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Salute 24
Sanità
Farmacie,cresce
l'offerta di servizi
Marzio Bartoloni —a pag.23

Vaccini,tamponi e anche analisi:
avanza la farmacia dei servizi
La trasformazione. Ormai quasi un italiano su due oltre al farmaco acquista anche altri servizi sanitari
Fondi nel Pnrr e il Dl riaperture conferma test e vaccinazioni per Covid e influenza nel post emergenza

amponi,vaccinazioni per
il Covid e anche dal prossimo autunno per l'influenza e poi esami del
sangue e delle mine,controllie screening,la prenotazione di
una prestazione fino in futuro alla
possibilità di sfruttare la telemedicina.Eccolo il cambio di pelle della
farmacia complice anchela pandemiache ha accelerato la sua trasformazione nella cosiddetta «farmacia
dei servizi» evocata per anni e ora
diventata nei fatti una realtà. Perché ormai quasi un italiano su due
-1142% - quando entra in farmacia
nonlo fa più solo per acquistare un
farmaco,malofa anche per ottenere un servizio per la sua salute che
può spaziare da una prestazione
diagnostica fino a una consulenza
sulfronte della prevenzione.
A legittimare questo passaggio
sono anche alcune misure recenti
che fanno della farmacia sempre
più un presidio all'interno della
nuova Sanità del territorio, quella
che è mancata di più durante i mesi
drammaticidella pandemia.La più
recentein ordine ditempoèla normacontenuta nel decretoRiaperture che ilParlamento haappena convertito in legge e che stabilizza anche per il dopo emergenzala possibilità perle farmacie di continuare
afare non solo i tamponi- ormaisi

fanno quii due terzi deitest giornalieri -,ma anche le vaccinazioni per
il Covid e, questa l'ultima grande
novità, per la prossima campagna
autunnale control'influenza.Conle
farmacie che potranno garantire
una potenza difuoco di oltre 35mila
farmacistiche hanno giàfatto i corsi
dell'Istituto superiore di Sanità per
diventare vaccinatori(si veda altro
articolo in pagina).A richiamare il
ruolo delle farmacie è anche la riforma della Sanità territoriale che
andrà prestoin Gazzettae che le indicacome «presidi sanitari di prossimità» che « rappresentano un elementofondamentale ed integrante
delSsn».Unariforma quella delterritorio prevista dalPnrr che ha anche stanziatoioo milioni perle farmacie rurali - sono già oltre 800le
domande arrivate per il bando che
scade a giugno - per garantirgli un
contributo afondo perduto per due
terzi della spesa perl'acquisto di attrezzature e dispositivi necessari
perfornire servizicome esami,analisie vaccinazioniin modo da combattere meglio le diseguaglianze
sanitarie in certe zone d'Italia.
A fotografare bene questa profonda trasformazione è un recente
studio diIqvia,il provider globale di
dati sanitari,presentato all'ultimo
Cosmofarma che mostra bene anche l'accelerazione impressa dal
Covid.Se prima della pandemia circa un quarto degli italiani (il 27%)
usufruiva dei servizi oltre alfarma-

co con l'emergenza sono diventati
1142%: tra quelli più gettonati cisono esamicomuni,esamidisangue
e urine, consegna a domicilio dei
farmaci,consulenza dermatologica,partecipazione a screening,test
di intolleranza.Più contenuti nell'indagine i datisuitamponi perché
illoro numeroè esploso soprattutto
nell'ultimafase.OggiIgvia pubblicherà anche nuovi dati del settore
certificando una crescita del numero complessivo delle farmacie che
nel primo trimestre del 2022 sono
arrivate a 19.472 punti vendita,
quando nel2013erano 17.62o.Siregistra anche una buona ripresa del
fatturato delle farmacie piccole nel
primo trimestre (+9,1%), mentre
quello delle medie cresce del6,5%e
lefarmacie grandidel8,1%.Per Sergio Liberatore,amministratore delegato diIqvia Italia «lafarmacia dei
servizi,che ha avuto unaforte spinta dalla pandemia,è un'interessante
evoluzione nelruolo delfarmacista.
L'attività di dispensazione dei farmaci e di consiglio esperto ai pazienti ora è affiancata da una serie
di servizi correlati alla salute, alla
prevenzione e al monitoraggio
dell'aderenza terapeutica del paziente cronico.Quasila metà degli
italiani - sottolinea Liberatore - ha
utilizzato iservizi nell'ultimo anno.
In questo modolafarmacia diventa
il primo presidio diassistenza sanitaria sul territorio».
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TERRITORIO
Liberatore
(lqvia): «La
farmacia sta
diventando il
primo presidio
di assistenza
sanitaria sul
territorio»

Secondo muovi dati dl
lqvia le farmacie in Italia
sono diventate quasi
20mila, mentre nel
2013 erano 17620

Italiani e nuovi servizi in farmacia
Servizi utilizzati in farmacia oltre al farmaco. Dati in %
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Bando da 100 milioni
per le farmacie rurali
per attrezzarsi ai nuovi
servizi: arrivate già oltre
800 domande
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La domanda di Taiwan di partecipare
come osservatoreall'annuale assemblea
dell'Omsèstata respinta ieri dall'assem-

blea stessa,dopo le pressioni diplomatiche della Cina.Il presidente dell'assemblea,Ahmed Robleh Abdilleh ha detto
che la proposta inviata da 13 membri
non sarebbe stata messa in agenda
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«Per la nuova campagna contro il Covid
fino a 15mila presidi e 35mila farmacisti»
ggi cisono circa9mila
farmacie,praticamente la metà, dove ci si
può vaccinare e cisono oltre35mila
farmacistiche hannogiàfatto il corso per diventare vaccinatori.Finora
sonostate oltre3milionie mezzole
somministrazioni contro il Covid,
ma credo che nell'autunno potranno salire e diventare molte di più
perché penso the possa essere un
obiettivo raggiungibile arrivare ad
almeno 25milafarmacie,sulle quasi
aomila totali, dove ci si potrà immunizzare non solo contro il Covid
maanchecontrol'influenza».Marco Cossoloè presidente diFederfama,la Federazione che riunisce i titolari di farmacia, e sintetizza in
questi pochi numerilosforzofatto
finora contro il Covid che in vista
della prossima presumibile grande
campagna di vaccinazione può essere unarisorsaimportante,«anche
perché tenere in piediancora alungo tanti maxi Hub perle vaccinazioni può essere troppo dispendioso e

O

costare una follia e poi questi hub
sottraggono medici agli ospedali
ora che ne hanno bisogno per recuperare tante prestazioni saltate».
Per Cossolola pandemia hasicuramente accelerato la trasformazione delle farmacie:«Ormaiè superato anche il nome di farmacia
dei servizi, i cittadini sono più
avanti delle leggi e hanno capito
che lì dentro si prende il farmaco
ma si ottengono anche servizi ditipo sanitario. In farmacia oggi si
possonofare tutti quegliesamiche
prevedono il prelievo del sangue
capillare in pratica la stragrande
maggioranza dei test ematici, a
questo ci aggiungiamo tamponi e
vaccinazioni. Poi ci sono diverse
farmacie dove già si puòfare l'elettrocardiogramma,l'holter pressorio e cardiaco o la spirometria».
Il presidente diFederfarma evoca proprio la riforma della Sanità
territoriale(il Dm 7i)che presto doGià oggi si possono fare
tutti gli esami con
prelievo capillare, ma
anche Ecg, holter e
spirometria

vrebbe arrivare in porto e che rico- MARCO
nosce alle farmacie tre compiti: COSSOLO
«Dispensazione del farmaco,pre- Presidente di
venzione primaria e secondaria e Federfarma,la
partecipazione alla presa in carico Federazione
che
e monitoraggio del paziente cronico nazionalei titolari
riunisce
con un ruolo soprattutto consulen- di farmacia italiani
ziale»,ricorda Cossolo.Ifarmacisti
saranno poichiamatiad alimentare
il fascicolo sanitario elettronico e
fare la loro parte anche nel decollo
della telemedicina.
Un compito delle farmacie che è
diventato poi quasi un simbolo nel
contrasto al Covid è quello dei
tamponi che sicuramente proseguirà ancora alungo:«Da noise ne
fanno ormai i due terzi del totale
e finora la stragrande maggioranza di noiha mantenuto i prezziche
avevamo concordato con il generale Figliuolo» avverte Cossolo.Ma
che succederà in autunno quando
ci sarà presumibilmente una grande domanda? «Vedremo,magarici
sarà un nuovo accordo con il governo - conclude il presidente di
Federfarma -fatto sta che oggi comunque il95% delle farmacie non
ha alzato i prezzi».
—Mar.B.
Vi RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI DEL SINDACATO ANAAO

L'allarme:entro due anni
40mila medici in meno
Entro 2 anni,ovvero al 2024,i medici in Italia
saranno 4omila in meno e l'unica soluzione a
breve termine che potrebbe consentire di porre
un argine al fenomeno è puntare sugli
specializzandi in Medicina agli anni finali di
corso. L'ultima stima è del sindacato dei medici
dirigenti Anaao-Assomed,che ha analizzato i tre
fattori principali che stanno determinando la
carenza di medici specialisti: pensionamenti,
licenziamenti e nuove attività previste.Primo
fattore è dunque quello dei pensionamenti. Nel
triennio 2019-2021,spiega l'Anaao,sono andati in
pensione circa 4.000 medici specialisti ogni anno
per un totale di 12mila. Nel triennio 2022-2024 ne
andranno in pensione circa lomila. Quindi in 6
anni il Ssn perderà 22mila medici specialisti
ospedalieri per pensionamenti.Il secondo fattore
è quello dei licenziamenti. Dal recente studio
Anaao risulta che dal 2019 al 2021 hanno
abbandonato l'ospedale circa 9mila camici
bianchi per dimissioni volontarie. Se il trend dei
licenziamenti fosse confermato anche nel
triennio successivo,si licenzierebbero ulteriori
9mila medici dal 2022-2024.Tra pensionamenti e
licenziamenti si arriverebbe dunque a una
perdita complessiva di 40.00 specialisti in 2 anni.
tC. RIPRODUZIONE R{SERVATA
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IL CONVEGNO A ROMA

Malattie rare:oggifocus
sulle regole europee
Riflettori puntati su Malattie rare e pediatria e in
particolare su «innovazione terapeutica e misure
nazionali ed europee di attrazione degli
investimenti». Un workshop organizzato oggi a
Roma da Farmindustria con Altems,Alta Scuola
di economia e management dei sistemi sanitari
della Cattolica di Roma,proverà a fare il punto
sulla regolamentazione europea - dal
regolamento Ue 141/2000 al 1901/2006 - che
finora ha consentito di rendere accessibili tante
terapie per milioni di malati colpiti da patologie
rare.In Europa una malattia è considerata rara
quando colpisce non più di5 persone ogni 10.000
abitanti.I farmaci orfani sono medicinali
utilizzati per la diagnosi,la profilassi o il
trattamento delle malattie rare. I regolamenti Ue
hanno fissato criteri e procedure per la
designazione di farmaco orfano da parte
dell'Ema e per disciplinare lo sviluppo di
medicinali per uso pediatrico,garantendo
l'applicazione di specifiche modalità di
approvazione e il riconoscimento di incentivi.
Misure,queste,che hanno consentito di passare
da 8 a 200farmaci orfani sviluppando terapie per
6,3 milioni di malati rari. Ora l'Europa punta a un
possibile "tagliando" della normativa in vigore.
ß RIPRODUZIONE-RISERVATA

185066

Vaccini,tamponi e anche analisi:
avanza la farmacia dei servizi

.

Pag. 7

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

A GIUGNO GIORNATA MONDIALE
Tra i temi che saranno al centro il 14
giugno la necessità di riformare il
settore trasfusionale italiano, prima
di tutto implementando il numero
dei professionisti sanitari
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SANGUE:DONAZIONI A +3%
Secondo Avis crescono donazioni e
donatori di sangue:quelle effettuate nel 2021 sono state 1.980.132
(+3%),mentre i soci donatori sono
stati 1.248.145(+5%)
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L'INIZIATIVA ALLA 19ESIMA EDIZIONE

Sanità,pharma e biomed:
al via il master Sole 24 ore
È prevista per domanil'inaugurazione della
19esima edizione del Master Management del
settore sanità,pharma e biomed di 240re Business
School cheforma i nuovi manager del settore
sanitario,farmaceutico e biomedicale.Sitratta di un
appuntamento per approfondire come il settore sta
cambiando dopo l'emergenza sanitaria e l'avvio
degliinvestimenti previsti dal Pnrr,per offrire una
panoramica a coloro che intendono ricoprire in
questo settore un ruolo manageriale.Ad intervenire
saranno Pierpaolo Sileri,Sottosegretario del
ministero della Salute,Roberto Agosti,Direttore
Struttura Complessa Qualità e Risk Management
Asst di Vimercate e Andrea Fortuna,PwC Advisory
Partner Health Pharma & Life Science.
A seguire le testimonianze di alcuni Alumni del
master che racconteranno illoro percorso formativo
e laloro esperienza professionale sul campo.Il corso
prevede5 mesi di aula fulltime e stage di sei mesi
con tassi di conferma del95% presso multinazionali
farmaceutiche,aziende sanitarie che costituiscono
l'eccellenza nel settore,società di consulenza in
ambito healthcare.In particolare sono previstifocus
su punti diforza e criticità della gestione
dell'emergenza Covid 19,sui nuovitrend del settore
come project management per la sanità,
innovazione tecnologica e digitalizzazione,
datamanagement& real world evidence.
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Sanità sufficiente durante il Covid
Rapporto Deloitte. Gli italiani promuovono il servizio durante la crisi, ma si confermano gli scompensi tra Mezzogiorno e Nord
Quasila metà dei cittadini ritiene che nell'ultimo anno le prestazioni siano peggiorate e leliste d'attesa si siano ancora allungate

Federico Mereta
iù digitali, con una tendenza che appare irrefrenabile. Maggiormente attenti al territorio, anche
con una fruizione della
farmacia che va ben oltre la dispensazione di medicinali e vede
questo"avamposto"sanitario come vero e proprio centro di servizi.
Ma anche capaci di selezionare
qualità e quantità dei centri di cura,pronti a fare le valigie per ottenere il trattamento migliore e limitare i tempi di attesa. A due anni
dalla precedente analisi,il rapporto di Deloitte"Outlook Salute Italia", fa il punto sulla percezione
della sanità in Italia con una sorta
diistantanea che consente difotografare la realtà prima e dopo Covid-19.Una vera e propria"tempesta"che,oltre ad impattare in ambito sociale ed economico,ha mutato il rapporto degli italiani con la
salute e la sanità.
L'analisi conferma trend che
appaiono inarrestabili,come la digitalizzazione dei servizi sanitari,
per una maggiore accessibilità al
sistema, integrazione di dati e
maggiore trasparenza o il ricorso
alla mobilità sanitaria,ma anche il
mutato ruolo della farmacia, che
nell'emergenza ha sostenuto i cittadini nell'accesso e nell'orientamento rispetto ai servizi del SSN o
addirittura come presidio per prestazioni sanitarie"di base",come
ad esempio per il controllo dialcuni parametrifisiologici o la rilevazione dei contagi tramite tamponi.
In vista della disponibilità degli
oltre 20 miliardi destinati al comparto sanitario, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza(Pnrr),
da React-Eu e dal Fondo complementare,proviamo a scorrere assieme punti diforza e criticità che

emergono dall'analisi.
In termini generali,la crisi pandemica è stata affrontata positivamente dal sistema:la"pagella"del
Servizio Sanitario Nazionale supera la soglia della sufficienza,ma
soffre leggermente al confronto
con la sanità privata,con un voto
di 6,6 contro i17,3 del privato. Si
conferma poila percezione di una
sorta di"distacco"tra Nord e Sud
delPaese,con punteggi più elevati
nella prima area.
Nella sanità pubblica,la soddisfazione più alta si rileva nell'area
dell'emergenze,con quadri rosei
per il servizio 112-118,per il medico
difamiglia e del pediatra,per le cure ospedaliere. Permane però la
"pesantezza" delle liste d'attesa,
con tempi ritenuti eccessivi per le
visite ambulatoriali,la diagnostica
e i ricoveri ospedalieri.Questo dato si riflette sulla percezione globale degli italiani:il43% degli italiani ritiene che nell'ultimo anno
l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale sia peggiorata.C'è un ulteriore ambito socio-economico da
non sottovalutare: se è vero che
esami di laboratorio e visite specialistiche rimangono le prestazioni più richieste nel pubblico
(con l'eccezione delle cure odontoiatriche per cuisi sceglie la via del
privato), il tasso di prestazioni
erogate appare più elevato tra le
fasce di reddito più alte. Le difficoltà economiche spingono quindi
alla rinuncia alle cure e alla prevenzione,con il fattore economico
che appare come determinante:tra
chi ha rinunciato, uno su due dichiara di averlo fatto per motivi di
questo tipo(si arriva al 6o% nella
fascia di reddito più bassa,contro
il 34% della fascia più alta). Minor
peso invece hanno fattori quali le
liste d'attesa e la pandemia.
È su questi aspetti che,nell'ottica dell'universalità del sistema,

occorrerà agire nei prossimi anni,
anche sfruttando quanto offerto
dalla tecnologia che sta avanzando
ad ampi passi.La digitalizzazione
del rapporto medico-paziente ne
è un chiaro esempio:una persona
su due dichiara ad esempio di aver
ricevuto nell'ultimo anno un referto medico via email,portali o altro,prenotato una prestazione sanitaria online e comunicato con il
proprio medico tramite app o chat.
E la percezione del Fascicolo Sanitario Elettronico cresce,passando
dal 23% del 2019 al 41% nel 2021.
Più confusa è la consapevolezza
degli italiani sulla telemedicina,
visto che meno di uno su tre dichiara di conoscere cosa possa offrire questa tecnologia pur se si ha
la sensazione che i servizi in questo senso siano in crescita.Probabilmente su questo aspetto c'è
molto da fare in terminidi servizi,
visto che la richiesta degli italiani
si concentra sulla possibilità di accesso più agevole ai servizi sanitari,
con minori spostamentie riduzioni dei tempi,mentre meno attenzione si percepisce per privacy e
sicurezza dei dati.
Ilfuturo,quindi,vedrà la tecnologia col vento in poppa,anche per
la diffusione sempre più capillare
di device e strumenti digitali per il
benessere.Liimpiega quasi un italiano su tre,soprattutto per monitorare lo stile di vita.
E da una recente analisi di Deloitte a livello globale,nel2022saranno infatti consegnati 32o milioni di wearable per la salute(come gli smartwatch o gli smart patch) per salire a 44o milioni nel
2024,per un mercato globale delle
applicazioni stimato dalla stessa
Deloitte in 1,6 miliardi di dollari
nel 2021,con 500 milioni di dollari
di spesa nel 2022 per le sole applicazioni.
€) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Testi a cura di

Migliora il rapporto
con il fascicolo
personale, ma è ancora
confuso l'approccio
alla telemedicina
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Ha prenotato online
una prestazione sanitaria
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Esamie attese. La sala d'aspetto del centro prelievi dell'ospdale milanese di Niguarda
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«La malattia
ha cambiato
i miei obiellivi
Penso ai figli»

Mi manca ancora il fiato, ma
per il concerto gratuito con
J-Ax il 28 giugno a Milano
conto di essere in forma

di Chiara Maffioletti
903

1 tumore «cambia la vita e
ora i miei obiettivi sono
altri. Vedere crescere i miei
figli è la priorità». Fedez parla
della sua malattia: «Sono
fortunato,non ho metastasi.
Adesso mi manca il fiato».
a pagina 25

Il rapper:«Sonofortunato,niente metastasi
Labeneficenza? Essere utile mifa stare bene
Veder crescereifigli è diventatala mia priorità»

« t'❑ hurnlrc ti cambia la vita
I ittici obiettivi ora sono altri»
-

im¿n.:nuniun
lunM1l~rwrmn•nxJFancwXLnaiiv.i
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I_,'INTERVISTA FEDEZ

di Chiara Maffloletti
uori da. Palazzo Reale
decine di persone
aspettano composte,
sfidando un caldo da
piena estate, di quelli
che solo a Milano. Alcune
hanno dei cartelli: «Fedez,
contattami», Sanno che è
dentro, lo hanno visto da una
storia che ha pubblicato su Instagram poco prima (per chi
ancora avesse dubbi sulla sua
potenza). Non sanno però
che, tra qualche settimana, il
28 giugno, Fedez sarà a pochi
passi da lì, in piazza Duomo,
per Love-Mi un concerto gratuito da lui organizzato con
uno scopo benefico: aiutare la
fondazione Tog, un'eccellenza
che cura bambini con gravi
problemi neurologici. «L'idea
spiega — era collegare
questo evento a un mio tour
estivo. Dopo quello che è successo, non posso farlo. Mi
concentrerò quindi su questa
unica data: mi sto allenando
per riuscire a stare sul palco...
nel dubbio nel pubblico ci saranno i miei chirurghi... se
dovesse servire...», scherza.
Due mesi fa è stato operato
di tumore al pancreas.
«L'operazione è andata bene, il tumore è stato preso in
tempo e al go%o va tutto bene.
Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di
pancreas e di intestino. Dall'esame istologico si è visto
che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho
dovuto fare chemioterapia.
Sono molto fortunato».
Quale è la parte difficile,
ora, del rimettersi in sesto?
«Fisicamente il problema è

F

il fiato. Da poco ho partecipato al concerto di Tananai, cantando una sola canzone: una
gioia incredibile ma avevo il
fiatone. Per il 28 giugno conto
di essere pronto e carico».
Dopo la malattia le sue
priorità sono cambiate?
«Le mie priorità stavano
cambiando da tempo, riguardano l'attitudine con cui affronto la vita. Poi c'è stato il
tumore: quando affronti delle
esperienze di questo tipo ti
accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Questa cosa ti
dà uno spirito diverso».
Quando ha annunciato di
avere il tumore ha detto che
più avanti avrebbe condiviso
questa esperienza.
«Ho bisogno di altro tempo
per elaborare. Per ragionare
meglio su quello che è stato. A
tratti è facile dimenticare: io
voglio tenere la finestra di
questa esperienza aperta. Mi
serve ancora tempo».
Nel mentre,certi suoi gesti
apparentemente semplici,
hanno aiutato molti. Come
mostrare la sua cicatrice.
«Non lo so, l'ho fatto quasi
senza pensarci e anche se in
tanti mi hanno ringraziato io
anche adesso fatico a cogliere
il perché. Ormai quella cicatrice è semplicemente parte
di me,della mia storia».
Sempre più la sua storia è
legata a iniziative benefiche.
«Non voglio fare la parte
del santone, dell'integerrimo:
ho benefici miei, egoistici, nel
sentire di avere una pubblica
utilità. Mi fa stare bene».
Ha rotto un altro tabù raccontando ieri che da quando
fa uso di psicofarmaci vede
«il mondo a colori».

«E un modo per cercare di canzone insieme. Per ora».
superare lo stigma che ancora
Come mai dice di faticare a
c'è verso la psicanalisi, la tera- manifestare il suo affetto?
«Perché vengo da una famipia. Uno stigma che io stesso
ho dovuto abbattere: ho dovu- glia che lo esprime in maniera
to maturare che non ci si deve pragmatica, non plateale. Forvergognare nell'affidarsi a de- se per questo anche io cerco
gli specialisti e chiedere aiuto. di fare iniziative concrete e
Nella nostra cara società civile non di sembrare una persona
andare in terapia o avere ne- buona. E a chi dice che Io faccessità di terapie integrative cio per secondi fini, rispondo
per la propria salute mentale che intanto lo faccio».
In tutto questo, il rapporto
è ancora vissuto come un sincon sua moglie, Chiara Ferratomo di pazzia».
Per questo evento ha voluto gni,sembra ancora più saldo.
al fianco J-Ax con cui canterà
«Tutte le esperienze che ho
sul palco e non ha escluso di affrontato con lei, tutto quello
tornare a collaborare. Non vi che è successo e che abbiamo
vissuto insieme non poteva
parlavate da quattro anni.
«Per me è stato fondamen- che intensificare il nostro raptale averlo vicino. Il giorno in porto. Ci diciamo sempre che
cui, dopo un normale con- non siamo più solo una coptrollo, hanno trovato la massa pia, siamo una vera squadra».
tumorale avevo appuntamenDi recente si è parlato della
to con lui, quindi è stato tra i sua lozione a vostro figlio Leprimi a saperlo, dopo la mia one: gli ha spiegato che non
famiglia. La prima volta che ci esistono colori da femmina
«Sì, dopodiché mi sono resiamo parlati di nuovo (lui
aveva bloccato il mio nume- so conto che è stato lui a darro), siamo stati al telefono per mi la lezione: mentre gli spiesei ore, in cui abbiamo tirato gavo che non ci sono colori
fuori tutto. Ma i tempi erano j per bambine ho realizzato che
maturi per andare oltre».
la camera di mia figlia è comPotrebbe accadere anpletamente rosa. Non sono
che con Fabio Rovazzi?
esente dallo stereotipo: mio
«In qualche modo è ~
figlio me l'ha insegnato».
Ha da poco conosciuto uno
successo: ci sono video in cui
dei suoi idoli: Mark Hoppus
si vede che ci siamo incontrati
dei Blink-182.
a un live e ci siamo parlati».
«Una gioia. Il primo conSembra che nei suoi rapcerto a cui sono stato era il loporti di lavoro lei finisca per
ro, portato da mia mamma».
metterci dei sentimenti e poi
Le ultime non devono esseci rimanga male.
«Beh sì, in passato mi sono re state settimane semplici,
per lei.
affezionato anche in maniera anche
«No».Pausa. «Per nulla».
troppo morbosa. Mischiare
Senza la musica come salavoro e amicizia non è sempre saggio: con Ale (J-Ax, ndr) rebbe stata la sua vita?
«La musica è una forma di
ci siamo riavvicinati non a caso lavorando a un progetto comunicazione. Se non fosse
andata bene, avrei cercato
benefico e non faremo una
un'altra strada per farlo».
C) RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Un tumore ti cambia la vita
I miei obiettivi ora sono altri»
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e metastasi
a stare bene
X91 mia priorità»

Insieme
Fedez e Chiara
Ferragni,35 anni:
si sono sposati
nel 2018 e hanno
due figli, Leone
e Vittoria. Hanno
anche realizzato
una serie sulla
loro vita, «The
Ferragnez»
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In tv
Fedez,32 anni:
l'evento
benefico
del 28 giugno
Love-Mi andrà
anche in onda
su Italia 1
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L'alleanza di Torino
per i malati dell'Ucraina
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di SIMONA DE CIERO
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L'alleanza di Torino
Le missioni umanitarie di Regione Piemonte e ospedale «Regina Margherita»
e la rete costruita da CasaOz,Casa Ugi e Sermig per i piccoliimmunodepressi
Ospitati nelle strutture anche i nuclei ucraini che accompagnano i figli
La campagna sms di Oz per sostenere chi è colpito «da una doppia tragedia»
di SIMONA DE CERO
•
u progetta
successo tutto troppo Una delle missioni
infretta Non avrei mai umanitarie
pensato che, in poche organizzate dalla
ore, avremmo perso ogni cosa: la Regione Piemonte
casa, il lavoro, la garanzia di vivere e dall'ospedale
in un posto sicuro,la possibilità di infantile Regina
curare il mio bambino malato. Mi Margherita
sonosvegliata una mattina,e la mia di Torino ha avuto
vita non esisteva più: attorno solo il supporto della
morte, bombe, pericoli». Sono le rete torinese
prime parole pronunciate da una costituita
delle mamme Ucraine arrivate in da CasaOz,Ugi
Italiaconisuoifigli,tra cui un bam- e Sermig,per
bino oncologico,grazie a una delle ospitare I bambini
missioni umanitarie organizzate immunodepressi
dalla RegionePiemontee dall'ospedale infantile Regina Margherita di Casa Ugi
Torino, e finanziate da alcune Nel 2006,l'Unione
aziende del territorio (Reale Foun- Genitori Italiani
dation, Fondazione Edison Oriz- che è attiva dal
zonte Sociale, Fondazione Azimut 1980 presso
Onlus, Guido Gobino Cioccolateria il Regina
Artigiana). «Stiamo trattando i pic- Margherita,
coli profughi ucraini con protocolli ha creato Casa Ugi
di cura che mirano a offrire loro per- per dare sostegno
centuali di guarigione analoghe a alle famiglie di
quelle di un bambino che siammala minori in terapia
in Italia -spiega la dottoressa Franca che risiedono
Fagioli, direttrice del Dipartimento fuori Torino
di Patologia e Cura dei Bambino al
Regina Margherita - e le terapie Sian ig
stanno andando molto bene.L'indi- Il Servizio
ce di guarigione si aggira intorno al- Missionario
1,8o% e, certamente, è favorito sia Giovani è stato
dalle terapiecliniche,sia dalla quali- fondato nel 1964
tà della vita garantita dalla rete di ac- da Ernesto Olivero
coglienza messa in piedi per gestire insieme alla
questa nuova emergenza». Alleati moglie Maria
per essere più efficaci: «CasaOz,Ca- e a un gruppo
sa Ugie Sermig,struttureche riesco- di giovani
no a fare sistema e ospitare i bambini immunodepressi, si sono unite
garantendo ai piccoli pazienti gli
standard di sicurezza richiesti dalle
loro patologie ma, allo stesso tempo, proponendo attività educative e
.ludiche ehe gli permettono di vivere
la socialità che infanzia e adolescenza,giustamente,richiedono».

Le richieste

La Onlus
Nel 2005
un gruppo
di persone
di Torino decide
di mettersi
a disposizione
delle famiglie
in cui vi sia
un bambino
malato. Così
nasce CasaOz
www.cºsºoz.org

185066

Quattro di queste famiglievivono a
CasaOz,una struttura nata nel 2007,
nelle immediate vicinanze del per
somio
m
torinese dei bambini, per
essere un luogo di accoglienza destinato ai piccoli che affrontano la
malattia e alle loro famiglie. «Oggi
più che mai serve andare oltre ogni
emergenza per sostenere chi è in
difficoltà, supportare le nuove richieste d'aiuto che il nostro tempo
pone come grandi sfide contemporanee, accrescere la velocità di risposta ai bisogni sociali e fare rete
tra vari sistemi di auto mutuo aiuto». La pensa così Enrica Baricco,
presidente e fondatrice di CasaOz,
che ha lanciato una campagna sms
per sostenere le famiglie colpite
«da una doppia tragedia: la malat-
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dà casa ai bimbi malati
tia dei propri figli e la guerra,che costringe alla fuga».Come Kira,che ha
7anni,è malata di leucemia,ed è arrivata a Torino con il fratello e la
mamma;Alexander,3anni,che soffre di un tumore addominale ed è
ospite di CasaOz insieme alla sua
mamma; Heorhii, 4 anni, anche lui
con tumore addominale e in Italia
con la mamma e la sorella; e Vladislav, un ragazzino oncologico di 15
anni a Torino con mamma e fratello,
per essere seguito nel percorso di
cura. Non solo. «Da Casale - precisano la dottoressa Fagioli ed Enrica
Baricco - i bambini frequentano la
scuola, hanno piccoli compiti e responsabilità da portare a termine
durante la giornata, sono coinvolti
in attività sportive.In sostanza, non
sono inerti,ad aspettare che qualcuno gli risolva i problemi, ma vivono
una vita il più normale possibile, e
questo offre loro la serenità di affrontare la malattia come uno status
temporaneo», dal quale possono, e
devono uscire, il prima possibile.
«Heorhii sta combattendo le cure
chemioterapiche con grande coraggio: mio figlio è un vero guerriero e
lui, sì, che combatte una guerra giusta - spiega mamma Viktoriia - siamo a CasaOz da un paio di mesi e i
miei bambini (Heorhii e Ksenüa
ndr)sono contenti di stare in un bio-

Uno dei momenti di
festa nel giardino di
CasaOz per tutti i
bambini e le famiglie
ospitati e seguiti
dall'associazione (foto
Paolo Soglia)

go sicuro dove anch'io mi sento
tranquilla». Nonostante tutto, però,
i due piccoli «mi chiedono ogni
giorno quando potremo tornare a
casa - conclude Viktoriia - e, ogni
volta,è un grande dolore non potergli rispondere». Un punto di vista
condiviso anche dalle altre mamme. «Lo scorso marzo,i medici del
Regina Margherita sono venuti a
prenderci e ci hanno portato in salvo - ricorda Yulia - ora mia figlia è
seguita da loro e io vivo con lei, e
con l'altro mio figlio,a CasaOz:i primi giorni sono stati difficili, specialmente per i bambini, ma qui ci
aiutano, io sto vedendo rifiorire i
miei piccoli e, giorno dopo giorno,
abbiamo imparato a sentirci come a
casa».
Dall'inizio della sua attività, CasaOz ha aiutato 2.300 persone in difficoltà provenienti da 40 Paesi del
mondo,offrendo ai bambini malati
o disabili, e alle loro famiglie, un
modello di quotidianità capace di
curare anche le ferite dell'anima.Fino al 28 maggio, è possibile sostenere la onlus torinese attraverso un
smssolidale da 2euro inviato al numero 4558g da cellulari Windtre,
Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile,
Coop Voce, Tiscali; oppure, chiamando (stesso numero,donazione
da 5 o so euro)dalle reti fisse Tim,
Vodafone,Windtre,Fastweb,Tiscali, Tori, Convergenze,Postemobile.
:r RIPRODUZIONE RI5ERVAM
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Il nostro compito è,e sarà
sempre,prenderci cura
di chi ha bisogno
Enrica Baricco

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

24-05-2022
1+10
1/2

Le cure per i bambini,
un manifesto dei diritti
di CHIARA DAINA

BUONFNQTIZIE
Bambini e malattia
In Giro d'italia pro Curi'
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L'iniziativa della Fondazione Maruzza per sensibilizzare sull'assistenza palliativa
Eventi in 12 regioni per proporre la firma di un manifesto destinato alle istituzioni
In campo 50 associazioni con i medici per chiedere l'estensione del servizio pediatrico

Bambini e malattia
Un Giro cí'Italia pro cure
di CHIARA DAINA
gni bambino non è la sua malattia e ha il diritto a non soffrire
inutilmente ea veder garantita la
miglior qualità di vita possibile. Anche
quando non può guarire ed è attaccato a
unventilatore perrespirare,ha un sondino al naso per nutrirsi o si muove in carrozzina, il bambino ha bisogno di raggiungere la massima condizione di benessere fisico, mentale ed emotivo, di
avere delle relazioni con gli amici, di seguirela scuola,difare sport e partecipare
alla socialità.E per soddisfare queste necessità che sono nate le cure palliative
pediatriche.Un servizio rivolto ai minori
affetti da patologie cronicheeinguaribili
che richiedono un'assistenza complessa
e specializzata e per cuisonoa rischio vita (per la progressione della malattia o
per le complicanze che può causare).
«Come neuropatie degenerative,miopatie, malattie metaboliche rare,cromosomopatie,patologie cardiache o renali e il
cancro - spiega Franca Benini,responsabile dell'hospice pediatrico del policlinico di Padova -. Le cure palliative continuano dall'insorgenza del disturbo, che
può coincidere con la nascita, alla fase

O

Avrebbero diritto alle cure
palliative più di35mia minori
affetti da patologie
croniche e inguaribili
ma appena il5% ne ha accesso

La legge 3S
Sancite dalla legge 38 del 2010, restano
irrealizzate in gran parte del Paese. Ne
avrebbero diritto più di 35mila minori
ma appena il5%ne ha accesso.Per sensibilizzare l'opinione pubblica la Fondazione Maruzza,impegnata nella promozione di queste cure e nella formazione
professionale in questo ambito,insieme
ad oltre Zoo operatori sanitari ha organizzatoil «Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche»,dal 15 maggio al 3o giugno: 24 appuntamenti, in 12 regioni, di
carattere sportivo,ludico e culturale,con
la partecipazione di 5o tra associazioni e
società medico-scientifiche.Tappe e date sono consultabili sulportale Girocurepalliativepediatriche.it. Dalle biciclettate in città,al lago o al mare,ai giochi animati e laboratori creativi,spettacoli musicali, incontri divulgative. Ogni evento
sarà l'occasione per invitare i cittadini a
firmare il manifesto nazionale delle cure
palliatìve da presentare alle istituzioni

regionali affinché assicurino questo servizio. Un documento-appello(che si può
sottoscrivere sul sito web)in cui si ricorda l'importanza di istituire delle reti di
cura multidisciplinari sul territorio per
garantire la continuità degli interventiin
tutti i contesti assistenziali (previsti per
legge dalla rete),dal domicilio all'ambulatorio, lhospice e l'ospedale, al fine di
evitare l'isolamento del bambino. «E un
servizio che aggiunge vita ai giorni e non
giorni alla vita. E essenziale farlo conoscere alle famiglie e persino ai medici,
che spesso non ne sono al corrente,e far
capire che non riguarda solo il fine vita
ma tutta la storia di malattia del bambino» puntualizza Elena Castelli, segretario generale della Fondazione,che partecipa alla carovana del Giro d'Italia ciclistico con una macchina brandizzata per
avvicinare la gente al tema.

:ütar -: co
Nel marzo 2021 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'accordo sui requisiti

Ventiquattro appuntamenti:
biciclettate in città,al lago
o al mare,giochi animati
e laboratori creativi,spettacoli
musicali,incontri divulgativi

per l'accreditamento delle reti regionali.
Ma gli hospice sono solo p e altri 4in costruzione e l'assistenza domiciliare è carente ovunque.

Vivere tra gli affetti
«La casa è il luogo di cura da preferire
perché consente al bambino di vivere tra
i suoi affetti - chiarisce Benini, membro
del tavolo tecnico dedicato del ministero
della Salute -.Se i sintomi peggiorano,se
serve un monitoraggio della nuova terapia,l'applicazione didispositivi,perdare
sollievo al caregiver in caso di burnout,o
nellafase terminale,il pazientevaInviato
in hospice,dove viene accoltoin un mini
appartamento,in cuipuò ricevere visite a
ogni ora.Poi c'è l'ambulatorio per le consulenze e laterapia del dolore e l'ospedale per le fasi più acute e gli esami diagnostici». L'hospice di Padova, con 4 posti
letto,conta più di35oricoveril'annoe segue a domicilio oltre 23o bambini di cui
il 67% è dipendente da apparecchi. «Il
tempo medio di ricovero è 3giorni».Dove manca la rete «ci si arrangia a casa, si
va a caccia di un letto in pediatria,anche
se l'ospedale non è il luogo più adatto, e
l'assistenza rischia diessere inadeguata»
commenta Cesare Vezzoli, anestesista
della terapia intensiva pediatrica degli
Spedali civili diBrescia.
áJ RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella foto
grande e a
sinistra alcune
immagini della
struttura gestita
dalla
Fondazione
Maruzza
e a destra
la macchina
brandizzata
dell'iniziativa
della carovana
del Giro d'Italia
ciclistico
per
sensibilizzare
sul questo tema
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del fine vita. Durano in media 3,6 anni,
fino all'età adulta».E si prendono carico
di tutto Il nucleo familiare(genitori,fratellini, nonni conviventi),offrendo aiuto
nella gestione del paziente e supporto
psicologico e spirituale(nella scelta delle terapie, evitando accanimenti, e nell'elaborazione del lutto).

Eventi ciclistici
e convegni
per divulgare
la cultura delle
cure palliative
pediatriche
girocurepalliativep
ediatriche.it
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L'altra impresa

Volontario della salute?
Fatti un film
di ADRIANA BAZZI

BUONFNOTIZIE

L'altra impresa
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Fondazione Msd e 40 associazioni di pazienti lanciano il progetto di sensibilizzazione «Involontaria-Off»
Focus su patologie oncologiche, neurologiche, epatiti, Aids e riflessioni sugli stili di vita corretti e sulle conoscenze
L'impegno fondamentale di chi accompagna i malati nel percorso: un messaggio per i ragazzi e per tutto il Paese

Missione volontari della salute
La prevenzione è un film
di ADRIANA RAZZI
Q
uaranta associazioni di pazienti e un film per la Tv,con
protagonista il mondo del
olontariato in sanità. Il.
film si intitola «Involontaria-Off.
L'esame». Ecco la trama: Sara ha 1S
anni, ha appena conquistato un diploma di maturità e si avvia verso la
facoltà di Medicina. Mentre prepara Su Prime Video
l'esame di ammissione, fa un'espe- Nella foto a fianco,
rienza estiva di volontariato in cam- giovani volontari di
po sanitario e scopre un mondo: Ail, Aism e Uniamo
non solo si confronta con questa re- Malattie Rare
altà fatta di persone empatiche, ri- dialogano con le
gorose e competenti che si mettono giovani attrici della
a disposizione di chi rischia, per ra- fiction durante la
gioni genetiche ,di avere un cancro recente
presentazione del
progetto
Alle loro spalle i
loghi delle 40
associazioni che
Rinnoviamo il nostro
hanno partecipato.
impegno nel promuovere
Qui sopra la
locandina del film
la health Ilteracy,cioè
l'alfabetizzazione sanitaria,
che rappresenta un volano
dello sviluppo sociale e
culturale dell'Italia
Goffredo Freddi

95

le malattie neurologiche, dalle epatiti all'Aids. E la sceneggiatura del
film è stata messa a punto proprio
grazie alla collaborazione di queste
associazioni,che hanno offerto preziosi spunti narrativi, idee ed esperienze.
Di più:quattro volontarie hannointerpretato dei piccoli carnei all'interno del film. Commenta Alessandro
Guida, regista di Involontaria-Off:

«Il punto di partenza, per questo tentata nel film,la sceneggiatura afprogetto,èstata la conoscenza ravvi- fianca anche messaggi di sensibilizcinata del mondo delle associazioni. zazione su alcune importanti temaL'ascolto in presa diretta della voce tiche di salute pubblica, al di là del
dei volontari sul campo ci ha per- tema centrale che riguarda la predimesso di restituire un ribatto vero sposizione al cancro di seno e ovaie
del volontariato.L'unica"finzione"è (intercettabile attraverso i test genestato l'escamotage narrativo che ve- tici). Messaggi che riguardano, per
de Sara protagonista».
esempio,la prevenzione di malattie
Al racconto della quotidianità delle attraverso corretti stili di vita. Comassociazioni di volontariato rappre- menta Goffredo Freddi, Direttore
della Fondazione Msd: «ll progetto
vuole parlare di volontariato ai giovani e dell'importanza che ha nel sistema Paese. Con tutto questo la
Fondazione rinnova il suo impegno
nel promuovere la health literacy,
cioè l'alfabetizzazione sanitaria, che
rappresenta un volano dello sviluppo sociale e culturale del nostro Paese. Su questo tema organizziamo da
tempo, come Fondazione, incontri
con l'obiettivo di diffondere questo
tipo di conoscenze».
La competenza

La partnership
Ma che cosa c'entrano le quaranta
associazioni di pazienti?Ecco.L'idea
per questo progetto,che harichiesto
un annoditempo perla sua realizzazione con il contributo dell'agenzia
Pro Formai, nasce da una partnership fra laFondazione Msd e le associazioni dei pazienti, attive in aree
diverse,che vanno dall'oncologia al-

Difatti, come hanno ricordato
l'onorevole Alessandro Fusacchia e
Antonio Gaudioso del Ministero
della Salute durante la presentazione del film alla Casa del cinema di
Roma,non basta il cuore dei volontari: civogliono anche competenza e
conoscenza. Ecco perché l'idea, che
hanno proposto due giovanissimi
volontari,Francesco Mandelli,pipo-

te del notissimo ematologo Franco
Mandelli, e l'attore Cesare Bocci,sul
palco a Roma durante la presentazione, è questa: portiamo questo
film nelle scuole. E offriamo ai giovanipiù informazioni perché si avvicinino a questo mondo, ma anche
formazione e competenze (come
anche sottolineato dall'onorevole
Fusacchia nel suo intervento).
Giovani attori
Ma ritorniamo al film: gli attori sono giovanissimi. Sara, la protagonista, è interpretata da Elvira Gamarrone,mentre Arianna,la sua antagonista,ha il volto di Elisa Visari.Ancora:Luca,il ragazzo conteso fra Sara e
Arianna, è impersonato Da Simone
di Scioscio,mentre Ruben MuletPorena è Mirko, il volontario che simpatizza con Sara. Solo per citarne alcuni.
Domandafinale:Come si può vedere questo film? Risposta: ora su Prime Video, dopo che ha avuto passaggi su altre piattaforme negli ultimi giorni.
ºn RIPRODUZIONE RISERVATA

Mission
Dal 2004,la Fondazione
Msd è a fianco delle
associazioni di pazienti in
progetti di empowerment.
www.msd-italia.it
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al seno o all'ovaio (lei deve telefonare proprio a chi dovrebbe fare il test
per capire se andrà incontro a questi
tumori). Ma rivede anche i suoi rapporti personali: la sua amica-nemica, rivale in amore, Arianna, sarà la
persona cui comunicare la possibilità di ammalarsi di questa neoplasia.
E cominciano a parlarsi. Nel frattempo incontra il suo supervisore,
un ragazzo che ha un diabete e le fa
capire come un bravo volontario
non solo deve sapere ascoltare e
connettersi con le emozioni delle
persone,ma deve seguire un percorso di formazione e preparazione
adeguato.
Alla fine Sara ne uscirà arricchita
personalmente e si avvierà verso la
sua carriera. Ricordando le parole
del padre medico che paragona la
malattia a un viaggio e le dice: «Ivolontari sono come le rotelle della valigia che si porta con sé:facilitano il
percorso».
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GLI EFFETTI DEI SELFIE

Ormai si sorride
soltanto
col telefonino
MELANIA RIZZOLI -+ a pag. 21

L'allegria è diventata questione di connessione

Ormai sorridiamo soltanto
davanti al nostro telefonino
MELANIA RIZZOLI
Per la scienza un bambino
sorride circa 400 volte al giorno
e un adulto solo 15,e dal punto
di vista psicologico ciò non è
dovuto alla perdita dell'innocenza ma all' attitudine acquisita con l'età del controllo delle
emozioni,anche nell'espressione di questa inconfondibile comunicazione non verbale.
La stessa scienza però, nei
suoi freddi dati statistici, non
tiene conto dei periodi storici
in cui il sorriso viene meno,
com'è accaduto neilunghi mesi di pandemia nel quale c'è stato poco da rallegrarsi. Eppure
questo potente mezzo di comunicazione umana,che sembrava quasi scomparso dalle mimiche facciali nascosto dietro
le mascherine, è risultato in
realtà in grande aumento proprio nella popolazione adulta
grazie al forzato isolamento e
all'inevitabile e prolungata
iperconnessione che tutti abbiamo condiviso con il proprio
cellulare, e che continuiamo
ad utilizzare quotidianamente.
FASCINAZIONE IPNOTICA
E ad aumentare è stato pro-

prio quel sorriso che esplode
davanti allo schermo dello
smartphone, all' arrivo di un
messaggio, di un whatsapp o
di una foto. I sorrisi stimolati
dal cellulare sono diventati più
frequenti di quelli vis-a-vis, sono improvvisi e irrefrenabili,
ma non sono affatto brevi,e soprattutto non coinvolgono solo i muscoli della parte bassa
del viso, ma anche quelli attorno agli occhi, regalando uno
sguardo languido che esprime
felicità alla lettura del messaggio gradito o alla visione della
foto inaspettata, con un coinvolgimento della sfera emotiva
maggiore di quella che può innescarsi nell'interazione diretta con una persona fisica. La
carica espressiva e comunicativa di un sorriso infatti deve a
quella degli occhila sua profondità, ed il nostro telefonino è
ormai in grado di stimolare la
nostra sfera emotiva in modo
ripetuto durante la giornata.
Non solo.Anche chi manda un
messaggio o invia una foto
spesso sorride mentre la posta
e spinge il tasto "invio", proprio perché immagina il sorriso dell'interlocutore che la riceve. Ed è abitudine consolidata
quella di inviare emoticon con
faccine sorridenti, i famosi

"smaley".
Se esistesse una statistica
scientifica in proposito,i sorrisi
quotidiani degli adulti che
compaiono sul volto mentre
accarezzano lo schermo di vetro del cellulare risulterebbe
numericamente vicini a quelli
dei bambini citati all'inizio
dell'articolo. Fateci caso quando siete in metro, in autobus,
sul treno o seduti al bar, e vi
accorgerete di essere circondati da persone sorridenti che
compulsano sullo smartphone, ignare anche di coloro che
sono seduti accanto, immersi
in una fascinazione ipnotica
che sgorga da quel piccolo
schermo, dietro il quale esistono altrettante anime sorridenti
che condividono brevi momenti emozionali.
L'introspezione è un'attività
che sta scomparendo, poiché
nei momenti di solitudine,nella propria auto, per strada o al
lavoro, invece di guardarci attorno o raccogliere i pensieri,
stiamo tutti a controllare se ci
sono messaggi sul cellulare , e
non facciamo altro che strisciare il pollice sullo schermo per
fermarci solo quando appare
qualcosa o qualcuno che ci fa
sorridere, che ci gratifica, che

riempia i nostri tempi morti,tenendoci incollati a una realtà
virtuale, mentre ignoriamo
quella vera che vive, parla e sorride attorno a noi. Si tratta di
un fenomeno paradossale di attivazione emotiva vincolata al
dispositivo, che esclude il soggetto dalle relazioni fisiche con
gli altri, e che permette di scambiare sensazioni e sentimenti
come se ci si stesse parlando,
spesso in modo disfunzionale.
Il punto critico di tale abitudine è che ci si abitua appunto
a restare in una fase passiva, e
tutti i messaggi o immagini che
ci arrivano e ci fanno sorridere
ci inviano un'informazione
parziale e spesso ambigua, la
quale spesso anticipa una ipotesi di sentimento che sovente
non corrisponde alla realtà.
Mentre il battito cardiaco aumenta all'arrivo di un piacevole Whatsapp cheinnesca la reazione emotiva,il sistema limbico encefalico che produce il
sorriso si attiva in pochi millisecondi, il pensiero logico si spegne e si inizia a gestire la comunicazione in modo istintivo, alla ricerca di una strategia per
ottenere altre risposte gratificanti che ripetano o prolunghino quei pochi secondi di gioia,
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L'arrivo o l'invio di un messaggio, un selfie: uno dei gesti più umani si innesca
interagendo con lo strumento più usato. Ma così ci si abitua ai rapporti a distanza
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con caratteristiche apparente- proprie comunicazioni vocali
mente intense.
che spingono al sorriso, cosa
che dal punto di vista tecnologiCO".îUNICAZICNE VIRTUALE co è un grande passo avanti,
ma lo è da meno da quello psiTutti i ragazzi oggi usano le cologico, poiché ciò in qualche
tecnologie avanzate, e scrivo- modo esclude dalla relazione
no compulsamente sullo fisica con gli altri. E lo è ancora
smartphone per inviare foto e meno da quello scientifico, il
messaggi in tempo reale, spen- quale conferma che l'attivaziodendo poco,socializzando sen- ne emotiva da cellulare sia di
za parlare, vincendo solitudini tipo disfunzionale.
e timidezze, mantenendo relaLe relazioni e le sensazioni
zioni che"dal vivo" sarebbero che si creano attraverso il cellupiù difficili, ma sentendosi par- lare, e che fanno fiorire sorrisi,
te di un contesto sociale allar- escludono il linguaggio del corgato.Eppure quei rapportifret- po e il contatto umano,più diftolosi e superficiali, fatti di paro- ficile da coinvolgere affettivale scritte e mai pronunciate, mente in modo diretto, e quelspesse prive di vocali o abbre- la comunicazione istantanea,
che pure penalizza quella fisiviate, risultano come vere e

ca,abitua tutti noi ad accontentarci di rapporti frettolosi e distanti, i quali però, regalando
la sensazione di benessere e di
soddisfazione,tendono afar ripetere il comportamento compulsivo per tornare a sorridere
e quindi migliorare l'umore. E
con il cellulare che ci "parliamo"in continuazione senza telefonare, senza ascoltare le voce dell'altro, e personalizziamo i messaggi con emoticon
che dovrebbero esprimere lo
stato d'animo,senza più interagire in presenza; e quando il
suono dello smartphone ci avvisa dell'arrivo di un messaggio,si scatenano in noi emozioni e pensieri che creano aspettative fino al momento di aprir-
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lo e leggerlo, mettendoci in posizione passiva,come se il contenuto del messaggio dipendesse dal fato e non dai nostri
comportamenti precedenti.
Il sorriso parte sempre dalla
mente e dalla situazione emozionale che stiamo vivendo, e
quel dispositivo è diventato lo
stimolo più potente per scatenare l'intensità dei nostri sentimenti, in una comunicazione
senza dialogo che spesso è comoda, evita seccature e confronti diretti, ma che ha un valore relativo, perché sorriderea
una persona guardandola negli occhi regala una sensazione
molto più piacevole ed umana
che sorridere a uno schermo.
Non dimentichiamolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sorrisi in favore di smartphone

Ormai sorridiamo so tanto
davanti al nostro telefonino
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Cara sinistra,
europeisti sì
ma non fessi c'
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L'ALLARME PROVOCATO DALLA PESTE SUINA E I TIMORI DELLA VIROLOGA ILARIA CAPUA

Ci mancava soltanto il Iockdown dei maiali
filiera del suino in Italia - ha spiegato
la Capua in un'intervista al Corriere
della Sera - sarebbe un colpo durissimo.Per quasi tutte le malattie di animali e uomini ci sono dei vaccini, ma
nel caso della peste suina non esiste».
Non attacca l'uomo,è bene precisarlo,
e però «se entrasse nel settore suinicolo dovremmo fare una sorta di lockdown degli animali: «Vorrebbe dire bloccare tutta la filiera, con le immaginabili conseguenze sui posti di lavoro».
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Cosa c'entra il Gay pride
con il vaiolo delle scimmie?

CI

185066

Ilaria Capua, 56 anni

® La peste suina,infezione che attacca maiali e anche cinghiali selvatici casi registrati finora in Piemonte,Liguria e anche a Roma, tanto che alcune
aree sono state dichiarate "zone rosse" e innalzata la vigilanza soprattutto
su allevamenti e ungulati - in realtà
circola in Europa da diversi anni. Ma
ora pare che, a causa dell'aumento di
esemplari di cinghiali, si sta diffondendo. Sulla questione è intervenuta la virologa Ilaria Capua. «Se entrasse nella
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ASIAGO, I DUE FACEVANO PARTE DI UNA TROUPE CINEMATOGRAFICA

Pilota colpito da infarto atterra, salva il passeggero e muore
L'aereo è finito fuori pista,sull'erba, ma il passeggero non ha riportato ferite. Immediato
l'intervento del personale dell'aeroporto e
dei vigili del fuoco, che hanno estratto il pilota cercando di rianimarlo anche con l'utilizzo
del defibrillatore, ma non c'è stato nulla da
fare.I due facevano parte di una troupe cinematografica al lavoro per un film.

Decisione o t!-•sI4te,a a ecce

La preside vieta minigonne e bermuda

185066

Un atterraggio incredibile quello avvenuto ieri mattina all'aeroporto Romeo Sartori di
Asiago(Vicenza).Il pilota di un biplano storico degli anni'30 - Renato Fomaciari,73 anni
- con a bordo un passeggero, si è improvvisamente sentito male,mapur con evidente difficoltà è riuscito ad atterrare per poi accasciarsi
sui comandi, colpito da un arresto cardiaco.

.
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MONTEROTONDO (ROMA)

"Morto legato
al letto": indagine
su tre infermieri
orenzo era legato al letto
quando è morto e questo
Inon sarebbe stato annotato nei documenti clinici, il
medico di guardiala notte del7
maggio non avrebbe prescritto
quel trattamento, che quindi
potrebbe essere stato eseguito
autonomamente dagli infermieri. La contenzione a sua
volta potrebbe aver contribuito a provocareil decesso perché
Lorenzo,36anni,paziente psichiatrico dilungo corso ricoverato da qualche giorno a Monterotondo(Roma)su richiesta
della comunità terapeutica in
cui viveva, era sovrappeso e aveva problemi cardiaci.
Questo si apprende da alcune fonti sanitarie, mentre la
Procura di Tivoli prosegue le
indagini,tuttora contro ignoti,
in attesa della relazione finale
dell'autopsia. Nel frattempo la
Asl Roma 5 ha aperto un procedimento disciplinare nei
confronti di tre infermieri del
reparto psichiatrico (Spdc),
come conferma al Fatto il direttore generale dell'azienda
Giorgio Giulio Santonocito,
per la ipotizzata violazione dei
protocolli.La materia è delicata,divide ancora gli psichiatri a
44 anni dalla legge Basaglia e
allaAs1 Roma5sottolineano di
osservare regole rigide sulla
contenzione,che ovviamente è
un atto riservato al medico. A
Roma,peraltro,hacolpito tutti
il recente caso di Wissem Ben
Abdel Latif, 26enne tunisino
proveniente dal centro di detenzione per stranieri di Ponte
Galeria e morto lo scorso novembre dopo diversi giorni di
contenzione all'ospedale San
Camillo. Come Lorenzo, Wissem non erain Trattamento sanitario obbligatorio(Tso).
ALESSANDRO'MANTOSAOU
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IL CASO
IN SICILIA 37 ANNI, INSEGNANTE, HA LASCIATO IL MARITO E UN FIGLIO DI 2 ANNI

Morì dopo dose di Astrazeneca
Ora lo Stato risarcirà la famiglia
ledi Gela(aprile 2021):"Esiste
un ben definito meccanismofisio-patologico secondo il quale
il vaccino potrebbe,seppur raramente, causare una risposta
sistemica immunitaria e coagulativaalterataesitantein una
trombosi sistemica(soprattutto del distretto celebrale e porto-mesenterico) associata a
trombocitopenia da consumo,
con elevato tasso di mortalità".

PALERMO

a famiglia della docente
Zelia Guzzo,scomparsa a
137 anni a causa di una
trombosi celebrale dopo il vaccino Vaxzevria di Astrazeneca,
sarà risarcita dallo Stato italiano.EH primo caso con cui viene
riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992
per un vaccino Covid-19."Giài
consulenti tecnici della Procuradi Gela lo avevano accertato
- spiega l'avvocato Valerio
Messina -, adesso si aggiunge
un ulteriore tassello,il riconoscimento dello Stato,quasi
un'ammissione di responsabilità,che conferma il nesso causale tra la somministrazione
del vaccinoAstrazeneca e il decesso di Zelia,e procederà a risarcire gli eredi".

I

L'INSEGNANTE siciliana aveva
ricevutolaprimadoseill° marzo2021,ederapoi mortanell'ospedale di Caltanissetta i124
marzo. Ma la procedura per
l'indennizzo era stata bloccata
due volte. Prima nell'ottobre
2021,dalla commissione del
dipartimento militare di medicina legale di Messina,competente per rilasciare i pareri in
ambito sanitario al ministero,
perché "non esiste letteratura
scientifica"che consenta di"esprimere pareri riguardo la
correlazione dieventuali danni
e la vaccinazione Covid-19",
che"atutt'oggi nonrisultaessere obbligatoria". Poi dal mini-
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stero che riteneva"inammissibile" il ricorso. Infine il passo
indietro. L'Ispettorato generale dellasanitàmilitare decidedi
annullareil verdetto perun"ulterioredefinizione"della pratica,"non appena perverranno
ulteriori disposizioni delle superiori autorità". La settimana
scorsa(11 maggio),perla commissione militare risulta "appuratalasussistenzadi nessodi

Terza dose
approvata In Ue
L'Europa ha dato
ieri l'ok al vaccino
Astrazeneca
come booster
FOTO ANSA

causa tra la somministrazione
vaccinale e gli eventi fisiopatologici che portarono al decesso
della Guzzo". Inoltre,"anche
dalla disamina del rapporto
sulla sorveglianza dei vaccini
Covid-19, redatto dall'Aifa, è
considerata plausibile l'associazione causale tra vaccino e
suddetti eventi".Un parere che
trova riscontro anche nella perizia deiconsulentideltribuna-

LA FAMIGLIA Guzzo riceverà 77
mila euro previsti dall'indennizzo."Si tratta di una somma
quasi ridicola, incongrua, che
non potrebbe mai ripagare la
perdita che hanno sofferto il
marito e i familiari diZelia,una
donnadi37anniche halasciato
un bimbo di un anno e mezzo.
Continueremoachiedereche si
faccia luce e giustizia",spiega
l'avvocato Messina.AllaProcura di Gela resta aperto il fascicolo contro ignoti per omicidio
colposo, per il quale i pm avevano chiesto l'archiviazione,
respinta dal gip che ha chiesto
di valutare altri profili "diversi
dai sanitari; ordinando di acquisire la "documentazione
fornita da Astrazeneca" e le
"circolari emesse dal ministero
dellasalute"sulle vaccinazioni.
Proprio ieri,la casa farmaceutica anglo-svedese hareso noto
che il suo vaccino Vazzevria è
stato approvato dall'Ue come
terza dose per gli adulti: potrà
essere utilizzato sia per coloro
che sono stati già vaccinati con
Astrazeneca,siaperchiharicevuto Pfizer eModerna,
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IN QUESTI ANNI nell'esame dei
fenomeni che hanno preceduto la
pandemia o che l'hanno caratterizzata, si
è rimasti divisi tra il riconoscere ad alcuni
personaggi poteri di veggenza, e la bravura nel cogliere e interpretare gli eventi
con particolare indicazione per l'evoluzione futura. I personaggi coinvolti sono
stati tanti. Senza ricorrere al solito Nostradamus, alle cui parole sibilline è facile
spesso attribuire qualsiasi significato, uno dei più chiacchierati è stato Bill Gates.
Nel 2015, precedendo tutti, persino gli organismi internazionali, aveva preannunciato che presto ci sarebbe stata una
pandemia. Gates auspica che si crei un
team di esperti, gestito dall'Oms per individuare e prevenire future pandemie. Calcola il costo in circa 1 miliardo di dollari,
giustificato, perché inferiore all'impegno
economico per affrontare una nuova pandemia. Veggente? Acuto osservatore?
Chi è Bill Gates? E lecito chiedersi perché
continui a essere interpellato e a fare dichiarazioni degne del portavoce di un'istituzione sanitaria internazionale. In che
ruolo parla? William Henry Gates III è un
imprenditore, programmatore,informatico e filantropo statunitense, meglio conosciuto come il principale fondatore di
Microsoft. Quali competenze in ambito
di sanità internazionale può vantare?
Qualcuno, ma fa parte dello stuolo dei
"cattivi", sostiene che sono proprio le sue
possibilità economiche a concedergli accesso a informazioni negate ai più, che
proprio grazie alla sua "magnanimità"
può muoversi senza problemi all'interno
dell'Oms,come fosse casa sua. I complottisti arrivano ad attribuirgli fatti gravissimi. Più volte si è detto dei suoi interessi sui vaccini. E lana caprina. Un uomo
così ricco è dentro un vaccino come dentro una lattina di pelati. I suoi interessi sono ovunque. Ciò che è inquietante è che
possa esercitare, senza competenze, un
potere così importante in ambito strategico-sanitario. Sarà senz'altro il più disinteressato filantropo, ma il sistema non va.
MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica
e virologia del "Sacco"di Milano
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VERSO IL POLITBURO SANITARIO

E alla prossima pandemia,l'Oms
vuole decidere al posto degli Stati
■ Tra i temi discussi all'assemblea mondiale dell'Oms, riunita a Ginevra,
c'è anche un nuovo Trattato pandemico per affrontare future emergenze.Con il

quale, però, gli Stati membri rischierebbero di subire le decisioni del direttore
generale e perdere sovranità in ambito sanitario. Il
progetto,ancora in fase iniziale, è già contestato.
a pagina 12
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L'Oms si prepara a commissariare gli Stati
L'assemblea dell'Agenzia Onuèriunita a Ginevra.Trale proposte,un nuovo Trattato pandemico per affrontarefuture emergenze
Con li quale,però,'Paesi membririschierebbero disubire le decisioni dell'Organizzazione e perdere sovranitàin ambito sanitario
■ Èimmaginabile un mondo in
cui i provvedimenti che riguardano la salute dei cittadini
vengano decisida una struttura sovranazionale? Stiamo andando verso una governance
mondiale della sanità? Il cammino potrebbe richiedere
qualche tempo,ma il progetto,
almeno sulla carta, è questo,
stando a quanto si sta discutendo in questi giorni in Svizzera,tra Davose Ginevra.
«Questaè la prima riunione
vis-à-visdopolafine dellacatastrofesanitaria più significativa degli ultimi ioo anni,il Covid»,lia dichiarato il Direttore
esecutivo Klaus Schwab
aprendo il meeting annuale
del World Economie Forum
(Wef). «La nostra grande domanda è: come sviluppiamo i
meccanismi di resilienza personali, nazionali e globali necessari, per essere meglio attrezzatiinfuturo,non solo per
un virus, ma per qualsiasi intoppo nei nostri sistemi sanitari?». La risposta è risuonata
IZpremierJohnson

è tra iprincipali
promotori
delprogetto
Francia e Germania
hannogià aderito
alsuo appello
Ma non l'Italia
dall'altro cantone svizzero,
quello di Ginevra dove,in contemporanea con il Wef, si sta
tenendo la settantacinquesima Assemblea globale dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità. Con 194 Stati partecipanti, l'Oms ha un'agenda
molto ambiziosa, benedetta
dal Wef: un «cambio di paradigma urgente» per prevenire
le pandemie, una «assistenza
sanitaria universale» e una
«nuova architettura perla preparazione,la risposta e la resilienza alle emergenze». L'obiettivo è portare gli Stati aderenti,entroil2024(ossia entro
due anni, ossia domani) alla
firma di un Trattato di Preparazione alle Pandemie,che do-

vrà comunque passare al vaglio delle numerose associazionicontrarie alla Salute unificata. Proviamo a immaginare dicosa sitratta:seci dovesse
essere(come ampiamente annunciato da magnaticomeBill
Gateso capi di Statocome Mario Draghi)una «nuova pandemia», la risposta delle democrazie occidentali dovrebbe
esserelastessa.Sesi decidesse
di disporre un lockdown, dovrebberoaderire tutticontemporaneamente; se si dovesse
rendere necessaria la chiusura dellescuolein presenza,dovrebbero chiudere in tutti i
Paesi;sesi prescrivesse nuovamente l'uso delle mascherine
al chiuso,dovrebbero portarle
tutti,ovunque.
Tutto qui? No. Nei documenti ufficialidel governo britannico guidatodaBorisJohnson,uno dei principali promotori del Trattato pandemico,
insieme con Francia e Germania, si fa esplicito richiamo a
«un notevole rafforzamento
della cooperazione internazionale per migliorare i sistemi di allerta, la condivisione
deidati,la ricerca,la produzioneela distribuzionelocale,rePROTAGONISTIIn alto,
Tedros Ghebreyesus,
direttore generale dell'Oms
A sinistra,Boris Johnson [Ansa]
gionale e globale dl contromisure.mediche e di salute pubblica come vaccini, medicinali, diagnostica e dispositivi di
protezione individuale». L'obiettivo, insomma,è quello di
condividere costi e dividendi
di vacciniefarmaci,estendendo a livello mondiale il nuovo
paradigma sanitario: la prevenzionedeisani al posto della
cura dei malati.
«Nessuno è al sicuro finché
tuttinonsono alsicuro»,erala
premessa dell'articolo pubblicato il30 marzo2021su numerose testate internazionali,
con cui Boris Johnson ha lanciato l'iniziativa della Governance sanitaria. Molti leader
hanno aderito,a nome dei loro
Paesi, all'appello di Johnson
(Francia,Germania ealtri Stati Ue - ma non l'Italia - oltre
all'immancabile Ucraina),impegnandosia «garantire unaccesso universale adeguo a vaccini, medicinali e strumenti
diagnostici sicuri, efficaci e
convenienti per questa e futu-•
re pandemie». Tutti hanno

sottolineato che «il mondo ha
bisogno dicapacità persviluppare, produrre e distribuire
rapidamente vaccini in risposta a tali minacce», oltre a
«promuovere l'accesso globale» ai vaccini. In che modo? Il
direttore generale dell'Oms
Thedros Ghebreyesus (il cui
mandato sta per essere rinnovato per altri5 anni)ha articolato in tre pilastri il nuovo Politburo sanitario: governance,
strategia e finanziamento. La
governance prevede un «Consiglio di emergenza sanitaria
globale», una sorta di Comitato centrale pilotato dai capi di
Stato e di governo,e affiancato
da una struttura più ristretta.
La strategia - coordinata da
una specie di Ufficio politico si dispiegherà attraverso un
«approccio di monitoraggio
standardizzato». Infine, il finanziamento: si snoderà intorno a una piattaforma alimentata dalle risorse dei singoli Stati, allargata aifondi internazionali.
Il progetto, ancora in fase
iniziale,è già stato contestato:
una petizione rivolta al Parlamento britannicohachiesto al
governo di Boris Johnson di
«impegnarsi a non firmare alcun Trattato internazionale
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sulla prevenzioneela preparazione alla pandemia stabilito
dall'Oms, a meno che questo
non sia approvato attraverso
un referendum pubblico».
La petizione ha già raccolto
oltre 120.000firme.E siccome
gli Stati Uniti di Joe Biden si
sono fatti promotori di una serie di emendamenti che allargherebbero i poteri dell'Oms
(tra questi,la possibilità di dichiarare un «allarme sanitario
intermedio» tra quello deisingoli Paesi e quello mondiale),
l'European JournalofInternational Law ha rilevato che ciò
«limiterebbe i diritti degli Stati sovrani a legiferare. Se uno
Stato dovesse rifiutare la richiesta di assistenza dovrà
giustificarsi di fronte agli altri
con potenzialisanzionieconomiche e finanziarie».
Anche tra le associazioni
presentiaGinevra per partecipare all'Assemblea mondiale
dell'Oms non mancano i mugugni.Secondo Nicoletta Deistico, responsabile del programma di salute globale della
Societyfor international development (Sid), «quest'Assemblea prepara un nuovo scenario pandemico lanciando il

Molte lecontestazioni
Unir.petizionefirmata
120.000persone
nelRegno Unito
chiede algoverno
di non sottoscrivere
alcun documento
senza un referendum

185066

messaggio che il mondo è destinato a un altro fallimento».
Non solo: «Mentre la Cina porta avanti la sua agenda con accordi bilaterali sui vaccinie gli
Usa si sono ringalluzziti per
Pfizer e Moderna, l'Europa,
che era la prima produttrice di
vaccini prima del Covid,cerca
di recuperare posizioni attraverso questo Trattato - spiega
Dentico - senza spiegare in cosa consista e perché non sarebbe stato meglio modificare
il vecchio,il tutto senza passare da nessuna autocritica e col
solo approccio di farmaci e
vaccini, senza pensare alla
prevenzione». Il solito copione,insomma.
S RIPRODUZIONE RISERVATA

Pag. 32

Quotidiano

24-05-2022
13
1

Data
Pagina
Foglio

CARENZA DI SANITARI

II sindacato Anaao:40.000 medici
in meno nel Ssn entro ¡1 2024
hiAW

fjnabento dei

A.Liauu ./Lomed,
prevedono entro il 2024
40.000 medici in meno nel
Ssn.Per reperire il personale è necessario «stabilizzare
tutto il precariato formato

durante la pandemia(9.409
unità) e contrattualizzare
15.000 specializzandi degli
ultimi anni», dichiara la sigla. Mentre al personale sanitario non vaccinato è imposto il divieto di lavorare.
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Booster flop per gli under 60
Ma Pfizer vuole rifilarlo
anche ai bimbi sotto IO anni
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Alternativa:
commissione
d'inchiesta
sui vaccini
Sarà presentata
stamattina alle 10,
nella sala stampa
della Camera,da
Alternativa, il gruppo
degli ex 5s che più si
è distinto per una
linea di opposizione
alle campagne
vaccinali e al Green
pass, una proposta di
legge per istituire
una commissione
d'inchiesta sui
vaccini. Per illustrare
il testo, di cui è primo
firmatario Francesco
Sapia, è prevista un
parterre ricco di
esponenti dei fronti
più "complottisti".

Rifonde, clima rovente. I etta novella
la Lega olire i limiti, Il goveoto rischia
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Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo
FTSE MIB

24136,56 +0,17% I SPREAD BUND 10Y

202,30 -2,30 I ORO FIXING

1 DATI MONDIALI DELLE QUOTATE

La corsa delle cedole
non è ancora finita:
nel 2022 attese a +4,6%
Maximman Cdllno —¢m5

1856,20 +1,20% I NATURAL GAS DUTCH

30L//
MIUARDI DI DOLLARI
Nel primo trimestre 20221 dividendi versati dalle maggiori
società quotate livello mondiale
sono aumentati del11196,fina
raggiungere un Livello dl 302,5
mlliardì di dollari

77.90 9,94%
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Lagarde detta
i tempi della
normalizzazione:
due rialzi entro
settembre
1Nabdla BOtacetli
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BUSINESS E RISORSE

Banca mondiale:
genderbond
per le imprese
che sono guidate
da donne
~Monti —apaggo

Stop di Bruulles a nuovo deficit
Le raccomandazioni

A 30 ANNI DA CAPACI

Mattarella:le idee
di Falcone talvolta
osteggiate anche
dalla magistratura
eLe visioni d'avanguardia.
lucidamenteprofeUcbe,eli
Falcone nonfuronosempre
comprese:anzi in ralmdcasi
vennero osteggiateanche da
atteggiamenti diffusi nella
stessa magistratura»,haspiegato ieri R presidente della Repubblica Mattarella alla commemorazione della figura e dell'azione
controla mafia di Giovanni
Falcone.
—Smvizioaprginarr

ALTA TENSIONE IN ASIA
L'INTERVENTO

L'ALLEGATO AL DEF

Infrastruttre:70 miliardi
da fondi Ue e leggebilancio

Presidenza
del
Conegna
Roberto
GuOfoli

Regole di bilando sospese
nel2o23,ma attentiallespese
All'Italia serve prudenza

17omWardi perii piano
infrastrutture oltre ll pnrr
arriveranno dallaleggedibllantio
e dalfan di Ue.Lo ha dettoi

Invito alle riformee afare
investimenti.Controla Ue
centrodestra rlcpmpattato
IaUeha ufHtializzato ladedslonedl

sospendere perunaltroannoleregoledl bilancio.Bruxelleshaperò esortato i Paesi membri a contenere la
speme preannunciatonuovevalutaaloni sull'andamento deiconti pubbEcl.Nel1023posvBilllproceduredl
deficit.Preoccupa l'evoluzionedella
spesain Italia.
—aUepeagasera

ministro GloranninhWnoorando
— alugh

l'allegatoalEvf.

Pnrr:impegno

anti recessione
di tutto ilPaese,
non solo
del Governo

SCUDETTO E RICAVI
Mllátl,valore della società
raddoppiato dal 2018

pal luglio acuii,da quando
Elliott ha preso In mano le redini
B valore del MBan ëraddoppiato.
Ghamplonse strategie dl
marketing spingono i ricavi oltre
quota 3oo mISonl.
-apag.s

d[RoheriOGazofoli
—apa&3

OGGI CON IL SOLE

«Garanzie depositi,
la Ue non faccia
sconti alla Germania»

n.pronti ausare IaforaamRtNu..PgNinodbarie:«Scherzale con:tlfuoco»

Difesa di Taiwan,scintille Biden-Xi
Parla Binl Smaghi

FONDI USA

SOCIETÉ GENERALE

Capital Group
via dalle banche
Ceduti titoli per
8 miliardi,tra cui
il 5% BancoBpm

vetticedellabancaconlaselealonedi
un nuovoceo,le mosse delle banche
con B rialzodei tassi di interesse.mcertez esull'approcdodelia VigIlaneaBcecherisrldadifrenareticredko
all'economia Sonaitemiaffronred da
LdmnzoBim Smagit6 presidente di
SodétéGénérale-Gradaol —apiga6
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L'ANALISI

SCENARI

Mosca esamina
il piano di pace
dell'Italia

CRISI LUNGA,UE
SENZA SLANCIO
FINANZIARIO

Festival diTrento
La geopolitica
in primo piano

RimaidOSorrentMo —apdg9

diAdrlaoaGemetegli —apag9

RobertoDaRin —apagro
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II conto che Frutta
è di Cherrg Bank.

Ita,corsa a due per
la privatizzazione
Al Mef una quota
tra 1110 e i130%

Speciale Beauty
Più ricavi e novità
perla cosmetica
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Turismo:Italia
batte Spagna
Ora decreto flussi
perilavoratori

Sanità
Farmacie,cresce
l'offerta diservizi
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Domani gratis

Lo scudetto rossonero

Milan, la festa continua
Scaroni: noi un modello

La storia, i ricchi
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Tornano le ricette di Cool<
E lo speciale
su Cibo a regola d'arte
di Isabella Fantlgrossi
a pagina 25
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Debito e tasse, monito europeo a Roma
Subito scontro nella maggioranza
11,00YER.Nt.t E IL PNRR
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di Francesca Basso e Marco Cremonesi

Draghi non cede: «Sul catasto l'Ue
niente passifalsi deve rispettarci»

1)er il prossimo anni, Malia dovrà garantire
ll «una politica fiscale prudente,in particolare
limitando l'aumento della spesa corrente al di
sotto della crescita potenziale di medio termine»
raccomanda l'Europa. Ii deve anche essere
di Monto ammoni
dl Paolo DI Caro
«pronta ad aggiustare l'attuale spesa
I miliardi dei fondi Ue,e
all'evoluzione della situazione,.Quindiè
(urla casa«eëtmaccotdo
l dunque le sorti del governo, _ col governo e non si tocca:
necessario fare quei passaggi che «non portino a
sono appesi al ddl sulla
una perdita significatila di entrate».Avanti con le
le tasse vanno abbassate,non
concorrenza.Draghi non cede modificate» dice il
concessioni.Scontro nella maggioranza.Salvini
al pressing del partiti e non
attacca Bruxelles e il Pd. Letta: cos mette in
coordinatore di porca Italia
vuole frenate o passi falsi.
pericolo il governo.
Antonio làjani.
a pagina 3
altepaglie 2.3e5 Dacci
a pagina 5

dl Angolo P IMWaneo

i fu un momento
nella Firenze del
tardo Duecento in
cui B legato
pontificio riuscì a
costringere guelfi e
ghibellini a governare
insieme la città Un po'per
celia e un po'sulserio ci si
può chiedere se dalleparti
della curia romana ci sarà
qualcuno così autorevole da
convincere i due partiti che
Guerra Il leader ucraino: «Basta.affari con Mosca».Ergastolo al soldatorusso che ha ucciso un civili
saranno probabilmente più
votati alle prossime elezioni,
Pd e Fratelli d'Italia,a
gwemearee sleme.Del
momentoche,grazie'
all'lnteuigenza e al coraggio
dei loro leader,essi si sono
schierali—senza riserve
mentali—dalla stessa parte
(quella occidentale)in
questa guerra. Al di là del
paradossi, resta che
IOPRIMOPIANO
entrambi quei partiti,in caso
divittoria elettorale,
. 6N17tilmOQWGNTI
sarebbero costrettia porsi
una domanda:come fare a
mandare all'opposizione,o
comunque mettere in
condizione di non nuocere,
il vasto e variegato partito
putinianoitaliano?Sembra
davvero che pochiriescanoa
di Federico Rampini
barre qualche utile lezione
dalla storia.Per esempio,
Ucraina presenta
tanti faticano a comprendere
T
LIil
'contoa Xi Jinping.
il fatto che siano i conflitti
Non solo per lo choc
internazionali a decidere
energetico,l'inflazione,
delle sorti del regimi polititi
i rischi dlpenurie
Stabilizzandolio
alimentari.
mandandolia gambe all'aria.
continua a pagina 13
E questo vale anche per le
Repubbliche.Compresala
LE~NIDISABDTAGGIo
nostra.Sfugge l'essenzialea
chi crede che non cisia
alcun collegamentofra gli
eventi internazionali, e le
scelte dei Paesi in relazione
ad essi, e dò che accade
all'interno di quel Paesi.I
gruppi dirigenti dei due
dl Marita geratbtl
partiti(secondo i sondaggi)
più forti, dovrebbero
rimi attentati contro
riflettere —e riflettere in
P i militari russi nelle
fretta poiché II tempo a
zone occupate vicino
Il sergente russo »adiro Shlshlmarin 21 anni.axnM il induttore Intribunale a Kiev:ergastolo per crimini dl guerra
disposizione nonè molto —
la città di ➢nfpro.
su quantosegue.
a pagina 9
cpntlnua a pagina 28
di Francesco Battlstini, Federicofobinl,Giuseppe Serrino da pagina 2a pagina 13
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«La malattia
ha cambiato
I miei obiettivi
Tensione Usa-Cina Biden:prontia difendere Taiwan.Pechino:scherzacolfuoco Penso ai figli»

Davos,l attacco diZelensky
Kiev fa mutare
la strategia
di Washington

iL CAFFÈ
dlMassimo Ger manina

Forza Vaffa

i non morisse dalla voglia di intonare couomo e spontaneo e vicino al popolo i Salvini in maglietta rossoretti gollardicl contro la squadra di cricnera che saltella tra i tifosi manket rivale? Eppure, ha sempre saputo
dando pesantemente a stendere gli intetrattenersi. Bella forza,era Gandhi. Allora prendiamoesempi più umani:qualcuristL Non troverei niente da ridire,se fosse un operaio,un infiuencer, un dentista,
no si immagina Andreotti che saltella per
un fruttivendolo; un tenore, un camionstrada mentre spedisce a quel paese ila- sta, un ricercatore, un ricercatore disocziau?Berlittquer che festeggia-lo scudetto del Cagliari spemacchiandoa squarcupato(mi esprimo per surreali elenchi, rN
- come piace a lui). Ma Salvini è un leader
ti
c)agola gli squadroni del Continente? I
politici della Prima Repubblica non
ïv
- politico, cioè qualcuno che desidero, anesprimevano neanche te loro simpatie,
q
'f
-. al pretendo sia diverso da me.Migliore di
figuriamoci le antipatie. Sono quelli deime. Più controllato, più educato, più 0in
la Seconda che hanno scoperto il tifo co:=o", consapevole delle conseguenze dei suoi 8Crme itlsttumentum regni. Però si limitagesti. Al posto di Saldai, lo avrei fatto e„((
vano a miare «forza».La Terra è nata con
esattamente quello che ha fatto lui. Ma
=— lui non può fare quello che faccio io. O
lit un «valga» e non riesce proprio a cambiareargomento.
- -forse pensa che il suo attuale statista di
e, riferimento — il Mahatma Gandhi —
cw+~r.luiífw.,P

Q

el

1 I tumore «cambiala vita e
l ora I miei obiettivi sono
altri. Vedere crescere-i miei
figli è la priorità». Fedez parla
della sua malattia: «Sono
fortunato,non ho metastasi..
Adesso ml mancail fiato».
a pagina 25
MATT.AItïüJ.A APAL631M0

«Falcone mostrò
che la mafia
si può battere»
di Giovanni Bianconi
e Felice Cesellare
a mafia si può battere e
,«Giovanni Falcone lo ha
dimostrato» dice Mattarella
a Palermo per l'anniversario
della strage di Capaci. Eda
quel giorno«diventò un
problema ditutti» racconta
la figlia di Boris Giuliano.
a pagina ia
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La resistenza
dei cittadini
contro i russi

di Chiara Mafloiettl
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IL MONITO DEL PRIMO MINISTRO

Draghi:Europa,
fisco e balneari
non negoziabili
Dura replica di Gentiloni a Salvini:"L'Ue
non vuole massacrare di tasse nessuno"
E il Patto di Stabilità rimarrà congelato nel 2023

lireni

Forza Italia si spacca
Pressing stil Cavaliere
per punire Gelmlini

Ucraina,Mosca valuta
il piano italiano per la pace

11 retivisr•rna

Il premier fissa
i paletti del dibattito

dilauriaeVitale
c allepagine l-le/5

L Ÿtil errr-via

di Serenella Mattera
a delega fiscale. la riforma
della concorrenzae la
politica estera,con la
collocazione europea dell'Italia,
sono le tre condizioni fedi
esistenza del governo.i suoi
cardini non negoziabili».
a aprginall

A Borodianke unbambino di 12 anni, Radyslav,con un fucile di legno vicino al suo villaggio

Profumo(Leonardo):
No alla fusione
con Fincantieri
di Luca Pagai
r a pagina28

Spiragli diplomatici dal Cremlino ma Kiev risponde: Clinica e Donbass intoccabili
La Danimarca darà a Zelensky missili anti-nave. Austin ringrazia Roma per le munizioni

Biden avverte la Cina:"Pronti a difendere Taiwan"
La Danimarca fornirà all'Ucraina i missili antinaveHar oon con gittata di 120 chilometri, mentre il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin
al terminedella seconda riunione dei ministri della Difesa, ha ringraziato anche l'italia peri nuovi aiuti militari a Kiev.Sul piano diplomatico Mosca sta esaminando il piano italiano per il cessate il fuoco e per il.
negoziato,ma Kiev non l'ha ricevuto e non vuole rin linciarea Crimea e
Donhass.Da Tokyo Biden richiama la Cina su Taiwan.
di13asile,Ciriaco,Di Feo,Franceschirii, Mastroliili,Modolo
Raineri,Tonaccie Zunino> dapagìna2'.apagina-9

La pulF?ntir'ct

Falcone-Borsellino
e quella sedia vuota
a Palermo

Se il vento caldo
spazza via
il buonsenso

di Carlo Bonini

dt Claudia de Lillo

ci-giorno in cui il Capo dello
Stato, i ministri del governo
Draghi i vertici del nostri apparati
di sicurezza si sono inchinati a
Palermo nel ricordo dellastrage di
Capaci.Robertoiagalla,candidato
sindaco del centrodestra,hadeciso
di disertare Il palco del Foro Italico
per ragioni di"opportunità".
•apagina'33con servizi
riiCandito,PalazzoloeReale
e allepagine16el7

ei giorni scorsi è arrivato
l'anticiclone Hannibal.
direttamente dall'Africa.Si suda,
non si respira. Presto,
spogliamoci Dove sonole
canottiere, i calzoncini,i
prendisole,le ciabatte.
l'armamentario che,da
rispettabili cittadini,ci trasfórmain sciatti bagnanti?
a pagina26con un servizio
diValentinaLitpia

Sad&00142RORM,,IaCnMolómColombo,90
TH 06/44821. Faa06/498229T3- 3ped.Abo•
post,AYE 1,Le0e46/04 d,12J/02n009- Iinma
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Joë1 Dicker
Il caso Maska Satulers
Ln nav

Ili

lia•11

Il nuovo
romanzo
dall'autore di
Laverità
sul caso
Ifmry Quebert

.11 r'untntet7fil

Putin alla guerra
del grano
di Furio Colombo

Q

siesta è la storia di un uomo,
VIaditi& Putin,che ha scelto il
destino di Gengis Khan.Dopo di lui
non deve crescere più erba.Vuole
impedireche i raccolti dei granai
più grandi del mondo siano maipiù
possibili.
aapagina'12

Leidee

Dove nasce
la mia paura

N

di Tahar Ben Jelloml

L

oainmetto:da semplice
cittadino,da padre,ammetto di
averepaura.La sensazioneche un
potenziale pericolo ci minacci misi
èinsinuata dentro come un ladro.E
qui.
v' apaginas3

NeIIidlvendll all'ealeaoFren[Ii Monaco P,iipvtnlvQ3,O0
-Grecia. Malta €3;50-[romiattN2t-5x,aera ltatlavCllF 3.50
-SUäiaia FhM¢5cë Telle4,CFIF 4,00

con 1.et1aia Battaglio
C14,60
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Mario Draghi fissa i temi per lui
imprescindibili: su fisco, Concorrenza e collocazione europea
dell'Italia per il governo sono
punti non negoziabili. Sono i tre
temi su cui la Lega è più agitata,
ma dal commissario europeo
all'Economia Paolo Centiloni afri.•
va la risposta più dura a Salvini:
«L'Europa non vuole massacrare
di tasse nessuno».E Letta attacca
R segretario leghista: «Salvini ha
superato il limite».
diTito e Vecchio
e dapaginaIO apagina13
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LOSPORTE LA VITA

LO SPORTE I DIRITTI

(
--"¡Tirana o morte.ta prima finale della Conference League(persquadre non salite su alcun podio,in questo caso Roma e
Feyenoord)è stata messa sotto la
lente d'ingrandimento.-PaINaz7

SE ILPRESENTE MINORL
LUCCICA iN UNA COPPA
GABRIELE ROMAGNOLI

e immagini di quanto accaduto allo stadio Olimpico
durante la partita Lazio-Verona e la brutalità degli epiteti utilizzati non lasciano spazio a ine-

I RAZZISTI DA STADIO
E LE FERITE DI ADiillN
RARI:MAMOUAL
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130 ANNI DI CAPACI

Mattarella:la niaiia
si può sconfiggere
I spinta del Colle
su giustizia.eriforme
UGO MAGRI

DEBITO E TASSE,II.RIMIAMO UI BRLITELLES,IL LEADERDEL PD:CONTINUA RE COSÌ h.IMPOSSIBILE

"L'Italia sorvegliataspeciale"
Nel governo tutti contro tutti

GNN

I,
,,
Ilmio Salone record
e la linea di civiltà
che unisce il Paese
nel segno ciel libri
NICOLA LAGIOIA

Intervista allombroA-sk.is: altro test in autunno.Concorrenza.rissa Letta-Salvini
L'ECONOMIA
PERCHI F1'INPI;'i:EIL'

DEL DENARO GRATIS
L'EDITORIALE SULLA STAMPA
DOPO L'ASSASSINIO DI GRASSI

COSA NOSTRA UCCIDE
MENTRE A ROMA
IL PALAZZO MUTE
GIOVANNIFALCONE

a feroce efficienza della mafia e
ila disarmante
inadeguatezza delle
istituzioni ancora una
volta sisonorivelate in — —
nana la loro gravidi con l'assassinio
di Libero Grassi La vittima,titolare
di un'impresa palemtitana, non solo non si era piegato alle pretese
estorsive della famiglia mafiosa locale,ma aveva denunciatole minacce aliautoritá di polizia consentendo Tane-sto e la successiva condanna dí diversi personaggi coinvolti
nel racket dell'estorsione. B coraggio del povero Grassi,in una terra in
cinsihatimore perfinoad ammettere l'esistenza della mafia, era stato
divulgato ed enfatizzato dai.media.
Tantiautorevolirappresentanti delle istituzioni lo avevano pubblicamente appuzzato e additato quale
esempio di civiche virtù. Lo stesso
Grassi. dal canto suo,aveva più volte ripetuto che non avrebbe mai ceduto al ricatto mafioso. La mafia ha
ancora una volta ristabilito l'ordine
a modo suo,con tempismo e con la
solitaspietata efficienza,piantandogli quattro pallottolein testamentre
usciva da casa.-PAaINA17

CHRISTINELAGARDE

rb al dicembre2021,la BancacenLiunle europea ha iniziato il suo
percorso verso la normalizzazione
delle politicliemonetarie.-PAGINa4

't'

I N

lPARTITI RISCHIANO
GIOCANDO COL FUOCO
MARCELLO SORGI

1 rischio di una crisi di governoè
riapparso ieri dopol'ultimoscontro tra illeader della Lega.Salvini,
e quello delPd,Lena.-PAGINA 7

CONSIGLIERE DI MOSCA ALL'ONU LASCIA MI VERGOGNO DI QUESTA RUSSIA.CRIMINI DI GUERRA,CONDANNATO VADIM

Zelensky a Davos:fermate Putin Sfida frontale di Biden alla Cina
basta fare affari con il Cremlino "Se invade Taiwan interveniamo"
MARCOZA'I'I'rilnN

rRANCESCOSh.VIPRINI

a Nizza 294, Torino. Via
Norarbartolo 23,Palermo.
Mai questi luoghi sono stati così
vicini. Al primo civico c'è la sede
del Lingotto, dove si è appena
conclusa la XXXIV edizione del
Salone Internazionale del Libro. Al secondo c'era la casa di
Giovanni Falcone, di fronte alla
quale svelta ilficus macrophylla
piantato per ricordare il magistrato.-PAGINA23 CRESCI-PAGINA22
LA SCIENZA

QUEICOMPL(YI'TISTI
DEL NUOVO VAIOLO
EITGENIATOGNOTTI

(`I'era da aspettarsi che i teoNJ mici della cospirazione si
sarebbero buttati a capofitto
sulle suggestioni -a cominciare dal nome,-offerte dal"vaiolo dellescimmie.-PAGINA27
IL CASO RAMTHA

LE SETTEE l INGANNO
I)1 CREDERSI SIIE.CLAI,I
MICI1ELAMARZANO
uuRemmGIUAGGrv;~Pa.

Ucraina,l'affare riscostruzione L'America el'avviso a Pechino
ANNAZAFESOVA

\rel"Servo del popolo".la serie comica che haportaio al potere Zelensky,c'è unascena esilarante,con
gli oligarchiavversari del presidente onesto.-PausNau

ßCONGIOR NO

izza

LA POLITICA

L'Europa scuote l'Italia: servono la
riforma del fisco e quella del catasto,unariduzioneacredibe» del debito, bisogna attuare il Pnrr secondo
le tappe concordate. A Palazzo Chigi c'è preoccupazione:loscollamento fra governo e Parlamento sulle riforme necessarie per il Recovery
Plan si èfatto pericoloso.-PAGINEz-4

Trovo una notizia di due righe.illuminante, su.Anteprima di Giorgio Dell'Arti. La notizia è questa: Diane Vogt,
avvocato in Florida, scrittrice di gialli, pubblica un libro
dal titolo The.Linle BookofÍtathroom Crime Puzzles.Nel
2006arriva sugliscaffali italiani edito da Newton Compton coltitolo Crimine misteri perla stanza da bagno.Come quasituttiilibri, passa inosservato.Mal'editorenonsi
dà per vinto e quest'anno lo ha ripubblicato,cambiando
però il titolo: Crimini e misteri da risolvere mentre fai la
cacca.Trionfo.In un mese ha venduto diecimila copie.E
dicolpo mièsratotutto chiara,chimoBeppe Grillo e ilsuo
Movimento,Giuseppe Conte due volte premier,illivello
del dibattitosuisocial network quello raggiuntoda buonaparte dei talkshow:'successie gliinsuccessi dell'infor-

STEFANO STEFANINI

zdenmeditaiIramoscello d'olivo diriduzioni tarif-

I

_Jfarie a Pechino.Ma ha rotto gli arginidell'ufficiale
«ambiguità» sulla difesa militare diTaiwan.-PaRINAIS

Quanti anni hai?

are che si tratti di un doppio
suicidio. Pare che Paolo Neri
eStefaniaPlatania,pensionatiromani trasferitisull'Appennino romugnaio, si siano dati Li morte
contemporaneamente.-PssreAz7

M

mazione a cura dinoidella carta stampata.perché abbiamoildebitopubblicoeilrisparmioprivatopiùalto(Muropa,l'idea che abbiamo un debito perchésiamo in credito,
Manco Salvini e la sua Bestia da propaganda,i no vax,i
noTav,ino'Tap.i sìPutin,Mani pulite,gli antieuropeisti,i
terrapiattisti,le vie di Roma e la spazzatura,la burocrazia,gliamiciViktorOsbdneDonaldTrump,lafaciloneria
della complessità,i portoghesisugliautobus,i piagnone
gli indignati,le schiene dritte e le pance piene: finalmente tutto perfettamente chiaro. Quando avevano cinque
anni,per tenere desta la loro attenzione mentre gli insegnavo l'alfabeto,facevo scrivere ai miei figli cacca e pipì
eccetera.Si divertivanocome Riatti,a scriverecacca.Eio,
scemo,pensavofunzionasse solo coibambini.

dica~
GHIGO

Espresso
Ilaliairo
Dal 1912.
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Martedì 24 Maggio2022•S.Maria Ausiliatrice

Saggio ‘,11 Mie
Sostiene De Masi
«La povertà
potrà sparire
con la tecnologia»

J

Velateli a pait.21

I partiti e l'Europa

%5101KV,aE221

,11,1E111 Uq~VIIÌ

Conunentalellotizic s

La fintile di Con rete nce

II

VALMORA~
ACflUA MINEkrLLE

Spinta Spinazzola
«Roma ci sono
scusate il ritardo»

L'Olimpico in ansia
Jacobs,altro stop
niente 100 negli Usa
Ora è in dubbio
anche il Golden Gala

Carina nello Sport

Rossetti nello Sport

6BER0rt@

Poche riforme,altolà della Ue

L'occasione
che la politica
non può
>Affondo di Bruxelles sulla necessità di tagliare il cuneo fiscale e aggiornare i valori catastali
sciupare
Assist a Draghi sui balneari: «Con il blocco delle concessioni l'Italia ha perso tanti soldi»
uni a non cogliere un rde•
gnale W,porumt sslmo,
anzi una vittoria per l'Italia In una partilo mollo
dura, che giunge da Bruxelles
e che soltanto uno scarso
amor di patria,da porte di chi
da noi preferisce la propria fazione politica piuttosto che
gli inus si generali, potrebbe• ma speriamo fortemente
dine- vanificare.
t ensonima un successo
avete ottenuto il rinvio per un
anno del Pattodi stabilita,interremo due anni fa a inizio
mantienila e la sospensione
viene confermata fino a fine
2023,che significa avere pio
tempo emagglori possibilità,
fuori dai vece- criteri rigorisiici. perdere fiato al
emnnmia e avviarsi ton lotS'
clou lungimiranza verso una
ripresa e una crescita che sono tanto più necessarie damo
la lunga stagione del Conici e
In questa fase di crisi internazionaleches)ripercuote salis
vita materiale dei cittadini
dei neutro.Paese.
Non é una vittoria, questa
dtii'lltdia. affinata a caso o
soltanto art passaggio l'uro•
manco. Ma II frutto di unimpegno intenso in Europa di
Draghi e di Gmtilom, com.
missario Ce. perché la fesslblltta caninuas_s<(_.)
Continua piig..27

o

ROMA L'Unione Europeabacchetta l'Italie sulle riforme; in particolare la necessita di tagliare It
cuneo fiscale atti aggrottareinte
lori Catastali. Ma 2 Indulgente
sul Partorii Stabilito.di col è confermato il rinvia alla fine del
2023. Sulle concessioni balneari
un richiamo e un assist a Draghi:
eran quetua sistema blotxnto lira
perse molte entrate.Proprio sul
tema delle riforme lo atomo si
fa duro in maggioranza. Lena a
Salvini:-Cosa governo a rischio,
Anioruso,Risoxzi,Cafoni,
Malfelano e Rosane
da pali2a pag.S

Biden. duro attacco alla Cina su Taiwan

Al Tesoro anche la pmposia Air Frana-Delta

Ergastolo al soldato-bambino russo
La risposta «Azov,processo a Mariupol»

lta Airways,siamo alla volata finale
E il duo Msc-Lufthansa alza l'offerta

Cristiana Mangani

11mbertoMancinl

a guerra arriva nei
tribunali. Ieri In
Ucralnaitstatocane
dannalo all'ergastoloil giovanesoldato
raasaritenaromlpevo-

L

ledi crimini di guerra
e omicidio premeditato.Subito taritorsione
russa: 4locesseremo
gal Azovdell'oceialerla
a Mariapol=. Apag:6
Servizlde pag:G
a pag.9

stare Ita Airways. il
gruppo guidato da
GianiuIgl Apatie,numero uno al mando
di cargo e crociere.
ha offerto una cifra
che ei aggira tra LP e
1.9millardi. Apag,f7

sc-Lufdiansa
lanciaIo sprint
e passa m vae•
taggionella corsa a due fiata DeltaAlr Fronce)per uniti-

M

Serie tv sul tour.«A 70 anni siamo una coppia importante per l'Italia»

Rogo nell'attico
muore un disabile
la moglie si salva
>Roma,l'anziano con f'Afzheeinter costmtto a letto
Un vigile del fuoco porta al sicuro i due nipotini

_

Capaci,30anni fa
Mattarella severo:
«Falcone ostacolato
anche dai giudici»
De Rossi a poli. 11

I

Venditti e De Gre;;ori
«Un'amicizia da
rraneesco De Gregari e Antonello Vendittl Muraiapag,25
~

ROMA P morto incapace di pelarsi difendere nei sul leno avvolto dalle fiamme,Franen Ho.
sazi.75 anni. malato dl Alztielmer- Unn tragedia arsura inspiegabile quella avvenuta ieri pomeriggio al quinto piano
di une palazzina .dl'Autelio.
L'incendio sarebbe divampato proprio nella stanza della
vittima_ Si sono salvati iu maglie Rosaria e I nipoti di10c16
anni. Disperata la donna:•Ro
provato a tirarlo giù dal letto
ma non cisono riuscita».
Trai a peg.14

Avellino. follia ultrà
«Tu sei indegno
della maglia,
adesso ti spogli»
ROMA 'Seiindegnodeliamaglta.
spogliati.- A deciderlo sona gli
tetra dell'Avellino. la vittima
dell'aggressione 2 Tenore nte
blirovschi:no arresti. Unadelle
Iddmefellicddcalcio.
lioldrini a pali lt

Doppio suicidio

Il Segno dl LUCA

La coppia di Ramtha,
parlano i figli
«1Vlanima era strana»

PESG,PRONTI
A DARSI DA FARE

ROMA Dagli Usa la fondatricedella "Scuola m Rluminoelonè di.
Ramtha-inalale le distanzedal
duplice suicidio del coniugi romani Paolo Neri e Stefania Platanta,avvenutonello laroscconda casa sull'Appennino forlivese, a Spinello di Santa Sofia.I figli pera insistano: «La mamma
da alami giorni era strana.. Gli
Inqulretti ritengano che la coppia sia a trivaa LiSpinello da Verona,dove vivono(figli,proprio
alo l'intenzianedi farla finita
Di CorradoeMarani
a pag..14
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LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
VITAMINE
COMPLESSO

Ultima glomo oggi In cui Mane
soaalornanel tuo segno,crome
van spendºregoºstoso rappip
dienemiaedisplritacrininatha
che a regalallplaneta sso? lu
chesel l'ultimosegno dello
radia-Mandi a voltearanandare
all'rdthno momento le cose...
Bene,l'ultamomornentoe
Ianvatocpud passare
all'azione. Marte non ha bisogno
di prepararetesuemasse,la sua
margineinanedlata mettiti
sualmall'ºperal
MANTRADELGI0RN0
Siano oasi bravi ainga na ciclw
cisarprendama
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ASSIST DI BRUXELLES

LA UE SI BUTTA A SINISTRA
La Commissione europeafa da sponda alle battaglie diPd e M5s:approva
il reddito di cittadinanza, attacca i balneari e chiede più Iva e il nuovo catasto
GIUDIZI CONDIZIONATI
DAL COLORE
di Augusto Minzolini

II coni missario tic agli Affari economici Paulo Gentiloni ha annunciano la sospensione del
Patto di Stabilità anche per il 2023 c le raccomandazioni all'Italia, mostrandosi indulgente
con le politiche di sostegno alla domanda e ai
redditi bassi, meno con chi produce Pii.

VOTO SULLA GIUSTIZIA

CHI LAVORA NELL'OMBRA

Referendum bipartisan
Appello liberai per il sì

Il partito dei draghiani
lavora per il proporzionale

a pagina 11 Pasquale Napolitano
a pagina 10
Borgia, Bracalini e De Francesco alle pagine 2-3 Francesco Boezi
leggere i rilievi dellaCommissione Europea alle politiche del nostro Paese
sorge il dubbio, neppure tanto campato in aria, che pendano, per calcolo o PRIMO PROCESSO PER CRIMINI. IL PRESIDENTE UCRAINO PARLA A DAVOS
interesse poro importa,asinistra. Il giudizio del
governo dell'unione sul Ilelpaese, non si sa perché,affronta tutti i terni di polemica polilica con
uro approccio che è benevolo e comprensivo
verso l'orientamento dei partiti che facevano. Zelensky: «Fine del conflitto solo se incontrerò Putin». In arrivo nuove armi dall'Italia
parie della maggioranza giallorossa del governo
Nino Materi
Conte. Spinosa è Invece la valutazione sugli rtrGLI USA AVVERTONO LA CINA
LA RIVELAZIONE
gomenti sollevati dall'ala di centro-destra della
maggioranza che sostiene Draghi.
▪ Primo soldato russo condannato all'ergastolo. Si Incita
Spara, ad esempio, sulle lesi di chi - leghisti,
azzurri e la Meloni - punta a salvaguardare gli
del sergente L'adita Shishimainteressi dei nostri balneari nella legge sulla conria La sentenza è stata emescón•enza. Interviene sulla riforma del catasto
sa dal tribunale di Kiev che lo
Chiara Clausi
di Vittorio Macioce
a vagina 6
a pagina 9
ha ritentato colpevole dell'uccisposando la tesi di chi scommette che non ci
saranno aumenti delle tasse, cioè il Pd. L'amica
sione di Oleksandr Shelipov,
concessione a cui si lascia andare è quella di
un civile di 62 anni.disannato
slegare il provvedimento dalle Condizioni preeolpiut alla lesta il 28 febbraio
giudiziali per ricevere i finanziamenti del l'leconel villaggio di Chupakhivka.
very Etmd. Condivide le congetture 5stelle sul
110'A,n
«superhonus
per gli interventi nell'edilia pagina 7
L
zia. E,addirittura, spende una panda buona per
il reddito di cittadinanza,giudicandone in positivo la funzione di sussidio contro la poverlä e
SPIRAGLI DIPLOMATICI
tralasciando del tutto l'aspetto fallimentare della misura sull'avviamento al lavoro.
Ovviamente,si tratta di posizionilegittime. I.a
Commissione è libera di pensare come vuole.
Quello che sorprende è la coerenza con riti sposa le tesi che guardano verso sinistra, o meglio
verso il Pel ed il «campo largo» di Enrico Letta,
eel è fredda verso quelle dell'aluo schieramenDomenico Di Sanzo
to. Un atteggiamento che trasuda, per un certo
verso, di ideologia, di politically correct. E magari anche condizionato dalla presenza nell'orga▪ Cessate il funta immediato,
smilitarizzazione del fronte,
nismo di un personaggio come Paolo Centiloni,
in una posizione di rilievo come Commissario
neutrali là dell'Ucraina, colloall'Economia,che proviene da quel mondo.
qui per risolvere la questione
Solo che,al di fit delle intenzioni, questa coindello status di Crimea e Doncidenza, definiamola così, rischia di produrre
boss, sono tra i principali punti
qualche problema. I due anni di pandemia,
del piano di pace presentalo
infatti, grazie allo spirito di solidarietà espresso
dall'Italia e che Mosca valuterà,
dall'Unione in quei frangenti, hanno smorzato
i toni dell'ano-europeismo e delle miscele soa pagina 5
vranisle.Se si ritorna ad un atteggiamento ideologico, magari accompagnato da un ritorno
agli egoismi nazionali(le ultime sonico di PariNEL 2022+28.5`),
• gi e Iterino non l'anno sorridere) si rischia di
rialzare vecchi steccati. Eppure ci sarebbero
RETROSCENA II presidente russo Uladimir Putin
DETERMINATO il presidente Usaioe Biden
?tutte le condizioni per fare un passo avanti, per
—P andare verso una maggiore integrazione, per
9 superare quel macigno che è il diritto di,vetos.
á Solo che la trasformazione richiede una ntaggiore disponibilità ernon il ritorno alle filosofie INTERVISTA A SANDRO TONALI, L'UOMO SIMBOLO DEL DICIANNOVESIMO TITOLO
m caricaturali dei ,paesi frugali., e delle ,cicale»:
s
Valentina Raffa
18 rinvio dell'applicazione delle regole del Pano
W di Stabilità al 2024 per via della guerra è mn
cë segnale positivo ma non basta. Ci vorrebbe,
▪ ti record di arrivi. U fenomedi Franco Ordine
per dirla tutta, meno,ipocrisia,,, meno egoismi
no dell'Immigrazione fa registrar
IL CAVALIERE CONQUISTA PIAZZA DUOMO
1.).1? e, per tirare in ballo un alvo argomenta, una
re un'impennata ciel 28,5% ricerta chiarezza: come può l'Europa candidarsi
el giorno della festa tricolore, del M clan per spetto all'anno scorso. Le preZ al ruolo di mediatore in un conflitto alle. porte
1 \ le strade di Milano,Sandra 'Fanali raccon- tnesse cisono mite per Zar presaè
ta
di
c'.asa
se
non
capace
a
mettere
sul
tavolo
i
segreti
di un'annata straordinaria:.La svolta gire un'estate di sbarchi senza
Ké
è stata la vittoria in rimonta nel derby.lbrahiono- sosta,tra inalanti intercettati dalLLA (vedi le ultime posizioni di Germania e Francia)
`< l'unico argomento che potrebbe rassicurare
vic per noi giovani è stato come un padre...
le fora,' dell'ordine e navi Ong.
mal; filcraina, cioè l'ingresso in tempi brevi
a pagina 27
gg nelllInionc Europea?
can Danlascel8 e Zacche alle pagine 26-27 e 28
a pagina 13
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Guerra dei tribunali: ergastolo al soldato russo
Il capo degli 007 ucraini:
Zar scampato a un attentato

il metodo Biden su Taiwan
e l'ombra del conflitto eterno

a

Mosca «studia»
la pace italiana
Ma Kiev frena

Sbarchi record

9

«Vi racconto i segreti del trionfo Milan»

fúg

Berlusconi, la festa scudetto
e l'abbraccio di riconoscenza
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È un'invasione
silenziosa

