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Statali,salarifermi
Crescono solo
quelli dei privati
>Dal 2008 aumenti minimi per il pubblico
Minenna(Entrate): «Facciamo scegliere la sede»
Andrea Bassi
tipendi degli statali al palo, crescono la metà dei
privati. In dieci anni aumenti del 5.3 per cento
contro111,5 di industria e servizi. Contratto rinnovato soltanto alle Funzioni centrali.
ora si accelera su Sanità ed enti locali.ll direttore dell'Agenzia delle dogane Marcello Minenna frl funzionari potranno scegliere dove lavorare,così attiriamo talenti».
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Stipendi degli statali al palo
crescono la metà dei privati
>In dieci anni aumenti del 5,3 per cento ►iContratto rinnovato soltanto alle Funzioni
contro 1'11,5 per cento di industria e servizi centrali,ora si accelera su Sanità ed enti locali
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EMERGENZA
ALLARME RSA L'ASSOCIAZIONE CASE DI RIPOSO:"LE CURE PER 300MILA ANZIANI A RISCHIO"

"Non garantiamo più assistenza"
ono circa300 milae aspettanola
morte in solitudine da oltre due
anni, da quando è scoppiata l'epidemia, di fatto isolati dal resto del
mondo.Da tempo sono anche spesso
privi di una assistenza adeguata alle
loro necessità di anziani non autosufficienti: le Rsa, avvitate in una crisi
gravissima, non hanno personale a
sufficienza."La situazione è drammatica - conferma Sebastiano Capurso,
presidente di Anaste, associazione di
case di riposo -.I parenti denunciano
di non riuscire a vedere i loro cari? Li
capisco. Mali invito aconsiderare che
siamo prossimi al collasso, in queste
condizioni a breve non riusciremo a
garantire la sopravvivenza del sistema. Non riusciamo nemmeno a rinnovare il contratto ai lavoratori".
La pandemia ha inferto un colpo
durissimo alle Rsa Tariffe bloccate,
mancanzadioperatori.Eildrammadi
migliaia di morti.I famigliari degli an-

S

ANSA

ziani ricoverati, il 30 maggio torneranno a protestare davanti al ministero dellaSalute,chiedendo un allentamentodelle magliestrette delle disposizioni sull'accesso allestrutture e denunciandoil decadimento delservizio
perladisastrosacarenia díinfermieri.
Pubblicoe privato se lisonostrattonali perfarfronte all'emergenza.Eil primo ha avuto la meglio, offrendo migliori condizioni economiche.Alle case di riposo adesso ne mancano più o
meno10 mila- Una voragine che le associazioni di categoria,soprattutto di
area cattolica, tentano di colmare reclutando nei Paesi in via di sviluppo.
"In alcune regioni la qualitàdell'assistenzaèarischio-ammette Capurso
-. Ricorriamo a straordinari e turni
aggiuntivi, chiediamo al personale di
rinunciare ai riposi". Un tempo gli infermieri venivano reclutati in Sicilia e
Calabria,adessolaricercasièspostata
in India()Sudamerica.Mentrec'èchiè
costretto a chiudere interi reparti.
Quanto gli orari di visita,ivertici delle

Rsasidifendono."Laresponsab ilitàdi
eventualifocolai di Covid è dei direttori sanitari, che possono ridurre gli
accessi - prosegue Capurso -. Subito
dopo Pasqua abbiamo avuto una secondaondata,senzaconseguenzegravi. Ma è evidente che è stata portata
dall'esterno.A questo punto sia il ministero a dare indicazioni chiare".Poi,
dicono iverticidelle Rsa,cisono anche
i paradossi,con i dipartimenti di igiene pubblica che chiudono tutto di
fronte a un caso di Covid e i servizi regionali preposti all'accreditamento
cheispezionanoed esortano invece ad
aprire. Nel frattempo si scopre che il
decreto diriforma della medicina territoriale(sul quale il Consiglio di Stato
ha mosso rilievi echedeve ripassare al
vaglio della Conferenza delle Regioni,
dopolabocciaturada parte dellaCampania)nonfaalcun cennoall'assistenza agli anziani nelle Rsa."È un pezzo
delsistemasociosanitarioche nonviene nemmeno menzionato, come se
non esistesse",dice Capurso.
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> I DANNI DEL CORONAVIRUS

Sulla sanità in crisi planano i capitali privati
Alla faccia del Pnrr,c'è drammatica carenza di case di riposo e posti letto per anziani.Amnesie dello Stato che spianano la strada
all'entrata di fondi esteri. Come nel caso deifrancesi diEuryale,che con la sgritaliana Kryalos spenderanno300 milioni nel settore
di CAMILLA CONTI
i L'Italia ha un
• rreversibile declino demografico dal 2015 e quest'anno, per la
prima volta nella
storia, vivranno nel nostro
Paese più signore di 86 anni
che bambine di meno di uno.
Eppure,nonostante la popolazione anziana sia in costante
aumento, c'è una carenza di
strutture sanitarie e assistenziali, le cosiddette Rsa. Il rapporto tra posti letto e over 65 è
solo pari a 1,86 rispetto a una
media europea di5,con un forte gap in regioni quali la Lombardia.Insomma,con una popolazione che presenta un'età
mediafra le più elevate al mondo, siamo tra i Paesi europei
con il più basso numero di posti letto in strutture per anziani in rapporto agli ultrasessantacinquenni. Il tutto, mentre la qualità della vita degli
anziani,la salute, il benessere
e l'inclusione hanno un ruolo
centrale sia nell'Agenda 2030
delle Nazioni Unite che nel
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), in cui sono
previsti 2 miliardi di euro per
l'attivazione di 1.288 nuove residenze e 600.000 nuovi posti
letto entro il 2035.
Il settore dell'healthcare
presenta quindi un elevato potenziale di sviluppo, con una
domanda ad oggi non soddi-

sfatta dall'offerta e con elevate
risorse pronte a essere investite in tutto il territorio nazionale e, soprattutto, in regioni
quali Lombardia ed Emilia Romagna,dove il vuoto da colmare risulta essere maggiore. Sono pronti a riempirlo gli investitori privati, che sono già in
manovra.Come Kryalos,la sgr
fondata e guidata da Paolo Bottelli e partecipata da Blackstone, che ha siglato un'alleanza
con i francesi di Euryale,gruppo con oltre 2,4 miliardi di euro investiti in Europa nelle
strutture ospedaliere e nelle
residenze sanitarie e assistenziali, per lanciare un nuovo
fondo immobiliare che investirà fino a 300 milioni di euro
sul territorio italiano. E già
stata individuata una importante pipeline di operazioni
che verranno concretizzate in
parte già nel2022e che riguardano attività e servizi medici
privati gestiti da cliniche specializzate, centri di terapia intensiva, centri diagnostici,
strutture di ricovero, servizi
ambulatoriali, unità operative
mediche,case di cura,convenzionati (e non) con il Servizio
sanitario nazionale, da costruire ex novo,già costruiti o
da riqualificare.
Si chiama silvereconomyed
è uno dei mega trend che stanno orientando gli investimenti. Secondo il report Italian
healthcare 2021 di J11, il mercato della silver economy in Italia è in forte crescita. Entro il

2035 gli over 65 rappresenterannoi134% deltotale della popolazione locale. In Italia attualmente si contano 7.493 case di cura,183% delle quali in
mano a società private. La
maggioranza di queste strutture (46%) è dedicata all'assistenza agli anziani,con un numero di ospiti che è aumentato
del 35% negli ultimi dieci anni
ed è costituito per il 79% da
persone non autosufficienti.
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna ospitano attualmente più della metà dei posti letto
disponibili nelle strutture private, con la sola Lombardia
che registra il 18% del totale.
Secondo la ricerca di J11, le regioniche necessiteranno maggiormente dell'incremento di
strutture dedicate saranno
Lombardia,Campania,Sicilia,
Emilia Romagna e Puglia.
È chiaro che per i soggetti
privati e per i capitali italiani o
stranieri (in questo caso francesi) si tratta di un'ottima occasione di business. Ma serve
anche a colmare quel vuoto lasciato libero dal pubblico. E
qui emerge una sorta di paradosso ideologico, considerando l'idiosincrasia per il privato
e la tendenza ultrastatalista di
chi oggi gestisce il sistema sanitario nazionale,ovvero il ministro Roberto Speranza.
«Questi anni così difficili ci
consegnano una lezione,ovvero che le risorse messe sulla
salute non sono semplice spesa pubblica ma sono il più

grande investimento sulla
qualità della vita delle persone»,aveva dichiarato lo scorso
21 maggio Speranza nel suo videomessaggio al congresso
nazionale della Fadoi,la Federazione dei medici internisti
ospedalieri. Che però fotografava una situazione desolante:
dopo l'emergenza Covid, il
91,7% dei nosocomi sconta una
carenza di personale, il 70,8%
di posti letto, il 75% difficoltà
organizzative. Non a caso,Raffaele Donini, l'assessore emiliano romagnolo che coordina
la commissione Salute della
Conferenza delle Regioni, in
una lettera indirizzata al presidente Massimiliano Fedriga,
ha chiesto «un finanziamento
aggiuntivo di4miliardi di euro
a incremento delle disponibilità finanziarie».
Certo,anche il Pnrr ha individuato l'emergenza. Tanto
che alle Rsa sono stati stanziati 2 miliardi. Denaro che il ministero avrebbe potuto decidere di investire direttamente,
invece di drenare risorse al
settore e lasciare aperto quel
gap di offerta che ora viene giustamente, dal punto di vista della strategia finanziaria,
e fortunatamente da quello
della domanda - colmato dai
privati. Nel caso delle residenze per anziani, Speranza si ritrova così costretto a fare la
guardia al barile, come conseguenza di carenze provocato
dalla sua stessa gestione. Un
capolavoro.
(D RIPRODUZIONE RISERVATA
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IlPiano diDraghi
promettel'attivazione
di1288residenze
neiprossimil3anni
Il ministro diLeu,
sempre anti mercato,
tacesulgap colmato
daisoldi delle società
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I PRIMI PAZIENTI SARANNO ACCOLTI AD AGOSTO, DOPO TRE ANNI DI LAVORI

Il cantiere chiude,ecco nuovo Galeazzi
La pandemia ha ritardato di soli sei mesi la struttura realizzata dal Gruppo San Donato
VITO SALINARO
e non fosse stato per la pandemia,il nuovo
ospedale "Galeazzi - Sant'Ambrogio" di Milano, ultimo nato nella galassia della prima
realtà sanitaria del Paese, il Gruppo San Donato
(Gsd)della famiglia Rotelli,sarebbe stato ultimato in 30 mesi.Poco male,perché questo istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), che
svetta nel Milano Innovation District(Mind),e che
riunisce sotto un unico tetto due consolidate realtà
ospedaliere della città,avrà un "ritardo" di soli sei
mesi. Una tempistica impressionante per una
struttura che, con i suoi 15 piani fuori terra, sfiora i 100 metri di altezza (è l'ospedale più alto d'Italia e tra i primi5 d'Europa),che dispone di oltre
600 posti letto, e che, per superficie costruita, occupa 172.000 metri quadrati. Ci sono voluti 3 anni, dunque, per edificare un ospedale che, a detta dei committenti, vuole lanciare la sfida ai più
importanti poli chirurgici del Paese in quattro
campi:l'ortopedia,il cardiovascolare,la chirurgia
bariatrica e la neurochirurgia.
Se buona parte dell'eccellenza sanitaria del Paese abita a Milano, è anche grazie alla mole di investimenti che la interessano e alla competitività
che qui si sviluppa anche in termini di ricerca. Oltre al Galeazzi,che costerà quasi370 milioni,e che
ospiterà i primi pazienti da fine agosto, ruspe e
gru lavorano nelle aree industriali dismesse ex
Falck, a Sesto San Giovanni, alle porte del capoluogo, per costruire, entro il 2025, la "Città della
salute", un polo pubblico di alta specializzazione
da650 postiletto che,a differenza del Galeazzi,per
volere del progettista Renzo Piano si articolerà su
soli tre piani fuori terra, per un'altezza non superiore ai 18 metri. Costo previsto:450 milioni.Sarà
pronto invece nella primavera 2024 un altro ospedale pubblico,il nuovo Policlinico, che, a dispetto dei costi contenuti — 266 milioni, almeno
questa è la previsione — è già definito come «la più
grande opera architettonica degli ultimi 90 anni
che ridisegna il centro di Milano»,ricostruendo ex

S

novo il vecchio Policlinico universitario. Questa
struttura disporrà di 900 letti.
Ma torniamo al presente, al cantiere del Galeazzi, che poggia su tecnologie e sostenibilità.Vi lavorano stabilmente 550 persone «ma abbiamo
raggiunto il picco delle 650 — racconta l'ingegner
Paolo Rainaldi, project manager di Gsd Real Estate —, con 35 operai impegnati anche di notte.
La pandemia,almeno in parte,ci ha condizionatie abbiamo fatto ditutto per recuperare le ore perse». A fine agosto, spiega Rainaldi, «consegneremo un'opera che è un autentico concentrato di
tecnologia e sicurezza ad alto comfort ambientale, totalmente autonoma. Avremo teleriscaldamento,centralitermiche per la produzione di vapore,cogeneratori da 800 kilowatt l'uno,impiantofotovoltaico,geotermia.Alivello energetico — osserva l'ingegnere —, tutte le centrali sono governate da un sofisticato sistema dicontrollo che monitora in tempo reale lo stato e il condizionamento
dell'edificio, e stabilisce le necessità anche in base ai costi dell'energia».
Il Galeazzi - Sant'Ambrogio impiegherà 1.500 persone che si muoveranno tra i piani grazie a 52 ascensori. Il settimo piano servirà esclusivamente
per le evacuazioni in caso di pericoli. Su dipendenti, pazienti e familiari in visita — che potranno
sfruttare circa 1.300 posti auto—,"veglieranno"600
telecamere collegate con la sala controllo, mentre
l'area riservata alla didattica universitaria e aiconvegni disporrà anche di un aditorium da quasi500
posti. La dotazione tecnologica, quasi tutta nuova(degli esistenti ospedali resterà ben poco),comprende 3 risonanze magnetiche, un acceleratore
lineare per la radioterapia, tre tac, un simulatore,
due sale ibride robotizzate. Ben 32 le sale operatorie(se si considerano anche le2 per endoscopie).
Un'ultima curiosità: «L'ospedale — evidenzia Rainaldi — è dotato di shock transmitters: in caso di
terremotio venti eccezionali entrano in azione dei
cilindri che monitorano, tramite giunti mobili, le
eventuali oscillazioni,riportandole nella sala controllo. Come si dice, meglio prevenire...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tecnologia e sostenibilità le priorità
dell'Irccs che si sviluppa in altezza
e che punta su ortopedia,
cardiovascolare, chirurgia bariatrica
e neurochirurgia: oltre 600 i posti letto
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Aiop, superare la spending review
L'ospedalità privata ribadisce l'importanza della sinergia pubblico-privato
er ricostruire un Servizio Sanitario
Nazionale efficiente e in grado di
recuperare le prestazioni e i servizi
. . trascurati a causa della pandemia,
bisogna puntare con convinzione
sulla sinergia pubblico-privato superando, allo stesso tempo, i limiti
imposti dalla spending review II.Aiop. l'Associazione italiana ospedalità privata, ne ha discusso a Bologna, nel corso del convegno nazionale 'Oltre il tetto di cristallo: superare la
spending review per (rilcostruire il SSN', al
quale sono intervenuti, tra gli altri, i sottosegretari al ministero della Salute Pierpaolo Si Ieri
e al MEP Federico Freni, la presidente della
12° Commissione Igiene e sanità del Senato
Annamaria Parente e Luca Bizzo Nervo della
XII° Commissione Affari sociali della Camera
dei Deputati. h 'tetto di cristallo da rompere,
per evitare un ulteriore impano negativo sulla
qualità e la quantità delle prestazioni offe fte
ai cittadini, è quello stabilito dall'articolo 15,
comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, espressione rigidissima della spending review che il Cioverno Monti adottò per fronteggiare la grande recessione degli anni 2007-13.
E una norma emergenziale„ nata per ragioni
di contenimento di spesa, che oggi appare
anacrontstica, illogica e incostituzionale. 2

p

previsto, infatti, un limite massimo all'acquisto
di prestazoni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati, attualmente pari al valore della spesa
consuntivata nell'anno 2011. Negli ultimi dieci
anni, quindi, il SSN è stato costretto a esercitare la sua funzione pubblica di tutela dr Il
salute degli individui senza potersi avvalere
del pieno contributo della sua componente
di diritto privato, che a causa del vincolo di
spesa imposte) dal di 95/2012 è stata fortemente penalizzata, con il ruolo delle Regioni depotenziato e l'offerta sanitaria impoverita. Per affrontare al meglio le sfide
future bisogna rafforzare la sinergia pubblico-privato, tenendo presente che le strutture sanitarie di diritto privato, pur con equilibri finanziari difficili, in virtù di budget e tariffe datate, continuano a svolgere una funzione determinante peril SSN e hanno un potenziale inespresso che risolverebbe il problema
del recupero delle prestazioni non erogate. Un
percorso, tra l'altro, che non è recente, ma conta diversi anni di fattiva collaborazione che
dovrebbero,sempre Riti, condurre a una condizione di proficua coesistenza della dialettica
operativa tra la componente di diritto pubblico
e qui lki di diritto privato del SSNr dei SSR.
EUGENIA SERMONTI

Secondo la presidente Aiop Barbara Cittadini
«È necessario a questo punto abrogare il dl 95/2012,
che limita l'offerta di prestazioni e servizi»

9SALUTE&ENE55EREr
•
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Nei73o tornano
a salire le spese
sanitarie
Più bonus casa
Cristiano Dell'Oste
—apaginaz

Nei730 tornano a salire
le spese mediche
Crescono i bonus casa
Dichiarazioni dei redditi.Le anticipazioni del Caf Acli sulla campagna 2022
Dopo il Covid aumentano gli scontisu frequenza scolastica e sport dei figli

Pagina a cura di

Cristiano Dell'Oste
Tornano a salire le spese mediche
nelle dichiarazionideiredditida presentare quest'anno.E crescono anche
ibonuscasaportatiin detrazione,nonostante il boom di cessioni e sconti
infattura.I dati elaboratidal CafAcli
per Il Sole 24 Ore del Lunedì offrono
un'anteprima sui modelli730/2022,
relativiall'anno d'imposta 2021.Evidenziando tra l'altro il rimbalzo di
molte spese agevolate dellefamiglie,
dopoloshock del2020segnato dalla
pandemia e dailockdown.
Spese mediche +5,9%
I contribuenti potranno modificare e
inviare il 73o precompilato sul sito
delle Entrate da domani.Gliintermediariabilitati,però,sisono già portati
avantielaborando molte dichiarazioni dei propri clienti, in attesa dell'apertura deicanali perl'invio.E proprio grazie a un campione di463.229
modelli 73o predisposti entro i123
maggio dal CafAcliè possibile capire
comeandràla campagnadiquest'anno(icomponentidelcampione,infatti,hanno presentatola dichiarazione
conlostesso Caf nel2021e nel2020).
I contribuentiche indicano spese
mediche detraibilialrigo Eidei73o di
quest'annosono il76,1% deltotale.È
un'incidenza di5,9 punti più alta rispetto alle dichiarazioni presentate
nel2021,che aloro volta avevano registrato un calo dell'1,8% rispetto al
72% dell'anno precedente.Lo stesso
andamento si vede nella cifra media
detratta(al netto della franchigia di
129,11 euro): quest'anno l'importo è
1.192euro,cioè 219euroin più dell'annoscorso e quasi100euro al disopra
dell'anno prima.
L'impressioneè chele dichiarazionidiqueste settimane riflettano il recupero diuna parte degliinterventie

degli esami medici rinviati con lo
scoppio della pandemia nei2020.Sul
balzo delle spese sanitarie potrebbe
influire anchela maggiore confidenza dei contribuenti con l'obbligo di
pagamento tracciabile,vale a dire la
regolasecondo cuile prestazioni mediche presso strutture non accreditate alSsnsono detraibilisolo se pagate
con carte,app e bonifici.L'obbligo si
applica dal2020e nei modelliinviati
nel 2021 ha reso indetraibili diverse
spese saldate in contanti.
Scuola e sport ancora indietro
Trai bonus più in calo nelle dichiarazioni presentate l'anno scorso c'eranole detrazioni del19%sulle attività
sportive deiragazzi(incidenza -2,5%
e spesa media -35euro)e quelle per
l'istruzione scolastica(-1,2% e -139
euro).Non c'è dastupirsi,perché i dichiarativi trasmessi nel 2021 fotografavano la stagione peggiore del
Covid,con chiusure,riduzioni tariffarie e rimborsi di rette già pagate.
Sorprende un po', invece, che nei
modelli di quest'anno siveda un aumento degli importi medi, ma non
della diffusione:laspiegazione probabilmente è che ne12o21 una parte
dellefamiglie ha ancora beneficiato
dei buoni a credito sul 2020.
Non sembra essersi ripreso ilsettore dell'istruzione accademica. La
detrazione sulle tasse universitarie e
quella per gli studentifuorisede vedono ancora diminuire la loro presenza nei73o.Cresce solo l'importo
medio della spesa detraibile per le
tasse difrequenza,che però è legato
a tabelle ministerialiche quest'anno
sono state riviste al rialzo.
Gli sconti sui lavori
Dopo le spese mediche,il bonus più
diffuso-e più in crescita-èla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie:
passa dal42,2al45,9%dei dichiarativi.
(rigo E41).In pratica,coloro che de-

traggonola prima rata nel730/2022
sono ancora più numerosi di quelli
che hannoscontatol'ultima nel2021.
Ed è un dato significativo, perché
vuoldire che l'utilizzo diretto delbonus è aumentato nonostante le cessioni deicreditie degliscontiinfattura.Praticamente invariatol'importo
medio. Lo stesso trend si vede per
l'ecobonus ordinario.
Ilsuperbonus de1110%,invece,resta marginale in dichiarazione dei
redditi(0,05%,cioè cinque modellisu
iomila):quila cessione elo scontola
fanno da padroni.Idem per il bonus
facciate,chefa capolinosolo nell'1,4%
delle dichiarazioni diquest'anno,con
unarata media di555euro,cosìbassa
dafar pensareche sitratti perIo più di
quote condominiali o acconti.
Stabile l'andamento del bonus
mobili e il bonus giardini. Sia come
numero dinuovibeneficiari,siacome
importo medio(335 euro la rata annua dei mobili,134euro dei giardini).
Per l'asilo vince il bonus Inps
Tra le altre agevolazioni, si riduce
l'incidenza della detrazione sulle
spese funebri:-0,2% nei primi modelli relativi al 2021 dopo il +o,3%in
quelli relativi al 2020.I1730 pare riflettere l'eccesso di mortalità causato
dal Covid-19 nel 2020.
Nelcaso degliinteressisul mutuo,
il calo degli oneri finanziari detratti
(da 1.074a1.031euro)va di pari passo
con la diminuzione delcosto del denaro.Mala riduzione dei beneficiari
andrà meglioindagata aconsuntivo.
Ormairesidualela detrazione sulla retta dell'asilo nido (0,19% dei
730/2022),incompatibile con il bonusnido erogatodall'Inps.Rarissima
anche la donazione ai partiti,che in
due anni vede dimezzato l'importo.
Maforse pesala"concorrenza"indiretta del2per mille.
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Da domani via alle modifiche
e all'invio della precompilata
La procedura
Da quest'anno controlli
limitati ai dati sugli oneri
variati dal contribuente
Da domani - martedì 31. maggio - i
contribuentiche scelgono ilfai-da-te
potranno modificare oinviare sulsito
delle Entratela dichiarazione deiredditi precompilata (modello 73o o
Redditi).11 modello é consultabile da
lunedìscorsoe,difatto,da domanisi
apre la fase operativa:
• chi non ha necessità dieffettuare
integrazioni o correzioni, potrà accettare e inviare la precompilata senza modifiche.E una scelta compiuta
nel 22,3% dei casil'anno scorso,che

Per trasmettere il modello73o c'è
esonera il contribuente dai controlli
formali sugli oneri comunicati da tempo fino al3o settembre;per Redsoggettiterzi(ad esempio gliinteressi ditifino al3o novembre.Nelcaso del
73o chi chiude a credito dovrebbe
sul mutuo trasmessi dalla banca);
• chi deve aggiungere redditi,oneri procedere all'invio entro il i5-zo
detraibilio deducibili,oppure rettifi- giugno per avere il rimborso nella
care dati precaricati errati,dovrà in- busta paga di luglio(o pensione di
vece modificare il modelloe poi potrà agosto).Se la fretta si rivelasse cattiva consigliera,comunque,ci sarebprocedere con l'invio.
La dichiarazione dei redditi pre- be almeno una chance dirimediare:
compilata si considera comunque dal6alzo giugno è possibile annul«accettata» se le modifiche non in- lare una sola volta il730 già inviato
cidono sulla quantificazione del ri- per poi ritrasmetterlo.E sesi sbaglia
sultato finale(ad esempio, perché una seconda volta? Sempre dal 6
viene aggiunto il codice fiscale del giugno si può inviare il modello
Redditi correttivo per emendare o
coniuge non a carico).
Una novità importante:se la pre- sostituire 11730 già inviato. Ma,tratcompilata viene modificata,il Fisco tandosi di modello Redditi,l'evenpotrà fare i controllisolo sui dati ag- tuale credito non arriverà in busta
giunti o corretti dal contribuente.Fi- paga a dipendenti o pensionati,ma
noall'anno scorso,invece,la modifica andrà chiesto a rimborso al Fisco o
di un unico datorendeva controllabili usato in compensazione.
i RIPRODUZIONE RISERVAia
anche le informazioni non variate.

4,2 m1n

22,3%

4mila€

I «fai-da-te»

Senza modifiche

I controlli

Sono i contribuenti che nel 2021
hanno inviato i modelli 730(3,9
milioni)e Redditi(300mila)con
il fai-da-te sul sito delle Entrate.

È la quota dei contribuenti che nel
2021 hanno"accettato" il modello
precompilato dal Fisco sul totale
di chi l'ha inviato con il fai-da-te.

È l'importo a credito nel 730al di
sopra del quale il rimborso può
essere bloccato per un controllo
del Fisco, in presenza di anomalie.

PAROLA CHIAVE
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Dal 10 gennaio 2020 le spese
detraibili al 19% sono
agevolate solo se pagate con
strumenti tracciabili. Fanno
eccezione le spese per
l'acquisto di medicinali e
quelle prestazioni sanitarie
presso strutture pubbliche o
convenzionate con il Servizio
sanitario nazionale
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I numeri
L'evoluzione dei principali bonus fiscali nei modelli 730 presentati tramite il Caf Acli tra il 2020 e il 2022,
su un campione di 463.229 dichiarazioni dei redditi
•SPESA DETRAIBILE
MEDIA (euro)

Rigo -* El
del 730
Spese
sanitarie*
(e codice)
P

E7

Interessi mutui prima casa

SPESA DEDUCIBILE
MEDIA (euro)
2020

SPESA DETRAIBILE
O DEDUCIBILE
MEDIA (euro)

Importo
medio

•SPESA DETRAIBILE
MEDIA,RATA ANNUA
(euro)

Nota: *importo netto
franchigia 129,11
euro. Fonte:
elaborazione su dati
Caf Acli

Beneficiari
in % sul totale
dei 730 e
differenza %

2021

-> 1.098
11

i1

11.

Il

2022

1.192

973

-> 72,0%

2020

II
IL

70,2%

2021

1.181

1.074

11
I1.

76,1%

11
11_

13,4%

+0.6

E8/E10(13)

E8/E10(14)

Spese istruzione
universitaria

Spese funebri

536
I

397
~
1

1_

2022

8,3%

497
i
i

7,2%

2020

2021

1.276

1.264
11III

11.
111

6,3%

11,6%

13,9%

EB/E10(12)

2021

1.031
11
11_

Spese istruzione
scolastica
2020

2022

4,2%

2022

1.331
IL
III

1.498

2022

1.503

111
III

3,0%

4,3%

2021

2020

III
III

1,9%

1.506
III
III

2,2%

+0,1"

2,0%

0.3"..

-1,2%

E8/E10(16)
Spese attività sportive
per ragazzi
2020

2021

2022

231

196

214

■

I

6,3%

E8/E10(18)

Canoni di locazione studenti
universitari fuori sede

2020

2021

794

787

2022

3,9% ,

0,6%

2020

795
■
1

II'~
1
I

t

3,9%

E8/E10(17)

Spese intermediazione
immobiliare

0,7%

1.820
111.
1111

0,5%

2022

2021

1.795
lii.
1111

0,7%

1.758
111.
1111

0,4%

0,6%

o..
o

E13/E10(33)

E8/E10(43)

E8/E10 - 61/71 E36

Spese asili nido

Premi per assicurazioni
contro calamità

Erogazioni liberali
alle Onlus

2020

2021

533
1
1_
0,49%

498
1
1
0,33%

2022

2020

2021

517

122

111

i

2022

104

385
■
i

i
1_
0,19%

2020

0,6%

0,9%

1,1%

2021

2022

402

417

t
I
5,8%

185066

-2.5%<

i
6,3%

7,0%

~0.5%

a0.7o-

Pag. 11

Quotidiano

30-05-2022
1+2
4/4

Data
Pagina
Foglio

E8/E10(62)

E22

E23

Erogazioni liberali
ai partiti politici

Assegno periodico
al coniuge

Contributi
per colf e badanti

~

2.142
IONI
IIIB.

0,02%

2021

1.745
111
BUI

2022

1.011
11
Il

0,02%

0,02%

O

0

2020

2021

2022

4.747

4.744

5.084

IIIINIiIf
IIIIIIIIII

IIUIIIIB4
IIIIIIIBII

UIIUIIII
IIIi111111

0,4%

0,4%

0,5%

2020

844

824
Ii

h
1i

2,10%

2,22%

2,24%

.0,1%

+0,03

E41/E43

E41/E43

E41/E43-E61/E62

Recupero del patrimonio
edilizio

Spese dl risistemazione
giardini

Bonusfacciate

2020

2021

2022

2020

2021

2022

1.286

1.308

1.299

121

130

134

2020

41,0%

111

111

42,2%

45,9%

.

492

555
1
1_

I

.

0,50%

2022

2021

1
111

873
Ir
Il

II

ü.i":.

o

2022

2021

0,73%

0,96%

0,8%

1,4%

+0,2%

+0,2%

,:.

+0.6T

1,2%

E8/E10(18)

E8/E10(18)

E8/E10(18)

Superbonus

Bonus mobili

Interventi di risparmio
energetico

2020

2021

2.078
1111
IIII.

0,03%

2022

2020

2021

2022

2020

2021

1.702

306

311

335

918

910

U
Ili

0,05%
+0,02%

i

i
5,0%

i

ii

6,2%

5,6%

-0.69-a

+0,6%

11,6%

2022

861
i

ii

12,4%

13,4%

-0.9';.

-0.93:

~
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DOSSIER:I RAGAl.ZI,I.ASCUOLA

Ansia e sfiducia,
il Long Covid
(emotivo)
degli studenti
di Gianna Fregonara
a scuola in Dad? «Ansioge.á na e noiosa», con un vantaggio indiscusso, «i voti a distanza sono stati molto più alti».Ecco cosa emerge dal dossier scuola-famiglia. Studenti
sfiduciati, ma ancora curiosi.
a pagina 24
commento di Walter Veltronl

II, I)0SSŒR SCUOLA E FAMIGLIA

Sfiduciati, ansiosi ma ancora curiosi
Il Long Covid emotivo dei ragazzi
In Dad un giovane su4 ha pensato di lasciare gli studi. Gli adulti? \'irti come infelici

on solo ansioge a,
bensì noiosa. E questo quello che pensano gli studenti della
loro esperienza in Dad. Che
ha avuto un unico vantaggio
che è stato da subito chiaro a
tutti. gli adolescenti: i voti durante le lezioni a distanza sono stati molto più alti dei normale e soprattutto copiare è
stata una passeggiata. Per il
resto, noia e ansia, appunto,
sfiducia e senso di solitudine.
Ora che si chiude il primo
anno scolastico dell'era posiCovid — non un anno «normale» ma un anno in presenza con mascherine e tutto il
resto
l'indagine «Chiedimi
come sto», promossa dalla
Rete degli studenti, dall'Unione degli Universitari e dal sindacato dei pensionati Spi-Cgil
e svolta dall'hres dell'EmiliaRomagna, fa il punto sugli effetti di due anni di scuole
chiuse. E conferma quello che
era già emerso in questi mesi:
i due anni di isolamento, no-

nostante le lezioni via video,
sono stati un macigno anche
emotivo nella loro vita.
Lo scopo dello studio, appena pubblicato, ë indagare
non sugli esiti degli scrutini e
sulla preparazione scolastica
degli studenti: per quelli biso
gnerà aspettare a luglio la diffusione dei dati delle rilevazioni Invalsi. Ma è approfondire quali sono stati gli effetti
sulla vita, sul benessere e sulla salute mentale degli adolescenti e degli studenti universitari. Sono effetti che l'era
Covid ha lasciato e che resteranno ancora a lungo soprattutto per i più fragili: per dirla
con gli esperti del Cts britannico, che avevano calcolato il
tempo di ripresa dei giovani,
potrebbero durare anche cinque anni. Una specie di Long
Covid emotivo dunque che accompagnerà gli studenti per
un bel po'.

lo schermo (69i), la demo
vazione (67,9), l'ansia (58,6) e.
la solitudine (57)_ Sensazioni
negative che sono state più
pesanti dei pregi per gli studenti che hanno invece apprezzato la maggior disponibilità di tempo (51%)e la maggiore facilità delle verifiche e
degli esami (5o,2). Complessivamente gli studenti danno
«un giudizio scettico» sulla
Dad (due su tre, il 65,2%%). Solo
il 34.,8% degli studenti è considerato dagli autori dello studio come «entusiasta» delle
lezioni da casa.
E interessante però notare
che per il futuro solo il 40%
dei giovani intervistati vorrebbe una didattica come quella
di prima, totalmente in presenza. Qualche attività digitale piacerebbe al 5,,4 degli
intervistati.

I disagi (lei pili fragili

Ma nello studio dell'lres, che
si basa su oltre trentamila
Si tratta ora di recuperare otti- questionari, ci sono anche damismo e visione del futuro, ti che delineano con nettezza.
lasciandosi alle spalle la noia
una fascia di studenti più fra(per tre studenti su quattro la gili che ha sofferto tantissimo
criticità maggiore),la fatica di
e che rischia di portarne i sestare oer molte ore davanti al--

Chiusi in camera

gni anche da adulto.Sono stati così male da arrivare a pensare di abbandonare gli studi:
uno studente su quattro
(26,4%) ci ha almeno pensato
durante i due anni di. Covid e
di lockdown contro il 7,2%
che lo pensava anche prima
della pandemia. Ìi quella che
gli esperti chiamano la «fravilizzazione emotiva» della generazione degli studenti: non
si tratta soltanto del cambio
di abitudini che in fondo ci si
più uso
poteva aspettare
social network e modifica
del ritmo ciel sonno - e che
sarà interessante capire se sono poi tornate nei limiti del
pre-Covid. Più di uno studente su quattro ha avuto esperienza di disturbi alimentari
(28%): il 16 dei casi è comincïato proprio durante il periodo dell'isolamento. Il 14i5
degli adolescenti è stato vittima di atti di autolesionismo,
il Ioi ha fatto uso di droghe e
L112 di alcol in quantità eccessive. Tutti segnali che erano
chiari già un anno fa e hanno
portato a inserire nei vari decreti Covid fondi per il sostegno psicologico delle classi:

Pag. 13

185066

di Gianna Fregonara

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

per il 2022 Ci sono 20 milioni,
circa 2.50o euro a classe. Con
questi soldi i presidi possono
rivolgersi a specialisti che
prestino il loro servizio nella
scuola, una o due volte alla
settimana.

Voglia di no >Ialila

Resta da chiedersi a che punto siamo ora, dopo un anno di
«normalità»: secondo lo studio gli adolescenti adesso si
sentono sì curiosi del futuro
(81,6%), ma anche molto insicuri (75,3) e impauriti (72,6).
Un solo dato positivo per gli
studenti delle superiori e che

comunque l'indice di ottimismo supera quello di preoccupazione.
C'è infine Un elemento interessante da segnalare nello
studio e riguarda la percezione del mondo che hanno i ragazzi: pensano che gli adulti li
considerino irresponsabili,
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poco determinati ma spensierati, Loro non si sentono così,
come si è visto. E degli adulti,
dei loro genitori ma non solo,
pensano che siano infelici e
non sinceri. Un altro spunto
interessante su cui cominciare a riflettere.
REPRODIJZIONE RISERVATA

•
Lo studio

0

30 MILA INTERVISTATI
«Chiedimi come sto» è il nome dato allo
studio promosso dalla Rete degli studenti,
dall'Unione degli universitari e dal
sindacato dei pensionati Spi-Cgil e svolta
dall'Istituto Ricerche Economiche e Sociali
dell'Emilia-Romagna:il documento prova
a fare il punto sugli effetti di due annidi
scuole ai tempi del Covid.Lo studio è
durato un mese e ha coinvolto ben 3o mila
studenti iscritti alle scuole superiori e
all'università

Su Corriereit
Leggi le notizie
di cronaca
in tempo reale,
guarda i video
e le fotogatlery
sul sito
del «Corriere»
www:corriere.it

Gli effetti della pandemia (su studenti delle scuole superiori e universitari)
Durante l'emergenza sanitaria hai avuto esperienza di...
(composizione 9b)'
LEGENDA
No gi Si,ed è stata la prima volta il Si, e ne avevo avuto esperienza anche prima
20
. 40
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Abuso di alcol
Assunzione di sostanze
(stupefacenti)
Atti di autolesionismo
Disturbi alimentari
Durante l'emergenza sanitaria è cambiata la frequenza con cui hai vissuto le seguenti emozioni/stati d'animo?
(composizione %)
LEGENDA la Mai vissuta
Diminuita•Uguale a prima•Aumentata
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Rabbia
Voglia di fare

60,3

Allegria 4,1
Serenità 6,4

55,8
h,7
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Demotivazione 7,5
Noia

6

3,1 3,9

20,3

Fonte. Elaborazioni Ires Emilia-Romagna

66,2

25

Solitudine 10,1
Ansia 6,2

10,5
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INDAGINI A EMPOLI

Una telecamera
nelle docce:
«In cento spiate
all'ospedale»
di Marco Gasperetti
na minuscola telecamera
nascosta tra le piastrelle
nelle docce delle infermiere,
all'ospedale San Giuseppe di
Empoli. Un centinaio le donne spiate, e il terribile sospetto che il materiale, foto e video, sia finito sul web.
a pagina 21

Infermiere fumate nella doccia
«Noi sotto choc,è una violenza»
Ospedale diEmpoli,l'ira delle100dipendenti.Cacciaachihainstallatola microcamera
guiranno tante altre.
«Ci hanno spiato durante la
doccia chissà per quanto tempo — racconta l'infermiera
.E adesso rischiamo di finire sul web in pasto a maniaci e
guardoni». E accaduto alcuni
giorni fa ma Francesca(nome
di fantasia) e le altre donne,
che ogni giorno usavano la
doccia dello spogliatoio femminile dopo il lavoro, sono
ancora sotto choc. «Non è stata soltanto una molestia, che
sarebbe già una cosa gravissima, ma una violenza vera e
propria
denunciano .
Siamo profondamente turbate. E stato uno spregio al nostro essere donne, mamme e
lavoratrici. Persone che ogni
giorno fanno il proprio dovere aiutando i pazienti e salvando vite umane. E che si lavavano dopo aver indossato
ore ed ore maschere e tute per

proteggersi dal Covid».
L'identità del voyeur resta
un mistero. Carabinieri e procura mantengono il segreto,
ma venerdì nell'ospedale toscano si parlava di un sospettato. «Circolava la voce di una
perquisizione e di una persona inquisita — conferma Simone Baldacci, coordinatore
Cgil D'unzione pubblica Toscana centro —. Speravamo che
questo caso vergognoso fosse
stato risolto ma poi non abbiamo saputo più niente».
Restano i sospetti che ad
agire possa essere stato un dipendente dell'ospedale. Gli
spogliatoi delle donne, dove
si trovano anche le docce, sono in una zona difficilmente
raggiungibile da un non addetto ai lavori. Bisogna percorrere un grande atrio, camminare per decine di metri,
attraversare un corridoio e
aprire alcune porte con un ba-

dge.
La videocamera era collegata con un cavo a un monitor. Il sistema non era particolarmente sofisticato anche se
la mimetizzazione era stata
studiata nei minimi particolari. Non sembra ci fosse un disco fisso per registrare i video, ma con uno smartphone
davanti allo schermo tutti lo
avrebbero potuto fare.
S'indaga (oltre ai carabinieri c'è anche un'inchiesta interna dell'Asl) ma non solo. Gli
uomini dell'ospedale non vogliono limitarsi alle sole parole di solidarietà. «Stiamo pensando a un gesto concreto per
dimostrare a queste lavoratrici che siamo non solo dispiaciuti — continua il sindacalista Baldacci — ma anche noi
feriti da questo atto sessista e
violento».
Marco Gasperetti
mgasperettiecorriere.it
r.Ii>r>ouuzioNe,2istizvATa
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L'infermiera Francesca, un marito e due figli piccoli, quella minuscola anomalia nelle piastrelle della
doccia dell'ospedale l'aveva
già vista da tempo. Ma non ci
aveva fatto troppo caso, sembrava una scheggiatura, nulla
di più. Poi aveva allungato la
mano e aveva stretto con l'indice e il pollice quel puntino
nero, tirandolo a sé, e in mano si era trovata un occhio
elettronico e un lungo filo
elettrico: una microcamera
che chissà per quanto tempo
aveva spiato lei e un altro centinaio di donne, tra infermiere, operatrici socio sanitarie,
tecniche di laboratorio, tutte
dipendenti dell'ospedale San
Giuseppe di Empoli. Poi, profondamente turbata, ha raccontato tutto alle colleghe e
alla direzione dell'ospedale. E
ha presentato la prima denuncia ai carabinieri: ne seEMPOLI
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La vicenda
•In una delle
docce dello
spogliatoio
femminile
dell'ospedale
San Giuseppe
di Empoli
qualcuno
ha installato
una telecamera
nascosta.
La doccia
è usata da un
centinaio di
dipendenti
della struttura

Su Corriere.k
Tutte le notizie,
i video e gli
approfondimenti
di cronaca
nel sito online
del Carriere
detta sera

•I carabinieri
stanno
indagando da
una settimana.
E stato
sequestrato
un monitor,
trovato in una
stanza attigua
alla telecamera
nascosta, una
sala usata dal
personale di
alcune aziende
che hanno
degli appalti
per servizi
ospedalieri
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INTERVISTA AL MINISTRO SPERANZA

«Conte? Non romperà»
di Monica Guerzonl
v onte non romperà
<
—dice Speranza —,al
Paese serve ancora stabilità».
a pagina 15

L'intervista

dalla nostra inviata
Monica Guerzoni

«Serve ancorastabilità
Conte? Nessuno metterà
il governo arischio»

MANDURIA Sotto il tendone
bianco, tra gli ulivi e le vigne
della magnifica masseria del
'5oo dove Bruno Vespa produce vini e intervista ministri,
l'applauso più forte scatta
quando Roberto Speranza .ricorda che «siamo uno dei primi Paesi del mondo come tasso di vaccinazioni». Ma come
scende dal palco del Forum in
Masseria, il ministro della Salute torna nei panni di segretario di Articolo Uno.
L'esecutivo è a rischio o la
tregua durerà?
«Questo governo porterà
alla scadenza naturale della
legislatura nel 2023. E interesse del Paese una ulteriore fase
di stabilità».
Stabilità con Conte, Salvini e Berlusconi che tirano la
giacca a Draghi su guerra e
riforme chiave del Pnrr?
«Capisco le dinamiche elettorali, ma l'interesse del Paese
viene prima dei piccoli interessi di parte. Il governo Draghi ha la forza di andare avanti, affrontare i nodi e governare le tensioni provocate dall'avvicinarsi delle urne».
Non avverte anche lei la
tentazione di tanti contiani
di rompere con Draghi?
«Nessuno si assumerà la responsabilità di mettere a rischio davvero il governo, ora
che alle ragioni di fondo che
lo hanno fatto nascere si è aggiunta la guerra. Oggi l'Italia è

forte e credibile a livello internazionale e può anche giocare
un ruolo importante nella ricerca della pace. Sarebbe insensato aprire una crisi».
Crede al presidente Conte
quando dice che non farà cadere il governo?
«Conte ha sempre smentito
questa ipotesi. Non bisogna
scambiare la legittima possibilità di ognuno di pone questioni di merito con la volontà
di far cadere il governo»,
Per il dopo-Draghi c'è chi
spera in un governo LettaMeloni. Lei ci starebbe?
«E fantapolitica, non sta né
irucielo, né in terra. Per 1ne,
che lavoro per un campo di
forze democmiiffic e prog essPic la destvu legata t(;o due
al a Le Pen e Orbá n è un avversario politico».
Quanto soffre a- stare al
governo con Berlusconi e
Salvini, che non hanno tagliato i ponti con Putin?
«I governi si misurano sui
fatti e non sulle dichiarazioni.
Non vedo tracce di putinismo
nel governo. Come prova la telefonata a Putin, Draghi sta facendo sentire la voce di un'italia protagonista in Europa,
un'Italia che cerca la via del
dialogo e spinge per un piano
di pace e un compromesso sostenibile».
Salvini pensa di andare a
Mosca. Sbaglia, o gli au
buon viaggio?

«Spero per lui che non ci
sia un sindaco ad attenderlo».
Una battuta per ricordare la
(pessima) accoglienza ricevuta in Polonia, al confine con
l'Ucraina, dove il leader della
Lega fu contestato dal sindaco
Wojciech Bakun.
Dopo il Covid, a preoccupare è il vaiolo delle scimmie. Può scoppiare un'altra
epidemia?
«Il vaiolo delle scimmie
non è il Covid due, è un'altra
partita. E comprensibile che
l'opinione pubblica sia spaventata, ma questo virus lo conosciamo da molti anni, abbiamo sia i vaccini che i farmaci antivirali e abbiamo attivato tutte le reti di
sorveglianza. La letalità è molto bassa, la trasmissione è più
difficile rispetto al Covid e la
comunità scientifica non si
aspetta contagi di massa».
Se la sente di tranquillizzare gli italiani?
«Nel nostro Paese i contagi
sono una decina o poco più,
stiamo seguendo l'evoluzione
con la massima attenzione e
sarebbe sbagliato suscitare un
allarmismo che oggi non ha
fondamento».
Quando ci lasceremo il
Covid alle spalle?
«I segnali sono positivi, i
numeri continuano a calare
da molte settimane. Sulle vaccinazioni l'Italia e la sua comunità scientifica hanno fatto

molto meglio della Germania,
che sta sette, otto punti sotto
di noi. Abbiamo dimostrato di
essere all'altezza della sfida».
In autunno la pandemia
ripartirà?
«Gli scienziati ritengono
possibile una ripresa della circolazione del virus, ma l'Italia
ha uno scudo forte, oltre il
90% dei cittadini sopra i 12 anni ha completato il ciclo primario di vaccinazione. Guardiamo con fiducia alla ripresa
in autunno, però sarebbe un
errore pensare che il Covid sia
sconfitto. I documenti dell'ultimo G7 parlano di una partita
ancora aperta».
Si va verso la quarta dose
di vaccino per tutti?
«Il mio appello ai più fragili
è di non aspettare e di fare il
secondo booster, perché le
persone che perdono la vita
per il Covid hanno un'età inedia sopra gli 8o anni. La quarta dose può salvare molte vite.
Per le altre fasce di età il mio
auspicio è che a ottobre avremo vaccini aggiornati a Omicron e, a quel punto, valuteremo se sottoporre al richiamo
altre categorie».
Gli studenti potranno sostenere gli esami di terza
media e maturità a volto scoperto, o resterà l'obbligo di
mascherine?
«Il decreto prevede l'obbligo fino al termine dell'anno
scolastico. Intanto è un bel ri-
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sultato aver azzerato la Dad
negli ultimi mesi, questo era il
primo obiettivo del governo.
Come ha detto il presidente
Draghi l'auspicio di tutti noi è
•

che l'anno prossimo ci siano
condizioni epidemiologiche
favorevoli, che ci facciano superare anche quest'obbligo».
I➢ 15 giugno scatterà il «➢i-

beri tutti»?
«Terremo le mascherine
nei presidi sanitari, mentre sicuramente le toglieremo nei
cinema e nei teatri.( finto eri
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mezzi cti trasport \ !m e remo,la Gen
a ha hi o >;aïo
l'Obbligo a settembre, i
l z~ito invece lo ha tolto».
<<' RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ruolo
•Roberto
Speranza,43
anni,è stato tra
i fondatori nel
2019 di
Articolo Uno,
con Pierluigi
Bersani e
Massimo
D'Alema,dopo
l'addio al Pd di
cui è stato
capogruppo
alla Camera
•Nominato
ministro della
Salute nel
settembre
2019
nell'ambito del
secondo
governo Conte,
è stato
confermato dal
premier Mario
Draghi nel
2021

99
Non
bisogna
scambiare
la legittima
possibilità
di porre
questioni di
merito con
la volontà
di far
cadere
il governo
MInlstro Roberto Speranza guida
il ministero della Salute dal 2019

•Sul piano
politico,
Speranza
condivide la
strategia del
segretario del
Pd Enrico Letta
di dare vita ad
un «campo
largo» con le
forze
progressiste e
riformiste
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•Come
ministro della
Salute ha
sempre tenuto
una linea di
prudenza e
rigore nella
gestione della
pandemia in
stretto
collegamento
con il Cts
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«Maturitàsenza mascherine»
Mal'Iss chiede ancora prudenza
Lasottosegretaria Floridia:a scuolaè ora di toglierle.I contagiin calo ovunque

La polemica
II capo dei presidi di
Roma: «Perché i tifosi
possono ammassarsi
senza protezioni?»

valutando di prorogare l'obbligo, anche oltre la scadenza
del 15 giugno, per i passeggeri
di treni, aerei, navi, autobus.
Confermato lo stop a metà del
prossimo mese, invece, per
cinema e teatri. Sulle scuole,
poi, il ministro della Salute,
Roberto Speranza, sembra
determinato a non cedere.
Ancora ieri ribadiva al Corriere: «Il decreto prevede l'obbligo di indossare la mascherina
fino al termine dell'anno scolastico, e gli esami ne fanno
parte. Intanto è un bel risultato aver azzerato la Dad». Secondo la rilevazione del ministero dell'Istruzione diffusa
ieri, nell'ultima settimana solo lo 0,7% degli studenti ha seguito le lezioni a distanza perché positivo. Tuttavia alla rilevazione partecipa solo la metà
(53,6%)delle scuole.
Inoltre, secondo molti osservatori, i contagiati sono
sottostimati perché, anche
per via dell'attenuazione dei

La scheda

•Barbara
Floridia è
sottosegretaria
all'Istruzione
per il M5S
•Ieri ha
seguito la linea
del collega
alla Salute,
Pierpaolo Sileri,
sostenendo
che la
mascherina
non serve più
a scuola

sintomi, non tutti eseguono i
tamponi i cui risultati finiscono nei database delle Asl. Un
quadro in cui la mascherina.
potrebbe rappresentare l'unica protezione da un contagio
dal compagno di classe asinto.mat.ico, durante la lunga
sessione d'esame.
«Fermo restando che la decisione spetta al ministero
della Salute
prova a motivare lo stop all'obbligo la sottosegretaria Floridia -- ritengo sia il momento che anche a
scuola si possa accedere senza mascherine e fruire liberamente di tutti gli spazi dí cui i
nostri ragazzi sono stati privati in questi anni».
Anche dalla scuola, però, la
posizione non è univoca: il
presidente dell'associazione
nazionale presidi, Antonello
Giannelli, diversamente dall'omologo romano, alcuni
giorni fa aveva definito la questione mascherine «una polemica inutile e antieducativa,

non un problema serio». Ieri
l'Istituto superiore di sanità,
nel periodico report ha reiterato l'appello ad attenersi «alle misure comportamentali
raccomandate, soprattutto
perle persone più fragili».
La curva del contagio è comunque «nettamente in discesa rispetto alle ultime settimane e l'epidemia è in miglioramento» anche tra i io19enni, secondo il report.
«Resta sostenuto il numero
delle reinfezioni, oltre il 6%
informa Anna Teresa Palamara, direttrice del dipartimento
Malattie infettive dell'Iss
il.
completamento del ciclo vaccinale mitiga l'impatto clinico
della malattia».
Ieri la percentuale di tamponi positivi è scesa appena
sotto il 10 (9,9%) per la prima
volta da settimane. I nuovi casi sono stati 19.666 casi, di
nuovo sopra Zoo i morti(io5).
Adriana Logroscino
RIPRODUZIONE RISERVATA

•Sulla stessa
posizione
anche la Lega.
Ma fino a
giovedì, dal
governo,erano
arrivati segnali
in direzione
opposta
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il caldo anomalo di
questi giorni a innescare una
nuova sollevazione: via le mascherine in classe, in vista degli esami di maturità e terza
media, ma anche già da subito, durante gli ultimi giorni di
lezione. Avanza la proposta la
sottosegretaria all'Istruzione
Barbara Floridia, del M5S,che
si schiera con il collega sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. La ribadisce con toni più ruvidi l'altro sottosegretario all'Istruzione, il leghista
Rossano Sasso: «La mascherina a scuola non ha più senso,
lo sanno tutti tranne il ministro Speranza». Polemico il
presidente dell'associazione
presidi di Roma, Mario Rusconi: «Non si capisce perché
centomila tifosi possano ammassarsi al Circo massimo
senza protezioni, e agli esami
di terza media e di maturità
serva la mascherina».
Difficile che l'istanza venga
accolta. Il governo, infatti, sta
ROMA È

refiection
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La storia

Con quei soldi
"Il Barattolo"
aiuta i fragili
ANO

La realtà di Varazze, che
assiste i pazienti psichiatrici,
è una delle tante che
svolgono attività benefica
grazie al contributo

30-05-2022
50
1

cio-sanitario, didattico, artistico e di
conoscenza alimentare, grazie anche alla collaborazione con l'Istituto
Zooprofilattioco Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta».
Fondata dal 1996, il Barattolo è nata proprio per la difesa dei diritti degli ospiti delle comunità terapeutiche psichiatriche contro lo stigma
che la società aveva impresso su di loro. Si voleva dar voce e spazio a questi pazienti attraverso iniziative ed attività volte alla sensibilizzazione riguardo alle tematiche della salute
mentale. E in barca questo lavoro diventa più facile e divertente. Tanto
che il Barattolo, oltre alla Leon Pancaldo, ha avuto altre barche come il
Moby Dick prima ed il Tide III poi. Oggi svolge il medesimo compito con lo
Scimitar, che utilizza in comodato
d'uso grazie alla disponibilità di un
socio dell'associazione.- st.a.
CRIPRODUZiONF 1.115..1A

on solo grandi realtà del no
profit. Il 5 per mille è una
mano d'aiuto anche per associazioni più piccole come Il Barattolo di Varazze che porta
avanti i suoi progetti in Liguria, a favore dei pazienti psichiatrici. Uno
tra tutti, "A gonfie vele", è nato nel
2017 per consentire alle persone con
problemi di salute mentale di vivere
il mare sulla Leon Pancaldo, una storica nave scuola dell'omonimo istituto Nautico di Savona, acquistata e
usata per riabilitazione dei pazienti
psichiatrici del Gruppo Redancia,
specializzato nella psichiatria residenziale e di cui l'associazione è parte integrante.
«Da un po'di tempo abbiamo aperto le nostre attività anche ai pazienti
del dipartimento di Salute mentale
della As12- spiega la presidente de Il
Barattolo, Daniela
-E grazie a una convenzione con l'Istituto comprensivo Varazze-Celle,
atitgarno messo il mare
Miche a disposizione degitalunni della scuola primaria di Varazze. Un'attività che in tempi di Covid
non è stata bloccata ma è
stata limitata».
Proprio due anni fa la
Leon Pancaldo è anche diventata un museo galleggiante grazie al progetto
"Arte Irregolare", che ha raccolto le
opere realizzate dai pazienti e dagli
artisti del territorio: «È importante
far conoscere le risorse del mare e i
benefici che il suo ambiente può procurare, per questo portiamo avanti
da tempo molte attività a scopo so-

N

Daniela
Minetti
presidente
del Barattolo
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Il 5 per mille, un salvagente

Pag. 20

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

Arriva il bonus

psicologo
IL CASO
ROMA

ministro della Salute,
Roberto Speranza,ha infine firmato il decreto di
attuazione del Bonus Psicologo.Dopo la pubblicazione del provvedimento in
Gazzetta Ufficiale potranno
richiedere un contributo
economico le persone che
soffrono di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il contributo economico
serve per sostenere le spese
di sessioni di psicoterapia
presso gli psicologi iscritti
all'albo che abbiano aderito
all'iniziativa tra cui il cittadino potrà scegliere. «E'un pri1

mo passo - ha affermato il ministro Speranza - La salute
mentale è uno dei grandi temi di questo tempo».
Il contributo è riconosciuto,una sola volta, a chi ha un
reddito Isee non superiore a
50mila euro,secondo precise modalità: con Isee inferiore a 15mila il beneficio è fino a 50 euro per ogni seduta, per un importo massimo
di 600 euro per ogni beneficiario; con Isee compreso
tra 15mila e 30mila euro il
beneficio è fino a 50 euro
per ogni seduta, per un importo massimo di 400 euro
per ogni beneficiario e con
Isee superiore a 30mila e
non superiore a 50mila euro
il beneficio è fino a 50 euro
per ogni seduta, per un importo massimo di 200 euro
per ogni beneficiario.

Le domande di accesso e il
periodo di tempo nel quale
presentare la domanda, in
modalità telematica accedendo alla piattaforma Inps
o tramite un centro di assistenza dell'Istituto scatteranno alla pubblicazione
del decreto nella Gazzetta
Ufficiale. L'assegnazione
del beneficio economico andrà prioritariamente alle
persone con Isee più basso e
avverrà in base all'ordine di
arrivo delle domande.A conclusione del periodo di presentazione delle domande,
l'Inps redigerà le graduatorie, individuerà i beneficiari
e comunicherà loro l'accoglimento della richiesta e il codice univoco che, ai fini della prenotazione della sessione di psicoterapia,verrà contestualmente assegnato a

28-05-2022
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Speranza firma
il decreto attuativo
600 euro all'anno
per chi ha Isee
fino 50 mila euro
"Risposta concreta
alle ferite dei Covid"
ciascuno. Il contributo dovrà essere utilizzato entro
180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.Sarà il beneficiario a comunicare il proprio codice univoco
al professionista che, erogata la prestazione, emetterà
la relativa fattura caricandola sul sito dell'Inps che provvederà direttamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti. Critico
il Codacons. Il bonus, afferma l'associazione,«è una misura spot» perché «solo
16mila fortunati riusciranno a godere del Bonus e una
ampia fetta di cittadini che
con il Covid hanno sviluppato forme di disagio mentale
sarà tagliata fuori dal provvedimento».FLA.AMA.—
O RIPRODU ZIONE RISERVATA

Chi ne ha diritto e come ottenerlo

Ne avranno diritto le persone in condizione di depressione,ansia,stress e fragilità psicologica a causa del
Covid e della difficile situazione economica.Potrà usufruire del bonus chi ha Isee
fino a 50 mila euro.

O

Con Isee inferiore a 15 mila
euro il beneficio sarà fino a
un massimo di 600 euro.
Con Isee da 15 mila a 30 mila euro il bonus diminuisce a
400 euro.Con Isee da 30
mila a 50 mila euro l'incentivo scende a 200 euro.

O

Le domande di accesso e il
periodo in cui presentare la
domanda,in modalità telematica accedendo alla piattaforma Inps o tramite contact center lnps,scatteranno alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Arriva bonus
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IL DECRETO
ROMA Dopo due annidi pandemia,per superare i disagi mentali causati oppure aggravati
dal Covid. rivolgersi ad uno
specialista privato sarà più
semplice anche per chi ha difficoltà economiche. Ieri il ministro della Salute Roberto
Speranza ha Infatti firmato il
decreto che attiva il bonus psicologico finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro.
-Dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - ha spiegato Il ministro - sarà possibile.
per chi ha un Isee fino a 50mìla euro. richiedere un contributo da utilizzare pressopsicologi iscritti all'albo. E un pri-

Covid,via al bonus psicologico:
600 euro per curare ansia e stress
m passo. La salute mentale è
uno dei grandi temi di questo
tempo».

LA PIATTAFORMA
La misura permetterà di ottenere
fino a 600 curo all'anno per misure di sostegno psicologico.Si calcola che la platea dei richiedenti
potrebbe essere di 16 mila persone.
«Il bonus psicologico - ha comrncnttato il deputato del Partito
Democratico Filippo Sensi, primo firmatati() dell'emendamen-

to al fMitic proroghe-é una prima
risposta concreta, direttamente
nelle mani delle persone,alle ferite profonde lasciate da questi
due annidi pandemia». iI contributo è destinato. Infatti. a chiunque si trovi in condizione di depressione,ansia, stresse fragilità
psicologica a causa dell'emergenza pandenrica e della conseguente crisi socio-economica. Dunque,si potrà utilizzare per sostenere le spese necessarie per sottoporsi a sessioni di psicoterapia.
Glispecialisti ai quali ci si rivolge

dovranno essere regolarmente
iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti e devono avere già comunicato di voler aderire all'iniziativa. Per trovare lo specialista disponibile, basterà quindi consultare l'elenco che sarà pubblicato
sul sito del Consiglio Nazionale
dell'ordine degli Psicologi e su
quelli degli ordini regionali eprovinciali.
Il beneficio sarà erogato in base all'ordine di arrivo della domanda: sarà comunque data
priorità alle persone con Isee più

basso. Le modalità di accesso al
contributo verranno Indicate entro 30 giorni dalla pubblicazione
del decreto sulla Gazzetta Ufficiale. Per ottenere il sostegno economico,sl potrà accedere alla piattaforma dell'lnps con le credenziali Spiri. Cie, Cns oppure chiamando il contaci center. «i1 meccanismo che abbiamo individuato - ha precisato Speranza - consentirà di accedere al contributo
senza oneri o anticipazioni da
parte della persona che vuole
usufruire del bonus. E questa
stessa persona potrà scegliere liberamente ll professionista tra
coloro che hanno aderito all'iniziativa.. Una volta ottenuto il
contributo,lo si dovrà però utilizzareentro 18tlgiorni.
Graziella Meli na
Fa,bMfl:'.2t1N! pfifM>1f

MwacFurin,,inifi'rnïu'u„Ilu Mla,u,ila
Per 1 bus ìlxrte,In,inn.i,L,lx,il L5yugu„

Cei,prima mossa di Zuppi: ztdat,ine sugli abusi in Italia
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Mascherine confermate alla Maturità
Per i bus ipotesi proroga dopo il 15 giugno
€L CASO
ROMA 1)ar 15 giugno l'obbligo di
rn:tsa•herina al chiuso dovre saltare per i teatri ma resterai nosicuramente per i presidi SHIlÍtRrÍ
doni tipo e pet- Mli esami di maturità e di terza media. Por i trasporti, comprese le navi. i: Iancora tutto da deele91°re dope il 15
giugno, molto dipenderà dai
prossimi dati sulla pandrmia.
A ieri ,si-ra erano questi gli
orientamenti delle autorità ,anital-ie' in vist.a della sc::rdr arz;a delle norme prï:•vi,Ac ,l;tll'rtl tirno le^
w:retostilCucíd-1!I_
le mascheriuedi tipo I'F1''~~ sono obbligatorie sui mezzi di trasporto a
lunga porcorrenz;a ,u bus pubblici e mrtrupolit:ane
luoghi
dello .4)cttaculea eº1 chiuso, nelle
strutture sanitarie e a seuolia tl
no alla fino' dell'anno 5a.,laf,tíco•

Per ï 1 taoratori sono obbligato- ti.
€I sottosegretario alla Salute
rie nei settore privato e raucoPìetp,u,lu ilciaeLaRattntie~;tc`t,amandate in i:100117) pubblico.
ì.a alnsrruzione 13larhara
Sut por cinema r teatri al chiuso, perta,lUrc, pocx, frequentati dia spingono per l'eliminazione
d'e.st<ate, la mascherina sparirà delle mascherine a seuola. ma,
sui trasporti il governo potrebbe s:allosvolto che pcatre.Labe_o maimboccare la strada della proro- ttlrtere nei prossimi giorni gli
ga come ha tatto la t:ernrtlir esami di terza media edi mat€irielle ha deciso di tenere l obbliuf-a tè si terranno coli le mascheridelle protezioni personali sui ne.
«Vedo che si consente che ci
busi'ino a tutto settembre.
siano anche 1011.0+10 tifi)m rantnaas~arí :rl Circo illassìnrir per
CONFRONTO APERTO
intmat() espiode il caso della ore senza ralcatna obbhgo..,, ha
scuola r in particolare quello de- sottlrlineratic ioni il presidente
gli esami di maturità e di terza dell'Associazione nazionale promedia. Ieri
ministero sididi llcnaa. Mario l;u;c•oni. fa
il
derll'lstruzionclta ribadì ii, elio le w,reaolt alla tesi cli"liberare'gli
Inasdrcriie resteranno obbliga- esami dalle ni r,<.Iaerirl,a.
Sul tema. ciame detto, è intertorie per gli esami poi dio ion Ci
sarebbe neanche il tempo i+reni- tae=nutì ane-ho il sottn ep;retirio
e;l necessario por C?anOiiire la Horidla: -,concordo con Pier
iaa~-,In Sìlcll uila iacissihilitia eli
legge
Urla tesi che non convince tut• fïir terlerer,l;lí c5anaïdi terza me-T

dia di maturità senza l'obbligo
di ntascherine per ï;li studenti.
Le scuole si sono dirnostnitelul7n
5.7,I-iislf url-st,pr,tttrltto rayicalla
L,aprae•it;a della 0001101G urulat,tìca eli attenersi alle regole. Fui itria
restando che la decí,sinne finale
spetta al ministero della Salute,
ritengo sia il oaornento al.'
che ea se:at,r,l:a si possa accedere
SenZLa m asUherine-.
L'Italia, in 1 ur opa,i'tt t i paesi
Che lranno rrstr rzi,mi prn siynil'i
eative^ prr guani,, riguarda i dispositka
p;artirriFi1.12,
-,1'ultitit0
t'aelse,inliear{a4i°reaanc:orcal'r+l~
hla;;o della naascherina nelle
scuole -•
Caltro ieri anehe iGrt.raaati
per l'infanzia e l'adolescenza rehanno_
sottoseritto una
gionali
per
«alleaiarele misure reiaota
sttitAive'D.Pir.
RIPROüQItlNRR5EINATA

CADE UN ALTRO OBBLIGO:
LE PROTEZIONI
INDIVIDUALI
NON SARANNO PIÙ
NECESSARIE
PER TEATRI E CINEMA

La maseherina in classe rimane fino agli esami di fine anno

■

M11uvc:1,rtncu,nf,rn'uttc nll„ MJauM1
Per ìb,ipi,lr,lu„n,h Uiiliiiil15Xii,¿1iii

itrir
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Coi,prima mossa di Zuppi:
indagine sugli abusi in India
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La mogliediCalenda

«Un donatore
di 20 anni
mi ha salvata
dalla leucemia»
Ia77oCtAore ci sono mio
roarito,i miei figli e Il mio
donatore.l l mio donato rcc i l
mio angelo c rt5t'o(le>. C'osi
Violali tetrtlidotti l;entoglio
Meliafotol, moglie di Carlo
Calcnda.ë intervenuta al
convegno dedicato al :,t).
anttiversarrlodell'Assrrciazionc
Donatori Midollo Osseo.Nel
20171e fu diagnosticata una
leucemia e un tumore al seno.
=;Soraostatacostrettaa
sottopormi aa un trapianto di
midollo osseo-,racconta.
QuellodiViolanteGuidotti
t3cntivoglioc un caso fortunato,
in un paio cli tii!ttinaanevÌene
identificato HA ticjnatorc
c.ompatibile.«Fraundonatore
giovanissimo.di 2tlanni.con il
quale lao stretto una relazione a
distanza; per quello che c
possibile.da ~rilento che
sono donatori an on i m i». Ogn i
anno-t;ii scrivo una lettera egli
r:acce7ntoquello clecësucceti.::ey,
epuel Io Che ltai ha portato
quel Va n no.Ltri nti 11 ta salvatola
vita».
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Ferrovia Roma-Pescara.
la sfida dell'Abruzzo:
decidiamo noi il percorse

.
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EsA1r9M ILM STATO

la mascherina resta d'obbligo alla maturità
Inutile ilpressing dei sottosegretari: «Non c'è tempo per cambiare la legge»
Maria Sorbi
Esami di terza media e maturità senza mascherine per
gli studenti? A pochi giorni dagli esami di Stato, che vedranno coinvolti circa un milione
di ragazzi, da più parti è iniziato il pressing per sostenere e
prove «a volto scoperto». Ma
non ci saranno modifiche a
quanto già stabilito dall'ultimo decreto, che ha allentato
le misure ma non nelle scuole:
l'obbligo resta, lo prevede una
legge dello Stato e non ci sono
i tempi tecnici, nè la volontà,
di cambiare la norma.
Le posizioni nel mondo sco-

lastico sono diverse. Ad «aprire» all'esame senza mascherina è stata la sottosegretaria
all'Istruzione, Barbara Floridia, che ha spiegato di essere
d'accordo «con Pierpaolo Sileri sulla possibilità di far tenere
gli esami di terza media di maturità senza l'obbligo di mascherine. Le nostre scuole - ha
sottolineato - si sono dimostrate dei luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità scolastica di attenersi
alle regole». «Fermo restando
- ha aggiunto Floridia - che la
decisione finale spetta al ministero della Salute e alle autorità sanitarie, ritengo sia il mo-

mento che anche a scuola si
possa accedere senza mascherine».
Ma a livello sindacale, l'Associazione nazionale dei presidi resta ferma sulla posizione
già espressa da Antonello
Giannelli, che aveva definito
«non solo inutile ma anche antieducativa l'ennesima polemica sulla scuola, non si tratta di
un problema serio». Non un
problema serio, vero, ma un
conto è sostenere la maturità
liberi di respirare, un conto indossando la mascherina con
30 gradi di temperatura.
Il dibattito, al momento, resta quindi senza sbocchi. An-

che l'altro sottosegretario
all'Istruzione, Rossano Sasso,
chiede l'eliminazione delle
mascherine. «Mi auguro - ha
scritto Sasso su Facebook che le prossime ore portino
consiglio al ministro Speranza. Le temperature sono elevatissime e nelle classi si fa veramente fatica a seguire le lezioni. Tra l'altro non c'è alcuna
base scientifica che giustifichi
la pervicacia del ministro, come ammesso dai suoi stessi
autorevoli consulenti. Altrimenti, reintroduca in Parlamento l'obbligo di tenerla anche durante gli interventi».
Senza che il sacrificio (inutile)
sia solo degli studenti.

LA POLEMICA

A GIUGNO Maturità e esami di
terza media con la mascherina

dlr
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Gli studenti restano una
delle poche categorie
costrette al bavaglio

la mascherina resla;l'orrhligo alla munr.11h

Pag. 25

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

29-05-2022
1+17
1/2

Gli effetti collaterali: macchie e lampi nel campo visivo

Troppo Viagra non fa bene alla vista
Lo strano fenomeno è stato registrato dagli oculisti
in migliaia diuomini di oltre 6Oanni,i quali lamentavano di veder comparire
nel campo visivo stelline
luminose o fulminei lampi
di luce fastidiosi e recidivanti,oppure macchie scu-

re fluttuanti, grandi o piccolecome mosche volanti,
o peggio accusavano improvvise perdite della vista,fugaci maripetute, della durata di pochi secondi
a qualche minuto, con il
buio completo nella visione centrale, senza che gli
specialisti(...)
segue-a pagina 17

1L r

cme eleganti ad Arer

La missione della discordia

11 governo gioca a Mosca cieca

I risuIInn tli un vaso s nán della Hrhltlr enbunMa WWcrfay

li Viagra può dare problemi alla vista
185066
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I risultati di un vasto studio della British Columbia University

II Viagra può dare problemi alla vista
I farmaci contro la disfunzione erettile aumentano il flusso di sangue ai genitali, a svantaggio di altri organi quali gli occhi

(...)fossero in grado di individuare,durante la visita, alcun problema all'interno o
all'esterno dell'organo della
visione.
Uno studio pubblicato
sulla rivista Jama Ophthalmologyto, realizzato dalla
British Columbia University su 215mi1a volontari che
usavano frequentemente le
pillole per il trattamento della disfunzione erettile, nessuno dei quali aveva sofferto di problemi agli occhi
nell'anno prima che diventassero consumatori abituali, ha scoperto che tali disturbi visivi erano presenti in
un'altissima percentuale di
casi,e tali sintomisono considerati un effetto collaterale non grave di queste terapie, coane il frequente fenomeno della visione blu intensa con incapacità a distinguere il rosso e il verde
che comparequando siesagera con le dosi di sildenafil
(Viagra),in quantole molecole dei principi attivi sarebbero,per la loro azionespecifica,le responsabili deifattori scatenanti dei problemi
agli occhi.

La Pfizer ha iniziato a commercializzare il Viagra alla fine degli anni '90

la disfunzione erettile di- chie nel campo visivo e respensate ogni mese negli pentini lampi di luce) , il
Stati Uniti, circa 20 milioni 102% in più di possibilità di
di ricette, è stato rilevato comparsa di neuropatia ottiche un numero altrettanto ca ischemica(che comprosignificativo di maschi sono mette il nervo ottico con
colpiti da questa multipla perdita della visione centrasindrome visiva,la quale co- le) e il 44% in più di svilupmunque viene considerata pare una occlusione vasconon frequente e non preoc- lare retinica, con formaziocupante per la totalità dei ne di coaguli, per cui gli
consumatori di questi medi- scienziati raccomandano
cinali, e sebbeuomini
agli
ne non sia sta- CONSEGUENZE
che accusano í
ta ancora dimodisturbi visivi
strata,scientifi- I consumatori
suddescritti ducamente par- cardiopatici o
rante la terapia
SINDROME VISIVA
lando, la cauper l'impotendiabetici hanno
za,di consultasa-effetto delle
Oltre che con il più noto sostanzein esa- più probabilità di
re il proprio
Viagra,tali disturbisono sta- me,èstato indi- distacco della retina medico curanti riscontrati anche nei con- viduato il mecte per armonizsumatori regolari di Cialis, canismo attrazare ed ottimizLevitra o Spectra,in quanto verso il quale si sviluppa zare le dosi prescritte.
tali farmaci, aumentando il questofortelegame tra ilfarIfarmaciche curanola disfunzione erettile erano iniflusso di sangue ai genitali maco el' occhio.
maschili, potrebbero in deNon solo. Tra i pazienti zialmente, e lo sono
terminati momenti ostaco- che soffrivano oltre che di tutt'ora, usati per curare
lame il normale apporto in impotenza sessuale anche l'ipertensione arteriosa, in
altri organi come gli occhi,i di malattie cardiovascolari, quanto il loro meccanismo
quali, essendo deputati alla di ipertensione, dislipide- d'azioneconsiste nel migliovisione diretta, segnalano mie e di diabete,iricercato- rare la circolazione sanguiimmediatamente al pazien- ri hanno segnalato il 158% gna, ma possono anche
te il deficit di ossigeno attra- in più di probabilità di svi- ostacolarne il flusso in altre
verso i caratteristici segnali luppare il distacco della reti- parti del corpo come gli ocvisivi. Dall'enorme numero na(cosa che provoca com- chi, anche se temporaneadi prescrizioni difamaci per parsa improvvisa di mac- mente, a vantaggio di altri

organi,come quelli sessuali.In realtà gli effetti collaterali di questi farmaci, che
hanno rivoluzionato la vita
sessuale di milioni di uomini nel mondo,sono di scarso impatto clinico ea risoluzione spontanea nella maggior parte dei casi, poiché si
tratta di medicinali sicuri,
testati da oltre 30 anni, che
possono essere impiegati
anchein soggetti cardiopatici o con problemi circolatori, ed in età molto avanzate,
a patto che il quadro clinico
sia ben compensato e stabile,e nonvengano sovrapposte concomitanti terapie a
base di nitrati che possano
confliggere con i meccanismi di azione terapeutica.
BENEFICIO EFFETTIVO
È noto che sui bugiardini
i dituffala gamma delle medicine usate per migliorare
le potenzialità sessuali degli
uomini, sono riportate anche le avvertenze che riguardano la vista, come le
possibilità di accusare"irritazione agli occhi, cornee
iniettate di sangue,arrossamento dei globi oculari,dolore oculare, lampi di luce,
sensibilità alla luce, maggiore luminosità, alterazione
della percezione cromatica
e lacrimazione", ma questi
farmaci, se usati sotto controllo medico ed alle dosi
raccomandate,non aumentano affatto il rischio di queste condizioni oculari, anche perché il loro beneficio
effettivo viene considerato
maggiore dei rari e blandi
effetti collaterali, in quanto
queste molecole,per vederci chiaro, forniscono, oltre
che un comprovato sostegno sessuale, anche un sostegno mentale e psicologico molto importantesia per
gli uomini che per le donne.
~ WPRC)bIJ210NE RI4RVATA
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Alcuni cinghiali fotografati a spasso per Roma

L'esercito italiano
in guerra coi cinghiali
SERENELLA BETTIN
Per l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi forse è un sogno
che si avvera vedere la città abbellita dai cinghiali."'verde.
Le pecorelle che brucano l'erba. Gli animali in piazza.
«Del resto», aveva detto, «gli eco pascoli (...)
segue a pagina 13
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«Contro i cinghiali ci vuole l'eserdto»
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L'allarme degli allevatori

«Contro i cinghiali ci vuole l'esercito»
Coldiretti: «Servono abbattimenti mirati per evitare la diffusione della peste suina». Nel Paese stimati 2,3 milioni di ungulati

SERENELLA BETTIN
(...) sono una realtà che funziona e che funzionerà anche
a Roma».Era i12018.In occasione della visita al Villaggio
Coldiretti a Circo Massimo.
Peccato che ora dopo l'idea
delle pecorelle tosaerba e dopo i gabbiani che fanno colazione appollaiati sopra le tazze di caffè dei bar del centro provare per credere - a Roma
ci siano anche i cinghiali.
La Coldiretti è pronta a far
scendere in campo l'esercito.
Il sindaco Roberto Gualtieri
aveva detto che «i cinghiali sono una conseguenza del fatto
che per anni Roma è stata
molto sporca e inoltre non sono state fatte politiche di contenimento».
FAUNA DI CITTÀ
Poi aveva aggiunto: «Abbiamo le zone rosse con recinzioni e nuovi cassonetti rafforzati. La peste suina ridurrà il numero dei cinghiali, poi ci saranno anche le misure di abbattimento. Sarà l'ultimo anno con i cinghiali a Roma».
Capito? Portate pazienza
un altro annetto e poi hashtag#andratuttobene. Mai cin-

ghiali ormai sono ovunque.E
non è vero che la peste suina
liferma.Anzi.Le carcasse degli animali e i selvatici stessi
diffondono la peste. Ci sono
intere famiglie di cinghialetti
e cinghialoni a spasso per i
quartieri. «I branchi», sottolinea la Coldiretti, «si spingono
sempre più vicini ad abitazioni e scuole,fino ai parchi, distruggono i raccolti, aggrediscono gli animali, assediano
stalle, causano incidenti stradali con morti e feriti e razzolano tra i rifiuti con evidenti
rischi per la salute».
Una situazione diventata
ormai insostenibile in molte
città e nelle campagne con
danni economiciincalcolabili alle produzioni agricole. Si
stima che l'intera penisola sia
invasa da 2,3 milioni di cinghiali.
«Siamo pronti a chiedere
l'intervento dell'esercito», ha
scandito il presidente Ettore
Prandini ieri, dopo il blitz di
migliaia di agricoltori e allevatori in piazza Ss Apostoli. Il
tutto mentre la peste suina
mette a dura prova gli allevamenti di maiali e tutta la filiera che ci mota attorno». Macellerie,luoghi adibiti a vendita salumi.
Un problema, secondo
un'indagine della Coldiretti,

percepito tale dal90% dei cittadini anche perché i dati sono allarmanti. Ottocentomila
gli ettari di raccolto perso. E
nell'ultimo anno un incidente ogni 41 ore con 13 vittime e
261 feriti gravi a causa dell'invasione.
COSTI DI BONIFIioA
«Questa è l'ultima manifestazione pacifica che facciamo», ha detto Prandini, «se
non otterremo risultati la
prossima volta saremo a
Montecitorio.A causa dei cinghiali abbiamo perso ottocentomila ettari coltivati, mettendo a rischio la nostra capacità
produttiva in un momento
delicato dovuto alla crisi in
Ucraina. E paradossale che
con i costifuori controllo dobbiamo spendere di più per
coltivare e il raccolto ci viene
distrutto. Inoltre più di qualche agricoltore ha perso la vita a causa dei cinghiali».E decine di migliaia di aziende
agricole hanno già chiuso.
«La Prefettura di Roma ha annunciato che farà il provvedimento di abbattimento», dice Prandini,«ma non deve valere solo per Roma o per la
regione Lazio, ci aspettiamo
che sia attuato a livello nazionale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La vicenda
POPOLAZIONE AL TOP
•Secondo le stime della
Coldiretti in Italia sono presenti attualmente oltre 2,3
milioni di cinghiali. Gli animali selvatici hanno trovato nelle grandi città un inesauribile buffet di scarti e avanzi a
cui attingere

thIVIMA1Nin

' ~CINGHIAU

INTERVENTI RADICALI
Secondo gli allevatori sono a rischio per la diffusione
della peste suina 31 mila allevamenti. Oltre ai danni provocati da sempre alle coltivazioni. Per questo nelle aree
più a rischio del Paese (Lazio, Umbria, Liguria, Toscana, Sicilia), gli allevatori hanno chiesto l'intervento
dell'esercito

Gli allevatori della Coldiretti esasperati dalla diffusione dei cinghiali si sono radunati ieri a Roma (LaPresse)

185066

DANNI PER 20 MILIONI
•Secondo le stime del ministero della Salute i danni
provocati dalla popolazione
nazionale di cinghiali ammontano ad oltre 20 milioni.
Senza considerare il numero
di incidenti ad auto e persone visto che ormai interi
branchi circolano nei centri
abitati. Il governo ha stanziato 50 milioni per ristorare gli
allevatori colpiti dalla peste
suina in Liguria e Piemonte
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Dopo il virus, i tribunali

Partono i processi
per le morti di Covid
Imprenditori accusati
di omicidio colposo
SALVATORE DAMA
Dopo i divieti, le chiusure,
le mascherine, adesso arrivano le manette.Ci sono due casi
emersi a poca distanza di tempo.Casi di decessi di lavoratori
che si sono ammalati di Covid.
E ora i datori di lavoro sono accusati di omicidio.
Un operaio di sessantatré anni ha lavorato in appalto, per
conto di una cooperativa, in
un'azienda di lavorazione delle carni. A Castelvetro, in provincia di Modena.L'uomo nella primavera 2020 contrae il Covid e muore dopo pochi giomi.
Per il suo decesso il titolare della ditta e il rappresentante della cooperativa sono accusati a
causa della mancanza di adeguati dispositivi di protezione
individuale.
Il caso, riferito dalla Gazzetta di Modena,è davanti al Tribunale della città emiliana.
All'epoca dei fatti si sviluppò
un focolaio di Coronavims
nell'azienda, si contagiarono
in tanti. Ma solo il 63enne ebbe
la peggio. Secondo le analisi

condotte dai medici per conto
della procural'uomo aveva elevati fattori di rischio per diverse patologie da cui era affetto,
ma non sarebbe stato adeguatamente protetto sia con le mascherine, sia con un adeguato
distanziamento sulla postazione di lavoro.
RITO ABBREVIATO
L'altro giorno si è svolta
l'udienza preliminare e il titolare della società ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Il caso
di Castelvetro rischia di "fare
segnando
giurisprudenza"
una sorta di spartiacque in tema di Covid e lavoro. «Confidiamo che nella prossima
udienza, questa vicenda si
chiuda perché l'azienda non
ha nessuna responsabiltà» dice l'avvocato dell'azienda Roberto Sutich. «Vista la natura
dell'attività dell'azienda, erano
già disponibili i dispositivi di
protezione che sono stati regolarmente distribuiti. Inoltre,
non possiamo escludere che
l'operaio abbia contratto il virus altrove, in altri contesti. La

vicenda risale alla fase più acuta della pandemia».
L'udienza arriva a pochi giorni di distanza dal contenzioso
aperto davanti al Giudice del
lavoro del Tribunale di Ravenna. Alle toghe si sono rivolti i
familiari di un badante di origini romene morto di Covid l'anno scorso, a 68 anni. Chiedono
1,2 milioni di danni, patrimoniali e non,al suo anziano datore di lavoro, un 83enne ravennate, accusandolo di essere la
persona che lo ha infettato.
Secondo quanto lamentato
dagli eredi del defunto,il contagio sarebbe avvenuto sul luogo
dilavoro e il Covid sarebbe stato la causa esclusiva, o prevalente, del decesso del badante.
La prossima udienza è fissata a
settembre.
LAVORATRE DOMESTICO
Secondo i familiari del defunto, a contagiarlo era stato l'anziano che assisteva.Per i parenti dell'anziano invece non solo
l'uomo si era sempre detto refrattario al vaccino, ma dopo

avere contratto la malattia inizialmente si era curato con rimedi alternativi come erbe,infusi e antipiretici. Il romeno
era stato assunto nel gennaio
2021 come lavoratore domestico part-time caregiver(25 ore).
Quindi dal 23 al 28 agosto era
andato in ferie e aveva iniziato
a manifestare gli effetti del virus poco dopo il suo rientro alla casa dell'anziano.
Quest'ultimo aveva contratto il virus con tampone positivo del primo settembre, ma si
era salvato(a suo tempo aveva
optato per il vaccino), mentre
il tampone positivo per il badante risale al 3 settembre.
Secondo quanto in sintesi
delineato dal datore di lavoro
tramite memoria difensiva anche dell'assicurazione, non si
può accertare il nesso causale
tra l'infezione del badante e
l'ambiente di lavoro soprattutto alla luce dei lunghi tempi di
incubazione(fino a 14 giorni).
In questo caso, è la difesa
dell'anziano, è impossibile dedurre l'origine professionale
della malattia sebbene il decreto Cura Italia abbia equiparato
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Operaio deceduto nel 2020 a Modena: lavorava per conto di una cooperativa
che non avrebbe fornito mascherine. I casi come questo in Italia sono migliaia
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chiedevano spiegazione, lui che in ogni caso si sentiva forte
avrebbe risposto che il vaccino e in buona salute e che il Covid
anti Covid-19 non lo avrebbe non gli faceva paura.
protetto dal rischio contagio,
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
IL FOCOLAIO
mi Tra il marzo e l'aprile
del 2020 un operaio di 63
anni lavorava in appalto,
per conto di una cooperativa, dentro una azioneda di
lavorazione carni di Castelvetro (Modena). Si sviluppò
un focolaio di Covid e l'uomo morì in pochi giorni
PROTEZIONI ASSENTI
L'uomo aveva elevati
fattori di rischio per patologie pregresse ma non sarebbe stato protetto con mascherine e dispositivi di sicurezza
L'UDIENZA
II titolare della società e
il rappresentante della cooperativa sono accusati di
omicidio a causa della mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale
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Partono i processi
per le morti di Covid
Imprenditori accusati
di omicidio colposo

ERRI
In America scatta l'al4mne tver le nuove varianti
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I DECESSI IN TEMPO DI COVID
I morti causa Coronavirus in Italia
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L'ossessione di Speranza

Mascherine anche a luglio
su treni, aerei e traghetti
Il governo è intenzionato a prorogare l'obbligo sui mezzi di trasporto oltre il limite del 15 giugno
Bocciata la richiesta di abolire le protezioni durante l'esame di maturità: «Non ci sono i tempi tecnici»

Fermi tutti, ci teniamo le Ffp2 anche dopo il 15 giugno. Almeno sui treni, nei traghetti e in aereo: per le vacanze, cioè, quest'estate partiamo "mascherati". Niente di certo,son solo indiscrezioni. «Decideremo qualche giorno prima del15 giugno» fa sapere Palazzo Chigi. Però le voci corrono e secondo alcune fonti l'orientamento è quello
della proroga.Il rishcio è che quel benedetto (si fa per dire) decreto sul Covid
(che, tra parentesi doveva scomparire
per sempre) ce lo ritroviamo, magari
solo in parte, sul groppone pure a luglio. Quando c'è un'afa che te la raccomando e boccheggi già di tuo. E che a
Roma sembrano sordi. Oppure sentono solo quel che vogliono sentire.
I contagi continuano a scendere (sia
giornalmente che su base settimanale:
ieri sisono contati 19.666 nuove infezioni, circa mille in meno di giovedì e con
uno scarto di 7mila rispetto allo scorso
venerdì); il tasso di positività cala (piccole percentuali, ma il trend è indiscutibilmente di decrescita); mezzo mondo
(quello Occidentale) è tomato alla vita
di prima e noi niente. Siam sempre lì.
Con le restrizioni più stringenti d'Europa.La mascherina da indossare per forza(adesso anche al cinema o a teatro e
per i dipendenti privati ma non per
quelli pubblici)e il vaccino obbligatorio per gli over 50(nonostante la co-

qualificate», sulla questione, abbiano
già detto niet: «Non ci sono i tempi tecnici per modificare la legge attualmente in vigore».I tempi tecnici? Ma,di grazia, che ci vuole? Bastan due righe e
una circolare: ci-sono-trenta-gradi-agli-studenti-è-concesso-di-respirare. Non è così difficile.
CONTRADDIZIONE
Invece ci risiamo.Con quei provvedimenti che si contraddicono da soli.
Concerti pieni (vedi alla voce: Primo
maggio o Vasco) in libertà e stanze
d'esame (dove al massimo ci saranno
dieci persone)con la chirurgica sul naso. Tra l'altro, gli esami di fine anno si
terranno a partire dal 22 giugno: cioè
anche formalmente dopo lo scadere di
quei «tempi tecnici» a cui certa politica
si sta aggrappando con le unghie da
quando l'emergenza è scivolata nel post-pandemia.E senza contare che il coro delle richieste comprende anche
esponenti dell'esecutivo.
Come il sottosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri, M5s(«Un abbandono
della mascherina in anticipo sarebbe
auspicabile, ma non decido io da solo»). O il collega Costa, Noi per l'Italia
(«Gli spazi per gli esamisono anche più
ampli delle normali aule»). O la corrispettiva all'Istruzione, la grillina Barbara Floridia(«Anche a scuola si dovrebbe accedere senza mascherine e fruire
liberamente di tutti gli spazi di cui i nostri ragazzi sono stati privati»).
Chissà, tocca aspettare. Magari loro
avranno più fortuna. Magari li ascolteranno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CLAUDIA OSMETTI

pertura di massa abbia raggiunto,
oramai,il 92% della popolazione e
i risultati, vedi il bollettino di cui
sopra, sono sotto gli occhi di
chiunque).
LA PROTESTA DEI PRESIDI
Sarebbe anche arrivata l'ora di
cambiare registro. O no? Prendi
la scuola. Hanno ragione i presidi. Dài, siamo seri: ma che senso
ha? «Si consente che ci siano anche 100mila tifosi ammassati al
Circo Massimo, per ore senza e
alcun obbligo», sbotta Mario Rusconi, il presidente dell'Anp Roma,
l'Associazione nazionale dei dirigenti
scolastici, e allora «potrebbe benissimo
essere abolito l'obbligo di mascherina
per gli esami di terza media e della maturità». Non fa una piega.Primo perché
la Ffp2 in classe era diventata ridicola
da qualche mese (ché vedi i bambini
delle elementare spintonarsi in cortile
durante l'intervallo e, dieci minuti dopo, tapparsi la bocca alla lavagna); secondo perché non se ne capisce proprio il motivo visto che, all'esamone, si
è belli che distanziati per altri e non
sanitari motivi;e terzo perché lo stanno
chiedendo tutti. Mica solo i presidi. Anche i prof, gli studenti. Le Regioni(che
hanno scritto un appello al ministero di
Roberto Speranza, Leu, per togliere la
mascherina a `sti poveri alunni almeno
nelle ultime due settimane dell'anno
scolastico) e persino i garanti per l'infanzia regionali.
Riferisce l'Ansa, tuttavia, che «fonti
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II ministro
Roberto
Speranza
(LaPresse)
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su treni, aere)e traghetti
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DOPO LE PROTESTE APPROVATO IL VIAGGIO DELLA DOTTORANDA A PISA

C'è voluta una protesta
plateale per permettere a
Paola Tricorni di poter prendere l'aereo per andare a Pisa, da Catania, per discutere
la tesi di laurea. Ryanair,che
in un primo momento le
aveva negato il volo, ha ora
autorizzato «il trasporto del
ventilatore polmonare» senza il quale la ragazza disabile non può respirare.Era stata lei stessa a denunciare
quanto accaduto su Facebook, con tanto di chat con
il servizio clienti di Ryanair.

(10:5313 AM)Beattlx T: Come-posso vedere nella prenotazione hai era parlalo con un
rchiamato e h ha avvisalo che era sauro richieste la lettera dei rinuncia ma questi dispor
essere fflihzzatr a berdcr ma puoi portarli.(n'adatto)
(10.5324 AM)Beatala T: We will send you a-Waly r Lottei approxlmareiy 24 hours priºr
via emaII Voi vili nave to primi ltoul and provide tt irite the doctors nate et the airport
(10:5324.AM)Beatali T: Ti Mineremo una lettera dirdnuncla circa 24 ore prima delta da
Inali, Dovrai elamparlo e falmrgti lo nota del metricoin aeroporto.(tradotte)
(10:53:48 AM)Paola facenti' Che vuoi dire rinuncia?
(10:5423 AM)Paola Tricorni: fo non posso volare senza ventilatore! Non posso respira
(10.54:52 AM) Baatrix T. arco cen &ring[ha deviees, hot they carierai be usai on hºard
(10:54:52 AM)Beatrlä T. Puoi portare 1 dIsposnrvi, ma non possono essereutilIzzatt a b
(10:55:36 AM)Paola Tricomi. se non utilizzo il ventilatore, non posso respirare. Se non
(10:56:33 AIM)Paola.Tricomf come mai gáa detto al suo collega,Io hn gra volato con vt
bordo II ventilatore attivo per M stessa frati tá di adesso
(10:56:54 ATM) Puela Tdcomi: come ho già detto al suo collega,io no già votata cart voi
bordo II venlllalae al rivai per la stessa tratta dl atlessn
(10'58 07 AM)Paola Tricomi: rI vedutimene 118 sempre viaggiato stive a bordo di trine Ir
ese voi non mtautarizzate riceverete da cane una cuerela

Li rcncë di Lucia Opnarie il ractOrdeVeMetl la fiutale. Vaccivavn
«Ho ucciso mamma e l'ho fatta a pezzi»
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Respiratore
a bordo:
sì di Ryanair

lisi rt carini be ased an board.
(16:5816 AM)BeaOtxT:Stº t nateronie,la sede centrale ha deciso io quanto questo dorar
nostra lista accaltala enne puù esame utl'inalo a-hºrdo.(irpdºho)
(10:50'43 AM)Pela Triste,* Desidero parlare con II tunztonerlro che ho deciso queste
(10:59316 AM)Pania ancnimi:cvìdentenenrrlo non conosce le leggi dannar narri!
(10;59:37 AM)Baanyhr T. lmfortunately,1l1e passengers °annoi cenaci our!ed office.
i16-59-3 7 AMI Bento<br T:Pudrnpoe a,anneeggeri non possono comöºnee hr nanna sede.fine
¿10:59.41 AM)Burlati T; Allow ree a moment ptease.
'1q 59.41 AM)Basii T: Permettimi un momento per favore itrodabo)
i Ti 00:23 AM)Paola TrrL0m.questa discussane mori risalto allea dammi al giudice
'.1 t 0?23 AMI Paola Tireu
Nari adendo renna rnil qui Mi pagherete r danni e rendenti pubi
il gravissimo ano di discriminazione che sture comprando
•i 0152 AM}Paula'Trrcurne: arami
a fieri da alcuna logica dal mortene che ho dir
9'3 vincitºcon ml,per lo medesima tratta con p ventilatore utero a bordoe no dimenato eh.
nazionali
etemaele.ii
In
•:,aggrale tutte le tratte
e
ilI:0159 AM)Dcrdbra T I sincerelyspologlsefor 1he lnconvenlence rt may bave °áusetl: yau
Pus can be gatte frustratine.
(11:03:39 AMI Deatnt T: MI scuse stremamene per il disagio che.Potrebbe averi causata. t

.

Pag. 36

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

29-05-2022
1+14
1/3

INCHIESTA SULLA SANITÀ

A Milano i medici
figgono:pronto
soccorso scoperti
O SPARACIARI A PAG.14

REPORTAGE/'•Una "tranquilla" mattina al S.Carlo di Milano

»AndreaSparaciari
MILANO

a ragazza,in piena crisi
psicotica, grida che
vuole vedere ilfidanzato, ricoverato non sa
dove,né quando.Davanti alei,
il giovane poliziotto tenta di
calmarla.Dietro,la madre,dignitosa maincrinata dal dolore,implora che la figlia venga
ricoverata: "La porto qui con
lascusa di cercare ilfidanzato,
altrimenti questa in casa si
ammazza". Sta facendo il giro
dei pronto soccorsi di Milano,
cerca qualcuno che possa aiutare lafiglia.Invano.L'agente,
mosso a compassione, avvisa
l'infermiere perfarle saltare la
fila.Ilsanitario esce,lacalmae
le assicura che il medico arriverà. Ma deve aspettare: lo psichiatra nel pronto soccorso
non c'è più.
Unascenastraziante è avvenuta alle11:30di mercoledìdavanti al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano,una piccola scheggia di dolore
nell'oceano disofferenzache ogni giorno si tenta di arginare,con pochissimi mezzi
e scarsissimo personale.
Tutti aspettano:la mamma
con il bimbo che aspetta da
quattro ore la visita del pediatra("l'abbiamo chiamato, prima o poi arriva"); la

L

manager con l'anziana madre("è caduta e ha sbattuto
la testa"); il vecchietto in
barella che chiede di sua figlia e che gli cambino il
pannolone.Tutti i 35in sala
d'aspetto in una
mattinata"tranquilla" hanno una storia
e aspettano...
"Questa è una
polveriera pronta a scoppiare",
dice uno dei medici che qui
sputa l'anima, tra turni estenuanti e minacce di parenti esasperati. Con una media di
380 accessi giornalieri restano
3 medici internisti,1 ortopedico,1 chirurgo (più uno a chiamata),13infermieri e4 Oss per
turno.Un'armata brancaleone
per gestire uno deí principali
presidi di Milano,frustrata,timorosa di raccontare ciò che
accade, per paura di ritorsioni
(richiami disciplinari e vertenze sindacali sono esplose).
DEL RESTO, come biasimarli?
Gli ultimi che si sono esposti 50 medici anestesisti-rianimatori delSan Carlo e delSan Paolo(ospedali gestiti da un'unica
direzione sanitaria), che durante la seconda ondata Covid
avevano denunciato le condizioni lavorative che li costringevano a"dilazionare l'accesso
a terapie e tecniche potenzialmente curative e non poter

nunciati dal dg Matteo Stocco,
come raccontò Il Fatto. Una

denuncia della quale si sono
perse le tracce. Come dei 24
mediciche sottoscrisserolalettera:"Oggi nesono riamastisolo due o tre.Gli altri o sono stati
trasferiti,osisono dimessi".Ma
è con la ex primaria del ps,
Francesca Cortellaro, che il
San Carlo raggiunge il vertice
del paradosso:rimossadai vertici del San Carlo dopo la rivolta, Cortellaro è stata richiesta
dall'Areu ()Agenzia regionale
dell'emergenza e urgenza),dove per l'impegno profuso è stata insignita dell'Ambrogino.
Al San Carlo la crisi del modello lombardo ospedalocentrico è evidente: non è solo la
mancanzadistrutture e risorse
a paralizzare il pronto soccorso
pubblico(come accade in altre
regioni), quanto l'inesistenza
della medicina territoriale,
smontata pezzo per pezzo da
Formigoni in poi:"Da noi arriva di tutto: dal paziente in coma a quello con le emorroidi,
ma che, non avendo un presidio intermedio al quale rivolgersi,viene qui-spiega un medico - E ha ragione, perché se
haile emorroidi,hai un problema per te enorme.Mase lofaccio aspettare quattro ore, perché prima ci sono i codici rossi,
dàin escandescenza.Ese inizia
trattare tempestivamente tutti lui,gli altrilo seguono e l'inferi pazienti che ne potrebbero miere si ritrova a fronteggiare
beneficiare" - sono stati de- 30 persone inferocite. Da qui

aggressioni verbali e fisiche,
che ormai non denunciamo
neanche più".
Per avere un'idea della mole
di lavoro,basta dire che a ogni
cambio turno,i medici che iniziano devono prima
prendere in carico i
pazienti dai collega
che staccano, poi
possono concentrarsi sui "nuovi" arrivati, moltiin attesa
da ore. I reparti, a
corto di letti, faticano ad assorbire i pazienti che rimangono anche giornisulle
barelle (mercoledì
ne abbiamo contati
undici, in maggioranza anziani), disseminati nei corridoi.
La sala Osservazione Breve
Intensiva,che dovrebbe servire a monitorare per 24ore i pazienti, offrendo alta intensità
di cure,con personale dedicato,è poco più che un parcheggio dove mercoledì attendevano oltre 20 pazienti: "Siamo
costretti a visitare, dietro le
tende - sottolinea un altro sanitario -. Sui giornali il San
Carlo di fregia degli investimentifatti,dei robot chirurgici,ma per il Ps hacomprato dei
paraventi. La privacy non esiste:come può un paziente raccontare della sua sieropositivitào delle sue dipendenze,sapendo che il paziente dietro la
tenda, a un metro da lei, sen-
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La trincea del Pronto soccorso:
"Da qui i medici scappano tutti"
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tirà tutto?".
E poi ci sono i problemi
strutturali: "11 software gestionale nonfunziona.Non riesco
neanche ad avere le statistiche
degli accessi giornalieri (il
monitor che dovrebbe dare i
numeri in sala d'aspetto è muto, ndr)- spiega un medico -.
Non solo, quando hanno abbandonato il vecchio sistema,
hannofatto un backup parziale e abbiamo perso tutti i dati

antecedenti al 2019, e neanche quelli sono completi. Perdiamo ore a ricostruirne le storie cliniche. Gli anziani ci
dicono:'Avete tutte
le mie cartelle qui...,
ma non possiamo
più recuperarle".
Per ovviare allasituazione, anche in
seguito alle dimissioni di massa e

all'altissimo turnover del personale,la
direzione sanitaria
ha assunto alcuni giovani medici.Manonè bastato ed è stata
lanciata una cali rivolta ai medici dei reparti, proponendo
loro di effettuare ore di straordinario in Ps,retribuiti in libera professione.E andata deserta:"Non vado a mettere in gioco il mio culo in pronto soccorso, per 30 euro netti. Oltre ai
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mieiturni,dovreifare anche gli
straordinari? No grazie. In Ps
oggi hanno messo i ragazzini.
Manon capiscono chelì vogliono persone con le palle e con
tanta esperienza... Col cavolo
che qualcuno di noi dell'area
chirurgica ha risposto.Intanto
da qui scappano tutti. Vede
quel radiologo là? Ha35 anni e
si è appena dimesso.Va in Danimarca. Stipendio: 9mila euro al mese,guardie notturne escluse. Qui ne prende 2.500,
comprese le guardie!".
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POST COVI!)
LA CRISI
HA FATTO
ESPLODERE
L'EMERGENZA

CONTAGI I nuovi casi
Covid ieri, -23,9% rispetto
a sabato 21 maggio. Tasso
di positività aL 9,45%

66
MORTI Le vittime ieri
Sette giorni la
erano state 91

250
TERAPIE INTENSIVE
Le persone attualmente
ricoverate
in rianimazione

Nessuno di
area chirurgica
accetta più di
lavorare in ps
Rimangono
solo i ragazzini
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Ogni giorno
380 pazienti
La media
giornaliera
degli accessi
al San Carlo
di Milano
FOTO LAPRESSE
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ANTIVIRUS

L'IHPUSSIBILE? NON È
E1TU HE t0 SIA
che possano garantirne l'allungamento. Diventeremo eterni? Il punto
non è tanto vivere
tanti anni ma come. L'altra faccia
NEURONI
della medaglia è
OBIETTIVO:
infatti l'invecchiamento cerebrale.
RIPARARE
Ci sono interesCELLULE
santi novità anche
CEREBRALI
su questo. Su Nature, un gruppo di
ricercatori della Università di Stanford riferiscono i risultati di strabilianti esperimenti, ancora solo in animali di laboratorio. Inoculando in topi anziani liquido cefalorachidiano(una sostanza che
protegge il cervello all'interno del
cranio) di topi giovani, si ottiene un
miglioramento della memoria. Il procedimento induce la rigenerazione di
alcuni neuroni e la produzione di
mielina (sostanza che protegge le

cellule nervose) all'interno dell'area
del cervello deputata alla memoria. Il
liquido cerebrospinale va ad aumentare la rigenerazione di un tipo cellulare neuronale, gli oligodendrociti, e
la produzione di mielina. Praticamente sono riusciti a identificare i
fattori chiave nel processo di ringiovanimento del cervello. Se tali successi saranno riproducibili nell'uomo,si tratterà di una vera rivoluzione. Aver scoperto come invertire il
processo deteriorativo di malattie
della senescenza potrebbe essere la
soluzione a un danno i cui effetti
coinvolgono non solo il paziente ma
anche i conviventi. Menti attive saranno certamente un fattore positivo
perla società e fanno parte di un
percorso scientifico che, per certi aspetti sconfina, mirando all'eterna
giovinezza. Forse non tutto l'impossibile è giusto che accada.
MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica
e virologia del"Sacco"di Milano

IMM I 'a Commissione trii chicsla
alTosscaa da Nel, VISS c Lega
• i1
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ERACLITO diceva:"Bisogna
volere l'impossibile, perché
l'impossibile accada". È quello che la
scienza cerca di fare da sempre. Uno
dei traguardi irraggiungibili (forse) e
non dichiarati è che l'uomo diventi eterno. La voglia di vivere più a lungo
possibile è innata in noi e i progressi
della ricerca solo negli ultimi secoli
ci hanno fatto guadagnare decenni.
La speranza di vita massima nella
preistoria era 30-35 anni, nel Medioevo,60, lo scorso secolo 70-75,
oggi 80-85. Un progresso determinato dalle migliori condizioni di vita,
sconfitta di molte malattie infettive e
disponibilità di nuovi farmaci. È recente la scoperta che la causa del
nostro invecchiamento sono i telomeri (braccia finali del nostro Dna).
Più si accorciano, più si invecchia.
Nuove ricerche stanno sperimentando con un certo successo, molecole
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CARDIOLOGO ROMANO

Analisi prima
difare il vaccino
L'Ordine
lo processa
di ANGELA CAMUSO
■ Il g giugno dovrà difendersi
davanti all'Ordine dei medici.
Per aver curato
I
male i pazienti?
No:per aver fatto il suo dovere. E la storia incredibile del
cardiologo dell'Umberto I di
Roma, Giuseppe Barbaro. Il
prof prescriveva esami per
valutare i rischi del vaccino
anti Covid a pazienti esposti
alle trombosi e ha consentito
cosìad alcuni di ottenere delle esenzioni. Risultato: un
collega Io ha trascinato alla
commissione disciplinare.
a pagina 2
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SCRUPOLO Giuseppe Barbaro

COSCIENZIOSO Giuseppe Barbaro

LaVerità

w

LA MANCIA PELOSA DI SPERANZA
AI RAGAllINI CHE HA ROVINATO

Medico «processato»
Prima del vaccino
prescriveva le analisi
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Medico «processato»
Prima del vaccino
prescriveva le analisi
di ANGELA CAMUSO
rig Ancora un medico sottoposto a procedimento disciplinare perché ha fatto,appunto,
il medico, in scienza e cose ie n za, esercitando con
scrupolo la sua professione in
maniera indipendente rispetto ai diktat delle autorità sanitarie, spesso assai distanti
dalle evidenze scientifiche.
Si tratta del cardiologo
ospedaliero Giuseppe Barbaro, 64 anni, specializzato anche in medicina interna nonché dirigente medico (quello
che un tempo si chiamava aiuto primario) presso uno dei
più importanti ospedali pubblici della capitale,il Policlinico Umberto 1. Il prossimo 9
giugno lo stimato professionista, con 39 anni di esperienza
alle spalle,dovrà comparire di
fronte alla commissione disciplinare dell'Ordine dei medici
di Roma per difendersi dall'accusa di aver prescritto ai
suoi pazienti una serie di esami volti a valutare i rischi connessi alla vaccinazione anti
Covid in rapporto ai reali benefici. Ad accusarlo, in primis, un medico vaccinatore
della As! Roma 2, che ha mal
gradito il fatto che i pazienti
del dottor Barbaro, proprio
alla luce degli esami prescritti
dal suddetto,avessero ottenuto dai propri medici di base
un'esenzione cartacea dalla
vaccinazione o un differimento della stessa.
Si tratta dunque dell'ennesima azione punitiva nei confronti di un medico che in
realtà ha applicato in maniera
rigorosa il codice deontologico e che ha agito in nome del

principio di precauzione,che
è parte integrante della buona
pratica clinica.L'applicazione
di questo principio è stato in
questo caso considerato, incredibilmente,una violazione
dello stesso codice deontologico, che invece recita(articolo 48)che il medico ha il dovere di informare il paziente sui
rischi che corre assumendo
un farmaco(o un vaccino)sperimentale. Secondo l'ordine
dei medici di Roma il dottor
Barbaro non doveva dunque
rendere informati i suoi pazienti dei rischi connessi alla
vaccinazione e dunque non
doveva preservarli dall'eventualità di reazioni avverse. Le
linee guida ancora in vigore,
d'altra parte, consigliano la
vaccinazione anti Covid praticamente a tutti, salvo rare eccezioni e queste linee guida
sono state lo schermo della
vaccinazione coatta che dal
nostro governo è stata estorta
ai cittadini, anche agli adolescenti, attraverso il ricatto del
green pass, che tutto è stato
tranne un pass sanitario,visto
che i sieri non hanno impedito la circolazione del virus
bensì hanno protetto, peraltro solo in parte,dalla malattia
grave i vaccinati e per di più
per un periodo assai limitato
(tre-quattro mesi),a fronte però di potenziali rischi, anche
assai gravi, che dalle autorità
sono stati sottaciuti, nonostante gli studi scientifici che
man mano li evidenziavano e
nonostante questi rischi fossero indicati dagli stessi produttori dei vaccini sin dagli
inizi dell'anno scorso (vedi il
report di Pzifer del febbraio

pubblico su richiesta di un tribunale statunitense).
Gli esami prescritti dal dottor Barbaro erano appunto
volti a prevenire questi effetti
avversi, ma secondo l'Ordine
dei medici il cardiologo avrebbe dovuto non prescriverli.
Stiamo parlando di test di
screening per valutare la predisposizione a trombosi o
eventi emorragici,infarti e altri problemi cardiaci, nonché
di analisi finalizzate a prevenire gravi reazioni allergiche
o reazioni Ade,oppure di esami del sangue per chi aveva già
ricevuto la prima dose come
quelli volti a conoscere il valore del D-dimero, che è un parametro predittivo di eventi
trombotici. Il cardiologo consigliava questa anamnesi ai
suoi pazienti prima di effettuare la seconda dose perché
ci sono persone che dopo la
prima dose hanno un valore
del D-dimero fino a 5-10 volte
superiore al valore massimo
normale. Secondo l'Ordine
dei medici però, non è giusto
che prima di effettuare una
seconda dose una persona sia
messa in grado di comprendere se vaccinandosi di nuovo
avrà una trombosi.Non solo.Il
cardiologo raccomandava,tra
le altre cose,esami sierologici
quantitativi per verificare una
pregressa infezione e consigliava di fare un tampone prima di sottoporsi a vaccinazione. Non doveva farlo, secondo
l'Ordine, che accusa Barbaro
di aver violato l'articolo 6 del
codice di deontologia medica
perché avrebbe - è scritto nei
capi di accusa - adottato e dif2021, reso

fuso pratiche diagnostiche o
terapeutiche «delle quali non
è resa disponibile idonea documentazione scientifica». In
realtà è successo esattamente
il contrario con la vaccinazione estorta, che è stata effettuata in maniera indiscriminata sulla popolazione nonostante le scarse evidenze
scientifiche su efficacia e sicurezza, circostanza derivante proprio dalla stessa natura
sperimentale di questi sieri.
Non a caso i bugiardini dei
vaccini vengono continuamente aggiornati,perché si allunga l'elenco delle reazioni
avverse, ma secondo l'Ordine
Barbaro avrebbe agito contro
la scienza. Addirittura, lo si
accusa di aver sottratto le persone assistite a trattamenti
«scientificamente fondati e di
comprovata efficacia», quando invece i vaccini sono stati
autorizzati in maniera condizionata a seguito di studi effettuati su un campione ristretto e per un periodo di soli
due mesi. Gli stessi produttori
dei vaccini nei loro report
hanno peraltro avvertito sin
da subito di non conoscere gli
effetti a medio e lungo termine.
A un'interpretazione politica del codice deontologico,
perché l'Ordine pretenderebbe che l'atto medico sia in funzione delle circolari ministeriali»,ha dichiarato alla Verità
il dottor Barbaro. «Spero che
l'Ordine riprenda coscienza
nel riconsiderare la figura del
medico come quella di un professionista libero e indipendente che ha come unica finalità la tutela della salute del
paziente e il rispetto della vita
umana».
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II cardiologo Barbaro,di Roma,ha consentito a pazienti esposti
a trombosi di ottenere esenzioni. Dovrà risponderne all'Ordine
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OLTRE 140.000 CAPI

Il ministro fa
abbattere bufale
sane:addio
a11a mozzarella
di MADDALENA LOY
La storia che
ha messo in ginocchio la filiera dell'allevamento della bufala mediterranea,comparto strategico del
nostroPaese con un giro d'affari dí i miliardo e 280 milioni di euro,riverbera perfettamente quel groviglio di approssimazione (...)
segue a pagina4
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Lapoliticasostenuta
dal ministro,eattuata
da DeLuca,ha.
portato alla chiusura
di300aziende
ealrialzo deicasi
al18%a causa
deiritardidiagnostici
Interpellato inAula,
Speranza ha ribadito
l'urgenza di mandare
al macelloi bovini
malati,ignorando
la discrepanza
tra le normecampane
e quelle europee

LaVerità
LA MANCIA PELOSA DI SPERANZA

Psicosi pandeotia prore sulle bufale
Abbattuti 140.000 esemplari sani
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> IDANNI DEL C

Psicosi pandenda pure sulle bufale
~~~~~~~~~~~t~~~~i N~~~~~.~~~~~~ esemplari sani
Segue dalla prima pagina
MADDALENA LOY
G..) e miopia sanitaria che ha
caratterizzato i due annidi gestione pandemica. E sempre
di epidemie stiamo parlando,
quelle di brucellosi e tubercolosi,che avevano colpito gli allevamenti di bufale del casertano, in Cam ania, nel lontano 2007 In ballo oggi c'è il futuro dell'oro bianco italian
la mozzarella (il 6o% di quella
di bufala si produce in quest'area), e un lavoro ereditato
da generazioni, parte integrante della cultura del nostro
Paese. Ma anche il destino di
centinaia di migliaia di bufale
mandate incredibilmente al
macello anche se sane:finora,
ne sono state abbattute
140.000, inutilmente. Sulla
questione è intervenuto direttamente il ministro della Salute Roberto Spwruoma, interpellato in un recente Question
Time alla Camera.
Riavvolgiamo il nastro.
°Vuuudv, quindici anni fa, la
brucellosi e la TBC col
gli allevamenti campani - racconta Gianni Fabbris, portavoce del Coordinamento in difesa del patrimonio Bufalino
scattò il piano straordinario
antibrucella; in otto anni la
diffusione scese dal 18% a zero». Merito della vaccinazione
delle bufale, ma anche di un
clima di «condivisione, coinvolgimento
gi, dopo l'affidamento del piano di gestione ordinaria alla
Regione Campania,è soltanto
un lontano ricordo. «Dal 2015
è cambiato il quadro», spiega
Fabbris, che da118 maggio ha
imboccato la strada estrema
dello sciopero della fame per
protestare,e parla con la flebo
attaccata al braccio. «La vacci-

nazione non si fa più:invece di
prevenire, si interviene a valle». In che modo? Abbattendo
tutti gli anima senza però
macel azionerificarne la reale positività.
Speranza replica appellandosi ai riferimenti normativi:
mali positivi non è un fatto opzionale, ma un obbligo di legge«. Grazie, ci mancherebbe.
Peccato però che dalle analisi
post mortem dei capi abbattuti si sia scoperto che in realtà
uccise era positivo, mentre il
stante 98% non era contagiato. Non solo: il Piano della Regione Campania prevede che
se il contagio supera il 20% di
bufale infette,si deve abbattere tutto l'allevamento, ma la
normativa europea cui fa riferimento Speranza non lo dice
affatto. Speranza ovviamente
sa tutto (era scritto a chiare
lettere nell'interrogazione,ed
è stato accertato dalla procura
di Santa Maria Capua Vetere ),
ma tira dritto. Eppure, i numeri della psicosi sanitaria
sono impressionanti: nel
2019,5010 95 contagi su 10.455
capi abbattuti per «sospetta
Tbc». Nel 2020 sono risultate
realmente positive 3u bufale
su 8.187 abbattute. Stessa storio per la brucella: nel 20/9
solo 39 bufale positive su
u.?u2abbuttuto,ue1eocosono state trovate positive solo
16 su oltre14.000. I dati sono
stati resi pubblici soltanto dopouuadcuuociupeou1odpUe
associazioni degli allevatori.
Una strage inutile, e un colpo
pesantissimo al comparto: la
metà delle aziende, finora
300, ha dovuto chiudere i battenti.
Non è finita qui: le bufale
abbattute per sospetta brucel-

kmi o tubercolosi, lo stesso
giorno che vengono macellate, sono dichiarate «idonee
per il libero consumo» e arrivano sulla nostra tavola come
carne bmünu, vendute quasi
tutte a un macello che fa parte
del gruppo industriale Cremonini.
Le norme stabiliscono che
se il contagio supera il 20% di
bufale infette,si deve abbattere tutto l'allevamento. «Siamo
tutti d'accordo sull'abbattimento dei capi positivi»(stabilito dal Regolamento UE
onz6ùc90 dal Regolamento Do
2020/689,
r),spiega il portavoce del Coordinamento ciò
che non torna è il metodo attruverao cui vengono individuati i capi da abbattere. In
Campania la
i interpret
tata:
zione, vengono abbattuti anche i casi sospetti,senza prova
diretta del contagio. Questo
perché spesso l'applicazione
delle profilassi da parte delle
Asl mostra falle che favoriscono la diffusione della malattia
invece che risolverla. Non sonn applicate lamenta Rob'
bris'|ecoosuotonuetodirbe
prudenziali: qui si tira driUo
in nome de principio di prevuuzk`ur".
Il risultato di questa politica sostenuta direttament dal
ministero della Salute e condotta attivamente dalla Regiooc Campania presieduta da
Vincenzo De Luca, ha portato
a 140u00 bufale ubhxttu\o,
quasi tutte sane, 300 aziende
chiuse,e un rialzo dei conta i
al 18%,causato dai ritardi nella diagnostica effettuata dalle
Asl veterinarie. «Nel frattempo, l'Istituto zooprofilattico
dei Mediterraneo è passato da
130 dipendenti a 500», osser-

va ü portavoced li allevatori
che si rivolge anche alla Regione chiedendo di «non fare scaricabarile ».
La vicenda è approdata in
tribunale: il ConsigliodüStato
ha accolto i ricorsi di alcuni
allevatori e ha congelato gli
abbattimenti. «Li stiamo perseguendo in giustizia anche
per diffusione di epidemia
animale - spiega Fabbris - perché la Regione Campania si è
impegnata per individuare la
positività dei nostri animali
ma non è in grado di farlo».
Dopo mille proteste, la Regione ha accolto due dei tanti
suggerimenti presentati dagli
allevatori:riprendere la vacci nazione e affidare agli stessi
l'autocontrollo del contenimento delle epidemie («è nostro interesse evitare l'abbatúmouto delle nostre bufa1e,
vigilando sulla loro salute»).
L'aggiuntaavrebbe dovuto determinare un cambio sostanziale dell'impianto normativo, ma la Regione,anziché
adeguare il piano precedente,
ha semplicemente sommato
le due nuove dis i i i Risultato:
tivo che aiuta solo a tenere in
piedi la caotica gestione che
ha portato a questidisoaunoi
risultati», dice Fabbri .
I 0000umutod, alla fiue,
avranno sulle loro tavole me
no mozzarella di bufala? «No dice Fabbris anzi: negli ultimi 3 anni la produzione di
mozzarella di bufala è rimasta
costante se non addirittura
aumentata». Indice ine
üwoabüo ho6prodozio coiatx
spostando in altre aree, dove
però non c'è lo stesso latte, le
stesse bufale iscritte all'albo
genealogico, la stessa tradizione. Sarà venduta come
mozzarella di bufala, ma non
sarà «autentica».
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LETTERA A MARINA TERRAGNI:MODIFICHE NECESSARIE ANCHE PER AFFRONTARE LA DENATALITÄ

La legge sull'aborto si può toccare,eccome
di MASSIMO GANDOLFINI
e PINO MORANDINI
iit Marina Terragni si è distinta per la sua libertà di
giudizio e vogliamo invitarla
al dialogo. La 194,a differenza di quanto lei sostiene, non
è intoccabile.Ed è stata male
applicata proprio per le sue
ambiguità.In 44anni ha reso
libera,e non limitata ad alcuni casi, l'interruzione di gravidanza, travolgendo la Carta. E oggi va cambiata anche
per limitare la denatalità.
a pagina 15
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CONTRO LA CULTURA DELLA MORTE

La legge sull'aborto non è affatto intoccabile
di MASSIMO GANDOLFINI
e PINO MORANDINI
Gentile dottoressa Marina
Terragni, le scriviamo pur
non conoscendola personalmente(ci siamo solo incrociati come relatori in un paio di
webinar), per confrontarci su
un tema tornato alla ribalta in
occasione della Manifestazione «Scegliamo la vita»,cui abbiamo recentemente partecipato e contribuito. Facciamo
in particolare riferimento alla
sua affermazione per cui «la
legge 194 non si tocca».
Poiché abbiamo sovente apprezzato la sua capacità di riflessione libera, non prigioniera del pensiero unico, per
esempio sui temi del gender e
della maternità surrogata,
non possiamo non pensare
che ella non tenga in debito
conto l'evoluzione della scienza, della tecnica, del pensiero
giuridico e di ben 44 anni di
attuazione di quella legge e
ché,a prescindere da ove tragga scaturigine la sua convinzione, ci farebbe piacere confrontarci con lei sul punto.
Proprio facendo appello alla
sua onestà intellettuale,sintomo di una non comune passione per alti valori umani, ci
permettiamo dunque di interloquire su un tema così profondamente umano,anche se
costellato di risvolti delicati e
controversi. Lo scopo è unicamente quello di costruire
qualche brano di quell'etica
vera e insieme planetaria di
cui oggi l'umanità ha bisogno
e su cui lei ha manifestato acuta sensibilità e interesse. Partiamo da alcuni dati di fatto:
Oè assai diffuso il desiderio
di porsi accanto e non contro
le gestanti in difficoltà e al
contempo cresce l'inquietudine di fronte all'aborto, trattandosi comunque dell'eliminazione di un essere umano
(senza voler esprimere giudizi
su persone). Non va dimenticato che, come la letteratura
in merito conferma, anche la
gestante che ricorra all'Ivg ne
ricava un profondo trauma e
che, in ogni modo,si tratta di

una scelta tragica dinanzi a
cui la donna è lasciata profondamente sola(non è maschilismo questo?);
O quando si afferma che la
legge è stata male applicata
(aspetto su cui ha perfettamente ragione), non va dimenticato che la cattiva gestione è consentita dalla legge
stessa. L'ambiguità, presente
fin dai primi articoli, è stata
voluta per evitare di prendere
posizione sulla questione se il
concepito abbia o meno diritto di nascere. Se vogliamo migliorare la gestione della legge,
dobbiamo togliere le ambiguità delle cosiddette «parti buone».Lavori preparatorie lettera della legge provano che,delle tre anime che si sono confrontate nel dibattito parlamentare(negazione della soggettività del figlio; indifferenza rispetto a costui figlio; riconoscimento della sua soggettività giuridica, nonché della
sua umanità),ha prevalso nettamente la prima.E ciò ha evidenziato l'insufficienza anche
delle cosiddette «parti buone»,che sono servite, mascherando la ben più aspra volontà
della legge, per ottenere consensi anche in aree non disposte a riconoscere il diritto di
aborto;
Oci pare che 44 anni di attuazione della legge indichino alcuni dati incontrovertibili
emersi dalle relazioni che i
ministri della Salute e della
Giustizia sono tenuti annualmente a portare in Parlamento, ai sensi dell'art. 16.
Essi sono: la realtà di un
aborto sostanzialmente libero. La legge non prevede la legittimità dell'aborto in casi
estremi e particolari, come si
vorrebbe far credere, e come
sarebbe ammissibile da un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma,
ricondotta all'alveo delle norme penali, ma, nei primi tre
mesi di gravidanza,in ogni caso in cui la donna lo chieda.In
tal modo travolgendo i limiti
fissati dalla Corte costituzionale che, prima della discus-

sione della legge, aveva ancorato l'aborto a casi rari richiedendo il «...previo accertamento medico circa la realtà e
la gravità di un pericolo non
altrimenti evitabile per la salute della donna» (sentenza
27/75);
La riduzione della prevenzione alla sola contraccezione. A dire il vero,gli articoli 2e
3 contemplano l'offerta di alternative all'Ivg, ma il dettato
legislativo, modellato sull'idea
della libera scelta, ha portato
molto spesso, anche se non
sempre,a considerare che l'esito «naturale» di una gravidanza non desiderata fosse
l'aborto e quindi che l'unico
metodo per evitarlo fosse
quello della massima diffusione dei contraccettivi. Ciò peraltro induce a dimenticare
che è possibile anche una prevenzione post concepimento,
dimenticanza avallata dalle citate relazioni ministeriali,alla
cui stregua mai si è fatta menzione dei bimbi salvati dall'aborto;
Lo snaturamento dei consultori familiari, relegati a un
ruolo sanitario e sottratti a
quello sociale,assai più consono alle ragioni per cui sono nati. Non più pertanto il metodo
del consiglio e dell'aiuto alla
madre nel proseguire la gravidanza, restituendole il coraggio e la libertà dell'accoglienza, bensì quello della mera registrazione di una scelta libera della donna.Quando invece
l'esperienza dimostra che la
solitudine è spesso nemica
della gestante e della vita e la
gravidanza è periodo delicatissimo,specie se vissuta nelle
difficoltà e nell'abbandono!
()L'esperienza del volontariato per la vita. L'originalità
dei Cav consiste nell'offrire
quell'alternativa positiva all'aborto che la legge 194 afferma di volere, ma che non ha
realizzato. Lo stile di quel volontariato sono accoglienza,
discrezione,non giudizio,restituendo alla donna la libertà di non abortire e infondendole coraggio e fiducia in se

stessa.
Ne conseguono alcune indicazioni:l'efficacia di un volontariato preparato,non sostitutivo dell'Ente pubblico, capace di accendere nella gestante
risorse più persuasive di un
colloquio burocratico;
La decisività di un'educazione permanente che promuova il rispetto per la vita in
tutto il suo arco, ivi compresa
la fase prenatale;
La rivalutazione del ruolo
originario dei Consultori familiari di una loro collaborazione con il volontariato per la
vita, ai sensi dell'art. 2 della
legge 194;
L'efficacia di un aiuto economico misurato sui reali bisogni.
Se in questi 44 anni minuscoli drappelli di volontari,
con poche risorse, hanno aiutato a nascere 250.000 bambini e ridato speranza ad altrettante madri,quanto più imponente potrebbe essere quel risultato se pure le istituzioni
facessero la loro parte. Tanto
più oggi in piena denatalità,
carica di rischi per le future
generazioni. Alla fine,in buona sostanza, è una questione
di giustizia, cui lei sappiamo
essere sensibile.
Può darsi che oggi non sussistano le condizioni per qualche modifica della legge, ma se
i movimenti antischiavisti si
fossero arrestati di fronte all'assenza di condizioni per
bandire la schiavitù, ne
avremmo ancora l'istituto
giuridico. Il problema non va
affrontato in termini di «tutto
o nulla», ma con la strategia
dei piccoli passi, a partire da
un ben argomentato lavoro
culturale.
Del resto lo stesso senatore
Giovanni Berlinguer, relatore
di maggioranza al Senato di
quella che sarebbe diventata
la legge 194,nel suo intervento
prima del voto finale affermò:
«Sarebbe assai utile e opportuno un impegno di tutti i
gruppi promotori a riesaminare, dopo un congruo periodo di applicazione, le espe-
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Lettera aperta a Marina Terragni,per dialogare:la194e stata male applicata perle sue ambiguità.E ha resolibera,e nonlimitata
ad alcuni casi,l'interruzione di gravidanza,travolgendola Carta.Le modifiche sono necessarie anche percombatterela denatalità
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MACCHÉ SCIENZA,SIAMO OLTRE LA DECENZA

LA MANCIA PELOSA DI SPERANZA
AI RAGAllINI CHE HA ROVINATO
11 titolare della Saluteinsiste con l'obbligo di mascherina a scuola anche a dispetto di altri membri del governo
E vara un ridicolo «bonus psicologa» perrimediare ai danni che lui stesso ha provocato.Unafarsa pericolosa
di MAURIZIO BELPIETRO
iia È il bello della

c + politica: uno
può dire ciò che
vuole, anche se
sta nella maggioranza di governo,con un altro che dice il
contrario. Anzi,il bello della
politica prevede che se si è
alleati,e pure se si siede nello
stesso esecutivo fianco a
fianco, si possono recitare
più parti in commedia,
smentendosi a vicenda. Un
esempio? Beh, prendete il
caso delle mascherine che
sono costretti a indossare gli
studenti. Ieri, in un'intervista sul Corriere della Sera,
Roberto Speranza rimarcava
l'obbligo di farne uso in aula
fino al termine dell'anno scolastico. Alla giornalista che
gli chiedeva se gli studenti
potranno sostenere gli esami
di terza media e maturità a
volto (...)
segue a pagina 3
PATRIZIA FLODER REIn ER
a pagina 3

Verità

■

Lafarsa del(mini)bonus psicologo
ago siamo malati è per i iockdewnn
Putin si prende il Sud e il prezioso neon

laringe ar.amee a pii multe,cocaine

amro'-

Pag. 48

185066

LA MANCIA PELOSA DISPERANZA
AI RAGAZZINI CHE NA ROVINATO
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L'EDITORIALE

Mancia e bavaglio:la ricetta Speranza peri giovani
di MAURIZIO BELPIETRO
(...) scoperto, incurante delle temperature estive e anche del calo di contagi, il ministro della Salute ha risposto imperterrito che il decreto del governo prevede
che la si tenga fino al termine delle lezioni, dunque, ça
va sans dire, anche durante
le prove scritte e orali. Per
l'ex assessore all'Urbanistica di Potenza la faccenda è
talmente scontata che all'intervistatrice ha risposto in
maniera laconica, senza aggiungere una sola spiegazione, ma solo dicendo che è già
un bel risultato che gli studenti non siano ancora costretti a seguire i professori
dal computer di casa.
Tuttavia, mentre il ministro più comunista dell'esecutivo a pagina 15 del quotidiano di via Solferino non
mostrava alcun tentennamento circa l'obbligo di mascherina a scuola, a pagina
26 dello stesso Corriere i
suoi colleghi di governo sostenevano il contrario, reclamando a gran voce l'abolizione del dispositivo di sicurezza almeno per la maturità. Il primo a sostenere che
non ci sia più alcuna utilità
nell'uso della mascherina è
stato il vice dello stesso Speranza, ovvero Pierpaolo SiIeri, che già da qualche giorno va dicendo che per deter-

minate fasce di età, ovvero
per i più piccoli,andrebbero
eliminate definitivamente,
lasciandole solo nel prossimo anno scolastico se ci fosse una ripresa del virus. Non
sappiamo se Sileri ogni tanto parli con Speranza, ma se
lo fa molto probabilmente,
nonostante il primo sia un
medico,il secondo non gli dà
retta.
In compenso a seguire la
linea del sottosegretario alla
Salute ci pensano i sottosegretari all'Istruzione, i quali
ieri con una voce sola, visto
il caldo anomalo di questi
giorni,hanno proposto dilevare il bavaglio agli alunni.
Per Barbara Floridia non c'è
alcuna ragione di insistere
con i dispositivi di sicurezza
nelle sole aule scolastiche:
«Ritengo sia il momento che
anche a scuola si possa accedere senza mascherine e
fruire liberamente di tutti
gli spazi di cui i nostri ragazzi sono stati privati in questi
anni». E allo stesso modo la
pensa un altro suo collega,
ovvero Rossano Sasso, anche lui sottosegretario all'Istruzione. «La mascherina a
scuola non ha più senso, lo
sanno tutti tranne il ministro Speranza».
In effetti non si capisce
l'ostinazione che porta l'ex
assessore a essere l'ultimo
talebano del governo. Soprattutto non si comprende
perché, nella stessa intervi-

sta al Corriere, egli annunci
la prossima liberazione degli spettatori di cinema e
teatri e insista invece con il
bavaglio per gli studenti.
Perfino gli stessi operatori
della scuola sono scettici. Il
presidente dell'associazione presidi di Roma, Mario
Rusconi, ad esempio osserva che «non si capisce perché centomila tifosi possano ammassarsi al Circo
massimo senza protezioni,e
agli esami di terza media e di
maturità serva la mascherina».
Forse la prudenza è d'obbligo solo sui banchi di scuola mentre sugli spalti degli
stadi o sulle piste da ballo
non c'è motivo di preoccuparsi? Qual è la logica, e soprattutto la motivazione
scientifica, che ispira Speranza? Il ministro ha sempre detto di adeguarsi alle
indicazioni degli esperti, ma
ormai da tempo il Comitato
tecnico scientifico è stato
sciolto, e dunque la sollecitazione a mantenere l'obbligo dei dispositivi di sicurezza non può venire dal cerchio magico di cui si era circondato fin dai primi giorni
della pandemia. Il segretario del microscopico partito
di nostalgici della sinistra
non può nemmeno nascondersi dietro l'andamento dei
contagi. Nei giorni scorsi sono scesi a quota i8.000 e

anche la percentuale di positivi su numero di tamponi
effettuato è diminuita al
9,9% dei test. Dunque, non
solo non c'è motivo di allarme,ma non c'è neppure una
ragione per sostenere l'obbligo di indossare la mascherina, visto che nella
maggior parte dei luoghi al
chiuso, dai negozi ai luoghi
di lavoro, il dispositivo di
protezione non è più richiesto. Rimane alla fine una sola spiegazione: Speranza è
un nostalgico dei dpcm,
quando nel bel cuore della
notte lui e Giuseppe Conte
emanavano un editto da rispettarsi senza se e senza
ma. Il ministro, da buon
compagno, soffre per non
poter più rinchiudere tutti
gli italiani in casa, dedicandosi a scrivere libri per autocelebrarsi e complimentarsi
per aver sconfitto il virus. Se
la nostra salute continuerà a
essere affidata alle sue cure,
stiamo freschi. Anzi no,stiamo al caldo, perché Draghi
vuole raggiungere la pace alzando di due gradi i condizionatori.
Ps.Dopo aver condannato
gli italiani agli arresti domiciliari e gli studenti alla didattica a distanza ora Speranza si preoccupa per i
danni collaterali alla loro
psiche e stanzia una mancia
per chi è costretto a curarsi.
Forse era meglio pensarci
prima. Anzi, forse era meglio dimettersi prima.
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La farsa del(mini)bonus psicologo
«Se siamo malati è per i lockdown»
L'esperto Risé demolisce il vanto del ministro,peraltro insufficiente afinanziare un vero percorso diterapia
«Il disagio nasce dalla perdita di libertà.Dopo averci rinchiusi,ci hanno resi più fragili anchefisicamente»
«La salute
mentale è uno
dei grandi temi
Z. • •
' • di questo tem• • po»,cinguettava
'•
due giorni fa il
ministro della Salute, annunciando su Twitter di aver
«firmato il decreto che attiva
il bonus psicologico finanziato con io milioni di euro».
Usufruibile per coloro che
hanno un Isee fino a 50.000
euro, gli altri si arrangino e
paghino di tasca proprio lo
strizzacervelli.
La farsa è diventata realtà,
Roberto Speranza pensa di
vantarsi d'aver offerto un ristoro mentale a milioni di
italiani che soffrono di «depressione,ansia,stress e fragilità psicologica a
causa dell'emergenza pandemica
e della conseguente crisi socioeconomica», e che in
base al reddito più
basso potranno
avere un contributo da 200 a 600 euro al massimo,
spendibile in sei
mesi.
Considerato il
tariffario della categoria, avranno
giusto il tempo per
abbozzare due dati anagrafici, pescare un sintomo
nel calderone del
disagio individuale e saranno già concluse le sedute a
disposizione. «Un governo
che è stato al centro del malessere degli italiani per due
anni, attraverso misure for-

temente repressive della libertà,e che cerca di cavarsela con dei bonus, mi sembra
che stia effettuando un approccio patologizzante»,
commenta Claudio Risé, docente universitario e psicoterapeuta, oltre che scrittore. «Dopo aver impedito agli
italiani di camminare all'aria aperta, per boschi e prati
che abbondano nel nostro
Paese e che avrebbero aiutato molto la psiche durante
l'epidemia, mentre invece li
limitava in casa o li obbligava
all'uso della mascherina,
semmai doveva offrire delle
agevolazioni per corsi che
aiutano ad avere un corpo
sano, allenato, che reagisce
meglio a stress e malattie»,
aggiunge l'esperto di psiche.
Il tweet di Speranza ha
scatenato un gran numero di
commenti critici, spesso feroci. «Siete stati voi a creare
questi problemi psicologici,
adesso le cure non servono»,
gli ha risposto Nicole. «Prima ci fa impazzire con inutili
restrizioni poi ci dà il bonus
psicologico. Fa tutto lui», posta Cecilia. «Non potrò pagare la bolletta della luce e
quindi me la toglieranno, ma
potrò raccontarlo allo psicologo», scrive Anita. «Fortuna
che la salute mentale sia uno
dei grandi temi di questo
tempo, altrimenti ci avrebbe
stanziato i soldi utili per una
colazione al bar», chiosa un
altro utente mentre Francesco suggerisce a Speranza
«dimissioni irrevocabili»,
come miglior rimedio «perla
salute mentale di noi italiani».
Il ministro della Salute,

che nemmeno rilegge quanto fa scrivere o che, più probabile,sa di psicologia quanto di virologia, nel decreto
sul bonus afferma che lo possono richiedere coloro «che
siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico».Praticamente tre quarti degli italiani,
dopo due anni di Covid.
«Quella di Speranza è una
mossa opportunistica e insieme avventuristica, perché può suscitare delle
aspettative infondate affrontando questioni che sono al
di fuori delle competenze di
uno Stato», ragiona Risé.
«L'unica cosa che il governo
poteva fare e non ha fatto,
era rafforzare la psiche consentendo la libertà di espressione, di scelta, di azione. La
malattia comincia quando
non si è più liberi». Quindi
questo bonus è tardivo, inutile e per giunta offensivo nei
confronti degli italiani che si
sono visti togliere il libero
arbitrio. «Una graduale sparizione della libertà organizzata proprio dal ministero
della Salute», sottolinea il
professore.
La circolare sul «beneficio», di cui tanto si vanta
Speranza, affronta con irritante puntigliosità i parametri con cui il bonus viene
concesso. «Una sola volta»
sarà usufruibile, e fino al
massimo di 5o euro per ogni
seduta, calcola il ministro,
che vive su un altro pianeta e
non conosce l'onorario di
uno psicologo. Costretto a
chiedere quella tariffa, il
professionista trascorrerà il
tempo facendo sudoku dietro la scrivania o limitando

all'essenziale il colloquio
con lo sfortunato paziente. Il
cittadino con indicatore della situazione economica
equivalente inferiore a
15.000 euro, può ricevere un
massimo di 600 euro per andare a farsi analizzare; quello che ha Isee compreso tra
15.000 e 30.000 euro, non
riceverà più di 400 euro; se
invece l'Isee è oltre i 30.000
euro ma non supera i 50.000,
il bonus si riduce a 200 euro.
Per tutti, dall'accoglimento della domanda che va presentata all'Inps, ci sono 18o
giorni utili per decidersi ad
andare dallo psicologo. Scaduto il termine, tocca a chi
segue nella graduatoria. Graduatorie che, badate bene,
«restano valide fino a esaurimento delle risorse». Perciò
molte richieste saranno accettate, ma finiti i lo milioni
di euro stanziati, se non hai
soldi per pagarti lo specialista dovrai curarti ansie o
stress solo imbottendoti di
farmaci. E poi c'è un aggravante: se c'era tanta urgenza
di sostegno psicologico, perché ai professionisti che
hanno rifiutato di sottoporsi
alla vaccinazione è stato
proibito di seguire i pazienti
persino in smart working?
«Vedo molta insolenza e
tanta ignoranza in questo
decreto», conclude Risé.
«Una mercificazione del rapporto psicologico decisamente scandalosa, che dovrebbe vedere noi professionisti decisamente contrari»,
anziché aderire all'iniziativa
comunicando i propri nominativi al Consiglio nazionale
dell'Ordine degli psicologi.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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INDIGNATO A sinistra, Claudio
Risé,scrittore e psicoterapeuta.
Sopra, Roberto Speranza,aedo
del bonus psicologo[Ansa]

La farsa del(mini) bonus psicologo
«Se siamo malati è per i lockdown,,
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La pandemia ha appiccato il fuoco
I risultati delle indagini confermano che il Covid ha innescato unaimpennata
di violenza e di squilibri psichici, pure tra i minori.In crescita suicidi e overdose
te aumento delle vendite di
armi» scrivono gli autori della
ricerca. In un altro passaggio,
il nesso tra epidemia ed
esplosioni di violenza è ancora più chiaro e tragicamente
premonitore: «Il peggioramento delle condizioni economiche,la tensione psicologica e i traumi associati alla
pandemia, combinati con un
aumento delle vendite di armi da fuoco, potrebbero potenzialmente aumentare il rischio di violenza con armi da
fuoco [...] esacerbando così
un'altra grave crisi di salute
pubblica negli Stati Uniti».
A riscontrare queste ipotesi c'è un altro segnale allarmante:l'aumento vertiginoso
del ricorso agli antidepressivi
nella popolazione, inclusa
quella infantile.Durante i lockdown le prescrizioni sono
schizzate in tutto il mondo,
come si legge nello studio
Tendenze in aumento nelle
prescrizioni e neí costi degli
antidepressivi in Inghilterra
durante il Covid-1g, pubblicato a giugno 2021 SO1 National
Library ofMedicine.
Aumentati anche aggressioni, assalti, furti e cattiva
condotta degli alunni in ambito scolastico. Così come i
casi di suicidio,in particolare
nelle adolescenti tra 12 e 17
anni,con un aumento del 15%
di casi da inizio pandemia.
Accanto a questa emergenza
silenziosa, ce n'è un'altra, visibilissima e rumorosa,lungo
le strade delle metropoli americane,da Washington,a New
York a San Francisco,rappresentata dal popolo dei nuovi
tossici. Secondo le stime del
Cdc, 107.622 persone sono
morte di overdose nel 2021 in
America. Il tasso annuale più
alto mai riscontrato, con un
aumento del 15% rispetto al

sconnesso dagli altri esseri
umani da sembrarti normale» ha osservato il giornalista
Tucker Carlson su Fox News.
Come si produce questa disconnessione dagli altri?
«Nel 2021 gli adulti americani
hanno trascorso una media di
8 ore al giorno sui digital media, fissi sullo schermo e, anche se questa non sarà l'unica
causa, è evidente che disconnettersi dalla realtà può rendere violenti e disadattati, e
spingere qualcuno fino alla
pazzia». La durata media trascorsa dagli utenti, bimbi inclusi, tra web e social ha registrato un balzo del 20% rispetto al 2019. Uno dei giovani
che ha speso la maggior parte
del suo tempo on line, prima
di pianificare la strage alla
Robb Elementary School, è
stato il diciottenne Salvador
Ramos, che su Facebook ha
annunciato che avrebbe sparato a sua nonna e poi si sarebbe recato in un istituto
elementare. Anche lo sparatore di Buffalo Payton Gendron,che i114 maggio ha sterminato io clienti in un negozio di alimentari, ha attribuito alla sua dipendenza dal
web la colpa di essersi radicalizzato: «Ho speso un anno
nel pianificare questo assalto... Se solo potessi tornare
indietro forse direi a me stesso di spegnere questi canali
del e... e di tornare alla vita
reale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ne: le leggi sulla prevenzione
di BEATRICE NENCHA
«I Secondo Rand Corpora- dell'accesso ai bambini, che
tion, un'organizzazione che richiedono che le armi siano
conduce ricerche sulla sicu- conservate in modo sicuro; le
rezza nazionale per il diparti- leggi statali sul diritto al tramento della Difesa degli Stati sporto, che specificano le
Uniti, il 45% delle case ameri- persone a cui è vietato possecane custodiva una pistola dere qualsiasi tipo di arma da
nel1980. Nel 2016 i potenziali fuoco, oltre a individuare chi
possessori di armi da fuoco può portare armi nascoste(in
negli Usa erano scesi al 32%, genere agenti delle forze delgrazie ai controlli sulle fedine l'ordine in servizio e in penpenali degli acquirenti. Sin sione) e le procedure per
dall'origine, gli americani esercitare questo diritto;infihanno una lunga consuetudi- ne,la legge denominata Stand
ne d'uso con le armi: per la your ground law,o legge sulla
caccia,per le attività sportive, resistenza, che consente ai
per il collezionismo,oltre che cittadini di proteggersi se riper la sicurezza personale e tengono che le loro vite siano
domestica. Il risvolto della in pericolo.
medaglia è che più di 39.700
Durante il primo anno sepersone sono morte a causa gnato dall'emergenza Coviddi ferite da arma da fuoco ne- 19, negli Stati Uniti l'esplosiogli Stati Uniti solo nel 2017.
ne dell'epidemia è stata assoI dati sono ripresi dalle sta- ciata a un carico eccessivo di
tistiche riportate dai Centers incidenti legati alle armi da
for disease control and pre- fuoco, lesioni non mortali e
vention e inclusi nel progetto decessi. Questa la fotografia
di ricerca Gun policy mA
Ameri- di una recentissima indagine,
ca. Se le sparatorie di massa, Analisi della violenza sulle arcome la recente strage di bim- mi dafuoco durante la pandebi nella scuola elementare di mia Covid-19 negli Stati Uniti,
Uvalde in Texas, sono quelle che individua un collegamenche sconcertano di più l'opi- to tra l'escalation della vionione pubblica, i numeri di- lenza armata e lo stravolgimostrano che questi dram- mento imposto alla vita delle
matici eventi non rappresen- persone nel biennio pandetano la causa principale di mico. Risultati: dal i° marzo
mortalità legata al possesso 2020 al 28 febbraio 2021 sono
di armi. Chi vive negli Stati stati identificati 62.485 inciUniti ha sette volte più proba- denti correlati alle armi da
bilità di morire per omicidio fuoco, 40.021 lesioni non
che se vivesse in un altro Pae- mortali legate alle armi da
se ricco e ha 25 volte più pro- fuoco e 19.818 morti per armi
babilità di morire durante un da fuoco. Il periodo di pandeomicidio con armi da fuoco. mia è stato associato a 8.138
Tuttavia, «le sparatorie di incidenti in eccesso (aumenmassa che si verificano così to del 15%),10.222 lesioni non
regolarmente e che catturano mortali in eccesso (aumento
così tanta attenzione rappre- del 34,3%)e 4.381 morti in ecsentano solo la metà dell'i% di cesso (aumento del 28,4%).
tutte le vittime di armi da fuo- L'aumento della violenza leco degli Stati Uniti ogni anno» gata alle armi da fuoco è stato
si legge nella sezione intitola- più pronunciato da giugno a
ta «Politica sulle armiin Ame- ottobre 2020, in particolare
rica: una panoramica».
in Minnesota e nello Stato di
Il problema non è tanto la New York.
quantità di armi in circolazio«Negli Stati Uniti,la pandene in America,ma dipende in mia di Covid-19 ha intensifiprima istanza dagli individui cato alcune condizioni che
a cui queste armi finiscono. potrebbero contribuire alla
Negli States vigono tre tipi violenza delle armi da fuoco
principali di regolamentazio- ed è stato segnalato un recen-

«Le persone usano più droghe, diventano instabili mentalmente più spesso,e in alcuni casi uccidono gli altri. Che
tipo di mente occorre per
programmare di uccidere dei
bambini in una scuola elementare? Devi essere così
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Truing prenota la rivincita
on lit »lobby del grilletto»
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Speranza sbianchetta i rischi del vaccino
Il sito dell'Istituto superiore disanità modifica la pagina sull'iniezione antivaiolo(abolita40 annifa).Proprio adesso che spunta
un allarme-totalmente sproporzionato -sulla malattia che arriva dalle scimmie.Preparano una campagnacome quella del Covid?

Verso l'estate in mascherinasui~i.Alla maturità dicerto:«mancano itempi»perlevarla
di PATRIZIA FLODER RETITER
PRIMA E DOPO A destra
il ministro della Salute,Roberto
Speranza.Sotto le due versioni
dell'Iss messe a confronto[Ansa]
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Quella«sbianchettatar

LaVerità
Speraruxa sbianchetta i rischi dei vaccino

Le reazioni avverse ,
11
al siero and vaiolo
fmiscono «oscuratele

t.

dal sito dell'Iss
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■ Gli effetti avversi al vaccino
anti vaiolo?
«Oscurati». Sul
sito dell'Istituto
superiore di sanità sono stati «sbianchettati» i riferimenti alle reazioni
pericolose e ai decessi che,
fino a tre mesifa,si potevano
invece leggere sul web. La
puntura contro il vaiolo, peraltro,è stata abolita quarant'anni fa;eppure,nonostante
questo, l'Iss ha deciso di
«cancellare» le informazioni
non gradite. Il sospetto,
quindi,è che il ministro Speranza stia per preparare una
nuova campagna di sieri a
tappeto sull'onda della presunta emergenza legata alla
malattia trasmessa dalle
scimmie.E intanto prosegue
la querelle sulle mascherine:
possibili proroghe all'obbligo sui mezzi e surreale motivazione per imporle alla maturità. Mancherebbero i
«tempi tecnici» per toglierle
ai ragazzi a scuola.
a pagina 9
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Le reazioni avverse
al siero anti vaiolo
finiscono
dal sito deIl'Iss
Appena3mesifa
in guardia dalle vaccinazioni
per le gravicomplicanze.«Scomparsi» pure i dati sui decessi
di PATRIZIA FLODER REITTER antivaioloso «contiene il virus
vivo e per questo la vaccinazione
dev'essere effettuata con
Bianchetto almolta cautela, per evitare una
la mano, il mini- diffusione
dei virus a zone del
~
m~
.te corpo lontane dal punto diino~mupreparanno culo.Inoltre,il vaccino ha molalla campagna ti effetti collaterali». In Italia,
.
...04~0v000iou&
per il la vaccinazione è stata sospesa
vaìolo delle scimmie. Mentre a nel 1977 e definitivamente
firma Giovanni Rezza,diretto- abrogata nel 1881 però si citar
le della prevenzione no diverse complicanze quali
sanitaria,veniva diramata una "/ebbre, mal di testa e irritacircolare confusa e contrad- zioni su tutto il corpo» e «in
dittoria sulla situazione epide- qualche caso» anche gravi
mio)ogicudu000tu«che possono arrivare fino alla
gj XYnnkoypox
morte». Si scendeva ancor più
(Mpx), qualche ma
nel dettaglio,specificando che
nina ha provveduto
«in passato circa 1.000 persoa cancellare dal sito
ne ogni milione di vaccinati
ufficiale dell'Istituper la prima volta presentava
to superiore della
no qualche tipo di reazione al
sanità le gravi reavaccino,come allergie o sintozioni che può promi di tossicità, u, in qualche
vocare la vaccinacaso, una diffusione dei virus
zione contro questo
in tutto l'organismo».
virus virale. Da quel
Le informazioni non finivache si legge oggi,sano lì, perché si avvertiva che
rebbero poca cosa,
«le per one con maggiori proaccennata in meno
babilità di effetti avversi sono
di tre righe, ma a
quelle b hanno diverse mainizio anno la quelattie della pelle (eczemi, derstione non era affat
tn sottovalutata. Peccato che matiti)o quelle con sistemi imsia
m
quel capitoletto muuúor indeboliti
dettagliato, prodigo di spiega- cevuto un trapianto,chi sta subendo un trattamento per il
zioni sugli eventi avversi.
Per fortuna è possibile veri- cancro,i siero ióvi i malati
ficare la cronologia dei Web si- di cuore)». Infine veniva precite, e sull'archivio digitale Wa- sato che «in tempi più recenti
yback Machine sono ancora vi- si stanno studiando le correlasibili le informazioni che l'Iss zioni, verificate in qualche caforniva tre mesi fa. Nell'ag- so,tra la somministrazione del
vaccino e l'emergenza di progiornamento
epidemio- blemi cardiaci(attacchi di cuologia per la sanità pubblica re e angina). Negli anni '6o e
coordinato scientificamente '70, quando la vaccinazione
dal Centro nazionale per la era in uso,furono riportati rari
prevenzione delle malattie e la casi di infiammazione cardianon si lepromozione della salute dol'
l'Iss, informava che il vaccino sinava sui dettagli dei rischi di

una vaccinazione un tempo
preziosa ma che è stata sconsigliata,come si l
paragrafo più in basso: «L'Italia possiede oggi 5 milioni di
dosi di vaccino antivaioloso
che attraverso le diluizioni
possono arrivare a 25 milioni
di dosi. Tuttavia, date )o complicanze posaihüi.ünuioietero
della Salute sconsigliauou
vaccinazione estesa alla popo
lazione in assenza di pericolo
imminente».Roberto Speranza deve essere davvero preoccupato per il vaiolo delle scimnüo, se ha fatto togliere tutte
queste informazioni.
Adesso, infatti, sul sito dell'laoconopoceoolnl'iudiouoio'
ne: «La vaccinazione può cauuure reazioni avverse incluse
eruzioni cutanee,febbre e mal
di testa Ma c'è di peggio.Spariscano
mente a rischio,rimane un generico «in alcuni gruppi di
persone, in particolare le persone immunocompromesse,
le complicanze del virus vaccinale possono essere gravi e anche mortali», e la percentuale
di reazioni avverse in «circa
1.000 persone ogni milione»
improvvisamente scende drasticamente a «i su un milione
di persone vaccinate».
Dopo solo tre mesi si è ridotta di mille volte? Co n'è abbastanza per ipotizzare
strategia
contro il vaiolo delle scimmie,
che al momento ha infettato
solo dodici italiani. Quando si
prospetta una vaccinazione di
massa scatta la gara a occultare gli effetti avversi, così come
è stato fatto con il vaccino anti
Covid. lniooto, con la sua ciroo|u,oUmioistroSpwruusahu
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già fatto passare U messaggio
che «la vaccinazione post
esposizione(idealmente entro
quattro giorni dall'esposizione) può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli operatori sanitari, compreso
personale di laboratorio, previa attenta valutazione dei rischi e dei benefici».
Secondo quale criterio sarà
fatta questa cuooideraz¡000,
dal momento che i rischi sono
praticamente spariti dal capitolo vaccinazione anti vaiolo?
L'Istituto superiore della sanità aggiusta il tiro, afferma che
dai 40 annii iù l
ne può essere a rischio: «E possibile che le persone che non
sono state vaccinate contro il
vaiolo(vaccinazione abolita in
Italia nel 1981)siano a maggior
rischio di infezione e questo
per l'assenza di antico i che,
«per la similitudine del virus
del vaiolo con il Monkeypox,
possono essere efficaci a contrastare anche questa virosi».
Prepariamoci a una c
vaccinale unú virus delle scimmie upurtireduipiúgiovuoi.
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Speranza millanta investimenti
Ma intanto gli ospedali sono in tilt
Mancanofinanziamenti e personale.Ormailo denunciano persino esponenti delPd
*Intanto, il ministro Roberto Speranza si limita a
promettere. «Investiremo
sulla sanità del territorio,
sulle nuove tecnologie, sulla
sanità digitale, sul personale che lavora nel Ssn», ha
dichiarato al congresso nazionale della Fadoi, la Federazione dei medici internisti ospedalieri. Solo chiacchiere, senza fondi non si fa
nulla e hanno provveduto i
presidenti di Regione a ricordargli che «il livello di
finanziamento del Sistema
sanitario nazionale 2022
non è adeguato, per consentire la sostenibilità della
programmazione sanitaria».
Non lo è ora e nemmeno
negli anni a venire, considerato che il ridimensionamento della spesa sanitaria
«proseguirà nel triennio
successivo», ha scritto senza mezzi termini Raffaele
Donini, l'assessore emiliano romagnolo che coordina
la commissione Salute, in

una lettera al presidente
della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga,
che sintetizza la profonda
crisi della sanità territoriale.
Dopo dieci anni di tagli
alla salute, 37 miliardi di
euro dal 2010 al 2019, dopo
l'emergenza Covid che ha
lasciato il 91,7% degli ospedali con carenza di personale, il 70,8% con problemi di
posti letto e il 75% in difficoltà organizzative, il minimo che Speranza doveva fare era impegnarsi a ottenere
finanziamenti seri. Sarebbe
bastato un decimo della caponaggine mostrata in due
anni di pandemia, e con la
quale è riuscito a far passare ogni misura coercitiva
che riteneva conveniente,
per far capire al governo che
sulla sanità non si può lesinare.
Aveva iniziato Mario
Monti ad aprire la stagione
della spending review, stabilendo con il suo Salva Ita-

lia che il fondo sanitario
nazionale doveva subire un
taglio di un i miliardo di
euro nel 2012 e di 2 miliardi
a decorrere dal 2013. Impose uno standard massimo di
3,7 posti letto ogni 1.000 abitanti,così ne vennero tagliati 26.708. I governi successivi non fecero di meglio e
oggi mancano almeno 4 miliardi di euro per fronteggiare i problemi più immediati, come chiedono le Regioni. Altrimenti continuano a rimetterci i cittadini
che si vedono tagliare le
prestazioni e i servizi (Lea)
che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire.
In tutto il Paese, i pronto
soccorso sono a corto di
ospedale, ci sono Regioni
come il Veneto che mettono
gli specializzandi del primo
anno a valutare l'urgenza
delle condizioni di salute di
un paziente. Molti altri reparti soffrono la mancanza
di medici e infermieri, le
terapie intensive aggiuntive

che erano state promesse
sono ancora troppo poche e
non reggerebbero nuove,
possibili epidemie. Il ministro Speranza perde tempo
con le mascherine, studia
quali afflizioni regalarci il
prossimo autunno, invece
di rispondere alle richieste
precise, pressanti di interventi immediati sulla sanità.
Se il governo non comprende che deve spendere
molto di più del 6,5% del suo
Pil per la salute pubblica,
almeno il ministro incaricato scongeli il salario accessorio dei sanitari, ovvero
straordinari, premi, indennità notturne e di festività,
tolga il tetto del limite di
assunzioni del personale dipendente, «ripopoli gli
ospedali di posti letto e di
personale» come gli ha suggerito il sindacato medico
italiano Anaao Assomed.
Valorizzi medici e infermieri, prima che ci pensino gli
investitori stranieri.
Patrizia Floder Reitter
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sullasanità in crisi planano i capitali privati
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MANI DI FORBICE Mario Monti,emblema dei tagli alla sanità[Ansa]

Sperava. minante ieet~ti
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L'allarme Oms:siamo solo all'inizio
Ancoraignota la trasmissione del «monkeypox»,i sospetti sono su due sex rave
Mal'organizzazione mondialefrena la strategia della puntura:per adesso è inutile
di MADDALENA GUIO'TTO
ti Ci sono delle questioni da
chiarire sul vaiolo delle scimmie, ma visto che in Africa,
dove l'infezione è endemica,i
focolai in passato si sono risolti in alcune settimane, la
situazione è «contenibile»,
secondo l'Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms).
Ieri, in un incontro con la
stampa, durante la 75esima
World Health Assembly, gli
esperti dell'Agenzia hanno
invitato a «evitare panico,
stigmatizzazioni e restrizioni
di viaggio» rassicurando che
«non c'è bisogno di vaccinazione di massa» visto che l'infezione è lieve e il virus del
monkeypox si diffonde lentamente.Il vaiolo delle scimmie
preoccupa perché è un'infezione conosciuta in Africa
centrale che si è presentata in
Paesi occidentali dove il virus
non è endemico. «Abbiamo
molte incognite», ha detto
Sylvie Briand, direttore dell'Eme rgency Preparedness
dell'Oms. «Non sappiamo se
questa situazione sia dovuta a
un cambiamento del virus»,

anche se è poco probabile,
«perché la prima sequenza
mostra che il ceppo non è diverso da quello che possiamo
trovare» in Centrafrica, dove
il contagio è da morso di animali.
Secondo la Briand, c'è
«probabilmente un cambiamento nei comportamenti
umani».Certo, non sappiamo
se questa trasmissione si fermerà - come di solito è accaduto - e nemmeno l'estensione reale della malattia, visto
che non è chiaro se ci siano
«più casi, ancora non rilevati
nelle comunità; se ci siano
"serbatoi" animali e neanche
la modalità di trasmissione»,
ha evidenziato l'esperta. Ci
sono più certezze sulfatto che
il numero dei casi, per la
Briand «potrebbe aumentare
nei prossimi giorni» perché
«siamo veramente all'inizio
di questo evento. Il primo caso è stato notificato il 7 maggio, sono dunque solo 3 settimane», siamo in evoluzione.
Attualmente sono quasi 200
le persone infette in 20 diversi Paesi. Proprio questo elemento è inusuale per l'esper-

ta. «Stiamo vedendo un alto
numero di casi in più Paesi in
pochi giorni», ha osservato.
«Di solito noi abbiamo o zero
casi o casi veramente sporadici, nei Paesi non endemici».
Le strategie di contenimento,
per la Briand devono però essere "basate e commisurate
sul rischio e, se c'è necessità
di usare vaccini o terapie», ha
aggiunto,«devono essere usati tenendo conto delle esigenze di salute pubblica», con
molta saggezza.
A tale proposito Rosamund
Lewis, responsabile Smallpox Secretariat, programma
Oms per le emergenze,considerando che «la trasmissione
primaria è da contatti molto
stretti, pelle a pelle, faccia a
faccia», ha ricordato che «il
contact tracing,indagine epidemiologica e l'isolamento
degli infetti rimangono la modalità primaria per controllare» la diffusione del virus. La
Lewis ha invitato a «continuare a viaggiare» e a «evitare panico e stigmatizzazioni verso
alcuni gruppi». Questa settimana,infatti,l'Oms ha segnalato che i casi sono probabil-

mente collegati a due recenti
sex rave in Spagna e Belgio.
La ma ior parte delle infezioni sono in uomini gay e bisessuali o che hanno rapporti
sessuali con uomini. Certo, è
improbabile che la malattia
colpisca in base all'orientamento sessuale, ma il virus
potrebbe infettare altri, se la
trasmissione non viene frenata. In ogni caso, per la Lewis,«non c'è bisogno di vaccinazione di massa», né «di
grandi campagne di immunizzazione», anche perché, il
vaccino somministrato fino
agli anni Settanta contro il
vaiolo, prote erebbe all'85%
da quello delle scimmie.Sulle
persone a rischio di infezioni
per questioni lavorative, «come sanitari e personale dei laboratori», l'esperta ritiene
che si possa considerare la
vaccinazione: presto l'Oms
fornirà una guida.Intanto però, data la limitata fornitura
globale di vaccini contro il
vaiolo,l'Agenzia chiama a raccolta i Paesi membri per creare un'unica scorta centralizzata per fornire chi ne dovesse avere bisogno, ma sempre
per campagne molto mirate.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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MASSIMA ATTENZIONE Sylvie Briand,dirigente dell'Oms [Ansa]
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In mascherina anche alla maturità
Restano obbligatorie pure sui mezzi
«Mancano tempi tecnici» per levarle: ragazzi imbavagliati agli esami di fine anno
Una follia,di questo si tratta:
gli studenti delle scuole italiane continueranno a dover indossare le mascherine in classe, anche durante gli esami di
maturità e terza media. Una
notizia che arriva nel giorno in
cui il governo ha deciso di eliminare dal 15 giugno l'obbligo
di indossarle nei cinema, nei
teatri e nelle sale da concerto,
mentre dovrebbe restare per i
mezzi del trasporto pubblico e
per navi, aerei e treni a lunga
percorrenza.
La ratio di continuare a imporle nelle scuole proprio non
si capisce.Con l'aumento delle
temperature,gli istituti si trovano ad affrontare una situazione infernale: bambini,adolescenti, docenti e personale
sono costretti a indossare le
mascherine per l'intero orario
scolastico. Non solo: gli esami
di maturità che inizieranno
tra tre settimane,a differenza
dello scorso anno, prevedono
anche le prove scritte: per sei

ore consecutive e per due giorni di fila gli studenti dovranno
essere sottoposti a una vera e
propria prova di resistenza fisica, ormai completamente
inutile.
Da più parti arriva la richiesta di porre rimedio a questa
assurdità, ma secondo l'Ansa,
che riporta «fonti qualificate»,
«non ci sono i tempi tecnici
per modificare la le :e attualmente in vigore che prevede
l'obbligo delle mascherine fino alla fine dell'anno scolastico». Siamo di fronte alla più
totale assurdità: da oggi al 20
giugno,data d'inizio degli esami,c'è quasi un mese di tempo,
eppure «non ci sono i tempi
tecnici» per evitare questa sofferenza collettiva, spiega un
governo che quando si è trattato di introdurre restrizioni durissime ha impiegato 24 ore
per varare provvedimenti di
difficilissima elaborazione.
Oltretutto,in caso di due positivi in classe,i ragazzi sono obbligati a indossare la Ffp2, ancora più invasiva della chirur-

gica. A quanto apprende la Verità da numerosi addetti ai lavori,soprattutto nelle zone più
calde del Paese,in questi giorni si susseguono nelle classi
malori e svenimenti a causa
della difficoltà di respirare e
dell'afa che attanaglia le aule.
Agli esami di terza media e
di maturità «potrebbe benissimo essere abolito l'obbligo di
mascherina», dice all'Ansa il
presidente dell'associazione
presidi di Roma,Mario Rusconi, «d'altra parte vedo che si
consente che ci siano anche
loacco tifosi ammassati al
Circo Massimo per ore senza
alcun obbligo». AI di là della
sovrastima dell'affluenza al
Circo Massimo, l'esempio di
Rusconi è calzante. Un'altra
anomalia è che mentre il ministro dell'Istruzione Patrizio
Bianchicontinua tignosamente a difendere l'indifendibile,
ovvero l'obbligo delle mascherine a scuola voluto dal ministro della Salute,Roberto Speranza,entrambi i suoi sottosegretari, Barbara Floridia del

M5s e Rossano Sasso della Lega,prendono posizione contro
di lui: «Concordo», sottolinea
la Floridia, «con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Siieri, sulla possibilità di far tenere gli esami di terza media di
maturità senza l'obbligo di
mascherine per gli studenti.
Le scuole si sono dimostrate,
nei mesi difficili che ci stiamo
lasciando alle spalle,luoghi sicuri,soprattutto grazie alla capacità della comunità scolastica di attenersi alle regole». «Mi
auguro», argomenta Sasso,
«che le prossime ore portino
consiglio al ministro Speranza
e che proceda a revocare l'obbligo di indossare le mascherine a scuola, non solo in vista
degli esami di maturità e di fine ciclo,ma a partire da subito.
Le temperature sono elevatissimein tutta Italia e nelle classi
si fa veramente fatica a seguire
le lezioni. Tra l'altro», aggiunge Sasso, «non c'è alcuna base
scientifica che giustifichi la
pervicacia del ministro, come
ammesso dai suoi stessi autorevoli consulenti».
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA STORIA
Simona e Giorgio
Amadori lottano
dal '94 contro la
"sindrome Cornelia"
da cui è affetto il figlio
Lorenzo. Con loro
tanti altri genitori

ROBERTO MAllOLI
a sindrome di "Cornelia de Lange"
è una malattia congenita molto ra,..1ra che prende il nome dalla pediatra olandese che la descrisse per la prima
volta nel 1933.In Italia colpisce ogni anno
meno di dieci nuovi nati, causando alterazioni multiple della faccia, delle mani,
dei piedi,ma anche ritardo mentale e della crescita. Numerose e gravi sono anche
le malformazioni a carico degli apparati
cardiocircolatorio,gastrointestinale e muscolo-scheletrico.Un tempo le famiglie erano costrette a iter molto complicati anche solo per avere una diagnosi certa, dopodiché si aprivano le porte della solitudine. La sindrome infatti è talmente rara
che, prima dell'avvento di intemet e dei
social,era molto difficile conoscere casi analoghi. La svolta arriva negli anni Novanta, grazie a un bambino di Pesaro: Lorenzo Amadori. Per lui la diagnosi avviene alla nascita, il 4 maggio 1994. Nonostante la gravità della situazione i suoi genitori non si perdono d'animo e con grande serenità,nel giro di pochi armi,progettano anche un secondo figlio, Andrea,legatissimo a Lorenzo.Papà Giorgio di professione è disgaggiatore,una sorta di alpinista con il compito di mettere in sicurezza le pareti di roccia che rischiano di franare. Mamma Simona invece ha un animo creativo e di mestiere è un grafico. «Per
noi la fortuna è stata aver incontrato subito un medico straordinario, Angelo Selicorni-spiegano i coniugiAmadori-che
in quegli armi aveva iniziato a dedicarsi a
questa rara sindrome. Già dalla prima visita ci disse: "Perché non pensate a costituire un'associazione di genitori che hanno figli con questa rara sindrome.Non siete in tanti ma io ne ho già visitati più di uno e posso mettervi in contatto". Da lì a
qualche mese il dottor Selicorni organizza a Milano il primo incontro per le famiglie e da quel momento è rimasto al fianco di tutti coloro che si sono aggiunti alla

grande "famiglia Cornelia",come ci piace
chiamarci».
Così nel 1997 nasce l'associazione italiana "Cornelia de Lange". «Molte persone
tuttavia erano scettiche sulla riuscita di una realtà come la nostra-ricorda Simona
- perché ci dicevano che eravamo troppo
pochi: appena cinque o sei famiglie». Gli
Amadori però non mollano e aprono la
prima sede associativa a Pesaro, direttamentein casa propria.All'inizio Simona si
dedica ai contatti con le nuove famiglie e
stampa i giornalini che spediscein tutta Italia. Giorgio invece assume la carica di
presidente: «Una bellissima esperienza dice-e quando micisono buttato non ho
pensato assolutamente se ne fossi all'altezza e se ne sarei stato capace».In pochi
mesi viene organizzato a Pesaro il primo
congresso nazionale che il prossimo 1° ottobre giungerà alla sua tredicesima edizione biennale. Oggi la onlus raggruppa
ben 132famiglie in tutta Italia ed è un punto di riferimento imprescindibile nel panorama nazionale. Grazie al dottor Angelo Selicorni, coordinatore del comitato
scientifico dell'associazione e primario di
pediatria all'ospedale Sant'Anna di Como,
oggi esiste anche un "Cornelia Day", ovvero una giornata mensile volta a verificare lo stato di salute generale dei bambini e ragazzi che arrivano da ogni parte di
Italia. «L'associazione realizzainoltre progetti di sollievo per le famiglie e i ragazzispiega la responsabile operativa Stefania
Bartoli-comela vacanza estiva aVilla Borromeo,la casa per ferie dell'arcidiocesi di
Pesaro. Un periodo di dieci giorni in cui i
ragazzi possono vivere da soli,senza la famiglia, affiancati da un educatore individuale che li assiste in ogni momento della giornata». Di recente inoltre è stato avviato anche un corso diformazione perinsegnanti di sostegno mentre «un altro temaimportante- prosegue Bartoli-è l'applicazione e la divulgazione della Caa(comunicazione aumentativa alternativa - ndr), un metodo di comunicazione studiato per iragazzi con problemi dilinguaggio,

proprio come i nostri,che attraverso questa modalità possono esprimere i propri
sentimenti,le emozioni e le necessità».
Lo scorso mese di aprile per festeggiare i
25 armi dell'associazione e raccoglierefondi per la ricerca, viene ideata la "Run for
Cornelia.Il viaggio". Una maratona di 700
km spingendo un passeggino vuoto,suddivisa in 17 tappe da Vigonovo di Venezia
fino a piazza San Pietro. A correrla in solitaria èVincenzo Placida,46 anni, operaio
in una ditta diPadova e sposato con Romina.Insieme hanno una figlia,Valentina,
anche lei affetta dalla sindrome di "Cornelia de Lange". «Ormai sono diversi anni che corro spingendo il passeggino di
mia figlia - spiega Vincenzo - perché vedevo che lei,che non parla e cammina con
difficoltà, si divertiva un mondo.Insieme
abbiamo corso anche la maratona del2018
a Venezia con l'acqua alta. Per questa impresainveceValentina era con me solo nella prima e nell'ultima tappa ma idealmentein quei700Km nel passeggino vuoto portavo tutti i bambini dell'associazione».La straordinaria maratona ha toccato numerose città italiane coinvolgendo
sindaci,associazioni sportive,scuole ... Lo
scorso 13 maggio il papà maratonetaè stato ricevuto dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, quindi sabato 14 maggio,
in occasione della giornata mondiale della sindrome di "Cornelia de Lange", oltre
trenta famiglie dell'associazione, guidate
dal nuovo presidente Sauro Filippeschi e
dal dottor Selicorni,sono state ricevute in
udienza da Papa Francesco. «Questa rara
malattia genetica- ha detto ilPapa-ècausa di disagio e grosse difficoltà sia perisoggetti che ne sono affetti sia per i loro familiari. A loro voglio esprimere la mia vicinanza e la mia comprensione». Prima
della benedizione Francesco si è rivolto ai
volontari definendoli «testimoni di bontà
e di tenerezza». «Mentre svolgete un'opera assistenziale-ha concluso ilPapa-contribuite a dare un volto più umano e più
cristiano alla nostra società.In voi è coinvolta la dimensione fondamentale dell'immagine cristiana:l'amore di Dio e l'amore del prossimo».
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Simona e Giorgio Amadori, con i figli Lorenzo e Andrea
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Per chi lavora in corsia non sono previsti stanziamenti dedicati

LA DENUNCIA

Pnrr, nuovi ospedali
ma mancano i medici
PAOLO DIANA
Ogni anno il Sistema
sanitario nazionale
spende 12,2 miliardi di
euro in stipendi del
personale medico (il
9% della spesa complessiva del personale,che per il 2022 è fissata nelDefin 131 miliardi) e 9,6 miliardi
per gli infermieri.
Neanche un centesimo arriverà dal Pnrr.
Eppure il gruzzolo as-

segnato alla Sanità dal
Recovery è tutt'altro
che esiguo: 15,63 miliardi, sette dei quali
pioveranno sui territori mentre il resto
verràspeso perl'innovazione del Ssn.Entro
il 2026,finanzieranno
investimenti, cioè
nuovi ospedali, case
della comunità... aumentando il fabbisogno di personale medico e infermieristico
che già mancano.
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Per chi lavora
in corsia
non sono
previste risorse
"ad hoc"
dal Piano
nazionale di
ripresa e
resilienza.
Soldi solo
per strutture
e centri di cura

La soglia di abitanti
necessaria
per poter costituire
sul territorio
una Casa
della comunità,
con medici e pediatri
di libera scelta

Commento di Cozzi e Servizi alle pagine 3 e 9

63n.
La carenza odierna
di infermieri,
secondo
il sindacato Fnopi,
destinata a salire
a quota 100mila
nei prossimi anni

72%
La quota di medici
che vorrebbe
lasciare
gli ospedali, secondo
un'indagine, a causa
di basse aspettative
di carriera
e scarse retribuzioni

I miliardi attesi

dalla sanità col Pnrr:
7 miliardi andranno
ai territori, il resto
verrà speso
per l'innovazione
del Sistema sanitario
nazionale

71 fia
Le uscite annuali
di medici specialisti
dal Ssn, a fronte
di una capacità
formativa
delle Università
di 6mila aspiranti
medici

65%
I giovani studenti
di Medicina
che si dicono pronti
di accettare
un possibile contratto
di lavoro
con il Sistema
sanitario nazionale
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Sorpresa: il Pnrr dimentica i medici
La grande assenza dai nuovi ospedali

PAOLO VIANA
gni anno il Sistema
sanitario nazionale
spende 12,2 miliardi
di euro in stipendi del personale medico (il 9% della spesa complessiva del personale,
che per i12022 è fissata nelDef
in 131 miliardi) e 9,6 miliardi
per gliinfermieri.Neanche un
centesimo arriverà dal Pnrr.
Eppure il gruzzolo assegnato
alla Sanità dal Recovery è
tutt'altro che esiguo: 15,63 miliardi, sette dei quali pioveranno sui territori mentre il resto verrà speso per l'innovazione del Ssn.Entro i12026,finanzieranno investimenti,
cioè nuovi ospedali,case della comunità, centri operativi
territoriali... aumentando,ça
va sans dire, il fabbisogno di
personale medico e infermieristico. Il timore dei sanitari è
che lo Stato pensi solo a edificare e questa paura l'Anaao,il
sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari,l'ha già messa
nero su bianco. «Il rapporto
spesa sanitaria/Pil scenderà
sino 6,2% nel 2025, meno di
quello che era prima della
pandemia».Aggiungendo che
l'incremento dei pensionamenti e delle dimissioni volontarie «è tale da mettere seriamente in pericolo la tenuta del Ssn, visto che di fronte
ad uscite di circa 7mila medici specialisti ogni anno, l'attuale capacità formativa della Università è pari a circa
6mila neo-specialisti, di cui
solo il 65% accetterebbe un
contratto dilavoro con il Ssn».
Insomma,il Pnrr ci darà nuo-

vi ospedali ma potrebbero
mancare i soldi e il personale per farli funzionare.
L'emergenzainveste,naturalmente, anche i vecchi ospedali-provane sia l'allarme ortopedici lanciato da un altro
sindacato di medicie dirigenti, la Cimo-Fesmed -, i medici di famiglia-il 38% saluterà
il sistema sanitario entro il
2025 - e, ovviamente, gli infermieri. Il primo approccio
di quest'ultima categoria al
Pnrr è stato entusiastico. «La
Missione 6 del Recovery Plan
inviato a Bruxelles piace agli
infermieri e non solo perché
raddoppia la disponibilità di
risorse per l'assistenza sulterritorio, ma perché parla la loro lingua: reti di prossimità,
Casa della Comunità,domicilio, Ospedali di comunità...»
scriveva solo un anno fa la Fnopi, il sindacato degli infermieri. Ottimismo rafforzato
dal DM 71, che detta gli standard per l'assistenza territoriale. «Gli infermieri saranno
decisivi per la presa in carico
dei pazienti nelle fasi post ricovero ospedaliero o in tutti
quei casi dove c'è bisogno di
una particolare assistenza vicino al domicilio del paziente» annuncia la Fnopi,che esalta il «forte ruolo degli infermieri difamiglia».Anche la
Fnopi però hafatto i conti:già
oggi mancano 63mila infermieri e se il Pnrr manterrà le
sue promesse il fabbisogno
supererà quota 100mila.
Parlando delfuturo dell'assistenza territoriale, il direttore generale dell'Agenas Domenico Mantoan ha dichiarato ad Avvenire che «nella

Legge di Bilancio per il 2022
ilParlamento si è operato per
ampliare la capacità di spesa
per il personale che sarà occupato all'interno delle strutture dell'assistenza territoriale previste nel Pnrr» e ha
ricordato che sarà approvato un «documento di riforma
con cui si definiscono i modelli e gli standard per lo sviluppo dell'Assistenza territoriale, che individuano i fabbisogni minimi di personale
introducendo in modo strutturale nel servizio sanitario
anche "nuove"figure professionali (infermiere di famiglia e di comunità)».
Tuttavia, l'ampliamento dell'offerta sanitaria non solleva
solo il problema della spesa
corrente. Anche ad aver i soldi per pagarli, mancano professionisti.L'Anaao-Assomed,
in un rapporto del 20 aprile
scorso, parlava di «grande fuga dei medici dal Ssn». Descrivendo di fatto un'atmosfera da Great Resignation,
con un aumento generalizzato delle dimissioni.Colpa della pandemia «che ha nettamente peggiorato le condizioni dilavoro negli ospedali».
La tendenza, avviata nell'annus horribilis del Covid-19,
non si è arrestata nel 2021: +
39% di medici ospedalieri che
decidono di uscire dal Ssn per
lavorare nella sanità privata.
Cercano orari più flessibili,
maggiore autonomia professionale e minore burocrazia.
Fuggono dal burnout. Ed inseguono un salario migliore:
il blocco contrattuale ultradecennale rende competitive
le buste paga dell'Est euro-

peo; quello del turnover produce massacrantiturni di servizio;le possibilità di carriera
sono ridotte, tant'è vero che
in dieci annii direttori di struttura complessa sono diminuiti del31,5% e iresponsabili
di struttura semplice del44%.
In altre, parole, il privato attrae maggiormente e ancor di
più l'ambulatorio, come dimostra il fatto che i neolaureati ambiscono a specializzazioni spendibili proprio in
quegli ambiti.
Secondo un'indagine CimoFesmed,i giovani hanno visto
crollare in cinque anni le aspettative di carriera e retribuzione e il 72% dei medici
vorrebbe lasciare gli ospedali. Il presidente di Cimo-Fesmed, Guido Quici, tuona:
«Dopo due anni di emergenza i medici ospedalieri meritano riconoscimenti chiari e
concreti. Subito nuovo contratto di lavoro della dirigenza e riforma della rete ospedaliera». La riforma su cui si
accumulano le maggiori tensioniin queste ore è quella che
dovrebbe trasformare i medici di famiglia, centrali nel ridisegno della sanità territoriale, in dipendenti delle Regioni. Ipotesi accarezzata da
queste ultime e avversata dai
medici,che oggi sono lavoratori parasubordinati e convenzionati e godono di una
autonomia gestionale e organizzativa molto ampia. Alla
base di questa riforma c'è un
ragionamento finanziario:regionalizzandoli, si potrebbero ridurre i professionisti di
30mila unità.
© RIPRODUZIONE INSERVATA
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Nel 2021 i medici ospedalieri che hanno deciso
di uscire dal Ssn per lavorare nella sanità
privata sono alimentati del 39%a: cercano orari
più flessibili, maggiore autonomia professionale
e un salario migliore
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LE DOMANDE INELUDIBILI
DELLA «QUESTIONE MEDICA
ALBERTO COZZI
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aro direttore,
tra Sanità e salute dovrebbe

esserci un rapporto virtuoso in
vista del bene della persona malata, ma sappiamo quanto da
sempre sia impegnativo in termini di efficacia obiettiva e di
percezione personale. Fondamentale è la competenza di chi
cura, ben espressa nella formazione universitaria e specialistica, ma l'esperienza sul campo
risulta poi determinante e variegata nel risultato, a livello sia
ospedaliero sia territoriale.
Ultimamente,un malessere strisciante tra gli operatori, esacerbato dalla pandemia, è esploso
nella cosiddetta"questione medica": una crisi di identità e di
ruolo della professione all'interno del processo di riforma sanitaria che i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
consentono di attuare. Conflittualità, sfiducia e disaffezione
investono molteplici settori, dal
Pronto soccorso alla Medicina
generale, con rischio di abbandono da ruoli attivi, disinteresse, concorsi deserti. La questione è reale, richiede una risposta
nelle scelte personali e va affrontata in ambito politico e i-

stituzionale. Cresce tuttavia in
modo sempre più prepotente la
domanda che nuovi e vecchi bisogni del malato pongono al
professionista in termini di ascolto e relazione autentica.
Un'esigenza di senso nella risposta frammentaria e ipertecnologica di diagnosi e cura che
spesso si traduce nel: "Ma lei,
che mi conosce bene, cosa mi
consiglia di fare?".
Difronte a questa divaricazione,
in una realtà sanitaria orientata
al profitto e all'efficienza delle
prestazioni, quando la malattia
appare grave e lacerante il rischio di solitudine e d'incomunicabilità reciproca risulta reale. Come colmare questo vuoto
e fornire risposte umane prima
che tecniche? L'impegno del
singolo operatore non basta e si
deve collocare in una prospettiva interdisciplinare, capace di
accogliere la persona malata
nella suaintegralità: uno spazio
ad ascolto, tempo e parola possibile solo dentro un mosaico
terapeutico. Un dialogo e una
sfida vincente che un medico
psicologo e un cappellano dell'Istituto dei Tumori di Milano —
Carlo Alfredo Clerici e don Tullio Proserpio — propongono al
mondo sanitario in un recentissimo libro fonte di profonda i-

spirazione(La spiritualità nella
cura, San Paolo).
La riforma sanitaria che sta
prendendo corpo potrebbe favorire questa prospettiva non
solo nelle cure oncologiche ma
anche nel vasto mondo delle
malattie degenerative, dellafragilità e complessità della popolazione anziana in aumento
progressivo. Gli Ospedali sapranno declinare l'eccellenza
delle cure dentro luoghi dal volto umano? Le nascenti Case di
Comunità sapranno assicurare
sul territorio quelle cure primarie capaci di integrazione multispecialistica, prevenzione, assistenza sociale?
È urgente pensare a una nuova
visione della cura che riaffermi
il valore di un servizio sanitario
universale, dove l'operatore sanitario è il soggetto principale
chiamato afornire le cure, mentre spettano all'istituzione e alla politica,strumenti di servizio,
il ruolo di governance e di sostenibilità economica. Il medico è, dunque, un soggetto da
formare e "proteggere", orientandolo verso compiti innovativi e a una cura che non si esaurisca nell'applicazione di
protocolli e di relazioni virtuali
informatiche. La sfida è aperta
e il cambiamento culturale richiede il contributo di ciascuno
per costruire una nuova Sanità
sostenibile e rispettosa di tutte
le esigenze dell'umano.
Medico,presidente
Amci di Milano
e RIPROOIIDONE RISERVATA
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COME CAMBIERÀ L'ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO

Case di comunità e non solo: ecco quali saranno le novità
tanti) e alla centrale operativa 116117 per
le cure mediche non urgenti. Questa rete,
che sarà dotata di strumenti per la telemedicina, garantirà anche tutte le prestazioni
di assistenza domiciliare del distretto, la
quale dovrà prendere in carico progressivamente il 10% della popolazione over65 e
dovrà disporre del personale necessario per
farlo, a partire dall'infermiere di famiglia o
comunità(uno ogni 3mila abitanti).
L'Ospedale di Comunità svolgerà una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, onde evitare ricoveri impropri o di favorire dimissioni protette in
luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio. Cene sarà
uno, dotato di 20 posti letto, ogni 100mila
abitanti.
La rete delle cure palliative garantirà inve-

ce la presa in carico globale dell'assistito e
del suo nucleo familiare, in ambito ospedaliero, domiciliare e in hospice:dovranno
nascere una unità e un hospice con 10 posti letto ogni 100mila abitanti.
Un Consultorio Familiare ogni 20mila abitanti(o 10mila nelle aree rurali) e l'attività
rivolta ai minori potranno essere ospitati
nelle case della comunità. Il Dipartimento
di Prevenzione avrà il compito di promuovere azioni volte a individuare e rimuovere
le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti e con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e
delle aziende ospedaliere, prevedendo il
coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Lo standard massimo è un Dipartimento di Prevenzione ogni mezzo milione di abitanti.(PE)
®
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Sorpresa: il Pmr dimentica i medici
La ,grande assenza dufi nuo,i ospedali
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ltre agli ospedali, nei quali saranno
investiti 8 miliardi di euro, ci sono
nel Pnrr 7 miliardi per ridisegnare
l'assistenza territoriale, che richiederà nuovi professionisti appositamente formati. E
la vera novità del Pnrr sanitario. Si articolerà intorno al Distretto Sociosanitario: dovrà esservene uno ogni 100mila abitanti.
Ogni 50mila, dovrà esserci una Casa della
Comunità, dove lavoreranno in modalità
integrata e multidisciplinare medici di famiglia e specialisti, e Case della Comunità
spoke e ambulatori di medici di medicina
generale e pediatri di libera scelta. Il Distretto avrà anche le Unità di ContinuitàAssistenziale, équipe mobili per la gestione di
situazioni e condizioni clinico-assistenziali di particolare complessità e di comprovata difficoltà operativa di presa in carico.
Il coordinamento è affidato alla Centrale Operativa Territoriale(una ogni 100mila abi-

.
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L'INTERVISTA

«I camici bianchi non sono burocrati»
Anelli(Fnomceo):siamo in pochi e con troppo lavoro, Gli errori?Quindici anni di tagli
lute a quello della gestione amministrativa di un Ssn che vede solo il contenimento dei costi. Aggiungiamo pure il blocco del personale che ha creato
carenze e sovraccarichi di lavoro, a fronte di un riconoscimento economico sempre più
risicato dal 2010 in avanti. Inevitabile la crisi d'identità
quando, in questa situazione,
ci si trova ad assistere in pochi
mesi diciassette milioni di malati. Ricordo che 500mila sono
stati assistiti negli ospedali, ma
16,5 milioni si sono riversati
sui medici di famiglia, lasciati
soli a affrontare sia le questioni burocratiche del Green pass,
che quelli di cura.
Qual è la sanità territoriale che
vorreste?
Si deve sviluppare un modello
multiprofessionale in cui si lavora in team, peraltro già riconosciuto dalle leggi, ma ostacolato da un ragionamento politico ed economico che cerca
solo la compatibilità di bilancio. Non basta digitalizzare la
sanità se non si investe sui professionisti. Dal 2005 il fondo
per l'assunzione di personale
amministrativo e infermieristico, cui vorrebbero accedere
tanti medici di famiglia,è bloccato al 15%.
Cosa chiedete al governo?
Che si avvii un processo di
riforma vero, che si basi su un
ragionamento condiviso con
gli operatori sanitari, per far lavorare insieme i professionisti
in strutture distribuite capillarmente sul territorio,che permettano di cancellare le liste
d'attesa.
Paolo Viana

Filippo Anelli

«Serve un processo di riforma
vero, che si basi su un
ragionamento condiviso con
gli operatori sanitari, per far
lavorare insieme i
professionisti in strutture
distribuite capillarmente
sul territorio»

ti011n'esa: II Pr,rc dimentica i medici
iagrande assenza d:d numi ompedaIl

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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residente,il Pnrr ci regalerà una sanità nuova.
Perchè i medici sono
tanto preoccupati?
Perchè il Pnrr ci regalerà solo
delle strutture nuove: non introduce nessun tipo di processo riformatore - risponde il
presidente degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli
-, è solo un modo per migliorare le infrastrutture, adeguarle alla sicurezza.
Eppure per la sanità territoriale sarà una rivoluzione...
Si costruiranno le case di comunità, comunque sempre alle dipendenze del Distretto: se
non vi è una riforma della medicina generale saranno solo
degli spazi da gestire.
Una riforma è nell'aria e riguarda i medici di medicina
generale. Cosa vi aspettate?
L'idea delle Regioni di mettere
i medici difamiglia alle loro dipendenze e trasformarli in burocrati non ci convince:ridurrà
i costi ma anche la qualità del
servizio offerto al cittadino. Oggi il medico di famiglia ha
un'autonomia che gli permette di curare e che lo porta a essere scelto dai pazienti: questa
scelta è un diritto sacrosanto e
infatti,in tutti i sondaggi,il modello attuale raccoglie il 75-82%
di gradimento dei cittadini.
La spesa per i dipendenti è un
tema finanziario,mala carenza di lavoratori è un problema
di identità professionale: perché il medico fugge dagli ospedali?
Le ragioni vanno ricercate in
quello che è successo prima
del Covid. Il Sistema sanitario
ha coltivato disuguaglianze,
attraverso vent'anni di regionalismo sanitario. Una mentalità aziendalista,improntata al
pareggio di bilancio più che alla cura del cittadino ha portato a non presentare per quindici anni piani sanitari nazionali, regionali e aziendali, sacrificando l'obiettivo della sa-
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IL CASO DI EMPOLI

Microcamera occulta nelle docce
Le infermiere filmate all'ospedale

185066

ono in corso indagini dei carabinieri a tappeto,con alcune persone già sentite in caserma a Empoli,per cercare chi ha installato una telecamera nascosta, poco più di una capocchia di
spillo, in una delle docce (sono due) dello spogliatoio femminile dell'ospedale cittadino San
Giuseppe. A fine turno le usano le infermiere, le
Oss e le altre dipendenti, anche qualche medico
donna.Pare che siano 100 le donne ritratte a loro insaputa con questo sistema clandestino.I carabinieri sono stati interpellati dopo che un'infermiera si era accorta di un piccolo oggetto nero incastonato dentro la struttura della doccia,una specie di cerchietto sotto il miscelatore dell'acqua di cui pareva insolita la presenza e misteriosa la funzione. Sfilandolo ha poi visto come si trattasse di una microcamera collegata a un
cavo di rete presente nel muro. Da lì sono partite le indagini. L'Asl Toscana Centro ha aperto
un'indagine interna, mentre all'interno dell'ospedale cresce l'indignazione.

.
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OGGI È LA GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO

Se le cure palliative
restano al palo sul territorio

S

cliniche ambulatoriali della terapia del
dolore, l'avvio di campagne di
sensibilizzazione sul dolore cronico e corsi di
formazione e aggiornamento sul dolore
cronico rivolti ai medici».Le differenze
territoriali sono una delle maggiori criticità:
«Al Centro-sud questi servizi mancano- ha
sottolineato Morgante-e ciò significa che per
tanti malati,soprattutto oncologici, la ricerca
di terapie del dolore e assistenza ad hoc si
trasforma in una "odissea"e allafine molti
sono costretti a rivolgersi a strutture private».
Forse ancora più critica è la situazione delle
cure palliative perinatali,segnala la Società
italiana di neonatologia: «Sono state
pienamente attivate in meno del 10% dei
centri nascita del nostro Paese». Giunta alla
21a edizione, la Giornata del sollievo nasce
dalla spinta-ancor prima dell'approvazione
della legge 38-della Fondazione Gigi
Ghirotti, nata per portare avanti la battaglia
del giornalista(morto negli anni Settanta per
un tumore)perché «la persona malata non si
senta mai abbandonata e sola». Oltre 130gli
eventi sul territorio, segnalano le Regioni, ben
quattro giorni alPoliclinico IrccsA. Gemelli

di Roma.Numerose le adesioni,sia da parte
della rappresentanza delle professioni
sanitarie(Federazioni nazionali di medici,
infermieri efarmacisti),sia di pazienti
(qualiAssociazione italiana sclerosi laterale
amiotrofica),fino agli specialisti della
Società italiana di anestesia, analgesia,
rianimazione e terapia intensiva (Siaarti).
«Fra le lezioni che la pandemia ci ha
impartito — ha osservato l'assessore
piemontese LuigiIcardi, coordinatore vicario
della commissione Salute della Conferenza
delle Regioni — rientra anche l'esigenza di
un'attenzione più puntuale alla terapia del
dolore e alle cure palliative. Mai come in
questi drammatici momenti di necessità
abbiamo avvertito la distanza ancora
troppo ampia che ci separa dalla cultura del
sollievo». Un richiamo utile, mentre in
Senato si lavora, ha ricordato Paola Binetti,
per emendare «una brutta legge»
sull'eutanasia(approvata alla Camera)che
apre una «deriva intollerabile:i medici
possono aiutare i pazienti a suicidarsi»
anziché offrire un supporto per evitare il
suicidio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i scrive sollievo, si legge cure palliative.
L'odierna Giornata nazionale del
sollievo, promossa ogni anno l'ultima
domenica di maggio dalla Fondazione Gigi
Ghirotti, dal ministero della Salute e dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome,è infatti l'occasione perfocalizzare
l'attenzione sulla risposta che il nostro Paese
riesce a dare a unafondamentale quanto
legittima richiesta di ogni malato:non
soffrire inutilmente. Se la risposta
istituzionale è arrivata con la legge 38/2010
('Disposizioni pergarantire l'accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore'), è
altrettanto noto, come ha ammesso il
viceministro della Salute,Pierpaolo Sileri, che
«ci sono state difficoltà applicative». Che
hanno reso disomogenea,a dir poco, la
disponibilità di servizi di terapia del dolore e
di cure palliative sul territorio nazionale.Lo
sottolinea il presidente della Fondazione Gigi
Ghirotti, Vincenzo Morgante:«Alcuni passi
decisivi in avantisono stati compiuti per la
diffusione delle cure palliative, ma siamo
ancora indietro nell'implementazione delle
reti della terapia del dolore sul territorio.Per
questo chiediamo la creazione di unità
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Emirati Arabi Uniti, Menarini inaugura la sede regionale a Dubai
enarini, gruppo farmaceutico italiano
leader del settore fondato nel 1886,
'....
ha nauguntto oggi Ti sua sede regio
nale all'interno del Dubiti Science Park, nel
quadro dell'obiettivo di espansione della propria presenza nella regione Medio Oriente e
Africa (MEA). 11 Gruppo, specializzato in ricerca e produzione farmaceutica,consuma
healthcare, oncologia e diagnostica, ha stabilitola sede del nuovo ufficio regionale(Menarini Middle fiiist and ,,Africa) a .Dubai,.città
che rappresenta uno snodo ideale per migliorare la salute e il benessere dei pazienti
di (111.es-riti:oca geografica e per instaurare rapporti cruciali con le principali parti interessate del settore. L'inaugurazione ha visto la
partecipazione di insigni personalità del settore sanitario, in particolare Sua Eccellenza
II Dott. Amin Hussain Al Amiri, Sottosegretario aggiunto alle politiche e alle licenze della sanità pubblica presso il Ministero della
salute e della prevenzione degli Emirati Arabi
Uniti, Sua Eccellenza Nicola Lener, Ambasciatore italiano negli Emirati Arabi Uiti, oltre ai dirigenti del team globale Menarini,come il Dott. Luca Lastrucci„ Direttore generale
del Gruppo, il Doti. UgurBingol, Presidente
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per la regione META (Medio Oriente,Turchia
e Africa) e il Dotti Basel Thaher, Responsabile
regio:iale per il Medio Oriente e Direttore generale per la regione
Elcin Barker Ergun, Amministratore delegato del Gruppo
Menarini e membro del Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: «I:apertura degli
uffici regionali di Dubai,segna un momento
storico per noi, un importante punto di svolta
per aumentare sensibilmente la nostra presenza e il nostro portfolio in Medio Oriente.
Come azienda a conduzione familiare da ben
l 35 anni, non vediamo l'ora di servire sempre
più, pazienti in Medio Oriente nei prossimi
anni, tacendo leva sul nostro fermo impegno,
in favore della Qualità», Luca Lastrucci, Direttore generale del Gruppo Menarini, ha
commentato: «L:inaugurazione della sede di
Dubai per la regione MEA h un traguardo importante per la nostra azienda, nel quadro.
dell'impegno per l'incremento degli investimenti in questa area geografica. La presenza
in uno snodo farmaceutico di punta come
Dubiti potenzierà le capacità di Menarini
migliorerà l'accesso al mercato con la fornitura di prodotti all'avanguardia nell'ambito.
delle malattie cardiovascolari, gastrointestinali e inhammatorie».,

o
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L'OCCHIO
clinico

di Maria Rita Montebelli

I dermatologi
ricordano che no,
il sole non è amico
della pelle
pelle, che l'abbronzatura sia
sicura, a patto di non scottarsi o che l'abbronzatura sia
'salutare'. Sono in molti inoltre a pensare che la tintarella
conferisca un aspetto più 'salutare'.
Niente di più falso, tuonano
i dermatologi stelle e strisce.
L'abbronzatura, ricordane gli
esperti, non è altro che la risposta del corpo ad un danno. E quando citi espone al
sole, si mette a rischio intenzionalmente la propria salute. Se proprio non si vuole rinunciare alla tintarella, l'alternativa low-risk è l'uso degli
autoabbronzanti, Ma atten-

zione:neppure questo esime
dall'impiego di tino schermo
solare, quando si sta alsole:
Troppi continuano a ignorare
i rischi del sole. Molti non
sanno ancora che ci si può
scottare anche in una giornata nuvolosa o attraverso il finestrino della macchina e
che anche le persone di carnagione scura possono scottarsi. Eppure le scottature, soprattutto quelle prese nell'infanzia, possono arrivare a
raddoppiare il rischio di melanoma (la forma più pericolesadittm]ore della pelle) più
avantinel corso della vita.
Conviene dunque correre ai

ripari, con le regole del `sole
sicuro' proposte dall'AAD. Ecco come. Quando la vostra
ombra sì accorcia, diventando più 'bassa' di voi, correte
sotto l'ombrellone o in casa.
Indossate abiti che proteggano dal solei alcuni hanno il
fattore di protezione dai raggi
ultravioletti - UPF - riportato
in etichetta), camicie leggere
a maniche lunghe, pantaloni,
cappelli a tesa larga, occhiali
da sole con protezione UV
Applicate una crenia resistente all'acqua, con filtro solare
ad ampio spettro [protegge
da raggi UVA e UVB.) di 30
SPF o superiore su tutte le
aree non protette da indumenti,

‘;- SRIUTE&ENESSEßEK9
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I danni del sole si accumulano nel tempo,facendo invecchiare anzi tempo la pelle e
aumentando il rischio di tumori. Ma troppi lo ignorano,
come dimostra una recente
indagine dell'Arner-ican Academv of Dermatology AAD)
su oltre mille americani, che
ira evidenziato come stia aumentando il numero dei fan
dalla tintarella e degli 'scottati'. La ricerca dell'AAD rivela
che metà degli intervistati
continua a credere ai `miti'
dell'abbronzatura, tipo che
una 'base' cli abbronzatura
proteggadalle scottature e
dal rischio di tumori della
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Screen-Time: è emergenza l'abuso di cellulare da parte dei bambini

u

piccoli. Il Dipartimento Salute Donna e Bambino dell'Univei-sità di Padova con Fendorsement della Società Italiana di
Pediatria (SII)) ha pubblicitto sulla rivista Frontiers in Pediatrics un documento intitolato la "Salute dei Giovani e Stili di
Vita; la Carta di Padova", che riporta le informazio n i scientifiche disponibili sul ruolo degli' stili di vita nei bitin Miti e
negli adolescenti.la carta di Padova na dato delle indicazioni
ben precise sullo Screen-Time e l'utilizzo dei congegni elettronici. Tra i consigli: evitare la TV durante i paso e 1 ora
prima di andare a dormire; evitare la TV e i videogiochi nella
stanza dei propri figli; evitare video per intrattenere i propri
figli (YouTube Kids, YouTube); spegnere il cellulare durante
la notte.
FABRIZIA MASELLI

sotuireg,NRE-F9,
Aiop,superare la spending revien
185066

na delle attuali problematiche dei nostri giovani riguarda il cosiddetto Screen-Time', inteso come il tempo trascorso davanti a uno schermo (es. TV,.smartphones, tablets, accesso a internet e social network, videogames). Premesso che un moderato Screen-Time può essere
positivo per il benessere dei giovani,favorendo le connessioni
sociali e le capacità di apprendimento,tuttavia vi è un abuso
nell'uso dei congegni elettronici che spesso porta a una dipendenza dal cellulare. Siamo, quindi, di fronte a un nuovo
preoccupante fenomeno di una'generazione di iperconnessi'. Un eccessivo Screen-Time favorisce la sedentarietà e il
sovrappeso, riduce le ore di sonno e sì associa a problematiche depressive nei giovani e ritardo del linguaggio nei più
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«Ogni mattina la cura del freddo? Rischioso»
giornata, per un uomo che sembra incarnare il mito dell'eterna
giovinezza. C'è però un rischio
da tenere a mente,e cioè che altri intendano imitarlo senza cautele, sottovalutando le reazioni
che si producono: affaticamento e riflessi vagali che possono
LE ABITUDINI DELL'INFLUENCER

Sedate di crioterapia
e camera iÿ'eF`bar'dca
medico: rischi
imprevedibili se si
fa hn. senza controilo

provocare collasso o peggio ancora, inconvenienti cui allude lo
stesso influencer nei suoi post.
Per non dire dell'impiego di ormoni quali il testosterone. Cosa
dice il medico a tale proposito?
«Ognuno deve sentirsi libero di
sottoporsi a pratiche ritenute valide - afferma Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità - senza per questo mettere
a repentaglio la propria salute.
Le situazioni che portano a una
induzione del metabolismo non
sono mai una buona cosa».
Come medico sconsiglierebbe
pratiche estreme? «Io si, un con-

to sono le pratiche antiaging
uno stile di vita sano, attività fisica. Altro discorso farei per la
crioterapia, la usano anche gli
atleti, per programmi di recupero sotto stretto controllo, per patologie in atto, ma l'impatto fuori da tali contesti è tutto da vedere». Ne ricaviamo un invito alla
prudenza. Anche la camera iperbarica, aggiungiamo noi, è una
risorsa della medicina, ma va
prescritta da un sanitario a ragion veduta, considerando la fisiologia del corpo umano.
Alessandro Malpelo
Ig RIPRODUZIONE RIDERVATA
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Vecchi scivola sul video social
La colf fa causa: insultati per ballare
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Dai vip ti aspetti sempre qualche bizzarria, stili di vita che li distinguono dai comuni mortali.
Gianluca Vacchi, in tema di fitness, ne mette insieme una collezione: «Mi sveglio alle 6 e mi
chiudo nella camera iperbarica
dove - racconta - qui dormo altre 2 ore. Mi alzo, faccio ginnastica per un'ora, poi 20 minuti
nella vasca piena di ghiaccio a
zero gradi: sostituisce la crioterapia perché crea un freddo uniforme, mi metto dentro a braccia incrociate, anche pronto a
un arresto di qualunque genere». Niente male, come inizio di

rml
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Compensi avvocati
su del5% e nasce
la parcella oraria

Le tasse piatte
La riforma del Fisco
salva cedolare affitti,
flat tax e risparmio

I nuovi parametriforensi
porteranno ad aumenti generalizzati del percento e al
debutto diun compenso orario
da zooaSo°euro.Premiata
l'attività negli Istituti stragludizlall,incentivati dalla riforma Cattabia.11 decreto in
arrivo punisce le liti temerarie
e frena la discrezionalità del
giudice. Equo compenso in
stallo al Senato.
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QlCdatlano Dall'Oste eGiovanni Pºraote —spaghi/13
con un'unRllsf dl Salvatone Padella
LEapwb
risponde.
Nel fascicoloall'Intanm

ASSEGNO UNICO E ALTRI MUTI

Boom di Iseo,maè.
di Michela F'inlalo • o puglnah

Guida alla scelta tra ncongiunzloneecumulo.
Rkkdhi,Orlandoe Poddº

La crisi taglia 7mila bar,hotel e discoteche
L'impatto sulle attività
del tempo libero:finora
erogati5miliardi di aiuti
Alberghi, bar, discoteche e ristoranti fanno I conti con le cicatrici
della pandemiaesperano innovi
ristori,guardando conpreoccuparione gli effetti della guerra e dei
rincari.Sonoquasi amala leaziende
del comparto sparite dai registri
delle Camere di commercio nel
aozt.simnnnooltre7mgabar.532

alberghi e m discoteche in meno
aspetto ail'1Nzlo dellapandemia,.
mentre ristoranti e palestre resistonoe cercano diinvertire larotta
Il bilancio dei principali settori
deltempa llbero pane dal datidlInfacamerea mazzozozzsulle bnpresereglotrate.anabzzaadoil trend tispetto agli ultimicinque annL
Alrenarele cadute non sonobastan gli aiutidella Stato.lnnanaituttolcontributia fondo perduto.Dal
decretoRUanrlodelzozo al decreto
Sostegni-bisdelzozr,indogianni
Fisco ha erogato Indennizzi per
quasiz5 miliardi:circa unquintoè
stato destlnatoalleimprese diquesticomparri
Agitare Finirlo —apaes

AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA

Otto cambi di normativain sei mesi
per le cessioni dei bonussuilavori
Cristiano Dell'Orale —epeE..4

FORMAZIONE E LAVORO

Tirocini
durante gli studi
verso la stretta:
indennità
e più vincoli
Stretta in arrivo sui tirocini
cturicularl,cioè quelli svolti
durante U corso distudio.La
maggioranza ha predisposto
un testo base che introduce
un'indennità minima.di3o0
curo peri Macinanti e aumenta'vincoli perla sottoscrizione
dei contratti,a cominciare dalle
comunicazioni obbligatorie. U
provvedimento.che tra avuto
l'avallo politico del ministro
Orlando,preoccupa Invece le
Imprese.le università e gli Its.
RrunoeTOed —a pus

GUERRA E ACCOGLIENZA

Famiglie,turismo e raccolti:
ucrainiallavoro(con moltifreni

SCUOLA

Chat prof-studenti
solo a fini didattici
Le dtattra studentie insegnanti
sono sempre ptb diffuse.Ma m
base alle regole esistenti l'uso va
Umitatoa ftnididattici. E violarle
può costare caro al docente:dal
rimproveroallicenziamento.
Marrº®no
eUccdio —apag.la

Rifugiati ucraini verso il lavoro, ma manca una banca dati dei
profili e pesano In nodi della burocrazia.Partono,però. un
portale Assolavoro-Unhcre i corsi per domestici di Assindatcolf
Valentina McUae elanw Luda Mamme) —apag. p

Telemarketing

DOPPIO
GIRO DI VITE
SUGLI SQUILLI
MOLESTI

Real Estate 24
Digitalizzazione
del mattone
con le proptech
Paola Neretti -a pag. rg

di Velatami Maglione
Entro]]z7lugltodebutteràIl
nuovoReglstrodetteoppcnlzlontallecMamatecommerdoli aperto al cellulari. Inmoto,le aziende e I causomamrLsulnputdel Carente
Pritacy,lavoranoalcarliredl
condotta contro U telemarketing Wegale.
—Palina P

Ridurredelgos;entrollaoz61
processiamatratiultrathermaltin
uSismaeellnablennaliinoxte
d'appello:èt'obietdvodelminiaero
in basealPnrr.Ma lprocessitroppo
tungttlsiconcenlmuninpo[hesedi
Maree Fabrl —apag

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

Marketing 24

VITAMINE

Lo storytelling
delfondatore
rafforza il brand

COMPLESSO

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
wrvrt.eneª.S.

:rMar.

•Ifla•âSa1l UIargraarQatna

eaRettletiaugImm —apwzrz

AOEONATIALSOLE240RE
2 mesta solo 19,908.Per i nfo:
tra/ab20n.600
Servizio Clienti 02.30.300.600
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Domani in edicola

La prima volta
del Monza in serie A
di Monica Colombo
a pagina 45

eUSI HESS

Felici in ufficio,
al via il concorso
chiedi gratis in edicola
II supplemento Buone Notizie

I leader deboli

Guerra Oggiil Consiglio a Bruxelles. Orbán frena ancora sulle sanzioni.Erdogansentrà Putin

IL PARLAR
CHIARO
CHE MANCA

L'Europa apre sultetto algas

mA DEMLIPPIRIDUSSI

stando esplode
una Misi così
grave da
segnare una
cesura radicale
con D poncho,
è una comrens olle forma
di autoinganno raccontarsi
che, non appena la temperie
attuale sarà superata,tutto
ricomincerà comeprima,si
potrà tornare alla
«normalità». Intendendo
per normalità la vita che si
conduceva prima che la
crisi si manifestasse. Le
divisioni alimentate in
Italia,.e comunque in Italia
con particolare intensità,
dalla Invasione russa
dell'Ucraina non sono
soltanto una dimostrazione
della forza dei partito antiamericano e dell'elevato
numero di coloro che
detestano istituzioni e
simboli della democrazia
occidentale.
Forza e numeri la cui
consistenza può stupire
solo coloro che ignorano la
storia di questo Paese,la sua
antica,faticosa coabitazione
fra opposte visioni del
mondo.C'è anche,a
malapena celato dalle
divisioni Ideologiche,
qualcosa d'altro: unasorta
di rimozione,di negazione
della realtà che nasce da un
diffuso desiderio di
rassicurazione collettiva.
I Quale persona ragionevole
può dissentire quando
sente invocare la cessazione
delle ostilità? Però alcuni, e
forse non pochi, fra coloro
che chiedono la fine della
guerra hanno l'aria di
sottintendere anchcaltro.
hanno Paria dicredere,odi
Fingere dicredere,che,una
volta che lemmi tacciano,il
mondo(il nostro mondo)
possa tornare ad essere
quello di prima.Chi
sottintende ciò-pensa, o
finge di pensare,ima cosa
manifestamente falsa.
continua a pagina 34

f♦ GIANNELIid

e Marco Gallusso
a dibattuta questione del
tetto al prezzodelgas arriva al Consiglio europeo in
programma oggi a Bruxelles.
Una battaglia che l'Italia sta
portando avanti in prima linea. Sempre in sede europea
si parlerà delle sanzioni alla
Russia. Con l'Ungheria di Or- li presidente Zeie»sirytra le macerie di dite
bán contraria. D presidente
turco Erdogan sentirà Pntin. LE VOCI DALDONBAS9 OCCUPATO
Sul fronte militare continuano i raid delle truppe di Mosca nel Donbass. Ancora onore nella martoriata città di dl Marta Baratiti!
Marlupol: trovati decine di
V elle città prese dai russi tenore e morte:
corpi In un market. Zelensky `
V «CI torturano e uccidono nelle piazze».
In missione a Kharkiv.
da pagina 2a pagina 15
a pagina9

n «colpo irreparabile»,.
alle «s di roggia.Il gruppo
hacker flloputmlano Killnet
minaccia l'Italia. Si teme una
nuova aggressione ai sistemi
informatici. L'Ipotesi è che
possano puntare a catturare
informazionisensibili.
a pagina 11

talnatltRltllgNlNaMn
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l
Se l'elettore vota
l'impresentabile

<:_e_#'4:
~reint 9
1

«Ciuccidono nellepiazze»

..
- e. ..

di MenaGaba olIl
eTotrwnmo L'abate
apagina 19

Ieri i tre scia con l'intesa
La Rossa sbaglia strategia a Montecarlo,l'australiano In rosa a Verona Telefonia

Arrivailsì
di Cassadepositi:
unareteunica
Tito-Open Fiber

á

Rabbia di Charles Leclerc 24 anni,arrivato quarto alGp diMonaco

la libera da Cassa depositi e prestiti al
l' cantiere perla rete unica con l'accordo tra
Tim e Open Fiber. Dopoi cda ili ieri sera
firmata la lettera d'intenti mn il patto
vincolante da siglare entro ottobre per
integrare le infrastrutture.In gioco il futtuo
digitale del Paese e un pezzo importante del
Pori.
, Fissate le tappe.Entro 1120251a nascita
di un'unica rete ultraveloce Infibra ottica,
á neutrale e aperta a tutti.Cdp sarebbe
pronta
ÿ ad acquisire tutte le quote della.rete Tim.
pagina 17
a
L'australiano tal Hindley,26anni, vince ll Giro d'Italia e baca ll trofeo

Ferrari,la furia diLedere Giro,la favola di Hindley
di Daniele Sparisci e Giorgio Ton
di Marco Bonarrigo e Gala Pianga
alle pagine 40e 41
alle pagine 42e 43

t i:I'LMOBANCO
i:: Alessandro D'Arenla

1)10 uuaté Caaelan :128 maggio con ì1 oeiededa Sera

diF.MrkaDoRosa

Se questa e una prof

n questa rubrica vorrei occuparmi di
altro ma purtroppo non passo ignorare le parole di una collega di Scienze
cheha affrontato due settimane fa ll concorso per docenti. Di questo concorso vi
avevo parlato di recente per denunciare
l'inadeguatezza di un sistema di reclutamento insegnanti con un test a crocette.
Ecco la lettera che ho ricevuto. «Sono docente di Scienze alle superiori da 8 anni.
Nel 2019 ho conseguito(sette esami in un
mese e mezzo)i Dediti che siamo stati
obbligati ad avere per poter partecipare al
concorso ordinarlo che doveva svolgersi
nell'estate di quell'anno,ma cade il governo e il concorsosi blocca.Sarebbedovuto
ripartire con il ministro Fioramonti che
perii, a dicembre 2019, si dimette: secondo stop. Azzolina a fine dicembre annun-

cia Il concarso che a febbraio 2020 i
blocca perla terza volta perllCovid.Se ne
va Azzolina e,fra mille ritardi e promesse, arriva il 2oaz: a febbraio Bianchi annuncia l'atteso concorso. Si scopre che
consisterà In un testa risposta multipla e i
I candidati non potranno usare carta e I
penna per svolgere le prove di matematica, fisica, chimica e informatica. perché
non fare usare carta e penna per rispondere In zoo minuti -a so domande con
esercizi per 1 quali servono formule e
conti? Inoltre il test per la mia classe di
concorso(Scienze alle superiori)si rivela
diverso da quanto indicato dal Decreto:ci
sono meno domande di scienze/biotogià e più di chimica rispetto al numero
n. dichiarato dal modello,
contltwa a pagina 25
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La salute di Forza Italia
di SBvlo Balioscoltl

RCT- GCnre: -seenitmle Ston"in

VOLODYMYR
185066
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di Angelo Paneblanco

1~ii
aker
e dati rubati:
«Tocca all'Italia,
ZelenskyaKharkiv,nuoviraidrussi. Orrorea Mariupol corpiin un market vicolpiremo»
•
di Franavo Basso
- dl Giovanni Bianconi
Francesco BattiSt il

m libreria
einedkola
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GRANDE DISTRIBUZIONE. RISPARMI(

P I MCO
t>itn0.11.

CORSA ALLE FUSIONI
IN BANCA(MA IL FISCO
STA CHIUDENDO
IL PORTAFOGLIO)

FRAUSIN:PRONTI
BORSE MONDIALI:
A FARE LA NOSTRA
BATTERE I LISTINI
PARTE PER AIUTARE INVESTENDO A RATE
LE FAMIGLIE
E CON LO SCONTO

0 Stefano Righi 15

di Antonella Baccaro 27

Risparmio,

Eco

Mercato,

Imprese

P1 M CO

di Pieremillo Gadda g!i

•

dei CORRIERE DELLA SERA

PICCOLI PRIVILEGI
GRANDI

I\Dt lRI.\ & Itlt.\NI)
GIUSEPPE LAVAZZA:
«MATERIE PRIME
ED ENERGIA PIÙ CARE
MA GRAZIE ALLA QUALITA
IL MADE IN ITALY
CRESCERA
ANCHE QUEST'ANNO»

LA CONCORRENZA
CHE NON DECOLLA
-PUNISCE
I CONSUMATORI;:

d Isidoro Trovato 9

I duelli sulle concessioni t)alrl mL
Instiano Ima volta di più 1rg
diffiden:.a del Paese per_il e
~

LA QUESTIONI: ti:U.ARIAI.E

DA BREMBO A ENERVIT
DA RADICI A KERAKOLL
DA 1.000 A 2.200 EURO
LA MAPPA DEI PREMI
IN BUSTA PAGA

_P,

di FerTtrcdo dt~;,

did,

COI l artieoll dl Edaardo t7º

Ptergaetano Ftarcheäi.Al~,,;
Daniela Pbfiai,Marco Veotoftsrmdeÿ

FORI U & S1 11.1iPPO

DIMENTICARE DAVOS:
CIAO GLOBALIZZAZIONE
SI RITORNA
ALLA COMPETIZIONE
TRA POTENZE
di Donio Temo 6

Gli spazi pubblici urbani, di cui la pandemia ha rivelato a tutti l'importanza capitale
per la vita sociale ed economica delle città, soffrono una grave condizione
climatica a causa delle isole dí calore e delle bombe d'acqua: servono progetti
di trasformazione degli spazi capaci di affrontare i cambiamenti del clima.

mt

k MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

GLI SPAZI PUBBLICI E L'EMERGENZA
CLIMATICA: TECNICHE DI MITIGAZIONE
CASINA VALADIER 6 GIUGNO 2022 ORE 18 30
ROMA PIAZZA BUCAREST
185066

uILO con il Laileni tiCll

Leopoldo Freyrie. ne discute con:
Edoardo Zanchini, Legambiente
Paola Michelozzi, Epidemiologa
Antonello Magliozzi, Head of Sustainability Solutions ARCADIS ITALIA
Gianni Biondillo, Scrittore
In qualità di "osservatore': Sergio Rizzo, Autore de MILANO FINANZA

r111

y SEGUE APERITIVO
EVENTO APERTO AL PUBBLICO PREVIA ISCRIZIONE. nleprfnApr.it

SCOPRI DI PW
milsubi.shinl¢cIric INnlruma30
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E TU COME LA METTI
CON GLI INSETTI?

=2,1 RISOLVE!

la Repubblica
i
Direttore Martrizi.o Minori

Fondatore Eugenio Scalfáti

Anne29-N`20

Lunedì 30 maggio 2022
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INSETTDREPEüENTI
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Oggi con grari&Hinaaza

tn ttmma € 1,70

IL CONFLITTO IN UCRAINA
1(plitantottcii

Energia,accordo in Europa
sul tetto del prezzo

Biden a Uvalde:
pronto a vietare
le armi d'assalto

Via libera alla misura chiesta (la Draghi. Ora la parola passa alla Commissione. Embargo al petrolio,fumata nera
Onore a Mariupol: trovati corpi ammassati in un supermercato. Hacker russi minacciano: danneggeremo l'Italia

Il consulente di Salvini svela:"Ecco il nostro piano di pace per Putin"
Joe e Jill Biden a Uvalde

!. evlilurlult'

ll reiJUrltlr;C
diBasile e Flores d'Arrais
•allepagineI$e l9

L'ultimo caffè
dei combattenti
sulla strada
per Severodonetsk

Il mito rovesciato
di Mosca
di Ezio Mauro
I mito rovesciato della Russia,
comeIpalazzi di San
Pietroburgo che si specchiano
alcontrario nelle acque della
Neva,torna ad agire sull'Europa
ipnotizzandola e dividendola.
•apaglna25

Se in Afghanistan
governa Al Qaeda
di Stefano Pontecorvo

dal nostro inviato

I

Fabio Tonarci

I gt uppo terroristico
Al Qaeda può contare su un
suo esponente quale ministro
ciel governo in Alghanütan.
in apagina 25

I

/l('anirnenlu
lllr'ifi;

Il tempo percepito
della guerra
t Gabriele Romagnoli

t Marlupol
Corpi di civili
ammassati in
unsupermercato
del quartiere
Livoberezhnyy
nella foto diffusa
dal consigliere
del sindaco

L

a guerra, la pace,l'amore.la
morte:è sempre questione di
tempo. Ma siamo sicuri che venga
percepito ovunque alla stessa
maniera? E cosa ne deriverebbe
se così non fosse? Prendiamo,
ad esempio,la comicità.
•apagána24

Calcio

Identikit del Paese
che dimentica
le diseguaglianze
Un soldato ucralnb al bar Lucky
BAKHMUT L'ultimo sorso di calci
prima del fronte è sempre il più
buono. Ha un sapore dolce anche
senza lo zucchero. Ha un solo difetto:dura poco,
•apagina8
Iaervizi•dapagina2apagina II

Gp ditblonlecarlu

Il Monza va in Serie A

Fl, pasticcio Ferrari
ma a Pisa fa soffrire Binotto:"Ho sbagliato
Galliani e Berlusconi a fermare Ledere"

di Ileo Diamanti
JI Italia è un Paese
"diseguale"- Questo
riguarda solo l'Italia.
Ma il nostro Paese appare
segnato da questo"squilibrio".
I dati di Eurostat mostrano
come l'Italia,alcuni anni fa,
fosse il secondo Paese per grado
di diseguaglianza.
a apagnal7
profilo non

La libertà
di essere madri

L

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
131i

'non vanno miei come sostituii di una dieta varia.
Innocuo alimenta,

eululibrota e di uno stive el vita sano. Actilul@ A un marchi, di diuxelor Ii v.
d lupi, Acnfut?B t di proprietà dl dtoac'nr b.v

5Sd500142 Roma,via tintario colatib0.90
Te100/45821. Fa06149802923-5ped,0)0,
F 5t,ArL 1,Legge 46/04 Set L/u2n0n4-'rema

G.onttsstonarbdrpyLE0d1a:A Marnnni.®C.
Mrbnv-xia.Wiul(eGnann,l -Tel 01/5/4941,

, a+nïax,punwrcitµároxm5nc¢

di Matteo Pinci
apagina 34

dalla nostra inviata a Montecarlo
Alessandra Retico apagina 30

eggiarno quasi ogni giorno
articoli,ascoltiamo
discorsi sul patologico calo
della natalità italiano:
Ora anche Elon Musk se ne
interessa e ci dice che siamo
in via di estinzione.
n. a pagina 29

PreIIidlvendll IleslerorFren[ra Mango P 5ipvenin(a00
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di Cristina Colneneini

Settimanale

Rep

Affari&Finanza
Investimenti alternativi

Settimanaleallegato a

Transàtonegreen

II

personaggio

la Repubblica
Il.buco da 40 miliardi di Luna
apre nuove crepe nelle stablecoin

La città del futuro "carbon free"
e nasce sui terreni dl Expo 2015

CI

'
paginall
ALESSIA ~LIONE

I PONS
'
pagina8

La giostra del potere

Anno 37-n'20
Lunedì.30 maggio 2022.

I

Il risparmfa

Non èun hobby,ma un'Industria
II calcio secondo Gerry Cardinale

Le Borse e l'incertezza sul futuro
una chance peri gestori attivi

MARIO PLATINO •pagina 12

ADRIANO SONAMI'paglna20

~

FRANCISCO MANACORDA

IL BANCHIERE
DEI FRANCESI
Ma dove vuole arrivare Giamplero
Matoli? La domanda se lastanno
facendoinmoltitra quelli che
guardano al percorso del banchiere
che da12anni è il responsabile
del Crédit Agricole in Italia
L'ultima occasione è stata la
settimana scorsa,quando il Banco
Bpm èschizzato in.Borsa sull'onda
di un evento all'apparenza laterale:
Amundi,ossia il gestore
che appartiene all'Agricole,
ha comunicato a Consob di avere
il5,1% di Anima Holding.

4,100"r
Pu¡lic company
all'italiana

•

Il commento
GIORGIO BARRA NAVARF rn

L'INTERESSE
COMUNE
Il viaggio diluiden nel Sud-Est
asiatico perlanciare l'Indo-Pacilic
Economic Framework(Mal)ci haofferto un magnifico punto di
osservazione sulla globalizzazlone
del futuro:compiesse alleanze
politichee tecnologiche nel nome
della democrazia- E ii tramonto di
un processo fondatosu un semplice
interesse comune:l'integrazione
dei mercati B governo economico
globale sibasa su duefondamentali
principi.U primo:quelchefa
male a me fa maleanche agli altri.
pagina 15'
L'atostlli

Manager soli al comando,rapporti con il mercato,ruolo
dei consiglieri indipendenti,intrusioni della politica: cosa
c'è da correggere nella governance delle società quotate

■

OSCAR GIANNINO

LA BANCA DATI
DELL'ASSISTENZA
In 13anni in Italia abbiamo
raddoppiato la spesa pubblica in
assistenzaa carico della fiscalità
generale,maabbiamo anche
raddoppiato f7 numero dei poveri.
Come è possibile? Non esiste un
modo per affrontare e risolvere
questo paradosso inaccettabile?
Una seria analisi dei dati dà risposte
esaustive sul come sia avvenuto.
Per risolverlo,Invece,serve
innanzitutto una decisione
politico-istituzionale che è dammi
sul tavolo.eternamente rinviata
pagina 15.

a corporate governance
italiana, funziona? A 23
anni dall'ok al Codice di
autodisciplina l'Italia non
è più Cenerentola Sia un corpo di
leggi, regole, prassi che vari Paesi
sognano,e gli Investitori esteri ormai prevalgono in tutte le 40 blue
chip,forzando il capitalismo italico
-che accosta diflLse proprietàfamiliari a pesanti quote pubbliche - a
coniugare l'ortodossia del mercato.
Il rapporto 2021 dell'Osservatorio

L

ANDREA GRECO

Electricity 4.0: Powering
the New Electric World
Crediamo che Un mondo p u elettrico e digitale

sia la chiave per un futuro sostenibile
e resiliente.

Fin-Gov della Cattolica conclude:
.dn generale la corporate governance italiana è buona,con punte di eccellenza tra le società grandi, specie se prive di soci di riferimento o
pubbliche».La stagione assembleare 2022, però, consegna tendenze
da monitorare, per evitare che diventino anomalie di governane,forieredi quei rischi chepoi-è capitato già-sesi manifestanocostano cari a tutti gli stakeholder.
continua pagina •

conun articolo di CARLOTTA scozzaci'pagaº4
Immobiliare

Mutui,il ritorno del tasso variabile
185066

pagina 14 ..

VITTORIA PULEDDA E RAFFAELE RICCIARDI

Sct;.neider

I bollino l'ha messe la Banca d'Italia,e risale a marzo:il
tasso - comprensivo di spese e accessori - per un mutuocasa è sopra il 2%. E non èdetto che abbia raggiunto il tetto,vista la determinazione della Bce di stringere i cordoni della borsa. Gli esperti del settore, per il momento,
non vedonoflessioni nelle richiese di nuovifinanziamene,semmai il contrario: prevale, finora, il desiderio di far presto, per
strappare lecondizioni migliori primache i tassi salgano.
pagina 6.
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L'economia II commissario Ue Schmit
"Adeguiamo i salari o sarà recessione"

Gli spettacoli Profezie Drusilla
"Un Papa donna e bagni unisex"

Lo sport Pasticcio Ferrari
a Monte-Carlo vince Perez
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Draghi incassa il primo si al tetto del gas: ma sul rI'c'ovv'r1 t'nt'rgo(icu la strada è ancora in salita
LA GEOPOLITICA

C'iNQUE ANIME
I)I:i.,LA NATO A PEZZI
LDQOCARACCIOLO
era una volta
una Nato. Oggi
ne contiamo almeno
cinque, più il capogruppo americano
con il pallido viCino canadese.Sommerse ma identificabili ben prima dell'invasione russa
dell'Ucraina.Emerse e a tutti visibili al quarto mese di guena.In ordine di avversione a Mosca e vicinanza a Kiev. Ecco l'avanguardia antirussa,estesalungol'asse dei Tre Mari: Artico,Beltico e Nero.Perno centrale la Polonia. Ali nordiche Estonia,Lettonia, Lituania,con la Scandinavia allargata - Svezia e Finlandia sono in procinto di aggiungersi
allorvegiae Danimarca.-Pas,Nas

C

MARCOBRESOIJN,ILARIOIOMBARDO

Non è bastata una lunga domenica
di trattative al tavolo dei diplomatici Ue: l'intesa sull'embargo pera petrolio russo ancora non è stata raggiunta. In compenso,ilpremier italiano Mario Draghi ha ottenuto che
per la prima volva si parli esplicitamente,in una bozza, di un tetto al
prezzodelgas.-PApNA2

LA POLITICA

La solitudine di Salvini.

• ~~

Francesco Olivo

LaguelnleilParlamento
Montesquieu

fi

17tANCESCOSEMPRINI

ORA A DESTRA TUTTO
CON(xIURAPERMELONI
ALESSANDRO DEANGELIS
a situazione, complice l'altrui
Jgoffaggine, congiura a favore
di Giorgi=a Meloni.-PAGINA25

1

DOMENICOQLBRICO;MONICAPEROSINO

I

ll dolore dei Bidelli
alla Robb School
"Ma ora dovete
fermare le armi"

IL COMMENTO

GLI UCRAINI: I RUSSI ACCUMULANO I NOSTRI MORTI NEI SUPERMERCATI COME SE FOSSERO IMMONDIZIA

•

GNN

GUSTATI UNITI

L:11NC'OR:1 S'r.1L1.O .\ ßRCKELLES R CL L'F.\113.ARCTO Al.PETROLIO.IL CONSIGLIO LE RISCHIA DI ESSERE LN FAI,LIMENTO

Europaspaccata sulle sanzioni

www.lastampa.it

Iws':.'~
-

e famiglie delle vittime di
Uvalde chiedono a Joe Biden di interrompere l'immobilismo di cui è ostaggio l'America del Far West delle armi da fuoco per evitare che
stragicome quella della scuola elementare della cittadina
del Texas si ripetano. E lui,
commosso:«Lo faremo».

L
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LA GRAN BRETAGNA

SIJ'LONDRA UI CN'I`A
POVERA E C'Arl"riVA

L'ANALISI

SIMONETTAAGNELLO HORNB4

QUEL GRANO USATO
COME ARMA LETALE
ERANCESCAMANNOCCAI

Ue mesi fa Dm(try Medvedev, ex
presidente e oggi alvo
funzionario alla sicurezza russo, disse:
«molti paesichedipendono d alle nosne forniti]te perla loro sicurezza alimentare stanno scoprendo cheil cibo èla n ostiaarma siL'INTERVISTA
lenziosa". Se n'è accorto il mondo
che habisogno di cibo,se nesono AcLo storico Paul Kennedy
corte le istituzioni europee allarmate dalle conseguenze Parlando al
World Economie Forum. di Davos, "Ora dialogo con Putin"
in Svizzera,la presidente della ComALBERTO SIMONI
missione europea Ursula von der
Leyen ha usato la parola «ricatto"
erPaulKennr.~dy«l'ennre daevitaper descrivere ilblocco di 22 milioj re è esnapolare il conflitto utaai
'
niditonnellare digrano.-PAGINA2s
no dalcomestoglobale>t:-PAGINA4

D

LATESTIMONIANZA

Loscallalbiopreti-prigionieri
MonicaPerosino

"Inostri mariti bruciati
nell'inferno Azovstal"

La Irte"Z"contro l'italia

„rpiamoAlina.Tidifenderòsem-

LETIZIATORTELLO

Jacopoiacaboni

I_L DIBATTITO

IL CALCIO

"Chefigatafare il papà"
Valentinoe i nuovigenitori

Grandeur Berlusconi
Monzain A e sogna Belotti

MICIIELAMARZANO

GIttI.lAZONCA

[
ilareil genitoreè proprio una
« I figata» ammette Valentino
-Rossi. Intervistato in occasione del
premio del Mugello,il pilota italiano non sembra rimpiangere più di
tanto la vita di prima. Certo,la sua
cameraestata moltolunga epiena
di soddisfazioni. Ma.in fondo, non
gli pesa essersiritirato.-Paaroeis

sauditi possono pure tentare di
comprare una squadra italiana
ed usarla perle pubblicherelazioni,i fondi americanipossono spartirsile quotedel Milan perallargare illoro asse t. ma ilsoft power calcistico lo ha inventato lui: Silvio
Berlusconi e con il Monza in serie
Alo usa ancora.-PaGINcos

I

1 preu.Alina ha ricevuto rultimomessaggioili7maggio.-PAGINan

La tua firma
contro il cancro
è la nostra energia
per la ricerca.

185066

I

LE STORIE

'
l è una data che indica quandoil Coronavirusèstatoriconosciuto nel Regno Unito: il 31
gennaio del2020(cioè 2anni, tre
mesi,ne settimanee4giocaial 25
maggio 2022.in cui scrivo), Quel
gioivo,in un albergo della città di
York, una coppia di cinesi venuti
dalla Cina.sisentironomale,tnadtoemºglie,edovettero esseretcoveratiin ospedale. La diagnosifu
confermata quattro mesi dopo,il
24 maggio del 2020.-PaafE22-23

5X1000
FIRMA PER LA RICERCA SANITARIA

C.F.97519070011
#sostienícandiolo
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H primo australian B
Jal Hindley vince
il Giro d'Italia
Vincenzo Nibali saluta
con il 4` posto

,.
~is;

Delusione a N1ontecarlo

11 colloquio
La svolta green
di Elisa
«11 mio tour
per la Terra»

Cnmmentaleatotls.lesu,

Pasticcio Ferrati
Perezringrazia,

Leclerc furioso

1

Gugliotm nello Sport

s w'

~ Nego Sport

Marii a pag. IS
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li'A
li viaggio a Mosca

Gli interessi

Gas,sì al tetto del prezzo se c'è accordo nel G7

di un Paese
>Oggi il vertice Ue \lariupol, ultimooltra,u,io: corpi ammassati in un iarket
che non mutano ma sul petrolio
Zelensky visita il fronte di Kharkiv 19
è ancora stallo
5
con i governi
BRUXELLES Tetto al prezzodelgos.
PaoHlPombent
renai una certa parte della nostra politicisembra
organizzata orme ungicice d'azzardo,dove il tema
e spiazzare gli avversari, mettere In scena un bluff evedere
se ti caseiuta. Non è mal un
bel vedere, è sempre rischioso, ma ci anno terreni dove
questo approccio dovrebbe essere-vietato: uno è la politica
Internazionale,l'altro e quello
che riguarda la tenuta del bilancio dello stato e dunque
della nostra economia.
Sono pedi terreni che promettono vìsibllita. vuoi pressa i media.vuoi presso il grande pubblico quando per quei
torni cl sono preoccupazioni
crescenti. DI conseguenza
molti politici scivolane in
comportamenti arrischiati.
Non solo Salvint diciamolo
subite,me lui è molto visibile.
In una posizione rileva rare. e
dunque fu scalpore,
La trovata del suo prospettato viaggio da Pudnlama estate felicee perdi più poteva anche presumere che non portasse buoni frutti. B parallelo
che hanno fatte filtrare con
La Pira è più che stramba:
non solo perché questi era un
personaggio "francescanonoi senso vero del termine e
poteva godere di una credibelfta entro-panica che II leader
della.Lega non ha, tua patite
Il viaggio di La Plra a Mosca e
ancor più quello ad Hanoi durante la guerra del VIetnam
non conclusero nulla e seramal crearono probtend al go•
venia italiano (specialmente
II secmdo al sin amino P'an fani.che In quell'anno avxveanche ira ruolo all'assemblea
dell'Enu).
Continua pug.21

O

I Giochi in Portogallo

A due italiani
la medafia d'oro
per la filosofia
ROMA L'Italia Sale s7.d tento del
mondo per la Blosnfia:una stush nasa dl Amur si e aggìudients
roroalleOlimpladl.Elaprintavelta in 30 anni di competizioni. La
vindmceèClullaPesian.studettensa del liceo XXVI Febbraio di
Aosta: e arrivata prima tra gli 86
studenti mgaraprovenie ntittr42
Paesi In etto g &tondo. Non solo,
un ohm italiano ha avutole menteneste-rade
e si tratta di Giovanni d'Antonio studente del liceo
elastico e scientifico Tarricellf di
SomroaVesuvlmna.
Loieconoa pag,l3

primo passo delirino MaIstallo
su11'eabargo del petrolio russo.
Ce un nuovo veto ungheresealla
vigila del summit del leader che
inizio oggi pomeriggio a Brnxrlles. L'irritazione di Berlino: unità europea in pericolo. Sul metano. "caos' da condividere coo I
Passi partner di Brunelles.
Rosanaa pag.2

Gli hacker russi: «Attacco all'Italia»
ROMA Il presidente unaino ZeKlevpr la prima
volta da quando è iniziata la
guerra per andare al fronte. E
a Kharkiv. dopo aver elogiato
le truppe. rimuove Il capo della sicurezza. L'ultimo oltraggio dei russi a Mariupol: corpi
ammassati nel market Imm~Itnslay lascia

to.artivaun annuncio checma
apprensione_ E arrivate su'l'elegrant. nella chat del colletnvo Killnet. gli 'racket fliotusnl:
per oggi sarebbe previste ton
colpo Irreparabile alPltalia
Dichiarata la massime allerta,
Allegri e Evangelisti
:dlepg2e4

Spese utilitari

Recovery di guerra
un nuovo asse
tra Roma e Parigi
AlbertoGendll
i assetta Draghi ei lacron,
un Rernvery per la guerra. Al vortice lle propor,
ranno wt rnovofondo.
Apag3

L
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Fisco,l'algoritmo anti-evasori
►I1 sistema potrà incrociare i dati dei contribuenti, dai conti correnti fino alle bollette
In arrivo 2,5 milioni di lettere ai contribuenti che devono mettersi in regola con le tasse
Il blitz ai tout re di un ambientalista. II vetro ha protetto il quadro

Andrea Bassi

t giovani e il lavoro.

olla lotta all'evasione d
gasecreu prova edere una
sterzata decisa. L'incrocio delle banche dati del
Fisco per scovare I contribuenti a pio atto rischio evasione sta per partire. Via

S

all'algoritmo che stana gli

misuri:saranno esirane.liste
dl persone ad elevato rischio
fiscale, I nomi saranno scherzami con degli pseudonirttl.
Entro fine armo previsto l'invie di circa 2.5 milioni dilettere per mettersi in regola.
Api& 9

Imprese creative,
la nuova
scommessa

Una torta sulla Gioconda
l segni della torta lanciata centra la Gioconda al Lottare

L'intervento di MaizclIa
apo&21

PicramuZzi g pitg.h

Salari bassi
e Reddito:
la grande fuga
dei camerieri
ROMA Nel turismonon sl trovanoptù camerieri. cuochi,
baristi, receptionist.animatorituristici capirti dl vlaggio. Nei complessa 11 settore
fatta a reperire 300mila addetti. Per un terzo si natta
dl camerieri: ne mancino
circa centomila fanno sapere da Cederalberghl.Cercisl
60mila cuochi e 50mila'baristi. C'è carestia anthe di
addetti all'accoglienza nei
servizi di alloggio e ristorarione: servono per esemplo
ithnito rccepdonlsL
Bisozzi a pag,

Il Seguo m LUCA
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CERCA QUESTO
SIMBOLO NEL TUO
NEGOZIO PEWEX
41,R
PREFERITO
E SCOPRI

ACQUARIO,
LASCIATI ANDARE

ii
,

!PREZZIPIÙ BASSI
DEL MERCATO SU TANTI PRODOTTI

"w

So hai un desiderio da esporne.e
oggi gli gloerulndìcato per farla.
La Luna Nuova sl uova In una
configurazione particolarmente
armoniosa per te etl favorisce.
Predispone clrmstanze
fortunata sulle quali poteri
contare nel caso-delle
prossime seltlniate. Lascia dio
l'enlusiesmºa pºcoapnco
agir iedllaghi,sciogliendo
alcune resistenza legate a
vecchie paure chonon hanno pia
motivodi condizionarti
MANTRA IIELIIORNI
Voler non pensarea una cosa
stgndica pensarci due volta
[eticoo
L'grosxtuponll'ín

'C I,Saeaunrhrm,[I,<ateluYvenymuLrunNmµnalulµpülWNlhmtuaW4Wdlseµvamxanrutimaeytt,rua:PtaMtµta,rce4ana'tvmratuuWlttMsvyyem•IltMptamaa:unyiWydWe Un.ImartufmucatruuaterwluE 1.40,inANuueullMesvtyau•tu'rmlru
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«CAMPO LARGO»

Attorno al Pd
crescono
i cespugli
ambientalisti
•ll i‹campo largo» di Enrico Letta cambia
colore.Da giallorosso a rossovercle: il segretario dem si prepara a »mollare» Conte e
prova a trapiantare nel giardino del centrosinistra i »cespugli» progressisti e ambientalisti nazionali e locali. Quindi, anche aumnomisti, delui:hiani e Sardine. Perché la legge
elettorale Rosatelltmi impone le alleanze
nei collegi uninominali.
Napolitano a pagina 8

ANTICO VIZIO

IL MORBO

▪ù

ATTACCO INFORMATICO

Gli hacker russi:
«Guerra all'Italia»
La minaccia deipirati del web:colpo irreparabile
Zelensky a Kharkiv, rimosso il capo della sicurezza

Ue,slitta ancora l'accordo sull'embargo al petrolio
IMPRESA A PISA DOPO I TRIONFI STORICI CON IL MILAN

DEL «FIGHETTISMO»

Il capolavoro di Berlusconi e Galliani:
il Monza per la prima volta in Serie A

di Francesco Maria Del Viso

di Franco Ordine

Ila fine amebea sinistra si sono
stufati della sinistra. Quantomeno della sua propaggine più caricaturale. Era inevitabile, prima o
poi doveva succedere. Ieri lo ha cónfermato Nicola Zingaretti, una che bazzica quegli ambienti da una vita, é quindi ha i
titoli per parlare e demolire la sua rasa
d'origine, non prima però di aver squadernato mia serie di luoghi comuni: «Dobbiamo essere intransigenti fra i due opposti
estremismi: il conservatorismo, che non
cambia la condizione di vita delle persone
e dà ai populismi e ai fascismi la bandiera
per rappresentare ingiustamente certi valori. Cosi come non serve il fighettismo
che usurpa in Italia la parola rlforniisnto».
Dunque, potremmo discettare a lungo
sul valore e l'importanza del conservatorismo. stil fatto che ormai ì, più facile trovare un panda nel centro di Milano che un
populista in circolazione e che il fascismo
- eccezion fatta per il ntetaverso in cui
vivono gli antifascisti militanti, che di
qualcosa devono pur rampare - è morto e.
sepolto da più di un settantennio. Ma questo è II solito arsenale spuntato della sinistra, niente di nuovo sotto il sole.
l.a cera svolta, la novità, è l'autodenuncia di »fighettismo». Che poi è quell'insopportabilecomplesso di superiorità che trasforma una certa sinistra italiana in una
Mite che in confronto Rilterberg è una
boccioliha. La convinzione - tanto profonda quanto infondata - di essere depositati
di un primato morale che permette di
guardare tutti dall'alto verso il basso. Ed è
questo il vero problema della sinistra itaS liana: aver ucciso nella culla il riformisntn
e
contrapporre al pensiero forte conservaw
tore e liberale un non pensiero come il
62 »tigheitismo», che è. solo una posa, un
• atteggiamento, una forma senza una so2 stanza. E, non a caso, il presidente della
óá Regione lazio si autodenuncia a una ker_= traesse organizzata da Sinistra civica Eco3
2 = logista, dalla quale lancia un nuovo »cam'
pa largo»: la »rete rosso verde Alternativa
ó=_ comune». Ed è subito un capolavoro invo,9 lontario, perché quesiti nuova creatura,
ws in bilico tra l'ecologismo gretinn e quel
• che resta della sinistra posi sessantottina,
5,w capitolina e molto salottiera, è la maiuscola rappresentazione del »Rghettismo»
stesso. E più che un campo largo, rischia
55» di essere l'ennesimo vicolo stretto. Dal
c fighetrismo allo slìgltetlismo il passo è
brevissimo.

G www.ilgiornalah
Anna XIII Numera 20 150earo'

NN l.a nuova minaccia del ralleltivo di hacker Riunissi Killnei apriva ancora. una volta
con un messaggio su Telegram. »Porteremo un colpo irreparabile all'Italia». Europa
ancora al palo sull'embargo al
petrolio russit. P:rdogan prova
a far trattare Mosca e Kiev.

LA MOSSA DI ERDOGAN

La sfida turca:
far parlare
Mosca e Kiev
Gaia Cesare

servizi da pagina 2a pagina 5

a pagina 5

INTERVISTA AL COORDINATORE AZZURRO

Tafani: «Nessuna divisione
Tutta Fi è con il Cavaliere»
Anna Maria Greco
MISSIONE IN STAND BY
E II vicepresidente e coordinatore nazionale di forza Italia: >»Divisioni interne sulla linea politica non ne vedo e questo ì' l'importante. Tutta Fi si
ritrova attorno alla linea di Silvio Berlusconi, senza tentennamenti, per quanto riguarda Fabrizio de Feo
il sostegno al governo Draghi
come la condanna della guer- •la missione in Russia è in
ra in llcraina. Ci possono esse- stand-by: «Nessuna novità».
re divergenze di idee su alami Ma Matteo Salvini vorrebbe inaspetti, ma non stilla linea po- sisteré stilla strada del dialolitica»go.

Quei dubbi
di Salvini
su Mosca

a pagina i

a pagina 6

PARLA IL GIURISTA CASSESE

«Con il processo Ruby ter
la giustizia è ingiusta»
sum Stefano Arosio a pagina 29

Francesco Boezi

SVOLTA SULLA FIBRA
in II professor Sabino Cassese, presidente emerito della
Corte Costituzionale,sul proATTACCO A MUSI(
cesso Ruby tee »Una giustizia
in ritardo é una giustizia ingiusta si dice nel mondo anglosassone. Anche considerando la
Marco Gervasoni a pagina 12 farraginosità dell'ordinamen- Gian Maria De Francesco
to processuale e l'impegno degli avvocati che possono con- ▪ comunque vada, il memotribuire ai ritardi, 19 anni sono randum d'intesa tra 'l'im e
IL Play GIOVANE DEI 21 NUOVI NOMINATI
troppi. Dopo l'accusa, la deci- Open Fiber, propedeulico alla
sione non dovrebbe interveni- creazione della rete unica,sare più tardi di un anno,,.
rà una situazione tuta-win:

Draghi vince
il match
della rete unica

Chi boicotta Twitter e Tesla

«Io, cardinale dalla Mongolia»

Fabio Marchese Ragona a pagina 13

a pagina 9

a pagina 10
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L G N:
CORRIERE DELLA SERA

LOGIN.CORRIERE.IT

«Il Pnrr? Il cinema serve
a parlare di temi difficili.
Presto sarà domani è un corto
sulla trasformazione del Paese
e delle nostre vite. La speranza
è che i giovani non debbano
più andarsene per realizzarsi»
CAROLINA CRESCENTINI

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

185066

La sostenibilità è parte integrante del nostro modo di fare impresa ed è alla base della nostra catena del valore.
Investiamo nelle principali forme di capitale: finanziario, umano, fisico-strutturale, intellettuale, sociale e naturale.
E, da alcuni anni, ci siamo dotati di un piano strategico che orienta le nostre scelte attraverso una serie di pillars
che include: valorizzazione delle persone, diversità e inclusione, valore al territorio, finanza sostenibile, transizione green.
Quando l'innovazione incontra la sostenibilità, Poste Italiane c'è.
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