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Attualità

SANITÀ

Rsa Piemonte: è il momento di
adattare le tariffe
Il 6 giugno, il Tavolo paritetico si riunirà per determinare
la sorte delle Rsa.

ATTUALITÀ

05 Giugno 2022 ore 06:44

Alla presenza degli assessori regionali alla Sanità e al
Welfare, nella sede dell’Assessorato regionale alla Sanità
del Piemonte è stato costituito il tavolo tecnico paritetico
per l’applicazione del protocollo d’intesa sulla gestione
post-emergenza delle Rsa siglato il 10 maggio scorso tra
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la Regione e i gestori dei presidi delle Rsa piemontesi.
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Il prossimo tavolo
Nell’incontro, al quale sono state invitate ed erano
presenti tutte le organizzazioni del settore, è stata
registrata l’adesione all’accordo anche da parte
dell’Associazione coordinamento ospedalità privata
(Acop), assente il giorno della firma.
La prima convocazione del Tavolo paritetico è stata
programmata già per lunedì 6 giugno, con al primo punto
all’ordine del giorno l’adeguamento delle tariffe all’indice
di inflazione. Tra gli altri punti qualificanti dell’accordo,
la possibilità di ricollocare presso la rete dei presidi
socio-sanitari accreditati con la Regione Piemonte il
personale sanitario assunto per la pandemia non
stabilizzabile nel Servizio sanitario pubblico, la
semplificazione e maggiore appropriatezza delle
procedure di accesso alle strutture dopo la valutazione
geriatrica e l’adeguamento delle modalità di riapertura
dei presidi alle mutate condizioni pandemiche.

Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo territorio

Iscriviti alla newsletter
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Rsa Piemonte, costituito il tavolo paritetico per il protocollo siglato da Regione...

ATTUALITÀ

RSA PIEMONTE, COSTITUITO IL
TAVOLO PARITETICO PER IL
PROTOCOLLO SIGLATO DA
REGIONE E GESTORI. IN PRIMO
PIANO L’ADEGUAMENTO DELLE
TARIFFE
Da Redazione - 4 giugno 2022 23:08



0

Alla presenza degli assessori regionali alla Sanità e al Welfare, ieri l’altro nella sede
dell’assessorato regionale alla Sanità del Piemonte è stato costituito il tavolo
tecnico paritetico per l’applicazione del protocollo d’intesa sulla gestione postemergenza delle Rsa siglato il 10 maggio scorso tra la Regione e i gestori dei
presidi delle Rsa piemontesi. Nell’incontro, al quale sono state invitate ed erano
presenti tutte le organizzazioni del settore, è stata registrata l’adesione all’accordo
anche da parte dell’Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop), assente
il giorno della firma. La prima convocazione del Tavolo paritetico è stata
programmata già per lunedì 6 giugno, con al primo punto all’ordine del giorno
l’adeguamento delle tariffe all’indice di inflazione. Tra gli altri punti qualificanti
dell’accordo, la possibilità di ricollocare presso la rete dei presidi socio-sanitari
accreditati con la Regione Piemonte il personale sanitario assunto per la pandemia
non stabilizzabile nel Servizio sanitario pubblico, la semplificazione e maggiore
appropriatezza delle procedure di accesso alle strutture dopo la valutazione
geriatrica e l’adeguamento delle modalità di riapertura dei presidi alle mutate
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condizioni pandemiche.
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Attualità

SANITÀ

Rsa Piemonte: è il momento di
adattare le tariffe
Il 6 giugno, il Tavolo paritetico si riunirà per determinare
la sorte delle Rsa.

ATTUALITÀ

04 Giugno 2022 ore 06:46

Alla presenza degli assessori regionali alla Sanità e al
Welfare, nella sede dell’Assessorato regionale alla
Sanità del Piemonte è stato costituito il tavolo tecnico
paritetico per l’applicazione del protocollo d’intesa sulla
gestione post-emergenza delle Rsa siglato il 10 maggio
scorso tra la Regione e i gestori dei presidi delle Rsa

185066

piemontesi.
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Il prossimo tavolo
Nell’incontro, al quale sono state invitate ed erano
presenti tutte le organizzazioni del settore, è stata
registrata l’adesione all’accordo anche da parte
dell’Associazione coordinamento ospedalità privata
(Acop), assente il giorno della firma.
La prima convocazione del Tavolo paritetico è stata
programmata già per lunedì 6 giugno, con al primo punto
all’ordine del giorno l’adeguamento delle tariffe all’indice
di inflazione. Tra gli altri punti qualificanti dell’accordo,
la possibilità di ricollocare presso la rete dei presidi
socio-sanitari accreditati con la Regione Piemonte il
personale sanitario assunto per la pandemia non
stabilizzabile nel Servizio sanitario pubblico, la
semplificazione e maggiore appropriatezza delle
procedure di accesso alle strutture dopo la valutazione
geriatrica e l’adeguamento delle modalità di riapertura
dei presidi alle mutate condizioni pandemiche.

Resta sempre aggiornato sulle notizie del tuo territorio
Iscriviti alla newsletter
Seguici
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Quello che gli uomini non dicono

La dolcezza delle donne
nelle case di riposo
i siamo abituati, nei mesi del Covid, a chiamarle Rsa,
con un orribile termine burocratico. Preferivo il nome
- eufemistico ma gentile, malinconico e quindi dolce di case di riposo. Conosco una casa di riposo, lungo le mura
di Siena, subito fuori Porta Romana, contrada del Montone.
La amministra una onlus dal nome antico, quasi medievale:
Società di Pie Disposizioni. Con una passeggiata si è in piazza
del Campo; ma dalle finestre e dalla terrazza lo sguardo spazia sulla campagna affrescata da Simone Martini. Nella Villa
San Bernardino vivono gli anziani non autosufficienti. La direttrice, Marcella Gostinelli,e lo staff- quasi tutte donne - si

prendono cura di loro, organizzano laboratori di cucina e di
giardinaggio, portano cuccioli perla pettherapy(nulla rilassa,
calma,conforta più una persona dalla mente fragile che coccolare un cucciolo,il quale avverte l'amore). Nella Villa ai Lecci,
di fronte, ci sono gli anziani che potrebbero vivere da soli, e
invece scelgono di vivere insieme, come se fossero in albergo.
D'estate nel parco vengono i giovani musicisti dell'Accademia
Chigiana a tenere concerti.
Ho incontrato personaggi da romanzo: Rossana, la signora che va a fare la spesa per tutti, e d'estate saluta per andare al mare con la roulotte; e un mio coetaneo cinquantenne
che è su una sedia a rotelle,e ora ha trovato pace nella filosofia
orientale scoperta in India. Sono anche luoghi di dolore,certo.
Ma non di solitudine.
All'inizio si è presi dall'angoscia (finiremo tutti così?).
Ma poi ti viene voglia di approfondire, di tornare, di parlare
con tutti gli ospiti per farsi raccontare le loro storie. L'articolo
di domani è già qui, nelle loro teste, nel loro io (fanno anche
la "mappatura dell'io": non ho ben capito cosa sia, se non che
serve a distinguere una personalità dall'altra, perché gli anziani non sono tutti uguali,e nessuno diventa mai un numero,
ognuno resta se stesso sino all'ultimo giorno, come una condanna o una speranza).
® R I PRODUZIONE RISERVATA

Quello che gli uomini non dicono
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Aldo Cazzullo
acazzullo@rcs.it

quello che ledonneracconta no

.
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Williams: «Con
la guerra meno
soldi a sanità
e scuola»
zeligion
Nobel per la Pace

05-06-2022
1
1

basso allavita».Seguirela massaè
più facile ma tifa restare dove sei,
assumersi la responsabilità della
paceè difficile maèlastradadapercorrere.«Compierepiccoligesti,semidi pacee considerarel'uomoin
quantouomo,noncomeoggettodi
piacere o di prestigio». È fondamentale"saperessere".Esuquesto
sipossonotrovareconvergenzecon
altrereligioni.Madre NoemicitaTich Nath Han,monaco buddista,che
invita a stare nel respiro. «E una
possibilità perciascunodinoi,lodicoda monaca».
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Da Rin

L

Ucraina».Eppuresarebbepossibile
trasformarela mortein vita,la violenza in pace, il buio in luce, dice
Williams.«Qiialcunosisente piùsicuroconlearminuclearinoicisentiamo sicuri con una buona istruzione,sanità migliore,cibo per chi
muore difame e vaccini anti Covid
più efficaci».
Uninterventoappassionatoelucido,ilsuo,che offrespuntidiriflessione e argomentazioni solide: «Il
bene comune è l'unico obiettivo
davvero perseguibile».
Purprocedendodaun percorso
diverso,Madre NoemiScarpaarriva a considerazioni simili: «Dovremmoinsegnare unaantropologia che metta al centro l'uomo, e
procedere anchedifronte alle difficoltà;semifermassidareiunvalore

JODY
WILLIAMS

Premio Nobel
per la Pace

MADRE NOEMI
SCARPA

Madre Abbadessa
Monastero
S.Anna
Benedettine
Bastia umbra

Festival dell'Economia
SA.
S.-Iclt+: suLdiaaa
per5i5.0 ann;.
-Italia sia leade'
della transizione

185066

a guerraèanche un problema
di ignoranza. Se i cittadini
americanisapesseroquanterisorsevengonodestinate alle armie
quantenevengonosottratteasanità
ed educazione,siribellerebbero.Eccome.Partecosìl'interventodijody
Williams,attivista e Premio Nobel
per la Pace,nell'incontro «Abbandonarel'economiadella deterrenza
perassicurarela pace»cuihapartecipato anche NoemiScarpa,Madre
Abbadessa del Monastero S.Anna
Benedettine di Bastia Umbra.
Una"pasionaria"di71anni,Williams,fondatrice della Campagna
Internazionale per il Bando delle
Mine Antiuomo,che snoccioladati
eaccuseachiperpetuaunalogicadi
morte,conrisultatisempre peggiori.«Cisonoesempivirtuosi,uomini
che hanno saputo proporre altri
modelli,Martin Luther King,Gandhi,Nelson Mandelaecenesonoaltri che lasciano scie di morte, in
Etiopia,Myanmar,Afghanistan,ora
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Osservatorio Pnrr
Su 45 obiettivi 18 sono stati
raggiunti e 15 sono nei tempi
In ritardo i progetti di ricerca
A un mese dalla scadenza del30giugno,raggiuntii8 obiettivi del Pnrr su
45.Per altri 15 il traguardo è vicino.
Altri io rispettano la tabella di marcia
In ritardo i grandi progetti di ricerca.
A rischio solo il bando 5G. —pag.6-7

Il Pnrr all'esame
di giugno:18 centrati,
15 vicini,10 in linea
A rischio 5G e Ipcei

La scadenza del primo semestre.Legge appalti,rigenerazione urbana,sanità
territoriale,bandalarga fra i traguardi pronti.Al Mite il carico principale
(11 su 45).Il nodo più critico al ministero dell'Innovazione tecnologica
Aun mese dallascadenza del30giugnoche,ilgoverno Draghi chiamato
acentrare per assicurarsilaseconda
rata da 21 miliardicollegata al RecoveryPlan,l'attuazione delpiano italiano procedesenzaintoppi,almeno
sulpiano dellaforma.L'Osservatorio
Pnrr del Sole 24Ore ha presentato al
Festival dell'Economia di Trento lo
stato dell'arte dei45 obiettivi(44milestones e un target)da conseguire
nel primosemestre:18sono giàstati
raggiuntie peraltri15lalinea d'arrivo
è vicina,questione digiorni,secondo
quanto ha potuto verificare il monitoraggio(informasinteticain queste
pagine e più dettagliato,aggiornato
in tempo reale,sulla pagina web dell'Osservatorio Sole Pnrr).Per altriio
obiettivi,la tabella di marcia risulta
"in linea"con la road map dei ministeriedovrebbe giungere altraguardo entro giugno. Non si segnalano
particolaricriticitàsuitempianchese
èevidentecheariformefondamentali(lalegge delegasugliappaltiall'ultimopassaggio alSenato)siaffiancano
milestoneschesonoinvecetappe intermedie di percorsi ancora lunghi.
Soprattutto Mite e Salute(che haincassato anche ildissenso regionalesu
alcuniprogrammi)sonoin questasituazione. Unico nodo molto critico
sulpiano attuativoèl'aggiudicazione
del secondo bando per il 5G dopo il
flop del primo.Il governo rassicura,
ma qui i tempi sono stretti e non è
chiaro se le modifiche apportate al
bando convinceranno gli operatori.

lestone e target Ue fissati per fine
giugno, di cui 4 relativi a investimentie7ariforme(tra cuifigurano,
solo percitare le principali,competitività dell'idrogeno,strategia nazionale perl'economia circolare e programma nazionale per la gestione
dei rifiuti),5scadenze sono giàstate
conseguite(digitalizzazione parchi
nazionali,supportotecnico alle autoritàlocali,semplificazione iter efficientamento energetico,accelerazione procedure dissestoidrogeologico e serviziidriciintegrati).Ed entro fine mese si stima saranno
centrati agevolmente gli altritarget.

vante:l'avviodi158dei159programmi
dirigenerazioneurbana.Restamisteriosoinveceilprogrammaperleinfrastruttureidriche:approvatalaleggedi
semplificazione,siattendeundecreto
conicriteridiselezionedelleopere.Milestonesprovvisori,poisiarriveràaun
programma nazionale.
Cultura
Sulle riforme Pnrr il ministero della
Culturasimuoveversoiltraguardocon
quattro obiettivivicinialla metae uno
raggiunto.Ilprimoprovvedimentoad
arrivare in porto è l'investimento da
590milioniperla"Tutelae valorizzazionedell'architetturaedelpaesaggio
rurale".Entro la prossima settimana,
poi,dovrebberoessereemanatiquattro
decretiministeriali,conannessoinvio
allaCortedeiConti(attrattivitàpiccole
città storiche,efficienza energetica in
cinema,teatrie musei,valorizzazione
dell'identità diparchiegiardinistorici
esicurezzasismicaneiluoghidiculto)
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Sviluppo economico
IlministerodelloSviluppoeconomico
haraggiuntoitraguardirelativiaibandi
perifondisuprogettiperrinnovabilie
batterie e per quelli finanziati con lo
stnunentodeicontrattidisviluppo.SonoattesientrolunedìgliaccordifinanziariconCdpVentureperraggiungere
anchegliobiettivirelativiaifondiperil
venture capitalele sartup innovative.
Piùindietroquellocheriguardal'utilizNon ci sono particolari
zo di1,5 miliardi per gli Ipcei(i grandi
intoppi per la messa
progetti europei di interesse comune
a terra: rush finale
nella ricerca):laDg Comp della Ue èin
per chiudere anche
ritardo nellarispostaallaprenotificaefi target rimanenti
fettuataad agosto2021relativaaiprogettisull'idrogeno.
Scuola
Scuolaeuniversità viaggianoin regola Sul fronte istruzione, è pronto il
Infrastrutture
decreto per trasformare almeno
Anche sel'obiettivo è assegnato aPa- loomilalassiinambientidiapprenlazzoChigi,ilministrodelleInfrastrut- dimentoinnovativi.In dirittura d'arture Giovanninihacomunqueincassa- rivo anche il D136,ora all'esame del
tolascadenzapiùimportantediquesta Senato,che disegnail nuovo percorso
Transizione ecologica
tornata,lalegge delega perla riforma perdiventare docentielaformazione
Ilcarico principale(11su45)rinvia al delcodicedegliappalti,all'ultimo giro iniziale e continua dei docenti.Pasministero della Transizione ecologi- per unarapidaterzaletturain Senato. sando all'università,con ilD1Pnrr di
cache èabuon punto:degliutrami- Ancheilsecondoobiettivoè moltorile-
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novembre 2021 è stata inserita una
misura persostenerela mobilità,anche internazionale,dei docenti universitari. Ed entro metà/fine giugno
saranno poicondusialtritasselli,comele procedure diaggiudicazione di
appalti per il potenziamento delle
strutture di ricerca e creazioni di
"campioninazionalidiR&S"su alcune Key Enabling Technologies.

gioèstatoinvece pubblicatoinGazzetta
il decreto con il «Modello digitale per
l'attuazionedell'assistenzadomiciliare».Neigiorniscorsisonostati,poi,firmaticonleRegioniicontrattiistituzionalidisviluppo perla realizzazione di
1350case e400ospedalidicomunità,
600centralioperativeterritoriali,77oo
postilettointerapiaintensivaesemiintensiva,l'acquistodioltre3milanuove
apparecchiaturee oltre300interventi
antisismici per gliospedali.

Salute
AltraguardotuttigliobiettividelministerodellaSalute,tranneunocomun- Innovazione tecnologica
que moltovicino:ildeccetoconlarifor- Aggiudicatiibandidi gara perlarete
madellaSanitàterritoriale.Afine mag- in fibra nelle aree bianche e per la

v

OSSERVATORIO PNRR,OBIETTIVI
E TRAGUARDI SOTTO LA LENTE
• Tra le iniziative messe in cantiere dal gruppo
Sole 24Ore in occasione del Festival
dell'Economia di Trento(dal2al5giugno)

21 mi lardi

05-06-2022
1+6/7
2/6

connettività delleisole minori.Infase
di aggiudicazione quelli relativi a
scuole e strutture sanitarie e al
backhauling dei siti radiomobili 5G.
Dopoilflop delprimobando,invece,
èstata pubblicataunasecondaproceduradigara per macon valore massimo del contributo rivisto al ribasso,
da974a567 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di

Marzio Bartoloni,Andrea Carli,
Celestina Dominelli,Carmine
Fotina,Riccardo Ferrazza,Andrea
Gagliardi,Marta Paris,Giorgio
Pogliotti,Giorgio Santilli,Gianni
Trovati,Claudio Tucci

c'è l'Osservatorio Pnrr,con cui il giornale sta
monitorando l'attuazione del Piano nazionaledi ripresae resilienza Inoltre II Sole24
Ore uscirà tutti i giovedì con questa pagina
settimanale totalmente dedicata al Pnrr.

Inoltreonline sul sito delSole24Ore è
possibile consultare il tabellone aggiornato
in tempo realecon lo stato di attuazione
degli obiettivi.
osservatoriopnrr24.com

LA SECONDA RATA
È il valore dell'assegno che l'Italia
incasserà se saranno centrate le 45
scadenze di fine giugno: dall'importo lordo di 24,1 miliardi va sottratta

una quota che la Commissione
Europea trattiene su ogni rata di
rimborso, pari al 13% del prefinanziamento ricevuto ad agosto 2021
dall'Italia(24,9 miliardi).

REUTERS
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La sfida del Recovery. Il governo Draghi impegnato a centrare gli obiettivi del primo semestre
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145 obiettivi del 30 giugno 2022
,-,gà-".m~ál

Ministero Economia
e Finanze
M1C1-103- Riforma 1.12
Riforma dell'amministrazione
fiscale
TRAGUARDO IN LINEA
Relazione inviata a Bruxelles, in
preparazione gli atti
amministrativi per l'aumento della
compliance.
M1C1-104 - Riforma 1.13
Riforma del quadro di revisione
della spesa pubblica(spending
review)
•TRAGUARDO RAGGIUNTO
Definiti gli obiettivi di spending
review 2023-25.

Ministero Istruzione
M4C1-3- Riforma 2.1
Reclutamento dei docenti
TRAGUARDO IN LINEA
Il nuovo reclutamento dei docenti
definito con DI 73/21 prevede
prove semplificate e l'indizione dei
concorsi a cattedra ogni anno.
Con il DI 36 completato il quadro
delineando il nuovo percorso per
diventare docenti e laformazione
iniziale e continua dei docenti. II
percorso ordinario per diventare
insegnante prevede laurea più 60
crediti. Il DI è all'esame del Senato.

Wit

innovazione: 1,08 miliardi destinati
alfinanziamento di almeno 20
didattiche e laboratori. Con il DM si infrastrutture di ricerca(pervenute
procede alla trasformazione di
39 proposte per oltre 1,8 miliardi di
100mila classi in ambienti di
cui il 49% al Sud). Perfinanziare
apprendimento innovativi e alla
almeno 10infrastrutture
creazione di laboratori per le
tecnologiche di innovazione(500
nuove professioni digitali in tutte milioni a disposizione),con l'Avviso
le scuole delsecondo ciclo.
3265/2021 pervenute 25
proposte progettuali di cui 17 per
nuove infrastrutture e8per
Ministero Università
ammodernamento(in tutto
agevolazioni per circa 350 milioni).
e Ricerca
Entro il 30giugno saranno adottati
M4C2-4 - Riforma 1.1
i decreti di concessione dei
Attuazione misure di sostegno finanziamenti con contestuale
alla R&S per promuovere la
avvio delle attività progettuali.
semplificazione e la mobilità
TRAGUARDO VICINO
M4C2-18 - Investimento 1.5
La riforma prevede diverse misure, Creazione e rafforzamento di
la maggior parte delle quali
ecosistemi dell'innovazione per
adottate. Primo step completato a la sostenibilità,creazione di
dicembre 2021,con il Dm 1314
leader territoriali di R&S
che ha disciplinato le nuove
TRAGUARDO IN LINEA
modalità procedurali di
Il bando 30 dicembre 2021 si è
concessione delle agevolazioni del chiuso nel mese difebbraio 2022.
Mur alle attività di ricerca. Nel DI
Perla creazione di Ecosistemi
Pnrr di novembre 2021 è stata
dell'innovazione a livello
inserita una misura per il sostegno territoriale, regionale o
della mobilità,anche
sovraregionale, pervenute 15
internazionale,dei docenti
candidature per 1,9 miliardi, a
universitari con l'obiettivo di
fronte di 1,3 disponibili. Ammesse
semplificare le procedure di
alla progettazione esecutiva 11
richiamo dei ricercatori italiani
ecosistemi dell'innovazione, di cui
all'estero e attrarre gli stranieri in 4 nelle regioni del Mezzogiorno.
Italia. A marzo 2022,con Dm 330, Entro il 30 giugno 2022saranno
definito intervento per ►a mobilità, adottati i decreti di concessione
per aumentare la mobilità
deifinanziamenti con contestuale
reciproca difigure di alto profilo
avvio delle attività progettualí.
(es. ricercatori e manager)tra
università,infrastrutture di ricerca
e aziende. Il Mursta valutando di Consiglio di Stato
accelerare le modifiche della L.
240/2010(art. 24)per sostituire M1C1-33 - Investimento 1.8
le attualifigure di ricercatore a
Procedure di assunzione per i
tempo determinato di tipo A e di
tribunali amministrativi
tipo B con lafigura unica del
TRAGUARDO RAGGIUNTO
ricercatore universitario a tempo Assunzioni effettuate(circa 170
determinato. Questo intervento, unità di personale
approvato alla Camera e all'esame amministrativo).
del Senato,completerà la riforma

M4C1-4 - Investimento 3.2
Scuola 4.0 - scuole innovative,
nuove aule didattiche,
laboratori
TRAGUARDO VICINO
Pronto il DM per l'adozione del
piano Scuola 4.0, che ha l'obiettivo
prevista dal Pnrr al 30 giugno.
difavorire la transizione digitale
M4C2-17 - Investimento 3.1
del sistema scolastico italiano per
Fondo realizzazione di un
scuole innovative, nuove aule
sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e
innovazione
TRAGUARDO IN LINEA
sitn Sono stati pubblicati due bandi
(Dm 3264 e 3265 del 28dicembre
2021)per ilfinanziamento di
infrastrutture di ricerca e
Infrastrutture tecnologiche e di

Ministero Cultura
M1C3-11 - Investimento 1.3
Migliorare l'efficienza
energetica nei cinema,nei teatri
e nei musei
TRAGUARDO VICINO
Pubblicato l'avviso per presentare
le proposte di intervento per
ecoefficienza e riduzione dei
consumi energetici in teatri e

185066

•TRAGUARDO RAGGIUNTO
=h TRAGUARDO VICINO
TRAGUARDO IN LINEA
TRAGUARDO A RISCHIO
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cinema per 200 milioni. La Dg Musei
ha presentato l'elenco dei museida
efficientare perla restante quota di
100 milioni, Entro la prossima
settimana,sarà emanato il Dm di
assegnazione delle risorse e inviato
alla Corte dei Conti.

185066

Avviato portale con Enea.
Approvate riforma Prepac e Fondo
nazionale efficienza(ulteriore Dm
interministeriale in corso di
finalizzazione). Semplificazioni
Dm attuativo in via di
approvate.
finalizzazione(adozionefissata
M2C4-5 - Investimento 3.2
entro 17 giugno). Ulteriore misura
M1C3-12 - Investimento 2.1
di incentivazione in conto
Digitalizzazione parchi
Attrattività dei borghi
esercizio in corso di
nazionali
TRAGUARDO VICINO
approfondimento(con Gse).
TRAGUARDO RAGGIUNTO
Costituito il comitato di supporto Pubblicati dal Mite Dm e direttiva
per l'attuazione dei programmi e
M2C4-1 - Riforma 2.1
con cui si avviano lo sviluppo di
pubblicato l'avviso perla selezione servizi digitali peri visitatori e la
Semplificazione e accelerazione
dei progetti. Entro la prossima
semplificazione e digitalizzazione delle procedure per gli
settimana,sarà emanato il Dm di delle procedure amministrative.
interventi contro il dissesto
assegnazione delle risorse e sarà
idrogeologico
inviato alla Corte dei Conti.
M2C1-1- Riforma 1.1
TRAGUARDO RAGGIUNTO
Strategia nazionale per
Misure in parte già introdotte in
M1C3-13 - Investimento 2.2
legge di bilancio. Ulteriori misure
l'economia circolare
Tutela e valorizzazione
nel DI Pnrr2 e ulteriore
TRAGUARDO VICINO
architettura e paesaggio rurale Consultazione completata,
componente di M2C4-01 Piano di
® TRAGUARDO RAGGIUNTO
finalizzazione•della strategia in
rafforzamento della capacità
Con DM rep. n. 107 del 18 marzo
corso. II Dm per l'adozione è atteso
amministrativa pronto e da
(registrato dalla Corte dei Conti il entro ill7giugno.
approvare con decreto.
25 marzo 2022)assegnate le
M2C4-4 - Riforma 4.2
M2C1-2 - Riforma 1.3
risorse alle regioni quali soggetti
Misure per garantire la piena
Supporto tecnico autorità locali
attuatori dell'investimento.
capacità gestionale per i servizi
TRAGUARDO RAGGIUNTO
idrici integrati
M1C3-14 - Investimento 2.3
Riforma abilitante implementata
I TRAGUARDO RAGGIUNTO
con programma Arca.
Programmi per valorizzare
Misure in parte già introdotte in
l'identità dei luoghi: parchi e
legge di bilancio e ulteriori misure
M2C1-11 - Investimento 3.3
giardini storici
introdotte nel DI Pnrr 2.
Cultura e consapevolezza su
TRAGUARDO VICINO
temi
e
sfide
ambientali
Entro la prossima settimana sarà
M2C1-13- Riforma 1.2
TRAGUARDO IN LINEA
emanato il Dm di assegnazione
Programma
nazionale per la
delle risorse per parchi e giardini
Protocollofirmato con Rai e MI per
dei rifiuti
gestione
selezionati con l'avviso e per5
produzione e distribuzione video
TRAGUARDO IN LINEA
parchi statali e sarà inviato alla
lezioni. Bando chiuso per attività
Programma in procedura di Vas con
creativa e di produzione,
adozione entro il 30giugno.Schema
Corte dei Conti.
aggiudicazione prevista entro l'8
di parere trasmesso al Mic,risposta
M1C3-15 - Investimento 2.4
giugno e avvio della piattaforma
attesa entrofine maggio.A seguire
Sicurezza sismica nei luoghi di web entro il 21 giugno.
Dm di chiusura Vas e Dm di
culto,restauro del patrimonio
approvazione
programma(adozione
culturale del Fondo Edifici di
M2C2-18 - Investimento 3.5
culto(Fec)e siti di ricovero per Ricerca e sviluppo sull'idrogeno prevista entro il 24 giugno).
le opere d'arte(Recovery Art)
TRAGUARDO IN LINEA
M2C2-52 - Investimento 5.2
TRAGUARDO VICINO
Accordo di programma con Enea
Idrogeno
Entro la prossima settimana,
siglato. Bandi per imprese e istituti
TRAGUARDO IN LINEA
sarà emanato il Dm di
di ricerca chiusi con
Dm di ripartofirmato. Componente
assegnazione perla sicurezza
aggiudicazione prevista entro i124
1:risorse da assegnare a progetti
sismica nei luoghi di culto e il
giugno.
pre-notificati Ipcei entro il 10
restauro del patrimonio FEC
giugno. Accordo di assegnazione
(Fondo Edifici di Culto)e sarà
M2C2-21 - Riforma 3.2
Mite-Mise infinalizzazione.
inviato alla Corte dei Conti.
Misure volte a promuovere la
Componente
2:risorse da
competitività dell'idrogeno
assegnare in procedura
fit. TRAGUARDO VICINO
Ministero Transizione Misure incluse nel DI Pnrr 2 per
competitive(post giugno).
ecologica
esenzione oneri per rinnovabili per Componente 3:risorse da
produzione e accisa sul consumo. assegnare mediante contratto di
sviluppo anche per
M2C3-4 - Riforma 1.1
componentistica(post giugno).
Semplificazione e accelerazione
delle procedure per gli
interventi di efficientamento
Ministero Infrastrutture
energetico
TRAGUARDO RAGGIUNTO
e mobilità sostenibili
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la pubblicazione in Gazzetta
M2C4-27 - Riforma 4.1
Ufficiale.
Semplificazione normativa e
rafforzamento della governance M6C2-5 - Investimento 1.1
perla realizzazione di
Ammodernamento del parco
investimenti nelle infrastrutture
di approvvigionamento idrico
tecnologico e digitale
N TRAGUARDO RAGGIUNTO
ospedaliero
(ma non c'è certificazione ufficiale) R TRAGUARDO RAGGIUNTO
Riforma attuata sul piano
Firmati con le Regioni i Contratti
legislativo con l'art. 2, c.4 bis, del DI istituzionali di sviluppo con le
121/2021. Un decreto Mims,
Regioni per l'attivazione di 7700
diramato afine aprile, per innovare posti letto in terapia intensiva e
la procedura e la metodologia di
semi intensiva in più e l'acquisto di
selezione degli investimenti idrici
oltre 3mila nuove
non pregiudica,secondo il Mims,il apparecchiature.
raggiungimento della milestone

Ministero Turismo

Ministero Salute tramite
Agenzia nazionale servizi
sanitari regionali
M6C1-2- Investimento 1.1
Case della Comunità e presa in
carico della persona
R TRAGUARDO RAGGIUNTO
Firmati con le Regioni i Contratti
istituzionali di sviluppo che
stabiliscono scadenze e piani
operativi per gli investimenti nelle
nuove Case di comunità:ne sono
previste 1350 in tutta Italia.

M1C3-35 - Investimento 4.3
Caput Mundi-Next Generation EU
per grandi eventi turistici
M6C1-4 - Investimento 1.2
TRAGUARDO IN LINEA
Casa come primo luogo di cura e
In settimanafirma dell'accordo
telemedicina
quadro tra ministero del Turismo e
R TRAGUARDO RAGGIUNTO
sindaco di Roma.Entrofine giugno il l/ Dm sul Modello digitale per
sindaco,in qualità di Commissario per l'attivazione dell'assistenza
le celebrazionidel Giubileo del2025, domiciliare con procedure per
siglerà gli accordicon isoggetti
attivare prestazionidi telemedicina
attuatori persei progetti:patrimonio dopo il via libera della Conferenza
culturale di Roma per Next
Generation EU;Dalla Roma pagana
alla Roma cristiana - cammini
giubilari;la città condivisa; Mi tingo di
verde;Roma 4.0;A mano tesa

M6C1-10 - Investimento 1.3
Rafforzamento dell'assistenza
sanitaria intermedia e delle sue
strutture(Ospedali di
Comunità)
■ TRAGUARDO RAGGIUNTO
Firmati con le Regioni i Contratti
istituzionali di sviluppo che
stabiliscono scadenze e piani
operativi per gli investimenti nei
nuovi ospedali dí comunità:ne
sono previsti 400 in tutta Italia.

Ministero lavoro
e politiche sociali
M5C2-9- Investimento 3
Housing First(innanzitutto la
casa)e stazioni di posta
TRAGUARDO VICINO
Avviso pubblicato il 16 gennaio e
chiuso il 31 marzo. Chiuse le
graduatorie,a giugno il ministero
prevede difirmare le convenzioni
con gli Ats.
M5C2-15 - Investimento 5
Piani urbani integrati Superamento degli insediamenti
abusivi per combattere lo
sfruttamento dei lavoratori in
agricoltura
TRAGUARDO VICINO
II Dm con mappatura degli
insediamenti abusivi e
distribuzione delle risorse
pubblicato In GU.

PCM - Ministro Pubblica
Amministrazione

Ministero Salute
M6C1-1 - Riforma 1
Definizione di un nuovo modello
organizzativo della rete di
assistenza sanitaria territoriale
I- TRAGUARDO VICINO
Non c'è stata l'intesa con le Regioni
sul documento che stabilisce gli
standard della Sanità territoriale, ma
il Governo ha deciso di andare avanti
anchesenza intesa approvando lo
stesso il decreto con la riforma. II 19
maggio il Consiglio diStato ha dato il
parerefavorevole con osservazioni
al decreto. Ora si aspetta solo la
registrazione della Corte dei conti e

Firmati con le Regioni i Contratti
istituzionali di sviluppo che
stabiliscono scadenze e piani
operativi per gli investimenti nelle
nuove Centrali operative
territoriali: ne sono previste 600 in
tutta Italia.

Stato Regionii128aprile èstato
pubblicato in GU.Il18marzo
pubblicato avviso per
manifestazioni diinteresse alla
realizzazione della piattaforma
nazionale telemedicina.Scadenza
perle domande il6giugno.

M1C1-56 - Riforma 1.9
Riforma della pubblica
amministrazione
R TRAGUARDO RAGGIUNTO
Obiettivo completato con 0136/2022
185066

M5C2-19 - Investimento6
Programma innovativo della
qualità dell'abitare
R TRAGUARDO RAGGIUNTO
Firmate 158convenzionifra Mims e
soggetti beneficiari su un totale di
159.Resta solo il progetto pilota di
Brescia. Per raggiungere l'obiettivo
bastavano 15 convenzioni

05-06-2022
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Ministero Interno

M5C2-11 - Investimento 4
M6C1-5 - Investimento 1.2
Investimenti in progetti di
Casa come primo luogo di cura e
rigenerazione urbana,volti a
telemedicina,Centrali operative
ridurre situazioni di
territoriali
emarginazione
e degrado sociale
R TRAGUARDO RAGGIUNTO
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TRAGUARDO VICINO
Individuati i Comuni beneficiari del
contributo per investimenti in
progetti di rigenerazione.

PCM -Segretariato generale
M1C1-70- Riforma 1.10
Riforma del quadro legislativo in
materia di appalti pubblici e
concessioni
TRAGUARDO VICINO
La legge delega è stata approvata
dalSenato e in seconda lettura dalla
Camera. Manca la terza lettura
definitiva delSenato entro 15 giorni.

Ministero Università
e Ricerca e Ministero
Sviluppo Economico

05-06-2022
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per le domande aperti 1'11 aprile, i
progetti infase di valutazione.
M4C2-11 - Investimento 2.1 IPCEI
♦ TRAGUARDO A RISCHIO
In corso la valutazione dei progetti
da parte della Commissione Ue.
M4C2-20- Investimento 3.2
Finanziamento di start-up
TRAGUARDO VICINO
Definito il Dm Mise,in definizione
l'accordo con Cdp Venture.

PCM - Ministro
per l'innovazione
tecnologica e la
transizione digitale

M1C2-16 - Investimento 3
Connessioni internet veloci
M4C2-19- Investimento 1.4
(banda ultra-larga e5G)
Potenziamento strutture di
® TRAGUARDO A RISCHIO
ricerca e creazione di campioni
(perla procedura 5G)
nazionali di R&Ssu alcune Key
Pubblicati i cinque bandi in
Enabling Technologies
programma.Aggiudicati quellisu
TRAGUARDO IN LINEA
aree grigie e isole minori. Infase di
II bando Centri Nazionali del16
aggiudicazione quelli perscuole e
dicembre 2021 chiuso afebbraio
strutture sanitarie e per backhauling
2022.L'obiettivo è creare5Centri
deisiti radiomobili5G.Andato
dedicati alla ricerca difrontiera
deserto invece nella prima versione il
relativa a cinque specifiche tematiche primo bando per le infrastrutture 5G
(Simulazioni,calcolo e analisi dei dati nelle aree afallimento di mercato:
ad alte prestazioni;Agritech;Sviluppo ripubblicato con valore dimezzato,
di terapia genica efarmacicon
domande entro il 10giugno.
tecnologia a RNA;Mobilità sostenibile
e bio-diversità). Entro giugno
saranno adottati i Dm diconcessione
deifinanziamenticon contestuale
avvio delle attività progettuali.

Ministero Sviluppo
Economico
M2C2-38 - Investimento 5.1
Rinnovabili e batterie
8 TRAGUARDO RAGGIUNTO
Dm firmato il 27/1/22. I termini per
le domande aperti 1'11 aprile.

M1C2-28 - Investimento 5.2
Competitività e resilienza delle
filiere produttive
MI TRAGUARDO RAGGIUNTO
Dm firmato il 13gennaio. I termini
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M2C2-42 - Investimento 5.4
Supporto a start-up e venture
capita)attivi nella transizione
ecologica
TRAGUARDO VICINO
Definito il Dm.Infase di definizione
l'accordofinanziario con Cdp Venture.
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Cremona

Basta ansiolitici,
caos e fiamme
in carcere
T

9 altro ieri sera,

intorno alle 22,
J alcuni detenuti
della Casa Circondariale
di Cremona,per protestare
a causa della sospensione
di uno psicofarmaco — un
ansiolitico — hanno
appiccato il fuoco alle
rispettive celle.Le fiamme
si sono propagate
coinvolgendo due sezioni
detentive al secondo e al
terzo piano del fabbricato,
rendendo necessaria
l'evacuazione di circa
ottanta detenuti,che sono
stati portati ai passeggi.
I Vigili del Fuoco hanno
domato l'incendio alle due
di notte, mentre le forze
dell'ordine presidiavano
l'esterno. Danni ingenti
e qualche detenuto
intossicato.
RIPRODIAIOhlE RISERVATA
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185066

Profitaliana uuiso Mungilo in ingkiillerra
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SEI PRONTO
A METTERTI IN VIAGGIO?
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Quando la vecchiaia
è degna di una regina
di Natalia Aspesi
a pagina 37

IlGiubileo diElisabetta

Quando la vecchiaia è degna di una Regina
di Natalia Aspesi

a tempo si aspetta con dolente
impazienza che muoia.Per carità,
guai a dirlo,anche a me appena possono,
urlando come si fa con chi,si presume,
causa età,debba essere sordo e anche più
o meno svanito,prospettano una specie
di immortalità gioiosa: orribile, perché
ipocrita e inutile,come se agli
ultranovantenni,perse le persone care di
una vita,acciaccatissimi,stufissimi di
tutto,sprezzanti del presente,premesse
continuare a sopportare se stessi,i
parenti,il mondo.
Certo per la regina Elisabetta il nervoso
sarà molto più regale, ma non meno
fastidioso,di quello di altri suoi coetanei.
Sono anni che i noiosi si chiedono perché
non abdichi,perché non salti il figlio
Carlo e passi il trono al nipote William,
perché,defunto il centenario marito,non
si ritiri in gramaglie come la regina
Vittoria alla morte del suo amato Alberto;
perché insomma non si tolga di mezzo,
anche se è buio il futuro del pianeta.
Pur molto amata dal suo popolo,
grandiosamente regina come oggi
nessun re o capo di Stato, una vita da
Crown,di amore,dolore,offese,
riconoscimenti,responsabilità,
delusioni,felicità,guerre,lutti,eccetera,
e adesso questo Giubileo di platino,
premio per 70 anni di ammirevole
professionismo,e forse da tempo una
gran voglia di pensione,di non far niente,
di evitare il premier Johnson o
successore,e pure i discendenti e i loro
pasticci e cattivi umori.
Invece giornate sempre più faticose,le
spalle sempre più curve,l'arrivo del
bastone,lo sguardo sempre più feroce
dietro gli occhiali,i bisnipotini perfetti da
sembrare finti, quel piccolo George
antipatico così ben rappresentato nella
serie animata americana ThePrince,tra
genitori sempre a letto e nonno in divisa
rossa maltrattato dalla bisnonna che gli
urla sempre,non sarai mai re!
Invidiabilmente elegante oltre la moda,

dal cappello alle scarpe in rosa,giallo,
verdino,azzurro e gioielli,esempio per
tutte le signore in età,bella come può
esserlo una donna molto anziana che
conosce il valore politico della propria
immagine.
Questa sua assenza alla spettacolare
messa nella cattedrale di Saint Paul,dove
furoreggiavano i grandi cappelli delle
mogli dei nipoti col petto pieno di
medaglie come anche il figlio Carlo,è
stata attribuita a un suo ovvio
affaticamento.
Io penso anche a una sua scelta di
volersene restare a casa,nel suo castello
di Windsor,a godersi per una volta uno
spettacolo della corona in televisione,lei
ancora di più protagonista perché
assente: magari seduta sul letto,sotto
una fresca copertina,e con una scatola di
cioccolatini al fianco e nessuno a
romperle le scatole: paradiso!Penso a
Ognipassione spenta,il bel romanzo di
Vita Sackville-West,1931,in cui l'anziana
Lady Slane,rimasta vedova
dell'importante marito,si accorge di non
aver nessuna voglia di stare coi figli,
anche loro ormai in età,e se ne va a vivere
con una governante in una casetta in
periferia,finalmente libera di essere se
stessa,non più legata ai doveri di moglie
di un personaggio istituzionale e di
madre,nonna e bisnonna.
Dagli inizi di questo anno di grandioso e
raro Giubileo,i mezzi di informazione
martellano con le immagini di Elisabetta,
figlia, bambina,ragazza,innamorata,
incoronata,una bellezza sorridente e
devota,una promessa,da subito,di
essere una spettacolare regina
rispettando i forti limiti del suo ruolo.
Contemporaneamente è nato una specie
di duello visivo tra la coppia Carlo,
parecchio invecchiato,e Camilla,
arzillissima,e William,spesso musone,e
Kate,molto smaniosa,ogni mezz'ora un
nuovo abbigliamento su un corpicino
talmente sottile(causa effetto vestito)da
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immaginarla disperatamente digiuna.La
Regina vedova si è fatta vedere molto più
con Camilla che con Kate,un segnale che
la commoner non deve farsi illusioni,
dovrà aver pazienza.Elisabetta conosce
perfettamente l'iter grandioso del suo
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funerale,cerimonia cui sarà molto
presente ovviamente in spirito: potrebbe
succedere domani o fra dieci anni,uno
dei rari poteri e piaceri dei vecchissimi è
quello di essere molto dispettosi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zelensky parla di vittoria ma fa i conti con il dissenso

Tl connb r,

I cento giorni di Zelensky
"La vittoria alla fine sarà nostra"
ODESSA — I cento giorni di Volodymyr Zelensky sono una dichiarazione di certezze,necessarie all'umore del Paese: «Abbiamo già difeso l'Ucraina per tutto
questo tempo,la vittoria sarà nostra». In serata, ieri, ribadisce:
«Sono tre le parole per le quali
combattiamo da cento giorni,
dopo otto anni: pace, vittoria,
Ucraina.E per gli orrori commessi in tutte le nostre città porteremo i russi in tribunale».
Il presidente ucraino sa che,
in verità, i settanta giorni della
prima fase sono stati caratterizzati dalla sorprendente resistenza ucraina, ma dalla presa di Mariupol in poi i russi hanno eroso
territorio e oggi controllano il
90 per cento della regione di Lugansk stima dei servizi britannici più una fetta consistente
di città e villaggi dell'oblast di
Donetsk. Al Donbass quasi perduto si aggiunge il tratto dell'Ucraina meridionale,che consente all'esercito invasore lo sbocco
via terra sul Mar Nero.
Circondato da primo ministro, capo dell'ufficio presidenziale e negoziatori (ora fermi),
Zelensky ha ringraziato gli Stati

«La Russia ha ottenuto alcuni
risultati nella sua operazione militare speciale e continuerà fino
al raggiungimento di tutti gli
obiettivi», assicura il portavoce
del Cremlino, Dmitry Peskov:
«Un buon numero di località sono state liberate dalle forze armate filo-naziste e la gente può
iniziare a riportare la propria vita alla normalità».
Ci sono altri due giornalisti feriti in questa tragedia nella tragedia che sono le vittime dell'informazione. Il fotografo Alexander Ermochenko e il cameraman Pavel Klimov,cronisti ucraini della Reuters, si sono trovati
in mezzo a una sparatoria mentre erano in viaggio lungo la strada controllata dai russi fra Severodonetsk e Rubizhne. Erano a
bordo di un mezzo fornito dai separatisti filo-Mosca e guidato da
una persona da loro assegnata.
Il conducente è rimasto ucciso.
C'è,infine,un cittadino francese ucciso in combattimento. Lo
ha confermato il ministero degli
Esteri senza renderne nota l'identità.Era un combattente partito come volontario ed è stato ferito a morte da tiri di artiglieria
nella regione di Kharkiv, nel
Nord-Est. Il giovane si era unito
alla Legione internazionale di difesa ucraina e partecipava ai
combattimenti contro l'esercito
russo.

185066

dalnostro inviato
Corrado Zunino

Uniti per l'invio annunciato delle batterie di missili Himars: «Ci
aiuteranno a salvare il nostro popolo». Saranno impiegate proprio nelle due regioni del Donbass e,in particolare,nella battaglia cruenta e strategica di Severodonetsk: Putin vuole prendere la piccola città in due settimane,ma ieri,sostiene il governatore della regione,le forze armate
ucraine hanno ripreso un altro
venti per cento dei quartieri colpendo un esercito che qui ha nei
combattenti ceceni la sua forza.
«Stiamo lavorando per portare la fornitura dei sistemi di combattimento a un livello molto
più elevato e moderno»,dice ancora Zelensky. Su queste consegne belliche è entrata,da ieri,anche la Svezia. E il consigliere
ucraino Mykhailo Podolyak ha
voluto aggiungere: «I nostri partner sanno dove vengono utilizzate le loro armi.Qualsiasi affermazione secondo la quale vi è l'intenzione di usarle per attaccare
la Russia è frutto di un'operazione psicologica dei servizi speciali nemici».
Le forze di Kiev sostengono di
aver ucciso, dal 24 febbraio,
30.950 soldati russi, ma gli ufficiali ucraini posizionati sul fronte orientale sono consapevoli
che in questa fase stanno perdendo 600 uomini al giorno,e le
munizioni scarseggiano.
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Anche il Cremlino
vanta i suoi successi:
"Molte località liberate
dai filo-nazisti
Andiamo avanti"

Tra siluramenti ai vertici
e contestazioni,emerge
qualche crepa. Ma l'uomo
capace di ottenere armi
e aiuti resta intoccabile

L'onorificenza
II presidente ucraino
Volodymyr Zelensky
onora un soldato ucraino
ferito, durante buna
cerimonia all'Istituto
Shalimov di Kiev, per
i 100 giorni della guerra
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Affari in piazza

Diasorin per cuori forti
con i ribassisti sempre attivi
D

iasorin si conferma un titolo per
cuori forti. Dopo il boom seguito
alla pandemia di Covid,che aveva
proiettato il titolo della società
diagnostica - capace di sviluppare test per
l'individuazione della malattia -- oltre quota
200 euro sia nel maggio 2020 che nel
settembre 2021, Diasorin nelle ultime
settimane era ridiscesa sotto i livelli di
dicembre 2019.I dati del primo trimestre
2022 diffusi a inizio maggio(ricavi più 34,1%)
non hanno invertito la tendenza,anche se il
titolo si è riportato in area 120 euro.Su
Diasorin giocano spinte opposte: la scorsa
settimana Equita Sim ha fatto sapere di aver
incrementato il peso del titolo nel portafoglio
consigliato, puntando sulle prospettive di
crescita e la ricca pipeline di prodotti
innovativi. Allo stesso tempo gli hedge fund
sono spesso attivi: il 31 maggio hanno aperto
due nuove posizioni al ribasso Marshall Wace
e Millennium International(subito chiusa).
LtR iPRODUIIONE RISERVATA
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Stop allo psicofarmaco:
è rivolta nel carcere
L'ALLARME
ROMA L'area sanitaria del carcere
di Cremona ha deciso di sospendere la distribuzione di un farmaco utilizzato per trattare gli
stati d'ansia e nell'istituto di pena è stato l'inferno,con fiamme,
allarme ed emergenza. Tutto ha
avuto inizio intorno alle 22 di venerdì quando alcuni detenuti,
per la maggior parte stranieri,
hanno inscenato una sorta di rivolta e dopo aver messo in subbuglio due sezioni del vecchio
padiglione hanno appiccato il
fuoco nelle rispettive celle, in
due comparti detentivi su due
piani del fabbricato,il secondo e
il terzo. Ed è stato necessario
evacuare ottanta persone.
I vigili del fuoco, immediatamente chiamati e intervenuti in
supporto agli agenti della polizia penitenziaria, hanno impiegato alcune ore per contenere
l'incendio, definitivamente domato poco prima delle 2 di ieri,
con il penitenziario di via Ca'del
Ferro presidiato dalle forze
dell'ordine lungo tutto il perimetro esterno.

molto complicato. Ora si stanno
accertando le responsabilità».
Rassicurazioni che non bastano ai sindacati degli agenti da
tempo molto critici sulla situazione della casa circondariale
cremonese. «La situazione è
sfuggita di mano all'Amministrazione e solo la professionalità e l'abnegazione del personale
di polizia penitenziaria, che sta
lavorando senza adeguati strumenti e sotto organico soprattutto nelle ore serali e notturne, ha
consentito di evitare il peggio»,
ha commentato Alfonso Greco,
segretario regionale per la Lombardia del Sindacato autonomo
polizia penitenziaria(Sappe). Aldo Di Giacomo,del Spp,aggiunge: «Un brutto campanello d'allarme che rievoca la tristissima
stagione delle rivolte della primavera 2020.Attenzione a sottovalutare il nuovo segnale.La tensione nelle carceri è palpabile e
basta un qualsiasi pretesto, nel
caso di Cremona il cambio di un..
farmaco da somministrare a detenuti tossicodipendenti e con
problemi psichiatrici,a scatenare la violenza».
)RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine, nessun ferito grave ma
qualche intossicato lieve.Ingenti, invece, i danni alla struttura.
«Posso dire che tutto è stato gestito con fatica ma nel migliore
dei modi e con grande professionalità - ha detto la direttrice del
carcere di Cremona,Rossella Padula -. Certamente è stato tutto

CREMONA,FIAMME
NEL PENITENZIARIO:
DIA TRASFERITI
OTTANTA DETENUTI
I SINDACATI: ALLARME
DA NON SOTTOVALUTARE

Trovato morto"Er Patagi'
I giallo delle ultime ella[ _
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Gli infortuni
sul lavoro
l dati cr:sl-Iattnic,itidall'inail sugli
infortuni sul la vero Q.'4'idePÍZlanto,
ancora :ma volta. in modo
inapr essionFinte il grave r continuo
problema dei mali e degli infortuni
sullavoroinJtalia. -lirontefii 55.9.2';G
denunce di infortuni carri vate ;Abbaini,
abbiamo reirislrato l 221 morti(ogni
:ioi'Ili) Ire 1iit"çair..aori non l'anill:il7Ì4P
i noi noa, 1I acta.s,al lI'0"i,delle
denunce 1r+t1.7t;4)si rt'gistra Í11 itilre'rt`.
cìcae dru anteil pereorso per recarsi sul
posto di lavoro con .?-P.,;decessi. Le
denunce di lufeiriuni per G,')vü!
ctcfnnc),
:unmexaEaneaa1'.;!1 ia4u
coni] picco in I.ornbardia drave ti;
registra
r?istra un tasso del 24,1`,' Senti stati
~lÍ i morti perCci^diti l;iu Lombardia il
tíiH Cal unset
ne alci `t5~2I1I11.
¡\ï il Governo. ne i partiti e le forze
sociali sembrano cromprendecc la
gravità di questo fenomeno.[1
c,uit-erncfcic forze lditichenon
vogliono affrontare seriamente
queste problema cl te si accentuerà
altri
la ripresa
economica post-panden,irs.tlon io
dei controlli annui effettuati. gli
enti ispettivi preposti !nl (Ispettorato
Nazionale di I.:avor o,;1si. \f:rc. etc,
non possono svolgere alcun reale
interventi; fü prevenzione t'.slCaf;Yz"Léi
sui posti di lavoro. 11 i'nrr poteva
I"é81)l)re'6CRtRrf Ull [7Llutt_t eli svolto, ma
ilgen erno J)raghi altre a
pt-ravcedinaenti di facci. ata non vuole
ria,ola,e•re alla n7dlct° ucrstoannoscx
problenta.
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Per ben due volte ho avuto natadodi
essere ricoverato ;al Pronto `?nt.inorSo
di Col Jun'o.La prima volta il2ï
zttitin,tn2fi2o quando,con illL` sono
arrivato moribondo al nosocomi per
cuti non hu capito neaux lle dove stavo
Io Seoul
2:;aprilc2t)22per
problemi urologici. Dopo la tr£fïla
bitta risaia d'attesa sonost:ate,
introdotto all'interno del Pronto
soccorso dove sono stano visitato da
uri {lrattoara~ssadi [urlao ~~ c~laa tua
ra1 ed i co,olel reparto urologica. poi
sono stato p rí.11CgÿÍCitosu una sedia a
rotelle in una sala. i malati erano da
diversi giorni stipati
si': lettighe,
altri sasadica rotelle e'ttaltri inalati ili
piedi. 'l tatti i pazienti giovani ed
anziani si lamentavano per lo stato di
disiicto sopportato in quel 1nos;n
ariglìsta~a. Itnl>la duo'ore di attesa ho
lasciato quella fli3l t1 e -11p
annoi agitato
da un infermiere sono entratone]
reparto del Pronto soccorso i n quanto
si era liberata linll lcttis;a. Questa volta
ho pi auto Constatare di persona la
difficoltosa situazione in rui lavora io
stati medico ¢^ialtern71CrLstÏcll che si

prodiga,con »nega ziorae e
profcssior.alit;i_per bare fronte
ati'emergenza ïici malati di ogni tipo.
lira situazione che viola i diritti £iel
inalato sanciti dal Servizio :Nazionale
Sanitario Italiano. La careuzardi letti tr
di risorse, aggrava ti dall'emergenza
indotta dalla p aaatic°na la, sta portando
al colla .saun cstruttura osped iera
che è:5tata pelaltro> penalizzata ctagli
assurdi pi'evvedinienti di chiusura di
alcuni r ciaar11, 1 tn dannu,enorme per
Cullederrile}.aeri t.c.aiir£mi vicini_
Gio rgio Alessandro Pace«i
giorygio.pacetti(a~~libero.it
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I voti della Gallavotti sull'informazione da virus

«Sul Covid e vaccini i giornalisti
più chiari di virologi e politici»
PIETRO SENALDI
«Volevo lavorare con Licia Colò,
Allefalde del Kilimangiaro, ma
il mio curriculum andò incontro a un'odissea negli uffici Rai e
mi ritrovai afare Ulisse, con Piero Angela. Cercavano autori. Io
già avevo scritto libri, collabora-

vo con Galileo e tenevo una rubrica sull'Unità, ma il grande
maestro mi sorprese: "Quale
strumento musicale suona?" mi
chiese».
Non hai sbagliato risposta,
suppongo...
«Nella vita (...)
segue-a pagina 20

BARBARA GALLAVOTTI
«Su Covid e vaccini i giornalisti
più chiari di virologi e politici»
L'autrice di SuperQuark: comunicare non è come parlare a un congresso scientifico
Hai sassolini nelle scarpe da levarti?
«Lo scienziato è fondamentale, è quello
PIETRO SENALDI
che fa le scoperte, ma resta un giocatore,
deve credere nelle proprie ipotesi fino a pro(...) è anche questione di tasti.Io ho premuto
va contraria. Anche in buona fede, porta
quello giusto. Era il pianoforte e...».
avanti la propria teoria con caparbietà, coEd è partita la sinfonia...
me si fa quando si vuole raggiungere un risul«Anche nella comunicazione è questione
tato».
di tasti, per fare passare il messaggio bisogna
Temo che la maggioranza dei camici
sapere quali toccare».
bianchi dissenta dal tuo punto di vista...
Sei una musicista mancata?
«I politici accettano che siano i giornalisti
«Per niente, io ho sempre sognato di fare
a raccontare la politica, così come i calciatori
la giornalista. Mi sono laureata in Biologia,
lasciano che a raccontare le partite ci siamo
ma avevo considerato di iscrivermi a Lettenoi. Il giornalista ha un approccio laico, non
re».
è immerso nel problema: ascolta le voci dePerché,tu sei una giornalista? Ero cergli scienziati e comunica contestualizzando,
to che fossi una scienziata che sapeva parè più adatto a integrare».
lare in modo chiaro...
Ha un approccio laico,o dovrebbe aver«Per la verità lavoravo in un laboratorio di
lo? Penso all'informazione ai tempi del
diagnosi prenatale. Un giorno è arrivata a
Covid, tra partigianeria, ricerca degli
fare un servizio una troupe di SuperQuark e
ascolti e corsa alla notizia bomba, senza
ho scoperto che esistevano i giornalisti scienpreoccuparsi troppo di verificarla...
tifici. Ho mollato tutto e iniziato la gavetta».
«Travolti da una cosa che non conoscevaA cosa serve un giornalista scientifico,
mo noi giornalisti, come i medici, abbiamo
con schiere diluminari con la parete tapcercato di fare il meglio per trovare informapezzata di diplomi e attestati che pur di
zioni giuste e comunicarle. Spesso abbiamo
andare in tv rispondono al primo squiloperato senza avere gli strumenti giusti».
lo?
Anche il giornalista però può essere
«A fare chiarezza. Con i virologi in tv ci
partigiano, perfino di fronte al Covid...
siamo trovati per la prima volta davanti a un
«Potrei risponderti "Confini Invisibili".
congresso scientifico in diretta. Molti esperti
Questione di professionalità».
o parlavano come se il pubblico fosse il loro
"Confini Invisibili" è l'ultimo libro di Barabituale, di colleghi, partendo dal presuppobara Gallavotti, professione giornalista sciensto che ci fossero conoscenze condivise che
tifica, autrice per vent'anni di Ulisse e da senon c'erano,oppure in maniera pedagogica.
dici di SuperQuark nonché da due anni voMa informare non significa insegnare».
ce narrante della lotta al virus per Di Marte-
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dì. Ma non nell'arena; quando parla, lei ha della collettività. Il singolo è libespesso uno spazio tutto suo, inaccessibile ro di decidere cosa fare, in base
perfino ai luminari.Il libro tira le fila su quan- alle conoscenze che il sistema gli
to successo dal dicembre 2019 a oggi. Den- ha dato, nei limiti sanciti da chi
tro è documentato, spiega l'autrice, che «la ha avuto democraticamente
pandemia ha prodotto un avanzamento l'onere di decidere».
scientifico straordinario,non solo nei vacci- Spesso però gli scienziati
ni, ma anche nella farmacologia: l'RNA è il hanno tesi opposte...
futuro,esiste già una terapia a RNA per l'atro- «Si, però la comunità scientififia muscolare spinale.El'RNA potrà diventa- ca dibatte e poi arriva a una posire utile in terapie per tumori e patologie ge- zione condivisa dagli specialisti.
netiche e la pallina di grassi che lo contiene Bisogna fidarsi di quella, anche
e lo porta nelle cellule rappresenta un pro- se talvolta capita che perfino delgresso fantastico. E come aver inventato una le eccellenze abbiano opinioni
navicella spaziale che viaggia nel corpo, de- eterodosse».
posita la terapia e scompare senza restare La scienza come atto di fede nelle opinell'organismo».E fin qui siamo ai traguardi nioni della maggioranza degli scienziati?
raggiunti dalla scienza. I progressi che però «In Gran Bretagna esiste un Science Mela Gallavotti sogna attengono alla comunica- dia Center che aiuta gli operatori dell'inforzione scientifica, e sono ancora lontani. Il mazione, seguendo il dibattito e fornendo
pallino della collega è la realizzazione del contatti a cui rivolgersi. Questo aiuta chi fa
concetto di cittadinanza scientifica, che do- informazione scientifica e chi deve poi decivrebbe essere lo scopo dei divulgatori come dere».
lei: «L'ambizione» spiega «è dare a tutti i cit- Il governo ha usato gli scienziati come
tadini gli strumenti culturali per compiere le scorciatoia per far passare le proprie deciscelte che coinvolgono scienza e tecnologia, sioni senza informare adeguatamente...
come per esempio quella di vaccinarsi o no, «E stata una situazione di emergenza. Cero anche anche le decisioni energetiche,quel- to il dogmatismo instilla sfiducia. Uno dei
le sugli OGM,tutto quello sul quale in una problemi della comunicazione scientifica è
democrazia ci interpellano anche come elet- nelle promesse: per ottenere consenso intortori».
no alla ricerca, e a volte anche fondi, capita
Il governo ha dipinto chi non si è vacci- di far promesse alte, ma a volte le cose non
nato per lo più come un anti-scientista vanno nel migliore dei modi. Il guaio è che
fermo al medioevo...
poi la gente ti presenta il conto».
«La politicizzazione del Covid e della profi- Ecco perché all'inizio è andato tutto bene, per citare il famoso slogan, e poi non
lassi è stata il vero fallimento dell'approccio è andato più bene nulla?
all'epidemia. Posso capire che uno non si «Non è andata neppure male:in Italia si è
vaccini, ma è inaccettabile che lo faccia per completamente vaccinato quasi 1'87% della
convinzioni politiche, perché apprezza un popolazione e ora il virus è sotto controllo
leader piuttosto che un altro. Questo è il con- mentre in Cina, dove sembrava avessero catrario della cittadinanza scientifica.I risultati
pito tutto, sono punto e a capo,
scientifici non hanno orientamento politiperché hanno cercato di seguire
co».
la strategia contagi zero, e non
Se credi nei vaccini,come fai ad accettahanno vaccinato in modo adere che qualcuno non si vaccini?
guato la popolazione».
«Perché posso comprendere che uno abCosa è andato male da noi?
bia paura o abbia convinzioni etiche. Quello
«Trasformare la lotta al virus
che vorrei non esistesse non è la libertà di
in lotta politica. L'incapacità di
scelta ma il dibattito su fake-news scientifitrovare una soluzione comune è
che, come c'è stato invece nel mondo.Io ti
stata catastrofica».
do le conoscenze reali e tu decidi secondo la
Colpa di chi?
«All'inizio, quando non si satua coscienza, ma non sulla base di simpatie
peva quasi nulla, la comunicao informazioni destituite di ogni fondamenzione politica è stata trasparente
to, come invece è successo».
Come si coniuga la cittadinanza scienti- e la gente si è fidata. Poi si sono complicate
le cose e si è badato al risultato, ma è diventafica con la democrazia?
«La cittadinanza scientifica,implicando in- to meno facile capire come ci si stava arrivanformazione e consapevolezza,è alla base del- do».
la democrazia. Il punto è che la democrazia L'informazione ha dato ampio spazio
è una mediazione tra diritti ed esigenze del ai propalatori di fake news che tu aborsingolo e della collettività. La scienza dà i ri...
risultati, ma i risultati non decidono,lo devo- «Quella però non è stata informazione
no fare i politici, che possono limitare i diritti scientifica. Nel Paese si è creata una frattura
individuali se esiste un interesse superiore profonda, una realtà politica che l'informa-
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zione non poteva ignorare. Forse eccedere
nella spettacolarizzazione del conflitto ha fatto male, ma l'alternativa era l'accusa di na© RIPRODUZIONE RISERVATA
scondere il dissenso».

SPETTACOLARIZZAZIONE
«Era doveroso per la tv documentare
la frattura no vax-sì vax: l'alternativa
sarebbe stata nascondere il dissenso.
Quella però non è stata informazione
scientifica»
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BARBARA GALÍAYOTTI
Su
evaceini i

Barbara Gallavotti, nata a
Torino, il 21 dicembre del
1968 è una biologa e
giornalista scientifica.
Autrice per vent'anni di
"Ulisse" e da sedici di
"Superüuarklr nonché da
due anni voce narrante
della lotta al virus per "Di
Martedì". Nel suo ultimo
libro "Confini Invisibili"
racconta la pandemia e tira
le fila su quanto successo
dal dicembre 2019 a oggi.
Parla non solo di vaccini,
ma anche del futuro della
terapia a RNA
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EPIDEMIA STRUMENTALIZZATA
«Trasformare la lotta al virus in lotta
tra partiti è stata una catastrofe: i
risultati scientifici non sono opinioni.
Giornalisti e medici hanno cercato di
fare del loro meglio»
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Paragonati ai nazi
ministri e medici
nemici del Covid
Ignoti, nella notte, a La Spezia, hanno
sfregiato i manifesti con i volti di Andrea
Costa, sottosegretario alla Salute, e di altri
uomini delle istituzioni e della scienza con
svastiche, frasi folli e paragoni coi nazisti.
«Denuncerò alla polizia l'accaduto e andrò
fino in fondo», ha scritto sui social Costa;
«gli artefici di questi gesti vergognosi e inci-

vili devono essere identificati e smascherati». Intanto ieri sono stati registrati 22.527
nuovi casi di positività al Covid-19(erano
9.429) e 47 i decessi (ieri 40) registrati in
Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge
dal bollettino odierno del ministero della
Salute.Le persone attualmente positive sono invece 6.186 in meno per un totale che
scende a 641.870.

LA DENUNCIA DEL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE COSTA: IMBRATTATI I MANIFESTI A LA SPEZIA

SISTEMA (.:NE
OGGI
D
ISCRIMINA
DpMqNI,
TI
ELIMINA

Sono un Nazista e voglio imporre
1 A IMITATI ID A

A A7lCANITARIAI

,PER IL
LE
SANZIONI COME
LE INIEZIONI
SERVONO A
RIDURRE LE
POPOLAZIONI

Sono un Nazista e voglio imporre

Sono
LA o

LA DITTATURA NAZISANITARIA!
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Sette giorni di tragedie
Il destino crudele

che toglie la vita
ai piccoli innocenti
TIZIANA LAPELOSA

185066

È come se all'improvviso un filo invisibile avesse iniziato a attirare i bambini nel
baratro. Troppe,negli ultimi giorni,le tragedie e le tragedie sfiorate che hanno visto
come inermi protagonisti i più piccoli. Alcune con risvolti irreversibili, altre con esiti
che si spera portino lacrime, ma di gioia.
Aveva quattro annila bambina che a Modena, appena dieci giorni fa, è accidentalmente caduta dal balcone al settimo piano
della casa in cui viveva con la sua famiglia.
Per la piccola non c'è stato nulla da fare: il
suo corpicino si è infranto sul pavimento.E
dire che la famiglia era già stata toccata da
un altro dramma,di quelli che non si possono dimenticare e che pure la madre stava
imparando a conviverci. Appena un anno
fa,infatti, il papà della piccola è morto in un
incidente di lavoro. Il dramma nel dramma
per questa famiglia di origini nigeriane che
in Italia sperava di trovare la pace e un futuro migliore.
Passano pochi giorni e nella provincia della città emiliana,a Soliera,succede quel che
tutti sappiamo: una baby sitter di 32 anni
getta dalla finestra il bambino di 13 mesi di
cui si sarebbe dovuta prendere cura. Laureata, fedina penale pulita, ha ammesso di
soffrire di disturbi psicologici. «Ero in catalessi» ha detto ieri confessando di essere stata proprio lei a lanciare sul cemento quel
fagottino ora aggrappato a tutte le speranze
del mondo per rimanere in vita mentre lei è
in carcere. Non ce l'ha fatta,invece,il piccolo di un anno e mezzo caduto in una vasca
biologica a Portomaggiore, in provincia di
Ferrara. Sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori,si è ritrovato in quella "piscina" profonda due metri all'interno
dell'azienda agricola dei nonni.E in una piscina vera,invece, è caduto un altro bimbo
che ora è gravissimo all'ospedale di Palermo.Ila sette anni e un vicino di casa lo ha
visto galleggiare a testa in giù nella piscina
di una residenza di Villagrazia di Carini. 11
cuore del ragazzino, dato per disperato, ha
poi ripreso a battere e ora è in prognosi riservata. E continua a lottare pure il bimbo di 5
anni schiacciato da un cancello due giorni
fa nel Veronese.In Sicilia, sempre due giornifa, è annegato un batuffolo di quattro anni mentre faceva il bagno a Termini Imerese davanti agli occhi dei genitori. E non si
può non ricordare Tommaso,salito in cielo
dopo essere stato schiacciato da un'auto
sfrenata nel giardino dell'asilo. Si spera che
il filo invisibile che sta trascinando troppi
innocenti nel baratro, si spezzi.
.

l9 RRRO➢UZIONEAI3EbVn,TA

Pag. 29

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

,Ñ

05-06-2022
1+15
1

"Al dottoreva fatta la doccia".L'intercettazione inedita del 2003fra Provenzano
e i suoi riapre il caso della morte del medico Attilio Manca,chiuso come overdose

"Gli vafatta la doccia":tin audio può riaprire
indagini sulla morte del medico diProvenzano

F

unanimemente daicolleghi,il dottoreera un"mancino puro",dunque appare difficile ipotizzare che si fosse iniettato
ladroga
ladestra;inoltre,nonfurono reperiteimpronte digitalisullasuperficie delle due siringhe,ritrovate chiuse con il tappo salva-ago(una addirittura con il tappo salva-stan tuffo). Le indagini della Procura di Viterbo si concentrarono da subito sui rapporti tra il medico e Monica
Mileti,una donnaromana con precedenti per droga,che il
10febbraio 2004effettivamente si incontrò con la vittima.
Miletifu imputataperaverfornito al medicoladrogache ne
procurò il decesso,manelfebbraio 2021fu assolta"per non
aver commesso ilfatto".Precedentementeeranostati indagati e poi archiviati5soggetti di Barcellona Pozzo di Gotto,
tracui il cugino del dottore,Ugo Manca,e un personaggio
molto legato a quest'ultimo,l'affiliato al clan barcellonese
Angelo Porcino,organico a mafiosi del calibro di Giuseppe
Gullotti e Rosario Pio Cattafi. Nel 2015,i legali presentaronounesposto allaDdadiRomaperomicidiodi mafia,che
poi fu archiviato.A oggi sono cinque i collaboratori di giustizia chericonducono la morte del medico ad un omicidio.
In attesa del nuovo esposto degli avvocati dei Manca.
STEFANO BAUDINO

185066

siste un'intercettazioneambientale,datatafine2003,
di una conversazionetra l'allora capo di Cosa Nostra,
Bernardo Provenzano,e alcuni suoi gregari.Un elemento di novità,riportato dal sitoAntinzafla Duemila,che
potrebbe riaprire-secondo il legale dellafamiglia - il caso
della morte di Attilio Manca,l'urologo 34enne di Barcellona Pozzo di Gotto ritrovato cadavere nellasua abitazione
di Viterbo il 12febbraio 2004.Stando alle ricostruzioni di
molti pentiti,Provenzano proprio allafine del 2003sarebbe entrato in contatto con Manca in occasione di un'operazione alla prostata che si sarebbe dovuta svolgere a Marsiglia.Gli intercettati,pur nonfacendo mai il nome del medico,parlerebbero della necessità di"fare unadoccia"-ovvero uccidere- un dottore che sí era rifiutato di prestare le
cure a Provenzano.E per i legali quel medico potrebbe essere proprio Manca."Nel giro di15giorni-dice alFatto Fabio Repici,legale della famiglia Manca- mi auguro di incontrare il Procuratore di Roma al fine di presentare denuncia per la riapertura dell'inchiesta". Gli accertamenti
hanno rilevato che Manca,nel cui appartamento vennero
rinvenute duesiringhe,morì per l'effetto didue iniezioni di
eroina praticate sul braccio sinistro. Ma,come dichiarato
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VACCINI Doshi:"Dati ufficiali sottostimati"

"Pfizer, effetti avversi:
1.800 addetti in più"
•Il professore torna sulla trasparenza dei dati. Nei documenti riservati che sta analizzando,si scopreche il colosso
di Big Pharma,tra fine 2020 e 2021,ha incrementato il
personale "per far fronte all'elevato volume di segnalazioni"
O D'ANGELO E OLIVA A PAG.16
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~ i ‘" °'~~ ~ !~ l"4 Peter Doshi Vaccini e numeri sottostimati

» PeterD'Angelo
eMaddalenaOliva
bbiamo raccontato
la battaglia che Peter Doshi - professore diPharmaceuticalHealth ServicesResearch presso l'Università del
Maryland ed editorialista
del prestigioso British Medical Journal - ha lanciato,
proprio a partire dalle pagine delBMJ,per latrasparenza dei dati grezzi sui vaccini.
Mesi dopo lo ritroviamo ad
analizzare quei documenti
che la Fda,l'ente regolatorio
statunitense, sta rilasciando. Una sentenza del tribunale distrettuale del Texas
ne ha imposto la pubblicazione, a un ritmo di 55.000
pagine al mese, a partire dal
1° marzo scorso: decine di
migliaia di documenti sul
vaccino anti Covid.
Professor Doshi, quali
sonole ultime novità che
questi documenti riser-

A

vati contengono?
Si può leggere che Pfizer dal lancio di Comirnaty alla
fine del 2020 - ha assunto
600 nuovi dipendenti perfar
fronte al volume di segnalazioniricevute suglieventi avversi. Con la previsione di arrivare a 1.800 addetti in più,
entro la prima metà del
2021. È un numero impressionante per il personale.
Questo dato in sé deve
preoccuparci?
A essere preoccupante è l'elevato volume di eventi avversi.Mala risposta di Pfizer
è una buona notizia, è positiva. Ciò che temo,tuttavia,è
che le autorità di regolamentazione non abbiano
fatto, per quanto ne so,nulla
di simile. Mi chiedo:
agenzie regolatorie
come Fda ed Ema
hanno assunto più dipendenti,si sono attivate? La mia impressione è che queste agenzie siano sopraffatte dalle segnalazio-

ni, e non riescano a
dar seguito nemmeno
a quelle relative a episodi più preoccupanti, quelle inviate al sistema di segnalazione
passiva, il Vaers (Vaccine adverse event reporting system, ndr).
Un team di avvocati italiani ha
chiesto all'Ema i
datiintegralisulla
sicurezza del vaccino.La risposta è
stata negativa: i
dati sono coperti
da "segreto militare". Cosa ne
pensa?
Non riesco a concepire alcun argomento etico a
favore della segretezza.
Lei aveva denunciato
sul BMJun problema di
trasparenza dei dati da
parte degli enti regolatori: esiste ancora?
La Fda è stata costretta a rilasciare i dati di Pfizer, ma
non è sufficiente. Che dire di

AstraZeneca,Moderna e degli altri vaccini già somministrati? E, per Pfizer, che dire
dei dati sui booster? E quelli
relativi agli under 16?
La Fda non rilascerà
questi dati, perché
l'obbligo di trasparenzaè previsto solo in caso il vaccino sia"pienamente
approvato".
Secondo uno studio condotto pressola Charité di
Berlinosu40.000partecipanti, il numero di
complicazioni gravi dopo la vaccinazione controSars-CoV-2èstato40
volte superiore a quello
precedentemente riportato: 8 casi su 1.000
(0,8%)contro 0,2casisu
1.000(0,02%).
Il tasso di 8 complicazioni
gravi ogni 1.000 vaccinazioni è decisamente preoccupante e vorrei vedere lo studio. Mi auguro che le autorità di regolamentazione stiano cercando di rivederlo per
appurare questa enorme di-
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'Effetti avversi:Pfizer
ha assunto1800addetti
per tutte le segnalazioni"
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screpanza. Se confermata,
questo studio andrà inserito
nelle analisi danni-benefici.
Qual èla sua valutazione
della terza dose?
Cominciamo con una domanda: perché stiamo parlando di booster? Nel 2020,
prima dell'autorizzazione
del vaccino,le autorità di regolamentazione avevano dichiarato: per l'ok serve almeno il50%diefficaciacontro la malattia sintomatica.
Quindi perché un booster?
Perché l'efficacia dei vaccini
è scesa sotto questa soglia?
Se sì, come si concilia con
quanto Pfizer ancora oggi riporta nell'etichettatura ufficiale del siero Comirnaty,
ovvero vaccino efficace al
91,1% "da 7 giorni a 6 mesi
dopo la seconda dose"? Ciò
che conta, a mio parere, non

è il picco di efficacia,ma qual
è l'efficacia della protezione
quando sono esposto al virus, cosa che può accadere
anche molti mesi dopo la
vaccinazione. L'entità del
beneficio può cambiare nel
tempo. E resto preoccupato
per come è stata studiata la
sicurezza dei booster.Per generare prove di alta qualità,
ci si aspetterebbero ampi
studi randomizzati. Il più
grande è stato condotto da
Pfizer su 10mila persone,e si
trattava di volontari provenienti dallo iniziale, quello
sulle prime due dosi.
Il Ceo di Pfizer Albert
Bourla, secondo quanto
riportato dalla Verità, avrebbe detto che il vaccino dura troppo poco,
meno diun anno.Anchei

prossimi booster dovranno essere ripetuti
più volte in un anno?
I datisuggeriscono che,oggi,
la maggior parte delle persone è vaccinata e inoltre c'è
anche l'immunità naturale a
conferire una protezione significativa contro la malattia
grave. I potenziali benefici
della vaccinazione oggi sono
quindi molto diversi rispetto
allasituazione di due annifa.
Tuttavia, i potenziali danni
derivanti da dosi aggiuntive
di vaccino si aggravano solo
con il passare del tempo. Il
bilancio danni-benefici deve
quindi essere considerato
con molta attenzione, e varierà notevolmente a seconda del rischio personale di una persona.
La quarta dose sarà ag-
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giornata in autunno? A
che punto sono gli studi
sul"nuovo"vaccino?
La domanda per l'autorizzazione del richiamo di Pfizer
contava solo 329 persone,
senza dati di controllo. Tra
queste, solo in 12 avevano
più di65 anni.Lo"standard"
per gli studi sui booster è
quindi molto più basso rispetto a quello richiesto nel
2020, nel pieno dell'emergenza sanitaria provocata
dalla pandemia. Dovrebbe
essere il contrario. Le case
farmaceutiche non sono più
tenute a dimostrare che lo
dosi di richiamo portino effettivamente a benefici
maggiori per i pazienti. I
booster vengono di fatto autorizzati in base al modo in
cui modificano i livelli di anticorpi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL BOLLETTINO

22.527
CONTAGI Nuovi casi
Covid nelle ultime
24 ore, +23,4% rispetto
a sette giorni fa. Tasso
di positività all'11,92%,
+26,1% rispetto
a sabato scorso

47
MORTI Le vittime ieri
Il 28 maggio
erano state 66

A‘
Temo invece che
Fda ed Ema siano
state sopraffatte
dal volume di
episodi registrati
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RICOVERI -7 terapie
intensive, il totale
dei malati gravi
in rianimazione scende
a 218; -202 ricoveri
ordinari, il totale
dei pazienti in area
medica scende a 4.442
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la maggior parte
dei vaccini finora
utilizzati. Sotto,
il prof. Peter Doshi
FOTO ANSA
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Mosca contro
"Report":"bugie
sulla missione
Covid ciel 2020"
l ministero degli Esteri russo
attacca Report. Al Cremlino
non è andato giù un servizio
mandato in onda il 9 maggio
sulla missione sanitaria dei russiin Italianel marzo 2020,quella che fornì aiuto contro il coronavirus ma che,secondo alcune
accuse smentite dal Copasir
nelle sue indagini,avrebbe consentito airussi di ottenere informazioni segrete sul virus."Una
linea d'azione così servile e miope -è il duro comunicato di Mosca contro la trasmissione di
Rai3 - non solo danneggia le
nostre relazioni bilaterali, ma
dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti
delle autorità ufficiali dell'Italia
e deisuoi media".Secondo il mi-

I

nistero russo, quello mandato
in onda dalla Rai sarebbe "un
lavoro di propaganda di basso
livello", "la trama della prossimaserie difilm di Italian Bond"
che racconterebbe come "a
marzo 2020 gli epidemiologi
russi non hanno combattuto,
rischiando vite e salute, con un
potente focolaio, ma hanno
spiato le forze e le strutture militari Nato nel Paese". Nel suo
comunicato, il Cremlino ricorda come la Russia sia stata"uno
dei pochi Paesi che ha teso la
mano al popolo italiano e questo fu fatto esclusivamente per
ragioni umanitarie".

"Noi facciamo sempre il nostro
lavoro, la puntata fu una ricostruzione rigorosa dei fatti".
Parlando con AdnKronos, il
giornalista si difende: "Non si
può tacere sul fatto che il 30
marzo del 2021 il capitano di
fregata Walter Biot, in servizio
presso il III Reparto dello Stato
Maggiore della Difesa,viene arrestato con l'accusa di aver venduto segreti militari della Nato
alla Russia. Tra i documenti sequestrati anche il Reperto S,
un'analisi della Nato sulle attività destabilizzanti della Russia
in Ucraina. Noi siamo giornalisti e facciamo il nostro dovere.
Non facciamo sconti a nessuno
IL CONDUTTORE diReport Sigfri- né in Italia né all'estero".
FQ
do Ranucci però, non ci sta:

CREMLINO
"DALLA RAI
PROPAGANDA
DI BASSO
LIVELLO"

11~ :
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Pure Bergoglio bacchetta tagli di Speranza
Papa Francesco non cita il ministro ma glifafischiarele orecchie: «Lasanitàitalianaèunaricchezza,ridurre ifondiè un oltraggio»
Dalcollasso deipronto soccorso alla carenza di medicifino alle liste d'attesainfinite per unesame,ilsettoreèsempre piùin crisi
di DANIELE CAPEZZONE
Compagni,
c'è un problema: a sparare a
palle incatenate
sulla sanità italiana non è un
rappresentante dell'opposizione, non è la destra pericolosa, non è un perfido sovranista, ma il Papa in persona.
E, nel doveroso rispetto del
distanziamento sociale ed
eventualmente indossando
anche una o più mascherine
contemporaneamente, bisognerà che qualcuno avvisi il
ministro della Salute Roberto Speranza che il messaggio, per evidenti ragioni, non
può che essere indirizzato
proprio a lui. I fatti, per cominciare. Nel corso dell'udienza concessa ai dirigenti
della confederazione Federsanità, papa Bergoglio ha
preso la parola, dapprima
sviluppando concetti più
prevedibili, ispirati a principi di carità, a quello che potremmo definire lo spirito
del buon samaritano: «Gli
operatori sanitari», ha detto
papa Francesco, «devono
farsi prossimi ai pazienti,
abbattere le distanze,fare in
modo che non ci siano malati
di "serie A" e di "serie B",
mettere in circolo le energie
e le risorse perché nessuno
sia escluso dall'assistenza».
Occorre percepire, nel paziente, «un altro me stesso»:
questo atteggiamento «spezza le catene dell'egoismo, fa
cadere il piedistallo sul quale
a volte siamo tentati di salire
e spinge a riconoscerci fra-

telli, a prescindere dalla lingua, dalla provenienza geografica, dallo status sociale o
dalla condizione di salute».E
ancora, ribadendo il concetto: «Se nelle persone che incontriamo nelle corsie degli
ospedali, nelle case di cura,
negli ambulatori, riusciamo
a scorgere prima di tutto dei
fratelli e delle sorelle, cambia tutto: la "presa in carico"
smette di essere una questione burocratica e diventa
incontro, accompagnamento, condivisione». E fin qui
c'è, nel senso migliore del
termine, la parte di predica,
di invito a ciascun professionista della sanità a essere
persona e buon cristiano,
prima che medico o infermiere.
A poco a poco, però, Bergoglio ha allargato la prospettiva. Dapprima lo ha fatto secondo concetti anch'essi prevedibili per il Pontefice
sudamericano,con un riferimento al concetto di giustizia sociale: citando la cosiddetta «Nuova carta degli operatori sanitari», papa Francesco ha ricordato che la cura «attiene al valore della
giustizia, secondo il quale
non ci sono distinzioni di popoli e nazioni, tenuto conto
delle oggettive situazioni di
vita e di sviluppo dei medesimi, nel perseguimento del
bene comune,che è contemporaneamente bene di tutti e
di ciascuno».
Una volta preso slancio,
però, il Papa non si è più
fermato, e qui è arrivata la
parte più politica, più italiana e diciamo pure più matte-

sa della sua intemerata: «Occorre lavorare perché tutti
abbiano accesso alle cure,
perché il sistema sanitario
sia sostenuto e promosso, e
perché continui ad essere
gratuito. Tagliare le risorse
per la sanita è un oltraggio
all'umanità». A seguire, e
sempre sul tema della sanità
pubblica, ecco un'altra legnata alla politica: «Quando
un Paese perde questa ricchezza, che è la sanità pubblica, incomincia a fare distinzioni tra la popolazione:
coloro che hanno accesso,
che possono avere sanità a
pagamento e coloro che sono
senza servizio sanitario. Per
questo è una ricchezza vostra, qui in Italia, la sanità
pubblica: non perderla, per
favore, non perderla! », ha
concluso. Ora, a voler essere
puntigliosi, si potrebbero fare mille osservazioni anche
critiche: non c'è motivo di
prendersela con la sanità
privata, anzi è noto che le
Regioni che offrono prestazioni migliori(dal Veneto alla Lombardia) sono proprio
quelle che favoriscono un
virtuoso incrocio tra parte
pubblica e parte privata, allargando le possibilità di
scelta del cittadino.
Ma, per una volta, non è
questo il cuore del problema:
il punto è che il Papa ha severamente e inequivocabilmente bastonato un settore
gestito, oggi, dal ministro
più di sinistra, dal ministro
che si riempie sistematicamente la bocca di investimenti pubblici, dal ministro
più dirigista e interventista,

dal ministro che non aveva
avuto remore a mettere nero
su bianco (nel suo libro poi
ritirato) il concetto secondo
cui la situazione sociale
creatasi dopo la pur sciagurata emergenza Covid dava
una nuova opportunità alla
sinistra, anzi «una nuova
possibilità di ricostruire
un'egemonia culturale su
basi nuove. [...] Adesso può
sembrare utopia, ma credo
che la strada sia già segnata
ed è quella giusta. A noi tocca, su queste basi, rifondare
il campo democratico e progressista».
La tesi era fin troppo chiara. Prima dovevano esserci
stati i liberisti cattivi, mentre ora c'erano e ci sono quelli con la preoccupazione sociale. Ah sì? E allora come si
spiega il collasso dei pronto
soccorso? Come si spiegano i
clamorosi buchi negli organici nonostante le massicce
immissioni di personale avvenute nel periodo pandemico? Come si spiega l'ininterrotta fuga di medici, anno
per anno? Come si spiega l'enormità (in primo luogo nelle Regioni governate dalla sinistra) delle liste d'attesa infinite? Nel mese di maggio,il
dorso romano di Repubblica
ha denunciato, nel Lazio, lo
scandalo, per una risonanza
magnetica al cervello(esame
che si fa, inutile dirlo, se si
hanno terribili sospetti),della prima disponibilità nella
città di Roma soltanto a gennaio del 2o23... Sarà dura
stavolta dare la colpa alla destra.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pure Bergoglio bacchetta i tagli di Speranza

NeiLazio ilprimo
appuntamento
disponibile
perprenotare
una risonanza
magnetica urgente
alcervello
è agennaio2023
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Per ilPontefice
«quando un Paese
perde questa
ricchezza,inizia
afare distinzioni
tra chipuò curarsi
a pagamento
e chi non può»
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Bonus in ospedale
da 1.800 curo
per il tempo speso
nei cambi camice
Dopo il Gratta e vinci milionario viene derubato due volte
Cerca sesso con una donna,rapinato da coppia africana

gi Il tempo impiegato per
cambiare camice negli ospedali dell'Umbria vale i.800
euro in busta paga. È questa
l'una tantum prevista nell'accordo fra sindacati e tre
aziende sanitarie su quattro
(escluso l'ospedale di Perugia) per sanare gli arretrati.
Le strutture sanitarie regolavano con contratti interni
la retribuzione del tempo intercorso tra l'arrivo dell'operatore e l'inizio del turno,
così come il cambio a fine
turno: in alcuni casi venivano retribuiti io minuti, in
altri niente. Ora, anche in
base a una sentenza della
Cassazione, si è stabilito che
la retribuzione per il «cambio camice» in Umbria vale
mezz'ora.(Alessandro Antonini)[Corriere dell'Umbria]
(S)FORTUNA È stato derubato
due volte in pochi mesi il
torinese vincitore di un gratta e vinci da 5 milioni di euro.
Con quei soldi ha cambiato
auto (un grosso Suv), casa
(una villa con giardino a Torre Pellice)e lavoro(da dipendente a piccolo imprenditore) attirando l'attenzione dei
ladri. Il primo furto è avvenuto a Natale, il secondo nel
giorni scorsi: in entrambi i
casi sono spariti lingotti d'oro, gioielli e contanti. Il bottino dell'ultimo colpo è stato
valutato in 500.000 euro: il

SEGRETI Un quarantanovenne
di Roma in cerca di sesso è
stato picchiato a sangue e
rapinato da due truffatori.
L'uomo, sposato e padre di
famiglia,aveva agganciato su
Instagram quella che era
convinto fosse una procace
ragazza, che gli aveva dato
appuntamento in un appartamento nel quartiere Prenestino. Ad aprirgli la porta
è stato invece un africano
che, aiutato da una donna
del tutto diversa da quella
immaginata,l'ha minacciato
e ferito con un coltello, rapinandogli anche la fede nuziale. Mentre la donna era
uscita con la sua carta di credito, il malcapitato è riuscito
ad avvertire il 112. La polizia
ha, quindi, arrestato gli aggressori. La vittima, al pronto soccorso, ha avuto una
prognosi di 3o giorni per le
ferite riportate. (Marco De
Risi)[Il Messaggero]
PLASTICA Il Canal Grande di
Venezia è più inquinato della
foce del fiume delle Perle, il
terzo fiume cinese per lunghezza e il secondo per portata. Monitoraggi condotti
proprio nella zona di Rialto
hanno evidenziato una contaminazione di microplasti-

che più alta di quella rilevata
in Cina. Sono state riscontrate oltre 19 particelle per
litro d'acqua contro le 16 della foce del fiume delle Perle.
Altri rilievi preoccupanti sono stati eseguiti sulle spiagge del Lido.(Vera Mantengoli)[La Nuova Venezia]
CERCASI Gli ospedali del Lazio
non trovano più medici e li
stanno chiamando da tutta
Italia. L'Asl Roma3 ha bandito un avviso di mobilità nazionale per colmare la «severa carenza di personale» soprattutto nei pronto soccorso della capitale. I primi medici sono arrivati da cooperative di Piemonte ed Emilia
Romagna, mentre a una società di Cuneo è stato appaltato un progetto per la riorganizzazione del pronto soccorso. In Regione mancano
357 medici di urgenza. (Antonio Sbraga)[Il Tempo]
TRAVIATI Dopo una lunga vicenda giudiziaria legata a
dissapori tra i discendenti,
Villa Verdi, a Sant'Agata di
Villanova (Piacenza), sarà
messa in vendita, probabilmente all'asta: fu la dimora
di Giuseppe Verdi per mezzo
secolo. Lo Stato avrà diritto
di prelazione. La villa fu lasciata agli eredi del compositore, che non sono mai riusciti a trovare un accordo:
visto che nessuno ha la possibilità di liquidare gli altri,
si dovrà andare alla vendita.
La battaglia legale è durata
20 anni, tra i quattro fratelli
Carrara Verdi (Maria Mer-

185066

di SILVIA DI PAOLA

sorteggiato e la compagna
sono stati chiusi in uno sgabuzzino da tre banditi probabilmente di nazionalità
straniera, e sono riusciti a
liberarsi soltanto dopo un'ora. (Massimiliano Peggio)
[La Stampa]
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cedes, Ludovica, Angiolo ed
Emanuela, quest'ultima deceduta nel 2020). Nella villa
ci sono molti ricordi della
vita e delle opere di Verdi.
[La Libertà]
TIFO «Adesso tutti insieme
cantiamo... l'inno della Roma!». E giù di karaoke con
Roma Roma Roma di Antonello Venditti. Una maestra
della scuola elementare Usai
nella capitale ha sottoposto i
bimbi della II B al tripudio
romanista. Gesto apprezzato dalla maggioranza della
classe, molto meno da alcuni
bimbi laziali che hanno chiamato a casa in lacrime. In
classe anche duejuventini. I
genitori biancocelesti si sono arrabbiati molto, denunciando l'episodio. La maestra si è scusata,dicendo che
per «par condicio» avrebbe
trasmesso anche l'inno della
Lazio. [Il Fatto Quotidiano]
REGALO Voleva prendere un'aspettativa per stare vicino alla moglie malata, ma i colleghi hanno fatto scattare una
gara di solidarietà per donargli 1.800 ore di ferie: un
anno. Beppe Mora, di Levate
(Bergamo), è infermiere al
policlinico San Marco di Zingonia. Anche la moglie Sara è
infermiere nello stesso ospedale. Sottoposta a trapianto
di polmone per una forma
rara di ipertensione polmonare, la donna ha avuto un
rigetto ed è ricoverata a Pa-

dova. Alla «colletta» delle ore
di lavoro hanno contribuito
infermieri, Oss, amministrativi, operai, tecnici, malazzinieri e fisioterapisti.
L'Eco di Bergamo]
All'università di Siena è
stato sviluppato un software
per risolvere le parole crociate. Il programma, chiamato Webcrow,sarà presentato a Padova in una conferenza internazionale sull'intelligenza computazionale.
Alla base del software c'è un
sofisticato algoritmo che incrocia logica, analisi del linguaggio e comprensione degli indizi per identificare le
possibili parole. [Il Mattino
di Padova]
SPONSOR Nella stagione di Serie A appena conclusa,il giro
d'affari legato ai marchi applicati sulle maglie dei calciatori è stato di 335 milioni
di euro, il 35% in più rispetto
a un anno fa. Dai partner
commerciali sono arrivati
230 milioni e 105 dagli sponsor tecnici. Le sponsorizzazioni principali valgono 173
milioni, di cui il 46% solo per
Juventus, Inter e Milan e il
54% per tutte le altre squadre.[La Repubblica]
DEPURAZIONE Dissetare i cittadini o rispettare l'ecosistema della costa? E il dilemma
davanti al quale si ritrova il
Senegal, dove tra mille polemiche il presidente Macky
Sall ha avviato i lavori per
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l'impianto di desalinizzaz-ione di Mamelles che contribuirà a risolvere la cronica
carenza idrica della capitale
Dakar. La struttura renderà
potabile 50.000 metri cubi
di acqua al giorno e comporterà il rinnovo di 316 chilometri di tubature fatiscenti.
Tuttavia, i pescatori temono
che i loro affari possano essere danneggiati mentre per
gli ambientalisti il progetto
contaminerà la fauna acquatica. (Maicol Mercuriali)
[Italia Oggi]
GRANDEZZA L'Arabia Saudita
sta progettando gli edifici
più grandi del mondo in una
zona disabitata del Paese
con un investimento da 500
miliardi di dollari voluto dal
principe ereditario Mohammed bin Salman. L'opera più
faraonica è composta da due
grattacieli gemelli che saranno alti circa 500 metri. Gli
edifici ospiterebbero spazi
residenziali, commerciali e
uffici che vanno dalla costa
del Mar Rosso al deserto. Le
aree urbanizzate del deserto
saranno collegate da una ferrovia sotterranea a ipervelocità.[Dagospia.com]
NOIA «Alla musica chiedo di
non annoiarmi mai».(Rosalino Cellamare, in arte Ron,
cantante e compositore, intervistato da Paolo Baldini)
[Corriere della Sera]
O RIPRODUZIONE RISERVATA

Neiprontosoccorso
delLazio
mancano almeno
350medici

Bonus in ospedale
da 1.800 curo
per il tempo speso
nei cambi camice
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Icolleghigliregalano
un anno diferie
cosìpuòstare vicino
alla moglie malata
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AI REMI
Un equipaggio
impegnato a Taipei,
capitale dell'isola di
Taiwan,in occasione
del Dragon boat
festival,che rende
omaggio a Qu Yuan,
un antico poeta
e statista cinese
[Ansa]
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Salute mentale

GLI OPG SI SUPERANO
LI ITANDO LA RECLUSIONE
DI GIOVANNA DEL GIUDICE*
bilítà delle stesse, vediamo che queste appaiono di norma come contenitori della miseria più che della pericolosità sociale,come peraltro erano i manicomi e gli Opg.Le
crude fotografie de L'Espresso del 1* maggio scorso ci riportano tragicamente a questa realtà.
La presenza nelle Rems di un numero non esiguo di internati per reati bagatellari, quali oltraggio a pubblico
ufficiale, mostra che siamo lontani dall'applicazione della Legge 81/14 ove il ricovero in Rems è previsto come
«misura residuale». Appare evidente che parte della magistratura rimane ancorata a posizioni che si rifanno ad
una psichiatria custodialistica che si vuole asservita alla
giustizia; che i periti scelti sono troppo spesso espressione di questa cultura;che il rapporto tra magistrati e operatori dei servizi della salute mentale, pure quando questi hanno in carico la persona,è poco praticato,con spreco di tempo e di risorse per interventi che potrebbero
trovare risposte immediate; che si ricorre alle Rems in
maniera rilevante per misure di sicurezza provvisorie,
per reati non gravi ma con finalità di controllo sociale.
Vanno a questi nodi riportate a mio parere le liste di
attesa e le detenzioni in carcere illegittime di persone
con misure di sicurezza.Infine, ma non meno importante,è il grave abbandono attuato in questi ultimi anni - in
termini culturali, di modelli organizzativi, di risorse dedicate - dei servizi della salute mentale e del welfare.
Questo rappresenta un grave vulnus per l'applicazione
della riforma di superamento degli Opg che fonda la sua
applicabilità sul Dipartimento di salute mentale e più in
generale sulla rete dei servizi del welfare di comunità.
E veniamo al grande equivoco,condiviso pure da uomini di diritto, che vede le Rems come le strutture
che hanno sostituito l'Opg,confermando così,e
implementando, la cultura dell'internamento
del malato di mente contro la logica di presa in
carico della persona nel territorio sancita dalla
legge 180/1978 e dalla legge 81/2014. Questione
non da poco che produce richieste non accettabili di aumento delle Rems e in generale di residenze (i nuovi manicomi?)dove custodire e recludere. Ci pare importante in questo quadro
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n questi giorni alcuni interventi su organi di
stampa e non ultimo il proscioglimento per vizio totale di mente da parte della corte d'Assise
di Trieste di Alejandro Meran, che nell'ottobre
2019 nella questura di Trieste ha ucciso due poliziotti con una pistola sottratta ad uno di questi, riportano l'attenzione sul superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, sulle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sulle
questioni ancora da affrontare.
A 5 anni dalla chiusura degli Opg e dall'apertura delle
Rems in tutte le regioni italiane il quadro che abbiamo di
fronte presenta numerosi elementi di criticità, come
sempre accade quando,avviato un cambiamento radicale, non si procede nel percorso, non si affrontano le contraddizioni successive, non si arriva alle questioni nodali: in questo caso la rivisitazione degli articoli 88 e 89 del
Codice penale Rocco del 1930 sulla non imputabilità della persona con disturbo mentale autrice di reato.
Con la chiusura degli Opg è come se si fossero "spenti i
fari" della politica su un processo non ancora concluso.
Solo a settembre del 2021, anche a seguito delle reiterate
richieste da parte del Coordinamento nazionale salute
mentale, il ministero della Salute ha attivato l'Organismo di coordinamento relativo al superamento degli Opg
con esperti nominati dal ministero della Salute e dal ministero della Giustizia e rappresentanti delle Regioni,
che ha il compito del «monitoraggio delle attività poste
in essere dalle Regioni e Province autonome per garantire il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari».
Infine il pronunciamento della Corte Costituzionale del
febbraio scorso, a seguito del ricorso sulla non
costituzionalità della legge 81/2014 posto dal Tribunale di Tivoli, ha riaperto il dibattito e riacceso l'attenzione tra i tecnici della magistratura e
della salute,in particolare sul numero di posti di
t
Rems,sulla lista di attesa per il ricovero in Rems,
su alcune decine di persone che,in attesa di esse4,
re trasferite nelle Rems,permangono in carcere.
Guardando da vicino le Rems, e dovremmo
farlo a vario titolo rompendo la non attraversa-

.
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La copertina
de L'Espresso
del 1° maggio
con il reportage
di Valerio
Bispuri sulle
condizioni dei
pazienti psichiatrici
nelle carceri
e nelle Rems.
A sinistra, l'Opg
di Barcellona Pozzo
di Gotto

o

Ú

ricordare che la prima relazione presentata dal ministro
della Salute e dal ministro della Giustizia al Parlamento
del settembre 2014"Sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari" indicava che sugli 846 internati negli Opg solo 1'8,5 per
cento,circa 70 internati, conservava la condizione di «pericolosità sociale» connotandosi come «non dimissibile».
Un numero che doveva essere alla base della programmazione del numero dei posti di Rems visti come soluzione
estrema.
Va poi ribadito che il ricovero in Rems è considerato
dalla legge 81/14 transitorio, fino al persistere della pericolosità sociale,da riesaminare ogni6 mesi. Lascia quindi sconcertati la sentenza della corte d'Assise, di cui
aspettiamo le motivazioni, nei confronti di Alejandro
Meran, «condannato» a 30 anni di Rems. A quale norma
fa riferimento, se il codice penale definisce la misura di
sicurezza minima di 10 anni per il fatto reato che prevede l'ergastolo? E possibile poi,ai sensi della legge 180/1978
e della legge 81/2014, condannare una persona a 30 anni
di reclusione in una struttura terapeutica riabilitativa?

Dagli organi di stampa emerge infine che la procura di
Trieste chiede che Meran venga assegnato ad una Rems
in grado di far fronte alla sua pericolosità sociale,immaginando quindi una gradualità di capacità custodiale
delle Rems certamente non prevista dalla legge 81/14.
Oggi appare sempre più necessario ribadire alcuni
punti fermi da cui ripartire per il completamento del
processo di superamento degli Opg.Tenendo conto della
sentenza della Corte Costituzionale 22/2022 e della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità,
appare non prorogabile la rivisitazione dei articoli 88 e
89 del codice penale con l'affermazione della piena responsabilità della persona con disturbo mentale e del
suo diritto al processo, come previsto dalla proposta di
legge 2939/2021 a firma dell'onorevole Magi.
■
*Psichiatra, tra i collaboratori diFranco Basaglia
negli anni '70 a Trieste.È Presidente di Conferenza salute
mentale Franco Basaglia e componente dell'Organismo
di coordinamento relativo alsuperamento degli Opg
presso il ministero della Salute.
CRIPROOUZIONE RISERYAIA
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É PREVALE LA LINEA CUSTODIALE MA IL RICOVERO
IN REMS E PREVISTO COME MISURA RESIDUALE
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I diritti negati
LA CURA DEGLI ULTIMI

L'Ambulatorio medico popolare
Il presidio perla salute ditutti
che si oppose alla Milanoleghista
Nato nel1994comereazione allaprima ondata xenofoba era unostrumento didenuncia controlasanità
delprofitto. Neglianniè diventato un modello diacsicienza chehafalto scuola nelPaese

uesto appello è indirizzato
agli operatori e alle operatrici della sanità perché contribuiscano in maniera attiva al
progetto di ambulatorio medico popolare. Si propone di realizzare uno
spazio per visite mediche nei locali
occupati di via dei Transiti 28, a Milano, dove è possibile prevedere un ambulatorio con bagno e sala d'attesa. Si
basa su forme di autofinanziamento e
sottoscrizioni, non dipende da partiti,
associazioni religiose, organismi governativi.Per adesioni tel.0261111584,
anche segreteria».
Da quel primo volantino, datato
maggio 1994, e dall'apertura dell'Ambulatorio medico popolare - fondato
su ispirazione della consulta per i diritti negati -, si sono dipanati quasi
trent'anni di visite e di cure,di problemi e di ricerca di soluzioni, di vicissitudini individuali e collettive, di relazioni umane. Una storia di coriacee e
stratificatissime esperienze di autogestione, interamente rivolte a fronteggiare una realtà sanitaria nel tempo sempre meno adeguata e accessibile a tutti.
«Se ripenso al'94 risento la preoccupazione: per la prima volta era diventato sindaco di una grande città del
nord un esponente della Lega Lombarda,espressione di una destra che faceva una certa paura. Davanti a questo
scenario, collettivi, centri sociali e sin-

Q

Grosso

dacati hanno cominciato a elaborare
una reazione della società civile. Allora, alle prime riunioni, immaginando
in gruppo il progetto dell'ambulatorio,
abbiamo pensato di curare gratuitamente le persone che avevano difficoltà ad accedere al Sistema sanitario
nazionale. Un sistema(frutto della riforma del'78, espressione dell'articolo
32 della Costituzione, ndr), che non è
mai stata applicata completamente.In
questo senso,la nostra intenzione era
quella di aprire per chiudere,ossia non
volevamo sostituirci al sistema statale,
ma ci prefiggevamo di andare a tappare alcune falle per renderle più evidenti, per denunciarle», ricorda Andrea
Crosignani, medico che fin dagli inizi
ha fatto parte di questo percorso.
Invece sappiamo che l'Ambulatorio,
nonostante alcuni momenti di crisi,
attraversati dal timore di dover interrompere questa esperienza così significativa (è accaduto nell'ottobre del
'97), non ha mai chiuso.
Non solo. Cosa fondamentale per la
continuità del progetto, i locali sono
rimasti gli stessi.
Punto di riferimento stradale: Metro Pasteur. Due stanze abbastanza
ampie sulla strada,l'ingresso in rosso,
il primo ambiente destinato allaccoglienza e all'attesa dei pazienti, a un
punto informazioni sul diritto alla salute e sui diritti dei migranti, nonché
alle riunioni dell'associazione; il se-

condo spazio - dove si conservano le
cartelle cliniche e í medicinali - riservato alle visite, gestite dal medico di
turno. Gli arredi essenziali, provenienti da ricambi di altre strutture sanitarie, le pareti verniciate in lilla e
qua e là qualche adesivo che ricorda il
collettivo femminista che occupava i
locali di via dei Transiti prima della
nascita dellAmbulatorio.
Sono stanze a cui - tra il 2020 e il
2021 - si è rivolto lo sguardo di Chiara
Campara e Vittoria Soddu, autrici di
Amp,note per una pratica di autogestione", documentario che a metà
maggio è stato presentato al Working
title film Festival di Vicenza, rassegna
su cinema e lavoro, diretta da Marina
Resta e giunta alla sua sesta edizione.
La caffettiera grande sul fuoco del
fornelletto elettrico,gli occhi di medici
e pazienti che affiorano dai volti coperti dalle mascherine, il dettaglio di
una mano con al dito il saturimetro,
un lettino sanificato con lo spray, e il
suono inconfondibile della fotocopiatrice le due registe (classe '87 e '86),
sono andate in cerca del qui e ora, del
cuore vibrante della vita quotidiana
dell'Ambulatorio, attratte però irresistibilmente dalla sua storia e dalla sua
ragion d'essere intimamente politica,
come testimoniato da un vero e proprio tesoro sul retro. Si tratta di un archivio sorprendente per la sua corposità e per la sua volontà pervicace-
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I diritti negati

-di documentare, di fare memoria.
«Come diciamo nell'incipit del film,
negli anni '90 si registrava e si sbobinava tantissimo, qualcosa che noí
anagraficamente non abbiamo conosciuto e che ci ha affascinato.Insieme
agli infiniti ritagli di giornali di questo
archivio non troppo ordinato», racconta Chiara Campara.
all'archivio sono state poi
rielaborate le riflessioni che
costituiscono il corpo testuale in sovrimpressione in
giallo del documentario.E dalla stessa
fonte proviene, ovviamente, il prezioso volantino delle origini.
Riannodando quindi i fili di questa
storia, congiuntamente a quella del
Paese e della sanità lombarda, Crosignani si sofferma sulla riforma del'97,
gli inizi dell'era Formigoni: «E stata la
prima volta che abbiamo criticato
pubblicamente le politiche sanitarie

D

regionali. E quello che è successo con
la pandemia e che sta ancora succedendo ci ha confermato quanto allora
avevamo temuto. La salute non può
essere gestita pensando all'efficienza
economica, come fosse un'attività
produttiva: va pianificata secondo i
bisogni di tutti i soggetti coinvolti, bisogni che devono essere accuratamente studiati. Adesso ci ritroviamo
con una medicina territoriale inesistente,con gravi difficoltà di accesso a
quella specialistica ospedaliera, che
significa liste d'attesa inenarrabili e ticket elevati,con una serie di patologie
delle persone più anziane, considerate meno redditizie da un punto di vista della cura e per questo abbandonate a se stesse.La libera concorrenza
tra pubblicoe privato ha solo determinato il fatto che alcune procedure essenziali non venissero svolte».
Per questo,l'associazione di via dei
Transiti,che in origine garantiva un'a-

pertura cinque giorni a settimana e
che oggi,con un gruppo di otto medici e venti operatori in totale, ne copre
due, ha voluto fermamente che l'ambulatorio restasse aperto durante la
pandemia, affiancando all'attività legata alla medicina di base anche
quella di distribuzione di beni alimentari e di supporto.
Pensato come un luogo per tutti,
questo spazio storico ha visto fin da
subito presentarsi in netta maggioranza persone che avevano difficoltà
ad accedere alle cure per mancanza
di permesso di soggiorno. Un aspetto
che anche il documentario sceglie di
sottolineare, addentrandosi in voice
over in due potenti storie di immigrazione, violazione dei diritti e sicurezza sul lavoro.
Crosignani racconta poi come nel
tempo, anche sulla base delle riflessioni sviluppate dall'Ambulatorio e da
altri collettivi, la legislazione sia mu-
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AMBULATORIO POPOL
HEALTH SERVICE-DISPENSAIRE - CENTRO DE SALUD

tata fino a prevedere l'accesso alle cure essenziali per tutte le persone immigrate e ricorda come l'associazione
sia riuscita, col supporto del Difensore civico,a vincere una causa contro la
Asl, che rifiutava di dare i presìdi per
la misurazione della glicemia a due
pazienti aventi codice Stp (Straniero
temporaneamente presente). «Un
esempio di quello che significa fare un
lavoro non solo assistenziale ma rivendicativo».
Perché, se in Italia sono diverse le
esperienze nell'ambito della medicina
popolare - da Firenze a Reggio Calabria, da Napoli a Bologna a Barletta,
insieme al grande patrimonio della
medicina territoriale o di comunità
messo in atto dal 2005 dal progetto
Microaree a Trieste, la cifra che contraddistingue l'Ambulatorio medico
popolare di via dei Transiti a Milano è
la grandissima conoscenza delle pratiche dell'autogestione e l'aver speri-

mentato che è possibile rispondere in
modo incisivo alla stretta fagocitante
della società capitalistica.
er questo motivo, sempre imprescindibile è stata la riunione del lunedì. Lì, per esempio,
si discute del questionario
anonimo proposto agli utenti al fine di
comprendere il contesto da cui provengono, di come l'essere considerati
un numero o semplicemente un corpo
influisca negativamente sui processi di
guarigione,o su cosa fa sì che ci percepiamo come «malati» o meno.
Sono semi inestimabili da cui ripartire per affermare un nuovo soggetto
collettivo che sappia ristabilire le priorità della salute e della pace, rigenerando la situazione attuale, negli
scritti dell'associazione definita «acefala» e disunita, ovvero sopravvissuta
a trent'anni di erosione dei diritti.
«Non si ragiona solo per slogan»,

p

continua Crosignanc «Si parte dalla
critica profonda dell'esistente, dalla
verifica di una serie di carenze e,con
energia positiva, si cercano soluzioni,
prima in riferimento al piccolo, e poi
estendendo al grande. In questi anni
abbiamo aperto circa cinquemila cartelle cliniche. A differenza che in
ospedale, l'accesso all'ambulatorio è
diretto,senza nessuna fila per pagare
il ticket. Da noi ci sono due figure:
quella del medico e quella di chi accoglie. Chi viene,ci racconta esperienze
di malasanità, del proprio disagio rispetto alla salute ma anche di quello
abitativo e delle difficoltà dovute alla
povertà. Cisono persone che sono arrivate all'ambulatorio come "clandestini" e che, una volta avvenuta la sanatoria, hanno chiesto di continuare
a essere visitate da noi, perché qui si
sentono a casa».
■
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Monito di Francesco:
«Tagli alla sanità
oltraggio all'umanità»
Ciocinla, Lenzi e Viana
nel primopiano a pagina 10

Il sistema italiano
dell'assistenza
pubblica
aperta a tutti
«è una ricchezza
da non perdere»
L'esempio di san
Giuseppe Moscati

Il monito del Papa: i tagli alla sanità
sono «un oltraggio all'umanità»
ENRICO LENII
Milano
ri-.1 re "antidoti" affinché il sistema sanitario continui ad essere accessibile a tutti e non faccia discriminazioni nelle cure. Li ha indicati papa
Francesco nel suo discorso rivolto ai dirigenti della
Confederazione Federsanità, che riunisce le aziende
sanitarie locali, gli ospedali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, assieme all'Associazione dei
Comuni italiani. «Con il vostro impegno,contribuite a
mantenere il rapporto tra centro e periferia, tra piccolo e grande — ha detto il Papa nel suo discorso —, tessendo relazioni e promuovendo percorsi di integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale». Ecco perché «tagliare le risorse per la sanità è un oltraggio all'umanità».E proprio partendo da questa identità, il Vescovo diRoma hascelto diindicare i tre "antidoti":Prossimità, integralità e bene comune, spiegandone il significato e le conseguenze operative.L'indicazione della "prossimità" è quanto mai necessaria per un approccio nei confronti del paziente. «Se nelle persone che
incontriamo nelle corsie degli ospedali,nelle case di cura, negli ambulatori riusciamo a scorgere prima di tutto dei fratelli e delle sorelle, cambia tutto: la "presa in
carico"smette di essere una questione burocratica e diventa incontro,accompagnamento,condivisione» sottolinea il Pontefice,che ricorda come «farsi prossimi significa anche abbattere le distanze, fare in modo che
non ci siano malati di"serie A"e di"serie B", mettere in
circolo le energie e le risorse perché nessuno sia escluso
dall'assistenza socio-sanitaria». Oggiin Italia il sistema
della sanità pubblica è aperto a tutti, e «questa è una
vostra ricchezza: non perdetela».
Il secondo "antidoto" è quello dell'integralità, che «si oppone alla frammentazione e
alla parzialità. Se tutto è connesso, dobbiamo anche ripensare il concetto di salute

in un'ottica integrale, che abbraccitutte le dimensioni della persona». Ecco che allora
«senza nulla togliere al valore
delle competenze specifiche,
curare un malato significa
considerare non solo una certa sua patologia, ma la sua
condizione psicologica, sociale, culturale e spirituale: il
tutto». Un simile atteggiamento contribuisce a contrastare la cultura dello scarto, che il Papa ricorda spesso
come uno dei mali del nostro tempo.«In una società che
rischia divedere i malaticome un peso,un costo,occorre
rimettere al centro ciò che non ha prezzo, non si compra e non si vende, cioè la dignità della persona — ribadisce il Papa —. Le patologie possono segnare il corpo,
confondere i pensieri, togliere le forze, ma non potranno mai annullare il valore della vita umana,che va tutelata sempre, dal concepimento alla fine naturale». Altrettanto importante il terzo "antidoto" che il Papa chiede di mettere in campo: il bene comune, «come rimedio al perseguire interessi di parte». Qui il riferimento
neppure troppo velato, è rivolto a chi gestisce il sistema
sanitario, perché anche «in campo sanitario — nota il
Pontefice — è frequente la tentazione difar prevalere vantaggi economici o politici di qualche gruppo a discapito della maggior parte della popolazione».Anche alla recente pandemia dobbiamo trarre una lezione: «il"si salvi chi può"si traduce rapidamente nel"tutti contro tutti", allargando la forbice delle disuguaglianze e aumentando la conflittualità. Occorre invece lavorare perché
tutti abbiano accesso alle cure,perché il sistema sanitario sia sostenuto e promosso, e perché continui ad essere gratuito». E conclude il suo ragionamento con parole altrettanto forti : «Tagliare le risorse per la sanità è
un oltraggio all'umanità». Parole su cui i presenti sono
stati chiamati a riflettere nel loro operare di tutti i giorni,che il Papa ha voluto affidare a san Giuseppe Moscati, un medico diventato santo esercitando la sua professione: «Vi guidi nel vostro lavoro quotidiano e vi donila
sapienza del curare e del custodire».
©
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Il Papa ieri
ha richiamato
con forza
il valore
di una sanità
pubblica
che non
seleziona
i malati
ma si organizza
per assistere
tutti mettendo
al centro
la dignità
delle persone

Luci e ombre
sul Servizio
sanitario
nazionale

15,6
i miliardi attesi dalla
sanità con il Pnrr: 7
miliardi ai territori, il
resto verrà speso
per l'innovazione del
Servizio sanitario
nazionale (Ssn)

7mila
le uscite annuali di
medici specialisti dal
Ssn, a fronte di
capacità formativa
delle Università di
6mila aspiranti
medici
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63miIa
l'attuale carenza di
infermieri secondo la
Federazione nazionale
degli Ordini degli
infermieri (Fnopi).
Salirà a 100mila nei
prossimi anni

IP,!-'`A;11-110
Nel discorso
a Federsanità
il richiamo
alla prossimità,
all'integralità e
al bene comune:
no a malati di
serie A e di serie
B. «Nessuno
sia escluso
dall"assistenza
socio-sanitaria»

.I1.1IEno

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

.
®IlPapa: pensò a Kiev

II monito del Palla: i meli alla sanità
sono -un oltraggio all'umanità»
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Editoriale
Priorità ai poveri e a cure all'altezza

PRIMA LA VERA
SALUTE DI TUTTI
solo italiano: ad aprile 2022 un adulto
su sette (7,3 milioni) e 2,6 milioni di
bambini avevano problemi di sicurezza
alimentare pure nel Regno Unito. E
sorprendente che così tante persone
non siano in grado di soddisfare i
propri bisogni primari in alcuni dei
Paesi più ricchi del mondo.La guerra in
Ucraina sta minacciando anche coloro
che si trovano in contesti a medio
reddito e le esportazioni interrotte di
grano e altre derrate alimentari stanno
creando,come questo giornale
documenta da settimane, choc
alimentari in molti Paesi, specie in
Africa. L'emergenza mondiale non
potrà, purtroppo,che peggiorare. La Ue
ha rivisto al ribasso le sue previsioni di
crescita nei Paesi dell'Eurozona per il
2022, dal 4% al 2,7%. La crescita
diminuirà ulteriormente nel 2023, al
2,3%.Il risultato sarà una riduzione dei
redditi netti, un aumento della
disoccupazione e un aumento dei tassi
di precarietà sociale. Il Governatore
della Banca d'Inghilterra ha invocato la
visione di un'apocalisse per riassumere
l'attuale crisi, quello della Banca
d'Italia ha usato toni meno
drammatici, ma è sulla stessa linea.
Tutto ciò avrà gravi conseguenze per la
salute della popolazione e, purtroppo,
la risposta attualmente offerta dal
nostro Servizio sanitario nazionale
(Ssn), anzi dai 21 Servizi sanitari
regionali, non pare essere all'altezza
della sfida. In un Paese in cui per
oggettive difficoltà di finanza pubblica,
l'azione del governo per mitigare la
crisi del costo della vita è stata minima,
la necessità di un intervento più
audace è urgente su questo fronte e su
quello del contrasto alle povertà. Non a
caso il nuovo governo francese ha fatto
di questa esigenza la priorità assoluta e
ha dichiarato che cercherà di
proteggere materialmente i cittadini
che hanno espresso le loro frustrazioni
sia alle urne sia nelle proteste di piazza.

185066

WALTER RICCIARDI
..0
ome ogni anno l'avvicinarsi
s'
della stagione estiva induce a
„A..1 un certo rilassamento,
all'aspirazione di un rallentamento
delle attività e, per molti, a un meritato
riposo. Bene approfittarne per rilassarsi
e ricaricarsi un po', nonostante i tempi
drammatici che stiamo vivendo anche
per la guerra che insanguina e
distrugge l'Ucraina, entrata in una
nuova fase dopo l'invasione russa, che
sconvolgendo l'Europa e creando gravi
conseguenze in un mondo già segnato
e provato dalla pandemia e dalla crisi
climatica. Non si può, dunque,
dimenticare la realtà, ed è saggio
cercare di prepararsi bene ad affrontare
le difficoltà incombenti,in particolare
quelle si annunciano per la seconda
parte dell'anno.
Aleggia la minaccia di una nuova
recessione globale. Le interruzioni delle
catene di approvvigionamento hanno
fatto aumentare drammaticamente il
costo della vita per milioni di persone
in tutto il mondo.I governi hanno
ridotto le protezioni sociali su cui le
comunità avevano fatto affidamento
durante la pandemia.Poiché i tassi di
inflazione annui nei Paesi ad alto
reddito si avvicinano al 10%,un
numero crescente di persone è
costretto a scegliere tra dar da
mangiare ai propri figli o pagare le
bollette. Storie di famiglie che saltano i
pasti o fanno la fila alle mense delle
organizzazioni caritatevoli e vivono al
buio per paura dell'escalation dei
prezzi dell'energia stanno diventando
comuni,troppo comuni.E questo ha
superato il Covid come preoccupazione
principale in molte comunità.
In Italia sono ormai più di 5 milioni e
mezzo i cittadini che vivono in povertà
assoluta e quindi con problemi di
sicurezza alimentare, ma si stimano in
7 milioni quelli che vivono in povertà
relativa, e il numero è purtroppo
destinato a crescere. Il problema non è

continua a pagina 2
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T jna buona alimentazione,un riparo e la capacità di condurre una vita dignitosa sono basiessenziali per una buonasalute,ma è necessario anche il rafforzamento dei servizi sanitari. La tempesta perfetta del Ssn che preconizzavo con alcuni colleghi nel 2015 si è abbattuta sugli italiani soprattutto, ma non solo, a
causa del Covid,e la crisi strutturale che ormai
lo avvolge deve essere affrontata con maggiore
energia e lucidità, pena il suo definitivo affondamento.Lo sforzo del Governo,su impulso del
ministro della Salute, per aumentare le risorse
è stato enorme:10 miliardi in più nel 2019 e altrettanti previsti per i prossimitre armisono cifre importanti, ma ancora non sufficienti per
incidere veramente sul punto più debole che è
quello del personale:carente, mal pagato,scarsamente incentivato e non adeguatamente go-

vernato. Le sfide del presente vanno affrontate subito: i professionisti sanitari vivono ormai, soprattutto
quelli ospedalieri,unaveraepropriasindrome da Fort
Alamo,perché pressati da enormi carichi di lavoro da
eseguirsiin tempisempre più brevi associati, anziché
a un aumento delle risorse, a una continua richiesta
a ridurre i costi.
I governi sitrovano difronte a duescelte obbligate:garantire che i cittadini possano mantenere un tenore di
vita dignitoso durante questa crisi e soddisfare i bisogni di salute della popolazione garantendo i servizi essenziali compatibilmente con le risorse disponibili.
11 compito di chi cura e di chi fa informazione è invece quello dicontinuare a rendere chiarele conseguenze
perlasalute derivanti dalla mancata protezione delle
comunitàsia dalle crisi del costo della vita sia dalla riduzione dei servizi sanitari e proporre concrete soluzioni per un sistema che avrebbe disperatamente bisogno di stabilità e di una leadership forte per il cambiamento e non di una guida incerta e incoerente.
Walter Ricciardi
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IL BILANCIO OMS
«Anche la Sanità
è stata massacrata»
In Ucraina sono stati 269 gli attacchi all'assistenza sanitaria verificati dall'Organizzazione mondiale della sanità,con almeno 76
morti e 59 feriti. A ribadire il bilancio è la stessa Oms,in occasione dei primi 100 giorni di conflitto. Una guerra che «è andata
avanti per 100 giorni di troppo,
sconvolgendo vite e comunità e
mettendo in pericolo la salute del
popolo ucraino, a breve e lungo
termine», ha detto il direttore generale dell'agenzia, Tedros
Adhanom Ghebreyesus. «L'Oms
- dice -sta facendo tutto il possibile per sostenere il ministero
della Salute ucraino e fornire attrezzature mediche. Ma l'unica
medicina di cui l'Ucraina ha più
bisogno è quella che l'Oms non
può portarle: la pace.Chiediamo
alla Federazione russa di porre fine alla guerra».
Dopo 100 giorni di guerra - ribadisce l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute - il sistema sanitario ucraino è sottoposto a
«forti pressioni», per farfronte alle quali l'Oms ha aumentato la
sua presenza sia in Ucraina sia
nei Paesi che ospitano gli sfollati, per aiutare a soddisfare le crescenti esigenze sanitarie. «Alcune strutture sanitarie ucraine sono state distrutte - riferisce l'organizzazione - mentre altre sono state travolte da persone che
cercavano assistenza per ferite
e traumi causati dalla guerra».
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Chi si reca ai seggi
per votare, dovrà
portare con sé una
mascherina (minimo
chirurgica) da
indossare
all'ingresso, come
previsto da una
circolare del
Ministero della
Salute. Anche i
positivi al Covid in
cura in ospedale
possono votare nelle
sezioni ospedaliere o
nei seggi speciali.
Mentre i malati in
isolamento o cura nel
proprio domicilio
debbono far
pervenire in anticipo
(fra 10 e 5 giorni
prima del voto) al
sindaco del comune
in cui si è iscritti alle
liste elettorali una
dichiarazione in cui
affermano di voler
votare,fornendo il
proprio indirizzo. Non
è invece possibile
votare in un comune
diverso da quello in
cui si risiede, a meno
che non si
appartenga a
determinate
categorie di
lavoratori: militari e
appartenenti a corpi
militarmente
organizzati;forze
dell'ordine di servizio
ai seggi; naviganti sia
marittimi che aviatori;
rappresentanti dei
partiti/comitati
promotori presso i
seggi; ricoverati in
ospedale o casa di
cura, detenuti.
Ancora, per quanto
riguarda i votanti con
disabilità, possono
essere accompagnati
in cabina elettorale
quanti siano
fisicamente impediti
nell'espressione

autonoma del voto,
ossia - precisa il
Viminale - «i non
vedenti, gli amputati
delle mani e gli affetti
da paralisi o da altro
impedimento
d'analoga gravità». E
sono ammessi al voto
con accompagnatore
sia coloro che sono
in possesso sulla
propria tessera
elettorale)
dell'annotazione del
diritto al voto
assistito (codice
«Avd»), sia coloro «il
cui impedimento
fisico
nell'espressione
autonoma del voto
sia evidente».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoglio quorum per i referendum
L'intreccio con ]a riforma Cartabia
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Vademecum
per i disabili
e per chi
ha il Covid

04-06-2022
10
1
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In ascolto
di operatori
e strutture
Oggi toccherà agli
operatori pastorali
raccontare a Roma,
nella seconda e
conclusiva giornata
del 1° Convegno
nazionale dedicato
alle persone con
disabilità, il
significato di un
impegno sempre più
prezioso. Insieme a
loro, ci saranno le
associazioni e i
responsabili delle
strutture sanitarie,
diurne e residenziali.
Nel pomeriggio le
conclusioni saranno
affidate al professor
Hans Reinders e a
suor Veronica
Donatello.
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Chiesa e dìsahili, le vite intrecciaie
per uua pxerurale (la pcolagnNsti
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PALERMO

Si rafforza
la cardiologia Ismett
con l'avvento
di Manlio Cipriann
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Trenta anni di Admo, per ridare la vita
a chi ha bisogno di midollo osseo

a cosa più bella per un donatore di midollo osseo? Non
venire mai chiamati. Perché
significa che non si ha bisogno di noi». Linda Politi ha
36 anni,vive a Civitavecchia,
lavora come capotreno di
Trenitalia e in queste poche
frasi concentra la sua idea
della donazione. Un'idea che
qualche annofa si è concretizzatain un gesto reale che l'ha
portata a rispondere a quella
telefonata che sperava di
non dover ricevere ma che,al
tempo stesso, aspettava con
trepidazione. Come dire una
sorta di circuito virtuoso che

traccia un atto di buona volontà,puro e semplice.Un gesto che per Linda non ha«nulla di straordinario». Per lei è
stato «normale e naturale».
Così lo definisce durante il
convegno organizzato per i
30 anni di Admo, l'Associazione donatori midollo osseo
a cui si è rivolta per entrare
nel registro dei cosiddetti tipizzati.Vale a dire il"tipo giusto", quell'uno su 100 mila
compatibile con un destinatario del"dono".Che poi è lavita, restituita a chi combatte
contro una patologia del sangue,la leucemia,un linfoma,
un mieloma, tutte malattie
in aumento. Per far parte di
questo prezioso drappello di
volontari occorre avere tra i
18 e i 35 anni,pesare almeno
50 chili e godere di buona salute. «Deve essere ottima» ci
corregge Politi. Ricordando
che dopo la telefonata in cui
le veniva comunicato che era
stato individuato il suo "ricevente"(era giugno 2019,do-

po oltre un anno e mezzo
dall'iscrizione nel registro) è
stata sottoposta a una serie
di scrupolosi controlli medici
al San Camillo di Roma fino
al novembre successivo. Il
momento arriva e la giovane
donatrice offre una parte del
suo patrimonio vitale a un altro essere umano che è e rimarrà uno sconosciuto.
Quel che lei sa è solo che si
tratta di un uomo adulto che
vive in Sardegna. «Per me
che non ho figli, è come se lui
lo fosse, spero soltanto che
stiabene»,ripete.
Gli ha fatto avere, tramite
l'Associazione, una poesia
che parla di sfide e vittorie.
Ma non l'ha mai sentito e
non lo sentirà neanche in futuro. L'anonimato è assoluto per entrambe le parti che
non si possono incontrare,
ma solo comunicare attraverso le lettere. Così è accaduto anche a Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di
Carlo Calenda,salvata dalla

leucemia grazie al dono di
un ragazzo diciannovenne.
«A donare sono sempre di
più i giovani - sottolinea Rita
Malavolta,presidente diAdmo che conta oltre 520 mila
iscritti, numero che si spera
aumenti in maniera esponenziale -. Nel 2021 il 70%
dei nuovi donatori è stato al
di sotto dei 25 anni».
La buona volontà comunque non ha età, come dimostra Massimo Pieraccini,progettista in pensione e presidente del nucleo operativo
Protezione civile logistica
deitrapianti.«Non siamo donatori - spiega - ma offriamo
il nostro tempo per andare a
prendere, in qualsiasi parte
del mondo,quella sacca che
può salvare una vita e deve
essere controllata ogni
mezz'ora perché la temperatura rimanga fra i 2 e gli 8
gradi. E una missione che dà
dipendenza: appena si conclude si pensa subito a quella che sarà la prossima. Perché si riceve molto più di
quanto si dà». —
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vuoleintegrarei
migrantiall'interno
della comunità
palermitana con
l'apertura,1'11 giugno,
diuna gelateriagestita
da giovani provenienti
dall'Africa.L.M.

3
Missione bambini
Sostegno psicologicoe
mediazione linguistica
perbimbiucraini,
formazione per prof
e preparazione dei
compagnidiclasse:
sonoleazioni messein
atto della Fondazione
MissionBambinidi
Milano.L.M.
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2

Cdritroil dolore
Un mantellogigante
realizzato con3mila
mattonelle
all'uncinetto:èstato
creato daivolontari
dellaFondazione
italiana dileniterapia
chelo esponenelle
piazzeitaliane.L.M.

Gelati solidali..
Sichiama`Barconi"il
progetto solidale che
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Le detrazioni previste perle
spesesanitane,anchelegare
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PER I DIPENDENTI

Festival dell'Económia
Piacenza città al top
per i giovani,
Aosta per i bambini,
Cagliari per gli over
Qualità della vitaa. Presentati a Trento
i tre indici che misurano il benessere per età
Male i grandi centri nei servizi per le famiglie
dl Giacomo Migriamo, Marra Casadele MkhdºNelsfo -alkpygínr ze3

I TRE INDICI DEL BENESSERE
Le prime tre province classificate negli indio della Gualltà della vita.
per fasce d'età

Ilbonosdaaaia rarosari versato nella busta paga di luglio ai
dipendenti pubblici privati
(dai datori,conqualche critlellà)
eai beneficiari delleindennità
Covld zoat(daRTnps).Domandaper domestici e stagionali
Lacgua,Maise Rota Porta
-opof6

~

PRIMA DELL'INGRESSO

Wr:':

.

~I

le

Piacenza

2°

Ferrara

Privati,Pa e colf:
tutte le strade
per ottenere
il bonusdi200curo

_ . -~
Cagliari

Nel metaverso
marchi da tutelare
Le aziende dovrebbero estenderela tutela di marchi domini al metaverso prima di
sbarcare nellospazio digitale.
Le precauzioni degli esperti.
Giarda,Galdbro,Uva -epec.a6

Bolzano
LE LITI SUL RUMORE

«VISIONI DI FUTURO«,I DIECI VINCITORI

Più green e più donne:i progetti dei ragazzi

3°

Mena

Ravenna

Trento

di Marta Casadel e Michela l'Inizio -alle paginea e s

Condominio,
così lo stop
e i risarcimenti
da movida
Angusto Cina -epag

SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI

Irpef dei Comuni:chi vince e chi perde
la cambio dell'addizionale
potrà colpire anche chioggi
rimane esente dal tributo
La trasformazione delleeaddizionaliIrpefnon saràindoloreIl passaggioa unasovralmposta'pura".
senza eccezioni.potrebbe colpire
le tasche dl molti contribuenti,

speclenelcemunicheoggiprevedonolaccedlesenzione.La novità
èprevlsta dal disegnodileggedelega perla riforma fiscale,atteso
martedì tggiugnoal veto in commissione Finanze alla Camera.
L'ultimoaccordo potltica haritoccato I criteri dl determinazione
della sovraimposta massima. La
quale,a meno dl correttivi, ddameràalla cassa anche tuta coloro
che ora ricadono in una fascia di
esenzione dall'addizionale, ma
versanol'Irpef.
AquaroeDdl'Om - dpee a

AGEVOLAZIONI CASA

Superbonus,i casi ancorairrisolti
dal bilancio agli inquilini delle Srl
GIorgloGavdll -„p,rk.II

Lotta

ASSICURAZIONI
Rischio rincari
sulla Re auto:
salgono i costi
di riparazione

LE ASSUNZIONI DI DOCENTI

Lascuola chiude,ma è già caccia
a 60milaprof persettembre

Uno studio ealcunlsegnali
indicano chel'infazione potrebbe ripercuotersi sui costi
dei ricambi equindi sul prezzo
delle polizze Rcauto.Ma secondo l'associazione di consumatori pesano di più le frodinon
adeguatamente contrastate.E
c'è da capire cosa[me dei 2,3.
miliardi risparmiati dailecompagnIe durante il lockdown.
Mandalo Caprino -spago

L'ALGORITMO
CON SEI ALERT
SCOVA
L'IMPRESA
INFILTRATA
dilvan Clmma,usa
-apag ro

La finanza agevolata
per un futuro
coi baffi.

ivan Cammarustf -u paR u
Ultimi giorni dl scuola In tutta Italia. Ma già sl pensa a settembre,
In programma almeno temila assunzioni di prof. Mai posti
scopertisono 79mla.
Bruno eTuccl -apcg.tz

Real Estate 24
Città intermedie
con grande appeal
per gli investitori

Innorá

Paola Dona •

puq.,a

❑,o„ve

Marketing 24
s<ºnmP,.ó

ATTENZIONEI
Baffi ad alto contenuto evolutivo.

Clienti e brand,
in Italia è record
di infedeltà
CollettieGrntragllano -1111g.r6

SO ti spuntano,vuoi dire che sei avanti.

inno

Professioni 24
Riforma liti fiscali,
i5nodi per avvocati
e commercialisti

alle mafie

1

Una relazione dovrà illustrare
criteri e importi deicompensi
perlina nager delle aziende
coniroliaie dagli enti locali.
Stefano Poserei' -ap427

.«,
,,,Lár,c.tm Piazza della finanza agevolata
'.Il'~,I •._i
9/11 GIUGNO 2022 per Mitra, tuo vouchere us lrured= ,on ,
sorvUti a un araaTn

ABBONATIALSOLE 24 ORE
2mes assi« 19,90 C.Perinfo.
I1mIea4oree /abbennnentl
Seriz o Cllenrioz.30.a00000
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Vittoria al Roland Garros

Pianeta 2030

Intramontabile Nadal
Una carriera con 22 Slam

Cingolani: il clima?
Bisogna difenderlo

di Aldo Cazzullo e Gala Piccarli
alle pagine 42e 43

di Francesca Gambadni
e Valeria Sforzlinl a pagina 22

usuocnw.rnu.

La guerra Un missile sfiora una centrale nucleare

I1. I2:1111 ,Nt1 SLI.C:1 k1).1

Icaccia russi
oracolpiscono
i blindatieuropei

'Trenta sospetti
perle violenze
sul treno
Zaia: punire tutti
di Marco Cremonesi
Cesare Gilml e Aëlo Sciocca
sa trentina i ragazzi,
I tutti di origine africana,
sospettati delle molestie
sul treno Garda-Milano.
0 governatore 7ala: cambiare
le leggi,vanno pungi tutti.
alle pugno 16=17

Putin ordina raid a Kiev:toccherà a nuovi siti
La Russia bombarda i blindati che univano

Il S'Ull;\If OLI. 111ni11.F:

dall'Europa e su Kiev o caccia puntano ai depoILDIRITTO r siti.
Putin minaeda pronti ad attaccare nuovi
AT
t ersagll Un razzo sfiora una centrale nucleare.
t- DIFESA
da pagina 2a pagina

Milano ritrova
la via del design
(e l'adrenalina)

, dlSabinoCataaa

1~ctrixNII.t.t

I

di Darlo DI Vico

STRATEGIA aUSfALIaIAfASAA4A1tlQA

orali Salone,sale
l'adrenalina. Domami alla
Fiera di Rho apre i battenti la
pili grande manifestazione
mondiale del Mobile eper
Milano è in qualche modo la
Pesta della Riapet tuta.
El'edizione numero 6o
e arriva dopo un intervallo
(obbligato)di dueanni
riempita In parte
dall'evento-esperimento
dei settembre scorso affidato
a Stefano Gocci.
c ntinua a pacÍna 23

Grano bloccato in Ucraina
Un vero affare per Mosca

ill 1t'l'Itt1 W1.01211
di Francesco Dattistinl, Milena Gabanelli
e Massimo Slded

I volti simbolo
del Covid
Due anni dopo

lnnentano le vendite verso Medio Oriente
e Africa e sale il prezzo del importo.I russi rubano ➢ granoall'ucraina e t'areno affari.
a pagina 4
110,
2111,
N,1.1 tn\'l12011 I

11.11 11TTti11

di Alessandra Muglla e Michele Farina

di Margherita De8ac

LA PERSECLIrdONT

anno colpito durante la messa di
Martiri in chiesa.
Pentecoste In una chiesa affollatissima.
La caduta dei generali H
Strage di cattolici in Nigeria.I terroristi
di(oratalo Cremonesi

L"LTLMMO BANCO
di Alessandro D'Avenia
me l'aspettavo proprio, mi ha
aperto gli occhi». Cosa ha con¿/
Non
mentato una studentessa alla fine di un lavoro a cui dedico gli ultimi giorni di lezione dell'anno. Odio l'ingorgo dl
verifiche e prove nella fase finale e cerco di
chiudere tutto a metà ma gr o, per tarli lavorare su ciò che ritengo fondamentale:
l'esplorazione del talento. L'istruzione ha
come fine la cultura, l'educazione la liberti, la prima dipende dal programmi la seconda dalla vita risvegliata dall'incontro
tra i ragazzi e quei programmi,cioè le vette
dello spirito umano, da Dante a Einstein.
Così di annoin anno cerco di incoraggiare
questo «risveglio» e ho la fortuna di lavorare in una scuola in cui posso seguire gli
studenti nel tempo(uno dei punti deboli
del nostro sistema scolastico è la disconti-

diAndrea Nkcardi
hanno uccisoplù di cinquanta fede&
a pagina 32
atte pagtne10e i1Wcdd

I e tenniste di Finale Ligure,
1 l'infermiera di Cremona,
il musicista di Roma,il bimbo
di Ancona-le storie simbolo
di due anni di Covid.
alle pagine 20e 21

Il futuro sta fermo
multi didatticae quindi educativa), e vedo
accadere ciò che U poeta Rainer Maria Rilke scriveva a un ragazzo che gli chiedeva
di aiutarlo a capire se avesse vocazione da
poeta: td:necessarioche nulla ci accada di
estraneo, masolo quanto da lungo tempo
ormai d appartiene. Si imparerà a riconoscere che quello che noi chiamiamo destino esce dagli uomini, non entra In essi da
fuori. Solo perché non assorbirono é trasformarono in se stessi i loro destini, tanti
non riconobbero che cosa usciva da essi.
Come a lungo ci sl è ingannati sul movimento del sole, così ci s'inganna ancora
sempre sul movimento dell'avvenire. ➢ futuro sta fermo ma noi cl muoviamo». Ma
verso dove? U mio compito educativo è
portarli nel futuro... cioè dentro se stessi,
Continua. pagina 29

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALEDOPO ISO ANNI
185066

1 prossimo 2i giugno, U
presidente del
Consiglio dei ministri
sarà sentito al Senato,
in viola del Consiglio
europeo che ha all'ordine del
giorno il tema del'Ilattina.
Alcune delle forze politiche
dl governo manifestano
segni di insofferenza nel
confronti dell'indirizzo da
esse stesse approvato U i°
marzo scorso.Si
ripresentano gli interrogativi
pio volte affacciata In questi
mesi:facendosi coinvolgere
nel conflitto. l'Italia viola la
propria Costituzione?
Fornire antri agli ucraini
aggrediti ci fa divenire
c obelligeranti?L'Italiasta
rispettando 11 diritto
internazionale?
Questi sono problemi sul
quali si Intrecciano in modo
inestricablle diritto
nazionale, diritto europeo e
diritto internazionale,
perché l'ordinamento
giuridico italiano si
conforma alle nonne del
diritto internazionale
generalmente riconoscine
(articolo so della
Costituzione)ela potestà
legslarivastatale va.
esercitata nel rispetto dei
vincoli derivanti
dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi
internazionali(articolo n¡).
(munita aapagina32
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PI MCO'
Mura„

' «MODELLO MILANO
' PER ROMA E NAPOLI
(E SE CI FOSSE
CASSA DEPOSITI...)»

«NELLA CERAMICA
IL LUSSO E DI CASA
ALLEANZA AZIENDE
E UNIVERSITA»

di Carlo Cinelli 15

di Daniela Polivi 12

FISCO & MATTONE:
E GIA TEMPO DI IMU
LA GUIDA
PER PAGARE IL GIUSTO

PI MCO
pnnr_o Ir

eli Fenici Poggi Longostrevi 38
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dei CORRIERE DELLA SERA

PIÙ PR()Dt1TTIVI'I,A
PER BATTERE
IL CAROVITA

INDUSTRI.\ UTRI;S('I'l:1

EMANUELE PREVE:
CON RISO GALLO
SCOMMETTIAMO
SULLE STARTUP
IL GOVERNO AIUTI
CHIPUNTA SU GIOVANI
E INNOVAZIONE
di Alessandra Puato i i

11 sistema delll. lillPIYr~~" ;~r •
til a re;gendc, bene alla
di Fr:'nCüì e GPI f11sü

sr, -

dl Ferruccio de BortxW
Con articoli di Maurizio Benetd,Edeerdo r
Federico De Rosa, Dario Dilato, Manti
Marco Mazrucchelli, Alberto Mingrrdc,R14
Massimo SIderi 2,4,5,`I. 14, 16,21i

SPORT EflU NNININS

CALCIO TRICOLORE:
LA CARICA
,..r
~dl DEGLIITALO AMERICANI
DALL'ATALANTA
;;
t=r ALBOLOGNA,AL MILAN
dl Isidoro Trovato 27

itr.r_r~,

UA'l'1 & N u 11 I M IBI
L'ADDIO DI SANDBERG
''
A META-FACEBOOK
IL CAMBIO DI PELLE
y
DEI BIG TECH
E LE REGOLE D'EUROPA
r? Cil'

;J{ Gustavo Glildini r Daniele Manca 7

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Stabilimento Produttivo Natuºi
ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi
per il riscaldamento
e rattrescamento d'aria,

Stabilimento Produttivo NATUZZI

Mitsubishi Electric, II piacere del clima ideale.

185066

(Santeramo in Colle • BA)

Mitsubishi Electric h sempre püi coinvolta
in prestigiosi e avveniristici progetti,
grazie alla Qualità deve Sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
ore e posi vendita
Oggi è II partner ideata perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale.
ma anche il risparmio energetico che si traduce
In una significativa riduzione dei consumi

~

MITSUBISHI
ELECTRIC

NATUZZI

CLIMATIZZAZIONE
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la Repubblica

veneta Cucine

Fondatore EugenioScalfar/

Direttore Maurizio Molinari

Lunedì 6 giugno 2022

'AnnoS-N - 21

Oggi con Affari&Finanza
M La vita
Una ragazza su
un monopattino
tra le rovine dei
palazzi distrutti
dalla guerra
nel villaggio di
Horenka,Kiev

°

CARANTO

PIANI TECNICI IN CERAMICA E IN QUARZO

11~
h, Itali a

€1,70

Susunibilità

"L'ambiente
riguarda tutti"
Al via il Festival
di Green & Blue
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I missili di Putin
su armi c grano ucraini
Kiev torna sotto le bombe. Mosca: distrutti tank donati dall'Ue. Il governo di Zelensky: erano treni per i cereali
La Fao lancia l'allarme sulla carestia in Africa. Mercoledì video summit alla Farnesina con 23Paesi sulla crisi del cibo

La grande fuga dei liberali russi dallo zar:scappano i dissidenti e un ex premier
L è[iitnriaGr

L'Europa
senza mappa
di Ezio Mauro

7'e'rr•orr= irt

diCupellaro e D'Alessandro
con un commento
diFrana Timmermans
a allepagine22e23

Uiritti

La parità di genere
non sta diventando
una realtà
diLindaLaura 3abbadini
•apagina2CP

Pulitit•a

M5S,gli eletti
non
versano più
Strage in chiesa
Almeno 50 morti Buco di due milioni

dalnostra inviato
Fabio Tonacci
$II.OvwNSK - Cinque missili da crociera X-22 risvegliano Kiev dall'illusione di essere fuori pericolo. Alle
sei della mattina di ieri si sono udite
molte esplosioni.
aapagina2
I servizi•dapagina 3apagina8

17,227110

di'PaoloRodari,e Raffaella
Scuderia allepagine IO ell

opo la breve stagione
universale della
giobalizzazione,il confine
riemerge come nuovo simbolo
dell'epoca in un mondo che si
restringe impaurito.
m apagina27

D

Aspiir'!

"latteo Pucciarelli
apaginal3

/208anni dell'Arma

Ora serve.
una difesa comune

Nadal re di Francia Carabinieri hi-tech
E il Roland Garros Software e computer
numero 14
contro i ladri d'arte

di Josep Borrell
a guerra scatenatadalla
Russia contro l'Ucraina ha
costretto l'Unínne Europea ad
affrontare sfide strategiche::di
Lungadata.
apagina27

L

b0.90
Sedie 110142 8oma,vie Cnflorma
TH 06/4481L in D6/4980923- »ed, Abb,
Frit,AYt 4Legge 46/04 6e11]'/01/1004- libma

dalnostro inviatoPaolo Rossi
conarticolidi Audisioe CondO
•allepagine32e33
CáOaessìonaalad1p0b00ala:A Manxbni.6C.
Menu
Wraketrnann, l -Tel 010/4941,
e+IOa~HW4b{kIWID'manea4l,l1

diGianlucaDiFeo
e a pagina 19

Prei4idiveMll all'esteroFren[Ia Monaco S1psimlbQ3,110
-órecia, Malta €3;50-CroaaiattNT3-Sv,aera Iiatla,uCI1F 3.50
-Seäie,a FhMe5eerellx.tiaCFIF 4,00
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Settimanale

Rep

Affari&Finanza
Informazioni socktarle

Settimanale allegato a

L'economia e la guerra

La po&ka energesica.

la Repubblica
I dati delle imprese valgono oro
Crif risponde alla mossa difon

Da Eni ed Enele Sace e Simest
effetto Russia sulle aziende pubbliche

LUCA PIANA •pagina 6

CARLOTTA SCOZZARI •pagina 9

Anno37-n 21
Lunedì,6giugno 2022

Macron scommette sul nucleare
ma meta dei reattori sono in panneANAIS GINORI - pagina tl

L

dub dei uader

Il Covid e la guerra fanno ricchi
i signori delle materie prime
LUCE PEGNI 'pagina 16

Legittimo.interesse
ANDREA RESTI

LE CRIPTOVALUTE
DEL FRUTTIVENDOLO
Il miofruttivendolo Minimo ha
decisodientrare nel mercato delle
criptovalute. Non come investitore
pronto a dilapidare le risorse
familiari in Ritcoin, ma come
produttore.Ha pensato di sfruttare
la reputazione conquistata nel
quartiere in annidi onorata attività
e di mettersi a coniare moneta,
offrendoai clienti dei fogliettini
chiamati Terra(perché è da 11 che
vengono fruttare verdura)che
costano un euro e promettono di
conservare intatto il proprio valore,
pagina 7

o

La mano visibile
ALESSANDRO DE NICOLA

Carissima estate
RAPFAElERICCUURDI

a bambini,sullecartoline,
scrivevamo «saluti salati».Torneremo a tarlo,nei
post di Inatagram o nel
commenti sui blog di viaggi, ma
con una diversa accezione: sarà
un'estate di rincari. L'inflazione
che partiva dalla forte ripresa post-Covid e si è messa a galoppare
con l'invasione russa in Ucraina,
non risparmierà le ferie degli italiani. Ma se il conto di fine villegglatu-

rasaià più alto,non brindano certo
gli operatori del settore: temono dl
restare schiacciati tra gli aumenti
dei costi vivi, dalle bollette elettriche degli alberghi ai voli dei tour
operator,e la possibilità diriversarli solo in parte sulle ricevute staccate.Froprio ora che il ritmo dipartenze e prenotazioni rischiara l'uscita
dal tunnel lo spauracchio dei prez•
zi raffredda gli entusiasmi.

La macchina dei viaggi e delle vacanze si è rimessa
in moto. Ma l'impennata dei costi rischia di
rovinare la festa ai turisti e di comprimere i margini
delle imprese,appena uscite dall'incubo del Covid

L'invasione russa dell'Ucraina sta
risvegliando gli incubi più profondi
dell'uomo:la guerra,fl freddo e ora
la carestia(quanto alla pandemia,
abbiamogià datoeforse non è
ancora finita).Da qualche
settimana si fa sempre più
pressante l'allarme per una
possibile crisi alimentare
determinata dall'interruzione
dell'esportazione di cereali da parte
dell'Ucraina.Rispetto si record di
produzione del 2021,112022sembra
cominciato in modo sfortunato.
pagina r4•

L'analisi
CARLO RASTASIN

continua,'pagina2+

LA STRADA
OBBLIGATA

con servizidiIRENE MARIA SCALISE e ALESSIA GALLIONE 'pagine4-S
L'economista Stephen Roach

"Evitare la recessione? Troppo tardi"
ìrL'ìndustria del futuro è ora!

EDOENIO OCCORSIO

a recessione arriverà,è troppo tardi perevitarla Magari non nel 2022 ma nel 2023. L'inflazionenon è l'unica
causa, ma è quella preponderante.E l'Inflazione oggi
ha un colpevole".Stephen Roach,economista di Yale,
a lungo chiefeconomist di Morgan Stanley,ex consulente Fed.
non hadubbi nell'identificare nella banca centrale Usa la responsabile della deriva stagfazionisticacheabbiamodifronte.

"L

pagina 12,

~Y dimo.

Tra meno di unanno ai svolgeranno
le elezioni per ilrinnovo delle
Camere el'Incertezza sul futuro
della politica economica sta già
crescendosu tre fronti:
non è facile sostituire un primo
ministro competente come
l'attuale;perquanto augurabile
che il Parlamento consegni un
pieno mandato politico al governo,
ilconfronto non starendendo
chiare le opzioni in campo;
preoccupano le conseguenze
sulla fragilità del Paese.
paginal5.
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LA CARESTIA
DI PUTIN

Quotidiano

LA RETE

„Elaiancora politica a 70 an-

LA DOTTRINA El AON i.1'IUSK
CILE ROT'I'~11A I POLITICI
MASSIMILIANO PANARARI

non èl'úttimaedizioe,riveduta
e politicamente (s)corretta del
talent-show sul mondo aziendale di Donald Trump.-PAGINA21

LA CULTURA

RIC0STIUJIRE UNA CIVILTÀ
PRIGIONIERA DEI;l A P,A L[HA
MASSIMOAMMANITI,VITOMANCUSO

aro Mancuso,ilbisognodiricostruire porta con sé anche
il desiderio di una nuova costruzione. (•.•) Caro Ammaniti. sa
che,più che di un desiderio, parlerei diun bisogno?-PAaaE2aE2s

C

LA STAMPA

eVca •
www.acq uaevo.it

éVca

AU'u_

LUN,FDi Ili(

www.acquaeva.it

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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II premici'ilipartiti:"

deve rambiare-.LBonumi attacca:"Governo inilllen)pit'nte"
ALESSANDRO BARBERA

LA POLITICA

L'OSSERVATORIO

IL FESTIVAL DI TORINO

LO SPRECo DEIBONUS
COLPISCEI PIÙI DEBOLI

QUANDOL'ECONOMIA
DISCUTEIL MERITO)

ALESSANDRO DEANGELIS

CARLOCO'ITARELLI

GIUSEPPE LATERZA

omplicelll*arlamentoperlearnminisnative,lanuot vapresuntaApor,iliese A 6ssatail2l giugno.-paowa2s

f)erfarliontearincarienergetid,inflazione, invasione dell'ucraina,
sonoamvatidivetsidecreti.-PUOIW AIA

4mito» è stata una delle pa« V lrole intorno a cui ha girato
ilFestivaldell'Economia.-seosai

CO-NTE,SALATNI,LEAR.MI
LA FINTA APOCALISSE

essuna convocazioneda panedel
governo «fino a quando non à sarannole condizioni minime persederStaitavolor.-PAaINA2 SERVIZI-PAOINE2-5

C

L'ATTACCO

Quelle molestie sul Garda

e i soprusi del maschio
ehe non vogliamo vedere
ELENASTANCANELLI

successo di nuovo:un gruppo di ragazze è stato molestato su un treno da un gruppo
diragazzi.Smwvo-PAosass

LA STRAGE

Putin bombarda di nuovo Kiev e minaccia
Una domenica di sangue in Nigeria
L'Onu:"Stupri come strumento di guerra" cinquanta cristiani massacrati a messa
rAtiNCtSSCOSGAIPRLNI

GNN

IL CASO

Le 1211t':I. UNP.ASSO DALL'ACCORDO:OGGI POTREBBE ARRIVARE IL VARODELL.A.DIRETTIVA SULLA RETRIBUZIONE NINITI 1

Salariecuneofiscale,Draghiapre

wwwaastampait

LA TESTIMONIANZA

Io, madree donna
ela sconfitta
►ttadiAmber
spiegata a mio figlio

PIERId7IGIBUSSI
ANTONELLA VIOLA

rTonfesso-che sono preocrupata. Mio figlio,da sempre
grande ammiratore di Johnny
Depp,èsoddisfatto.-PA5INA25
LA POLEMICA

Alessio e Simone
bimbi uccisi due volte
dalla giustizia ingiusta
P,LENALOEWENTHAL

RIMOSSIhissà se
cio di Purin,
I GENERALI
dopo l'avvio della operazione LA CHIESA IN CERCA
speciale Ucraina, c'è un tabellone
EL'ANSIADELGOLPE come quello del comando supre- DIPAROLE DIPACE
mo di Cadoma ad Udine.-passata

DOMffi111COAGASSO

LA FESTA DI BUCKINGHAM PALACE
Dona il tuo
ItPmi$slonarl di Don Bosco

La tua
Irma fa
-miracoli

.r

M

LA FESTA DEL ROLAND GARROS

Elisabetta,Regina delsecolo Nadal,Re deltennis mondiale
MaLondracercalisuofuturo Illatoluminoso della forza
SIMONETTAAGNELLOHORNBY,CATERINASOFPICI

ADRIANOPANATA

uestagiomata,questo anniversario della Regina Elisabetta,hanno un'importanza enorme per gliinglesi, ma nonsoltanto perloro.-pAoiotaoeaa

hecosa sipuòdire di più diRafaNadal,ora che havinto il suo quattordicesimo Roland Garros,e il ventiduesimo Slamin assoluto?-pmieusa SEN➢ERARo-pAaNE32E3a

~
•I~' ~.

c.f. 97792970010
5%1000.misslonldonbosco.org

a giustizia noneperfetta: è misura della nostra fragilità,
dell'approssilnazionecon cuicapiamoilmondoenoistessi:-paeioans

L
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DOMENICOQIIIRICO

vile
'acca
«UlaeChiesa deve nnci n
parole di speranza e di pace>.Lo dice
padre Enzo Fortunato, tra i volti più
noti delfrancescanesimo.-PASNAO

Espresso
Ilaliairo
Dal la 12
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Ilr(i da manager

Elisabetta, il saluto
dal balcone reale
spiana a Carlo
la strada del trono

Immobile resta
>r
alla Lazio a vita
Roma,ecco Matic'EIINce

Sabadin a paia. IO

Nello Sport

Giungla normativa

Lvect3

3131rgsaggero

Continentale n.m li•rk • u I

Sorpresa azzurra
Gnonto,il latinista
»Studiare è bello
In Svizzera a 18 anni
io gioco titolare»
Sacch niello Sport

«Tagli al cuneo ma anche all'Irap»

Il flop del fisco
che punisce
►I.'intcr 'irta La ministra Gelmini: «Aiutare imprenditori e lavoratori sugli stipendi»
i lavoratori
►Bonomi
punge Orlando: «Sulla riduzione del costo del lavoro non ha ancora parlato»
dipendenti
fileremo miliardi di cura in venti anni: cinque
volte d Piano nazionale
di ripresa e neilllenza.
Questo è la stock dell'evasioneIn Italia- alimentato in media,ne0i ultimi anni.da alte.
dori IOo miliardi tra evasione
fiscale e contributiva. Le parole pronunciate al Festival
dell'Economia. dl Trento da
Ernesto Maria Raffini, direttore dell'Agenzia delle entrate. riaprono ton dibattito che
in Italia è sempre piuttosto
splgoloso.
Sarebbero 10 milioni gli
`evasoti-In Italia(cioè coloro
che hanno un contenzioso
apertoconi)Fisco), tGmilioni
di persone fisiche e3 milioni
dl persone giuridiche.Che,in
un Paevedi partite Iva,sigttificui atstanzlalmente altea 3:miIloni dl persone fisiche.
Davanti a questa cifra si
può reagire In due modi. li
piimoé quello forse più nane
rale,vale a direscanddizzan•
dosi. Ci si indigna solltamenreeon il collega che affina un
appartamento in nero, con il
vicino che ifa la seconda casti
al mare ora anche Ponilo nido
gratis, con It cugino che ha il
reddito di clttadtnansa ma
qualche laveremo nell'economia sommersa ogni tanto lo
porta acasa.
Insomma. ce la al prende
con il resto del mondo: convincendosi che l'evasore sia
sempre qualcun altro. L'altro
modo per reagire é quello dl
provare a ragionatea freddo
su questi. numeri. Comincia•
tao con qualche confronto,
per avere dei punti di riferimento.
Contiltuanpog.21

Rata re di Parigi: vittoria n.14 su 14 finali

M

ROMA -Tagli al cuneo fiscale una
anche all'lrap. il Pnrr non tn
stmvolmn- II ministro degli Affari regionali, Mariastella.Gelmini. affronta un nodo importante per la crescita: -Aiutare
Imprenditori e lavoratori soffi{
stipendi.'. Intanto dal Festival
dell'economia di Trento arriva
l'affondo del presidenze di Confindustria, Cario Bonomi. die
Incalza II ministro del Lavorai
Andrea Orlando proprio stillo
alzano tema: -Sulla riduzione
del costo del lavoro non ha ancora parlato-.
Cifont. Malreteno e Orsini
alle pag,2e3

UciTlina ulma benrina IaRisc'.hio I;miti per 2anni»
Pioggia di missili, attacco russo a Kiev

la mossa di Putin per tornare a trattare
RINA Purin L• ossessionato dall'unto
da parte dell'Ocddente di altre amni
all'Ucralna e avverte che adotta sempre nuovi obiettivi come ritorsione. intanto i russi hanno attaccato Kiev vin
Ima pioggia di missili: h la mossa per
indurre l'Ucraina Idre ormai è senza
benzina)a tornare al tavolo della trattativa.Allarmegranoper due anni.
Servizi da pag.4apag 7

L'Antitrust contro i Comuni
«Abusi sui costi delle multe»
►II Garante: «Aumenti ingiustificati sulle spese di accertamento
E necessaria una tariffa unica». E il salasso raddoppia con la Pec
Gltny Frattzeese
amala'benda nera"degli au'
tomobltisti dlstrattl e anche
un po' turbatili le multe per
violazione dei codice della
strada.Giusto pagarlo,ovviamente. Male spese a carico dei destinatati sono giuste? No, per nlente:lodicel`Amlrrust MoltiComuni a conti fata risultano più forbotti del multati. E.giocando sulla mancanza di 'criteri oggettivi
fissati dal legislatore- arrivano
anche ad aumentare.del 400% la
voce relativa alle-spese di amarlamento" che virano ad aggiungersi al 2Seurodl7spesedl nutiRApag9
ea(fissate perlegge)•

S
Solari Nmiai,36 anni,festeggia a Parigi "n.lumrº

Nello Spor

Nell'eccidio sterminate decine di bambini
Una Pentecoste di sangue in Nigeria
Strage di cristiani in chiesa:50 morti
taaOS È di almeno 50 morite decine
dl feriti ii Mando dell'attentato che
ha colpito Ieri la Nigerht.T'eateodella
tragedia è la chiesa cattolica dl san
Francesco a Ovro,città dello Stato dl
Ondo,in quel momento piena di fedeli per le celebrazioni della messo di
Pentecoste Tra le vittime molti sono
bambini.giallo su un prete rapito.
Verrazzoapog.l0

Ne mancano 4 mila

Il Segno di LUCA

Cercasi bagnino
disperatamente
«Così lidi chiusi»

VERGINE,PRONTI
A DARE IL MEGLIO

ROMA Non sl trovano bagnini.
spiaggea rischio stop.-Quel lavorbun tenpoanibito,celebramea
serie m iconiche corni• `Ba)tt'alch" e da un'infinità di pellicole
della commedia all'Italiana. oggi
nessuno • o quasi - vuole pii. farlo. A!andare Pollame e fl sindacato balnearidl Confcommerro:
alle soglie dell'estate. dalla VersiIln alla Campania, dal Circeo al
Salento ne mancano all'appello
almeno 34 mila. Dietro l'emergenza turni proibitivi. reddito di
civadlnacea epochi brevetti.
Butteri a pazzia

CERCA QUESTO
SIMBOLO NEL TUO

E SCOPRI

IPREZ(PIÙ
DEL MERCATO SU TANTI PRODOTTI

't 1,SamUnrlta,ee<arclUY:nngunLrunarmcanºIurµpraWN(nmluyuluLUlluµvurarienro,IWanymlrv:eúMlurna,taf4,arLxPyurwu,uFlrtkivgalm•arugQylla:vuyaWydWe tla.rm,unufuucn,TmrYrirurmC IAe;inAtuiwmllM
IaMot¢a,IlMezvgge,'a•PrmrºnuuMdaai.L4argaeyowu:elNaaL[Fppru,IMesuapva•ItlnrwauoUrllpnury'a{y0.~•ppnn~.ºauau5aºrf:9fppClSp.'$ppºrlelerp.CeULiti ~e~.aladalYaq

- -

Con la Luna nel tuosegno e ben
guaine pianeti n Vigone,lo tua
settimtsln iniáaeon mattecarte
favorevoli da giocare.Sei
lavodtoe sostenuto
speclalmentesul lavora settore
nel gaalesei pra ticamente
Inattaccabile per clte quando ti
impegni niente e nessuno
raggiunge la tua offioaeio,A to
piace essere perfetto.o almeno
questo e uno del tuoi sogni.Oggi
potresti avere lasensazione di
osseroi davvero riuscito.
MANTRA DEL GIORNO
11 cambiamento inizia Orlatale
ne siamo cansapevoa.
L'urosoopoanterno
u•tra,vlraai

sr.rsºc

cto:

Pag. 61

185066

Paolosalduzat

Quotidiano

ieccl'l10
maro
del i apo

9

IÚÏIÌÌI

fecchi0
~ maro
del i a'po

il Giornale
DAI 1974 (,OÍVTlZí.) IL L:OR(_)

IUNEDI t GIUGNO 2022

G www.ilgl rnalrsit

DIRETTO DA AUGUSTO MINZOLINI

AnnoXUI Numera 22 350curo'

PARADOSSO RUSSO

NUOVO PARTITO IN ARRIVO

NASCE «FORZA RUSSIA»
Da Petrocelli a Santoro, da Orsini a Di Battista: iputiniani
d'Italia lavorano a un movimento «pacifista» in vista del voto

Liste di proscrizione dei filo-Mosca. E il Copasir indaga
•Da eterogenea compagnia di giro fra talk show e
Parlamento, a partito politico. La galassia dei putiniani
d'Italia si organizza e pensa a una lista «pacifista»: dai
grillini Petrocelli e➢i Battista al professor Desini,fino it
Santoro e'
,usar°. Intanto indaga il Copasir.

IN NIGERIA ATTACCO CON 50 VITTIME

PAURA NELLA CAPITALE

L'orrore dell'odio contro i cristiani
Bambini massacrati in una chiesa

Malpica, Napolitano e Scafi alle pagine 2-3
Chiara Clausi
a pagina 14
IN DIFESA DEL DIRITTO AL DISSENSO

CHI TAPPA LE BOCCHE
NON VINCE LE GUERRE

il Paese
più grande
combatte
per un fazzoletto
di terra ucraina
Così

Missili su Kiev
Ma Zelensky
prepara
il contrattacco

di Stefano Zurlo
opn atono giorni di
combattimenti fr;roel,
le truppe di Mosca crontrollanie circa il 20 per cento
dell'ilcraina. Insomma,centomila chilometri strategici, pili
o meno un terzo dell'Italia, per
tentare un. paragone.
L che il parallelo propria
non funziona se lo si applica
alla madrepatria che ha dato il
via alle ostilità: la Russia è un
Paese sterminato, il più grande
della terra con oltre 17 milioni
di chilometri quadrati di superficie. Quei 10t traila km sono
menodell'I per cento.

D

Manila Alfano
a pagina 5

a pagina 6

L«'

di Nicola Porro

~I
MENTRE SI STRAPARLA DI SALARIO MINIMO

a differenza, riteniamo, che ancora esiste tra
Ima democrazia liberale come l'Italia e un regione pseudodemeecrauc o come la Russia, è che
dalle nostre parti il dissenso dovrebbe essere
non solo permessi), tua tutelalo.
Esiste forse una democrazia senza una minoranza? C
ancora legittimo essere contrari alla spedizione di armi.
in Russia? Si può criticare Mario Braghi porle sue posizioni No-atian6rhe?
Vedete, questo Gionntie ha poco da farsi perdonare.
Era filo-atlantico quando la sinistra sfilava perle strade
bmciando le bandiere americane. Lira lïlo-Nato quando
i missili in Europa piacevano solo a pochi tra gli intellettuali che oggi ci danno lezione di americanismo. E lo è
tutt'ora. Senza sei e> senza ma, e soprattutto senza un
passato da far dimenticare. Non abbiamo scheletri
nell'armadio e per noi non c'è una loia che continua.
Erro perché quando leggiamo, come è successo ieri,
sul Corriere della Serri il seguente pezzo: ,Qnlluencer e
apinionisti. Ecco i putiniani d'Italia,,, corredato da nove
fotiere segnaletiche, saltiamo sulla sedia. Così come
quando leggiamo, nella titolazione, la suggestione di
una »rete che fa partire la controinl'orntazione» e di una
«macchina che si attiva nei momenti chiave.». Probabilmente è colpa nostra, lo ammettiamo. ii passata solo
una settimana dall'anniversario della morte del commissario Calabresi, costruita anche da liste di proscrizione simili, da appelli giornalistici decisamente di tutt'altro tenore, ma altrettanto superficiali e compiutiti.
Noi non sfamo la Russia e non siamo più l'Italia degli
anni di piombo, e' non possiamo confondere il dissenso, anche quello più urticante e peloso, con la listare'la
dei venduti. Se uro giornalista, che dobbiamo ammettere non conosciamo, scrive sui suoi sociali d.a lie costretta a tornare sui suoi passi e> pagare il gas in rubli»,
come riporta il Corrlororze, può forse dire una scioc• chezza (peraltro non superiore a chi dichiarava rise
▪ non avremmo mai pagato neanche indirettamente II
< gasin rubli), ma non per questo deveessere una spia al
li
6a, soldo di Putin. E se lo fosse, converrebbe averne qual• che prova in più.
fi il tono che dà la misura della musica. B la musica,
á
ópur essendo in difesa della nostra causa,che resta quel=5▪ la di essere saldamente ancorati all'Occidente, ha il
• tono inquietante che usavano gli invasati di sinistra
t F contro i ❑etnici del popolo. Oggi succede che I nemici
2s del popolo siano i loro compagni di ieri, e cioè i Rlomsá si. Ma il sapore amaro in bocca resta il medesimo.
w o Se pensiamo di vincere la guerra tappando la bocca
agii Desini di turno e facendo liste di proscrizione degli
r,57, inlluencer che criticano Draghi, sbagliamo due volte.
F La prima è perché rendiamo eroico e affascinante> il
LL e dissenso anche quando esso è semplicemente nonsen•
▪ É so. La seconda è perché la forza dell'Occidente, oltre
Cf alle armi che servono eccome, è la sua predisposizione
?fe alla libertà: nel mercato, nelle opinioni e negli osi.

Al Sud più disoccupati cronici
che in tutta la Germania
di Marcello Astorri
e Carlo Lottieri

VERSO I REFERENDUM

Quel silenzio
di Palazzo
sulla giustizia

enne l'Europa pensa
al salario mioitun, i
dati di Eurostat fotografano la vera emergenza per
l'Italia: al Sud ci sono più disoccupati di lunga durata che
in Germatnia:501 mila persone Francesco Boezi
tra i 15 e i 74 anni alla ricerca
Secondo il costituzionalista
di lavoro da oltre un anno.
L'intera Germania ne ha «so- Giovanni (iuz2sara con il silenlo» 497mila. Invece si discute zio sui 5 referendum della Giudi una misura come il salari°. stizia «si vuole occultare Io stato
minimo che,se troppo alta, ri- tragico del sistema giudiziario».
schia di andare a infoltire il Roberto Calderoli continua il
lavoro nero e senza tutele.
digiuno: Carta violata.
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PERSECUZIONE I fedeli cristiani vittime dell'odio religioso In Nigeria

AL PRIDE DI CREMONA

L'ultimo sfregio blasfemo dei gay
E la Madonna finisce in topless

a pagina 12

con Di Sanzo alle pagine 8-9

Alberto Giannoni
a pagina 10

CONTROCORRENTE

Così la sinistra anti-Calabresi
mise alla gogna i pm di Milano
di Luca Fazzo
alle pagine 19 e 20-21

i

g

OLTRAGGIO La statua della Madonna in topless al Gay Pride di Cremona

RAFAEL NADAL

«Con la retorica
dei diritti
non si fanno
buoni film»

Roland Garros,
il re della terra
vince ancora
E non si ritira

di Laura Rio

di Marco Lombardo
alle pagine 26-23

a pagina 24
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