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Per il Pnrr delle grandi città600 milioni extra
Unfondo in quattro anni
per gli interventi a Roma,
Milano,Napoli e Torino
Gianni Trovati
ROMA

Lalievitazione deldecreto Aiutihainvestitoancheil capitolo dedicato acomuni,province,città metropolitanee
regioni.Labozzacircolataiericonferma tutte le principali anticipazioni
della vigilia,dallosblocco degliavanzi
per puntellareibilancipreventivi che
potrannocontareanchesuunnuovo
aiuto anti-emergenza(17o milioniai
comuni,30alle provincee200alleregioni perla sanità)fino alla proroga

deltermine perle delibere Tari,che si
agganciaa quello dei preventivifissato(per ora)a131 maggio.
Ma neltesto entra anche un nuovo
fondo da 600 milioni(ioo sul 2022,
200 all'anno sul 2023-24 e ioo sul
2o25)per irrobustire gliinterventidel
Pnrr nelle cittàsopra gli800mila abitanti: si tratta di Roma,Milano, Napoli e Torino.La divisione degli importi,che sarà giàindicatain allegato
aldecretofinale,saràdistribuitafrale
quattro città individuando per ciascuna dilorouna sorta di«addendum
Pnrr» con il pianodegliinterventiele
schede dei progetti,ovviamente «coerenticon gliimpegniassuntinelPnrr con la commissione europea».
Un'altra novità riguarda gli enti
territorialiin crisi.Nella norma,ancora in costruzione, si profila l'idea di
replicare il meccanismo dei «Patti»
già firmati con Napoli e Torino,e in
via di stipula con Reggio Calabria e

Palermo,a tutti i capoluoghi di ProA riguardare tutti gli enti locali è
vinciain difficoltàfinanziaria,in una invece la possibilità di applicare al
geografia articolata che spazia da preventivo gliavanzi(solo quellilibeAlessandria fino a Foggia e Potenza ri naturalmente)che per le regole orsolo perfare qualche esempio.
dinarie dovrebbero aspettare la salUn nuovofondo(3o milioni que- vaguardia degli equilibri entro i131
st'anno e15 il prossimo)dovrebbe poi luglio.Losblocco,limitato al2022cofavorire il «riequilibrio finanziario» me risposta a crisi Ucraina e pandedelle province e città metropolitane mica, muove risorse comunali che
che oggistanno arrancando nelpre- viaggiano intorno ai 3,5 miliardi in
dissesto osonogiàcadute neldefault. quasi6mila Comuni.
I sindaci sono poi interessati direttamente da molte delle misure per
Sblocco degli avanzi
l'accoglienza dei profughi dall'Ucraiper puntellare i conti
na. In particolare, nel fondo emergenze arrivano altri56,8 milioni per
e aiuti da 400 milioni
il rimborso(fino aioo euro al giorno)
Salva-enti per Province
e Comuni capoluogo
legato alla gestione dei minori non
accompagnati,e alla Protezione civile altri 4o milioni per potenziare i
servizisociali.Altri112,7 milioniserviranno aicentridiaccoglienza organizzati dal Viminale.
35111RROOUZIONE RISERVATA
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VERSO L'ELECTION DAY

Via libera al Dl anti covid
per il voto:38 milioni
per sanificare i seggi
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Vialibera,ieriin Consiglio dei ministri,aldecretocon
le disposizionianti-Covid perl'election daydel zgiugno prossimo,quandosivoterà perle amministrative
in quasimille Comunie pericinquereferendum sulla
giustiziaintuttoilPaese.Dasegnalarelostanziamento dicirca38milionipersanificareiseggiela previsione di sezioni ospedaliere nelle strutture con reparti
Covid.Chièinisolamento potràvotare nelsuoComune,neiseggiospedalieriospecialioadomicilio,dopo
averinviatorichiesta divotodomiciliarealsindacotra
hoe i5giorni prima delle elezioni.Le sottoscrizioni
richieste perla presentazione diliste e candidature,
inoltre,sarannoridotte ad unterzo.Rinviatainvece al
2023lasperimentazione delvoto elettronico per motivi di cybersicurezza in tempi di guerra della Russia
contro l'Ucraina.
Un appuntamento molto atteso daipartiti,quello
dellecomunali,chetuttaviatrovaidueschieramenti
del centrodestra e della cosiddetta coalizione progressistainfase diimplosioneinterna.Ilcaso diPalermo è esemplificativo delclima tra Matteo Salvini
e Giorgia Meloni:se illeader della Lega appoggia assiemeaForzaItaliaFrancesco Casdo,laleaderdiFratellid'Italiasiè spostatasulcentrista Roberto J agalla
appoggiato anche dai renziani di Italia Viva: sullo
sfondolaquestione dellariconfermao menodi Nello
Musumeci,vicinoa Meloni,alla presidenzadella Regione perla quale si voteràin autunno.Unincontro
traidueleaderin competizione,dopola mancatavisita diSalviniallaconvention milanese dell'alleata nel
week-end(«non vadoafarel'imbucato...»),nonèancora alle viste.E a Meloniche minaccia diandare da
solaalle politiche Salvinisilimitta peroraarispondere
«è un errore».Ilclima nonè migliore nell'altrocampo.Anche se nelle maggiori città l'accordo tra Pd e
M5Sè andato a buonfine,è il presidente delM5SGiuseppe Conte arilanciare il guantodisfida:«Sullaquestione delle armiall'Ucrainasonostato attaccato dal
Pd in modoscomposto,con frasiingiuriose.Non mi
hannoinsultato cosìneppure dalcentrodestra».E in
serata arriva il non voto del M5Sin Cdm suldecreto
Aiutiper protestarecontro i poterispecialiperil Giubileoalsindacodem Roberto Gualtieri,viatico allacostruzione del termovalorizzatore per il rifiuti nella
Capitale.In questecondizioniil proporzionale appare
comeuna via difuga dalle coalizioniforzate:«E una
necessità»,rilancia non a caso Conte.
—Em.Pa.
@PoVRODUZIONE RISERYATA
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REGOLAMENTI COMUNITARI

Dispositivi medici
e sicurezza: al via
l'European database
Questo mese dovrebbe diventare pienamente
operativo lo European Database on Medical
Devices(Eudamed),che costituisce uno degli
aspetti chiave dei Regolamenti comunitari che
disciplinano i dispositivi medici.Eudamed fornirà
un quadro vivo del ciclo di vita dei dispositivi
medici resi disponibili nell'Unione europea e
integrerà diversi sistemi elettronici per raccogliere
ed elaborare informazioni su questi strumenti e sui
loro produttori,rafforzando la trasparenza
generale,il coordinamento tra gli Stati membri e
un migliore accesso alle informazioni da parte
degli operatori sanitari.
D'altra parte i dispositivi medici sono uno dei
principali punti deboli nella sicurezza informatica
dell'assistenza sanitaria, perchè presentano
vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dagli
hacker. Negli Usa sia il Congresso che la Fda,lo
scorso aprile, hanno adottato misure per colmare
questo divario: il primo con una proposta dilegge,
la seconda con una nuova bozza di linee guida per i
produttori. L'Europa ha sostanzialmente
perseguito lo stesso scopo degli statunitensi.I due
regolamenti 745/2017(Mdr)e 746/2017(Ivdr)sono
entrati in vigore il 25 maggio 2017e hanno avuto(e
in parte avranno)applicazione progressiva da
maggio 2021 per i dispositivi medici e da maggio
2022 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro. I
due regolamenti mostrano una rafforzata
attenzione del Legislatore per garantire che i
dispositivi immessi sul mercato dell'Ue siano
idonei alle nuove sfide tecnologiche connesse ai
rischi per la sicurezza informatica.A questo
proposito vengono stabiliti nuovi requisiti
essenziali di sicurezza per tutti i dispositivi medici
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che incorporano sistemi elettronici programmabili
e software che sono dispositivi medici di per sé.
Viene richiesto ai produttori di sviluppare e
produrre i loro prodotti secondo lo stato dell'arte,
tenendo conto dei principi di gestione del rischio,
tra cui la sicurezza delle informazioni e di stabilire
requisiti minimi in materia di misure di sicurezza
informatica,compresa la protezione contro
l'accesso non autorizzato.
Agli inizi del 2020 la Commissione europea ha
pubblicato la Guida alla Cybersecurity per i
dispositivi medici,per fornire ai produttori una
spiegazione di dettaglio formale su come
soddisfare tutti i requisiti essenziali della"nuova"
normativa,in tema di sicurezza informatica.A metà
2021,il ministero della Salute italiano ha pubblicato
un documento che riguarda proprio la vigilanza sui
dispositivi medici."Nel complesso sistema della
vigilanza sui dispositivi medici- si legge nel
documento - operatori sanitari e utilizzatori
profani sono i primi soggetti a rilevare gli incidenti
che possono verificarsi con l'utilizzo di un
dispositivo medico e pertanto hanno un ruolo
chiave nella comunicazione degli incidenti occorsi".
Nella procedura è previsto che l'operatore
sanitario deve far pervenire la segnalazione
esclusivamente tramite la compilazione di un
modulo online,anche se l'inoltro finale del
documento generato dal sistema avviene tramite
Pec.Il pieno funzionamento dello European
Database on Medical Devices -finora operativo
solo parzialmente e non obbligatorio - richiede che
tutti e sei i moduli di cui si compone siano attivi e
conformi alle specifiche tecniche del Medical
Device Regulation e che un successivo audit
indipendente confermi il tutto.Seda maggio 2022
verrà confermata la piena funzionalità di Eudamed
potremo presto verificare se riusciremo a compiere
quel decisivo passo in avanti verso la condivisione
dei problemi di sicurezza dei dispositivi medici,
completando anche questo importante aspetto del
diritto alla cura dei pazienti.
—Marco Perini
Co-ManagingPartner di Studio legale Ferraro Giove eAssociati,
supervisore del dipartimento Privacy e Sicurezza dati
@ RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enpam(medici)chiude
il bilancio con 25 miliardi
di patrimonio,+4,3%
La gestione previdenziale
conta 2,5 miliardi di uscite
e 3,24 miliardi di entrate
Federica Micardi
La Fondazione Enpam,l'ente di
previdenza di medicie odontoiatri
chiude il bilancio 2021 con un patrimonio di 25,061 miliardi(+4,3%
rispetto al 2021), composto per il
77,3% da attività finanziarie e per il
22,7% è da attività immobiliari.
L'avanzo avanzo economico di
esercizio è invece di 1,14 miliardi.È
quanto emerge dal bilancio approvato la scorsa settimana con nessun voto contrario e due astenuti.
Il saldo della gestione previdenziale, dato dalla differenza tra le
entrate contributive(3,24 miliardi)
e uscite per prestazioni(2,52 miliardi) è pari a 720 milioni(era di
856 milioni nel 2020).
Rispetto allo scorso anno le entrate sono rimaste stabili (3,23
miliardi nel 202o), mentre sono
cresciute le uscite (2,38 miliardi
nel 2020)a causa del l'aumento
delle prestazioni. A questo proposito la Fondazione segnala che dal
2016 al 2021 le pensioni ordinarie
dei camici bianchi sono aumentate del 135%, e per il solo settore
della medicina generale, nello
stesso periodo l'aumento è stato
del 241 per cento.
Sono anni che Enpam segnala
che tantissimi medici sarebbero
andati in pensione, «ma per rim-

piazzarli sono statiformatitroppo
pochi nuovi medici di famiglia e
troppo tardi » sottolinea Alberto
Oliveti, presidente della Fondazione Enpam.
La gestione immobiliare registra
un saldo negativo di125 milioni,ma
mancano all'appello le plusvalenze
(paria37o milioni)chesarannoregistrate nel bilancio del 2022.
Il tema dell'eccessiva tassazione a cui sono soggette le Casse è
stato spesso sollevato da Oliveti
nel suo ruolo di presidente dell'Adepp(associazione enti di previdenza privati). La sola Enpam
nel 2021 rileva che le imposte che
emergono dal consuntivo sui redditi di natura immobiliare e finanziaria gravano sul risultato per
229,6 milioni,più 894mi1a euro di
Irap. Oliveti così commenta:
«Dobbiamo rispettare dei parametri di sostenibilità dicosìlungo
termine da apparire quasi fuori
dal tempo.Invece di essere facilitati,veniamo zavorrati.Tanto per
fare un esempio,Inps riceve trasferimenti da parte dello Stato pari a oltre il 30%0delle pensioniche
paga;nel caso dell'Enpam èinvece
l'ente a trasferire risorse allo Stato. Nell'ultimo anno Enpam ha
pagato imposte per un importo
che corrisponde a quasi1110% della propria spesa pensionistica».
Alla fine del 2021 i medici e gli
odontoiatri iscrittiall'Enpam sono
368.902,(+4% rispetto al 2011 ma
con unalieve flessione rispetto all'anno passato dovuta all'aumento
dei pensionati)che nel2020erano
132.472 mentre nel 2021salgono a
143.210,dicui101240 professionisti'e 41.970 familiari superstiti.
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La proposta della direttrice sociosanitaria di Vidas

Un(nuovo)vocabolario per stare accanto ai malati terminali

Giada Lonati,
medico,dal'95
si occupa di cure
palliative e dal
2010 è direttrice
sodosanì[aria
di Vidas

definire «un viaggio spirituale». Direttrice sociosanitaria di
Vidas,l'organizzazione milanese che assiste in hospice e a
domicilio i malati terminali, ha accompagnato alla fine
centinaia di persone: «Non della biologia ma della
biografia del paziente mifaccio carico, delle sue domande
di senso,del quanto gli resta e come può essere
accompagnato alla vita che volge al termine con la
maggiore dignità possibile». Lonati insiste sul tema della
gratitudine: «L'essere grato significa accogliere quello che
accade con un approccio positivo. È una posizione
interiore,è il modo in cui guardo quello che ho senza
senso diingiustizia, restando ricettivo a tutti gli aspetti che
possono arricchirmi - spiega -. Non è un caso allora che ci
sia un'assonanza tra le parole cura e curiosità. Tutte le

esperienze che ci capitano,dalle pene d'amore al cancro e
alla morte della persona amata, meritano di essere
vissute da parte nostra,senza vie di fuga, per quello che
hanno da darci». Prendersi cura di chi sta per morire è
preoccuparsi delle parole. «Il medico abbandona il
linguaggio della medicina e costruisce un vocabolario
comune con il paziente. Ascoltandolo si rende conto di
cosa vuole sapere e di quali parola usare». Avere cura
della vita è anche avere cura della morte e quindi avere
rispetto dei limiti invalicabili. «La morte non va rimossa
ma normalizzata. Reintegrarla nella vita ci aiuta a
ridimensionare tutto e a vivere meglio»,conclude Lonati.
CHIARA DAMA
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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rendersi cura dell'altro è prendersi cura di
sé.È un esercizio di reciprocità. Mentre si
\\
\`
assiste chi soffre il nostro sguardo sulla vita
cambia,diventa più profondo,si rivolge all'essenziale.Ci
accorgiamo che sono poche le cose per cui prendersela e
che ciò che davvero ci rende pieni di vita fino all'ultimo
battito sono le relazioni umane che abbiamo saputo
costruire e coltivare nel tempo.Chi cura un malato impara
ad avere cura dei rapporti con le personee con l'ambiente
da lasciare agli altri. Stare al fianco di chi è sul punto di
morte insegna a vivere con molta più presenza l'adesso».
Giada Lonati ha 53 anni e da 27 fa il medico palliativista.
«Prendersi cura» (Corbaccio)è il titolo del suo ultimo libro,
in cui affronta il valore di questa azione,che lei ama
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Acto Lombardia

Da paziente a tutor per le malate: «Dobbiamo piacerci sempre»

Alessia Sironi
ha contribuito
a fondare Acto
Lombardia
www.octoitatia.org

spiega Sironi - così con Cristina, Giusy, Alessia e Maria Rita
abbiamo deciso di impegnarci per accompagnare e
sostenere altre donne che come noistanno affrontando i
momenti difficili della diagnosi e delle cure». Nata nel
2018 Acto Lombardia ha oggi 230iscritte tra pazienti in
cura ed ex pazienti,la più giovane ha 19 anni: «Ho capito
dalla mia esperienza -spiega Sironi - quando nel
momento della diagnosi sia importante il sostegno
psicologico,quantonei mesi delle cure sia fondamentale
capire che si può essere belle anche completamente
calve». Da quattro anni Acto offre all'interno degli ospedali
(o in streaming durante il lockdown)corsi di yoga. cucina,
training,armo cromia,la consulenza di una nutrizionista

per imparare ad aiutarsi a tavola e di una onco-estetista
per capire quali prodotti utilizzare per la pelle,come
truccarsi per essere belle nonostante tutto. L'associazione
promuove inoltre incontri coni medici del Comitato
Scientifico, presieduto dal ginecologo Robert Fruscio per
parlare di menopausa precoce,desiderio di maternità,
sessualità. Anche alcune di queste pazienti sfileranno al
Défilé della Rinascita®:«Una modoper dire a tutte le
donne che stanno affrontando la malattia che noi siamo
belle sempre e quanto abbia peso nel periodo delle cure il
rapporto tra medico e paziente».
ROSELLA REDDE U
eRIPROW21ONE R6ERVATA
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Il cancro e la terapia della bellezza
per vincere il baratro della paura
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controllo medico ha avuto ben altra diagnosi: un
more al seno a cui è subito seguito un intervento
di quadrectomia e mesi di chemioterapia. Quattro anni
dopo il tumore si è ripresentato, ma all'utero,togliendole
ogni speranza di diventare mamma.Oggi a 47 anni Alessia
è la presidente di Acto Lombardia,l'alleanza contro il
tumore ovarico nata nel 2018 al San Gerardo di Monza e
diffusa nelle unità di ginecologia degli ospedali Niguarda e
San Raffaele di Milano,Lecco, Brescia, Bergamo,Pavia. «I
medici del San Gerardo mi hanno fatto conoscere altre
donne che come me stavano affrontando la malattia -
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Anna Segati":

uanto è importante
valorizzare la p
bellezza durante il
percorso di terapia
oncologica? Può lo cura delta
propria immagine avere un ruolo
nella lotta contro tumori? Auna
Segatti, presidente de «La forza e il
sorriso»,ne è convinta da serrpre
Per questo è nata la onlus che
r:írganizza laboratori di bellezza
ospedali e associazioni di
'volontaÓatog|tuttoUtenkoÚo
no 53 oggi gli
añiulatori ai quali le pazienti si
possonn rivolgere e non mancano
|ex|ezioni»r# trucco mnline
Il laboratodo si svolge n un'unica
seduta di circa 2 ore o mezza,
guidato daonaconsu|enæ
volontaria che svela uhf segréti dì
make-up e insegna'ome
valorizzare,in pochi mirati gesti, il
proprio aspetto. E le sedutesono
accompagnate dalla presenza di
una psicoterapeuta che offre
supporto psicologico e sostegno
alle donne in cura. L'iniziativa è
gratuita,sia per le partecipantìsìa
'per ie strutture ospitanti,eaogni
:donna viene donata una beauty
bag ricca di prodotti cosmetici, per
mettere in lyratica i consigli dei
consulenti dì bellezza, non solo
durante t'incontro guidato, ma
anchpa casa, continuando cu~a
prendersI cura di sé in modo
autonomo./n15 anni di attività,|a
nnlusha realizzato 4miè
laboratori, coinvolgendo 18.500
donne e coinvolto 500 volontari
«Una bellezza forte e delicat che
merita di essem raccontata'—
Anna
nnaSe8aUi -è quella
rappresentata dalle donne che
partecipano ai laboratori di
beUez acheprumumianoo|ntutta
Italia|cosmetici aiutano a
mascherare glì effettí secondari
della malattia, L'iniziativa non

nterferisce con le cure mediche né
intende in alcun mod
irsi -a
esse. Ha lobIettivo di offrire
informazioni, idee e consigli pratici
per fare in modo che le donne
riscoprano senso di benessere
femminilità,spensieratezza e
autostima!».
«La forza ei|sorriso 0n\us»
par tecipa al Défilé dalla Rinascita®,
il progetto ideato dall'Associazione
Oncologica San BasshnpoÚ*eda
Raptus&Rnse. Prima, mercoledì 4
maggio alle 17,le storie dei
volontari della bellezza saranno
raccontate al talk #IOSIAMO
presso il Parlamentino di Palazzo
Giureconsulti, E ancor ,la onlus
chiuderà i| calendario(Deventi
della Milano Bea
k.
domenica 8 maggio alle 18
e,:mpom4/oyw~oRVAm

Pi ogetto collettivo di csr
del settore cosmetico
nazionale patrocinato da
Cosmetica Italia

Cosmetica azeen
't sociale e ambientale
4(senza se e senza ma)
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"Follia il concertone
senza mascherine"
«La folla di persone al concerto
del primo maggio? Certo
sarebbe stato meglio usare la
mascherina. Omicron viaggia
velocemente, in pochi giorni
vedremo se ci saranno
conseguenze». A evocare il
rischio è il presidente
dell'Ordine dei medici di Roma,
Antonio Magi. «Il fatto che
ormai sia saltato il
tracciamento non ci può
garantire di avere un quadro
davvero reale dei contagi
legati all'evento. Quelli sulle
ospedalizzazioni sono gli unici
dati concreti e speriamo che
restino stabili. Se vedremo
degli aumenti a breve, vorrà
dire che bisognerà rimettere
mano alla politica delle
aperture», ha spiegato Magi.
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Bye bye C;ree, Pass
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Coinvolte quattro unità,siindaga sulfurto di datipersonali

Attacco hacker con richiesta di riscatto
esamie ricoveri bloccati al Sacco di Milano
Milano — I sistemi sono andati in
tilt alle 3del mattino,tra il 30 aprile e l'1 maggio.I dati criptati,le cartelle cliniche inaccessibili. Tanto
che l'unica soluzione è stato sospendere visite ed esami nel pronto soccorso. Succede all'Asst Sacco-Fatebenefratelli di Milano, dove da due giorni i sistemi sono stati
bloccati da un attacco hacker,probabilmente straniero, e "ramsonware", con richiesta di riscatto (si

parla di oltre 1,8 milioni), che ha logico Melloni. Tutti interessati
comportato una «inutilizzabilità dall'attacco hacker: i pazienti dei
parziale dell'infrastruttura tecno- quattro pronto soccorso,già domelogica». Al momento,precisano pe- nica hanno iniziato a essere dirotrò dalla Regione Lombardia, «non tati in altri ospedali milanesi, per
si ha alcuna evidenza dell'avvenu- questo motivo sotto stress.
ta sottrazione di dati personali»
Bloccati gli esami di laboratorio,
per l'attacco, che non avrebbe ri- mentre le prestazioni ambulatoriaguardato altri ospedali.
li sono state eseguite, registrando
La vicenda è al centro di indagi- tutto su carta. Da capire quando i
ni della Polizia postale e dell'Agen- sistemi torneranno online: i tecnizia nazionale Cybersicurezza.L'As- ci sono al lavoro ma la soluzione,
st comprende quattro presidi: l'in- come già speficato ieri dall'ospedafettivologico Sacco,il Fatebenefra- le, «non ha al momento tempi defitelli, il pediatrico Buzzi e il gineco- nibili».
C9RIPROOUZIONE RISERVATA
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Lo scenario

Farmaci sul web,tra boom di vendite e freni
MARCO FROJO

La crescita, che riguarda
soprattutto integratori,
prodotti di ottica e
naturali per la salute,
mostra una propensione
dei consumatori limitata
dai vincoli di legge
l boom dì acquisti online
verificatosi nei due annidi
pandemia ha riguardato
anche i prodotti farmaceutici. Nel 2021 l'e-commerce health&pharma ha fatto registrare un
balzo del 43% rispetto ai dodici mesi
precedenti,arrivando a quota 1,5 miliardi di euro di fatturato. Questo incremento è l'effetto combinato dei
maggiori ordini da parte dei clienti
abituali (5,6 milioni su un totale di
18 milioni) e dell'allargamento della
platea di coloro che comprano prodotti farmaceutici sul Web.Tra questi, troviamo soprattutto integratori, prodotti di ottica (occhiali da vista e lenti a contatto)e prodotti naturali per la salute. Queste tre categorie rappresentano quasi la metà
(46%)degli acquisti di Health&pharma su internet.
In Italia è possibile vendere online solo farmaci senza obbligo di preI

scrizione(Sop)e i farmaci da banco
(Otc)presenti in un apposito elenco
disponibile sul sito dell'Aifa.È vietata invece la vendita sul web dei farmaci che necessitano di ricetta medica, per i quali è possibile l'acquisto solo in farmacie fisiche. L'ecommerce è vietato anche peri prodotti
officinali. Pur non essendo obbligatoria la ricetta medica,la le
che
regolamenta la vendita dei farmaci
online fa riferimento solo ai soli medicinali preparati industrialmente.
Inoltre la vendita di medicinali e
prodotti farmaceutici mediante i
servizi di ecommerce è consentita
solo a farmacie, parafarmacie ed
esercizi commerciali che hanno già
ottenuto la licenza e l'autorizzazione da parte del ministero della Salute alla vendita sul territorio mediante i canali offline. È vietata infine la
vendita di farmaci sul web ai distributori all'ingrosso di medicinali. In
Italia, dunque,le regole sono molto
più restrittive rispetto a quelle vigenti in altri Paesi europei, a partire dal mercato più evoluto che è
quello inglese.
Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute al 31 marzo scorso
il numero degli esercizi autorizzati
a vendere farmaci senza obbligo di
prescrizione e farmaci da banco erano .1.370(1.067 farmacie e 303 esercizi commerciali), un numero in crescita di 39 un ità rispetto a quello del
31 dicembre del 2021 che, a sua volta, era salito di 162 unità rispetto a
dodici mesi prima.
"Negli ultimi decenni, il settore

delle farmacie è stato oggetto di numerose riforme,tuttavia, si tratta di
un ambito ancora parzialmente
chiuso allo sviluppo del commercio
digitale, malgrado le opportunità
che sta portando per i cittadini, per
le imprese, ma anche per il sistema
stesso della salute — afferma in una
nota Netcomm — Questi ultimi due
anni hanno posto in evidenza come
l'accesso ai prodotti per la salute
debba essere in Italia ancor più capillare, rapido e naturalmente sicuro, aiutando non solo i soggetti più
fragili, ma l'intera popolazione. Riteniamo fondamentale l'intervento legislativo per la liberalizzazione della vendita di farmaci da banco online anche in Italia, al fine di aumentare la capillarità del servizio su tutto
il territorio nazionale, consentendo
ai venditori l'accesso a una più vasta
platea di consumatori, e viceversa.
Non solo,occorre considerare che la
visibilità e i volumi elevati mobilitati attraverso i canali digitali possono
consentire di ricavare informazioni
utili ai fini della salute, normalmente irreperibili a causa dell'elevata
frammentazione dei canali farmaceutici e parafarmaceutici".
Netcomm chiede che il decreto legislativo che norma la vendita di farmaci online (Dlgs 219/2006) venga
modificato per consentire a farmacie e parafarmacie di vendere anche
su siti web intermediari e piattaforme per l'e-commerce. Un cambiamento che consentirebbe di ridurre
i costi di transazione e di allargare la
platea di potenziali acquirenti.
C.PwaoU:IoNr RISERVATA

Riteniamo fondamentale
la liberalizzazione della
vendita di medicine
da banco online anche
in Italia, al fine
di aumentare la capillarità
del servizio offerto
in sicurezza ai cittadini
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Domani il vertice governo-sindacati: probabile la linea della prudenza

Le regole sul lavoro
verso la conferma
diFfp2e chirurgiche
IL RETROSCENA
PAOLO RUSSO
ROMA

l bar quando non si
consuma,nei negozi
a fare shopping così
come in ufficio, la
maggior parte degli italiani
sembra non voler fare a meno
delle mascherine. Anticipando così quella che sarà la probabile linea prudenziale delle varie associazioni di impresa e di
categoria,che domanisiincontreranno con il governo per aggiornare i protocolli di sicurezza, lasciando ancora tirare su
Ffp2 e chirurgiche. Una scelta
alla quale sono orientate tanto
Confinfindustria quanto le varie associazioni del commercio e dell'artigianato. Anche
perché,in caso di contagio sul
luogo di lavoro, a rischiare sono proprio esercenti e imprenditori, visto che l'Inail ha già
da tempo equiparato l'infezione da Covid all'infortunio sul
lavoro.
Non la pensa così il leader
della Lega, Matteo Salvini.

A

«Fosse per me le mascherine si
potrebbero togliere ovunque,
anche in classe, perché far stare a volto coperto bimbi di7anni,magari senza aria condizionata, secondo me è fuori dal
mondo».Parole,quelle del numero uno del Carroccio, che
non fanno però breccia tra chi
fa impresa. La Confesercenti
domani chiederà che negli
esercizi commerciali si lavori
ancora a volto coperto, anche
se nessuno potrà obbligare i
clienti a fare altrettanto. Nel
frattempo però ha sondato le
sue associate,scoprendo che 9
imprese su dieci ai loro dipendenti - cassieri, baristi, camerieri e commessi - chiederanno di continuare a indossare le
mascherine.«Un segnale di attenzione e rispetto verso i nostri clienti e i lavoratori», rimarca la presidente di Confesercenti,Patrizia De Luise.
Una linea seguita ieri da molte aziende, che - nonostante
dal primo maggio le mascherine siano soltanto raccomandate - hanno deciso di nonfarle riporre in tasca ai propri addetti. Allo stabilimento della Perugina, ad esempio, i cosiddetti

«dpi» dovranno essere utilizzati per tutto il mese di maggio,
«per salvaguardare non solo i
nostri dipendenti ma più in generale tutti coloro che vengono al nostro shop», spiega l'azienda. Stessa decisione per i
3.500 addetti dell'Ast di Terni,
che dovranno ancora indossare i dispositivi di protezione,in
attesa dell'aggiornamento delle linee guida. E in grandi teatri come la Scala di Milano i
protocolli di sicurezza non
cambiano, confermando tutte le precauzioni a eccezione
della misurazione della temperatura e del controllo del
Green Pass all'ingresso allavoro, visto che dal primo maggio è necessario esibirlo solo
nelle Rsa.
Ma ieri bastava fare un giro
per i negozi delle principali città italiane per vedere ancora
commessi, barman e camerieri lavorare a volto coperto. E
non solo loro, visto che a Milano,così come a Roma e a Torino, anche i clienti in molti casi
hanno preferito far compere o
mettersi in fila alla cassa comprendo naso e bocca.

Così,seguendol'esempio degli italiani, rappresentanti di
impresa e governo domani apporteranno qualche ritocco ai
protocolli di sicurezza, senza
però depennare il capitolo mascherine e lasciando probabilmente in vigore altre disposizioni, come quelle che prevedono l'igienizzazione delle manie il mantenimento delfatidico metro di distanziamento,
anche tra i tavoli di bar e ristoranti alchiuso.
Nelfrattempo due emendamenti al decreto riaperture approvati alla Camera puntano a
incentivare ancora per un po'
lo smart working. Che tanto
per cominciare viene prorogato di diritto fino al 30 giugno
perilavoratorifragilie i genitori di bambini nella medesima
condizione. In seconda battuta per tutta l'estate, fino al 30
settembre, resta la modalità
semplificata di attivazione dello smart working. Alle aziende
basterà comunicare per via telematica chi lo fa e per quale
periodo,anziché doverpattuire accordi individuali con ogni
singolo lavoratore. —
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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su 122.444 tamponi
con tasso di positività
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Le vittime nelle ultime
24 ore,368i ricoverati
in terapiaintensiva
(+2in un giorno)

185066

18.896
nuovicontagi di

Pag. 12

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

n
L
L

Le mascherine?
lo le toglierei anche
in classe,farle
indossare a 7 anni
è fuori dal mondo

ANDREA COSTA
SOTTOSEGRETARIO
ALLA SALUTE

Credo che ci siano
le condizioni
per arrivare
a un'estate senza
alcuna restrizione

Lc rv.nolc. sul kieom;
,crsula conferma
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SPECIALE SALUTE Et BENESSERE A BOLOGNAFIERE
EXPOSANITA

E ora si fa il punto
(con tante idee)
sulla Sanità di domani
Dall'il al 13 maggio oltre 200 convegni

dedicati agli operatori sociosanitari
corsa all'acquisto dall'estero di prodotti per affrontare la pandemia, il rallentamento delle attività ambulatoriali e l'aumento dei costi delle
Torna in presenza, dall'11 al 13 maggio, al materie prime hanno penalizzato il settore».
quartiere fieristico di Bologna, Exposanità, mo- Si discuterà del PNRR, Piano Nazionale di
stra internazionale a servizio della sanità e Ripresa e Resilienza, e della territorializzaziodell'assistenza, organizzata da BOS.L'appunta- ne delle cure 1'11 maggio, al convegno di apermento è particolarmente significativo perchè tura: «La sfida del territorio: prossimità delle
la rassegna festeggia 40 anni di attività; l'atten- cure e sviluppo dei servizi sanitari e socio sanizione è sul futuro e sull'importanza della siner- tari» a cui parteciperà Raffaele Donini, Assessogia dell'intero comparto. Da qui il claim «Rivol- re alla Sanità della Regione Emilia Romagna e
ti al Futuro-la Sinergia al Centro». L'edizione Coordinatore della Commissione Salute della
2022 - che avrà luogo nei padiglioni 16, 21, 22, Conferenza Stato Regioni.
25,31 e 32 - affronterà, fra gli altri, i temi dell'in- Tra i saloni tematici ci sarà «Terza Età»: gli
vecchiamento della popolazione con la conse- ultra 65enni in Italia sono 14 milioni e costituiguenza delle malattie croniche, il necessario scono il 23% della popolazione. Uno degli obprocesso di digitalizzazione e innovazione tec- biettivi, alla luce di ciò che si è imparato dalla
nologica, le disuguaglianze nell'accesso ai Li- pandemia, è di portare dal 4% al 10% l'assistenvelli Essenziali di Assistenza (Lea).
za sanitaria domiciliare entro il 2026.I113 magSono previsti oltre 200 convegni, 4 iniziative gio, al convegno in collaborazione con ANAspeciali, vari approfondimenti e workshop sui STE, ANSDIPP, UNEBA e ARIS «Evoluzione dei
temi che interessano gli operatori sociosanita- servizi alla non-autosufficienza, tra residenziari. Saranno presenti più di 500 aziende. Tra i lità e domiciliarità» è atteso il Ministro della
partner Confindustria Dispositivi Medici che Salute Roberto Speranza.
dà voce a un settore che in Italia vale 16,2 mi- Il Salone «Sanità Digitale» approfondirà i teliardi di euro: «Gli investimenti destinati alla mi dei Big Data, della Telemedicina, del rafforSanità dal NextGenerationEu che ci auguriamo zamento della rete ospedale-territorio e delle
vengano confermati, sono un'opportunità uni- Tecnologie digitali a sostegno della fragilità. Alca per rilanciare il Servizio sanitario nazionale le tecnologie digitali è dedicato anche il Medi- ha dichiarato Alessandro Berti, Presidente Au- cal Technology Lab, lo spazio rivolto alle ingesili di Confindustria dispositivi medici - C'è bi- gnerie cliniche e ai tecnici delle apparecchiatusogno di mettere il paziente al centro e di ab- re biomediche che prevede dimostrazioni tecbandonare il regime dei tagli creando infra- niche e incontri con esperti.
strutture e utilizzando al meglio l'innovazione Sull'importanza delle tecnologie per il futuro
tecnologica. Negli ultimi due anni abbiamo as- della sanità, si terrà il convegno AI, 3D, mHealsistito a un aumento del 4,9% delle importazio- th nella medicina di oggi: personalizzare, preni, di contro l'export registra un generale abbas- venire e condividere per una sanità migliore.
samento del 5,3% fermandosi a quota 5,4 mi- Lo scenario mondiale è in continuo mutamenliardi. Eppure il comparto in Italia conta 4.546 to e nonostante lo sviluppo di nuovi farmaci e
aziende, che occupano 112.534 dipendenti. La
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SINERGIA
Al centro della
riflessione
degli addetti
ai lavori che si
ritroveranno a
Bologna per
Exposanità i
temi forti:
come
ripensare il
servizio
sanitario,
potenziare la
medicina del
territorio e
l'assistenza
agli anziani
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(dopo la pandemia)
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trattamenti non-farmacologici è evidente come ciò che si è dimostrato utile negli studi presenta dei limiti nella sua applicazione nella sanità reale. Tali limiti sono diversi per tipologia
e impatto: specificità del paziente, setting assistenziale, difficoltà logistiche e limitazioni economiche. L'evidenza di tali limiti si è mostrata
prepotentemente con lo sviluppo della pandemia da COVID19, portando all'unanime richiesta di un cambio di paradigma.
Altri temi di attualità sono la sfida energetica
e lo sviluppo sostenibile che verranno approfonditi nell'ambito di «Ospedali verdi», all'interno del Salone «Hospital», che mette al centro dell'attenzione l'edilizia ospedaliera sostenibile, premiando le best practices con l'assegnazione dei bollini verdi, attestazioni di sostenibilità per le strutture più attente alla loro impronta ecologica. Grande spazio è riservato al
mondo della disabilità, dell'ortopedia e dei servizi per la riabilitazione con il Salone «Horus»:
oltre all'esposizioe sono previste anche iniziative speciali come «Spazio Cohousing» e «Area
Sport». La prima è una forma di residenzialità
dove gli ambienti abitativi privati beneficiano
di spazi aggiuntivi collettivi per attività comuni; mentre la seconda è dedicata alle discipline
sportive in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico - Comitato Regionale Emilia
Romagna. Qui, durante le tre giornate di Exposanità i visitatori potranno assistere a tornei e
gare animate da atleti e campioni paralimpici.
Infine la Living Library dove i visitatori ascolteranno le testimonianze di chi vive la disabilità.
Parteciperanno: Agata Toschi, per il progetto
Superaghi; Mattia Cattapan, per il progetto
Crossabili; Andrea Stella, per il progetto Spirito
di Stella; Silvia Botticelli, tiktoker e influencer.
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SPECIALE SALETTE & BENESSERE A BOLOGNAFIERE
COSMOFARMA Eli1IIBITION

Ecco come sarà
la farmacia del futuro
(dopo la pandemia)
Dal 13 al 15 maggio sono circa 350
le aziende presenti e oltre 60 gli incontri
sanitaria territoriale. Tra gli ospiti sono stati
invitati il ministro della Salute Roberto Speranza, il viceministro dello Sviluppo Economico
Come è cambiata la farmacia negli ultimi
Gilberto Pichetto Fratin, l'assessore alla Saludue anni a fronte dell'emergenza sanitaria?
te della Regione Lombardia Letizia Moratti, il
Come sta evolvendo il mercato e quali sono i
Coordinatore Commissione salute della Contrend? La farmacia nel Post Covid sarà il tema
ferenza delle Regioni Raffaele Donini.
cardine dell'edizione 2022 di Cosmofarma ExUna delle novità del 2022 è rappresentata
hibition, la manifestazione leader dell'Health
dal «Barometro Farmacia», la presentazione
Care, del Beauty Care e di tutti i servizi legati
in anteprima di dati inerenti al sistema farmaal mondo della farmacia, che si svolgerà a Bocia Italia a cura di DoxaPharma,che quest'anlognaFiere dal 13 al 15 maggio nei padiglioni
no diventa doppio. Si comincia venerdì 13
26, 28, 29 e 30. Sono oltre 350 le aziende premaggio con la presentazione del sondaggio
senti, che presenteranno le principali novità
che analizza il ruolo del farmacista all'interno
del settore farmaceutico e parafarmaceutico,
della sanità del territorio e si prosegue il 15
della dermocosmesi, degli integratori, dell'alimaggio con il «Barometro clienti. La farmacia
mentazione speciale e dei servizi per la farmaitaliana tra consulenza, servizi e hub vaccinacia. E saranno oltre 60 appuntamenti i mo- le nel percepito dei clienti», dove saranno prementi di approfondimento e di formazione sentati i dati sulla visione della farmacia da
suddivisi secondo il filone scientifico, manage- parte dei clienti in relazione ai prodotti e ai
riale e istituzionale. «Incontri Riavvicinati» è il servizi offerti, incluso un focus sul percepito
claim di quest'edizione a significare la rinno- della farmacia come «polo» vaccinale anche
vata chance di confronto, diretto e in presen- dopo la fine dell'emergenza sanitaria di Coza, dei farmacisti sia tra loro che col mondo vid-19.
produttivo che con i clienti/pazienti. Un tema Al mercato è dedicato il convegno Ri-progetche porterà il dialogo e il confronto sul palco tiamo, riattivare la relazione tra farmacia e
della manifestazione. Ne è un esempio la Co- industria (sabato 14 maggio). L'evento è a cusmofarma Business Conference che propone ra di Cosmofarma e Shackleton, che insieme
la tavola rotonda sul tema «Quale futuro per daranno vita a un ulteriore appuntamento dal
la farmacia nell'era post Covid. Quattro punti titolo «Trade & Sales» uno sguardo sul mondo
di vista per guardare con fiducia e resilienza al che sta al di fuori del canale farmacia, un'opcambiamento» su cui si confronteranno il Pre- portunità di dialogo con il settore del retail
sidente FOFI, Andrea Mandelli, il giornalista e (venerdì 13 maggio). Sull'andamento del mersaggista Luca De Biase, Carlo Cottarelli, eco- cato poi e sui comportamenti dei consumatonomista ed editorialista e infine il sociologo e ri, IQVIA, partner tecnico di Cosmofarma,illusaggista Francesco Morace. Il ruolo del farma- strerà i dati delle proprie ricerche in due intercista nella riorganizzazione della sanità territo- venti(13 maggio e 14 maggio). Il Gruppo Tecriale è il tema del convegno istituzionale pro- niche Nuove con le riviste tematiche Tema
mosso da FOFI, Federfarma, Utifar e Fonda- Farmacia e Farmacia News,organizzerà il conzione Cannavò, patrocinatori della manifesta- vegno «I social network e il loro utilizzo in
zione. Obiettivo dell'incontro è analizzare il farmacia per promuovere un'informazione
processo di riorganizzazione dell'assistenza certificata e il contrasto alle fake news»(13 e il
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14 maggio).
Tra i temi di più stretta attualità si distingue
quello delle farmacie online che continuano
ad animare il mercato italiano ed europeo. Ne
parlerà PharmacyScanner venerdì 13 maggio,
nella tavola rotonda dal titolo «Il futuro della
farmacia online tra fusione e acquisizione:
uno sguardo all'Italia e all'Europa». Sarà a cura di iFarma, il convegno «Rurali love Marketing» (13 maggio): Laura Benfenati modererà
il dialogo tra il Presidente di Sunifar Gianni
Petrosillo con Nicola Posa di Shackleton e un
farmacista rurale.
Ben quattro, poi, le iniziative speciali. La
Cosmofarma Sport Zone è l'area dedicata allo
sport in farmacia, Cosmofarma Young contiene invece le giovani aziende fautrici di creatività, innovazione e di un nuovo concetto di farmacia e industria, Cosmofarma Petcare è
l'area focalizzata sui prodotti per animali domestici, con l'obiettivo di aiutare la comunicazione tra i proprietari dei pet e i veterinari,
con l'intermediazione della consulenza del
farmacista.
Novità assoluta del 2022, Cosmofarma Digital iniziativa che punta l'attenzione su servizi
digitali e i software nella gestione informatica
delle farmacie e ha lo scopo di aiutare i farmacisti a formarsi in ambito digitale per un business ancor più all'avanguardia e lanciato verso il futuro e di promuovere a livello digitale
sia il farmacista che la farmacia, mettendo
sempre al centro i bisogni delle persone.

NOVITÀ
Come stanno
cambiando
le farmacie
e come si e
modificato il
ruolo
dei farmacisti
dopo i 2 anni
di pandemia?
Se ne parlerà
a Bologna
al
Cosmofarma
evento leader
dell'Health
Care
e del Beauty
Care
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PRIMA ONDATA
DALL'OMS A TREVISO L'EX FUNZIONARIO VA IN UNA ULSS. LA REGIONE DENUNCIA CRISANTI

Il Veneto di Zaia assume Zambon
K

no contento di ritrovare un lavoro, sorpreso per il clamore
vistoche delCovidoggisi parla
come di un incidente imprevedibile e
non prevenibile. Se tanti mi chiamano
è perché la gente cerca ancora risposte
sulla prima fase della pandemia, sul
piano mai aggiornato e non applicato",
dice FrancescoZambon,l'ex funzionario dell'Oms di Venezia che si dimise
per difendere il suo rapporto del maggio 2020An unprecedented challenge:
Italy'sfarai response to Covid-19, che
metteva in luce alcune carenze di quei
mesi e fu subito ritirato, per quanto
contenessesolo aggettivicome"impreparato" e "caotico'mentre i giornali
scrivevanodatempodellasorveglianza

S

attivata in ritardo, dei ventilatori che poichiamato da Roberto Speranzaalla
mancavano edelsistemasanitariospe- guida di Agenas.
cie lombardo travolto dal virus.
L'ex funzionario Oms attende rispoIl veneto Zambon,senza lavoro da ste dalla Procura di Bergamo,che primesi,ha vinto una selezione per laUlss ma o poi deciderà cosa fare su piani
di Trevisodove guadagnerà molto me- pandemici,zone rosse mancate e preno che all'Oms per occuparsi di servizi suntesottovalutazioni di governo e Resanitari territoriali. Secondo indiscre- gione.Intanto hafatto causa all'Oms e
zioni che l'interessato non conferma, deve difendersi da Ranieri Guerra,già
daràuna manoai progetticoncuiil pre- direttore generale aggiunto dell'Oms
sidente leghista Luca Zaia accompa- inviato in Italia nella primavera 2020,
gneràlariforma prevista nelPnrr,in u- che intervenne sul rapporto e chiede i
na Regione che ha unaforte trarlizione danni anche alla Rai per i servizi di Renelle curesulterritorio e affrontò lapri- pori.l due hanno scritto libri(Zambon
ma ondata assai meglio della vicina il pesce piccolo per Feltrineli, Guerra
Lombardia, pure leghista."Zaia - ri- Bugie, verità, manipolazioni per
cordaZambon -fu l'unico con Fratelli Piemme)esisono reciprocamentefatti
d'Italia, a darmi solidarietà". Del resto causa anche su quelli. Un gran pasticZambon era molto vicino a Domenico cio e un mezzo incidente diplomatico
Mantoan,già capo della Sanità veneta tral'Omse Roma."MaancheLancetha

criticato Malta",ricordaZambon.
La Regione Veneto, scrive l'Espresso, ha invece presentato un esposto
contro un altro protagonista dei quei
mesi,Andrea Crisanti, docente di MicrobiologiaaPadovae autore nel 2020
del celebre studio sugli asintomatici
contagiosi di Vo'Euganeo,prima della
clamorosa rottura con Zaia. Il tema è
quello dei tamponi rapidi acquistati
dalla Regione e l'eccesso di falsi negativi evidenziato da Crisanti. La Procura, che ha chiesto l'archiviazione, ha
mandato gli atti alla Corte dei conti
perché valuti i27mila euro pagati dalla
Regione all'avvocato autore dell'esposto.Crisanti e Zambon,per quanto entrambi critici sulla gestione del Covid,
non si amano. E proprio Crisanti è íl
consulente dei pm di Bergamo.

~E i)ti i (lei vaccini proprietà
delle case I umaccutiche"
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Attacco hacker a Milano,paralizzati quattro ospedali
Pronto soccorso in tilt, siti e prenotazioni bloccate:Italia sempre più nel mirino di questa «armadiinterruzione di massa»
Sono, ormai, diventate strut- ne. «Non dimentichiamo che ni scorsi, come la Russia sia il
di ALESSANDRO DA ROLD
ture complesse, dipendenti le strutture sanitarie sono tra Paese più attrezzato al mondo
1111 Il sistema sanitario italiano da reti di dispositivi collegati. le realtà più a rischio attacchi. per la guerra cibernetica e, di
Solo qualche anno fa,le reti Vuoi perché il comparto sani- conseguenza, sia imperativo
continua a essere uno dei berelettriche
e altre infrastruttu- tario, più di ogni altro, ha do- per l'Italia alzare il livello di
sagli preferiti degli hacker. A re critiche
funzionavano in vuto imprimere una svolta di guardia. Nel 2019 fu un'altra
dimostrarlo non sono solo gli
attacchi di domenica agli modo isolato. Ora sono molto digital transformation obbli- struttura sanitaria a essere
interconnesse, sia in ter- gata causa pandemia, vuoi colpita da un attacco ransomospedali Fatebenefratelli, più
mini geografici che tra i setto- perché le cartelle e i dati sani- ware. Più di 35.000 radiograSacco, Buzzi e Macedonio ri.
I cyber attacchi alle infra- tari sono tra i più completi e fie di pazienti passati dall'oMelloni di Milano,con pronto
strutture
critiche possono quindi ambiti dai criminal spedale Fatebenefratelli di Ersoccorso in tilt, blocco dei siti,
ba furono trafugate dagli hacprenotazioni azzerate e il riu- causare impatti economici e hacker.
Al momento mancano i det- ker.In cambio ci fu la richiesta
tilizzo di vecchi strumenti co- sociali di massa. Non esistono
me carta e penna. Da almeno strategie migliori dei cyber at- tagli, ma la tensione attorno di un riscatto in bitcoin, ma
tre anni, quindi prima ancora tacchi per causare ansia e in- alla situazione Russia/Ucrai- non arrivò neppure una rispodell'emergenza Covid 19,le in- stabilità,soprattutto quando a na e le forti parole di monito sta da parte dell'azienda.
Ma,nell'inverno dello scorfrastrutture sanitarie sono essere presi di mira sono i si- rilasciate da Sergej Lavrov nei
state spesso colpite da cyber- stemi e le reti che consentono confronti del nostro Paese po- so anno, a novembre, i cybercriminali.Di solito colpiscono le nostre attività quotidiane o trebbero portare ad una facile criminali attaccarono il data
e poi chiedono un riscatto in che mettono a rischio la salute strumentalizzazione legata center di Regione Lombardia
alle possibili motivazioni.Con con il preciso intento di entrabitcoin. I dati sanitari conti- dei cittadini.
Questi
cyber
attacchi
sono,
grande probabilità, si tratta re dentro Aria spa, l'azienda
nuano a essere molto ricercati
come bottino. Non va dimenti- quindi, diventati una «poten- dell'ennesimo episodio di regionale per l'innovazione e
cato che ospedali e Asst tissima arma di interruzione cyber crime. «Ma non possia- gli acquisti, centrale degli ap(Azienda socio sanitaria terri- di massa», come ha più volte mo ignorare la connivenza tra palti sanitari in Lombardia.
toriale) sono diventati, ormai, sottolineato Swascan,l'azien- cyber crime e cyber war», Ma Io scorso anno fu colpito
punti critici per il nostro Pae- da controllata di Tinexta spiega Pierguido lezzi, ammi- anche l'ospedale di Lecco,
se, esattamente come la pro- cyber (Tinexta group), polo nistratore delegato di Swa- causando ritardi nelle vacciduzione e la distribuzione di italiano della cybersicurezza, scan (Tinexta cyber). Il presi- nazioni. Senza contare gli atenergia, i trasporti, anche la che ha analizzato,di recente,il dente del Copasir, Adolfo Ur- tacchi agli altri ospedali in Itapubblica amministrazione. potenziale rischio cyber delle so,aveva sottolineato,nei gior- lia, dal Veneto al Lazio.
infrastrutture critiche italiaO RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'UDI NZA A CASA SANTA MARTA

elogia i farmacisti:
II
sapete educare a una vita. sana
farmacisti hanno un importante ruolo sociale:
quello di"ponte" tra i cittadini e il sistema san., tario. E per il contributo che possono dare per
la conversione ad una ecologia integrale. Lo ha ricordato papa Francesco ricevendo ieri in udienza i
dirigenti della Federazione internazionale dei farmacisti cattolici. Udienza che si è svolta a Casa Santa Marta e non,come previsto, nel Palazzo Apostolico, a causa, lo ha confessato scusandosi lo stesso
Pontefice,del male al ginocchio che lo perseguita da
un po' di tempo. «La pandemia - ha detto Francesco- ha posto i farmacisti, per così dire,in prima linea.I cittadini,spesso smarriti,hanno trovato in voi
un punto di riferimento per avere assistenza, consigli, informazioni, e anche-lo sappiamo bene- per
poter fare rapidamente i test necessari alla vita e alle attività quotidiane». «Penso che questa situazione di crisi-ha aggiunto-abbia anche provocato nel
vostro ambiente professionale l'esigenza di"fare corpo" di sostenersi a vicenda».
Sottolineando il «ruolo sociale» deifarmacisti,il Pontefice ha ricordato che il sistema sanitario è «molto
burocratizzato» e che per di più la pandemia lo «ha
messo a dura prova, rallentando, se non a volte paralizzando,le procedure». Il che «comporta,concretamente, per chi è malato maggiori disagi, maggiori
sofferenze e,purtroppo,danni ulteriori per la salute».
Ed è proprio in tale contesto che i farmacisti offrono

Io

il loro «duplice contributo al bene comune»,e cioè alleggerire «il peso sul sistema sanitario» e allentare «la
tensione sociale». «Naturalmente- ha soggiunto Francesco - questo ruolo va svolto con grande prudenza
e serietà professionale, ma per la gente è molto importante l'aspetto della vicinanza-sottolineo questo:
la vicinanza -,l'aspetto del consiglio, di quella familiarità che dovrebbe essere propria di un'assistenza sanitaria "a misura d'uomo"».
Infine il Pontefice ha rimarcato «il contributo che i
farmacisti possono dare per la conversione ad una ecologia integrale». «Tutti - ha ribadito Francesco siamo chiamati a imparare uno stile di vita più rispettoso dell'ambiente in cui Dio ci ha posti, della
nostra casa comune». E «in questo stile di vita rientra anche un modo sano di alimentarsi e, in generale,di vivere». Così «su questo ifarmacisti possono"fare cultura", promuovendo una maggiore sapienza nel
condurre una vita sana».Ispirandosi alla «tradizione
millenaria» delle« antiche farmacie dei monasteri» in
Europa. Ma anche alle pratiche «proprie di altre culture,come quelle orientali, o quelle dei popoli nativi
dell'America». «Direi che voi farmacisti- ha concluso il Papa- potete aiutarci a smascherare gli inganni
di un falso benessere e a educarci a un vero"buon vivere", che non sia un privilegio di pochi ma alla portata di tutti». Un "buon vivere" non nel senso di «fare la bella vita»,ma «il vivere in consonanza con l'ambiente, in consonanza con l'universo, con tutti».
Q RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco:tuffiamoci nel bene
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IL CI)LLOQUIO CON PAPA FRANCESCO

«Sono pronto a incontrarePutin a Mosca»
di Luciano Fontana
a frase l'ha ripetuta molte volte,in questi giorni.
Con garbo e un largo sorriso. Ed è la prima cosa
4 che dice(al colloquio partecipa Fiorenza
Sarzanini, vicedirettrice del Corriere)appena entrati
nel salotto di.Santa Marta «Scusatemi se non posso
alzarmi per salutarvi,i medici mi hanno detto che
devo stare seduto per II ginocchio». Oggi papa
Bergogilo dovrà fare un piccolointervento, una
infiltrazione, persuperare un dolore che non gli
permette di muoversi, di partecipare nel modo che
vorrebbealle udienze e agli incontri coni fedeli.
«Ho un legamento lacerato, farò unIntervento con

I

N

N

Non abbiamo
ancora
ricevuto
risposta.
ma temo che
in questo
momento
non possa
e non voglia

I LA SCELTA TEDESCA j1er,tinaCivili

'Lc k'tlsh\
rhn chiamato

il primo
giorno
del conflitto.

ma ora non
vanto a Kiev,
sento che non
C il momento

raid suMariupoi.«I

Infiltrazioni est vedrà racconta —.Da tempo
sto così, non riesco a camminare.Una volta I papi
andavano con la sedia gestatoria. Ci vuoleanche
un po'di dolore,dì umiliazione...».
Ma non è questa la preoccupazione principaledel
Pontefice.Parlaredi quello che sta accadendo nel
cuore dell'Europa gli provoca tormento. «Fermatevi»,
fermate la guerra è l'appello che ha gridato dai zq
febbraio scorso,quando le armate russe hannoinvaso
l'Ucraina e morte e distruzioni sono diventate
un elemento terribile delle nostre vite di europei.
Lo ripete ancora,quell'appello. Con lo sconforto
di chi vede che non sta accadendo nulla.
continuaalle':agirle 2e 3

ebreo»,Lavrov è un caso. premier:oscenoeaberrimle.Lsraele protesta

Draghi:aiuti per 14 miliardi

il Paolo Valentino

126 aprile scorso è stata una data
importante nella storia della Germania Quel
la rna volta dalla fine della
i
Bonus
Seconda
guerra m
ondialeIl governo federale
ha annuncialo la fornituradi armi pesanti in
una nana di guerra.
continua a pagina 30
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«La Cinasiaresponsabile»
di Mara Gergoaet
1 risi ucraina, ora tocca
alla Cina mostrarsi
responsabile,dice Kishida.
a pagina 15
SERINO:CAPO DISTATO.MAGGIORE

«Senzatecnologia si perde»
di Marco Galluzzo
IL QUARTO STAIO

I cyber limiti di Mosca sul
I campo.Parla Serino,
ll capo del nostro Esercito.
a pagina 14
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di GaNredo arredai

La nostra libertà ritrovata
trecente successo diMatroninFanciae
quello,certo meno cenunle in geopolitica
"
• I di AntonioSOMMO
di Lo►anzo Cremonesi,Davide Frattini, Monica Guerzonl,Enrico Narro
ma comunque significativo,di Golob nella
ij Inc delle restrizione, siamo di nuovo liberi:
Slovenia finora sovranista sono stan due
T evacuazione dei civilidal ventre dell'acciaieria Azovstal, a Marlupol,ancora sotto te bombe. l' ma teniamo i piedi per terra.
segnali incoraggianti per le democrazie
liberali e perla pie.
continua a pagina 30 1~1 Il governo Draghi:aiuti agli italiani per miliardi.Tensioni Pd-M5:S da pagina 5a pagina 13 I
a pagina 23

I

inoaun paio di mesi fa,due erano gli
-4 argomenti esclusi dal discorso pub111 buco:la bombaatomica e l dubbi sull'antisemitismo di Rider.D solo nominare
quel Mali Assoluti metteva in serioImbarazzo qualsiasi oratore, calando sull'uditorio una coltre di angoscia.Adesso capita
di imbattersi nei talk della tv russa, dove
giornalisti sbruffoni discettano su quanti
secondi impiegherebbe una testata nucleare a distruggere le capitali europee e
scherzano sulla controtestatache calerebbe dì lì a poco sulle loro teste giulive:
«Tutti dobbiamo morire, ma almeno noi
andremo in paradiso». Intanto su una tv
di Berlusconi appare il ministro Lavrov,la
colomba unghiata di Putin. F., dopo avere
negato anche l'Innegabile,se ne esce indisturbato con l'indicibile, sostenendo che

Gli indicibili

;NOVITÄ

non c'è da stupirsi se l'ebreo Zelensky appoggia i nazisti della Brigata Azov,perché
anche AdolfRider era ebreo.Pochi giorni
prima,in un abbraccio ideale di supezcazzole, Il famoso Professore Perseguitato
aveva spiegato intelevisione(dove i perseguitati sono ormai la maggioranza)come
la Seconda guerra mondiale non fosse
stata scatenata né tantomeno voluta da
Hitler, ma dall'Occidente, che per quel luminare e isuoi compari è responsabile di
ogni nefandezza dal tempi di Adamo(in
realtà si chiamava Adam ed era americano,di Eden).
Cèun desiderio di stupire,di spiazzare
di affermarsi più che di affermare. Chissà
se,dopo avere sdoganato tutto l'indicibile,
torneremo finalmente a dirci qualcosa.
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Nei Reply Lab
trasformiamo le idee
più visionarie
in progetti concreti.
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VARATO IL DECRETO AIUTI

Tasse al 25%
su extra profitti
da gas e petro1io¡-~
Una tantum di 200 euro peri redditi sotto 35 mila
I 5S votano no perle norme sugli inceneritori
Cingolani:"Autonomi da Mosca nel 2024"
il commento

Varato dal governo Draghi un nuovo pacchetto di misure contro il caro energia da 14 miliardi di euro:la
tassazione sugli extraprofitti da
gas e petrolio arriva al 25% e serve
a finanziare, tra l'altro, una tantum di 200 curo per i lavoratori e
per i pensionati sotto i 35mila eu- A Marlupol Lafotodl un
bambino al momento dell'evacuazione dopo60 giorni di assedio
ro l'anno. il bonus bollette viene
di Josep Borrell
esteso per altri tre mesi e il taglio
e Werner Hoyer
delle accise è prorogato all'S luglio. i 5S non hanno votato il prov9 invasione russa dell9Tcraína vedimento. L'Unione europea sì
ha costretto l'Unione
prepara allo stop al petrolio russo
Europea ad accelerare il passo
e Draghi chiede alla Commissione
dellap opria politica energetica e di esprimersi sul pagamento in ruclimatici.Dal momento che il
lari alla Russia. Ma in un'intervista
Cremlino usa sempre di più
a Repubbiica il ministro alla Transil'energia come strumento di
zione ecologica Roberto Cingolainfluenza politica,dobbiamo
ni spiega che l'indipendenza italia- Il ministro degli Esteri: "Hitler era ebreo conte Zelensle ". Draghi: "Parole aberranti"
privarlo di questa leva riducendo
na dal gas russo arriverà soltanto
Proteste di Israele. Ma il leader della Lega programma una visita al Cremlino
drasticamente la nostra
nella seconda parte del 2024.
dipendenza dalle importazioni
diAmato,Fraioli,Mattera.
dallaRussia di combustibili fossili.
Pagni ente
e apagina34
•dapagina2apagina5

Una via ecologica
alla sicurezza

Lavrov,parole shock
Salvini chiede il visto russo

L

Conte: pretendo dal premier lo stop alla corsa alle armi

La nuova vita senza il Green Pass
Il tatuaggio digitale che ci ha salvati e divisi

Putin
e l'ultima ideologia

diFrancesco Piccolo•apdgi/ua25

di Ezio Mauro

L'intervista del ministro degli Esteri
russo I avrov aZolla Bianca è mi caso: «Anche Hitler aveva sangue
ebraico» è la frase più contestata in
Italia e all'estero. E Matteo Salvini,
con una delegazione di almeno sei
persone,chiedeil visto per Mosca.
dicappellini,Castelletti,lamia
Tercatin,Vecchio eVitale
adapagina6apagina l

rriveremo davvero alla
I pr'e%aghi di.11arialpai
"guerratotale"in Ucraina?
Putin ha già dimostrato che i
piani militari possono cambiare
in base alle convenienze e alle
ma
necessità:ei suoi collaboratori
incominciano ad ammettere che
la resistenza del Paese invaso e
dìDanieleRaíneri daZapcn'izllzhia
occupato ha sorpreso il Cremlino,
e allepagine12e13
prigioniero stella sua stessa
propaganda con la falsa credenza
degli ucraini pronti ad
applaudire l'Armata russa
liberatrice. Anche il progettodi
catturare,uccidere o mettere
immediatamente in foga
Zelensky.peravere i I trono di
MiR.Yili.vll i)dt'K,x!
Kiev vacante e pronto per un
governo fantoccio,per ora é
saltato,come la morsa sulla
capitale.Ma proprio gli
insuccessispingono Moscaad
alzare il tiro,in una sfida che è
diBrunelia Giovarada Odessa
insieme locale e universale.
4,a pagina16
continua apagina35
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"Dire mesi di tenebre"
l'odissea non è finita
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Le idee

L'escalation
della disumanità
di Edgar Morin
iviamo una pace bellica, il
corpo comodamente in
pace,la mente tra bombe e
macerie.Attacchiamo a parole
un nemicoche ci attacca a sua
volta con le minacce, ma noi
dormiamonel nostro letto, non in
un rifulgo.
•allepagine 18e19

V

Cosìla propaganda
riscrive il nazismo
di Umberto Gentiloni
on sembri una battuta.
provocatoria, né una frase a
effetto la dichiarazione di Sergej
Lavrov sulle presunte origini
ebraiche di' AdolfHitler.
e pagina R
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Settimanale

Rep

Affari&Finanza
J

Materiepríme
La nuova corsa all'oro bianco
tosi cambia la geografia delle miniere
DIEGO LONONIN -pagina?

Settimanaleallegatoa

GN invesumaRi

Assleurazionl

Rh,npo+IRfailh

ia Repubblica
Il rendimento è buono se è "reale"
la corsa al riparo dall'inflazione
VITTORIA NLRDOA •pagina8
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II bivio delle polizze in banca
chifa da sé e chi va in compagnia

Lo Sri Lankasull'orlo del crac
stretto nella morsa tra Cina e India

ADRIANO

GIANLUCANODOLO 'pagina le

pagina 11

La storia
MARIO PLATINO

I DIRITTI CIVILI
A DISNEYWORLD
"Woke",segnatevi questa parola
perchéè ormaicentrale nel gergo
della correttezza politica
americana,una defimatone molto
precisa:vuol dire apritegli occhi
suisuprusl contro un individuo,
controledonneole minoranze.
Sono stati loro,i`Woke",
ad aver convinto Bob Chapek,
l'amministratore delegato del
conglomeratoDisney,a intervenire
contro una proposta di legge della
Floridache poteva andare contro
gli interessi della comunità Lgbtq.
pagina 12

A

La giostra dei potere
FRANCESCO MANACORDA

LA MUTAZIONE
DI MEDIOBANCA

A volte ritornano
I

LUCA PIANA

Prima il Covid, poi la guerra.Sei aziende su dieci, nei distretti
industriali italiani, riavvicinano a casa produzioni
e catene di fornitura. Per ridurre i costi e abbassare i rischi

pagina 14 -

L'analisi
OSCAR GlANNINo

COSA SI STUDIA
E COME SI STUDIA
Obiettivo: un metodoserio per
riforme del sistema scolastico e
formativoche rappresentano
un'emergenza nazionale.
Il modo c'è,basterebbe volerlo.Ma
implica una profonda rivoluzione
culturale.Da diversi anni,gli
interventi prioritari sono volti a
risolverecon massicce
regolarizzazioni di docenti
l'inverosimile massa di precari.
Tanto da mettere in secondo plano
l'inaccettabile gap formativo che
infliggiamo agli studenti.
pagina 15

Electricity 4.0: Powering
the New Electric World
Crediamo che un mondgpi4:eletttrico è digitHie
sia la chiave per un futuro sostenibile
e resiliente.

n un Paese come l'Italia
che porta ancora le cicatrici della fuga dell'industria vissuta dagli anni Novanta in poi,il rapporto annuale sul
distretti manifatturieri che Intesa
Sanpaolo pubblicherà a breve riporta una statistica destinata a creare
grande interesse.L'ufficio studi della banca ha tastato il polso agli imprenditori e ha scoperto che quasi
sei su dieci stanno riposizionando
la loro catena di approvvigionamencon un servizio dl CARLOTTA SCOz;ARI

to, privilegiando l'Italia e l'Europa.
tino ogni quattro cerca i nuovi fornitori:addirittura nella propria regione. Prima di farsi prendere
dall'eufori& va detto che nessuno
Immagina che la globalizzazione
sia finita e che in Italia risorgeranno fabbriche capaci di dare lavoro a
oltre 2milioni di disoccupati.Resta
però un fatto: fra i tanti rischi di
questi tempi difficili, l'Italia ha di
fronte asé anche un'opportunità.
continuai pagana •
pagina d

II progetto

Un piano Marshall per l'Ucraina
185066

Lo scossone non si èvisto.
A Trieste la pacetorna - in
apparenza - a regnare sotto il
segno di un nuovo consiglio
d'amministrazione scelto dai soci
in base alla proposta del cela
uscente.Ma se la scossa non
eevidente,questo non significa
che sottola superficie non ci sia
un movimento tellurico che potrà
portare a esiti menoscontati.
Il primo movimento
da registrare ha un carattere
quasi paradossale.

EUGENIO OCCORSI*

s
Cir,

Scigleider

st~ com

arà la maggioroperadiricostruzione della storia:serviranno fra i500e i 1.000 miliardi di dollari per ricostruire l'Ucraina.Ogni giorno che passa si avvicina la seconda cifra,la scorsa settimanaZelenskl bastlmatoin600
miliardi il costo della guerra. Roba da far impallidire il piano
Marshall, che costò 12,5 miliardi dell'epoca (allora era il 2% del
PII americano mentre 1.000 vuol dire oggi il 3%del MI sommato
diEuropaeUsa)corrispondenti,a450 miliardi odierni.
pagina6 .-
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Sanremo Battesimi e cresime, nuovo corso
il vescovo dice basta a padrini e madrine

Genova La tragedia di Alice
uccisa dal fratello per i soldi

Torino Festival Economia grandi firme
diseguaglianze"
"Così si affrontano le
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LE IDEE

Bonus Draghi,200euro controla crisi

DUBBI EDOMANDE
CI IE GIUSTO PORSI
SU QUESTA GUERRA

Una tantum sotto i35 mila euro. SIrappo dei Stelle che non votano il decreto:"No agli inceneritori"
ALESSANDRO BARBERA
PAOLO BARONI

L'INTERVENTO

L'INTERVISTA

Ilmomento èdifficile,Mario Draghi
annuncia l'intervento del governo:
14 miliardi per imprese e famiglie nel pacchettouncontributo una tantum di200euro perlavoratorie pensionatisotto i 35 mila euro di reddito - el'aumento(al 25%)della tassazione peri colossidell'energia.11 premier: «Servono misure eccezionali».ILMSS siastiene.-PAe Rt2-3

Pattoetu'opeo per produttivitàie salari Conte:"Niente rica,tíisull'r'tmbiente"

IL COMMENTO

BUFERA SU RETE4 PER L'INTERVISTA AL MINISTRO RUSSO.IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: COMIZIO OSCENO

LO SCONTRO NEI,GOVERNO
OSCURtITOI)AI.PRIiMIi~t

RENATOBRUNIcrEA

ANNALISACOZZOCREA

"Europa è aun bivio della storia. Ce lo ha
J ricordato Mattarella, descrivendo un
Vecchio Continente in mezzo al guado.snettotra ilrischio di'-unaregressione» e»la capacità disopravvivere ai mali delpmprio passamedisuper rlidefllnnvamente».-P0BINA7

I

.>

J ogliono il braccio diferro e vogliono
«~ ` umiliarci,ma sullaquestioneambienafe non possiamo peimetterci passi indiei14 tro».Cosìilcapodel1V15S,GîuseppeConre,dopo che il governo ha inserito nel decreto aiuti
unanormasull'incener7tocediRoma.-PAGINA4

"Zelensky ebreo come
N1CCOtbHitler":Lavrov,
CARRA't'EDLtEANNAZAFESOVA ira dell'Occidente

MARCELLO SORGI

o scontro aperto tra Draghi e i
5 Stelle, che si sono rifiutati di
votare in Consiglio dei ministri il
decreto aiuti, non è riuscito ad
oscurare la portata dei provvedimenti del governo a favore difamiglie e imprese. Nei piani del premier,infatti, i 14 miliardi di euro
di interventi(non 6,e neppure 9,
com'era stato ventilato alla vigilia
delle decisioni)dovrebbero ripercuotersi subito sull'economia del
Paese.-PAGINA2B

L

L'ANALISI
MELONI ELA DESTRA
SFIDA SULL'EGEMONIA
GIOVANNIORSINA

TT )iù di un anno fa,quando nacque il governo Draghi, si disse
che avrebbe dovuto svolgere una
funzione analoga a quella della
«safety car»: congelare temporaneamente il conflitto politico e
consentire ai partiti di ripensarsi
e liorganizzarsL E un po' paradossale che la sola forza politica
d'opposizione- Fratelli d'Italia sia quella che forse più diogni altra sta approfittandodi quest'opportunità._PAawa29
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CONCITA DE GREGORIO

GABRIELE MlC,LLIL'l.I E MONICAPEROSIN O

IL REPORTAGE

ESCLUSIVA / NOVAYA GAZETA

Il soldato Roman e il male del Donhass I,tlttiamo per i reporter uccisi da Pulin
FRANCESCAMANNOCCIII

RIRILLMARTYNOV

ccanto alla scuola di Pryvilya. minuscolo centro
/A abitato nell'oblast diLuhans'k, una scultura celebra i caduti della Seconda Guerra Mondiale.-PAGINA12

I

BUON( tOHNO
Il povero Giuseppe Brindisi- colpevole della docilissima
intervista a quel vecchio lupo di Sergej Lavrov, ministro
degli Esteri russo- è riuscito nel miracolo di ricomporre
il vecchio bipolarismo,col cenirosinis tra fuori disé dallo
scandalo e il centrodestra issato sullebarricate della difesa della libertàdistampalo sto con Brindisi, ma non per
quella vecchia ciabatta della libertà di stampa,ormai libersinaggio. Sto con Brùrdisiperché siamo circondati da
piccoli Lavrov,dittatoreli del nulla di casa nostra,leader
incapaci di sostenere una conversazione oltre i tavolini
del bar,che pretendono domande scritte e risposte scritte,e accettano ospitate in tv soltanto previa scelta degli
altriospiti.Semmaiil casoLavrov certifica l'incapacità di
distinguere fra una guerra con ripercussioni devastantie

I 24febbraio 2022,le autorità russe hanno commesso unn crimine internazionale e fosse la più grande
stupidirà della storia moderna.G,.uIDrovsxv- PAl3INEa4-ts

Quarto potere

on ci sarà spargimento di
sangue nelle righe che seguono. Nessun pacifista riluttante sarà messo alla gogna come pacifista obsoleto, dunque
amico del massacratore pazzo.
Nessun sostenitore della resistenza Ucraina sarà indicato come servo della Nato dunque
non servirà, questo articolo, ai
compilatori di liste di indiani e
cow boy da mettere in
pagina con le foto coaie figurine Panini. Se
avete voglia di menare o di anche solo di assistere con una birra
in mano,da casa, allo spettacolo della lotta fra schiavi e leoni
al Colosseo potete voltare pagina, non c'è massacro non c'è gusto, qui. C'è invece uno spazio
del dubbio, della domanda sui
perché e non sui come,spazio lasciato sgombro dal pensiero binario e pieno di gente comune,
tuttavia, gente in buona fede
animata da buoni propositi che
all'improvviso sí trova sola, disorientata, alla mercé di un dibattito pubblico osceno. Sì,
osceno. L'unica cosa che conta
è fare ascolti. Inseguire la domanda di rissa, che eccita. Nelle tv eserciti di autori, giornalisti, direttori sono impegnati
ogni giorno in un casting che
preveda lo scontro: chi !nettiamo contro chi? La donna baffuta, la spia, il mutilato contro il
torturatore. il neonazista contro l'ebreo.
COMINUAAPAOINAI7

MATTIA
FELTRI

le nostre sfarfallate di politica interna,e penso abbia ragione il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: La magnifica
dimostrazione di un giornalismo decadente in un paese
decadente. Qualche mese fa, intervistato dal Foglio, Fedele Confalonieri aveva confessato che i saltimbanchi
servono perfare audienceeLmtalkdevefareaudience E
pertanto, spettacoli di saltimbanchi per un pubblico di
deficienti: così stabiliamo il nostro presente e fondiamo
il nostro futuro. In Quarto Potere, capolavoro di immensocinismo, madi grandezzadipensiero,l'editore di quotidiani «daNewYork a San Francisco» Citizen Kane(Orson Welles) dice: «La gente penserà solo quello che voglio io». Adesso pensiamo solo quello che vuole la gente.
Alla fine,Lavrovsembrailmenofalso ditutti..
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Oggi a Cinecittà
David, Mattarella
benedice i premi
«Dal cinema
segnale al Paese»
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\Iou contro Lotito

Nello Sport

Il ruolo di Fdl

BGEAd.R@

La malattia di Sinisa
Mihajlovic dimesso
dall'ospedale
subitoin panchina
con il suo Bologna

Roma-Lazio
la lite infinita
%, sugli arbitri

Salta :, pug. 24
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.1111150

Sacca nello Sport

Aiuti per metà degli italiani

11 percorso
della Destra
nel solco
>Nel decreto anticrisi un bonus sulle bollette da 200 euro per 28 milioni di cittadini
dei conservatori Draghi: «Sostegni per 14 miliardi, pronti a fare di più. Sul gas stiamo con l'Europa»

n lL,

e tre giornate milanesi
te da Giorgia Meloni soro
statcperloti ellsuepanioun
Indubbio arctasse:politicoe
d'immagine. Un molo, quello
argenietato da Fratelli d'Italia.
che molli hanno vittocarne ori
salutare ritomoad antiche rimaben I leader che apre e chiude I
lavori t delegali accorsi In massa. In sfavillio dl bandiere. gli
ospiti.gli Interventi sui trial due
andranno a dormire i pmgrunr
maln vista delleel~aù.Caseordinarle, diventate auacrdhwrie
saio perché nel frattemposfamo
stati annebbiatidalia dtmlagagu
arti-politica.
Ma(lire la forma-da conveatirm sudalista deltetttpl d'om•sA
detluuume massimodelcomplimento,in reale &modella nano
i repubblicani d'America- In poIltio bisogna ricercare sopralueto la sostano. Quella che si pro
ragionevolmente intravvedere
dietrola mitre delle parole d'or
cantone,
e,delle coreografie(...)
Continua a pug.27
Apag B

L

ROMA Nel decreto"aiuti"del governo varato ieri sera un:!monti bollette da200ettro per28 milioni di italiani.

'orlano i primi civili evacuati dallo stabilimento Azoistal di \lariulxll: • nitori i razzi, noi due musi al buio-

\1orta a 34 anni. Il pugnale su I'h

I SERVIZI
Frasi chocsu Hitier

Propaganda Lavrov
su Retequattro
L`Lle attacca l'Italia
Mali tetano apag.ti

Serata a teatro
«No Putin.no Nato>

la dall'inferno
dell'acciaieria
La bimba è salva, ma ,L;r:nr

Sorella uccisa a coltellate Lancia la figlioletta
per un prestito negato
giù dal terzo piano
GENOVA lteclsaa coltolate dal Baleno perchc
nun voleva
pio da i : IL
soldi, Quella
di domenica
sera non era
le prima lite
4.
ira AlkaSca;
I
gm. la dure
ria di 34 ara
rii uccisa in
strada a Quinto, In pruAnela dl Genova. e il

fratello Alberto. dl 40.
L'uomo. disoccupato.
avere gai, di.
scasso negli
ultimi mesi
animataniente con
7
, la sorella ei
rapponl tra
I due nano
tesi. 11 marito è accorso
macta gli troppo tardi.
Nicola apag.l5

Milioni in filmo
Netflix "cancella"
Harty&Meghan:
«Niente serie tv»

LONDRA Netflix ha deciso che la
serie tv"tlarry&Megltal"nonsl
farà. causa perdila rii abbonati
Milioni In firmo per lataeppi..
Bruschi a pag,13

Am muso,Mancini animano alle pag203

MACERATA Le urla, Il ma avvenutn Il primo
sangue.poi una caduta aloggto a Macerata.do_
se
di te metri ,
q,. -,
una
c li carpiti40enne di
no dl una
„,.y~ f
origine inninna ho
bimba di 4
anni
sul
ge nato dalla finestra
mareiaple•
de. Attimi 4 l
la sua uni•
erfiglia.Tc
dl panico. I
a,poi è scesa
meta
dl
1
anche
la
perderia,
madre con i polsi inFermarteli'
e'l.omboa pag 15
sanguinati. i il dram-

A Roma la ribalta
dei "pacifinti"
Ajelloa pag.9
L'ovacuazione dei civili
dall'acciaieria di Mar(upol
Servizi da pag.6 a pag.9

Nel decreto"scudo” legale per accelerare i lavori. II sindaco ringrazia

Termovalorizzatore,sì senza M5S
scontro sui poteri pieni a Gualtieri
Luca Cifuni
eteri speciali da commismila(senza ➢ voloM55)al
sindaco dl Roma Gdalderi
perii planorifatti da attuare in vista dal Giubileo 2025.
che comprende d terre ovaioriunirne. Nel decreto energia
anche lo -solido"legale per deA pug.3
celerare llavorl.

Dopo l'ipotesi stangata per Lazio e Abruzzo

Pedaggi in A24e A25
stop ai mari-aumenti

g!

RIMA TramartiIlpotest dl maniaumcnn
dei pedaggisulleautoatrade A24e A25.
Mancini a pag.17

In cielo cl sancenti aspetti che
sombtanovelorli Incalzare,
mettersi frena uomo se non ci
lesse più tempor disposiaauoe.
tda un po'di teme ochedesideel
imporre una svolta alla tua vita
rna c'è un altra parte di te che
preferisce temporeggiare enan
puoicerto lavi orarie !ornacele
cose rischierebbe solo dl
complicare la situazione,
Magari p at reabe aiutarti
tosarlredovi ameeilatiehe ml
avvita nella giornata di aagl.
MANiRA DEL GIORNO
La curiosità èunodel motori Ma
potenti,
L'oroscopoall'intemo
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SCONTRO SUL CAMPO

Inferno Azovstal
«Lì dentro solo
buio e terrore»
Bombe a Odessa
Andrea Cuomo
E Un'ordinaria giornata di

guerra, tra bombe ed evacuazioni. Ieri nell'ex acciaieria
Azovsial, alla periferia di Aladopo], i russi sono tornati a
colpire pesantemente dopo
che i pullman con decine di
civili avevano lascialo la struttura. In serata è scoppiato anche un incendio visibile da tutta la città,come riferisce il vicecomandante del. reggimento
Azov,Svyatoslav Palamar"Kaal L'intervista di Rete/ in esclusiva mon- lyna" su Telegran,. »I difensori
diale al ministro degli Esteri russo La- ucraini del reggimento Azov
vrov su Zona Bianca scatena un rasa di- sono vivi, rna vengono bomplomatico: rrZelensky è ebreo come lü- bardati». Ed ìè giallo sul generatler».. II Pd e Draghi accusano Mediasel. le Gerasimov, l'uOn10 di Ptdfn
che sarebbe sfuggito ai missili
Altana, Bracalini. Del Vistavo. Motori, di Kiev nonostante sia il bersaMicalessin. Parietti, Sacchi, Signore glio di (1i17 e cuntractor straniee Zurlo da pagina 2a pagina P ri.

Rete4 intervista Lavrov: minacce all'Italia e deliri su Zelensky «ebreo
come Hitler». Un'esclusiva mondiale, ma per la sinistra èpropaganda

Draghi sta con il Pd: «Un comizio aberrante e osceno»
PARLA GIUSEPPE BRINDISI DI «ZONA BIANCA,
'
di Augusto Minzolini
volte st assiste a polemiche senza senso, a citatrihe motivate da futili pretesti. l dispiace dirlo, a
questa categoria appartiene
ie ne la c agnara Suscitata
dall'intervista al ministro degli Esteri russo. Sergej Lavrov, trasmessa su Rete4. Un'»onta», come addirittura l'ha definita il segretario del I'd Enrico latta, dando
l'idea eli essere uscito di senno visto che non distingue più
il giornalismo dalla propaganda. l'er non parlare del premier Draghi, care ieri ha rendi-inalo sulla differenza fra
comizio e intervista. Certa, probabilmente il capo della diplomazia del Cremlino aveva inienzionedi sfruttare l'occasione per diffondere nell'etere la versione di Vladimir Putin
e le fante./ìake mais che la corredano: è una tradizione di
famiglia, lo faceva ai tempi dell'ilrss Andrei Gromyko e,
dato che In fondo non è cambiato granchi, lo stesse stile
contraddistingue ora Lavrov in quel guazzabuglio che è la
Russia di oggi,in cui i simboli imperiali si mischiano con le
nostalgie per il comunismo. Ala se quella era l'intenzione,
ha avuto un effetto .rboonrenmg», data che ha mostralo
uno spaccato delle intenzioni, dello spirito di recando?,
dell'ideologia e del background pseud°-culturale che anima in questo momento la politica di Mosca.
Chi ha visto quell'intervista, se duralo di onesti[ Intellettuale, ha compreso ancora di più chi è la vittima(l'Ucraina)
e chi il Carnefice (la Russia). Un'impressione che ha tratto
direttamente - particolare non da poco - dalle parole di
Lavrov.[lalla sua viva voce, infatti, gli italiani hanno saputo
che il €i maggio, festa della vittoria dell'Armata rossa contro
il nazismo, non cambierà la strategia del Cremlino, conte
qualcuno sperava; che per Mosca l'ipotesi del negozialo è
«tardiva»: che la via diplomatica per Pulita passa per «can
cessateli fuoco» unilaterale dell'esercito ucraino che somiglia tanto alla pretesa di una resa; che la Russia ce l'ha con
l'Italia perché in questa occasione non ha diviso né il fronte
Nato, né quello europeo; e, Infine, chi avesse avuto ancora
dei dubbi, ha compreso di quali scempiaggini sono capaci
gli eredi di Breznev per dare un senso all'obiettivo della
«denazilìcazione». Visto che dare del nazista all'ebreo Zclenskyappare surreale, lavrovse l'è cavata insinuando che
pure 1lidev ha le stesse origini. Paragoni che in tempi normali consiglierebbero un'accurata visita psichiatrica.
Ebbene,senza quell'intervista il mondo non avrebbe co• nosciuto la mentalità che oggi ispira le mosse del Cremlino.
E non ci sarebbe stata la giusta ondata di sdegno ente ha
'< fatto seguito alle farneticazioni del rapo della diplomazia
russa. Il che ha un indubbio valore giornalistico: ognuno
• puri pretendere da un intervistatore uno stile più o meno
• paraci,(questione di gusti), ma quei«)minuti di doman▪ de e risposte hanno [atto capire tante rose. lo scrive uno
C= che ha sempre avuto le idee chiare su chi sia il colpevole in
ira
questa guerra. Ecco perché le polemiche contro l'intervista
Iz 2, e non contro le parole dell'intervistato sono fuori luogo.
c ë Lavrov ha un ruolo istituzionale:è giusto porgli domande e
Eú t analizzare le risposte di cui lui stesso è responsabile. Cosa
W ä diversa è Invece - conte ha fatto pure la rv pubblica - dare
voce alle[mitisterie di un professore della I.uiss, tale Orsini.
ISSZ lungi da me il desiderio di censurare qualcuno (gli italiani
sono in grado di farsi un'opinione da soli), ma se un pinco
LL ; pallino qualunque - non un ministro degli Esteri - dice
= scemenza in libertà, non si capisce quale sia l'obiettivo di
▪
2Z mandarle in onda se non l'audience. Magari è questa la
gg [attisperie giornalistica che stride di più con la tragedia.

Il giornalista nel mirino:
«Guerra? Cerco solo notizie»
Laura Rio

a pagina 6

curi servizi alle pagine.8-9
LA BUFALA DEI.FiINRER EBREO

Bugie antisemite
per nascondere
il fallimento russo

«Copasir attento
sulle fake news»

di Fiamma Nirenstein

Massimo Malpica

L'INTERVISTA Adolfo Urso

a pagina P

a pagina 6

IL CDM VARA MISURE PER 14 MILIARDI

Aiuti per bollette e benzina
Ma i grillini non votano
Gian Maria De Francesco
i II governo ha raddoppiato la posta
del decreto Aiuti, portando lo stanziai
mento a id miliardi di auto e raggiungendo così il totale di 30 Miliardi di
aiuti and-crisi, il tutto senza un ufficiale scostamento di bilancio, grazie a un
previsto incremento di un ulteriore
15'111 del prelievo fiscale(portandolo al
25%) sulle Imprese energetiche. Ma
M5s si è chiamala fuori.
con Scafi a pagina 10
BUFERA II giornalista di ;Zona Bianca: Giuseppe Brindisi

all'interno
CASSE VUOTE

Effetto Grillo:
i creditori
assediano M5s
Domenica Di Sanzo
El 1 creditori bussano alla
porta del M5s pochi giorni
dopo l'intesa da 300mila curo con Beppe Grillo.

NOVITÀ

a pagina 13

SHOW DI WNDINI Ai CONCERTONE'

Il comico che irride
la retorica ciel l° maggio

t+ll_

Gnocchi a pagina 26

GENOVA,DRAMMA PER SOLDI

Uccisa dal fratello
a coltellate in strada
Cassini a pagina 18

CAOS GIUSTIZIA

E sul caso Eni
Storari inguaia
la Procura
LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
.
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Luca Fazzo
r Quali sono le '.porcherie
dl iabio De Pasquale» su CN
eli cui parla Paolo Storari?
a pagina 14
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