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Paglia: per gli anziani
integrare sanità e
sociale. Assistenza
a chilometro zero
LUCIANO MOIA

Arriva il progetto di legge dele-
ga per le politiche in favore del-
la popolazione anziana. Una
norma per cambiare il volto del-
l'assistenza socio-sanitaria. Ne
spiegai contenuti l'arcivescovo
Vincenzo Paglia, che è co-coor-
dinatore della commissione in-
terministeriale per le politiche
per la popolazione anziana.

Servizio

a pagina 10

Anziani, l'assistenza a "km zero"
Paglia: integriamo sanità e sociale

LUCIANO MOIA 

rriva il progetto di leg-
ge delega per le politi-
,che in favore della po-

polazione anziana. Una nor-
ma non più rinviabile per
cambiare il volto dell'assi-
stenza socio-sanitaria con
un'integrazione finalmente
efficace tra due aspetti irri-
nunciabili. Ne parliamo con
l'arcivescovo Vincenzo Paglia
che, oltre ad essere presiden-
te della Pontificia Accademia
per la vita, è anche co-coor-
dinatore della commissione
interministeriale per le nuo-
ve politiche per la popolazio-
ne anziana.
Eccellenza, qual è l'obiettivo
di questa legge?
La delega mette a punto una
riforma dell'assistenza sani-
taria, sociale e sociosanitaria.
Perché è urgente?
I fenomeni in atto - declino
demografico, invecchiamen-
to, spopolamento, aumento
assoluto e relativo degli over
65 - richiedono un cambio di

passo: da un sistema di atte-
sa, a uno che va incontro ai
cittadini, una sorta di chilo-
metro zero applicato alla as-
sistenza. Occorre governare
tali fenomeni, non subirli pas-
sivamente. Occorre unificare
le risposte, aumentando la
presenza nelle abitazioni e
dotandosi di un sistema
informativo integrato. Inoltre,
consapevoli del molo premi-
nente del Terzo settore in que-
sto campo, abbiamo enfatiz-
zato, nella governance ed a o-
gni livello, il principio della
sussidiarietà. Siamo partiti da
un approfondito studio Istat
per scoprire che, solo tra gli
over 75, oltre 2,7 milioni di
persone vivono a casa con
grandi difficoltà motorie, nel-
le attività della vita quotidia-
na, senza aiuto alcuno (alme-
no un milione di persone) so-
li o con il coniuge anziano (1,2
milioni), in condizioni di po-
vertà (almeno 500mila) Dob-
biamo raggiungerli nelle loro
case e nei loro territori.
Quando parla di "grande
cambiamento" a cosa si rife-

risce?
Innanzi tutto a una visione.
Quella che con la Commis-
sione Speranza abbiamo for-
malizzato nella Carta dei di-
ritti degli anziani e dei dove-
ri della comunità. In estrema
sintesi: gli anziani debbono
poter scegliere, devono esse-
re rispettati, hanno diritto ad
una vita di relazione, hanno
diritto a continuare a impa-
rare, lavorare, sia pure con le
dovute attenzioni. E in se-
condo luogo, la legge disegna
una vera integrazione del so-
ciale con il sanitario e l'assi-
stenziale a cominciare da una
valutazione funzionale mul-
tidimensionale, ad oggi ero-
gata quasi esclusivamente
nell'ambito del Snn, spesso
priva della necessaria dimen-
sione relativa agli aspetti so-
ciali, socioeconomici e del-
l'housing. Questo aiuta a ri-
spondere alle necessità di chi
è fragile o non autosufficien-
te, elaborando piani assisten-
ziali personalizzati.
Quindi un'assistenza dise-
gnata sui reali bisogni delle

persone anziane?
Certo, in Italia partiamo spes-
so dai soldi che ci sono per
decidere cosa farne, magari
distribuendoli a pioggia. Noi
cercheremo di partire dalle
necessità delle persone, per
decidere come meglio distri-
buirle. Sappiamo di anziani
costretti ad un penoso pere-
grinare fra commissioni per
i pannoloni, per i presidi pro-
tesici, per l'assistenza domi-
ciliare e via dicendo. Integra-
re sociale e sanitario ha an-
che un altro significato, ed è
quello di combattere la soli-
tudine e l'isolamento socia-
le, che rappresentano non
solo fattori di rischio impor-
tanti per la salute, ma sono
qualcosa che affligge crudel-
mente tutti e in particolare
gli anziani.
Ma l'Assistenza domiciliare
integrata (Adi) non assolve
già a queste funzioni?
Oggi la Adi è concepita come
intervento prestazionale (e-
sclusivamente sanitaria pe-
raltro) ed utilizzata principal-
mente come supporto alle di-

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

07-07-2022
1+10

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 3



missioni ospedaliere verso la
abitazione. Ne è prova la esi-
guità delle ore offerte an-
nualmente per gli anziani: 18
come media italiana, con ri-
dotti scarti fra le diverse re-
gioni. La presa in carico deli-
neata dalla legge delega ha in-
vece carattere continuativo
con un ingresso in uno dei
cinque segmenti che com-
pongono il continuum: servi-
zi di monitoraggio, rete, pre-
venzione e inclusione socia-
le e digitale, Adiss (Assistenza
domiciliare integrata sociale e
sanitaria), servizi di cure pal-
liative, centri diurni integrati
ed assistenza residenziale ar-
ticolata in residenze a carat-
tere sociale o sociosanitario
di diverse intensità). La vera
rivoluzione è questa: poter es-
sere assistiti a casa, in modo
continuativo, senza essere
sradicati dalla propria storia e
identità ma anche senza es-
sere lasciati soli.
La riforma riuscirà ad inter-

LA RIFORMA

Ecco come
funzionerà la nuova

legge delega
«Così permetteremo
agli over 75 di essere

assistiti a casa,
in modo

continuativo, senza
essere sradicati dalla

propria storia
e identità, ma senza
essere lasciati soli»

venire sulle pesanti disparità
tra regione e regione?
Occorre valorizzare le grandi
risorse sociali e umane del
Paese, avendo però uno Sta-
to che sa controllare, regola-
re e monitorare. Sarà neces-
saria una riforma complessi-
va delle norme di autorizza-
zione e accreditamento sia
della assistenza in case di ri-
poso e Rsa che di quella do-
miciliare, al fine di fornire un
quadro omogeneo per tutto il
Paese.
Come sarà articolata la go-
vernance?
Su due dimensioni: la prima,
di carattere nazionale e gene-
rale, definita come Cipa -
Centro interministeriale per
la popolazione anziana, e rap-
presenta un tavolo cui parte-
cipano tutti i ministeri coin-
volti, nonché le Regioni e i Co-
muni. La seconda governan-
ce è invece multilivello ma li-
mitata alla gestione della non

autosufficienza: Sistema per
la non Autosufficienza (Sna).
E l'ambito residenziale?
Il segmento residenziale deve
offrire la possibilità di agire
come centro multiservizi, in-
tegrando capacità digitali di
telemedicina ed altri servizi
di rete ed inclusione, centri
diurni, servizi a categorie di-
verse anche per età, tutti a-
perti al territorio, in sinergia
con le famiglie, il volontaria-
to, i percettori del reddito di
cittadinanza e coloro che in-
traprendono il servizio civile.
Tale tipo di approccio avrà la
possibilità di adattare il siste-
ma assistenziale alle realtà dei
piccoli Comuni, al di sotto dei
5mila abitanti, dove massima
è la concentrazione di over 80
e minima l'offerta di servizi.
Che altro per le Rsa?
Attraverso una idonea proce-
dura di accreditamento pos-
sono qualificarsi come enti
per le cure cosiddette di tran-

sizione (ricoveri di sollievo, di-
missioni protette da ospeda-
le verso casa, post acuzie e ria-
bilitazione), mitigando così
due forti criticità del sistema,
rappresentate dalle carenze
di personale infermieristico e
Oss e dalla necessità di nuo-
ve strutture edilizie legata a
quanto previsto dal Pnrr case
della comunità e ospedali di
comunità. Se già esistono
perché non utilizzarle in que-
sto senso?
Una riforma molto impe-
gnativa dal punto di vista e-
conomico: sarà sostenibile?
La riforma, negli aspetti sin
qui descritti, costerà nel quin-
quennio poco meno di 10 mi-
liardi, di cui oltre la metà per
decuplicare le ore erogate di
assistenza domiciliare. Tutta-
via, a regime, stimiamo un ri-
sparmio annuo di almeno 1,7
miliardi, grazie ad un utilizzo
più razionale dei servizi o-
spedalieri e territoriali, per lo-
ro natura molto costosi.
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Terza età
e salute
Una sfida
tutta italiana

6,9 milioni
Gli over 75 che
vivono in Italia.
Oltre 2,7 milioni
(cioè il 39,1%) sono
malati e disabili:
non sono autonomi

18,8%
La percentuale di
anziani malati che
non ricevono alcun
aiuto (1,3 milioni).
1114,4% vive solo
o con altri anziani

52%
La percentuale di
posti letto riservati
agli anziani e gestiti
dal non profit.
Soltanto il 15%
sono pubblici

La percentuale
di copertura
dell'assistenza
domiciliare (media
Ocse al 6%). 1110%
è l'obiettivo del Pnrr

4 miliardi
I fondi del Pnrr che
saranno investiti
sull'assistenza
domiciliare e sulla
telemedicina (per la
salute sono 15,6)

L'arcivescovo Vincenzo Paglia
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FASCICOLO SANITARIO: SÌ Al FONDI
È arrivato ieri in Conferenza Stato
Regioni il via ibera al decreto di riparto
di 610 milioni previsti dal Pnrr per far
decollare il fascicolo sanitario elettro-

nico: 299 per il potenziamento delle
infrastrutture digitali, 311 milioni
destinati all'incremento delle compe-
tenze digitali dei professionisti
addetti al sistema sanitario
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Farmindustria, Cattani
eletto nuovo presidente:
in carica fino al 2024
Nomine

Il nuovo numero uno
è amministratore delegato
di Sanofi Italia e Malta

Nuovi vertici associativi perla far-
maceutica italiana, uno dei com-
parti di punta della manifattura
italiana. Farmindustria, riunita ie-
ri a Roma in assemblea, ha eletto
all'unanimità Marcello Cattani
nuovo presidente per il biennio
2022-2024. Cattani prende il posto
di Massimo Scaccabarozzi che è
stato per oltre un decennio alla
guida dell'associazione delle indu-
strie farmaceutiche e cioè dal 2011
al 2022. Cattani è presidente e am-
ministratore delegato di Sanofi
Italia e Malta dal 2020.

Nato a Milano 5o anni fa, è spo-
sato, ha due figli e risiede a Parma.
E laureato in Scienze Biologiche ad
indirizzo biomolecolare con una
specializzazione in Chimica e Tec-
nologia Alimentari presso l'uni-
versità di Parma. In oltre 20 anni
ha ricoperto ruoli di crescente re-
sponsabilità a livello nazionale e
internazionale, maturati in diver-
se aziende biofarmaceutiche lea-
der a livello globale. Prima di di-
ventare presidente in Farmindu-
stria è stato delegato per le relazio-
ni industriali e ha coordinato i
gruppi associativi su prevenzione,
malattie rare, lavoro e sostenibili-
tà. E anche componente del Consi-
glio Generale di Confindustria.

L'Assemblea associativa di Far-
mindustria sempre ieri ha, inoltre,

eletto il Comitato di Presidenza
composto da cinque Vice-Presi-
denti: si tratta in particolare di Lu-
cia Aleotti (A. Menarini), di Alberto
Chiesi (Chiesi Farmaceutici) e poi
anche Luciano Grottola (Ecuphar-
ma), Nicoletta Luppi (MSD Italia)
e inoltre Lorenzo Wittum (Astra-
zeneca). Del Comitato di presiden-
za fanno parte anche: Emma Char-
les (BMS); Valentino Confalone
(Novartis); Maurizio de Cicco (Ro-
che); Francesco De Santis (Italfar-
maco); Massimo Di Martino (Abio-
gen Pharma); Pierluigi Petrone
(Euromed). Il neo-Presidente pre-
senterà il suo programma oggi nel
corso dell'Assemblea pubblica di
Farmindustria "Essere competitivi

MARCELLO
CATTANI

IL PRESIDENTE
Marcello Cattani

nuovo presidente
per íl biennio
2022-2024

in Europa. Scenari della farmaceu-
tica" che si svolgerà a Roma a par-
tire dalle 11 presso l'Auditorium
della Conciliazione. All'evento è
attesa la patecipazione dei ministri
dello Sviluppo economico Gian-
carlo Giorgetti e della Salute Ro-
berto Speranza. Tra gli altri inter-
venti anche Letizia Moratti, Vice
Presidente e Assessore al Welfare
della Regione Lombardia; Nicola
Zingaretti, Presidente Regione La-
zio e Maurizio Marchesini, Vice
Presidente per le Filiere e le Medie
Imprese di Confindustria.

—Mar.B.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi

PROPOSTA UE SUI DATI SANITARI
È UNA SFIDA E UNA GRANDE CHANCE

di Giovanni Apolone

' articolo di Valeria Falce sulla
proposta della Ue di
regolamentare l'utilizzo dei

dati di tipo sanitario dei cittadini e
dei pazienti, creando uno spazio
dove possano essere raccolti e
utilizzati a fini diversi (European
Health Data Space, Ehds) - si veda
Il Sole 24 Ore del 21 giugno scorso
- rappresenta una sfida e una
grande opportunità. Una sfida per
le difficoltà di garantire i diritti dei
cittadini, la trasformazione di
documenti prevalentemente
cartacei in formato digitale,
assicurare la sicurezza del dato
conservato e il controllo
dell'accesso, e la necessaria
standardizzazione tra paesi e
all'interno di paesi dove esiste
una frammentazione nell'offerta
sanitaria tra le varie regioni, come
accade in Italia. Una opportunità
in quanto rappresenta un altro
passo avanti verso un aumento
della accessibilità, reperibilità e
riutilizzabilità di dati personali,
con enormi potenzialità per la
creazione di più efficienti servizi
sanitari e favorire la ricerca e
l'innovazione. Si creeranno infatti
grandi databases che faciliteranno
la conduzione di studi su nuove
tecnologie e, soprattutto,
l'identificazione di interventi volti
a ridurre le inaccettabili
disuguaglianze ora esistenti tra
paesi e regioni all'interno di
alcuni paesi, in termini di accesso
alle cure, qualità delle stesse e
esiti clinici e sanitari. Il diritto al
riuso, per quanto controllato e
condizionato agli obbiettivi,
aumenterà il dialogo e la
collaborazione tra i paesi
comunitari.
È necessario però che vi sia una

maggior uniformità tra i vari
paesi nell'interpretazione e
implementazione del General
Data Protection Regulation, Gdpr.
L'Italia lo ha declinato in una
forma molto più restrittiva di altri
paesi e in sostanza limita l'utilizzo

dei dati raccolti a fini sanitari per
condurre ricerca in ambito clinico
e sanitario e riduce la possibilità
di partecipare a progettualità
europee che prevedono il
riutilizzo di dati sanitari e la loro
condivisione. Questo fatto è stato
commentato dall'articolo
dell'avvocato Luigi Cajazzo (si
veda II Sole 240re del 4 maggio
scorso) sul tema della
interpretazione delle norme
vigenti sulla cosiddetta privacy,
nel contesto delle attività di
ricerca degli Irccs. In Italia questi
53 Istituti di "Ricerca e cura a
carattere scientifico" (Irccs)
svolgono una importante attività
scientifica in diversi ambiti e
discipline, sono la spina dorsale di
più ampi network di ricerca e
partecipano a numerosi
partenariati europei nel contesto
dei programmi finanziati dalla
Unione Europea. Come messo
ben in evidenza nell'articolo di
Luigi Cajazzo, l'attuale
interpretazione restrittiva delle
norme vigenti di fatto limita le
potenzialità di ricerca in Italia e
una efficiente partecipazione a
progetti europei, per quanto un
preciso articolo, il 110 bis, comma
4, permetta agli Irccs in teoria di
muoversi con una maggiore
autonomia «in ragione del
carattere strumentale dell'attività
di assistenza sanitaria svolta dai
predetti istituti rispetto alla
ricerca». Come suggerito da
Cajazzo, sarebbe auspicabile un
intervento interpretativo
dell'Autorità garante che
permetta un utilizzo pieno dei
dati raccolti a fine clinico-
sanitario, la loro integrazione e
condivisione tra Irccs. Ricordo
infatti che ogni Irccs conduce le
sue attività di ricerca
traslazionale, clinica e sanitaria in
accordo alla propria area di
riconoscimento e seguendo un
piano di ricerca istituzionale
triennale, approvato dal
Ministero della Salute che
vigila periodicamente

il rispetto di tali attività.
Un'auspicabile diversa

interpretazione del già citato
articolo potrebbe permettere un
utilizzo di dati raccolti a fine
primario clinico-sanitario, un
riutilizzo di dati che provengano
da altri studi condotti nel contesto
del piano di ricerca istituzionale
triennale e la loro condivisione tra
Irccs. Oltre a permettere una
ricerca più vicina ai bisogni dei
nostri pazienti e a ridurre i costi
della ricerca stessa, in quanto al
fine di rispondere a bisogni
inevasi non sarebbe necessario
condurre nuove raccolte di dati
ma basterebbe condurre nuovi
studi su "vecchi" dati, una
interpretazione più in linea con lo
spirito del citato articolo. Il
riutilizzo di dati già esistenti
ridurrebbe inoltre la necessità di
ideare, preparare e condurre
nuovi studi con una notevole
riduzione del carico
amministrativo per gli istituti e
dei costi. Tutto ciò non lederebbe
il diritto dei pazienti di ricevere le
informazioni corrette e di fornire
un consenso al trattamento dei
propri dati a fine di ricerca in
quanto, come già in essere,
riceverebbero úna informazione
completa e esaustiva e una
specifica richiesta di poter
utilizzare tali dati nel contesto
delle attività di ricerca
istituzionali dello specifico Irccs.
Inoltre, ogni nuovo studio che
preveda un riutilizzo di dati o una
loro condivisone con altri Irccs
sarebbe sottoposto alla
valutazione e approvazione del
competente Comitato etico.

Ben venga quindi lo Spazio
Europeo per i dati sanitari, ma ci
dobbiamo preparare per poterne
sfruttare le enormi potenzialità.

*Direttore Scientifico Fondazione Irccs

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

*Coordinatore Nazionale Irccs pubblici

*Presidente eletto di Oeci,

Organization

of the European Cancer Institutes
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.

il via libera Usa

«La pillola
contro il virus
nelle farmacie»

ente Usa per la
regolamentazione

t...,< dei farmaci, la. Food
and drug administration,
ha rivisto l'autorizzazione
all'uso di emergenza per
('antivirale Paxlovid contro
il Covid, autorizzando i
farmacisti a prescrivere ïl
medicinale. Una decisione
che rientra nella nuova
politica volta a espandere
l'uso del farmaco di Pfizer,
da somministrare entro 5
giorni dai primi sintomi,
indicato per trattare
particolari soggetti fragili.
L'ente «riconosce l'impor-
tante ruolo che i farmaci-
sti hanno svolgono nella
lotta a questa pandemia»,
ha dichiarato Patrizia
Cavazzoni, direttrice del
Center for Drug Evaluation
and Research dell'Fda.
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1-r! polemica

Scienziati divisi
ma l'onda Omicron
non ferma i concerti

di Alessandra Ziniti

con un servizio di Dusi a pagina l8

LA POLEMICA

L'onda Omicron non ferma i concerti
"Maxi focolai". "No, basta la prudenza"

di Alessandra Ziniti

ROMA - Nessuno fermerà i concerti.
Né quello dei Màneskin sabato al Cir-
co Massimo a Roma, nè il Jovabeach
party a Ravenna domani e sabato,
né nessun altro. La battaglia sui con-
certi divide gli esperti ma, nonostan-
te l'impennata dei contagi e la consa-
pevolezza del rischio altissimo che
grandi eventi come quelli in pro-
gramma nel fine settimana faranno
da ulteriore acceleratore all'ondata
estiva di Covid, indietro non si tor-
na. Niente nuovi divieti né restrizio-
ni né obbligo di mascherina. All'ap-
pello dei medici del Lazio di rinviare
l'attesissimo concerto dei Mànes-
kin, il ministero della Salute ha ri-
sposto con l'invito del direttore ge-
nerale della Prevenzione Gianni Rez-
za alla «massima prudenza in occa-
sione di grandi aggregazioni».

«Concerto sì o concerto no? Posso-
no incrementare il rischio di trasmis-
sione? Se ci sono 100 mila persone vi-
cine senza mascherina, ovviamente
sì. Ci vogliono regole di buon senso
e usare la mascherina. Non è un ob-
bligo ma è un discorso logico», è l'a-

nalisi di Rezza che ricorda comun-
que come «a fronte del rapido au-
mento dell'incidenza di casi Covid
in Italia la pressione sugli ospedali
resta bassa». E dunque — come ha
rassicurato l'assessore ai Grandi
eventi del Comune di Roma Alessan-
dro Onorato — «non è all'esame alcu-
na ipotesi di rinvio del concerto dei
Màneskin al Circo Massimo. Si adot-
teranno tutte le precauzioni e gli ac-
corgimenti che le autorità sanitarie
indicheranno e, in collaborazione
con gli organizzatori, metteremo in
campo le azioni necessarie per farle
rispettare».
Dunque, a parte l'apprensione da

parte dei fan dopo l'annuncio della
positività di Giorgia Soleri, fidanza-
ta di Damiano, leader del gruppo, i
70 mila in possesso degli ambiti bi-
glietti per il concerto di sabato non
rischiano di vedere annullato o rin-
viato l'appuntamento. «Sono consa-
pevole di quanto i giovani abbiano
sofferto in questi anni, ma ai ragazzi
dico: indossate la mascherina», è
l'appello di Antonio Magi, presiden-
te dell'Ordine dei medici.

Quanti saranno coloro che, in una
serata che si annuncia calda nel cati-

no del Circo Massimo, ballando e
cantando, indosseranno la Ffp2 lo
vedremo. Come vedremo se la pros-
sima settimana la curva dei nuovi ca-
si andrà appiattendosi, come previ-
sto, o subirà invece una nuova im-
pennata dopo i concertoni di Roma
e Ravenna.

Sul rischio che le grandi aggrega-
zioni, anche all'aperto, (e dunque
non solo i concerti, ma anche le di-
scoteche o gli stadi tra qualche setti-
mana) facciano da acceleratore alla
già contagiosissima Omicron 5 o
peggio alla nuova variante indiana,
sono tutti d'accordo. E sulla strate-
gia da mettere in campo che i tecni-
ci si dividono.

Walter Ricciardi, consulente del
ministro Speranza, guida il campo
di quelli che vedono nero. «In que-
sta fase bisognerebbe sospendere
tutti i grandi eventi o, come mini-
mo, imporre l'obbligo di mascheri-
na anche all'aperto. Bisogna avere il
coraggio di dire che, con un virus
che corre così, non possiamo per-
metterci di stare senza restrizioni.
Ci vogliono misure di salute pubbli-
co, il vaccino non basta. E non è vero
che a rischiare sono solo gli anziani.
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Sono appena usciti gli ultimi dati sul-
la mortalità ne-
gli Usa e dicono
che il Covid è la
prima causa di
morte nella fa-
scia di età 45-50
anni. Avremo un
autunno terribi-
le». «Avremo un

L'esibizione
dei Màneskin divide
gli scienziati. I medici
del Lazio: va fermata

Il Campidoglio: nessun
rinvio, sabato si farà
Rezza: il rischio c'è,
serve buon senso

autunno terribi-
le solo se nessu-
no andrà a vacci-
narsi a ottobre e
vi assicuro che
se adesso si tor-
na indietro con
nuove restrizio-
ni si otterrà l'uni-
co risultato di da-

re un colpo alla
credibilità dei
vaccini che ci
hanno salvato — ribatte il professore
Matteo Bassetti — Sta succedendo
quello che ci attendevamo, i contagi
corrono nel mondo ma l'impatto cli-
nico ora è affrontabile. Dobbiamo
proteggere anziani e fragili. Questa
è la convivenza con il virus».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

è I grandi eventi
In 70.000 sono attesi
sabato a Roma al Circo
Massimo per i Maneskin
Saranno 140.000, domani e
sabato, perle due serate a
Marina di Ravenna
del Jovabeach party

la Repubblica F

Un'intesa )I((°)l Ì piccola

ANSA

L'onda Omicron non ferma i concerti
"Mani focolai". "No, basta la prudenza"

Ben fixm'Allripiiriiir.r
vh><,iinin uiglurr 6, maschi i I r~
rpmrube er.mnrrDrpi ra,i.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-07-2022
1+18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 11



Intervista al matematico del virus

Battiston "Altri picchi in arrivo
sbagliato togliere le mascherine
quando c'erano troppi casi"

di Elena Dusi

«C'è stato un incendio. Invece di
buttare acqua per spegnerlo del tutto
abbiamo lasciato covare la brace. E
ora che è arrivata la ventata di
Omicron 5 ci ritroviamo di nuovo fra
le fiamme. Questa ondata è figlia
anche della decisione di allentare le
precauzioni e togliere le
mascherine». Roberto Battiston,
fisico sperimentale all'università di
Trento, coordina l' Osservatorio
locale dei dati epidemiologici sul
Covid. «L'ho avuto da poco, quasi
senza accorgermene, ma non per
tutti è lieve. Se continuiamo così
vivremo sempre nell'attesa della
prossima variante. Oggi dovremmo
usare le mascherine. Anche al
concerto dei Máneskin se necessario.
E molto meno fastidioso che
ammalarsi e far ammalare gli altri».

Gli eventi con decine di migliaia
di persone sono accusati di
amplificare i casi. Cosa sappiamo?
«Non c'era ancora l'emergenza Covid
quando si giocò Atalanta-Valencia, a
febbraio del 2020, ovviamente senza
protezioni. I tifosi e i loro contatti
sono stati tracciati e si stima che
almeno il 20% dei 44 mila spettatori si
siano infettati. Non c'è bisogno di
essere esperti per capire che, se si
abbandona ogni precauzione, anche
il concerto dei Màneskin produrrà
molti contagi. Migliaia di persone
arriveranno da tutta Italia. Alcune
riporteranno il virus a casa e lo
diffonderanno. Visto che nessuno si
occupa più di tracciamento, però,
probabilmente non avremo i dettagli

come per la partita di Bergamo».
Cosa sta succedendo in Italia?

«La curva cresce in modo rapido da
almeno 4 settimane. Ha andamento
esponenziale come in generale fanno
le curve epidemiche. All'inizio i
numeri sembrano piccoli. Ora che
abbiamo oltre 100 mila casi al giorno
ci preoccupiamo. Ma è da giugno, di
fatto dall'abbandono degli obblighi
di distanziamento, che il virus cresce.
Quel mese i casi sono quintuplicati.
Erano 100 mila durante la prima
settimana di giugno, sono arrivati a
mezzo milione nella prima di luglio.
Sono numeri grandi. Sarà difficile
frenarne l'ulteriore crescita senza
qualche misura di protezione».

Perché tanti casi?
«Omicron 5 e le sue varianti sono

molto contagiose, paragonabili al
morbillo. La ventata dell'ultima
variante, poi, è arrivata quando
avevamo ancora molta brace accesa.
L'estate scorsa all'inizio di agosto
eravamo scesi a meno di 50 mila
positivi totali, meno di un ventesimo
degli attuali. Quando il27luglio 2021
è iniziata la risalita alimentata da
Delta, venivamo da 12 settimane di
decrescita. Omicron 5 invece ci ha
colto con più di mezzo milione di
positivi noti. Ne è seguita una crescita
esponenziale, che quando parti da
numeri così alti, ti fa schizzare in su».

Cosa si prevede?
«Non ci sono le condizioni per fare
previsioni, per ora non vediamo
segnali di rallentamento. Sappiamo i

positivi ufficiali, più di 1,1 milioni, ma
non abbiamo modo di sapere quelli
reali. Due anni fa l'Italia provò a fare
un'indagine sierologica per capire

quante persone si erano infettate.
Non mi risulta che quello sforzo di
analisi sia stato ripetuto».

Cosa dovremmo fare?
«Personalmente continuo a
indossare la mascherina. Alcuni
esperti invitano a toglierla perché
inutile. Ma se ti butti in acqua e non
sai nuotare, il salvagente lo metti.
Non ti fidi di chi ti assicura che tanto
l'acqua è bassa perché potrebbero
esserci buche che non vedi. Ci sono
poi altri messaggi ambigui, come la
raccomandazione di essere prudenti.
che ognuno interpreta a modo suo».
Siamo rassegnati ad ammalarci in

cambio di un po' di immunità?
«Immunità che puntualmente non è
riconosciuta dalle nuove varianti. Per
fortuna la letalità del Covid è scesa.
Se prendiamo come riferimento gli
attualmente positivi, i decessi sono 1
ogni lOmila. All'inizio della pandemia
erano dieci volte tanti, poi sono scesi
con i vaccini. Sono risaliti a 5 ogni
10mila alla fine della scorsa estate,
con l'ondata di Delta. La variante era
più aggressiva di Omicron, ma
avevamo relativamente pochi
contagi e a differenza della Gran
Bretagna ce la siamo cavata. Oggi il
rischio di morire di Covid è basso, ma
non nullo. Nel momento in cui il
bacino dei positivi supera il milione,
possiamo aspettarci anche più di 100
vittime al giorno. Già purtroppo ci
stiamo avvicinando». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FISICO

ROBERTO

BATTISTON,

65 ANNI

I grandi eventi sono
un rischio. Ricordate
Atalan.ta-Valencia?
Quella part ita fece
da detonatore
dei contagi

L onda Omiuvn non ferma i concerti
"Maxi Fornial". "No, baita la prudenza•.
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MIMMO D'ALESSANDRO Organizzatore di concerti: "Basta con chi vuole colpire la categoria che ha più sofferto"

"Strumentalizzano la musica per avere visibilità" ji

L'INTERVISTA

LUCADONDONI
MILANO

M
immo D'Ales-
sandro, insieme
al suo socio
Adolfo Galli,

dal 1987 organizza con-
certi delle star internazio-
nali ed italiane più impor-
tanti e solo quest'anno dai
Rolling Stones, a Blanco,
da Zucchero sino al Lucca
Summer Festival . Gli chie-
diamo cosa pensa di quan-
to detto ieri dall'infettivolo-
go Claudio Mastroianni, e
dal virologo Fabrizio Pre-
gliasco, secondo cui i con-
certi amplificheranno i con-
tagi della Omicron 5 favo-
rendo la diffusione del vi-
rus complice la variante in-
diana, contagiosissima.
D'Alessandro, è sempre

Mimmo D'Alessandro

colpa della musica.
«A sentire queste tesi scop-
pio dal ridere e mi viene da
ridere tanto da non smette-
re più. Ma per l'amor di
Dio, ma cosa dicono? Ma
meno male che c'è la musi-
cae forse sarebbe il caso di
dire e scrivere che c'è chi
vorrebbe strumentalizzare
la musica solo per avere vi-
sibilità e magari fra qual-
che giorno farsi invitare da
qualche programma televi-
sivo per far conoscere un
nome che non ha. Una
grande risata è la miglior ri-
sposta».
Ma addirittura Mastroian-
ni ha chiesto di rinviare
l'evento al Circo Massimo
che i Maneskin così come
il loro promoter non han-
no nemmeno voluto com-
mentare.
«Mi faccio una seconda ri-
sata perché se rinviassero
un concerto come quello

dei Maneskin allora do-
vrebbero fermare tutti co-
loro che lavorano in luoghi
dove ci si assembra in Ita-
lia i bar, ma anche gli ospe-

dali, i cinema, i supermer-
cati. Basta con queste frasi
ad effetto e poi basta con
chi vuole colpire la catego-
ria più colpita in assoluto,
quella che ha sofferto i tem-
pi più lunghi in merito alla
ripartenza. Cosa facciamo
rifermiamo un'altra volta?
Questo medico, questo si-
gnore non merita nemme-
no ':il mio tempo ma solo
un'altra, grande risata. Mi
dica: cosa cambia dal con-
certo alla spiaggia? Le
spiagge piene di gente che
oggi sta andando al mare?
Qual è il problema? No,
perché io non l'ho capito.
Ma certa gente si rende
conto di cosa dice quando
parla? Ripeto, secondo me

qualcuno ha capito che per
avere visibilità la musica e
il veicolo migliore. Peccato
per loro che la musica sia la
medicina più importante
al mondo. Il vero vaccino è
lamusica».
Il sottosegretario alla Sa-
lute Pierpaolo Sileri ha,
cercato di spegnere la po-
lemica sul nascere dicen-
do: «i concerti non sono
un problema».
«E ha ragione perché non
e possibile pensare che il
pubblico che va ai concer-
ti sia più infettivo di chi
svolge qualsiasi altra atti-
vità dove si prevede. un as-
sembramento Si perché,
e ritorno sul concetto, al-
lora chiudiamo tutto e
ovunque ci sono più di tre
persone insieme fermia-
mo l'attività. Poi però ci
presentiamo tutti a casa
di questo medico a chie
derne conto». —
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in ginocchioOspedai
Il Pd: "Con il çentrodestra assunzioni in caduta libera". L'assessore Icardi: ̀Più personale che nel 2018"
Ma i sindacai i rilanciano l'allarme: "Situazione drammatica, e i ìei prossimi mesi è destinata a peggiorare"

IL CASO

ALESSANDRO MONDO

Q
uando guida il cen-
trosinistra si assu-
me personale, quan-
do governa il cen-

trodestra è il fugone: man-
co i pensionamenti, vengo-
no compensati.
E' la sintesi dell'attacco,

frontale, mosso dal gruppo
del Pd in Regione, e rilancia-
to da Luv, alla giunta di Al-
berto Cirio su un terreno che
più insidioso non potrebbe
essere: quello della Sanità,
tramortita da una pandemia
che tiene banco da due anni.
E che non sembra avere alcu-
na intenzione di uscire di
scena. Sarà per questo che
in Regione l'affondo dei
dem non è caduto nel vuoto
come altri - della serie: cia-
scuno fa il suo mestiere, l'op-
posizione tira acqua al suo
mulino - ma ha suscitato, co-
me minimo, sdegno.
Cosa sostengono i consi-

glieri Valle, Rossi e Gallo?
Che prima e dopo la legisla-
tura Chiamparino, quindi in

1.505
I professionisti che,

secondo i calcoli ciel Pd,
sono venuti meno
nel 2020 e nel 2021

2.700
I professionisti in più

rispetto al 2018,
secondo la giunta,
al dicembre 2021

quelle guidate da Roberto
Cota eAlberto Cirio, gli ospe-
dali hanno perso per strada
medici, infermieri, oss, am-
ministrativi. Quanto alla sta-
gione Chiamparino, tranne
che ne12014 e ne12015 i nu-
meri sono positivi. E questo,
nonostante il piano di rien-
tro cui era sottoposta la Sani-
tà piemontese: partito, an-
che questo va precisato, sot-
to la legislatura Cota. Il solo
comune denominatore fra i
tre governi regionali riguar-
da gli amministrativi: una
emorragia che nessuno è riu-
scito a tamponare.
Nel dettaglio, tra medici, in-

fermieri e operatori socio-sa-
nitari assunti a tempo indeter-
minato la sanità pubblica pie-
montese ha perso 361 ele-
menti nel 2020 e 1.144
nell'anno successivo: rispetto
al 2019 sono venuti meno
1.505 professionisti, nei re-
parti o dietro le scrivanie.

«I numeri del 2020 e 2021,
che abbiamo ricostruito
azienda per azienda, dimo-
strano una scarsa capacità di
programmazione sulle assun-
zioni e la volontà di risparmia-
re sui tempi indeterminati, at-

1.137
Le stabilizzazioni

concordate tra Regione
e sindacati

in fase di avvio

tingendo ai tempi determina-
ti straordinari del periodo Co-
vid - spiegano i tre consiglieri
-. Una scelta che ci ha resi po-
co competitivi in pandemia,
quando ci si strappava medi-
ci e infermieri tra pubblico e
privato, tra regione e regio-
ne, e che ora ci lascia in ginoc-
chio di fronte alla ripresa del-
la pandemia e all'esplosione
delle liste d'attesa». «Tele Ci-
rio mente sapendo di menti-
re - rincara Grimaldi, Luv -:
dietro le buone apparenze so-
lo riduzione dei servizi. Con
lui il personale sanitario è di-
minuito drasticamente».
E la Regione? Stando

all'assessorato alla Sanità, a
dicembre 2021 il personale
risultava costituito da
57.358 professionalità, ov-
vero 2.700 in più rispetto al-
le 54.664 del 2018. «La pole-
mica sollevata dal Pd stupi-
sce — replica Luigi Icardi -.
Stupisce perché, quando si
chiede conto del turn-over,
probabilmente i consiglieri
d'opposizione non ricorda-
no che i concorsi durante il
Covid non si potevano fare,
erano sospesi per legge a li-
vello nazionale. Probabil-

mente saranno loro sfuggiti
anche gli oltre 5 mila reclu-
tamenti che la Regione ha
messo in campo durante l'e-
mergenza e le 1.137 stabiliz-
zazioni che, in accordo con i
sindacati, si stanno avvian-
do». «Discorsi fuori luogo e
con dati sbagliati (ndr: quel-
li del Pd), perché non com-
parabili», taglia cortoil pre-
sidente della Commissione
Sanità del Consiglio, Ales-
sandro Stecco.
Resta la sostanza, ribadita

ogni giorno dai sindacati. Ie-
ri, mentre i consiglieri del
Pd e la giunta si sfidavano a
colpi di tabelle, è stato Nur-
sind Piemonte a lanciare l'al-
larme. «Preoccupa la situa-
zione nei pronto soccorso e
nei reparti - rilanciava Fran-
cesco Coppolella, il segreta-
rio -. Tanti i colleghi in isola-
mento che si aggiungono a
quelli in ferie e ai sospesi, no-
nostante in alcune aziende
si provi a tamponare con pre-
stazioni retribuite al di fuori
dell'orario di lavoro. Diffici-
le collocare anche i pazienti
Covid, in forte aumento Te-
miamo che la situazione pos-
sa peggiorare». —
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DOMENICO ROSSI

VICEPRESIDENTE
COMMISSIONE SANITÀ

C'è stata scarsa
programmazione
e la volontà di
risparmiare sui tempi
indeterminati

LUIGI (CARDI

ASSESSORE REGIONALE
SANITA'

Siamo vaccinati
contro le polemiche
del Pd, stiamo
facendo di tutto per
potenziare gli organici

I contagi, gli isola-
menti e le ferie esti-
ve rischiano di
sguarnire ulterior-
mente il personale

t )specizsT inginocchio

Specchio dei tempi
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Caos ospedali: 20mila sanitari positivi
Raddoppiati in 7 giorni i bimbi ricoverati

IL CASO
ROMA In Italia ci sono Alieno
20unia tra medici u infermieri
blitticati a easa con il Cov id. Netti i
ospedali si stanno creando pru--
Iul em i seri per la garanZia dei ser-
vizi Anche perché in parallido
stanno atanentando i ricoveri,
con tiri segnale da ri Un SOU OVA
tare dio riguarda i minuti,

/ASSEDIO
In corsia ci sono troppe caselle:
se:lanci:te: questo significa essere
costretti ad accorpare i reparti,
rn a aliene a rinviare ciO che b difl-
cri bi le, come artivita ambulato-
riale e interventi chirurgici pro-
grammati, Lieltittio del rallenta-
mento sarà allungare le liste di
attesa. Alcuni esempi, prenden-
do due grandi regioni: in lini-
l'ia-Floinagna sono giá pii di
1.300 gli operatori sanitari for-
niait dalLovttf ('o persoti:11e in
servizio ormai e stremato, dico-
ne i sindacati, Nei Lazio sono A-
nici-io') 000 D'altra parte la (_'rni-
eroi' 5 sta i linlondendosi ra-

phia0M-11.C. and'ic ieri ci Surg)

Stili CpiaSi 10Sni Ha casi, con un
tasso di positivitá al 2f-i por cerito.
In ltalia ci sono Llth3,034 perso-
ne infette 1 ecill nioiie reintezionj
e un recente studio sostiene che

chi prende il Covid per la secon-
da volta rischia maggiormente il
ricovero): statisticamente e ov-
vio che vi suino anche m olti ope-
ra tori itannari. Do iato parte me-
dici e infermieri diminuiscono a
causa dei contagi, dall'altra stan 
no .: -litinentancio i ricoveri. e stata
ampiamente superata nuora

-Preoccupa il fatuo che si
vedano sempre pii] spesso anche
bambini e giovanissint i che dob-
biamo ricoverare a eil 115a dei sin-
tonti del Covid'- raccolta

Mignore presidente di ¡baso
(la federazione delle aziende sa-
nitarie) e direttore ‚generale del
Policlinico di Bari. Proprio ieri la
Etiast liti dirkiso dei dati da ead
emerge elle raddoppiane, in 1111a
settimana. le ospedalizzazioni
podiatriehe dovute al Covi dl so-
no soprattutto bimbi tra O ti -t an-
ni. gli nrider .P..; complessiva-
mente cè state irtorcniotito

del!' SA por conio, Ha spiegato il
protessor Alberto Villani, re-
spornabik di Pediatria (",onerale
e Malattie Infettive dell'Ospeda-
le Barribill0 Gesii di Roma: -Que-
sti dati conrerniano che lincre-
rilento della circolazione del

con ivolge l'età evol priva con
mod alita e caratteris,ache so-
vt'tipponibili a quelle della popo-
lazione generale: aumento delta
connOosina e del nutneR) di in-

Ventimila tra medici e infermieri a casa bloccati dal Covid

tedi che presentano sintomi e
conseguente incremento dei ri-
coveri °speri alie ni» t h ospedali
sono in affanno perefig si stanno
contagiando gli operatori, dall'al
tra si sta puiogressivain ente in-
grossandola presenza di pazien-
ti Covid. Come se ne el-:,Ce? Spiega

ighiv ,Ctli conte nei dirige
io ,i„pydali ha

una doppia responsabil ha: tute-
lare la salute dei pazienti e allo
steso tempo proteKeere il perr,e.
nnie. Per qiicto continuiamo a
svolgere verifiche costai:ti, coli i

tamponi, tra i dipendenti, Con
una così alta circolazione dei vi-
rus. ovviamente si trovano inolfi
prtsìtivi i'vla questo succede an-
che in altri seivizi di l)rimaria
importanza, va detto. Di fronte
alla carenza di personale, rkpon-
diarno rispettando tilTh gerar,
chia delle prestazioni-. Significa

g-,3ranli,..ce Le mergen2a-ur
genZa, si rinvia un.) t: e utili es-

emnc l'ttitivirtt amhida-
tui inle egli interventi di elezio-
ne. La speaanza di recuperare le
posizioni peniate SIA fiorito tiek
custodi a tesa svanisce.
PRONTO SOCCORSO
Anche t pronto soccorso stiri ii)
enorim2 affanno. Se tino a qual-
che tempo fa i positivi tra i i ico.«
Verd ti erano in m aggik-za irza pa-
zienti che finivano in ospedale

per altri motivi e poi al test risul-
tavano infetti, ora la parte pitt si-
gnificativa va in pronto soccorso
proprio per i sintomi del Lovid.
Carlo Pale'erno, presidente di
Anaao-Assoin ed l'associazione
cito iillinisce i niedici dirigenti:
Lo stop di così nulli opt.Tatori

sanitari per il Covid rischia di pa-
ralizzare gli ospedali pubblici do-
ve, anche per le t2rie da smaltire,.
c'e comunque carenza di perso-
nale, Bisogn2 spiegare con (Ma-
i ezza tillo pia-sol te elle è necessa-
rio continuare a prestane atten-
zione,. ,A partire tialliutilizzo del-
le m iD.:,eherine che, secondo

Rezza, diretnire Preven-
del Ministero delle Salate.

al3drebbC1-0 liSiAtC anche ai con-
certi, come quello dei .'Maneskin
previsto sabato a Roma (anche
ti' iii reabut sarebbe wia goccia
nell'Oceano perclie .eaie nelle
m ega discoteche. concer O e
grandi raduni ak -vengone in Ita-
lia e Europa quotidianamente),
Rezzo. ,,Fortnnatain ente le pol-
moniti da Covid oggi sono rare.
Non Ce tutti congestione ospcda-
liena grazie ai Vaccini t: ai fatto
che Omicron rispetto a Del ta è
una vcalante meno aggressiva.

ars, rn lar sl resta Un beh'in-
COIIV C Se si [liti e‘,,itaie
tnei io evitarlo,.

Mauro Evangelisti

PER L'ASSENZA DI MEDICI
E INFERMIERI CONTAGIATI
SI RINVIANO INTERVENTI,
VISITE E. TERAPIE
MA COSI SI ALLUNGANO
LE LISTE DI ATTESA

MIGLIORE (PRESIDENTE
FEDERAZIONE DELLE
AZIENDE DI CURA):
«SITUAZIONE DELICATA,
VANNO TUTELATI
I NOSTRI PAZIENTI»

,2,RIPNXibUZIEWERISERVAM

Vacanza tragica a Sharin
Andrea. morto a 6 anni
per il cibo avarlato in hotel

CI, nvedail: 20milu sanitariRullepiati in 7gionii i bimbi nonrran
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Donatella Conzatti (Iv) ha presentato uno dei disegni di legge

Il diritto all'oblio dei guariti dal tumore
ANDREA CAPPELLI

In Italia chi guarisce da un tu-
more resta sospeso in un limbo
che gli impedisce di tomare a una
vita nomale. Per banche e assicu-
razioni la malattia - anche quan-
do è stata debellata - resta un mar-
chio indelebile, e chi ha lottato
contro di essa rischia di vedersi
negato un mutuo, una polizza e
persino la possibilità di adottare
un bambino. E per superare que-
sta discriminazione che tre parla-
mentari (Paola Boldrini del Pd,
Paola Binetti dell'Udc e Donatella
Conzatti di Italia Viva) hanno ela-
borato altrettanti disegni di legge,
con un solo obiettivo: garantire il
diritto all'oblio ai tanti che ancora
oggi devono fare i conti con una
burocrazia ottusa, che gli impedi-
sce di realizzare i loro progetti di
vita.

Il tema è molto serio: basti pen-
sare che in Italia, a oggi, vi sono
3,6 milioni di persone che hanno
avuto in passato una diagnosi di
tumore, il 27% delle quali (circa 1
milione) sotto il profilo clinico so-
no considerate guarite a tutti gli

effetti. E il numero cresce ogni an-
no: solo nel 2020 sono state effet-
tuate 2,7 milioni di diagnosi di
cancro nei Paesi dell'Unione Euro-
pea, e 1,3 milioni di pazienti han-
no perso la vita a causa di questa
malattia. Per converso, le stime
più accurate (contenute nel ddl
Conzatti) ci dicono che in Europa
i sopravvissuti al cancro sono 12
milioni, tra cui 300.000 bambini.
Un primo passo in avanti in ma-

teria è stato effettuato dalla Com-
missione europea, che nel febbra-
io 2021 ha presentato un piano
per migliorare la qualità di vita dei
malati di cancro. Fino a ora sono
stati cinque i Paesi europei ad ave-
re introdotto, con leggi e provvedi-
menti, il diritto all'oblio per le per-
sone che hanno avuto una diagno-
si di tumore. A fare da apripista è
stata la Francia, che nel 2014 (e
con un'ulteriore legge nel 2022)
ha sancito che dopo cinque anni
di guarigione dal cancro non è
più necessario fornire la propria
storia clinica all'assicuratore per
sottoscrivere un prestito o un'assi-
curazione. Qualche anno dopo
anche Belgio e Lussemburgo han-
no adottato norme simili, seguiti

da Olanda (2020) e Portogallo
(2021).

«Un'ulteriore svolta - spiega a Li-
bero Conzatti - è stata effettuata il
16 febbraio: l'Europarlamento ha
approvato una risoluzione dove si
chiede agli stati Ue di garantire il
diritto all'oblio entro il 2025 a tutti
i pazienti, dopo 10 anni dalla fine
del trattamento (cinque nel caso
in cui la diagnosi sia stata formula-
ta prima dei 18 anni di età)».
Per quanto riguarda l'Italia, i tre

ddl «sono stati incardinati in com-
missione Giustizia, in attesa di es-
sere discussi. Siamo sulla buona
strada». Il disegno di legge della
senatrice Conzatti prevede che
per i servizi bancari e finanziari il
diritto all'oblio scatti dopo cinque
anni dall'avvenuta guarigione;
per le adozioni, invece, il limite è
fissato a due anni dalla scompar-
sa della patologia. «L'Italia - riflet-
te la senatrice di Iv - deve impe-
gnarsi in questa battaglia sacro-
santa. Chi lotta per anni contro un
tumore e riesce a sconfiggerlo de-
ve avere il diritto di tomare a vive-
re in maniera piena, senza subire
l'ulteriore sofferenza di essere li-
mitato nelle sue possibilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pmb il medio assalla amemawa G bmicWw

ido, alla gogna da innocente
Mi hanno strappato la vita» •

111,111111
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• Gismondo Sanità, riforma fantasma a, pag.14

ANTIVIRUS

SANITÀ, LA RIFRHA 
NON ESISTE A[JIIRA

SAPPIAMO che la politica vive di
proclami e promesse che poi sa-

ranno non mantenute, sempre a causa di
responsabilità di chi ha governato prima.
In Italia è una regola. Dopo la pandemia ci
è stata promessa una riforma della sanità
pubblica che colmasse le mancanze ri-
scontrate e poi è arrivata la manna cadu-
ta dal cielo, il Pnrr. Non solo quasi nulla è
migliorato, ma addirittura molto è peg-
giorato. Lo dice la Corte dei Conti nel Giu-
dizio di Parificazione del Rendiconto ge-
nerale dello Stato 2021. Le prestazioni
mostrano un netto peggioramento, la
Medicina territoriale non ha subito il mi-
glioramento auspicato. La pandemia non
solo ha fatto dimenticare malattie come
l'Aids, ma anche il piano di controllo delle

malattie infettive. Non ancora pienamen-
te operativo il nuovo Sistema di segnala-
zione delle malattie infettive (Premal), in-
serito del Nsis (Nuovo Sistema Informa-
tivo Sanitario), che dovrebbe consentire
alle aziende sanitarie, alle regioni e al Mi-
nistero della salute di fare sorveglianza. I
LEA (Servizi essenziali di assistenza) so-
no peggiorati, non solo come qualità ma
anche come quantità. Le liste d'attesa so-
no ormai cosi lunghe da non garantire la
qualità della cura. 1153.1%degli interventi
chirurgici sono ancora rimandati. Un mi-
lione e 775 mila prestazioni non sono sta-
te non erogate, né sono più in attesa.
Questa condizione provocherà nel futuro
un sistema insostenibile per l'eccesso di
patologie, oggi prevenibili. Il documento

"Rapporto civico sulla salute. I diritti dei
cittadini e il federalismo in sanità" ha evi-
denziato che i cittadini devono recupera-
re milioni di prestazioni anche perla no-
tevole carenza dell'offerta assistenziale
dovuta alla distanza dai luoghi di cura,
conseguenza anche della chiusura dei
piccoli ospedali e dei presidi territoriali. I
10 miliardi già stanziati dal Pnrr non sono
stati spesi. La carenza dei medici viene
supplita da "vice " medici, quella degli in-
fermieri, dai loro vice. La qualità della sa-
lute viene affidata a scarsi e servizi e
mancanza di preparazione. Abbiamo an-
cora il coraggio di definirci "bravi"?

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano

ddia;

HDI
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N II-1 1S • Più ingressi "per Covid" che di pazienti asintomatici

In 7 giorni +25% di ricoveri
per sindromi respiratorie
)) Stefano Caselli

O
ndata estiva in piena,
ospedali in affanno,
pericolo di nuove va-
rianti: l'estate 2022,

adispetto delle previsioni (eso-
prattutto degli auspici) è ormai
la più "infetta" da inizio pande-
mia. Anche ieri sfondata quota
100 mila contagi (107.706) e
tasso di positività vicino al 30%
(28,36%). Numeri che, quanto
a media mobile di casi giorna-
lieri, non si vedevano da inizio
febbraio. Le percentuali di in-
cremento settimanale, però,
cominciano ad assottigliarsi
(ieri contagi a+14,4 % rispetto a
mercoledì scorso) e questo, for-
se, significa che il picco è vicino.
Neè convinto MassimoCiccoz-
zi, responsabile dell'Unità sta-
tistica della facoltà di Medicina
e ChirurgiadelCampusbiome-
dico di Roma: "Ci stiamo avvi-
cinando al picco - dichiara - c'è
una convergenza di molti e-
sperti che sarà probabilmente
ira il 10 e il 15 luglio. Il Porto-
gallo è uscito da questa ondata
in due mesi".

L'ondata di contagi sta ine-
vitabilmente complicando la

I NUMERI

101.78s
CONTAGI Nuovi casi
nelle ultime 24 ore,
+14,4°/x, rispetto a sette
giorni fa. Tasso di
positività al 28,36
(+7,6% rispetto a
mercoledì scorso

72
MORTI Le vittime
denunciate ieri. Il 29
giugno erano state 60

situazione degli ospedali, dove
i ricoverati consintomi respira-
tori "per Covid" (+24,5% in 7
giorni) hanno ormai superato i
ricoverati per altri motivi posi-
tivi al tampone (+13,7). Nell'ul-
tima settimana, secondo le ri-
velazioni degli ospedali senti-
nella della Fiaso, i ricoveri com-
plessivi in area medica e in te-
rapiaintensivasono aumentati
del 19%. Colpisce il dato relati-
vo ai ricoveri in età pediatrica,
aumentatidell'84%insoli sette
giorni (masoloun minore di 18
anni è attualmente in rianima-
zione), í178% dei quali riguar-
da bambini sotto i 4 anni.
Quanto alla variante

BA.2.75, la "nuova Omicron"
dall'India, l'Oms, per il mo-
mento, invita alla cautela: "È
ancora presto - ha detto ieri
Soumya Swaminathan, chief
scie, n tilt all'O ms - per sapere se
è molto più contagiosa o se ha

manifestazioni cliniche più se-
vere. Non lo sappiamo. Dob-
biamo aspettare e monitorare".
Che prima  poi arrivi, tuttavia,
c'è da aspettarselo: Arriveran-
no altre sottovarianti - si dice
certo Ciccozzi - e molte saran-
no più resistenti: il virus per

in una popolazione
vaccinata o che ha già fatto la
malattia deve modificarsi".

Il fatto che il virus colpisca
"più i vaccinati che non i vacci-
nati", come si è letto in questi
giorni, è legato a quel Lo fattore.
La maggior parte della popola-
zione (anche quella fragile) ha
ormai completato il ciclo vacci-
nale (doppia dose +boos ter) da
sei mesi è più, il che rende tutti
(vaccinati e non) ormai egual-
mente esposti al contagio (an-
che se differenze permangono
nella protezione dalla malattia
grave). Per questo motivo, dato
il clamoroso flop della campa-

gnaperlaquartadose per gli ul-
traottantenni e gli over 60 fra-
gili (a cui ha aderito meno del
25% della platea interessata),
la presidenza del Consiglio e il
ministero della Salute hanno
lanciato una campagna di co-
municazione che sarà diffusa
sulle reti Rai, sul web e sui so-
cial media con l'obiettivo di
"aumentare il numero dei vac-
cinati con la quarta dose, per
proteggere la popolazione più
fragile dal Covid-19 e ridurre il
numero dei ricoveri". Protago-
nisti del video, un nipote che
accompagna la nonna ottan-
tenne a fare la quarta dose di
varrino dal medico curante. Il
claim e hashtag dello spot è
"Facciamolopernoi": C'è un
particolare, tuttavia, che i co-
municalori di palazzo Chigi
dovrebbero rivedere: nessuno,
nemmeno l'anziana signora,
indossa la mascherina.

Ll 7 Giorlli -25% di ricoveri
her .ñ ldrou ri resi lira lorie

üL

La ̀"null:i' della de.,va CO ~
.stil sei nPP:du, dei 'cal i l , I....

Ikïï:

11i

1

Data

Pagina

Foglio

07-07-2022
14

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 20



NO AD ALTRO LAVORO

All'Asl di Imola
chi non si fa
la puntura
deve
fare la fame

PATRIZIA F. REITTER
a pagina 12

L'Oss è senza salario
da settembre: «Ero
in corsia durante
l'emergenza,
ma poi mi hanno
cacciata ritenendomi
un pericolo
per malati e colleghi»

L'avvocato:
«L'amministrazione
ospedaliera è pun tiva
Altri cinque miei
assistiti presentarono
il certi/irato medico
di esenzione dal siero,
chefit però rifiutato»

COMA), LA RESA DEI CO\ TI

Per l'Asi chi non si vaccina deve fare la fame
L'azienda sanitaria della rossa Imola si accanisce sui sanitari no vax. Oltre a negare lo stipendio, impedisceloro di lavorare altrove
L'operatrice sospesa: «Mi è stato vietato di fare la cuoca in un agriturismo». I legali: «Presentato ricorso alla Corte europea»

di PATRIZIA FLODER REITTER

Per l'Asl da cui
dipende, Luigia
potrebbe morire
di stenti. Sospe-
sa, senza stipen-

. dio, il 21 settem-
bre 2021 dall'incarico di ope-
ratrice socio sanitaria (Oss)
presso l'ospedale Santa Maria
della Scaletta di Imola, in
quanto non vaccinata, la signo-
ra dovrà aspettare fine dicem-
bre 2022 per poter sperare di
tornare al lavoro ed essere re-
tribuita. Prima del termine
dell'obbligo vaccinale per gli
operatori sanitari, si deve ar-
rangiare. Anzi, nemmeno
quello può fare perché ha chie-
sto di poter lavorare come aiu-
to cuoco in un agriturismo ma
l'Asl le ha detto no. «Sono l'uni-
ca, su 8o dipendenti, a non ave-
re avuto il Covid, quindi non ho
potuto ritornare per qualche
mese a svolgere le mie mansio-
ni, retribuita, prima che ripar-
tisse la sospensione. Mi hanno
lasciato sempre a casa e per la
direzione la questione è chiusa
fin tanto che non mi vaccino»,
spiega la signora. Divorziata,
62 anni, un figlio che ha aiutato
nella specializzazione post
laurea, Luigia per qualche me-
se ha resistito erodendo i ri-
sparmi accumulati, poi si è tro-
vata in gravi difficoltà.

«Ho una mamma di 82 anni
che vive nella mia città di origi-
ne, Volterra, sono andata a sta-
re da lei. Almeno un tetto sono
riuscita a rimediarlo. Avessi
avuto bimbi piccoli, che pote-
vo fare?». Gli Oss sono figure
preziose, che l'ospedale impe-
gna in molteplici mansioni.
Assistono le persone ricovera-
te aiutandole nell'igiene per-
sonale, a vestirsi, durante i pa-
sti, le accompagnano nella
deambulazione, si occupano
anche di sterilizzare i disposi-
tivi medici, di smaltire i rifiuti
sanitari. «Lavoravo nel repar-
to di chirurgia, che a marzo
2020 diventò settore Covid»,
racconta Luigia. «Dopo pochi
mesi di ritorno alla normalità,
in autunno fummo travolti
dalla seconda ondata e con i
colleghi che si contagiavano
dovevamo per forza fare turni
su turni. Era emergenza, mai
mi sono lamentata». Nell'apri-
le 2021, il responsabile del re-
parto la convoca intimandole
di prenotare il vaccino. «Dissi
di no, che non avrei mai firma-
to il consenso informato e che
se obbligo era, dovevano pen-
sarci loro a disporre la vacci-
nazione».

Per alcuni mesi la questione
sembrò accantonata, ma il 21
settembre 2021 arrivò la so-
spensione. «Faceva male leg-
gere quello che scrivevano, ov-
vero che ero diventata "inido-

nea alla mansione e pericolosa
per i colleghi e i pazienti". Con
tutti i vaccinati che si contagia-
vano e con tutti i tamponi cui
mì sottoponevano, perché mai
sarei diventata improvvisa-
mente un pericolo?».
Nemmeno le viene offerto

un ricollocamento in un altro
settore, con mansioni che non
prevedano il contatto con i pa-
zienti. 11 motivo? I pochi posti
erano a disposizione degli
esentati dalla vaccinazione,
«non di coloro che non voleva-
no il vaccino anti Covid». Lui-
gia limita le spese, cerca di so-
pravvivere, poi lascia Imola
dove viveva da dieci anni e tor-
na in Toscana, a casa della
mamma. «Mi venne offerto il
lavoro di aiuto cuoca in un
agriturismo, pensai che era
una benedizione e chiesi alla
mia Asl semi concedeva l'auto-
rizzazione».11 pubblico dipen-
dente, infatti, non può svolge-
re attività lavorativa per un al-
tro datore, a meno che non ot-
tenga il consenso dalla propria
amministrazione (che detiene
il diritto di esclusività), se non
si configura un conflitto di in-
teresse. «Risposero con un
secco no per asserite incom-
patibilità. Dovevo non lavora-
re in ospedale e fare la fame»,
commenta sconsolata l'opera-
trice sospesa.

«L'Asl è stata dura e puniti-
va», considera l'avvocato Re-

becca Chiarini di Imola, che
aveva fatto ricorso d'urgenza,
rigettato dal tribunale di Bolo-
gna. «Impugnai anche il prov-
vedimento, ma non ci fu nulla
da fare. Con il collega di Biella,
Francesco Mailnone, abbiamo
allora presentato ricorso alla
Corte europea dei diritti del-
l'uomo, ancora pendente». Ag-
giunge: «Non si possono calpe-
stare così i diritti di un lavora-
tore, congelando la sua posi-
zione e impedendogli di man-
tenersi, di vivere».

Nella rossa Imola, capitale
delle cooperative, sembra che
l'azienda sanitaria locale ab-
bia avuto mano pesante nei
confronti dei restii all'inoculo.
«Ho avuto cinque casi di sani-
tari che avevano presentato il
certificato di esenzione rila-
sciato dal medico di base, ma
che nemmeno è stato preso in
considerazione dall'azienda
sanitaria. Sono stati sospesi»,
rivela l'avvocato. Pensare che
Luigia sarebbe forse un caso
clinico interessante. Mai risul-
tata positiva al Covid e senza
anticorpi contro il virus che
indichino l'eventuale esposi-
zione a Sars-Cov-2, nel 2007 si
prese una brutta influenza che
le procurò una pericardite, ol-
tre a perdita dell'olfatto e del
gusto. Forse ha un'immunità
che andrebbe indagata. Invece
è solo punita perché non vuole
questi vaccini.
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LA RICOSTRUZIONE

Brevetti
«soffiati»,
soldi ai dem:
così nasce
l'impero Pfizer

ALESSANDRO RICO
a pagina 10

Brevetti «soffiati»,
fondi ai dem Usa
Così Pfizer ha creato
l'impero dei vaccini
La società punta al business del Paxlovid negli immunodepressi
E la denuncia di irregolarità nei trial rischia di finire archiviata

di ALESSANDRO RICO

■Che a Big
pharma non sia-
no stinchi di
santi lo sanno
tutti: è un pro-
blema con cui

possiamo convivere. Il guaio
vero sorge quando lo Stato,
da guardiano del bene comu-
ne, si trasforma in cameriere
dei capitalisti. E anche grazie
alle autorità sonnecchianti e
sornione, infatti, che Pfizer è
riuscita a costruire un impe-
ro sui vaccini anti Covid. E
non proprio nel miglior inte-
resse dei cittadini.
Le critiche più puntuali

arrivano dal sito della fonda-
zione statunitense Kaiser Fa-
mily, attiva da decenni nel
campo sanitario. Le conte-
stazioni riguardano l'atteg-
giamento spregiudicato con
cui la societa è riuscita a con-
quistare «profitti e influenza
smisurati». Basti pensare
che, nel 2021, il colosso far-
maceutico ha praticamente
raddoppiato i suoi introiti,
passando da poco meno di 42
miliardi di dollari di fattura-
to a 81,3. Per i12022, le previ-
sioni sono rosee: 5o miliardi
di entrate globali grazie al
preparato a mRna, Comirna-
ty, e all'antivirale Paxlovid.
Ormai, il vaccino di Pfizer
detiene una quota del 70%
dei mercati europeo e ameri-
cano.
Per assurdo, un pezzo del

business dell'azienda dipen-
de dai limiti dei suoi medici-
nali. Di vaccino dovevano ba-
stare due dosi, siamo arrivati

a raccomandarne una quarta
con quello vecchio e poi una
quinta, in autunno, con quel-
lo aggiornato per Omicron.
Altro che richiami annuali: i
booster stanno diventando
quadrimestrali. D'altronde,
il ceo del gruppo, Albert
Bouria, a gennaio annuncia-
va trionfante agli investitori:
«Auspicabilmente, lo som-
ministreremo [il vaccino,
ndrj una volta l'anno e forse

più spesso, ad alcune catego-
rie ad alto rischio». Quanto al
Paxlovid, Kaiser Health news
cita una conferenza con gli
azionisti di Mikael Doisten,
uno dei vertici della casa far-
maceutica, il quale illustrava
le promettenti prospettive
offerte dai pazienti immuno-
compromessi: «Possono
trattenere in sé il virus per
molto, molto tempo [...] e ve-
diamo quell'area come
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INTRECCIA sinistra, Joe Biden:
ha beneficiato di 351.000 dollari
donati da Pfizer. Sopra, il ceo
dell'azienda, Albert Bourla [Ansa]

un'autentica nuova opportu-
nità di crescita per il Paxlo-
vid». Pane al pane, vino al
vino: Nobel per il cinismo.

I regolatori si sono mostra-
ti sempre condiscendenti al-
le spinte per mettere in com-
mercio altre dosi, ora per i
richiami, ora per pazienti via
via più giovani. Eppure, a
proposito del rimedio anti
Omicron, Pfizer non è stata
nemmeno in grado di spiega-
re se, per l'incremento degli
anticorpi registrato, esista
un «correlato di protezione»;
ovvero, se quegli anticorpi
immunizzino sul serio. Di re-
cente, Bourla, seguito a ruota
dal cofondatore di Moderna,
ha addirittura chiesto che i
vaccini modificati non siano
più sottoposti a test clinici.
Una proposta irricevibile,
supporrete. Peccato che, giu-

sto una settimana fa, la Food
and drug administration ab-
bia confermato che non chie-
derà dati sulla copertura
contro Omicron 4 e5 dei nuo-
vi farmaci, calibrati sulla pri-
ma versione del ceppo suda-
fricano.

Sarà solo una coincidenza
che circa il 45% del budget
dell'ente - similmente a
quanto avviene con l'Ema, al-
le nostre latitudini - dipenda
dalle compagnie sulle quali,
in teoria, Fda dovrebbe vigi-
lare? Saranno una coinci-
denza gli stanziamenti dedi-
cati da Pfizer al lobbying po-
litico e alle donazioni ai par-
titi? Dall'inizio della pande-
mia, l'industria ha investito
oltre 25 milioni di dollari per
«ammorbidire» i decisori.
Durante la campagna per le
presidenziali 2020, ha dona-
to 3 milioni e mezzo ai parti-
ti, ma ha privilegiato netta-
mente i democratici: ha ver-
sato 351.000 dollari di aiuti
diretti a Joe Biden e solo
103.000 a Donald Trump.

Quest'ultimo avrebbe poi ac-
cusato la Pfizer di aver aspet-
tato il voto per comunicare i
dati sull'efficacia dei vaccini,
così da evitare che l'annun-
cio lo favorisse alle urne.

Nell'ascesa della società
sono poi coinvolti aspetti
tecnici altrettanto contro-
versi. Ad esempio, il profes-
sor Robin Feldman, esperto
di brevetti dell'Università
della California, ha puntato il
dito sul rifiuto, da parte della
ditta, di corrispondere delle
royalties allo Stato, benché
gli scienziati dei National in-
stitutes of health abbiano in-
ventato una componente es-
senziale del Comirnaty. Il
contratto così siglato con l'a-
zienda «potrebbe stabilire
un precedente», ha lamenta-
to il giurista, sottolineando
che, ora, qualsiasi altra com-
pagnia potrebbe rivendicare
l'utilizzo gratuito di tecnolo-
gie brevettate da istituzioni
pubbliche, grazie al contri-
buto di chi paga le tasse. E la
beffa è doppia, poiché, pur
avendo giurato che avrebbe
lavorato sul vaccino indipen-
dentemente da sovvenzioni
del governo, alla fine la socie-
tà ha attinto a piene mani al
supporto logistico pubblico,
mentre la sua consociata te-
desca, Biontech, ha incassa-
to 445 milioni dall'esecutivo
di Berlino.

Infine, va notata l'abilità
eon cui Pfizer sta schivando
ogni accusa sulle cattive pra-
tiche che sarebbero state
adottate durante alcuni trial.
Per le procedure lasche, ap-
plicate nei test condotti in un
laboratorio tetano di Venta-
via, era stata aperta una cau-
sa legale, sorretta dalle testi-
monianze della «talpa»
Brook Jackson. La storia del-
la ricercatrice era diventata
pure oggetto di un'inchiesta
pubblicata dal British medi-
cal journal. Adesso, il legale
della ricercatrice, Robert
Barnes, sostiene che Pfizer
abbia chiesto l'archiviazio-
ne, sfruttando una disposi-
zione del False claims act
americano: siccome il gover-
no sarebbe stato a conoscen-
za delle irregolarità e, nono-
stante questo, ha continuato
a fare affari con l'azienda, il
procedimento va rigettato.
Nei tribunali, qualche volta,
si vince con i cavilli. E nel
rifilarci punture a ripetizio-
ne, che di solito nessuno va
tanto per il sottile.
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«Pochi medici? Ecco cosa ci vuole»
Da Paese con più dottori alle gravi difficoltà attuali. Non se ne esce senza interventi tempestivi e strutturali. le proposte di Silvio Garattini

SILVIO GARATTINI 

1 Servizio sanitario nazionale (Ssn) continua ad avere una
serie di problemi irrisolti per quanto riguarda le modifiche
del sistema ospedaliero e del territorio, ancora senza un'a-

deguata discussione e soprattutto senza una strategia che im-
ponga tempi di realizzazioni alle Regioni, che agiscono ancora
in modo eterogeneo.
Il problema più importante è forse determinato dalla neces-
sità di dispone di un maggior numero di medici anche per re-
cuperare interventi chirurgici e dia-
gnostici non effettuati, data la polariz-
zazione di interessi indotta dalla pan-
demia. Eravamo il Paese con più dot-
tori in Medicina rispetto alla popola-
zione, e ora siamo invece in difficoltà,
per una serie di ragioni.
Sono stati fatti errori nella program-
mazione perché il numero chiuso ne-
gli accessi alle facoltà di Medicina, e il
numero ridotto delle specializzazioni
non permetteva certamente di rim-
piazzare i pensionamenti. A questa si-
tuazione si è aggiunta una fuga all'e-
stero dei medici per ragioni economi-
che, di carriera, ma anche in molti ca-

si di rifiuto della rete burocratica che
imbriglia e avvolge quella fluidità e tempestività che sareb-
bero necessarie al Ssn per rispondere in modo efficiente al-
le necessità degli ammalati. Le fughe tuttavia non sono so-
lo all'estero ma anche dal sistema pubblico a quello priva-
to, in questo caso spesso per pure ragioni economiche. Que-
ste difficoltà non riguardano solo i medici ma anche tutto il
personale sanitario, con particolare riferimento alle infer-
miere/i, per cui si calcola una mancanza di circa 60mila u-
nità, non facilmente recuperabile.
Poiché le lamentele non servono a molto, occorre cercare di tro-
vare soluzioni a lungo e breve termine. Aumentare l'accesso al-
le scuole di Medicina aumentando il numero degli studenti non
è immediatamente possibile, perché le scuole di Medicina ita-
liane sono troppo poche e male attrezzate per esercitare una di-
dattica che risponda alle esigenze della medicina modema e sap-
pia unire aspetti teorici ed esercitazioni pratiche.
Bisogna quindi aumentare le scuole di Medicina, possibilmen-
te staccandole dal Ministero dell'Università per metterle logi-
camente alle dipendenze del Ssn, dove dovrebbero situarsi an-
che le scuole infermieristiche. Non bisogna creare altre picco-
le facoltà di Medicina: occorre allargare e attrezzare adeguata-
mente quelle che già esistono. Comunque anche allargando le

scuole, ammesso che si possa fare rapidamente, sarà necessa-
rio aspettare almeno una dozzina d'anni per avere un adegua-
to numero di medici, anche se intensificando i corsi e la fre-
quenza si potrebbe ridurre a 5 anni il corso di Medicina e a tre
quello di specializzazione.
Sono quindi necessari altri rimedi. Il primo che viene in men-
te è aumentare la produttività dei medici. Se si chiudono i pic-
coli ospedali e si concentra la struttura ospedaliera comples-
sa in pochi grandi centri si ha certamente una maggiore mo-
le di lavoro. Occorre cancellare lo scandaloso sistema dell'in-

tramoenia che sottrae ore di lavoro, u-
tilizzabili invece per le attività usuali,
anche sotto forma di straordinari. Fra
l'altro si cancellerebbe nel sistema pub-
blico l'iniquità di favorire i benestanti
che possono pagare rimandando i più
poveri alle liste d'attesa. Occorre cam-
biare le condizioni d'impiego dei me-
dici del territorio. Devono essere as-
sunti, essere dipendenti come i medi-
ci ospedalieri. Anche in questo modo
e con l'istituzione delle "case di co-
munità" si potrebbero tenere aperti
gli ambulatori sette giorni alla setti-
mana. Ricordiamo che oggi i medici di
medicina generale hanno per con-
tratto l'obbligo di 15 ore alla settima-

na. Naturalmente sarebbe necessario un aumento degli sti-
pendi di tutto il personale sanitario essendo oggi sottopa-
gato rispetto alla media europea.
Un aumento della produttività dei medici si può ottenere con
altri metodi, ad esempio diminuendo le incombenze burocra-
tiche e amministrative, che potrebbero essere svolte da effi-
cienti segreterie. Si potrebbero inoltre aumentare le funzioni
delle infermiere, oggi laureate, attribuendo loro la prescrizione
di farmaci di routine, parte di terapie di malattie croniche, non-
ché la realizzazione di interventi chirurgici minori. Fra l'altro i
medici avrebbero più tempo per studiare.
Ma tutto ciò non può bastare. E necessario essere attrattivi in
termini qualitativi ed economici per importare medici. Una si-
gnificativa diminuzione della necessità di medici sarebbe otte-
nibile attraverso un importante sviluppo della prevenzione vi-
sto che malattie croniche e tumori sono in gran parte evitabili.
Sono solo pochi suggerimenti, ma il messaggio è: occupiamo-
ci del problema perché non abbiamo molto tempo se voglia-
mo mantenere la sostenibilità del Ssn.

Fondatore e presidente
Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs
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IL RAPPORTO

Malattie rare
Italia ai vertici
1223 centri italiani accreditati
nel sistema europeo delle
malattie rare sono per i due
terzi nelle regioni settentrionali,
e ben 7 regioni non hanno
iniziato le pratiche per
accreditarne neanche uno. È
uno dei dati salienti del
Rapporto sulle malattie rare
presentato ieri dalla
Federazione Uniamo. Emerge
anche che l'Italia ha accolto
oltre 8.200 persone nel
quingennio 2016-2020 (solo 160
in senso conrario), a
dimostrazione che i centri
italiani sono diventati
un'eccellenza internazionale.

REEEKala
11 potere di .'scegliere la morte»
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Covid, la variante iper contagiosa

Pasticcio vaccini
per gli anziani
Farruggia e Prosperetti alle p. 8 e 9

II pasticcio quarta dose agli anziani
Tanta incertezza e pochi vaccinati
Le domande delle famiglie: «Il vecchio siero è efficace? Conviene aspettare quello nuovo?»

ROMA

L'ennesimaondata di Covid è in
pieno svolgimento e avrà il suo
picco a fine luglio. Ma la quarta
dose non sfonda. Il problema è
che non pochi medici di base
frenano, rinviano, convincono
fragili e ed anziani a soprassede-
re al secondo booster. Il dubbio
di molti è: meglio attendere l'au-
tunno per avere i nuovi vaccini
"aggiornati" o proteggersi subi-
to con la quarta dose del vacci-
no anti Covid "vecchio stile"?
Iss e Aifa non hanno dubbi: per
fragili e ultra ottantenni, è me-
glio fare la quarta dose subito,
ma molti medici di famiglia so-
no dubbiosi.
Un altro problema è che in mol-
ti temono che se facessero ades-
so la quarta dose poi sarebbero
esclusi dal vaccino che sarà di-
sponibile a settembre/ottobre,
un vaccino aggiornato alle ulti-
me varianti e quindi presumibil-
mente più efficace. A questo ul-
timo quesito dal ministero della
Sanità si replica che chi farà la
quarta dose dovrà attendere

44
In questa fase
dell'epidemia
è importante
garantire la massima
copertura ai deboli

"solo" tre mesi (quindi facendo-
la ora, fino a metà ottobre) per
poter fare il nuovo vaccino, con
il vantaggio di essere più coper-
ti da qui ad allora. Ma anziani e
fragili, i candidati alla seconda
dose booster sono frastornati,
anche perché ricevono input di
segno diverso. E non è un caso
che la vaccinazione stia proce-
dendo con il freno a mano tira-
to.
II Ministero ha raccomandato
la somministrazione di una se-
conda dose di richiamo, dopo
un intervallo minimo di almeno
quattro mesi dal primo richia-
mo: persone di 80 anni e oltre;
ospiti dei presidi residenziali
per anziani; persone di 60 anni
e più con elevata fragilità moti-
vata da patologie concomitan-
ti/preesistenti. Ma molti, moltis-
simi, non lo fanno.

Secondo l'Unità per il completa-
mento della campagna vaccina-
le sono 349.803, ovvero il
44,20 % della popolazione im-
munocompromessa potenzial-
mente oggetto di dose booster,
gli italiani che hanno che ha ulti-
mato il ciclo vaccinale con se-
condo richiamo da almeno 4
mesi. Ancora peggio va con gli
anziani. I vaccinati con quarta
dose qui sono 932.800, pari ap-
pena al 21,09 % della popolazio-
ne target. A questi vanno ag-
giunti altri 359.179 cittadini am-
malati e poi guariti, pari all'8,12
%della popolazione target. Il to-
tale fa 1.291.979 cittadini, ovve-
ro il 29,21 della platea della 2a

dose booster. Meno di uno su
tre.
«In questa fase di netto aumen-
to della circolazione virale -
chiosa il presidente di Gimbe,

Negli ultimi giorni

sono tornati

ad aumentare

sia i ricoveri nei

reparti ordinari

che quelli di

terapia intensiva

Nino Cartabellotta - è inaccetta-
bile che la somministrazione
delle quarte dosi per i pazienti
vulnerabili rimanga al palo, pe-
raltro con rilevanti disegua-
glianze regionali.
11 calo della copertura vaccina-
le nei confronti della malattia
grave dopo 120 giorni dalla ter-
za dose, l'incremento della mor-
talità negli over 80 e il consoli-
damento delle evidenze scienti-
fiche sull'efficacia della quarta
dose impongono di accelerare
ora la copertura con la quarta
dose in tutti i pazienti inseriti
nella platea». I dati del Center
for Disease Control and Preven-
tion (CDC) dimostrano che il tas-
so di mortalità per 100.000 abi-
tanti scende dal 2,14 nei non
vaccinati a 0,40 nei vaccinati
con il ciclo primario, a 0,29 ai
vaccinati con 3 dosi e a 0,03
nelle persone che hanno effet-
tuato la quarta dose: in altri ter-
mini il rischio di mortalità rispet-
to ai non vaccinati si riduce
dell'86% in chi ha effettuato 3
dosi e del 99% in chi ha ricevu-
to la quarta dose.
Uno studio condotto su oltre
500.000 ultra sessantenni anni
pubblicato sulla rivista scientifi-
ca Nature Medicine ha dimo-
strato che la quarta dose di vac-
cino ha ridotto il rischio di ospe-
dalizzazione e decesso, rispetti-
vamente, del 64% e 78%. Ridu-
zioni importanti. Ma in molti
non si fidano e rimandano.

Alessandro Farruggia
:~1 RIPRODUZIONE RISERVATA
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II nuovo pericolo

Da dove arriva
la nuova variante?
Dall'india

Chi l'ha analizzata?
Tom Peacock, virologo
del Department of Infectious
Disease all'Imperial College
di Londra

Come si chiama?
È stata battezzata
Omicron Ba.2.75

Cosa ha scoperto Peacock?
La variante BA.2.75 ha 45 mutazioni
in comune con BA.5 e 15 peculiari.
Tra queste possiede 8 mutazioni
nella spike (BA.5 ne ha "solo" 3)

Cosa sappiamo?
È cinque volte più veloce
della variante Omicron 5

Cosa cambia rispetto
al "genitore" BA.2?
Con due mutazioni chiave: G446S
e R493Q. G446S, sintetizzano
gli scienziati del Laboratorio
di Evoluzione Proteine e Virus del Fred
Hutch (Usa), è in uno dei più potenti
siti di fuga dagli anticorpi indotti
dagli attuali vaccini che ancora
neutralizzano BA.2

Come possiamo difenderci?
Dalla prima diffusione del ceppo
"madre" di Wuhan si sono diffuse
una quantità enorme di varianti
ed è molto difficile che i vaccini
possano creare resistenza per tutte,
ma restano utilissimi per proteggerci
dalla malattia severa da Covid

L'Ego-Hub

rI~~I•]tItI~Iilil:C•~

Positività al 28.4%

O La nuova ondata

Sono 107.786 (martedì 132.274)
i nuovi casi di positività al
Covid-19 registrati in Italia nelle
ultime 24 ore. I decessi sono 72
(martedì 94). E quanto emerge
dal bollettino odierno del
ministero della Salute. Dall'inizio
della pandemia i casi totali sono
19.048.788 mentre da febbraio
2020 il totale delle vittime è pari
a 168.770. Le persone dimesse e
guarite sono 17.733.984 con un
incremento di 51.183. Compresi
quelli molecolari e gli antigenici,
i tamponi totali processati sono
stati 380.035 (ieri 464.732) e il
tasso di positività si attesta,
come ieri, al 28,4%. In terapia
intensiva ci sono 2 persone in
più rispetto a ieri per un totale di
325. I ricoveri ordinari sono 217
in più per un totale di 8.220.

PAROLA AGLI ESPERTI

«II richiamo ai fragili
va fatto subito»

O Fabrizio Pregliasco

Virologo

«Bisogna estendere ora a tutti
gli over 60, senza aspettare

l'autunno, la possibilità di
sottoporsi alla quarta dose di
vaccino anti-Covid». Lo chiede
il virologo Fabrizio Pregliasco,

della Statale di Milano. «Una
narrazione sbagliata - dice -
ha prodotto un disastro che
ricade anche su chi consiglia

di aspettare i vaccini nuovi»

© Fabio Galli
Infettivologo

«La quarta dose di vaccino anti
Covid - dice Massimo Galli,
già direttore del reparto
malattie infettive dell'ospedale
Sacco di Milano - va fatta. Non
vale la pena aspettare
settembre, con il numero di

contagi che si registrano. Non
si può attendere altro tempo.
Chi deve farla è una persona
che corre rischi se si infetta. E
farebbe bene a farla subito»

IL GIORNO
•

`."." 
 

ristoro,T9,=8  m,áINSTANmot 

II diktat di Conte: o così o me ne vado

r~IIE,~' l

IL G~TeÑM4 a~t COvlo~. .• ....

1
I pasticcio quarta dose agli anziani
Tanta incertezza e pochi vaccinati
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Psicologia

A chi rivolgersi
per liberarsi
dalla dipendenza
dall'alcol

di Chiara Daina
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La pandemia ne ha fatto aumentare i consumi e i più colpiti sono i minorenni. Il Servizio sanitario
nazionale offre una rete di strutture, che però sconta una cronica carenza di spazi dedicati e di personale

Affrancarsi dall'alcol
A chi rivolgersi
per liberarsi
dalla dipendenza

di Chiara Dama

I calice divino è legato a mo-
menti di convivialità e di 

«piacere sociale. «Ma non esi-
ste una quantità minima di
alcol che non sia priva di ri-

  schi per la salute», sottoli-
nea Emanuele Scafato, direttore del-
l'Osservatorio nazionale alcol del-
l'Istituto superiore di sanità (Iss). E
in tempi di aperitivi e apericene «è
quanto mai necessario costruire nel-
la comunità una consapevolezza cri-
tica e responsabile sulle conseguen-
ze negative dell'alcol» avverte. Tenu-
to conto, oltretutto, che la pandemia
ne ha fatto lievitare i consumi.

L'indagine
L'ultimo rapporto dell'Iss registra
nel 2020 oltre 8,6 milioni di bevitori
a rischio (quelli che superano la dose
di alcol standard giornaliera, di io gr
per le donne e di 20 per gli uomini),
in prevalenza uomini, contro i quasi
8,2 del 2019. L'altro dato preoccu-

I
L'accesso è gratuito

e avviene
direttamente, senza
bisogno d'impegnativa
del medico

pante è la quota dei minori
(75omila) e degli over 65 (2,6 milio-
ni), cioè le categorie della popolazfo-
ne in assoluto più vulnerabili, a cau-
sa della loro scarsa capacità di meta-
bolizzare l'alcol in maniera efficace.
Anche i bevitori «dannosi» (oltre

40 grammi di alcol al di per le donne
adulte e oltre 6o per gli uomini adul-
ti), con disturbi da uso di alcol, sono
aumentati: 83omila, erano 67omila
l'anno precedente. In un contesto
che sconta una storica inadeguatez-
za dei servizi di cura.

«Il 9o%di queste persone non è fn-
tercettato per un'opportuna presa in
carico» evidenzia Scafato. I centri di
alcologia afferiscono ai Serd (i Servi-
zi territoriali per le dipendenze). «È
urgente potenziare il personale e in-
tercettare i più giovani offrendo spa-
zi dedicati meno stigmatizzanti» re-
clama Roberta Balestra, vicepresi-
dente di FederSerd, la federazione
dei Serd italiani

Sul territorio
Esistono 487 servizi per il trattamen-
to della dipendenza da alcol. L'acces-
so è gratuito e avviene direttamente
senza impegnativa del medico.

L'equipe è multidisciplinare (me-
dico, psicologo, educatore, infer-

nimi conta 452 gruppi su tutto il ter-
ritorio nazionale.

L'Associazione italiana dei club
alcologici territoriali (Aicat) coordi-
na le attività di 2 mila club destinati
al bevitore e ai membri della sua fa-
miglia.

«Al-Anon» è un'altra associazione
di familiari e di amici dibevltoripro-
blematici, che comprende anche
gruppi rivolti a bambini e adolescen-
ti che vivono l'alcolismo in famiglia
(«Alateen»).

487 12 64.527
I Servizi pubblici I bevitori dannosi
per il trattamento in carico
della dipendenza ai Servizi
da alcol territoriali

I BEVITORI
«DANNOSI»
(oltre 40 gr

di alcol al giorno
per le donne
e otre 60 gr
per gli uomini)

I BEVITORI DA
«BINGE DRINKING»

(oltre 60 gr
di alcol.

consumati
in un'unica
occasione)

miere). «Si valutano il grado di di-
pendenza dell'utente e le sue condi-
zioni cliniche. Si propone un sup-
porto psicologico, anche per la
famiglia, e se necessario si attiva un
percorso medico-farmacologico e
una presa in carico integrata con
l'ospedale — spiega la presidente di
Federserd —. Per il mantenimento
dell'astinenza, si invita il paziente a
frequentare un gruppo di auto mu-
tuo-aiuto».

L'associazione degli Alcolisti ano-

n Italia

120 mila
I minori
Intossicati

I BEVITORI
«A RISCHIO»

(consumo superiore
della dose di alcol

standard giornaliera,
di 10 gr per le donne

e di 20 gr per gli uomini)

o

Fonte adattamento da Rapporto Osservatorio nazionale alcol-Issi 12022 su dati 20201

❑est

I danni per la salute
L'etanolo (o alcol etilico) è la sostan-
za alla base delle bevande alcoliche
(vino, birra, superalcolici), tossica e
potenzialmente cancerogena.« Mag-
giore è il consumo e maggiore è il ri-
schio di sviluppare un cancro, in
particolare abocca, gola, esofago, fe-
gato, laringe, colon e seno. Con due
drink al giorno— sottolinea Scafato

il rischio di tumore mammario
aumenta frail7 e 1127%. Altre paiolo-
gie alcol-correlate sono esofagite,
gastrite, diabete, aritmia, iperten-
sione, cardiomiopatia, ictus, pan-

D creatite, cirrosi epatica e disturbi
mentali, come disfunzione cogniti-
va, depressione, ansia, impulsività,
autolesionismo, tendenza al suici-

Per saperne dio». La probabilità di ammalarsi
di più cambia da soggetto a soggetto e di-
sull'argomento pende da diverse variabili: età, sesso,
della dipendenza peso (una persona magra, avendo
da alcol meno liquidi in corpo, avrà una con-
www.corriere.it/ centrazione di alcol nel sangue più
salute/ elevata), consumo a stomaco pieno
neuroscienze o vuoto (a digiuno l'assorbimento è

più rapido e in mezz'ora si raggiunge

93% 

Le persone
non
Intercettate
dai Servizi

ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO

di ari

3.103
Riguardano
minori

LIMITI DI CONSUMO GIORNALIERO DI ALCOL
(Linee guida nazionali per una sana alimentazione, Inran)

r-1)
O unità 1 unità 1 unità 1 unità

fino a 18 anni trai 18e i20 anni oltre i 65 anni per le donne

A CHE COSA EQUIVALE 1 UNITÀ ALCOLICA

Birra

bicchiere

330 ~ ©
millilitri uniti

alcolica

circa

12
grammi
di alcol

bicchiere

125
millilitri unità

alcolica

bicchiere

80 ~!
millilitri unità

alcolica

bicchiere

36 ® 40 Q
gradi millilitri unità

alcolica

Fonte. Osservatorio nazionale alcol- Iss: Seciete italiana alcelegia

r circa

. 12
$ grammi

di alcol

circa

12
grammi
dl alcol

circa

12
grammi
di alcol
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il picco emattco di alcol), fattori pre-
disponenti.

«L'alcol non è un problema solo
per gli alcoldipendenti ma peri tutti
i consumatori, di ogni livello» rimar-
ca Gianni Testino, presidente della
Società italiana di alcologia

I giovani e il binge drinking
Bere cinque o più drink in breve tem-
po (circa 2 ore) per ubriacarsi (il
«binge drinking») è un'abitudine
pericolosa che caratterizza i
weekend e coinvolge soprattutto i
giovani nella fascia 18-25 anni (810
mila). La platea complessiva degli
intossicali è di 4,1 milioni di italiani
(3o0 mila in più del 2019), di cui 120
mila di età minore. Con effetti deva-
stanti perla salute. «Sotto i 2oanni lo
sviluppo cerebrale non è ancora
completato e il fegato non è suffi-
cientemente maturo per eliminare
adeguatamente l'etanolo che, a pre-
scindere dalla quantità assunta, cir-
cola meno diluito nel sangue. Se un
adulto impiega 90 minuti per smalti-
re un bicchiere, un 16enne d mette 4
ore. Già una sola bevuta porta a
un'infiammazione degli organi, dal traversa la placenta e arriva diretta-
cervello al fegato, stomaco, cuore, mente all'embrione o al feto, che non
seno, testicoli —spiega Testino —.➢ avendo gli enzimi per digerirlo può
consumo di alcol in questa fase subire dei danni nello sviluppo neu-
espone a rischi più elevati, determi- rologico e fisico, più o meno gravi in

base al consumo».

IL TEST PER IDENTIFICARE
IL CONSUMO PROBLEMATICO
DELL'ALCOL

(A.UD.I.T.-C Alcohol Use
Disorders Identificai-10n Test)

1) Con quote frequenza
consumi bevande alcoliche?

_I mai (O punti)

G meno di 1 volta / 1 volta al mese (1 punto)

❑ 2-4 volte al mese (2 punti)

2-3 volte asettimana. (3 punti) 

n 4 o più volte a settimana (4 punti)

2) Nei giorni in cui bevi, quante
bevande alcoliche consumi in media?

(O punti)

3 o 4 (1 punto)

5 o 6 -----     (2 punti)

ï o 9 (3 punti)

100610 (4 punti)

3) Con quale frequenza ti è capitato
di bere sei o più bicchieri di bevande
alcoliche in un'unica occasione?

mai (0 punti)

meno di 1 volta al mese (1 punto)

1 volta al mese (2 punti)

1 volta alla settimana (3 punti)

ogni giorno o quasi (4 punti)

Consumo rischioso
punteggio uguale o superiore a 5
per I maschi, e: uguale o superiore
a 4 per le femmine

Il consiglio
per tutelare la propria salute,
parlarne con il proprio medico

Per saperne di più
epicentro.iss.itlatcol

n
n

nando danni cellulari, aggressività,
perdita della memoria, maggiori
possibilità di incidenti stradali, che
sono la prima causa di morte tra i
giovani, impotenza e inferlilità».

Per questo motivo la legge vieta la
somministrazione e vendita di be-
vande alcoliche agli under 18. «Ma i
controlli nei locali sono carenti sen-
za considerare che tramite gli acqui-
sti online e le app di consegna a do-
micilio si aggira agevolmente il di-
vieto», denuncia Scafato.

Le donne
«Le donne, avendo una massa cor-
porea inferiore rispetto agli uomini,
hanno meno quantità di acqua in
circolo e la metà della capacità di as-
sorbimento dell'alcol. Significa dun-
que che a parità di consumo hanno
un livello più elevato di alcol nel san-
gue e sono più vulnerabili ai suoi ef-
fetti— riprende Testino—. Per pro-
teggersi devono imparare anon bere
più di un bicchiere al giorno e aste-
nersi totalmente quando program-
mano un figlio, durante la gravidan-
za e l'allattamento. L'alcol, infatti, at-

Gli anziani
Con l'avanzare dell'età il fegato perde
progressivamente la sua funzione di
metabolizzare l'alcol peggiorando le
malattie croniche già presenti o fa-
vorendone l'insorgenza. «Se si assu-
mono farmaci, la loro interazione
con l'alcol può ridurne l'efficacia o
potenziarne gli effetti, dando reazio-
ni anche gravi» sottolinea Testino.

i.a l'It'hlt'tiül

«Occorre creare cuti
ospedaliera di nferlinento
in ciascuna regione»

Centri di alcologia ospedalieri
di riferimento in ogni regione:

è la richiesta di Sia e Federazione
dei Seni italiani. Oggi ne esistono
5: a Genova (San Martino), Torino
(Mauriziano), Roma ( Umberto I e
Gemelli) e Firenze (Gareggi).
«Seguiamo circa 800 pazienti, da 18
a 70 anni, con un percorso di
astinenza che prevede day hospital,
cura farmacologica e counseling
per tutta la famiglia» spiega
Valentino Patussi, direttore del
Centro toscano. Al Policlinico
Gemelli di Roma, invece, è stata
creata un'unità ad hoc con sei posti
letto dedicati.

Bere cinque
o più drink
in breve
tempo nel
weekend per
ubriacarsi è
un'abitudine
pericolosa
che
coinvolge
soprattutto
i giovani
fra i 18
ei25anni

Prevenzione

Si può identificare
il rischio attraverso
un questionario

erve una cultu a del bere con-
// sapevole. Bisogna far capire a
\\ tutti, giovani e meno giovani,
che l'alcol fa male, a qualunque livello di
consumo, e che più si beve e più si rischia
—è l'appello di Gianni Testino, presidente
della Società italiana di alcologia—. La di-
fesa collettiva delle bevande alcoliche, tut-
t'oggi dominante, è una partita aperdere».
Per invertire la rotta sono prioritari alcu-

ni interventi. Emanuele Scafato, direttore
dell'Osservatorio nazionale alcol dell'Isti-
tuto superiore di sanità, li elenca: «L'iden-
tificazione precoce del rischio attraverso
un semplice questionario di screening che
può essere sottoposto da medici di base,
operatori dei consultori e degli ambulatori
distrettuali, e l'offerta territoriale di collo-
qui motivazionali di sostegno.

Regolamentare l'e-commerce, effettua-
re controlli più senati nei locali sulle ven-
dite ai minori, contrastare il marketing di
bevande alcoliche negli eventi che riguar-
dano i giovani, portare a zero l'alcolemia
alla guida, promuovere campagne di pre-
venzione sull'alcol nelle scuole e nei posti

di lavoro di competenza esclusiva delle Asl
e distante da conflitti di interesse».

Tutti punti che saranno affrontati dal
Tavolo tecnico permanente sull'alcol, isti-
tuito a marzo dal sottosegretario alla Salu-
te Andrea Costa e di cui fanno parte rap-
presentati del ministero della Salute, del-
l'Iss, dell'Associazione nazionale dei co-
muni italiani, delle associazioni di
pazienti e familiari e delle società scientifi-
che competenti. «Combattere l'abuso di
alcol deve diventare una sfida comune che,
in quanto tale, ha bisogno dell'impegno di
tutti gli attori coinvolti» commenta Costa,
che informa subito che «uno degli obietti-
vi del tavolo sarà la definizione di retidi as-
sistenza regionali omogenee, in modo da
agganciare il paziente che arriva in Pronto
soccorso in stato di intossicazione o con
patologie correlate all'alcol, promuovendo
la collaborazione tra strutture ospedaliere
e servizi per le dipendenze territoriali».

Infine, annuncia: «Il ministero sta già
lavorando a una campagna di comunica-
zione e sensibilizzazione per gli studenti».

C.D.
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Antonio Fantin:
«11 mio percorso
dalla malattia
all'oro paralimpico»

di Monica Virgill

13
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Il campione di nuoto Antonio Fantin racconta in un libro
come è riuscito a trasformare la sua patologia
in un trampolino di lancio. Senza mai perdere il sorriso

Dalla malattia
all'oro paralimpico
Lezioni d'amore
e resilienza

di Monica Virgili

ensia-
mo di
essere
arrivati
in cima
alla

montagna e proprio a quel punto
si capisce che abbiamo raggiunto
la base di partenza». Basta questa
riflessione a far capire che tipo sia
Antonio Fantin, classe 2001, vene-
to di Bibione, il nuotatore che po-
che settimane fa ha conquistato
l'oro ai Mondiali di Madeira («Il 13
giugno, nel giorno di Sant'Anto-
nio, doppio regalo!») nei cento
metri stile libero della sua catego-
ria (S6) migliorando anche il suo
tempo che gli aveva fatto conqui-
stare la medaglia d'oro ai Giochi
paralimpici di Tokyo nel 2020.
Antonio è così, sempre pronto a
vedere un obiettivo più grande,
sempre pronto a mettere un pun-
to e andare a capo, verso una nuo-
va meta. Non è un caso che Punto.
A capo sia diventato il titolo del
suo libro, appena pubblicato da
Pieni me, in cui racconta il suo
percorso dalla malattia al podio.
Aveva poco più di tre anni

quando è arrivata la diagnosi:

MAV (Malformazione artero-ve-
nosa), una grave anomalia vasco-
lare che interferisce con la circola-
zione del sangue. In questo caso
erano stati colpiti gli arti inferiori
e tra le conseguenze della patolo—
gia c'era la paralisi.

«La notte dell'operazione sono
nato per la seconda volta anche se
io ricordo solo che vicino al mio
lettino in ospedale c'era la "fata
turchina", che poi era mia mam-
ma che indossava camice e cuffia
per potermi stare accanto». L'ope-
razione gli salva la vita, ma non gli
dà la possibilità di correre e muo-
versi come gli altri bambini, deve
usare dei tutori e una carrozzina.
E fare tanta fisioterapia in acqua.
Non è stato amore a prima vista
con la piscina. Anzi, all'inizio quel
piccolino era titubante, poi l'az-
zurrino della vasca insieme al pro-
fumo del cloro, i tutori e la carroz-
zina sono diventati il suo mondo.
Del resto Antonio non è un bam-
bino che si perde d'animo. Il cal-
cio è la sua passione? Bene, lui al
campetto dell'oratorio si presenta
in porta in tenuta da portiere con
la sua carrozzina. «Ero un po' spe-
ricolato» ricorda «non potendo
andare in bicicletta mi attaccavo
al sellino dei compagni e mi face-
vo trascinare, un modo c'è sempre
per divertirsi e stare con gli altri».

Tutto questo è possibile perché

è circondato da una famiglia su-
per solida e da una comunità pre-
sente, e Antonio lo capisce presto:
«la fortuna è stata avere accanto
persone che hanno condiviso una
vita che non è mai stata solo mia».
Anche l'abbraccio dell'acqua della
piscina dà i suoi frutti, nel recupe-
ro fisico e poi con le prime com-
petizioni. «Per allenarmi passavo
anche 20 ore la settimana in pisci-
na, sono tante e mentre si è da soli
in vasca i pensieri vagano, a volte è
un po' noioso ma il segreto forse è
la passione, se ci si mette amore
in quello che si fa tutto è possibi-
le». Dal nuoto mutua l'impegno,
la voglia di combattere per rag-
giungere un obiettivo. E dal 2017,
con gli europei paralimpici co-
mincia a collezionare record e
medaglie mentre vive la sua vita di
ragazzo tra la scuola, le feste, i fol-
lower sui social e ora l'università.
Mai avute esperienze antipati-

che, mai incontrato bulli. «Anche
in questo sono stato fortunato,
tutti hanno sempre guardato me,
non la carrozzina. Chi vive con
una difficoltà non vuole sconti né
compatimento, accetta volentieri
un aiuto quando serve ma vuole
rapportarsi agli altri in modo nor-
male».
Dopo Tokyo, in pieno

lockdown matura l'idea del libro
(«perché vanno bene i social, ma.
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volevo anche qualcosa di fisico»),
per condividere «con altri nella
mia condizione, l'idea che c'è
sempre la possibilità di mettere
un punto e andare a capo. Nel mio
caso prima del punto c'è la malat-
tia e poi comincia il resto della
storia». Oggi la sua condizione è
stabile, «scoprire la malattia da
piccolissimo ha consentito di fare
subito fisioterapia, per questo la
paralisi non è totale. Usare sem-

V
D libro

ANTONIO FANTIN

PUNTO.
A CAPO

pre la carrozzina sarebbe più co-
modo, ma cerco di muovermi an-
che con stampelle e tutori, per ri-
cordare al mio corpo come si fa.
Non farlo mi sembrerebbe una
mancanza di rispetto verso chi
non ha alternative».

Il carattere solare e resiliente di
Antonio si nutre anche di fede,
che è quella «imparata da bambi-
no grazie alla mia famiglia e che
ha cambiato forma nel tempo, un

«La fortuna è stata
avere accanto persone
che hanno condiviso
una vita che non
è mai stata solo mia»

Punto. A capo
Antonio Fantin
Piemme
Pagine 125
Euro 10,90

Antonio Fantin, Londra 2019 (Foto Augusto Rizzi. Per gentile concessione
delta Federazione Italiana Nuoto Paratimpico)

po' come il nuoto che è comincia-
to come fisioterapia ed è diventa-
to Io strumento che mi ha dato
grandi soddisfazioni». La fiducia
nella provvidenza che sa trasfor-
mare le difficoltà in un trampoli-
no di lancio lo ha portato a svilup-
pare un senso di gratitudine per la
vita e per le tante persone che ha
incontrato nel suo cammino, che
non dimentica di ringraziare una
per una nel suo libro. Un campio-
ne, anche in questo.

©RIPRODUZIONE

Avere la diagnosi
da piccolissimo
ha consentito di fare
subito fisioterapia
e limitare la paralisi

[] II blog multiautore «Malattia
come opportunità»
(malattiaopportunita.corriere
.it) raccoglie le testimonianze
di chi è riuscito a trovare il
lato positivo della patologia.

• I Canta (e ascolta)
Che ti passa

IL VALORE -1 LkAPY 1 FICO
17liLl A VLSIC,~.
l'IAßINOI'ON II.I ON(ECOVLI?

.... Dalla malalliu ~
panzJimpúrl
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'era una volta
di Pier Luigi Vercesi

GLI APPLAUSI DI DUMAS
AL POTERE TERAPEUTICO
DELLA MUSICA

Anche gli scugnizzi si davano di gomito
quando lo vedevano passare con la sua stazza
imponente per le vie di Napoli, dov'era
sbarcato infatuato di Garibaldi, ritenuto più
romanzesco del suo D'Artagnan. Era già uno t
scrittore osaniáato per la trilogia dei Tre
moschettieri e per le decine di ettillettO 
apparsi sul giornali francesi e tradóttitel
resto d'Europa. Quella sera di una tiepida
primavera partenopea del 1862, Alexandre
Dumas si infilò alla chetichella nel 'Teatro del
Fondo in mezzo a un centinaio di spettatori.
Ermo accorsi per ridere alle spalle «dei
dementi», inteipreti di uno psicodramma.
realizzato secondo le teorie di Biagio »raglia,
medico poeta e patriota propugnatore
di teorie balzane nel manicomio di. Aversa.
Miraglia curava i suoi malati non legandoli ai
letti o imbragandoli in camicie di forza, bensì
lasciandoli liberi di esprimersi artisticamente
con forme embrionali di musicoterapia e di
psicodramma. Quella sera nessuno rise, tanto
meno Dumas, che si alzò in piedi per
applaudire, prenotò i successivi spettacoli

Alexandre Dumas (Ap)

14

e ne scrisse amrnirato. Miraglia lavorava
<a quel progetto da una ventina d'anni, g.
;ispirandosi al suoi amati classici greci
che ponevano la musica al centro della vita
sociale considerandola una potente medicina
dell'anima. Platone sosteneva che le melodie
avevano il potere di stimolare gli stati d'animo
e le classificava in rilassanti o adatte
'a suscitare il lamento. Aristotele ne vantava
il potere catartico. Miraglia riteneva che,
nell'Alto Medioevo, il Canto Gregoriano,
prima che liti gico, era nato come rito
purificatore dell'anima. Ulteriore slancio alle
sue teorie, inne, il medico di Aversa trasse. ,.
dalla lettura del saggio settecentesco del
medico londinese Richard Brockiesby in cl
si teorizzavano i concetti fondamentali della
musicoterapia per curare patologie mentali
di fronte alle quali la medicina tradizionale'"
era disarmata. Quel trattato divenne il best'
seller presso l'aristocrazia britannica, che
di turbe psichiche abbondava per i troppi ._.
matrimoni tra consanguinei.
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CHE CC)SA
SIGN IHCA
CI;I\rl,Wl1;ÌZA
IN M1,DICINA. •

di Alberto Scanni*

di moda parlare d
gentilezza. Uomini di chiesa,
scrittori importanti scrivono

libri e redigono lettere pastorali.
Ma cos'è esattamente la gentilezza?
Cosa significa essere gentili in
medicina? Non sono certo le
buone maniere, anche se di queste
ce ne è un grande bisogno. Non è
dire: «Grazie, prego si accomodi,
buona continuazione». Non è
scostarsi per lasciare il passoaan
persona. Gentilezza è una
disponibilitàinteriore sublimata,
da un comportamento. Dice
Ippocrate: «Regolerò il tenore di
vita per il bene dei malati secondo
le arie forze e il mio giudizio».
Allora ecco la domanda: la
medicina è una professione
gentile? Per sua natura deve
esserlo e lo è fin dalle origini. Lo è
nel suo Una in etti tenore di vita,
ascolto, aiuto, attenzione ai
bisogni dell'altro, e impegno sono,
la matrice originaria. Chi possiede
la gentilezza è una persona buona
che prova compassione per gli
altri, che si interessa ai loro
bisogni e. non esita ad aiutarli.
Cos'è il medico, se non questo?,

Esserne consapevoli significa
essere orgogliosi del proprio ruolo
e non è presunzione dire che la
medicina è un arte nobile:pe1é
è l'oggetto, l'uomo sofferente, che
la:stobilita. E lui che ti insegna, che:
mette alla prova le tue capacità di
essere bravo medico, di essere
gentilcon.chi ti sta attorno.
Questa'nobltà non va «sporcati>''
con la dimenticanza dei principi
originari. Con la noncuranza, la
disattenzione, il mancato ti etto:
delle regole La gentilezza:
insegni si testimonia col buO
eseurpio nel lavora enel;.tempo
libero, none ostentaziO e n1S
normalle quotidianità. tzgtay gold»
è unafàrasee idiomatica americana
che significa «Resta d'oro», un.,:
T:CiotlltÖ'á:Iloil:iTl.c..1~..., ~.~
mantenere Iute

coiripoli~A~t_ :~~@'~i~
.:~per ̀~ häs~c.ël~t.~:iT;í~éi~iëo;>a ...,_. .

no>z >~ ~~. ~:  
facendo, rhí.d ;'~;~:
chiede aiuto. chi ha scelto -te'i5er
essere salvato. È un privilegio di ̀'`
cui forse non ti rendi conto, ma
non, .è.da tutti avere questa
responsabilità: QumdiíStay gold!

* Già direttore generale Istituto
dei Tumori di Milano
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DIATI STATISTICI PIA AFFIDABILI
PER AFFRO TARE T F EMERGENZE

di Giuseppe Arbia*

robabilmente molti considera-
no fuori moda il tema della pan-
demia, superato da altre, più im-

pellenti, situazioni critiche. Tuttavia, è
forse proprio questo il momento nel
quale, meno pressati dall'emergenza,
occorrerebbe riflettere su quanto ab-

Anche in campo sanitario
occorrerebbe avviare

indagini ad hoc sulla falsariga
di quelle condotte nel settore
economico così da poter

predisporre interventi tempestivi
con cognizione di causa

biamo imparato per non commettere
gli stessi errori in futuro. In tutti gli ambiti delle attività umane, le de-
cisioni politiche vengono sempre supportate da dati empirici. «Non
puoi gestire quello che non puoi misurare», affermava Peter Drucker,
padre dell'economia manageriale. Per questo l'Istat (Istituto Naziona-
le di Statistica) rilascia periodicamente i risultati di indagini sulla base
delle quali vengono prese importanti decisioni economiche. Ad
esempio, per adeguare i valori monetari (come il canone di affitto)
l'Istat produce ogni mese l'indice dei prezzi al consumo perle famiglie
di operai e impiegati. Con la stessa periodicità rilascia anche l'indice
della produzione industriale, il tasso di disoccupazione e numerosi
altri indicatori fondamentali per comprendere la fase economica che
si sta attraversando e per intervenire con tempestività all'insorgere di
eventuali shock. Perché non facciamo lo stesso per quantificare feno-
meni che pure sono altrettanto cruciali e rilevanti nella vita degli ita-
liani quali le situazioni sanitarie emergenziali? Quanto ci avrebbe aiu-
tato nei mesi passati poter disporre di una base di dati statistici mag-
giormente tempestivi e affidabili! Già nel marzo del 2020 al principio
della pandemia, insieme ad alcuni illustri colleghi statistici segnalava-
mo l'importanza di una raccolta di dati mirata e metodologicamente
affidabile per fondare con precisione importanti decisioni relative al
controllo della diffusione del virus Sars-Cov-2 in Italia. All'epoca, non

sorprendentemente, non venimmo
ascoltati. La pandemia aveva, infatti,
trovato tutti impreparati e in quei pri-
mi mesi non c'era da attendersi un'im-
mediata attenzione a questo aspetto in
quanto essa era tutta concentrata sulla
gestione dell'emergenza. Tuttavia, da
allora sono trascorsi più di due anni
nei quali abbiamo attraversato periodi
di relativa tranquillità nei quali la mor-
talità e la pressione sugli ospedali è ca-
lata notevolmente. Tuttavia, anche in
questi momenti, nulla si sta muoven-
do in questa direzione. E del resto
chiaro, alla luce di quanto visto negli

ultimi due anni, che gli attuali sistemi di raccolta dei dati relativi alla
pandemia non riescono a fornire risultati abbastanza affidabili per
poter intervenire con cognizione di causa e che, in previsione di even-
tuali future emergenze, occorrerebbe predisporre indagini ad hoc sul-
la falsariga di quelle di natura economica di cui si è detto. In effetti
l'Istat nel luglio del 2020 mise in campo un'indagine sulla sieropreva-
lenza dell'infezione da virus SARS-COV2 realizzata in collaborazione
con Ministero della Salute e Croce Rossa Italiana. L'indagine prevede-
va l'osservazione di un campione di io mila individui, ma più della
metà degli intervistati si rifiutò di rispondere, probabilmente perché,
in prossimità dell'estate, temeva di dover rinunciare alle ferie costretti
in quarantena pur essendo asintomatici. Inoltre, l'indagine non è mai
stata ripetuta nel tempo. Un'indagine su questi temi dovrebbe, invece,
essere ripetuta periodicamente al pari delle altre indagini Istat. Non
occorrono campioni molto grandi e costi elevati per giungere a con-
clusioni affidabili: occorrono solo campioni ben fatti. L'Istat, d'intesa
con l'Istituto Superiore di Sanità, ha le competenze metodologiche,
l'autorità e la possibilità pratica di realizzare tale indagine in tempi
molto contenuti e di portarla avanti con la periodicità necessaria.
* Ord. Statistica economica, Università Cattolica, campus di Roma
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Esistono condizioni inguaribili, che ci costringono a prendere terapie per tutta la
vita, ma la possibilità di trattarle c'è sempre. E i tumori non fanno eccezione, anzi

\O\ ESISTONO MAU INCURABIU

di Giorgio Maceiiari*

C
antro è una parola che oggi si
può pronunciare con più di-
sinvoltura d'un tempo. C'è

pure chi cì scherza sopra, ne fa me-
daglia di cui andar fiero o l'usa come
vessillo per coraggiosi movimenti
d'opinione. Il dramma si consuma
però quando s'incappa nella formu-
la - che si pensava archiviata - «male
incurabile», con cui il cancro viene
etichettato e che non è raro leggere
tuttora in qualche quotidiano, an-
che di rilevanza nazionale.

Si tratta d'un grossolano errore
concettuale, perché non esistono
malattie incurabili.
Ve ne sono di inguaribili, come

l'ipertensione e il diabete: chi se ne
ammala le avrà per sempre. Però,
anche le malattie inguaribili preve-
dono terapie che, di solito, le stabi-
lizzano impedendo che s'aggravi-

no. Parlare di malattia incurabile è
dunque un illogico linguistico:
ognuna - anche nella fase terminale
della vita - ha le sue cure e trova i
suoi curanti. Esattamente come il
cancro.
Eppure sono passati otto anni

dalla pubblicazione del volume «Il
male (in)curabile» (Fondazione
«Insieme contro il cancro») in cui si
sollecitava l'abbandono dell'eti-
chettatura da parte dei media.
Un traguardo non del tutto rag-

giunto, parrebbe. E probabile che la
perpetuazione di questo errore de-
rivi da una traduzione disinvolta del
termine inglese incurable che però
significa «inguaribile», mentre il
verbo giusto per dire «curare» è to
treat. Questa spiegazione, tuttavia,
non giustifica il perseverare in una
cattiva abitudine.
Le parole - si sa - a volte sono pie-

tre e le informazioni negative gene-
rano, in chi legge o ascolta, anche
dolore fisico, non solo ansia: e che
sia sano o malato di cancro non
cambia molto, il messaggio scabro
dell'incurabilità trasmette un se-

Il cancro è
ancora
oggetto di
questa
definizione,
che non solo
è sbagliata
tecnicamente
ma non tiene
conto degli
enormi
progressi
compiuti
in oncologia

gnale d'impotenza, che si traduce in
una cicatrice nella mente.

Oltretutto, questa distorsione
linguistica impoverisce ilvalore del-
le straordinarie conquiste oncolo-
giche: a parte le efficaci armi della
prevenzione (evitare il cancro è più
intelligente che curarlo), oggi di-
sponiamo di moltissime cure, tanto
che 6 malati di cancro su io guari-
scono e anche quando non si ottie-
ne una remissione completa della
malattia, tuttavia ci sono farmaci
che consentono di cronicizzarla,
permettendo a tante persone mala-
te di conviverci senza troppe com-
promissioni della qualità di vita.
E allora si metta al bando una vol-

ta per tutte quell'etichetta sbagliata:
deprime i diretti interessati, allar-
ma i soggetti sani, irrita i medici,
alimenta sfiducia nella medicina
scientifica e non rende merito a tut-
ti quei bravi professionisti dei me-
dia che si sforzano di divulgare in-
formazioni che aiutino le persone
malate, anziché scoraggiarle.

* Senologo, Dottore in Filosofia
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Campagna «Aperti per ferie»
a sostegno degli anziani soli

orna la campagna estiva dell'Auser «Aperti per
ferie» con tante occasioni rivolte agli anziani solidi

socializzazione, turismo sociale, cultura. Sul sito auser.it
si possono consultare la sezione «Le sedi» per contattare
la struttura più vicina. Nella sezione speciale «Aperti per
ferie» si trova l'elenco delle attività organizzate nei vari
territori dal volontariato e dagli enti locali. Attivo sette
giorni su sette, dalle 8 alle ao, il numero verde del Filo
d'Argento 800-995988 per richiedere sostegno o
semplicemente avere informazioni. Auser lancia inoltre
un appello ai giovani per dedicare tempo al volontariato.
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Fondazione Tim

Donati 1,9 milioni di euro
all'Oms in aiuto all'Ucraina
` ornire un aiuto immediato alla popolazione colpita
dalla crisi umanitaria in Ucraina. Con questo obiettivo

la Fondazione Tim ha deliberato una donazione da 2
milioni di dollari (circa 1,9 milioni di euro) a favore del
programma dell'Organizzazione mondiale per la sanità
«People's health movement» per la salute dei migranti e
dei rifugiati. Il programma prevede il coordinamento della
risposta sanitaria globale all'emergenza sanitaria connessa
alla guerra in Ucraina, con la partecipazione degli Stati
membri europei, delle agenzie delle Nazioni Unite, della
Croce Rossa e di numerose organizzazioni no-profit.
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Giornata. mondiale
della sindrome di Sjogren
' i celebra il 23 luglio in tutto il mondo la Giornata

mondiale della sindrome di Sjogren, istituita per
commemorare il compleanno del Dr. Henrik Sjögren,
oftalmologo svedese che ne11933 ha scoperto questa
malattia rara, degenerativa e multiorgano. In
occasione dell'ottava edizione, l'Associazione
Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren
(Animass) organizza un incontro ( ore 16 —19.45 Salone
dei Marmi, Comune di Salerno) con approfondimenti
tematici sulla patologia, interventi musicali, letture e
una mostra benefica. Info su: animass.org.
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Anlaids Lombardia

Test salivare Hiv e epatite
direttamente a casa

er la prima volta in Italia il test salivare Hiv e
dell'epatite C sono ordinabili online. Con il nuovo

progetto «A casa mi testo» Anlaids Lombardia consegna
direttamente a casa, in tutte le regioni, un kit per
eseguire in totale autonomia e anonimato i test salivari
Hiv e Hcv: entrambi gli esami sono già disponibili su
anlaidslombardia.it (2o euro, spedizione inclusa). Nella
busta (anonima, per garantire privacy) le istruzioni per
eseguire il test con una risposta attendibile e rapida, in
circa 20 minuti. Il progetto comprende, qualora richiesto,
anche un servizio telefonico di supporto con Anlaids.
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Compensiamo la CO2 emessa dalla Tuo

Azienda con le nostre foreste di Bambù
Gigante In Italia • risultati codificati
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II Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativa

Oggi con II Sole
Pnrr e mobilità:
le novità in arrivo
per città, strade
porti e ferrovie

PNRR
MOBILITA

—u 1.90 curo
gin preºo

iciquotidiano

Domani
l I viaggi del Sole
in Italia e in Europa
con la Guida
sui diritti del turista

VIAGGI
DEL SOL

—a1.0oeura
più (lprem

del quotidiano

II 111
PF2O/v1;.rlrn,1 I lidi

Target Centrato
Sempre!

xx,prontontedianetll

FTSEMIB 20920,99 +1,04% SPREADBUND10Y 209,40 +1,30 I BRENTDTD 113,08 -1,94% NATURAL GAS DUTCH 175,00 +7,86% Indici 6? Numeri -b p. 39-43

Fallimenti, lOOmila imprese a rischio
L'impatto della crisi

L'Osservatorio Cerved:

l'area in sofferenza

interessa B3umila addetti

Guerra, materie prime, costi

dell'energia le cause

del peggioramento

Sonopocomenodi roomilaleimpre
se a riscblo chiusura entrol'anno. lo
rilevaunarioercadel Cervcdsugliim-
patddehaguerra, dellacarenza dima-
terleprbneesuidncartdeR'energiaA
soffrire in modo particolare sono le
aziendepiù piccole emenostmttura-
te,quelleattive nellecoshuzlonic nel
servivi. L'area geografica più soffe-
renteè 8 Sud. Leaoomllaaziende in
pericolo danno lavoro a 831mila ad-
dettiehannounindebitamentocom-
plessivodlro7mWardl, conunimpat-
to evidente sul sistema credltizio.

LecaOrlando —ap.R,r

L'ANALISI

LE TROPPE NUBI SULLA FIDUCIA
dí3te4noManaocchl —upugino,r

Gas, lanciato l'allarme
sullo stop da Mosca
Ue pronta ai salvataggi

Lo shock energetico

II xo luglio piano europeo
perle forniture. Possibili

ball out come per le banche

«C'è bisognodlprepararsi adulteriori
intealaloni dellafomttuadlgas,an-
che ad un taglio Lo, upleto dalla Rus-
sia». Urstdavon derLeyendavanti:d
Parlamento Ue rilanda l'allarme
energia  annuncia per il zo luglio 11
piano di emergenza perla sicurezza
delle fomimre, inpartkolare del gas
Non è previsto, nel piano, Il tetto al
prezzo chiesto dall'Italia, rosi come
non si paderàdiuno strumentod'in-
tecvento straordinario sul modello
SureattiVatOriellapiiinacma2000per
salvarelpostidilavoro.i.a settimana
dopo,S ablugRo.rimdonesteaordlna-
liadei nttnistd dell'Energia Dall'Eu-
roguppo, mtanto,arriva l'iadimzio-
nedtesistalavorandoaipotesl dl sal-
varagglodelesocietàenergetichein
difficoltà, come ègiàaccadutoinGer-
mania, sul modello del salvataggi
bancari durante la crisi finanziaria.

Romano —apae6.

SOSTENIBILITÀ

Nei piani green
dell'Europa
entrano gas
e nucleare

172
EURO AL MEOAWATTORA
Il prezza del gas ieri al Ttf, in
aumento del 496, nonostante
lo stop agli scioperi in Norvegia

L'ANALISI

ANCORAMOLTI
OSTACOLI
SULLA STRADA
DELL'ATOMO

dllaLopordlWaso —apae.s

DILAGA LO SCONTRO SOCIALE

Scioperi, blocchi
e proteste:
l'estate calda
dell'Europa

PAESI BASSI

TalnlonlaaeWl.Sc rt.contosaztoni.s ploccare:m

HYANAIR

M UST
CH1NGé

'ollanalraOla protesta di moltecalegoriecolpile calla erlsl

Nasdaq, -50% per 1.800 titoli

Mercati

Nella ptimametàdell'annol mercati
finanziari hanno subito la più
grande distruzione di ricchezza
degli ultimi 3o anni. Il listino.oc-
cide'tale più colpito è stato II Na-
sdaq, sia che lO si guardinella per-
formance complessiva (-3051, e

quindi ovattata dal torte peso che
hanno titoli più resillentl come
Apple, Microsoft, Amazon e Al-
phabet. ma soprattutto se si os-
servano le performance degli ol-
tre 3.500 titoli che compongono
l'indkc: dl questi. dalmassimi del-
l'ultimo anno, ano società hanno
perso olaeli9n%,goasl r9nooltre
il 50%. Ma nelle ultime settimane
l'indice haripreSoa salire.

CeIDoo,Longe e LopS —9 ptg. r

FOREVER BAMBÙ

..„‘LA SOLUZIONE SEMPLICE
PER LA SOSTENIBILITÀ
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INVESTIMENTI

Criptovalute,.
un'altra
piattaforma ko:
rischio contagio

Lops, Carline, FaloItta
pag sta

BANCHE

UnleeadlL IlceoAlNlre.a Drcai

UniCredit, dopo
un anno esce
il capo dell'Italia
Orcel: «Ora
parte la svolta»

~Davi an,gzr

PANORAMA

GRAN BRETAGNA

Johnson alle corde:
conservatori
in rivolta e ministri
dimissionari

Un vertice serale al io dl Dow-
ning Stricto i:undra.con mini-
stii ealttdlelgentl Toryper
costringere il premierlioris
lohnson alle dimissiona A 'mila
esercito il discorso pronunciato
da lohnson l'altro giorno dopo le
diridasioni per ano scandalo
sessuale del minisuo (Avi,
PineherTroppi scandali coop-
paaerogaoea mature il lLieu, ta I
conti con una dure ulsf laici
BresIL

L'INCONTRO CON DRAGHI

Conte non rompe ma resti

tensione'. oggi ImSI Odllcia

1l M5S resta nel governo. ligio li
test della fiducia sul decreto
Muti Ma Conteddcde a ['aghi
udiscontinuitiin.Tra le nove
richieste del leader 61.5 d taglio
al cuneo fiscale. a prcuv:

OFFICINA ITALIA al

La nobilità
dell'incontro
tra uomo
e tecnica

diGlElutppe LUPO —,+p,ei.i5

COSTRUZIONI NAVALI

Maxi commessa Msc

a Fincantieri da'.l 3 miliardi

Il gruppo Msc, attraverso II
brand dl IussoExplora lournebs,
ha ordinato a Fincandetl ailre
due navi alimentateaochea
Ideogenoperlasomma
dia3mlliardl. ”PliuA.rr

DEBITI E CREDITI

Cassa commercialisti,

compensazione in vista

Peri commercialisti ln vistala
compensazionediczediti c
debili, eontdiwti compresi, In
Fzy. E Cda dellaCassa dottori
valuta l'opzione su mandalo
dell'assemblea. -„rvalna;n

Nòva 24

Smart city al palo
Reti rurali connesse
appeal crescente
Giampaolo Colletti Aapggaa

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mosca solo 13;.10 t Per iato
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Somalia
Ucciso l'uomo assolto
per il delitto di Ilaria Alpi
di Monica Ricci Sargentini
a pagina 13

I idn(9 nti Tc102113r973l6
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Domani n
Versate, il genio
25 anni dopo
di Mulassano, Persivale, Pollo
nel settimanale in edicola

Postala fiducia sul decreto Aiuti. Malumore nei  Stelle, Lega in assemblea permanente. DiMaioda Sala: molte ideeincomune

Conte per ora non strappa
Dalleader M5S nove richieste: serve discontinuità, risposte subito. Draghi apre mano agli aut aut

TENTATIVI
DI TREGUA
di Massimo Franco

A
]meno per II
momento,
l'argine contro
l'estremismo
grillino ha retto.

E bisogna dare atto a
Giuseppe Conte di essere
andato da Mario Draghi col
compito non facile di
conciliare la pressione
irresponsabile di chivuole
l'uscita del M,5S dal.
governo, con una realtà
drammatica che esige
stabilità; e al presidente del
Consiglio di averlo
ascoltato con rispetto e
attenzione. Non e chiaro,
tuttavia, se si possa parlare
di tregua. Le molte richieste
e condizioni avanzate
dall'ex premier, sovrastate
da quelle di una «torte
discontinuità», rinviano la
resa dei conti, più che
annullarla.

Bisogna capire quanto
Conte vorrà e potra sottrarsi
a una strategia del
logoramento contro Palazzo
Chigi che ha già fatto esta
facendo danni. L'annuncio
di un secondo colloquio a
breve tra i due, e la sua
ammissione che Draghi
avrà bisogno di tempo per
rispondergli', diluiscono
soltanto i pericoli di una
crisi immediata. D fantasma
di un Movimento che
spinge per l'uscita dalla
maggioranza è l'arma usata
dai vertici grillini per
ottenere il più possibile; e
per drammatizzare uno
scontento che sta
falcidiando i voti dei Cinque
Stelle e ha già provocato la
scissione del ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio.

continuaa pagina 26

di Emanuele Bussi

II governo, per ora, va avanti,
ma nessuno tra I parlamen-

tari è in grado di prevedere fi-
no a quando. Un'ora di collo-
quio Ira il premier Mario Dra-
ghi e Giuseppe Conte. Alla fi-
ne nessuno strappo. Ma il
leader dei pentastellati ha
portato a Palazzo Chigl un do-
cumento in nove punti. E ha
dato un termine: le risposte
devono arrivare entro il mese
dl luglio. Draghi apre ma no
agli aut aut, A Milano Incon-
tro uv il ministro Luigi Di Ma-
io e il sindaco Beppe Sala: ab-
bramo molte cose in comune.

da pagina 2 a pagina 7
Basso, M. Cremonesi
Labate, Meli, Senesi
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L'alibi eil «metodo Reni»
di Francesco Verderami

r incubo dei parlamentari si è dissolto: il
L vitalizio è salvo: E il presidente dei grNtni
sembra usare il metodo.Renzi».

a pagina 6

n,RE [ROFCENA,pALAT.LOt.ï'nOl

Nessun «bis» se sarà crisi
di Monica Muto-ioni

L obiettivo del premiarDraghi resta quello
di salvare la maggioranza- Ma in caso di

crisi di governo il «bis» non ci sarà.
a pagoaa 3

di Luigi *polito

D'missioni In massa dall'esecutivo di Johnson. Caos nei
conservatori e il governo in bilico. alle pagine 8e 9 Falcetti

UN PAIO D'ALI PER RINASCERE.

tatuarne della farfalla  .•hu I; dal 5 luglio

CORRIERE DELLA SERA

Governo nel caos
Johnson in bilico,
«E al capolinea»

E spunta già il nome di Zahawi
• a pagina 9

i IL CAFFÈ
di MassimoGrameRlnl I Maskerin

micron o Màneskin, questo è D di
lemma. Di ponte alle contagiose
sfuriate del rima, medici e virologi

in coro chiedono di sospendere il concer-
to della rocieband che sabato sera convo-
glier settantamila bocche ealtrettanti na-
si sul prato del Circo Massimo. Diciamo
subito che proibire quel concerto, e sol-

i tanto quello, sarebbe un inaccettabile
provvedimento «ad personam», anzi «ad
handam». (Vasco sì e i Miineskin no?). La
questione va dunque allargata a tutti i
mucchi selvaggi che si formeranno darmi-
te (estate come intendiamo comportarci
con un virus superficiale e molesto la for-
za di'frequentarci cl assomiglia )che ucci-
de rii meno, ma si diffonde con una capil-
larità mai vista prima' La risposta è giù nei
comportamenti individuali, ormai refrat-

tari a ogni forma di prudenza.ARoma, ma
anche a Londra e a Parigi,' pochi chemet-
tono ancora la mascherine vengono guar-
dati come se fossero matti o inalati gravi.
la paura degli amni scorsi ha ceduto il

posto all'accettazione del rischio, ritenuto
inferiore ai vantaggi della ritrovata libertà
di assembramento. Con un certo ritardo
stiamo facendo nostrolapproecio scandi-
navo al virus. Malo stiamo facendo all'ita-
liana, senza che nessuno lo dica chiara-
niente. E soprattutto lo stiamo facendo da
trai ani, con un'idea assai flessibile di cosa
sia una regola da rispettare. Perciò, e no-
nostante il caldo, io andrei ai concerto dei
Máneskin con la. mascherina. Potrei can-
tare «Siamo fuori di tessa» e nessuno si
accorgerebbe di quanto sono stonato.

~

SCARPA

idgnT
suSTAEMAaI.E osarsi.

hA STRAGE DEI. (IiIIACCI \lo

Identificati i resti
sulla Marmolada
Le vittime
salgono a nove
di Gianni Sanbtccl
e Allio Sdaeca

I 1 ue del cinque italiani
J dispersi sulla Marmolada

sono stati ritrovati grazie ai
droai-Recuperati anche I
resti di una donna. Salgono a
nove le vittime della strage
del ghiaccio di domenica. La
raccolta dei reperti biologici
del Ris, alle pagine 14 e 15

Bruto, Vasetti

F.5.1':\N7:\ l'12:HYC.\ :1 StIARM

Mangia al resort
e muore a 6 anni
Il padre è grave
di taraSi dgnano

aurea e vomito, Poi
Andrea, 6 anni, ha perso I

sensi ed è morto. Tragedia
per una famiglia palermitana
in vacanza a Sharm et-$heik.
intossicazione alimentare, e
ora anche il padre è grave.

a p;.iris 18

hE NIY/JI!, fYll II '112A1'I:ANl'tl

«Io e Maurizio,
dal primo bacio
al cuore nuovo»
di Massimo Malmenato

t matrimonio In terapia
I intensiva, un cuore nuovo,
il trapianto e la speranza ili
una vita «normale» con II
marito Maurizio, «Donare
organi è amore, speranza per
tutti», racconta Silvia.

a pagina 23

L'epica storia delle guerre
perla Tetra Santa

IN LIBRERIA HOEPLI
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II 97%
dei diplomati
lavora entro
sei mesi.

Oggi con Green&Blue ri, 1,70

I TORMENTI DELLA MAGGIORANZA

Un'intesa piccola piccola
Il faccia a faccia Draghi-Conte si conclude con un nulla di fatto. L'ex premier consegna un documento in 9 punti
"Non abbiamo giurato fedeltà al premier ma agli italiani. ll governo mette la fiducia sul Dl Aiuti. Lega agitata

I venti di crisi allarmano la Ue: stabilità o rischiano gli obiettivi

11('(lrllm(a1rlfl

Un uomo
sospeso

di Stefano Cappellini

C9 è un confine oltre il quale
la politica rischia di

scadere nel wTestl i ng, quei
combattimenti mascherati e
simulati ai quali crede solo la
parte più ingenua del pubblico,
di solito i bambini, ma dove
occorre com unque maestria
per non farsi male mentre si
finge di saltare a piedi pari sul.
petto dell'avversario.

s apagina27

',pirata

Verso l'autunno
degli scontenti

di Stefano Folli

C orne un brutto romanzo
poliziesco in curi fin dalle

prime pagine si capisce come va a
unire, così ïl fatidico incontro fra
Draghi e Conte si è concluso
esattamente come era facile
prevedere: con un nulla di fatto.
Nessun abbandono della nave
governativa, quindi nessuna crisi
dell'esecutivo. • a pagina27

l: incontro tanto atteso tra il lea-
der dei 55 Giuseppe Conte e il pre-
mier Draghi dura un'ora e si con-
clude con un nulla di fatto. Conte
non strappa e consegna al premier
un documento in nove punti.Il go-
verno mette la fiducia sul Dl Aiuti.

Ciriaco, Lauria, Pucciarelli,
Tito,Vecehio e Vitale
• da pagina  a pagina 5

~ (Ill allX(

La fretta è nemica
del Pnrr

di 'rito Boeri
e Roberto Perotti

n annue mezzo fa l'Italia si 
impegnata a spendere 220

miliardi del Pnrr (di cui circa due
terzi presi a prestito) entro il2027.
TI governo ha rispettato le 45
scadenze per il primo semestredi
quest'anno, sbloccando 24
miliardi, di cui la metà sovvenzioni
a fondo perduto.

• a pagina 26

In 139 fasciano il go(v'rnu, pressing per le dimissioni

. II primo ministro Borís Johnson, 58 anni, premier daI 2019
csn,tA ,º.ror.

Johnson perde i pezzi. "Ha le ore contate"
dal 'nastro corrispondente tlntonello Guerrera♦ alle pagine e 9 conurnartic•olo dt Fraueeschini

L'epica storia delle guerre
per la Terra Santa

DAN JONES

CROCIATI

i tt l rüir'trné'rt L 'oiu/rdzi(lne St(trrltt.sl

Scienziati divisi
ma l'onda Omicron
non ferma i concerti

di Alessandra Ziniti

conunservizio di Dusi • apaegna 18

Ora Gedi investe
sulla fabbrica
degli influencer

di Alessio Balbi

assate dall'altra parte dello
schermo rovesciando il

paradiyna della comunicazione:
forse il mezzoeancorail
messaggio, come diceva McLuhan,
ma adesso il mezzo sono le persone.
"People are Media" è il motto di
Stardust media agency nata due
anni fa di cui Cedi (l'editore di
Repubblica) ha annunciato di aver
acquistato il 111%. o apagina23

Inchiesta. ! diritti
non ranno 111 l'a(a111.`il

Quell'Italia tradita
che muore
sul lavoro

di Ezio Mauro

I~::~r;eT!„1Ee11,1
ffieu~ ~r ~; f^ä~M`i 4'~Ç 

l 
t 

Btsognaimmaginare
l'ultimo giorno. fatto di

gesti minimi, quasi
automatici e ripetuti da anni,
innescati dal suono della
sveglia sul comodino, perché
il turno non aspetta.

• alle pagine2Oe2l

11 caso

Per l'Europa
il nucleare

adesso è green

d&Anaie Ginori e Claudio Tito
• apagina l4

ll rei n'Arena

Il generale Graziano
"Ministro 5S ci voleva
più vicini alla Russia"

di Gianlulca Di Feo
+a l'agita 13

lhrnttlni il I ~,rt~rcli

Letture estive
i consigli di Augias

5440,00192 Rd n4t VitCrlstºipm COIºm bq 9b
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Cºn,PaSlonat14d1pubbó ita:A Manxoni C.
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Londra I Tory mollano Johnson
ma il premier resiste: vado avanti
AI.ESSANRRA Rl].TA F. LETTLIATORZE1.t.0 - PAGINE 24-25

ILTRAMONTO DELLEADER
ome il pii tradizionale dei go-

#METOO E BREXIT vern,anllegneilnpiùanoma- Social Gedi investe su Stardust
COLPO FINALE ARMO sperimento populista nato dalla Bre- per conquistare la Generazione Z
CATERINA SOFFICI

lo della recentestotiahritannica,l'e-

oit di Boris Johnson cadrà su uno
scandalo sessuale.-PAGINA25

TEO W RO CROARELIJ -PAGINA 27
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ESPOSIZIONE
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LA POLITICA

Conte rinvia la crisi
"Restiamo al governo
ma adesso Draghi
non tocchi il Reddito

FEDERICO CAPURSO
ILARIO LOMBARDO

IL COMMENTO

!Mal \NI)F,:1\IR.1R:\I)AN
C[IL FAMMI: skIP11;SL
LUCIAANNUNZIATA

T on è stata una bel-
v la pagina della po-

litica, questa dello
scontro tra il premier
in carica, Draghi, e il
suo predecessore Con-
te. L'idea che due uominicbein co-
nume limmo l'esperienza e la digni-
tà di guidare una nazione siano ri-
matti impigliati - di questi tempi - in
un confronto pubblico, non ha fatto
bene né alla figura dei due uomini,
né agli umori del Paese.-PAGINA2e

L'ANALISI

MARIO E GIUSEPPE
NATIPERDETESTARSI
ANNALISACOZZOCREA

e e fossimo a Sanre-
L mo, se fossero can-
zonette, diremmo che
non c'è feeling. Non c'è
chimica. Così Contesi c
seduto di fronte a Dra-
ghi nelle stanze di Palazzo Clùgi che
untempo erano llsuoregno-lo sono
state per due governi - ha accettato
un cadè e un bicchiere d'a cqua, ma in-
vece di cominciare con schiettezza e
chiedere: «Mario. perché volevi che
Grillo scegliesse Luigi enonme7»,ha
tirato fuori unalettera. -Paowae

I25 CQRSÌ O.NLfNE
LA C'C)NOSCENZA. L LIBERIA

Anno Acrodemico
2022/22023

IMIEGMEIMIZRZWE
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INTERVISTA :AL MINLSTRO; ECCO IL PATTO CHE PROPORRü Al SINDACATI E ALLE _IMPRESE

Orlando e il lavoro povero
"Così alzeremo gli stipendi"
"-Subito aumenti, salario minimo legato agli accordi più rappresentativi"

L'ISTRUZIONE

SCUOLA, LADADEFLNITA
LI?DISUGUAGLIANZE REO
CIiIARASARACENO

La ripresa della scuola in presenza
nell'anno scolastico 2021-22 ha

consentito di fermare il calo degli ap-
prendúnentirisconttato dopo ilricor-
somassiccio allaDad.-PACMAze

FABIO MARTINI

Andrea Orlando, ministro del Lavo-
ro e delle politiche sociali. capofila
della sinistra Pd, da sempre atten-
to al dialogo con i Cinque stelle, in
un'intervista a La Stampa annun-
cia che sul tema del lavoro povero,
del salario minimo e della retribu-
zioni basse, «è pronta una propo-
sta che tiene ass'eme i tre proble-
mi». Le partisocialisi pronunceran-
no neiprossimigtorni, -PaGINE3a

L'EMERGENZA CLIMATICA

Marmolada, non rischia la terra
è l'uomo a essere in pericolo

HERVÉBARMASSE, MONICA SERRA

PAUL RRUGMAN
L\7isiAmoshnondatadicaldotroPicale.licainbiamen 

to del clima provoca danniimmensi. -Paro NA eo

•
~-~►

" Verso l'Apocalisse ambientale

L'ENERGIA

FARFALLA
FOLA IL PREZZO 1)fFa,GAS
DAVEDETABARELLI

¡on è solo il disordine dell'uscita
N dalla pandemia, c'è  di più, c'è la

convinzione, spesso la fede, che si pos-
sa fare a meno delle fonti energetiche
fossili in pochi anni. -PosINAIa

L'EMERGENZA ALIMENTARE

Le utopie si nutrono di pane
riscopriamo il valore del cibo

CARLO PETRLNI

Ia democrazia comincia atavola
CAROLYN STEEL

(7 arto Pettini coinvolge Carolyn Steel nei "Dialoghi
v sulla Terra".11 tema è ilvalore del cibo. - PSGINE30-31

it l't'Ï r - 
• rt"(itMLUKarsHr AP

LA PANDEMIA

[l virus resterà a lungo
ma Fermare i Máneskin
è soltanto demagogia
,ANTONELLAVIOLA

Legg+evo dell'invito rivolto ai
Maneskin ad simuliate il con-

certo del 9 perché, coinciderebbe
colpicco dei contagi. -PaGINEre-rs

IL DOSSIER

In G mesi ̀?i)milaarrivi
sui migranti l'Italia
non è ancora al limite
F1tANCESCAPACI

'Italia ~.è aperta ai migranti
~LJ ma c'è un limite»: la rispo-

sta di DraglùaErdogan apreildiliao-
m0 s1i nrmlem.AMABRJt-PAGINE3G-U

IL PERSONAGGIO

"Salmo, Fedez e i taxisli
io e quei maschi violenti
ossessionati da.I11C"
NrARIACORBI.

L? insulto. Ecco come decli-
nano leloro ragioni i tassi-

sti. A Napoli si scagliano contro
SelvaggiaLucarelli. -PAGINA21

BUONGIORNO

Sì, è vero, Roma fa ancora schifo. Forse fa ancora piitsch i-
fo. Forse non dovevo scrivere forse. Sì, è vero, Roma è an-
cora sporca. Forse ancora più sporca. La novità sono lemi-
nidiscariche, a intervalli precisi, come piene m listi. L dis-
seminata di cantieri, roba da bonus o superbonus: li apro-
no, cilavorano un po', poi ilascianolì per mesi, ci va a dor-
mire qualche senzatetto infine diventano discariche Sì, è
vero, anche a Roma c'è la siccità, il Tevere è in secca e rie-
mergono generazioni di rifiuti, carcasse di barche, nani-
ralmente frigoriferi e le moderne biciclette dello sharing.
Le sopravvissute giacciono sui marciapiede, insieme coi
monopattini. Sì, èvero, Roma puzza. Puzza ancora. Forse
ancora dipiù.11festivaldi gabbiani, topieccetera. EoraRo-
ma brucia. Saràil clima,per carith,però brucia. In certe zo-

Sì, però... MATTIA
FELTRI

ne la cenere svolazza. Sì, è vexo, gli autobus continuano a
perdersi per autocombustione, e sennò si perdono per al-
tri motivi e comunque non arrivano. Alla sera lametropoli-
tana chiude: manutenzione. Qualche volta chiude anche
al weekend: manutenzione. Spesso al mattino si scusano
perché viaggiano pochi treni, esu quei pochi ci si ammas-
sa: manutenzione. Le scalemobili sibloccano per assenza
di manutenzione. Un'altradellenovità sono i blackout: va
via la corrente, presumo per manutenzione. Ai fortunati
vavía solo ilw fi.Si,èvero,divigiliurbaninonsenevedo-
no dal 2014, econtinuano anonvedersi, Ed èvero, in que-
sto annetto di miglioramenti nemmeno l'ombra, piutto-
sto qualche peggioramento. Qualche consistente peggio-
ramento. Però, dai, almeno non c'èpiu Virginia Raggi

tZ)
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LAVORA
CON NOI
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A MoltoEconomia
il piano di Lovaglio
« Mps, ora o mai più
la cura non fallirù?'
Un inserto di 24 p gine

•rldetid-m.,,,b Ultime ore per I'Opa

Addio alla Borsa
lo sprint di Friedkin

da
per la nuova Ronfa
Aogcluni. »imito Lengun nello Sportr rt

ttrø IDI
.IU,u4.l.l,~ll q§IÍ

Casale e i portieri oh
Parla Lotito
«Io, Tare e Sarti
uniti per la Lazio
Ora ne compro 4»
Abbatte nello Sport

Involuzione 5Stelle

Il partito
che ha perso
la capacità
visionaria
AlessandroCampi

slcedramma-o gioco delle
pari? Confronto politico
duro o commedia degli
equivoci?Can I grillini vie.

ne facile essere Irrfspenosl, a>
me Ale utiro Di Barista che
li conosco bene < le dopo l'in-
contro Conte-Draghi ha scritta
con sarcasmo che ancoro una
volta II MSS ha deriso oggi di
usclredrd grvrrnodoanani.
Mn. proviamo, Invece di In

Serbe a calarci per un animo
nel pani del neo-leader grilli-
no con l'idea di comprendere
le ragioni politiche del stia at-
teggiamento verso Il governo.
In alTettl ondivagn. Incerto e u
tratti persino incomprensibile
Si scoprirà cine r èuna ratio,ol-
ire i peraanallsml e i dilettanti.
sml. in questo tira e molla che
durnorm al da settimane.
Do alcun mas( Conte guida

un pattlto:mnte lui stessorhm-
nosce nel documento con:*
gnat utpmAdcnteDrnghÇoli-
I rato" ed "erosro'. Cioè d'ilari
claat all'interno ebosleq aloal-
Ie urne. E Il peggio, In termini
di consenso elettorale, potreb•
be ancora venire, C'è dunque
per Ila un problema oggettivo
di sopravvivenza e tenuta Un
primo partito d'Italia a partiti-
no tra gli altri if passo. specie
doppia Bassione. risaia di es-
san: breve.

Inqueare condizioni. chiun-
que cercherebbe dl tare quel
che Contesta facendo render-
si rimnrcgdhlle In primis agli
cuti di coluro site ancora lo
votano, avendocaplto che i vo-
ti peni ormai difficilmente si
potranno recuperare. In que-
sta.Chiave la carta della 're-
sponsabllitanazionale"gli ser-
ie in effetti pocosul plano ddla
propaganda e dell'immagine:
quello hatsnoaeutnal I..)

Continuaapag.2d

Strozzina dei negozi

Usura, arrestata
una funzionaria
dell'antimafia
ROMA Alternava II lavoro di c'an-
ceUleta a t`udlo'M ristarLa. Insie-
me al figlio, all'ex marcio e al
nuovo compagno, concedendo
prestiti a interessi che oscillava-
no tra II IO%e i170 su base tri-
mestrale. a piccoli esercenti dl
serie zone di Roma, precisamen-
te Piramide Garhatella, Marco-
nl eTrullo. Gioia IloldrinI dipen-
dente del ministero della Giusti-
zia, attualmente In servizio al Di-
rezione nazionale antimafia, è D-
nirnieri aidomicillari.

Di Corredo efli.Mario
apag. 15

Conunzntaleaft tfzlesu~MUTO

~

La tregua di Conte spacca il M5S
►Incontro con Draghi: fiducia al dl Aiuti ma 9 richieste. Gli eletti 5Stelle: meglio uscire dal governo
>L'Europa inserisce nucleare e gas tra le fonti energetiche verdi, si va verso il razionamento
ROMA La tregua di Conte, confennata dopo !incontro con Draghi, divide SStelle. La Ueinserisce nocknree gas tra le fonti energetiche verdi, Servizi da paga a pag.5

Via i balzelli su bolli e licenze

Fisco. stop alle micro-tasse
risparmi per Stato e famiglie
ROMA Addio, era le aitre,alla
team sul biliardi e ml Rlp-
per. II Placltdlceswpalle ml-
cro-tasse: il recupero costa
plir del gettito. Con questa
provvedimento rlsparmie-
rtmnd lcitmdini e IoSmto,

Dl Brancoapag7

Si dimettono 38 tra ministri e sottosegretari

Conservatori, fuga in massa dal governo
Boris Johnson è al capolinea. «Ma resisto»
DAMA Dimissioni a
raffica nel governo
(38 tra ministri e soi-
tostgremrt) e rivolta
trai Tory. f conserva-
tori Inglesi. li gover-
no di Boris Johnson é
ormai al eapolinen..

Sin lui non .sl arreco
de •'Resisw•r• tomo-
tu già circolano I no-
mi dei possibili suc-
cessorL:Ben Wallace,
LI. Truss e Penny
Morda unt.

Bruschi a pag. 12

Cibo tarale in hotel al piccano, il padre è grave e la mamma incinta
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!Morire a Sharm,
il dramma di Andrea

NOVITÀ 
LA TUA ENERGIA FISiCA

F'$' 15UtTE N LUM- _` E MENTALE DOPO I 50 ANNI
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Boudfa ""'
anouperti con

io Andrea
A pag. 14

La Presidente del Senato

La tragedia della Marmolada
che parla alle nostre coscienze
Maria Elisabetta
Aiberti Casellari

o
entilc Direttore. le im-
magini della Mamola•
da iravoltada una mas-
sa di ghiaccio (._)

Contfnuaapag.20

Niente più segreti:
anche le password
vanno agli eredi
>Milano, il giudice dà il via libera ad una vedova
Ma il titolare può blindare i dati nel testamento
ZONA Une sentenza di un tribu-
nale italiano Ira autorizzato
una donna ad entrare In pos-
sesso del beni digitali del de•
fumo manto, ossia account.
I-Cloud e contcrmtl del suol
profili sodai. Si nata dr una
decisione che colnvolge nume-
rosi Interessi ma ohe rischia di
minatele esigenze di tutela Be-
la privacy. Ma il casoriguarda
una madre che agiva nell'inte-
resse dei figli minori. Un prov-
vediamoti che ora potrebbe
cambiare II tuondudelsodal,

Carbone a psg. Cl

VITAMINE

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.
rllrtetm~ WMWry..wePeMureae+ra brm le.r ys,nyrmA,a mat'•at,tlr.mRyA etvt. eepºm,ytw~ u,acas e..

Città invase
Cinghiali, il decreto
per allungare
i tempi di caccia
ROMA Un decreto legge per un
piano di abbattlmentoatraor-
dinatio dei cinghiali a fronte
dell'emergenza nelle città. Il
periodo dl caccia al cinghiale
si allunga di un mese.

Pucci a pag li

It Segno dl LUCA

OILANCIA, TIMO
DIVENTA FACILE

Oggi nei tuosegno c ëlo Luna
che attira su di te l'attenzione
degllalbl, rendendoti piúwsibile
e per ceri versi popolare. GliImpegnlpn 

lesslnnati ti mettono

el.matrodelllnteresse, comese
fosse arrivato ll mora modi
dareil giusto spezie a risultati
che hai ottenutoequindlalle
competenze che ne emergono.A
tutto tu lo tisi sin una
particolare quietee serenità
IntIm a-e che rende questo
passappionaturate
MANTRA DEL GIORNO
La patir aavolte iniAealastrada
giusta.

L'oroscopo all'Interno

•$ 12..U.bm, rei er mq o«. rundemonaluligiotilionl .101.111,tl,eaeyruvw:eaMUWra,40Wkeal19uTwYwA1Mesvyram•Nuaro0+ela+.wl 't30.Ledonufunen,turronrxnwe 1,40,1nAs,urullMbs'
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LA PAGLIACCIATA DI CONTE
Ancora una sceneggiata del leader del Movimento 5 Stelle con Draghi:
«Adesso vogliamo delle risposte». Ma intanto gli voterà la fiducia...

di Vittorio Macioce

IJroghi incontra Conte e questi mette in scena il
gioco delle rimostranze. (Serve discontinuità,,. •4Ei' un
forte disagio». Ma alla fine voterà la fiducia al governo.

con Cesaretti, Di Satuo e Getvasoni alle pagine 2-3

PER NON DIVENTARE
IL PAESE D1 PULCINELLA
di Augusto Minzolini 

i sono due parole ciel documento consegnato
dai grillini a Mario Draghi che dimostrano co-
me Giuseppe Conte é i stilli siano orlai fuori
dalla realtà, t, se non di senno: il »profondo disa-

gio» che dicono di provare a stare nel gciverno. Ora, con
tutta la simpatia che possono suscitare un leader dal
profilo squisitamente levantino e un gruppo di mattac-
chioni che in questa legislatura hanno fatto curo e il suo
contrario, il vero disagio è quello dei poveretti che sono
costretti a sopportarli. Addirittura a condividere lo stesso
esecutivo e a coabitare nella stessa maggioranza parla-
mentare.
In primis il centrodestra, che avrebbe scifi da guada-

gnarci ad andare subito al voto e che invece sta dimo-
strando oltre ad un grande senso di responsabilità anche
una pazienza dì Giobbe; Sarebbe ima scelta da manuale:
con i grillini scissi in due e alla canna del gas, Enrico
Letta impegnato ad allargare e stringere il suo campo
largo e i centristi ancora a dlscenare sul, 'centro elle non
c'è», Berlusconi e 5alvitti avrebbero tanti motivi per asse-
condare la Meloni che li assilla con la voglia di elezioni.
Invece, entrambi sono consapevoli che portare il Paese
alle urne mentre infuria una guerra, l'inflazione sale e c:'è
il Pnrr da registrare sarebbe da pazzi. E mordono il treno.

C'è. peni, una sottile linea rossa che divide il senso di
responsabilità da un altro tipo di follia: quella dl assecon-
dare troppo i pazzi. Anche questa fa male al Paese. Per
stare dentro un governo di unità nazionale ci vuole serie-
tà da parte di lutti. f: siamo arrivati al limite: i penultima-
tllm di Conte orlai sono ridicoli, stantii, sono una pa-
gliacciata e logorano l'lmmagine dl un'intera classe diri-
gente. Per non parlare delle pregiudiziali glilline: ria
come si fa a bloccare un ternlovalorizzatore quando il
Paese ha una farne smodata di energia? Appunto, rose
da pazzi. Inoltre ci sturo gli altri loteni programmatici dei
5steile e Ia richiesta reiterata di bloccare la fornitura di
arti all'thlrain8, cioè di venir niello alla solidarietà ver-
so un Paese aggredito e agli impegni con la Nato. Insom-
ma, se uno dovesse essere costretto a dirgli un meno sì
per fare sopravvivere il governo, allora sarebbe meglio
votare subito, oggi. Anzi sarebbe stato meglio votare ieri.
Ma non basta. Perché, oltre elle mattone grilline, ci

2 sono i rigurgili ideologici della sinistra, la voglia di issa-
re bandiere In vista delle elezioni. Letta minaccia di

• rimettere in campo lo ius sedi, il ddl Zan e lai liberalizza-
(1, /ione della cannallis in ml momento in cui tutti dovreb-
• bere riporrei loro vessilli. Beh, In quel caso il senso di
• responsabilitàdelcentrodestrasilrasformerebbeinpu-
▪ ra masochismi: immaginate il combinato disposto tra
C reddito di cittadinanza, cioè gente a fare nulla sul diva-

ó no di casa e le canne in libertà. L'Italia diventerebbe laé 
Giamaica del Mediterraneo. Ecco, se questa dovesse

fit essere la prospettiva, allora meglio guardare alle uneEú g come un atto di responsabilità verso 11 Paese, E, commi-
wë que, l'attuale situazione su ¡reale già dovrebbe consiglia-

re al Quirinale eli rimettere nel cassetto l'idea di protrar-
re Ia legislatura Bno a maggio del prossimo anno. Arri-
vare fino a marzo sarà già un azzardo. E la fame di

LLg nomine ciel Pd e la voglia di ipotecare le politiche dellaª 
2 prossima legisfatm•a con questo governo, non può moti-
• vare un accanimento terapeutico nei confronti di alla
▪ legislatura morta da un pezzo.

RAFFICA DI DIMISSIONI: VIA IN 39

Johnson appeso a un filo:
«Il governo è nel caos»
di Tony Damascelli

con Orsifi a pagina 14

amim

CAPOUNEA Boris Johnson vacilla dopo gli scandali

IL COVID E ALTRI LUOGHI COMUNI

Com'è vecchia la campagna tv
per la quarta dose agli anziani

di Massimiliano Parente a pagina 13

IL NUOVO UBRO DI DOUGLAS MURRAY

Nella guerra ai nostri valori
siamo i primi a farci del male

di Fiamma Nirenstein a pagina 24

CASO ENERGIA

Schiaffo della Ue alla sinistra:
gas e nucleare sono «green»
Pier Francesco Borgia 

L stata subito definita la vittoria del buon
senso. II voto che boccia il rigetto della cosid-
detta tassonomia, che prevede l'utilizzo anche
di gas naturale ed energia nucleare, ha ottenu-
io la maggioranza nel Parlamento europei,.
Contro l'esclusione di gas e nucleare hanno
votato in 328 mentre i sì si sono fermati a 270
(33 gli astenuti) A Strasburgo vince insomma,
la linea portata avanti dal Partito popolare_ eu-
ropeo, mentre si sfalda la maggioranza lirsula.
Pd e parte dei socialdemocratici votano contro
la proposta della Commissione.

con Benignetti e Fraschini alle pagine 10-11

PERICOLO SCAMPATO

Ha vinto
il buon senso:
per la svolta
ecologica
serve tempo
di Francesco Giubilei

a pagina 10

IL DOSSIER SUL SOSTEGNO CONTRO L'INVASIONE

«Meno armi e finanziamenti»
L'Occidente più freddo con Kiev
Luigi Guelfa e Daniel Mosseci

la A registrare un mutato atteggiamento di chi
guarda a Kiev non sono solo i giornali, ma an-
che i governi: lo segnala il Kiel Instilute for irte
World E:conorlly, (11W). un centro dl ricerca
economica e drink-tank tedesco. L'If eli ha dato
vira allo llkraine Support Tracker, un osservato-
rio che misura tipi e volumi di sostegno fornito
all'ex Repubblica sovietica da parte di 40 Paesi.
Il team di studiosi ha osservato che oggi il soste-
gno finanziario e militare romito dalla comuni-
tà internazionale .dl'Urraina è inferiore a quel-
lo necessario per stabilizzare il Paese.

con De Remigis alle pagine 12-13

LO SCENARIO

Se la Russia
in affanno
è costretta
ad arruolare
i detenuti
di Angelo Allegri 

a pagina 13

GEDI (REPUBBLICA) AL 30°I DI STARDUST

Gli Agnelli ora si comprano
la «casa» degli influencer
Gian Maria De Francesco

• Abitare la trasformazione digitale dell'infor-
mazione. Una frontiera nella quale gli ìnfluen-
cer non sono solo il messaggio ma anche il
mezzo. t questa la scelta annunciata ieri dal
gruppo Gedi (editore di Ilep(dlbftca,Shrteflpa e
Secolo XIX), controllata interamente dalla
EXalr, cassaforte della famiglia Agnelli presiedu-
ta da lohn Llkann. Ncl dettaglio, Eredi haacqui-
silo il 3(1% dell'agenzia digitale Stardust, che
gestisce decine di stelle dei social. Entro i121125
il gruppo torinese avrà la possibilità dì compra-
re l'intera società-

a pagina 8

LA SVOLTA

Tra editoria
ed economia:
la forza
«politica» di
Ferragni & C.
di Francesco M. Del Vigo

a pagina e
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LA STORIA

Msc, Aponte

punta la prua al cielo
in cerca di nuove rotte
La scommessa Ita

Umberto Mandai
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SUPER PREZZI

Gas sempre più caro,
caccia agli extra-utili
ma per ora sotto tiro
solo gli intermediari

Rnbelw.kownate Andrea !lassi

udiate >ulmttuth dtr g0e'imJtrtlt die ltinnm
1t11X'ntlnl baik'anie Mn lidi iedirill.liflÌtnniRl
I Kllddigpn elf,uihulfi lungo tal la lill.va.
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IMMOY1L1

«In arrivo a Boma
un'ondata di fondi
internazionali
pronti a investire»

Ptuocescn Risani

e. ;ai ,bwlau Senn. nmlw:blg Izhttici dello stadio
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P XV

LuigiLavagbo.
amministratore

dcicgaio
di Moine

dei Fasciai
dl Siena

LUIGI LOVAGLIO
«Mps, adesso o mai più
la nostra cura non fallirà»
Rosario Dimito

L'amministratore delegato della banca senese: NMa i tagli non basteranno. L'obiettivo
i scderv con pari dignità al tavolo del partner. La caduta. del titolo in Borsa non ci preoccupa»

P. V
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