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cutsll Sole

Enpam pronto a investire
nella medicina territoriale
Salute

L'ente dei medici
disponibile a mettere
risorse per attuare il Pnrr

L'Enpam, l'ente di previdenza di
medici e dentisti, ha dichiarato la
propria disponibilità ad investire
risorse per realizzare gli obiettivi
del piano nazionale di ripresa e
resilienza. «La prima componen-
te della missione 6 del Pnrr - ha
detto ieri il presidente Enpam, Al-
berto Oliveti - riguarda il territo-
rio, le reti di prossimità, le strut-
ture, la telemedicina. E, in questa
logica, lo dico al ministro della
Salute Roberto Speranza, noi ci
dichiariamo disponibili». Oliveti,
nel corso della conferenza nazio-
nale della Fnomceo si è detto inte-
ressato ad investire sulle infra-
strutture della telemedicina in un
Paese non particolarmente con-
nesso e - ha aggiunto - «abbiamo

anche dato delle disponibilità a
fare da componente privata nel
partenariato pubblico-privato di
cui si sta parlando». Oliveti ha pe-
rò aggiunto : «potremo fare tutto
questo se ci potrà essere data
maggiore autonomia, come era
nei patti al momento della priva-
tizzazione, per coniugare l'esi-
genza di sostenibilità a 50 anni».

Oliveti nel suo intervento ha
anche parlato del malessere da
"burnout" - termine che indica
l'esaurimento fisico ed emotivo -
manifestato dai professionisti
iscritti. «L'attuale situazione sta
portando a molti prepensiona-
menti, che vanno a impattare an-
che sulla cosiddetta "gobba" pre-
videnziale che avevamo già scon-
tato nei nostri interventi di rifor-
ma. Stiamo, quindi, tenendo sotto
controllo questa tendenza»; da
una ricerca condotta dall'Istituto
Piepoli,è emerso che la categoria
sta attraversano una situazione di
sofferenza con un terzo dei medici
, anche giovani, - giovani compresi
che vorrebbe andare in pensione.

•RIPRO!)VTIONE RISERVATA.

Al centro
la tua
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Investimenti sulla salute
La Bei scommette su Irbm
La Banca Europea per gli Investimenti (Bei)
fornirà un finanziamento di 15 milioni di euro a
Irbm spa per la ricerca sui coronavirus e
malattie infettive. Irbm è una società italiana
specializzata nella ricerca e nello sviluppo di
soluzioni contro malattie rare, infettive,
oncologiche e neurologiche. („1^,11,RD011/IONE RISERVATA

Economia x.
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La fuga
dei me

IL DOSSIER

PAOLO RUSSO

ROMA

D
urante l'annus horri-
bilis 2020, quando il
Covid falcidiava vite
anche tra di loro, i ca-

mici bianchi hanno senato le fi-
la, facendo muro contro la pan-
demia. Ma poi la stanchezza,
unita a prospettive di carriera
sempre più ridotte e turni di la-
voro stressanti, ha preso il so-
pravvento, generando la gran-
de fuga dei medici dalla nostra
sanità pubblica. In tre anni, dal
2019 al 2021, quasi 21 mila ca-
mici bianchi hanno gettato la
spugna lasciando gli ospedali
sempre più sguarniti. Lo studio
realizzato dal più forte sindaca-
to degli ospedalieri, l'AnaaoAs-
somed, ha contato 12.645 pen-
sionamenti, alcuni anticipati.
Ma a fare più colpo sono gli 8
mila che si sono licenziati, pre-
ferendo andare all'estero o nel
privato. Sono scesi nel 2020,
quando c'era da battagliare

8.084
I medici che in tre

anni, dal 2019 al 2021,
hanno scelto
le dimissioni

12.645
I professionisti

andati in pensione
compresi quelli

in anticipo

•

contro il Covid ancora a mani
nude, ma sono poi risaliti del
39%, a quota 2.886, l'anno suc-
cessivo. Con fughe più accen-
tuate in Calabria, Sicilia, Lom-
bardia, Liguria e Puglia. Anche
se poi c'è chi farebbe marcia in-
dietro. Come Matteo Morotti,
ginecologo e oncologo che ap-
pena specializzato è migrato
dal San Martino di Genova ver-
so Oxford e poi la Svizzera.
«Ma oggi nonostante tutti i pro-
blemi tornerei in Italia, dove be-
ne o male il paziente resta al
centro del sistema mentre altro-
ve il valore economico prevale
spesso su quello umano».

All'estero stipendi più alti
Resta però che la nostra sanità
rischia di collassare, «visto che
di fronte all'uscita di circa
7.000 medici specialisti ogni
anno, l'attuale capacità forma-
tiva è intorno a 6.000 neo spe-
cialisti, di cui in base a nostri
precedenti studi solo il 65% ac-
cetterebbe un contratto di la-
voro con il pubblico», denun-
cia Carlo Palermo, segretario

ci

Organici ridotti all'osso
e turni troppo stressanti
Con l'effetto pandemia
gli ospedali hanno perso
21 mila camici bianchi
Speranza: "Avremo problemi
per i prossimi 2 o 3 anni"'

nazionale dell'Anaao. Del re-
sto, un'altra indagine condot-
ta dall'Istituto Piepoli per l'Or-
dine nazionale dei medici con-
ferma che un terzo dei camici
bianchi italiani, se potesse, in
pensione ci andrebbe subito. E
il brutto è che a dirlo sono pro-
prio i più giovani, perché tra
chi appenderebbe al chiodo il
camice il 25% ha tra 25 e 34 an-
ni e i131% tra 35 e 44 anni. «A
Napoli in questi giorni sono ar-
rivate 17 cancellazioni dall'Or-
dine. E la prima volta, significa
che si sta perdendo il valore
morale di questa professio-
ne», denuncia Silvestro Scotti,
segretario nazionale della Fim-
mg, il sindacato dei medici di
famiglia. Tutto questo males-
sere si spiega solo in parte con
le buste paga oramai del 50%
inferiori a quelle dei colleghi
dell'Europa occidentale, come
denuncia l'Anaao.

Scarse prospettive di carriera
A metterci del suo c'è anche la
carenza di personale, che impo-

ANSA/EMANUELEVALERI

La capacità formativa italiana è di 6 mila neo specialisti all'anno

ne ritmi massacranti che hanno
generato in oltre 15 mila camici
bianchi la sindrome da bur-
nout, quella forma di esauri-
mento che il presidente dell'Or-
dine, Filippo Anelli, chiede di ri-
conoscere come malattia. Ma a
pesare è anche la scarsa prospet-
tiva di carriera, visto che a furia
di tagli in corsia i direttori di
struttura complessa, gli ex pri-
mari, in tre anni si sono ridotti
da 9.691 a 6.629. «Per il perso-
nale medici avremo difficoltà
peri prossimi 2-3 anni», ammet-
te il ministro Speranza. «Ma poi
la situazione migliorerà grazie
alle risorse messe in campo per
finanziare 17 mila borse di stu-
dio di specializzazione medi-
ca», assicura. Mentre si appre-
sta a varare, anche senza ilvia li-
bera delle Regioni, il decreto
che rivoluzionerà la medicina
del territorio, imponendo ai me-
dici di famiglia di passare dal co-
modo orario medio settimana-
le di 15 ore a quello di 38, che i
loro colleghi ospedalieri supera-
no abbondantemente. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

triedit~i

IL 20 APRILE 2022 SI TERRA l'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DELLE ASSICURAMMO GENERALA

•
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La decisione del Consiglio di Stato

«La pillola
dei cinque
giorni dopo
senza ricetta
alle minorenni»

` , hi ha meno di ii anni e vuole
evitare una gravidanza
indesiderata può continuai°e

ad acquistare «ellaOne», la pillola
dei r giorni, dopo, senza obbligo di
prescrizione medica. Lo ha stabilito ,
il Consiglio di Stato confermando i
decisione del 'far del Lazio di
maggio 2021 che rigettava il ricorso'
di alcune associazioni tra cui Medici
cattolici italiani, Pamily day,
Associazione pm vita e famiglia e
Movimento per la vita italiano.
I giudici di Palazzo Spada hanno
respinto le motivazioni che avevano
condotto al ricorso: ossia il rapporto

tra consenso informato, 'armaci e
la differenza tra farmaco abortivo e
contraccettivo. l'er il Consiglio di
Stato «il farmaco ellaOne non deve
essere confuso con il regime
fa.t macologico usato per
l'interruzione volontaria della
gravidanza. Il meccanismo d'azione
della pillola dei r giorni dopo è
antiovulatorio, vale a dire che agisce
prima dell'impianto dell'embrione.
Nessuna violazione della normativa.
sull'interruzione volontaria di
gravidanza è quindi configurabile»

Mafia Rosa Paola
,D RIPRODUZIONE RISERVATA

Tube le', erih ì e i dubbi
sul digiuno iniern liti ente

~i iliU
FLORA

.M  .
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Tutte le verità e i dubbi
sul digiuno intermittente
Uno studio analizza il regime a restrizione oraria : stessi effetti
delle normali diete. Il medico: «Utile mangiare meno la sera»
di Laura Cuppini

a dieta del «digiuno in-
termittente» ha molto

, successo. Anche grazie
ad alcuni vip (tra cui

Fiorello e Jennifer Aniston)
che ne hanno decantato gli ef-
fetti portentosi sulla perdita
di peso. Esistono diversi mo-
delli alimentari basati sulla
temporanea «deprivazione»,
ma il più diffuso è il «16:8» (si
mangia in un arco di tempo di
8 ore, solitamente dalle 8 alle
16, per poi stare senza cibo 16
ore). L'obiettivo principale è
dimagrire, ma ci possono es-
sere altri benefici, come il
contrasto all'invecchiamento
cellulare.
Un nuovo studio, condotto

all'Università di Guangzhou
(Cina) su 139 persone obese
seguite per un anno e pubbli-
cato sul New England Journal
of Medicine, mette però in

dubbio che il digiuno inter-

Nutrizionista
Stefano
Erzegovesi,
primario del
Centro disturbi
del comporta-
mento
alimentare
al San Raffaele
di Milano

mittente (e in particolare il re-
gime a restrizione oraria) of-
fra particolari vantaggi rispet-
to a una dieta «normale».
Nell'esperimento le donne
hanno mangiato 1.200-1.50o
calorie al giorno e gli uomini
1.500-4.800. I partecipanti era-
no tenuti a fotografare ogni
piatto consumato e tenere un
diario alimentare. Inoltre ve-
nivano monitorati da un food.
coach. Una metà dei volontari
ha seguito la dieta «16:8», l'al-
tra metà poteva mangiare li-
beramente, ma senza supera-
re il totale di calorie ammes-
se. Dopo un anno entrambi i
gruppi avevano perso peso:
una media di 8 chili quello
con restrizione oraria, una
media di 6,3 l'altro. Una diffe-
renza non statisticamente si-
gnificativa. Anche il migliora-
mento di altri parametri, co-
me circonferenza addomina-
le, grasso corporeo e massa
magra, è risultato simile. Stes-
so discorso per livelli di glu-
cosio nel sangue, insulino-re-

sistenza, colesterolo e pres-
sione sanguigna. Insomma, il
regime 16:8 non sarebbe più
efficace di una semplice ridu-
zione dell'apporto calorico
giornaliero nell'arco di 24 ore.
E davvero così?

«Il lavoro è ampio e ben
condotto — spiega Stefano
Erzegovesi, primario del Cen-
tro disturbi del comporta-
mento alimentare all'IRCCS
Ospedale San Raffaele di Mi-
lano —. Mostra che ampliare
a 16 ore il digiuno non fa la
differenza né sulla perdita di
peso né sui parametri meta-
bolici. Guardando però le ta-
belle dello studio si può os-
servare che nel gruppo con re-
strizione oraria sono stati rag-
giunti obiettivi leggermente
migliori (dimagrimento di 8
kg medi anziché 6,3, grasso
viscerale calato di 26 cm qua-
drati anziché 21): questo porta
a ipotizzare che, in un lavoro
con un numero più ampio di
partecipanti, le differenze po-
trebbero risultare statistica-

mente significative, a favore
della dieta 16:8».
Come è organizzato questo

modello alimentare? «Alla ba-
se c'è l'idea che il metaboli-
smo degli zuccheri e dell'in-
sulina è allineato ai nostri rit-
mi circadiani, quindi mangia-
re nella fascia 8-16 (quando il
sole è più alto all'orizzonte) è
la cosa migliore — chiarisce
Erzegovesi. —. Se si consuma.
troppo cibo nelle ore pomeri-
diane e, soprattutto serali, ci
si "scontra" con una maggiore
insulino-resistenza (ciò ri-
guarda tutti, non solo i diabe-
tici) e inoltre il pasto serale a
ridosso del sonno rende me-
no efficienti i meccanismi di
pulizia cerebrale che si attiva-
no di notte». La dieta con 16
ore di digiuno può essere se-
guita da tutti, ad eccezione di
bambini, adolescenti, donne
in gravidanza e allattamento e
chi ha disturbi alimentari.
Prima di iniziarla, però, biso-
gna sempre confrontarsi con
il proprio medico.

ED RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cosa prevede la «16:8»

Sedici ore al giorno senza cibo
Meglio nutrirsi tra le 8 e le 16

O La dieta «16:8» prevede 16 ore di digiuno
e 8 di alimentazione: solitamente si mangia
tra le 8 e le 16, quando il metabolismo degli
zuccheri e dell'insulina (allineato ai ritmi
circadiani) è nella fase di massima attività

A colazione yogurt o kefir,
frutta, pane e marmellata

450 Il primo pasto è la colazione, in cui si può
consumare per esempio yogurt (o kefir),
pane e marmellata, frutta secca, frutta
fresca e un liquido caldo (come tè o caffè).
In alternativa a pane e marmellata, si può
optare per una fetta di torta o dei biscotti

lI pranzo deve essere completo
ma meglio con tanta verdura

O II pranzo deve essere completa: primo
piatto preferibilmente integrale, secondo
(alternando proteine vegetali e animali),
doppia porzione di verdura, frutta.
Chi soffre di gonfiore addominale può
consumare la frutta a metà mattina

Spuntino con pane, pasta o riso
Fuori dai 3 pasti solo bevande

O Lo spuntino delle 16 dovrebbe includere
un cereale integrale (pane, pasta o riso),
una porzione di verdura, una di frutta
fresca e una di frutta secca. Al di fuori dei
tre pasti principali, è possibile consumare
bevande non zuccherate né dolcificate

Jennifer Aniston,
53 anni, attrice celebre
per la serie «Friends»,

è stata sposata con
Brad Pitt O Scarlett
Johansson, 37, tra
le sue interpretazioni
«Lost in translation»
e i film della saga degli
Avengers: è una delle
«muse» di Woody
Allen O Lo showman
siciliano Fiorello, 61
(«Stasera pago io»,
«Edicola Fiore») O
Vanessa Hudgens, 33,
cantante e attrice,
deve la sua notorietà
a «High School
Musical» (E paiAfpfAp)
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L'allarme del!'Istact

Quei giovani
lasciati indietro

da due anni di virus

di Rosaria Amato
a pagina 22

L'ALLARME DELL'ISTAT

Né studio né lavoro
I giovani che soffrono
nell'Italia post Covid
Cresce il disagio

tra i ragazzi: "Il nostro
Paese ha il record
di Neet nell'Unione

europea: sono il 23,1%"

di Rosaria Amato

ROMA -L'Italia si risolleva dalla pan-
demia e guarda con deciso ottimi-
smo al futuro, ma rischia di lasciare
indietro il Mezzogiorno, le donne, i
giovani. Tra emarginati vecchi e
nuovi, colpisce tra i dati del nono
Rapporto sul Benessere Equo e So-
stenibile dell'Istat il peggioramento
della situazione dei bambini, degli
studenti, dei giovani lavoratori, vitti-
me dell'aumento della povertà, del-
le difficoltà della didattica a distan-
za, dei lockdown che hanno ridotto
le relazioni e limitato le opportuni-
tà. L'Italia mantiene inoltre il prima-
to Ue per giovani tra 15 e 29 anni che
non studiano nè lavorano, i Neet,

14,2%
Nel 2021 è molto elevata
la quota di minori in povertà
assoluta, 1.384.000

17,1%
Senza
Nel primo lockdown 2020
rimane senza Dad il 17,1% dei
bambini della scuola primaria

-20%
Cala del 20% la quota
di adolescenti soddisfatti
del proprio tempo libero

che nel 2021 calano al 23,1%, ma non
tornano al livello pre-pandemia.

Nonostante nel 2021 si raggiunga
la più alta percentuale di ottimisti
verso il futuro e la più bassa di pessi-
misti, diminuiscono però «la soddi-
sfazione per il tempo libero, per le
relazioni amicali, la partecipazione
sociale e le attività di volontariato».
E questo vale in particolare per gli
adolescenti. Una quota importante
degli studenti italiani non ha potuto
usufruire della didattica nè in pre-
senza né a distanza, l'8,6%. Alle scuo-
le elementari la quota raddoppia, sa-
le al 17,1. Un dato che preoccupa per-
ché si affianca a un forte calo delle
competenze, trasversale ma che in-
cide di più nel Mezzogiorno e tra gli
stranieri. Non stupisce che peggiori
anche il benessere mentale dei ra-
gazzi, aumenta la quota di quanti ri-
feriscono dí non aver amici su cui
poter contare in caso di necessità.

I giovani sono le prime vittime del-
la povertà, che era aumentata nel
2020 ma non arretra nel 2021, anzi
peggiora nel Mezzogiorno, dove era
già più alta: la quota di minori pove-
ri arriva al 14,2%, e quella dei giovani
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tra i 18 ei 34 anni è dell'il,l%. La man-
canza di prospettive continua a spin-
gere i giovani via dal Mezzogiorno,
anche in piena pandemia: «In parti-
colare il Mezzogiorno, soltanto nel
corso del 2020, ha perso 2L782 giova-
ni laureati», sottolinea il presidente
dell'Istat Gian Carlo Blangiardo.
Una fuga che non nasce certo

dall'abbondanza di laureati: la pan-
demia anzi inverte la lenta tenden-
za alla crescita che sí era registrata
negli ultimi anni, siamo fermi al
26,8% contro una media Ue del 41%
ma «tassi che superano anche il 50%
in Paesi con economie simili alla no-
stra», spiega la direttrice centrale
Istat Linda. Laura Sabbadini.

«Le politiche  giovanili, nel nostro
Paese che invecchia, hanno di rado

ricevuto attenzione prioritaria e ri-
sorse adeguate. Il quadro fornito da-
gli indicatori del Bes suggerisce che
è tempo di cambiare strategia», af
ferma Blangiardo. I miglioramenti
non secondari che si sono registrati
nel 2021 rispetto al 2020, dalla cre-
scita dell'occupazione (sia pure pre-
caria) al rafforzamento della sicurez-
za dei cittadini e dei parametri am-
bientali, dalla qualità dell'aria alla
raccolta dei rifiuti, rischiano di non
essere veri segnali di benessere se
non si punta a una crescita sostenibi-
le, conclude l'Istat. E gli effetti della
guerra ín Ucraina, a cominciare
dall'esplosione dell'inflazione, rile-
va Sabbadini, aumentano «il rischio
di una crescita senza equità».
CRIRRODUZIONE RISERVATA

~~E t,idio né lavoro
I_ Io V ani 1Ìte soffrono
nell'Italia post Covid

MUTUO IEDEM
IL PRIMO MA 1ONE

DELLA VOSTRA NUOVA VITA.
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NEL REGNO UNITO OLTRE CENTO CASI

"Bimbi indeboliti da mascherine e lockdown"
L'ipotesi degli scienziati sulla nuova epatite

Studio inglese rivela:
"Anticorpi meno forti
per colpa di restrizioni

e protezioni"
Ma gli esperti sono divisi:
non ci sono certezze

dal nostro corrispondente
Antonello Guerrera

LONDRA — Non ci sono ancora cer-
tezze, un'inchiesta internazionale
è in corso e si naviga nel campo del-
le ipotesi. Ma i casi di epatite acuta
nei bambini, in aumento in Euro-
pa, secondo alcuni scienziati bri-
tannici potrebbero — condizionale
d'obbligo — essere legati al Covid. O
ai lockdown degli ultimi due anni.
Una cosa è certa. I recenti, gravi

casi di epatite nei bambini, che nel
Regno Unito sono già arrivati a 108
e in Italia sembrano essere almeno
quattro, "sono inusuali" per gli
esperti britannici. Al momento
non sembrano legati a virus dell'e-
patite già in circolazione. Tra gli
studiosi oltremanica sta crescendo
dunque il sospetto che siano causa-
ti da adenovirus, un tipico virus
che generalmente provoca inno-
cui raffreddori o diarrea negli adul-
ti. E che però, in rari casi, può cau-
sare problemi più gravi, soprattut-
to gastrointestinali, nei più piccoli.

Ora, secondo "The I" (media nato
dall'Independent), è possibile che
la scarsissima esposizione della po-
polazione ai virus più comuni cau-
sa lockdown e restrizioni anti coro-
navirus degli ultimi due anni, abbia-
no fatto sì che i bambini, tra gli al-
tri, possano aver sviluppato basse
difese immunitarie. Difese ora pro-
babilmente insufficienti ad affron-
tare la riapertura delle società e la
nuova circolazione di molti virus.
Secondo questa ipotesi e in un tale
scenario, l'esposizione meno pro-
tetta ad adenovirus potrebbe esse-
re stata una causa primaria per l'e-
splosione di casi di epatite acuta
nei bambini, per cui sinora circa
uno su dieci ha avuto bisogno di un
trapianto per sopravvivere.

Il quotidiano britannico cita uno
studio pubblicato sulla rivista medi-
ca "Eurosurveillance" lo scorso 14
aprile, in cui si analizza questa rara
epatite acuta rilevata per la prima
volta in marzo in Scozia. Dove sono
stati registrati 14 casi in poco più di
un mese, mentre in media quelli di
origine sconosciuta non arrivano a
5 all'anno: «In questo momento», si
legge nel paper, «l'ipotesi più plau-
sibile sembra essere legata all'ade-
novirus», cui è risultato positivo il
77% dei bambini colpiti da epatite
acuta oltremanica. Concorda Mee-
ra Chand, responsabile infezioni
Ukhsa, l'agenzia responsabile della
sanità pubblica.
Di qui, saremmo di fronte a due

possibilità. La prima: «Una varian-
te con una sindrome clinica diffe-

rente o che già circolava in passa-
to», si legge in "Eurosurveillance",
«ma che ora sembra avere conse-
guenze peggiori per i bambini con
meno difese immunitarie. Se così
fosse, ciò potrebbe essere causato
da lockdown e distanziamento du-
rante la pandemia». Il professor
Graham Cooke, esperto di malattie
infettive all'Imperial College di
Londra, ha notato come i casi siano
esplosi quando sia il Covid che l'a-
denovirus circolavano in quantità
elevata, a inizio 2022: «E possibile
che quest'ultimo possa essere la
causa della recente epatite acuta,
ma siamo ancora nel campo dell'i-
potesi».

L'altra strada sondata dagli
scienziati britannici rimanda di-

rettamente al Covid. Una possibi-
le modifica del genoma dell'ade-
novirus (utilizzato tra l'altro an-
che per vaccini anti Covid come
AstraZeneca e Sputnik) causata
da una precedente o contempo-
ranea infezione da coronavi-
rus? Oppure, altra ipotesi, gli ef-
fetti a lungo termine del cosid-
detto "Long Covid", ancora par-
zialmente sconosciuti? In ogni
caso, gli scienziati inglesi sem-
brano certi: l'epatite acuta non
sembra aver alcun legame con i
vaccini anti Covid. Difatti, poi-
ché oltremanica si vaccina dai
12 anni in su, nessuno dei 108
bambini colpiti da epatite acu-
ta nel Regno Unito era stato vac-
cinato. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi la giornata della Salute delle donne
Visite e consulti atuiti in 300 ospedali

L'EVENTO

ROMA l'er ridurre ie fiate di attan

dismisura a causa della pancie-
rn i n, se t e i ria ancora  na t.-r l to tempo.
Mir grilli e alla i srirnata Naziiana-
lt° della Salute delle Donne i iti-
tuìtn n,•1 '0l3 e prora ossa dalla
Earinclaaziorae ,Atena „rrleas con il
Nlïniaterer della ti;:ltate - molte
dorme porranno prenotare per-
Cnt'4l ( I sea Ctif]int.; E` a'iCCVe7 C~Oil-
:3t11ti in circa illìli ospedali rn tutta
Italia. (,11Bat'aalino testimoniai
della Giornata c il tennista h~t;at
te() hLrrettüii; pi0(irinJ, 1~tarU-iee

Rodo \'luñoz. ',sal.att`
delle cfcittnt. é 11 p.ar,adtc;rnaa dc_lle
stato di salute dell'intera pcpola-
Zit,rae, t:,,atai, ha dichiarato 1 i irtry:a-
luzssarïP:}nc inondiate della S.rnitat
-spiega Carla Vittoria Mai ra,pre-
sidente di Atc•n:a. Donna e ideatri-
ce della Giornata Nazionale - Si-
evrramente c arnl:ai un'opinione

acquisita che tutti gli aspetti bio-
logici che defiiai`,e,)rxa Il sesso, il
genere. sianod eterni ÌnaEtiitlet•la
saline, e non possono essere tra-
scurati ne nell'applicazione clale,ti
diaan;a,ne nella medicina. rat`•tanto

pütnel] a fieli rea scicantilîi:a~.
Che la pt+.°ieia✓iranc sita I'unica

stiadai i r.,sibilc pia- araEvaai'c a
dlatirii;l precoci ed intervenire
per evitare peratarsi urapc~utict
lunghi  e spesso difficili 31a Eupera-
re. le donne cominciano a pren-
derne einitalpin:olerna non
sempre c possibile accedere a
Crnírl rltalti°sgart l.l 1=ticï.

IL PROGETTO
Pr,iar i_i per questo - sntiepl.•a 10

presidente di Atena Donna - ho
p,rrniosro 1`E`a r.az.cnc tt llorrt.t.
Stalltesetnpalr, lel prit=ilnna and
1h'uilrC11 1lospil al rli Lt alt ci di un
ll'rira,en ilo;pìtal, intcrine-nte
dcdí,i,ito allaa medicina ,,II ,}mere
e ia irti cour,t tü;nba,+ sfila, e tt r iap^u-
tici dï çaie'venzlEiaat'ts<ti;2,.I1 Fti'o-
raacn l¡ospitai si atccelpèrar della
iarcvetazl+anc` r della elica delie pa-
t+'l+a,~;ie Che coil=i;crano le í];intle.
«pt.itstu ptid,la:dale por`.i arhi
Vittoria Abit rChe cï <lert;uriatato
possa a c, lzzci. si íia €enlpi hrcvri,
Sii!' d,eliciatoallt patologie relati-
ve^ ttl seno, til l'utc:'o, le ovaie ri a
quelle legate in disturbi i";e11'ali-
nienta!Ic,rac, aall %staipuieisi, cdlc
naralartle ,,ardi,a`.ttienlriri e i pro-
cessi rai itrodeti,enerariva Si oceu-
ptrìa della i dalla tinto-

SUL TEVERE
LA REGATA
IN ROSA

Tra le
attività più
attese la
Regata in
Rosa, al via
al circolo
Canottieri
An iene
sabato 30
albe 11,30
con Rodo
Muñoa
Morales

düs:itaalc tino al ipasruri,i post par-
turar celrlla menopausa-,
P wr71tae11 f!esirita.' metti-dia in

rete con gli altri centri in Europa i
risultati delle ricerche con studi
di ïprerillaï'ntFBZ10nC a analisi
tiel➢°tdll, aeita (In fase I e?)-'Ir<a. i
componenti del Corni tasca
Con:. Llay.abe•tta L'c1Pr.rni. Giampic-
ro 1'l'ayse`ln, tiara a l.aa-fa tao. Cpeti- 
dio Dcieala_i, Pietro Sin mi, Marra

nhl•a, Severlno_ France-
sco Se.araCt', Giovanni ti'ral;aslï,
Giovanni Scambia c Ornella Bar-
ra, r.,. -S:antl nn polo di attrazione
per le teec`!leiuc Inedi-
Cc` celleSi +)t'ï'tlp atao di ti.n,-
minile ta livello alailtídiseiplinar,z
- riaa7area i'ialeatticc - L uvra uno
spazio ,Ir aücata ;alle donne vitti-
n! ilìlvlralc~rl7a- L'<arretrilo;tmctel-
ia fondazione e rivolta anchealle
dor3;tc° e9e tunartC.

Proseguendo il percorso nato
las un ial crt+,atol 1,,, d' intesa tra Ate-
nar Donna, il aUlinistcro della Giu-
stizia e il Da p - spiegaCarla Vitto•
ria 't'lairaa - l'.ul:ililaea ll ptOgutto
Tari;etircr clic svrltapi,{`ra nel
prossimi due anni nelle case cir-
,e,rar.9ari,aïa, Ï'icaeiie at,iviitit r.1ï
sereni-di-tè, anche per le dotlne ri-
strette, che non possono aeceder-
aai durante la [, ,:a-nsata N ar.lenrale.

AL VIA LA SETTIMA
EDIZIONE PROMOSSA
DALLA FONDAZIONE
ATENA ONLUS
TESTIMONIAI BERRETTIN'I
E ROCIO MUNOZ MORALES

perch,- ~,=ni donna abbia le si
oppurtunita di fare prCvelazie-
ne».

LE ATTIVITA
Intanto, oggi, per riflettere sulla
salute della donna e sulle politi-
che per il futuro. l'Associazione
Piie,za+a tisi e la f nodazione t'et'na
hanno chiamate ta r=.1cca- l - a:.1 ne-
nia, ril C+_ntro Studi Americani,
nUm,`r,ai esperti. h. 1)1 e^vi3b,c an-
che un htatcrt`ctit0 del ministro
della S-i}ute Robe' tiperanz.a.
Sabato '{? aprile, tnwt:c,_.caCilin$tl'
l'aa delle arti vita dedicate alla pre-
vcm'iiotic, la tradizionale !regata
Lumini Ín liilti'i, organizzata da
Atean.a ira e;aPl.lfa,atat>tieacte con la
Fondazione Severi ai i, si svuiS;I;rí1
non soltanto nella Capitale_ al Cir-
col,o Canottieri Aniene. corna' di
C471aSIIC'tR, ma in circa 8 : (a ceti. da
Nord a Sud. Alla Rigira í.a i,ai't tat'i pe-
ra uno ariete pun,eni(alïi dai di-
versi circoli ;nsicauc alle donne'
che ?aannr„dovuto;aŸ6'ronnire pa-
tologle eineoll,ipi che e ntil Izzalroii
canottaggio come forma di riabi-
litazione. il messaggio r ve:'lt° a
tante le donne c ehir>'rta. "prcvcn-
il+,❑e. c,af,ort t aP1 I e Sc it ane, una
risorsa fondanic.m.ale per la saalel-
te`.

Gré17:iCilaMl']irla
G itt~`?A¡lallklYa F.aURYh^A..

A ROMA NASCERA
UN OSPEDALE
SPECIALIZZATO IN CURE
E PREVENZIONE
DELLE PATOLOGIE
FEMMINILI

Igiovani dopo la pandornia
pie insoddisfatti della vita 

¡'...

E rinunciano acatnbiarla
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LA PANDEMIA
DIMENTICATA
DA PM E GIORNALI

d i Felice Manti

utti a prendersela con
Giuseppe Conte per le

. m. sue liaisons dangereuses
con i servizi segreti, il pasticcio
della Russia e le trame con gli
Usa. Ma la pandemia? Perché i
giornaloni si abbeverano ai
leaks dei nostri 007 che inonda-
no le redazioni e non si guarda-
no le carte pubbliche che inchio-
dano l'ex presidente del Consi-
glio e il ministro della Salute Ro-
berto Speranza sulla fallimenta-
re gestione dell'emergenza Co
vid? Ieri il coraggioso ex grillino
Gregorio De Falco ha incalzato
Speranza nel question time al Se-
nato, facendolo incartare nelle
sue stesse bugie sul piano pan-
demico 2006, non aggiornato
ma attuabile per fronteggiare
l'arrivo del Covid perché preve-
deva anche aggiornamento e ve-
rifica su stoccaggio di mascheri-
ne, Dpi e respiratori, censimen-
to di letti e strutture, eccetera.
Atti mai fatti prima di dichiarare
lo stato di emergenza. Speranza
si è contraddetto, dicendo che
sapeva della sua esistenza. Per-
ché più volte - non ultima l'inter-
vista da Lucia Annunziata - era
stato netto nel dire «allora non
avevamo un manuale di istruzio-
ni». I Ia anche detto di aver stila-
to un altro piano e di averlo par-
zialmente utilizzato per questa
pandemia, smentendo il suo di-
rettore generale della Prevenzio-
ne sanitaria, Giovanni Rezza, se-
condo cui questo nuovo piano
non sarebbe servito per il Co-
vid, ammettendo anche che
non esisteva nemmeno un Co-
mitato nazionale per la pande-
mia (sempre previsto dal piano
2006) che si è vantato di aver
istituito. «Quando si raccontano
le balle bisogna anche ricordar-
si di tenerle a mente tutte...»,
commenta su Facebook Robert
Lingard, il consulente dei fami-
liari delle vittime della Bergama-

sca che hanno chiesto 100 milio-
ni di euro di risarcimento al go-
verno per la mattanza nella zo-
na rossa di Alzano e Nembro,
chiusa in ritardo con un via vai
di militari senza spiegazioni, na-
scoste dietro uno strano segreto
di Stato tombale opposto da Pa-
lazzo Chigi. C'è un legame con
la presenza dei medici russi? Po-
trebbe dircelo una commissio-
ne parlamentare d'inchiesta sul-
la pandemia, invocata da De
Gregorio ma bloccata dai veti di
Pd, Lega e M5s. C'è un indagine
della Procura di Bergamo per
epidemia colposa costruita sul
report indipendente Oms (fatto
sparire anche per il pressing
dell'esecutivo dimostrato per ta-
bulas) che non è ancora decolla-
ta. Ci sono 160mila morti che
meritano una verità, rimasta an-
cora maledettamente sepolta.
Meglio di molte di quelle bare.

SETTE DOMANDE A CONTE
.. Dagli accordo con Putm
agli qan m inter con h Usa
quei misteri da chiarire re
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Gli ospedali hanno perso 21mila medici in 3 anni

Camici bianchi in fuga
((Lavoro troppo pesante»
Marin a pagina 13

IL GIORNO
p ~ ~ iunl

.. 
~ 

... 
{(`(.h=..

. ea Ilt~h u~

Putin assedia l'acciaieria simbolo

Haecinero

dectia

Pladil; Iena
ÿ

Turni massacranti e stipendi bassi
La fuga dei medici dagli ospedali
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Corsie come trincee
negli ultimi due anni

L'Istituto Piepoli fotografa
l'impatto della pandemia

sulle vite dei sanitari

O Esauriti dal virus
A due anni dall'inizio
della pandemia da Covid 19
sono 15mila i medici e gli
odontoiatri del nostro paese
colpiti dal fenomeno
del burnout (esaurimento
nervoso e fisico), con vari
disturbi più o meno debilitanti
per le loro esistenze.

e Voglia di staccare
Sempre complice la
pandemia, che ha impattato
pesantemente sulle vite dei
sanitari, un terzo dei camici
bianchi andrebbe subito in
pensione, in particolare i più
giovani (il 25% dei medici
tra i 25-34 anni e il 31%
di quelli tra i 35-44 anni).

© La speranza in bilico
Per il vertice della Fnomceo
(la Federazione degli ordini
dei medici), Filippo Anelli
(foto) «i dati sono choccanti,
stiamo uccidendo la
speranza». Da qui, la proposta
di istituire un Osservatorio
sulla tutela delle condizioni
lavorative dei medici.

Turni massacranti e stipendi bassi
La fuga dei medici dagli ospedali
In tre anni 21mila camici bianchi sono andati via. E il Covid fa crescere la voglia di pensione anche tra i giovani

di Claudia Marin
ROMA

E corsa verso la pensione per i
medici italiani. E se la demogra-
fia spiega la maxi-uscita dei nati
negli anni '50, con il raggiungi-
mento dell'età massima, è la
pandemia a fare da booster a
quella che è diventata una ma-
xi-fuga dal Servizio sanitario na-
zionale anche dei sanitari della
generazione successiva. Per-
ché, come spiega Roberto Mo-
naco, il segretario generale del-
la Fnomceo, la Federazione na-
zionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, «i
medici, stremati, pensano di an-
dare in pensione anticipata, an-
che i giovani, o di abbandonare
il sistema sanitario pubblico per
il privato, mentre i ragazzi van-
no all'estero».
E così negli ultimi 3 anni, dal
2019 al 2021, si è registrato un
vero esodo volontario di camici
bianchi dagli ospedali italiani:
secondo una ricerca del sinda-
cato Anaao Assomed, hanno ab-
bandonato l'ospedale 8.000 ca-
mici bianchi (2.886 solo nel
2021) per dimissioni volontarie
e scadenza del contratto e
12.645 per pensionamenti, de-
cessi e invalidità. In totale il Ser-
vizio sanitario nazionale ha per-
so complessivamente quasi
2lmila medici specialisti. E le
prospettive dei prossimi tre an-
ni disegnano uno scenario al-
trettanto preoccupante.
Basti pensare che, secondo
un'altra recente indagine della
Fimmg, il sindacato dei medici
di famiglia, da qui a tre anni, cir-
ca 15 milioni dl italiani dovranno

CURE SUL TERRITORIO

Entro tre anni
15 milioni d'italiani
dovranno cercarsi
un nuovo dottore
Ma manca il ricambio

Via dai reparti
Dal 2019 al 2021

Per dimissioni
volontarie e scadenza
del contratto
a tempo determinato
8.000

MEDICI
SPECIALISTI
OSPEDALIERI 

-2lmiia

circa

Per pensionamenti,
decessi e invalidità
al cento per cento

12.045

Specialisti
in attività
privata
114.806  

I MEDICI
IN ITALIA

Medici che si sono licenziati
per proseguire altrove
la propria attività

2.000
~

2020 2021

Ospedalieri
131.695

Medici
di medicina

generale
43.927

3.000

+39%
Incremento

dei licenziamenti
in un anno

L'Ego-Hub

cercarsi un altro medico di fami-
glia e non è detto, che lo trove-
ranno. Fino al 2024 andrà in pen-
sione il 31% di questi professio-
nisti e fino al 2025 addirittura il
38%. E, sulla scorta delle previ-
sioni dello stesso sindacato, al-
meno per i primi anni i nuovi gio-
vani formati saranno troppo po-
chi per compensare le uscite: ol-
tre 3,5 milioni di cittadini rischia-
no di restare senza un riferimen-
to sanitario di base.

L'invecchiamento della genera-
zione nata durante la Ricostru-
zione e il fenomeno della Great
Resignation («le grandi dimissio-
ni»), che riguarda anche la sani-
tà, avranno, insomma, un impat-
to senza precedenti sulla tenuta
del Servizio sanitario nazionale.
Ma quali sono le cause del ma-
lessere diffuso dei medici? A
due anni dall'inizio della pande-
mia 15mila medici e odontoiatri
sono colpiti dal fenomeno del

REPORT DI OIMBE

Balzo delle risorse
al Servizio sanitario

Ghnbe fotografa i
finanziamenti pubblici al
Sistema sanitario
nazionale, dai tagli del
periodo precedente alla
pandemia all'incremento
delle risorse, presente e
futuro. 11 report precisa
che nella Legge di
Bilancio 2022 sono
previsti interventi tra
l'altro per quanto
riguarda le borse di
studio per gli
specializzandi e la
stabilizzazione del
personale. La curva del
finanziamento pubblico,
dal 2010 al 2022, si è
impennata e in soli tre
anni, dal 2019 al 2022,
il Servizio sanitario
nazionale ha ricevuto
+10,6 miliardi di euro.

IL MINISTRO SPERANZA

«Dobbiamo gestire
questo problema
nel prossimo triennio:
serve un impiego
straordinario
degli specializzandi»

burnout con vari disturbi e un
terzo, potendo, andrebbe subi-
to in pensione, in particolare i
più giovani (il 25% dei medici
tra i 25-34 anni e il 31% di quelli
tra i 35-44 anni), secondo la rile-
vazione di un'indagine condot-
ta dall'Istituto Piepoli per l'Ordi-
ne dei medici. Questo dato;
commenta il presidente Fnom-
ceo Filippo Anelli, «è choccan-
te, stiamo uccidendo la speran-
za». Speranza che per la mag-
gior parte dei sanitari si traduce
in orari più flessibili, maggiore
autonomia ma anche stipendi
migliori.
Certo è che il quadro che emer-
ge, avverte Carlo Palermo, di
Anaoo Assomed, «lascia presa-
gire il progressivo declino della
sanità universalistica, per come
la conosciamo. Si deve conside-
rare, infatti, che il livello attuale
delle uscite dei medici (pensio-
namenti più dimissioni volonta-
rie) è tale da mettere seriamen-
te in pericolo la tenuta del SSN
visto che di fronte ad uscite di
circa 7.000 medici specialisti
ogni anno, l'attuale capacità for-
mativa è intorno a 6.000 neo
specialisti, di cui in base a nostri
precedenti studi solo il 65% se-
cetterebbe un contratto di lavo-
ro con il Ssn», Dunque, «per evi-
tare il disastro, è necessario pro-
cedere alla rapida stabilizzazio-
ne del precariato e serve un
cambiamento radicale nella for-
mazione post-laurea.
Non si sottrae alla denuncia il
ministro della Salute, Roberto
Speranza: «II problema è come
gestire i prossimi 2-3 anni e stia-
mo lavorando per trovare solu-
zioni immediate: su questo, pen-
so anche a un utilizzo straordina-
rio degli specializzandi, che ab-
biamo iniziato a fare ma che va
rafforzato». L'obiettivo è arriva-
re a un nuovo tipo di contratto
di formazione-lavoro con il Ssn
degli specializzandi non solo de-
gli ultimi due anni.
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Rapporto dell'Oms sull'andamento del virus nell'ultima settimana

Siamo ancora quinti al mondo per numero di morti
Nel mondo l'Italia si piazza al

quarto posto per numero di nuove
infezioni da Covid, e al quinto po-
sto per numero di morti. Posizioni
che, se condiderato a livello euro-
peo, la vedono piazzata al terzo po-
sto per entrambi i parametri. E
quanto emerge dall'ultimo report
settimanale dell'Oms, l'Organizza-
zione mondiale della sanità, che
nella settimana dall'11 al 17 aprile
ha segnalato un calo di contagi e
morti a livello globale. Nel periodo
in questione, infatti, il numero di
persone che ha contagiato la ma-
lattia del virus cinese è di oltre 5
milioni (-24% rispetto alla settima-
na precedente, quella dal 4 al 10
aprile), mentre i decessi sono stati
18mila segnando un meno 12 per
cento rispetto al periodo preceden-
te. In totale, a livello mondiale, il
numero di casi confermati è i 500
milioni mentre i morti hanno supe-
rato i 6 milioni dall'inizio della pan-

demia, che, almeno in Italia, è ini-
ziata ufficialmente nel marzo del
2020.
I nuovi numero e le nuove ten-

denze della pandemia da Covid
19, fanno sapere dall'ageniza con
sede a Ginevra, «dovrebbero esse-
re interpretate con cautela perché
diversi Paesi stanno progressiva-
mente cambiando le loro strategie
di test Covid, totalizzando meno
test effettuati, e quindi di casi rile-
vati». Nel periodo in esame, il mag-
gior numero di nuovi positivi è sta-
to registrato da Repubblica di Co-
rea (972.082, -33%), Francia
(827.350, -11%), Germania
(769.466, -25%), Italia (421.707,
-6%) e Giappone (342.665 +1%),
mentre il maggio numero di nuovi
decessi è stato riportato da Stati
Uniti (3.076, -9%), Federazione
Russa (1.784, -11%), Repubblica di
Corea (1.671, -24%), Germania
(1.227, -27%) e Italia (944, -5%). Re-

stando all'interno del perimetro
europeo, i nuovi casi settimanali
risultano in calo da un mese, con
meno di 2,8 milioni di segnalazio-
ni dall'11 al 17 aprile (-25%). Il
maggior numero di nuovi positivi
è stato segnalato da Francia
(827.350, 1.272,1 su 100mila abi-
tanti, -11%), Germania (769.466,
925,2/100mila, -25%) e Italia
(421.707, 707,1/100mila, -6%). In
testa per più decessi registrati ci so-
no invece Federazione Russa
(1.784, 1,2/100mila, -11%), Germa-
nia (1.227, 1,5/100mila, -27%) e Ita-
lia (944, 1,6/100mila, -5%).
L'Oms, inoltre, celebrerà dal 24

al 30 aprile la "Settimana mondia-
le dell'immunizzazione" che mira
a promuovere l'uso dei vaccini per
proteggere le persone di tutte le
età dalle patologie. Obiettivo finale
«è che più persone, e le loro comu-
nità, siano protette dalle malattie
prevenibili con i vaccini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

=- Blama-nelle blocca l'iniezione.. mise.

La pillola and-Covid ora c'è
- ̀ Ecco cia e come puri averla
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Sanzione eccessiva
Crediti R&S, revoca
del Fisco se manca
l'indicazione
in nota integrativa

EdoudoBe81
Contarle'

~POZ35

164,40 -0,20 BRENT DTD 105,99 +1,16% I ORO FIXING

Cessione crediti
Bonus, l'ingresso
delle Sgr non riapre
il mercato. ln arrivo
nuove modifiche

GleeeppeLatoer
-npcP,3S

111111111,1 II

SCARPA

RIBEI6E RJN
THE FIERO HITS
THE TRAIL.

setºv oret.mæ -SewneA.eorA

1943,70 -0.30%

Scuola: laurea, crediti e incentivi
Così cambia la carriera dei docenti
La rifolTtta

Okin Com alla riformai'
più peso al tirocinio
e premia chi si aggiorna

Formazione, tra le novità
corsi universitari
anche durante la triennale

Cambia, per la sesta volta in una
vendila dlannl.l'abllitazlone allin-
aegnumento. A prevederlo é l'ad-
dea dumal decreto Porro, che Ieri ba
avuto il via libera dal Com. Nella
nuova carriera degli l n.5egnan0 e la
voltadelbirromlolauteapiù Oncre-
di0 nelle materie antro-taetm peda-
gogichee digimlL Tmlenovitnmrsi
universitari anche durone la trien-
naleezo crediti di drncinio,Cdntee-
mae lo sconto peri precari con tre
annidiservizio egli incennvipergli
insegnanti che si. aggiorneranno..

BMro e Tomi -urya.r

COME CAMBIANO LE ASSUNZIONI

Nuovi concorsi pubblici,
guida alle novità

-Inserto armlbñraile p4-31-24

Dl bollette: via libera
alle prime semplificazioni
per l'energia green

Lo shock energetico

Via libera del senato
In arrivo anche la stretta
sul riscaldamento nella Fa

Via libera definitivo dal Senato al
pnmopaathettodlser nplifirffiioni
pernuovlimplanrldienergiagre-
en- tl governo hacosì Incassato la
fidudaal dëaeto'Sntlette", appro-
vata a Palazzo Chigi in marzo so-
pmGuttoperalutare famtggeeim-
presesuii nonni dUucee anse per
avohioe g11 iter per Io sviluppo di
nuovefonudlencrgiarinnovablle
e per sostenere fisenore amino,

DorlaodaeMObIlI -npt4.6

DATI INes DI MARZO

Effetto guerra
sulla occupazione:
+21% la Cig

PogltoW eTlreei -aP^g3

INFRASTRUTTURE

Pnrr, triplicati
i bandi di gara
nei primi tre mesi

GlorgbSaedlll -ape«,

Wall Street

CONTI RECORD PER TESLA
MUSK: OPA SU TWITTER

Eron 
Musk O

dl A@eelDAmkchlafleOlMlecOValsatrla

Ra1lYa WaBSlmtdiTerAa,iasodeüdtBlonMuskamva nella metro.
zlormNauroelt.`ttrldrehaao.m.mciatocontirecordnetprimot 'rxme-
scre.tnranlo Muakrgandas4rB'oHerm,ostile,pergton%di'1WRtLT:
abblamoyó,SmUlardldldollarl peri'operazione.-srnadoufoglna9,

indki t:Ÿ Numeri i p. 39-43

I FOCUS pestalo

FORMAZIONE.

Percorsi universitari accanto alla laurea

REGIME TRANSITORIO

A concorso anche con soli 30 crediti

IL CASO DEI PRECARI

Scorciatoia per chi ha tre anni di servizio

40%
INCENTIVO SALARIALE
In sede dl prima applicazione si
prevede che non pïia dei 4095 del
personale docente che seguire I
corsi dl aggiornamento profesmo-
naletriennete potrà usufruire
dell'Incentivo salariale selettivo

LA GUERRA IN UCRAINA

LA RESISTENZA NON CEDE

Putiii: «Vittoria
a Mauiupol», ma
si combatte ancori

LE MOSSE DI BIDEN

Usa: sanzioni
alle criptovalute
russe e più armi

IHagiuSimonella

1.*91MNatIUw I na. Lnvermdta da, •Cani armate :'usa ae: rerr:ton del Donbass

OLIGARCHIE PETROLIO

Vagir Alekperov
lascia la guida
del colosso Lukoil

Roberto Da Rio

Rimadesio

PANORAMA

GESTIONEDELTRAFFICO

Alleanza tra Aspi
e Open Fiber
su fibra ottica
e mobilità digitale

Alleanza Sharegiea Ira Open
Fiber e 0 gruppo Aspi sul fronte
della banda uitrahtrga e dito
sviluppo della mobilità digita-
le. Costituito Il consorzio Open
Fiber Nccw ork soluti on. che si
occuperà di posare la rete in
fibra ottica. L'operazione rl •
sponde alla necessita di accele-
rare i cantieri della fibra, e di
Sviluppare una mobilità sarste-
nibllee innovativa. -upsn,w av

IL VOTO DI. DOMENICA

La protesta dei
giovani francesi
che alimenta
l'astensionismo

piallo Ceroni --4PO t3

PRIMO TRIMESTRE

Macchine utensili, ordini
In flessione del 3 percento

Rallentano nel primo trimestre
xraz gli ordini di macchine
ur000ti(-3%sullostesso periodo
z,az). n dato va pero confmn toto
con un primo trimestre zSzn da
record. -ilvgi,,u,,

ENERGIA

Zatesid apre II caso Edison
e chiede danni a Edre A2A

komain 2alesklnon al arrende
su Edison e ha Intraprese una
nuova Iniziativa giudiziaria
sull'opa Edi del 2010. legata al
più ampio ria55etto di Fora
B0Onaparre. -a Parinn3:,:

DOMANI

Plus 24
Quanto costa vivere
senza contante

-,au ((Sole xq 5r:

Moda 24

Sfide industriali
Obiettivo circolarità
con materiali,
riciclo e riparazioni

Chiara Regheill -aryre s

ABBONATIALSOIE24oRE
2 mesi a solo. 19,900.00, iato:
I1ae24o,..com/.66.namenu
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Diplomazia e Stati
GL41~I

LE NUOVE
ALLEANZE
NECESSARIE
di Antonio Polito

S
arebbe auspicabile,
ma non è probabile
che l'annuncio della
conquista russa
di ciò che resta di

Mal-lupo] possa preludere
alla fine della guerra
allIkraina. Questa è stata
fin dall'inizio la cinica
promessa degli apologeti
della resa: date una preda a
Putin e si fermerà. Non c'è
da contarci molto. Neanche
lo zar può chiamale pace
Il deserto in cui ha
trasformato la città martire
delllJcraina.
La (presunta) caduta di

Mariupol, dove gli ultimi
resistenti nell'acciaieria non
si sono comunque ancora
arresi, può essere un trofeo
buono per la parata del g
maggio. Ma non è
abbastanza per la Storia.
Non vale da sola le decine
di migliaia di soldati russi
morti, fuirilliazione della
nave ammiraglia affondata,
il ritiro forzato dal nord del
Paese, l'imbarazzante
performance di quello che
è considerato uno degli
eserciti più forti del mondo,
l'isolamento politici) ed
economico della Russia.
Non dopo aver evocato una
nuova Grande Guerra
Patriottica contro il
rinascente nazisnao.

L'Intero Donbass, quello
sì, il polmone minerario e
industriale del Paese
invaso, ricco di gas, ferro,
carbone, nickel, terre rare
(e magari anche la costa
del Mar Nero a est della
Crimea), sarebbe un bottino
accettabile, dopo il
fallimento del piano A,

' e cioè il rovesciamento
del governo di Zelensicy
e il controllo dell'intera
licraina. sul modello
coloniale sperimentato
in Bielorus,sia. Ma questo
obiettivo é tutt'altro che
facile da raggiungere, e non
solo sul piano militare.

continua a pagina 30

Giorgio A17111 alli
«La moda manifesto
di sostenibilità»
di Gian Luca Danzano
a pagina 25

LA NUOVA SIAGIONE

METTETE i ~noni FRA I VOSTRI FIORI
I  

So 1,, ,, I 112 dr.t7!)731(1

Mania BinoltoSCARPA
«Siamo la Ferrari
vinciamo tutto»
di Daniela Sparisci
alle pagine 50 e 51

INTERVISTA A MACRON

THIEHIONO ry/T9141111711,WL'Ir..

«Lavorare per la pace, Putin nega i fatti»
di Stefano Montatimi

daino vivendo «ore
L i drammatiche e molto dure.
Con la prospettiva del g maggio
la Russia intensificherà i suoi
attacchi sull'Est ucraino e
dovremo prendere decisioni»,
dice Emmanuel Macron, il
presidente della Repubblica
francese, a tre giorni dal
ballottaggio contro Marine Le
Pen. «E se dovessimo decidere
nuove sanzioni, o se la Russia onmanuel macron. 44 anni

L'ATTACCO ALL'UCRAINA

adotterà contro-sanzioni sugli
idrocarburi, ma ancora pihsul
gas, è chiaro che gli europei
dovranno chiedere sforzi stolte
le famiglie». «Però — prosegue
— dovremo continuare a
parlare a Putin. Sia lo sia Mario
Draghi non abbiamo più
parlato con lui dopo le scene
di Bucha». Ma bisognerà
«preparare la pace: un giorno
ci saranno potenze garanti, e
noi saremo tra loro»

alle pagine 2e 3

«Assediati, ma Mariupol resiste»
Lo zar proclama la presa della città, Kiev e gli Usa negano: non c'è la prova. In pochi riescono a scappare

dl Marco burlalo

' ladhnir Putin e il suo ministro della Difesa
i celebrano la presa di Mariupol. Gli Stati

Uniti e Kiev però negano: non ci sono le prove.
«La città è assediata, ma continua a resistere».
Il battaglione Azov resta ancora asserragliato
nell'acciaieria, ma Putin blocca l'assalto: «Non
rischieremo la vita dei nostri soldali».

da pagina 2 a pagina 13

IL REPORTAGE

I profughi in fuga sui bus
«Vivi grazie ai bambini»
di Lorenzo Cremonesi

allepagne 8 e 9

SAREBBERO M.MENO 311122.0 MILIONE

Gli inganni e i campi-filtro
per i deportati in Russia
di Qual Fanno

a ingoia 9

APPROVATO ILDEC31ETO

Caro bollette, via libera
I ai «bonus-rimborsi»

In auto. coni furgoni. ma anche in bicicletta con una piccola valigia sulla ruota posteriore, da Marlupof sl prova a fuggire con ogni mezzo

in libreria connouttow, 5 2, N oe in *dimisi

IL CAFFE
di Massimo Grantelfird L'indecisionista

I
acron o Le Pen? Sulla carta la ri-
sposta alla domanda dl Liti' Gru-
ber non sembrava difficile, ep-

pure il leader ellittico dei Cinque Stelle,
I avvocato del voti persi Giuseppe Conte,
e riuscito a non darla, intorcinandosi in
una raffica di sofismi. II più spettacolare
dei quali, degno di un arrampicatore sui
muri provetto, è stato: le risponderei se 1s
fossi il leader di un partito francese, ma ?„,
essendo il leader di un partito italiano._ c
Sarebbe però ingiusto sottovalutare li f
disagio oggettivo dell'uomo che ha gai- 0n
dato il primo governo sovranista della se
nostra storia, anche se poi i lockdown
affrontati in video a pochette sguainata
lo hanno trasformato agli occhi delle-ca-
salinghe di Voghera In un piccolo padre
della Patria pandemIca, rassicurante nel

suo prolisso senso comune, che è il pa-
, rente povero del buon senso.

Mettetevi nei suoi panni: come avreb-
be potuto dire la verità riguardo al voto
francese, e cioè che, tra l'alfiere del capi-

i tallsmo finanziario vicino ai privilegiati
e la nazionalista di estrema destra vici- '
na agli esclusi, lui e tanti Cinque Stelle
preferiscono la nazionalista di destra,
alla quale li unisce anche una certa at-
trazione per la Russia di Putin e una al-
trettanto certa repulsione per l'America
di Biden? Se Io avesse fatto, i suoi nuovi
alleati di sinistra gli sarebbero saltati al
colletto della camicia. Non potendo es-
sere sincero, Conte ha preferito passare

• per oscuro. Tra l'altro, gli viene natura-
le.

C.PROIRIDCPIE 11.51LNATA

di Entko Alano
spagina 33
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,IR La battaglia
Due soldati russi
impegnati

il
nell'attacco
a Mariupol: ieri Putin
ha annunciato
la conquista

il
della città ucraina

fivenerdï Direttore Maurizio Malawi

secchio
maro

del i apo
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Intervista a Borrell: l'aiuto militare dell'Europa aumenterà fino al ritiro russo. Biden: non gli lasceremo occupare l'Ucraina
Il Cremlino: "Conquistata Mariupol, inutile attaccare l'ultima fabbrica". Trovata un'altra fossa comune: "Migliaia di vittime"

L'Italia valuta l'invio di armi pesanti e Draghi studia il viaggio a Kiev

I. wiali:~'i Il reporta;;•e La polemica

Mosca cambia passo Nelle trincee del Donbass
La sfida tra drom e rimi<

per non fermarsi

di Gianlluca Di Feo

C9 è più pragmatismo che
propaganda nella decisione

di Putin di fermare l'attacco
contro l'ultima resistenza di
Mariupol.

• a pagina 7

Il commento

Le divisioni della Ue
nel voto francese

d1AIlais Ginori

G li occhi dell'Europa saranno.
puntati su Parigi domenica

sera. II primo ad averenlàtizzato la
dimensione sovranazionale
dell'elezione francese è Macron.

e apagina35

&Mie 00192 Roma,viaenstºttato Colºm bo,90
Te106/49821. Fan 06/49822923-Sped,Abo.
pat.,AYE 4Le90e46/04 &L H/02/2009- linma

di Daniele Raineri da Lyman
c apaRina 8

ConressionaM4lpdnRdlr.A Manténi.®C.
M rane-..WimdeGnann,l-TeLOi/5/4991,
e'RÏiRt plltiblkinr,IDroxpanclt

Conte ambiguo sa Le Pen
Malumori nel Pd e nei 5S

di d'Albergo, Pncciarelli e Vitale
e allepggine20e21

Netti drvendil Irestero.Franela Manne 5lpvealb43,00
-Grecia, Malta €t.5O-ertaaiaiN23-5v,aera I4rtlanaCliF 3.50 
-9ettéia Fnn,,ener,pan0IF 4,00

di Claudio Tito

Il nostro obiettivo è far «ritirare Pu-
tim, dall'Ucraina A dirlo in un'in-
tervista a Repubblica è Josep Ilor-
rell. Alto Rappresentante dell'ile.

• a pagina 3
!servizi • da pagina 2.a pagina 19

Domani in edicola

Istruzione

Le nuove regole
per diventare
professori.

di Corrado Zunino

a pagina 25

L'allarme rle117.vCai

Quei giovani
lasciati indietro

da due anni di virus

di Rosaria Amato
n a pagina 22

Tutte le disparità
create dal Covid

di Chiara Saraceno

D ueanrd di pandemia hanno
consolidato diseguaglianze

pre-esistenti, ma le hanno anche un
po' scompigliate. quanto emerge
dal Rapporto "stat sul Benessere
equo e sostenibile (Bes). Come già
con fa crisi finanziaria; l'Italia sta
recuperando più lentamente degli
altriPaesi europei L'occupazione
perduta. ea pagata 3i

L'intervisto

Alla ricerca dello zar
tra foto, misteri
e maledi?ioni

diMarco Relpoliti
o a pagina 37

con Grandi Classici
a Pamétli nis1:ey'4,40

Wenders: vi spiego
perché documento
la realtà nei film

diAlbertoAnile
a alle pagine 38 e 39
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IL PERSONAGGIO

"VENGI IINO SIGNORI"
DIBBA INSEGNA POLITICA
MASSIMILIANO PANARARI

her soli 39 euro, da oggi, si
possono «apprendere le

strategie più efficaci per otte-
nereilmiglior risultato alleele-
zioni di giugno». Parola diAles-
sandro Di Battista. -PAGINA TE

LACULTURA

LA MATITA DEI DIAVOLI
E LA LEZIONE DI CAFFÈ.
GUIDO BARRA

Nel 1980, ilNobel per l'Econo-
mia MiltonFriedman- 'Ispi-

ratore dellarivoluzione conserva-
trice— tenne una trasmissionete-
levisiva. Si chiamava Frie to Choo-
se,Liberidi scegliere -PACMA30

LY11~_4
fe'uSnoWball LA STAMPA

VIiCLRUI -' VI'RILP:'-'0'2@

Snowball
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L'ANALISI

SE IN OCCIDENrl'L
TORNA L'INCUBO
DEI COSACCIII
DOMENICOQUIRICO

f  Occidente i cosac-
lchi tonano sempre
perfettamente con la fi,¡
paura. eccome: babau
su cavallini mai stan-
chi e poco strigliati,
con le lunghe lance, le maniere sel-
vagge. Facevano paura perfino aNa-
poleone forse perché vicino a Gho-
rodnia, mentre avanzava verso Mo-
sca, rischiò di esser catturato. Sarà
per quello che li definì «una disgra-
zia perla specie umana?». E toccato
a questi predoni inveterati far da
simbolo, in una reciproca sfiducia
senza reticenze, di quella paura del-
la Russia che qualcuno forse un po'
troppo meticoloso fa risalire a mille
anni fa Incubo equestre della calata
dei selvaggi slavi verso Occidente.
La si definisce «russofobia r: è di vo-
ga nei «talk» in questi tempi in cui
l'Europa é diventato di nuovo un pu-
tiniano continente selvaggio, e le
steppe dalle minacce misteriose
sembrano dietro Trieste, come ai
tempi di Taras Bulba. -PAGINA29

LA FOTO-SIMBOLO

QUEI C RIMI DEPOSTI
CI IF. iNCARNANO
11, Nf)5rI'RO DOLORE
VIOLAARDONE

7 olete sapere che cos'è la guerra?
La guerra è questa foto. La guer-

ra è un uomo bianchissimo come un
Cristo deposto, il braccio proteso a
cercare il compagno. La guerra sono
lettisfatti in w1 angolo di mondosfre-
giaco dalle esplosioni. La guerra è un
p avnnento sporco. -PA01 NA3

LO ZAR ASHOIGU: NON ATTACCATE L'ACCIAIERIA-CATACOMBA. ZELENSKY ALLA U E: SERVONO7 MILIARDI AL MESE

ANNA ZAENOVA•

I   
~?~..;

s,sOiŒSikuIZÌO
,Í1ItICAT,~~yzt,MONI(APERf7SINO ;MA.
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In alto. il presidente Putin e il ministro della difesa Shoiau r9EursPsl. Stura. caddi soldati ucraini inceneriti nell'acciaieria Ines.Izze

IN VISTA DI:L BALLO'1`l'AGGiU DI DO'VIENiCA I DLE('AN1lIDATI A('At'0.1 DEi V'O'l'I DEiJ.EB:INI.IEPL:

Perrin: Le Pen pericolosa per la Francia
LEONARDOMAR77NELLI
FRANCESCASCHIANCHI

Macron fa a pugni nella banlieuepa-
rigina: adora la boxe, e ha affronta-
to un pugile locale in favore di tele-
camere. ValériePerrin: «Le peri-
colosa, la Francia non diventi Mte-
gralsSta».-PAGINE24E25

L'INTERVENTO

LA SCELTA Th.' EUROPA
ED ESTREMA DESTRA
OLAPSCHOLZ,PEDROSANCHEZ
ANTÓNIOCOSTA

Europa si trova di fronte a un
J cambiamento epocale. Putin

ha lanciato un attaçcobnitale con-
tro l'ucraina e il suo popolo. Leim-
magini di Mariupol, Bucha e Kra-
matorsk evocano ricordi dei perio-
di più oscuri dell'Europa.
GUNIINUAAPAGINA25

LE DISUGUAGLIANZE

NEL PAESE DEI DIVARI
AGI] ADOLESCENTI
ORA LA VITA FA PAI,RA
LINDALAURASABRADINI

e ono stati due anni
k 3 incredibili. Crollo.
nel '2020, grande ri-
presanel2021. impor-
tante si, ma. attenzio-
ne, con criticità sul
piano dell'equità. Sono i dati del
Benessere equo esostenibile dell'I-
stat a dirlo. Crollo. In primis con la
pandemia con le sue conseguenze
di dolore e perdite di vite umane.
Siamo stati il Paese più colpito in-
sieme alla Spagna nella prima on-
data. Nella secondala situazione
più critica è stata della Polonia e
dai Paesi dell'Est giunti alla loro
prima ondata in ritardo. La pande-
mia ha fatto quasi raddoppiare il
numero di persone che hanno do-
vuto rinunciare ad assistenza me-
dica di cui avevano bisogno. Sono
arrivate all'11%. E poi crollo an-
che dell'occupazione.'incompara-
bilmente più alto di quello avvenu-
to nella recessione degli inizi degli
anni '90. del 2008-2009, del
2013.-PAGINA21

I DIRITTI

"UTERO iN AFTTITO
REAI'O UNIVERSALE"
MELONI, PER_CI IL ?
MICHHIAMARZANO

'Li così difficile pronunciareleparo-
1 ile "gestazione per altri'? Perché,
quando si parla di questa pratica,
non si riesce semplicemente a nomi-
narla per ciò che è, e si deve per forza
connotarla negativamente utilizzan-
doespressioni come "uteroinaffitto"
o"matemità surrogata"? -PAGINA29
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BIO NG 101{NO L'arte unica al mondo
Quest'arte unica al mondo di infilarci in dispute onirichepri-
nta o poi dovrà esserci riconosciuta perlomeno dall'Unesco.
L'ultima ha a che vedere con l'istituzione della Giornata na-
zionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, fissata al
26gennaio, ricorrenza della devastanteemonumenalebat-
taglia diNikolajewlca, tenta d'Ucraina, anno 1943.11 guaio è
che gli Alpini si ritiravano dalla Russia, dov'erano stati man-
dati dal Duce a combattere al fianco dei nazisti: circostanze
poco raccomandabili. Forsebasterebbe leggere Mario Rigo-
ni Sterra. e ci si farebbero meno problemi, magari la pagina
in cui racconta del generale Luigi Reverberi, ritrovato dai
russi due anni dopo Nikolajewba in un lager tedesco. O co-
mandante russo lo fece chiamare- voleva rendere onore a
chiera stato acaoo della«famosaTridentina», l'unica divisio-

MATTIA
FELTRI

ne del centro-sud sfuggita all'Armata rossa. O che l'Armata
rossanon avevasaputo sconfiggere, precisò Reverberi. Si po-
trebbechiuderequima, senonbasa,sipotrebbeancheripe-
scare un lungo articolo suNikolajewka scritto nel 1963 per
questo giornale da Nuto Revelli, sul quale immagino nessu-
no avrà da avanzare riserve morali. L'articolo si concludeva
così: «It messaggiodei superstiti fu la condanna dell'assurda
politica diguenadelfasrismo. Questospiegaperchélepopo-
lozioni delle valli die avevano visto morire i loro figli in Rus-
sia si schierarono subito: d'istinto, conia Resistenza (...). I
partigiani lottarono contro i nazi-fascisti anche per conto
dei fratelli. dei figli, degli amici che erano tuoni in Russia».
Civuoleung-antalentoperbatmgliare su ciò che era già pa-
cificato.
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L'Aia replica: e in forma r l
Il rimg ili aereo. Inter-Roma a sozza, \ Adriano Giannini
-Ivson scatenato: ora diventa un boss
pugni in faccia . Roma e tifosi infuriati - - _-- - «io, criminale cinico
al fan molesto - «L'arbitro è milanese» iOttanta»/l ~1 degli anni 
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a
.. Carina Catapano e Avuntagghtto nello Sport ' Sana a pag.

Oltre il conflitto

L'Europa
disunita
e i rischi per
la democrazia
Fer•dìnandoAdornato

P
er anni abbiamo avuto in
Italia una destra filo pud-
trlaua oggi costretta a
mostrare il suo ravvedi-

mento operoso. Ma sixomc
siamo un Paese fantasioso,
ora corre l'obbligo di annota.
re. a pochi giorni dalla contro-
versa celebrazione del 25
aprile. la nascita, per conver-
so, dl una "sinistra brumpia-
na". A fare da capoilla come
stsa•slbcandidata l'Anpi. m.r
essa èlarganiante supportici
dalla multiforme compagine
dl Intellettuali che. in tutti I
talk show, sostengonotesi
analoghe.

Continua upag. io

1 rifiuti a Roma

I preconcetti.
che ostacolano
il percorso
di modernità
Francesco Bruno

L
a letteratura scientifica
unanime il considera sicu-
ri per la tutela degli ecosi-
stemi e lo salute umana.

untele ciassiYfcheinternazlo-
nall sulle grumi city pongono
alvertlei le ciniche nehanno
(alroenol uno. l'Environmen•
tal Proreetlon Agency Usa (ri-
ferimento mondiale delle po•
Slitte a protezione dell'am-
biente) ne agevola la costra-
afone: alato realtà ad alba deo•
sua abitativa. sia nei territori
rurali. Ir Italia. Invece. appe-
nasi praticami-)

Continuo opug. IB
tiratisi a pag.9

Istat effetto pandemia

Giovani scontenti
«Non studiano pia
e non lavorano»

ROMA Non studiano, non lavo-
rano e nemmeno cercano
un'occupazione. Sono Insoddi-
sfatti della loro vita e la pande-
mia in questa  situazione, non
Ira potato far altro che aggra-
vare la situazione: E questo
l'amaro ritrattotici giovani ita-
liani ero 115 e i 29 anni che
emerge dal rapporto -E benes-
sere equo e sostenibile in ba-
lia'. diffuso dalflstat. 11 nostro
Paese. infatti, ha il triste prima-
to in Europa del maggior nu-
mero dei cosiddetti Nert.

Loiacono a pag. I2

Putin: «Mariupol è nostra»
.Annuncio del Cremlino: «Ma niente attacco all'acciaieria». Gli Usa: è solo uno show
Giallo sulla morte di tre oligarchi. La Yellen frena Biden sullo stop della Ue al gas russo

l a su'alcgia dì Mosca sul Donhass: colpire acquedotti e depositi di cibo per soffocare la resistenza ucraina

Tennis in rivolta

Wimhledon
" dcrussificato '
un autogol
contro la paci
Piero Mel

L
a_derussalcazione sta
!intimando nello sporL
Dupnilbandoottusodcl
corsi di lima mura ocul-

tura moscovita eccola traci-
mare anche sWl'erbe dl
Wimbledon.

Continua aptlg.Ig

La distribuzione del pone a
'Lalisla. vicino Kiev mm LP /1,

Servizi da pag. 2 a pag. 7

Dopo l'aggressione l'uomo tenta il suicidio

Ladispoli, accoltella moglie e figlia
«Non voleva accettare la separazione»
Roma Ifa accoltellalo la mo-
gliee la figlia, nella propria
casa a Ladis oll• poi ha ten-
tato dl uccidersi. Un dram-
ma causato dall'incapacltá
dl accettare una possibile
separazione. La donna
ora In condizioni disperate
all'ospedale, mentrelm eta
figlia sono fuori pericolo.

Bernardlnle Bossi
aDag.13

( NOVITÀ
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Nel decreto Recover) in arrivo la nuova stretta contro l'evasione

Pos, tutti i dati finiranno al Fisco
controlli su bancomat e scontrini
Andrea Bassi

N
aovaslretloiconlrol'es  ar
sione fiscale. Tutti gli in-
cava giornalieri tramite
Pta d1 negozi, bar. listo'

canti e dl tutti gli altri cserdzt
tuonata-Mali. saranno tra-
smessi direttamente all'Ago-
zia delle Entrate. A peg. 8

Mr. Testa pronto all'offerta per il sociali

Musk, raccolti 46 miliardi
per dare l'assalto a Twitter

Pompetil u pag.1G

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO
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La giornata dl oggi potrebbe
risultare moltoutiie porte e
cambiare l tuo, programmi
aprendo prospettive atro sinora
non osavi considerare. Fai bene
atten rione perché sui lavare sl
stani cado una possibilità
mnllointeressante cheflnota d
era sloggi ta. Approfitta di
questa possibilità che rendete
cose molta più facilie ti
consente dl aggirate alcuni nodi
che hai cercata inutilmente dl
salaggerenel rnneslpassati.
MANTRA DEL GIORNO
Se non avesse soluzione non
sarebbe un problema

L'oroscopo all'hnernp
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ALTRE CREPE NEL CREMLINO

«Presa Mariupol», anzi no
Putin non attacca l'acciaieria:
un trucco per fingere il trionfo
Lo Zar ferma le truppe e dichiara la conquista. Due

incendi sospetti in Russia. Bide-n: «Non vinceranno«

Roberto Fabbri, Luigi Guelpa
e Gian Micalessin

Mariupol e caduta. Anzi no, si corni
batte ancona nelle strade, ed esiste una
flebile possibilità di ribaltare la situa-
zione, mentre per i civili morti si scava-

nn fisse comuni. La guerra tra Moscae
Kiev si sposta dal campo di bauagia
alla propaganda. Putin sceglie di non
sferrare l'altactio finale ai resistenti di
Azovstal e punta tutto sui.Donbass.

PERCHE AZOVSTNE E COSI DECISIVA

I SIMBOLI DELLA GUERRA
di Augusto Minzolini 

a guerra è anche simboli, narrazioni. 1S
un palcoscenico tragico. Immaginate
quei duemila uomini rinchiusi nelle ac-
ciaierie Azovstal a Mariupol. I.. uro mal-

grado sono diventati l'immagine del bene e del
male, della vittoria e della sconfitta. Sul piano
militare, rintanati nei cunicoli sotterranei di
quel vecchio complesso industriale, contano
poco per non dire nulla. I)al punto di viola ico-
nografico, invece, rappresentano molto. Al pun-
to che Putin lut sospeso finora l'ultimo assalto
con citi i tagliagole cererai avrebbero dovuto
Chiudere la partita, perché sa bene che i martiri
pesano più da morti che da vivi. Zelensky ha
esortato più volte i sopravvissuti a resistere, da-
to che sui loro corpi vuole costruire l'epica del-
la Fori Alano ucraina. li, addirittura, Biden, al
di là dell'Atlantico, ancora ieri pomeriggio sten-
tava a credere che possano mai arrendersi:
6Non ci sono prove».
Tanto parlare di una vicenda che stil piano

strategico ormai significa nulla è quasi assurdo.
Ma, appunto, la guerra non si combatte solo
con i carri armati, con l'artiglieria pesante, i
droni e i bombardieri. I simboli possono fare
ancor più orale. li i primi a saperlo non sono i
generali ma i politici. Su episodi drammatici si
sono forgiate le identità nazionali. I trecento
delle T'ermopili diedero vita all'idea di una Gre-
cia unita. poi Alami diede i natali all'epopea
americana. I difensori delle acciaierie Azovstal,
asserragliati in quell'esempio di architettura in-
dustriale sovietica, possono battezzare la nuo-
va Ucraina, quella nazione che poco pile di un
mese fa lo Zar considerava un pezzo di Russia
o, .d massimo, per usare l'espressione di Melter-
ntch sull'Italia, un'espressione geografica. Solo
che se ci sono uomini pronti a morire per un
Paese, L'equazione di Putin non vale più, non
sta più in piedi.
Ecco perché quel posto insignificante sul pia-

no militare ha un grande valore emblematico.
Al punto di essere al centro dell'attenzione di
tutti i protagonisti della tragedia ucraina da Pu-
tin, a Zelensky a Siden. C'è chi vuole esaltare
quell'episodio e chi lo vuole spogliare di ogni
sentimento, di ogni ideale. L'epilogo che più
converrebbe a Pulii sarebbe la resa nello scena-
rio della parata della vittoria contro il nazismo
del  maggio sulle macerie di Mariupol. r\ Zelen-
sky la resistenza ad oltranza. Quello che, inve-
ce, lo Zar vorrebbe evitare è il massacro rappre-
sentato in tutte le tv del globo, mentre al presi-
dente ucraino dispiacerebbe vedere sui telegior-
nali le immagini di quegli uomini uscire dall'in-
gresso dell'acciaierie con le nani alzate.
Calcoli, teorie, speculazioni. Al punto che si

insinua un dubbio, n, comunque, un sospetto:
che del destino di quegli uomini in carne e ossa
non importi granché a oessnio. L in fondo la
risposta è una sola: epica, coraggiosa, maledet-
ta, sbagliala o di popolo, anche questa è pur
sempre una sporca guerra.

alle pagine 2-3

NON BASTA IL DONBASS

La lezione israeliana:
cedere territori
non porterà la pace
di Fiamma Nirenstein a pagina

INTERVISTA A PIERLNIGII BATTISTA

«L'Occidente sbaglia
Non sia nemico
dei suoi stessi valori»
di Luigi Mascheroni a pagina 11

LA SENTENZA

Berlusconi e la mafia
Altri colpi al teorema
La Cassazione mette la parola fine all'accanimento:
nessuna prova di finanziamenti e legami con le stragi

Mariateresa ContiTROPPI SILENZI SUL SUO GOVERNO

Conte non la conta giusta:
7 dubbi dal Covid a Trump
Andrea Inclini e Felice Manti a pagina 10

EX PREMIER Giuseppe Conte ha molte cose da cnnaere

UNA GELATERIA TRAVOLTA DALLE CRITICHE

Annuncio senza paga, è bufera
Fano a pagina 18

DI MONTIGNY E l'EREDITÀ MEDIOLANUM

«Doris, un influencer in banca»
Lombardo a pagina 20

▪ ti una «fantasmagorica ipotesi investigativa» collegare una mai provata
daziane di denaro dalla malia - venli miliardi di vecchie lire - a Silvio Ber lusco-
tv e le stragi del biennio '99-'94. Così la Cassazione seppellisce almi di fango.

a pagina 12

LA STRATEGIA DI PALAZZO CHILI

Gas all'Italia, patto con l'Africa
Draghi «blinda» il settore energia
Adalberto Signore

▪ L'intesa sottoscritta ieri in Congo dai mi-
nistri Di italo e Cingolani - accompagnali
dall'ad di lini, Descalzi - prevede In svilup-
po di un progetto di gas naturale liquefatto
che a regime porterà tin import di oltre 4,5
miliardi cui metri cubi l'anno. Ma la campa-
gna d'Africa sul gas non basterà.

a pagina 8

LE MOSSE DELLA BCE

La maledizione
del «bazooka»
sempre carico
di Gian Maria De Francesco 

a pagina 8

BIOTON
ENERGIA NATURALE

per il CAMBIO di STAGIONE

Et1OTON_

IN FARMACIA #perunavitabuoi' a
www.bioton.it
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