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II pm:«Distinguere i morti per Covid e quelli con Covid»
L'ammissione del procuratore aggiunto diTorino,chechiedel'archiviazione pertresuore diuna Rsain cuisi sviluppò unfocolaio
penale per i sanitari che riduceva la punibilità solo in caso
di colpa grave per morte o lesioni personali, avvenute nel
periodo dell'emergenza, sta
di fatto che il gip Giovanna De
Maria ha accolto la richiesta
dì Pacileo, disponendo l'archiviazione.
Quello che sorprende, però, è che ci siano voluti più di
due anni per sentire un procuratore affermare che «tutto
quanto è dato sapere» di quello che accadde nella casa di
riposo di Torino, «è che le
ospiti talvolta molto anziane,
sono morte con il Covid e non
necessariamente per il Covid». Pacileo, già titolare dell'inchiesta sulla tragedia di
piazza San Carlo, quando i13
giugno 2017 il panico durante
la finale di Champions League
provocò 1.600 feriti e la morte
di due donne (la sentenza della Corte d'Assise del marzo
scorso condannò solo tre dei
nove imputati), tira in ballo
l'assenza di autopsie in Italia.
Raccomandata, di fatto imposta con la consueta ambi-

guità dal ministro della Salute, Roberto Speranza,che nel
maggio 2020 emanò una circolare che tolse ogni possibili
tà di accertare i casi di decesso per coronavirus. «Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici
nei casi conclamati Covid-19,
sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto
ospedaliero sia se deceduti
presso il proprio domicilio»,
fu stabilito.
Una consulenza medico legale è in grado di verificare il
collegamento tra l'infezione e
il decesso, argomenta il procuratore aggiunto, ma nel caso della San Giuseppe l'unica
conclusione che si può trarre
è che il Covid sia stato una
concausa, non il responsabile
del decesso dei poveri ospiti.
Fosse stato applicato fin da
subito, un simile criterio di
valutazione, avremmo avuto
numeri ben diversi di decessi
imputabili alla pandemia.
O RIPRODUZIONE RISERVALA
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trice della struttura che per
di PATRIZIA FLODER REITTER Pacileo non potevano però essere accusate della diffusione
incontrollata
del virus, per
Quando la magistratura si
decide ad aprire bocca, ogni mancanza di indicazioni
evidenza fino a quel momento chiare da parte delle autorità
negata diventa una certezza. sanitarie e per gli scarsi mezzi
«Un conto è una morte per Co- di protezione su cui potevano
vid, ben altro una morte con contare.
Gli ospiti deceduti in realtà
Covid», scrive il procuratore
furono
46, durante la prima
aggiunto di Torino, Vincenzo
Pacileo, nella richiesta di ar- ondata dell'epidemia, ma solo
chiviazione dell'inchiesta sui nove erano stati sottoposti a
casi di contagio e i decessi che tampone e vennero dunque
si verificarono in una Rsa tra riconosciuti come morti. Covid. Per il procuratore, i defebbraio e aprile del 2020.
Tre religiose della congre- cessi iniziarono già nel mese
gazione Figlie della Carità di di febbraio, quando nessuno
San Vincenzo de' Paoli, che in Italia aveva preso provvedidal 1867 gestisce la Casa di ri- menti per arginare il virus e in
poso San Giuseppe di Gruglia- ogni caso per contestare un
sco, nel Torinese,finirono in- omicidio colposo occorre didagate per epidemia colposa. mostrare che «l'adozione delUn focolaio di coronavirus le misure antinfortunistiche,
colpì 25 anziani(nove dei qua- purché effettivamente pratili morirono),e 17tra operatori cabili, avrebbe evitato l'evene suore. Della catena di conta- to».
Le tre suore, invece, avrebgi vennero chiamate a rispondere la responsabile sanita- bero fatto il possibile per argiria, la legale rappresentante nare i contagi. Sicuramente,
della congregazione e la diret- nella scelta dei magistrati
avrà influito il famoso scudo
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Incognita.emissioni elettromagnetiche
di regole adeguate, «i costruttori
possano cercare diridurre i costi risparmiandosulle schermature protettive dai campi elettromagnetici,
portando sul mercato autovetture
elettriche con bassilivellidisicurezza».Sitratta diricerche"pre-normarive"che hannolo scopo diacquisire
conoscenze e generare datiin quantità sufficiente per sostenere lo sviluppo di metodologie e procedure di
test per la valutazione deicampi magnetici generati nell'abitacolo dal
flussodienergiatrale batteriead alta
tensione e il propulsore.Sitemono
soprattutto gli effetti fisiologici diretti che «sono ben conosciuti», a
differenza diquelli sulla salute alungotermine,suiquali,nonostantedecennidistudio,«non cisono evidenze concrete». «Gli effetti diretti - si
legge in una recente pubblicazione
del Jrc - siverificano aldisopra didetnninate soglie».Le bassefrequenze (tra i Hz e io MHz)producono
elettrostimolazioni delsistema nervoso,mentrefrequenze più alte(tra
loo kHz e 300 GHz)comportano il
riscaldamento dei tessuti corporei.

Tra le questioni più complesse da risolvere,c'èl'individuazione modello
per modello dei punti più espostidel
corpo diguidatore e passeggeri.Con
l'ulteriore variante dei diversi cicli di
guida.Dai test effettuati nel2020su
nove modelli,dal livello più economicoaquello più sofisticato,è emerso che in fase di forte accelerazione
e difrenata di"ricarica",la posizione
deipiedièla più colpita.Sono le due
fasiin cui iflussi di energia elettrica
lungo icircuiti dell'auto raggiungono il picco.Ma,come detto,la ricerca
non si ferma ai campi elettromagnetici. Per l'omologazione delle
vetture elettriche,oltre alle caratteristiche di sicurezza, si deve tener
conto anche deiconsumie del ciclo
di vita delle batterie. E già emersa
una netta differenza tra le auto di
gamma alta e quelle più economiche:dopoioomila chilometri,spiegano aIspra,le prime hanno ancora
una capacità del100% mentrele altre spesso non superano il 70%.Una
bella differenza in termini disostenibilità ambientale.
IPRODU21ONE RISERVATA
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congiunto della Commissione europea,nella sede di aspra,in provincia
di Varese.Dopo aver gestitole riperLa mobilità elettrica porta
cussionideldieselgatein cuierano ribenefici su qualità dell'aria
maste coinvoltele principalicase auma altri effetti sulla salute
tomobilistiche europee,il Jrc,insieme all'Enea,ha allargato il campo di
Giuseppe Chiellino
indagine dalle emissionidelle tradizionaliauto a motore endotermico ai
Il radioso futuro verso cui sembra veicoli di nuova generazione,ibridi
avviata la mobilità elettrica porterà e full electric.Iltemache al momento
sicuri beneficiin terminidei qualità preoccupa di più il mondo della ridell'aria,soprattutto neicentriurba- cerca è quello legato alla sicurezza
ni,macomporta altre conseguenze, per l'esposizione ai campi elettrosia perla salute umanache dalpunto magnetici dichi utilizza veicolieletdivista ambientale,con effettiin ter- trici, sia come guidatore che come
minidisostenibilità tuttida valutare. passeggero.I motivisono più diuno
Il primo aspetto riguardale emissio- mail più importante è l'assenza,per
nielettromagnetiche checolpiscono ora,di regolestandard e distrumenti
chi usale auto elettriche.Il secondo di misurazione adeguatie affidabili.
tiene conto delle emissioni nocive Il timore è che con la produzione di
lungotuttalafiliera,dalla produzio- massadiauto elettriche e in assenza
ne dienergia e dibatterie,aiconsumi
Mancano regole
e allosmaltimento.Se nestanno ocstandard
cupando, già da qualche anno, gli
sulle schermature
scienziatidel Jrc,il Centro di ricerca
e di strumenti di
misurazione adeguati

La svolta elettrica
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L'ultimo oltraggio a Mario
"Paghi5 mila euro per morire"
ROMA - Ci sono situazioni in cui alla tristezza non c'è fine. O dove l'assenza dello Stato depone sofferenza su sofferenza. La battaglia per il
fine vita in Italia è ormai fatta di storie in cui la burocrazia aggiunge al
danno la beffa. E soltanto 48 ore fa
la scelta clamorosa di Fabio Ridolfi:
dopo aver atteso invano di poter
morire con il suicidio assistito, ha
aperto al sua "stanza del dolore" a
stampa e televisioni per gridare, in
senso metaforico, attraverso il puntatore oculare del suo computer,
che si farà sedare per morire di fame e di sete. Ieri è invece toccato a
Mario,il primo dei tre pazienti marchigiani ad aver ottenuto di poter
dire addio alla vita attraverso il suicidio assistito "legale" così come
prevede la sentenza della Consulta
sul caso di DjFabo.
Mario,tetraplegico da 12 anni dopo un incidente di auto, ha scoperto che per poter mettere fine alle
sue sofferenze dovrà pagare cinquemila euro. Sì, perché in assenza di
una legge,il cui testo è stato approvato alla Camera e adesso è stato insabbiato al Senato in mano leghista,
i costi di tutta l'operazione dovrebbero sostenerli Mario stesso e la sua
famiglia.
Lo Stato italiano, infatti, denun-

colta dei fondi indispensabili. Esercitiamo così una vera e propria supplenza all'incapacità dello Stato italiano». Sarà Mario Riccio, il medico
che aiutò Piergiorgio Welby ad interrompere la sua vita, ad assistere
Mario nel suicidio assistito. Mario,
lo ricordiamo, è un nome di fantasia. Insieme ad Antonio, altro paziente rimasto gravemente disabile
dopo un incidente,e a Fabio Ridolfi
di Fermignano, ha fatto causa all'Azienda Sanitaria Unica delle Marche per poter ottenere il suicidio assistito legale. Mario, dopo un iter
lunghissimo e doloroso in tribunale, ha ottenuto il via libera dalla Asl.
Anche il farmaco, già utilizzato in
Svizzera, è stato identificato. «Si
tratta di un barbiturico — spiega Riccio — verrà iniettato per via venosa
attraverso l'uso di una pompa infusionale, con un bottone che Mario
potrà premere». Dunque sarà Mario, ed è il dato chiave, a compiere
l'ultimo gesto per accomiatarsi dalla vita. L'addio avverrà in casa e sarà filmato e documentato affinché
possa essere evidente che si è trattato di un suicidio. In assenza di una
legge, in assenza di indicazioni,
ogni passo è sperimentale. Anche,
drammaticamente,i costi per poter
morire. Mario potrà mettere fine alle sue sofferenze soltanto se si raccoglieranno i fondi necessari per la
pompa infusionale. Una clamorosa
ingiustizia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Maria Novella De Luca

cia l'Associazione Luca Coscioni,
non eroga il farmaco, non fornisce
la strumentazione idonea, non fornisce il medico: per poter finalmente scegliere sulla propria vita, Mario
dovrebbe affrontare una spesa di
circa 5.000 euro in apparecchiature e farmaci. In particolare, «c'è bisogno di uno strumento infusionale
che costa 4.147,50 euro». Tanto che
l'Associazione Luca Coscioni, ha
lanciato una raccolta fondi per aiutare Mario quando vorrà,e altre persone nelle sue condizioni,ad esercitare il diritto di scegliere di porre fine alle proprie sofferenze.
Spiegano Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretario
dell'Associazione Coscioni: «A oltre
due anni e mezzo dalla sentenza
della Corte costituzionale,il compito del Servizio Sanitario Nazionale
si esaurisce con le verifiche delle
condizioni e delle modalità e il parere del Comitato etico». Null'altro.
«Aziende sanitarie che rispondono,
se rispondono,con tempi lunghissimi ignorando la sofferenza di chi
chiede di poter accedere al suicidio
assistito legalmente in Italia». «Il
Parlamento — dicono Gallo e Cappato — potrebbe trovare una soluzione, ma il testo è insoddisfacente ed
è insabbiato al Senato. Per non fare
ricadere l'onere anche economico
sulle spalle di Mario abbiamo deciso di farci noi promotori della rac-
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L'associazione
Luca Coscioni
nell'ottobre
2021 depositò
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I punti
La battaglia
giudiziaria
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La causa

Mario,insieme
ad Antonio e a Fabio
Ridolfi, ha fatto
causa all'Azienda Sanitaria
Unica delle Marche per poter
ottenere il suicidio assistito
legale

Il 44enne marchigiano
deve coprire le spese
per acquistare
apparecchiature
e farmaci necessari
al suicidio assistito

Marco Cappato

2

Mario solo dopo
un iter lunghissimo
e doloroso
in tribunale ha ottenuto
il via libera dalla Asl. Anche
il farmaco,gíà utilizzato in
Svizzera,è stato identificato
La legge
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CultitnoolirazgioaMario
Paghi 5 mila miro perr moire"

In assenza di una
legge,il cui testo
è stato approvato
alla Camera e adesso è stato
insabbiato al Senato, i costi
del suicidio assistito non
vengono sostenuti dallo Stato
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La Aslchiede5000euro per ilsuicidio assistito

La burocrazia del fine vita
i possono vincere quasi tutte le guerre. Non quella contro
la burocrazia. Ditemi se esiste un'altra sintesi della lunga
storia di Mario,il primo italiano che,avendolo scelto, potrà
porre fine alla propria esistenza(distrutta da un grave
incidente,e governata dal dolore fisico e psichico)senza che
questa sua scelta sia un crimine.
Mario,con l'aiuto dell'Associazione Luca Coscioni,aveva
superato diversi ostacoli. Il più evidente è l'assenza di una
legge sul diritto di andarsene quando non si è più in grado di
sopportare la sofferenza. E insabbiata in Senato. E ben nota
l'opposizione etica del mondo cattolico,che è il fondamentale
ostacolo,se non l'unico,alla sua approvazione.A questo vuoto
legislativo,che forse sarebbe meglio definire omissione
legislativa tramite resistenza passiva,si è ovviato con tenaci e
fantasiosi espedienti(lo dico con pieno rispetto e solidarietà
politica agli artefici degli espedienti)che hanno portato —
miracolo italiano — a consentire finalmente il suicidio assistito
anche in un Paese nel quale il suicidio assistito non è previsto
dalla legge.
Se volete farvene una ragione,leggetevi le tonnellate di
materiale disponibile on line,a partire dalle vicende di Eluana
Englaro e dj Fabo.In sostanza — mi scuso per eventuali
approssimazioni, ma la materia è complicatissima — il diritto
di andarsene è depenalizzato e perfino consentito, ma non
ancora legalizzato. Manca l'iter, per dirla burocraticamente.
Manca il protocollo.
E difatti,sempre per dirla burocraticamente,l'Azienda
sanitaria competente,quella della Regione Marche,fa sapere
a Mario che deve pagarsi il decesso:circa cinquemila euro tra
apparecchiature e farmaci.E molto probabile,se non certo,
che la ragione formale sia dalla parte dell'Azienda sanitaria
delle Marche:non risulta, per legge,che esita una scartoffia,o
un rosario di scartoffie,corrispondenti alla richiesta del
cittadino Mario. C'è per le dentiere, per le protesi, per gli
occhiali, per il cancro, per il diabete,non c'è per la morte. Chi
proprio vuole morire, paghi il suo biglietto e non si sogni di
farlo a spese dello Stato. Magari,chissà,qualche impresa di

pompe funebri vorrà mettere in catalogo,oltre al trattamento
del defunto,anche la fase immediatamente precedente.
Privatizzare ciò che il pubblico non è più capace di fare,non è
forse questa la regola aurea degli ultimi trent'anni?
Sta di fatto che la voce della burocrazia,in coda a una
estenuante guerra etica e politica che ha ingaggiato
costituzionalisti,religiosi, sapienti di ogni risma,è l'ultima a
pronunciarsi,e si pronuncia con l'indifferenza che le è
connaturata.
Non è ancora stato istituito lo sportello giusto per lei, signor
Mario.Provveda per suo conto,noi non siamo attrezzati, non
sappiamo,non vediamo,non possiamo,non sentiamo, non ci
siamo.
Dunque Mario è un passo dal suo addio:alla madre,agli amici,
ai tanti che hanno condiviso il suo dolore,e forse proprio per
questo hanno condiviso anche la sua scelta di andarsene. Ma
non sarà un addio a carico dello Stato.Del resto la sua vicenda,
esattamente come quelle che l'hanno preceduta,dal primo
all'ultimo istante non ha potuto fare affidamento alcuno sullo
Stato,in alcuna sua forma.Tutto è accaduto per iniziativa
volontaria,e volontaria solidarietà di medici,di associazioni,
di singoli italiani.
Chi parla con ammirazione del volontariato,che in effetti è il
corpo vivo della solidarietà e del soccorso a chi soffre,sappia
che uno dei più tipici e rispettabili esempi di volontariato è
proprio questo:ogni singolo passaggio della lunga,dolorosa
vicenda della morte assistita ha visto come attori cittadini e
associazioni, mobilitati attorno al capezzale di chi pregava,
spesso sorridendo come Mario,di lasciarlo andare. La
fantasia,la passione,l'impegno dei volontari e delle
associazioni hanno costruito umanità attorno a quei capezzali
anche per ovviare alle amnesie e alle viltà di uno Stato
incapace di ascoltare la voce di chi vuole andarsene.Uno
Stato silente non può che avere per sua voce terminale la
burocrazia sanitaria,che a Mario è capace solamente di
presentare il conto.
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Viario
5.000euro per morire

IL CASO
NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

orire costa. E
nemmeno poco,
circa 5.000 euro.
Questa la spesa
che deve sostenere Mario
per compiere il suo suicidio
assistito. In assenza di una
legge che regoli la materia,
infatti, lo Stato non si fa carico dell'assistenza medica,né
fornisce i macchinari necessari e il farmaco letale. Il
44enne marchigiano, completamente paralizzato da
12 anni, a causa di un incidente stradale,è la prima persona in Italia a poter scegliere legalmente questa procedura. Lo scorso novembre il
Comitato etico dell'Asur Marche gli ha riconosciuto tutti i
requisiti fisici e clinici stabiliti dalla sentenza della Corte
costituzionale del 2019,pronunciandosi sul caso Cappato-Dj Fabo. Ormai quattro
mesi fa,era 1'11 febbraio,l'azienda sanitaria delle Marche ha poi completato l'iter
autorizzativo, dando parere

positivo sul farmaco prescelto e sulle modalità di somministrazione.
Da quel giorno, Mario(che
non si chiama davvero così)
è libero di decidere quando
morire. Cioè quando usare il
mignolo della mano destra,
l'unica parte del corpo che
riesce a muovere,per azionare l'infusione del Tiopentone
sodico,la sostanza che lo ucciderà in circa 20 secondi. Finora, però, ha aspettato,immobile nel suo letto. Non per
paura,ovviamente,visto che
per questo epilogo lotta da
anni, con denunce e appelli
pubblici. Ci sono questioni
personali,dettagli organizzativi e, non da ultimo, motivi
economici.I costi da sostenere per le apparecchiature necessarie e per i farmaci non
sono alla portata di tutti. In
particolare, c'è bisogno di
uno strumento infusionale
che da solo costa 4.147 euro.
Così l'associazione Luca Coscioni, che ha seguito tutto il
percorso di Mario e portato
avanti con lui una lunga battaglia legale, ha lanciato una
raccolta fondi. Si può donare
attraverso il loro sito internet(www.associazionelucacoscioni. it/landing/mario)

e ieri sera alle 21 lo avevano
già fatto in tanti,superando i
10.000 euro. «Il ricavato della raccolta servirà per aiutare
Mario e tutti quelli nelle sue
condizioni»,spiegano dall'associazione. A cominciare da
Antonio(altro nome difantasia), anche lui marchigiano e
tetraplegico da8anni:da mesi aspetta il parere del Comitato etico sulla sua richiesta
di accedere al suicidio assistito. Da una parte, quindi, c'è
l'azienda sanitaria,che allunga in modoincomprensibile i
tempi di verifica e di pronunciamento, prolungando così
anche le sofferenze dei pazienti. Dall'altra c'è il Servizio sanitario nazionale, che
non sostiene gli oneri economici di una scelta legalmente
ineccepibile, ma ancora non
disciplinata da una legge dello Stato. Il provvedimento,
già annacquato alla Camera
rispetto ai principifissati dalla Consulta, è ora fermo in
commissione al Senato, con
il rischio concreto che non arrivi all'approvazione prima
della fine della legislatura.
In assenza di un quadro
normativo e, dunque, di risorse pubbliche, non resta
che la solidarietà. «Esercitia-

Senza una legge
che regoli l'iter
l'assistenza
e i farmaci letali
sono a carico
ciel paziente

mo una vera e propria supplenza all'incapacità dello
Stato italiano di farsi carico
del diritto dei propri cittadini
di non subire condizioni di
sofferenza insopportabile e
contro la propria volontà»,dicono Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente
segretario e tesoriere dell'associazione Coscioni. L'idea è
quella di costituire un fondo
alungo termine,per assicurare un analogo supporto a tutti i casi futuri, finanziando
non solo l'acquisto difarmaci
e macchinari, ma anche le
spese logistiche e legali per
assistere i malati,oltre a quelle per l'attività di comunicazione,utile a far conoscere le
loro storie all'opinione pubblica. Insomma,creare i presupposti perché a tanti altri
"Mario",in tutta Italia,sia garantito lo stesso prezioso sostegno. Con la speranza che,
in unfuturo non troppo lontano, non ce ne sarà più bisogno. Perché il Parlamento
avrà finalmente fatto la sua
parte e lo Stato si metterà al
fianco di questi malati, che
chiedono solo di mettere fine
dignitosamente alla loro
"non vita". —
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le legge
Nel 2019 una sentenza della Corte costituzionale sul caso della
morte di dj Fabo ha
stabilito che «non è
punibile chi aiuta al
suicidio». Il referendum sull'eutanasia
legale invece è stato
bocciato dalla Consulta. Nel frattempo alla
Camera è stato approvato un disegno di legge che ora però è fermo in commissione al
Senato
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Le tappe della vicenda

Mario,tetraplegico da 10
anni, nei 2020 chiede di
morire. Nel 2021scrive
a La Stampa e denuncia
l'Asl che non gli risponde

D

II 22novembre 2021l'Asl marchigiana dà l'ok al
suicidio assistito, primo
caso in Italia, ma non indica quale farmaco usare

o

Il ministro della Salute
Roberto Speranza risponde a Mario dicendo
che le Asl devono garantire il suicidio assistito

L'11febbraio 2022l'Asl
completa l'iter di autorizzazioni e indica come
farmaco il Tiopentone
sodico ma

L'associazione Coscioni
lancia una campagna:
già,raccolto il doppio
della,cifra necessaria

FILOMENA GALLO E MARCO CAPPATO
ASSOCIAZIONE COSCIONI

II ricavato della
raccolta fondi servirà
per aiutare Mario
e tutti quelli
nelle sue condizioni

Lo Stato dovrebbe
garantire ai cittadini
il diritto di non subire
enormi sofferenze
contro la volontà

5.439üDt'
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Mario e il caso del suicidio assistito:
dovrà pagare 5mila euro per morire
:tuttavia c'è ancora un altro
ostac+>lla che sl ti-appone tra
Mario e la sua ultima volontà:
ANCCt@A Per veder rïe-nuuse:iutn in assenza di una lcggc. Io Stato
il i.aro;ario dílaltla morire con italiano non si fa carico dei coc1i1. aiLi. Mario dovrà pagare sti doll aseísteniz;a;tl suiciliío 1s5mila curo, ivon c'c fine al traw igliº, ciel d-4enne ,:Icll Anconc- Non eroga il farmaco
r.•cssatalla paralizzato da dodici an- rio. non fornisce lastrumentani a cau,
,a ili urF terribile inci- zione idonea. non fornisce il
dente stradale -- che primo in medico: dunque, per poter pro]talis puo legatili ente scegliere cedere con II suicidio assistito.
di accedere al suicidio naedical- Mario deve ìstsnTlae're una spetaat`ilte assistito per porre fine sa
di eii e a. 5.000 euro in apyaalle sue xalfe -cttz€.:',
recrhiature orari-ride!.
Ii lun: el percorso buro;_r;ltiin VAI iácolal'e (ed é la voce più
co per raggiungere questo tragrancici,
basogno di uno
guardo, M,arío, lo ha tatto davst111na•elato hafusionalc che covero ltrtto o ci e voluto anche
sta 4.147.50 euro.
l',aa
hiCi toni po: dal parere favorevole del Conlit:atn etirea re- LA RACCOLTA FONDI
gionale. al v iea libera ticìla coaaaPer questo l'associazione. Luca
rI1LSSi0I1C sanitaria dell'al-ca va- Cose:i'Iu ha gin lanciato da
sta 2 di Anec.inia, ottcrnrto ,a Fcb- qualche giorno una raccolta
l'irai°, per morire nu.teasomtnifondi per aiutarlo a sostcntrcic
nistazndosi per via endovenosa la tyti(, ne
S
r eSSarie, l
il I~iopcaatone Sodico.
1 ricavato della donazione permetterà a Mario,quando vorrà,

k.A POLEMICA

e ad altre persone Ori base naturalmente l n113riCo Ver i r l°aec.c)ito) nelle sue cnndìzieanì, di esercitare il diritto di scegliere di
porro fine alle proprie sofferenze. '<Ad oltre due anni e mezzo
dalla sc°nenzre della Corto costi,
tuzion ale - Fanne, notare kiarrxa
tappati e fiieanncira Callo- rispettivamente tesoriere e segretario i tiziulatalc (Mi'rassoeiazlone -. rn eessersanz.a del giudicato costituzion alea, il compito del
Servizio sanitario nazionale Si
esaurisce con le verifiche delle
condizioni e delle rncxl.alit,:i, e
Curl il parere del Comstatil etl
Ce>. ,1zie'ndc sanitarie - prosegirone) . clic rispoilih3ito. SP
spondono, con tempi I unghi:ssiignorandel
se:alŸetenzia <li
chi ,:'a:ecle di 1, xe'r e edca e al
;ta'Cicii+ì assistito legalmente iIl
Italia>.

LA LEGGE IN STALLO
il Parlamento potrebbe t

ovate
tuoi soluzione, mari test elegia

GLI OSTACOLI

proposta di legge sul fine vita si
earenato ïn Sellate>. Ula<a srr:arla
era quella tentata rcm la presentazione del qucsibarcfercndtarici, da parte della stessa associazione Coscieïni. ma quel
guesileYe stato dichiarato inammissibile dail aCartcCoslitazíeanale lo scorro 15 febbraio,
«Per non fare ricaderc l'onere
anchu
aerre sulle spalle
di Ma rio e. per Il futuro, dei malati rlslle: sue coudizïori! concludono i due rappresentanti
dell'associazione Luca Coscieu
ni -tlhbßrrnae,idunquodecisocïi.
fit rei f°OÉ promotori della raccolta dei fondi indispensabili,
Esercitiamo cosi Fina vera e
propria supplenza all'incapacità dello Stato itrelizlue, di farsi
carico del diritto dei propri cittadini eli non subire c+,ndr ,iorti
di soffra- cnz.a i a_,e+pp+,rtabi'.i e
centro la propria volontà-. Un
t'tilnus elce spetterú il Parlamerito sanare.
Martitaa Mar inattgeli
ffiN';,I,i_:

P

li-F~F,<4TA

IN ASSENZA DI UNA
LEGGE, LO STATO NON
FORNISCE IL FARMACO
LA RACCOLTA FONDI
DELL'ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI

Lucca.elicottero disperso
con 7 persone a bordo
<-h:ranodirette:ü trer,i,or•

185066

Una manifestazione dell'Associazione Coscioni sul fine vita

Marine tuar del atxiainr
~kwr(1 pagare Nulla curo IYT nuda:
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Accanimento di Stato

5mila euro per smettere di soffrire
Tetraplegico, ha il via libera per il suicidio assistito. Ma l'Asl gli presenta il conto. Mentre il cambio sesso lo paga la mutua
GIORDANO TEDOLDI

PARERE FAVOREVOLE
Per la verità già lo scorso novembre si era parlato di Mario
sui giornali, perché il suo è il
primo caso per il quale è stato
dato il via libera al suicidio assistito in Italia, previo parere favorevole del Comitato etico
(l'organismo indipendente,
composto di personale sanitario e non solo,incaricato di garantire la tutela de diritti, e che
opera di concerto con le strutture del servizio sanitario nazionale).In altre parole, Mario è la
prima persona "autorizzata"
ad accedere al suicidio assistito, con il riconoscimento da
parte dei medici italiani, e del-

f

Attivisti dell'Associazione Luca Coscioni durante la raccolta di firme per il reterendum suleeutanasia legale
lo Stato, della gravità della sua
condizione e della legittimità
della sua richiesta.
Attenzione però, ora arriva
la parte kafiáana della storia,resa nota dall'Associazione Luca
Coscioni. Nel caso di Mario la
legalità del suicidio assistito è
garantita dall'applicazione della sentenza della Consulta Cappato-dj Fabo, che decretava la
"non punibilità" di Marco Cappato per aver accompagnato
Fabiano Antoniani (in arte dj
Fabo)in Svizzera a morire, come desiderava da anni, essendo rimasto anch'egli tetraplegico dopo un incidente stradale,
come Mario. Ma, nonostante
la decisione della Corte Costituzionale,rimane un vuoto:in Italia non esiste ancora - anche se
la Consulta l'aveva sollecitata una legge specifica sul suicidio
assistito. E stato abbozzato un
testo(giudicato «insoddisfacente» da Cappato) che naturalmente langue in Senato. E
quindi sì, c'è stato il via libera
del Comitato etico, a febbraio è
stato deciso anche il farmaco
utilizzabile per Mario, ma

nell'Italia della burocrazia più
folle del mondo, decidere un
farmaco non equivale certo a
erogarlo, anzi, ce ne corre. E
non vengono fornite nemmeno le apparecchiature, e tantomeno il medico. E, quel che è
peggio, mancando la legge, lo
Stato non si può fare carico dei
costi dell'assistenza al suicidio
assistito. La spesa sarà tutta a
carico di Mario: 5000 euro tra
apparecchiature e farmaci(solo lo strumento infusionale costa 4.147,50 euro).
Ecco fatto, l'assurdo è servito: grandi titoli che annunciano il trionfo della ragione sul
tabù delfine-vita, proclamiilluminati quando la Consulta,giustamente, ritiene «non punibile» Cappato, e poi, al primo caso in cui, in concreto, bisogna
operare, saltano fuori quelle
che Totò avrebbe chiamato «le
magagne»:vuoi essere assistito
a suicidarti perché sei tetraplegico? Paghi tu. Non ci stupiamo che l'intoppo sia una questione di soldi, perché in Italia
si spendono tante parole a elogiare il servizio sanitario nazio-

nale, spesso tutte giustissime,
ma ogni tanto anche dalle nostre parti, non solo in America,
ci si dimentica che un malato,
un paziente, non è un costo,
ma una persona che soffre.
TABÙ DA ABBATTERE
E allora ci sia consentita
un'osservazione, non per provocazione, ma per evidenziare
ulteriormente l'assurdo.In Italia, negli anni scorsi, è stato abbattuto persino il tabù del cambiamento di sesso, sono stanziate somme afavore della transizione di genere, e così chi oggi volesse intraprenderla,
avrebbe il sistema sanitario alle sue spalle, che gli copre, nella gran parte dei casi, la terapia
ormonale e, se vuole farla,
l'operazione. Eppure non che
su quel tema ci fossero poche
resistenze.Ma allora perché invece arretrare di fronte all'ultimo, estremo tabù, quello del
decidere quando porre fine alla propria vita se ormaiè diventata un inferno in terra?

185066

A prestare orecchio a certa
propaganda, sembra che stiamo vivendo i tempi migliori
possibili dal punto di vista dei
diritti civili. E in effetti, sembrano essere diventati una minoranza coloro che, per motivazioni diverse,siano esse religiose oppure laiche, si oppongono alla possibilità che una persona scelga di porre termine alla propria esistenza con il consenso e il sostegno dello Stato,
se questa persona sia fermamente determinata a farlo, perché giunta all'estremo delle sofferenze,senza alcuna possibilità o speranza di una terapia
che lo salvi da una vita che non
gli dà alcuna gioia e che egli
sente come un lungo,torturante vegetare. Dunque sembrerebbe che, anche sul fronte del
suicidio assistito, i diritti abbiano preso il posto delle discussioni irrazionali, dogmatiche, e
degli scontri ideologici.
Tuttavia ieri è stata diffusa la
kaficiana - sì, l'aggettivo è abusato, ma in questo caso ci sembra molto appropriato - storia
di "Mario" (il nome è di fantasia), 44 anni, marchigiano, che
da dodici anni, a seguito di un
terribile incidente stradale, è
completamente paralizzato.
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Il primo esposto a Torino

Medici"no vax"
sospesi:gli Ordini
fauno dietrofront

Farmacisti,radiologi, camici
in corsia l'obbligatorietá
del vaccino per legge
sarebbe non ottemperabile
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J W rivn-ryocnir La decisione degli enti per"autotutelarsi":

norme contraddittorie sulla durata del Green pass degli operatori guariti

})NatasciaRonchetti

lettera è del 3 giugno
scorso. L'oggetto:
"Provvedimento di revoca
a
in autotutela
dell'atto di accertamento
dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale". E firmata dal
presidente dell'Ordine deifarmacisti di Udine ed è indirizzata a un iscritto che era stato
precedentemente sospeso per
non essersi vaccinato. Dietrofront: ora può ricominciare a
esercitare la professione. Di
lettere così ne stanno arrivando molte in Italia. Arrivano ai
tanti operatori sanitari - tra
medici, infermieri, tecnici di
radiologia,farmacisti - che o
hanno rifiutato di sottoporsi al
ciclo primario, con la somministrazione della prima e della
seconda dose, oppure non
hanno effettuato il richiamo
dopo aver contratto il virus.

L

LETTERE COSÌ sono partite
dall'Ordine degli infermieri di
Torino, che il 7 giugno, pochi
giornifa,harevocatolasospensione di unaiscritta.Manonsolo.Anche dall'Ordine dei medici di Reggio Emilia, da quello
deitecnici diradiologia medica

e delle professioni sanitarie
tecniche di Brescia.In tuttii casi è stata deliberatala cessazione degli effetti della sospensione dovuta all'inadempimento
vaccinale, come previsto dalla
normativa nazionale, che obbliga gli operatori sanitari alla
somministrazione del siero
contro il Covid. E sempre facendo leva sul principio
dell'autotuteladell'ente,afronte della pioggia di ricorsi che
vengono presentati dagli operatori sospesi.
Ma cosa sta succedendo?
"Tutte le federazioni di tutti gli
Ordini stanno affrontando lo
stesso problema,che è trasversale a tutte le professioni sanitarie - spiega Massimiliano
Sciretti,presidente dell'Ordine
degli infermieri di Torino -. Il
problemaè un vulnusnellacircolare ministeriale che dettale
regole della validità del green
pass per chi ha contratto l'infezione ed è guarito". Un vulnus
non di poco conto considerato
che da giorni sono in corso riunioni ai massimi vertici delle
federazioni degli Ordini a cui
partecipano presidenti ed esperti tecnico-giuridici. L'obiettivo è redigere un documento unico e condiviso da
presentare al ministero. Per

chiedere chiarezza,quindi.
Il ministero ha infatti stabilito che, dopo la guarigione il
greenpassè valido per sei mesi.
Non per gli operatori sanitari,
però. Per questi ultimi, se non
vaccinati,la validità si riduce a
90 giorni.Se invece si sono sottoposti al ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose,
alla quale dovrebbe seguire il
booster)l'estensione raggiunge
i120giorni:dopo scattal'obbligo."Formulazione che sta diventando un appiglio non solo
per i difensori dei colleghi sospesi ma anche per le organizzazioni sindacali che contestano il provvedimento - spiega
Sciretti -.Per questo noi
procediamo con le revoche, per tutelare l'ente,
in attesa di avere indicazioni più precise dal ministero, che è il nostro
organo di vigilanza".
In realtà secondo i legalisiè creato un grande
caos normativo."Ci troviamo
difronte decine di circolari,sovente in conflitto traloro - dice
l'avvocato Enzo Iapichino -. A
volte sono scritte male, spesso
vengono applicate al di fuori
del proprio limite normativo.
In molti casi sono servite a colmare dei buchi nei decreti della

presidenza del Consiglio dei
ministri".A marzo il ministero,con unanotadel
capo di gabinetto, ha
precisato chelavaccinazione non può ritenersi
esigibile se non sono
trascorsi i mesi richiesti
(3o4)dalladatain cui si
è appuratala positività.
PERTANTO, gli Ordini professionali non dovranno "sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della
vaccinazione a ridosso della
scadenza del termine minimo
di differimento dellasomministrazione previsto dalle circolari ministeriali". Quindi, "il
termine legale di 20 giorni dovràessere differito in relazione
alla prima data utile per la
somministrazione della dose,
nel rispetto della richiamata
tempistica e tenuto conto
dell'organizzazione dei servizi
vaccinali. Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione,per evitare lasospensione,il professionista dovràfornire all'Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3
giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale". Tutto chiaro?
Evidentemente no.
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CONTAGI Nuovi casi
Covid nelle ultime
24 ore, +34% rispetto
a sette giorni fa. Tasso
di positività al 12,86%,
in rialzo rispetto al 9,5
di giovedì scorso (+35,5)

84
MORTI Le vittime nelle
ultime 24 ore. Giovedì
2 giugno erano state 79

-64
RICOVERI -2 il saldo
delle terapie intensive,
62 in meno i pazienti
in area medica
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Sitorna allavoro
Molti operatori
sanitari non
vaccinati sono
tornati ìn servizio
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INVECCHIAMENTO CELLULE

Long Covid, danni
anche agli sportivi
Bellaspiga a pagina 11

LUCIA BELLASPIGA
SII e dopo mesi dall'aver
contratto il Covid (anche in forma leggera o
asintomatica) vi sentite le
"gambe tagliate" e stanchezza a fare due passi, siete in
buona compagnia. Se infatti
nel Giro d'Italia o sui campi di
calcio alcuni dei massimi atleti hanno dato forfait,è proprio per quella sindrome ancora sconosciuta chiamata
"long Covid": una scia di esiti più o meno gravi (generalmente reversibili),che vanno
dalla cosiddetta "nebbia
mentale"(mancanza di concentrazione e di memoria),all'ansia, al respiro corto, alla
difficoltà di correre e camminare... Sintomi che per chi
pratica sport a livello agonistico possono significare la fine della carriera.
È proprio il mondo deglisportivi top level quello in cui opera il professor Domenico
Corrado, uno dei massimi esperti in materia, cui il Coni
da anni affida gli atleti per
prevenire e studiare le famigerate "mortiimprovvise" durante la prestazione fisica, in
genere causate da miocarditi
asintomatiche.
Ordinario di Malattie dell'apparato cardiovascolare all'Università di Padova e direttore dell'Unità dipartimentale
sulle cardiomiopatie genetiche, è anche direttore dell'unico master di Cardiologia
dello Sportin Italia. «Gli sportivi sono un osservatorio
straordinario - spiega Corrado - perché parliamo di gio-

vani cne sono i piu sani, i piu
allenati, anche i più controllati»,quindiciò che accade nel
mondo dello sport è un ottimo "laboratorio" per studiare quanto possiamo aspettarci noi,ora che la grande maggioranza della popolazione è
già guarita dal Covid ma un
numero di persone ancora
difficile da quantificare denuncia varie sofferenze da
"long Covid".
«È su questa esperienza che
va oggi a innestarsi la nostra
osservazione sul post Covidspiega quindi Corrado -. Ormai vediamo che per alcuni
atleti,soggetti considerati più
o meno invulnerabili e con
performance cardiovascolari
al di sopra della norma,il Covid è stato tuttavia un evento
importante.All'esperienza già
acquisita sui giovani che possono morireimprovvisamente per malattie genetiche al
muscolo cardiaco, ora si aggiunge quindi il fatto che anche il virus Sars-Cov2 può
provocare una miocardite,ovvero l'infiammazione al cuore che nella nostra casistica
incide per il 15% nelle cause
di morte improvvisa».
Non può fare nomi, ma nel
suo studio stanno approdando professionisti delle più popolari discipline sportive, rimasti"appiedati" per il "blocco" alle gambe, anche campioni olimpici (parliamo di
uomini e donne)in molti casi condannati alla fine della
carriera. Tutto per un virus
che in fondo era, ed è, sottovalutato. «Il Covid può lasciare degli esiti assolutamente inattesi. Ovviamente più gra-

ve è stata la malattia dal punto di vista polmonare e più
forte è il rischio di sviluppare
una patologia cardiovascolare o di altri organi, ma quello
che abbiamo visto è che anche atleti usciti da un Covid asintomatico possono avere
importantisequele anche dopo mesi dalla guarigione».
Il paradosso è che anche tali
sequele possono essere asintomatiche e quindi scoperte
tardi: «Nel cuore troviamo le
cicatricilasciate da una miocardite e da lì comprendiamo
che nel corso dell'infezione
acuta da Covid c'era stato un
importante evento infiammatorio,di cui gli atleti non si
erano accorti, ma il cui danno miocardico resta». Cicatrici, praticamente, che si
scovano con certezza solo uscendo dai normali protocolli del "return to play"e facendo una risonanza magnetica
al cuore,esame oneroso non
certo applicabile sull'intera
popolazione.
«Seguo numerosi giocatori ai
vertici della classifica e alcuni li ho dovuti fermare a causa di questa cicatrice - rivela
Corrado -. Per fortuna comunque sono l'eccezione».
Non c'è una terapia specifica
ma il più delle volte il danno
cardiaco è reversibile e con il
tempo tanti atleti stanno recuperando,anche se la durata del blocco dipende da come evolve il "long Covid".
«Quello che per noiè particolarmente importante è definire se la cicatrice possa provocare un arresto cardiaco
sotto sforzo. Evidenziare un
reale fattore di rischio porta a

dover arrestare per sempre
l'attività agonistica». Com'è
successo in questi giorni a un
giocatore della massima categoria, di cui non fa il nome,
e a una campionessa olimpica che durante lo sforzo ha avuto un'aritmia complessa.
Tra i più noti atleti bloccati i
mesi scorsi dal "long Covid"
c'è ad esempio Peter Sagan
(non è paziente di Domenico
Corrado),il tre volte campione del mondo di ciclismo su
strada che i mesi scorsi ha
scioccato il mondo delle due
mote rinunciando al Giro delle Fiandre e alla Parigi-Roubaix, e testimoniando «uno
stato dispossatezza perenne,
anche nella quotidianità».
«Il "long Covid" è una sindrome inaspettata,se si considera che dal Covid sono tutti
guariti.Da cosa dipende allora?». Una volta assodata con
specifici test l'oggettiva limitazione lamentata dal paziente,se ne cercano le cause,
cioè se c'è una miocardite o
invece una compromissione
dal punto di vista neurologico.Scoprire tutto questo sarà
ora l'enorme sfida multidisciplinare che interessa cardiologi, neurologi, psicologi,
pneumologi,biochimici.Ed è
proprio il biochimico Fulvio
Ursini,professore emerito all'università di Padova,ad andare a monte e cercare di razionalizzare il problema in
termini biologici: «Ilfenomeno di sequele a una patologia
che ormai è guarita può essere ricondotto alla formazione
di cellule dette "senescenti",
cioè quelle cellule del tessuto
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Long Covid, danni anche agli sportivi
Il peso delle cellule che invecchiano

Quotidiano

Data
Pagina
Foglio

colpito dalla patologia che smettendo di riprodursi e secemendo fattori che attivano
l'infiammazione-partecipano alla guarigione». Un meccanismo positivo, dunque,
ma non sempre. «La senescenza cellulare avviene
quando una cellula che abbia
subìto un danno (per esempio dal Covid, ma anche da
qualsiasi altro agente nocivo)
non si suicida come dovrebbe, ma sopravvive ed è coinvolta nel complesso meccanismo di guarigione»:in questo caso la senescenza è quindi funzionalmente utile. «Ma
il lato sfavorevole è che la cel-

lula senescente che non muore genera infiammazione e
stimola lei stessa la trasformazione in senescenti di altre cellule» spiega Ursini, così ilfenomeno può passare da
utile a dannoso nellungo termine, quando sia eccessivo e
non ottimamente controllato. «Con l'invecchiamento,
ma anche con l'esposizione a
stimoli nocivi di varia natura,
biologici, chimici e fisici, noi
siamo sempre meno capaci di
contenere il numero e la funzione delle cellule senescenti, che sono una concausa di
tutte le alterazioni patologiche tipiche dell'invecchia-

mento:dalla neurodegenerazione alle insufficienze di organi ed apparati,fino alle articolazioni e al cuore».Il caso
del "long Covid", conclude
Ursini,ben esemplifica questa
situazione di"invecchiamento accelerato": un 60enne
guarito dal Sars-Cov2 biologicamente è come se avesse 70
anni. E chiaro allora che riuscire ad eliminare l'eccesso di
cellule senescenti dal nostro
corpo si presenta oggi come
il sogno della scienza,«il"Santo Graal" della medicina antiinvecchiamento e il modo di
limitare i danni a lungo termine delle patologie che han-
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no prodotto lo stress cellulare». Non è un'utopia, ci sono
ottime speranze: «Per il momento sappiamo che sostanze naturali vegetali(cipolle,tè,
vino rosso, mele, cachi, semi
d'uva, melograno, cavoli,
broccoli, ecc.) almeno nell'animale da laboratorio,adempiono egregiamente a questa
funzione sia di ridurre drasticamente le cellule senescenti sia di eliminare l'effetto infiammatorio di quelle eventualmente sopravvissute».
Non è l'illusione di non invecchiare,ma l'obiettivo diinvecchiare in salute.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti guariti
dalla pandemia
lamentano ancora
pesanti conseguenze.
Il cardiologo
Corrado: esiti
inattesi per gli atleti,
restano cicatrici.
Il biochimico Ursini:
dobbiamo trovare
il modo per limitare
i danni
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L'INTEPVISTA AL PRESIDENTE DI SCIENZA&VITA

«Pronunciamento superficiale e con un intento ideologico»
i tratta di una risoluzione
scritta con molta superficialità con un intento ideologico». È così per Alberto Gambino, pro-rettore dell'Università europea di Roma e presidente di Scienza & Vita.
Professore, l'atto licenziato ieri dal
Parlamento europeo prende in considerazione,tra gli altri,il tema della «salute sessuale e riproduttiva».
In che cosa consiste?
La salute sessuale e riproduttiva attiene ad una concezione di benessere legato alla possibilità di condurre
una vita sessuale cosiddetta «responsabile». In questa particolare
accezione di responsabilità si annida la libertà di decidere se e quando
riprodursi e, dunque, quando questa «libertà» è violata da una gravidanza indesiderata, ecco che interviene anche la possibilità di abortire. Siamo davanti ad un capovolgimento culturale:l'essere umano più
debole diventa funzionale al benessere dell'essere umano più forte.
Eppure,le legislazioni degli Stati europei non considerano l'aborto come un diritto assoluto...
In effetti, richiedono per lo più mo-

tivazioni legate alla salute della donna. La salute, però, in una società
del benessere, con tinte di edonismo,ha oggi ampliato il suo significato con la conseguenza della percezione generale di un vero e proprio diritto all'aborto.
Al di là di tutto, non trova curioso
che il Parlamento Europeo contesti
una sentenza che riafferma il ruolo
di un'istituzione alla pari, cioè l'organo legislativo degli Stati Uniti?
No,questo non lo trovo curioso. Nella loro sovranità i Parlamenti possono discutere e prendere posizioni su
qualsiasi tema. Del resto questa risoluzione ha un valore politico ma
non vincolante, attenendo a materia lasciata alla sovranità dei singoli
Stati aderenti all'Unione. Quello che
è davvero curioso è lo scollamento
tra i bisogni delle comunità - penso
alla disoccupazione, alle povertà anche esistenziali, all'indigenza-e i temi dell'agenda parlamentare europea.Appare sempre più chiaro che la
classe politica fatica a incarnare le
reali istanze della cittadinanza perché non la rappresenta.
Un'affermazione forte. Può fare
qualche esempio concreto?
Passeggiando la sera per Bruxelles
si incontrano deputati gaudenti dopo cena e, sdraiate per terra, donne

Alberto Gambino:
«Una rapida
adozione
per quei bambini
indesiderati
è una alternativa
da offrire
alla donna»

con bimbi tremolanti che le abbracciano. A colpire non è solo la
povertà ma la totale indifferenza,
che rasenta il cinismo, delle istituzioni europee.
Torniamo alla risoluzione:il suo testo, addirittura,sembra comprimere il diritto costituzionale all'obiezione di coscienza...
Appunto:sul diverso piano dei diritti fondamentali non si potrà maiimporre ad un sanitario l'obbligo di
partecipare alla soppressione di un
essere umano contro la sua volontà.
Si tratta di un pronunciamento superficiale e ideologico.
In Italia,e non solo,le norme sull'aborto prevederebbero una serie di
cautele preliminari, preordinate a
evitare l'uccisione del feto. Perché
non se ne sente quasi mai parlare?
Sì è vero,la parte cosiddetta preventiva è trascurata,colpevolmente trascurata. Continuo poi a pensare che
introdurre la possibilità di una rapida procedura di adozione alla nascita per quei bambini indesiderati, al
posto della loro soppressione, sia
un'alternativa in più da offrire alla
donna che in quel momento non sa
quanta sofferenza si trascina nell'atto abortivo, prima, durante e dopo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una seconda
pandemia
(che lascia
il segno)
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Gli italiani che
hanno sperimentato
uno o più sintomi
del Long Covid

su 3
Gli italiani, fra quelli
ricoverati per Covid,
che hanno sintomi
dopo un anno
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Un'altra
malattia
II Long Covid è
una sindrome
post-virale che
può debilitare
una persona
sotto molti
aspetti - e
anche per
parecchie
settimane dopo la
negativizzazion
e,e cioè dopo la
guarigione e la
conseguente
eliminazione del
Sars-Cov-2
dall'organismo.
La durata della
condizione non
sembra essere
collegata
all'intensità dei
sintomi durante
la malattia.
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SANITÀ

Donazione Bcc
per il Prime Center
in Romagna

185066

Si va a passi spediti verso l'apertura del Prime Center dell'Istituto Oncologico Romagnolo, centro che garantirà
servizi di medicina integrativa utili a migliorare la qualità
di vita del paziente oncologico durante il lungo percorso di cura e presso cui verranno veicolati tutti i laboratori di prevenzione che lo IOR
porta avanti con le nuove generazioni. La Federazione
delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna e Fondosviluppo garantiscono una donazione di
250mila euro per l'avio delle attività.

.
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«Mio figlio col Covid e l'infermiera
Ero gelosa di quella foto simbolo»
Ancona, la madre racconta lo scatto-icona della pandemia. «Quando ho incontrato la ragazza l'ho abbracciata»

REAZIONE EMOTIVA

«In un primo tempo
non accettavo
quell'immagine,
volevo distruggerla
Dovevo essere io
a curare Matteo»

che di gelosia. Era come se qualcuno, nella fattispecie Katia
(Sandroni, il nome dell'infermiera protagonista di quel gesto
amorevole, ndr), si fosse sostituita a me. Dovevo essere io a
prendermi cura di Matteo e non
altri. Questa seconda sensazione inizialmente prese il sopravvento sull'altra. Ricordo momenti molto duri al tempo, quella foto la volevo cancellare e non farla vedere a nessuno, ma ormai
era tardi, lo scatto circolava
ovunque. Ricordo me stessa dire 'quella foto mi fa schifo, è
brutta'. In più, quando sono tornata in ospedale da mio figlio
ho ringraziato il resto del personale sanitario, ma non ho mai
chiesto di incontrare lei. Ripeto,
quella reazione andava legata al
periodo emotivamente difficile
che stavo vivendo. Matteo aveva un grave problema clinico e
poi era risultato anche positivo
al Covid, ero preoccupata e mi
sentivo impotente».
Da mamma affettuosa e da donna di principi saldi la Ferrante
poi ha capito cosa rappresentava veramente quella foto. Circadue mesi più tardi rispetto alla
pubblicazione dello scatto, c'è
stata l'occasione del riscatto
morale. La direzione ospedaliera ha deciso di immortalare
quell'immagine rendendola visibile per tutti nel cuore dell'ospedale regionale di Ancona dove

ogni giorno transitano centinaia, se non migliaia di persone.
«La prima volta che ho visto,
parlato e quindi conosciuto Katia è stata proprio quel giorno
all'ospedale di Torrette - aggiunge la Ferrante -. Non c'è stato bisogno di parole, appena ci
siamo viste è scattato un abbraccio fortissimo. In pochi attimi tutto è cambiato e la tensione si è sciolta, ci sono momenti
che non si possono dimenticare. Qualche giorno più tardi proprio Katia ha saputo di essere incinta e la sua piccola è stata appena battezzata. Quando cullava Matteo lei era in stato interessante e non ne era a conoscenza».
A proposito di fiocchi rosa, nuovi arrivi in casa Ferrante: «II 25
gennaio è arrivata Caterina, appena 20 giorni fa ho concluso il
periodo di maternità e adesso
sono tornata al lavoro. sono rimasta incinta quando Matteo
aveva raggiunto i 10 mesi di età
(ad agosto compirà due anni,
ndr). Il libro, questa sorta di diario,doveva restare un promemoria da consegnare a Matteo
quando diventerà grande, per
fargli sapere cos'ha passato.
Quando i miei cari hanno letto
gli appunti sono stata spinta a
farlo diventare un qualcosa di
più di un solo blocco di appunti».
O RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mio figlio col Covid e l'Infermiera
Erofoto
gelosa di quella
simbolo»

DOLCE ATTESA

Mentre accudiva
il piccolo paziente
l'operarice sanitaria
era incinta
ma non lo sapeva

185066

di Pierfrancesco Curzi
ANCONA
L'infermiera che coccola il
bambino. Una delle foto-simbolo della pandemia ha ispirato un
libro pensato e scritto dalla madre del piccolo Matteo. Quindici mesi dopo la storia drammatica, ma per fortuna a lieto fine,
del piccolo che all'epoca aveva
appena 7 mesi, è diventata un
diario della malattia che inizialmente Roberta Ferrante, la giovane e determinata mamma,
avrebbe voluto tenere per sé e
per i suoi cari. Il libro si intitola
'lo sono qui' (Ventura Editore).
Una settantina di pagine in cui
la Ferrante racconta quei giorni,
in particolare l'isolamento a cui
era stato costretto Matteo, positivo al Covid e affetto da una seria patologia agli organi interni.
E dalle righe del testo emerge
un particolare molto forte: un
senso di inspiegabile gelosia vissuto sulla pelle dalla Ferrante,
talmente forte da tenerla lontana dall'infermiera che nel reparto di rianimazione del pediatrico Salesi si era presa cura di
Matteo.
«Ci sono voluti circa due mesi
prima che io riuscissi ad affrontare questa sorta di blocco - racconta la donna -. Quando avete
pubblicato quella foto, stupenda certo, il primo sentimento
che ho provato è stato un misto
tra sicurezza perché mio figlio
era coccolato e curato, ma an-
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Katia Sanclroni coccola il piccolo Matteo. Sopra, la donna con Roberta Ferrante
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IDENTITÀ

PO\AZIONI ANONIME DI SPERMA
CONOSCERE IL PADRE BIOLOGICO
DIVE\TERÀ UN DIRITTO?
Le normative approvate in un numero crescente di Paesi
(ultimo il Colorado, primo Stato americano a farlo) e la diffusione
dei test commerciali sulle origini genetiche stanno mettendo
in discussione la cultura della segretezza che ha contraddistinto
a lungo la fecondazione eterologa. Ma non stiamo forse dando
un peso eccessivo al Dna?
DI ANNA MELDOLESI
I primi ad abbandonare la politica dell'anonimato
totale dei donatori di gameti sono stati gli svedesi
nel 1985. Poi anche Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera, Austria, Germania, Gran Bretagna e altri ancora
hanno deciso di consentire ai figli dell'eterologa di
conoscere il nome dei genitori biologici (generalmente al compimento dei 18 anni). Ora è la volta
del primo stato americano: il Colorado. Se il Governatore non porrà il veto, anche lì i maggiorenni
avranno il diritto di conoscere l'identità di chi ha
contribuito a concepirli, mettendo le proprie cellule sessuali a disposizione del progetto parentale
di altri. E in Italia?
Nel nostro paese la donazione gratuita e anonima di gameti è consentita, ma riservata alle
coppie eterosessuali. Lasciamo stare gli ovociti e
le coppie di uomini, perché la biologia rende tutto più complicato per loro. Concentriamoci sullo
sperma, che è più facile da prelevare, e sulle aspiranti madri che non hanno bisogno di aiuto per
la gestazione. Le donne italiane single e le coppie
di donne possono ottenere un campione anonimo
(ma certificato) rivolgendosi alle cliniche di altri

DI CHIARA LALLI
BIO-ETICA
DOMANDE
& RISPOSTE
Ogni due settimane
Chiara Lalli e Anna
Meldolesi scrivono
di un argomento
tra filosofia morale
e scienza,tra diritti
e ricerca. Due punti
di vista diversi per
disciplina ma affini
per metodo

Che cosa significa 'madre"? E che cosa significa
"padre"? Per molto tempo ì possibili significati
erano due: essere genitore voleva dire "fare un figlio" e allevarlo. Per lo più i due ruoli coincidevano, anche se con modalità diverse determinate sia
dal sesso sia dalle abitudini e dai costumi.
Le tecnologie riproduttive hanno complicato un
po' Io scenario (soprattutto per la madre). Un embrione prodotto in laboratorio può essere impiantato nel corpo di una donna diversa da quella che
hafornito l'ovocita — abbiamo ancora qualche difficoltà con le parole — e cresciuto da un'altra ancora. Una coppia può usare uno o due gameti altrui
sapendo quindi fin dall'inizio che metà o tutto il
patrimonio genetico del nascituro non sarà loro
affine.
Insomma l'essere genitori si è spostato o almeno
ha accolto sempre più l'aspetto della intenzione
e della volontà e non solo il legame di sangue
(cioè quello genetico). Per questa ragione la legge
sulle tecniche riproduttive non permette il disconoscimento a chi ha intrapreso un percorso di questo
tipo: La responsabilità genitoriale è più impor-
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LE TECNOLOGIE HANNO SPOSTATO IL SENSO DELL'ESSERE GENITORI
'ALZANDO" L'ASPETTO DELLA VOLONTÀ RISPETTO AL LEGAME DI SANGUE

.

Pag. 21

Settimanale

Data
Pagina
Foglio

tante della genetica — ed è
forse una delle poche parti
sensate della legge 4o, che
rimane ancora una legge discriminatoria nei requisiti
di accesso.
Che cosa cambia per il figlio? La curiosità rispetto al
modo in cui si è stati concepiti è legittima, ma è tanto
diverso sapere di essere nati
grazie al gamete di qualcun
altro invece che durante
quella vacanza in barca?
E quel qualcun altro, che
ruolo dovrebbe avere? Chi
s è? Non stiamo sopravvalus
tando il ruolo del DNA? È
o
giusto garantire ai donatori
l'anonimato oppure è più
giusto che i nascituri possano sapere chi sono?
La risposta cambia a seconda del peso che diamo ai diritti: quello di sapere delfiglio(ma sapere
cosa?) e quello di rimanere anonimi, perché magari non vuoi incontrare in un futuro più o meno
lontano la persona alla cui nascita hai contribuito.
Per chiarezza, l'accesso alle informazioni che
servono per questioni di salute è già permesso
e in genere non prevede la violazione dell'anonimato.
La risposta cambia soprattutto in base all'importanza che diamo al DNA, dimenticando forse
che il risultato esistenziale è determinato da moltissimi altrifattori.
Pensare di scoprire chissà cosa sapendo di chi è
il gamete usato perfarci nascere è una ingenuità.
Però siamo certamente animali suggestionabili e
le nostre credenze non cambiano facilmente. Una
domanda può diventare un'ossessione, e forse le
ossessioni non dovrebbero essere scambiate per
domande legittime.
Che cosa vi cambierebbe sapere che chi vi ha cresciuto non è lo stesso di cui è stato usato il gamete?

IN FONDO,CHE COSA VI CAMBIEREBBE SAPERE CHE LA PERSONA CHE
VI HA CRESCIUTO NON È QUELLA DI CUI È STATO USATO IL GAMETE?
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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paesi europei, come Spagna e Francia. O possono
procurarsi autonomamente
lo sperma per un'inseminazione fai da te, anche con
l'aiuto di qualche sito web
che fa incontrare domanda e offerta. AAA, donatore
offresi in Lombardia. AAA,
donatore cercasi a Firenze.
Qualunque sia la modalità seguita, è probabile che
molte donne, quando ricorrono all'eterologa,si chiedano qual è il modo migliore
di rispondere alle possibili
domande del futuro figlio.
Ho un papà? Chi è?
La bioeticista belga Veerle
Provoost ha coordinato un
gruppo di studio sull'idea di famiglia che hanno i bambini nati da donazione e i loro genitori,
ed è convinta che molte persone riescano a trovare
da sole modi creativi e amorevoli di comunicare
ai propri figli come sono venuti al mondo(si veda
la sua conferenza TED del 2017). Secondo un'analisi pubblicata su Fertility and Sterility nel 2020,
comunque, garantire l'anonimato nell'era dei
test genetici commerciali è impossibile o quasi.
Decine di milioni di persone hanno già acquistato
kit per fare ricerche sulle proprie origini vicine e
lontane, scoprendo relazioni di parentela con altri utenti. Seppure il donatore non ha fatto il test,
basta che l'abbia fatto un suo familiare, magari un
cugino. In Italia è un fenomeno meno diffuso che
negli Usa, ma in crescita. Chi ha concepito in questo modo nei primi anni 2000 non poteva immaginarlo.I figli di quelle donazioni stanno diventando
maggiorenni adesso. Ad alcuni non importerà sapere, altri però potrebbero essere tentati di seguire
il filo d'Arianna della genetica. Chi sta pensando
ora a una fecondazione eterologa farebbe bene a
tenerne conto.
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Pfizer Conquista l'Africa
Accordo con i governi di 45 paesi su vaccini efarmaci scontati. Venduto il know how
FRANCO BECHIS
al Pfizer è pronta a sostituire con
il mercato africano l'inevitabile caduta di fatturato che verrà dal rallentamento delle vaccinazioni Covid in Europa e negli Stati Uniti.
Con l'aiuto della Banca Mondiale
ha stretto un accordo con 45 paesi
africani per la vendita a basso costo

a un mercato di 1,2 miliardi di persone di un pacchetto di 23 prodotti
della multinazionale fra cui il vaccino e la pillola Paxlovid contro il
Covid. In 5 di questi paesi l'accordo
è già operativo: le prime dosi sono
state distribuite in Ghana grazie a
una partenrship commerciale con
una azienda che li trasferisce ai
centri medici utilizzando droni

speciali. Con altri gruppi Pfizer costruirà in loco le catene di distribuzione e di conservazione deifarmaci, collaborando anche con fondazioni e Ong. Il prezzo dei farmaci
sarà scontato rispetto ai mercati
occidentali, ma la multinazionale si
farà pagare dai governi il know how
per la formazione dei medici
a pagina 3

Vaccini Gli europei sono stufi dei richiami
Così Pfizer lancia la sua campagna d'Africa
L'azienda smercerà i suoi prodotti a basso costo. Ma è un modo per allargare il mercato
•La pandemia sta rallentando anche in quelle parti
del mondo dove cominciano a sentirsi i primi freddi,
il Paese con il tasso di mortalità più alto del momento
con 211 decessi nelle ultime
24 ore è Taiwan, in Italia che è nella top ten mondiale per decessi - il virus
sembra quasi scomparso,
la disponibilità delle popolazioni a nuovi cicli di richiamo vaccinale è sempre
più ridotta.
Non sarà facile nel prossimo autunno anche se il
Covid dovesse riprendere

piede convincere gli europei a rifare una vaccinazione. Le dosi sono ormai acquistate, e la sola cosa che
ha potuto fare la Ue è quella
di chiedere uno spostamento temporale nella data delle consegne sperando
di convincere i propri cittadini a farle. Se i contratti
dovranno comunque essere rispettati, in Pfizer non
si nascondono la possibile
caduta del fatturato e degli
utili che erano andati alle
stelle in modo forse irripetibile nel 2021 e che dal
2023 in poi potrebbero incorrere in una brusca frenata.
Nel quartiere generale del-

la multinazionale del farmaco hanno preparato così
una soluzione alternativa:
quella della cosiddetta
"campagna d'Africa", anche se tutti nelle dichiarazioni ufficiali ci tengono a
sottolineare che il business
c'entra assai poco. Fatto sta
che il 6 gennaio scorso i
dirigenti della compagnia
che hanno aperto il nuovo
orizzonte a Pfizer si sono
incontrati proprio con gli
investitori con una call
programmata alle 7,45 di
sera per illustrare il piano
africano e tranquillizzare
tutti sull'impossibilità che
questo possa mettere a ri-

schio i profitti della compagnia.
45 PAESI POVERI
A spiegare il grande piano
africano sono stati soprattutto due manager Pfizer:
Angela Hwang, presidente
del Gruppo Biofarmaci e
Aamir Malik, vicepresidente esecutivo della holding e responsabile della
innovazione di gruppo. La
Hwang ha raccontato agli
investitori la firma da parte
di Pfizer di quello che è
stato ribattezzato "Accordo
per un mondo più sano",
che è il bel vestito da fare
indossare alla campagna
d'Africa. Con la collabora-
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zione della Banca mondiale
infatti sono stati individuati 45 Paesi a basso reddito
per un totale di 1,2 miliardi
dì abitanti in cui iniziare a
commercializzare «senza
fini di lucro» 23 «prodotti
innovativi e brevettati» di
Pfizer con in testa i due
prodotti anti-Covid: il vaccino Comirnaty e la pillola
Paxlovid. Per tutti è stato
stabilito un "prezzo non
profit" di quei farmaci, ribassato rispetto a quello
che pagano oggi i Paesi ricchi. L'unica condizione è
che la gestione di ogni cosa
sia affidata proprio a Pfizer, che ha già iniziato a
programmare lo sbarco
africano in cinque Paesipilota dell'accordo: Ruanda,Senegal, Ghana, Malawi
e Uganda.
Ed è proprio dai piani su
quei cinque Paesi che
emerge come il business
abbia ,la sua bella parte. I
prezzi dei farmaci sono in
effetti ribassati, ma tutto
quel che c'è intorno è venduto dal colosso farmaceutico ai governi di quei Paesi.
E non è poco davvero. Per
formare il prezzo del medicinale Pfizer ha calcolato il
costo di produzione e quello di trasporto in Africa.
Tutto il resto invece va in
conto ai governi co-firmatari dell'accordo e qualcosa
altro da lì torna indietro
alla multinazionale a pagamento di una prestazione
professionale ricevuta.

CORSI DI FORMAZIONE
Pensa a tutto Pfizer nei
cinque Paesi pilota a costo
ovviamente dei governi: organizzare le infrastrutture
necessarie per la conservazione e la distribuzione dei
farmaci (per il vaccino la
catena del freddo) e la logistica per arrivare poi ai
pazienti. Alcune opere verranno fatte «in partnership
con organizzazioni locali e
ong internazionali».
Sempre Pfizer si occuperà
dei corsi di formazione del
personale sanitario e perfino di campagne per coinvolgere i pazienti. Come ha
detto la signora Hwang
«forniremo l'educazione
che aiuta i medici a sentirsi
a proprio agio nel capire di
cosa tratta la terapia, chi
sono le persone che possono trarne beneficio, daremo loro la fiducia nel prescriverla». Ecco qui il margine di guadagno.
Ma l'investimento sull'Africa va ben oltre l'immediato:
«Dobbiamo lavorare con
ogni Paese», ha continuato
la Hwang, «per capire quali
sono le loro priorità sanitarie. In che modo queste
priorità si confrontano con
i 23 prodotti che abbiamo
attualmente? E anche in
questo caso si tratta di un
portafoglio in crescita: ad
ogni lancio aggiungeremo
nuovi prodotti a questi 23.
Stiamo lavorando con loro
per capire quali sono i primi che vogliono introdurre

nel Paese. E poi dovremo
stabilire delle metriche per
il numero di pazienti che
possono trarne beneficio.
Ad esempio la metrica della riduzione dei ricoveri
grazie all'uso del PaxIovid...».
E a questo proposito è intervenuto Malik, presentando una super-metrica
sull'effetto dei vaccini negli
Usa che evidentemente Pfizer ha fatto presente anche
al presidente americano
Joe Biden: «Se guardiamo
alle ospedalizzazioni», ha
sostenuto il manager, «i
vaccini COVID-19 hanno
evitato quasi io milioni di
ricoveri grazie alla popolazione vaccinata. Se consideriamo l'impatto economico, solo negli Stati Uniti,
il vaccino Comirnaty ha generato quasi 438 miliardi di
dollari di guadagno reale
del Pil. E questo compensa
in modo notevole l'onere
economico causato dalla
pandemia». Un conto della
spesa vero e proprio che fa
ben comprendere il potere
della multinazionale nel
suo Paese-base.
I DRONI PORTA-FARMACI
Malik ha svelato anche altri
particolari. Ad esempio
che il nome in codice iniziale del vaccino contro il
Covid in azienda era "Light
Speed", che ora sarà nome
di battesimo di ogni farmaco innovativo: «Ci sono altri progetti con questa
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Angela
Hwang
è presidente
del gruppo
Biofarmaci
che fa parte
di Pfizer
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mentalità a velocità della
luce, e il primo e più avanzato è nell'area del mieloma multiplo». Su tutti i
nuovi farmaci e vaccini si
userà la tecnologia che si è
rivelata vincente contro il
Covid, quella a mRNA. E
l'investimento è importante: «Abbiamo avviato partnership con un'azienda di
editing genico, con
un'azienda per migliorare
e accelerare la produzione
di nanoparticelle lipidiche,
essenziali per la tecnologia
mRNA. E abbiamo anche
avviato una partnership
con un'azienda di DNA plasmatico per creare le impalcature, a partire dalle
quali viene costruita la
piattaforma mRNA».
Anche per questo allargare
il mercato mondiale di Pfizer con i prodotti Covid
venduti a basso costo nella
campagna d'Africa può essere un investimento importante. Che se ne porta
dietro altri grazie anche
alle partnership industriali
costruite per l'occasione:
«Abbiano collaborato», ha
spiegato Malik, «con
un'azienda come Zipline
per consegnare quasi 85o
mila vaccini Covid con un
drone in Ghana a partire da
marzo di quest'anno». E
certo se pure con droni
pioveranno farmaci sui
cinque continenti, chi mai
potrà fermare la crescita di
Pfizer?
IRR RIPRODUZIONE RISERVA r A

IN AFFARI
li ceo di Pfizer
Albert Bourla
con Paul
Kagame,
il presidente
del Ruanda,
uno dei
cinque Paesi
pilota
dell'accordo
per lo "sbarco
africano"
185066
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ni Gli europei sono stufi dei richiami
..,.sì Pfizer lancia la sua campagncampagna d'Africa
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e ristorni aisoci,
Io statuto guida
la contabilità

Luca Galloni
—ata&3o

1„,„,„111111117-

acea
energia

Franco Roma» Vitali
—o pe8.3z

BUSINESS

Fondato ne11865
Quotidiano Politico EconomicoFinanziario Normativo
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82,60 +7,48%
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Indici&Numeri -1 p.37-41
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La transizione all'elettrico
Nelsettore 7omila addetti
a riscisio dopo lascelta Ue
sullo stopnelzo35
Dal Governo 250 milioni
in tre anni per gestire
l'impatto su lafllera
Produttori,componeotistl,altri
pezzidell'indotto,C'è un-fronte
unanimedi preoccupazione por
le possibiliconseguenaeddvoto
dei Parlamento europeo sullo
stop alla vendita dlautocon motore termico a partire daloo35.SI
temono chiusure di aziende e
perdite di posti lavoro. Il ministrodello Sviluppo economico.
GiancarloGlorgetti,parlarli una
udedsioneideologicache rischia
di consegnarci ai produttori
asiatici». Il Governo intanto lavoraal nuovo Dpcm aula-a4con
aiuti per la riconversione produttiva; in arrivo fondi per750
milioni.Tra le misure allostudio,
contrarli disviluppoealutl mirati all'innovazione.
Fotlna,Chtellino,Greco,
Pienednl,Viola —pilepugg: a e3

L'INTERVISTA

Bonometti:
«Uno shock
ma la partita
non è chiusa»
PllometlaGreco —ama

Mro.
BaaodNto
Presldettte
del gruppo
Omr
L'ANALISI

COSÌ
L'EUROPA
AZZERA
L'INDUSTRIA
di llMolo Bracco —nt>asloa3
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ENERGIA

Etti quota il 20%
di Plenitude
L'Ipo da record
vale 8-9 miliardi

-

úl11~,1l1222,i! tlitoni

Entro lugliofini porterà in Borsa
ileo%di Plenitude,la società
attiva nelle tontienergetiche
tinnovabllle nella mobilità
elettrica.B valore deg'Ipo si
aggira tra gli Bei9 miliardi: una
guotazione record per laBorsa
italiana.Descalzii aiuterà milioni
didlenlnega transizionegeerm
—Sende!npta.aS
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ECONOMIA

Festival Trento,
dal25 al 28
maggio
l'edizione 2023
.rrQaa.'aHy angapore,n mlllonlolaoaaml,ealvemara la metamemscappaaal ICCaoo.na2eonldltlesane incertezze scomponile 061101.ma

In Cina surplus
La svolta della Bce:
commerciale record
stop agli acquisti
e due rialzi per i tassi da 78,7 miliardi
Politica monetaria

ConfeQoatog rlalwdeitasidihlggn.
Unsenondoepiù robustoritacopotrebbe artivareasettembre.intanlo
aaivalalºmladneperggacquistidd
programma Quantlladve 8asing.
Questala stradaindicatadalagaNe,
ptrsldutredegaBtaperratbetldare
l'eºeladondeg'intlazioreeamtelerel'economia.ffittsctlareazionedei
tnergtteuropebBorseinnegativoe
m Italia spi.Ldd a2z7I>uMi
»tarocchi e Cullino —a pag.4

A maggio export boom

FALCHI &COLOMBE

IL NEMICO
RITROVATO
(L'INFLAZIONE)
E IL RITORNO
SENZA STRAPPI
ALLA NORMALITÀ
di Donato Ma9elaodaro
—aposina4

AmaggióiaOeategiaoaunsurplus
commendalerecoed dl78,761niliardiS,ben più del43,28 mlUardt dlro
mesifaede15Lt2mglardidiaprge
Segno diunarobustatlpresadelle
attività dopo i lockdown contro B
Cova 11saldo,il piiùampio dagem
nato,benefida del balzo del 16,9%
delle esportazioni(contro il +3,9%
diaprge)afrontedllmportazlonlin
rialzo del 4,10,(+ó,or%in aprile),
MarcoMasdaga —m .a

FORNiTUREARISCHIO
CALCIO IN TV

Gas,nuovi rincari
Un incendio
nel Texas ridurrà
l'export Usa
per tre settimane
Europa in allarme
siselBepomo
—a paghi« ap.

DA LUGLIO

Germania,stretta
sugliimballaggi:
a rischio un terzo
dell'export italiano

Innová

La finanza agevolata
per un futuro
coi baffi.

,inane.

scoppi a,pie

Rinnovabili,Italia
meno attrattiva
per gli investimenti
dall'estero

/®

ATTENZIONE!
Baffi ad alto contenuto evolutivo.
Se ti spuntano,vuoi dire che sei avanti.

inno a r„ sr,,. o, r
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Proteste sui social per la nuova
campagna Danni abbonamento
starrdarda 29,99 turoai mese,
abbonamento Plus a39,99 euro
per duedispotivL —apaginnas

Plus24
Sotto osservazione
le stime sugli utili
—domaniin allegato.

Manifattura e lusso
Chanel in Italia cerca
partner produttivi
SBvia Pleeoccinf —o ma aa

aspettiamoalla Marca detla finanza agevolata..
hreusdr i.i~ dei nostri
durare i t
servizi 50v prezzospeciale,
Ti

EGSPE

Da= aumenta le tariffe.
proteste sul social

Moda 24

1~14Ga,Nato,Gallmborti
—apog6.
LA CLASSIFICA ET

Dopo B grande successo
dell'edizione appena
conclusa,è già tempo di
programmazione per B
Festival dell'Economia
Trento 2023.11 team
organizzativo e le
istituzioni trentine sono al
lavoro e sono state fissate le
date cui dare
appuntamento a Premi
Nobel e agli altri ospiti
Illustri dell'università.
dell'economia,dei sociale,
della cultura e della politica.
L'edizione 2023s1 svolgerà
dal 25 al 58 maggio.
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Il re delle moto

Cristiano De Andr

Gli 80 anni di Agostini:
«Ho detto no alla Ferrari»

«Porto in giro
il ricordo di papà»

di Giorgio Terruul
alle pagine mie 51

cli Alessandra Arachi
a pagina 31
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Le regole, i Paesi
~CiANNSi.Id
-Pti0Yi710aE p amiamo POR LL GnA1V0

di ~Prede Bucehtl
a mesi ucraina
rimette l'Europa dl
fronte a una scelta
cruciale fatta nei
primi anni del
Duemila l'allargamento
dell'Unione aiPaesiex
comunisti.Eleimpone di
soppesarne le conseguenze
nel bene e nel male,anche
In vista del prossimo,
delicato Consiglioeuropeo
del 23e 24 giugno.
Poche case come l'ansia
di protezione di7etensky cl
mostrano quanto allora
fosse ragionevole:accogliere
in seno all'Europa'delle
democrazie liberali chisi
eraappena sbarazzato del
giogo di Mosca.Se anche
l'Ucraina fosse entrata a ano
tempo nella Ue,Putin assai
difficilmente sisarebbe
avventurato adesso ad
aggredirla:l'ombrello
europeoè,e sarà, l'ostacolo
politico maggiore alle mire
espansionistiche di
chicchessia.
Per converso,poche cose
come l'ostruzionismo
filorusso delleader
ungherese Orbán ci rivelano
quanto fosse prematuro
inglobare membrLprfvi di
una sedimentata coltura del
diritti e permeati invece da
una corruzione istituzionale
endemica,quali erano i
Paesi ex comunisti,senza
prima definire un contesto
di normeche ne
ammortizzasse l'impatto.Se
non fossimo gravati ancora
oggi dallo sciagurato
fardello.dell'unanimità,
~leda tanto legata a
Putto avrebbe una capacità
di paralizzarci,ben più
ridotta e,forse,
commisurata infine a una
popolazione pariappena
quella della Lombardia.Si
tratta dicontraddizioni
vistose, chesolo una
politica visionaria(e
osa)pub sanare
domani.
continua a pagina 34
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Zelensky e la «sfida cruciale» nel Donbass
Ifilorussi:a morte3combattenti stranieri
IL NOMI.WOI.ESOYINICA

di Franedeoß I1I

«Così Putin
affama l'Africa»

«C

ri

L:UrN10tACU0OtiDEVIN~

«Navie sottomarinirussi
vicino alle acque italiane»

ondannati a morte».La
sentenza del tribunale
della Repubblica di Donetsk
ha.emesso B verdetto contro
tre «mercenari» che hanno di ~rado Frignale
di Alessandra ftlergile
combattuto con la legione
99I l Nobel,Wole
straniera in Ucraina: due briel Mediterraneo d sono
«la
tannici e un marocchino. Cat18 navi da guerra russe,
guerratn cr:ina
ttsati a Mariupol, sono accu- più due sottomarini. Mai stati
rischia di affamare e
sati di avere partecipato al così numerosi,dice
destabilizzare l'Africa.
conflitto. Zelensky: a Severo- l'ammiraglio Credendino. »5
VladimirPutin è un tiranno». donetsk la sfida cruciale
come nella Guerra fredda».
da pagina 5a:pagina 11
a pagina 9
a pagina 8

I mercati Deciso un rialzo del costo del denaro dello 6,25%aluglio. Lo spread a 22,9,giù la Borsa
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«Luinon doveva
Inflazione,mossa diLagarde:dopo7anni stop all'acquisto di debito pubblico esserelibero»

Bce,stretta su tassi e bond
di G1u0ana Ferraino
e Enrico Marro

di Benedetta Cernia
e Alessandro FullonI

L'influencer e la visita a casa della senatrice a vita
l

uova misure della Banca
centrale: tassi più alti e
stop agli acquisti di debito
pubblico,dopo sette anni.Per
luglio, ha annunciato la presidente Christine Lagarde,cisarà un rialzo del costo. del denaro dello o,25%. Intanto lo
spread vola.a 229, giornata
pesante per la Borsa
alle pagine 2e 3
commemora Federico Fubhti

assassino di mia
'
sorella non doveva
essere libero»: Nernanja
Miljkovie parla di
femminlddto anntmelato. La
sorella Lfdjia,con Gabriela,
è una delle due vittime di
Vicenza diZlatan Vasilfevic.
Uccise in venti minuti.
Il procuratore:abbiamo fatto
tutto II possibile.
a pagina 21
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LA PROCURA DIHRgnIA

«Salariominimo,
il malinteso
ele soluzioni»

«Aprocesso
due pm milanesi
diEni-Nigeria»

dl Renato &maetta

di Luigi Ferrarella

aro direttore,ci ricordava
l., Charles itaudelaire
Cbe«il mondo t ste
so. solo
Chiara Ferragnl.35 anni,eUliana Sagre,9t anni,sisanamcontrateaMilano.«AndremolnslemealMemorialerleltaShoal:
attraverso R malinteso.
E attraverso il malinteso
T imprenditrice einfluencer Chiara Peaagl
universale che tutti sl
L e Liliana Sagre,la senatrice sopravvissuta
accordano.Polche se, per
alla Shoab. Unite contro l'odio. «Andremo
disgrazia,ci si
Insieme al Memoriale»,lo spazio per non
i di Giovanna Maria Fagnani
comprendesse,non ci si
dimenticare sorto attorno al Binario 21 della
potrebbe maiaccodare».
e Alessia Rastelli
stazione Centrale di Milano.
a pagina 29
continua a pagina 15

nove a favore delle difese
mai depositate.Il caso è
quello dei processo
Sui-Nigeria. «Processate i pro
di Milano Fabio De Pasquale
e Sergio Spadaro» è la
richiesta della Procura di
Brescia peri colleghi
milanesi.Le chat tra gli atti
contestati.
a pagina 23

Segre e Ferragl~i unite
«Noi contro 1 0(110»
•

Prendere il vuoto a pugni

he ros'avtù visto 11 pugile sudafricano Storno Buthelezl,idoa causa
dei primi segni di un'emorragia
cerebrale ha voltato le spalle al suo avversario e ha cominciato a prendere a canotti
l'aria davanti a sé? Contro quale nemici
invisibile si accaniva? Sono immagini terribilie ipnotiche,non riesco a smettere di
guardarle e di pensare: ehi, ma quello sono lo.Sono io che, dovunque vada,fin da
ragazzino, credo sempre che gli altri mi
guardino storto o non mi guardino affatto, e ml pongo m modalità difensiva o aggressiva per combattere qualcosa che esiste solo- nella mia testa. Sono io che non
sopporto la strafottenza Iraconda di certi
professori televisivi perché è la stessa che
tengo faticosamente a bada dentro di me.
Sono io, ma non soltanto io. li Harry Pot-

C
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ter che odia Voldemortpur sapendo che si tratta della sua ombra,o
forse proprio per questo. E B famoso giornalista che ha costruito
una carriera sugli attacchi a Bertusenni e rimane la persona più simile aBerlusconi che abbia mai conosciuto. E Medvedev che detesta gli occidentali e vive
all'occidentale..EE il rivale che ciscegliamo
In famiglia,a scuola,in ufficio: quello che
ci risuona dentro, da invidiare e fermare a
qualunque costo, anche di procurare un
danno a noi stessi. Finché un giorno ci
guardiamo allo specchio e finalmente lo
vediamo. E il volto riflesso dl De Niro in
Taxi Driver: «Mvla dicia me?No,diciameb,
B povero Simiso Buthelezi è morto Ieri.
Noi continuiamo a combattere,
msrweu
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eneta Cucine

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scattali
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ffiCARANTOa'
PIANI TECNICI IN CERAMICA E IN QUARZO

Direttore Maiìrizio Molinari

Venerdì 10 giugno 2022

Oggi con il Venerdì

In ItariáC€

2,50

LA CRISI ECONOMICA

Pniitt( il

Tassi,la svolta della Bce
fa ripartire lo spread

Tra Letta e Meloni
la sfida delle città
Il Pd:saremo
il partito più votato

Lagarde chiude l'era ciel denaro facile e degli acquisti di debito pubblico:"Misure più incisive contro l'inflazione"
L'annuncio fa calare le Borse:Piazza Affari la peggiore. Il differenziale tra Btp e titoli tedeschi in forte aumento

Draghi cerca l'intesa con Parigi per lanciare nuovifondi europei
ala il sipario,anche in
Europa.sull'epoca d'oro del
denaro"facile". Dopo oltre un
decennio di tassi al Iumicino la
Bee cambia copione.
a pagina 2con un servizio
diSerenella Mattera
a a pagina3

C

Enrico Letta col candidato sindaco
diGenova Ariel Dello Strologo

I dire rolontrrri catturati rlrri./ìlorrrs.c'iin I'rroina. Londrapro/ocra

"Pena di morte per due inglesi"

Gratteri:le mafie
sono ancora potenti
Servono leggi dure

1/ commento

dr Conchita Smanino

A Francoforte
tornano i falchi

A

Itm che celebrazioni.I1
cammino per sconfiggere le
mafie è lungo e tortuoso». A dirlo
a Repubblica èNicola Gratteri.
procuratoredi Catanzaro.
e ripagina6

di Francesco Manacorda

•
E

latine di un'era.L'era del
«whateverittakes,di Mario
Draghi,il decennio del denaro che
costava poco,o addirittura nulla e
in cui la Banca centrale europea
acquistava senza sosta titoli di
Stato,termina ieri nel primo
pomeriggio con un comunicatodei
banchieri cent ali europei,riuniti
eccezionalmente non a Francoforte
maad Amsterdam.Nella città dove
nella prima metà del Seicento
crebbe e poi esplose la bolla
speculativa sui bulbi dei tulipani,la
Banca Centrale europea tira fuori il
suo ago e fa scoppiare il palloncino
concili l'economia reale giocava dal
Maggio 2911.
•upagina32

dalnostro inviato Paolo Berizzi
ediLorenzo De Cicco
al/c'pagine -i et

La presidente Soldi:
Fuortes e il cda Rai
sereni come Chiellini
I Condannati I cittadini inglesi Aiden Aslin e Shaun Pinner e il marocchino Saadun Brahim in cella a Donetsk
I cittadini inglesi Aiden AsPn e
Shaun Pinner e il marocchino Saadun Brahim - catturati dai russi all'inizio dell'invasione ucraina - sono
stati condannati a morteda un tri bunaledi Donetsk.
delnostro inviato Corrado Zunino
e apaginaIO con tot servizio
diAntonello Guerrera

"Combatto per Kiev
è l'unica guerra pura"
dal nostro lnuiataFabio Tonarci

di Giovanna Vitale
ODESSA
uni aver fatto cinque missioni
n Rai oli una fase difficile, ma
in Iraq,essere un veterano
accade in tutte le aziende in un
dell'AL, hanistan ma non c'è niente
percorso
di trastiirmazione».Lo
che ti insegna a difenderti dalla
dice in un'intervista a_120:>abblica
Russia». Nella sua carriera di.
la presidente Marinella Soldi.
soldato professionista,il"Lupo dei
apagina17
Nord" ne ha viste tante,ma non le
•apagirall
avevavistetutte.
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Quelle donne uccise La burocrazia cinica
dagli assassini
che chiede a Mario
lasciati in libertà di pagare il fine vita
di Michele Serra

di Carlo iiollln1

Zero
Gr:vity.
Sode00141 Roma,via Crocormo Colon b0.90
rei 06/49821 Faa06/49822923-5ped,455.
PºS.,Art. 1,Legge 46/04 der 3]'/02/30!19- Brama
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Comessionatiadlpºbbli 7 A Malrsoni.®C.
MNno-va:Win,kelnannl -Tel 010/4941,
e+tOiiHIIY90lti(belCmRllyonl,lt

!)umani

n un desolante incrocio di
destini, si scopre ora che
Daniele Redini.indagato a
Sarzana per duplice omicidio,e
Zlatan Vasilijevic,autore del
duplice femminicidio dí Vicenza,
avrebbero potuti)e dovuto essere
nelle conoizinn idi non miniere.
r. apagina 1.9 con un servizio
del nastro inviato
Giampaolo Visetti
Preandi vendi) nasi
Fruiria,MariatOP Slpvenl,F 300
Greca Malta €1,50 [ruba
5v,aerallrtlanaCliF 3.50
-Seitié,aP5050eredéß,01F4,00

i possono vincere quasi tutte
le guerre. Non quella contro
la burocrazia.Ditemi se esiste
un'altra sintesi della lunga storia
di Mario,il primo italiano che,
avendolo scelto. potrà porre fine
alla propria esistenza (distrutta
da un grave incidente)senza che
questa sua scelta sia un crimine.
a pagina 32con un articolo
di De Luca.apagina 21
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diTonia Mastrobuorti

Edgar Morii:
una certa idea
della Russia

4a Igfi
grandi
n
lia Grecia Antica r 12,10
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IL RACCONTO

no degli argomenti più discussichecitroviamo adaffrontare èquello della tratta delle dorale africane, costrette a
vendere il proprio corpo sulle
strade delnostropaese.-PAssa2t

LI

NIGERIANE,LA TRATTA
EQUEIFIGLI RITROVATI
SABRINAEFIONAYI

119 giugno Sofia festeggerà
il 14`compleanno. La sorella
di Polina è arrivata a Roma il 4
marzo in condizioni disperate.
dopo aver assistito alla strage
della suafamiglia.-PAGINats

RITORNATA ALLA VITA
-

MAIUABERLINGDER

LA STAMPA
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CASA D'ASTE IaTORNO

ASTA DIPINTI
Esposizione
ore 10-19
Catalogo online
www.santagostinoaete.lt
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Von der Leyen a Roma
"Ricostruirel'Ucraina"
Pulin:"Non faremo
lastessafine delI'Uhss" Stop all'acquisto dei bond,allarme per lo spread che sale a quota 228.Finisce l'era dei mutui a costo zero

Svolta Bee:su i tassi,giùle Borse
L'ANALISI

LA VERA RICE TFA
ANTI-INFLAZIONI
CARLO CO7TARRLLI

SE GLI AEROPORTI
FINISCONO NEL

a Bce ha annunciato un aumento deitassi e una fine alla politica di acquistinetti di titolidistato finanziatastampandoeuro.-PAGINA27

Telleprimeondatedispostamen_ N ti legati alle vacanze di quesfanno si sta sgretolando un'altra
delle"catene delvalore".-PAGNA 2t

IL COMMENTO

IL COLLOQUIO

QUELLO CILE UNISCE BRETON:L'ELETTRICO
RUSSIA FOCCÎDENTI: NON UCCIDERÀ IMUTO
LUCIAANNUNZIATA

MARCOBRESOLIN

I 9 giugno del 1672,
esattamente 350 anni fa, nasceva a Mosca
lo zar Pietro il Grande.
«Quando morì Luigi
XIV - ricorda Filippo
Merlisuttalia Oggi del9 aprile-Pietro il Grande spedì un biglietto
all'ambasciatore russo a Parigi.
Non era un messaggio di condoglianze."Dato che il re è morto e il
successore è molto giovane, penso
che molti maestri cercheranno fortuna inaltri Stati,perla qualcosa informati sudi loro e scrivi, affinché
non ci scappino quelli che a noi sono necessari".{maestri di cui parla
sono architetti, costruttori, mano
d'opera specializzata...-PsGINEiG-u

I divieto di vendereveicoliconmotorea combustione interna nel mercato Ue
non significa che l'Europa dovrà smeueir
di produrre questi motori né iloro
componenti. Perché i mercati
mondiali continueranno ad avere
bisogno di questi mezzi ancora
per un po'di tempo».Thierty Breton prova a rassicurare l'industria
automobilistica e soprattutto le
aziende della filiera,estremamente preoccupate per il voto del Parlamento europeo sulla messa al
bando totale dei veicoli con motore a diesel, benzina o Gpl a partire
dal2035.-PAGINA]

I

LA LETTERA

IDELIIII DI VLADIMIR
EPIETRO H,GRANDE

LA UEE LETTA FANNO
UN REGALO AICINESI

ANNAZAFESOVA

MATTEO SALVINI

jtutinnon ha mai nascosto un'ammirazione speciale per Pietro il
Grande,sentimento comprensibile
per chi conte lui è nato nella città
fondata dallo zar che odiava il.
Cremlino e Mosca--pauusAss

g egio Direttore,a Strasburgo
Jè andata in scena una rappresentazione che dimostral'immaturità di una certa politica,che antepone visioniideologiche alla tutela concreta degliinteressi.-PaBINA8

,pppn~~

MARIO DEAGLIO

oppio aumento dei tassi e
stop agli acquisti di bond.
svolta della Banca centrale europea fa cadere le Borse. La presidente della Bce, Christine Lagarde,annunzia il primo incremento
dopo undici anni: a luglio e settembre gli interessi salgono dello
0,25%.Allarme per lo spread che
tocca quota 228.SERVIa—PAGINE2-4

D

IOIRITTI

Segre e Ferrigni
"11 passato e il futuro
insiemecontro l'odio"
ASSIANEUMANNDAYAN

GLI STRASCICHI DELLA PANDEMIA SUI PIÙ GIOVANI

Il Covicl n ella sta
ALESSANDROMONOOE AOLOR,Q'•

P giunseil giorno in cui il NoLveeesto e gli anni Venti del
Duemila si incontrarono. Segre
e Ferragni, due rette parallele
che mai nessuno pensava si potessero incrociare.-PaGINan

'(~I

LA STORIA

palzola.it

FABRIZIOGORIA,FRANCESCO SPINI

IL CASO

PRANCESCOMOSCATELr2-PAGINASB

IL FINE VITA

Pagltre per inorirc
l'ltalia ehiede a Alario
cinquemila curo
ELENALOEWL+NTIIAL

PLRCIIIJ OIVIICRON
È UNA MINACELA
ANTONELLAVIOLA

Ill ON(;1O1tN0
NonsoltantoilPd:ancheillabour,ilpanitoprogressistainglese,qualche voltasispacca.Lltltisna è di questigiorni,a
proposito diun argomentochenonpensosusciteràl'ammirazionedelpaniarca Cñillo:ledonnepossonoesseredotatedipene?Duepat-lamentaridirlievononm,uginale,Stella Creasy e Anneliese Dodds. rappresentano gli schieramenti.Perla prima sì,una donna puòpossedere il pene e
perlaseconda nonsene parla nemmeno.Più diesplicitare
la mia opinione,mi preme rimarcare che il dibattito non è
così all'avanguardia: noiitalianilo abbiamo affrontato oltrequindiciannifa,quandoVladimirLuxüria,nata Wladimiro Guadagno,fu coperta diimproperi dalla deputata di
Forza Italia. Elisabetta Gardini, da cui era stata sorpresa
nel bagno delle donne.Andaia intervistareVladimiralPi-

i a variante Omicron del
LJSARS-00V-2 continua a
cambiare e a destare preoccupazione. In questo momento.
la situazione generale è miglioredialcunimesifa.-PAGINE22-2a

Animein pene

pagare per morire. In questo
nostroPaese,oggi,c'è unuomo che chiede di morire perché
da dodicianni dei suoi poco più
che quaranta divita è completamentepar9lizzato.-PAGINA27

I

NICCOLOCARa FEL I-PAOINA2G

MATTIA
FELTRA

gneto(mi mostrò una spettacolare collezione discarpe)e
le chiesi se dovessi usate il maschile orilfenutlinile. Fai comeprefetiseLrispose,em isembrösubitomoltointelligente.Concordammoilfemminile,senzaindagsterisvoltipubici,ed parve sufficiente peresaurire]a questione.Poi non
trascuro le ripercussioni pratiche, a cominciare dalluso
deibagni,ma misembra più interessanteeattualeticordare quando Vladimir partecipò al Gay Pride di Mosca nel
2007,nonostante ildivieto delsindacoele minacce dei nazisldn (a proposito di denazificazione). Subì un lancio di
uova,preseun po'dibotte,anche dalla polizia,ein aeroporto fu fermata qualche ora perché il passaporto stabiliva
che alrnntariodelleapparenze,teiera uomo.Perquanto
mitiguarda,nonc'èaltrodaaggiungere.
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ALESSANDRO BARBERA,UGO MAGRI
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Connni-ntal..

L'oro
o di Tokyo fermo a 221
Dazn cambia
le tariffe della A
e tra i tifosi
scatta la protesta

Tamberi delude
il suo Olimpico
e il Golden Gala

Riggk, nello Sport

Rossetti nello Sport

Torneo da 12giorni
Promozione Atp
Roma quasi uno Slam
E a Stoccarda derby
Berrettini-Sonego
Mortomi nello Sport

TAMeERI

La politica
dei redditi
che serve
per ripartire
Con questo ari ieolo
Angelo De Mattia
iniziala collaborazione
con D Messaggero
Angelo Dc Mattia
I potrebbe immaginare
un raccordo tra la duolo•
ne del Consiglio direntvo
della Ree ad Amsterdam
presieduta da Christine Lagarde, le sedum dell'Oese a
Parigi ctg? Mario Draghi egli
incontri a Rema di Ursula
von der Leyen.
II Direttivi, della Banca mie
traic europea ha in sostanza
confermato il previsto avvio
dello normalizzartene della
politica monetaria e ne haacceierato i tempi: crac dr luglio terminerà II programma
di acquisto di Moli pubblici e
privati •App" (dopo quello
concluso a marzo)ein questo
stctiso mese sarà deciso II pdreo aumento del rasai di Interesse dal 2011 (dl 25 punti base che,peri depositi pressa la
Banea centriate,slgniflchemn.
no una riduzione di pari aro•
montare della loro penalizzazione). A settembre seguire
un ulteriore annientoche dipestderádallesthne dell'ihdazfonat con specifiche modalità e limiti saranno reinvestiti
i Moli rimborsati.
Impone queste scelte l'andementsddl'mfluzione (per
l'anno prevista, per l'Eurozo•
na,al 60percmno)chegenera ancora alta, a fronte dei
mandato conferito alla &e
dal Trattato Ue per il manieritraente della stabilita del
prezzi la qualesi concreta nel
livello dei2 per cernia"strame
tr•ico", in una prospettiva dl
medio[moine
Continuugpag.22

S

Giorgetti:«L'auto elettrica
un danno per l'industria»
►I1 colloquio «Il voto sul Green deal è pura ideologia, nuoce all'Italia»
>La Ue e l'energia:scontro su gas e nucleare. Draghi:aiuti per le bollette
1011*.'B votoeumptosull'aumekttrita? Una grande delusione, un
danno por la nostra industria.l'er•
ciel il d ndo° 4eil'nuto non é ºrio
elettrico a meno che non si voglia
'menu rep0o alla Cina..Sonochlarele parole del ministro dello Sviluppo Ciancia-io Giorgctd. dopo lo
stopdi Stmsbur)n,aliemttoa basti•
na e metano entro d 2055..La Ue e
!'enérgltc acont-rasulgisenudeare.
Bassi.Malfetano
Mancini.RosanaeUrslino
alle pag.2. 3e5

Lagarde pronta a nuovi interventi anti-inflazione a settembre
Eurozona. i tassi su dello 0.25% a luglio
Stop allo scudo ßce,lo spread sale a 228
Luca Cifonì

T

seguii
-ami prossimi mea permnlrastare l'Inflazione.Un'indnzinne
assi su dl un quartodi punto che nascedal preralenergetld ma
dal(glloepoidi nuoveinrial• slsta In qualche modo propaga"
zo a settembre Clsrlstlnc Le- doad altrisettori dcll'economla
gardº Indica la via che li, Boe
A pag. It)

Il caso Peschiera

Quei modelli
sbagliati
dei giovani
violenti
MariaLatcila
dono, piazza del Monto
un pnmerà:4io qualsiasi,
di una qualsiasi so/Intona Decine edecine dl ragazzini stazionano attiro altro
scopoapparenteche chiacchierare tra loro.Sono tanti esono
CN.dnaihni non Itallanl.d probienni é che toro lo sanno. lo
sentono. Sesto nati nei Magltiob,in Ganibla oinCastad'Aen'
do OinItalia dagenitori ntaghrebini addenti.Ma non si sen.
toto né marecctini ne italiani
ed i+ in questa terra dl mezzo
dieeovanorabbla.inscurezza.
Caailnuaa pop2
2

M

Sono volontari pro-Ucraina. Londra: «Processo farsa dei filonissi»

Caso Shalabayeva,
assoluzione per tutti
«Giustizia è fatta»
►1giudici di Perugia «li rimpatrio non fu sequestra»
11 sollievo di poliziotti e funzionari dello Stato

Donbass,due inglesi condannati a morte
1.due"mercenari" britannici c il soldato ntaroccht no durante ll processo

.Alle gag6 c 7

AEROMA II caso dl Alma 6halabayeva:tutti assai ti 1 poliziotti accusati di sequestro U rimpatrio della moglie del dissidente kazaku Ablyazov non
fu assolutamente +sin rapimento di State», Accuse cadute per l'ex capo della mobile
dl Roma Ruttato Corteo eper
Maurizio Improta. Lasentenza della Corte d'Appello diPeruga dopo oltre nove annidi
Inchiesta e quasi dieci ore III
carnetodi consiglio.
Priolou pag.15

CON NOI

I TUOI

DIRITTI

SUPERANO
OGNI OSTACOLO

taiga* Sono passati quasi cinque
anni dalla nane delln Grerdell l'oever.Ancoranessun colpevole.
Bruschi a pag 13

i en t,sa .ne eb~e.eecn,
nrrn• lt
smmatloll
tr~ihUvsav.

ALMA Sospiro sollievo per le
Iropresebalnatnacondu ione
familiare.Samnnotuielatendla ineagia gara delle concrosiu•
tiliiei2023-2024.
lilsozzi a pug. Il
Il Segno di LUCA

Il superstite italiano

«Vergogna Grenfell
nessun colpevole
dopo cinque anni»

Mossa del governo
Spiago.concessioni
con corsia ad hoc
per aziende familiari

010111 cielo mette tra le tue
mani unasortadlbacehetta
magica,grazio Glia quale puoi
coordinare ºdirigere tutta
l'orchestra del panati grattare
d'orehostraper ungiamo.
quindi, neo datato di manometri!
Il tua campito è quella dl Inserire
mº(odia e armonia in tutto
quelloclse farai,Individuando A
molla migliora per trarre II
massima dellesivazlon della
giornata Quindisalisuhito sul
podio e rivolgiti all'orchestra!
MAN ORA DEL GIORNO
gotta
la del giocoéla via più
Berla.
m oMtr
L'oroscopo ~all'inttn••no

tl.aanuruuan,tucorir0tue tW:inskun.ullmes
uis0VF,u:uuiM~al~+r.
os.ia
iarv,, eu,
,=
1
.1 era
ars•üvnnoonù ..,i
º.ºñeClbn. snretniem.arte•d+r
.
.
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tlam'aumn0Waw00,ç
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STANGATA SULLE FAMIGLIE

INFLAZIONE E SPREAD

Benzina, grano,auto, pay tv:
un inferno di rincar
E la Bce ci mette il carico

Il disastro Lagarde
e lo spettro
di un'altra crisi

Stop all'acquisto di titoli e tassi su:Bor ko e allarme
costui. L'addio al diesel spacca la lnag bronza Draghi

di Rodolfo Panetti

Dopo II anni la Banca centrale europea decide di ritoccare al rialzo i tassi di interesse. In un
contesto di aumenti dl prezzo praticamente in
ogni comparto, i' una vera bomba sui mercati.
Aldrighetti, Sonora, Cesaretti. Coluccia, Damascelli.
Fraschini e Malpica alle pagine 2 5 e 29

LA TEMPESTA PERFETTA
di Vittorio Macioce
9
la lt.mpcsla per Etna t, si ì abbattuta sul
costo della vita degli italiani. Non era facileda prevedere e ogni speranza è caduta
J davanti a un nuovo evento drammatico.
t come avvitarsi nella disgrazia. Adesso lascommessa è trovare la via per uscirne. L'Italia già boccheggiava nel 21)151 prima della paridentia. Era un
Paese che faceva i conti con una ripresa economica che tardava cid arrivare. Non si stava in salute.
ma si tirava a campare, sognando una svolta, un
colpo dl reni, un cambio di passo. E arrivato il
Covid e tutto si t'fermato. La produzione è andata
giù in picchiata e gli Indici economici erano devastani. Li. bisogna riconoscerlo, c'è stata una risposta politica dell'Europa. lutti, per unaltimo, hanno capito che bisognava rendere meno severi i
vincoli del patto di stabilità e dare vita a un'azione
comune per favorire la ripresa. ii così che nasce il
piano Next Generatimi, cane voglia di riprendersi il futuro.
112022,con lotte le difficoltà, poteva essere l'anno della rinascita. (:'era, anche in Italia, perfino
un certo ottimismo. Siamo bravi, in fondo,a ricostruire. Non erano solo illusioni, magari qualcuno
più attento stava però notando la fibrillazione dei
prezzi, l'aumento un po' troppo veloce dell'infazione. E conte quando ricominci a correre e i battiti del cuore accelerano. Bisogna stare attenti, ma
si può Rare. Poteva comunque essere il segno di
una ritrovata vitalità. L. li, con tempismo maledelio,che è arrivato Putin e l'aggressione all'Ucraina.
Non era una guerra lontana, ma toccava l'Europa
sulla carne viva. La crisi energetica è diventata
ancora più profonda. Abbiamo visto in faccia i
danni della globaiizzazione. fA' sanzioni sono un
costo da pagare per punire chi si comporta da
bruto nella comunità internazionale. E una scelta
e ci sta. Solo che la tempesta si è condensata e i
prezzi di merci e servizi sono levitati. L'inflazione
t:una tassa brutale e colpisce i più deboli.
Adesso bisogna trovare II modo per sradicare le
altre tasse, ma il debito pubblico non lascia grandi spazi di manovra. Per frenare l'inflazione la Bce
è costretta ad aumentare il casto del denaro. Chi
ha un muoio a tassi variabili non sa davvero quale
santo invocare. Il risultato è una povertà familiare
e Individuale che non si conosceva da tempo. h.
can questa realtà che le forze politiche devono
lare i conti, perché quando in troppi non sanno
come andare avanti può davvero accadere di lutto. II governo e i partiti davanti a questa situazione si sono trovati spiazzati La pandemia e laguerra hanno stravolto l'orizzonte. Non si puro più restare chiusi dentro i confini politici di un tempo.
l.a realtà finirà per stravolgere anche la rappresentazione politica e prima o poi tutti dovranto abbandonare le proprie certezze, le parole d'ordine
e anche i copioni più o meno a soggetto delle
vecchie alleanza. Se questo non accade in fretta,
si andrà verso le elezioni politiche a occhi chiusi,
con astensioni di massa e le piazze in rivolta. Non
c'è da invidiare i leader dei partiti(e ancor meno
gli italiani).

J

a pagina 2

CONDANNE CAPITALI

Occidentali a morte
Putin da Zar a boia
Sentenze chocper tre volontari. Il dibattito: «Impiccarli
o squartarli?». Ilpresidente: «Nonfiniremo come l'Urss»
PER «MS MARVEL» LA CRITICA SI INGINOCCHIA

La magia dell'eroina islamica:
fa sparire le recensioni negative
Sara Frisco
a pagina 26

Gaia Cesare

e Patricia Tagliaferri

LO SCEMPIO

▪ Tre combattenti volontari stranieri
condannati alla pena di morte dai russi a Donetsk. Parla Alatiimir Putin e si
oppone alle sanzioni: •'Non faremo la
fine dell'Unione Sovietica». La battaglia per il.Donbass alla fase cruciale.

Armi a Kiev,
il disimpegno Usa
sposta equilibri
di Fausto Biloslavo

can Bulian da pagina i a pagina 9

a pagina 8

I FEMMINICIDi DI VICENZA E SARZANA

Killer liberi, giudici impuniti
La malagiustizia fa 4 vittime
Valeria Braghieri
VERSO I REFERENDUM
▪ Llatan Vaslijevic, l'ut,mm elle ha uccisa a Vicenza la compagna e l'ex fidanzata, era già stato arrestati, nel 2010 e
giudicato «non pericoloso». Anche l'assassino di Sarzana doveva trovarsi in.
galera. I)ue macroscopici errori di malagi ustizia e guai Lrn vittime innocenti.

Innocenti in cella
e assassinifuori
L'appello del Cav
Pier Francesco Borgia

con Carosiri e Motori a pagina.17

a pagina 13

ORIGINI PAKISTANE Iman Vellani nel panni di Kamala Khan

NELLA RISERVA NATURALE DI CALAMOSCHE

Troppi sbarchi in Sicilia:
spiaggia solo per i migranti

IL LIBRO CONFESSIONE DI MATTIA SANTORI

La Sardina salva-sinistra
per ora salva solo le canne

Valentina Raffa
I LEADER A VERONA

Del Vigo a pagina 14

Messner e quello scarpone
che lo libera dai fantasmi.

•Spiaggia interdetta al pubblico. Grazie alla politica dell'accoglienza a lutti
i costi del governo, Calamoscl'te, la più
famosa della itiserva naturale di Vendirari. nel Siracusano, sarà t4(71nn.ine per
turisti e bagnanti. Colpa di uno scafo
clandestino sono sequestro.

Galli a pagina 18

a pagina 15

IL FRATELLO GUENTHER MORTO 52 ANNI FA

L'abbraccio
Salvini-Meloni:
«Restiamo uniti»
Fabrizio de Feo
a pagina 14
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