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Contagi volano a 132mila
Speranza: criticità ospedali

È boom di contagiati in Italia con livelli che non si ve-
devano dalla scorso febbraio; ieri sono stati superati
ii32mila casi in un giorno con un tasso di positività so-
pra 11 28% e 94 morti. Anche i ricoveri - soprattutto
quelli nei reparti ordinari - continuano a crescere: +20
le terapie intensive e +355 i pazienti negli altri reparti.
Il ministro della Salute Roberto Speranza intervenuto
ieri al trentennale di Fiaso (la Federazione che riunisce
i manager di Asl e ospedali) dopo aver ricordato che in
questa fase dell'epidemia si vedono molti meno casi
gravi ha comunque sottolineato come di fronte a un
numero così alto di contagi «anche se la percentuale
di ricaduta sui nostri presidi sanitari è più limitata ri-
spetto al passato grazie alla campagna di vaccinazio-
ne, però hai comunque una ricaduta con cui fare i con-
ti». Intanto anche all'estero Omicron 5,1a sottovarian-
te più contagiosa delle altre, fa sentire i suoi effetti: in
Francia ieri registrati 2oomila casi. Mentre si guarda
alla nuova sottovariante di Omicron - BA2.75 - segna-
lata in India che è in grande crescita e sta soppiantando
proprio Omicron 5.
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Sanitari no vax,
alla Consulta doppio
rinvio dal Tar Milano

Professioni

Il dubbio è sullo stop
non limitato a prestazioni
con contatti interpersonali

Umberto Fantigrossi

Il Tar per la Lombardia, con due
recenti ordinanze, ha rinviato alla
Corte costituzionale due commi
della norma che impone l'obbligo
di vaccinazione contro l'infezione
da Sars-Cov-2 agli esercenti le
professioni sanitarie.

Le questioni di costituzionalità
sono state sollevate con riferi-
mento ai commi 4 e 5 dell'articolo
4 del Dl 44/2021. Mentre non han-
no investito il comma i, che stabi-
lisce che la vaccinazione costitui-
sce requisito essenziale per l'eser-
cizio della professione.

All'atto pratico, la perdurante
efficacia del comma i sembra rap-
presentare un ostacolo insormon-
tabile per i sanitari non vaccinati.

Le ordinanze
L'ordinanza '712 del 3o marzo
scorso ha dichiarato non manife-
stamente infondata la questione
di costituzionalità dell'articolo 4,
comma 4, del Dl 44/2021, nella
parte in cui non limita (più) la so-
spensione dall'esercizio dell'at-
tività professionale alle presta-
zioni o mansioni che implicano
contatti interpersonali o che
comportano, in qualsiasi altra
forma, il rischio di diffusione del
contagio da Sars-Cov-2, per con-
trasto con i principi di ragione-
volezza e di proporzionalità.

Inoltre, ha bloccato alcuni prov-
vedimenti degli Ordini profes-
sionali che dichiaravano la so-
spensione, abilitando quindi i
sanitari ricorrenti, non vaccinati,
a riprendere l'attività professio-
nale, valutando il requisito del
"fumus boni juris" non con rife-
rimento al diritto vigente ma alla
propria valutazione circa l'inco-
stituzionalità della norma che si
sarebbe dovuto applicare.

Invece, l'ordinanza 1397 del 16
giugno scorso ha dichiarato non
manifestamente infondata la que-
stione di costituzionalità dell'arti-
colo 4, comma 5, del Dl 44/2021,
nella parte in cui dispone che per
il periodo di sospensione dal-
l'esercizio della professione sani-
taria non sono dovute retribuzio-
ni, né altro compenso o emolu-
mento, anche qui per contrasto
con i principi di ragionevolezza e
proporzionalità.
I precedenti
Sul piano dei precedenti e della
dottrina maggioritaria, l'esito
processuale cui è pervenuto il
collegio milanese può trovare
spiegazione nell'esigenza di assi-
curare sempre la tutela "interina-
le". Però questa tutela, riguar-
dando una norma puntuale che si
assume in contrasto con la Costi-
tuzione, dovrebbe essere riserva-
ta alla Corte costituzionale. C'è
una lacuna nel nostro sistema di
giustizia costituzionale che an-
drebbe colmata.

Peraltro, fino a oggi, la giusti-
zia amministrativa ha dato un
importante contributo alla tenu-
ta del diritto emergenziale vara-
to da governo e parlamento per
far fronte alla pandemia e al rela-
tivo bilanciamento tra i vari di-
ritti personali contrapposti. Ba-
sti richiamare il parere del Con-

siglio di Stato 735 del 7 aprile
2020, che ha consentito l'annul-
lamento governativo straordina-
rio del blocco dello Stretto di
Messina e riportato la materia
delle ordinanze nell'ambito delle
competenze statali, nonché la
sentenza 7054/2021, sempre del
Consiglio di Stato, che ha e re-
spinto tutti gli argomenti soste-
nuti dalle difese dei sanitari "no
vax". Proprio con riferimento ai
profili di pretesa incostituziona-
lità, quella sentenza d'appello li
ha giudicati infondati con ampi
richiami alla giurisprudenza del-
la Corte costituzionale (sentenze
5/2018, 258/1994 e 307/199o).
Un decisivo argomento, di or-

dine costituzionale, è stato svolto
in quell'occasione (ma poi ribadi-
to in successive sentenze come la
6401/2021) dai giudici del Consi-
glio di Stato con riferimento al
valore «fondamentale» della so-
lidarietà, «cardine del nostro or-
dinamento costituzionale», e, in-
sieme con esso, quei fondamen-
tali obblighi di reciproca assi-
stenza e protezione, per sé e per
gli altri, anche essi parimenti po-
sti a fondamento della nostra Co-
stituzione (articolo 2), obblighi
che legano ciascun individuo al-
l'altro, indissolubilmente, in una
"social catena" e in quel "patto di
solidarietà" tra individuo e col-
lettività che, secondo la stessa
Corte costituzionale, sta alla base
di ogni vaccinazione, obbligato-
ria o raccomandata che sia (Corte
costituzionale, 118/2020). Il Tar
milanese non ha ritenuto di do-
ver tener conto di tale consolida-
to indirizzo e spetterà ora ai giu-
dici costituzionali affrontare i
nodi problematici che la vicenda
pone all'interprete.

Ç. RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

06-07-2022
39

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 3



.

Torino, il trapianto dopo il si: "Il regalo più bello"

Si sposa in ospedale in fin di vita
12 ore dopo il cuore nuovo lo salva

di Sara Strippoli

TORINO — Non c'erano fiori in
quella stanza di terapia intensi-
va dell'ospedale Molinette di To-
rino dove Silvia e Maurizio si so-
no promessi amore reciproco «fi-
no a che morte non vi separi».
«Le condizioni di Maurizio erano
gravissime e le nozze che aveva-
mo fissato a settembre dopo due
anni di rinvii per il Covid erano
troppo lontane», racconta Silvia,
quarantenne di Alba che tiene
stretta la mano del marito senza
mollarla un secondo. Non c'era-
no fiori quel giorno, ma pallonci-
ni, cuori rossi illuminati dal dia-
fanoscopio, che serve a leggere
le radiografie, e un bouquet in-
ventato con i tappini delle pro-
vette dei prelievi di sangue. Alla
parete le foto della piccola di tre
mesi. A celebrare le nozze un uffi-
ciale del Comune di Torino.
Ma la felicità di quella scelta «è

salita alle stelle quando ci hanno
detto che si era trovato un orga-
no compatibile, che si poteva fa-
re il trapianto». «Un esempio con-
creto di come il matrimonio a vol-
te possa portare davvero fortu-
na», sorride il direttore della car-
diochirurgia della Città della Sa-
lute Mauro Rinaldi. «Un brutto

La cerimonia Silvia e Maurizio, il bouquet è fatto con i tappi delle provette

infarto chiarisce senza il tra-
pianto non c'erano molte speran-
ze».
Dodici ore dopo il sì la macchi-

na del Centro trapianti allertato
dalle Molinette per la ricerca di
un cuore compatibile era partita:
il viaggio a Napoli, la sala operato-
ria che si apre di corsa, sette ore
di intervento salvavita. L'Ecmo,
la macchina per la ventilazione
extracorporea che teneva in vita
Maurizio, ora non serve più:
«Aspettiamo soltanto di rientra-
re a casa. Vogliamo invecchiare e

abbiamo una bimba di tre mesi
che vogliamo far crescere insie-
me», racconta Silvia. Maurizio
sorride.

Il prossimo passo una volta a ca-
sa è una cerimonia in chiesa: «Biso-
gna gioire della vita dice lei
Spesso ci preoccupiamo di cose irri-
levanti. La persona che ha permes-
so tutto questo, il donatore, mi au-
guro che il Signore se la tenga stret-
ta stretta. Da lui, proprio nella not-
te delle nostre nozze, abbiamo rice-
vuto un regalo incredibile».
CRIPRODUZION E RISERVATA

Il balzo di omicron: 132 mila casi
Come evitare di contagiarsi in vacanza
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A TORINO SI SPOSA IN FIN DI VITA DOPO UN INFARTO, POCHE ORE DOPO SI SALVA GRAZIE A UN TRAPIANTO

SILVIA

MOGLIE DI MAURIZIO

Dovevamo sposarci
a settembre
ma vista l'emergenza
abbiamo chiesto
di farlo in reparto

La notte dopo
le nozze è arrivato
questo dono
e ora torneremo
da nostra figlia

MANO NELLA MANO
Scene da un matrimonio:Maurizio sul letto d'ospedale, dove è rico-
verato per un trapianto di cuore, mentre sposa la sua Silvia
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Tre cuori Miracolo alle Molinette di Torino
in fin di vita si sposa in reparto
un trapianto lo salva poche ore dopo

e un matrimonio
LA STORIA

ALESSANDRO MONDO
TORINO

n gesto di amore,
reso straordinario
dalla volontà di

  certificare quello
stesso amore in vista del
peggio.
Questa è la storia di un

matrimonio molto partico-
lare, tecnicamente viene
chiamato "di fine vita", av-
venuto nel reparto di tera-
pia intensiva dell'Ospedale
Molinette di Torino. Lo spo-
so di 47 anni, intubato e in
condizioni critiche. La spo-
sa, con un bouquet fatto
con i tappi colorati delle
provette dei prelievi di san-
gue. L'ufficiale di stato civi-
le del Comune di Torino.

Da Napoli è arrivato
conunvolo speciale

l'organo di un
donatore compatibile

Palloncini e cuori rossi al
fondo del letto. Le fotogra-
fie di una bimba di due me-
si, ignara di quanto stava ac-
cadendo. Fotogrammi di
un momento indimentica-
bile, al di là dell'accezione
classica del termine.
La premessa era stata un

infarto, improvviso come
tutti gli infartiz avvenuto lo
scorso mese. E il 3 giugno
quando Maurizio, di profes-
sione geometra, ricoverato
in un ospedale della provin-
cia di Cuneo, viene sottopo-
sto alle prime cure e poi tra-
sferito d'urgenza nel repar-
to di Terapia Intensiva po-
st-cardiochirurgica delle
Molinette, coordinato dal-
la dottoressa Anna Trom-
peo. Le condizioni cliniche
peggiorano, si rende neces-
sario l'impianto di un siste-
ma di assistenza circolato-
ria meccanica (Ecmo) che

lo stabilizza. Via via, però,
emergono problemi legati
alla terapia scoagulante, ne-
cessaria per l'Ecmo: un cuo-
re nuovo è indispensabile.
Da qui l'inserimento in lista
per un trapianto in urgenza
nazionale attraverso il Cen-
tro regionale trapianti del
Piemonte diretto dal profes-
sor Antonio Amoroso.
È il momento dell'attesa,

dell'incertezza. In queste
condizioni il matrimonio,
fissato per settembre, è un
traguardo impossibile.
Maurizio, temendo il peg-
gio, chiede di potersi sposa-
re con Silvia, 42 anni, la
sua compagna da 6, nell'u-
nico posto possibile: il re-
parto in cui attende un nuo-
vo cuore, l'unica assicura-
zione sulla vita.
Poche ore dopo, la svolta:

arriva da Napoli, dove c'è
un donatore compatibile.

Parte un volo speciale per
il prelievo, dopo 12 ore dal
matrimonio il trapianto
viene eseguito dal profes-
sor Massimo Boffini,
dell'équipe del professor
Mauro Rinaldi, con l'aiuto
della dottoressa Erika Si-
monato e del dottor Mat-
teo Marro e degli anestesi-
sti Andrea Costamagna e
Daniele Ferrero.
«Per noi si è avverato un

sogno - racconta Silvia -.
Siamo stati miracolati: mi-
racolosa la disponibilità di
un cuore nuovo, in tempi ra-
pidi e compatibile, straordi-
nario l'impegno dei medici.
Ora vogliamo sposarci an-
che in chiesa». Maurizio, il
volto scavato, annuisce e le
stringe la mano: il loro futu-
ro è tutto da vivere. —

L.A. STAMFA
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Psoriasi,
i pazienti
si raccontano
online

LA PATOLOGIA

a p€Orl.lsi,Un3 malat-
~~ tia infiammatoriadel- 

la pelle. a carattere
cronico e rei'idivaiate-

caia111I:7 decisamente la vita
delle lìersïme. Nella €lucltidia-
uitá. nelle attività lavï,rottìvc.
nelle relazioni sociali e affetti-
ve. Questo i€nlan.11o. se non afi
frrintatq, si ripercuote nel
tc:nlpo getici~lrndct nn danno
cumulativo nel corso della vi-

ta--. spiega Stefano Piatic ricci,.
dermatologo dell'Università
di Pad ov;-i.

Da queste preiitessü: nasce
"Spettri", c,lrtaiiictragr;io di-
retto dal regista Paolo S:ant:a- 
iaaaria, promossr,, dà Ab11Vi4
per 111 Ci1n1138,,1;n%a mtCrnazii)-
na'ew "Letaiae be clear". elle ha
il patrocinio del]. Atisoeiazio-
ne dermatologi ver.ere,alergi
ospeüalicri italiani e della s:a.
nità pübhlica e l' Assnciazìoa
ne ]),síiritisiï i italiani amici
della Fondazione Corazza. 11
ucutaa c visibile sul .sito \veh 
viii ti^rw.s mini  d i p ell e.lt e sli ttitti
i soci al.

La psoriasi, malattia cÍie
colpisce oltre 42:5 iniliunl di
persone nel mondo. c molto
laiia di ciò clie sl vede sulla pel-
lea.l.i)i'iV1l'i-'rl. con 1.111k3 malat-
tia infiammatorie, cronica e
così visibili hci un pesante inl.
patto sul benessere generale
e psicologico. . lauù condizio-
nare le principali decisioni
che daranno forma al proprio
iu turo.
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11 nostro pensiero
unico e autentico
maestro di vita
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COVID, ALTRI 94 MORTI

Inutilizzati 48n-11n Inutilizzate 48 min di dosi
di vaccini e 3,3 5,5scadono in agostoe  scadono entroagostoto
O MANTOVANI E VERGINE A PAG.14

VACCINI Le fiale ancora giacenti valgono miliardi. Ai Paesi poveri
clorazioni per 53 milioni, ma Draghi ne aveva promesse il doppio

)) Alessandro Mantovani
e Stefano Vergine

oderna: 17,9 milioni.
Moderna pediatrici:
1,5 milioni. Nova-
vax: 2,4 milioni. Pfi-

zer: 21,6 milioni. Pfizer pedia-
trici: 4,5 milioni. John-
son&Johnson: 0,5 milioni. Se-
condo quanto risulta al Fatto,
questo è l'elenco dei vaccini an-
ti-Covid stipati attualmente nei
magazzini italiani, vale a dire il
deposito militare di Pratica di
Mare (Roma) e gli hub delle va-
rie regioni. Il totale fa 48,4 mi-
lioni di dosi, sufficienti per vac-
cinare o rivaccinare cinque sesti
degli italiani, bambini inclusi.
Considerando che buona parte
della popolazione hagiàricevu-
to la terza dose (67,1%) e che la
campagna vaccinale va a rilen-
to, il problema è evidente: che
fine faranno le dosi in eccesso?

Per il governo di Mario Dra-
ghi il problema più imminente
è utilizzare i vaccini che scado-
no a breve. I
dati di Palaz-
zo Chigi rac-
contano in-
fatti che ci so-
no 120 mila
dosi in sca-
denza a luglio
e 3,1 milioni
che divente-
ranno inuti-
lizzabili entro
agosto. Tre
milioni di do-
si sono già
scadute in Germania. Un bel
problema, perché anche se l'I-
talia decidesse di donare ai

OXFAM
'SE INVIATI AL
LIMITE DELLA
SCADENZA SI
BUTTANO VIA"

Paesi più poveri tutti questi
prodotti, è difficile che le fiale
verrebbero realmente utilizza-
te. È già accaduto. "Molti Paesi
- spiega Sara Albiani di Oxfam
- hanno aspettato un anno per
ricevere le prime dosi, poi le
hanno ricevute tutte in unavol-
ta, spesso così vicine alla sca-
denza da non poter esser usate,
soprattutto in Paesi con sistemi
sanitari molto fragili. Come nel
caso di 1,5 milioni di dosi dona-
te dall'Italia alla Tunisia, lo
scorso agosto, a 2 mesi dalla
scadenza; o in Nigeria, dove il
governo locale è stato costretto
a gettare un milione di dosi ap-
pena ricevute". Insomma, do-
nare vaccini prossimi alla sca-
denza spesso significa affidarli
ai Paesi riceventi per buttarli in
discarica. Non proprio il mas-
simo della beneficenza. E co-
munque serve l'accordo dei
produttori.
IL SITO DEL GOVERNO italiano
non fornisce indicazioni sulle
scadenze previste a settembre e
nei mesi a seguire, ma è proba-
bile che a inizio autunno diven-
teranno inutilizzabili altre mi-
lioni di dosi. Tra il 2020, 2021e
2022 l'Italia ne ha comprate in
totale 320 milioni, secondo i
dati ottenuti daReport con l'ac-
cesso agli atti dell'Unità per il
completamento della campa-
gna vaccinale, guidata dal ge-
nerale Tommaso Petroni. A og-
gi, però, ne ha somministrate
138 milioni. La differenza fa
182 milioni. Considerando che
i vaccini hanno scadenze com-
prese tra i 6 e i 9 mesi, e che le
dosi in possesso dell'Italia non

sono aggiornate alle varianti
Omicron, la questione della
scadenza sarà presto la più se-
ria. Nel nostro Paese a chi da-
remo 40 milioni di dosi vecchie
di Pfizer/BioNTech o Moderna
mentre è in corso la procedura
per quelle nuove, che secondo
gli accordi annunciati dall'Ue
dovrebbero sostituirle? E sei
milioni di dosi pediatriche,
considerato che le vaccinazioni
dei bambini stentano e molti
dubitano della loro utilità?

Fin qui l'Italia ha donato
53,5 milioni di dosi di vaccino
anti-Covid, poco più di metà
delle 100 milioni promesse dal
premier Draghi al Global Co-
vid-19 Summit del 12 maggio. I
dati appena pubblicati da Pa-
lazzo Chigi mostrano per lapri-
ma volta quanti vaccini sono
stati regalati dall'Italia. Manca,
chissà perché, solo la data di
scadenza delle dosi.

Donazioni per 4,1 milioni di
dosi sono frutto di accordi bila-
terali: 3,6 milioni di vaccini A-
strazeneca sono finiti aTunisia,
Libia, Rwanda e Cambogia;
mezzo milione di Pfizer-BioN-
Tech hanno avuto come desti-
nazione lo Zambia, dove in
questi giorni è in visita Sergio
Mattarella. La maggior parte
delle donazioni è stata però
realizzata attraverso Covax. Al
programma internazionale
dell'Organizzazione mondiale
della Sanità, infatti, l'Italia ha
contribuito con 49,4 milioni di
dosi. Così suddivise:14,4 milio-
ni marchiate Astrazeneca, 25,7
milioni Johnson&Johnson, 2
milioni Moderna, 7,3 milioni
Pfizer-BioNTech. Il governo ha

dunque deciso di regalare ai
Paesi più poveri del mondo so-
prattutto i vaccini adenovirali
Astrazeneca e Johnson&John-
son, che non vengono datempo
somministrati in Italia perché
ritenuti meno efficaci e sicuri.
LA PERCENTUALE tra dosi pro-
messe e dosi effettivamente do-
nate dall'Italia è del 53,5%: non
molto diversa da quella di altri
Paesi del G7. Secondo i dati
pubblicati da Oxfam ed Emer-
gency a fine giugno, la Germa-
nia è al 66%, il Giappone al
64%, la Francia al 57%, l'Ue nel
suo insieme al 56%. Tra i cosid-
detti grandi della terra c'è chi fa
peggio: Stati Uniti (36%), Re-
gno Unito (39%), Canada
(30%). Classifiche a parte, il
problema è sempre lo stesso: la
quota di vaccinati nei Paesi a
basso e medio reddito, culla di
quasi tutte le varianti più forti,
resta minima. I128 giugno una
ricerca dell'Imperial College di
Londra ha rivelato nel 2021 si
sarebbero evitati 599.300 de-
cessi se il 40% della popolazio-
ne di tutto il mondo fosse stato
vaccinato. Secondo lo stesso
studio, i miliardi di dosi non
pervenuti dai Paesi del G7 sa-
rebbero stati sufficienti per rag-
giungere quest'obiettivo. "I
Paesi ricchi - riassume Albiani
di Oxfam - hanno tradito le
promesse e continuano a farlo.
Dopo aver accumulato la stra-
gande maggioranza delle scorte
mondiali, avevano dichiarato di
poter donare ai Paesi poveri gli
avanzi, ma nemmeno questo
hanno fatto. Hanno lasciato
scadere centinaia di milioni di
dosi nei magazzini". Non è suc-
cesso in Italia. Per ora.
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Lo strano conto dei bimbi ricoverati
dg della Marca lancia l'allarme a mezzo stampa: in ospedale tre minori non inoculati

In realtà, due sono stati già dimessi. E la sola undicenne è sotto osservazione per altro

di ANTONIO ROSSITTO

'>g Insomma, continua la rivi-
sitazione di uno degli afori-
smi più celebri di sempre: al-
larmate, allarmate, qualcosa
resterà. Terrorizzante titolo,
dunque: «Ricoverati tre bam-
bini gravi per il Covid a Trevi-
so. Picco di letti occupati e
chirurgie a rischio». Segue
angosciante sommario:
«Hanno dai io ai 14 anni, pre-
sentano tosse e difficoltà re-
spiratorie». L'ennesimo, tra-
gico, bollettino, viene dira-
mato dal quotidiano LaTribu-
na. Ed è l'eccellente spunto
per reiterare l'usuale impera-
tivo: vaccinate i vostri figli,
prima che sia troppo tardi.
Ma la notizia, anche stavolta,
appare «fortemente esagera-
ta», scriverebbe Mark Twain.
Ricapitoliamo, allora.

«Due maschietti, tra i io e gli
ii anni, sono stati isolati nel
reparto di pediatria del Ca'
Foncello e sono sotto osserva-
zione per i sintomi del virus»
scrive il giornale trevigiano.

«Mentre una ragazzina di 14
anni, alle prese con un'altra
patologia da curare, è positiva
al tampone, facendo scattare
il protocollo ospedaliero di
messa in quarantena». Così
Francesco Benazzi, direttore
generale dell'azienda sanita-
ria della Marca, ovvero l'Ulss
2, spiega al quotidiano: «I due
bambini in pediatria hanno
tosse, forte mal di gola e qual-
che difficoltà a respirare. La
ragazzina adolescente sta ab-
bastanza bene, è in cura per
altro ma è risultata infettata
grazie allo screening pre rico-
vero». Fino alla definitiva an-
notazione: «Tutti e tre i mino-
ri non sono vaccinati contro il
Covid».

Orsù, se vi serviva la prova
provata di quanto fosse indi-
spensabile immunizzare i più
giovani, beh, eccola qua. Pec-
cato che ieri, dopo opportuna
verifica, si apprende che nel
reparto di pediatria dell'o-
spedale trevigiano c'era la so-
la undicenne. Ricoverata per
diversi motivi, appunto. Men-

tre altri due bimbi, entrambi
sotto l'anno di età, erano già
stati dimessi, dopo «osserva-
zione breve intensiva», dura-
ta quindi meno di 48 ore.

Certo, le premesse sem-
bravano invece insuperabili
per convincere gli scettici:
anche i più piccoli vanno as-
solutamente vaccinati. Impe-
rativo che, visti i recentissimi
studi, appare per lo meno an-
tistorico. I ricercatori dell'I-
stituto superiore di sanità
hanno appena pubblicato, su
The Lancet, un lavoro sui
bambini italiani tra i 5 e gli 11
anni, che hanno ricevuto la
doppia dose di Pfizer dal 17
gennaio al 13 aprile 2022. I
risultati fanno sobbalzare
perfino antiscientifici e bla-
sfemi. L'efficacia è assai più
bassa di quella assicurata:
protezione di un misero 29
per cento dal contagio e sol-
tanto del 41 per cento dalla
malattia grave. Ma il monu-
mentale studio ha dimostrato
pure che i rischi per i non vac-
cinati sono infinitesimali: su

quasi un milione ed ottocen-
tomila minori, quindici sono
finiti in terapia intensiva e
due, di cui uno affetto da una
grave malattia, sono purtrop-
po deceduti.
Le conclusioni, del resto,

confermano quelle appena
pubblicate da alcuni ricerca-
tori israeliani su un'altra
«bibbia»: il New England
Journal of Medicine. Duecen-
tomila bambini, nella solita
fascia d'età 5-11, e soltanto tre
ricoverati, di cui uno immu-
nizzato. Mentre in un altro
precedente studio, ancora in
Israele, su quasi 300.000
bambini e adolescenti non
vaccinati, tra i quali 200.000
contagiati, si contavano l'8o
per cento di asintomatici, cin-
quanta ospedalizzazioni e ze-
ro decessi.
Eppure nessuna ricerca,

nostrana o straniera, rassere-
na gli indomiti ultravaccinisti
tricolore. Sempre solerti a
predicare la riedizione del ce-
lebre aforisma: seguite allar-
mando e qualcosa, anzi trop-
po, resterà.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONFRONTO IMPIETOSO

In Europa, soltanto
Speranza snobba
le vittime del vaccino

i PATRIZIA FLODER REITTER 

Riconosciuto il primo indennizzo
per morte a causa del vaccino in Uk:
120.000 sterline. Quasi il doppio che
in Italia. Confronto impietoso anche
con Austria, Germania e Francia.

a pagina 8
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Vittime delriniezione
snobbate solo qui:
in Uk primo rimborso
da 120.000 sterline
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► COVID, LA RESA DEI CONTI 

Vittime dell'iniezione
snobbate solo qui:
in Uk primo rimborso
da 120.000 sterline
L'indennizzo nel Regno Unito è quasi l doppio di quelle iiallano
Confronto impietoso pure con Austria, Francia e Germania

di PATRIZIA FLODER REITTER

In caso di
morte correlata
alla vaccinazio-
ne anti Covid, il.
Regno Unito ver-
sa ai familiari del

deceduto un indennizzo di
120.000 sterline, l'equivalen-
te di 140.000 euro. Quasi il
doppio di quanto Io Stato ita-
liano concede a chi ha perdu-
to un congiunto dopo l'inocu-
lo, riconosciuto come causa.
dopo un iter lungo, complica-
to e costoso. La prima a otte-
nerli è stata Vikki Spit, fidan-
zata dell'ex cantante rock
Zion, 48 anni, ammalatosi ot-
to giorni dopo aver ricevuto il
vaccino e morto nel maggio
2021.

La donna si è lamentata per
la pochezza della cifra, chissà
che cosa avrebbero da dire i
parenti dell'insegnante geno-
vese deceduta il 4 aprile del
2021 a seguito della sommini-
strazione di. Astrazeneca, e
che si sono dovuti acconten-
tare di una consolazione di
nemmeno 78.000 euro. Al di
fuori di questo assegno una
tantum, ci sono gli indennizzi
previsti per i danneggiati con
lesioni irreversibili post vac-
cinazioni obbligatorie, nelle
quali rientra fanti Sars-CoV2
raccomandata dall'autorità
sanitaria italiana,
Anche qui, al termine di

procedure estenuanti per ri-

conoscere la correlazione, si
tratta di pensioni che vanno
da un minimo di 1.600 euro,
massimo 1.800 euro ogni due
mesi, più una tantum di circa
70.000 euro.

Nel Regno Unito, se un indi-
viduo può provare una disabi-
lità grave (almeno il 6o%) tra-
mite la valutazione medica e
le cartelle cliniche, riceve co-
munque il pagamento di.
120.000 sterline, esentasse,
secondo lo schema Vdpa (Vac-
cine damage payments). Lo
scorso marzo, sir Christo-
pher Chope propose al parla-
mento inglese di aumentare
l'indennizzo, portandolo a
177.000 sterline, mostrando
così di avere più a cuore disa-
bilità e lesioni conseguenti l'i-
noculo «alfine di promuovere
la fiducia nel vaccino tra colo-
ro che altrimenti potrebbero
essere riluttanti», dichiarò il
parlamentare del partito con-
servatore.
Chiese anche: «Perché

qualcuno che è disabile al 50%
a causa di un danno da vacci-
no non dovrebbe ricevere nes-
sun indennizzo?», questione
che nessuno dei politici italia-
ni si è mai sognato di sollevare
alla Camera o al Senato. Chri-
stopher Chope ha ricordato
che «più di 450.000 segnala-
zioni di reazioni avverse ai
vaccini anti Covid sono arri-
vate all'Agenzia di regolamen-
tazione dei medicinali e dei
prodotti sanitari inglesi», ma
che quel numero è una sotto-
stima «del numero effettivo di
persone colpite nel Regno

S'e.riconosciuto,
il risarcimento
in Italia è circa 70.000
euro una tantum

Unito», considerato che «si
segnala solo il 10% delle rea-
zioni gravi e tra il 2% e il 4%
delle reazioni non gravi».

In Austria, viene ricono-
sciuta l'invalidità dall'età di 15
anni se in seguito alla vaccina-
zione la tua capacità di lavora-
re si è ridotta di almeno il 20%
per più di tre mesi. L'importo
cresce con l'aumentare della
disabilità. Inoltre viene versa-
to un assegno di cura, un'in-
dennità di assistenza che va-
ria da 775 a 2.324 euro. In caso
di decesso, viene riconosciuta
una pensione alla vedova, una
pensione per gli orfani e un
contributo di 936 euro per le
spese funerarie del poveretto
morto in seguito al vaccino.
Comunque, anche per colo-

ro che hanno subito danni lie-
vi o invalidità lavorativa di du-
rata superiore a 24 giorni,
l'Austria riconosce 883,56 eu-
ro come prestazione una tan-
tum. Siamo d'accordo, è nien-
te per un danneggiato, ma in
Italia nemmeno se sei mezzo
morto dopo la vaccinazione ci
sono ristori quasi automatici.
In Francia non esiste un im-
porto minimo o massimo di
compensazione. L'indenniz-
zo sarà pari all'intero pregiu-
dizio subito dalla vittima.
L'Ufficio nazionale per l'in-
dennizzo degli infortuni me-
dici, delle malattie iatrogene e
delle infezioni nosocomiali
(Oniam) dispone di un perio-
do di sei mesi per decidere
sulle richieste di risarcimen-
to, anche per le vaccinazioni
stabilite come misura sanita-

1 ?enna e Berlino
forwiscono ristori
e cure anche a chi
lux subito danni lievi

ria ai emergenza seppure non
obbligatoria.

In Germania, alle persone il
cui disturbo di salute è rico-
nosciuto come danno causato
dalla vaccinazione, vengono
forniti ausili medici e cure
mediche, rimborsate spese di
cura, ricevono aiuti in denaro
e prestazioni sociali. L'aiuto è
commisurato al danno rice-
vuto, si parte con una pensio-
ne mensile da 156 a 811 euro al
mese e possono essere previ-
ste varie indennità fino ad un
massimo di 626 euro. Se il ri-
chiedente non è più in grado
di esercitare una professione
a causa del danno alla salute,
si verificherà se è dovuto un
risarcimento per infortunio
sul lavoro. Bayerischer Run-
dfunk (Br), l'emittente radio-
televisiva pubblica locale del
Land tedesco della Baviera,
un anno fa ha fatto dei conteg-
gi sugli indennizzi da vaccino
anti Covid. Un bambino dan-
neggiato, con gravi limitazio-
ni cerebrali e cognitive, riceve
15.00o euro al mese tra pen-
sione di base, indennità di ac-
compagnamento, indennità
di cura, pensione compensa-
tiva e risarcimento infortunio
professionale. Oltre a questo,
gli vengono assicurati servizi
medici e terapeutici. Un con-
teggio di necessità molto tri
ste, ma doveroso se si ha ri-
spetto nei confronti dei dan-
neggiati da un vaccino racco-
mandato, quando non è stato
imposto.
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Sanità In Italia in dodici anni
abbiamo perso 4o mila medici
Speranza insiste: «Bisogna partire subito con la quarta dose»

LORENZO VALLI

al «A partire dal 2010 il per-
sonale sanitario ha subito un
calo del 5,6%, ovvero manca-
no all'appello 5 mila medici,
quasi ii mila infermieri e più
di 23 mila altri operatori sa-
nitari, per un totale di 40 mi-
la unità. Una riduzione che
ha condotto alla situazione
di debolezza evidenziata dal-
la pandemia di Covid-19.
Nel corso dell'emergenza so-
no però stati reclutati preca-
ri che ora, grazie alla legge
sulle stabilizzazioni, posso-
no essere assunti.
« Già dieci regioni su venti -
ha spiegato il presidente di
Fiaso, Giovanni Migliore -
hanno stipulato accordi per
procedere con i contratti a
tempo indeterminato».
Migliore ha illustrato i dati
durante il convegno "Da 3o
anni al servizio dei cittadini:
il direttore generale nelle
aziende sanitarie pubbli-
che", organizzato al ministe-
ro della Salute dalla Federa-
zione italiana aziende sani-
tarie e ospedaliere, organiz-
zato dalla Fiaso per i 3o anni
dalla legge che ha introdotto,
in Italia, le aziende sanitarie
al posto delle Unità sanitarie
locali.
«La carenza di personale è
una conseguenza dei provve-

ma ha

GIOVANNI
MIGLIORE

II presidente
di Fia so
assicura che
il personale
assunto
durante
l'emergenza
Covid verrà
stabilizzato

dimenti previsti dalla legge
di bilancio 2010, che ha in-
trodotto un tetto alla spesa
per il personale pubblico ed è
andato di pari passo al blocco
del turn over e ai Piani di
rientro in molte regioni del
Centro-Sud Italia - ha spiega-
to Migliore.
«Da dieci anni - ha detto an-
cora il presidente Fiaso - a
fronte di nuovi bisogni sani-
tari e con l'invecchiamento
della popolazione, non è cre-
sciuto l'investimento per il
personale: mancano 4omila
professionisti». Secondo Mi-
gliore, inoltre, «per colmare
il divario decennale, occorre
abbandonare la logica dei
tetti di spesa e incrementare
il finanziamento destinato
alle assunzioni di nuovi pro-
fessionisti».
Al convegno c'era anche il
ministro della Salute Rober-
to Speranza. «Ho scritto al
ministro Orlando una lettera
per chiedere che ai profes-
sionisti sanitari che lavorano
nei pronto soccorso possa es-
sere riconosciuto il lavoro
usurante - ha detto Speran-
za, - così da rendere merito a
donne e uomini che dedica-
no la propria vita a lavorare
in questi reparti».
«Ci prepariamo a una cam-
pagna vaccinale in autunno
in cui allargheremo l'età per

PIÙ DONNE
Al VERTICI

La nascita
delle Asl
ha visto
la creazione
della figura
di direttore
generale, un
ruolo che nel
22% dei casi
oggi
è ricoperto
da donne

il richiamo del vaccino anti
Covid - ha aggiunto Speranza
lanciando un appello ai di-
rettori sanitari a fare il possi-
bile per migliorare, già ora,
«la copertura della quarta
dose di vaccino ai fragili e agli
anziani».
Durante il convegno è stato
sottolineato che a 3o anni
dalla legge che ha decretato
la nascita delle Aziende sani-
tarie al posto delle vecchie
Unità sanitarie locali si è pas-
sati quasi al raddoppio delle
strutture territoriali, a fron-
te della riduzione delle strut-
ture di ricovero pubbliche.
Se prima esistevano 659 Usl,
al 2020 le Asl si sono ridotte a
118. Contemporaneamente
le strutture sul territorio, co-
me quelle residenziali e se-
miresidenziali, ma anche
ambulatori, laboratori, cen-
tri di salute mentale, consul-
tori, centri dialisi sono pas-
sate da 16.006 del 1997 a
25.292 del 2019. La riforma
introduceva anche la figura
del direttore generale dell'a-
zienda sanitaria. L'età media
è di oltre 58 anni e il 22% dei
ruoli di direzione generale è
rivestito da donne. Quest'ul-
time, in base ai dati Fiaso
2022, hanno visto un incre-
mento del 3,8% rispetto al-
l'anno precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

IligPharma La corsa ai vaccini arriva in tribunale
Curevat fa causa a Biontecir ha copiato I'mRna
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Fisco, premio taglia liti in arrivo
Giustizia tributaria

Allo studio un sistema
per alleggerire il contenzioso
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controversie, resta l'appello
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I timori della recessione affanno
ancorale Borse europee (Milano
-5,95%). Tensioni anche sul valu-
tariucon a doro che sfiora la pa-
ritàcon l'eurocome non succedeva
da ao anni. A New York petrolio
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Colombo:
ordini record,
mancano
le materie prime
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INTESA SANPAOLO

Barrese:erogati
in sette mesi
26 miliardi
alle imprese
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OGGI DRAGHI VEDE CONTE

Palazzo Chigi
e il M5S trattano
sul 110% ma gli altri
partiti frenano

Lunga trattativa ieri tra Pelazrsl
Chigi e II M5S,epoi contattala
maggioranza, periodtviduare
modifiche allemisvresul no%
del decreto Aiuti chëevitinoll
(studi fiducia. Aperture dallo
staff di Draghi ma gli alni partili
frenano  l'intesa non ºstata
trovata: patirlo salita quindi
l'Incontro di oggi tra Mario
Draghi e Giuseppe Conte.
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RIFORME

LA SCUOLA
PERDE ANCORA
UN'OCCASIONE
di Andrea Gavosto —araig 19

VERTICE AD ANKARA

Draghi in Turchia: firmati
nove accordi economici

Italia eTurchiahanno firmato
nove accordi per "mi tonare la
cooperazione+. Lo ha dello Il
presidente turco Erdogan
durante l'Incontro con il
premier Draghi. -upydnoat

LA PARTITA DEL LEONE
Generali, stallo nomine:
l'ostacolo dell'unanimità

Nessun comitato nomine uff l-
dalmen te convocato. In Generali
sullasostimzlonedi Francesco
Gaetano Caltagironee stallo, i
candidati sondati chiedono II si
dimttu il hoartl. —upµurao

IMPOSTE DIRETTE

Convalida della blockchain
come reddito di capitale

L'agenzia delle Entrate, In un
interpello, spiega l'attività di
staking, la nvalidaaione
diffusa. nella hlor kc'hain.
Dall'attività derivano redditi di
capitale. —a poema lL

Speciale

Commercialisti
Cassa dottori
a difesa dei giovani

—In.v+menraibrlcultrpuY a,-.r,

Lavoro 24

L'inchiesta
AI Nord ïl Covid
ha lasciato il segno
neporcadee creso —n pus art

ABBONATIAL5OLE 24 ORE
2 masla solo 54,500. Per rotei

11ee1e2 neo.eaan/abhonamenti
Servizio Clienti 02„„.30.300.600

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 14



MERGOLEDI 6 LUGLIO 2022 www.mrric+reil mvai,,risi,,,r. slva„m umsiiEURO2,00  ANNO 147 N.

CORP.JERE DELLA SERA .
al t  la Miltlºim a'r f a'?{31M21
1f1  59l il{1Xnrah'WI

SCARPA

4iÓMrCIPIAVET
!aU$TAIrYA®L! PATN.

i ~ride globali

L'ILLUSIONE
DI FARCELA
DA SOLI
di Antonio Polito

L
a Mamholada
sopravviverà.
Per rimettere nelle
giuste proporzioni
la capacità

dell'uomo di far danni
al proprio ambiente,
basterà ricordare che se
riducessimo a un solo
anno la storia della Terra,
fatta in realtà di quattro
miliardi e mezzo di anni,
l'intera vicenda
dell'evoluzione umana,
da quando vivevamo
sugli alberi a oggi.

' sarebbe compresa nelle
ultime dieci ore del 3r
dicembre. I batteri, tanto
per dire, esisterebbero da
marzo; i dinosauri,
comparsi a: metà dicembre.
avrebbero già Fatto In
tempo a estinguersi,

r :ini'Iua a pagavi 28

RIDIAMO
UN SENSO
AL FUTURO
dl Antonio Sturati

~*`• 1
del futuro».
A dirlo e il genitore di

una delle vittime della
Nlwmolada e si riferisce al
dramma di dover crescere
una nipotina orfana di
padre. Porremmo,. però,
dirlo tutti noi,
legittimamente. Anzi,
clnvrenmto dirlo. II futuro.
Mfattl, è diventato
un brutto posto.
Per capire cosa intendo,

interrogate il tono del
vosttu umore.

,'o tiinl.la pagina 6

desto
io e mia
moglie
abbiamo
paura

FONDATO L 1876

a14 Battuto da Djokovic
Il sogno di Sinner
sfuma al quinto set
di Marco Imarisio i, Gaia Piccardl
aile pagine 42 e 43

~CLiNNELLI:

CONTE F DRA6R1 FACCIA A FACCIA

Le accuse, nntlagite
Alpini e molestie
I pm: archiviare
di Alessandro Fulloni
a pa@1na 21

nnl'I I - 11.l19.118-97,m
10t li.,,lnlra

SCARPA

Tensione tra gli alleati sul decreto Aiuti
Il M5S medita lo strappo, oggi Conte-Draghi
t. t Ire ti.10

Piano europeo
anti inflazione
di Antonio Tafani

aro direttore, i recenti dal
l economici prevedono un
rallentamento della crescita
economica in Europa. In Italia, di
poco superiore al 2%, la metà di
quanto si pensava solo qualche
mese fa. continua a pagina 28

di Monica Guerzoni

battaglia nella maggioranza
I sul decreto Aiuti che contie-
ne 23 miliardi a sostegno di im-
prese e famiglie. Deve essere
convertito al Senato entro il t6
luglio e il M5S ha chiesto di non
blindare il testo con la fiducia. I
Clnquestelle chiedono di modi.
ficare il.Superbonus ma gli altri
partiti sì oppongono. Oggi l'in-
contro tra Conte e Draghi. E c'è
chi medita lo strappo.

a pagina 14

1:1 Vlyl't \. \ll•I”. 1 l \'INt'I vl I.Cit \\11

Il premier da Erdogan:
migranti, siamo al limite
di Marco Galluzzo

1 allintefllgence alle potenti
1 i di guida. Italia e'turchia
firmano nove accordi. Draghi
da Erdogan: «Alleati, abbiamo
Ade comuni». E sui migranti
«toccato i limite».

e p;neir, 8

Marmolada I familiari: Perché lasciarli salire? la Procura: escluse negligt'nii•. Chiuso il nta.s ic'ciO

Rintracciati 5 dispersi: salvi
Mancano notizie di 5 italiani. Mailarella:'Irage simbolo del clima non gov ertalo

di Gianni Santucci

I massiccio della Marmola-
da resterà chiuso per tutta

l'estate e le sonde. già siste-
mate: terranno ntilnitomti ari
che i più piccoli spostamenti
del ghiaccio e della roccia. La
decisione arriva nel giorno in
cui o dei dispersi sono stati
rintracciati. Alcuni di loro
non erano sulla Stradaspazza-
ta dalla valanga che ha semi-
nato morte correndo a 3txr al
l'ora. Di altri cinque escursio-
nisti nessuna notizia. Sono
tutti italiani. tie la procura
esclude negligenze. sale la
rabbia dei familiari delle vitti
me: non dovevano farli salire.

.13 nºagina:2 a r;scu;.; 6
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«Così cerco
il elio amico
sparito lassù»
di Andrea Pasqualetto
e Mio Sclacca

oca, l carabiniere che
cerca l'amico disperso:

«Domenica ero li in cordata».
-, i„igeia 3

UN PAIO O'AlI PER RINASCERE.

,..LEZIONE

FARFALLA

Ululane della farfalla P in ridicola dal 5luglio

606116558 ACLLA SERA

di FederkoFuóinl

dl Lorenzo Gemonesi, Anna Me1OOlesr, Marta Serafini (la pagina 8 a p.,51 ta 13

Il dilemma di Zelensky L a tregua con Mosca quando va negoziata?1 messaggi dell'ex segretario di Stato
americano Kissinger a Kiev. Il dilemma del
presidente Zelensky. a pagina 9

11, cAFhli
dl Massimo Gramellini
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visive-  La storia accaduta all'ospeda-
le Molinettedi Torino potrebbe benissimo
essere la trama dl una puntata di Grey's
Anatomy (e forse lo é stata). Quarantasette
anni lui, quarantadue lei: si conoscono. si
amano, mettono al mondo una bambina.
Due mesi dopo, lui finisce In terapia inten-
siva per un infarto che non lascia speranze.
L'uomo esprime ai medici un ultimo dosi.
derio: poter sposare la madre di sua figlia.
Il capezzale del moribondo si trasforma in
una sala matrimoni e non basterebbero
tutti gli sceneggiatori di Doc., E.R. e The
Good Doctor per immaginare una scena si-
mile Io ho resistito fino al racconto delle
infermiere che consegnano alla sposa il
bouquet tanto con i tappini delle provette

Al cuor si comanda
del sangue: li ho dato fondo ai itlecnex. L
non è finita, perché proprio durante la ce-
rimonia, arriva una telefonata da Napoli.
C'è un cuore compatibile, si può procedere '
al trapianto, perfettamente riuscito.

Per abbassare un po' il tasso glicemico,
l'unica è pensare a come avrebbe com-
mentato la vicenda quel cinico del Dr.
Rosse: al'overettl, gli è andata male: si era- i
no giurati amore eterno pensando che
l'eternità durasse un paio di ore e invece
adesso dovranno sopportarsi a vicenda per
tutta la vita... Però è anche vero che a im-
pegnarsi è stato un altro cuore. Quello
l'Uovo non ha colpe: al suo posto chiederei
I'annullamento». Forse House direbbe

fl proprio così, ma alla fine si porterebbe a
casa il bouquet.

(3 11 81.11:81132 MILA t'.L-I

Contagi record,
su i ricoveri
Negli ospedali
cresce l'allerta

dl Margherita De Bac
Adriana Logroscino

lire  ta2. traila posi1 ivi
in un giorno e tra dado

t'osi allo di contagi non sl
registrava da febbraio_
'l'ornano a salite i ricoveri in
terapia intensiva, gli ospedali
sono in alletta. 45i30oster da
allargare» dice il' ministro
Roberto Speranza.

;I l?~g,ni 23

I A\DN A, i'1n1 rSUINI/ALI è

Due ministri
si dimettono:
Johnson rischia

di Luigi Ippolito

1 destino del premier
inglese iohnson é appeso a

un filo. Ieri sera le dimissioni
del ministri del Tesoro edella
Salute. A far precipitare la
situazione è statolo scandalo
sessuale che ha travolto
il vice-capogruppo dei
conservatori. «Abbiano
perso la fiducia».

a pagina 19

L'epica storia delle guerre
perla Terra Santa

IN LIBRERIA HOEPLI
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Scuole di Ottica e Optometria
Bologna e Milano

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfivi Direttore Maurizio Molinari

DOPO LA SCUOLA
SUPERIORE, CORSO
BIENNALE DI OTTICA
II 97%
dei diplomati
lavora entro
sei mesi.

.7,o
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Vertice ad Ankara per cercare soluzioni alla guerra in Ucraina "Sui migranti Italia aperta, ma siamo al limite'

Draghi-Erdogan, il patto del grano
Il rurir/;ri

L'alleato
necessario

di Stefano Pontecorvo

La visita  di ieri del Presidente del
Consiglio Draghi in Turchia,

affiancato da mezzo governo,
suggella il disgelo nei rapporti tra
i due leader, essenzialeper
accompagnarci] riavvicinamento
tra Roma ed Ankara; partner
difficile. maimpreschrdibile per
l'Italia. • apagina26 A La cerimonia Tayyip Erdogan e Mario Draghi ad Ankara

I -tr;i il! "i

Il primo passo
verso una tregua

dal nostro iiwwiato

Tommaso Ciriaco

ANKARA la mano sul cuore di Erdo-
gan, i sorrisi, il saluto militare che Dra-
ghi riserva in turco al picchetto d'ono-
re: "Ciao, soldati!". Palazzo piesidén-
ziale di Ankara: altro che disgelo, sem-
bra un nuovo inizio. r allepagine2e3

con unartieolo di Mastrobuoni

I TORMENTI DELLA MAGGIORANZA

La battaglia dei veti
Scontro sul decreto Aiuti da 15 miliardi. Conte chiede di allargare il Superbonus. II M5S: altrimenti usciamo
Il Pd media. Salvini fa muro. Pure Di Maio, Iv e Fi contrari. L'esecutivo rinvia a oggi la decisione sulla fiducia

Giorgetti contro i "rivoluzionari" della Lega: "Assurdo rompere"

di Emanuele Lauria
e Serenella Mattera

ROMA- L'ultima toppa su una mag-
gioranza lacerata. anzi già a pezzi,
la mette il ministro grillino ai Rap-
porti con il Parlamento, Federico
D'Incà. Alle sette della sera propte
ne un ri nvio per evitare che il cli-
ma di scontro fra i partiti si tramu-
ti in una rottura totale. Per l'intera
giornata i capigruppo della coali-
zione di unità nazionale se le era-
no date di sant n ragione sul decre-
to Muti. • da pagina 6 a pagina 9

con articoli diDe Cicco e Vitale

/l retroscena

"Il cerchio magico
fa sbagliare Matteo"

di Francesco Bei

I l giorno dopo lo show-down a via
Belle rio il primo confronto

interno alla Lega dopo la sconfitta
alle amministrative - Giancarlo
Giorgetti è volato ad Ankara con
Mario Draghi, c apagina7

L'epica storia delle guerre
per la Terra Santa

DAN JONES

CROCIATI

~

4
~ 

? 1  
'""1

~f f ~ l► ~1 A&
A il disgelo II ghiacciaio dell'Adamello, sopra nel 2021 e sotto nel 2022

k i

ra.wuur aprr'wt<.a prr i:ï dispersi

Marmolada, montagna chiusa a tutti
Ora servono azioni concrete per il clima

di Riccardo Luna • a pagina 27
Con un servizio di Eugenio Occorsio

a alle paginel2el.3

()micron dilaga:
in un giorno

132 mila contagi

diDosi e Ziniti
: apaginal7

11 rasi,

I taxi restano fermi
ma dal governo

niente retromarcia

di Francesco Manacorda

Itassisti si fermano, la
tecnologia nota protesta

delle auto bianche, partita ieri
a Roma, si è gonfiata di slogan
centro la "liberalizzazione
selvaggia". • a pagina 27

I. inrhicsta

Delitto Cerciello
nella sentenza
tutti i lati oscuri

di Luigi Manconi

ualchesettimana fa
sono state rese note le

mi nazioni della sentenza
di appello per l'omicidio del
vicebrigadiere dei carabinieri
Cerciello Resa. n a pagina 20

II'imbledan

Sinner perde
a testa alta

contro Djokovic

dal nostra corrispondente
Antoneio:Guerrera
•alle pagine.31 e 35
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SGARBI

CARA SERRI, ECCO PERCHÉ
METTO IN MOSTRA EVOLA
vrr foRIo SGARBI

Il fascismo nasce nel 1922. Ju-lius Evola, filosofo pittore poe-

ta , smette di dipingere nel

1921. Certo, un uomo è respon-

salile anche per quello che ha

fatto dopo. -PAaINA28

ALTAN

10E CIPPUTI PEDELI AL PD
E IL PAPA CI L SIMPATICO
PAOLOGRISERl

Intervista ad Al tan, in giuria al
premio Cipputi che il 14 e il

1S luglio a Bologna sceglierà il
I miglior film dedicato ai temi

del lavoro. «Il mio Cipputi?

Non èunnosralgico».-PaGINA3a

~~
eéVG
www.acquaevo.it
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ANCORA S DISPERSI

Mattarella: tragedia
dellaMarmolada
nata dal mancato
controllo del clima
ENRICO MARTINEr
MONICA SERRA
ALBERTOSIMONI

IL REPORTAGE

Involo sulla montagna
"Laggiù i corpi strazia Ci"
NICCOLÓZANCAN

7~all'alto, Solo dall'alto si vede
1J tutto. Si vede quanto sonopin
coli gli uomini sotto alla monta-

gna Si vede la colata scura di

ghiaccio e detriti, come uno sfre-

gio: lì lavorano i soccorritori. Ma

non possono usa.remezzì meccani-

ci, neppure possono fermarsi con

le pale. Non possono rimanere per

più di qualche s econdo.

-PAGINE2-3

L'ANAUSI

DA ALPINISTA VI DICO
VIETARE NON SERVE
NIVESMEROI

1.-Al un po' che mi sto doman-
,jdando che mondo lascere-

mo ai giovani. Quali esempi.
Dopo questa tragedia sulla

Marmolada sento di nuovo par-

lare di divieti. Sapete, a me fa

rabbia quando entro in un su-

permercato e trovo uno di quei

piccoli cavalletti gialli con su

scritto «Pavimento bagnato,

-PAGINA?

fur. Fili Fratini

frattini.it

IL PREMIER VEDE ERDOO:\NADANIUIRA: CONDANNA DELli'INVASIONE RUSSA INGCR_\IN 1.IN1'ES1 SULLALIBIAESULGRANO

"Italia aperta ai migranti, ma siamo al limite"
LA GEOPOLITICA

GUERRA IDEOLOGICA
PUTiN NON SI FERMERÀ
NONAMIIOIH.IDZE

L/all'inizio del conflitto, sui giornali
italiani sono usciti diversi articoli

nei quali si sostiene che c'è un bisogno

pressantedicapirelaRussiaeiveri.moti-

viperi q uali hadichiaratouna guena su

vastascala all'Utsaina.-PAaaria-r3

MARCOBRESOLIN
ILARIO LOMBARDO

A d Ankara Draghi incontra Etdo'
1 gan: «fl nostro Paese è aperto

all'accoglienza dei migranti, ma sia-

mo al limite». Tra Italia e Turchia asse

suLibiaegrano. -PAGINP'4'5

L'ECONOMIA

GROS: L'EURO-CROLLO
AIUTA SOLO L'EXPORT
GIUt.TANOBAI.ESTRERI

frolla Feuro: la moneta unica ai

m n m da 20 anni. L'economi-
sta tedesco Daniel Gros in un'intervi-

sta a La Stampa: «Per l'export italia-
no èun bene, i veri rischi sono legati.
algas».-PAQINE20-21

LA BCE ORA SMETTA
DI OCCUPARSI DI NOI
VERONICADEROMANIS

aBanca cennaleeurgepa non si

<( deveoecuparedinoi hadicbia-

rato il ministro delle Finanze tedesco,

Ctuistian lindnec «A partire dall'anno

psossano'haspiegatonvgráreinnudot-

toilfrenoaldehitts'.-PAa miaaa

OGGIIL FACCl/VA F ACCIA1'RA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ECONTE.MA IL LEADER NON S'IEIDA: «I.'INCONPRO NON SIA UNA FARSA"

Decreto aiuti, maggioranza allo sbando
Draghi apre ai 5S: trovate un accordo e non ci sarà la fiducia. fra di Salv'ini: se la (late vinta a loro, rompo io

A TORINO SI SPOSA IN FIN DI VITA DOPO UN INFARTO POCHE ORE DOPO SI SALVA GRAZIE A UN TRAPIANTO

Tre II cuori e un pn' atrimo a -
Zn _

/ L

I PAREGGIABILE I3ArI"PiTO DELLA VITA
VLOLAARDONE

Iliaw

Raramente i problemi di cuore si risolvono con una matrimonio, ma in questa storiadiammaticadi un comodi 47 ansi cheinseguito a uninfarto vieneticovemtom fin disì. È la vicendavira.-PAaaoaa

Ill ON( ,IORNO

In Italia si stacca un pezzo di ghiacciaio della Marmola-
da e provoca morti e feriti. In Danimarca un folle entra

in un centro commerciale di Copenaghen e spara, anche

lì morti e feriti. Initalia ci si cominciai chiedere di chi sia

la colpa. In Danimarca spiegano che l'assassino era già

noto aiservizipsichiatnci, ma polizia, magistrati epoliti-

c preferiscono' non commentare" In Italia si diffondo-

no inoltri e le età delle vittime, le loro professioni passio-

ni, attitudini, se erano esperti di montagna opoco esper-

ti, si prendono da Facebook e da Whatsapp notizie delle

loro vite concluse, leloro foto, la loro penultimafoto, l'ul-

tima foto, ilselfie poc himinuti prima di morire, le si pub-

blicano sui giornali, le si rilanciano sui social, le si com-

mentano sui social, si intervistano i soccorritori persape-

Dani varca show MATTIA
FELTRI

re se iloro corpi erano straziati, quanto erano straziati,

quanto erano riconoscibili, inquanti pezzetti erano stati

ridotti dalle pietre, e in quanti pezzetti dalle lame di

ghiaccio; se avessero mai visto niente del genere, se si

fossero mai immaginati di vedere mai niente del genere,

si descrivono i loro parenti, quanto sono scioccati, se ur-

lano e se non urlano, se piangono e se non piangono, se

sono distrutti. se sono dignitosi, le madri, i padri, le sorel-

l e,i figli. i nonni, con quali parole il prete Ii conforti, con

quali si confortino limi riti o, e sebastino le parole acon-

fortare. In. Danimarca un giudice ha raccomandato di

non diffondere le generalità né dei feriti né dei morti né
dell'assassino. In Italia l'informazione è spettacolo. In.

Danimarca L'informazione è informazione.

FEDERICO CAPURSO
NICCOLÒCARRATELLI

I a maggioranza di governo si ag-
Jgroviglla intorno al "decreto

Aiuti", bloccatoaMontecitorio. Dra-

ghi apre a Conte e scatena l'ira della

Lega. Oggi L'arnia afaccia tra ilpre-
mier e il lead erMSS. -PACIN E io-r3

IL COMMENTO

L'INUTILE LAMENTO
DEIPAR'I'l'IiI NEL CAOS
MARCELLO SORGI

Il caos che ha raggiunto ieri alla
Camera dei deputati livelli indi-

cibili, mettendo a rischio l'appro-
vazione del "decreto Aiuti" euna
serie di provvedimenti a favore

dei cittadini colpiti da crisi e infla-

zione, ha un'unica spiegazione:

lasciati a se stessi, per una volta

senza la camicia di forza della

questione di fiducia posta dal go-

verno, i parlamentari non sono in
condizione di approvare una leg-

ge. Sembra incredibile, dato che

licenziare un testo è il lavoro tipi-

co del Parlamento. Eppure siamo

a questo punto.

CDN5INUAAPAGINA11

D O C

LAVORA
CON NOI
cooperativadoc.it
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Tour al via
Achille Lauro
«Basta con il rap
ora mi diverto
a fare Califano»
Mari a pug. 22

Oltre l'emergenza

La via stretta
dell'esecutivo
tra le istanze
dei partiti
Angelofe MattiaI n presenza di un concorso

eventi. venti. dipendenti In
gran parte dall'uomo - ef-
fetti della guerra In licrai-

na, inflazione crisi energeti•
ca, ripresa del Covid. siecltß.
crisi alimentare, tragedia
causano dal cambiamento dl-
matica enon solo - sl doro-
pone da diverse parti. anche
In relazione all'incontro pie
visto per oggi tra Mario Dra-
ghie Giuseppe Conte. B "che
fare" nell'azione di governo
negli ultimi dieci mesi della
legislatura.

Viene nuovamente ridila.
malo l'esempio del governo
presieduto da Carlo Azeglio
Ciampi nel L993. fondato sul-
la concertazione tra le parti
aadall e l'esecutiva- tra è be-

ne ricordare che Ciampl arri-
vò alla guida del governo.
chiamato dal Presidente
Oscar Luigi Saturo, in una
situazione dlmcillteltna. do-
po Il crollo della lira inutil-
mente difesa dallaslessa Ban-
ca d'halia,mentre emergeva
la gravita della condizione
dell'intervenni pubhllcn in
economia core il fallimento
deil'Efim, e dopo che nell'an-
no precedente (governo Anta-
to) era stata adottata la scia-
gurata Imposta dei 6 per mil-
le sul conti correnti bancari,
reo era stata anche approvata
una legge finanziaria "lacri-
mcesangue".
Ciampl arrivava a Palazzo

Chigi dopo che, negli anni,
erano stati sperimentati rac-
mandi, sia pure incerti e par.
zia& tra le parti sociali e 1 go-
verni, a cominciare dall'dr
crudo dl San Valentino sulla
sterilizzazione parziale della
aialamohile, (•..1

Continuaapag.21

Pena minima al ceceno

Gatti, solo 15 anni
per l'assassino
Il padre: vergogna

BI1104A ❑ minimo della pena per
l'aggressore uccello che nel 2017
uccisein Spagna MccolòClattia
rdci e pugni: 15anni. La rabbia
dee padre •-Linavergogna,.

Laniboni a pag.13

ILlaORNALED;

Nei quarti ko al 3' set

Rimonta Djokovic
ma Wimbledon
applaude Sinner
Martucci nello Sport

O Comtnenl

Tra urla e smentita:°
Polveriera Lazio:
lite Tare-Lotito
e anche Sarei
ce l'ha con il ds

ti Abbate e Mareangeb nello Spor

ivi

11, 111111 11 110
lri•. _  ' CGERort@

Grano, il piano Italia-Turchia
►Intesa Draghi-Erdogan sul corridoio alimentare: «Tra 10 giorni la risposta di Mosca»
Patto per stabilizzare la Libia. Il premier italiano alla Ue: «Migranti, l'Italia è al limite»
Raut Intesa Drughl-fïrdognn. aiverticedl Ankara, sul corridoio pei'il grano tramino. Patto perstabilizearelo Libia. Allegri. Mal fetano eVanghettl allepag. 2e3

Oggi Draghi-Conte. Agitazione nella lega

Decreto Aiuti, il governo apre a M5S
ma non c'è accordo sul Superbonus
AndreaBulleriD creto Aiuti, Il go-

verno apre a M5S
che non trova l'ac-
cordo sul nuovo

Superbonos. Continua-
no le tensioni nella

.~' magg(nranza, con fka-
ghl preso tra due fuo-
chi:1'11a Iegdsa (Salvi-
n1 milita io strappo)
perle capriole gr Infine
Oggi . l'Incontro Dra-
ghi-Conte. Apag6

Puzzi a pag.7

Dopo vent'anni

Euro ai minimi:
con il dollaro
è quasi parità
ROMA L'auto c ormai vicino al-
la tarme con R dollaro. I segna-
li di crisi hanno spinto la mo-
neta lie ai minimi da vent'an-
ni, Intervento della Bce,

Rosana a pag.14

Scioix ro. tl'IKiulle datanti alla sede del gol ernu. I)itiag,i I>cl' tr)I11aI1i C 11131,11

Furia taxi, assalto al Palazzo
t!!
La. protesta dei tossisti davanti a Palaz:eo Chigi dMvaaStl Blsozzi: Clfoni e Valenza a pag. 5

Monta la protesta dei parenti delle vittime

Mannolada a rischio, ora si chiude
«Ma perché li avete fatti salire?»
Mauro Evangelisti

T
, oppiriseti sulla
Marmolada, II
ghiaccialo e l'in-
tere, nunss(cclu so-

no stati chiusi. -Per-

chedontenica li avete

j 
lasciati salire?. Prole.
stano I tenenti dille
vittime. Mattarela;
,Gravi cambiamenti
climatici-. A pag.l7.

Guasto a pag.I2

Antiriciclaggio Ue
la corsa di Roma
per la sede all'Eur
›La Capitale è in pole per avere l'Agenzia
Sprint in autunno, in lizza Berlino e Valsavía
11141 LaCapítaletlnpoleposl-
tiwt (la lizza anche Berlino e
Varsavia) per ospitare la futu-
ra sede dell'Autorità europea
per la lotta al riciclaggio dide-
nara. C'A anche la possibile se-
de: un'ala delle Torri dell'tiur
progettate da Cesare Udrai ne-
gli anni Sessanta. Esopratmuo
c eun primoe Informale avallo
del governo alla candidatura di
Roma. Dopo restate partirà uf-
ficialmente a corsa all'Asilo
(Authmity far Anti-Money
laundrsrng and Countertng
theFliiimeingofTerrorisnn.

A pag.9

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO

arnrqm.' wMYY1Mr.ltaaayrW M.Caa aara MiLIO<O.fYwa Jr"..- rasC4/ iaºe...<p,rl®ly u ima/..

L'intervista
Cantone dice sì:
«Svolta decisiva
per chi indaga»
Francesco Pacifico

a scale della futura
vgerizta europea nntiri-

(t ciclagglo sarebbe un
doppio riennoatinten-

toe. Lo dice il magistrato Raf•
acleCantºne. Apag-9

IL Segno dl LUCA

Oli amici ti coinvolgono in
qualcheprogettocheha
bisngnuanchedettaci
Iwntnluto-Sarà faclle entrare

In sloteniacon iL gruppo a Dai

sentita appartenere.
Partecipare e sentirti coinvolto
ben impegnocallettivosana
Importante eavral ta
sensazione di trovarti atposlo
giusta, h questo modo
abbasseraia tendenza avoler
Fare troppo, ire Mancati giorni
tende a prendere ilsopravventa

MANTRADELD10RNO
Avaltei1 in abiuri asicrea
haarvenmdonnr evitarlo.

ee ssisouctsso.
L'oroscopo all'intero 

o 
0

•C I,tarnUnrbre,le<n rei l.M:ren9v16ranNmµnaulµpülaN utwilv»Iáll sepmigaiamentutlannyruww:eaMalera,4ºµeanreUyuTwYw<aMesvgr}rm•NuºroQWlf+."o nryhUC'etO.allornaaf.LWltnrraleennlºC I,a);inAdnueullMes'
nrtIMM:R.IIMeaafOere• Primo WmeMMlaf E lhareac Nota tre asa+eFoyyY IlMeguuºaº • no. aqnlidrrºrnnfya •annlmRaoausººrtanºegl5a.'Sapmnetexr.9.11ntln' r,Wt92.01.)0121
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LA VISITA DEL PREMIER

Italia a caccia di energia
Draghi in Turchia
arruola il «dittatore» Erdogan
Dopo Ima tensione, ,SuperMar io cede alla realolitik, Pure
Maltarella e Casellati in missione per stringere accordi

Massimiliano Scafi

M Il Premier Draghi vola in Turchia con mezzo go-
verno per parlare di soldi, dl energia e della guerra in
lkraina. Intanto il prezzo del gas sui mercati interna-
zionali continua a salire.

con Napolitano a pagina 2

ANSIA DA GAS

di Augusto Minzolini 

Ila ricerca del gas perduto. L una sorta di
corsa contro il tempo, prima che arrivi l'in-
verno Un tentativo collettivo che vede iverri-

.. ci istituzionali dei Paese impegnati a procac-
ciare i rifornimenti necessari per sostituire il gas russo.
la situazione è seria: la guerra in Ucraina non avrà
tempi. brevi, Vladimir Pulin ha sempre più intenzione
Ai usare l'energia come aroma di pressioneversu l'Euro-
pa e il prezzo del gas sale, sale, sale trasformandosi in
un moltiplicatore d'inflazione. Perivi Sergio Mattare!.
la è volato in Mozambico, Elisabetta Casellari in Algeria
e Mario Draghi, dopo aver dille del dittatore al presi-
dente turco Erdogan, si è dovuto rimangdare per realpn-
Iitik tutto ed è corso da liti portatele:i dietro mezzo
governo. Addirittura per l'ansia da gas sia il capo dello
Stato, sia il presidente del Senato che ne dovrebbe làre
le veci, sono andati contemporaneamente, tatto inusua-
le, all'estero (la Casellati comunque è tomaia ieri sera).
La verità è che sotto sotto serpeggia paura. Anche

questo è un pezzo della guerra. Se Mosca piange,
Roma  Berlino non ridono. Ovviamente, si arrabatta-
nti come possono per continuare:agarau Ere la solida-
rietà (non solo a parole ma nei fatti), a Kiev. Soro rise
sia l'Italia, sia la Germania dovrebbero a loro volta
ricevere solidarietà dall'Europa. Sotto loro, cioè i prin-
ditali Parsi manifatturieri dell'Unione, ra pagare più
di altri la chiusura del gasdouo con Mosca, sono loro
ad essere i più esposti ai giochetti dello Zar con Il
rubinetto. Da questo orecchio, però, l'Europa non cl
sente o ci sente poro: l'ipotesi di un tetto europeo al
prezzo del gas, tanto caldeggiata da Draghi, è scritta
sull'agenda, rima per ora resta un mero desiderio. Ep-
pure l'Unione su questo tema dovrebbe comportarsi
esattamente conte fere con iI Covid: valutare quali
sono i Paesi che per la loro struttura produttiva ri-
schiano di più nella guerra economica con Mosca e
provvedere. E, invece, almeno su questo punto l'Eúnt-
pa non si muove mentre le singole nazioni si acconcia-
no ai loro calcoli e ai loro interessi
Motivo per cui l'Italia deve giocare la partita da sola..

Per non restare indietro, deve promuovere una grande
operazione diplomatica. l'ra da tanto che non aveva-
mo nello stesso giorno lanci abitanti del Palazzo In giro
per il Inondo. Tutto questo movimento speriamo che
porti risultati Per ora siamo riusciti a strappare alla
Spagna il ruolo di partner privilegiato per l'ent:'rgiacon
l'Algeria P. il pragmatismo del premier cl aiuterà anche
con llrtlogan. l.'«ansia da gas», questa condizione di
tintore, però, dovrebbe farci riflettere per il futuro.
I. tvtergia è un tema centrale nella vita di tot Paese, ne
condiziona l'oc❑noria ma anche la sicurezza,. Etto
perché certe decisioni non possono essere preso, come
accaduto litpassato, su un dato emozionale o ideologi-
co. Abbiamo detto .,no„ al nucleare tanti anni la, ieri la
Commissione lie ha dato il suo assenso alla cosuvzio-
ne delle piccole centrali a fusione, non interviene nelle
decisioni dei singoli Stati ma le inserisce ira I possibili
smarrenti dell'economia green. 'fanti "no>,, da quello
sull'atomo a quello conto Le trivelle e i gasdotti, ci
hanno messo ai piedi di Putin e ci hanno costretto a
tornare indietro al secolo scorso obbligandoti ad utiliz-
zare il carbone. Ora che abbiamo rapito l'antifona, co-
minciamo a comportarti di conseguenza. Con logica e
realismo. Almeno per una volta.

OGGI IL VOTO ALL'EUROPARIAMENTO

L'Ue apre al nucleare
E Kiev si fa avanti:
«Pronti a contribuire»
Sofia Fraschini

al Oggi al Parlamento Ueil voto sulla tasso-
nomia verde: si deciderà se includere gas e
nucleare [vagii investimenti sostenibili.

a pagina '3

«ARCHIVIARE LE ACCUSE»

Gli unici molestati
sono stati gli Alpini
Il Pm smonta il caso delle violenze al raduno: solo una
denuncia, zero prove. L'intero corpo infangato per nulla
CHIUSO IL MASSICCIO, CINQUE I DISPERSI

Marmolada, furia dei parenti
«Non hanno dato l'allerta»
Davide «ritrovato» da Zaia
Lucia Galli e Maria Sorbi

servizi da pagina 10 a pagina 15

FERITO Davide Camielli identificata in ospedale

SOLITE STRUMENTALIZZAZIONI

Se la natura malvagia
ignora il buonismo
di Parente a pagina 14-15 con del Viscovo e Giubilei

Il polverone di polemiche che per giomLave-
va accompagnato it raduno a lumini delle trup-
pe da montagna specializzale dell'I sereno ba-
llano si avvia a diventare solo un ricordo: Il
ricordo di una gogna. I  Procura della città
romagnola ha chiesto infatti l'archiviazione
dell'indagine sulle presunte molestie ai danni.
delle donne presenti. Solo una denuncia, im-
possibile identificare i colpevoli. . Chi chiederà
scusa alle penne nere d'Italia?

Paoloccl a pagina 16

CAMPAGNA INDEGNA

Femministe
e progressisti
si scusino
per la gogna

di Giannino della Frattína 
a pagina 16

LE INSOFFERENZE DELLA LEGA

«Mss blocca 16 miliardi di aiuti»
Governo ancora appeso a un filo
Laura Cesaretti

• Nuova tensione in maggioranza
sul dl Aiuti: i continui veli grillini, ol-
tre a bloccare i 16 ntiliardi previsti dal
dl Aiuti, tengono il governo appeso a
un filo. Oggi l'atteso laccia a faccia Ira
Conto e Draghi..l.ega in tibrillazi❑ne.

a pagina 6

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

IL MACRONIANO GOZI

«II Paese è pronto

per un'area di centro
liberale e rifornnista»

Scozia pagina e

CORSA ALLA SUCCESSIONE IN UK

Johnson al capolinea
Due ministri chiave
sbattono la porta

Orslni a pagina sa

NUOVA SERIE DEL tGIORNAI L

I segreti di Vitali:
dentro l'atelier
di un pittore «felice»

Pallavicini a pagina 24
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