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Il Sole

Consiglio di Stato
Case di cura incompatibili
con la gestione di farmacie —p.33 v

LA SENTENZA

La gestione di una farmacia non può
essere affidata a una società a sua
volta partecipata da una società di
capitale di medici. Lo sottolinea
l'Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato con la sentenza 5/2022.

Case di cura incompatibili
con la gestione di farmacie

Consiglio di Stato

L'adunanza plenaria boccia
l'affidamento a società
partecipata da medici

A tutela della salute bisogna
prevenire ogni potenziale
conflitto di interessi

Guglielmo Saporito

La gestione di una farmacia non
può essere affidata a una società a
sua volta partecipata da una socie-
tà di capitale di medici. Lo sottoli-
nea l'Adunanza plenaria del Consi-
glio di Stato con la sentenza
5/2022, relativa ad una vicenda
svoltasi nelle Marche.
Un Comune ha deciso, nel 2018,

di cedere la titolarità di una farma-
cia mediante pubblico incanto al
miglior offerente: nella gara, Il cor-
rispettivo migliore (1.220.000 eu-
ro) è stato offerto da una società
che è risultata a sua volta control-
lata al Zoo%da un'altra società che
gestiva case di cura e che quindi
svolgeva attività medica.

Le due società condividevano
anche la medesima sede legale e
una stessa persona rivestiva la ca-
rica di presidente del consiglio di
amministrazione della casa di cura
e di amministratore unico della so-
cietà che avrebbe gestito la farma-
cia. La cessione è stata annullata
sottolineando che la nozione di
«esercizio della professione medi-
ca» (incompatibile con la gestione

della farmacia) deve prevenire
qualunque potenziale conflitto di
interessi derivante dalla commi-
stione tra questa attività e la vendi-
ta dei farmaci, a tutela della salute.
Non si può quindi cedere una

farmacia a una società a sua volta
partecipata da altra società di ca-
pitali che gestisca una casa di cu-
ra. Ciò tanto più qualora, per le ca-
ratteristiche quantitative e quali-
tative di detta partecipazione so-
ciale, siano riscontrabili i
presupposti di un controllo socie-
tario secondo il codice civile, con-
trollo sul quale poter fondare la
presunzione di unicità di direzio-
ne e coordinamento.
La farmacia è un servizio pub-

blico in concessione (Corte costi-
tuzionale 150/2011), disciplinata,
vigilata e soggetta a programma-
zione a partire dalla legge
468/1913: in precedenza, nell'800,
operava una sostanziale libertà
nell'apertura degli esercizi. Il far-
macista, quale professionista pro-
tetto e persona fisica titolare di
un'autorizzazione amministrativa
personale e non cedibile, fin dalla
1888 è soggetto a un divieto di
esercitare In «altri rami dell'arte
salutare». A mano a mano, poi, la
professione è diventata ibrida con
aspetti imprenditoriali, e il farma-
cista è da un lato rimasto profes-
sionista, tramutandosi in conces-
sionario di pubblico servizio e im-
prenditore soggetto a fallimento
(Cassazione 11292/2021). Poi, ai
farmacisti persone fisiche si sono
affiancate società di persone e co-
operative con soci farmacisti
iscritti all'Albo e idonei in un con-
corso a sedi farmaceutiche. Dal
2017 (legge 124) vi è stata un'aper-

tura alle società di capitali anche
per le farmacie private, abolendo
l'obbligo che i soci delle società
che gestiscono farmacie siano a
loro volta farmacisti.

Queste modifiche nell'organiz-
zazione imprenditoriale sono sta-
te comunque affiancate da co-
stanti incompatibilità, sia nel set-
tore della produzione e informa-
zione scientifica del farmaco, sia
con la professione medica. A loro
volta poi i medici hanno visto
evolversi la loro professione che,
superando il divieto di società
professionali (1939) ha visto figu-
re nuove nei «contratti di spedali-
tà» che comprendono l'effettua-
zione di cure mediche da parte
della struttura sanitaria (Cassa-
zione 28987/2019).
Emergono così rapporti con-

trattuali e collegamenti tra pro-
fessionista medico e organizza-
zioni aziendali, che giustificano
l'applicazione di regole complesse
quali quella sulla responsabilità
sanitaria. L'insieme di queste cir-
costanze fanno ritenere che anche
una persona giuridica (sul caso
esaminato, una clinica privata),
possa considerarsi esercitare, nei
confronti dei propri assistiti, la
professione medica ai fini della
previsione delle incompatibilità
nel servizio farmaceutico. Su que-
ste premesse il Consiglio di Stato
ha quindi annullato il contratto
per incompatibilità dell'acquiren-
te, ritenendo insuperabile la com-
mistione di interessi tra medici
che prescrivono medicine e far-
macisti interessati alla vendita, in
un'ottica di tutela del diritto alla
salute di rango costituzionale.
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NT-
NT~DIRITTO
È diffamazione dare del nano
all'avvocato su Facebook
Non occorre che sia indicato il nomina-
tivo nei post, basta il riferimento alla

professione e al suo stato che con-
sente il riconoscimento.
di Marina Crisafi
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Aree \'IncoLnc, semplificar:
le demollzbN con ricostruzione
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Effetto Co%id, dopo la strage dei nonni 2mila Rsa (il 60%) rischiano la chiusura. Oltreiktic 
alle presenze ridotte, mancano 7mila infermieri: li cerchiamo in Argentina e in Perù

COVID I centri chiudono a causa della strage dei nonni, per le presenze
ridotte e la mancanza di personale. Ora si cercano operatori in Sudamerica

Rsa, l sta 2 ha i mesi contati:
2 mila le strutture a rischio
)) NatasciaRonchetti

T ell'area Ocse il numero
medio di posti letto
nelle Rsa per gli anzia-
ni non autosufficienti

è di 9 ogni 100 mila abitanti. In
Italia è di 4,5. E dal prossimo
anno l'offerta, già limitata, po-
trebbe crollare. I160% delle ca-
se di riposo convenzionate col
sistema pubblico ha i mesi con-
tati: sono oltre duemila su un
totale di 3.400. La pandemia le
ha strangolate, innestandosi su
una condizione di debolezza e-
conomica e finanziaria che si
trascinava da alcuni anni, a
causa del blocco delle tariffe,
ferme al 2009 e mai ritoccate se
non in minima parte.
Da due anni chiudono i bi-

lanci in perdita, come rileva
l'osservatorio Long Term Care
del Cergas Bocconi. Soprattut-
to sono sfiancate dalla man-
canza di personale, a partire
dagli infermieri specializzati:
ne mancano circa 7mila. Un'al-
tra conseguenza dell'emergen-
za. Sono stati drenati dal Servi-
zio sanitario nazionale allaspa-
smodica ricerca di operatori
per fronteggiare le ondate pan-
demiche. E sul mercato non se
ne trovano più. Tanto che orale
case di riposo vanno oltreocea-
no, cercandoli in Argentina,

Paraguay e Perù.

"IL SUDAMERICA ha un modello
formativo sostanzialmente i-
dentico al nostro, con ordini
professionali strutturati come
quelli italiani - spiega Luca De-
gani, presidente in Lombardia
dell'associazione di categoria
Uneba -. I sudamericani ap-
prendono velocemente l'italia-
no e si inseriscono con facilità".
Solo in Lombardia alle case di
riposo mancano 4 mila infer-
mieri. Da reclutare, adesso,
all'Università cattolica Sedes
Sapientiae (Perù) e in un ate-
neo del Paraguay (Nuestra Se-
nora de la Asuncion).
È partita anche la caccia ai

medici - mancano pure quelli -
all'Ospedale italiano di Buenos
Aires. E stato realizzato anche
un video promozionale per
convincere studenti e giovani
laureati in Scienze infermieri-
stiche o Medicina ad attraver-
sare l'oceano. La situazione è,
del resto, drammatica. "Un al-
tro anno così e chiudiamo", dice
Sebastiano Capurso, presiden-
te di Anaste, a cui fanno capo
350 strutture. Perché, tecnica-
mente, dopo tre annidi conti in
rosso il default scatta quasi in
automatico.

Tutte le 14 associazioni che
in Italia rappresentano la cate-
goriahanno scritto al governo e

alla Conferenza del-
le Regioni il 29 mar-
zo scorso. Sono in at-
tesa di risposta. "La
crisi nella quale sia-
mo avvitati sta pas-
sando sotto silenzio",
prosegue Capurso.

COSA È ACCADUTO?
La pandemia, come
sappiamo, ha fatto
migliaia di vittime proprio tra
gli anziani delle Rsa (circa
quattromila solo durante la
prima ondata, come ha accer-
tato l'Istituto superiore di sani-
tà). Una tragedia che ha ridotto
le presenze di circa il 30%. L'e-
mergenza ha anche imposto il
blocco dei nuovi ingressi, per
contrastare focolai. E ha inne-
scato una competizione feroce
con il sistema sanitario pubbli-
co per la ricerca di infermieri e
operatori sociosanitari. Com-
petizione che ha svuotato le ca-
se di riposo. "Non abbiamo le
potenzialità del pubblico e non
riusciamo a proporre incentivi
economici più allettanti", dice
Gianluigi Pirazzoli, che presie-
deAnaste in Emilia-Romagna.
"E sul mercato italiano non si
trovano infermieri nemmeno
pagandoli il 50% in più", prose-
gue. Così, di fronte alla man-
canza di personale, molte resi-
denze non possono utilizzare
tutta la capienza.

Una leggera ripresa, grazie
al via libera all'accesso a nuovi
utenti, non ha cambiato le cose.
"Su 100 posti letto almeno 20
restano liberi - aggiunge Piraz-
zoli - perché per garantire un
servizio di qualità abbiamo ne-
cessità di avere personale, che
non c'è. E i nostri utenti sono
anziani non autosufficienti con
più patologie per i quali non è
possibile l'assistenza domici-

liare". La rete nazionale del-
le Rsa è fatta prevalente-
mente di strutture di picco-
le dimensioni, con una me-
dia di 60 posti letto. La retta
per ogni degente è per il
50% a carico delle Regioni,
per l'altra metà a carico del-
le famiglie. Margini di ma-
novra non ce ne sono. L'o-
nere che spetta all'utente e
ai suoi famigliari non può
essere aumentato. Quanto

al contributo pubblico non è
mai stato rivisto. E quando è
stato fatto, dicono le associa-
zioni, è stato un ritocco così
modesto da essere irrilevante.

Asoffrire di più sono le strut-
ture del Centro-Nord, dove la
carenza di personale è maggio-
re. Ma le chiusure possono
mettere in ginocchio anche le
regioni del Sud, dove l'offerta di
posti è ridotta all'osso. In Sicilia
e in Campania non si arriva
nemmeno a 1 posto ogni 100
mila abitanti.
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IL BOLLETTINO

127
DECESSI
Torna ad aumentare
IL numero
dei decessi, che
nell'ultima settimana
sono stati 861
e dall'inizio
della pandemia sono
saliti complessivamente
a 161.766

2 7. 214
CONTAGI
Ricominciano a salire,
rispetto a Lunedì scorso,
quando furono 18.380,
anche i nuovi casi
di infezione. In rapporto
a una settimana fa
sono però crollati
di oltre i167%

Danni collaterali
La sanità pubblica
ha reclutato
tutti gli operatori
disponibili
sul mercato
FOTO ANSA

LA "CACCIA"
IN PARAGUAY
E IN PERÙ:
SERVONO
?MILA
INFERMIERI
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CORTE CONTI: NEL 2020 SA-

LE SPESA SANITARIA REGIONI

La spesa sanitaria delle Regioni passa

dai 122,1 miliardi di euro del 2018 ai

136,7 del 2020, concentrandosi nella

parte corrente del bilancio in linea con

lo scenario pandemico che ha reso

necessario l'abbandono delle logiche

di contenimento. È quanto emerge

dalla "Relazione sulla gestione finan-

ziaria delle Regioni/Province autono-
me" della Corte dei Conti. Gli interven-

ti statali hanno compensato gli effetti

negativi connessi a perdita di gettito e
sostegno alla spesa sanitaria.

-7p2==== ...,

."m•w.00.mo Media Co•...,
m prende u"morIN•.amwy,~
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Doping nei Regno Unito 88 calciatori
Farmaci proibiti per

a lista è lunghissima: steroidi
(nandrolone), ormoni,
anft,tamina, cannabis e

cocaina, l'inquietante morfina,'
stimolatiti e corticosteroidi. E
l'elenco dei t.trmaci proibiti che il
Daily collegato a 88
calciatori del Regno Unito (15
della Premierl.eague) trovciti non
negativi ai controlli antidoping
negli ultimi sei anni e di cui non
era mai stata data notizia da likad,
l'agenzia pubblica antidoping. I
cronisti hanno ottenuto i dati (ma
noti i nomi) con una semplice

richiesta di accesso agli atti. Trai
calciatori della Premier ci sono
positività alla gonadotropina
corionica (ormone femminile) e
al Ritalin, uno psicostimolante.
Perché i casi sono stati sepolti?
Nel caso delle droghe ricreative
(proibite) l'Ukad ha affermato di
aver comminato sanzioni ma
senza pubblicarle per la natura
«leggera» delle sostanze. Negli
altri casi, l'Agenzia ha spiegato
(senza dettagli) che gli atleti
hanno potuto giustificare un uso
terapeutico o che il procedimento

è ancora in corso, in alcuni casi da
anni. In un caso (un giovanissimo
talento del calcio già arruolato in
Premier, trovato in possesso di
sostanze proibite «pesanti») la
sanzione (9 mesi) sarebbe stata
scontata nel più assoluto riserbo
per via della minore età. L'Ukad
ha anche spiegato che in 12 casi -
quattro riguardavano il Ritalin -
le «giustificazioni fornite dagli
atleti sull'assunzione involontaria
hanno convinto i giudici».

m. boa
RipRpounoNE RISERVATA

MINMIZZít1WW.-1524IiVeria

- ,;Mr=ttriiiithfibtrè.iftirtin

72..55y. 1,11 in i. i.
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Venerdì è la Giornata nazionale della salute femminile, un appuntamento ancora più importante visto che
in questi ultimi due  nni molte donne si sono trascurate. Tra esami e controlli, è ora di rimettersi a regime

La pandemia ha fermato
visite e controlli negli
ospedali. Il ritardo
accumulato é
mediamente di 4,8 mesi

a UtC
~

Benessere

Screening e diagnosi,
l'altra metà della cura

L'EVENTO

S

nr1.-11c: ct~.stl.lcii indiscusse
asalute di tutta la)'~-

n'. itiltd_ attentissime al ca-
lendario vaccinai(' dei fi=
gli, alle visite 

dicontrollodi idadri e mariti. ma an-
che ! rez.o5t interpreti della
prevenzione a titvFola Per non
parlare dci diversi ruoli chc ri-
copriºnca negli ospedali e negli
ambulatori di satlit:a ipai,hlic,t.

lnretina pelo.ledola tes:?r1U
le prime a trascurare la prop.ia
salute. Una sorta di generale
"dimenticanza-. 1l queste non i`
oli bene. ilei per loro, nei per i
propri cari. pc-rche quando si
aaranl,ala una donna. va fucrri as-
se l'equilibrio dell'intera fami-
glia. Lo ricorda bene il presi-
dente Sergio Mattonella quan-
do al Ferma che ,"la salute fc'sn-
rninile costituisce un Ire°no pri-
ata:ario e collettivo, laa cui tutela
non deve conoscere ostacoli e
limitazioni,. Per questo la Finon
dazïc)ne /\ten,º i,r.lus. pn5iax4il-
Li (In Carla Vittoria Malta, con
l'allora ministro dalia Salute
iseatrice Li.rronr..in sette anni fa
b.arinil dcer,;isi,a di isCittlit"4 il ..2,

ttllrile(comlale.annoclï tilta Levi
Mcant'_}lc.ini;l la -Giornata Nazio-
nale della Sal lite  dell lt Donna",

LA PROVA
Una celebrazione mai sentita
come riucstanno, dopo gli in-
terminabili mesi di la,an€1caa1. a
che hFannn in esso a dura prava
psiche(' fisico delle donne. I'ur-
te apei te da oggi al 26 aprile in
oltre 27{) ospedali italiani del
netw+ri. -Bollirti rosa" di l'on-
nazione t)nd,,, elle oll'reórdo
gratuitamente servizi clir7ici,
dicat;77rsaieï e intortriatlt'i. in
pree,elazc e a ali sta lazsa. in diver-
se.aru. speeisdistìc:he f ilollinit'o
s2i.il:p.
Solo adesso. con lentezza. si

staniai: recuperando i ritardi
negli screening oncologici, nel-
le vIsihe di controllo (dal diabe-
te ;1l r'ua_rrej r nei divelti tipi di
eSanai. Risultano migliaia le
diat;iaur;i mancate. Pochi dati.
per capire la situazione, dal
itappeoa-to dcll !>,sctVntor`io na-
zionale' screening che ha analiz-
Sao il periodo da i.;+znn.ü., 2020
a maggio 2021 confrontando ìl
risultato con gli Stessi messi
pre pr<uademli í. Pi_'t quanto ri-
gn.arda irt dia„Ia-,s,í p; e'eïdit: tiki

tti111i19"S elcl `'0I10. 5(?71i' stati ilt• Sa C'e}mC Con" ponente es5ear2la-
vitati oltre alti un inihodíintzitilta tediutasano stile divita, cstata
meno alla naanunogrnfia. A li la,r;itiatuie asselltcdagli schernii

vedo nazionale 8I tratta del 2U 1112150
l:mr ceni -, in ancrlia. l'Olio t.7u ~44"~i, della popolazione ì' au-

sto Si iR tradotto in SI 7.t/f)Q nsenU_ato di pesa a causa del Co-
nlsmaaaaragrafie non Fatte. In vid. Tra leeïomae!apercentuale

3.558 diagnosi slìnirai4."Qi tumo-
re mammario in meno e un 1l
tordo ;ieutl!TinlatO di mesi.
Per gaiaiata riguarda il Pap-test
gli inviti a sottoporsi rdlliesanae
nel 2020 sono stati 1,5 milioni
in Meni). Stessi eliac~al ul, (1111)--
111,1C, aneli(' per le altre inatirlir

I SINTOMI
Grandevittimadc.gli ultimi' dite
anni è stata per tutti Itr, salute
mentale. con un aumento del
25-3t7 prr cento ciellt ali.ar+nosi
ili ansia e• depressione, Soprat-
tutto tra le donne e 1 ragazzi. ̀se~
C9nd0 quali t[aP,ïnerg,eLlea un'in-
dagine commissionata
dall'i-mnas. Neppure il periudo
della -,ravid,arrz.,t ë stato rispar-
r71a8t!3. cVnit' ''IVC]Fa l.1tio studio
coordinati) dall'Istituto supe-
riore ili ,s.anit.l: itna donna
lia rilento al medico sintomi di
ditittaess I'.asíeolirpiCiº durante i
nove mesi, lllì.Y41N la dieta, late--

sfiora in cinquanta per cento.
Itr5SIR1+1117:alïltlC`st anla0CllteIl-
!lista \lzatte° ]ai' rrttinì che va
ztd affiancare lla mitdrina.Ttcacío
Mui'ielz Viorates, da senipi;'
C!na ad Atena Donna, -Sono
oa.ldisfattla del succeS,,,, (li que-

sta Giornata -attici-ma Carla Vit-
toria \laira_ Presidente di Are-
na Donna ckleatriccdella G'trir~
nat:a ,tiaziontalu - Vedo ogni
no cresce-re il c.oinvr,Igiaaiznto
di associazioni cl te si occupano
di ia1evenzlone, Sono scnallre
piii numerosi gli ospedali che
aprono le porte per permettere
alle' donne screening IIeF tattta..
lae:ettina;la,.

LA SPINTA INTERIORE
L cu rivato il momento cìí rînaar~[~
tersi a i er~,ime t,nil7a ,Sai i7 Ìn Feiin-

; tit.a(ia), irislrriaí'iitwnclii itlti-
g€atìi;l una delle Mntai,nizi.alive
organizzate in toi8ta del 2'2apat•1-
le. _'vf,a la prima spinta, la saaoti•
vtizluni° più idt i,fonii,a per 110°0-
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IL PROGRAMMA

LA FONDAZIONE ONDA
E LA RETE ITALIANA
Porle aperte fino al 26
aprile in 270 ospedali da'
network "Bollivi rosa" di
Fondazione Onda:
vengono offerti gratis,
servizi clinici. diagnostici
t informativi in diverse
aree specialistiche
fbullinirosu.it)

IL PROGETTO TOGETNER
ATTIVO NELLE CARCERII
tptest`anno Atene.
iatenaoulus.org) lancia il
progetto '4Together" che
si svilupperà nelle
carceri in accordo il
Ministero della Giustizia
e IDI DAP. Si prevedono
screening anche per le
donne che sono detenute

DOMANDE E RISPOSTE
ONLINE SULL'INFERTILITÁ
Specialisti dell'interdilla
rispondono a domande
dat 222 aI 26 aprile. Ê
l'iniziativa della Sncietà
italiana di fertilità e
sterilità-Medicina della
riproduzione: connettersi
al sito sifesi4 le risposte
arriveranno entro 4h ore

FATEBENEFRATELLI
CONSULENZE GRATIS
\II'nspedttle remano
Fai ehenefratell l-lstaia
"lite riva visite gratuite
finti, ai 2h aprile: dalle
ginecologia all'oculistica
Prenotazioni al miniere
061iß37033'5 o sul sito
fatebeuefrat t0 i-isolatibe-
rina.it.

REGATA IN ROSA
SABATO 30 APRILE
11311 aprile In 27 città te
Regate in Rossa. in barca
atlete con donne che
hanno affrontato il
cancro. A home,
l'incontro e organizzate
da Atena con la
fondazione Severino: ore
i 430 ai Canottierl Aniene

FINO AL 26 APRILE
Il NETWORK "BOLLINI
ROSA" OFFRE SERVIZI
GRATUITI IN DIVERSE
AREE SPECIALISTICHE
IN 270 STRUTTURE

CARLA VITTORIA MAIRA,
(FONDAZIONE ATENA
ONLUS): <GLI OSPEDALI
CHE PARTECIPANO
ALL'INIZIATIVA SONO
IN CONTINUO AUMENTO»

Screening e diagnosi.
l ali ra metà della cw'a
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MONTECITORIO

Primo sì al ddl
sui nuovi poteri
a Roma Capitale

Primo sì in Commissione af-
fari costituzionali di Montecito-
rio per il disegno di legge su Ro-
ma Capitale a prima firma
dell'azzurro Paolo Barelli. Con
questo testo normativo Roma
potrà finalmente avere poteri di
carattere legislativo, ad esclusio-
ne di quelli sulla sanità e le altre
materie saranno stabilite d'inte-
sa tra lo Stato e la Regione Lazio
con legge ordinaria. «a nostra
città si uniforma così alle altre
grandi capitali europee - spiega
Barelli -. Avrà nuove competen-
ze, più fondi e potrà godere di
maggiore autonomia ed effi-
cienza nell'interesse di tutti».

t®

II governo non molla
ma lotta la maggioranza
o,a chiede l'extra deficit
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La futura convivenza con il Covid

In arrivo il vaccino bivalente
che coprirà tutte le varianti
Moderna sta testando un "booster" che proteggerà anche dalle mutazioni di Omicron
Dovrebbe essere pronto a ottobre. Bassetti: «Faranno così tutte le aziende farmaceutiche»

CLAUDIA OSMEITI

«Per fortuna che in molti ci
siamo opposti alla quarta dose
con i vaccini che abbiamo
adesso. La speranza è che a ot-
tobre ci sarà quello bivalente
che coprirà anche dalla varian-
te Omicron». Matteo Bassetti,
il direttore della clinica di Ma-
lattie infettive del Policlinico
San Martino di Genova, è già
soddisfatto. Ci sono buone
nuove sul fronte covid. La pri-
ma è che, nonostante la Pa-
squetta fuori porta e il tutto
esaurito negli alberghi, i nume-
ri della pandemia non sono so-
no esplosi a dismisura: ieri si
contavano poco più di 27mila
nuovi contagi e undici accessi
in terapia intensiva. La secon-
da notizia, che però è pure più
importante, è che la casa far-
maceutica Moderna sta valu-
tando un booster che combina
le fiale attualmente
somministrate co-
me richiamo e un
"candidato specifi-
co" per le mutazio-
ni di Omicron. In
termini tecnici, un
vaccino bivalente a
mRna e 1273.214.
In termini terra ter-
ra, una sola punturi-
na che proteggerà
sia dal ceppo di Wu-

Matteo CiasseltÍ

han (quello del
2020) sia dal virus
mutato che oggi cir-
cola per la maggio-
re.
«Non sarà nean-

che la sola», spiega
Bassetti, «probabilmente an-
che Pfizer seguirà questa stra-
da». E sarà quella che percorre-
remo tutti. Perché, signori, par-
liamoci chiaro: «Aveva poco
senso continuare così. I vacci-
ni sono stati utilissimi e impor-
tantissimi, ma
per proteggerci
da Omicron ab-
biamo dovuto
farci ben tre do-
si. Insistere con
la quarta per tut-
ti sarebbe stato
poco consono.
Un po' come
uno che, per
combattere l'in-
fluenza, sceglie
il vaccino dell'anno prima».
Non c'è ancora l'ufficialità bol-
lata, nel senso che un medici-
nale non lo si mette a punto in
un amen: lo sappiamo bene da-
to che abbiamo aspettato più
di un anno (ed è anche stato
un tempo record) per quello
contro il coronavirus. I risultati
iniziali dello studio di Moder-
na, che sono nella fase clinica
2-3, arriveranno solo nel secon-
do trimestre del 2022, ossia en-

tro giugno. Il booster con due
facce, quello
che se la prende
tanto con il
sars-cov2 "origi-
nale" tanto con
Omicron «resta
il nostro candi-
dato principale
per una dose di
richiamo» che
presumibilmen-
te verràci fare-
mo «nell'emisfe-

ro settentrionale nell'autunno
di quest'anno», fa sapere il Ceo
dell'azienda americana Moder-
na, Stéphane Bancel.
La stessa Moderna, a dirla

tutta, sta lavorando su più tavo-
li. Pardon, su più laboratori.

C'è il candidato numero
1273.214 (quello che abbiamo
già citato e che riguarda le 32
"evoluzioni" di Omicron), ma
c'è anche quello numero
1273.211 (che è basato sulla va-
riante Beta, la quale presenta
nove mutazioni della proteina
Spike, di cui quattro sono rima-
ste anche in Omicron). Alla fi-
ne la spunterà il migliore (leg-
gi: quello che ci garantirà di
più), però il concetto è sempli-
ce. In un futuro (e vivaiddio an-
che venturo) potremmo conta-
re su uno strumento nuovo,
più performante. Cioè più effi-
cace.

«Io personalmente continue-

rò a raccomandare la vaccina-
zione, come ho sempre fatto»,
spiega Bassetti. Che vuol dire
che, di obbligo vero e proprio,
oppure anche solo di imposi-
zione, con ogni probabilità,
non se ne parlerà più: «Quello
è servito, tra misure restrittive
e green pass, ad arrivare dove
siamo adesso. Abbiamo una
copertura vaccinale molto si-
gnificativa (1'89,98% degli italia-
ni con più di dodici anni ha
completato il proprio ciclo,
ndr). Il resto l'ha fatto la gran-
de contagiosità di Omicron.
L'importanza dei vaccini è nei
dati che sono evidenti: in ospe-
dale, oggi, con la polmonite da
covid non c'è più nessuno. Chi
è ricoverato lo è per altri moti-
vi».

L'Aifa (l'Agenzia italiana del
farmaco) sostiene che siano 27
i casi di decessi valutati come
correlativi alle somministrazio-
ni anti-covid. «Quello che deve
essere ribadito», chiosa Basset-
ti, «è che su queste questioni
deve prevalere sempre l'aspet-
to scientifico su quello com-
merciale. Le aziende farmaceu-
tiche hanno fatto un lavoro ec-
cezionale negli ultimi due an-
ni, ma una volta messo a pun-
to il vaccino i consigli di ammi-
nistrazione dovrebbero fare un
passo indietro e lasciar parlare
i medici».
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SOSTEGNO AGLI ANZIANI

La richiesta di badanti
è in forte crescita, e l'offerta
non copre le necessità.
Così aumentano i costi
che le famiglie si trovano
ad affrontare. Anche
se non sempre i servizi
si dimostrano all'altezza,
e spesso le agenzie
che gestiscono i profili
di «caregiver» impongono
ricarichi importanti.
di Alessandro Luongo

N
el 2020 i servizi di una
badante raggiungevano
tariffe fino a 60 euro l'ora,
secondo i dati di una on-
lus lombarda dei servizi ad

anziani e persone fragili. Nel 2021 è poi
cresciuta la richiesta e l'offerta è risultata
insufficiente. In seguito alla pandemia,
infatti, molte di queste assistenti, nella
quasi totalità straniere, sono tornate nei
Paesi d'origine, soprattutto nell'Euro-
pa orientale. Non solo. Le agenzie di
selezione del personale sono state in
difficoltà nel reperirle, perché molte di
loro preferivano accedere al reddito di
cittadinanza piuttosto che essere assunte
con regolare contratto collettivo naziona-
le. Attualmente la situazione si è in parte
riequilibrata, ma il numero di «caregiver»
continua a essere inferiore alla necessità,
in tutta Italia.

Per dare un quadro, nel 2020, certifi-
ca l'Inps, le persone con regolare contri-
buzione erano 437.663; dal 2021 il loro
numero è aumentato con il progressivo
rientro nel nostro Paese e oggi, con tutta
probabilità, si avvicina alle 500 mila uni-
tà. La popolazione italiana nella fascia
over 85 (la più bisognosa di assistenza

40 Panorama 120 aprile 2021

AA

OVER 85: gli anziani
che in Italia hanno bisogno
di un sostegno a casa.

EURO
Quanto guadagna,
in media, una badante al
mese (esclusi i contributi).
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GOD■DOD
BADANTI

con regolare contribuzione
certificate dall'Inps.

23
EURO AL WEEKEND
In media, lo stipendio

di «caregiver» che lavorano
il sabato e la domenica.

domiciliare) conta però ormai oltre 2,2
milioni di persone. La sfasatura è evi-
dente. Ma a cosa è dovuto l'aumento
delle tariffe delle badanti, in un mercato
andato alla fine fuori controllo? Di sicuro
una ragione è riconducibile alle tante
cooperative e agenzie di selezione ac-
creditate a livello regionale. Alcune, per
esempio, chiedono oltre 300 euro solo
per il costo d'iscrizione e la ricerca di un
paio di profili.

È il caso della cooperativa CuraMi
e ProteggiMi di Milano, che fino all'ot-
tobre scorso si trovava all'interno della
celebre casa di riposo Pio Albergo Tri-
vulzio. «Con il Covid ci siamo trasferiti
in centro, ma siamo sempre stati indi-
pendenti» dice l'operatrice Valeria Di
Gianmatteo. «Analizziamo i bisogni del
familiare che ci contatta, ne valutiamo la
disponibilità economica e selezioniamo
il personale disponibile proponendo due
o tre candidate, al massimo entro dieci
giorni di ricerca, dopo colloqui dal vivo
e in video. A questo punto inoltriamo il
contratto del servizio che costa 336 euro
Iva inclusa».

Una cifra importante. «Il mercato
impone questi costi in tutta Italia» ag-
giunge Di Gianmatteo «non possiamo
dare garanzie sull'affidabilità del per-
sonale perché siamo solo intermediari,
ma in genere sono persone di fiducia che
conosciamo da anni». Altra cooperativa,
segnalata dall'assistente sociale di un
ospedale milanese, la Onlus Buone Ma-
ni. Che procede così: accerta le condizio-
ni di salute dell'anziano prima di fare un
preventivo. Nell'ipotesi di una persona
che sta per uscire dall'ospedale e avrà
bisogno di un periodo di riabilitazione,
spiega la coordinatrice Mara Gianno-

20 aprile 2022 I Panorama 41
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ne «il personale è assunto direttamente
dalla cooperativa. Il costo del weekend
dalle 12 del sabato alla domenica alle 19
è 235 euro più Iva». Una spesa tutt'altro
che alla portata di tutti, pur se con una
badante (sulla carta) super selezionata.
Che costa 13 euro l'ora.

«Ma se c'è la ricerca urgente e sono
poche ore, la tariffa scatta a 14,50 giuro»
precisa Giannone. Ecco che diventa un
business per cooperative spuntate come
funghi negli ultimi anni.

Requisiti fondamentali di una per-
sona straniera per lavorare in Italia
sono la vaccinazione da terza dose e
il green pass, più regolare permesso di
soggiorno.Proprio la conoscenza ade-
guata della lingua è un ostacolo per un'e-
ventuale arrivo di aspiranti assistenti
dall'Ucraina, sostiene il titolare di una
delle quattro più importanti agenzie di
selezione online del nord Italia (che perà
vuole restare anonimo). «Bisogna anche
considerare» dice «le preferenze delle
famiglie degli anziani. Molte richiedono
signore di origine sudamericana perché
hanno un temperamento più solare, altri
quelle filippine residenti in Italia da anni
e con esperienza consolidata».

Tante badanti non hanno poi il per-
messo di soggiorno; la maggior parte di
loro arriva dall'Est, Romania, Bulgaria e
Ucraina. Armando Siciliano, uno dei soci
fondatori di La tua badante Odv, di Na-
poli, spiega che «svolgere tale lavoro non
è affatto facile, soprattutto nel caso di

Un'assistenza che non si improvvisa
In genere le migliori insegnanti sono le Os, operatrici sanitarie che sanno come
provvedere al meglio all'igiene personale su un anziano allettato. Ideale sarebbe
anche una base psicologica per supportare la persona malata di Alzheimer.
«Igna presto formerà le caregiver sul campo in presenza di uno psicologo»,
dice la presidente Lucia Gagliano, che ha una sua tabella di marcia precisa per
l'addestramento sul campo, partendo anche dalle esigenze alimentari degli assistiti.
Al Sud, Armando Siciliano ha il progetto di convertire gli immobili sequestrati alla
camorra nell'hinterland napoletano in scuole di formazione e alloggi. «Potrebbero
diventare nuclei abitativi con sale didattiche. A quel punto le future badanti
avrebbero una sistemazione decorosa pagando solo una quota simbolica e, al
tempo stesso, potrebbero ricevere una formazione in una struttura adeguata». (ad.)

malati di Alzheimer, spesso aggressivi».
Le persone che assistono guadagnano
1.000-1.100 euro più vitto e alloggio. «In
molti casi con una qualità di vita pessi-
ma» conclude Siciliano«perché affittano
posti letto in tuguri a 10 euro al giorno
pur di mandare parte dello stipendio ai
loro parenti a casa».

Così, se un tempo chi accudiva diven-
tata parte integrante della famiglia per
molti anni, oggi molte di loro sono pronte
ad andare da un migliore offerente per
50 euro al mese in più. È il mercato che
decide, in genere le tariffe orarie variano
da 7 a 12 euro l'ora, con periodo di prova
da 8 a 30 giorni. In una situazione così
poco regolamentata, bisogna fare atten-
zione alla cooperativa cui ci sí rivolge per
le possibili truffe oltre che per costi gon-
fiati. Quando l'assunzione diretta passa
attraverso di esse, è bene controllare che
i contributi previdenziali vengano versati

«Ci stiamo attrezzando
per offrire ospitalità a una
decina dì profughe ucraine
presso alcuni anziani»
Lucia Gagliano
presidente della Onlus Igna di Milano

42 Panorama I2l aprile 2022

regolarmente al lavoratore domestico, e
così lo stipendio. L'ideale sarebbe pagare
all'agenzia un canone comprensivo del-
la retribuzione del caregiver, contributi
e una commissione, in modo definito.
Diffidare, per esempio, di cooperative
che nel ruolo di «intermediari di ricerca
badanti» si propongono anche di fare la
raccolta di documentazione perla gestio-
ne amministrativa delle stesse a 180 euro
l'anno, un costo eccessivo oltretutto.

C'è ancora un metodo tradizionale
di ricerca che funziona e non ha alcun
costo: la parrocchia o le associazioni
oneste. Lucia Cagliano, presidente della
onlus Igna (II graffio nell'anima) che si
trova presso la Basilica dei Santi Nereo e
Achilleo di Milano, assiste in particolare
gli anziani del capoluogo ambrosiano
e a Bergamo, e seleziona le lavoratrici
attraverso il suo centro di ascolto. Le
monitora, le forma, e le impiega gra-
tuitamente nel caso delle famiglie più
indigenti.

Non solo. Con la guerra in Ucrai-
na l'associazione si sta prodigando per
ospitare almeno una decina di profughe
presso anziani con basso reddito, «in
maniera tale da offrire a queste donne
dignità lavorativa, una casa, e un contri-
buto economico da parte dell'assistito»
dice Gagliano. Senza gravare, fra l'altro,
sulle casse dello Stato. ■
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I nostri temi

LA RIFORMA

Case di comunità
per una vera

sanità territoriale

SILVIO GARATTINI

Il Covid-19 ha messo in
grande risalto ciò che già si
sapeva, una forte tendenza
ospedalocentrica del no-
stro pur invidiabile Servi-
zio sanitario nazionale.

ANALISI

A pagina 3

Per realizzare le aspettative delle nuove
strutture è necessario concentrarvi tutte le
attività esistenti: dalle sanitarie alle sociali,
dalle comunali a quelle del Terzo settore

SILVIO GARATTINI

La lezione che dobbiamo trarre dalla pandemia sulla riforma necessaria

Case di comunità nate dal basso
per vera medicina del territorio

1 Covid-19 ha messo in grande ri-
salto ciò che già si sapeva, una for-
te tendenza ospedalocentrica del

nostro pur invidiabile Servizio sanita-
rio nazionale (Ssn). Si sta sviluppando
perciò una grande attenzione alla me-
dicina del territorio perché è chiaro
che i medici di medicina generale
(Mmg) non possono singolarmente o-
perare, nell'ambito di una medicina
che diventa sempre più complessa,
senza strutture di un certo livello e con
un impegno temporale inadeguato. E-
sistono molti pareri, e anche molti in-
teressi, nel definire le funzioni e i ruo-
li di queste strutture del territorio, che
non dovrebbero ignorare quanto di
buono è stato già fatto in modo speri-
mentale in alcune Regioni.

uò essere tuttavia utile stabilire al-
cune premesse. Anzitutto queste

strutture, comunque si vogliano chia-
mare, devono essere pubbliche o rea-
lizzate da gruppi non-profit. Bisogna
evitare l'avvento del "privato" perché
il profitto determina un mercato che
dovendosi sempre ingrandire non è fa-
vorevole alla salute privata e pubblica.
Un secondo aspetto riguarda la ne-
cessità di evitare formule uniche eguali
per tutto il Paese. Vanno stabilite del-

le attività, ma come realizzarle dipen-
de dal contesto, urbano o di monta-
gna, cioè in zone con alta o bassa den-
sità di popolazione. Un terzo punto ri-
guarda un atteggiamento che non ri-
tenga di sapere già in partenza come
fare. Occorre, invece, pen-
sare che le Case di comunità
vanno costruite dal basso
correggendo gli errori, a-
scoltando le richieste dei
cittadini, integrando aspet-
ti sanitari e sociali.

arebbe un errore pensa-
.,..,)re che tutto si possa rea-
lizzare in tempi rapidi. Se
vogliamo che siano effi-
cienti ci vorranno alcuni an-
ni. Infine, non va dimenti-
cato che nel prossimo futu-
ro avremo una carenza di
medici, di infermieri e di o-
peratori sanitari. Per questo
sarà necessario aumentare le struttu-
re formative, avere tutto il personale a
tempo pieno e dipendente dal Ssn,
nonché aumentare gli stipendi che so-
no fra i più bassi d'Europa. Per realiz-
zare le aspettative delle Case di co-
munità è necessario concentrarvi tut-
te le attività esistenti nel territorio: dal-
le sanitarie alle sociali, dalle comuna-

li a quelle del Terzo settore (leggi: vo-
lontariato e cooperazione sociale).

e funzioni, non certo facili perché
molteplici e da integrare, possono

essere così riassunte:
1) La prevenzione, un'attività fonda-
mentale ed essenziale per la sostenibi-
lità del Ssn. Molte malattie croniche
(cardiovascolari, polmonari, renali,
diabete di tipo 2 e la maggioranza dei
tumori) sono evitabili attraverso le
buone abitudini di vita. Le Case di co-
munità devono essere il veicolo prin-
cipale a sostegno delle auspicate cam-
pagne di prevenzione nazionali e re-
gionali. Ridurre fumo, alcol, droghe, u-
tilizzare una alimentazione varia ma
moderata. Non aumentare di peso, e-
sercitare attività fisica e intellettuale,
almeno 7 ore di sonno e quant'altro.
Tutti sappiamo cosa fare, ma non lo
facciamo perché manca una convin-
cente informazione, manca una edu-
cazione scolastica e prevale invece il
mercato della medicina che, utiliz-
zando in modo ambiguo la pubblicità,
vuole medicalizzare la nostra società.
2) Un filtro. Un'efficiente medicina del
territorio può rappresentare un signi-
ficativo filtro per i pronto-soccorso che
oggi sono invasi da pazienti con pro-
blemi minori a svantaggio di chine ha
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veramente bisogno. Deve essere an-
che un filtro verso i ricoveri ospeda-
lieri attraverso la realizzazione di rap-
porti fra territorio e ospedale, oggi
quasi inesistenti, per la mancanza di
fiducia fra i rispettivi operatori.
3) Il socio-sanitario. Vuol dire creare
un rapporto più stretto fra Case della
comunità e interventi domiciliari. Le
malattie croniche che possono esse-
re gestite a domicilio hanno bisogno di
una integrazione fra operatori sanita-
ri e sociali, pubblici e del Terzo setto-
re. Molti interventi si possono realiz-
zare a domicilio con particolare riferi-
mento alla necessità di assicurare aiu-
to ai malati mentali oggi abbandonati
nelle famiglie.

er realizzare queste finalità c'è biso-
gno di personale che abbia un'ade-

guata formazione. Occorrono più Mmg

C'è bisogpo di
personale che

abbia un'adeguata
formazione.

Occorrono più
medici di

medicina generale
che si integrino

con più specialisti,
presenti nei

poliambulatori, e
con i pediatri

Il cammino è
lungo, ma va
iniziato con il
piede giusto

invitando tutti gli
operatori a
partecipare

insieme
al cambiamento

che si integrino con più specialisti, pre-
senti nei poliambulatori, e con i pedia-
tri di famiglia, in modo da assicurare,
gradualmente, ambulatori aperti 7 gior-
ni alla settimana e 24 ore al giorno. Ac-
canto ai medici devono operare ostetri-
che, infermieri, psicoterapeuti e assi-
stenti sociali in numero proporzionale
ai medici presenti e alle ca-
ratteristiche del territorio.
Occorre una efficiente se-
greteria con un buon siste-
ma informatico collegato a
quello regionale per avere
a disposizione i dati di tut-
ti i cittadini stratificati per
stato di salute. Inoltre do-
vrebbero prenotare esami
diagnostici e ricoveri. Le
Case di comunità dovreb-
bero avere apparecchiatu-
re per le analisi di routine e inoltre un
sistema di telemedicina che risponda a

varie esigenze: eseguire esami in remo-
to, comunicare con gli ammalati e i lo-
ro familiari, interagire con gli speciali-
sti ospedalieri.

e questi sono sintetici appunti ri-
'guardanti il ruolo che dovrebbero a-

vere nel tempo le Case di comunità, è
chiara la necessità di una programma-
zione a cui segua una organizzazione
che necessita a livello delle Regioni di
manager orientati prevalentemente ai
risultati anziché al rispetto delle proce-
dure. Il cammino è lungo, ma va inizia-
to con il piede giusto invitando medici,
operatori sanitari a partecipare insieme
alla costruzione delle Case di comunità.
Non si otterrà nulla di buono senza u-
na partecipazione collettiva.

Fondatore e presidente
dell'Istituto di Ricerche

Farmacologiche Mario Negri Irccs
© RIPRODUZIONE RISERVATA

nPII non oltre ilz,3x

cas,. dl comunità nate dal basso
1,er v era nuvlicina del tenitorio
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L'Oms:
«Fermate
gli attacchi
ai sanitari»

Le forze russe
hanno lanciato 147
attacchi contro
strutture sanitarie
dall'inizio
dell'invasione
dell'Ucraina ormai
quasi due mesi fa
provocando 73
morti: lo ha
denunciato ieri il
direttore
dell'Organizzazione
mondiale della
Sanità (Oms), Tedros
Adhanom
Ghebreyesus.
«L'Oms condanna
inequivocabilmente
- ha scritto - il
continuo aumento
degli attacchi
all'assistenza
sanitaria in Ucraina.
Devono fermarsi. Ad
oggi, l'Oms ha
verificato 147
attacchi, tra cui 73
persone uccise e 53
ferite, ha spiegato il
direttore. La guerra
non sarà una
soluzione. Ancora
una volta, chiedo
alla Russia di porre
fine alla guerra»,
conclude Tedros. La
situazione,
soprattutto nelle
zone occupate, resta
drammatica: l'altro
giorno da Mariupol
si è addirittura
denunciata la
deportazione in
massa del personale
medico nel Donbass.

i'ioggia di fuoco sul i)onbass
. lzfwsfal svrif rasa zii_ suolo,
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La peste suina
ci spaventa
Impariamo
dalla Sardegna

PAOLO MASSOBRIO

13
 isogna saper leggere i numeri.
Anche se il tasso di positività al
Covid-19 si aggira sopra i] 15%, il

dato non allarma: sono molto meno i
tamponi ufficiali e la statistica non
si può paragonare a quella di un
anno fa. Sembra proprio che si
proceda verso un virus endemico
con il quale convivere, se è vero che
nel mio viaggio in aereo da Milano

a Madrid nessuno m'ha chiesto Green
pass o temperatura: solo la mascherina.
Insomma: cambia la prospettiva, mentre
su un altro virus che sta mettendo in
ginocchio gli allevatori sembra si debba
ricominciare daccapo.
La peste suina è stata individuata a
seguito del ritrovamento di una carcassa
di cinghiale nella zona di Ovada
(Alessandria) e, dopo aver scoperto che
la trasmissione intacca anche i maiali, si
è arrivati a istituire le zone rosse, ad alta
pericolosità. La peste suina, che proviene

dall'Africa e in Europa si sarebbe
trasmessa attraverso Russia e Bielorussia
(ma qui la guerra non c'entra), ha un alto
tasso di contagiosità: è letale per i suini
(10 giorni di vita dopo il contagio), ma
non per l'uomo. Ora, la peste suina in
Sardegna c'è dal 1978 ed è diventata
endemica: ci si convive e la si combatte
da più di 40 anni, benché non esistano
dei vaccini e resti incontrollata per via
dei cinghiali che non possono essere
governati. Nel "Continente", invece, si
assiste a una macellazione
indiscriminata di maiali sani, solo perché
sono allevati in una zona dichiarata
rossa. Fabio, detto "il Cianta", fa un
"salame cucito" buonissimo, secondo la
tradizione della Val Curone, area di
Tortona, dove questa eccellenza è
ricercata quanto il vino Timorasso e il
formaggio Montebore. Ha un suo
macello perfettamente a norma che gli
permette di lavorare due capi la

A •• elli di usto

settimana. Ma quando gli hanno detto
che doveva abbattere i suoi 50 maiali
sani non ha potuto far altro, avendogli
imposto la revoca della stalla per un
anno. I pochi salumi realizzati nel nuovo
anno, invece, saranno sottoposti a una
verifica sanitaria dopo 9 mesi. Insomma
un duro colpo che paventa, già oggi, la
lavorazione di carni provenienti da altre
zone, su cui però incombe la dubbia
certezza dei controlli.
Detto questo, come si intende salvare
l'economia delle tipicità? Sicuramente
con degli indennizzi (si spera), pensando
col senno del poi, che forse si poteva
immaginare una sorta di quarantena per
i maiali sani, per evitare di abbatterli e
bruciarli. Oppure di fare tesoro
dell'esperienza sarda, dove la parola
endemica è un dato di fatto. Come la
parabola del Covid. Ma che si dice nelle
stanze romane?
æì RIMI,¢IONE"BETVA1P

Mollatone, arresti annullati
La decisione della Cassanione

"- 

firvkl,l"mmw vAfm,k.umi e domi
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Regioni Nel 2020 cresce
la spesa sanitaria: 136 mld
Lo Stato ha compensato gli effetti della pandemia

• Da 122,1 miliardi di euro
nel 2018 ai 136,7 miliardi del
2020. L'impatto della pande-
mia sugli ospedali si vede
dalla crescita delle spese so-
stenute dalle Regioni per il
sistema sanitario. A dirlo è la
Corte dei Conti nella «Rela-
zione sulla gestione finan-
ziaria delle Regioni/Provin-
ce autonome», dove eviden-
zia che l'aumento si concen-
tra per lo più nella parte cor-
rente del bilancio, in linea
con lo scenario pandemico
che ha reso necessario l'ab-
bandono delle logiche di con-
tenimento dei costi.
Il report della Corte dei Conti
sottolinea che la situazione
2020 della finanza regionale
va inquadrata nell'eccezio-
nalità del quadro pandemico
e dei suoi riflessi sui bilanci
degli enti, con una sostanzia-
le riduzione di alcune entra-
te e necessità di spesa in cre-
scita in altri settori. I diversi
interventi statali - scrive la
magistratura contabile -
hanno compensato gli effetti
negativi connessi alla perdi-
ta di gettito ed al sostegno
alla spesa sanitaria.
La Corte dei Conti, infatti, ha
rilevato che le Regioni a sta-
tuto ordinario hanno regi-
strato un lieve incremento
delle entrate correnti per i
maggiori trasferimenti sta-

EFFETTO
COVID

Le spese
sanitarie
sostenute
dalle Regioni
sono
aumentate
a causa
della
pandemia

tali nel 2020. Nelle Regioni a
statuto ordinario, la spesa
non sanitaria - di incidenza
più elevata nelle Regioni a
statuto speciale per le mag-
giori funzioni - è anch'essa
cresciuta nel 2020, con una
ma iore distribuzione nei
trasporti, nelle politiche so-
ciali e per lo sviluppo econo-
mico.
Anche la capacità di pro-
grammazione per la parte in
conto capitale è risultata ca-
rente dall'analisi della Corte
dei Conti, con i tempi di rea-
lizzazione degli interventi
che si sono protratti e una
parte consistente degli im-
pegni assunti, non esigibile
nell'esercizio, confluita nel
fondo pluriennale vincolato.

Reparto
di terapia
intensiva
Covid-19

Nel complesso - evidenzia la
Corte dei Conti - si può os-
servare una ma: :iore forma-
zione di residui dalla compe-
tenza, come parte significa-
tiva di quelli complessivi, i
quali riducono tuttavia la lo-
ro consistenza dagli 84,33
miliardi di euro del 2018 ai
79,75 del 2020. I saldi di com-
petenza per il biennio dal
2018 al 2020 delle Regioni so-
no in linea con gli obiettivi di
finanza pubblica grazie alla
semplificazione del regime
dei saldi di questultima.
Il bilancio finale rimane di
segno positivo ma, a seguito
della detrazione delle quote
vincolate e accantonate dal
risultato di amministrazio-
ne, emerge un disavanzo
principalmente legato al
tondo anticipazioni di liqui-
dità. Emerge anche il nuovo
debito delle Regioni (-1,35%
nell'ultimo anno), in virtù
della scarsa dinamica della
spesa in conto capitale e del-
la realizzazione di operazio-
ni di ristrutturazione. In for-
te crescita nel 2020 anche il
debito non finanziario e la
componente del debito ver-
so fornitori.

Utte126,1111111

Credito Ci mancavano gli stress test sul clima
per Tutesa, Irrderedit e filVionte dei ~chi

I 111 i
.1E); 
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Tutela paesaggio
Aree vincolate.
più semplici
le demolizioni
con ricostruzione

Giuseppe
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Domani con II Sole
Assegno unico.
congedi e bollette:
tutte le misure
perle famiglie

-ao,pa.No
plafnpreºa

delquondl m!

„, IlIäÍÍ

SCARPA

IZBEUE 12JN
THE HERO HITt9
THE TRAIL.
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F?SEMIB 24624,41 -0,96% I SPREADBUNDIOY 163,70 -1160 I BRETITDTD 107,19 -0,74% I NATURAL GAS DUTCH 91;48 -6,23%

Effetto guerra, Pil giù e prezzi su
Il rendimento dei BTp balza al 2,56%
Le nuove stime i'mi

Tagliato dello 0.8% UN

mondiale. In Italia frenata

quasi doppia (-1,5%)

Buoni decennali ai massimi

dal giugno zoty. Sgonfiata

la bolla dei band sottozero

Allarme delrFmi: nel 2032 d Pd
mondiale avanzerà solo del 3,6%
(-o;B%, rispetto aile previsioni dl 4
mesi fa) a causa della guerra in
Uuáina e delle sanzioni contro LI
Rtes ta, che peseranno anche nel
zoe3. al netto dipeggibramend per
tempi lunghi ed enrhugo su gas e
petroliontslLNnnsolo: inmoltiPa-
esi l'Inflaakmeè ama'gneccmpante-
nc centnde». Tra i Paesi più colpiti
Germania e Italia, chehan n o mani-
famtrepiUgtandl edipendono più
I a l'eneoglamssa.Ventidicrtstan-
cheimt-tvod: dnmdimentodeltrlp
decennaleèarrivamalz st cemarsl-
nrodagiugnozory.

DI Donfrancesco. Cullino,
Lops,BufacdlLTrovad -(tana-3
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CARO MATERIE PRIME

Aziende in cerca
di materiali
riciclati
»nota Cilibe to -.t jsg.0

154
MILIONI DI TONNELLATE
Sono, rifiuti Industriali. che
vengono dciclarl al 69%

DIETRO I NUMERI DEL DEF

ORA SERVE
UNA MANOVRA
DA 50 MILIARDI

di Mario ~amami

I. Documento di economia e
flnanna(Dea approvato dal
Consiglio del ministri ii 6

aprile scorso poggia so due
parametri di partenza molto
fragili. -opaginuy

IL CASO GENOVA

UMANITÀ PERSA
E ALTRUISMO
SOLO VIRTUALE

dIGluseppeLopo

avicembdel a7giovanidisa-
blllche a pasquelto, nono-

teipoannservati,non
hannnpomm viaggiare sul veno
dacenova a Mllano.ponesempre
Iostes ointotropanvo. speco:

Gentnwa di nuove tombe.
Irpïn, albe 600 •mnlariem
dalllnaco della guerra

LA GUERRA IN UCRAINA

Grande offensiva all'Est
Usa e Ue: presto nuove sanzioni
Luca l'cronesc

Trimestrali, ancora un pieno di utili

Società quotate

Peri titoli dello Stoxot600

previsti risultati
in progresso del 25,1%

,:
TESTING • ISPEZIONI • CRTIRCA,tZION(

lasmgionedeguut➢ipcmlesodetdeu-
ropee non è ancora iniziata, eppure le
tensienis dmefc dsilannogizsendre.
l primo trimestre zoazno nà del resto
un periodo come gli altrie le antenne
degli operatodsulhilami aziendallst-
rannosnrvolnpaNcobnnrnteatteme

, lrsdmeperimubdelloStozs600par-
lanadl risultati In crescita del aç,tc.
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FONTI ALTERNATIVE

In attesa del via
50 progetti
per il biometano

Laura SeraNld -apug.9

IMPIANTI GALLEGGIANTI

Rigassificatori,
un commissario
per accelerare

Celestina caminetti -a pag.v

Twitter, anche Apollo
si getta nella mischia
Il cda pronto al no a Musk

Socia) network
i 1=

n privateequìtyèdisposto
a nnanz3arelY)pa di Musk

o di alttifondlJnteressntl

Twittersiapprestaafnfdggereun
pesante schiafroallcambizioni di
Elotl Musk Secondo In dkaraionl,
Rcda sarebbepropensotibocciare
l'offerta del patron dlTeela lasl-
tuazionevienesegnitada vicinoda
A'poltoGlobel Management fico-
losso del private equity aarehhe
Infatti Interessata e finanziate
un'eventuale acgUISizione di
'l'udite' da pane di Musk o di
chiunqueahro. Incorsa perrileva-
re la piattaforma social potrebbe
scendere anche Thoma Bravo.

Magio SImmlena -upag::r

PRIVATE EQUITY

MAXI LIQUIDITÀ
E INFLAZIONE,
FONDI IN CACCIA

dftAlessandroGrarlºni

N
elle ultime settimane i
deal nell'MBA globale
hanno ripreso a

crescere. E I grandi
protagonisti sono ancora i
fondi di private equity che.
In Italia come nel resto del
mondo. hanno l'esigenza di
trovare Un rapido Impiego
alla grande liquidità raccolta
dagli investitori, ora messa a
rischio anche
dall'inflazione.

-analisi c pagina 23

Indici te Stinteti 4 p. 3.5-39

PANORAMA

DECRETO AIUTI

Opere pubbliche,
il taglia costi
potrà valere
fino a 1 miliardo

Per compensateli caro preed
che mette In crisi gliappaldü
nuovo DI Aiuti mene sul piatto
fino a un miliardo. Due I aloni dl
intervento:unacompensazione
vemeproprlaper glleUnicosd
registrati nelle gare già aggiu di-.
cote: un cuscinetto per ammor-
limare l rincari sulprezaanodei
nuovi bandi swaooupogmºto

RINCARI

Olimpiadi 2026:
senza revisione
prezzi, cantieri
a rischio stop

Barbara Caos -o ppgul

!IRA

Autogrill sale del 12.3%

su voci di noia con Dufris

Dufry, il più grande operatore
dl duty tree al mondo, e
Autogrill 011.3% ieri aPfaaza
Affari) studiano una fusione
che creerebbe un leader globale
nel travel retaiL -.posino a3

POLITICA ED ENERGIA

Stano politico in Libia,

effetti pesanti sul petrolio

Lnstallo poiiticoln Lbia.con le
due prindpail fazioni sempre in
conflitto fra loro, pesa
sull'Industria petrolifera- E ieri la
Noclia annunciato «dolorose»
chiusure di impianti -spaginata

AUTOMOTIVE

Stellantis ha fermato

la produzione in Russia

Sl'ellanns sospende la
produzione nello stabilimento dl
Ealugain Russia mentre il titolo
del big automohlltsdcu soffre a
piazza Affari (-5.16%)e pagato
stacco della cedola. -sposino

DIPESA

Leonardo, polo elettronico

concentrato a Grottaglie

Leonardo concentra le sue
attività nell'arca dl Taranto nel
polo industriale dl Grodaglie.
Dove guida molti anni
Insediato lostabflimento di
Aerostnttmre. -apaeinua7

Lavoro 24

Salute e sicurezza
Effetto lockdown
e malattie mentali

Cristina Casadei -ppug zo

Aao0NATI AL SOLE 24 ORE
2 mesta salo 19.90 C. Per Info.
Ila W libra eem/ahbanamentl
Servirlo Menu 02.30.300.000
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Doppietta di Lautaro SCARPA
L'Inter fa tre gol al Milan
e va in finale di Coppa Italia

Srn3xio ai. 02 auarylo
maH: sirvtilrxaenl i fmuvrirnr•át.

di Alessandro Bocci, Guido De Carena
Carlos Passartisi, Mario Sconcerti alle pagine 42 e 43

L'ATTACCO ALL'UCRAINA

Il libro di Franco
La Chiesa
dei due Papi
di Aldo Cazzullo
a pagina 39 ras

TIR waa0 rar'aTwa TRA -

Mariupol, bombe sui resistenti
I f I ti m a i nin russo: arrendetevi e uscite dall'acciaieria. Biden e gli alleati: altre sanzioni contro Mosca e armi a Kiev

Vi/PRIMO PIANOI VECCHI TIC
DI RITORNO
di Anelo Pansb anco

C
I sono gli Interessi
lesi di coloro che
facevano business
con la Russia odi
quelli che in Europa

Putin finanziava fina poco
tempo fa. Cl sono poi i tanti
che non accettano l'idea di
dover fare sacrifici a causa
della congiuntura
economica creata
dalla guerra.CR anche la
tentazione di altri, per paura,
di darla vinta a Putin (asl
prenda pure l'Ucraina purché
lasci in pace noia). Matutto
ciò detto, Il singolo fattone -
politico-ideologico che può
togliere compattezza
all'Occidente, che può fare
vacillare B fronte Interno In.
alcuni Paesi europei, è fanti-
americanismo. Declinato in
vari modi, a seconda delle
tradizioni del Paese. Si
coniuga coi nazionalismo
in Francia. In Italia, invece,
ha per lo più altre fonti
di alimentazione: come
i cascami del vecchio
internazionalismo
comunista o come l'antica,
e mai realmente sradicata,
ostilità di parti del mondo
cattolico nei confronti delle
democrazie protestanti.
Poiché però quasi nessuno
vuole più parlare In nome
dl ideologie usurate  più
si mimetizzano, sventolano
bandiere pacifiste. Mentre
li loro vero desiderio sarebbe
quello di bruciate la
bandiera americana.
Va tenuto distinto dagli

altri antiamericani oggi
in azione in Italia, tesi ad
erodere R fronte Interno,
lo storico dell'antichità
Luciano Canfora.

mntlnuaa pagina-28

®L'INTERVENTO
Confederazione
europea: il passo
verso l'adesione
dl Enrico Latta

199 I ' Ucraina si
LI candidataa en-
trare nell'Ue. Da

Bruxelles e dalle altre capitali
europee questa aspirazione è
stata incoraggiata senza indu-
gi. il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, domenica su.
questo giornale, ha richiama-
to E valore dell'autodetermi-
nazione del popolo ucraino.

continua a pagina 11

~GIANNE'LLI Energia Da maggio limite a 25 gradi

Condizionatori,
scatta la stretta
dl Diana Cavalcali e Fabio Sarda

i 
condizionatori mai sotto 125 Bradi.

I Limiti negli edifici pubblici gla da maggio
per ridurre i consumi di energia Misure
anche in inverno per i termosifoni. Saranno
esclusi gli ospedali. Il rebus dei controlli.

a pagina 10

LAMINIS'ntAMARA CARPAONA

«Così si rilancia il Sud»
di Paata W Cro a pagina .l9

FRONTE DI 4.941 Ctin.OMFi'Rt

Donbass, esodo
e avanzata
dl Lorenzo Cremami

rune di 450 chilometri
e battaglioni schierati.

La Russia prova t'avanzata
nel Donbass, che resiste.
E cresce B tintore di un
attacco chimico: centinaia
le maschere antigas.

apaglna:5

.. 91C1NIONTt A W ASTIINC'fOtv

Russia al G20 -
IlnodiYellen
di F.4mico Fubinl

S 7 eto degli Stati Uniti
V alla parteclpazlone
della Russia al prossimo
G2o.Ad annunciarlo la
segretaria al Tesoro lane
Yellen. Ma ia tana dice no
al boicottaggio.

a pagina 9
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Quegli ossequi
tutti per Putin
di Gin Antonio Stalla

II presidente del'Anpl
GianfrancoPagliantlo

e quei post quando
ossequiava Vladimir
Putin e voleva processare
l'Ucraina.

a pagina 13

Guido Maria BEera
con I Diavoli

Dimmi cosa
vedi tu.;da lì

in libreria arti  sta
einedicola m.  tao

Basta chat tra prof, studenti e genitori
Ipn.~idi pensano a un eodimdi comportamento: sui sodal solo comunicazioni ufficiali

di Diana Ranni

Stop ai gruppi di classe su
WhatsApp, amicizie Face-

book tra studenti eprofessori,
ma anche a commenti sui so-
dai network che ledono l'im-
magine delle scuole e II lavoro
dei docenti. La decisione arri-
va dall'associazione dei presi-
di del Lazio da cui è partita la
revisione del codice deonto-
logico. Allo studio, inoltre, eè
un nuovo regolamento che
potrebbe essere adottato in
tutte le scuole d'Italia.

a pagina 26
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II tributo dei tan del Ltrerpoota Ronaldo del Manchester llnited, in foto con Georgina

Ronaldo, il dolore e il cuore dei tifasi
di Coi Pitxrodl a pagina 24
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'ecchío
maro

del i apo la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfaci Direttore Maurizio Molinari

secchio
maro

del i apo
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ttl Mariupol
Le nuvoledi
fumo durante
il potentissimo
attacco aereo
russo
all'acciaieria
Azovstal nella
città martire eS
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Preceduti da un martellamento di bombe e missili, i russi avanzano nel Donbass e costringono gli ucraìIli a retrocedere
A Mariupol furiosi combattimenti intorno alla Azovstal. L'avanguardia dei ceceni penetra nell'acciaieria-bunker

Pressing di Biden sugli alleati: blocco del petrolio e nuove armi a Kiev

l, ilnuli,ri

Putin e la tentazione
dell'atomica

di Moisés Natia

serà farlo? Vladimir Putin è
un sociopatico nichilista per

il quale la vita non ha alcun valore
e sarebbe disposto a usare armi.
nucleari contro i suoi nemici? O è
piuttosto un abile negoziatore?

o apagina3J

Daniele Raineri da Kraniatorsk

I soldati russi sfondano nel Dow
bass e in due giorni hanno preso
Krernmine e Torsk per puntare
verso I.yman. Si tratta di centri
che punteggiano la pianura dell'e-
st dell'Ucrana. • alle pagine  e 3
Iservizi • dapagina 4 apagina 17

L[1 1o61=11 adiri ,4furra! Ln rirPjn•r,tiidenlc'.y'Ytliani

"Lo stupro sia crimine
contro l'umanità"

dal nostro corrispondente
Antonello Guerrera • a pagina 17

"Errori sull'Ucraina
L'Anpi cambi rotta"

diGiovannaCasadio
■ a pagina l5

Le pn'i'i,siuni dt'! loti

La guerra
frena il mondo
L'Italia soffre
Crescita a 2,3%

Kristalina Georgieva

diRatYaeieRicciardi
e apaginal2

Si'ennriu

Lo spettro
della stagflazione

di Carlo Cottarelli

Le previsioni pubblicate nel
World Fconomìc Outlook del

Fondo Monetario Internazionale
(Fini) illustrano benecomela
guerra in Ucraina abbia effetti
economici in tutto il globo
seppure con modalità diverse.

a pagina

Le debolezze
parallele

di Pechino e Mosca

di Thomas L. Friedman
e a pagina l6
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2E3ELSE RUN

  THE

Comunque felici
senza vergogna

at Claudia de Lilla

C hledimi se sono felice.
Risponderò soltanto-se non

lo sono. Non parlerò delle
vacanze, della fioritura dei gl trini,
di un uovo di cioccolato al latte.

a a pagina 32

/tnb',siggaita Domani in omaggio

Conte: "Non sapevo
della cena segreta"
E Renzi lo attacca

di Pueciarelli e Vitale
e a pagina 18

Traveler va in bici
dieci itinerari

per riscoprire l'Italia

Sedie 00142Roma, vieCnnorºm Colºmte, 90
TAL 06/44821. Faa06/49822923-SPed, Abb,
R .,AYL 4 Legge 46/04delL/N/1009-Rema

CdnttssìonarbdlppL00d1a:A Magioni 
M lona-v aWin,keGnarv,, l -Tel 01/5/4941,
e+tOaiNOY4blk(WID'tnFneanLlt

Preuidivendll all'aptero Teatini Monaco  3lprpnly A3,00
-Grecia, Matta €3;50-[roaaie 1(N23-sv,aere I4rtlanaCI1F 3.50 
-Seäiéea FhM45ce11,112 ,01F 4,00
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LA POLITICA

CONTE E IL RUSSIA( ATE
"NON INCONTRAI BARR"
FEDERICOCAPÚRSO

on ne ero a COnoscen-
~~_ za». Giuseppe Conte ne-
ga ogni coinvolgimento nell'in-
contro -rivela  to d a Repubblica-
traBillBarrel'allora capodei ser-
vizi italiani Veccbione.-PAOINA i2

IL RICORDO

LORENZO MONDO
ERA MIO PADRE
ALESSANDRO MONDO

uarda com'è elegante la
~~ loro livrea: sono cream-
re innocue, e molto utili. Pecca-
to che la gente le schifi, e talora
le perseguiti». Loro erano le sala-
mandre in Valle Pellica. -PANNA2a

~
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L'ASSEDIO DELLE FORZE DEL CREMLINO ALLE ACCIAIERIE AZOVSTAL "ALMENO 300 CIVILI .SOTTO LE MACERIE, CI SONO MOLTI BAMBINI"

Le ceneri ' Mariupol 
Mt~NI CAI 'IiROSINO, ANNA'LellIESOVA
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LETI'I.IATORTELLO

puntano nelle cantine, dalle ani- -
t che§cayateín fretta. la terra smos- _
sa PaaINAs •

•
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Arrivano le nuove armi Usa
"Non cederemo un metro"
FRANCESCO SEMPRINI

A lexandra sta per compiere 21an-~
11 m, haunviso da fanciulla. Hafat-
lb da scelta»ela racconta. -eaNiNAa

liI DI: -\SI:VTET LEADER DEL Gi: 1LTILE. SANZIONI CONTRO MOSCA. SCROLZ:' SOSTEGNO AKIIE\ \\('IIIa'O\I MEZZE MILITARI

Draghi: tetto sul gas, accordo vicino
IL COMMENTO

('O,'Ì (I I N`l'RAPPOLA
I .A I ,O(,1CA ZELENSKY
DOMENICOQUIRICO

r elensky ci intimidisce. Perché
- Jlasuacolleracontroirussiève-
ra, l'orrore di ritrovarsi nella gab-
bia di Putin e di risdiiarelasconfit-
ta per poi essere esibito come il tro-
feo conquistato. lui e il suo popo-
lo, gli bruciai' gola. -PAGINAIO

Ltett Wh1ÌA

Perché il default russo
b diventato più probabile

GiorgioArfaras

LA POLEMICA

I Mtrneskin, "Puek Putin"
e quello ehe noi pensiamo

Simonetta Sciandivasci

lSl O\(ilONVI)

Un sondaggio di Ilvo Diamanti quantifica in uno su quat-
tro gli italiani persuasi che l'informazione italiana sulla
guerra sia adistona o pilotata». Ci si potrebbe consolare
con gli altri tre, se non mi venisse in mente la battuta diDa-
niele Lunazzi: il cinquanta per cento degli italiani è infe-

  dele; bene, se non siete voi è il vostro coniuge. Uno su
  quattro, spiega Diamanti, ritiene le immagini provenien-
  ti dall'ucraina una montatura di Volodymyr Zelenski, e
   gli articoli di giornale una conseguenza gravida diaggetti-
  vi per interessi politici tesi a demolire la reputazione e la
  carriera diVladimhPutin.Isondaggiritlettonoun'opinio-
  ne creata dai inedia, ha detto una volta PascalBrvelmer,
  m ottimo esercizio di ironia, e del resto da che sono al
  mondo ho visto accreditate sulla stampa, una volta da

La diabolica trama
una testata una volta dall'altra le più mirabolanti teorie
del comp per ercuioog í, liberati dal timore di sembra 
reimattidelvillaggio icomplomsti volano disoeialinso
cial e si danno forza a vicenda. Non per niente gli elettori
d i F.11i d'Italia sono i massimi contribuenti alla tesi della
diabolica trama, addirittura sei su dieci. Poi arrivano gli
elettori leghisti, itcinquantacinquepercento, e quelli gril-
lini, il cinquantadue. Sono, guarda unpo', i tre partiti più
solidamente avversi al sistema, reputato una cupola elita-
ria e mafiosa per strangolareilpopolo probo con qualche
capita, immigrati o vaccini. Considerare quella ucraina
uu'autoinvasione come prosecuzione con altri mezzi del-
la congiura di Soros e dei rettiliani. certifica ehei sondag-
gidi opinione sono opinioni chieste a chi nonneha,

L'INTERVENTO

LA P.'\C'E I)EL PAPA
CUC E E NON TAGLIA
ANTONIO SPADARO

aro Direttore, quando France-
sco ha parlato della Chiesa co-

me «ospedale da campo dopo una
battaglia», aveva davanti agli occhi
uno scenario mondiale da «guerra
mondialea pezzi». Ha elencato alcu-
ni diquesti p ezzi. -PAaNAu

LA PANDEMIA

Mantovani: "llCokid e'
quarta dose per tutti
e la mascherina è utile"
FIHANCESCORIGATELLI

L'ANALISI

II. VIRUS (11.1I  ( A,11BIA
CI ViRA (DUE l : RI:AGiRP:
ANTONELLA VIOLA

cardando alla attuale situa-
epidemiologica dei

Paesi colpiti dalla variante Omi-
cronBA.2 si possono fare ragio-
namenti interessanti e chili. La
Cina, nella primafase della pan-
demia, è sembrata molto più abi-
le dei Paesi occidentalinelconte-
cimento del contagio. Restrizio-
ni durissime, numero di contagi
molto limitato, soprattutto a pa-
ragone con l'Europa. -PAOINAas

I DIRITTI

IL TiIENO DEi NOl1.RIALI
E, I DISABILI INVISIBILI
GIANLUCA-NICOLETII

luna mi sorprendeneltrava-
_ v guato contro esodo di Pa-
squetta dei 27 ragazzi disabili
psichici. Avrei piuttosto trova-
to singolare se le Ferrovie dello
Stato avessero, comunque, ri-
servato uno scompartimento
per far viaggiare in sicurezza
quel drappello di socialmente
invisibili. Ancor di più sarei re-
statoincredulose avessi saputo
di una gara tra i passeggeri, per
cedere il posto a cui quei ragaz-
zi avevanodiritto. -PAGINA»
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LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALEDOPO I50ANNI

COMPLESSO rlalf

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
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Mercurio
"retrogrado"
«Niente viaggi
né contratti»
Sabadin e Travisi a pag. 15

IL GIORNALE DEL M AT

trii?,fir in finale

Moti e gli arbitri
`la Roma frenata
'da dieci errori

Nello Sport

Illllllal VU~I,~ IIHIIII
Cmm11tentrtlenrtri' .l

Carlo Verdone:
«Ora mi fermo
e cerco i talenti
della musica»
Ravarino a pag. 20

GGERO ITO

Sganciate bombe tinti bunker sulle acciaierie di M'larit pol do \ e gli ucraini stanno resistendo. Gli Usa: «A kics forniti aerei da combaninlentoa

Tipi italiani
II 25 aprile
dei partigiani
che non
parteggiano
Mario Ajello

N
lkolaj Gogol, che era
ucraino, nel racconta
intitolato «Roma»
(1842) esalta le voci cri-

stalline dei nostri cantanti
che consentono ai popoli di
distrarsi dalle incombenze
quotidiane e di rilassarsi ri-
spetto alle "occupazioni che
induriscono l'animo,. li 25
aprile, a] tempa della guerra
In Ucraina. 'è un po' così: si
cantano gli inni alla pace, fa-
cili da Intonare e noi siamo i
pitt bravi a intonarli, come
rito ecome cerimonia (...)

Continua a pag. 25

il negoziato

Se morire
per un ideale
può essere
evitato
Riccardo Séssa

iii
ºrireper Mariupol eper
il Donbass, cameottanta-
tre anni la ci si chiedeva
se fosse B caso di morire

per Danzica? Questo è l'inter-
rogativo che ci poniamo oggi a. •
quasi due mesi dall'inizio di
una guerra che.11a sconvolto
consolo la vita dì un'intera na-
zione, ma anche di una parte
importante del mondo. Una
guerra di Cui sappiamo quan-
do è ittiziani, come e perché,.
ma non quando e come f nirà,
e di cui tana lascia intendere
che siamo (..,) .

Continua a pag.25'

L'aggressore è romano

"Mister" picchiato
dal papà violento
del baby calciatore

•

lld 
RI

/ry0
fM •\
S... N. -AMO«

TERNI Un allenatore colpito
nitoredi un baby calciatore. Ha ri-
schiato di perdere un rene.

Bernardfni. Grassi
eLenguaa pag.13
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Svolta in Laguna. previsto anche tin ticket

«Turisti solo con prenotazione»
Così Venezia dice basta alla ressa
RIMA Svolta a Venezia: turisti so- dello scoppio della pandemia.
lo con la prenotazione. Al via in Tra queste, Venezia, la più f agt-
estate un sistema di incentivi. II ledi tutte, che ha segnato un ve-
sindaco Brugnaro: ro record, mezzo mi-
«Serveequilibrio». La llano di turisti da ve-
novità riguarderà an-  ,,, , verdi santo al lunedì
che I veneri. E dal
2023 un ticket per il
centro storico. La no-
tizia proprio dopo 1l
lungo weekend pa-
squale che nelle città ha riaperto le polemi-
d'arte ha fatto regi- che sulla gestione de-
strare il primo boom stagionale gli arrivi nella laguna più bella
che riporta le lancette del seno- del mondo.
re quasi a l ivcllo del 2019, prima CaIitri e Savelli a pag. 14

di Pasquetta. Un gran-
de risultato che dona
un po' di ossigeno al
commercianti e al set-
tore turistico ma che

Le acciaierie di Mnriupol sotto
attacco dell'esercito russo
Cordelia, Mangani, Pompasti
e Ventura da pag. 2 a pag. 5

i nuovi limiti in vigore dal primo maggio negli uffici pubblici

In arrivo la stretta sull'energia
l'aria condizionata a 25 gradi
Francesco Bisozzi
eGiusy Franzese

L
 hanno già denominata
"Operazione termostato"
Servirà a ridurre [consumi
energetici del Paese In un

momento in cui stiamo dispera-
tamente cercando fonti di ap-
provvigionamento alternative a
quelle russe: dal primo maggio
condizionatoti "solo"a 25geodl.

A pag. 7

N. ABBAGNANO G. FORNERO

la
e
con la collaborazione dl
Giancarlo Burghl
e contributi di
Gaetano Chiurazzl

itt) Pearson pa►avfa

Frattiní: «Sul gas
puntare sull'Africa»
FrancescoMalfetano

as, giusto puntare
t sull'Africa,. Cosi Pian-

coFmttini.
.Apag. 7

ABBAGNANO FORNERO

è il manuale di storia della filosofia
attualmente pits dtffuso

e adottato. Presente in diverse
versioni, esso è ormai;

"Un Brand"
r.A REPUBBLICA

`Un laboratorio
in continuo sviluppo"

LA STAMPA

Sanzioni a Mosca

La Ue: aiuti di Stato
per il no al petrolio
BRUXELLES Stretta della Ue stil
petrolio: aiuti di Stato a chi èin
crisl. Beuxelles autorizza la Ger-
mania: «Potrà versare 20 mi-
liardialleaziendetedesrdte,

Rosane a pag. S

AC011ARIO,FESTA
CON CU AMICI

Oggi In cielo c'è una sorta di
allegra baraonda astrale, ipieneti
creano una conflgurazione molto
euforica egioiosa, che porta con
sé un desiderio di condivlslone. dl
stare insier ie,difesteggiare
anche senza un vero motivo,
Questo tipo di energia va
assecondato, specie da parie tua
che hai un profondo senso
detramiciaia, che sai apprezzare
la diversità di 0901100e le valle
siutnatureche ogni persona
propone.
MANTRA DEL GIORNO
L'uomo é un animale svelale, a
voltelo dimentichiamo.

L'oroscopo a pag, 31
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Mercurio
'retrogrado"
«Niente viaggi
né contratti»
Sabadili e Travisi a page 15

IL GIORNALE DEL MAI—

Coppa Italia, inter in finale

':1i Mou e gli arbitri
la Roma frenata
da dieci errori
Nello Sport

Conditeti wletu trar lc 5111 ldlno R.

;In:i l ;al ' i'f.f, Bcutd"
Carlo Verdone:
«Ora mi fermo
e cerco i talenti
della musica»
Ravarino a pag. 20

Sganciate bombe anzi bunker sulle acciaierie di Marlupol dove gli ucraini stanno resistendo. Un appello per salvare i bambini

Tipi italiani

Il 25 aprile
dei partigiani
che non
parteggiano
MarioAjello

N
ikoinj Gogol, che era
ucraino. nel racconto
Intitolato ',Roma»
0842). esalta le voci cn-

staillne dei nttsth cantanti
die consentono al popoli dl
distrarsi dalle Incombenze
gi.sodtilane e di rilassarsi ri-
spetto alle ',occupazioni che
Induriscono l'animm-. II 25
aprile, al tempodella guata
in Ucraina, è un po' casi: si
cantano gli Inni alla pace, fa-
cili da Intonare e noi damo I
più bravi a. Intonarli come
rito ecnme cerimonia (_)

Contbeneapdg:l3

Il negoziato

Se morire
per un ideale
può essere
evitato
R)eeardoSessa

nrire per Manopole per
IlOonbas. asme <nartn-
tré anni faci si chiedeva
se fosse II caso di morire

per Danzlca? Questo é flutto
rogedvocheti ponitunooggia
quasi due mesi dall'letlalo dl
una guerra che ha :sconvolto
non solo la vita di lai illusa na-
zione. ma anche di una parte
importante del mondo Una
guerra di cm sappiamo quan-
do è lontani. canee perchd
una non. quando cvme Bnirè.
edi Cui tutto lascia Intendere
chestama6.,)

Continuaa pag,25

l'aggressore è romano

"Miste?' picchiato
dal papà violento
del baby calciatore

TERNI Un allenatole colpito dal j_e-
nitoredi un baby minatore. Ha ri-
adrlatodiperdere un rene.

Bernardini, Grasso
e Lenguaapag 13

Svolta in Laguna, previsto anche un ticket

«Turisti solo con prenotazione»
Così Venezia dice basta alla ressa
ROMA Svolta a Venezia: turisti so-
lo con la prenotazione. Al via in
estate un sistema di incentivi. Il
sindaco Bnignarn:
«Serve equilibrio». La
novità riguarderà an-
che I veneti. L• dal
21123 un ticket per il
centro storicvo. La no-
tizia proprio dopo il
luogo weekend pa•
squale due nelle città
d'arte ha fatto regi-
strare il primo boom stagionale
che riportale lancette del setto-
re quasi a livello del 2010. prima

dello scoppio della pandemie.
Traqueste, Venezia, la più fragi-
le di tutte. che ha segnato ea ve-

ro record, mezzo mi-
lione dì turisti da ve-
nerdì santo al lunedì
di Pasquetta.Un gran-
de risultato che dona
un po' dl ossigeno ai
commercianti e al set-
tore turistico, ma che
ha riaperto le polemi-
che sulla gestione de-

arrivi nella laguna più bella
del mondo.

Calibri e Savelii a pag,14

Le acciaierie di Mariupol sotto
attacco dar'erercfiu russo
Cordella, Mangani, Pone pesa
e Ventura dapag 2 a pala. 5

I nuovi limiti in vigore dal primo maggio negli uffici pubblici

In arrivo la stretta sull'energia
l'aria condizionata a 25 gradi
FrancescoRisoz-i
e Giusy Franose

L, 
hanno già denominata
operazione termostato".
Servltitaridurreiconsumi
energtici del Paese in un

mummia Inali sNatnodispeea-
temente cewando food dl ap-
provvigionamento alternative a
quelle rosta dal primo maggio
condiolonatorrsato-a25gradL

A-pag. 7

Frattini: «Sul gas
puntare sull'Africa»
Francesco Malfetano

aä giusto 
annuire~t sull'Africa, CuraFnm- 

mFYatlini.
Apag. 7

N. AÉ3BAGNANO G. FORNERO

„filosofi
es'

con la collaborazione di
Giancarlo Borghi
e contributi di
Gaetano Chhnazzi

Q Itritarmi Paravlin

ABBAGNANO • FORNERO

l'al manuale di storia della filosofia

attualmente pile diffuso

• adottato. Presente in diverse

verdoni, esso è ormai'
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LA REPUBBLICA

^Un laboratorio
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Sanzioni a loxa

La Ue: aiuti di Stato
per il no al petrolio
BRUXELLES Stretta della Ue sul
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crisi. EmxNlesaumrtrralaGer-
maNa: -•Porco cesare 2f) mi-
liardi alle aziendetedevelie•.
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Il Segno di LUCA
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BOMBE IN NOME DI LENIN
I russi attaccano con ordigni ad alto potenziale l'acciaieria di Mariupol che

ospita resistenti e civili. E riportano in città la statua del padre del comunismo

Pechino giura fedeltà a Mosca: «Conflitto decennale, la Ue crollerà»

CANCELLARE GLI ERRORI

CON GLI ORRORI

di Augusto Minzolini

L,
ultimo dei suoi errori (e irrori) è
stato a sentirei testimoni in loco,
ll bombardamento delle acciaierie
di lzovstal dove si sono rintanati

gli ultimi difensori di blariupol Pulin non si è
fatto problemi della presenza di civili in quei
cunicoli e ha dato l'ordine di utilizzare ordigni
ad alto potenziale esplosivo. L'altro ieri, inve-
ce, ha concesso un'alta onorificenza militare
alla brigata sospettata dei crimini a Itucha. Nel
frattempo rictnnpaiono le statue di Lenire nelle
cittadine occupate dai russi, mentre sparisco-
no dalla circolazione quei generali della fu Ar-
mata Rossa che nutrono dubbi sulla strategia
dello Zar. E se tanto mi dà tanto pure la gover-
nutrice della Banca centrale messa, Elvira Na-
biullina, sempre più pessimista sul futuro
dell'economia russa, rischia l'oblio,

Puliti sbaglia e rilancia. l+, vittima dei suoi
errori. Era partito ron l'idea di eliminare Zelen-
sky: Obiettivo fallito. 17i occupare mezza ucrai-
na, quella ad Est del Dnepr: obiettivo fallito.
I la ripiegato sul traguardo più modesto ili an-
nettersi la Crimea e di occupare tutto il Dan-
bass, cine se magari avesse chiesto all'inizio del
conflitto avrebbe pure spuntato. li invece era,
In questo strano gioco al rialzo da pokerista
suonato, deve dimostrare che l'esercito russo
none quell'apparato arrugginito e vetusto clic
si è visto nella prima parte del conflitto. Che
l'autorevolezza del Cremlino, quella che gli Sta-
ti Uniti grazie a lui hanno l'occasione di demoli-
re, non i' venuta meno. Che il suo trono non
vacilla. Citi' deve riconquistare ciò che aveva.
Ultimo paradosso: Io Zar incuteva timore a Ze-
lensky, menar ora è l'ex comico, trasformato
da l'utin in un mezzo C.hurchill, ad incalzarlo,
ad accartzzareil sogno di ricacciare i russi fuo-
ri dall'llcraina. Prima o poi anche nella niente
dello Zar dovrà insinuarsi il dubbia: ma ne vale-
va la pena? Anzi, probabilmente quel dilemma
già lo attanaglia. Solo che canuti è. schiavo della
sua strategia e dei suoi errori. E, come il cane
che Si morde la coda, non riesce ad invertire la
spirale negativa.
la sua filosofia, infatti, lo obbliga ad tre gioco

spietato: per risalire la china, per tornare ad
incutere paura, deve far dimenticare gli errori

2 con gli orrori. Che si moltiplicano. Bombarda-
menti sempre più spietati. La popolazione t:ivi-

er c le che diventa sempre più bersaglio di possibili
`—' ® rappresaglie odi deportazioni. Offensive scelto-
• grafiche che interessano un fronte di battaglia
• lungo 4N0 chilometri. Putin per vincere, per

tornare ad essere lo Zar, deve dimostrare di
• essere il più cattivo. Una pessima china_ Miche

n perché cambia il inondo in negativo. Lo riporta
- 2a settant'anni fa. Con l'aggravante che questa
u follia si è 'innestata sulla coda d( una pandemia
9,5 che ha provocato conseguenze tragiche sul pia-
W ä no sociale ed economico a livello globale. Per

cm nulla sarà più come prima. Sarà molto peg
g pio 1. assumendosi questa responsabilità lo

á Zar, pini o meno consapevolmente, si è già Are-
notato un posto sul banco degli imputati della

?= Storia. Quello non lusinghiero, per usare
l'espreessione che più ricorre nei discorsi dei

gp leader occidentali, del „criminale di guerra».

▪ I: partito l'attacco russo core bombe ad
alto potenziale contro l'acciaieria Aznv-
slal di Maciullai, nei sotterranti della qua-
li' sono rifugiati gli ultimi resistenti ciel
battaglione Azov e centinaia di civili. In-
tanto, a Kherson le truppe degli invasori
hanno ricostruito e riportato sul piedistal-
lo la statua di Lenire, abbattuta dagli ucrai-
ni. L'ennesima dimostrazione dl quanti
pulire incarni la prepotenza sovietica.

servizi da pagina 2 a pagina 7

L4 STRATEGIA DELLO ZAR

Il ritorno dei simboli
che fanno rivivere
gli incubi del passato
di Giordano Bruno Guerri

a pagina 6

FONDI DALLO STATO

Altro che pacifisti
L'Anpi «combattente»
incassa un milione
Alberto Giannoni
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VOGLIA DI URSS La statua di Lenin abbattuta dagli
a pagina io ucraini eri -eretta dall'Armata rossa a Kherson

ECONOMIA E RAPPORTI INTERNAZIONALI

«Tutti più poveri con la guerra»
L'allarme del Fmi. Tagliate le stime di crescita per l'Italia
Rodolfo Parietti

al La [ranmentaztone del ruondo in blocchi.
porterebbe a un •mnondo più povero», ha avver-
tito il direttore generale del limi, Krislalina
Geurgieva, Ma nell'ultima analisi del pro( va

soprattutto colto l'allarme su ciò che il conflitto
fra Ucraina e Russia rischia di innescare: uno
sfaldamento delle regole e de( rapporti econo-
mici tra le potenze internazionali.

IMPERIA, LA CORTE DEI CONTi: 'NON SONO TRADIZIONALI,'

Niente biscotti per Halloween
Quello «spreco» da 237 curo
Nadia Muratore

' lei" offrire cioccolata calda
~/ e biscotti ai bambini che fe-
steggiarlo 1fallowe,'t è illegale.. A
stabilirlo cori iamo di sentenza -
èlaCoutdeiConti che hrcinte-
stato la spesa di 237,00 curo fatta
dal Comune di Ospedaletti (Impe-
ria) per scaldare l'atnmosliva du-
rante la festa del 31 ottobre.

a pagina 19

IL CASO IN LIGURIA

Disabili umiliati
Un «Daspo»
agli incivili
del treno

dl Massimiliano Parente 
con Mater( a pagina 19

con Fraschini a pagina 8

all'interno

IMBARAZZO SS, IL PD TACE

Russia, Cina e spie
Tutti i buchi neri
dell'era Conte
a Palazzo Chigi
Domenico Di Sanzo
e Stefano Zurlo

Email russe, cene:uneric:me, masche-
rina cinesi. Da quando è cominciala la
guerra in Ucraina Conte si trova di nuovo
a fare i conti tiro punti oscuri,sos ettiP
spie e trame dei suoi anni a Palazzo Chi-
gi. Rispuntano vecchi fantasmi, congela
missione della Russia In provincia di Ber-
grullo durante la prima ondata dei Covid.

Con Boemi alle pagine 12-13

L'EVENTO A VENEZIA

La Biennale in rosa
mette in mostra
il mondo «fluido»
di Angelo Crespi
e Luigi Mascheroni 

alle pagine 24-25

COPPA ITALIA

L'Inter cala il tris
nel derby con il Milan
e vola in finale
Ordine, Signori e Visnadi 

alle pagine 28 e 29

BIOTON
ENERGIA NATURALE

per il CAMBIO di STAGIONE

BIO .. M , siABlle~

(SELLA

lOr

IN FARMACIA #perunavitabuona
www.bioton.it
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