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Esami al cuore raddoppiati
e record di Tac a1 torace
Ecco l'impatto del post Covid
L'indagine su quasi50 mila positivi lombardi:per il 10% nuovo ricovero

t risultaii dopo sei mesi
Si è così valutato cosa è accaduto a distanza di sei mesi in
chi ha contratto l'infezione e
si è negativizzato al tampone
entro il 30 giugno 2020, considerando i nuovi ricoveri
ospedalieri, gli accessi in
Pronto soccorso, le visite mediche, gli esami di laboratorio
e strumentali di tutti i tipi(radiologici e non)e il consumo
di farmaci; in pratica qualsiasi
evento sanitario è stato tracciato e valutato fino al 31 di-

cembre 2020. Purtroppo, i risultati sono lungi dall'essere
tranquillizzanti e devono rappresentare un primo momento di riflessione sulle ricadute
a distanza della pandemia sul
Servizio sanitario nazionale.
I pazienti sono stati suddivisi in tre gruppi: chi aveva
avuto la malattia a domicilio,
chi era stato ricoverato in reparti non intensivi e chi invece era ricorso alle cure dei reparti di rianimazione. Sono
stati esclusi dall'analisi i pazienti gestiti nelle residenze
sociosanitarie per anziani
(Rsa). La popolazione risultava così costituita da 48.148 cittadini: il 43%(20.521)non aveva fatto ricorso all'ospedale
(età media 5o anni), il 54%
(26.016)era stato curato in reparti non intensivi(età media
62 anni)e il 3%(1.6u)era stato
assistito in terapia intensiva
(età media 59 anni, solo il
13,5% con più di 7o anni, a riprova della,drammatica selezione che è stato necessario
attuare fra chi si poteva o meno assistere, vista la limitatezza dei posti letto nelle n animazioni). Anche il sesso della
popolazione nei diversi setting assistenziali fornisce indicazioni preziose: il 64% di
chi è riuscito a gestire a casa la
malattia era donna, percentuale che scende al 42% tra gli
ospedalizzati meno gravi e al
22% tra chi è stato in terapia
intensiva, dato che conferma
la minor gravità dell'infezione
nel genere femminile.
Le differenze per casi
A distanza di sei mesi dalla
negativizzazione del tampone
sono deceduti 1'1,2% degli infettati che avevano sofferto di
Covid a domicilio, il 2% di
quelli ricoverati nei reparti
non intensivi (questi hanno

avuto la peggior sopravvivenza)e lo 0,7% di quelli che erano stati assistiti nelle rianimazioni. Nello stesso periodo
sono dovuti ricorrere a un
nuovo ricovero il 5,3% di quelli che erano stati curati a casa,
il 10,9% di quelli che erano stati ospedalizzati e 16,3% di era
stato ricoverato in intensiva.
La maggior parte delle nuove
ospedalizzazioni sono state
determinate da cause cardiorespiratorie, renali e neurologiche. Anche gli accessi ai
Pronto soccorso sono stati
molto più frequenti in chi è
stato ricoverato rispetto a chi
è rimasto a casa. Gli autori.
dello studio hanno poi messo
a confronto lo stesso gruppo
di persone nello stesso periodo di tempo del 2019, prima
della pandemia, quanto a
consumo di risorse sanitarie e
farmaci, in pratica la medesima popolazione è stata usata
come controllo di sé stessa.
Anche qui i dati sono sorprendenti: le visite mediche
sono più che raddoppiate rispetto al pre-pandemia, le
spirometrie hanno avuto una
esplosione, con una moltiplicazione addirittura di 5o volte
nelle persone che erano state
in intensiva, gli elettrocardiogrammi sono più che quintuplicati nei pazienti che curati
nelle rianimazioni e oltre che
raddoppiati in quelli ricoverati nei reparti non intensivi.
Stesso andamento per le Tac
del torace, che sono cresciute
di. 32 volte nei pazienti dimessi dai reparti più critici e di 5,5
volte in quelli ricoverati nei
reparti di degenza normale.
Anche la necessità di controlli
degli esami del sangue è cresciuta moltissimo, in tutti i
gruppi, compresi quelli che il
Covid l'hanno avuto a casa.
Nei sei mesi di osservazione è

aumentato poi il consumo di
farmaci e nuove terapie, il che
significa che il virus ha anche
indotto lo sviluppo di nuove
malattie, in particolare di natura metabolica, come il diabete (dato che è stato confermato da un importante studio
americano appena pubblicato), cardiovascolare, neuropsichiatrica e respiratoria, oltre
a aggravare le preesistenti.
Cause e prevenzione
Il quadro di insieme quindi è
molto impegnativo sia in termini di salute dei singoli
(quali controlli fare dopo aver
avuto l'infezione e come essere certi di non avere conseguenze a lungo termine), sia
di salute pubblica, considerando l'enorme impatto sul
consumo di risorse che ne deriva. Una riflessione attenta
sui servizi da potenziare va
immediatamente fatta, anche
perché questo studio è confermato da altre recenti analisi che vanno nella stessa direzione: il post Covid è una condizione che richiede cure e attenzioni particolari. Le
ragioni sono probabilmente
da ricercarsi nello stato di infiammazione cronica indotta
dal virus con una disregolazione immunitaria che persiste nel tempo. Bisogna poi
considerare che queste sono
le valutazioni effettuate dopo
solo sei mesi, non abbiamo
ancora idea di cosa possa avvenire più in là nel tempo e
neppure se le varianti che sono arrivate successivamente
abbiano lo stesso effetto. C'è
ancora molto lavoro da fare
per scoprire tutti gli effetti del
virus ma è già ora di pianificare come correre ai ripari per
far fronte anche a queste conseguenze della pandemia.
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Sergio Harari
osa accade in chi ha
contratto l'infezione
da Sars C0V-2 dopo la
negativizzazione del
tampone? Ritorna tutto come
prima o il virus innesca un
meccanismo di malattia a
scoppio ritardato? Che implicazioni di salute ha il post Covid? A queste domande ha
cercato di rispondere uno studio appena pubblicato su una
importante rivista scientifica
internazionale, il Journal of
Internal Medicine, condotto
da un gruppo di ricercatori
che ha valutato l'impatto, a distanza di tempo, della prima
ondata pandemica nella regione più colpita d'Europa, la
Lombardia. Il lavoro è stato
sviluppato da un team di
esperti che comprendeva il
Policlinico di Milano (Pier
Mannuccio Mannucci), l'università di Milano (chi scrive),
la Regione Lombardia (Ida
Fortino e Olivia Leoni), l'Istituto Mario Negri (Alessandro
Nobili, Giuseppe Remuzzi,
Mauro Tettamanti, Barbara
D'Avanzo e Alessia Galbussera)e si è basato sull'analisi dei
dati amministrativi (resi anonimi) della Regione Lombardia.
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LE RICADVTE
Aumento
del consumo
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"Sono stati esclusi43.978 casi: 16.776 deceduti prima della negativizzazione.
13.016 residenti incase di cura,14.186 negativi dopo il 30giugno 2020
Ricoverati nei reparti Covid
età media
62anni

Curati a domicilio
età media
50anni

Introduzione
di nuove
terapie

Le persone che si sono negativizzate
entro il 30 giugno 2020

I cittadini positivi al Covid nel periodo febbraio-maggio 2020

Ricoverati nelle terapie intensive

era

Nuove
ospedalizzazioni
per problemi:
rt cardiaci

età media
anni

▪ uomini In %

e respiratori
e renali

donne in %
CONSEGUENZE
POST COVID
■ Accessi al pronto
soccorso
■ Ospedalizzazioni
•Decessi

neurologici
2.832(13,E3%)

Sviluppo
di altre malattie
(in particolare
metaboliche,
come il diabete)
agifiere della Sera
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La causa
Il virus induce uno
stato di infiammazione
cronica che influisce sul
sistema immunitario

n¢~n SERn
BU~NENOTIZIE

Settimanale

wnn~ee

Data
Pagina
Foglio

05-04-2022
1+16/7
1/3

ControCorrente
Cara,carissima
Italia sedentaria
di GIULIO SENSI
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Report Svimez-Uisp:ogni anno 52 euro di spese mediche in più per ogni «pigro»
Italia quinta in Europa per numero di sportivi ma penalizzata dal divario Nord-Sud
Colpa della carenza di strutture ma non solo:il circolo vizioso della disoccupazione
«Un Paese con 140mila società, un presidio del territorio, ma bisognafare di più»
di GIULfO setto

a sedentarietà ha un costo sociale e sanitario
e a pagarlo sono soprattutto i cittadini del
Mezzogiorno:uno su due non pratica attività fisica, mentre al Centro-Nord gli inattivi sono
meno di uno su tre. B prezzo a persona, solo dal
punto di vista sanitario,è di 52 euro in più in media all'anno di spesemediche private,senza considerare quelle pubbliche, mentre gli sportivi risparmiano 97 euro. Nel mezzogiorno le aspettative di vita diminuiscono e rimangono inferiori di
tre anni rispetto al resto del Paese.
I dati emergono dalla ricerca «Il costo sociale e sanitario della sedentarietà»,realizzata da Svimez e
Uisp(Unione italiana sport per tutti), con il sostegno di Sporte Salute spa.Un'indagine che fornisce
una nuova chiave di lettura per i divari territoriali
nel nostroPaese,indagando comele differenze tra

L

strutture organizzate, servizi e personale specializzato. Al Nord più della metà deglisportivi utilizza un impianto pubblico, mentre al sud può farlo
solo il 37,5% delle persone e,sempre nel Mezzogiorno, il 62,5 si allena solo in spazi privati. Ma a
pesare sono anche le diseguaglianze socio-culturali. «Per le fasce più giovani - spiega ancora Bianchi - è determinante la scarsa disponibilità di
strutture pubbliche el'investimentoin quella direzionesarebbe utile anche perridurre la spesa sanitaria. Mainfluisce molto anche il contesto:l'assenza dioccupazione è uno deifattori che incidono di
più sulla sedentarietà. Quando si è disoccupati si
tende a fare meno sport, perché il tempo libero è
un valore nel momento in cui si hanno le risorse e
le condizioni psicologiche adeguate perapprofittarne.Siintroduce così un circolo vizioso:si prati-
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Nord e Sud Italia frenino la diffusione della pratica ca meno attività fisica esivede aumentarela spesa
fisica e sportiva, con conseguenze negative per la sanitaria».
salute, la spesa pubblica e lo stile di vita della po- La ricerca vuole contribuire a colmare il gap che
polazione. Uno scenario preoccupante in partico- c'è fra nord e sud anche nello sport. «La pratica filare peri minori che nel Mezzogiorno hanno più sica -commenta il presidente nazionale di Uisp Tilimitate opportunità di praticare sport con conse- ziano Pesce - consente di promuovere la salute e
guenze negative sulla loro salute: quasi un under contenere la spesa pubblica. Dobbiamo fare in
17 su tre residente nelle regioni meridionali è in modo che queste differenze di opportunità siano
sovrappeso rispetto ad uno su cinque al centro- superate, la lotta alle diseguaglianze sociali può
nord. E soprattutto in queste aree è decisivo l'ap- passare anche da una nuova visione dello sport.
porto delle realtà diTerzo setto- Ma le istituzioni a tutti i livelli
«Nel Pnrr si parla molto re che promuovono lo sport di devono declinare quello di ba- «AISud si vive meno e si vive
base, garantendo accessibilità, se come una vera e propria podi sport e inclusione costi contenuti e cercando di litica pubblica.E farlo concre- peggio:la vera questione
ma enti e associazioni contribuire a diffondere una tamente.Il Pnrr parla molto di è quanto le disuguaglianze
sono tagliati fuori cultura che appunto unisca i va- sport e inclusione, ma di fatto di reddito e di opportunità
Serve l'intervento pubblico lori dello sport a quelli del be- le associazioni e gli entidi pro- si traducano anche
nessere personale psico-fisico mozione sportiva sono al moper passare dal dire al fare» per giovani e adulti. «i differen- mento tagliate fuori dalle pro- in termini sanitari»
Tiziano Pesce ziali diaccesso alla pratica spor- grammazioni. E importante
Luca Bianchi
tiva - conferma il direttore di rafforzare l'intervento pubbliSvimez Luca Bianchi - sono un elemento caratte- co in questo ambito perportare benefici alle famirizzante delle diversità fra Nord e Sud del Paese. glie e ai giovani.Insomma, c'è ancora da passare
Sembra un tema di poco conto,mala sedentarietà dal dire al fare».
impatta sulla qualità della vita e su tutti gli indica- Le richieste sono molte: rafforzare l'intervento
tori sanitari. AlSud si vive meno esi vive peggio dal pubblico a partire dalle risorse delPnrr,scommetpunto di vista della salute. La vera questione è tere sulla manutenzione degli impianti preesiquanto le disuguaglianze di reddito e di opportu- stenti, tornare alle pratiche sportive abituali con
nità si traducano anche In termini sanitari».
conseguente aumento degli iscritti e del volume
Eppure l'Italia non è messa male nella classifica d'affari del settore. «in Italia - spiega il presidente
europea dell'attività fisica giornaliera,piazzandosi della sezione milanese del Centro sportivo Italiaal quinto posto della graduatoria con una media a no,MassimoAchini- d sono circa ioamila piccole
persona di 33 minuti al giorno dopo Lussembur- società sportive,siamo la forma più grande di prego,Finlandia,Spagna e a pari merito con l'Austria. sidio del territorio. Nonostante la pandemia e le
Un dato del 2019, quindi precedente alla pande- chiusure,le nostre società sono rimati+te i;; :• - •
mia, che va interpretato con letture diverse per linea e sono riuso t:,•
yti,.,
volgere i giovani. Adesaree geografiche oggi disponibili grazie alla ricer
...,.namo
due
sfide
di
fronte:
la prima è tornare
un
r^
ca condotta da Uisp e Svimez su
•
2.22q nerscne...,,..prone di alla dignità sportiva vera con campionati degni di
.....ua natia. Più si scende a sud e questo nome,la seconda attrezzarci per stare vicipru si affievolisce la pratica sportiva.L'ipotesi,con- ni airagazzi e alle ragazze e aiutarli a superare i difermata dallo studio,è che siano determinantifat- sagi che la pandemia ha provocato in loro».
tori spesso trascurati come la disponibilità di
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Climate change
Il messaggio
degli scienziati
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«Non c'è emergenza climatica» è il titolo del messaggio
lanciato da una rete globale di oltre 900 scienziati, 167
dei quali italiani, attraverso il portale della fondazione
indipendente Clintel-Climate Intelligente: «Gli scienziati si legge nel documento online - dovrebbero affrontare
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1./

e
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17

Dati 2021

82%

•

1

3-10
anni

apertamente le incertezze e le esagerazioni delle loro
previsioni sul riscaldamento globale,mentre i politici
dovrebbero valutare i costi reali coni come i benefici,
ipotizzati dalle loro misure politiche».
clintel.org/italy-wcd
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Pepitosa in Carrozza,associazione che si occupa
di disabilità in Italia, promuove una campagna di raccolta
:ïPePificsa fondi «Umana in carrozza» per sostenere la «Casa della
misericordia», un ex hangar militare situato a Chortkiv,
che si occupa di bambini e adolescenti con disabilità

05-04-2022
5
1

nell'Ucraina occidentale. La struttura che ospita 90 minori
dal 2018 è gestita dalla Fondazione Don Gnocchi.
La campagna è già attiva sulla piattaforma della Rete
del Dono: www.retedeldono.it/it/iniziative/fondazionedon-gnocchi/valentina.tomirotti/ucraina-in-carrozza
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in guerra

Settimanale

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 7

CODDrEDE DEIJ,A.ñGflA
BUONENOTIZIE

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

05-04-2022
10
1/2

Tre spazi di Mestre, Chioggia, Venezia diventano «Portinerie di quartiere»
Un progetto sperimentale promosso dal Csv locale e sostenuto da 17 associazioni
Tra gli obiettivi,facilitare l'incontro fra generazioni e rompere l'isolamento degli anziani
Il caso di via Piave, dove in un ex negozio siimpara a fare la maglia e il Kokedana
nna e Tina si erano già fatte
conoscere per le loro «incursioni» verdi nel quartiere
Piave di Mestre (Ve). Vere e proprie
azioni di cittadinanza urbana. E le
puoi ancora incontrare intente a
prendersi cura di un'aiuola abbandonata nella periferia. Nessuno si è
stupito di ritrovarle il martedì pomeriggio nella neonata «Portineria
diquartiere» al civico65diviaPiave,
non distante dalla stazione ferroviaria, che è diventata così la sede del
loro «Iris Garden Club» dove insegnano l'arte giapponese delKokedana - il mini bonsai o bonsai volante e organizzano workshop per arredare la corte del palazzo, oppure creano deliziose strutture per le erbe
aromatiche.Anna è una insegnante,
Tina è una esperta agronoma che ha
alle spalle anche una esperienza di
orto terapeutico. Con loro c'è anche
Luciano che sta creando un orto di
piante vagabonde spontanee.
Quisiritrovano iragazzinidel quartiere e i più anziani: hannoscoperto
con sorpresa che la «Portineria» offre ogni giorno qualcosa di nuovo.
C'è l'angolo deilibrichefunziona come un book crossing, porti un libro
e ne prendi un altro; c'è il doposcuola peri bimbi cinesi e cingalesi;c'è il
gruppo «dritto e rovescio» che riunisce gli appassionidi magliae uncinetto che non avevano un posto dove stare insieme.E poteva mancare il
gruppo del Burraco?

A

Stop solitudine:
Ecco una porta
sempre aperta
di PAOLA D'AMICO

!n espansione

r ultietnico

Partecipanti al gruppo «Dritto e rovescio» nella Portineria di via Piave a Mestre

una metamorfosi molto rapida», city.it)partecipa al progetto di «riatspiega Giovanna Muzzi,32 anni, ri- tivazione dal basso». L'ultima arricercatore in pianificazione territo- vata è la 26enne Giulia Fontanella,
riale e politiche publiche del territo- addestratrice di cani,che li educa «a
rio all'Università luav di Venezia,che stare nel contesto cittadino» e il lucon l'associazione EtiCity(www.eti- nedì mattina arriva da Marghera,

«1]progetto è nato oltre un anno fa
con un bando pensato proprio per
mettere in rete le associazioni e offrire servizi alle persone in difficoltà. La risposta - spiega la direttrice
del Cavv-Csv di Venezia,KettyPoles delle associazioni è stata massiccia e
siamo riusciti a far partire le prime
tre portinerie, con l'ambizione di
ampliare presto il progetto».
L'obiettivo è realizzare spazi di
ascolto e supporto ai cittadini, «generando legami sociali per catalizzare i bisogni dei soggetti più fragili
che si trovano in difficolta e, allo
stesso tempo,le competenze dei cittadini - precisa Mario Morandi,presidente di Cavv-Csv Venezia -che desiderano investire parte del proprio
tempo a favore della comunità. Si
promuovono così azioni di contrasto alla solitudine involontaria dovuta al fenomeno dell'impoverimento delle reti primarie familiari e
amicali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Portineria nasce in un negozio
sfitto che il proprietario ha messo a
disposizione in comodato d'uso per
il progetto sperimentale avviato dal
Cavv-Csv Venezia (www.csvvenezia.it)con le realtà del volontariato.
Via Piave negli Anni6o era un susseguirsi divetrine alla modae una tappa irrinunciabile perlo struscio. Oggi, invece, è il cuore dell'omonimo
quartiere multietnico e marginale
che ha visto gli immobili deprezzarsiela popolazione più anziana rimanere sempre più isolata. «Ha subito

dove abita, per mettere la propria
competenza al servizio degli abitanti.
«Portinerie dì quartiere. Avamposto di Comunità» coinvolge 17 partner, tra associazioni e gruppi informali, che partecipano con un totale
dicirca un centinaio divolontari.01tre che a Mestre ne sono nate a Venezia,ospite della sede dell'associazione «Red carpet for al », Dorsoduro
95o, un grande spazio con cortile
esterno,dove si organizzano attività
con ragazzicon disabilità.E a Chioggia,dovela portineria èinveceospite
dell'associazione «Anna Dupuis»,in
rione Duomo. Sono «porte», nel
centro città,alle qualiicittadini possono bussare per chiedere aiuto e
sostegno, dalle piccole attività quotidiane all'assistenza in un momento didifficoltà e dove di volta in volta
nuovi servizi vengono promossi in
base alle richieste degli utenti e alle
necessità che emergono.
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L'associazione
Così si promuovono
azioni di contrasto
alla solitudine involontaria
dovuta al fenomeno
dell'impoverimento
delle reti primarie
familiari e amicali
Mario Morandi
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Csvnet riunisce i Centri
di servizio per il volontariato
(Csv)attivi in tutta Italia.
Sostenuti dalle Fondazioni
di origine bancaria
e con il contributo
della fiscalità pubblica,
attraverso Fondazione Onc,
i Csv sono articolati
in una rete di circa 350 punti
di servizio in cui operano
oltre 800 addetti

manm. ..aixm.nni.
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Kilt e Istituto dei tumori

Le Case del Cuore
con Childcare
e Case dei Cuore peri piccoli
malati del mondo e per le loro
w famiglie. CheBancal insieme a Liit
Milano Monza Brianza per rafforzare il
programma «Childcare». Una donazione
di 200mila euro contribuirà a sostenere
in particolare tre iniziative avviate da Litt
conl`istituto dei tumori di Milano: «Le
Case dei Cuore»,Attività ludicodidattiche e «Viaggiamo insieme».
Childcare è un programma nato per
supportare i bambinioncologici e le loro
famiglie provenienti da tutta Italia e da
alcuni Paesi esteri,come Albania,
Romania, Moldavia,Senegal e Ucraina.
L'obiettivo è offrire cure e assistenza
durante tutto il periodo di degenza.
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Sostenibilità
Aule natura
per i bimbi
Duecentomila metri quadrati di natura rigenerata e 12
«aule natura» realizzate per 6.500 bambini in tutta Italia
con Wwf Italia. E ancora,40mila pacchi di prodotti
essenziali donati con la Croce Rossa Italiana alle famiglie
più bisognose, 1.350 screening gratuiti offerti con

la Carovana della Prevenzione, 140 nuovi posti
di lavoro per le persone in difficoltà grazie al progetto
«Aula 162».Sono alcuni risultati del programma
di sostenibilità ambientale di Procter & Gamble in Italia
presentati in occasione dell'Earth Hour 2022.
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un bel libro, andare a unospettacolo,fare giochi
da tavolo o videogame, mangiare con amici,
guardare la televisione sono comportameneabituali,fanne parte della vita quotidian,
conducono a non muoversi.Forniscono beneficlr
immediati piacevoli ma possono diventare delle,
barriere mentali al movimento. Muoversiè un
bisogno vitale di cui si sta perdendo memoria
convincendosi che le abitudini acquisite sono
positive e chefare sport non piace.
Un modo per uscire da questa scelta così
assoluta consiste nell'ascoltare il proprio corpo,
le sensazioni che ci manda(mancanza di flato
quando si salgono le scale,difficoltà a portare i
,.. , ,...-~..,,.
.
pesi,variazioni repentine dell'umore)senza
trovare alibi del tipo «sto invecchiando» oppure
~~
i~
«ho mal di schiena».Sarebbe meglio
concentrarsi sul piacere di muoversi,su cosa
Siamo nati per correre.Questoè H risultato di
può offrire una camminata e partire da pensieri
modificazioni avvenute milioni di anni fa, che ci
semplici (c'è il sole,esco a camminare per un
hanno portato ad avere gambe più lunghe,
quarto d'ora). Non èfacile entrare in:questa
milioni di ghiandole sudoriparee lunghi tendini
dimensione mentale del piacere, non siamo
connessi a brevi fasce muscolari.Saremmo una
abituati ma diamoci tempo e pazienza, un certo
macchina perfetta per correre lunghe distanze e,
giorno il corpo comincerà mandare quei segnali
invece,siamo diventati in pochi anni dei
positivi,che diventeranno la base della
sedentari. Siamo persone a cui deve essere
motivazione a continuare a muoversi.
ricordato di muoversi, perché altrimenti
*Docente e psicologo dello sport
potremmo condurre un'esistenza passando dal
co RIPRUEri1210Mr r',^,00nxa
letto a un mezzo di trasporto che ci conduce al
lavoro,che per molti ora e diventata la stanza di
rasa. L'uitimo 4Iran'r t1`vlene dai risultati della
ricerca di Uisp e Svimez in collaborazione con
Sporge Salute su «Il costo sociale e sanitario
della sedentariet<i» di cui si parla in queste -,
pagine. La pratica sportiva non è omogenea
nelle regioni Italiane, per cui nel Centro-Nord lac
sedentarietà è minore rispetto al Centro- Sud,il
titolo di studio e lo stile di vita motoriamente
attivo dei genitori favoriscono ii coinvolgimenti Ë Ÿ
sportivo dei figli ma globalmente siamo fra gli
europei meno attivi e negli ultimi 20 anni i
praticantisono cresciuti del 5,7% e i sedentari
sono diminuiti solo del 2%.Per stimolarci a
:
uscire dalla sedentarietà sarebbe utile vivere ire`'
un ambiente cittadino che abbia alcune
Caratteristiche quali: avere acosso a spazi verdi
ed esteticamente piacevoli,avere strade sicure,
vedere altri camminare,avere scuole dove gli
studenti camminano e un traffico ridotto.
L'esperienza di Parigi conferma che mettere in
atto azioni per ridurre il traffico automobilistico`i
determina un aumento nell'uso della bicicletta '
È evidente la necessità di modificare i'ambientel.
cittadino per favorire il movimento. Nel
contempo ognuno deveconsiderare i costi e i
benefici determinati dal proprio stile di vita e
riflettere sui costi a lungotermine delle proprie
scelte.Purtroppo l'organizzazione della vita di
molte persone le porta senza accorgersi a
condurre una vita sedentaria,senza per questo
riferirsi a chi ha malattie o disturbi
psicopatologici.Giocare a casa coni figli,leggere
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L'allarme del Cnr

Quei giovani malati
di videogame
«Fuga dal disagio»

ROMA L'uso eccessivo di videogame sarebbe causato dalla volontà
di fuga da un disagio, prevalentemente familiare. E l'esito di una
ricerca del Cnr. Travisi a pag.14

I giovani e i videogiochi
«L'uso eccessivo causato
da disagio e liti familiari»
>Il dossier del Cnr: un ragazzo su quattro ►L'Italia è al di sopra della media europea
a rischio. Ci si allontana da scuola e affetti (il 20%). Fondamentale il ruolo dei genitori

RIMA Giocare ai videogiochi, passmoc che accomuna gli adolescenti del mondo intero può essere un passatempo piacevole. Può
avare un ruolo formativo. gllnn:do il cervello si deve allonare con
strategie e risolvere enigmi. Ma
pula anche diventare un proble
risa molto serio, quando il videogame diventa l'oggetto di un c'omportarllentocompulsivo. core conseguenze gravi sul piano delle relazioni arfetti e, sociali e di re€ldr
mento scolastico. Ed il 20 degli
adolescenti di lb anni in Europa
corre questo rischio, percentuale
che in Malia arriva al 4%. con
orna fletta distinzione tra il 34%.
dei ragazzi ed1113% delle r (gazze.

DATI
A sostenerlo sono i darti elaborati
da unir ricerca dell'Istituto di fis ologia clinica dei Cnr. dell'Tlc~iRitaglio
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esclusivo

inventando delle seus€~„ spiega
rtncol a la ricercatrice del C.nr. sottolineando che questo pilo uv9cate-rtn<I serie di disturbi delfattenzione, del sonno. dell'umore,
irrequietezza c di conseguenza
un peggiore rendimento scolastico clic potrebbe scivolare in una
(li vibro sociale,.
Nella ricerca
emerso un
aspetta centrale che lcga questa
1urCav a frena €Il c{ipcndenza, a
p'oblenlatiche adl.intellut della
sfera tamiliare, ed in particolare
«alla mancanza disuirp+lrto;;enl
tOrigle. non intesa corbe assenza
di controllo, ma di i,nterigse. I ra.
,azzi.heselnoa lasciati piii soli dai
i;ellatar r nelle 1a1r1) gIIII nate, sono
più fragili e igh esposti ai rischio
di O'ìlllpplirc 3111111113pra:l~Icnulil
ca- ap lunti+,Molimu-o,

L'ITALIA
L'Italia ncni brilla in questo studio eic-ope+:;. .hc vede percentuali di rischio più basse ed al di sotto
della media Ve, in Danimarca,
Norv>:gi4r. .11ustria, Olanda, Cltr-
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n7ania e Spagna, nlentie peggio
di noi, ci sono ISul,a;;3ri,a. Lituania,
iVli,rrto•lacfira, ito,nnairia e Georgia,

Secondo io studio, la questione
non riguarda esclusivamente il livello di riccliezza dei Paesi.
si, rlua lì
rur>i0,1tl13,01;111t111111 i;luul3li;l4he
delle politiche sor.'ialì-lnfaui I~lta
lia ..è U=t í Paesi che investe meno
nclla ,eru1!a, nelle politiche ili s;tlult' pubblicla. 11 1114" ol-lér lc srrslttli
espor tate per il tempo libero, attività spesso delegate
sottolinea ancora Niolila src,.
Entrando nello spa_c'1dcocle1 caso itcdi,ano, la r iccrc,a Ila anca
1.e1 anche l:1 quantità di ore trascorse e'.frll i videogame nelle giornate 11013 SC01,1Stiehf', ed :anche
qui i dati rum sono di grande titlfortu spt,u Amorlte per cluantariguarda i 1,tgirv✓r. il ld`I` trascorre
anche t; ore di giccel, contro il
delle ragazze, il 28'C trai le
duta+'tre ore e solo P11Eä% n011 gioca
aflatla a consolle e computer,
contro Il 4F'cl deliri coetanee, Nel
'(_t'2I, secondo nuov; dati della ria
cerc'A post-Covid. t° ,atni1entatar la.
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vtrsilia di Padova e dell'australiana, Plillders t-lniversity, basata
sullo studio Eu ropcaur School Srrrvev Project on r\Icohol and Fáther
lJru:,s del 2019, che ha preso in
esame un c<anrpicane di 90 mila
stuilelrti sedicenni, residenti in
30 paesi europeie il dato oliarms_intc e che 1 studente _,u;è a rischio gaming problematico, cnn
i_liE'fcarènze enormi tra il 12",;, della
Danimarca ed ïi ;tl% della Romania. All ir:terrarl di questo quadre),
«esiste un fattore di genere,dove ï
ragtrzz.i hanno nn 1 ischnl 4 volte
superiore alle coetanee 1l- sviluppare una dipendenza da 'i ga1P.i11;; ,l.ega1. S<.t,rinal \lclliniaro,
ricercatrice del Cnr ife e coordinatrice dello
I ragazzi clic
sviluppaaroh!testo disturbo, patologia
a;i:a j1s11 rrlv1pr11'1 connessa ai le dinamiche
he s1a ic1-r°Cr111orniehc degli
~urui recxntì,« dinaíuuiscoan1.11 rapporta 311 presenza con 1 coetanei,
perché hanno difficoltà a staccarsi dal gioco, witimpano compitisivita. iniziano Jsaltare appuntamenti sociali, anche divertenti,
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CAUSA COMPULSIVITA
E DISTURBI A SONNO,
UMORE E ATTENZIONE

L'INCAPACITA
DI STACCARSI
DALLO SCHERMO

A tanto ammonta in Italia la
percentuale degli
adolescenti di 16 anni che
corre il rischio che i
videogame diventino
l'oggetto di un
corn portamento
computsivo. Netta
distinzione tra i ragazzi
(34%)e le coetanee(13%)

È il tempo trascorso con i
videogame nelle giornate
non scolastiche dal14%
dagli adolescenti italiani,
contro il 3,4% delle
coetanee.1128% dei ragazzi
trascorre tra le due/tre ore e
solo1115% non gioca affatto
a consolle e computer,
contro ¡1 45% delle ragazze

LA RICERCATRICE:
«I MASCHI RISCHIANO
DI SVILUPPARE
LA DIPENDENZA
DAL GAMING MOLTO
PlU DELLE COETANEE»

I)III

e i tkogiochi
i USO ectessi,o causato
da disagio e liti familiari'
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Lo studio a Milano permette di intercettare nuove varianti

Nelle acque reflue virus presente come nel 2020
Una ricerca condotta dall'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri Irccs e dall'Università degli Studi di Milano in collaborazione con Regione Lombardia(e pubblicata sulla rivista internazionale
lama)rivela che nelle acque reflue
di Milano la presenza del nuovo coronavirus è agli stessi livelli del novembre 2020.1 dati raccolti nel Comune di Milano mostrano, infatti,
che la carica virale nelle acque raccolte ed esaminate a novembre
2021 sia stata simile a quanto rileva-

to a novembre 2020, nonostante il
numero di positivi e ospedalizzati
fosse di gran lunga inferiore all'anno precedente.
Le analisi sono state condotte
grazie a una metodologia in grado
di misurare la concentrazione del
virus Sars-CoV-2 messa a punto
presso l'Università Statale di Milano,sotto la guida di Elena Pariani e
Sandro Binda,nel laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza del virus e presso l'Istituto
di Ricerche Farmacologiche Mario

Negri,nel Laboratorio di Tossicologia della Nutrizione. Fin dall'inizio
della pandemia si è osservato che
le persone infette da Sars-Cov-2
possono espellere il virus con le feci, anche se non hanno sintomi.
«Questo - spiega a Lapresse Sara
Castiglioni a capo dell'Unità di Biomarkers ambientali del Mario Negri - ha aperto la strada al monitoraggio della presenza del virus nelle acque reflue, seguendo un approccio chiamato "epidemiologia
delle acque reflue",come strumen-

05-04-2022
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to che può svelare tempestivamente la situazione epidemiologica
nell'area servita dall'acquedotto
analizzato». «La messa in campo di
questo nuovo approccio alla sorveglianza di Sars-Cov-2 - aggiunge
Laura Pellegrinelli ricercatrice alla
Statale di Milano - ci permette di
avere un vantaggio sul virus, prevedendone la circolazione massiccia
con ben due settimane di anticipo
ed eventualmente intercettando
l'introduzione di nuove varianti.
L'epidemiologia delle acque reflue
apre nuove opportunità per la sorveglianza di future epidemie».
RIYRosu2 oNE RISERVATA
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Duecento milioni
dl mascherine di ArcUrl,
finiscono al macero
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Il rischio diabete
aumenta
dopo il Covid-19
malattia. A rilevarlo, uno studio che ha
coinvolto quasi 200.000 persone. La
ricerca è stata pubblicata sulla rivista
The Lancet Diabetes & Endocrinology.
«Quando la pandemia si ritirerà,
rimarremo con una eredità di malattie

Le persone che contraggono il Covid19 hanno un rischio maggiore di
sviluppare il diabete fino a un anno
dopo,anche in seguito a una lieve
infezione da Sars-CoV-2, rispetto a
coloro che non hanno mai avuto la

croniche»,per la quale i sistemi
sanitari non sono preparati, ha
affermato il coautore dello studio
Ziyad Al-Aly, ricercatore capo per il
Veterans Affairs, Sistema sanitario di
St Louis, Missouri(Usa).

Variante Xe, 60(1 casi in Regno Unito
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Mutui più cari,vola il tasso fisso
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peri tassi.11 lucrano fronteggia una
fati'dlinvetsünuJopocheseoimane
gli india riurirs(che determinano u
L'Eul'.irs(che determina
u>ssodeimund arnníitasa)sonosallti
di oltre 4o punti sulla ~MIa 20
la rata dei mutui rosi)
annida o.135%a 112¡%(+67 punii da
é aumentato dioltre4o punti
intboanno).Piùcarlanchr lprestiti a
taSsovarlab➢e,conl'eüent,Be:gllinSu di10 punti ancheil tasso didtudhorsisormmossidi,apunti,
variabile:('raranzie a rischio da -0,568 a-0,468.fi superlassorisdrtadl blocmre le agevolaoloni agli
per i giovani under36
under36,ehene gliuidtnimesi hanno
ImtnatousettoI Vltolnas —0ßW3

Effetto inflazione

IPOTESI SCALATA

LA LETTERA

Telecom,Kkr
pronta a lasciare:
senza due diligence
Opa impossibile
L'Opadi Ekrsu Telecom 10vaso
un binario morto li colosso Usa
delprivateNoli)ha scritto una
lettera In culaccusa la società di
[ledi aver tenuto l'mterlocuzlone
innaftatinaperoltre4 mesi.
Impedendodi fare una due
diligence per avere accesse ai
conti II dtolo'perrde unallro
Consob inallerta.Giovedì m cda
uryvum:_I'offertadl evc

DOPO IL CONFLITTO

SICUREZZA
E DIFESA
COMUNE
PER L'EUROPA
di Lorenza Pecchi.
Gustavo Plga
e Andrea'rntppo —o pag.

LA PROPOSTA
Pd: mlx deconlribuzlonc
e sussidi.serve tetto al gas

Brevetti,Italia
in recupero(+6,5%)
con trasporti e sanità

Mls di deconirlhlvi,ne esussidi
per le imprese.inceliivi al
rt-aspo no puhhlico. pricr cap per
il gas:e il pacehenoanilcrisi che
oggi drlisirà tu task force del Pd
e che il segretario tenaproporrà
.d governo.
-spacca l
OGGI

La corsa alla ricerca
L'Itallarecupera terrenosui brevettl,ledomande all'Ego(l'ufficio europeo)nel 2021 sottostate
4.919.:on una crescita del6,5%,
quasi doppia rispetto a quella
dcll'annoprieua 03,4%)e hcn al
di sopra della crescita media Ue
del2.7%.la carsae stata tramata
sopmttunodal innovazloae nel
traapnrt((v9.30)enella tecnologia medica(-16,4%).
Caonni:N —epug._

ALLARME UCIMU

Manca l'acciaio
per le macchine
utensili «Via
i dazi extra Ue
che bloccano
!'import»
MandnleMeneghello

Mélge

AI.vertice. E,

Guida agli Its/2

A Musk il 9,2% di Twitter,il titolo corre
BlagloBlmotMtlp —0pag,xy

Formazione elavoro
dopo le superiori
—loedicole mn115olear Uro

Fisco,sanzioni leggere
per gli errori formali
Irpef, meno sconti fiscali

RPA

Turismo
La carta last minute
contro la crisi
Giovanna Manici —,r gag x;

Le risorse recuperateconlarevrsioni delle spesefiscali dovranno
essere utilizzate pertagllarel'Rpef,a partire dai redditi mediobastl.Ela revisionedelle sanzioni
dovràrendom le penailrà pia peoporzionnll.,alla gravità delle sdolaxiom COMMONen:soprattutto
nei casidi violazioniformali Sono due novità inserite nei testo
degliemendmnemlauadelega Rscalerilormulad dal Mel.insieme
amolteantldpazbnidéuavigilia.
Mobili &Trovali upyex

SALE LA TENSIONE

Def,perle misure
anticrisi
3-4 miliardi extra

Nuovifarmaci

ll conflitto frena
la sperimentazione

Trovati —a~agtm

M-4Wesca Cerati -„ poa•..:ç

7,2%
LA CORREZIONE OEL PIL
Listai ha pssatoal7,2% dal 7,SA
le crescita nominale del 2021

SCARPA.COM

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesi a solo 19,90 R.Per loro:
Ilsole24ore.cam/abbonammo
Servtr,o Cllenu 0230,300.600
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Il rapporto Onu

In testa per un punto

Almavivn

Clima, il primo calo
delle emissioni

Delusione Milan:
pari col Bologna

nlmavivn

l'innovnzione itoliono

dl Sara Gandolfi
a pagina 27

di Mario Sconcerti
alle pagine so e si

L'innovazione italiano

LA GUERRA IN EUROPA

«Processateil criminalePutin»
Biden accusa.Zelensky a Buchi macellai.Lefoto chesvelano le bugie.Italia pronta a espellerei diplomatici russi
di Lorenzo Crematetie Giuseppe Sartina

OLTRE
LA NEBBIA

1)er il massacro di civili «Putin deve essere
J. processato perché è un criminale» chiede
Biden.2elensky a Bucha: «Sono macellai».
','Italia pronta a cacciare i diplomatici russi.
ria pagina 2a pagina 19Fanno

dl Paolo Giordano

IA t)I'NI •VI•I 111115111.11,1I1rRA%IONI:

Prigioniere ucraine rasate
«'Trattate come nei lager»
di Marta Serafini
apice,stuprate eodiumiliate rasando loro
\ la testa. Le dnnnr esibite come trofei di
guerra. «Quei capelli tagliati alle soldatecome
nei lager nazisti».
a pagina 13

~eI.uvxEr.ct
II presidente Zelenskya sudo,a Nord dìitlev, doVel Nsslln mirata hanrlo trucidato civili Inermi e gettato centinala m cadaveri nelle tosseromunl

PAG MRNITO IN Imiti
( 5i51 V/IOVl., l'IVI 9100M.1)11211ILSi

Omicidio Cucchi,
condanne a 12 anni
per due carabinieri
di darla áas:dsetEonl.
~
1.:1 AIACCI I I N 1 I)it1 1

1 I l,
l l\17)I1‘1171ONG

il Cassazione riduce la peCt/NQUll~rAlA 1 1 Y•iTT 1 a F;aT:I MANI DD,l'R t311iN1) ..na a manni per due carabinieri Imputati del delitto
Cucchi. per Il falso. Appello
bis pergli alni due militari.
di Andrea Nlcaatro
- . - 3't::12
«»agro« 24

Così Mosca nasconde la volta Iz}wn,la porta per il Donbass
di Marcolmafhb
IL CAFFÈ
di Massimo Gramelllnl
egli anni Cinquanta del secolo scor-

I

in libraria

SOLF,SRINO

SO,Il capo della.piat Vittorio Valletta
r
guadagnava dodici volte più di un
suo operaio. Pensate: Adriano Olivetti lo
considerava un divario scandaloso, Adesso Valletta passerebbe per autolesionista.
Secondo i dati diffusi ieri, durante la pan- i
derma Il rapporto tra lo stipendio degli
amministratori delegati delle principali
aziende americane e quello dei loro impiegati è salito da 192 a r(che era già una
discreta enormità) a 245 a t. Forse per
scongiurare infarti o guerre civili, non è
stato romito il rapporto con la paga-base
di operaie fattorini, chesi trovano a un livello ancora più basso della catena alimentare.
Pur essendone stato uno dei massimi i
beneficiari, negli ultimi mesi della sua vi-

II divario
ta Marchionne era ossessionato dall'allargarsi dell'abisso economico tra pochiarc4miliardari e un ceto medio sospinto verso
la soglia di sussistenza Non che tosse diventato improvvisamente comunista. D
suo era anche un ragionamento pratico:
«Qualcuno che compri unaßeaarl sl troverà sempre, ma in futuro chl potrà permettersi ancora dicomprare una Panda?».
In questi giorni guerrieri, si parla tanto di
multipolarismo da contrapporre al modello unico angloamericano, ma davvero
da qualche altra parte del mondoesistono
politici pililungimiranti e coraggiosi, dispostia ristabilire l'aurea regola 112chefu
di Valletta? Qual è il rapporto tra i guadagni di Puüit e quelli dl uno dei soldati-ragazzinl che manda a morirein Ucraina?
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ambra che nessuno
abbia il coraggio
di dire che
l'invasione
dell'araba
rappresenta il fallimento
della pace basata sulla
deterremo nucleare.O forse
non l'ho semina dire io.
B principio della deterrenza
ha funzionato per quasi
ottant'anni, e ottant'anni
sono un tempo breve o
' lungo a seconda di come
lo slguarda. Ma il principio
delladeterrenza hasempre
funzionato «fino a prova
contraria». Orti la prova
contrarla é arrivata, e si
chiama Ucraina.
Gli esperti di
provocazioni Natomi
perdoneranno se dopole
immagini arrivate da Bucha
oso semplificare un po'.
ma davvero non riesco a
spiegare a nostro
atteggiamento verso questa
guerra diversamente:
stiamo lasciando che
un popolo chesentiamo
vicino.europeo. e che
vorremmo soccorrere,
and che merita di essere
soccorso, venga invece
Invaso e massacrato, perché
temiamo una ritorsione
nucleare nei nostri
confronti
Da garanzia di pace,
la deterrenza è quindi
diventata il suo opposto:
garanzia di impunità,
di diritto all'aggressione
nonché della nostra
impotenza al riguardo.
Ma esiste anche un'altra
forma di deterrenza in cui
credevamo,e che fallisce
oggi,sempre in Ucraina:
quella dell'informazione.
continua a pagina 30
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Fondatore Eugenio Seri{

Direttore Maurizio Molinari

Martedì5 aprile 2022

Oggi con Moda

1,70

ln Itálix S,

attatolo Putin
13 Torturati
La stanza
della tortura
trovata a Buche,
in via Vokzal'na
all'altezza
del numero123,
con i corpi
di civili

Fosse comuni,esecuzioni,(`.i l)t! -i'i' di tortura, stupri: a Bucha si moltiplicano le testimonianze sulle brutalità degli invasori
Biden:lo zar va processato per crimini di guerra. Lavrov replica: tutte invenzioni, gli americani non hanno la coscienza pulita

Nonostante atrocità e disfatte,in Russia il consenso per il Cremlino cresce all'83%0

Non chiudere
gliocchiè un dovere
c Michele Serra

L

eimmagini dell'eccidio
di Bucha,sorrette anche
da numerose testimonianze
sul campo.spiccano nell'enorme
mucchio di informazioni
dall'Ucraina perla loro atroce
evidenza.
•apagina7

d Santi Palacios
BUCHA
è un'apparente calma
Bucha.
a
il cielo è limpido.
All'indomani della scoperta
degli orrori la situazione sembra
diversa.Ma è solo un'illusione,
nuovi dettagli emergono
a ogni angolo.
a apagina2
I servizi ■ dapagina 3apagina 21

C
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Mosca raduna altreforze Gli ucraini montano
per l'offensiva di Pasqua le armi donate dall'Italia
diPaoloMastroliiil
a apagina H

!(i'afuiri( rr2i;riíli

/( eri.:,

di Gianluca Di Feo
•apagina ln

iassadURr1

Orbán e il dilemma
della ue
di Timothy Garton

Ash

entre ero a Budapest
ad ascoltare il leader
dell'opposizíone ungherese
Péter Márki-Zay che ammetteva
la sconfitta alle elezioni.
mi arrivavano le immaginidei
civili ucraini assassinati a Bucha.
•apagina34

I linQ(1.>i

tino questione elica

La debolezza russa
che ora fa paura

Quanto male
per avere il bene

Ilaria Cucchi,le sorella di Stefano

Cucchi,fu omicidio
Condanna a 12 anni
peri due carabinieri

di Marta Dassù
a Russia di Putin fa paura per
L la sua debolezza,combinata
allearmi nucleari, non per la sua
Forza.Sel'ossessione dello zar era
riportare Mosca ai tempi del suo
vigore imperiale,l'esito h opposto.
e apagina 34
Setke C0142 Ilartm,viaCn f mCalombo,9(1
rei 0ó/49821.Faa06/49822913-SpeO.Abb.
pa/t,AYE Unge46/046dL/02/2009- Iinma

dtAndrea Ossino
r apagina24
(amessionatiampyLElid a A Mansni.®C.
Mlana-vaWinikeGnarvrl-Tel 01/514941,
e+ln6iHAY713l1c'(WIDmFntanLll

PrevtidivenEll Ilen
Frenala Mon4t0p iipvmlu(3,00
Greeia,Matta€3,50 [ruba ttN23 Sv,aeranrtlaaCI1F3.50
FhM45cere9tti.~C1UIF 4,00

di Luigi Manconi

a quanto male è giusto tare
per ridurre íI male? F. a cosa.
siamo disposti a rinunciare,della
nostra stessa integrità morale,
pur di combattere l'ingiustizia?
Laguerraponedomande radicali.
•apagina35

M
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Generali Parla Galateri:"Accuse offensive al nostro Oda
non è stato mai fatto l'interesse soltanto di un socio" '''

La cultura Gli Aristogatti Lgbtq ci faranno sognare
aiutano i bambini a immaginare un futuro più arioso

GIOSEPPEBOITERO E MARCOZATemuN -.ARMARE
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ZELENSKY SUI LUOGHI DELDRAMMA.CONDANNAUNANINE BIDEN PROMETTE SANZIONI EUROPA E ITALIA DIVISE SULLO STOP AL GAS RUSSO.PRONTO ILDEF DI GUERRA

IDIRITTI

I martiri di Bucha

Giustizia per Cucchi
Condanna a 12anni
peri clue carabinieri
GRAZIALONGO

MARCO BRHSOt,jN,FEDERICO CAPUtL9.O.FRANCF.sCU F.NIPRIM.NBkA'I'uSIMUNI

Ilaria Cucchi e i legali in Cassazione
LA TESTIMONIANZA

LE MIE LACRIME
SONO PERSTEFANO
H.ARtACITCCI71

I I killer esibisce la nulrle
f

FRANCESCAMANNQCCHl

per

non farci vollzu•e

DOMENiCOQUIRiCO

Gloria aU'UcrainÁ,gloria all7rcraina. gridano i cittadini di Bucha al
Presidente Zelensky.-PAGINA2

I~fA,> ~y
_

.li DopoBucha,dopo avervisto-i civili ucraini uccisi, siamo costretti a
ponlLlmcareconleombre.-MIMO

~sy
a.

_
II corpo di cinque civili nel magazzino di un asilo di Bucha,ritrovati dopo che gli ucraini hanno riconquistatolacittà-s

unaKas:ARaANTIAGENCV/GnttVIAGGI

IL COMMENTO

LA MEMORIA

L'ITALIA

LA GEOPOLITICA

LE IDEE

LE BUGiEDELPOTERE
CIS GUIDANO PUTIN

iO.ii.NAZIFA:SCiSMO
L+'+' ORBAN fL VLVC1'I'ORE

lembargo sull'energia
isacrifici che ci toccano

LA GUERRA UCRAINA
CAMBIERÀ IL MONDO

LA PACE NON i,FATTA
PER QUESTA UMANITÀ

ANNAZAPESOVA

EDITA BRUCI(

GARRYRASPAROV

VITOMANCUSO

a guerra a tutto campo della
Russia all'Ucraina sta entrando nella sua sesta settimana e gli
ultimi giorni ci hanno mostrato un
cambiamento negli obiettivi di
VladimirPDtin.-PAGINAIB

7 crivendo a Freud il 30 luglio
1932(sei mesi dopo Flitlersarebbe salito al potere), Einstein
chiedeva:«C'èun modo perliberare gli uomini dalla fatalità della
guerra?».-PAGINAi

(li sono fotografie che cambiavno il corso di una guerra ,;,o di
una crisi, che segnano un prima e
un dopo,che convinconol'opinione pubblica,strappandola dall'esitazione equidistante.-PAOINA2E

l risultato elettorale in Ungheria
mi riporta a quando ero bambina.
Tanti ricordi di un periodo incuiera
già molto forte il nazionalismo. A
noi bambini venivano impartite poesie ecanzoni.-PAGINazn

I

Stefano LATA

Salvini e Meloni:i lwcxll

della deslra"wl.gil.erc;sen
f.,uc•amaturi,

BUONGIORNO
Poco meno di un annofa Andras Arato, presidentee amntinistratoredelegato dì Klubradio, emittente di Budapest,
aveva scritto tata lettera a questo giornale per raccontare
delle licenze e delle frequenze tolte loro da Viktor Orbdn,
dopo che nel decennioprecedenre la pubblicità si era ridotta del novanta per cento.Mentre il governo arricchisce la
stampa plaudente coi fondi europei. inondandola di sovvenzioni e pubblicità,affama quella d'opposizione,perpoi
rilevante le testate a due soldi e affidarle a direttori condiscendenti-scriveva Arato.Eaggiuttgeva che a una scrittura chiamata Kesma e controllata dallo Stato erano ormai
stati iscritti circa cinquecento mezzi di comunicazione riconvertìtiall'orbanismo.Com'èpossibile-concludeva Arato-chel'Unione europea tolleri una tale prepotenza il ibe-

I1 piccolo satrapo

MATTIA
FELTRI

cale? Mispiace perArato,ma l'Unione europea è abituara a
tollerare.lmetodi di Orbán nonsono sbrigativicome quelli
diPutin,ma altrettantoefñcaci,e lo dico rivolto agli esultanti e congratulami agiamo dopo la grande vittoria elettorale
del piccolo satrapo ungherese,anzitutto Salvini e Meloni.
Infatti ricordano gli sdilinquimenti per cene cavalcate cosiddette democratiche del grande satrapo russo, al quale
Orbánguardaconun certotrasporto.ealquale dedicalavirtoria ottenuta contro le menzogne della stampa mahtstream occidentale, contro i complottimondialisti di GeargeSoros ma anche contro presidente ucraino Volodymyr
Zelensky,che putinianamente considera un nazista al sold odella Nato.Conviene dirlo ora,casomai uTgiomodovessimo chiedercidoveabbiamo sbagliato con Orbán.

CARNI D'ECCELLENZA
DA TRE GENERAZIONI
Hxn CAHNIDEPETRI,COM
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Quei civili innocenti
uccisi casa per casa

Q ano le 20e trenta.Chiamanoil
L procuratore generale. il collegio è pronto. Sbircio tra le grandi
porre chiuse e vedo il presidente
fumare dei fogli. Sono 5 ore che
aspettiamo. Anzi,sono 12 anni e
mezzo. Tante sconfitte. Quante
umiliazioni. Stefano Cucchi era
un morto che camminava Un tossicodipendente in fase avanzata
Anoressica. Sieropositivo. Morto
di droga. Anzi no: di epilessia.
Morto per colpa della famiglia che
loaveva abbandonato.Illustri medici legali site lavoravano per lo
Siato hanno sostenuto inverosimili cadute accidentali con lesioni
multiple ma tutte rigorosamente
lievi.Lievissime.-PAGINa29
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Il gap energetico

L'origine
di una crisi
che scuote
l'economia
Paolo Pombeni
mando si dice guardare
lontano.Domenica 28 giugni 2015 Romano Prudi
pubblicava anquestoMglar
t e una sua analisi In cui
chiariva ehe l'Italia quanto a
forniture di gas era finita
all'angolo a causa dell'accordo Mosca-Berlino.Era accadu;ocltela settimana precedente
tosse stato firmato a San Pietroburgo un significativo accordo Fra 11 plirflgonde prodottore di gas russo t le maggiori imprese tedesche. Legittt1ni Interessi in se. non fosse
che dletro quell'ta tesa(...)
Cantinuaapag,22

nCll)RNF •~

~ewex
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Commcritakuitiric uBMf SAB

Con Urli}Conti c 11iiisi11'r.

Dagli anni'70 a.Sinner

David,sfida a Cinecittà
Sorrentino e Freaks Out
113 maggio si parte
con sedici candidature

Panatta,il tennise la vita
«Nessuno come Federer
ma il talento non basta
Mou,più di un: ru»

Salta a pag.24

lioldrini nello Sport

L'Europa divisa sul gas russo
>Veto tedesco e austriaco sul blocco del metano di Mosca:stop solo a petrolio e carbone
Draghi insiste per il tetto al prezzo nella Ue. Espulsi 70 diplomatici da Berlino e Parigi
ROMA Condlvisionesul blocco a petrolioecarboeeiussl ma In. Uesidividesul gasrll veto tedeseoeausiriacoimpedisceunàtione comune.

La commozione di Zelensky nella città della strage. Biden: Putin deve finire alla sbarra

GeattlleRosanna pag.6.

I SERVIZI
La via africana
Crisi energetica.
L'Italia ha un piano
Bassiá pag.7

Pronti i rinforzi
E Mosca prepara
l'attacco al Donlass
Mangania pag.4

oCeSSo
'orrore

Lo choc di Bucha

A che cosa
siamo disposti
a rinunciare
per quei morti

SciacallaRgio russo
Rubate nelle case
anche lavatrici e tv
Sabadin a png.5
Le lacrime dl Zelensky in
visita aBadia pyaurv
Guasto a pag.1

Mario Nello

L

La Cassazione: 12 anni per l'omicidio

Per il museo fiorentino 1.7 milioni di biglietti:è il numero I in Italia

«Così fu ucciso Cucchi»
Condannati due carabinieri

Il Colosseo battuto dagli Uffizi
Roma paga(anche)per i saltafile

Vnlentina Errante
a Cassazit nv conferma.Siriano Cucchi é.stato picchiato nella caserma Casilinu ed
e morto per le botte di due
combinierl.condannati definitivamenleal2 anni di reclusione.
Apre(. 13

Laura Lampo

I

Ilatin Cocchi e illegale

oom di visitatori agli Uffizr di Firenze. superato d
Colosseo al prima posto
in Italia Roma paga (anche) per(saltatile e i finti centurioni.
A prg..15

8

Tesoro:sì alle due aliquote perle rendite

Fisco,c'è l'accordo sulla legge-delega
arriva la clausola che blocca gli aumenti
Cifoni a ppg.I6
II Segno di LUCA

L'allarme del Cnr
Quei giovani malati

UN NUOVO INIZIO
PER L'ACQUARIO

di videogame
«Fuga dal disagio»

AMORE AL LIMONE.
BOTTLED.
ROMA L'uso eccessivo di videogame saretibe cauBalo dalla Menta,
di fuga da undiscgio._prevalanlemente l'umiliare. E l'esito di una
ncercadel Cnr. 7'ravis[ a pag.
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Oggi dimenati importanti
contraddlsdnguonoIn giornata:
Marte,nei tuo segno,si congiunge
aSatuma,che to governa mentre
Venere esce datinosegno ed
entralnPesci. Tuttoquesto
uatmoiresegnare un passaggia
importante.unoslaoco,unarima
e undopo.comese finalmente
qualcosa si precisasseedopoun
prime momento di binocoli
trovassi ottml'ostando,prontoad
atInanimatafasesuccessrlueon
nuove energie.
Mania del giorno
Connota paura.provala paura di
averepauml
Loroscopoall'aicrno
i— naraii0—ol.
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a coscienza collettiva è
Impressionatac commossa, 11 grido dl condanna
per le arraciNrdelta guerra scatenata da Putin é unanime. al netto del deliri
mine-nd(né con la Russia.né
con la Nato. od con I9leraiun)
e degli estremismi di destra e
di sinistra che all'indontani
del dilagare delle immagini
tremende di Bucha negano
l'evidenza. Ma dopo tanto Indignarsi, dolersi e ripetere
Mai più tanto orrore. 'la questione da vedere i•guanto noi
Cittadini europeic italiani(...)
Continua apgg.22
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IL GENOCIDIO NON BASTA

Europa disunita
II gas vale
più dei morti
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SOLDATI SIBERIAN! ACCUSATI. IL PENTAGONO «NON CONFERMA»

«È stato il battaglione di Omurbekov»
Caccia ai «nuovi Arkan» venuti dall'Asia
Francesco De Remigis e Patricia Tagliaferri

La Ue non trova la quadra sullo stop all'import
No dalla Germania.E anche l'Italia è prudente

Cesare.Manti e Signore alle pagine 8-9

UN DOMANI DI GUERRA

UN PUNTO Ol NON RITORNO

Una pietra sul dialogo
Macron e i «moderati»
si allineano a Biden & C.
di Gian Micalessin

DALLAIACUZIA Il selfie del battaglione u51460e del colonnello Omurbekov

di Augusto Minzolini
vtlLe la Storia scivola su un piano inclinato per cui
inavvertitamente gli eventi producono la condizione che toni, almeno sulla carta, avrebbero voluto
evitare. E quello che sta accadendo nel conflitto
ucraino. I terribili eccidi di Buct>a, le fosse comuni, i civili
passati per le armi, hanno creato uno spartiacque che non
lascia spazio a compromessi: la crudeltà, il crimine e l'amassinio tracciano una linea chiara tra il Bene e il Male. Lo stesso
vale per la strategia di Putin sul terreno di battaglia. Lo Zar
era partito rivendicandola Crimea e il Donbass e, invece, ora
si è scoperto che punta a dividere l'Ucraina in due: quella di
Zelensky e una Rlorussa.
E, poi, c'è la politica estera del Cremlino che ambisce a
mettere in piedi una sorta di quinta Internazionale (per
prendere a modello gli scherni organizzativi dell'Unione Sovietica), cioè una ragnatela di relazioni tra nazioni amiche
della Russia unite dal desiderio di creare un nuovo equilibrio
mondiale. E la scopo dichiarato dell'attivismo del ministro
degli Esteri, Sergej Lavrov, l'obiettivo che In ha portato prima
in Cina e poi in India; o delle attestazioni di stima di Putin
verso II premier ungheresi' Orbàn n del serbo Viole, che
hanno vinto le elezioni nei loro Paesi non nascondendo la
simpatia che nutrono verso l'inquilino del Cremlino. Come
pure è il nuovo equilibrio, e ciò che ne discende,che spinge i
leader di Stati Uniti e Gran Bretagna ad essere intransigenti
cot la Russia e ad appoggiare senza riserve l'Ucraina: la terra
dei cosacchi, infatti, è diventata suo malgrado il terreno di
battaglia dove le democrazie dell'Occidente tentano di fermare il proprio declino e di rimuovere la sconfitta afghana, mentre le autocrazie orientali cercano di renderlo irreversibile.
Se questi sono i dati dello scontro e se questa i• la posta in
gioco, c'è il rischio che all'orizzonte si prepari davvero un
domani di guerra. C'è il pericolo per l'incapacità di individuare una mediazione, complici gli interessi in campo, che il
2 conflitto diventi permanente,condotto da entrambi i contenti= denti nella speranza di prevalere l'uno sull'altro. Un cquililtc brio, appunto, di guerra che sbuca fuori dal ricordo di un
''g'; tragico passato di cui le immagini di Bucha offrono una testiç mouiatiza nel presente. Ma èpossibile immaginare un futuro
diverso? Al momento è davvero complicato anche per colpa
dei Vecchio I:ontinente, dell'Europa che si è presentata all'apCt puntamento con la Storia impreparata e in ritardo. La Bue
g dell'l)rss avrebbe dovuto accelerare il processo di integrazioê
ne, avremmo già dovuto avere un esercito europeo e una
e ë politica estera comune. E invece ci si è cullati, di fronte alla
Eú t sconfitta del comunismo e alla fine dell'equilibrio di falla,
t`..1? nell'idea che la pace fosse ineluttabile, unto condizione acquicita e non da conquistare giorno per giorno E ora che i fantasmi del 900 tornano sotto altre se nbianze e altri nono la Ile
si scopre - se non inerme - non all'alt•zut in balia di altri (si
LLa tratti di energia odi armi). E divisa: l'atteggiamento di Orbàn;
`< il Nno» della Germania all'embargo sul gas russo anche di
455, fronte ai morsi di Bucha. Stilla rada l'Europa è una potenza,
gg nella realtà è l'immagine dell'impotenza.
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LA FICTION IN ONDA SU LA7

L'ANALISI DELLE IMMAGINI

Così Zelensky
Bucha,tutta la verità sui video (come
attore)

Il cane, le torture, la pioggia, i satelliti: macchéfake, orrore vero
di Vittorio Macioce
cani non mentono. lia il
pelo fulvo e il muso scuro
da pastore tedesco imbastardito da incroci casuali. ti
sdraiato a terra, con un orecchio tesa e l'altro quasi accartocciato, qualcosa per un attimo lo ha distratto da quella
che sembra una sorta di veglia, come seaspettasse un sogno, una rivelazione, magari
che la realtà non è come appare e quell'odore di morte è solo finzione. Quel segno non arriva. Sdraiato sul marciapiede
c'è quel che resta di un uomo,
con ima bicicletta che gli copre le gambe dal ginocchio ai
piedi.
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DAL VIRUS ALLA STRAGE

GEOPOLITICA

La negazione
della realtà
elevata
a stile di vita

Dal Baltico
a Visegrad
gli equilibri
che sono saltati

derideva Putin
di Angelo Allegri

(ù

che
situna
com, un
piccolo pezzo di
storia. E non solo della tv. G la
storia, quella vedi Francesco M.Del Vigo di Roberto Fabbri
ra, ad aver traa pagina 4
a pagina 6 sformato un comico con un gran fiuto per i
gusti del pubblico in unpersonaggio per cui è stato speso
I LIMITI DELLA QUESTIONE SOVRANISTA
perfino il nome di Churchill.
Servitore del popolo, la serie di
cui La7 ha trasmesso ieri le prime tre puntate, è il programma pii, celebre ciel presidente
ucraino Volodvmyr Zelensky.
Gervasoni a pagina 13
a pagina 26

Orbàn rivince e sta con Putin
E Budapest diventa un problema

E RENZI SFIDA I PM DI OPEN

Referendum,la Sardina:
giusto votare due giorni

BIOTON

Francesco Corridori e Luca Faºo
can Greco alle pagine 14-15

ENERGIA NATURALE
per il CAMBIO di STAGIONE

LA CASSAZIONE

«Cucchi,fu omicidio»
12 anni ai carabinieri

BIOTON_
ezzogniét
iois
(SELLA IN FARMACIA

Stefano Vladovich
a pagina 18
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•La strage di Bucha non basta a mettere d'acconto la Ue
stillo stop all'import del gas russo. II nodi Berlina la prudenza italiana fanno rinviare ogni decisione.

Settimanale

la Repubblica
MARTEDÌ

Un numero speciale
per raccontare
i nuovidesideri,
le collezioni e le
tendenze checi
accompagneranno
fino all'estate
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