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L'ODISSEA DI MIA FIGLIA AUTISTICA
NELT JE STRRL'1TURE SANITARIE UVR3RE

C
aro Direttore, sembra strano
scriverlo, ma la mia giornata
inizia molto presto. Sono un
medico con una sola paziente,

mia figlia Benedetta, affetta da una ma-
lattia rara (sclerosi tuberosa) e da auti-
smo. In allegato c'è la mia lettera di de-
nuncia per imperizia, negligenza e (for-
se) colpa grave dei miei colleghi. Alla
maggiore età, la persona autistica pas-
sa ai Centri di salute mentale territoria-
li che molto spesso non sono in grado
di gestire la complessità dell'autismo,
preferendo di solito l'abuso di farmaci
a un approccio pedagogico integrato.
Dal 2019 la malattia di mia figlia ha

avuto uno sviluppo imprevedibile: la
psicosi e la schizofrenia grave che han-
no travolto l'intera esistenza familiare.
E arrivato il momento doloroso per
ogni madre, il distacco, prima che la si-
tuazione possa precipitare drammati-
camente.
Per tutte le conseguenze cliniche che

la sclerosi tuberosa ha comportato in
Benedetta, come medico non posso
che richiedere una struttura sanitaria.

D'altronde, lei ha sempre avuto l'esclu-
siva di un medico in casa h24.

Nella mia regione c'è l'Istituto Serafi-
co di Assisi, struttura molto qualificata
sia dal punto di vista pedagogico-abilita-
tivo che medico. L'inserimento sarebbe
possibile perché c'è posto e Benedetta vi
ha già trascorso 30 giorni dal 14 marzo
al 12 aprile, in seguito a un nullaosta del
Giudice tutelare del Tribunale di Spole-
to al quale avevo sottoposto il caso e che
aveva convenuto sull'esattezza della
mia richiesta.
Attualmente il Centro di salute mentale

e il Distretto sanitario sono latitanti, dopo
aver affermato a voce che non ci sono i sol-
di. Tutto è nelle mani di assistenti sociali
che decidono il bello e il cattivo tempo. Le
sembra una risposta eticamente corretta?
Le sembra possibile che la gestione delbe-
nessere del paziente sia di competenza
delle assistenti sociali?
Ho deciso perciò di scoperchiare questo

vaso di Pandora, perché ci sono tante altre
situazioni come la mia, ma i genitori non
hanno più la forza di combattere.

Dottoressa Gabriella La Rovere
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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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SANITÀ DIGITALE

LA UE LANCIA
LO SPAZIO
COMUNE DEI
DATI SANITARI

di Francesca Cerati

p
oter essere curati ovunque
in Europa grazie a una
cartella clinica digitale

riconosciuta in tutti i 27 paesi
dell'Unione. Ma anche migliorare
la ricerca medica con la messa in
comune dei dati sanitari. Una
visione che diventa realtà quello
dello Spazio europeo dei dati
sanitari (Ehds), lanciato lo scorso
martedì a Bruxelles da Stella
Kyrialddes, Commissaria perla
Salute e la sicurezza alimentare.
Per Bruxelles, l'unione dei dati
sanitari di quasi 450 milioni di
cittadini è un passo storico per
promuovere la salute digitale in
tutti gli Stati membri e rendere i
sistemi sanitari dell'Ue pronti per
il futuro digitale. L'ambizioso
progetto di integrazione e
governance dei dati incentrato
sulla salute dei cittadini - che ora
dovrà essere esaminata dal
Consiglio europeo e dal
Parlamento - richiederà la
digitali7zazione di queste
informazioni e l'interoperabilità.
Se il primo banco di prova è stata
l'emergenza Covid, che ha visto i

Ventisette lavorare insieme per
creare certificati di vaccinazione
e test sicuri e validi in tutta
l'Unione, va da sè che è
necessario investire in una
maggiore digitali7zazione a
livello nazionale e creare
infrastrutture interoperabili in
tutta l'Europa. Gli Stati membri
hanno già stanziato miliardi di
euro nel Pnrr per investimenti
nella salute digitale (anche il
Fondo europeo di sviluppo
regionale e Invest Eu offrono
altre opportunità di
investimento), ma per questa
iniziativa la Commissione
contribuirà con oltre 800 milioni
di euro e altri 28o saranno messi
a disposizione attraverso il
programma Eu4Health. I
vantaggi di Ehds? Oltre che per i
cittadini - che avranno un
accesso immediato e gratuito ai
dati in forma elettronica,
facilmente condivisibili con chi
vogliono in tutti gli Stati europei,
mantenendone il controllo in
ogni momento - anche i sistemi
sanitari ne beneficeranno in
termini di risparmi. Si calcola che
in io anni si otterrebbe un
risparmio di 5,5 miliardi grazie a

un migliore accesso e scambio di
dati sanitari e di 5,4 miliardi
dovuti a un migliore uso dei dati
per la ricerca, l'innovazione e le
politiche sanitarie. Oltre al fatto
che dei 14 miliardi spesi ogni
anno nella Ue per l'imaging
medico, circa il 10% riguarda
procedure già eseguite altrove.
Ma anche i ricercatori avranno a
disposizione dati aggiornati e di
alta qualità, così come le autorità
di regolamentazione potranno
utilizzarli per migliorare la salute
pubblica. In questi casi, i dati
saranno trattati garantendo
l'anonimato dei pazienti. Per
garantire che i diritti dei cittadini
siano salvaguardati, tutti gli Stati
membri devono nominare le
autorità sanitarie digitali. Queste
autorità parteciperanno
all'infrastruttura digitale
transfrontaliera (MyHealth@EU)
che aiuterà i pazienti a
condividere i propri dati oltre
confine. Oggi, solo io Stati
membri (e l'Italia non è ancora
tra questi) supportano la
condivisione tramite
MyHealth@EU, ci sono tuttavia
piani per l'adesione entro i12o25.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La kermesse

di Paola D'Amko

Civil Week, l'evento
Oltre la malattia
la bellezza che cura
di Paola D'Amico
a pagina 31

«Noi che non molliamo»
Le regine della rinascita
alla sfilata del Castello
A Milano commozione per l'evento clou della Civil Week
Oltre la malattia, la celebrazione della bellezza che cura

filano in passerella ma
non sono modelle. So-
no donne che combat-
tono e non si arrendo-

no. Il Défilé della Rinascita,
un progetto della associazio-
ne Oncologica San Bassiano
Odv e di Raptus&Rose, realiz-
zato dal Corriere della Sera in
collaborazione con L'Oréal.
Italia, è arrivato ieri sera a Mi-
lano-nel Cortile della Racchet-
ta del Castello Sforzesco di
Milano, in chiusura della ter-
za e ultima giornata della Civil
Week 2022.
Una enorme emozione. Sfi-

lano pazienti seguite dalla
San Bassiano, da Acto Lom-
bardia e da La Forza e il Sorri-
so onlus mescolate a rappre-
sentanti della società civile e
delle istituzioni (tra le altre
Alessandra Locatelli e Manne-
la Lanzarin, rispettivamente
assessore delle Regioni Lom-
bardia e Veneto, Arma Scavuz-
zo, vicesindaca di Milano,
Chiara Bazoli, compagna del
sindaco Giuseppe Sala, e Bar-
bara Stefanelli, vicedirettore
vicario del Corriere della Se-
ra). Abiti meravigliosi e fiori a

impreziosire i turbanti colo-
rati. Mani che si sfiorano e
una grandissima commozio-
ne sottolineata anche dal sin-
daco Sala: «Ci avete regalato
un momento magico». Silvia
Bisconti, fondatrice di Raptus
& Rose; spiega che «vogliamo
insieme celebrare la bellezza
che potrà salvare il mondo».
Un filo che si collega al te-

ma dell'intera Civil Week, pro-
mossa da Buone Notizie del
Corriere, il Forum Terzo setto-
re e i Centri servizi per il vo-
lontariato (Csv) milanesi.
«Tocca a me», declinato in
tanti modi: «Riciclare», ad
esempio. E così scopriamo
che noi italiani «siamo più
bravi dei tedeschi nella rac-
colta e nel riciclo», coree
spiega Carlo Montalbetti, dg
di Comieco, il consorzio che
ricicla carta e cartone. E Mar-
co Versari, presidente Biore-
pack, dice che «nove italiani
su dieci ritengono sia un indi-
catore di senso civico».

«Tocca a me» far sorridere
perché, ha poi aggiunto
Momcilo Jankovic, pediatra e
onco-ematologo ribattezzato

Dottor Sorriso, «una giornata
senza sorriso è una giornata
persa». Il sorriso se viene da
dentro è «l'espressione più
genuina che crea l'empatia
necessaria per mettere a pro-
prio agio sia i piccoli pazienti
sia le famiglie». Con un mes-
saggio poi diretto ai giovani:
«La tecnologia è preziosa ma
anche il prendersi cura».
Quando la malattia entra in
una casa, gli ha fatto eco lo
scrittore Guido Marangoni,
papà di Anna, una bimba con
la sindrome di Down, «di so-
lito si piange ma c'è sempre la
possibilità di affrontare ogni

evento della vita con leggerez-
za». E sono stati poi i monolo-
ghi in endecasillabi danteschi
di Maurizio Lastrico, scritti
durante i lockdown, a strap-
pare risate alla platea.
Tocca a me anche «co-

struirmi il futuro»: come han-
no fatto Norma Cerletti di
Norma's Teaching, Davide
Dattoli stupendo il mondo
con la sua Talent Garden. C)
come la campionessa di getto
del peso Danielle Madam, che
ai ragazzi dice: «Nella vita bi-

sogna avere il coraggio di fare
le scelte più difficili». Lei, ar-
rivata in Italia dal Camerun a 7
anni e rimasta orfana a 12, lo
ha fatto, riuscendo a diventa-
re cittadina italiana dopo aver
dato battaglia alla burocrazia.
La maratona coinvolge chi si
prende cura delle persone,
come Giada Lonati, direttore
sanitario di Vidas, che accom-
pagna i malati nell'ultimo
tratto della vita: «Chi si pren-
de cura degli altri ha trovato
un modo furbissimo di essere
egoista». E Anna Marras che,
nei panni di Captain Marvel,
allieta i piccoli ricoverati in-
sieme a tanti «eroi» di Edilizia
Acrobatica calandosi dai tetti
degli ospedali di tutta Italia.
Infine, ecco gli uomini, le

donne e i giovani soci del
Touring Club come Chiara Mi-
lanoli che con il progetto
«Aperti per voi» tengono vivi
luoghi della cultura altrimen-
ti inaccessibili. «Il bello è be-
ne comune: un bene aperto
— spiega — ci appartiene, se
ognuno di noi sente di essere
a casa». E stamani la BiciCivi-
ca chiuderà la Civil Week co-
minciata giovedì scorso.
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Ai ragazzi
dico
di fare
la scelta
più difficile
perché
è quella che
li porterà
più lontano

Danielle
Madam

9

La
tecnologia è
importante,
ma per
essere
medici non
dimenti-
chiamo
di prenderci
cura
del malato

~indio
Jankovic

Il bello è un
bene
comune,
tutti devono
prenderse-
ne cura:
un bene ci
appartiene
quando
ciascuno si
sente a casa

Chiara
Manna

IO La parola

L'EVENTO

La terza e ultima giornata della Civil
Week 2022, che si è svolta nella cornice
dell'Adi Design Museum, ha sviluppato il
tema «Tocca a me» attraverso sei talk:
«Riciclare», «Far sorridere»,«Costruire un
futuro», «Prendermi cura delle persone» e
«Prendermi cura del bello dell'Italia».
In foto Momcilo Jankovic (al centro) e
Guido Marangoni

•
Mila „

stima delle diagnosi di
tumore in un anno in Italia:
195 mila fra gli uomini
e 182.000 fra le donne

Per cera°,
litastgrdksOpravvivenza
media à cinque anni dalla
diagnosi di un tumore
maligno fra le donne
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Pavia In memoria del grande pediatra

In difesa dei bimbi
Il«Burgio»
a de Bortoli

d i Damiano Fedeli

stato il padre della pediatria italiana.
Nel nome di Giuseppe Roberto Bur-...% 
o (Palermo, 1919 Pavia, 2014),

t ........ l'Università di Pavia, il Policlinico San
Matteo e la Scuola pediatrica pavese hanno
dato vita nel 2016 al Premio biennale «Bur-
gio - Dalla parte dei bambini». La terza edi-
zione viene ora assegnata a Ferruccio de
Bortoli nella sua veste di presidente di Vidas,
associazione nata nel 1982 per difendere il
diritto del malato a vivere con dignità anche
gli ultimi momenti di vita. In particolare, il
riconoscimento viene conferito per l'impe-
gno dell'associazione anche nel campo delle
cure palliativo pediatriche: nel 2019 è stata
inaugurata a Milano la Casa sollievo bimbi,
hospice che Vidas ha specificamente dedica-
to ai bambini gravemente malati.

La cerimonia di consegna del premio Bur-
gio si tiene giovedì 12 alle 17 nell'Aula Magna
dell'Università di Pavia: a consegnarlo a Fer-
ruccio de Bortoli saranno il rettore dell'ate-

neo, Francesco Svelto; il
presidente della Fonda-
zione-IRCCS Policlúúco
San Matteo, Alessandro
Venturi; il direttore della
Scuola pediatrica pavese,
Gian Luigi Marseglia.
«Burgio è stato uno dei.
più grandi pediatri del
secolo scorso. Senz'altro il
più importante in Italia,
con un'attività clinica
straordinaria e decine di
pubblicazioni e riconosci-
menti internazionali»,
spiega Marseglia. «Aven-
dola madre tedesca e
conoscendo la lingua, era
l'unico interlocutore ita-
liano con la grande pedia-
tria europea, cioè essen-
zialmente della Germania
e della Svizzera tedesca.
Molto longevo, è venuto
fino all'ultimo in clinica,
un grande esempio per
tutti. Noi allievi gli siamo
grati perché ci ha fatto
apprezzare quello che è la

Dall'alto: Ferruccio pediatria: la dedizione
de Bortoli, Giuseppe totale al bambino nella
Roberto Burgio, sua interezza. Il suo motto
Gian Luigi Marseglia era: "H pediatra è l'avvoca-

to del bambino"».

La prona edizione del premio andò nel
2016 a Enzo Manes, fondatore di Dynamo
Camp, la seconda a Ezio Greggio, volto tele-
visivo e fondatore dell'Associazione per
l'aiuto ai bambini prematuri. Adesso il rico-
noscimento a Ferruccio de Bortoli, editoria-
lista del «Corriere» e presidente di Vidas.
«Nella mia carriera di pediatra ho assistito,
purtroppo, a molte morti di bambini — rac-
conta ancora Marseglia — ma l'emozione
che ho avuto nel visitare la Casa sollievo
bimbi di Vidas è stata fortissima. E una
struttura costruita per il rispetto della digni-
tà dell'uomo e dei bambini, dalla parte dei
piccoli e delle loro famiglie che ricevono il
massimo dell'assistenza e della serenità. Mi
ha commosso davvero profondamente».
La scultura del premio è stata realizzata

dall'artista Maurizio Fusari, allievo di Giò
Pomodoro. Rappresenta un albero della vita,
dalle radici profonde. La cerimonia di giove-
dì 12 prende il via alle 17 con i saluti istitu-
zionali. Introdurrà la consegna del ricono-
scimento Simona Ravizza, giornalista del
«Corriere». La figura di Giuseppe Roberto
Burgio sarà ricordata nell'intervento del pro-
fessor Alberto G. Ugazio..Infine, alle 18, la
conclusione con il coro della facoltà di Mu-
sicologia della sede di Cremona dell'Univer-
sità di Pavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aerodinamica Misurare i calzini
per poi non vedere
i «trucchi» da ricchi
L'Uci in difficoltà

BUDAPEST Camicia celeste, cra-
vatta nera, pantaloni noccio-
la: è la divisa del «misuratore
di calzini», il più originale tra
i giudici dell'Unione Ciclistica
Internazionale (Uci) di stanza
ieri in piazza degli Eroi. Arma-
to di regolo telescopico, avvi-
cina i corridori uno a uno per
verificare che la lunghezza
delle loro calze non superi
«l'altezza definita dalla metà
della distanza tra il centro del
malleolo laterale e quello del-
la testa del perone». Ferrato
in anatomia (mica è semplice
centrare la testa del perone), il
nostro fa rispettare alla lettera
il comma 1.3.033 del Regola-
mento Tecnico che impedisce
ai cronoman di fasciarsi le

gambe con tessuta che miglio-
rino la penetrazione dell'aria.
L'aerodinamica dell'insieme
bici-atleta, recita il sacro te-
sto, non va mai alterata: ogni
eventuale elemento aggiunti-
vo v"a prima approvato dall'Uci_
e poi messo in commercio, a
disposizione di tutti.

Concentrati sui calzini, i fe-
derali ieri e venerdì hanno
trascurato le bici dell'Israel
Cycling Academy, sgamate
dagli altri corridori e da
«cyclingnews.com». Il dera-
gliatore posteriore (il rocchet-
to che permette alla catena di
scalare le marce) era protetto
da una (totalmente inedita)
gabbia di silicone aeronauti-
co, prodotta in Olanda da

Novità
Nel dettaglio,
la gabbia in
silicone che
protegge il
deragliatore
posteriore: una
soluzione finita
sotto indagine

un'azienda che lavora cerami-
che speciali. Tale gabbietta,
pare costi Soo dollari e ieri la
montava anche Nibali, può
servire solo a rendere la bici
più filante, cosa proibitissima
dal regolamento. Interpellato,
l'ex ciclista Michael Rogers,
ora capo degli ispettori tecni-
ci, risponde imbarazzato che
«dovrebbe trattarsi di un ele-
mento strutturale e non ag-
giuntivo. Lo teniamo sotto os-
servazione». Osservato forse,
approvato no. Negli ultimi
due mesi il ciclismo profes-
sionistico ha visto comparire
a sorpresa il reggisella tele-
scopico con cui Mohoric ha
vinto la Sanremo (un pulsan-
tino alza e abbassa la sella), le

gomme che si gonfiano e
sgonfiano a 5o all'ora del Te-
am Dsm alla Roubaix e ora la
gabbia siliconica.

Travolta dalle novità (inte-
ressanti, certo) l'Uci non fa il
suo lavoro: livellare la dispari-
tà tra i team milionari e quelli
con budget all'osso. I ricchi
avranno sempre una marcia
in più ma la F1 insegna che
senza regole di base uguali
per tutti la competizione non
può essere equa. Il vantaggio
del ciclismo è che gambe e
polmoni contano ancora tan-
to: ieri il miglior atleta della
lsrael (Alex Dowsett) è arriva-
to a mezzo minuto da Yates.

Marco Bonarrigo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza

Maxi zona infetta
per i cinghiali a Roma

vietati i pic-nic

Cassonetti Cinghiali nella capitale

di Luca Monaco
a pagina 20
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ALLARME PESTE SUINA

L'invasione
dei cinghiali
Roma blinda
la zona infetta

di Luca Monaco
ROMA - Stop ai picnic nei parchi,
nuovi cassonetti chiusi per la rac-
colta dei rifiuti: dopo il Piemonte e
la Liguria, anche Roma si blinda
per contenere la peste suina africa-
na (Psa). L'allarme è scattato tre
giorni fa, quando è stato riscontra-
to il virus sulla carcassa di un cin-
ghiale morto all'interno del parco
dell'Insugherata, una riserva natu-
rale di 740 ettari a nord della città. I
casi potrebbero aumentare. In atte-
sa dell'esito delle analisi su altri
due esemplari sospetti trovati ve-
nerdì, la Regione Lazio, di concerto
con il commissario straordinario
all'emergenza per la Psa Angelo Fer-
rari, ha pubblicato un'ordinanza
che circoscrive una «zona di infe-
zione provvisoria» pari all'estensio-
ne del parco dell'Insugherata e una
«zona di attenzione» che abbraccia
complessivamente un quarto di Ro-
ma.
La Psa è altamente contagiosa e

letale per i cinghiali e per i maiali,

Divieto di picnic
e cassonetti recintati,
la Regione ordina la
stretta in un'area pari
a un quarto della città

ma non è pericolosa per l'uomo. Il
fatto che negli ultimi sette anni Ro-
ma sia stata invasa da una popola-
zione di 20mila cinghiali, stima Col-
diretti, ha indotto comunque la Re-
gione Lazio a correre velocemente
ai ripari.

Il testo dell'ordinanza impone ai
cittadini «il divieto di assembra-
mento, compresi i picnic, nelle
aree agricole e naturali», raccoman-
da di «disinfettarsi le scarpe» una
volta usciti dai parchi e dà manda-
to al Campidoglio di disporre «ogni
forma di recinzione intorno ai cas-
sonetti» per evitare che i cinghiali
siano richiamati dagli scarti alimen-
tari.

«Occorrerà attendere due setti-
mane per poter definire con preci-
sione l'area infetta — spiega Ferrari
— prima di tutto è necessario evita-
re che il focolaio si allaghi, dopodi-
ché si potrà ragionare su un piano
di eradicazione, con un program-
ma condiviso da Comune e Regio-
ne».

Il sottosegretario alla Salute An-
drea Costa, delegato dal ministro
Speranza all'emergenza legata alla
peste suina rileva come «occorra
pensare anche a un piano di selezio-
ne per ridurre il numero dei cin-
ghiali». La maggioranza guidata
dal governatore del Lazio Nicola
Zingaretti concorda: negli uffici del-
la Regione si sta ragionando su un
piano di abbattimenti selettivi dai
numeri importanti.

Il timore, nel breve periodo, è
che l'area di infezione possa esten-
dersi a nord di Roma, verso il lago
di Bracciano, portando la Psa nelle
aziende agricole. Al momento sa-
rebbe a rischio un solo allevamento
di maiali, da 650 capi. «Sono circa
50mila i maiali a rischio contagio
nella nostra regione — dice il presi-
dente di Coldiretti Lazio David Gra-
nieri — erano necessarie delle misu-
re di contenimento del virus che la
Regione Lazio ha adottato con gran-
de tempestività». ©RIPRODUZIONERISERVATA

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

08-05-2022
1+20

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 12



O Lago di
Bracciano

Bracciano

zona di
attenzione

zona
infetta

Anguillara
O Sabazia

Osteria Nuova

O Formello

O Le Rughe

olgi Ota

O La storta

L A ZIO

IGRAJ

CasalottiO

fr+d Aurelia

4 km

branchi
Branchi di cinghiali scorrazzano
a Roma tra cassonetti e aree verdi

,  •e:-.`-~ .~~.~,¡.¡y~`.~a7`~ái~~irc.:
•-+ + 4,32:.'~Y°j~~" ri

La Giustiniana
O

Città del
Vaticano

cs
,

Settebagni

LGRA~

R O M A

Le misure

Niente picnic
La zona infetta sarà delimitata
da cartelli e al suo interno
sarà vietato dare cibo
agli animali, fare picnic
e organizzare eventi all'aperto

Disinfettare le scarpe
Sempre per chi dovesse
frequentare aree agricole o
naturali, l'ordinanza della
Regione raccomanda di
disinfettare le scarpe all'uscita

Immondizia blindata
Nella zona infetta, il Comune
di Roma dovrà recintare
i cassonetti dei rifiuti
in modo da impedire
ai cinghiali di avvicinarsi

~ la Repubblica. ' . ....

swa—

I zl fll)bricd
delle l'alce

11.

I n,vas,one •
dei cinghiali
Roma
l,r zona inretta
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FOTO

Cani e gatti donatori di sangue
Questo gatto è un donatore di sangue: veterinaria «Four Paws» a Lodz, in Polo-
con altri felini e altri cani ha partecipato nia: il sangue donato sarà utilizzato per
alla donazione organizzata nella clinica aiutare altri animali domestici.
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Pronto soccorso
al collasso

Troppi accessi, in tilt i reparti di emergenza
E la fuga dei medici è solo all'inizio:

entro il 2025 ne spariranno altri 4 mila

PAOLO RUSSO

ROMA

G
ianni ha 84 anni, il
corpo segnato da
una malattia deva-
stante chiamata Par-

kinson e la mente colpita da
una malattia altrettanto detur-
pante, la demenza. Negli ulti-
mi cinque giorni non riusciva
più a mangiare e a bere. Al
pronto soccorso ci arriva con
45 chili privi di massa muscola-
re e con un'insufficienza rena-
le acuta. Morirà separato dai
suoi cari, nonostante l'amore
di una famiglia che gli è stata
sempre vicina. Di storie come
queste se ne trova più di una
nelblog«Empills», dedicato al-
la prima linea della nostra sani-
tà, i servizi di emergenza che
stanno oramai cedendo. Co-
me dimostrano le barelle acca-
tastate al pronto soccorso del
Cardarelli di Napoli, dove di
fronte a quella vergogna 25
dottori hanno mandato il pre-
avviso delle loro dimissioni.
Medici in fuga come i tanti
che già se ne sono andati e
quelli ancora più numerosi
che stanno per farlo.
«Ma più ancora della caren-

za cronica di personale - chio-
sa Fabio De Iaco, presidente Si-
meu, la società scientifica del-
la medicina d'urgenza - il pro-
blema è quello dell'uso impro-
prio del pronto soccorso, per-
ché arrivano da noi pazienti
che non vengono filtrati dal
territorio, o per il fenomeno
diffusissimo del bording. Os-
sia dei pazienti assistiti da noi

anche per giorni in lettiga per-
ché nei reparti non ci sono letti
disponibili». E la storia di Gian-
ni è in qualche modo emblema-
tica di questa situazione. «Per-
sone come lui dovrebbero tro-
vare assistenza in un hospice o
a casa propria. E se proprio de-
vono finire in ospedale, che al-
meno abbiano il diritto di an-
darsene non da soli su una ba-
rella, ma nel letto di un repar-
to, stringendo la mano dei pro-
pri cari», ci tiene ad aggiunge-
re dire De Iaco. Ma troppo
spesso non è così. Perché il
medico di famiglia non si tro-
va, la guardia medica si limita
a consigliare di chiamare il
118 e così l'imbuto del pronto
soccorso si ingolfa sempre
più. La controprova viene dal
fatto che, dove ci sono medici-
na di gruppo o case della salu-
te aperte tutto il giorno e l'assi-
stenza territoriale fa il suo, i
codici bianchi e verdi si ridu-
cono ai minimi termini, men-
tre sono la netta maggioranza
dove il filtro non c'è.
Ad aggravare il tutto c'è poi

la conseguenza dei tagli sel-
vaggi ai posti letto subiti dai re-
parti, 40 mila negli ultimi 10
anni, denuncia il sindacato dei
camici bianchi Anaao. Così in
attesa di «salire in reparto» si
passa fino a una settimana
nell'astanteria di un pronto
soccorso, ha rilevato un'inda-
gine del Tribunale dei diritti
del malato. In questo modo pe-
rò medici e infermieri, invece
di affrontare le emergenze, fi-
niscono per sostituirsi ai vari
specialisti, facendosi carico di
assistenza e accertamenti dia-

gnostici. Un sovraccarico di la-
voro che costringe a saltare i
turni di riposo, a fare in media
sette notti al mese, il tutto per
uno stipendio base che è di
2.800 euro quando parliamo
di medici, di 1.500 per gli infer-
mieri. Che arrivano poi a
1.900, ma dopo 30 anni.
Non ci si può dunque stupire

che i più fuggano. Attualmen-
te, secondo i calcoli di Simeu,
mancano all'appello 4 mila me-
dici. Il che vuol dire che nei no-
stri pronto soccorso si lavora
costantemente con un camice
in bianco in meno ogni 4, visto
che l'organico si è ridotto a soli
12 mila medici. Che ogni anno
devono fronteggiare qualcosa
come 21 milioni di accessi. E la
fuga è solo all'inizio. Perché
un'indagine, che Simeu presen-
terà al suo congresso del 13
maggio a Piccione, rivela che
circa il 30%, un medico su tre,
è pronto a gettare la spugna
nell'arco di sei mesi, massimo
un anno. Una catastrofe che si
verificherebbe in ben 9 pronto
soccorso su 10, rileva la stessa
indagine. E nemmeno a dire
che ci siano chissà quali giova-
ni leve pronte a rimpiazzare
chi lascia. Il ministro Speran-
za, nel tentativo di tamponare
l'emorragia, quest'anno ha por-
tato il numero di accessi ai cor-
si di specializzazione a 1.100,
ma contrariamente alle attese
l'adesione è stata bassa. Una
crisi di vocazioni che - affianca-
ta ai pensionamenti previsti da
qui al 2025 - farà calare l'orga-
nico di altre 4 mila unità, stima
ancora l'Anaao. E così dal Sud
al Nord è tutto un campanello

d'allarme. «A lavorare da me
dovrebbero esserci 34medici e
invece siamo in 22», dice An-
drea Fabbri, a capo del pronto
soccorso di Forlì. A Bologna, ca-
lato il Covid, sono aumentati
del 4% gli accessi e qualche se-
ra fa in una notte da incubo i ri-
coveri sono triplicati, costrin-
gendo i medici dell'ospedale
Maggiore a dirottare i pazienti
altrove. In piena emergenza so-
no anche i pronto soccorso del-
la Toscana, denuncia la Cgil,
mentre al San Filippo Neri di
Roma per turare le falle ci si af-
fida al personale delle coopera-
tive. Che non è il massimo del-
la sicurezza peri pazienti.
«Massimo otto ore di per-

manenza tra attesa e accerta-
menti, poi si va a casa o si vie-
ne ricoverati», prometteva il
protocollo firmato appena un
anno fa da governo e Regioni.
Parole ancora una volta scrit-
te sull'acqua. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

il fallimento
del sistema territoriale

porta una valanga
di codici bianchi e gialli 

Da Napoli a Roma
e Bologna, i casi

di strutture in crisi
si moltiplicano
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La vergogna del Cardarelli
La situazione al limite
nel pronto soccorso
dell'ospedale di Napoli
nei giorni scorsi, che ha
convinto 25 medici
a mandare il preavviso
delle proprie dimissioni

I NUMERI DELL'EMERGENZA

Fino a 2 ore
II tempo dl attesa
per un codice giallo
(già grave)

Fino a una
loo
D OO D OO settimana000p
  Il tempo dl attesa

per un ricovero

La percentuale dei bagni
111 47% senza sapone, nel 40%

manca anche la carta
igienica

La percentuale dei pronto
soccorso sovraffollati
(con posti aggiuntivi)

La percentuale dei Dipartimenti

55%u di emergenza che non sanno
se ci sono posti disponibili
in reparto

La percentuale dei pronto
53% soccorso senza linee guida

perla gestione del dolore

200- La percentuale dei bagni
inaccessibili per i disabili

Fonte:Tribunale del diritti del malato L'EGO - HUB
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L'esperto: un disastro per gli allevamenti

Peste suina, cosa fare
Zona rossa a Roma nord
ROMA Cinghiali a Roma, dopo lascoper-
ta di un caso di peste suina nel parco
dell tnsugherata, è stata predisposta
una "zona rossa". Melina a pag.10
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Peste suina
è un rischio
per l'uomo
>Gli esperti tranquillizzano: non si trasmette mai
alle persone ma può annientare gli allevamenti
Ordinanza nel Lazio: pie nic vietati in alcuni parco:

IL FOCUS

ROMA [ cinghiali a spasso per tto-
illa l'1aï111oa le ore contate. inlatC. Dopo la

scoperta di  1 t caso di peste suina

nel parco 1e17 lnsughcrata. ieri la

liegione Lazio Cla 1'arat0 un'ordi-

n lrrl4a per evitare un'altra Orridi-

sanitaria.1; stani infatti

pr'Cdisi.NJ5t2a taUd "zona ressa- 1❑
un'ampia area intorno al pareo

che salta ind12a1a Cia aSJpïtStta car-

telli, con Lina 9ü3 gi0ri.' bOi'4"e-
gli attz.a. eampio ki antulto e le
analisi di eventuali cinghiali ia'g`riali naor-
ttul ,siaaaitimcntonrsicurez_za.

COSA PREVEDE
IL GIRO DI VITE A ROMA'?
Newareai Iil r]ta ,li il sara possi-
bile organizzare picnic o altri

eventi. hcr i npedircchti•i cinghia-

li si avvicinino tuie aree abitate, il
La rn ple ili Doma a i inter<a parte

dei cassonetti ll:'i rifiuti. S.arCllrnCl

anche attivati controlli ua-,tigi alle-

vamenti. L'canlinrrnza dispone

inoltre la cni€isurra di alcuni ac-

cessi ssi a aree verdi. In realta. ltl pulii-

occupa zitme delle stut ,ritìa55111ta 

e é Che la malattia si diffonda
negli allevamenti.

CHE RISCHiO CORRONO
GLI ALLEVAMENTI DI SUINI?
Come prc_cisa 11i13erta nr,t,m—

da esperto df peste suina. ;;iadiri-

gente responsabile per la sanità

aninaaie della Commissiono eu1-a)-

pa a gira direttore generale

del] iatitut a zos'11arr_,hi attico speri-

mentale della Sardegna, la pestestc

stifrla, che  una -malattia causa-

ta da un virus. é considerata la

principale patologia  C Jrtt,lintirti:a

del suino a livello mondiale. li ca- COMUA'I~1 ERE IL VIRUS?
rattcrizzata da una elevata letali- rL-sia delle cartine! istighi: del

ta; si-'si dìfionde a:lanterna di Un rus che causa la peste suina è
al levami "ntV, nel giro di qualche l'estrema resistenza ❑i'il'Ilt[abrtin-

se7tt€ni•aasa pur7 portare a mnrte te. nelle carni, Cnn -.gtEcr3tcttlen-

trail`Oc.il"lfaper{entïadinlialali. te, anche nei prodotta ilisrlluniir

In questo, mc,naentca ci sono oltre ria sì applicano a liyi:lia ini ern,a-
5Cf Paesi del inondo dove è stata zionale misure particolari-Pelate

t,7c'ontroit:r». rii5iaraise di restrizioni a1 collinier-

cHa di itlinninri che riguardano i

CLI ESSERI UMANI POSSONO paCsiinfi'tAa°,.
CONTRARRE IL ViRUS? LA TRASMISSIONE AVVIENE
Non si tratta. per fortuna. di una SOLO FRA GLI AM INALI?
rna'läittia CiIC si trtltiEi7eCte agi; no- 1.n molli tialunll,sol)ratlUttó
tiur'It. -Non CO rticuna indre a:;ita- Ii non cotti oppure a son lunga

ne, neanche pole'lazillni ente, che stal.Tìonrittl'a.ilGirnS intatti persi-

possa t;arc tul salto ,li specie. il ri- stei, .1,2 via alitricnuarec naoltu cl'-
schii,i c considerato trascurabile, abile, Ìit- :latc°pa t infettai uaa suínoa. Ne

Neanche l'eventuale mo;u .ticari+r bastano qu a9at:tìa nnnantCe, In uri
dl carni rnft'ttr erausare Un prosciutto, e viene macellato da.
problema per l"nc>inra,- un animale infetto, si possono

1l guaio, itosrf di poco conto, è trovare enoarrai quantità di virus.
che pero la ,acste r I;rr,a si pui: tra- \yaat mano il prrrc ;•,ca di stiagin-
tiiTicYtE'rB adS91,1ta7}E365lllniirU117I- natura inattiva il virus. n7aquesto

te la carne infetta. ,.l cinghiali richiede na-ttti mesa l'+.'rtanta. se-

fuatri controllo l..a ~:~ i rifiuti iiOut In i prodotti a lunga stagionatura

smaltiti correttamente ipotizza vengono ,pi.tiiLlcr-ats rcurf ,,.
l'esperto - sono con ogni p1'ol'aabi-

lita alla base della comparsa del-
la malattia  Roma,-.

PERCHÉ (RIFIUTI PER STRADA
SONO UN PERiCOLO?
lu nstanza,puècapitarr che nel
rifiuti cisiano anehc carni inferte
di ammali macellati, nonostante

fossero colpiti da peste Strilla, ma-

gari in formai-udii grave. Linfatti,

"ióllLlialmentu.s.apr; ttauttCr (iu:-at1-

lii il p_te;'iaadu di tncuLa..irae, la.
malattia non si naanitc,ta_ Coaise-
gut7lterle11tF, ani cal i infetti pos-

sono finire al nisieello caalimii ne-
glí ralirili_nti destinatiall'uomo",
Peto capitare e oa5ï c.hr pezzi di car-
ne contaminata stLlIìo naC+tii in

vendita. Ma mentre il consumo

non L affatto nocivo per l'uomo,

per i cinghiali lo ~.

COME SI PUÒ

OUALIMISURE
VANNO ADOTTATE?
Impedire la a:arne infetta i'ac-
ei.a cl,a dcti ealatorc cii un'epidemia
ner sLlini non L' però Scmplice.

,<Ÿuù succedere per esempio che,
se ï cinghi-ali vengono ahh:attl,ItÌ
durante la c.acci;-i c non vengono
adeguatamente controllati, le car-

ni possono tr.asmcttc°re !,1 na;alat=
tia ad altri sirirsí domestici tonni-

[(re con te stesse ulodallt In
questi ras ,1 fare da cate-
na di trasmissione posso-

no essere per esci rnpio

lo volpi, le cOrrlaccilie.

persino i lupi else sï ci-
i,atac, di c u-esass'.e di
cinghiali infetti, l'ttr-
ttirl>pïl. la ttrcr+.nra
ea cs:entc di questi
maultnilei i non facili-

ta  il contr o l+- di possibi-
li 19túc:7.ia)tai. ~~11 nu.ttiTY)

dei cinghiali elle si trovano
in lt:a,i aumentato negli ul-

PER RIDURRE
LA DIFFUSIONE
DELLA MALATTIA.
NON VANNO LASCIATI
RIFIUTI ALIMENTARI
PER STRADA

inli 10-20 anni. Qu.:mdia sono
così numerosi tendono ad abbana
claa.tta. ¡ loro habitat naturali &i
portarsi Ci(`inU 91111 t'ittrl C si a@ia
ii'E'ntPanio dei rifiuti-.

Tante) <.lit' I'ullif soluzione
percorribile e quella daabbatterli,

-=D:aranti ad tana malattia,

nellatthergema, occorre rado.

Pu'ilr%apliot tic] esso ali Itcama, noti

s'i pur escludere clic il virus della
peste suina possa essersi si di)ifitsa

non ü,apntue .anchr al di fuori dei

raccordo anulare...
Grati ella Me lina

NON SOLO I CINGHIALI
MA ANCHE VOLPI,
LUPI E CORNACCHIE
POSSONO CONTRIBUIRE
A DIFFONDERE
L'INFEZIONL:
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Una famigliola di cinghiali
nei pressi della Capitale,
questi animali possono
diffondere la peste suina.

90
E' la percentuale di malati
che possono essere
sterminati se it virus
raggiunge un allevamento,
si tratta di uno dei livelli di
letalità più elevati per un
agente patogeno

50
Sono i paesi nei mondodove
in questo momento è stata
riscontrata la presenza. in
Belgio e Repubblica Ceca la
malattia è stata eliminata
con il varo di norme
severissime
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Q L'intervista Carlo Signorelli

«Tenere il cane lontano dai cinghiali
e controllare le etichette dei cibi»
L e procedure di controllo

sugli alimenti. che fanno
«rapo ai servizi veterani,

in Italia hanno sempre ga-
rantito un sistema di sorveglian-
za e di identificazione dei rischi
reali per l'uomo, molto puntuale
e sicuro». Ecco perché, secondo
Carlo Signore) l i, ordinarlo di Igie-
ne dell'Università Vita - Salute
San Raffaele di Milano, «per la
peste suina. come per altre ma-
lattie a trasmissione animale, noi
dobbiamo fidarci delle verifiche
capillari che fanno capo alle Asl e
al ministero della Salute».
Quando si acquista un prodotto
alimentare, magari a base di
carne, a cosa bisogna stare at-
tenti?
«Occorre leggere con attenzione
le etichette e la data di scadenza,
ma soprattutto bisogna compra-
re i prodotti distribuiti dai siste-
mi commerciali ufficiali».
E i cibi che costano poco e si ae-

Carlo
Signorelli

IL DOCENTE DI IGIENE
All'UNIVERSITÀ
SAN RAFFAELE
DI,MILANO: IN ITALIA
C'E UN SERVIZIO
VETERINARIO PUNTUALE

quistano per esempio nei di-
scount sono sicuri?
«In genere, i prodotti a basso co-
sto non hanno problemi di sicu-
rezza ma di cattiva composizio-
ne nutrizionale. Le aziende pro-
duttrici devono comunque Segui-
re tutti i protocolli«.
Se ci si trova in campagna co-
me bisogna regolarsi con i pro-
dotti venduti sul posto?
«Vale sempre la regola che i pro-
dotti che vanno sul circuito com-
merciale alimentare hanno un
grado di sicurezza maggiore ri-
spetto ai prodotti caserecci, arti-
gianali«.
E se si va nei ristoranti etnici?
«A volte si possono verificare
problemi di Igiene e contamina-
zione dei cibi. Sappiamo che al-
cuni ristoranti sottoposti ai con-
trolli dimostrano di non garanti-
re i requisiti igienico sanitari
previsti. Ma, aldilà degli alimen-
ti, in quei casi le infezioni vengo-

I CONSIGLI

EVITARE CONTATTI
FRA CANI E CINGHIALI

Nelle aree frequentate da
cinghiali í proprietari dei
cani devono tenerli al
guinzaglio cd evitare che
ci siano contatti fra gli.
animali

VERIFICARE BENE
LE DATE DI SCADENZA

In Italia i controlli
sanitari sugli alimenti
sono severi, tuttavia è
sempre meglio
controllare le etichette
dei cibi e la loro data dí
scadenza

ATTENZIONE ANCHE
ALLO STREET FOOD

Non vanno lasciati rifiuti
per strada., Inoltre, è
sempre bene essere cauti
sul cibo di strada e porre
attenzione alle condizionicon 
igieniche dello strutture
che Io vendono.

no trasmesse da alimenti conser-
vati non In modo corretto oppu-
re maneggiati male dal persona-
le».
Come bisogna regolarsi, inve-
ce, con il cosiddetto street
food?
«in questi casi, dovrebbe esserci
una catena abbastanza rigorosa
di controlli, e di sanzioni per chi
non rispetta le regole. Poi è chia-

TUTTAVIA É BENE
AUMENTARE
LE PRECAUZIONI,
SPEC IALMENTE
PER LE SPECiALITA
VENDUTE IN STRADA
ro chela vendita per strada é me-
no control lata rispetto a quella al
dettaglio e dei centri commercia-
li.1 cibi confez ionati, infatti, sono
meno a rischio degli alimenti
non confezionati, In Italia, i dati
ci dicono che il fenomeno delle
tossi n fezioni alimentari esiste ed
è control lato»-
Se si va all'estero?
«L'Unione Europea solitamente
ha un'uniformità sulla sicurezza
alimentare, abbiamo regolamen-
ti simili nel vari Paesiesituazioni
sovrapponibili. Gli Stati Uniti,
poi, con la Food and Krug Admi-
nistration sono persino molto
più rigorosi e severi di noi. Ma in
generale, fuori dall'Europa. ci
possono essere Paesi dove le si-
tuazioni sono più a rischio. Il
consiglio principale è di evitare
alimenti non cotti edi non sicura
conservazione».
Cibi a parte, un consiglio per
chi va a spasso con un animale
domestico...?
«Bisogna stare attenti a non la-
sciare liberi i cani dove c'e il ri-
schio di incontro con i cinghiali.
In rimi  caso, occorre rivolgersi
ad un veterinario per sospetta
malattia o Infezione».

G,Mei.
CRIPWLIMICINE rt6EMAZR

1

Data

Pagina

Foglio

08-05-2022
10

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 20



.

AIRC, LORETTA GOGGI PER LA FESTA DELLA MAMMA

toretta Goggi, ehednoltre :30 annisostiene Aire, la
Fondazione per la Ricerca sul Cancro, iiatestimoiiial
dell'iniziativa Azalea della Rieereal in occasione del la
Festa della Marinna, uesto fiore si potrà acq migrare
nelle piazze italiane per finanziare la lotta ai tumori.

Culto ra & Spettacoli

Il illister() (lei giganti
1-ien-ier'si dalla terra

•,,.<1elltto al ~11 alli della liat
Capiuk•td tiTwc.11 nolr
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Padre ucclsodal malore,
moglie e figlio dalla fame :'Z,=0
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MAIALI E CINGHIALI INFETTI, LAZIO ZONA ROSSA

La peste suina ora è a Roma
Trema la filiera dei salumi
Pier Francesco Borgia

E Nel parco dell'Insugherata, a pochi
chilometri in linea d'aria dal centro di
Roma, è stato trovato un cinghiale
morto di peste suina. L'ultimo segnale
di una situazione ormai al limite
dell'emergenza sanitaria. In tutto il La-
zio è stata disposta la «zona rossa»,
con diversi animali abbattuti. E il go-
verno stanzia 50 milioni di curo.

a pagina 12

E il Giofriale 1.13
1011H1 l'h  _ . .

0,11'. a gala. tesa: •
Cstnea. Noia. .:2;ott„7:no

Srlosga, 0111. noma peerre

II Lazio trema per l'epidemia
Ora a rischio somila maiali
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IL CASO

d i Pier Francesco Borgia
II Lazio trema per l'epidemia
Ora a rischio 5Omila maiali
Dopo la conferma di un caso su un cinghiale di Roma
la Regione vara la «zona rossa». Allarme Coldiretti

ultimo campanello
d'allarme è un fatto di
cronaca piuttosto cla-

moroso: nel parco dell'Insughe-
rata, a pochi chilometri in linea
d'aria dal centro della Capitale,
è stato trovato un cinghiale
morto di peste suina. L'ultimo
segnale di una situazione or-
mai al limite dell'emergenza sa-
nitaria. Dopo i casi di peste sui-
na segnalati nei giorni scorsi in
provincia di Genova e Alessan-
dria (ma le prime segnalazioni
tra Piemonte, Valle d'Aosta e Li-
guria risalgono alla fine di di-
cembre), il caso di Roma rende
drammaticamente urgente la
necessità di affrontare l'emer-
genza.
L'emergenza non è soltanto

sanitaria ma anche economica.
Questo virus (di origine africa-
na ma che da noi sta arrivando
dall'est europeo) si trasmette
tra suini e tra cinghiali e suini.
Non è pericoloso per l'uomo
che però può risultare un veico-
lo di trasmissione (suole delle

MASSIMA ALLERTA

Già abbattuti alcuni
animali. E il governo
ha stanziato SO milioni

scarpe e abiti). Ecco perché la
cosa più importante non è sol-
tanto arginare il contagio ma
anche mettere in sicurezza so-
prattutto gli allevamenti non in-
tensivi (quelli dove gli animali
vengono lasciati allo stato semi-
brado).
Per questa emergenza nazio-

nale sono già state adottate al-
cune misure di prevenzione, co-
me l'abbattimento in via caute-
lativa di maiali, la chiusura di
alcune aeree particolarmente a
rischio (con il conseguente mo-
nitoraggio dei cinghiali presen-
ti), vincoli al trasporto di anima-
li, limitazione alle attività nei
boschi e vincoli alle esportazio-
ni che da gennaio 2022 ha por-
tato alla perdita di circa 20 mi-
lioni di euro al mese di export
di salumi (che ogni hanno fattu-
ra circa, 1,8 miliardi di euro).
La Coldiretti mostra forte pre-

occupazione. Secondo l'orga-
nizzazione che rappresenta gli
imprenditori agricoli, solo nel-
la provincia di Roma è stimata
la presenza di ventimila cin-

ghiali. Questi possono essere
un veicolo estremamente peri-
coloso per un settore (l'alleva-
mento di suini) che solo nel La-
zio riguarda circa 50mila capi.
Sempre secondo le stime forni-
te dalla Coldiretti sono circa
2,5 milioni gli esemplari di cin-
ghiali presenti sul nostro terri-
torio nazionale. «Serve respon-
sabilità delle istituzioni per un
intervento immediato di conte-
nimento della popolazione dei
cinghiali - chiede il presidente
della Coldiretti Ettore Prandini
- e soprattutto serve la loro ridu-
zione numerica attraverso le at-
tività venatorie, le azioni di con-
trollo della legge 157/92 con
l'articolo 19 e le azioni pro-
grammabili nella rete delle
aree protette». Intanto nel Nuo-
rese sono stati abbattuti in via
precauzionale 138 suini che vi-
vevano allo stato brado. Le au-
torità, comunque, sottolineano
che nell'isola non c'è alcun ca-
so e che l'abbattimento è solo
una misura precauzionale.
Per affrontare l'emergenza in-

tanto il ministro Roberto Spe-
ranza ha affidato al sottosegre-
tario alla Salute Andrea Costa
la delega per la gestione
dell'emergenza della peste sui-
na africana. Costa lavorerà di
concerto con Angelo Ferrari,
scelto quale commissario
straordinario. Il governo, intan-
to ha già stanziato cinquanta
milioni di euro per le misure
necessarie a contenere la diffu-
sione del virus.

Il cinghiale trovato al parco
dell'Insugherata ha prodotto
un'ordinanza della Regione
che delimita una zona rossa
(5mila ettari circa) dove verran-
no attuate misure stringenti
quali: una sorveglianza raffor-
zata dei cinghiali, il campiona-
mento e analisi di eventuali car-
casse e il loro smaltimento in
sicurezza. Nell'area interessata
(che copre una parte del Parco
di Veio, una porzione appunto
dell'Insugherata, poi l'intera su-
perficie del Parco del Pineto e
della riserva di Monte Mario)
sarà vietato dare cibo agli ani-
mali, fare picnic, organizzare
eventi.
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ALLERTA
È allarme per
il caso di
peste
suina
riscontrato su
un cinghiale a
Roma. «È un
tema su cui
mettiamo la
massima
attenzione, in
sintonia
chiaramente
con iterritori
che sono
maggiormente
coinvolti», ha
assicurato il
ministro della
Salute
Roberto
Speranza,
ospite di Sky
Tg24

Hanno detto

Gian Marco Centinaio

99 Stiamo cercando
di capire se quello
di Roma è un caso
isolato oppure no:
c'è allerta ma non
ancora allarme

Andrea Costa

99 Rispetto gli
animalisti ma
serve un piano di
abbattimento per
ridurre il numero
dei cinghiali

Forza Italia

99 Accade ciò che
temevamo: non
aver affrontato
il tema cinghiali
porta al virus
della peste suina

LA MALATTIA

Malattia virale,
altamente contagiosa
e spesso letale

Colpisce
suini
e cinghiali

II virus può sopravvivere all'interno
dei salumi peralcuni mesi

Nei Paesi infetti il controllo si effettua
attraverso l'abbattimento dei suini positivi

NONE TRASMISSI BILE ALL'UOMO

Un'eventuale epidemia su suolo nazionale
— ha forte impatto sul comparto produttivo suinicolo

I SINTOMI

Febbre -^ Emorragie

'0 Andatura ' ' Difficoltà
incerta respiratorie

Forte: salute.gav.it

Il virus
rit trasmette
per contatto
tra animali o per
puntura dizecche

L'EGO - HUB
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L'INTERVISTA Raffaele Nevi (Forza Italia)

«Virus in tutta Italia, subito 250 milioni»
L'onorevole: «Il governo intervenga, rischiamo il blocco delle esportazioni»

Da tempo Raffaele Nevi, par-
lamentare alla prima legislatu-
ra, e responsabile delle politi-
che agricole per Forza Italia, si
batte affinché il governo pren-
da iniziative per arginare il pro-
blema della proliferazione dei
cinghiali e conseguentemente
della possibile diffusione della
peste suina di cui i cinghiali so-
no i veicoli più pericolosi.
Onorevole Nevi si parla da
più parti di allarme peste
suina. In verità sono ancora
pochi casi isolati.
«Se ci sono casi in Piemonte,

in Liguria e ora nel Lazio vuol
dire che si è già ampiamente
diffusa. È una vera emergenza
e servono misure radicali per
fermare la diffusione del virus».
A iniziare da quali?
«Per esempio riprendere l'at-

tività venatoria e selettiva delle
specie dei cinghiali».
Penso alle resistenze che in-

•IP

contrerebbe tra gli animali-
sti.
«Sa cosa ha causato l'aumen-

to negli ultimi anni di questi?
Proprio lo stop dell'attività ve-
natoria per via del lockdown».
Ora il lockdown non c'è.
«Ecco perché andrebbe ripre-

sa l'attività venatoria e conces-
sa la possibilità anche agli agri-
coltori di abbattere i cinghiali
che devastano colture e che
possono infettare i maiali d'alle-
vamento».
Quindi l'unica arma a no-
stra disposizione sono le
doppiette?
«No. Pensa che sia semplice

anche solo abbatterli? Sa che
per un'operazione del genere
servono molte persone, munite
anche di furgoni con verricel-
lo? Non è semplice nemmeno
sbarazzarsi di carcasse che arri-
vano a superare il quintale. In
verità per proteggere i suini
d'allevamento servono soprat-

ff
r* ,

È come per
la xylella: le
zone rosse
non bastano

tutto le reti di contenimento».
Vale a dire?
«Oggi i suini allevati allo sta-

to semibrado godono di ampi
spazi delimitati da recinzioni il
più delle volte costituite da
semplici nastri elettrificati».
Poco per tenere lontano i
cinghiali, immagino.
«Servono reti elettrosaldate.

Ma i singoli produttori agricoli
o allevatori non possono per-
mettersi di coprire le aree di pa-
scolo in questo modo. Ecco per-
ché serve l'intervento del gover-
no».
Avete fatto una stima di
quanto servirebbe?
«Per queste recinzioni (che

comunque gli allevamenti in-
tensivi in buona parte già han-
no) servono all'incirca 250 mi-
lioni di euro. Cifra molto lonta-
na da quella messa a disposizio-
ne fino adesso dal governo».
Le regioni finora interessate
hanno emesso ordinanze

per creare zone rosse. Così,
dicono, si isolano gli ungula-
ti infetti.
«Non basta. È come la que-

stione della xylella. Se la ricor-
da? Dicevano: "basta eradicare
le piante malate". E alla fine gli
ulivi di un'intera regione, la Pu-
glia, sono stati colpiti».
Quindi le zone rosse non ser-
vono?
«Non è che non servono.

Non bastano. Uno dei rischi da
scongiurare a tutti i costi è il
divieto di commercializzazione
ed esportazione delle carni che
potrebbe essere una delle con-
seguenze della diffusione mas-
siva della peste nei suini. Al
contempo, come diciamo da
molto tempo, occorre mettere
in piedi un piano serio di "con-
trollo" della proliferazione del-
la fauna selvatica, con particola-
re riferimento ai cinghiali, an-
che facendo norme speciali at-
traverso un apposito decreto».

PFB

II Lazio frema per l'epidemia
Ora a rischio sponda maiali
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II governo: troppi cinghiali, pensare a un piano di abbattimento

A Roma una "zona rossa" per arginare la peste suina
Dopo la recente scoperta di un

cinghiale infetto nel parco dell'Insu-
gherata, all'interno del raccordo anu-
lare capitolino, il presidente della Re-
gione Lazio, Nicola Zingaretti, ha fir-
mato l'ordinanza con le prime misu-
re di regolamentazione per il conteni-
mento della peste suina africana sul
territorio regionale, che dispone una
«zona infetta provvisoria» con misure
di sorveglianza rafforzata proprio sui
cinghiali, campionamento di even-
tuali carcasse (o cinghiali moribondi)
ritrovate e loro smaltimento seguen-
do procedure di «massima biosicu-
rezza». La zona infetta al momento
ha un'estensione di circa 5mila ettari
e al suo interno sarebbero comprese
diverse aree protette, tra cui una par-
te del Parco di Veio, una porzione ap-
punto dell'Insugherata, poi l'intera su-
perficie del Parco del Pineto e della
riserva di Monte Mario.

Il Comune di Roma dovrà installa-
re la segnaletica in ingresso alle zone

coinvolte, con divieto di avvicinarsi e
dare cibo ai cinghiali, organizzare
eventi, compresi i pic-nic, e la racco-
mandazione di disinfettare le scarpe
all'uscita dalle aree agricolo e dai par-
chi. Il Comune dovrà inoltre «fornire
ogni forma utile di recinzione intorno
ai cassonetti dei rifiuti», così da inibir-
ne l'accesso ai cinghiali. Anche i citta-
dini sono tenuti a segnalare al nume-
ro verde della Protezione civile regio-
nale 803555 la presenza di carcasse o
di cinghiali moribondi.
Fuori dalla zona infetta provvisoria

viene poi identificata una cosiddetta
"zona di attenzione", estesa a tutto il
territorio della Asl Roma 1 a ovest del
fiume Tevere. Per quanto riguarda gli
allevamenti, l'ordinanza prevede un
censimento di tutte le aziende sia
commerciali sia familiari che deten-
gono suini ricadenti nella zona o limi-
trofe.

L'ordinanza dà inoltre mandato
agli enti di gestione delle aree natura-

li protette di provvedere alla chiusura
dei varchi di accesso alla zona infetta
del versante nord.

D'altro canto, lo stesso governo in-
terviene direttamente sul sovraffolla-
mento, ormai in tutta Italia, della po-
polazione dei cinghiali selvatici, so-
prattutto in considerazione proprio
del problema della peste suina. «E un
tema su cui mettiamo la massima at-
tenzione, in sintonia chiaramente
con i territori che sono maggiormen-
te coinvolti», assicura il ministro della
Salute Roberto Speranza. In particola-
re, la questione sarà seguita personal-
mente dal sottosegretario Andrea Co-
sta. «I cinghiali hanno invaso le no-
stre città, i nostri parchi, i nostri quar-
tieri. Credo sia il momento opportu-
no per pensare anche a un piano di
selezione e di abbattimento impor-
tante, che ne riduca il numero e la
presenza» ha precisato lo stesso mi-
nisttro.

MAN.COS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I pendimi da, Duomi]

«Bambini, preghiamo
per la Salerniitenas,
II maestro era è nel guai
Ire.
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Baltimora, infezione letale per il 57enne David Bennet

Morto trapiantato con cuore di maiale: era contaminato
CLAUDIA OSMETTI

Un virus. Più precisamente il cy-
tomegalovirus suino. Sarebbe questa
la causa della morte di David Ben-
nett, il primo uomo al mondo nel cui
petto batteva il cuore (geneticamen-
te modificato) di un maiale. Gliel' ave-
vano trapiantato a gennaio, in una
clinica all'avanguardia di Baltimora,
negli Stati Uniti. Un'operazione rivo-
luzionaria, mai vista prima: e che era
riuscita. Perché lui, 57 anni e una pa-
tologia cardiaca, dalla sala operato-
ria era uscito col pollice alzato. Era
andato tutto bene, s'era pure fatto fo-
tografare con il medico che lo segui-
va passo passo nella riabilitazione.
Poi, però, a distanza di due mesi,
cioè a inizio marzo, il tracollo. Era
appena uscito dal periodo critico di
osservazione, Bennett: in casi come
il suo, i rigetti sono più frequenti nel
primo mese. Era andato tutto liscio,
fino a quel peggioramento progressi-

vo, comunicato tutto d'un tratto. Il
ricovero d'urgenza nello stesso ospe-
dale quando non c'era più nulla da
fare. Hanno impiegato altri due mesi
i ricercatori di Baltimora per venirne
a capo: si tratterebbe di un'infezione,
peraltro di quelle prevedibili. Cioè
un organo "contaminato". Era morto
«senza alcuna causa apparente», ave-
va fatto sapere, allora, l'equipe di spe-
cialisti americana. Ora quella causa
c'è, ora se ne sa di più.
«Stiamo ancora cercando di capire

i motivi della morte del paziente»,
racconta Bartley Griffith, che è il lumi-
nare della University of Maryland
school of medicine che ha condotto
l'intervento dei record a inizio anno,
«ma credo che il virus sia, o possa
essere, il responsabile». Un errore:
banale, imperdonabile. Perché vor-
rebbe dire che la filiera del controllo
ha avuto una lacuna. E infatti l'azien-
da che ha allevato (e pure modificato
a livello di geni) il maiale-donatore,

la Revivicor, per adesso sembra non
intenda né commentare la notizia né
dare ulteriori spiegazioni. Epperò va
aggiunto che, per alcuni scienziati,
rintracciare quel particolare tipo di
virus (un «patogeno significativo», lo
descrive chi è del settore) sarebbe
«molto difficile» perché si nasconde
sotto i tessuti e in posti dove rilevarlo
è davvero complesso. Non che sia
una scusa. «Se si è trattato davvero di
un'infezione», continua Griffith, «pro-
babilmente potremmo prevenirla in
futuro». Il cytomegalovirus suino,
chiosa Jay Fishman, uno specialista
di infezioni da trapianti per il Massa-
chusetts general hospital di Boston,
non sarebbe in grado di colpire le cel-
lule umane, quindi non avrebbe at-
taccato altri organi. Resta il fatto che
Bennett è deceduto due mesi fa e
che il giallo sulla sua morte ha sbiadi-
to la portata innovativa dell'operazio-
ne (in gergo si dice lo xenotrapianto)
che aveva subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

tra M,im trafisse Vanassa 11.ßn rari un ruvmuaf nero..

Una romena uccide. Ma paga Io Stato
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STASERA A "REPORT"

"Lega e tedeschi
di Afd volevano
i russi a Bergamo"

O A PAG. 2 - 3

p
er sollecitare la missione
russa in Lombardia nelle
ore più terribili della pri-

ma ondata del Covid-19, che
probabilmente aveva anche fi-
nalitàspionistiche, si mosse "u-
na sorta di internazionale so-
vranista", come la chiama Da-
nilo Procaccianti di Report.
Stasera nella trasmissione di
Sigfrido Ranucci mostrerà una
lettera inviata al deputato della
Duma russa Roman Babayan,
vicino a Vladimir Putin, dal
collega tedesco Ulrich Oeme,
all'epoca membro del Bunde-
stag per la formazione di estre-
ma destra Alternative für
Deutschland (Afd), che soste-
neva di averne parlato con il le-
ghista Paolo Grimoldi, parla-
mentare di stretta osservanza
salviniana e allora segretario
della Lega Lombarda. Era il 20
marzo 2020.I121 Putin chiama
il presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte. I122 i 104 militari
russi, con appena 27 medici, at-
terrano a Pratica di Mare e ri-
salgono la Penisola verso la
Lombardia e Bergamo dove si
dedicheranno, tra l'altro, a sa-
nificare Residenze sanitarie as-
sistenziali in cui il virus aveva
fatto strage, "attività che ci era
stata sconsigliata dal ministero
della Salute perché si rischiava
di inquinare le falde acquifere",
dice a Report il generale Enzo
Vecciarelli, all'epoca capo di
Stato maggiore della Difesa. Il
23 Grimoldi cita con entusia-
smo la lettera del tedesco e ri-
vendica il merito per gli aiuti

"Lega e tedeschi di Afd
vollero i russi a Bergamo"

russi alla Lombardia.
Il servizio ricostruisce la vi-

cenda, i respiratori russi che
non funzionavano, le masche-
rine che erano poche, i tre mi-
lioni di euro spesi dall'Italia e
soprattutto i sospetti di Veccia-
relli, il suo rifiuto di consentire
ai russi di bonificare gli uffici
pubblici e la "preoccupazione"
che volessero andare nelle basi
militari di Ghedi nel Bresciano
e Amendola in Puglia. Ma an-
che le spiegazioni di Conte, al
quale all'epoca il capo di Stato
maggiore non comunicò la sua
"preoccupazione": "Assoluta-
mente non sono stato avvertito.
E mi sorprende che ci sia stata
questa richiesta da parte dei
russi". E ancora: "Secondo lei io
con Putin dicevo manderemo
le tue unità nelle nostre basi?".

È TUTTAVIA probabile che la de-
legazione avesse anche finalità
di intelligence e certamente
cercava - e ottenne dallo Spal-
lanzani - il virus coltivato in vi-
vo per le ricerche destinate a
produrre il vaccino Sputnik, al
quale Mosca lavorava anche in

chiave politica forse con l'ap-
poggio di una rete chiamataAl-
tintern promossa dall'oligarca
Konstantin Malofeev e
dell"`internazionale sovrani-
sta" di cui avrebbero fatto parte
la Lega, il partito di Marine Le
Pen e la Fpö austriaca.

Del resto, raccontaReport, il
primo a offrire aiuto all'Italia,
fin dal 5 marzo 2020, era stato
Aleksej Nemudrov, all'epoca

addetto militare all'ambasciata
russa a Roma, già ritenuto in
contatto con l'entourage dell'ex
portavoce di Salvini Gianluca
Savoini al centro del supposto
tentativo della Lega di ottenere
finanziamenti russi. Un anno
dopo Nemudrovè stato espulso
dall'Italia a seguito dell'arresto
del capitano di fregata Walter
Biot, accusato di aver venduto
segreti militari ai russi.

MISSIONE COVID

IL RUOLO DEI

SOVRANISTI E UN

MISTERIOSO 007

La delegazione Un convoglio russo nel Bergamasco FOTO ANSA
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Regione Lombardia compra robot chirurgici, ma gli studi dicono che sono costosi
e vanno ancora sperimentati. Intanto Fontana ha già buttato un bel po' di quattrini

Lombardia, robot chirurgici nel mirino:
"Sono costosi e ancora da sperimentare

ti
".'invasione di robot chirurgici si sta abbattendo sugli
ospedali San Carlo e San Paolo di Milano, dove, se-
condo i piani delladirezione sanitaria unica, dovreb-

bero presto essere operative tre macchine dal costo di i mi-
lione l'una. Una, già attiva, per l'urologia; una per la chi-
rurgia generale (in arrivo) e una perla neurochirurgia ver-
tebrale (programmata). Critiche, ín particolare, si sono le-
vate per il robot destinato allaneurochirurgia. Per la comu-
nità scientificanon migliorerebbe laqualità degli interventi
già oggi effettuati (500 all'anno). Inoltre, per usarlo, il San
Carlo a febbraio 2022 hapubblicato un bando di assunzio-
ne a tempo determinato di un medico ortopedico (non un
neurochirurgo), con la forma dell'ex art. 15-septies, che per-
mette di cooptare personale in urgenza. Un articolo usato in
casi d'emergenza, comelamortedel primario di prontosoc-
corso che deve essere rimpiazzato subito. Stipendio previ-
sto per l'ortopedico (già individuato) 110.000 euro l'anno,
più alto del primario dal quale dipenderà. La vicenda è ar-
rivata in Regione, grazie al consigliere di + Europa e me-
dico, Michele Usuelli, che in un'interrogazione all'assessore
Letizia Moratti, pur sostenitore della chirurgia robotica, ha
sottolineato come per quella vertebrale non esistano studi

che ne dimostrino l'efficacia: "L'articolo scientifico più re-
cente pubblicato nel 2021 su SurgiealNeurology Interna-
limai, precisa che: ̀tali procedure sono ancora nella loro
infanziae ulteriori studi devono meglio documentare chele
tecniche robot-assistite offrano vantaggi tecnologici".
La direzione sanitaria non ha chiarito poi se il robotsarà

comprato o seguirà l'iter dei predecessori, avuti con un co-
modato gratuito dall'Università Statale. A carico dell'ospe-
dale rimangono però í kit di consumo (uno a intervento,
5.000eurol'uno), acquistabilisolo dai produttori dei robot,
che si ritrovano così con una fornitura garantita, senza gara.
E i precedenti non sono incoraggianti: il robot di urologia,
nonostante l'obbligo di utilizzo solo per operazioni gratuite,
era stato usato in almeno 10 interventi a pagamento_ Infine
il robot rischia dí dilatare le liste d'attesa. La robotica infatti
diminuisce le degenze, ma triplica i tempi di occupazione
delle sale operatorie. Dopo le polemiche, Moratti ha fatto
un passo indietro, affermando che i robot "saranno due",
senza chiarire se due in totale o due in arrivo, e che saranno
gestiti da personale interno. Almeno i 110.000 euro saran-
no risparmiati.

ANDREA SPARACIARI
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ORDINANZA DEL LAZIO

Peste suina
e troppi cinghiali

~~
a spasso: zone
rosse" a Roma

ti
na zona rossa per contenere
la peste suina: NicolaZinga-
retti ha firmato l'ordinanza

della Regione Lazio. Un'area infet-
ta provvisoria, con misure strin-
genti e divieti, e una zona di atten-
zione, per impedire il proliferare
della malattia: previsti una sorve-
glianza rafforzata dei cinghiali, il
campionamento e analisi di even-
tuali carcasse e il loro smaltimento
in sicurezza. L'area sarà indicata
da cartelli dove verrà vietato dare
cibo agli animali, fare picnic, orga-
nizzare eventi. L'ordinanza nel La-
zio è stata varata dopo la scoperta
di un caso nel parco dell'Insughe-
rata. Secondo le disposizioni re-
gionali il Comune di Roma dovrà
quindi provvedere a recintare i

cassonetti dei rifiuti, al fine di ini-
birne l'accesso ai cinghiali. Poi si
attiveranno i controlli anche pres-
so gli allevamenti di suini e animali
che ricadono o sono limitrofi alla
zona. Fuori dall'area infetta prov-
visoria viene inoltre identificata u-
na "zona di attenzione".
La zona infetta al momento ha

un'estensione di circa5000 ettari e
al suo interno sarebbero comprese
diverse aree protette, tra cui una
parte del Parco di Veio, una porzio-
ne appunto dell'Insugherata, poi
l'intera superficie del Parco del Pi-
neto e della riserva di Monte Ma-
rio. "La peste suina non contagia
l'uomo - ha ricordato l'assessora
M5S allatransizione ecologicadel-

la Regione Lazio, Roberta Lom-
bardi - mala malattia negli anima-
li è molto virulenta, con tassi alti di
mortalità e con una diffusione ve-
locissima. Per questo motivo
nell'ordinanza - ha spiegato l'as-
sessora -, secondo i dettami del
commissario, si andranno a peri-
metrare le zone, dove è stato trova-
to l'animale moribondo, il caso ze-
ro, per evitare appunto che gli es-
seri umani, passando in quelle zo-
ne, possano essere veicoli di tra-
smissione".
"Bene gli interventi - ha detto il

presidente di Coldiretti Lazio, Da-
vid Granieri - Ora è di fondamen-
tale importanza procedere con e-
radicazione degli ungulati fuori
dalla zona rossa individuata dalle
istituzioni".
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L'ANESTESISTA BALANZONI

«Sospesa
dall'Ordine
per aver detto
la verità
sui vaccini»
FABIO DRAGONI

1133.-21.-'4 l 
KIEV COMBATTE PER CONTO DELLA NATO
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«Tre procedimenti
per avere detto
la verità sui vacciiiie
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L'intervista
BARBARA BALANZONI

«Tre procedimenti
per arene detto
la verità sui vaccini»
L'anestesista no vax: «Che un guarito si debba immunizzare
è un'eresia. Medicina politica svenduta come fosse scienza»

di FABIO DRAGONI

■ «Dottoressa Balanzoni dopo
aver parlato con Mario (Giordano,
ndr) le andrebbe di uscire con noi
lunedì?». È stato il mio - confesso -
tropposbrigativo messaggio What-
sa p con cui chiedevo la disponibi-
lità per un'intervista alla dottores-
sa Barbara Balanzoni. Da pubbli-
carsi appunto oggi. «Ma Mario chi?
Draghi? E per andare dove? A man-
giare una pizza?», è stata la surrea-
le risposta del medico anestesista
laureata anche in legge e da mesi
impegnata in prima fila in un'in-
stancabile battaglia contro obbli-
ghivaccinali egreenpass. La telefo-
nata si è subito resa necessaria per
chiarirsi prima ancora che per l'in-
tervista.

Dottoressa, dove si trovala que-
sto momento? Sulle Alpi come suo
solito impegnata nella scalata?

«Guardi, prima di tutto io faccio
le ferrate (sentieri di montagna at-
trezzati per agevolare la salita in
sicurezza, ndr) ma non ora».

In che parte del mondo si trova?
«A Imperia. A fare la capopopo-

lo».

«Un evento organizzato da ltale-
sit..
Mare ciò di cui è stata accusata

dall'ordine dei medici?
«Mi hanno invitato probabil-

mente per avere conferma che esi-
stodavvero•.
Ho letto alcune carte con cui il

suo ordine professionale l'ha mes-
sa sotto processo. Hanno punti-
gliosamente ricostruito tutta la
sua attivitàauisocial. E mi colpisce
che il primo suo post su cui punta-
no il dito è una dura invettiva con-
troinovaz. Non cistocapendonul-
hL

«Era una chiara provocazione.
Non si prefiguravano ancora all'o-
rizzonte i disastri che si sarebbero
abbattuti su di noi dilla poco. Parlo
della vaccinazione obbligatoria.
Ma io intuivo che ci saremmo arri-
vati. E che sarei finita sotto proces-
so. E quindi ho volutofareanche un
post dei genere per testare la loro
reazione. Loro lo hanno preso e lo
hanno messo subito I».
Eravamo aulfinire del sono.
«Ma io avevo già espresso la mia

contrarietà a questi tipi di vaccino
nel giugno del zozo. Perché non po-
tevano funzionare biologicamen-
te».
Perché non poteva funzionare?
Perle leggi dellapiùelementare

biologia. Primo, il virus circolava
tantissimo. Secondo, proprio per
questa ragione mutava. Terzo, per-
ché aratala tecnologia talmente in-
vasiva per la cellula da presentare
rischi non trascurabili in termini
di tumori e malattie autoimmuni».

Invasivi perché?

«È un Rna messaggero. Un'infor-
mazione genica che entra nella cel-
lula dando ordini agli apparati cel-
lulari di produrre questa proteina
spike. Senza avere minimamente
studiato o compreso cosa poteva
determinare tutto ciò all'interno
dell'organismo in termini d i coagu-
lazione e infiammazione. La pro-
teina spike poteva comportarsi co-
me una tossina..
'miche senso?
«La proteina interagisce con il

corpo umano. Non è inerte capace
di far produrre solo anticorpi. La
proteina che usciva dallecellulede-
terminava tutta una serie di feno-
meni e attivazioni a cascata. Non
era innocua».

Si è peccato in termini di pru-
denza?

«In un certo senso, no. Non é una
questione di prudenza. Sí doveva
proprio evitare, nel dubbio, di pro-

cc
L'ordine prn~fessiorinle NLI
ha s.ospet5'o rnmostracte sia
tittltt[ esentala dall'obbligo
l is t i gli efjé( t iarremi
il siero dormi C:iaE're
ritirato immediatamente

volare danni potenzialmente irre-
versibili. Inoltre a giugno 202o -
quando i vaccini sono stati di fatto
annunciati - non conoscevamo
esattamente ancora come agiva il
virus contro cui stavamo combat-
tendo. Era chiaro che ci trovavamo
di fronte a una scelta di indirizzo
politico ben precisa».

Colpisce che mancasse l'obbligo
di prescrizione medica.
«Ma guardi che in tutta la docu-

mentazione tecnica presentata a
corredo e in allegato nel procedi-
mento istruttorio per l'ottenimen-
to dell'autorizzazione ministeriale
è sempre stato scritto che fosse ne-
cessaria la prescrizione medica
prima dell'iniezione. Stiamo par-
lando della scheda tecnica del pro-
duttore. Scheda tecnica che peral-
tro riportava come non si dovesse
inoculare nei bambini al dí sotto
dei 12 anni. Come del resto vi si ri-
portava che non c'erano dati sugli
effetti sulle donne in gravidanza e
su quelli a medio e lungo termine.
Quindi, mentre da un lato nell'atti-
vità istruttoria si spiegava come il
vaccino potesse essere sommini-
strato solo dietro prescrizione me-
dica, dall'altro il legislatore -anzi il

governo - negava che questa ci do-
vesse essere arrivando appunto al-
la vaccinazione obbligatoria..
A mente fredda, dopo tutti que-

sti mesi, le sue paure sono state
confermate? E se si, linguale misu-
ra?

«Direichece ne sondi nuove, dì
paure. La situazione è cioè più gra-
ve di quanto pensassi allora. II pun-
to da non dimenticare è che un far-
maco che può chiaramente e di-
chiaratamente provocare una mio-
cardite o attivare la coagulazione
deve essere necessariamente tolto
dalla circolazione ieri. Senza pen-
sarci due volte. Soprattutto dopo
aver visto gli effetti avversi e talvol-
ta letali doveva essere ritirato im-
mediatamente».
Si sente facile profeta?
«Nessun libro di medicina so-

stiene e supporta le teorie di questi
qua. Che un guarito debba vacci-

narsi è un'eresia. È
medicina politica.
Mi spiego ancora
meglio. Propaganda
venduta, anzi sven-
duta, come scien-
za».
A telecamere

spente - durante un
break pubblicitario
- ho chiesto a un illu-
stre esperto scienti-
fico spesso ospite
nei salotti televisivi-
come appunto quel-
lo in cui d trovava-
mo in quel momento
del perché si doves-
se vaccinare una

persona guarita. Quale fosse il ra-
zionale scientifico. Mi rispose al-
largando le braccia che era una mi-
sura di sanità pubblica.

«Attenzione, non è una misura di
sanità pubblica. Perché vaccinare
un guarito lo espone a rischio an-
che di morte».
Come mai?
«Per Ade (antibody dependent

enhancement, ndr). È la risposta di
un organismo che praticamente
aggrava la patologia per cui ci stia-
mo vaccinando e perla quale il tuo
corpo non ha anticorpi neutraliz-
zanti. Che quindi non solo non
sconfiggono l'antigene ma contri-
buiscono a determinare una situa-
zione più grave perché si rendono
responsabili di un ulteriore cascata
citochinica. Un'ulteriore attivazio-
ne infiammatoria per intendersi.
Come appunto accaduto al povero
Paternò, morto a giugno nel ami..

Cosa accertata in un procedi-
mento giudiziario?

«Esattamente. Ho letto tutti gli
atti. E a differenza degli altri, li ho
anche capiti».
Mala sua situazione personale e

professionale qual è?
«Le ho girato tutti i documenti

OSTACOLI Barbara Balanzoni, dottoressa con doppia laurea: medicine legge

proprio ora e se vuole può anche
pubblicarli. E comunque ho già re-
so pubblico tutto io».
In sintesi?
«Sono stata sospesa per inosser-

vanza dell'obbligo vaccinale men-
tre tutti iprocedimenti disciplinari
a m io csrico sono pendenti per aver
detto tuttele cose che le ho spiegato
fino a questo momento. La mia col-
pa è aver spiegato o comunque pro-
vato a spiegare alle persone quello
che gli ordini professionali eviden-
temente non volevano fosse detto.
Tutto parte addirittura da una de-
nuncia effettuata dal ministero
della Salute al mio ordine a dicem-
bre».
Una sospensione e una procedu-

ra disciplinare.
«Tre procedure».
Sebbene lei, carte alla mano, sa-

rebbe in realtà esentata dall'obbli-
go. Se le va di dirlo.

«lo ho pubblicato documenta-
zione medica datata 3 aprile 2021
nella quale si riporta che per me il
vaccino è controindicato a motivo
della mia particolare situazione di
salute di cui non mi va di parlare.
Ma nonostante questo, sono stata
comunque sospesa dall'esercizio
della professione medica per inos-
servanza dell'obbligo vaccinale».

Tranne che peri sanitari che ri-
mangono soggetti a ogniobbligo, le
altre categorie sono progressiva-
mente esentate e pure il green pass
è stato eliminato. O sospeso?

«Sospeso in attesa di recrude-
scenza...della dittatura. Tenendo i
sanitari ancora sotto scacco dà loro
modo di poter dl nuovo estendere
gli obblighi atutti gli altri. Colui che
accetta poi vaccina tutti gli altri».

Quanto all'obbligo di mascheri-
ns.-
«Non la metto più perché dopo

due anni è comunque una follia».
Su posizioni simili o quasi sem-

bra arrivare pure Andrea Crisan-
tL

«La cosa mi preoccupa. Ma lui ha
detto tutto ma anche il suo contra-
rio».
A breve la Corte costituzionale

si esprimerà in merito al ricorso di
uno studente tirocinante siciliano
di infermieristica che ha fatto op-
posizione contro l'obbligo di vacci-
nazione.

«L'aspettativa scientifica è una
sola per come è costruita quella or-
dinanza del Consiglio della giusti-
zia amministrativa della Sicilia. È
talmente ben motivata che la logica
e il buon senso portano semplice-
mente alla declaratoria di incosti-
tuzionalitàcui éaffidata la materia.
Anche perché si tratta di uno stu-
denteguarito.11 ministero della Sa-
lute chiamato in istruttoria non è
riuscito a convincerei giudici sici-
liani che quindi hanno demandato
iltuttoalla Suprema corte. Perciò la
situazione non può che andare in
una direzione..
Perché secondo lei l'Italia si di-

stingue nella deriva oltranzista di
imporre obblighi e lasciapassare?

«In questa nazione si può fare di
tutto, ma alla fine ci sono icondoni.
Quindi i medicivaccinatoridormo-
no sonni relativamente tranquilli.
E l'anno successivo verrannosana-
ti tutti i peccati precedenti. "Scur-
dammoce 'o passato", direbbero a
Napoli».
Non intende sottostare quindi

all'obbligo vaccinale protratto a-
no al 31 dicembre aoaa.

«Ambisco a essere un determi-
nato consulente legale in una se-
conda Norimberga su questo te-
ma».
La lascio al suo impegno di capo-

popolo. B che vuol dire che la ve-
dremo presto in politica.

«No. Ma a Norimberga a sicuro».
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793 MODELLO EMILIANO

Cantieri bloccati,
fondi fermi, caos
ospedali: viaggio
nei guai della Puglia
FABIO AMENDOLARA
a pagina 14

^_ , PETROLIO, MILIARDI A ORBALA
— = PER LO STOP PACHIAMO NOI
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II «mago delle poltrone» arruola la Puglia

-. Montessori e gli altri grandi d'Italia
Celebrati soltanto negli anniversari
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II «mago delle poltrone» affossa la Puglia
Diciassette cantieri e 245 milioni di euro bloccati, ospedali che scoppiano o cadono a pezzi mentre non si bada a spese per vaccinare
Una crisi organizzativa causata da scelte e ritardi nelle nomine dei vertici Asl che sono valsi al governatore un nuovo soprannome

di FABIO AMENDOLARA

I
Quandoilpro-

fessor Pierluigi
Lopalco, sei mesi
fa, si è dimesso
da assessore alla
Salute della Re-

gione Puglia, si era intuito che
una bomba era già innescata.
E, forse, anche per questo mo-
tivo, il governatore rosso Mi-
chele Emiliano, da un po' di
tempo a questa parte, mantie-
ne un profilo basso.

Nelle ultime settimane si è
sollevato dalla palude media-
tica nella quale si era inabissa-
to solo per fare qualche pro-
clama populista, provando a
speculare politicamente sui
rincari. E ha annunciato il
«reddito energetico», rivolto a
nuclei familiari con Isee infe-
riore a 20.000 euro. Basta
scartabellare, però, nel mare
magnum della protesta pu-
gliese per capire subito che il
tallone d'achille di Emiliano è
proprio la sanità. Un settore

L'ex assessore
PierluzqiLopalco
lo ha accusato
di essere accentratore

nel quale, a sentire Lopalco, il
governatore pugliese avrebbe
agito da accentratore, scaval-
cando l'ex assessore perfino
nel rapporto con le Asl, con le
Agenzie e, soprattutto, con i
suoi stessi uffici. Poi la bomba
è scoppiata:17 interventi bloc-
cati nel campo dell'edilizia sa-
nitaria pugliese, per una spe-
sa totale di 245 milioni. Il bub-
bone è venuto alla luce il 2
maggio scorso, nel corso delle
audizioni nelle commissioni
regionali. I fondi Cipe stanzia-
ti, che avrebbero dovuto ri-
mettere a nuovo gli ospedali
della Puglia, non potranno es-
sere spesi sino a quando non
sarà pronto il progetto del
nuovo ospedale nel nord Bare-
se, le cui procedure sono in un
ritardo disarmante. Nel frat-

GIÙ LA MASCHERA II governatore della Puglia, Michele Emiliano

tempo, le strutture cadono a
pezzi. A Gallipoli ancora rac-
contano di quando, a marzo,
ha ceduto un pezzo del con-
trosoffitto del reparto di Pe-
diatria. Con i piccoli pazienti,
non senza difficoltà, trasferiti
in tutta fretta a Galatina. L'en-
nesima figuraccia.
Ma la sanità pugliese è in

affanno anche nella realizza-
zione del nuovo ospedale che
sta sorgendo tra Monopoli e
Fasano. Tanto che l'Asl di Bari
si è vista costretta a inviare, su
richiesta dei magistrati della
Corte dei conti, tutta la docu-
mentazione relativa a ritardi e
aumento dei costi Anche per
la spesa farmaceutica la Re-
gione Puglia lo scorso anno
non ha certo brillato: tra gen-
naio e settembre 2021 (ultimi

dati disponibili) lo scosta-
mento tra spesa programma-
ta e quella reale ammontava a
circa i8o milioni di euro, piaz-
zando la Puglia al secondo po-
sto della black list. Solo la
Campania, stando ai report
dell'Alfa, è riuscita a fare peg-
gio. Nonostante le crisi delle
strutture ospedaliere, però, il
governo&miliano ha investito
non poco in incentivi ai medi-
ci vaccinatori (come indicato
nel paragrafo 7 del Piano re-
gionale vaccinazione anti Co-
vid). E mentre si investiva nei
vaccinifici, gli ospedali scop-
piavano.
A luglio le foto dei pazienti

parcheggiati per giorni nei
corridoi del Pronto soccorso
di Copertino (Lecce) hanno
fatto il giro del web. Il caos or-

ganizzativo, a sentire chi negli
ospedali pugliesi ci lavora, sa-
rebbe stato prodotto proprio
dal valzer delle nomine con-
trollate da Emiliano, che sui
giornali locali è stato ribattez-
zato «il mago delle poltrone».
Alcune Asl sono rimaste in at-
tesa di un direttore generale o
di un direttore sanitario per
mesi. Altre, con i dg in scaden-
za, si sono concentrate su sop-
pressioni o accorpamenti di
unità operative, pur di poter
cambiare o nominare qualche
coordinatore gradito. E nella
grave crisi sanitaria pugliese
si inserisce anche la fuga dei
medici dell'emergenza-ur-
genza dal servizio di u13, stan-
chi per i carichi di lavoro esor-
bitanti, lasciati a operare sen-
za rinforzi. E anche le denun-

[Gettyl

ce dell'associazione dei medi-
ci dirigenti sono cadute nel
vuoto. L'analisi della sigla sin-
dacale è scoraggiante: «Al di là
delle progettualità previste
dal Pnrr e dai relativi annunci
rassicuranti, la Puglia, succu-
be del corporativismo, non ha
mai promosso la necessaria
condivisione tra specialisti
ospedalieri e medici del terri-
torio di procedure, percorsi e
protocolli al fine di garantire
la continuità delle cure e la
presa in carico dei pazienti».
A sentire l'associazione,

«alcuni distretti» verserebbe-
ro «in condizioni pietose»,
con numerose pratiche «ine-
vase a danno degli utenti più
fragili, organici e organizza-
zione al limite della sospen-
sione di pubblico servizio,
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grave crisi dei servizi di igiene
e prevenzione alimentare». E,
come se non bastasse, le in-
chieste giudiziarie dilagano.
A dicembre 2021 è stato arre-
stato il direttore generale del
Policlinico Riuniti di Foggia:
«Turbativa d'asta e falso ideo-
logico per il servizio di elisoc-
corso».

Solo un mese dopo è tocca-
to al capo della Protezione ci-
vile pugliese per una storia di
mazzette. Gli investigatori
sottolinearono «la carenza di
rotazione fra gli imprenditori
assegnatari di appalti dalla
Protezione civile, emersa già
durante la prima fase delle in-
dagini, focalizzata sull'edifi-
cazione dell'ospedale Covid
alla Fiera del Levante». E, infi-
ne, a marzo la Procura di Bari
ha chiuso le indagini sul capo
di gabinetto della Regione Pu-
glia e sul commissario straor-
dinario dell'Asset che avrebbe
dovuto monitorare i lavori del
nuovo ospedale San Cataldo di
Taranto. Incarico quest'ulti-

I medici de1118
scappano
perchéfanno turni
massacranti

mo, secondo l'accusa, sul qua-
le graverebbe l'omessa comu-
nicazione di «gravi ragioni di
convenienza» e di una situa-
zione di conflitto di interessi
dovuto alla «comune militan-
za politica» con il presidente
Emiliano e con l'operatore
economico in gara risultato
vincitore.
E proprio ora che il gover-

natore pensava di aver messo
un tappo sulle critiche tiran-
do nella giunta l'ex di Forza
Italia Rocco Palese, qualcuno
ha tirato fuori i post sui social
dei battibecchi con Emiliano
sulla sanità che il neo assesso-
re, quando era all'opposizio-
ne, definiva «da terzo mon-
do». Dal centrodestra gli fan-
no un grande in bocca al lupo.

m RIPRODUZIONE RISERVATA
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NON RISPETTANO NEPPURE LE LORO NORME

Dipendenti pubblici presi in *Q
Dovranno tenersi la mascherina,
di PATRIZIA FLODER RE11TER

addirittura

• Renato Brunetta, ministro della Fun-
zione pubblica, si era limitato a racco-
mandare ai dipendenti pubblici l'uso
delle mascherine al chiuso. Eppure le
singole amministrazioni fanno a gara a
creare disposizioni a proprio piacere o
ad allargare la possibilità di restrizioni.

a pagina 13

Gli enti pubblici insistono a imporre i bavagli
Malgrado Brunetta si sia limitato solo a raccomandare l'uso delle mascherine, ogni amministrazione decide a proprio piacimento
Il Cub contesta: «Per costringere all'utilizzo serve una legge». L'avvocato: «t una violazione. Non c'è neanche stato d'emergenza»

di PATRIZIA FLODER REITTER

Il ministro della Funzione
pubblica si era limitato a rac-
comandare, seppur calorosa-
mente, di tenere ancora ad-
dosso le mascherine al chiuso,
eppure le singole amministra-
zioni fanno a gara a chi le im-
pone con più vigore. Nella cir-
colare del 29 aprile, Renato
Brunetta ha precisato che
«non sussiste alcun obbligo
specifico» all'utilizzo da parte
del personale «nei luoghi al
chiuso pubblici o aperti al
pubblico», però dall'Agenzia
delle entrate alle Poste, pas-
sando per le Regioni si è preso
alla lettera quell'invito ad
adottare le misure che ciascu-
no «ritiene più aderenti alle
esigenze di salute e di sicurez-
za sui luoghi di lavoro».

Quel che accade, perciò, è
che mentre per ordinanza del
ministro della Salute riman-
gono «non oltre il 15 giugno» le
Ffp2 solo sui mezzi di traspor-
to pubblico, in cinema, teatri,
eventi sportivi al chiuso, e le
chirurgiche a scuola, nelle
strutture sanitarie ed Rsa, i la-
voratori del privato sono co-
stretti a indossarle fino al ter-
mine di giugno e lo stesso ca-
pita per molti dipendenti
pubblici.

L'Agenzia delle entrate, ad-
dirittura, ha sottoscritto con i
sindacati un protocollo nazio-
nale, di cui La Verità ha parla-
to ieri, imponendo le Ffp2 per
tutta l'estate. Le regole inter-
ne vanno mantenute fino al
prossimo 30 settembre, gli im-
piegati del Fisco devono cam-
biare i dispositivi di protezio-

ne delle vie respiratorie ogni
quattro ore e chi non sottostà
alle regole rischia sanzioni.

Misure ancora più rigide di
quelle adottate dalle parti so-
ciali per le imprese private,
paradossali perché hanno
mantenuto un protocollo del-
l'aprile 2021, ma che almeno
termineranno i130 giugno sal-
vo ripensamenti. Poste italia-
ne, ii 29 aprile ha informato i
dipendenti che l'obbligo di
mascherina «permane, quale
misura di prevenzione e fino a
diversa disposizione azienda-
le».
Non c'è solo raccomanda-

zione pure nella circolare del-
la Regione Veneto che ha con-
fermato fino al 31 maggio
«l'obbligo di indossare in tutti
i luoghi di lavoro i dispositivi
di protezione delle vie respi-
ratorie».

Maria Teresa Turetta, se-
gretario nazionale del sinda-
cato Cub del pubblico impiego
ha inviato una diffida al diret-
tore del personale, ricordan-
do che la mascherina è un pre-
sidio sanitario e «affinché si
possa imporre l'uso di un trat-
tamento sanitario è necessa-
ria una legge», ma i dipenden-
ti della Regione amministrata
da Zaia continuano a doverla
indossare.

In Emilia Romagna «tutte le
misure di sicurezza sono pro-
rogate in via prudenziale fino
al 30 giugno prossimo e resta
al momento l'obbligo delle
mascherine Ffp2 in ufficio»
per il personale amministrati-
vo e delle agenzie regionali.
Misure disposte il 25 marzo
dal direttore generale della

Regione, Francesco Raphael
Frieri, e che non state cambia-
te dopo la fine dello stato d'e-
mergenza, nemmeno in se-
guito agli «allentamenti» del i
maggio. L'Istituto superiore
della sanità raccomanda, non
impone l'uso dei dpi tranne
«nel caso di eventi e convegni
in luogo chiuso, dove resta ob-
bligatorio l'utilizzo del dispo-
sitivo di protezione Ffp2».

Il ministero della Cultura
ritiene «fortemente racco-
mandato» l'uso di mascherine
per chi lavora in stanza con
altri colleghi o a contatto con il
pubblico, negli ascensori e
nelle riunioni in presenza e
invita i datori di lavoro «ad
adottare le ulteriori misure
che si riterranno più aderenti
alle esigenze di salute e di si-
curezza». Come dicevamo,
ciascuna amministrazione si
è cucita disposizioni a proprio
piacimento e nel giro di pochi
giorni vedremo in quanti luo-
ghi chiusi saranno sempre im-
posti i bavagli.

Il servizio di prevenzione e
protezione esterno del Comu-
ne di Milano, il i° maggio ha
inserito tra le misure di pre-
venzione da contagio pande-
mia le mascherine chirurgi-
che per gli uffici aperti al pub-
blico, nelle riunioni se non c'è
debita distanza, per i custodi
dei musei, nelle biblioteche.
Per gli appartenenti alla

Pubblica sicurezza, il ministe-
ro dell'Interno ha previsto le
Ffp2 «nelle attività lavorative
che prevedano assembra-
menti stabili e durevoli» e, cu-
riosamente, «per le attività al
chiuso degli orchestrali della

polizia di Stato», ma avverte
pure che le misure potranno
«essere rimodulate sulla base
degli specifici contesti lavora-
tivi e delle peculiarità locali, a
cura dei datori di lavoro».
Quindi ampio spazio di mano-
vra per allargare le restrizio-
ni, nel caso in cui qualche diri-
gente o dipartimento ravvisi
la necessità di imporre diversi
utilizzi delle mascherine.

«L'accordo con i sindacati,
le indicazioni delle singole
amministrazioni, vanno in
palese violazione dell'articolo
85 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (è vietato
comparire mascherato in luo-
go pubblico, ndr) e dell'artico-
lo 5 della cosiddetta legge Rea-
le, senza che ci sia più uno sta-
to di emergenza», osserva il
penalista Alberto Poli. Assie-
me ad altri colleghi e a un me-
dico, tutti del Comicost, il co-
mitato per le libertà costitu-
zionali, ogni settimana cura la
rubrica L'avvocato risponde,
tre ore di diretta social su que-
stioni legate a risarcimento
danni da green pass, da ma-
scherarla e molto altro ancora.
Aggiunge: «Non dimentichia-
mo che ci sono lavoratori che
da due anni utilizzano ma-
scherine, con tutte le proble-
matiche legate a tenersi sulla
faccia simili dispositivi. E un
provvedimento disciplinare,
per inadempienza all'obbligo,
può portare anche al licenzia-
mento».
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IMBARAZZANTE

Ospedali vergogna
e dottori in fuga

E De Luca fa lo show
GIORGIO GANDOLA a pagina 15
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La sanità per De Luca:
ospedali nel caos.
lui si matte il bavaglio

1 IEEE
A Milano ora si edebraoo gli abusi
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La sanità per De Luca:
ospedali nel caos,
lui si mette il bavaglio
II Cardarelli è in emergenza: medici in fuga, pazienti ammassati
Ma il governatore fa lo show e allo stadio è l'unico in mascherina

di GIORGIO GANDOLA

•Lo sceriffo
mascherato.
Quando si parla
di Vincenzo De
Luca è difficile

W non finire den-
tro un western di 5o anni fa,
qualcosa che sta fra Kit Car-
son e Paolo Stoppa in C'era
una volta il West. Per il tono
da cow boy e le pistolettate
sui piedi (spesso i suoi), lui è
uno stereotipo perfetto, so-
prattutto quando minaccia
di far tornare un'intera Re-
gione in lockdown. Giovedì,
in preda al consueto eccesso
da bastian contrario, il gover-
natore della Campania ha
tuonato: «Non usare la ma-
scherina è da irresponsabili.
Faremo un'ordinanza per il
mantenimento nei luoghi di
lavoro. Resterà obbligatoria
per chi lavora nella ristora-
zione e nel settore alberghie-
ro, è un elemento di pruden-
za per chi sta in cucina e ser-
ve ai tavoli. Basta uno starnu-
to per avere la diffusione del
contagio».
Dove non arriva l'ipocon-

dria di Roberto Speranza,
dove neppure la gastrite di
Pierpaolo Sileri si avventura,
c'è il virologo di complemen-
to a presidiare l'ortodossia
sanitaria. Il Massimo Galli
vesuviano è così compreso
nella parte da avere già mes-
so in atto i suoi propositi,
presentandosi in tribuna
d'onore per Salernitana-Ve-
nezia con il «dispositivo ora-
le» piazzato sul naso. Era l'u-
nico nello stadio ed esibiva la
sua diversità con l'orgoglio
tipico del clown quando in-
dossa il naso rosso. La passe-
rella ha fatto il giro del web, e
questa è coerenza. Poiché De
Luca ormai è un libro aperto,
in pochi hanno creduto all'o-

perazione di distrazione di
massa puntuale per coprire
il suo volto, non certo le sue
responsabilità.

Nelle stesse ore, infatti, un
video dolente portava nel
mondo la vergogna della ge-
stione regionale della Sanità
in chiave piddina: l'ospedale
Cardarelli di Napoli, il più
grande del Sud Italia, è di
nuovo nel caos. Le immagini
mostrano un pronto soccor-
so da emergenza bellica: un
groviglio di barelle, pazienti
parcheggiati contro ogni re-
gola del distanziamento, pri-
vacy diagnostica violata.
Venticinque medici hanno
inviato ai dirigenti una lette-
ra nella quale preannuncia-
no le dimissioni con parole
gravi: «In queste condizioni
non siamo più in grado di
svolgere il nostro lavoro». I
numeri sono impietosi: 3
dottori per 170 pazienti. Ne-
gli ultimi due giorni ne sono
arrivati altri 180.
Poiché lo scenario mostra

una «lesione del diritto alla
cura» i Nas hanno effettuato
un sopralluogo. Un'auto della
polizia staziona fuori dall'in-
gresso principale per scon-
giurare ribellioni, ispezioni
sono state allargate anche al
Secondo policlinico. Aggiun-
ge Pino Visone, medico e sin-
dacalista Cgil del Cardarelli:
«E un grido di allarme e di
dolore. E una situazione li-
mite che attiene non al no-
stro lavoro, ma alla carne e al
sangue dei pazienti, perché
alla fine di tutta questa fac-
cenda c'è il paziente». Va ol-
tre Salvatore Siesto, capo del
servizio infermieristico e de-
legato Cisl: «La situazione è
drammatica, da lo giorni c'è
sovraffollamento e ci trovia-
mo con troppe persone am-
massate al pronto soccor-
so».

Travolto dalle polemiche,
il vertice sanitario dell'ospe-
dale si è limitato a un comu-
nicato riassumibile con
un'immagine: un uomo che
allarga le braccia impotente.
«Questa direzione ha sempre
cercato soluzioni per risolve-
re il congestionamento dei
pazienti». La questione di-
venta immediatamente poli-
tica e riguarda lo sfascio di
settori della sanità pubblica.
Questo è il sistema che, con
l'alibi della prima ondata del-
la pandemia due anni fa al
Nord, la sinistra grillodem e
una narrazione mediatica
subalterna vorrebbero im-
porre anche alle Regioni vir-
tuose, soprattutto alla Lom-
bardia (meta per il 15% dei
pazienti dal resto del Paese) e
al Veneto, con l'effetto di ade-
guare le eccellenze alle me-
diocrità in nome del credo
assistenzialista.

In tutto questo De Luca fa il
primario sulla Bisiiiarck che
affonda, impone la masche-
rina e si giustifica con imba-
razzanti parole di prammati-
ca. «Quei video sporcano
l'immagine della nostra sani-
tà. Non è stato fatto abba-
stanza» sottolinea, lui gover-
natore da sette anni, come un
turista per caso. Con un defi-
cit di originalità chiede l'in-
tervento dello Stato per il
personale sanitario: «La
Campania è sottodimensio-
nata di io.000 unità». Diffici-
le non ricordare che ogni an-
no lo Stato ripiana i debiti di
palazzo Santa Lucia, che pro-
prio Mario Draghi ha firmato
recentemente il Patto per
Napoli (1,3 miliardi a fondo
perduto) e che 8o miliardi del
Pnrr sono destinati al Sud,
quindi quota parte anche alla
regione vincenziana.

L'ex Pci soprannominato
ai tempi Pol Pot non certo

per la sua malleabilità, è
sempre in cerca di un diver-
sivo e questa volta lo ha trova-
to con lo spauracchio della
prossima ondata di Covid.
Dopo aver dato su Facebook
lezioni di politica estera e
strategia bellica; dopo esser-
si esibito nella critica televi-
siva neanche fosse Aldo
Grasso («Non vedo più i ser-
vizi televisivi da Kiev di Ilario
Piagnerelli perché sono de-
primenti, hanno sempre sul-
lo sfondo le macerie, dovreb-
bero mandare uno che si
chiama Allegri»), riecco le
mascherine. E comunque un
salto di qualità istituzionale.

Mentre lui si occupa del
marketing personale, fuori
dal Cardarelli congestionato
i napoletani perdono la pa-
zienza. Ai microfoni della Rai
un intervistato sbotta agitan-
do la cartella clinica: «Mi
hanno prenotato un esame a
novembre. Io ho 78 anni, a
novembre sarò ancora vi-
vo?». Di sicuro lo sarà 'O Fa-
raone, in gran forma e pronto
alla prossima ammuina.
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Rivolta di medici e infermieri sui vaccini
Ordini professionali paralizzati dalla protesta dei camici bianchi no vax. Perplessi anche i presidenti:
«Obbligo sempre meno comprensibile». E un altro studio dimostra la scarsa efficacia della terza dose

di FRANCESCO BORGONOVO 

•11 bubbone,
dopo aver sup-
purato per molti
mesi, ora final-
mente sta ini-
ziando ad esplo-

dere. In varie parti d'Italia, i
professionisti della sanità
sono in subbuglio, e all'inter-
no degli ordini professionali
si stanno consumando scon-
tri feroci e rese dei conti. E
accaduto all'Ordine (...)

segue a pagina 11
SARINA BIRAGHI

a pagina 10

Medici e infermieri in rivolta
contro l'obbligo vaccinale
Ordini professionali nel caos
Le proteste dei sanitari paralizzano gli enti disciplinari. Bilanci respinti a Udine
e Torino. Dubbi sul diktat anche dai presidenti: «Imposizione ormai sproporzionata»

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) dei medici di Udine e di
Torino. In entrambi i casi, il
bilancio è stato respinto con
voto a maggioranza dall'as-
semblea degli iscritti. A Roma
e Venezia, dopo notevole ba-
garre, si è evitato il blocco per
il rotto della cuffia. A Rimini
ci sono state discussioni ro-
venti durante l'assemblea dei
soci. Questi eventi hanno
avuto una risonanza mediati-
ca non certo straordinaria,
eppure la situazione è tal-
mente grave da aver suscitato
molte preoccupazioni all'in-
terno degli ordini. Tanto che,
sull'argomento, si è sentito in

dovere di intervenire - trami- le sanzioni amministrative ammettere che qualche pro-
te il Quotidiano sanità - Anto- prese dalle Asl». Al netto dei blema c'è stato: «L'Ordine do-
ni° Panti, una figura piutto- toni al solito denigratori, Pan- veva essere posto in condizio-
sto autorevole fra i professio- ti non ha tutti i torti. La prote- ne di audire tutti coloro sui
nisti della salute, già presi- sta e lo stop ai bilanci nascono quali vi fosse il ragionevole
dente dell'Ordine dei medici proprio dalla contestazione dubbio di un comportamento
di Firenze e componente di interna sull'obbligo vaccinale anti deontologico per giudi-
nu me ro se commissioni per i sanitari, che è stato pro- carli in base alla legge», seri-
scientifiche. lungato fino al 31 dicembre di ve. «Invece si è fatta una gran

Panti se l'è presa con i «me- quest'anno, e causa evidenti confusione che ha catalizzato
dici no vax». A suo dire, sareb- danni non soltanto ai singoli rabbia e sfiducia facendo da
bero stati loro a bocciare i bi- professionisti ma a tutte le sponda a complottismi enti-
lanci «grazie al voto di iscritti strutture sanitarie che si pri- scientifici per i quali si che
dichiaratamente no vax, che va no di personale di cui sono da attivare le procedure
intendevano in tal modo pro- avrebbero estremamente bi- disciplinari». E un segnale da
testare contro il green pass e sogno. non sottovalutare: anche i più
contro l'obbligo vaccinale, Il dottor Panti usa parole decisi sostenitori della linea
esprimendo così un plateale durissime e anche un po' of- governativa sui vaccini si ren-
dissenso nei confronti delle fensive nei confronti di molti dono conto che la tensione in-
decisioni disciplinari adotta- colleghi, invitando a sanzio- terna agli ordini è altissima.
te dagli Ordini, pur sapendo narli senza pietà o esitazioni. A tale proposito è estrema-
che queste non erano altro Ma persino lui è costretto ad mente interessante ciò che ha
che la trascrizione ex lege del- messo su carta Pietro Datto-
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lo, presidente dell'Ordine dei
medici e degli odontoiatri
della Provincia di Firenze. La
lettera che ha inviato ai presi-
denti degli ordini nazionali è
un documento di estremo
buon senso e di notevole pe-
so.

«Il problema nasce dal fat-
to che gli Ordini sono stati
investiti (a mio avviso im-
provvidamente) del compito
di esecutori di sanzioni so-
spensive che hanno innesca-
to la percezione nei nostri
iscritti che l'Ordine sia diven-
tato un organo ottusamente
burocratico», scrive Dattolo.
«Non più il luogo di discussio-
ne e di confronto fra colleghi,
com'è sempre stato, ma Ente
comminatore di sanzioni
"inaudita altera pars»". Affer-
mo questo perché, come pro-
babilmente accade a molti
presidenti, mi capita quoti-
dianamente di parlare con
molti colleghi, nient'affatto
contrari ai vaccini, ma sem-
pre più infastiditi del fatto
che la categoria sia sottoposta
a un obbligo imperativo, a dif-
ferenza di tutti gli altri citta-
dini e non capiscono il razio-
nale delle tempistiche e degli
obblighi vaccinali, come de-
clinati anche recentemente
dal ministero, per i quali an-

che noi presidenti abbiamo
difficoltà ad orientarci e a
comprenderne le motivazio-
ni scientifiche. Il tutto sotto la
minaccia della sospensione
dall'esercizio professionale,
che per un medico significa
negazione del diritto al lavoro
che, non dimentichiamolo, è
un diritto costituzionalmen-
te garantito».

Dattolo non arriva a parla-
re di ricatto, ma usa il termine
«minaccia». E descrive con
esattezza quello che è accadu-
to e continua ad accadere ai
professionisti della salute, i
quali si trovano in balia di un
governo che continua a non
offrire certezze e a prolunga-
re senza motivazioni scienti-
fiche i provvedimenti contro
non vaccinati.

«Il compito dell'Ordine è
esercitare la propria funzio-
ne disciplinare, come sempre
è stato fatto, nei confronti di
chi sostiene tesi anti-scienti-
fiche e anti-vacciniste e su
questo non si discute», conti-
nua Dattolo. «Ma ritengo

esorbitante e oramai spro-
porzionato che si continui
con questa prassi dell'obbligo
tout-court sotto minaccia di
sanzione sospensiva di qui al-
la fine dell'anno, perché temo

continuerà ad esacerbare la
conflittualità e a mettere in
difficoltà gli Ordini, sia sotto
il profilo delle spese legali, sia
dell'immagine dell'ente». La
conclusione del medico è sen-
z'altro condivisibile: «Una
volta cessato lo stato di emer-
genza nazionale, non si può
continuare con provvedi-
menti coercitivi tipici del
contesto emergenziale. [...]
Ma sono convinto che biso-
gna anche superare la fase de-
gli obblighi imperativi e delle
sanzioni autoritarie, che è
cessata per tutti i cittadini e
che deve cessare anche per i
medici».

Già: superare obblighi e
imperativi. È, in sostanza, ciò
che chiedono anche le oste-
triche che si riconoscono nel-
l'associazione «Contiamoci».
In una lettera inviata al presi-
dente della Federazione na-
zionale ordini della profes-
sione di ostetrica, Silvia Vac-
cari, sostengono che sia «do-
veroso sollecitare gli ordini
provinciali e la federazione a
prendere una posizione e
porre interrogativi sull'obbli-
go che ancora oggi incombe
esclusivamente sui sanitari
fino al 31 dicembre 2022».
E ricordano alcuni fatti di

non secondaria importanza:

«Ci preme sottolineare come
l'attuale normativa sia basata
su un'incoerenza scientifi-
ca», scrivono. «Gli attuali vac-
cini anti-Covid-19 hanno di-
mostrato di non prevenire né
l'infezione né la trasmissione
del virus, peraltro unica mo-
tivazione adottata dal legisla-
tore per giustificare "l'obbli-
go vaccinale". Giova porre in
evidenza», aggiungono poi,
«come in tal senso si stia
esprimendo di recente anche
la giurisprudenza italiana di
primo grado. È infatti di pochi
giorni fa la pronuncia del Tri-
bunale di Padova, la quale, in
maniera molto chiara e netta,
pone «il dubbio sulla ragione-
volezza dell'imposizione del-
l'obbligo vaccinale in questio-
ne in quanto la garanzia che la
persona vaccinata non sia in-
fetta, è pari a zero».

Ora, le istituzioni italiane
non si sono distinte negli ulti-
mi anni per la disponibilità a
fornire risposte e ad argo-
mentare su basi scientifiche.
Ma nei confronti di questi
medici non si possono utiliz-
zare le solite armi del silenzio
e della repressione. Il bubbo-
ne suppurava da un po', i dot-
tori lo stanno facendo scop-
piare. In fondo, è il loro me-
stiere.

Rivolte di medici e infermieri san vaccini
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«L'efficacia del booster si azzera in 9 mesi»
I dati esposti dalla Commissione medico scientifica indipendente evidenziano il calo della protezione, soprattutto peri fragili
Donzelli: «Ipotesi deterioramento del sistema immunitario». Lo studio svedese: lo scudo dei guariti dura oltre un anno e mezzo

di SARINA BIRAGHI

Chiarezza e
verità per
squarciare «l'o-
scurità perma-
nente sui dati
della speri-

mentazione dei vaccini uti-
lizzati contro il Covid 19.
Durante la pandemia ogni
dubbio è stato respinto, il
dissenso è stato accantona-
to, malgrado la confusione
iniziale, informazioni mai
spiegate fino ad oggi, con i
tanti vaccinati contagiati, la
sollecitazione alla quarta
dose e alla vaccinazione dei
bambini. Solo un'imposta-
zione dogmatica, un pen-
siero unico che non accetta
e dà spazio alle critiche
seppur costruttive. Voglia-
mo dare voce a chi vuole
discutere in base a prove
scientifiche e rendere il di-
battito una nuova fonte di
conoscenza». Nelle parole
dell'onorevole Francesco
Sapia di Alternativa il
mood dell'incontro di ieri
alla Camera dei deputati
organizzato per presentare
i nuovi dati sulle vaccina-
zioni anti Covid elaborati
dalla CMSi, la Commissio-
ne medico scientifica indi-
pendente. Dati che possono
ridurre la disinformazione,
aumentare la fiducia nella
scienza o semplicemente
indurre ad un vero con-
fronto, visto che si parla di:
capacità dei vaccini di pre-
venire l'infezione all'inizio
buona, poi mediocre, e a
medio termine negativa;
protezione dalla malattia
per chi è guarito di gran
lunga superiore a una dose
di vaccino.
A sostenere che i vaccini

non soio non prevengono
l'infezione, salvo nei primi
mesi dopo la seconda dose,
ma nel tempo mostrano di
favorirla in misura cre-
scente è stato il dottor Al-
berto Donzelli, specialista
in Igiene e Medicina pre-
ventiva e Scienza dell'ali-
mentazione, membro della
CMSi che ha spiegato nel
dettaglio come la protezio-
ne vaccinale, «molto buona
trascorsi i primi 14 giorni
dall'inoculo, declina però a
distanza di mesi dalla se-
conda, fino ad azzerarsi e
persino invertirsi, nel sen-
so che i soggetti completa-
mente vaccinati diventano
addirittura meno protetti
dall'infezione rispetto ai
non vaccinati». Questa pa-
radossale evoluzione risul-
ta accelerata con la varian-
te Omicron, coni bambini e
nei confronti degli asinto-
matici, tanto che Donzelli
osserva: «Il booster o terza
dose fa risalire la protezio-
ne dall'infezione ai livelli
iniziali, ma per quanto? Ci
sono indicazioni che il de-
clino successivo sia di nuo-
vo rapido». I dati pubblicati
dall'Uk security agency sul-
l'andamento verso l'inver-
sione della protezione, for-
malmente negati, di fatto
sono stati riconosciuti an-
che in Italia già nell'era di
Delta da una pubblicazione
dell'Iss che mostra un'effi-
cacia negativizzata dopo 8--
9 mesi in anziani e in sog-
getti ad alto rischio. «Tra le
ipotesi per spiegare l'inver-
sione della protezione non
pare più sostenibile l'ipote-
si di un allentamento delle
precauzioni per falso senso
di sicurezza nei vaccinati»,
spiega Donzelli. Resta inve-

ce in campo l'ipotesi di un
«deterioramento del siste-
ma immunitario». Insom-
ma i booster «funzionic-
chiano», come pure qual-
che virologo ha ammesso,
hanno benefici effimeri e la
quarta dose lo sarà ancora
di più. Così come è inutile
insistere sulla «protezione
ibrida», ovvero il vaccino ai
guariti. «La vaccinazione va
vista nella prospettiva del
beneficio aggiuntivo, mini-
mo in valore assoluto.
Una ricerca su oltre 5

milioni di svedesi ha mo-
strato infatti che la prote-
zione da infezione naturale
si mantiene molto buona
per almeno 20 mesi. Il valo-
re aggiunto di vaccinazioni
successive (follow-up di 9
mesi) si limita a un caso di
infezione in meno ogni 767
individui vaccinati con due
dosi (Svezia) od ogni 2.000
individui vaccinati con una
dose (Israele). Quanti sog-
getti a rischio medio riter-
rebbero vantaggiosa la
somministrazione di 1.500-
2.000 dosi di vaccino per
risparmiare un'infezio-
ne?».
«Non c'è alcuna emer-

genza Covid tra i bambini»
ha segnalato invece il dot-
tor Eugenio Serravalle pe-
diatra della CMSi, ribaden-
do che tutti gli studi scien-
tifici sono concordi: se con-
tagiati i bambini sono in
genere asintomatici o con
sintomi lievi. «È vero che da
quando la variante Omi-
cron è diventata dominate
si sono registrate più infe-
zioni nei piccoli, ma di mi-
nore gravità con notevole
riduzione di accessi ai
Pronto soccorso e ai ricove-
ri». Soprattutto non sono

causa di trasmissione in fa-
miglia e anche vaccinando-
li non si raggiungerà mai
l'immunità di gregge. Per
Serravalle è sbagliato il cli-
ma di paura per indurre i
genitori a vaccinare i figli
parlando di mortalità, 4o
decessi da o a 15 anni in due
anni, né citando la MIS-C
ovvero la sindrome di in-
fiammazione multisistemì-
ca pediatrica temporal-
mente correlata al Covid,
perché è davvero molto ra-
ra. È vero invece che tra gli
adolescenti vaccinati, so-
prattutto maschi, ci sono
stati casi di miocarditi e
pericarditi, «patologie non
banali che avranno effetti a
lungo termine».
Ha ribadito una certa

prudenza sulle vaccinazio-
ni Marco Cosentino, ordi-
nario di Farmacologia al-
l'Università degli Studi del-
l'Insubria, «L'impiego di
questi vaccini anti Covid
non è sostenuto da eviden-
ze scientifiche né è stata
davvero valutata la capacità
del prodotto terapeutico di
prevenire il contagio. Il
punto debole del vaccino si
vede oggi proprio dalla tra-
smissione del contagio con
i vaccinati».
A manifestare la necessi-

tà di risposte e dati più
chiari sui molteplici aspetti
di un virus che non è stato
sconfitto e che continua a
variare, sono stati molti
esponenti politici presenti
al seminario o in collega-
mento: Rosa D'Amato (Ver-
di), Lucio Malan (Fdl), Mar-
co Rizzo (Pci), Alberto Zo-
lezzi (M5s), Gianluigi Para-
gone (Italexit), Roberta
Ferrero (Lega), Laura Sta-
bile (Forza Italia), Raffaele
Trano (Alternativa).
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Nuovi casi mensili di coronavirus ogni 100.000 abitanti
e ̂ -- Incidenza non vaccinati - Incidenza vaccinati con booster

Incidenza vaccinati con ciclo completo (meno di 120 giorni)

Incidenza vaccinati con ciclo completo (più di 120 giorni)
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Un nemico unico e slogan semplici
Ci governano utilizzando terrore
Frasi come i vaccinati non contagiano sono state ripetute dai media unificati anche se prive di veridicità
Propaganda e manipolazione di massa permettono a Stati e multinazionali di controllare la popolazione

di SILVANA DE MARI

Sono tre i libri
che ci spiegano
come si struttu-

,,,/, ra un'ipnosi di
massa. Le vie

“Ik della psicologia
di Roberto Marchesini spie-
ga come è nata la psicologia.
Fondata per aiutare la com-
prensione dell'uomo e favori-
re la guarigione attraverso
l'intuizione dell'interazione
del corpo con la mente, la psi-
cologia è diventata un luogo
fluido, dove tutto e il contra-
rio di tutto possono essere di-
mostrati e spacciati per cer-
tezze scientifiche. Marchesi-
ni dimostra che la psicologia
è stata, ed è, periodicamente
invasa da persone con tragici
disequilibri e motivazioni
non sempre confessabili, ri-
corda come il 99 % di docenti
e studenti delle facoltà di psi-
cologia sociale abbiano le
stesse idee politiche e che,
quindi, queste facoltà faccia-
no parte di un disegno. La psi-
cologia può ridurre l'essere
umano a un soggetto da os-
servare, dotato della stessa
dignità dell'insetto analizza-
to da un entomologo, e ha ap-
preso negli ultimi decenni le
tecniche per manipolare sia
gli individui che le masse.

La pubblicità è il fenomeno
più vistoso e capillarmente
diffuso di manipolazione di
massa, ma noi siamo immersi
nella manipolazione. L'anali-
si per definizione è una vio-
lenza, è uno smembrare, è
una dissezione. I risultati cli-
nici della psicologia ci sono,
ma sono lenti e difficili da
raggiungere, presuppongono
professionisti con un'etica
forte e l'onestà forte di voler
guarire, non influenzare,
perché la psicologia dà capa-
cità di manipolazione formi-
dabili. Esiste una psicologia
nera che ha nella manipola-
zione il suo scopo.
È il regno degli spin doctor,

lo studio sistematico della

propaganda che ne ha fatto
una scienza sempre più po-
tente e complessa. Da quando
la manipolazione trionfa sul
mondo, poco più mezzo seco-
lo, la depressione è aumenta-
ta del1.200%, il disturbo fobi-
co pure e i disturbi alimentari
abbiamo deciso di non con-
tarli perché altrimenti ci de-
primiamo. Bizzarramente
tutte le propagande, la moda,
l'animalismo, la cosiddetta li-
bertà sessuale, la tossicodi-
pendenza vista come un'alle-
gra ragazzata, il dovere del
multiculturalismo impossi-
bile, l'aborto come diritto as-
soluto e magnifico, il cambio
di sesso come possibilità rea-
le e desiderabile, hanno con-
tribuito a destabilizzare una
società e a spingerla verso un
soffice e glitterato

Goebbels: n tattiche di ma-
nipolazione oscura è il libro di
Gianluca Magi dove si esplo-
rano le tecniche con cui, di-
sponendo solo di radio, gior-
nali e cinegiornali, senza
quindi la formidabile arma
della televisione, un'intera
nazione è stata manipolata fi-
no a spingerla verso la distru-
zione di altri, il massacro di
innocenti, la trasformazione
della propria terra in una lan-
da di macerie e filo spinato.
Possiamo vedere un esempio
anche nella gestione della co-
siddetta pandemia. Per fun-
zionare, le undici tattiche di
manipolazione hanno biso-
gno di media compatti. Il dis-
sidente deve essere abbattuto
o, in mancanza di appositi or-
gani per abbatterlo (Gesta-
po), deve essere isolato e ridi-
colizzato (talk show), som-
merso dal disprezzo sociale,
privato del diritto di lavorare
e spostarsi: i provvedimenti
contro i non vaccinati hanno
il solo scopo della distruzione
economica e sociale del dissi-
dente.

C'è bisogno del giornalista
collettivo, dell'intellettuale
collettivo, del medico collet-
tivo e dell'insegnante colletti-

vo. Poi arriva la magistratura,
i Nas inviati ai medici che
hanno osato fare esenzioni a
un farmaco pericoloso e di
efficacia dubbia, l'arresto di
alcuni medici trattenuti in
carcere come Giuseppe Deli-
cati, la Digos mandata a casa
ai dissidenti come Ornella
Mariani per «vilipendio alle
istituzioni», il magnifico rea-
to che mette il potere al ripa-
ro da ogni critica. La prima e
fondamentale regola è: sem-
plificazione e nemico unico.
Ogni problematica, per quan-
to apparentemente comples-
sa, deve essere ridotta a un
unico slogan («i vaccinati non
contagiano», «non ti vaccini,
muori e fai morire»), che deve
essere ripetuto da tutti i me-
dia unificati anche se è privo
di qualsiasi veridicità e qual-
siasi logica.

Giorgio Bianchi nel suo li-
bro, Governare con il terrore:
propaganda e potere nell'epo-
ca dell'informazione globaliz-
zata, spiega la stessa tecnica
applicata alla guerra in Ucrai-
na. Bianchi è un fotoreporter,
documentarista, regista e
giornalista italiano di 48 an-
ni, che ha ha mandato servizi
da Siria, Vietnam, Burkina
Faso, Nepal, Myanmar e so-
prattutto Ucraina, che segue
dal Donbass dal 2014. l-la col-
laborato con La Repubblica, Il
Corriere della Sera, II Manffe-
sto, Rai Cinema, La Stampa e
Il Giornale, The Guardian e il
National Geographic. Come
detto, si occupa di Donbass
dal 2014, vive in Donbass, è
sulla lista nera del governo
ucraino: su quella stessa lista
c'era stato il nome del repor-
ter italiano , ucciso nel Don-
bass nel 2014 mentre docu-
mentava che c'era una guerra
cominciata nel 2014, il 2 di
maggio, quando i cittadini del
Donbass hanno scoperto che
non potevano più parlare
russo, che i loro contratti di
lavoro andavano rivisti, che
gli amministratori che aveva-
no eletto dovevano essere so-

stituiti, che le loro miniere
erano state vendute. A Odes-
sa è stato compiuto un massa-
cro atroce i cui autori, noti,
sono stati promossi e premia-
ti, e ora ricevono armi dall'I-
talia. Nel libro di George Or-
well 1984, zelanti e terroriz-
zati impiegati riscrivono il
passato correggendo i vecchi
giornali con striscioline di
carta e colla. Nell'epoca del-
l'elettronica basta un clic:
sulla sempre più dubbia enci-
clopedia Wikipedia il massa-
cro di Odessa è diventato pu-
dicamente l'incendio di
Odessa.

Nel primo capitolo del suo
libro, il giornalista Giorgio
Bianchi spiega come l'enor-
me aumento della comunica-
zione abbia creato una situa-
zione dove la narrazione, cioè
il racconto dell'irreale acqui-
sisca nella mente di ognuno
una spaventosa prevalenza
sul reale. La paura è la più
ancestrale delle nostre emo-
zioni, la più potente e quella
più facilmente trasmissibile,
perché è una emozione di di-
fesa. In un mondo che abbia
molto chiara la percezione
del reale, la capacità di propa-
gare la paura aumenta la so-
pravvivenza. In un mondo
che abbia un'incredibile po-
tenza, mai avuta prima, sulla
trasmissione dell'irreale ca-
muffato da reale, la capacità
di scatenare paura diventa un
mezzo per il controllo totale
delle persone.

Il filosofo inglese Thomas
flobbes ha descritto benissi-
mo il patto tra cittadini che
rinunciano a una parte dello
libertà in cambio della prote-
zione di uno Stato come uni-
ca possibilità di un'esistenza
felice, o più semplicemente
di un'esistenza. Il problema
che, adesso, si sta ponendo è:
quanta parte di libertà il cit-
tadino deve cedere, a che
punto si può fermare? Il se-
condo punto è che, grazie al-
l'esistenza di strutture sovra-
nazionali sia ufficiali (Onu,
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Comunità europea) sia non
ufficiali, (foro di Davos, Goo-
gle, Apple, Facebook, Ama-
z on Twitter, Big Pharma,
Open society, innumerevoli
associazioni senza fini di lu-
cro e piene di bontà), la volon-
tà dei popoli è annientata. Le
strutture sovranazionali pre-
valgono sugli interessi nazio-
nali, in quanto fisicamente in
grado di modificare le linee

direttive dei governi o diret-
tamente di modificare i go-
verni, nel caso raro ma non
impossibile di governi osti-
nati che rifiutino di far modi-
ficare le linee direttive.

Il massacro di Odessa è
scomparso, il trattato di Min.-
sk che impegnava Enunanuel
Macron e Angela Merkel alla
protezione del Donbass e che,
se applicato, avrebbe evitato

il conflitto attuale, anche. I
simboli nazisti del battaglio-
ne Azov sono stati declassati
a folklore. Anche qui abbia-
mo semplificazione e nemico
unico. Il popolo italiano, rin-
chiuso per due anni e costret-
to all'inoculazione di un far-
maco sperimentale per con-
trastare una malattia che, se
ben curata, ha lo 0,2% di mor-
talità, è scaraventato in una

guerra mortale per la sua eco-
nomia e che potrebbe essere
anche fisica, con l'afferma-
zione che la sua distruzione
economica si ridurrà alla ri-
nuncia dell'uso del condizio-
natore, che la maggioranza
degli italiani non possiede.
Chi osa protestare è un bim-
betto viziato che non vuole
rinunciare al condizionatore,
e se le proteste non sono ab-
bastanza educate, arriverà la
Digos.

RIPRODUZIONE RISERVATA

nri

Un nemico unico e slogan semplici
Ci governano utilizzando il terrore
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Sanità in crisi

ALAT
E ABBANDONATI
I PAZIENTI PSICHIATRICI
AUMENTANO, SOPRATTUTTO
I BAMBINI. E RESTANO SENZA
ASSISTENZA. MA IL SISTEMA
NON RICEVE FONDI DAL PNRR
DI GLORIA RIVA FOTO DI VALERIO BISPURI

R
ifiutare il cibo a otto anni si-
gnifica non voler più cresce-
re. E drammatico». Alberto
Zanobini apre a L'Espresso le
porte del reparto di neurop-
sichiatria infantile del Meyer

di Firenze, l'ospedale pediatrico che dirige.
Spiega che dopo la pandemia i casi di bimbi
con disturbi mentali sono in allarmante au-
mento. L'Espresso  torna a parlare del disa-
gio mentale e di un sistema nazionale che
scricchiola, all'indomani dell'inchiesta che
ha svelato la presenza di pazienti psichiatri-
ci nelle carceri italiane.

Al Meyer ci sono bimbi affetti da anoressia,
altri hanno tentato il suicidio: «Stiamo cer-
cando di raddoppiare i posti letto. Ci riuscire-
mo entro il prossimo anno. Ma non basta per
affrontare l'emergenza», racconta il prima-
rio, che continua: «L'accesso al reparto di
neuropsichiatria pediatrica è passato da una
media di 250 bambini l'anno ai 562 casi del
2021. E nei primi mesi del 2022 c'è stato un
ulteriore aumento. Non si era mai registrata
un'accelerazione tanto importante di ricove-

ri per tentati suicidi e autolesionismo, che sta
mettendo a dura prova i dipartimenti infan-
tili di tutta Italia», dice Zanobini, che è anche
presidente dell'Associazione ospedali pedia-
trici italiani. Il professore lancia un appello
affinché il governo si occupi del malessere
dei più piccoli, prima di compromettere il
futuro di un'intera generazione, perché se il
disturbo mentale non viene curato ai primi
sintomi, può provocare gravi conseguenze.
«Non un soldo del Pnrr, il plano di ripresa e
resilienza, è destinato alla salute mentale,
un grave errore di sottovalutazione, perché
questa rischia di diventare una pandemia
ben più dannosa del covid». Anche l'Osser-
vatorio nazionale sui farmaci dice che il

consumo di psicofarmaci
nei bambini è aumentato
dell'11 per cento, perché il
più delle volte le medicine
sono l'unico mezzo a di-
sposizione degli specialisti
per affrontare la malattia.
Va così a causa della croni-
ca carenza di specialisti -I Gloria RivaI Giornalista 
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psichiatri, psicologi, educatori ed infermie-
ri: non potendo offrire un sostegno psichico
e sociale, la soluzione è un farmaco. «Sem-
pre più spesso non possiamo dimettere i
piccoli pazienti perché non sappiamo dove
inviarli. Le famiglie non sono pronte ad af-
frontare da sole la malattia, i centri territo-
riali di cura sono sovraccaricati. Quindi si
rimandano le dimissioni, aggravando la si-
tuazione», spiega il direttore del Meyer.
La fragilità mentale dei minorenni è la

punta più acuta del generale dissesto del si-
stema di cura e assistenza della salute men-
tale italiana. Lo testimonia il dossier ̀ Do-
manda di salute mentale e capacità di rispo-
sta dei Dipartimenti di salute mentale" di Fa-
brizio Starace, direttore del dipartimento di
salute mentale di Modena e presidente della
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatri-
ca, secondo cui solo il 55 per cento del biso-
gno di cura dei cittadini viene soddisfatto,
perché il personale in servizio è di gran lunga
inferiore alla richiesta di assistenza. E la re-
stante parte? «Per una visita psichiatrica i
pazienti attendono anche un anno», dice Cri-
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Prosegue l'inchiesta
dell'Espresso sullo
stato di degrado
dell'assistenza
psichiatrica in Italia.
Nel numero scorso il
servizio di copertina con
le foto di Valerio Bispuri
denunciava la presenza
di pazienti psichiatrici
nelle carceri.
Qui sopra: la Rems di
Palombara Sabina

Prima Pagina

stina Ardigò, presidente dell'associazione
Aiutiamoli, centro di ascolto e aiuto di perso-
ne con disagio psichico, che arriva dove il
pubblico ha battuto in ritirata. «Giusto ieri
una madre in ansia ci ha contattato perché la
figlia sta manifestando gravi problemi com-
portamentali. Ha raccontato di non poterla
lasciare sola, perché teme azioni improprie, e
di non sapere a chi rivolgersi», racconta Ardi-
gò, che riceve una media di tre nuove richie-
ste di aiuto a settimana.
Francesca Moccía di Cittadinanzattiva

conferma: «Con sempre maggior frequenza
le famiglie lamentano il peso dell'assistenza
che ricade tutto sulle loro spalle, con conse-
guenze negative economiche, sociali e lavo-
rative. I dati del nostro Rapporto annuale
sulla sanità, presentato il 5 maggio, dicono
che un paziente su quattro denuncia difficol-
tà di accesso alle cure pubbliche. Inoltre qua-
si un cittadino su quattro lamenta la scarsa
qualità dell'assistenza fornita nei diparti-
menti e centri di salute mentale, per ridotte
ore di assistenza, per numero e frequenza di
incontri, per una cura quasi sempre affidata
esclusivamente alla terapia farmacologica. Il
bonus psicologo è un palliativo: nei servizi
pubblici ci sono soltanto cinquemila psicolo-
gi e a supplire alle carenze del servizio sanita-
rio sono i pazienti e le loro famiglie. Nel frat-
tempo, come conferma il nuovo Rapporto
Bes dell'Istat, negli ultimi due anni è raddop-
piata la percentuale di adolescenti con pro-
blemi di salute mentale. E nei servizi pubblici
manca personale, risorse, formazione».
Eppure il modello italiano di cura è un'ec-

cellenza riconosciuta in tutto il mondo gra-
zie alla Legge 180, entrata in vigore nel 1978 e
ispirata allo psichiatra Franco Ba-caglia, se-
condo cui il paziente psichiatrico è un mala-
to come tutti gli altri, con uguali diritti e do-
veri di un qualunque cittadino. Grazie a Ba-
soglia sono stati chiusi i manicomi e i pazien-
ti affidati alle cure della rete sanitaria
territoriale. Il punto di riferimento è il locale
Centro di Salute Mentale, dove un team di
psicologi, psichiatri, infermieri ed educatori
offre l'assistenza necessaria e indirizza il pa-
ziente verso i servizi più adeguate alle strut-
ture semi residenziali o alle residenze tera-
peutiche e socio-riabilitative, oppure ai day
hospital e agli Spdc, cioè i reparti di psichia-
tria degli ospedali. L'obiettivo è ridurre l'uso
di psicofarmaci a favore delle terapie psico
sociali e del progressivo reinserimento -,
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nella società. «Questo eccellente modello
ha raggiunto il suo apice negli anni Novanta,
garantendo una capillarità di servizi sul terri-
torio e una riduzione dei ricoveri ospedalie-
ri», racconta lo psichiatra Francesco Starace,
che continua: «Si tratta di un grande capitale
che negli ultimi quindici anni ha subito un
progressivo depauperamento di risorse e
personale a causa dei tagli ai sistemi regiona-
li, che hanno toccato soprattutto l'area della
salute mentale. Parallelamente c'è stata una
crescita del bisogno di cure», racconta Stara-
ce, che snocciola i numeri del dissesto: «Nel
primo anno della pandemia centomila italia-
ni hanno rinunciato alle cure e si sono regi-
strate 2,5 milioni di prestazioni in meno. Il
personale dipendente, composto da 28.807
professionisti, è ben al di sotto dello standard
minimo: avremmo necessità di oltre il 40 per
cento in più di forza lavoro». Alla Salute Men-
tale spetterebbe il cinque per cento del fondo
del Servizio Sanitario Nazionale, ma al con-
trario solo il 2,9 per cento delle risorse viene

IL GIUDICE AUTO INTERNATO NELEOPG
Ha raccontato il magistrato Dino Petralia, ex capo del Dap, il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che quando vinse il
concorso, il suocero, avvocato penalista, gli disse che «per ogni toga
sarebbe utile vivere per qualche settimana la vita del carcere». Nicola
Graziano, magistrato del tribunale di Napoli, che vive ad Aversa dove
ha sede l'Ospedale psichiatrico giudiziario, lo ha fatto per davvero.
Nel 2014, si è immerso per tre giorni in incognito nell'inferno dell'ex
Opg, internato volontario tra i detenuti malati e a esaurimento. Insieme
con il fotoreporter Nicola Baldieri ha realizzato un documento tanto
drammatico quanto intriso di profondissima umanità. "Matricola zero

zero uno", si intitola (Giapeto Editori). La postfazione
è di Franco Corleone. Quando Graziano intraprende
il viaggio è il momento in cui gli Opg stanno per
cedere il posto alle Rems con le attese tradite che
L'Espresso ha documentato. Scrive: =Nella vita sono un
giudice ma per 72 ore sono un uomo che le difficoltà
della vita e della mente hanno condotto qua dentro.
Non immaginavo che tre giorni potessero essere
un'eternità». La spinta a valicare il portone di Aversa è in
una domanda: «Ma lì ci vive la follia?». E l'unica risposta
possibile appare «immedesimarsi e confrontarsi». In
definitiva è questa la molla di un'esperienza limite fatta
di incontri e di storie. Di solitudini, di dolore e di
emozioni. E di un pugile che spacca tutto ma non
chiude occhio senza il suo peluche. (E.B.) ■

ORNMnJZRRIERnRVAIA

"Matricola
zero zero uno",
Giapeto Editore,
è il libro di
Nicola Graziano
con le foto di
Nicola Baldieri

destinato al disagio mentale.
Attilio Monguzzi è un padre che da vent'an-

ni convive con il male psichiatrico del figlio:
«Vent'anni fa pensavo che i livelli di assisten-
za fossero scadenti. Oggi mi rendo conto che
all'epoca i servizi erano accettabili, se para-
gonati al deserto attuale. L' emergenza è tota-
le e il problema più grosso è il passaggio dalla
neuropsichiatria infantile alla psichiatria per
adulti: li le famiglie precipitano nel vuoto. E
comincia il calvario». Spesso, nella fascia
d'età più giovane, le diagnosi sono doppie o
triple. «Significa che a un lieve ritardo si ag-
giunge un disturbo mentale e l'abuso di so-
stanze, che i centri di salute mentale non
sanno affrontare. E dopo la prima visita psi-
chiatrica, non succede più nulla, perché i
Centri di cura sono già al completo. Così la
famiglia viene lasciata sola», spiega Monguz-
zi, che ha fondato l'associazione lombarda
Giulia e Matteo per aiutare le famiglie. In par-
ticolare ha avviato un corso di auto mutuo
aiuto: «È l'unico appiglio peri genitori, chia-
mati a gestire situazioni complesse, con ra-
gazzi che entrano ed escono dagli ospedali,
unico presidio ancora funzionante, ma che si
limita a curare la crisi acuta: rientrata l'emer-
genza i ragazzi vengono rimandati a casa,
senza un percorso, senza una terapia, con
scarse visite a domicilio finché non soprag-
giunge la crisi successiva».

L'unica soluzione è rivolgersi a centri di cu-
ra privati, le Rsa specializzate nell'infermità
mentale: «In alcune regioni, come Lombar-
dia, Lazio e Calabria, i manicomi sono stati
sostituiti dalle case di cura, per chi se le può
permettere», racconta Andrea Filippi, psi-
chiatra del Policlinico Umberto I di Roma e
responsabile sindacale della Cgil, che conti-
nua: «In queste Rsa le persone con disagio
mentale vengono ricoverate per lunghi pe-
riodi sotto la sorveglianza di un medico e tre
infermieri ogni quaranta pazienti», racconta
lo psichiatra che al Policlinico si trova spesso
a curare le crisi acute dei pazienti: «Una volta
dimessi non c'è modo di proseguire un per-
corso di cura, perché sui territori mancano i
servizi». Per chi se lo può permettere c'è il
privato convenzionato: vuol dire che general-
mente la Regione copre metà della retta in
Rsa, che complessivamente si aggira attorno
ai 2.500 euro. Per chi non se lo può permette-
re, c'è solo il sacrificio della famiglia, speran-
do che la situazione non precipiti. ■
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NELLA RISOLUZIONE SULL'AIUTO ALLE DONNE UCRAINE ANCHE LA RICHIESTA DI «SERVIZI ABORTIVI» PER LE PROFUGHE

L'Europarlamento: ora, basta, con la maternità surrogata.
FRANCESCO OGNIBENE

na nuova condanna «dell'aggressione
militare illegale», l'elogio della «solida-
rietà dimostrata dai cittadini dell'U e», la

ripulsa di «qualsiasi tipo di discriminazione» nel-
l'accoglienza, il pressante invito a garantire «la
sicurezza e la libertà dallo sfruttamento sessua-
le per le donne e le ragazze rifugiate», conside-
rando che il 90% dei 5 milioni di profughi espa-
triati e dei 7,1 milioni di sfollati interni è costi-
tuito da donne.
E dentro questa cornice che il Parlamento euro-
peo venerdì ha approvato la risoluzione su «L'im-
patto della guerra contro l'Ucraina sulle donne».
Con due punti salienti, di segno opposto. Stra-
sburgo infatti esorta ripetutamente «l'Ue e i Pae-
si ospitanti e di transito a garantire l'accesso ai ser-
vizi per la salute sessuale e riproduttiva e i relati-
vi diritti, in particolare la contraccezione di e-
mergenza, la profilassi post-esposizione e l'assi-
stenza all'aborto, anche per le vittime di stupro»,

un'insistenza che non contempla mai alcuna al-
ternativa. In tre punti (12, 13 e 14), tuttavia, la ri-
soluzione prende di petto - e con insolita chia-
rezza - la piaga dell'utero in affitto «consideran-
do che la legislazione ucraina consente la ma-
ternità surrogata e che l'Ucraina rappresenta ol-
tre un quarto del mercato mondiale in tale set-
tore, con 2 000-2 500 neonati nati ogni anno».
Se un primo sguardo va alle «madri surrogate» che
«incontrano grandi difficoltà nel portare avanti
la gravidanza», specie nell'accedere ai servizi sa-
nitari durante la gravidanza, il parto e il puerpe-
rio», l'Europarlamento poi «condanna la pratica
della maternità surrogata, che può esporre allo
sfruttamento le donne di tutto il inondo, in par-
ticolare quelle più povere e in situazioni di vul-
nerabilità, come nel contesto della guerra». Ma
non basta: la risoluzione «sottolinea le gravi ri-
percussioni della maternità surrogata sulle don-
ne, sui loro diritti e sulla loro salute, le conse-
guenze negative per l'uguaglianza di genere non-
ché le sfide derivanti dalle implicazioni tran-

sfrontaliere di tale pratica, come è avvenuto nel
caso delle donne e dei bambini colpiti dalla guer-
ra contro l'Ucraina», chiedendo che «l'Ue e i suoi
Stati membri analizzino le dimensioni di tale in-
dustria, il contesto socioeconomico e la situa-
zione delle donne incinte, nonché le conseguenze
per la loro salute fisica e mentale e per il benes-
sere dei neonati». La conclusione segna quello
che potrebbe essere un punto di non ritorno, con
la Ue che «chiede l'introduzione di misure vin-
colanti volte a contrastare la maternità surroga-
ta, tutelando i diritti delle donne e dei neonati»,
perché «lo sfruttamento sessuale a fini di mater-
nità surrogata e a fini riproduttivi è inaccettabi-
le e costituisce una violazione della dignità u-
mana e dei diritti umani». Perentoria anche la ri-
chiesta di stroncare «la tratta di esseri umani a fi-
ni di sfruttamento sessuale» - di cui anche pri-
ma della guerra «le donne ucraine erano tra le
vittime più comuni» - perché «la prostituzione a-
limenta la tratta di donne vulnerabili».
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Caporali: «L'artrite psoriasica
è ancora sotto diagnosticata»
Parla l'ordinario di reumatologia dell'università degli studi di Milano

rofessor Roberto Caporali,
'artrite psoriasica. è ancora
oggi spesso sotto-diagnosti-
cala. Per quali motivi?
ll dolore artritico è molto par-

ticolare. F di tipo intiamnrntorio. si-
gnifica che è presente nelle, prime ore
del giorno, anche la notte, migliora
con un movimento moderato, Sc è
presente in un paziente che ha una
psoriasi cutanea c ª in un paziente che
ha una storia familiare di psonasi cu-
tanea deve indurre il medico di medi-
cina generale ad una attenta valuta-
zione e ad indirizzare il paziente al
reumatologo. Dall'altro lato, la colla-
borazione tra dermatologo e reuma-
tologo è essenziale per diagnosticare
la malattia in lena fase precoce nei pa-
zienti con psoriasi Guiderai. Questo
purtroppo noce sempre avviene, anche
perché non sempre c'e correlazione
tra severa a dell rnteressa men tucuta-
neo e dell'interessamento muscolo-
scheletrico. Ma la diagnosi precoce e
un trattamento tempestivo Sono fon-
damentali per ridurre o addirittura im-
pedire che la malattia progredisca ver-
so complicanze a lungo termine. Tut-
tavia, ancora oggi si osserva una sot-
todiagnosi e i motivi di questo sono

diversi. In primo luogo, èsolo da poco
tempo che in alcuni Centri esiste unti
stretta collaborazione tra dermatologo
e reumatologo, che è essenzinleper
semplificare l'identificazione precoce
di quei pazienti che hanno un'artrite
in fase iniziale_ in secondo
luogo, è spesso difficile da
parte del paziente e del
medico di medicina gene-
rale capire qual è lo specia-
lista di riferimento. Succe-
de infatti spesso che i pa-
zienti vengano inviati a
specialisti diversi dal reu-
matologo. Cali stessi reuma-
tologi, in terzo luogo, do-

vrebbero essere in grado di
creare dei percorsi dedicati a questi
pazienti con ferme precoci, che do-
vrebbero essere visti subito evitando
inutili liste d'attesa che potrebbero ri-
tardare la diagnosi.
Quali sono gli unmetneeds presenti
nella gestione dell'artrite psoriasica?
Il percorso ideale ci un paziente con
artrite psoriasica dovrebbe seguire
uno schema preciso: se il paziente
con psoriasi si presenta dal medico
di medicina generalee il medico vede
una o più articolazioni gonfie e tu-

rmefatte, dovrebbe inviare il paziente
ttl reumatologo e infime il pii/iene do-
vrebbe entrare in un percorso virtuo-
so, in cui viene visto sin dal dermato-
logo che dal reLtinalologo per uni ge-
stione collaborativa e conldivisa tra i

due specialisti. ialisti. Va poi rni-
gliorata l'attenzione nella
popolazione generale nei
confronti dei sintomi' di
queste patologie. Sapere
che, ad esempio, una tu-
mefazione a livello artico-
lare, un dolore persistente
al mattino con una rigidità
che duri più di un'ora è di
tipo infiammatorio e do-

vrebbe essere valutate dal
reumatologo o dal medico di famiglia
LI e poi invia allo special ¡stai Se inve-
ce c e un interessamento cutaneo il
problema non si pone perché il pa-
ziente è indirizzato al dermatologo
dal medico di famiglie. Poi si tratterà
di capire quanti di questi pazienti so-
no a rischio di sviluppare un'artrite
psoriasica o se hanno già un'artrite
in fase iniziale. b in questi cassi la col-
laborazione del reumatologo è im-
portante.

EUGENIA SEIttiId]N7'I
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importante l'approvazione di tofacitinib
in pazienti adulti che non hanno risposto o sono

intolleranti alla terapia con un farmaco
antireumatico modificante la malattia DMARD

Roberto Caporali

~-" SRIUTE8,5ENESSERE
Caporali: li. :trtrite psoriasica
é ancora sotto diagnosticatili,
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Igiene delle Mani, Giornata mondiale
Le iniziative dei 'Policlinico Gemelli'

M.

ignorare la sicurezza degli
ospedali e di ogni luogo

. promuovendo la cultura.
ell'igiene delle mani. E questo

l'obiettivo della Giornata promos-
sa :dall'Oms. Un gesto semplice,
che dovrebbe essere automatico e
quasi istintivo, può contribuire a
salvare molte vite e a contenere le
infezioni che, soprattutto negli
ospedali., rappresentano una mi-
naccia costante per i più fragili. E
la Fondazione Policlinico Liniver-
sitario Agostino Gemelli IRCCS ha
deciso di unirsi al coro mondiale
della 'Giornata', organizzando una
serie di iniziative promosse dal
'Comitato della buona pratica di
igiene delle mani in ospedale del
cale ft'. no parte, tra gli altri, Michele Di

Donato, Marco Cioce, Maria Corbo, Patrizia
Laurenti, insieme a Andrea Cambieri e Ga-
briele Sganga, per ribadire ancora una volta
perché sia così importante promuovere que-
sta buona pratica. Non solo tra gli operatori
sanitari ma anche tra il pubblico e i visitatori.
E al Gemelli parte la campagna No gioielli,
più igiene'. Ricordare a tutti quanto sia fon-
damentale la corretta igiene delle mani, so-
prattutto all'interno di un grande ospedale.
Questo il filo conduttore dei tanti momenti
che hanno scandito l'evento organizzato per
il S¡faggio, iìella hall del Policlinico Univer-
si tetri° A, Gemelli 1RCCS per celebrare la
Giornata Mondiale dell.c Mani.
Ottimi peraltro i risultati del bilancio 21)21

Comitato della buona pratica di igiene delle mani in ospedale
di Fondazione Policliffico Gemelli

che evideivria n() una iìoteivole crescita della
compliance dell'igiene delle 'nani all'interno
del Gemelli. L il Reparto che ha raggiunto il
più alto punteggio dì compliance nel 2021,
cioè la Cardiochirurgia diretta dal profes-
sor Massimo M assetti e dalla coordinatrice
infermieristica dottoressa. Orietta Sofo, è sta-
to premiato con la consegna di una perga-
mena per questo importante traguardo. A
queste raccomandazioni, il Policlinico Ge-
melli i la voluto aggiungere Un obiettivo am-
bizioso, cine va oltre la semplice igiulie delle
mani. Si tratta della campagna 'No gioielli,
p i it igiene Rinunciare a indossarli significa
accettare e coltivare la cultura della qualità
e della sicurezza.

ALICE CACCAMO

Caporali: «L'artrite psoriasica it'ZA
è ancora sotto diagnoSticata»
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Oncowellness, per il benessere psico-fisico delle persone con tumore
attività fisica fa bene, sempre, ma in
particolare nei tumori. - sia in fase pre-
ventiva che durante e dopo le cure - co-

me ormai evidenziato da un numero crescen-
te di studi. Promuovere fai ivita fisica e uno
stile di vita attivo come componenti impor-
tanti del percorso di cura delle malattie on-
cologiche; sopportare il valore delle terapie
integrate impiegate a completamento :dei
trattamenti convenzionali; offrire ai pazienti
un punto di riferimento informativo sui be-
nefici di un'attività tisica regolare e avviarli
a programmi di esercizi personalizzati da ese-
guire dietro indicazione e sotto la supervi-
sione del proprio medico curante. Nasce in-
torno a questi obiettivi Oncowefiness, un vero
e prprio programma di allenamento ed eser-
cizi ispirati alla filosofia del Wellness in on-

cologia. Si tratta di un progetto dedicato al
henessere psico-fisico delle persone con sto-
ria di minore: una piattaforma digitale, trai-
ner certificar], schede di allenamento e vi -
deo -tutorial aiuteranno i pay lenti n e I loro
percorso di cura, con un focus specifico su
quattro tipologie di tumori: tumore della
mammella, tumore del polmone, tumori ge-
nitourinari, tumori del sangue. A promuovere
Oncowellness è Pfizer insieme a ima
don' di oncologi, irainer
e in partnership con l'Associazione Italiana
contro le leucemie, i Tintomi e n midoma
Europa Donna Italia, Incon t raDouna Onlus,
Susan Ci Kornen Italn 1->izienti Liberi dalle
Neoplasie Uroteliali PaHNUro e Women
AgainstLung Cancer EuropeWALCE.

FABll ZIA MiSliILL

SALUT&BENES]5ERE
Caporali: “E artrite psoriasica
è ancora sotto d i agn ost icatas
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MONITORAGGIO SETTIMANALE: IN CALO L'INCIDENZA, SI SVUOTANO I REPARTI. IERI 125 MORTI. IL CASO DEL SAN RAFFAELE DI MILANO

Covid, così l'ambulatorio si sostituisce al pronto soccorso
«I casi sono in lenta ma costante diminuzione».
Anna Teresa Palamara, direttrice del Diparti-
mento Malattie infettive dell'Istituto superiore
di sanità (Iss), commenta così i dati del moni-
toraggio settimanale. L'incidenza è passata da
699 a 559 casi ogni 100mila abitanti, l'occupa-
zione delle terapie intensive è passata dal 3,8 al
3,7% e quella dei reparti di area medica è scesa
dal 15,6 al 14,5%. L'Rt è stabile a 0,96 (era 0,93).
«La percentuale delle reinfezioni è sempre ab-
bastanza elevata, è al 5%» ha aggiunto Palama-
ra: una costante della variante Omicron, ma sen-
za un aumento dei ricoveri. Le sottovarianti di

VITO SALINARO

a 
possibile gestire effica-

~1 cemente un paziente
Covid con malattia mo-

derata, o che presenta fattori
di rischio per malattia severa,
evitando di intasare i pronto
soccorso e puntando sulla me-
dicina territoriale? L'ospedale
San Raffaele di Milano si è po-
sto il problema tra il 1° ottobre
2020 e il 31 ottobre 2021, cu-
rando 660 pazienti in ambu-
latorio. Non un ospedale vero
e proprio ma un luogo, un
"hot spot", dove poter preco-
cemente ricevere assistenza
specialistica e terapie mirate,
come in un ospedale ad alta
specializzazione.
Quell'esperienza "prelimina-
re" dei pazienti Covid, attuata
con un approccio innovativo,

e che potrebbe essere spesa
per i malati cronici, è divenu-
ta uno studio, emblematico
della collaborazione tra ospe-
dale e medicina del territorio,
e pubblicato su Frontiers in
Medicine. Dei 660 pazienti va-
lutati e seguiti negli ambulato-
ri, solo i118% è stato indirizza-
to al pronto soccorso. Lo stu-
dio è utile anche perché ha ge-
nerato un metodo di classifi-
cazione dei pazienti in gruppi
di rischio di progressione di
malattia. Una scala di perico-
losità da poter fornire, spiega il
San Raffaele, ai medici di me-
dicina generale, per identifica-
re precocemente i pazienti che
necessitano di terapie urgenti.
In pochi mesi, racconta la
coordinatrice dello studio, pro-
fessoressa Patrizia Rovere-
Querini, direttrice del pro-

Omicron, del resto, continuano a modificarsi:
«Guadagna terreno BA.2, che è nettamente pre-
valente. In qualche regione cominciano a os-
servare la variante BA.4. Sulla piattaforma Ico-
Gen osserviamo anche 38 possibili ricombinanti
Omicron-Omicron che sono Xe, Xj, Xl». Ieri so-
no stati registrati 43.497 casi e 125 decessi lega-
ti al Covid. In diminuzione le persone attual-
mente positive (-18.739), i ricoverati in terapia
intensiva (-6) e nei reparti di area medica (-220).
Intanto nella Città del Vaticano resiste l'obbligo
del Ggreen pass base per tutti i visitatori e del
Green pass rafforzato per tutti i dipendenti e per
chi partecipa a convegni e seminari. (En.Ne.)

gramma di integrazione O-
spedale-territorio e responsa-
bile dell'hot spot Covid-19 del
San Raffaele, «abbiamo realiz-
zato un luogo di incontro di-
retto tra medici ospedalieri e
del territorio, che potevano
condividere casi clinici com-
plessi o segnalare pazienti nel-
le fasi iniziali della malattia,
prima dell'aggravarsi del qua-
dro clinico». Non sempre in-
fatti i medici di famiglia hanno
gli strumenti per scegliere o ge-
stire i pazienti che meritano un
monitoraggio più attento e,
d'altra parte, il ricovero al
pronto soccorso può causare
un sovraffollamento eccessivo
e la saturazione dei letti. «Una
valutazione accurata in un
contesto ambulatoriale ospe-
daliero può colmare questa la-
cuna, consentendo una clas-

sificazione tempestiva del ri-
schio, indirizzando il pazien-
te verso le cure più adeguate»,
prosegue la professoressa. Do-
po la prima valutazione clini-
ca (anamnesi, esame comple-
to, misurazione di parametri
vitali e antropometrici) e i pri-
mi test diagnostici — ecografia
polmonare, elettrocardio-
gramma, esami ematochimici
ed emogas-analisi arteriosa —,
i pazienti possono essere di-
messi e reindirizzati alle cure
del medico di base, o inviati al
pronto soccorso, o inseriti in
un programma di follow-
up per ulteriori visite di mo-
nitoraggio. La sorveglianza
negli ambulatori Covid pro-
segue poi fino alla stabiliz-
zazione della malattia o alla
guarigione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo il primo caso tra i cinghiali

Allarme peste suina:
zona rossa a Roma
«Massima attenzione»

Una zona rossa per contenere
la peste suina: Nicola Zingaretti
firma l'ordinanza della regione
Lazio. Una area infetta provviso-
ria, con misure stringenti e divie-
ti, e una zona di attenzione, per
impedire il proliferare della ma-
lattia: previsti una sorveglianza
rafforzata dei cinghiali, il cam-
pionamento e analisi di eventua-
li carcasse e il loro smaltimento
in sicurezza. L'area sarà indica-
ta da cartelli dove verrà vietato
dare cibo agli animali, fare pic-
nic, organizzare eventi. Quello
della peste suina è un «tema su
cui mettiamo, anche in questo
caso, la massima attenzione, in
sintonia chiaramente con i terri-
tori che sono maggiormente
coinvolti, e il sottosegretario Co-
sta lo seguirà quotidianamen-
te», ha detto il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza. L'ordi-
nanza nel Lazio è stata varata
dopo la scoperta di un caso nel
parco dell'Insugherata. Secon-
do le disposizioni regionali il co-
mune di Roma dovrà quindi
provvedere a recintare i casso-
netti dei rifiuti, al fine di inibirne
l'accesso ai cinghiali. Poi si atti-
veranno i controlli anche negli
gli allevamenti che ricadono o
sono limitrofi alla zona.
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IL MENSILE

Patologie respiratorie
sotto la lente

Quant'è importante 'respirare
a pieni polmoni'? È davvero
fondamentale, come ci hanno
insegnato questi due anni di
pandemia da coronavirus.
Di patologie respiratorie, non

solo legate al Covid, con le
novità diagnostiche e
terapeutiche, si occuperà il
prossimo numero del mensile
Salus, in uscita domenica 22
maggio. Parleremo anche di
infertilità e procreazione, di
benessere e alimentazione.
Tutte le news di salute e
benessere di trovano online su
www.quotidiano.net/salus

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una carezza ai bambini ammalati
con gli attori che recitano le fiabe
MARIABERLINGUER

iorgio Masotti, bergamasco,
responsabile del reparto di
oncoematologia dell'ospeda-
le Bambino Gesù di Roma, è
il primo attore a inaugurare
«C'era una volta». La rasse-
gna di letture per bambini a
cura della fondazione De
Sanctis in collaborazione
con Aopi, l'associazione de-
gli ospedali pediatrici italia-
ni, porta gli attori e le attrici
italiane negli ospedali pedia-
trici per raccontare ai piccoli
pazienti una fiaba. Coinvolti
nell'iniziativa il Mayer di Fi-
renze, il Gaslini di Genova il
Santobono di Napoli, l'Irccs
Burlo Garofolo di Trieste.
Un maggio all'insegna del-

le fiabe con gli attori e le attri-
ci che ogni venerdì entreran-
no nei reparti per regalare un
momento di gioia ai bambi-
ni. «Biancaneve è la prima fa-
vola che ho visto al cinema ac-
compagnato da mio nonno,
per me è la favola delle favo-
le», racconta Masotti spie-
gando la sua scelta. Benedet-
ta Porcaroli, Matilda De An-
gelis, Raoul Bova, Pìf, Paolo
Calabresi, Cristiana Capoton-
di gli attori che presteranno
le voci alle favole più famose.
Ecco allora Ramperonzolo

Pinocchio, La Volpe e la cico
gna, Giacomino e il flauto ma-
gico, La lepre e la tartaruga.
«I bambini hanno accolto
con molto entusiasmo l'ini-
ziativa soprattutto perché ne-
gli ultimi anni nessuno è po-
tuto venire a fagli visita in
ospedale per la pandemia,
per loro è stato un po' tomare
alla normalità. Masotti ha let-
to una favola che tutti cono-
scevano a memoria, ha inte-
ragito con tutti e soprattutto

con Marta, 8 anni», spiega
Italo Ciarelli, infermiere
coordinatore del dipartimen-
to di oncoematologia.
Nel suo reparto sono rico-

verati anche 12 dei 150 bam-
bini ucraini presi in carico
dal Bambino Gesù dall'inizio
della guerra che purtroppo
per via della piccolissima età
e della barriera linguistica
non hanno potuto ascoltare
le fiabe. «Speriamo dí poter
ripetere l'esperienza. Questi
bambini negli ultimi due an-
ni non hanno potuto fare più
nessuna attività ricreativa,
niente judo, karate, abbiamo
dovuto sospendere tutto, ma
per i piccoli sono attività fon-
damentali di supporto per il
recupero», ricorda Ciarelli.
«E' stato un incontro molto
emozionante, Capotondi ha
voluto coinvolgere le giova-
nissime pazienti affette da
anoressia, ha letto Pinocchio
insieme a cinque ragazzine,
sono state tutte molto con-
tente, è stato un momento di
serenità e di evasione», assi-
cura Fabiola Spina infermie-
ra coordinatrice di pediatria
generale.

«I nostri pensieri sono rivol-
ti a tutti i bambini afgani, si-
riani, ucraini, a tutti i bambi-
ni del mondo, in quei paesi in
cui non si è in pace da anni: le
fiabe sono un mezzo per po-
terli accarezzare», dice Fran-
cesco De Sanctis, presidente
della fondazione omonima,
che si è ispirato a una frase di
Italo Calvino. «L'unica con-
vinzione che mi spingeva nel
viaggio tra le fiabe è che sono
vere perché prese tutte insie-
me sono una spiegazione ge-
nerale della vita, come gli
eroi e le eroine di quelle fiabe
possiamo sconfiggere le av-
versità, l'incantesimo della
solitudine e vivere per un mo-
mento felici e contenti».

«Il diritto di rimanere
bambini esiste anche quan-
do si è ammalati», aggiunge
Aberto Zanobini, presiden-
te Aopi. —

ORI PRO LUZI UNE RISERVATA
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ALICE CASTAGNERI

Unragazzo lavora die-
ci ore per 10 euro. Un
altro con la laurea ad

honorem spazza nei cessi.
Un altro ancora dopo due an-
ni chiuso in casa «sta uscen-
do di testa, ma per lo Stato è
un drogato». Una ragazza
per pagare l'università fa la
cameriera in un bar dove il ca-
po «è uno schifoso malato».
Sono le storie cantate dagli
Psicologi nel nuovo disco
Trauma. Drast e Lil Kaneki -
all'anagrafe Marco De Cesa-
ris e Alessio Akira Aresu, clas-
se 2001 - raccontano le vite
delle persone chelicirconda-
no: un gruppo di amici ormai
diventati grandi che si sono
lasciati alle spalle lavita spen-
sierata dell'infanzia. Il titolo
dell'album va visto sotto un
duplice punto di vista: «Non
è solo in chiave negativa, da
un ferita possono nascere an-
che risvolti positivi. Il trauma
può essere sia qualcosa che ti
rovina la vita, sia qualcosa
che te la cambia, che ti apre
gli occhi. Può portarti a non fi-
darti più del prossimo oppu-
re farti apprezzare e vivere
meglio le situazioni».
Nelle dieci tracce emerge
spesso il senso di abbandono:
«Abbiamo la fortuna di vivere
una situazione diversa da
quella di molti nostri coeta-
nei. Però volevamo descrive-
re il disagio che vediamo at-
torno anoi. Sipuò decidere di
non vederlo, ma esiste. Nelle
canzoni abbiamo dato voce ai
nostri amici, che stanno chiu-
si in casa e non hanno nessu-
no con cui parlare o che devo-
no fare venti lavori per pagar-
si gli studi. E se noi ci sentia-

Elaborare il"trauma" con c li Psicologi
"Diamo voce al disagio della Gen Z"

Drast e Li' Kaneki -
all'anagrafe Marco
De Cesaris e Ales-
sio Akira Aresu,
classe 2001

mo abbandonati dallo Stato,
figuriamoci loro». InMedicine
il duo punta il dito contro un
Paese «che crede più negli an-
geli e nei farmaci che nelle per-
sone» e ironicamente propo-
ne le pillole come unica solu-
zione: «Ovviamente le medici-
ne non sempre risolvono, ma
ormai sembra che la risposta
a tutti i problemi siano gli anal-
gesici, itranquillanti, gli ansio-
litici. Insomma, tutto ciò che
ti porta fuori dalla realtà. Pur-
troppo lo Stato assecondalafi-
losofia che se tu sei malato l'u-
nica soluzione sono gli psico-
farmaci».

Il dito contro un
Paese che crede "negli
angeli e nei farmaci"
più che nella gente

Trauma è unvortice di sensa-
zioni, pensieri, desideri: si
parla di amore, ma anche di
odio. Sui muri è la canzone
che racchiude meglio questi
concetti, attraverso un'im-
magine «così normale»: due
uomini che si baciano sopra
ad un prato. «Sarebbe bello
vivere senza più odiare, ma
la gente ci campa con l'odio,
soprattutto sui social. Nel
nostro Paese c'è chi odia an-

che per noia. Ma prenderse-
la con qualcuno semplice-
mente perché è diverso è as-
surdo. Se una persona non
ha fatto niente di male, non
ha offeso nessuno, non esi-
ste nessuna giustificazione
per odiarla. Le persone che
provano odio fondamental-
mente non conoscono se
stesse e possono essere dav-
vero pericolose».
Due le collaborazioni: la pri-
ma in Umore con Ariete - ta-
lentuosa cantautrice simbo-
lo della Generazione Z - e la
seconda in Libero con Fran-
co126. «Franco è uno degli
artisti che più stimiamo. Ci
ha ispirati tanto quando era-
vamo diciottenni. E una del-
le penne che apprezziamo di
più. Ci ha dato una mano nel-
la scrittura anche in altre can-
zoni. Il progetto di Arianna,
invece, è cresciuto insieme al
nostro. La conosciamo molto

bene ed è stato
naturale lavora-
re insieme. Con
lei il pezzo è na-
to in modo mol-
to tranquillo,
mentre con
Franco aveva-
mo quasi timo-
re di fargli senti-
re i brani, per
noi è un po' co-

me un maestro».
Dal 17 giugno gli Psicologi
porteranno live i loro raccon-
ti in giro per tutta l'Italia: da
Roma a Milano, da Napoli a
Bologna. «Ogni volta che spe-
ravamo di tornare a suonare
dal vivo, poi a causa del Co-
vid i concerti venivano can-
cellate. Quindi ancora non ci
sembra vero, la prima data ci
verrà un infarto sulpalco». —

OMPROUIRIONE RISERVATA
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Vaccini Il super manager di Moderna
guadagna 200 milioni in un solo anno

FABIO PAVESI

• In un solo anno si è messo
in tasca oltre 200 milioni di
dollari. Gli ultimi - 2,8 milio-
ni - portati a casa il 2 e il 3
maggio scorsi nel giro di
nemmeno 48 ore. Stephane
Bancel, amministratore de-
legato di Moderna è così di-
ventato l'uomo reso più ricco
al mondo dai vaccini anti-Co-
vid. Ha battuto alla grande
anche altri due nomi resi fa-
mosi dalla pandemia, come il
presidente e amministratore
delegato di Pfizer, Albert
Bourla e l'amministratore
delegato di BioNTech, Ugur
Sahin, che pure ha il merito
di avere "inventato" la tecno-
logia a mRna che ha consen-
tito di vendere i vaccini con-
tro il Covid a miliardi di pa-
zienti in ogni parte del mon-
do. I super guadagni di Ban-
cel vengono in gran parte
dalle stock option esercitate
in momenti particolarmente
favorevoli di mercato, realiz-
zando plusvalenze straordi-
narie visto che quelle opzioni
erano state assegnate al ma-
nager quando ancora il virus
non esisteva. La pacchia per
altro non è ancora finita.

a pagina 3

Verità&Affari 

il super manager di Moderna
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Effetti collaterali del vaccino
Il capo vende le azioni Moderna
e guadagna 200 milioni in un anno
Il ceo Bancel ha iniziato a piazzare titoli da metà 2020

FABIO PAVESI

MI Le ultime vendite porta-
no la data del 2 e 3 maggio
scorso. Ventimila titoli Mo-
derna ceduti sul mercato
nelle due giornate di Borsa
a un prezzo medio di 140
dollari per azione. Fanno
un incasso di 2,8 milioni di
dollari nello spazio di 48
ore. Non male per il vendi-
tore che è Stephane Bancel,
l'amministratore delegato
dell'azienda Usa dei vaccini
anti-Covid. Che oltre a oc-
cuparsi delle vendite del
suo vaccino, passa le sue
giornate con la calcolatrice
in mano per conteggiare i
guadagni pressoché giorna-
lieri che riesce a portare a
casa, vendendo le azioni
della sua stessa azienda.
Tutto lecito per carità, le
comunicazioni sono pub-
bliche, raccolte day by day,
dai modelli Forra 4 della
Sec americana sulle attività
di compravendita dei verti-
ci delle società quotate.
E in genere sono pacchetti
di stock option che giungo-
no a maturazione. Bancel
però è un raffinato speciali-
sta delle vendite dei suoi
titoli. Nessuno come lui. Né
il collega-concorrente Al-
bert Bourla, grande capo di
Pfizer, né Ugur Sahin Ceo di
Biontech si sono mai avven-
turarti a tanto.
Già perché il Ceo di Moder-
na la passione dei guadagni
sulle azioni della sua stessa
società ce l'ha nel sangue.
Incessantemente un giorno
si e l'altro pure mette sul
mercato qualche migliaio di
azioni. Poca roba, che non
turba l'andamento del tito-
lo, ma che la dice lunga
sulla furiosa voglia di arric-
chirsi da quell'Eldorado
inaspettato che è stata la
scoperta e la commercializ-
zazione dell'arma anti pan-

demia.

ALL'INCASSO
Tanto per dare un'idea Ban-
cel solo nel mese di aprile
scorso ha piazzato sul mer-
cato 16mila titoli di Moder-
na. Il mese scorso il prezzo
dell'azione ha oscillato in-
torno ai 170 dollari: incasso
mensile del suo portafoglio
titoli pari a 2,7 milioni in 3o
giorni di Borsa. Ma i file Sec
che lo riguardano sono pa-
gine e pagine.
Già perché il capo
dell'azienda biotech Usa,
miracolata nei suoi conti
dal vaccino, ha cominciato
a vendere titoli del gruppo
fin dalla prima scoperta del
vaccino dalla metà del
2020. Da allora è stato un
continuo vendere azioni
che nel frattempo volavano
in Borsa consentendo gua-
dagni mirabolanti.
I calcoli sui file depositati
alla Consob americana rac-
contano di vendite per l'in-
tero 2021, l'anno che ha
cambiato radicalmente il
volto di Moderna grazie al

boom del vaccino, per al-
meno i milione di titoli.
Sempre piccoli pacchetti,
quasi quotidiani, ma che
tutti insieme fanno un in-
casso, sui valori medi del
2021 dell'azione Moderna,
per oltre 200 milioni di dol-
lari. Altro che la remunera-
zione di gente come Tava-
res o dei big della Silicon
Valley.
Il tutto grazie a il solito
pacco sostanzioso di stock
option a prezzi pre-decollo
in Borsa che consentono
plusvalenze a tre cifre per-
centuali. Del resto come
non approfittarne.

GU UTILI D'ORO
Moderna che prima del vac-
cino fatturava pochi milioni
di dollari ed era in perdita,

ha visto il 2021 concretiz-
zarsi un vero e proprio
exploit, di quelli che capita-
no una volta sola nella vita.
Dai 3o dollari cui valeva il
titolo pre-covid, l'azione è
salita a razzo tra metà del
2020 e l'estate del 2021 fino
a sfiorare i 500 dollari. Let-
teralmente un'esplosione
guidata dal fatturato che
decollava. Basti pensare
che Moderna nel 2021 ha
fatto ricavi (praticamente
solo dal Covid) per la bellez-
za di 18,4 miliardi con un
utile netto di ben 12 miliar-
di. Vuol dire che il 66% di
tutti i ricavi si sono trasfor-
mati in profitti. Mai vista
una profittabilità così cela-
tante. Neanche tra i giganti
del web. E così sull'onda di
un successo senza limiti, il
titolo è stato preso d'assal-
to.
E qui il nostro Ceo, Stepha-
ne Bancel, ha deciso che era
il momento di prendere
parte alla festa. Non solo
per il maxi-stipendio che
già incassa, ma con il più
spregiudicato trading sulle
sue stock option che, tra-
sformate in azioni e vendu-
te, hanno consentito guada-
gni per oltre 200 milioni in
un solo anno.

FARE IN FRETTA
Ma ora Bancel ha fretta più
che mai: il titolo dal picco
dei quasi 500 dollari ha pre-
so la via della discesa
dall'autunno scorso. Ora
quota meno di 140 dollari
con uno sboom dai tempi
d'oro di oltre il 7o%. Meglio
quindi continuare inces-
santemente a vendere, pri-
ma di un ulteriore calo. Tra
gennaio e febbraio altre
32mila azioni messe in ven-
dita. A prezzi che da 200
dollari sono via via scesi a
150. Fate una media e avrete
un incasso di 5,6 milioni di
dollari.

Bancel deve essere molto
metodico dato che, come
vedete, l'incasso medio è
sempre intorno ai 2,8 milio-
ni al mese. Ora oltre a conti-
nuare a guadagnare sul suo
stesso titolo deve anche
pensare a come risollevare
Moderna dal crollo di Bor-
sa.
Dovuto come sempre acca-
de sul mercato finanziario
alle attese sul futuro. Mo-
derna ha continuato a sfor-
nare utili certamente, ma a
un ritmo minore. Nel primo
trimestre del 2022 ha fatto
ricavi, sempre dal vaccino
Covid, per 6 miliardi. Non
c'è traccia quindi di frena-
ta, dato che per l'intero an-
no si prevedono vendite per
oltre 22 miliardi con utili
per circa 14 miliardi. Ma la
Borsa guarda più lontano e
prevede che il ciclo di vita
delle vaccinazioni di massa
tenderà a calare man mano
che la pandemia diverrà en-
demia.

RALLENTAMENTO
E così il consenso di merca-
to, raccolto da S&P Global
market intelligence, vede
una fortissima decelerazio-
ne di ricavi e utili l'anno
prossimo. Non si sa se la
Borsa avrà visto giusto, ma
intanto ecco l'adeguamento
al ribasso del valore di Bor-
sa. Se Bancel vuole conti-
nuare a far fruttare le sue
stock option che ha ancora
in portafoglio deve puntare a
un ritorno al rialzo del tito-
lo.
L'unica cosa che può riso-
spingere in alto Moderna
sono le nuove formulazioni
del vaccino contro le nuove
Omicron, le nuove quarte
dosi, e o nuove varianti che
riaprano le campagne vac-
cinali di massa. Intanto la
prima mossa è stata la ri-
chiesta alla Fed e all'Ema
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per il vaccino per i bambini
sotto i 6 anni di età. Si
sposta sempre più in basso
l'asticella per creare nuovo
mercato. Andrebbe però ri-
cordato che il vaccino (non
solo quello di Moderna) ha
sì tamponato la puudeooiu,
soprattutto nell'evoluzione
verso i casi gravi e le ospe-
dalizzazioni, ma non è cer-
to stata un'opera di benefi-
cienza. Basti vedere i nu-
meri

I NUMERI

170
6

di Moderna (e anche di Pfi-
zer coma Verità&Affari ha
già raccontato). Solo
nell'anno del boom, il 2021,
Moderna ha incassato 18,4
miliardi dal suo vaccino. Sa-
pete quanto è costato pro-
durlo? Tra spese di ricerca,
sviluppo, distribuzione e
spese generali il costo com-
plessivo è stato di soli 5,1
miliardi. Che significa me-
no del 30% degli incassi,
con un margine di profitto

6 MILIARDI
Nel primo trimestre
del 2022 i ricavi

170 DOLLARI di Moderna si son 
E il valor medio attestati a quota
dei titoli Moderna 6 miliardi, mentre i costi

  quota 1,8miliardi.
ll resto è tutto profitto

nel mese di aprile non hanno superato

2,7 MIUONI
il guadagno in Borsa

del ceo di Moderna Bancel
nel solo mese di aprile

18,4
18,4 MIUARDI
Sono i ricavi
(praticamente solo dal
Covid) nel 2021 di
Moderna, con un utile
netto di 12 miliardi

5,1
5,1 MILIARDI
Se nel 2021 Moderna
ha incassato
18,4 miliardi dal suo
vaccino. Tra spese
di ricerca, sviluppo,
distribuzione e spese
generali il costo
complessivo è stato di 5,1
miliardi

operativo di ben 13,2 miliar-
d¡ pre-tasse. Una redditivi-
tà industr uJedioltreü7nm
è un record assoluto tra
tutte le aziende di tutti i
settori.
ùE anche il primo trimestre
del 2022 vede lo stesso
trend. Ricavi per 6 mil mrdl
e costi solo per 1,8 I| resto è
tutto profitto. Alla faccia di
quei Capi di Stato e di Go-
verno e alle numerose orga-
uizxuxinol della società ci-

vile di tutto il mondo che
chiedevano a gran voce "no
profit on pandemic", solle-
citando i produttori di vac-
oion a una moratoria sui
brevetti o quanto meno a
un prezzo di mercato equo
che permettesse di vaccina-
rr senza indebitare troppo
gli Stati e i Governi acqui-
renti. Messaggio del tutto
Mascoltato da parte di Ban-
cel che voleva cavalcare a
tutti i costi il suo nuovo
grande Eldorado.
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Villette, il 110% resta in salita nel 2022

Dopo la proroga

Non tutti saranno in grado

di arrivare al 3o% dei lavori

entro il 3o settembre

Novanta giorni ln pifr per rnggiunge-
re lasoglla dul3os: dellavod: Edeve-
toAiun spostadat;argiugnoal3osvi-
lembre la tf atachrave per le case unl-
f,lmgiad e le umlà indlpendendam-
messe al superbonus. Per gli
immobili "sinigrb"-diversamente da
coddomìnied edifft.ipluríFvniliari -

sono 125MILA EURO

E-fattura,
esclusi metà
degli avvocati
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del lavoro

Il passaggio alla fattura.
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sotto.) 2smila Curo
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metatraavvocatfe
consulenti Ciel lavoro e soiú
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Maglione e Uva
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L'ESPERTO RISPONDE

Condominio, la revoca
dell'amministratore
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rlcoalezazione. rappresenta Un parso sbllgoto
per lui le le Imprese Che decidono di inrrenere
su nre`coro un proprio prodotto Innovati° o di
Imporsi sui loro concorrenti con un brand nate'.
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• Brevetti Modelli Design

• Diritti d'Autore
• Nomi a dominio
• Assistenza Legale
• Valorizzazione e Volutaiorìe

• Contrattualistica
• Contraffazioni
• Corsi di formazione
• Naming
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Test inflazione per la cedolare

Il gettito della cedolare ~more
secca Indicata nelle
dichiarazioni 2021
In eolionldi euro

Fonte: eláb3ole]4Ore
a I.UnceIxusraNsimne
fis.c,l dparRiirmm
dello Finanze
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Politici locali, a giugno
in palio 17.523 posti
in 970 Comuni (65% piccoli)

Le elezioni amministrative di giu-
gno interessano 970 Comuni, 043
del quali Interessati dall'eventuale
balldtraggio II ztgfugnir dopo d pri-
mo turno del 12. In palio d sono
57.523 posti fra sondaci, assessori
(assessori (3.634) e consiglieri
Eu.639)• Intnn dei voto chiesto a
8.932.624 elettori rhedovranno de-
cidere gli amministratori per
to.abo.9oz abitanti. Il 6E% dei rin-
nnviriguardaf Comunipfii piccati,
fina a 3milaabitanti.

Le elezioni. contemporanee in
gooste oasoalreferendum stilla 
stizia,portano ai Comunl una piog-
gladi°ade mpimenu, illus tran da un
iadennxtmn And in uscita oggi..

GiarmiTrnvad -.paga

La classifica

GOVERNI
REGIONALI
ITALIANI

TRA IPEGGIORI
IN EUROPA

di GiuseppeCillelimo

Tutte le regioni ltallaoe, con
la sola eccezione della pro-
vincia di'rrente, sono sotto
la media Ce per qualità isti-
tuzionale. Calabria e Cam-
paniain fondoalla classifica,
ina anche il Nordnen briga.

upagina 

VALLEVERDE

ISTRUZIONE

Scuole innovative,
al Mezzogiorno
il 42% dei fondi Pnrr
Al Sud andrà il 424.;n dei luodI
previsti dal primo bando per la
costruzione di scuole innova-
tive finanziato con 1,18 nO Dia r-
d i del Pori-. In cima alla gru
duatoria approvata dal mini-
stero dell'Istruzione c'é II
comune dl Casta! V Ir a
(29,7 milioni), seguito dalla
1. itth metropolitana fl I Milano
e dalla Provincia di Fermo. La
palla ora passa agli entil ali
per n progetti.

Bruno numi .,pie e

OCCUPAZIONE

Universitari,
uno su due
fa lavori estivi
o saltuari

Serena Uccello

MERCOLED1 111N EDICOLA

Aiuti di stato, tutte
le regole da seguire
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A UN ANNO DAL DEBUTTO

Nuova class action:
solo cinque ricorsi
A un arma dal debutto effettivo e
a tre anni dali'approvazio tic
della rlfonoa.sonn solo cinque
lenuove classaction iniziate
finora. Pesa it ritardo deScerra-
ta in vigore e dell'elenco delle
ousgdazfontabf ilatead avviare
le ptocedure, metà ora_

Maglione eMa2zel ,Inno r

Real Estate 24

Casa, il rumore
riduce il valore

I del lo per cento

Marh Chiara Voci nmu.rr•

Marketing 2r

La realtà virtuale
per la nuova vita
dei marchi storici

Colletti e Grattagllano  sue. ,o

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2m la solo 19,90 ê. per Indur
Ibole2ARr..cem/abborumentI
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La gLierrá Sanzioni anche sull'energia. Draghi le misure c l'inlpc.gno per la bnnla. Raid su una scuola: 60 dispersi

Il G7 preme: fermare Patin
7.elensky: «Con lui è tornato il male». Lo zar e la festa  Mosca: «Via la feccia nazista»

NEGOZIARE,
MA COSA?
di Smisto Geli della Loggia
—
t

dall'inizio
F dell'invasioneucinad

dall'in i a

 J parte della Russia
che in Itatimelsuona

con insistenza la patota
negoziato. Tutto ..,
il fronte che si
autodefinisce scontro la
guerra» (come se cene
fosse uno a favore della
guerra e non già, come
invece c'è,  semplicemente a
favore della resistenza
all'aggressione russa E pol
ci si faccia capire: chi nel
1939 appoggiava la
resistenza della Polonia
contro il Terzo Reich era
anche lui «a favore della
guerra»?) invoca la
necessità del negoziato.

continua a pagina 30

LE RIFORME
NECESSARIE
dl Maurizio Ferrara

J 

atledeve
promuromuovereti
dialogo e garantire
la pace,
potenziando

nel contempo la sicurezza
comune attraverso forze
armate congiunte. Questa è
una delle indicazioni
emerse dalla Conferenza sul
futuro dell'Europa, che si
conclude oggi con una
cerimonia a Strasburgo. Un
anno di dibattiti che hanno
coinvolto più di
seicentomila cittadini
europei.

continua a pagina 30

e prove generali della parata che i russi terranno oggi a Mosca e II presidente Zelensky tra le macerie, con la maglia «Cm Ukrainian

L'ANNIVF3tSAR10 NELLE DUE l'APrt'ALt

La parata, il video: una sfida
dl Fraireeeoo BoltlalnMe Malrcorrleririle

alle pagine 2,34e 5

di Lorenzo Cremonesi, Ghiri gasano
e Giuseppe Sarcina

Ileader dei G7 uniti contro 11 Cremlino «perché
Punti non deve vincere». Draghi: sanzioni e tregua.

da pagina 2 a pagina 25

ULTIMO BANCO
di Alemndto D'Averla La porta

Urea coppia, con un bimbo cambia
casa, ma arrivati a destinazione
trovano solo la porta. Marito e

moglie cominciano a litigare: R primo,
sognatore, sostiene che la casa è lì, la
moglie, realista, non è della stessa idea,.
non si sa neanche dove sia Il dentro e
dove il fuori. Poi, dalla porta, cominciano
a uscire (o entrare?) bizzarri personaggi
che animano la vita della famiglia. E la
trama di una divertente favola moderna
dello scrittore portoghese José Finita, dal
titolo La porta, che ho letto da poco. Una,
collaboratrice scolastica del mio Istituto,
grata per i mieillbri, mi ha cercato e mi
ha detto che quella storia, che lei legge
regolarmente creo l figli, era Il suo modo
di ringraziarmL Ho lasciato ll piccolo
libro sul comodino, nella colonna «libri

che leggerò presto ma al momento
giusto», poi una sera Li cul avevo bisogno
di gioia, ho cominciato a leggerlo e sono
stato catapultato nel mondo delle favole
In cui l'essenziale è rivelato attraverso il
realismo simbolico. Qual è il fondamento
di una casa? La porta, confine tra dentro e
fuori, tra chi entra e chi esce, tanto che
per gli antichi romani esisteva un dio
custode delle porte e L termine per porta
(forra, da cui i fori romani, porte di
ingresso e non buchi delle rovine, come
credeva un mio altmno)indictva la soglia
tra «fuori» (ché viene appunto da foris) e
dentro (la casa): chi viene da «fuori» è
infatti forestiero, uscito dalla foresta,
spazio pericoloso dal quale ci salva la
porta dì casa. Ma quale casa?

continua a pagina 25
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Verona battuto in rimonta gie ,®. 1.941E Fl, Ledere secondo

Milan, prova di forza
E torna in testa
di Bocci, Passarmi, Scontarti
e Sommatili alle pagine 40 e 41

á
Le Ferrari dietro
Verstappen
di Spedaci, Terruzzi
alle pagine 44 e 4s
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Da MIA CASA BIANG

L'intervista Enrico Letta (Pd)

« LtcrainaèEuropa:
tocca a noi costringere
il Cremlino alla pace»
di Roberto Gremii

) er arrivare alla pace.
«bisogna fermare Pulire».

Casi, al Corriere, Enrico Letta,
che aggiunge: «I cinque
grandi d'Europa devono
andare a Kiev e poi a M_osca».

a pagina 13

Udine Ha precedenti per rapina

Evade dai domiciliai)
e uccide la vicina
dl Dominko "adii

~ tto ore dopo la scarcerazione si è tolto
J il braccialetto elettronico e ha ucciso la

vicina. Aveva già rapinato una coinquilina'.
a pagina 19

Con il nuovo Catasto
caccia alle case fantasma
di Milena Gabanalli e Gino Pagliuca

vaccia alle case fantasma e al lusso, con
la riforma del Catasto. Per chi possiede

solo un'abitazione modesta non cambia nella
a pagina 23

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO

-DAI ENERGIA ALLA TUA E14.LRGIA.
rlla~rldlr,rie.al'i~nv 11~~aga.k.nrlm.ntaasyöl iita p,
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ALLEGRINI: VINI «UMANO, DIGITALE IL PATRIMONIO
E ACCOGLIENZA E RESPONSABILE: DELLE FAMIGLIE

P 1 MC Q
NmcL.0

SONO AMBASCIATORI
iiii

IL NOSTRO RISPARMIO E CRESCIUTO F'I MCO

DEL MADE IN ITALY SI DIFENDE COSÌ» DI 300 MILIARDI

di Isidoro Trovato 25 I rill.Lo speciale all'interno I-XX di Paolo Ciocca II-111

Rispatrmio, Mercato, Imprese

a
del CORRIERE DELLA ISTRA

LI.J:\EL)I

9.05.2022

4SMIXl1'1 \.0

cnnulmia.nlrricm.il

LA GLTERRA METTE
IN DISCUSSIONE
LE CERTEZZE
MA SVILUPPO

E SOSTENIBILI  ~ 
RESTANO LEG

II sislenlá iluíuqrialc., e le l.;_
e medie imprese naiiln

51)('y- 7 ,,Uno <Ilrfl1':311tiUtl

.:. Ferracelo de Bortoll -  -
<rr a Alberto Brambiga, Dartici* Manica _

_ Alberto Mingardi '2-í'rI'.,' 27 „

presidente

Maire Tecnirnont

\1‘,11\1 11'C\! \R)\'I 

DI AMATO: FINALMENTE
C'E UNA POLITICA

ENERGETICA
ORA IL GOVERNO

SI FIDI DI NOI PRIVATI,
ABBIAMO COMPETENZA

E CAPACITA
RICONOSCIUTE

ii Daniela Potuti 8

1'L\ t,\Z.\
DA CREDIT AGRICOLE
A INTESA: QUANTO
PIACE IL MODELLO

BANCA-ASSICURAZIONE
Edoardo De Biasi 17

1:11 01011 Fll'I1.I

IL NUOVO CATASTO:
I TIMORI (GIUSTI)

DI AZIENDE,E CITTADINI
MA SI PUO CAMBIARE

SENZA RISCHI
-!~ Mauro Mare Francesco Uidoli :5

La città contemporanea deve cambiare per affrontare le sfide
del cambiamento climatico: la discussione sui parametri di densità abitativa
ha ancora senso? O dobbiamo cambiare radicalmente il punto di vista
nella definizione delle strategie urbane?

MITSUBISHI
/! ELECTRIC
CLIMATIZZAZIONE

.'LA DENSITÀ ABITATIVA:
'PROBLEMA O SOLUZIONE?
SEDI= ORDINE DEGLI ARCHITETTI 11 MAGGIO 2022 ORE 1$.30
MILANO VIA SOLFERINO, 17,19

Leopoldo Freyrie. ne discute con:

Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano
Cino Zucchi, Architetto

Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil ANCE
Gianni Biondillo, Scrittore

Sergio Luciano, Direttore di Economy

V SEGUE APERITIVO

EVENTO APERTO AL PUBBLICO PREVIA ISCRIZIONE nICpgnIcprt
SCOPRI OI PIÙ

mItsubish,electrir, IVvieuvUkO
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Direttore Maurizio Molinari
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Funta por Il 5X'000 a Medici Sanss Fródtlere.
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Fondatore F.ugenioScalfizri

Anno 213-N'.17 Lunedì 9 maggio 2022

ta II video
Zelensky nel
giorno della
Memoria posta
un video e ribalta
l'accusa di Putin:
"Russi come
fanatici nazisti"

Uniti contro il Cremlino: "Non deve vincere". Nuove sanzioni e intesa sul blocco energetico russo. Inviati altri aiuti militari
Zelensky: ºIl male é tornato, i russi si ritirino da tutta l'Ucraina". Oggi la parata a Mosca: "Trionferemo noi come nel '45"

Draghi domani a Washington: "Fare di tutto per il cessate il fuoco"

I iditoritzlr

Le tre guerre
dello zar

di Ezio Mauro

T ra le musichepatriottiche e gli
applausi i canrarmati russi

entrano oggi sulla Piazza Rossa
insieme coi rn fissili termonucleari, i
reparti armati e l'aereo dell'
Apocalisse, nella parata che celebra
come ogni armo la vittoria dell'Urss
sul nazismo. L segue a pagina 27

%l f'ttlttfN?t1 ti

Italia-Usa,
il nuovo patto

di Marta Dassù

eline Biden, che Mario Draghiincontrerà domani alla Casa
Bianca. è sostenuto nelle sue
scelte sul l'Ucraina da una
opinione favorevole del paese.

■ apagina27

S'olidm~elr~

Da Jill Biden a Trudeau
agli U2.1 abbraccio
del mondo a Kiev

dal nostro inviato PaoloBrera
s a pastina 3

dal nostra corrispondente

Paolo Mastrolilli

NEW YORK— Il G7 sl impegna a ban-
dire il petrolio russo, per strozzare
«la principale arteria dell'economia
di Putin e negargli i ricavi per finan-
ziare la sua guerra». •a pagina 2
'servizi e da pagina 3 a paterna 15

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
Gli Integmmrl alimentari non anno intesi come sostituti dl una dieta varia.
equilibrata e di uno siilo dl vita sano. Mtnuati t un marchio di einaciorrb.v.
II lotto Aodtuids' a di monete di Madia b,v.

lui/l1e

Il pacifismo
senza colore

di llvo Diamanti

L' invasione russa in Ucrainadura da oltre due mesi. Non
si è trattato di una guerra rapida.
come, probabilmente. si
attendeva Putin. Ancora oggi non
è chiaro quanto durerà, anche se
lo squilibrio di forze è evidente.

• «pagina 12

I. 'rltirzlisi

La popolarità
della paura in Russia

dr Linda Laura Sabbadini

ttantaper centro di russi
favorevoli a Putin? Non

può essere considerato un dato
atfdabile. Non è possibile misurare
tramite sondaggi il consenso verso
Putin. o a pagina 26

Inchiesta

Il tabù inceneritore
e il fallimento

del modello M5S
sui rifiuti

di Lorenzo D'Albergo
Lorenzo De Cieco

e Luca Pagni

N on bruciate i rifiuti. il uno» al
nuovo i nceneritore di Roma

è la madre di tutte le battaglie 5
Stelle. rr l.a condizione per stare
nel governo», minaccia Conte.

a alle pagine 20 «21

I,rr corir

Tutta l'Europa
alza i salari
mentre noi

restiamo fermi

di Rosaria Amato

_

In Germania il sindacato IU
Metall sta trattando un aumento

dell'8,2% per gli 85 mila lavoratori
delle acciaierie, mentre i c himici-
farmaceutici hanno avuto un'una
Nailon da111)0euro. a pagina 17

.Sfiori

Il solitoVerstappen
rovina a Miami

la doppietta Ferrari

dalla nostra inviata
Alessandra Retico s a pagina 32

StltlelLtt1142 Roma, sii GAstº(qtºColºndbq90
Tel 06/49821.Fa»06/49822923-Sped,Abb.
Post., A11. 1, Legge4e1a4 .2002/2004 -

Cºntess:onatMdllWlaaO ni:A Mabmni.at,
MI i viaWmrkelmannl -Tel 02/5/4941,
e mnil.0ubblI<ItpRmF'rtioM;It

IMeºìdi vendita II'eStero:FraMy 61º,ntºg 6larteib43,d0
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Settimanale allegato

la Repubblica
Le misure del governo La nuova globalivarione Il bosinen dellosport

I 
PoW(CAecononliöafrancese

Le carte di Draghi per recuperare Gli investimenti esteri a gonfie vele Anno 37-n°17 Chi é Investcorp, il fondo 'Pianificazione", la parola d'ordine
almeno II 15% dell'evasione fiscale ma soltanto nel Paesi "tranquilli" che vuole acquistare II Milan del (secondo) Macron stataiista
SRRFNRLLAM ' pagina 6 ARGANI° OCCORSI. 'pagina 9 Lunedì, 9 maggio 2022 SARA RENNEW ITR ' pagina 11 ANAIS OINORI 'pagina 16

CARLOTTASCOZZARI

I n quella "sala da gioco"
che per il guru finanzia-
rio Warren Buffett è di-
ventata ormai la Borsa,

B mercato a volte vince. Nella re-
cente disfida per Il controllo delle
Assicurazioni Generali, è grazie
al sostegno dei fondi internazio-
nali, oltre a quello della prima so-
cia Mediobanca, che la lista per il
rinnovo del consiglio di ammini-
strazione stilata dal cda uscente

con un servizio di L.CA PIANA ̀ pagina -f

11 capitalismo arnericarm

ha ottenuto la maggioranza in as-
semblea, confermando alla guida
Philippe Dono et. Nonostante il
voto di gran parte delrimprendi-
torta italiana, da Leonardo bel
Vecchio alla famiglia, Benetton, la
fazione alternativa, capitanata
dal costruttore ed editore France-
sco Gaetano Caltagirone, si è da
vuta accontentare della minoran-
za del nuovo consiglio.

continua a pagina 

Buffett contro i ribelli di Wall Street
MARIO MhTERO

s ono state 6 ore e 10 minuti curiose. interessanti e
provocatorie; Warren Buffet, 91 anni, e Charlie Mun-
ger, il suo socio, 98 anni, grande lucidità e chiarezza
fino all'ultimo, hanno tenuto una lezione approfon-

dita, spiritosa e critica su quasi tutto. dal rischio di un attac-
co nucleare (non pensiamoci, non ci sarebbe granché da fa-
re) al futuro (per loro inesistente) dei Bitcoin.

pagira12

La partita delle Generali decisa dal voto dei fondi
Dalle nomine dei cda alle retribuzioni dei manager,
dal prezzo all'esito finale delle Opa, anche a Piazza
Affari cresce il peso degli investitori finanziari

il commento Is•

CARLO RASTASIN

L'ISTINTO
CONSERVATORE
Un effetto collaterale della crisi
ucraina è quello di ridurre gli
orizzonti delle imprese globali.
Sono cresciuti i rischi geopolitici e
le grandi imprese si stanno già
concentrando sui mercati meno
distanti e impreverlmili Le scelte di
riposizionare il business diventano
cosa rivelatrici. II fatto che la
maggiore contesa finanziaria in
Italia stia ruotando attorno al
controllo di Generali, testimonia
che la spinta innovativa del nostro
Paese, se c'è. èmolto sottotraccia.

pagina

Legittimo interesse

ANDREA RESTI

I BTP NEI FORZIERI
DEI ,1 F1 BANCHE
Siamo abituati a pensare che, se
una banca dovesse avere dei
problemi, il nostro conto corrente
sarebbe comunque garantito; ed
è proprio così, quanto meno fino a
una soglia dl 100 mila euro. Ma di.
Pronte alla crisi di un grande
istituto, o di tante piccole banche.
da dove verrebbe il denaro per
coprire le perdite? Se le somme
disponibili presso l'apposito
organismo interbancarlofossero
insufficienti, Nonere ricadrebbe
sullo Stato italiano.

pagina 7

IL ROMPICAPO
DELL'ENERGIA

La mano visibile

A18S,5ANDR04E NICOLA

L'aggressione russa all'Ucraina crea
notevoli problemi geopolitid ed
economici all'Europa. In particolar
modo, la combinazione delle
sanzioni el'aumento eccezionale
dei prezzi dell'energia comporta
notevoli difficoltà all'economia
italiana, stretta tra inflazione
e difficoltà di approvigionamentL
Nel 20211a Russia esportava verso
l'Europa 156 miliardi di beni.
per il 67% materie prime di cui il
92% combustibili. Per quest'ultin i
l'Italia ha speso 10.6 miliardi.

pagina la •
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Lunedi 9 Maggio 2o2$e S. Reato

H, podio Ferrari
Duello infinito
anche in Florida
Verstappen
batte Leclerc
Ursicino nello Sport

La guerra dei talk

L'immagine
del Paese
attraverso
la televisione
MarioAjello

L
, Italia dalla ricostread one

e del miracolo eennotnt-
eo degli anni 'SO e W ha
avuto nel scrvidopubhh 

ca radlotdev1sla, un motcredi
sviluppo civile, che ha Inciso
moltialmo nei dare senso e
forzaagll italiani In un' monete
to in cui questo Paese doveva
crescere e affermarsi eci e riu-
scita. Non è un guardare indie-
tro rea un guardareavand pre.
tendere chalatirvùsvolgaog5
-mostre usciamo da una pan-
demia. Chinamene  guerra, si
n Ileo niooad gl1 eq u1Bbn lnler-
nazionali e la storia vista muo-
vendomi una velocitaeapace
dlcamblaretunocluUa nuova
epoca 11 nostro Paese deve es-
serci in prima fila -un ruolo si-
mile a quello che seppe avere
nel primi decenni della Rema,
bliea

Varino accolseperelb con fa-
vore tuta quelle prese dl co•
scienza, in sededi governo ma
anclie nel la dirigenza Ral e per-
fino In goolche spicchio della
politica stdlanecessitb (-.)

Concimo apgg IN

IL MERIDIANO

Se Milan, scudetto più vicino

Roma, l'Europa
anche per Firenze
Mou cambia poco 1\._'
Angelo'''. Carina e Leogua peno Sport

Lvect3
.111iuu §1

Cnnunenualeatvliii.sii SACGEAO.Ir@

I ' sittirillrlrh}Ilc
Alessandro Benetton
la vita in un libro
«Da quella monoposto
uscì Schumacher»
Gli estratti a pag. 22

Petrolio, la Ue rinvia ancora
.Bruxelles divisa sullo stop al greggio. Il G7: Putin non deve vincere questo conflitto
.1 :intervista Verhofstadt «Europa bloccata tori veti». Cingolani: è economia di guerra

Gli U2 nel metri) di Kiev per un concerto improvvisato. Missili su una scuola a Lugansk

Orma Voli e7he bige cvncerlu
nella Melrodi krev nner,.l,
ni.:rzrr. F,mngrli,W, Franac;c.
p7a11'atnno. !Vl:nru{:ml. pömyem.
Sahadln e ib,,:m, da pag 't n pay, J

Draghi in Usa,
un patto
per l'Italia
Giovanni Castelllmetn

1 "imminente visita dl Ma-
` lio Draghi alla Casa Man-
ca(_.) Continua apug. Is

Ciò che i russi
dimenticano
sul 9 Maggio
Carlo Nordio

Non sappiamo che ann0n-cera oggi Vladimir Pu-
lin. Apag.S

II messaggio
di pace che parte
dall'Europa
Riccardo Sessa

Rei In Europa abbiamo ri-
cordato la fine (...)

Con tinca u pag,18

Si richiederà all'Inps come gli aiuti Covid

Bonus, i 200 euro da pagare alle colf
non saranno a carico delle famiglie
Luca Mani

N
on saranno le fami-
glie a farsi carico
del pagamento dei
bonus 200 curo

per ed( e badanti. Era
questo una dei nodi pib
delicati da airrgilereneia
nuova wMslone dell'aiuto
an0tdio. insulta dal govanoed

Trieste, parla il papà

«Assolvono il killer
del mio Matteo
e a noi tocca anche
pagare le spese»
Alessia MarmiA ssd ato il killer di bianc

costrettia pagare letipe-
« se.. Parka II padre di Mar-

mo Dernenegr.Il poliziot-
to ucciso In Questura a Trieste
•,nil vergogno dl essere Italiano.
Per avvocati e prsixie.alrbldmu g-
rata fuori 35mda curo. Nessuno
celirimhoasan. L•assmtiilwestaro
giudicato Incapace di Intendere e
di volere -Ma quel giorno lraspa-
raaasnnguofredda... Ap.rg.15

decreto Fnerge appravoto Insetd-
r mena scarsa. Viene quindi

valutato un perratso di-
vvso. clrepotrebbe pas-

á. sere per una richiesta
all'Inps anainga.a quel-
le presentata dallastes-
sa ®tegame per l'errrga-

zione dei bonus lepri, al
Covid 19.ne12020,

Apag.10

In univo la norma: i figli potranno chiedere la rimozione delle loro Foto nei post dei genitori

Minori sul web, ecco le nuove regole
10110 Fermare l'accesso dei
bambini al solai network, ri-
muovere le foto pubblicate dal
genitori se il bambino, idem vol-
to vescîuto,lo richiede. Sono le
pop iure dei ta volo sul l a'tutel a
dei diritti dei minati nel conte•
godei ~l netsvra'A"prrxnras•
sodalla minLOnot:artabla

l.otaconn n pag: 17

Nel video virale il primo a colpire è il l6enne

Ponza, botte al compagno della ex
al raid punitivo anche il figlio di lei
LA TINA Spedizione controlla nnpappar della ex. Partecipe anchell B-
gla:eaTectato.ÈaccadurooPonza. Bclorrglurnor•Gioudapag.Il

Era ai domiciliari
Uccisa dal vicino
uscito di prigione
otto ore prinia
URNE Uccisa dai vicino dI
casa. Zaui rate a pag.11

NOVITÀ
IASTENIUMA

date . _ , (

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

COMPLESSO eigie

Ye.wr~n.r~+r.,a.wrwoa~a..r'wt.pr,MlwssAwt01slrm wr/rmrwarom v-+ w
r

coiaiI AVANA
CON SERFNIIA

Semprecol benepilacNa d Venere
vaiavandserenoper latuasboda
sorridendo con ln sodare sinuoso
rnenbeattomaatesl

nttiplicanolemarirestraloni d
sknpato,quandonansora
addenturacuai InfrantiLe
vicendepäcomplasseinquesto
momento quasinon ti stbrano.
approfitta sonratimuro teoria
sortadidlstacaodaiprohlerni La
depllötddelnnsegnotconse nte
~stingerti ron a0ilNementre
t'attenuloneivana
MSI'IIRA DEL ODONO
la laggverza enpatlisced
affondare.

L'oroscopo a.11'intesno

•e I,YamUmhrm,el,<arelaWmrepmuLrunNmµnelurµmürYNfr,muaWHWdlieµrr. anlutlmanyuvmuriMmnaler4.anlseTyre,ugaMe+Mgyem.•Nuºru.aWúºFlnaUNylLre't30-WfrrurºucnrtuvUnrxnwe I,Ln;,nAd.,ueullMbs'
nrtl MY:m.11 Mnvyylrn • Prmº WmmMYbe E tr<armaryemmeaurneroyyY 11 Memuppvu -Ienro Wpw • adr,M'eMLLº$ºpn 9apoel]a. VnalrekrmamnpuMk' • E:Wi p iokan>u
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BATTAGLIA POLITICA
L'ITALIA LITIGA SULLA NATO
Cresce il fronte bipartisan critico col governo: «Appiattito sugli Usa»
Salvini: «Draghi inviti Biden a moderare i toni». Il Pd: «Solo fake»

OGGI LA PARATA DELLO ZAR A MOSCA CONTRO «LA FECCIA NAZISTA»
E Da Conio a Salvini e Delrio, cresce il fronte interno
alla maggioranza che critica la linea del governo Dra-
ghi per essezvi „appiattito» sulla linea della Nato nella
gestione del conflitto in Ucraina. I: oggi, 9 maggio, Pu-
tin mette in scena la grande parata della ,vittoria,

servizi da pagina 2 a pagina 9

IL 9 MAGGIO DI EUROPA E RUSSIA

LE FESTE OPPOSTE

DI DUE MONDI DIVERSI
di Roberto Fabbri

Iii a sceneggiata militare in programma oggi stilla
Piazza Rossa di Mosca ipnotizza e distrae, tna è
bene ricordare che di 9 maggio ce ne sono due:

  uno russo e tino europeo: Il piano festeggia una
vittoria ormai remota e cerca di rianimarne lo spirito ri-
conducendolo al presente attraverso una serie di falsifica-
zioni storiche (su tutte l'immaginario nazismo di Kiev). Il
secondo celebra un'Unità più di facciata che dl sostanza,
ma - a differenza del primo - é orientato al futuro.

li questo, al di là delle difficoltà nella costruzione di
un'Europa coesa, ciò che distingue i due 9 maggio: urto
guarda indietro, l'altro avanti. lino riflette la pretesa dl
imporre il ritorno al mondo antico degli impeti e alla sua
versione novecentesca delle zone d'influenza In Europa:
privilegia l'uso della forra, l'idea della potenza nazionale
e. i confini vissuti conte barriere alla circolazione di perso-
ne e idee. Scatena, come in Ucraina, guerre d'aggressione
il cui scopo ultimo, dietro il paravento di un'ideologia
passatista, i' la conservazione del potere di tm'élite avida
e proterva. 1, altro rappresenta invece lo sforzo <li supera-
re quel passato, di affratellare realmente i popoli, di uniti i
senza costrizioni. l'apertura dei confini interni rappreserr
ta lo spirito dell'l lnione Europea, la sua inclusione di nuo-
vi membri ì• il senso della sua modernità e superiorità
morale rispetto al mondo chiuso dell'altro 9 maggio, che
sa includere solo attraverso la brutalità.
Oggi a Mosca ascolteremo un dittatore cine, dopo aver

esibite missili e cani aratati, alternerà le parole d'ordine
del suo nazional-imperialismo a minacce all'Europa allea-
ta degli Stati Uniti. Suggerirà - come volentieri ripetono
anche in Italia i suoi ammiratori di destra e. di sinistra,
oltre a tanti miopi affaristi - che noi europei dobbiamo
sganciarci da quell'alleanza. che non fa i nostri interessi
bensì quelli degli angloamericani. Proporrà a muso duro
un nuovo ordine che rispetti il presunto diritto della Rus-

• sia- travestito da ragioni di sicurezza nazionale - tlisol'fo-

w care la libertà di mezza Europa (quella orientale) per ti-
ll condurla a forza sotto il suo tallone. Ma quell'obiettivo è

`—' m solo la prima tappa. Il velleitario disegno finale di \iadi-

g mir Pialli si chiama Eurasia, onori è altro chela sostimzio-

aa ne di Mosca a Washington nel ruolo di alleato forte
deó ll'Europa occidentale: una nuova egemonia che una

= superpotenza nucleare con un'economia economia da terzo mondo

T, e (se oggi entrasse nell'lle con i parametri attuali la Russiar  g, sarebbe al 27` posto su 281) pretende, di esercitare con
Er l'aiuto cleri son inquietante alleato cinese:
9:,,, Teniamoci stretti il nostro, di 9 maggio.
w s La tragedia ucraina ci ricorda il valore prioritario dellam 

libertà, che non è aura vuota parola retorica ma l'opposto
.552 della schiariti',, e per la quale - ebbene sì - vale la pena

F combattere.1 nostri problemi, per quanto seti, sono poca
LL e e risolvibile cosa rispetto a quelli di un popolo - quello
'A a russo - che ancora nel 2022 deve soggiacere a un uomo
C2 solo al comando, che concilia la nostalgia di Stalin con i
zù metodi di Hitler.

GLI INTERVENTI

L'ALLARME INASCOLTATO DEL 2015

Quando Berlusconi scrisse:
«Un errore isolare Putin»

di Silvio Berlusconi

iD uhblichiamn l'intervento che l'o
i maggio del 2015 Silvio 13erluseo-
ni scrisse sul Comete dello Sera perle
celebrazioni a Mósca peri 70 anni del-
la vittoria su Iiitler. Già 7 anni fa lan-
ciò l'allarme sulla tendenti dei leader
europei a isolare la Russia dl Putin.

a pagina 7

IL MANIFESTO DEI LEADER POPOLARI EUROPEI

Presidente eletto e basta veti
La ricetta per la nuova Unione

di Antonio Tajani
e Manfred Weber

invasione ingiusti ftcata e bur-
1 bara dell'Ucraina da parte

della Petlerazione Russa è stati) un
campanello d'allarme per l'Euro-
pa. li compiti) di noi Popolari euro-
pei difendere il nostro stile di vita.

a pagina __5/

TRA ECONOMIA E GEOPOLITICA

Sanzioni: il G7 abbaia, la Ue non morde
Draghi preme per nuove misure, ma Bruxelles rinvia ancora l'embargo ciel gas russo

BONO E THE EDGE CANTANO PER GLI UCRAINI

Gli. U2 a sorpresa nel metrò:
«incursione» a Kiev per la pace

Paolo Giordano

awaarw~ sllaauran talaA liK1M

n—ea. a

a pagina 5

«ORE» il leader U2, Bono, con II cantante ucrainoTaras Topolia

Francesco De Remigis

E Ieri, nella (quinta) riunione degli
ambasciatori Ue per il via alle nuove
sanzioni alla Russia, la rinuncia'rgra-
detale, al petrolio di Mosca (entro 0
corsi al greggio, entro l'anno ai prodot-
ti raffinati), ci soma •rprngressin. Draghi
vola da Riden e fa asse con Marron.

a pagina 8

MARIUPOL CONTESA

L'Azov resiste:
«25mila morti,
mai la resa»
Patricia Tagliaferri 

con Guelpa alle pagine 4-5

LA MOSSA ePOP' DEI DUCHI D'INGHILTERRA

Niente titoli né inchini:
siamo solo William e Kate
Erica Orsini

a pagina 14

II MARI RADUNO A RIMINI -.

Mattarella onora gli Alpini
«Tutta Italia vi vuole bene»
Cristina Bassi

a pagina 13

3-2 iN RIMONTA. DOPPIETTA DI TONALI

Verona non è più fatale
II Milan ri-supera l'Inter
Franco Ordine e Tony Damascelli

alle pagine 27 e 28
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