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Sala fa coprire il «buco» di Milano aglianziani
Alle casse del Comune, dopo che premier e Pd hanno chiuso i cordoni della borsa, mancano 200 milioni. La soluzione? Minacciare
di tagliare servizi essenziali come il contributo che consente ai pazienti indigenti di andare nelle Rsa a concludere la loro degenza

di GIORGIO GANDOLA

Ml«Milano è
pronta a fare la
sua parte».
Quando lo affer-
ma avvolto dalle
consuete note

celestiali, Giuseppe Sala sta
sempre parlando di sé e di
un'urgenza: ora quella dei ri-
fugiati siriani e dei migranti
da sbarco, ora quella dei pro-
fughi ucraini. Poi «fa la sua
parte» sulla transizione green
per ottenere i like di Greta
Thunberg, sull'arredo urbano
rigorosamente del centro sto-
rico, sull'ampliamento delle
startup, sullo sviluppo del car
sharing, sulla moltiplicazione
delle qualcosa-week a piacere
e sull'acqua del sindaco. Nei
confronti dei milanesi più fra-
gili e bisognosi invece fa la
parte del cattivo e quando tro-
va 200 milioni di buco congela
i servizi sociali. E la strategia
della sinistra in monopattino,
l'importante è che funzioni la
narrazione.

Al contrario la vicenda è du-
ra e imbarazzante. Per chiu-
dere il bilancio preventivo
2022, nelle casse del Comune
mancano 200 milioni destina-
ti alla spesa corrente e l'am-
ministrazione ha deciso di
bloccare in esercizio provvi-
sorio (sino a fine maggio) alcu-
ni capitoli, primo fra tutti il
welfare per 49 milioni. Beppe
Mani di Forbice ha deforesta-
to anche il demanio (-24), l'e-

ducazione (-2o), la cultura (-
16), la sicurezza (-15) e via a
scendere, ma la gelata più
preoccupante riguarda i ser-
vizi sociali per famiglie in dif-
ficoltà e quelli relativi alla Sa-
nità per gli anziani; in pratica
l'assessorato guidato dall'au-
lico filosofo piddino Lamber-
to Bertolè non potrà dare il
contributo comunale dovuto
per gli ingressi nelle Rsa di de-
genti in arrivo dagli ospedali.
Che a Milano, dopo due anni di
pandemia, siano Welfare e Sa-
nità a pagare per i buchi di
bilancio, non è solo una noti-
zia ma un paradosso politica-
mente insostenibile.
«E un grosso problema per-

ché questi soldi corrispondo-
no a servizi», ha spiegato Ber-
tolè mettendo a nudo la fac-
cenda che ha una genesi go-
vernativa. La metropoli lom-
barda ha visto passare i ristori
dello Stato da 470 milioni a ze-
ro, quindi è di fatto in bolletta
perché l'avanzo di parte cor-
rente di 334 milioni può esse-
re utilizzato solo in fase di as-
sestamento per compensare
minori entrare o maggiori
uscite. Di conseguenza, come
si le e nella delibera di con-
gelamento, «bisogna procede-
re prudenzialmente alla limi-
tazione delle spese in fase di
esercizio provvisorio». Non
dovesse arrivare un euro da
Roma, da giugno quei sacrifici
temporanei diventerebbero
dolorosi tagli.

Ieri il sindaco è stato co-
stretto a spiegare lo stato del-

l'arte in un consiglio comuna-
le straordinario, alla presenza
dei parlamentari della città e
del ministro degli Affari regio-
nali Mariastella Genuini. Do-
po alcuni inutili viaggi della
speranza a Roma, a Sala non è
rimasto che prendersela con
Mario Draghi. Poiché non ha
mai negato empatia con il pre-
mier da «manager competen-
te», l'uscita sorprende: «Non
posso avere fiducia in un go-
verno che non ascolta Milano.
Negli ultimi anni Palazzo Chi-
gi ha sempre celebrato Milano
come suo traino per Expo, per
le Olimpiadi, per la nostra for-
za propulsiva, per l'attrattivi-
tà delle nostre università. Un
governo che adesso sembra
così lontano. Nel 2020 abbia-
mo ricevuto 478 milioni, l'an-
no scorso 467, quest'anno per
ora zero o giù di lì, come se i
problemi (derivati dalla pan-
demia, ndr) fossero risolti. Se
sarò costretto a fare i tagli, co-
munque li farò».
Di fatto conferma d'essere

pronto a bloccare, fra le altre
cose, il contributo sui nuovi
ricoveri in Rsa e Rsd per an-
ziani e disabili indigenti, con
la conseguenza che i più fragi-
li dovranno rimanere nelle
corsie d'ospedale a occupare i
letti al posto di chi ha più ur-
genza di ricovero. È evidente
che il congelamento ricadrà
anche su strutture sociosani-
tarie e reparti ospedalieri. Sa-
la è intervenuto anche su cul-
tura, educazione, sicurezza
(nonostante le recenti emer-

genze) in misura nettamente
superiore all'adorata mobili-
tà. Perché può crollare il mon-
do ma nessuno tocchi le piste
ciclabili realizzate fuori da
ogni contesto urbanistico e
già da rifare, le piazze tattiche
che piacciono a Pierfrancesco
Maran, le ztl random, le co-
lonnine elettriche. Il mondo
virtuale non può attendere, è
fondamentale indossare quel-
l'enorme foglia di fico volut-
tuaria (ma con ritorno di con-
senso dell'upper class votata
al dio verde) che è la transizio-
ne ecologica in salsa modaio-
la. «Va bene la pandemia, ma
tra le priorità della sinistra
non c'è quella di tutelare le fa-
sce più deboli della popolazio-
ne. I servizi non vanno taglia-
ti». E la reazione unanime di
Lega, Fratelli d'Italia e Forza
Italia, che si apprestano a dare
battaglia. In serata la vicepre-
sidente della Regione, Letizia
Moratti, condanna come
«estremamente dannosa la
scelta di congelare 200 milio-
ni di welfare». Dopo aver tra-
scorso due anni a sparare a
zero dalla poltrona Vanity Fair
contro la regione in trincea
per il Covid, adesso il sindaco
chiede al centrodestra solida-
rietà e responsabilità istitu-
zionale per il bene comune.
Molto probabilmente le otter-
rà perché Milano ha la priori-
tà sulle ragioni della politica.
Quella di Sala si conferma in-
clusiva e resiliente, tranne
coni milanesi che hanno biso-
gno.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOLO TRE REGIONI HANNO RECEPITO LE LINEE GUIDA, ALTROVE I PROGETTI DEL PRIVATO SOCIALE

«Ma per chi arriva manca assistenza»
Ildossier di Medici senza frontiere: inadeguata la presa in carico dei migranti con disturbi mentali
GIORGIO D'AQUINO

C
icatrici sulla psiche. Prima della dram-
matica traversata in mare sono già pas-
sati per il deserto e per i centri di de-

tenzione libici. Là dove le violenze - anche ses-
suali - sono quasi inevitabili. Stesso calvario
per chi tenta la "rotta balcanica". Torture e u-
miliazioni che provocano nei migranti forme di
disagio mentale. Ma i servizi socio-sanitari -
nonostante apposite linee guida ministeriali-
per lo più ignorano il problema. A fare luce sul
fenomeno è un rapporto di Medici senza fron-
tiere che l'ong presenterà oggi.
E un dramma sottovalutato, che il ministero
della Salute ha affrontato quasi cinque anni fa
redigendo le "Linee Guida sull'assistenza e la
riabilitazione delle vittime di tortura". Secon-
do Msf però «rimangono perlopiù inapplica-
te su gran parte del territorio: mancano spes-
so adeguati servizi pubblici di assistenza». M-
sf ha intervistato 50 operatori del servizio sa-
nitario, funzionari regionali, personale dei
centri di accoglienza e del privato sociale. Le
linee guida a oggi sono formalmente recepi-

te solo in Piemonte, Lazio e Toscana. In altre
- Sicilia, Veneto, Emilia-Romagna, Lombar-
dia - si registrano esperienze virtuose, spes-
so del privato sociale, in collaborazione con
le realtà sanitarie territoriali.
Il dossier elenca le problematiche mentali ri-
scontrate più spesso. In ordine decrescente so-
no: disturbo da stress post-traumatico, sinto-
mi psicosomatici, disturbi d'ansia o depressi-
vi, quadri psicotici, disturbi cognitivi o disso-
ciativi, difficoltà relazionali, disturbi alimenta-
ri, abuso di alcol e droghe. I migranti trauma-
tizzati possono manifestare alterazioni della
percezione del tempo, dilatato o contratto, con
vissuto bloccato da continui flash back in un
tempo circolare, poi sensi di colpa o vergogna,
disturbi del ciclo sonno-veglia, di memoria, at-
tenzione, concentrazione.
«Un percorso efficace di riabilitazione e cura-
sottolinea spiega Silvia Mancini, responsabile
affari umanitari di Msf- non è solo un diritto
garantito a chi ha vissuto traumi, ma anche la
necessaria premessa per l'integrazione». Una a-
deguata presa in carico - spiega Msf- richiede
mediazione culturale, certificazione medico-

legale, professionalità diverse, approcci inte-
grati e coordinati per rispondere a bisogni com-
plessi non limitati all'ambito sanitario. Msf ha
avviato diversi interventi specifici, all'estero e
in Italia. A Palermo gestisce (in collaborazione
con l'Azienda Sanitaria Provinciale, il Diparti-
mento Promis dell'Università di Palermo, il
Centro Astalli e Cledu) un ambulatorio per la
riabilitazione di migranti sopravvissuti a vio-
lenza intenzionale- «Offriamo servizi di psico-
terapia, medicina, assistenza sociale e legale. I
mediatori interculturali sono parte integrante
del percorso», spiega Edmond Tarek Keirallah,
coordinatore Msf del progetto di Palermo: «La
sfida più grande è far emergere il loro vissuto.
Spesso si rivolgono a noi per altri servizi, come
l'assistenza legale, e scopriamo che hanno al-
le spalle storie terribili di abusi». Il progetto di
Palermo ha raggiunto più di 750 persone e pre-
so in carico 78 pazienti, di crei 33 in fase riabi-
litativa. ARomaMsfha gestito un centro perso-
pravvissuti a tortura dal 2015 al 2019. Oggi ha
in corso un progetto per la salute delle donne
migranti in collaborazione con la Asl Roma 2.
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Sanità: indagine, 97% italiani apprezza case
di comunità

A P R I L E  11 ,  2 0 2 2

R oma, 11 apr. (Adnkronos Salute) – La quasi totalità degli italiani, il 96,7%,
apprezza le Case della comunità – previste all’interno del Distretto socio-
sanitario dalla riforma della sanità del territorio e nel DM71 – soprattutto per la

presenza, in un unico luogo, di più professionisti sanitari e per il coordinamento tra gli
interventi sanitari e socio-sanitari, rispettivamente secondo il 65% e il 58%. Se i più
giovani apprezzano anche la disponibilità dei servizi 12 ore al giorno 7 giorni su 7, chi
presenta delle multicronicità vede nella Casa di comunità anche un luogo di
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semplificazione del percorso di cura. E’ quanto emerso dalla survey ‘La sanità che
vorrei’, realizzata nell’ambito dell’iniziativa Meridiano Sanità, in collaborazione con
Cittadinanzattiva, alla quale ha risposto un campione di 1.119 italiani.

Dalla survey, inoltre, in quanto primo punto di contatto tra la comunità e il sistema
socio-sanitario, i cittadini valutano positivamente l’ampliamento delle attività in carico
alle Case di comunità nella direzione di maggiore attenzione alla promozione della
salute, al supporto psicologico e al sostegno per la terza età e di garanzia della
multidisciplinarietà della presa in carico e dell’integrazione con le altre strutture del Ssn.
Tra i pochi che mostrano alcune perplessità – risulta dall’indagine – emerge la paura
che numero e/o collocazione delle Case della comunità non garantiscano un’effettiva
prossimità dei servizi al cittadino; timore avvertito soprattutto in Lombardia, Veneto e
Umbria e da chi risiede in zone rurali. Tra i più giovani, anche il timore che la
concentrazione di molti servizi in un unico luogo possa generare lunghe attese
nell’accesso.

Una delle figure centrali per il cittadino è il medico di medicina generale che si prevede
svolga una parte del proprio orario di lavoro all’interno delle Case di comunità, in
collaborazione con gli infermieri di famiglia e gli specialisti ambulatoriali. Il medico di
famiglia si conferma figura chiave per il cittadino che gli riconosce una profonda
conoscenza della sua storia clinica e un grande livello di fiducia. Chi abita in una zona
rurale inoltre apprezza anche la facilità di contatto e comunicazione con il proprio
medico. Ambiti di miglioramento riguardano la possibilità di eseguire esami di
diagnostica di primo livello e una maggiore disponibilità di orari di visita; è richiesto
anche un maggior utilizzo di strumenti digitali per facilitare la comunicazione soprattutto
tra gli studenti e tra coloro impossibilitati a lavorare a causa di patologie croniche. In
alcune Regioni, quali ad esempio il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata e la Sicilia, si
rileva una richiesta di un maggior utilizzo della telemedicina.

La farmacia rappresenta un altro player chiave all’interno della nuova assistenza
territoriale che si va delineando: 3 cittadini su 5 sostengono che tra i servizi aggiuntivi
da erogare in farmacia sarebbero maggiormente apprezzati l’accesso al sistema Cup
per prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate e il pagamento dei ticket e il ritiro dei referti;
anche un aumento delle iniziative di prevenzione sarebbe apprezzato. Tra gli over 75
risultano importanti, anche i servizi di supporto all’assistenza domiciliare e la consegna
di farmaci a domicilio, opzione preferita anche da chi vive nelle zone rurali. Con
riferimento al sistema Cup, gli italiani apprezzerebbero che tutte le strutture sanitarie
regionali fossero in rete (71% del campione) e che fosse disponibile la prenotazione
on-line senza dover ricorrere all’operatore telefonico (68%). Gli over 65, così come gli
abitanti della maggior parte delle Regioni del Sud, chiedono anche che sia garantito un
tempo limitato di attesa al telefono.
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Articoli correlati:

“I risultati di questa indagine mostrano chiaramente come i cittadini avvertano con
estrema urgenza la necessità di un sistema sanitario più accessibile, prossimo e vicino
alle proprie esigenze, e riconoscano di conseguenza l’importanza di una riforma che va
in questa direzione. La sfida del Pnrr va vinta non solo costruendo strutture, ma
dotandole anche di personale in numero adeguato e con la giusta formazione ed
integrazione delle competenze. Bisogna sicuramente accelerare, inoltre, sulla
cosiddetta farmacia dei servizi e sulla digitalizzazione, soprattutto a favore delle
comunità delle aree interne del nostro Paese”, afferma Valeria Fava, responsabile
coordinamento politiche della salute di Cittadinanzattiva.

E’ stato poi chiesto ai cittadini per quali altre finalità sarebbero disposti ad autorizzare il
trattamento dei dati sanitari. Ebbene: 7 su 10 hanno dichiarato che autorizzerebbero il
trattamento dei propri dati per attivare servizi online e per implementare il Fascicolo
sanitario elettronico. “I risultati di questa indagine confermano gli elementi chiave della
grande riforma della sanità che è in atto, con alcune indicazioni importanti in termini di
priorità e di preferenze per i cittadini in base all’età, allo stato di salute e zona di
residenza. Sono elementi fondamentali da tenere in considerazione nell’attuazione
concreta per le autorità regionali e locali” – afferma Rossana Bubbico, Project
Coordinator di Meridiano Sanità di The European House-Ambrosetti.
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Covid: pochi anticorpi nella saliva dopo vaccino a mRna, studio italiano
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Covid: allo Spallanzani primo paziente in Italia trattato con pillola antivirale Paxlovid

Ucraina: Oms, confermati altri 6 attacchi a sanità, saliti a 52 in 25 giorni

Covid: Pregliasco, ‘contagi reali almeno doppi, circa 150mila i positivi’

Covid: Draghi, ‘impegno a vaccinare il mondo, 70% entro metà 2022’
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COMUNICATO n. 980 del 11/04/2022

Si tratta di 11 milioni di euro che saranno assegnati in tre momenti, ad aprile, ad agosto e a dicembre

Anticipate alle APSP le risorse per l'adeguamento
dei contratti
Sono in corso di liquidazione i primi 3.936.036,64 euro relativi all'adeguamento del
rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2016/2018 e per il
riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale, area non dirigenziale, per il
personale delle Azienda pubbliche per i Servizi alla Persona. "Il sistema delle Rsa
trentine è stato fortemente provato dalla pandemia - commenta l'assessore alla salute,
politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana -, proprio pochi giorni fa
abbiamo stabilito i criteri di concessione dei contributi straordinari, pari a 10 milioni di
euro, da assegnare alle Rsa pubbliche e private per sostenere i bilanci messi sotto
pressione dal Covid. Va nella stessa direzione questo provvedimento, con il quale si
imposta una programmazione quadrimestrale per liquidare i rimborsi degli oneri
contrattuali".

Nel dettaglio le risorse complessive, pari a 11.808.110,00 euro, saranno liquidate alle 43 APSP trentine con
la seguente tempistica:

euro 3.936.036,64 entro il mese di aprile 2022; 
euro 3.936.036,64 entro il mese di agosto 2022;
euro 3.936.036,72 entro il mese di dicembre 2022.

Entro aprile 2023 verrà effettuato il conguaglio degli importi 2022 effettivamente spettanti.
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II Soie tais

In farmacia arrivano le pillole anti Covid
Gli antivirali

Oggi la decisione dell'Alfa
Basterà la prescrizione
del medico di famiglia

Marzio Bartoloni

Non solo vaccini. Prestissimo gli ita-
liani che rischiano di finire in ospeda-
le per il Covid potranno curarsi facil-
mente con uno degli antivirali oggi
disponibili senza la burocrazia e le
complicazioni che finora ne hanno di
fatto bloccato l'uso: basterà infatti la
ricetta del proprio medico di famiglia
e la scatola di pillole potrà essere re-
cuperata subito dopo nella farmacia
sotto casa. Ecco la grande semplifica-
zione che potrebbe essere decisa già
oggi dall'Agenzia italiana del farmaco

quando si riunirà la commissione
tecnico scientifica. Si tratta di una ri-
voluzione che può segnare un cambio
di rotta nella lotta al Covid e nel ritor-
no a una gestione più "ordinaria" del-
l'emergenza sanitaria.

Già nei giorni scorsi il ministro
della Salute Speranza lo aveva fatto
presagire: «Ora che abbiamo più dosi
a disposizione vogliamo arrivare a
consentire la prescrizione anche ai
medici di medicina generale per favo-
rire un accesso più capillare».

Oggi dunque si attende il semaforo
verde dell'Alfa che oltre ad autorizza-
re la prescrizione del medico di fami-
glia consentirà a chi si è contagiato di
ottenere, dietro presentazione della
ricetta, la terapia direttamente in far-
macia senza più complicazioni.

La novità riguarderà in particolare
due farmaci antivirali orali (pillole
appunto): il Paxlovid di Pfízer - che
sarebbe efficace al 90% nell'evitare le
forme gravi - e il Molnupiravir di Msd.

ROBERTO
SPERANZA
Il ministro della
Salute nei giorni
scorsi aveva fatto
presagire la novità
per questi
farmaci: «Vogliam
o favorire un
accesso più
capillare»

Due terapie indicate per pazienti am-
malati in modo lieve moderato ma
che hanno specifici fattori di rischio
per il Covid severo: tumori, insuffi-
cienza renale cronica, broncopneu-
mopatia severa, immunodeficienza
primaria o acquisita, obesità, malattia
cardiovascolare grave e diabete.

La particolarità di questi farmaci è
che per funzionare vanno assunti in
tempi brevi: entro 5 giorni dall'insor-
genza dei sintomi.

Finora però potevano essere pre-
scritti solo dagli specialisti ospedalie-
ri su indicazione del medico di fami-
glia e distribuiti solo nelle farmacie
degli ospedali, centri di riferimento.
Una procedura complicata che ne ha
frenato l'uso: l'Italia ha finora preno-
tato 600mila dosi di Paxlovid, ma da
inizio febbraio ne sono state prescrit-
te solo 6.822. Sulla stessa scia il Mol-
nupiravir: solo 16.732 trattamenti in
quasi ioo giorni per 2oomila dosi.
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Riparte il Piano cronicità,
ma ora va aggiornato
e servono risorse ad hoc

È stato approvato nel 2016 dall'Italia che ha fatto da
battistrada in Europa, ma poi è stato recepito con
forti ritardi dalle Regioni che hanno avuto difficoltà
a "scaricarlo a terra" anche perché manca di risorse
ad hoc. E il destino degli ultimi 5 anni del Piano
nazionale sulla cronocità varato con tutti gli onori il
15 settembre 2016 dalla Stato Regioni, ma finora
rimasto in gran parte incompiuto e soprattutto
"invecchiato" dopo due anni di emergenza Covid
che con il rinvio di cure e visite di controllo ha
allargato ancora di più il buco nero delle malattie
croniche che secondo l'Istat interessano 147
persone per mille abitanti e rappresentano la
principale causa di morte in quasi tutto il mondo,
mentre in Europa si stima una spesa sanitaria
intorno ai 700 miliardi di euro l'anno.

Ora arriva una possibile occasione per rilanciare
il Piano sulla cronicità: nei giorni scorsi il ministro
della Salute Roberto Speranza ha firmato un
decreto che prevede la ricostituzione della Cabina di
regia nella quale siederanno rappresentanti del
ministero - tra gli altri Andrea Urbani, dg
programmazione e Giovanni Rezza, dg Prevenzione
- delle Regioni, delle società scientifiche e degli
Ordini professionali oltre che delle associazioni dei
pazienti. Un organismo che dovrà monitorare
applicazione ed efficacia del piano definendo anche
tempistiche per raggiungere gli obiettivi e proporre,
se necessario, un aggiornamento del Piano.

Ritardi regionali nel recepire il Piano

Tempi di adozione in mesi dei provvedimenti
regionali che attuano il Piano nazionale cronicità
approvato il 15 settembre 2016
REGIONI
Abruzzo 21

NERI

Basilicata
Rolzano
Campania
Calabria

38
27
35
33

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Uguria
Lombardia*
Marcite
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Trento
Toscana
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto 
Noke..Provvecle con suoi piani dal 2015 - Fonte: Salutequità

«E un piano importante che si occupa di una
priorità che dopo il Covid è ancora più cruciale e
che traccia in modo uniforme il modello di presa
in carico dei pazienti con malattie croniche»,
avverte Tonino Aceti presidente dell'associazione
Salutequità e tra gli esperti che lavorarono alla
stesura di quel piano varato oltre 5 anni fa. Il
primo adempimento formale era il recepimento
del piano a livello regionale, cosa che è avvenuta -
come ha registrato nel suo report Salutequità -
con forti ritardi (si veda la tabella in fondo) e poi si
doveva provvedere alla «stratificazione della
popolazione in base alle malattie croniche per
pianificare programmi e servizi, ma tranne
alcune Regioni - avverte Aceti - la grande
maggioranza non l'ha ancora fatto».

Ora con la Cabina di regia ricostituita per il
presidente di Salutequità «bisogna ripartire con il
monitoraggio dell'attuazione del piano in modo da
stimolare gli interventi nelle Regioni più in ritardo,
ma anche valutare la necessità di aggiornare il
Piano» che si compone di due grandi blocchi: il
primo è il modello di presa in carico del cronico il
secondo è un focus su io condizioni patologiche.
«Questo elenco era solo parziale e sapevamo
dall'inizio che andava aggiornato con altre patologie
come la Sla o la psoriasi, ma questo finora non è
avvenuto e invece adesso è fondamentale anche
perché c'è stato il Covid e molte novità organizzative
come l'infermiere di famiglia o le lisca». E infine c'è
il nodo delle risorse ad hoc: ci si provò all'inizio e più
recentemente anche nell'ultima legge di bilancio.
«Inutile invocare i fondi del Pnrr che servono ad
altro, serve un finanziamento specifico conclude
Aceti - che può essere di ino milioni l'anno e poi
serve una relazione annuale al Parlamento sulla
presa in carico delle cronicità con l'attuazione del
Piano che deve diventare uno degli indicatori di
valutazione delle performance delle Regioni».

—Marzio Bartoloni

7 TONINO ACETI
47 E presidente di
17 Salutequità che
32 ha curato anche

un report sui
14 ritardi
28
22
2
59
39
25
22
3
28
27

nell'attuazione del
Piano nazionale
sulla cronicità.
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LA LOTTA ALLA PANDEMIA

Rivoluzione antivirali.
Via libera al medici di base perla prescrizione delle pillole contro il Covid: da oggi saranno pii. accessibili e diffuse

IL RETROSCENA

PAOLO RUSSO
ROMA

a svolta per protegge-
re i fragili che nem-

 J meno con il vaccino
sono al riparo dai pe-

ricoli del Covid arriverà oggi,
quando la Cts dell'Aifa darà il
via libera alla prescrizione
degli antivirali da parte dei
medici di famiglia e alla possi-
bilità di acquistarli poi diret-
tamente in farmacia. Un per-
corso in discesa rispetto alla
corsa a ostacoli che ha di fat-
to limitato - e di molto - l'ac-
cesso alle pillole anti-Covid.
Nonostante basti un bicchier
d'acqua a mandarle giù, fino
ad ora la terapia è stata di-
spensata solo dagli ospedali.
E nonostane gli antivirali va-
dano assunti al massimo en-
tro 5 giorni dalla comparsa
dei primi sintomi, il meccani-
smo burocratico ha fatto an-
dare molti fuori tempo. Co-
me denuncia il virologo Fran-
cesco Broccolo dell'Universi-
tà di Milano, «ci vogliono cir-
ca due giorni prima che il pa-
ziente abbia la risposta dal
tampone molecolare, dopo-
diché deve rivolgersi al medi-
co di base e questi a sua volta
deve mettersi in contatto con
il reparto di malattie infetti-

ve dell'ospedale, dove il far-
maco può essere prescritto e
somministrato». Il rischio, os-
serva il professore, è «perde-
re tempo e non riuscire a som-
ministrare la terapia. Ed è an-
che un sistema discriminato-
rio, se pensiamo alle perife-
rie e a tutti i centri delocaliz-
zati che non possono accede-
re in tempi rapidi a un repar-
to ospedaliero di malattie in-
fettive».
Questo ha di fatto impedi-

to di utilizzare quest'arma te-
rapeutica in più rispetto al
vaccino a larga parte di colo-
ro che ne hanno diritto, ossia
i contagiati a rischio di evolu-
zione grave della malattia.
Che sono poi, in base a quan-
to già stabilito dall'Aifa, per-
sone affette da tumore «in fa-
se attiva», insufficienza rena-
le cronica, broncopneumopa-
tia severa, immunodeficien-
za primaria o acquisita, obesi-
tà, scompenso cardiaco, ma-
lattia coronarica, cardiomio-
patia e diabete mellito non
compensato. Condizione va-
lida per tutti: aver compito
18 anni e non accusare sinto-
mi gravi della malattia. Per
questo i farmaci vanno utiliz-
zati entro tre, massimo 5 gior-
ni dall'insorgenza dei sinto-
mi. Ma peri più così non è sta-
to. E a dirlo sono i numeri. La-
sciando da parte il Remdesi-

vir della Gilead, che va som-
ministrato endovena e che
per questo richiederà di re-
carsi ancora in ospedale, i
due antivirali via bocca sono
il Lagevrio della Merck e il
Paxlovid della Pfizer. Ma
mentre il primo con Omi-
cron ha visto calare al 30%
la sua efficacia nel ridurre il
rischio di ricovero e di mor-
te, il secondo ha dimostrato
di continuare a proteggere
dagli esiti peggiori nell'88%
dei casi. Peccato però che
dei 600 mila trattamenti ac-
quistati dall'Italia fino al 5
aprile, ossia a circa due mesi
dalla sua approvazione, ne
siano stati somministrati ap-
pena 6.822, 1'1,14% delle
scatole a disposizione. Delle
50 mila confezioni targate
Merck ne sono stato invece
dispensate 16.732, ma il far-
maco è stato approvato pri-
ma di quello Pfizer.
«Che i farmaci antivirali

siano sottoutilizzati è indubi-
tabile», ha ammesso in tv
Franco Locatelli, presidente
del Consiglio superiore di sa-
nità e gran consigliere di Dra-
ghi. «E il meccanismo di pre-
scrizione che deve essere re-
so più agile, e Aifa - ha in qual-
che misura anticipato - sta
sviluppando una strategia
per renderli prescrivibili an-
che dai medici di medicina

generale, semmai attivando
dei controlli sull'appropria-
tezza a posteriori». «Credo
che, tenendo conto del ri-
schio di morte di un ultraot-
tantenne che si infetta, se fa-
cessi il medico di medicina
generale considererei questi
soggetti per le terapie, ovvia-
mente valutando le interazio-
ni farmacologiche che non
vanno sottovalutate», ha ag-
giunto il professore, facendo
così capire che l'uso degli an-
tivirali potrebbe essere este-
so anche ai più anziani a pre-
scindere dai loro malanni.
Certo, i costi di un ciclo tera-
peutico (2 pillole 2 volte al
giorno per 5 giorni per il Pax-
lovid e 4 per 5 nel caso di La-
gevrio) vanno dai 610 euro
del trattamento della Merck
ai 650 di quello Pfizer. Ma c'è
da dire che un giorno di rico-
vero in reparto ne costa mil-
le, in terapia intensiva tremi-
la. E minimo in ospedale ci si
trascorre una settimana.
Anche per questo si è deci-

so di rompere gli indugi
aprendo alla prescrizione
da parte dei medici di fami-
glia e all'acquisto diretto in
farmacia. Attenzione però
alle controindicazioni. En-
trambe le pillole non vanno
assunte in caso di hiv e di
compromissione renale ed
epatica severe.—
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IL CONFRONTO

4 pillole

dp ogni 24 ore (2 più 2)
per 5 giorni crrr )
entro 3-5 giorni
dai primi sintomi

88%
Protezione
dal rischio di

ricovero o morte

Trattamenti
disponibili in Italia

600.000

MERCK

LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR)

Trattamenti
disponibili in Italia

Somministrati Somministrati

6.822 16,7:52
(1,11%) (33.16%)

Costo di ogni Costo di ogni
trattamento trattamento

650 curo 610 curo

PAXLOVID
PFIZER

30%
Protezione
dal rischio di

ricovero o morte

8 pillole

ogni 24 ore (4 più 4)
per 5 giorni

entro 3-5 giorni
dai primi sintomi

L'EGO - HUB

L'Alfa di fatto ne
autorizza l'impiego su
larga scala: disponibili

in farmacia

Un'arma in più
oltre al vaccino
per chi rischia

la malattia grave

II bollettino

28.368
I nuovi contagi di ieri
su 192.782 tamponi

con tasso di positività
al 14,7%

115
Le vittime nelle ultime
2I ohe, 466 i ricoverati
in terapia intensiva
(+1 in un giorno)

Rivoluzione
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DRAGHI MANIDIFORBICE -1% DI PIL ENTRO IL 2025 (E PIÙ SPESE MILITARI)

Il governo del riarmo
risparmia sulla sanità

DOPO REDDITO E SCUOLA
+15 MILIARDI IN 4 ANNI PER
LA NATO, ANCHE A SPESE

DELLA SALUTE. CHE SCENDE
SOTTO I LIVELLI PRE-COVID

DI FOGGIA A PAG.10
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RISPARMI POST-COVID 1 W,FIN1 NZIAMF N7 Si passa dal 7,2 al 6,2%, un valore peggiore
pure ciel 2019 pre-pandemia (6,4%): come non fosse successo nulla

Torna il passato: spesa
sanitaria giù di 1 punto
del Pil da oggi al 2025
» Carlo Di Foggia

I o spazio di manovra,
per così dire, c'è ancora.
Fatto sta, però, che la

J tendenza è allarmante.
Parliamo della spesa sanitaria.
Nel Documento di economia e
finanza (Def) appena appro-
vato, il governo stimagli anda-
menti al 2025 e non sono buo-
ne notizie per il Servizio sani-
tario nazionale, con buon pace
delle promesse fatte in pande-
mia. Passata l'emergenza Co-
vid, si torna a un trend calante,
specie se rapportato al Pil e no-
nostante il Piano nazionale di
riforma (Pnrr).

BREVE PREMESSA:le previsioni
sono "a legislazione vigente';
cioè non inglobano interventi
non ancora programmati. Il
governo, insomma, può sem-
pre intervenire, specie nella
legge di Bilancio a fine anno.
Veniamo ai numeri. Quest'an-
no la spesa sanitaria salirà del
3% a 131 miliardi per poi cala-
re a130 nel 2023 (-0,7%) e128
nel 2014 (-1,4%) per recupe-
rare qualcosa nel 2025 (129
miliardi). In tre anni si perdo-
no oltre 3 miliardi, ma è il
trend che preoccupa. Nel
2023- 2025, la spesa calerà in
media dello 0,6% annuo men-
tre il Pil "nominale" (che in-
globa l'inflazione, e quella sa-
nitaria è spesso stata più ele-
vata dell'indice dei prezzi al
consumo) crescerebbe in me-
dia del 3,8 %.

Allargandolo sguardo si ca-
pisce lo scenario. Nel 2020-21
per far fronte al Covid sono
stati stanziati quasi 9 miliardi
e l'anno scorso la spesa si è at-
testata al 7,2% del Pil. Ora il

Tesoro stima che calerà al 7%
quest'anno, al 6,6 nel 2023, al
6,3 nel 2024 e al 6,2% nel
2025. In pratica, dice il gover-
no, alla fine del triennio laspe-
sa sanitaria calerà in rapporto
al Pil di quasi un punto, il che
significa che gli incrementi vi-
sti in pandemia non saranno
la norma, un'eccezione che
pure aveva avvicinato l'Italia
alla mediaUe e ai grandi Paesi
Europei.

Il passo indietro è evidente.
La scorsa legge di Bilancio ha
aumentato i fondi di circa 2
miliardi l'anno nel triennio (a

cui si aggiungono altri 3 con
provvedimenti precedenti)

L'ufficio di Bilancio
Già nel 2021 l'allar-nte:
-Si sceglie di non
raffor4u-e il sistema
Così l'Italia tornerà
tra gli ultimi in Ue..;'

tà che è arrivato uno dei contri-
buti maggiori all'austerità post
2011 (-10 miliardi secchi).
Quando si parla del finanzia-
mento del Ssn, però, guardare
ai numeri assoluti è fuorviante,
conta soprattutto l'incremen-
to rispetto al reddito naziona-
le. Secondo i dati della Fonda-
zione Gimbe, tra tagli e minori
aumenti al Ssn sono stati tolti
37 miliardi nel 2010-2019, 12
solo negli ultimi quattro anni.
In quel decennio, dice la Fiaso
(la Federazione delle aziende
sanitarie e ospedaliere) il tasso
di crescita della spesa è stato
quasi nullo (peggio di noi solo
Lussemburgo, Russia, Grecia,

eppure nel 2025 avremo una Repubblica Slovaccae Unghe-

spesasanitaria, in percentuale ria), mentre in Germania su

al Pil, inferiore al 2019, peravail2%.Laspesapro-ca-

pre-Covid. L'andamento è per-Arte resta la metà di quella di

fino peggiore di quello segna- tedeschi e francesi.

lato nella Nota di aggiorna- Il trend calante, peraltro,

mento al Def dello scorso au- sconta anche il Pnrr. Abilancio

tunno, che avevafatto allarma- ci sono 20 miliardi, per la gran

re l'Ufficio parlamentare di bi- parte investimenti per poten-

lancio, l'Authority dei conti ziare la sanità territoriale, ma

pubblici: anche ammesso che servirà anche spesa corrente

gli aumenti in Bilancio doves- per coprire le quasi 100 mila u-

sero concretizzarsi, "dal punto nità (sempre dati Fiaso) previ

di vista finanziario - ha scritto ste perfarlafunzionare, parlia-

nel suo rapporto sulla mano-
vra in audizione alle Camere - nell'assistenza domiciliare per

non sembra si intenda dare centrare l'obiettivo di prende

luogo a un effettivo rafforza re in carico il 10% della popo-

mento strutturale del Ssn, so- lazione over 65 entro il 2026.

no piuttosto confermate le Al momento, peraltro, restano

precedenti scelte di allocazio- da stabilizzare i50 milaprecari

ne delle risorse, che ponevano assunti con l'emergenza Covid

l'Italia tra i Paesi europei con (anche ammesso entrino tutti,

spesa sanitaria menoelevatae con i pensionamenti al Ssn

in progressiva riduzione': mancheranno 8.299 medici e
10.054 infermieri al 2024).

INSOMMA, non ne siamo usciti Come detto, il governo può

migliori e si torna al trend pre- sempre intervenire, matirau-

cedente, peraltro frutto di un na brutta aria. L'Upb ricorda

decennio di tagli feroci al Ssn. che "le future scelte saranno

L'Upb ricorda che è dalla sani- comunque condizionate dalla
decisione di assicurare la ri-

duzione del disavanzo strut-
turale e il rientro dal debito
con politiche di bilancio re-
strittive a partire dal 2024';
traiettoria confermata nel
Def. E questo mentre si dovrà
far fronte al promesso aumen-
to delle spese militari.

PURE LA SCUOLA
VERRA
PENALIZZATA

NON C'È solo la sanità
a far registrare un trend
calante nelle risorse in
rapporto al Pii Una sorte
simile—se il governo non
interverrà —toccherà alta
scuola. Come IL Fatto
ha mostrato domenica,
infatti, nel Def dopo
le spese d'emergenza per
il Covid del biennio 2020-
2022 si tornerà al business
as usual. All'istruzione
sarà destinato i13,5%
del Pit nel 2025: un calo
drastico dopo 4% del
2020 (pessimo segnale per
gli assunti nell'emergenza
che sperano di essere
stabilizzati) e anche meno
del 3,6% del Pil del 2015.
Per dare [idea, nel 2019
la media Ue era i14,7%
del Pil (per l'Italia
sarebbero 20 mid in più)
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L'andamento

In tre anni si
perdono oltre

3 miliardi

per la spesa

sanitaria
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Il governo t1c•1 riarmo
risparntia stilla salüa

luna il pac,alo: yie.a
,ani laria giùdi t puuto
del l'il da oggi al 2025
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INTERVISTA A SILVESTRI

"Il Covid entra
in fase benigna,
ricadute possibili"

O CASELLI A PAG.11

Í~ IN i ts G~ t'Nrl ,'1 • Il virologo Guido Silvestri

"Il virus è entrato in fase benigna
Ma prepariamoci alle ricadute"
»Stefano Caselli

`Q hequestasarebbe
stata l'evoluzione
del virus, con
buona pace dei

virologi da ombrellone che
pensavano il contrario, lo ave-
vamo già previsto nel 2020. E
così è avvento". Parola di Guido
Silvestri, virologo di fama in-
ternazionale e docente alla E-
mory University di Atlanta, se-
condo cui il Covid è entrato "in
una fase benigna".
Professore, quindi possia-
mo dire che la pandemia
sta finendo?

Non è così, ma già due mesi fa
sostenevo che, con i vaccini e
l'arrivo di Omicron, sarebbe
presto finita la fase emergen-
ziale della pandemia. E così è
stato. Dovremo convivere con
Sars-CoV-2 come si convive
con tanti altri virus.

Il decorso delle varianti,
sempre più contagiose ma
in apparenza meno letali, è
in linea con lo sviluppo del-
le passate pandemie?

Che il virus andasse nella dire-
zione di diventare più trasmis-
sibile e meno letale eracosache
avevamo previsto già dal
2020. Proprio la settimana
scorsa Nature ha pubblicato
cinque studi in cui si spiegano i
meccanismi molecolari di

questa evoluzione "benigna" di
Omicron. Una simile dinami-
ca - come ha ricordato il pro-
fessor Remuzzi - potrebbe es-
sersi manifestata con il virus
0C43, che molti ritengono re-
sponsabile della cosiddetta in-
fluenza russa del1889-1890.
Eppure in Cina sono in
corso lockdown come
nemmeno nel 2020.

Con 26.000 casi nella sola
Shanghai è chiaro che la
politica del Covid-zero in
Cina sta traballando. Se co-
sì fosse, con una vaccina-
zione negli anziani non ot-
timale (si parla di 50% di
vaccinati con prodotti di ef-
ficacia minore dei nostri) e
livelli bassi di immunità da
infezione, diventerebbe al-
to in Cina il rischio di stress
sulle strutture ospedaliere,
come successo peraltro a
Hong Kong. Le prossime
settimane avranno una im-
portanzafondamentale nel
determinare l'immagine di
questo grande Paese nel
prossimo futuro.
Tra 20 giorni in Italia
saremo ufficialmente
nella fase "liberi tutti".

È il momento giusto?
Detesto l'espressione "liberi
tutti", è insensata dal punto di
vista scientifico e impregnata
di un sottofondo moralista e
stigmatizzante verso i malati.

Il problema, semmai, è conci-
liare lanecessitàdi contenere il
virus con il fatto che le chiusure
generalizzate portano a danni
socio-economici e psicologici
devastanti, soprattutto nei più
poveri e nei più giovani. La
scelta della convivenza col vi-
rus, che non è un "liberi tut-
ti" ma un approccio basato
tanto sulla scienza che sul
buon senso.
Non sarebbe stato me-
glio tenere ancora le
mascherine al chiuso?

Trovo molto sensate le rac-
comandazioni del Cdc Usa,
non dissimili dalle regole in
vigore dal12 maggio in Ita-
lia. La mascherina al chiu-
so è raccomandata solo se il li-
vello di trasmissione del virus
in una certa comunità è alto, li-
vello che si determina sulla ba-
se di contagi, ricoveri ospeda-
lieri e capacità di accoglienza
del sistemasanitario. Con que-
ste regole oltre il 90% degli a-
mericani al momento vive in a-
ree dove la mascherina al chiu-
so non è obbligatoria.
I contagi, tuttavia, sono
ancora molto alti. Eppure
circa il 35% degli italiani
non ha fatto la terza dose.
Abbiamo perso fiducia nei
vaccini?

Spero proprio di no, solo grazie
ai vaccini - mettiamocelo bene
in testa - siamo potuti uscire in

tempi relativamente brevi
dall'emergenza. E sarebbe ora
che si smettesse di fare disin-
formazione di stampo no-vax:
questi preparati sono
assolutamente sicuri ed
efficienti.
Quarta dose (oltre
agli agli immuno-
compromessi) solo
agli over 80 e ai fra-
gili 60-G9enni. E
d'accordo con la
scelta italiana?

E una scelta ragionevo-
le, ormai con Omicron

la mortalità coinvolge quasi e-
sclusivamente soggetti non
vaccinati o molto fragili in cui
l'effetto della vaccinazione
tende a diminuire nel tempo
anche a causa della debolezza
del sistema immunitario. Sulla
tempisticasi può discutere, ma
la strategia generale è quella.
Cosa dobbiamo aspettarci
dall'autunno?

Una nuova recrudescenza di
Sars-CoV-2, che si comporterà
come tutti i virus respiratori,
seguendo un andamento tipi-
camente stagionale. Saremo in
grado di controllarla se ci fare-
mo trovare preparati, cioè con
la popolazione ben vaccinata,
non solo anziani fragili, tutti,
bambini compresi, e con quan-
tità efficaci nel ridurre il ri-
schio di Covid severo per Omi-
cron e varianti simili.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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I NUMERI

28.368 
CONTAGI Nuovi casi
nelle ultime 24 ore,
-7,4% rispetto
a 7 giorni fa

115
MORTI Le vittime
denunciate ieri,
10 in meno rispetto
a lunedì 4 aprile

30
TERAPIE INTENSIVE
Gli ingressi
in rianimazione ieri.
Una settimana
fa erano stati 36

ff

Verso
il r maggio
Stop

alle restrizioni.
A lato, Guido
Silvestri

FOTO ANSA

Recrudescenza
in autunno,
reggeremo
se popolazione
ben vaccinata,
bimbi compresi

MASCHERINE
"ORA UTILI
AL CHIUSO
SOLO SE IL
COVID È ASSAI
DIFFUSO "

Noi ~.,r,m ,...~o.m ~~

vC~: ,~w,.,onR,

r7t IIIQIIIIIItlÍ

il rio\c•rtuo del riarmo
risparmia stilla sanità

7i virus è mirato in /use benigna
_dia prepariamoci alle ricadute"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 24749,49 -0:28 0 SPREAD BUND 10Y 165.10 -1,70 I BRENT DTD

Edizione ehtmu i 'armiate.

Agenzia Entrate
Compensazione
anticipata
peri tax credit
su energia e gas

Luca Cotoni
- uputdea4º.

98.67 -2,05% NATURAL GAS DUTCH

L'inflazione spinge i BTp al 2,46%
Cina contagiata dal caro prezzi
Titoli di Stato

Volano pure Bund e Treasury

La face studia uno scudo anti

spread peri Paesi periferici

Broyer(S&P) addio all'era

della bassa Inflazione,

diffitilefare previsioni

L'effetto congiunto tra inflazione e
stretta delle banche centrali per argl-
narlaspingel rendimenti dei titoli di
Stato: trlpdecennagala46%,ntasd-
mo da marzo anso- Fiammata allo
o,8ám per R Bund decennale, record
da 7 anni. Negli Usai Treasuries al
a.77'R:oggihtilardoneattesa a118; ,;5.
Intanto, secondolndtscrezioni.lance
studia unoscudoantispreadperpto-
leggere le obbligazioni dei Paesi peri-
fedd, i pie czicorrono anche !nana.
Broyer (S&P),.•L'era della bassa in-
Plazioneè tramontatar,.

Lcngo,CeDlna.FatIguIo -epag.a

Atlantia: pronta l'opa
Benetton-Blackstone,
ma il titolo scivola

Infraetrutture

L'obiettivo è creare

un veicolo a maggioranza

italiana per l'operazione

Secondo indiscrezioni A mercato
I' offertapubblica di acquisto della
famiglia Benerton In cordata coni]
fondo Blackstone che punterebbeal
debsttngdi Atlantia èquasi pronta

e potrebbe essere presentata già
domani. Nonostante questo, però,
It titolo della holding infrastru ttu-
taB ieri ha segnato una leggera fles-
sione chiudendo in discesa del-
t't,o9%a 21.83euro, il che ha porta-
to tacapitabxcazionea r7,6mltlardl,
ossiapocosottol tBmillardi,unva-
lore che II mercato considera plau-
sibiecon una potenziale opa.l: of-
fet ta Benetton-Blackstooe dovreb-
beessere promossa da una società
veicolo in culla componente f taba-
na avrebbe la maggloranza(60%).

Laura Galvagoi —a pag av

DL BOLLETTE

Nella quarta cessione
dei crediti salta
la responsabilità solidale

Giuseppe ratoor —apag.4r

VERSO IL DL AIUTI

Villette unifamiliari
e termine del 30 giugno,
mini rinvio in vista

Marco Mobili -atat&ai

bossedlllai cot
modifiche ventine. I
bonus ed uicr
ad annoverare modih no
che. Cambiano le regole
Par la quarta cessione
dei credlte. in vista la
proroga del termine dal
30giugno per levlllette

PUBBLICO IMPIEGO

L'inflazione
sui contratti
della Pa
può valere fino
a 18,6 miliardi

Giaciti Trovati —a pag.

N FUGA DA MOSCA

CONTRATTI RINVIATI

Per adesso
solo una tantum:
così la Germania
spezza la spirale
prezzi-salari

Isabella Bofacahl

SocGen vende
la banca russa
all'oligarca
re del nickel
Alessandro trazioni —te poto

ENERGIA

Draghi in Algeria,
intesa per più gas

Carlo Marroni - arse lo

NOVITÀ

RIARMO IN EUROPA

La Cina conferma:
missili alla Serbia

Luca Veronese —,t pag.6

LA TUA ENERGIA FISICA
E MEN TALE DOPO /50 ANNI

COMPLESSO

Domani con il Sole
Fisco e imprese.
guida alle novità
e ai riflessi
sul modello Redditi

Fisco
&.Imprese

—a 0,50 curo
pa&lireaav

del guruidrunu

101,30 -3,29%

INDAGINE EI(CELSIOR

La manifattura
in aprile perderà
1'8,5% dei posti
In crescita servizi
e turismo

Po(,IbtUeTectl —4pag5

L'OFFENSIVA

Attacco massiccio
nel Donbass

Roberto BongIaM -000B-A

PRESIDENZIALI FRANCESI

MACRON AVANTI
MA LA VITTORIA
NON È SICURA

di Roberto D'Alimento

N
ella storta delta V
Repubblica è successo tre
volte che il candidatocon

pia voti al primo turno non sia
diventato presidente. Prendere
più volti al primo zumo, infarti,
non dà la certezza di vincere al
secondo. —u Png a5

ivi
Buona Spesa

Italia!

Indici E Numeri -) p. 43-47

PANORAMA

SCONTRO SULLE RIFORME

Csm, magistrati
verso lo sciopero
Lega-Fi da Draghi
perla delega fiscale

Allacommissione t,lusttzladella
[amenieondnua q percrosn
ostacoli della riforma'-del esili r
dellagiovaiois'penate. ieri anche
rassclaardonoArc.a. dopo -Anlco-
lotor.e Autnnumlaa tndipen..
denza hmmd annunciatolo
sciopero del inaglsUall, intanto
domani c preylslozpalaorU
chigi l'inconrrot a Draghi ele
delegazioni dl Lega e stilla
delega Dscrle e contro nutaoe
mttcargn clm

muiun, dl Lina Lh DIR:MAI

CREDITO

Sono 3mila
i Comuni
rimasti senza
sportelli bancari

GristlnaCavadei -aureole

TRASPORTO LOCALE

Bus elettrici: 300 milioni

per la gara coni fondi Pnrr

Si apreli 26 aprile l.t ¿;.tra pu'r i
3ou mili0ni lire IItl ia r
nazionale di Ih+rcs.l c n.5111 mx
rlsetvaailaereaeiune di una
gliela diaurobus eici cricr.
L9mestimurto sosterrai I n 
45 progetti di rinnovo d
trasporti locali. • .,c.a

MECCANICA AGRICOLA

Trattori Sdf: ricavi -292.

e record di ordini eStra Le

Sinovia 1.5 miliardi (i-aouitil z il:
gruppo.Sdf, lori ieadermòridlatl
della amecealiirz zlulteagricola:
Pmgressl legati a'scituppi tre
tutti i mercati. nrit soprar acuto
nell'area c.stil Ile. che nt due
anni lievita di drecf pnnli: valell
34% del fatmiato. M,ß-17

Rapporti 24

Mine
L'aumento (=
dei costi culpisic'
la ñliera.del Viro

Salute 24

Telemedicina
Obiettivi): almeno
200mila assistiti
entro tre anni

Marcio Ranulant

ABBONATI AL SOLE Za ORE
2 errar asola 19.90 C Per allo:
Rmie2Aora.comiabbenameoti
Scivolo Capir 0230 300 600
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www.prosecco.wine
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•

Ancora uno stop ~~_.

al processo Regeni
di Giovanni Bianconi i x
e Ilaria Sacchettoni a pagina 23

Domani gratis

Menu per Pasqua
e risotti da chef
in omaggio con il Corriere
il mensileCook
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La battaglia finale di Mariupol
I filo-russi: conquistato il porto. Kiev: migliaia di morti. Il cancelliere austriaco da Putin: incontro duro, non amichevole

L'ENERGIA
E LE SCELTE
di Daniele Manca

F
ra tempo che non si
vedevano missioni
comequelladiDraghi
in Algeria.L'ftalla

negli ultimi anni è apparsa
richiusa in sé stessa. in un
susseguirsi di elezioni le forze
politiche hanno preferito
misurarsi sul consenso
immediato piuttosto che sul
lungo periodo. Ma da quel za
lebblaio,giorno
dell'invasione russa
de09'craina, le conseguenze
della guerra, drammatiche e
tragiche sul campo, hanno
determinato un necessario
,nomo alle questioni di
merito.

continua a pagina 30

I FALSI MITI
DI GUERRA
di DaciaMaraiM Due soldati delle truppe filo-russepettugllanole strade di Mariupol dttà. portuale rasa ai suolo dall'incessante bombardamento delle settimane scorse

di Andrea Mastro

ssalto finale a Mariupol,
Tra Putin e il cancelliere

austriaco incontro «duro».
da pagina 2 a pagina 13

Fagiano

PRIMO PIANO

RlII'ORT:tIü l)1 !il IERSON

La vita nelle città
prese da Mosca
dl Matta Serafini

A esson i russi chiusiHI~ 
in caserma. La vita

nelle città che resistono.
a pagina 6

l: GAPRt:,SiDHNTEI:R:i

E stato giusto
allargarelaNato
di Bai anten

I1 pericolo era palpabile
e così arrivò la decisione

di ampliare la Nato.
a pagina 13

F alce notizie,
propaganda, interessi
contrastanti,
menzogne, bufale,

chi più ne ha piane metta.
Possiamo provare a
sbrogliare qualche matassa.
partendo dai fatti?
Sappiamo tutti che i fatti

si interpretano. Ma esistono
dei fatti incontrovertibili
che si possono interpretare,.
ma non negare.
Vulgata t) La guerra è

guerra e le atrocità sono
parte del suo Dna. Ma
davvero? Quindi Marzabotto
e Saat'anna di Stazzata
sarebbero parte di una
guerra normale?

continua a pagina 3o

O LE Ei,EIIONI IN FRANCIA

l'i:lteo 11,11411.011' ACC

I piani di Macron e Le Pen
di Stefano Montai orl

;' ntmanuel Macmn e Marine Le Pen verso
L il ballottaggio: la sfida decisiva per chi

conquisterà I'I"iliseo. da pagina 14 a pagina 17

IL tiltitri'oitii DI .ISi 14IONDE»

«Decisivi i voti di sinistra»
di Aldo Caccialo

'i I urine sarebbe la fine dell'Europa e1 della Repubblica. Ma può vincere..
Parla il direttore di «Le Monde». a pagina 17

~CIANNELLI
IL GALLO

iL CAFFE
dl Massimo Gramellni Il fattore P
¡1~il el sacro nome della Resistenza, al-
9 l'Anpi si è finito per perdonare di ~.

ritto. Non solo che i pochi parti-
giani ancora vivi non vi avessero più da
tempo alcun ruolo, ma che l'associazione
fosse sempre in prima linea quando si
trattava di manifestare contro gli ameri-
cani. I quali saranno pure il male assolu-
to, ma combatterono accanto aie brigate zE
partigiane e le rifornirono dl armi stella (2,
lotta all'invasore nazista. All'Associazio- s
ne Nazionale Partigiani d'Italia é stata `Î
perdonata anche la neutralità pelosa nel- O
la guerra in corso e persino certi strani- S )
picamenti sul muri per distinguere la Re ei 9f,
sistenza buona du quella cattiva del po-
polo ucraino. Ma ll manifesto del prossi 

t
tuo 26 aprile è imperdonabile e lascia
intendere che II problema dell'Anpi sta

- diventando la sua P.
Anzitutto nessun cenno all'invasore

Putin, che se non è un fasciata, di certo
gli assomiglia. Poi una citazione monca
dell'articolo u della Costituzione, nl'Ila-
lia ripudia la guerra», dimenticandosi
di aggiungere «crome strumento di etfe-

1 sa» e arrivando così all'assurdo di ripu-
' diare anche quella di Liberazione. Ulti-
mo tocco d'artista, la gaffe delle bandiere
alle finestre: s'unil-italiane ma in realtà
ungheresi, omaggio Inconscio a un altro
politico di estrema destra, Orbún, amico
caro dell'aggressore russo. Alla fine,
l'unica cosa azzeccata del manifesto resta
la sigla Anpi, purché la si declini in modo

h1 più
dltalie.

L'intesa Bonomi: ma serve un tetto al prezzo

Draghi firma l'accordo
«Più gas dall'Algeria»
di Federico Fubini
e Marco Galluao

s risi energetica, missione
. italiana in Algeria. Il pre-
mier Draghi incontra il presi-
dente Tebboune. Intesa con
Sonatrach per aumentare a g
miliardi dl metri cubl l'import
e ridurre così la dipendenza
dalla Russia. Il leader di Con-
tlndusttia: un tetto al prezzo.

aie pagine 10e 11

1i.SINDACO DI MILA:1'r)

Sala:ilgoverno
non ci ascolta
dl Maurb:io Giannattaslo

1 t sindaco di Milano
i. Giuseppe Sala attacca il
governo sui fondi: non cl
ascolta, non ho fiducia.

a pagina 21

. ~ ,,...,

ROMANTICI
SEGANTINI

l. ¡g. di~.,, rdt e nwnlugne.

Padova. Centro Sali Ostie ano
1~ Relinaki - giugno 2022

Info e prenotazioni
0422 429E199 - Ilnvodombrn.li
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a Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfivi DirettoreMaurizio Mölinari

Ahntt47-2J`' Martedì 12 aprile 2022 I,3:nätlia'~ 1,70

Col II baluardo
L'acciaieria
Azovstal a
Mariupol dove
da settimane è
concentrata la
resistenza degli
ucraini

a„a,[e/ aeawInmm

Almeno diecimila i civili uccisi nella città sul Mar d'Azov che non si piega all'invasione. l russi conquistano il porto
Pioggia di bombe nel Donbass annuncia la nuova offensiva a Est. Gelido incontro tra Putin e il premier austriaco

Accordo con Algeri: più gas per diminuire la dipendenza italiana da Mosca

c•unamu•nlu

L'energia
e l'interesse nazionale

di Claudio Tito

TToppo spesso in Italia il
principio dell interesse

nazionale estato soggiogato dai
vantaggi particolari, anche in un
settore vitale come l'energia.

•a pagina 35

L analisi

Cosa ci dicono
quei crimini

di Cristina Comencini

I fronte agli stupri di
il bambini e ragazze. anziani
sparati a bruciapelo, uomini
torturati. si dice che la guerra è
una cosa sporca sempre.

• a pagina 34.

SMm O014/Roma, via enslotom COlerobo. 90
TH 06/44531. Fa, 06/49802923-Sped, Ab),
nrit,AYC 3, Legge 46/04 dal a/02/3004- Roma

di Daniele llaineri
dadvdiiaka

Il segreto meglio custodito dell'U-
craina è l'esistenza di contatti tra
gli assediati e il resto del Paese.

alle pagine2e3
altri servizi* da pagina.3apaginall

11 rr,isha Ïil triuto fu risi, Le idi2e

La moglie: "Ho portato via
il cadavere del mio Mantas”

diNataslraCaragnano
r apagina 7

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
SII Infamatori alimentari non vanno intesi come sostituti dl una dieta varia.
equilibrata odi uno adite il vita sana Actilule a un marchia dl tinactor'5.v.
Iloto Aculei-t di piegata eh 6loaélor b,v.

C.oOttssìonasiamppLbOala:A Manioni.aC.
Virane aWin,ketmarv,, l -Tel 0275/4941,
a+MalN AY4blkaN,ID'mRneanld l

Neri, di vendila all'eneroFreNnn Monaco  i StpronlvF3,Ce
-Gre<ia. Matta €3;50-[roaaiattN23-5v,aera Itatla,aCl1F 3.50
-SväiaaaFhMe5eë ralleti,[FIF4,O0

In im mondo disumano
non chiedeteci bontà

di Francesco Piccolo
• apagina 13

Eiezioni in [l'arnia

Macron cerca
il voto operaio
Le Pen punta
ai populisti

_
Emmanuel Má'cron, Marine Le Pen
e Jean-Luc Mélenchon

dtAnais Ginorida Parigi
r alle pagina l4 e 15

La corsa
per l'Eliseo

divide
Meloni e Salvini

dillrpannelel.aaria
• apagina 17

Roma e Parigi
non si somigliano

di Stefano Folli

siate una versione
italiana di Mélenchon,

leader di quella sinistra
radicale che in Francia non si
riconosce nei partiti storici
ridotti al lumicino?

r apagina 35

Cultura

Quando la Stasi scoprì la poesia
ma con effetti inattesi sulle spie

dì Ezio Mauro

Come se la pietra e il cemento
Cossero la vera anima della

città del Muro, l'ultimo mistero
della Stasi - la più potente
polizia segreta d'Europa - è
custodito dietro la fortificazione
del complesso militare di
Adlershot cancellato dalle
piantine della città rna
incombente sulla vita quotidiana
dei berlinesi come il totem del
controllo supremo.

a alle pagine 38e39 L'archivio dell'ex Stasi a Berlino

con "Le lnrhteste alt Maigret" n¢

C10.80
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I DIRITTI

L.-1 CI  I IhSA DI TORINO
TRA GEO EBIOPOLITIC'A
VITOMANCO:SO

In questo momento storico chenon è esagerato definire fatale,
nella diocesi di Torino viene am-
tninistrttoilsattamentodella Cre-
simaa una persona nata donna e
poidivetïtata uomo. -PACMAxs BIANCABERLIN6UER

LA TV I a 

L,'11~t1C'l~7'r ~Bl/u'a..f rcvigit 

settimana 

inizierà disco-

E I DOVERI I)ELI.A RAI Cere di una proposta di risolu-
zione presentata dal presiden-
teAlbertoBaracchini, -psoisazs

ni
ciclistica LA STAMPA

MARTEDÌ 19 v'13 YO'N"

8llopoa
dot~osaiaole.ü
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1 :1LLISCE 1,A MISSIONE AUSTRIACA AL CII.EMLINO: IN VISTA UN ATTACCO MASSICCIO. PESKOV AVVERTE FINLANDIA E SVEZIA: NON ADERITE ALLA NATO

Putin alla Ue: io non mi fermo
Gas. Draghi firma Pacco] do con l'Algeria: "Riduciamo di un terzo la dipendenza dalla Russia".'l'irllori chi \losca chiuda i ruhinet li

IL COMMENTO

DE'T'ESTO LO ZAR
CHE HA PORTATO
LA GUERRA CIVILE
DENTRO L'EUROPA
MASSIMO CACCIAR].

D
etestare Putin -
perciò che faaIl'Li-
crainaesepossibi-

le ancora di più per ciò
chefa alla Russia eall'Eri- .r. ` A
ropa. L'aggressione ha decretato la
fine. temo irreversibile, di quella
che poteva rappresentarela loroso-
la destinazione, il loro solo destino
come grandi, autonome potenze
culturali e politiche nel mondo at-
tuale. Da quale forre poteva la
grande Russia attingere l'energia
per assumere il molo globale che
storicamente le appartiene dopo il
crollo dell'Urss? Forse ripetendo,
sotto mutate spoglie, il peggio di
quella esperienza? Cercando di re-
cuperare, con mezzi diversi, la pre-
cedente dimensione imperiale, ora
con la repressione, vedi Cecenia,
ora attraverso accordi tra oligar-
chie e autocrazie corrotte, e ora ad-
dirittura con imi vasioni?No-soltan-
to attraversofocdcra, accordi, patti
interpares, ein base a quelle idee, a
quelle tradizioni che avevano dato
voce alla grande cultura russa con-
sapevole. più di qualunque altra,
della imminente catastrofe alla fi-
ne del XIX secolo: la Russia chevole-
va operare perché il termine "fiatel-
lanza" non rimanesse un'aggiunta
vuota a "libertà e uguaglianza", enel-
lospiritodelsuo trisdanesitno trovas-
sela forzaper diventare fattore reale
dellagirepoliticó.Utopie, diceiheali-
smo degli Stenterelli-ed ecco dove
conduceilrsalismoela "tecnica'sen-
zaid ee,ridotti a ntiope calcolo di inte-
ressi, aegoismìnasionalistici.
CONTINCAA PAGINA 13

IL SINDACO: UCCISI DIECIMILA CIVILI. OCCUPATO IL PORTO. DONBASS ASSEDIATO

La fine di Mariupol
MOMCAPEROSINO, FRANCESCO SEMPRINI'

"La olia famiglia distrutta
ÿ dalla furia dei soldati russi"

p FRANCESCAMANNOCCHI

- I iuba Leus è una maestra d'asilo.
JI1a conosciuto suo marito Ivan

quando aveva dodici anni.-PAGINE E-9 r 

- 
.  

IL PROCESSO

L'ultimo insulto a Regeni
l'Egitto non notifica gli atti
1'RANCESCA PACI

I ~ EginodelpresidentealSisi titienelavicenda
J Regeni insignificante alpuntoda non dove-

re neppure unatisposta allatninisga della Giusti-
ziaCattabia, che 1120 gennaioavevadriestodipar-
lameconllsuoomologoegiziano, LONOo-PAOMA1s

Quell'assurda passegiata
di.loluison e Zelensk Kiev
DOMENICOQUHUCO

In un mese abbiamo visto e senti- nlto tanto, troppo. Il fango elacnt-
deltàdella guerra, -PAaINA12
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LA PANDEMIA

Perché anche con tre dosi
il Covid ci colpisce ancora
ANTONELLA VIOLA

In questi giorni molte persone vaccinate. an-checóntre dosi. stanno contraendo l'infezio-
ne da Sars-CoV-2, nella versione Omiaon, te-
sponsabile,conlesuesottovarianti,diquasitut- I
tiicontagi,-PAEINASS SEaVIzs-PAoNEa-Pi

13l i)N IOR NO Chi ha paura del mostro?
Forse haragione Filippo Rossinellndividuare un'ossessi-
va saga di famiglia nell'avventura dei Le Pen, Il padre
Jean Marie e la figlia Marine, giunti cumulativamente al
settimo tentativo diprendersilEliseo,e probabilmente fi-
nirà male anche stavolta- L'avverbio probabilmente, pe-
rò, segnalala marcia di allontanamento dall'impossíllile
verso il e sarebbe la solita stupidaggine ticateil
solito sospiro di sollievo, seppure il ballottaggio andasse
sul vellutoperEmmanuel Macron. Come la totalità degli
analisti ha notato, ilvoto antisis tema è la scelta di unelet-
tore su due, elo stesso è da noi, d ove grillini, leglsisti e me-
loniani assotrmlanopiù o menoilcinquanta percentoln-
dica-li come mostri non funziona più, e in Italia losi è vi-
stone12018conPanivo almoverno dei sialloverdl e oual-

MATITA
FELTRI

cosa del genere lo si vedrà allePolitiche della prossima pri-
mavera. Intendiamoci, mostri no, ma un po' imbroglioni
e un po' gaglioffi i leader lo sono. perché coltivanolepau-
redeglielettoriinvecedigovernarle,eil lisultatoè under-
bydi paure. Però--persino al di là delle cñsieconomiche,
pandemiche ebelliche- la glohaliz❑azione è uno shocke
ha lasciato indietro molti, l'immigrazione incontrollata
scardinala convivenza sociale, ilprecaiiatoeildisastrosa-
lariale sono ormai la regola, e populisti e sovranisli pro-
pongono rimedi pessimi, antistorici e spesso illiberall,
mentre dall'altra parte si sguazza nel verso giusto della
storia edel liberalismo,madirimedinonse ne propongo-
no. Fra nessun rimedio e rinledipessimi, è ovvio che alla
lunga  piùscelganoipessimiscambìandoliperottimi.

LA FRANCIA

Ora MaeiYln e Le Pen
damolacaccia
al voto alli sistema
Mény: Paese spaccato
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L'ANALISI

SE A PARIGI RISALI:
I,'ONI)A P0PULIST.1'
GIOVANMORSINA

La guerra in licrai-
ria sta modifican-

do i termini del con-
flitto politico nell'U-
nione Europea e
all'interno delle singole demo-
crazie del continente. E nei me-
si a venire, con ogni probabili-
tà, è destinata a cambiarli au
corpiù in profondità. Lespecifi-
citàlocali sono tali e tante, pe-
rò, che è difficile riportare
queste trasformazioni a un
quadro unitario. tanto meno
prevederne l'evoluzione fu tu-
ra. Prendiamo soltanto un pa-
io di esempi, uno italiano e
uno no. Il gruppo dì Visegrád
- Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria -, i cui
rapporti con Bruxelles sono
storicamente difficili, sull'U-
craina si è diviso,
UONIINUAA PAOINAls
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Svolta digitale
Lo streaming • l
entra nel calcolo I M
dell'Auditel:
rivoluzione in tv
Rovistino n pag. 21 
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NAZIONALE

IL GIORNALE DEL MA
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Roma, la Conference
diventa un derby:

• Rodo ospite della Lazio
Carina. Lengua e Maceangeli nello Sport

vecito

II III III 4III~I li III I I ÍI
Commento leur i  ILMESSA86EROiT

Vaute: «Spoleto
sarà un Festival
alla riscoperta
dell'America»
Antonucci.a pag. 26

La battaglia finale di Mariupal, i marines ucraini: «Munizioni finite». Zelensky: «Migliaia di vittime civili ». I russi: «Preso il porto»

Economia di guerra

Quanto conta
il consenso
del mondo
del lavoro
Paolo Pambeni

a situazione per il gover-,.
no é più che seria. Sai che
scoperta, verrà da dire.
Eppure non si tratta solo

del contesto noto a tutti, la.
guerra in Ucraina, la ricadute
della lunga stagione epidemi-
ca;il fatto 'è che per farvi fron-
te sarebbe necessaria una for-
te coesione nazionale che
non si riesce a costruire per
le fibrillazioni di 'un quadro,
politico dove hanno un peso
determinante partiti alle pre-
secon il consolidamento del-
le loro fortune elettorali.
Una circostanza di questo

tipo richiederebbe una tre-
gua generalizzata che è un
obiettivo quasi irrealizzabile.
In questi casi ognuno pensa
rise se accetta di smetterla di'
sventolare le sue bandierine
scompare e lascia il campo
agli avversari.

Condono a pag. 24

Aveva ferito on cuoco, preso l a mossa della campionessa

Il pistolero di Pescara Messia e lo stalker:
catturato dal tassista denuncia e arresto
PESCARA Si ë chiusa
con l'arresto nell'area
di servizio Metauro
nel tratto mar-
chigiano
dell'Al4 nei
pressi di Pesa-
ro, la fuga da
Pescara di Fe-
derico Pecora-
le, 29enue ori-
ginario dlMontesílva-
no ma residente in
Svizzera. l'uomo che

domenica ha sparato
cinque colpi di pistola
contro E cuoco di un

ristobar del
centro di Pe-
scara, solo per-
ché il servizio
era lento.E sta-
to 11 tassista
che lo traspor-
tava ad allena-

re ili 3.
Pennella e Vercesi

apag.l3

Nonna studentessa

A scuola a 90 anni
«Finirò le medie
senza fare la Dad»

ROMA Torna a scuola a 90 anni
per ottenere la licenza media.
Succede a Cagliari. «Ai miei tem-
pi le donne non studiavano».

Loiaeono apag. l6

Valentina Errante

e sei nell'altra
sala da sola ti
disinte-
gro, in

senso buono
prima che mi
debba giuslifl-
careanche con
il gip>. Per An-
gelo Persico,
33 anni, ex bancario e
padre dl due figlie, l'os-
sessione ha un nome:

«

Alessia Orro. Il pensie-
ro della pallavolista dl
23 anni, nazionale az-

zurra, non In
ha mai abban-
donato dal
2018. A poco é
servito l'arre-
sto di tre anni
fa. e il patteg-
giamento della

pena È stato arrestato
di nuovo.

Apag.15

I SERVIZI

L'ultimo treno
Fuga dal Donbass
«Se restiamo qui
siamo tutti morti»

Arcuria pag.3.

Sessanta episodi

Pasqua di scempi
torture e violenza
anche nelle chiese

Evangelisti a pag. 5

Firmato l'accordo
Draghi in Algeria
«Ci libereremo
del gas di Mosca»

Malfetano a pag. 7

Mariupol, la guerriglia del
ceeeni guidati da Remzan
Kadprov
Serviti da pug. 2 a pag- 5

ll sottosegretario del Mef: lo stop alle accise sarà prorogato

Freni: «Benzina, ancora sconti
e le tasse non aumenteranno»
Andrea Bassi

enzita, ancora scont-
E le tasse non aumen-
teranno».Così il sotto-
segretario al Mef Fede-

rico Freni in una intervista ail
Messaggero. «Daremo conti-
nuità alle misure per le fami-
glie».

Apag.9

II centrodestra si spacca sulla Francia

Meloni «Marine Le Pen -,
rion mi rappresenta» ,i r"  r i
ROMA Presidenziali in Franga. Le Pen 

~.de il centrodestra italiano Meloni: «Non
mirappresenta». Servizi alle pag. 10e lt fj ~

dal 2 marzo ai 30 aprile 2022
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PESCI SOTTO
IRIFLETTORI

La congiunzione di Giove e
Nettuno che ha luogo oggi perle
é praticamente un trionfo, sonni
tuoi due pianeti, che In questi
giorni inoltre sonoaccompegnati
dalla presenza di Venere nel
segna, l'a ltro tuo protettore
celeste. E un momento In cui le
tue potenziante si esaltano e sl
manifestano con una grande
sintonia interiore, qualcosa cheti
tensentedi abbracciare un po'
butti gli aspetti della tua
personatità:
MANTRA DEL GIORNO
Per liberatilo una cosa rendila
obbligatoria.

L'oroscopo all'interno
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4oto.!)lienti Slfp['r
Fl, alba rossa Ledere
è trionfo in Australia
«Quest'anno guido
una Ferrari bestiale»
Ursidno e Sabadni nello Sport

Il Paese diviso

Quel voto
francese
così legato
all'Ucraina

Alessandro Campi

E
mmanuel Macron contro
Marine Le Pen, distanzia-
ti secondo i primi exit poll
ufficiali di circa quattro

punti: 27,4% per Il presidente
uscente, 24,1% per la sua (or-
mai storica) sfidante. Una
sorpresa? No, visto che i son-
daggi degli ultimi giorni ave-
vano ampiamente registrato
il recupero della leader del
Rassemblement national.
Un risultato tranquillizzan-

te per l'attuale inquilino
dell'Eliseo? Dipende' ovvia-
mente da come si distribui-
ranno al secondo turno i voti
ottenuti dagli altri candidati.
Chi voteranno gli elettori di
Zemmour (destra radicale) e
Valérie Péeresse (destra re-
pubblicana), che in totale fan-
no circa un 12%? E come si
comporteranno i sostenitori
di Jean-Luc Mélenchon, che
sull'asti-macronismo pregiu-
diziale ha fondato tutta la sua
campagna elettorale ottenen-
do un cospicuo 21,4%?
A caldo le indicazioni di vo-

to di tutti leader rimasti f lo-
ri dalla competizione (tranne
Zemmour) non lasciano dub-
bi: si profila un fronte di sal-
vezza repubblicano e anti-de-
stra come già nel 2017. In con-
siderazione del momento dif-
ficile, per la Francia, per l'Eu-
ropa, non è il momento per
concedersi avventurismi o
salti nel buio. Lo stesso Mél-
enchon, che aveva detto in
campagna elettorale che mai
avrebbe fatto votare al ballot-
taggio per Macron, ha detto
ieri sera che non bisogna da-
re un solo voto alla Le Pen.
Vedremo fra quindici giorni
(...)

Continua a prtg.l8

L'ultima tendenza

Guerra al digiuno
a intermittenza
app contro social
ROMA Tra I trend digitali che con-
quistanomilioni di Wte,suscitando 
la preoccupazione di psicologi ed
esperti della nutrizione, c'è  quello
dei digiuni intermittenti, In inglese.
fastfng, un fenomeno particolar-
mente diffuso su social ed app, an-
che nella fascia più adulta della po-
polazione, in cui si consiglia il con-
sumodi cibo in tuta porzione preci
sa della giornata con divelse ore dl
digiuno tra un pasto e l'altro. la n u-
trizionlsra Anna Villarini: Biso-
gna affidarsi a un medico, La dieta
non ha basi scientifiche».

Melina eTravlsia pag.15

t 3Uestiapyro 
IL MERIDIANO

1OcheMítan frenano
Lazio e Roma, vittorie
dal sapore d'Europa
Immobile da record
e Smalling salva Mou
Nello Sport

•..• OIIG'nnGII I

(.I Apee
ISERNIA -e,ale3Mar,a Irrt

A
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;fatti} io italiano
Matteo Bocelli
«Il mio cognome

alb mi spingerà
a non sbagliare» u
Marzi a pag. 22

Eliseo, la  s intaperMacronp 
>Elezioni in Francia, il presidente uscente (27,4%) stacca al primo turno la Le Pen (24,1%)
Effetto Putin sul ballottaggio: tutti contro la candidata di destra (a parte Zemmour)

ROMA Elezioni in Francia: con il
94% dei seggi scrutinati il presi-
dente uscente Macron (27,4%)
stacca al primo turno la Le Pen
(24,1%). Saranno loro a sfidarsi
al ballottaggio previsto 11 24
aprile. Ridotti ai minimi termini
gollisti e socialisti. male la de-
stra estrema. Calo dell'affluenza
soprattutto a Parigi. Effetto Pu-
tin sul ballottaggio: tutti i candi-
dati contro la candidata di de-
stra (a parte Zemmour).

Evangelisti, Pierantozzi
e Valensise da pag. 2 a pag. 5 Emmanuel Macron nomerai

Assist a Palazzo Chigi dalle urne transalpine

Il sospiro di sollievo per i leader Ue
preoccupa l'onda populista a Parigi
Mario Ajello

I
i sollievo del leader Ue per
l'esito del voto. Resta il dato
di una Francia per metà po-
puliste, ma lo strappo è più

lontano. L'agenda di Bruxelles

può rafforzarsi su Recovery,
eaneioni e nuova difesa. I com-
plimenti di Salvini alla Le Pen.
E Letta ora Putin sosterrà 11
nazionalismo, noi l'europei-
smo.

A pag. 5 Marine Le Pen noto nrpi

I russi spostano illeTzi verso il Sud-Est. Kiev: Zelensky-PUtin solo dopo la battaglia. Chernobyl, furto di reperti nucleari

Ñnbass'
assalto finale

Un mezzo russo nella repubblica autoproclamata di Lugansk IrolocPAI Servizi da pag. 6 a pag. 9

Gas, tetto ai prezzi
l'Italia anticipa
in attesa dell'Europa
>Crisi energetica, tariffe bloccate per le imprese
Draghi in Algeria: l0 miliardi di metri cubi in più
Roberta Amoroso

G
as, il plano Italiano per raf-
freddare i prezzi in attesa
del tetto Ue: il Gse venderà
alle aziende fino al 60%

dell'energia green ad un costo
fisso. Il ministero di Cingolanl
definirà le condizioni del con-
Initti triennali secondo l'anda-
mento degli ultimi dieci anni. In-
tanto. Draghi oggi sari ad Alge-
ri: vuole aumentare le forniture
finga 10 miliardi dl metri cuti.

A pug.10
Bisozzi a pag. 10

LA TUA ENERGIA FISICA

U VITAMIN

COMPLESSO eri

DA'l ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
nd~mtnTtrdWlanrvgieylwgty.wlmdmhi.nncrrnv. :: _ .-- clr.:Mt+amraK+..,: ~..

Tempi dimezzati
Ferrovie e aeroporti
nel Pnrr il decreto
taglia-burocrazia
Umberto Mancini

N
el prossimo Com in arrivo
il decreto che dimezzerà 1
tempi per il via libera alla
realizzazione di aeroporti

eferrovie. A pag. 13

Il Segno di LUCA

sAa'li ARIA. LA VIA
E QUELLA GIUSTA
Che effetto ti fa accorgerti che
puoi muoverti In tutta libertà
nella situazione per molti
complessa che caratteriva la
giornata di oggi? Hai un progetto
che ti indica la strada da seguire
e in qualche modo funge da
guida, predisponendo lungo Il
percorso una serie di tappe
molto accattivanti, cheti fanno
accelerare il passo e procedere
con grande fiducia. Se ci fossero
Imprevisti, approfittane per
sperimentare nuove strategie!
MANTRA DEL GIORNO
L'obiettivo serve a creare una
strada.

L'oroscopo a pag. 25
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OFFENSIVA RUSSA A EST

Ultima battaglia
per Mariupol
Le speranze di pace
finiscono in Donbass
E Mariupol sta per cadere: «l morti sono più di
10mila, questa i' l'ultima battaglia», dice la resi-
stenia ucraina. L'esercito russo avrebbe preso il
porto e diviso in due la città. lI governo: «Da qui
deportati in Russia33mila civili,..

Diloslavo, Guelpa, Mlcalessin e Rabecco
da pagina 6 a pagina e

L'EQUILIBRIO DELLE ARMI
di Augusto Minzolini 

volte le risposte le trovi sui libri di Storia.
E la vicenda ucraina, compresi gli ultimi
avvenimenti, ricorda da vicino la guerra
di Corea dei primi anni '50. Già solo que-

sto dà un'idea del salto indietro nel tempo di cui
Vladlmir polio è responsabile. In quel conflitto,
dopo una serie di offensive e controffensive che
vide protagonisti da una parte la Corea dei Sud,
quella decnucratica appoggiata da una coalizione
occidentale, e sull'altro versante la Corea del Nord
comunista, quella che ancora Oggi è governala da
un autarca spietato come Kim long-un, sostenuta
da Russia e Cina (anche nel nuovo ,ordine mon-
diale« le alleanze dopo settant'anni non cambia-
no), II punto di equilibrio tra le due parti fu trovalo
sul famoso 39" parallelo. Un equilibrio cletennina-
to dalla Terza militare, non da altro. Ne segui un
cessale il fuoco, un armistizio e, quindi, un coralit-
to ad alta e bassa intensità che si è protratto per
anni. Tant'è che laggiù, ancora oggi, non c'è nulla
che somigli ad una vera pace.
Ebbene, le vicende di queste ore ricordano quel-

le pagine dl storia. Dall'esito della grande battaglia
del ltonhass, ma non solo, che vede le truppe di
Putin impegnate nell'uhiuta offensiva e quelle di
Zelenskv pronte a rintuzzarla con l'aiuto sempre
più determinalo e determinante della Nato, verrà
stabilito, per azzardare un paragone, il «38' paralle-
lo» ucraino; cioè la linea di confine che dividerà
l'Ucraina democratica da quella filo-nissa. Per-
ché, inutile farsi illusioni, nessuno riuscirà a schio-
dare lo Zar dai territori che ha conquistato o con-
quisterà. Cascasse il mondo. Come pure è impro-
babile che il governo di Kiev possa digerire tale
sopruso. ficco perché i' molto difficile Immaginare
una pace come epilogo di questo dramma. . Sem-
mai sarà una tregua a ratificare quello che hanno
deciso Ir anni, non la diplomazia.
Lo intuisci constantattdo che ornai tutti stanno

seguendo la logica di settant'anni fa. Si può aggiun-
gere mm «purtroppo», ma è la realtà. I due conten-
denti si stanno impegnando allo spasimo per riu-
scire a strappare (o a difendere) piìt territorio pos-
sibile. Senza farsi problemi dei danni inferti ai pro-
pri Paesi o de lle perdite umane. L'assedio di Mariu-
pol è l'emblema di questa rmdcle filosofia. Sulla

2 linea di confine decisa dagli eserciti si valuterà chia ha vinto e, quindi, chi avrà pitt argomenti quando
t'<_ le armi cederanno II passo alla diplomazia. 'l'empi
`—' P che non saranno veluei: la ferita c troppo profonda
t  per rimarginarsi in mesi, ci vorranno anni.
• Ormai i, convinzione comune dei duellanti e del-
▪ .• altre nazioni, spettatrici interessate. Finlandia e
m Svezia, dopo essersene infischiate per :uvri, stan-ca 2
t. ô no premendo in lutti I motti per entrare nell'AI-

é leamza Atlantica. Stessa consapevolezza ispira la
c ë Nato: a Bruxelles stanno valutando la presenza di

Eú3 un esercito permanente ai confini con la Russia
ä (gli americani, per continuare nel paragone, anco-

ra oggi ne hanno uno .sul 311" parallelo in Corea).
Più o meno gli stessi ragionamenti che stanno fa-
cendo al Cremlino. La verità é alcun giorno magro-

• rí i nostri nipoti ei chiederanno quale incredibile
ª = follia di Putto, quale insensato calcolo dello Zar ha
• precipitato di nuova nella primavera del 211221'Eu-
gg ropa In una guerra.
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ACCORDO PER LA FORNITURA

Draghi svolta:
dal gas russo
a quello algerino
Massimiliano Scafi

con Giubilei a pagina io

ELEZIONI FRANCESI
l'EUROPA APPESA
A UN COMUNISTA

Tra Macron e Le Pen decisivi i 7,7 milioni di voti presi
da Mélenchon. Caccia ai giovani e agli anti-sistema
Ormai lo chiamano «d'arbitro„ del ballottaggio - che suona

come un trionfo-beffa -, perché con ti suo 21,9% lean-Lui
Mélenchon deciderà le sorti della Francia e forse dell'intera
Europa. L'irzroauctls, fl ribelle che ha vista sfumare per un soffio
il secondo turno, lascia in eredità ai sarti elettori II ruolo crucia-
le di ago della bilancia. In hallo cl' sono. più di sette milioni di
voti, soprattutto dei giovani. Anche perché i sondaggi,
allucino un suo elettore su tre è pronto a votare per la Le I'en.

Alfatto, Doezi, Cesare, De Feci, De Reatrigls
da pagina 2 a pagina 5

IL MANIFESTO PER IL 25 APRILE

Figuraccia dell'Anpi «pacifista»
Sbaglia anche il Tricolore
di Vittorio Macioce a pagina 11

POLEMICHE II manifesto dell'Anpi can le bandiere ungheresi

I VERI VINCITORI

I populismi
oltre i totem
destra-sinistra
di Stenio Solinas

L'IMPATTO IN ITALIA

Perché l'Eliseo
condizionerà
le nostre scelte
di Marco Gervasoni

a pagina 4 a pagina 5

STOP PM IN POLITICA GRAZIE ALLE «PORTE GIREVOLI»

Giustizia, passa la riforma
Toghe pronte allo sciopero
Laura Cesaretti e Stefano Zurlo 

• la riforma del Csm sembra più vicina.
La maggioranza dire stop alle -'portegirevo-
li„ tra magistratura  politica. Si riparte con
una seduta notturna per accelerare. Ma le
toghe non ci stanno e sono pronte a sciope-
rare. L'ex presidente della Camera Violan-
te: «I magistrati? Troppo conservatori...».

con Napoletano alle pagine 14-15

INTERVISTA A PORRO

«Il virus tasse
che il Pd
non sa curare»
di Andrea Indini 

a pagina 13

BIOTON
ENERGIA NATURALE

per II CAMBIO di STAGIONE

BIOTON w.
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