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Censis: badanti
meglio delle Rsa

per gli italiani
Alle Rsa le famiglie preferiscono le badanti. Per assistere
un proprio familiare anziano o non autosufficiente, il
58,5% delle famiglie italiane scarta il ricorso ad una
residenza sanitaria assistenziale, preferendo
l'assunzione di una collaboratrice domestica. Mentre il
41,5% delle famiglie prende in considerazione la scelta

di una Rsa: tra queste, il 21,3% si rivolgerebbe a una
struttura convenzionata, il 14,2% ad una privata, il
restante 6,0% ;a una pubblica. Lo rileva il report "Le
famiglie, il lavoro domestico, i caregiver, le Rsa"
realizzato dal Censis per Assindatcolf, l'Associazione
nazionale dei datori di lavoro domestico.
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I nostri temi

IL COMMENTO

Gli anziani non
autosufficienti
Sarà rivoluzione

FRANCESCO RICCARDI 

Per coloro che assistono
un anziano non autosuf-
ficiente questi mesi esti-
vi sono i più difficili. Le e
i badanti, già non facili
da reperire, hanno dirit-
to a godere del periodo
di ferie retribuite, men-
tre le fanùglie devono a
loro volta coordinare i lo-
ro periodi di vacanza ...

A pagina 3

L'attesa per il varo della Legge Delega di riforma dell'assistenza

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
ORA IL VIA ALLA "RIVOLUZIONE"

FRANCESCO RICCARDI

p er coloro che assi-
stono un anziano
non autosufficien-

te questi mesi estivi sono i più dif-
ficili Le e i badanti, già non facili
da reperire, hanno diritto a gode-
re del loro periodo di ferie retri-
buite, mentre le famiglie devono
a loro volta coordinare i periodi
di vacanza (quando possono per-
metterseli) per non abbandona-
re i nonni al caldo torrido delle
città. Le difficoltà organizzative si
sommano così a quelle economi-
che. Ciò nonostante, spiega il
Censis in una ricerca condotta per
l'associazione di datori di lavoro
domestico Assindatcolf, il 60%
delle famiglie è ancora convinto
che sia preferibile curare a casa
gli anziani che non ricoverarli nel-
le Residenze sanitarie. Una scel-
ta coraggiosa e di impegno, che
resta però non adeguatamente
sopportata dallo Stato. Anzi, so-
stanzialmente ignorata. Tanto che
è ancora ferma sul tavolo del Go-
verno la Legge Delega per la rifor-
ma della non autosufficienza che
potrebbe imprimere una svolta in
questo ambito.
Dallo scoppiare della pandemia si
è discusso molto di pregi e difetti
delle Rsa, fino a ipotizzare il supe-
ramento di quel modello di assi-
stenza, in ragione soprattutto del-
la difficoltà a garantire contem-
poraneamente la sicurezza sani-
taria degli ospiti e la continuità dei
rapporti sociali con i parenti. In
realtà, le famiglie sembrano avere

ben chiare le priorità, senza de-
monizzazioni né esclusioni. Pre-
feribile, secondo quanto rilevato
da Censis e Assindatcolf, è sem-
pre la cura domiciliare diretta  at-
traverso l'assunzione di una o più
badanti. Almeno fin quando il
quadro sanitario della persona an-
ziana non sia gravemente com-
promesso e necessiti quindi del
personale maggiormente profes-
sionalizzato delle Rsa. È una scel-
ta questa die- secondo stime del-
l'Osservatorio Domina- costa al-
le famiglie oltre 8 miliardi di euro
l'anno e garantisce allo Stato un
risparmio di 11 miliardi per il
mancato ricovero in strutture
pubbliche degli oltre 1 milione di
anziani oggi curati a casa. L'assi-
stenza domiciliare, però, sconta
almeno due difetti: la metà dei
rapporti di lavoro con le badanti è
irregolare, risultando troppo one-
roso per le famiglie il pagamento
di stipendi e contributi, e la qua-
lità dell'assistenza, privata e dei
servizi pubblici, non è adeguata ai
bisogni degli anziani.
Per trovare una soluzione sí è mos-
sa così sia la società civile, con 43
associazioni riunite nel "Patto per
un nuovo iivelfare sulla non auto-
sufficienza", sia due commissioni
nominate dal ministero del Lavo-
ro e da quello della Salute, le cui
proposte conclusive rappresenta-
no l'ossatura della Legge Delega,
già da qualche mese sulla scriva-
nia del Presidente del Consiglio (le
haillustratesuAvveni e del 7luglio
il co-coordinatore delle commis-
sioni, l'arcivescovo Vincenzo Pa-

glia, in un'intervista a Luciano
Moia
https://tinyurl.com/3k4jzv4u ).
Nella Legge di Bilancio approvata
a fine 2021, invece, erano stati
stanziati i primi fondi e le somme
più consistenti di finanziamento
sono già nel programma del Pnrr.
I soldi quindi non mancano.
La riforma segna una rivoluzione
- almeno sulla carta - che preve-
de la semplificazione, l'unifica-
zione e l'ampliamento dei servizi
pubblici di assistenza domiciliare
daunlato e la riqualificazione del-
le strutture residenziali dall'altro.
Con un approccio basato su pro-
getti personalizzati, in un "pren-
dersi cura" multidimensionale
dell'anziano e di chi vi bada. Non
dimenticando I'essenziale sup-
porto economico alle famiglie, con
la piena deducibilità (o il credito
d'imposta) dei costi per l'assun-
zione regolare e la professionaliz-
zazione delle badanti.
Il progetto è dunque pronto e fi-
nanziato, è necessario però che il
governo si decida avararlo in tem-
pi brevi per due buoneragioniAn-
zitutto, avviare al più presto l'iter
di realizzazione concreta della
riforma, che per sua natura non
sarà né breve né semplice. E poi
soprattutto lanciare un segnale
reale di attenzione alle famiglie,
alle prese con l'ennesima estate
difficile per l'assistenza agli an-
ziani. I: occasione, infine, pure per
suonare la sveglia al Parlamento,
dove da anni giace indiscussa la
legge per sopportare i caregiver
che si occupano di familiari (non
anziani) malati o disabili. Ennesi-
ma, colpevole, mancata risposta
ai più deboli, della quale tuttii par-
titi sembrano essersi dimenticati,
impegnati arincorrere altre vere o
presunte priorità.
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NOVACYT, STIME GIÙ DOPO
CROLLO VENDITE TEST COVID
Tonfo di Novacyt alla Borsa di Parigi
(-24,91%), dopo che la società anglo-
francese di diagnostica clinica ha

comunicato un forte calo delle
vendite nel primo semestre e taglia-
to le sue previsioni sull'esercizio. Nel

primo semestre le vendite di test

contro il Covid sono crollate del 73%
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FARMINDUSTRIA

Cattani: regole
nuove o l'Italia
non sarà più
leader nel pharma

Marzio BartOlOni —a pag.19

Farmindustria
Cattani: «L'Italia rischia
la leadership nei farmaci» —p.19

ADO 13E57 OCK

II contesto.
11 50% dei farmaci sul mercato europeo
arriva dagli Usa e solo il 22% dalla Ue

MARCELLO
CATTANI

Presidente
di Farmindustria

L'industria è viva e sta
bene. Ma abbiamo
uno scenario che
potrebbe frenare
crescita e occupazione
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L'intervista. Marcello Cattani. Il neo presidente di Farmindustria: la competizione è sempre più accesa
servono meno burocrazia, più incentivi fiscali e l'addio ai tetti di spesa nel giro di due o tre anni

«Regole nuove o l'Italia rischia
la leadership nei farmaci»

Marzio Bartoloni

egole nuove e
certe a
supporto
dell'industria e
meno

burocrazia per non vedere mai più
un caso come quello di Catalent
che ha rinunciato a un
investimento milionario in Italia,
più risorse ma non a pioggia bensì
con incentivi mirati come il credito
d'imposta sulla ricerca di farmaci e
vaccini introdotto dal Governo e
che finalmente si è sbloccato e poi
una nuova governance del sistema
con l'addio definitivo nel giro di
due-tre anni ai meccanismo dei
tetti di spesa che sono una stortura
del mercato e una extra tassa per le
aziende: così la filiera della
farmaceutica italiana può davvero
essere competitiva e attrattiva per i
colossali investimenti che ci sono
nel mondo in cerca solo
dell'ecosistema più accogliente».
Marcello Cattani è fresco di
nomina come presidente di
Farmindustria che guiderà fino al
2024 e ieri dal palco della sua prima
assemblea al vertice
dell'associazione delle industrie
del farmaco ha lanciato l'allarme
sulla «concorrenza molto accesa,
anche dentro la Ue» soprattutto
dopo la lezione del Covid «che
rischia di spiazzare il nostro
sistema industriale e tutta la filiera,
se non sarà supportato da nuove
regole, finanziamenti adeguati e
un'amministrazione pubblica che

operi con meccanismi decisionali
all'altezza della sfida».

L'Italia è nel gruppo di testa con
Germania e Francia con 34
miliardi di produzione. Rischia di
perdere la leadership?
A livello mondiale gli altri Paesi
corrono molto più di noi su tutti gli
strumenti di supporto
all'attrazione degli investimenti
della filiera: dalle fasi della ricerca
alla manifattura. Anche l'Europa
deve correre di più: il 50% dei
farmaci sul mercato europeo
arriva dagli Usa e solo il 22% è
sviluppato dalla Ue. Poi l'Italia
rispetto agli altri competitor, come
Francia e Germania, soffre di più
l'incremento dei costi energetici e
delle materie prime che non
possiamo neanche trasferire sui
prezzi che sono vincolati. Per
questo bisogna intervenire per
non mettere a rischio la
sopravvivenza della filiera

Il ministro Giorgetti ha detto
che siete un asset di sicurezza
nazionale: come lo si difende?
L'industria farmaceutica è viva e
sta bene, cresciamo come
associati. Ma abbiamo degli
elementi di scenario che
presentano dei rischi che possono
frenare crescita e occupazione. Per
questo non si deve perdere tempo,
bisogna continuare a investire.
superando da una parte i vecchi
meccanismi dei tetti di spesa e
dall'altra puntando su incentivi
fiscali e regole più veloci per
l'accesso al mercato dei farmaci.

Che fare dei tetti di spesa che il

ministro della Salute Speranza ha
comunque ritoccato a favore
dell'ospedaliera?
Vanno definitivamente superati
nel giro di due-tre anni con un
meccanismo progressivo che
riduca di fatto questa extra tassa
per le aziende individuando un
fabbisogno reale del settore.
E poi c'è la burocrazia, in

particolare su tempi autorizzativi
e prezzi dei nuovi farmaci.
Servono tempi negoziali più veloci.
In Italia abbiamo tempi medi più
lunghi rispetto agli altri Paesi
europei: si arriva fino a 15 mesi a
livello nazionale e fino a u mesi
per le negoziazioni regionali.
Quindi a volte in Italia si arriva ad
attendere anche due anni
dall'approvazione di un nuovo
farmaco da parte di Ema. Per
questo con l'Aifa bisogna studiare
meccanismi di accesso rapido
senza differenze locali.
Come attrarre gli investimenti

nella ricerca, soprattutto quelle di
fase I, nostro anello debole?
Partiamo dal fatto che gli
investimenti in ricerca pubblica in
Italia sono bassi e questo pesa.
Servono incentivi fiscali come il
credito d'imposta che è la strada
giusta ma anche che si recepiscano
le regole Ue sugli studi clinici che
l'Italia non ha ancora fatto, mentre
sui bandi Ue Ipcei bisogna andare
più veloci visto che i progetti sono
ancora fermi alla valutazione. Ogni
curo investito in ricerca ne
produce quasi 3 per il sistema.
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Dario Manfell

"Ospedali di nuovo in trincea
metà pazienti a rischio contagio"

Il presidente degli internisti: "Isolare ipositivi è un'acrobazia, più ricoveri per sindromi respiratorie
in otto regioni i reparti di medicina hanno già superato la soglia del 15°ßa di le( ti occupati"

PAOLO RUSSO
ROMA

G
li ospedali hanno
sempre più difficol-
tà a isolare i pazienti
Covid dai non Covid

e la metà di questi ultimi fini-
sce così per essere esposta a ri-
schio di contagio. A spiegare
come stiano veramente messi i
nostri reparti è Dario Manfel-
lotto, presidente di Fadoi, la
Federazione dei medici inter-
nisti ospedalieri che hanno in
carico la metà dei ricoverati
"per" o "con" Covid.
I ricoveri sono in forte aumen-
to, ma c'è chi sostiene che in
larga parte siano persone che
finiscono in ospedale per al-
tro e non per la malattia da Co-
vid. Le cose stanno così?
«Secondo l'ultima rilevazione
fatta dalle aziende sanitarie so-
no in aumento anche i ricoveri
per sindromi respiratorie,
mentre molti altri sono in ospe-
dale per altre ragioni, ma an-
che loro contribuiscono a met-
tere sotto stress gli ospedali».
Perché?
«Il loro effetto sulla tenuta dei
reparti è devastante, perché se
un paziente risulta positivo al
tampone d'ingresso o a quelli
periodici di controllo, deve es-
sere isolato anche se è del tut-
to asintomatico e ha bisogno
dell'assistenza ospedaliera
perché magari ha una frattu-
ra. Però bisogna anche valuta-
re se nel suo caso sia giusto fa-
re la terapia antivirale. Se
nell'ospedale c'è un reparto Co-

vid si isola ».
E se non c'è?
«Va spostato in un altro ospe-
dale che ne è dotato, se vi è di-
sponibilità, cosa al momento
molto difficile perché il nume-
ro di ricoverati sta aumentan-
do soprattutto nei reparti di
medicina interna dove oramai
già otto regioni, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Liguria, Pu-
glia, Sicilia, Umbria e Valle
d'Aosta sono oltre la prima so-
glia d'allarme del 15% dei letti
occupati. Anzi, l'Umbria ha
già superato la seconda soglia
d'allerta e altre le si stanno av-
vicinando».
Non potete isolarli in corsia?
«Sì, ma questo pone grandi dif-
ficoltà, perché è una grande re-
sponsabilità continuare ad as-
sistere il paziente positivo nei
nostri reparti col rischio di
esporre al contagio gli altri pa-
zienti, per quante precauzioni
vengano prese. Siamo costret-
ti a rivoluzionare l'assetto del
reparto, tracciare con il tampo-
ne gli altri degenti che hanno
avuto contatti con il positivo,
trasferirli in altri spazi. Insom-
ma, occorre fare acrobazie».
E quando le acrobazie non ba-
stano?
«Purtroppo i pazienti finisco-
no per essere esposti al rischio
di contagio. Secondo un'inda-
gine di Fadoi, il 57% degli
ospedali ha difficoltà a isolare
gli asintomatici e il 29% non
riesce a organizzare sistema-
zioni sicure col rischio di conta-
giare i non Covid nel 50% dei

casi. L'isolamento comporta
comunque la perdita di altri
posti letto. Le conseguenze? Il
64% degli ospedali deve rinvia-
re un numero rilevante di rico-
veri programmati, il 7% li ha
sospesi del tutto».
Non è stato predisposto un pro-
tocollo nazionale che vi aiuti a
gestire queste situazioni?
«Abbiamo delle linee guida in-
terne agli ospedali, però man-
cano protocolli ufficiali, condi-
visi, dedicati proprio a questo
tipo di malati che non trovano
posto nei reparti Covid, che
per di più sono stati spesso
chiusi prima di questa nuova,
imprevedibile ondata. Oltre-
tutto il personale sanitario è ri-
dotto perché sempre più sono i
contagiati che rimangono a ca-
sa, che si sommano a quelli che
stanno meritatamente goden-
dosi le ferie. La gestione di un
paziente con Covid in un cen-
tro non dedicato è quindi mol-
to più difficile. Pensi soltanto
a quando uno di loro deve es-
sere portato in altri reparti
per fare esami come la Tac o
una gastroscopia. Se poi al
momento della dimissione il
paziente è ancora positivo
non possiamo rimandarlo a
casa, a meno che a domicilio
non sussistano le condizioni
per garantirne l'isolamento».
E questo che conseguenze ha?
«I letti restando più a lungo occu-
pati finiscono per allungare le li-
ste d'attesa. Poi, anche quando
si riescono a isolare i positivi,
questo significa spesso sottrar-

re letti e personale ai pazienti bi-
sognosi di assistenza per altre
malattie. Bisogna infatti creare
una "zona filtro" per il persona-
le, che impiega molto più tem-
po a svolgere le attività assisten-
ziali. Tra vestizione e svestizio-
ne vanno via 30-40 minuti e poi
va fatta la visita. I tempi lunghis-
simi compromettono la qualità
dell'assistenza ai pazienti non
Covid. Come sempre ci vorreb-
bero più medici e infermieri,
ma ormai è quasi impossibile
trovarli».
Come va organizzato l'isola-
mento in corsia?
«Dipende da come sono le stan-
ze. Se sono da due o più letti gli
altri degenti potrebbero positi-
vizzarsi. Vorrei sottolineare
che in questo momento ci tro-
viamo di fronte ad una varian-
te del virus che è la più conta-
giosa della storia della micro-
biologia. Ormai anche più del
morbillo. E visto che il positivo
deve stare da solo in una stan-
za, si può ridurre di molto la ca-
pacità del reparto».
E con il personale sanitario
come vi regolate?
«Questo è un altro bel proble-
ma. Se ha sintomi va a casa e re-
stiamo sguarniti. Ovunque ci so-
no problemi di organico a causa
di operatori positivi. In un pron-
to soccorso è capitato che un clu-
ster di oltre dieci infermieri con-
tagiati abbia costretto la direzio-
ne a trasferire tutto il personale
da un reparto chirurgico all'e-
mergenza. Ma ovviamente tut-
ta l'attività di quel reparto è sta-
ta bloccata». —
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DARIO MANFELLOTTO

PRESIDENTE FEDERAZIONE
MEDICI INTERNISTI

Molti positivi sono
ricoverati per altre
ragioni, ma devono
essere isolati

Si deve rivoluzionare
l'assetto di un reparto
ed è complesso
spostarli per gli esami

•

w

In corsia
Gli ospedali hanno
sempre più difficoltà
a isolare i pazienti
positivi dagli altri
e i casi emergono
anche tra i malati
ricoverati per altre
patologie mettendo
in crisi i reparti
che si riorganizzano

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO

-Ospedali dinuMuiu(rinnca
meir3 pazienti n.ri,«1 aur~~;~ci'
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Progetto sperimentale in Piemonte sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo
La piattaforma nazionale aprirà un nuovo mercato, la sfida è integrare le esperienze in campo

Telemedicina, ora si guarda
ai pazienti di altre regioni
IL CASO

ALES SANDRO MONDO

Q
uattro Asl coinvolte:
Città di Torino, Ales-
sandria, Cuneo 1 e
Cuneo 2. Fino a

4.800 pazienti seguiti da re-
moto. Due tipologie, nella
prima fase: pediatrici e onco-
logici. Cinquecento operato-
ri sanitari mobilitati.
Sono i numeri, in sintesi,

del nuovo progetto sperimen-
tale di Telemedicina realizza-
to dalla Regione e dalla Fon-
dazione C.I.G.N.O. di Ovada,
con il supporto della Fonda-
zione Compagnia di San Pao-
lo (900 mila curo).
«La convergenza delle tec-

nologie digitali con i campi
della salute pubblica e dell'as-
sistenza sanitaria aiuta a mi-
gliorare la qualità della vita
non solo del singolo pazien-
te, ma anche della società nel
suo complesso», ha premes-
so Alberto Anfossi, segreta-
rio generale della Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo.

Il tassello di un progetto più
ambizioso delineato ieri, du-
rante la presentazione a Tori-
no, di Carlo Picco, direttore
dell'Asl cittadina e commissa-
rio della nuova "Azienda zero"
in fase di decollo: «Sfruttare la
lezione della pandemia, quan-
do era difficile mantenere rap-
porti continuativi coni pazien-
ti, per mettere a sistema o mo-
delli di telemedicina e arrivare
ad un sistema globale». Con
un occhio a gennaio 2023:
«Per quella data i progetti re-
gionali selezionati saranno in-
tegrati con la piattaforma na-
zionale di telemedicina (ndr:
una delle declinazioni delPnrr
in ambito sanitario). Si apre
unnuovo mercato di prestazio-
ni sanitarie erogabili a distan-
za, con facilità, anche su pa-
zienti di altre regioni». Le qua-
li regioni, viceversa, punteran-
no a seguire da remoto anche i
pazientipiemontesi.
Non a caso, Picco è stato

tassativo nello spiegare che il
Piemonte dovrà essere com-
petitivo anche su questo fron-

II primo passo sarà la ricognizione di tutti i progetti attivi nelle varie aziende sanitarie piemontesi

te, evitando la p arcelli zz azi o-
ne di diverse esperienze: la
maggior parte già attive e va-
lide ma limitate ai confini de-
gli ospedali in cui sono state
ideate e sviluppate.

«Il valore aggiunto che ab-
biamo richiesto a questo stru-
mento è di essere assolutamen-
te flessibile e in continua evolu-
zione, partendo dalle esigenze
del paziente per arrivare a
quelle dei medici e di tutti gli
attori del sistema sanitario»,
ha precisato l'assessore alla Sa-
nità Icardi. Per restare a Tori-
no, i numeri, già oggi, sono si-
gnificativi: 2 mila i pazienti se-
guiti dalla Cardiologia del Ma-
ria Vittoria, 600 al San Giovan-
ni Bosco, 100 alMartini. Quat-
trocento i diabetici, per tutta
l'Asl cittadina. Interessante l'e-
sperienza del Mauriziano, con
riferimento all'aritmia e alle
malattie intestinali.

Franca Fagioli, direttore Di-
partimento patologia e cura
del bambino del Regina Mar-
gherita, ha rimarcato le poten-
zialità della nuova piattafor-
ma in ambito pediatrico. Del-
lo stesso avviso Domenico Ca-
reddu, segretario nazionale
della Federazione medici pe-
diatri, convinto dell'importan-
za della valutazione a distan-
za ma in un ambiente neutra-
le, cioè nel contesto familiare,
di soggetti conpatologie del
neurosviluppo e disturbi del-
lo spettro autistico.
Come si premetteva, molte

esperienze di telemedicina
sono già in campo in diverse
realtà sanitarie piemontesi.
la sfida è metterle a sistema,
cioè evitare di procedere in
ordine sparso e parcellizzare
l'offerta: serve una logica, an-
che in questo. —
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Italia tra i primi 4 paesi Lue per export vaccini
-d.,1tal in, perquantoriguarda il
Covid 1la.étrai primi -tl'acsiUe
per ex- porteli vaccini, produce
anticorpi nxritoclouali e
antïvirxli. Lxctrpando i primi
posti anchenelic. pubblicazion_i
scienti i:inicrgeda i dati
diffusi da l'armindustria in
iu•c as i ori e d c l l' a ss emb lc a
pubblica ieri aRoma.
Inoltre nel 2021 l'Italia ha
consolicl ato la sua leadership di
produttore fa rmaccutico in Le,
tnsreiitca('rCl'nnlnr;lc Francia,
con 34.4 nlilia vili di curo, Grazie
al tra i nodi un exp ori clic

rappresenta oltrcl'855della
produzione e che e au mentato
tra il2011e2021de1117%,in
confronto al ] 12iitdel la inedia
Le. il volti niedegli investimenti
del settore. ha riportato
Fa rnuindusl ria. havisto una
crescita trasversale nel 2021, coni
un ammontare totaledi 3,,1
miliardi di curo.
Di questi.1.7 miliardisonostati
desti nat i alla ricerca callo
svii up po. mentre 1.4 m ìlia rdi
sono andati alla produzione.
(»lesi' ultima ha tattosegnare un
aumento deil'H%nei primi

quattro mesi dell'au no. In
aumen to anche l'oc cupazione
delsettore che incinque anni lra
registrato ttn incremento del
13"i,.11 neopresid ente Marcello
Cattani ha sottolineato come
l'industria farmaceutica sia “un
patrimonio', per il Paese:
«Generiamo benefici diretti e
indiretti:l curo investito
direttamente in studi clinici
genera :temo di valore per l'SSN,
i giornodi ospedalizzazione
evitata dall'uso appropriato dei
tarmaci vale circa 1,000 caro»,

Kl FIn-,1.%!N 'E HG ERVATA

Economia  •55"
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Giustizia europea amtrto Airimtz 2,3Z.
-Dovrà pagare la cedolare secca»

T~;timintrtt..~

1

Data

Pagina

Foglio

08-07-2022
17

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 10



nte me nto

Disinformati
(dopo due anni
di pandemia)
d i Raffaele Landolfi*

i ivendo in una situazione pande-
1 mica da oltre due anni dovrem-
mo aver imparato a convivere

con questa realtà ed essere ben infor-
mati sui comportamenti da tenere per
evitare il contagio e su cosa fare in ca-
so di infezione. Ma queste informazio-
ni sembrano ancora patrimonio di po-
chi. E non si desume tanto dalla preve-
dibile variabilità dei comportamenti
individuali quanto dal fatto che persi-
no le persone più prudenti e attente
non hanno ancora compreso dove e
quando l'uso della mascherina è utile
e quali sono le situazioni a maggior
rischio di contagio. Cosa fare in caso
di infezione da COVID-19 è un tema
poi ancora più delicato ove spesso
l'opinione di chi ne è già stato affetto
sembra contare di più delle raccoman-
dazioni mediche. Come e quando ac-
cedere alle terapie antivirali o agli anti-
corpi monoclonali sembra poi tema di
prevalente pertinenza dei centri speci-
ficamente dedicati al trattamento del-
le infezioni da Covid mentre invece la
scelta delle persone candidate a que-
ste terapie e la tempestiva sommini-
strazione delle stesse dipendono pre-
valentemente dall'informazione dei
pazienti e dal tempestivo intervento
dei medici che operano sul territorio.
Questi elementi sono necessari se si

vuole evitare che queste terapie venga-
no attuate solo nei casi ospedalizzati
per malattia avanzata, come sta acca-
dendo in molte aree del nostro Paese.
Non tutte le persone fragili sono con-
sapevoli che per la loro specifica con-
dizione sia indicato l'uso di questi trat-
tamenti anche in caso di sintomi lievi.
E non tutti i medici che operano sul
territorio hanno le informazioni che
servono per usare i farmaci antivirali
che hanno il dovere di prescrivere nei
pazienti a rischio. Molti pazienti obe-
si, ad esempio, soprattutto se giovani,
non sono consapevoli di doversi consi-
derare a rischio elevato in caso di infe-
zione. E molti medici, piuttosto che
utilizzare i vantaggi di una nuova risor-
sa terapeutica spesso «prudenzialmen-
te» scelgono di non utilizzarla.

Certo questi farmaci hanno una po-
tenziale interazione con molte altre te-
rapie ma questo accade per molti far-
maci e talvolta anche per quelli da
banco. Si tratta di conoscere queste
interazioni e di valutare come e quan-
do ridurre il dosaggio o quando si pos-
sa sospendere temporaneamente i far-
maci che possono interagire con la te-
rapia antivirale. Si tratta insomma di
apprendere tutto quello che è necessa-
rio apprendere per ogni nuova terapia
e stavolta bisogna farlo in tempi rapidi
se si vuole rispondere in maniera orga-
nizzata ed efficiente all'emergenza
che stiamo vivendo. In questo senso
mi chiedo se l'informazione non pos-
sa veramente intervenire in maniera
più efficace per sensibilizzare e infor-
mare pazienti e medici. Oltre a tanti
confronti di opinioni su ogni nuovo da-
to e ogni nuova variante forse varrebbe
la pena di far conoscere meglio come e
perché certe risorse non vengano ade-
guatamente sfruttate e riflettere su co-
me veicolare meglio le giuste informa-
zioni per far si che i tempi di conoscen-
za e utilizzo di ogni eventuale innova-
zione terapeutica siano più veloci di
quelli abituali.

*Direttore scientifico Gemelli
Training Center

Omlcron aggira restate:
contagi 100 volte pie alti
del luglio di on anno fa
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APPELLO Anestesisti e rianimatori: "Le vecchie regole adottate all'inizio
della pandemia non sono adeguate ad affrontare questa ondata Omicron"

".Al pronto soccorso scoperti
troppi positivi, ospedali in tilt"

)) NatasciaRonchetti

D
ati unitari non ci so-
no ancora. Ma stan-
no crescendo verti-
ginosamente gli ac-

cessi al pronto soccorso di
persone positive al Covid-19
molto spesso asintomatiche,
come ha confermato al Fatto,
nei giorni scorsi, Mario Balza-
nelli, presidente della Società
italiana sistema 118. Ricorro-
no alle cure per altre patolo-
gie. Poi, una volta all'interno
della struttura, fatto il tampo-
ne obbligatorio per tutti come
da protocollo, scoprono di a-
ver contratto il virus. Condi-
zione che impone l'immedia-
ta adozione di tutte le misure
di sicurezza, a partire dall'iso-
lamento. Solo che il numero
dei pazienti in queste condi-
zioni è così alto, adesso, da
mandare in tilt le strutture o-
spedaliere, soprattutto nelle
regioni del Sud: "In molti casi
la situazione sta diventando
drammatica", dice Antonino
Giarratano, presidente di
Siaarti, società scientifica di
anestesia, rianimazione e te-
rapia intensiva.

È QUESTA LA NUOVA emergen-
za. Lo scenario, con la nuova
ondata estiva, è cambiato. La

REGIONI CÈ
CHI RIVEDE
MODELLI
ORGANIZZATIVI:
IL SUD RESTA
INDIETRO

variante Omicron 5, che è pre-
dominante, pur manifestan-
dosi in forme meno gravi ri-
spetto alle precedenti, ha una
altissima contagiosità e di
conseguenza una circolazio-
ne elevatissima. Le Regioni e
le aziende ospedaliere che
non hanno rivisto le politiche
organizzative sono sempre
più esposte al rischio di una
paralisi. I dati dell'Istituto su-
periore di sanità, confermano
del resto che gli asintomatici
stanno aumentando progres-
sivamente. All'inizio di gen-
naio, nella fascia d'età com-
presatra i 20 e i 59 anni, erano
intorno al 70 % del totale. I120
giugno erano già prossimi al
75%. E più o meno lo stesso
andamento si rileva nella po-
polazione di età più avanza-
ta.

Ora quasi tutto ruota intor-
no alla questione delle politi-
che di contenimento della dif-
fusione del virus all'interno
delle strutture sanitarie. "Le
vecchie regole, quelle che era-
no state adottate all'inizio del-
la pandemia, non sono ade-
guate ad affrontare ciò che ab-
biamo di fronte: la maggiore
contagiosità del virus - spiega
Giarratano -. O si cambia il si-
stema di isolamento, e si rive-
de quello dei tamponi atappe-
to, oppure implodiamo
Le competenze in materia

sono delle Regioni. Alcune
stanno rivedendo il modello
organizzativo. Ma ciò non ac-
cade soprattutto nel Meridio-
ne, dove la situazione è molto
complessa. Per questo sareb-
bero opportune nuove indica-
zioni ministeriali".

Certo, la pressione sugli o-
spedali dei pazienti che
hanno sviluppato l'infe-
zione in forma severa, sta
crescendo. I ricoveri nelle
aree mediche, in prevalen-
za di persone anziane, da
alcune settimane sono in
aumento e non ci sono se-
gnali di una inversione di
tendenza (ieri erano a quo-
ta 8.552). Ma non è ancora
stato raggiunto il livello di
massima allerta mentre nelle
terapie intensive (sempre ieri
343 ricoveri) siamo lontani
dai numeri del 2020 e del
2021. Ora è altro a preoccupa-
re il personale sanitario.

"Nelle Regioni che hanno
già previsto aree di gestione
del paziente Covid senza dif-
ficoltà respiratorie, il sistema
soffre ma regge - prosegue
Giarratano -. Dove il sistema
è centralizzato, poco tecnico e
molto politico, siamo in forte
affanno". Un problema che il
ministro della Salute Roberto
Speranza comincia ora ad af-
frontare: "Gli ospedali, ogni

volta che la curva dei contagi
cresce, si attrezzano per poter
accogliere le persone - ha det-
to -. Ma adesso abbiamo nu-
meri molto più bassi del pas-
sato. Siamo arrivati ad avere 4
mila persone in terapia
intensiva, oggi ne ab-
biamo circa 300. Quin-
di siamo in una fase di-
versa e abbiamo stru-
menti diversi per gesti-
re la pandemia. Ma è
chiaro che gli ospedali
devono essere flessibi-
li". Eppure, secondo la
Federazione delle a-
ziende sanitarie e ospe-
daliere (Fiaso), le strutture
stanno adeguando il modello
assistenziale alla nuova real-
tà: "È evidente che le condi-
zioni di stress stanno aumen-
tando - dice il presidente di
Fiaso, Giovanni Migliore -.
Ma il sistema è abituato a ben
altre emergenze. Abbiamo
superato periodi molto più
difficili".
E LA NUOVA emergenza fa già
sentire i propri effetti sulle
persone assistite per altre pa-
tologie o per traumi, dai tu-
mori alle fratture. Un alto nu-
mero di positivi in un reparto
di ortopedia o di oncologia
implica l'applicazione di pro-
tocolli rigidi, per evitare la dif-
fusione del virus, che sovente
richiedono anche la momen-
tanea sospensione delle cure.
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SALUTE ED EMA:
"4a DOSE A
OVER 60 SANI"

I NUMERI

107.458
CONTAGI I nuovi casi
nelle ultime 24 ore,
+28,8% rispetto
a giovedì scorso. Tasso
di positività al 28,35%

QUARTA dose anche agli
over 60 sani. Il Ministero
della Salute sta pensando
di ampliare la platea 92cui offrire il secondo
richiamo, oggi MORTI Le vittime
raccomandato per over denunciate ieri. Sette
80, fragili over 60 giorni fa erano state 59
Anche l'Ema va in questa
direzione. "Sopra i 60 anni 384le persone vulnerabili
di ogni età dovrebbero
ricevere una ulteriore
somministrazione», RICOVERI 53 ingressi
chiarisce Marco Cavaleri, in terapia intensiva
responsabile vaccini e (+18 il saldo tra ingressi
prodotti terapeutici Covid e uscite) e 332 ricoveri

in area medica

Affollamento
Reparti in
difficoltà, dal
Nord al Sud
per gli ingressi
e le regole
FOTO ANSA
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Passa dalla Salute
al San Raffaele:
Anac valuta il caso
» Marco Palombi

I : Anac ha deciso di occuparsi del caso di Andrea Urbani,
il capo della Direzione generale Programmazione sa-

  nitaria del ministero che si è recentemente dimesso per
assumere il ruolo di amministratore delegato del San Raffae-
le, mega-ospedale universitario del Gruppo San Donato della
famiglia Rotelli, un colosso da1,6 miliardi di ricavi nel 2020.
La storia era stata rivelata dal Fatto Quotidiano sabato scor-
so, poi ripresa da alcune testate e infine, mercoledì, oggetto di
un comunicato dell'Anaao: lasciare il ministero "per andare a
dirigere uno dei maggiori ospedali privati italiani, configura
sostanziose questioni di opportunità politica e sensibilità i-
stituzionale, qualità richieste ai servitori dello Stato, se non
un vero e proprio pantouflage ai confini della legalità", scri-
veva il il principale sin-
dacato dei medici ita-
liani invitando appun-
to l'AutoritàAnticorru-
zione a verificare se il
passaggio "da control-
lore a controllato" sia
legittimo.
La questione, non

essendoci un esposto e
non essendo più Urba-
ni dipendente pubbli-
co, è in mano al presi-
dente dell'Anac Giu-
seppe Busia, che - se-
condo quanto risulta al
Fatto - ha avviato approfondimenti per
individuare preliminarmente quale uffi-
cio sia competente ad occuparsene: di
fatto, insomma, l'assunzione di Urbani
sarà esaminata dall'Authority. Qual è il
problema? Al di là delle questioni di op-
portunità, per cui il foro competente è la
sensibilità personale, esistono norme
contro il cosiddetto " p antoufla ge" -
all'ingrosso le porte girevoli tra pubblico
e privato nel medesimo settore - introdotte dal governo Mon-
ti nel 2012 e per cui è competente proprio l'Anac.
La ratio della legge è evitare possibili conflitti di interessi:

per questo si fa divieto per tre anni ai dirigenti pubblici di la-
vorare per un'azienda privata che sia stata in qualche modo
oggetto del loro lavoro. La normativa, per giurisprudenza co-
stante dell'Anac (vedi la delibera del 27 maggio 2020), si ap-
plica anche ai dirigenti pubblici "esterni", cioè esperti estra-
nei alla Pubblica amministrazione, che è appunto il caso di

Salute. il dirigente
(Iel I oh iistero (li\ cola
capo del San Raffaele

PANTOURAGE
L'EX DIRIGENTE
DAL MINISTERO
AL PRIVATO: LA
LEGGE LO VIETA

Urbani. L'Anac, insomma, dovrà ora stabilire se le attività al
ministero della Salute dell'ex dirigente, oggi non più dipen-
dente dello Stato, si siano intrecciate con quelle del Gruppo

  San Donato: tra i compiti della Dg Programmazione sanita-
ria figurano, infatti, la "definizione dei criteri e requisiti per
l'esercizio, l'autorizzazione e l'accreditamento delle attività
sanitarie" o "la vigilanza sulle modalità di gestione e di finan-
ziamento dei sistemi di erogazione delle prestazioni sanitarie
diverse da quelle erogate dal Ssn".
Campi che riguardano, insomma, il rapporto tra sanità

privata e ministero: peraltro a far scattare il divieto di pan-
touflage, sempre in base alla giurisprudenza, basta l'aver par-
tecipato a un processo decisionale che riguardi gli ambiti del
nuovo lavoro, non è neanche necessario aver firmato alcun-
ché. L'interessato, contattato dal Fatto per l'articolo di sabato
scorso, non ravvisa però né problemi di opportunità ("fran-
camente non ci sono motivi ostativi"), né ritiene di ricadere
nell'ambito della legge: "Perché non ci sono state erogazioni
di denaro". Ora l'Anac stabilirà se ha ragione.

pronto soccorso scoperti
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Le serrate hanno favorito l'influenza
Rezza ammette: lockdown e bavagli hanno reso il sistema immunitario più vulnerabile
ai virus stagionali. Però la raccomandazione è sempre la stessa: l'ennesima profilassi

di ALESSANDRO RICO

;r Nino Cartabellotta invoca
il ritorno delle mascherine,
per evitare un lockdown di
fatto. Che scatterebbe solo
perché i positivi, anche asin-
tomatici, qui finiscono in qua-
rantena; in Gran Bretagna so-
no liberi da un pezzo e non
risulta stiano accatastando
cadaveri. Tra l'altro, è dubbio
che le Ffp2 siano in grado di
arginare la cavalcata di Omi-
cron e delle sue sottovarianti.
A dicembre e gennaio, quando
erano obbligatorie ovunque
ed era in auge il super green
pass, il ceppo sudafricano
aveva eluso facilmente le fria-
bili barriere innalzate da Ro-
berto Speranza e soci.

Quello che di sicuro hanno
fatto le museruole, insieme ai
lockdown (di diritto) e, proba-
bilmente, alla capacità del
Sars-Cov-2 di scalzare i mi-
crorganismi concorrenti, è
stato renderci più vulnerabili
agli altri virus respiratori e in-
fluenzali.

Lo mette nero su bianco la
Direzione generale della pre-
venzione del ministero della
Salute, che ieri ha pubblicato
le sue «raccomandazioni» in
vista della stagione 2022-
2023. Citiamo il documento:
«Dato che in queste ultime
due stagioni meno persone
sono state esposte a virus re-
spiratori stagionali, quali l'in-
fluenza e il Vrs, l'immunità
della popolazione potrebbe
esser diminuita e quindi po-
trebbe aumentare la possibi-
lità di osservare focolai rile-
vanti, specialmente se causati
da ceppi nuovi o introdotti di
recente». I tecnici del dicaste-
ro spiegano che la diminuita
esposizione ai patogeni è do-
vuta a «molteplici fattori», ov-
vero, «gli interventi non far-
ma.cologici, la riduzione di
movimento della popolazione
(sia locale che a lunga distan-
za), possibili interazioni vi-
rus-virus, talvolta indicate co-
me "interferenza virale"».

Il fatale paradosso della
Cattedrale sanitaria è imme-

diatamente visibile: serrate,
distanziamento e bavagli non
ci hanno consentito di arriva-
re all'utopistico traguardo del
Covid zero né, con la compar-
sa delle varianti via via più
contagiose, di mitigarne la
circolazione; in compenso, ci
hanno resi più vulnerabili al-
l'impatto della classica epide-
mia d'influenza invernale.
Chi ci ha seguiti avrà già in-

tuito dov'è che i tecnici di
Gianni Rezza vanno a parare.
Una legione di virus incombe
sulla prossima stagione fred-
da? La soluzione non può che
essere una campagna vacci-
nale. Andranno inseguiti con
l'ago persino i bimbi dai 6 me-
si ai 6 anni, «anche al fine di
ridurre la circolazione del vi-
rus influenzale fra gli adulti e
gli anziani». Lo stesso argo-
mento abusato in era Covid.
L'obiettivo è raggiungere mi-
nimo il 75% e, auspicabilmen-
te, il 95% degli italiani che fan-
no parte dei gruppi target. Ol-
tre ai piccini, agli anziani e ai
fragili, il personale sanitario,

gli addetti ai servizi pubblici
d'interesse collettivo prima-
rio e tutti i lavoratori dei setto-
ri sensibili. Ciò, benché il 90%
dei decessi, annualmente, si
verifichi in soggetti che hanno
un'età superiore ai 65 anni.
A ogni mese la sua emer-

genza. Sotto l'ombrellone sta
tenendo banco la recrude-
scenza di Omicron, con la po-
lemica tra virostar su concerti
e grandi eventi. E il preludio a
un autunno di restrizioni e
mascherine. La ciliegina sulla
torta potrebbe essere la riap-
parizione di un'influenza più
aggressiva del solito. Se essa
farà più danni del previsto,
dovremo ringraziare proprio
le maniacali misure con cui il
governo prometteva di pro-
teggerci. E che, al contrario, ci
stanno piombando in un cir-
colo vizioso: le limitazioni in-
fiacchiscono il sistema immu-
nitario; un sistema immuni-
tario più fragile chiama nuovi
divieti e vaccinazioni eterne.
E il loop ricomincia. Se questo
è l'andazzo, non c'è Speranza
di uscirne.

O RIPRODUZIONI RISI RVn ïA
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Ospedali veneti a corto di personale
Zaia rivuole in corsia i no vax sospesi
Con 200.000 prestazione da smaltire, il governatore chiede il reintegro di 4.500 sanitari

4 II governatore del Veneto,
Luca Zaia, vuole che gli ope-
ratori sanitari non vaccinati
tornino a lavorare. «L'ho già
detto al ministro della Sani-
tà», ha dichiarato al Gazzetti-
no, che «bisogna reintegrare i
sospesi, tutti i medici, gli in-
fermieri e gli operatori che
non si sono vaccinati e sono a
casa. La loro "pena" l'hanno
espiata: non hanno lavorato,
sono rimasti senza stipendio,
poi alcuni si sono ammalati,
sono tornati per un periodo
con i loro anticorpi».

Il presidente del Veneto sa
che ci sono 200.000 presta-
zioni sanitarie da smaltire
nelle strutture, tra visite, esa-
mi, interventi saltati durante
la pandemia. Spera di farlo
entro il prossimo dicembre e
con un impegno di spesa di 45
milioni di euro. Poi ci sono gli
accessi al Pronto soccorso,

passati da 1.200 a 5.000 al
giorno e il problema è sempre
quello: manca personale. Le
aziende sanitarie prendono
dottori dalle cooperative, la
Regione ha deciso di pescare
medici di base dai corsi trien-
nali di formazione e di man-
dare nei settori di emergenza
giovani al primo anno di spe-
cializzazione, eppure non ba-
sta.

Gli organici non consento-
no di far fronte alla richiesta
di camici bianchi, «è da anni
che denuncio la programma-
zione sanitaria sbagliata»,
tuona Zaia che si ritrova con
4.500 medici e infermieri so-
spesi. «lo sono uno che la leg-
ge la rispetta», precisa, ma
«non è questione di sì vax o no
vax, il punto è che cosa voglia-
mo fare con il personale so-
speso. Vogliamo fargli un vac-
cino che per le nuove varianti
forse è superato? Divente-

RAGIONEVOLE 11 presidente del Veneto, Luca Zaia [Ansa]

rebbe un fatto burocratico a
questo punto, più che sanita-
rio», obietta il governatore,
mostrando buon senso in un
clima di ritorno all'allarme
Covid e all'invito a inocularsi
quarte dosi.

Esattamente un anno fa,
quando in Veneto partirono
le prime lettere di sospensio-
ne ai sanitari che non si erano
vaccinati contro il Covid, Zaia
annunciò che venivano «con-
gelati» i provvedimenti «per-
ché intervenire su un con-
tratto di lavoro, già datato,
giuridicamente si presta a un
ricorso». Poi, comunque,
fioccarono lettere e sospen-
sioni, ma il presidente di Re-
gione già sottolineava: «Chi
ha fatto il decreto sulla obbli-
gatorietà non ha tenuto conto
della mancanza di medici».

Nei confronti di chi non vo-
leva il vaccino, Zaia disse:
«L'appello che faccio è alla

coscienza, al buon cuore, nel
senso che se fai questa pro-
fessione devi metterti in si-
curezza, non creare proble-
mi». I problemi, in realtà li
hanno avuti soprattutto i so-
spesi, lasciati senza stipen-
dio e che hanno potuto conta-
re su brevi rientri al lavoro
solo se finivano contagiati.
Oggi, con migliaia di operato-
ri sanitari costretti a restare
a casa, mentre ospedali e
strutture territoriali non so-
no in grado di offrire assi-
stenza alla popolazione, il go-
vernatore chiede cambi radi-
cali. Basta interventi puniti-
vi, perché ci stiamo rimetten-
do tutti. «Io dico, si faccia un
ragionamento serio sulla
reintegrazione dei sospesi.
Sarebbe linfa in più in un mo-
mento in cui siamo in diffi-
coltà», manda a dire al mini-
stro.

P,Fl .
«RIPRODUZIONE RISERVATA

«Negato il trapi.Nrto perehé non mi vaccino»...
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VOGLIAMO CHIAREZZA

Dieci domande
a Speranza,
il ministro che ci
crede tutti scemi
di CAMILLA CONTI

11111 iiNe1 nuovospot del mini-
stero della Salu-
te si vede un ni-
pote che accom-
pagna la nonna

ottantenne a farsi sonunini-
strare la quarta dose di vacci-
no dal medico curante. L'o-
biettivo è quello di aumenta-
re il numero dei vaccinati
con la quarta dose e lo slogan
è «Facciamolopernoi». Il
problema, però, è (...)

segue a pagina 2

Dieci domande al ministro Speranza
su acquisti, quarta dose e antivirali
Riparte la grancassa per far tornare i cittadini all'hub. Ma il titolare della Salute deve far chiarezza. Troppe
le ambiguità sui destinatari del secondo booster, scorte in scadenza, efficacia dei vaccini e uso di Paxlovid

Segue dalla prima pagina

di CAMILLA CONTI

(...) che gli italiani dopo due an-
ni e mezzo di pandemia e quasi
due di campagne vaccinali vor-
rebbero capire perché, e come
lo dobbiamo fare. Senza una
comunicazione chiara si ali-
menta la confusione e si gene-
ra diffidenza. Avremmo molte
domande da fare al ministro
Roberto Speranza. Eccone al-
cune.
O Come viene decisa la pro-
grammazione degli acquisti
dei vaccini aggiornati?

Ieri il responsabile della
strategia per i vaccini dell'E-
ma, Marco Cavaleri, ha con-
fermato che l'agenzia europea
è al lavoro per l'approvazione
«a settembre» di vaccini adat-
tati. 11 ministero ha già avuto
interlocuzioni con la Commis-
sione Ce per le dosi da opzio-
nare? Sono state già calcolate
le forniture che serviranno al-
Malia?
e Le nuove somministrazioni

dipendono anche dalla quanti-
tà delle attuali scorte da smal-
tire?

La domanda è opportuna
anche per fugare qualsiasi
dubbio di chi in questi giorni -
senza essere no vax o complot-
tista - ha comprensibilmente
avuto il sospetto che dietro alla
spinta alla quarta dose ci sia
anche la necessità di smaltire
le scorte dei vaccini in magaz-
zino: il Fatto Quotidiano ha fat-
to il conto e a oggi ci sarebbero
48 milioni di dosi inutilizzate,
di cui 3,3 che scadono entro
agosto. Così come andrebbe
chiarito meglio un passaggio
del comunicato stampa mini-
steriale diffuso mercoledì:
«Per ora, le categorie destina-
tarie della seconda dose boo-
ster sono anziani over 8o, an-
ziani residenti nelle Rsa, over
6o con condizioni di elevata
fragilità, familiari e caregiver
delle persone delle categorie
destinatarie. Ma non è impro-
babile che la platea possa veni-
re ampliata». Su quali basi? E
chiaro che le forniture nuove
dipendono dalle scorte ma va

anche considerato che il vacci-
no presto sarà diverso. Anche
il vaccino antinfluenzale mes-
so in commercio due o tre anni
fa è diverso da quello attuale
perché i ceppi virali cambia-
no.

Le indicazioni di Ema sul
secondo booster sono del 14
aprile, perché muoversi solo
ora?
Come è stata organizzata in

quasi tre mesi, la gestione di
questa corsa alla quarta dose?
La spinta è motivata dal fatto
che molte dosi stanno per sca-
dere? Oppure si è sottovaluta-
to qualcosa?
O Cosa non ha funzionato con
le somministrazioni delle
quarte dosi agli over 8o nelle
Rsa? Il ministero lamenta un
ritardo nelle somministrazio-
ni del secondo booster agli an-
ziani, ma per gli ultraottanten-
ni che sono ospiti delle resi-
denze sanitarie assistite la co-
pertura dovrebbe essere gesti-
ta quasi in automatico o co-
munque essere stata logistica-
mente più facile da garantire.
E in quel caso non regge l'alibi

che molti over 8o non si sono
presentati.
O Rispetto alla terza dose la
platea dei fragili è stata forte-
mente ridotta in partenza. Su
quali basi, e perché, ora si cer-
ca di colpevolizzare le persone
che non l'hanno fatta?
O Cosa sta facendo il ministe-
ro per cambiare le procedure
di richiesta di somministra-
zione dei trattamenti antivira-
li come il Paxlovid che risulta-
no ancora poco utilizzati?

Più volte La Verità ha chie-
sto di sburocratizzare la som-
ministrazione dei trattamenti
antivirali contro il Covid già
acquistati dal governo ma an-
cora poco utilizzati. Parliamo
delle pillole antivirali già auto-
rizzate anche dall'Aifa: quella
prodotta da Merck e il Paxlovid
di Pfizer. I farmaci erano già
arrivati da mesi ma solo dal 1
maggio è stata consentita la di-
stribuzione del trattamento
anche nelle circa 19.00o far-
macie presenti sul territorio
dietro presentazione della ri-
cetta, quindi senza costi a cari-
co del cittadino. E il piano tera-
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peutico resta troppo comples-
so, quando verrà cambiato?
O Se la variante Omicron è
tanto diversa dalle altre, per-
ché si sostiene, come ha fatto il
sottosegretario Sileri, che la
quarta dose ripristina la piena
immunità?

Sappiamo che almeno i tre
quarti degli anticorpi che ven-
gono prodotti dagli attuali
booster sono inutili, nel senso
che vanno ad «attaccarsi» a dei
pezzi di virus che con Omicron
sono cambiati. Con Omicron 5
pare che la percentuale scenda
a uno su dieci. Ecco perché i

Le somministrazioni
agli over 80 nelle Rsa
dovrebbero
esserefacili
da garantire, tuttavia
il dicastero lamenta
un ritardo
delle inoculazioni

contagi non si fermano. Sap-
piamo anche che la non gravità
del Covid da Omicron deriva
dalla risposta dei linfociti-T,
che agiscono in modo diverso
dagli anticorpi. Però attenzio-
ne, perché esiste un fenomeno
di «esaurimento» dell'immu-
nità a causa di continua espo-
sizione agli antigeni prodotti
da ripetute dosi di vaccini
uguali. Bisogna tenerne con-
to.
ONegli ultimi mesi si sono
spiegate (dal punto di vista
scientifico, correttamente) le
reinfezioni con il non funzìo-

Le pillole di P izer
e Merck sono ancora
poco utilizzate
Eppure i medicinali
si trovano infarmacia
e basta la ricetta,
senza costi a carico
dei pazienti

Come viene decisa
la programmazione degli acquisti
dei vaccini aggiornati?

O Le nuove somministrazioni dipendono
anche dalla quantità delle attuali
scorte da smaltire?

0 Le indicazioni di Ema sul secondo
booster sono del 14 aprile, perché
muoversi solo ora?

~

•

Cosa non ha funzionato con
le somministrazioni delle quarte
dosi agli over 80 nelle RSA?

dei 
Rispetto 

fragili 
a 
èllastata 

terza
fortemente 
dose la platea 

ridotta in partenza.
Su quali basi, e perché, ora
si cerca di colpevolizzare
le persone?

Cosa sta facendo il ministero
per cambiare le regole
di somministrazione
dei trattamenti antivirali
come il Paxlovid
che risultano ancora
poco utilizzati?

namento di moltissimi anti-
corpi generati dalla vaccina-
zione. Perché ora si cambia
narrazione?
O Si parla di Long Covid, quali
provvedimenti sta adottando
il Ssn per gestire le sindromi
post-virali? I messaggi che
stanno passando sui media
mainstream sono i seguenti.
Primo: se hai fatto la terza do-
se, non rischi il long Covid. Se-
condo: Omicron 5 crea un long
Covid ancora più long (non si
capisce sulla base di quali dati,
considerando che l'ultima va-
riante è comparsa non più di

due mesi fa). Nel frattempo,
però, non è chiaro come e se si.
sta organizzando il servizio sa-
nitario nazionale.

Quale è la pianificazione
per la campagna vaccinale
d'autunno? Quello che partirà
in autunno sarà un nuovo ciclo
vaccinale? Con quante dosi?
Infine, in quali hub? Mancano
solo tre mesi, con agosto di
mezzo. Servono strategie e ri-
sposte chiare, non basta uno
spot.

Ps. Avremmo anche un'un-
dicesima domanda: il ministro
della Salute pensa che gli ita-
liani siano scemi?

:c =RI PROAUZI ONE RISERVATA

Se la variante Omicron è tanto diversa
dalle altre, perché si dice che la quarta
dose ripristina la piena immunità?

Negli ultimi mesi si sono spiegate
giustamente le reinfezioni con
il non funzionamento
di moltissimi anticorpi generati
dalla vaccinazione. Perchè ora
si cambia narrazione?

Roberto Speranza
Ministro della Salute

~~•~
Si parla di Long
Covid, quali
provvedimenti
sta adottando
il SSN per gestire
le sindromi
post-virali?

Quale è la
pianificazione
per la campagna
vaccinale
d'autunno?
Quello che partirà
sarà un nuovo
ciclo vaccinale?
E con quante
dosi? 

Verità
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GRAVISSIMA DECISIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

NON E VACCINATO: NEGATO IL TRAPIANTO
Affetto da una malattia polmonare molto seria, non ha ritenuto di correre il rischio di inocularsi il farmaco anti Covid. Ma quando
è stato chiamato per l'intervento, l'hanno punito. Mettendo per iscritto la motivazione ideologica: «Sono emersi tratti paranoici»

di PATRIZIA FLODER REITTER 

■ Affetto da una
grave patologia
polmonare, gli
viene negato il
trapianto per-
ché non si è vac-

cinato: «Tratti paranoici».
a pagina 3
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CONDANNA
In alto,
Gianni Tollardo,
affetto da fibrosi
interstiziale
bronchiolocentrica
A sinistra, le
motivazioni
dell'equipe che gli
ha negato
il trapianto
polmonare:
«Tratti paranoici
legati alla
vaccinazione
Covid, che,
potrebbero
influenzare l'iter
trapiantologico».
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mi«Negato il trapianto perché non  vaccino»
Affetto da una grave patologia polmonare, Gianni è un candidato preferenziale all'intervento. Tuttavia, a causa della sua renitenza
all'iniezione, l'ospedale di Padova lo ha ritenuto inidoneo sulla base di «tratti paranoici». Una motivazione incredibile e ideologica

di PATRIZIA FLODER REITTER 

«No vaccino? Ahi, ahi, ahi,
no trapianto». Parafrasando
lo spot di un tour operator che
diventò famoso negli anni No-
vanta (ci perdoni il diretto in-
teressato per l'accostamento
che non vuole certo sminuire
il suo dramma, anzi), questo è
quello che è capitato a un pa-
ziente veneto respinto dalla
sala operatoria perché, con
tutti i problemi che ha, non
vuole pure inocularsi contro il
Covid.

La storia di Gianni Tollar-
do, 55 anni, bellunese di La-
mon, è stata raccolta dall'e-
mittente Byoblu e messa in
Rete due giorni fa. Trentacin-
que minuti di testimonianza
del pover'uomo, costretto a
utilizzare ossigenoterapia
ventiquattr'ore su ventiquat-
tro e destinato ad aggravarsi,
documenti ufficiali mostrati
davanti alla telecamera, pare-
ri di medici che hanno com-
mentato la gravità di un simile
rifiuto a effettuare il trapian-
to.

Riavvolgiamo il filo. Tollar-
do era un operatore macchine
movimento terra, nel 2015
scopre di avere una grave ma-
lattia polmonare, la fibrosi in-
terstiziale bronchiolocentri-
ca non certo provocata dal fu-
mo perché non si è mai acceso
una sigaretta in vita sua. La
causa accertata a Torino, dice,
è l'inalazione di polveri cui è
stato esposto nei cantieri da
quando ha iniziato, giovanis-
simo, a lavorare. La malattia
professionale ancora non gli è
stata riconosciuta, ma intanto
gli viene consigliato di rivol-

I l paziente ha sempre
seguito le indicazioni
dei medici
Eppure per l'equipe
esaminatrice la sua
contrarietà al siero
potrebbe iqfluewtre
l'iter operatorio

gersi all'unità operativa di
pneumologia dell'Università
di Padova.

«Degli ospedali avevo pau-
ra, ci andavo con frequenza
solo per donare il sangue, però
ho detto voglio fidarmi e ho
seguito tutte le terapie che mi
venivano suggerite», racconta
Tollardo. Prende anche un
farmaco che gli viene pre-
scritto a base di nintedanib,
autorizzato nel 2020 e con no-
tevoli effetti collaterali, per
cercare di ridurre la progres-
sione della malattia. Non era
contrario a sperimentare, pe-
rò a tutto c'è un limite. Senza
miglioramenti risolutivi, il
trapianto diventa l'unica solu-
zione.

Nello stesso anno era scop-
piata la pandemia da Covid e
tutto si blocca. L'uomo non si
vaccina, malgrado abbia sem-
pre fatto anche l'antinfluen-
zale. E già preoccupato per le
sue condizioni fisiche, teme
reazioni immifnitarie spropo-
sitate, attende che negli ospe-
dali torni la normalità assi-
stenziale. In ogni caso, per en-
trare in lista d'attesa di un tra-
pianto la vaccinazione non è
obbligatoria. A febbraio di
quest'anno gli dicono che non
può essere ricoverato, perché
non è vaccinato, vergognosa
decisione presa in diverse Re-
gioni italiane e che La Verità
ha più volte denunciato.
Un mese dopo, viene ricon-

tattato perché «le regole sono
cambiate», entra nel centro di
eccellenza patavino dove, nel
reparto di pneumologia clini-
ca che segue anche la prepara-
zione e il follow up dei pazienti
da sottoporre a trapianto di
polmone, gli fanno ogni tipo di

La malattia, causata
dalle polveri inalate
a lavoro, gli è stata
diagnosticata nel 2015
Ora è costretto a stare
collegato alle bombole
di ossigeno tramite
la cannula nasale

indagine. «Dopo due settima-
ne sono stato convocato e a
parlarmi c'era solo la dotto-
ressa Elisabetta Balestro del-
l'unità operativa. Senza nem-
meno guardarmi, ha detto che
visto che non volevo vaccinar-
mi non potevo subire l'inter-
vento».
Una spiegazione priva di

ogni fondamento scientifico,
perché prima del trapianto un
paziente viene sottoposto a te-
rapia immunosoppressiva, e
come potrebbe far fare anti-
corpi il vaccino anti Covid sen-
za che il sistema immunitario
funzioni? «Poi sono stato con-
tattato da un altro medico, che
si è scusato per il trattamento
che avevo subito», precisa il
paziente, ma la sostanza non
cambiava.

Il 26 maggio scorso, infatti,
l'equipe del trapianto polmo-
nare di Padova invia una lette-
ra al medico curante del si-
gnor Gianni in cui si dichiara
che dagli accertamenti fatti
«non si sono evidenziati danni
d'organo extrapolmonare»
tuttavia, durante la degenza
del paziente «sono emersi dei
tratti paranoici legati all'argo-
mentazione della vaccinazio-
ne anti Covid-19».

Il paziente non voleva vacci-
narsi ed era contrario alle mi-
sure anti Covid e solo per que-
sto motivo l'equipe ha ritenu-
to Tollardo «un soggetto non
idoneo al programma trapian-
to di polmone nel centro di Pa-
dova». Una decisione assurda,
gravissima, per nulla motivata
nemmeno quando si cerca di
dire che «a causa di compli-
canze infettive altrimenti evi-
tabili si metterebbe a rischio
la sopravvivenza del paziente

stesso e del graft», ovvero del-
l'organo trapiantato.
Secondo Francesco Olivie-

ro, pneumologo e psichiatra,
era invece importante solo la
disponibilità di Tollardo al
trapianto. A Byoblu ha spiega-
to che la copertura a nticorpa-
le del vaccino dura pochi mesi
e in soggetti a rischio c'è anco-
ra di più la necessità di valuta-
re i possibili problemi conse-
guenti una vaccinazione, visto
il bombardamento di imrnu-
nodepressori che dovranno
prendere post intervento.
«Ritengo che il signor Gianni
possa essere sottoposto al tra-
pianto anche senza la vaccina-
zione anti Covid, che potrebbe
aggravare ulteriormente il
suo sistema immunitario», è
la conclusione dello speciali-
sta.
«Non è possibile aver fatto

una simile scelta in base a mo-
tivi ideologici», sintetizza Tul-
lio Franceschini, psicotera-
peuta e psichiatra. «Con il bi-
sogno di ossigeno che ho, non
posso più lavorare e nemme-
no occuparmi del mio pezzo di
terra», spiega Gianni, costret-
to a dipendere dai bomboloni
che, tramite cannula nasale,
gli somministrano in conti-
nuazione dosi supplementari
di 02. Tollardo non ha ancora
sporto denuncia per il tratta-
mento subito, è troppo ama-
reggiato e preoccupato di ave-
re poco tempo per vivere.
«Non voglio il male di nessu-
no», sussurra con le parole
rotte dalla commozione. «Vo-
glio il bene di chi verrà dopo».
Come dire, che nessun altro
debba subire l'enorme ingiu-
stizia che mi è stata fatta.
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INCHIODATI AL 2020

Gioco sporco
sui decessi
per dare 

,
a co

,,,,, Gli effetti avversi
agli italiani dei Maneskin:
di  FRANCESCO BORGONOVO 

La querelle
sul concerto dei
Maneskin ha co-
me effetto av-
verso l'aver sca-
tenato la con-

traerea vaccinale. Che spara
balle giganti, come il boom di
decessi «con» Covid.

a pagina 5

di FRANCESCO BORGONOVO

risale il coro stonato
di virostar e affini
La querelle sul concerto scatena la Viola e Gramellini su vaccini
e mascherine. E il capo dei medici gioca sporco con i morti

A saperlo prima, avremmo
chiesto a gran voce di inserirli
nel Comitato tecnico scienti-
fico, che quanto a competen-
ze era già scarico di suo. Il fat-
to è che ci sono voluti i Mane-
skin per fare ammettere a una
virostar che «a distanza di
due anni e mezzo il virus non
si può combattere ancora con
le restrizioni» e che «a pagare
il conto dei nostri errori» non
possono essere i giovani. Ha
scritto proprio così, sulla
Stampa, Antonella Viola,
starlette in camice che ovvia-
mente non ha potuto sottrarsi
al meraviglioso dibattito sca-
turito nelle ultime ore attorno
alla band. La materia del con-
tendere è nota: alcuni epide-
miologi hanno fatto appello ai
Maneskin affinché cancellas-
sero il loro grande concerto di
domani perché l'evento coin-
ciderebbe con il picco dei con-
tagi della nuova ondata. La de-
mente pretesa (annullare la
data sarebbe inutile ai fini sa-
nitari e dannosa sotto l'aspet-
to economico, senza contare
la delusione dei fan) ha scate-
nato una discussione ancora
più demente riguardo i com-
portamenti degli italiani.

Magari il concerto alla fine
si farà e sarà pure divertente,
ma lo spettacolo offerto dalla
nostra classe medica e intel-
lettuale, al solito, è deprimen-
te. La Viola ha scodellato nu-
merose argomentazioni di

Anelli continua
a non distinguere
tra decessi «con»
e «da» in fezione

buon senso a sostegno dei
musicisti, ma è impressio-
nante notare come questi ra-
gionamenti arrivino soltanto
ora, e soltanto perché si parla
di alcuni musicisti vip poco
vestiti. La dottoressa dice che
non bisogna avvisare i giovani
di irresponsabilità, si chiede
perché non sia stato promos-
so l'uso degli antivirali, e noi
invece ci domandiamo per-
ché delle cure non si discutes-
se seriamente un anno fa, per-
ché dei danni ai ragazzi si sia
sempre ragionato con legge-
rezza e altre piccolezze di
questo genere.

C'è poi un aspetto della
questione che risulta ancora
più irritante. Grazie alla grot-
tesca querelle sui Maneskin, i
commentatori perdono tem-
po a discettare di vaccini e
mascherine. La Viola vorreb-
be che ci fosse più insistenza
sulle quarte dosi, Massimo
Gramellini si sporge dal trono
per versare risentimento su-
gli italiani «ormai refrattari a
ogni prudenza». Capito? Se-
condo questi il problema è
che - di nuovo! - non si fanno
abbastanza punture e che i
connazionali stupidi non si
coprono il viso.

Tutto secondo copione, per
carità, ma queste grottesche
chiacchiere sui concerti stan-
no nei fatti oscurando temi
ben più seri su cui si dovreb-
bero prendere decisioni nel
più breve tempo possibile.
Qualche esempio? Le struttu-

bibuno
del «Corriere» sa solo
attaccare
gli italiani imprudenti

re sanitarie chiedono di smet-
terla con i tamponi a tappeto
che causano problemi ai re-
parti perché gonfiano il nu-
mero di positivi e costringono
centinaia di medici a restare
in isolamento. Persino un ri-
gorista come Luca Zaia ora si
spinge a chiedere che venga-
no reintegrati i medici non
vaccinati guariti. Ebbene, vo-
gliamo parlare pubblicamen-
te di queste cose o no? Voglia-
mo provare a porre rimedio ai
disagi concreti o dobbiamo
ancora perdere tempo a in-
sultare gli italiani irresponsa-
bili e a blaterare su concerti e
discoteche come se fossimo
nel 2020? A quanto risulta, i
più scelgono la seconda op-
zione e preferiscono cinci-
schiare con i Maneskin.

Purtroppo, certe tesi allu-
cinanti vengono ribadite an-
che da professionisti dotati di
qualche peso politico, come il
presidente della Federazione
nazionale degli ordini dei me-
dici, Filippo Anelli. Costui do-
vrebbe occuparsi di fare tor-
nare all'opera i non vaccinati
sani, dovrebbe battersi per
farla finita con il tampona-
mento di massa. O, in alterna-
tiva, dovrebbe tacere. Invece
che fa? Beh, dichiara alla
Stampa che ci siamo tolti le
mascherine troppo preso.
Che bisogna fare la quarta do-
se agli over 6o. Che anche i
«non fragili» rischiano. Che la
prossima variante sarà più
contagiosa. Che non ci sono

ancora impianti per areazio-
ne meccanica nelle scuole
(ma pensa...). E, soprattutto,
che la nostra libertà costa mi-
gliaia di morti (anche qui: casi
conteggiati come decessi co-
vid a causa della solita fissa
dei tamponi) e che dovremmo
«rifarci allo spirito delle pri-
me ondate per proteggere i
fragili». Eh? Lo spirito delle
prime ondate? Per favore, se
nei reparti di neuropsichia-
tria ci sono ancora medici non
positivi che possono lavorare,
si precipitino a soccorrere il
capo del loro ordine, e lo fac-
ciano subito.
Non esistono ragioni

«scientifiche» come si usa di-
re, per tenere le mascherine
all'aperto, per insistere con i
booster, per continuare con i
tamponi alla carlona, per ac-
cusare gli italiani di compor-
tarsi male. Però Anelli, per
scroccare un titolo di giorna-
le, snocciola le consuete bag-
gianate che piacciano alla
Cattedrale Sanitaria e, cosa
peggiore, evita di esporsi sugli
unici temi di cui dovrebbe
davvero interessarsi. E va pu-
re bene, santo cielo, figurarsi
se ci facciamo amareggiare da
così poco. Ci permettiamo pe-
rò di dare allo stimato presi-
dente un disinteressato con-
siglio: l'amico vuole ritrovare
lo spirito delle prime ondate?
Benissimo, si chiuda in casa
con guanti e mascherina ed
eviti di parlare per non spar-
gete droplets.
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PRESENTATO IL BILANCIO DI SOSTEN171 1-, ,

Ricerca e cura, l'eccellenza del Bambino Gesù
ALESSIA GUERRIERI 

apere, curare, donare.
In Italia così come nel
resto del mondo, dove

l'Ospedale pediatrico Bambi-
no Gesù "esporta" le sue co-
noscenze mediche e "impor-
ta" nel nostro Paese i bambi-
ni che hanno bisogno di cure.
Il valore del nosocomio dei fi-
gli del mondo è sintetizzato
dai numeri del bilancio di so-
stenibilità dei 2021, che certi-
fica 2,4 milioni di prestazioni
ambulatoriali (+23%) e 28mi-
la ricoveri, quasi i130% da fuo-
ri Lazio. Oltre 500 i pazienti
arrivati dall'estero, di cui 97
curati a titolo umanitario pro-
venienti da 42 Paesi. In questi

ultimi due annidi pandemia,
inoltre, più di 900 bambini so-
no stati ricoverati per Covid, e
2lmila le dosi di vaccino som-
ministrate. Inoltre negli ulti-
mi mesi sono
state accolte
1.200 famiglie di
ucraini con
bambini malati.
Ma "l'ospedale
del Papa" si ca-
ratterizza anche
per una crescita della produ-
zione scientifica, con 1.300
pubblicazioni firmate dai
quasi 1.500 ricercatori, e an-
che l'Impact Factor (l'indice
delle citazioni in pubblica-
zioni scientifiche) è raddop-
piato. Parallelamente, c'è

Enoc: sapere,
curare, donare

sono gli
obiettivi della

nostra comunità

l'impegno della Fondazione
Bambino Gesù Onlus che ha
sostenuto l'ospedale con ini-
ziative di raccolta fondi per
6,7 milioni di euro destinati a

sostenere l'atti-
vità clinica e di
ricerca, l'acco-
glienza, le cure
umanitarie e la
realizzazione del
Centro di cure
palliative pedia-

triche di Passoscuro.
«Sapere, curare, donare sono
gli obiettivi a cui tutta la co-
munità dell'ospedale lavora
incessantemente — ha ricor-
dato la presidente del Bambi-
no Gesù Mariella Enoc du-
rante la presentazione del bi-

lancio, ieri a Roma — se lo spi-
rito continua così e se conti-
nuiamo a credere l'uno nel-
l'altro e alavorare insieme ar-
riveranno altre soddisfazio-
ni». Sul piano della rendicon-
tazione economica poi, nel
2021 il centro pediatrico ha
prodotto 383 milioni di euro
di valore aggiunto. «Lospeda-
le è priorità e orgoglio per il la-
voro che fa — aggiunge il pre-
sidente dell'Apsa e della Fon-
dazione Sanità cattolica,
monsignor Nunzio Galanti-
no — soprattutto per la sua ca-
pacità di saper planare, co-
me diceva Calvino, con leg-
gerezza su realtà importanti,
gravi, dolorose».
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L'ASSEMBLEA

Farmindustria: un patto per la salute
Il neo presidente Cattani: le nostre imprese generano valore, investimenti "modello pandemia"

CI NZIA ARENA

" 1 settore dell'industria farma-
ceutica ha attraversato gli anni
difficili della pandemia uscen-

done rafforzato. Una prova di resi-
lienza che fa guardare al futuro con
speranza, a patto di investire sullo svi-
luppo.Un binomio sul quale, nella
sua prima relazione come presiden-
te di Farmindustria, Marcello Catta-
ni, ha trovato una sponda nel gover-
no. Presidente e ad della divisione I-
talia della francesce Sanofi, Cattani
ha raccolto il testimone da Massimo
Scaccabarozzi, per 11 anni alla guida
di Famaindustria, e proposto un "un
patto per la salute" alle istituzioni, ai
professionisti sanitari, ai ricercatori
e alle comunità dei pazienti. Nono-
stante un rallentamento della cresci-
ta nel biennio 2019-21, il nostro Pae-
se è ai vertici per produzione, con 34,4
miliardi di euro (+117% in 10 armi),
insieme a Germania e Francia, grazie

a un export che rappresenta 1'85%.
Proprio il modello adottato durante
la pandemia, che ha portato a livello
mondiale a produrre 13 miliardi di
dosi di vaccini in un anno, è la piat-
taforma da cui partire per continua-
re ad investire sulla filiera farmaceu-
tica, dalla ricerca alla produzione al-
la distribuzione. «Ci portiamo dietro
un modello di collaborazione con le
istituzioni, con l'agenzia regolatoria,
con l'Aifa, che in Italia è stato virtuo-
so» ha detto il presidente di Farmin-
dustria. Gli investimenti nel farma-
co, non sono un costo per lo Stato
perché generano valore e risparmio
in termini di assistenza sanitaria.
Il governo da parte sua ha fatto sen-
tire il suo pieno sostegno. «Lo svi-
luppo dell'industria farmaceutica
che rappresenta un elemento di si-
curezza nazionale in termine di sa-
lute dei cittadini» ha detto il mini-
stro dello Sviluppo Economico Gian-
carlo Giorgetti. Il ministro della Sa-

lute Roberto Speranza ha messo l'ac-
cento sulla necessità di una «rifor-
ma del modello di programmazione
e definizione della spesa sanitaria nel
suo complesso, costruito sul diritto
alla salute e non su silos chiusi e tet-
ti di spesa».
Ma l'ottimismo sulla tenuta del si-
stema non cancella le preoccupazio-
ni. Dopo la pandemia è arrivata la
guerra e subito dopo l'inflazione con
aumenti di energia e logistica del
350% in poco più di un anno. «Sof-
friamo di un differenziale di costi e-
nergetici che erode la marginalità del-
le imprese più che in Francia e in Ger-
mania. Uno shock che è destinato a
durare. Pagheremo nei prossimi me-
si l'aumento dei tassi di interesse, che
inciderà di più sul nostro Paese tra-
mite lo spread» ha avvisato Cattani
chiedendo al governo di non abbas-
sare la guardia in quest'ultimo scor-
cio di legislatura.
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MARCO CATTANEO

I DUBBI DELL'OMS
SUL VAIOLO
DELLE SCIMMIE

E

~

ra la fine di aprile quando un cittadino

britannico, di ritorno dalla Nigeria, ha

sviluppato un'eruzione cutanea che nel

giro di pochi giorni è stata diagnosticata
come monkeypox, vaiolo delle scimmie. In due mesi,

i casi confermati sono arrivati a quota 5.000 in oltre
60 Paesi, principalmente in Spagna e Regno Unito.
Una progressione preoccupante, anche alla luce di
un articolo appena pubblicato su Nature Medicine
da un gruppo di ricerca portoghese, secondo il qua-
le il virus avrebbe attraversato un periodo di evolu-

zione accelerata che potrebbe spiegarne la diffusio-

ne in regioni dove in genere non era presente.

Ciò nonostante, il gruppo di esperti incaricato
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di valutare

l'epidemia in corso ha concluso che non sia da con-

siderare, almeno per ora, un'emergenza dì salute

pubblica di interesse internazionale (Pheic). Dopo

due giorni di discussioni, gli esper-
ti dell'Oms hanno prodotto una
relazione in cui riconoscono che
alcuni membri del comitato hanno
manifestato vedute differenti, ma a
maggioranza hanno deliberato di

non procedere. «Hanno fatto un

grosso errore, hanno rinviato», ha

dichiarato a Science Gregg Gon-

salves, epidemiologo di Yale, che

faceva parte del gruppo di consu-

lenza. E lo stesso Tedros Ghe-

breyesus, direttore generale

dell'Oms, comunicando la deci-

sione si è dichiarato seriamente

preoccupato.
Sono molti gli esperti che non hanno risparmiato

critiche al rapporto, anche in considerazione del ri-
tardo con cui l'Oms aveva dichiarato Pheic la pan-

demia di Covid-19. Anche perché questo comporte-

rebbe l'obbligo per i Paesi membri di monitorare la

situazione e di condividere i dati sui casi, permetten-

do di valutare con più chiarezza l'evoluzione. Un

nuovo pronunciamento è previsto verso metà luglio,

mentre i casi continuano a salire.

Riproduzione grafica
di particelle virali
del monkeypox,

o vaiolo
delle scimmie

c RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

08-07-2022
65

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 24



.

DUE PUNTI

DIRITTI A.0
PER CAMBIARE LE REGOLE

SI TIRA LA GIACCHETTA ALLA SCIE\ZA
MA È VERO CHE I FETI SOFFRO O?

Un esperimento di imaging condotto da uno scienziato italiano
è stato usato dai conservatori Usa per sostenere che si può provare

dolore anche quando la corteccia cerebrale non è sviluppata.
In realtà il dolore non è lo stesso per tutti. Ma se lo fosse,
la sofferenza fetale giustificherebbe il divieto di abortire?

Vediamo cosa suggerisce il celebre paradosso del violinista malato

DI ANNA MELDOLESI

Cos'è il dolore fisico? È un'esperienza emotiva
complessa, che può essere provata solo da chi ha
una vita mentale ricca di sentimenti, ricordi, pau-
re? Oppure basta essere in grado di riconoscere
gli stimoli sensoriali negativi e avere l'istinto di
evitarli per non esserne danneggiati? La domanda
può sembrare oziosa, ma è ricca di conseguenze
psicologiche, etiche e persino politiche. In passato
se n'è discusso riguardo ai diritti degli animali di-
versi dai mammiferi (provano dolore i pesci quan-
do vengono pescati?). Ma la questione è ancor più
scottante ora che la posta in gioco è diventata
la ridefinizione delle tempistiche per la liceità
dell'interruzione di gravidanza.

Il 24 giugno la Corte Suprema degli Usa, chia-
mata a pronunciarsi sulla legge del Mississippi
che vieta quasi del tutto il ricorso all'aborto dopo
le prime 15 settimane, ha ribaltato la sentenza Roe
versus Wade del 1973 eliminando il diritto costitu-
zionale all'aborto. Per sostenere il divieto gli an-
tiabortisti americani hanno affermato che i feti
sono in grado di soffrire già a dodici settimane.
Hanno ragione? La risposta è no, perché pur par-

BIO-ETICA
DOMANDE
& RISPOSTE

Ogni due settimane
Chiara LaDI e Anna
Meldolesi scrivono
di un argomento

tra filosofia morale
e scienza, tra diritti
e ricerca. Due punti
dí vista diversi per
disciplina ma affini

per metodo

DI CHIARA LALLI

Le discussioni morali sono potenzialmente infi-
nite ma hanno delle regole: dovrebbero partire da
premesse fattuali corrette e il più esaustive possi-
bile e dovrebbero rispettare dei principi argomen-
tativi. Se ci chiediamo se fare una certa cosa sia
moralmente ripugnante, dobbiamo cioè descrivere
correttamente quella cosa e poi non inciampare in
contraddizioni e in altre fallacie nelle inferenze.
Cosa c'entra il dolore con l'aborto? Quello che ci

stiamo domandando è se la capacità di sentire do-
lore da parte del feto sia sufficiente a giustificare il
divieto di abortire. E il dolore c'entra con i diritti?
Rispondere non è facile come potrebbe sembrare e
richiede alcune precisazioni.
Una persona affetta da insensibilità congenita

al dolore o con una tolleranza molto alta al dolore
non perde i diritti. Né li perde durante un'aneste-
sia generale.

D'altra parte non basta la presenza del dolore a
stabilire un diritto di qualche tipo. Perché è impos-
sibile escludere la sofferenza per i topi che uccidia-
mo durante le derattizzazioni o per gli animali che
macelliamo (per questi ultimi si cerca di ridurla).

NO, NON È VERO. QUEI GIUDICI PARTENDO DA UN PRESUPPOSTO CORRETTO
GIUNGONO A CONCLUSIONI SBAGLIATE. MA UN'AREA GRIGIA PUÒ ESISTERE
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tendo da un presupposto
corretto giungono a conclu-
sioni sbagliate. È vero che i
feti reagiscono agli stimoli
negativi (o nocicettivi). Lo
si vede, ad esempio, dalle
reazioni che hanno duran-
te gli interventi di chirurgia
fetale. Il problema è stabili-
re dove, o meglio quando,
posizionare lo spartiacque
tra questa capacità e l'espe-
rienza del dolore per come
è comunemente intesa. La
corteccia cerebrale si svi-
luppa abbastanza avanti
nel corso della gravidanza
(24 settimane) e chi ne è
privo non può sentire lo
stesso tipo di sofferenza di
un bambino. Il consenso
scientifico è che si tratti di
una sensazione diversa. Eppure tra le carte gioca-
te nella causa americana c'è un articolo scientifico
del 2020 che cita (stravolgendolo) il lavoro di un
neuroscienziato che si divide tra l'Istituto Italiano
di Tecnologia e l'University College London. Nell'e-
sperimento citato, Giandomenico Iannetti non
indagava nello specifico il dolore fetale. Studiava
con la risonanza magnetica funzionale il ruolo di
un'attività neurale detta "matrice del dolore" (non
equiparabile alla corteccia tout-court) nella rispo-
sta degli adulti agli stimoli dolorosi, dimostrando
che si accende anche in risposta a stimoli intensi
e improvvisi, ma non dolorosi. Solo un salto lo-
gico carpiato può consentire agli antiabortisti
di scambiare questa osservazione per una prova
che la corteccia cerebrale non è necessaria per la
percezione del dolore. Ma se l'onestà intellettuale
deve valere per tutti, faremmo bene ad ammettere
che può esistere un'area grigia fra nocicezione e
dolore, e anche le sofferenze diverse dalla nostra
possono meritare attenzione.

Forse basta che il dolore
riguardi la specie umana?
Nemmeno. Non solo per
quanto già detto ma pure
perché in alcuni casi non
ci basta: in guerra, nel di-
fenderci da un'aggressione.
Quali altri prerequisiti ci
servono? La volontà, il con-
senso, il non avere violato
altri diritti?
Insomma rispondere se

e perché il dolore (presun-
to o dimostrato) del feto
ci permetta di inferire una
qualche conclusione ri-
spetto alla decisione che è
politica, normativa e mo-
rale di permettere o vietare
di abortire è abbastanza
complicato. Sicuramente
l'inferenza "dolore, quin-

di divieto di abortire" è affrettata e contestabile.
Non solo rifiutando la premessa (non può provare
dolore) o suggerendo un rimedio (usare strumenti
per ridurlo), ma perfino concedendo molto genero-
samente e per amore di discussione la premessa.
L'argomento di Judith Jarvis Thomson, secon-

do cui non basta che il feto sia una persona per
vietare l'aborto, potrebbe essere riadattato al do-
lore come condizione (in)sufficiente per vietarlo.
Il suo esempio famosissimo era: una mattina ti
svegli e ti trovi collegato a un violinista; il violini-
sta ha una malattia e ha bisogno di te, ma solo per
nove mesi; il violinista è una persona e quindi hai
il dovere di rimanere collegato perché se ti scolle-
ghi muore.
L'analogia è abbastanza evidente: anche se con-

cediamo che il feto sia una persona, non possiamo
concludere che abortire dovrebbe essere vietato.
Perché ci sono anche i diritti della donna — della
persona collegata al violinista — e non siamo au-
torizzati a violarli.

TI SVEGLI E SEI COLLEGATO A UN VIOLINISTA MALATO: SE TI SCOLLEGHI, LUI
MUORE. MA ANCHE LA PERSONA COLLEGATA AL VIOLINISTA HA DEI DIRITTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DIRITTO E ROVESCI

DI DAVIDE CASATI
E MARTINA PENNISI

DOPO IL NO ALL:ABORlO
ATTENTI Al DATI IN RETE

SULLA FERTILITA

TIMORI TRA LE DONNE
USA SULL'USO N GIUDIZIO
SE LA GESTAZIONE PER
ALTRI DIVENTASSE REATO

Italia 2025: Ia gestazione per

altri è diventata reato universale.

In questo scenario ipotetico (e

non auspicabile) cosa rischiano

le donne che hanno usato app

o piattaforme per monitorare

il ciclo ola fertilità? Celo si

chiede perché, negli Usa, dopo la

sentenza che cancella il diritto di

aborto è apparso chiaro come i

dati disseminati online possano

ritorcersi contro le donne che

li hanno pubblicati. Torniamo

all'ipotesi: se una donna che

ha registrato le date del ciclo

su app come Clue rientra da un

Paese straniero, in cui la Gpa

(gestazione per altri) è legale,

con un tiglio registrato come

tale all'estero, le informazioni

che certillcano l'assenza di una

interruzione del ciclo e quindi

di una gravidanza possono

diventare prova in tribunale. A

chili chiederebbero i giudici?

Ecco perché occorre essere

consapevoli della delicatezza di

questi dati e di come circolino,

anche oltre le app che abbiamo

scelto: il regolamento europeo

perla privacy dovrebbe tutela ru,

impedendo tra l'altro la vendita

ad aziende terze più o meno

trasparenti, ma per alcune

ricercatrici il fatto che i dati sulla

fertilità non siano citati nel testo

come quelli sulla salute crea

un'ambiguità rischiosa. Nella

scelta di un servizio (leggendo

i termini, prediligendo i flussi

criptati) tocca a noi per primi fare

attenzione.

SIAIN NrIthl I

um TEDESn. DEI CURA,
IIRMAREI CONTRATTI

BEN PRIMA CHE SCADA_NO••

1

Data

Pagina

Foglio

08-07-2022
55

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 27



C 3' in (Palla — Venerdi 8 Luglio 2022 — Anno 158'  , Numero 186 — ILsole24ore.com

II Sole

Fondato nel 1865
Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo
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Oggi
I viaggi del Sole
in Italia e in Europa
con la Guida
sui diritti del turista

I VIAGGI
DEL SOLE

—ti ton rWa
piudprrztq

dei quotidiano

FfSEMIB 21558,07 +3,05% I SPREAD BUND 10V 206,70 -1,60 €/$ 1.0180 +0,03% NATURAL GAS DUTCH

Agenzia Entrate

Sconti fiscali,
come far valere
le agevolazioni
in dichiarazione

Luciano De Vice

pl ~Ìà111~ -
-17L~/vh /+.SEDIA

T'arget Centrato
Sempre!

ïl

xaz{r romomedianet.11

185,20 +8,83%

Superbonus, boom anche a giugno
Decreto Aiuti

ieri fiducia alla Camera
Lamaggioranza tiene
ma restano i punti critici

Ancorabloccati ivecchi
crediti del no%. Rinvio
anche sulla respo n sabili tà

Quasi nulla camieriperun cre-
dito d'Imposta attorno ai 4,5 mi-
liardi: continuaanche a giugno la
corsaperavviarelc opere che pos-
sono usufruire del Superbonus t:
proprio l'agevolazione edilizia.
insiemeal bonus energivori. e uno
dei temi che provocano maggior
tensione nega magglomanza. che
Ieri alla Camera ha datoli via l llie-
malN fiducia sul decrctoAiutl; ma
R coni ronto è solo rimandato. m -
tantoun dosslordel Seeelzlosmdl
di Montctiitorioconferma colonie
nuove norme che consentono di
trasferirei bormsatunelepartlle
Ivo si appiicherannosolo alle ca-
municazlo nt inviate dal t• (maggio.

Latou .MobitI,SandII
e Rogar) —°NX.c

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Pnrr, giudizi
accelerati
davanti al Tar

Giorgio SanhW1 —a #44

INFRASTRUTTURE

Autoparchi,
il governo revoca
la concessione

Marco Molino —apri& or

ELETTRONICA DI CONSUMO

Samsung stima
in aumento
utili (+11,4%)
e vendite (+21%)

Biagio Simonetta —4505.3v

11000
MILIARDI DI DOLLARI
Secondo una recente analisi di
MOKinsey l'Industria del m,cropro-
ssod raggiungerà nel mondo ll

valore di un trillane di dollari entro
la fine del decennio

INDUSTRIA

Microprocessori,
la caduta
della domanda
attenua la crisi

—SnrVIgOWtMaf:3 

Nelle fonderie
:ferie anticipate

Così la Russia scavalca le sanzioni

La guerra in t)craina

Importparallelo di beni
da Paesi amici anche senza
ü via libera del produttore

Da Inizio 2021 perii prezzo
del gas sono stati registrati
aumenti di oltre l'800%

Import parallelo, è ll sistema con li
quale ia Russia aggirale sanzionicon-
segumdall'aggressionedell'Ucralna
Questo grazie a un decreto firrnnm da
Patiti 1128 giugno che dà ll via libera
all'importazionedicentinala di pro-
dotti e dlmarchi malgrado l'assenza
dl un'autorizzazione del produttore
odel detenroredella,proprietà iotel-
lenate. Da ioielo aoat, po4 il prezzo
dei future sul gas scambiati ad Am-
sterdam è salito dell'B00%.

BonglornI, Cerrctelg, Scon
e Rhnonefa —,dl<pag 3-3

GIDIEMME
iBREVETTI & MARCHI D'IMPRESA

"Tutelare I marchi e i brevetti. nell'ero dello
globolizzazione. rappresento un posso obbligato
per lutto le Imprese che decidono dr immettere
sul mercato un proprio prodotto innovativo o dl
Imporsi sul loro concorrenti con un brond forte"

• Marchi
• Brevetti Modelli Design
• Diritti d'Autore
• Nomi a dominio
• Assistenza Legale
• valorizzazione e Valutazione
• Contrattualistica
• Contraffazioni
• Corsi di formazione
• Naming

GIDIEMME S.R.L • Sede Legale
VICI GIQftilni aï!@vt . Oaenanale lC • J 1 i 2J Motle w

te1059 353132 • rçxt159 35450,
www.y:rf,an "ne.'i • l'llogpìrliemm_.,l
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FONITURE HI TECH

Allarme Copasir:
rischio conflitto
per l'industria
dello spazio

Marco Ludovico — apagoo

Indici £! Numeri 4 p. 41 a 45

L'ECOROMIA DELLO SPAZIO.
li 501024 Ore dedica ogni mese
napaglna, con uscita el giovedl, ai

temi dell'economia dello spazio

Tim, per la rete unica
preferenza a Open Fiber
ma c'è anche un piano B

Telecomunicazioni

19mcompie lprìmopaseomncrem
verso la separazione della rete, ma
apre a più opzioni perla massima
valorizzatene dellaNeice OpertkT-
ber restala strada maestra, ma die-
tro l'angolo, se llpiano Rete Unica

dovesse diventare Impermrribde.
c ésempre unpiano8chepuotrova-
re dedlnaá ooe in una malmena pri-
vota con atri investitori (incluso il
fondo ameritarro lGa) o ln une scis-
slone:progenodnerestainpledlno-
neseante venga giudicato più pena-
lizzante veddltadiretta
Queste m sostanza le opzioni.lBo-
stmte ieri dal zoo dl Tim labriola

Biondi e Mangano —ap4K47

EMERGENZA SENZA FINE

Roma e i rifiuti:
l'esportazione
costa ai cittadini
180 milioni
all'anno

Dapol'Incendio di Malagrotta,
oltre meta dell'indifferenziato
va Fuori Roma. Così la cronica
carenza di impianti dl
stmltimente, trattamento e
riciclo (nei termovalorizzatorl
smaltito solo il6%) costa alla
Capitale 180 milioni.

CIMMAIItad, Gagliardi,
LudovicoeMarini —airag.n

PANORAMA

MERCATI

Dopo i verbali
di Fede Bce
rimbalzo in Borsa:
Piazza Affari +3%

Le Sorse eueopeecliludonolo
netto daino Uopo ia pubblica'do-
ne dei verbali delle riunioni di
giugno della Fed e denti Itce.
Milano chiude in rialzo del 3%. I
mercati guardano con ottimi-
smo stabilizzazione del prez-
zo del petrolio ere misure indi-
care dalla Fed per il contenimen-
to dell'inflazione. Borse asiati-
che invece trainate dal risultati
dlSamsung. — seraioioaneaketp

GRAN BRETAGNA

Johnson getta la spugna
corsa a saper sostituirlo

Iohnson si è dimesso da leader
dei'l'ory. ma perora rimane
premier della Gran Bretagna,
in attesa della scelta del
successore.. lo sei sono in corsa
tra ex ministri. politici e
rappresentanti. —apyyïnaró

Bartaaohmon.
prcTNar

braann¢0 na 

arassegnato lei~nssionida
Ieaderde,Tory

FARMINDUSTRIA

Cattani: regole
nuove o l'Italia
non sarà più
leadernelphalma

MacaleBvaulonl —a nrg tº.

BENI STRUMENTALI

Formazione 4.0, arriva
n bonus certificazione
Un decreto Mise modifica il
bonus formazione per
competenze 4.0 Introducendo
Ilsistemadella cernticaztone
delle attività. Prevista: una
maggiorazione finoal 70%
riservata alle pml. —apagrnae'

Plus 24

Investimenti
Il grande ritorno
delle obbligazioni

—110,0,0 rmn 0001Cc4 Ore

Moda 24

Travel retail
Shopping in viaggio
tra ripresa e crisi

Marta Caoadd —assexs

ABBONATtALSOLE24ORE
2 mesi a Solo 19,90 @ Perle!' or
Itaota4an.aoai Jab W ramanB
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SCARPA  , Le richieste della Procura

«Violenze sessuali
8 anni per Genovese»
di Giuseppe Guastella
a pagir.z 21SUSTAINABLE PATH.

Ucraina La provocazione russa

Putin: è solo l'inizio
L'occidente
provi a batterci
di AMIeR NI castro e Marta SeraMl

n Ucraina «abbiamo appena cominciato».
I Parola di Putin, che minaccia: «Adesso
l'Occidente provi a batterci sul rampo».

alle pagine 14 e 15

LA STORIA FALSA
di armato Gail dalla Loggia

C
onPutin è un po come con Hitler.
Come in mille occasioni, a partire dal
Mefn Sampf (1,925), il Flihrer non si
stancò di dire ai quattro venti e di far

capire chi era e quello chefntendeva
combinare—senza che però in Occidente
molti lo prendessero sui serio —, allo stesso
modo in questi anni Pulir si è profuso in
decine di discorsi circa i suoi sfrenati progetti
nazioni-imperialistici senza che però
nessuno dipoi (o quasi) gli prestasse troppa
attenzione. }torse perché molti di quei
discorsi riguardavano il passato, erano
discorsi storici. Avevamo dimenticato che nel
nostro tempo la storia (la sua manipolazione)
è lo strumento preferito dai dittatori per
affermare la propria visione del mondo e
avvalorare le proprie malefatte. Soprattutto
per giustificare i propri propositi aggressivi. E
infatti, leggendo oggi i numerosi brani di tali
discorsi contenuti In un breve saggio appena
pubblicato da un eminente storico slavista
francese, Nicolas Werth (t'outine historien en
che!, Gallimard), ci accorgiamo che tutti i
conti tornano.

Convinto fin dall'inizio della sua carriera
politica che «la principale risorsa della
potenza e dell'avvenire della Russia risiede
nella nostra memoria storica» eche «per far
rinascere la nostra identità nazionale, la
nostra coscienza nazionale, dobbiamo
ristabilire I legami tre le diverse epoche di una
sola storia, ininterrotta, millenaria», Putin si è
dedicato appassionatamente a rimodellare
tale storia con sovrano disprezzo della verità.

continua a pagina 30

Lutto a Hollywood

Caan, fu Sonny
nel «Padrino»
dl Maurizio Porro
a pagina 41 t7!?1,•ow:nena,•

WiTiN110/iBL.6 PATRI.

«Sono vittima del gregge». Londra cerca un nuovo leader, tra i favoriti Wallace (Difesa) e Truss (Esteri)

Johnson, l'ora iella resa
Scandali e bugie, il primo ministro si dimette ma resta. Downing Street nel caos
di Luigi lppolto

L 1 premier britannico )ohn-
i son lascia dopo l'ondata di
dimissioni nel governo, gli
scandali che io hanno travolto
e le bugie. «Non avrei voluto
farlo, sono vittima dell'istinto
del gregge — ha detto —. I
conservatori adesso vogliono
un nuovo leader». Ma annun-
cia di restare «fino a quando
non sarà eletto ii successore»
che si prevede non avverrà pri-
ma dell'autunno, e questa ipo-
tesi non appare percorribile.
Resta il caos a Downing Street.
Londra ora cerca un nuovo
premier. Tra i favoriti ci sono
Wallace, Truss e l'astro na-
scente Mordaunt.

da pagina 2a pagina 5
P. Da Carollo, Mani

~G2ANNELLL

BORIS JORNSON 11 LEAa1R niI Cn1öEMA9Tr11B

CHI NON Ritmi* coNSERNIRE LA POLTRONA

«L'addio con un dono:
Ire libro l'anno per il figlio»
di Marco Gaaperettl

ASCESA E CROLLO

Il Paese pagherà
le sue cambiali
di Seppe SevergnW

acolpa dì lloris Johnson?
Aver preso II meglio

dell'inglesità e averne tirato
fuori il peggio. L'umorismo è
diventato buffoneria.
L'understatement, incoscienza.
L'orgoglio, esibizionismo. Il
militano, cinismo. R coraggio,
spavalderia. la prontezza,
improvvisazione.
L'eccentricità, disprezzo perle
a Vie. La ritrosia, ripetuta

continua alle pagine 4 e 5

l regalo per'lbmmaso, 3 anni ad
agosto, mammaiauralo ha già

preparato. Ce ne sono altri dieci, uno
per otri compleanno. «E morta
combattendo — racconta il marito —,
al piccolo libri e video». a pagina 23

W lMBLEUUN: L'INFORTUNIO

' t;%•

Nadal annuncia
«Non gioco,
troppo dolore»
di Gala Piccardi

l dolore é troppo, Na mal
si ritira da Wimbledo.

a pagina 42

Camera Conte, i dubbi dell'ala dura

Decreto Aiuti,
sìdelM5S
«Poi si vedrà»
di Adriana Logroadno e Claudia Voltattoml

- a fiducia al governo sul decreto Aiuti passa
anche con il voto dei Cinquestelle. Ma la

tensione resta alta e il giudizio sospeso:
«Quando il testo arriverà al Senato vedremo»,
dice B presidente del MRS, Giuseppe Conte.

a pagina 6

\NNAPlgCOlflCDP

«Acqua, troppi operatori
e manca un vero piano»
di Daniela Manca

99 p er «l'acqua, serve un plano come
perl'energia» dice Dario

Scannapteco, amministratore
delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

apagna 13

IL CAFFÈ
di Maritino Gramelllnl

n ragazzo d prova can una ragazza

• 
baciata anni prima, tel però si tira
indietro con a classico «restiamo

amici». Entrano in un locale del centro,
sbevazrmo un po' e, quando lei va In ba-
gno, ci si infila anche lui. il resto lo lascio
alla vostra trmnaginazione. Invece la sen-
tenza che ha assolto il ragazzo, già condan-
nato In primo grado persistenza sessuale, i ̀
va oltre ogni Immaginazione. Secondo la ° s•
quarta sezione penale della Corte d'Appel- t
lo di Torino, presieduta da una giudice, `f
«non si può escludere che la ragazza abbia pm
dato speranze all'Imputato, lasciando la Sa
porta socchiusa: un Imito a osare Eh.
certo: se non chiudo a doppia mandata la
porta di casa sto esortando i ladri a scali 
glannela. Anche perché quell'invito la ra
tazza «non lo seme ee5lire. essendo un

La porta socchiusa
po' sbronza». Ora è tutto chiaro. Prima la
ragazza ha attratto l'ingenuo pfschelo nel

I bagno delle donne e poi, ormaibrilla, gli è
saltata addosso. E poco importa che abbia
urlato: «Cosa stai facendo? Non voglio!».
Se ha lasciato la porta socchiusa, le sue pa-
role erano un invito in codice.

Ci sarebbe il piccolo particolare dei pan-
taloni di lei can la zip strappata, mai giu-
dici hanno una spiegazione anche per
questo. «Nulla puo escludere che, sul-
l'esaltazione del momento, la cerniera di

I modesta qualità si sia deteriorata senza
forzature». In effetti nulla può escluderlo.

t•nr Cosìcome mina può escludere —lo scrivo
sull'esaltazione del momento — che di
modesta qualità, in questa vicenda gladi-
Maria. non cl sia soltanto la cerniere.

-•+anc~nmm<

NOVITÀ .-

SUSTENIUM

t

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

' VITAMINE

COMPLESSO;

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA. '.
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CRISI A LONDRA

Boris Johnson
cade il premier

populista
La difesa: lascio perché il gregge mi ha frenato
La base Tory punta su Wallace per sostituirlo

gromnn>nhJ

Le incognite
del dopo BoJo

ai Paolo Garimberti

L, uscitaforzata di Boris
Johnson da Downing Street

pone tre tipi di domande agli
osservatori internazionali.

a a pagina27

dal nostro corrispondente

Antonello Guerrera

LONDRA - Borisiohnson appare alle
12.30. tempestato da applausi della
moglie Curie con la piccola Romy
Iris in braccio e dei suoi fedelissimi
dentro. Fischi fuori, a Downing
Street, per una volta illuminata dal
sole- Il leader parla mezz'ora prima
del previsto. Meglio togliersi subito
la seccatura delle dimissioni in pub-
blico. R discorso non è memorabile.

n alle pagine 2, 3e4 con articoli
di Franceschini e MastroUlii

l.r/ lrr7(1l// ilricY/f 1'l'1-rtJ

Fiducia alla Camera
Al Senato incognita 5S

Ìilv'11'n.l f71íi

Draghi rischia
il logoramento

diCiriacoe Vecchio
a a pagina 7

ROMA - fi governo incassa la fiducia
alla Camera, ma rimane l'incognita
SS al Senato. Conte è cauto e Letta fa
un appello alla "stabilitá". Alla vota-
zione sul FII Aiuti, assenti ieri 28 grll-
lini, Il Movimento chiede un "decre-
to ad hoc sul Superbonus" , mentre
la Lega alza il tiro su cannabis e ius
scholae.

De Cicco e teoria. apagiaa 6

Direttore Maurizio Me/interi

Oggi con il Venerdì

DOPO LA SCUOLA
SUPERIORE, CORSO
BIENNALE DI OTTICA

1197%
del diplomati
lavora entro
sei mesi.

initsa. € 2,50

A. Il funerale Leopoli, Hlib Kihitov sorretto da un parente alle esequie per
il suo fratello gemello. di 21 anni, Yegor Kihitov

L'orgoglio e il dolore di Leopoli
la retrovia ferita dalla guerra
di Gianni i>;iotta inviato a Leopoli. alle pagine l0ell

Ema e i vaccini:
"Subito quarta dose
per gli over 60"

I:Australia punta a sommini-
strare la quarta dose addirittu-
ra ai trentenni. LI:ma, Agenzia
Europea peri Medicinali, hada-
to ieri una raccomandazione
più equilibrata: ,,Anche le per-
sone dai 60 anni e quelle vulne-
rabili di qualsiasi età dovrebbe-
ro ricevere una seconda dose
booster,,.

Dosi e Uniti c a pagina 15

Perché servono
gli Stati Generali
sulla cannabis
di Federico Varese

La bocciatura del
referendum sulla

legalizzazione della cannabis
a febbraio del 2022 ancora
brucia, ma Il dibattito non
si ferma- Un consigliere
comunale del Partito
democratico di Milano,
Daniele Nahum, ha
organizzato, insieme a
Justmary, gli Stati Generali
della cannabis, una due giorni
che inizia oggi.

« apagina27

f'etrc►, Markaris
La con{,~iuia dei suicidi

L, ninna inh,l;i,,,r.

• er ~ onmú...,rm in stra ~'Lnrfln,

~
11

La nuova
indBgiine del
commissario

Kostas
C.haritos

~ -
La nave di Teseo

Via al processo
ma sul Ponte Morandi
incubo prescrizione

di Marco (iguana
a a pagina 19

a.+w. _
R08INSON

l6a:u•4u,
Il l,r,hiü 4<ti 

Bataclan
il verdetto

secondo Carrère
di Carlo Bonini
e a pagina 29

Il premio Strega
a Mario Desiati

trionfo annunciato

di Raffaella De Santis
• a pagina 30
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CRISI A LONDRA

Boris Johnson
cade il premier

populista
La difesa: lascio perché il gregge mi ha frenato
La base Tory punta su Wallace per sostituirlo

llcunvneniu

Le incognite
del dopo BoJo

di Paolo Galumberti

L' uscita fbr lata di BorisJohnson da.DowningStreet
pone tre tipi di domande agli
osservatori internazionali.

• apagina27

dal nostro corrispondente

Antonello Guerrera

LONDRA - Boris Johnson appare alle
12.31), tempestato da applausi della
moglie Carrie con la piccola Romp
Iris in braccio e dei suoi fedelissimi
dentro. Fischi fuori, a Downing
Street, per una volta illuminata dal
sole. Il leader paria mezz'ora prima.
del previsto. Meglio togliersi subito
la seccatura delle dimissioni in pub-
blico. Il discorso non è memorabile.

e aI/e paginel, 3 e 2 con articoli
di Prauceschiui e ltifastrolilli

La temila del offertiti

Fiducia alla Camera
Al Senato incognita 5S

/l r('fro8t'ena

Draghi rischia
il logoramento

di Ciriaco e Vecchio
• apagina7

ROMA - il governo incassa la fiducia
alla Camera, ma rimane l'incognita
SS al Senato. Conte è cauto e Letta fa
un appello alla "stabilità". Alla vota-
zione snidi Aiuti, assenti ieri 28 gril-
lini. B Movimento chiede un "decre-
toad hoc sul Superbonus", mentre
la Lega alza il tiro su cannabis e ius
scholae.

De Cicco e Lauria s- a pagina 6

Petros Markaris
La congiura dei suicidi

La (nuovo indagine
del asmgr ,esteln iliR/ias 1 ithrivae

La nuova
indagine del
commissario

Kostas
Charitos

La nave di Teseo

ilvenerdì Direttore Maurizio Mediami

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

Oggi con il Venerdì m ulal .l€ 2,50

/l rYpoi't(lg('

fr

.~31arI• ~j ~I i
A. Il funerale Leopoli, Hlib Kihitov sorretto da un parente alle esequie per
il suo fratello gemello di 21 anni, Yegor Kihitov

L'orgoglio e il dolore di Leopoli
la retrovia ferita dalla guerra
di Gianni R1Attatnviato a Leppoli . alle pagine 10 e 11

Ema e i vaccini:
"Subito quarta dose
per gli over 60"

L'Australia punta a sommini-
strare la quarta dose addirittu-
ra ai trentenni. L'Ema, Agenzia
Europea peri Medicinali. ha da-
to ieri una raccomandazione
più equilibrata:«Anche le per-
sone dai 110 anni e quelle vulne-
rabili dl qualsiasi età dovrebbe-
ro ricevere una seconda dose
booster».

DusieZiniti iapaginºl5

caso

Perché servono
gli Stati Generali
sulla cannabis
di Federico Varese

a bocciatura del
li referendum sulla
legalizzazione della cannabis
a febbraio del 2922 ancora
brucia, ma il dibattito non
si ferma tin consigliere
comunale del Partito
democratico di Milano.
Daniele Nahum, ha
organizzato, insiemea
Justm nrv, gli Stati Generali
della can nabis, una due giorni
che inizia oggi.

• a pagina 27

i.RlHnra Domani (VII Repubblica Tennis

Via al processo
ma sul Ponte Morandi
incubo prescrizione

di Marco Lignana
ea pagina 19

...~•
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usrrdain ~_

Bataclan
il verdetto

secondo Carrère
di Carlo Bottini
• a pagina 29

Wimbledon, Jabeur
prima araba in finale

Nadal rinuncia

di Claudio Cucciatti
., apagina.35
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LO SPORT

BER LUSCONI E IL MONZA
H, RITORNO DEGLI ANNI '80
LUCA ROTTURA- PAGINA3S

IL CALCIOMERCATO

JUVE, SBARCA Di MARiA
E DOMANI C'1; POGBA
ANTONIO BARILI.A-PAGINA3A

LATECNOLOGIA

TIK'fY)K E INSTAGRAM
IL POTEREDEI CREArIbR
RICCARDO LUNA- PAGINA21

www.Ocquoevo.it
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"Subito quarta dose per gli over 60”
Richiamo per 18 milioni (li italiani. Speranza: via lihera nel fine settimana, In autunno siero agli under5

LA SCIENZA

CONTRO OMICRON
VACCINO DECISIVO
EUGENIATOGNOTTI

(-l'è da augurarsi che non siregi-
strino dissensi sulla neeessi-

tà, su cui ha richiamato rattenzio-
ne in queste orel'Agenzia europea
per í medicinali (Ema) di costruire
- attraverso i vaccini da sommini-
strare agli over 60 e ai fragili - una
poderosa barriera alla nuova on-
data di casi Covid, guidata dalleva-
rianti Omic1'On4e 5. - PAGINA 4

L'ANALISI

GUERRA E PANDENIiA
Il., CAMBIO EPOCALE
MASSIMO CAGLIARI

n salto d'epoca
non può essere

trattato come una
emergenza e neppure
come una ininterrotta
serie di emergenze di —
diverso tipo. Terremoti, pestilen-
ze, crisi economiche possono esse-
re superate anche tornando so-
stanzialmente alla situazione quo
ante. In un salto d'epoca, invece,
nulla è destinato a fare ritorno, e
io aedo che in questa prospettiva
dovremmo oggi riflettere e, chi
può, debba agire. Era ancora possi-
bile nascondercila natura della fa-
se che attraversiamo prima délla
guerra in Ucraina, oggi non più.
Oggi siamo al punto di non ritor-
no. Si può soltanto procedere, ver-
so un riassetto complessivo degli
equilibri geo-politici e delle politi-
che interne di tutti gli Stati. Tale
riassetto può avere i caratteri più
d iversi e magari opposti. ma non ri-
peterà quelli passati. Non potrà
più esservi una "guerra fredda" di
lunga durata tra Usa eRussia. 
-PAGINA2T
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LAVORA
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LA POLITICA

Decreto Aiuti,okalla fiducia
ßufi;agni: Drttghi deludente

FedericoCapurso

Lega, Salvini a Gioletti
"In Affila mettici la faccia"

Francesco Moscatelli

PRANCESCORIGATELLI
PAOLO RUSSO

I contagi continuano: a salire, mor-
ti e ricoveri pure. 11 ministero del-
la Salute prova a porre un argine
all'onda anomala estiva facendo.
partire da subito la quarta dose
per tutti gli italiani da 60 anni in
su. In tutto qualcosa come 18 mi-
lioni di connazionali ai quali ver-
rebbe offerta la possibilità di ri-
durre il rischio d'infezione e an-
cor più quello di finire in ospeda-
le. La decisione potrebbe arrivare
già nel week end, al massimo en-
tro la prossima settimana. Spe-
ranza: «Noi in linea con l'agenzia
europea".- PAGINE 2-4

LE DIMISSIONI DEL PRIMO MINISTRO INGLESE

Bye bye Boris Johnson
"Lascio, io frenato dal gregge"

ALESSANDRARIZZO

_ Ascesae caduta di un bugiardo

I 

BILLENIMOTT

La' caduta del premier britannico Boris Johns
sembt a che fosse inarrivoda tempo.-PASINEz2-za

on o
iGLV3AARMEN.1PA

L'ECONOMIA

Sindacali, sì al piano Oliando
maè scontro sul cuneo fiscale

LucaMonticelli

Ecco chi vince echi perde
con il rinnovo (leiconhatti

Paolo Baroni

LA NUOVA MINACCIA DEL PRESIDENTE RUSSO

Putin: in Ucraina è solo l'inizio
G20, gelo Lavrov-Blinken

ALBERTO STMONLANNAZAPESOVA

Lrdogxn, anatomia di un tiranno
PiLANCESCAMANNOCCHI

\ 7ell'aprtle 2021 Mario Draghi definì, con qualche
NI imbarazzo, Erdogannun"dittatore". PAGINErau

_47~ a
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Ill ON( ,IORNO

Secondo imigliori antropologi, ilMovimento cinquestel-
le è oggi diviso in quattro concenti. Prima corrente, i gover-
nisti,persuasidella necessità di restare fino in fondo a so-
stegno del governo dilVlario Draghi, pur senza seguire lo
scissionista LuigiDi Maio; colgono forti tensioni antigrilli-
e m fanno evalereiisensodires ns ilità conti-

nuare 
, a  pr po ab per n

nuare a darensposte disostanza agli ele ttnri.11leaderdei
govemisti è Giuseppe Conte. Seconda corrente, i banica-
deros, stanchi di restare in maggioranza in tradimento di
ogni idea originaria (e pure successiva), indisposti a pa-
gamele conseguenze alle elezioni e nei sondaggi, ansiosi
di sfruttare qualche mese di opposizione per recuperare
l'antica purezza, magari di nuovo al fianco di Alessandro
Di Battista. Il leader dei barrícaderos è Giuseppe Conte.

I Conti non tornano MATTIA
FELTRI

Terza corrente, i mediatori, ostili ad avventure  avventa-
tazze, cercano di mantenere saldi i rapporti fra govermisti
e banicaderos soprattutto per scongiurare nuove disa-
strose spaccature e condurre unito quel che retta del Mo-
vimento alla campagna elettorale. Il leader dei mediatori
è Giuseppe Conte. Quarta corrente, gli attendisti, o forse
gli indecisi. fedeli a Conte ma amici di Di Maio, coscienti
che lasciare oggi il governo sarebbe da sconsiderati, ma
coscienti pure di non incidere come servirebbe nell'azio-
ne di governo, e pertanto meditano sul da farsi. n leader 
degli attendistiè Giuseppe Conte. In realtà ci sarebbe una
quinta corren tedi cui però ancora noiosi conosce l'orien-
tamentonéi componenti e nenunenosi sa se esistadavve-
ro. Si sa solamente che ha un leader: Giuseppe Conte.

IL CASO

Se un giudice a Torino
(leei(Ie ehe non è stupro
perché lei era ubriaca
ELENA STANCANELLI

Le s•endoilsaggiodiManonGar-
cta su "consenso,sesso erappar-

ti di potere" mi sono imbattuta nel
Sostantivo hanpa ty. -PAGINA ZI

I DIRITTI

Sul palco eon Ariete
"Noi l'an li bendi dire sì
all'amore no lnnicler„

PLAVIAAMABILE

il concetto di Ariete inizia 24 ore
ptima con i fan accampati davan-

ti alte Capannelle: "Noi liberi di dire
siall'amoreno gender".-PastNAaa

LA STORIA

Addio di Laura al figlio
"Ti lascio un libro
per ogni compleanno"
ASSIANEUMANNDAYAN

(1 era tua volta una donna, si
chiamava La ora, aveva 37 an-

ni e faceva la maestra elementare in
unpiccolo paese toscano.-PAGINA 2
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Nuoi vendere la tua catTa

in COSTA AZZURRA
'senza apOJlarli

in totale durezza?
CHIAMATE 0033622852191

TI SEGUIAMO PERSONALMENTE
FINO ALLA CONCLUSIONE DEL ROGITO
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Romagnoli-Lazio
ora soro lontani
Arriva Casale
Abbate nello Sport '-"- -

Governo nel mirino

L'inutile tiro
al bersaglio
che nuoce
agli italiani
PaoloPombeni

F
are l'oroscopo al governo
è un esercizio scarsamen-
te utile. In un contesto po-
litico che forse sta supe-

rando l'orlo della crisi di ner-
vi anche l'irrazionale va mes-
so nel conto. Più che interro-
garsi su quale futuro possa
avere l'esecutivo Draghi, con-
viene attirare l'attenzione sul-
la sua costante delegimma"
zlone ad opera di molti già en-
trati In campagna elettorale i
quali sono sostenuti da un si-
stema di comunicazione che
dopo la sbornia sull'epidemia
e sulla guerra ha ritrovato il
tema della catastrofe immi-
nente nelle previsioni non
certo rosee per l'evoluzione
della situazione economica.
Si sarà notato che è tutto

un fiorire di difensori degli ul-
timi: e dei penultimi, di politi-
ci preoccupati per le famiglie
che non arrivano a Une mese
(anzi Conte si è spinto a dire:
fino a metà mese), delle im-
prese travolte dall'aumento
dei costi e dall'inflazione.
Non sono problemi inventati.
è la loro drammatizzazione a
vanvera che non ha senso e
che soprattutto non contri-
buisce ad affrontare seria-
mente I problemi. ❑ panora-
ma è vario, c'è chi sta molto
male, chi sta peggio di prima,
chi tutto sommato se la cava.
chi magari Ci guadagna an-
che..Tutti fenomeni tipici di
contesti economici di questo
genere.
Ora U lanciare continua-

mente allarmi, U predicare in
vari toni "discontinuità", 11 ri-
lanciare ricette vaghe a base
di soldi da distribuire qui e la,
trasmette un giudizio negati -
vosul governo (...)

Continua apag.20

n libro dossier
La sindrome
delle culle vuote
una sfida italiana

RIMO Italia ultimala Europa nella
natalità. Unavlad'usclta all'emer-
genza demografica, però, c'è:
L'analisi nel libro "La trappola
delle culle" di Luca Cifoni e Dio-
datoPirone. DePaolini a pag. 15

Catmnenmlenotliir. ;•SSAGGERO IT G ̂
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( Frattesi in pressing

su Roma e Sassuolo
Zaniolo-Juventus
tempi lunghi

„+.r~ ~~`  Angeloni e Lengua nello Sport

Dl Aiuti: prima fiducia, ma incognita M5S al Senato
►E ora Letta apre
ad un Draghi bis
Lega: noi col premier

ROMA Passala fiducia alla Came-
ra per lidi Aiuti. Ma si contano
assenze tra MSS e Lega. Per U
successivo voto al Senato resta
alta l'incognita griuini: Letta
evoca II Draghi-bis. La Lega: noi
con il premier.

Servizi dapag. 4apag.6

Allarme contagi. gli ospedali si riorganizzano

L'Ema: «Covid, un vaccino l'anno
Over 60 pronti alla quarta dose»
Mauro Evangelisti

I
I ministero della Salute av-
verte le Regioni' i ricoveri
per Covicl aumenteranno,
preparate gli ospedali con

i:intervenio

«Roma-Parigi
un patto verde
tra città sorelle»

pii' posti letto. Intanto l'Agen-
zia europea per il farmaco, Anne Hidalgo*
l'Ema. suggerisce di offrire la
quarta dosegiti dai 60 anni in su
conl'incrementodel contagi.,

Apug.13

arigi e Roma sono città a
parte. Bastano I nomi (...)

Continua a pag. 211

Statali, la svolta del merito
>Approvati i nuovi criteri per la scelta e le promozioni nella Pa: premiati garbo e competenza
Brunetta: «Basta turnover automatico, negli uffici professionalità moderne». Servono esperti green
ROMA Svolta del merito per i dipendenti della Pubblica amministrazione. Approvati) nuovi criteri per scelta  promozioni. Brunetta: «Basta turnover automatico” Bassi a pag.9

Ma Boris uscirà solo a settembre. «Prima la festa di nozze nella villa dei l>reinier",

Bojo, il declino
e il sovranismo
che non paga
Paolo Balduzzi

E
tv il 24luglio di tre anni
fa quando Boris John-
son assunse, nel giro di
due giorni, la guida del

partito conservatore prima
e dell'Intero Regno finito
poi. Mille giorni nei quali
ha guidato li Paese fuori
daU'Unione Europea, attra-
verso una pandemia e. più
recentemente, anche attra-
verso una guerra ai confini
del continente. Un'agenda
certo non semplice per nes-
suno (...)

Continua il pag, 20
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Johnson resta solo: «Mi dimetto»
II primo ministro inglese dimissionario Boris Johnson mote orma Servizi alle pag. 2 e 3
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Assoluzione choc

«La porta aperta
un invito a osare
Non è stupro»
TORINO Era accusato di avere
violentato una donna al bar
e in primogrado era in effetti
stato condannato per violen-
za sessuale. In appello è sta-
to invece assolto perché sa-
rebbe stata lei a indurlo a
osare: aveva bevuto e ha la-
sciato la porta del bagno
aperta. Poco Importa che lui
le abbia tolto i pantaloni,
rompendole addirittura la
cerniera. La sentenza, che ha
suscitato non poche polemi-
che e riguarda un episodio
del maggio 2019, è stata im-
pugnata in Cassazione dal
sostituto procuratore gene-
rale.

Nicola a pag.14

Il Segno di LUCA

CANCRO, MAGICA

COMPLICITÀ

La posizione odierna della Luna
favorisce in generale le relazioni
affettivee in partioolareta
comunicazione con i figli. Ti sarà
facile trovare sintonia e andare
'Mirale parole, creare quel tipo
di complicità silenziosa che ha
qualcosa di magico. C'è però una
'certa enfasi che può giocare a
tuo sfavore. Non c'è nessun
bisogno di alzate la posta in
gioco ma cerca dl avereben
presenti gli obiettivi che vuoi
raggiungere.
MANTRA DEL GIORNO
Il dubbio può erodere la
credenza più solida.

L'oroscopoa pag, 33
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1940-2022
Addio James Caan
una vita da duro
fu Sonny Corleone
nel film ll Padrino
Salta a mie. 26
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Romagnoli-Lazio
ora sono lontani
Arriva Casale
.Abbate. nello Sport

Governo nel mirino

L'inutile tiro
al bersaglio
che nuoce
agli italiani
Paolo Pombenl

F
are l'oroscopo al governo
e un esercizio Scarsamen-
te utile. in un contesto po-
liticn che torse sta supe-

rando l'orlo della crisi dl ner-
vi anche l'irrazionale va mes-
so nel conto. Più che Interro-
garsi su quale finta» passa
avere l'esecudvo Draghi, con-
viene attirare l'attenzlonesul-
la sua costante delegittima-
zione ad opera di molti gli cm-
frati in campagna elettorale 1
quali sono sostenuti eia an al'
stenta di comunicazione che
dopo la sborniasull'epldemin
e sulla guerra ha ritrovato U
tema della catastrofe immi-
nente nelle previsioni non
certo rosee per l'evoluzione
dellasituazione economica

Si sarà notato che è tutte
un fiorire di difensori degli ul-
timi e dei penuiUml. di politi-
ci preoccupati perle famiglie
che roti arrivano a liete mese
(anzi Contesi è spinto a dire
fino a meta mese), delle im-
prese travolte dall'aumento
dei costi e dall'inflazione.
Non sotto problemi Inventati.
C la loro drammatizzazione a
vanvera cine non ha arriso e
che soprattutto non c4ntri-
buiac ad affrontare seria-
mente I problemi. Il panora-
ma d vario. c'è citi sta molto
male. chi sta peggio di prima,
chi tutto sommato se la cava.
chi magari ci guadagna an-
che Tutti fenomeni tipici di
contesti economici di questo
genere.
Ora II Linciare continua-

mente allarmi, Il predicare in
vari toni -dlacontinuita-. II ri-
lanciare ricette vaghe n base
dl soldi da distribuircela! elà.
trasmette un giudizio negaa-
vosulgovemol„.1

Continuar paga 20

Il libro dossier

La sindrome
delle culle vuote
una sfida italiana

ROMA luiliaulllma hnEutopanella
natalità. Una vin d'uscita all'emer-
genza demografica, però, c'è.
L'analisi nel libro "La trappola
delle culle” di Luca Cifoni e Dio-
data Ptrºne. Ile Puntiniapag IS

y~
Commentale iteYtl7it'4.'"" IiGEROIn@

L'azzurro vuole Moti
Frattesi in pressing
su Roma e Sassuolo
Zaniolo-Juventus
tempi lunghi
Angebni e Lengua nello Sport

Dl Aiuti: prima fiducia, ma incognita M5S al Senato
►E ora Letta apre
ad un Draghi bis
Lega: noi col premier

ROMA Passa la fiducia alla [ante-
ra per II di Aiuti. Ma si contano
assenze tra MRS e Lega. Par Il
successivo voto al Senato, però.
restaalta l'incognita villini. Lei,
te evoca il Draghi-bis. La Lcgaa
noi con Il premier.

Servizi da paga 4 a pag. fi

Allarme contagiagli ospedali si riorganizzato

L'Ema: «Covid, un vaccino l'anno
Over 60 pronti alla quarta dose»
Mauro Evangelisti

I
l ministero della Salme av-
ve-ria- le Regioni: I ricoveri
per Cavld aumenteranno,
preparate gli ospedali con

più posti letto. Intanto l'Agen-
zia europea per il farmaco,
l'Enna, suggerisce di offrire la
quarta dose già dal BO anni In su
con nncrenicntudeionntagl.
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«Roma-Parigi
un patto verde
tra città sorelle»
Anne hidalgo*

cingi e Roma sono città a
parte. Bastano i nomi (...)

Continuaci ptg.20

Statali, la svolta del merito
>Approvati i nuovi criteri per la scelta e le promozioni nella Pa premiati garbo e competenza
Brunetta: «Basta turnover automatico: negli uffici professionalità moderne». Servono esperti green
ROMA Svollades merito mal dipendenti della Pubblica amminLstrnzione. Approvati l nuovicriteri persela e promozioni. Riunente -,Rastatarnoverautomatico„ Russia pag. 9

Ma Boris uscirà solo a settembre. -Prima la festa di nozze nella sella dei prcniier>

Bojo. il declino
e il sovranisnio
che non paga
Paolo Balduzzi

E
t a il 24 luglio di tre anni
fa quando Sorte John-
son assunse, nel giro dl
due giorni, la guida del

partita conservatore prima
e dell'intero Regno Unito
poi. Mille giorni nel quali
ha guidato 11 Paese fuori
daUT)nlonc Europea, attra-
verso una pandemia e, più
recentemente. anche attra-
verso una guerra ai confini
del continente. Un'agenda
certºnon sempliceper nes-
Sun4(...)

Continua apug.2O

i Atik

Johnson resta solo: «Mi dimetto»
Il priora ministro inglese dimissionario Boris Johnson Roder-in

 111~
Sirsizl alle pag 2 e 3

CERCA QUESTO

SIMBOLO NEL TUO

NEGOZIO PEWEX

PREFERITO

E SCOPRI

Assoluzione choc

«La porta aperta
un invito a osare
Non è stupro»
TORINO Era accusato di avere
violentato una donna al bar
e in primogmdoeraineffeni
stato condannato per violen-
za sessuale in appello c sta-
to Invece assolto perché sa-
rebbe stata lei a indurlo a
osare: aveva bevuto e ha la•
addio la porta del bagno
aperta. Poco Importa che lui
le abbia tolto I pantaloni,
rompendole addirittura la
cerniera. La sentenza• che ha
suscitano non poche polemi-
che e riguarda mi, episodio
del maggio 2019, e stata im-
pugnata in Cassazione dal.
sostituto procuratore gene-
rale.

Nicolaa pag.14

II Segno di LUCA

CANCRO, MAGICA
coMpucrrA
La posizione odierna della Luna
fdvolisce in generale le rdazion
affettive elnparbcolare la
comunicazione troni figuri sarà
laciletravaro sintonla candore
direte paria, crearequel epe
di complicità silenziosa che ha
qualcosa di magico. C'è pero una
certa ontaºidre p ad giocarea
tuosfavere. None tinessen
bisogno di alzareiapostd In
gioco ma cerca ai avere ben
presenti gli omenly d'evugi
mggúangere.
MANTRA DEL GIORNO
additalo peti erodere la
credenza più solida.

L'oroscopall'Interno
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Domani in edicola il secondo volume della collana per riscoprire l'Italia

GOVERNI UE IN DIFFICOLTÀ

Occidente più debole
Russia e Cina godono
Johnson si dimette travolto dalle polemiche, Macron è in affanno

e anche Draghi non se la passa bene. Un regalo a Putin e a Xi

E LO ZAR MINACCIA: USA ED EUROPA PROVINO A BATTERCI
di Angelo Allegri

E Lo spettro della guerra ibrida si affaccia in Europa. E non c'è
solo la Russia. Phi e Ml5 (Gran Bretagna) lanciano l'allarme:
'Pechino vuole influenzare le democrazie con hacker e spie,,.

con Boezi, Cesare, Damascelli e orsinl da pagina 2 a pagina 5

CADE L'ULTIMO TABÙ
di Vittorio Macioce

p
ezzo a pezzo tutto sta andando fuori misura Questa
guerra di mondi allarga ogni giorno i suoi confini e per
vederlo basta mettere sul tavolo le carte che Russia e
Cina si stanno giocando e la fatica che fa l'Occidente a

trovare in frena le contromisure. Kiev is ancora li che resiste e
Mosca sta pagando comunque a caro prezzo le scelse che han-
no sconquassato l'equilibrio globale. Solo che qui i campi di
battaglia sotto tanti e si incrociano, sovrappongono e mischia-
no gli uni con gli altri. C'è il conflitto militare, che servirà prima
o poi a ridelinire i confini. Ci sono le strategie economiche e
finanziarie. Putin sta riportando la Russia verso l'autarchia fine
dal e, ma la sua arma velenosa è l'inflazione che toglie speranza
ai suoi avversari. Poi c'è una terza guerra, sporca come tutte le
guerre e ancora più ambigua, perché il confine tra la realtà e il
sospetto i,, spasso indistinguibile e c'è il rischio che a pensare
tnale:si fa peccato. li una guerra dove si compra e vende l'intelli-
genza, la buona fede e magari l'anima, Ì'. la guerra per destabiliz-
zare le democrazie e ormai ignorarla diventa difficile. Ci si
mette anche un rapporto allamiante firmato insieme da Fbi e
M15. Non era mai accaduto. La sintesi A che Pechino è pronta a
mangiarsi Taiwan e sta preparando il terreno politico e econo-
mico. l.a Cina sta mettendo su una sorta di airbag per protegger-
si contro le sanzioni. Non si limita però a questo. Si sta compran-
do pezzi di leadership e opinione pubblica in Occidente, un po'
come fecero gli spartani quando conquistarono Atene. Anche
allora furono rilevanti le quinte colonne politiche e intellettuali.
Non è una strategia nuova, lo stesso l'udii la applica da tempo,
orasi stanno intensificando i rapporti, qualche volta sfruttando
la malafede, altre l'ingenuità o l'ottusità ideologica. Ì_ un pezzo
dell'arte della guerra. Funzionerà? Vedremo. Sappiamo che Pti
tin con Trump qualche risultato lo ha ottenuto. I» certo l'Emri-

2 pa, per vocazione masochista, ci sta mettendo del suo. La cadu-
ta ta a Londra di Iloris lohnsott non soltanto toglie autorità e
9O dignità al premier che più di qualsiasi altrui ha sostenuto lo

o® spirito della resistenza ucraina, ma rompe un tabù: l'idea che
t ç t:on la guerra le lotte politiche interne vengono sospese. liceo,

á ora è caduto un governa di quelli pesanti. Fosse solo a livello
▪ psicologico qualche remora in meno si potrebbe avere, solo per
C fare un esempio, a Roma. Non è più qualcosa che sarebbes 
0 assurdo fare. L'assurdo ora è reale. Contesone) reali le difficoltà,

'z sociali e politiche, di Marron in Francia,, coni suoi avversari che
cë magari non tifano Mosca u Pechino, ma che sono pronti a
EE cavalcare qualsiasi rivolta. La fame, la disoccupazione, il costo
l-2?  della vita e la paura sono ingredienti che corrodono le Rise-
i ras-democrazie. A Berlino, poi, c'è un cancelliere che ha paura
55 Z anche della sua ombra. L'Europa sta arrivando all'appuntanien-

~2 to con la Storia come una barca alla deriva: Tarlo questo con la
LLg verchfa abitudine di Liti ceno Occidente di rinnegare l'Occiden-
ª 1 te, come principio di turi i mali. Esolo l'inizio e c'è la speranza
it'Sh di ritrovarsi e cambiare rotta, ma intanto Xi linping e Putin
gg stanno brindando. l.a guerra dell'anitra va come previsto.

«ERA INFORMATO»

Caso Davigo, ora Ermini
tira in ballo Mattarella
Luca Fazzo a pagina 14

ALLA SBARRA Davlgt in tribunale a Brescia

L'ANALISI

Se Kiev perde l'alleato principe
di Gian Micalessin

«Noi non gli piacciamo molto,
ma nemmeno lui piace molto a
noir'. Le parole con citi il portavoce
del Cremlino Dittitri Pesknv com-
menta la metamorfosi di Boris lohn-
son trasformatosi da portabandieraera
del l'satlantismti„ in «anatra zoppa„

dl Downing Street la dice, lunga sul
ruolo di 11010 nel conflitto ucraino.
P. sulle t-imseguetize che il suo ridi-
mensionamento può avere. Perché
se Boris non avesse dato carta bian-
ca alla propria sintelligences Zelen-
sky neri sarebbe sopravvissuto.

a pagina 4

GRILLINI BATTUTI SUL TERMOVALORIZZATORE

Fiducia sicura per il dl Aiuti
Ma lo scoglio sarà al Senato
Pasquale Napolitano

• Il. governo Draghi incassa il primo disco ver-
de sul Decreto Aiuti: la Camera vota sì alla
fiducia sul provvedimento con misure da 27
miliardi circa per famiglie  imprese. Il centro.
destra porta a casa la stretta al reddito di cittadi-
nanza. II M5s ingoia il boccone amaro anche
su termovalorizzatore e superhonus.

a pagina 13

NICOLA PORRO

«Italia autolesionista
Su riparte con le aziende»

De Lorenzo a pagina 15

IL TRIBUNALE DA RAGIONE A UNA MOGLIE

Password in eredità:
sono «averi digitali»
di Massimiliano Parente 

I I tribunale di Milano ha au-
torizzalo una donna ad en-

trare In possesso delle pas-
sword del marito defunto. se-
condo II giudice le infonnttzio-
ni d'accesso a posta elettroni-
ca e social sono «averi digitali,.

a pagina 17

IL CASO A TORINO: «LEI ERA SBRONZA,

«Indotto allo stupro»
Un'altra sentenza choc
  Diana Alfieri

LA SCELTA DEL CAMPIONE

Nadal si arrende

all'infortunio
Addio Wimbledon
Marco Lombardo 

a pagina 29

ssolto dalla condanna di
stupro perché la vittima

lo avrebbe indetto a vosareu. È
la motivazione della Corte
d'Appello dilatino per ribalta-
re quanto stabilito in primo
grado. Ed i• subito polemica.

a pagala 18

LE PAURE DI DRAGHI

Il timore
di rimanere
ostaggio
di Adalberto Signore 

I
a Camera vota la fidu-
cia al dl fiuti, ma in

 J 'Transatlantico il princi-
pale tema di conversazione so-
no dimensioni e numero dei
nuovi collegi elettorali e possi-
bili alleanze nel (...)

segue a pagina 8

GRAVI INADEMPIENZE

Via le autostrade
al gruppo Toto
Gian M. De Francesco 

a pagina 12

TELECOMUNICAZIONI

Tim alla svolta
separa la Rete
Sofia Fraschini 

a pagina 20
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