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DOPO LA PANDEMIA

ORA «CURIAMO» IL SERVIZIO SANITARIO
di Sergio Harari

entre la pandemia
pare finalmente
avviarsi verso la fa-
se epidemica (e
speriamo non si

~w.._ tratti solo di una
transitoria illusione), la sanità
non sembra uscire rafforzata dalla
terribile esperienza di questi ulti-
mi due anni, anzi.

Gli ospedali operano con risorse
ridotte al minimo e seguiate da tutto
quanto e accaduto, mentre conti-
nuano a lavorare su quelli che sono
ormai tre distinti fronti: i pazienti
ricoverati con Covid, i pazienti co-
siddetti «puliti» e le nuove patolo-
gie indotte a seguito dell'infezione
da Sars CoV-2, la cosiddetta sindro-
me post-Covid. Solo per dare qual-
che cifra, dei quasi cinquantamila
lombardi sopravvissuti alla prirria
ondata pandemica il 5,3% di quelli
che avevano sofferto per la malattia
a domicilio, 10,9% di quelli che era-

stati ospedalizzati e 16,3% di
t selli curati in terapia intensiva
-uno dovuto ricorrere a un nuovo

ricovero ospedaliero nei sei mesi
successivi alla negativizzazione vi-
rale (come riportato dal Corriere il 5
aprile scorso). Si è poi assistito a
una esplosione di richieste di spiro-
metrie, tac del torace, esami cardio-
logici, un carico enorme che ricade
sul Servizio sanitario nazionale
(Ssn). A tutto ciò si aggiungano gli
arretrati di accertamenti, screening,
esami vari, interventi chirurgici, ac-
cumulati nei mesi passati e ancora
da smaltire, oltre a dover tentare di
recuperare gli innumerevoli ritardi
diagnostici che si sono registrati.
La nuova legge di .Bilancio appe-

na approvata non sembra tuttavia
raccogliere la sfida delle nuove ne-
cessità assistenziali.

99
Previsioni
La legge di Bilancio appena
approvata non sembra
raccogliere la sfida delle
nuove necessità assistenziali

«Nel triennio 2023-2025, la spesa
sanitaria è prevista decrescere a un
tasso medio annuo dello 0,6 per
cento; nel medeshno arco tempora-
le il Pil nominale crescerebbe in
media del 3,8 per cento. Conse-
guentemente, il rapporto fra la spe-
sa sanitaria e Pil decresce e si atte-
sta, alla fine dell'arco temporale
considerato, ad un livello pali al 6,2
per cento», si legge testualmente
nel Documento di Economia e Fi-
nanza 2022. Eppure, in questi due
anni è apparso evidente come mai
prima il legame fra sanità, welfare e
benessere sociale e economico.
Sembra mancare in questo mo-
mento, certamente difficile e caoti-
co, la capacità di ridisegnare il no-

99
Scenario
La sanità ospedaliera risulta
molto provata mentre quella
territoriale, ancora tutta da
costruire, resta un miraggio

stro Ssn alla luce dell'esperienza
pandemica e dei nuovi bisogni di
salute che non sono più quelli del
2019. Così come andrebbe rivisitato
il rapporto tra Regioni e Stato cen-
trale nel rispetto delle autonomie
ma anche considerando le criticità
emerse durante la pandemia.

Il Pnrr contiene progettualità im-
portanti ma passeranno alcuni an-
ni prima che possano andare a regi-
me e restano moltissime incognite
su come poi potranno funzionare,
vista la grave carenza di medici e in-
fermieri. Anche qui non si intrave-
de una nuova visione politica che
metta al centro le professioni, ri-
dando loro dignità, capacità di in-
tervento e di decisione, oltre che
appropriati riconoscimenti econo-
mici e una diversa organizzazione.
La verità è che la sanità ospedaliera
esce molto provata dall'esperienza
pandemica mentre quella territo-
riale, ancora tutta da costruire, re-
sta un miraggio lontano, e nel mez-
zo ci sono i cittadini che rischiano
di perdere il valore aggiunto del no-
stro Ssn unfversalistico.

Sergio@sergioharari.it
o RpRomoNE RISGRVAtA

o

'LI NOliLA:(..4\fi?lA)llLktAC:RON.
ts, vrr:ffinNx n.uá.v n<Atacii 

1

Data

Pagina

Foglio

27-04-2022
30

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 2



Accordo tra governo e Regioni per 650m'ila lavoratori

Pronto il contratto della Sanità
in arrivo aumenti fino a 200 euro
Andrea Bassi

A
rriva una schiarita sul
rinnovo del contratto
della Sanità, che coinvol-
ge 650 mila dipendenti

pubblici tra infermieri, perso-
nale amministrativo e altre fi-
gure professionali. In arrivo
aumenti fino a ZOO curo.

Alavi .1i

La trattativa

Sanità, contratto sbloccato
aumenti fino a 200 euro
>Regioni e governo verso un accordo >Accelera intanto il negoziato tra l'Aran
sui 315 milioni che ancora mancano e i sindacati: domani un nuovo incontro

L'INTESA RIGUARDA
650MILA DIPENDENTI
TRA INFERMIERI,
PERSONALE SANITARIO
E FUNZIONARI
AMMINISTRATIVI

IL TAVOLO
RMMA Arriva una schiarita sul
ri nuov a a_IcA contratte della Scc •
ni i ì. che coinvolge, täárJ mila  di-
pendenti pubblici tra rntermie-
ri, personale, amministrativa i•'
altre ligure professionali. Un
accordo che, una volta  firna:ato.
conaporterh aumenti medi di ol-
tre 170 curo lordi mensili, che
arrivano fino a 200 curia per gli
inPerinfirri. ü tavolo dalla Fratt;r
tiva tra i sindacati e l'Aran.
l'agenzia che negozia per il go-
verno. stava .trr'ancan{lïa d.ï

tempo in autisti di un.att(a di in-
dirizzo aggícuativca delle l;e,;iG-
rai che stanziasse le risorse

mancanti per- coprire io sbloc-
co del salarlo accessnr-ro e il

nUOvri ordinamento prof
ntlie. Una ventina di curo lordi
rnensill in piit Ha tutto nelle bu-
ste paga. Ne el ❑ nato un brac-
cio di rerro tra i governatorierl
ministero dell'Economia sia
sull'ammontare elle sul finan-
ziamento delle risorse, orse agï;iuntf-
ve. Il tavolo tecnico chiamato ra
~7i'1rr1e-̀ a"e ll? C11.11i5ti4nca ,Si l' con-
cluso e ha certificato che la
5e7111n1a necessaria a sbloccate
la contrattazione e di 31 5 na iliG-
ni per quest'anno e 3titE". nel
( Una eift a ail'i incarta dellaa
quale ecoialp c.scaanc.helanuo-
va indennità cli vacanza con-
trattuale che cicrarta essere veli-
sani daflc Regioni al per sonale
sanitario. Questo jJCrel ll: la ffrr-
nlrl del co`ltr-.ltlt-a ,ar'riwr d come
senrprc fuori tempia naatsïmo
(l'accordo copre il 20111-2021)e
tiata quindi necessario mettere.
in busta paga l'indennità "pon-
te- l'irto al prüssfr7lorir111C)vct.

LA RICERCA
M's'a,ab a fine da dove arriveran-
no na_7 ! .3i,5 milioni necessari per

far ripartitela trattativa'? L'ipo-
tesi al momento sui tavolo è
che i soldi vengano p_-esí dal
Fondo sanitario nazionale.
Questi; può coniare sci 1 ]?lllt_3Í-
di in più del 1022'uT,iarantiti dal
governo (una tutti vincolati) ol-
tre ad altri 000 milioni per
l'emergenza CJv'id appena sta-
bilizzati. All'interno di questi
ultimi potrebbero essere -reciti-
pera ti- i 315 milioni necessari.
\1a con una condizione: un ira-
pegno r del i c,v-c_rnc7 a -ti ;cn pia Te!

la somma. Subito nel decre'tu
aiuti elle 4a arfpprYrV•,at(1in set-
timana dal consiglio dei mini-
stri. oppure con la piossinaa
legge di Bilancio. L'importante
per i governatori e che ci sia un
impegno politico in questo scu-
so,
Una volta chiusa la partita "Li-
nalrxtarira" il tavolo della tratta-
tiva por UO  .zc a ler'are. (iiia do-
mani a"previsto tua incontro tra
l'Aran e i sindacati. Da oltre
due mesi l'Agenzia guidata da
Arltorrío Natitici; ci le parli sr-
ciìlll, stanno esaminando r3litr-
colo per articolo. una bozza di

170 pagine dr ipotesi di accor-
do. il documento preveder ur7
aurnrntr~ lordo mensile rarodla.a~
per sli infermieri di 204 curo.,
clic netti diventano 1471_22 eu-
0. Game (li'tp,i, peri>, va consi-
derato che cllf rnta ,-n ode l cotn-
parto sanitario non ci sono sol-
tanto infermieri. Dentro c'è
la nelle il personale alaruaìniytra-
tivtp e quello socio-sanitario (i
medici in guanto dirigenti  han-
no efna con trattazione apart<.).

l.E CATEGORIE
Prendendo in considerazione
atic:hr' queste calrì'c:=orie^ I'au-
ancnto lordo medio mensile
scende a 174 curo. che rappre-
sento errt:ucremcntu medie del-
la retribuzione del 7.22 per celi-
te. Per gli Miei-interi l'invrc>-
nierno de'.11aa busta paga s. piìa
consistente perchc' con la legge
di Bilancio hanno ottenuto una
t<indennit:a specifica- che fa sa-.

l'irnporto della retribuzio-
ne. llua chat inizieranno ad in-
cassare soltanto una volta che
sani h mi ato il nuovo contratto,
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ILSISTEMA
Pc..r T;li r'S9ac1•3t01i sanìtari, ccirlrc
ostctri.'1 e. tecnici sanitari di la-
boratorio, radiologi. ecc.. al' :"i-
VC'Fat iCal'LCC Lrri73. «indennità di
tutcl;i dfl ni,el:itrl- clir v¡trh'rä
lat 35 a 4f curo icirdi rnca;sili.
Urta delle ni,vlt z con-
tfia!tta. .saria pv1 ii tii~tc;rnx dr';,;lr
-incarichi prtlfc'slinalr Lïi
Lumi di accordo n.' !h ttnt5ec
di inc tip 0,tigic'1 tli ttyiiiaunc L'

di t)tib : Llùilu. I-;i rCtuuii(r,tzlca-

ne degli incarichi ciillcndcrá

dal grado di complessità  degli
stessi.
(, o:7 ï'ilRilt' pilj per
il contratto dello Funzioni cen-
trali i ntiniateri ,1gc;tz.;c_•
scali). saranno 'itatrndotti degli
sc.atti di stipendio ><tsati
salll'anzianitè r sul amerito.
Nell'area dei lirvlcs5itrntsti >£t
mt; ri ataRlliri pu sibill tino a
sette scatti durimte ki carriera
per un importo di Mille curo
per ci.aticnraa scatto. Cifre c pa-
rametri sono pl;!'(7 ancora tutti

Iigsryeul, della trattativa con l
sindac.ati clic da riamali <rtite-
ràraQl 17V0.L:iIttl'u`LÍoi.e sareb-
be di riuscire a claiudm•e
i'faccl7rtl+a entro la iitaL di ti18aT=
gli:), !'Iti cos! :orllc avvcrltit+a
per il contratto dcrlic' l'rnrr,it"ini
Ccrltrldil'„ il testo essere
'.boliinato dal ministero
tiell'Ec titat,nii , t p,a4s:ar c il vsa.
glita della LOTtc ;lei Conti, Soiu
l!a Êiuc' tli il uestl"1 iter clie slei

caso dei i<ili atutato
gin fir a mc~4í,~si arrivmra alla 

ma tinale ©dunque agì i aumen-
ti nelle buste paga dei lavorato-
ri interessati.

Andrea Bassi

SPINTA PER ARRIVARE
ENTRO LA FINE
DI MAGGIO ALLA FIRMA
POI SERVIRÀ IL VIA
LIBERA DEL MEF E
DELLA CORTE DEI CONTI.

Gli aumenti nella Sanità

Risorse indicate da atto
di indirizzo a regime

Indennità di specificità
infermieristica

indennità di tutela
del malato e promozione
dell salute

Indennità per il personale
operante nei servizi
di pronto soccorso

Superamento limite
salario accessorio

Nuovi ordinamenti
professionali

LORDO ONERI
li _u, Ú' P', 1, i

INCIDENZA
SU TUTTI

MESE X 13

1016;57

100

40,20

127,57

102

11

7

Jl a1lesaxggera 42hk!'.Rum W

" Gas, primi blocchi da Mosca

• 
ty~~-  .

"f tF vvñEAlh..'r,i4 ~
.iílvic~'~' all:, nntc~

Ie~W~ÿ:V uLL+.CmmwuuEJn4-

7.7

I

,tt m...r><line in t,arerl,«,ran,;
14.1..1 ,li Ia.vR.,4YiJiT'v l'ati~, Wu

Sa nità. contratto sbloccato
aumenti filma 200 curo

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-04-2022
1+11

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



Vivere meglio
Ecco l'armonia
con cristalli
e pietre
sul corpo
Patriarca a pag. 21

Un trattamento
dl cristallogia
A destra, un
momento di "D anse
Macabre"

IL CONTATTO CON LA PELLE
CREA L'EMISSIONE Di ONDE
ELETTROMAGNETICHE
CHE RIPRISTINANO
UNA CORRETTA FISIOLOGIA
DELLE CELLULE

La cristallogia è diventata un must per la bellezza e la cura psicofisica della persona. Quarzi, topazi
e lapislazzuli poggiati sui punti giusti aiutano a curare ansia e insonnia. E donano gioia e autostima

Pietre, minerali c metalli
per l'armonia del corpo

IL FENOMENO
ïequilitraree le nostre
emozioni attraverso l'uti-
lizzo di pietre, minerali.

llt. \till,t di medico,
neppure di "m.at;ic:.-i", n,ea
wa trend sempre piu in vo-

ga, anche fra i V7ilaeunicals e la
Generazione L. sulla scia della
riscopert=i delle discipline cil'istt-
itlarrel nacindonceident>alc_ Non
a caso, proprio la cristallo,gia è

stata fra le protagoniste .te del Fe-
stiva! dell'Oriente di Etoriaa. A
dettare tendenza sono le star di
Fiollttvearicl• come Roberts,
Clywneth Palte ostie e Mìr.anelii

Kerr tutte pazze per la "crystal
nrauìc.circ•" la beanti rr utïnc
delle cinghie con polveri di pie-
tre come tl u a r z,r:, • ;a in ci ista c,a;r a-
ncito• i cui influssi enu c I ebberca

in risonanza con il nostro cam-
po energetico per sprigionare
sensazioni di benessere. r-r;r.e.t e. ,\nsia.
stress e inconni.a, a non
patologici, possono essere leniti
rattrastcrso l'utiìi.r.zn eli gctn.naz e
t°ristetlli.

GLI SCOMPENSi
Gïáimah.7raja indiani e glilanti-
clii Egizi iis,av,i:acr pietre e dei
metalli per t:a indire  t,lisì caru pen-
si dei corpo e della niente, e nel
hA edwcvn la i iionaca teeirasc.,a Il-
deg,irder citi Ilin=•a,eii utilizzava i
minerali per curare i disturbi
l>sicnrm!zïor.till- Il principio ë
che unir pietra puó fungere da
"accorc atorc" nei confronti dcl
corpo fisico e delle emozioni,
ricquilibrandoH one r etiC:a-
titelitC„lUniverso il contano con
la pelle. indossando la pietra in
un ciondolo. tenendola in mano
o collocando, da parte di chi si
occupa di crì t.illOg,ia. i rnincra-

Ii Sui punti del corpo c e7rrispon-
denti ai "chal<ra

.. 
(centri tirne.rge-

tici) della trai zinne indiana. Il

professor Luc iauo I ì',lbranr+.i, fi-
sico, esperto di Biofisica e Ifiori-
scinailLa. spiega che, -l'interes-
se degli studiosi si sta orientan-
do. oltre che sugli effetti nocivi
dei campi elettromagnetici. an-
che sulla possilailitzu eli utilizza-
re crimpi elettromagneti-
ci per il rieciuìlibrio di disagi
causali da agenti estendo dadi-

sfunzioni endogene. t fonda-
menti teorici di questi studi si
basano sul fenomeno della bio-
risonanza, l'estensione a livello
molecolare del noto fenomeno
della risonanza che h:7 infinite
applicazioni in ineccanieti, acu-
stica. c.iettronic:a. I c;-istalli
emettono onde elettromagneti-

che di particolari frequenze e la
learci,alapiìc:azìonc rientra in que-

sta specifica ricerca,.  L la tesi rr-
port<<t._t dallo studio '•Coh+>a-ent
(¿ucºnttuit Llcc.troclyriaaaaic.4 in.
Living kiatieer. Ele~ctceina i;;netic.
l3iraEs.ig} and Medicine-, realiz-
zato da un team di ricercatori
c:apit 3n ,t, dai chimico itlartin
l'1cisohinarin specializzato in
Ellertrochimicin i cristalli oiiiet
torto frequenze elettrf?n1aL;riNtr-
ci-:cclrc.pos•sexnofaVorne ilrie-
quilibrii, cantare e ripristina-
re rc la corretta fisiologia della
ccllt ~l:i.
QUt'st:a processo i'ilnt.riblJit't.`b-
bc a lenire stati di arista psico-

somatica e a r1n7n0'TcrC
Chi" .i livï°Iha l:rofcndei, L'im-
portante é capire dove si soma-
tizza la disarmonia. per la rab-
bia. per esempio, a volte biso-
gna lavorare sulle emozioni
non espresse, posizionando
una celestina sulla gota. l'et°
conciliate il sonno si può met-
tere sulla fronte una lepidolite
(che contionc litio) dal potere
cain.cante, oppure tenc•rita di
notle.sulcimtraehriaa-

LE EMOZIONI
Per le emozioni che si sonaatiz-
z.rno nella pancia c nell'intesti-
no c'[ l'kt, atti corniola. Il quar-
zo rosa ìr la pietra eldl-amrarr e
drtt' aut ostir,i a, ideale per squi-
libri della sfera affettiva e di.
coppia. Il l,tl isieazzuli sprigio-
na cre;ativit;'i c la caniuniCa-

Llone" Se Siete rnalìni-,enici.1)10-

Vate COri un occlusi di tis,frat'• po-
tenzia ottimismo e forza di a,`o-
lorit2, l] topazio. legato all'encr-
;:iia solare, sviluppa il senso di
gioia. La giada dona serenita.
l.am tr.ta si abbina alla medi-
tazione. perche ha un valore
spirituale. t.'anabr a concilia re-
lini: e tr utclirillná. Una lettura
utile? e risrrolft e t rriarc irrtugui-
do pratiec,per .;cwt,re tltrcrio5s€:-
r'e.' Cirro.`rl'o C r 3tlTreiPe' COfr t cri-
stalli di L'hristel Alberez e Ne-
rissa Alherts.

Maria Serena Patriarca
¢: RIPF•cï;l}zl:',MERP;.CN.Y:..i1
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COME FUNZIONA
La biorisonanza
segreti e magie
Si tratta di un processo che
contribuisce a lenire anche
disturbi psicosomatici ea
rimuovere "blocchi" a
Livello profondo detta
coscienza. Aiuta, ad
esempio, a concitiate II
sonno'e a gestire la rabbia.

Pietre. minerali e metalli
,er l'armonia del cot in

des
1,711

Malattie rare, la lotta zio
delle mamme uniche =É s
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«Cure domiciliari precoci efficaci»
Lo conferma uno studio effettuato su 966 pazienti non vaccinati: gli anti infianunatori,
se somministrati entro 72 ore dai sintomi, riducono di quasi il 70% le ospedalizzazioni

di MADDALENA GUI s o

• il trattamento precoce a do-
micilio con antinfiammatori
non steroidei (Fans) riduce la
durata dei sintomi, l'ospeda-
lizzazione e la mortalità per
Covid-19, anche negli over 5o.
Arriva dal nuovo studio appe-
na pubblicato nella rivista
American Journal of &medi-
cai Science and Research dai
medici del Comitato cura do-
miciliare Covid 19 un'altra
spallata alla strategia del para-
cetamolo e vigile attesa, soste-
nuta dal ministero della Salute
Roberto Speranza sin dall'ini-
zio della pandemia e mai prati-
camente abbandonata, anche
se poco coerente con la prassi
medica di curare infezioni non
note con farmaci utili a contra-
starne i segnali fisiopatologici
(infiammazione, per il Covid
19). Secondo lo studio, sommi-
nistrare dei Fans di uso cornu-

ne, entro 72 ore, dalla compar-
sa dei sintomi lievi-moderati,
riduce di quasi il 70% l'ospeda-
lizzazione. Sono praticamente

i tempi (3-5 giorni) raccoman-
dati anche per i più costosi, e
difficili da reperire, anticorpi
monoclonali approvati per il
Covid.

Purtroppo, come è accaduto
anche per il plasma iperim-
mune, le soluzioni scientifiche
semplici godono di scarsa sti-
ma a livello ministeriale. I dati,
però, dello studio retrospetti-
vo osserva zio nale condotto
dai dottori Serafino Fazio, Ser-
gio Grimaldi e a-Man-

giagalli, medici del consiglio
scientifico del Comitato, con-
fermano quanto già dimostra-
to da altri lavori. Gli autori
hanno considerato i dati di 966
pazienti maggiorenni non vac-
cinati, selezionati proprio per
valutare l'impatto della cura in
assenza di vaccinazione, trat-
tati da alcuni medici del grup-
po tra febbraio e dicembre
2021. Il protocollo di cura usa-
to nel lavoro scientifico, ap-
provato dal comitato etico del-
l'Asl 2 di Napoli, prevedeva la
somministrazione di un an-
tinfiammatorio (Fans) scelto

tra ibuprofene, aspirina, ni 
mesulide, indometacina e ke-
toprofene. I pazienti sono stati
divisi in due gruppi: il primo
(561 persone) ha ricevuto il
trattamento entro 72 ore dai
sintomi, il secondo (405) dopo
tre giorni. In entrambi i casi, la
terapia ha ridotto di cinque
giorni i disturbi, mentre i rico-
veri sono calati del 68% nei
trattati entro 3 giorni e del 63%
dopo 72 ore.

Questi risultati sono stati
confermati anche in un sotto-
gruppo (339 pazienti) di over
5o, con età media di 6o anni,
più vulnerabili al Sars-Cov2. l
sei decessi registrati hanno in-

teressato solo il gruppo di ul-
tracinquantenni con almeno
una malattia già presente (co-
morbidità): uno (più dì 8o anni
con patologie pregresse) era
del gruppo delle cure precoci,
cinque erano delle terapie più
tardive.
Tra i farmaci impiegati entro
tre giorni dalla comparsa dei
sintomi, sono risultati partico-
larmente efficaci, perché han-

no determinato zero ospeda-
lizzazioni, l'indometacina e la
nimesulide. Secondo una nota
degli autori, alla luce dei risul-
tati della recente letteratura e
a uno studio randomizzato e

controllato verso paracetamo-
lo, l'indometacina si può con-
siderare il farmaco di scelta. A
tale proposito, il Comitato cu-
ra domiciliare attende da due
anni di realizzare uno studio
randomizzato, già approvato
dall'Agenzia del farmaco (Alfa)
sull'efficacia dei Fans, con pe-
rò il paracetamolo, di scelta
nelle linee guida ministeriali,
come cura nel gruppo di con-
trollo, «per dimostrarne la de-
finitiva inefficacia, se non for-
se pericolosità», precisa Erich
Grimaldi, avvocato e presi-
dente del Comitato, che ag-
giunge: «Il ministero della Sa-
lute deve comprendere che la
battaglia contro il virus non si
potrà mai vincere con un'uni-
ca arma, soprattutto se non ef-
ficace sulle continue varianti»,
come nel caso di alcuni mono-
clonali che non funzionano
contro Omicron.
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Ma quali decisioni prese con anticipo
Sulle mascherino ci dicono «chissà"
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Danni da aborto, i numeri nascosti
delle gravi conseguenze sulla salute
Conferenza in difesa delle donne organizzata oggi in Senato da Pro vita e famiglia

di FABRIZIO CANNONE

Mentre la guerra guerreg-
giata in Ucraina attira la com-
passione dell'opinione pubbli-
ca, c'è un'altra guerra, sotter-
ranea e sottaciuta, che le socie-
tà di mezzo mondo conducono
- impunemente - contro i bam-
bini (dell'uno e l'altro sesso) e
contro chi dà loro anima, san-
gue e vita: le donne.
Proprio per denunciare

questa immane tragedia che
uccide un essere umano (e ne
ferisce almeno due), la batta-
gliera onlus Pro vita e famiglia
ha organizzato per oggi, nella
sala Caduti di Nassirya del Se-
nato, una conferenza dal titolo
eloquente: «Aborto: dalla par-
te delle donne».

La conferenza prende il ti-
tolo dall'omonimo e docu-
mentato dossier che la scrittri-
ce e bioeticista Lorenza Perfo-
ri presenterà al pubblico, coa-
diuvata da illustri relatori, tut-
ti impegnati nella difesa della
vita innocente, senza se e sen-
za ma. Il che vuol dire: a pre-
scindere dalla nazionalità, dal
sesso, dal censo, dalla razza,
dalla salute, e non ultimo dai
centimetri e dal grado di svi-
luppo della persona umana da
proteggere.
Secondo le ricerche effet-

tuate da Pro vita, «ogni anno in
Italia più di 1.400 donne subi-
scono danni fisici immediati
come conseguenza dell'abor-
to». Un dato numerico impor-
tante, che l'associazione giudi-

umana, Maria Rachele Ruiu,
portavoce della Manifestazio-
ne nazionale per la vita (che si
terrà a Roma il prossimo 21
maggio) e Francesca Siena,
presidente del Centro di Aiuto
alla Vita di Roma-Ardeatino. Il
senatore Simone Pillon ha as-
sicurato della sua presenza al-
l'evento, moderato da France-
sca Romana Poleggi e visibile
anche da casa sul canale you-
tube di Pro vita.
Ma cosa dice il dossier pre-

sentato oggi in Senato?
In 172 pagine, lo studio met-

te a fuoco una per una tutte le
spiacevoli «conseguenze del-
l'aborto sulla salute delle don-
ne». Naturalmente, un'asso-
ciazione pro life come Pro vita
e famiglia si dedica in primis a
combattere la legalizzazione e
la promozione dell'interruzio-
ne di gravidanza, le cui conse-
guenze esiziali sono note a tut-
ti. Ma è anche doveroso fare
luce sui danni psicologici, af-
fettivi e perfino fisici che la
donna stessa può ricavare da
un aborto procurato.
La ricerca si apre con un'in-

tensa prefazione del professor
Noia. Il quale nota che «ogni
anno, nel mondo, 53 milioni di
mamme scelgono di veder mo-
rire giornalmente migliaia di
figli con l'aborto volontario».
Del resto, secondo l'illustre
neonatologo, oltre al nascitu-
ro, «nell'aborto volontario
muore, quasi sempre, anche la
madre (sul piano psicologico
interiore), muore la coppia

ca «sottostimato» e causato (sul piano relazionale), muore-
dalla «imprecisa e contraddit- la famiglia (sul piano delle pro-
toria ultima relazione del mi- gettualità e della speranza)».
nistero della Salute sulla Le e Ed è proprio questa quadrupli-
22 ma io 1978, n. 194». ce morte che i pro life vogliono

Questo numero, nascosto evitare.
anzitutto alle donne, appare La Perfori fonda le sue ana-
scientemente censurato e reso lisi, in buona parte delle vere e
invisibile da parte di chi, e non proprie rivelazioni, su una
sono pochi, ha interessi (eco- «vastissima letteratura scien-
nomici o ideologici) affinché tifica». Mettendo in rilievo i
l'aborto continui indisturbato danni fisici che arreca alla,.
a mietere vittime. donna l'aborto chirurgico e

Parteciperanno alla presen_ farmacologico ; i rischi possi-
tazione il professor Giuseppe bile per le «successive gravi-
Noia, docente di medicina e in_ danze»; i traumi psicologici-,
faticabile difensore della vita (paure, stress, sensi di colpa,

perdita dell'autostima) dovuti
all'aborto; la mortalità femmi-
nile legata all'aborto, e non so-
lo nei paesi in via di sviluppo; le
stru enti testimonianze, oc-
cultate e rimosse, di donne
pentite di aver abortito.

L'ultimo capitolo, curato
dalla Poleggi, denuncia la
Ru486 e le linee guida del mini-
stro Roberto Speranza, le qua- '
li aumentano indubbiamente i
disagi del mondo femminile,
favorendo ulteriormente una
privatizzazione dell'aborto,
ormai fuori controllo.
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Le benzodiazepine
sono i farmaci
più diffusi
per l'insonnia.
Ma esistono
anche i cosiddetti
«farmaci zeta»,
molecole contro
l'ormone orezina
e analoghi sintetici
della melatonina.

LA PRIMA
NOTE

DI QUIETE
Cresce il consumo di sedativi e benzodiazepine perché dormire,

tra pandemia, crisi economica e guerra è sempre più difficile. Ma quando
l'insonnia si fa cronica, i farmaci perdono efficacia, Dunque, che fare?

di Daniela Mattalia

T
utti coloro che dormono bene si asso-
migliano, ogni insonne lo è a modo
suo, per dirla con Lev Tolstoj (che
peraltro nei suoi Diari annotava: «Di
nuovo una notte insonne e tormen-

tosa...»). Mentre sul buon riposo c'è poco da dire,
le notti irrequiete sono complesse e diverse le une
dalle altre. E tanti sono i modi di non chiudere occhio.
Appoggiare la testa sul cuscino e aspettare, aspettare,
aspettare...; oppure crollare subito e risva ,ii á

~Ycc.:: uiuudare nell'oblio; interrom-
pere il sonno cinque, sei volte; ancora, trovarsi svegli
prima dell'alba.

Il sonno inattaccabile è un privilegio di pochi,
certo, ma questi due anni di pandemia, crisi econo-
mica e incubi bellici hanno messo a repentaglio la
serenità notturna di tutti. In Italia ormai un adulto
su 10 fa uso di ansiolitici o sedativi (negli over 65,
uno su 4), con un aumento di quasi il 10 per cento

58 Panorama 127 aprile 2022

rispetto al 2019, l'ultimo anno «spensierato».
Soluzioni? Poche. Si prende una pillola, o le fa-

mose «goccine», per poi scoprire che il problema
non sparisce. Di contro, ci ritroviamo con gli effetti
collaterali, i tentativi di cambiare pasticca sperando
in esiti migliori, l'esigenza psicologica di aumentare
la dose, la necessità - al contrario - di interromperne
prima o poi l'uso.

«Il sonnifero perfetto nnn esiste cn.r, ;  „_ente
T•~rene i uueccamsm1 del sonno sono molto com-
plessi, è un fenomeno fisiologico con un equilibrio
assai delicato e l'insonnia è multifattoriale, che sia
acuta o cronica - e per quest'ultima si intende tre
notti a settimana da un mese» dice Gaetano Di Chia-
ra, tossicologo e pmfessore emerito all'Università
di Cagliari. «Oggi poi la guerra ha creato un'ansia
collettiva. E questo tipo di insonnia "secondaria",
dovuta a cause esterne, è molto comune: secondo
studi epidemiologici, ne è affetto il 45 per cento delle
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isu 
Gli italiani che fanno uso
di ansiolitici o sedativi
(uno su 4 negli over 65

anni), in aumento
di circa il 10 per cento

rispetto al 2019.

persone intervistate». Il rimedio più a portata di mano,
dopo un po' di notti in bianco, è la prescrizione di
un «farmaco ipnoinducente» E il medico lo dà, con
l'avvertenza di prenderlo al massimo per un mese,
giusto per impedire che l'insonnia si cronicizzi. Ma
spesso l'utilizzo si prolunga. E staccarsene alla fine
diventa difficile.

In questa prima fase, di molecole ce ne sono
diverse, in particolare nella categoria delle benzo-
diazepine. «Quelle impiegate specificatamente per
il sonno sono due» precisa Di Chiara. «Il triazolam
e il temazepam. Il primo è indicato per chi non
si addormenta subito: ha "emivita" breve, ossia
agisce e poi se ne va senza residui diurni. L'altro,
il temazepam, si usa sia per iniziare il sonno che
per mantenerlo».

Detto così sembra facile. Peccato che le evidenze
sulla loro efficacia siano alquanto deboli. In altre
parole: negli studi eseguiti, non hanno dimostrato
effetti né elevati né moderati, bensì «benefici molto
limitati».

Non esistono solo le benzodiazepine però. Negli
ultimi anni si sono diffusi i cosiddetti «farmaci zeta»
(perché nel nome hanno sempre questa lettera:
Zolpidem, Zaleplon...). Non sono benzodiazepine
ma, in pratica, agiscono sugli stessi recettori. Fun-
zionano? Anche nel loro caso, come per i farmaci
precedenti, i benefici sono sì superiori agli svan-
taggi, ma le prove della loro efficacia non appaiono
granché convincenti. «Anche perché si basano su
studi non troppo rigorosi né troppo approfonditi.
Tranne che nel caso della benzodiazepina triazo-
lam» precisa Di Chiara. «Ma con un paradosso: nelle
indagini, più accurate, che la riguardano - o forse

60 Panorama 127 aprile 2022

proprio per quello - emerge che vantaggi e aspetti
negativi in fondo si equivalgono». A proposito di
eventi avversi, quali sono esattamente? La qualità
del riposo, non molto gradevole, e gli straschichi
del farmaco durante il giorno, fino ai colpi di sonno
che finché si sta sul divano pazienza, ma se si è
al volante si rischiano guai (in genere, il pericolo
è con dosi elevate. Per esempio, con lo zolpidem
non si dovrebbero superare 10 milligrammi).

In soccorso agli insonni, negli ultimi anni le
case farmaceutiche hanno messo a punto altri
prodotti. Nel 2017 ecco il suvorexant che agisce
contrastando l'azione dell'orexina, un ormone
che, nel cervello, regola il ritmo sonno/veglia.
Efficace tanto quanto gli altri (ossia poco) . Mentre
nei mesi scorsi la Fda americana ha dato via libe-
ra a un principo attivo simile, il daridorexant (si
chiamano tutti un po' così. Il nome commerciale,
almeno negli Usa, è Quviviq - il «battesimo» dei
medicinali varrebbe un articolo a parte) . Cinquan-
ta milligrammi promettono di accorciare il tempo
necessario a prendere sonno: 11,7 minuti in meno
rispetto al placebo. Una grande differenza? Chissà.

Per chi confida nella melatonina (c'è chi ne
assume anche 30 milligrammi, la dose consigliata
è 1 mg) , esiste un analogo sintetico: il ramelteon.
«Ma nello studio del Journal of clinic sleep, su cui
mi sono basato per questa chiacchierata sui son-
niferi, viene considerato come privo di interesse
per i disturbi del sonno» avverte Di Chiara. «Forse
l'unico uso valido è nelle alterazioni del ritmo cir-
cadiano, chi va a dormire molto tardi e si sveglia
altrettanto tardi». I cosiddetti «gufi», contrapposti
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alle «allodole», chi si alza presto al mattino e si
corica altrettanto in anticipo.

A parte la loro efficacia relativa, il grosso pro-
blema dei sonniferi (benzodiazepine o altri prin-
cipi attivi) è che vanno dati solo «al bisogno»,
ossia per stroncare al più presto il circuito delle
notti in bianco. Nella realtà, le cose vanno un po'
diversamente. Una volta che si inizia a dormire con
«l'aiutino», è arduo farne a meno. Lo sanno bene
i medici di base, che ai loro pazienti difficilmente
riescono a levare la pillola per dormire.

Racconta a Panorama Marta Mora, medico
di medicina generale in provincia di Novara che
sul sito Medicals Facts aveva scritto dell'impiego
(s)corretto delle benzodiazepine: «Nelle ultime
settimane mi è capitato il caso di una signora
75enne alla quale ho cercato di scalare la ben-
zodiazepina che assumeva da quasi vent'anni e
senza risultati, per darle un antidepressivo, vista
che era depressa. Mi ha chiamato dicendo che
aveva cercato di ridurle, due gocce in meno ogni
tre o quattro notti, ma non ci riusciva perché era
spaventatissima. L'effetto placebo aveva preso il
sopravvento, causando assuefazione psicologica».

Capita di frequente, ammette la dottoressa:
arrivano ai sonniferi dopo vari tentativi di prodotti
«naturali» e l'uso da occasionale si fa cronico. Ne-
gli anziani poi l'abuso provoca vuoti mnemonici,
disorientamento, giramenti di testa... sintomi che
passano per quelli tipici della vecchiaia ma non lo
sono. La Fda nel 2020 segnalava, nella sindrome di
astinenza da benzodiazepine, aumento dell'ansia,
attacchi di panico, alterazione della memoria,
depressione, alterazioni del ritmo cardiaco.

«Finché sono i medici a prescrivere i sedativi
ok, ma dietro il consumo c'è spesso il passaparola,
l'acquisto dal farmacista "amico" oppure online»
continua Mora. « E spesso accedono alla benzo-
diazepina "sbagliata" per loro, ossia con emivita
lunga quando sarebbe più indicata quella che non
resta troppo in circolo. Ma la cosa che mi preoc-
cupa di più, e parlandone con colleghi ho visto
che non è solo la mia esperienza, è l'abbassarsi
dell'età nella richiesta di questi farmaci, verso i
50 anni e anche nei giovani: ragazzi tra 15-18 anni
che già fanno uso di melatonina o tranquillanti».

Rassegniamoci dunque a non dormire, a farlo
male e poco? Ovviamente no. Stabilito che «le 20

A OCCHI CHIUSI

«IL SONNIFERO
PERFETTO NON
ESISTE: IL SONNO
HA UN EQUILIBRIO
COMPLICATISSIMO»
Gaetano Di Chiara tossicologo
e professore emerito all'Università di Cagliari

goccine» non risolvono il problema, e in attesa
del sonnifero che simuli un sonno naturale e ri-
generatore (sarebbe un blockbuster mondiale),
riconciliarsi con la notte è possibile. Se è vero che
accedere ai Centri del sonno, come segnala Mora,
non è sempre facile perché esistono nelle grandi
città, ma non in modo capillare sul territorio, la
cura migliore nell'insonnia prolungata (in quella
acuta i farmaci hanno effettivamente senso) è la
terapia psico-comportamentale.

«L'insonnia è il tipico meccanismo che si auto-
alimenta, non si dorme per paura di non dormire.
Il trattamento cognitivo è efficace proprio perché
spezza questo circolo vizioso, ed è dimostrato
sulla base di tanti studi che hanno confrontato la
terapia con i farmaci con quella non farmacolo-
gica» conferma Di Chiara. «Quest'ultima richiede
tempo, almeno qualche mese, ed è fondamentale
che il terapeuta sia bravo visto che si basa su una
giusta diagnosi e su una serie di colloqui e istru-
zioni per imparare i comportamenti di contrasto
all'insonnia. Ma se si trova lo psicologo in gamba,
è come vincere un terno al lotto». ■
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La • olvere dell'
Neanche ventenni, apparentemente senza problemi. accomunati
però dalla scelta definitiva: il suicidio per mezzo del nitrito di sodio.
Una sostanza che si acquista online con facilità e di cui alcuni forum molto
discutibili forniscono effetti e modalità di utilizzo. Il fenomeno si è diffuso
attraverso la Rete e, anche in Italia, è diventato una minaccia per i giovani.

7351

~

•

62 Panorama i 27 aprile 2022

di Lorenza Sebastiani

F
abio Gianfreda, 19enne
di Latina, esce di casa
dicendo che andrà a tro-
vare un'amica a Roma.
Ma non tornerà mai a ca-

sa. Viene ritrovato il giorno dopo nella
stanza di un albergo nei dintorni della
stazione Termini, senza vita. Accanto
a lui, bottigliette piene d'acqua e una
sostanza: nitrito di sodio. Un altro caso:
Alessandro Cecconi, 18 anni, al quarto
anno di un istituto tecnico di Bassano
del Grappa, si collega in Dad per seguire
una lezione ma poi non compare sullo
schermo. Lo troveranno i genitori al ritor-
no dal lavoro, esamine, nella sua stanza.

Sono due recenti episodi di suicidio
con nitrito di sodio, una sostanza in ge-
nere impiegata in campo agroalimentare
per la conservazione di carne e pesce, ma
che negli ultimi anni viene utilizzata da
giovani (e non solo) per una scelta sen-
za ritorno. Acquistabile per pochi euro
sul web, in vari Paesi sta diventando la
tragica scorciatoia per un' inaccettabile
eutanasia. «U primo caso documentato
dalla letteratura scientifica risale al 2010
ed è avvenuto in Australia» racconta Co-
stantino Ciallella, responsabile Unità di
ricerca in Patologia forense e direttore
della Scuola di speciali77azione in Me-

dicina legale della Sapienza di Roma.
«Si tratta di un 76enne. Aveva assunto
una quantità non precisata di cristalli
trovati dentro un contenitore industriale.
Si è scoperto in seguito che si trattava
di nitrito di sodio. L'uomo è comunque
sopravvissuto».

Tutti questi casi seguono un proto-
collo custodito nei cosiddetti «forum
pro-choice». Il più noto è Sanctioned
suicide che, con la scusa di una libera
scelta, fornisce a tutti i membri, anche
minorenni, informazioni su come toglier-
si la vita in breve tempo: suggerimenti,
farmaci da assumere 48 ore prima, dieta
da seguire, dosaggi indicati per assicurarsi
la letalità e consigli per non suscitare
sospetti in famiglia, con tanto di chat
dal vivo e operatori pronti ad assistere
l'aspirante suicida. Gli utenti pubblicano
«post di addio» e tentativi di suicidio in
tempo reale, che risultano poi i messaggi
più visti sul sito.

«Da quando Fabio non c'è più, da due
anni a questa parte, siamo in contatto
con i familiari di altri sei ragazzi italiani
la cui morte è correlabile alla sostanza».
A parlare è Marco Gianfreda, padre di
Fabio. «Sappiamo che nostro figlio ha
ordinato un chilo di nitrito di sodio via
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RAGAZZI INTERROTTI

web, per 13 euro. Non ha spiegato il suo
gesto, neanche nei video di saluto che ha
lasciato nel pc. Oggi abbiamo contatti con
genitori di ogni parte-del mondo».

Ma fin dove può spingersi la propria
libertà personale? Il web è legittimato
davvero a offrire di tutto, persino la li-
bertà di suicidarsi a ragazzini per pochi
euro? È davvero un indice di libertà il
fatto che chiunque in condizioni di fra-
gilità psicologica possa accedere senza
difficoltà a siti di questo genere?

La politica internazionale non appro-
va, è ovvio, ma nei fatti rimuove il pro-
blema. Sul web il sito «pro choice» non
ha vita facile. A oscurarne l'accesso sono
Germania, Italia (anche se risulta ancora
visibile con particolari motori di ricerca) ,
Australia. Ancora consultabile, invece,
in Stati Uniti, Regno Unito, Canada. Su
Twitter l'account di Sanctioned suicide è

raggiungibile senza problemi.
È un fenomeno l'emulazione via

web in drammatica crescita neLmondo
anglosassone, oggetto di una recente di
un'inchiesta del New York Times, che
ha rivelato nomi e nazionalità dei due
amministratori di Sanctioned suicide,
l'uruguaiano Diego Joaquín Galante e
Lamarcus Small, che vive in Alabama,
entrambi di 28 anni e sotto indagine
dell'Interpol. Secondo la testata ameri-
cana sono 50 i casi di suicidi collegati al
sito. Ma oltre S00 persone, tra cui molti
minorenni, hanno dichiarato di volersi
togliere la vita sul forum e in seguito non
hanno più postato alcun messaggio. Un
numero ufficiale, ma con molti dubbi che
sia ufficioso. E mentre in Italia ci si divide
su eutanasia legale e suicidio assistito,
nel mondo da anni le persone utilizzano
mezzi a buon mercato per suicidarsi nel

II medico: «Così provoca l'asfissia»
È tutt'altro che una fine «dolce», come sostengono alcuni
forum. Gli effetti del nitrito di sodio sono raccapriccianti.

«A partire dal 2020 si è
assistito a un incremento
dei suicidi da nitrito
di sodio e la comunità
scientifica mondiale
si sta concentrando sul
fenomemo» afferma
Costantino Ciallella,
responsabile Unità
di ricerca in patologia
forense e direttore scuola
di specializzazione
in medicina legale
a La Sapienza di Roma.
Esiste un antidoto
alla sostanza?
lI blu di metilene
è la terapia indicata
in questi casi. Se viene
somministrato subito
dopo aver identificato
l'intossicazione - e in dosi
adeguate calcolate
sul peso corporeo - ha
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risultati incoraggianti.
Il corpo di chi ha
assunto nitrito porta
segni particolari?
I principali sono quelli
tipici dei casi di asfissia.
Tra questi, un'intensa
congestione oculare,
cianosi delle estremità,
ovvero aspetto bluastro di
mani e piedi, sangue color
«cioccolato». Tra i primi
interventi da fare
in pronto soccorso
c'è l'emogasanalisi,
per identificare lo stato
di metaemoglobinemia.
Come agisce il nitrito?
L'ingestione
di consistenti quantità
causa un'alterazione della
normale conformazione
dell'emoglobina,
inibendone la capacità

di trasportare l'ossigeno
alle cellule. Ciò provoca
cianosi, cefalea, dispnea
e astenia. E la morte
che subentra è appunto
quella per asfissia.
Sui forum suicidaci
quella con nitrito viene
definita «dolce morte»,
come fosse indolore.
Sono raccapriccianti
falsità. Al contrario,
l'effetto è quello del
«respiro che manca»,
di soffocamento. Tutto
fuorché indolore. (L.S.)

:=====•---

Chi Io sostiene

e chi dice no
Contano decine
di migliaia gli iscritti
i siti «pro choice».
A cui si oppongono
le associazioni
contro il suicidio.

modo più facile e veloce possibile. Niente
burocrazia, nessuna patologia terminale
che giustifichi questa intenzione, nessuna
pratica da compilare o colloquio psicolo-
gico da sostenere. Solo tanto sgomento,
soprattutto per chi resta.

Sono tante, in tutto il mondo, anche
le pagine social contro il forum. È il caso
di Stop sanctioned suicide (Sss), gesti-
ta nel Regno Unito da Catherine Nihill
Adenekan, che il 4 aprile 2020 ha perso
il figlio Joe, 23 anni. «Stava vivendo un
momento difficile dal punto di vista sen-
timentale, era curato dal centro di salute
mentale di Leeds. È diventato membro
di Sss dal 28 marzo. Ha raccontato della
sua ex ragazza agli altri partecipanti. Lo-
ro gli hanno risposto che nulla sarebbe
mai migliorato e togliersi la vita sarebbe
stata la soluzione per mettere fine al suo
disagio. Lui non era convinto, ha scritto
che non voleva farsi del male. E allora gli
hanno proposto il cosiddetto "metodo
pacifico". Ovvero come e dove comprare
nitrito, come preparare la soluzione e
persino come non farsi scoprire da noi fa-
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La community di Sanctioned
suicide conta oltre 20 mila
iscritti. Nell'apertura del portale
è scritto: «Siamo un forum
di discussione, non ti
incoraggiamo a fare nulla.
Sosteniamo il tuo diritto
di vivere la vita al massimo.
cosi come quello di porvi fine.
se questo è ciò che desideri
sinceramente».

miliari. Joe ha lasciato alcune lettere per
noi e una per gli inquirenti, dove diceva
di aver frequentato il forum e dove li im-
plorava, però, di chiuderlo al più presto.
Così, da settembre 2020, ho iniziato la
mia battaglia per onorare il desiderio di
mio figlio. La polizia e il governo, invece,
non hanno fatto nulla. Rimane il fatto
che mi hanno contattato altri 22 genitori
di vittime di suicidio da nitrito accertate,
solo in Inghilterra».

Marco Gianfreda, che ha anche
fondato l'associazione «Io sono Enea»
per aiutare giovani che vivono disagi,
indica alcuni passi da fare. «Bisogne-
rebbe impedire la libera vendita del
nitrito, riservandola ai soli operatori
professionali. La sostanza va inserita
in una specifica lista presso il ministe-
ro della Salute e bisogna fare in modo
che i fornitori richiedano, al momento
dell'acquisto, una prova che l'acqui-
rente sia in effetti un addetto ai lavori».

«Sono assolutamente d'accordo con
questo sbarramento» commenta Ales-
sandro Cecconi, padre del diciottenne di
Bassano del Grappa. «Così come sarebbe

L'associazione lo sono
Enea si propone
di aiutare i giovani
in situazioni di disagio
per abusi, dipendenze
patologiche. bullismo,
che possono culminare
con il suicidio. Ogni anno.
in Italia, ci sono circa
200 suicidi di persone
tra 15e24anni.

necessario oscurare il sito Sanctioned
suicide, fare pressione sulle grandi com-
pagnie che gestiscono server e motori di
ricerca e lo rendono facilmente consulta-
bile. Ma bisogna anche battersi perché fi-
nalmente diventi obbligatoria la cosiddet-
ta identità digitale. Chiunque su internet
dev'essere riconoscibile e responsabile
di ciò che sostiene e, soprattutto, rispon-
derne sul piano penale. Il vero ruolo di
contrasto spetta alla politica».

Intanto l'inchiesta su Matteo Cec-
coni alla Procura di Vicenza è nella
fase di indagine preliminare, in contatto
con la Procura di Roma. «Mio figlio ha
lasciato un diario in cui ha spiegato
quanto sia stato determinante quel sito
nella sua scelta di farla finita. Si è tolto
la vita 13 giorni dopo essersi iscritto.
Dopo il decesso, l'account di Matteo è
stato «bannato» in modo tale che nes-
suno potesse più accedere al forum con
il suo nome, per capire o approfondire i
suoi movimenti all'interno del forum».
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La pagina social Stop sanctioned
suicide si oppone all'omonimo
forum. L'ha fondata Catherine Nihill
Adenekan, madre di Joe, che a 23
anni si è tolto la vita con il nitrito
di sodio. La sostanza gli sarebbe
stata suggerita nella community.

E c'è chi poi, in questo tragico palco-
scenico, ci guadagna. «Abbiamo scoper-
to che molti utenti hanno annunciato do-
nazioni economiche prima di andarsene,
e lì ci siamo spiegati il motivo di quell'at-
tività digitale» aggiunge Gianfreda. «I
due amministratori gestiscono anche
siti di "incels" - involuntary celibates -,
dove è certo che avvengano movimenti
di denaro. Il movente potrebbe esse-
re comunque ideologico e identitario.
Ideologico perché gli amministratori
spesso ripetono, anche confrontandosi
con i parenti delle vittime, di credere
fermamente nella "libera scelta" delle
persone; identitario perché a Sanctio-
ned suicide, che nasce prima sul dark
web, si sposta quindi sul sito di news
Reddit da cui viene poi bannato e infine
approda sull'open web, è legata una
community a cui gli amministratori
dimostrano di tenere molto».

Parlarne, al di là dei possibili rischi
di emulazione, è importante per in-
formare genitori, operatori sanitari e,
soprattutto, i più giovani. •

» RIPRODUZIONE RISERVATA
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INVESTIMENTI

Gli errori italiani
nel settore

farmaceutico

VITTORIO A. SIRONI 

Un'opportunità persa. E
non è la prima volta. Una vi-
cenda che si ripete. Simile
anche se non identica ad al-
tre già accadute in passato...

A pagina 3

II nostro Paese non riesce a comprendere il ruolo di un ambito che è sempre più decisivo

In Italia il settore farmaceutico
riflette la miopia della politica

Il caso della Catalent di Anagni, con il
recente trasferimento delle attività in Gran
Bretagna, è solo l'ultimo tassello di una
serie dí errori strategici commessi negli anni

VITTORIO A. SIRONI

n'opportunità persa. E non è
la prima volta. Una vicenda
che purtroppo si ripete. Simi-

le anche se non identica ad altre già ac-
cadute in passato. A dimostrazione che
la storia, che dovrebbe essere sempre
"maestra di vita", è sovente ignorata
(perché non conosciuta o stoltamente
non considerata). E di pochi giorni fa
la notizia che il polo farmaceutico del
Lazio perde in un colpo solo l'istalla-
zione di otto bioreattori (apparati al-
tamente sofisticati indispensabili per
la produzione di vaccini - in partico-
lare gli anti-Covid - e di farmaci biolo-
gici) e un investimento di oltre 100 mi-
lioni di dollari per la ricerca farmaco-
logica avanzata. Sfumano così anche
100 posti di lavoro altamente qualifi-
cati e l'opportunità di diventare il pri-
mo centro per la produzione di bio-

farmaci in Italia, consolidando un ruo-
lo di punta nel mercato europeo e
mondiale (Pietro Saccò ne ha scritto
su Avvenire il 21 aprile:
tinyurl.com/anafar)

a multinazionale farmaceutica Ca-
„Atalent di Anagni, dopo avere aspet-

tato mesi l'autorizzazione all'installa-
zione delle nuove apparecchiature, di
fronte a questa barriera burocratica
"invalicabile" ha deciso di spostare nel
Regno Unito investimenti e produzio-
ne. Un cambiamento radicale di pro-
spettiva avvenuto solo un anno dopo
l'acquisto da parte di Catalent nel 2020
dello stabilimento di Anagni da Bristol
Myers Squibb, con la ferma
intenzione di passare dal
precedente semplice lavoro
di riempimento e confezio-
namento di farmaci a quel-

lo della ricerca e della pro-
duzione biofarmacologica.
L'impianto laziale era già in
quel periodo un'eccellenza
internazionale, detenendo
il record di essere il più ra-
pido al mondo per l'infiala-
mento dei prodotti. Infatti
qui venivano confezionati i
vaccini anti-Covid prodotti
all'estero diAstra-Zeneca, di
Jhonson & Jhonson e di Mo-
derna. Ma il "salto di qua-
lità" legato al passaggio da semplice
stabilimento confezionatore a innova-
tiva industria di ricerca e di produzio-
ne non si farà per la miopia politica na-
zionale in questo settore.
T %incapacità di comprendere il va-
L., lore strategico del comparto far-
maceutico è una costante ricorrente
nel nostro Paese. Come non ricordare
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infatti la vicenda del triste epilogo,
trent'anni fa, della Farmitalia-Carlo Er-
ba? La parabola storica di questa in-
dustria italiana, che aveva acquisito ri-
nomanza internazionale negli anni
Sessanta con la produzione dell'Adria-
micina (a tutt'oggi uno dei più impor-
tanti farmaci antitumorali), rappre-
senta l'esempio più emblematico -
purtroppo non unico - di come un pa-
trimonio di capacità imprenditoriale e
un'esperienza pluriennale di ricerca di
alto livello possano essere stoltamen-
te dispersi se manca, a livello naziona-
le, la consapevolezza del valore scien-
tifico innovativo dell'industria farma-
ceutica in assenza di una lungimiran-
te politica del farmaco. La Farmitalia
nasce nel lontano 1935 per opera di
Guido Donegani, abile e dinamico pre-
sidente della Montecatini.

Tel dopoguerra la scoperta e la
commercializzazione, nel 1968,

del nuovo antitumorale porta la ricer-
ca italiana in primo piano a livello in-
ternazionale, facendo gridare a un
"miracolo farmaceutico" che sembra
affiancarsi a quello "economico" che
caratterizza l'Italia in quel decennio.
Insieme alla ricerca s'internazionaliz-
za anche l'espansione commerciale e,
sulla scia delle concentrazioni indu-
striali che ormai iniziano a interessa-
re un numero crescente di aziende me-

die e grandi, nel 1978 avviene la fusio-
ne con la Carlo Erba, un'antica indu-
stria farmaceutica milanese nata nel
1853. La nuova società costituisce il
più grosso complesso industriale chi-
mico-farmaceutico italiano e rappre-
senta anche il "polo farmaceutico"

Trent'anni fa il
triste epilogo

della Farmitalia-
Carlo Erba,

industria
italiana, che

aveva acquisito
rinomanza

internazionale
negli anni 60 con

la produzione
dell'Adriamicina

della Montedison, la maggiore società
chimica nazionale, a capitale misto
privato e pubblico - attraverso l'Eni -
nata nel 1966 da un'altra fusione, quel-
la della Edison con la Montecatini. Nel
1983 la Farmitalia-Carlo Erba entra a
far parte dell'Erbamont, l'holding co-
stituita dal gruppo Ferruzzi (divenuto
nel frattempo azionista di maggioran-
za della Montedison) per coordinare
tutte le attività del gruppo dedicate al-
la farmaceutica.

ono questi anni cruciali per l'indu-
stria del farmaco: da un lato i Pae-

si più attenti si rendono conto del va-
lore strategico della ricerca farmaceu-
tica, punta di un iceberg destinato a
diventare sempre più grande con le ap-
plicazioni della nascente biologia mo-
lecolare, cercando in vari modi- anche
a livello politico - di favorirla; dall'al-
tro inizia nel mondo quel processo di
globalizzazione da parte delle multi-
nazionali del farmaco attraverso l'ac-
quisizione delle "piccole" industrie na-
zionali che costituirà il preludio alle
maxifusioni degli anni Novanta che da-
ranno poi origine alla "big pharma".

astratto prima dalle controversie
LI politiche e stordito poi, a partire dal
1992, dal cataclisma diTangentopoli che
proprio a Milano ha il suo esordio (e che
raggiungerà l'apogeo pochi mesi dopo
con Farmacopoli), il Paese non si rende
conto che, svendendo la Farmitalia-Car-
lo Erba alle multinazionali del farmaco,
la Montedison rischia di lasciarsi portar
via un "gioiello di famiglia" e l'Italia di
perdere un'azienda strategicamente es-

senziale per la sua permanenza in un
settore d'avanguardia come quello far-
maceutico. Difficoltà istituzionali, pro-
blemi economici, miopia
politica e insensibilità cul-
turale portano all'inevitabi-
le, che accade nel 1993: la
Montedison vende alla sve-
dese Procordia la Farmita-
lia-Carlo Erba, che viene co-
sì incorporata nel grande
gruppo farmaceutico stra-
niero Kabi-Pharmacia, ac-
quistata a sua volta nel 2002
dalla Pfizer, che due anni
dopo si defila, innescando
un'altra vicenda di scarsa lungimiranza
legata alla politica farmaceutica italiana.

la storia, complessa e poco esaltan-
te, dell'attuale Nerviano Medical

Sciences Group, nato nel 1965 nel pic-
colo centro alle porte di Milano come
braccio di ricerca oncologica proprio
della Farmitalia e poi, dopo gli innume-
revoli "cambi di proprietà" dell'indu-
stria meneghina, coinvolto in numero-
si avvicendamenti sino a essere acqui-
stato nel 2010 dalla Regione Lombardia
e in seguito, nel 2016, dalla multinazio-
nale Teva, ma ancora oggi al centro di
polemiche e difficoltà per mancanza di
investimenti. Vicende, queste, passate e
presenti, che devono fare riflettere sul-
la nostra incapacità istituzionale di com-
prendere come il comparto farmaceuti-
co sia oggi (pandemia insegna) un set-
tore strategico di fondamentale valore
per lo sviluppo scientifico ed economi-
co di un paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diverse vicende
devono fare

riflettere sulla
nostra incapacità

istituzionale di
valorizzare un

comparto
economico e

scientifico
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28 APRILE

Giornata Mondiale
della Sicurezza

sul Lavoro
Istituita nel giugno 2003 dall'ILO (International
Labour Organization), offre l'opportunità per

informare e sensibilizzare sulla prevenzione

La Giornata Mondiale

Sensibilizzazione
sulla piaga delle
"morti bianche"

Dìspo stivi 

DPI, definizione
ed obblighi per
essere a norma

Traguardi

Dai cantieri Pnrr
nuove sfide per
l'innovazione

~i~~iC~~~ó~~_-.•„i~~,~~,

Cobot, algoritmi,
manutenzione

"predittiva" e Al

Rischi biologici,
tra valutazione
e monitoraggio

Dall'Inail diverse
novità sul lavoro
in via telematica

poacusi 

Rumore, i rischi
di un'eccessiva
esposizione
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T ,A VETFIN
Obblighi e diritti: tra prevenzione e programmazione

- LA GIORNATA MONDIALE -

II report Inali: infortuni e
vittime sono in aumento

-'TRAGUARDI -
Dai cantieri PNRR nuove
sfide per l'innovazione

-COVID-t9 -
Green pass/mascherine
Cosa cambia da maggio

- SMART WORKING -

Un documento tutela chi
lavora in "via telematica"

- NORME -
Riforma del testo unico,
le modifiche introdotte

- IL REPORT -
Nel settore agricolo calo
importante degli incidenti

- SIORISCHIO -
L'esposizione agli agenti
biologici: come agire

- DISPOSITIVI

Conoscere i DPI, requisiti
ed obblighi da rispettare

ECA. SAPERE -
Novità per la formazione
degli addetti antincendio

- PER APPROFONDIRE -

Rischi elettrici e chimici,
i fattori da considerare

- SCENARI FUTURO -
Digitalizzazione tra Al e
manutenzione predittivi

- IPOACUSIE -

Rumore: pericoli di una
prolungata esposizione

SICUREZZA
-S LAVORO

Gionrara Maralele
delle t r.e,,ze

ºul Lawro

Le finalità

Conoscere
ed attuare

La Giornata mondiale per la
salute e la sicurezza sul la-
voro che, dal 2003, si ce-

lebra ogni anno il 28 aprile of-
fre un'importante occasione
di riflessione sugli elementi
principali dei sistemi naziona-
li di salute e sicurezza sul la-
voro (SSL), evidenziandone gli
aspetti cruciali. Un'opportuni-
tà in più per informare e sen-
sibilizzare il mondo delle im-
prese ma anche i singoli la-
voratori sulle norme in esse-
re peraltro recentemente mo-
dificate in Italia con la legge
215/2021, che ha convertito il
D.L. 146/2021 introducendo la
"mini riforma" del T.U. per lasa-
lute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
Novità importanti riguardano
l'estensione del potere ispet-
tivo dell'Ispettorato Nazionale
del Lavoro e il rafforzamento
dello strumento della sospen-
sione dell'attività. Sono cam-
biate, inoltre, le regole su for-
mazione e addestramento, fat-
tori chiave nella prevenzione
degli infortuni sul lavoro che
ancora rappresentano una vo-
ce drammaticamente rilevante
nel nostro Paese. Fra le iniziati-
ve recenti che puntano ad as-
sicurare un'efficace azione di
contrasto al fenomeno infortu-
nistico c'è inoltre la previsione
dettata dal Decreto Pnrr2 di ap-
positi protocolli di intesa che
l'INAIL dovrebbe promuovere
con aziende e grandi gruppi
industriali impegnati nell'ese-
cuzione dei singoli interventi
previsti dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza . Le pagíne
che seguono intendono offrire
un quadro di queste novità e
delle modalità con cui datori
di lavoro, imprese, singoli lavo-
ratori sono chiamati ad attuare
una reale prevenzione sui luo-
ghi di lavoro, nella piena con-
sapevolezza dei rischi presenti.
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Giornata per la sicurezza sul lavoro: un'occasione
per sensibilizzare sulla piaga delle 'morti bianche'
28 aprile / La ricorrenza internazionale nasce dalla
necessita di promuovere il dibattito sull'importanza
di un lavoro salutare, dignitoso e soprattutto sicuro

Per iniziativa dell'International
Labour Organization (ILO) che
l'ha istituita nel giugno del 2003,
a conclusione della International
Labour Conference, ogni 28 apri-
le si festeggia la Giornata mon-
diale per la sicurezza e la salute
sul lavoro che promuove la pre-
venzione degli incidenti e delle
malattie legate al lavoro in tutto il
mondo. Si tratta di una campagna
mondiale di sensibilizzazione che
mira ad attirare l'attenzione inter-

nazionale sulla portata del pro-
blema e su come la promo-

zione e la creazione
di una cultu-

ra del-

la sicurezza e della salute possa-
no contribuire a ridurre le morti e
gli infortuni sul lavoro. La Giornata
mondiale per la salute e la sicu-
rezza sul lavoro costituisce quin-
di un'importante occasione di ri-
flessione sugli elementi principa-
li dei sistemi nazionali di salute e
sicurezza sul lavoro (SSL), eviden-
ziandone gli aspetti specifici di ri-
levanza per affrontare le sfide. LI-
LO è l'unica Agenzia delle Nazioni
Unite ad avere una funzione nor-
mativa e il sistema di norme inter-
nazionali del lavoro rappresenta la
pietra miliare dell'Organizzazione.
L'adozione di norme internaziona-
li del lavoro è un processo unico
che coinvolge i rappresentanti dei
- . governi, dei datori di lavoro

e dei lavoratori di 187 pae-
si. Sin dal 1919, l'ILO ha svi-
luppato un corpus di norme
internazionali del lavoro vol-
to a promuovere le oppor-
tunità per donne e uomini

L'iniziativa è stata istituita dall'international Labour Organization nel giugno 2003

di ottenere un lavoro dignitoso e
produttivo, in condizioni di libertà,
equità, sicurezza e dignità. Le con-
venzioni dell'ILO sono dei trattati
internazionali sottoposti alla ratifi-
ca degli Stati membri e, una volta
ratificate, devono essere traspo-
ste nella legislazione nazionale. Le
raccomandazioni sono strumenti

non vincolanti che definiscono le
direttive per orientare le politiche
e le attività nazionali. Al pari delle
convenzioni, le raccomandazioni
sono destinate ad esercitare un'in-
fluenza concreta sulle condizioni
di lavoro. Le norme sono suppor-
tate da organi di controllo inter-
nazionali, che garantiscono l'ap-

plicazione delle convenzioni da
parte dei paesi che le hanno ra-
tificate. Le norme internazionali
del lavoro tracciano il percorso
verso il lavoro dignitoso e garan-
tiscono sviluppo economico e so-
ciale. Nell'economia globalizzata,
rappresentano una componente
essenziale per assicurare che la
crescita economica vada di pa-
ri passo con il benessere sociale.

Giornata per la scurezza sui lavoro vrioccasone
per sensibilizzar5rsulla piaga delle 'morti banche'
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II report Inali: infortuni e vittime sono in crescita rispetto al 2021
Dati / Sono in aumento
le denunce di infortunio
rispetto a dodici mesi fa

Le denunce di infortunio sul lavo-
ro presentate all'Inail nel mese di
gennaio 2022 sono state 57.583,
in aumento del 47% rispetto alle
39.183 del primo mese del 2021 e
del 23,9% rispetto alle 46.483 del

gennaio 2020. I dati rilevati al 31
gennaio di ciascun anno eviden-
ziano a livello nazionale per il pri-
mo mese del 2022 un incremen-
to rispetto a gennaio 2021 sia dei
casi avvenuti in occasione di la-
voro, passati dai 35.964 del 2021
ai 53.637 del 2022 (+49,1%), sia di
quelli in itinere, occorsi cioè nel
tragitto di andata e ritorno tra l'a-
bitazione e il posto di lavoro, che
hanno fatto registrare un aumen-

to del 22,6%, da 3.219 a 3.946. A
gennaio 2022 il numero degli in-
fortuni sul lavoro denunciati ha
segnato un +47,5% nella gestione
Industria e servizi (dai 34.768 ca-
si del 2021 ai 51.299 del 2022), un
+5,3% in Agricoltura (da 1.380 a
1.453) e un +59,2% nel Conto Sta-
to (da 3.035 a 4.831). L'analisi ter-
ritoriale evidenzia un incremen-
to delle denunce di infortunio in
tutte le aree del Paese: più consi-

stente nel Nord-Ovest (+79,7%),
seguito da Sud (+53,5%), Centro
(+36,6%), Isole (+32,0%) e Nord-
Est (+22,0%). Tra le regioni con i
maggiori aumenti percentuali si
segnalano la Campania, la Ligu-
ria e la Valle d'Aosta, mentre i ca-
li sono circoscritti alla Basilicata,
alla provincia autonoma di Bolza-
no e alle Marche. L'aumento che
emerge dal confronto di mese tra
il 2022 e il 2021 è legato sia alla

componente femminile, che regi-
stra un +61,9% (da 17.957 a 29.081
denunce), sia a quella maschi-
le, che presenta un +34,3% (da
21.226 a 28.502). Le denunce di
infortunio sul lavoro con un esi-
to mortale presentate all'Istituto
nel mese di gennaio 2022 sono
state 46, cinque in più rispetto al-
le 41 denunce registrate nel pri-
mo mese del 2021 e sei in meno
rispetto alle 52 del gennaio 2020.

Giornata per la sicurezza sul lavoro, un'occasione
per sensibIlizzare sulla piáda. delle 4norti banche'
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SPECIALE SICUREZZA SUL LAVORO

Focus

Rischi biologici,
le tre definizioni
E cosa dire dei rischi in ambito la-
vorativo per chi opera in campo
biologico? Anche in questo caso
sono numerose le fonti conside-
rate pericolose. Dai microorgani-
smi ai virus, passando per tossine
e batteri. Il rischio biologico è per
definizione "quella tipologia di ri-
schio derivante dall'esposizione
del soggetto ad agenti o sostanze
di origine biologica potenzialmen-
te dannosi perla salute degli esse-
ri viventi, e quindi, nel caso spe-
cifico, dei lavoratori". Sono tre le
definizioni coniate per inquadra-
re al meglio questa tipologia di ri-
schio e conseguenze derivanti. La
prima è quella di agente biologico
inteso come qualsiasi microrgani-
smo anche se geneticamente mo-
dificato, coltura cellulare ed en-
doparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o in-
tossicazioni. La seconda è quella
di microrganismo: qualsiasi entità
microbiologica in grado di ripro-
dursi o trasferire materiale gene-
tico. C'è infine la coltura cellula-
re: è il risultato della crescita in vi-
tro dl cellule devi- -- --
vate da organismi
pluricellulari.
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pericoli in campo elettrico e chimico:
ecco i principali fattori da considerare
Cause / La prevenzione è determinante, ma anche
operare con la massima attenzione fa la differenza

Elettricisti, impiantisti e installatorl sono le figure potenzialmente più a rischio

I rischi in ambito lavorativo rap-
presentano purtroppo una varia-
bile sempre attuale. Qualsiasi sia
il settore di riferimento, infatti, cl
sono spesso fattori che possono
mettere in qualche modo in peri-
colo l'incolumità della persona. E
altresì vero che alcuni campi so-
no inevitabilmente più rischiosi di
altri ma, in generale, nessuna pro-
fessione è sicura al 100%.
Rischio elettrico e rischio chimico
sono sicuramente alcuni dei casi
più importanti quando si parla di
sicurezza sul lavoro. Secondo III
Testo Unico per la Sicurezza sul
Lavoro, il rischio elettrico è quel-
lo che "deriva dal contatto diretto
o indiretto con una parte attiva e
non protetta di un impianto elettri-
co, così come il rischio d'incendio
o esplosione derivanti dal pessimo

stato di manutenzione o dall'im-
perizia nell'impiego di impianti e
strumentazione". Elettricisti e im-
piantisti, installatori e addetti al-
la manutenzione: tutti quelli che
lavorano in campo elettrico sono
dunque potenzialmente a rischio.
Non solo, perché i rischi si esten-
dono anche a tutti coloro che
operano in prossimità di impianti
o fonti elettriche, anche se non in-
tervengono direttamente su di es-
si. Dal campo elettrico al campo
chimico che si "porta dietro" innu-
merevoli rischi classificabili in di-
verse tipologie. Pericoli per la sa-
lute, pericolo di incendi o esplo-
sioni, pericoli per l'ambiente. Di
questi soltanto i pericoli per la sa-
lute e il pericolo incendi o esplo-
sioni sono concernenti la normati-
va sulla sicurezza sul lavoro.

Dizionario

Documento Valutazione Rischi
Che cos'è e come viene redatto
II Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) è quello che
il datore di lavoro ha l'obbligo
di effettuare per individuare e
quindi mettere a fuoco even-
tuali aspetti pericolosi di una
determinata mansione. Per
effettuare una corretta valu-
tazione dei rischi di una real-
tà lavorativa qualsiasi occorre
come prima cosa individuare
tutti i pericoli connessi all'atti-
vità svolta e quindi quantifica-
re il rischio, ossia la probabilità
che ciascun pericolo si tramuti
in un danno, tenuto poi conto
dell'entità del potenziale dan-
no. E un documento obbliga-
torio da redigere per il datore
di lavoro che, se colto in fallo,
può essere sanzionato con ar-
resto da 3 a 6 mesi o ammen-
da da 2.500 a 6.400 curo. Ci
sono alcuni aspetti che il Do-
cumento di Valutazione dei Ri-
schi deve obbligatoriamente
riportare: l'anagrafica azienda-
le, per esempio, ma anche l'or-
ganigramma della sicurezza e
tutti i pericoli relativi all'attività
svolta. Elencando questi aspet-
ti, colui che redige il documen-
to deve anche essere in grado
di suggerire consigli per la ge-
stione dei vari pericoli, calan-
dosi quindi nella realtà valutata.

II datore di lavoro non in possesso
di un DVR pub rischiare moltissimo

Ma il DVR deve anche analizza-
re tutte le fasi lavorative interne
all'azienda, e per ogni fase de-
ve individuare eventuali perico-
li connessi, quantificando even-
tuali rischi che ne derivano per
il lavoratore e per la sua incolu-
mità. Inoltre, questo documen-
to deve contenere un program-
ma di miglioramento della sicu-
rezza nel tempo, dove vengono
riportate tutte le misure di pre-
venzione predisposte, il sog-
getto responsabile dell'attua-
zione ed una programmazione
temporale. Ultimo dettaglio:
per redigere il DVR è indispen-
sabile un sopralluogo da parte
del tecnico della sicurezza.

empo elettrico 'e ci

lettori da considerare
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Oniine

Approfondimenti
e documenti utili
à l'Inail - Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro - a mettere a di-
sposizione per lavoratori, dato-
ri di lavoro, responsabili dei ser-
vizi di prevenzione e protezione,
rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza, operatori sanitari e,
in generale, per tutti coloro che
operano per ridurre i rischi negli
ambienti di lavoro, informazioni,
strumenti, prodotti ed utili appro-
fondimenti normativi e tecnici al-
lo scopo di diffondere le cono-
scenze in materia di salute e si-
curezza sul lavoro e facilitare la
gestione del rischio derivante dai
diversi agenti, fino a considera-
re aspetti di progettazione ergo-
nomica degli ambienti di lavoro e
di benessere dei lavoratori.
Sul sito ufficiale dell'ente (www.
inail.it), in una sezione del suo
portale, in continua evoluzione, si
alternano brevi pagine descritti-
ve di facile lettura che introduco-
no alla consultazione di schede
e documenti tecnici (aggiornati)
per maggiori approfondimenti.

Comprendere il rischio per anticiparlo:
l'esposizione ad un "agente biologico"
Focus/ La loro componente non viene sempre così
ben riconosciuta e quindi correttamente prevenuta

I laboratori di ricerca e le aziende farmaceutiche sono quelle con maggiori rischi

La prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali dipen-
de innanzitutto dalla conoscenza
e dalla consapevolezza dei rischi
ai quali si è esposti durante lo svol-
gimento delle attività lavorative e
dalle misure di prevenzione e pro-
tezione messe in campo per mi-
gliorare le condizioni di lavoro. La
componente del rischio biologico
all'interno delle situazioni lavora-
tive, ad esempio, non sempre è
ben conosciuta, e di conseguen-
za, correttamente prevenuta. Per
agente biologico si intende qual-
siasi microrganismo che potreb-
be provocare infezioni, allergie o
intossicazioni (batteri, virus, fun-
ghi, e relative tossine). Le aziende
a rischio biologico sono sostan-
zialmente di due tipi: quelle che

utilizzano deliberatamente per le
proprie attività organismi biologi-
ci (laboratori di ricerca, aziende
farmaceutiche, aziende agro ali-
mentari o quelle che lavorano nel
campo del trattamento dei rifiu-
ti) e quelle invece che non fanno
uso deliberato di agenti biologici
ma che potenzialmente potreb-
bero comunque entrare in contat-
to con qualcuno di essi (ospedali,
aziende zootecniche, alimentari,
e tutte quelle attività in generale
in cui vi sia contatto interpersona-
le con un significativo numero di
individui). L'esposizione ad agen-
ti biologici (come microrganismi,
colture cellulari ed endoparassiti
umani) può portare a patologie di
natura infettiva, allergica, tossi-
ca e addirittura cancerogena.

Per saperne di più

Tra valutazione e monitoraggio:
che cosa c'è da sapere per agire
Non esiste un ambiente di la-
voro in cui il rischio biologico
possa essere ignorato. Spetta
al datore di lavoro valutare il ri-
schio per la salute dei lavora-
tori derivante dall'esposizione,
anche potenziale, agli agen-
ti biologici deliberatamente
o occasionalmente presen-
ti nell'ambiente di lavoro. Per
stimare l'entità del rischio da
esposizione ad agenti biologi-
ci, nel processo di valutazione
è necessario: identificare i peri-
coli anche potenziali, stimare la
gravità delle conseguenze deri-
vanti dall'esposizione a tali pe-
ricoli, identificare e quantifica-
re i soggetti esposti, misurare
l'entità di tale esposizione. La
valutazione del rischio, poi, de-
ve tenere conto di tutti i lavo-
ratori anche quelli temporane-
amente o stabilmente più sen-
sibili, quali ad esempio coloro
che presentano una diminuzio-
ne delle difese immunitarie o le
donne in gravidanza. Per quan-
to concerne la prevenzione, un
aspetto fondamentale è quello
dell'attenzione alla formazione
del personale potenzialmente
esposto, che deve essere mes-
so sempre a conoscenza sia
delle potenziali sorgenti di in-
fezioni (dirette o veicolate che

Una corretta profilassi tiene conto
anche dei dispositivi dl protezione

siano) che dei possibili rischi
da esposizione; una buona pro-
filassi può tenere conto della
somministrazione di opportuni
vaccini, così come dell'utilizzo
di adeguati dispositivi di pro-
tezione collettiva e individuale.
Per le aziende a rischio biologi-
co è inoltre obbligatoria la sor-
veglianza sanitaria, che com-
prenda l'effettuazione di moni-
toraggi biologici periodici, de-
finiti dal Medico Competente e
dal datore di Lavoro, sulla ba-
se degli scenari di esposizione
specifici, i cui risultati devono
essere comunicati al lavorato-
re esposto (fonte www.inaif.it).

Ccrrtpiendere il rischìo per anticiparlo.

l'esposizione ad un "agente biologico"
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Doveri del dipendente e requisiti dei locali di lavoro
Indicazioni / L'attività in
ambienti domestici deve
rispettare precisi criteri

Lo smart working deve essere af-
frontato con la consapevolezza
dei rischi correlate a questa mo-
dalità di lavoro e alle attrezzatu-
re utilizzate negli ambienti in cui
si opera. Pertanto, lo smart wor-
ker deve cooperare con diligenza
all'attuazione delle misure di pre-

Evitare luoghi e condotte che possano
generare rischi o pericoli per la salute

venzione e protezione predispo-
ste dal datore di lavoro per fron-
teggiare i rischi connessi all'ese-
cuzione della prestazione in am-
bienti indoor e outdoor diversi da
quelli di lavoro abituali, non adot-
tando condotte che possano ge-
nerare rischi per la propria salute
e sicurezza o per quella di terzi ed
evitando luoghi, ambienti, situa-
zioni e circostanze da cui possa
derivare un pericolo per la propria
salute e sicurezza. Ci soffermiamo
innanzitutto sulle indicazioni re-
lative allo svolgimento di attività
lavorativa in ambienti indoor pri-
vati. Secondo il documento Inali,

le attività lavorative non possono
essere svolte in locali tecnici o lo-
cali non abitabili (ad es. soffitte,
seminterrati, rustici, box) e deve
esserci adeguata disponibilità di
servizi igienici e acqua potabile
e presenza di impianti a norma
(elettrico, termoidraulico, ecc.)
adeguatamente manutenuti.
L'illuminazione generale e speci-
fica (lampade da tavolo) deve es-
sere tale da garantire un illumina-
mento sufficiente e un contrasto
appropriato tra lo schermo e l'am-
biente circostante e, soprattutto
nei mesi estivi, é raccomandato
schermare le finestre allo scopo di

evitare l'abbagliamento e limitare
l'esposizione diretta alle radiazio-
ni solari. É poi opportuno garanti-
re il ricambio dell'aria naturale o
con ventilazione meccanica, evi-
tare di esporsi a correnti d'aria fa-
stidiose che colpiscano una zona
circoscritta del corpo (ad esem-
pio la nuca o le gambe); evitare
di regolare la temperatura a livelli
troppo alti o troppo bassi (a se-
conda della stagione) rispetto al-
la temperatura esterna ed evitare,
infine, l'inalazione attiva e passiva
del fumo di tabacco, soprattutto
negli ambienti chiusi, in quanto
pericolosa per la salute umana.
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Strumenti

Otoprotettori e
altri dispositivi,
come sceglierli
I D.P.I. per la protezione dell'udi-
to devono essere in grado di atte-
nuare l'intensità del rumore che il
lavoratore percepisce ma non de-
vono compromettere la possibi-
lità per il lavoratore di compren-
dere o sentire eventuali segna-
li di avvertimento di emergenza
(le sirene antincendio, ad esem-
pio). Le caratteristiche tecniche
degli otoprotettori possono esse-
re molto diverse: i tappi auricola-
ri consistono in inserti in gomma,
plastica o poliuretano che ven-
gono inseriti nel condotto udi-
tivo; le cuffie sono "conchiglie"
che coprono le orecchie e creano
un contatto ermetico con la te-
sta per mezzo di cuscinetti mor-
bidi, rivestite di materiale fono-
assorbente. Ciascun dispositivo
possiede capacità diversa di at-
tenuare l'intensità del rumore in
relazione alle specifiche frequen-
ze e andranno quindi scelti in ba-
se alle necessità degli ambienti E
delle mansioni. Tutti i dispositivi
di protezione individuale per il ru-
more appartengono alla secon-
da categoria e per legge è previ-
sto che venga realizzato un ad-
destramento all'utilizzo corretto.

Fonte:
anfos.it

Rumore: perché può rappresentare
un pericolo in ambito professionale
11 dato ¡ Le ipoacusie sello ira le principali niarat(ie
denunciate oggi da INAIL sulle postazioni di lavoro

II comparto manifatturiero è tra gli ambienti di lavoro più coinvolti dal problema

Il rumore è un suono con caratte-
ristiche di frequenza, livello e va-
riabilità nel tempo che lo rendo-
no fastidioso per l'orecchio uma-
no. L'unità di misura con cui iden-
tifichiamo il rumore è il decibel
(dB). L'orecchio umano è in grado
di percepire suoni/rumori varia-
bili tra la soglia di udibilità (circa
10dB) e la soglia del dolore (cir-
ca 140/150 dB). Le ipoacusie da
rumore (riduzione della capacità
uditiva causata da esposizione a
rumore) sono, ancora oggi, tra le
principali malattie professio-
nali che vengono denuncia-
te ed indennizzate dall'INAIL.
Gli effetti sulla salute del ru-

more sono ben noti da anni ma,
mentre in alcuni comparti produt-
tivi l'adozione di attrezzature me-

no rumorose o di otoprotettori è
pratica comune, in altri ambien-
ti di lavoro emergenti (i call cen-
ter ad esempio), per la specifica
attività che svolgono, rappresen-
tano nuovi potenziali fonti di ri-
schio per i lavoratori. Gli effetti
sulla salute dovuti ad una espo-
sizione a rumore possono essere
molto diversi, in relazione al tipo
di rumore, ai tempi di esposizio-
ne e alle condizioni di esposizio-
ne. Gli effetti del rumore non so-
no però esclusivamente di natura
uditiva: sono documentati, infatti,
casi di effetti sul sistema nervo-
so (nervosismo e difficoltà di con-
centrazione) sull'apparato digesti-
vo, endocrino, respiratorio, circo-
latorio, sul senso dell'equilibrio.
Fonte: anfos.it

Focus

Normativa e misure da adottare
II datore di lavoro deve adope-
rarsi per l'eliminazione o la ridu-
zione al più basso valore tecni-
camente possibile del rumore
in ambiente di lavoro, propo-
nendo la sostituzione di mac-
chinari e/o procedure obsole-
te o particolarmente rumoro-
se. Solo nei casi in cui risulta
impossibile l'eliminazione della
fonte di rumore, allora, il datore
di lavoro è chiamato ad esegui-
re la valutazione dell'esposizio-
ne e quindi la valutazione del ri-
schio per comprendere come,
e in quale misura, il lavorato-
re è esposto, e conseguente-
mente a quali rischi per la sa-
lute potrebbe essere soggetto.
In caso di presenza di condi-
zioni rischiose devono essere
adottate prima tutte le misure
collettive di tutela (insonoriz-
zazione locali e/o macchinari,
separazione di macchinari e/o
procedure rumorose) e solo in
ultima battuta, qualora i livelli
di rumore ambientale risultas-
sero ancora al di sopra dei va-
lori consentiti dalla legge do-
vranno essere forniti dei dispo-
sitivi di protezione individuale
(tappi auricolari, cuffie). Ricor-
diamo in ultimo che il legisla-
tore richiede al datore di lavo-
ro di tenere in considerazione
l'eventuale presenza di persone
che possano risultare maggior-
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Identificati livelli di azione sopra i
quali il datore è chiamato ad agire

mente sensibili ad una esposi-
zione a rumore (ad esempio
donne in gravidanza o minori).
Nella normativa sono stati iden-
tificati dei livelli di azione (livelli
di intensità del rumore al di so-
pra dei quali il datore di lavoro
è chiamato ad "agire" e quin-
di ad adoperarsi per ridurre il
rischio per il lavoratore) e dei
livelli di esposizione (valori di
intensità del rumore che non
devono essere superati perché
altrimenti vanno a rappresenta-
re un importante rischio per la
salute del lavoratore). La nor-
mativa richiede che la valuta-
zione del rischio rumore ven-
ga ripetuta ogni quattro anni.
Fonte: anfos.it

.umore perché può rappresentare r
- colo in ambito professionale,,
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Detrazioni, crediti
e vendite a distanza
Ultimi controlli
prima dell'invio

Èdizlarte chiana lnredazloncatle at

1'encrili con III Sole
E-fattura, Pos,
bonus casa, scuola:
tutte le novità
del decreto Pnrr-2
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THE HERO HITS
THE TRAIL.
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Le imprese: no al ricatto del ministro
Lavoro

La proposta di Orlando:

aiuti subordinati

agli aumentisalarialí

Per le aziende l'ipotesi

è irricevibile, occorre invece

agire sul cuneo fiscale

U monda delle imprese respinge
conforeallporesidIscambiarealu-
ti anN crisi con la polydea delitincre-
mentosalariale. La propostaem ar-
rivatadal ministrodei lavoro, An-
drea Orlando, secondo cul serve

uun parto, unaccordo,cheelca: se
servunosoldiperaiutareleimprese
con gli aumenti delle bollette e delle
materie prime, questi devono esse-
re subordinali anche al rinnovo e
áil'ndeguamentodelcontratti». Per
['sistema Confindustria la propo-
sta uè Irricev lbileu. Perchè la strada
per incrementare i salari è quella
più volte indicata edue Kin inter-
vento strutturale finalmente incisi-
vo sul cuneo fiscale.. Seconda le
Imprese,servonomisurestruttura-
Il perfar si che «non venga distrutto
in narro o in parte II tessuto  produt-
tivo. Le Imprese, in quella C011-
giuntura-non possono caricarsi di
ulterlon cosOrr,alrrimenrl si perde.
rebbe rn ullerlon quo te di competi-
tività sui mercati InternazIOnaa.

claudlooTucci

L'ANALISI

Solo la leva della produttività
può aumentare le retribuzioni
dlStefaloMalocchi —at g3

In arrivo lo sblocca fondi
dei Comuni e supercrediti
sul gas perle aziende

Verso Nutro

Conio decreto in preparazione

via agii avanzi di bilancio

e 70o milioni peri profughi

RIFORMA GIUSTIZIA

Nuovo Csm e stop
alle porte girevoli
con la politica:
sl della Camera

Giovanni Negri —apag5

finti locdlin prima f tla anche nel de-
oeroahaïll provvedbnentn.marrtvo
domaniovenerdtprevede losbluceó
degliavanti dibganringÚreall'moal-
vamento a 700 mWotú delle risorse
periprofughLCnnbstessoprovuedf-
mentoocon tmalnoDlinanivoanche
unpotenvamemodelrn.dimdTlnpo-
sta perleimprvsegasivore.
MohW.SeraMieTYovaR —,maga

MARTA CARTABIA
Il ministro della Giustizia, aTUtto
è perfettibile, ma questa riforma
osa migliore possibile»

VESCALATION DELLA GUERRA

Ucraina, torna
la minaccia nu
Mosca taglia il,
a Polonia e

~Ì '

AreenileatemleR. Untear.d,. lascio dei Sarmat.11m5ºIemterWntlnLlralecpn il quale Mnv.-n m,nar,Cia l'OCeldente

OR DALL'UNIONE EUROPEA

Spagna e Portogallo avranno
un tetto al prezzo del metano

Slssl Bellomo ., p,: • e

Lo scenario

SUI CIELI
DI TAIWAN
CONFRONTO
CONTINUO
CINA-USA
di Pºugusu e ValaaDla

—nitCpugine so< u

1O7(2ur-o
IL BALZO DEL PREZZO DEL GAS
il pmncen.delgasalltf di Amsterdam
ha chlaSoanrr ',gemo megauanora
dopo essere balzai-0 a 107 nera

Allerta urti Cbu. Oorn eldato a L a,wan. Peci„ no

G'~il~ II nuo o romanzo di

ROBERTO
SAVIANOATI,-.. ,•r Sf \ Y I Z \ \ O

~.)11Cstcl e lei storno eli llll uomo che resiste,
ehe provi a lare la diftcrcnzei, che 11011 voleva
essere vin mari ire né un eroe.

Co GIUNTI

ROBERTO
SA VI AN O

SOLO È IL
CORAGGIO
GIOVANNI
FALCONE
Il ROMANZO

oneRlNladlA

VERSO L'ASSEMBLEA

Generali, Benetton
si schiera e sceglie
la lista Caltagirone
Venerdì l'esito
del conto dei voti

i.auraGaA'agN —a pNC. z5

Aas,curaa,cnl. .: l.=i oi rasoemtilea

PANORAMA

1.'OPA SU TWITTER

Tesla perde l'1 ,5%
e innesca il crollo
degli indici
di Wall Street

L'acqulSto dl'Fwltter 1-3,60%)
da parte di Elon Musk inner-
vosisce gli Investitori, che
procedono conia rendita del
titoli dl resia, crollati del-
1'11.5%. A Wall Street.R Dow
lunes ha perso il a,3S% II
Nasdaq 93,955%. Le auto. lo
Spazio .eadesso  soci al: laon
Musk è una, big cnmpany d i
fatto. con un valore stimabile
in 1,1U-1110Di didnllari. ao vo

SPACE ECONOMY

Aziende italiane
in prima fila
per un business
da 450 miliardi

Bnacchlo —úpagzo

CREDITO

Mps e Bari verso il mercato

ma tI Mef non ha fretta

Per l'uscita dello Stato dal
capitale di Mps e Popolare dl Ilari
gemono «tempi sostenlbllla. Lo
ha deitogminisbo
dell'Economia, Daniele Franco.
L'nblettivoèilmurcatu,—ui rga;

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Italia al top in Europa

per il rilascio di brevetti

Secondo rUfficioeuropeo dei
brevent(Epo). non gong e il
zorgll tasso di rilascio del
brevetti  cresciuto. per li made
In Italy, del 20%. PIÙ dl Francia
e Germania. —a paga rP

IL DIGITAL EVENT DEL SOLE

Domani
Pnrr, il 2022 l'anno
della svoltaitaliana

Lavoro zr

Mobilità
Record di turn over
ma coinvolge solo
i talenti in carriera

Cristina Gasai/Al —a pax as

ARBONAT1ALSOLLE24 ORE
2 rneslasole 19.00€: Por info:
Ilsolea4ore com/abbonammMi
Servnio Clienti 02.30.300.600
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La lezione francese

LA FORZA
(A META)
DI MACRON
di Angelo Venditene*

I 
1 mondo occidentale,
l'Unione Europea, laNato.Tutt'in

queste
ore brindano ailo
scampato pericolo.

'Ditti sono grati ai francesi
per avere riconfermato
Macron. Nell'immediato
una presidenza Le Pen
avrebbe compromesso la
tenute del fronte
occidentale nella guerra.
Nel più lungo termine,
avrebbe bloccato
l'integrazione europea e
Infarto. colpi mortali
all'Alleanza atlantica. Si
pensi poi agli effetti di
contagio. In Italia, ad
esempio, :I movimenti
populisti, che sono forti
quanto e forse più che in
Francia, ne avrebbero tratto
grande beneficio. Come
minimo, dopo le prossime
elezioni, ci saremo
ritrtnati, come ai tempi di
Trump, con una qualche
dedizione del governo
giallo-verde.
Quasi mai in democrazia

e la politica estera a
orientare il voto del
cittadini. la Francia non fa
eccezione, Ma se, nella
scelta fru Macron e Le Pen,
hanno sicuramente pesato
soprattutto motivazioni
economiche—le proposte
di Le Pen non sono apparse
convincenti per molti
francesi e il buon
andamento dell'economia
ha premiato 11 presidente
uscente —un qualche peso
deve averlo avuto anche la
guerra e la minaccia della
Russia all'Eropa. Era
chiaro a tanti che una
vittoria di Marine Le cren
sarebbe risultata assai
gradita al dittatore russo.

Tutto bene dunque? Ci
sono due incognite. la
prima riguarda le elezioni
parlamentari di giugno.
Forse, come risi aspetta, la
vittoria di Macron avi* un

• I effetto di trasclnamento su
• quel voto.

g 
Eonnnua a pagina 30

FONDATO NEL 1876

L'architetto Renzo Piano
«Oggi l'Europa
è una città diffusa»
di Aldo Cazzullo
a pagina 19

Domani gratis
Ii secondo libro
sulla Regina
chiedete all'edicolante
tl volume su Elisabetta Il

L'ATTACCO ALL'UCRAINA

5 MI

SrivlaoCilena 'PoLallrrrA ,10
Inall; yervirindientire>kvlM~•n..ii
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Armi a Kiev, Putin minaccia
«Rappresaglie se à colpite». Anche Berlino invia blindati. Lo zar: Donbass e Calma o non tratto

PRIMO PIANO

L'.wulu,AVel'A tOnANN I

Donna Assunta,
la voce ( critica )
della destra
dl Tommaso Labete

if morta
i'. ieri a ioo
anni Donna
Assunta,

moglie di Giorgio Almirante.
Pur non essendo mai
stata raschia — «vengo
da una famigliaantifaaeista»
— è diventata una
specie di tassazione
sulle scelte della destra

a pagina 21 Amichetti

di Giuseppe Sarcina e Paolo Valentino da pagina 2 a pagina 15

t'ITtRLO sCR6

«Così l'Eneide
mi ha ispirato
un poliziesco»
di Don Wbtatow

L Bneide
èun

romanzo
poliziesco?

Ovviamente no.
La grande opera di
Virgilio è il poema epico
del mito della fondazione
di Roma.
Ma per me è diventato

anche qualcos'altro.
continua a pagina 38

IL CAFFG
dl Massimo Gramdllnl

? `\ 
Mr 

on è la prona volta che l'Italia d
piazze e degli studi televisivi é-ani-

s a. mata da chi contesta l'Occidente a
d guida anglosassone. Però è ta prima volta

che la contestazione avviene non in nome
di ideali e ideologie, ma di calcoli di botte-
ga Appena in certi consessi qualcuno osa
parlare di libertà e democrazia, e lascia in-

= tendere che sia stato l'accostamento di
quelle due paroline all'I:Icraina a innervo•
site Putin più dei missili Nato, viene guar-
dato come se fosse uno sprovveduto o un

g venduto, e zittito con un'obiezione ribadi-
5 !tifino  allo sfinimento: «In questa guerra
▪ noi non abbiamo gli stessi interessi degli

americani». Il che, in parte, è pure vero.
Ma torse abbiamo gli stessi valori. E un
tempo ai valori si replicava sventolando al-

- tri valori. Specie da parte degli esponenti

La questione morale
elle i di quella sinistra che, negli anni Ottanta

del secolo scorso, alla concezione della
politica come «sangue e merda» delsocia-
lista Formica contrapponeva la «questio-
ne morale» di Beringµer:

Venivano tacciati di idealismo e ne an-
davano fieri. Ma sono talvolta gli stessi che
oggi parlano soltanto di gas e, nei preten-
dere che FUcraina rinunci a un pezzo di sé
in cambio di una pace inevitabilmente
vessatoria, mostrano di dare più impor-
tanza alla geografia che alla libertà. Come
se, dopo avere fato ilpieno di emozioni in
gioventù, ne avessero il terrore. Tanto da
diffidare di ogni Immagine e notizia che
possa indurli a prendere in mano il cuore
e non solo la calcolatrice e la cartina del
Donbass.

+♦GIA NNELLI

IL 3E6R[YAR+O oHÉGRu A NosrA

MA cRa fi /NlEsttl ,
GUTtERRE2 17. .

~PAGANO INRUI t

Sofia e Varsavia
Il Cremlino
taglia il gas
di Marco tritartelo

D olonia e Bulgaria nonI pagano inmblì Da
oggi Cazprom sospende
le forniture di gas. Schizza
il prezzo in Eumpa.

a pagina 30

B. CAMPO W.$,1'ITAGIIA

Mosca accelera:
bombe a tappeto
su città e strade
di Lem man Cremami

Bombe sulle città: i russi
distruggono linee

ferroviarie, fabbriche e
strade da dove potrebbero
arrivare gli aiuti militari.

a pegita 8.

ll Covid Le novità Sulle misure

1)a maggio liberi tutti,
restano le mascherine
per cinema, bus e treni
di Monica Gattzonl e Rorenza SaRanlnf

a pagina 23

Padova L'ipotesi del bullismo

Il giallo del 15enne
trovato morto nel Brenta
Spinto al suicidio?
ri Andree Urlante e Roberta Potevi

a pana 22

FRIULI VENEZIA GIULIA
TUTTO IL MARE CHE VUOI

www.turismofvg.it

10 SONO
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Direttore Maurizio Molinari
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LB Kiev
Decapitata
la statua
dell'operaio
russo che, con
quello ucraino,
raffigurava
l'amicizia
tra i due popoli

A.St

Nato - Russia
Minacce di guerra

Londra: "Lecito colpire il territorio russo". Dura Ia replica del Cremlino: rappresaglia se attaccati con armi occidentali
AI vertice di Ramstein, ok della Germania all'invio di tank. Putin "Senza Crimea e Donbass accordo impossibile"

Mosca, stop al gas per Polonia e Bulgaria. M5S: no ad aiuti "offensivi"

%'c sia crolla in Borsa

Su Twitter di Musk
il problema sicurezza
e l'ombra della Cina

di Mario Platero

NEW YORK

C6inoscendo la personalità
dirompente di non Musk,

oggi che si è comprato Twitter
è inevitabile il confronto
con Howard Roark, il ribelle
che guarda in avanti grazie
all'anticon forni ismo,
protagonista di Fountainhead,
il romanzo diAyn Rand che ha
tatto proseliti nella Si neon Valley.

alle pagine 22 e23
camun servizio di Massimo Basile
e un commento di Gianni Riotta

Ilie7 r/nli

Nuova emergenza
sempre più popoli
in fuga dal clima

diTnlignanieziniti
• alle pagate 24 e25

Il caso a Latina

Il; :,n/,;rrrrlrv Il con.eiglierr dello zar

L'Alleanza
diventa globale
di Gianni Vernetti

La giornata  di ieri ha registrato
una novità di grande rilevanza

politica e strategica: la nascita
di una coalizione dl Paesi
democratici che sosterrà l'Ucraina.

s a pagina 34

L unuli.vi

Le macerie
dell'ecumenismo

di Alberto Melloni

e Chiese hanno celebrato
nelle due Pasque. cattolica

e ortodossa. la loro divisione:
parte di una guerra che ha ridotto
in macerie l'ecumenismo.

• apagina34

iat .hYnria

Patrushev: "L'Ucraina

sarà smembrata"

diIvau Egorov
• apagina4

Per cancellare i testimoni

sacrificati i soldati di Bucha

df Daniele ßaineri
• apa{,=ina 9

dal nostro corrispondente

Antonello Guerrera
LONDRA - L'affermazione del go-
verno britannico sugli attacchi «le-
gittimi» in Russia apre un'altra fase
della guerra. 4a apagina2
!servizi • da pagina 3 apagina 17

Carabinieri infedeli
cocaina al pentito

in cambio di soffiate

diciementePistill
a pagina 27

Sede. 00.142 Roma, via Crlstotoro Co lembo, 90
Tei 06/44821. Fas06/49822923- Sped,Abo,
poit,AYE 1, Legge 46/066.12]/02/2006- Rnma
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La cultura l'era cere t-'anni

Cronache
della marcia su Roma
e i tormenti del re

di Ezio Mauro
• allé pagine n 38 e 39

Donna Assunta
imperatrice madre
del post-fascismo

di Cappellini e Pucciarelli
e a pagina 79

Preexidivendll Ileslero,Frenna Monaco  Slpvenlod3,00
-Grecia, Malta €3;50-[roaaiattN23-Sv,aera IErtlawCliF 3.50
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LA PANOEMIA

LA POLITI('A ZERO COVID
E IL FALLIMEN7() CINESE
GIADAMESSE7TIE PAOLO RUSSO-PAGINEIa-19

LA RIVOLUZIONE TWITTER

ADI?tiSOIMMERIGI SEGUA
IL MODELLO EUROPEO
BALESTRERI EILCOMMENTü 01GENNA- PA0INE20-27

L'EVENTO

LE LANGHE E L'ETÀ D'ORO
PER Ii .TURI SM O DEL VINO
ELISABETTA PAGANI -PAOINA33

LA STAMPA
AII4RCOLL•'Di L'll'__

Volle a-nam

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C II ANNO 156 II N.115 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMAI II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II D.L353103 (CONV.INL.27'02.04) II ART. 1 COMMA 1,13C13-TO II www.lastampa.it GN

ARt\MSTEIN NASCE [ ALLI::\NL.\TR.\QUARAN'PAP:LESI.LAGERVIs\NI:\\7AiVDERÀITAATI'iAIQEV.LOS'fIDAFFOI)ZPUTINA'GL'TEERES:SULDONBASSNQNCEDO

Occidente unito contro Mosca
Londra-: giusto colpire in Russia con le nostre homhe. II Cremlino: pronti alla rappresaglia. E ordina il blocco del gasa Polonia e Bulgaria
MARCOBRESOLIN
ALBERTO SIMONI

A Ramstein nasce la coalizione
anti Mosca fra 40 Paesi occidenta-
li. Londra: giusto colpire in Rus-
sia con le nostre armi. Il Cremli-
no: pronti alla rappresaglia, Sor-
dina il blocco del gas a Polonia e
Bulgaria. SERVIZI -PAGINE2-i5

IL COMMENTO

MINACCIARE LO ZAR
E TRATTARELA PACE
NATHALIELUCCI

Il vertice straordinario convoca-

to dal segretario alla Difesa de-
gli Stati Uniti Lloyd Austin nella
base aerea di Ramstein. in Germa-
nia, e la missione del segretario
generale dell'Onu Antonio Guter-
res a Mosca, a cui seguirà una se-
conda tappa a Kiev, sembrano ra c-
contare due storie contrastanti.
La prima è una realtà fatta di armi
e di guerra, la seconda una pro-
messa di rinnovata diplomazia e
di pace. La prima desta paura e
preoccupazione. -PAGINA 31

IL CASO

E ORA I RUiSSI7EMONO
I BLITZ DEI PARTI(, IANI
ANNAZAPESOVA

IT ucili a canne mozze, bottiglieMolotov, droga e siringhe, pi-
stole, letteratura estremista, pas-
saportiucraini falsi, t-shirt metal-
la re, santini di Hitler e dischi con
il videogame The Sims: questo è
il kit dell'infiltrato sovversivo che
vuole seminare terrore in Russia
per ordine dei servizi segreti di
Kiev. La televisione russa mostra
nei dettagli gli arresti di improba-
bili personaggi che vengono but-
tati giù dal letto in mutande dalle
teste di cuoio dell'Fsb. -PAGINAia

NUOVO ASSALTO AL L'ACCIAIERIA DI MARIUPOL, CADE KHERSON'.OBIETTIVO KRIVI RIH, LA CiTTÀNATALE DI ZELENSKV

'escalation
RICCARDO COLETTI

;

Nazar,la forza dei feriti I•+rV
"Pronti a dare la vita"
FRANCESCA MANNOCCH I

ue mesi fa NazarHnativ lavorava
alla radio a Leopoli. Non aveva

maipresout armaniman0,-PAGINEB-7

L'INTERVISTA

Scliolz contro l'embargr)
"Non fermerà la guerra"
MELANIEAMANN, MARTIN KNOBBE

L'ITALIA

Con te: un freno alle armi
G uerini: ne daremo altre

Federico Capurso

La mossa cle i g)velno
"Requisiamo I.uko'il"

AlessandroBarbera

tlrONcaoxNO

Questa nostra povera nascente Repubblica seppe essere
grande non soltanto (o non tanto) nella data simbolica
del 25 aprile 1945, ma soprattutto nei presupposti e nelle
conseguenze, ovvero nella capacità di unirsi di tutte le for-
ze politiche antifasciste-la comunista, l'azionista, la libe-

  rale, la socialista, la repubblicana, la cattolica democrati-
  ca - per organizzare la Resistenza a fianco degli Alleati e
   poi per scrivere la Costituzione su cui il Paese poggia da
   tre quarti di secolo,Fu un gigantesco rironosrimentn del-
  la legittimazione altrui davanti alla delegittimazione del
  regime fascista, e Palmiro Togliatti, come ha scritto Giu-
  - liano Ferrara, che riassumo brutalmente, diffidava di una
  - lettura esclusiva della Liberazione. alimentata dal mito
  della nvoluzione tradita. Così è nata ed è cresciuta la no-

I migliorissimi I
sera Repubblica che ora sprofonda nel grottesco di quelle
stesse piazze, dove l'altro giorno ognuno rivendicava
un'unicità in purezza, appendice di Ira trentennio di pro-
paganda stordita. La purezza di chi non è andato, la pu-
rezza di citi notava mai, la purezza di chi va altrove, la pu-
rezza di chi c'è sempre, la purezza di chi fischia la Brigata
ebraica, di chi fischia la bandiera americana, dichi fischia
la Nato, di chi fischia ilpresidente della Repubblica, di chi
è migliore perché è pacifista e chi migliorissimo perché
pacifistissimo, ognuno a costruirsi un recinto dentro cui
issare la propria bandiera della castità ideale, e tutto il
mondo fuori. Un desolante uudimento delle ragioni del
25 aprile, ossia delle ragioni fondatiti della Repubblica,
di cui oggi nullapiù si cura perchénulla più sisa.

Attacchi in Tt ansnistria 
Limoldavi: noi nel mirino

MAUROMONDELLO

I nTransnisiria raffica di attacchi mi-
steriosi La presidenza moldava:

«Sarà il ptnssimoDonbassm.-PAGINAa

LA STORIA

La statua peltile la lesta
"E una alllic'i7.ia tradita"
GIULIA ZONCA

LA GIUSTIZIA

RIFORMA DEBOLE
SCIOPERO SBAGLIATO
EDMONDO BRUTI LIBERATI

Ivoto alla Camera chiude la pri-
ma fase della vicenda del Dise-

gno di legge 2681 sulla riforma
dell'ordinamento giudiziario e
del Consiglio superiore della ma-
gistratura presentato il 28 set-
tembre 2020 dal ministro Bona-
fede: ima proposta piuttosto
sgangherata ispirata a un ridi-
mensionamento del Csrn, con
ampie concessioni alla demago-
gia delsorteggio.-PAGINA al

IL LAVORO

SE AMAZON PUNISCE
LA PAUSA IN BAGNO
PAOLO ~SERI

D osy sta esagerando. Rima-
1 tne troppo tempo in bagno.
Forse ne approfitta per chiac-
chierare con le amiche. Non si
fa così, non può andare così. Ro-
sy va punita. II pacco non può
aspettare, nemmeno «alle 1,15
di notte». come si legge nel ver-
bale aziendale. Non è la scena
di apertura di un film di Ken
Loach. 21a realtà. -PALINA25
LEONAIIDO DI PACO- PABINA25.

IL DIBATTITO

(WA, ßASl•A 13.11iL: III:
A NOIE DELLE DONNE
JENNIPERGUERBA

e c'è tuta cosa che il femmini-
L smoinsegnaèadiffidaredichii
cerca di stabilire un'universalità
nell'esperienza femminile. -PAGINAa2

ROBERTO
SAVIANO
SOLOÈIL
CORAGGIO
GIOVANNI
FALCONE
IL ROMANZO

ROMPI \\I

CS GIUNTI
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Una vita senza
il cellulare?
Ridotta l'ansia
e meno sigarette
Trar isi a png. 14

i 

1111
I grandi club erano contrari

Calcio donne, la svolta
del professionismo in A
«Ora finanziateci»
Sorrettimi apag.?g

Valori in campo
Le pandemie,
i conflitti
e le domande
sulla vita
LucaDiotallcvl

O
sa  domanda cl è amo
urlata due volte. Due
volte, ed ancora faccia-
mo fatica a rispondere.

•C'e qualcosa che vale più
della vita?-
La prima volta cl è stata

urlata contro dal Covtd-I9.
viventi crollavano come bi-
rilli. Soprattutto 1 più debo•
li. Non c'ero vacci,. La vita
non poteva essere difesa
che isolandola. mettendola
sottovuoto, distanziando vi-
vente da risente. Tanto più
una vita era fragile. quanto
più andava Isolata.
Tanto più un mestico acini

In qualsiasi modo la curava
aveva a che fave con tea vi-
ta In pericolo. quanto plit
doveva rimanerle distante.
separato da essa. Dopo ave-
re giustamente -respinto
ogni menzogna negazioni-
sta, restava la. domanda: R-
no a che punto e per quanto
tempo(...)

Cuntinnu0pag.1S

Commentale m Uri, s •SAMERG.ITQ

.Andi7-iniliin flresenz:i
Ripartenza Fedez
dopo l'operazione
«Tornerò a fare
il giudice a X Factor»
Rosario) a pag.23

Gas, primi blocchi da Mosca
.Stop di Gazprom alle forniture per Polonia e Bulgaria: «Non pagano in rubli»
Metano, la Ue concede il prezzo fisso a Spagna e Portogallo. L'Italia: anche a noi

Londra: «legittimo attaccare in Russia con i nostri armamenti. II Cremlino parla di rappresaglie. Gelo con l'Onu

I SERVIZI

Bombe in Transnistria

La guerra arriva
in Moldavia:
fuga dalle città

Errante a pag. 3

Pronti 50 ne/21

Pressing Usa
la Gemianii invia
i carri armati

Ventunta pag. 4

Militari ucratnl con
istruttori Minamici

Servizi da pag. 2 n pag. 7

Il ritmi non rallenta. d >mani Cdni

Stop alle mascherine
ma c'è l'ipotesi proroga
Gianluca De Rossi le, ad esempio. sul Po-

sto di lavoro e sui Ua-
Ideigm• sporti (bus,
zii di 111, e treni, aerei)
scherinc - t -- -- i ceni al cine

obbliggaatorie = ff ma o a tra-
al chiuso? tre. E si fa
Potrebbe _ sempre più

strada tipo-non. ossee
rosi. Cresce tesi cite do-
n dibattito ..I '_ i i_ poll3u apri-
tra gli temer-  le l'obbligo
ti sull'utilità. omcno,di di Indossarle possa ri-
cauinuareadutilìzzar manere. Apagt

1921-2022 Regina dci salotti

Assunta Almirante,
la lady della Destra
Mario /Mete

E
ia la re•
gnrteadcm 

-dll
destra Ita-
liana. -Fa-

Sci sta lo?
No, sono di
destra ma
quella vera
e non Volta.
gabbana-. E In questo
cera: da parte di Don-

na Assunta Almiran-
te la sua ci ilica alla
~ svolta Rnlan

no di Rug-
gii 

fin-
geva di
piangere
tnentrenol
piangeva-
mo sul se-
rio»).

pag.9
Pirone a pag.9

Padova, ritrovato nel Brenta il corpo dcl 15enne. La madre accusa

La fine di Ahmed: «Costretto a uccidersi»
PADOVA Aluned Jouider non si 8
ucciso, sarebbe Invece stato co-
stretto a uccidersi. Tanto die G
pm padovano Andrea CIrlanda
ha aperto un fascicolo per istiga-
zione al suicidio dopo II ritrova-
mento. ieri Mattina mite acque
del trenta, del corpo ld 15enne
di origine marocchina sparito
dal quartiere padovano di Mor-
tise nella notte tra giovedì e ve-
nerdì scorso. II tenne probabil-
mente è morto subito dopo la
scomparsali cinque giorni fa. E
torna alla ribalta II giallo del sui-
cldlodl un altro ragazzino awe-
nute a settembre nello stesso
Putto-

Lnechin a pag 12

intervista alla rettrice dell'università

Polimeni: «Sapienza prima in Italia
riportiamo a Roma i nostri studenti»

Camilla Mozzati

L
a Sapienza prima in Im-
lia? Un grande risultato,
ma ora riportiamo a Ro-
ma gli studenti italiani..

La rettrice. Antonella Polimeni.
matte losinoe obtvtdvi e ttaglmr-
dl con alcune certezze • 1.a quan-
ta del'offerti didattica italiana
non huuguall.. Apagn

Accordo tra governo e Regioni per 6501nila lavoratori

Pronto il contratto della Sanità
in arrivo aumenti fino a 200 euro
AndreaBassi

A
rriva una schiarita sul
rinnovo del contralto
della Sanità, che coinvol-
ge tal mila dipendenti

pubblici tra infermieri, perso-
nale amministrativo e afte 0•
Bure professionali. In arrivo
aumenti linea ?Un curo.

Apaç Il

Il Segno dl LUCA

i D

LaUmane! tao segna sr unisce
alle oongiunalone di Giove,
Veneree Nettuno,
configurazione che lascia
punizione esalta- Aumenta la tua

eapadtbdl sentirtipartedl un
tutta di percepita cameunasula
cosapon II mondo. temevo
L'universo fosse un unico
organismo di cui tu sei una
singola cellula. Oggi sentirai con.
forzali desiderio di comunione,
dl abbandonarti al pulsare Sauna
respirazione colletOva.

MANTRA DEL GIORNO
Attraver siiiàrit percepiamo la
vibratane della luce.

L'oroscopo al l'I sterno

Il ministro Franco sulle banche

Mlxs. via il tabù sull'estero
«Valuteremo ogni offerta» 4a, r

ROBA Per 11 ministro Franco anche una 
t• „y

bancasan/nani potrà partecipare alla ari. 
rt

vatizzazionedtMps. Dintltuapag.l3

HAI
SCRITTO ?
UN LIBRO.

INVIACI IL TUO INEDITO ENTRO IL 9/05/2022
mediti d a, appoalbat,na i om

www.gruppoalbatros.it

Daniela Magliocchetti
LA FOLLE VERITÀ DI GUSTAVE
tino treno d'amar erntun tMetme In, eMrp. durar. la
Se.ron da Guena Mondlale ai tlividr lm Beda!o, Rwna e ra
mhterlaso 10,10 di mtiwwnev!ro de/k'naix di Nemr, má norie
da amhbaáedvONdlun rmnwginiko passato, datquok
~vero lentamente  unº tconcemann veda

•e i.aa,awrw.,euaneiurl:rr,rvw,tr.nuemwannrr!uo,u.mw~,:vuWay ~w•,., ~n•una~w:.uwa,,1..eo,v.atr.rserwrvw.r,!x~,~.~ti,ur,v-aw.ao,.uaaºmrmuaae raauua,vravr.,w„p,r"awe !.aara~ta~m<anMebyv.„.er,~,m,eaa
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BATTAGLIA IDEOLOGICA SUL SOC

Twitter torna liber
La sinistra mondial
e difende il bavagl

IAL

con Musk
e si ribella
io «corretto»

J eleva Usa, Carola RacL'ete, i giornali progressisti: parte

il boicottaggio contro il nuovo proprietario libertario

Rodolfo Parietti

L'ANTIDOTO
AL CONFORMISMO

di Nicola Porro

Ion Musk è un pazzo scatenato.
Sì, avete letto bene. Essere l'uo-
mo più ricco del mondo non
esclude la follia, elle può essere

lucida. g soprattutto non esclude la voglia
di avere sempre fame, per usare i termini
del milieu Steve lobs. Per questo i• un po'
diverso dal John Galt, l'eroe della liberta-
ria Ayn Rttnd, che in pochi in Italia cono-
scono, ma che molli imprenditori della Si-
licon Valley continua ad influenzare.
Dietro la sua scalala a Twitter, il più tra-

ballante dei social network, ma il più usa-
to dall'establishment di tutto fl «tondo, ci
sono sicuramente ragioni finanziaria .fio
comprato valutando l'affare 40 miliardi di
dollari, 54 dollari ad azione: più dei la
delle ultime quotazioni, molto menò dei
77 che valeva solo pochi mesi fa.

ti uil pazzo visionario che si è inventato
'festa, che è ancora una scommessa, ma
che è diventato Imo dei Inarchi più famosi
del mondo. L un pazzo visionario che si è
inventato SpaceX, per I viaggi spaziali,
quando nessuno ci pensava. Un bambino
bullizzato In Sudafrica che lascia Stanford
dopo solo due giorni. E poi a 28 anni si
inventa Paypal, la società dei pagamenti
che si apre in un click. E da li, lo spazio.
l'ecologia, i trasporti, i collegamenti neura-
li fino a Twitter.
Di sé ha detto: sono progressista sui dirit-

ti civili, conservatore su quelli fiscali. Di-
chiarazione molto simile a come si defini-
va un liberale Antonio Martin), E un am-
blentalista convinto, ma un distruttore del
politicamente corrotto_ ti contro il titain-
.vrrerott, anche se ne fa parte. La Cal ifkirnia,
a cui deve molto, l'ha mollata solo un an-
no fa per il Texas: troppe tasse. Ila votato
con i piedi.
Gora arriviamo a Twitter. Quello di Mu-

so si annuncia come un incubo dei pro-
gressisti. Musk lo vuole rendere un social
libero: niente più censure. In cui tutti pos-
sano esprimere le proprie opinioni, anche
le, più urticanti. Alla sinistra nun va giù: è il
suo cortile di casa. E Lente che 'l'runtp,
espulso dal social, possa così ritornarci.
Non è detto elle l'ex presidente lo farcia lì
pochi si ricordano come Musk fosse sì con-
trario all'espulsione di 'l'rump, ma fosse
stato anche un suo acerrimo nemico ri-
guardo ai cambiamenti climatici. Com'è
quella frasetta, erroneamente attribuita a
Voltaire: «Non sono d'accordo con quello
che dici, ma darci la vita perché tu lo pos-
sa dire».
Musk è un libertario che sa farei soldi. ll

fondatore di Twitter, Jack Dorsey che vive
digiunando e meditando e che si sente un
eroe randiano, non poteva che apprezzare
l'arrivo di Musk.
La sinistra, i liberai americani, i politica-

mente corretti di tutto il mondo stanno
invece schiumando dalla rabbia. t la rivol-
ta di Atlante, è l'Arlrts Shrugged di Ayu
Rand..Adesso vedremo che sapranno tare.

a pagina 20

L'ANALISI

L'extraterrestre
anarchico
che molti vedono
già in politica
di Francesco Maria Del Vigo 

a pagina 20

ESCALATION VICINA

«COLPITE LA RUSSIA»
Londra legittima i raid. Il Cremlino: «Allora attaccheremo i
Paesi Nato». Putin: senza Crimea e Donbass niente negoziati

Mosca chiude il gas a Polonia e Bulgaria: pagate in rubli
LA SCOMPARSA DELLA VEDOVA ALMIRANTE

Addio Assunta, l'ultima testimone
Da cento anni sempre a destra
Massimo Malpica e Stenio Salinas a pagina 15

MAI RASSEGNATA II suo vero nome era Raffaella Stram andino li

IL RACCONTO DOPO LE POLEMICHE SUL 25 APRILE

«La mia Brigata ebraica»
Alessandro Gnocchi e Hans Jonas a pagina 12

i~

I toni si alzano e segnano uno dei
momenti più incandescenti nel con-
fronto fra Uccidente e Russia. Londra
legittima i raid, Mosca evoca «attacchi
alla Nato,,. 11 rischio è che - fra annun-
ci, ripicche, pretesti e anuanlenti - 
cubo della guerra mondiale si materia-
lizzi. Putin avverte: Pane? Non senza
Ilonhass, fì la Polonia resta senza gas.

LE MOSSE DELL'EX PREMIER

Conte cinico
teme l'addio Pd
«Armi no ma...»
Massimiliano Scafi

servizi da pagina 2a pagina 11 a pagina 10

IL NUOVO CODICE ETICO DI PALAZZO MADAMA

Doni costosi ai senatori:
alla gogna sopra i 250 euro
Pasquale Napolitano

al Nel nuovo codice deontologico ap-
provato dal Consiglio di presidenza di
Palazzo Madama e voluto dal presiden-
te Maria Elisabetta Casedlati si impone
ai senatori di «rispettare nell'espfeta-
mcnto del proprio mandalo comporta-
menti che non sianu contrari al butto
costume e lesivi del prestigio del Sente
to.'. Sictp a risse e comportamenti esu-
beranti. Ma è polemica sui «regali».

a pagina 13

SUSTENI

J,

di

NOVrrA

7

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

Imw,.rannimadvi non 
re aro.

~w~ái~,nu~ ñ~oé.álpi~rv` úH.
,116/3  4uI1,I6IUIyro0,1.11a, .u'1or4v

all'interno

PERA SUL REFERENDUM

«Riforma debole
Giusto votare

per due giorni»
di Stefano Zurlo

ra f referendum. Poi
la COMILLIVIILe per
mettere matto :t una

vera riforma della giustizia.
Marcello Pera, ex presidente
del Senato, parla anche dei re-
ferendum: «Sarebbe meglio.
votare in due girami,

a pagina 14

PRIME CREPE A SINISTRA

Utero in affitto
ora è scontro
Stampa-Corsera
Felice Manti 

a pagina 16
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Cosmoprof
A Bologna
dal 28aprile
al2.maggio
torna Cosmoprof
Worldaide
con aziende
da 70 Paesi

, inclusività, sostenibilità e hi-tech
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