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II caro energia
fa collassare
il mondo
della sanità

C. OSMETTI - a pagina 5

L'IMPATTO
«La quasi totalità delle
prestazioni residenziali e
semiresidenziali ad
anziani, disabili e
persone con disturbi
mentali è assicurata da
soggetti accreditati con
il Sistema sanitario
nazionale, tutti colpiti
dalla pandemia, dagli
obblighi normativi e
dall'aumento

GLI EFFETTI DEL CARO-BOLLETTE EE'0::
La nostra sanità rischia il collasso
Appello al premier delle imprese socio-sanitarie: «Impossibile coprire i costi di gestione per l'assistenza ad anziani e fragili»

CLAUDIA OSMETTI

Se c'è una cosa che ci
ha insegnato il Covid è che
il settore sanitario va soste-
nuto, non tagliuzzato come
un pollo allo spiedo. Men
che meno va lasciato lì, ad
agonizzare. Invece succede
(e succede in Italia nel
2022, cioè dopo due armi di
pandemia) che chi si occu-
pa di assistenza non ce la
faccia più.
La crisi (siamo onesti,

c'era anche prima che il vi-
rus venisse a scombussolar-
ci l'esistenza), l'emergenza
(finita sì, ma solo sulla car-
ta) e adesso pure la guerra
(che c'entra perché sta fa-
cendo lievitare le bollette
per chiunque, strutture
comprese). E alla fine a far-
ne le spese son sempre lo-
ro, i più fragili. Prendi gli an-
ziani, i disabili, le persone
con disturbi mentali che
hanno bisogno di prestazio-
ni residenziali e semiresi-
denziali: in massima parte
sono in carico ai soggetti ac-
creditati con il Ssn (al seco-
lo il Servizio sanitario nazio-
nale) e grazie al cielo che ci
sono loro. Altrimenti sareb-
be il caos.

LA BATOSTA

Eppure questi operatori
(un mix di enti privati, reli-

giosi, pubblici e cooperati-
ve) sono arrivati al capoli-
nea. Non riescono a «copri-
re i correnti costi di gestio-
ne» e a «procedere ai rinno-
vi contrattuali». Lo dice (an-
zi, lo scrive nero su bianco)
un appello firmato dalle as-
sociazioni di categoria. La li-
sta è lunga quanto il catalo-
go di Leporello nel Don Gio-
vanni di Mozart, solo che
qui non c'è proprio niente
da ridere: Unindustria, Con-
fcooperative sanità, Anaste,
Anfass, Acop, Agespi, Aiop,
Ansdipp, Aris, Confapi,
Confcooperative Federsoli-
darietà, Legacoop sociali,
Uneba e, per adesione, an-
che l'Agci, l'Associazione
generale delle cooperative
italiane.

Si son messi di buona le-
na e si sono rivolti al gover-
no, al ministero della Salute
e a quello dell'Economia:
«Il quadro di differenziali re-
tribuitivi con i lavoratori del-
la sanità pubblica», afferma-
no, «non è più sostenibile,
con tabellari inferiori di più
del 20, 25%. A parità, però,
di mansioni e qualifiche». Il
nodo (uno dei nodi) è il con-
tratto collettivo nazionale
(Ccnl): viene rinnovato, sì,
a ogni scadenza, ma «senza
che si preveda una conte-
stuale copertura ai paralleli
necessari». E allora campa-
cavaollo. A queste condizio-
ni è difficile andare avanti.

TARIFFE FERME

Di incrementare le entra-
te, nisba. E praticamente
impossibile «dal momen-
to» (lo si legge, ancora, nel
documento, tre paginette
fitte che riassumono tutto)

«che sono strettamente re-
golate dal sistema pubblico
regionale con tariffe che nel-
la maggior parte dei casi so-
no ferme da più di dieci an-
ni». Peccato però che in die-
ci armi il mondo sia un tan-
tinello cambiato: unica-
mente l'inflazione è schizza-
ta su del 16%, tanto per dire
la prima cosa che a uno vie-
ne in mente.
Così il rischio è che «gli

operatori del settore non sa-
ranno più in grado di garan-
tire la continuità assisten-
ziale» e va da sé che chi ne
ha bisogno (gli anziani e i
disabili di cui sopra) neces-
sita di cure complesse e arti-
colate. Mica di belle parole
o (nel migliore dei casi) di
promesse. Se viene «meno
la sopravvivenza degli enti
e delle aziende che gestisco-
no l'intero settore socio sa-
nitario», chiosano gli addet-
ti ai lavori, è «il modello stes-
so di welfare del Paese che
viene meno». E quindi son
dolori. Veri. Per tutti.
Senza contare che il rinca-

ro dell'energia (ma, lo ripe-
tiamo: è un aspetto dell'in-
tera faccenda) sta metten-

do in ginocchio anche asl e
ospedali. Non per modo di
dire: «Non abbiamo difficol-
tà di approvvigionamento»,
sbotta Giovanni Migliore
che è il presidente della Fia-
so (ossia della Federazione
italiana delle aziende sani-
tarie e ospedaliere) ma che
fa anche il direttore genera-
le del policlinico di Bari,
per cui ha il polso della si-
tuazione perché la vedere,
in corsia o in ufficio, tutti i
santi giorni, «tuttavia avver-
tiremo certamente una sof-
ferenza nei bilanci quando
si consolideranno gli au-
menti e andremo a contabi-
lizzare il costo complessivo
dedicato alla quota
dell'energia, suddivisa per
il riscaldamento, il gas e la
parte elettrica».
La stima è che, in un an-

no, unicamente il rialzo del-
le bollette sarà di circa cin-
quecento milioni di euro.
Non sono mica bruscolini.
Di conseguenza, nell'impo-
sibilità di pagare le bolllet-
te, a saltare sarebbero inter-
venti e prestazioni sanita-
rie.
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Roma (Lorenzo Mancini) – Oggetto: Appello per la sopravvivenza del settore dell’assistenza

socio-sanitaria. A sottoscriverlo sono le principali associazioni di settore che, per dovere di

cronaca, elenchiamo:

1. ACOP,
2. AGeSPI,
3. AIOP,
4. ANASTE,
5. ANFASS,
6. ANSDIPP,
7. ARIS,
8. CONFAPI,
9. CONFCOOPERATIVE SANITÀ,

10. CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ,
11. LEGACOOP SOCIALI,
12. UNEBA,
13. UNINDUSTRIA,
14. AGCI (Associazione Generale delle Cooperative Italiane).

È del tutto evidente che qui – e mi sia concesso il francesismo – qualcuno si è “incazzato di

brutto”.

Il problema è che, se da un lato in Italia la quasi totalità delle prestazioni residenziali e

semiresidenziali ad anziani, disabili e persone con disturbi mentali è assicurata da strutture

private no profit, tutti fortemente colpiti dagli effetti della pandemia, con notevole ricaduta di

obblighi normativi con aumento di costi, dall’altro gli stessi operatori si trovano nell’impossibilità

di coprire i costi di gestione e di procedere ai rinnovi contrattuali.

Tradotto in parole povere: bambole non c’è una lira.

L’appello degli operatori del settore è quello per cui, se persiste l’attuale “inerzia” dello Stato Italia,

il settore si bloccherà.
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Aumentano i costi, non il sostegno
delle regioni, “il sociosanitario
rischia il tracollo"
Appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza e al
ministro dell’Economia Daniele Franco da parte di un nutrito gruppo si associazioni. “Il settore
sociosanitario rischia il tracollo perché i costi di gestione aumentano, il costo del lavoro
aumenta, l’inflazione è alta, le persone assistite si aggravano e quindi i bisogni crescono. Ma le
tariffe restano invariate”

31/03/2022

“Il settore sociosanitario rischia il tracollo”. E’ il grido di allarme che lanciano assieme Uneba e
Acop, Agespi, Aiop, Anaste, Anfass, Ansdipp, Aris, Confapi, Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Legacoop sociali, Unindustria e, per adesione, Agci, in un appello al presidente del
consiglio Mario Draghi, al ministro della salute Roberto Speranza e al ministro dell’economia
Daniele Franco.
In sintesi, si sottolinea, “il settore sociosanitario rischia il tracollo perché i costi di gestione
aumentano, il costo del lavoro aumenta, l’inflazione è alta, le persone assistite si aggravano e
quindi i bisogni crescono. Ma le tariffe regionali restano invariate”.

“Gli operatori del settore socio-sanitario – scrivono le associazioni – operano in via praticamente
esclusiva con il SSN e non hanno altra possibilità di incrementare le proprie entrate dal momento

Cerca

Chi siamo Dall'Alba al Tramonto Toniolo Ricerca Il Santo dei Miracoli Vangelo della domenica E-shop I Blog

Padova capitale Sagre e Feste

Diocesi Sinodo diocesano Chiesa nel mondo Idee Storie Fatti In agenda Mosaico Rubriche Archivio Presepi

Quirinale 2022 Ordinazione episcopale di mons. Giampaolo Dianin

La Difesa del popolo del 3 aprile 2022

Disabilità
archivio notizie

31/03/2022
Campagna #s dautismo22: il Papa a  anco
della Fondazione
Il Santo Padre ha concesso domani, in occasione
della Giornata mondiale per la consapevolezza
sull'autismo, un'udienza particolare alla Fondazione
italiana per l'autismo. Torna la campagna di
sensibilizzazione e raccolta fondi Fia

31/03/2022
Francesco, primo volontario Cisom con
autismo
L’impegno al fianco dei piccoli pazienti grazie al
Progetto “Superamabili”: li accoglie, gioca con loro
e li accompagna a fare esami e prelievi. La mamma:
"Vederlo tornare a casa soddisfatto è già una
grande conquista". La passione per la cucina: su
facebook la pagina "Ciccio chef" con le sue ricette

31/03/2022
“Run for autism”, gli atleti di Progetto Filippide
Marche a Roma
La gara podistica nazionale di 10 km si corre il 3
aprile nella capitale; alla manifestazione
partecipano anche 20 tra atleti e accompagnatori
dalle Marche. "Lo sport, e in particolare la corsa,
efficace strumento riabilitativo e terapeutico"

31/03/2022
Autismo, a Monza la Villa Reale in blu per la
Giornata mondiale
Venerdì 2 aprile la Villa Reale si accende di blu.
Anche il Comune di Monza aderisce alla Giornata
Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo,
istituita nel 2007 dalle Nazione Unite
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che sono strettamente regolate dal sistema pubblico regionale con tariffe che nella maggior parte
dei casi sono ferme da più dieci anni”.
“Se persiste  – continua l’appello – l’attuale inerzia del sistema regolatorio pubblico sugli
adeguamenti tariffari, gli operatori del settore non saranno più in grado di garantire la continuità
assistenziale agli anziani e disabili ospiti delle strutture”.

Ma, si sottolinea, “venendo meno la sopravvivenza degli enti e delle aziende che gestiscono l’intero
settore sociosanitario, il modello stesso di welfare assistenziale del paese viene meno”.
Di fronte a questo scenario così drammatico, Uneba e le altre associazioni chiedono a Draghi,
Speranza e Franco “la costituzione urgentissima di un tavolo di lavoro e di confronto”.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

Italia
il territorio

31/03/2022
Coronavirus Covid-19: le nuove disposizioni in
vigore dal 1° aprile
Stop al green pass per i ristoranti all’aperto e nel
trasporto pubblico, via l’obbligo di super green pass
al lavoro, allentamento delle norme sui contatti a
scuola, abolizione della quarantena per i contatti
stretti di positivi, anche non vaccinati, mascherine al
lavoro anche chirurgiche e non per forza Ffp2. 

31/03/2022
Dai territori e dai piccoli comuni le s de per
un’economia a misura d’uomo
“Soluzioni e Tecnologie per i piccoli Comuni e le
aree montane” è il rapporto che si inserisce
nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio di Officina
Italia: 44 buone pratiche che dimostrano come l’uso
della tecnologia sia il fattore abilitante delle
comunità sostenibili. Non a caso hanno a che fare
con i piccoli comuni il 92% delle Dop o Ipg. Realacci:
“C’è un’Italia che sfida le crisi e si afferma senza
perdere la propria anima”

31/03/2022
Dalla Camera ok alla revisione dell’ergastolo
ostativo, passa al Senato
La normativa ha ottenuto 285 voti a favore, un
contrario e 47 astenuti. Il relatore Perantoni: "Sintesi
tra il rispetto della pronuncia della Consulta e la
previsione di norme estremamente rigide per i
mafiosi non pentiti"

31/03/2022
In Friuli Venezia Giulia si riempiono gli atenei
della terza età, e la Regione li "aiuta"
Nel triennio 2017-2019 in Friuli Venezia Giulia oltre
62mila persone si sono iscritte all'Università della
terza età. Distribuiti inoltre 880mila euro a 29 realtà
della regione e ulteriori risorse verranno aggiunte...

Ultim'ora

Storie per immagini

Si ritorna a Lourdes. Dal 16 al 20 giugno in
programma il pellegrinaggio regionale con
l'Unitalsi

>

Limena, l'impegno della Caritas parrocchiale.
Accoglienza dei profughi ucraini, grande
disponibilità

>

Coronavirus Covid-19: le nuove disposizioni in
vigore dal 1° aprile

>

Dai territori e dai piccoli comuni le sfide per
un’economia a misura d’uomo

>

Dalla Camera ok alla revisione dell’ergastolo
ostativo, passa al Senato

>

In Friuli Venezia Giulia si riempiono gli atenei
della terza età, e la Regione li "aiuta"

>

Congedo parentale fino ai 12 anni, c’è ok del
Consiglio dei ministri

>

Accoglienza profughi ucraini: Forti (Caritas),
“misure positive, per la prima volta al centro
le realtà del terzo settore”

>

Un lavoro per i capifamiglia: Aipe e Soleterre
insieme per l’Ucraina

>

Eventi, bando e monitoraggio: Bergamo,
capitale del volontariato si presenta

>
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SANITÀ

Case di cura di Reggio sul piede di guerra: «L’Asp
non paga da sette mesi»
31 Marzo 2022

«Siamo alle solite». Sale di nuovo la tensione nei rapporti tra l’Asp e la sanità

privata: a tuonare è l’Aiop, attraverso il presidente della sezione calabrese

Enzo Paolini. «Nonostante gli annunci e le buone intenzioni del presidente

della Regione all’Azienda sanitaria provinciale di Reggio si respira l’aria dei

(brutti) vecchi tempi, quando i diritti non erano diritti e ogni adempimento

da parte della Pubblica amministrazione doveva essere richiesto come una

sorta di favore o di benevola concessione», mette nero su bianco il massimo

rappresentante dell’Associazione italiana ospedalità privata. 

Oggetto del contendere sono, ancora una volta, i pagamenti delle

prestazioni rese dalle case di cura. E stavolta si tratta dell’annualità 2021.

Spiega lo stesso Paolini: «Sembrava che la musica fosse cambiata quando il

commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi aveva riattivato una procedura

ferma da mesi riuscendo ad imporre agli uffici almeno una parte dei

pagamenti delle prestazioni rese nell’anno 2021. In un momento così

drammatico il riconoscimento ed il giusto compenso del lavoro altrui, cioè di

chi a sua volta deve puntualmente remunerare centinaia di dipendenti,

molti dei quali responsabili di famiglie monoreddito, è una forma di rispetto

La sede dell'Asp di Reggio Calabria

https://gsud.cdn-immedia.net/2019/05/Asp-di-Reggio-Calabria.jpeg
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e di civiltà. Per questo – continua Paolini – nonostante le precedenti

polemiche, avevamo valutato con sincero apprezzamento la disposizione

della liquidazione delle fatture di agosto e settembre 2021, cui avrebbe

dovuto far seguito, secondo gli annunci, il saldo sino a dicembre. Invece non

è avvenuto niente, e siamo ripiombati in una crisi che pensavamo di esserci

lasciati alle spalle, per cui a Reggio Calabria ci si poteva sentire come tutti i

cittadini di questo Paese, partecipi, certo, di una crisi e sofferenti per le

difficoltà, ma non vessati nei più basilari dei diritti. Purtroppo non è così».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata

Blake Lively e Ryan Reynolds: un milione di dollari contro il
coronavirus

VanityFair.it

https://www.vanityfair.it/people/mondo/2020/03/17/blake-lively-ryan-reynolds-milione-dollari-donazioni-coronavirus-foto-gossip?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-vanity-fair&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/it


Sfoglia la rivista mensile L o g i n

Sfoglia la rivista

ABBONATI

Iscriviti alla Newsletter

Nome *

Cognome *

Email *

reCAPTCHA

Non sono un
robot Covid-19, Fine dello stato di emergenza

Il settore sociosanitario rischia il tracollo
31/03/2022 in News

L’appello di 14 associazioni che chiedono a Draghi, Speranza e Franco “la

costituzione urgentissima di un tavolo di lavoro”.

Aumentano i costi, ma non il sostegno dalle Regioni: il sociosanitario privato e non profit

rischia il tracollo. È il grido di allarme che lanciano assieme Uneba e Acop, Agespi, Aiop,

Anaste, Anfass, Ansdipp, Aris, Confapi, Confocooperative Sanità, Confocooperative

Federsolidarietà, Legacoop sociali,  Unindustria e, per adesione, Agci, in un appello al

presidente del consiglio Mario Draghi, al ministro della salute Roberto Speranza e al ministro

dell’economia Daniele Franco. Il settore sociosanitario rischia il tracollo – spiegano le

associazioni – perché i costi di gestione aumentano, il costo del lavoro aumenta, l’inflazione

è alta,  le persone assistite si aggravano e quindi i bisogni crescono. Ma le tariffe regionali

restano invariate.

“Gli operatori del settore socio-sanitario – scrivono le associazioni –  operano in via

praticamente esclusiva con il Ssn (…) e non hanno altra possibilità di incrementare le proprie

entrate dal momento che sono strettamente regolate dal sistema pubblico regionale

con tariffe che nella maggior parte dei casi sono ferme da più dieci anni”. “Se persiste  –

continua l’appello – l’attuale inerzia del sistema regolatorio pubblico sugli adeguamenti

tariffari, gli operatori del settore non saranno più in grado di garantire la continuità

assistenziale agli anziani e disabili ospiti delle strutture”. Ma “Venendo meno la

sopravvivenza degli Enti e delle Aziende che gestiscono l’intero settore sociosanitario, il

modello stesso di Welfare assistenziale del paese viene meno”.

Di fronte a questo scenario così drammatico, Uneba e le altre associazioni chiedono a

Draghi, Speranza e Franco “la costituzione urgentissima di un tavolo di lavoro”.
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In evidenza

Aumentano i costi ma non il sostegno
delle regioni, “il sociosanitario rischia il
tracollo!"

Appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute
Roberto Speranza e al ministro dell’Economia Daniele Franco da parte di
un nutrito gruppo si associazioni. “Il settore sociosanitario rischia il
tracollo perché i costi di gestione aumentano, il costo del lavoro
aumenta, l’inflazione è alta, le persone assistite si aggravano e quindi i
bisogni crescono. Ma le tariffe restano invariate”

ROMA – “Il settore

sociosanitario rischia il

tracollo”. E’ il grido di allarme

che lanciano assieme Uneba e

Acop, Agespi, Aiop, Anaste,

Anfass, Ansdipp, Aris, Confapi,

Confcooperative Sanità,

Confcooperative

Federsolidarietà, Legacoop

sociali, Unindustria e, per adesione, Agci, in un appello al presidente del consiglio

Mario Draghi, al ministro della salute Roberto Speranza e al ministro dell’economia

Daniele Franco.

In sintesi, si sottolinea, “il settore sociosanitario rischia il tracollo perché i

costi di gestione aumentano, il costo del lavoro aumenta, l’inflazione è

alta, le persone assistite si aggravano e quindi i bisogni crescono. Ma le

tariffe regionali restano invariate”.

“Gli operatori del settore socio-sanitario – scrivono le associazioni – operano in via

praticamente esclusiva con il SSN e non hanno altra possibilità di incrementare le

proprie entrate dal momento che sono strettamente regolate dal sistema pubblico

regionale con tariffe che nella maggior parte dei casi sono ferme da più

dieci anni”

“Se persiste  – continua l’appello – l’attuale inerzia del sistema regolatorio pubblico
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sugli adeguamenti tariffari, gli operatori del settore non saranno più in grado

di garantire la continuità assistenziale agli anziani e disabili ospiti delle

strutture”.

Ma, si sottolinea, “venendo meno la sopravvivenza degli enti e delle aziende che

gestiscono l’intero settore sociosanitario, il modello stesso di welfare assistenziale

del paese viene meno”. Di fronte a questo scenario così drammatico, Uneba e le

altre associazioni chiedono a Draghi, Speranza e Franco “la costituzione

urgentissima di un tavolo di lavoro e di confronto”.
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Airc, le nomine

Ad Azzone
la presidenza
dell'Ifom

a oggi Fondazione
Airc per la ricerca
sul cancro affida a

Giovanni Azzone la
presidenza e ad Alberto
Bardelli la direzione
scientifica di Ifom,
l'Istituto di oncologia
molecolare fondato a
Milano nel 1998 con
l'obiettivo di studiare la
formazione e lo sviluppo
dei tumori a livello
molecolare. L'istituto
conta circa 270 ricercatrici
e ricercatori da 2g Paesi
europei ed extraeuropei,
età media 38 anni. «lfomè
fondamentale per
perseguire l'obiettivo di
rendere il cancro sempre
più curabile, attraverso la
ricerca», ha detto Andrea
Sironi, presidente di
Fondazione Airc.
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Addio all'emergenza
la nuova fase dell'Italia
"Convivere col virus"

Fine dei due anni di libertà condizionata dal Covid con 15 milioni di contagiati e 159 mila vittime
Da oggi il Paese torna alla normalità: con meno restrizioni e il ritorno dei No Vax alla vita sociale

ROMA — Settecentonovanta giorni,
159.383 morti, quasi 15 milioni di
contagiati e 135 milioni di vaccini
dopo, l'Italia ritrova l'ebbrezza di
una vita normale, senza più le rego-
le e i divieti (o quasi) che hanno
scandito la vita di tutti noi in questi
due anni, o meglio 26 mesi, di pan-
demia. Lo stato di emergenza è alle
spalle, almeno per decreto, il Covid
resta, ancora ieri con i suoi 73.000
nuovi casi ( ormai quasi tutti di Omi-
cron 2) e più di mille morti nell'ulti-
ma settimana. Ma adesso l'obiettivo
cambia. E quello dichiarato, grazie
all'altissimo tasso di vaccinazione
degli italiani, è la convivenza con il
virus. Una consapevolezza e un sen-
tire comune condiviso ormai anche
da chi, come i sindaci e i governato-
ri, si sono ritrovati in trincea spesso
a mani nude. «L'1 aprile — dice Gio-
vanni Toti, presidente della Liguria
— sarà il primo giorno senza lo stato
di emergenza, dopo oltre due anni
in cui abbiamo affrontato eventi e si-
tuazioni che difficilmente avrem-
mo potuto anche solo immaginare
prima. Ora di fronte a noi si profila
una graduale e progressiva elimina-

di Alessandra Ziniti

zione delle regole con cui abbiamo
convissuto in questi mesi, dal siste-
ma dei colori al Green Pass. A que-
sto punto inizia la fase di vera e pro-
pria convivenza con il virus, che de-
ve coincidere con la definitiva ripar-
tenza di questo Paese».

Aprile sarà la prova generale pri-
ma dell'abbandono totale delle ma-
scherine (che dovremo ancora tene-
re al chiuso) e del Green Pass, già fis-
sato per l'1 maggio, sempre che la
curva dei contagi ma soprattutto
quella delle ospedalizzazioni (che
al momento sembra aver raggiunto
l'ennesimo plateau) non faccia brut-
ti scherzi.
E allora tocca riabituarsi a vivere

senza troppe regole e divieti, anche
se molto del bagaglio di questi due
anni non si butterà certo via, dalla
buona abitudine del distanziamen-
to e dell'igiene delle mani allo
smart working. Il resto è senso di re-
sponsabilità sociale.
È anche il giorno dei saluti: quel-

lo del generale Figliuolo, innanzitut-
to, che sarà ricordato come l'uomo
che ha vaccinato l'Italia, quello del
Comitato tecnico scientifico che ha
supportato, con alti e bassi, le diffici-

li scelte della politica, anche quello
di Guido Bertolaso, che lascia il
coordinamento della campagna
vaccinale in Lombardia.
A due anni dall'arrivo del virus di

Wuhan, un italiano su quattro ha in-
contrato il virus. La pandemia non è
finita ma quello che cambierà radi-
calmente è l'approccio sociale della
malattia. Da oggi, in isolamento an-
dranno solo i positivi, almeno 7 gior-
ni i vaccinati e 10 i non vaccinati. Ed
è l'unica differenza che resta nella
vita dei No Vax che da oggi tornano
al lavoro (a meno che non facciano
parte del personale sanitario), al
bar e al ristorante, tornano a viag-
giare e a stare in comunità come tut-
ti gli altri: dove prima erano esclusi,
dall'aereo al treno, dal ristorante al-
lo stadio) per i prossimi 30 giorni ba-
sterà un tampone, all'aperto nean-
che quello. E anche per loro, niente
quarantena (neanche a scuola) se si
è contatto di positivi, basterà ma-
scherina e autosorveglianza. E da
maggio, se tutto andrà bene, anche
il Green Pass sarà messo via. In atte-
sa di capire se in autunno il virus sa-
rà ancora tra noi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di
Viola Giannoli

.....

%Aire SU bos e metro

Si può salire a bordo dei mezzi

Cosa
si può fare
senza Pass

del trasporto pubblico locale
- autobus, tram, metro —
senza Certificato verde e
dunque senza dover
dimostrare l'avvenuta
vaccinazione, la guarigione
da Covid o il risultato
negativo di un tampone.
Attenzione però perché un
obbligo rimane fino a fine

L O
J mese: quello di indossare una

mascherina di tipo Ffp2.

iivkarigiar4

Da oggi
tavoli di
il pass, ma
chiuso occorre
negativo).
buffet self-service.
certificato
per dormire
Da ospiti
cenare nel
senza pass,
a Spa e bagni
ma serve

ci si può
un locale
solo

Tornano

non
in

della
ristorante
ma

il rafforzato).

fili

all'aperto

sedere ai
senza avere

all'aperto (al
almeno il test

pure i
H

serve neanche
hotel o al b&b.
struttura si può

interno
non accedere

turchi (riaprono

Fw e sport all'estero

Chi gioca a calcetto, padel, fa
yoga ojudo all'aria aperta
può farlo senza pass. Diverso
invece il caso di chi si allena in
piscine o palestre al chiuso:
fino al 30 aprile è necessario il
Super Pass, da vaccino o
guarigione. II Certificato
rafforzato è richiesto anche
per docce e spogliatoi (sono
esclusi dall'obbligo gli
accompagnatori di bambini o
persone con disabilità).

n

rare 5itlüjpp.ii ng

Shopping libero nei negozi e
nei centrigreso stopai commerciali:o 
all'ingresso stop ai controlli
del Green Pass. Dal barbiere,
dal parrucchiere e al centro
estetico si va senza certificato
(e tornano le riviste da
sfogliare). Anche negli uffici
pubblici, alle poste e in banca

Dall'inizio
un
ha

14 

italiano
incontrato

6 min
della pandemia
su quattro

il virus

II
dopo
avuto

159.383
più alto numero in Europa

il Regno Unito che però ha
un terzo di contagi in più

sí entra senza documenti
sanitari. Quel che non si può
fare è lasciare a casa la
mascherina: resta l'obbligo.

J790 136 min

A
Dal 31 gennaio 2020 fino al 31
marzo 2022, 26 mesi di regole,
divieti e provvedimenti d'urgenza

L'86% degli italiani sopra i 5
anni è immunizzato, una delle
percentuali più alte del mondox

°° 
, ,o— --- 54 229

,,...:,,,,,:,,,.,„,,,,.".„,„:
I giorni trascorsi a casa, dall'11
marzo al 4 maggio 2020
quando Conte chiuse l'Italia

_,.,,, ,
I due comitati che si sono
alternati da inizio emergenza
hanno fatto 164 e 65 riunioni
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Il racconto

Non è andato tutto bene
le ferite che ci lasciano
due anni di pandemia

N
on è finita, e però
è finita. Qualcosa
cambia, è come
un primo giorno
— non di aprile,
non solo: di un al-
tro calendario.

Che si stacca da quello compatto,
cupo, di uno stato d'emergenza
prolungato quasi al punto da con-
travvenire al vocabolario. Se emer-
genza è il «momento critico», di so-
lito circoscritto, qui si è trattato di
un tempo esteso: dove-
va durare sei mesi; è du-
rato oltre due anni.
Qualcosa come otto-
cento giorni. L'oblio la-
vora in fretta, e già non
è più facile ricordare
tutto. Abbiamo testi-
moniato, lì per lì, e poi
cercato di dimentica-
re. Come si rivelò lo
spazio più familiare —
casa — al momento, sur-
reale, in cui diventava
l'unico praticabile. Il
primo sollievo nella sta-
si, lo sconforto e l'ango-
scia nello spazio angu-
sto, nella convivenza
difficile. L'affacciarsi
di sera ai balconi: un'al-
leanza sentimentale
che è durata poco; e a
ripensarci quasi com-
muove: per come erava-
mo protesi verso i di-
rimpettai — il ponte di una comune
illusione.
Abbiamo forse un po' dimentica-

to perfino l'erba che cresceva nelle

di Paolo Di Paolo

piazze turistiche, e quel silenzio
inusuale, grave, nelle notti della
Grande Interruzione. Il coprifuo-
co! Termine del lessico di guerra in-
filtrato nella nostra esistenza di
gente del ventunesimo secolo, alle-
nata alle libertà di otto decenni di
pace occidentale. I dpcm, le incur-
sioni del primo ministro a tarda se-
ra nei nostri salotti, le auto-certifi-
cazioni scarabocchiate in fretta, i
transiti circospetti tra arancione e
giallo, in una geografia ricolorata
dall'angoscia. I Natali, le Pasque, i
compleanni impossibili, calmiera-
ti — la definizione demenziale di
«affetti stabili». Quando instabile è
stato tutto, lo è ancora, compreso il
nostro stato d'animo — elettrocar-
diogramma impazzito di cuori ap-
pesi a speranze intermittenti, a
estati che parevano soluzioni ed
erano solo deroghe. «Andrà tutto
bene» ma non era vero; e i quindici
milioni di pinte di birra consumati
in una sola notte esagerata, il Su-
per Sabato inglese del luglio 2020,
erano l'ebbrezza ingannevole che
portava a "ri-assembrarsi" come
fosse per sempre. Invece la «distan-
za di sicurezza» è rimasta più mar-
cata nella testa che negli adesivi
sui mezzi di trasporto; le misure go-
vernative, le raccomandazioni,
non sempre rispettate e rispettabi-
li, scalfiscono l'abitudine, genera-
no come un'esitazione. E non so se
abbia ragione l'economista Jeremy
Rifkin nel dire che di quella distan-
za sarà difficile liberarsi del tutto;
certo è che ci ha spinto, o costret-
to, a ripensare spazi, pratiche, nel
mondo del lavoro, dell'istruzione,
della socialità in genere. Lo abbia-

mo stupidamente definito «smart
working»: ci ha offerto — per alcu-
ne professioni, e comunque tardi-
vamente — una prospettiva diffe-
rente sul rapporto con i luoghi e
con i tempi del lavoro. Con la Dad
la scuola ha rivelato le sue straordi-
narie risorse emotive e
i suoi affanni pratici: e
la lucina verde accesa
nei computer degli stu-
denti è un fascio di lu-
ce che illumina le disu-
guaglianze che abbia-
mo lasciato ispessirsi.
Con questo non sarò io
a dire che lo stato di
emergenza ci abbia in-
segnato qualcosa: un vi-
rus non vuole insegnar-
ci niente; e tuttavia ci
ha messo, continua a
metterci alla prova. Mi-
na la salute dei singoli,
sfida lo stato di salute e
l'equilibrio di una col-
lettività. Ha tenuto?
Tutto sommato, sì. An-
che se lo squilibrio inte-
riore c'è, è difficile dis-
simularlo: lo cogli nei
moti di stizza, nella du-

rezza astiosa. Una cor-
rente di rancore a stento trattenu-
ta, suscettibilità a fior di pelle — co-
me di chi, mentre cerca di riaversi
da un trauma, si sentisse derubato.
Di cosa? Della vita come era.

Nelle chat di lavoro, ieri, circola-
vano gli aggiornamenti delle «poli-
cy» aziendali, con «decadenza» di
molte misure faticose (comprese
sanificazioni, pulizie aggiuntive,
controllo temperatura). Ma questa
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«decadenza» non è un ripristino, e
il protocollo che cancella i proto-
colli precedenti non è un re set. I se-
gni della traversata restano, sono
ferite — quelle di chi ha sofferto, di
chi ha perso qualcuno — e sono ru-
ghe: l'effetto fisico dell'immane
"stress test" che ci ha stravolti. E
che ci ha fatto misurare la paura, la
capacità di diffidenza o di fiducia,

di resistenza o di rassegnazione; di
rinuncia — anche generosa e mai in-
dolore — a uno spazio di libertà indi-
viduale, in un fronteggiarsi di mo-
rali che ha coinvolto i politici, gli
amministratori, paternalisti o solo
prudenti, populisti o solo stupidi, i
filosofi e tutti noi, uno per uno, i
vaccinati, gli atterriti, i complotti-
sti, mentre si incrinavano antiche

amicizie improvvisamente appese
a un Green pass. I sobri, i gaudenti,
i delatori, gli apocalittici e gli otti-
misti: eccoci qua, nella sfilata fina-
le, come in "Otto e mezzo" di Felli-
ni. I ruoli si confondono, l'oblio la-
vora, qualcuno terrà strette le ma-
scherine, qualcuno no, e forse arri-
verà anche il tempo di una riconci-
liazione, di un'amnistia, almeno
emotiva.©RIPRODUZIONE RISERVATA

t7 I balconi
In molte città
italiane durante
il lockdown sui
balconi sono
apparsi striscioni
con la scritta
"Andrà tutto
bene"

Un virus non vuole
insegnarci niente

E tuttavia ci ha messo
e continua a metterci

alla prova

La distanza di
sicurezza è rimasta
più marcata nella

testa che negli adesivi
sui mezzi di trasporto

N

Nnn r andao rutto lrPam
leferíreclirci lanciauu
due anni ,1 Ir9 nL m ia
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Le storie

La No Vax

"Esclusa ingiustamente da tutto
ora mi risveglio da un incubo"

NAPOLI — «È un po' come essere riabilitata e riam-
messa alla vita civile dalla quale ero stata ingiusta-
mente esclusa». Francesca Scamarcio, 51 anni, di-
pendente di una banca a Napoli, accoglie come
una liberazione le nuove regole su Green Pass, tra-

sporti e lavoro che scatteranno da og-
gi. La 5lenne rischiava la sospensione
dallo stipendio perché ha sempre ri-
fiutato il vaccino anti-Covid. «Adesso
potrò andare anche a bere un caffè al
bar con mio figlio che invece ha deci-
so di vaccinarsi - racconta - prima do-
vevo attendere che me lo portasse in

strada in un bicchiere di plastica». Scamarcio parla
di mesi difficili e salutala fine dell'emergenza co-
me «il risveglio da un brutto incubo». Sul vaccino
non cambia idea: «Di certo non eravamo noi gli un-
tori, conosco tante persone vaccinate con tre dosi,
ma contagiate dal virus e finite in ospedale».
—antonio di costano @RIPRODUZIDNERISERVATA

La commessa

"In prima linea come i medici
abbiamo vissuto mesi di terrore"

«Siamo stati i "sempre aperti", quelli che non hanno
chiuso mai, gli "essenziali", abbiamo lavorato come
matti, esposti, a contatto con il pubblico, un'altra
"prima linea" dopo quella vitale di medici e
infermieri». Stefania Casini non haperso un solo

giorno al suo posto da commessa della
Coop all'Impruneta, vicino Firenze.
«Qui ci conosciamo tutti, ci si chiama
per nome, si viene pure per
chiacchierare e invece abbiamo vissuto
mesi di terrore. Ma chi l'aveva mai vista
la guardia giurata all'ingressoacontare
gli accessi? Ele file fino a sera?E poi le

distanze, le mascherine a renderci irriconoscibili, la
paura di una chiacchiera, il lievito madre e l'alcol
spariti, il razionamento del pane, le reazioni
aggressive di chi rifiutava di coprirsi naso e bocca».
«Non è stato facile — ricorda Stefania — Speriamo sia
la volta buona. Ma io stasera la Ffp2 me la metto
comunque». — viola giannoli CORIPRODUZIORE RISERVATA

La smart Nrorrker

"Il lavoro da remoto era comodo
ma ora voglio stare coi colleghi"

MILANO — Qualche timore, ma soprattutto gioia
per il rientro a lavoro in presenza. Dopo due annidi
smart working Nunzia Sodano, biologa trentano-
venne di Napoli, lunedì tornerà nell'azienda farma-
ceutica con sede a Milano per la quale lavora da 4

anni. «Sarò emozionata, come il pri-
mo giorno di lavoro - spiega - . Mi sve-
glierò presto e arriverò in ufficio con
molto anticipo. Voglio rivedere i colle-
ghi e recuperare il tempo perso da
quel febbraio 2020, quando avevamo
avuto solo il tempo di portare a casa i
nostri pc». «I momenti più difficili -

racconta - sono legati ai periodi di lockdown. Per il
resto, ho apprezzato la possibilità di lavorare a ca-
sa, dormire mezz'ora in più o indossare abiti como-
di». Il ritorno al lavoro non sarà però una brusca in-
versione di marcia: «Sarà graduale. Ma conto sui
confronti dal vivo e sulle pause in compagnia».
— francesca robertiello RIRIPIIUDUZIONERISERVATA

11 sanitario Usca

"Siamo stati una carezza
per gli anziani malati e soli a casa"

«Quello che mai dimenticherò di questi due anni
lunari sono gli sguardi degli anziani che, soprattutto
nel primo anno della pandemia, andavo a visitare a
casa - racconta Andrea Bonvicini, medico di base di
Bologna, sindacalista e portavoce di Usca, l'Unità

speciale di continuità assistenziale -.
Entravo vestito come un astronauta e i
loro occhi si illuminavano di gioia.
Erano soli, spaventati, dal loro medico
di base, che conosceva tutta la loro
storia clinica, non potevano andare.
Per loro siamo statila carezza che non
potevano ricevere, la rassicurazione.

Che davamo a loro ma che neanche noi avevamo. Io
ero all'ultimo anno della specializzazione biennale
in chirurgia generale, avevo 29 anni, ero spaesato.
Dovevamo reagire per il bene del paese, e così nasce
Usca, 11 17 marzo 2020 prima ancora che uscisse il
primo Dpcm», chiude Bonvicini.
— federica angeli CORIPRODUZIONERISERVATA
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Caos tamponi in farmacia
saltano i prezzi calmierati
«Serve un nuovo protocollo»

IL CASO

RRMA Da og,gi i tamponi in far-
macia potrebbero costare di
piï:. Con la fine dello Stato
d'emergenza, infatti_ decade ari-
Clic il Protocollo d'intesa stipu-
lato dai governo con le farina=
cie,. che aveva imposto costi :.al-
niierriti per i test Covid. In so-
stanca, le farmacie non sono
piü tenute a offrire tamponi a
prezzi contenuti, I:; euro per gli
adulti. S'curo aira,afr.l tra i12e
i ] anni e ~~;rati)3 per le persone
provviste di esenzione dall., vac-
cinazione antrCaviei. Ma dri! mi-
nistero della Salute arrivano
r.issic tirciZ10n1: l'indicazione al-
le la! m"rcic è di continuare a
mantenere i prezzi bassi anche
dopo la ti ne d>'lu Stato d'emer-
genza. anche tic: non sono tenuti
a farlo.

Rassicurazioni in tal senso ar-
rivarro incise da F"aymindustria:
«Anche se da oggi il Protocollo
d'intesa che stabiliva prezzi aai-
!Mentii per i tamponi non cr. ]ìitl
vahdc3,abbiamo dato indicazio-
ni si nostri assoeiaii di continua-
re a offrirli Ft pe/Li contenuti»,

Tamponi Covid in farmacia

MA IL MINISTERO
DELLA SALUTE
RASSICURA:
«C'E L'IMPEGNO DEI
FARMACISTI A LASCIARE
i COSTI INVARIATI»

assicura il se'hreiarin nozionale
di F'ederhirrna. Roberto Tobia.
«Sorto convinto che anche in
questo caso prevarrà il grande
timeo di responsabilità che le
farmacie hanno già di111GStrL1t0
fin dalle prime fasi buie di glie-
sta punderni º'' aggiunge. le far-
macie peri» aspettano istruzioni
più precise. «Siamo in attesa di
indicazioni da parte delle istitrl-
!inlit e, appena arriveranno.
provvederemo ad a4ve1 tin, i no-
stri associati». assicura i'cihia.

Se le indicazioni venissero Se-
guite, il costo dei tamponi non
dovrebbe subire grandi rialzi.
Ma questa ir una decisione che
spetta a ogni singola farmacia,
»(des i prezzi sono liber:'., dice
Andrea Cieconetti. presidente
di Ferit'rfasmtt Ronca. ,.Ma co-
munque non saranno superiori
ai 22 curo come previsto dell'ar-
cordo Da quanto ho appreso da
alcuni' farmacie continua - il
Costo dovrebbe rimanere seri 15
coro per i tampono tintigeníei
normali e i 22 per i test COI, che
tinche prima della scadenza del
Protocollo d'intesa costavano
un po citpi l>.

DA OGGI LA RICHIESTA
DEI TEST AUMENTERA:
SERVIRANNO PER
ANDARE AL LAVORO,
AL BAR, AL RISTORANTE
O PER VIAGGIARE

TIMORI DEL FAI DATE
lí timore z; che ci saranno -alcu-
ne farmacie che ripristineranno
ï "vecchi" prezzi, quelli prece-
denti al Protocollo, alcune volte
di molto superiore ai 22 euro.
kiventualittt che federlarrna, ttat-
ttrvia. ritiene improbabile.

Sii questo e fiducioso anche il
Sotto, egrctarrn alla Salute. Pier-
paolo Silerit'--Sonoconvinto che
non vi saranno speculazioni sul
prezzo dei tamponi nna volta
conclusa laa t_rse dell'rmerge:n-
za_ che sarebbero particolar-
mente odiose visto che rigu,ar-
citin i un tenta clic li;i toccato
pioíortilarnenie la vita di tutti in
questi due e più anni Niitural-
nacnte saremo pronti ad interve-
nire se verranno segnalati abu-
si»,
Anche alcune Regioni si stati-

110 muovendo per assicurarsi
che il costo dei tamponi riman-
ga basso.

L'Assessore alla Sanità della

Remane Lazio. Alessio D'Ama-
to, ha dichiarato che tra le pria-
itS che verranno sottoposte al

gencn aie Tommaso Petioni
(successore del commissario

Francesco Figliuolo) oltre alla
fornrtul ca di anticorpi r-rronoclo-
nirli che sc-arscgt;;iritr, e•'i anche
«il prosieguo di alcune age°vola-
zionl sui _°~unlroni rivoltea parti-
colari categorie a partire cl4igll
studenti,. E Io stesso accade in
Caslpallla dove la Resaioue 1`a
scritto<lï farr.tttcisti petribadire

di ritenere ancora validi i Prezzi
cali-Incitai, «in p; escara di un

protocollo sottoscritto- local-
nteitte.

11 ti''lovinientc-idei consumato-
ri però lancia l'allarme c chiede
al governo -una proroga imme-
diata- del Protocollo, -Da oggi
sarà possibile l'uso del test fai
da te che, ccrt.irneìitl`. soltel utili
esenlpaicarao!a vita di tuttî:se
il [ani pone casalingo dello stEl-
detite e negativo basi era l'ianto-
('ert7li.'lazlonC dei genitori per
frequentare le lezioni. Ma biso-
gna saperli usare”. anemia LRi-
l<r i'eic.iba]li, •<e necessartr,r rin-
novare l'accordo (io per iissicurare
i prezzi accessibili .ai tata-aponi
sica rapidi -,io molecolari. tenuto
Conto che i controlli si sono gin
allentati ed i' sempre pio diffici-
le il traccinmenro viris<,.

1'alentina,lrcovio

rsnc»,icsvwIre can,nricmriu

'affare delle mascherine
-Col Unici l'amino i soldi>

, ,:,m,: ;.`~~c :,~„,;; ,sr t m,,, 
eA,a~~,.
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Cosa cambia da oggi fino al 30 aprile
GREEN PASS "BASE"

l~

_,ogni di lavoro

bar e ristoranti
al chiuso

® concorsi pubblici

fw
~~ 44

colloqui
in carcere

spettacoli
all'aperto

stadi

aerei

treni

navi
e traghetti

pullman turistici
o interregionali

GREEN PASS "RAFFORZATO"

vi  piscine
palestre

sport di squadra
e di contatto all'interno
di strutture ricettive)
al chiuso

spogliatoi e docce

Econvegni
e congressi

W~tti centri culturali

SCUOLA
v Fino quattro
casi positivi
in classe te attività
proseguono in presenza
per gli alunni superiori
a 6 anni) indossando
la Ffp2 per 10 giorni
dall'ultimo contatto

• In caso di comparsa di
sintomi, dopo 5 giorni
dall'ultimo contatto
va effettuato un test "

• Restano in isolamento
sola gli alL'nru pW~dt,vÍ.
che possono rientrare
dimostrando l'esito
negativo di un tampone

®
centri sociali
e ricreativi
al chiuso

feste comprese
quelle dopo le cerimonie

sale gioco.
+~ +~ sale scommesse,

sale hingo e casino

sale da ballo
e discoteche

cinema teatri,
palazzetti dello sport

aCtae strutture sanitarie

MASCHERINE

Fino a130 aprile
va indossata
la chirurgica
r  tutti luoghi al chiuso

Mentre la ffp2 ›('
? nboligatoria su
aerei

navi

traghetti

treni

pullman r`

trasporto pubblico

cinema e teatri

LE.ua-kub
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In Gran Bretagna la Sanità taglia i fondi
anche ai malati terminali che resistono

ANGELA NAPOLETANO
Londra

eonati e malati ter-
minali. Arriva da
questi due fronti,

tra i più delicati della sanità
pubblica, la furia di critiche
che travolge il sistema sani-
tario britannico (Nhs). Lo
scandalo dei 201 neonati
«morti di malasanità» per
vent'anni nei reparti mater-
nità degli ospedali di Shrew-
sbury e Telford, nelle Mid-
lands, è il più grave mai regi-
strato in oltre 70 anni di sto-
ria. Il ministro alla Salute,
Sajid Javid, intervenuto mer-
coledì in Parlamento a illu-
strare le conclusioni di un'in-
dagine durata cinque anni,
non ha potuto che ammet-
tere: «Mi dispiace, abbiamo
fallito». Meno chiacchierato,
ma non ignorato, è anche
l'esito di un'inchiesta della
Bbc sui 9.037 pazienti incu-
rabili a cui, negli ultimi tre
anni, sono stati ridotti o ta-
gliati i fondi per le cure pal-
liative perché vissuti più a
lungo del previsto.

LA POLEMICA

Secondo
un'inchiesta

solo al 38% dei
richiedenti i sussidi
vengono rinnovati

Tl ministro
Javid costretto ad

ammettere un'altra
tragedia: in 20 anni

in due ospedali sono
morti 201 neonati

per negligenze

Durante la pandemia i citta-
dini britannici si sono dati
più volte appuntamento per
strada, sui balconi, sull'uscio
di casa, per applaudire l'Nhs
e lo sforzo con cui è stato
combattuto il coronavirus. I
dettagli del rapporto redatto
dall'ostetrica Donna Ocken-
den in cinque anni di verifi-
che sugli errori commessi tra
il 2000 e il 2009 nei diparti-
menti di salute materno in-
fantile degli ospedali di Sh-
rewsbury e Telford causano
invece grave imbarazzo. So-
no 201 i bambini che «sa-
rebbero sopravvissuti se gli
fossero state offerte cure mi-
gliori». A 94 sarebbe stata ri-
sparmiati gravi danni cere-
brali. Nove donne non sa-
rebbero morte durante il
parto. Come è possibile, ci si
chiede, che sia accaduto? Il
rapporto denuncia man-
canza di personale, scarsa
formazione, lacune nella
gestione organizzativa. A-
spetti che spesso hanno
portato, per esempio, a ce-
sarei tardivi. Grave anche
l'assenza di controllo.

II grande
paziente inglese:

la malasanità

1,6

Per non parlare della «cultu-
ra» diffusa tra gli operatori in
corsia, inclini a non ascolta-
re pazienti e familiari, a non
comunicare con i colleghi.
Uno degli incidenti più pe-
santi si è verificato perché
dettagli vitali sullo stato di
salute di un bambino erano
stati appuntati su un post-
it buttato nella pattumiera
dagli addetti alle pulizie. Sce-
nario che potrebbe anche
peggiorare. L'operazione
Lincoln, dorso di quella ap-
pena conclusa, è stata avvia-
ta ad agosto per fare luce su
altri 600 casi sospetti. Ope-
razioni simili sono in corso
anche nel Nottinghamshire
e nel Kent. Gli addetti ai la-
vori invitano a riflettere sul-
le criticità «culturali», oltre
che organizzative, denun-
ciate dal "dossier Ocken-
den". E chiaro, ha sottoli-
neato un editoriale del Te-
legraph, «che non si tratta
solo di soldi ma del modo in
cui l'Nhs è gestito».
L'inchiesta della Bbc sui ma-
lati terminali a cui tra il 2018
e il 2021 sono stati ridotti o

9.037

tagliati del tutto i fondi per
le cure palliative perché vis-
suti oltre i tempi diagnosti-
cati arriva alla stessa conclu-
sione. I supporti di accom-
pagnamento al fine vita ven-
gono in genere concessi ai
pazienti dalle commissioni
cliniche locali e rivisti già do-
po tre mesi. I dati dell'inda-
gine hanno rivelato che i fon-
di sono stati riconfermati so-
lo al 38% dei richiedenti.
Agli altri non è rimasta che
la possibilità di un ricorso ad
aggravare, piuttosto che al-
leggerire, l'attesa della fine.
Andrew Farley, avvocato spe-
cializzato in controversie sa-
nitarie, ha spiegato che que-
ste procedure vengono spes-
so eseguite come «esercizi di
risparmio sui costi», finaliz-
zati a revocare i finanzia-
menti «al maggior numero
possibile di persone». Deci-
sioni errate vengono matu-
rare anche quando le case di
cura non riescono a tenere
«registri accurati» delle esi-
genze dei pazienti. Cultura e
burocrazia, anche in questi
casi, diventano questione di
vita o di morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

malati terminali hanno già subito
restrizioni nell'accesso ai fondi
per le cure palliative tra il 2018 e il 2021

miliardi di camici, mascherine e guanti
di protezione per il personale sanitario
giacciono scaduti nei depositi

201
neonati sono morti negli ultimi
vent'anni all'ospedale di Shrewsbury
e Telford per malasanità
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iL'aborto in Inghilterra
continuerà ad arrivare
con il servizio postale

L'aborto per posta in Inghilterra diventa
permanente. Ë l'esito del voto con cui la
Camera dei Comuni ha normalizzato la
procedura, introdotta in via straordinaria
gli inizi della pandemia, che consente al-

le donne di interrompere la gravidanza fi-
no a dieci settimane, dopo consultazione
telefonica con il medico, assumendo a ca-
sa le due pillole abortive ricevute per po-
sta. La modifica è arrivata con un emen-
damento alla legge su salute e assisten-
za, incardinato ai Lord dalla parlamenta-
re Tory Elizabeth Sugg, approvato ai Co-
muni con una maggioranza di 27 voti.

Il governo dei Tory ha ribadito la contra-
rietà, ma ha concesso libertà di coscien-
za nel voto. Le istanze delle associazioni
pro-choice hanno prevalso su quelle dei
pro-life che negli ultimi due anni hanno
documentato le complicazioni, spesso
gravi, a cui sono state esposte le 150mi-
la donne dell'aborto «fai da te». (ANap.)

II sistema sanitario britannico torna sotto accusa / Ansa
In Gran ßrelagna I i ti untri fn0n

ai 
inalatiYoniü
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ME ®®
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TRA CINA E LAOS
È CACCIA GROSSA
A SARS-COV 2

D opo oltre due anni di pandemia, costata
oltre sei milioni di vittime secondo le cifre
ufficiali, ma che potrebbero essere mol-

~ tedi più secondo uno studio pubblicato
all'inizio di marzo su Lancet, gli scienziati sono an-

cora alla ricerca delle origini di Sars-CoV-2. Un'im-
presa resa più complicata dalle controversie di natu-
ra politica che hanno accompagnato l'emergere del

virus fin da quando l'ex presidente Donald Trump lo
ribattezzò China virus.

In un commento su Nature, David Adam ha scrit-
to che la ricerca delle origini di un'epidemia può du-
rare anni, ma le polemiche sulle responsabilità della
Cina hanno contribuito a irrigidire le posizioni, rallen-

tando le operazioni. D'altra parte, nelle ultime setti-

mane sono stati pubblicati due
preprint che di nuovo puntano allo
Huanan Seafood Market, il merca-
to dì animali vivi di Wuhan, come
epicentro dell'epidemia. II primo,
firmato tre gli altri da George Gao,
direttore dei Cdc (Centri per il con-
bello delle malattie) cinesi, riferisce
di aver trovato 73 campioni am-
bientali positivi a Sars-CoV-2 rac-
colti al mercato a inizio 2020, ma
nessun animale positivo tra quelli
testati. 11 secondo sostiene che il
raggruppamento geografico dei
primi casi di Covid-19 e ia vicinan-
za dei campioni ambientali positivi
ai venditori di animali vivi suggeri-
scono che il mercato di Wuhan sia
stato il luogo dì origine della pandemia.

Gli scienziati stanno facendo pression pero
siano raccolti campioni nelle fattorie che hanno for-
nito il mercato di Wuhan, una richiesta formulata gi
a inizio 2021 dall'Oms, e che le ricerche si estendano
al nord del Laos, dove finora è stato individuato nei
pipistrelli il più stretto parente di Sars-CoV-2. Sotto-
lineando che le informazioni sulle origini del virus non
dovranno individuare responsabilità politiche, ma
fornire strumenti alla scienza per evitare futuri spillo-
ver. Nell'interesse di tutti. ..........:............

Pipistrelli
in vendita al

mercato alimentare
di Luang Prabang

(Laos)

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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FTSEMIB 25021,26 -1,10% I SPREAD BUND 10Y 150,10 .3,20 I BRENTDTD

Agevolazioni
Superbonus 110%
e fotovoltaico,
perle imprese
troppe limitazioni

Luca De Stefant
p,x.3r

Adempimenti
Mini proroga
dalle Entrate
dopo il blocco
dei siti del Fisco

113,80 -448% I NATURAL GAS DUTCH

Latonre Parente
—u Pte3o

122.50 +5,97%

Bloccato i190% delle rinnovabili
Emergenza energia

La quasi totalità dei nuovi
piani per impianti eolici
e solarisi ferma sulla carta

Nel zolt realizzati progetti
per L3oo Mw, un terzo
di quanto necessario

Afebbraio tagliata del 25%
l'estrazione di gas In Italia
ma l'Empori è salito del 17%

L lta&asaralllpaesedelsole ovaeon
degltmpianti per l'energiosolare:
ll noss degli Impianti eolici e solari
prescetatinel zozrnonhasuperato
Iostadlocartaceo.Perraggiungere
gllobietetdvlminimldelpmtmsazio-
nalellfalla dovrebbecostndre im-
planti rinnovabili per 4.7oo me
gawaal'anno-, nel abzr nesono alati
costruiti pen.3oo. menodttm ter-
zo. Dati che stridono con I' emer-
genza energeilca che attanaglia
l'Europa. innescata da rincari e
gnerrainDeraina.grnentremezza
Enropepreparapiaraperraztonam
gas efareIlpieoodi riserve,rItalla
riducel'anivbáneisuol gbdmerrti
a febbraio sona stati coralli 56a
milloni dl metri erebi di gas.-54,8%
rispetto altebbralo zozuel'lmport
èavunentalodel 16,8B.

CORcrto —arag3
con Un'esidi DavldeTabbarel f

IL BILANCIO

In marzo
Borse positive,
ma le ragioni
sono tecniche

—a ree

L'INTERVISTA

Arrigo Sadun:
«Recessione
dalle iniziative
di Fed e Biden»

MoryaLaugo —apaBr:ó

PARTECIPATE PURALICHE

Cdp sceglie
Venier per Snam
Utile di gruppo
a 5.3 miliardi

Il board di Cdp ha varato le can-
didanne perle comroll ate Snael
e ftalgasr nega prima confermata
l'uscita dell'ad Alveri,al posto
del quale viene candidato Stele-
no Vvnier, alla presidenza sale
Monica De Virgilio. Restaal
vertice dl I talgas paoln Gallo: alla
presidenza Indicata Benedetta
Navarra Cdp poíha approvato i
bilancio goal: Il risultato nello
della capogruppo scende da 5.8a
5.4 miliardi, l'utile di gruppo sale
a5;3mlliardi. Semlai ;mev

Vlemmir PuBe.
I, r, ella Russia

nn ,,•,fidaall'Occidente

LA MOSSA AMERICANA

Biden sblocca
parte delle riserve
di petrolio

MarceVatwnbr —apens

LA MOSSA RUSSA

Lavrov in India
per vendere
greggio scontato

DIDonfeRncgRcO —a;agv

L'EUROPA: NON ACCETTIAMO RICATTI

Putin alza la voce: gas
pagato in rubli o chiudo
Ma (per ora) continuano
i pagamenti in 

a

c~uro
sellomo,MarrODle VaWRII - apa€ ie

L

Y

AUTARCHIA

Il Cremlino vieta
l'uso dei software
occidentali

Anlaaio Dbl —aPag. º

VALLEVERDE

Indici & Numeri -, p. 35-39

IL FRONTE

I russi arretrano
da Chernobyl:
sono contaminati

ElenaCpmeB1 —npaee

Fmi, egemonia del dollaro a rischio

Effetto sanzioni

Lia frammentazione
dei mercati può ridurre
l'uso della valuta americana

Sonoalwni dei posslbig effetti colla-
tgalltiellesanzlonialaAussia, unodi
quellicheha immediatamente attira-
to l'attenrlorre di ivtiurziorti ed econo-
misti. L'esclusione di alcune banche
russe dalsiste ma dl pagamentl ittter-
rmzlonaleSwift e le,enu izlomimpo-
steallasua 6ahca centralesotro lepiit

incisive tra le misure finora adottate
contro Mosca. C'è però un rovescio
della medaglia queste sanzioni ri-
scülanodi accelerare laframmenla-
r .ione del sistema finanziario mon-
diale. come n hall isce la vicedirettrice
generale del Fondo monetario loren-
nazionale, G Io. Copbuath. Evento che
parrebbe essere segnico da una ulte-
dure diluizione dell'egemonia del
dollaro sui mercati Mondiali, tene-
mmo peraltro in atto da un palo di
decenni e legato soprattutto all'au-
mento degli scambi commerciali su
scalareglonale.Danomretottavioche
le riserve valutarieln dollari restano
ancora oggi parial600,del totale.

Di Oonfrancesco

DATO ISTAT DI MARZO

Energia
e alimentari
fanno volare
l'inflazione (6,7%)
Mai così alta
da 31 anni

Carlo Mmronl
apy85

+52,9%
IL BALZO DELL'ENERGIA
I proni del beni energetici
nel mese dl marzo hanno
registrato un Incremento dl
oltre 1152 per cento. ll cosid-
detto «carrello della spesa"
accelera di quasi un punto
percentuale, portandosi a
*55. In forte crescita l prezzi
del beni alimentari, quelli
per la cura della casa e della
persona

II conto che Frutta
è di Cherry Bank.
Rpri il conto corrente online
e vincolo con il tasso lardo
Fino al 2%*. Una primizia
100% digitale.

Nc n conto dapose99roe.wmo teaondel CUCIO correnteanime CherryBonh Massog9,opuàbHaOannCenrinoXtdPranroTier.ale.
NeIleearMlvgrn fare rShll YuaPvgll informatividiºponiNllnClMseYlpneOocumenncnrwrorM,mtlal.aroeliénuWm,k.Y

PANORAMA

L'ITALIA AL VOTO

II 12 giugno
election day
con referendum
e amministrative

II tzgiugno sarà giorno di
electron day. Si voterà perle
elezioni amministrative In 755
Comuni di Regioni a statuto
ordinario e per i referendum
sulla giustizia Lo ha deciso li
Consiglio deiminisneìai secon-
do mmodelle amministrative
sarà il a6 giugno. Da definire la
dora per le elezioni di ali Co-
mun( in Frluli-Venezia Giulia;
Sardegna e Sicilia. ,Pagina t3

PARLA BUZZELLA

Futuro aziende,
forti incognite
senza tetti al gas
o misure ad hoc

Luca Orlando —a pali t6

DA OGGI LE NUOVE REGOLE

Contro B Covid 82 decreti
e fondi per 19 miliardi

Da oggi nuove regole perla
gestione del Covid.
(mascherine. divieti e
tamponi). In due annidi
emergenza ez decreti eun
costo din miliardi. apaq[nara

FALCHI & COLOMBE

BANCA DI CINA
TRA GUERRA
E BOLLA
IMMOBILIARE
di Donalo Masdatdaro

o,r trio,

DOMANI CON IL SOLE

Musi,

Plus 24
Obbligazioni
Tempo scaduto?

—entrate atquotidiane

Moda

Look da cerimonia
Abiti da sposa
in forte ripresa

Marta Casadel -anali aa

ABBONATIALSOLE24 ORE
2 siri, astilo 19.900. Par inf6:
lieelaa4aro.comiebee mesti
Servizio Clienti 02.30.300.600
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Completata la mappa
II genoma umano
non ha più segreti
di Anna Meldolesi
a pagina 29

L'assassino di Carol
«L'ho uccisa perché
voleva lasciarmi»
di Mara Rodella
a pagina 26

L'ATTACCO ALL'UCRAINA

-uri.,r'lirnei l,d u i4"nlu
,111:111:«'I\ R1.fi1,•IIIÌ„ •,.rl'I\•n-.il

'. iecchi0
maro

del apo

Putin e l'Europa, sfida sul gas
Lo zar: «Da oggi pagate in rubli o stop alle forniture». Francia e Germania: no a ricatti. Draghi avanti con gli euro

I CALCOLI glaPIEMO PIANO

DI PECHINO
di Federico Rampint'

IL
r n anno fa la Cina

stava per incassare
un importante
accordo bilaterale

con l'unione europea sugli
investimenti, por bloccato
datiti roparlamento. Oggi il
vertice Cina-tie si tiene In
un clima teso, condizionato
dalla guerra in ltcr(ina. La
lobby filo-cinese in
Europa sembra Indebolita.
Di fronte a questo
raffreddamento dei
rapporti sorge un dubbio:
che anche Xi linping, come
Putin, abbia sbagliato i suoi
calcolP

continua a pagn:, 30

SCONTENTO
DI PALAZZO
di Massimo Franco

T
a foga con la quale d
capo del MgS
Giuseppe Conte se la
prende un po' con

tutti  tipica di un grtllismo
incline a raffigurarsi
accerchiato e vittima del
«sistema». Ma nella pretesa
di «pari dignità» col Pd, e
nella richiesta perentoria di
essere ascoltato, si avverte
un'eco un po' paradossale,
se non stonata. Le
punture di spillo nei
confronti di Mario Draghi, I
distinguo, le minacce di
strappare, si tratti di spese
militari odi misure per
la ripresa economica,
stanno diventando una
costante.

mOtiNJa a pagina 10

'Marlupol èdagiorni 6000 8011CO3 russo e non d sono ancora i corridoi umanitari attivati per evacuare 1105 mlia civili dalla circa sul mar d'Azov

di Federico Febbri, Stefano Monteflori Marta Serafini da pagina 2 a pagina 17

I:i S rELW:iELETFNSIONI NELLA MAGGIORANZA

Conte va da Mattarella
«Non voglio la crisi»
Si Emanuele Bua:l e Maria Teresa Meli

I l leader del g Stelle Conte dal prt ideate
i Mattarella: «Non voglio la crisi». a pagvla 11

LA (ORSA DI:! I'RL7ZE MAI coal D.AI.1991

L'inflazione arriva al 6,7%
Alimentari, rincari record
di Fausta Chiesa e Claudia Voitattorni

f niazione al 11,79 mai così alta dal rygt.
Alimentari, rincari record. a pagina 33

~GIANNELLI

Eri tTri anta GUERRA: t VIROL06I

QN MIO DtO~IPROFU6M1~
DALLE TV

IL CAFFÈ
di Massimo Gramelgni

I
l murale di Dostoevskii che campeggia
a Napoli sulla facciata di una scuola ha
ricevuto l'elogio di Vladimir Putin e

tanto è bastato a lobi, il bravissimo artista
di strada che lo ha dipinto, per dire: «Pos-
sibile che abbia fatto più Io perla pace che
il governo italiano? Se Putin si apre all'Oc-
cidente con un semplice murale, cosa fa-
rebbe in caso di proposte serie di cessate il r.,
fuoco ». Il mondo come lo immagina jorit tá
è di gran lunga il mio preferito. Perciò, col 'it
cuore gonfio di speranza, sono andato a F
leggermi le parole «pacifiste dl Putin. O IO
Aggrappandosi al singolo episodio di un
corso unheroit•u'lo sospeso, che anche qui Si'~
avemmo modo di esecrare, accusa l'Occi-
dente di avere «cancellato Dostoevskil». i
Sono andato a controllare su Amazon, ma
per fortuna I libri di quel fiero oppositore

Muri e murales
dell'imperlalistno zarista stanno an-
cora tutti lì, e anche facilmente rin-
tracciabili, non come «La fattoria de-
gli animali» di Orwell che nelle bi-
blioteche sovietiche era archiviato tra
i manuali di agricoltura. Tranquilliz-

zato, sono tornato a leggere Putin: «Attra-
verso la simpatia reciproca e la cultura che
unisce tutti noi, la verità si farà strada»,
Per adesso ne hanno fatta di più i suoi car-
rarmati, però in tanti — ne sono sicuro,
anche ierit lo prendiamo in parola ecl
aspettiamo imminenti rivelazioni sul
mandanti dell'omicidio dl un'altra voce
importante della Russia, Anna Politko-
vskaja, la cui effigie verrà presto dipinta

• sulla facciata di una scuola di Mosca, in
nome della simpatia reciproca e della cul-
tura che unisce tutti noi. ,.onomasa „onwn=,

SCENARIOENERGLTIeO

Cosa rischiamo
e cosa dicono
quei contratti?
di Rafano Agnoll

a pagma 9

LA CrrrA MARTIRE

I raid, la fame
La trappola
di Mariupol

I di Andrea NIcasto
alle pagine 2 e 3

COMRiATTRVAt,bN 1Nti351

p Italiano ucciso
nel Donbass:
era un miliziano
di Andrea Pistone

a pappa 3

Covid Green passe mascherine tutte le regole

Scuola, lavoro, ristoranti
L'Italia prova a riaprire
INTERVISTA A LOCITFA.L1

«I miei due anni,
dolori e vittorie»
di Margherita Da Bac

1 rauco Locatelli ha
1 coordinato il Cts durante
l'emergenza Covid. ««Due
anni di dolori e vittorie».

a pagina 25

frvstamof

di Monica Guerzonl
e Florenza Satzanlel

ll inísce oggi lo stato d'emer-
l' genia per ll Cocid. LTtalla
riapre. un percorso graduale,
che inizia con I;mnnorhldi-
mento delle misure. Questo
sarà l'ultimo mese di green
pass, che andrà In archivio da
maggio. Le regole per le ma-
scherine.

pagina 24

SODDISFATTI O
RIMBORSATI
PROVA PROSTAMOL PER UN MESE,

SE NON SEI SODDISFATTO

Ti RIMBORSIAMO
IL 100% DEL VALORE!

E NON HAI PIÙ SCUSE

sul Sn:WlMattl u Ni „honN. .
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AL TUO FIANCO IN GIARDINO

ST/HL
WWW,STINLIT

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfari

,bulo.17- N ̀7C> Venerdì 1 aprile 2022

1 117 L'esplosioneUn uomo
scappa da una
conduttura di
gas in fiamme
nella parte nord
di Kharkiv,
colpita dagli
attacchi russi

1111. ntrenlenva:,

fivenerdï Direttore Maurizio Molinari

ALTVO FIANCO IN GIARDINO

ST/HL
WWW.STIHL.IT

Oggi con il Venerdì In Italia  2,50

Putin impone di pagare le forniture in rubli. Allerta in Italia e in Europa. Biden attinge alle riserve di greggio
Mosca vieta l'ingresso ai dirigenti Ue. Nel Donbass le truppe spostate da Kiev. Reportage da Kharkiv sotto le bombe

Armi all'Ucraina, passa la fiducia. Conte a Mattarella: i 5S con Draghi

Il commento

L'altra guerra
del Cremlino

di Francesco Guerrera

Putin sta combattendo una
seconda guerra. La prima,.

quella più violenta. folle e
ingiustificata, si sta svolgendo sul
martoriato ter itorio ucraino.

e apagiaa34

L'r►nnlisi

La nuova sfida
della democrazia

di Carlo Galli

I l dibattito sul laspesa militare
cadeln un momento speciale

della politicaintemae
intern azion ale: le crisi, le emergenze,
esoprattutto una guerra

• a pagiaa.35

di Tommaso Ciriaco

U n ricatto i naccettabile. Una
mossa «per spaccare

l'Europa», a cui insieme i Paesi
membri si sottrarranno.

e a pagina 3
• servizi da pagina 2 a pagina 15

/1'inre'rnn

La solinidine dello Zar
che non si fida di nessuno

dfRosalba Castetletti daMosca
•apagina 7

SCARPA

Sale ll014l nona via Castigato Calcar la, so
Tel %6inni. Fai n6/49E2242i->pell. Abb.
pº/t,Alti 1, Le90e 46/04 MI L'/a2/2W 4- Fuma

C,otessionNle61pyL6Fdti:A Mamoni.®C.
Mena viaWin,keFFann,l -Tel 01/5/4991,
ertïia,pugMkM9,IDmaneanClt

Freni &vendila all'esleroFnnna Manata P 3lprpnlvi3,00
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Stglitz: ci costerà cara
la dipendenza dalla Russia

diEngenio Oecorsio
e a pagina /5

l)oniani su Robinson

Ansehn Kiiefer
ovvero

l'arte per tutti
di rahriellaBelli
• a pagina .37

con Anima NDir
cn,ao

Speranza: "Fine
dell'emergenza
Ma servirà

la quarta dose"

di Bocci, Di Paolo. Giannoli e
Ziniti f da pagina dtt a pagina iJ

Dopo due anni

La prova
di maturità

di Luca Fraioli

I) opo due anni intrincea, da oggi inizia
una nuova fase nella
battaglia contro ìf Covid.
Meno obblighi imposti
dall'alto e un appello alla
responsabilità dei singoli.
Un percorso verso la.
normalità che avrà un'altra
tappa fondamentale
esattamente tra un mese, il
primo maggio. quando si
potrà dire addio anche alle
mascherine.
Nessuno rimpianger
lockdown, la didattica a
distanza, le polemiche
intorno al Creen Pass,.
introdotto per indurre il
maggior numero di italiani
a vaccinarsi.

• a pagina 35

La rf('hre'a

Gli atleti perduti
Ai giovani lo sport
non interessa più

dt Mattia Chiusano

• apageña 45.

Ni
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Covid L'Italia da oggi fuori dall'emergenza
contagi in frenata, la normalità è più vicina
NICeALA I:ARRA'l'SLLI 2 PAOLO RUS50- PAOINE 20-21

LA CULTURA

IL POLITICAI,LY CORRECT
NON LIATTFA LA LII3Pdt'I A
TIZIANO SCARPA

oscrittore Tiziano Scatpainter-

Jviene nel dibattito sul linguag-

gio: «I] politicamente corretto non

limita la libertà di espressione, ma

restituisce la possibilità di scanda-

lizzare». -PAaINE30-31

A~1'¡,
EKdSnawvbail

Cervava LA STAMPA
VENERDÌ I AI'ItIl,1C _Ifº"

AVI~~
EKd Snowball

Cervinia
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DRAGH I SENTE 9('HOLZ E RILANCIA SUL TETTO AI PREZZI: -ANDIAMO AVANTI UNITI". L'ALT'RASF'iDA DI MOSCA: VIETATO LINCI RESSI) IN RUSSIA AI LEADER I'E

Putin alla guerra del gas
Pagate latrai-ali o contratti bloccati". FraneM (' Germania pronte allo stop. Conto sul Collo: sostegno al governo. ma non siamo la succursale del Pd

L'ANALISI

SI Ìr;LN'I,LitUPAFORTE
I \ KLS'OS'l'A Al RICAVI"l'I
MARIO DEAGLIO

opo 36 giorni di una guerra du-

rissima, pensavamo di aver già

visto tutto ciò che può capitare nel

terreno sempre più scivoloso e in-

>stabile della politica e dell'econo-

mia mondiale. Purtroppo la realtà

batte sempre l'immaginazione e un

fatto puntuale si è incrociato con

unandamento dilungo periodo nel

rendere la situazione politica ed

economica piùincerïa. -PAGINA 28

IL COMMENTO

COSÌ SI PUÒ FORZARE
iLCRE_1ILLNO aLLAPAC'EaLL.1P.~C' 
STEFANO STEFANINI

Voglianlotutrilapace inUcraina.

Soprattutto gli ucraini, dopo 5

settimane di bombardamenti, mi-

gliaia divittime civiliemïliotidiritit-

giati. E1'Ucraina propone la pace. Of-

fre neutralità edisponibilità a discu-

tere cessioni territoriali. Ottenere la

prinsa era il pretesto dell'invasione

russa. seconda, prezzo della br u-

talitàdel Crenilino.sacrifica1'integti-

GI tenitorialedelPaese. -PAGINA 23

IL CASO

QL'EI PAll'I'ITIIN CRISI
SC()L ATI DALLA STORIA
ANNALISACUZZOCREA

7 iuseppe Conte si affanno a star
I dietro alle domande della sua

direttaInstagram: alzala voce, batte
i pugni sul tavolo chiedendo rispet-

to, dice: «Non siamo la succursale

del PdM. Pretende di aver vinto sul

rialzodellespesemiliari. -PAOINA29

IL DRAMMA DI MARIUPOL: UN BLUFF LA TREGUA PROMESSA. PIOGGIA DI BOMBE A KHARKIV. MILIZIANO ITALIANO UCCISO IN DONBASS

n sI dannati della t
I'I2ANCESCOSEMPRINI, IETIZIATORTELLO

MORTE. DOLORE,RABBIA
QUIZ. CLIE RESTA Di KIEV
FRANCESCA MANNOCCHI

Lestorie delle titnighe devastate dal-

le bombe russe. Morte e dolore: ecco
quelcherestadiKiev. _PAa111E10.0

II braccio di un soldato russo morto lunoo una strada fuori da

UN ESERCITO STANCO
UI PAROLE E REGIME
DOMENTCOQUIRICO

ib
Nonbasterà l'ideale dipotenzaperfar 

v

comliatterealungolagenerazionena-

msottoilregimediPutin. pawrus

lev: nonostante l'annuncio dl ritiro dalla caoitale ieri l'esercito russo ha bombardato l'est del Paese -vaanaeov,u,Ar

L'INTERVISTA

IL PIANO 1)1 BRL"ION
"CARBONE E NUCLEARE"
MARCO BRESOLTN
INVIATO A BRUXELLES

el caso in cui dovessero inter•-

rompersilefomituredigas dal-

laRussia. percompensareilfabbiso-

gno energetico bisognerà rinviare

la chiusura delle centrali nucleari e

riattivare quelle a carbone. Ecco il

p i an o di Thi erryBreron. - pagata

LA VISITA AI PICCOLI UCRAINI AL BAMBINO GESÙ

AngeIinadolie: "I bimbi paga liopiù di tutti"
MARIA BERLINGUER

Bt 0NGxniNO

Sono molto stupito che Matteo Salvini non abbia ancora

commentato con giubilo la dotazione del lazo alla poli-

zia urbana diParma (non sto scherzando: un lazo tecno-

logico, del terzo millennio, ma un lazo). Da qualche tem-

po, infatti, il nostro statista è piuttosto indaffarato a dire

la sua su questo e quello, ma sulla guerra no. Dall'ultima

scampagnata in Polonia, diciamo, quando ilsindaco di

confine mandò al diavolo lui e il suo Putin. Da allora, Sal-

vini ria ripreso a occuparsi dei cari vecchi temi, ieri per

esempio della tlat tax, e l'altro ieri del nuovo stadio diMi-

  (ano. Se nelle faccende attuali fa solo figure dabagonghi,

tanto vale rifugiarsi nelle faccende classiche, su cui si

  muove con la dimestichezza del veterano. E dunque il
suo T'witter e il suo Facebook sono di nuovo l'antologia

Mandiamogli il lazo ImAL RI
del sovranista da spiaggia, contro la politica degli sbar-

chi del ministro Lamorgese, soprattutto contro immigra-

ti e rom, rifugiati veri e rifugiati presunti. Pero c'è  il ritor-

no di un altro grande classico: il tser. Per gli ignari, il ta-

serè una pistola elettrica con cui si immobilizza l'obietti-

vo senza ammazzarlo. Salvini, grande sostenitore delta-

ser, è entusiasta dell'uso fatto dalla polizia di Firenze su

un peruviano che andava in giro ubriaco col coltello, e da

quella di Cagliari su un nigeriano che guidava come un

pazzo. Niente da dire, per carità. Soltanto mi rimane un

dubbio: perché la nostra polizia può difendersi (e difen-

derci) dai teppisti con il Laser, e gli ucraini non possono

difendersi dai can'armati russi con qualche mitragliatri-

ce? Ameno che non si stia studiando di mandargli illazo.

LA GEOPOLITICA

LO ZAR L'OCCIDEN'T'E
E IL DECLiNODEIPRINCIPI
PAULRRUGMAN

'invasione di Vladimir Putin

J dell'Ucraina è stata, prima e
più di ogni altra cosa, un crimine-

e, in verità, mentre leggete queste

parole i crimini di guerra prose-

guono. Ma è stata anche un abba-

glio colossale. -PAOINAIs

Fi-ostamot
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Draghi e Putin

Le trattative
di oggi
per il ruolo
di domani
Carlo Nordto

C
on la telefonata tra Dra-
ghi e Patio. l'Italia entra
a pieno titolo nel.concer-
to di nazioni impegnate

a trovare una soluzione alla
guerra in Ucraina E presto
per dire quali siano le reali
httenrioni del capo del Crem-
lino: se ad esempio la sua ri-
tirata dalla periferia di tU si
sia un "reculer pour mieter
ava nceC, cioè una mossa tat-
tica per riprendere vigore. o
tana presa dotto che quel
fronte é intollerabilmente
costoso in termini militari e
politici.
Non sarebbe lu prima voi-

ta che i russi simulano un ri-
plegamento per attaccare
poi di sorpresa. Lo fecero a
Budapest nel novembre del
216, quando abbandonarono
la capitale solo per ritornar-
vi pochi giorni dopo con for-
ze schiacciami. Ma allora si
trattava di una rivoluzione
di civili disarmati.

Continuo apgg. 18

iL GIORN ALE DEL MA7TINI

Ricordo ancora vivo
Dieci anni senza Chinaglia
Martini: «Mi manca tanto
9 mio nemico amatissimo
E quella Lazio del 1974»
Sorrentino nello Sport

I
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'Ira crisi e pandemia
Conferme, sorprese
ed esclusioni eccellenti
ecco i dodici finalisti
del Premio Strega
De Palo a pag. 22

Russia-Ue, la sfida del gas
.Decreto di Putin: metano pagato solo con i rubli. La Ue: non cederemo all'ultimatum
Il "Conto K" per eludere le sanzioni. Tinkov: «I veri imprenditori russi contro la guerra»

Solo oggi l'evacuazione di Mariupol sui bus lungo i corridoi umanitari, ma non si fermano i bombardamenti

Donbass e Crimea

i russi
non sfondano,
accordo
più lontano
RiceardoSecva

residente, la chiarito
per parlare di lima ,

(( ha detto Draghi aPu-
tba l'altro ieri, E Pa-

lio lobo ascoltato, mala pace
sembra ancora lontana. La
lunga emoltodettagliata1...)

Continuoº pqg. ia

Un pallina» in attesa nel
corridoio umanitario uvlo
_PM Servizi da pag: 2 a pag. 7

Le motivazioni del fermo di Davide Fontana

«Carol voleva trasferirsi dal figlio»
I giudici svelano il piano del killer
ClaudiaGuasco

C
arol Maltesi è morta perché
si fidava del suo assassino,
ma soprattutto perché era
una ragazza libera. E quel

gioco erotico finito molesenza un
perché, comeha encedntoto Davi-
de Fontana nel suo primo interro-
gatorio, invece altra non era che
l'occasione giusta per ucciderla
Lei avevadeelsodi andarsene:

Apag. 12

Violentata in strada a 15 anni da tre coetanei e due under 14. Pochi giorni fa un altro caso

Roma choc: stupratori a 13 anni
ROMA ti branco la abborda
quando non sono ancora le
otto di sera nel pressi del. Mc
Donald's dell'C• ur. li quartiere
degli uffici aSud dellaCapita-
le. Sta aspeitando degli. amici
e invece: per un casa Incrocia
il bighellonare senza senso dl
una delle baby-gang che fan-
nasi, agiti per la metropolita-
na B: stupratori dt 15e 13 anni.

Maranlallepag. 8e9

La rabbia della famiglia della vittima

La madre. «Lei ormai non vive più
Erano in dieci, prendeteli tutti»
ROMA rDa quella ne-
renna figlia é scon-
volta. Erano dieci.
ora prendete anche

gU altri». La mant-
i tna della l5ennesm-

prata non si da pa-
ce. Apag.8

Allarme sociale
Gli esperti:
«Giovani privi
di emotività»
ERMA .Questi giovanissimi
suono violente privi di emo-
livitB^. li quadro ù inquie-
tante. Mangani a pag .9

Contratto sbloccato: fino a 117 curo mensili in più in busta paga

Statali, sì del Tesoro: aumenti a maggio
Andrea Bassi

C
i sono voltiti quasi tre mesi.
Ma alla fine la ühllinauira
della Ragioneria generale
dello Stato é arrivata Il Te-

soro ha dato il suo via libera
all'intesa per li rinnovo del con-
tratto dei dipendenti delle Film
alonleentrall flrmatoloscorw5
gennaio dai sindacati e
dall'Aran. Un accordo che preve-
de aumenti lordi tra 63 e 117 cu-
ro mensili a seconda dell'inqua-
dramento dei dipendenti e che,
a questo punto. arriveranno nel-
le buste paga dl moggio insieme-
agli arretrati

A pqg. 14

Si vota il 12 giugno, il 26 i ballottaggi

Amministrative
e referendum
c'è l'election day

ROMA Un election day. II 12giu-
gnn, per le amministrative e r
cinque referendum stilla giusti-
zia. Si voterà con le scuole chiu-
se, solo la domenica. mentre t
ballottaggi delle comunali si
svolgeranno due settimane do-
po, domenica 26. Ieri la decisio-
ne ire Consigiiodel ministri.

Pucci a pag. 10

Il Segno di LUCA ,

Che giornata affasdnantel:Per
te s'aprono prospettive
davvero interessantieºaesto
avvienegrazieaunto()
attaggiamenta nonno nei

confronti degli altri. ane&tratti
del partner odi relazioni legate
alla-vara poco importa. È come
seti azzardassi ad andare altre
dei limiti che ti imponi per
proteggerli da ferite che nel
passatoti hanno costretto ad
alzare barriere, ora nonne hai
più bisogno.

MANTRA DEL GIORNO
Spessa reagiamo a problemi
che non ci sono più.

L'oroseo po a l l'interno

Emozione e selfie con medici e infcrmieti

Fedez ha lasciato l'ospedale
«Qui mi avete salvato la vita»
ROMA 'Sto bene.. Cosl Fedez ha
salmatoi amnistie i fotografiche
la aspettavano fuori dal l ospeda-
le San Raffaele di Milano. dove
all'Inizio della scorsa settimana.
stato operato per una rara forra
di tumore al pancreas. Quella di
ieri é stata una giornata dl festa
per il 32enne rapper. '-Grazie a
voi (riferito ai inedicl, ndr) che
mai avete salvato la vira, che mi
avete accompagnata e accudito
in questi giorniche mm sono sta-
ti setnpllcL L'amore Ila medici-
na più polente-. ha scritto Fedez
su loalogram.

Marcia pag.i3
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Domani in edicola la biografia del padre fondatore della Repubblica e dell'Europa

INSIEME ALLE COMUNALI

Referendum giustizia,
il voto in un solo giorno
per farlo fallire
• Ora successo solo nel 2000 e nel 2020 che si
legassero I referendum abrogativi alle elezioni loca-
li, sperando nell'effetto traino. Precedenti che perir
non sono stati fortunatissimi. Ma fa discutere la
scelta di votare un solo giorno. domenica 12 giu-
gno, col primo turno delle .A mininistrative.

Boschi a pagina 16

IL RISCHIO

DEL DISIMPEGNO

di Augusto Minzolini 

j a decisione del governo di fissare la data
dei referendum sulla giustizia lo stesso
giorno dei primo turno delle prossime am-

  ministrative iè urna bella notizia, anche se,
va detto, non si è mai votalo per i Comuni con un
calendario crisi avanti verso restate. Addirittura a
scuole chiuse. Detto ciò, il problema ora è tot altro
sia peri referendum, sia per le elezioni amministrati-
ve: la consultazione, infatti, dovrebbe tenersi solo
nella giornata del 12 giugno, il che metterà un ipote-
ca pesante sulla possibilità che i referendum rag-
giungano il quorum del 5(1X,. Come pure, vista l'af-
fluenza registrata nelle ultime tornate elettorali, la
percentuale dei cittadini che deciderà il voto delle
città rischia di essere mollo al di sotto del 50%. Ci
sono anzi mate le condizioni che alla prova dei Fatti
si riveli addirittura ridicola.
La legge prevederebbe che sia le amministrative,

sia i referendum si svolgano in una sola giornata,
ma A anche vero che basterebbe un decreto per al-
lungare il tempo di durata delle votazioni a due gior-
ni- lo si ì'già fatto, ad esempio, per le elezioni ammi-
nistrative del 20-21 settembre scorso. adducendo
coma motivazione lo stato d'emergenza per il Co-
vid. Ora alla pandemia si ì' aggiunta anche la guerra
in Ucraina, che è un'altra condizione straordinaria
di non poco conio. E sarebbe davvero strano se il
governo non la ritenesse tale visto che tra l'altro, per
ovvi motivi, il conflitto toglierà spazio sui mezzi d'in-
formazione alla campagna referendaria.
Ma II problema ò più generale c- si presta ad runa

serie di domande: la politica, usando questa parola
in senso lato, deve lare in modo che il maggior nu-
mero di cittadini si pronunci su temi fondamentali
per il funzionamento delta giustizia nel nostro Pae-
se, o no? Discorso che vale anche per il governo
delle città. O deve essere complice dell'astensione e,
quindi, del r,dislmpegnu,?
la questione ì' tutta qui, al di là delle procedure e

dei cavilli. Tutti i referendum che hanno cambiato la
Storia e i costumi italiani si sono svolti tenendo aper-
ti i seggi due giorni. Ila quello che hascelto la Repub-

2' blfca, a quelli che hanno introdotto il divorzio e
W l'aborto, a quello stilla scala Mobile, a quello che ha
rz I bloccato il nucleare, a quello che, per restare in te-
`—'m ora, ha introdotto il concetto della responsabilità
*~ civile dei magistrati, disatteso poi a livello Iegtslati-

á vo. Se questi referendum non fossero passati, avrem-

ó
mo un Paese completamente, n diverso. Magari peg-

s ó 
giare.

All'epoca, poca, poi,per consuetudine, o per un dovere
ly ;7 di partecipazione alleurne si recava 1'90% degli cIel-
e a ton. Oggi non ì paù così, per trii ri sarebbe più di un

del-
.= 

g motivo per favorire l'affluenza al voto. Scmpraitë la
...t7.1?  nostra classe dirigente sia interessata alla partecipa

zinne r. non pensa abneno in tona parte che avversa i
referendum, che sia giusto utilizzare qualche artilì-

Ke cio o stratagemma (appunto un voto relegato ad
LLg una sala giornata) in anodo che non sia raggiunto ilª 2 quorum. Espediente legittimo, ci mancherebbe, ma
• che avrà coree conseguenza un ulteriore distacco
,.,-9; dei cittadini dalle istituzioni e dalia politica.

PUTIN BANDISCE I DIRIGENTI UE

RIDATTI A TUTTO GAS
Mosca impone il pagamento in rubli ai «Paesi ostili»

Azzardo per spaccare l'Europa, che prova a fermare l'import

Draghi spiazzato cerca l'asse con Berlino
BOMBE SULLE TRATTATIVE

Mariupol senza tregua
«L'esercito russo si rafforza»
Soldati «malati» in, fuga da C''bernob'pl

Fausto Biloslavo, Luigi Guelpa e Nino Nateli 
con Sacchi alle pagine 8-9 e 10

INSUCCESSO Un murales ricorda la gloriosa Armata rossa

EMERGE LO SCONTRO SILERI-ZACCAROi

Quelle liti al ministero
in piena pandemia
Felice Manti

Mentre' nella Rergamasra si
moriva di Covid ai ministero
della Sanità si litigava: ,'Non
rompere le p sul Covtd o tiro
Fuori i dossier su di voi i,, avreb-
be detto l'allora capo di gabi-
netto di Speranza %ari:ardi a Si-
ieri. Mai pro hanno archiviato.

a pagina ü

DOPO 21 ANNI

Mappato tutto
il genoma umano
Così cambieranno
scienza e cure

Diana Alfieri 
a pagina 18

• Vladlnrir l'utin cambia idea: da oggi il
gas andrà pagato in rubli. Un diktat inaccet-
tabile per l'Europa: sNessuno ci vende nien-
te gratis, e noi nemmeno faremo opere di
rarità, t.ln significa che i contratti esistenti,
in raso di mancato pagamento del gas in
«rubli, saranno Interrotti,•. Ovvero, rubinetti
chiusi. intanto sale il rischio che la stagna-
zioni disinneschi la crescita del Pil.

Parietti e Signore alle pagine 2-3 e 4

INFLAZIONE AL TOP

Se la guerra
ci porta indietro
di trent'anni
di Marcello Zacché 

a paglia 3

LO SCONTRO SUL «DL UCRAINA»

Conte dichiara guerra al Pd
E ora nasce il partito No Nato
Laura Cesaretti e Domenico Di Sanzo 

▪ Con il voto di fiducia al Senato sul decre-
to I lcraina nasce ufficialmente il partito an-
li-Nato. Sono stati 35 i senatori a non aver
concesso la fiducia al governo, posta sul
testo che stabilisce l'invio di aiuti militari,
umanitari e militari a Kiev. Al netto della
compattezza di fratelli d'Italia - che seden-
do all'opposizione non ha votato la fiducia
pur non essendo contraria al documento -
restano altri 17 parlamentari, tutti da rin-
tracciare nelle componenti es galline del
Gruppo Misto. In prima linea c'è Alternati-
va, con i senatori Mania Cruciali e Bianca
Laura Granato, che hanno annunciato il lo-
ro voto contrario.

L'IDEA DELL'EX PREMIER

La non-armata
della Difesa
a costo zero
di Vittorio Macioce

on la scusa della pace,
Giuseppe Conte stut ra-

i valcando antiche pul-
sioni a sinistra. P. l'ennesimo
tentativo dell'ex premier di tro-
vare un'identità politica,

con Cottone Napelitano alle pagine 12-13 a paglia 13

INTERVISTA AL DIPLOMATICO MASSOLO

«Si negozia sui negoziati, soluzione lontana»
Zurlo a pagina ì

BIOTON
ENERGIA NATURALE

per il CAMBIO di STAGIONE

B!Oo,•• ~fitt,s~tr

(SELLA
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IN FARMACIA #perunavitabuona
www.buoton.it
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