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Oggi il vertice sol-protocollo Covid
I lavoratori restano imbavagliati
Dopo il tavolo ministeri-Inail, all'ulthno giorno utile, l'incontro con i sindacati. Benché il governo si trinceri
dietro la «forte raccomandazione», è quasi scontata la proroga dell'obbligo di Ffp2 nel settore privato

di FRANCESCO BONAZZI

governo Dra-
. Ç ghi riscopre il fe-

ticcio della con-
trattazione sin-
dacale, ma solo
per l'obbligo di

mascherina sui luoghi di lavo-
ro. Saranno infatti i lavoratori,
insieme all'Inail e a un pugno
di mandarini ministeriali di
Lavoro, Salute e Sviluppo eco-
nomico, a prendere parte alla
decisione della proroga per
tutta l'estate delle mascherine
sui luoghi di lavoro privato. Mi-
sura in scadenza il 3o giugno.
In sostanza, Roberto Speran-
za e compagni da un lato vo-
gliono evitare di mettere la fac-
cia su un'estate a 40 gradi dove
«non si può aumentare l'aria
condizionata per colpa di Vla-
dimir Putin», dall'altro sanno
bene che è importante arriva-
re in qualche modo all'autun-
no, quando la sola influenza
stagionale, oltre alla prossima
variante Omicron, consenti-
ranno di nuovo al governo di
salvare la nazione.

L'incontro tra le parti socia-
li per stabilire se e come ag-
giornare il protocollo di sicu-
rezza Covid è previsto per oggi,
e dal suo esito dipenderà se i
lavoratori del privato dovran-
no continuare a indossare la
mascherina, come deciso dal-
l'aprile dello scorso anno. A

maggio, la prima divaricazio-
ne: i lavoratori del settore pub-
blico si sono visti commutare
l'obbligo in semplice racco-
mandazione, mentre i privati
sono rimasti ostaggio del regi-
me più severo.

Il problema è che, anche con
i contagi in aumento, nessuno
smania dalla voglia di fare la
faccia feroce con i cittadini,
specie se lavoratori, e ancor
più se sindacalizzati (i sinda-
cati sono tiepidi sulla masche-
rina). Ai microfoni di Radio24,
è toccato al sottosegretario alla
Salute, Andrea Costa, raccon-
tare che «sulle mascherine al
lavoro, la posizione del gover-
no sarà sempre la solita, cioè
per noi rimarrà una forte rac-
comandazione». «Poi saranno
le associazioni datoriali e i sin-
dacati», ha proseguito, «a valu-
tare se nel rinnovare i proto-
colli si dovrà proseguire con
l'utilizzo della mascherina.
Ma per quanto riguarda la nor-
mativa del governo non ci sarà
alcuna modifica e si parlerà
sempre di forte raccomanda-
zione».

Il recente aumento dei con-
tagi, però, potrebbe far pro-
pendere per una proroga del-
l'obbligo di mascherina sul po-
sto di lavoro, magari solo per
chi lavora a contatto con il pub-
blico, o per i luoghi in cui è im-
possibile mantenere il distan-
ziamento tra i lavoratori. Nelle
altre circostanze, si potrebbe
andare verso la «forte racco-

mandazione» governativa. Sa-
rà il tavolo tra le associazioni
datoriali e i sindacati a dirime-
re la questione e a stabilire le
nuove regole del protocollo.
E così la «forte raccomanda-

zione», un po' come «la vigile
attesa», è destinata a entrare
nel vocabolario di una politica
che mai come in questa fase, su
Covid e crisi economica, vuole
evitare di lasciare le impronte
digitali. Specie dopo che il so-
ciologo più ascoltato dai 5 stel-
le, Domenico De Masi, ha pre-
visto un aumento della pover-
tà e della disoccupazione in
autunno.

Sui luoghi di lavoro privati,
al momento, risulta che azien-
de e sindacati abbiano scelto di
procedere con i piedi di piom-
bo, prevedendo una proroga
del protocollo che impone la
mascherina. Tuttavia ci sono
patti di consultazione previsti
per queste ultime ore di giu-
gno in base ai quali si potreb-
bero allentare le maglie anche
nel privato.

Dal 29 aprile scorso, invece,
è già in vigore una circolare del
ministro della Pubblica ammi-
nistrazione, Renato Brunetta,
in cui si raccomanda (ma sem-
pre senza obblighi) l'uso delle
mascherine Ffp2, in particola-
re, per il personale a contatto
con il pubblico e sprovvisto di
barriere protettive. Idem per il
personale che si trova a lavora-
re in stanze in comune con uno
o più lavoratori, anche se si è

solo in due (salvo che vi siano
spazi tali da escludere affolla-
menti). E poi, mascherina cal-
deggiata nel corso di riunioni
in presenza; per chi è in fila alla
mensa o in altri spazi comuni,
per chi condivide la stanza con
personale «fragile», negli
ascensori e nei casi in cui spazi
ridotti non possano evitare af-
follamenti. Per i fragili conti-
nuerà a essere favorito il lavo-
ro da casa. Intanto è da ricor-
dare che l'obbligo delle ma-
scherine resta assolutamente
su treni, navi e bus fino alla
fine di settembre. Niente ma-
scherina obbligatoria invece
sugli aerei, perché manca
omogeneità di vedute tra i vet-
tori europei, a riprova che tut-
to ha un prezzo, almeno quan-
do ci sono di mezzo libertà di
mercato e miglia premio.
Le ultime illazioni sul nuovo

protocollo prevedono comun-
que la richiesta di indossare
dispositivi protettivi in tutti i
casi in cui si è a contatto con il
pubblico, in situazioni a ri-
schio e quando non sia possibi-
le mantenere una distanza di
due metri. Secondo La Stam-
pa, sarà proprio fissata a due
metri la distanza interperso-
nale da mantenere per essere
esentati dall'utilizzo della ma-
scherina. Altrimenti, non ba-
sterà la chirurgica: servirà la
Ffp2. Spazi per discutere non
ce ne sono, perché ormai sia-
mo al 3o giugno e anche le pro-
roghe sanno essere tiranne.
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Come organizzarsi
con il medico
di famiglia
se si cambia città

Cambio città: come faccio
per il medico di famiglia?
I1 Servizio sanitario nazionale garantisce la gestione in ambulatorio e a casa
delle patologie acute o croniche attraverso la rete di assistenza offerta dalla medicina del territorio
Quali sono le regole per poter scegliere il proprio curante in caso di trasferimento

di C lara ®alna
5#rr~;̀,~,~ „tMit~.qs~,~ ..^,,,~,?~~~~~a4~;

a regola di base è che si
può avere diritto al me-
dico di medicina gene-
rale solo nel comune
dove si ha residenza.
E quando si sposta la

residenza anagrafica in un'altra città
si deve chiedere l'assegnazione del
nuovo medico curante all' Asl del
territorio in cui ci si trasferisce-(pres-
so l'apposito sportello o tramite fa-
scicolo sanitario elettronico).

H domkk. H o san'itarìo
Sono previste tuttavia delle eccezio-
ni. La prima riguarda la persona che
si trasferisce a vivere temporanea-
mente in una città diversa da quella
di residenza, nella stessa regione o
in un'altra, per motivi di lavoro, stu-
dio o salute, e che può richiedere
l'attribuzione di un medico di fami-
glia localmente.

A patto, però, che il suo soggiorno
sia superiore a un periodo di tre me-
si. Per ottenere l'assistenza primaria
pubblica è necessario prima cancel-
larsi dalla lista degli assistiti della Asl
di provenienza e poi recarsi presso
l'azienda sanitaria dell'effettiva di-
mora e compilare la domanda di
«domicilio sanitario».
E possibile inviare il modulo an-

che via mail (scaricabile dal sito in-
temei dell'azienda). In questo modo
si viene iscritti all'elenco degli assi-
stiti della nuova Asl per un massimo
di un anno. L'iscrizione è rinnovabi-
le se persistono i requisiti.

Il «domicilio sanitario» viene rila-
sciato a studenti e lavoratori fuori se-
de, a malati cronici o con invalidità e
persone anziane che magari hanno
bisogno di assistenza da parte dei lo-
ro familiari e può essere esteso agli
ospiti delle case di riposo, ai minori
in affido o in attesa di adozione e ai
familiari fiscalmente a carico.

Alla richiesta da presentare all'uf-
ficio «scelta e revoca» dell'azienda va

allegata la fotocopia della tessera sa-
nitaria e del documento d'identità e
la certificazione che attesta la ragio-
ne del trasferimento (contratto di la-
voro, iscrizione al corso di studi, cer-
tificato dello specialista per compro-
vati motivi di salute). Il domicilio sa-
nitario offre anche la possibilità di
ricevere l'invito agli screening onco-
logici all'indirizzo dell'attuale abita-
zione.

male

Nel caso in cui la trasferta in un luo-
go diverso da quello di residenza sia
inferiore a tre mesi oppure superi
quel periodo di tempo ma non ricor-
ra una delle condizioni indicate so-
pra (svolgimento di un'attività lavo-
rativa, frequentazione di un corso di
studi, assistenza sanitaria in struttu-
ra residenziale o da parte di uri care-
giver), la persona non ha diritto a
scegliersi un medico di medicina ge-
nerale sul territorio. Tuttavia, per
problematiche non urgenti, potrà
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comunque farsi visitare da un medi-
co (o pediatra) di famiglia che afferi-
sce al distretto sanitario di destina-
zione, dietro pagamento.

L'ultimo Accordo collettivo nazio-
nale dei medici di medicina genera-
le stabilisce una tariffa di 20 curo per
le prestazioni ambulatoriali e 35 cu-
ro per quelle a domicilio.

L'assistito potrà poi presentare ri-
chiesta di rimborso all'Asl di resi-
denza munito di ricevuta della spesa
sostenuta.

Per le emergenze sanitarie, inve-
ce, si raccomanda di rivolgersi al
Pronto soccorso.

l'opzione in deroga
In alcune circostanze al cittadino
che cambia residenza viene conces-

so di mantenere l'iscrizione allo
stesso medico di medicina generale,
pur essendo di un ambito territoria-
le diverso. Le situazioni in cui ciò è
possibile non sono disciplinate dalla

La residenza
è il primo criterio
in base a cui è possibile
decidere a quale
dottore rivolgersi

I medici di medicina
generale in Italia
(Fonte: Sisac, dati 1/1/2020)

normativa nazionale ma sottoposte
a una valutazione concordata di vol-
ta in volta tra la Asi di provenienza,
quella di destinazione e il medico
curante. «1 criteri di cui si tiene con-
to sono la maggiore facilità per l'assi-
stito a raggiungere lo studio del
"vecchio" medico dalla nuova resi-
denza che ricade in un distretto sani-
tario confinante e la necessità di ga-
rantire la continuità di cure e non in-
terrompere il rapporto di fiducia in
casi molto specifici, per esempio per
il malato di Sclerosi laterale amiotro-
fica o oncologico», spiega Fabio De
Angelis, direttore del distretto 15
dell'Asl Roma r.

«La distanza dall'ambulatorio de-
ve essere compatibile con la possibi-
lità da parte del medico di visitare fi-
sicamente il suo assistito in tempo
utile. Per questa ragione tendiamo
ad approvare la scelta in deroga solo
se i distretti sanitari di riferimento
del medico e del cittadino sono con-

I
Bisogna presentare
le richieste all'ufficio
dell'Azienda sanitaria
locale, di persona
o anche online

I pediatri di libera scelta
nel nostro Paese (Fonte:
Annuario Statistico Ssn, 2019)

finanti. Per esempio, la persona che
risiede nel comune di Lodi potrà
avere un medico afferente all'Asst di
Crema ma non all'Asst Nord Mila-
no» sottolinea Galdino Cassavia, di-
rettore del dipartimento di Cure pri-
marie dell'Ats di Milano.

Per regolamentare il rapporto con
i medici appartenenti a comuni di
confine di una regione diversa pos-
sono esserci degli accordi tra Regio-
ni, come previsto dall'Accordo col-
lettivo nazionale dei medici di medi-
cina generale.

La scelta in deroga non è per sem-
pre ma temporanea. La richiesta va
compilata su un modulo specifico
(presso l'Ufficio di «scelta e revoca»
o scaricabile online anche) e una vol-
ta accolta ha validità di un anno.

Scaduto il termine, la persona de-
ve ricordarsi di presentare la doman-
da di rinnovo che verrà riconosciuta
solo se non decadono le condizioni.

SALUTE

Perché viaggiare
può fare davvero bene

131FI'.i I'II)EADI PARTIRE
\,yfIhIol. \ CIRFI'Il.o
E A ILaRE RISTORO AL CORPO

RPi>oolmoNe
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Gli altri servizi disponibili

In caso di emergenza
si può chiamare i! 1121118
Per il soccorso sanitario si possono
chiamare il Numero di emergenza
unico europeo 112 o il 118.
In Italia, il «Nue» 112 è attivo in
Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio,
Sicilia, province Trento e Bolzano

Quando rivolgersi
all'ex guardia medica
Per i bisogni dì salute
non rimandabili è attivo il servizio
di continuità assistenziale
(ex guardia medica) tutti i giorni
dalle ore 20 alle 8, ii sabato
(e nei giorni prefestivi) dalle 10
alle 20 e la domenica (e gli altri
festivi) dalle 8 alle 20.

Dove è attivo il 1161117
per cure non urgenti
II 116/117 è il Numero unico
europeo per l'accesso alle cure
mediche non urgenti e ad altri servizi
sanitari territoriali a bassa intensità
e priorità (per es, vaccinazioni, ausili,
trasporti programmati).
AI momento funziona solo
in Lombardia, Piemonte e Lazio.

In Pronto Soccorso
solo se è necessario
Rivolgersi al Pronto soccorso
su indicazione del medico curante.
Non ricorrere a questo servizio
per saltare le liste di attesa per visite
specialistiche non urgenti, ottenere
la compilazione di certificati, ricevere
prestazioni che potrebbero essere
fornite presso servizi ambulatoriali.
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8.000
NOVARTIS TAGLIA 8M ILA POSTI

II gruppo farmaceutico svizzero

Novartis taglierà 8.000 posti di

lavoro nel mondo, ovvero poco più

del 7% delIa sua forza lavoro. Circa

1.400 tagli saranno in Svizzera.

Nei mesi scorsi il gruppo, che impiega

108.000 persone in tutto il mondo,

aveva presentato una semplificazio-

ne della sua struttura

_ ~~~~~~~__
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Prima operazione. Silver Economy Fund entra in PureLabs

Laboratori diagnostici,
Silver Economy Fund
investe in PureLabs
Private equity

Al fondo la maggioranza
nel contesto di un aumento
superiore a 3o milioni

Silver Economy Fund realizza la sua
prima operazione ed entra nel setto-
re dei laboratori diagnostici attra-
verso l'investimento in PureLabs.
Quadrivio Group affiancherà il fon-
datore Nino Lo Iacono, co-investen-
do con la holdingAlef 6 Spa guidata
da Michel Cohen e diversi investitori
privati e family office. Il fondo avrà
una quota di maggioranza nel con-
testo di un'operazione di aumento
di capitale complessivamente supe-

riore a 3o milioni di euro.
Il veicolo di private equity di Qua-

drivio Group, che investe in aziende
che offrono beni e servizi dedicati al
mondo della Longevity Healthy, in-
tende supportare lo sviluppo di que-
sto settore, attraverso la creazione di
una rete di laboratori di analisi foca-
lizzata al centro-sud Italia.

il settore dei laboratori diagnosti-
ci in Italia vale oggi circa 4,6 miliardi
di euro e registra un trend positivo,
favorito anche dall'invecchiamento
della popolazione, dalla diffusione di

ALESSANDRO
BINELLO
Managing

partner
di Quadrivio

malattie croniche, oltre che dalla
maggiore attenzione riservata alte-
rna della prevenzione.

Si tratta dunque di un mercato
ad altissimo potenziale di svilup-
po, ancora costituito da numerose
realtà di medio piccole dimensio-
ni, spesso a gestione familiare, e
contraddistinto da un elevato li-
vello di frammentazione.

PureLabs, con il supporto di Sil-
ver Economy Fund, intende contri-
buire al consolidamento dell'intero
settore. La strategia di sviluppo pre-
vede l'acquisizione e il rafforzamen-
to di tali strutture, al fine di farle
convergere in un unico gruppo,
coinvolgendo gli stessi titolari di la-
boratori, valorizzando le professio-
nalità locali e sviluppando servizi
sanitari di prossimità all'avanguar-
dia. Un piano di aggregazione e digi-
talizzazione dei servizi, che consen-
tirà di aumentare l'efficienza dei
servizi offerti, nonché di promuove-
re sinergie ed economie di scala.

L'obiettivo finale è la creazione,
da qui ai prossimi 5 anni, diunplayer
di settore leader nel mercato dei la-
boratori diagnostici. L'investimento
si concentrerà in particolar modo nel
centro sud, dove oggi si registra un
maggiore grado di frammentazione.
Una realtà capace di erogare tutti gli
esami diagnostici, da quelli di routi-
ne aquelli più specialistici, attivando
partnership e adottando un approc-
cio sempre più digitalizzato e forte-
mente orientato alla creazione di reti
autonome su scala regionale. L'at-
tuale pipeline include oltre 5o labo-
ratori target, i cui soci potranno en-
trare nel progetto PureLabs.

L'operazione PureLabs è stata
seguita dal team di Silver Economy
Fund, guidato da Galeazzo Scaram-
pi - managing partner del fondo,
con il supporto di Stefano Malagoli
- partner, e di Dario Di Iorio - senior
investment manager. Per gli aspetti
legali Quadrivio Group è stata assi-
stita dallo Studio Molinari Agosti-
nelli. Purelabs è stato assistito da
Bonelli Erede e da Dentons.

—C.Fe.
Oc RIPRODUZIONE RISERVATA
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La loto al Covid
"Mascherine via
troppo presto"
La fine dei divieti
sotto processo

I virologi si dividono
mentre riesplodono i contagi

di Michele Bocci

Itti t r Picrlprcti

"Un errore togliere le misure
andavano adattate alle varianti"

Walter Ricciardi è ordinario di Igiene e
Medicina preventiva della Cattolica di Roma ed
è consigliere del ministro alla Salute, Roberto
Speranza.
Se ci fossero state ancora le misure

restrittive l'ondata di Omicron 5 ci sarebbe
stata?
«Ovviamente no. Ed era prevedibile, io già a
marzo dicevo che ci saremmo trovati in questa

situazione d'estate».
Con Omicron 1 le restrizioni

c'erano è la curva si è
impennata comunque.
«Omicron 1 ha segnato una
rottura. E stata la prima
variante davvero elusiva. Il
vaccino ha avuto difficoltà a
contrastare il contagio, pur
proteggendo dalle forme gravi.
Le misure vanno adattate alle
varianti man mano che si
evolvono e non tolte».
A ottobre cosa ci dobbiamo

aspettare?
«Non andrà meglio. Ormai abbiamo capito che
l'immunità non è duratura, ci si può reinfettare
e se questo accade più volte, si risch ia
maggiormente il long Covid. Avremo altre
ondate e dovremo contrastarle con il vaccino,
che mantiene la malattia in forma attenuata».
@RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Se le avessimo tenute ancora
l'ondata sarebbe stata più leggera"

Massimo Ciccozzi è epidemiologo molecolare,
ordinario al Campus biomedico di Roma,
esperto di evoluzione dei virus.
E stato giusto togliere l'obbligo di

mascherine ín molti ambienti al chiuso?
«Andavano lasciate ancora per un po'. Siamo
stati a discutere se toglierle agli studenti a 15
giorni dalla fine della scuola e poi si è detto che
alla maturità non servono. Lo so, sono scomode
ma utili. Quanto? Non si sa ma un po' di casi ce li

avrebbero risparmiati. L'onda
ci sarebbe stata ma un po'
meno pesante.
E le altre misure?

«II Green Pass non sarebbe
servito, perché anche chi è
vaccinato può trasmettere.
Omicron 5. Quello strumento
ha fatto il suo lavoro, serviva a
convincere le persone a fare le
dosi».
Dopo Omicron 5 dobbiamo

aspettarci un coronavirus
ancora più contagioso?
«Potrebbe anche restare in circolazione
Omicron 5, che creerebbe picchi ricorrenti di
epidemie, anche locali. Ma non si può dire.
Potrebbe anche arrivare una variante più
contagiosa oppure più brutta come gravità.
L'endemia? Alcuni virus ci mettono 5 o 6 anni a
raggiungerla. Quindi c'è tempo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Giusto uscire a volto scoperto
protezioni inutili con Omicron 5"

Matteo Bassetti è ordinario di Malattie infettive
di Genova e primario al San Martino.
Mascherine e altre restrizioni ci avrebbero

protetti da Omicron 5?
«No, la situazione sarebbe stata identica, non
sarebbe cambiato niente. Le misure andavano
bene per il coronavirus dell'inizio, con un Ro,
cioè la capacita di infettare, di 2,5. Omicron 5 è
a 20, una persona ne contagia 20.

Funzionerebbe solo il
lockdown del 2020, una cosa
da fantascienza».
Però le mascherine sono

servite, no?
«Io contesto la filosofia
dell'obbligo, che ha indebolito
quelli a cui serviva. La
mascherina andava data ad
anziani e fragili. L'ho sempre
detto. Invece l'hanno voluta
per scuole, ristoranti,
discoteche».
E allora come si combatte il

nuovo coronavirus?
«Costruendo protezione. L'unico modo per
convivere è l'immunità passiva, da vaccini e
naturale, di chi è entrato in contatto con il
virus. Oggi fa meno male Omicron 5 scende
meno nei polmoni ma anche perché il 98%
degli italiani ha gli anticorpi».

-"I

©RIPRODUZIONE  .RISERVATA

t L'obbligo
La metro di Roma
i124 giugno. In
pochi rispettano
l'obbligo
della FFp2
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94.165
I nuovi positivi
Sono i casi registrati ieri in
Italia, in aumento rispetto
a martedì, quando se ne
erano avuti 83.555

60
Le vittime
Sono i morti di ieri, in lieve
calo rispetto ai 69 di
martedì, Il tasso di
positività schizza al 26,36%

"Nessuno le cambia ogni giorno
quindi così sono ininfluenti"

Carlo La Vecchia è ordinario alla Statale di
Milano di Epidemiologia e Statistica medica.
Con misure più stringenti Omicron 5 avrebbe

circolato di meno?
«Forse non tanto. Le mascherine, anche per
come vengono usate da molti, non è che possano
molto contro questa sottovariante. Si dovrebbe
fare come in ospedale, dove si cambiano spesso,
come minimo ogni giorno, ma non avviene quasi

mai. Certo, sicuramente sulla
circolazione incide l'aver
consentito spettacoli e altre
forme di aggregazione sociale
massiva».

Si aspettava questi dati a
giugno?
«Che un virus respiratorio si
diffonda così in estate è
preoccupante. Perché
comunque avere a giugno una
sindrome influenzale diffusa,.
come quelle che si vedono a
gennaio negli anni peggiori, è un

problema, al di là delle conseguenze sanitarie,
come i decessi, sul cui reale numero si può
discutere».

Quali sono i problemi più importanti?
«Non preoccupa l'occupazione dei letti
ospedalieri, ma il fatto che tanti lavoratori della
sanità siano a casa. Si riduce ilpersonale che può
prendersi cura dei malati».
ORIPRODUZIONE RISERVATA

"Mascherine via
frI1MNI prl'st11

úl lIllrlil'Ì,l11¡Ci
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Ffp2 in ufficio e smart working per i fra
Oggi il nuovo protocollo sui luoghi di lavoro: sanificazioni periodiche, ingressi scaglionati e turni a mensa

PAOLO RUSSO
ROMA

I contagi continuano a salire
fino a sfiorare quota 100mila
(ieri 94.165) e in fabbrica co-
me in negozi, bar, ristoranti,
uffici e aziende private di va-
rio genere si continuerà a la-
vorare al chiuso con le ma-
scherine. E non le chirurgiche
ma le più protettive Ffp2, me-
no agevoli da indossare con il
caldo. E dove possibile avanti
tutta con lo smart working e
orari scaglionati di ingresso e
uscita.

Il protocollo che i ministeri
di Salute e Lavoro stamattina
sottoporranno alla firma delle
parti sociali è già pronto e con-
ferma la linea di prudenza an-
ticipata. Sui dispositivi di pro-
tezione il testo precisa che
quelli «di tipo facciali filtranti
Ffp2 rimangono un presidio
importante per la tutela della
salute dei lavoratori ai fini del-

94.165
I nuovi contagi

di ieri
aumentati del 50%
in una settimana

60
I decessi per Covid

di ieri
26,3% il tasso

di positività al virus

la prevenzione del contagio,
soprattutto nei contesti di la-
voro in ambienti chiusi e con-
divisi da più lavoratori o aper-
ti al pubblico o dove comun-
que non sia possibile il distan-
ziamento interpersonale di
un metro per le specificità del-
le attività lavorative. A tal fi-
ne, il datore di lavoro assicu-
ra la disponibilità di Ffp2 al fi-
ne di consentirne ai lavorato-
ri l'utilizzo nei contesti a mag-
gior rischio». Lo stesso dato-
re, si specifica più avanti, «an-
che sulla base delle specifi-
che mansioni e dei contesti la-
vorativi, individua particola-
ri gruppi di lavoratori ai quali
fornire adeguati dispositivi
di protezione individuali
(Ffp2), avendo particolare ri-
guardo ai soggetti fragili sul-
la base di valutazioni del me-
dico competente».

I luoghi di lavoro privati sa-
ranno preclusi ai dipendenti

che ai controlli in ingresso ri-
sultino avere una temperatu-
ra superiore a 37,5°. Il lavora-
tore febbricitante non sarà in-
viato al pronto soccorso, ma
dovrà indossare subito la Ffp2
e contattare il proprio medico
curante. Qualsiasi sintomo in-
fluenzale dovrà in ogni caso es-
sere comunicato «tempestiva-
mente» al datore di lavoro.
Stesse regole varranno per i la-
voratori delle imprese che ope-
rano in appalto, come manu-
tentori, fornitori, addetti alla
pulizia o alla vigilanza.

Il datore di lavoro dovrà
provvedere a sanificare perio-
dicamente locali e postazioni
di lavoro. Sanificazione che
dovrà essere immediatamen-
te effettuata in caso il dipen-
dente risulti positivo al Covid.
Le precauzioni igieniche, «in
particolare per le mani», sono
«obbligatorie».
Una novità importante ri-

guarda gli orari di ingresso e
di uscita, che dove possibile
verranno scaglionati «per evi-
tare assembramenti». L'ingres-
so agli spazi comuni come
mense, spogliatoi, distributo-
ri di bevande o snack, saranno
comunque «contingentati»,
«con la previsione di una venti-
lazione continua deilocali».
«Pur nel mutato contesto e

preso atto del venir meno
dell'emergenza pandemica, si
ritiene — è scritto nel protocol-
lo — che il lavoro agile rappre-
senti, anche nella situazione
attuale, uno strumento utile
per contrastare la diffusione
del contagio da Covid-19, so-
prattutto con riferimento ai la-
voratori fragili, maggiormen-
te esposti ai rischi derivanti
dalla malattia».

Il nuovo protocollo resterà
in vigore fino al 31 ottobre, se
il quadro epidemiologico non
richiederà di doverlo aggior-
nare prima. —
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Definito il cronoprogramma: il progetto si avvarrà del personale dell'azienda cittadina
nel nuovo contenitore finisce anche il Dipartimento funzionale interaziendale del 118

Sanità, arriva la super Asl
per coordinare tutte le altre
IL CASO

ALESSANDRO MONDO

1 Piemonte conta una
Asl in più: l'Azienda Ze-
ro", immaginata dalla

 giunta Chiamparino ed
ora diventata realtà con
l'approvazione del crono-
programma delle attività
da parte dell'attuale giunta
regionale. La guiderà in
qualità di commissario Car-
lo Picco, che è anche diret-
tore generale dell'Asl Città
di Torino. Come spiega l'as-
sessore alla Sanità Luigi
Icardi, dovrà mettere a fat-
tor comune tutte le compe-
tenze amministrative e tec-
niche che consentono di ot-
tenere risparmi e migliora-
re la trasparenza, la quali-
tà e l'equità delle prestazio-
ni rese ai cittadini.
La neocostituita azienda

parte con una prima dota-
zione di un milione di euro.
E con personale, diciamo co-
sì, in prestito, da parte
dell'Asl di Torino, anch'es-
sa diretta da Picco. «Il perso-
nale del comparto, con le
specifiche competenze, po-
trà candidarsi su base volon-
taria per garantire il suppor-
to nella fase di avvio - ha
spiegato l'assessore alla Sa-
nità Luigi Icardi ai consiglie-
ri della Quarta commissio-
ne regionale -. L'attività ver-
rà svolta fuori orario di ser-
vizio, per un massimo di 10
ore mensili». Per tali attivi-
tà l'Azienda Zero corrispon-
derà all'Asl di Torino la quo-
ta oraria di 25 euro, oltre ad
Irap e Iva. L'Asl, a sua volta,
fatturerà le prestazioni ef-
fettuate dai propri dipen-
denti sulla base della rendi-
contazione trasmessa men-
silmente. Quanto all'impie-
go del personale dirigente,
sempre dell'Asl di Torino,
saranno coinvolti i relativi
direttori di struttura e altri
dirigenti loro delegati, per
un impegno orario massi-
mo per struttura pari a 15
ore mensili. Per queste atti-
vità, sempre fuori dall'ora-

La telemedicina sarà uno dei primi ambiti sui quali si eserciterà il nuovo soggetto

rio di servizio, l'Azienda Ze-
ro corrisponderà all'Asl di
Torino la quota oraria di
60 euro, oltre ad Irap e Iva.
Un assetto che ha già fatto
storcere il naso al Pd in Con-
siglio regionale. «Come fa
il controllore a controllare
se utilizza le strutture del
controllato? - domanda il
presidente del Gruppo,
Raffaele Gallo -. Tra l'altro
l'adozione del provvedi-
mento sarebbe avvenuta
senza che i sindacati venis-
sero informati».

Si parte dalle funzioni
che riguardano la gestione
e lo sviluppo del sistema in-
formativo di telemedicina e
di progetti ICT (Informa-
tion and Communication
Technologies), il coordina-
mento in materia di medici-
na territoriale e il supporto
alla giunta per lo studio

dell'andamento dei costi e
ricavi delle aziende sanita-
rie regionali.
Gradualmente verranno

attivate tutte le altre funzio-
ni, secondo un percorso de-
finito. Così, per assicurare
nella fase transitoria lo svi-
luppo dell'assetto dell'e-
mergenza-urgenza extrao-
spedaliera, da domani il
commissario dell'Azienda
Zero svolgerà l'incarico di
coordinatore straordinario
del Dipartimento funziona-
le interaziendale 118 fino
al31 dicembre 2022, proro-
gabile. No è tutto: liste di at-
tesa, beni e servizi, farma-
ceutica, logistica, conten-
ziosi, privati accreditati, eli-
soccorso, trasporto sangue.
Sono solo alcuni degli ambi-
ti in cui si eserciterà la nuo-
va super-Asl. —
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DISTRIBUZIONE AI BIG

Più affari e meno
sanità: in farmacia
le multinazionali

O RONCHETTI A PAG.14

MULTINAZIONALI  Mercato In mulo ai colossi Usa (e non solo) già il 10% della distribuzione

Più business e meno sanità:
le multinazionali in farmacia
)) NatasciaRonchetti

p
oco più di due anni fa, i
manager della multi-
nazionale americana
Wallgreens Boots Al-

liance, a cui fa capo la maggiore
catena mondiale di drugstore,
nell'annunciare i nuovi inve-
stimenti nelle farmacie italia-
ne non fecero troppi giri di pa-
role: "Il concetto di farmacia -
dissero -, deve cambiare, così
come quello del farmacista". E-
ra passato appena un anno dal
loro ingresso in Italia, due dal
via libera all'apertura delle far-
macie ai grandi gruppi finan-
ziari sancita dalla legge 124 su
mercato e concorrenza voluta
dal governo Gentiloni. E in ef-
fetti in poco tempo molte cose
sono cambiate.

OGGI, CON IL MARCHIO Boots, la
multinazionale americana
conta più di 70 farmacie, dislo-
cate in varie regioni del Paese.
Tutte concepite come mega-
store dove ai servizi tradiziona-
li si affiancano, prima di tutto,
quelli di bellezza. La formula è
più o meno quella proposta da
altri colossi che si stanno fa-
cendo strada in Italia. Come il
gruppo ceco Penta Investmen-
ts, che con Dr. Max ha già rile-

vato 32 farmacie nel Centro
Nord. O come Admenta Italia,
costola di un'altra multinazio-
nale Usa, la McKesson Corpo-
ration. Admenta, nata nel1999
per acquisire quote della fiori-
daAfm SpAdi Bologna(lamu-
nicipalizzata delle farmacie del
capoluogo emiliano) adesso
con il marchio Lloyds è tra le
più diffuse, con 260 punti ven-
dita. Solo che questo è solo l'i-
nizio di una rivoluzione desti-
nata a spingere sempre di più ai
margini la figura del vecchio
farmacista, quello di fiducia,
con cui si stabilisce un rappor-
to consolidandolo nel tempo.
E questo nel bel mezzo di u-

na crisi. Perché il settore non si
trova solo di fronte all'avanzata
delle grandi società di capitali,
che già controllano oltre il10%
del mercato. Deve fare i conti
anche con la carenza di farma-
cisti: "Il fabbisogno è aumen-
tato e l'offerta di laureati non è
sufficiente per soddisfarlo -
conferma Marco Cossolo, pre-
sidente di Federfarma, asso-
ciazione di categoria del setto-
re -. E tutto questo in Paesi co-
me la Francia, dove almeno il
51% delle quote deve rimanere
nelle mani dei farmacisti, non
sarebbe mai potuto avvenire",
spiegaAndrea Mandelli, presi-
dente della Fofi, la Federazione
degli Ordini dei farmacisti. "E

evidente - prosegue Mandelli
-, che dobbiamo porci una do-
manda: che tipo
di sanità territo-
riale vogliamo?
Se è necessario
un modello ba-
sato sulla prossi-
mità a questo
punto è oppor-
tuna una rifles-
sione, con la
consapevolezza
che non esistono
leggi perfette".
Oggi in Italia ci
sono 19 mila farmacie, una o-
gni 3 mila abitanti circa, le cui
aperture sono decise sulla ba-
se di una pianificazione in gra-
do di garantire questo presi-
dio sanitario anche nei comu-
ni più piccoli. I farmacisti so-
no 90 mila, dei quali 73 mila
impiegati nelle farmacie (in
media 3,8 ogni punto vendi-
ta). L'età media è di 48 anni. E
i più giovani scappano.
"ORMAI L'IMPRONTA è pretta-
mente commerciale - dice un
giovane farmacista pugliese
tornato nella sua terra dopo u-
na lunga esperienza decennale
a Milano -. La funzione di pri-
mo presidio sanitario sul terri-
torio si sta snaturando. Lo Sta-
to ci dà un ruolo fondamentale,
ma non siamo nemmeno in-

quadrati come operatori
dellasalute, il contratto col-
lettivo è inquadrato nella
macro categoria del com-
mercio. Il carico di lavoro,

tra vaccini, prenotazioni Cup,
elettrocardiogrammi, è au-
mentato senza un adeguamen-
to della retribuzione, che è pari
a poco più di 1.400 euro al mese
come stipendio di ingresso".

Nel 2020 le università han-
no laureato 4.467 nuovi farma-
cisti. Numeri in costante con-
trazione e troppo modesti per
soddisfare ladomanda. Male i-
scrizioni sono programmate,
in virtù degli insufficienti posti
di disponibili nei laboratori de-
gli atenei: la solita storia. "Sia-
mo in un collo di bottiglia- dice
Mandelli -. Per questo, oltre a
modificare il corso di laurea,
abbiamo chiesto al ministero
della Salute di aumentare i po-
sti negli atenei".

Intanto, accanto alle multi-
nazionali straniere prendono
piede le grandi aggregazioni
italiane, come Farmacie Ita-
liane, che controlla una rete di
47 farmacie e 20 parafarma-
cie. "Purtroppo, però, lalogica
è sempre la stessa - spiega il
giovane farmacista pugliese
-. Si impone la ricerca del pro-
fitto, mentre è sempre più de-
bole e marginale quella che
dovrebbe essere la prima fun-
zione: la presa in carico del
cliente-paziente".
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PROTAGONISTI

• La multinazionale
americana conta più
di 70 farmacie, dislocate
in varie regioni del Paese

DR. MAX

• il gruppo ceco
Penta Investments
ha già rilevato 32
farmacie nel Centro Nord

LLOYDS

• Il marchio della
McKesson Corporation
è tra i più diffusi
con 260 punti vendita

Addio vecchio banco?
Il modello è il megastore,
dove ai servizi tradizionali
si affiancano prima
di tutto quelli (li bellezza

Dobbiamo
porci una
domanda: che
tipo di presidio
territoriale
vogliamo?
A. Mandelli (Fofi) 77
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VACCINI ANTI COVID-19

Ue: "Non abbiamo
conservato gli sans
tra Von der Leyen
e il Ceo di Pfizer"

on sapremo mai che cosa si
scrissero la presidente della
Commissione europea, Ursu-

la von der Leyen, e l'amministratore
delegato di Pfizer, Albert Bourla. I
due, nei primi mesi del 2021, ebbero
una fitta corrispondenza via chat e
via sms nel pieno delle trattative per
la stipula dei contratti di acquisto dei
vaccini anti Covid tra l'Unione euro-
pea e il colosso farmaceutico Usa.
L'Europa aveva un disperato biso-
gno di vaccini e - com'è noto - de-
cisive furono le forniture di milioni
di dosi parte di Pfizer.
La circostanza era stata ampia-

mente descritta in un articolo del
New York Times dell'aprile 2021. A
seguito dell'articolo, il giornalista
del quotidiano Usa, Alexander Fant,
aveva inoltrato ufficiale richiesta di
accesso agli atti per poter leggere il
testo degli sms, ma l'accesso gli era
stato rifiutato poiché il materiale, se-

LA RICHIESTA
NEGATO
L'ACCESSO AGLI
ATTI: "NON
ESISTONO PIÙ"

condo l'Ue, non era qualificabile co-
me documento. Al rifiuto era quindi
seguita l'indagine del Mediatore eu-
ropeo, l'Om-
budsman (Di-
fensore civico)
Emily O'Reilly a
cui il giornalista
si era rivolto. Se-
condo O'Reilly,
l'Unione euro-
pea non avrebbe
fatto abbastan-
za, in ossequio al regolamento sulla
trasparenza amministrativa, per
fornire i testi richiesti.

Ieri l'epilogo: la Commissione
europea non ha conservato i mes-
saggi di testo traVon der Leyen eAl-
bert Bourla dal primo gennaio 2021
in poi: "Quando un documento re-
datto o ricevuto dalla Commissione
non contiene informazioni impor-
tanti e/o è effimero e/o non ricade

nella sfera istituzionale di respon-
sabilità dell'istituzione - è la rispo-
sta della Commissione europea alle
osservazioni dell'Ombudsman -
non soddisfa i criteri perla registra-
zione e, pertanto, non viene regi-
strato. Tali documenti effimeri non
vengono conservati e, di conse-
guenza, non sono nelle disponibili-
tà dell'istituzione". La vicepresi-
dente della Commissione, Vera
Jourova, precisa che "la Commis-
sione ritiene di non aver trattato la
richiesta in modo ̀ristretto' e può
confermare che la ricerca intrapre-
sa dal Gabinetto del presidente per
i messaggi di testo pertinenti alla ri-
chiesta di accesso ai documenti non
ha prodotto alcun risultato".

Secondo l'Ombudsman, invece, la
risposta della Commissione "è pro-
blematica in diversi punti". La deci-
sione finale verrà pubblicata nelle
prossime settimane, con un'analisi
dettagliata.
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ECCO PERCHÉ VOGLIONO EVITARE I TRIAL CLINICI

L'AMMISSIONE DI PFIZER E MODERNA
«NUOVI VACCINI PROTETTIVI? BOH»
A precisa domanda della Fda, le aziende rispondono che «non c'è alcun correlato di immunità stabilito»
Non solo: esiste la prova che tra i 12e i 15 ami l'efficacia è negativa. Eppure si dà il via libera allo sviluppo

di ALESSANDRO RICO

• I pezzi grossi
di Pfizer e Mo-
derna non vo-
gliono più trial
clinici per i vac-
cini anti Omi-

cron. Probabilmente (...)
segue a pagina

Segue dalla prima pagina

di ALESSANDRO RICO

(...) abbiamo capito perché:
non sono in grado di dimo-
strare che i loro gingilli pro-
teggono chi se li fa iniettare.

Intervistato da Financial
Times, Ugur Sahin, numero
uno di Biontetch, la consorel-
la tedesca di Pfizer, spiegava
che «sarebbe utile avere l'op-
portunità di aggiornare il vac-
cino secondo i dati più recen-
ti, senza l'obbligo di fare ulte-
riori studi clinici». Tanto, era
la sua tesi, nel nuovo prepara-
to cambia solo un amminoaci-
do. Non vorrete mica costrin-
gere i luminari a ripercorrere
l'intera trafila? Sulla Stampa
di ieri, gli ha dato man forte il
cofondatore di Moderna, Der-
rick Rossi: «Proprio perché il
virus continua a evolversi e
siamo sempre al suo insegui-
mento», ha dichiarato, «io
spero che venga il momento
in cui, invece di fare studi di
fase uno, due e tre, si stabili-
sca l'efficacia dei vaccini a
mRna». Così, a priori, «in mo-
do che quando arriva una
nuova variante si possa fare
un piccolo studio di sicurezza
prima di rilasciare il vaccino

Big Pharma insiste
su nuovi vaccini, però
non sa se proteggono
Pfizer e Moderna incapaci di confermare a Fda che i medicinali
anfi Omicron danno immunità. Ma intanto vogliono abolire i trial
aggiornato». E tanti saluti al
metodo scientifico. Peccato
che, quando si vanno a spul-
ciare i dati, le evidenze in fa-
vore degli intrugli miracolosi
non siano esattamente grani-
tiche.

Si è appena svolta, in video-
conferenza, una riunione tra i
rappresentanti delle due
aziende farmaceutiche e gli
esperti della Food and drug
administration, che poi han-
no votato -19 a 2 -a favore della
messa a punto e della fabbri-
cazione di medicinali riadat-
tati perla variante Omicron. Il
parere positivo è arrivato no-
nostante i prodotti di Pfizer e
Moderna avessero ricevuto,
stando alla ricostruzione del
New York Times, «commenti
contrastanti».
Qualche perplessità, ad

esempio, deve averla suscita-
ta la laconica risposta di Kena
Swanson, vicepresidente del-
la divisione ricerca e sviluppo
sui vaccini di Pfizer. A inter-
pellarla è stato Ofer Levy, di
Harvard. Il professore l'ha in-
calzata: avete parlato della
moltiplicazione di anticorpi
in chi riceve l'iniezione, ma
qual è il loro correlato di pro-
tezione? Ossia, qual è la prova
che questi anticorpi conferi-

scano immunità? Qual è la
percentuale di riduzione del
rischio associata al booster
aggiornato? Replica della
Swanson: «Direi che non è
stato stabilito alcun correlato
di protezione». Tradotto: non
lo sappiamo. Non siamo in
grado di stimare una percen-
tuale di riduzione del rischio.
Non abbiamo prove che quegli
anticorpi rendano immune il
soggetto. Il soggetto umano, o
il soggetto animale: la società,
infatti, ha esibito rilevazioni
«dell'ultimo minuto» effet-
tuate sui topi, che non erano
stati nemmeno esposti all'in-
fezione. Immaginate di essere
poliziotti; un'azienda vi pro-
pone un giubbotto antiproiet-
tile che non è mai stato sotto-
posto a una prova di fuoco. Lo
indossereste?

Ricapitolando: ci hanno
raccontato che «il tempo
stringe» (parola di Sahin), che
Omicron galoppa, che biso-
gna fare presto e che va rico-
nosciuta «l'efficacia dei vacci-
ni a mRna» (Rossi dixit), tipo
articolo di fede. Adesso, però,
scopriamo che, sì, le punturi-
ne riadattate danno una bella
bottarella di anticorpi, ma
non è possibile determinare
se tali anticorpi fungano da
schermo. E sarebbe su auesta

base che Fdà ha chiesto a Big
pharma di proseguire il lavo-
ro? E in virtù di certi incorag-
gianti premesse, che Roberto
Speranza e Franco Locatelli
hanno annunciato l'ennesi-
ma campagna vaccinale, per il
prossimo autunno?

Bisogna difatti ammettere
che le incongruenze non sono
solo sul versante delle società
farmaceutiche. Ricordate
quando i competenti ci cate-
chizzavano sull'inutilità dei
test sierologici? Misurare il li-
vello di anticorpi, assicurava-
no, non serve a decretare se
una persona è protetta dalla
malattia. Era anche uno dei
capisaldi di Fda. La quale, tut-
tavia, a pagina 13 del suo brie-
fing, ora annota: «La valuta-
zione dei vaccini modificati
[...] dovrà fondarsi principal-
mente su dati comparati di
immunogenicità, a causa dei
limiti di tempo». Capito come
funziona la scienza? Se si de-
ve convincere pure chi è gua-
rito a porgere il braccio, si va
in tv a sostenere che il nume-
ro di anticorpi è irrilevante.
Ma se si tratta di approvare in
fretta le dosi da distribuire a
ottobre, la capacità di un far-
maco di generare anticorpi
diventa il criterio essenziale
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per controllarne l'efficacia.
A proposito dei guariti.

Dalle slide di Moderna, emer-
ge un dettaglio interessante:
in chi è stato già infettato, si
riscontra lo stesso numero di
anticorpi che sviluppa, 29
giorni dopo lo shot aggiorna-
to, chi non ha mai avuto il Co-
vid. E allora, per quale motivo
i guariti, di qualunque età, do-
vrebbero offrirsi per l'ennesi-
ma inoculazione? Tanto più
che gli studi della società non

paiono granché approfonditi.
Come per Pfizer, non ci sono
informazioni sull'efficacia
del vaccino; l'unico indicatore
resta la quantità di anticorpi.
In più, le verifiche sulla sicu-
rezza sono state condotte su
una coorte di 437 persone, se-
guite per un mese. Che con-
clusioni affidabili se ne posso-
no trarre, visto che i preparati
attualmente in uso hanno mo-
strato un'efficacia declinante
a partire dal terzo mese? In

quel caso, era venuto fuori che
essi provocavano una miocar-
dite ogni 10.000 punture. Er-
go, quale idea potremmo farci
degli eventuali effetti avversi
cardiaci legati al nuovo boo-
ster, se il campione dell'espe-
rimento è così limitato?

Infine, una postilla per l'I-
stituto superiore di sanità,
che nel tentativo di confutare
La Verità, ha screditato i suoi
stessi bollettini, poiché certi-
ficavano l'efficacia negativa

CHI E GUARITO GI SCHERMATO
Gli anticorpi Contro Omicron indotti dal vaccino aggiornato di Moderna
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EFFICA, CIA NEGATIVA NEGLI OLESCENTI
La protezione calante del vaccino Pfizer-Biontech
Fascia d'età :12-15 anni

Ef
fi
ca
ci
a 
de

l v
ac

ci
no

 

100%

80%

0%

-20%

2 dosi rispetto a O dosi
3 dosi rispetto e 2 dosi

— intervalli di confidenza

0 1 2 3 4 5

Mesi dell'ultima dose

Fonte: Centers for disease control and prevention

8 7 8

, tVerità

del vaccino in alcune catego-
rie anagrafiche. Quelle anali-
si, balbettava l'Iss, scontano
«limiti intrinseci» e «fattori di
confondimento». Be', avvisi-
no i Centers for disease con-
trol and prevention america-
ni. I quali, nella classe 12-15
anni, hanno documentato
proprio l'efficacia negativa
delle due dosi rispetto alla
condizione dei non vaccinati.

Ecco, dinanzi a risultati si-
mili, noi qualche domanda ce
la poniamo. Forse, siamo in-
trinsecamente limitati.

I segrati xalaao edicada seritio j —

L'AMMISSIONE DI
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"

Decreti gicuraxs abobilin 5.15 iiber .

migeriani che ha. picchialo i vigili

(c) RIPRODII71ONF RISFRVATA

». 11,N111111.t

Big Pharma insisto
su nuovi vaccini, però
non sa se proteggono
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«Dai divieti più danni che benefici»
Un saggio del «Bmj» critica l'apartheid messo in piedi con i passaporti vaccinali
«Troppe discriminazioni alimentano la sfiducia: ora serve una strategia diversa»

di PATRIZIA FLODE REITTER 

Per come stanno insisten-
do sulla crescita dei contagi
da Covid, l'impressione è
qualche misura restrittiva
scatterà prima della fine del-
l'estate. La voglia del ministe-
ro della Salute di arginare
l'appena ritrovata normalità
è tanta, basta vedere gli obbli-
ghi delle mascherine ancora
imposti. Eppure il documen-
to pubblicato a fine maggio
sul Brnj da esperti in malattie
infettive, bioetica, epidemio-
logia, pediatria, rianimazio-
ne, scienze sociali, salute
pubblica globale di diverse
prestigiose università di Wa-
shington, Baltimora, Boston,
Oxford, Edimburgo, afferma
senza mezzi termini che le
politiche sui vaccini durante
la pandemia hanno causato
più danni sociali che benefi-
ci.

Gli scienziati spiegano per-
ché le politiche di vaccinazio-
ne «scientificamente discuti-
bili» eppure coercitive, utiliz-
zate per aumentare il numero
degli inoculati, abbiano pro-
dotto conseguenze negative
quali sospensioni dal lavoro
non retribuite, lockdown dif-

ferenziati per i non vaccinati,
green pass, didattica a distan-
za per i senza dosi. Il docu-
mento affronta la questione
sotto il profilo della psicologia
comportamentale, di politica
e diritto, socioeconomia,
scienza e salute pubblica. Ba-
se di partenza è stata la neces-
sità di proteggere dal Covid la
popolazione più fragile, ma il
messaggio è cambiato rapida-
mente, ricordano gli studiosi,
perché è diventata una corsa a
vaccinare tutti, per raggiun-
gere l'immunità di gregge,
«porre fine alla pandemia e
tornare alla normalità».

Nell'estate del 2021, poi, il
nuovo pretesto per spingere
alla puntura universale sono
stati gli allarmi sui carichi
ospedalieri e i reparti di tera-
pia intensiva, così pure la vo-
lontà di imporre il vaccino ai
refrattari. Nel frattempo, pe-
rò, calavano le protezioni an-
che con tre dosi rispetto alle
varianti, «gli individui vacci-
nati e non vaccinati, una volta
infettati, si trasmettono ad al-
tri a velocità simili», e si con-
fermava inutile una politica
fatta di obblighi, green pass
inclusi. Rilevante quando af-
fermano: «I passaporti vacci-
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nali rischiano di sancire la di-
scriminazione basata sullo
stato di salute percepito nella
legge, minando molti diritti
delle persone sane: infatti, le
persone non vaccinate ma
precedentemente infette
possono generalmente essere
meno a rischio di infezione (e
di gravi esiti) rispetto alle per-
sone doppiamente vaccina-
te», ma che mai hanno preso il
Covid. Le misure imposte, in-
vece di risultare dei vantaggi
per gli inoculati, hanno ina-
sprito contrasti e divisioni
perché «le attuali politiche
sui vaccini, piuttosto che es-
sere basate sulla scienza, so-
no guidate da atteggiamenti
sociopolitici che rafforzano la
segregazione e la stigmatizza-
zione», argomentano gli auto-
ri dell'articolata discussione.
Insistono molto, riportando
studi e indagini condotte in
diversi Paesi, sull'effetto di
una politica vaccinale fatta di
obblighi e restrizioni, incapa-
ce di «comunicare in modo
adeguato e convincente», che
invece di convincere dubbiosi
o contrari li rafforza sulle loro
posizioni, ne aumenta il so-
spetto anche «per contrasta-
re una minaccia irragionevo-

le alla propria libertà».
Inoltre, poca trasparenza

sugli eventi avversi e il conti-
nuo minimizzare risultati di
studi clinici che ne conferma-
no l'impatto sulla popolazio-
ne hanno rafforzato rabbia,
sfiducia, atteggiamenti ostili
anche tra coloro che avevano
accolto l'invito a vaccinarsi
ma che davanti a una terza
dose hanno detto no, finendo
penalizzati al pari dei no vax.
Senza poter lavorare, spo-
starsi su mezzi pubblici, fare
vita sociale, è cresciuta la sfi-
ducia verso la sanità pubbli-
ca.
La conclusione, inevitabi-

le, è che «le politiche vaccinali
possono essere uno strumen-
to importante nella promo-
zione del diritto alla salute,
ma devono essere proporzio-
nate e concepite per raggiun-
gere un obiettivo ben defini-
to», in particolare per proteg-
gere i gruppi ad alto rischio.
Altrimenti sarà un crescendo
di coercizioni «per affrontare
la resistenza attuale e futura
e, nel processo, arrivare a
sfruttare strategie più coe-
renti con la polizia che con la
salute pubblica».

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Oggi il vertice sut protocollo Covid
I lavoratori restano imbavagliati
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È cominciata la caccia agli obiettori
11 padre della pillola abortiva vuole la pubblicazione degli elenchi dei medici contrari
all'interruzione di gravidanza. E negli Usa minacce ai giudici della Corte suprema

di MADDALENA LOY

V: Come spesso accade nel
Paese che celebra la diversità
culturale, e fa dell'estremiz-
zazione una sua bandiera di
libertà, la sentenza della Cor-
te suprema Usa (che no, non
ha vietato l'aborto ma ha sta-
bilito che, in punto di diritto,
la Costituzione americana
«non conferisce il diritto al-
l'interruzione volontaria di
gravidanza») ha scatenato
reazioni radicali, sia da parte
dei pro life che dei pro choice.
E diventata virale l'iniziativa
di alcuni giovani della cosid-
detta Generazione Z (i nati do-
po il 1997) che sul social Tí-
kTok hanno diffuso le foto se-
gnaletiche dei sei giudici della
Corte responsabili dell'esito
della sentenza, insieme con il
loro indirizzo di casa, indiriz-
zo IP e dati della carta di credi-
to, accompagnate dalla frase
«Potete toglierci i nostri dirit-
ti, ma ricordatevi che la gene-
razione Z non scherza, coglio-
ni». In realtà scherzavano: Ti-

kTok si è affrettata a precisare
che le informazioni diffuse
erano inventate e casuali.
Non scherza, invece, Silvio

Viale, padre della pillola abor-
tiva RU486 (ne ha avviato la
sperimentazione in Piemon-
te nel 2005, prima della lega-
lizzazione ufficiale dell'abor-
to farmacologico, nel 2009). Il
ginecologo piemontese, già
presidente del Comitato na-
zionale dei Radicali, ha infatti
dichiarato: «Mi aspetto che gli
elenchi di chi fa obiezione,
nome e cognome, siano pub-
blicati sui siti delle aziende e
della Regione. Il 15 giugno è
stato approvato in Sala Rossa
l'emendamento che lo chie-
de». Siamo arrivati, insom-
ma, alle liste di proscrizione
nei confronti di chi intende
avvalersi di una prerogativa
consentita per legge.

Nel nostro Paese, infatti,
l'obiezione di coscienza è le-
gale, ed è stata istituita insie-
me con la legge 194 del 1978,
che ha legalizzato l'aborto e
che viene considerata una

delle leggi più avanzate in Eu-
ropa. Secondo la 194, un me-
dico obiettore - che identifica
l'interruzione volontaria di
gravidanza come «l'omicidio
di un bambino» - è legittimato
a non praticare l'aborto senza
rischiare la radiazione dall'al-
bo o il licenziamento. La pub-
blicazione della lista dei me-
dici che decidono di avvalersi
di un diritto stabilito per leg-
ge (in Italia sono il 69%) appa-
re pertanto come un'istiga-
zione all'odio e all'isolamento
professionale, oltre che una
censura che promette epura-
zione.

Il problema, come sempre
in Italia, nasce dall'incapacità
dello Stato di far rispettare la
legge e fornire una prestazio-
ne medica voluta, tramite re-
ferendum, dal 68% degli ita-
liani. Il paragrafo della 194 de-
dicato all'obiezione di co-
scienza, infatti, legittima il
medico obiettore ma esige
che il Servizio sanitario na-
zionale si assicuri che l'inter-
ruzione volontaria di gravi-

danza si possa comunque
svolgere. È, quindi lo Stato a
dover supplire a questa ca-
renza per assicurare il servi-
zio, e non la politica ad espel-
lere chi, legittimamente, quel
servizio non vuole assicurar-
lo. In alcune zone d'Italia, i
medici obiettori arrivano al-
1'80% o addirittura al 100%, a
volte anche per motivi non
strettamente religiosi o di co-
scienza, ma di carriera e op-
portunità.

Basterebbe poco, per usci-
re da una situazione che sta
limitando i diritti, sia di chi
vuole abortire che di chi non
vuole esercitare la pratica
abortiva. Basterebbe ad
esempio che il Servizio sani-
tario nazionale assicurasse il
servizio in ogni regione d'Ita-
lia. Basterebbe dare ancora
una volta la parola ai cittadini
affinché decidano se l'obie-
zione di coscienza deve conti-
nuare ad essere un diritto.
Ma, ancora una volta, è l'attra-
zione fatale per la gogna pub-
blica oscurantista a prevale-
re.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'EVENTO HA CHWISCa LA FESTA DI AV/EN1RL.

La lezione del Covid: a Matera prove di futuro
ENRICO NEGRO1TI

T
a lezione della pandemia da non di-
sperdere — è stato ripetuto più volte

Jnegli ultimi due armi— è il valore del-
la cura della salute. Nell'ultima serata del-
la sesta Festa di Avvenire a Matera — che si
è conclusa con la telefonata e il saluto del
presidente della Cei Matteo Zuppi — si è
discusso di «Sanità di domani: territorio,.
eccellenza e ricerca».
L'importanza dell'innovazione è stata sot-
tolineata dalla vicepresidente di Farrnin-
dustria Lucia Aleotti (Menarini): «I tempi
record con cui sono stati realizzati i vacci-
ni sono il risultato di uno straordinario
spiegamento di forze e di contributi record
da parte del governo degli Stati Uniti, sia
con Trump sia con Biden, direttamente al-
le aziende. Ma anche del fatto che la tec-
nologia dell'Rna messaggero poteva van-

tare dieci anni di ricerche». Non altrettan-
to positiva, segnalaAleotti, la situazione in
Europa: «La Uenon incentiva la parte pro-
duttiva, a meno che non si svolga in terri-
tori europei da sviluppare. Ma con la crisi
pandemica è apparso evidente che certe
strutture produttive è meglio averle in ca-
sa». Sul piano scientifico, grande è la mi-
naccia della resistenza agli antibiotici: «U-
na ricerca che non è stata incoraggiata dai
governi— osserva Aleotti —e quindi che non
è apparsa remunerativa per le industrie.
Ma ora il rischio è chele infezioni resistenti
agli antibiotici nel 2050 diventino la prima
causa di morte, superando tumori e ma-
lattie cardiovascolari».
Uno sguardo alle necessità di riforma del
Servizio sanitario è stato offerto dalla pre-
sidente dell'Ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma, Mariella Enoc: «Dopo 40
anni, è chiaro che servono correttivi. Oc-

Un momento della serata di ieri

Enoc (Bambino Gesù): subito correttivi al
Ssn, no all'ospedale che fa tutto. Aleotti
(Menarini): bisogna saper investire. Pelicci
(Ieo): cura del tumore, un esempio
da seguire. Al termine della serata la
telefonata del presidente della Cei Zuppi

corre, per esempio, ritornare aun ospeda-
le come hub, senza che debba fare tutto. Ma
più che le Case di comunità, in cui non cre-
do, penso sia più importante puntare sul-
la formazione: per avere un medico ci vo-
gliono 10-11 anni, e ne siamo già ora ca-
renti. Anche gli infermieri mancano». Del-
la ricerca oncologica più avanzata ha rife-
rito Pier Giuseppe Pelicci, co-direttore
scientifico dell'Istituto europeo di oncolo-
gia di Milano: «La cura del tumore è cam-
biata negli ultimi 20 anni. Lo spartiacque
è stata l'introduzione dei farmaci moleco-
lari. Ma sono ancora troppo pochi i pa-
zienti che hanno accesso alle cure».
A conclusione del dibattito la telefonata
del presidente della Cei, Matteo Zuppi: «Fu-
turo ed eccellenza sono le parole che ci de-
vono stare a cuore sempre quando si par-
la di sanità. L'amore richiede eccellenza».
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-virus mai così contagioso
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Industria farmaceutica

Novartis annuncia tagli
A rischio 8000 addetti

II gruppo farmaceutico svizzero Novartis taglierà
8.000 posti di lavoro nel mondo, di cui 1.400 in
Svizzera. In una mail inviata ai dipendenti, l'ad Va-
sant Narasimhan (foto) ha spiegato che la nuova
struttura sarà «più leggera e semplice» ma che
«purtroppo porterà a tagli di posti di lavoro».
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Fisco, dai conti correnti agli immobili
parte il super algoritmo anti evasione
Controlli

Firmato il provvedimento

che permette l'incrocio

dei dati in forma anonima

Controlli più mirati

esarannopotenziate

le attività di compilante

II ministro Franco iia firmato ieri
tidecreto che dà U via libera all'al-
sordina andevastone grazie al
quale potranno essere Incrociate
tUtte te informazionia disposizio-
ne nei database del Fisco (dichla-
ratonifiscali.dati sul patrimonio
mobilareeimmobiliare, nonché
la Superanagrate dei conti corren-
d)dopoaverlireslanonitnL Cosìla
lotta all'evasione diventa ancora
più mirata ma contemporanea-
menteverrannopotenziateanche
le attività di compliance.

Mobili e Parente —a pag. 5

Auto, resta lo stop Ue
per diesel e benzina
Allarme produttori
sulle materie prime

Limite al 2035

011ver Zipse (BMW e Atea)

«Sull'auto elettrica rischi

di dipendenza dannCina))

Confermato al 2035 lo Stonai Voi-
coli alimentati con carburand tra-
dizionab, come diesel e benzina.
Resta aperto uno spiraglio per i
motori acombustioneinlemacela
tecnologia rluscbà nel frattempo
ad azzerarne le emissioni inqui-
nanti. Estesa al 2036 l'esenzione
per le supercar. L'accordo è stato
raggiunto dal Cotrsigllonmbiente
della Se nella notte tra martedì e
mercotedLAllarme deiprodu0ori
sulle materie prime. Oliver Zipse
(Bmw e Atea): oSalt'auto elettrica
Aschi didipendenzadalaclna .
Dllpnhdncesco,Grneo —opaco

FORUM DI SINTRA

Lagarde, Powell
e Bailey: ridurre
l'inflazione
con una crescita
più lenta
Isabella Sulacchl —alluce

L'OBIETTIVO DI INFLAZIONE
Enumeri uno di Ree, Federale
Resenee Bancad'Inghllterra
vogliono fare quanto possibile
per riportare l'inflazione al 2%.

Otk Kart Group

INVESTITORI IN POOL
PER IL LEADER DEI GO KART

di Carlo Festa

117o%de8'aziehda iraBana leader mondiale tie8aprodùaiorietletgo
kattpaseaaungmppodlinvesdtoAorganlzzaddaQCapfgleStCCa-
pí W.1a famiglia Robazzl resta at 3o% Sui suoi veicoli è cominciata
la carriera diSchuuiaclter,Vettele altri campioni diFt. —uPv¢Im+ia

DECRETO AIUTI

Trasporti eccezionali,
proroga al settembre 2023
per regole e adeguamenti

Mobili Murmo —amar

108
TONNELLATE
La prorogasposta a130 settem-
bre 20231'adoeione del le nuove
regole e lavalldità delleautodz-
zazioniai trasportidl massa
totale linea t08tonnellate

FATTURATO RECORD, MEGLIO DELLA GERMANIA

Primate NARRA. Nel 2022 superati I livelli pre-penderai all`80%(NOiln foto .11eonfeiidnarhentddicápsuledieaf re).

Macchine packaging, boom da 8,2 miliardi

MECALUX I

l 02 98836607

tlarlaVesentini -npag.rT

SOLUZIONI AUTOMATICHE

PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

mecaiux.lt

PANORAMA

CARO PREZZI

L'inflazione supera
1110% in Spagna
ma rallenta
in Germania

Fiammata dell'Ideazione In
Spagna! prezzial consumo a
giugno sono aumentati del 10,a%
rispetto allo stesso mese del
aoxt, 8llvedo più alto degli
ultimi 37 anni. Forte crescita
anche in Belgio. 9.65%, il livello
più alto mai toccato dall'ottobre
1982.1nGermaniainvece le stime
danno un leggero rallentamento:
+o1%su mese e .7, 690511 anno. 

—Sendtlºaprgirna

MATTARELU VEDE CONTE

Tensioni politiche e bollette:

Draghi rientra, oggi Cdm

Atta tensione nel governo dopo
lo scontro tra Conte (che ieri ha
visto Mattarella) e Draghi S
prender rientra in anticipo dal
venite Nato, oggi Com urgente
sulle tiollette Serviaaapagioa,a

INFLADONEBRECESSIONE

UNA STAGIONE
DI DILEMMI
PER L'EUROPA
d&Marco Sud —ºpagina rs

IL BAZOOKA
PER IL RISCHIO
ITALIA C'È GIÀ
dl 'guado Aogelonl
e D0nlel Geos —a reglrw,s

INADEMPIENZE

Alleanza Unicredit-Prellos

sul crediti semideteriotad

Alleanza tra unicredite Preeos
per la gestione dia-oditi Utp.
(Uniikely topay),te cosiddette
inadempienze probabili. L'inte-
sa prevede la gestione iniziale di
un miliardo di Utp. —upaginaap

Nòva 24

L'emergenza
Siccità da battere
con le acque reflue

Elena Coma! —apagaa

Nordest
Domani nelle edicole di Veneto,
Trentino-Alto Adige
e Folti li-Venezia Giulia

ABBONATI AL SOLE SACRE
2 mesi a solo 19.90 e. Per lnfo:
Ilaok a4ara.eom/e,bbonunneel
Servito Clienti 02.30.300.600
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Trionfo ai 10 km di fondo
Inarrestabile Greg:
vince un altro oro
di Arianna Ravelli
a pago ,ti 42

Domani su
Armani revolution,
vita da visionario
di Daniela Monti
nel settsnasale in edicola
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Pd e Fratelli d'Italia Politica Conte il premier vuole farmi cacciare? la replica: mai chiesto a Grillo di rimuoverlo. Il ga 'iuik': io strumenta aizzino

LDEUARN

9

l'Tl'1

9I Governo, tensione alle stelle
PIÙ FORTI 

vnco Draghi anticipa il rientro in Italia, Convocato un Consiglio dei ministri urgente sulle bollettedi Ansala Panebi 

e Amministrative
non possono dirci
cosa accadrà
quando si terranno
le elezioni

Politiche. Se non altro
perché l'astensione,
presumibilmente, sarà più
bassa e le situazioni locali
non peseranno sugli
orientamenti di voto.
Come i sondaggi, esse
confermano solo che 1. t: i \TI RVISTA'RENATO BRUNETTA
principali sfidanti saranno
Fratelli d'Italia e il Partito I «Il bipolarismo fa male»
democratico. La'
frammentazione partitica
resterà forte, la somma dei
voti dei due partiti
maggiori, plausibilmente,
non raggiungerà la metà
dei voti validi. Ma essi
saranno, l'uno per l'altro,
l'avversario da battere.

L'INTERVISTA/MATTEO SALVINI

«Non accetto forzature»
di Ma►coCromottasl

L/ roga e lusacholae? «Ungrave attacco al governo,
non accettiamo forzature di Pd
e M5S», dice Matteo Salvini.

a pagina 5

Ciascuno dei due partiti
ha oggi, accanto a elementi
di forza, anche qualche
seria debolezza. Mentre la
sua posizione sull'Europa è
il tallone d'Achille di FUI, il
cosiddetto- «campo largo»
è quello del Pd.
A differenza dei suoi

(confusi) partner dei
centrodestra, Giorgia
Meloni ha conferito al suo
partito caratura e piglio di
forza di governo con la
decisa scelta atlantista in
difesa dell'Ucraina. Adesso
Fdl (al pari del Pd) è un
partito che ha acquistato
un forte credito presso i
nostri alleati occidentali.
Chi pensa che In politica
queste cose contino poco è
afflitto da provincialismo.
A dispetto delle

apparenze, e di ciò che è
accaduto in queste
Amministrative, è
possibile che Fdl riesca
anche a presentarsi alle
elezioni con uno
schieramento di destra
relativamente coeso. A
causa del fatto che la stella
politica Salvinl sembra
al tramonto.

continua apagina 26

dl Paola DI Caro

na legge proporzionale. con sbarramento «perché
Il bipolarlsmo cl fa male», dice
I1 ministro Renato Brunetta

a pagina 9

•GIANNEí.4l

M55: C'E~ CHI 5PIN61 Ma mi Penso Ot ;Aie

da,pagina 2a pagina 9

DIETRO LE QUINTE

Il racconto
di una giornata
pericolosa

PARIA CINfOLANI

«La vera svolta
per le auto:
i biocarburanti»

di Francesco Verderami

i) percorso del governo è
t delineato da qui alla lime
della. legislatura. Si
conoscono anche i passaggi
accidentati — come la
Finanziaria—in vista dei
quali Palazzi) Chigi si sta già
attrezzando per attraversare
il guado senza danni. Ma sul
sentiero della politica c'è
sempre il rischio di scivolare
sulla classica buccia di banana

continua a pagina 7

Lo schieramento in Europa. II 
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La Nato si rafforzaN
Più trilppe in Italia
«1\ filmerà  russa`(- 4/

' erre
di Monica Guer:oni e Gfusep ie SartI a

Da sinistra, li presidente turco Roteo Tap Eslogan, II presidente Usa Joe Biden e II primo ministro britannico Borislohnson al verace Nato di Madrid

a Nato eri rafforza, presto un altro
1.4 battaglione Usa in Italia (7o uomini)
e un sistema antiaereo. alle pagine 10:e 11
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Oltre la cortina di feriti ora c'è la Cina
dl Federko Rampini alle pagine 10 e 11

1L CAFFÈ
di Massimo GrantsRiltl

e Putin tosse stato una donna,
2'/ non avrebbe mal invaso l'Ikrai-

na, la sua folle guerra è un per-
fetto esempio di mascolinità tossica».
Prendiamo per buona l'osservazione di un
femminista insospettabile come il pre-
miar inglese Boris lohoson. Ma allora sa-
rebbe riduttivo circoscriverla al mielo-ma-
choVladimire alla sua corte di bulli al te-
stosterone. Per esempio, se anche Joe Bi-
den fosse stato una donna, non avrebbe
dato del macellaio al presidente russo:
non in pubblico, almeno, e comunque
non prima di avergli rivolto un finto coro
plimento. lo stesso Johnson, se fosse stato
una donna, avrebbe evitato svariate rigu-
tacce, tipo organizzare feste private duran-
te li lockdown imposto da lui, ma soprat-
tutto avrebbe evitato di farsi beccare. Se

Se Putin fosse donna
Scholz fosse start una donna, sarebbe sta-
to la Merkel. Se Berlusconi fosse stato una
donna, non saprei. Ma se Putin fosse stato
una donna, dì sicuro Berlusconi ci avrebbe
provato.
E se fosse stato il Salvini, una donna? La

Meloni sarebbe diventata un uomo, sol-
tanto per fargli dispetto. Quanto a Grillo,

t r, se fosse stato una donna, mal avrebbe tra-
r a, scorato per anni la sua creatura a cinque
E stelle, salvo tornare a occuparsene, e in
f maniera sgangherata, quando ormai era

p~Il andata in malora Per completare ll giochi-

Sb no di Boris, testa il presidente della Banca
eli¡ centrale europea. Se fosse stata una don-
ALi na, avrebbe gestito le crisi dt questi anni

con un po' pio di tatto, empatia e risolutez-
za. Ops, mi dicono che  una donna.

4 «re 4

di Fabio Savelli

99 
a b
o 

stopenzi anlleae 
auto

L 
diesel «una sfida

enorme» e la avvolta, spiega il
ministro Roberto Cingolani,

nno i biocarburanti».
Si perderanno posti di lavoro
per la transizione green
«e se ne creeranno di nuovi».
Le batterie e il litio dalla Cina:
«Oraci saranno sempre più
richiesta e dipendenza».

a pagata. 31

La sentenza L'ira delle vittime

La Francia nega
l'estradizione .
di Pietrostefani
e 9 ex terroristi
di Stefano Montefiori

o» della Francia all'estradizione
«.N di dieci ex terroristi in Italia: tra loro
anche Grondo Pietrostefard, condannato a 22
anni come mandante dell'omicidio Calabresi.
Polemiche dopo la decisione del giudici.
La ministra Cartabia: «Vicenda dolorosa».

alle pagine 14e 15 Fldlold

L'ATCENTATOIN C11I MORI VALERLASOMISN

Bataclan, tutti condannati
Condannatigli autori e i fiancheggiatoti

della strage Iihadlata del Bataclan a Parigi: tuo
mori, tra questi anche l'Italiana Valeria Solesin.
Ergastolo per Salali Abdeslam, l'unico dei
terroristi sopravvissuti all'attacco del 2o15.

a pagina 17

La noi' di Rekeep

piumehig
rendono le città più

Iligenti

Scopri di pia all'interna de II Correte della Sera
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Firma per il 5X1000 a
Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale
970 961 20585

msf.it/5x1000

MEDICI TEMA 'RINVIARNE

la Repubblica
Fondatore Eugeniò $affari

Ano< .47-N'153 Giovedì 30 giugno 2022

Direttore Maurizio Mulinati

Oggi con Saluta più Truveler in omaggio

Parigi nega l'estradizione di dieci ex terroristi, tra loro anchePietrostcfani

Firma per il 5Xl000 a
Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale
970 961 20585

msf.it/5xl000

of,dh MNf SANI FRONTIEREE
ROTO TENNI FRONTIERE

In Italia 'G 2,20

Anni di Piombo, schiaffo francese all'Italia
L allllil-i!

Impunità di Stato

di Carlo Bottini

CC è qualcosa di disturbante e
avvilente nella decisione, e

nel pregiudizio che l'ha i spirata,
con cui, ieri, la Chambre
d'htstruction di. Parigi ha respinto
in blocco le richieste di estradizione
di dieci ex appartenenti alle sigle
del terrorismo italiano degli Annidi
Piombo. 9 segue  pagina 35
Colaprico, Ginori, Milella e Pisa

e alle pagine', .3 e 4
Parigi L'omaggio per le vittime del Batadan

.tilrare def notatimi-

Condannati
19 dei 20 imputati

Carcere a vita
al kamikaze. mancato

dalla nostra corrispondente

Ante Ginori
con un articolo di Francesco
Purlan alle pagine 18 e 19

ALTA TENSIONE NELLA MAGGIORANZA

Assedio al g 
Conte accusa Draghi: grave chiedere a Grillo di farmi fuori. Il premier: falso. Ma il leader 5S va da Mattarella
Il presidente del Consiglio rientra in anticipo a Roma per affrontare gli attriti causati da Movimento e Lega

Cannabis e cittadinanza a chi studia: muro di Salvini contro le leggi

Il commento dl raso

H colpo di coda
degli sconfitti

i Francesco Bei

II colpo di e(>da degli sconfitti delle
amministrative èarrivato prima

del tempo. Ed è sorprendente la
simmetria con cui la Lega e f.SS hanno
iniziato l'operazione di sganciamento
dal governo Draghi. • a pagina 35

Legalizzare
per battere le mafie

dl Concita De Gregorio

e proibisco l'aborto le donne
non smetteranno di abortire, se

proibisco il fumo chi lo fá non
smetterà di fumare: sarà solo più
pericoloso.

• segue apagina 35

Celo tra Conte eDraghi. rl leader dei
SS accusa il premier di avere chiesto
a Grillo di "farlo fuori", luì replica
che non è vero. Giornata ad alta ten-
sione ieri, che costringe Draghi a la-
sciare in anticipo il vertice Nato per
partecipare oggi al Com che si an-
n unda complesso. Il premier assicu-
ra: "il governo non è a rischio". I te-
mi all'ordine del giorno sono bollet-
te, cannabis e i us scholae. Ma in real-
tà il premier dovrà affrontare gli at-
triti causati da 5S e lega.

Casadlo, Ciriaco. Del Porto,
Di Peri, Maltera, Vecchio

evitale -• da pagina G apagina 9

La polemica

Scusate,
ma putiniano a chi

di Corrado Augias

Dunque, putiniano. Questa
l'accusa nei miei confronti

contenuta in un documento
presentato in sede parlamentare.
Cadono le braccia.

• apagina 11

ililrlitY' di Madrid

Più soldati Usa
in Europa

La strategia Nato
su Russia e Cina

dai nostri inviati
Castelletti, Mastrolilli

Modolo e Tito
a da pagina 12 a pagina 15

Il nuovo
patto atlantico

di Marta Dassù

L invasionerussa
deli'Ucraina ha risolto la

crisi di identità della Nato, Vale
sempre la legge che le alleanze
militari, per fimzionare, hanno
bisogno di un nemico: Viadimir
Potin si è pienamente calato nel
ruolo, con senterido alla Nato di
lasciarsiane spalle la "crisi
terminale" di cui parlava Macron
nel 2010. Al vertice diMadridla
Nato ha ritrovato la sua funzione
originaria. • apagina 34

fll`t5lltlr'lagi,

Gli F35 italiani a difesa
dell'Islanda disarmata

di GianlucaDi Feo
• a pagina 17

issi
International Visiting Faculty 2022/2023

C. Bausch. Ecologic ',Istituto. Germania;
Y: Chaed. Primo Ministro Tunisia lzósG-zozal:
J. do Hoop Schefler, Segretario Generale NATO
12004-2oog); S. De MIstara, Rappresentante ONU
Sahara Occidentale; Gao H., Chinese Acadomy of
SoclatSeiences: S. Gurlev. Chief Economist EBRO
tzot6-zui9t A, Gloria. Segretario Generate OCSE
12006-2020, C. Mrernstrem. Commissario europeo
per II Cemmerelo l2004-0009i: E Magherinl. Alto
Rappresentante UE Affari rsterl t2014-sengl1 G.
Salame. Rappresentante ONU Libia (zot7-0010):
J.C. Triahet, Presidente Bancá Centrale Europea
OOoo3-240): M. Yehya, Carnagie Middle East
Conter, Libano.

Il mondo. La nostra storia, il tuo futuro

i ondiali di nuoto

Super Paltrinieri è oro, Acerenza argento
doppietta azzurra nella 10km di fondo

dalla nostra inviata Alessandra Retico
alle pagine 43 e 43

Df¡mani in edicola

Sul Venerdì
sfida tra prestigiatori
a colpi di magia

SMie ODt 4! aoma, ala CnstºIma. Colon bo, 90
Tal lló/49821.Faa0a/49E22913-iped.Aho.
Fast,AlC l, Legge 46/04 ddll/pa/1004- Iinma

C.ontessionarbdlRyaEOdta:A Mammni.®C.
M lonN-r,aWiaIteGnann, I -Tel 021514911,
e+tdalNilU4aM(ta&'rnalr4ºnl,lt

Pr,ui&vendia all'estero Frenna Monaco  ,Cpenl.e 3,00
-Grecia, Malta €3;50- [ruba 5N23-Sxmere Itrtla,aC11F 3.50
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IL COVIO

ATrI`CNZ 1, Il, VIRUS
NON VAIN VACANZA
EUGENIATOGNOTTT

Davremmopreoccupará di fron-
te a questa anomala, inaspetta-

ta ondata estiva? O, andare, invece,
incontro alle vacanze ignorando la
inesorabilerisalitadellacurvaepide-
mica?-PAGINA2a-ssaviziPAatetiaria

LO SPORT

SUPERGREG: l" L' 11,11f! LlilJl. t7O1 V'1.J
COME KOBEBRIANT
GIUI:TAZONCA

vevobisogno di un giorno di
\`‘,( I. riposo», come se 24 ore sen-
za una gara bastassero a riequilibra-
re quattro giorni di sfide, 8 km di
bracciateeakri lOdopo una epausa.
PerPaltrinieriè sufficiente. -PAaINA3s

LA STAMPA
r.IUAl(111 :x, Gal i  2022

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

2,20 C (CON SALUTE IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO) II'-ANNOISB II N.178 H IN ITNJA II SPEDIZIONE OBOE POSTALE II DURI/CC MONNINL27/02104➢il PAt. 1 COMMA L UCB-10 II:www.lastampa.lt

IL VERTICE

Nato, più soldati
e più basi in Europa
ma scoppia il caso
Turchia-curdi

ALBERTOSOYIOM

PAGINE I0-12

L'ANALISI

l'L'l ü' H 1'. CI SERVE
IL (iENDAIZA'IL• USA
NATflAI.uairoCCI

Ilvertice Nato a Ma-
drid segna una

svolta: l' u ffi cia l i z z a-
zione che il po-
st-Guerra fredda èfi-
nito e che la Russia 1 ''tl
rappresenta non più un partner
strategico, ma una minaccia di-
retta per l'Europa. Associata ad
una mano tesa alvlosca, la deter-
renza è rimasta un pilastro per
l'Alleanza Atlantica anche nel
periodo che si è aperto dopo la
fine della Guerra fredda. Dal
2014 in poi, la deterrenza è anda-
ta via via aumentando. -PAGINA2s.

LE IDEE

I miti della vecchia Urss
ispirano i deliri di Putin

Anna Zafesova

La generazione europea
che non sa pi ll difendersi

DomenicoQuirico

GNN

D. PREMIERSMIENTISCE DI AVER CHIESTOLA TESTA DEL CAPO 88 E TORNA A ROMA. IRA DEL LEADERPENTASTELLATO CILE SALE AL COLLE

Lite Conte-Draghi, governo a rischio
lus Scholae, muro della destra. Salvini: "Così si rompe". Delria: "Come possono avere paura dei bambini?"

IL COMMENTO

LATR.A(i1COMMLDIA
DELLA SLEALTÀ
ANDREAMALAGUTI

Le conseguenze della slealtà.
Cì sarebbe qualcosa di inac-

cettabile e di profondamente
sgradevole nella supposta deci-
sione del presidente del Consi-
glio, Mario Draghi, di suggerire
aBeppe Grillo l'avvicendamento
di Giuseppe Conte- pagana

NICCOLÒCARRATEt1d

Mario Draghi che chiama Seppe
Grillo e gli chiede di fare fuori
Giuseppe Conte. Un velenoso re-
troscena, smentito da Palazzo
Chigi, rende ancora più scomo-
da la posizione del Movimento 5
stelle nella maggioranza di go-
verno. Un caso che scoppia pro-
prio mentre il fondatore si aggi-
ra peri palazzi romani, provan-
do a mettere ordine dopo l'ad-
dio di Di Maio e lo scontro sulla
regola dei due mandati. -PAsINA2
CAPUaso E LomsaaDo-PAOI NE 2 E3

L'INTERVISTA

Prodi: non si rifà l'Ulivo
senza parlare alla gente
PABIOMARTINI

Sempre lì si torna. Scorrono i
decenni ma l'unico leader

progressista che abbia vinto sul
campo contro il centro-destra,
resta Romano Prodi. Ogni volta
che si apre uno spiraglio eletto-
rale, riparte il ritornello del
"Nuovo Ulivo". - PACINA4

DON CIOTTI RACCONTA IL PRANZO CON LA ROCKSTAR: COME PAPA FRANCESCO CONTRO TUTTE LE GUERRE

"Io e Vasco, due vite spericolate"
LmGICIOTTt

ConVasco ci conosciamoda tanti anni. Lanostra èun'a-
micizia privata, autentica, non un rapporto di faccia-

ta. Fin dal primo incontro, dietrolarock star hotrovato l'uo-
mo. Unuomo timido, sincero, che nonhapam-adimostrar-

si per quello che è, con tutte le sue fragilità e contraddizio-
ni. Un uomo che ha più cari i dubbi delle certezze. e sa bene
che una coscienza inquieta accoglie la vita meglio di chi ci
tienea"state inpace" conlacoscienza.-PACINA2s
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in questo: mondo di vittime, in cui ognuno dei sette miliar-
di enovecento milionidi abitanti è peiseguitatodall'ingi u-
stiela, votivi oggi offrire la mia particolare solidarietà a
Conte, intesoAntonio, allenatore di calcio.Inuna telefona-
ta di unpaio di anni fa, resa pubblica ieri, chiede iracondo 
GiovanniMalagòchefìne abbia fattoMassimoBochicchio.
Serve una spiegazione ma intanto ne approfilto:solidarie-
ta.Bochicchioèunbrokermorto dapochi giorni, presenta.
toa Conteda Mulagb, presidente del Coni. Come, cheail'In-
terguadagnava sette milioni e mezzo l'anno, e ora al Totte-
nhäm ne guadagna quasi diciotto, e io gli sono solidale,
aveva affidato atpoveroBocbicchio una ventina di milioni
dei suoi risparmi, giusto per raggranellare qualcosetta in
più, che fa sempre comodo. Gli erano stati infatti promessi

Solidarietà MATTIA
FELTRI

rendimenti lino al ventipercento, e zero rischi. Cioè io rido
dieci curo e tu domani me ne ridai dodici, così,perché sia-
mo fighi. Invece - incredibilel -era una truffa. Bochicchio
a un ceno punto si è dileguato coi soldi dei clienti, Conte
compreso, e io colgo l'occasione per ribadire la mia solida:-
rietà,ma piena e incondizionata. Insomma. Conte chiama
Malago ed èuna furia, perché chi avrebbemai immaginato
il raggiro? Come per gli sventurati adepti di Vanna Mar-
chi, che pagavano in cambio di amuleti magici e pozioni
d'amore: tardiva, ma solidarietà anche a loro. In ricordo
di quando andavano in tribunale a urlare furibondi con-
trola perfida rurlupinalrice.Emai nessuno che abbia neo-
raggio e l'onestà di diglielo: voi siete delle vittime, so-
pratnitto dellavostrafessena. Solidarietà.

IL CASO

Se Parigi continua
a proteggere
quei dieci terroristi
GIANCARLOCASELLI

Mia

La Francia ha negato all'Italia
di italiani con-

dannadpertemmurismo. -PA01N517

LA SENTENZA

Bataclan, ergastolo
-al kamikazevigliacco
che uccise Valeria
GASARE MARTINETTI

q-trent'anni senza sconti né
1 permessiperSalah,ilterro-

rista delBataclan.-peoioezs

LA CULTURA

Noi, le macchine
e quella utopia
di restare umani
VITO MANCUSO

71luogo direaliº2azione deil'uro-
Lpia non deve essere ricercato
pi ù fuori di noi. - ~usa

Can ART awaken
the conscience of humanity?

SIMONE BENEDETTO
SILVIA DELLA ROC
SERGIO FLORIANI
OMAR HASSAN
HELIDON CHI%HA

.s
Mostra (Rifusa sul Lago D'Orla'.
10 Luglio / 2 Novembre 2022
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Giro d'Italia
femminile al via
tre italiane
ira k favorite
Sala barile Spnrl

Aborto e dintorni

La lezione Usa
sui (troppi)
poteri
dei giudici
Carlo Nordici

T
m le cronache quotidiane
della guerra in 'Ucratrm.
della crisi energetica.
dell'inflazione galoppan-

te. della progressiva sicché,
della reviviscenza del Covid,
della sc salºne grillino e delle
risse pel lD che si e i nsertta. n[
cupandot'apenura di stampa
etelevislani, la sentenza della
Corte suprema americana
che ha ribaltato la disciplina
dell'aborto.
La reazione e stata insieme

unanime. severa e momenta-
nea. PIO o meno miti hanno
stigmatizzato il verdetto defi-
nendolo, nel migliore del ca-
si, rwzlonario e bigotto. e la-
mentando un'umiliazione
dei diritti civili in genere e dl
quelli femminili in specie. Ne
è stato vittima anche II siate-
nia giudiziario degli basa, che
da noi viene, a ritmi alterni,
ustionata º deprecato. La B.
dacia degli americani nella
Corte pare sia scesa al 25 per
cento. Questa almeno per noi
C una notizia Consolante, vi-
sto ohe quella degli italiani
nella maglatratnra é, sia pur
ditta». superiore.
Non staremo qui a com-

mentare 11 merito di questa
sentenza. Sull'interruzione
della gravidanza come su al-
tri analoghi argomenti sensi-
bili. ognuno la pensa come
crede•in baseallu sua erica. al
suo eredoosempllcementeai
suoi pregiudizi. Ci limitiamo
a cintare che la disciplina
dell'aborto. mila pinimlile-
narla storia dell'uomo, èsmia.
oscillante a seconda dei tem-
pi. dei luoghi e delle circa
stanze, e non sempre é slam
ispirttelamgonidl principio.
(...).

Continua« pag IB

L'orrore a Parigi

Bataclan. ergastolo
a Salah Abdeslam
Altre 18 condanne

PARIGI Ergastolo senza possibili-
tà di sconti di pena per Salali Ab-
dcslato l'unico terrorista so-
pravvissuto del ctrmmando del
Aataclan. Altre LYwndanne.

Pierantnzzi a pag. 12

La camera ardente

Leonardo Del Vecchio
migliaia in fila
per l'ultimo omaggi
Gabricli alle pag. M e D
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;vuoto iridato
Paltrinieri infinito
arriva un altro or
doppietta azzurra
ella 10 chilometri
Mei nello Sport

Russia, torna lo scudo Nato
>Il Patto Atlantico blinda l'Europa con militari e armamenti. Mosca: «Cresce il rischio»
In Italia nuovi missili terra-aria. Scambio di prigionieri in Ucraina: liberi 95 soldati Azov
ROMA La Naloblinda l'Europa conndUtari enrmamentl.lareplica di Mosmm:coslcresoe il rischio. In Rulla nuovi missili terra-aria.

kl vaglio del Cdnl le tre proposte di Arera

Bollette, oggi si decidono gli aumenti
«Saranno fissati per fasce di reddito»
UmbertoMancini r

L
a temuta stanga-
m estiva sulle
bollette potreb-
be essere meno

cruenta del previ-
sto. Lo deciderti og- 1

gi ari Calo urgente
' che valuterh le tre

(imposte dl Arma. Si
valuta una forchetta
massima del 10%. Cl
saranno aumenti per
Fasce dl reddita.

Apug 7

Il leader \15S a colloquio con \latlarclla

Conte contro Draghi: si intromette
Ma Palazzo Chigi: il governo è saldo
ROMA Draghi lascia
In anticipo II vertice
Nato, a seguito delle
tensioni nel gover-
no cresi sono succe-
dute nella giornata
di ieri e per Il Com
urgente. Conte attuo

La Francia nega l'estradizione di dieci ex terroristi rossi

«m.
IN"

L
Anni di piombo, schiaffo alle vittime

La sentenza choc Mario Nello

«Poche garanzie» risalto indietro. Un revival
fuori tempo massimo del-

Oltraggio all'Italia la dottrina Mitierrand
A pu(t 3

I n alto da sinistra. Giorgio
Plvnostvfunl, Marino Pelrelta
Luigi Be Malti. Pnzo Cotolette
Maunalo Dl Manto. Sotto da
'oivune Roberta Cappelli. Sergio
Tua naghl. Narciso Munenti.
Giovanni Allrnout e Raffaele
Ventura

sc vul alla png, 2 ea

mc il premier che ave-
va parlata con Grilla
'-Si Inaametteo. Il lea-
der MSS incontra
Mattarttla al Quirina-
le. Ma Palazzo Chigi:
governo saldo.

Malfetanoapag.G

Servizi alienag.4 e5

la riforma 202:3

Così le pensioni
annulleranno
l'effetto inflazione
AlbertoBrambilia

unire notizie per i pensio-
nati. che saranno gli unici
'inibirti arecupezare (...)

Continua a pag; 18

Bochicchio in fuga
e l'ira della moglie:
«Non pensa a noi»
>Nelle telefonate intercettate la tensione
in famiglia: »Spende anche i nostri soldi»
ROMA La rabbia della moglie
del broker Massimo fiocine-
saio  quando fuggi a seguito
dell'Inchiesta, esatti immat-
uri dalla Guardia dl finanza:
-Rovinata unta la famiglia, ha
in mie cane e i miei soldi-.An-
che 11 socio eia preoccupato:
.Deve dsºivere un Intrigo in-
ternazionale.: Centinaia dirti-

di Curo investii da tléd-
ne dl vip spariti chissAA dove e
viaggi cha un capo all'atto, del
mondo. E eia la morte in un
Incidcntºdai contanti oscuri.

Di Corrado a pag. Li

Llfocus

U Covid d'estate:
perché il caldo
non ferma i contagi
RIMA Anche Ieri contagi in
forte crescila, i nuovi positIvl
teyisuati sino stasi oltre 94
mila. quasi R doppio di urta
settimana fa- Perché il caldo
non:allenta la pandemia,

Mollica a pan. In

ARéTE, LA FORZA
DELLA FRAGII.ITA

"{intravidi fronte euneprovee
d'un trattoperceplsol quanto
late emotiva Influenzi Il risai tate
motto più dalle tua effettiva
unpacità di raggiungerla: Le
Luna erettela evidenzala
vubrerabllitàul Una situazione in
oulcicornunquemolla
tensione. Più spingi
sull'acceleratore egli a scopri
vulnerabile. Pérvineoee lasfida.
con te stesso metti in varare la
sensibilità. Selanascondi
riemerge penalizzandoti.
MAN TRA DEL GIORNO
Gli accordi Impliciti surrorentedi
softenera.

L'oroscopoaRlelernº
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LA CRISI UCRAINA (E NON SOLO)

Prime sanzioni Usa
nuovo passo verso
In Italia gli antimis

ai cinesi,
l'escalation
sili di Biden

Cinque imprese colpite, l'ira ali Pechino. Putin:

«Svezia e Finlandia nella Nato? Affari loro...»

servizi da pagina 12 a pagina 14

LA PROSSIMA GUERRA

E LA VIA PER EVITARLA

di Vittorio Macioce

a domanda adesso non i. See quali-
do ci sarà la guerra per Taiwan, ma
come evitarla. Non è una differen-
za da poco. G come ribellarsi a un

destino che ogni giorno scrive una parola.
nuova. Lo senti, lo vedi, prende forma e l'im-
patto siluro ti appare come qualcosa di inevi-
tabile eri vorrebbe tutta la saggezza perduta
degli umani per scongiurarlo. Si sta entran-
do in una nuova fase, dove le vicende ucrai-
ne sembrano sempre più la prova generale
Ai un teatro orientale dove davvero ci si giu-
ra gli equilibri del mondo. I.e sanzioni di
Washington a cinque aziende cinesi accusa-
te di aiutare la guerra di Mosca sono un pas-
so oltre il confine. Pechino finge equidistan-
za, ma usa il capitalismo di Stato per sostene-
re Pulii), finanziandolo, coprendogli le spal-
le dal punto di vista economico, allontanan-
do le possibilità di una pace. Le sanzioni
servono a Washington per dire: guardate
Che vediamo con chiarezza il vostro gioco ti
tempo delle finzioni è finito. Lo smuro di-
plomatico ora è incandescente.
Pechino rispedisce le accuse al mittente e

accusa gli americani di 'atteggiamento pri-
vocatorio'. C'è, sostengono, un clima da
guerra fredda. La Nato definisce le linee stra-
tegiche per i prossimi anni. La Russia chiara-
mente non è più ,<amicae, ma soprattutto la
Cina diventa la r'sfida' . Pechino, dice il segre-
taria dell'alleanza atlantica Stoltenberg, si
comporta da bullo con f propri vicini. Il ful-
cro del globo si sposta a Est. SI invita Pechi-
no a non fare mosse azzardate SU Taiwan,
perché gli lisa e l suoi alleati non faranno un
passo indietro. Non esiste la resa. la difesa
dell'llcralna è nulla rispetto a quello che
può accadere nel Mar Cinese. Washington
sta tessendo urna rete che dalla Nato si dira-
ma fino all'alleanza nel Pacifico run Giappo-
ne, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelan-
da. Pechino orette da parte gli antichi conflit-
ti con Russia e India e cerca sponde in Sud
America per spezzare la ragnatela occidenta-
le. Non dissimula, ma rispondi, senza fronzo-
li alle mosse statunitensi: ((Chi gioca con il
fuoco si brucerà,,. Per loro la questione di
Fonnosa, l'isola dove si sono rifugiati dopo
la lunga marcia di Mao i seguaci di Chiang
Kat-shek, è un aorte interno alla Cina. Tai-
wan è Cina e Pechino se la riprenderà. Non
ci sono santi. li inutile, dicono, illudere i se-
paratisti. Si creano solo false speranze. Solo
che Taiwan vuole morire liberai-democrati-
ca. Non crede alle promesse di Pechino. Ha
visto quello che è successo con Hong Kong,,
dove ragni libertà è stata spazzata via.

Gli Stati Uniti hanno promesso decenni fa
che avrebbero difeso Taiwan da qualsiasiin-
vasione, a qualunque costo. Non solo per
etica, in ballo c'è la produzione quasi esclusi-
va di semi-conduttori. Taiwan accende espe-
gnu' miliardi e nmiliardi di computer. Ora que-
sta promessa è stata rinnovata con la Nata.
Come se ne esce G. una domanda che sem-
bra avere una risposta impossibile, ma è qui
che ci si gioca il futuro.

LISTE DI PROSCRIZIONE

Se i democratici
figli dell'Urss
ora mi accusano
di «putinismo»
di Gian Micalessin

a pagina w

LEGA E M5S ALL'ATTACCO

Due razzi su Draghi
Salvini duro: «Cannabis e ius soli, così non va». Conte

furioso parla con il Colle. E il premier rientra per il cdm

Landini è pronto a lanciare i populisti rossi
NIENTE ESTRADIZIONE DALLA FRANCIA

Dieci terroristi «salvati»
tutti gli italiani umiliati
di Luca Fatto e Stefano Zurlo alle pagine s-9

UBERI Da sinistra in senso orario: Marina Petrolio,
Giorgio Pietrostclani, Narciso Mancati e Luigi Bergamin

IL NUOVO FENOMENO LETTERARIO

Del Vecchio ora è un bestseller
In libreria l'industria va forte

Gnocchi a pagina 26

NI Un rientro anticipato già programmalo per il
cebn straordinario sulle bollette diventa un ca-
so politico. Draghi lascia il vertice Nato proprio
nel giorno in cui gli arrivano due siluri dalla
maggioranza. Prima Conte furioso per la rivela-
zione degli 'diluiti riservatigli da SuperMario.
Poi Salvini che chiede una verifica dopo le pro-
poste di legge su rmntabis libera e tusscholae.

CesareNL de Feo, DI Santo e Napolitano
da pagina 2a pagina 5

LA NEMESI

Povero Grillo,
prende ordini
da SuperMario
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 2

VIA IL SUPERBONUS E SI ALL'INCENERITORE A ROMA

Anche il dl Aiuti manda in crisi i Cinque Stelle
Felice Manti a pagina 6

CONFERMATO IL FOLLE BLOCCO DI DIESEL E BENZINA

La Ue si buca le gomme da sola
Stop inutile alle auto «normali»
Pierluigi Bonora e Pier Luigi del Viscovo 

A nulla sono valse h proteste i sondaggi
che danno la popolazione europea contraria e
le promesse dr barricate di parte del governo
italiano: l'lUnione. Luropea ha confermato che
dal 2035 le automobili con motori diesel e ben-
zina saranno vietate. Una scelta totalmente in-
sensata e profondamente masochista

a paglha i

SCANDALO PALAMARA

Cassazione,
prime crepe
tra le toghe
Lodovica Bulian 

a pagina 11

Dalla • olvere all'altare

BOCCIATI IN ECONOMIA

Toh, i calciatori
non sanno spendere
il loro tesoretto
di Tony Damascelli 

a pagina 18

Al MONDIALI DI NUOTO

Superman Paltrinieri
regala un altro oro
Acerenza d'argento
di Sergio Arcobelli 

a pagina 28

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 27


	Sommario
	Ospedalita' privata, Cliniche, Case di cura
	Oggi il vertice sul protocollo Covid. I lavoratori restano imbavagliati (F.Bonazzi)
	Come organizzarsi con il medico di famiglia se si cambia citta' (C.Daina)

	Sanita'
	Novartis taglia 8mila posti
	Laboratori diagnostici, Silver Economy Fund investe in PureLabs
	Int. a W.Ricciardi/M.Bassetti: "Mascherine via troppo presto". La fine dei divieti sotto processo (M.Bocci)
	Ffp2 in ufficio e smart working per i fragili (P.Russo)
	Sanita', arriva la super Asl per coordinare tutte le altre (A.Mondo)
	Piu' affari e meno sanita': in farmacia le multinazionali (N.Ronchetti)
	Ue: "Non abbiamo conservato gli sms tra Von der Leyen e il Ceo di Pfizer"
	L'ammissione di Pfizer e Moderna "nuovi vaccini protettivi? Boh" (A.Rico)
	"Dai divieti piu' danni che benefici" (P.Reitter)
	E' cominciata la caccia agli obiettori (M.Loy)
	La lezione del Covid: a Matera prove di futuro (E.Negrotti)
	Novartis annuncia tagli. A rischio 8000 addetti

	Prime pagine
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022
	Prima pagina di giovedi' 30 giugno 2022


