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«Presenta sintomi?
Niente tampone»
Così il centro privato
ti manda a spasso
di MANUELA IATI
«Buongiorno, ho prenotato un tampone molecolare».
«Tessera sanitaria, prego.
Per cosa le serve?». «Ho un
principio di tracheite e voglio quindi fare un controllo». Panico. «Ah...». La signorina dietro il vetro della
reception, giovanissima,
elegante,garbata, mi guarda
interdetta. Esita qualche
istante,riflette, mi risponde:
«Sa,se ha sintomi non lo può
fare qui da noi». E l'interdetta a questo punto sono io.
«Come, non posso farlo da
voi se ho sintomi? E allora
perché mai dovrei chiedere
un tampone molecolare?
L'ho prenotato proprio perché li ho!». «Capisco, ma deve andare all'Asl, contattando il suo medico curante per
la ricetta. Indiii? Scusami,
vieni un attimo?». Da una
delle stanzette del laboratorio di analisi privato esce
un'altra ragazza molto giovane, di nazionalità indiana
probabilmente, e raggiunge
la collega in reception. «Indi, la signora ha prenotato
un molecolare, ma ha dei
sintomi. Deve andare all'Asl,
vero? Che dici, possiamo
farglielo noi?». La receptionist pone quest'ultima domanda come se in fondo attendesse un timido assenso,
per provare a forzare quella
che per loro - capisco subito
dopo - è una procedura precisa. L'altra, però, anche lei
con modi garbati, mi guarda
quasi a scusarsi e, altrettanto timidamente, ribatte:
«No, mi spiace, non possia-

mo noi se ha sintomi, deve
passare per il suo medico...».
A questo punto inizio a
inalberarmi: «Ma io non sono di qui, sono di Roma,e il
mio medico è lì! Come faccio
a farmi prescrivere un tampone su Verona?». Le due si
guardano:«Potrebbe andare
alla guardia medica?». Si girano poi verso di me e suggeriscono: «Dopo ci sono i drive in, prenota, va in coda e
glielo fanno lì». «Ma vi rendete conto di cosa significhi? Dove la trovo una guardia medica!E il drive in! Non
so neanche come spostarmi.
Ma possibile che non possiate fare il tampone a chi ha
sintomi? Ma che li fate a
fare?», ribatto io, sempre
più nervosa. «Sa,è anche per
proteggere noi», aggiunge la
receptionist, con un sorriso
accennato. Che serve a poco
per calmarmi.Io sbotto definitivamente: «Si rende conto che è una cosa ridicola e
assurda? Ci sono centinaia
di asintomatici super contagiosi che vengono a fare il
tampone da voi!».
LARGO AGLI ASINTOMATICI
Taccio sul fatto che mi son
già sottoposta a un antigenico, risultato negativo, e continuo: «Avrei quindi fatto
meglio a dirvi che non ho
nulla! Vorrei capire come
una persona temporaneamente fuori sede possa scoprire rapidamente se è positiva, così da intervenire subito, nel caso!». Riprendo
nervosamente la mia tessera
sanitaria e, brontolando, me

ne vado di scatto. «Ma robe
da matti, fate soldi sulla salute della gente e quando
serve non date il servizio,
grazie!», bofonchio uscendo
dalla porta d'ingresso.
Sono furiosa. Mi risuona
in testa il «è anche per proteggere noi». Meno male che
i dipendenti dei laboratori
analisi e tutti i lavoratori della sanità sono vaccinati, e
per obbligo, penso! «A cosa
vi serve il vaccino se avete
continuamente paura difare
il vostro lavoro?! Dovreste
sentirvi protetti, no? E invece...», dico, nera, tra me e
me. Oltretutto considerata
la giovanissima età delle due
gentili impiegate, già di per
sé statisticamente a basso
rischio in caso di contagio.
Continuo a riflettere sul
fatto che la sanità privata
dovrebbe essere complemento e completamento
della sanità pubblica, almeno quella in convenzione.
Dovrebbe contribuire a decongestionare strutture e
servizi delle aziende locali e
ospedaliere, che non riescono - stante lo stato comatoso
in cui versa il settore un po'
ovunque - a soddisfare la domanda di salute della popolazione. A maggior ragione
con l'emergenza Covid, come abbiamo purtroppo visto
negli ultimi due anni.
DIAGNOSI RITARDATE
Nel caso dei tamponi, in
particolare, ricordo bene
quando, dopo mesi di mancate o ritardate diagnosi
causa penuria di risorse e
ambulatori in cui effettuarli,
si era deciso di autorizzare i

privati a erogare il servizio.
Anche per avere referti celeri, fondamentali - come ormai sappiamo - per garantire quelle terapie precoci
che, nella quasi totalità dei
casi, sembrano evitare l'aggravarsi del contagio.
Ebbene,scopro invece che
c'è chi, nel privato, esegue
tamponi solo a persone che
scoppiano di salute (quindi
sostanzialmente inutili). Per
tutte le altre - che sono poi
quelle che ne hanno realmente bisogno - continua a
valere il risucchio nel girone
infernale dei medici curanti
introvabili, siti o call center
Asl per prenotazioni a volte
impossibili e drive in con file
spesso interminabili. E lì capisci non solo di dover evidentemente scontare peccati di cui non conoscevi l'esistenza, ma anche che il tuo
diritto alla salute è in fondo
solo un accessorio. Nessuno
se ne occupa e preoccupa
davvero,nemmeno a due anni e mezzo di distanza dallo
scoppio della pandemia. Ciò
che conta realmente, in materia Covid, è solo il green
pass, acquistabile, con cifre
dai 22 ai 120 euro,ovunque e
quando tu voglia, purché il
test ti serva appunto per lavorare, usare i mezzi pubblici, andare in discoteca. Ma
non per poterti curare.
Ps. Alla fine il tampone
l'ho fatto,in un'altra struttura della stessa catena di laboratori, dove ho prenotato
subito dopo. La receptionist
mi ha direttamente chiesto:
«Le serve per viaggiare?».
Ho risposto «Sì».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANALISI Un laboratorio che processa tamponi molecolari all'ospedale Molinette di Torino
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PANORAMA
LA LOTTA AL COVID

Fino al15 giugno
mascherine
al chiuso e sui
mezzi di trasporto
Proroga fino al 15 giugno dell'uso delle mascherine al chiuso,
ma solo in alcuni ambiti(trasporti alunga percorrenza e
locale,ospedali e presidi sanitari, Rsa,tutti gli eventi in cinema,
teatri, palazzetti dello sport,
locali di intrattenimento e musica).Suiluoghi dilavoro la mascherina sarà solo fortemente
raccomandata,fatte salve le
indicazioni aziendali. —pag.io
Mascherine. Per le Ffp2 obbligo fino al 15 giugno per tutti i trasporti pubblici locali

ROBERTO SPERANZA
«La nostra raccomandazione è quella
dell'uso della mascherina nelle situazioni che possono essere a rischio di
contagio» ha detto il ministro
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131

DECESSI
Sono 69.204 i nuovi contagi da Covid19(-18mila sul giorno prima); 131 i
decessi(-55)e un tasso di positività
del 15,7%(-0,2 punti percentuali).
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Mascherine al chiuso fino al15giugno
Il piano.L'obbligo resta a scuola,in ospedali e Rsa,nel trasporto pubblico locale e alunga distanza,cinema,teatri,eventi al chiuso
Sindacati convocati il 4 maggio per i protocolli sul lavoro,per la Pa circolare con le raccomandazioni.Smart working per i fragili

La mascherina non ci abbandonerà
almeno fino al i5 giugno. Dovremo
continuare a portacela dietro per salire su un autobus,sulla metro,su un
treno, un traghetto o un aereo. Dovremo continuare a coprirci bocca e
naso anche per entrare in un cinema,
un teatro o per ascoltare un concerto
in un locale o assistere a un evento
sportivo in un palazzetto al chiuso
(allo stadio non servirà), così come
per andare a visitare un parente in un
ospedale o in una residenza per anziani. Ancora obbligo di mascherina
fino alla fine dell'anno scolastico - e
quindi fino a giugno - anche per gli
studenti di tutti gli ordini e gradi dai
sei anni in su,(anche se per i bambini
di sei anni che frequentano la materna non ci sarà più obbligo).Ecco le attese regole contenute nell'ordinanza
"ponte"firmata ierisera dal ministro
della Salute Roberto Speranza e contenute anche in un emendamento al
decreto Riaperture del 24 marzo su
quello che rappresenta l'ultimo strumento simbolo della lotta al Covid:la
mascherina.Che dal i° maggio servirà ancora in tutti i luoghi al chiuso citati, mentre in tutti gli altri potremo
abbandonarla: dai negozi, ai ristorantifino ai supermercati. Anche se
continuerà a essere raccomandato
indossarla,sempre fino al 15 giugno.
L'ordinanza infatti prevede che è
«comunque raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie in tutti iluoghi al chiuso
pubblici o aperti al pubblico».Compresi dunque i luoghi di lavoro,anche se qui è necessario chiarire meglio: per il settore privato ci sarà un
incontro il 4 maggio tra imprese e
sindacati per decidere il destino dei
protocolli anti Covid e quindi anche
della mascherina. Fino a quel mo-

visite in ospedale e nelle Rsa sarà necessario esibire il super green pass fino a131 dicembre.Da non dimenticare che in base alle regole ancora vigenti il green pass è necessario ancora
per viaggiare all'estero.Ieri tra l'altro
il ministro Speranza ha anche firmato
un'altra ordinanza che proroga alai
maggio le misure per gli arrivi dall'estero: continuerà a bastare anche
un tampone per entrare in Italia oltre
che il pass da vaccinazione o guarigione. La novità però è l'abolizione
dell'obbligo per i turisti dicompilare
prima di imbarcarsi anche il «passenger locator form»,il modulo utilizzato dalle Autorità Sanitarie per i viaggi.
Sempre sul fronte lavoro,fino al 3o
giugno,nelsettore privato,è possibile l'uso della procedura semplificata
di comunicazione del lavoro agile,
ossia senza l'accordo individuale tra
datore e lavoratore.Con un emendamento al DI Riaperture approvato ieri
sera è stata prorogato al 3o giugno
anche il diritto allo smart working per
tutti i lavoratori fragili. Prorogato,
inoltre, il diritto allo smart working
anche per i genitori di figli con fragilità,nonché,fino a131 agosto,la modalità di comunicazione semplificata
per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
Sul fronte degli obblighi vaccinali
non cambia invece nulla. L'obbligo
di vaccinazione resterà infatti in vigore fino al is giugno per insegnanti
e personale scolastico,forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai
5o anni in su(pena multa di ioo euro).Anche per queste categorie cessa
ad ogni modo dal I° maggio l'obbligo
di green pass base(in vigore fino al
3o aprile)per lavorare.
Il vaccino continuerà a essere obbligatoriofino alai dicembre soltanto
per i medici,infermieri,personale sanitario e delle Rsa. E solo per loro la
vaccinazione costituirà fino ad allora
requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.
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Marzio Bartoloni
Andrea Gagliardi

mento resterà in vigore l'obbligo di
indossarla - basta anche la chirurgica
- in base agli attuali protocolli. Dopo
si potrebbe passare anche a una mera
raccomandazione, con la "libertà"
per le singole aziende di trasformare
a loro volta la raccomandazione in
obbligo. Per gli uffici pubblici e per
tutta la Pa è invece già pronta una circolare del ministro Renato Brunetta
indirizzata a tutti i responsabili delle
singole amministrazioni nella quale
saranno indicati i criteri base di prevenzione e protezione sanitaria cui
attenersi e che ispirandosi proprio
all'ordinanza di Speranza raccomanderà il ricorso alla mascherina lì
dove ci sono uffici aperti al pubblico
e dove comunque il distanziamento
non può essere assicurato.
La questione della mascherina al
lavoro dunque potrebbe riservare
ancora qualche novità nei prossimi
giorni, in vista dell'appuntamento
del maggio tra le parti sociali. Anche perché non tutte le associazioni
di categoria potrebbero pensarla allo
stesso modo:la linea generale è quella ditenere la mascherina fino agiugno neiluoghi di lavoro,mai distinguo non mancano.A esempio la Fipe
che rappresenta il mondo di bar,ristoranti,pizzerie e locali è d'accordo
nel «raccomandare il suo impiego tra
i lavoratori anche perché può rappresentare un segnale di attenzione
peri clienti, ma - avverte Roberto Calugi direttore generale Fipe - non siamo convinti che serva ancora un obbligo vero e proprio».
Se l'addio definitivo alla mascherina è dunque rimandato possiamo invece dimenticarci del green pass:sia
nella versione base(ottenibile anche
con il tampone)che nella versione
"super"(vaccino o guarigione).Il certificato verde che ha fatto da lasciapassare in tutti questi mesi per continuare a fare vita sociale e lavorare non
servirà più.In pratica l'accesso diventerà libero ovunque.Anche se resistono alcune importantieccezioni:perle

RIVI«IDUZIONE PISI
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MASCHERINE 1/

Obbligo per trasporti,
cinema e ospedali
La mascherina Ffp2 resterà
obbligatoria fino al 15 giugno
su tutti i mezzi di trasporto
pubblico locale e a lunga
percorrenza(treni, aerei,
metropolitane,tram, bus
ecc)e andrà indossata per gli
spettacoli e gli eventi sportivi
al chiuso(cinema,teatri, sale
da concerto e palazzetti dello
sport). Prorogato fino al 15
giugno anche l'obbligo di
mascherina al chiuso per i
visitatori delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie,
dagli ospedali alle residenze
sanitarie, dagli hospice alle
strutture riabilitative.
Mascherina(basta la
chirurgica)fino alla fine
dell'anno scolastico anche in
classe a scuola per li studenti
dai6 anni in su.Saranno
esclusi i seienni che però
frequentano la scuola
materna
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MASCHERINE 2/

MASCHERINE/3

CERTIFICATO VERDE/1

No obbligo in negozi
supermarket e musei

Al lavoro protocolli
anti Covid decisivi

Addio al green pass
"super"e"base"

L'obbligo di mascherina
decade a partire dal 1°
maggio in molti luoghi al
chiuso dove fine a fine
aprile è obbligatoria: a
partire da negozi,
supermercati, ristoranti e
bar. Ma anche in uffici
pubblici, banche, uffici
postali, musei e
biblioteche, palestre.
Nonché dal barbiere, dal
parrucchiere e
dall'estetista. Via la
mascherina anche nei
luoghi all'aperto dove
finora vigeva l'obbligo:
arene cinematografiche,
concerti stadi. La
mascherina continua ad
ogni modo ad essere
raccomandata in tutti i
luoghi al chiuso pubblici o
aperti al pubblico. E
dunque il "consiglio" è
sempre di indossarla.

Nei luoghi di lavoro privati
valgono i protocolli tra imprese
e sindacato. Quello attuale
anti-Covid sottoscritto ad
aprile 2020e rinnovato un
anno fa, prevede l'obbligo di
mascherina.Imprese e
sindacati si rivedranno il 4
maggio per verificare se
prorogare o modificare le
attuali regole,che restano in
vigore fino a quella data.
L'obbligo potrebbe restare o
diventare una
raccomandazione.Con la
"libertà" lasciata poi alle singole
aziende di trasformare a loro
volta la raccomandazione in
obbligo. Per gli uffici pubblici è
già pronta una circolare del
ministro Renato Brunetta nella
quale saranno indicati i criteri
base di prevenzione e
protezione sanitaria cui
attenersi e che raccomanderà il
ricorso alla mascherina

Il certificato verde non cessa di
esistere, ma non sarà più
richiesto in Italia. Dal primo
maggio,quindi, non servirà più
il green pass rafforzato
(ottenuto con vaccinazione o
guarigione dal Covid)per
frequentare palestre e piscine
al chiuso, partecipare a feste e
cerimonie,convegni e
congressi,entrare in
discoteche e sale da gioco,
andare al cinema e a teatro. Dal
1° maggio decade anche
l'obbligo di green pass base per
accedere al luogo di lavoro,
consumare in bar e ristoranti al
chiuso,salire su aerei,treni,
traghetti e pullman intraregionali, partecipare a
concorsi pubblici,accedere alle
mense,andare allo stadio e
assistere a spettacoli teatrali e
concerti all'aperto. In tutti
questi luoghi l'accesso diventa
libero.
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CERTIFICATO VERDE /2

LE MISURE SANITARIE

LE LINEE GUIDA

LAVORO

Dove serve ancora
il green pass

Per chi resta valido
l'obbligo vaccinale

Ombrelloni e lettini
più vicini in spiaggia

Semplificazioni
sullo smart working

Archiviato il green pass per il
lavoro e il tempo liberoa
partire da maggio l'unica
eccezione sono le visite in
ospedale e nelle Rsa
(residenze sanitarie
assistenziali) per anziani,
dove sarà necessario esibire il
super green pass fino al 31
dicembre. Da non
dimenticare che in base alle
regole ancora vigenti il green
pass è necessario ancora per
viaggiare all'estero. Le regole
cambiano a seconda dei Paesi
di destinazione ma il
certificato verde continua a
essere necessario per
l'ingresso nei Paesi dell'Ue. Di
fatto basta il green pass
"base". Serve infatti un
certificato che attesti o la
vaccinazione o la guarigione
dal Covid o il risultato
negativo di un tampone
molecolare o antigenico

L'obbligo di vaccinazione
resterà in vigore fino al 15
giugno per docenti di scuola e
università, personale
scolastico, personale del
comparto della difesa,
sicurezza e soccorso pubblico
(Polizia di Stato,Carabinieri,
Guardia di Finanza, Esercito,
Marina, Aeronautica e Vigili
del Fuoco), polizia locale e in
generale tutti i cittadini dai 50
anni in su(pena multa di 100
euro). Anche per queste
categorie cessa ad ogni modo
dal 1° maggio l'obbligo di
green pass base(in vigore
fino al 30 aprile) per lavorare.
Il vaccino continuerà a essere
obbligatorio fino al 31
dicembre soltanto per medici,
infermieri, personale
sanitario e delle Rsa. E solo
per loro la vaccinazione
costituirà fino ad allora
requisito per lavorare.

Sarà un'estate in spiaggia
con pochi obblighi. Niente
più ombrelloni molto
distanziati. Addio anche alla
regola per Fui tra lettini e
sdraio deve essere garantita
una distanza di almeno 1
metro. Dal 10 maggio in
molte regioni si apre
ufficialmente la stagione
balneare. E le nuove linee
guida per le attività
economiche e sociali,
aggiornate dalla conferenza
delle Regioni, validate dal Cts
prima del suo scioglimento e
recepite in un'ordinanza dal
ministero della Salute,
aboliscono infatti negli
stabilimenti balneari la
vecchia norma del
distanziamento tra gli
ombrelloni in modo da
garantire una superficie di
almeno 10 metri quadrati per
ogni ombrellone..

Fino al 30 giugno, nel settore
privato,è possibile l'uso
della procedura semplificata
di comunicazione del lavoro
agile, ossia senza l'accordo
individuale tra datore e
lavoratore. Nel settore
pubblico invece la modalità
di lavoro prevalente resta
quella del lavoro in presenza.
Con un emendamento
approváto ieri in
commissione Affari sociali al
DI Riaperture è stato poi
prorogato al 30 giugno il
diritto allo smart working per
tutti i lavoratori fragili sia
pubblici che privati.
Prorogato,inoltre, il diritto
allo smart working anche per
i genitori di figli con fragilità,
nonché,fino al 31 agosto,le
modalità di comunicazione
semplificata per lo smart
working per tutti i lavoratori
del settore privato
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Salute,no ai sostegni a pioggia e vera selezione
«Nel Pnrr vedo la possibilità di dare
una spallata alsistema,creando dei
by-pass che riducano,se non eliminino,tutti i problemi nella realizzazione degliinvestimenti.Da italiano
ed esponente dell'industria ho un
grandissimo rispetto del Ssn,che per
me è uno dei maggiori elementi di
ricchezza del Paese.Ma questo Pnrr
dev'essere giocato per creare competitivitàe dare efficacia alle collaborazioni:bisogna inserire dei misurato-

ri,facendo in modo che non ci sia più
la logica del sostegno a pioggia ma
quella della selezione». Questo l'alert
lanciato da Sergio Dompé,Executive
president Dompé farmaceutici, al
convegno digitale delSole 24 Ore sul
Pnrr. «La misurazione - ha chiarito
Dompé - va fatta sull'efficacia: non
possiamo permetterci dopo aver dichiarato in tutti i modiche sono strategici gli investimenti dell'industria
farmaceutica di perdere un investimento di una società internazionale
perché nonsiamo in condizioni di rispondere aitempi richiesti per investimentidiquesto genere.Questa dev'essere la logica:la selezione basata

su efficacia e sul capacità di essere
competitivi.Si deve dare la possibilità - ha concluso Dompé - a chi è più
bravo di raccogliere migliori risultati:
questa è la strategia da seguire».
Intanto Stefano Lorusso,dg Unità
di Missione per l'attuazione delPnrr
del ministero della Salute,al convegno ha annunciato che «le prime case
di comunità le vedremo realizzate a
partire dal 2024, mentre le prime
strutture operative saranno le Centrali operative territorialio Cot,perno
della riorganizzazione dell'assistenza sanitaria sul territorio».In merito
al rischio paventato da più parti dicarenze di personale nel riordino delle

cure primarie,Lorussoha ricordato
che «già il D134 del 2020 metteva in
campo480 milioni per gli infermieri
di famiglia e 265 milioni sull'assistenza domiciliare integrata.In più ha aggiunto - l'ultima legge di Bilancid prevede un altro miliardo,risorse
importantidestinate all'assunzione
di quasi3omila unità in deroga ai tetti
di spesa.Inoltre il Governo si è reso
disponibile ad attivare un tavolo di
monitoraggio per accompagnare il
processo di implementazione della
riforma, così eventualmente da intervenire e supportare le Regioni».
Mar.6.
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Sicurezza sul lavoro
Tra gennaio e marzo 2022
le denunce per infortunio
salite del 50,9 per cento
«È bello fare lo slogan "non più
morti sullavoro" ma bisogna anchefarlele cose affinchè non accadano».Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, dall'assemblea di Unindustria,nella giornata
mondiale perla salute ela sicurezza sul lavoro che Cgil, Cisl e Uil
hanno dedicato al tema dell'amianto,ritorna sulla proposta di
istituire commissioni paritetiche
nelle aziende, per agire insieme
sulla prevenzione.«È giusto sanzionare chisbaglia mala sanzione
avviene dopo che il fatto è accaduto»,fa notare Bonomi,mentre bisogna agire in anticipo sui rischie
lavorare perché «gliincidenti non
avvengano».Sulla proposta al Go-

otto siti,alcune grandi realtà della
meccanica,tra cui Hitachi RailItaly
e Redel srl,ieri si sono riunite con
Federmeccanica,Assistal,i sindacati,Fiom,Fim e Uilm,e l'Inail,per
fare un bilancio di quantofatto con
la contrattazione e fare passiavanti. Come spiega Stefano Franchi,
direttore generale di Federmeccanica, «con il contratto nazionale
abbiamo dato corpo a molti buoni
propositieconia commissione paritetica diamo gambe ad alcuni
principifacendo ulteriori passi in
avanti.Il rinnovo della convenzione con l'Inail è un altro passo per
rafforzare una relazione positiva
tra le parti sociali e la principale
istituzione competente».«Il coinvolgimento e la partecipazione aggiunge Franchi - sono l'anima
dellasicurezza sullavoro,ad ogni
livello».La sicurezza è nelle righe
deicontratti di molti settorie grandi aziende, dalla chimica farmaceutica che da sempre ne fa una
bandierae da anni rinnova un Protocollo d'intesa con l'Inail,alle Fs,
fino ad arrivare all'edilizia:proprio
ieri i lavoratori hanno approvato
con 11 94% di sì un contratto dove
Ance,Coop e Fillea, Filca e Feneal
hannofattolevasul rafforzamento
della qualificazione dellavoro,attraversolaformazione e premiandole aziende virtuose per migliorare la sicurezza.
—Cristina Casadei
D RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bonorni: «Più
prevenzione
per evitare
gli incidenti»

verno, Confindustria sta ancora
aspettando una risposta.
Aspiegare l'urgenza diazionidi
prevenzione è il contesto raccontato dai datiInali.Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e marzosono
state 194.106,in crescita del50,9%
rispetto allo stesso periodo del
2021. Di queste 189 hanno avuto
esito mortale(+2,2%).In aumento
sono anche le patologie di origine
professionale denunciate,che sono state 14.517(+6,9%).È unasituazione in cui«non bisognasmettere
di parlare di sicurezza sul lavoro
anche perché le statistiche sono
davvero preoccupanti»,dice il presidente dell'Inali Franco Bettoni.
«Inali- aggiunge Bettoni- cercherà
di migliorare il proprioimpegnosu
consulenza eformazione mettendo 2,7 miliardi,prevedendo agevolazioni per chifa prevenzione einvestendo in attività di ricerca per
favorire politiche di prevenzione».
Anche per questoèimportante che
«la cultura della sicurezza parta
dai banchi discuola.Abbiamo rinnovato per altri3anni il protocollo
con il comparto metalmeccanica
ed altre realtà mettendo la sicurezza al centro di questo percorso».
Sultemaimprese e settori hanno definito una serie di azioni attraverso la contrattazione e i protocolli con l'Inail.A Vibo Valentia,
alla Baker Hughes,azienda ditecnologia aservizio dell'energia con
oltre 5mila dipendenti in Italia in
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I genitori diLorenzo ela distrofia
«La nostrasperanza sichiamaricerca»
Arezzo,la mamma:la burocrazia è un ostacolo.Ilsupporto di Telethon
e delle abilità motorie generalmente entro i 12 anni di vita
e consiste nell'assenza di una
proteina, la distrofina. Si manifesta nei maschi (le femmine sono asintomatiche) con i
primi sintomi tra i 2 e i 6 amai
di vita. Lorenzo ha solo sette
mesi quando, il 27 maggio
2020, gli viene diagnosticata
la malattia. «La prima cosa
che mi è venuta in mente di
fare è stata quella di cercare
su Internet la Fondazione Telethon — continua Chiara .
La conoscevo, sapevo che con
la ricerca si occupa di malattie
rare e noi stessi in passato
avevamo fatto delle donazioni». Grazie alla Fondazione
viene a sapere dell'esistenza
di Parent Project, l'associazione di Roma che si occupa proprio della malattia di Lorenzo.
«Ci dà il sostegno chi una psicologa. Sta con noi al telefono
una, due ore a settimana e ci
aiuta con la burocrazia, che è
allucinante
spiega . Per i
bambini come Lorenzo c'è la
legge 104 senza revisione ma
ogni tre mesi ci vengono richiesti i certificati per continuare a pagargli l'invalidità. E

parliamo di cifre irrisorie, poco più di 200 euro al mese».
Lorenzo oggi ha due anni e
mezzo. E un bimbo allegro e
solare. Quattro volte a settimana fa fisioterapia, psicomotricità e logopedia in un
centro ad Arezzo, poi va al nido. «Adora giocare con le
macchinine e gli amici — racconta Chiara, che per conciliare le visite mediche (Lorenzo è seguito al Centro Nemo di
Roma) e la terapia del figlio
ha lasciato il lavoro in un bar
della cittadina toscana . La
notte gli prende qualche
crampetto alle gambe, spesso
casca e per camminare ha bisogno della mia mano ma per
il resto è un bambino normale». Ll futuro? «Totalmente incerto. Al momento c'è solo
una terapia genica sperimentale ma Lorenzo è troppo piccolo per farla. Non può nemmeno fare il cortisone, se ne
parlerà quando avrà quattro
anni. Per fortuna che c'è la ricerca Telethon. Ci crediamo
moltissimo. Andiamo avanti,
cela.mettiamo tutta».
RIPPODUZIUNt. RISERVAI!,

R ptdlnvolisla truffato
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n parto veloce e senza
complicazioni; le prime settimane serene,
con quel cucciolo
biondo che lancia sorrisi e
gridolini di gioia fin dai primi
giorni di vita. Lorenzo sembra
un bambino sanissimo. A un
mese e mezzo comincia ad
avere problemi di reflusso,
ma la visita in ospedale non
evidenzia problemi particolari. Poi, all'improvviso, un
campanello d'allarme che
mette in apprensione i genitori. «Non aveva nemmeno
tre mesi, lo stavo mettendo in
fasciatoio quando ha avuto
ridue piccoli svenimenti
corda mamma Chiara,44 anni
. Ho contattato un amico,
primario dell'Ospedale di
Arezzo, che gli ha fatto gli esami del sangue. Aveva i valori
delle transaminasi e della troponina molto elevati e così lo
hanno trattenuto per approfondire. Risultò che il Cpk, un
enzima muscolare, era altissimo: a 13 mila, anziché 200».
Scatta per il piccolo il rico-

vero al Meyer di Firenze,
l'ospedale pediatrico più vicino ad Arezzo dove Chiara vive
con il compagno Federico, 48
anni, mulettista in un'azienda
metalmeccanica, Alessio e
Francesco, 22 e 18 anni, avuti
dal precedente matrimonio.
«Il primo test del Dna non ha
riscontrato niente di anomalo
ma i medici non erano convinti e gli hanno ripetuto
l'esame delle Cpk
ricorda
Chiara —.11 valore era salito a
17 mila così hanno deciso di
fare il test del Dna anche a me
e a Federico. E venuto fuori
che io sono portatrice sana
della distrofia muscolare di
Duchenne». Una volta ripetuto l'esame a Lorenzo scomponendogli il Dna a livello molecolare non ci sono stati più
dubbi: il piccolo è affetto da
questa malattia rara. Una patologia con una prevalenza
non superiore allo 0,05% della
popolazione. Colpisce, cioè,
cinque persone su io.000.
Una doccia fredda, gelata.
La distrofia di Duchenne è
una malattia neurodegenerativa che porta progressivamente alla perdita della forza
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Insieme
Lorenzo,
due anni
e mezzo,
con i genitori:
Federico Bisi,
48 anni,e
Chiara Sisi,44.
La famiglia vive
ad Arezzo
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Corriereit
Nel sito del
Corriere delta
Sera tutti gli
approfondimenti,le foto
e i video

La raccoltafondi domani e domenica

I Cuori di biscotto in 1.700 punti d'Italia

D

a Fondazione Telethon,è stata resa
disponibile la prima terapia genica con
cellule staminali al mondo.Per le distrofie muscolari di Becker e Duchenne sono
attualmente coinvolti 192 ricercatori con
204 progetti di ricerca finanziati per un
finamiamento totale di 23.216.310 euro.
Info: www.telethon.it e RIPRODUZIONE RISERVATA
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omani e domenica tornano i Cuori
di biscotto di Fondazione Telethon
per sostenere la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche rare. Nei 1.700
punti di raccolta sparsi per l'Italia verranno distribuite le scatole in latta con 18
biscotti ciascuna,a fronte di una donazione minima di 15 euro.Ad oggi, grazie
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Roma,parla la madre
«Mio figlio autistico

e quelle maestle

che non perdonerò»
iCam ill a Monetri
artedi è stato il suo primo
giorno di scuola in un nuovo
istituto che, in parte, ha
asciugato lelacrime di mamma Silvia. 28 anni,che ancora ripensa a quei messaggi. scambiati
tra ieprecedcnti maestre,«piedi di
cattiveria». Luca.suo figlio, ha sei
anni:nel 2019 gli è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico. Ma la scuola materna, invece di proteggerlo,lo ha dileggiato.
«Mio figlio autistico deriso, non
perdonolemaestre».
A pag. Il

M

L'intervista La mamma

«Mio figlio autistico deriso
non perdono le maestre»
I,rtecli t statoil mio l:ari=
no giorno di =cti+ala. in
un nuovo istituto che gli
ha alparto le porte. raeColto il bisognodi una
M filInli,t;lid in i:iitfiï'i?ltil e,
in parte, asciugato le lacrime di
mamma Silvia 2°-1 anni appena.
che ancora ripensa ci nei niessa;;gu scamLü tti tr., le preccdcnti maestre, «piedi di cattiveria»
senza iluscire -i farsene una rtigionc' Luca,:inni ma nel 201l_ gli L stato diagnosticato il disturbo dello spettro
autistico, Frequenta ancora la
materna speit-he i medici - ricorda rruaimntal Silvia - ci barino
consigliato di non iscriverli, suhiti, alle eiementarb- M la
scuola materna invece di protc'ggetiia, 10113 cfilef-.;};iat.o e offeso 1.:,e r !.t sua p,lti.ili o,ia.
A icbbrain Luca e i suoi genitori contraggono il i.'r,vid-i9 e
dunVueil bimbo si asser:tadalle
lezioni ma le n1aeSIi'e_ in una
L'hai scoperta poi dalla rnnclre,.
invece di preoccuparsi del SUO
stato di salute, si auguravano

elle rientrasse il più tardi possiNella denuncia che mai-orna Silvia 13t Spurio ai carabinieri dopo aver letto quei messaggi
_,-,aggi
si rincorrono frasi che fanno
rabbrividire: „ Non disperiamo,
magari tornar .ni
Speirirn0 rinc unil
rtdo
lauti uctr>. Orl che l'incubo è
state dcnunrilto si prova a voltare pagina con una volont3 precisa: -.avere giustizia- e una speranza. "gtii•lìal per c'uí fatti del
genere non ar-c adano mai più»,
Signora Silvia martedì 26 aprile e iniziato un nuovo capitolo
per lei,suo marito e il piccolo
Luca.
«Quiºrtdci lho scoperto cosa fits;r,v
ace3dhltiJ non U71a`,,:u altc'iare
l'equilibrio di mio tiglio c' dunque non volevo cambiare istituto. nonostante quelle terribili
clou che avevtc .~i.operto,ritatinvece IIbbGU'lnti trovato tlr10E )nitoC'a scrAiida IIl2tPr3l2. 1.1,i iniziato
martedì,si deve >tul3li..n.ac'a.:,.
Come soni? trascorse queste
seti minane?
=,ConanNt;i srsflerenzls Il lxaanl~i-

tlt,a 1 casa, o_ regi e,tliti?
nii,
moltissimo, stavamo crollando
insieme nYai. non po690 permettermelo. Mi aucturo che in questi ultimi due mesi si possa trovare di fronte degli obiettivi da
raggiungere a p c.etilì passi con
il sostegno uetie
insegnanti-.
i,c,i ha intrapreso una battaglia non appena ha letto i messaggi che le maestre di Luca si
Sono scambia te per giorni.
Lca dovevo tntci
l, r;f,c•re
quelle parole r stato orci bile. In
questalaatt;aglla peii hn riccvti
t u muto oii5tf't;nCa a partite dal
sottosegretario alll'istruzione
i ussalio Sasso e dal direttore
s;le'll't=fficitiscolastico Regionale
Rocco Pini ,uri ,::Atre ali lssoc;ir~
zinne "I.3 battaglia di Andrea"
che ali ha spirito ad uscire
dall'ombra c liii ha messo ti disposizione il suo lcg.lc aiutattdomi in tutto».
La prossima setti mima ci sarà
un'ispezione da parte delpLifficio scolastico regionale nella
qe noia,cosa si aspetta?

-Silnt asr-oliata anche lo, mi
asprito giustizia. chi ha sbagliatr, eleve essere punito, Le insegn anti dovrebbero colorare le
gii_rntntï degli alunni, hanno
una missione che pt'rtl e stata
tradita. Vorrei lanciare anche
tal appella: tuteli i genitori che
COiit tilt' Si ilUv„raia cc Si soni)
trovati da Vali <tquc5tt ingiustizie devono denunciare, urlare,
non tacere mai
Lei ha paura che il suo non sia
l'unico caso.
<,Purtroppo si, e capitato a mio
figlio che poteva essere il figlio
di tutti. ml auguro sia un'eccezione,.
Con le precedenti maestro c'è
stato modo e tempo per un
chiarimento?
No, non c'e stato, Nessuno si è
scusato per quanto accaduto».
Neanche la preside della scuota?
«La pr t sirfe non t i ha invitato
ritornare a sc. ucala, %i ha inviato
una
cl-.:p : che c'sc,•oppi:ltolti sLandalú c c'erano delle üa-
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>Silvia, 26 anni: «Chi ha sbagliato deve
>«Adesso gli abbiamo cambiato istituto,
essere punito. Certi casi vanno denunciati» speriamo che recuperi il tempo perduto»
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non voleva prenderlo in con- persone che ne p-irluv'anet ill
11
neri
siderazione, è stato ìnevitahi- quel
sempree taeile da , mffroa t fare ¡nele. t'ha vissuto come una
1112Ì arresi. La
sconfitta?
«Non avrei alai voluto cambia- n1JaVp sci]r>IttÉ sta L-1ITlCAro .icl;p_
re perchr none giusto nei con- glic•rite e ci tspettr=tno r1i poter
Ir;nnlprcnd ere ulr bel per cu
fronti di mio figlio però non po- Si sarebbe aspettata anche sotevo la5fiario Ira munti) I delle lo un messaggio di scuse, no-

nost tntelatle.rs€ntcia sporta ai
carabinieri e l'indagine avviatadal l'lifficioscolastico''
«Sì, mi sarei Lrslletrata dei chiarimetti chc rnr, ho mai I lc2vuN?.
sui perché di lanta cstttvenar
rlia e quc Stl do1 ianda iC}rsC non
avrà niar risposta-..
Camilhtl4luzzctti
ñ9RRliEi3p44'Iphl' :9-[ 4v:.-~~.

Silvia
insieme a
suo figl io,
il bambino
austico
preso di
mira nelle
chat delle
maestre

PERCHÉ TANTA
CATTIVERIA?
FORSE NON AVRÒ MAI
UNA RISPOSTA
MA QUESTA BATTAGLIA
GLIELA DOVEVO

a,Ma, Jl
311cssaggcro

NESSUNO SI É SCUSATO
PER QUANTO
E ACCADUTO
E HO IL TIMORE
CHE IL NOSTRO EPISODIO
NON SIA ISOLATO

a11110,,.

I~IMIi1ib

M=~

,71dio figlio autistico deriso
11011 perdouo IC maestre,.

tiM.
,dntra alle marx•i;nee,uBicitidalúnedi
..
. ... ~~~~

Bombe durattte it vertice Onu
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formazicmi sbagliate (hic negavu7o 1h responsabilità palasi
dell'i=,dtnto. Sc lti-ese voluto
abitare Luca, ht rivrel>he Iuitr'tP
f. are l7n dal primo giorno qua€{ido sono anï(ai a .l scuola per denunci:u'l'tt'.tttr^,
Il cambio di scuola, da che

29-04-2022
1+11
2/2

mere
in fa
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Addio alle mascherine in ufficio da lunedì
>Fino al 15 giugno
obbligo sui bus,
nel teatri e a scuola
Francesco Malfetano
la le mascherine anche sui lavoro. ma restano a scuola.Le
novità dal r maggio.Prorogato lino all5giugnol'obbligodi
indossare le protezioni su aerei e
bus,in cinemaeteatri. Non richieste in bar eristoranti.
A pag.9

V

Via le mascherine
anche sul lavoro
Ma restano a scuola
>Prorogato fino al 15 giugno l'obbligo di indossare le protezioni
su aerei e bus,in cinema e teatri. Non richieste in bar e ristoranti

ROMA Non r' ancora l'ora di dire
addio alle mascherine. Mentre
nllalli 1-11[ei contagi continuano a
destare eilaiche preocraipaziárne
infatti ('i vattivi casi Covid registrati ieri sono stati quasi 70rlhila),il aln nistro della 5alttte Roberto }ìperanza ha varato ieri un'ordinanza elle -prevede la proroga
in alcuni ;anllirti dcll t so delle
mascherino al chiuso». Su input
di un emendamento definito in
fC)mn2r7SIOClC Arfarl ;ioCi;lir. Si C'
Llet.iStult eclrr^;illCrrïi't' tarlcí_ìta
necessari i dispositivo
di
protezione delle vie respiratone tino al prossimo L') gin,
gno: -noi trasporti a lunga
per cxirrt*112.ta e
locale. gli ospedali e presidi

cedere r3 bar e ristoranti. ni a arrche per negozi, supernacrctad,
stadi c spettacoli all'aperto. in
ogni caso. bisipncr,i usare buon
',e'n'rl t_, se c1 si titrTava i1l rinr2 situazione di rischio l'tivtrrizi<21e e
sempre laceoua.alldatrik' indossarla.
La g uesti onc :5 í complica ,guarsdando al nll:,ndo del lavoro.
All'interno del testo non vi è inrato U3a riit;'riiliL'rlt.o pa :'C'i5ao
quindi. anche se decadono Formalmente i tel
di legge per
cui la nlasChcrin8 era uOntiidersata concialo tiineCllLa rami per accedere agli l
restano invece in
piedi i protocolli siA,ati Ira imprese e srr.dac'ati. Idc,a;ole che, irtetitahilrnentc. 5t.ibìlisi'ono naon solo cte la proiezione i: obbligatori Ma anche elle bisogna mantenere' un :li stan zi3nlento di almeno Lri1 metro e mezzo tra le diverse postazioni lavrutltiVe, Un
g.2rbtai;ii0 ii,gislatìvu ;a cui le
parti
sociali
porranno rane-

dio nei prossimi giorni (un
incontro fóOvrrbbe tenersi
il prlissima 4
n)a ggio) definendo nuove
a/ioni CïoIllLini
nei tutte it' imprese.
Per
quanto riguarda gli uffici.
pubblici invece.si apprende,
sará il ministro
della l';i Renaere iena circoto Brunetta ad
lare ai responsabili delle amministrazioni pubbliche per rimanitirela necessitodi trtálizzarc" -btaott
senso,
. e quindi si raccomanderà
le I'uso(iena rnraschcrina c r9r-irsrr al di4t.an7l:anoL'rlttlslaecicalei luoghi aperti al pubblico,a,
Fraticcso Maifui a no
L'IPk;JL'ü[vliE ß151•:±N0.?.
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LE MISURE

sanitar I- ie 1[sa,
tieni gli eti,e'nti
11a t.hneln£i etC'tatri t' I pala'2Le'tn.
dello sport-. In
altri termini.
appunto. cpresto per dire riporre le n1asciierinC'. speC'.iC'. in quelle situazioni in cui è
impossibile nliintenerc il aiistanzF,tnat:ntc7 u comunque si resta
per molto tempo all'interno di
un locale ci-Unse. Stesso discorso
per le scuole, anche se il testo
non interviene allatto sul punto,
perché la proroga fino al la l'irue
dell'anno scolaslicio era gìia stata
decisa nel dec,a cte precedente.
î'utLa'dia 7l t aF,rnnaillento piudenzi,2ltadel ministero della Salute non (• valido owuri<lnc_ Con
l'obiettiti'u ,li t, rnzare :21 1-,i[i presto alla normalità infatti, assieme all'anntli.c_iato addio al
(;ree'n pass. dal primo maggio
viene aaltorei l'ohbljlrorEi ind0s21r'e I7 nlft5Ci'aei'Inta non sr)ilopoi aie-
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Una ragazza con la Ffp2 in una
stazione della metro a Roma

IN UN'ORDINANZA
DEL MINISTRO SPERANZA
LE NUOVE LINEE GUIDA
ABOLITO IL MODULO
PER VIAGGIATORI
CHE ARRIVANO IN ITALIA

GREEN PASS
Addio Qr code
(non nelle Rsa)

T
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he si parli di tratte brevi odilunghe
percorrenze,a partire dal l'' maggio
efino al 15giugno, per salire a bordo
dei mezzi di trasporto continuerà
ad essere richiesta la mascherina Ffp2_
Anchese non sarà più necessario il
Green pass infatti. autobus.tram.
metro,navi. aerei e traghetti
continuano ad essere considerati.
potenzialiluoghl dl contagio e,quindi,questa la linea prudenziale del
ministero della Salute -è ancora
impossibile eliminare l'obbligo per tutti
i passeggeri di coprire le vie
respiratorie.

C
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urto come previsto:a partire dal l"
maggio decade l'bbligo di esibire il
Green pass - sia nella versione"base'
che in quella "rafforzata"- per
accedere a locali. palestre,cinema e
uffici. Come già stabilito dal decreto
varato alla fine del mese di marzo quindi,
il Qr codeand à di fatto in pensione.
Fanno però eccezione gli ospedali ele
strutturesanitarie(dove l'obbligo resta
In vigore fino alla lune dell'anno). Non
solo,con un'ulteriore ordinanza varata
lerid'al ministero dellaSalute il pass resta
necessario fino alla fine di maggio per chi
arriva in Italia dall'estero. Mentre viene
abolitoll passenger locator forni.

TRASPORTI
Treni,buse aerei:
necessaria la Ffp2
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LOCALI
Cene e caffè,
liberi tutti

LAVORO
Uffici, protocolli
ancora validi
er accedere al proprio ufficio o alla
propria postazionedi lavoro,a partire
dal l" maggio,la mascherina nonsarà
più considerata obbligatoria.E questo
il puntofisso da cui partire. Tuttavia,non
essendo specificato nel testo varato ieri.
resta la possibilità perle aziende di
vichi edereai dipendenti di continuare con
le vecchie regole. I protocolli siglati tra le
partisociali infatti non sono decaduti.
Anzi,verranno aggiornati a stretto giro.
Discorsosimile anche perla Pa.Il ministro
Brunetta lavora ad una circolare in cuí
verrà raccomandatol'uso della
rascherinainsituazioni rischiose.«Serve
buon senso» fanno sapere.

p

0
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al mese prossimo si dirà final mente
addioad unadelle regole
anti-contagio che più ha scatenato
proteste in questi lunghi mesi di
restrizioni.
Dal l' maggioinfatti, per varcare la
soglia di bar,pube ristoranti -sia che ci
si accomodi in un dehorall'esterno sia
che lo si faccia in una sala al chiuso - per i
clienti non sarà più obbligatorio
Indossare la m ascherina.Ovviamente li
dispositivo di protezione delle vie aeree
non sarà neanche più richiesto ogni
qualvolta ci si alza datavola.ad esempio
per andare in bagnoo per pagare il
conto.

D
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OSPEDALI
Visite ai pazienti
con le restrizioni

NEGOZI
Supermercati,
ecco la svolta

cl ispettodi alcune anticipazioni,per
quanto riguarda negozi, boutique,
centri commerciali esupetmercati è
infine passata la cosiddetta linea
"aperturista".E quindi,sempre a partire
dal prossimo i"maggio,non sarà piit
obbligatorioindossare la mascherina per
fare shoppingo farela spesa.
Chiaramente,continua ad essere
raccomandabilel'uso del dispositivo di
protezionein qualunque situazione che
possa essere considerata rischiosa. In
altri termini,anche se non é
un'imposizione,sarebbe bene indossare
la mascherina in presenza di
assembramenti.
NIFRi3D1;Ï14MEW:ERVRTA

om'è ovvio,le più rigid enorme
an ti-contagio riguarderannole
strutture sanitarie.
L'obbligo di mascherina - assieme
a quello di Green pass rafforzato per
lavoratori e visitatori - resta infatti per
ospedali estrutture socio-sanitarie,
inclusele strutture di ospitalità e
l ungodegenza,le residenze sanitarie
assistite(Rsa),gli hospice,le strutture
riabilitative.lestruttureresidenzialì per
anziani,anche non autosufficienti,e
comunque le struttureresidenziali.
Tantoper medici e infermieri,quanto
per utentie visitatori quindi,non cl sono
particolari novità.

C
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essuna deroga perla scuola. Fino
alla Iene dell'anno scolastico infatti.
studenti e professori,dovranno
continuare ad indossare
obbligatoriamentela mascherina,Anche
durante il periodo degli esami di fine
anno.A chiarirlo era già stato l'ultimo
decreto Covid(ovvero il testo emendato
ieri in Commissione Affari Sociali),ela
linea è stata confermata Ieri.
Uniche eccezioni,come accadutofino
ad oggi,riguardano gli studenti con
necessità particolari o quelli più piccoli.
Al di sotto dei 6anni Infatti,la
mascherina non èob blIgatoria neppure
in classe.
rPRoOiwZIONE RISERVATA

EVENTI
Prudenza per
le discoteche
opo il ritorno alla capienza
completa degli spettatori stabilito
dopo la fine dello stato
d'emergenza del 31 marzo scorso,a
partiredal l' maggio negli stadi sì potrà
fare anche a meno della mascherina.
Discorso differente però pertutti i
luoghi che ospitano eventi al chiuso.
Tanto per guardare un film al cinema o
uno spettacolo a teatro,quanto per
musei,discoteche(ovviamente non nel
momento del ballo)e palazzetti dello
sport(anche In caso di concerti o altri
tipi di eventi),la mascherina Ffp2
continuerà ad essere considerata
obbligatoria.

D
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Le
regole dal l' maggio
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Bombe durante il vertice Onu
il

,

Via le mascherine
anche sul lavoro
Ma restano a scuola

ñ inkawr
*91 accnicela~
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SCUOLA
Norme invariate
per gli esami.
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Sniart working
Lavoratori fragili,
pronta la proroga
“Approvato
Affari Sociali alla Camera
l'emendamento,fortemente
sostenuto dal nl inistro del
Lavoro e delle Politiche
sociali,And rea Orlando,che
proroga al:30 giugno il
regime di tutela per i
lavoratori fragili (dirlttoaUo
sulart lvcirki riti per" tutti i
fragili e, per specifiche
categorie di frigi li, ove non
sía possibile svolgere lavoro
in modalità agile,
equi parazioncal ricovero
ospedaliero). Prorogato,
inoltre, il diritto allo s mart
working anche per i genitori
di tigli con fragilità, nonché,
Fino al Il agosto, le modalità
di comunicazione
semplificata per Iosutart
vvorking per tutti i lavoratori
del settore privato,
•c itWP?OU 21oNE f+0EFOATA
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-_.. Gli aiuti salgono a g miliardi
aravano i commissari

FALÇONE21
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Caso Migliore
«Molto silicone
nel sangue»
ffi Un notevole quantitativo

185066

di silicone sarebbe stato trovato nel sangue di Samantha
Migliore, la donna di 35 anni
morta il 21 aprile a Maranello
(Modena) dopo un ritocco al
seno fatto in casa. Sarebbe il
primo esito dell'autopsia, disposta nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Modena che vede indagata una
50enne trans brasiliana, Pamela Andress, organizzatrice
di eventi e che avrebbe fatto
a Samantha un'iniezione al
seno per fini estetici, come
già successo due anni fa. Anche in quel caso l'intervento
non era stato eseguito in una
struttura medica. Dopo la
puntura fatale la trans si sarebbe allontanata dalla casa
della tragedia per poi presentarsi spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Cento, il giorno dopo.
«Ritengo che con l'esame
di oggi - commenta l'avvocato Daniele Pizzi, che rappresenta il marito della 35enne e
che ha nominato come consulente di parte il professor
Arnaldo Migliorini - si sia accertata la responsabilità della
morte». Ora le analisi proseguiranno e le conclusioni saranno depositate in 90 giorni.
Dai primi esiti sembrerebbe
che il silicone sia stato iniettato in un vaso sanguigno. L'inchiesta è per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

.
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Il business delle analisi:sono aumentate di 10 volte
Ambulatoriecliniche sisono attrezzati per l'accreditamento,ogniesame in media vale60euro.NelLui()imposto untetto ai prezzi
Da 77 laboratori iniziali,
tutti pubblici, ai 731 attuali,
oltre la metà privati. Dalla
prima circolare ministeriale
su dove sottoporsi a «diagnosi molecolare» (2o marzo
2020)a oggi(i dati sono de119
aprile), le strutture italiane
autorizzate ai tamponi molecolari sono decuplicate,
grazie principalmente ai privati. Il loro ingresso in quello
che si rivelerà un affare si
era reso necessario già a inizio pandemia. I contagi salivano,sempre più, e i cittadini, smarriti, spaventati, magari isolati in vigile attesa
dopo un contatto stretto,
erano alla disperata ricerca
di test irraggiungibili, complice una farraginosa burocrazia in capo a disorganizzate Asl. Ecco allora che, il 3
aprile 2020, una nuova circolare, che già individua

nuovi laboratori, prevede di
poterne ampliare ancora il
numero.
E così che nascono i primi
drive-in e gli hub, ma anche,
appunto, il business privato:
centri analisi, ambulatori,
cliniche si attrezzano per
farsi accreditare dalle Regioni e si moltiplicano, a volte
neppure in linea con i contagi - e quindi i bisogni - dell'area. L'esempio più eclatante
è la Sicilia. Solo 3 laboratori
iniziali, ora è prima per numero di strutture: 215, una
ogni 22.000 abitanti, e quasi
tutte private. Per un confronto: in Veneto, stessa popolazione (4,8 milioni di residenti), i laboratori autorizzati sono solo 38, ovvero uno
ogni 126.000 abitanti; in
Lombardia 85 (uno ogni
116.000); in Piemonte 29
(uno ogni 153.000). Molti

meno che anche in altre zone del Sud,come la Calabria
(24 strutture, cioè una ogni
75.000 abitanti) e, soprattutto, la Puglia (91, una ogni
43.000).
Al di là dei motivi di questa
sproporzione, il proliferare
di centri per i molecolari ha
certamente rassicurato i cittadini, soprattutto nei primi
mesi di pandemia, quando
questo era l'unico test per il
virus: per quanto a pagamento, infatti, chiunque
avrebbe potuto accedere alla
diagnosi, e in tempi ben diversi da quelli pubblici, tuttora lunghissimi. Ma,altrettanto certamente, il servizio
è stato ghiotta occasione di
speculazione.
Già nel 2020 il Codacons che ora chiede al governo
tamponi gratuiti o a metà
costo, anche per frenare l'af-

fare - si rivolse alla procura
di Roma per i prezzi esorbitanti di molte strutture (fino
a 170 euro). Tanto che la Regione Lazio impose tariffe
calmierate di 6o euro. Ma
con il green pass, che ha obbligato a tamponi regolari a
prescindere dallo stato di salute, solo per poter vivere il
quotidiano, il business è
esploso. Prendiamo il picco
del 25 gennaio: 258.665 molecolari su 1.400.000 tamponi (fonte Lab24). Ipotizzandone una metà a pagamento,
a 6o euro in media,il volume
d'introiti avrebbe toccato gli
8 milioni di euro. In un solo
giorno, da distribuire tra i
circa 400 laboratori privati
accreditati. Moltiplichiamo
queste cifre per mesi e possiamo capire di che giro d'affari parliamo.
M.lat.
C RIPRODUZIONE RISERVATA

I LABORATORI AUTORIZZATI
Piemonte
Valle D'Aosta
Lombardia
Liguria
Veneto
Trento
Bolzano
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Toscana
Marche

20 marzo 3 aprile 19 aprile
2020
2020 2022
7
1
3
3
2
1
1
3
7
9
2

15
21
5
14
1
1
4
7
12
8

29
1
85
17
38
4
1
57
30
31
8

Regione

20 marzo 3 aprile:19 aprile
2020
2020 2022

Umbria
Lazio
Campania
Abruzzo
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale IO-

Fonte: ministero della Salute,direzione generale della prevenzione sanitaria

2
11
7
2
1
6

o
4
3
2
77

2
18
12
3
1
12
3
5
3
3
151

14
42
17
4
1
91
6
24
215
16
731
LiVerità

1111,11,,

Presenta sintomi?
Niente tampone»
Così il centro privato
ti manda a spasso

185066

Regione

II Ineskeen delle asallak une amermate IN IO veite
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I testimonial Anmil
in scuole e aziende

185066

a Rovereto a San Gemini, corsa da due testimoni: Francesco
da Ottana a Prato. Sono Tolu, ex-operaio e Antonella Pirisi,
solo alcune delle tante che dopo la morte del marito ha
città dove ieri i testimonial della si- combattuto nove anni per vedere
curezza dell'Anmil hanno parlato riconosciuti i propri diritti.
di infortuni sul lavoro e sicurezza. Il caso dell'ex-Enichem di Ottana,
E lo hanno fatto a partire dalla pro- si legge in un comunicato dell'Anpria esperienza di lavoratori informil,è considerato un «esempio potunati, che ora girano l'Italia, en- sitivo di una ritrovata collaboraziotrando nelle scuole e nelle aziende, ne tra le istituzioni sul fronte dei riper sensibilizzare sulla cultura del- sarcimenti e sul riconoscimento
la prevenzione. Come Michele Ridelle malattie professionali e della
baga, 37enne di Rovereto, vittima prevenzione. Grazie ad uno studio
nel 2011 di un gravissimo incidenmirato della Regione Sardegna prote nell'azienda di famiglia e oggi prio sulla salute degli operai delle
campione di handbike,intervenu- zone industriali, sono stati mossi i
to alla presentazione del progetto- passi necessari e urgenti per avviapremio #Thinksafe, che vedrà il re una sorveglianza attiva che precoinvolgimento di vari istituti sco- venga e tuteli i lavoratori, definisca
lastici trentini e sarà consegnato il impegnilegislativi che favoriscano
28 aprile 2023. Protagonisti della la bonifica e il corretto smaltimenmattinata a Progetto Manifattura di to dell'amianto e, infine, prevedaRovereto sono stati250 studenti,se- no una diffusa informazione deilaguiti dai loro docenti e
voratori e dei cittadini
In tutta Italia
dirigenti scolastici, deper evitare nuove stragli istituti tecnici e progi di innocenti a causa
iniziative di
fessionali Cfp Veronesidell'amianto».
sensibilizzazioSteam,Fontana e MarE sulla prevenzione
ne sulla cultura insiste il presidente
coni di Rovereto e Buodella sicurezza nazionale dell'Anmil,
narroti diTrento.Il presidente provinciale dele prevenzione Zoello Forni: «Per far
l'Anmil, Alex Tozzo, ha
sì che vengano rispetinvitato i giovani a «pensare in si- tate le vite dei cittadini— sottolinea
curezza» fin dalle attività scolasti- — dobbiamo assumercil'impegno
che svolte in classe,neilaboratori e comune di dare una svolta alle ponegli stage aziendali.
litiche in materia di prevenzione,
A San Gemini,in provincia di Ter- soprattutto ora che la ripartenza
ni,la sede della Algeco Italy, azien- delle attività economiche e le difda di costruzioni modulari e solu- ficoltà che la nostra economia sta
zioni di stoccaggio, ha ospitato le vivendo rischiano di mettere a retestimonianze di Daniele Malavol- pentaglio la salute e la sicurezza
ta, Alessandra Pigliapochi, Mirko dei lavoratori. Occorre spendersi
Loretoni e LuigiVita,che hanno rac- sul serio affinché la sicurezza sul
contato la propria drammatica vi- lavoro e la salvaguardia della vita
cenda a una platea di oltre cento la- umana siano sempre anteposte
voratori dei corsi sulla sicurezza, alle ragioni della produttività e del
per «creare un momento di riflesprofitto e trovino il loro posto nasione condivisa».
turale al centro di ogni politica di
Una "coda" della Giornata mon- sviluppo economico.Dietro ifreddiale sulla sicurezza celebrata ieri, di numeri degliinfortunisullavosi svolgerà oggi in Sardegna. Sem- ro — conclude Forni — ci sono le
pre su iniziativa dell'Anmil, ad Ot- storie di uominie donne che,in un
tana,in provincia di Nuoro,si pargiorno di lavoro come tanti altri,
lerà del caso dell'ex-Enichem e de- hanno visto la loro vita cambiare
gli operai morti a causa dell'espoper sempre».
sizione all'amianto. Una vertenza
Paolo Ferrarlo
che dura da sette anni e sarà riperQ RIPRODUZIONE RISERVAVI
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LA SPESA DAL 2020

I conti del Codacons:
sono costate
quasi 24 miliardi

Mascherine fino a metà giugno
Ormai è un obbligo solo italiano
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DOMANDE

O Flop vaccinazione
La quarta dose di vaccino
anti Covid è stata
somministrata solo al 13%
degli immunodepressi
e al 2,8% di over 80, anziani
fragili e ospiti delle Rsa.
Stiamo parlando dei target
più sensibili alla malattia
da variante Omicron.
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5
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Gimbe in campo
©«Il clamoroso
flop delle quarte

Siero agii under 6
©L'azienda
Moderna

dosi nelle persone
immunocompromesse denuncia Nino Cartabellotta,
presidente di Gimbe - deve far
riflettere le Istituzioni. Serve
una campagna d'informazione
per sensibilizzare la
popolazione a rischio».

ha chiesto alla Food and Drug
Administration statunitense
l'autorizzazione all'uso
del suo vaccino anti-Covid
nei bambini sotto i sei anni:
uno studio ha dimostrato
lo sviluppo di una risposta
immunitaria nei bimbi.

Covid,l'emergenza è alle spalle
• Ecco come sarà la nostra estate
E RISPOSTE
presa più o meno prevedibile
della circolazione virale, tra l'altro sottostimata, perché non si
fanno più test e le varianti di
Omicron sono particolarmente
diffusive». Quanto all'andamento dei decessi, Galli resta cauto:
«Sono ovviamente legate a infezioni precedenti a Pasqua. Vedremo nelle prossime settimane quale sarà l'evoluzione».
QUALE è LA SITUAZIONE
NEGLI OSPEDALI?
Fortunatamente l'incremento
dei contagi è compensato dalla
situazione stazionaria negli
ospedali. O addirittura in miglioramento, considerando le terapie intensive che negli ultimi sette giorni segnano un calo. Sempre prendendo in considerazione i dati raccolti dal Gimbe per
la settimana 20-26 aprile in confronto con la precedente, si evidenzia una sostanziale stabilità
dei ricoveri nei reparti ordinari
(10.328 contro 10.214, +1,1%),
mentre si assiste a una leggera

di Giovanni Panettiere
ROM A
C'era d'aspettarselo: con l'uovo di Pasqua l'Italia scarta come
regalo indesiderato un peggioramento del quadro epidemiologico da Covid-19. Sia sul piano
dei contagi(+22,7% in sette giorni), sia sul fronte dei decessi
(+20,1% nello stesso periodo),
per un totale d'infezioni giornaliere che sfora o si aggira attorno alla soglia dei 70mila. Numeri che si spiegano con l'aumento dei contatti interpersonali
peri pranzi e le cene delle feste,
ma che non si traducono in un
incremento dei ricoveri. Anzi, la
situazione negli ospedali è più
che gestibile, segno che l'emergenza Covid è ormai alle spalle,
il virus endemico e le previsioni
per l'estate sono ad oggi più
che favorevoli.
SOTTO PASQUA IL COVID
HA RIALZATO LA TESTA?
La risposta arriva dalla puntuale
fotografia scattata dal Gimbe.
Nel suo ultimo monitoraggio la
fondazione indipendente rivela,
con riferimento alla settimana
20-26 aprile rispetto alla precedente, un aumento dei nuovi casi (433.321 contro 353.193) e
dei decessi (1.034 su 861). In
crescita anche gli attualmente
positivi (1.234.976 a fronte di
1.208.279). In dettaglio, negli ultimi sette giorni si registrano le
seguenti variazioni: vittime
(+20,1%), nuovi casi (+22,7%) e
infetti attuali (+2,2%). I dati, però. non stupiscono più di tanto
l'infettivologo Massimo Galli.
Per l'ex direttore dell'Infettivologia all'ospedale Sacco di Milano, tra i protagonisti indiscussi
della risposta al virus durante le
prime ondate, «è difficile negare l'effetto Pasqua, con una riFOCUS OSPEDALI

Il rialzo delle infezioni
è dovuto ai pranzi
delle ultime festività
Ma i ricoveri restano
sotto controllo

NUOVE VARIANTI

Finalmente durante la prossima estate potremmo fare a meno della
mascherina che ha caratterizzato le nostre vite nell'ultimo biennio

Gli epidemiologi
escludono l'arrivo
di ceppi ulteriori
Omicron resta
endemica in Italia

flessione dei pazienti in terapia
intensiva (409 su 422, -3,1%).
A CHE ESTATE
ANDIAMO INCONTRO?
La domanda sorge spontanea in
chi pensa a programmarsi le ferie. Ad agosto in albergo non
avremo più da esibire il Green
pass, anche nei bar faremo a
meno della mascherina, probabilmente. Non potremmo, però,
congedarci da Omicron e dalle
sue sottovarianti, meno aggressive e più contagiose. Per maggioe oltre il virologo dell'università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco, si dice comunque «ottimista», perché «d'aumento delle temperature e una
maggiore
attività
sociale
all'aperto porteranno ad un miglioramento, come accaduto
nei due anni passati». Anche la
progressiva, pur se lenta, crescita della platea dei vaccinati con
dose booster da almeno 4 mesi
(84,2%) gioca a nostro vantaggio.
LA PANDEMIA
É DAVVERO FINITA?
La realtà è che abbiamo a che fare non più con un'emergenza
quanto con un virus endemico.
Ad oggi l'insorgere di nuove varianti in autunno resta improbabile, più facile pensare che a tenerci compagnia sarà il ceppo
Omicron di per sé più gestibile
della famigerata Delta. «Questo
si traduce nel fatto che, in caso
d'infezione di un adulto vaccinato si infetti, questo se la caverà
con sintomi influenzali non gravi, le polmoniti da prima e seconda ondata non si vedono più
-spiega Carlo La Vecchia, ordinario di Epidemiologia all'Università degli Studi di Milano -. I
fragili, invece, dovranno ricevere la quarta dose ed è bene che
stiano in casa così come è stato
negli ultimi due anni». Complice l'abbassamento delle temperature e l'insorgere dell'influenza, va da sé che per ottobre saranno da potenziare gli ospedali, «soprattutto va implementato il personale sanitario. A febbraio non mancavano tanti i letti quanto i sostituti dei colleghi
in malattia per il virus».
.~ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Porto di Shanghai fermo per il virus
La strategia della tolleranza zera nel contrasto al Covid, decisa
dalle autorità cinesi, mette alle
corde il porto di Shanghai. Quello che è il principale scalo dei
terminal al mondo in queste ore
risulta letteralmente bloccato a
causa della volontà di Pechino
di contrastare duramente ogni
piccolo focolaio di Coronavirus
attraverso lo schema del lockdown.
Tutto ciò sta mettendo in gran-

de difficoltà la catena internazionale di approvigionamento
di materie prime. Anche il settore automobilistico ne risente, se
è vero che la maggior parte delle consegne in Europa di macchine targate Tesla proviene
proprio dall'Estermo Oriente.
EFFETTO LINEA DURA

Lo scalo è bloccato
dopo l ddecisio,
delle autorità cinesi
i usare il loc dow
per jjrori focolai

Nel Paese, comunque, continuano a scendere i casi di positività: il numero di asintomatici
posti sotto osservazione medica in Cina ha assistito a una tendenza al ribasso fluttuante negli
ultimi 10 giorni.
Lo ha affermato ieri Mi Feng,
portavoce della Commissione
sanitaria nazionale, precisando
che alcune aree hanno gradualmente arginato le trasmissioni
del virus all'interno delle comunità, segnando il ritorno alla normale quotidianità per i cittadini
e alla ripresa della produzione.

Covid,l'emergenza è alle spalle
Ecco come sarà la nostra estate
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Campania,l'assessore regionale all'Istruzione finisce nel mirino

La chirurgia estetica a scuola
È bufera sul camper informativo
II Centro italiano femminile:
«Una pessima iniziativa
Agli studenti vanno dati
messaggi su sport e cibo»

NAPOLI
Un convegno a Napoli su 'La
Chirurgia plastica e la salute della Donna', una campagna che
prevede camper che forniscono informazioni sulla chirurgia
estetica vicino alle scuole della
Campania. È da questa iniziativa,illustratadal chirurgo Francesco D'Andrea e sostenuta

dall'assessorato all'Istruzione
della Regione Campania, che
nasce la polemica lanciata dal
Centro italiano femminile(Cif) e
da molti utenti dei social network che stanno pesantemente
contestando i luoghi per parlare
di chirurgia estetica alle ragazze di 15-16 anni.
«Una pessima iniziativa», commenta il Cif sottolineando che
ai ragazzi vengono già «continuamente proposti modelli di discutibile perfezione». Il progetto è stato presentato al Tennis
Club Napoli, alla presenza di Lucia Fortini, assessore regionale
all'Istruzione, con tanto di saluto del sindaco Gaetano Manfre-

di, che non si è soffermato sul
tema della chirurgia plastica.
«Si tratta - spiega Fortini - di un
camper già avviato mesi fa su disturbi del comportamento alimentare e che dà anche un sostegno psicologico per far capire ai ragazzi esattamente che ri-

correre alla chirurgia plastica e
sbagliato. I temi non sono quelli
inerenti agli interventi di chirurgia plastica anzi, il contrario, l'intento è far capire che se fai un
intervento in età precoce fai un
grosso errore. Ricordo anche
che le scuole non consentireb-

baro di fare camper a favore della chirurgia estetica».
II Cif sottolinea, nel contestare
il progetto, che nella Napoli con
la più alta dispersione scolastica d'Italia e nella Campania maglia nera per l'obesità infantile,
«è assoluta mente necessario occuparsi di ben altre questioni:
promuovere una corretta alimentazione, ad esempio, promuovere Io sport e finanziare
strutture affinché anche nelle
scuole lo si possa praticare seriamente».
11 Centro italiano femminile ci
tiene a precisare che «non siamo contrari alla chirurgia plastica, in molti casi utile per ridare
serenità e garantire una vita migliore, ma contrari a un messaggio che contribuisce a mettere
ulteriormente in crisi i giovani
nella difficile fase di accettazione del proprio corpo».
e RIPRODUZIONERISERVATA

II ritoccoal seno in casa el'iniezione
«Uccisa dal silicone neisangue»
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Cassazione
Dichiarazione
fraudolenta,
prime sanzioni 231
perle società

11 sole
1

Giovanni Negri
-apa&37

Oggi conti Sole
E-fattura,Pos;
bonus casa,scuola:
tutte le novità
del decreto Pnrr-2

aaa.prnninlied4111,7(•

SPREADBUND10T 181,10 +4i90 I BRENTDTD 103.5B +2.31% I NATURAL GAS DUTCN 99,00 -8,63%

lndid El Numeri -> p.39a43

Bruxelles: anche fondi ordinari al Pnrr
per frenare gli effetti dell'inflazione
u piano

PANORAMA
LA LOTTA AL COVID'
Fino al15 giugno
mascherine
al chiuso esui
mezzi di trasporto

•-

Proroga fino al rs giugnodeil'uso delle mascherine ai chiuso,
masolo in alcuni ambiti(trasponi alunna percorrenza e
locale,ospedali e presidi ranitati,Rsa,tutti glieventi in cinema,
teatri.palazzetù dello sport,
locali diintrattenimento emusica).Sud luoghi di lavoro la mascherina sana solofortemente
raccomandata,fatte salvele
indicazioni aziendali, —000.10

,~~~
/!'
La linea della ile:
no alla revisione
generalizzata del progetto
Spazio anche all'uso
di risorse nazionali,
ritocchisoloselettivi
Per farfronteal:rincaro delle matene prime che pesano sugli appaiiidelPorr,la Commissümeedropeaindia:la vmdel ricorsoad alireriaotse,apattire dallondl della
programmazione ordinaria.)fondistrutturali Veche l'Italia,secnndopaesrbnne6Uárlo,spendeteaamente e con fatica. Lo ha affermato MarcoButi,capodigabinetto
delcommissarioalld:conomiaPaolo Gcntiloni.che ha ribadito d no
comunitario aunaredsionegeneralizzata del Pnrr. «La revisione
dei programmiél'extrema rado»,
ha affermatoin apertura delconvëgnoanlinenrganl zatodalSole
ar,Ore sull'u Agendazozz delParero.Anche perchélatmtssa richlederebbe tempilunghimettendoa
rischio un cronoprogrammaresn
ancora più urgente dalla crisi
n'avari -apug.x
Ucraina.

GUERRA IN UCRAINA

OGGI L'ASSEMBLEA

Generali,in pole
la lista del cda
Donnet verso
la riconferma

Gas,prezzi in calo 1
o che occorre
Sapere per capire
fé celt
1
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Target Centrato
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TORINO•LIONE

lomo

9uav,avanza tunnel di base

In Foanda:scavati 10,5 km
NEL MIRINO I PATRIMONI DEGLI OLIGARCHI

LE TRUPPE DI MOSCA LASCIANO MARIUPOL

Biden chiede 33 miliardi al Congresso
per garantire nuovi aiuti all'Ucraina

Guterres(Onu)incontra Zelensky
Missili russi su Kiev durante la visita

Roberto BongIOmi —apriginda

pagina a

LaTav viaggia spedita:a tamtMartin-la-Porte.in Francia,
completatoloscavo dei primi
105ian della canna sud(verso
l'Italia)deltunnel di base della
Torino-Lione..
-attogtne r7
GRANDI OPERE

I MERCATI

BTp,tassi
altop dal 2019
La Bce:spread,
pronti ad agire

Bonomi:cuneo fiscale,
con il taglio da 16 miliardi
una mensilità in più

OBIETTIVO DELISTING DA PIAZZA AFFARI

Real estate,Evergreen(Qatar)
lancia l'Opa su Coima Res
la_

A Palermo progetti per
sette nuove linee ditram
Dopo i collegamentitmmviari
ira centroe periferie.Palermo
progetta 7nuove linee di tram.
perno valore di goomilioni,e il
completamente dell'anello
ferroviario urbano..
-apag.,b

Sopaa Romano -apa&5

Politica dei redditi
CONGIUNTURA

Pil americano
in calo dell'1,4%
In Germania
Il

prezzi a +7,4%
Sor endooe Barocchi
-apuxina,z

Con gli atmall aggravi dei costi di.
energia e materie prime non c'è
spaaloperaumendsaiariall,dice II
ptesidcntedf Confindustria,Carlo
Bonomi.Ma un tagliodaib miliardi
al cuneo fisole significa dare una
mensltltàinpiù dtuz3eumdlmdiaaidipendend permlmgddofavorattvo.Claudio7Lcal —apag3

DECRETO AIUTI

Pmi,trerequisiti

Plus24

per accedere
ai ristori contro
l'impatto
della guerra

Neldopo Covid
il portafoglio
cambia obiettivi

Carmine Patina
t;Qgg1110ó

Nvesti,aNllanu. «E il mercato ptú liquido»,dice Catella(eco dl Colma Res)

- Somara In edicola
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LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALE DOPO i 50 ANNI

*Ik

Dario Ferrari
(Intercos Group):
«Il successo è

giocare d'anticipo
sul mercato»

COMPLESSO effir

1l libro
I segreti della legge
alla portata di tutti
—ataaveumalar Ilgaafid(ima

ABBONATIALSOLEZIORE
2 mesiasoto 19.90€.Per Info:
INeiozoom ceni/Sbbo,umaaR
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MarikaGervasio

Pag. 25

185066

i

Quotidiano

V I?N ER11129 .U'Rll.lr.2922

aa'm.rnrrien•.ìi

lsliR02•00 .1\,\ult- \.ml

u, ná

RE DELLA SERA

ivi
IIIIIII

li concerto a Verona

Oggi in edicola

MD

II rock dei Máneskin
e la bandiera ucraina

I sentieri del Cai:
un libro in regalo

Mela■

di Andrea Laffranchi
a pagina 4s

itinerari per le passeggiate
in montagna In omaggio con 7

LA GUERRA IN EUROPA
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Bombesu Kiev,sfida all'Onu
I raid duranee la \ittita del segretario Guterres.Biden:«A Zelenskv annifinché ci sarà l'assalto e altri 33 miliardi»
IL PASSO INATTESO

IN PRIMO PIANO
12i POIeNrTURE,l PAGAMENTI

di GhleoppeMarcirle

Ue egas,il nodo dei rubli
elle ultime settimane loe Biden ha
abbandonatopmdenza e
gradualismo.E passato dalla
formula adottata da aaract
.4._
Obama,eleadingfrom behind»,
cioè orientare le scelte dell'Occidente
restando nelle retrovie, alla riedizione dello
slogan coniato nelrgro dal presidente
l-rantl n Datano Reosevelt: «L'Amerlca sarà
l'Arsenale della democrazia».
*.onbnha.a pagina 30

di FrancAsea bassoe Foderi«,Fubùd

E

uropa divisa sull'opzione rubli per
pagare U gas maso.Il.rischio austerity.
alle pagine 10e1.1

MARIDPOL,i ACITI AMARTIRE

Colpito l'ultimo ospedale
di LorenttoCremonesl.

A

OGIANN1zI.I.i

ncora bombe su Marlupol.Colpito
anche ospedale da campo sotterraneo.
a papa6

Covid Da maggio basta green pass

Addio mascherina
anchein ufficio Viaggisenzalimiti
a maggio via la mascherina anche in
ufficio. Resta obbligatoria solo per trer,.
aerei ed eventi al chiuso. Addioal green pass.
a eavlrva 21

L
UNA NUOVA ERA

Nella Bergamasca Il video choc

dl Federico Rampini

A 71 anniconia pistola

Il. CAFFE
di IMaºolmmGrattMlNnl
ft, vendo sentito dire da più parti che
quello in corso era uno scontro di
civiltà tra R bieco capitalismo occidentale e le nobili tradizioni di Santa Madre Russia, mI sono avvicinato alla biografia del patriarcaKbiu con un misto di
invidiaevenerazione,R particolare Che in
gioventù il papa di Pulir fosse stato una
spia del.Kgb(proprio come Patiti)rendeva ancora più affascinante la sua conversione spirituale: In fondo anche Ira Cristoforo aveva cominciato maluccio. Mi
erano rimasti nella memoria i discorsi
nei quali Kirlll se la prendeva con U denaro,i vizi e U lusso ostentato «l nuovi idoli
creati dall'Occidente»,li chiamava.Perciò
potete immaginare quanto mi abbia smpeto apprendere che quegli idoli nessuno
h adora più di lui, che possiederebbe una

sparae uccideil vicino
z oli Maddalena Berbenni
•
ii Glusi Fasano, Marta Serafini

----

..- -

n delitto ripreso dal balcone del condominio. La
donna, 71 anni, scende nel
piazzale con U revolver. ucdj issiii su Kiev,vicino all'ambasciata britannica,durante l'incontro tra Zelensty e
'i il segretario dell'Onu Guterres. Dagli Usa altri venti miliardi di dollari in armi all'Ucraina. i deli vicino e ferisce la moglie.da pagina2a pagina 13 '
a,pagina 23:

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

Uno di noi...
villa in Svizzera e una sul Mar Neroaccanto a quella del compare Putin, oltrea un patrimonio personale stimato
dagli oppositori ini miliardi dl dollari, ottenuto con generose percentuali
sul commercio di alcol e tabacchi.
Sulle prime d sono rimasto un po'male. Ii vero che in Italia abbiamo avuto i papi simoniaci del Rinascimento, però abbiamo avuto anche il Rinascimento,
mentre li contributo del patriarca Kirlll
allo sviluppo delle arti sl sarebbe finora
limitato alla foto che lo ritrae s'un megayacht in costume da bagno. Poi però mi
sono detto:vuoi vedere che lavora ancora
per i servizi segreti? Una spia infiltrata tra
le storture del capitalismo perché in misi alone per conto dilo.

FIONA CUMMINS

°\(rusatt' della morte dei genitori

irrl'lilHl.
La più piccola si prenderà la culpa

Sara t1 Shatlrit)It \ i\nllll Ilil

e l'altra ,i (lamiera nel villi
fino a quando. aniü dopo,
si ritroxrratlnn
conlront,o
da cui sarà alil'lieilc u,circ i itt•.
Fm\trirlVfl~
¡II

c h„ tini„ l'imp«benbih
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CREA TIA :slrOlUAOSCURA
INQUiETA E MOZZAFïATfI.
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l inondo del futuro vedrà una
globalivrazione «riservata agli amici»,
cioè al Paesi che condividono i nostri
stessi valor Le sanzioni economiche
alla Russia potrebbero essere uºpasso
dedcho in quella direzione, suggerisce la
segretaria al Tesoro degli Statil enti, lanet
YeUen. All'ultimo vertice Gao,dove gli alleati
occidentali hanno disertato l'intervento
russo, la Yellen ha lanciato t neologismo
' v riend•shoriag».
continua a pagina 30
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d La missione
II segretario
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Guterres a Kiev
mentre visita
i luoghi
bombardati
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Salario minimo
Orlando intasca
il sì di Landini
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dìGiovannaVitale
,«pagina 17

Alla ricerca
di un lavoro
più felice
diRiccardo Luisa

'sili
,*ill'Onu

S

tatuo onesti. Sul lavoro ci
siam[> sbagliati.Quando
abbiamo preconizzato lafine
del lavoro(Jeremv Ritldn,7'@e
F,ndofWorld.
s apagiaa27

Il doppio cognome
farà crescere
uomini migliori

Kiev attaccata durante la visita del segretario generale Cuterres. Colpita la zona abitata vicina all'ambasciata britannica
Bombardata anche Odessa, ma la conn•aerea sventa la minaccia. Biden chiede al Congresso 33 miliardi per inviare armi

II piano di Putin:smembrare l'Ucraina e costituire tanti Stati filorussi
1lI'UU5nli97lY5

l o frlrnfíUl'e digas

llrepurInge

Usa e Cina
partner per forza

Bruxelles avvisa le aziende
"Non aprite conti in rubli"

Mariupol non ha pace
ora arriva colera

diDomenico Siniscalco

diTonia Mastrobuoni
•apagina8

di LucaSteinmann
•apagina 7

Giorgia Meloni
all'esame dell'Ue
di Francesco Bei

PAOLO GIRINO POMICINO

IL GRANDE

INGANNO
CONTROSTDRIA
DELLA SECONDA REPUBBLICA
nanntlaF61ffa1WYdIRedMD11

C

i sono molte buone ragioni
per seguire con interesse la
conferenza programmaticadi
Fratelli d'Italia che si apre questo
pomeriggio a Milano.,a pagina 31
servizio di Lauria a a pagina 16

SMie OUi4l8oma,via CnflolmaCOlarobo,90
Ti106/448aL Fai06/498?2923- »ed, Abo,
nrit,ArC 1.Leg0P46/Il4 de122/U2/20114- Iioma

dalnostro inviato Paolo Brera
KIEV—Due missili russi hanno colpito il centro di Kiev ieriseramentre il
presidente7,elensky era con tl segretario generale dell'Onu Cuterres.
apagina2
Iservizi•dapagina3apagina15

Un'anomalia che non tutte le
culture riconoscono,epura
relativamente recente.Per secoli
ce l'avevano sologli aristocratici.
e apagina 3o

Gente da social
autoritratto
degli italiani

«Pomicino oggi è
l'interprete di quella
politica che lo vide
nella prima Repubblica
un protagonista
indiscusso e discusso»
Ferruccio de Bortoli

Donnetrimane
ma Caltagirone
sarà socio scomodo

T

entare un grande ritratto,
anzi autoritratto degli
italiani attraverso lnstagiam,
che è il social più espressivo.
a apagina33

Domanisu Robinsun
dal nostro inviato

Andrea Greco
I falsi racconti
dei vinti della storia
negli ultimi trent'anni.

EDIZIONI CILOCALI
C.onaessìonaaladlpnb66ala:A Manx.bni.®C.
M lano viaWinakeGnarv,,l-TeL02/524941,
e+tdalHOY9bMaal&mMf4anLl1

di Michele Serra

Preiuidsvendll all'eaero Fianco, Monaco i siprenlbi3,00
-Grecia, Malta €3;50-[roaaiattN23-sv,aera Iiatla„aC11F 3.50
-SUäiéaaFhMeScerellx.ti,CFIF4,60

TRIESTE — L'affluenza record dei
soci di Generali al voto per il nuovo vertice (si stima un 71 per cento del capitale) garantirà H terzo
mandatoall'ad Philippe Don neie
l'affermazione della lista del cda
uscente,sostenuta da Mediobancae da tutti gli investitori esteri.
apagina26
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L ärmlivi

Ilcognome è un privilegio.

,5'r15

I

I conflittotra Russia e Ucraina
procede con crescente
incertezza. Molte analisi che
prevedono il futuro riflettono
i desideri di chileelabora.
apagina 31

dt Melania Mazzucc•o

Intervista a Don Wislow
il potere ciel romanzo
6a2

Pag. 27

Quotidiano

LA PANDEMIA

IL RAPPORTOANTIGONE

LA FINANZA

NLASCHERiNEIN AZIENDA
FIN()A META GIU(NO

SE CI Il VIVE IN CARCERE
Ì,CONDANNI:\TO DUE VOLTE

GENERALI.RESA DEICONTI
AVANTI I,A LISTA DONNET

PAOLO RUSSO-PAGINA 21

MARICAPANTAUZZI,LUIGI MANCONI-PABNA2o

FRANCESCO SPINI-PAGINAZB

Li
EBO
LEB:"
ri
ä

.IFe'

nt~,.n"~

~naeaPvó

LA STAMPA

—~ LÉB
E!O
ee(

MPmoam¢~ino
d
amm «ella
nam

VENERDÌ 29 APRII.E'_'O5Y

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
1,70 C

II ANNO156 II N.117 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II 00.253/03(CONV.INL.27,
02'04) 11 ART. 1 COMMA 1, BCB-TO II

GNN

www.lastampa.8

IL RE LEONE

LA CASA IRAN(AVARA CN FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER NUOVE ARMI.STOLTENBER(7 o1NNTNCLI L:1 SVOLTA:SVEZIA E FINLANDIA SI`BIT'O NELLA

NATO

Biden,33miliardi per battere Putin

.
17 presidente Usa:-Cedere all'aggressione costerebbe Ili più". E Io Zar minaccia l'Europa:"La vostra sicurezza è a risc.hio'

ALBERTO SIMONI
CORRISPONDENTE DA WASHINGTON
Trentatré miliardi di dollari. ll presidente americano Joe Biden traduce in una cifra cosa significa la
frase «la guerra durerà mesi,forse
dipiù».diffusa da alcunefonti della sua Amministrazione.-PAGINA2

KIEV BOMBARDATA DURANTE LA VISITA DI GUTERRES.ZELENSKY:RAID PER UMILIARE L'ONU

I DIRITTI

Missili sulla trattativa

H lavoro olle uccide
ora a pagare sono
soprattu t to le doline

FRANCESCA SFORZA
PAOLOBARONI.

SERVILI-PAGINE2-15

L'ANALISI

INFORTUNI E MORTI SUL LAVORO
NÌan4d

I.,AMERICACI CI IIl'AI,
LA GUERRATOTALE

-- —

DOMENICOQUIRIGO
l2iN~
1171
2017
Fonte bu

a guerra è uIl continente: miJsterioso. Aperto alle svolte e
alle sorprese,i fattigli passano sopra. di minuto in minutoentusiasmi, equivoci, ferocie la ispirano
ela commuovono,e lasciano st'arificazionie sedimenti paria quelli che segnano i grandi fiumi nel
corso del tempoe nedeviano progressivamente il corso. Ognisuo
giorno è complesso,pieno di molteplici sensi, ogni parola del suo
linguaggio è intriso di bugie odi
fulminanti dichiarazioni disince1lCa.-PAGINA2I

IRANCESCAMANNOCCIII

una battaglia urbana».-PAGINea-o
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GRAZIAI.ONGO

`Interno due missilisi sonoabbattutiieri su Kiev durantela visita delsegretario genera[.`

rr

1 Ile dell'Onu, Antonio Guten'es..dl giorno prima era sed uto a un lungo tavolo al Cremlino e oggisi ritrova conte esplosionisulla testa: cartolina da Mosca?» scrivesu Twitteril
consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak.-PAGINAI

IIi
L'ECONOMIA

LE INTERVISTE

SUBITI)UNTE TO
ALPREZZO DEL GAS

Fri(Irikhson:io una spia?
Sono solo una cronista.

('1hi intraprende una guerra sa
di dover sostenere un danno
economico nell'immediato nella
speranza diottenere ampi guada-

Antonioliravetti

I)on Ciotti:combattere
ècontrola Costituzione
Luca Monticelli

gni dopo.-PAGINA29
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IL COLLOQUIO

STEPANOLEPRI
Severodonetsk tra i comba t/A tenti ucraini accerchiati. che
cercano di resistere all'avanzata
dei russi: «Non siamo preparati a

2019

"Mia Figlia Luana
vittima ciel p►ofitto"

IL REPORTAGE

"NOI,ilRt)NTI A MORIRE
PL Il SEVERODONETSK"

2010

Da un paio di giorni un pubblico ministero sta pronunciandola requisitoria più angosciante chesi sia mai sentita in Italia. Oddio,sentita. Non la sente nessuno, non ne
sa nientenessuno.a metto che non si sintonizzi su Radio
radicale,che ne dà contopetché solo Radio radicale fa servizio pubblico (ricordatela bella idea dei grillini di levarleifondistatali?),ll pm si chiama StefanoLuáani,il tribunale è quello di Caltanissetta,il processo è sul"più colossaledepistaggio della storia giudiziaria italiana": gli ergastoli rifilati per la strage di via D'Amelio- Paolo Borsellino e la sua scorta-a gente innocente sulla base di dichiarazioni di un falso pentito (Vincenzo Scarantino),individuato,torturato,istruito dalla polizia,ùlfinecreduto-diciamo così-dalleprocure e dai giudici. Questo racconta

LE IDEE

IL CASO

QUESTA UMANITÀ
DA RiCOSTR.UIRE

"GIÙ LE MUTANDE"
VIA LADIRETTRICE

VITO MANCUSO

MAR4ICORBI

ozio istintivamente d'accordo
L3con il titolo che mi è stato assegnato: ricostruire. Dopo decenni in
cui si è inteso decostraire, abbattere.svelare recondite falsità.-MOINA a0

I ertamente la responsabilità èpersonale anche nel caso della «adorabile» direttrice
delConad diPescara.-PAOINAia

Nello stile di Vlad

MATTIA
FELTRI

Luciani,e questo racconta da anni Fia cunetta,la figlia di
Borsellino.Ioogni tanto torno qui,con questa storia,sebbene mi paia proprio di annoiarvi. E succederà ancora.
Perché il pm si è scusato - dovremmo scusarci tutti - di
una requ isitoria non all'altezza «di un processo di questa
portata»,dove gli imputati sono tre poliziotti, e una specie di omertà istituzionale impedisce di sapere chi li abbia
incaricati e attrezzati, probabilmente anche dentro i palazzi di giustizia. Le più alte corresponsabilità della morte di Borsellino- altro che quella boiata della trattativa
Stato mafia-sono coperte e ignote da anni,salvopoi versare La laclimuccia coccodrillesca a ogni demenza. Una
roba degna della Russia di Putin.E noi,che non ce ne curiamo,siamo già degnisudditi del putinismo.
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44'fiera Nazionale dei vini del Piemonte
rimming=

Pag. 28

185066

Grandi Classici a Fumetti Disney
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Venerdì 29 Aprile2022•S.CaterinadaSiena

Esce La Squadra
Coppa Davis76
trionfo da fili
Panatta «Vietato w
festeggiarlo allora»

La spinta
delle imprese
e il ruolo
di Roma
GiuseppeRoma
d momenti di maggiore
incertezza, enne quella
attuale.dovesl susseguono bruschi cambiamenti
che colpiscono anche emotivamente la pubblica opinione, bisogna azionare rapidamente Il contro-pedale ton
un vigoroso massaggio di reaponsabilitá eazione.E'quar°
to hannofatto ieri,davanti al
capo dello Stato. gli lndueniali di Roma e nei Leale,nvcndicanto un impegno straordinario dl idee °progetti opera"
tivl per affrontare con otrag•
gio le dll'Realtà ecogliere tenpestivamente I cambiamenti
all'orizzonte Pandemia c
guerra hanno profondamente modificato lo scenario pro,
duttivo, con cui ora dobbiamo fare I conti. In pachi mesi
e cresciuta enormemente
Fintponanza della logl5tica
che trova a Roma un perno
fondamentale tante hub amoportuale di elevata efficienza,
snodo nei trasporti fra Nord e
Sud dell'Europa,comeservi d
della distribuzione per il più
grande mercato dl consuma
Italiano. L'area romana,infuri!. per numero dl abitanti e la
quarta realtà europea dopo
Londra,Parigi e Madrid . ma
prima di Bercino e Barca ona.Quanto al trasporto mari°
timo, nota è la leadership dl
Civitavetchia come porto per
il grande turismo.Sm a Roma
(con Enel. Eoi. Gse. Gme,
Acea)Il principale "cervello"
energetlul italiano,indispensabile per attuare strategie risolutive del più grave problema che, m questo momento.
minaccia il paese ovvero tappruvviglonamentodii gas e petrailo,
Continua apaa I8
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Cotm.nenalealoti7tc su ILMESS
I )ri li I. aa a Verona
Maneskin nell'Arena
ore di coda dei fan
Duetto con Agnelli
e dedica all'Ucrain

Semifinale di Conference

Muniteci e Sesta a pag.Zl

Occasioni da cogliere

VALMORA

~ACQUA MINERAlE

Roma,è andata bene:
pari a Leicester (1-1)
si decide all'Olimpico

~

Angeloni,Carina e Lengua nello Sport

Marzi a pag. 22

Addio alle mascherine in ufficio da lunedì
>Fino al 15 giugno

«Troppa burocrazia, va sbloccata subito la Orte-Civitavecchia»

obbligo sui bus,
nei teatri e a scuola

li

L'atto d'accusa della Corte dei Conti
«Opere a rilento: ll anni per il via libera»

Francesco Malfetano
ta le masrttenneanche sul Utero, ma restanoa scuola.Le
novllà dal l' maggio.Prorogato Rrroal iSglugnol'obbligo di
indossare le protezioni su aerei e
bua,indimmi eteatrl Noti ichle
stein barerlstorand.
Apeg.9

4014A Dall'autostrada Ot'te-CivlmNmdda alla tratta Monte fiomano-Ovitavecshia:finn ali anni perle maorizzaziooi al via tibe'
r2.IaCànedcl Conci accende un
faro sui ritardi nella realr¢ozlo+

V

ne delle opere nel Paese e chiWe
un maggiore raccordo «fra i soggetti roinvc hi nelle fasi di pmgrarnmaztone. realirr.azlone e
ntanaarugglodel pmgtli>'.
Mancini a pag.13

Bombe durante il vertice Onu
►Missili su Kiev mentre Guterres parla con Zelensky: «Uno choc».E Berlino manda le armi
Biden:«33 miliardi di aiuti, usiamo i beni degli oligarchi». Dassù: «Putin? Non userà il nucleare»
In Italia la moglie del comandante della Brigata Aznt: »Resiste. Ira Senza più speranze'

&0R& .Kiev. bombardamenti russi
durantelavisitadl Guterres i missili caduti Welnoall'ambasciata in*sa. segtt9trno0n u:sonosooes
calo.La direttrice di Aspema MaraDasaù:an nttdearc?Sulo tnittar
ce.O sarklaGucrra Fredda 20».
Servizi da pag.2a pag.7
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«Mio mari«,

terba

nell'inferno
ell'acciaieria»
~

La guerra delle fake

Quali regole
per limitare
l'odio sui social
RubenRazzattte
na guerra nella guerra. E'
quella che si combatte nei
web e sui svasai,ton la petipalaoione di filze oew'sia spargin lento di nikt,l'esasperazione dei
toni neU espn-ssiottedd commenti e rolla nuudfestazioac delleuplniuni std conflitto roso-ucraino.
Continua u pqg.IS
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Prakopenko,
natie di Densa,comandante
CI igattagliene reo, ieri
negli studidfnliorta a Porta"
0oti001:11.4'u+lnsgl

Roma.parla la madre

Camilla Mozzelti
anodi @ stato il suo primo
giorno di scuola in unnuovo
istituto elle, in parte. ha
asciugatolelacrimedl mamma Silvia,28 anni,che ancora rlltrema a quei messaggi. úramMai
tralrpreaslanti nmestra vpiedtdl
cattiveria». Luca.suofiguo ha sei
anni:nei 2019gli esito[Rapastiamo II disturbo dallo spettro autistica Ma la scuola mamtta,invece di protegwilo,lo ha dileggiato.
-Mio tiglio autistico deriso non
perdannlemaestru-.
A png.li
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Coi» CalrMe R ringredlanta ndurenaabta di ogni tacere
avene meniate nel a Soctaa lolla stare bela assieme
¢dei cnlWMden un cibo vino e genuina.
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Mercurioinuopianeta,entrane!.
stran deiGemelli,!desta
pmizlonegeneraun ammattito
ma it tuosegno,che ha bisogno
un pensiero organizzato e
sistematico la nuova
mrtfigurazimieirtserisce
d'audaceinstabNtà nellaala
vita questo significa cheta
curiosità saràstimolata,che
aceheralesperimenterai nuove
setuzlani & aloe tot segno
doppialascatenala trovi nelte.
mmraddziani.
MANTRADELGIORNO
Piuplccoluitcambiamento. citi
grande sarà&risultato
L'oroscopo all'interna
cM.m,lc.atr.,wlnr.
I.Lg;rnAtxuumllmbsvagau.eu~r~ruulW9wwrsuSrue I.W:
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LA VERCiNE CERCA
NUOVE STRADE

«Mio figlio autistico
e quelle maestre
che non perdonerò»
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ESCALATION FINALE

l'ORA DELLE ARMI SEGRETE
Nell'arsenale del Cremlino missili spaziali e droni atomici. Gli Usa rispondono con
super dispositivi. Bombe di Mosca su Kiev durante la conferenza di Guterres

Biden: 33 miliardi all'Ucraina. Pronti a tutto, Putin non vincerà
1. Nell'arsenale di Mosca ci sarebbero almeno quattro
ordigni strategici nucleari, studiati per colpire in territorio nemico.La risposta del Pentagono è un microchip per
indirizzate le testate al millimetro e .trasformare l'esplosione in una reazione a catena. Kiev bombardata mentre
il presidente dell'Onu Guterres incontrava Zelensky.
servizi da pagina 2a pagina 6

II. PROCURATORE È GRAVISSIMO

NO A META DI CONTE SULLE ARMI

L'ultima trattativa di Raiola Petrocelli, grana M5s su Draghi
in fin di vita: «Resusciterò»
Domenico DI Sanzo a pagina 5
Claudio De Carli

a pagina 27
IL RETROSCENA

Anche l'Eni pensa al doppio conto

M55 IRRESPONSABILI

Sofia Fraschini a pagina 6

IL FATTORE G
di Augusto Minzolini

INDAGANO COPASIR E VIGILANZA RAI

Talk show,giornalisti russi o spie?
Fabrizio de Feo a pagina a

VERSO UN'ESTATE LIBERA

Mascherine:dal cinema alle scuole
Obbligatorie fino a metà giugno
Maria Sorbi
LI BERTA DI INSULTO
E Con l'addio al greén pass, da lunedì faremo un altro passo avanti verso la normalità.
Ma siamo ancora lontani dal concetto di „liberi tutti.. Nell'ultima ordinanza il Governo si
mostra cauto e procedi' per piccoli passi.

Brigata ebraica,
verdetto choc
di Cristina Bassi
a pagina 13

a pagina 14

ULTIMA SCENEGGIATA

Migranti,Sea Watch accusa Frontex
e la trascina al tribunale europeo
Valentina Raffa
PARABOLA GRILLINA
▪ t guerra sulla gestione dei salvataggi di migranti in mare. E Frontex che coordinale operazioni marittime, lenisce dinanzi al tribunale
dell'Unione europea a Lussemburgo, denunciata dalla Ong tedesca Sta Watch.
GUERRIERO II procuratore di calciatori Mino Ralola

Da Movimento
a partito
coi soldi altrui

a pagina 13
di Andrea Bianchini

DIECI MILIONI PER SEGNALARLE, MA NESSUNO LE ASFALTA

Roma paga per guardare le buche
di Felice Manti
ASTROSAMANTNA
fis là le chtoncocnn «fossecomuni» ma non siamo
3a Butta, Siamo nella Ronca colabrodo posi
Virginia alaggi, e non ci sono missili rossi da incolpare per le strade killer della Capitale (una ogni 13
metri secondo il Codacons) ma soltanto il bando
llnp voluto dalla vecchia giunta M5s. E il Comune
spende lo milioni per «vigilare» stalle buche.
a pagina 10

bacio ai figli
manda in orbita
gli oliatori
II

di Valeria Braghieri
a pagina 16

om'erail famoso motto?
Rubare ai ricchi per dam ai poveri. Peccato che
dalle pani grilline cl si scia sbizzarrendo in modo abbastanza
libertino nella sua interpretazione. Il Movimento 5 Stelle - da
tempo in dil'licnità non parlamentari marosi, scontri sulla
destinazione delle cosiddette
«restituzioni», dissidiinterni ed
espulsioni - ha scoperto sire lare politica costa. O quantoaeno,che anche la retorica populista non vive (...)

C

segue a pagina 13
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ed il Parlammo tedesco ha dolo II via libera alla
fornitura di armi pesanti all'Ucraina voluta dal governo di OI Scholz. Un esecutivo che guardo a sinistra(dentro ci sono socialdemocratici, verdi e liberali) ma che nel momento delle derisioni è capace di assumersi lo sue responsabilità, Esattamente riò che non avviene in Italia dove la stessa decisione torchia Venire e, Magari, sarà presa con l'espediente di bypassare il Parlamento.
perché I grillini che sostengono il governo Draghi non
sono d'accordo. Siamo, quindi, appesi come da quattro
anni a questa parte agli umori di un partito che è uno
«scherzo», ma che in un presente tragico come l'attuale
costringe il Paese a «scherzare con il fuoco..
tJn assurdo che, prima la pandemia e ora la guerra nel
Cuore dell'Europa, rende drammatico. Chi si ispira ancora
ad un minimo di onestà intellettuale comprende che non
si può essere condizionati in un momento rosi delicato da
un soggetto politico che su ogni tema sfiora il ridicolo.
Dove ti giri scopri le conseguenze nefaste del grillismo. A
partire dalla questione energetica che ci assilla: unti ricordano I'amhienlallsnro primitivo devi òstel le contro il gusti otto'Pap che ora stride con l'esigenza di ricorrere al carbone
per alleggerire la nostra dipendenza dal gas russo.
Ma il dato più pericoloso iè la leggerezza con ceri il Movimento diventato partito si approccio alla politica internazionale: l'innamoramento per il dittatore veneruel ano Maduro, i Ilin con Mosca e Pechino e ora l'avversione alla
politica della Nato motivata da un non ben definito pacilismat. Contea por tenere insieme lutte le anime grilline deve
far la spola tra Di Battista e Petrocelli, il presidente della
commissione Esteri del Senato dire ama firmarsi cent la ,U.«
dei carri armati russi.Pd intanto, Ileppe Grillo non trova di
meglio che tessere le lodi del regime di Pechino. Pure Luigi
Di Mala. già leader dei Sstelle ora approdalo alla Parnesina, confessadi essere imbarazzato.
Insomma, una gabbia di matti che poteva far felice gli
italiani che avevano sulle scarole i partiti quattro anni t'a,
solo cheora il Covid e la guerra barano cambiato il mondo.
• Compresal'Italia, Il presente pretende competenza e sinelà,sempre che il nostro Paese non sia animato dallo spirito
• dei kamikaze. Un discorse che vale soprattutto per il fa ts.ó m ro, visto che le manie grilline oggi si diluiscono nella mag• gioranza extra-largo di Draghi. Ma un domani chi puìi
• pensare di governare una fase in cui la politica intumazdo▪ noie è tornata 1d essere prioritaria con i grillini? E un
C
problema che debbono porsi haianziwtto i pornrzfali al.t- lean dei îstelle a. cominciare dal Pd: uno volta, quando
é
c'era la divisione tra Est e Ovest, non era immaginabile
c ë governarecani comunisti,c'era il famoso fatture eKe;adesEú sa è altamente rischioso gestire un momento così dramma5 tiro con dei compagni di strada inaffidabili come i grilline e
i loro strambi - per neo dire pericolosi - rapporti intemazioHall. Ìi come se si affacciasse all'orizzonte una Siena di
fattori G,, cioè la con sapevolr zza che in una maggioranLL zº politica la presenza dei Sstelle potrebbe mettere a.dura
5:2 prova le nostre alleanze internazionali e la tenuta dei Paegg se.Ascherzareconll(uose - recita il proverbio - alla fine ci
▪ si brucia.

