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Contratto Aumenti per la sanità
Mancano direttori nella scuola
La denuncia dei sindacati: servono duemila amministrativi

■ Sono stati la categoria
BONUS che ha pagato il prezzo più

alto con l'emergenza sanita-
A seconda ri.EperloStatosisonomeri-
delle tati un aumento retributivo
categorie medio lordo mensile di 91 eu-
il contratto ro. Grosso modo, 4o euro
prevede netti che andranno a 545mi-
anche la dipendenti del Servizio sa-
dei bonus nitario nazionale. Natural-
che vanno mente con differenze a se-
da 10mila a conda dei ruoli, come previ-
20mila euro sto nel contratto che è appe-
  na stato rinnovato e che pre-

vede anche bonus fino a
2omila euro per diverse tipo-
logie di incarichi. Il ministro
della Salute, Roberto Spe-
ranza ,lo definisce «un gran
bel risultato». In particolare,
sottolinea, «per i circa 270
mila infermieri, c'è  una valo-
rizzazione con aumenti tra i
146 e i 17o euro al mese. È un
passo avanti importante che
indica la direzione giusta».
Di opinione analoga anche
per il sottosegretario alla Sa-

lute Andrea Costa che parla
di un segnale «importante di
riconoscimento a tutte quel-
le figure che in questi due
anni e mezzo di pandemia
hanno fatto un lavoro straor-
dinario». E poi aggiunge che
«oggi c'è la consapevolezza
che destinare risorse alla Sa-
nità non è una spesa ma un
investimento». Una spesa da
241 milioni per il contratto
2019/2021 che ora dovrà otte-
nere il via libera del Comita-
to di Settore, del Governo e
della Corte dei conti per la
certificazione dei costi.
Oltre agli scatti salariali, il
contratto appena siglato pre-
vede anche una riforma del-
l'ordinamento professionale
ed un nuovo sistema di clas-
sificazione che semplifica le
responsabilità e le compe-
tenze. Gli incarichi, cui si ac-
cederà via concorso pubbli-
co, dureranno 5 anni con in-
dennità dai io ai 20 mila eu-

ro. il contratto fissa le regole
per il lavoro a distanza, intro-
duce una priorità nell'impie-
go flessibile dei genitori di
figli minori che lavorano e
che sono entrambi turnisti e
introduce una maggiore mo-
bilità favorendo i ricongiun-
gimenti familiari. «Bene il
rinnovo del contratto per la
sanità ma il settore è ancora
funestato dall'inerzia che
blocca il rinnovo di contratti
di lavoro scaduti da anni»ha
spiegato Lauro Crispino, se-
gretario Flp. «In un periodo
in cui si fa un gran parlare di
aumentare i salari per far
fronte a un'inflazione che ci
riporta anni addietro e si ri-
corre al contentino dei 200
euro, una tantum, per pen-
sionati e lavoratori pubblici e
privati - sottolineano da Flp -
si perde tempo per certifica-
re contratti definiti mesi pri-
ma, ma che attendono anco-
ra il via libera della Ragione-

SCUOLA
A SCUOLA NON VA MEGLIO

II prossimo Il rinnovo del contratto è in
anno fase di negoziazione, ma in-
scolastico tanto il prossimo anno scola-
si aprirà stico si aprirà con il 25% dei
con il 25% posti di direttore ammini-
dei posti di strativo scoperti. A settem-
direttore bre mancheranno 2.120 figu-
amministrativo re direttive (il 26% sul totale
scoperti delle scuole), come ha fatto
  sapere Uil scuola. Secondo il

sindacato, l'amministrazio-
ne scolastica «non dispone
di alcun sistema di recluta-
mento in grado di colmare i
posti vacanti. L'ultimo con-
corso specifico, bandito nel
2018, ha visto esaurite le re-
lative graduatorie. Le proce-
dure concorsuali in itinere
sono ancora molto lontane
dall'essere concluse e, co-
munque, i tempi tecnici per
emanare il bando andranno
molto oltre il prossimo l'an-
no scolastico».

ria Generale per il successivo
controllo della Corte dei
Conti». Un esempio? Il con-
tratto dei dipendenti della
Presidenza del consiglio dei
ministri che, nonostante
un'intesa di oltre due mesi fa,
non è stata ancora certifica-
ta. Il risultato è «l'impossibi-
lità di erogare gli aumenti
previsti ai lavoratori in servi-
zio e alle centinaia di pensio-
nati» come precisa Crispi-
no.

Vitalizi
Ok della Camere
alla reversibilità
per lemrioni civili
dellostesso sesso
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FINE VITA

La morte di Mario, il primo
suicidio assistito in Italia

Mario è deceduto ieri alle ore 11.05, mala sua vera iden-
tità, rimasta finora nascosta, è Federico Carboni. Si
tratta del primo decesso in Italia con il suicidio medi-
calmente assistito. A comunicarlo è stata l'Associazio-
ne Luca Cosdoni che ha affiancato il44enne tetraplegi-
co machigiano nella battaglia legale successiva alla
sentenza della Consulta sullavicendaDj Fabo. La stessa
Associazione ha raccolto i fondi perla strumentazione
necessaria. "Mario" è morto a Senigallia, in provincia
di Ancona, nella stessa casa dove ha vissuto, insieme
alla madre, gli ultimi 12 anni da tetraplegico a causa di
un incidente stradale. «Non nego che mi dispiace con-
gedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il
contrario perché la vita è fantastica e ne abbiamo una
sola. Maputroppoè andata cosìì»: sono le ultime parole
scritte in una lettera di qualche settimana fa da "Mario".
Che negli ultimi momenti divita ha detto «Ricordatemi
con un sorriso», stando a quanto affermato da Mario
Riccio, il medico anestesista al capezzale di Federico
Carboni. «La somministrazione del potente barbituri-
co Federico l'ha attivata meccanicamente, io mi sono
limitato a preparare la linea infusionale» e il decesso
«è avvenuto in pochi secondi», ha aggiunto lo stesso
Riccio. «Se è un giorno storico? Nelle parole di Federico
questo è stato un giorno storico e credo che avesse ra-
gione», ha detto Marco Cappato, dell'Associazione Lu-
ca Coscioni a margine della conferenza stampa in cui
è stata ripercorsa la storia di Federico Carboni.
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PRIVATE EQUITY

Tpg in pole per rilevare
il gruppo Doc Generici

Il private equity americano Tpg è ormai in pole posi-
tion per rilevare il gruppo Doc Generici, attualmente
controllato da Intermediate Capital Group. Secondo
indiscrezioni, l'investitore americano avrebbe mes-
so sul piatto una valutazione di 1,6 miliardi per
l'azienda farmaceutica italiana. Intermediate Capi-
tal Group si è affidata, con un doppio mandato, alle
banche d'affari Bnp Paribas e Bardays per la valoriz-
zazione della controllata, uno dei maggiori player
italiani del settore farmaceutico. Alla fine il processo
avrebbe visto la competizione tra la stessa Tpg e la
francese Eurazeo. Nel 2019 Intermediate Capital
Group aveva acquistato il gruppo farmaceutico ita-
liano in portafoglio a Cvc Capital con una valutazio-
ne di circa 1,i miliardi. A quel tempo si era trattato del
terzo giro tra fondi di private equity. Cvc aveva infat-
ti acquistato il controllo della società dal fondo bri-
tannico Charterhouse. In quell'occasione Doc Gene-
rici era stata valutata 65o-68o milioni di euro. (C.Fe.)
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Su Modulo 24 Terzo settore

Personalità giuridica
Enti del Terzo settore con
personalità giuridica. Spetta al
notaio valutare l'ampliamento,
da 120 a 180 giorni, della
validità temporale della

L'intervento

documentazione contabile
attestante il patrimonio
minimo. Il ministero del Lavoro,
con la nota n. 9184, torna sul
tema legato alle attestazioni
previste dall'articolo. 22 del
Codice del Terzo Settore con
riferimento alla consistenza
patrimoniale.
Ilaria loannone , Gabriele Sepio
L'articolo è pubblicato sul
Modulo 24 Terzo settore , la
banda dati del Sole 24 Ore

CRI, IL COMITATO NAZIONALE
APPLICA IL CODICE DEI CONTRATTI
di Cecilia Crescioll

T
utti conoscono la Croce
rossa italiana (Cri),
l'attività che svolge e le

funzioni che assolve. La sua
rilevanza, riconosciuta a livello
globale, fa sì che sia sinonimo di
"soccorso".

Se sul fronte di cosa fa e del
suo impatto sociale, vi è poco da
dire parlando i fatti, molto
invece vi è da dire con
riferimento al regime giuridico
alla stessa applicabile.
La Cri, frutto della

riorganizzazione dell'ente
pubblico disposta con decreto
legislativo 178/2012, è oggi
un'associazione dotata di
personalità di diritto privato
(articolo i, comma i) e attratta
nel perimetro del terzo settore
(menzionata all'articolo 99 del
Codice del terzo settore) quale
organizzazione di volontariato.
Al tempo fa parte del Movimento

internazionale di Croce rossa e
della Mezzaluna rossa ed è
struttura operativa di protezione
civile (decreto legislativo 1/18).

Al solo Comitato nazionale si
applicano però qualifiche
ulteriori. In base all'articolo 41
del Codice del terzo settore è
Rete associativa nazionale
affiliando più di 500 Comitati Cri
sul territorio nazionale.

Tra le molte vesti giuridiche
indossate vi è anche, sempre
solo per il Comitato nazionale,
quella di organismo di diritto
pubblico da cui discende
l'obbligo di osservare le regole
del Codice dei contratti pubblici
per comprare beni o servizi sul
mercato o svolgere lavori.
A queste regole il Comitato

nazionale si è autovincolato sin
dalla sua privatizzazione per via
precauzionale e per massima
trasparenza, anche se conferme

espresse vi sono state solo di
recente, dalla Corte dei conti
nella relazione annuale al
Parlamento perla gestione 2019
e da Anac in una delibera di
obblighi di pubblicità ( 751/21).
Con riferimento ai requisiti

previsti ai fini della qualifica di
organismo di diritto pubblico va
detto che quello "personalistico"
e "teleologico" sono attribuiti di
diritto al Comitato nazionale dal
decreto legislativo 178/2012.

Il requisito dell'influenza
dominante sotto forma di
finanziamento maggioritario
dallo Stato, invece ha carattere
contingente, nel senso che va
verificato di volta in volta.

Dal 2017 e fino al bilancio
2021, effettivamente, la voce di
entrata più significativa è stata
di natura pubblica, da ricondursi
in prevalenza alle convenzioni
sottoscritte con i ministeri della
Salute e della Difesa per il
finanziamento delle attività di
pubblico interesse.

Il contributo attribuito dalle
convenzioni citate, previste per
legge, si accompagna a un
analitico sistema di
rendicontazione delle spese e,
dunque, pur non qualificandosi
come corrispettivo, non è
comunque a fondo perduto.

In conclusione, a differenza
delle altre qualifiche giuridiche
assegnate alla Cri quella di
organismo di diritto pubblico è
per sua natura duttile: il fatto che
il Comitato nazionale lo sia stato
finora non vuol dire che lo sarà
per sempre.

Anzi, proprio gli ultimi dati di
bilancio registrano una leggera
inversione di tendenza nel
rapporto tra i fondi (pubblici e
privati) e un'attrazione di
sempre maggiori fondi privati.
Chissà che proprio i prossimi
esercizi finanziari non cambino
le carte in tavola.

Segretario generale

della Croce rossa italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«ORA SONO LIBERO»

Suicidio assistito:
il primo in Italia
Addio a Federico,
che aveva 44 anni

di Giusi Fasano

t riuscito a morire,
«Mario». «Ora sono libero

di volare dove voglio», il suo
ultimo messaggio assieme a
un «grazie». II cuore si è
fermato alle n.o5 di ieri.
«Mario» in verità si chiamava
Federico Carboni, era di
Senigallia, aveva 44 anni ed
era tetraplegico da rz per
colpa di un incidente
stradale. In Italia è il primo
caso di suicidio assistito. Al
suo fianco l'associazione
«Luca Coscioni» che grazie
anche a una raccolta fondi gli
ha fornito il farmaco e la
strumentazione necessaria
per darsi volontariamente la
morte. Tra le ultime parole:
«Continuate questa battaglia
per essere liberi di scegliere».

alle pagine 20 e 21

II volto
«Mario»,
44 anni,
di Senigallia,
.aveva ottenuto
il via libera
per il suicidio
medicalmente
assistito.
è morto ieri, Il
suo vero nome
era Federico
Carboni

Marco Cappato
«Abbiamo dovuto
sostituire lo Stato nella
concreta attuazione
di un diritto»
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II farmaco, la morte: addio a Federico
Suicidio assistito, primo caso in Italia
Senigallia, era noto come «Mario». La mamma in lacrime: ha fatto tutto quello che doveva

dalla nostra inviata
Gíusi Fasano

SENIGALLIA «Vi auguro buona
fortuna, vi voglio bene». Poi
quell'uomo sfinito dalla vita
ha premuto il tasto per azio-
nare l'«aggeggio», come lo
chiamava lui, e far arrivare
nelle sue vene il fainiaco mor-
tale. Alle 1o.55 il solo dito che
lui fosse in grado di muovere
ha dato l'ordine di partenza
alla pompa. Alle 11.05 Mario
Riccio, medico anestesista, ha
annotato il decesso.
Per la prima volta nel no-

stro Paese un uomo si è con-
gedato dalla vita con il suici-
dio medicalmente assistito. E
prima di farlo ha deciso che
era arrivato anche il momento
di svelare al mondo la sua vera
identità: non si chiamava Ma-
rio, come abbiamo imparato
a conoscerlo, ma Federico
Carboni. Aveva 44 anni e vive-
va a Senigallia, in provincia di
Ancona.
Da ieri sul fronte del fine vi-

ta siamo anche noi un po'
Svizzera, dove finora tanti ita-
liani hanno scelto di andare a
morire con il suicidio assisti-
to che lì è concesso dalla leg-
ge. In Italia invece una legge
sull'argomento non c'è. E non
c'è malgrado il richiamo della
Corte costituzionale che nel
2019 sollecitò il Parlamento
ad approvarla.

Finché non lo farete — dis-
sero in sostanza i giudici della
Consulta — chi aiuterà qual-
cuno a morire non sarà puni-
bile se ricorreranno alcune
condizioni. La Corte si stava
esprimendo sul caso di Marco
Cappato, tesoriere dell'Asso-
ciazione Coscioni che aveva
accompagnato in Svizzera a
morire dj Fabo, tetraplegico
dopo un incidente stradale. E
disse, appunto, che Cappato
non era punibile perché per
dj Fabo esistevano quattro
condizioni fondamentali: i) è

tenuto in vita da trattamenti
di sostegno vitali; 2) era affet-
to da una patologia irreversi-
bile; 3) la sua patologia era
fonte di sofferenze intollera-
bili; 4) lui era pienamente ca-
pace di prendere decisioni li-
bere e consapevoli.
Anche per Federico ieri va-

levano queste condizioni, ri-
conosciute dalla sua asl di ri-
ferimento (la Asur Marche)
dopo quasi due anni di batta-
glie legali, fra cause penali, ri-
corsi, diffide... «Due anni di
ostinazione e determinazio-
ne», come li ha definiti lo
stesso Cappato che ieri matti-
na era al capezzale di Federico
assieme a Filomena Gallo, av-
vocata e Segretaria nazionale
della Coscioni.

Sofferente più di sempre
per un'infezione che lo tor-
mentava da settimane, lui se
n'è andato sereno. Chiedeva
ogni giorno se finalmente
fosse arrivata o no il macchi-
nario che gli avrebbe consen-
tito di mandare in vena la po-
zione letale, chiamiamola co-
sì. Avrà ripetuto mille volte
che «io ho sempre osservato
le leggi e ho voluto resistere
anche per chi verrà dopo di
me».
Accanto a lui, nella stanza,

sono rimasti prima gli amici
più stretti, l'infermiere che lo
ha sempre assistito, sua ma-
dre e suo fratello. Poi, nel mo-
mento del finale (ripreso dal-
le telecamere) c'erano l'ane-
stesista, il suo medico curan-
te, Filomena. Gallo e Marco
Cappato: «Ora potete fare tut-
to», ha detto lui sorridendo.
Inutile ricordargli che avreb-
be potuto fermarsi anche al-
l'ultimo istante. Non voleva
fermarsi. Voleva soltanto an-
dare via dal mondo, quel Ma-
rio che non si chiamava Ma-
rio. Sua madre l'ha abbraccia-
to, l'ha baciato, accarezzato.
Un incrocio di occhi commos-
si, un fiume di parole non
dette sospese nell'aria, poi
l'addio e la porta lasciata
aperta. Era in cucina quando
ha sentito la voce del dottore

che diceva «non c'è più batti-
to». Un minuto dopo l'abbrac-
cio di quella donna era per Fi-
lomena Gallo: «Io lo so», le ha
detto in lacrime. «Federico ha

fatto tutto quello che doveva
fare».

Federico era tetraplegico
da 12 anni dopo un incidente
stradale. «Io ho provato a vi-
vere e a essere felice anche co-
sì», ripeteva sempre. Finché
la sofferenza ha pesato più
della vita stessa.
«Ho fatto la rivoluzione im-

mobile in un letto» aveva
commentato dopo aver vinto
l'ultima resistenza per ottene-
re il suicidio assistito. Di sicu-
ro lui e l'Associazione Coscio-
ni hanno scritto una pagina di
giurisprudenza. «Abbiamo
dovuto sostituire lo Stato nel-
la concreta attuazione di un
diritto», la riassume Cappato,
che parla del fine vita e della
legge che non c'è («quella in
discussione non è utile»),
chiamando in causa «il Pd di
Enrico Letta e i cinquestelle di
Giuseppe Conte: sono quelli
che sulla carta sarebbero a fa-
vore e che nella realtà sono
contro».
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Le tappe

«Vado in Svizzera»
La prima ipotesi

Federico Carboni, di
Senigallia, che parla
all'opinione pubblica
solo con messaggi in cui
si fa chiamare «Mario»,
nel 2020 sceglie di
andare in Svizzera per
ottenere un suicidio
assistito: è tetraplegico
da 12 anni in seguito
a,un incidente stradale

La scelta cambia
«Battaglia in Italia»

Poco prima di partire
«Mario» cambia
decisione: vuole
condurre la sua battaglia
in Italia, andando fino
in fondo, per raggiungere
un obiettivo chiaro, il
«suicidio medicalmente
assistito», che non è
ancora riconosciuto
da una legge

II caso Dj Fabo
e la Consulta

Non c'è una legge,
ma nel 2019 la Corte
costituzionale, chiamata
a esprimersi sulla
questione di punibilità
nata dal processo a
Marco Cappato per
il decesso di Di Fabo, ha
ritenuto «non punibile
chi agevola il suicidio», a
determinate condizioni

Le condizioni,
il primo via libera

La situazione di «Mario»
rispetta le condizioni
dettate dalla Consulta
per il suicidio assistito: il
23 novembre del 2021
Carboni ottiene — è il
primo paziente in Italia
-- il via libera. II parere
arriva dal Comitato
etico della sua azienda
sanitaria locale, la Asur
Marche

Il paziente paga
cinquemila euro

«Mario» ha diritto al
suicidio medicalmente
assistito, ma non
essendoci una legge che
lo regolamenta è lui a
dover sostenere i costi
dell'infusione: paga
cinquemila euro,
per portare a termine
la Sua battaglia e avere
il diritto di morire

Le ultime forze
per poter morire

Per rispettare le
condizioni del suicidio
medicalmente assistito il
paziente che lo richiede
deve poter azionare
l'infusione del farmaco.

—Federico Carboni
riusciva a muovere poco
abbraccio destro e il
mignolo destro: le ultime
forze per concludere la
sua battaglia

Le storie e i volti

Eluana Englaro
Dopo un incidente resta per 17 anni in stato
vegetativo. Muore a 39 anni quando la famiglia
ottiene l'interruzione della nutrizione artificiale

Piergiorgio Welby
Malato di distrofia muscolare, è stato il primo
a chiedere l'eutanasia: è stato aiutato nel 2006
da un anestesista

Dj Fabo
Fabiano Antoniani resta cieco e tetraplegico
dopo un incidente. Nel 2017 muore a 39 anni
in Svizzera dove si sottopone a suicidio assistito

Antonio La Forgia
È morto il 10 giugno, a 78 anni, dopo aver
cominciato la sedazione profonda: da un anno e
mezzo combatteva contro un tumore incurabile

Fabio Ridolfi
Per 18 anni bloccato da una tetraparesi, il 46enne
marchigiano è morto pochi giorni fa dopo aver
avviato la propria sedazione profonda e continua
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La ricerca

di Sergio librari

«Più di un ricoverato su due
ha effetti del virus dopo 24 mesi»
Fiato corto e dolori: lo studio sui contagiati nella prima ondata

ul decorso a lungo ter-
mine dei sintomi da
post Covid sappiamo
ancora poco ma re-
centemente uno stu-

dio cinese ci ha fornito infor-
mazioni preziose su cosa è ac-
caduto a distanza di due anni
in chi era stato colpito dall'in-
fezione nella prima ondata
pandemica. Lo studio, pub-
blicato su Lancet Respiratoiy
Medicine, contiene una buo-
na e una cattiva notizia: la cat-
tiva è che dopo 24 mesi oltre
la metà di chi aveva contratto
il virus in fase acuta accusa
ancora dei disturbi, mentre la
buona è che i sintomi vanno
gradualmente attenuandosi
nel tempo.

Gli autori hanno seguito
1.192 persone contagiate da
Sars-CoV-2 e ricoverate tra 117
gennaio e il 29 maggio 2020 al
Jin Yin-tan Hospital di
Wuhan, valutandoli dopo 6,
12 e 24 mesi. I pazienti, per il
54 per cento uomini con una
età media di 57 anni, sono
stati sottoposti a una serie di
controlli clinici (spirometrie,

Il libro

• «Post Covid»
(sopra la cover)
è il libro di Ser-
gio Harari, con
Vera Martinella
(Solf erino,
pp.240, euro
16,50)

• II volume si
propone come
guida per capi-
re cos'è la sin-
drome da Long
Covid, come
diagnosticarla
e come curarla

Tac del torace, questionari
sulla qualità di vita) e a inter-
viste finali per capire la fre-
quenza e gravità dei disturbi
sia fisici che psicologici sof-
ferti. Dopo un anno dalla fase
acuta di malattia, la percen-
tuale di soggetti che lamenta-
vano almeno un sintomo era
del 68 per cento mentre si ri-
duceva al 55 per cento dopo
due.

I sintomi più spesso segna-
lati sono stati la stanchezza
generalizzata, la facile affati-
cabilità muscolare e i disturbi
del sonno (ma anche dolori
articolari, palpitazioni, verti-
gini, fiato corto). La valutazio-
ne sullo stato psichico e sulla
qualità di vita è andata gra-
dualmente migliorando con,
tuttavia, la persistenza di stati
di ansia e depressione nel 12
per cento dei pazienti a due
anni dalla guarigione, così co-
me anche per la percezione di
fiato corto. Quest'ultima, la
dispnea, sintomo peraltro as-
sai frequente, si conferma un
disturbo di difficile valutazio-
ne, senza una chiara corri-
spondenza con i dati clinici

che spesso risultano perfetta-
mente normali.

I pazienti che continuavano
ad accusare sintomi a distan-
za di tempo presentavano un
rischio quasi quattro volte su-
periore agli altri di avere pro-
blemi di mobilità, di dolore o
disagio, e oltre sette volte
maggiore di ansia e depres-
sione. Inoltre, avevano un ri-
schio quasi tre volte più alto
di effettuare visite ambulato-
riali e 1,5 volte maggiore di es-
sere ricoverati in ospedale.
L'età più avanzata e il sesso
femminile (come già docu-
mentato da altri studi) costi-
tuivano importanti fattori di
rischio per lo sviluppo dei
sintomi e per il loro persistere
nel tempo. Un dato interes-
sante è che non si è registrata
una stretta correlazione fra la
severità della malattia sofferta
durante il ricovero e i disturbi
da post-Covid.
Questo studio fotografa

una situazione che solo ades-
so cominciamo a conoscere,
quella degli effetti a lungo ter-
mine della prima ondata pan-

99
L'incidenza
Questi pazienti hanno
una probabilità quattro volte
superiore agli altri di avere
problemi di mobilità

demica, ma pone anche una
serie di quesiti: cosa succede-
rà più in là nel tempo? Tutte le
altre varianti che si sono suc-
cedute saranno responsabili
di post-Covid con la stessa.
frequenza e gravità? Come
dobbiamo seguire negli anni
questa enorme massa di pa-
zienti per assisterli al meglio e
come dovremo ridefinire i bi-
sogni di salute e le risposte or-
ganizzative dei Servizi sanitari
nazionali? E infine, possono i
vaccini ridurre i sintomi da
post-Covid in chi ha già sof-
ferto per l'infezione acuta?

In effetti alcune recenti ri-
cerche scientifiche sembrano
suggerire una possibile azio-
ne anche in questo senso, for-
se riducendo la carica di «ser-
batoi» virali rimasti quiescen-
ti nell'organismo e diminuen-
do il rischio di successive re-
infezioni che aggraverebbero
il quadro clinico, Sono molte
le domande alle quali. la ricer-
ca deve ancora rispondere ma
alcune cominciano ora a chia-
rirsi meglio.

sergio©sergioharari.it
RIIRO •7J210NERi5cRVA7A

99
I più esposti
L età avanzata e il sesso
femminile sono importanti
fattori di rischio per lo sviluppo
di sintomi che durano nel tempo
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Mario, il primo
suicidio assistito
Il segretario Pd:
subito la legge

di Casadio e De Luca
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Dieci minuti per morire
così se n'è andato Mario
La prima volta in Italia
di un suicidio assistito
Svelato il suo vero nome: Federico. La madre: ha fatto tutto quello che doveva

Si è iniettato il farmaco letale pigiando un tasto. La Coscioni: ci siamo sostituiti allo Stato

dalla nostra inviata

SENIGALLIA - Dieci minuti che han-
no messo fine a dodici anni di soffe-
renze. Ma con un sorriso, levità, ab-
bracci, lacrime, sì, ma soprattutto il
sorriso di un uomo che prima di ad-
dormentarsi ha ripetuto: «Non siate
tristi, non piangete per me, adesso
volo via e sarò libero». E morto in 10
minuti, alle 11,05 di ieri, "Mario",
cioè Federico Carboni, questo il suo
vero nome, il primo paziente in Ita-
lia ad ottenere legalmente il suici-
dio assistito, così come previsto dal-
la sentenza della Consulta sul caso
DjFabo. Tetraplegico, 44 anni, dopo
un incidente stradale. «Mio figlio ha
fatto tutto quello che doveva fare»,
ha detto la mamma Rosa Maria, ab-
bracciando in lacrime Filomena Gal-
lo, l'avvocata dell'Associazione Co-
scioni che insieme ad un team di le-
gali ha portato Federico a vincere la
sua battaglia giudiziaria contro l'A-
sur Marche, per ottenere la morte
medicalmente assistita. Per Rosa
Maria è stato giusto così, «tutto quel-
lo che doveva fare» per mettere fine
alle sue, inumane, sofferenze. «Ciao
mamma — ha detto "Mario" — vado
via ma resterò sempre con te».

C'era commozione ma non dispe-
razione ieri nella stanza di Federico,

44 anni, davanti al mare di Senigal-
lia. «Lui era perfettamente sbarbato
e ben curato — ha ricordato Marco
Cappato — e aveva chiesto a tutti noi
di assistere al suo addio vestiti bene,
magari anche con la giacca». Un ad-
dio in due momenti. Il primo priva-
to, con la mamma Rosa Maria, il fra-
tello Manuele, due cari amici e l'in-
fermiere che in questi 12 anni l'ha ac-
cudito ogni giorno. Rosa Maria l'ha
baciato e accarezzato, poi è uscita
con gli altri familiari da quella came-
ra dove la vita per Federico era di-
ventata una prigione di sofferenza.
La porta però è rimasta aperta,

mentre Mario Riccio, il medico che
16 anni fa aiutò Welby a morire, pre-
parava il farmaco che poi Federico
azionando un pulsante della pompa
ad infusione ha fatto entrare in ve-
na. Insieme a Riccio, a salutare Fede-
rico e a filmare tutta l'operazione,
Marco Cappato e Filomena Gallo, te-
soriere e segretario dell'Associazio-
ne Coscioni, che con tenacia hanno
sostenuto Federico in questa incre-
dibile battaglia. Rosa Maria è rima-
sta nella stanza accanto, quando tut-
to è diventato silenzioso ha capito
che suo figlio Federico, di cui ha
sempre condiviso le scelte, non c'e-
ra più.
Ed erano emozionati ieri pomerig-

gio anche Marco Cappato, Mario Ric-
cio e Filomena Gallo, addolorati ma

consapevoli di aver scritto una pagi-
na nuova sulla libertà di scelta e di
aver esaudito il desiderio di un mala-
to che dopo 12 annidi vita dentro un
letto, ha chiesto e ottenuto di addor-
mentarsi. «Ci siamo dovuti sostitui-
re allo Stato, perché sarebbe stato
un compito della Regione Marche,
del Governo e del Parlamento evita-
re che per due anni Federico fosse
sottoposto, contro la sua volontà, a
una sofferenza insopportabile», ha
detto Marco Cappato. Ricordando
che Federico era pronto ad andare
in Svizzera, pronto a pagare i 15mila
euro necessari per il suicidio a Zuri-
go, ma dopo la sentenza della Con-
sulta aveva scelto di restare in Italia,
accanto alla mamma e al fratello.
«La legge in Parlamento? Se quello
deve essere il testo, meglio nessuna
legge». Filomena Gallo che con Fede-
rico aveva un rapporto quotidiano,
ha ricordato la dura battaglia con-
tro l'Asur Marche che rifiutava di ap-
plicare la sentenza della Consulta.
«Negli ultimi giorni era devastato
dalla febbre, eppure mi ha chiesto
di portargli la porchetta di Ariccia
per l'ultima cena con gli amici. Fino
all'ultimo gli abbiamo ricordato che
avrebbe potuto ripensarci. Ci ha sa-
lutati dicendoci di non piangere,
ma lo confesso, è stato impossibile».
— m.n.d.l.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La battaglia
Da sinistra,
Marco Cappato
e Filomena Gallo
della Coscioni,
e il medico
Mario Riccio

te Sul letto da dodici anni
Federico Carboni, 44 anni, (fino
a ieri conosciuto come Mario,
ex trasportatore di Senigallia,
rimase tetraplegicol2 anni fa per un
incidente stradale. La sua morte è
avvenuta ieri alle 11.05: al suo fianco
c'era Mario Riccio, l'anestesista che
assistette anche Piergiorgio Welby

L'odissea per affermare un diritto

La Corte Costituzionale
Nel 2019 la Consulta, rispondendo
al quesito sollevato nel processo

perla morte di Dj Fabo,
dichiara l'illegittimità
dell'articolo 580 che
prevede la punibilità per

l'aiuto al suicidio fornito ad una
persona con intollerabili sofferenze
per una patologia irreversibile

i~

La richiesta di Federico

Nel 2020 Federico Carboni chiede
alla Asl dì Ancona la verifica delle

condizioni fissate dalla
Corta Costituzionale
per accedere alla
procedura di suicidio

assistito ma riceve solo un diniego
senza ricevere neanche la visita
dei medici del servizio sanitario

II processo Cappato

Alla luce della pronuncia della
Consulta, Marco Cappato viene

assolto " perchè il fatto
non sussiste" dall'accusa
di aiuto al suicidio
per aver accompagnato

Dj Fabo in una clinica svizzera
perla somministrazione del
trattamento per il fine vita

L'ultima battaglia legale

Ci sono voluti due anni e diverse
diffide perché prima il tribunale di

Ancona e poi la Asl
autorizzassero Federico
al trattamento di fine
vita mediante l'utilizzo

di un farmaco e di un apparecchio
(costo 5.000 euro) che la sanità
pubblica non ha comunque fornito
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La lettera testamento

Il commiato con un sorriso
"Ho abbattuto le sbarre
ora sono libero di volare"

dalla nostra inviata
Maria Novella De Luca

rire i15 maggio, perché i15 maggio
dei 2002 la Juve aveva vinto lo scu-
detto» ricorda Massimo Clara, suo
amico e membro dell'Associazione
Coscioni, «ma il macchinario non

dagli altri su tutto, sono come una
barca alla deriva nell'oceano». Il re-
sto è un lungo addio che dura i due
anni della battaglia con l'Asur Mar-
che. Ma nel cuore di Federico il pri-

era ancora arrivato». mo ringraziamento è alla mamma,
SENIGALLIA - Era tifoso della Juve, Così nel 2015 Federico confessa al restata sola dopo la morte del padre
innamorato dei motori e al liceo ne padre: «Continuerò a vivere finché ad accudirlo: «Volevo ringraziare
combinava di tutti i colori. «Quanto ce la farò. Quando tutto questo di- mia madre che mi ha accudito in
ci divertivamo la sera a Senigallia da venterà insopportabile, se non sarà questi anni, quei pochi amici veri
adolescenti» ricorda il suo amico possibile morire in Italia, andrò in perché ci sono sempre stati, la mia fi-
Giordano Gagliardini. Era una sera Svizzera». Quando con la sentenza sioterapista, il mio infermiere, il ra-
d'autunno del 2010 quando Federi- della Consulta su Dj Fabo il suicidio gazzo che mi ha fatto assistenza.
co Carboni, camionista, ha un gravis- assistito diventa realtà in Italia Fede- L'Associazione Luca Coscioni, tutti i
simo incidente d'auto: un rettilineo rico/Mario sceglie di combattere in miei legali. Ci siamo difesi attaccan-
poi lo schianto contro un palo della prima persona. do e abbiamo attaccato difendendo-
luce. Resta vivo Federico, che poi co- Così scrive nella lettera di addio: ci, abbiamo fatto giurisprudenza e
nosceremo come "Mario", ma nel «Ciao a tutti, sono Mario, il Mario sono orgoglioso e onorato di essere
suo corpo non si muove più nulla, il che avete conosciuto in questi ulti- stato al vostro fianco».
verdetto è senza appello, tetraplegi- mi due anni ma questa volta sarà l'ul- Grazie alla vita, dice straordinaria-
co, immobile, dipendente dall'accu- tima volta che sentirete le mie paro- mente Mario. «Se avrete un nodo al-
dimento degli altri a vita. le perché vi sto scrivendo a pochi la gola fate un bel respiro e sorridete
Eppure Federico, "Mario" ci pro- giorni da quando finalmente potrò e ricordate come ero. Sorridente

va a reagire, ci prova a vivere con premere quel pulsante, e porre fine con la battuta pronta, di buon umo-
quella disabilità. Così scrive nella alle mie sofferenze. Non so se tutti re senza mai lamentarmi, con un toc-
sua lettera di congedo ricordando il capiranno mai e accetteranno mai co di umorismo che guasta mai. Poi
giorno in cui è cambiato tutto: «Non la mia scelta perché in queste condi- ho visto che mi avevate disegnato
nego che mi dispiace congedarmi zioni ci sono io e parlare da esterni è prima sul letto con un paio di boxer
dalla vita, sarei falso e bugiardo se facile». e poi con un bel pigiamino blu con
dicessi il contrario perché la vita è No, molti non capiscono e anche delle sbarre che mi imprigionavano
fantastica e ne abbiamo una sola. per questo e per non accendere i ri- sul letto: ora levate le sbarre perché
Ma purtroppo è andata così e come flettori sulla sua famiglia Federico si finalmente sono libero di volare do-
ho sempre detto, destino o colpa è fatto chiamare fino alla fine Mario. ve voglio e spero di essere lì con
mia non lo so, sono allo stremo sia Accanto a lui restano, sempre, la fa- voi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

mentale sia fisico. Però pensando a miglia, gli amici d'infanzia, Marco
prima dell'incidente, dove ho fatto e Cappato, Filomena Gallo, La batta-
avuto tutto, anche dopo ho fatto tut- glia legale è dura, poi a febbraio scor-
to il possibile per riuscire a vivere al so l'ultimo via libera dal Comitato
meglio, cercando di recuperare il Etico dell'Asl. «Da quando ho ricevu-
massimo dalla mia disabilità». to l'ultimo parere positivo sul farma-
Non è mai solo Federico che ave- co, ci sto pensando più e più volte,

va poi scelto "Mario" come nome di se sono sicuro di quanto andrò a fa-
battaglia. Nella sua bella casa con il re. Premendo quel bottone sarà un
giardino profumato, poco lontana addormentarsi chiudendo gli occhi
dal mare di Senigallia, ci sono gli senza più ritorno, ma rimandare co-
amici che lo vanno a trovare, il fratel- sa mi cambierebbe?».
lo Manuele, il papà, la mamma Rosa Nel cuore di Federico/Mario la de-
Maria. C'è la Juve, che prima segui- cisione è presa. «Non ho un minimo
va in trasferta e poi soltanto in tv, i di autonomia della vita quotidiana,
film, la musica. «Avrebbe voluto mo- sono in balìa degli eventi, dipendo
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Ho fatto tutto

il possibile per vivere
al meglio. Ma ora
dipendo dagli altri
per ogni cosa, sono
una barca alla deriva
nell'oceano. Scelgo di
andare serenamente

Ringrazio tutti,
assieme abbiamo
fatto un pezzo di
storia nel nostro

Paese. Se vi scende
una lacrima, fate
un bel respiro

e sorridete come me

II disegno
Imprigionato al letto: così gli amici
hanno disegnato Federico Carboni

Dieci minuti per morire
così se n'è andato Mario -
La prima volta in Italia
(liuti siiicidioassistito

H commiato COTI un sorriso
"Ho abbattuto le sbarre
ora cauo Iiberodi volare"

Emma Nonino
'Polirira serra Mera

+ ie.mil111uretsirosi
— laº•iatemianikve" is
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Intervista all'ex leader radicale

Emma Borino
"Politica senza pietà
se mi riducessi così
lasciatemi andare"

di Giovanna Casadio

ROMA «La latitanza della politica
sul suicidio assistito mostra che i
legislatori hanno perso la testa,
hanno perso la pietà e la
compassione. E la destra la smetta
di usare strumentalmente questi
temi». Emma Bonino, storica
leader radicale e di + Europa, ex
ministra degli Esteri, una vita spesa
per le battaglie sui diritti civili sin
dall'arresto per l'aborto nel 1975, è
un fiume in piena. Dice: «L'ho
scritto nel mio testamento
biologico e anche dal notaio, se mi
ritrovo a vivere come una
zucchina, per favore lasciatemi
andare».

Bonino, è morto "Mario",
primo caso di suicidio assistito in
Italia. Conservatori e clericali
gridano contro l'eutanasia.
«A chi grida contro l'eutanasia dico
che non volerlo fare non implica
automaticamente che altri non
possano e non debbano farlo. Si
chiama libertà di scelta. Nel caso di
Mario, è il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l'accesso al
suicidio medicalmente assistito,
perché reso legale dalla sentenza
della Corte costituzionale 242 del
2019 sul caso Cappato-Antoniani.
Federico Carboni, "Mario",
immobile da 12 anni a causa di un
incidente stradale, l'ha scelto
volontariamente, trovandosi nelle
condizioni molto restrittive
definite dalla Consulta».
La politica è latitante da

decenni: non si riesce a fare una
legge sul fine vita, perché?
«In Italia le questioni dei diritti e
delle libertà non trovano mai
spazio. Non è il momento perché
c'è un'emergenza o l'altra da
affrontare. Da Englaro e Welby a Dj
Fabo sono quarant'anni che se ne
parla. Ma il dolore e la sofferenza
non aspettano. Questo
atteggiamento mostra che i
legislatori non hanno testa, non
hanno pietà, né compassione. La
destra poi la smetta di usare
strumentalmente questi temi. E la
lontananza dall'Europa aumenta».

Le norme bloccate al Senato sul
suicidio assistito però a lei non
piacciono?
«Mi preoccupano molto, perché si
divide la sofferenza in categorie. Ma
non ci sono categorie tra malati
terminali e oncologici, ad esempio, e
bisogna essere liberi di scegliere
anche sul fine vita, se fatto
consapevolmente. La realtà poi, è
che quel testo rischia ancora di
peggiorare».
Non è sempre meglio un piccolo

passo piuttosto che nessuno?
«Nella mia vita politica ho fatto
molte battaglie e ho sempre
sostenuto che sia meglio
raggiungere piccoli avanzamenti
che nessuno. Lo è stato per la legge
194 sull'interruzione di gravidanza,
con tutti i limiti che dopo 40 anni
sono palesi. Meglio sarebbe però un.

buona legge a tutela di tutti, non
sulla base del caso o della patologia
di cui si soffre».
La Chiesa definisce una sconfitta

il suicidio di "Mario".
«Penso che la vera sconfitta per
Mario e i suoi familiari sarebbe stata
continuare a soffrire».
Quanto tempo dovremo

aspettare sui diritti civili?
«Mi rifiuto di assecondare la tesi per
cui occorra aspettare. Ho sempre
sostenuto che i diritti civili sono
anche diritti sociali, nella misura in
cui chi è più abbiente non avrà
difficoltà ad andare in Svizzera o
altrove. Serve un balzo di civiltà,
riconoscendo quanto i cittadini
chiedono oramai da troppo tempo».

Ripresenterete un referendum
eutanasia, che è comunque cosa
diversa rispetto al suicidio
assistito?
«Seguiremo intanto la proposta sul
suicidio assistito. Il referendum
abrogativo sull'eutanasia non si può
fare, semplicemente perché
l'eutanasia non è disciplinata dalla
legge. Ma sicuramente
continueremo a batterci, perché
tutti, fino alla fine, possano
autodeterminarsi e scegliere.
Scegliamo la vita dignitosa».
A lei capita di pensare alla

dignità nella morte?
«L'ho scritto nel mio testamento
biologico e anche dal notaio: semi
ritrovo a vivere come una zucchina,
lasciatemi andare. E una mia scelta».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EX MINISTRA
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ti chi grida contro dico
che è una libera scelta
La destra smetta

di strumentalizzare
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LA PANDEMIA

PERCHÉ È POSSIPIT,E
VACCINARE IPIÙ PICCOLI' jp,
ANTO NELLA VIOLA

Ieri sera i1 programma più inte-
ressante è andato in onda su

YouTube: la riunione della Fda
(l'agenziaregolatoriaUsa) per ap-
provare l'uso dei vaccini anti-Co-
vid19 neipiù piccoli. -PAGINA 29

EPERCN N;  POSSIBILE VACC VARE I PILI PICCOLI

ANTONELLA VIOLA

eri sera il programma più interessante da
seguire non è andato in onda su televisio-
ne o radio ma su YouTube, dove è stata tra-

 smessa la diretta della riunione della Fda
(l'agenzia regolatoria degli Usa) per decidere 

ise approvare l'uso dei vaccini anti-Covidl9
nei bambini più piccoli. Sotto i 5 annidi età, in-
fatti, non è ancorapossibile ricevere la vaccinazione,
così come non esiste alcun farmaco specifico per la
cura dell'infezione in questa fascia di età. Da molto
tempo i genitori aspettano dunque un vaccino per
proteggere i loro bambini; attesa che, nei casi di fami-
glie con bambini fragili, è diventata estenuante.

Ieri i 21 esperti, dopo aver studiato le 230 pagine
di dati, hanno discusso apertamente dei risultati e,
all'unanimità, hanno espresso un parere favorevole
sull'uso dei vaccini Pfizer e Moderna a partire dai 6
mesi di età. Entrambi i vaccini hanno infatti mostra-
to un alto livello di sicurezza e l'induzione di anticor-
pi neutralizzanti. Sebbene i dati relativi all'efficacia
della protezione dall'infezione da Omicron non sia-
no particolarmente impressionanti, soprattutto nel
caso del vaccino Pfizer, tutti i membri della commis-
sione hanno espresso la convinzione che l'immunità
generata dalle vaccinazioni sia importante perpreve-
nire la malattia severa che, seppur raramente, può
colpire ibambini. Epuò essere uno strumento essen-
ziale per limitare gli effetti dell'infezione a lungo ter-
mine (long covid). I vaccini che verosimilmente sa-
ranno autorizzati negli Usa nei prossimi giorni sono
gli stessi già utilizzati nelle altre fasce di età dellapo-
polazione, ma con do saggi molto inferiori. Il proto-
collo di Pfizer prevede la somministrazione di tre do-

si (due dosi a distanza di tre settimane e la ter-
za dose dopo almeno due mesi dalla seconda)
a concentrazione molto bassa, dieci volte infe-
riore rispetto al vaccino degli adulti. Secondo
l'azienda farmaceutica, le tre dosi permette-
rebbero di raggiungere un'efficacia diprotezio-
ne dall'infezione sintomatica intorno all'80%;

tuttavia, i dati sono troppo preliminari per sostenere
questa affermazione ed è quindi possibile che
quell'80%o non sia un valore definitivo. Moderna in-
vece ha proposto un protocollo basato su due dosi a
distanza di quattro settimane, con una concentrazio-
ne di mRNA che, pur essendo un quarto rispetto a
quella degli adulti, è decisamente maggiore rispetto
a Pfizer. Dal punto di vista della sicurezza, entrambi
i vaccini hanno indotto effetti collaterali lievi o mode-
rati, con una maggiore frequenza di eventi febbrili le-
gata al vaccino di Moderna. Tra le varie riflessioni de-
gli esperti, il messaggio che è emerso con più forza ie-
ri è che finalmente i genitori avranno una scelta e,
sulla base delle indicazioni del pediatra, potranno
decidere se proteggere i bambini con la vaccinazio-
ne; ricordando che oltre 200 bambini nella fascia di
età interessata da questi nuovi vaccini (6 mesi-4 an-
ni) sono mortinegli Usa a causa del Covid. Neiprossi-
mi giorni si attende dunque l'autorizzazione alla
somministrazione e l'inizio della campagna vaccina-
le negli Usa. Per quanto riguarda l'Europa, bisogne-
rà attendere che l'Etna rilasci il suo parere ma è pro-
babile che anche da noi si potrà vaccinare i più picci-
ni prima del prossimo autunno. E questa è davvero
un'ottima notizia. —
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LATEOLOGA

UNA SCELTA POLITICA
MA NESSUNO LO DICE
LUCETTA SCARAFFIA

In pochi giorni sono morti due uo-mini giovani, che vivevano da an-
ni in condizioni di gravissima diffi-
coltà, in vita grazie ai mezzi di so-
stegno vitale. Ma le due morti, da
entrambi invocate da tempo, sono
state accolte in modo molto diver-
so: quasi con rabbia quella di Fa-
bio, perché avvenuta in seguito
all'abolizione degli strumenti di
sostegno vitale e accompagnata
dalla sedazione profonda. -PAGINA4
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'rimetta Scaraliri 6~

Il suicidio assistito
è una scelta politica
ma nessuno lo dice

Anche chi rifiuta le terapie ê sui lopostu a sedazione
l'unica differenza è il tempo che si impiega a morire

üiCETtASCARAFPi0.

n pochi giorni sono
morti due uomini anco-
ra giovani, che viveva-
no da anni in condizio-

ni di gravissima difficoltà,
in vita grazie ai mezzi di so-
stegno vitale. Ma le due
morti, da entrambi invoca-
te da tempo, sono state ac-
colte in modo molto diver-
so: quasi con rabbia quella
di Fabio, perché avvenuta
in seguito all'abolizione
degli strumenti di soste-
gno vitale e accompagna-
ta dalla sedazione profon-
da e non, come lui stesso
aveva chiesto, sotto forma
di suicidio assistito; con
aperto sollievo, e con la
sensazione di avere vinto
una importante battaglia
politica, quella di Mario,
avvenuta attraverso l'ina-

"Bisognerebbe
difendere anche
il diritto di avere

il tempo di morire"

lazione di un veleno e, si
suppone, sempre sotto se-
dazione.
Perché questa, al di là del-

le evidenti ragioni politi-
che, dovrebbe essere consi-
derata una sorte più auspi-
cabile della prima? L'unica
differenza evidente è il
tempo impiegato a morire,
che viene abbreviato di
qualche ora.

Il tempo infatti è l'unica
ragione invocata da Fabio
per spiegare la sua preferen-
za per il suicidio assistito:
così i miei genitori soffriran-
no di meno, ha detto. Ma

sappiamo che i suoi genito-
ri soffrono da anni, e che
l'attesa per ottenere il per-
messo del suicidio assistito
va per le lunghe, al punto
che Fabio avrebbe sicura-
mente abbreviato la soffe-
renza dei genitori deciden-
do prima il rifiuto dei mezzi
di sostegno vitali.
Penso che non ci sia nulla

di male ad ammettere che
in entrambi i casi la richie-
sta del suicidio assistito — in-
vece del rifiuto delle tera-
pie — aveva principalmente
uno scopo politico: morire
per una buona causa. Non
si capisce perché non rive-
larlo. Ma questa è solo una
delle incongruenze inspie-
gabili del trattamento me-
diatico di questi casi. Ce ne
sono altre.
Intanto la continua ripeti-

zione, specialmente nei tito-
li — che si leggono di più —
della frase che Fabio sia
morto per la sedazione pro-
fonda. Nessuno infatti muo-
re a causa della sedazione.
Questa terapia— che si appli-
ca solo se si valuta la morte
prossima e se vi siano alcu-
ni sintomi, non solo il dolo-
re, refrattari ad altro tipo di
trattamento — serve a elimi-

nare disagio e sofferenza
mediante l'induzione del
sonno profondo, ma non
provoca la morte. Non è un
modo diverso di far morire
le persone malate, una sor-
ta di eutanasia ipocrita.
Non sappiamo, inoltre, se

le sostanze che vengono
somministrate per provoca-
re la morte — nei casi di euta-
nasia o di suicidio assistito
— non causino disagio e do-
lore. Nessuno è tornato in-
dietro a raccontarlo. Sap-
piamo solo che chi le ingeri-
sce muore.
Del resto, della morte —

come avviene, quanto du-
ra questo processo, quan-
do esattamente la coscien-
za abbandona il corpo, e co-
me questo avviene — poco
sappiamo. Tanto è vero

"Nessuno può dire
se le sostanze usate

per l'eutanasia
causino dolore"

che esistono due diversi
modi di certificarla intor-
no ai quali fervono ancora
dispute: l'arresto cardiaco
e quello encefalico.
La sospensione delle cu-

re vitali, accompagnata dal-
la sedazione profonda per
evitare sofferenze, dà a un
essere umano il tempo ne-
cessario alla sua morte, che
è diversa da quella di tutti
gli altri. Forse, a tutti i dirit-
ti di cui ci facciamo sosteni-
tori, sarebbe bene aggiun-
gerne uno: quello di avere
il tempo di morire. —
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Il ministro: "Va data piena attuazione alla sentenza della Consulta"
Letta (Pd): "Mi vergognerei se non arrivassimo a una norma"

L'impegno di Speranza
"Il Parlamento faccia presto
adesso ci vuole una legge"

Perché c'è chi pensa che, inve-
ce, la norma rischi di essere
troppo permissiva, come il le-
ghista Simone Pillon, uno dei
relatori del testo a palazzo Ma-
dama: «La mia preoccupazio-
ne è che con la scusa del suici-
dio assistito si rendano difficili
o impossibili le cure per le per-
sone malate, anziane e disabili
— spiega —. Verificheremo che
il testo finale garantisca sem-
pre cure adeguate per tutti i pa-
zienti che lo vogliano». Ma qui
non si tratta di levare cure a
qualcuno, ma di consentire a
chi vuole di mettere fine alla
propria vita, no? «Nel nostro or-
dinamento è già prevista la re-
dazione profonda, tant'è vero
che è stata ripetutamente appli-
cata». Suona come una porta
che sbatte, ma la presidente
della commissione Sanità di pa-
lazzo Madama, Annamaria Pa-
rente (Iv), vuole scardinarla:
«Federico Carboni ha sopporta-
to e subìto un lungo calvario
non degno di una società civile
— dice —, non intendo subire
ostruzionismi di natura politi-
ca e voglio votare la legge in Au-
la entro l'estate». —

LE REAZIONI

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

1 rispetto e l'impegno. Le di-
chiarazioni della politica
sul suicidio assistito com-

 piuto da Federico Carboni
sono quasi tutte sovrapponibi-
li. Il rispetto per la sofferenza e
per la scelta del 44enne marchi-
giano, l'impegno per arrivare fi-
nalmente a una legge che disci-
plini la materia, recependo le
indicazioni della Corte Costitu-
zionale. Anche se poi, sul come
arrivarci, ci sono opinioni diver-
se. Parlando conLa Stampa, Ro-
berto Speranza sottolinea, ap-
punto, il «grande rispetto per il
percorso e la scelta di "Mario"»
e ribadisce «l'auspicio che il Par-
lamento, nella sua autonomia,
possa al più presto legiferare su
un tema così delicato». Da par-
te sua, il ministro della Salute
assicura che «nel frattempo noi
continueremo a lavorare per
dare piena attuazione alla sen-
tenza della Corte», cercando di
evitare che altri debbano patire
l'ostruzionismo del servizio sa-
nitario nazionale subìto da Car-
boni. Enrico Letta garantisce
«l'impegno totale» del Pd su
questo tema: «Mi vergognerei
se questa legislatura si conclu-
desse senza la norma sul suici-
dio assistito — dice il segretario
—stiamo parlando di temi che ri-
chiedono profonda delicatezza
e chili affronta in modo sguaia-
to, portando aspetti identitari,
fa solo propaganda».
La vergogna lo accomuna a

Emma Bonino, che è «allibita
dall'incapacità del Parlamento
di dare delle linee guida, nem-
meno dopo l'ingiunzione della
Consulta». La senatrice, prota-

gonista da sempre delle batta-
glie sul fine vita, se la prende
con «chi dice da 30 anni "lascia-
mo fare al Parlamento" per la-
sciare tutto così — spiega —. La
verità è che mi vergogno di un
Paese che ha perso il senso del-
la compassione e della pietà».
Tra chi dice che «il Parlamento
avrebbe dovuto fare una legge
da tempo» c'è Gaetano Quaglia-
riello, ex Forza Italia ora nel
gruppo Idea-Cambiamo, molti
lo ricordano urlare inferocito
nell'Aula di palazzo Madama
contro l'«omicidio» (lo definì
così) di Eluana Englaro. «Per
molti è più comodo lasciare de-
cidere alla magistratura — attac-
ca — ma le sentenze dipendono
anche da valutazioni umane,
così diventa una roulette rus-
sa». Meglio una legge, che «era
partita da premesse sbagliate,
è stata migliorata alla Camera e
ora può essere migliorata anco-
ra al Senato». Esattamente
quello che teme la senatrice del
Pd Monica Cirinnà, convinta
che «per approvare la legge ab-
biamo solo una possibilità: non
modificarla, per evitare la terza
lettura, che vorrebbe dire affos-
sarla». La storia di Federico de-
ve far diventare questa norma
«una priorità per tutti, come lo
è per i cittadini, che sono molto
più avanti degli oscurantisti
che siedono in Parlamento».
Ma il tesoriere dell'associazio-
ne Coscioni, Marco Cappato,
avverte che «non serve una leg-
ge purchessia, quella approva-
ta alla Camera e in discussione
al Senato non aggiunge diritti —
spiega — rispetto a quanto, co-
me precedente, ha conquistato
in questi due anni Federico».
Insomma, sarà una legge al

ribasso? «Non è la migliore
possibile, è vero — ammette Ci-
rinnà —, ma non è pessima e, co-
munque, oltre questo punto
ora non possiamo andare».
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ROBERTO SPERANZA

MINISTRO
DELLA SALUTE

Grande rispetto
per il percorso e la scelta
di Mario, lavoreremo per
dare seguito a quanto deciso
dalla Corte Costituzionale

Ribadisco l'auspicio
che il Parlamento
nella sua autonomia
possa legiferare
su un tema così delicato

AtIc]ioa"Mario" che havintolaguabattaglia
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SOLIDARIETÀ

Bimbi con fragilità e animali salvati
Una nuova vita assieme con «Ri. abilitiamoci»
L'iniziativa del Gaslini con Progetto Islander Onlus e Intesa Sanpaolo

® Un sacco di progetti e associazioni
unite per regalare vita. Ai piccoli pa-
zienti del reparto pediatrico dell'Ospe-
dale Gaslini di Genova e a tanti anima-
li salvati dall'Asssociazione Progetto
Islander Onlus (presieduta da Nicole
Berlusconi). Aiutarsi, amarsi, salvarsi
assieme. Il progetto «Una medicina a
quattro zampe» è nato con la finalità di
portare presso luoghi di cura e soffe-
renza la serenità semplice e spontanea
di cavalli, pony, asinelli e il cane Ciska,
riabilitati e inseriti all'interno dei per-
corsi di «Ri.abilitiamoci» dedicati a tut-
te le persone fragili.
Con questa iniziativa, condivisa con

l'Ospedale Pediatrico G.Gaslini, con
Progetto Islander Onlus e sostenuta da
Intesa Sanpaolo, i bambini potranno
conoscere, interagire e occuparsi dei

pony, degli asinelli e di Ciska. Grazie
alle professionalità coinvolte, sia in am-
bito Sanitario sia in Interventi Assistiti
con gli Animali, verranno proposti per-
corsi adeguati e plasmati secondo le
esigenze dei bambini coinvolti. Le valu-
tazioni mediche parallele dei bambini
e delle loro necessità e quelle effettua-
te per i cavalli creeranno sinergie effi-
caci per trasformare la sofferenza in
nuove energie. L'Associazione Proget-
to Islander Onlus si occupa di salvare e
tutelare equidi vittime di maltratta-
menti e abbandoni. Ed è proprio nel
cuore dell'Associazione Progetto Islan-
der Onlus che si è sviluppato il Proget-
to Ri.Abilitiamoci, ovvero l'incontro e
la reciproca riabilitazione tra animali e
persone fragili. A ciò si aggiunge l'espe-
rienza di Vanni Oddera e della sua Mo-

IN TEAM
Nìcole Berlusconi
(presidente di

Progetto Islander)
«presenta»

l'asinella Lucy a
un'ospite del

centro
A destra, Vanni
Oddera in un
momento di
M otote ra p ia

toterapia, disciplina che ha già portato
benefici nei reparti e negli ospedali, e
che ora cerca di aprire le porte anche
ai nostri amici a 4 zampe che sono da
sempre motivo di gioia e d'amore. Tut-
to questo per riuscire a portare un po'
di normalità nei reparti come ha fatto
la moto in questi ultimi 6 anni.
Intesa Sanpaolo, Sponsor di `Una

medicina a quattro zampe', è forte-
mente impegnata in attività sociali e
culturali proprie e in collaborazione
con altri soggetti. Per Intesa Sanpaolo
l'attenzione alle persone, al loro benes-
sere, alle specificità di ognuno si con-
cretizza con il sostegno a numerose ini-
ziative benefiche. Questo progetto avvi-
cina i piccoli del Gaslini agli animali
offrendo momenti di serenità e sollie-
vo.
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Speranza dà la mancia ai sanitari
ma il suo consulente boccia il Ssn
Intanto 14 enti del settore dell'assistenza lanciano l'allarme: «Impossibile coprire i costi»

di STEFANO FILIPPI

Mai una gioia per il mini-
stro Roberto Speranza, co-
stretto all'isolamento per col-
pa della variante Omicron e a
difendere da lontano le ulti-
me occasioni in cui portare la
mascherina. L'altra notte fi-
nalmente è arrivata la firma
sul nuovo contratto del com-
parto sanità, un accordo che
arriva con grave ritardo (ri-
guarda il rinnovo 2019/21) ma
regala un po' di soldi a
545.000 persone che dall'ar-
rivo del coronavirus sono
quotidianamente sotto pres-
sione: infermieri, radiologi,
ostetriche, ricercatori, per-
sonale amministrativo e altre
figure ancora. Gli aumenti
mensili sono di go euro lordi,
ma con le indennità aggiunti-
ve per l'orario notturno o il
pronto soccorso si può arri-
vare a 175 euro. Soddisfatti i
sindacati: «Con questo rinno-
vo», hanno scritto, «a fronte
delle risorse stanziate dal go-
verno, riconosciamo salario,
diritti e tutele a lavoratrici e
lavoratori che in questi anni
difficili hanno affrontato l'e-

mergenza pandemica garan-
tendo la tenuta del Servizio
sanitario nazionale». Le Re-
gioni considerano il nuovo
contratto «un passo in avanti
importante per il servizio sa-
nitario». E pure il titolare del-
la Sanità ha stappato la sua
bottiglia di spumante: «Un
gran bel risultato che indica
la direzione giusta», ha fatto
sapere Speranza, «il persona-
le sanitario è la nostra risorsa
più preziosa per il futuro del
Servizio sanitario nazionale,
non dobbiamo dimenticarlo
mai».

Peccato per il ministro che
a stretto giro la festa sia stata
guastata da uno dei suoi col-
laboratori più stretti, quel
professor Walter Ricciardi
che è consulente del dicaste-
ro della Salute di cui per mesi
è stato il portavoce ombra, ol-
tre che volto del Comitato
tecnico scientifico incaricato
di suggerire le linee guida an-
ti Covid. Il consulente di Spe-
ranza ha firmato un docu-
mento impietoso sullo stato
della sanità italiana, cioè il di-
ciannovesimo Rapporto Os-
servasalute 2021 curato dal-
l'Osservatorio nazionale sul-

la salute nelle Regioni italia-
ne, che opera nell'ambito del-
l'Università Cattolica.

Ricciardi, che di Osserva-
salute è il direttore, ha sciolto
l'entusiasmo di Speranza co-
me un gelato al sole. «La pan-
demia ha messo a nudo tutte
le falle del Sistema sanita-
rio», si legge nel rapporto;
«tra risorse insufficienti e
scarsa capacità organizzati-
va, la salute degli italiani è
destinata a peggiorare». Le
nuove abitudini adottate du-
rante il lockdown hanno fatto
aumentare il numero di per-
sone in sovrappeso e il consu-
mo di alcolici, mentre hanno
ridotto le visite specialisti-
che, gli interventi program-
mati. Per molti pazienti cro-
nici si è interrotta la continui-
tà terapeutica. E nonostante
le risorse del Pnrr e i maggio-
ri finanziamenti destinati al
Fondo sanitario, i soldi per la
sanità restano largamente in-
sufficienti. E così anche il
nuovo contratto si rivela un
palliativo davanti alla cre-
scente insofferenza del per-
sonale sanitario per i turni
massacranti, la disorganizza-
zione, le proteste dei pazienti

DOTTORE Walter Ricciardi, consulente del dicastero della Salute [Ansa)

e dei loro familiari che sem-
pre più spesso sfociano in
violenze e aggressioni in tanti
pronto soccorso.
Ma anche dal mondo delle

associazioni si leva un grido
di dolore che non sembra es-
sere stato raccolto da Speran-
za. E un «appello per la so-
pravvivenza del settore del-
l'assistenza socio-sanitaria»
firmato da 14 tra cooperative,
consorzi, enti del terzo setto-
re che si occupano di assi-
stenza ad anziani, disabili e
persone con disturbi menta-
li. «Tutti gli operatori si trova-
no oggi nell'oggettiva impos-
sibilità di coprire i correnti
costi digestione», si legge nel-
l'appello, «in un quadro non
più sostenibile dì differenzia-
li retributivi con i lavoratori
della sanità pubblica a parità
di mansioni e qualifiche». Co-
me dire: il settore pubblico
aumenta le buste paga ai suoi
lavoratori ma lascia a secco
tante realtà che si occupano
di situazioni marginali e tra-
scurate dal Ssn. Una guerra
tra poveri che Speranza non
si degna di affrontare.

U RIPRODUZIONE RISERVATA
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da sa ere

La legge
del 2017

La legge 219 del
2017 si occupa di
consenso
informato e
disposizioni
anticipate di
trattamento
(Dat), e
cristallizza nel
nostro
ordinamento il
principio
giuridico che
aveva fatto
capolino nelle
sentenze finali
del "caso
Englaro":
idratazione e
nutrizione
assistite sono
catalogate dal
legislatore come
trattamento
medico, dunque
possono essere
rifiutate in ogni
momento. La
legge 219 pone
però anche
un'altra
disposizione: il
medico che si
trovi innanzi a
una richiesta
contraria a
norme di legge,
alla deontologia
professionale o
alle buone
pratiche cliniche,
non avrebbe
alcun obbligo in
tal senso. Dinanzi
a una richiesta di
assistenza nel
suicidio o di
eutanasia -
pratiche vietate
dal Codice
penale - il
medico potrebbe
disattendere la
volontà del
paziente.

«Maria» suicida, senza regole
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l'INTERVISTA

«Non deprezzare le cure palliative»
Maltoni: andrebbero sempre prima di rifiutarle. E la seriazione non serve per far morire

ENRICO NEGROTTI

«
a sedazione palliativa è nata per cura-
re sintomi refrattari. Le cure palliative
hanno lo scopo di dare sollievo man-

tenendo la proporzionalità misurata sulle carat-
teristiche del singolo paziente». Di fronte al ripe-
tersi (non nel caso di Federico Carboni) di proce-
dure che fraintendono o rifiutano i percorsi di cu-
re palliative nel fine vita, è dubbioso l'oncologo
Marco Maltoni, direttore della Rete Cure palliati-
ve Ausl Romagna (e presidente dell'associazione
"Sul sentiero di Cicely-Per le cure palliative"). For-
te della sua lunga esperienza in hospice, osserva:
«Certamente un percorso di cure palliative non
garantisce in assoluto che nessuno chieda di mo-
rire, ma sono un detenente utile. Andrebbero sem-
pre provate, prima di rifiutarle».
Quando e a chi si offrono le cure palliative?
Le cure palliative sono nate in Inghilterra, per vo-
lontà dell'infermiera (e poi medico) Cicely Saun-
ders. E secondo le definizioni dell'Organizzazio-
ne mondiale della sanità e della Società europea
di cure palliative sono rivolte a pazienti con pato-
logie croniche, inguaribili, evolutive che mettono
a rischio e/o che mettono un limite alla durata
della vita. Sono finalizzate a sostenere il paziente
e la sua famiglia in tutte le dimensioni della sof-
ferenza: fisica, psichica, sociale, spirituale. Non
sono necessariamente solo nel fine vita o nella
malattia oncologica. La loro funzione è di perse-
guire nell'iter naturale della malattia una cura pro-
porzionata adeguata. Ovviamente, non c'è lo stes-
so approccio se al paziente mancano tre giorni, tre
mesi o tre anni di vita. La sfida è garantire l'inter-
vento più proporzionato al singolo paziente.
La sedazione palliativa profonda è stata chiama-
ta in causa prima del distacco dei supporti vita-
li. Può diventare l'anticamera della morte?
La sedazione palliativa nasce per alleviare la sof-
ferenza dovuta a sintomi refrattari, in vista della
morte, se si è fatto quanto di meglio era disponi-
bile, ma le cure non sono più in grado di allevia-
re una sofferenza. Tuttavia dalla legge 219 del 2017
è stato stabilito che il paziente può rifiutare: l'ac-
canimento terapeutico (cioè una terapia futile,
che non dovrebbe mai essere proposta); una te-
rapia proporzionata (per esempio in un diabeti-

L'oncologo: siamo attenti a proporre
un percorso proporzionato alle esigenze
e volontà del paziente, per alleviare ogni

sofferenza: fisica, psichica, sociale e
spirituale. Accanto anche alla famiglia

co, l'amputazione di un piede in cancrena, anche
se ne consegue la morte del paziente); i supporti
vitali, che sono stati assimilati a terapia. In questo
caso, ovviamente, per evitare sofferenze acute e re-
frattarie, accanto alla sospensione del supporto
vitale la sedazione preventiva è legittima, ma non
dovrebbe essere considerata una sedazione pal-
liativa. Non è nata per questo scopo: le cure pal-
liative sono un percorso che mantiene la propor-
zionalità quanto più è possibile secondo le scelte
del paziente. Non va dimenticato che anche a un
paziente che in hospice sia in coma o in sedazio-
ne palliativa gli infermieri dedicano le solite cure,
perché non c'è mai la certezza di che cosa arrivi
al paziente, come mostrano anche alcuni studi
con la risonanza magnetica nelle persone in sta-
to vegetativo.
Il disegno di legge sul fine vita approvato alla Ca-
mera prevede esplicitamente la possibilità di ri-
fiutare le cure palliative e accedere al suicidio as-
sistito. Che cosa ne pensa?
Nel mondo delle cure palliative tutti generalmente
sono contrari all'idea che l'eventuale morte me-
dicalmente assistita debba riguardare l'hospice.
Sarebbe un messaggio che confonde i pazienti di
cure palliative. Certamente un percorso di cure
palliative è un detenente rispetto alle richieste eu-
tanasiche, anche se non le può azzerare. Nel sin-
golo soggetto possono intervenire problematiche
particolari, di solitudine, o convinzioni persona-
li; così come situazioni familiari che non trovano
risposta dalle cure palliative. Però ritengo che sa-
rebbe buona cosa che un paziente le avesse al-
meno provate, prima di rifiutarle.
Lo stesso disegno di legge prevede che siano strut-
ture del Servizio sanitario nazionale a sommini-
strare la morte e prevede l'obiezione di coscien-
za. Che cosa significa per lei medico?
Capisco la cautela del legislatore nel prevedere
passaggi e controlli ed evitare abusi. Il rischio però
è che venga visto come un diritto, portando con
sé il dovere di qualcun altro, che se non è un sin-
golo, è però lo Stato, mentre dal monitoraggio dei
suicidi si sa che è un indicatore di sofferenza di un
Paese e di una civiltà. Mi pare comunque impor-
tante che non venga indicata una singola profes-
sione come incaricata di procurare la morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A BARI INIZIATIVA DI AUXILIUM, AS1 E GUARDIA COSTIERA PER PAZIENTI CON PATOLOGIE NEURODEGENERATIW

Una veleggiata nell'Adriatico, oltre le barriere della malattia
NICOLA LAVACCA
Bari

1 mare azzurro di Bari, per
un giorno, ha illuminato la
vita non facile di alcuni

pazienti affetti da gravi malat-
tie neurodegenerative che
hanno potuto provare l'eb-
brezza di veleggiare verso l'o-
rizzonte infinito della libertà.
Quasi un ritrovare se stessi e la
voglia di vivere, in mezzo a
quelle onde leggere che sono
diventate il simbolo, pochi
giorni fa, di gioia e serenità,
nonostante qualche goccia di
pioggia.
E stata la prima volta di una gi-
ta in barca a vela per i pazien-
ti presi in carico dall'Assi-
stenza domiciliare integrata
(Adi), tra cui due adulti affet-
ti da Sla, uno da distrofia mu-
scolare e due bambine con al-
tre patologie complesse, che
sono tornati a godere del ma-
re e della bellezza di navigar-
lo con la delicatezza di una ve-
la, grazie alla Cooperativa so-
ciale Auxilium e alla Asl di Ba-
ri. Un'emozione davvero uni-
ca, per voler riconquistare un
senso di normalità nonostan-
te malattie così invalidanti

•

Alcuni pazienti e operat

che per un attimo sono state
sommerse dalla leggerezza
dell'acqua.
Mauro, malato di Sla, è stato
portato in barca allettato: du-
rante la navigazione, quando
dal cielo è venuta giù una
pioggia leggera, attraverso il
suo comunicatore oculare ha
detto: «Perché volete rientra-
re? Sono 11 anni che non sen-
tivo la pioggia sulla mia testa,
ed è bellissimo». Negli occhi
la felicità di poter immergersi
nella vastità di un mondo che
sembrava ormai lontano, a-
vendo potuto anche ascoltare
e percepire lo sciabordio del
mare. La "veleg-
giata" della soli-
darietà, salpata
in mattinata dal
porto, è stata rea-
lizzata in colla-
borazione con il
comando del
Porto di Bari, con
le associazioni
"ConSLAncio" e
"AVele Spiegate"
che ha messo a disposizione le
imbarcazioni. Erano presenti
Antonio Sanguedolce, diret-
tore generale della Asl di Bari

ori alla partenza della veleggiata

e l'ammiraglio Vincenzo Leo-
ne, comandante regionale
della Guardia Costiera della
Puglia e della Basilicata Ioni-
ca, che ha disposto la presen-
za di un'unità della flotta per
garantire gli assetti di sicurez-
za della navigazione. I solerti
operatori di Auxilium (la coo-
perativa che si prende cura di
centinaia di pazienti com-
plessi, come i malati di Sla del-
la Asl di Bari, una delle più
grandi d'Italia) si sono occu-
pati del traspor-
to delle persone
malate dalle loro
case al porto e
dell'assistenza
durante la gita in
barca.
Una delle due
bambine, prima
di lasciare l'abi-
tazione, aveva
chiesto di essere
accompagnata espressamen-
te da Francesco, l'infermiere
di Auxilium che la segue e l'as-
siste ogni giorno. Francesco è
andato a prendere a casa la
piccola, assieme alla mamma,
per portarle in auto al molo.
Ad attenderli c'era una gran-
de Minnie e tanti palloncini

colorati. «Per loro siete un po'
dei supereroi», sono state le
parole commosse del papà
dell'altra bimba, mentre ope-
ratori e infermieri la aiutava-
no a salire sulla barca. «La ve-
leggiata è una delle iniziative
più belle della storia di Auxi-
lium - ha dichiarato Pietro
Chiorazzo, presidente della
cooperativa -. Voglio ringra-
ziare tutti i nostri operatori
dell'Adi per il lavoro straordi-
nario che hanno svolto negli
ultimi 15 mesi a Bari, nono-
stante le difficoltà causate dal-
la pandemia».
La vele spiegate hanno così in-
trapreso la rotta giusta per re-
galare sensazioni uniche agli
speciali viaggiatori. «Questa
voglia di vivere dei pazienti, di
sentire di nuovo il profumo del
mare, entusiasma anche noi -
ha sottolineato Michelangelo
Armenise direttore Sviluppo
di Auxilium -. Seguiranno al-
tre iniziative, perché crediamo
nell'umanizzazione delle cu-
re, migliorando la qualità di vi-
ta dei pazienti, il loro rappor-
to con il mondo e con tutto
quello che amavano fare pri-
ma di ammalarsi».
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Professioni sanitarie: il contratto
rivoluziona incarichi e indennità

MAURIZIO CARUCCI
Roma

n gran bel risul-
tato. La firma
dell'intesa è ar-

rivata stanotte con il consen-
so di tutte le organizzazioni
sindacali. L'accordo accresce
diritti e tutele e porta un me-
ritato incremento retributivo
per tutto il personale del com-
parto sanità». Soddisfatto il
ministro della Salute Roberto
Speranza per il rinnovo del
contratto che riguarda i
545mila dipendenti del Servi-
zio sanitario nazionale: dagli
infermieri ai radiologi alle o-
stetriche e moltissime altre fi-
gure della sanità pubblica. Un
riconoscimento importante,
da molti definito «dovuto»,
dopo due anni e mezzo di

ACCORDO

Per 545mila
dipendenti pubblici

dagli infermieri
ai radiologi

alle ostetriche
in arrivo

aumenti e bonus
Speranza:

riconoscimento
dovuto

dopo l'impegno
per la pandemia

pandemia vissuti sempre in
prima linea. Oltre a un au-
mento retributivo medio lor-
do mensile di 91 euro, è pre-
visto un bonus fino a 20mila
euro per diverse tipologie di
incarichi. In particolare, «per
i circa 270mila infermieri, c'è
una valorizzazione con au-
menti trai 146 e i 170 euro al
mese. E un passo avanti im-
portante che indica la dire-
zione giusta». Parla di una
«stagione nuova per il ricono-
scimento del lavoro nella sa-
nità pubblica del nostro Pae-
se» il segretario generale del-
la Cgil Maurizio Landini.
Il contratto ha una vigenza
2019/2021, è finanziato con
241,6 milioni di euro ed è sta-
to firmato da Aran e dalle or-
ganizzazioni sindacali Fp C-
gil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nur-

sind e Nursing Up. Varie le no-
vità, oltre agli aumenti sala-
riali. E innanzitutto prevista
una riforma dell'ordinamen-
to professionale e un nuovo
sistema di classificazione che
semplifica le responsabilità e
le competenze. Vengono cioè
superate le vecchie categorie
e si introducono cinque aree:
professionisti sanitari e fun-
zionari, assistenti, operatori e
personale di supporto. Gli in-
carichi dureranno cinque an-
ni e possono essere di base, di
media o di elevata comples-
sità. Le indennità relative agli
incarichi di media ed elevata
complessità - cui si accederà
tramite concorso pubblico -
vanno dai 10mila ai 20mila
euro. Inoltre si istituisce l'in-
dennità di specificità infer-
mieristica, l'indennità di tu-

tela del malato per altri profi-
li del ruolo sanitario ed una
specifica indennità destinata
al personale operante nei
pronto soccorso. E ancora: si
disciplina il lavoro a distanza
e si migliorano le modalità di
fruizione di permessi e con-
gedi. Una nuova norma age-
vola inoltre la funzione geni-
toriale e introduce una prio-
rità nell'impiego flessibile dei
genitori di figli minori che la-
vorano e che sono entrambi
turnisti, consentendo loro lo
svolgimento di turni di servi-
zio opposti. Infine, più mobi-
lità: ogni anno gli enti sanita-
ri dovranno mettere a bando
i posti disponibili per i trasfe-
rimenti e dovranno privile-
giare le domande per ricon-
giungimento del coniuge o
per l'assistenza dei figli mi-
nori, inabili o dei genitori.
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BRONCOPNEUMOPATIA

Respiro in affanno
I medici di famiglia
possono erogare
terapie combinate
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IL LIBRO SOCIETA

QUI ITALIA

I NUMERI NON TORNANO
«SULLA LEGGE 194

SEIZVO\O lla'1,I APERTI»

L

Un libro inchiesta, firmato da Chiara Lalli e Sonia Montegiove,
racconta la difficoltà di ottenere trasparenza sulle strutture

che eseguono o non eseguono (a causa dell'obiezione
di coscienza dei medici) le interruzioni volontarie
di gravidanza. «Un nodo da sciogliere, perché

la scelta passa innanzitutto dall'accesso all'informazione»

'aborto è libero e lega-
le in Italia dal 1978, ma
come sta, oggi, la legge
194? Dawero le donne
possono sempre sceglie-
re, consapevolmente, nei
tempi e nei luoghi giusti,

se portare a termine o interrompere
una gravidanza? Come viene formato
il personale medico dedicato a questi
interventi? Per capirlo sarebbe fon-
damentale avere i numeri esatti degli
obiettori di coscienza, ma l'impresa è
tutt'altro che semplice.
Lo sanno bene Chiara Lalli, docente

di Medicina e Deontologia alla Sapien-
za di Roma, e Sonia Montegiove, gior-
nalista e informatica, autrici del libro
inchiesta Mai Dati. Dati aperti (sulla
194). Perché sono nostri e perché ci ser-
vono per scegliere (Fandango) Un lavoro
durato un anno tra curve strette della
sanità, risposte fumose, chiarimenti
elusi. Eppure l'esistenza di una mappa
dettagliata e aggiornata delle strutture

DI MICOL SARFATTI

che garantiscono l'aborto nel nostro
Paese sarebbe innanzitutto, come sot-
tolineano Lalli e Montegiove, una que-
stione di salute pubblica, di giustizia,
di diritti fondamentali. Non solo di
genere. L'indagine è stata presentata
al congresso dell'Associazione Luca Co-
scioni. «È stato un viaggio complesso»,
spiega Chiara Lalli, che su 7 firma con
Anna Meldolesi la rubrica scientifica
Due punti, «le procedure burocratiche
per le richieste alle strutture sono già
macchinose di per sé, poi ognuno ri-
sponde secondo i propri criteri. Non è

MAI
DATI

F (,rnonsm 
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MAI DATI (FANDANGO)
È IL LIBRO INCHIESTA

DI CHIARA LALLI
E SONIA MONTEGIOVE.

SUI VERI DATI
SULL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 194
E L'OBIEZIONE
DI COSCIENZA

ALL'INTERRUZIONE
DI GRAVIDANZA

IN ITALIA

stato facile estrapolare i dati aggregati
e avere il numero preciso di obiettori,
tra ginecologi, anestesisti e persona-
le sanitario di ogni ospedale. Quando
abbiamo chiesto precisazioni ulteriori
i tempi di risposta sono stati lunghis-
simi. Tutto questo ci ha fatto pensare
che, spesso, in Italia, può esserci una
gestione lunare delle informazioni e
dei dati che riguardano la salute dei
cittadini. Se ci soffermiamo su quanto
poco conosciamo di alcune questioni
sanitarie prende un senso di vertigine».

ALLA RICERCA DEI NUMERI
Le due autrici hanno inviato le richie-
ste di precisazione sull'applicazione
della 194 a oltre i8o ospedali e aziende
sanitarie tramite accesso civico genera-
lizzato: una procedura che permette a
chiunque di avere i dati della pubblica
amministrazione. «I numeri a disposi-
zione non sono soddisfacenti», ribadi-
sce Lalli, «il ministero della Salute do-
vrebbe far uscire una relazione sulla Ivg
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L'aborto nel mondo. A che punto siamo

Ogni anno,
nel mondo,

vengono praticati

73 milioni
di aborti Fonte,

Organizzazione
Mondiate

della Sanità

H15%
sono condotti
da persone non
specializzate
che usano

metodi pericolosi
e invasivi

Completamente • Consentito solo per tutelare la salute della donna
proibito o in caso di stupro, incesto e malformazione fetale

In Usa la Corte Suprema
sarebbe sul punto di ribaltare

la sentenza che nel 1973
riconobbe il diritto all'aborto
sull'intero territorio nazionale

In Texas l'aborto è proibito
anche dalla sesta settimana

In Oklahoma una nuova legge
vieta l'aborto

sin dal concepimento

(Interruzione volontaria di gravidanza)
ogni anno, però, nei fatti, viene pubbli-
cata con cadenza irregolare». L'ultima
è stata diffusa il 16 settembre 2021, ma
con dati definitivi del 2019. «Un docu-
mento con numeri generici e probabil-

mente già vecchi non serve. Per aiutare
chi vuole interrompere una gravidan-
za ci vuole una mappa aggiornata»,
prosegue l'autrice. «Non ci sono dati
nemmeno sui tempi di attesa, altro
fattore fondamentale in una proce-
dura che deve essere compiuta entro
90 giorni dal concepimento. Le donne
devono avere tutte le informazioni per
poter scegliere, soprattutto quelle con

meno strumenti: le giovani, le fragili, le
straniere che, magari, non hanno nem-
meno totale padronanza della nostra
lingua e si trovano perse nel ginepraio

della burocrazia».
Secondo l'inchiesta di Mai dati, in

Italia ci sono 74 strutture in cui la per-
centuale di obiettori supera l'8o%. In 26
si arriva al i00%. Numeri che non com-

In Italia esistono 74
strutture ospedaliere dove la percentuale

di obiettori supera

1'80%O
Gli Ospedali con percentuali superiori

al 90% sono almeno 21
In 26 si arriva al 100%

Fonte libro «Mai Dati» (Fandango)
di Chiara LaIll e Sonia Montegiove

baciano con il 67% di medici obiettori
dichiarati dalla relazione ministeriale,
secondo cui questo dato sarebbe persi-

no in calo.

L'ESEMPIO DI SPAGNA E UK

Tra le regioni maglia nera spicca il Moli-
se, con un tasso di obiettori che supera
il 90% e rende, di fatto, quasi impossi-
bile l'interruzione di gravidanza sul ter-
ritorio. Non mancano casi emblematici

nemmeno in Lazio, Piemonte, Marche,
Puglia, Umbria, Sicilia e Campania.
«I numeri sono in continuo aggiorna-

«PARTIAMO DA QUI:
AVERE GARANZIE
SULLA POSSIBILITÀ

DI ABORTIRE
È UNA QUESTIONE

DI SALUTE PUBBLICA,
NON DI GENERE»

mento», precisa Lalli, «questo lavoro
richiederebbe un osservatorio perma-
nente, perché solo con dati aperti e ag-
giornati si può fare un censimento uti-
le. Alcuni buoni esempi in questo senso
arrivano dalla Spagna o dall'Inghilterra,
che hanno database accessibili ed effi-
cienti. I numeri non sono freddi, sono
ciò che ci aiuta a comprendere il mon-
do, molto più delle "esperienze perso-
nali", oggi tanto sbandierate. In Italia
abbiamo tutte le risorse tecnologiche
per avere dati di qualità aperti e in flus-
so continuo. Quello che manca, ad oggi,
è la volontà politica».

LA RU 146
Lalli e Montegiove si sono interrogate
anche sulle pratiche di utilizzo della RU
146, la pillola abortiva, che, secondo le
linee guida del ministero della Salute

può essere erogata in regime ambula-
toriale, consentendo un risparmio di
costi e risorse e agevolando una buona

pratica medica. Il quadro però è, ancora
una volta, confuso. Ogni regione decide
per sé, alcune impongono il Day Hospi-
tal, altre, come Abruzzo, Molise e Cala-
bria, non hanno risposto all'indagine.
«L'ipermedicalizzazione dell'aborto è in
controtendenza con l'evoluzione di mol-
ti altri campi che riguardano la salute»,
spiega Lalli. «Questo perché ancora si
considera l'Ivg quasi solo un problema
morale e non scientifico. L'interruzione
di gravidanza non è un rifiuto speciale
con un trattamento diverso rispetto a
quello di tutte le altre procedure medico
chirurgiche».
«L'aborto meriterebbe un dibattito
molto più attento. È un tema da tratta-
re con più cura. Non deve essere solo

stritolato nella polarizzazione tra l'at-
tivismo cieco dei social e le istanze iper

conservatrici dei movimenti Pro Vita»,

conclude Lalli. «Abbiamo bisogno di

dati anche per questo. Senza un'infor-

mazione vera si fa solo fumo, si coprono

le situazioni non chiare e, soprattutto,
non si garantisce un diritto fondamen-

tale, per tutti».
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Bonus edilizi
Sconto in fattura,
l'imposta scatta
con l'emissione
del documento

Candii e tatuar 
-apaglna3:

Domani su Plus24.
Cessione crediti,
tutte le offerte
delle venti
banche principali

FTSE MIB 21726,64 -3,32% SPREAD BUND 10Y 216,80 -9,70 I BRENT DTD 129,06 -2,1SSS NATURAL GAS DUTCH 116.60

LA VISITAA KIEV

Draghi, Scholz
e Macron:
Ucraina subito
candidata
per la Ue

Avvio senza incertezze per
D'adesione dell'Ucraina
nella 0e. Ma anche
sostegno. per una pace
pienamente condivisa da
Kiev. La storia visita dei
leader dei tre maggiori
leader europei, Mario
Draghi, Ernmanuel
Maison e Olaf Scholz,
sigilla una linea comune
che non era scontata.

Carlo Marroni -orge.T

comune.Sost~
a  ssydai:re leader Ue

L'analisi

lll

L'INGRESSO
IN PARTITA
DELL'EUROPA

dl Addetta

F
orsenonèasualela
perfetrasmaoniatra
la visita a Klevdeltre

Grandides'Unloneemopea
e membri del G7e
l'ennesima riunione a
Bruxelles dei ministri deva
Difesa Nato che hanno
ribadito R pieno sostegno
militare all'Ucrainn  Eforse
niente meglio di iris uhi e
detlsionescariati ieri
dall'ex-presidente russo
Dindtri Medved ev contro vi
mangia-rane, salsicce e
Spaghetti la cul missione
certo non avvidneràla
pace» poteva dare lamisura
di quanto attirante sia per
Mosca t'ninvasiono, di Olaf
Scholz, EmmanuelMeaon
e Mario Draghi nei domini
del suo impero perduto. 

-Coatfousapaginai

L'USCFTA DAL PAESE

Enel vende
l'intera quota
della controllata
in Russia

Enelccdelasuacontrolata
russa al colosso Lukoli e al
Fondodl investimento
Gazprombunk-Prozia,
abbandonando ogni attività
produmvasul territorio
della Federazione.

Laura Seraanl -apugs

tee
dirmi

rraneeuo
Stanne

Banche centrali e inflazione
affondano ancora le Borse
La tensione sui mercati

Paura su prezzi erecessione

dopo i rialzi dl Fed, Banca

di Svizzera e d'Inghilterra

La possibilità di uno scudo

dellaBce già a luglio riduce

lo spread ma restano idubbi

Le banche centrali affossano ancora.
le Borse. Ma allo stesso tempo laBce
riesce, pur nella indeterminatezza
del suo scudo unti spread. a ridurre
fino a co punti base il differenziale
tra iiTp enunci!  mercati osdllanatra
la fiducia nello scudo eil timore che
le banche centrali abbiano perso il
controllo del'innazlone, e che s lana
costrette areagve con rialzi dei tassi
sempre più aggressivi. Nel dubbio, i
listini azionari lasciano sul terreno
motti e feriti. Milano e:Prancoforte
hanno ceduto il 3.3%.

apepuginear.3

PREZZI ALLE STELLE

Gas russo, tagli
in tutta Europa
dopo la stretta
All'Italia il 65%
della richiesta

Sissi Irelbmo -apag. 

Umilia incurvati
-apoc a,

15

1 6.11 uifiliI
SCARPA

fiBE%E RUN
THE NERO HITS
THE TRAIL.

s ..OP oNUNe • scAraeA.conn

+0;04% Indirli & Numeri -4 p. 33 a 37

EURO PER MEGAWATTORA
La chiusura del rubirerb del
Nord Stream, che ormai funzio-
na a140% dalla sua capacita. ha
spinto il prezzo del gas asfio-
rare quotala() curo per Me-
gawattora al Ttf

IL PIANO 2023-2026

Ferrari: 4,4 miliardi
perle svolte del futuro
MarigW vlangano 

11,I~~ -̀
I~/

•a,-

cre Jr.*\ 1~

•

~

cavallino
mPan[o.

Via libera al nuovo Csm
Nomine più trasparenti

Giustizia

Niente porte girevoli

fra politicae magistratura

Salo un passaggio giuditrpm

Via libera del Senato alla legge di
riforma del Csm edell'oMìnamen-
to giudiziario. Conuna serie di no-
vità dl grande rilievo: aro vano re-
gole più trasparenti perle nomine,
stop alle porte girevoli fra politica
e magistratura, nuovo sistema
elettorale e un solo passaggio da
giudice a pm

~ ervin-.apagliia º

La Corte costituzionale:
stop alle doppie sanzioni

La sentenza

No a due procedimenti

(penale e amministrativo)

per la stessa condotta

Università
Bocconi

MILANO

GLOBAL POLICY FORUM
Milan. June 20-21

Keynote speech: V. ZELENSKY,
President of Ukraine'
SelectedSpeakers: J.M. BARROSO. Chairman, CAVI. The Vaccino

Altiance: S. DE MISTURA. UN SG Special Envoy for Western

Sahara. N. FERGUSON. Stanford University: P. GENTILONI. EU
Commissioner for Economy. F. GRANDI. UN High Commissioner
for Refugees: C. SANCHEZ PARAMO. Worid Bank; A. SHARMA.
President COP26; S. SHIRK. UC San Diego: J. STIGLITZ, Nobel
Laureate 2001, L TUBIANA. European Climate Foundation.

Programma & Panners. wwwlspioniine It

La Corte costituzionale ha bocciato
la possibilità di sottoporre un sog-
getto? un doppio procedimento pe-
naie o anrndnlstranvoin relaziona
una stessa condotta La pronuncia
riguarda violazioni in materia di di-
n rtod'au iure. ma potrebbe rlverbe-
valsi su almsettorL PeriasessaCor-
teenecessarinun intervento del le-
gistatore.GlovanniNegri afag.ar

INTERVISTA AL MINISTRO

Bianchi:100mila
aule attrezzate
perla didattica
innovativa a scuola

olio firmato il Piano Scuola
4:o, un intervento
trastomlallvo concreto della
nostra scuola,,. Cosi il ministro
dell'istruzione, Patrizio
Manchi, annuncia la svolta di
mndemizzadone delle
strutture scolastiche.

Claudio 'Fauci -v frizzi

PANORAMA

DOPO IL FLOP ELETTORALE

Di Maio attacca,
Conte risponde:
nel M5S scissione
sempre più vicina

La resa dei conti nel Movimen-
to 5 Stelle egià cominciata. I I
ministro degli Esteri. Luigi Dl
Malo accusa Giuseppe Conte
di avere una nneaamblgua su
guerra e governo. L'ex premier
replica attribuendo le flhrsia-
alonial voto imminente std
secondo mandato. A Verona
rottura tra Lega e Pdi. -a paga.

NUOVI MODELLI URBANI

DIGITALE,
ALGORITMI
E CITTÀ
DEL FUTURO

di.H/aodb el-.st a,e3.

EFFETTO INFLAZIONE

Polizze assicurative

verso l'aumento dei prezzi

Alle prese con tassi einflazione
in Balzo,le compagnie
assicurative valutano tariffe più
cale. Nel riamo vita si registrano
perditefnoal ssm sullo stock di
investimenti -an,,r,a

SVOLTA STRATEGICA

Al via la partnership

tra Erg e fondo Ifm

La quota dei Canone in una
newee paneclpata dal colosso
australiano li nn al fondo il 35s
della holding per t miliardo.
con opzione per iniettare altri
50o milioni. apau.=a

RESPONSABILITÀ IMPRESE

Societáassolta anche

se il netto è dei ♦erdd

Per la Cassazione l'adozione di
un modello organizzativo può
escludere la responsabilità
amministrativa della società
anche peri reati rio vertici.

apag ar

L'ALLARME DI COLDIRETTI

Prandinl: a rischio il 28%

del territorio per la siccità

Per il presidente Coldiretti
Ettore Prandml vanno create le
condizioni per arrivare a fine
raccolta e pol servirà una
strategia di raccolta estri ngglo
di acquapiovºna —m'agir

Moda 24

Pitti Uomo
Le Pmi investono
in sostenibilità

Silvia Pleracelai -.uva au

ABBONATI ALSOLE24 ORE
2 mesi asola 19.90 e.Per infn,.
Ilsolea4ore tea/abbawrmna
Servtes Chenu02.30.300.600
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Il papà di Elena
«Ha ucciso mia figlia
e non si è pentita» i
di Alfa Sciacca i -
a pagina 23

Bergamo
Faida tra i rapper,
la sfida sui social
di Agostino Gramigna
a pagina 23
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m ° Spinta di Draghi: Kiev nell'Ue fio assistito:II. PO
IN SECCA Addio a Federico,

La Russia taglia ancora il gas all'Lni. Cresce l'inflazione, cadono le Borse che aveva 44 annidi Gian Antonio Stella

tanti
sacrifici
Siamosiamo
disposti a
fare per

salvare il Grande Lago
Salato?» Lo chiede sul New
York Tfines, nella scia dl una
inquietante inchiesta

' pubblicata dallo stesso
giornale («Una storia che mi
vergogno ad ammettere era
sfuggita al mio ridar
personale») il. Nobel Pani
Kmgmºm, che batte e ribatte
sul tema che più gli preme
se siamo già': sull'orlo del
precipizio, come mai
l'umanità non si è ancora
decisa a reagire subito e in
modo sedo per contenere il

I disastro?
È una domanda buona

anche per noi: quanti
sacrifici siamo disposti a fare
per. salvare B Po? Bastano le
foto sulle prime pagine per
capirne l'agonia. Mai vista
una secca così dal '5z. Cioè
l'anno dopo l'alluvione del
novembre 'm. quando la
piena del fiume, da secoli
regolata dal Taglio voluto da
Venezia nel uomo e costruito
con ull favor del Signor Dio»,

' aveva travolto tutto
allargandosi in «ampiezza.
catastrofica su tana superficie
più grande dei lago di
Ginevra». Non ci voleva, quel
secco, peri polesani che già
avevano presola strada di
Torino, come volessero
restare legati al fiume. I dati
diffusi, a partire da quelli
dell'Autorità di Bacino del
Po, sono noli- Crisi tiùice ut
oltre 125 comuni, viavai di
autobotti, portata d'acqua
precipitata da 450 metri cubi
al secondo a poco più di 300,
crollo del 40% del Pii
dell'agricoltura, pescatori in
crisi nel Detta anche per il
voracissimo granchio blu,
paura d'un caldo torrido e
conseguente invasione di
macro alghe che potrebbero
asfissiare le vongole..-

continua a pagina 25

II premiar Draghi, leda Kiev, nell'incontro con II presidente Zeiensky,ha sospirato l'ingresso .deef'treralnanella Ue

Scenari Energia e costo del denaro ~ GIANNI:LLi
L'argine della Bce I 
«Evitare squilivri» 

GdIEp rEiY4No/OMERI,nRtIMNESEatRwl !v 

pÑo wo0~41 MBIwMo
RESIS111C,Mw DOMANI 

e VENERDÌ 1T 

di Federico Fubini

1 a Bce è un'autorità apolitiar con un obiettivo
r tecnico di stabilità dei prezzi e strumenti

altrettanto temici, intrappolata nelle ricadute
di un sisma geopoiltico a cui i governi europei
non riescono a far fronte. Un filo rosso corre fra
l'attacco all'Ucraina, le mosse di Vladimlrlhrdri
per destabilizzare lee'economie europee, le
incertezze della risposta del grandi Paesi e ì
tremori di questi giorni che hanno fatto temere
un'altra crisi del debito: Questo filo rosso ha
un nome: Inflazione.. [(stantia a pagina 9

GINO
VIGNALI
i MILANESI

SI INNAMORANO
Ql. SABATO

dl Marco Galluazo

\ i arto Draghi. a Kiev daVb-
i I lodymyr Zelensky con
Emmanuel Macron e Olaf
Scholz: «Vogliamo l'Ucraina
nell'unione europea». E poi
l'amara constatazione: «Non
si vedono ancora i margini
per cu'civat'e alla pace». Intan
to, continuano le mosse della
Russia di Putin che ieri ha ta-
gliato ancora la fornitura di
gas verso l'Italia. Eche non ha
risparmiato insulti ai tre lea-
der europei: «Mangia rane,
salsicce e spaghetti», Le Borse
crollano e l'inflazione sale.

impagina 2a pagina 11

Nl:l CAMPI DEL DOMI ASS

«Il nostro grano
' dabuttarevia»
di Lorenzo Cremonesi

' elle tenute agricole
a nord di Sloviansk, nei

Doubass, B gtlrrtd--va in rovina
e a pochi chilometri dalla
prima linea i contadini sono
disperati. «Campi rigogliosi

raccontano — ma ora non
raccoglieremo nulla. Putin
cì ha rovinati».

apagina 10

Ui Giusl Fasano

1 riuscito a morire,
«Mario». «Ora sono libero

di volare dove voglio», il suo
ultimo messaggio assieme a
un «grazie». li cuore sl è
fermato alle u-o5 di ieri.
«Mario» in verità si chiamava
Federico Carboni, era di
Senigallia aveva 44 anni ed
era tetrap1egico da 12 per
colpa di un Incidente
stradale. in Italia è il primo
caso di suicidio assistito. Al
suo fianco l'associazione
«Luca Coscioni» che grazie
anche a una raccolta fondigli
ha fornito il farmaco e la
strumentazione necessaria
per darsi volontariamente la
morte. Tra le ultime parole:
«Continuate questa battaglia
peresscreliberi di scegllere»,

alle pagine 20,21

-
II caso L'ex premier: Luigi elita se vuole altri partili

«'M5S mai così male»
Di Maio attacca Conte
di Emanuele Bussi
e Cesare Zappavi

contro aperto nel Movi-
t mento Cinque Stelle. «Mai
andati così male alle elezioni»
dice il ministro degli Esteri Di
Malo. ti sul governo:. «Non
possiamo attaccarlo un gior-
no si e un giorno no». Replica
l'ex premier Conte: «Dica se
vuole altri partiti».

alle pagine 14e 15

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramigne' La complessità di Medvedev

1 ssendomi infine convinto ad ab-
bracciare la causa della complessi-
là, ho rinfoderato i pregiudizi che

nutrivo nei confronti degli statisti rissi e
mi sono messo umilmente in ascolto
delle loro profonde riflessioni geopoflti-
che- Ho pensato di andare sul sicuro co-
minciando con Dmitry Medvedev, cara
vecchia lenza dalla faccia d'angelo,
amante del rock britannico e della cam-
pagna toscana, eterno numero due in li-
sta d'attesa che sta a Putin come il princi-
pe Carlo alla regina Elisabetta, ma senza
neanche la soddisfazione di poterlo chia-
mare «mammaa,. Vi devo confessare che
sono rimasto un po' deluso. Non tanto
dai suoi toni di ex colomba precipitata in
una pozzanghera di testosterone, ma
dalla sconcertante mancanza di com-

plessità. Pensate che, nel dileggiare il
viaggio a Kiev di Macron. Scholz e Dra-
ghi, il buon «Med» si é riferito a loro
chiamandoli «mangiatori di rane, salsic-
ce e spaghetti». No, dico: e i aranti, le lu-
mache, la pizza? Come si può essere così
poco complessi da dimenticare la pizza?
Non pretendo il mandolino e le kartof-
feln, anche se l'immagine di un Draghi
che per ridurre lo spread suona B man-
dolino alla Lagarde mentre sfila una pa-
tata con la senape dal piatto del presi-
dente della Bundesbank sarebbe stata di
ammirevole complessità.
E comunque mi sa che una cosa com-

plessa l'ho capita persino to: gli statisti
russi non mangeranno spaghetti, mapri-
ma di parlare bevono parecchia vodka.

rww~olavphiEln5ERVT.

LA MIiD1A'LIONEDI CARTABLI

Sì alla riforma,
cambia la giustizia
di Giovanni Bianconi

itrstizia, i partiti hanno
\ f ottenuto e ceduto.
La mediazione di Cartaba.

alle pagine 12 e 13 PlacoliNo

PIANETA TERRA FESTIVAL
UNA RIVOLUZIONE

PER LA SOSTENIBILITÀ

,if;;uonrrnc„dj+u+Aly Sf.fium A1wnarel

LUCCA 6-9 OTTOBRE 2022
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la Repubblica
Fondatore EugenioSealfari
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La Repubblica delle idear

Direttore Maurizio Molinaii

MD
al

Oggi con il Venerdì rnnulla€ 2,50

A Bologna il laboratorio dell'Italia che cambia
la Repubblica

equa 2,022

IDEE

Urande suc-
cesso di pub-
blico nel pri-
mo dei tre
giorni di Re-
pubblica del-
le Idee a Bolo-
gna. Oggi si

parlerà di guerra con mostri invia-
ti, Lucia Annunziata. Lucio Carac-
dolo, Ezio Mauro e Massimo Recai-
vati. In serata Stefano Massini, do-
po i cinque Tony Awards, e Pa-
trick Zaki in col legamento dal Cai-
ro. E i workshop con Carlo Petrini,
Michele Serra, Pietro Turano e
Francesco Piccolo.

di Caniorchia e Giusberti
.. alle paglne22e23 II pubblico di Repubblica delle Idee in Piazza Maggiore a Bologna

L'intervista I

Letta e il campo largo:
"Non è un puzzle"

di Silvia Bignami
• a pagina l2

1. ïritrrri.+7rr ~l

Conte: per la scissione
chiedete a Di Maio

di Eleonora Capelli
r apagina 13

LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

L'Europa  arriva a Kiev
Draghi, Macron e Scholz in Ucraina aprono all'ingresso nella Ue. "Non ci sono le condizioni per la pace"

Medvedev insulta i tre leader. Il Cremlino: l'adesione sarà un problema. Dossier Nato: "Guerra fino al2023"

Altri tagli al gas, prezzi alle stelle. Il premier: mossa politica russa

dal nostro inviato

Tommaso Ciriaeo

ento colpi sulla fiancata dl
11.4 un'auto, il sangue rappreso
dell'ucraina sul volante. Olaf
Scholz non regge l'immagine.
L'Europa è venuta fin qui per
toccare la guerra. Tre leader, lo
stesso sospiro: «incredibile».

apagina9
I servizi • da pagina a pagina 8

L iaialiai Draghi, il presidente romeno lohannis e Macron a Irpin

Ia'i»tuutltt

Borse in picchiata
dopo Fed e Bee

Visco: ingiustificato
lo spread oltre 200
di Giovanni Pena e Claudio Tito

s alle pagne2Ge27

!_ür•itti

Mario, il primo
suicidio assistito
Il segretario Pd:
subito la legge

di Gasadlo e De Luca
• ailepaginelfl e ll

!I rrprtitiPnto

Muoiono
solo i vivi

di Chiara Valerio

I un essere umano con
15 nome e cognome non si
può dire ciò che si dice della
Regina o del Re - la Regina é
morta, viva la Regina gli
esseri umani, coni loro nome
e cognome, e al netto delle
omonimie, non sono
Funzioni, non possono essere
sostituiti. Nei loro limiti,
nelle loro eccezionalità, e
nelle loro rinunce e nelle loro
ambizioni gli esseri umani
sono irripetibill.
Non possiamo dunque dire
oggi Federico Carboni ë
morto, viva Federico
Carboni. Anche se
dovremmo.

• apagina32

La prova
dell'Unione

di Paolo Carimberti

Trent'anni fa, era la fine di
giugno del 199?, François

Mitteriand, al termine di un
vertice europeo a Lisbona, volò
in Bosnia per una visita solitaria
a Sarajevo assediata dalle milizie
serbo-hosniache.
Il presidente fl ancese aveva
deciso in grande segreto, senza
neppure.dirloal suo fidato
ministro degli Esteri, dopo aver
ricevuto un disperato messaggio
deLpresidente bosniaco Alija
Izethegovic,recapitato
all'Eliseo da Bernard-Henry
Lévÿ.

• apagina33 

Joel Dicker
Il caso Alaska Sanders

Oltre
170.000 copie
In testa a tutte
le classifiche

Il nuovo
romanzo

dall'autore dì
La verità
sul caso

Harry Quebert

!! reportmrr Domani in edicola

Il paese delle terme
rimasto a secco
per la siccità

deinostraznaiatn PaoloBer'izzi
rri pagina 19

Su Robinson
l'esame di maturità
non finisce mai

Sedei 00140 rtorn4, 01. enscortaroColoro te, 90
Mi 0014902t F *06049522923 »ed, Abh,
Poit, AYL 1, Leghe 46/04 del L / 02/2009 - Roma

C aladlppL00a a A Mapeedi®[.
Mb aWiR,keGna 1 TeL02J524941,
e mia+pY76MIWIDm nYanl,lt

Preiddivendlla all'eslewo:Feanria,Monaco 5lprpnlvd3,00
G ia,MaOa€3,50 [ruba 1(N23 5x,aeral4rtla,uCI1F3.50
-S... redtsa(lUIF4,00

con I grandi autori
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LA PANDEMIA

PERCHÉ lÌ, È POSSIBILE
VACCINARE IPIÙPICCOLI
ANTONELLA VIOLA

eri sera il programma più inte-
ressante è andato in onda su

YouTube: la riunione della Fda
(ragenziaregolatoria Usa) per ap-
provare l'uso dei vaccini anzi-Co-
vid19 nei più piccoli. -PAGINA 29

IL DIBATTITO ~•

[f,PAP:1 I 1:1 RAGIONE
BALLIAMO SUL BARATRO `~~..

~-~
PIERGIORGIOODIFRE.DD

papa Francescoè tornato  par-
t _ lare della guerra, con toniche
stupiscono gli occidentali. Ha usa-
to, ad esempio, un'espressione co-
me .d'abbaiaredellaNato alle por-
te dellaRussia». -PAOINaOs

2VQ~
www.ocgUaevo.it

LA STAMPA
VENERI)) GGIUGNO 2022

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 E II ANNO156 II N.165 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) Il SPEDIZIONE ABB. POSTALE II 11L353,03 (CONV.INL27."02:'04) 11 ART. 1 COMMA 1, OCB-GO II www.lastampa.it f7N~l

IL FINE VITA.

"Mario" è volato via
Primavolta:inItalia
per il suicidio assistito
Gallo: dateci la le ke
MOYIABERLINGUER
GRAZIALONGO
PILOMENAGALLO

SERVr2A-PAGINE2-3 L'INCHRºENPO-PAgNA29

LA FILOSOFA

LE FIC SIS'IESOLO
SE ASC(1LIAL1.,I)OLORE
MICNELAMARZANO

desso Mario èfmalmente libe-
ro. Dopo una lunga battaglia

giudiziaria ela mobilitazione pro-
mossa dall'Associazione Coseioni
per raccogliere i soldi necessari
all'acquisto di una pompa anifu-
sione, Mario è morto ieri mattina.
Grazie alla sentenza della Corte co-
stituzionale sul caso Cappa ro dei
2019, è il primo italiano ad aver
chiesto e ottenuto l'accesso al suici-
dio aSsiS tifo. -PAGINA 4

LA TEOLOGA

UNA SCELTA POLITICA
MA NESSUNO LO DICE
I. UCETTASCARAFFIA

I n pochi giorni sono morti due uo-
mini giovani, che vivevano da an-

ni in condizioni di gravissima diffi-
coltà, in vita grazie ai mezzi di so-
stegno vitale. Ma le due morti, da
entrambi invocate da tempo, sono
state accolte in modo molto diver-
so: quasi con rabbia quella di Fa-
bio, perché avvenuta in seguito
all'abolizione degli snumenti di
sostegno vitale e accompagnata
d alla s ed azioneprofonda. -PAGINA4

DRAGHI, MACRON E SCHOLZ NELLA CAPITALE DA ZELENSKY. IL PREMIER: "SUL GRANORISOLUZIONE ON U, RISCH IAMO LA CATASTROFE UMANITARIA"

Putin, Iacomplicitàdi Cina eOccidente
e la lunga scia di sangue dei soldati
DOMENICOQUiBICO-PAGINA28

ILARIO LOMBARDO, LBTIOIATORTELED

I'ukuvanra: Pechino è il vero pericolo
a Kiev non serve la Ue, tiervonci più armi
FRANCESCA SFORZA-PAOMAI3

LA FOTOGRAFIA

QUEI TRE LEADER
SUL L'OR,iENTEXPRI.SS
LUCIAANNUNZIATA

tmosfere tardo edoardiane nel-
A. la fotografia di un treno che cor-

re con a bordo 3 capi distato.- Pranza

IL RACCONTO

I ,A I''LO'I'I'A I)1 MUSK
l', (U LI STATI SOVRANI
MAURIZIOMAGGIANi

,1 osì la flottaceleste diMuskinter-
viene nella guerra e abbatte la

sovranità degli Stati. -PAGINAl2

CRISI M5S, IL MINISTRO ATTACCA: 'MAI COSÌ HALL AL VOTO COLLOQUIO CONI L'EX PREMIER

Conte: Di Maio si sta cacciando da solo
L'ANALISI FEDERICO

os 
~

STELLE A BRANDELLI
E SENZA UNA ROTTA
ANNALISACUZZOCREA

ncome se il Movimento Cinque
Stelle fosse destinato ad avere

due anime. -PaGINsD

liflop del MSS alle elezioni riapre
la faida fra Di Maio e Conte. Tl mini-
stro degli Esteri attacca: ,Mai an-
dati così male alle comunali. l'elet-
torato è disorientato. Manca de-
mocrazia interna, il presidente si
assuma la responsabilità». Larepli-
ca dell'ex premier: «Luigi si sta cac-
ciando da solo». -PAGINEoß-17

LA GIUSTIZIA

RIFORMA CARTARIA
E CAOS REFERENDUM
EDMONDO BRUTI LIBERATI

Ireferendum sulla giustizia han-
no raggiLn to il record di manca-

ta partecipazione. -PAGINA25

L'ECONOMIA

Gas, nuovi tagli russi
le bollette alle stelle
PAOLOBARONI

Il prezzo del gas va alle stelle.Dopo il taglio delle forniture
russe ieri si sono sfiorati i 150 eu-
ro permegawattoracontro gli 80
della scorsa settimana.-PAGINA9

LA FINANZA

Scudo antr-Spr.ead
falchi conlro Lagarde
MARCOBRESOLIN

~~LTra necessaria una riunio-nedemergenzadeldiret-
tivo?». Lagarde si aspettava
un'accoglienza diversa alla riu-
nionedelLEurogruppo. -P001NA14

BUO-vcaox_Nu

Siccome ieri Luigi Di Maio e Giuseppe Contesi sono scam-
biati vicendevoli apprezzamenti di stampo Iusso-ucraino
(venuti dalvaffa e al vaffa ritoma n) , net mitologico crrnpo
largo del cennnsinisrra andranno aggiunte ulteriori va-
rianti: seci saràDiMaio non ci potrà essereConte ese ci sa-

  rà Conte non potrà esserci DiMaio. Fin qui eravamo a uno
- schematutto sommato elemencrre:secisonoiononcipuò
  essereConte, diceva Calenda,ese risono io non può esser-
  ci Calenda.dicevaConte..Maanche:sec'èRenzinonposso
  esseri io, diceva Conte, e se c'èContenonpossoesserci io,
  diceva Renzi. Visti poi i capponi fra i suddetti Calende e
  Renzi, sempre a un passo dall'essere regolati col randello,
=c la faccenda finirà col proporre a Enrico:etta l'enigma del
  contadino, che uno alla volta deve portare di là del ponte

I nuovi puri MATTIA
FELTRI

un lupo, una pecora  un cavolo. per essere un fronte che si
crede vo tato a una mortale sfida antifascista, lo vedo un p o'
sfilacciato. Ancheperchépenso che. da parte di Calendae
Renzi, avesse un senso disdegnare l'alleanza quandoi po-
pulisti grillinierano forv.incideva.nonella politica,einfatti
hanno imposto al Pd disastrose fesserie come il dimezza-
mento dei parlamenrari Ma adesso? Ridottiapemennuali
da Lideur, e avviati a scissioni cossuttiane, non gli resta da
offrire che qualchevotoin cambio dellasopravvívenza. Al-
trimentise ne sta facendo una questione di purezza, ma la
demooaziaè una praticainctúcisidevesporaare: apreten-
darsi lindi sono i pazzi  e  dittatori Sarebbe davvero para-
dossale impanavisi da puri. contro gli ex puri. come ut1Di
Battista qualsiasi.

LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALEDOPO! 50 ANNI

COMPLESSO

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
re.~.9 Pnw..,bs..e.mmuamauwn prfv1
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Attesa per domani ..
L'Olimpico riapre (.
con Venditti
e De Gregori,
i gemelli diversi 
Mania pag. 23

Scenari prossimi

Quanto pesa
sulle pensioni
la fuga
dal lavoro
AlbertoBrambilla

entre il tema dei salari é
tornato o. dominare la
scena a causa della forte
inflazione che ne erode

II potere d'acquisto, II mema-
todal lavoro italiano é solcato
da due situazioni particolari:
la cosiddetta Great Resigna•
don (l'abbandono volontario
del lavoro), un fenomeno ini-
ziato 'nel 2021 negli Stati Uniti
e che secondo coinvolge 11
75% delle aziende Usa e oltr
47 milioni dl amasicari e clic
In certa misura si manifesta
anche in Italia e, in seconda
luogo, le Insistenti richleste ri-
volte al governo da una parte
dl ridurre II culteo fiscale e
dall'altra di introdurre il sala-
rlo minima
Prima di addentraci nel te-

ma occupazione e "abbando•.
no volontario', vale la pena dl
ricnrdarequaielte gmndeez«
il nostro Paese ha il maggior
nanna  di Nari, giovani tra I
15 e i 34 anni che non studia-
no. non lavorano e non sono
impegnati In percorsi di for-
mazionecon 3,047.000 di per-
sone (il 25,1% dei giovani ira•
Danti; tra I nostri compedtnr
la Spagna si segnala per il
18%, la Francia per li14%men•
tre tutti gli altri Paesi sono
50110 111%; sunto ultimi, stilli •
to prima della Grecia che pe-
ro ha un PII pari al 70% di
quello della Lombardia, per
tasso di occupazione globale
edistanti IOpunti percentuali
dalla media europea: per oc-
cupazione femminile (qui le
differenze sano di 12 punti ri-
spetto alla media e 20 sul
Nord Europa) e giovanile
(15.24 anni) con em tasso pari
a metà della media Ue e un
terzo rispetto ai Paesi del
Nord.

Continua a paga0

«Niente piagnistei»

Suicidio assistito,
la fine di Federico
che apre il fronte

••3. •

Or' •.

MII AMO "Mario-. alias Federico
Carboni. t'etraplegico da 12 anni, e
motu: e il primo creo di suicidio
:assistito in Italia. Gunscoa pag. 1l.

alci ome rcai°

De Paul e Torreira
per Roma e Lazio
sogni a centrocampo
Minate.: Carina nello Sport

IL(aOANALEDEI~• O

A!
~ >rami-,

x 

Conumentale•.

Rientro in gara
Sollievo Jacobs
«Ora sto bene: i
voglio i Mondiali
e penso all'oro»

a' Rossetti nello Sport

Draghi, Macron e Scholz a Kiev ridisegnano un'Europa senza più veti e aprono all'Ucraina nell'Unione

~ , - ' •; imo' .•a`~

Plano

I SERVIZI

Allarme stoccaggi

«Mosca e l'uso
politico del gas»
L'Italia rilancia
le trivelle in mare

Dessi e RosanaaIle pag. 4e 5

Sos dal Nord

Emergenza siccità
«Meno acqua
per fare energia:
serve nei campi»

Apags

Mario Draghi
ed Emmanuel Misera:
tra le macerie di Irpin.
durante la loro visita in
Llcraina(assieme al
premier tedesco Olaf
Scholz) per incontrare
Zelensky lwrnq
Malfetano, Pierantozzi.
Plavanie Ventura
alle pag. 2 e3

Il sottosegretario spinge, medici perplessi

Costa: «Stop alla quarantena
anche per chi ha il Covid»
ROMA Fine dell'isolamento per le
persone {Me 11511110110 positive al
Covld•19?Ad aprire aquestescc-
narbèstatp.Andrea Casta,sotto-
scg'etarto alla Salute. •Credo
che siamo molto vicini a questo
traguardo-11a detto Mai viroim
giflenn o: ••lnno:e i sono Merci.
slitti E ai fragili non ci pensia-
erro?'•.

Arruvioa png, I l

Lettera del Senato: «E necessario riattivare il provvedimento»

Superbonus, appello al governo:
«Troppe ditte sull'orlo del crac»
AttdrraBassl

S
uivare il Superdonna La
Commissione finanze del.
Senato badato tnandatoal
presidente Luciano D'Al-

fonso di inalare ama lettera a
Mario Draghi: -1r aziende rl-
sahianu il crac..

Apag• 7

L'ex premier. «Luigi dica se fa un altro partito»
ROMA Clnquestelle tel eros, èMSS, e contro rottura ira Luigi Di Mato e Giu-

Dl MaiO a Conte seppe
; ri: 

Conte 
a  

ministro
i 

 degli

«Mai così male» replica dell'ex premer...Cl dica
se vuoterai,. un altro parino-

l'ucci ,l pia; 'i

CERCA QUESTO

SIMBOLO NEL TUO
P ~EZ~Z~ 11NEGOZIO PEWEX deLn. 7 ~)

PREFERITO

E SCOPRI 
~L

La Lunati sogov in trigunea
Mercurio ti suggerisce mille
selunonierºalluna giocose.
Affronti questa giornata con
renergladi unadoleseente
entusiasta sicuro dl trovare
risposte aUe-tante domande che
halin mente. La vita tipraspetta
unaglarnataall in sogna del
divertimento, segui il lite della
curiusltàl Ali ronta te shuazloni
coma Un giceesdi squadra, in cui
non vinclsdotuma toltele
p ersone ohe sona canto.
MANTRA DEL (CORNO
Se è un gioca, Malta diventa
divenente,

mmb •w'•
L'aoscopoálljmtºrnº

-e tYaanunrhrmtl.earelirY:,•.rywrLrunNmµn•IulyuoüaWNa,mruyWMaldlieµnamxanmtm•IlnyrruxaúMlqua,ryrrka,uv.tyuTWwum.uth.snyye.a•Ilagnyna:nmunW.ykWC ticru,unurnucw,tunar:..urluC 1.4e;inAd~.iuntllMes'
ImIMW,+R.IIMnvUVri'n•RmrºWmmMWbeElharmacywemeMtllr:eFoyyYllMemuyyvy~IanrreaqnllamOr~a,qya•llwnw,ºasau$Wrt9a0nal5a'Snl+uinelw.Cellrari ~eT.tMiaYlauMaa
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l'Europa si prende l'Ucraina
Draghi-Macron-Scholz annunciano: «Kiev presto nella Ue». Vinte le resistenze

tedesche, Bruxelles parla con una voce sola e offre una via d'uscita

ITALIA IN PRESSING SULL'ONU: SUBITO LO SBLOCCO DEL GRANO
I. Draghi, Marron e Scholz incontrano Zelensky
in Ucraina e l'Unione Europea da il via alla proce-
dura di ingresso nella ife. Una svolta storica.

servili da pagina 2a pagina ä

LA SOLA VIA PER LA PACE

di Augusto Minzolini 

tempi sino quelli dell'Europa, più lunghi di
quelli che la Storia nel terzo millennio pretende-
rebbe. Ma la promessa fasta dai leader dei tre
principali Paesi i europe Germania, Francia e

Italia.- a Kiev, Cioè di ton ingresso dell'Ucraina. nella
Ue con lastatus in tempi brevi dl nazione candidata, è
dato da non trascurare. ln tutto perché non erri sr un ta-
ta.unaposizione MITI unedel trio al cospetto dl %eJam
sky dopo le resisterne di Scholz sall numeri lo e l'al-
teggiamentn altalenante dl Macron. II solo, infatti, che
finura.si era schierato a favore del ,osi" Incondizionato
all'ingresso dell'Umana in Europa era stato proprio
Draghi. E gli va darnosciuto.
E poi perché quella è sempre stata l'unica strada

per individuare un filo da nu1 partire per sciogliere i
nodi dell'ingarbugliata matassa ucraina. Questo Gior-
nalelo ha sempre sostenuta,, addirittura dal 2 marzo
scorso, una settimana dopo l'inizio del conflitto. Da
allora se ne è discusso mollo, nelle cancellerie t' sui
media, più per porre problemi di protocolli. iter, tem-
pi; cioè lei uestioni Che tanto piacciono ai burocrati di
Bnixclles (il vero male dell'liiumpa), che non per af-
frontare II tema in termini politici. Come se l'adesione
alla lie dovesse sottostare alla regola del numerino
che si prende pet stare in fila allo sportello di un niti-
do postale e non fosse una scelta strategirv. Alla cine,
pero, la ragione si è. imposta, magari per disperaziime.
E in fondo questo passo h la premessa per mettere
l'evoluzione della crisi lteraina su un binario certo e
non su un'altalena condizionata dalle paure e dagli
interessi dei Paesi europei e dell'Occidente.

L'ingresso di Kiev, infatti,,datwbbe un ruolo prima-
rio all'Europa nella crisi. L'Unione - non la Nato -
diventerebbe l'ombrello internazionale che garanti-
rebbe l'Ucraina. E lo status di candidato non sarebbe
un fatto secondari,, già oggi. Rassicurerebbe Kiev sul
piano della difesa perché l'Unione non potrebbe più
abbandonarla al suo destino: non per nulla sono arri-
vati i primi •,sl,' da Francia e Germania sulle forniture
di armi a lunga gittata, indispensabili in questa fase
del conflitto. Ma, soprattutto, porrebbe le basi per una
possibile trattativa, quella a col accennava due giorni
fa Macron: se l'1lcraina entrasse nell'Unione, con tut-
te le garanzie che ne conseguirebbem sul piano della

• difesa e dell'economia, potrebbe aprire all'idea (scel-
ta teche appartiene solo aliev) di rinunciare a pezzi del
I suo territorio. Non sarebbe una resa, culi alno, perché

oso pur perdendo magari laCritneaoilDonhass(territori
9 che dilficilmem t potrebbe riconquistare sul piano mi-
,i,, Rare), Zeienskv offrirebbe in cambio al suo popolo

O 
• l'Ingresso in Occidente. Non è poco. Sarebbe il tipico

C'a 
do al des alla base di ogni compromesso.rt 
ln questo modo, finadmente, l'Europa sarebbe prn-

t é tagonista sul plano internazionale. E magari farebbe
c a pure un passo avanti nel processo d'integrazione. Di-
Ly ̀  .cono che l'Unghr ria po crebbe porro mm veto (pro-Rus-
dä sia) contro l'ingresso dell'ucraina. Ebbene, a quel

punto si potrebbe affrontarci] Rana del superamento
Z del iliritto di uveto„ chi, blocca la tle. E non solo: si

.....1  potrebbe anche ragionare sulla possibilità di inlredur.
LLg re- è una provocazione- Io slrumenmdell'espulsio-
'A 2 ne. Non è edre essere Sfato membro della Ue possa.
G permettere ad un Paese di diventare la quinta colon-

?, na di una potenza straniera.

LA MISSIONE DEI GRANDI

SCOSSI Macron, Draghi e Scholz in visita fra le macerie eli Irpin

IL RACCONTO DELLA VISITA

La promessa di un futuro
nelle città martoriate

II nostro Inviato a Kiev Adalberto Signore a pagina 4

MEDVEDEV OFFENDE I LEADER UE

Mangiaspaghetti & C.
Geopolitica dell'insulto

Giordano Bruno Guerri a pagina 5

LA CONTROFFENSIVA ECONOMICA

L'ultima arma di Mosca:
N rischia-tutto sul gas

Angelo Allegri a pagina. I

LA RIFORMA PASSA AL SENATO, RENZI CRITICO

La nuova giustizia è legge:
«picconatina», ma non basta
Anna Maria Greco

La riforma dell'ardinamvrtto giudi-
ziario ottiene il via libera del Senato con
173 sl. 11 ulesto Cartabia» n>odffica il si-
stema di elezione dei componenti del
Csm e introduce criteri più rigidi sulle
porte girevoli tra magistratura e politica.

con Benignettl. Boeri e Napolitano
alle pagine 8-9
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LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
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FAIDA A 5 STELLE

Furia Di Maio:
processa Conte
e pensa all'addio
Domenico Di Sanzo

E Ira di Di Arnie dopo la
sconfitta del Movimento 5
Stelle alle urne. Attacca Con-
te ed 2' tentato dall'addio.

a pagina 10

LA POLEMICA A NAPOLI

I panni stesi
vanno salvati
(dai pregiudizi)
di Pier Luigi del Viscovo 

• L'ordinanza (subito ritirata)
del sindaco di Napoli Man [reti
contro i panni stesi nei vicoli di
Napoli scatena il putiferio.

a pagina 16

DUE MILIARDI DI DANNI PER L'AGRICOLTURA

Siccità, scatta l'emergenza:
acqua razionata e multe
Alberto Giannoni

• I campi italiani muoiono di sete.
La spaventosa siccità degli ultimi me-
si e le alte temperature in arrivo strin-
gono in una morsa l'agricoltura e la
bio diversità del Paese, con danni eco-
nomici in 2 miliardi da Coldiretti. Ac-
qua razionata e multe miti-spirali.

MONSIGNOR MENSUALI

«Il sesso prima
delle nozze?
Sì, se di qualità»
Serena Sartíni

a pagina 13
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E Monsignor Riccardo Men-
suali commenta il däcumen-
to di Papa Francesco dedica-
to agli sposi e alla sessualità.

a pagina 16'

IL COMANDANTE DELL'ARMA

«Mamma-killer
non ha pianto
per la sua Elena»
Valentina Raffa

• Parla al Giornale Salvatore
Mancina), il comandante dei ca-
rahúmieri che ha svoltole indagi-
ni sul casso della piccola Elena.

con Vladovich a pagina 14
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