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II Sole

La telefonata
dell'infe ¡era
al marito non
vìola la privacy

Tribunale di Ravenna

La struttura non aveva
rivelato elementi
collegabili a un aborto

Alessandro Galimberti

L'ospedale che contatta un fami-
liare per urgenti finalità tera-
peutiche, peraltro senza rivelare
cause né contenuti del tratta-
mento sanitario, non viola la
privacy della paziente.
Con una motivazione lapi-

daria nella sua sintesi, il tribu-
nale di Ravenna ha annullato
l'ordinanza-ingiunzione del-
l'Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali e ha
quindi cancellato la maxi san-
zione di somila euro inflitta al-

Per il giudice i sanitari
non svelarono alcun
dato sensibile:
annullata la maxi
sanzione all'Ausl

l'Azienda sanitaria locale.
Secondo il giudice monocra-

tico civile, Messia Vicini, la tele-
fonata al marito di una donna
reduce da un intervento di inter-
ruzione di gravidanza da parte
di un'infermiera - preoccupata
di avvertire la paziente dell'ur-
genza di assumere farmaci pro-
filattici del tromboembolismo -
non integra una violazione del
Gdpr (Regolamento Ue
679/2016) e neppure della legge
194/78 sull'aborto.

Nell'infliggere la multa, inve-
ce, l'Authority aveva ritenuto
che la condotta dell'infermiera
aveva comportato «l'esplicita
correlazione da parte di un sog-
getto terzo non legittimato tra
l'interessata e un determinato
reparto di degenza indicativo di
uno specifico stato di salute (in
violazione degli artt. 5 par. i lett.
a) e 9 del Regolamento)».

Nel suo ricorso l'Ausl roma-
gnola (assistita da Stefanel-
li&Stefanelli) ha sottolineato pe-
rò che nessun dato sensibile e/o
sanitario era stato rivelato al fa-
miliare, e che peraltro la telefo-
nata rimediava all'allontana-
mento volontario della paziente
prima di aver ricevuto le istru-
zioni sulle cure preventive da se-
guire. Peraltro nella comunica-
zione telefonica l'infermiera si

era solo qualificata, invitando la
paziente attraverso il marito a
contattarla per una terapia.

Il giudice civile ha pertanto
stabilito che «nessun dato di re-
gistrazione a servizi di assisten-
za o a una prestazione sanitaria;
nessun codice che identificasse
la paziente a fini sanitari; nessu-
na informazione risultante da
esami o controlli né alcuna in-
formazione su malattie, disabi-
lità, rischi di malattie, stato fi-
siologico o biomedico riferiti al-
la paziente o trattamenti clinici
cui la stessa si era sottoposta»
era stato rivelato nella comuni-
cazione, e che il reparto di gine-
cologia «non è necessariamente
un reparto di degenza ed al suo
interno non necessariamente ci
si sottopone ad un intervento
volontario di interruzione di
gravidanza».

Infine, scrive il giudice Vicini,
«non risulta violato neppure
l'obbligo di riservatezza che la
legge194/78 impone con riguar-
do alla interruzione volontaria
di gravidanza non essendo stata
fornita al marito della paziente
alcuna informazione che potes-
se ricondurre a un intervento di
interruzione volontaria di gravi-
danza, ignorata dal marito al
momento della telefonata.»

,t) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alunno autistico offeso e deriso nella chat delle maestre
Roma, villima un bimbo di 6 anni. La denuncia della mamma dopo aver letto i messaggi su WhalsApp

ROMA Deriso e offeso dalle ma-
estre perché autistico. La vitti-
ma è un bimbo di 6 anni
iscritto in una scuola dell'in-
fanzia di Roma sud. Le inse-
gnanti   sia di ruolo, sia di
sostegno — si sarebbero
scambiate messaggi offensivi
in un gruppo WhatsApp, nato
in realtà per seguire l'anda-
mento scolastico del piccolo
Luca (nome di fantasia).

La denuncia è arrivata dalla
mamma del bimbo attraverso
l'associazione campana «La
battaglia di Andrea», che dal
2020 si batte per difendere i
diversamente abili. Uno degli
episodi riferiti dalla donna ri-
sale a gennaio, quando Luca è
stato costretto a restare a casa
per il Covid. «Forse dopo il
periodo di assenza potrebbe
tornare miracolato», avrebbe

La vicenda

• Un bimbo
autistico di
6 anni è stato
vittima di
offese nella
chat tra le
maestre di una
scuola
dell'infanzia
di Roma

• Dopo
aver letto
i messaggi
la madre
ha segnalato
il caso

scritto una maestra sulla chat.
Il caso è scoppiato a fine

marzo, ma i messaggi offensi-
vi sarebbero iniziati a ottobre.
A informare la mamma di Lu-
ca sarebbe stata un'operatri-
ce: «Mi ha fatto leggere di
persona i messaggi — raccon-
ta la mamma ----. Per una ma-
dre questo è un calvario».
L'educatrice, che ha seguito
Luca per quattro anni, una
volta lasciato l'incarico non
sarebbe stata eliminata subito
dal gruppo WhatsApp e solo
in un secondo momento
avrebbe letto quanto scritto
nei mesi precedenti dalle col-
leghe. «Mi sono recata a scuo-
la per chiedere spiegazioni —
racconta ancora la madre .
In un primo momento avrei
voluto incontrare l'insegnante
di sostegno, che mi ha colpito

4,4
Incidenza
L'autismo
colpisce
i maschi 4,4
volte in più
rispetto alle
femmine. Si
stima che in
Italia un bimbo
su 77, di età 7-
9 anni, presenti
un disturbo
dello spettro
autistico (fonte
ministero della
Salute)

La frase
«Forse dopo il periodo
di assenza per il Covid
potrebbe tornare
miracolato»

di più in quanto aveva scelto
lei di lavorare a contatto con
una disabilità., ma si è rifiutata
di rispondermi». La donna
aggiunge di aver chiesto spie-
gazioni anche al vicepreside e
che a scuola sarebbero aniva-
ti i carabinieri: «Ci dissero che
essendo messaggi privati di
un gruppo, avremmo potuto
rischiare noi una denuncia
per violazione della privacy se
li avessimo utilizzati. Ma qua-
le privacy? lo mamma della
vittima, ma stiamo scherzan-
do?». Da allora Luca non fre-
quenta più la scuola. «Non vo-
glio -- spiega la madre del
bambino che mio figlio sia
seguito da insegnanti del ge-
nere». La famiglia sta valutan-
do anche di far cambiare isti-
tuto a Luca, ma dice la mam-
ma: «Non è giusto che debba

rinunciare alla scuola perché
ci sono persone incompeten-
ti. Voglio giustizia, Luca po-
trebbe essere anche il figlio di
qualcun altro».

Al momento non è stata an-
cora sporta denuncia, ma la
famiglia è assistita dall'avvo-
cato Sergio Pisani, legale del-
l'associazione «La battaglia di
Andrea». «Se quanto raccon-
tato dalla mamma dovesse
corrispondere a verità
commenta Asia Maraucci,
presidente dell'associazione

sarebbe gravissimo. Siamo
certi che la scuola chiarirà la
situazione e, soprattutto, sia-
mo certi che gli organi com-
petenti faranno il proprio do-
vere, in primo luogo per il be-
ne del piccolo».

Diana Domerai
aiPaoouzii>Nt vaserNarn

< I video e le accuse degli specializzandi
«Cosl.reni a fare Ilessioniin reparto»

VI ol
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I video e le accuse degli specializzandi
«Costretti a fare flessioni in reparto»
Salerno, bufera sulla Scuola di Ortopedia aperte due inchieste, sospeso il direttore. Il dg: inaccettabile

di Andrea Pasqualetto
e Giovanni Viafora

«Gli specializzandi sono
obbligati a presentarsi alle ore
6.3o per lo svolgimento del-
l'attività formativa. In caso di
ritardo sono costretti a ese-
guire dei piegamenti sulle
braccia e a pagare la colazione
a tutti i presenti. Riteniamo
questa pratica indegna di un
paese civile...».
Medici specializzandi, non

soldati. Qualcuno si è ribella-
to e ha denunciato il «clima
da caserma» che si sarebbe

La denuncia
Minerva (Als): pratiche
indegne di un Paese
civile, grazie al coraggio
di chi ha denunciato

venuto a creare alla Scuola di
Specializzazione di Ortopedia
e Traumatologia dell'Univer-
sità di Salerno, frequentata da
giovani medici che saranno i
futuri ortopedici italiani.
A raccogliere la denuncia,

corroborata da un paio di vi-
deo, è stata l'Associazione li-
beri specializzandi (Als) che li
rappresenta. La quale non ci
ha pensato due volte a segna-
lare il caso a tutte le istituzioni
interessate, dal Rettore del-
l'Università al Direttore sani-
tario dell'azienda ospedaliera
«Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona», dall'assessore re-

gionale campano alla Salute
al Direttore generale per la
formazione universitaria.

Risultato: sono state avviate
due indagini interne per veri-
ficare la situazione, una deI-
l'Azienda ospedaliera, l'altra
dell'Università. Che intanto,
«in attesa di eventuali altre
azioni» ha affidato pro tempo-
re la direzione della Scuola al
direttore del Dipartimento di
Medicina, Chirurgia e Odon-
toiatria in attesa dei risultati
della commissione di inchie-
sta. «Noi abbiamo invece atti-
vato il nucleo ispettivo inter-
no — aggiunge il Direttore
generale dell'azienda ospeda-
liera, Vincenzo D'Amato —.
Abbiamo un'immagine da tu-
telare ed episodi del genere
non sono accettabilL Da noi
gli specializzandi rappresen-
tano una risorsa importante,
che dà freschezza e vivacità al-
la struttura, un arricchimento
che intendiamo curare e tute-
lare». Nel contempo si è mos-
so anche il rettore, Vincenzo
Loia, che ha chiesto una rela-
zione dettagliata sui fatti se-
gnalati: «Vanno effettuati tutti
gli opportuni approfondi-
menti in merito ai fatti de-
nunciati», dice.

Alcuni giovani medici sono
già stati sentiti, altri lo saran-
no, come pure i docenti. Fino
a ieri la Scuola era diretta da
un luminare del settore, il
professar Nicola Maffulli, ses-
santaduenne napoletano che
si divide fra Londra, dove ha
una cattedra onoraria alla fa-
coltà di Medicina della Queen

Mary University, e Salerno,
dove insegna Ortopedia e diri-
ge, oltre alla formazione, an-
che il dipartimento dell'appa-
rato locomotore. Un nome, il
suo, di fama internazionale.
Quinto ortopedico nel
ranking mondiale, specializ-
zato anche in Medicina dello
Sport, Maffulli è presidente
europeo dei medici sportivi
ed è conosciuto anche per
aver curato vari campioni, fra
cui David Trezeguet e Thierrp
Henry, e per essere un punto
di riferimento per i calciatori
della Premier League. Alla
Scuola di specializzazione pa-

re abbia imposto un certo ri-
gore. «Giacca, cravatta e pun-
tualità — racconta uno degli
specializzandi, che chiede
l'anonimato —. Se si arriva in
ritardo rispetto alle 6.30 del
mattino, che significa 6.32,
punizione, cioè flessioni».

C'è chi racconta di un am-
biente poco sereno, di gente
trattata a male parole, di urla
in reparto. «Non è gioco, non
è goliardia. Fra le pImizioni
ho visto escludere colleghi
dalla sala operatoria per cose
che non c'entravano con il la-
voro — dice un altro —. Que-
sta non è formazione, è ten-
sione». Con nome e cognome
parla solo Massimo Minerva,
presidente dell'Associazione
degli specializzandi (già in
campo anche per il caso di Sa-
ra Pedri, la ginecologa di
Trento che, secondo la fami-
glia, si sarebbe tolta la vita per
le vessazioni subite in repar-
to): «Ci sono evidenti illegali-
tà deontologiche e giudizia-
rie. Ringraziamo i colleghi
che, tutelati dall'anonimato,
si sono rivolti a noi con corag-
gio. A chi ha paura di raccon-
tare dico invece che, più dei
professori, dovrebbe temere
la scarsa preparazione a fine
corso».

G. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il video
Un frame
del video
allegato
alla denuncia:
si vede lo
specializzando
fare le flessioni
con il professor
Maffulli

II rettore
Loia: «Ho chiesto una
relazione dettagliata,
vanno effettuati tutti
gli approfondimenti»

.■.■.■.
Chi è

• Nicola
Maffulli, 62
anni, direttore
della Scuola
di specializza-
zione di
Ortopedia
dell'Università
di Salerno

e È il quinto
*Ortopedico
nel ranking
mondiale
e presidente
europeo dei
medici sportivi

[ video e le aavse degli specializzandi
«Così relli a Lue flessioni iii reparto»

rdrnu i miln rhm,pile mncxm
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Domande

& risposte

di Silvia Turin

Le mascherine servono
ancora come barriera
Quando e come usarle
(anche senza l'obbligo)

M
entre il mondo è al-
le prese con le sot-
tovarianti Omicron
(che ormai rappre-

sentano la quasi totalità dei
casi a livello globale), ci si sta
interrogando su quale sia la
strada migliore per la convi-
venza con il Sars-
CoV-2 che si annun-
cia lunga. Uno dei te-
mi riguarda l'opportu-
nità o meno di
indossare ancora le
mascherine, all'aperto e
al chiuso. Attualmente
sono obbligatorie nei
luoghi chiusi e il 20 apri-
le il governo deciderà se
prorogare l'obbligo anco-
ra per qualche settimana
oppure toglierlo dal i°
maggio.

Ha senso portare anco-
ra la mascherina con la
variante Omicron, e
quando sarebbe neces-
sario farlo?
La risposta, che tiene in

considerazione solo gli aspet-
ti di salute pubblica e le evi-
denze scientifiche (al di là,
quindi, delle decisioni politi-
che), è che certamente le ma-
scherine servono. Riducono il
passaggio del virus da una

Domani in edicola

L'inquinamento indoor
su «Corriere Salute»

• 

 

Clte 

~~~

d~ ~ ~%

clle~̀~.~~3

Tira una brutta aria
tra le pareti di casa.
Sostanze nocive

come particolato, ftalati,
idrocarburi da
combustione possono
essere presenti
nell'atmosfera
domestica con
concentrazioni fino a
cinque volte
superiori a quelle
riscontrate
all'esterno.
Dell'inquinamento

indoor, una delle
conseguenze Indirette della pandemia,

si parla su Corriere Salute (foto/domani in
edicola gratis con il Corriere della Sera.
Tra gli altri argomenti: come gestire le
conseguenze del «colpo di frusta» dopo
un tamponamento in auto (ma non solo),
quali comportamenti adottare per
prevenire l'ictus cerebrale e le abitudini
alimentari delle famiglie che preservano la
linea degli adolescenti, una fascia d'età in
cui è presente il problema dell'obesità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

~-„

persona infetta a un'altra, an-
che in presenza di un virus
molto contagioso come Omi-
cron. Le mascherine, infatti,
costituiscono una barriera fi-
sica al passaggio delle goccio-
line infette e le bloccano, in
una certa misura. L'efficacia
della filtrazione dipende dal
tipo di mascherina, da come è
indossata e anche dalla conta-
giosità del virus, ma non è az-
zerata da una variante più
contagiosa.

2 Quali mascherine è me-
glio utilizzare?
E noto che le Ffp2 hanno

una capacità filtrante maggio-
re rispetto alle normali ma-
scherine chirurgiche, per
questo attualmente sono ob-
bligatorie in alcuni contesti
(come i mezzi pubblici). Le
mascherine Ffp2 hanno un al-
to potere filtrante in uscita e
anche verso chi le indossa (ol-
tre il go%), a differenza delle
mascherine chirurgiche che
arrivano a un massimo del
20% in ingresso. Uno studio
pubblicato a dicembre dal
Max Planck Institute, un'or-
ganizzazione di ricerca tede-
sca, ha spiegato che se si
prendono due persone che
distano l'una dall'altra tre me-
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tri, una non vaccinata e l'altra
positiva al Covid, in meno di
cinque minuti la persona sen-
za vaccino verrà infettata con
quasi il Z00% di certezza. Se le
stesse persone indossano in
modo corretto le mascherine
Ffp2 il rischio di contrarre il
virus si riduce allo 0,1%.

Quali sono le raccoman-
dazioni?
La più recente guida del

Centro europeo perla preven-
zione e il controllo delle ma-
lattie (Ecdc), datata 7 febbraio
e uscita per esaminare se le
misure di contenimento fos-
sero ancora efficaci in presen-
za di Omicron, raccomanda di
indossare le mascherine «ne-
gli spazi pubblici quando
l'obiettivo della salute è limi-
tare la trasmissione nella co-
munità» e propone di «con-
centrarsi sull'uso di masche-
rine facciali in contesti speci-
fici per proteggere le persone
vulnerabili al Covid grave, co-
me gli anziani e le persone
malate». Importante anche
«l'uso appropriato: le ma-
scherine dovrebbero coprire
completamente il viso dalla
base del naso fino al mento» e
aderire bene ai lati per non la-
sciar passare aria.

*!

Su Corrlere.lt
Leggi le notizie
di cronaca
in tempo reale
e gli aggiorna-
menti
sull'emergenza
sanitaria su
www.corriereit

Dove è opportuno conti-
nuare a utilizzare le ma-
scherine?

L'utilità delle mascherine è
confermata, ma in un conte-
sto dove le restrizioni stanno
cadendo bisogna capire
quando è opportuno indos-
sarle anche autonomamente.
Nei giorni in cui le compagnie
aeree britanniche EasyJet e
British Airways hanno rimos-
so l'obbligo di mascherina si
sono registrate soo cancella-
zioni di voli a causa degli assi-
stenti di volo e dei piloti con-
tagiati dal Covid. II consiglio è
quello di indossare le Ffp2 in
luoghi chiusi e jo affollati, do-
ve si stia per lungo tempo e
dove ci sia scarsa ventilazione.
A seconda delle circostanze
sopra descritte e del rischio
personale si può decidere co-
me agire. Sí parla sempre di
luoghi al chiuso: all'aperto, se
non ci sono situazioni di af-
follamento, le mascherine si
possono togliere perché il vi-
rus si disperde facilmente.

5 Chi deve usarle?
Le raccomandazioni

dell'Ecdc sottolineano l'im-
portanza di proteggere le per-
sone vulnerabili, inoltre in
Italia dal i° aprile chi ha avuto
un «contatto stretto» con un
positivo non dovrà più stare
in quarantena, ma in «auto-
sorveglianza» indossando le
Ffp2 per dieci giorni: questo
significa che la possibilità di
incontrare positivi che non
sappiano di esserlo è maggio-
re, quindi chi è anziano o de-
bole o malato (anche se vacci-
nato) dovrebbe proteggersi
con mascherine e così do-
vrebbe sempre fare chi è a
contatto con queste persone.

.0 RIPRODUZIONE RISERVATA

~le ncrs•herine servono
—... nneóra come Itarrim

'Quando e cono, usarli.
I ariate si •ori roóhlì+r.

Università Cattolica dal Sacro Cuore
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« Maddalena
si poteva salvare
11118 chiamato
dopo 17 ore»

Aveva 2® anni Maddalena Urbani

addal a
avrebbe
potuto essere

salvata. Sarebbe bastato
chiamare i soccorsi

appena la ragazza è entrata
in casa di Abdulaziz Rajab,
verso le 21. E invece è stato
perso del tempo prezioso.
La telefonata al n8 è stata
fatta alle 12 del mattino
dopo». Cioè 17 ore dopo. Ê
la sintesi della deposizione
resa dai consulenti della
Procura di Roma — il
medico legale e il tossico
logo -- nel processo in 

ri corso sulla morte di
Maddalena Urbani, figlia
di Carlo Urbani, il medico
eroe che nel 2003 isolò il

zvirus della Sars e morì
dopo esserne rimasto
contagiato. Maddalena, 20
anni, e venuta a mancare
per un'overdose di
metadone il 27 marzo 2021
in casa di Rajab, 63 anni,
siriano, accusato di
omicidio volontario per
non aver allentato in modo
tempestivo .i soccorsi. Il

Eroe detta Sars
II padre, Carlo, era
il medico che scoprì
il virus e poi ne iTlorì:
contagiató

motivo: aveva paura che gli
fossero revocati gli arresti
domiciliari. Davanti alla
Corte d'assise è imputata
anche KaoulaEi Haouzi, 23
anni, l'amica di Maddalena
che 11 26 marzo l'aveva
accompagnata a Roma da
Perugia. Secondo la
Procura quel pomeriggio
Maddalena in un primo
momento si era diretta a
San. Giovanni dove un
amico del siriano
soprannominato «la zia»
le aveva dato della droga.
Poi le due ragazze si erano
spostate da Rajab, sulla
Cassia. Questa la
testimonianza, ieri, di
Alfonso Rubin, 6o anni,

noto nel quartiere come
«il dottore»: «Mi ha .
chiamato Rajab
spaventato. Ho fatto 5..
esami a Medicina, ho
capito subito che
Maddalena stava male. Ho
detto di chiamare
l'ambulanza, lui non ha .. ;
voluto. Perché? Disse che
aveva il timore di essere
segnalato alle forze
dell'ordine per aver
ospitato delle persone,
benché gli fosse vietato
essendo ai domiciliari.
Solo a mezzogiorno del 27
ha capito che le condizioni
di Maddalena erano
disperate e ha chiamato i
soccorsi». La madre di
Maddalena, Giuliana .:
Chiorrini, e il fratello Luca
si sono costituiti parti.
civili, assistiti dall'avvocato
Giorgio Beni.

De Sands
.PltOpt I (.RISEWnin

( respinli i lisa reimenli
dccinm di quelli rlürsl i

gaia II i;JW dei ürtlm~•ii
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Intervista all'epidemiologo Paolo Pandolfi

"Meglio indossarla sempre
Abbatte il rischio di contagio
anche se gli altri non la usano"

di Rosario Di Raimondo

BOLOGNA — «Io la metterò lo stesso.
Anche se mi sentirò un extraterre-
stre». Obbligo o no, l'epidemiologo
Paolo Pandolfi, direttore del diparti-
mento di Sanità pubblica dell'Ausl
di Bologna, la mascherina continue-
rà a portarla. Soprattutto al chiuso,
«perché con la Ffp2 il rischio di con-
tagio si abbatte di oltre la metà».

Eppure, fra qualche settimana,
anche al chiuso la mascherina
potrebbe non essere più
obbligatoria ovunque.
«Sicuramente la metterò lo stesso. In
parte è diventata un'abitudine. E poi
sono molto attento negli ambienti
chiusi. Anche all'aperto, quando
faccio una passeggiata al mercato e
c'è assembramento, la indosso. Certo,
a volte mi sento un extraterrestre».
Che tipo di mascherina indossa?

«Ne ho sempre due con me.
All'esterno la chirurgica, perché per
me è più comoda e mi sembra
adeguata. All'interno la Ffp2».

E l'opzione doppia mascherina?
«Mi sarà capitato un paio di volte ma
non so cosa risolva, non credo faccia
tantissima differenza».
Se ci troveremo in una situazione

nella quale, al chiuso, qualcuno

GG

PRIMARIO

PAOLO

PANDOLFI

Manterrei l'obbligo
nei posti in cui si urla

o dove ci sono
pazienti fragili

indosserà la mascherina e qualcuno
no, sarà comunque utile portarla?
«Con la mascherina si è comunque
molto protetti, perché ha una doppia
funzione: serve a se stessi e agli altri.
Anche in un contesto in cui le
persone non ce l'hanno si abbatte il
rischio».

Quale bisogna indossare?
«Con la Ffp2 c'è un abbattimento del
rischio nettamente sopra il 50%:
riduco di oltre la metà le possibilità di
contagiarmi».

E con la chirurgica?
«Scendiamo al 30% di protezione ma
è pur sempre un rischio che si

riduce».
Se cadrà l'obbligo, quale sarà

l'impatto sulla circolazione del
virus?
«Oggi noto una stabilizzazione a
livelli alti del contagio, dopo Pasqua
cominceremo ad avere una riduzione
dei casi. L'arrivo del primo maggio un
po' mi preoccupa».
Teme l'effetto "liberi tutti"?

«Un po' sì. Maggio è un mese
primaverile, si va in giro ma è anche
vero che si sta molto all'aria aperta.
Mi aspetto che nei luoghi chiusi la
mascherina si continui a mettere».

In quali contesti manterrebbe
l'obbligo?

«Dove si urla. Ma capisco che sono
proprio i luoghi dove non la si
vorrebbe tenere. Penso a spettacoli o
a eventi dove si canta. Lì la
mascherina ci vorrebbe proprio
perché il rischio è maggiore, c'è
un'importante diffusione di
"goccioline" che girano nell'aria.
Inoltre ci sono contesti dove terrei
l'obbligo come forma di rispetto per
le persone più fragili: penso a
ospedali, case di riposo, residenze
per anziani o disabili. Quel mondo è
molto esposto, va tenuto in
considerazione».

Al cinema o al teatro?
«Se ci sono le distanze, anche se si sta
al chiuso sicuramente è un ambiente
meno a rischio rispetto a dove si
canta. Ma io al cinema la mascherina
la tengo anche senza obbligo».

Anche a costo di passare per
extraterrestre.
«Fate gli extraterrestri, non è detto si
resti tali. Magari anche gli altri si
conformano. L'altro ieri ho comprato
altre 50 Ffp2 a 40 centesimi ciascuna.
Un buon prezzo. C'è un costo ma è
più che ripagato dal beneficio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A maggio ma,scLe.rírno sui bus e al cinema
" Negii altri luo~ ~ I   i sarà raeem aiandar.i ̀

Iìjuììììì.
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Quest'anno la festività cade il 17 aprile, vicino al momento della prova costume. Per evitare brutte sorprese
gli esperti consigliano alcuni accorgimenti. come mangiare verdure prima dei piatti più ricchi di carboidrati

Abbuffate di Pasqua
ecco come difendersi

A TAVOLA
t+anehci il tempo cii piani-
ficare n addiritnu-a ini-

ziate ta cheta in vista del-
lri :,eliilxe }riii vicina e
Spietata 'pruva r.:ostu-

me" che già si presenta il

primo ostacolo: la Pasqua e tut-
te le tentazioni gastronomiche
associate. Procrastinare Fitti-
zio della dieta o interromperla
iniprtJvvi san ic.nte non è la scel-
ta più sensata.

,,Va bene per c•hi ha già co-minciato 
e per chi VLIJIe farlo

adesso su ger isce Luca Piret-
ta.'<tstrtienter aalcis;o e nutrizio-
nista clell'Univciiità Campus
Biomedico di 1,onua - Anzi me-
glio prepararsi t.zrfrua alle tra-
sgressioni che si Faranno nei
giorni dr teaEai» LtalrasUte Ssio-
tli.., crisi. dive'iltir parte natee.

gratitc' (:lei programma  dieteti-
co,

IVANTAGGI
«l-Stbetn<itiva sarebbe tlueili
di seguire una dieta anche d
giorno di P=isliva e non la trovo
una scelta sensato -';erilolinetl
Pi retta - A essere e<Jst Ci
sarebbero più svantaggi che
vantaggi: meglio sgarrare per
uno o due pasti che dover af-

IL NUTRIZIONISTA
LUCA PIRETTA: «MEGLIO
PREPARARSI PRIMA
ALLE TRASGRESSIONI»
MAGARI CQN UN PO'
DI ATTIVITA FISICA

Il SEGRETO t SEMPRE
NON ESAGERARE: VA BENE
PROVARE TUTTO, ANCHE
COLOMBA E UOVA
DI CIOCCOLATA, MA
ATTENTI ALLE PORZIONI

Frontale i risvolti psicologici,
sociali e conviviali di una dieta
sega nt a nei gfeJrn i<ii festa».
11 segreto i`gurridi essere piut-
tosto ligi nei giorni precedenti
per poi lasciarsi andare nei
giorni di lesta_ Ma occhio a
non ,e)bassare troppo il freno
Ei m<tnci. Lo sgarro de-ve essere
Fattn con buon senso, Sr a pro-
vare tutto, anche un pezzo di
colouibti e di uova di cioccola-
ta. nla senza esagerare. Il nutri-
altinista si_igger iscr qucdche
piccolo triic.chcttn per terintare
l'impulso di abbuffarsi in hber-
ta.CTn i sfida da fare neIle setti-
Ma ne prima della Pasqua. ehe
con il suo carico di dolci e pasti
abbondanti per due ;giorni ri-
schia di laici un pd licvítare.
«Prima di partire con 'assag-
gio delle lasie;ne o dell'agnello

al l'orno con le patate, consi-
glio di iniziare con un contor-
no di verdura - suggerisce
l'esperto - ,1 questo punto ag-
giungerei anche un bel bicchie-
re d'acquai o una tisana, come
si preferisce, iniziare crasi Lrn
l'laStci che Si prospetta essere
abbondarne può aumentare il

volume gastrico e favorire un
maggior senso di sazietà, che
di ciins -ç,jctiz a rf spinge a con-
sumare meno dopo. Inoltre,
nn antipasto ali verdure e" ri lin

bícc•h iere d'acqua abbassa l'in-
dice glïecuifco della pasta che
111U rtgt'rCi Cl o l>o».

Sotto il profilo dietetico la PEr

stlua Pasquetta, il 25 aprile e il
1 nla"tiglU tendo a rare meno
danni delle passttat teste nat<~li-
zie, soprattiittn prrche l'r• ab-
brillate in famiglia avvengono
soprattutto di giorno, a pF%itn-
zo. .,i la cosiddetta crinonutri-
ziornc,elnehac.7leingeneralecÉ
suggerisce che dovremmo con-
sumare e• Itr maggior parte te delle
calorie dI una giornata la mat-
tina r> .al massimo entro le ore
15olri del ponieri>_t;it dice Pi-
alla. li  questo senso gli ssJaarri
a Pasqua hanno un impatto
minore rispetto ar:lueih del Na-
tale.

L'AIUTO
Da non sottovalutare il poten-
ziale aiuto earc pub arrivare da
un pie.cialo, Ma signüìcttivo,
aumento dello sport o dell'atti-
vítà 'l, ic_a in gencr,alc°. ßïtste-
rebbcraunientare la durata del-
la solita passeggiata o corsa.
Si pure decidere ora. con
in mente l'obiettivo di non
rnetterr su peso per Pasqua, di
iniziare a lare una n uova attivi-

in fisica o sport. Una scelta da
mantenere tutto l'anno. Tanto
più che oggi si celebra anclie la

Giornata internazionale dello
sport per lo Sviluppo e la pace,
che prevede varie iniziative su
tutto il territorio nazionale vol-
te a f.avriri re lo sport.
Come qnella lanciata per tut-

to il mese di ;aprile da 1 atprimc
(lic¡irinre:.cerrrrj' lln ingresso
gratuito rn tino elel ,:J(1()cC'ntrl
sportivi per provare alcune
delle attività sportive che poi si
potranno scegliere di conti-
nuare in futuro. Infine. per evi-
tare dlie le leste pasquali man-
dino a inutile i piani eli rerrrise
en jiJr rue• in vista dell'estate staltc' ï
bene fare una strategia: titegia comin-
ciare lin da adesso con un rnc 

corretto e dimagrirle, deci-
dere che ;are con gli avanzi dei
giorni di festa. Questo non si-
gnifica mangiare di più a Pa-
squa per evitare di accttMuhtr-
li odi sprecarli gettandoli nella
spazzatura,

LA SPESA
s<SiSnífica invece fare attenzio-
ne prima. cioi•a1 momento del-
la spesa, e non esagerare e crune
purtroppo spesso ae'cade e ac-
quistare e c.udínare più del ne-
ecssario - dine Piiettt - nurilo-
ra questo non bastasse ai ridur-
re gli avanzi pncl essere
un'idea quella di condividerli
con tutti icornmell5a.li-.

valentinaArcovio
r='14'R]S?L1710P4,E ßLz:E:Ti°h'r b,
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I NUMERI

2
in milioni gli italiani, adulti e
bambini. che a causa della
pandemia sono aumentati
dipeso in modo anche
importante. Un adulto su
20 è diventato obeso e non
riesce a smaltirei chili

31,6%
della popolazione adulta e
in sovrappeso mentre it
10,8% soffre di obesità;))
peso in eccesso espone
anche 1 sani a maggiori
rischi di patologie
cardiovascolari e diabete

20,4%
dei bambini sotto 7.4 anni è
sovrappeso, di questi il
9,4% definito obeso
mentre il 2,4% gravemente
obeso: femmine e maschi,
a quell'età, hanno gli stessi
problemi sulla bilancia

3
i chili che si possono
prendere durante i pranzi e
le cene dei giorni di Pasqua
e Pasquetta dal momento
che, mediamente, ogni
pasto può arrivare a
sfiorare 3 mila calorie

390
le calorie contenute in una
fetta media di colomba,
una dì pastiera napoletana
supera l'apporto calorica di
una porzione di pasta al
ragù o lasagne ( circa 600
calorie)

279
le calorie di circa 50 gr di
uovo di cioccolata al latte
quella fondente vale 250
calorie, se prendiamo
anche un bicchiere di
boll;cine aggiungiamo
150-200 calorie

Dieta prima di Pasqua per
godersi qualche sgarro. Chi
vuole assaggiare uova di
cioccolato, pastiere e timballi
limiti le calorie fin da adesso
rimo treep9N:CQ111]

\bbufïatc di Pasqua
ecco come difendersi
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INTOLLERANZE ALIMENTARI, VERSO LA LEGGE

Mozioni sulla celiachia
a. r rovate all'unanimità

i- ~  AilitillL~
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Quell'ala garantisca del Pd
che vuole due giorni di voto
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Oggi giornata mondiale dell'attività fisica

Gli italiani popolo di sedentari
Oggi, come ogni 6 aprile, a partire

dal 2002, si celebra la Giornata mon-
diale dell'attività fisica, un riconosci-
mento internazionale per sottolinea-
re l'importanza di promuovere uno
stile di vita attivo e la pratica di regola-
re attività fisica, in tutta la popolazio-
ne e in ogni fase della vita. All'iniziati-
va, sostenuta dall'Organizzazione del-
le Nazioni Unite e promossa dal net-
work internazionale AgitaMundo,
aderisce anche la Società Italiana di
Medicina Generale e delle Cure Pri-
marie, da sempre impegnata nel pro-
muovere un corretto stile di vita.
Purtroppo i dati dell'Istituto Supe-

riore di Sanità riferiti al 2019 rivelano
alcuni elementi assai preoccupanti:
solo il 49% della popolazione italiana
dichiara di essere fisicamente attiva, il
24% è parzialmente attiva, il 27% è
praticamente sedentaria. «Negli ulti-
mi due anni è ragionevole ipotizzare
un peggioramento di questa situazio-
ne a causa della pandemia. Infatti i
dati - sottolinea Gerardo Medea, Re-
sponsabile SIMG Area Metabolica -
rivelano che la quota dei soggetti del
tutto sedentari è aumentata del 10%
rispetto agli stessi mesi del 2019».
La situazione è ancora più critica

per gli oltre 65 anni (la quota di seden-
tari sale dal 40% del 2019 al 43% nel
2020 rispetto a un trend stabile osser-
vato negli anni precedenti) e la popo-
lazione del sud d'Italia (i sedentari ul-
tra 65enni passano dal 46% al 52% e
tra le persone con basso livello di istru-
zione dal 45% al 53%.). Purtroppo pre-
ferire il divano a una passeggiata al
parco è purtroppo proporzionalmen-
te collegata con la prevalenza e l'inci-
denza dell'obesità e delle morbilità
ad essa correlate, come il diabete tipo
2 o le patologie cardiovascolari.

L'incidenza e la prevalenza di so-
vrappeso e obesità sono in netto incre-
mento nei Paesi Occidentali. In Italia
circa il 30% dei soggetti adulti è in so-
vrappeso e il 10% è obeso. E in netto
aumento, inoltre, soprattutto al sud, il
numero di bambini con problemi di
peso. Una regolare attività fisica è
un'abitudine sempre più trascurata
nella normale vita quotidiana di molti
italiani, sopraffatti dai frenetici ritmi
di vita e da errori alimentari o compor-
tamentali, amplificati purtroppo negli

ultimi due anni anche dalle limitazio-
ni e dalle chiusure indotte dalla pan-
demia. Per queste ragioni la Simag in-
vita i MMG italiani a moltiplicare e
rinforzare i messaggi circa gli effetti
salutari dell'attività fisica.
Sono sufficienti anche piccole mo-

difiche comportamentali, come muo-
versi a piedi (senza mezzi di trasporto
pubblici o privati), quando possibile,
e per le più comuni attività della vita
quotidiana, incrementando gradual-
mente lo sforzo fisico soprattutto per
le persone più sedentarie e meno alle-
nate. «I massimi benefici per la salute
si ottengono infatti con un esercizio
effettuato con costanza e regolarità»,
dicono gli esperti. Non a caso, anche
lo slogan dell'edizione 2022 della Gior-
nata recita «Attività fisica: poco, vale
molto!».

DA.MAS.

La scheda
FISICAMENTE ATTIVI

Solo il 49% della popolazione ita-
liana dichiara di essere fisicamente
attiva, il 24% è parzialmente attiva,
il 27% è praticamente sedentaria.

GLI OVER 65
Negli oltre 65 anni la quota di

sedentari sale dal 40% del 2019 al
43% nel 2020. E al sud d'Italia pas-
sa dal 46% al 52% e tra le persone
con basso livello di istruzione dal
45% al 53%.

elle aMidari.

Anatomia della competizione femminile

N popolo do :
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VACCINI, CHE AFFARE

Il biennio d'oro
cli Big Pharnna:
paglie da favola

Q BORZI A PAG.19

L'EREDITÀ DEL COVID

Stipendi e azioni, il biennio
d'oro dei signori dei vaccini

I CONTI IN TASCA L'analisi del Financial Times: 107 milioni ai capi di Pfizer,
BionTech e Moderna, mentre i loro titoli sono saliti di valore per miliardi

HNicolaBorzi

entre il mondo si
lecca le ferite della
pandemia, tra mor-
ti e aumento della

povertà, c'è qualcuno che gra-
zie al Covid s'è arricchito in
modo vertiginoso. Secondo
un'analisi pubblicata ieri dal
Financial Times, nel 2021 gli
amministratori delegati di Pfi-
zer, BioNTech e Moderna, le
tre multinazionali produttrici
dei vaccini a mRNA contro il
coronavirus, durante la pan-
demia si sono spartiti una
somma superiore ai 100 milio-
ni di dollari di stipendi. Tutto
merito della corsa degli Stati
occidentali a firmare contratti
di ricerca, sviluppo e produzio-
ne con BigPharma. Secondo il
quotidiano finanziario anglo-
sassone, negli ultimi due anni
anche Albert Bourla di Pfizer,
Ugur Sahin di Biobtech e Sté-
phane Bancel di Moderna
hanno visto crescere a dismi-
sura i propri patrimoni grazie
ai rialzi delle azioni ricevute
come stock option, che sono
stati accelerati dallo sviluppo

di vaccini e trattamenti contro
il Covid. Il prezzo delle azioni
di Pfizer è aumentato del 60 %
negli ultimi 24 mesi, mentre il
valore delle azioni di Biontech
è triplicato e quello dei titoli di
Moderna quintuplicato. Così,
grazie alle loro partecipazioni
pari al 7,8% e al 17,1% delle ri-
spettive società, Bancel di Mo-
derna ha un patrimonio azio-
nario di circa 5,4 miliardi di
dollari e Sahin di Biontech di
7,8 miliardi.

SECONDO AIRFINITY, un gruppo
di analisi finanziaria, il succes-
so del vaccino di Biontech/Pfi-
zer nel 2021 ha generato ricavi
per 37,5 miliardi di dollari,
mentre il prodotto di Moderna
ha consentito di incassare 17
miliardi di dollari. L'analisi
condotta sui pacchetti di re-
munerazione 2020 e 2021 del
top management dei produt-
tori di vaccini mRNA mostra
che, grazie alla pandemia, il ca-
po della Pfizer Albert Bourla
ha ricevuto il maggior aumen-
to di stipendio con una paga di
45,3 milioni nel biennio, ri-
spetto ai 27,7 milioni del
2018-2019, quando fu pro-

mosso da direttore generale ad
amministratore delegato. Nei
due anni appena trascorsi,
Sahin di Biontech ha ricevuto
30,8 milioni di remunerazione

rispetto a 8,5 milioni
del biennio prece-
dente. Invece la re-
munerazione totale
di Bancel, il capoa-
zienda di Moderna, è
diminuita durante la
pandemia dai 67,5
milioni di dollari del
biennio 2018-2019 ai
31,1 del 2020-2021,
ma solo perché nel 2018 la
quotazione dell'azienda gli a-
veva fruttato un bonus una
tantum di 58,6 milioni sotto
forma di stock option. In totale,
le remunerazioni dei tre ma-
nager nel 2020-2021 sono au-
mentate a107,2 milioni di dol-
lari rispetto ai103,7dei due an-
ni precedenti.

I VACCINI contro il coronavirus
hanno consentito alle aziende
di realizzare tassi di rendimen-
to sull'investimento elevatissi-
mi, anche grazie alle gigante-
sche sovvenzioni pubbliche.
Non a caso gli amministratori

delegati sono già passati alme-
no in parte all'incasso, appro-
fittando dei rialzi dei titoli.
Bancel ha sfruttato il fenome-
nale rialzo delle azioni Moder-
na vendendo titoli per 404 mi-
lioni di dollari sin da gennaio
2020. Bourla ha venduto azio-
ni Pfizer per 5,6 milioni di dol-
lari nello stesso giorno in cui la
società e il partner Biontech
hanno reso noto che il loro vac-
cino contro il Covid era efficace
al 90%. Sahin di Biontech in-
vece non ha - ancora - vendute
quote significative di azioni. Le
tre multinazionali, contattate
dal Financial Times, hanno
giustificato i bonus e gli au-
menti concessi ai loro ammini-
stratori delegati con i risultati
eccezionali ottenuti nel bien-
nio pandemico, spiegando che
si tratta di paghe definite in ba-
se aindicatori e obiettivi diper-
formance. Secondo alcuni a-
nalisti, questo boom vertigino-
so delle paghe ai capi azienda
del settore farmaceutico non
deriva però solo dal record di
ricavi e di profitti realizzati con
ivaccini contro il Covid, ma an-
che dal fatto che i pacchetti re-
tributivi diBigPharma stanno
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convergendo verso quelli di al-
tri settori ad alto reddito, come
quello bancario. Gli ammini-
stratori delegati delle princi-
pali banche di Wall Street co-
me JPMorgan, Goldman Sa-

ULTRARICCHI

ALBERT BOURLA

• ILCeo di Pfizer ha
guadagnato 45,3 milioni
di dollari, mentre i titoli
sono saliti del 60%

UGUR SAHIN

• Il numero I di BionTech
è passato dagli
8,5 milioni del 2018-2019
a 30,8 del 2020-2021

STÉPHANE BANCEL

• L'ad di Moderna ha visto
dimezzarsi la paga fissa
da 67 a 31 min ma ha
preso un bonus di 58 min

chs, Morgan Stanley e Bank of
America guadagnano ancora
più dei capi azienda della far-
maceutica, cifre nell'ordine dei
30 milioni o più ogni anno, ma
la differenza si sta riducendo.

Difficilmente gli investitori,
specie istituzionali, voteranno
contro aumenti dei pacchetti
retributivi dei capi azienda che
hanno consentito agli azionisti
di incassare lauti dividendi. A

I Grazie alle "stock option"
Bancel ha un patrimonio
di 5,4 I7 ] I( l, Sahin di 7,8
Finora hanno venduto
quote per oltre 400 min

protestare restano solo le Ong,
che stigmatizzano il modello
di business dei vaccini contro il
Covid, che di fatto ha estro-
messo gran parte dei Paesi in
via di sviluppo dall'accesso a
questi farmaci salvavita.
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In prima linea
ll vaccino Pfizer

è stato il più
utilizzato in Ue:
è valso all'azienda
37 mid di ricavi
nel 2021 LAPRESSE

S'hwmli c aziani, il biennio
doro dei signori dcí v°acdní
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CAMPAGNA HA PREVALSO LA DIFFIDENZA: 20% IN GERMANIA, APPENA 4,5% IN FRANCIA. SPAGNA AL 57%

Immunizzati meno dei 40% dei bimbi
"Un flop". Ma all'estero non va meglio

)) NatasciaRonchetti

A
ll'ultimo posto c'è
l'Alto Adige. Nella

  Provincia di Bolzano
lacampagnavaccina-

le pediatrica contro il Covid-19
ha intercettato solo il 20 % cir-
ca dei bambini trai 5 e gli 11 an-
ni. Al primo c'è invece la Pu-
glia. Qui i bimbi che hanno
completato il ciclo o fatto al-
meno la prima dose sono il
53,55%. Complessivamente, a
oltre tre mesi dalle prime som-
ministrazioni, l'adesione delle
famiglie italiane alla vaccina-
zione dei propri figli ha fatto
flop. I bambini vaccinati, o in
attesa della seconda dose, non
sono nemmeno il 38%. Nei
giorni scorsi Walter Ricciardi,
consulente del ministro alla
Salute, Roberto Speranza, lo
ha ammesso: è stato un falli-
mento. "Melo spiego - ha detto
Ricciardi -, con la diffidenza
dei genitori, che temono più il
vaccino della malattia".

NON CHE L'ITALIA sia una ecce-
zione. Anzi. Le corse in Europa

INDIA, STOP
OBBLIGO
MASCHERINE

DA IERI la mascherina
nei luoghi pubblici
non ë più obbligatoria
nemmeno in India,
decisione criticata
da vari esperti sanitari

Record in
Puglia Con
oltre il 53%  dei

vaccinati è la
regione che ha
risposto di più
FOTO LAPRESSE

non ci sono state. La Germania
ha raggiunto poco più del 20%
dei bambini, l'Irlanda il 25%.
La Francia addirittura si è fer-
mata al 4,5%. Spagna e Dani-
marca, invece, hanno ampia-
mente superato il 50 %. Un tas-
so di adesione che è di gran lun-
ga superiore a quello italiano,
francese o tedesco mache non è
certo massiccio. Risultato for-
se immaginabile anche se deci-
samente inferiore alle aspetta-
tive di gran parte dei pediatri.

In pratica, come spiega Rino
Agostiniani, del consiglio di-
rettivo della Società italiana di
Pediatria, le famiglie italiane
hanno di fatto replicato quanto
è avvenuto negli Stati Uniti. In
Italia la campagna pediatrica è
iniziata allafine dell'anno scor-
so, negli Usa era già partita in
ottobre. "Proprio dagli Stati U-
niti allafine dell'anno - ricorda
Agostiniani - è arrivata una
indagine che ha mostrato la
spaccatura delle famiglie a-
mericane. 1130% circa ave-
va atteso con ansia il vacci-
no pediatrico, un altro 30%
era decisamente contrario,
il restante 40%, indeciso, a-

veva deciso di prendere
tempo. Il risultato italiano in
fondo era prevedibile, anche se
ci aspettavamo di più".
Va precisato che molti bam-

bini e ragazzi hanno contratto
il virus. In totale quasi 1,4 mi-
lioni fino a 9 anni di età e più di
1,9 milioni tra gli 11 e i 19 anni
dall'inizio della pandemia (i
numeri provengono dall'Isti-
tuto superiore di sanità e sono
aggiornati al 30 marzo).

PER 16.296 DI LORO si è reso ne-
cessario il ricovero in ospedale
ma solo per 366 quello in tera-
pia intensiva. "Quanto ai geni-
tori indecisi, con il passar del
tempo, mano a mano che di-
minuivano i contagi e soprat-
tutto si allentavano le misure
restrittive decise dal governo -
osserva Agostiniani -, si è raf-
forzata la percezione che il
problema della pandemia si
stesse risolvendo da solo e che
non fosse più necessario ricor-
rere al vaccino". Da oltre un
mese è stabile la percentuale
dei casi segnalati nella popola-
zione in età scolare, pari al
25%. E nell'ultima settimana

di marzo i141% dei bim-
bi che si sono infettati a-
vevano trai 5 e gli 11 an-
ni. Proprio i bambini, in
ogni caso, sono quelli in
grado di sviluppare la
risposta anticorpale più
alta. A questa conclu-
sione è giuntaunaricer-
ca internazionale, con-
dotta da 22 centri in Eu-
ropa, Usa, Sudafrica,

Caraibi, Medio Oriente e Asia,
coordinata dall'Università di
Padova in collaborazione con
la Fondazione Pentaonlus e fi-

nanziata dalla Commissione
europea con 10 milioni di euro.
Obiettivo dello studio era
quello di comprendere il mec-
canismo di risposta immuni-
taria all'infezione nelle diverse
fasce di età. "Abbiamo visto che
i bambini sviluppano una ri-
sposta anticorpale all'infezio-
ne più alta e durevole rispetto
agli adulti - spiega Carlo Gia-
quinto, responsabile a Padova
di Infettivologia pediatrica e
presidente di Penta onlus -.
Nei bimbi sotto i tre anni che
hanno contratto il virus la ri-
sposta immunitaria è addirit-
tura cinque volte più alta".

"\e 111i 1101 'rancora an9vfila'
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Camilla Canepa
aveva 18 anni

e la vita davanti a sé.
Finché, il 10 giugno
2021, è stata colpita

da una trombosi fatale
causata dall'iniezione

con AstraZeneca,
che i sanitari non

avrebbero mai dovuto
praticarle date le note

controindicazioni
per le donne giovani.
Un mese dopo morì
il nonno, sconvolto

dalla scomparsa della
nipote, e ora un infarto
si è portato via il padre.

Una concatenazione
tragica, in cui restano
però le responsabilità

di chi decise quella
somministrazione.

Camilla Canepa stroncata
da una trombosi a soli 18 anni,
provocata dalla somministrazione
del vaccino AstraZeneca.

42 Panorama 16 aprile 2022

HAMMA

di Antonio Rossitto

i i

re colonne in cronaca. Come il
titolo di quel vecchio film. Pagina
ventiquattro, o giù di lì. Dopo la
guerra in Ucraina, lo scandalet-
to politico, l'ultimo sondaggio.
Poi la notizia, a corredo dell'im-
mancabile bollettino dei contagi:

Roberto Canepa, 53 anni, è morto per
un malore. Passeggiava con due amici
vicino al castello di Canevaro, di fronte
al golfo del Tigullio, poco distante dalla
sua nuova casa, a Zoagli. S'era trasfe-
rito lì da poco, assieme alla moglie e
alla figlia ventenne, Beatrice. Prima
vivevano a Sestri Levante, dove lui
gestiva un'agenzia immobiliare. Venti
chilometri di Aurelia, la strada conso-
lare diventata trappola da vacanzieri.
Sperava bastassero. Non a dimentica-
re, quello era impossibile. Almeno ad
andare avanti. Ma il dolore si faceva

ogni giorno più pesante. Roberto, in un
tiepido pomeriggio di quasi primavera,
è crollato a terra. Per non rialzarsi più.

«Se mi succede qualcosa vado da
Camilla» ripeteva agli amici. La sua Ca-
milla. Morta a 18 anni, lo scorso giugno,
per una trombosi causata dal vaccino
AstraZeneca. L'effetto collaterale. Un
mese dopo, scompare il nonno, Carlo
Canepa, che per quella tragedia non si
dava pace. E adesso, Roberto. Gli effetti
collaterali dell'effetto collaterale.

Perché quella di Camilla, capelli
biondi fino alle spalle e sorriso ab-
bacinante, non è stata solo una fine
straziante e inconcepibile. Ma anche
evitabile. La fatale reazione avversa che
tardivamente convince le nostre incau-
te autorità sanitarie a limitare l'uso di
AstraZeneca. Fino a sospendere, poco
dopo, ogni fornitura.
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LUGLIO
DALLE 15 ALLE 19(.3
OPEN DAY
AstraZeneca
SECONDA DOSE
exrwrMn ma,r k• flßSS,•'«Y, :•.

Vacanze, mare, libertà. L'ultimo
anno di liceo prima dell'università.
E il nuovo campionato di pallavolo,
la sua passione, magari senza tutte le
passate restrizioni. È I125 maggio del
2021. Camilla si mette in coda con altri
ragazzi all'ingresso dei vecchi uffici
comunali di Sestri Levante, facciata
ocra e decorazioni a mattoncini. La sua
casa dista poche centinaia di metri. È
lo sbalorditivo «fuori-tutto» autorizzato

eneca 04

COVI, 443Ire S
tar ombin.

con Sue'

Il feretro di
Camilla Canepa
durante il funerale
del 16 giugno
2021 a Sestri
Levante (Ge).

CON
Il vaccino anti-
Covid Vaxzevria
prodotto dalla
casa farmaceutica
americana
AstraZeneca:
furono fatti
molti open day
per inocularlo.

dal controverso Comitato tecnico scien-
tifico. È l'«open day» di AstraZeneca:
il primo antidoto contro il Covid a cui
viene dato il via, poi sospeso, infine
risomministrato co n cautela. Perché i
benefici superano i rischi, rassicurano
tutti. A partire dal ministro della Salute,
Roberto Speranza. Una teoria fomenta-
ta da media ed esperti ultravaccinisti,
che solo la morte di Camilla riuscirà a
sconfessare.

Roberto Canepa,
il papà di Camilla,
morto per un
malore a 53 anni
il 26 marzo scorso
a Zoagli (Ge).

VACCINO
Una settimana dopo la prima dose,

Camilla inizia a star male. La testa che
sembra scoppiare. La luce che sembra
accecante. Il 3 giugno 2021 arriva al
Pronto soccorso di Lavagna. Le fanno
le analisi del sangue e una Tac. Resta
una notte in osservazione. La dimetto-
no i14 giugno, vista la «remissione dei
sintomi». Ma il giorno seguente peg-
giora. Torna in ospedale: stavolta la
Tac mostra una trombosi. È gravissima.
La trasportano in ambulanza, a notte
fonda, al San Martino di Genova. Un
coagulo del sangue le ostruisce una
vena. Il primo intervento riesce. Ma poi
Camilla viene colpita da un'emorragia
cerebrale. «Mai visto un cervello ridotto
in quelle condizioni da una trombosi»
diranno i medici genovesi.

Il secondo intervento. La terapia
intensiva. L'attesa. Il padre e la madre,

6 aprile 2022 I Panorama 43
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Barbara, si trasferiscono in ospedale
assieme alla sorella. Arriva una donna
con sintomi analoghi: 34 anni, anche
lei appena vaccinata con AstraZeneca.
Viene operata d'urgenza. Sopravvive.
Camilla, invece, non ce la fa. Muore
il 10 giugno 2021. I genitori decidono
di donare i suoi organi: «È quello che
lei avrebbe voluto». Ai funerali della
figlia fissano la bara, sgomenti. Barbara
sfiora i capelli di Roberto. Beatrice è
un passo indietro, assieme al nonno.
Lutto cittadino. Serrande abbassate.
Bandiere a mezz'asta. Viene letto un
telegramma inviato da Papa Francesco.
Il feretro lascia la chiesa di Sant Anto-
nio. Palloncini bianchi in cielo.

Cominciano le illazioni. Com'è mor-
ta Camilla? La risposta sembrerebbe
semplice: per colpa del vaccino. Ma
il furore dell'epoca oscura l'evidenza.
Bisogna confutare la pericolosa tesi.
Filtrano ipotesi alternative. La ragaz-
za aveva una malattia autoimmune
familiare, colpevolmente omessa nell'a-
namnesi consegnata al centro
vaccinale. E aveva cominciato
una cura ormonale. I genitori,
però, non si danno pace. Sanno
che la verità è un'altra: «Camil-
la era sana. Non aveva malattie
ereditarie».

Fino a che punto può ar-
rivare il dolore? Nonno Car-
lo muore di crepacuore. Ma
continuano le indiscrezioni. Con
il contagocce, però. Relegate al-
le cronache locali. Il 21 ottobre
2021 viene infine reso noto il parere
medico-legale dei consulenti della
procura di Genova: Camilla «non
aveva alcuna patologia pregressa e
non aveva preso alcun farmaco». Quel
modulo, quindi, era stato compilato
correttamente. La morte per trombosi
«è ragionevolmente da riferirsi a un
effetto avverso da somministrazione
del vaccino anti Covid». I genitori non

44 Panorama 16 aprile 2022

PA NORA MA
EVIDINZIAVA
I DUBBI SU
ASTHAZENI

FAtvaEGI PVBW.ICI C'! la Pantlemla e 8 Palazzo CMi

PANORAMA

LA VERITÀ(SUI VACCINI
•

Il numero 13
di Panorama del
24 marzo 2021
che sottolineava

gli effetti
controversi

di AstraZeneca.
A destra, il via
libera del Cts

agli «open day»
per gli over 18.
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aggiungono una parola. La sorella si
sfoga su Facebook: «"Era sana". Sono
bastate queste due parole per acuire
in me un dolore mai sopito. Che poi
non è una novità che mia sorella fosse
sana. Lo sapevamo tutti. Da sempre. E
Dio solo sa quanto male faceva, nella
drammaticità del lutto che da giugno
ha cambiato per sempre le nostre vite,
leggere continuamente di presunte "ma-
lattie pregresse"». Il fanatismo rimuove
ogni inciampo. «Perdevo ogni giorno di
più la fiducia verso il prossimo» scrive
ancora Beatrice. «Ora che queste infon-
date illazioni sono state ufficialmente
sbugiardate tornerò a pensare alla Carni
con la devozione che merita, senza più
distrazioni». L'avvocato Angelo Paone,
amico e legale della famiglia, aggiunge:
«Le controindicazioni per quella fascia di
età erano già state evidenziate dal Cts».

E non solo. Prima di quell'inesora-
bile «open day», i vaccini AstraZeneca
vengono sospesi in mezzo mondo. A

settembre 2020, negli Stati Uniti,
alcune reazioni avverse spin-
gono la Food and drug admini-
stration a bloccare per mesi la
sperimentazione. Tre mesi dopo,
a dicembre, le perplessità aumen-
tano. Lancet rivela che l'antidoto
britannico ha un'efficacia del 90
per cento con una dose e mezza,
mentre con due, quelle previste, si
ferma al 62 per cento. Sorprenden-
te. Soprattutto perché la scoperta
avviene per caso: a un decimo dei
volontari viene fatto un richiamo con
meno farmaco. Per non parlare della
girandola di raccomandazioni sulle età.
Inizialmente consigliato agli under 55,
poi fino ai 65 anni, infine a chiunque.
Tutto in appena due mesi. E la seconda
dose? Va fatta dopo 10 settimane, assi-
cura inizialmente la società. Anzi no:
meglio 12, rettifica in corsa. Le dichiara-
zioni di alcuni leader rassicurano ancor
meno. I129 gennaio 2021 il presidente
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francese, Emmanuel Macron, si lascia
sfuggire: esistono «poche informazio-
ni» sul vaccino britannico. E aggiunge:
«Pensiamo che per le persone con più
di 65 anni sia quasi inefficace». Anche
la canc'lliera tedesca, Angela Merkel,
prende inizialmente le distanze: «Io ho
66 anni e non appartengo al gruppo per
cui AstraZeneca è consigliato».

All'inizio di marzo si registrano alcu-
ni «eventi avversi gravi». Possibili legami
con la trombosi: quella che, quasi tre
mesi dopo, ucciderà Camilla. 1115 marzo
2021 viene sospesa la somministrazione
anche in Italia. Come già deciso, del
resto, in altri Paesi. Tutti in attesa del
pronunciamento dell'Ema, l'Agenzia
europea del farmaco. Il parere positi-
vo arriva però il 18 marzo seguente: il
giorno dopo viene revocato il divieto
di utilizzo. Proprio mentre Panorama
pubblica un'inchiesta sui rischi di Astra-
Zeneca, che nel mentre ha formalmente
cambiato nome in Vaxzevria. Titolo di
copertina: «La verità sui vaccini».

Il ministero della Salute, invece,
non tentenna. Una circolare del 7 aprile
2021 ne «raccomanda» l'uso preferen-
ziale agli over 60. Un mese dopo, chiede
però al Cts di estenderlo alla fascia 50-59
anni, come auspicato anche dal commis-
sario all'emergenza, Francesco Paolo
Figliuolo. Il comitato affronta la richiesta
nella riunione del 12 maggio 2021, poi
sintetizzata nel verbale numero 17. Si
ricorda che l'uso «è approvato sia dall'E-
ma che dall'Aifa per i soggetti al di sopra
di 18 anni». Che «c'è un rapporto rischi/
benefici incrementale con l'aumento
dell'età». I casi di trombosi, annotano
ancora gli esperti, «si sono osservati in
larga prevalenza in persone sotto i 60 an-
ni di età». Per questo, aggiungono, le au-
torità sanitarie hanno dato «l'indicazione
preferenziale per i soggetti di età uguale
o superiore». Richiesta ministeriale non
accolta, dunque. Invece, il Cts «non rileva
motivi ostativi» ai vaccination day «mirati

46 Panorama 16 aprile 2022

La fila di over 50 in attesa della somministrazione in un hub vaccinale.

a offrire, in seguito ad adesione/richiesta
volontaria, i vaccini a vettore adenovi-
rale a tutti i soggetti di età superiore ai
18 anni». La struttura commissariale, lo
stesso giorno, invia dunque alle regioni
una nota esortativa che riporta il parere,
evidenziando la «raccomandazione degli
open day».

Così fa Camilla, appena maggio-
renne. I125 maggio 2021, senza alcuna
prenotazione, riceve la prima dose a Se-
stri Levante. Proprio mentre un report

1
milioni

Sono le dosi
di vaccino inoculate
agli italiani. A giugno

scorso c'è stato
lo stop ad

AstraZeneça per
gli under 60.

dell'Alfa, diffuso il giorno seguente, raf-
forza i dubbi: «La sicurezza della sommi-
nistrazione di AstraZeneca nei soggetti
di età inferiore a sessant'anni rimane un
tema ancora aperto e sul quale vi sono
margini di incertezza». Il ministero, però,
non muove un dito. Anzi, gli sciagurati
«open day» vanno avanti. Solo il gior-
no dopo la scomparsa di Camilla, l' 11
giugno 2021, arriva l'annuncio ufficiale:
«AstraZeneca sarà usato unicamente per
gli over 60».

Come si può sopportare il sospetto
di una nipote e una figlia uccisa dall'i-
nesorabile ragion di Stato? L'ansia e i
tormenti galoppano, appena aperti gli
occhi. Impossibile fermarli. Carlo Cane-
pa, il nonno di Camilla, muore un mese
dopo. Roberto, il padre, quasi nove mesi
più tardi. Il loro epitaffio l'aveva scritto
inconsapevolmente Beatrice, la sorella
che ora sopravvive al dolore: «Accettare
l'assurdità di quanto le è accadutomi
sembra un traguardo ancora molto lon-
tano, probabilmente irraggiungibile». ■

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciriaco De Mita è in condizioni stabili. II
94enne ex leader della Dc ed ex presidente
del Consiglio, tuttora sindaco del paese
irpino di Nusco (è al secondo mandato), è
stato ricoverato domenica sera all'ospedale
Moscati di Avellino perché ha avuto una lieve

De Mita trasferito
in un centro

di riabilitazione
ischemia.I medici stanno facendo ancora
accertamenti dopo averlo già sottoposto a
una serie di accertamenti neurologici e
cardiologici e, secondo quanto si è appreso,
De Mita non sarà dimesso a breve. Ieri
pomeriggio è stato trasferito in un centro di

riabilitazione della provincia di Avellino. II 25
febbraio scorso De Mita era stato operato
per la ricomposizione di una frattura al
femore, che si era procurato cadendo per le
scale di casa. La famiglia mantiene il più
stretto riserbo sulla salute dell'ex presidente.

Nu wi aiuti per 4-5 miliardi
su piît défteit nel Def

',III, donna il, ancora
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Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Bilateri
Materie prime
ed energia più care
giustificano l'ok
entro 180 giorni

f~ AbrlRnt
e Cavallualto

-np,qas

Casa

Superbonus 110%
e sconti edilizi,
tutte le regole
per ridurre le tasse

-la ristampe
dellagoalrt

p• T meMtallr.
atbataa 

ala*uu,5oraro

~ 

otrrr
alVaattalotiv

VALLEVERDE

FTSE M1B 24960,38 I SPREA D BUND 105 163,70 +8,10 I BRENT DTD 108,61 -0.87% I NATURAL GAS DUTCH 108,72. -0,83%

Rincari di energia e materie prime:
nel Pnrr già 3 miliardi di costi in più
~strutture

Le stime sul totale delle
infrastrutture.Ai cantieri
aperti mancano 500 milioni

Buia (Ance): «Risposte ora,
per l'intero settore aggravi
di co*tl totali a io miliardi»

Ammontanogiàatremi ianli Icostl
aggiuntivi dei Pturdovuti arincari
d!energiaemareneprime Perle so-
le opere infraanutturall della Mis-
slone3 (dievalein tuttoa54 millar-
dt)gliaumenririspcttoal Planoáni-
vaooda magginrlcosti (a,4 mRlardp
rltedovrasosrenereR6su 19 gare in
prognanma per a aro—zaini 50o mi-
honirignardano maggiori costi di
grandlopere già. !n corso. Aumenti

per54 materiali su 56. Buia(Ance):
«Risposte ora, per l'intero settore
aggravi di costi per io miliardi,,.

GlorgloSantllli - apog

Rinnovabili, i piani
bloccati valgono
4 volte i consumi

Lo shock energetico

Gas:6pr~Ldto n io%, un $Cado
romeno ha risparmiare
3miliatdídi meni cubi

!progetti].  costume ruoti€ centrali
eledridieat, mDuedalaMecdilw[m

vanlgvClsoilrXintRulY'(ptt3ttttn-
plesºvidifxAennymnnratatislprnr-
mtmnelMeucgioma sl naoad l un li-
ve➢odteconispordeayt4naruwltegll
atruaticoncnNto ltaf!alasinuazioneA
atbppiosrßºo: molti pnigelll sono in
ll5md'anetaacaRadeWipamOàdelle
atdtXivaZiwilAtaakumarmnioiant-
zàontsonopetalizratedailavalanytd!
piani, spesso ridiic¢e fotocopia pre-
semacetrgunb mve,quamoodnquc
!uoahldhtºs1. Clliberto

CONTI PUBBLICI

Def: oggi 1i varo,
resta lo scontro
tra i partiti sullo
scostamento
di bilancio

5,6%
DEFICIT
Nel documento di economia e
firmare oggi sul tavolo del
Consiglio dei ministri, la cresci-
ta per II prossimo anno do-
crebbe atteotarsl al 2,6%',
mentre il disavanzo è porger-

Ignari e Trovati -alli« a I malo al 5,8%

Cimbri presidente Unipol
e nessun ceo, a Laterza
le deleghe per UnipolSai

Assicurazioni/1

Presentatele due liste
pertprossimi Consigli
dl amminlºrrazione

Presentate lellslepericdadi Uni-
pole UolpolSaL Ianovidtprincipe-
le@che Della holdig Unipo non d
saebl'admenlreCarlocirnbrisae i
presidente. Stessa caricacheavrai
andteio UnipoLSaimenrreraddei-
la società potrebbe essere Manco
laterza.armale direttoregenemle.

Lae enGhlvagal -apog.ai

ASSICURAZIONI/2

Clvass: nessun
concerto tra soci
in Generali

TELECOM

Kkr, stop a4'Ópa
ma apertura
sulla rete unica

Mondi -üpvga3 I

Indlcl8r Numeri 4 p. 35 a 39

----EELENSKVJ PARLA ALL'ONU

an - , i , anZc,-
tecnologia: dalla Ue
nuove sanzionikMoscaa
Pensiernl, Da gin. Marroni e Romano

ampr

api] tribunale m. aliò•. .'rra
ntro la nusrla,,, ti; IÂIlicrd[o ne'I
¿.;,gºrver.toall'UnJllliregin^ntn

,cn,navolcavmvrZeim,4Y

Tirocini, Orlando vuole la stretta

Lavoro e formazione

Nei piani del ministro
lo strumento sarà limitato
alle sole categorie disagiate

I nitnisterodel Lavoro sta predispo-
nendo un fortegiro dl vite per I nrodn!
exiracurnlcolan. antro giugno sono
previstele linee guida d! Governo e
Regioni per limitare l'applicazione
dell'Istlmtosoloal soggetti condittl-
colta dì indtuionesudale. Eppure, se-
condo idati. Dtimdnio eztracvrrico-
lare è una importante paieslra df for-

maaione professionale nonthè di
sbocco sul mercato del lavoro. Nel
quanottimtmne zozt.sonostateregi-
smate9amdaativaziOni, (03z7%sul-
lo stesso periodo del 3ozo). Oltre un
tlroc!nl o su due (1155,7:6 ne l periodo
ao1T-ao) rioni ta ocoa paco, in un caso
su treton lo stesso datore dilavoro.

Postini-ti e Tntzi -allea

PANORAMA

IN COMMISSIONE

Giustizia e riforma
del Csm, primi voti
e nuove spaccature
nella maggioranza

Iniziano con tensioni nella
maggioranza le votazioni in
Commissione Giustizia della
Camera della riforma del Cont e
dell'ordinamento giudiziario.
Nel primo voto Italia Viva ha
nausea favore di un emenda-
mento su cui i relatori di mag-
gioranza eli governo avevano
dato parere negativo, anche se
pini non t passato. Iv ha ribadi-
to, come anche la Lega, che non
si impegna votare in Senato
senza modlflche Il testo che g6
invierà la Camera. -opagtnns

~

Presidente
Piccola

n,amVla.
G,ovenni

Baroni

GIOVANNI BARONI

«Una tempesta
perfetta colpisce
le Pmi, servono
aiuti alle filiere»

Mºrzlo Barlolont -a pag, ts

RILANCIO DELLE CITTÀ

Nel patto per'f'orino

1.1 miliardi allo sviluppo

I! presidentedelConsiglio
Draghi ha firmato a Paitoper
Torino: unostanzlamento di t,r
miliardi per il risanamento dei
tonde per lo sviluppo della ritta.
Una opportunità di Mando che
non possiamo sprecare, dice B
sindaco Lo Russo. -nomina

DOMANI CON IL SOLE

a i Pari
Guida/1
Academy Italia,
l'impresa fa scuola

o,so cum Urne ridisse delglomate

Lavoro 24

Corsi aziendall
Formazione in forte
crescita: in aula
il 70% dei lavoratori

CristleaCaaadei -apwg~a

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2mesta solo 19,90€. Per roto:
limileMiere.corMabbonammti
Sanano mietiti 

02.30.300.6000
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AlmavivA
['innnva:ione ardimici

5 MI

Un Tricolore per tre

I segreti dello scudetto
tra calendario e sorprese
di Alessandro Bocci e Mario Sconcerti
alle pagine 80 e 51

Dí,mani gratistis

L'aria di casa
# e inquinata?

rtre tao in edicola 
conrnenfo 

II quotidiano~*,~ y ~ II supple 5ºMrte

ATTACCO ALL'UCRAINA

AlmavivA ~
i.'InnovozlOite Ittlli(illo

Stragi, torture: orrore senza fine
Trovati 200 corpi a Borodyanka. Zelensky sferza 1'Onu: «Agite, serve un'altra Norimberga». Nuove sanzioni dalla Ue

I MISFATTI
E LE PAROLE
dl Paolo ME

S
tupisce che
VolodymyrZelenskv
e molli dirigenti che
si battono
eroicamente al suo

fianco insistano ,a definire
«genocidio» l'uccisione di
civili Inermi a Buche e in
molte città ucraine prima
occupate, poi lasciate dai
russi. Che si tratti di crimini
orribili riconducibili per
intero alle truppe di Putin
non può a questo punto
essere messo in
discussione. Neanche se in
un futuro venisse fuori che
una o due di queste stragi
sono state
snvradïmensionateo
attribuite a chi non le ha
davvero commesse. La
quantità della
documentazione
complessiva sui misfatti
russi ètale da rendere
improbabile che il giudizio
di chi guarda in spirito di
onestà intellettuale a questo
delitto di proporzioni
colossali possa essere
modificato. Non è
impossibile. Ma è molto,
molto difficile.
R «Wail Street Joumal»,

un quotidiano certo
tutt'altro che ostile alla
causa ucraina, si è, però,
giustamente domandato
perché Zelensky non si
limiti a definire queste
atrocità «crimini di guerra».
E tomisu➢ennre da lui già
commesso (e parzialmente
ammesso) quando,
rivolgendosi alla Knesset,
ha evocato la Shoah. Che
bisogno c'è dl ricorrere ad
rma comparazione ad ogni
evidenza impropria?

continua a pagina 34

Tra le macerie di un palazzo sventrato dalle bombe russe nella città di Borodvanka. un soldato ucraino si accerta che non al siano altri feriti o morti

L'INTERVISTA A REMI=

«Covid, cinque motivi
per essere più ottimisti»
di Laura C*çpiI

rovid, ecco perché essere più ottimisti.
Lo spiega Giuseppe RemuzzL a pagina 26

IL CASO A MILANO

Il capo della Procura
«boccia» De Pasquale vice
di Luigi FerrarNa

(') indizio negativo del procuratore di Milano
U alragglunto De Pasquale. a pagina 23

~GIANNELLI

TV NOTIZIE
MI t

altadei_111.
L 0.1Mr1

IL CAFFÈ
di Messlnto GranteWN Gli indifferenti

p
arecchi di coloro che contestano gli
aiuti all'ucraina ritengono Irrilevan-
te che in Russia risia un regime non

democratico. Lo schema dialettico è or-
mai codificato. SI parte riconoscendo che
Putin è l'aggressore, per evitare di essere
bollati di connivenza. Poi però si passa
subito a elencare le circostanze attenuan-
ti: è stato accerchiato, è stato provocato.
Dopodiché si nega l'eccezionalità del suo
comportamento: te stragi delle squadrac-
ce putiniane, sempre che non siano state
girate a Hollywood, le fanno anche gli
ucraini e soprattutto le hanno sempre
fatte gli americani. Analisti e commenta-
tori si vantano di non lasciarsi ricattare
dalle emozioni, ma ricorrono all'artificio
retorico più emotivo che esista: il qualun-
quismo spacciato per complessità Perlo-

m tutte le guerre si assomigliano e tutti I
sistemi politici si equivalgono, le demo-
crazie sono mostruose come le dittature,
anzi sono dittature mascherate, e la liber-
tà è una finzione perché le nazioni sono
mosse solo da interessi geopolltid e rap-
porti di forza. Ne consegue che, se I valori
democratici sono carta straccia e contano
solamente gli interessi, noi dovremmo
accordarci con chi ha I nostri interessi (i
russi) e staccarci da chi condivide i nostri
valori (gli angloamericani).
Chissà se queste persone nel 1939

avrebbero saputo distinguere tra Rider e
Churchill, tra Hitler e Roosevelt, o se
avrebbero ridotto la questione a un derby
tra imperialismi, magari trovando plu
utile scendere a patti con quello nazista.

animenrerlrans-a n

di Lofettzo Cremonesi
e Andrea N9castro

nn solo a Buche, orrore
anche in altre città. Civili

torturati e uccisi a Borod-
aeka, vicino 1Gev. Zelensky

all'Onte agite, selve una nuo-
va Norimberga. Dalla tic san-
zioni più dure alla Russia

da pagina la pagina 19

MIMO PLANO

11. DIX3JMENTODA BUCILA

I morti, le chat
«Sparano
sui bambini»
di Olmi Fanno

a pagOv3

d lsoMstMAIPRONUNCl ►TO

Da Bei lusconi
a Grillo, chi
tace su Putin
di Roberto Grossi

a vagina 14

L'Italia Lega contraria. D Cremlino: reagiremo

Espulsi 30 diplomatici
«Sono 007 di Mosca»
di Sommi Blanconl PARIGI, IL VOTO (GLARUSSIA)
e Marco Galluzzo

T I governo italiano ha espiri-
i so trenta diplomatici tassi
che lavorano all'ambasciata a
Roma. «Sono considerate
persone non gradite e spie di
Mosca». La stessa mossa due
giorni fa anche a Berlino, Pa-
rigi eMadrid. No della Lega. i
Cremlino: pronti a reagire.

alle pagine 8 e 9

E se poi vince
Marine Le Pen?
di Stefano I&, s loti

C.' è una battaglia che
darebbe a Putin la più

preziosa dellevittorie, e si.
svolge in Francia.

continua a pagina 34

SODDISFATTI O
RIMBORSATI
PROVA PROSTAMOL PER UN MESE,

SE NON SEI SODDISFATTO

TI RIMBORSIAMO
IL 100% DEL VALORE!

E NON HAI PIÙ SCUSE
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1131 La denuncia
Le immagini
dei morti,
anche bambini,
di Mariupol
scorrono sul
megaschermo
al Consiglio
di sicurezza Onu

All'Onu Zelensky mostra le immagini delle atrocità commesse in Ucraina e invoca un tribunale che processi i responsabili dell'orrore
Viaggio a Borodyanka, città di un altro massacro. A Irpin bimbi torturati e uccisi. Nuove sanzioni Ue: embargo sul carbone e porti chiusi

Guerra di spie Roma espelle 30 russi ma la Lega si dissocia. Draghi: stiamo con la Nato

11 commento

II j'accuse
alle Nazioni Unite

di Paolo Garimberti

l lapsus dell'ambasciatore russo
all'Onu Vaslltj Nebenzya (»tutti

quei cadaveri nelle strade di Bucha
noni sono mai stati prima.
dell'arrivo delle truppe russe...
pardon, prima della partenza») è
stato un tragi comico squarcio di
varia.

e apagina 4.?

L ìrnali,~i

Sei profughi
finiscono in Russia

di Linda Laura Sabbadini

U nacrisi umanitaria gravissima
in Ucraina. Orrore, stragi di

civili, di bimbi innocenti. Stupri.
Corpi violati. E poi più di 7 milioni di
profughi al milioni 215
mila costretti a fùggire fuori dal
Paese. ea pagina 42

dal nostro inviato
Fabio Tonacci

BORODYANKA
avanti al garage in cui ha
vissuto come una talpa per

35 giorni, un uomo alto con la
voce da baritono racconta come è
fatto un crimine di guerra.

+ alte pagine 2e3
con altri servizi e da pagina 3a22

i ir•aspn!

La Transnistria ora trema
"I prossimi siamo noi"

di Corrado Zunino da Tiraspol
e apagina12

1 /4) sCU

Proteste alternative
per aggirare la censura

dt Rosalba Castelletti da Mosca
• a pagina 13

-11Anno
Domini 807.
Un antico
sarcofago.
Una donna
misteriosa.
II nuovo
thriller
di Marcello
Simoni.

2
edizioni

in 10 giorni

!! laroro che cambia

Sono i giovani
a chiedere

più smart working
diRosarlaAmato

<• apagina3l

Lo scenario

La Federazione
dei Nega zionisti

di Francesco Merlo

N el laboratorio dove Putin, in
vista delle elezioni ormai

vicine, rimescola la politica italiana,.
sta prendendo torma la
"Federazione dei negazionisti e
degli equidistanti" che è un po una
sega, come a Roma si chiama la
patacca, etto pi è l'Ulivo dei Né Né.

a pagina 16

11 rrl(•cnrtiu

Chi crede
nel Truman Show

di Stefano Massini

EI io che mi ero illuso che la
BLI scelta tosse fra Putin e
Zelensky. No. la scelta è ancor
prima un'altra, hen più radicale:
credere o non credere. A cosa? A
tutto. All'evidenza.

o a pagina42
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Don Patriclello "lo, prete a Gomorra
con una bomba carta per la mia festa''
MCCOLB ZANCAN-A PACINA29

Covid Allarme per i soggetti fragili
ecco come (non) li proteggiamo
PAOLO RUSSO -A PAGINA 21

- II Gusto Menù senza prezzi per le donne' 
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LA DIPLOMAZIA

Roma manda a casa
30 diplomatici russi
"Sono una minaccia"
Scontro M5S-Lega
NICCOLÒCARRATEI.LI
JACOPOIACOBOM

IL COMMENTO

ITALIA E GUERRA
C'È UNA POLITICA
NON ALL'ALTEZZA
MARCELLO SORGI

I
o scontro intento alla maggio-
ranza - l'ennesimo, in questi

  giorni difficili per il governo -,
con la lega che attaccava il ministro
degli Esteri per l'espulsione di 30 di-
plomatici dell'ambasciata russa, so-
spettatidifareattività spionistica,ha
fatto venir fuori un elemento finora
intuibile., m amaiespressamente sco-
petto, del complicato quadro politi-
co italiano: Salviniè il capo del parti-
to putiniano, filoruvsso, anti-occiden-
tale. Conuna dichiaratalinea didife-
sa degli interessi di Mosca, anche nel
momento in cui laRussia e il suo au-
tocrate, a causa dell'invasionedell'U-
craina,scontano un isolamento qua-
si completo in Europa e larghissimo
nelmondo.
Finora infatti il leader del Canoc-

cio. forse in conseguenza dell'esito
tragicomico della sua missione del9
mano in Polonia, in cui era stato
apertamente contestato coree "ami-
co diPu tin"mentre cercava di recarsi
al confine con l'Ucraina si era tenuto
su posizionidigenerico pac9Hsmo.
CCNTINUAA PAGINA 29
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GLI UCRAINI: ALTRE STRAGI DI CIVILI A BORODYANKA E IRPIN, VIOLENZE ANCHE SUI PIÙ PICCOLI

Irma, Janna e il dolore
delle donne di ßueha

4-{ FRANCESCAMANNOCCHI
r•

Icinque marzo Marina eIvanpro-
vavano a scappare attraversando

il Parco clellemadri. -PASINA2

•--kti' t

orturat.i,"
;~~;
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'

Se (Negli innucenfi
annegano nell'orrore
ELENALOEWEMI'IL4L

Yonne si fa anche solo a dirle in-
sietnene.11astessafra.se,leparo-

le "banïbini"e "tortura"? -PaSINa29
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IL PRESIDENTE UCRALNOALL'ONU. STOP UE,&LL'IAIPORT DI CARBONE, G:4S E PETROLIO RESTANO FUORI

Zelensky: una Norimberga per Putin
LA FEDE

KIRILL E FRANCESCO
MA CON CHI STA DIO?
DOMENICOQUIRICO

1ira nella guerra Dio dove è? Nel-
_ VI le immagini delle vittime di

si disegna netto incombente il.
profilo di una chiesa. -PAOINAls

ALBERTO SIMOM
LE IDEE

NOi, ANIME MORTE
E QUEICORPI VIOLATI
GIOVANNI DE LUNA

L' orrore delle immagini di Buchapub anestetizzarci invece di in-
dignarci per la facilità con cui quelle
foto arrivano a casanosu'a. -PABINA 17

Ijl OV(,IORNO

Mi è tornata alla memoria la lettera alla moglie di un sol-
dato nazista, riportata in un vecchio libro di Guido
Knopp. ll soldato èin Ucraina. Ma nientepiù di una coin-
cidenza. Scrive alla moglie della sua giornata, la marcia,
il rancio, l'ingresso in un paese, la blanda resistenza spaz-
zata via in un paio d'ore. C'è da regolare i conti conia co-
munità ebraica e li regolano amodo loro: abbiano preso
i neonati, scrive, e uno li lanciava in aria e un altro gli spa-
rava, come a un piattello. Ne ho attunazzato uno anche
io così, scrive. Stammi bene amore mio, sogno di riab-
bracciarti. Un soldato russo ha telefonato alla moglie da
Snella, dove le donne sono stare stuprate col fucile da-
vanti ai figlie poi ammazzate e ammazzati i loro figli, e
Queste sono le cronache dei nostri giorni. Il soldato ha te-

Nudo sei un mostro MATTIA
FELTRI

lefonato a casa e ha chiesto che cosa dovesse rubare. Un
computer, ha detto la moglie, chi serve a nostra figlia.
Non è per proporre un pigro parallelo fra i nazisti di allo-
rae i russi di oggi, madia gli uomini di oggi e gli uomini di
ieri, e indietro nei secoli e nei millenni, toni accomunati
dalmiscuglio fra la violenza più spaventosa e la più blan-
da quotidianità, e accompagnati dall'eterno sbalordi-
mento per l'umanità cale cì ricasca. ()mero maledisse la
guerra, e gli infiniti lutti, otto secoli prima di Cristo. «Tu,
storno, sei stato capace di questo: la civiltà di cui tivanti è
una patina, una veste: viene un falso profeta, te la strap-
pa di dosso, e tu nudo sei un mostro, il più crudele degli
animali", scrisse Primo Levi quasi tre millenni dopo, in
un epitaffio su noi tutti che dire meglio non èpossibile.

LACITTA

La dote di Draghi
wm. patto da 4 miliardi
per salvare tIbrino
e rilanciare l'impresa
ANDREA ROSSI
MAURIZIOTROPEANO

-PA61NE24-25

L'ANALISI.

QUESTO REGALO
E UN TRENO
CHE NON RIPASSA
LUIGI LASPINA

Ilare previsioni, nella politica
attuale, e persino più azzar-

dato di quante-debbano rischiare
i nostri meteorologi alle prese
con un clima impazzito. Eppure
una certezza si può affermare:
passeranno molti anni prima che
a Torino e in Piemonte arrivi un
regalo mliiardario simile a quello
che, ieri, Draghi ha portato COD la
sua visita in città. Se l'opportuni-
tà è straordinaria, altrettanto
straordinaria dev'essere l'atten-
zione a nonsprecarla.

Il rischio è sempre il solito,
quello di disperdere gli oltre tre
miliardi previsti in tanti progetti.
funzionali più alla rendita eletto-
rale della classe politica che a
uno sviluppo complessivo dell'e-
conomia e della società basato su
pochi ma efficaci indirizzi. È ve-
ro, infatti, che i criteri di spesa so-
no legati a programmi precisi in
settoricome la transizione ecolo-
gica, le periferie, la sanità, la
sentila -PAOINA25
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il ruolo di Pechino

Gli equilibri
futuri
e il dialogo
con la Cina
Giovanni Castellanela

I
n queste settimane la Cina
h chiamata ad un difficilis-
simo esercivo di equilibri-
amo. Attoreapparentemeo-

te marginale nell'ambito del-
la guerra russo-umilia. in
realtà d ruolo di Pechino po-
trebbe essere determinante
per decidere le serti del con-
flitto. XI JinpIng, Infatti. è par-
te In «alita in quanto leader
dell'unica superpotenza eco-
notnica davvero alternativa
agli Stati Uniti e legato econo-
micamente sia all'Occidente
che alla Russia. Da un loro.
una Russia debole è nell'inte-
resse della Cina che vorrebbe
Inglobarla prngressivantenre
nella propria sfera di influen-
za: dall'altro, se Mosco uscis-
or troppo indebolita da que-
sto conflitto, Onstabilitá geo-
politica in tutto lo spazio
ert ;5iwieticn potrebbe aumen-
tare. Come può dunque Xi
cumPletel' queatu delicato
esercizio camminando da
una parte all'altra di questo fi-
lo sottile senza perdere l'equi-
librio?

Continua a pag.19
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Il Carie da domani '-1 i Prime
Le porte girevoli di Laura
«Sarei diventata Pausini
se quel giorno a Sanremo
non avessi vinto io?»
Marna pag.'24

ió

.~r~l,n l_~~SI,I 
~aº 

-11111

Comme gita te uirtivic treSAACCER0119

Ieri atleti da Mattarella
Fontana-Federazione
la pace del Quirinale
per le Olimpiadi 2026
dopo i veleni di Pechino
Rossetti nello Sport

Carbone russo, stop della Ue
>Quinto pacchetto di sanzioni di Bruxelles: il blocco toccherà anche tir, banche e porti
►E guerra di spie con il Cremlino: l'Italia espelle 30 diplomatici, ma la Lega si oppone

9rrore a &)rtxlyanka e Bpin. Zelensky alPontL «Via il veto. lxr Pigio lilla n uova l licrga,

L'inchiesta Viaggio nella des Lama giovanile

Violenze e cocaina per i like
nelle città l'incubo baby gang
RIDIA Spesso sono figli di profes-
sionisti. dirigenti, impiegati. Eco-
nomkamente stanno bene, ep-
pure decldonodi far parte di una
gang. Ci sono sempre pdt violen-
ze sessuali perpetrate da minori,
pronti n lutto per i like. E ormai
sono rineubodi molterltta.

Del Giaccio. Liguori
eMaranla pag.14

Il giallo di Cambridge

Resi dopo 22 anni
i diari di Darwin:
«Regalo di Pasqua»

LOMOAA Due gtmdeml autografi dl
Darwin erano dispersi da 22anni.
Snnoauad rirmVad.ln un sacchetto
rosa Calran messuggirlanorlimo.
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Denuncia a Roma

Lo scherno dei prof
«È autistico, meglio
se resta a casa»
CataiilaMozzetti

O
n bimbo auttplico di tian-
n i è stamderfsu e offeso in
taan cita( dl gruppo dalle
sue insegnanti E succes-

so a Rnma. La madre: .5pem-
Vanonob rientnl.l`ea5Nnbar.

Apilg.1i

I SERVIZI

Idea delle manone
I nomi sulla schiena
salvano i più piccoli

G etnico a pag. S

Non solo il caso Biot
I'46  Quelle aintnsriate

covo degli 007

Gentili e Mangarti a prag. 7

Rischio propaganda
1 satelliti battono
la disinfotmazione

A pag. 4

Un Nimbo ucraino tra i
profughi di Lcoltoll sauear
Servizi da pere. 2 a pag.9

Cabina di regia sul Del', litfi Uni. Pressing dei partiti per altro deficit

Sostegni, arrivano solo 4 miliardi
Scontro sulle tasse per affitti e Btp
Andrea Bassi

N
, Del una dote dl soli 4
miliardi per sostenere
l'economia. E su Btp e ai-
lini e scontro alla Carne-

a. sl una la riforma fiscale.
A pag.16

Nodo burocrazia

Pnrr in ritardo
in un Paese
che deve ripartire

SODDISFATTI O
RIMBORSATI

PROVA PROSTAMIOL PER UN OAESE,
SE NON SEI SODOKfATtO

TI RIMBORSIAMO
IL 100% DEL VALORE!

E NON HAI PIÙ SCUSE
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Gianfranco Vlestt

L
e drammatiche vicende
ucraine non devono impe-
dirci dl continuare a riflette-
re sulrftnlia.

Continua a pag.19

LEONE. GLI OSTACOLI
SONO PREZIOSI

Davanti a te bei unostacolo,
qualcosa che sembra Impedirti
di lare progressi sulla strada
chestal seguendo. Ma in realtà
adessoattorno a quell'ostacolo
tutto sta cambiando: ee scopri
altre staeoettatureed'un tratto
Perde la connotazione negativa
chepotevaavere neiglaml
scorti.Coai ti accorgi che
minarsene consideravi un
problema inreallà ti obbliga a
lare un passo importante, che
altrimenti non avresti fatto.
MANTRA DEL GIORNO
Sonagli couteall etto ci tenne
andare avanti.
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Hanno ucciso il negoziato
L'Italia espelle 30 diplomatici russi: persone non gradite. Sulla stessa linea

anche l'Europa. Lega critica: così la trattativa si blocca e la pace si allontana

Le «coperture» sospette e quell'asse fra Draghi e Washington
l. Italia, Germania, Francia, Spagna. Svezia, {animar-
la, Lettonia, Slovenia di comune accordo e nel giro di
poche ore espellono come '(noti gradite» quasi 150 per-
sone accreditate presso le rispettive ambasciate russe.

Bracalinl e Cesarettl alle pagine 2-3

LA PACE SFIDUCIATA

di Augusto Minzolini 

t decisione dell'Italia stilla scia di Francia, Ger-
mania t. altri Paesi europea di espellere una tren-
tina di funzionari dell'ambasciata ambasciata russa sospetta-
ti di spionaggio, non ha nulla a che vedere con

la diplomazia, ma è. tutta militare. ü ia confemta che il
nostro Paese, come l'intera ire, si sente parte attiva nel
conflitto e, quindi, anche bersaglio dell'Lntelligence del
Cremlino. Una decisione che, per carità, avrà avuto le sue
buone ragioni e sarà stata maturata su sospetti e prove
fondate. In fondo la guerra di spie è una delle tante facce
di un conflitto ed è ovvio che conoscere le messe dell'av-
versario è uno dei fattori .che può portare alla vittoria.
insomma, si tratta di uno scontro che è nelle cose e non
deve suscitare scalpore più di tatuo.
Questa vicenda, però, si tifa dietro anche un altravalula-

zione di non poco conto. Ieri avevo scritto che ci aspetta
ano domani di guerra», cioè un conflitto permanente che
potrebbe accompagnarci per un anno, se non di più, con
fasidtmaggiore o minore intensità. Quello che è avvenuto
'crine è la conl'enna, purché assumere un provvedimento
del genere - e di queste proporzioni nei numeri - sttinrilica
tagliare le gambe alla diplomazia e determinare una pro-
fonda rottura nel breve-medio periodo con Mosca. Soprat-
tutto, si certifica che c'è un'assenza di fiducia tra le pani in
campo, per citi la logica militare risulta previdente.

Soprattutto, emerge un profondo scetticismo verso il
negoziato. Nessuno punta le sue licltes sulla possibilità di
raggiungere un'intesa nel giro di qualche settimana. Nes-
stno vede, nei fatti, un compromesso o una mediazione
all'orizzonte Le mosse di Putin dimostrano che la via
prioritaria resta quella militare, che lo Zar non si acconten-
ta della Crimea e del Dnnbass ma ha In mente di mettere
insieme un'altra Ucraina coni territori del Sud-Est, moti-
vo per cui nelle prossime settimane ci sarà su quel versan-
te mia nuova offensiva rossa Se l'operazione militare del
Cremlino avrà successo è evidente che Putin non accette-
rà mai di ritirarsi dai territori conquistati e questo atteggia-
mento renderà molto difficile, se non impossibile, un'inte-
sa con Zelensky.
la mossa di ieri, l'espulsione dl trenta funzionari

dell'ambasciata russa, è la dimostrazione di no che bolli'
in pentola. Se ci fossero le basi per una trattativa seria,
probabilmente i principali Paesi Ile avrebbero soprasse-
duto sin rischi dl spionaggio cono hanno sempre fatto,

ifts visto che è una l'ostante del Cremlino quella di legare la

oP diplomazia con l'intelligenc e. Ma visto che per ora i nego-
alati girano a vuoto, le cane - quelle vere - continuano a
giocarle i generali o gli 1107. Solo che, so si depolenzia fa

Ei diplomazia, si corre un pericolo reale: quello di credere
er solo nelle armi e di perdere la speranza che alla fine una
m
ê
pace ci sia.
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L'INTERVISTA [nao Scovi

I «Se sono saltati gli equilibri

aro può sfuggirci tutto di mano»
j di Stefano Zurlo~~ a pagina 3

IL PRESIDENTE ALLE NAZIONI UNITE

Anche Zelensky smaschera l'Onu:
«Fermate la Russia oppure chiudete»
Valeria Robecco a pagina Le

URLA NEL SILENZIO Volodymyr Zelensky al Consiglio di sicurezza Onu

DOPO LA MATTANZA DI BUGIA

Il metodo Kgb per evitare la Norimberga
Francesco De Remigis a pagina a

LA SVOLTA DEL CIRCOLO

Aniene & donne
Libertà ricattata
di Pier Luigi del Viscovo 

a vagina 18

RITROVATI DOPO 22 ANNI

E rispuntano
i diari di Darwin
di Valeria Bragbieri 

a pagina 18

USA E GB, STOP Al CONTO ESTERI RUSSO

Embargo Ue sul carbone
E Putin ci taglia il cibo
Rodolfo Parietti

E Gli orrori eli llucha hanno
fatto cadere le ultime resisten-
ze etuopee, in particolare quel-
le della Germani:: d'ora in
poi, e fino a nuovo ordine, sa-
rà vietato importare carbone
russo.

a pagina 5

L'ESPERTO Parag Khanna

«Mosca ormai
è Asia e finirà
in mani cinesi»
di Eleonora Barbieri 

a pagina 9

COME FUNZIONA LA PROPAGANDA PUTINUANA

Tv, social e profili fasulli:
è la fabbrica delle fake news

Piumatti a pagina a

all'interno

A POCHE SETTIMANE DAL REFERENDUM

Riforma Csm nel pantano
Fronda Pd: si voti 2 giorni
Francesco Boezi
e Anna Maria Greco

• Sono iniziate ieri in com-
misslone Giustizia della Came-
ra le prime votazioni sud testo
della riforma del Cssnt e dell'or-
dinamento giudiziario. Ma su
sorteggio e porte girevoli tra
magistratura e politica l'intesa
è in salita. intanto nel Pd mon-
ta la fronda sul referendum
del prossimo 12 giugno sui
quesiti di lega e Radicali. (:'è
chi chiedi' di votare anche lu-
nedì 111 come il senatore dem
Gianni Piacila, che annuncia:
«Sull'abolizione della Severi-
no voterà contro l'indicazione
di Enrico Letta,..

COn Fama e Napolitano
alle pagine 14-15

DOPO LE CONDANNE

L'ipocrisia
della sinistra
su Cucchi
di Felice Manti

Q
mimo è macabro ('
stridulo lo strzpitìo di.
gioia per la condanna
delle divise sporche

del sangue di Stefano Cucac:hi.
Quanto è ipocrita e sonnac-
chioso il risveglio di chi punta
il dito contro gli <.innocenr6
sii» Matteo Salvini, Ignazio Lo
Russa e Carlo Giovimardi-

con Vladovich a pagina 13

EMERGENZA VIRUS. L'ALLARME DEGLI OSPEDALI

Uno su 5 ricoverato con Covid
«Isolare tutti è un problema»

Sorbi a pagina 16
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L'uomo posseduto '' Made in Lebanon Sostenibilità
dal demone ; come è Il viaggio delle cose
dell'analogia frizzante Beirut diventa più leggero
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