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La quarantena
non limita
la libertà
personale

Corte costituzionale

Pubblicate le motivazioni
della sentenza:
nessuna coercizione

La quarantena imposta ai malati
di Covid-19, così come regolata
dalle disposizioni impugnate, è
una misura restrittiva di caratte-
re generale, introdotta dalla leg-
ge per motivi di sanità, che limita
la libertà di circolazione (articolo
i6 della Costituzione), e non
quella personale (articolo 13).

Essa infatti non implica alcun
giudizio sulla personalità morale
e la dignità sociale della persona
positiva, tale da richiedere la va-
lutazione del giudice. Né l'appli-
cazione della misura obbligato-
ria dell'isolamento, o il suo man-
tenimento, permette l'uso della
coercizione fisica, perché, salve
le eventuali conseguenze penali,
chi è stato posto in quarantena è
in condizione di sottrarsi alla mi-
sura senza che sia possibile im-
pedirglielo fisicamente.
E un passaggio della motiva-

zione della sentenza n. i27 depo-
sitata ieri (redattore Augusto
Barbera) con cui la Corte costitu-
zionale ha escluso che violi la li-
bertà personale l'incriminazione
di chi esca di casa, dopo un prov-
vedimento dell'autorità sanitaria
che glielo vieta a causa della po-
sitività al virus Sars-Cov-19 (si
veda anche il Sole 24 Ore del 9
aprile scorso).

o n,s 200 curo 
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CRISTINA LE GRAZIE Direttore Medico di Gilead Italia

"Le terapie sono sempre più efficaci
ma ci vuole la giusta informazione"

L'INTERVISTA

a ol-
tre 30
anni
Gi-
lead è
pio-

niera nella ricerca di soluzioni
contro il virus e ha contribuito
a trasformarne la storia, da pa-
tologia mortale a cronica. Lo
facciamo a fianco dei clinici,
delle istituzioni e soprattutto
dei pazienti, tenendo alta l'at-
tenzione verso questo virus
che ancora non è debellato e
che sempre lascia una traccia
indelebile del suo passaggio;
una traccia fatta di pregiudi-

zio, di stigma sociale», que-
sta la premessa di Cristina Le
Grazie, Direttore Medico di
Gilead Italia.
Perché scegliere una docuse-
rie per fare chiarezza su que-
ste tematiche?
«La serie tv ci è sembrato il for-
mato più immediato e familia-
re per raccontare al meglio
l'Hiv e come siano cambiate le
cose in questi anni. Il progetto
nasce dall'esigenza di portare
sul piccolo schermo le storie di
persone che potrebbero essere
nostri amici, conoscenti, fratel-
li, genitori, ma di cui si parla
sempre troppo poco e non ci si
informa, se non toccati diretta-
mente dal problema. L'infor-
mazione è lo strumento più po-
tente per abbattere i pregiudi-
zi e per permetterci in futuro

CRISTINA LE GRAZIE

DIRETTORE MEDICO
GILEAD ITALIA

I più esposti sono
i giovani, perché
meno inclini
a proteggersi
in modo efficace

non solo di eliminare il virus
ma anche di produrre una se-
rie con un titolo diverso. Sono
convinta che gli strumenti di
comunicazione devono essere
utilizzati per creare cultura e
consapevolezza».
L'Hiv è ancora un avversario
temibile?
«Si, ma meno invincibile di pri-
ma. Oggi è più semplice indivi-
duare, sottoporre a terapia
adeguata e rendere i pazienti
non infettivi - riducendo al mi-
nimo la carica virale - tramite
terapia farmacologica. Ci so-
no fattori che hanno permesso
di contenere l'epidemia».
Quali sono questi fattori?
«Incoraggiare a fare il test, dopo
aver avuto contatti a rischio, per
scoprire la positività e mettersi
in contatto con i centri clinici per

capire il percorso adeguato. Poi
limitare il più possibile, come
vuole fare la nostra iniziativa, lo
stigma delle persone con Hiv
che li porta a non manifestarsi
in quanto portatori, li porta ad
avere paura del test perché il ri-
sultato avrebbe un impatto sul-
la loro vita sociale e affettiva.
Poi c'è l'aspetto culturale. Lavo-
rare con le persone , i centri cli-
nici, istituzioni, scuole. Specie
con i giovani, quelli che non
hanno vissuto gli anni bui
dell'Aids. Loro sono più esposti
ai rischi perché meno inclini a
proteggersi in modo efficace.
Bisogna lavorare insieme per
realizzare un contesto per au-
mentare la consapevolezza, lo
screening, la diagnosi e la possi-
bilità di Cura».ELE. DEL. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La prima docuserie
contro il pregiudizio
che circonda l'Hiv
ELENA DEL SANTO

ivere oggi con l'Hiv
è molto diverso ri-
spetto al passato. Ep-
pure, alcuni atteg-
giamenti nei con-
fronti di chi ha con-

tratto il virus fanno fatica a esse-
re eradicati. Fino al1996, oltre
a vivere una profonda discrimi-
nazione dovuta alla contrazio-
ne del virus, le persone con Hiv
vivevano anche un grave pro-
blema di salute. Mentre oggi,
dopo 40 anni dalla scoperta del
virus, grazie allo sviluppo di te-
rapie sempre più efficaci, l' Hiv
può essere tenuto sotto control-
lo. Da un punto di vista sociale
però, i passi in avanti non sono
stati altrettanto rapidi e risoluti-
vi: incombe ancora il pregiudi-
zio correlato alla patologia e al
suo principale veicolo: i rappor-
ti sessuali. Uno stigma che aleg-
gia sopra tutte le popolazioni
con Hiv: invisibile ma presente.

Si intitola
"Stigma inviSibile"

l'iniziativa 
lanciata da Gilead

Quanto può essere difficile
confessare di avere l'Hiv? Per-
ché alcuni fanno fatica a mo-
strarsi? Chi scopre di avere
l'Hiv deve chiudere con l'amore
e il desiderio di una famiglia?
Cosa vuol dire vivere con l'Hiv?
Una madre con Hivpuò dare al-
la luce un figlio sieronegativo?
Un minorenne può fare il test
senza il consenso dei genitori?
A queste domande risponde

la serie tv «Stigma invisibile",
progetto nato dalla collabora-
zione tra Discovery e Gilead
con uncomune obiettivo: sensi-
bilizzare sul tema con una mo-
dalità nuova e più vicina al gran-
de pubblico. Si tratta di cinque
episodi costruiti sulle storie dei
protagonisti che emozionano
perché autentiche e raccontate
senza filtri: storie di accettazio-
ne, di rivincita, di grande amo-
re e di paura, a cui si affiancano
le voci degli esperti che danno

alla serie un quadro più appro-
fondito della patologia.

«Lo stigma - dice Massimo
Cemuschi, presidente ASA e in-
fettivologo - è qualcosa che è le-
gato al fatto che è una malattia
infettiva e che quindi si può tra-
smettere. Però in Italia è stato
sancito dalla Consensus Confe-
rence del ministero della salute
nel 2019: è scritto, trascritto e
definito che chi ha l'Hiv e co-
mincia la terapia, l'assume
correttamente e ha una quan-
tità di virus nel sangue non ri-
levabile, o comunque bassa,
non può trasmettere l'infezio-
ne a nessuno, neanche attra-
verso un rapporto sessuale
completo. Questo abbatte
completamente lo stigma».
In «Stigma invisibile», vengo-

no affrontate dai reali protago-
nisti, in maniera diretta, nuo-
va, senza autocommiserazio-
ne. «Penso che le persone con

Hivche guarderanno questa se-
rie si sentiranno meno sole, sen-
tire la testimonianza di chi è riu-
scito a parlarne magari può ser-
vire per uscire allo scoperto ed
essere più confidenti - aggiun-
ge Cemuschi-. Io spero che que-
sta serie serva anche alle perso-
ne che non hanno l'Hiv per riu-
scire a capire che chiunque può
prenderlo, teoricamente, poi in
pratica ti complica di molto lavi-
ta di relazione e questo è il vero
problema, dal punto di vista cli-
nico è invece gestibile».
Qualche numero: in Italia vi-

vono oltre 120mila persone
con Hiv, di cui circa 18mila in-
consapevoli dell'infezione. E il
cosiddetto sommerso. Per que-
sto è importante stimolare le
Istituzioni a non abbassare la
guardia, a continuare a investi-
re affinché le innovazioni possa-
no essere a disposizione di tut-
ti, così da garantire una sempre
migliore qualità della vita. —

©RIPRODUZIONE RIsERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

27-05-2022
28

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



Come un reality

Sul canale Discovery+

È visibile in chiaro sulla piatta-
forma Discovery+ «Stig ma invi-
sibile», la serie tv dedicata
all'Hiv che in cinque episodi in-
treccia storie autentiche di per-
sone che ogni giorno non solo
convivono con il virus ma anche
con uno stigma, che spesso è
più ingombrante e di difficile ge-
stione del virus stesso.
La docuserie, di cui Michela Chi-
menti è ideatrice e autrice, rea-
lizzata dalla casa di produzione
milanese Story Farm con la re-
gia di Alessandro Carlozzo, è
stata lanciata con un documen-
tario dedicato al World Aids Day
(la giornata mondiale dell'Aids)
lo scorso 1° dicembre: da pochi
giorni è visibile gratuitamente
sul canale Discovery+.
La serie è da vedere tutta d'un
fiato e «ci ricorda - dicono i pro-
motori - che la corretta informa-
zione è l'arma più potente che
abbiamo». ELE.DEL.—

~J PoRROOU7IONERISERVATA

CINQUE EPISODI CON LE STORIE DELLE PERSONE CHE CONVIVONO CON IL VIRUS DELL'I-11V. ACCANTO A LORO LE VOCI DEGLI SPECIALISTI

La locandina della serie tv visibile gratuitamente su Discovery
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Tutte le novità
del Piano Tumori:
cure senza ticket
e aiuto psicologico
Diluito a pag. 20

Prevenzione, cure senza ticket
e aiuto psicologico per i malati
Il grande piano contro il cancro
LA STRATEGIA

ROMA Esenzione dal ticket anche
nelle fasi di indagine, amplia-
mento delle fasce di età per gli
screening, cure palliative a domi-
cilio e potenziamento delle co-
perture vaccinali, più assistenza
a domicilio e integrata con le
strutture ospedaliere territoria-
li, per evitare di essere sbalzati
da una parte all'altra. Ma anche
corsi formativi per gli operatori
sanitari e campagne divulgative
per i cittadini, oltre a sostegno
nutrizionale e psicologico nei
confronti di alcuni malati onco-
logici.

Il Ministero della Salute. dopo
una lunga attesa, ha varato ti
nuovo Plano oncologico nazio-
nale (Pon) 2022-2027: Il docu-
mento si compone di 108 pagine
che II Messaggero è ln grado di ri-
velare. A breve verrà inviato alle
Regioni. Superfluo evidenziare
che si tratta di un piano su un ar-
gomento sensibile («in Italia
ogni anno ci sono circa 180mila
storti per cancro») e in esso ven-
gono recepite le indicazioni del
Piano europeo contro ii cancro,

IL DOCUMENTO
DEL MINISTERO
DELLA SALUTE
«PIO INVESTIMENTI
NELLE DIAGNOSI
PRECOCI»

Il leit tnotiv è la necessità «di un
approccio globale e intersettoria-
le, con una maggiore integrazio-
ne tra prevenzione, diagnosi pre-
coce e presa in carico, compreso
il miglioramento delle cure e la
prevenzione delle recidive». e
nel «mantenere l'attenzione sul-
la centralità del malato», puntan-
do «alla riduzione o all'elimina-
zione delle disuguaglianze
nell'accesso agli interventi di
prevenzione ecura». Non cl sono
riferimenti alle risorse necessa-
rie per la sua attuazione e a una
road map relativa alle fasi di at-
tuazione.

iL 50% SI PUÒ SALVARE
Partiamo dall'istituzione dei Re-
gistri tumori per «garantire il
processo di costituzione e la pie-
na funzionalità organizzativa.
valorizzando le esperienze an-
che attraverso la costituzione di
reti regionali. Sarà fondamenta-
le definire gli standard di funzio-
namento dei registri tumori at-
traverso requisiti organizzativi,
tecnologici e strumentali, non-
che dei flussi informativi».

Decisiva è la prevenzione. Se-
condo gli studi, il 40% dei nuovi
casi e il 50% delle morti per tu-
more possono essere evitati in
quanto causati da fattori di ri-
schio prevenibili. In primis il fu-
mo: causa di un tumore su tre.
Inoltre. hanno incidenza l'ali-
mentazione e l'attività fisica. Ci-
bo sano, poco alcool e attività fi-
sica possono ridurre fino al 30%
le possibilità di ammalarsi di
cancro. Solo in Italia questi ri-

schi com p or ta in ent ali causano
65m ila decessi l'anno. Il Piano
vuoi diffondere la comunicazio-
ne sui corretti stili di vita parten-
do dalla scuola fino al luoghi di
lavoro, si insiste sul contrasto al
fumo e al consumo dl alcol, ridu-
zione della vita sedentaria, con-
trasto all'obesità (soprattutto in-
fantile), rid azione dell' utili ;zzo di
sale e più consumo di frutta e
verdura. Fondamentale è anche
l'attività di screening, la cosid-
detta prevenzione secondaria.
Con la pandemia si è assistito ad
una frenata e per questo nel Pon
si prevede il potenziamento, an-
che avvalendosi delle nuove Ca-
se di Comunità previste dal Pnrr
e normale col Dm 71. Nello speci-
fico tra gli obiettivi c'è quello di
allargare lo screening mamma-
grafico dal 45 ai 75 anni (oggi la
fascia è 50-69 anni) e anche quel-
lo di intercettare precocemente i
soggetti a rischio per ereditarie-
tàfamiliare.

PRESA IN CARICO
Tenia nevralgico anche quello
della prevenzione terziaria Avve-
ro le persone sopravvissute ad
un tumore (in Italia 3.6 milioni).
Per loro si prevede il migliora-
mento dei follow up e dei corretti
stili di vita per evitare il rischio
di recidive. C'è ampio spazio an-
che per la cura, a partire dalla
presa in carico dei pazienti che,
purtroppo, ancora non ha gli.
stessi standard su tutto il territo-
rio nazionale. 'dl percorso del pa-
ziente oncologico comincia an-
cora prima della diagnosi.  Infatti

già dal momento del sospetto
diagnostico inizia un percorso di
ansia e rincorsa agli accertameli,
ti». Per questo nel Piano si propo-
ne l'attivazione di Punti di acces-
so perla presa in carico già in fa-
se di fondato sospetto, preveden-
do l'attivazione temporanea
dell'esenzione del ticket che de-
cada qualora la diagnosi non
venga confermata». Una volta av-
viato il percorso. in caso di dia-
gnosi confermata, è poi fonda-
mentale il ruolo dei Pdta. I per-
corsi dovranno essere costruiti
sul modello Hub&Spoke allo sco-
po di realizzare la presa incarico
del paziente ìn tutte le fasi. Il pia-
no poi esamina il rafforzamento
dell'assistenza per chi è affetto
da un tumore raro e anche per
quanto riguarda il cancro nelle

persone fragili. Un capitolo è de-
dicato alle cure pali iolive per cui
si evidenzia la necessità di poten-
ziare la rete territoriale anche al
domicilio delpaziente.

LA RIABILITAZIONE
Non viene trascurato nemmeno
l'aspetto psicologico per suppor-
tare pazientipazienti e familiari durante
la malattia. Si prevede l'attivazio-

ne di percorsi di formazione ad
hoc per i professionisti. Così co-
me la psiche. importante in on-
cologia è anche la nutrizione.
Nel Piano si propone di imple-
mentare la valutazione nutrizio-
nale dei pazienti, oggi aspetto po-
co curato in molterealtà.
La riabilitazione dei malati on-

cologici va inserita a pieno titolo
nei percorsi diagnostico terapeu-
tiei assistenziali -(Pdta). Spesso I
problemi possono derivare non
solo dalla malattia in sé, ma an-
che dalle terapie (chemio. inter-
venti chirurgici. radioterapia o
assunzione di farmaci). In que-
sto caso si raccomanda l'attiva-
zione di percorsi di riabilitazio-
ne globali.

Rosario Di mito
H&fG1CVLfIHE ß0 EP vA?A.

TERAPIE PALLIATIVE
SO MM INISTRABILi
ANCHE A DOMICILIO
E PERCORSI
NUTRIZIONALI
PERSONALIZZATI
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Un male curabile
Tasso di sopravvivenza peri malati di tumore a 5 anni dalla diagnosi
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Nuova sede a Dubai
Menarini, gruppo farmaceutico italiano fondato
nel 1886 presente in 140 Paesi con all'attivo oltre
17mila dipendenti, ha inaugurato la sua sede
regionale all'interno del Dubai Science Park, nel
quadro dell'obiettivo di espansione della propria
presenza nella regione Medio Oriente e Africa.
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SPECIALE

INIZIATIVE

Gilead lancia «Stigma invisibile»
E dice basta ai pregiudizi sull'Hiv
La docu-serie è •visibile senza costi su Discovery+: tutte le
risposte a una malattia che non preclude una vita normale

Viviana Persiani

• Fino al '96, oltre a vivere
una profonda discriminazio-
ne dovuta alla contrazione
del virus, le persone con Hiv
dovevano affrontare anche
un grave problema di salute.
Dopo 40 anni dalla scoperta
del virus, grazie allo sviluppo
di terapie sempre più effica-
ci,1'Hiv può essere tenuto, fi-
nalmente, sotto controllo.
Chi convive con il virus

può avere, infatti, una quali-
tà di vita al pari degli altri,
con trattamenti che portano
alla «formula U=U»: rendono
il virus non rilevabile (Unde-
tectable) e anche di conse-
guenza non trasmissibile (Un-
trasmittable). In pratica, non
ci sono limiti per vivere in
modo pieno, anche nel rap-
porto con il partner.
Quello che fa fatica, invece,

a mutare, è il punto di vista
sociale, dove il progresso e i

VERITÀ
Cinque episodi per
superare le false paure
e crescere nel sociale

TRAGUARDI
Grazie ai farmaci anche
la possibilità di
prevenire l'infezione

passi in avanti sono stati me-
no rapidi. Ciò, in particolare,
per il pregiudizio correlato al-
la patologia e al suo principa-
le veicolo: i rapporti sessuali.
Uno stigma che aleggia sopra
tutte le popolazioni con Hiv:
invisibile, ma presente.
Per questo motivo, la Serie

Tv «Stigma invisibile», nata
dalla collaborazione tra Di-
scovery e Gilead, assume una
rilevanza importante, con un
comune obiettivo: sensibiliz-
zare sul tema dell'Hiv con
una modalità nuova e più vi-
cina al grande pubblico. La
docu-serie, di cui Michela
Chimenti è ideatrice e autri-
ce, realizzata dalla casa di
produzione milanese Story
Farm, con la regia di Alessan-
dro Carlozzo, è visibile gratui-
tamente, dallo scorso 4 mag-
gio, sul canale Discovery+. Si
tratta di cinque episodi co-
struiti attraverso storie auten-
tiche, che sono state vissute

dagli stessi protagonisti, rac-
contate senza filtri. C'è di tut-
to nella serie tv: accettazio-
ne, rivincita, grande amore e
paura, a cui si affiancano le
voci degli esperti che danno
alla serie un quadro più ap-
profondito della patologia.
Un modo intelligente per ri-

spondere a domande chiave.
Quanto può essere difficile
confessare di avere l'Hiv? Per-
ché alcuni fanno fatica a mo-
strarsi? Chi scopre di avere
l'Hiv deve chiudere con
l'amore e il desiderio di una
famiglia? Cosa vuol dire vive-
re con l'Hiv? Una madre con
Hiv può dare alla luce un fi-
glio sieronegativo? Un mino-
renne può fare il test senza il
consenso dei genitori?
In «Stigma invisibile», que-

ste tematiche delicate vengo-
no affrontate dai reali prota-
gonisti, in maniera nuova e
senza autocommiserazione.
La serie è da vedere tutta
d'un fiato e ci ricorda che la

corretta informazione è l'ar-
ma più potente che abbiamo.
Dal 1987, anno della sua

fondazione, Gilead si impe-
gna nella ricerca e sviluppa
farmaci innovativi per contri-
buire alla salute del mondo.
Ha contribuito a trasformare
la terapia dell'Hiv con una se-
rie di innovazioni impensabi-
li prima della loro introduzio-
ne: il primo regime a singola
compressa («Str», Single Ta-
blet Regimen) e la prima tera-
pia antiretrovirale per preve-
nire il rischio di contrarre l'in-
fezione. Per fortuna, chi ha
preso questo virus vive, oggi,
in maniera differente rispet-
to al passato. Un cambiamen-
to certamente in meglio e
non solo per merito di socie-
tà come Gilead. Anche se, de-
terminati atteggiamenti, ver-
so chi ha contratto la patolo-
gia, sono duri da abbattere, a
volte per dei «sentito dire»
che fanno fatica ad essere sra-
dicati.
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IMPEGNO SUL CAMPO

L'ASSO DELLA RICERCA E LA NECESSITÀ
DI SENSIBILIZZARE I CITTADINI
A sinistra una ricercatrice. Dal 1987, anno
della sua fondazione, Gilead si impegna nella
ricerca e sviluppa farmaci innovativi per
contribuire alla salute del mondo. Ha
contribuito a trasformare la terapia dell'Hiv
con una serie dì innovazioni impensabili
prima della loro introduzione: il primo regime
a singola compressa (str, Single Tablet
Regimen) e la prima terapia antiretrovirale
per prevenire il rischio di contrarre l'infezione.
In basso una immagine che caratterizza
la docu-serie «Stigma invisibile» che viene
trasmessa su Discovery+

L'azienda è da oltre 30 anni in prima linea contro il virus
La dottoressa Le Grazie: «Pionieri nella ricerca». In Italia 120mila casi e molti non lo sanno

Beatrice Coppola

In Italia vivono oltre 120mila
persone con Hiv, di cui circa
l8mila inconsapevoli dell'infezio-
ne. E il cosiddetto sommerso. Per
questo è importante promuovere
la sensibilità rispetto al tenia
dell'Hiv, stimolare le Istituzioni a
non abbassare la guardia, conti-
nuare a investire affinché le inno-
vazioni possano essere a disposi-
zione di tutti coloro che ne han-
no bisogno per garantire una
sempre migliore qualità della vi-
ta. E aiutare, anche, non solo chi
ha l'Hiv, ma anche tutti coloro
che stanno loro accanto a vivere
questa condizione con serenità.
Per questo è davvero importan-

te l'arrivo di una Serie Tv come
"Stigma invisibile", capace, attra-
verso fatti realmente accaduti ai
protagonisti che vediamo agire

nella cinque puntate, di abbatte-
re non solo i pregiudizi, ma, so-
prattutto, di rispondere a tante
domande sul tema Hiv. È Cristina
Le Grazie, Direttore Medico di Gi-
lead Italia, a raccontare l'essenza
di questo importante progetto,
strutturato in cinque episodi già
visibili.
«Gilead, da oltre 30 anni, è pio-

niera nella ricerca di soluzioni
contro il virus e ha contribuito a
trasformarne la storia, da patolo-
gia mortale a cronica - spiega la

dottoressa Le Grazie-. Lo faccia-
mo a fianco dei clinici, delle istitu-
zioni e, soprattutto, dei pazienti,
tenendo alta l'attenzione verso
questo virus che ancora non è de-
bollato e che sempre lascia una
traccia indelebile del suo passag-
gio; una traccia fatta di pregiudi-
zio, di stigma sociale». Infatti, se
grazie a realtà importanti come

Gilead è migliorata l'esistenza di
chi ha contratto l'Hiv, persone
che oggi possono tranquillamen-
te trascorrere una vita piena, an-
che con il loro partner, diversa è
la situazione per quanto concer-
ne i pregiudizi sociali. Per questo,
la docu-serie Tv che è disponibile
su Discovery+ potrà aiutare mol-

ESPERIENZA Cristina Le Grazie,
Direttore Medico di Gilead Italia

te persone ad affrontare con una
consapevolezza diversa il virus.
«"Stigma Invisibile" - spiega Cri-

stina Le Grazie- è un progetto
che va proprio nella direzione di
far emergere con chiarezza que-
ste tematiche. Una Serie Tv ci è
sembrato il formato più immedia-
to e familiare per raccontare al
meglio l'Hiv e come siano cam-
biate le cose in questi anni. Na-
sce dall'esigenza di portare sul
piccolo schermo le storie di perso-
ne che potrebbero essere nostri
amici, conoscenti, fratelli, genito-
ri, ma di cui si parla, sempre trop-
po poco e non ci si informa, se
non toccati direttamente dal te-
ma. L'informazione è lo strumen-
to più potente per abbattere i pre-
giudizi e permetterci in futuro,
non solo di eliminare il virus, ma
anche di produrre una serie con
un titolo diverso».
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L'INTERVISTA Massimo Cernuschi

«Chi è in terapia
e ha bassa carica virale
non può contagiare»
Michela Traina

E Lo stigma sociale è riferito a persone che
vengono etichettate e discriminate a causa
di un legame percepito con una malattia.
Accade anche a chi ha l'Hiv, copre spiega
Massimo Cernuschi, Presidente Ma e Infetti-
vologo: «Lo stigma è qualcosa che è legato al
fatto che è una malattia infettiva e che quin-
di si può trasmettere.
Però, in Italia, è stato sancito dalla Consen-

sus Conference del Ministero
della Salute: è scritto, trascrit-
to e definito che chi ha l'Hiv e
comincia un trattamento, l'as-
sume correttamente e ha una
quantità di virus nel sangue
non rilevabile, o comunque
bassa, non può trasmettere
l'infezione a nessuno, nean-
che con rapporto sessuale
completo. Questo è rivoluzio-
nario ed è qualcosa che do-
vrebbe abbattere completamente lo stigma».
Eppure, come emerge nella serie tv, è ancora

qualcosa che terrorizza. La persona si vive co-
me diversa dagli altri. «Anche per tutta una
serie di condizionamenti legati a quello che è
stato costruito nei primi anni dell'epidemia in-
torno all'HIV; quindi, tutta questa parte un po'
moralistica che descriveva chi aveva l'Hiv co-
me qualcuno di diverso, che aveva fatto qualco-
sa di sbagliato, pagando le colpe della sua vita.
Non è così, perché l'Hiv si può prendere per
qualsiasi ragione. Le persone che hanno dato
la loro testimonianza nella serie hanno supera-
to tutto questo, ma sono una piccolissima mi-
noran7a. Gli altri non lo dicono a nessuno o
solo al loro infettivologo e questo è terribile
perché significa avere un'enorme paura di esse-
re discriminati. Così non si può vivere».
La docu-serie su Discovery+ è fondamenta-

le. «Penso che le persone con Hiv che guar-
deranno questa serie si sentiranno meno so-
le. Ascoltare la testimonianza di chi è riusci-
to a parlarne, magari, può servire per uscire
allo scoperto ed essere più confidenti. Nel
mio caso, sono fortunato. La mia situazione
personale mi ha aiutato e contano di più le
testimonianze di chi ha fatto fatica. lo spero
che questa serie serva anche e soprattutto
alle persone che non hanno l'Hiv per riusci-
re a capire che chiunque può prenderlo. Ti
complica di molto la vita di relazione e que-
sto è il vero problema, perché dal punto di
vista clinico è, invece, gestibile».

il¡lend burla ,Stigua incisiGile- -
F prmndirJ sa1PHh . 
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LETTE

«La scuola
discrimina
i dislessici»

SILVIA MACCHI
a pagina 16

SILVIA MACCHI

La testimonianza di una mamma

Così la scuola discrimina
gli studenti dislessici
In teoria una legge dovrebbe tutelare i ragazzi con disturbi dell'apprendimento
Invece spesso gli stessi docenti non sono preparati. E sottovalutano il problema

La scuola, italiana... Nume-
ro di abbandoni altissimo,
strutture vetuste e pericolanti,
professori fermi a metodi degli
anni Cinquanta dove prosegui-
vano solo gli eletti ma potevi
fermarti alla terza media e tro-
varti un lavoro. Anni in cui si
diceva «intelligente, ma non di
applica». Ora, e finalmente, si è
capito che ci sono ragazzi con
diversità neurobiologiche.
Ora...
In realtà, la legge che dovreb-

be tutelare questi ragazzi è del
2010, siamo nel 2022 (12 anni
dopo) e la gran parte dei docen-
ti non è ancora in grado di ca-
pirli, gestirli ma soprattutto di
attenersi a quanto previsto dal-
la legge stessa che, ovviamen-
te, non prevede sanzioni: a pa-
gare è sempre il ragazzo. Con
due figli con Dsa (disturbi spe-
cifici dell'apprendimento, quel-
li che comprendono "disles-
sia" o "discalculia" e altri, ndr)
e migliaia di euro spesi in tutor
psicologi e scuole paritarie (le
religiose sono le peggiori, della
filosofia di don Bosco è rima-
sto solo il nome), mi sono senti-
ta ripetere: lo deve seguire, è in
difficolta. Oppure: eh, ma ades-
so parlare di Dsa è un po' una
moda, no? Ce ne sono così tan-
ti, signora, non posso certo di-

versificare le verifiche, non ho
tempo! Però la stampo su un
foglio A3 così è più chiara. E
ancora: signora, anche il com-
pagno di suo figlio presenta
Dsa eppure ha 7, signora suo
figlio ci marcia. Ma la migliore,
o peggiore, è: signora, si faccia
un giro al reparto oncologico
pediatrico, così capisce che
avere Dsa non è un vero pro-
blema...
Questo ha portato a sconfit-

te continue, mie e dei miei figli
e di tanti altri ragazzi, con con-
seguenti abbandoni, problemi
di autostima, psicologici e, sì,
anche economici, perché se
non puoi permetterti di sup-
portarli diventa impossibile.
Poi arriva la pandemia, tutti

promossi, poi tanti bocciati e,
quest'anno, si aggiunge la guer-
ra, si riparte come se niente fos-
se, dopo due anni di didattica
a distanza che ha lasciato lacu-

ne e problemi sociali. Una
scuola sterile, piena di burocra-
zia, che si permette di mettere
in dubbio una certificazione ar-
rivando al 3 mese di scuola pri-
ma di consentire strumenti
compensativi perché i docenti
devono "valutare". Valutare co-
sa? Che i ragazzi prresentino ef-
fettivamente Dsa? Avete mai
provato a calcolare il costo che
comporta, per Stato e famiglie,
una certificazione per Dsa?
Strutture statali e private dedi-

cate, Uonpia (cioè Unità Opera-
tiva Neuropsichiatria Psicolo-
gia Infanzia Adolescenza), lo-
gopedia, ripetizioni e via dicen-
do. Beh, sì, la nostra scuola è
impostata su simpatie, medie
matematiche di voti inqualifi-
cabili (un 2 o un 3 che senso
hanno, come li recuperi se, a
causa di Dsa, più di 7 non meri-
ti mai?). Dall'anno scorso, dal-
le medie alle superiori, suicidi,
problemi alimentari e psicolo-
gici gravi, abbandoni. Io, se fos-
si un dirigente scolastico, mi
sentirei in colpa a portare avan-
ti questo sistema punitivo solo
per gli studenti, con docenti in-
toccabili perché «...lascia sta-
re, poi tuo figlio avrebbe delle
ripercussioni...». Un sistema
che punta a evidenziare i falli-
menti, ma non fa emergere le
potenzialità.
E così i ragazzi passano cin-

que anni di elementari, tre di
medie a studiare inglese, ma
non sono in grado di sostenere
un dialogo (però ripetono la
grammatica a memoria), Sia-
mo l'unico paese in Europa
con un sistema scolastico basa-
to ancora sulla falsariga dei
tempi fascisti. Se ci fosse una
curva gaussianna dell'anda-
mento delle classi, avremo il
picco su studenti medi, i mi-
gliori o plusdotati - forse un 3 o
5% - che avanzano da soli, e un
ulteriore 3 o 5% di studenti

scarsi che verranno bocciati o
abbandoneranno. Benissimo,
peccato che si tratti di bambini
e ragazzi, del loro futuro che
ora è molto oscuro, dei loro so-
gni. La scuola dovrebbe diversi-
ficare. Volete soldatini, ma i ra-
gazzi non lo sono. La verità è
che il buon rendimento di un
ragazzo non è merito della
scuola, ma del lavoro fatto a ca-
sa. I ragazzi vogliono andarse-
ne da questo Paese e li capisco,
e lo faranno appena possibile,
se non si chiudono in casa
sconfortati.
Chiudo con un ulteriore ar-

gomento: i debiti a settembre,
altri costi economici e psicolo-
gici. Per non parlare degli esa-
mi di fine ciclo della scuola
dell'obbligo e delle prove inval-
si, dove gli esiti di Bes (cioè stu-
denti con "bisogni educativi
speciali) e Dsa vengono scoro-
porati. La verità è che ogni do-
cente andrebbe valutato per il
suo operato, i voti farebbero be-
ne anche a loro.
Firmato: una mamma esau-

rita, che ha ripercorso tutti gli
studi fatti, imparando metodi
nuovi per aiutare e seguire i fi-
gli, oltre a lavoro spesa e quoti-
dianità, lottando a casa e a
scuola. Una mamma arrabbia-
ta che sente parlare di ddl zan,
vede i suoi figli discriminati e
capisce che una legge non ba-
sta.
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La scheda
CHE COSA SONO I DSA

I disturbi specifici dell'apprendimento (acronimo DSA) - defini-
ti anche in maniera più specifica come dislessia (difficoltà di
lettura), disortografia (difficoltà nella scrittura), disgrafia (difficoltà
nello scrivere in maniera leggibile) e discalculia (difficoltà nel fare
di calcolo) - riguardano un gruppo di disabilità in cui si presentano
significative difficoltà nell'acquisizione e utilizzazione per l'appun-
to della lettura, della scrittura e del calcolo, che però lasciano
intatto il funzionamento intellettivo generale (dunque il bambino
non deve presentare deficit neurologici o "di intelligenza".
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In Italia sono oltre 400mi1a

Per loro aiuti didattici e voti ad hoc
Le norme prevedono che i bambini con Dsa siano seguiti con modalità adeguate
CLAUDIA OSMETTI

Gli ultimi dati (del Miur, il ministe-
ro dell'Istruzione) parlano chiaro: nel-
le nostre scuole studiano più di 177mi-
la ragazzini dislessici, 79mila disgrafi-
ci, 92mila disortografici e quasi 87mila
discalculi. In termini tecnici si parla di
Dsa, cioè di disturbi specifici dell'ap-
prendimento, e su sette milioni di alun-
ni il calcolo è presto fatto: in (quasi)
ogni classe italiana c'è un bambino
che ha bisogno di strumenti didattici
in più.
Diciamocelo subito perché dobbia-

mo raccontarcela sempre tutta: non è
mica uno scoglio insormontabile. I
bimbi dislessici hanno capacità cogni-
tive intatte, quozienti intellettivi perfet-
tamente nella norma e, se stimolati
correttamente, raggiungono gli stessi
identici risultati dei propri compagno
di banco. Proprio per tutelarli, nel
2010 è stata varata la legge numero 170
che riconosce «la dislessia, la disgrafia,
la disortografia e la discalculia quali di-

sturbi specifici di apprendimento».
Non è una questione da poco per-

ché, da allora, la musica alla lavagna è
cambiata. O almeno dovrebbe averlo
fatto, se non altro grazie a quegli inse-
gnanti (e ce ne sono) che il lavoro in
aula lo prendono seriamente. E quindi
cosa dice, in concreto, questa benedet-
ta legge 170? Anzitutto che gli studenti
cui sia stato certificato un Dsa hanno
diritto di accedere a «misure didatti-
che di supporto». Il che non vuol dire
solamente che devono essere affianca-
ti da docenti preparati e sensibili al lo-
ro problema. Tra l'altro, sgobriamo il
campo e non cadiamo nell'equivoco:
gli insegnanti di sostegno, qui, c'entra-
no un tubo.

Significa, invece, che i bimbi dislessi-
ci possono ricevere anche "dispense"
e "facilitazioni" che li mettano in gra-
do, e per davvero, di stare al passo con
la classe nella quale studiano. La mae-
stra, cioè, può leggere al loro posto du-
rante le verifiche (se lo ritiene necessa-
rio), loro possono usare il computer

per scrivere e non la solita carta e pen-
na, mentre per le prove Invalsi hanno
a disposizione quindici minuti in più
degli altri. Non si tratta di scorciatoie,
sarebbe sbagliato pensarlo: è che que-
sti ragazzi partono "svantaggiati" e, in
qualche modo, il sistema educativo de-
ve compensarli. Ci mancherebbe il
contrario.
La legge 170 parla esplicitamente

della necessità di garantire una didatti-
ca individualizzata e personalizzata
con «adeguate forme di verifica e di
valutazione»; assicura ai loro famiglia-
ri il diritto di usufruire di orari di lavoro
flessibili; invita i plessi ad attivarsi nelle
procedure di identificazione precoce e
di potenziamento e a fare tutto il possi-
bile per segnalare ai genitori se le diffi-
coltà permangono; favorisce la comu-
nicazione sia tra la scuola e la famiglia
che con i servizi sanitari e si pone co-
me obiettivo quello (fondamentale) di
«ridurre loro i disagi relazionali ed
emozionali».
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3RD~S`TI

GIANNI BARBACETTO

Fibronit, l'amianto
non dà mai tregua
Pure nella bonifica

a fabbrica dei veleni ha diffuso morte dal193 2 al
1994. Ma poi non è finita. La Fibronit di Broni,
nell'Oltrepò pavese, per tutti quegli anni ha pro-

 dotto manufatti per edilizia in amianto. Come la
più famosa Eternit di Casale Monferrato, che nella pro-
vincia di Alessandria ha provocato almeno 2.500 morti.
Le fibre di amianto diventano piccolissime particelle
che volano nell'aria, avvelenano l'ambiente, si deposi-
tano invisibili sulle cose e nei polmoni e provocano a-
sbestosi e quella terribile forma di cancro chiamata me-
sotelioma pleurico. Ha la memoria lunga, l'amianto.
Sonnecchia anche per trent'anni nell'apparato respira-
torio degli uomini che lo hanno lavorato, delle donne
che hanno lavato le tute dei mariti, dei bambini che han-
no giocato nelle aree delle fabbriche della morte. Poi si
risveglia e chiede il conto. Contrastato dai medici che
all'inizio non capivano che cosa stesse succedendo e dai
movimenti che hanno chiesto giustizia, combattendo -
spesso sconfitti - contro la prescrizione e le leggi ina-
deguate. La memoria degli uomi-
ni è molto più corta della me-
moria dell'amianto. Così la
Fibronit di Broni era stata
quasi dimenticata. Maieri
è tornata alla ribalta delle
cronache. La Procura di
Pavia ha mandato la
Guardia di finanza a se-
questrare un'area di circa
140 mila metri quadrati: sono i
terreni della ex Fibronit. "Sito d'in-
teresse nazionale": lo chiamano
così, per non evocare anche nel no-
me la morte che continua a pro-
durre negli anni, per decenni. Sono
vasti terreni contaminati classifi-
cati come pericolosi, che devono
essere radicalmente bonificati. Ma
ilavori di bonifica- secondo la Pro-
cura di Pavia - sono compiuti da
anni in maniera inadeguata e truf-
faldina. Le società che dovrebbero
ripulire l'area dei veleni incassano i
soldi pubblici - più di 8 milioni di

INCHIESTA
A PAVIA
SI INDAGA SU
CHI HA SVOLTO
I LAVORI
SUI TERRENI
INQUINATI

euro pagati dal ministero dell'Ambiente e dalla Regione
Lombardia - ma lasciano che l'amianto continui afare i
suoi danni.

I REATI CONTESTATI ai responsabili delle aziende coin-
volte sono frode nelle pubbliche forniture, truffa aggra-
vata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, reati
contro l'ambiente, come inquinamento ambientale, o-
messa bonifica, attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata, violazione delle misure di prevenzione e prote-
zione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto.
La Guardia di finanza ieri ha anche perquisito gli uf-

fici della stazione appaltante e di due società impegnate
nella progettazione ed esecuzione del secondo lotto di
bonifica. "I lavori consistevano nel completamento del-
lo smaltimento dei manufatti/tubazioni collocati sui
piazzali esterni dello stabilimento, della bonifica
dell'interno dei capannoni contaminati da amianto e
della rimozione e smaltimento di tutte le lastre di coper-
turae tamponamento degli edifici dell'area": così spiega
in un comunicato il procuratore di Pavia, Fabio Napo-
leone. L'inchiesta è stata avviata nel 2019 e ha portato a
"ipotizzare fondatamente - continua il procuratore -
l'esistenza di un articolato sistema di frode in pubbliche
forniture e prestazioni di servizi". Durante i lavori di bo-
nifica, "sarebbero stati dis attesi gli obblighi derivanti da
un contratto di fornitura concluso con una società a par-
tecipazione pubblica, violando, illecitamente e ripetu-
tamente, le prescrizioni progettuali autorizzate, con la
conseguenza di non provvedere, di fatto, al corretto ri-
pristino" dell'area. "Alcuni degli indagati, fra cui i diret-
tori di cantiere, dei lavori e della sicurezza, (...) avreb-
bero consentito che l'esposizione alla polvere prove-
niente dall'amianto non venisse ridotta al minimo, con
pregiudizio per gli operatori stessi e per la contamina-
zione dell'ambiente esterno". Al lento, mortale lavorio
delle fibre d'amianto presenti nell'ambiente, si sono ag-
giunti gli atti sciagurati dei bonificatori della morte.
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L'ACCUSA DEI FAMILIARI DEI MORTI DI BERGAMO: »CI NEGANO ATTI E COMMISSIONE PARLAMENTARE»

«Commissionati agli 007 dossier sui parenti delle vittime»
«Mi è stato riferito da fonti che qual-

che politico avrebbe commissionato al-
le agenzie di intelligente centinaia di
pagine di dossier sulle persone che oggi
si trovavano al mio fianco a parlare dl
accountability delle istituzioni». La
gravissima accusa, risuonata ieri a Pa-
lazzo Madama, l'ha formulata Robert
Lingard, consulente dell'associazione
Sereni sempre uniti, che riunisce i fa-
miliari delle vittime bergamasche del
Covid. Il gruppo ha organizzato ieri, in
Senato, ima conferenza stampa sulla
questione della nutricata zona rossa ad
Alzano e Nembro. Ê parso che Lingard
puntasse il dito su esponenti del gover-

no Conte 2, tanto che ha parlato di «un
dirigente del ministero della Salute», il
quale «si è trovato indagato dopo avere
millantato l'esistenza di dossier com-
promettenti nei confronti di altri fun-
zionari del ministero che osavano criti-
care la farraginosità della risposta ita-
liana alla pandemia». Lingard, tutta-
via, ammette che non esistono prove
documentali: «Certe cose non le lascia-
no per iscritto». Secondo i familiari
delle vittime, quella imbastita da alca
ni apparati dello Stato sarebbe stata
una «operazione di framing costruita a
tavolino per intimidirci o farci percepi-
re come una minaccia dello Stato». Sul-

la questione del tardivo intervento nel-
la Bergamasca e del piano pandemico
italiano non aggiornato è aperto un fa-
scicolo della Procura di Bergamo, i pa-
renti dei morti della primavera 2020
hanno lamentato il rifiuto di aprire
una commissione parlamentare d'in
chiesta e hanno denunciato che molte
delle loro richiesi e di accesso agli atti
sono rimaste «inevase».

Al convegno in Senato, ieri, erano
presenti anche Giaidnigi Paragone, dì

Gregociot , Fdeo, Centro
democratico t er 1T 0E9113.1 e P`ier Fa(
Lunelli.
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Inchiesta di .Newsweek» sui vaccini
Gli effetti avversi non seno più tabù
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Così il ministero ha censurato le cure Covid
A inizio pandemia si diceva non esistessero terapie. Poi alcuni medici hanno salvato i pazienti, rifiutando la «vigile attesa»
e prescrivendo farmaci di uso comune. Hanno scritto al dicastero, che li ha ignorati Mentre Speranza dribblava i giornalisti

Per gentile concessione del-
l'editore Castelvecchi, pubbli-
chiamo uno stralcio dell'ulti-
mo libro di Angela Camuso,
Ma io stanotte non dormo.
Ideale continuazione di La vi-
ta che ci state rubando, il
volume ripercorre le batta-
glie e le inchieste della giorna-
lista di Fuori dal coro. In que-
sto brano, l'autrice racconta
di come, nella primavera
2020, medici coraggiosi ini-
ziarono a curare (e salvare) i
pazienti Covid, venendo però
ignorati dalle autorità.

di ANGELA CAMUSO

«Direttore, i
morti di Covid
che ci sono stati
finora sono quasi
tutte persone
che non sono sta-

te curate in tempo. Direttore,
non curano la gente e la gente
muore [...]».

Mario Giordano, il mio di-
rettore, continuava a rispon-
dermi che la cura per il Covid
non c'era e che io ero troppo
coinvolta emotivamente ...].
Era il dicembre del 2020 e
quindi poco più di un anno fa.
Avevo appena terminato La vi-
ta che ci state rubando e avevo
scoperto quello che accadeva
nelle case di chi sfortunata-
mente si contagiava: i malati di
Covid venivano lasciati senza
cure [...] in quanto i medici di
base eseguivano i protocolli
ministeriali: non visitavano i
malati e non davano loro nes-
suna medicina a parte la tachi-
pirina per la febbre e quelli che
non guarivano da soli finivano
a un certo punto in ospedale e
molti morivano perché sol-
tanto in ospedale iniziavano a
curarli, tra l'altro in una situa-
zione, molte volte, di totale
caos. [...] Di questo fui sicura
quando iniziai a intervistare
quei medici di base che invece
di seguire i protocolli, [...] ave-
vano iniziato a trattarli con
farmaci che si comprano nor-
malmente in farmacia. Basta-
va sapere usare quei farmaci
nei tempi e nei modi giusti e i
malati, curati fin da subito,
non morivano quasi mai. [...]

«La cura c'è, direttore. [...]
Te lo ricordi il professor Luigi

Cavanna di Piacenza? Lui fa-
ceva questo già mesi fa, curava
i pazienti a casa in fase preco-
ce ed è andato per questo pure
sulla copertina del Time la
scorsa primavera e noi crede-
vamo che era una specie di be-
stia rara e invece quello che ha
fatto lui lo stanno facendo tan-
tissimi medici e funziona!».

[...] La cura c'è e Fuori dal
coro l'ha documentato in
un'ampia inchiesta a puntate.
Quando c'è la notizia più si
scava e più si trova e così si
scopri che il ministro e le auto-
rità sanitarie erano stati infor-
mati dalla primavera dell'an-
no prima che la cura per il Co-
vid c'era e non avevano fatto
nulla. Le autorità avevano con-
tinuato a scrivere sui protocol-
li che a casa i malati non biso-
gnava curarli se non con la ta-
chipirina, eppure il ministero
della Salute e l'Aifa avevano ri-
cevuto numerosi appelli scrit-
ti da diversi gruppi di medici
che affermavano il contrario e
però di questo la gente non era
stata informata. Questi gruppi
non erano collegati tra loro e
scrivevano al ministero le
stesse cose, cioè che esisteva
una terapia farmacologica
precoce che stava dando ec-
cellenti risultati... [...] I farma-
ci impedivano, in pratica, l'ag-
gravamento della malattia e il
primo di questi appelli era sta-
to consegnato a mano al parla-
mentare Emilio Carelli da una
dottoressa, la professoressa
Roberta Ricciardi, neurologa
responsabile di reparto all'o-
spedale universitario di Pisa.
La neurologa aveva firmato
quella lettera insieme a trenta
colleghi perché, avendo in cu-
ra all'epoca 7.50o pazienti
provenienti da tutta Italia che
soffrivano di una malattia in-
validante chiamata miastenia
gravis, e per questo assumeva-
no regolarmente antiinfiam-
matori, soprattutto cortisone,
aveva notato come nessuno tra
questi suoi pazienti che aveva-
no contratto il Covid, indipen-
dentemente dall'età e dalle
condizioni pregresse di salute,
aveva sviluppato la malattia in
forma grave. La dottoressa [...]
conosceva personalmente
Emilio Carelli e lo pregò di
consegnare quell'appello fir-

mato da lei e dagli altri medici
nelle mani di qualcuno; e Ca-
relli così fece, consegnò l'ap-
pello al sottosegretario alla Sa-
lute, Pierpaolo Sileri. [...]

[...] Non capivo il motivo per
cui il ministero non avesse an-
cora convocato questi medici,
anche perché tra loro c'erano
professionisti autorevoli, co-
me il ricercatore e professore
di Farmacologia Pier Paolo Se-
stili; l'anestesista Stefano Ma-
nera; i cardiologi Matteo Ciuf-
freda e Fabrizio Salvucci, me-
dici ospedalieri impegnati nei
reparti Covid fin dalla prima
ondata. «Abbiamo scoperto
come trasformare una malat-
tia grave da trattare solo in
ospedale in una malattia lieve
da curare a casa», mi spiegava
Ciuffreda, ma quelli che fino a
ieri venivano chiamati «eroi»
adesso non venivano ascoltati
e io non capivo il perché. Non
capivo il perché, visto che il
sottosegretario Sileri è un me-
dico. Egli rispose via mail alla
dottoressa Ricciardi annun-
ciandole che avrebbe sottopo-
sto l'appello, che riteneva in-
teressante, all'Agenzia italia-
na del farmaco e poi però non
era successo niente. [...]

Leggevo a pagina 3 della pri-
ma circolare ministeriale di
febbraio 2020 [...] che per i me-
dici di famiglia e i pediatri non
era prevista alcuna visita do-
miciliare a un paziente sinto-
matico: la visita non era elen-
cata tra i compiti del medico di
base per i malati sintomatici.
[...] Non capivo perché dopo gli
allarmi ripetuti dei medici che
lavoravano sul territorio, il mi-
nistero aveva scritto quel che
leggevo in una successiva cir-
colare, datata novembre 2020:
anche in quel documento era
assente, tra le istruzioni im-
partite al medico di base, quel-
la riguardante le modalità di
visita domiciliare ai malati di
Covid [...J. La circolare, d'altra
parte, sconsigliava aperta-
mente qualsiasi tipo di cura e
che ci va a fare un medico da
un paziente se non lo può cu-
rare? «Non utilizzare routina-
riamente corticosteridi», re-
citava la circolare, ritenendo il
cortisone adatto solo peri ma-
lati in ospedale e dunque igno-
rando le esperienze dei medi-

ci; «non utilizzare eparina»;
«non utilizzare antibiotici» se
non dopo tre giorni di febbre;
«non utilizzare idrossicloro-
china perché la sua efficacia
non è confermata da studi». Al
medico restavano vaghe istru-
zioni per un monitoraggio te-
lefonico e si scriveva poi che
egli doveva collaborare con le
Usca, senza specificare in che
modo. Le Usca erano unità
mediche speciali che nel frat-
tempo erano state istituite per
l'assistenza domiciliare ai ma-
lati di Covid e però la loro «isti-
tuzione» non corrispondeva
in molti luoghi a una effettiva
«costituzione». [...]

Io e altri colleghi di Fuori dal
coro tentammo di sfondare il
muro del silenzio, ma ai piani
alti di ministero, Cts e Aifa
fummo snobbati [...]. E inam-
missibile che si debba subire,
per ogni conferenza stampa,
una «selezione» all'ingresso
da parte dell'Ufficio stampa
del ministro, perché questo
accadeva: per partecipare alle
conferenze bisognava rientra-
re in una lista di giornalisti
«ammessi» e in uno Stato de-
mocratico non può succedere
[...]. Fuori dal coro mandava in
onda una solida inchiesta e la
risposta era il silenzio. Mario
Giordano urlava che era cri-
minale negare le cure e la ri-
sposta era il silenzio. Il presi-
dente di Aifa Giorgio Palù fu
l'unico a risponderci, con una
frase scarna: affermò che la
questione delle cure domici-
liari era assai seria ammetten-
do successivamente in un'in-
tervista alla Verità che anche a
causa di mancate cure erano
aumentati i ricoveri negli
ospedali e tuttavia intorno ri-
mase il silenzio. Mesi dopo Pa-
lù divenne membro del Comi-
tato tecnico scientifico del go-
verno e non cambiò nulla [...].

Fabrizio Pregliasco mi dis-
se che per i malati di Covid c'e-
ra il destino, Massimo Galli
sentenziò che non c'erano stu-
di e Matteo Bassetti deviò la
risposta iniziando a parlare di
disavventure capitate a perso-
ne curate da medici azzecca-
garbugli, il che non era argo-
mento del discorso. La cura
esisteva e loro non l'avevano
né studiata, né sperimentata
eppure la negavano [...].
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Un gruppo di dottori
si rivolse al grillino
Carelli, che consegnò
una missiva a Sileri
Da lungotevere Ripa,
però, solo silenzio
Ora nessuno dà più
retta agli «eroi»

A novembre2020,
le circolari ancora
prescrivevano
monitoraggio tramite
telefono. Intanto,
l'ex assessore vietava
a «Fuori dal coro»
le conferenze stampa
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Così il ministero ha censurato le cure Covid
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Un terzo degli italiani senza sanità
Ma Speranza pensa alle quarantene
Secondo Eurispes, nel 2021 sono stati rimandati interventi o terapie a oltre il 33% dei cittadini. Male anche
l'assistenza ai malati Covid. Il ministro, però, si concentra su vaiolo e diktat. E la maggioranza lo boccia

di SARINA BIRAGHI

,R Oltre metà
degli italiani ha
bocciato la ge-
stione della
pandemia del
ministro della

salute, Roberto Speranza. Il
55,8% dei cittadini, secondo
il Rapporto Italia 2022 di Eu-
rispes, non ha approvato la
strategia della gestione ita-
liana della fase Covid contro
il 44,1% di giudizi positivi.
Eppure Speranza ha già in-
dossato l'elmetto per affron-
tare la guerra contro il vaiolo
delle scimmie praticamente
allo stesso modo: minac-
ciando quarantene. Con sei
contagi nazionali, la strate-
gia d'emergenza è stata deci-
sa: per contrastare il conta-
gio da monkeypox si potrà
valutare anche la possibilità
di vaccinare i contatti a più
alto rischio e di far scattare
la quarantena in determina-
te circostanze.

Proprio la limitazione del-
la libertà è uno dei motivi di
insoddisfazione da non ripe-
tere: oltre un terzo degli ita-
liani (35,6%) afferma di es-
sersi sentito limitato sia per
la situazione sanitaria sia
per le scelte governative, il
29% per i rischi legati al Co-
vid, i119,1% solo a causa delle
scelte del governo. Soltanto
il 16,3% degli italiani non ha
mai avvertito questo disagio.
Agli intervistati è stato poi
chiesto se, in caso di necessi-

1162% del campione
xi rifiuterebbe
di sopportare altre
restrizioni

tà, sarebbero disposti ad
un'ulteriore limitazione del-
la libertà individuale: il 38%
si dice disposto, se necessa-
rio (il 29,5% abbastanza,
1'8,5% molto), ma un più co-
spicuo 62% manifesta un at-
teggiamento di chiusura (il
39,3% è poco disposto, il
22,7% per niente). Malgrado
una gestione negativa della
pandemia, non manca la
bocciatura del 68,5% alla
qualità dell'informazione,
solo i117,6% del campione ha
visto diminuire la propria fe-
de nella scienza, mentre per
la maggioranza è rimasta in-
variata (61,9%) e per uno su
cinque (20,4%) è aumentata.
Anche se sulle origini della
pandemia Covid il 25,7% de-
gli italiani è, secondo il rap-
porto, «complottista», cioè
non crede sia stata una ca-
sualità, ma è anzi convinto
che dietro ci sia la mano di
qualcuno, mentre poco me-
no della metà (46,6%) am-
mette di non avere idea di
come si sia originata. Infine
un più contenuto 4,8% è to-
talmente negazionista e af-
ferma che non esiste nessu-
na vera pandemia. Durante
la fase emergenziale la mag-
gioranza dei cittadini affer-
ma di essersi sentita di umo-
re più instabile (58,4%), più
demotivata (57,3%), più an-
siosa (53,3%) fin dall'inizio.
Meno della metà del campio-
ne, ma una percentuale cer-
tamente rilevante (42,9%),
dice di essersi sentito più

Quasi i143% ammette
di essersi sentito
più depresso durante
lafirse emergeuziale

depresso. Una gestione pan-
demica, come emerge dal
Rapporto, che di fatto ha
provocato un'altra emergen-
za sanitaria: quella generata
dalle mancate prestazioni
nelle altre aree patologiche,
mentre le preoccupazioni le-
gate alla salute turbano il
14,3% dei cittadini e il 7,4%
teme la possibilità di amma-
larsi. Eppure nell'ultimo an-
no il 44% degli italiani ha
evitato di fare visite di con-
trollo per paura di frequen-
tare luoghi a rischio conta-
gio, mentre il 42,4% ha in-
contrato difficoltà per esse-
re visitato dal medico di ba-
se. Inoltre, un terzo dei citta-
dini, il 33%, si è visto riman-
dare un intervento chirurgi-
co o una terapia per indispo-
nibilità delle strutture sani-
tarie, una quota di poco infe-
riore (31,8%) ha incontrato
difficoltà a trovare assisten-
za sanitaria dopo aver con-
tratto il Covid, il 28,5%,
quando ha avuto un proble-
ma di salute, ha rinunciato a
visite e/o esami per timore di
contagiarsi nelle strutture
sanitarie. Quanti hanno vi-
sto rimandare un intervento
chirurgico o una terapia per
indisponibilità delle struttu-
re sanitarie sono più nume-
rosi della media al Sud
(42,5%), meno al Centro
(22,8%). Dati questi già evi-
denti quando nel 2020 scattò
l'emergenza con il primo
lockdown e fu dato lo stop a
tutta l'attività ordinaria, am-

bulatoriale e di day hospital,
e ai ricoveri in elezione pro-
vocando, in un anno, come
anticipato dalla Sic (Società
italiana chirurgia) la cancel-
lazione di 400.000 interven-
ti di chirurgia generale e 1,3
milioni di ricoveri. Stesso
trend nel 2021 per gli inter-
venti specialistici, con circa
un milione di operazioni
bloccate. Le attese pratica-
mente raddoppiano: le liste
salgono da tre a sei mesi ri-
spetto al 2019 e l'attività chi-
rurgica elettiva risulta dimi-
nuita dell'8o% e del 35%
quella in urgenza. Crollata
anche la specialistica ambu-
latoriale, compresi gli scree-
ning oncologici, con una
contrazione di 144,5 milioni
di prestazioni, una diminu-
zione di circa 90 milioni per
le prestazioni di laboratorio,
8 milioni per la riabilitazio-
ne, 20 milioni per le presta-
zioni di diagnostica. Numeri
spaventosi che diventano
drammatici se si aggiunge
carenza di personale nel
91,7% degli ospedali, man-
canza di posti letto nel 70,8%
dei casi, difficoltà organizza-
tive (75%) dopo la pandemia.
Poi, come denuncia l'Anaao,
«Ci saranno 40.000 medici
in meno entro il 2024, tra
pensionamenti e licenzia-
menti» mentre «oltre 300 in-
fermieri l'anno decidono di
lavorare all'estero» perché
meglio retribuiti come testi-
monia la Fnopi. Soltanto il
ministro Speranza può pen-
sare che basterà il Pnrr a
cambiare la sanità italiana.
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RIGORISTA Il ministro della Salute, Roberto Speranza. La sua gestione della pandemia è stata bocciata da oltre metà degli intervistati [Ansa]

Un terzo degli Italiani senza sanità
Ma Speranza pensa alle quarantene'
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L'ambulatorio mobile che vaccina i bimbi rom
In un anno il servizio del Bambino Gesù ha effettuato quasi 700 profilassi ani Covid nei campi di Roma

ALESSIA GUERRIERI
Roma

a si definisce medicina di
prossimità. Che in parole
povere vuol dire arrivare lì

dove serve assistenza sanitaria per
i più piccoli, come i campi rom del-
la Capitale. E nell'ultimo anno
questo ha significato soprattutto
profilassi e controllo dei piccoli pa-
zienti dopo il Covid, soprattutto
prima del rientro a scuola. Da lu-
glio 2021 ad oggi, infatti, il servizio
dell'ambulatorio mobile dell'o-
spedale pediatrico Bambino Gesù
ha effettuato quasi 700 vaccina-
zioni negli insediamenti rom di
Roma. Questo grazie al progetto
Nontiscordardime, nato dall'espe-
rienza del Giubileo della Miseri-
cordia voluto da papa Francesco.
Dal 2016 infatti gli operatori del-
l'ospedale pediatrico sono impe-
gnati ad offrire assistenza sanita-
ria e non solo alle fasce più fragili
della popolazione, a partire dai mi-
nori per arrivare agli anziani. Ne-
gli ultimi due anni, tuttavia, l'atti-
vità del progetto è stata dedicata
particolarmente alla gestione del-
l'emergenza Covid-19 nelle realtà

periferiche della città e, anche nel-
le fasi più critiche, l'ambulatorio
mobile dell'ospedale della Santa
Sede ha raggiunto con regolarità i
campi rom di Castel Romano, Sa-
lone, Salviati, Candoni.
In particolare, i sanitari hanno pro-
mosso la conoscenza delle norme
igienico-sanitarie per il contrasto
al Covid e avviato tutti i controlli
clinico dei bambini per il rientro a
scuola dopo le assenze. Hanno, i-
noltre, facilitato l'accesso ai tam-
poni naso-faringei gratuiti per i mi-
nori muniti di tessera Stp (Stranie-
ro temporaneamente presente, per
persone di Paesi fuori dall'Ue) o E-
ni (Europei non iscritti al Ssn) per i
quali non è possibile eseguire la
prescrizione regionale elettronica.
E avviato, inoltre, una campagna di
sensibilizzazione per la vaccina-
zione nella fascia 5-11 armi. In que-
sto modo sono stati vaccinati qua-
si 500 tra bambini, adolescenti e
giovani adulti, per un totale di cir-
ca 700 dosi di vaccino sommini-
strate. In particolare, nella fascia
pediatrica 90 bambini hanno già
completato il ciclo vaccinale men-
tre, per quanto riguarda gli adole-
scenti, 123 hanno completato il ci-

Alcuni medici e infermieri impegnati nel progetto dell'ambulatorio mobile

do vaccinale e 33 hanno ricevuto
anche la dose di richiamo.
«Abbiamo registrato una buona a-
desione alla campagna di vaccina-
zione, riuscendo a vincere la diffi-
denza iniziali - spiega Rosaria
Giampaolo, che cura il progetto
dell'ambulatorio mobile - Ha pre-
valso il desiderio di protegge-
re se stessi e i familiari dagli ef-
fetti di una malattia poten-
zialmente grave e di non es-
sere esclusi dalla partecipa-
zione alla vita sociale». La
campagna di vaccinazione ha
permesso ai piccoli e giovani
rom di essere vaccinati diret-
tamente nei campi, superan-
do le difficoltà pratiche di ac-
cesso ai servizi sanitari. L'at-
tività dell'ambulatorio mobi-
le quindi, conclude, ha dato
«un contributo importante nel
cercare di contrastare e con-
tenere la diffusione del Sars-
CoV-2 sul territorio di Roma e
nel promuovere la tutela del-
la salute in una fascia di po-
polazione per la quale il vac-
cino rischiava di rimanere pre-
cluso, a causa di problemi cul-
turali e sociali».
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Sangue, le donazioni tornano a crescere dopo 10 anni: «Una risorsa»
LAURA BADARACCHI

D
opo un decennio, per la pri-
ma volta donazioni e nume-
ro di soci donatori registrano

un incremento rispetto all'anno pre-
cedente: nel 2021, le prime sono state
circa il 3% in più del2020, pari aun mi-
lione e 980.132, i secondi segnano una
crescita di 5 punti percentuali, ovvero
un milione e 248.145. I dati, per nulla
scontati visto che si riferiscono tempi
segnati dal Covid-19, sono emersi dal-
l'Assemblea generale numero 88 del-
l'Avis, che si è conclusa domenica scor-
sa a Perugia. Risultati che mostrano
«l'effetto dello straordinario impegno
dei nostri donatori e volontari, grazie
al quale siamo riusciti ad assicurare
scorte di emocomponenti e terapie sal-
vavita ai pazienti cronici. Lo spirito di

Cresce anche
il numero di
donatori (+5%)
Il presidente
Briola: «Con
la solidarietà
abbiamo
contenuto
gli effetti della
pandemia»

dedizione, cittadinanza attiva e soli-
darietà di ciascuno ha permesso non
solo ad Avis, ma all'intero sistema sa-
nitario italiano, di contenere gli effetti
della pandemia, aggravati ulterior-
mente dalle tante falce news diffuse so-
prattutto in concomitanza dell'avvio
della campagna vaccinale» ha sottoli-
neato Gianpietro Briola, presidente
dell'Associazione volontari italiani del
sangue, che conta 3.359 sedi spalma-
te sul territorio nazionale.
Il sottosegretario alla Salute, Andrea
Costa, impegnato a sua volta comedo-
natore, ha rimarcato: «Donatori e cit-
tadini hanno risposto presente duran-
tela pandemia, partecipando alla cam-
pagna vaccinale e consentendo il gra-
duale ritorno alla normalità. I numeri
registrati da Avis danno la dimensione
di quanto sia straordinarioilsupporto

fornito alla nostracollettività. Il mini-
stem si impegna a tutelare la gratuità
del dono e della raccolta di sangue e
plasma». Un punto su cui aveva insi-
stito Briola, quello della «necessità di
preservare il valore gratuito della do-
nazione in un contesto, come quello
di alcuni Paesi europei, dove si sono
fatte strada forme di retribuzione e
rimborso nei confronti dei donatori
che non possiamo assolutamente ac-
cettare. Tutelare il dono significa vie-
tate non solo la retribuzione, ma an-
che il rimborso tramite forme promo-
zionali che puntano a mercificare un
gesto nobile dal profondo valore etico,
umano e sociale. Se ciò accadesse sa-
rebbe leso l'impianto del sistema ita-
liano, basato sulla gratuità della dona-
zione e sulla natura esclusivamente
pubblica o associata della raccolta. 11

ruolo di Avis come garante del dono
volontario, anonimo, periodico, re-
sponsabile, associato esoprattutto gra-
tuito è più che mai imprescindibile».
Quindi i donatori «rappresentano una
risorsa insostituibile» ha ribadito ilpre-
sidente, ricordando che questo sarà il
tema al cuore delle iniziative in pro-
gramma per la prossima Giornata
mondiale del donatore di sangue, il
prossimo 14 giugno. All'assemblea
sono arrivati tramite lettera il plauso
di stima e il sostegno del capo dello
Stato Sergio Mattarella, insieme al sa-
luto del cardinale arcivescovo Gual-
tiero Bassetti: ««La vostra opera è a-
zione concreta che rifiuta la cultura
dello scarto e dell'egoismo, in uno
stretto legame che c'è tra la donazio-
ne e la vita di Cristo».
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pll PROGETTO

A Torino la solidarietà viaggia in apecar. Anzi, in "ApeCare"
FEDERICA BELLO
Torino

re volte a settimana
arrivano nel quartie-
re torinese Aurora,

parcheggiano un'apecar
bianco e verde, indossano
pettorine bianche e con sco-
pe e palette iniziano a puli-
re il marciapiede. Sono i gio-
vani del progetto "ApeCAre"
che la Pastorale migranti del-
la diocesi di Torino e l'asso-
ciazione di volontariato
"Camminare Insieme" han-
no elaborato e che da gen-
naio hanno iniziato la pro-
pria attività. Lo scopo non è
togliere mozziconi o cartac-
ce, ma incontrare sul terri-
torio le persone fragili, av-
viare contatti e poi cercare
soluzioni alle diverse situa-
zioni. Il progetto ha ottenu-
to il finanziamento del ban-
do "ToNite" del programma
europeo Uia (Urban innova-
tive actions) sul tema "Urban
security" e si sviluppa in u-

no dei quartieri più multiet-
nici di Torino (nella zona
Nord) sempre più teatro di
episodi di violenza, spaccio,
degrado, anche in pieno
giorno. «Posso fare anche io
il volontario?», «Mi trovi dav-
vero un lavoro?», «Ma do-
mani mi chiami?»: sono pas-
sati pochi minuti dal loro ar-
rivo ed ecco che Mamadou,
Idriss, Diallo si rivolgono già
ai ragazzi, li hanno visti met-
tersi a pulire il marciapiede,
ma anche fermarsi a saluta-
re e così ci provano anche lo-
ro, stupiti, perché in quel
corso chi non è del quartie-
re passa veloce...
Fermarsi a parlare con le
persone che si guarderebbe-
ro con sospetto, fermarsi con
chi ha lavorato tutto il gior-
no su un ponteggio e, pas-
sando, scambia alcune bat-
tute forse cercando nel dia-
logo un po' di quella uma-
nità che qui sembra aver per-
so. Questa è la sfida dei gio-
vani di "ApeCare": stabilire
un dialogo a partire da una

Il progetto è
della pastorale
diocesana
migranti con
l'associazione
"Camminare
insieme"

azione semplice come quel-
la di usare ramazza e palet-
ta, ma anche fare emergere il
volto bello e vitale del quar-
tiere: il volto sorridente del-
la signora italiana che da
quando li vede al giovedì
sforna una torta per loro e la
offre in strada, o quello del
giovane gambiano che al ri-
torno dal lavoro mette la
musica per tutti e accompa-
gna a ritmo i pulitori.
«All'interno di questo pro-
getto -, spiega Sergio Du-
rando direttore dell'Ufficio
diocesano di Pastorale Mi-
granti "ApeCare", si propo-
ne infatti di costruire occa-
sioni di incontro avvicinan-
do, con un presidio socio-
sanitario mobile riconosci-
bile, persone fragili del quar-
tiere portando direttamente
sul territorio le competenze
mediche della Camminare
Insieme e quelle socio-pa-
storali dell'Ufficio per la Pa-
storale dei Migranti. L'obiet-
tivo è quello di offrire un ac-
compagnamento all'accesso

ai servizi di cura, prevenzio-
ne e informazione pubblici
e del privato sociale a perso-
ne che, per vari motivi, non
riescono ad accedere alle ri-
sorse del territorio. Per fare
questo, abbiamo coinvolto e
formato 25 animatori di stra-
da: studenti universitari, la-
voratori e rifugiati».
«La forza del progetto -, ag-
giunge Giulio Fornero, diret-
tore sanitario della Cammi-
nare Insieme - sta nel fatto
che dietro all'aggancio ci so-
no delle strutture pronte a
accogliere le richieste delle
persone e un poliambulato-
rio attrezzato per la tutela e
la promozione della salute».
E in quattro mesi sono già
300 i contatti stabiliti: per-
sone che hanno lasciato il
proprio numero all"ApeCa-
re" e sono stati richiamati.
«Per me - conclude Durando
- è come portare l'Ufficio per
strada, tra la gente che in se-
de non arriverebbe mai, ma
che non può essere lasciata
a se stessa».

Mentre puliscono le vie
i giovani protagonisti
incontrano le persone

fragili garantendo
un presidio sanitario
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Come tutelare la salute
delle persone transgender
SONO 500 MILA IN ITALIA A SEGUIRE UNA TERAPIA ORMONALE, MA GLI STUDI

SU EFFETTI COLLATERALI E INTERAZIONE CON GLI ALTRI FARMACI SONO ANCORA

AGLI INIZI. SE NE PARLERÀ IL 7 GIUGNO A UN EVENTO ORGANIZZATO DALL'ISS

di Irma D'Aria

HE EFFETTO può avere una compressa di para-
cetamolo o ibuprofene somministrata a persone
transgender che assumono già terapie sostitutive
ormonali? Se lo sono chiesti i ricercatori dell'Uni-

versità di Pittsburgh che hanno pubblicato di recente uno
studio sulla rivista Trends in Pharmacological Sciences
concludendo che alcuni farmaci, come appunto gli antido-
lorifici, gli antidepressivi e i trattamenti per l'Hiv potrebbe-
ro essere elaborati in modo diverso dal loro organismo. Un
tema molto attuale che ri-
guarda un numero crescente
di persone nel mondo. In Ita-
lia, si stima che oggi ci siano
circa 500 mila persone che si
trovano ad affrontare un
percorso di affermazione di
genere con l'assunzione di
ormoni. Proprio per venire
incontro alle loro esigenze,
la World Professional asso-

64 il venerdì 27 maggio 2022

WPATH
ASSBCIgIIM Mr
1RAlISpBNQ IEALTN

©
Sopra, il logo dell'associazione
Wpath. A destra, Alessandra

Fisher, presidente della
Società italiana Genere,

Identità e Salute

ciation for Transgender health sta per
pubblicare una nuova edizione delle
raccomandazioni per i professionisti
che si occupano di salute transgender.
L'obiettivo è cercare di monitorare gli
effetti che le varie terapie ormonali
possono avere nel lungo periodo.

«Una terapia finalizzata a rendere il
corpo più congruente con l'identità di
genere» spiega Alessandra Fisher, spe-
cialista in andrologia, endocrinologia
femminile e incongruenze di genere
presso l'Azienda ospedaliera universi-
taria di Careggi (Firenze) e presidente
della Società italiana Genere Identità e
Salute «include terapie ormonali
de-femminili7zanti e/o de-mascolini7-
zanti, che devono essere personalizza-

te in base ai bisogni individuali».
La durata può variare da qualche anno a tutta la vita, in

base alla salute fisica e psicologica del soggetto. «Nel breve
e medio termine la terapia ormonale di affermazione di
genere sembra sicura, se effettuata sotto attento controllo
specialistico. Sappiamo, ad esempio, che la densità minera-
le ossea migliora in modo significativo. Inoltre, nelle perso-
ne assegnate a maschi alla nascita che sono in terapia con
estrogeni e antiandrogeni, si riducono il colesterolo totale,

i trigliceridi e aumentano le Hdl. Al
contrario, il testosterone induce un
peggioramento dei parametri metabo-
lici, nonché un significativo aumento
del rischio cardiovascolare». Temi che
saranno approfonditi in un evento or-
ganizzato dall'Istituto Superiore di
sanità i17 giugno dal titolo "Infotrans:
stato dell'arte e prospettive future nella
promozione del benessere e della salute
delle persone transgender". O
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CRISI NAZIONALE ESTERI

CENTOMILA MORTI DI OVERDOSE

LEGALIZZARE O PROIBIRE?
GLI OPPIOIDI ANTI DOLORE
LACERANO L'A.\IRRIGA

Dal 1995 l'OxyContin, prodotto dalla Purdue Pharma della famiglia Sackler,
è stato al centro di una grande operazione di lobbyng e quindi prescritto

massicciamente: il farmaco, per molti analisti, è all'origine dell'ondata record
di decessi (causati da fentanyl e altre droghe sintetiche). I Sackler con il loro

"Impero del Dolore" sono ora in disgrazia. E torna l'interrogativo sulle strategie

L'
Impero del Dolore
aveva il suo monu-
mento nell'ala Nord
del Metropolitan Mu-
seum of Art di New
York. Un'immensa
sala e un'immensa

vetrata per contenere il Tempio di Den-
dur, costruito duemila anni fa sulle rive
del Nilo e regalato dall'Egitto agli Stati
Uniti nel 1965. Era la Sackler Wing, in

onore della famiglia grande benefattri-
ce delle arti ma non necessariamente
della società americana. Lo scorso di-
cembre, il Met ha cancellato il nome
Sackler, dopo che l'impero farmaceu-
tico costruito dalla famiglia in sette
decenni è crollato nel disonore e nei
tribunali. Ora, mantenerne la gloria fa
male alla reputazione: anche íl Louvre
ha rimosso il nome da alcune sale e la
Serpentine Gallery di Londra ha rifiu-
tato il denaro della famiglia. I musei,
in fondo, se la cavano in fretta. Altrove,
le onde sono invece più alte: la caduta

DI DANILO TAINO
ILLUSTRAZIONE DI PAOLA PARRA

dei Sackler ha aperto un'introspezione
americana: proibizionismo o legaliz-
zazione nella lotta alla crisi da oppio-
idi e alle morti da overdose?

La domanda, che non sembra ave-
re una risposta univoca, è salita nella

scala degli interrogativi che si pongono
gli americani da quando, questo mag-

gio, l'agenzia governativa Centers for

Disease Control and  
Prevention (Cdc) ha
pubblicato i dati sulle
morti per overdose da
droghe riferiti al 2021:
108 mila, secondo dati
preliminari. Il tetto
psicologico delle cen-
tomila vittime all'an-

no è stato frantumato.
La pandemia e i lock-
down sono le cause

dell'impennata dei decessi degli scorsi
due anni, aumentati del 30% nel 2020
e del 15% nel 2021; l'anno scorso, pari
a quasi un quarto dei morti americani

per Covid. Ma la tendenza viene da lon-

tano: il numero delle vittime da overdo-
se è aumentato regolarmente dal 2000,
con la sola eccezione del 2018. La crisi

da oppioidi è oggi uno dei principali
motivi di decesso negli Stati Uniti, più

dell'Aids, più delle armi, più degli in-
cidenti stradali.

Se si considerano le morti degli scor-

si vent'anni, il dilem-

108
MILA

I MORTI PER OVERDOSE DA
DROGHE NEGLI STATI UNITI
NEL 2021 SECONDO I DATI

DELL'AGENZIA GOVERNATIVA
CENTERS FOR DISEASE CONTROL

AND PREVENTION

40 SETTE.CORRIERE.IT

ma proibizionismo
vs legalizzazione, che
sembrava pendere a
favore della seconda,
si complica. Le droghe
illegali responsabili

delle overdosi sono in
gran parte oppioidi

sintetici, in particolare
il fentanyl (71 mila vit-

time l'anno scorso), e

stimolanti come le metanfetamine (33
mila vittime), spesso mixati. In partico-
lare, l'oppioide fentanyl, nato per lenire
il dolore, nelle mani degli spacciatori
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La fotografia Usa
Numero di morti, in migliaia, per overdose negli Stati Uniti
per categoria di droghe illecite - Stime 2021

e Droghe sintetiche:soprattuttoFentanyl, • Altre droghe
metadone...
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La fotografia globale
La crescita dei decessi legati alle droghe illecite - Dati in migliaia
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Morti per droga nel mondo
Le principali droghe illecite responsabili di morte nel 2019
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ESTERI

è diventato un killer di massa. È poco
costoso, viene realizzato per lo più in
laboratori in Messico, con componenti
di base cinesi, e poi fatto entrare clan-
destinamente negli Statí Uniti. È cin-
quanta volte più potente dell'eroina
e cento volte più della morfina. Prima
di venderlo ai consumatori, le gang lo
mischiano con altre droghe e altri sti-
molanti, addirittura contraffanno pillo-
le alle quali poi danno nomi di farmaci,
per esempio lo Xanax. Chi compra que-
sti prodotti, nelle strade della Califor-
nia o dell'Ohio, spesso non sa che con-
tengono fentanyl o in quale quantità: il
rischio di overdose è alto.

Un pezzo di America continua a ri-
tenere che il Paese debba essere drug-
free, cioè debba condurre una guerra
senza tregua all'uso di droghe, a chi le
commercia e, secondo alcuni, anche a
chi le consuma. Un altro pezzo si do-
manda se non sia meglio legalizzar-
ne in qualche forma il commercio in
modo da abbassare il rischio di trovare
prodotti mortali sul mercato illegale.
Un dilemma non risolto da anni, diven-
tato ora dirimente nel pieno della opio-
id-crisis. Lo scarso successo della poli-
tica di zero-droghe fa propendere per
l'abbandono del proibizionismo totale
e per la legalizzazione regolamentata.
Ma è qui che a confondere le cose en-
trano in campo i Sackler e il loro "Im-
pero del dolore", come
l'ha chiamato Patrick
Radden Keefe nel suo
libro Empire of Pain.
Perché sono proprio

certe droghe legali e
regolate all'origine
della opioid-crisis di
oggi, secondo la gran-
de maggioranza degli
esperti. Tutto comin-
cia nel 1995, quando la
Food and Drug Administration permet-
te la commercializzazione dell'OxyCon-
tin prodotto dalla Purdue Pharma,
gruppo posseduto dalla famiglia Sack-
ler. L'OxyContin è un oppioide semi-

sintetico per il trattamento dei dolori.
Nei primi anni di commercializzazione,
tutto procede con una certa regolari-
tà. Nel 2001, succede però che la Joint
Commission — un'organizzazione
non-profit di enorme rilevanza nel si-
stema sanitario degli Stati Uniti — in-
dica ai fornitori di servizi medici di
chiedere ai pazienti se sentono un "do-
lore", dal momento che
lo ritiene un sintomo
di malessere poco in-
dagato. Da allora, il
dolore inizia a essere
considerato il "quinto
parametro vitale" per
iniziare a stabilire lo
stato di salute di una
persona, dopo la tem-
peratura, la pressione
del sangue, la capacità
respiratoria e il battito cardiaco. Molti
medici ritengono che in realtà il dolore
sia un sintomo, non un segnale, fatto
sta che da allora le prescrizioni di
oppioidi contro il dolore iniziano a
crescere.

Purdue Pharma vede l'opportuni-
tà e inizia una politica di lobbying, di
pubbliche relazioni, di coinvolgimento
di medici, di convegni per sostenere
l'efficacia e la sicurezza, non provata,
dell'OxyContin. E organizza una forza
di vendite e di marketing che rende il

farmaco dominante sul

oppioide legale "pompato" sul mercato
e tra i medici che ha aperto la strada
al fentalyn e simili illegali. La fami-
glia, fino a quel momento apprezzata
come un esempio di generosità filan-
tropica, crolla nella reputazione e deve
affrontare corti e avvocati. Lo scorso
marzo, ha raggiunto un accordo da
sei miliardi di dollari per aiutare le

comunità a mitigare
la crisi da oppioidi.
Un altro miliardo e
mezzo lo sborserà la
Purdue. E la McKinsey
ha trovato un accor-
do per il quale verserà
quasi 600 milioni a
47 Stati americani per
avere contribuito, con
le sue consulenze, alle
turbo-vendite della

Purdue. Anche la legalizzazione rego-
lamentata, insomma, si porta dietro
dei rischi.

11 Proibizionismo americano sul com-
mercio di alcol, dal 1920 al 1933, non
eliminò gli speakeasy, il contrabbando
dei Roaring Twenties e nemmeno le
gang criminali. E la guerra alla droga
dei decenni scorsi non si può definire
di successo. Dall'altra parte, il caso dei
farmaci legali che hanno indotto l'epi-
demia da oppioidi in corso negli Stati
Uniti racconta che i rischi di diffusione
sono alti comunque. Con ogni proba-
bilità, la legalizzazione toglierebbe una
parte di business ai cartelli criminali
ma difficilmente li smantellerebbe: for-
se i casi di overdose si ridurrebbero ma
molte vittime della dipendenza, soprat-
tutto le più povere, continuerebbero a
rifornirsi nelle strade e nei parchi, è l'o-
pinione di gran parte degli esperti. La
questione resta non risolta.

D'altra parte, anche sciogliere il di-
lemma non sarebbe forse risolutivo. La
droga non è solo un problema di offer-
ta: c'è anche la domanda che sale dalla
solitudine e da una società disorienta-
ta. Quella società che aveva fatto grande
l'Impero del Dolore.

2021
LE OVERDOSI

CAUSATE DAGLI OPPIOIDI SONO
AUMENTATE DEL 15%, DOPO

ESSERE CRESCIUTE DEL 30% NEL
2020. SONO PARI A QUASI UN
QUARTO DEI MORTI AMERICANI

PER COVID

1995
OXYCONTIN

LA FOOD AND DRUG
ADMINISTRATION PERMETTE
LA COMMERCIALIZZAZIONE

DELUOPPIOIDE SEMISINTETICO
PER IL TRATTAMENTO DEI DOLORI

PRODOTTO DALLA PURDUE
PHARMA

mercato. Altre case far-
maceutiche realizzano
prodotti del genere ma
l'OxyContin batte tut-
ti: dal 1996, ha portato
nelle casse di Purdue
35 miliardi di dollari,
dicono le stime. Gli
Slacker si arricchisco-
no ulteriormente fino
a quando non scoppia

lo scandalo delle pratiche scorrette
dell'azienda e tutto finisce nei tribuna-
li con un rosario di cause molto serie.
E con la convinzione generalizzata che
la opioid-crisis sia iniziata così, con un

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PAOLO MACCHIARINI

BISTURI, BUGIE E TRE MORTI
ASCESA E CADUTA

DELL'EX CHIRURGO- STAR

Pioniere dei trapianti di trachea, è sotto processo in Svezia per il decesso
di pazienti che, secondo l'accusa, trattava «come cavie». Il suo curriculum

scientifico sarebbe in parte falso. Come le promesse a una giornalista
americana alla quale fece credere che li avrebbe sposati il Papa

DI ALESSIO GAGGIOLI E GIULIO GORI
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CRONACA

C
i insegnano fin da
bambini a stare atten-
ti. A non credere alle
cose che sembrano
troppo semplici da
raggiungere. Capi-

ta però di non avere
alternative. E, nella debolezza, ci si

affida a chi promette di conoscere la
via di uscita. Quello che sta andando
in scena a Solna, Svezia, è un proces-
so sulle speranze tradite di tre giovani
— Andemarian Beyene, 36 anni, Chris
Lyles, 3o anni, e Yesim Cetir, 26 anni —
che hanno creduto nella possibilità di

scampare alla morte e che quella mor-
te l'hanno comunque trovata, ma con
maggiori sofferenze. È il processo a un
chirurgo italiano, viareggino, si chiama
Paolo Macchiarini. Fino a qualche anno
fa, in Italia e nel mondo, era il «mago
dei trapianti». Oggi l'ex chirurgo su-
perstar deve rispondere di aggressio-
ne aggravata ai danni di quei giovani
che avevano creduto in lui e nel suo
trapianto di trachea, prima prelevata
da cadavere e poi artificiale, sempre con
un «impasto» di cellule staminali. Una
tecnica che ha inventato, operando una
ventina di pazienti dal 2008, ma drib-
blando le sperimentazioni in laborato-
rio e sugli animali. Un fallimento. «Non
c'erano alternative, erano cure compas-
sionevoli», è sempre stata la sua difesa.
Nel 2020 l'Associated Press ha certifica-
to il decesso di 17 pazienti su 20. Sono
passati 14 anni dal primo trapianto e
ora in Svezia sul banco degli imputati
c'è l'uomo Macchiarmi. Solo un medico
spregiudicato o un formidabile truffato-
re? Gli ultimi 14 anni di questo chirurgo
affabulatore, dal grande carisma e dal
pessimo carattere, sono stati una cor-
sa spericolata. Una fuga continua dalle
domande che la scienza prima o poi
impone.

Il momento è arrivato. E in questi

giorni a seguire il processo a Solna c'è
anche una donna. Anche lei sta brac-

cando Macchiarini. Si chiama Benita
Alexander, è una giornalista americana,

Paolo Macchiarini, 63 anni, e la giornalista
americana Benita Alexander, 53, in gita a
Venezia durante il loro "fidanzamento". A
sinistra con un paziente appena operato

ha 53 anni, non ha perso un'udienza.
Benita è qui nella doppia veste di gior-
nalista e di donna tradita, «truffata».
«Se ha mentito a me nel modo in cui
l'ha fatto, non c'è possibilità che non
abbia mentito nella sua vita professio-
nale. Io ora ho il compito di rivelare la
verità su di lui».

IL MATRIMONIO (E IL PAPA)

È stata proprio la sua love story con Mac-
chiarmi — che Benita raccontò nel 2016
a Vanity Fair e al Corriere Fiorentino — a

RIUSCÌ A
CONVINCERE LA

FIDANZATA CHE ALLE
NOZZE AVREBBERO

PARTECIPATO
OBAMA, PUTIN, I

CLINTON E SARKOZY.
E CHE AVREBBE

CANTATO ANDREA
BOCELLI

sgretolare la credibilità internazionale
del chirurgo viareggino. Píù dei dubbi
degli scienziati e delle rare inchieste
giornalistiche di quegli anni. Macchia-
rini era il pioniere, il portatore di un
messaggio formidabile: il giovane me-
dico costretto a lasciare l'Italia dei baro-
ni universitari e dei concorsi aggiustati
e che ora voleva tornare in patria per
«trasmettere le sue conoscenze». Rien-
trò da vincitore, a Firenze, nella sua
Toscana, dopo aver eseguito a giugno
2008 il primo trapianto di trachea al
mondo, a Barcellona. A novembre la
notizia dell'intervento miracoloso finì
sul New York Times. Benita incontra
Macchiarini nel 2013, quando l'avventu-
ra (disastrosa) del chirurgo a Firenze è
già conclusa. Ormai si divide tra la Sve-
zia, al Karolinska (l'istituto che assegna
i Nobel per la medicina), la Russia e gli
Stati Uniti. Continua a fare i trapianti di
trachea. Le notizie però sono sempre
frammentarie. Si sa dei decessi, come
quelli della piccola Hannah Warren e di
Christopher Lyles. Ma Macchiarini gode
ancora di ottima stampa e c'è pure la
Nbc News che ha affidato a Benita uno
speciale di oltre due ore su di lui. La
giornalista e il chirurgo si vedono an-
che fuori dalle riprese. Lei si confida, lui
la ascolta. Escono a cena, nel giugno
2013 volano a Venezia per un week
end romantico. Macchiarini la porta
in gondola, al Ponte dell'Accademia
attacca un lucchetto con le loro inizia-
li «B-P 23/6/13, 4Ever >. «Avevo oltre-
passato il confine» ammetterà Benita.
«Non ho pensato che pagando quella
vacanza lui avesse comprato la mia pro-
fessionalità». A Natale 2013 Macchiarini
le chiede la mano. A Capodanno spari-
sce. «Mi disse che era andato a operare
un vip». Raccontava di far parte di un

gruppo di superchirurghi sempre re-
peribili per i grandi del mondo, Papa
Francesco compreso. Benita non dà
peso alle frequenti sparizioni, fissano
la data delle nozze per 1'11 luglio 2015
in Italia. Macchiarini le annuncia che
il Papa si è offerto di celebrare la ceri-
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CRONACA

monia a Castel Gandolfo. Tra gli invitati

Obama, Putin, i Clinton, Sarkozy. An-

drea Bocelli avrebbe cantato, catering a
cura dell'Enoteca Pinchiorri di Firenze.
A maggio Benita riceve un'email da un
amico: a luglio, nei giorni del matrimo-

nio, il Papa sarà in viaggio in Sudame-

rica. Crolla tutto. Benita viene in Italia,
ingaggia un investigatore e scopre che
il mondo in cui lui l'ha attirata non esi-
ste. Dal Vaticano smentiscono: «Non c'è
nessun Macchiarini medico personale
del Papa». Smentisce l'agente di Bocelli,
la moglie Veronica Berti: «Andrea non
canta ai matrimoni».

L'ULTIMO PROCESSO
La scia delle bugie di Macchiarini ha
portato Benita fino a Solna. Lui rifiuta di

risponderle. Ma non può sottrarsi alle
accuse di magistrati e famigliari dei pa-
zienti: «I tre trapianti eseguiti tra il 2011
e il 2013 al Karolinska sono stati in realtà
esperimenti sull'uomo». Non assistenza
sanitaria riconosciuta (le pubblicazioni
di Macchiarini su The Lancet sono state
ritirate perché piene di «errori»), non
cura compassionevole (secondo la Pro-
cura non ce n'erano i presupposti clini-
ci), né ricerca scientifica (non c'è mai

stata una vera sperimentazione). Mac-
chiarini, secondo le accuse, avrebbe an-

che convinto chi aveva dubbi a operarsi.
È un ribaltamento del concetto di cura
compassionevole: non il malato che
implora una speranza e il medico che
pone dei limiti, ma l'esatto contrario, il

taumaturgo che illude il paziente. Per il
procuratore capo Mikael Björk ha dimo-
strato «speciale spietatezza» e rischia
una condanna fino a io anni. A Firen-
ze, tra il 2oog e il 2012 all'ospedale di
Gareggi, di questi trapianti ne ha ese-
guiti cinque. Sul decorso dei pazien-

ti nessuno ha mai dato informazioni

precise. Eppure ci sono stati decessi,
agonie, sofferenze. Solo il quinto tra-

pianto era stato autorizzato come spe-
rimentazione, interrotta però nel 2012
quando fu arrestato con accuse — tenta-
ta concussione, truffa aggravata, falso,

Paolo Macchiarini (a destra) insieme con il
suo avvocato durante il processo contro di lui

che si sta svolgendo a Solna, in Svezia

da cui è stato assolto — che non riguar-
davano i trapianti. Su questi in Italia c'è
stato solo un verdetto, la dichiarazione
rilasciata al Corriere Fiorentino nel 2016
dall'allora presidente del Centro Na-
zionale Trapianti, Andrea Nanni Costa:
«Gli esiti dei pazienti sono sfavorevoli.
L'esito della sperimentazione è grave-
mente negativo. E già il fatto che venga
interrotta dopo un solo intervento e per
decisione di chi la sta conducendo è di

per sé un pessimo segnale».
A Solna, a seguire il processo, c'è

un'altra figura cardine di questa storia.

LE SUE
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
SONO STATE

RITIRATE. SECONDO
I GIUDICI, AVREBBE
CONVINTO I MALATI
A FARSI OPERARE
ESPONENDOLI

A RISCHI ALTISSIMI

È il cardiologo svedese Matthias Corba-
scio. Nel 2012, fu tra i quattro medici
del Karolinska a sollevare i primi dub-
bi contro il collega Macchiarini: ascol-

tarlo oggi in aula, dice, «è una tortura:
ammette di aver provato un materiale
(della trachea artificiale, ndr) su un pa-

ziente, che non ha funzionato. Quindi è
passato a un altro materiale. Ma se vuo-
le cambiare è necessaria una sperimen-
tazione. Non ha fatto studi sugli anima-
li, solo uno con un topo, ma dopo aver

fatto tentativi sugli esseri umani. È un
fatto scientificamente, eticamente e le-
galmente vietato».

IN SVEZIA, IN ITALIA
Per quei trapianti, per le incongruen-
ze sul curriculum (in Svezia, come già

in Italia), per le pubblicazioni ritirate
da The Lancet, il caso Macchiarini ha
travolto il Karolinska. Nel 2016 è stato
defenestrato, ma prima sono cadute le
teste di chi lo aveva sostenuto (compre-
si il rettore e il segretario dell'Assem-
blea dei Nobel). In aula Macchiarini
ha ripercorso uno schema già visto: le
sue azioni erano volte a salvare pazien-
ti terminali, e la responsabilità non è
stata sua, ma dei suoi superiori. Esat-

tamente come a Firenze, quando si

appellava alle cure compassionevoli e

scaricava le colpe degli insuccessi sui

colleghi e sulla burocrazia. Ma dall'I-

talia se n'era andato quando ancora in

molti lo reputavano un pioniere incom-
preso. In Svezia, i primi di giugno, ad

attenderlo ci sarà una sentenza.
«C'è molto in gioco», commenta il

professor Bengt Gerdin che per il Ka-
rolinska svolse la prima indagine inter-
na su Macchiarini che si concluse con
un giudizio lapidario: «Ha falsificato
i dati». «Questo processo» aggiunge
Gerdin «fa parte di una questione più
generale su chi dovrebbe stabilire i
confini tra medicina e legalità». In Ita-

lia nessuna istituzione si è posta questa
domanda. Eppure i trapianti sono stati

cinque.
Noi abbiamo tentato di dimenticare.
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SALUTE E MALATTIA

I

ncontrare l'altro richiede una co-
noscenza di sé spietata e gentile.
Ci guardiamo dentro e potrem-
mo cadere per la vertigine che ci
coglie nello scoprire quanto sia
lungo l'elenco delle nostre pau-
re e debolezze, grandezze e me-

schinità. Spogliarci del manto di giustezza
morale e successi, di ambizioni e recrimi-
nazioni e guardarci. Chi sa osservarsi allo
specchio e dire, per citare i Subsonica,
eccomi a numerare «tutti i miei sbagli»?
Questa è la spietatezza. Lo sguardo genti-
le è fatto di assoluzione e accoglienza del
trovarci umani nelle mille cose che per
istinto vorremmo rifiutare.
La posizione di chi cura è rischiosa: sa-

lire sul pulpito è così facile, pochi gradini
e dimentichiamo quello che lo specchio
ci rimandava, vediamo nell'altro solo ma-
lattia e noi, noi siamo la cura, non è vero?
Quella che Eugenio Borgna definisce L'a-
gonia della psichiatria — titolo del suo
nuovo libro — nasce da qui, dalla difficol-
tà a superare il fossato che in apparenza ci
separa dalla malattia mentale. Ma in realtà
ci separa dall'incontro con l'altro, con il di-
verso, con il non ancora noto. Da uno dei
padri della cura della sofferenza mentale
in Italia parte un'invocazione al ritorno a
una comprensione che «sia febbrile ricer-
ca di quello che si intravede negli abissi
della interiorità di chi cura e di chi chiede
di essere curato».
Borgna in tutta la sua opera è testimone

di una capacità di ascolto della malattia
mentale empatico e non giudicante. Ri-
esce sempre a cogliere l'umanità del ma-
lato, quello che del malato appartiene a
me come terapeuta, come essere umano.
In un certo senso il suo approccio rischia
di essere percepito, per citare Nietzsche
così presente nel libro, come «inattuale»
a fronte di correnti culturali che confon-
dono depatologizzare e destigmatizzare.
Lei è bravissimo a mostrare come
possiamo riconoscere l'umano senza
negare la malattia. Mi preoccupano i
movimenti che per rimuovere lo stigma
rifiutano la malattia.

«C'è il rischio di un estetismo: demisti-

80 SETTE.CORRIERE.IT

L'INTERVISTA/3

EUGENIO BORGNA
♦

«c °E FOLLIA
•

NELLA NORMALITA
E QUESTO UNISCE»

Il decano della psichiatria italiana, che
dell'ascolto e della mancanza di giudizio verso
chi soffre ha fatto la cifra del suo lavoro, scende

«negli abissi dell'interiorità di chi cura
e di chi chiede di essere curato».

E, in quel luogo, trova un punto di incontro.
Storia di una «febbrile ricerca» mai conclusa

DI GIANCARLO DIMAGGIO

EUGENIO BORGNA
Lìgarda aero ceichlatria.

ficare la sofferenza psichica, togliere più
possibile le dimensioni profonde che ci al-
lontanano dagli altri. Nei confronti di una
paziente depressa o divorata dall'angoscia,
devo essere testimone di un'accoglienza
che non giudica, che riconosce in ogni
esperienza di dolore un significato. La sof-
ferenza psichica, al tempo dei manicomi,
era considerata priva di significato. Dob-
biamo cogliere il senso, la nostalgia quan-
do la malattia, l'esperienza schizofrenica ci
divora. Quali sono le dimensioni perdute
che accompagnano chi soffre? Senza que-
sta capacità di ascolto è impossibile fare

LA COPERTINA DE
L'AGONIA DELLA
PSICHIATRIA
(FELTRINELLI)

IL NUOVO LIBRO DI
EUGENIO BORGNA.

IL GRANDE
PSICHIATRA,
SAGGISTA E
ACCADEMICO

COMPIRÀ 91 ANNI IL
PROSSIMO 22 LUGLIO

una psichiatria che non giudichi».
So quello che dice Borgna, ma ho biso-

gno di una risposta che non lasci dubbi.
Con i miei colleghi in Italia e all'estero la-
voriamo per il benessere di chi soffre di
malattie mentali gravi, giovani e adulti, e
sappiamo come sia allo stesso tempo dif-
ficile e possibile. Riconoscere la sensatez-
za della diagnosi è necessario. È appena
uscito un lavoro su Nature che mostra in
modo incontrovertibile l'ereditabilità del-
la schizofrenia e come un gruppo di geni
aumenti il rischio di soffrirne di ao volte.
E allo stesso tempo esperienze di vita trau-
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matiche predispongono alla sofferenza
mentale grave. Per lavorare all'intersezio-
ne tra biologia e cultura, tentando di rida-
re vitalità, progetto e speranza serve chia-
rezza della visione, per rimanere lucidi e
vicini ai pazienti.
Quindi possiamo essere vicini alla
sofferenza psichica, riconoscendo
il nostro nucleo emotivo comune al

paziente, e mantenere il concetto di

malattia della mente?

«Senza mettere tutto nel calderone "fol-
lia", dobbiamo riconoscere quel che c'è di
follia nella vita normale e quanta parte di
normalità ci sia nella depressione, nell'an-
goscia».
Mi saprebbe raccontare di una paziente
che ha faticato a capire? Dove ha dovuto
lavorare sul proprio mondo interiore
per cercare uno spazio di ascolto
gentile e trovarlo è stato un po' più
difficile?

«Intanto, farei una suddivisione tra le
modalità di sofferenza delle pazienti. Nel
caso della sofferenza depressiva le ho
sempre vissute come compagne di viag-
gio. Verso l'altra esperienza, oscura, più
misteriosa, aggressiva e sfuggente, anche
nel caso delle pazienti schizofreniche, al
di là dei sentimenti di simpatia o antipatia
che variavano da paziente a paziente, non
mi sono mai trovato lontano dalle loro an-
gosce. Diverso con le pazienti incrinate da
quella che potremmo chiamare concita-
zione maniacale, termine che non mi pia-
ce perché è troppo duro, crudo. Diciamo
che quella condizione di "gioia panica" mi
è più difficile tollerarla fino in fondo. Ma
non ha mai portato a un mio rifiuto».
Sembra più in contatto con la
sofferenza femminile.
«Con le forme di sofferenza maschile

è più difficile, mi sono sembrate qualche
volta inconciliabili con la serietà, la verità,
la drammaticità e la morte. Forme di sof-
ferenza impulsiva che a me suscitavano
qualche resistenza interna».
A che patologia fa riferimento?
«Penso a pazienti a impronta maniaca-

le, anche se questa è una parola ingiusta,
persone che però hanno ugualmente bi-

«NON GUARDARE
L'OROLOGIO È UNA
COSA CHE OGNI

MEDICO DOVREBBE
IMPARARE A FARE.
QUANDO MIA

MOGLIE È VENUTA
A MANCARE, HO

CERCATO CONFORTO
DA UNA SORELLA»

sogno di compassione».
In tutta la sua opera lei pone l'accento
sulla capacità curativa dell'ascolto
sintonizzato del curante, dello
psichiatra. Ma da psicoterapeuta
mi chiedo: è sufficiente? Perché
un cambiamento avvenga ci serve
un'intenzione del paziente a cambiare
qualcosa, a intraprendere un percorso
che lo porti in una vita più piena. Lei
chiede al paziente di farsi terapeuta di
sé stesso?
«Ho sempre lavorato in condizioni di

grande sofferenza psichica. Tutto cambia

per chi abbia quelle sofferenze che un
tempo si chiamavano "nevrotiche" e che
hanno bisogno di essere accompagnate
alla chiarificazione dei motivi. Nelle forme
psicotiche bisogna andare alla ricerca del-
le ombre, che cambiano il modo in cui il
medico si confronta con una paziente che
vive negli abissi. E lì può attendere che la
persona riconosca i suoi bisogni, le sue ca-
renze e le sue necessità di cambiamento».
Lei riporta con dispiacere la perdita di
capacità di ascolto della psichiatria. E
osse. .'a e. .le altre discipline mediche
hanne una capacità di empatia
migliore. Però osservo molti clinici che
hanno difficoltà ad ascoltare il paziente
con la sensibilità necessaria.

«Ci vorrebbe un'attenzione alla parola
che segni il percorso di ogni disciplina
medica. Come diceva Umberto Veronesi,
non guardare l'orologio è qualcosa che
ogni medico dovrebbe imparare a fare. Le
parole del medico a volte più che illustra-
re possono ferire. Parole come demenza
o cancro compaiono sulle labbra o sulla
ricetta di un medico troppo facilmente.
Molti oncologi però oggi hanno questa at-
tenzione alla parola e all'ascolto».
Per me è importante il concetto
junghiano del guaritore ferito. Ognuno
di noi deve avere accesso ai propri
luoghi oscuri che ci permettono di dire:
capisco l'esperienza di questo paziente
di fronte a me. Rievoca un momento
personale in cui lei ha avuto bisogno di
una persona che sapesse esserle vicina?

«Sì. La perdita, la morte di persone care.
Si sono allontanate e hanno lasciato un
vuoto incolmabile. Mia moglie è venuta a
mancare anni fa».
In quel momento a chi ha aperto il suo
animo per cercare conforto?
«Una delle mie sorelle. Una risposta

molto semplice».
Lo immagino avvicinarsi e chiedere

conforto, e trovarlo. Laddove ha incontra-
to quella donna che scriveva: «Sono di-
ventata una cosa senza senso, un nulla.
E non posso camminare. Un nulla può
camminare?» lui quel conforto lo ha of-
ferto. E così, tante altre volte.
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Petraeus:
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minati, e della crisi alimentare
mondiale. Il presidente russo di-
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dl gas all'Italia non saranno Inter-
rotte. .Sui gas ha parlato Putin. io
ton ho tatto osservazioni, sottoli-
nea Draghi in conferenza stampa.
Alla domandase dalla telefonata ha
visto spiragli dl pace Il premier ri-
sponde con un<ma,,
~giorni e Marroni - opugv

\";II

STRATEGIE MILITARI
Davld Petraeus è stato coman-
dante dell'esercito americano
In Iraq e direttore della Cla

FALCNI6COLOMBE BU85OLA6TIMO,NE.

I CORVI BILANCI,
E LE SCELTE POLEMICHE
DELLA BCE E DÉJÀ VU

dl Donato Masdandaro àiglormard la

F
alchi e colombe
possono far bene alla
politica monetaria.

I corvi no.
-Continua spagina sa

Le reazioni polemiche alle
raccomandazioni che
arrivano dalla commissione

europea sanno dl ddfd. ea 
—Continua«paginui.,

Allarme fallimenti

IL PAKISTAN
SULUORLO
DEL DEFAULT

RlcardoSorrmttno —appgy
ronunanalisial Marco Mandami ANla,nabad, Rivolte dipl

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEI. DDL CONCORRENZA

PORTI GAS SERVIZI LOCALI IDROELETTRICO

Affidamenti,
accordi

Reti, nuovo
calcolo

Allentata
la stretta

Un anno
in più

integrativi per sbloccare sulle gestioni perle gare
con iprivati le gare in-house regionali

—SeNtzi.al(etwg2t3-

IL PIANO FS, INVESTIMENTI PER 290 MILIARDI
suseeMenseseesho

d S

ORE
EVENTI

d fntoto dettole240ra L'addiv,oroviedelloStato, Luigi Ferranti, haindicata le linee$uida del amar planodl investimenti

Ferraris: «Treni e strade più connessi col avi-fi»
Calcatimi DOmineRi, Giorgio Pogllot0 —allapagt,rbe$

1,0111111PRPIIIMI
FM1

e se
invece di indicarti una via per il futuro
ne costruissimo
una insieme?

:"eDisoN NeXT al.ean. empie che cene. retro

PANORAMA

TELECOMUNICAZIONI

Rete unica,
al cda Tim passo
verso l'intesa: piano
per lo scorporo

Vendita diretta della rete Tim a
Open Fiber e d contestuale
ingresso nel libro soci del
nuovo gruppo di altri investi-
tori come gin., che insieme a
Cdp e Macquarie diventerebbe-
ro i sori di riferimento. È l'ipo-
tesi che sta prendendo corpo
per 0 varo della rete unica: un
altro (mezzo) passo avanti é
stato compiuto Ieri al oda Tim.

4painaO3

ADDII (1928.2022)

DE MITA,
IL POLITICO
DI RAZZA CHE
CAMBIÒ LA DC

D.14e8o1e, E. Patta —apagts

RISTORAZIONE

Autogrill-Dufry, banche

al lavoro sul maxi polo

Medlobanca, Citi, Ubs e Credi[
Scisse sono al lavoro per
accelerare l tempi del maxi polo
della ristorazione con Autogrill
e Dohy. La società italiana nel
primi quattro mesi haregistrato
ricavi in crescita  1.037,4
milioni (,87.3%). Nenie 35

OGGI CON IL SOLE

How To Spend It
Salone del Mobile,
design protagonista

—in edicole COPI ilvuartdlan0:

Plus 24

È ancora il dollaro
la valuta rifugio 

—domani mn rl Sale

Moda 24

Stime e previsioni
La moda torna
a trainare il Pil

GRdlaceIvenl -apag:a,

AReoe1A1'IALsoI,E 24 09E
2 mesi asolo 19.90 C. Per ìnfa
Iholeabro.eom/abbonemnMl
sérvirlo Ciienb 02.30.300.600
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Texas, polemica sui ritardi i

Strage nella scuola
Accuse alla polizia
di Marilisa Palumbo, Greta Privitera
e Giuseppe Sartina alle pagine 20 e 21

Dopo il fidanzato

Omicidio Ziliani: ora
confessano le figlie
di Mara Rodella
a pagina 24

SCARPA

Lo zar. continueremo a dare gasa Roma. L attaci-a li Usa: nessun gendarme ci fermerà Forniture, accordo Italia-Algeria
\ I »un S DF.M I't'A.9-1 INNI

Draghi: non vedo spirali dipace La ssu ica1  e un'epica sfida
II premier telefona a Putin: «Ho chiesto lo sblocco sul grano». La replica: togliere le san7.ioni con C i aai

LA FORZA
DEI DIRITTI
di Patio Lepd

e appare difficile
vincere la guerra,
sostenendo la
resistenza
dellllcraina fino ad

una soluzione giusta che
consenta di fare tacere
finalmente le anni, ancora
più complicato sembra oggi
costruire il futuro. Quando
la pace arriverà e se arriverò,
visto chele prospettive del
dialogo non sono buone
(nonostante gli sforzi di chi,
come il presidente del
Consiglio Mario Draghi,
tenta di aprireun canale con
Putin) e che quanto avviene i
sul campo non invita
all'ottimismo. Non è però
presto per parlarne. Sta
prendendo forma un altro
aspetto del conflitto in cui
andranno portati a
compimento quel processi
di cambiamento-che stanno
rivoluzionando la mappa
della politica mondiale. Non
è certo poco.l nemici di
adesso sono gli stessi dì
domani: la volontà di
dominii, la propaganda, le
idee sbagliate. Ma anche la
stanchezza e l'assuefazione.

Venendo all'indignazione
che suscitano le immagini di
Bucha e Mariupol, bisognerà
assicurarsi che la Russia non
sia più In grado di scegliere
l'aggressione. Lo si può fare
ricostruendo su basi diverse
gli assetti di sicurezza e
percorrendo il cammino
indicato dall'adesione,
profondamente evolutiva, di
Finlandia e Svezia  una Nato
che non è più solo
un'alleanza militare. Questo
deve essere il primo
traguardo. Mala posta in
gioco appare più alta,

continua a:pagilla 36

di Francesco Battiti»
Marco Gafuao
E Marta Serafini

i I premier Draghi ha telefo-
nato a Putin. Un tentativo

per cercare di sbloccare il g-a-
no.ammassato nei depositi
ucraini e che rischia di porta 
re a una grave Mai alimentare.
soprattutto nei Paesi più po-
veri. Il leader russo sembra di-
sponibile a un'apertura ma in
cambio ha chiesto lo stop alle
sanzioni. «Sulla pace non ve-
do spiraglbb ha detto Draghi,
mentre il presidente russo ha
affermato che «continueran-
no a essere garantite all'Italia
le forniture di gas». Proprio
ieri rifalla ha chiuso un accor 
do con l'Algeria

da pagina 2 a-pagina 9

• GUNNFLLI IN PRIMO PIANO
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Incendio devasta Stromboli
«E nato sul set della fiction»
di Adio Sciacca

Regis c+`Enta - Stephamo Slohan

VOLODYMYR

Ea

4r.

ZELENSKY
Nella mente di un eroe

ein in ria
in edicola ...

e

L'AVANZATA III-2 RUSSI

I giorni più duri per Kiev
dl Andrea Maritala e Guido Olimpo

AMi, obiettivi e propagande sonot 
I giorni più neri per l'Ucraina. A Est

le maggiori difficoltà a pagina 6

MOSCA, IN 1(x1 PRONTI A LASCIARE

La rivolta dei diplomatici
dl Paolo Valsndrio

Dopo il caso di Soda Eondarrev,
sarebbero un centinaio i diplomatici

ptontta lasciare Puttn. alle pagine 2 e 3

Disastro a Stromboll. Le fiamme hanno bruciato
sei ettari di macchia mediterranea. Il sindaco di

Lipari: «Non c'è più art filo di erba». Le fiamme forse
partite dal set di una fiction sulla protezione civile.
La Rai: nessuna responsabilità. a pagina 27

II.CARI
di Massimo Grarrreliud

ria volta Scort Fitzgernld, che era os-
sesslonato dai ricchi, chiese a He-
mingway: <‹Non trovi alano diversi

da noi?». Hemingway gli rispose: ,,Sì,
hanno più soldi» e la cosa per lui fini lì.
Ma quelli come Fitzgerald sono la mag-
gioranza e nella ricchezza esagerata intra-
vedono un segno della grazia divina. In
Italia il modello di riferimento è stato a
lungo Gianni Agnelli, che alla vita da gau-
dente abbinava l'identificazione con una
fabbrica di automobili. Pol arrivò un altro
gaudente, Silvio Rerlusconl, ma anche lui
associato alla produzione di beni: l'edili-
zia e le televisioni. Con.Gianluca Varchi il
paradigma è saltato. Varchi non è un im-
prenditore che passa dieci ore al giorno in
azienda e nei palazzi del potere. Varchi è
un azionista che vive di rendita, facendo

Una vita in Vacchanza
soldi coi. soldi. La parte Indica della vita,
che per Eerluscone e Agnelli (dopo i rio
anni) era un premio o un Intervallo, per
lui coincide con la vita stessa. l.egendo la
formidabile intervista di Candida Morvil-
lo sul Corriere di ieri si viene travolti dalla
sua agenda quotidiana di Rare fancazzi-
smo, in un susseguirsi di partite a padri e

r,t sedute di crioterapia inframmezzate da
o4, balletti su TlkTok. Non c'è senso di colta,
s né desiderio di espiare appioppandoci il

8 r titolo di qualche libro o campagna socia-
°M' le.
t

z 

Fare soldi senza faticare e godersi lavita
en esibendola sul social a milioni di sguardi

estasiati: Varchi è l'ultima autobiografia di
/I una Nazione di ex produttori che ambi-

scono a vivere di rendita (finché si può).

di Massimo Franto

Calato De Mito. aveva. 94 anni

n politico di razza, colto,
C011 la battuta pronta.

Ciriaco De Mita è morto 594
anni. Segretario della
Democrazia cristiana è stato
presidente del Consiglio e più
volte ministro.

alle pagine 14.15 e 16
Caccia, Franti, labate

Concessioni H rinvio sui ristori

Trovata l'intesa
su balneari
e delega fiscale
di Enrico Marro e Claudia Voltattornf

accordo sulle concessioni balneari è stato
. trovato In extremis, ieri mattina, durinte

una riunione di maggioranza. La soluzione:
rinviare al decreti applicativi la definizione
degli indennizzi per i gestori che dovessero
perdere le gare. Lunedì atteso il primo
si al Senato. Sbloccato il ddl concorrenza,
si riparte anche con il disegno di legge delega
.dilla riforma del fisco, fermo da mesi alla
Camera in commissione Finanze. Sarà in Aula
il so giugno. Due i punti su cui prosegue
la trattativa: riforma del catasto e tassazione
del redditi da rapitale.

ila pagina 10 a pagina 13 Guarwni
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Telefonata al Cremlino: Mosca continuerà sfornirci il gas

Draghi: "Ho chiesto a Putin
lo sblocco del grano "
Il ronlnlenti

Le banche centrali
e la tempesta

ti Francesco Guerrera

La guerra in Ucraina, con le sue
nefaste conseguenze umane

eripercussioni economiche sta
complicando una situazione già
diffici lssimaper le banche centrali
di Stati Uniti e Europa. a apagina 33

ai Tommaso Ciriaco

È un piano ardito. Quasi un "esperimento", perché
se dovesse riuscire sul gra no potrebbe essere replica-
to per sbrogliare altri nodi e avvicinare una tregua.
Prevede un patto- sia pure provvisorio e su un singo-
lo punto tra Kieve Mosca. Marionraghi ci lavora dii
due settimane per "liberare" le materie prime birre
tate a bordo del cargo ed evitare una crisi alimenta-
re globale. Un percorso a tappe che è possibi le sinte-
tizzare così: gli ucraini si impegnano a sminare i por-
ti in cul rischiano di marcire enormi quantità di ce-
reali, i russi promettono di non attaccarli.

con un articulo del nostro inviato
Fabio Tonacci • alle pagine 2 e 3

Direttore Maurizio Molineri

Oggi con il Venerdì In Italia € 2,50

tgi ~G,6,fr 111' 
,¡ ~

A Svetlodarsk Le milizie popolari filorusse distruggono le aree fortificate ucraine

ATLANTE POLITICO

Fdl in testa a spese degli alleati
Referendum, rischio quorum

Secondo l'indagine Demos, Meloni prosegue la sua crescita e tocca 1122,3%, seguita dal Pd al 21%
Lega e Forza Italia scendono: Il premier e il suo governo mantengono un gradimento elevato: 63%

Patto Letta-Conte: primarie per candidati comuni in Sicilia

~ 'üilwl'rt ~ic1
di llvo Diamanti 1.r1 /uorlt- r)i Urafilu

iviamo tempi difficili. Negli Provenzano: il figlio del sarto
ultimi anni, in particolare,

passiamo ria una "paura" all'altra.
Dopo il Covid, la guerra in Ucraina.

"La mafia non è sparita
corrompe e fa affari"

31 ~
che si fece maschera

del potere Dc
Non lontano dai nostri confini.
Ancheperquesto il rapporto degli li Ceccarelli, DeI Porto
italiani con la politica è cambiato.

e alle pagine8, 9e lO
di Giovanna Vitale

a pagina 15
e Vecchio • alle pagine16eI7

Domani in edicola

Su Robinson
due racconti inediti

di Proust

di Bernard de Fallois
Cl pagina 35

Sport

Quella magia di Mou
che trasforma

perdenti in campioni

dl Paolo Condò
n a pagina 43

NELLE MIOUORt LIBRERIE E NEGLI STORE ONLINE

\•incenral De LIMI

La democrazia
al bivio
r• I,ºÌ"dr hm..I,-raln-a

vrww. g rlydaeltori. 11

Ri. ~lorra~> r-

Gran Canada
dalla festa infinita
al mega cluster
del nuovo vaiolo

dal nostro inviato

Michele Bocci

MASPALOMAS - Al Ymnlo cen-
ter è capitato quello che gli in-
fettivologi chiamano "evento di
amplificazione", da manuale di
epidemiologia. • apagina22

Fucili e bistecche
nella steak house
dove il killer texano
comprò le armi

di Massimo Basile

UVALDE (TEXAS) Maiale affil-
micato e calibro 9. Strisce di
cactus al,jalapetio verde pic-
cante e AR-15 con munizioni
Remington. •apagina21
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rv'''3 ¡ tata Concita. in questi tempi in-
*~ LJcattivinho pensato spesso aco- Aborto I manifesti di Pro Vita vanno rimossi.;,-2...

me sia difficile - e se sia possibile - da-
re voce alla verità (,..). Cara Cateri- perché umiliano le donne, non per censura"
na, parli con una cronista, tocchi la LAURA GNOMI
natura stessa debito lavoro. - PAGINA 30
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TELEFONATA 'FRA I DUE LEADER. MOSCA: GAS APERTO PER L'ITALIA. PORTI SBLOCCATI CON L1 REVOCA DELLE SANZIONI

Draghi-Putin, si tratta sul grano
E il premier spinge per inserire il cessale il fuoco nelle dichiarazioni fina i del Consiglio Europeo

L'ANALISI

PERCHÉORA LO ZAR
SI SENTE PIÙ l'ORTE
LDCIAANMINZIATA

a notizia è stana
data dalla Tass,

 Jla agenzia di
Stato russa, battendo
i media occidentali.
La velocità, che habu-
caro la cappa di silenzio e indiffe-
renza in cui il Cremlino di solito si
rinchiude, è il primo metro di mi-
sura della "contentezza" con cui
Putin ha ricevuto la chiamata ita-
liana. Il presidente del Consiglio
Draghi dopo due mesi ha ancora
formato ( figurativamente) il nu-
mero del Presidente di Mosca per
chiedere", come ha poi riferito.
"se si potesse far qualcosa per
sbloccare il grano che giace oggi
nei depositi ucraini... visto che la
crisi avrà proporzioni gigantesche
e conseguenze umanitarie terribi-
li". Ne è seguito uno scambio che a
momenti suona "ironico": Putin
ha infatti risposto di essere dispo-
sto a "sbloccare il grano in cambio
della fine delle sanzioni". Metten-
do di fatto fine cosi subito a ogni
idea di trattativa. -PAOINA2G

IL COMMENTO

QLEGLi ST1JPRI USATI
CO\IEAR\i;\DIGUERRA
ROLAJIIBREAL

L otto febbraio, du-
rante una confe-

renza stampa, Putin
ha dichiarato guerra
all'Ucraina parago-
nandola a una donna
morta, sottoposta a uno stupro.
Per farlo, ha usato alcuni versi ag-
ghiaccianti della canzone russa
«La bella addormentata». -PAGINAa

REPORTAGE

I sepolti vivi di Mykolaiv
"Nei garage da 92 giorni"

Monica Pemsino

MARCO BRESOLIN

ILARIO LOMBARDO

«Rendere possibile una prospetti-
va di pace». Attorno a questa frase
si consumerà una delle partite che
vedranno impegnato il premier
Mario Draghi al Consiglio euro-
peo di lunedì emartedì. Dopo la te-
lefonata avuta nel pomeriggio con
Vlad im irPulinPalazzo Cltigi fa sa-
pere che c'è «disponibilità alavora-
re sul grano» ma non si vedono spi-
ragli di pace». -PAGINE2 E3

L'INTERVISTA

l ÌnUllel'Rlails e I (!Delta
"Basta dare Soldi a Mosca"

Marco Zatterin

A UVALDE È I L GIORNO DEL DOLORE DOPO LA STRAGE ALLA SCUOLA ELEMENTARE: "LA POLIZIA HA AGITO TARDI"

crini- e del Texas14r
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Uzlyah Garcia l La y a sa►azar

rRe1NCTSCOSr.MPRINI

I~abbia peri presuntiritardi del.
la polizia e indignazione per

l'immobilismo sulla circolazione
selvaggia delle almi. L'America si
ritrova a fare i conti con sé stessa
dinanzi alle 19 piccole vittime di
Uvalde, in Texas.-PAGINA IO

IL COLLOQUIO

I.ti'L;RI."I°l':I\II VERGOGNO
Di ESSERE :1\IEItiCIAN()
At.ßERa'OSIMONI

131 ON(iIORNO

Sono giornate elettrizzanti. Silvio Berlusconi annuncia il
ritorno in campo perché sono tornati i comunisti e lo fa
mentre canta Malafemmena. La procura di Milano ne
chiede la condanna per la storia delle olgetdne e in tnbu-
n aleviene sp iegato die RubyRubacuori è una gran furbo-
- na, di colpo piena di soldi Siriaccendela polemica sulla.
  NipotediMubarak. Intanto inSiciliasiindagasuFotzaIta-
  ria a proposito delle stragi di mafia. Qualcuno si interroga
  sul ruolo di Marcello Dell'Utri.Epuresu quello diTotòCuf-
  fa. ro. Ah, forse si indaga anche sul ruolo dell'estremismo
  bombamlo fascista nella strage di Capaci. Leggo analisi a
  proposito della scala mobile. china conBettino Craxi, chi
  con Ciriaco De Mita. Giuseppe Conte intende mettere al
  centrodella sua agenda polidcalaquestionemoralediEn-

In che anno siamo? Ira
ricoBerlinguer, Una squadra italiana allenata di Mourin-
ho vince una coppa europea. Pare che Matteo Salvini per
restinme slancio alla Lega abbia intenzione di candidare
Gianfranco Fili. In tv vanno molto i dibattiti su Winston
G uirchill eAdolfI-$tler. Particolannente spumeggiamela
discussione sulla legge elettorale proporzionale. Uno che
si chiama (Calo) Mussolini reputa decisamente attuali le
parole di Giorgio Almirante. Dicono che sulla Croisette si
balla Elvis Presley. Ci si ammala di vaiolo. Sfera Ebbasta ha
fatto untap con Toto Cutugno. Se non sbaglio. c'è un refe-
rendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.
Molta irritazione vesso George Soros per la speculazione
sulla lira. Allanne radiazioni a Clernobyl. Ehi, non è che
siamone11987,vero? Sennò quest'annohola maturità.

OANO LOPe- Mars AP

ercival Everett è sotto choc, le
I immagini della strage di Uval-
de lo tormentano. «Lo stato del mio
Paese - dice in un'intervista a La
Stampa - è desolante, siamo in ma-
ne a un manipolo di persone avide,
spietatee prive di cultura.-PAaisau

LA POLITICA

Addio a. De Mita
l'ultimo dei De
sfidi) Craxi e segnò
la prima repubblica
MARCELLO SORGI

1 ¡agari sarà ricordato per
quel suo tipico modo di par-

lare e peri temtbili "ragionamen-
di uninguaggiomoltocompli-
cato che gli fruttò una serie di spi-
ritose imitazioni, la migliore del-
le quali è rimasta quella
dell'ex-deputato e suo discepolo
RenzoLusetri.Ma Ciriaco De Mi-
ta, scomparso ieri a 94 anni, è
stato indubbiamente un prota-
gonista della vita della Prima
Repubblica, e soprattutto della
crisi finale, che attraversò tutti
gli Anni Ottanta e l'inizio dei No-
vani a. Non aveva abbandonato
la politica neppure in questi ulti-
mi anni. tant'è che è morto sin-
daco in carica di Nusco, il paese
della provincia di Avellino in
culera nato. -PAGINE1GEai

I RICORDI

\'1 racconto il Irlll(l('l1'iaLro
mae,ShroCli"ragionamelldi"

MarcoFollini

I omaggio di \lastclla
"Fu il primo Temi eT',glocal"

Fabio Martini

Agnelli el'intellettuale
della Magna Grecia

Massimiliano Panarari
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Tutte le novità
del Piano Tumori:
cure senza ticket
e aiuto psicologico
Dimito a pag.20

Settori in crisi

Se il lavoro
stabile
non è più
un obiettivo
PaoloBalduzal

N
d'immaginario colletti-
vo. tra i tanti problemi
chepai, avere la anotoriz-
zazfonc civile. sicura-

mente uno degli ultimi è quei -
lo Invece rivelato Ieri dal ml.
nistro per le Infrastrutture e
per In mobilita smaènilile.
Enrico -G Incantatiti, durante
la sua audizione presso la
Commissione Trasporti desia
Camera molti vincitori di tiri
recente concorso per funzio-
nari non ci vogliono lavpmre.
A meno che la sede di lavoro
non sia al Sud. Posse solo un
problema della motariztazlo-
ne civile. o magari anche più
specifico di quel particolare
impiego, il tema sarebbe de-
rubateabile a mero curlosíta.
Ma dl mera eurlositè non 5
tratta siffatto. Innanzitutns.
perché: sempre secondo il
miri Orni Giovannini, B Ire
bietta potrebbe ripresentar-
si a breve, in occasione del
concorso per Ingegneri. Inni
tre,pereheil fenomeno hmol-
to più diffuso di quanto st
possa credere. A partire dalla
pubblica amminlstravinne

viheltud che spariscono do-
po aver passato le selezioni.
bandi di concorso per posti
pubblici che vanno deserti. A
Torino, per esempio, nessi•
no sembra voler lavorare
all'Ufficio Dogane un solo po-
sto è smtoassegnaro su 34 di-
sponibili Che: casa sta
succedendo? Volendo essere
ottimisti, potremmo pensare
che li mondo fuori dalla Pub-
blicrsamministrazione stia of•
falcio alternative dtgratt lene
sa Oli desideratati: stipendi
più elevati. cartiere più sem-
plici. meno mat.vlrloositl per
te assunzioni.

Continua a pog.28

Con sette pugnalate

Ragusa, uccisa
senza motivo
sulla porta di Casa
RAtuSA Decisa dq uno sconesciu-
to sulla porta dl casa per un rap-
tusestemporaneo, senza Ima re-
gione e probabilmente senza
neppure aver visto II volto del
suo assassino E Bada rosi mer-
colefh a Vittoria, In provincia dl
Ragusa lavita dl Brunido Valla.
la donna di origini albantak.spu-
sala e condur fgli da tempo resi-
dente nel popoloso  centro sicilia-
no e benvoluta dai sud vicini, d
statapugnalala alla schiena sette

volte da un italiano dei pasto. di
28annl. con problemi issatici

Calltrl a pag 19

7 T

ì 1928-2022

Addio a De Mita,
il cavallo di razza
sempre fedele alla De

. ~ Ait-Iba pag.

'
Comtnen tale mediti . üMRSAfP,ERG.R@

Cinema in lutto
se ne va Ray Liotta
il «bravo ragazzo»
amato da Scorsese
Ravurhat a pag. 32

Draghi a Putin: sblocca i porti
►Il premier chiama il Cremlino: «Pochi spiragli per la pace». Lo zar. «Basta sanzioni»
►Italia-Algeria, accordo sulle infrastrutture. E un caso l'aumento in bolletta per il gas

Città impazzita per il tour di Mou&C. al Colosseo con la Coppa

Centomila voci
<Grazie Roma»

rl(1

Il pullman con i giocatori dello Roma al Calosseo aeºtvliato da migliaia di tifosi +a„tustuti Nella Sport

ROMA li premier Draghi chiama
Pialla per shln¢nm f porti. -Pn-
chispiragli per la pace,- Lo zar
apre sul gran° ala avverar. ••Via

le sanzioni. Accordo. Intanto.
tra Italia e Algeria: gas In cam-
bio di infrastrutture. Nei prossi-
mi ann idei deserto algerino ar-
riveranno 9 miliardi di metri
Culi In pro. Sui fronte della
guerra i generali dl Kiev co-
stretti ad ammettere: il legan-
sk èquasi perso.

Amoroso. Baosl. Detossi,
Evangelisti, GetdlL Guaita,

GuascoeOrsinl
da pag, 2a pag.7

Conflitti interni

L'asse Pd-M5S
alla ricerca
di equilibrio
FerdinatalcaAduruatoE cuneo Letta  é di fronte a

un pungente dilemma Il
segretario del Peli-)

Continua ape& 28

I giovani in fuga
dall'impiego statale
«Lasciano il posto»
>Concorsi flop, allarme di Giovannini
«Al Nord non troviamo specializzati»

RUNA Al Noni e fuga dal lavoro
pubblico. A lanciare l'allarme è
G ministro Finir» Glrn'anluttl.
Cosi R numero uno del Mims:
.Le recenti assunzioni per i
provveditorati e lemotorizraalo
ai sono andate m porte deserte.
in particolare nelle reguni ttel
Nord, Preoccupa O flop di alcu-
nidt'ltootuasi ddfn11tisterudei-
le Infrmtrutmre etiche mobilita
sosteniblli. lietribtrimd troppo
modeste e ridiltane di lavorare
vicino casa.(natiuldelriflmo.

Olsozzi c Frantene
a migli)

CERCA QUESTO
SIMBOLO NEL TUO rn
NEGOZIO PEWEX

PREFERITO 
E SCOPRI

DEL MERCATO SU TANTI PRODOTTI

Legge delega

Soldi alle imprese
regole più facili
ROMA Incentivi alle imprese,
si cambia. Gove nu prontoa
riformare il sistema di aiuti
al tessuto produttivo attra-
verso una legge che modiO-
chwa imeccanismi di eroga-
None.

Di Branco a pag. 21

L SAGITTARIO
GIOCA COL FUOCO

La configurazione odierna mette
In gioco gli elementi della
passione con tutti l loro
affascinanti contrasti. Questo
flusso potrebbe rompere 1

margini e fase estendersi oltre i
limiti che sui sulitorispenare.
Tenere a badala fiamma non è
lorále, ìn questocaso non si
tratta di quella dette vestali, che
va mantenuta accesa. matti un
fumo che potrebbe estendersi.
Sael tua compite gestire base d
carburano.

1a1ANTRA DEL GIORNO
Tentaredl tenere a badai
pensieri rischia di concimarli.

xnu
L'wuscopº uli'intertw

o
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ALLEANZA UFFICIALE A SINISTRA

Pantomima finita,
Letta «sposa» i 55:
primarie giallorosse

'rutto ê Pulito letteralmente a larllLicei e vi-
no. Le insanabili tensioni fra l Pd atlantista e i
5 Stelle anti-Nato si sono risolte in un aperitivo
in coi - per puro interesse elettorale - dem e
grillini (con la sinistra) hanno sancito l'allean-
za ufficiale: in Sicilia si terranno le prime prima-
rie di coalizione.

Cesaretti a pagina 4

GLI ASINI CONTINUANO

A NON VOLARE

di Augusto Minzolini 

,unanotiziachec rimbalzata nel
Palazzo e ha flesso le ali all'istin-
to di sopravvivenza e alla fantasia:
Mario Draghi: sta dicendo a tutti i

suoi più assidui frequentatori che questa è la
sua ultima volta a Palazzo Chigi, non ha nessu-
na intenzione di guidare un altro governo nella
prossima legislatura qualunque sia il risultato
delle elezioni. ,,Sono deluso ed irritata', sono
le parole con cui accompagna la sua confessio-
ne. ila messo al corrente dei suoi propositi.
anche l'amico (Mancarlo Giargeti, che ha
un'unica speranza:« «Se gli Stati Uniti e l'Euro-
pa gli chiederanno di restare, home farà Mario
a dirgli di no?». Ma, appunto, si tratta di una
speranza. Per bui quelli che puntavano su una
riedizione del governo del Dragone hanno co-
mincìato a lare altri calcoli.

I sostenitori del «partito di Draghi senzailra-
giù», in poche parole i ministeriall di ogni parti-
to, si sono resi conto, ad esempio, che non si
pub giocare una partita sé viene á mancare il
simbolo della squadra e magari pure la magliet-
ta. Ma, soprattutto, azzarda ragionamenti di-
versi il partito che più di altri stava investendo
sull'attuale premier per il futuro, cioè il Pd.
Così c'è chi è ricorso, appunto, alla fantasia.

Non per mandarla al potere secondo gli slogan
dei giovani ses.sanlnttini, ma per restare al pote-
re. Ne sono scaturiti progetti arditi (come quel-
In che ha la firma degli npinionisti ciel Corriere)
di un'alleanza tra Pd e Fratelli d'Italia in nome
dell'atlantismo e magari con l'aiutino di una
nuova legge elettorale proporzionale. Ora, im-
maginare che la Meloni possa accettare
un'idea simile è come credere agli asini che
volano: la leader di Fratelli d'Italia ha come
bussola la coerenza e da un anno e mezzo rim-
provera agli alleati del centrodestra di stare al
governo con Letta. Ergo, se prendesse quella
strada perderebbe in 21 ore i tre quarti dei voti
che i sondaggi le assegnano. Più o meno quello
che èsuccesso a Matteo Sadvini. Per cui anche
in questa occasione gli asini continueranno a
non volete.

2 Messa da parte la fantasia, è rimasto solo
l'istinto di sopravvivenza. E sono tornate di mo-

'<_ dale vecchie alleanze rmtle loro roniraddizio-

ó® ni. Per risolvere i loro problemi di comunicazlo-
9 ne e di coesistenza, ad esempio, Enrico Lettae
• Giuseppe Conte hanno deciso di sperimentare

ó in Sicilia le primarie di coalizione per la scelta
r=f del candidato a governatore.tlnntodoperget-
• tare il cuore oltre l'ostacolo. I problemi Si tipre-

semc mraro - e saranno guai grossi in politica
c t estera ed economica - senunul questo schiera-

ti ÿ mento dovesse vincere le elezioni. E pt'obahil-
W ä mente l'istinto di sopravvivenza farà ritrovare

il senno pure al centrodestra, magari partendo
Z proprio dalla Sicilia. Qui i contrasti non riguar-
dano tanto le politiche (Salvini pone la questio-

LLg ne della pace in Ucraina a parole, ma a differen-
▪ za di Conte non ha mai chiesto un nuovo voto
L p in Parlamento sulle armi a Kiev) quanto i posti
, e i ruoli. tln male antico del centrodestra.
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L'ITALIA NON SI FIDA
DELLA GIUSTIZIA

Due cittadini su tre non credono nelle toghe e il 25% non
denuncia neppure. Ecco perché serve il referendum

Caso Ruby, libertà di insultare le donne in Aula

'SCUSI, LEI SPACCIA?,

La famiglia «citofonata» da Salvini
in manette per spaccio di droga

servizio a pagina 15

di Luca Fazzo e Stefano Zurlo

Se ancora servisse un motivo per volare i
referendum stilla giustizia, ecco arrivare in soc-
corso il rapporto Eurispe s il 65.7'% degli italia-
ni non si fida delle toghe politicizzate

con Bulian alle pagine 2-3

IL CREMLINO ASSICURA: «FORNITURE GARANTITE»

Putin non ferma né gas, né guerra
Telefonata con Draghi: sbloccare il grano. «Ma zero spiragli pii pace»

di Adalberto Signore

• Vita telefonata con poco esito, quella l'ra
Draghi e Putin. II premier italiano ha chie-
sto alle Zar di sbloccare il grano ucraino.
Cosa impossibile senza tino stop alle sanzio-
ni. Nessuno spiraglio di pace, má la Russia
non fermerà la fornitori di gas all'Italia.

con Corridori e De Francesco alle pagine 6-9

KIEV AMMETTE L'AVANZATA NEMICA

Il Mar d'Azov è dello Zar
E a Mariupol va in scena
la russificazione dei bimbi
Andrea Cuomo e Roberto Fabbri 

▪ «I russi sono in vantaggio nel Lugansks.
Perla prima volta Kiev anuueite la difficoltà
sul fronte orientale. Intanto a Mariupol ini-
zia la «russificazione" coatta: bimbi a scuola
in estate per imparare la lingua.

alle pagine 10-31

LA RELAZIONE SULLA FUNIVIA

Incuria ed errori umani
Gli ispettori smascherano
il disastro del Mottarone
Tiziana Paolocci

mi i teorici del ntittistero hanno rilevato che
alla base della rottura della funivia del Motta-
rone c'era il progressivo invecchiamento
non adeguatamente munitorale: erano rotti
due fili su Ire. Pecche arche nella gestione.

a pagina 15

SIMBOLO DI UN'EPOCA

De Mita, alfiere sudista della Dcr
che voleva un centro comunista
di Paolo Guzzanti a pagina 6

con Borgia e Cesaretti alle  pagine 6-7

EX SEGRETARIO E PREMIER Ciriaco De Mita aveva 94 anni

RISPUNTA L'ORGOGLIO SCUDOCROCIATO

Se la deriva anti-politica di adesso
fa rimpiangere la Prima Repubblica

di Massimiliano Scafi a pagina 7

all'interno

LA POLEMICA

Perché oggi
la vera cultura
è a destra
di Alessandro Gnocchi 

poi tanto si apre il
dibattito sulla cul-
tura di destra, inu-

tilmente, visto che era già
stato aperta e chiuso da 00
articolo perentorio del
grande poeta Giovanni Bu-
lloni del 27 marzo 2002.

a pagina 23

COMICO SCORRETTISSIMO

Gervais,
che bello dire
cose brutte
di Francesco M. Del Vigo

R icky Gervais è il co-
mico inglese che sta
sferrando colpi deri-

sivi al politicamente corret-
to. Il suo show «SuperNatu-
re» è altamente sconsiglia-
to ai seguaci di ogni ideolo-
gia e agli adoratori <lei ferie-
ti radicai chic.

a pagina 24

USA TROPPO PERMISSIVI

La piaga armi
e il dilemma
della libertà
di Fiamma Nirenstein 

Che cosa dovrebbe fa-
re l'America per ri-
solvere il problema

delle armi? Non bastano ri-
tocchi, si dovrebbe rivede-
re proprio il Secondo Emen-
<lamento della Costituzio-
ne. L'esempio di Israele.

a pagina 12
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