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più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in
ambito sociosanitario.
7 aprile 2022 – La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il
modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case di
riposo) non è più confacente. Questa considerazione apre a
due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali
dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a
una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la
permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno degli
obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “[IL CUORE OLTRE
L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0]
(https://www.motoresanita.it/eventi/il-cuore-oltre-lostacolo185066

verso-la-quarta-eta-5-0/)”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con [Motore
Sanità](https://www.motoresanita.it/).
“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel
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nostro Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente
Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in
Piemonte ODV e Direttore Mondosanità; “l’ambulatorio mobile
di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in
tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti,
nasce da questi presupposti: educare le persone alla
prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e la
Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro
ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa
nelle 8 circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini
di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi
abbiamo effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina
generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle
domande delle persone. Il nostro intento è quello di portare
l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori
presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che
ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta
in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo
per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da
eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato nell’ambito
dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può
permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie
per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e
anche la pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va
rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti,
Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità
Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a
fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario
185066

all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria
Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità,
Senato della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice
di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale
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ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà: durante
la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il
sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far
finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo
contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più,
ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve
essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che
abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più
contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la
domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve
essere il continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra
ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa
Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che
ha vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico,
Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e
Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità
Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una
Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche
nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra
invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in
occasione della tavola rotonda.
Listen to this
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Roma, 7 apr. (askanews) – “Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente”. Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
dell’ospedalità privata) partecipando al convegno “Il cuore oltre l’ostacolo –
verso la quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente
in collaborazione con Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina

VIDEO

e assistenza domiciliare”.
“La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di
185066

quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
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7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
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sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
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Michele Vietti, presidente di Acop

ABRUZZO

Sanità, convegno al Senato:
"Potenziare assistenza domiciliare e
telemedicina"
Vietti, presidente di Acop, pensa a un nuovo modello di sistema sanitario territoriale: "Gli anziani sono
abbandonati a se stessi, il sistema delle Rsa va rinnovato"

07 aprile 2022

"Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il
sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema
delle Rsa va rinnovato profondamente". A dirlo è Michele Vietti, presidente di
Acop, l'Associazione Coordinamento dell'Ospedalità Privata, partecipando al
convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al
Senato su iniziativa della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità

185066

Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
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"Con i fondi del Pnrr", afferma Vietti, "possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanità privata con l'Acop sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all' avanguardia".

Muore a 58 anni mentre va al lavoro
Uno straniero accusa un malore e si accascia a terra all'angolo fra corso Vittorio e via Silvio Pellico. Inutili i
tentativi di soccorso
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Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
185066

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione
con Motore Sanità.
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"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e
assistenza domiciliare".
"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
Riproduzione riservata ©
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA
(comunemente chiamate case di riposo) non è più confacente. Questa
considerazione apre a due ri essioni: da un lato le residenze sanitarie
assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una
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Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di
sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario
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maggiore umanizzazione, al ne di rendere gioiosa la permanenza dei suoi
ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “Il cuore oltre l’ostacolo – verso la “quarta età
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5.0” : tavola rotonda su iniziativa della Senatrice Annamaria Parente, in
collaborazione con Motore sanità.
La tua Email

“La cultura della prevenzione,
presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è
equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia
Gioda, Presidente Associazione
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per la Prevenzione e la Cura dei
Direttore Mondosanità;
“l’ambulatorio mobile di Motore
Sanità, attrezzato per prevenire e
diagnosticare in tour alcune patologie importanti e potenzialmente debilitanti,
nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie
all’Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del
nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente
alle visite di controllo: no ad oggi abbiamo e ettuato oltre 300 visite. Un medico di
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medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande
delle persone. Il nostro intento è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio
nazionale”.
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Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire
da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di
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Torna ad aprile il mese intern…
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laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo
per dare concretezza alle attività clinico-diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre
l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul
paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
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produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosu cienti, sono abbandonati a sé stessi: il
sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha dimostrato che il sistema
delle RSA va rinnovato profondamente”, h a s o t t o l i n e a t o Michele Vietti,
Presidente ACOP, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i
fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo

Il MarketPlace di
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ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
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A c o n c l u s i o n e d e l l a t a v o l a r o t o n d a l a S e n a t r i c e Annamaria Parente,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della
Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi
legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà:
durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacri cio di

 Offro

 Scambio di Merce
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molti operatori sociosanitari. Non possiamo far nta che la pandemia non sia
successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si

 Annunci di Lavoro

vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere
per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo

 Cerco

costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni
più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la domiciliarità non
possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero
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il collegamento tra ospedale-territorio e territorio-casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons.

 Tutte le Aziende

Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza
Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Con ndustria Piemonte, delega
RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban
Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella,
Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte
anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto da
Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
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Longevità e prevenzione: verso la “quarta età 5.0”
Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in
ambito sociosanitario.

roma, 07/04/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
7 aprile 2022 - La pandemia di Covid-19 ha insegnato che il modello
attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo) non è più
confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le
residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere
gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno
degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO - VERSO
LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.

Segui i comunicati stampa su

Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire
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“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per
invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la
Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per
prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le
persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e
la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio
mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni
torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente
alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300 visite.
Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per
rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è quello di
portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
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auto che agli automobilisti di ogni
giorno
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da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica Clinica e
Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di
laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può essere lo
strumento operativo per dare concretezza alle attività clinicodiagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del dato
nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente,
può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni sanitarie per
produrre i migliori risultati di salute”.

“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a
sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia ha
dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha
sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all'avanguardia”.
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A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente,
Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica, si è
I comunicati stampa sul tuo sito
espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è
fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di realtà:
 comunicati widget
durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo far finta che la
stampa presenti su informazione.it sul
pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto
tuo sito. Scopri come...
l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo
fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti,
fondamentale quindi la partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una
sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni
più contingenti, a partire dal PNRR, io sono d’accordo che la
domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il
continuum assistenziale, ovvero il collegamento tra ospedale-territorio
e territorio-casa”.

185066

Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons.
Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di sé l’esperienza
Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte,
delega RSA e Presidente AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità
Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo
e Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro
testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo - Storie di
una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione
della tavola rotonda.
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Sanità, Vietti (Acop): “Anziani abbandonati
a se stessi”
Il presidente dell'Associazione Coordinamento
dell'Ospedalità Privata: "Ripensare l'assistenza
domiciliare e la telemedicina"
7 Aprile 2022

Salute: Tms, così le onde magnetiche
curano depressioni e dipendenze

“Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema
domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle RSA va
rinnovato profondamente”. A dirlo Michele Vietti, Presidente di Acop, l’ Associazione
Coordinamento dell’Ospedalità Privata, partecipando al convegno “Il cuore oltre
l’ostacolo – verso la quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in
collaborazione con Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
domiciliare”. “La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di
quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’ avanguardia”.

Salute, oncologi: “Un milione di
guariti dal tumore, discriminati per
mutuo e lavoro”
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sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi
07 aprile 2022

7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosuf cienti, sono
R oma,
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha

dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto
Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione coordinamento
ell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso
la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
on i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina
e assistenza domiciliare".
a sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a anco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Longevità e prevenzione: verso la “quarta età 5.0”

Cerca

Invecchiare bene e vivere più a lungo, prendendosi cura di sé e umanizzando la cura in ambito sociosanitario.
La pandemia di Covid‐19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA (comunemente chiamate case di riposo) non è più confacente.
Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno maggiormente clinicizzarsi e,
dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi ospiti, tenendo anche conto che uno
degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su
iniziativadella Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro Paese”,
ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione e
la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8 circoscrizioni
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torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo effettuato oltre 300
visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il nostro intento è
quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società
Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta in
prossimità del paziente, può essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico‐diagnostiche da eseguirsi nelle RSA.
Inoltre l’integrazione del dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore
appropriatezza delle decisioni sanitarie per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la pandemia
ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP, Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà a fianco di
quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato
della Repubblica, si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo
partire da due principi di realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori
sociosanitari. Non possiamo far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età.
Oggi si vive di più, ma noi dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la
partecipazione di tutti. Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a
partire dal PNRR, io sono d’accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale,
ovvero il collegamento tra ospedale‐territorio e territorio‐casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha
vissuto su di sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente
AIOP Toscana (Associazione Italiana Ospedalità Privata), Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e
Davide Sordella, Presidente Fondazione Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre
l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
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7 aprile 2022 – La pandemia di Covid‐19 ha insegnato che il modello attuale delle RSA ﴾comunemente chiamate case di riposo﴿ non
è più confacente. Questa considerazione apre a due riflessioni: da un lato le residenze sanitarie assistenziali dovranno
maggiormente clinicizzarsi e, dall’altro, puntare a una maggiore umanizzazione, al fine di rendere gioiosa la permanenza dei suoi
ospiti, tenendo anche conto che uno degli obiettivi futuri sarà la longevità.
Si è parlato di questo nel corso de “IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO – VERSO LA “QUARTA ETÀ 5.0”: tavola rotonda su iniziativa della
Senatrice Annamaria Parente, in collaborazione con Motore Sanità.
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“La cultura della prevenzione, presupposto indispensabile per invecchiare bene e in salute, non è equamente distribuita nel nostro
Paese”, ha sottolineato Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV e Direttore
Mondosanità; “l’ambulatorio mobile di Motore Sanità, attrezzato per prevenire e diagnosticare in tour alcune patologie importanti e
potenzialmente debilitanti, nasce da questi presupposti: educare le persone alla prevenzione. Grazie all’Associazione per la Prevenzione
e la Cura dei Tumori in Piemonte ODV, il tour del nostro ambulatorio mobile, partito il 21 febbraio, sta facendo tappa nelle 8
circoscrizioni torinesi, per dare la possibilità ai cittadini di sottoporsi gratuitamente alle visite di controllo: fino ad oggi abbiamo
effettuato oltre 300 visite. Un medico di medicina generale, inoltre, è sempre a disposizione per rispondere alle domande delle persone. Il
nostro intento è quello di portare l’iniziativa su tutto il territorio nazionale”.
Il progetto ha riscosso molto entusiasmo da parte dei relatori presenti, a partire da Tommaso Trenti, Presidente Società Italiana di Biochimica
Clinica e Biologia Molecolare Clinica, che ha così commentato: “L’informazione di laboratorio, ottenuta in prossimità del paziente, può
essere lo strumento operativo per dare concretezza alle attività clinico‐diagnostiche da eseguirsi nelle RSA. Inoltre l’integrazione del
dato nell’ambito dell’insieme delle informazioni già presenti sul paziente, può permettere la migliore appropriatezza delle decisioni
sanitarie per produrre i migliori risultati di salute”.
“Oggi gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a sé stessi: il sistema domiciliare non funziona e anche la
pandemia ha dimostrato che il sistema delle RSA va rinnovato profondamente”, ha sottolineato Michele Vietti, Presidente ACOP,
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata. “Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possiamo e dobbiamo
ripensare il sistema sanitario territoriale con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare. La sanità privata sarà
a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
A conclusione della tavola rotonda la Senatrice Annamaria Parente, Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica,
si è espressa così: “Sono molto felice di questo incontro, per noi legislatori è fondamentale ascoltare. Dobbiamo partire da due principi di
realtà: durante la pandemia abbiamo perso molti anziani e abbiamo avuto il sacrificio di molti operatori sociosanitari. Non possiamo
far finta che la pandemia non sia successa. Interessante in questo contesto l’inquadramento della quarta età. Oggi si vive di più, ma noi
dobbiamo fare in modo di vivere meglio. La sanità deve essere per tutti e di tutti, fondamentale quindi la partecipazione di tutti.
Dobbiamo costruire una sanità che abbia la partecipazione della cittadinanza. Sulle questioni più contingenti, a partire dal PNRR, io
sono d’accordo che la domiciliarità non possa risolvere i problemi. L’obiettivo deve essere il continuum assistenziale, ovvero il
collegamento tra ospedale‐territorio e territorio‐casa”.
Tra i presenti anche la nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, il Mons. Derio Olivero, Vescovo e Presidente di RSA che ha vissuto su di
sé l’esperienza Covid, Paolo Spolaore, Medico, Vicepresidente Confindustria Piemonte, delega RSA e Presidente AIOP Toscana ﴾Associazione
Italiana Ospedalità Privata﴿, Alban Vercellotti Mesi, Direttore operativo di una Casa di Riposo e Davide Sordella, Presidente Fondazione
Davide Sordella. Toccanti le loro testimonianze, raccolte anche nel libro Il cuore oltre l’ostacolo – Storie di una guerra invisibile scritto
da Laura Avalle, presentato sempre in occasione della tavola rotonda.
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Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi
Durata: 01:05 27 minuti fa
CONDIVIDI
CONDIVIDI
TWEET
CONDIVIDI
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Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la
pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop
(Associazione coordinamento dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato
oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore
Sanità. "Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che
potenzi telemedicina e assistenza domiciliare". "La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per
promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
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Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a
se stessi

Roma, 7 apr. (askanews) – “Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati
a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il
sistema delle Rsa va rinnovato profondamente”. Lo ha detto Michele Vietti, presidente di
Acop (Associazione coordinamento
dell’ospedalità privata) partecipando al convegno “Il cuore oltre l’ostacolo – verso la

185066

quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
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“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il sistema
sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza
domiciliare”.
“La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti – sarà a fianco di quella
pubblica per promuovere un sistema sanitario all’avanguardia”.
© Riproduzione riservata
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Sanità, Vietti su anziani
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Il Presidente dell’Associazione
Coordinamento dell’Ospedalità Privata
(Acop), Michele Vietti, interviene sul
problema degli anziani abbandonati a se
stessi e chiede di ripensare assistenza
domiciliare e telemedicina.
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FOCUS

“Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il
sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema
delle RSA va rinnovato profondamente”.
A dirlo è Michele Vietti, Presidente di Acop, l’ Associazione Coordinamento
dell’Ospedalità Privata, partecipando al convegno “il cuore oltre l’ostacolo – verso la
quarta età 5.0”, organizzato oggi al Senato su iniziativa della presidente della
dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità.
“Con i fondi del Pnrr – ha affermato Vietti – possiamo e dobbiamo ripensare il
sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e
assistenza domiciliare”. “La sanità privata con l’ Acop – ha concluso Michele Vietti –
sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all’ avanguardia”.
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Sanità, Vietti (Acop): anziani
abbandonati a se stessi

di Askanews
Roma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono
abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la pandemia ha
dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha
detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione
coordinamentodell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre
l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa della
presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in
collaborazione con Motore Sanità."Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo
modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare"."La sanità privata con l'
Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per promuovere
un sistema sanitario all'avanguardia".
7 aprile 2022
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Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi
"Ripensare assistenza domiciliare e telemedicina"

askanews
07 aprile 2022 00:00

R

oma, 7 apr. (askanews) - "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona
e la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di
Acop (Associazione coordinamento
dell'ospedalità privata) partecipando al convegno "Il cuore oltre l'ostacolo - verso la quarta età 5.0", organizzato oggi al Senato su iniziativa
della presidente della dodicesima Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con Motore Sanità.
"Con i fondi del Pnrr - ha affermato Vietti - possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario territoriale, con un nuovo modello che potenzi
telemedicina e assistenza domiciliare".
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"La sanità privata con l' Acop - ha concluso Michele Vietti - sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario
all'avanguardia".
© Riproduzione riservata
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Sanita', Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi

185066

Roma, 7 apr. (askanews) ‐ "Gli anziani, soprattutto i non autosufficienti,
sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e la
pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato
profondamente". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop
(Associazione coordinamento dell'ospedalità privata) partecipando al
convegno "Il cuore oltre l'ostacolo ‐ verso la quarta età 5.0", organizzato
oggi al Senato su iniziativa della presidente della dodicesima
Commissione igiene e sanità Annamaria Parente in collaborazione con
Motore Sanità. "Con i fondi del Pnrr ‐ ha affermato Vietti ‐ possiamo e dobbiamo ripensare il sistema sanitario
territoriale, con un nuovo modello che potenzi telemedicina e assistenza domiciliare". "La sanità privata con l' Acop ‐
ha concluso Michele Vietti ‐ sarà a fianco di quella pubblica per promuovere un sistema sanitario all'avanguardia".
SUGGERITI
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Sanità, Vietti (Acop): anziani abbandonati a se stessi (Di giovedì 7 aprile 2022) "Gli anziani,
soprattutto i non autosufficienti, sono abbandonati a se stessi: il sistema domiciliare non funziona e
la pandemia ha dimostrato che anche il sistema delle Rsa va rinnovato profondamente"...
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Legge concorrenza,prime intese
su idroelettrico e farmaci
Per le dighe priorità
al partenariato pubblico
privato rispetto alle gare
Carmine Fotina
ROMA

A colpi di riunioni di maggioranza
per sminare i punti più critici. E
questo il metodo che il governo e
i partiti che lo sostengono in Parlamento hanno deciso di seguire
sul disegno di legge per la concorrenza, impantanato in commissione Industria al Senato. Ieri un
vertice ha prodotto i primi risultati. C'è un'intesa di massima sugli
articoli 5(concessioni idroelettriche)e 15(rimborsabilità dei farmaci equivalenti).
Nel primo caso il termine per le
gare regionali dovrebbe slittare in
avanti. Anzi, a dirla tutta, la gara
diventa una modalità di assegnazione residuale delle nuove concessioni. Perché l'emendamento
finale su cui dovrebbe esserci
l'imprimatur della maggioranza
precisa che le Regioni «privilegiano» l'affidamento sulla base del
partenariato pubblico privato. Significa che i concessionari uscenti, se la manifestazione di interesse indetta dalla Regione produce

l'offerta di nuovi candidati, possono pareggiarla ed esercitare a
quel punto un'opzione per mantenere la concessione. Le procedure di assegnazione, secondo
l'attuale testo del Ddl,dovrebbero
essere avviate non oltre il 31 dicembre 2022.L'emendamento invece sposterebbe il termine avanti
di un anno.La possibilità di rinegoziare le concessioni che scadono o sono scadute prima del 2024
(anziché del 2023 come da testo
attuale)potrebbe garantire continuità agli ex concessionari per altri tre anni dopo l'entrata in vigore della legge(e non più due come
nell'attuale versione).
E una materia molto delicata.
C'è in gioco, hanno osservato M5S
e Pd in commissione,il carattere
strategico delle forniture energetiche a fronte di possibili interessi
esteri sulle nuove concessioni.
Per il relatore del Pd Stefano Collina si potrebbe considerare anche che «le procedure di assegnazione prevedano delle clausole
che garantiscono per determinati
invasi la possibilità di garantire
obiettivi di sicurezza nazionale
laddove necessario».
Il metodo impostato da Gilber-

o

Sul «patent linkage»
rimborsabilità
dei generici alla
scadenza dei brevetti
sul principio attivo

to Pichetto, il viceministro dello
Sviluppo economico che per conto
del governo sta seguendo ogni
passo del Ddl,sembra poi aver dato i suoi frutti sulla complessa
questione del «patent linkage»
nella farmaceutica.
Qui la controversia tra l'industria dei farmaci originali, schierata a tutela dei brevetti,e quella
dei farmaci equivalenti si gioca
sul filo sottile dell'interpretazione. La questione è relativa alla
possibilità per i generici di essere
inseriti nel Prontuario farmaceutico nazionale,ai fini del rimborso
a carico del servizio sanitario nazionale,anche prima della data di
scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. La modifica su cui sta convergendo la maggioranza prevede
che i produttori di farmaci equivalenti possano presentare all'Aifa la domanda per la classificazione ai fini della rimborsabilità prima della scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare ma con la specifica
che il rimborso può scattare solo
a decorrere dalla scadenza dei titoli sul principio attivo.
Le prime convergenze di maggioranza andranno ora suggellate con le votazioni che, in netto
ritardo rispetto alla tabella di
marcia che era stata immaginata
dal governo,inizieranno però solo dopo Pasqua.
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APPELLO/ Quattordici associazioni chiedono al Governo di aprire un confronto

Privati e non profit con l'acqua alla gola
II settore sociosanitario rischia il tracollo
Aumentano i costi, ma non
il sostegno dalle Regioni: il
sociosanitario privato e non
profit rischia il tracollo. È il
grido di allarme che lanciano
assieme Uneba e Acop, Agespi,
Aiop, Anaste, Anfass, Ansdipp,
Aris, Confapi, Confocooperative
Sanità, Confocooperative
Federsolidarietà, Legacoop sociali,
Unindustria e, per adesione, Agci,
in un appello al presidente del
consiglio Mario Draghi, al ministro

della salute Roberto Speranza e
al ministro dell'economia Daniele
Franco. Il settore sociosanitario
rischia il tracollo - spiegano le
associazioni - perché i costi di
gestione aumentano, il costo del
lavoro aumenta, l'inflazione è alta,
le persone assistite si aggravano e
quindi i bisogni crescono. Ma le
tariffe regionali restano invariate.
"Gli operatori del settore sociosanitario - scrivono le associazioni
- operano in via praticamente

esclusiva con il Ssn (...)e non hanno
altra possibilità di incrementare le
proprie entrate dal momento che
sono strettamente regolate dal
sistema pubblico regionale con
tariffe che nella maggior parte
dei casi sono ferme da più dieci
anni". "Se persiste - continua
l'appello - l'attuale inerzia del
sistema regolatorio pubblico sugli
adeguamenti tariffari, gli operatori
del settore non saranno più in
grado di garantire la continuità

assistenziale agli anziani e
disabili ospiti delle strutture". Ma
"Venendo meno la soprawivenza
degli Enti e delle Aziende che
gestiscono l'intero settore
sociosanitario, il modello stesso
di Welfare assistenziale del paese
viene meno". Di fronte a questo
scenario così drammatico, le
quattordici associazioni chiedono
a Draghi, Speranza e Franco "la
costituzione urgentissima di un
tavolo di lavoro".
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Almeno un anno per _recuperare
rimveti e prestazioni negli ospedali

Sbinecare i 77 milioni
iOrmatì da S I' giorni
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SANITÄ

L'Oms si prepara:
«Ci aspettiamo
attacchi chimici»
«L'Organizzazione
mondiale della sanità sta
prendendo in considerazione tutti gli scenari e sta
preparando le contingenze per diverse situazioni
che potrebbero affliggere
il popolo ucraino, dal trattamento continuo delle
stragi di massa agli attacchi chimici». Lo ha detto
Hans Kluge, direttore regionale dell'Oms Europa,
a Leopoli,in Ucraina.
Nel corso di 71 attacchi
ad ambulanze, ospedali,
cliniche e contro operatori sanitari, sarebbero morte 73 persone. E ora, secondo l'Oms,circa la metà delle farmacie ucraine
sono chiuse mentre 1.000
strutture sanitarie si trovano vicino ad aree di conflitto, mettendo cosìin pericolo la fornitura di cure
a coloro che ne hanno bisogno.
Più di 250.000 persone
in Ucraina, inoltre, convivono con l'HIV, mentre le
vaccinazioni di routine
per la poliomielite e il
morbillo sono al di sotto
dei livelli sufficienti e «nei
prossimi tre mesi nasceranno circa 80.000 bambini con cure pre e post-natali insufficienti a causa
della guerra», ha detto
Kluge.
© RIPRODUZIONE R15ERVATA
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Sceneggiata di Mosca:
«A Buche è tutto finto»
Ma i morti sono attori?
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Quello che succederà dopo il 30 aprile

II governo pensa di mantenere
l'obbligo di mascherina al chiuso
È possibile che l'imposizione della protezione facciale resti sui mezzi di trasporto, in cinema
e teatri e per chi lavora in esercizi aperti al pubblico (baristi, commessi, impiegati pubblici)
Ti conosco, mascherina.
Nel senso che qui, dopo due
anni di pandemia, ci siamo
abituati a vedere appena gli
occhi di chi incrociamo per
strada. E stato giusto così, per
carità: che se c'è un modo
per evitare il contagio (vaccini a parte), quello di coprirsi
naso e bocca resta fondamentale. Però, ecco: pensavamo
di essercene finalmente liberati. O meglio, pensavamo
che bastasse poco.All'aperto,
d'accordo,son settimane che
proviamo l'ebbrezza delle
guance nude(e chi se la ricordava più, la sensazione?),
mentre per al chiuso, dal ristorante al bar, dall'ufficio al
negozio sotto casa,sembrava
fatta. Ancora un mese e via, ci
siam detti, da maggio adios.
Invece no. Invece
il governo (anzi, il
ministero della Salute)quasi ci ripensa. «Stiamo valutando i luoghi in
cui sarebbe opportuno prolungare
l'uso delle mascherine, come i mezzi
di trasporto», ammette,ieri pomeriggio, il sottosegretario al dicastero di
Roberto Speranza,
Andrea Costa(Noi
per l'Italia). Aggiunge, Costa, che «anche se togliessimo
l'obbligo, molti cit-

tamia connnueranno a maossare le mascherine perché lo
ritengono opportuno:da parte loro adesso c'è una responsabilità diversa».
Vero,e chi lo nega? Tra l'altro c'è pure chi(come chi scrive) che un po' per caso e un
po' per dovere
ha scoperto proprio in questo
biennio di pandemia che `ste
benedette (si fa
per dire) Ffp2
potevano tornare utili a un doppio scopo:uno il
covid,due le allergie primaverili che in questo periodo non
è proprio il caso di sottovalutare. Però, però, però: gli obblighilasciano sempre il tempo che trovano e adesso, che
l'emergenza è ufficialmente
finita, almeno sulla carta, va
bene la prudenza ma che
non diventi intransigenza.
«Molti ancora indossano i dispositivi di protezione personale all'aperto», Costa batte il
punto,«e al chiuso forse ci sono le condizioni per trasformare l'obbligo in una raccomandazione». Che già suona
meglio. Fatto
sta che anche il
ministro Speranza (Leu) si
mostra cauto,
come sempre,e
fa sapere che
tutto sommato
conviene aspettare e vedere
1 effetto che
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delle infezioni ad aprile. Non
è mica detto che a maggio in
pizzeria ci andiamo senza chirurgica.E forse manco in ufficio o in fabbrica, dato che il
ministro del Lavoro, Andrea
Orlando (Pd) è sulla stessa
lunghezza d'onda: a chi gli
domanda se tra ventidue giorni continueremo a indossare
la mascherina neiluoghi dilavoro rimbotta: «Non lo so, bisognerà seguire l'evoluzione
dei dati».
Evoluzione che,almeno negli ultimi due giorni, sembra
stabilizzata quasi all'unità:ieri il bollettino del covid contava 69.596 nuovi contagi mentre mercoledì erano 69.278,
un numero praticamente similare. Come quello del tasso di positività che è calato di
un misero 0,2% (passando al
15 al 14,8%)e dei ricoveri ordinari,sforbiciati di86 pazienti. Sempre meglio di niente,
ma a ben vedere restiamo li.
Certo è che le settimane che
abbiamo davanti(con le festività, la Pasqua e il lunedì in
fuori porta) qualche occasione di contatto in più la portano, tuttavia abbiamo dato
prova(eccome)
di sapercela cavare. «Confido
nella saggezza
del nostro Paese», commenta,
per esempio,Alberto Mantovani, immunologo e presidente
della fondazione Humanitas
per la ricerca: «Ho fiducia che

del

destinatario,

non

anche con l'allentamento degli obblighi ci si continui a
comportare saggiamente, le
precauzioni come la mascherina valgono in particolare
per le persone più fragili». Se,
invece,e come pare, dall'esecutivo arriveranno indicazioni più mirate è presto per dirlo. Eppure qualche indiscrezione serpeggia. Della serie:
cassieri,commessi e impiegati pubblici(stando alle ipotesi
ancora al vaglio)la mascherina la metteranno anche dopo i130 aprile. Chi viaggia sui
mezzi di trasporto, metro,
tram e bus, anche.Per i teatri
e i museiidem. Nelle aziende
private potrebbe valere la discrezionalità del datore di lavoro.
Ma, lo ripetiamo, tocca
aspettare e vedere da un lato
come va la curva dei contagi
nei prossimi giorni e dall'altro che cosa deciderà il governo per davvero. Uno per cui
ci dovrebbe essere un po' più
di elasticità è,infine, il virologo
Fabrizio Pregliasco che commenta: le mascherine
andrebbero indossate all'occorrenza, quando
servono «in modo simile a come si fa con gli
occhiali da sole, se il sole c'è.
E un paragone che ho già avuto modo di fare e che ribadisco. Concordo con la progressione delle riaperture perché
la situazione, con Omicron,è
comunque impegnativa».
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L'IMMUNOLOGO
Mantovani: «Spero
ci si comporti
con saggezza anche
senza vincoli»

Roberto Speranza, 43 anni, ministro della Salute

II governo pensa di mantenere
l'obbligo di maschetita al chiuso
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TENDENZA
II sottosegretario
Costa: «Anche senza
obbligo in molti
la indosserebbero»
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te, sia in termini assoluti che in relazione al Pil. All'interno di questi
macro-dati, è interessante fare
un'analisi puntuale, che metta in
luce non solo come sia mutato il
concetto stesso di "assistenza sanitaria" ma anche l'andamento del
rapporto pubblico-privato nel
tempo. Sono state pubblicate le
Schede di dimissione ospedaliera
(Sdo)del 2018(sono dati che richiedono tempi lunghi di verifica)
che confermano il drastico decremento dei ricoveri negli ultimi dieci anni. Pur non disconoscendo il
ruolo dell'innovazione tecnologica
nel ridurre i tempi dei ricoveri, tra
il 2008 e il 2018 ci sono stati 3 miL'ITALIA,FRA I PAESI a- lioni e mezzo di ricoveri in meno,
vanzati e con sistemi sani- segno del calo dell'offerta pubblitari universalistici, è uno di quelli ca in posti letto e figure sanitarie.
con i più bassi livelli di spesa sani- In un decennio sono stati canceltaria, pubblica e privata, pro-capi-

ANTIVIRUS

SANITÀ PUBBLICA,
UNA LENTA AGffl\iIA

lati 40.000(18%)letti di degenza
nel pubblico, chiusi 200 ospedali
e 1.000 presidi di specialistica
ambulatoriale e sono venuti a
mancare circa 70.000 sanitari tra
medici, infermieri e altri addetti alla sanità. Secondo i dati forniti dal
Rapporto Oasi del Cergas, in termini percentuali sul Pil la spesa
sanitaria pubblica è passata, dal
6,9% nel 2010 al 6,7% nel 2019,
mentre in percentuale sulla spesa
pubblica totale è diminuita dal
14,1% nel 2010 al 13,4% nel 2017.
Ci si ammala meno? No. In Italia
vivono quasi 51 milioni di persone
con più di 18 anni di età e,secondo
i dati dell'Iss, si può stimare che
oltre 14 milioni di persone convivano con una patologia cronica, e
di questi 8,4 milioni siano ultra
65enni. C'è stato uno slittamento

08-04-2022
20
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tra l'assistenza ospedaliera verso
altre strutture assistenziali e anche verso l'assistenza domiciliare,
tutte private. La componente privata ha raggiunto il 23-25% con
un'offerta di degenza fino al 48%
del totale. Oltre ai continui tagli
della spesa sanitaria, bisogna tener conto che pesano altri fattori,
quali la continua fuga di figure sanitarie dal pubblico a causa di
trattamenti economici non adeguati e il conseguente allungamento delle liste d'attesa delle
prestazioni sanitarie, che spingono i pazienti a rivolgersi sempre
più frequentemente al privato.
MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica
e virologia del "Sacco"di Milano
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«Ritardi nelfare amicizia e parlare»
Una serie di studi europei ha certificato l'inutilità, e anche la pericolosità, dell'uso
delle protezioni sulviso dei più piccoli. Causano anche eccessiva timidezza e ansia
Lunedì, l'Office for standards in education,children's
services and skills(Ofsted)ha
pubblicato gli esiti di un'indagine condotta tra il 17 gennaio
e il 4 febbraio scorsi, in 70
strutture per l'infanzia, del
Regno Unito.Il report afferma
che le misure adottate per
combattere il Covid, compreso l'uso di mascherine,da parte degli operatori,che impediscono la capacità dei bambini
di decodificare le espressioni
facciali, hanno colpito i piccoli nel loro sviluppo sociale e
linguistico. L'autorità di supervisione scolastica britannica ha osservato che i bimbi
hanno,spesso,difficoltà a fare
amicizia e parlare. Sono stati
rilevati un «vocabolario limitato» e «l'incapacità di reagire
ai movimentifacciali più semplici». I ritardi nello sviluppo
dellingua::io hanno comportato problemi di socialità, dal
momento che «non entravano
in contatto con altri bambini
nel modo previsto».
La qualità del rapporto con
le maestre non è affatto buona
per i piccoli che hanno compiuto due anni questa primavera, tanto quanto è durata la
pandemia,e fino a o «sono

stati circondati da adulti con
maschere, quindi, non potevano vedere i movimenti delle
labbra e le posizioni della bocca», perdendo un'importantissima forma di comunicazione, affermano gli ispettori
che hanno effettuato i controlli.
Per aiutare i piccoli a recuperare il ritardo,alcuni membri del personale hanno ricevuto una formazione a iuntiva sullo sviluppo dellinguaggio.
Molti bambinisono risultati più timidi e ansiosi nell'affrontare i coetanei, perché
non abituati ad altri volti. Per
insegnare loro a esprimere i
sentimenti,alcuni asili hanno
introdotto le «carte delle emozioni»,immagini di bimbi che
mostrano diversi movimenti
facciali. Invece di poter guardare i loro amichetti,sono costretti a riconoscere le emozioni su pezzi di carta. Il rapporto di Ofsted indica, tra le
ripercussioni sullo sviluppo,
un ritardo di molti nell'imparare a gattonare e camminare.
A volte avevano anche bisogno
di aiuto per vestirsi o soffiarsi
il naso,a un'età in cui avrebbero dovuto essere in grado di

farlo da soli.
Margery Smelkinson,
esperta di malattie infettive,
assieme ad altri due ricercatori statunitensi, aveva pubblicato a gennaio su The Atlantic
un intervento circa la non utilità delle mascherine a scuola.
Partendo dalla considerazione che «solo due studi randomizzati hanno misurato l'impatto delle mascherine sulla
trasmissione del Covid,e nessuno includeva bambini», la
dottoressa affermava che
«imporre a milioni di bimbi
uno strumento di protezione
che fornisce scarsi benefici riconoscibili,sulla base del fatto che non abbiamo ancora
raccolto prove concrete dei
suoi effetti negativi, viola il
principio più elementare della medicina: primo, non nuocere. Il fondamento degli interventi medici e di sanità
pubblica dovrebbe essere che
funzionino, non che non abbiamo prove sufficienti per
dire se sono dannosi».
Mascherine controproducenti, quando non dannose,
ma anche poco utili. Lo afferma uno studio condotto in
Spagna, con finanziamenti
ministeriali, in 1.900 scuole

della Catalogna e pubblicato a
marzo. Dopo aver messo a
confronto mezzo milione di
bimbi tra 3-5 anni, non obbligati alla mascherina, e quelli
di fascia 6-11, con l'obbligo, è
arrivato alla conclusione che i
dispositivi di protezione facciale nelle scuole non erano
associati a una minore incidenza o trasmissione di SarsCov-2,su erendo che questo
intervento non era efficace.
I ricercatori non hanno riscontrato che il tasso di incidenza o la trasmissione del virus fossero significativamente inferiori tra i bimbi obbligati a tenere un dispositivo di
protezione in classe, rispetto
ai minori di sei anni,che potevano rimanere a volto scoperto. Quique Bassat, pediatra ed
epidemiologo dell'istituto sanitario Isglobal, ha tenuto a
precisare: «Le mascherine offrono protezione, ma nei
bambini piccoli dai tre agli n
anni, dove la trasmissione è
più bassa e le attitudini al rischio sono diverse da quelle
degli adolescenti, l'impatto di
questa misura è più modesto».
P. Ro
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Speranza vuole tutti in mascherina
Me ai bimbi bisogna toglierle subite
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OPERE PNRR

Lavoro e sicurezza:
protocollo
Inail-Gruppo Fs
0à Siglato il protocollo tra
lnail e Gruppo Fs per una
collaborazione quinquennale per le opere del Pnrr,
nell'ambito della prevenzione degliinfortunisullavoro e delle malattie professionali. L'obiettivo:
«Elevare il livello di consapevolezza e la cultura della
sicurezza in tutti gli ambientidilavoro»,haspiegato l'ad diFs,Luigi Ferraris.
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I bimbi malati
dalla Libia
al Bambino Gesù
Consentire a 25 pazienti pediatrici non curabili in Libia di
essere assistiti dall'ospedale Bambino Gesù. È l'obiettivo
dell'accordo firmato ieri fra l'Agenzia italiana per la
Cooperazione allo sviluppo e il nosocomio romano, per un
valore di 2,4 milioni di euro, che rientra nell'ambito del
progetto della stessa Cooperazione Italiana approvato dalla

viceministra degli esteri, Marina Sereni. I giovani malati, che
sarannoaccompagnati in Italia da un genitore o tutore
legale, riceveranno cure sanitarie, assistenza sociale e
psicologica e potranno seguire percorsi scolastici adeguati
ai loro bisogni, anche grazie alla presenza costante di
mediatori culturali di lingua araba.
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No-vax, ora arrivano le multe
Le regole e il nodo dei ricorsi
ENRICO NEGROTTI
i cittadini over 50 che non si
sono vaccinati contro il Co..
vid-19 stanno cominciando
ad arrivare dall'Agenzia delle Entrate
le lettere che preannunciano la multa da 100euro prevista dallalegge che
ha istituito per loro l'obbligo vaccinale. Il sottosegretario alla Salute,
Pierpaolo Sileri,confermache il Green
pass sta andando verso l'eliminazione. Anche se il Tar del I azio, respingendo una richiesta di sospensione
cautelare dell'associazione Diritto e
Mercato,ne ha per ora confermata una durata, prorogabile, di 540 giorni.
Un medico che rilasciava falsi Green
pass a pagamento è stato arrestato dai
carabinieri(e altri27persone sono indagate). Quanto alla possibile quarta
dose, l'Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) si appresta a valutare la possibilità di somministrarla agli over 80
dopo il via libera dell'Agenzia europea dei medicinali(Ema).
Un primo lotto di 600mila lettere è in
via di spedizione entro la prossima
settimana. Le comunicazioni dovrebbero riguardare circa 1 milione e
800mila persone over 50,che risultavano non vaccinate lo scorso 1° febbraio: da allora la cifra si è ridotta di
circa 600mila persone. Pertanto, chi
riceve la comunicazione ha 10 giorni

per notificare alla propria Asl se nel
frattempo si è vaccinato o se dispone
di un'esenzione:in caso contrario, gli
arriverà in seguito la cartella esattoriale. Da quel momento, disporrà di
60 giorni per pagare l'importo della
multa. Nei primi 30 giorni, se non
vorrà pagare,potrà tuttavia presentare ricorso al giudice di pace.E c'è chi,
fra gli operatori del diritto, paventa
che nei prossimi mesi possano atterrare decine di migliaia diimpugnative sulle scrivanie dei giudici di pace,
rallentandone il lavoro ordinario.
Con l'allentamento delle misure restrittive,seguito allafine dello stato di
emergenza, si avvicina anche la fine
dell'obbligo di Green pass, conferma
il sottosegretario Sileri: «E chiaro che
a un certo punto va archiviato, non
possiamo vivere per sempre col Green
pass. Invito però a fare la terza dose
indipendentemente dal Green pass».
Anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ammette che «siamo di
fronte a una fase nuova e con il 1°
maggio il Green pass sarà uno strumento non più richiesto. Questo allentamento è possibile grazie alla parte delPaese che si è responsabilmente vaccinata: diamo cioè così la possibilità a chiirresponsabilmente non
si è vaccinato di poter tornare a fare
una serie di attività».
Ma proprio ieri, grazie a un'investi-

gazione partita dalla Ausl di Rimini
nell'ottobre 2021, è stato posto agli
arresti domiciliari un medico e odontoiatra,impegnato nella campagna vaccinale contro il Covid-19,che
risulterebbe avere rilasciato a pagamento (fino a 250 euro)false attestazioni di vaccinazione. A insospettire
le autorità sanitarie era il gran numero di persone di altre province
che si facevano vaccinare a Rimini: e infatti l'indagine dei Nas dei
carabinieri di Bologna, oltre a Rimini, ha coinvolto le province di
Ravenna,Pesaro-Urbino e Napoli.
Ieri alcuni medici con unflash mob
sotto la sede dell'Ordine provinciale di Roma hanno contestato i
procedimenti disciplinari a cui sono sottoposti alcuni loro colleghi
per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale.
Martedì 12 aprile è prevista la riunione della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa per valutare la somministrazione della quarta dose agli over
80. Amaldo Caruso, presidente della
Società italiana di virologia (Siv-Isv)
ritiene adatte le indicazioni dell'Ema,
anche se consiglia una valutazione
del medico caso per caso e, magari,un
test degli anticorpi. Mentre 15 esperti degliIrccs lanciano un appello perché alla quarta dose si sottopongano
i pazienti fragili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le forze
dell'ordine
controllano il
Green Pass,
che fino al
primo di aprile
è stato
obbligatorio sui
mezzi pubblici,
a Palermo

Ritaglio

185066

Pronte le cartelle
esattoriali
dell'Agenzia delle
entrate:
al momento ne
sarebbe stato
spedito un primo
lotto di circa
600mila. Le lettere
sono rivolte agli
over 50 senza dose:
sono 1,2 milioni
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LAVORO

Ferrovie e Inali
contro gli infortuni
Inail e Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato ad avviare una
collaborazione strutturata e
permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L'intesa è stata siglata alla presenza del ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini,e del ministro
del Lavoro e delle Politiche
sociali, Andrea Orlando.
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MARCO CATTANEO

n~~~~~N~~
TEST GENETICI
PER FIGLI IN VITRO.
~NN~~~~NÖ~~~~&~~ú~~
MA FUNZIONANO?
t's a girl», è una bambina,titolava Il Daily
Mail del 20 luglio 1B78 annunciando la
concepita "in pmvattm. con un'eepmo
sione passata di moda Da allora la fecondazione in
vitro ha fatto pass da gigante, tanto che quando
Louise Brown ha compiuto 40anni i bambini nati con
questa tecnica erano ormai otto milioni. E oggi si
calcola che ne nascano circa 500 mila all'anno.
Ora però, nlevava un recente editoriale su Nature,
altri progressi, quelli della genetica,stanno sollevandonuovw.doUoatwqwestionietiuhe.^L'emeqQoedi
società che offrono ai futuri genitori complessi test
gonetici sugli embrioni prima della fecondazione in
vitro ha allarmato genetisti e bloeticisti», osserva la
rivista. Le aziende sostengono che i test genetici sviluppati possono prevedere il rischio di molte malattie,
come il diabete di tipo 2, alcune
malattie cardiovascolari e autoimmuni e persino diverse forme di tumore, e li propongono alle coppie
che si sottopongono a fecondazione offrendo loro la possibilità di se|adonmn|'mmbönmeohmhounöuchiopiÚbmssod|av||uppode.
Secondo molti genetlsti però
questi tes non hanno ancora un
supporto scientifico solido, nonoFertilizzazione
in vitro: oggi dà
stante uno studio pubblicato su
luogo a circa
Nature Medicine ne chiarisca i
500 mila nascite
contenuti metodologici. Il loro scol'anno
po è ridurre il rischio che un genitom^tnasmouaunamalm#iamreditaria
al figlio, cose chefunziona bene nel caso di mutazioni di un unico gene. Non è chiaro invece quale peso
vada attribuito a ciascun fattore genetico dl rischio in
malattie in cui sono coinvolti molti geni.
La speranza è che in futuro i test divengano più
offidabi|i, una volta eseguiti su un campione più
ampio di popolazione. Ma oggi sono già sul mercato
in alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti e Giappone, e in
generale sono affidati alle decisioni delle autorità
regolatorie. Mentre forse sarebbe opportuna una riflessione sia a livello politico che della società tutta.
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Un "pillolo" per lui
senza effetti collaterali
UN ANTICONCEZIONALE
maschile alternativo a
preservativi e vasectomia
(intervento chirurgico da
cui non si torna indietro)
ancora non c'è.
Sono in corso trial clinici
su alcuni farmaci che
riducono la produzione
di testosterone e quindi
la formazione
degli spermatozoi, ma
le soluzioni più
interessanti sono
soprattutto quelle
di farmaci non-ormonali,
quindi con meno effetti
collaterali quali aumento
di peso e calo della libido.
Uno di questi è il "pillolo"
messo a punto dal chimico
Md.Abdullah Al Noman

dell'Università del
Minnesota. Contiene
YCT529,una molecola
sintetizzata in laboratorio
che impedisce il legame
tra il recettore per l'acido
retinoico alfa, proteina
presente sulla membrana
del nucleo cellulare,e
l'acido retinoico,derivato
della vitamina A
necessario per la
formazione degli
spermatozoi nei testicoli.
In altre parole,YCT529
blocca la spermatogenesi:
testato per ora sui topi,
dopo 4 settimane di
somministrazione orale
ha evitato gravidanze nel
99 per cento dei casi.
Non è stato osservato
alcun effetto collaterale
e il trattamento è
reversibile: gli stessi topi
sono diventati papà
dopo 4-6 settimane
dall'interruzione
i del pillolo. Ora si attende
la sperimentazione
clinica,che dovrebbe
partire a fine anno,per
valutare efficacia e
Un nuovo farmaco non sicurezza della molecola
ormonale blocca (nei topi) la sull'uomo.
produzione di spermatozoi

(Martina Saporiti)

'
TEST GEMIMI
P.PIOLI VITRO.
F.Y.10.110,
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Condominio
Lavori in casa,
comunicazione
amministratori
rinviata al 19 aprile

Il Sole

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

LunDeStefaGi
-apagina,sa

-la ristampa
ddlaguida
aM»ba,a
pii,SDicevo
dei quotidiano

Fondato nel 1865
Quotidiano PoliticoEconomico Finanziario Normativo

FTSEMIB

24302,71 -0,59% I SPREADBUND10Y

VALLEVERDE
166,40 +0,90 I BRENTDTD

99;91 -4,74% I NATURALGASDUTCH

103,00 -4,91%

Indlci Ft Numeri -i, p.41-45

Gas e petrolio,stop ai piani di ricerca
Emergenza energetica

ALLARME SUI PREZZI TRA I RISPARMIATORI

L'allarmedele imprese
a rischio anche isiti attivi,
1170%è in zone nonidonee

GttoOiGmmanlabBOallfi. Sosta nel centroelrranaemrr«.,.~

Germania,Bundesbank in tour
per rassicurare sull'inflazione

Che cifa.la Bundesbank aivolantediungmssocamion sovrastato daun
cartellonegigante chesfoggiainoto motto tedesco"preservare i valori,
plasmare hfururo?laaancacenaealetedesca ha acceso I motori ieri del
suo pullman,e siè/andata nel"Tour per1aCuImm dellaSmbllllä'.quello
che nei prossimisei mesiroccherà90centriurbanie che sl preannuncia
come un bagno difollain tuttalaGemtantt IsabellatfufaMrl -upag2a

Carbone russo,ok allo stop graduale
Guerra inUcraina
CONTI PUBBLICI

Interessi sul
debito:30,4
miliardi in più
nel triennio
GIRAR'Travad -a page

N6ovo pacchetto disanzioni
della Ue;quattro mesi
per usedalla dipendenza
Raggiunto ieri a Bruxellestra i rappresentatidiplomatld dei27raccordo politico sul quinto pacchetto di
sanzioniallalhlssla.Oggiarrtveràla
ratificaformale.7ta le misure,l'em-

targosulleimportazionidlcarbone
russocheha rkidestoqualdteaggiu.
~lento(fine della dipendenza m
quattro mesiinvecedi tre.suricldestadellaGennaniº).Lunedilminlsrri
degli Esteridiscuterannnanche del
possibileembargo alltimport di petrolio. Piccole modifiche anche al
blocco dei porti Ueperle navi di MoSe€ Ursula vonder Leyen ha preannunciatoun sesto pacchetto'dfsanzioni mentre l'Europariamento ha
diletto chiede quasi ail'unanhnità
l'embargo totale sull'energia russa.
Bela Rosero- pag-a

PANORAMA
M&A

Agricole rileva
il 9,2% di BancoBpm
Riparte il riassetto
delle banche in Italia

Scattano le nuove regole:
a metà marzo rigettate
37richieste di prospezione

Dopol'entmm invigoredelPltesál,
il nuovo Plano per la transizione
energetica die definisce (restringendole di molto)le aree In cui è
consenriral'anivitàditícerraeproduzionedi idrowhuri, h Mite ha
emanato una raflfcl di provvedimenddirigettodelleistatr ndiper.
messldirkenaa tériaeinmarepresentatenegliannipassahdaipdadpaB gruppidel settore.Solo tra 117
manne0W reartO nesonostati hrmati37.A950tisone(ile,ascogliele
impnaedelsetmre)ar.rm.saranno4aletevodlesnssg acimenti.
t'applrazlone delle regole PResai
peserà atdhesulaolaidinfunzione,
il 70% è in zone .non idonee».
(Alberto - paga
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VERTICE CON RUTTE

LA GIORNATA

Draghi:l'Olanda
valuterà il tetto
al prezzo del gas
Se ne riparlerà
al Consiglio Ue
di maggio

La Russia pronta
all'atl2wcoaEst
Più aiuti dalla Nato
L'Onu sospende
Mosca dal Consiglio
peri diritti umani

Celo Marroni -ap,tg:a

Roberto BosglOrsl —apag.ç

Siapre un nuovo capitolo pera
rlslho bancario italiano.A
sorpresai francesi diCrédit
Agricole hannoannunciato Ieri
sera l'acquisizione del 9,18% del
capitale di BancoBpm,
«rafforzando così I rapportodt
lungadata» esistente con
BamuBpm.comeslleggeIn una
nota diffusa da Parigi
L'operazione è avvenutoa
seguito di aacquistisul mercato
edi un'operazione con un
primario istitutofinanziario».
,emettein luce la valutazione
moltopositiva» da parte di
Agricole«sulle qualità
Intrinseche dt BancoBpm un
soldofranchise,prospetilve
finanziarlefavorevoli un
managementteam forte ed
efficiente». Mettendoun piede
nelcapitale delgruppoitaliano,
B colosso franrese«rafotzale
solide relazionitntrahenutecon
BancoBpm,incarnate dalla
consolidata parMership
strategica nel vediloalconsumo
all'interno della pini venture
Agos>.Agricole non ha chiesto
alle autorità divigilanza
raatuolz000ionea varcarelo
oOglla del ool6delcapitale di
BancoBpm.Ma é chiaro che con
questamossaggruppo
transalpino.cheloscorso anno
halanciato un'Opa sul Cteval,
mette un piede nelcapitale di
Piazza Medaquanto meno per
»ampliarel'ambitodelle
partnership strategiche».
-Umani

GIUSTIZIA

Csm nomina
Marcello Viola
alla Procura
di Milano

Il

Giovanni Negri -apgg:tr

Il Governo:le tasse
non aumentano
Vertice coni partiti
per ricucire

Atlantia,Edizione
respinge i fondi:
«No allo spezzatino»

MebRle.TeevAd -acagra

Infrastrutture

5
MILIARDI DI EURO
I sindacaticonsiderano insufficienti
16 miliardi dl eurnthe IIDef destina
agli InterventidI sostegnoalreconomia..Chledono prelievidi solidarieresu patrimoni e redditi più albe tutele
par ipiù ftgrll,alle prese col rincari

lilenenon alzanelebard®oeanornoád AtlantiaarzlrolanoBlackstonee respingono ahnittenrel'offerta
»amichevole» deifondiGip eBrooMiele'. In asse con 11 colosso spagnolo Acs. Una mossa cheinBammailmercato,che otaanende neoveschnillena'eduecordate:ll titoloAtlantla ha chiuso In progresso
del6,87%a 20,3euro.

'due fondiscbleraruicon BgruppoSDagnOloguidatoda Fiorentino
Perdo hanno ribadito diavere intenti non bellicosi l'idea è dl lanciare
unbpaperpmmuoverelldelisting
di Athmtia,cedere poi la maggioranza di Abenfse delle altre autostrade ad Acse puntaresu aeroporti,
ferrovleeservizi alla mobilità Ora
perb Uno dellafamiglia alla proposta èaffidale.B governointorto valuto l'opportunità del Golden
power.pubagire per difendere Adr.
Galvagn4 Mºngaoo.
Ludovkt e Festa -rdlepggg.a-3,

LA STRATEGIA

Draghi allavoro
perilpatto sociale
Tavolo di confronto
sulle emergenze

CROLLO PONTE MORANDI
A processo Castellucci
e altri 58 Imputati
Slcondudecon59timiiagiudlziola
prima taatdelntmdpnxedimerlto
sulºoliodelpante Mumndidi
Csrova.ApmasSo natig6indagaa
mmpresoteeaddiAtlantla.
GlovantdGwegucd.Accolti!
patteWaanentldl/spteSpea
-pog tot

Moda24
Shapewear
Tessile,l'intimo
d'avanguardia
traina l'innovazione
Chiara Begheld -apag a3

IL RISIKO DELLE TLC

Telecom chiude le porte aKkr
e prepara il piano triennale
Andrea Biondi -opngas

ABBONATI ALSOLE 24ORE
2mesi asolo 19,00E.Per Infe
Rsol.S4or€ntm aabonanrntl
Servizio datemi 02.30300.600

Patto ePogdoal -01,02.9
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Terrorismo in Israele

Spari sulla folla
Morti a Tel Aviv
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Le presidenziali

Macron l'anti populista
fa i conti con i francesi

iP

di Davide Frattinl
a pagina 15

AlmavivA
l'iilnovllziOnP, dnlicnn

di Aldo Cazzuilo e Stefano Monteflorl
alle pagine 18e 19

L'ATTACCO ALL'LTCRAIN A

Embargo e armi contro Putin
L'Ue si muove sull'energia russa L'Onu:Mosca via dal Consiglio per i diritti umani.Più aiuti militari dalla Nato a Kie
IL FRONTE
INTERNO

PRIMADELLO SCONTRO FINALE

w Nlesdinp Franco

Donbass,la fuga dei civili

IN PRIMO PIANO

di Andrea Nkasne
\ella «strategia del
11

XT egli occhi l'orrore di Madupol,di
11 Buche e Borodyanka.Migliaia Icivili
infuga dalla regione del Donbass prima
della nuova offensiva rossa.
a pagina4.

distinguo» nei

confronti di Mario
Draghi si riflettono
un calcolo e un'impotenza.B
calcolo è quello di marcare su
ogni pro
an'Idemità
lice a scapito
degli alleatiedel premiar:
pronti,poi,a sostenere che
Palazzo Chiglsi sarebbe
piegato alle pressioni
deh interlocutore di turno.
t:impotenza deriva dalla
consapevolezza che
difficilmente,con una guerra
russa contro l tkraina in
corso,questeprese di distanza
a tavolino, tanto prevedibili da
apparire stucchevoli,potranno
spingersi fino a provocare ana
crisi di governo.
eor:t,:ao, a pagina16

«Ci hanno rubatotutto»
di Loeenao Cnmoneal

¡1 rientro degli sfollati, nel paesi alla
I periferia diKiev.Alcune casesono
Intatte, ma dentro manca tutto. «Hanno
a pagina5
fatto razzia di ogni cosa».
VARAGANtri'.E•ttXTNFICL6REDflL011AR,.

dlFedaefeoFnólol

Per sfuggire al bombardamenti russi centinaia di famiglie ucrainesi accalcano lungo I binari della ferrovia di Kramatorsk nel Donbass
di Guido Olinlplo,Giuseppe Sarr.hior da pagina 2epagina 14

590 MAA -01 353/20UYfMr Ln/200naf, L(t

Il I'tiM

NOMINA UN «PAPA STRANIERO»

dl Federico Rampini

Viola procuratore di Milano

America trae
vanragglo dalla
guerra in [lamina?
,t Nel fronte Italiano
dei «pacifisti equidistáwdn,
quelli che non vogliono stare
né can la Russia né con la
Nato,é scattata la sindrome
abituale: bisogna trovare le
colpe dell'Occidente in
questo conflitto, quindi
anzitutto denunciare i
benefici che gli.Stati Uniti ne
ricavano.Sul versante
economico:speculerebbero
sulle vendite del loro gas
all'Europa.
contenta a regina 32

di Luigi FerranNa
i nuovo procuratore della Repubblica di Milano
I è marceiks Viola,65enne.E la prima volta dopo
quarant'anni che viene scelto un cupo da fuori
a pagina 25

Divisioni il prenúer vedrà Lega e Forza Italia

•GIANNELLt

PRESIDENTE.DICA FRANCAMENTE: I
È NECESSARIO uN NYOVO
SCOST,IMENTO D1 91LANClO,

(

CMIEDA A LUI
l CRIC E FRANCO,'

«Icarabinieridepistarono»
1 1 epistaggio per li deliro Cacchi,condanna
l l per otto carabinieri. Ela prima sentenza
su clocheaccadde nella caserma Cantina
a pagina 20 Sac hettonl

1 portavoce di Pttdn è uno dei mestieri
più díiñdlidel pianeta:se sbagli una dichiarazione, rischi di non perdere soltanto 111 -voce. Ma c anche uno del mestieri
pii[ facili basta mettere quasi sempre un
NON davanti alla realtà. Dmitrij Peskov
sembra disegnato apposta per il ruolo. Ancora niel novembre scorso,sgranava gli occhi stupefatto quando gli si chiedeva se il
suo capo avrebbe invaso l'Ucraina, artt bttendo la calunnia alla controinformazione
occidentale, Neanche adesso appare troppo convinto: è stata semmai 1Tlcraina ad
avere invaso un perm di sé stessa, rendendo-dolorosamente necessario l'intervento
del liberatori russi. Nell'intervista di ieri a
Sky si è superato.Secondo Peskov,la strage
di Butta e gli orrori di Militano'sono una
messttisceua.Non è arrivato a ribadire resi-

Caccia e Peskov
stanza di comparse prezzolate per interpretarci cadaveri, ma soltanto perché lo aveva già insinuato qualcun al- I
ire(e non solo in Russia, purtroppo).
Lui si è limitato a negare che!carri armati russi menano nel mirino gli obiettivi
civili. SI noti la raffinatezza: non hasmentito cbe bambini e ospedali vengano colpiti,
ma che vengano colpiti apposta. In compenso ha ammesso per la prima volta le
perdite ingenti di soldati: Il suo, infatti, è
ras talento •,complesso»:consiste nel negare lutto. tranne l'innegabile.
Chissà che cosa riserverà a Peskov il futuro, ma nel caso si mettesse male per il
suo padrone, un posto da libero pensatore in qualche talk show italiano non glielo I
toglie nessuno.
c ,91a,xacirt.vs-.vnr, i
,

di Marco Cremami
e Enrico Mano

CIME VairfF'.Ot:PRf.T

Noi e il virus

1 governo non ha alcuna
intenzione di aumentare
le tasse». Palazzo Chigi è co- di Ilaria Capua
stretto a ribadire quanto Draghi aveva già detto dopo che \ i entro osserviamo
11 storditi e Impotenti
Lega e Forca Italia hanno sostenuto che la delega fiscale
l'orrore della guerra,la
sarebbe il cavallo di Troia per pandemia di Covid-ig ci
Introdurre nuove forme di sembra figlia di un incubo
tassazione, anche sulla casa.
minore,and di sicuro lo èa pagina 16
m,rtnluaa pagina 32

di Giovanni Mancali

di Massimo GrameIlni

Draghie le liti sulfisco
«Le tasse non salgono»
"e

CASO C1'CCFB.OTTO ~TAR!CONDANNATI

IL CAFFÈ

I

ogllamo cambiare gli assetti in
Europa»:dice SergejKataganav,ex
consigliere di Putin.
a pagina 12

SODDISFATTI O

RIMBORSATI
PROVA PROSÎAMO1 PER UN MESE,
SE NON SEI SODDISFATTO

.»~...,.
:~:•~••~~

Ti RIMBORSIAMO
"L 100% DEL VALORE!
E NON HAI PIÙ SCUSE I
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Callaghan

la Repubblica
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Fondatore Eugenio Sea(fari

Venerdì8 aprile 2022

Anntt49

www.4liiägllaa.m

DirettoreMaw'izioMölinari

Oggi con il Venerdì

131 Devastazione
Il centro dellacittä
di Mariupol
bombardata
dai russi
A sinistra,
il municipio

in nalíá€.2,50

Giustizia

Condannati
otto carabinieri:
"Depistaggio
su Cucchi"

diAndrea OssinoeAlessandra
Miti•a pagina25

Uguali davanti
alla legge
di Carlo Bovini

S
Le foto documentano la distruzione totale della città. I soldati di Putin intercettati a Bucha:"Così uccidiamo i civili"
II Parlamento europeo: embargo sulle forniture d'energia russe. Il governo decide l'austerity negli edifici pubblici

L'Onu sospende Mosca dal Consiglio dei Diritti Umani. Cina contraria
Lo spartiacque
delle democrazie
di Gianni Vernetti

di Daniele Raineri

diPaolo

MYKOLAIY — "Da quando è scoppiato il caso di Bucha e la notizia
dei massacri di civili ha girato il
mondo,i soldati russi hanno cominciatoti nascondere icorpi".
a alle pagine e3
l servizi e dapagina4«pagina17

Mastrolilli

NEW YORK — L'Orni si riscatta
sull'ucraina, cacciando la Russia dal Consiglio sui diritti umani. Ma il voto tenuto ieri all'Assemblea generale ha un valore
geopolitica.
pagina f3.

Il1'units

Il conflitto puntella
una legislatura finita.

N. ABB

FORNER•

filosofia
esistenza
Con la collaborazione di Glancarlo Gerghi

di Stefano Folli
II nuovo progetto aggiornato e ampliato

L

a mozione del Parlamento
europeo per l'embargo
"immediato"del gas e del petrolio
russi non è ancora,si capisce, una
decisionevincolante.
a apagina33
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Offensiva nel Donbass
Kiev a corto di tank
La Wagner si schiera
diGianluca DiFeo
eFabio Tonami
•ailepagïneAe9

L

e guerre possono cambiare
drammaticamente il corso
della storia e l'intera architettura
dellerelazioni internazionali.La
guerra nel cuore dell'Europa ha
provocato un'onda tellurica.
•apagina.34

All'interao

del manuale di storia della filosofia attualmente
più diffuso e adottato.

i
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d&Luca De Mito e Couchita
Sanino•apagina22

Domaniin c'dic'pia

Intervista a Macron:
"Resto all'Eliseo
contro gli estremismi"
di Berdah,Bourmaud,Ducros,
Trémoletde Miillerse Brézet
a apagina 19

La guerra deiragazzi
raccontata
su Tik Tok
diChiara Nardinoechi e Silvia
Cannarsaa.'apagina 17

Dancessionatia GlppLaO 7 i A Ma0mni9C.
MI
aWmikelmannl-Tel 03/5/4941,
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Viola è il nuovo capo
della Procura di Milano
Si spacca il Csm

con Mirini Nuir
C11,40
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La rivoluzione
delfumetto
con Art Spiegelman
diLnca Valtorta
•apitgina37
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uno stati necessari un tempo
infinito,tredici anni,e un
numero di processi altrettanto
incongruo,quindici. Ma ora
possiamo dirlo. Finalmente.
Stefano Cucchi. la memoria della
sua giovane vita e il dramma della
sua morte violenta, possono
essere consegnatial ricordo
riconciliato con la verità di chilo
ha amato da vivo e diquella parte
di opinione pubblica che non ha
mai smesso di cercaree
pretendere giustizia nei confronti
di chi lo aveva ucciso.
a apagina35
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I diritti Uccise il figlio, condannata l'Italia
Usa Jackson prima afroamericana
la Corte europea:"Non ha protetto il bimbo" nominata alla Corte Suprema

Francia Marine Le Pen riparte da Sud
"Vogliamo una donna presidente"
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Voto storico all'Onu
Mosca sospesa
dal Consiglio
dei diritti umani

VERSO LA RESA DEI CONTI NELLA REGIONE CONTESA KULEBA:"SEMBRA LA SECONDA GUERRA MONDIALE"

L'ECONOMIA

Fron e delDonbass

Draghi irritato
"Non alzo le tasse"
ma è lite continua
sulladelega fiscale
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ALESSANDRO BAREERA
FRANCESCO OLIVO
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IL COMMENTO

LA POLEMICA.

VI:RITA E MEMORIA
DEISOPRAVVISSUTI

PACEOCONDIZIONATORI
L'AUTAUTESOTERICO

FRANCESCA MANNOCCIII

ydniila Solokhnenko ha vissu1 itoquarantadue giorniinunrifugio di Chernihiv. Due pianisopra di lei le esplosioni. Per due
settimane nello scantinato della
scuola in cui viveva con altre trecento persone ha avuto un po' di
elettricità, quindi un po' di luce,
poi piu' niente. Si è adattata cosse gli altri a vivere al buio,intorno i bambiniche piangevano giorno enotte,bambini che per giocare avevano solo le candele.Tra loro due gemelli di appena duemesi. Hanno provato a farli evacuare dalle ambulanze dei corridoi
umanitari all'ingressomeridionale della città. Ma le truppe russe
hanno sparato due volte ai mezzi
della Croce Rossa.Sono morticosì un deputato ucraino e una giovane volontaria. I bambini hanno continuato a piangere al buio.
La guerra ai bambini non si spiega. I bambinisanno tutto, mi ha
detto Lydmila. La guerra ai bambini non si spiega. Hanno visto
tutto, un giorno lo racconteranno,perché hannovisto e vissu to.
CUNTINuAAPAGINA2a

GABRIELEROMAGNOLI

"I russi usano bambini
come scudi umani"

I

"Civili massacrati"
cltl"
la conferma tedesca

MONICA PEROSINO

. ANNALAFESOVA

,
orrore di Bucha,íi prigioniero

¡
o ucciso in ciclista», La fra«i iseèstatapronullciaiadaun

L russo giustiziato in strada, le
donne ucraine stuprate.-PAGINA 3

soldato Risso a norddiKyiv,-PAOINAG
"

AFP

UN SONDAGGIO lI',ScìS SCUOTE LA POLITICA: Id.3N'lú NON STA Ne CON ROSI'A. N t: CON KIEV

Un italiano su tre dice no alle sanzioni

esù o Barabba? Sicurezza.
o libertà? Pace o condizionatori? E rischioso porre un dilemma al popolo.Può datela risposta sbagliata (o meglio,
quella non voluta). Per questo
l'usodelreferendumè osteggiato e limitato, Ma soprattutto,ci
si può convincere che l'alternativa sia reale, che dalla scelta
derivi poi una ineluttabile conseguenza.Edunque:che rinunciando allaliberta siavrà la chimera della sicurezza(e non un
regime che garantisce soltanto
la propria).-PABINA28

L'EUROPA

LE IDEE

L'ANALISI

L'INTERVISTA

"EMBARGO TOTALE"
MA BERLINO FRENA

Amato,inviare le armi
questa volta è legittimo

PERCHÉI N ECIO%IATI
STANNO FAI,LFNDO

CACCIARI ALPREMER
"LA SMETTA C01 BLUFF"

DOMENiCOQUIRICO

ANDREAMALAGUTI

MARCO BRESOLIN

1 ministro degli Esteri ucraino
1Dmytro Kuleba si è presentato al
quartier generale della Nato alle
7.30 del mattino con tre richieste:
"Anni,armi,armi".-PAGINA8

lil'ON(;IORNO

Francesco Grignetli

Bajani:usiamo i libri
per salvarci dal terrore
AndreaBajani

('1 he cosaimporta quello che abUbiamo pensato e detto finora?
Ci avevano chiesto soltanto la nounpo'diindignaziostra
ne e di pietà.-PABINA29

Non una parola di più

Da ragazzoleggevo a bocca aperta le corrispondenze-dei
grandiinviati di guerra,fosserocorrispondenze distanti
nel tempo, consegnate alla storia e a libri già dal sapore
epico, o corrispondenze attuali, di guerre in corso e comunque distanti, perché scoppiate nell'altra pagina
dell'atlante.Non c'era la diretta di ventiquattro orein tv
e suisiti.né isocial alare da sentinella, tuttosembrava remoto,era letteratura e alta,era docullction e,per quanto
l'orrorefosse comunque orrore,la si leggevacome opere
di Kipling o.diConrad.Oggiinostriinviati di guerra sono
sotto lestesse bombe,lo stesso tiro di cecchini, indossano elmetti e giubbotti antiproiettile, producono ogni
giorno video e articoli, si mischiano ai vivi e ai morti,sono ricoperti di polvere e cisembrano vicini anche se i no-

MATTIA
FELTRI

stri salotti gli sono lontani. Nessuno di loro saprà toccare
le vette di Montanelli o diFallaci,ma io lileggo ancora a
bocca aperta e come se leggessi Kipling o Conrad.Perché
ognuno è figlio del suo tempo,e magari Mon tanelli e Fallaci scrivevano sentendosial centro della Storia, mentre
gl iinviatidioggiallaStoriacistannoinmezzo.Nonsono
loro í protagonisti,la Stonalo è.Ed persino meglio,Inostrt inviatidi guerra,pensodi poter dire nessuno escluso,
sono il meglio che questo paese abbia dato in questesettimane.Men tre noi quiabbiamo affastellato emozionieindignazioni e invettive,e le abbiamo ridipinte di aggettivi
per ergerti a vittime o eroi da talk show,loro hanno soltantomesso le parole dove andavano messe,senza sprecame una,Hanno da raccontare,e gli basta e avanza.

`I'è bisogno di.una strategia economica. Draghi
non interviene? Un bluff totale»,
diceMassimo Cacciati—mm.3
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Il ritorno
Pink Floyd,
una canzone
per l'Ucraina
dopo 28 anni

Bodo indigesto
la Roma perde
ancora:1-2

il nuovo filtra
Lillo&Greg: «Noi,
idoli delle donne:
senza bellezza
contano le risate»

Mnrel n pag.23

Nello Sport

Sarta a pag.2.l

Conferente

le voti da Mariupol: «Qui non esiste più niente». L'Onit Mosca via dal Consiglio sud diritti umani.Putin attacca l'Italia.Draghi:»Massacri indecenti»
Scelte decisive

La politica
estera
e il ruolo
degli elettori

La città fantasma

I SERVIZI
Intervista al ministro
Di. Maio:«Pronti
a essere i garanti
se si parla di pace»
Ajello a pag.6

Lucalliotailevl

»Invieremo armi»
Gli strateghi Usa
«Ora Zelensky
può vincere»

n questo momento le questioni di politica esca» PDno ai centro della vicenda
politica, in itnlia ed in tutti
gli altri principali t'aesi.Intornon tale nodo cl sviluppa la
competizione tra partiti e forze politiche ed esso eal centro
dell'attenzione dell'opinione
pubblicar dunquedell'elettouno.
All'orizzonte si prolllano
divetsescadenze.Alcune Impnrtmru, le atnmintatrative
cd I referendum di
importantissime. le elezioni politiche che al svolgeranno Era unannoechecMudenmon forse la più anomala cementata legislatura repubblicano e - almeno per
comel'nhhlatnn conosciuta
nata - l'esperienza del governa Drugitt
Continua.apag.20

I

Venturnn pag.4

Soldati al telefono
Russi intercettati
svelati i crimini
«Uccidere i civili»
Guascºa pag.5

R-

Palazzo Chigi a Rotte:serve il prezzo unico

Un'immagine delle
devastazioni a Meriupal
Servici da pag. 2a pa& li

ll premier interviene dopo la rissa in commissione e il no di Lega e FI alla delega fiscale

Gas,la Ue chiede l'embargo totale
Pressing Italia sul Recovery di guerra
BRUXELLES Il Parlamento cura
peo chiede li blocco immediata
delle fonti energetiche rosse. Il testo non evincolante ma l'Eumcamera sceglie casi dì andare ln
pressing sugli Stati membri invocando l'Immediato embargo totalenon nolo detrartrone,ma anche
dl petrolio,gasecnm bosubile nu cleae Draghi pressi I falchi sul
Rztavetydiguerra.Il ¡n'eriger Italiano inCOlttrn l'olandese Rutte
chiedeun ieimal prezzo
Bassíc Rosane pag.7

Le tasse non aumenteranno»
Diodato Pirone
acuto,affiati e riaparmt. Maggioranza agitata. con l'orza
Balla e Lega che votano no alla delega fiscale. La commissione interrompe E lavori:•dmpossibileandnto aventi.La sitaaztonesi era fatta casi tesa che In serata Palazzo Chlgi ha:dovuto emettere un sobrio comunicato per ribadire che II governo non ha lotenzionedi aumentare letame.
Apag.8

C

Costainagna sul prestito-titoli

Mossa per anticipare l'erti

«Generali,la lista del cda" Atlantia, pronta l'Opa
a rischio delegittimazione» Edizione-Blackstone
titA Attenda, Edizione pronte
aû'Opa. La finanziarla del Benetton e Blackstone potrebbero
stringere I tempi e lanciare l'offerta acacaliodlPasqua.
A pag,17

RINA «Generali.le'Usta del constatiti" rischia di essereatelegittimaa-. Cl/hl Claudio Costamagia Intervistato a Londra da
BlootnbergTv.
Ditnitoa pag.la

Sentenza a Roma
LA VERGINE VEDE
I PARTICOLARI

Cucchi,8condanne
«Quei carabinieri
hanno depistato»

Il bell'aspetto Ira Saturnoe
Mercurio per teè un regalo
celeste Che tiaiutes mettere
Eeome sei pianeti ti
costruissero un ponte per unire
duelati:pani aitraoeroal'ln e tua
piooimento Untolo una
direzione coree nell'altra,
facendotutte lesoste chevuol
per ammirare II paesaggio dalle
dlvnrSe prospettive eapprezzare
sottigliezze che tiStaggivana.
MANTRA DEL GIORNO
Ogni problema ha In sèalmemo
teleselezione
L'oroscopoall'Intrrno

Michela Allegri

I

I caso Cucchi: otto carabinieri condannati per dºptstsggio.
Apag- 13
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insieme il lato proba e razionale
con quello hmchmae bugiardo.
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MENTRE KIEV CHIEDE aARMI. ARMI. ARMIt

INTERCETTATI I MILITARI A BUCHA

Mosca attacca l'Italia
e ammette gravi perdite
Onu e G7: nuove sanzioni

«Interrogate e uccidete»
Negli audio le prove
del genocidio dei russi

II tentativo di Mario Draghi di riannodare i fili del dialogo tra tic e Russia è fallito,
nel giorno in cui Sinora anunette'<gravi perdite» Ira le forze in guerra. L'Onu e il 07
annunciano nuove sanzioni.
servizi alle pagine 6-7 e 10-11

Gli 007 tedeschi diffondono conversazioni
fra soldati. Che raccontano omicidi di civili
Bracalini, Materi, Micalessin e Mossevi alle pagine 69

L'IDEA DEI SINDACATI

all'interno

Spunta la tassa di guerra
La sinistra propone il «prelievo di solidarietà» dell'1% suigrandi
patrimoni: unafollia. E sulla casa il centrodestra in trincea

LA UE: EMBARGO SUL GAS DI PUTIN. E DRAGHI TRATTA
RESPONSABILITÀ E RICATTO
di Augusto Minzolini

pubblicar disorientata per ciò
che accade nelle procure atelle polemiche po- tende da troppo tempo.
Certo,ci sono temi sui quali
litiche, che da noi
non
mancano la responsabilità ci Mirami)
mai,c etto ritornel- evitare divi omnia Ad esempio,
li) che Cadenza ogni presa di se l'esecutivodecide per ragioposizione specie del Pd: ni di intelligence di espellere
'Mentre c'è una guerra in Eu- 30 funzionari dell'ambasciata
ropa. è da irresponsabili met- russa, non si sta li a sottilizzatere a rischio Il governo, Un re rischiando di far felice Modiscorso che non fa una pie- sca. Ma l'affiato unitario non
ga. Solo che il tenia della «re- può pretendere che qualcuno
sponsabilità„ se lo dovrebbe ingoi, magari sorridendo, riporre anche Enrico baia. 0 forme del fisco e della giustimeglio,l'unità - indispensabi- zia fatte male, che guarda cale nelle emergenze - non può so ricalcano spesso le propoessere cercata solo stole posi- ste del Pd Non si tratta di apzioni del Pd e alle spalle degli pelli alla responsabilità, ma di
altri. Al contrario, sulla giusti- richieste simili a ricatti.
Della questione dovrebbe
zia conte sul fisco, se il centrodestra o altrefomnazio ni poli- farsi carico il premier. Se destiche pongono delle questioni se l'impressione che nella
che l'anno pane del loro baga- maggioranze ci sorto figli e figlio lïnancet culturale, vengo- gliastri, l'unirebbe nei guai.Prono subito scomunicate e bolla- babilmente non rischierebbe
te con la lettera scarlatta: la la crisi (anche se con tiri uso
'aE' degli irresponsabili.
strumentale del voto di fiduPurtroppo per Letta e i suoi, cia può succedere di lutto),
però, il mondo non funziona ma avrebbe una maggioranza
cosi. Neppure in tempo di meno compatta. Ott grosso
guerra. Anzi tanto píú in situa- problema, specie nelle emcrzioni in cui c'è bisogno di uni- gemze in cui è indispensabile
tà e di evitare polemiche, in
l'unità, Perché i partili rappre• frangenti drammatici in cui la. sentano interessi, pezzi di soimpone
di dare ton cietà, e ìn ima fase tragica coW Storia cl
l
< senso alla parola Paese, biui- me quella che vede una guer`—'m gna farsi carico di tutte le ra seguire una pandemia,
• istanze che vengono dalla so- mm ti puoi permettere scolla,i,« cietà e dalla larga maggioran- menti. Se l'opinione pubbliza che sostiene Draghi. Esse- ca, ad esempio, interpretasse
Cf re «responsabili, non sigrnifi- un provvedimento fiscale co▪ p ca accettare una nati
me un obolo dl guerra, l'atteg-intoae'
o ima riformi del catasto
che giamento solidale verso
ó ë fanno a pugni con il comune l'Ucraina che linora c'è stato
E g sentire di una parte consisten- rischierebbe di venire meno.
▪
td é te delle forze che tengono in E il motivo è semplice: agli itat piedi d governo che tra l'altro liani puoi chiedere di trascor~. rappresentano in ogni son- rere un'estate
stat: sudata senza
daggiti la maggioranza degli condizionatore, ma ad un poLLm italiani. Tantomeno il conilit- polo vessata dal fisco come il
ª= to in llcraitia può costringere nostro non puoi parlare di
a subire una riforma della gfu- nuove tasse, Né in tempo di
g p; stizia monca che un'opinione pace, né in tempo di guerra.

N

Gian Maria De Francesco
e Adalberto Signore

CARO ENERGIA

Una bella patrimoniale e passa la paura. FI
questa la richiesta della Cgila Maria Draghi. E
stilla casa il centrodesna rimane in trincea.

Condizionatori e docce:
scaricabarile sui cittadini

con servizi da pagina 2a pagipa 5

di Francesco M. Del Vigo

a pagina 5

LE PAROLE DI AMATO

I gay e i bambini
ridotti soltanto
a fatto tecnico
di Felice Manti
I dottor Sottile la spara
grossa: va rironoseitua
dalla legge «l'evoluzione scientifica e tecnologica
(leggasi procreazione assistita e utero in affitto, nido)
nell'ambito della filiazione,. Un linguaggio tecani.ci),
da cinico giurista, quello
scelto dal presidente della
Consulta Giuliano Amato,
che nasconde una cena faciloneria I figli (...)

I

segue a pagina 14

MENTRE LA RIFORMA CARTABIA È Al PALO

CORTE UE CONTRO ROMA

La procura più rossa diventa Viola

Sentenza choc
«Giustizia
femminicida»

Ribaltone a Milano. Referendum,si vota un solo giorno
Luca Fazzo e Anna Maria Greco

UN BUCO DA 200MILA EURO

di Valeria Braghieri

Lo Stato non paga i pasti
ai poliziotti in Val di Susa
Nadia Muratore

le toghe di sinistra hanno provato a scongiurare un Papa straniero e non rosso» alla
Procura di Milano. Alla fine ha vinto Viola. Riforma della giustizia, si vota sola il 12 giugno.

a pagina 13

alle pagine 12-13

CAMERA DI CONSIGLIO DI OTTO ORE

«Cucchi,fu depistaggio»
condannati8 ufficiali
Stefano Vladovich

a pagina 13

n Paese incapace di
offrire tanto un deterrente quanto un
rimedio. Un Paese che
non sa proteggere dalla
violenza e neppure curarla. Che non abbraccia le
proprie vittime ma le lascia sole,ingobbite e spente dalla paura. =dlnn Stato
che non garantisce il diritti) di (Mta»: Con riferimento all'atroce.(...)
segue a pagina 14

BIOTON
ENERGIA NATURALE
per il CAMBIO di STAGIONE
BIOTON_

M

AFFAMATI I poliziotti nel cantiere in Val dl Susa

(SELLA IN FARMACIA

#penmavitabuorta

www,bioton.it
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