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CAMICI IN FUGA
PRONTO SOCCORSO [ESPERIMENTO DI ORISTANO ESTESO A TUTTA L'ISOLA: 6 MLN Al PRIVATI

Affittasi medico, la Sardegna insiste

}} Andrea Sparaciari

A
llargare l'utilizzo dei "medici in

  affitto" a tutti i Pronto soccorso
della Sardegna. E il disegno

dell'Ares, l'Azienda regionale della Sa-
lute, creatura partorita dalla maxi-ri-
forma della sanità del governatore
Christian Solinas per ordine della Le-
ga (non a caso a dirigerla è la manager
veneta Annamaria Tomasella). Per
tamponare la grave carenza di medici,
Ares sta infatti per indire una gara
d'appalto da 6 milioni per cooptare
medici temporanei. Di fatto, si tratta
di un allargamento dell'esperimento
iniziato un anno fa all'ospedale Delo-
gu di Ghilarza (Oristano), dove erano
planati medici affittati dalla Mst
Group di Vicenza. Un presidio gestito
totalmente da medici esternalizzati.

L'appalto (che doveva essere tem-
poraneo) è stato esteso infatti al pron-
to soccorso dell'ospedale San Martino

Emergenza Un pronto soccorso ANSA

di Oristano (ottobre 2021) e recente-
mente anche quello di Bosa. Già allora
il ricorso ai medici temporanei della
Mst aveva fatto discutere, anche per-
ché l'ospedale di Oristano (170 mila
persone il bacino d'utenza) lanciò
un'offerta di lavoro (su Facebook) nel-
la quale specificava di cercare medici
che non fossero specialisti di primo
soccorso né di emergenza. Bastava,
come raccontò il Fatto, essere "opera-
tori in possesso della Specializzazione
equipollente o in subordine affine alla
Medicina e Chirurgia d'Accettazione e
d'Urgenza", cioè a chiunque avesse u-
na laurea in medicina. Del resto, spie-
gava ancora l'annuncio, non erano "ri-
chiesti specialisti o figure particolari,
si tratta di effettuare un triage avanza-
to e chiamare lo specialista appropria-
to che si farà carico del paziente. E-
sempio: se arriva il dolore toracico,
chiamate il cardiologo. Compenso:
700 euro a turno di 12 ore".
Un format che Ares intende molti-

plicare su tutta l'isola, con costi, per le

casse pubbliche, che rischiano di e-
splodere. Per i soli tre ospedali dellaA-
sl di Oristano, Regione Sardegna per i
medici in affitto fino aoggi hagiàspeso
oltre 1,5 milioni, rispetto a una previ-
sione iniziale di spesa di 690 mila. Per
coprire un turno di 12 ore il sistema sa-
nitario regionale riconosce alla Mts
945 euro. Non solo, siccome i medici
in affitto possono curare solo codici
bianchi e verdi, i casi gravi vengono di-
rottati sugli specialisti interni degli o-
spedali. Ma questi sono in numero in-
sufficiente, quindi da mesi oltre ai loro
turni, negli ospedali esternalizzati, gli
interni fanno prestazioni extra, pagate
a gettone. Gli straordinari, insomma.
Andando così a far aumentare i costi.
"E un vero paradosso - commenta il
dottore Fabio De Iaco, presidente del-
la Società Italiana della medicina di e-
mergenza-urgenza (Simeu) - si paga-
no costi altissimi per triage avanzati
(che non sono pronto soccorsi) che ri-
marranno vuoti, perché i casi gravi sa-
ranno curati altrove. Ma queste strut-
ture ci sono già, si chiamano guardie
mediche e costano un decimo..::

R'" In Italia vaiulu delle scimmie
Il primo casu dalle Canarie
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La Sanità
rischia un buco
da 4 miliardi
per spese Covid

Alert delle Regioni

Le spese extra legate
a campagna vaccinale
e acquisti di beni e servizi

Marzio Bartoloni

C'è una nuova tegola per il Go-
verno su cui è cominciato un
pressing sempre più forte delle
Regioni. Che lamentano attra-
verso i diretti interessati - gli as-
sessori regionali alla Salute - un
possibile buco per la Sanità a
causa delle «spese emergenziali»
per il Covid che per i1 2022 può
superare i 4 miliardi, dopo i 3,8
miliardi in più che sono stati già
tamponati dalle Regioni con ri-
sorse che erano destinate ad altre

finalità: è il caso dei fondi arrivati
dal payback farmaceutico "sot-
tratti" alle prestazioni sanitarie
per pagare appunto i costi in più
per personale, campagne vacci-
nali, tamponi e reagenti.
A metterlo nero su bianco è

stato Raffaele Donini, assessore
emiliano-romagnolo che coordi-
na i colleghi nella Commissione
Salute della conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome,
in una lettera inviata al presiden-
te Massimiliano Fedriga e a Davi-
de Caparini, coordinatore della
Commissione Affari finanziari in
cui si chiede appunto «un finan-
ziamento aggiuntivo di 4 miliar-
di» . Una lettera nata per segnala-
re che le risorse previste dalla
legge di bilancio per il 2022 per
finanziare il Servizio sanitario
nazionale non sono «adeguate»
a garantire la «sostenibilità della
programmazione sanitaria». In
particolare a rimanere scoperte d
sarebbero le spese per il persona-
le impegnato negli ospedali e
nella campagna vaccinale che pe-
sa per circa il 30% e che prosegui-
rà verosimilmente anche il pros-
simo autunno ma anche per un
altro 50% per l'acquisto di servizi
sanitari da medici, Usca (a esem-
pio per fare vaccini e tamponi) e
dalle strutture ambulatoriali pri-

RAFFAELE
DONINI

Coordinatore
degli assessori

alla Salute
delle Regioni

vate per recuperare le liste d'atte-
sa e infine il restante 20% per
l'acquisto di beni sanitari come
reagenti, tamponi, mascherine,
tute non arrivate in quantità suf-
ficienti dal Governo. A "certifica-
re" il possibile buco è stato un ta-
volo tra ministero della salute e le
Regioni che ha «quantificato in
4,6 miliardi - si legge nella lettera
- lo scostamento tra gli attuali fi-
nanziamenti emergenziali ed il
previsto volume di costi correlati
alla gestione emergenziale per
l'anno 2022».
Da qui la richiesta degli asses-

sori alla Salute di fondi in più vi-
ste anche le grandi «criticità» le-
gate al fabbisogno di personale
che sono emerse in modo eviden-
te in questi giorni, ma anche i
«maggiori costi energetici, in-
flattivi e contrattuali che grave-
ranno considerevolmente sui bi-
lanci sanitari». Tra le richieste
anche la sospensione delle san-
zioni (piani di rientro e commis-
sariamenti) per i disavanzi del
2021. E in caso non si trovassero
i 4 miliardi in più per quest'anno
l'indicazione è di immaginare
con un «intervento normativo fi-
nalizzato» l'adozione di un piano
di ammortamento «in un periodo
compreso tra i dieci e i venti eser-
cizi successivi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Web e salute 115 miliardi del Pnrr
per «guarire» la sanità digitale
Col Covid è cresciuto l'utilizzo di internet. Ma siamo in ritardo
• Nel 2021 la spesa per la
Sanità digitale in Italia è cre-
sciuta del 12,5% rispetto al
2020, toccando quota 1,69
miliardi di euro, pari all'1,3%
della spesa sanitaria pubbli-
ca. Una crescita superiore a
quella degli ultimi anni, ma
non ancora sufficiente a im-
primere il "cambio di mar-
cia" necessario a colmare il
ritardo accumulato. La tanto
attesa trasformazione digita-
le potrebbe arrivare grazie
agli investimenti previsti dal
Pnrr che dedica a riforme e
investimenti nel settore salu-
te l'intera Missione 6, con
ben 15,63 miliardi di euro di
risorse.
La pandemia ha influito deci-
samente sulla conoscenza e
l'utilizzo del Fascicolo Sani-
tario Elettronico, spinto dalla
necessità di scaricare Green
Pass, referti dei tamponi e
certificati vaccinali. Dalla ri-
levazione svolta in collabora-
zione con Doxapharma,
emerge che il 55% dei cittadi-
ni ne ha sentito parlare alme-
no una volta (era il 38% nel
2021) e il 33% lo ha già utilizza-
to (il 12% nel 2021). Tra i pa-

I NUMERI

La spesa
per la Sanità
digitale
in Italia è
cresciuta
de112,5%
rispetto al
2020, a quota
1,69 miliardi
di euro, pari
all'1,3% della
spesa
sanitaria
pubblica

zienti cronici o con proble-
matiche gravi le percentuali
di conoscenza e utilizzo dello
strumento sono ancora più
elevate: l'82% Io conosce e il
54% lo ha utilizzato (nel 2021
era il 37%).

INFORMARSI SUL WEB
Il digitale è molto utilizzato
dagli italiani per cercare in-
formazioni in ambito salute:
il 53% dei cittadini ha utilizza-
to internet per identificare
possibili diagnosi sulla base
dei sintomi e il 42% per cerca-
re informazioni su sintomi e
patologie anche prima di una
visita. Inoltre, il 73% di chi ha
utilizzato Internet dichiara di
prendere decisioni sulla salu-
te basandosi sulle informa-
zioni trovate online. Ma so-
prattutto, il digitale si è ormai
affermato nella comunica-
zione tra professionista sani-
tario e paziente, come emer-
so dalla rilevazione svolta sui
medici specialisti, sui medi-
ci di medicina generale, e su-
gli infermieri. Il 73% degli
specialisti, il 79% dei Mmg e il
57% degli infermieri utilizza
App di messaggistica (come

INFORMARSI

Il digitale
è molto
utilizzato
per cercare
informazioni
in ambito
salute: il 53%
dei cittadini
ha utilizzato
internet per
identificare
diagnosi
prima della
visita medica

WhatsApp) per comunicare
coni pazienti, che sono molto
interessati al loro uso soprat-
tutto per la rapidità con cui è
possibile ricevere risposte.

L'IMPATTO DEL PNRR
«Il Piano nazionale di ripresa
e resilienza sta giocando, an-
che nel settore sanitario, un
ruolo rilevante - afferma Ma-
riano Corso, Responsabile
Scientifico dell'Osservatorio
Sanità Digitale. S si tratta di
un'occasione epocale di ri-
lancio perché assegna al set-
tore della Sanità 15,63 miliar-
di di euro con investimenti
sostanziali sulla digitalizza-
zione. Tuttavia, l'effettiva di-
sponibilità e l'efficace messa
a terra di queste risorse è
tutt'altro che scontata. Lo
sblocco di questi fondi da par-
te dell'Ue è condizionato allo
sviluppo in tempi rapidi di
programmi e riforme la cui
realizzazione non è semplice,
soprattutto a causa della
frammentazione della gover-
nance del sistema sanitario
pubblico».

L Ins.
RIPRODUZIONE (RISERVATA
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Plotone enti Covid. In questa foto del 2021, il personale sanitario nordcoreano sfila a Pyongyang in tenuta protettiva

La Cina tenta il ritorno alla normalità
Il porto di Shanghai ora funziona al 90%
La lotta alla pandemia

Verso la riapertura graduale
della capitale economica
il primo giugno. In calo i casi

Rita Fadguso

Si aprono spiragli nel muro di granito
della dura quarantena di Shanghai,
dopo che il vicesindaco Zhang Wei ha
indicato una possibile data di riaper-
tura, il prossimo 1° giugno, subordi-
nandola alla riduzione dei contagi.
Dopo il quarto giorno di fila di calo

dei numeri nelle zone fuori dalle aree
transennate il ritorno a una vita nor-
male, infatti, sembra più vicino.

Ieri la Commissione sanitaria
municipale ha censito 82 nuovi ca-
si di Covid-19 a trasmissione locale
e 637 casi asintomatici, più un

nuovo decesso che porta il totale
delle vittime a 580.

Il traffico giornaliero di contai-
ner nel porto di Shanghai, il più
grande al mondo, è tornato a circa
il 9o% dei livelli di un anno fa e lo
stesso Zhang ha affermato che
l'economia sta ritornando alla rou-
tine tanto è vero che le autorità lo-
cali hanno permesso le partenze e il
traffico ferroviario e aereo verso al-
tre città sia pure tra difficoltà legate
alle procedure sanitarie, tra tampo-
ni e speciali autorizzazioni.
Con un avviso ad hoc la polizia

della metropoli da 25 milioni di abi-
tanti ha informato chi ha bisogno di
lasciare la città in auto, per motivi le-
gati al lavoro, allo studio, alla ricerca
di cure mediche e ad altri motivi ur-
genti, di richiedere i permessi di spe-
cifiche autorità incluse scuole, datori
di lavoro e uffici comunitari.

La riapertura della città più im-
portante nelle dinamiche economi-
che del Paese non è un'opzione, ma

una necessità impellente davanti ai
pessimi indicatori che già si sono
palesati nella produzione indu-
striale, un importante indicatore,
rallentata del 2,9% ad aprile rispetto
al 2021, dopo un aumento del 5% a
marzo. La produzione è aumentata
del 4% nei primi quattro mesi del
2022 anno su anno, sotto di 2,5
punti rispetto a quella del periodo
gennaio-marzo. La produzione
manifatturiera, invece, è cresciuta
appena del 3,2%, e anche l'hi-tech
ha guadagnato solo l'11,5% anno su
anno. In questi giorni, poi, scade il
termine per proporre suggerimenti
e temi all'attenzione del comitato
che sta preparando i lavori del pros-
simo 2oesimo Congresso del parti-
to che si terrà in ottobre. La politica
Zero-Covid ha inevitabilmente ge-
nerato critiche tra la popolazione
bloccata tra le mura di casa.

T, RIPRODUZIONE RISERVATA
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Neopharmed Gentili rileva
la farmaceutica Valeas
INK:‘_ ,' 1

Il gruppo controllato
da Ardian fa l'offerta più alta
per la società milanese

Risiko in corso nel pharma
e la stessa Neopharmed
è stata messa sul mercato

Carlo Festa
MILANO

Riassetto nel settore farmaceuti-
co italiano. Il gruppo Neophar-
med Gentili, uno dei leader italia-
ni del comparto e controllato dal
private equity internazionale Ar-
dian, ha infatti firmato un accor-
do per rilevare Vale as.

Quest'ultima, fondata a Mila-
no nel 1934, è una storica azienda
farmaceutica con una leadership
riconosciuta in campo pediatri-
co, broncopneumologico, rinoia-
trico e neuropsichiatrico. Il far-
maco e prodotto di maggior no-
torietà è il Broncovaleas.
E ormai da qualche mese che è in

corso un processo competitivo per
vendere Valeas. A seguito della
scomparsa del proprietario e fon-
datore americano, gli eredi Tritt
hanno dato incarico all'advisor Jef-
feries di cedere l'azienda. Le offerte
preliminari non vincolanti sono
state inviate da alcuni potenziali ac-
quirenti, perla maggior parte player
di settore ma anche qualche fondo
di investimento, all'inizio di aprile.

Sulla base di queste indicazio-

ni sono stati selezionati quattro
possibili acquirenti, a cui è stato
fornito accesso ad una «virtual
data room», oltre che alcuni re-
port di due diligence. In partico-
lare, un report finanziario e fisca-
le predisposto da Pricewaterhou-
seCoopers, una business due dili-
gence predisposta da Iqvia e un
report legale predisposto dallo
studio White and Case. Le offerte
vincolanti erano state richieste
da parte dell'advisor Jefferies en-
tro la giornata di ieri.

Tuttavia, secondo le indiscre-
zioni, Neopharmed Gentili, società
posseduta dal fondo di private
equity francese Ardian, nei giorni
scorsi avrebbe inviato un'offerta

I NUMERI

60 min
Fatturato pre-Covid
Prima del Covid il gruppo
Valeas generava circa 60
milioni di fatturato e 11,5
milioni di Ebitda.

10,3
Milioni di Ebitda
Secondo un report
commissionato a Pwc,
il dato 2021 di Ebitda
aggiustato per gli impatti
Covid:sarebbe di circa 10,3
milioni di euro

vincolante con un prezzo signifi-
cativamente più alto delle attese
(con un multiplo a due cifre) e sa-
rebbe riuscita ad ottenere un peri-
odo di esclusiva. L'annuncio
dell'accordo tra venditore e acqui-
rente sarebbe atteso a giorni.

Valeas è una società farmaceuti-
ca che, grazie ai propri prodotti, è
riuscita a mantenere negli anni un
fatturato costante. Prima del Covid
generava circa 6o milioni di fattura-
to e 11,5 milioni di Ebitda. Nel 2021
ha raggiunto circa 55 milioni di fat-
turato e 4,5 milioni di Ebitda. Se-
condo un report commissionato a
Pwc, il dato 2021 di Ebitda aggiusta-
to per gli impatti Covid sarebbe di
circa 10,3 milioni di euro.
Da notare che, a propria volta, la

stessa Neopharmed Gentili è stata
messa sul mercato dall'azionista
Ardian e che Goldman Sachs sem-
bra essere, insieme a Jefferies, advi-
sor dell'operazione.

La procedura di vendita di
Neopharmed Gentili sarebbe però
ancora in una fase iniziale. Fondi di
private equity internazionali e
gruppi strategici, come la ceca Zen-
tiva, avrebbero mostrato interesse
per la società milanese specializza-
ta in sviluppo, produzione e com-
mercializzazione in Italia di solu-
zioni ad alto valore terapeutico
nelle aree vascolare, cardio-meta-
bolica, respiratoria, antibiotica e
dei farmaci da banco.

Ardian è azionista da circa quat-
to annidi Neopharmed Gentili. Nel
2018 il private equity francese (gui-
dato in Italia da Nicolò Saidelli) è
andato al controllo, al fianco di Me-
diolanum Farmaceutici, che era re-
stata in minoranza.

8. RIPRODUZIONE RISERVATA
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L' Occidente
e il

1 l0
IL CASO

PAOLO RUSSO
ROMA

a raccomandazione
ad essere prudenti nei

 J rapporti sessuali, il ri-
ferimento alla diffu-

sione nella comunità gay, la
trasmissione del virus partita
dai primati. Il riferimento un
po' sinistro all'Aids c'è, ma il
"vaiolo delle scimmie", sbarca-
to ieri ufficialmente in Italia,
non è nuovo e, almeno per il
momento, non minaccia di di-
ventare la nuova peste del due-
mila. Il giovane proveniente
dalla Canarie risultato positi-
vo al "Monkeypox virus" è in
isolamento ma in buone condi-
zioni generali, mentre il mini-
stero della Salute annuncia al-
tri due casi sospetti.
La regione Lazio ha messo

in moto i suoi cacciatori di vi-
rus per individuare con il mas-
simo rispetto della privacy
eventuali contatti stretti, men-
tre l'Oms parla di «situazione
in rapida evoluzione», perché
i casi sarebbero più di una ven-
tina, concentrati soprattutto
in Gran Bretagna, Spagna e

Portogallo, mentre 13 ne se-
gnala il Canada, uno gli Usa.
Ma di ora in ora il numero dei
casi sospetti aumenta. «I sinto-
mi sono vari ma in genere lie-
vi, come febbre, dolori musco-
lari, cefalea, rigonfiamento
dei linfonodi, stanchezza. Una
caratteristica sono anche le
manifestazioni cutanee, come
vescicole o piccole pustole, an-
che sugli organi sessuali», spie-
ga Anna Palamara, direttrice
del dipartimento malattie in-
fettive dell'Iss. Che intanto ha
messo in allerta su tutto il terri-
torio nazionale le reti sentinel-
la dei centri per le infezioni ses-
sualmente trasmissibili. «La
malattia - aggiunge - evolve in
genere spontaneamente e sen-
za bisogno di farmaci».

Niente a che vedere con ilva-
iolo originale, eradicato nel lon-
tano 1980 e che aveva un tasso
di mortalità del 30%. «Ma non
è una passeggiata - spiega il vi-
rologo dell'Università di Mila-
no, Fabrizio Pregliasco - perché
alcuni ceppi del vaiolo delle
scimmie, che in realtà ha crea-
to dei serbatoi nei ratti, posso-
no arrivare a provocare un de-
cesso ogni dieci casi, soprattut-
to dove non ci sono adeguati li-

Isolato il primo caso in Italia
della "variante delle scimmie"
Regioni e virologi in allerta
in Europa già 20 contagiati

velli di assistenza sanitaria».
Il vaccino contro il vaiolo "ori-

ginale" sembrerebbe protegge-
re all'80% dal contagio, ma co-
me ricorda il direttore delle Ma-
lattie infettive al San Martino
di Genova, Matteo Bassetti,
questo vaccino non si fa più dal
1971 e quindi una parte impor-
tante della popolazione potreb-
be essere scoperta: «Ora è un
problema europeo, e globale,
dobbiamo fare bene il traccia-
mento e far si che si fermi il foco-
laio». Mentre il Ministro Spe-
ranza dal G7 "Salute" di Berli-
no annuncia che il livello di at-
tenzione verrà tenuto alto,
«grazie alla nostra rete di sorve-
glianza europea e nazionale».

Il virus però non è una novi-
tà, perché è endemico nel Con-
go, c'è già stato un cluster ne-
gli Usa nel 2003 e diversi casi
sono stati segnalati negli ulti-
mi anni in Sudafrica. Ma di
nuovo c'è che questa volta nel-
la maggior parte dei casi le per-
sone contagiate non sono tran-
sitati recentemente in Paesi do-
ve il virus è endemico. Dei 9 ca-
si accertati nel Regno Unito,
ad esempio, soltanto uno era
rientrato da poco dalla Nige-
ria. Due casi e uno in fase di ac-

certamento sarebbero legati a
un unico nucleo familiare, gli
altri hanno riguardato uomini
omosessuali o bisessuali. Fat-
to rimarcato ieri anche
dall'Oms, mentre l'Iss invita al-
la prudenza, «soprattutto nei
contatti stretti o sessuali». «In
realtà la trasmissione non av-
viene attraverso il liquido se-
minale, ma dalla rottura delle
vescicole o con la respirazione
a distanza molto ravvicinata.
Situazioni comuni in qualsiasi
rapporto intimo ma che nulla
hanno a che vedere con l'orien-
tamento sessuale delle perso-
ne», specifica però Pregliasco.

Il Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle
malattie ha intanto consiglia-
to «la vaccinazione dei contat-
to stretti ad alto rischio» di per-
sone già infettate. Suggeren-
do per i casi più gravi il tratta-
mento con un antivirale regi-
strato. Che sarebbero poi tre:
l'antivaiolo tecovirimat e i far-
maci contro il citomegalovirus
cidofovir e brinidofovir, men-
tre il vaccino per il Monkeypox
virus si chiama Jynneos e ha
un'efficacia dell'85% nel pre-
venire il contagio. —
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GIOVANNI REZZA
DIRETTORE PREVENZIONE
MINISTERO DELLA SALUTE

Regioni allertate
per il monitoraggio
dei casi, ma i focolai
si autolimiteranno
Forse altri due casi

ANDREA CRISANTI
M ICROBIOLOGO
UNIVERSITÀ DI PADOVA

Nessun medico oggi
ha mai visto il vaiolo
Esistono le terapie
ma la diagnosi
deve essere precoce

MATTEO RASSETTI

DIRETTORE MALATTIE
INFETTIVE DI GENOVA

Più che il Covid
mettiamoci al sicuro
da questo vaiolo
A giorni migliaia
di casi in Europa
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Medicina, addio al test unico
«Fino a quattro prove al liceo»
IL CASO

ROMA Addio test a crcacette, da
svolgcre tutti insieme. dal prossi-
mo anno si csrinbiai: l'accesso al
[minor() i)r4grrainnaalto delta lì-
colta di kledi('ir1 a non si l'ara  5-0l7
[n IfSt come accade oggi ma con
un percorso che potrebbe inizia-
re anche daI quarto annodi scuo-
la superiore. Ad iiiiisicuralo,ieri,i
stata la r-:3itlïstra ,all't laiver,it:ï
Maria Cristina ria+ `11c ssa ai m tI-rof~ ~-
ni di Yadio Capirai, ,‹Dall'anno
prossimo - ha spiegato- Iat3E1 ci sa-
rà piït il test d'ingresso unico per
la Facolt;a di Medicina. Ci sai') un
percorso che puì-, iniziare anche
al quarto anno di liceo, dove gli
studenti potranno cpnaentarsi
con il test tino a quattro volir e
entrr,te" in graduatoria con il ri•
sul lato migliore,.

LA NOVITÀ
L'accesso dISC'tl+_.latiYa"k)1110 tiltiao.
quindi, sard l'ultimo alla vecchia
Maniera: vale a dire con ï Ì test na-
zionale, uguale per tutti, nello
stesso giorno e nello stetisl? ora-
rio In tutta Itaü 1, Un test che. ne-
gli ultimi anni, ha scatenato ri-
corsi in tribunale da parte degli
esclusi e. a volte, anche una lun-
l,!ta serie di riaafïalair`sifilti in corso
d'anno. Le proteste st~iadertesene
SL rHnOt í,sPnnre da tena p1a1 i' la ne-
cessità di cambiare l'accesso a
nieilicilla; stata rilevata anelte dal
ut Mistero dt viale 'l I isle t a r e
Durante l'anno sc +al a5tic.o.

quindi. gli atenei pubblicheran-
no onlinit materiale utile per le
esercitazioni e gli studenti. grta-
tL1ÍíAlalcnh', plirdlilnfl preparar-
si, Pol pit`s¿l€nihilmmntc: nel pe-
riodo estive, pari tí1-a.nnu i corsi di

Un test di ammissione alla facoltà dl Medici lata

pl-epa I azkirte, curati ati dalle ztniver-
sita. I candidati. .se lo vorranno,
pUtr 1a11110 tiOtttipCH ̀ i a uli lNSt di
alrtov alutazkllaL prima di cimen-
tarsi con il test y c rn <° p1 c[uio. ha
dtK? anni soni, lalglntintati , l7oSti
disponibili per frequentare  cor-
si n1a stando all'c.-ilertiteiuz,a di
questi giorni con gli ospedali
sprovvisti dì pa>r,llrtale niedieo,
non i'st;AtO.`_sllllk'aCr'1t +t ilnlc'no.

non solleva la sii_ uallente inni aie.
-Abbiamo un problema serio

per i isrossinti due anni - ha wpie-
~,Ta.tcal a Messa - seuntl;rrnrreiï>ehe

IL NUOVO SISTEMA
DAL PROSSIMO ANNO
LA MINISTRA MESSA:
«PILI ISCRITTI NELLE
FACOLTÀ E NELLE SCUOLE
DI SPECIALIZZAZIONE»

~ stato programmino anni l'a.
Con il Rlia7istro Speranza abbia-
mo ttnnteVitartU tutti i ntlllleti. sia
degli studenti che possono ïacec-
tlere alle scuole cli a;7rrc nal lizza zio-
ne che di quelli che possono en-
trare all'urlivei.sít.a di Medicina.
Ma le conseguenze di queste ri-
forme 1ii r1 a si avranno nell'imme-
diato,. Non s,tlo, pie] aulc'6rzittrc
la. rete d, assistenza medica SEI!
territl7rlo (.' necessario anche au-
mentare la presenza di medici di
medicina generale, sempre trop-
po pochi rispetto a atlr,ro che de-
cidono invece di specializzarsi
per poi ial'ürarc nei reparti ospe®
cLilieri.

lut arara per i ragazzi che oggi
frequentano l'ultimo anno delle
superiori il test sari in presenza
d.' cartaceo: (i(a adCauitiïtile a rispo-
s'ta multipla da completare in 100
tll illtat,l_

Lorena Lo lacono

SFSSü~<tti~:'iP. R:SERVAfA

I ragazzi cichiedono

é di capirei loro talenti--

gcv u MAI" •a re.vunun
-lino aanaaro nralOcco
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ACCORDO UE

«Coronavirus
riconosciuto
come malattia
professionale»

I governi europei, i lavo-
ratori e i datori di lavoro
che partecipano al Comita-
to consultivo Ue per la sicu-
rezza e la salute sul lavoro
hanno raggiunto un accor-
do sulla necessità di ricono-
scere il Covid come malat-
tia professionale nei settori
dell'assistenza sanitaria e
domiciliare, dei servizi so-
ciali, e a rischio comprova-
to di infezione. Ora la Com-
missione aggiornerà la sua
raccomandazione sulle ma-
lattie professionali in vista
di una nuova raccomanda-
zione attesa entro la fine
dell'anno. Gli Stati membri
saranno poi chiamati ad
adattare le loro legislazioni
nazionali.
«Questo accordo invia un

forte segnale politico per ri-
conoscere l'impatto del Co-
vid sui lavoratori e il contri-
buto essenziale delle perso-
ne che sono ad alto rischio
di contrarre la malattia» ha
commentato il commissa-
rio Ue per il Lavoro, Nicolas
Schmit. Una volta che il Co-
vid sarà riconosciuta come
malattia professionale in
uno Stato membro, i lavora-
tori dei settori interessati
che hanno contratto la ma-
lattia sul posto di lavoro po-
tranno acquisire diritti co-
me l'indennizzo.

Vaiolo delle scimmie,
primo caso in Italia
‹,Niente panico, cautela,

„:;;t,r
ACQUISTIAMO ANTIQUARIATO

ORIENTALE EUROPEO
iM MURILfmrm ºmanmmnio
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FINE VITA

Comitato etico:
sì all'eutanasia
per Fabio
Via libera dal Comitato Etico Re-
gione Marche a Fabio Ridolfi, il
46enne di Fermignano (Pesaro
Urbino), che ha chiesto di acce-
dere al suicidio medicalmente
assistito in base alla sentenza
della Corte Costituzionale relati-
va alla vicenda di Dj Fabo: il
caso del 46enne, inchiodato a
letto da 18 anni a causa di una
tetraparesi causata dalla rottu-
ra dell'arteria basilare e che
può comunicare solo tramite
un puntatore oculare, «rientra
nei parametri stabiliti dalla
Consulta per potere accedere
all'aiuto medico alla morte». A
renderlo noto è l'associazione
Luca Coscioni, sottolineando
che «è il secondo italiano ad
avere ottenuto il via libera per
l'aiuto al suicidio». Prima di lui
un 43enne tetraplegico della
provincia di Ancona, aveva avu-
to il parere positivo dello stes-
so comitato etico.

AlAoeaxBa un rimorchiatore,
si salva solo 51 comandante
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Virologi in festa

Ci mancava solo il vaiolo
Primo ricovero in Italia, torna la cabina di regia. Il governo invita a fare "sesso con prudenza"
ma non accenna ai rapporti gay, che sarebbero più a rischio. E rispuntano pure i negazionisti
FILIPPO FACCI

Le uniche certezze: 1) se non
ci fosse stato il Covid, la noti-
ziola del neo «vaiolo delle
scimmie» sarebbe comparsa
come una notiziola di (...)

segue -ì a pagina 2
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Che incubo
II vaiolo delle scimmie
fa felici i virologi:
possono tornare
a invadere gli studi tv
Dopo il Covid riparte la girandola dei medici: Bassetti prevede migliaia di casi,
Pregliasco chiede indagini epidemiologiche, Crisanti lancia l'allerta sugli scoiattoli

segue dalla prima

FILIPPO FACCI

(...) cronaca, o non sarebbe
comparsa affatto; 2) i virologi
hanno trovato il modo di resta-
re sulla cresta dell'onda, e la
colpa resterà anche nostra, pre-
si come siamo da un impossibi-
le esorcismo della morte din-
nanzi a quella malattia morta-
le che si chiama vita; 3) i virolo-
gi qualcosa dovranno comun-
que spiegarci, visto che, anche
al di là dell'unico caso italiano
di «vaiolo delle scimmie» (che
poi gli uomini in natura sono
catalogati come scimmie, scim-
mie antropomorfe, regno Any-
malia, ordine Primates) noi era-
vamo rimasti al vaiolo come
prima malattia completamen-
te eradicata dal Pianeta a suon
di vaccinazioni (Oms, 1979) e
questo dopo l'ultimo caso dia-
gnosticato in Somalia nel 1977.
Poi, nel 2011, riuscirono ad era-
dicare (significa che non esiste-
va proprio più) anche la peste
bovina. Dunque non era vero,
per il vaiolo? E un altro virus,
questo? Cos'è?

MALATTIA GIA DIFFUSA zione contro il vaiolo non co-
pre la malattia. Altre buone no-

Qualsiasi cosa sia, hanno in-
dividuato su adulto malato che
è rientrato dalle Canarie e
l'hanno definito il primo caso
italiano. Qualsiasi cosa sia, in
Africa è un malattia già diffusa
da anni, e viene curata senza
destare particolari preoccupa-
zioni se presa per tempo, ma
in effetti è contagiosa. Qualsia-
si cosa sia, se c'è da gettare deli-
catamente della dinamite sul
fuoco ecco che i virologi sono
già prima linea: perché il pro-
fessor Fabrizio Pregliasco
dell'università di Milano, per
esempio, ieri sera ha spiegato
che il vaiolo delle scimmie (e
noi saremmo scimmie) si pren-
de dai roditori e dai cani. Sem-
pre più chiaro: da immaginarsi
un lockdown senza neppure
portare giù il cane. Mentre l'al-
tro virologo Matteo Rassetti ha
parlato alla trasmissione radio-
fonica Un giorno da pecora
(un'altra bestia, ma gli ovini
non sarebbero contagiosi) e ha
detto, Rassetti, che nei prossi-
mi giorni arriveremo migliaia
di casi e che la vecchia vaccina-

tizie: anche i bambini sono a
rischio ed è pericoloso per le
gravidanze. Anche qui, senza
essere virologi, non è chiaro: si
sapeva che la vecchia vaccina-
zione contro il vaiolo protegge-
va da ogni tipo di vaiolo, e per-
ciò anche da questo, il quale
per inciso è tutt'altro che nuo-
vo: le prime tracce le trovarono
sulla mummia del Faraone
Ramsete V.
Naturalmente hanno già co-

stituito una task force di «esper-
ti» che si riunirà quotidiana-
mente nella sede deputata: in
televisione, visto che la guerra
cominciava ad annoiare. Il cita-
to Pregliasco ha detto che van-
no cercate le cause della diffu-
sione e che occorre fare un'in-
dagine epidemiologica (non lo
sapevamo) e ha chiarito che
«bisogna individuare le inter-
connessioni», cioè non ha det-
to niente. Però ha già parlato di
«aumentare ulteriormente la
sensibilità della rete nazionale
di segnalazione» e che «sono
necessari interventi di sanità
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pubblica». Eccola lì. Ma è già
intervenuta, la sanità pubblica
italiana ed europea: hanno fat-
to sapere che il neo-vecchio va-
iolo si prende sessualmente
(Bassetti aveva detto che basta-
va respirarsi addosso) e che oc-
corre «evitare contatti stretti
con chi ha sintomi sospetti», in-
somma non bisogna abbraccia-
re appassionatamente gli infet-
tati di vaiolo com'era diffusa
abitudine.
RACCOMANDAZIONI
Comunque ci sono stati dei

casi in Portogallo, Spagna, Re-
gno Unito e Italia, e pare siano
più diffusi in maschi che abbia-
no fatto sesso con altri maschi:
e, come l'Aids all'inizio, già in-
travediamo inveritieri quotidia-
ni che ci vedranno punizioni
divine. Secondo l'Istituto supe-
riore di sanità (la task force è lì)
ha detto che basta una febbre
per dover «restare a casa a ripo-
so», e se comparissero delle ve-
scicole bisogna telefonare al
medico. Non al veterinario o
all'idraulico. Prevenzione: evi-
tare il contatto con persone feb-

ALZARE LA GUARDIA
«Sono necessari
interventi di sanità
pubblica e indagini
epidemiologiche»
Fabrizio Pregliasco

bricitanti e sorvegliare la pelle
altrui alla ricerca di manifesta-
zioni cutanee inusuali sulla cu-
te del partner: niente sesso al
buio. Poi la nota rassicurante:
«Questa malattia si risolve
spontaneamente in una o due
settimane con adeguato riposo
e senza terapie specifiche, se
necessario possono venire
somministrati degli antivirali».
E allora perché tutto ̀ sto casi-
no, perché istituire una task for-
ce?
Mancava il ministro della sa-
lute Roberto Speranza: «Tenia-
mo alto il livello di attenzione
grazie alla nostra rete di sorve-
glianza europea e nazionale»,
ha detto. Ci sentiamo tutti più
tranquilli: «Ne ho parlato con
la commissaria Stella Kyriald-
des e verranno coinvolti Ecdc e
Hera». Chiaro. Beatrice Loren-
zin (presidente del gruppo Pd
alla Camera) ha tirato in ballo
anche i cambiamenti climatici
e, partendo da una malattia
che esisteva già e da cui si guari-
sce senza neppure curarla, ha

invocato una «necessaria ela-
borazione di un progetto di sa-
nità globale che crei una colla-
borazione tra i diversi Stati ed
avvii un costante e stringente
tracciamento e monitoraggio».
E come no: una perenne medi-
calizzazione dell'esistenza che
sorvegli 24 ore su 24 la nostra
privata dimensione comporta-
mentale, perché il nemico del-
la salute è dietro l'angolo.
Per finire, panorama virolo-

gi. Antonella Viola ha detto che
bambini e 40enni sono più a
rischio. Pierpaolo Sileri ha det-
to che non c'è da allarmarsi
troppo e di chiamare il medico
all'occorrenza. Andrea Crisan-
ti ha detto che è una malattia
nota e poco infettiva, e che non
è per niente una patologia nuo-
va, perché è endemica in Con-
go e si diffuse negli Usa e in
Sudamerica: ha aggiunto di fa-
re attenzione «ai roditori e agli
scoiattoli», e d'accordo, doma-
ni niente scoiattoli, che poi gli
scoiattoli sono roditori.
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LA MAPPA

I PAESI EUROPEI DOVE È COMPARSO ILVAIOLO
DELLE SCIMMIE

- Gran Bretagna

~,.

f
Spagna

Portogallo
ITALIA

L'EGO - HUB
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Ira sui social: «È tutto un complotto, vogliono richiuderci in casa»

Già  spuntano i nuovi negazionisti
ALBERTO BUSACCA

• Non si fa nemmeno in tempo a pre-
occuparsi per il primo caso italiano di
vaiolo delle scimmie che subito sui so-
cial spuntano i "negazionisti". I "no vaio-
lo", per capirsi. O i "no scimmia", se pre-
ferite. Insomma, quelli che a questa nuo-
va malattia arrivata nel nostro Paese non
ci credono neanche un po'. Perché "non
ce la raccontano giusta", "ci vogliono fre-
gare", "pensano di richiuderci in casa" e
via discorrendo. Lo schema mentale è
un po' sempre il solito: quello che negli
ultimi vent'anni è servito a spiegare tut-
to, dal crollo delle torri gemelle alla pan-
demia di coronavirus, dalla guerra in Li-
bia a quella in Ucraina. Eppure, nono-
stante sia tutto piuttosto noioso, ieri sui
social queste teorie andavano forte. Leg-
giamo un po', allora, quello che si scrive-
va su Twitter sotto l'hashtag #vaiolodelle-
scimmie:

- «Una malattia innocua e nota da
quasi cinquant'anni sta per essere tra-
sformata nel nuovo spauracchio della fo-
bocrazia mondiale. Pronti a rinunciare

definitivamente agli ultimi diritti fonda-
mentali rimasti?».

- «Aria di allarme! Non temete che stia-
no per lanciare il vaiolo delle scimmie
come prossima psico-info-pandemia do-
po il covid ormai spompato?».

- «Questi pericolosi psicopatici voglio-
no richiuderci in casa con lo spaurac-
chio del nuovo virus (vaiolo delle scim-
mie o quant'altro partorito dalle loro sub-
dole menti)».

- «Ora partiamo con il vaiolo delle
scimmie... avranno già miliardi di dosi
di vaccini a mRna stoccate nei magazzi-
ni. Bill Gates l'aveva previsto nel 2021.
Come faceva a sapere?»

- «Non fatevi spaventare dal vaiolo del-
le scimmie. Vogliono tenerci in perenne
paura, la gente impaurita è confusa e più
facile da manipolare. Restate fermi e
ignorate le notizie».

- «La guerra in Ucraina potrebbe finire
presto, il covid è un po' spompato... urge
un'altra emergenza globale. Attualmen-
te in lizza ci sono gli ufo e il vaiolo delle
scimmie...».

- Vaiolo delle scimmie emergenza ina-

spettata? Sapevate che esiste già un vac-
cino approvato nel 2019? Indovinate chi
c'è dietro? Secondo il fondatore di Micro-
soft, i governi dovevano affrettarsi a inve-
stire miliardi per prepararsi a future pan-
demie di vaiolo...».
Per fortuna c'è anche chi l'ha presa

meno seriamente e, ripensando a quello
che è successo all'inizio della pandemia
di coronavirus, ha deciso di riderci un
po' sopra. E così, sui social, sono compar-
se cose come "noccioline e vigile attesa",
"attenti che arriva il monkeypass", "an-
drà tutto banane" e "parlateci del babbui-
no". E qualcuno punzecchia anche la si-
nistra: «Contro ogni discriminazione dei
primati legata al vaiolo, il Pd ha lanciato
la campagna "abbraccia una scimmia"»
(è nato anche un hashtag: #abbracciau-
nascimmia). Il riferimento, naturalmen-
te, è all'iniziativa "abbraccia un cinese",
genialata dem dell'inizio del 2020 contro
il presunto razzismo anti-asiatico dovu-
to alla pandemia. Perché, anche se oggi
nessuno lo ricorda, i primi negazionisti,
nel caso del Covid, sono stati proprio i
compagni... © HIRRODUZIONC RISERVATA

Che incubo
Il vaiolo delle scimmie e!S1
fa felici i virologi:
possono tornare
a invadere gli studi tv
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Primo italiano contagiato

Lo Stato si scalda coi divieti
«Fate sesso con prudenza»
Lo Spallanzani identifica il virus su un giovane adulto di ritorno dalle Canarie. L'Istituto di sanità chiede
cautela sui rapporti intimi. Ma il Centro europeo di prevenzione precisa: «Occhio alle relazioni omosex»

ANDREA CAPPELLI

Il vaiolo delle scimmie arriva an-
che in Italia: a identificare il primo caso
ieri sono stati i medici dell'ospedale
Spallanzani di Roma. Il paziente in que-
stione è un «giovane adulto di ritorno
da un soggiorno alle isole Canarie»,
presentatosi poco prima al pronto soc-
corso Umberto I.
In queste ore sono in fase di accerta-

mento altri due casi sospetti nel nostro
Paese mentre in Europa sono 14: 7 nel
Regno Unito, 5 in Portogallo e 1 in Sve-
zia confermato nella serata di ieri, a cui
si sommano 28 sospetti in tutta la peni-
sola iberica (8 casi in Spagna). La noti-
zia ha generato un'allerta in Spagna,
dove secondo El Pais il governo sareb-
be già pronto all'acquisto di migliaia di
dosi di vaccino. Per quanto riguarda la
diffusione, in una nota ufficiale l'Ecdc
(Centro europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie) ha spiegato
che si tratta della prima volta in cui
«vengono segnalate catene di trasmis-
sione in Europa senza collegamenti
epidemiologici noti con l'Africa occi-
dentale e centrale».
Fino a ieri il principale focolaio del

virus è quello localizzato in Gran Breta-

gna ma per ora l'Organizzazione mon-
diale della sanità «non raccomanda al-
cuna restrizione per i viaggi e gli scam-

bi con il Regno Unito».
Per quanto concerne il ragazzo italia-

no, gli esperti dello Spallanzani hanno
esposto il metodo con cui è stata effet-
tuata la diagnosi: «il quadro clinico è
risultato caratteristico e il Monkeypox
virus è stato rapidamente identificato
con tecniche molecolari di sequenzia-
mento genico dai campioni delle lesio-
ni cutanee. La persona - concludono -
è in isolamento in discrete condizioni
generali, sono in corso le indagini epi-
demiologiche e il tracciamento dei con-
tatti».
Al momento, secondo gli esperti, i

casi osservati in Europa e negli Stati
Uniti non presentano segni clinici di
gravità; stando a quanto affermato
dall'Istituto superiore di sanità, infatti,
«la malattia si risolve spontaneamente
in una o due settimane, con adeguato
riposo e senza terapie specifiche. Pos-
sono essere somministrati antivirali
quando necessario». Le persone espo-
ste a maggiori rischi sarebbero quelle
non vaccinate contro il vaiolo a causa
dell'assenza di anticorpi che, per la si-
militudine del virus del vaiolo e di quel-
lo delle scimmie, «possono essere effi-
caci a contrastare anche questa virosi».
Ma come avviene generalmente la

trasmissione del contagio? Esso può av-
venire tramite un morso o il contatto
diretto con sangue, liquidi organici o
lesioni di un animale infetto. Più diffici-

le - ma pur sempre possibile - la tra-
smissione da uomo a uomo, che avvie-
ne tramite scambio di gocce di saliva
nel respiro durante il contatto prolun-
gato faccia a faccia o attraverso altri flui-
di corporei.
A questo proposito, l'Oms ha riscon-

trato casi di trasmissione del monkey-
pox virus tra la comunità gay della
Gran Bretagna, tanto che l'Ecdc ha invi-
tato le organizzazioni comunitarie a
promuovere una maggiore comunica-
zione sui rischi della diffusione del va-
iolo delle scimmie tra «uomini che fan-
no sesso con altri uomini». Teresa Pala-
mara, direttrice del dipartimento di
Malattie infettive dell'Iss, ha raccoman-
dato a sua volta «prudenza nei contatti
stretti o sessuali che presuppongono
uno scambio di fluidi corporei, soprat-
tutto se sono presenti lesioni cutanee o
sintomi febbrili». L'Istituto superiore
di sanità (che ha costituito una task for-
ce di esperti) non fa però alcun cenno
specifico ai rapporti tra persone omo-
sessuali. Sulla diffusione del vaiolo del-
le scimmie «teniamo alta l'attenzione
grazie alla nostra rete di sorveglianza
europea e nazionale» ha affermato ieri
il ministro della Salute Roberto Speran-
za. Il sottosegretario Sileri invita alla
massima attenzione, specificando pe-
rò che a oggi "non c'è nessun allarme
particolare».
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La vicenda
TASK-FORCE

L'Iss ieri ha istituito una task for-
ce di esperti e allentato le Regioni.
Intanto, si stanno tracciando i contatti
stretti del giovane rientrato dalle Ca-
narie.

CORSA SPAGNOLA Al VACCINI
II ministero della Salute spagnolo

sta preparando le procedure per l'ac-
quisto di migliaia di dosi di un vaccino
approvato contro il vaiolo tradiziona-
le, utile anche per fermare il vaiolo
delle scimmie.

Primo italiano contagiato

Lo Stato si scalda coi divieti
«Fate sesso con prudenza»
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PREVENZIONE

onitOraggio
Allertate
le Regioni

Gianni Rezza, diret-
tore della Prevenzione
del ministero della Salu-
te, dopo i casi segnalati
in Europa, ha fatto sape-
re di aver allertato le Re-
gioni «e messo in piedi
un sistema di monitorag-
gio dei casi». Ha anche
ricordato che «il virus si
trasmette per contatto
diretto o molto stretto
però poi i focolai tendo-
no molto spesso ad auto-
limitarsi».

II ritorno del vaiolo
II virus che si fa largo
con febbre e pustole
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L'Istituto Superiore di Sanità: «Verificare sempre lo stato della pelle

Più a rischio chi è nato dopo 11 1981
Dopo quella data è caduta l'obbligatorietà del vaccino e, dunque, si è meno protetti
MASSIMO SANVITO

• Piano con gli allarmismi, certo, ma
chi rischia di più il contagio da vaiolo
delle scimmie? Partiamo dal presuppo-
sto che questa malattia, diffusa perlopiù
in Africa, se presa per tempo e curata in
modo corretto non dovrebbe spaventa-
re. Si trasmette da scimmia a uomo lad-
dove c'è stato un contatto ravvicinato,
soprattutto tra chi vive nelle tribù, ma
anche da uomo a uomo per contatto di-
retto delle lesioni o attraverso le goccioli-
ne che fuoriescono dalla nostra bocca
quando respiriamo.
A inquadrare il fenomeno è Matteo

Bassetti, primario della Clinica di Malat-
tie Infettive del Policlinico San Martino
di Genova: «È bene sottolineare che la
maggioranza dei casi a oggi riportati so-
no avvenuti all'interno di comunità chiu-
se, di cluster, fatte soprattutto da omoses-
suali che hanno avuto rapporti con altri
uomini. E allora probabile che il conta-
gio sia avvenuto durante o in prossimità
di rapporti intimi sessuali. Siamo di fron-

Le tappe
ABROGAZIONE

In Italia l'obbligatorietà del vaccino
contro il vaiolo è stata sospesa nel
1977 e ufficialmente abrogata quattro
anni più tardi, nel 1981.

DISTRUZIONE
Il vaiolo imperversò in Europa nel

XIX secolo con diverse epidemie tra il
1824 e il 1874. Nel secolo scorso la
malattia è stata sconfitta.

te a un virus che adesso ha una trasmis-
sione interumana in Europa, quindi non
è più un problema del continente africa-
no, ma è un problema a noi molto vici-
no». «Bambini e adulti nati dopo il 1981
sono più a rischio di contrarre il vaiolo
delle scimmie, ma ancora il numero dei
contagi è basso per creare allarmismo",
spiega invece Antonella Viola, immuno-

loga dell'Università di Padova. Quello
che ci fa ben sperare è che il vaiolo delle
scimmie, a differenza del Covid, non si
trasmette facilmente a livello di respiro.
Per contagiarsi servono contatti molto
ravvicinati. Vietato, però, abbassare la
guardia. «Perché questi virus, che hanno
vissuto tanto tempo negli animali, non
sappiamo quale comportamento potreb-
bero avere, quale la loro capacità di mu-
tare e diventare magari più contagiosi»,
puntualizza Bassetti.

L'Istituto superiore della sanità ha
emesso alcune linee guida importanti.
Soprattutto a livello di prevenzione. «E
importante verificare, prima di ogni con-
tatto personale stretto o contatto sessua-
le, la presenza di eventuali manifestazio-
ni cutanee inusuali (quali vescicole o al-
tre lesioni) sulla cute del partner». L'Iss
ha inoltre costituito una task force com-
posta da esperti del settore e ha contatta-
to i centri per le infezioni sessualmente
trasmessibili al fine di monitorare la si-
tuazione nel nostro paese.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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II ritorno del vaiolo
II virus che si fa largo --
con febbre e pustole
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L'ANNUNCIO DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ANDREA COSTA

Un piano per contenere i cinghiali

La questione cinghiali agita politici, am-
bientalisti e associazioni. Mentre la Coldiretti,
senza mezzi termini, chiede che vangano ab-
battuti perché devastano i campi coltivati
(nella foto la protesta di un anno fa), anche il
governo ha preso coscienza del problema. «Il
fatto che oggi non ci sia un numero preciso»

di cinghiali in Italia «credo che sia un elemen-
to tangibile che mette in evidenza la situazio-
ne fuori controllo», dice il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa. Il quale ha annunciato il
via alla cabina di regia per «un piano di abbat-
timento» per limitarne la presenza. Piano che
però non piace gli animalisti. (LaP)

O bimbo dell'Aquila racconta
<dio provato a fermare l'auto»
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IL PARERE "NASCOSTO"
Suicidio assistito,
via libera per Fabio
già 40 giorni fa

F
abio Ridolfi, il 46enne da
18 anni immobilizzato a
letto per una patologia ir-

reversibile, che ha lanciato un
appello per il suicidio medical-
mente assistito "rientra nei pa-
rametri stabiliti dalla Consulta
nella sentenza Cappato-Dj Fa-
bo per potere accedere all'aiuto
medico alla morte", secondo il
parere del Comitato Etico Re-
gione Marche. Lo rende noto
l'associazione Luca Coscioni,
sottolineando che "è il secondo
italiano dopo ̀Mario' ad avere
ottenuto il via libera per l'aiuto
al suicidio". Il parere risale all'8
aprile, ma è stato recapitato a
Fabio solo dopo l'appello e
"nulla dice sulle modalità e sul
farmaco da usare".

Secondo l'associazione il
parere su Fabio Ridolfi è stato
emesso l'8 aprile. Ma "nono-
stante ripetuti solleciti, qual-
cuno aveva ̀dimenticato, per
40 giorni, di comunicarlo a Fa-
bio Ridolfi" che lo attendeva da
due mesi, dopo essersi sotto-
posto alle visite mediche previ-
ste. "L'appello di Fabio ha colto
nel segno. E inaccettabile che
lo Stato italiano abbia tenuto
nel cassetto per 40 giorni un
documento di tale rilevanza ed
urgenza" commenta Filomena
Gallo, segretaria dell'Associa-
zione Luca Coscioni. Ma "il pa-
rere, che conferma in modo
molto chiaro il diritto di Fabio
a essere aiutato aporre fine alle
proprie sofferenze, è incom-
pleto, perché nulla dice sulle
modalità di attuazione e sul
farmaco da usare. E ora dove-
roso - ribadisce - che il Siste-
ma sanitario delle Marche de-
finiscale modalità del caso nel-
la massima urgenza, senza che
sia necessario nuovamente da
parte di Fabio procedere per
vie legali".
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I DANNI DEL CORONAVIIM

Sospeso per un anno
il medico «colpevole»
di aver curato a casa
malati di Covid

Stramezzi guarì quasi 6.000 pazienti grazie alle terapie precoci
Ma l'Ordine lo punisce per averviolato il protocollo di Speranza

di ANGELA CAMUSO

11 Non potrà fa-
re più il medico
per un anno
Andrea Stra-
mezzi, che ha
curato e guari-

to dal Covid 5.996 persone
su 6.000. Ha prescritto ai
malati farmaci autorizzati,
ma ciò nonostante la Com-
missione medica dell'Ordi-
ne dei medici di Milano lo
ha punito, in maniera seve-
ra, con una serie di sospen-
sioni per ogni capo di accu-
sa e provvedimenti di cen-
sura, che di fatto lo tengono
lontano dalla professione
per 12 mesi.

Il verdetto è arrivato ieri
ed è stato comunicato dal-
l'Ordine sia al ministero
della Salute, sia alla Procu-
ra della Repubblica, a cui la
Commissione ha inviato gli
atti dopo aver concluso la
sua istruttoria contro Stra-
mezzi, incredibilmente
messo sotto inchiesta per
aver guarito i suoi malati. Il
medico è vaccinato con tre
dosi ma la sua colpa, in
sostanza, è stata quella di
non aver rispettato le indi-
cazioni del ministero della
Salute in merito all'approc-
cio curativo del Covid: l'in-
dicazione data dalle autori-
tà sanitarie, com'è noto, è
stata lasciare i pazienti in
vigile attesa con la sola ta-
chipirina, cioè in attesa di
un aggravamento. Invece
Stramezzi, da due anni a
questa parte,
ha visitato a

domicilio i
suoi pazienti,
riuscendo così
a diagnostica-
re in fase pre-
coce polmoni-
ti. Diagnosti-
candole in
tempo le ha
guarite, pre-
scrivendo ap-
punto una se-
rie di medici-
nali. Gli unici
quattro - su
6.000 - pazien-
ti di Stramezzi
morti di Covid
erano infatti
ultra ottanten-
ni, di cui tre
con pregresse metastasi
polmonari. Eppure ora, per
aver agito autonomamente,
in scienza e coscienza, que-
sto medico ha subito la so-
spensione ed è stato censu-
rato.

Il caso del dottor Stra-
mezzi è emblematico, per-
ché rischia di mettere in
discussione l'autonomia
dei medici rispetto all'ap-
proccio diagnostico e cura-
tivo e il diritto a cure effica-
ci da parte dei cittadini,
anche al di là dei protocolli
ufficiali. Nel caso del Covid,
infatti, i protocolli si sono
sempre basati su evidenze
scientifiche derivanti uni-
camente da studi rando-
mizzati, che però era im-
possibile svolgere in piena
emergenza. Inoltre, questi
protocolli non hanno tenu-
to conto della clinica, cioè
dell'esperienza dei medici
che, come Stramezzi, nel

frattempo ottenevano ri-
sultati di guarigione attra-
verso il trattamento farma-
cologico dei sintomi della
malattia causata dal virus.
La cosiddetta «evidence ba-
sed medicine», cioè la me-
dicina basata sull'evidenza,
è una delle basi del metodo
scientifico e non a caso, con
lo stesso approccio curati-
vo precoce, cioè la cura do-
miciliare, ormai in Italia
più di mille medici hanno
guarito più di 100.000 pa-
zienti, dei quali il 3o per
cento a rischio. I dati inol-
tre ci dicono che si sarebbe-
ro potuti evitare il 75 per
cento dei morti di Covid
che abbiamo registrato, se
solo i medici di base avesse-
ro scelto di visitare e curare
i malati precocemente, in-
vece che lasciarli senza far-
maci nè assistenza, come

prescritto dai protocolli
ministeriali.
Andrea Stramezzi, che

ha anche prestato servizio
come volontario della squa-
dra anti-Covid del ministe-
ro della Salute, si aspettava
un premio per il suo impe-
gno e i suoi successi tera-
peutici.
Invece, è arrivata la so-

spensione. E dire che ormai
è stato dimostrato anche da
diversi studi scientifici che
la cura precoce del Covid
funziona e di recente è
uscito anche uno studio re-
trospettivo sui malati cura-
ti da Ippocrate.org, tra le
più grandi associazioni di
medici volontari che hanno

guarito complessivamente
60.000 pazienti a casa e del
cui Comitato scientifico
Stramezzi è stato membro.
Questo studio ha regi-

strato una letalità dello
0,2% nei 400 pazienti che
hanno costituito il campio-
ne della ricerca: si tratta di
pazienti curati con quegli
stessi farmaci usati da Stra-
mezzi, che addirittura ha
avuto come risultato una
letalità dello 0.06% sui suoi
pazienti, quando invece la
media italiana nella secon-
da ondata è stata del 3,5%.
Tra i fatti che sono stati

contestati a Stramezzi, an-
che che i farmaci - risultati
efficaci - utilizzati dal me-
dico avessero gravi effetti
collaterali. Tuttavia si trat-
ta di farmaci impiegati da
decenni a domicilio per al-
tre patologie. Stramezzi li
ha prescritti a persone che
rischiavano la vita e nessu-
no dei suoi pazienti è morto
a causa di quei gravi effetti
collaterali.
«Non è una radiazione:

Forse temevano di fare di
me un martire» ha dichia-
rato amaro ieri Stramezzi «
Ma la sentenza è molto pe-
sante e alcune accuse che
mi sono state mosse sono
palesemente pretestuose,
mentre per altri fatti che
mi sono stati contestati io
sono completamente estra-
neo. Impugneremo e in ca-
so andremo in Cassazione.
Io andrò avanti a curarvi,
non vi abbandono. Non ho
fatto nulla di male e ho la
coscienza a posto. Vincere-
mo: so di aver fatto il mio
dovere di medico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-05-2022
12

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 23



COLPITO In alto, il dottor
Andrea Stramezzi.

A destra, la sospensione
deliberata

dall'Ordine dei medici

MCeO
Milano
Ordine Provinciale

del Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri

19019/RCR/_dm/sc

PEC:

PEC: p091 procura.milanotg!giustiziacerl,
it
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Milano. 17 Maggio 2022

Gentile Dott.

Andrea STRAMEZZI

Spett.le
Procura della Repubblica

clo il Tribunale di Milano

Via Freguglia, I

20122 MILANO

Spett.le
Ministero della Salute

Via Giorgio Ribatta. 5

00144 ROMA

Oggetto: Procedimento 
disciplinare a carico del Dott. 

Andrea STRAMEZZI (lettera tre-. P-s

•convocazione prot. 16465 del 
21,04.22)

Ai sensi e per gli effetti 
previsti dall'ari. 49 DPR 

5/411950 n. 221, si comunica che ,

la Commissione Medica 
di questo Ordine. nella 

seduta del 14 Maggio 2022' ha 
celebrato

il procedimento 
disciplinare di cui all'oggetto 

infliggendo rispettivamente le 
sanzioni t.

della ",Sospensione per mesi 
due" dall'esercizio 

professionale con riferimento al capo 
I ),.

della "Sospensione per 
mesi due"con riferimento al 

capo 2), della "Sospensione di 
mesi

due" con riferimento al 
capo 31. della "Censura" 

con riferimento al capo 4) e 
dellaé

"Censuro" con riferimento al 
capo 5).

Ai sensi dell'ari. 47 del 
succitato decreto farà seguito 

n~oviorddella 
a Commissioneone, ale

fica della quale 
decorreranno i 30 gg. di tempo per 

®

noi
Centrale per gli Esercenti le 

Professioni Sanitarie.

Distinti saluti.

IL~~t IDEAiTE

(Dott. o Callo Rossi)

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'ari. 49 DPR 5/4/1950 n. 221, si comunica che
la Commissione Medica di questo Ordine, nella seduta del 14 Maggio 2022, ha celebrato
il procedimento disciplinare di cui all'oggetto

IÌ
r della "Sotperuionr r 

j infliggendo i,sea óspntrif 
ale con riferimento al 

le sanzionij= ̀- della "Sospensione per »tesi due" coni riferimento   alf capo 2), della "Sospensione di 
capodue" con riferimento al capo 3), della "Censura" con riferimento al capo 4) e della

"Censura" con riferimento al capo 3).Ai sensi dell'art. 47 del succitato decreto fard seguito l'invio della decisione, dalla
nolilica della quale decorreranno i 30 gg, di tempo per ricorrere alla Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni SanitarieDistinti saluti.
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Sparata di Burioni su bavaglio e studi
La virostar: «Le mascherine servono, lo dice la scienza». Falso: diverse ricerche ne
evidenziano l'inutilità. L'immunologo celebra pure gli antivirali. Peccato il ritardo...

di IRENE COSUL CUFFARO
«Le mascherine ora non

sono inutili», ha sentenziato
Roberto Burioni sulle co-
lonne di Repubblica, facen-
do riferimento a «studi rigo-
rosi» che «non lasciano adi-
to a dubbi: specie se bene
indossate, sono molto utili a
prevenire il contagio», ag-
giungendo che «Questo dato
non può essere dedotto da
grossolani paragoni con l'e-
stero, perché la diffusione di
una malattia infettiva è un
fenomeno molto complesso
che non può essere banaliz-
zato con ragionamenti da
bar». Che la virostar del sa-
lottino di Rai Tre accusi
chicchessia di fare «ragiona-
menti da bar», dopo aver ri-
chiesto nei mesi scorsi «una
colletta per l'abbonamento
a Netflix e arresti domicilia-
ri per i non vaccinati», defi-
niti con nonchalance come
«sorci da rinchiudere in ca-
sa», per citare solo le uscite
infelici più celebri, risulta
quanto meno grottesco.
Anche aggrapparsi a fan-

tomatici «studi rigorosi»,
che riconoscono l'utilità del
bavaglio appare azzardato,
tuttavia. Perché l'efficacia
della mascherina, feticcio
inossidabile dei pasdaran
delle restrizioni, è stata
smontata da diversi studi,
spesso riportati su queste
pagine, ma sempre ignorati
dai decisori politici, felici di
mantenere l'obbligo fino al
15 giugno perfino per gli
alunni seduti al proprio ban-
co, per ore. Proprio sulla
scuola era incentrato uno
studio spagnolo, condotto
con fondi ministeriali: dopo
aver messo a confronto mez-
zo milione di bimbi tra i 3 e i
5 anni, non obbligati alla ma-
scherina, e quelli della fa-
scia 6-11, con l'obbligo, in
1.900 scuole della Catalogna
si è dimostrato che i disposi-
tivi nelle aule non erano as-
sociati a una minore inci-
denza o trasmissione del vi-
rus.
E ancora, una ricerca del-

l'Università di San Paolo, in
Brasile, su 35 Paesi europei

PREZZEMOLINO il virologo Roberto Burioni

ha dimostrato che gli Stati
più solerti nell'imporre il
bavaglio, come l'Italia, non
hanno registrato risultati
migliori di quelli con scarso
uso della mascherina. D'al-
tronde, che il diktat per gli
studenti non avesse fonda-
mento scientifico alcuno lo
ammetteva anche la lettera,
scovata da Fuori dal Coro,
del direttore generale della
prevenzione al ministero
della Salute, Gianni Rezza.
A differenza di Burioni,

inoltre, sono tanti i profes-
sionisti che ritengano in-
sensato mantenere l'obbligo
di coprire il volto. Per citar-
ne solo alcuni, Matteo Bas-
setti, «Chi afferma che è la
scienza a dire che serve l'ob-
bligo della mascherina a
scuola dice una eresia», Ma-
ria Rita Gismondo, «Va bene
aver portato la mascherina
quando serviva, ma adesso,
per favore, lasciamola», Lu-
ca Scorrano «l'obbligo è sta-
to imposto senza un'appro-
priata analisi danni-benefi-
ci».

[Ansa]

Ma il prezzemolino Burio-
ni non ha limitato le sue
sparate alle mascherine. Il
17 maggio ha infatti twittato:
«148 morti per Covid anche
oggi. Praticamente ogni
giorno un aereo che cade.
Vorrei che qualcuno mi di-
cesse che a tutti questi 148
sono stati somministrati
tempestivamente i farmaci
antivirali disponibili».
Una giusta preoccupazio-

ne, peccato il pessimo tem-
pismo, condiviso per la veri-
tà con buona parte della
stampa mainstream. Media
e virostar allineati ai detta-
midi Speranza hanno infatti
scoperto l'utilità dei farmaci
anti Covid dopo mesi passati
a osteggiarli, spacciandoli
per rimedi da stregoni e
ciarlatani, a favore della mi-
nisteriale «tachipirina e vi-
gile attesa».
Ora la linea a cui obbedire

è cambiata. Speriamo suc-
ceda pure per l'ossessione
della mascherina.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sospeso per un anno 
il modico «colpevole»
di aver curato a casa
i malati di Covid

Sparata di Buripniau havaplia e stp.di
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Renzo Piano: ospedali
belli, funzionali e sobri
Liverani a pagina 10

y .~ _- . ~ ❑IVm ili l

Fuoco da t tr cessare, subito
•

iia'rpemdip:'cv

rwuncebsrtlhiui- ~~.

D;ashí Ac,dam;uJl'ordinc

:'.1..

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-05-2022
1+10

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 26



6UGMJ10ELAd1 
inviato a Entebbe (Uganda)

o nel mio mestiere,
// a modo mio, ho un
`o approccio pacifista.
Costruisco luoghi di pace, do-
ve la gente possa stare assie-
me, incontrarsi, imparare
quella bella cosa che è la con-
vivenza. E questi luoghi che
costruisco sono ospedali, ma
anche scuole, biblioteche, u-
niversità, sale da concerto». Il
"mestiere" di Renzo Piano, ar-
chitetto di fama mondiale, è
da sempre strettamente lega-
to alla città e alle persone, al-
la avis e alla polis. E in questi
tempi bui che hanno riporta-
to la guerra fino inEuropa, ri-
badisce con orgoglio che an-
che chi fa architettura può es-
sere un "costruttore di pace".
Merito anche della profonda
amicizia che per dodici anni
l'ha legato a Gino Strada, il
chirurgo fondatore di Emer-
gency in prima linea sui fron-
ti di guerra a soccorrere le vit-
time civili. Renzo Piano parla
di pace, di ambiente, di svi-
luppo sostenibile. Lo fa in oc-
casione del primo annodi at-
tività dell'ospedale "scanda-
losamente bello" che l'ami-
co Gino gli chiese di proget-
tare a Entebbe, per dare un
grande centro di chirurgia
pediatrica all'Uganda, che di
chirurghi pediatrici, prima
che aprisse questo ospedale,
ne aveva quattro in tutto il
Paese. Un progetto che ha re-
galato a Emergency, e di cui
parla volentieri in una chiac-
chierata in streaming tra il
suo studio a Genova e i gior-
nalisti arrivati a Entebbe per
il primo anniversario. «Mi
spiace -confessa -di non es-
serecon voi. Anche perché mi
piacerebbe tanto essere lì a
vedere l'ospedale nel suo
funzionamento. Quando si
parla di edifici, la vera aspet-
tativa è vederli pieni di gen-
te. Come sono gli alberi di ja-
caranda che abbiamo pian-
tato? Sono fioriti?».
Architetto, com'è nato questo
progetto - ambizioso e un po'
folle - di un centro di chirur-
gia pediatricain Uganda, per
ribadire il diritto alla salute
davvero per tutti?
E nato apparentemente in
maniera molto semplice. Un
giorno mi chiama Gino e mi
dice: "Vorrei che tu facessi un
ospedale scandalosamente
bello sul Lago Vittoria". Gino
non è che lo conoscessi bene,
era mancata da poco la mo-
glie Teresa, gli avevo manda-
to dei messaggi di condo-
glianze, perché l'avevo segui-
to dasempre. Ma è nata quel-
la cosa che succede talvolta, le
famose affinità elettive, per-
sone che incontri e di cui di-
venti amico perla vita. lino fa
il chirurgo, in giro per il mon-
do, l'altro fa l'architetto, ma e-
videntemente ci siamo nutri-
ti delle stesse curiosità, delle
stesse passioni. Ci siamo ri-
trovati immediatamente e ab-

Sopra:
I'arc hitetto
Renzo Piano
/ GranpsVo Malaio 

A sinistra: i
piccoli pazienti
nell'ospedale
di Entebbe,
ricoverati insieme
alle loro mamme

Davide Mea 

«La mia opera di pace
ner mamme e bambini»
Renzo Piano: in Africa per un'eccellenza medica, ambientale e umanistica
Bellezza e sobrietà in un ospedale? Sono un modello possibile anche per noi
hiamo cominciato a lavorare.
Queste due parole, "scanda-
losamente" e "bello", conten-
gono già tutto. La parola bel-
lo ci è stata rubata da chi fa
pubblicità, sembra pericolo-
so usarla, rischi di passare per
stupido, per uno che parla di
cose superficiali, di frivolez-
ze: "Macome, il mondo ha bi-
sogno di ben altro...". C'èvo-
luto un attimo per me per ca-

«È un modello
architettonico

e sanitario anche
per l'Occidente:
essenzialità nella

costruzione, materiali
locali, inerzia

energetica dei muri,
tetti fotovoltaici»

pire che il bello di cui parlava
Gino era quello giusto.
Che tipo di bellezza le è stata
chiesta, stavolta?
"Bello" già in italiano spesso
vuol dire anche buono. Per
non parlare del kalòs greco, o
di /muri in swhaili. Devo dire
che è stato il più breve pro-
gramma mal avuto: quando
mi commissionano un pro-
getto, le: spiegazioni avolteso-
no libri interi
Eperché doveva essere anche
una bellezza "scandalosa"?
Significava fare in Africa una

cosa di grande eccellenza me-
dica, persino ambientale e u-
manistica. E poi un regalo non
può essere che il meglio del
meglio, non puoi fare altri-
menti Alt imenti sei una per-
sona ignobile.
Eccellenza architettonica,
quindi, di paripasso conl'ec-
cellenza medica?
Sì ma non solo.L'eccellen aè
anche quella insegnata al per-
sonale, medico e infermieri-
stico, è quella lasciata sul po-
sto. Un discorso è regalare il
pesce, altro è insegnare a pe-
scare. E nato tutto grazie a
questa affinità che ci ha fatto
intendere rapidamente. Su
questo progetto, lo ribadisco,
c'è stato un approccio "paci-
fista", non di un pacifismo i-
nerme: mai visto un pacifista
più combattivo di Gino Stra-
da- Ma anch'io a modo mio,
molto più modestamente,
faccio un mestiere simile: co-
struisco luoghi di pace. E ci
siamo ritrovati su tanti terre-
ni che evidentemente già esi-
stevano tra noi. Assieme alle
tantissime persone che l'han-
no voluto: a migliaia hanno
donato anche solo 50 eura ll
budget, oltre al 20% dato dal
governo dell'Uganda, e alcu-
ne donazioni generosissime,
è stato di donazioni piccolis-
sime. Davanti a questo entu-
siasmo bisognava essere pro-
prio pessime persone pernon

trovare l'energia che serve per
fare una cosa buona.
Un progetto come questo
potrà essere replicato in al-
tre regioni dell'Africa? E un
modello sanitario e archi-
tettonico?
CAfrica non è solo un luogo
di tragedie, franche un luogo
di speranza, un continente
straordinario, che ha un'e-
nergia incredibile. Umana,
ma anche solare. Eidea che
un edificio possa catturare e-
nergia per essere pressoché
autosufficiente, si può svi-
luppare altrove. La tettoia co-
sì generosa che copre l'ospe-
dale di Entebbe ha una tri-
plice funzione: crea ombra
per non surriscaldare l'edifi-
cio, copre dalla pioggia - è
importante perché è costrui-
to in argilla pressata - e cat-
tura l'energia solare. Sì, ab-
biamo usato l'argilla scavata
sul posto, ma abbiamo volu-
to renderla migliore, con ri-
cerche e additivi. Pensate che
uno di noi è stato fennato al-
l'aeroporto perché aveva del-
la terra in valigia: dovevamo
analizzarla, per trovare il mo-
do di solidificarla senza ap-
porto di energia. Non è stato
usato il calore, ma la com-
pressione. E sarebbe stato an-
che più semplice fare tutti i
pezzi in Italia e poi traspor-
tarli e montarli. Ma avremmo
lasciato pochissimo sul po-

sto, la gente non avrebbe im-
parato nulla. Sì, può essere
un modello di edifici di gran-
dissima inerzia termica, rea-
lizzati senza consumare CO2,
riducendo al minimo i tra-
sporti, proteggendo i muri
dal sole, catturando l'energia
solare. Studenti dell'Univer-
sità di Kampala vengono nel-
la nostra fondazione a stu-
diate. Va detto, non sono sta-

«La mia amicizia con
Gino Strada frutto di
una profonda affinità
elettiva. Mi chiese di

progettare un ospedale
di chirurgia pediatrica
iu Uganda. Oggi lui mi
manca, ma è in molti
miei atteggiamenti»

te cose facili. Ma ad Emer-
gency fanno solo cose diffici-
lissime. E anch'io sono abi-
tuato, modestamente.
Cosa possiamo imparare in
Occidente dall'economia di
risorse adottata per questo
progetto in Africa, anche in
temine di sostenibilità?
Moltissime cose si possano e-
sportare da noi. La frugalità e
la sobrietà, innanzitutto. Il
progetto di un edificio è sem-
pre il ritratto di chilo vuole. Il
budget di 23 milioni è stato
niente, ma si può fare se pun-
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ti all'essenzialità dell'edificio.
L'inerzia termica dei muri, ad
esempio, spessi 60 centime-
tri, fa sì che l'edificio riduca a
un quarto i consumi, come
nelle vecchie case di campa-
gna. Poi l'incredibile livello di
igiene che c'è, a Entebbe co-
me nell'altro voluto da Gino
Strada a Khartum: molti o-
spedali occidentali sono me-
no puliti e organizzati di que-
sti in Uganda e Sudan. Gino
voleva ospedali in Africa do-
ve anche dei genitori di Bo-
ston, per esempio, avrebbe-
ro voluto curarci il figlio. Poi
la gratuità, che garantisce che
il diritto alla salute sia tale
davvero per tutti. E non è o-
vunque così, in Occidente. Poi
l'idea di catturare l'energia so-
lare: stiamo facendo tre ospe-
dali in Grecia per la Fonda-
zione Agnelli, autosufficienti
e a emissioni zero di CO2. Si
può fare.
Oggi si parla molto di bioar-
chitettura e di sostenibilità
nelle costruzioni.
Non sono cose fatte perché è
di moda. La terra è fragile, è

LI1VTERVISTA

Il grande architetto
racconta com'è
nato l'ospedale
progettato per
Emergency in

Uganda nel primo
anniversario

della struttura
tra sostenibilità

ambientale
ed essenzialità
architettonica

una scoperta purtroppo mol-
to recente. Noi, a dire il vero,
sono almeno 30 anni che fac-
ciamo edifici così, il primo a
San Francisco, il museo della
scienza. E questo ospedale a
Entebbe riesce aportare all'e-
stremo cose che poi sono al-
trettanto importanti nel no-
stro mondo: sobrietà, bassi
consumi, durevolezza, tra-
sporto di materiale ridotto al
minimo. Abbiamo portato so-
lo i pannelli solari, perché non
ci sono fabbriche africane di
questi dispositivi. Sapevamo
di dover andare all'essenza,
nessuno spazio per la frivo-
lezza. Il "bello" di cui parlò Gi-
no è un bello profondo, che
non ha nulla a che spartire
con la cosmesi. L'approccio
culturale, di comportamento,
è un grande insegnamento
che si può portare in giro per
il mondo.
Cosa le manca di Gino Stra-
da, in questo tempo di guer-
ra in cui potrebbe dire cose
importanti?
Mi manca tutto: il senso del-
l'umorismo, il suo chiamar-
mi "geometra", che non era

dileggio, perché lui sapeva be-
nissimo che a me piace mi-
surare tutto quanto. Misura-
re le cose è un'attività impor-
tante. Anche misurare le pa-
role dovrebbe esserlo. E a u-
na certa età ti accorgi di non
esistere in quanto te stesso,
sei un pochettino la somma
di tutti gli amici che hai avu-
to, delle persone cui hai volu-
to bene, dei libri che hai let-
to, dei film che hai visto, dei
luoghi che hai visitato. Luis
Borgues diceva che qualsiasi
attività è a metà strada tra me-
moria e oblio. Rubi a qualcun
altro, e per fortuna dimentichi
anche. Gino è una delle per-
sone, non tantissime, che mi
hanno lasciato tanto. Mi
manca e non mi manca: mi
consola il fatto che io sono
anche un pezzo di Gino. Era
un coraggioso, una persona
franca, sincera, non si pren-
deva mai troppo sul serio. Di-
ceva spesso: qui ci vorrebbe
un vero dottore. E anche io di-
co spesso: qui ci vorrebbe un
vero architetto. Gino c'è in
molti miei atteggiamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Morti e feriti,
la strage continua
Ancora una giornata dram-
matica sul lavoro, con due
morti e sei feriti. Una brac-
ciante di 66 anni è morta e
altre quattro donne sono ri-
maste ferite in uno scontro
frontale tra due auto, avve-
nuto sulla Strada Statale 172
tra Turi e Casamassima, nel
Barese, mentre stavano an-
dando a lavorare in campa-
gna. Ferito anche il condu-
cente dell'altra vettura. Una
giornata «terribile per la Pu-
glia», il commento del presi-
dente della Regione, Miche-
le Emiliano, che ha ricorda-
to anche l'incidente del ri-
morchiatore. Intanto, a Li-
pari, l'imprenditore edile
Bartolo Zaia, 68 anni, ha per-
so la vita cadendo da una
impalcatura in un cantiere
dove, secondo i primi ri-
scontri degli inquirenti, sta-
va ristrutturando l'abitazio-
ne della figlia. A Caltanis-
setta, poi, due operai sono
rimasti feriti mentre stava-
no effettuando lavori di ma-
nutenzione sul tetto di un lo-
cale: un traliccio, sul quale
erano montati alcuni ripeti-
tori di compagnie telefoni-
che, è caduto, uno dei due è
rimasto schiacciato.

MUn quindicenne su due
noli rifece .l capire un lesto
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I gay contro gli esperti europei
«Noi a rischio? Falso come per l'Aids»
Sdegno nel movimento Lgbt: non stigmatizzateci come accadde negli anni 80

ROMA

«Le organizzazioni di salute
pubblica e le organizzazioni co-
munitarie dovrebbero adottare
misure per aumentare la consa-
pevolezza sulla potenziale diffu-
sione del vaiolo delle scimmie
nelle comunità di individui che si
identificano come Msm», ovve-
ro uomini che fanno sesso con al-
tri uomini, «o che hanno rapporti
sessuali occasionali o che hanno
più partner sessuali». Lo ha affer-
ma il Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle ma-
lattie (Ecdc) relativamente al fat-
to che il vaiolo delle scimmie si
trasmette attraverso saliva e con-
tatti stretti che presuppongono
lo scambio di fluidi corporei.

in Gran Bretagna è scattato l'al-

larme per il virus che ha colpito
sette persone di cui quattro fa-
centi parte delle comunità gay e
bisessuali di Londra, tutti uomi-
ni. Soltanto uno di loro avrebbe
avuto contatti con l'Africa dove
il virus è endemico, motivo per il
quale gli esperti credono che si

stia manifestando autonoma-
mente nella comunità.
Immediata la reazione del fron-
te Lgbt. «In merito alla epidemia
di vaiolo - ha dichiarato Fabrizio
Marrazzo (nella foto) portavoce
del partito gay per i diritti LGB-
T+, -, chiediamo chiarimenti al
Ministero della Salute e che sia-
no vietate affermazioni come
quella dell'Ecdc che afferma che
le persone gay sono a rischio. Le
persone a rischio sono coloro
che hanno rapporti sessuali oc-
casionali. Ricordiamo che i gay
possono avere relazioni monoga-
me o avere rapporti occasionali
al pari delle persone eteroses-
suali. Pertanto chiediamo al Mini-
stero di intervenire per evitare
che nuovamente come negli an-
ni '80 si crei uno stigma contro
le persone gay».

red. int.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

WM
^

N

/

NiIE

f
s

EHISPOS1E

II vaiolo delle scimmie è in Italia
Febbre e mal di testa, i primi sintomi

I gay awNre gli e.pere crampo
,Noie rischio? F.ko coree perrpids.
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Pioggia di dichiarazioni, virologi alla riscossa
Scomparsi dagli schermi con l'inizio della conflitto in Ucraina, gli esperti sono subito tornati a dispensare consigli e pareri

di Massimo
Donalli

C'è un virus di ritorno. Quello
che ha impastato per due anni
giornali, TV, radio, Instagram,
Facebook, TikTok. E che, distrat-
ti dalla guerra, avevamo dimen-
ticato. Anzi, a dire il vero, lo da-
vamo per motto.
Invece no. Perché il Virologus
Vanitosus Mediaticus (VVM), vi-
rus parassita, partorito a Wuhan
in un pippistrello cinese e azzan-
nato a Mariupol da un orso rus-
so, è risorto a Lagos in una scim-
mia nigeriana. E ora, nutrendosi
di talk show, esploderà di nuo-
vo. Che fare? La sola arma capa-
ce di sconfiggerlo è il teleco-
mando. Qui, infatti, non serve
l'appoggio della NATO, ma quel-
lo dell'Auditel.
Ascolti bassi, bassissimi, con
flop a ripetizione: la mortifica-
zione mediatica è l'unico farma-
co che può spazzar via il VVM.
In tutte le sue varianti: preglia-
sous, bassettus, violas, lopal-

cus, gismondas, gallicus...
Ma bisogna correre. L'urgenza
di intervenire, infatti, è evidente
da ieri, quando è bastato un fla-
sh d'agenzia sul Monkeypox, il
Vaiolo delle scimmie, a ri-scate-
nare la pandemia.
Per rispetto dei loro famigliari
e per non alimentare il virus, go-
loso di popolarità, evitiamo di fa-
re i nomi dei contagiati. Che,
mentre ancora si cerca di capi-
re se il Monkeypox possa stron-
care gli esseri umani o no, han-
no già ricominciato a straparla-
re.
Uno ha scelto la modalità grilli-
na del dire e contraddire: «Nien-
te panico, ma uno studio vigile
della situazione». Un altro se l'è
presa con Cip e Ciop: «La even-
tualità più probabile è che la tra-
smissione del virus del Vaiolo
delle scimmie sia partita da un
contatto con animale infetto im-
portato da zone endemiche, co-
me gli scoiattoli».
Un terzo ha indossato faccia di
tolda e divisa da pompiere: «Pri-
ma che si alzi un nuovo polvero-

Giovanni Razza

Pierpaolo Sileri

Maria Rita Gísmondo

Andrea Crisanti

Antonella Viola

Fabrizio Pregliasco

Matteo Bassetti

Massimo Clementi

Pierluigi Lopalco

ne mediatico e si dia il via ai pun-
tuali commenti discriminatori e
complottisti, cerchiamo di capi-
re di cosa si tratta».
Un quarto, dopo aver fatto i re-
bus de La Settimana Enigmisti-
ca (e forse trangugiato un quar-
tino), ha incomprensibilmente
sentenziato: «Bisogna individua-
re le interconnessioni mancanti
per riuscire a immaginare la dif-
fusione».
Una quinta, calendario alla ma-
no, ha già dato i numeri: «Bambi-
ni e adulti nati dopo il 1981 sono
più a rischio».
Insomma, siamo daccapo. Co-
me in un incubo. Perciò, vi scon-
giuro: prendete il telecomando
efloppateli, floppateli, floppate-
li! Ok?

«RIPRODUZIONE RISERVATA

ARMI DI DIFESA

Possiamo difenderci
con il telecomando
Qui, infatti, non serve
l'appoggio della Nato,
ma quello dell'Auditel

Pioggia dl dichiarazioni, virologi alla riscossa
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Pesaro, il dramma di Fabio immobilizzato a letto da 18 anni

Via libera al suicidio assistito
«Ma non si sa con quale farmaco»

L'associazione Luca Coscioni:
«La Regione ha tenuto

il parere favorevole fermo
in un cassetto per 40 giorni»

PESARO

Fabio grida all'Italia intera «aiu-
tatemi a morire» e il giorno do-
po, cioè ieri, l'Asur Marche gli
comunica che il parere del Co-
mitato etico che gli permette di
accedere al suicidio assistito
c'è. «Peccato - accusa l'associa-
zione Coscioni che assiste il
46enne, immobilizzato a letto
da 18 anni tra atroci sofferenze,

a seguito della rottura di un'arte-
ria cerebrale - che quel parere
fosse pronto dall'8 aprile, ma
l'Asur Marche si era dimenticata
di comunicarlo al diretto interes-
sato». Colpo di scena e relativa
polemica nella vicenda di Fabio
Ridolfi (foto), residente a Fermi-
gnano (Pesaro Urbino) che con
le palpebre, le uniche che il suo
corpo può muovere, mercoledì
scorso ha scritto sul suo moni-
tor «Gentile Stato italiano, aiuta-
mi a morire».
«L'appello di Fabio ha colto nel
segno. Ma è assurdo e inaccetta-
bile che lo Stato italiano, e nello
specifico la Regione Marche, ab-
bia tenuto nel cassetto per 40
giorni un documento di tale rile-

vanza ed urgenza - accusa Filo-
mena Gallo, avvocato e segreta-
rio dell'Associazione Coscioni
-. Purtroppo, il parere 'positivo'
del Comitato etico, che confer-
ma in modo molto chiaro il dirit-
to di Fabio a essere aiutato per
porre fine alle proprie sofferen-
ze, è però incompleto perché
nulla dice sulle modalità di at-

tuazione e sul farmaco da usare
affinché la volontà di Fabio pos-
sa finalmente essere rispettata.
E doveroso che il Sistema sanita-
rio delle Marche definisca le mo-
dalità del caso con la massima
urgenza».
Quindi, la vicenda di Fabio so-
miglia solo in parte a quella di
Mario, l'altro marchigiano 44en-
ne che sta lottando per ottene-
re il suicidio assistito. E che ha
già ottenuto anche il tipo di far-
maco che sarà usato, il tiopento-
ne. Ma Fabio ancora non sa il co-
me e il quando potrà autosom-
ministrarsi il medicinale per po-
ter metter finire alle sue soffe-
renze, visto «che deve farlo lui -
aggiunge l'avvocato Gallo -. Ma
lui può usare solo gli occhi e ha
sicuramente un fisico diverso
da quello di Mario. Per questo le
modalità saranno diverse ed è
necessario che le Marche le sta-
bilisca con esattezza».

Alessandro Mazzanti
RIPRODUZIONE RISERVATA
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FIBRILLAZIONI NEL GOVERNO

Ultimatum di Draghi
sulle riforme: fiducia
sul Ddl concorrenza

Barbara !Sanarlesi -u pug. 5

Oggi con Il Sole Dichiarazioni
Bonus, prestiti,
industria 4.0:
tutte le novità
del decreto aiuti

BRENTDTD 111,82 +0,24%

-uv.çoeusa
piGdpreao

delrluorìdiupo

730 precompilato,
dal 31 maggio
possibile l'invio
alle Entrate

Giovanni Parente
~pag4o
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NATURAL GAS DUTCH 86,95 -4,45% Indici & Numeri 4 p.41 a 45

LA PARTITA IN SENATO

Peri balneari
ultimo lodo
su indennizzi
e gare
rinviate al 2024

Carmine Patina -dpo&5.

Wall Street a un passo dall'Orso
Mercati

L'S&P 50o perde circa il 18%
da inizio anno, il Nasdagpiù
di un quarto del suo valore

Prosegue l'estrema volubilità sul
mereatL l nervi sono tesi peri dati
economidnegativl eperl'annundo,
mercoledl,dellaelduzione deimar-

POLITICA USA E MERCATI

gini dei colossi americani della di-
s W buzione. W al Maei eTarger. Sele
Borse americane hanno preso la
sberla mercoledi sera. con ribassi
superiori aloe, quelleeuropeesiso-
no indebolite: Francoforre -Lo9%,
Parigi -1.52%, ha tenuto Milano
(-o,9%} DainizioannolNasdagha
perso più dl un quarto del suo valore,
WaallStreeiquaslitfes,elamaggior
partedellaBorseeuropeetrai] nei]
15%. I boaetdni, sop muutto oitreo-
ceano.sonoquasida"Orso".

Longo,Carlini -apepo8u.a,3

11 crollo della Borsa incubo per Biden
Marco Valsania - a pug.

Fmi: l'Italia riduca il debito
no ad altri scostamenti

La lettera al Governo

«È necessaria una strategia credlbi-
lesuduefronrlperridurresig ifica-
tivamente,anche segradualmente,
gfi eievad def(dtedebito nelmedio

termix,,, salve ll Fondo mot uv io
intemazionaleneltapporrosu l'ila-
na Secondoil Ftnf ia atsl energefita
giustifica una risposta «più conte-
nuta» rispetto al Covid, scova sco-
stamenti. Conlactesdtadei costi di
rmanziamentoserveun Bscopiù ef-
ficace e un freno alla spesa.

Trovati -apeg:4

L'anniversario di Capaci

DOPO 30 ANNI
IL METODO FALCONE
È PIÙ ATTUALE ANCORA

di Roberto Calano eAngeio.Mi.e.sl

ellverotallone d'rhidliedelleotgatúaalani maßuseecestiadtodalle
tracce che lasdanodletmdisé igmralimovimenddldetmroconnessi
alleanivaàaimtnallpiùluaonee.Eran glugnor9Baquandooiovanol
Falcone e il suo collega di Milano. Giuliano Turane. spiegarono una
tecnica lnvestigallvabasatasu unprinciplosemplice ma.perrepoca,
rivoluzionarlo: «Segui i soldi. troverai la mafia». -spalmala

7: PIANO MA RS HALL PER LUCE

L'Italia indica
una via per la pace
Contatti tra i vertici
militari Usa-Russia
l'iammet i, Marroni, Valsani

Aaaa W rraa Ma Vper crimini di gyerra a sergente russo  VadlmShishanerin. T t ann l: chi tionoper tu<clslone dl :menale

IL REPORTAGE

Il calvario di Irina, evacuata con la forza in Russia

M=CFOR

\ tr.r...

Roberto Bongiorni -apagp

LA TRIMESTRALE

Generali;
conti oltre
le attese
ma pesano
le attività
a Mosca

Lwra.Cdhagnl -/ipngar'

AUTOMOTIVE

De Meo:
«Renault
vale di più
che in Borsa
Nissan? No
a fusioni»

Mariol'lanilane -ap.aq

PANORAMA

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Mattarella:
«Uniti a difesa
dei valori di libertà
e democrazia»

nLa libertà non è divisibile e si
ottiene pienamente soltanto se
ne godono anche gli altri. Non
ç'llibertà piena sega altri ne
sono privi». ha detto II presi-
denze della Repubblica, Matta-
reBa, a Padova per gli ltoo anni
dell'Università «Questo vale
all'interno di un Paese come
neilacomunitaintemazlonele,.

Lisa Palmerinl -apog eo

FILIERE E PROGETTI

La politica
del mare
sfida decisiva
per il Paese

Gbrglo Banditi -Aep. nono

FOCOLAIO INTERNAZIONALE

Vaiolo delle scimmie:
primo paziente in Italia

Dopo !casi in Europae Nord
America, individuato anche In
traila un paziente affetto da
vaiolo delle scimmie: e un uomo
tornato dalle Canarie, fa sapere
l'Istituto Spallanzanl. -epici/L/15

GRANDI OPERE

Galleria del ritennero,
cade l'uldmo diaframma

La talpa meccanica ha
abbattuto ieri l'ultimo
diaframma della galleria di
basarle] tunnel del Brennero:
collegamento ferroviario lungo
55.ddlometrl. -apaglsaoo

DA DOMANI IN EDICOLA

PNRR
ACOSA SERVE

Il libro
Dietro la sigla Pnrr
l'Europa di domani

-a rivo curo ollrc lt quondea no

Moda 24

-auCPmBUAi¿ras

ABtBONATIALBOLEl4 ORE
2 amai a solo 19,80e.Perinfo:
aaaeoaaon noni/abbonammne
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II Festival di Cannes
II giorno di Armageddon
e i «ribelli» di Hollywood
di Valerlo Cappelli, Paolo Mereghetti
e Stefania Ulivi alle pagine 44 e 45

n Gire
Il bis degli italiani
Oldaní, fuga e vittoria
di Marco Bonarrigo, Gaia Piccardi
a pagina 53

Tensioni 11 premier alle Camere rilancia la necessità della tregua: «Invio di Lumi, si decide con Bruxelles». Nodi Salvini e \i,iti

Draghi richiama i partiti
Riunione lampo: «Fiducia sulla concorrenza o perdiamo i fondi Ue». Il via libera dai minisiri

L1 POSTA IN PALIO
di Massimo Franco

A
lla fine, l'appuntamento in
Parlamento che doveva ridefinire la
posizione del governo sull'Ucraina è
stato meno drammatico del previsto.

Mario Draghi ha rivendicato la continuità in
modo netto e insieme abile. E ha portato tutte
le forze del Parlamento, compresa la destra di
opposizione, a convergere sudi lui. La
tensione si è rivelata, invece, sulle riforme
economiche: acominclare dal disegno di
legge sulla concorrenza.

cantina-a pagina 28
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UN'ALTRA EUROPA
di AtAo Caaallo

e l'Europa è sempre avanzata nelle
crisi, il momento per avanzare è
questo. Il momento della nascita di
una federazione.

Le condizioni, nel male ma anche nel
bene, sono irripetibili. Da un lato ci
costringono a unirci; dall'altro cl favoriscono
a farlo. In Francia, Il Paese più nazionalista, è
appena stato rieletto un presidente che fa
suonare l'Inno europeo — composto da un
tedesco — prima della Marsigliese.

. .tuninl a a rapi,-0 28

tra i capi degli eserciti
li Giuseppe Sarcina 3

( 1 canale militare tra Stati Uniti e Russia è aperto. Ieri il capo di Stato Maggiore delle forze armate
I americane si è sentito al telefono con il comandante dell'armata russa. da pagina 2 a pagina 13

•
I.ES'l'ORIR.DI1f.E VITTIME - 1417.1111188, MINISTRA DEGLI ESTIMI BRITANNICA

Sofia e gli altri 230 bimbi «Putin deve perdere
morti sotto le bombe e ritirarsi dall'Ucraina»
di Francesco Battistlnl a pagata 10

IL CAFFÈ
di Massimo Gramellnl

/ i olo a una domanda, che lo inve-

« 1\J stiva a ondate regolari con affan-
no; il principe Mishkin non sa-

peva rispondere: perché, Signore, i bam-
bini muoiono?». (Dostoevskii. L'idiota).

Nella smania di dare un senso a qualco-
sa «che un senso non ce l'hai (questo in-
vece è Vasco Rossi), quando un bimbo
muore di morieviolenta la nostra mente si
affanna alla ricerca del Cattivo. Il maniaco
assassino, lo scafista senait scrupoli, il ge-
sion sciatto della funivia d piana della
strada. Qualcuno a cui addossare la re-
sponsabilità dell'evento più inesplicabile e
inaccettabile della condizione umana. Se
proprio non si trova nessuno, si da la colpa
ano Stato, chesembra messo lì apposta.
Ma nella storia del piccolo Tommaso cove-
alito ali :Aquila da una macchina parcheg-

Un senso
giata mentre giocava nel cortile della
scuola, il Cattivo semplicemente non
Possiamo provare a prendercela con la si-
gnora che ha parcheggiato l'auto su una
rampa senza magari sincerarsi che rosse
scattato il freno a mano. Conll figlio rima-
sto a bordo che peraltro nega di averlo di-
satiivato Iui. Con la scarsa robustezza del
nurcelletto che l'auto ha divelto nella sua
corsa o con l'ubicazione della scuola ii:
una strada troppo stretta per consentire
parcheggi comodi. Possiamo prendercela
con il mondo intero, ma in cuor nostro
sappiamo che è stata una disgrazia. E di
fronte alle disgrazie si rimane senta capri
espiatori. quindi senza parole. Si può solo
andarle a cercare in un libro sacro o in Do-
stoevskij.

di Luigi Ippolito

i
a pagina 11

BBAONANQ _ FORNERO

la filosofia . .
e 'esistenza
Con la
Glancarto purghi

lilla contributi di
,taaetano Chíuraai

r
iF:Hrdit

— _..~

N. ABBAGNANO
G. FORNERO

la
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i? ræcut.O t1t1M0 sii: \su,u

ll giallo ciel freno,
parla la donna
«Non ricordo
Chiedo scusa»
dl Virginia Piccolino

a tragedia dell'asilo, a
i L'Aquila, resta un mistero.

Il bambino a bordo della
Passai impazzita dice di non
aver toccato il freno a mano.
Mentre sua madre, ancora
sotto choc, chiede scusa a
tutti. Gli accertamenti termici.

a pagina 18

(di 1{RPER11. L\ \L\L11T1.1

In Italia il vaiolo
delle scimmie:
un caso a Roma
di Margherita Da dac
e Maria Rosa Paria

` Roma il vaiolo delle
: 1 scimmie scoperto in un
uomo tornato dallecanarie.
Tutte le risposte degli esperti.

a pagina 21

I. il'FRTlIRA A TORINO — •

Salone del libro,
edizione record:
al centro 'ragazzi
di Alessia Pastelli
e Cristina Taglietti

I Salone del libro, a Torino

f I Salone del libro di lbrino
in cerca di record: éll più

grande, con più spazio tra gli
stand e più editori. Ila un
bosco é tra campo da tennis.
Al centro i ragazzi. «L il plù
bello di sempre», dice Nicola
lagioia, n direttore. Ora ci si
aspetta anche il record di
visitatori. Ieri 45 di biglietti
in più rispetto al 2021.

alle pagine 42 e 43 Baroni

ll nuovo progetto

aggiornato e ampliato

del manuale di storia

della filosofia

attualmente più

diffuso e adottato.
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DATI, SOSTENIBILITÀ
E GOVERNANCE:
IL PROGRAMMA
DELLE PMI VINCENTI

di D. Manca e G. Verona 2,3

MANIFATTURA CORAGGIOSA

MA ORA IL SISTEMA
DEVE FARE DI PIU
PER SOSTENERE
INNOVAZIONE E VITALITÀ

di Darlo DI Vico 7

GEOPOLITICA
COSÌ È CAMBIATA
LA MAPPA DEI RISCHI
NEL MONDO
MENO GLOBALIZZATO

di Danllo Taino 8

~Yr ERSEL
Wealth Management

Eco
Risparmio, Mercato, imprese

a
dei CORRIERE. DELLA • RA

VENERDÌ
20.05.2022
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CORRIAMO (NONOSTANTE TUTTO)
I mille Campioni del made in Ilaly hanno superalo la crisi del Cum id a ritmi da Imola

\nche in questi mesi difficili non si salto fermati e I i l progettano il prn,,,imo rilancio. Ecco come
Francesca Gambarini e Raffaella Polato. Con articoli di Caterina Della Torre, Mario Corti, Franco Mosconi, Filiberto Zovico

Vice
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di Istituto
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~ DA COVAR
La scelta più sicura per chi cerca un servizio di investimento realmente personalizzato.
Per proteggere e far crescere il vostro patrimonio, per covare le vostre ambizioni.
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la Repubblica
Fondatore Eugenio.Scalfa{z
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C] Marlupol
Un militare
filo-russo
durante
l'evacuazione
dall'acciaieria
Azovstal

Colloquio tra il capo di stato maggiore Usa e quello russo. Il Pentagono: "Comunicazione aperta sulle questioni di sicurezza"
Il Cremlino a Roma: "Mediazione benvenuta". Dal C7 aiuti a Kiev per 18 miliardi. I comandanti di Azov resistono nell'acciaieria

Draghi prepara viaggio in Turchia e mette la fiducia sul ddl concorrenza

li ci)Inul Pnt 0

Putin il lupo
e i porcellini

di Furio Colombo

Con questo articolo
Furio Colombo riprende la
collaborazione con Repubblica

EIniziata, insieme al la guerra
d'invasione del l'Ucraina,

un'operazione ben più
complessa, e per cui non
esistono negoziati: la
spaccatura del mondo. Questo è
il progetto della nuova-Russia.
Per spaccare il mondo ci vuole
un'altra parte combattente.
Non c'era. Ma si può sempre
inventare. Potrebbe essere la
Nato, un'alleanza ingombrante
non per avere annunciato piani
di invasione ma per avere come
socio fondante gli Stati Uniti,
grande potenza, adatta a creare
l'immagine del mondo spaccato
non appena protesta e
annuncia che non resterà
inerte.

a pagina .31

eli Claudio Tito

La guerra in Ucraina sta restituendo
centralità politica al Mediterraneo.
É di nuovo un mare di confine. Che
separa mondi e culture. Lo è soprat-
tutto agli occhi degli Stati Uniti.

s a pagina 30
Iservizio dapagína2a15ea26

ll lihr/,

Così parlò
Zelensky

di lhlautizlo Molinari

Il libro che avete nelle mani è
un manifesto perla libertà.

Dell'Ucraina. dell'Europa. dl ogni
cittadino del mondo. Raccoglie i
discorsi pronunciati dal
presidente ocra ino, Volodymyr
Zelensky. nell'arco delle prime
cinque settimane del conflitto
scaturito dall'aggressione russa.

• a pagina 33'

Il 5S Gubitosa:
"Qualcuno ci vuole
fuori dal governo"

di Matteo Pucciarelli
ea pagina 7

Lavoro e diritti

Il salario minimo
che serve

al nostro Paese

dí Chiara Saraceno

I1 testo della Direttiva sul salario
minimo legale tie sta per

essere varato definitivamente
per dare modo ai Paesi membri
di recepirlo a livello nazionale.

ca pagina 30

Il ('RsI)

Vaiolo delle scimmie
rischio contagi
Allarme in Italia

datomi, Di Cori e Dosi
• alle pagine= e23

itt 8000 dipendenti

0 0.

Inib 8 centri logistici
Grìcignane di Aversa (CF), 2 a DNlaino (EN), Bìlónto (BA),

Macomer (NU), Mantova, Corlenwova (13G7, Verdelllno (BG)

800 punti vendita

Buona Spesa, Italia!'
q o.3.©=o®

La dragr3dia dt+ll ~grriin

Il padre di Tommaso:
"Quella mamma
non ha colpe"

diPederícaAngeli
•a pagina 24

Domani in edil ala

Cento anni
insieme

a Siddhartha

diPaoloDiPaolo
a a pagina 34
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L'Aquila II papà di Tommaso Vangelis Addio al genio multiforme
"Una tragedia, non c'è rancore" che suonò il mondo di Blade Runner -
CRAZIAIIJNGO-PAGINAII CARLO MASSARINI-PAGINA31

.tb

Marchisio La nuova vita dell'ex capitano
"II calcio impari ad aspettare i giovani"
ANTONIO RAIG LLÀ -PAGINA 35
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IL PREMER CONVOCA UN CDNl D'URGENZA E OTTIENE [L VIA LIBERA NULLA FIDUCIA PER IL DECRETO SULLA CONCORRENZA

L'ultimatum di Draghi
`'Pnrr a rischio, la legge va approvata entro maggio". No a un nuovo voto sull'invio (I i armi a K ie1

L'ANALISI

ORA LE DIMISSIONI
SONO UN'IPOTESI
MARCELLA SORGI

A I di là dell'andamento soporifero
1- del dibattito al Senato e alla Ca-
mera (o forse proprio per quello),
l'improvvisa drammatizzazione im-
posta da Draghi al confronto con la
sua maggioranza, conia convocazio-
ne "urgente" ieri pomeriggio del con-
siglio dei ministrt ha rimesso in pri-
mo piano una questioneche si trasci-
na da mesi, ormai. E cioè: fino a che
punto il governo può andare avanti
se suriforme nevralgiche, comequel-
le della concorrenza e della giustizia,
pregiudiziali per f a wi odel Pnrr e per
la concessione dei 209 miliardi asse-
gnatidaBruxelesall'tralia, una pane
consistente della coalizione di unità
nazionalenon marcia? -PAGINAzs

L'ECONOMIA

CARO OMBRELLONI
E RECESSIONE USA
STEFANO LEPRI

a guerra in Ucraina minaccia
Lidi rendere intrattabili tutti i
problemi che l'economia mondia-
le aveva già prima. Sul crinale fra
inflazione e recessione le banche
centrali dei Paesi avanzati già si
muovevano con difficoltà,  ora è
peggio. La crisi alimentare che può
essere scatenata dalblocco dei por-
ti del MarNero minaccia sconquas-
simaivisti, tra carestie emigrazio-
ni. Non c'è nemmeno il soccorso
della Cina. che nella grande crisi fi-
nanziariadi 14 annifa aveva soste-
nuto il mondo con la sua crescita,
Pur se non sappiamo ancora quan-
to grave sarà il fallimento della po-
litica di «zero Covid» sulla quale si
incaponisceXiJinping. -PAGINA 25

CARLO BERTINI

C'è voluto l'effetto sorpresa per si-
lenziare mugugni e anticipare con-
tromosse. Senza avvertire nessuno.
tranne il Quirinale ieri Mario Dra-
ghi convoca un consiglio dei mini-
stri all'improvviso alle 18 per una
riunione durata otto minuti. Troppe-
rifotme bloccate peri veti incrocia-
ti: concorrenza, fisco, ordinamento
giudiziario. Ora basta. 
-PAOINA2 SRRVIZI-PAGINE2.7

LA GUERRA IN UCRAINA

IL LrnDLK ALOVSTAL
"IO NON MII ARRl3N 1)0"
LETIZIATORTELLO

Ii deserto dimaceieha ancora il suo-
no della guerra. Gli attacchi aerei

non mollano súll'Azovstal. Nemme-
no ieri, perché dentro l'acciaieria resi-
ston o alcuni combattenti. -PAOINAU

QUANDO ULi UOMINI
IMITANO LE SCIMMIE
MAURIZIO MAGGIANI

C`I hissà se qualcuno siricorda della
, guerra del Gambe. Una guerra

terribile, combattuta negli anni '70
del secolo scorso tra due popoli nelle
forestedella Tanzania, -PAGINAIS
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I DIRITTI

Se un ragazzo su CIUC
noii capi see cosa legge
LINDALAURASABBADINI

\giù tanto torna l'attenzione
vsui numeri tristi dell'infan-
zia. Sì, tristi, perché d uri. Espres-
sione di una grande ingiustizia
nel Paese. Li fornisce l'lstat su
tutti i fronti. dalla povertà, alle
interruzioni nel percorso di stu-
dio, ai problemi di socialità, alla
salute.-P055025

L'INTERVISTA

'I r illico: mille curo
come salario minimo
LUCA

''I e un lavoratore è precario
«LN.N.I.9 deve sapere perché, si de-
ve indicare il motivo», dice Pa-
squale Tridico, il presidente
dell'Inps. Istituto della previden-
za. Ein un'intervista a La Stampa
aggiunge: «Con Il Jobs Act è stata
introdottala flessibilità in uscita e
aumentata quella in entrata, ora
è arrivato il momento di ridurre
quella in entrata».- PAGINA 22

LA STORIA

Quelle sei donne arnhilro

al mondiale in Qatar
GIULIAZONCA

I debutto delle donne arbitro
ai Mondiali de gli uomini nel-

la prima volta in cuiiltorneo va
in Medio Oriente. Sembra un ti-
ro spiazzante, uno di quelli a
traiettoria lunga, con la palla
che gira e sbuca da ch issà dove,
invece è un rigore conquistato
a furia di azioni scorrette. Ora,
va solo tirato dritto in porta.
-PAGINE 20-21

I3CONc]I(ntNO

Mi incanta. ieri in Parlamento dopo il discorso di Mario
Draghi, e in tv e sui giornali, chi parla della guerra conte di
unacquazzone da cui sia stato sorpreso senzanmenneabi-
le e senza ombrello. L'atto dovuto della dolente premessa
sulle sofferenze dei civili ucraini, sulla fame per conse-

   guente carestia delle popolazioni africane, viene sempre
  superata in accaloramento dalle sofferenze da risparmia-
  re a noialtri italiani, peri noti contraccolpi delle sanzioni
   sull'economia e quelli dell'immigrazione sulla società, se
=, gitaffamancercherannoriparodanoi.Bastamett'erel'ina-
  permeabile e aprire l'ombrello, rincasare asciutti, ed è co-
 8 mese fuori non piovesse e la città non si allagasse. Mi in-
  canta lo sguardo fissa sull'ombelico, l'illusione di poterla
  scampare proteggendo il proprio metro quadrato, la ri-

I nuovi vandali AATT14FELTRL
chiesta di tirarsene fuori, subito e comunque, come se ilno-
stro domarti non dipendesse, ben oltre il PII, da come futi-
rà in Ucraina, da come ne uscirà la Russia, da come si inca-
strerà la Cina. Nel discorso al Congresso degli scrittori ce-
coslovacchi del giugno 1967, appena pubblicato da Adel-
phi (Un occidente prigioniero), Milan Kund era dà la preci-
sa definizione di vandalo, ovvero chi non vede al di là della
punta delsuo naso e crede di adeguare ilmondo all'imma-
gine che se n'è fatto. e cioè di adeguare il mondo a suoi cor-
ti orizzonti anziché adeguare i suoi orizzonti-al mondo.
Kunderaparlava deicensori delregìmecomunista: «Ilvan-
dalo é la superba ristrettezza di vedute che basta a sé stes-
sa ed è sempre pronta a rivendicare i suoi diritti,'. Ma una
buona definizione vale ovunque epersempre.—

~ovnr
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1943-202'2
Addio Vangelis,
musica visionaria
da Biade Runner
a Momenti di Gloria
Zampa a pag. 28

Qatar, scolta arbitrale iv

Al Mondiale
fischieranno
tre donne
Saccà nello Sport

Difesa europea

Quei costi
da pagare
per tutelare
le democrazie
Vittorio F. Parsi

U
na strana logica ai aggiro
per q ucxro Paese, quella
per cui la giustificata rea.
Arnie dl Fltdandia r Sve•

zia die, di fronte all'aggres-
sione russa ali i)ºaina. chie-
dono di aderire alla Nato, co-
stituirebbe una -provocazio-
ne" nel confronti di Mosca e
alimtstterebbel"escalation".

Proprio due giorni fa. uri
documentato articolo dl Li.
bernilnn - Il giornale storico
della sinistra Ilhertarta fran-
cese - metteva in evidenza
come nei talkshow italiani I
propagandisti russi fossero
ospiti fissi e quanto le tesi
tanta care al Cremlino tro-
vassero tanti megafoni nel
dibattilo televisivo del nostra
Paese.

A. forza dl faigllelopreseº-
te, molta di loro (non tutti,
perla verità) devono ricono-
scere a detti stretti che-l'ag•
gtessureè la Russiae l'aggre-
dito b l'Ucr'Itina-, ma poi dl
fattoli mettono sulle stesso
plano quando chiedono che
al arrivi a una tregua Imme-
diata. considerando che Pu-
liti possa ora essere soddi-
sfatto, dato che ha sigillato il
Mar d'Azav e conquistalo
gran parte del governatorati
del Donbassedellareionedl
Lugansle.
Insomma: riconosciamo il

fatto compiuto e concedia-
tnopure a Putin per via nego-
ziale rie che noni riuscito a
ottenere con la violenza del-
la guerra che tua ha scatena•
to. In un Porse aliti ttoda ma-
cldsmo crutdco-nona caso
crasi a Iungo sensibile alla mi-
tologia da* "uomo che non
deve cillydere mai"- (--)

Cnaifnuaupug24

La mamma indagata

Dramma all'asilo
«Volevo fermare
l'auto con le mani»
L'AQUILA -nn provata a feltrare
l'auto con le mani. non cr l'ho
fatta-, Parla la mamma Indaga-
ta perla morte del piccolo Ton-
mas : -Sono sconvolta, Ieri
all'Aquila è state Il giorno del
luna e del dolore. Negozi chiusi
due ore, attività cancellate. la sl-
lenziosama costante pnlct sica
ne dinanzi all'asilo Muso, per
adagiare un fiore, un biglietto,
un ricordo. un peluche La fami-
glia di Tommaso vive a pochi
metri dall'asilo Il papa, -Ero af-
facciatemi balcone»:

D'Ascoli elanni a pag. 17

A 

Gli Usa: difficile riprendere il Donbass ai russi

Cnnunentitlenollzksu.-xS IraERDIf@

►I generali di Putin
e degli Stati Uniti
tornano a parlarsi
ROMA Gli Stati Uniti ammattono
che -snru difficile per lUeralna
riprendere il Donbass a Patiti-.
Nel giorno In [ai d Cremlino si
dire «presuma nuovetrattative•.,
si parlato I vertici ntditarlditlsa
e Russia. Intanto Biden blocca i
super-IanclararreTroppi risai.
posaano colpire in Russia,..

Servizidapag5apag.9

Il governo italiano tenie ondate migratorie

Grano e carestia, il ricatto di Mosca
«Porti liberi con lo stop alle sanzioni»
Francesco Malfetano

I
I avana ucretno, equindl la
l-ito di milioni di persone
Ilei mondo, usate come ar-
ma di ricatto. E l'ultima
frontiera della guerra Ibri•
da condotta da Mosca nei

confronti di Kiev e dell'intero
Occidente. Non che nonni lime
II sospetto che Porto bloccasse
nei porri ucraùtl 911 minati di
tonnellate di grano, ma ieri Q
piano è stato palesato dal vice-
ministro degli esteri AndreiRu-
denko, Apag3

In gioco l'Europa
Roma, col Toro
sfida decisiva
E Mou si affida
a Pellegrini
Angelonl carina odia Sport

Generazione Z

Se i giovani
non capiscono
un testo scritto
Marina Valensise

S 

ti:uno tonto a dtaregil
inglesi. e Winston' 
Churchlll

Continua apag.24.

Dibattito in aula

Quali norme
per definire
i poteri di Roma
Alessandrofterpa'

er la disciplina dell'or-
dinamento di Roma Ca-
pltaleslamo(..)

Continua apag.24

Balneari, il richiamo ai partiti
>Draghi convoca d'urgenza i ministri e sul ddl Concorrenza ottiene il voto di fiducia
>Palazzo Chigi incassa il pieno sostegno del Parlamento sull'Ucraina. Conte resta isolato
incontro in Vaticano,Flanersco: «Hanno il sI11H'IjJotelY (li Nlach'e Ferra,

:fik;
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Il Papa e Bono: cantico per le donne
Il Palla e011 fieno Von(in alta a sinistra) Iella Pontificia Inirerslta Urbaniasa Gianwilialia pair. IS

0081 Draghi richiama la maggioranza e accelera SIA Pnrr. Pieno
sostegno del Parlamento aRlJcratna. Serviziafepag.2e3

Vaiolo delle scimmie,
primo caso a Roma
Contagi solo per contatto
>Focolaio alle Canarie, il malato è allo Spallanzani
Altri positivi in Europa Per ora niente vaccini

Mauro Evangelisti

O
na ventina di casi certi
In Europa. E' ieri a Roma
astuto individuato il pri-
mo italiano con il vaiolo

delle scimmie ll malato è
ora allº`Spallanzani". allerta
Oms. Per un niente VOCIA ttl.

Apag. Il
Mozzetti apag. li

Spoleto Festival dei Due Mondi
2-i GIUGNO-- lU LUGLIO 2022 /)
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Febbre e vesciche
ecco i sintomi

ROMA 1 statomi sono febbre e
vesciche e 11 contagio pub av-
Venhe solo sa c'è contatto. Ek`
CU cosa c'erta sapere.

Melina apaw l3

CAPRICORNO, SEI

INDIS1RUfi1RII.E
la Luna ancora per qualche ora
nel tuo segno. oggi si congiungo
a Plutone e ferma un a serie di
aspetti post lvl checoinvolgenn
ben sette pianeti! Ècomese le
vita predisponesse per munti
snudomagico cune Welloche
alone avevadoty adAtena. Nel
tua caso, la cmOguradone
moltiplicale tue risorse
rendendoti particolarmente
efficace, epmbattivo e reattiva.
Climepensi di usateouesta
passante alleanza celeste?
NtAN'RA DELGIORNO
Per b voi a vlllotla non c'è
bisogno dl combattere

I: oroscopo all'intento

tu„o,earnwC r-aRInllMiu,allMbsvryau•CurKlru,easlax saeu,. I,ie;
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«Rischio tempesta perfetta
La sinistra sabota Draghi»

«La Lega al governo, il rischio migratorio, la Russia e il centrodestra
Ecco cosa penso». Premier criticato in Aula sull'invio di armi a Kiev

SUPERMARIO IRRITATO, FIDUCIA SUL DECRETO BALNEARI

DAL LOGORAMENTO
ALLA RITORSIONE

di Vittorio Macioce

aria Draghi sta segnando i Confini
del suo governo. Non lu fa per
Sentirsi più sicuro. li il segno tut-
tavia che le sue scorte di pazien-

za stanno per finire. Tutto questo però rischia
di fargli commettere errori politici. G come
un tetmisia che smette di pensare il suo gioco
e risponde d'istinto, di cuore o di viscere. E la
p.hva che il presidente del Consiglio è meno
f eddo di quanto si pensi.

ÌL andato al Senato per raccontare come sta
a tdando la guerra e riferire sul suo incontro
con ßlden a Washington. ll clima non si può
dcFinire ostile, ma qualcosa di strano
nell'aria c'era, una sorta di indifferenza. con i
posti vuoti e l'attenzione rivolta altrove. Lì
Dragtu ha capito che andare avahti sarò sem-
pre più faticoso. Si è ritrovato con i mugugni
dei con tiani, con una maggioranza che pensa
alle elezioni, con il discorso di Salvini che lo
ha ringraziato per aver parlalo di pace, ma
poi lo ha colpito nell'orgoglio. «Qualcuno pri-
ma di lei, Moro, Crani, Prodi, Uerl uscnni, in
politica estera ha osato- L'Italia veniva prima
di altri e prevedeva come uscire dal conflit-
to». f'. solo un esempio, ma l'impressione del
capo del governo è che i partiti lo stiano in
parte lasciando da solo in una stagione stnri-
cadrantmatica. Non è tipo da mostrareìrrita-
zione in pubblico, nta l'idea del «chi me lo Fa
tare?» continua a tormentarlo.
La risposta è politica. Nel pomeriggio arriva

la notizia di mt Consiglio dei ministri straordi-
nario. Che sta succedendo? C'è addirittura
chi teme il peggio. Si sussurra di un braccio di
ferro che potrebbe aprire una crisi. È un po'
troppo. Non  questo il tempo. Non è in dub-
bio che senza la guerra Draghi adrebbe detto
basta, ma adesso sarebbe vista da tutti conte
una sorta dl diserzione. La mossa del premier

• è indiretta. I ministri vengono chiamati per
mettere la fiducia sul disegno di legge che

fr,<_ riforma la concorrenza. Tra le altre cose, in

aS hallo c'è il destino delle licenze. balneari. F:
• un terna delicato per il centrodestra e su cui
ä6 in particolare. Salvini è. pronto a portare la

discussione al limite. l.a fiducia soffoca ogni
Ct dialogo: o si dice sì o cade il governo. A quel

ô punto parte il gioco delle responsabilità,
F qui che Draghi mette da parte_ il buon

cë senso. Non c'è dubbio che in una situazione
Eúò eccezionale come questa la maggioranza si
• debba mostrare compatta. Questo però vale

per la guerra e per la scelta di campo europea
ISS e atlantica. La concorrenza è un'altra storia.

á L stringere all'angolo i partiti sulle battaglie
LLg di bandiera. G chiedere di rinnegare senza
d :í neppure la possibilità di dialogo. È un aut aut
rs g che non fa Iene a nessuno. La fiducia in que-
▪ sto caso assomiglia tanto a una ritorsione.

CC A

di Adalberto Signore e Stefano Zurlo 

T a pazienza lunario (Draghi Lieve averla
esaurita verso ora di pranzo dopo l'enne-
simo distinguo di Matteo Salvini

sull Tlcraina. Che al Giornale dice: ,:ÌÈ la tempe-
sta perfetta. I sabotalori? Stanno a sinistra...),

alle pagine 2-3e4

IL CASO DI MATO

Partiti, lite sulla pace
E M5s finisce nel pallone
di Laura Cesaretti

a pagina 2

ED ADUSSE JEiLC TAR

Gas e grano, ricatti russi:
prima stop alle sanzioni
Lodovica Bulian 

con Fraschini eManzo alle pagine 6-7

MA ZELENSKY AVVERTE «PRIMA IL RITIRO TOTALE DEGLI INVASORI.»

Telefonata Usa-Russia: si ricomincia a trattare
Confronto fra i capi eli Stato maggiore. Putin rimuove i vertici militari e riapre ai colloqui

Patricia Tagliaferd UNA STORIA ROCAMBOLESCA

Un Tiziano ritrovato da svizzeri furbetti
Ma potrebbe essere un falso clamoroso
di Vittorio Sgarbi e Nino Matera a pagina 18

MISTERO L'autoritratto attribuito a Tiziano e stato riconsegnato all'Italia

POLEMICA ALLA KERMESSE LETTERARIA. DI TORINO

La scure buonista sul Salone radical

di Luigi Mascheroni con Paolo Bianchi e Stefania Vrtulli alle pagine 24-25

▪ Dopo settimane di stallo, si
torna a parlare di negoziati tra
Mosca e Kiev. Ma ora è la Rus-
sia a spingere per tornare a
trattare dopo l+ sconfitte sul
campo, mentre l'Ucraina alza
la posta. Intanto Svezia e Fin-
landia per l'adesione alla Na-
to hanno l'appoggio della Ca-
sa Bianca. Ieri i leader dei due
Paesi sono stati da ioe Biden.

con De Paio, Messeri e Robecco
alle pagine 1041

GIUDICATA ALATI -ATLANTICA

«Rischio Meloni»
Il veto ora arriva
dall'America
di Marco Gervasoni 

a pagina 12

SMENTITA IN UN VIDEO

Giallo Azovstal
Il vice capo
non si è arreso
Fausto Biloslavo

Gli olmi difensori di Ma-
riupol continuano a uscire da-
gli inferi dell'acciaieria Azov-
stal senza anni. Secondo il mi-
nistro della Difesa russo Han-
no giù scelto la resa io 1.730 da
lunedì, 771 nelle ultime 24
ore.Si sarebbe consegnato an-
che il vicecomandante del reg-
gimento Azov, Svyataslov Pala-
mar, nome di battaglia Kalina,
A sera la smentita: «lo e il mia
comando siamo sul territorio
dello stabilimento,.,

con Fabbri e Sacchi
alle pagine 8-9

EMERGENZA GIUSTIZ A

«Votate per il referendum»
Prime toghe verso il «sì»
Anna Maria Greco

▪ Sorpresa: ci sono magistra-
li che voteranno sì ai referen-
dmn sulla giustizia. Anzi, chia-
mano alla mobilitazione i col-
leghi per il 12 giugno. Intervi-
stati dal Foglio due di loro
escono allo scoperto.

a pagina 13

IL CALVARIO DI UN PAPA

«Figlie abusate»
Ma la madre
se l'era inventato
Luca Fasto

a pagina 14
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