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Allarme sanità privata,
'Pnrr rischia di essere solo
debito, governo ci ascolti'

FOTOGRAMMA

Un allarme sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, che è
"occasione perduta" per la sanità e con il rischio di trasformarsi solo in "un
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nuovo debito per i nostri figli", senza "una programmazione di spesa e
strategia complessiva". E con il concreto pericolo di costruire, con le case di
comunità, "cattedrali nel deserto, scatole vuote, in cui mancano gli
operatori". Ma c'è anche un appello al Governo "per correre ai ripari". A
lanciarlo, oggi a Roma in conferenza stampa al Palazzo dell'Informazione
Adnkronos, 8 sigle della sanità privata e accreditata che hanno sottolineato,
in particolare, la mancanza di "finanziamenti per l’assunzione di nuovo
personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione".

"Noi chiediamo al Governo - ha detto Michele Vietti, presidente
dell'Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop) a margine della
conferenza stampa - di riconsiderare complessivamente l'impiego di questa
enorme quantità di risorse destinate alla salute che, a nostro parere,
rischiano di non ottenere un effetto proporzionalmente utile. Gli ospedali di
comunità potrebbero trasformarsi in una moltiplicazione di strutture presenti
sul territorio difficili da far funzionare, con un'enorme difficoltà di trovare il
personale che li gestisca. E, soprattutto non si tiene conto che la sanità
privata, che - sia con le case di cura post acuzie e di lungodegenza, sia con
le Rsa - ben potrebbe contribuire a garantire il percorso del cittadino
paziente dall'ospedale al domicilio. Chiediamo di essere sentiti, di essere
coinvolti. E chiediamo che anche le strutture della sanità privata stiano
dentro questo progetto della domiciliarità".

Per le associazioni di operatori sanitari "gli 8 miliardi del Pnrr, che sommati
ad altre forme di finanziamento portano la Missione Salute ad avere a
disposizione, nel quinquennio 2022-2026, oltre 23 miliardi, non sono
destinati alla prima grande emergenza del mondo sanitario: nuovi medici,
infermieri, personale tecnico-amministrativo. Senza personale qualificato,
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per il quale non è prevista alcuna azione, c’è il rischio di creare cattedrali nel
deserto".

Inoltre, secondo i promotori della conferenza stampa "non ci sono fondi per
la riorganizzazione del settore della prevenzione, il più importante in termini
di garanzia della salute dei cittadini sotto il profilo della diagnosi precoce
delle patologie", come hanno spiegato i vertici di: Associazione
coordinamento ospedalità privata (Acop); Associazione gestori servizi
sociosanitari e cure post intensive Lombardia (Agesspi); Associazione
nazionale strutture territoriali e per la terza età (Anaste); Associazione
nazionale dei manager del sociale e del sociosanitario (Ansdipp);
Associazione religiosa istituti socio sanitari (Aris ); Confederazione italiana
della piccola e media industria (Confapi Sanità), Legacoopsociali, Unione
nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba).

Nella sanità privata, dunque, "c'è un'ampia convergenza sulle
preoccupazioni" legate all''impiego delle risorse e il settore "è pronto a dare
una mano per ragionare insieme su come rendere utili questi finanziamenti",
ha precisato Vietti in conferenza stampa. "Mi auguro che, da parte del
Governo, ci sia un ripensamento perché altrimenti gli ospedali di comunità
rischiano di essere cattedrali nel deserto", ha concluso Vietti a cui hanno
fatto eco i diversi rappresentati delle associazioni presenti che hanno
invitato "a tenere conto di quanto già è presente sul territorio".

Per Sebastiano Capurso, presidente Anaste, "la nuova ipotesi di gestione
del territorio", che si concretizza nell'ospedale di comunità "è di fatto una
Rsa depotenziata" mentre sull’assistenza domiciliare, "se facciamo i conti, il
tutto si riduce a una prestazione a settimana. Non è questa la strada. Sulle
cure a domicilio è importante non dilapidare le risorse".

Mauro Mattiacci, dg dell'Aris, ha rilevato la "difficoltà a imparare dagli errori
del passato. Ogni volta che c’è da programmare la sanità ci si dimentica del
privato. Se le istituzioni avessero voglia di ascoltarci avrebbero elementi per
programmare meglio. E questo è sicuramente utile per noi ma lo è
soprattutto per i cittadini", altrimenti il Pnrr "sarà un'occasione perduta ma
anche un ulteriore debito per i nostri figli".
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Pnrr e sanità, “senza investire in
personale le strutture sono scatole
vuote”
Le sigle dell’intero sistema socio sanitario italiano hanno lanciato in modo unitario un grido di
allarme e preoccupazione: il Piano di Ripresa e Resilienza è un’occasione perduta per la sanità
italiana. “Gli investimenti previsti nella Missione Salute del Pnrr non sono accompagnati da
alcuna programmazione di spesa e strategia complessiva, mancano finanziamenti per
l’assunzione di nuovo personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione”

05/05/2022

Le sigle dell’intero sistema socio sanitario italiano lanciano in modo unitario un grido di allarme
e preoccupazione: il Piano di Ripresa e Resilienza è un’occasione perduta per la sanità italiana.
“Gli investimenti previsti nella Missione Salute del Pnrr – hanno denunciato nel corso di una
conferenza stampa – non sono accompagnati da alcuna programmazione di spesa e strategia
complessiva, mancano finanziamenti per l’assunzione di nuovo personale e per la
riorganizzazione del settore della prevenzione. Se ci si limita a nuovi investimenti immobiliari le
nuove strutture rischiano di rimanere scatole vuote”.

A rilevare la gravità della situazione sono stati i vertici di Acop (Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata), Agespi Lombardia (Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure Post
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04/05/2022
Coronavirus Covid-19: in Italia attualmente
1.187.070 persone positive. +47.039 nuovi casi
In Italia ci sono attualmente 1.187.070 positivi per
Covid-19, 12.890 in meno rispetto a ieri. 

03/05/2022
“Diritto alla prevenzione”, una clinica
odontoiatrica mobile per la cura delle
categorie più fragili
La clinica mobile offrirà un servizio territoriale,
garantendo  il diritto di ricevere controlli e cure
odontoiatriche di emergenza. Il progetto è nato
dalla volontà di Croce Rossa Italiana, Fondazione
Andi Onlus, Mentadent e alcuni Rotary Club del
Distretto 2041: pensato per uno sviluppo
quadriennale, nel suo primo anno di attività
toccherà 6 città italiane, da Nord a Sud: Genova,
Susa (TO), Milano, Roma, Napoli, Taurianova (RC)

03/05/2022
Associazione Ceav. Malati oncologici e
assistenza territoriale
Associazione Ceav. Lunedì 9 maggio, dalle 15 alle 18,
nella sala Alba e Luigi Tono del Civitas vitae Angelo
Ferro (via Toblino 53) si tiene l’incontro
dell’associazione Cancro e assistenza volontaria
(Ceav) dal titolo “Assistenza del malato oncologico
nel territorio” coordinato da Fabio Toso, direttore
generale Oic.

03/05/2022
Piazzola sul Brenta. Veleni a scuola, indagini
sulla salute di studenti e insegnanti
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Intensive), Anaste (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza
età), Ansdipp (Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del
Sociosanitario), Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), Confapi
Sanità (Confederazione Italiana della piccola e media Industria), Legacoopsociali e Uneba (Unione
Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale).

Per le associazioni di operatori sanitari, “gli 8 miliardi del Pnrr – che sommati ad altre forme di
finanziamento portano la Missione Salute ad avere a disposizione, nel quinquennio 2022-2026, oltre
23 miliardi – non sono destinati alla prima grande emergenza del mondo sanitario: nuovi medici,
infermieri, personale tecnico-amministrativo. Senza personale qualificato, per il quale non è
prevista alcuna azione, c’è il rischio di creare cattedrali nel deserto”. Inoltre – secondo i
promotori della conferenza stampa, “non ci sono fondi per la riorganizzazione del settore
della prevenzione, il più importante in termini di garanzia della salute dei cittadini sotto il profilo
della diagnosi precoce delle patologie”.

“Negli ultimi dieci anni – afferma Michele Vietti, presidente Acop (Associazione Coordinamento
Ospedalità Privata) - abbiamo assistito a tagli per 33 mila posti letto, l’annullamento del relativo
personale ospedaliero e una riduzione di 37 miliardi di spesa in sanità”. “Per garantire a tutti i
cittadini italiani, in tutte le Regioni, pari accesso a cure e prestazioni – conclude Vietti – lanciamo
un appello al Governo e al Ministro della Salute affinché coinvolgano il settore privato con lo scopo
di elaborare una strategia comune per attuare le riforme dei modelli di salute previsti e garantiti
dalla Costituzione. Non possiamo perdere la grande occasione offerta dal Pnrr di ridisegnare la
sanità del nostro Paese in chiave moderna, di prossimità e di attenzione verso chi necessita di cure”.

Nel suo intervento, il segretario nazionale Uneba, Alessandro Baccelli, ha ribadito che non è
urgente la costruzione di nuove strutture, bensì avere una maggiore attenzione alle grosse difficoltà
che si incontrano nella gestione attuale dovendo mantenere degli standard di qualità.

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it)

Piazzola sul Brenta. L’istituto Rolando da Piazzola
sorge su terreni sede per decenni dell’industria
chimica. Nel 2020 è emersa la grave contaminazione

Italia
il territorio

05/05/2022
Francesco D’Agostino: Gambino, “molto
rispettoso dell’idea altrui, non si è mai
sottratto al confronto”. “Gratitudine per il suo
apporto”
“Con la scomparsa di Francesco D’Agostino si
verifica una perdita importante per la cultura
cattolica italiana e, in particolare, per quella che ha
sempre fatto leva sull’approfondimento scientifico e
allo stesso tempo sulla ricerca del dialogo anche con
la cultura laica per trovare punti di mediazione su
temi delicati quali quelli eticamente sensibili”. 

05/05/2022
Fine vita. Spagnolo (Univ. Cattolica): “Nella
proposta di legge manca l’attenzione al
rapporto col paziente”
Antonio Gioacchino Spagnolo, direttore dell’Istituto
di bioetica dell’Università Cattolica, spiega cos'è e
qual è la funzione della Commissione clinica di
valutazione, prevista della proposta di legge
"Disposizioni per la morte volontaria", approvata
dalla Camera e passata al Senato per il voto
dell'Aula

05/05/2022
Invecchiamento: “babyboomers” più longevi,
occupati e meno poveri delle generazioni
precedenti
Invecchiare oggi in Italia rispetto a 20 anni fa vuol
dire maggior occupazione (+11%), autonomia e
indipendenza (+3,3%) miglior prospettiva di salute
(+9,1%) e rischio povertà più contenuto (-7,4%). E
vuol dire essere uno dei riferimenti principali del
"welfare fatto in casa". A dirlo è un rapporto
dell'Inapp, che sarà presentato in occasione della
Conferenza ministeriale dell'Unece, in programma a
Roma dal 15 al 17 giugno

04/05/2022
Pedopornogra a, nel 2021 casi aumentati del
50%. Intesa tra Polizia e Save the Children
Sono stati 531 i minori approcciati sul web da adulti
abusanti. La fascia più a rischio è quella tra i 10 e i
13 anni, mentre crescono i pericoli per i bambini
sotto i 9 anni, sempre più connessi ai giochi di ruolo
e videogiochi online. In occasione della Giornata
nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
(5 maggio), Save the Children e Polizia Postale
diffondono un dossier dati sull’adescamento online e
una guida per genitori

Ultim'ora
Ucraina. Mons. Mokrzycki: “Tutti siamo
ucraini. La religione non deve dividere”

>

Ucraina: Uminskyi (Caritas Spes Kiev), “ci
sono Bucha anche al confine con Bielorussia.
Russi hanno colpito una scuola, 5 bambini
uccisi”

>

Francesco D’Agostino: Gambino, “molto
rispettoso dell’idea altrui, non si è mai
sottratto al confronto”. “Gratitudine per il suo
apporto”

>

Aborto. Morresi: “Il dibattito negli Usa è
un’occasione per riflettere, andare avanti e
cambiare direzione”

>

Fine vita. Spagnolo (Univ. Cattolica): “Nella
proposta di legge manca l’attenzione al
rapporto col paziente”

>

Invecchiamento: “babyboomers” più longevi,
occupati e meno poveri delle generazioni

>
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Allarme sanita' privata, 'Pnrr rischia di essere solo debito, governo ci ascolti'

(Adnkronos) ‐ Un allarme sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, che è
"occasione perduta" per la sanità e con il rischio di trasformarsi solo in "un
nuovo debito per i nostri figli", senza "una programmazione di spesa e strategia
complessiva". E con il concreto pericolo di costruire, con le case di comunità,
"cattedrali nel deserto, scatole vuote, in cui mancano gli operatori". Ma c'è
anche un appello al Governo "per correre ai ripari". A lanciarlo, oggi a Roma in
conferenza stampa al Palazzo dell'Informazione Adnkronos, 8 sigle della sanità
privata e accreditata che hanno sottolineato, in particolare, la mancanza di
"finanziamenti per l'assunzione di nuovo personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione". "Noi
chiediamo al Governo ‐ ha detto Michele Vietti, presidente dell'Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop)
a margine della conferenza stampa ‐ di riconsiderare complessivamente l'impiego di questa enorme quantità di risorse
destinate alla salute che, a nostro parere, rischiano di non ottenere un effetto proporzionalmente utile. Gli ospedali di
comunità potrebbero trasformarsi in una moltiplicazione di strutture presenti sul territorio difficili da far funzionare,
con un'enorme difficoltà di trovare il personale che li gestisca. E, soprattutto non si tiene conto che la sanità privata,
che ‐ sia con le case di cura post acuzie e di lungodegenza, sia con le Rsa ‐ ben potrebbe contribuire a garantire il
percorso del cittadino paziente dall'ospedale al domicilio. Chiediamo di essere sentiti, di essere coinvolti. E chiediamo
che anche le strutture della sanità privata stiano dentro questo progetto della domiciliarità". Per le associazioni di
operatori sanitari "gli 8 miliardi del Pnrr, che sommati ad altre forme di finanziamento portano la Missione Salute ad
avere a disposizione, nel quinquennio 2022‐2026, oltre 23 miliardi, non sono destinati alla prima grande emergenza
del mondo sanitario: nuovi medici, infermieri, personale tecnico‐amministrativo. Senza personale qualificato, per il
quale non è prevista alcuna azione, c'è il rischio di creare cattedrali nel deserto". Inoltre, secondo i promotori della
conferenza stampa "non ci sono fondi per la riorganizzazione del settore della prevenzione, il più importante in termini
di garanzia della salute dei cittadini sotto il profilo della diagnosi precoce delle patologie", come hanno spiegato i
vertici di: Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop); Associazione gestori servizi sociosanitari e cure post
intensive Lombardia (Agesspi); Associazione nazionale strutture territoriali e per la terza età (Anaste); Associazione
nazionale dei manager del sociale e del sociosanitario (Ansdipp); Associazione religiosa istituti socio sanitari (Aris );
Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi Sanità), Legacoopsociali, Unione nazionale istituzioni e
iniziative di assistenza sociale (Uneba). Nella sanità privata, dunque, "c'è un'ampia convergenza sulle preoccupazioni"
legate all''impiego delle risorse e il settore "è pronto a dare una mano per ragionare insieme su come rendere utili
questi finanziamenti", ha precisato Vietti in conferenza stampa. "Mi auguro che, da parte del Governo, ci sia un
ripensamento perché altrimenti gli ospedali di comunità rischiano di essere cattedrali nel deserto", ha concluso Vietti
a cui hanno fatto eco i diversi rappresentati delle associazioni presenti che hanno invitato "a tenere conto di quanto
già è presente sul territorio". Per Sebastiano Capurso, presidente Anaste, "la nuova ipotesi di gestione del territorio",
che si concretizza nell'ospedale di comunità "è di fatto una Rsa depotenziata" mentre sull'assistenza domiciliare, "se
facciamo i conti, il tutto si riduce a una prestazione a settimana. Non è questa la strada. Sulle cure a domicilio è
importante non dilapidare le risorse". Mauro Mattiacci, dg dell'Aris, ha rilevato la "difficoltà a imparare dagli errori del
passato. Ogni volta che c'è da programmare la sanità ci si dimentica del privato. Se le istituzioni avessero voglia di
ascoltarci avrebbero elementi per programmare meglio. E questo è sicuramente utile per noi ma lo è soprattutto per i
cittadini", altrimenti il Pnrr "sarà un'occasione perduta ma anche un ulteriore debito per i nostri figli".

1

Data

Pagina

Foglio

05-05-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 7



In evidenza

Pnrr e sanità, “senza investire in
personale le strutture sono scatole
vuote”

Le sigle dell’intero sistema socio sanitario italiano hanno lanciato in
modo unitario un grido di allarme e preoccupazione: il Piano di Ripresa e
Resilienza è un’occasione perduta per la sanità italiana. “Gli
investimenti previsti nella Missione Salute del Pnrr non sono
accompagnati da alcuna programmazione di spesa e strategia
complessiva, mancano finanziamenti per l’assunzione di nuovo
personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione”

ROMA - Le sigle dell’intero

sistema socio sanitario

italiano lanciano in modo

unitario un grido di allarme

e preoccupazione: il Piano

di Ripresa e Resilienza è

un’occasione perduta per la

sanità italiana. 

“Gli investimenti previsti nella

Missione Salute del Pnrr – hanno denunciato nel corso di una conferenza stampa –

non sono accompagnati da alcuna programmazione di spesa e strategia

complessiva, mancano finanziamenti per l’assunzione di nuovo personale e

per la riorganizzazione del settore della prevenzione. Se ci si limita a nuovi

investimenti immobiliari le nuove strutture rischiano di rimanere scatole

vuote”.

A rilevare la gravità della situazione sono stati i vertici di Acop (Associazione

Coordinamento Ospedalità Privata), Agespi Lombardia (Associazione Gestori

Servizi sociosanitari e cure Post Intensive), Anaste (Associazione Nazionale

Strutture Territoriali e per la Terza età), Ansdipp (Associazione Nazionale dei

Manager del Sociale e del Sociosanitario), Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio

Sanitari), Confapi Sanità (Confederazione Italiana della piccola e media Industria),

Legacoopsociali e Uneba (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza

Sociale).
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MAGGIO 2022 
L M M G V S D

Per le associazioni di operatori sanitari, “gli 8 miliardi del Pnrr – che sommati ad

altre forme di finanziamento portano la Missione Salute ad avere a disposizione,

nel quinquennio 2022-2026, oltre 23 miliardi – non sono destinati alla prima

grande emergenza del mondo sanitario: nuovi medici, infermieri, personale

tecnico-amministrativo. Senza personale qualificato, per il quale non è

prevista alcuna azione, c’è il rischio di creare cattedrali nel deserto”. Inoltre

– secondo i promotori della conferenza stampa, “non ci sono fondi per la

riorganizzazione del settore della prevenzione, il più importante in termini di

garanzia della salute dei cittadini sotto il profilo della diagnosi precoce delle

patologie”.

“Negli ultimi dieci anni – afferma Michele Vietti, presidente Acop (Associazione

Coordinamento Ospedalità Privata) - abbiamo assistito a tagli per 33 mila posti

letto, l’annullamento del relativo personale ospedaliero e una riduzione di 37

miliardi di spesa in sanità”. “Per garantire a tutti i cittadini italiani, in tutte le Regioni,

pari accesso a cure e prestazioni – conclude Vietti – lanciamo un appello al

Governo e al Ministro della Salute affinché coinvolgano il settore privato con lo

scopo di elaborare una strategia comune per attuare le riforme dei modelli di

salute previsti e garantiti dalla Costituzione. Non possiamo perdere la grande

occasione offerta dal Pnrr di ridisegnare la sanità del nostro Paese in chiave

moderna, di prossimità e di attenzione verso chi necessita di cure”.

Nel suo intervento, il segretario nazionale Uneba, Alessandro Baccelli, ha

ribadito che non è urgente la costruzione di nuove strutture, bensì avere una

maggiore attenzione alle grosse difficoltà che si incontrano nella gestione attuale

dovendo mantenere degli standard di qualità.
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Pnrr e sanita', senza investire in personale le strutture sanitarie sono scatole
vuote

Le sigle dell  intero sistema socio sanitario italiano hanno lanciato in modo unitario un grido di allarme e
preoccupazione: il Piano di Ripresa e Resilienza è unoccasione perduta per la sanità italiana. Gli investimenti previsti
nella Missione Salute del Pnrr non sono accompagnati da alcuna programmazione di spesa e strategia complessiva,
mancano finanziamenti per lassunzione di nuovo personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione
ROMA ‐ Le sigle dell intero sistema socio sanitario italiano lanciano in modo unitario un grido di allarme e
preoccupazione: il Piano di Ripresa e Resilienza è unoccasione perduta per la sanità italiana. Gli investimenti previsti
nella Missione Salute del Pnrr  hanno denunciato nel corso di una conferenza stampa  non sono accompagnati da
alcuna programmazione di spesa e strategia complessiva, mancano finanziamenti per lassunzione di nuovo personale
e per la riorganizzazione del settore della prevenzione. Se ci si limita a nuovi investimenti immobiliari le nuove
strutture rischiano di rimanere scatole vuote. A rilevare la gravità della situazione sono stati i vertici di Acop
(Associazione Coordinamento Ospedalità Privata), Agespi Lombardia (Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure
Post Intensive), Anaste (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza età), Ansdipp (Associazione
Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario), Aris (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), Confapi
Sanità (Confederazione Italiana della piccola e media Industria), Legacoopsociali e Uneba (Unione Nazionale Istituzioni
e Iniziative di Assistenza Sociale). Per le associazioni di operatori sanitari,  gli 8 miliardi del Pnrr  che sommati ad altre
forme di finanziamento portano la Missione Salute ad avere a disposizione, nel quinquennio 2022‐2026, oltre 23
miliardi  non sono destinati alla prima grande emergenza del mondo sanitario: nuovi medici, infermieri, personale
tecnico‐amministrativo. Senza personale qualificato, per il quale non è prevista alcuna azione, cè il rischio di creare
cattedrali nel deserto. Inoltre  secondo i promotori della conferenza stampa, non ci sono fondi per la riorganizzazione
del settore della prevenzione, il più importante in termini di garanzia della salute dei cittadini sotto il profilo della
diagnosi precoce delle patologie. Negli ultimi dieci anni  afferma Michele Vietti, presidente Acop (Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata) ‐ abbiamo assistito a tagli per 33 mila posti letto, lannullamento del relativo
personale ospedaliero e una riduzione di 37 miliardi di spesa in sanità. Per garantire a tutti i cittadini italiani, in tutte
le Regioni, pari accesso a cure e prestazioni  conclude Vietti  lanciamo un appello al Governo e al Ministro della Salute
affinché coinvolgano il settore privato con lo scopo di elaborare una strategia comune per attuare le riforme dei
modelli di salute previsti e garantiti dalla Costituzione. Non possiamo perdere la grande occasione offerta dal Pnrr di
ridisegnare la sanità del nostro Paese in chiave moderna, di prossimità e di attenzione verso chi necessita di cure. Nel
suo intervento, il segretario nazionale Uneba, Alessandro Baccelli, ha ribadito che non è urgente la costruzione di
nuove strutture, bensì avere una maggiore attenzione alle grosse difficoltà che si incontrano nella gestione attuale
dovendo mantenere degli standard di qualità. © Riproduzione riservata Ricevi la Newsletter gratuita Home Page Scegli
il tuo abbonamento Leggi le ultime news
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Allarme sanità privata: “Pnrr rischia di
essere solo debito, il governo ci ascolti”

 

Un allarme sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr, che è “occasione perduta” per la sanità e con il rischio di

trasformarsi solo in “un nuovo debito per i nostri figli”, senza “una programmazione di spesa e strategia complessiva”. E

con il concreto pericolo di costruire, con le case di comunità, “cattedrali nel deserto, scatole vuote, in cui mancano gli

operatori”. Ma c’è anche un appello al Governo “per correre ai ripari”. A lanciarlo, oggi a Roma in conferenza stampa al

Palazzo dell’Informazione Adnkronos, 8 sigle della sanità privata e accreditata che hanno sottolineato, in particolare, la

mancanza di “finanziamenti per l’assunzione di nuovo personale e per la riorganizzazione del settore della prevenzione”.

“Noi chiediamo al Governo – ha detto Michele Vietti, presidente dell’Associazione coordinamento ospedalità privata

(Acop) a margine della conferenza stampa – di riconsiderare complessivamente l’impiego di questa enorme quantità di

risorse destinate alla salute che, a nostro parere, rischiano di non ottenere un effetto proporzionalmente utile. Gli ospedali

di comunità potrebbero trasformarsi in una moltiplicazione di strutture presenti sul territorio difficili da far funzionare, con

un’enorme difficoltà di trovare il personale che li gestisca. E, soprattutto non si tiene conto che la sanità privata, che – sia

con le case di cura post acuzie e di lungodegenza, sia con le Rsa – ben potrebbe contribuire a garantire il percorso del

cittadino paziente dall’ospedale al domicilio. Chiediamo di essere sentiti, di essere coinvolti. E chiediamo che anche le

strutture della sanità privata stiano dentro questo progetto della domiciliarità”. Per le associazioni di operatori sanitari “gli 8

miliardi del Pnrr, che sommati ad altre forme di finanziamento portano la Missione Salute ad avere a disposizione, nel

quinquennio 2022-2026, oltre 23 miliardi, non sono destinati alla prima grande emergenza del mondo sanitario: nuovi

medici, infermieri, personale tecnico-amministrativo. Senza personale qualificato, per il quale non è prevista alcuna

azione, c’è il rischio di creare cattedrali nel deserto”. Inoltre, secondo i promotori della conferenza stampa “non ci sono

fondi per la riorganizzazione del settore della prevenzione, il più importante in termini di garanzia della salute dei cittadini

sotto il profilo della diagnosi precoce delle patologie”, come hanno spiegato i vertici di: Associazione coordinamento

ospedalità privata (Acop); Associazione gestori servizi sociosanitari e cure post intensive Lombardia (Agesspi);

Associazione nazionale strutture territoriali e per la terza età (Anaste); Associazione nazionale dei manager del sociale e

del sociosanitario (Ansdipp); Associazione religiosa istituti socio sanitari (Aris ); Confederazione italiana della piccola e

media industria (Confapi Sanità), Legacoopsociali, Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Uneba).

Nella sanità privata, dunque, “c’è un’ampia convergenza sulle preoccupazioni” legate all”impiego delle risorse e il settore

“è pronto a dare una mano per ragionare insieme su come rendere utili questi finanziamenti”, ha precisato Vietti in

conferenza stampa. “Mi auguro che, da parte del Governo, ci sia un ripensamento perché altrimenti gli ospedali di

comunità rischiano di essere cattedrali nel deserto”, ha concluso Vietti a cui hanno fatto eco i diversi rappresentati delle

associazioni presenti che hanno invitato “a tenere conto di quanto già è presente sul territorio”. Per Sebastiano Capurso,

presidente Anaste, “la nuova ipotesi di gestione del territorio”, che si concretizza nell’ospedale di comunità “è di fatto una

Rsa depotenziata” mentre sull’assistenza domiciliare, “se facciamo i conti, il tutto si riduce a una prestazione a settimana.

Non è questa la strada. Sulle cure a domicilio è importante non dilapidare le risorse”.

Mauro Mattiacci, dg dell’Aris, ha rilevato la “difficoltà a imparare dagli errori del passato. Ogni volta che c’è da

programmare la sanità ci si dimentica del privato. Se le istituzioni avessero voglia di ascoltarci avrebbero elementi per

programmare meglio. E questo è sicuramente utile per noi ma lo è soprattutto per i cittadini”, altrimenti il Pnrr “sarà
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un’occasione perduta ma anche un ulteriore debito per i nostri figli”.
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CONTINUA L'ATTACCO AI DIRITTI E AL BUON SENSO,

SALARI FERMI E INFLAZIONE
I SINDACATI SANNO SOLO
IMBAVAG LIARE I LAVORATORI
Dopo aver acconsentito a togliere lo stipendio ai dipendenti, ora le parti sociali si sono
accordate per imporre un obbliga assurdo che nel resto del mondo è stato abolito
senza problemi sul piano sanitario. E ancora una volta si generano discriminazioni

di MAURIZIO BELPIETRO

■ Mi piacereb-
be chiedere a
Roberto Spe-
ranza qual è la
motivazione
scientifica che

lo ha indotto a suggerire l'ob-
bligo della mascherina sui

luoghi di lavoro anche se si è
all'aria aperta, consentendo
però di levarsela quando si è
sulla pista da ballo. Forse il
virus corre di più in ufficio o
in fabbrica, mentre in disco-
teca si accomoda tranquillo
sul divanetto? Oppure c'è
maggiore vicinanza fisica in
un negozio, ma anche in un

cantiere edile, di quanta ce
ne sia quando ci si dimena al
ritmo della techno-music?
Molto probabilmente le mie
domande sono destinate a ri-
manere senza risposta, come
la quasi totalità di quelle che
abbiamo rivolto nel passato
all'ex assessore all'Urbani-
stica di Potenza. Allo stesso

tempo è facile che non otten-
ga spiegazione il motivo che
ha indotto i sindacati a fir-
mare un'intesa per l'esten-
sione fino a giugno dell'uso
dei dispositivi di protezione
nel settore privato, ma non
un accordo a tutela dei salari
dall'inflazione. (...)

segue a pagina 3
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I sindacati sanno difendere solo il bavaglio
Dopo aver permesso l'apartheid verso i lavoratori, i loro rappresentanti hanno preteso che nelle imprese rimanesse l'imposizione
delle museruole. Segno che il carrozzone di Speranza e del Cts, nonostante i pessimi risultati e la fine dell'emergenza, resta in piedi

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) Anche qui aleggia un
quesito che non trova giusti-
ficazione: come mai Cgil, Ci-
sl e Uil si sono decisi ad asse-
condare le preoccupazioni
del ministro della Salute, im-
ponendo il bavaglio ai lavo-
ratori delle aziende (senza
per altro intervenire su altre
e ben più gravi preoccupa-
zioni), ma lasciando liberi gli
impiegati negli uffici statali
di regolarsi come credono?
Anche in questo caso mi so-
no interrogato per capire se
il Covid faccia lo schizzinoso
e preferisca la libera impre-
sa al posto fisso. Forse gli
uffici pubblici sono meno
accattivanti oppure esiste
qualche studio che certifichi

Anziché occupami
di salari e inflazione,
le parti sociali
hanno, fhtto introdurre
regole insensate:
perché il viso devono
coprirlo i privati
e non gli statali?

un maggiore tasso di diffu-
sione del coronavirus in am-
bienti privati rispetto a quel-
li di un ministero?

Nessuno sa dirlo, ma le
parti sociali, che già in pas-
sato si erano distinte per re-
clamare l'obbligatorietà del
vaccino e avevano pure dige-
rito un provvedimento che
toglieva il diritto al lavoro a
chiunque non avesse offerto
il braccio alla patria (caso
unico nel cosiddetto mondo
occidentale), si sono accor-
date per introdurre l'obbligo
di bavaglio fino a giugno nei
negozi, negli uffici e perfino
nei cantieri. L'assurdità e la
disparità è piuttosto eviden-
te. Infatti, non si comprende
perché una commessa deb-
ba indossare per otto ore la

mascherina quando i clienti

sono liberi di circolare sen-
za. Che cosa rende più peri-
colosa, fino a trasformarla in
una potenziale untrice, una
cassiera del supermercato
rispetto alla casalinga che si
aggira tra le corsie del centro
commerciale? E perché un
impiegato del Comune può
trascorrere libero le sue ore
dietro alla scrivania, mentre
quello di un'azienda metal-
meccanica è costretto a ma-
scherarsi? Comunque la si
giri, si capisce che nonostan-
te la fine dello stato d'emer-
genza abbia consentito di ar-
chiviare molte misure anti
pandemia, purtroppo non si
è portato via le molte assur-
dità che Speranza e compa-
gni avevano escogitato con la
scusa del Covid. Chiuso il
Cts, il Comitato tecnico
scientifico che sussurrava al
ministro della Salute, pur-
troppo non si chiude un pe-
riodo che ha visto calpestati
i diritti di molti italiani, fino
a far loro perdere il lavoro o a
multarli perché non si erano
affrettati a vaccinarsi.

Nella gran parte dei Paesi
europei, la mascherina è sta-
ta accantonata da tempo, ri-
tenendo che non fosse più
necessaria. Ma per com-
prendere meglio come stan-
no le cose, forse è il caso di
dare uno sguardo a quello
che è accaduto in Gran Bre-
tagna. Come i lettori ricor-
deranno, lo scorso anno le
cassandre che stazionavano
stabilmente in tv delineava-
no a tinte fosche il futuro dei
sudditi di sua maestà la regi-
na Elisabetta. Secondo i co-
siddetti esperti, presto gli
inglesi si sarebbero trovati
con le corsie d'ospedale
sommerse dai pazienti Co-
vid, perché il governo aveva
deciso non solo di non isti-
tuire il green pass per acce-
dere ai locali, ma aveva an-
che abolito le mascherine al
chiuso e perfino sui mezzi
pubblici. Risultato, da setti-
mane i contagi sono in calo,
al punto che la media degli
ultimi sette giorni non supe-
ra i 16.000 casi, mentre noi
stiamo oltre i 50.000. Dal 21

aprile a ieri, nel Regno Unito
sono stati registrati poco più
di 200.000 casi, mentre in
Italia siamo a quota
775.000.

Paradossalmente, più vac-
cinati e più divieti hanno
prodotto un maggior nume-
ro di contagi. Ma se non si
vuole arrivare a queste con-
clusioni bisogna dedurne
che né un maggior numero
di persone che si sono sotto-
poste all'iniezione, né il
green pass, ma nemmeno
l'obbligo di indossare le ma-
scherine su mezzi pubblici e
locali, hanno fermato la dif-
fusione del virus. A questo
punto, occorre interrogarsi
sulle ragioni di questo anda-
mento della pandemia e di
chi sia la colpa. So che verrò
attaccato per quel che sto
per scrivere, ma io un'idea
me la sono fatta: non è che
Speranza, come un ex mini-
stro di cui non ho il coraggio
di fare il nome, porti un po'
sfiga? In tal caso, invece di
mettere la mascherina do-
vremmo togliere lui.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

In Gran Bretagna
le restrizioni sono
finite da un pezzo
Eppure già da tempo
i contagi calano:
11 16.000 a settimana,
qui oltre 50.000,
nonostante i divieti
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Logistica, in Toscana parte Pharma Valley
Servizi

Da luglio la costruzione
della piattaforma
nell'interporto di Livorno

Silvia Pieraccini

il progetto della Pharma valley to-
scana diventa finalmente realtà,
con l'obiettivo di iniettare effi-
cienza e competitività nell'indu-
stria delle scienze della vita che
negli ultimi anni ha continuato a
correre e a creare posti di lavoro.
In luglio partirà la costruzione di
una piattaforma logistica da

3omila metri quadrati e 65mila
posti-pallet (che a regime saliran-
no a 125mi1a), all'avanguardia per
livello di digitalizzazione, ideata
dalla rete d'imprese Toscana
Pharma valley con l'advisor Kpmg
e il supporto della Regione.

Sorgerà all'interporto di Livor-
no Amerigo Vespucci e sarà a ser-
vizio, nella prima fase, di cinque
gruppi familiari e multinazionali
della farmaceutica, nutraceutica e
medical device che producono in
Toscana: Molteni, Eli Lilly, Aboca,
Abiogen e Galenica Senese. Altre
aziende (a cominciare da Diesse
Diagnostica, El.en e Kedrion che
partecipano alla rete d'imprese,
ma anche Gsk che la sostiene) po-
tranno aderire in un secondo mo-
mento. L'hub logistico sarà pronto

a metà 2024 e permetterà di otti-
mizzare la catena distributiva dei
farmaci, agevolando l'import-
export e contribuendo a ridurre
l'impatto sull'ambiente, visto che
oggi le aziende toscane utilizzano
depositi situati a Milano e Roma,
con dispendio di tempo e emissio-
ni inquinanti.

L'investimento complessivo per
la piattaforma sarà di 7o milioni di
euro. La rete d'imprese ha selezio-
nato quattro provider: Bcube per la
logistica industriale; Dhl perla di-
stribuzione nazionale e internazio-
nale su gomma e via aerea; Maersk
per la distribuzione marittima; Pal-
ladio per la gestione dell'officina
farmaceutica, visto che il centro lo-
gistico avrà un'area dedicata alle
piccole lavorazioni come il secon-

dary packaging. L'investimento è
sostenuto dal fondo P3 Logistic
Parks e da Bcube, mentre le aziende
utilizzatrici garantiranno i flussi di
merce per diversi anni.

La scelta dell'interporto Vespuc-
ci è strategica non solo perché at-
trezzato per la logistica e vicino al
porto di Livorno e all'aeroporto di
Pisa, ma anche perché destinato a
essere inserito nella futura Zona lo-
gistica semplificata (Zls), a cui sta
lavorando da tempo la Regione per
creare corridoi doganali e spingere
gli scambi commerciali. Proprio la
Regione, ideatrice anni fa del pro-
getto Pharma Valley, ha contribuito
alla sua realizzazione individuando
il terreno su cui costruire l'hub e se-
guendo l'iter autorizzativo.

WRIYRODUTIONE RISERVATA
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Peste suina, l'epidemia
tocca anche il Lazio:
a rischio 43mila capi
Alimentare

Lenti: «Senza adeguati
rincari dei listini le aziende
non potranno operare»

I produttori di salumi stanno af-
frontando un aumento dei costi
senza precedenti, devono fronteg-
giare la minaccia della :peste,suina,
il tutto spuntando dalla grande di-
stribuzione aumenti dei listini deci-
samente al di sotto dell'inflazione.
«Senza un riconoscimento di ade-
guati aumenti sarà difficile che le
aziende continuino a operare», ha
detto ieri a Cibus Ruggero Lenti,
presidente di Assica.

Sul comparto ieri è tornato ad
aleggiare con prepotenza lo spettro
della peste suina, la malattia che non
contagia  l'uomo ma che costringe gli
allevamenti colpiti a non fornire car-
ne al mercato. Ai 113 animali infetti
trovati in questi mesi fra Piemonte e
Liguria, si è aggiunto il primo caso a
Roma: ne basta uno solo, ricorda la
Cia-Agricoltori italiani, a mettere in
allarme gli oltre umila allevamenti di
suini del Lazio, per untotale di43mila
capi. «Da gennaio - ha ricordato il
presidente Lenti - la presenza della
peste suina sul territorio continentale
italiano ha portato alla perdita di circa
20 milioni dieuro al mese di export ed
espone le aziende al rischio di ulte-
riori danni, se la malattia veterinaria
dovesse diffondersi nei territori a
maggior intensità di allevamenti sui-
nicoli e aziende di trasformazione.
Un'eventualità come questa mette-
rebbe arischio, per esempio, la possi-

bilità di produrre le Dop di Parma e
San Daniele, simbolo della salumeria
made in Italy nel mondo».

Secondo le rilevazioni dell'osser-
vatorio prezzi Iri, l'aumento dei
prezzi nel carrello della spesa non è
stato omogeneo per tutti i prodotti:
«A fronte di aumenti pronunciati re-
gistrati da alcune categorie - spiega
Marco Limonta, di Iri Worldwide -
altre sono risultate addirittura in de-
flazione. Il mondo dei salumi è fra
questi ultimi: l'aumento medio dei
prezzi è n stato tra l'i e i12%, molto al
di sotto del tasso di inflazione, che
supera il 6%»: Per le imprese del
comparto, si traduce in margini an-
cora più compressi di guadagno.
Negli ultimi due anni, inoltre, le per-
formance dei salumi sono state alta-
lenanti: «I prodotti a peso variabile
- dice Limonta - hanno sofferto nel
2020 per poi recuperare nel 2021,
quelli in vaschetta al contrario sono
cresciuti molto nel 2020 e si sono
stabilizzati nel 2021».

Accanto agli aumenti dell'ener-
gia, degli imballaggi e dei trasporti,
le imprese del settore salumi devo-
no poi fronteggiare la crescita del
costo della materia prima suina. La
carne di maiale costa di più non solo
perché sono rincarati i mangimi a
base di mais e di soia, peri qualil'Ita-
lia ha un'elevata dipendenza dal-
l'estero: «Per la filiera suinicola -
spiega Fabio Del Bravo di Ismea - lo
scenario è ulteriormente complicato
da una minore disponibilità di carne
sul mercato comunitario derivante
dalla lunga crisi che ha costretto alla
chiusura molti allevamenti e ha in-
dotto quelli rimasti a contenere le
perdite riducendo la produzione».

—Mica_
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L'INTERVISTA

Giorgia Soleri: "Io
salvata da Instagram
e dalla poesia"
SIMONETTA SCIANDIVASCI

Salvata
da usia
L'INTERVISTA

SIMONETTA SCIANDIVASCI

ncontro Giorgia Soleri alla
festa per il suo libro d'esor-
dio, una silloge di poesie,

 La signorina nessuno, in li-
breria da ieri per Vallardi. Mila-
no, Corso Buenos Aires, il trilo-
cale di un'agenzia letteraria che
ha cominciato da uno scantina-
to. Ci sono i pasticcini, le tartine,
il vino. Niente sushi. Sembra la
merenda di un compleanno in
casa. Il giorno prima, insieme
ad altri attivisti del comitato vul-
vodinia e neuropatia delpuden-
do, di cui fa parte da molto tem-
po perché da molto tempo le è
stata diagnosticata la vulvodi-
nia, Soleri, 26 anni, attivista,
modella, scrittrice, ha presenta-
to alle Camere un disegno di leg-
ge che chiede di riconoscere le
due patologie come croniche e
invalidanti, garantendo così a
chi ne soffre l'assistenza del si-
stema sanitario nazionale.
Damiano, il frontman dei

Máneskin, suo compagno da
molto tempo, se ne sta in dispar-
te, sempre vicino ai balconi o al-
le porte. E il giorno di Giorgia. E
lo era anche quando l'ha accom-

pagnata alla Camera, sebbene -
dice ridendo con molto sconfor-
to e nessuna sorpresa - qualcu-
no abbia scritto che a essere af-
fetto da vulvodinia sia lui. Gior-
gia ride anche lei, con più alle-
gria; dice di essere stata accusa-
ta di essere andata alla camera
per pubblicizzare le sue poesie.
Sono la nuova coppia da sbrana-
re, lo sanno e non se ne curano:
hanno obiettivi chiari, separati
ma paralleli. Alui interessa arri-
vare dappertutto, ma a Los An-
geles gli mancava casa. Non
ama la mo ndanità: «Mi piace far-
mi ifatti miei a casa mia».

Soleri indossa il rosa acceso
del femminismo del nostro tem-
po, quello che ha creato i fronti
nuovi della battaglia delle don-
ne, quello che ha saputo essere
qualcosa che Erica Jong, nel
suo ultimo libro, dice che negli
anni 70 il movimento per l'e-
mancipazione femminile riuscì
a essere solo in parte: sfrontato,
intransigente.
Nell'introduzione al suo li-
bro, scrive: qui c'è molto di
me, ma non tutto.
«La poesia è una trasparenza.
Ci sono cose che mi sono accor-
ta di aver tenuto nascoste sol-
tanto rileggendo».
L'ha fermata il pudore?
«Dico sempre che quando di-

am
stribuivano il pudore, ero in
fila per le tette».
Lo prendo per un no.
«Sono nata senza. Ho iniziato
a posare a 16 anni, ho fatto il
mio primo servizio di nudo a
18, e i miei familiari mi raccon-
tano sempre che quando ero
piccola, la prima cosa che face-
vo quando entravo in casa era
spogliarmi. Odiavo ivestiti».
Crede nella libertà?
«Come la intendiamo?».
Intendiamola nel modo più
facile: dire e fare tutto quel-
lo che le pare.

«Allora no, non ci credo. Enean-
che mi interessa. Dovrei vivere
da sola in una foresta per essere
libera in quel modo. E cosa ne ri-
caverei? A me non dispiace né
pesa limitarmi per il bene degli
altri, pensare mille volte prima
di agire. Tutto può ferire, condi-
zionare: anche le azioni quoti-
diane, automatiche di mia ma-
dre, per me che le guardo han-
no un significato che resta, si se-
dimenta dentro dime».
Crede negli esempi?
«No. Nei messaggi sì».
Quello che fa lei è politica?
«Ogni scelta lo è. Il personale è
politico. La mia storia lo dimo-
stra: ho iniziato a raccontarla
online, perché volevo essere

utile, volevo risparmiare a più
persone possibile il mio stesso
calvario, e ieri ero a fare la stes-
sa cosa, però alla Camera dei
deputati. Mi sento responsabi-
le di quello che faccio: è politica
anche questo».
Quando ha deciso di diven-
tare un'attivista?
«Mai. L' ho scoperto: me lo han-
no detto. Davvero: io volevo so-
lo raccontare la mia storia».
I social non la spaventano?
«Senza i social non avrei scoper-
to la mia malattia. Mi rendo

conto che suona paradossale, e
so benissimo che i medici dico-
no che la sola cosa da non fare,
quando si sta male, è consulta-
re internet. Eppure, è stato in-
formandomi e parlando con
persone online, che ho capito
che tipo di malattia avevo. Ho
dovuto auto diagnosticarme-
la: fino ad allora, è stato un in-
ferno. Io non sono nemmeno
in grado di dire da quanto tem-
po ne soffro. Però, so che non
me ne libererò. Ho imparato a
vivere con il dolore, a scoprire
le possibilità che apre».
Quali?
«Una sessualità diversa. Ci vie-
ne raccontato chele zone eroge-
ne sono quelle genitali: non è
vero. Il corpo è una corda divio-
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lino tesa, se solo impari a suo-
narla e, naturalmente, se hai al
tuo fianco qualcuno che sia in
grado di imparare un linguag-
gio diverso. Abbiamo un'idea
menomata di cosa può farci sta-
re bene, pensiamo ancora che il
piacere femminile sia rinuncia-
bile, un di più. Poco tempo fa, è
uscito un articolo su una testa-
ta nazionale in cui veniva consi-
gliato, a chi soffre di vulvodi-
nia, di usare delle creme aneste-
tiche pernon sentire dolore du-
rante il rapporto sessuale. Ora,
una crema anestetica elimina il
dolore ma pure il piacere. Dav-
vero nonriusciamo a cercare so-
luzioni o rimedi migliori?»

Cosa pensa degli attacchi all'a-
borto? Negli Stati Uniti esisto-
no movimenti di ventenni che
lo considerano un omicidio.
«I diritti, specie quelli delle
donne, sono sempre in perico-
lo: vanno presidiati, tutelati,
difesi sempre. Che esistano
quei movimenti non mi stupi-
sce: i ragazzi sono manipolati-
li. L'atmosfera di restaurazio-
ne, in tutto l'occidente, mi sem-
bra palpabile. Io sono femmini-
sta perché mia madre mi ha
educata in un certo modo: so-
no stata fortunata»
Perché ha scelto la poesia
che è così fraintendibile?
«Scrivo poesie da sempre e la

poesia è una forma più codar-
da, perme, per dire le cose. E mi
piace l'idea che qualcuno legga
in ciò che scrivo qualcosa a cui
non ho pensato. E poi la poesia
ha un punto di contatto forte
con la fotografia, la mia grande
passione sin da piccola: una fo-
to è quello che lasci fuori, non
quello che metti dentro».
Ha paura del pubblico?
«Dopo questo libro un po' sì.
Perché qui sono scoperta, non
nuda».
Sono tutte o quasi tutte poe-
sie d'amore.
«Ho chiesto a Damiano se c'era
qualcosa che voleva che tenes-
si fuori, ma abbiamo un patto:

sul lavoro, massima libertà».
Quando siete in disaccordo?
«Mai davanti agli altri. A casa si
discute, in pubblico ci si sostiene.
Una delle prime cose che ho scrit-
to a Damiano, all'inizio della no-
stra storia, è questa: la tua presen-
za cambia il mondo. Gliel'ho ri-
scritto nella dedica sul mio libro.
Lui ha corretto: "La nostra pre-
senza cambia il mondo"».
C'è una sua canzone che non
le piace?
«Certo. Immortale. Non piace
molto neanche a lui».
Com'è il futuro?
«Non ci penso. Mi piace esse-
re guidata dalla vita». —

L'attivista: "Senza le piattaforme non avrei capito
di quale malattia soffro, non avrei potuto lottare
per chi convive tutta la vita con il dolore e la paura"

IL LIBRO

GIORGIA SOLERI
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Una storia dl vita
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La signorina nessuno
di Giorgia Soleri
Vallardi
208pp.
16,90 euro

4 2tm,, 
[5 LA STAMPA j:19

Ue, cvimpromcs¢o su I pel rol io

La li Irtezzn..4zov,ttn:l

O RIPRODUZIONE RISERVATA

TROIA REIT

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-05-2022
1+23

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 18



Giorgia SolerL 

NSA/FABIOFFlUSTAC

l l I~

Giorgia Soleri dopo aver presenta-
to la proposta di legge per ricono-
scere la vulvodinia come patolo-
gia invalidante. In alto, con il com-
pagno Damiano dei M3neskin

GG
li femminismo

Mia madre mi ha
educata al
femminismo sin
da piccola, senza
modelli ma solo
con l'esempio

IL RUOLO PUBBLICO

Non credo nella
libertà assoluta
non mi pesa
pensare mille volte
prima di agire per
non ferire gli altri
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Saltate 144,5 milioni di prestazioni, liste d'attesa lunghissime
anche per l'oncologo si rischia di aspettare più di due mesi

Un anno per un'ecografia
l'effetto della pandemia
mette in crisi gli ospedali
IL CASO

ROMA

F
ino ad ora sapevamo
che ad ogni ondata so-
no saltate milioni di
prestazioni, dai rico-

veri alle visite, agli accerta-
menti diagnostici. Ora si con-
ferma che per non rinunciare
all'assistenza sanitaria tocca
mettersi in fila per mesi. In al-
cuni casi anni. Quasi due anni
di attesa per una mammogra-
fia, circa un anno per un'eco-
grafia, una Tac o un interven-
to ortopedico. E a rinunciare
alle cure nel corso del 2021 è
stato più di un cittadino su
dieci. Screening oncologici in
ritardo in oltre la metà dei ter-
ritori regionali e coperture in
calo per ivaccini ordinari.
E il lascito della pandemia,

un'emergenza che ancora
non abbiamo superato, come
mostra il «Rapporto civico sul-
la salute. I diritti dei cittadini
e il federalismo in sanità», pre-
sentato da Cittadinanzattiva,
basato su 13.748 segnalazio-
ni giunte nel corso del 2021,
al servizio PiT Salute e alle
330 sezioni territoriali del Tri-
bunale per i diritti del malato.

Il maggior numero di pro-
blemi sono stati segnalati ri-
spetto a l'accesso alle presta-
zioni (23,8%), la prevenzio-
ne (19, 7%), l'assistenza terri-
toriale (17,4%), l'assistenza
ospedaliera e la mobilità sani-
taria (11,4%).
Ma il tallone di Achille era-

no e restano le liste d'attesa.
Fino a 720 giorni per una
mammografia, circa un anno
per ecografie e Tac, sei mesi
per una risonanza, 100 giorni
per una colonscopia. Ma si at-
tende un anno anche per una

visita dal diabetologo, 300
giorni per farsi visitare da un
dermatologo, un reumatolo-
go o un endocrinologo. Persi-
no per l'oncologo, che si pre-
suppone sottenda qualche ur-
genza, si aspettano anche più
di due mesi. Un anno si può
aspettare per un intervento
chirurgico al cuore o per ripa-
rare una frattura, 180 giorni
per operare un tumore.
Tempi di attesa biblici che

spesso si traducono in presta-
zioni negate. Secondo le ana-
lisi di Corte dei Conti e Age-
nas-Sant'Anna di Pisa, fra il
2019 e il 2020 si sono perse
per strada 144,5 milioni di
prestazioni ambulatoriali,
mentre il volume dei ricoveri
totali erogati (ordinari e in
Day Hospital) nelle strutture
pubbliche o private si è ridot-
to di circa un milione e 775 mi-
la prestazioni.
Nel 2021,1'11,0% delle per-

sone ha dichiarato di aver ri-
nunciato avisite ed esami per
problemi economici o legati
alle difficoltà di accesso al ser-
vizio. A livello regionale, per-
mangono alcune situazioni
particolarmente critiche, ad
esempio in Sardegna dove la
percentuale sale al 18,3%,
con un aumento di 6,6 punti
percentuali rispetto al 2019;
in Abruzzo la quota si stima
pari al 13,8%; in Molise e nel
Lazio la quota è pari al 13,2%
con un aumento di circa 5
punti percentuali rispetto a
due anni prima.
Per il 57% delle regioni si

segnala la sospensione o
l'interruzione del normale
svolgimento degli scree-
ning per tumore alla mam-
mella, alla cervice, al colon
retto. I danni dell'interrut-
tore della prevenzione posi-
zionato su «off» li vedremo

con il tempo. PA. RU. —
©RIPRONUZIONE RISERVATA

1.775.000
La diminuzione

del volume dei ricoveri
ordinari tra 2019

e 2020

11%
La percentuale

di italiani die nel 2021
hanno dovuto

rúmmciare alle cure

Quasi un italiano su quattro (23,8%)segnala problemi relativi all'accesso alle prestazioni
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I guai della Campania

De Luca ha la sanità in crisi
e si attacca alle mascherine
Il caos all'ospedale Cardarelli evidenzia i fallimenti del governatore. Lui tira dritto
e firma l'ordinanza sui dispositivi anti-Covid: «Obbligo anche per i lavoratori pubblici»

ANTONIO RAPISARDA

In Campania c'è
un'emergenza sanitaria "pe-
renne" - il Cardarelli di Napo-
li - che rischia, nel giro di po-
che ore, di esplodere. In sol-
doni: tanti - troppi - pazienti,
pochi medici. Troppo pochi.
Due giorni fa da parte di

quest'ultimi, stremati dai tur-
ni, è giunta una protesta
shock: una lettera di dimissio-
ni dai reparti di emergenza
indirizzata alla direzione. Par-
liamo di 25 operatori del
Pronto soccorso su 43. Il mo-
tivo? «Sono venute meno le
condizioni per svolgere il la-
voro, ossia assistere e curare
dignitosamente i pazienti», si
legge nella missiva. Un gesto
clamoroso dalle ripercussio-
ni gravissime nell'ospedale
più grande del Mezzogiorno
che solo in quel reparto regi-
stra 200 ingressi al giorno.
Gesto condiviso, fra l'altro,

dal direttore della struttura
Giuseppe Longo: «La lettera
dei medici è un vero e pro-
prio grido di allarme legato
alla grossa tensione e all'ec-
cessiva mole di lavoro».

LA CROCIATA

Davanti a questa denuncia
la "priorità" del responsabile
della sanità regionale, ossia
del governatore Vincenzo De
Luca (che ha tenuto per sé la

delega), qual è stata? Conti-
nuare la crociata delle ma-
scherine. Proprio così. Il pre-
sidente in quota Pd ieri ha an-
nunciato che nella sua regio-
ne - superando in zelo, anco-
ra una volta, il governo nazio-
nale - resterà obbligatorio
l'uso del dispositivo sui luo-
ghi di lavoro: privati (come
nel resto dello Stivale) ma an-
che pubblici.
Anzi, fosse per lui, ha spie-

gato ieri ai giornalisti, la ma-
scherina «dovrebbe essere
obbligatoria sempre». Im-
mancabile l'appello ai più
giovani: «Mette-
te la mascheri-
na, anche quan-
do passeggiate
sul lungomare».
Unica eccezio-
ne? Le coppiet-
te, «ma nei luo-
ghi di assembra-
mento mantene-
te la mascheri-
na».
Nel frattempo

all'ingresso del Cardarelli ieri
si ripeteva il caos: folla di pa-
zienti davanti al Pronto soc-
corso, malati in barella "par-
cheggiati" per ore in attesa,
rallentamenti nell'assisten-
za. Una situazione abnorme

la cui eco ha sca-
valcato i confini
regionali. Il segre-
tario della Lega
Matteo Salvini,

au esempio, pre-
senterà un'inter-
rogazione sul so-
vraffollamento
dell'ospedale
chiedendo al mi-
nistro della Salu-
te «un'attenta ve-
rifica dell'accaduto».
Una questione che è stata

posta dai cronisti direttamen-
te a De Luca. La sua replica?
Sul Cardarelli «non ci sono
emergenze particolari».
Per il governatore gran par-

te della responsabilità è da ri-
cercare nelle "abitudini" dei
napoletani: «Il problema è
evitare che vadano tutti al
Cardarelli, perché a volte ab-
biamo posti liberi anche in al-
tri pronto soccorsi e i cittadi-
ni non ci vanno perché c'è
questa abitudine di andare
quasi per forza d'inerzia li».
Insomma, la colpa fonda-
mentale è dei pazienti che in-
golfano un solo ospedale an-
che se, questa la lancia spez-
zata nei confronti dei medici,
«bisogna arricchire il perso-
nale, perché abbiamo un pro-
blema drammatico di caren-
za in tutti i pronti soccorsi in
tutta Italia». Chiedere a que-
sto punto al ministro Speran-
za di "fare presto" per l'ospe-
dale napoletano? «E un pro-
blema che risolveremo, un
po' di pazienza», la chiosa di
De Luca.

LE POLEMICHE

Una tesi che ha lasciato di
stucco l'opposizione. «L'ap-
prossimazione con la quale
si liquidano certe questioni è
davvero da denuncia», ha at-
taccato il coordinatore regio-
nale della Lega Valentino
Grani. «Ma De Luca lo ha ca-
pito che stiamo parlando del-
la salute della gente? Ma co-
sa ha fatto in questi anni?
Non ha ascoltato il grido lan-
ciato dal comparto sanitario
regionale, sia pubblico che
privato, non ha ascoltato le
forze di opposizione e tanto
meno il governo».
Sferzante il commento del

nemico a sinistra del governa-
tore: Luigi de Magistris. «Due
anni di pandemia», questa la
nota dell'ex sindaco di Napo-
li, «sono serviti ad arricchire
la propaganda di De Luca
ma non sono serviti, nono-
stante il fiume di denaro pub-
blico, a migliorare lo stato di
salute della sanità campana.
Vittime? Utenti e personale».
Per Guido Bertolaso «a Napo-
li ora ci vorrebbe un interven-
to di tipo sanitario».
Quanto al governatore

campano «mi chiedo», ha no-
tato l'ex capo della Protezio-
ne Civile, «cosa si direbbe se
quello che accade al Carda-
relli accadesse in Lombardia.
Evidentemente non tutti i
presidenti di Regione sono
uguali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2022
12

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 21



PRUDENZA
«In Campania rimane
obbligatorio
l'uso della mascherina
per i lavoratori
pubblici e privati.
Basta uno starnuto per
diffondere il contagio.
Ragazzi, mettete la
mascherina anche
quando passeggiate
sul lungomare»
Vincenzo De Luca

Emergenza barelle all'ospedale Cardarelli di Napoli

Vincenzo De Luca (LaP)

De Luca ha la sanità in crisi
e si attacca alle mascherine
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Dossier di "Cittadinanzattiva" sulla sanità pubblica

Anni per un esame medico
II calvario delle liste d'attesa
Quasi 24 mesi per una mammografia, 12 per un'ecografia o un intervento cardiologico
Inoltre prenotarsi risulta troppo complicato. E alla fine uno su dieci rinuncia a curarsi

CLAUDIA OSMETTI

Pazienti. Nel senso che ci
vuole pazienza. Che qui, cioè
nei nostri ospedali, per preno-
tare un'ecografia si aspetta fi-
no a 375 giorni. Per una Tac
altri 365: che fanno un anno
esatto, e fortunatamente man-
co di quelli bisesti. Per una
mammografia, invece, addirit-
tura 720. Signo-
ri, 720 giomi so-
no ventiquattro
mesi. Cioè due
anni meno una
settimana. Roba
che fai prima a
espatriare, impa-
rare una secon-
da lingua, pren-
dere la cittadi-
nanza in uno a
caso degli altri
Paesi europei e
farti una nuova
tessera sanita-
ria. Ma di cosa
stiamo parlan-
do? Il covid non
ci ha insegnato
nulla. Doveva-
mo uscirne mi-
gliori, doveva-
mo fare di tutto
per mettere la sa-
lute al primo po-
sto, dovevamo
investire sulla
prevenzione e
siamo tornati al
punto di parten-
za. Col numeri-
no in mano in sala d'aspetto a
picchiettare sull'orologio. No,

così non va. Anche perché, la
diretta conseguenza dei ritar-
di accumulati e delle visite rin-
viate a oltranza, è che più di
un italiano su dieci, alla fine,
getta la spugna. Ci rinuncia
proprio a curarsi. A dirlo è l'ul-
timo rapporto sulla salute di
Cittadinanzattiva, l'organizza-
zione che dal 1978 difende i
diritti dei malati.

NUMERI DA PELLE D' CA

L'han presentato ieri: è una
matassa di statistiche e tabelle
e grafici che ti fa venire la pelle
d'oca. Casi limite, d'accordo:
ma come fai a leggere che, se
hai bisogno di una visita oculi-
stica, possono passare fino a
270 giorni? Nel frattempo la ca-
taratta mica si sistema da sola.
Anzi, possibile pure che peg-
giori. E tu ci vedi sempre di me-
no. Oppure che per un control-
lo ginecologico ne servono
109? Per un consulto diabeto-
logico 362; per un appunta-
mento col dermatologo 300
(lo stesso che per farti visitare
da un endocrinologo o da un
reumatologo, tra l'altro)? Dài,
siamo seri: quando uno è in
lista per un intervento cardio-
logico fa conto di sbrigarsi il
prima possibile, ché non è
una passeggiata. Invece può
aspettare anche 365 giomi.
Più o meno come chi ha biso-
gno di un intervento ortopedi-
co (360). Un po' meno, ma
non tanto, di quelli che sono
alle prese con un intervento
oncologico (180 giorni) o all'er-

nia (270). Se vogliamo dare i
numeri va bene, ma questi
son quelli della vergogna. Con
la pandemia è tutto a rilento,
così abbiamo concentrato gli
sforzi sulla campagna vaccina-
le: si capisce tutto. Però c'è un
limite.

SOGGETTI DEBOLI

E il limite è che un povero
Cristo che già sta male, che è
pure preoccupato e magari si
fa prendere dall'ansia, mica
può aspettare fino a 180 giomi
per una risonanza magnetica.
E che ci pesa, la lunga attesa:
non siamo tutti delle compren-
sive Madame Butterfly. Ovvio,
il fenomeno lo conosciamo da
tempo. Tuttavia, se l'emergen-
za Covid ci ha fatto capire qual-
cosa è che di perder tempo,
quando in ballo c'è la salute,

non è il caso. Vallo a dire ai
fragili. Ai soggetti più deboli.
Ai malati. I171,2% delle segna-
lazioni di chi lamenta almeno
una difficoltà d'accesso alle
prestazioni ospedaliere, spie-
ga Cittadinanzattiva, riguarda
proprio i tempi d'attesa che,
in confronto, Matusalemme
era uno che si spicciava alla
buona: riabilitazioni impossi-

bili, ricoveri sal-
tati, assistenza
domiciliare che
arranca.
Dopo due an-

ni di pandemia
«ancora oggi ab-
biamo la necessi-
tà di recuperare

milioni di presta-
zioni e i cittadini
devono essere
messi nella con-
dizione di toma-
re a curarsi», di-
ce Anna Lisa
Mandorino, la
segretaria gene-
rale di Cittadi-
nanzattiva. Pare
una banalità,
ma non lo è. E
un'urgenza che
se ignoriamo fi-
niamo gambe
all'aria per la se-
conda volta dal
2020. Altro che
virus. Infatti, co-
me abbiamo già
scritto, stando a
un recente re-

port Bes-Istat, l'anno scorso,
1'11% dei pazienti ha dichiara-
to di aver rinunciato pure a far-
si visitare. Alcuni per proble-
mi economici, altri perché
quando ti dicono guar-
di-c' è-posto-tra-undici-mesi
ti cadono le braccia. Le situa-
zioni più critiche sono in Sar-
degna (i sardi che non si fan-
no curare sono il 18,3%, sei
punti percentuali in più rispet-
to al pre-pandemia), in Abruz-
zo (13,8%), in Molise e nel La-
zio (13,2%). I151% di chi prova
a prenotare un controllo ha
difficoltà persino a contattare
il Cup, il centro prenotazioni.
I136,7% non trova le informa-
zioni che gli servono, il 46% si
scontra col muro di gomma
delle liste bloccate. Per favore,
diamoci una mossa.
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ESAMI E VISITE: LISTE D'ATTESA E PROBLEMI DI PRENOTAZIONE

Prestazioni

ESAMI DIAGNOSTICI

Mammografia

Ecografia

Tac

Risonanza Magnetica

Colonscopia

Esofagogastroduodenoscopia

Tempi massimi d'attesa in gg Prestazioni

VISITE SPECIALISTICHE

720

M-`375

365

180

Fonte: Rapporto civico sulla salute 2022,Cittadinanzalliva

100

90

Visita diabetologica

Visita dermatologica

Visita endocrinologica

Visita reumatologica

Visita oculistica

Visita cardiologica

Visita ginecologica

Visita urologica

Visita oncologica

Odontoiatria per non collaboranti

1.~

Tempi massimi d'attesa in gg

~

-

- 

~ 362

- 300

300

— 300

270

48

  109

  82

64

— 270

Prestazioni

INTERVENTI CHIRURGICI

Intervento Cardiotogico

Intervento Ortopedico

Intervento Oncologico

Intervento Ernia

Tempi massimi d'attesa in gg

365

360

180

270

DIFFICOLTÀ PIÙ FREQUENTI DI CHI SI DEVE PRENOTARE

Difficoltà a contattare il centro prenotazioni (CUP) 51%
Impossibilità prenotare per liste bloccate 46,9%
Tempi attesa lunghi nel contatto col CUP

Mancanza di informazioni

Malfunzionamento sito internet

-48,9%
— 36,7%

• 7111.  32,7%

L'EGO - HUB

Anni per un esame medico
II calvario delle liste d'attesa

1
,...mn.~ 0~1111. 111~ 1n.a. v1 á..11

i:wI  reae mityl o 1{1,111L 4:11. 

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2022
15

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 24



L'allarme di agricoltori e allevatori: si diffonde con i cinghiali

Caso di peste suina a Roma: «Un'emergenza»
Di casi di peste suina africana -

malattia virale dei suini e dei cinghiali
selvatici, solitamente letale, per la qua-
le mon esistono vaccini né cure - ne
erano già stati idntificati in Italia, in
particolare fra Piemonte e Liguria. Ma
il fatto che sia stato identificato il pri-
mo caso a Roma è segno che la malat-
tia si sta diffondendo in tutto il territo-
rio nazionale. E, nonostante gli esseri
umani non siano sensibili alla malat-
tia, un'epidemia provocherebbe co-
munque danni incalcolabili alla no-
stra economia d'allevamento. In que-
sto senso, la diffusione che in certe
aree del Paese pare addirittura fuori
controllo dei cinghiali selvatici - nel
Padovano gli agricoltori hanno addi-
rittura organizzato delle ronde nottur-
ne per evitare che devastino le coltiva-
ioni - provoca ancor più preoccupa-
zione. Tanto che la Cia-Agricoltori Ita-
liani, intervenendo proprio sull'esem-
plare di cinghiale infetto trovato nel
parco dell'Insugherata, all'interno del
raccordo anulare della Capitale, parla

Un cinghiale selvatico

addirittura di «emergenza nazionale,
peraltro già drammaticamente prean-
nunciata, per il proliferare indisturba-
to dei cinghiali in tutta Italia e per l'as-
senza di una legge adeguata di gestio-
ne della fauna selvatica».
Per la vrità, il problema non è nato

ieri, ma già all'inizio del 2021, quando
- come detto - è scoppiato il focolaio
in Piemonte e poi in Liguria, dove
tutt'ora gli animali infetti continuano
ad aumentare e hanno raggiunto quo-
ta 109. A questi- precisa ancora la Cia-
si aggiungono ora i numeri del Lazio:
un solo caso di peste suina africana,
infatti, basta a far scattare l'allarme gli
negli oltre 12 mila allevamenti di sui-
ni attivi nella regione, per un totale di
43 mila capi, soprattutto tenendo con-
to del fatto che, nella sola provincia di
Roma, i cinghiali in libertà sarebbero
già più di 20 mila. In tutto il Paese, la
stima relativa agli esemplari di cin-
ghiali selvatici arriva addirittura a 2,5
milioni, e i danni all'agricoltura provo-
cati dagli ungulati sono aumentati del
60% nell'ultimo anno. A questo ora si

aggiunge il pericolo di una vera e pro-
pria epidemia.
«A preoccupare - dichiara Ettore

Prandini, presidente di Coldiretti - è
l'immobilismo delle istituzioni, con il
rischio concreto che l'emergenza si al-
larghi ad altre regioni limitrofe dove si
concentra la norcineria nazionale, set-
tore di punta dell'agroalimentare na-
zionale grazie al lavoro di circa cento-
mila persone tra allevamento, trasfor-
mazione, trasporto e distribuzione,
con un fatturato che vale 20 miliardi».
Lo stesso ministero della Salute in-

forma, sul suo sito, che la peste suina
africana «è una malattia con un vasto
potenziale di diffusione e pertanto
una eventuale epidemia sul territorio
nazionale comporterebbe pesanti ri-
percussioni sul patrimonio zootecni-
co suino, con danni ingenti sia per la
salute animale che per il comparto
produttivo suinicolo, nonché sul com-
mercio comunitario ed internaziona-
le di animali vivi e dei loro prodotti».

MAN.COS.
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La soluzione ci sarebbe:
detassare le polizze sanitarie

Una soluzione a questo scandalo delle liste d'attesa in-
terminabili, almeno una che metta una pezza, ci sarebbe.
Basterebbe detassare le polizze sanitarie. Sì, d'accordo, non
siamo negli Stati Uniti, dove senza un'assicurazione sal-
va-pelle manco ci metti piede, in ospedale. Da noi il Servizio
sanitario nazionale è gratis, e vivaiddio. Tra l'altro, in Italia,
ad avere una polizza per la salute sono ancora pochi: meno
di due milioni di famiglie, spesso del Nord e con un lavoro
autonomo. Ma se, per l'appunto, si potessero detassare le
assicurazioni sanitarie, gli utenti aumenterebbero. E sceglie-
rebbero di non intasare le liste d'attesa pubbliche, preferen-
do le prestazioni private, più veloci sia pur a pagamento
(coperto dalle suddette polizze), lasciando così davvero un
po' più di respiro a chi di possibilità (economiche, in primis)
ne ha meno, e che allora non dovrebbe aspettare due anni
per farsi vedere un dottore. Noi la buttiamo là, hai visto mai.

CLA.OSM.
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DISTURBI POST-VACCINO

Effetti avversi:
155 mila storie
di danneggiati

O RONCHETTI A PAG.19

Effetti avversi post vaccino,
155 mila storie dimenticate

DANNEGGIATI Si va dai problemi ai sistemi sanguigno e respiratorio, all'acufene:
99 segnalazioni ogni 100 mila somministrazioni. 1118% presenta sintomi gravi

)) NatasciaRonchetti

S
u EudraVigilance,
banca dati di Ema, l'a-
genzia europea del
farmaco, sono indica-

te quasi 30 tipologie diverse
di disturbi elencati come so-
spette reazioni avverse ai vac-
cini contro il Covid-19. Si va
da quelli a carico del sistema
sanguigno e linfatico ai pro-
blemi al cuore o all'apparato
gastrointestinale. Ma ci sono
anche i disturbi psichiatrici,
quelli al sistema respiratorio,
ai reni. Ventisei in tutto.

Nulla a che vedere, però,
con quel terribile bruciore,
"come se avessi il fuoco den-
tro - dice FedericaAngelini -,
che è comparso il giorno dopo
la sommini-
strazione
della prima
dose di A-
strazeneca:
48 ore dopo
ero al Pronto
soccorso,
sembravo
completa-
mente bru-
ciata dal so-
le". Federica
Angelini, in-
segnante
5lenne di Ve-
rona, è la pre-
sidente del

comitato "Ascoltami".
Oltre 1.400 iscritti, in tutta

Italia, che, come lei, sono di-
ventati numeri e percentuali
nei rapporti sulla sicurezza
dei vaccini di Aifa, l'agenzia
nazionale del farmaco, per a-
ver manifestato problemi di
salute dopo la vaccinazione.
In tutto 134.361 persone, per
un totale di 99 segnalazioni o-
gni 100 mila dosi sommini-
strate, delle quali il17,8 % con
sintomi gravi, come riporta
l'ultimo rapporto, aggiornato
al 26 marzo scorso, dell'agen-
zia. In pratica il 7,66% delle
reazioni avverse segnalate
complessivamente nei Paesi
Ue: alla data del 30 aprile ri-
guardavano 1 milione e 753
mila europei.

CERTO, NON TANTI se rappor-
tati in percentuale all'impo-
nente numero di cittadini
vaccinati (872.389.769 di do-
si finora somministrate in Ue
a circa 329 milioni di vacci-
nati). Infatti si supera di poco
lo 0,5%. Sono molti, invece,
in valori assoluti. Gli effetti si
sono manifestati soprattutto
con Pfizer-Biontech
(927.803), seguito da Astra-
zeneca (482560), Moderna
(284.784) e Johnson&John-
son (58.166). Ultimo Nova-
vax, il vaccino arrivato sul
mercato solo quest'anno, con

303 casi.
Una scala che ricalca quel-

la italiana. E l'Italia svetta
sempre ai primi posti nella
classifica dell'area Ue. Anche
se va detto che ci riferiamo co-
munque a valori assoluti, è
sempre al quarto o quinto po-

sto, per ogni tipologia di
vaccino, dopo Germania,
Olanda, Francia o Austria,
tranne che nel caso di
Johnson&Johnson (pri-
ma dell'Italia ci sono an-
che Portogallo e Spagna).

Novantanove segnala-
zioni ogni 100 mila som-
ministrazioni non sembra
essere un dato troppo al-
larmante. Ma non per chi ora
è costretto a convivere con di-
sturbi invalidanti. "Io devo
prendere oppioidi e antista-
minici da un anno - racconta
Federica -, l'anno scorso non
sono riuscita a terminare
l'anno scolastico, quest'anno
accumulo assenze, almeno u-
na a settimana. Ma tra gli i-
scritti c'è chi ha perso il lavoro
perché non riusciva più a reg-
gere. Ognuno di noi è stato
visitato in media da 15-20
specialisti, perché nella sani-
tà pubblica, quando vedono
che gli esami di routine non
rilevano niente alzano le ma-
ni: abbiamo speso migliaia
di euro. Ma alzano le mani
anche tanti medici di base.

Alcuni sono terrorizzati. Pur
di non affrontare l'argomen-
to ti mandano a casa la lette-
ra che sancisce lafine del rap-
porto fiduciario: purtroppo
accade".

ED È VERO che il governo ha
previsto un fondo di 150 mi-
lioni di euro di indennizzi a
favore di chi ha subito danni
fisici a causa della vaccinazio-
ne: 50 quest'anno, altri 100
l'anno prossimo.
Ma per il comitato Ascolta-

mi, il fondo è insufficiente e
l'urgenza di risolvere i proble-
mi di salute è tale da far pas-
sare il resto in secondo piano.
Intanto ha lanciato una peti-
zione (che ha già raccolto
quasi 10 mila firme) per chie-
dere alle Regioni di aprire ne-
gli ospedali reparti preposti
proprio alla diagnosi e alla
cura dei disturbi cagionati dai
vaccini.

Tra le reazioni avverse c'è
anche l'acufene, segnalato in
tutta Europa ma anche negli
Stati Uniti. Eri Garuti, gior-
nalista, ha avvertito un fi-
schio all'orecchio destro su-
bito dopo aver fatto la prima
dose di Pfizer. Poi è arrivato il
calo dell'udito. È riuscita aot-
tenere l'esenzione dalle altre
dosi, fino alla fine di que-
st'anno, dopo oltre 5 visite
specialistiche a pagamento e
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dopo un ulteriore esame ese-
guito da due otorini dell Asl
di Arona, dove abita. "Alla fi-
ne hanno scritto che la corre-
lazione con la somministra-
zione del vaccino era proba-
bile - dice Garuti -. Intanto,
però, avendo più di 50 anni,
mi è arrivatala multa per aver
violato l'obbligo vaccinale. Il
risultato? Decine di telefona-
te per riuscire a farmela can-
cellare, perché l'onere della
prova spetta sempre al citta-
dino. E ancora non so se ce
l'ho fatta".

"ASCOLTAR"
IL COMITATO
RACCOGLIE
1.400 ISCRITTI
C'È CHI ORA
SI CURA CON
OPPIOIDI & C.

Disturbi
Le tipologie
di disturbi che
si sono presentati
dopo l'iniezione
sono circa trenta
FOTO ANSA
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LO SBERLEFFO 

VIRUS GRATIS 
AI RUSSI: 

SPIATI E PURE 
CORNUTI
FINALMENTE
è tutto chiaro.

I russi in missione nel
marzo del 2020 che
setacciarono freneti-
camente ospedali e R-
sa invece di aiutare i
colleghi medici italia-
ni, erano alla ricerca
del virus Covid per svi-
luppare un vaccino. Lo
avevano chiesto ai
"compagni cinesi" i
quali, tuttavia, poco a-
michevolmente, se ne
erano ben guardati.
Quindi dove trovare
dei gonzi disposti ad
aiutarci? Ma in Italia,
ovviamente. I fatti so-
no ben ricostruiti da
Andrea Casadio sul
Domani. A febbraio
2020 l'Istituto Spal-
lanzani di Roma isolò il
virus e ne caricò il ge-
noma su European Vi-
rai Archive Global (E-
vaG), una piattaforma
cui possono attingere
tutti gli istituti di ricer-
ca del mondo, a patto
di sottoscrivere un
contratto che garanti-
sca la corresponsione
di adeguate royalties al
soggetto depositante
in caso di sviluppo
commerciale e non di
sola ricerca. Ebbene,
due scienziati dell'Isti-
tuto statale russo
Vector - rivela il Do-
mani- ricevettero dal-
lo Spallanzani la se-
quenza del genoma

del virus, se lo misero
in tasca e lo portarono
in patria. Com'è noto,
il vaccino Sputnik fu il
primo al mondo a es-
sere annunciato. E fu,
secondo la ricostru-
zione del Domani, gra-
zie allo Spallanzani.
Contratti sottoscritti e
royalties versate? Ze-
ro. Insomma, spiati e
pure cornuti. Ah, ov-
viamente, la colpa è di
Conte. Ma questo è un
dettaglio.

I .ffcti i avversi post vaccina.
15.5 utili storie dimenticate
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Le Regioni avanzano
13 milioni di dosi
E la riserva centrale
resta un mistero
Inutilizzati 12,7 milioni di vaccini Pfizer per circa 200 milioni
di euro di valore. Flop Novavax: in magazzino 983.000 fiale

di CAMILLA CONTI

■ Abbiamo an-
cora da parte
12,7 milioni di
vaccini Pfizer
non utilizzati.
Ma se guardia-

mo la cifra delle scorte totali
di tutti gli altri vaccini il nu-
mero scende a quasi 5 milio-
ni. Come è possibile? Siamo
andati a consultare la banca
dati del ministero della Salu-
te, il cosiddetto contatore gi-
thub, e lì i conti sono comin-
ciati a non tornare. Ebbene,
su quasi 142 milioni di dosi di
vaccini complessivamente
nella disponibilità delle Re-
gioni, ne sono state sommini-
strate a ieri poco meno di 137
milioni, con un delta (conse-
gne meno inoculazioni)
quindi di 4,95 milioni. Quan-
do si vanno però a considera-
re i singoli tipi di vaccini i
numeri cominciano a balla-
re. Partiamo da Pfizer/Bion-
tech (per comodità abbiamo
messo insieme sia il vaccino
pediatrico sia quello per gli
over li): a fronte di
102.066.819 dosi consegnate,
ci sono state 89,3 milioni di
somministrazioni, con un
avanzo appunto di oltre 12,7
milioni. Per stimarne, a
spanne, il valore bisogna ri-
cordare che ancora oggi

manca unacerta trasparenza
sul prezzo delle dosi dei vac-
cini anti Covid perché i con-
tratti sono protetti da clauso-
le di riservatezza. Le elabora-
zioni dell'Osservatorio Cpi
sui dati Anac e Openpolis ri-
velano comunque due aree di
prezzo: una, compresa tra
1,79 e 4,21 euro a dose, relati-
va ai contratti conclusi nel
primo semestre dello scorso
anno e legati presumibil-
mente al vaccino Astrazene-
ca; e un'altra, tra 14,37 e 22,82
euro, per i contratti stipulati
tra dicembre 2020 e aprile
2021 (probabilmente relativa
ai vaccini Pfizer e Moderna).
Facendo una media e consi-
derando solo le scorte di Pfi-
zer si arriva a una cifra di
circa 200 milioni di euro.
Ma torniamo al contatore

del ministero. Abbiamo con-
siderato anche Astrazeneca e
Janssen, che comunque non
sono più inoculati, ed è spun-
tata la prima anomalia. Da
github vediamo infatti che
per il prodotto di John-
son&Johnson sono circa
342.000 le dosi avanzate,
mentre per Az (chiamato Va-
xzevria) su 11,5 milioni di
consegne risultano 12,1 mi-
lioni di somministrazioni.
Ovvero ci sono 651.00o dosi
inoculate. Da dove saltano
fuori? Sulla banca dati non

viene data alcuna spiegazio-
ne. Probabilmente è stato at-
tinto alla riserva centralizza-
ta di Pratica di Mare. Su
quante fiale sono rimaste
nell'hub della Difesa e sul nu-
mero di quelle extra che sono
state utilizzate dalle Regioni
(quando e perché) però non
abbiamo alcuna informazio-
ne. L'ultima indicazione uffi-
ciale sulla riserva era arriva-
ta dall'ormai ex commissario
straordinario Francesco Pao-
lo Figliuolo lo scorso 19 no-
vembre, che aveva parlato di
2,5 milioni di dosi di vaccini
mRna della riserva centraliz-
zata. Poi, il buio. Il «bug» di-
venta però assai più evidente
per Moderna. Perché se alle
Regioni risultano arrivate
25,4 milioni, ne sono state
somministrate 33,8 milioni.
Ovvero 8,4 milioni in più di
quelle disponibili. Sono arri-
vate da Pratica di Mare? Non
si sa. Bisogna ricordare che
le Pfizer sono sempre state
consegnate direttamente al-
le Regioni, mentre sia Az sia
Moderna sono sempre arri-
vate direttamente a Pratica
di Mare e da lì poi distribuite
sul territorio. Di certo, gran
parte delle dosi di Moderna
sono state utilizzate per i
fragili e anche per le terze
dosi. Una parte dell'anoma-
lia numerica può essere
spiegata con il fatto che i vac-
cini ora vengono usati per i
booster e i richiami a dose
ridotta (quanto questo pesi
effettivamente è molto diffi-
cile da valutare), resta però il
«buco nero» delle scorte
centrali, così come non si ha
una statistica chiara sulle

Le Regioni avanzano= 
13 mïlioni di dosi
E la riserva centrale --- -
resta nn mistero ... ..,
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I CONTI NON TORNANO

Vaccini

Pfizer
adulti e pediatrici

AstraZeneca

moderno

janssen

NOV'AVAn

Totale

LaVerítá

Consegne

102.066.819

dosi scadute o in scadenza in
questi mesi.
Lampante è, invece, la

conferma del flop di Nova-
vax. Sul totale di 1.023.000
vaccini consegnati da fine
febbraio, ne sono stati utiliz-
zati solo 39.942 con una
scorta di 983.058. Ciò signi-
fica che l'obiettivo di convin-
cere lo zoccolo duro dei no-
vax a ricevere la prima dose
con il nuovo prodotto è in
gran parte fallito. Soprattut-
to in alcune Regioni dove le
fiale usate di Novavax, che
non viene usato per terze e
quarte dosi, si contano sulle
dita di una mano.
Prima di lasciare l'incarico

scaduto il 31 marzo, Figliuolo
ha dato mandato alle Regioni

11.514.521

1.849.469

1.023.000

141.900.602

Somministrazioni Scorte

89.347.586 I 12.719. 233

12.165.849 1 -651.328

1.507.508 341.961

39.942 983.058

136.915.539 4.985.063

di censire le dosi in giacenza
per comunicare la disponibi-
lità alla donazione ai Paesi
bisognosi. Ma sul risultato di
questo censimento non si
hanno ancora notizie.
Lo scorso 3 marzo, l'ex

commissario aveva scritto ai
governatori che buona parte
delle dosi di vaccino mRna in
afflusso nella seconda metà
di marzo e nel mese di aprile
era stata resa disponibile alle
donazioni, «sia per suppor-
tare Paesi in difficoltà, sia per
non generare surplus di vac-
cino superiore alle esigenze
previsionali», sottolineando
di aver comunque fornito alle
Regioni/Province autonome
«un quantitativo di dosi tali
da permettere, unitamente a

a s a

quelle mantenute a livello
centrale, una prima risposta
a un'eventuale allargamento
della platea della quarta do-
se». Quarta dose, fin qui ri-
servata solo ai soggetti im-
munocompromessi, che pe-
rò procede al rallentatore: se-
condo i dati della Fondazione
Gimbe diffusi ieri, l'hanno ri-
cevuta solb circa 383.000
persone, con ampie disegua-
glianze regionali. Stessa mu-
sica per il terzo shot: restano
scoperti quasi 2,7 milioni di
persone che possono rice-
verlo subito, pari al 5,6% della
platea, mentre 5,65 milioni di
italiani devono aspettare in
quanto guariti da meno di
120 giorni.
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SAREBBE IL PRIMO AL DI FUORI DELLA ZONA INTERESSATA

PESTE SUINA, UN CASO AROMA: «VERIFICHE IN CORSO»
Ia Rilevato a Roma un caso di peste suina
africana (foto Ansa). A renderlo noto è il com-
missario straordinario per l'emergenza, An-
gelo Ferrari: la zona dovrebbe essere quella

del parco dell'Insugherata e i controlli sono
in corso. In caso di conferme sarebbe iì pri-
mo caso fuori dall'area fino a ora interessata,
dalla provincia di Genova al Piemonte.

Sulla quarta iniezione si va a rilento

..., ~..._,,.,.~ 
E ~~ 

.~. .Etna: ainautunnoilnuo Yyww~~vafarmacie»
~~. rAT.~~ ..
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L'ospedale chiama
dopo sei anni:
«Le serve ancora
l'intervento?»
Provati dalle devastazioni, gli agricoltori di Padova
organizzano ronde contro le incursioni dei cinghiali

di SILVIA DI PAOLA

■ Dal 2016 era in lista d'atte-
sa per essere operata a un
polmone per un tumore ma-
ligno, ma una donna napole-
tana di 85 anni è stata chia-
mata solo nei giorni scorsi
per verificare se l'intervento
fosse ancora attuale. E acca-
duto all'ospedale Monaldi,
dove sono in corso le proce-
dure di «pulizia» delle vec-
chie liste di attesa. A rendere
nota su Facebook la parados-
sale convocazione è stata Do-
natella Sommaruga, figlia
della paziente: «Quando ho
ricevuto la telefonata per sa-
pere se mia madre avesse
ancora bisogno dell'inter-
vento chirurgico ho pensato
a uno scherzo». L'operazio-
ne era stata prenotata sei an-
ni fa, quando alla donna fu
diagnosticato un carcinoma
a un polmone. In questo
tempo l'anziana è stata sot-
toposta a cicli di radiotera-
pia e ha pure avuto il Covid,
nonostante tre dosi di vacci-
no. (Ettore Mautone) [II Mat-
tino di Napoli]

SCONTRO Il mestiere dell'arbi-
tro è sempre più rischioso.
Ne sa qualcosa Nicola Mele,
della sezione di Sassari, il
fischietto della partita tra le
squadre sarde del San Teo-
doro e dell'Oschirese, girone
C del campionato di Promo-
zione. Un calciatore che sta-
va esultando in modo scom-
posto dopo avere segnato un
gol ha colpito inavvertita-
mente la giacchetta nera.
Entrambi sono finiti in ospe-
dale a Olbia: il direttore di
gara per avere perso un den-
te e il goleador con un so-
pracciglio spaccato. (Paolo
Muggianu) [La Nuova Sarde-
gna]

RASOIO Un furto di energia
elettrica è stato scoperto a

Roma da un uomo, mentre si
faceva la barba. II cittadino
vive in una palazzina della
borgata Giardinetti, sulla
Casilina, dove da qualche
giorno era in funzione un
gruppo elettrogeno a causa
di lavori all'impianto elettri-
co. Dopo che il rasoio ha
smesso di funzionare, l'uo-
mo si è anche accorto che il
gruppo elettrogeno non fa-
ceva più rumore. Si è affac-
ciato e ha visto che in giardi-
no c'era un nomade che sta-
va rubando fili elettrici di
rame. Il ladro, che vive nel
campo di via Salone, ha ten-
tato di fuggire ma è stato
fermato e arrestato dalla po-
lizia. (Marco De Risi) [Il Mes-
saggero]

INDIGNATI Proteste dei Verdi
a Milano perché il Comune
ha concesso sconti per l'in-
gresso ai musei cittadini in
occasione del Motor show di
giugno. Carlo Monguzzi, sto-
rico esponente ambientali-

Lo sconto al museo
per il Motor show
fa arrabbiare i Verdi:
«O l'arte o lo smog»

sta, ritiene «assurdo» l'abbi-
namento: «Benissimo che le
persone visitino i musei, ma
cultura e produzione di
smog sono antitetici». Lo
sconto applicato per entrare
nei musei civici è del 10%.
(Andrea Senesi) [Corriere
della Sera]

ATTENTI Per la prima volta
una donna è stata messa a
capo di un sindacato milita-
re. Alessandra Sacco, 4o an-
ni, caporal maggiore capo, è
stata eletta alla carica di se-
gretario generale della se-

PRIME ARMI
Un cucciolo

di leone bianco,
nato da pochi giorni,

prova a ruggire
contro il fratellino

nella gabbia
dello zoo di Skopje,

nella Macedonia
del Nord
[Ansa]

zione esercito del Sindacato
unitario lavoratori militari.
Originaria di San Severo
(Foggia), laureata in scienze
psicologiche, Sacco è para-
cadutista della Folgore ed è
stata impiegata anche in
missioni in Afghanistan e Li-
bano. [Il Fatto Quotidiano]

MOGLIE Nel 2018, il giappone-
se Akihiko Kondo ha sposato
Hatsune Miku, un sintetiz-
zatore software che prende
il nome di «Vocaloid» e che
presenta le sembianze di
una ragazzina di 16 anni dai
lunghi capelli azzurri. il ma-
trimonio tra i due però vive
un momento delicato: Kon-
do non può più parlare con
Miku. Niente più buongior-
no prima di lasciare casa,
niente più buonanotte una
volta ritornato dall'ufficio:
Kondo non può più avere
nessuna interazione vocale
con Miku perché il software
dell'ologramma, che è svi-
luppato dalla Gatebox, è sca-
duto. (Lorena Rao) [Fanpa-
ge.it]

CALME Un farmaco per l'ar-
trite reumatoide potrebbe
essere una nuova opzione
per curare l'alopecia areata,
malattia autoimmune che fa
perdere i capelli, da cui è
colpito il 2% della popolazio-
ne mondiale. I risultati di
una sperimentazione su
1.200 pazienti, pubblicata su
The New England Journal of
medicine, fanno ben sperare:

.I Ll.!Ill' 1 Ulil11 ll: P61
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in un terzo dei malati sotto-
posti a trattamenti i capelli
sono ricresciuti quasi del
tutto. L'alopecia areata è di-
ventata famosa dopo l'ulti-
ma notte degli Oscar, duran-
te la quale Will Smith colpì il
conduttore Chris Rock per
una battutaccia sulla moglie
Jada Pinkett, che ne è affet-
ta. (Martina Saporiti) [Il Ve-
nerdì]

RELAZIONI La vita sociale delle
scimmie si riflette sull'ana-
tomia del loro cervello.
L'hanno scoperto alcuni ri-
cercatori dell'università del-
la Pennsylvania (Usa) osser-
vando le relazioni tra 103
macachi che vivono in liber-
tà a Puerto Rico instaurate
per spulciarsi reciproca-
mente. Più numerosi i rap-
porti, più sviluppati sono il
solco temporale medio-su-
periore e l'insula ventrale,
regioni cerebrali coinvolte
nei processi decisionali so-
ciali e dell'empatia. [Interna-
zionale]

ROBOT In Francia c'è un nu-
mero telefonico da chiamare
per conoscere l'ora esatta.
L'orologio parlante fu inven-
tato go anni fa dall'astrono-
mo e matematico Ernest
Esclangon e fu applicato nel
1991 dalla compagnia telefo-
nica Orange: al numero 3699
risponde una voce robotica
che fornisce l'ora con una
precisione al decimo di mil-
lisecondi. Dal 2015 il servizio

è a pagamento (1,5 euro) e dal
prossimo primo luglio sarà
chiuso perché non telefona
più nessuno. (Marta Oliveri)
[Italia Oggi]

SFITTE Il sindaco di Cividate
(Milano) sta cercando case
per ì dipendenti di Amazon.
Sono circa 1.800 i lavoratori
attualmente impiegati nel
grande centro logistico, che
nel periodo natalizio salgo-
no a 2.400; quelli a tempo
indeterminato per ora sono
500, ma il loro numero è de-
stinato a crescere. Il primo
cittadino Gianni Forlani,

Giapponese sposa
un ologramma
ma il software scade
e non può parlarci

preoccupato per la scarsità
di abitazioni disponibili in
zona, per evitare di costrui-
re altre case, ha chiesto alla
Regione Lombardia incenti-
vi per ristrutturare le vec-
chie corti del paese, che sono
almeno una ventina. Forlani
ha anche annunciato lo stop
a nuovi insediamenti logisti-
ci sul suo territorio. (Patrik
Pozzi) [L'Eco di Bergamo]

PATTUGUA Ronde notturne
contro i cinghiali: stanchi
delle devastazioni che da ini-
zio aprile si susseguono sen-

za sosta, gli agricoltori di
Confagricoltura Padova
hanno deciso di organizzare
un servizio di sorveglianza
notturna per controllare ol-
tre ioo ettari di campi nella
zona delle Vallette, a Ospe-
daletto Euganeo. A farsi pro-
motore dell'iniziativa è Chri-
stian Rossi, imprenditore
agricolo tra i più danneggiati
dalle frequenti incursioni
degli ungulati. La ronda au-
tofinanziata dagli agricolto-
ri è svolta da operatori di una
ditta specializzata a bordo di
mezzi dotati di un giro-faro
molto potente. A ogni turno
vengono individuati da tre a
15 cinghiali circa. [Il Mattino
di Padova]

MUSO Un levriero, russo di
quattro anni spopola sulle
piattaforme sociali perché è
il cane con il muso più lungo
del mondo: misura 31 centi-
metri. Si chiama Eris, vive a
Richmond, in Virginia (Usa)
e il suo profilo Instagram,
curato dalla padrona, racco-
glie 250.000 seguaci e 1.300
post. All'inizio molte perso-
ne credevano che le foto
pubblicate sulla piattaforma
non fossero vere. (Cristina
Insalaco) [La Stampa]

VECCHIAIA «Ho scoperto che
la vecchiaia rende più libe-
ri». (Valeria Bruni Tedeschi,
57 anni, attrice, intervistata
da Gloria Satta) [II Messag-
gero]
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SANITÀ

A NAPOLI Cardarelli in emergenza
Ultimatum dei medici
Averaimo a pagina 12

I medici minacciano l'addio
Caos a1 Cardarelli di Napoli
ANTONIO AVERAIMO
Napoli

D
ecine e decine di
persone ammassa-
te sulle barelle nel

pronto soccorso dell'ospe-
dale Cardarelli di Napoli. Da
due giorni le foto che li ri-
traggono hanno fatto il giro
dei social network, dei gior-
nali e del tv. L'altro  giorno, 25
dei 43 medici del pronto soc-
corso dell'ospedale più gran-
de del capoluogo campano
e dell'intero Meridione han-
no minacciatole dimissioni.
Una forma di protesta che
vuole richiamare l'attenzio-
ne sulle proprie condizioni
di lavoro e sulle difficoltà nel-
l'assistenza dei pazienti, che
restano anche diverse ore a-
dagiati sulle barelle in attesa
di essere presi in carico dai
medici. Anche nella giorna-
ta di ieri gli accessi al pronto
soccorso del Cardarelli han-
no confermato il trend dei
giorni e dei mesi scorsi, che
si aggira sempre intorno a
quota 200.1140% dei pazienti
normalmente viene poi ri-
coverato in uno dei reparti
dell'ospedale. Anche il vicino
reparto di osservazione è da-
to come costantemente in
sofferenza: programmato
per 32 pazienti, ne arriva a o-
spitare un centinaia .A pien-

i!. CASO 

Mancano posti letto
e le barelle

al Pronto soccorso
si accumulano
Il governatore

De Luca: «Bisogna
realizzare una

medicina territoriale
e creare condizioni

retributive
che incentivino

il personale»

dersi cura dei circa 200 pa-
zienti che arrivano ogni gior-
no ci sono solo otto medici
la mattina, sette nel pome-
riggio e sei di notte, coadiu-
vati per ogni turno datre spe-
cializzandi. Oltre ai 43 medi-
ci, il pronto soccorso è dota-
to di 160 infermieri e 60 ope-
ratori sociosanitari.
«Il problema è strutturale —
ha commentato il presiden-
te della Regione Campania,
Vincenzo De Luca —. Biso-

gna realizzare una medicina
territoriale. Bisogna arric-
chire anche il personale, che
peraltro manca in tutta Ita-
lia. Bisogna creare condizio-
ni retributive buone per in-
centivare i medici che lavo-
rano nei pronto soccorso. In
ogni caso, è un problema
che risolveremo».
Dal canto suo, il direttore ge-
nerale del Cardarelli, Giu-
seppe Longo, ammette che
«ultimamente il pronto soc-

corso del Cardarelli vive mo-
menti di forti criticità, legati
all'iper afflusso e al conge-
stionamento delle aree del
pronto soccorso» e definisce
la lettera coni quali 25 medici
del pronto soccorso annun-
ciano le dimissioni «un vero
e proprio grido di allarme,
corretto dal mio punto di vi-
sta». D direttore del Cardarelli
haricordato inoltre che il suo
ospedale «ha realizzato die-
ci bandi tra avvisi e concorsi

JSL., iR .
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II Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli ieri / Ansa

finalizzati a reclutare perso-
nale, ma molti vanno deser-
ti. I pronto soccorso sono in-
fatti reparti da cui gli opera-
tori fuggono, come sottoli-
nea anche l'allarme nazio-
nale lanciato dalla Società i-
taliana di Medicina d'urgen-
za». Secondo il segretario di
Cgil Napoli e Campania, Ni-
cola Ricci, «ci troviamo di
fronte ad una disorganizza-
zione totale, pur sapendo
che al Cardarelli si registra-
no mediamente 200 accessi
al giorno, la maggior parte
dei quali non sono codici
bianchi. Un accordo con la
Regione che prevedeva chei
policlinici universitari per-
dessero la loro vocazione
prettamente universitaria ed
entrassero nella rete dell'e-
mergenza. Così non è stato,
e il risultato è questo».
L'An aoo Assomed del. Carda-
reni ha ricordato di aver più
volte denunciato «la dram-
matica condizione Che vivo-
no gli operatori, mal'indiffe-
renza, o l'insipienza, deiver-
tici regionali non ha permes-
so loro di ascoltare». Un'in-
terrogazione urgente sul ca-
so del Cardarelli sarà presen-
tata dal segretario della Le-
ga, Matteo Salvini, che chie-
derà al ministro della Salute
una verifica dell'accaduto.
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CONDIZIONI ESTREME

I bimbi disabili abbandonati
vittime due volte della guerra

Napoletano

nel primopiano a pagina 7

Disability Rights International: il conflitto
ha esasperato le difficoltà degli istituti di

accoglienza dei minori, in gran parte risalenti
al regime sovietico, già in condizioni «atroci»

Kiev, i bimbi disabili vittime due volte
La guerra colpisce anche l'assistenza

ANGELA NAPOLETANO .....
Londra

bambini sani vanno in
Europa, quelli grave-

_ w mente disabili riman-
gono a Kiev. E l'amara de-
cisione, maturata con la
guerra in diversi orfano-
trofi ucraini, che ha esa-
sperato le difficoltà degli i-
stituti di accoglienza dei
minori, in gran parte risa-
lenti al regime sovietico,
che spesso, già prima del
conflitto, lamentavano ca-
renza di cibo e medicine.
Lo ha rivelato, ieri, l'asso-
ciazione Disability Rights
International (Dri) presen-
tando i risultati delle ispe-
zioni effettuate a fine apri-
le in sette strutture dell'U-
craina occidentale. Le con-
dizioni in cui sono stati re-
legati i piccoli costretti a re-
stare perché affetti da gra-
vi deficit fisici e cognitivi,
sintetizza il rapporto, pos-
sono essere «atroci».
I dettagli dell'inchiesta par-
lano di bambini disabili ab-
bandonati a se stessi sui let-
tini ammassati in stanze

senza aria e senza luce. Di
corpi maleodoranti, immo-
bili da chissà quanto, feriti
dalle piaghe. Di braccia
strette in camicie di forza.
Dei lamenti di un idrocefa-
lo a cui da tempo non ven-
gono somministrati i far-
maci. Orrore. Sulla descri-
zione del dramma pesa l'i-
dea che alcuni di questi pic-
coli siano stati trasferiti a o-
vest di Kiev dalle regioni o-
rientali, quelle più esposte
ai bombardamenti dell'e-
sercito russo, con un viag-
gio che avrebbe invece po-
tuto portarli fuori dall'U-
craina, in Italia, Polonia o
Germania, come avvenuto
per gli altri minori evacua-
ti. Perché, ci si chiede, non
è stata data anche a loro
questa opportunità? La di-
sabilità grave, soprattutto
cognitiva, è purtroppo fon-
te di paura e pregiudizio in
ogni società. Nella regione
del conflitto tra Mosca e
Kiev, spiega Eric Rosenthal,
è considerata come «non
recuperabile». Ci si preoc-
cupa solo di tenerli in vita,
aggiunge, «di assicurare ai

bambini, se possibile, il
cambio del pannolino e
della coperta».
L'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugia-
ti ha stimato che il numero
di bambini ucraini affetti da
grave deficit sia di almeno
100mila. Alcune Ong riten-
gono invece che siano il
doppio, circa 200mila. So-
no il volto forse più soffe-
rente della guerra: piccoli,
fragili e soli. Il conflitto in
corso compromette non
solo la fornitura di cibo e
medicinali ma anche di
personale addetto alle mi-
nime pratiche di cura e as-
sistenza. Vittime due volte
di questa guerra, in quanto
bambini e in quanto disa-
bili. Il rapporto di Dri de-
nuncia, per esempio, che
l'unico psichiatra in orga-
nico in una delle strutture i-
spezionate dall'associazio-
ne nell'ovest è ora arruola-
to nell'esercito. Nessuno lo
ha sostituito. A occuparsi
dei bambini sono, oggi, in
prevalenza volontarie.
Donne - eroiche - che pre-
stano servizio gratuito negli

istituti delle loro comunità
locali. «L'importante - sot-
tolinea Halyna Kurylo, re-

sponsabile Dri a Kiev- è so-
lo tenerli in vita». La Bbc è
entrata in una delle dimo-
re finite sotto esame rac-
contando per suoni e im-
magini la «normalità» vis-
suta dai 22 disabili ospiti: la
passeggiata in giardino, le
attività in palestra, la lettu-
ra dei libri. I piccoli, il gior-
no dopo - a telecamere
spente, denunciano - era-
no tornati all'oblio del
mondo.
Il direttore dell'istituto, Va-
syl Markulin, ha sottolinea-
to l'«egoismo» di chi, nel
mezzo della guerra, glieli ha
lasciati senza alcuna indica-
zione sulle condizioni dei
pazienti, tra cui epilettici e
autistici. «Sono corsi via - ha
sottolineato - più veloce che
potevano». A Ovest, lontano
dal fronte caldo del conflit-
to, si stanno intanto già co-
struendo gli orfanotrofi de-
stinati ad accogliere i picco-
li, disabili e no, che soprav-
vivranno ai bombardamen-
ti ma senza più famiglia.
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Bambini
con disabilità
cognitive gravi
in un istituto
di cura nell'ovest
dell'Ucraina/
Disability Rights Intemational 

I~ DRA.M,Mir‘..
Lo scontro

armato
ha conseguenze

devastanti
sui piccoli affetti

da malattie
psichiche:

«Solo chi è sano
può fuggire
in Europa»,
denunciano

le inchieste delle
Ong e dei media

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-05-2022
1+7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 37



.

Camici bianchi
La grande
emorragia

Uno studio
presentato pochi
giorni fa da Anaao-
Assomed, uno dei
sindacati medici
italiani, denuncia che
negli ultimi tre anni il
Servizio sanitario
nazionale ha perso
quasi 21 mila medici
specialisti. Dal 2019 al
2021 hanno lasciato il
proprio posto di
lavoro in ospedale
8.000 camici bianchi
per dimissioni
volontarie e scadenza
dei contratti. Ci sono
stati altri 12.645
abbandoni per
pensionamenti,
decessi e invalidità al
100%.

I medici minacciano Paddiu
Caos ad Ca•durlli di Napoli
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MILANO, UNO SPECIALE REGALO DI MATRIMONIO

II papà con la Sla e la figlia all'altare
Ospite dell'Istituto Don Gnocchi Palazzolo" si rimette in piedi so?prendendo sposi e invitati
FULVIO FULVI

H 

a voluto tornare apposta in Italia dal
Michigan, negli Stati Uniti, per festeg-
giare col papà, affetto da Sla (sclerosi la-

terale aniiotrofica), il giorno più bello della sua
vita. Era più di due anni che non si vedevano a
causa della pandemia. Così martedì scorso Han-
nah ha avuto un meraviglioso regalo di matri-
mono: il genitore, non più in grado di cammina-
re da solo, è riuscito ad alzarsi in piedi e l'ha ac-
compagnata sorridente fino all'altare. La ragaz-
za non se l'aspettava, non lo credeva possibile.
Invece, grazie alla forza di volontà del padre e al-
l'impegno dei fisioterapisti dell'Istituto "Don
Gnocchi-Palaz7olo ̀ di Milano che lo hanno "al-
lenato" e sostenuto, il «prodigio d'amore pater-
no» è diventato una realtà e ha sorpreso parenti
e invitati alla cerimonia.
Protagonista della vicenda, l'ingegner Giacomo
Chiametti, 66 anni, ospite della struttura di cura
e riabilitazione da12012: la malattia degenerativa
a lungo decorso che lo ha colpito, oltre aimpedirgli
la deambulazione, gli ha inibito l'uso della paro-
la. Per questo è un degente del reparto che acco-

Giacomo Chimetti con gli sposi

L'ingegner Giacomo
Chimetti, all'etto dalla grave
patologia degenerativa,
ha potuto riabbracciare
la sua Hannah dopo due anni

glie persone con patologie neuromuscolari o di-
sordini della coscienza e viene sottoposto a quo-
tidiane terapie fisiche e logopediche. Ma lui è lu-
cidissimo e si esprime scrivendo al computer. II
nucleo del Don Gnocchi, nel quartiere milanese
del Portello, è operativo da 20 anni e dispone di
3(1 posti letto dotati di specifiche attrezzature.
Ed è accaduto, allora, nel fatidico giorno delle
nozze, che il signor Giacomo ha aspettato l'arri-
vo della figlia all'ingresso della chiesa del Centro
della Fondazione Don Gnocchi e, sorretto dagli
operatori sanitari, si è alzato dalla sedia a rotel-
le. Poi, appoggiandosi a cm girello, si è mosso a
passo lento affiancando la figlia fino a raggiun-
gere il promesso sposo, Mario, in fondo alla na-
vata E dopo il "sì" di Hannah e Mario, grande fe-
sta a cui hanno partecipato parenti e amici degli
sposi, ospiti e personale dell'istituto.
«Giacomo I'havoluto con tutte le sueforze—spie-
gano la responsabile del reparto, dottoressa Guya
Deval le, la coordinatrice infermieristica Daniela
Giudici e i terapisti Elisabetta, Luisa e Paolo —, cí
siamo preparati ed esercitati per giorni, non è
stato facile per lui, ma ce l'ha fatta 11 suo volto
disegnava la fatica, ma nei suoi occhi abbiamo

letto una felicità che ci ha tutti commossi...». Il
rito religioso, in lingua inglese, è stato celebrato
da padre René Manenti, parroco di Santa Maria
del Carmine e missionario scalabriniano che ha
vissuto per anni a NewYork. La liturgia è stata a-
nimata dal coro ̀Aquiloni" (è il nome del repar-
to), formato dai familiari di pazienti e diretto da
Isabella Basile.
Oltre ad Hannah, il signor Chiametti è padre di
Massimiliano, anche lui vive Oltreoceano. «I figli
sono essenziali per me, Santo Padre, la caricache
ogni giorno mi fa alzare e che mi tiene in vita.. e
quando vengono a visitarmi sono molto felice»,
aveva scritto l'ingegnere a papaFrancesco in u-
na lettera E la risposta della Segreteria di Stato
vaticana non si è fatta attendere: «Papa France-
sco ha letto con attenzione la lettera a Lui per-
venuta per il cortese tramite della reverenda suor
Gabriella...». «Il nostro Dio non è un Dio assen-
te — era scritto nel messaggio — è invece un Dio
"appassionato" dell'uomo, così teneramente a-
mante da essere incapace di separarsi da noi; E-
gli cammina con noi e non ci abbandonerà nel
tempo della prova e del buio».
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I numeri
sulla vecchiaia

in Italia

23,5%
Gli over 65 in Italia: la percentuale più
alta nell'Ue a 27. Mentre gli
ultraottantenni sono il 7,6%

38,5% 5%
II peso degli over 50 sul totale degli occupati, L'incidenza della povertà relativa. Mentre la
cinque punti oltre la media Ue a 27. Nel 2002 povertà assoluta è diminuita dal 15% del
era del 21,6% 2002 al 7,6% del 2020

Occupati e meno poveri:
over 65 stamo meglio
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PAZIENTI PARCHEGGIATI PER ORE ALL'OSPEDALE CARDARELLI DI NAPOLI

Se questo è un pronto soccorso
Guardate la foto qui sopra. È il
pronto soccorso dell'ospedale
Cardarelli di Napoli, in un gior-
no di ordinario caos: file di pa-
zienti (200 ingressi al giorno),

malati in barella parcheggiati
in attesa del proprio turno, me-
dici allo stremo che minaccia-
no dimissioni. Proprio nel gior-
no in cui Cittadinanzattiva de-

nuncia lo scandalo liste d'atte-
sa: per certi esami bisogna at-
tendere pure 2 anni. E 6 milioni
di italiani rinunciano alle cure.
Commento di Donelli a pag. 2
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Il rapporto di Cittadinanzattiva. E molti italiani rinunciano alle cure

Scandalo liste d'attesa: anche due anni per un esame

Massimo
Donali'

he cosa succede se

dopo due anni di

Covid, solo Covid,

nient'altro che Covid, sollevi il

tappeto della sanità?

Beh, succede quello che

sempre succede quando usi il

tappeto per nascondere le

vergogne: se è polvere, ne trovi

una montagna; se sono

problemi, li trovi non solo

irrisolti, ma addirittura

aggravati.

E, infatti, è bastato prendere

per un angolo il tappeto su cui

poggia il servizio sanitario

nazionale, dare una sbirciatina e

ri-scoprire tutti i guai strutturali

accantonati lì sotto durante la

pandemia. Peggiorati,

naturalmente.

Come certificano i tempi di

attesa per un esame.

Mammografia? Ripassi tra due

anni. Ecografia? Gliela posso
dare fra undici mesi. Tac? Se è
fortunato, signore, se ne parla
fra un anno. Problemi
ortopedici? Siamo a maggio
2022... Deve portare pazienza
fino a maggio 2023, mi spiace.
Così, chi può, ricorre- pagando
s'intende - alle strutture private.
Chi non può, rinuncia. O
meglio: è costretto a rinunciare.
E, nel 2021, hanno rinunciato 11
italiani su 100. Ovvero, sono
stati rimbalzati oltre 6 milioni di

pazienti.
Lo denuncia il "Rapporto civico
sulla salute. I diritti dei cittadini
e il federalismo in sanità",
presentato ieri da

44
Per una mammografia
bisogna aspettare
addirittura 720 giorni
Un anno per Tac
e interventi ortopedici

Cittadinanzattiva, associazione
di promozione sociale (Aps) che
dal 1978 si batte «per la tutela
dei diritti, la cura dei beni
comuni, il sostegno alle
persone in condizioni di
debolezza».
Nel caso degli ospedali, i diritti
sono negati. La cura dei beni
comuni lascia a desiderare. Il
sostegno alle persone in
condizioni di debolezza non
esiste proprio. E se vivi in certe

regioni puoi ben dirti disperato:
in Sardegna, per esempio, nel
2021, l'accesso alle cure è stato
negato al 19,8% della
popolazione, con un
peggioramento del 6,6%
rispetto al 2019.
Con tanti saluti all'articolo 32
della Costituzione: «La
Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure
gratuite agli indigenti».
Garantisce? Ma va là!

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensieri & Parole
sulle cose della vita

Una sanità con troppe file m
Prestazioni Tempi massimi in giorni

Esami diagnostici
Mammografia 720

Ecografia 375

Tac 365

Risonanza magnetica 180

Colonscopia 100

Esofagogastroduodenoscopia 90

Visite specialistiche

Visita diabetologica 362

Visita dermatologica 300

Visita endocrinologica 300

Visita reumatologica 300

Visita oculistica 270

Odontoiatria per non collaboranti 270

Visita ginecologica 109

Visita urologica 82

Visita oncologica 64

Visita cardiologica 48

Interventi chirurgici

Intervento cardiologico 365

Intervento ortopedico 360

Intervento ernia 270

Intervento oncologico 180
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Il Sole

Fondato nel1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Decreto aiuti

Finanziamenti
e contributi
perle imprese
esportatrici

o xoberto,.msi
—apag35

Bonus edilizi 2021

Cessione credito
e sconti in fattura,
correzioni
fino al 13 maggio

Gtosappetrtour
—apag37

-VALLEVERDE

pISE MIB 23759,71 -0,60% SPREAD BUND 10Y 198,30 — BRENT DTD 111,37 +2,43% I NATURAL GAS DUTCH 99,00 -2,94% indici & Numeri 4 p.41-4b

MERCATI Flussi in miliardi dl dollari
■ BONDINVALUTA ESTERA 3 ap1DINVALVrALIMALO ...TOMO

Crisi geopolitica, tassi Usa
e lockdown: 17 miliardi
di dollari in fuga dalla Cina ,n

2020 - 2021 - - 
▪ 

2022:

ALasandro Graziami —a pag. s r«nre: Na.er. nr

DELOCALIZZAZIONI
Un quarto
delle aziende
europee
sta valutando
il trasloco

Ria Fangoso -appy6

Bonus edilizi, cessione più facile
Aiuti anti inflazione, platea allargata
Crini bis sul DI aiuti

Premia dipendenti, titolari
dei reddito di cittadinanza,
pensionati e stagionali

E decreto Aiuti cambia con Tap-
provazionedefinitiva del Con-
siglio dei mimatri-bis di Ieri,
Sulla spinta del Cinque Stelle,
appoggiata anche dal ministro
del Lavoro Orlando. Il bonus
anzi-inflazione si allarga anche
ai circa 2.5 milioni dl titolari di
reddito di cittadinanza. Molte
altre ancora le novità. E UMefè
chiamato a trovare nuove co-
perture. —Sol, 12 alle pagine e3

ENTI LOCALI
Città in crisi
con super Irpef

STUDIO E LAVORO
Trasporti locali,.
bonus di 60 euro

FIBRA OTTICA
Lavori più veloci
nei cantieri

—oltepagUuie3

Intesa su catasto e cedolari
La delega fiscale riparte

Rifoime in arrivo

Raduna un'intesa lucana, cata-
sto e cedolari con una rlsalttua
del n. Ora adrdega fiscaieper la
riforma prova a ripartire, sempre
chel'accordo regga

MobuieTrovad —amps

LAVORO
Apprendistato,
c'è il rischio
di una stretta

Giorgio Pugilati
e Claudio Tomi —a pag.6

Poste, con Polis servizi
ai comuni da 1,1 miliardi

Fondi Pnrr

Poste italiane ha sbloccato Pulisti]
p,ogettoda r u mlian8. dl cN lioo
rnilad&>amtzdmnifondidelPLtr,
psrportamisevishlightallaldttadini
di4.764comnntammenndl15mfa
abiami.leddaantelacdebarione
deir6oannidinperaW tàdrlgmppo
OposidanedellaRepubb&u,Sagio
Matarella, ha ricordato comele Po-
mesianrlespressionedellacWnnae
delcosaunedignmtopaesoesotto-
&uatorlmponanzadelprtgampo-
llsdlel'aalendahaconfematonegjl
anNecheappleséntaraaavidnan-
ra allepersoneeal tenitorl, perché
nessuno rimanga Indietro».

Sciatto' —apagn:

BANCHE
UniCredit
svaluta la Russia
ma conferma
ilbuyback

Luca Davi —a 27

+2,1%
K:RmLZO1N BORSA
Ud0 M Dalo ma obiettivi red-
dlttwlicoMermaD

TRA GUERRA E PROPAGANDA

MdRAtPAros4gaL Esplosioni paii acoiºIefiadlMarlUpol:irUSalc Dono la resa degli ucraini per lasciar Uscirei chili dall'Impianto

Mosca alza il tiro e simula lanci nucleari
Riccardo Sommale» —apeg ló
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GIROSTORE.COM / SCARPA.COM
• Edizione limitate dedicata al Olra d'Italia

PANORAMA

MERCATI
BTp oltre il 3%,
crolla il Nasdaq:
l'effetto Fed
alla fine arriva

Tre percento, il massimo
dall'ottobre 2018. Arriva anche
per il RTp il momento di supe-
rare sui so anni una barriera
torse solo «psicologica», ma
che per le finanze italiane
rappresenta un aggravio di
spese. E Wall Street ha reagito
in con forti call (-5% O Nasdaq
e-3%il Dowlones) al rialzo dei
tassi di 5o cent deciso mercole-
dì dalla Fed. —a pagina»

Ministro

degli

Esteri.

Luigi

DI Malo

LA LETTERA
LEMERGENZA
E GLI AIUTI
ALLE IMPRESE
di Luigi »Mal* —800aino5

PIAZZETTA CUCCIA
Medlobanca, bili
di Caltagirone: è al 5,5%

Dopo quella per Generali, si
apre anche la partita per
l'assetto di Mediobaoca:
Francesco Gaetano Caltagirone
ha superato 115%del capitale
dell'istituto. —ºpag1na27

GIOVANNI BORINELLI
«Nell'acciaieria
italiana Nlmk
russi e ucraini
fianco a fianco»

Maate°Meoegbdlo —1,419

DOMANI SU PLUS24
Per gli analisti non è mal
B momento di vendere

A dispero del crolli dlßorsa, i
consigli di vendita sul digli sono
minfnti.nomani suplus24 le
difficoltà nel capire le
valutazioni degli analisti e i
possiblb conflitti di Interesse.

Moda 24

LUXURY SUMMIT

Un invito
alla coesione
Balla condivisione

Bigia« eCervaslo tuLg.25

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesi a solo 19,90 t. Per Inno:
Ilsole24ore.eam/aabanamenh

servi,iochenti 0220200.800
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La corsa>lrosa
Parte da Budapest
il Giro dei sogni
di Marco Bonarrigo
e Gala Piccarti! alle pagine 50e 51

Confennce League
La Roma lotta e vince
Finale col Feyenoord
di Luca Valdiserri
a pagina 52

Uer.úmaCombatlimenti nell'acciaieria aNIariupol, raid sul Donlrass Israele: Putin si è scusato per le parole ctiLavruvsul-litier

faüeetti
INAUGURA
I),íftONOO
PASTIFICIO
IN SALDI FIUME

DALL'INTERNO• 

gas innoPronto il maxi p Ue sul Pandemia,
o 

Prevista una riserva di 200 miliardi. P Parla Metsola: «L'Europa a diventi Unione dell'energia» 
vit 15 milionil 

lee vittime
nel mondoLA NEBBIA

RUSSA
di Dando Mino

a qualche tempo
corre — in Italia ma
non solo—l'idea
che nella vicenda

ucraina non sia chiaro quale
sia l'end-game, l'obiettivo
finale, di Zelensky. E, subito
dopo, degli americani. Lo
sostengono esperti di politica
internazionale, ambasciatori,
politici.Dicono che l'obiettivo
di l'stin è chiaro ma quello di
Kiev e della Nato per nulla: si
chiedono acosa puntino e
fanno capire che non c'è una
strategia. Questa domanda
solleva il sospetto che la
famosa «nebbia della guerre»
abbia offuscato la visione di
molti di questi commentatori.

Continua a pagina 34

CI SEMBRA
NORMALE?
di Malter Valtroni

H
o conosciuto Glie
Wtesel, uno dei
testimoni più lucid i
della Shoals.Ita

scritto libri bellissimi per
cercare di capire
1 inspiegabile, l'orrore del
nazismo. E si è battuto tutta
la vita perché guerre e
dittature non vincessero.
lio visto nei suoi occhi e
ascoltato dalle sue parole,
più volte, l'accorato appello
a combattere l'indifferenza,
quel comportamento
umano, paura e cinismo,
che ha consentito all'orrore
di farsi strada, fino a quel
cancello, scritto, paradosso,
«Il lavoro rende liberi».

continua a pagina 34
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Una donna ucraina passa davanti ai carri armali della Ftil l2la della Repubblica popolaredi Donetsk,a Madupol dita devastata dal bombardamenti nessi

di Francesca Basso,
Federico Fublnl
e Paolo Valentino

mergenza gas: «L'Europa
diventi Unione dell'ener-

gia» dice la presidente del
Parlamento Ue, Metsola. Fon-
do di 200 miliardi per i rinca-
ri. Putin si scusa con Israele
per le parole dl Lavrov su Nit-
ler «ebreo».

da pagina 2a pagina 15

LE VOCI DEI SOLDATI

Iprigionieri russi:
«Noi impreparati»

di Musi Fasano

O(;LANNßrT.t
PUTIN E LA CHIESA

IL CAFFE
di rasiamo GrameBini

Ontle rariamente a quanto trovate
scritto anche sul nostro giornale, è
del tutto improbabile che il New

York Times abbia rivelato un segreto mili-
tare (l'intelligence americana aiuta gli
ucraini a localizzare i generali russi da
colpire), provocando le ire di Biden e del
Pentagono. Certi lussi possono conceder-
seli soltanto le democrazie, mentre ogni
giorno ci viene ampiamente ricordato da
tior di democraddssimi postfascisti e po-
ststalinisti che gli Stati Uniti sono un regi-
me liberticida. Non essendoci, secondo
costoro, alcuna differenza sostanziale tra
la Casa Bianca e il Cremlino, se BNéw York
Times avesse davvero pubblicato una no-
tizia scomoda per il governo, il suo diret-
tore Dean Baquet sarebbe già agli arresti o
alle prese con la difficile digestione di un

Lo specchio dei Times
hamburger al polonio, mentre è stato vi-
sto aggirarsi tranquillamente tra i talk
show come un Santoro qualsiasi. Anche il
furibondo scontro in materia di aborto tre
la Corte Suprema e il presidente suoneràa
certi orecchi come una fandonia palese,
dal momento che nella dittatura gemella
quella di Putín, se un giudice osasse con-
traddire il suo presidente rischierebbe di
finire denazificato In un gulag.
Possiamo onestamente immaginare

che negli Stati Uniti le cose vadano diver-
samente? Perché se così fosse, e se il New
York Times avesse davvero pubblicato
quell'articolo, significherebbe che le li-
bertà, per quanto «borghesi» e formali,
da qualche parte esistono ancora e non
fanno nemmeno poi così schifo.

cxPRZSPVcolsRtr,,Ivm.

—

diAdrlantstoWoschlo

I 
n questi due anni,
secondo le stime

del'Oms, Il Covid ha
provocato quasi 15 milioni
di morti nel mondo, tra
vittime dirette e indirette.
E, secondo i dati raccolti
da NbcNews, gli Stati
Uniti avrebberosuperato il
milione di vittime.

a pagina. 23

VIA .ALLA +GIVIL WEg1C.

Impegno, diritti
«Piccoli gesti
per cambiare»
di Paola D'Antico

~~ A acne piccoli gesti
1A possono cambiare

Il mondo». E ognuno può,
e deve, essere
protagonista. «Tocca a
noi» e stato ripetuto
all'inaugurazione dl Civil
Week, festival promosso
da «Buone Notizie», 11
settimanale del Corriere.

a pagina 31

Fisco A luglio il bonus di 200 euro, anche per gli autonomi

Catasto, trovata l'intesa
«Nessuna tassa in più»
COLLOQUIO CON SALV IN I
«Stare al governo serve»
di Marco CromoneºI

hi ha scelto di impegnarsi
«direttamente

nel governo oggi ha avuto
ragione» dice il leader della
Lega Matteo Salvali.

a pagina 17

di Enrico Marro
e Claudia Voltattorni

on ci saranno «lasse in
più». Dopo due mesi di

tensioni, sul catasto è stata
trovata l'intesa tre il centrode-
stia e Draghi. Critiche da fidi.
A luglio arriva il bonus di 200
euro per pensionati, dipen-
denti e autonomi.

alle• pagine 16 e 18
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NOVATION
ALREADY la Repubblica

Fondatore Eugenio Sealfari

A1111043-N 1110 Venerdì 6 maggio 2022

fivenerdï Direttore Maurizio Molinari

Nei Reply Lab
trasformiamo le idee
più visionarie
in progetti concreti.

REPLY

Oggi con iL Venerdì In rtnliáC€ 2,50

te II generale
II funerale
di Andrey Ralíy,
un alto ufficiale
russo ucciso
grazie alle
Informazioni
americane

~1 guerra delle spie
L'intelligence Usa aiuta gli ucraini a trovare ed uccidere i generali nemici. L il piano di Biden per indebolire Mosca
La Russia simula il lancio di missili nucleari da Kaliningrad, vicino alla Polonia, e testa la difesa da bombe chimiche

Putin si scusa con Israele per le affermazioni antisemite di Lavrov a Rete 4

/l commento

I muscoli flaccidi
dello zar

di Paolo Garimberti

Q uellache sembrava
la sparata propagandistica

di uno dei tanti "ultras" putiniani.
che all'oliano le tv, è diventata ieri
una esercitazione simulata.

a a pagina 33

1f'irLPr,

Requiem
per l'Europa

di Paolo Rurali/

Per una sera, smetto
di ascoltare 'onnipresente

Zelensky e mi concentro sul le tv
russe e statunitensi. E lì arriva
la sorpresa.

•allepagine 14 e/5

dNei00142Roma, elaCn,tpfóm Calem W,90
Tel 06/498]1,Fae06/49822933-5ped,Abo,
Patt,AYt 1, Legge 46/09 del /]/03n009- 'bela

dal nostro corrispondente
PaoloMa-strolilli

NEW YORK —C'è l'intelligence ame-
ricana dietro all'uccisione di una
dozzina di generali russi in Ucrai-
na. La rivelazione del New York Ti-
men non sorprende, e a pagina 3
servizi • da pagina 2 ¢pagina 15

Le storie

Un elettricista traditore
dietro l'attacco ad Azovstal

di D anlele Rainert da Kramatorsk
• a pagina 7

CARLOTTA VAGNOLN
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Il giornalista d'assalto
che dà tm volto all'orrore

di Fabio Tonacci da Odes.sa
• alle pagine e 9

Conferente Lea~,~Ite

Abraham abbatte
il Leicester e spinge
la Roma in finale

ai Matteo Pinci
• apagina 42

lialilirü

Conte a Draghi:
"Sulle armi serve
un voto in Aula"

Fisco, intesa sul catasto
Bonus anche con il lidc

di Ciriaco, De Cieco, Lauria
Mattera e V itale

•alle pagine 13.16e 17

Una danza tribale
intorno al premier

di Francesco Bei

Con Mark Twain, anche
Mario Draghi potrebbe

proclamare che la notizia
della morte del mio governo è
grossolanamente esagerata".
Eppureè ditticilenon accorgersi
della danza tribale che alcune
forre politiche organizzano
intornoa palazzo Cingi.

apae na33

con Mondo Mont: isorl
e 12.40

La sordida sfida
tra Depp e Heard
avvince l'America

di Gianni Riotta

• alle pagine 2Oe21
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McGregor, l'eroe
e la compassione
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L'INCHIESTA

QU ELLAMAMMACHE IL112
i IA IGNORATO 5 VOLTE
GIANLUCANICOLEITI

ondovrebbemai accadere che un cittadi-
N no chieda invano soccorso al 112 per ben

cinque volte. Ë ancora più atroce non essere

\ presi sul serio quando si chiama la forza pub-
blica perché un familiare minaccia di fareunn
strage tra lemura domestiche.  -PAarNA 27

11,

Calcio Chiellini: "Campionato da salvare
servono i playoff e stadi per le famiglie"
GABRIELE GE SIEFAM - PAG IN A 9G

coi LA STAMPAWETiHatl MAGGIO 2022 coi

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 ¢ II ANN0156 N 5.123 II IN ITAUA (PREID. PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE n 01.353l03 (CONV.INL27f02104) N ART: 1 COMMA S,.,OCa-TO ti www.lastampa.it GNN

ZELENSKY INVITA SCHOLZ E:STELVMETER A KIEV. VEIN DER I,EYEN: MOSCA PACIIERA. OLIGARCHI; KABAEVA NEL ARRIVO

Ue, compromesso sul petrolio
Deroga allo stop per convincere Ungheria. e Slovacchia. Futili. scuse a Israele per leparole di La v rov su Rider

LA POLITICA

Bonus da200curo
ai disoccupati
Lite governo-5S
sull'inceneritore

IL COMMENTO

MA ADESSO CONTE
NON IRi I,ACORDA
MARCELLO SORGI

\4aturato prima del Consiglio
dei ministri che ha dato alcuni

significativi aggiustamenti al decre-
to Aiu n, tra cuil'estensione agli auto-
nomidei200eurio, esalutato daBer-
lusconi come se l'avesse fatto lui.
l'accordo tra Draghi e S alvini sulla ri-
forma del catasto e sulla garanzia
chenon detemhiner'à a umenti di tas-
sesuLla casa sblocca una questione
rilevante. Anche se il catasto non
rientra ara le riforme propedeutiche
alla concessione dei fondi del Pnrr.
non c'è dubbio che connibuiva alla
paralisi incuituttigliimpegnidelgo-
vernocon Bnaelleseranoprecipita-
ti negli ultimi mesi. e che adesso in-
vece a poco a poco si stanno sbloc-
cando. Inoltre non è secondario
che anche Meloni abbia salutato
l'intesa, giudicandola positiva.
Mentre Letta dice che èsoloun'ope-
razione di propaganda del leader
del Canmmei°. -PAGINArs

~ 
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IL CREMLINO PROMETTE CORRIDOI UMANITARI MAI SOLDATI RESISTONO, ANNULLATE LEPARATEIN DONBASS

~

La fortezza Azovstal

quei soldati ucraini
nella trincea di Iflherson
FRANCESCA MANNOCCHI

Iella guerra delle trincee i soldati
N rumini sono schierati nella strenua

difesa della città di kherson. - PAGINE 6-7
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Novaya Gazeta Europe
"Così è finito il 1\loskva"
ANDREYGORBACHEVSKY

i Smtacreata una coamlissionedelnù-
~ nisrerodellaDifesapernlpirelaveri-

tàsulla catasirofe deLMoskva. -PAaIPIAIi

L'ANALISI

ORA BRUXELLES
SI GIOCA LA FACCIA
STEFANO STEFANINI

Stasera sapremo se l'Ue ha una po-
litica estera. Sul tavolo di Bruxel-

les c'è il sesto pacchetto di sanzioni
contro la Rus sia, conl'embargo petro-
lifero entrata fiáedell'anno.-Pa1mm.2c

LE IDEE

H ministro ruilandese
"Noi, spinti nella Nato"

Marco Za tter•in

Varoufaki s elo Zar
"Criminale depravato"

Davide Lessi

ILCASO

SEVIAI) SI INCHINA
DAVANTI A BENNETT
ANNAZAPESOVA

o scandalo delle dichiarazioni diI 

JLavrov su Hitler che aveva san-
gue ebreo é diventato internaziona-
le. Putin è stato costretto a chiedere
scusa al preinierisraeliano. -PAGINAIG

III (1N(HOH]NO

Il mio vecchio antico Andrea Tomielli anni fa ricordò su
questo giornale una frase di Angelo Sodano, segretario di
Stato vaticano, evidentemente (l'avverbio è di Andrea)
concordata con Papa Karol Wojtyla: «Gli stati europei e le
Nazioni unite hannotl dovere e ildiritto diingerenzaperdi-
samsare chi vuole uccidere». Era il 1992, c'era la guerra
nell'exJugoslavia e Sasnievoera sotto assedio.Pochimesi
dopo, W ojtyla la fecesua: laddovela diplomazia nonotten-
ga nulla e.interepopolazionisonosul punto di soccombe-
re sotto icolpi di un ingiusto aggressore», allora è«dovere
disarmare questo aggressore». Nonintendo arruolare San
Giovanni Paolo II fra noi guerrafondai da salotto né con-
trapporlo aBergoglio. Altrevolte Wojtyla espresse opinio-
nidive se. comein occasione del bombardamento di Bel-

Testa e cuore MATTIA
FELTRI

grado, incui videinutileviolenzainrispostaainutile violen-
za. Perlui l'intervento armato è concepibile se contiene i
danni anziché moltiplicarli e se è una decisione presa non
dallaNaromadall'Onu. cheesortava a elevarsi a cennnmo-
rale delle nazioni. Prima alnipapinon maledisserole anni,
per esempio Pio XII che diffidò dal«lasciare abbandonato
un popolo agg edito» in nome di un «atteggiamenm di im-
passibile neutralità». Intendo soltanto pensare a questa
guerra,se amategli ucraini abbia contenutoi danni_ e cre-
do disl. e se continuerà a contenerli, e davvero non lo so, è
diffide saperlo. Einrendo pensare al pacifismo che seèsen-
za se e senzama. e senza arati, sempre e comunque, perri-
fugiaisi in un'impassibile neutralità, rischia di diventare
un pacifismo senza testa e senza cuore. —

L'INCONTRO

Zuckerberg-Draghi
quando il nutavehso
i n ci'ticia la vi ta vera
RICCARDO LENA

- PAGINA 27

IL COLLOQUIO

Fkn'eIlo show: "lo
ho riscoperto la vita
lontano dai soeial"
ALESS 1NDRACOMAZZI

_PAGINA22

L'INTERVISTA

Giorgia Solen'i: "lo
salvata da Instagti'am
e dalla poesia"
SIMONETTASCIANDIVASCI

-PAGINAT3
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vALMORA
ACQUA MINERALE

ACQUA UFFICIALE
INTERNAZIONALI TINI D'ITALIA

®C 1,4Cr°:A„a:t.,l,O
tuou ALT olßa[Olmn LitDaNntItrEPo1

Venerdi OMaggio2022• S. Domenieo Savio

1.;irl
Girmay, I'eritreo
«Voglio essere
il primo africano
in maglia rosa»
Gugltotn i nello Sport

3Utt5? vAIMORA

ACQUA MINERAIE

ACQUA UFFICIALE
INTERNAZIONALI SOL D'ITALIA

Ii1 a
NA7.IONA1

ILQaOR:NALEDELMA

Scarpetta e il David
«Emozioni in serie
perché sono sincero,
Sulla a pag. ~

Oltre il caso Musk

La forza
delle news
e i controlli
necessari
trranceacoGrrrto

I Qbngressn degli Stati

t,I Valli non pura porre In
eesereleggi per dilemmi
scboenm ufficiale di una

religione o per proibirne Il I Ibe-
ro cullo, per limitare la libertà
di parola o dl stampa o che S.
alino O diritto della gente a
riunirsi in Stima pacifica.. Il
prlmoemendantentodella Coi
stlnnioneanierlcanA intrulfot-
to nel 1791 per definire i diritti
dell'individuo che nessun go-
venioavrebbc potuto valicare.
definisce motto la natura del
Paese che ha dominato gli ulti-
mi due secoli dl staia. Ma ani
chedellaglgontcsca contraddi-
zione che IlttedTlet ha scatena-
ta

Nessuno pur limitare la II'
bestie dl parola e deve sacre
stato questo l'errore finale che
ha fatto Twitter e che ha con-
vinto II più visionario degli Im-
prendltod dl Sllivan Volley.
binn Musk. ad acquisii e la
proprietà per cambiarne radi-
culmenteil funzionamento.

Quella di Musk e una sfida
alla deriva di una sinistra libo-
raie ch e sembra aver accettato
di dover togliere la parola ad
avversari politici'polithamen-
te scorretti” (lo fece Twitter
con Trump elle, una deriva che
può a entuarsi io tempi di
gum's), Mn arlrhe all'Unione
Europere che ha a Uve fare con
'ostessa problema di dover go•
vinrtare media che nessuno
pfùcunhoUa

PerTwliler Eïon Muskspm-
de43mfilardl di dulloei.Una ci-
fra elle può essere maslderata
stellare per gli standard curo.
poi (parliamo di un valore che
è circa 3n volte superiore allo
crpltallzzaziune dell'Intera Mn'
diaseD

Continua aprtg.2;

No dei servizi al marito

15 figli di Samantha
senza piùgenitori
«Non me li affidano»

MORENA Avrebbe voluto ptendersl
curo del 5 figli della moglie. Sa-
mantha Migliore. nona uopo
un'intoafurte estetica al seno. Gli
hanno detto no. -Laniboni a pag. L3

r-s:i i..;:i i I
Emily Ratajkowski
«La a vita da mammairt
è più facile e libera
senza il tacco 12»
Gusti a pag. 21

.Illgll iiuiu
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Sostegni, 
s•
i allarga la platea

>Dal Com 200 euro anche a chi riceve il Reddito dì cittadinanza, lavoratori autonomi e colf
In arrivo un aiuto di 60 euro per i trasporti. Superbonus, via libera ai crediti semplificati
ROMA SI allarga la platea del sostegni, nuovi aiuti anche per I lavoratori mitonami e lecolf. Crediti più semplici per il Superbonus.

11trahtini-2,tii.I•ricQslcrlrti:éfînalcLliCunfcrrnLCciln il l'e) cluNlrtl

Magia Roma
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Pironee Rosane alle pag, 2 e3

Casa, via i riferimenti al valore patrimoniale

Intesa Draghi-Salvini sul catasto
«Delega fiscale senza tasse in più»
ROMA Travato laccar- rhe per la riduzione
do sulla riforma del• delle aliquote Irpcf si
catasto. R etmtrode- I partirà dal redditi più
stradl governorlven- . e Cri i bassi. Dopo mesi di
dica dl avere Impedii scontro nl Ntravede O
to un aumento delle saronusulla legge de•
tasse sugli Immobili, lega fiscale.AI 'JIl Pd ha fatto inserire Patriapag. IO

obJEYENTi Di ivICtLr' L)E:CPli7MF1

Gentiloni: «In 9 mesi
embargo totale Ue
sul petrolio russo»
►ll Commissario europeo: «L'intesa arriverà
Le sanzioni pesano, ma a Mosca costano di più»
Osvaldo De Pmallnl

su al petrolio ru ssa 19tne
sa europea.. Li sana: em-

(( bargaromle entro9me

S

sb•, R commissario Ire
diticonomla. Paolo Gentltota,
la aperto Ieri I lavori. a 110mo.
dell'evento "Nuovi scenari eco-
nomici globali: le sfide da supe-
rare per l'Italia 203rr organiz-
zare dalle tesone del gruppo
Cattaginare Edlttae. E balzante
to il temadef Imitati europei.

Setvlzladepag•3,4 e5

Carlo Ca1nda
"Si é dil'fu>a lilla

r•rl l ln rY riti' RUTTI

il la leu•r drl liut ile•,

blli:ltno IliA/t_mt)

ali riA2lliilil'l'
V d.ii /imiti. anche

Ilf'R' essere It'11l'1
/'iplll• bili iFilllti."

c e non i era
Riscoprire il x.glore del Iimlte

LIl nate iti

l'resc-nlazit►ne del libro
Roma 1{) maggio (WC P1:00
IA rt•rizza di - 11 I riltr'io

triaz%iA N.cllttlr'r il le i

Donbass, niente parate
Puthu. scuse a Israele
«Un errore le frasi
di f aVrOV SU Fúder»
RANA Putin si scusa con Israe-
le per le parole dl Lavrav su
Hitler. E fa sapere che ü 9
muggii non ci saranno para-
iene! Doubass,

Servizi da pag. OR pag. 9

CANCRO, REMA
DA COSTRUIRE

La ~giunzione d&Spie curano
era nell'arte da ciniche d iame.
oggi arriva al suoeulmine. non
iasdandopiù margini ai tuo
desiderio di cambiamene e
creando I presupposti necessari
a passate dalla teoria alla
pratica Urano tende a essere
brusco e drastico, non amaLe
mezze misure el compromessi,
con lui ola vao la spacca :A
vette nun sipub Iarealtro che
sterzare, altrimenti sivaa
sbattere centro unmurt,
Manna dei giorno
Più si aspetta e pioli.
cambiamento drvema estremo.

L'oroscopo all'interno
EN11.9 u DOTAar.
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INTESA NEL GOVERNO

Non ci saranno nuove tasse
Il centrodestra blocca
la stangata occulta sulla casa E
Forza Italia e Lega convincono Draghi sul catasto
Tafani: «Sventato il rischio di future patrimoniali»

Aldrighetti, Boschi, Cottone e Di Sanzo alle pagine 12-13

r

DECRETO AIUTI

Bonus di 200 euro
agli autonomi
Ma anche a chi
ha già il reddito
di cittadinanza

Lodovica Bulian 
a pagina 11

NUOVE PRIORITÀ

Insetti, gender e migranti
Ecco l'Europa del futuro
Nel documento nessun riferimento a famiglia, religione e doveri
ma lotta al cibo non ecologico, «resilienza» e meno libertà di parola

E SI COMINCIA A PARLARE DELLO STOP AL DIRITTO DI VETO
Francesco Giubilei

• Molte perplessità suscitano le 49 proposte approvate dalla sessione plena-
ria della Conferenza di cittadini De in cui trovano spazio le idee per l'Unione
del futuro, tra libera immigrazione, insetti nel piatto e gender iluid.

con De Feo. Ftaschini e Napoletano alle pagine 2-3

MEGLIO POCHI E UNITI

di Augusto Minzolini

et.aduoch iagucnI in
U 
crainana 

h a messo in e videnza,
questo è l'incapacità dell'Unio-
ne Europea t t contare re davvero

Sulla t aria la lh è una grande potava
(i 27 Paesi investono quasi 24(1 miliardi
di euro uni spese militari, quattro volte
la Russia), nella realtà ì• ininfluente.
Non ha una politica della difesa comu-
ne, tanto meno una politica estera che
si faccia valere. Si divide sulle sanzioni
alla 'Russia e parla (basta guardare ai
capitoli delle possibili riforme da ap-
portare ai trattati) di gender, ma non di
padri o di madri, elenca una serie di
diritti senza doveri, si dimentica delle
radici cristiane ma non degli insetti au-

2' torroni. Ma, soprattutto, ai grandi ap-
a 

 puntantend arriva divisa o, visto che
'g c'è sempre qualche bastian contrario,

óm è costretta a ridurre le sue ambizioni.
t ç Insomma, resta una grande incompiu-

ta che da una parte non riesce a tenere
▪ a bada Putin, e, dall'altra, ad i nlluenza-
C, re come potrebbe - e dovrebbe -lapoli-s p 

tira dell'Alleanza Atlantica.
Il prohlencaè cite noci si può diventa-

• re grandi se bisogna decidere in 27, se
Eú g basta un Paese, con il diritto di veto, a
wò bloccare lutto il carrozzone. Perché

con queste regole, purtroppo, di carroz-
zone si tratta. Basta pensare, per dirne
ima, al velo posto dall'Austria suB'ipo-

LLm tesi di una procedura urgente per apri-
d ̀< re all'Ucraina tl cancello dell'Unione,
g Ecco, la guerra dimostra che nel nuovo
▪ ordine mondiale con queste logiche

l'Europa rischia di avere solo i molo
della comparsa L accettabile? No, spe-
cie in un mondo nel quale per dire la
tua devi avere una dimensione conti-
nentale. Per cui c'è bisogno d'Europauropa
ma non di questa Europa. I. la prima
questione; il problema dei problemi, è
il diritto di veto che è assolutamente
incompatibile con l'idea di una grande
Unione. Perché essere grandi, essere
in tanti, non significa niente se non hai
la capacità di decidere.
L un tenta importante, che la vicen-

da ucraina por alcuni versi ha reso im-
prescindibile. Anche perché senza
un'Europa all'altezza l'Occidente, si
può dire ciò che si vuole, è menomato.
Ecco perché la prima riforma da intro-
durre nei trattati è la possibilità di deci-
dere a maggioranza. Costi quello che
costi. Al pollo da immaginane che chi
non è d'accordo con una regola del ge-
nere potrebbe essere invitato a lasciare
l'Unione o, magari, ad avere un rappor-
to diverso con essa. Si è parlato in pas-
sato di Europaa due velocità, si potreb-
be arrivare a tre, a quattro (si fa per
dire) o inventarsi qualcos'altro. L'im-
portante è che le nazioni che fanno da
battistrada non siano costrette a rallen-
tare. Appunto, quello che va preserva.
to i• il nocciolo duro, i Paesi fondatori c
chi ha maturato in questi decenni uno
spirito europeista al punto da accetta-
re norme che consentano noi solo di
decidere insieme, ma, soprattutto, di
decidere. In fondo la Storia ci insegna
che è meglio essere pochi e uniti, che
tanti ma divisi.

RUSSI ALL'ASSALTO VERSO IL 9 MAGGIO

Azovstal, resistenza a oltranza
E Putin si scusa con Israele

servizi -alle pagine 4-5

i

PROVE GENERALI L'esercito russo si prepara alla parata del 9 maggio a Mosca

GUERINI: «POSSONO COLPIRE I RUSSIe. POI LA SMENTITA

Scoppia il caso delle armi italiane
Massimo Malpica

Scoppia un caso dopo le parole del mi-
nistro della Difesat Lorenzo Guenni, che
apre tdla possibilità di invio di armi capaci
di meutrallzzare le poslazfotti dalle quelli
la Russia bonbardau. Mise Lega chiedo-
no l'intervento di Draghi, poi la rettifica,

,servizi alle pagine 6-1

LA POLEMICA

Il circo talk show
ingabbia le idee
di Stefano Zecchi

a pagina 9

all'interno

LA SALUTE DEL PAPA

La forza serena
di Francesco
in carrozzina
di Valeria Braghieri 

o stile Bergoglio non
si azzoppa per un gi-

 J nocchio
capriccioso. non
si annacqua can
le infiltrazioni.
per l'artrosi. Il
maggiordomo lo
spinge, ma inve-
ce setnl,ra che lui Lo prece-
da.

a pagina 15

SIMBOLO DEL VIETNAM

La Napalm girl
«All'inferno
si sopravvive»
di Luigi Mascheroni 

palaüo Lombardia, a
Milano, ospita la mo-
stra l xo-

grafica di N ic L Ut
a 50 anni dallo
scatto, 114 giugno
197E che gli val-
se il Premio Ptih-
lzec la famosa
«Napalm girl,, foto simbolo
della guerra in Vietnam,

e

a: pagina 22

IL LIBRO DI NUZZI

Tutti i segreti

dei «predatori»
insospettabili
di Gianluigi Nuzzi 

' album dell'orrore
di Antonio Di Fa-
zio con-

tiene sessamtm " 
'r •'l1fotografie di gio-

vanidonnt'.;Vcu- trnwat °

gl~ray®.,,.,~:y
tee riverso a terra 

[21In salotto, altre
Incoscienti sul
letto, con il volto tra il mate-
rasso eia parete.

a pagina 16
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