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II fronte sanitario

Liste d'attesa, multe
da 200mila euro
agli ospedali privati
Bonezzi nelle Cronache
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Pensioni, con l'inflazione a quota 8%
la spesa previdenziale sale di 24 miliardi
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La maggior spesa pensionistica

Previsioni periodo 2023-2035 nelle tre ipotesi di flessibilità in uscita importi in milioni di euro
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Pensioni, con l'inflazione all' 8%
la spesa cresce di 24 miliardi
II Rapporto Inps. Orlando: prorogare Opzione donna e Ape sociale. Parte da 4 miliardi in tre anni
il costo delle opzioni per il dopo Quota 100. Sotto i mille euro il 32% dei pensionati. Nodo giovani

Marco Rogarl

Un aumento della spesa perpensioni
sostenuta dall'lnps di 24 miliardi nel
2023. Sarebbe questa la ricaduta
sull'andamento dei costi della previ -
denzanel caso incolla corsadell'Inii, t-
alone si assestasse affine anno a quota
8percento.iasdma,giàinpartedreo-
lata nelle scorseseettirane anche sulla
base di alcune proiezioni dell'Upb, è
stata citata dai tecnki dell'Istituto nel
c iarireidettaglidelleoltreçoopalgine
del XXI rapporto annuale lnps, che è
stato presentato ieri alla Camera dal
presidente PasquaieTridlco,atlapre-
senza del Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella. Un dato, quell o si 'gli 
effetti della cresdta dei prezzi, alimen-
tatadalperduraredelconflitto russo-
uerainoe dallo strascico della pande-
mia, cheeparzialmente assorbitonelle
previsioni dell'ultimo Dcd in cui si indi-
ca per il prossimo anno una aumento
del ;r% della spesapensionistica.13che
fa rilletteresultuturo dei sistema pre-
i•idenzlale. Un sistema che senza cre-
scit aeconomicaeproduttivitänonriu-
sdrebbe a ristare in equilibrio. come
lascia úuenderelostessopooldlesptrti
iten'e tue,guidarodaldirettoredelcen-
tto studi e ricerche, Daniele Ghecchi
Nel aozia circa i6 milionidi pensiona-
ti, di cal 8,3 milioni donne e7,Tuomini,
sono stati versati trattamenti per un
importo lonio complesssivodi 3ms mi-
Iiardi(+m,Sgg%sulaoao).Eilcontoède -
stlnatoa salire coni correttivi che po-
trebbero scattare per evitare nel zoz3 il
ritorno iluegralealalegge Fornerodu-
po lo stop a fine anno di Quota Los.

L'lnps, come ha ricordato lo stevso
Trittico. hastimaci possibilicostiditre
opzionisul tavolo.laptimaèquellache
poggia sul iicmicolo conertutivo della
penslonenelcasodt usdátecon64anni

Primo Piano
Lo stato sociale

dice' ealmeno35annidiver tie
avendo maturato un trattamento pari
ad almeno 2,2 volte l'assegno sociale,
checosterebbequasi9oomilionitlpri-
mo anno (5,9 miliardo nel triennio
2023-25)peranivareaoltre3,7militrdi
nelaoz9.Iase ondaipotesièque➢adel-
lapenalizzazionede13%adelkaparte re-
lribum'adell'assegnoperogniaunodi
antidpoprima della sogliadi vecchiaia
sempre conunpensionamentoinfor-
tmmato "64+35":laamaggiorespesasareb-
bediun mi liardonel2o23(b,7millardi
nel primo triennio) con unpiccadioltre
5 miliardi nel 2029. La terza opzione è
rappreseniatadalla proposta-Tridico,
dieprevede l'anticipoalla maturazione
di 63 anni d'età e 20 di contribuitone
della quota contributiva dell'assegno
(recuperando quellarenibuuivaal rag-
giungine itodelreguisitodivecdtiaia)
peruncostodidtra5oondlioniilptimo
anm (meno di ç tnili ardi nel triennio) e
di 2,5 miliardi nel 2°29.

312 miliardi

IMACt1ECOXO1.110a

Alla presentazione del Papporto Inps

Pasquale indico. presidente aell'Inps, in

occasione della presentazione del XXI
Rapporto annuale dell•Inps

~

LA SPESA PER PENSIONI 2021

Nel 2021 a circa  16 milioni di pensiona-
ti sono stati versati trattamenti per un
importo lordo complessivo di 312
miliardi (+1,55% sul 2020)

Il rischio Generazione x:
con un salario di 9 euro
l'ora pensione a 65 anni,
con 30 d i contributi, non
superiore ai 750 curo

Il ministro dei Lavoro, Andrea Or-
lar 1o,cheèintervenutaaliapresenra-
zionedel rapporto lnps;su questtpos-
sibii ritocchi allalegge Fotnero non sl
èpronundato,mabadettudi aramen-
teche <sat àneoessadorinnavare» ©p-
zionedonnaeApesrY-iale,inse scadenza
a fine anno, «perché hanno ottenuto
buoni risultatl».Orlando hapoiaffer-
matoche ilgovemodovrà«anchean-
pliareedarec iteridistnutu alitàalla
platea dei lavori gravosi. per l'accesso
a meccanismi di anticipo rispetto al-
l'atrtuile quadro normativa». E che po-
trebbe terelYmnilOnaleaIlaflessllmUI-
tàpensionstiraintsdt tanchelaridu-
zione dell'orario di lavoro.
Parole. quelle del ministro, che sem-
brano confermare la volontàdell'ese-
cutivo di Inserire nella prossima ma-
novra autunnale alcune misure per
evitare un brusco ritorno alla"Fome-
ro" in versione integrale. Anche se il
confronto coni sindacati è fermo da
metàfebbiaioe il nododella flessibilità
in nceiraresta tutto da sciogliere. Ma,
come ha fatto notareTrtdico, Ilgover-
no deve fare i conti anche con l'ade-
guatczzadellcpensionL Dal rapporto
emegethenel2o2iil 40% dei pensio-
nati hapercepito un reddito pensioni-
stico brdo inferiore atum ila euro ran-
no,andteselaplatea soendeal3s%te-
nendo conto delle Integrazionial mi-
nimo associate alle prestazioni, delle
varie formedi Indennitàdi accompa-
gnamento, della quattordicesima
mensilitàedelle maggiorazioni sociali
associati alle prestazioni. Esenpre nel
report dell'Inps si mette in evidenza
come nel futuro della "Generazione s ',
quellacon unsalariominimodi9euro
lordil'ora,dsiaunapensionea65 an-
ni, con trent'anni di contributi, non su-
periore ai75o euro.
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Rapporto Etui
Lavoro, la siccità aumenta
le diseguaglianze sociali —p.15

Lavoro, la siccità aumenta
le diseguaglianze sociali

Allarme Etui

L'istituto sindacale europeo:
effetto caldo su stagionali
e lavoratori poco qualificati

Problemi per le malattie
cardiovascolari, respiratorie
e altre patologie acute

Rada Romano
riai nostro corrispondente
tiRUXfLLES

L'ondata di caldo e di siccità che sta
colpendo l'Italia e altri paesi euro-
pei. anche nel Nord del continente,
induce a riflettere sulle conseguen-
ze più evidenti: i danni per l'agricol-
tura e le ricadute per l'economia, al-
tre che i disastri naturali. Un recente
rapporto pubblicato dall'Istituto
sindacale europeo (ETUI) avverte
che il cambiamento climatico ri-
schia anche di contribuire a esacer-
bare ulteriormente le già ampie di-
seguaglianze sociali.

Parlando giovedì scorso dinanzi
ai Parlamento europeo, il vicepresi-
dente della Commissione europea
Maros Sefcavic ha avvertito che l'at-
tuale sicdtà in Europa potrebbe ri-
velarsi la peggiore nella storia. «Le
statistiche mostrano che dal 2017 si
sono verificati incendi boschivi
sempre più inte nsi e soprattutto mai

visti primain Europa. Purtroppo, ci
aspettiamo che la stagione degli in-
cendi boschivi possa seguire questa
tendenza anche nel 2022».

In un rapporto appena pubblicato
(e intitolato Heanvaves as an Occu-
pational h azard), Claudia Narocki
sostiene che le ripetute ondate di
caldo stanno mettendoti rischio «la
salute, la sicurezza e il benessere dei
lavoratori» poiché «il caldo aggrava
iproblemi associati a un'ampia va-
rietà dì malattie cardiovascolari, re-
spiratorie così come altre patologie
acute e legate all a riproduzione». In
questo senso, «lo stress termico ri-
flette e accentua le ineguaglianze
sociali preesistenti».

Quest'ultimo aspetto è quello più
interessante. Il caldo è un rischio
professionale frequente per ì lavo-
ratori manuali, poco qualificati, sta-
gionali., caratterizzati da un reddito
basso e da compiti che richiedono
uno sforzo fisico, all'aria aperta,
magari sotto a.i sole. «Anche se esi.-
-stono dei premi salariali peri rischi
di esposizione al caldo, la compen-
sazione non è abbastanza significa-
tiva da superare le condizioni di di-
suguaglianza. che preesistono nel
mercato del lavoro».
Secondo la ricercatrice spagnola,

che lavora presso I"InstitutoSindi-

A essere colpiti non
sono più solo gli operai
agricoli o edili, ma anche
i giardinieri, i fattorini
e lavoratori del servizi

cal de Trabajo, Ambiente y Salud dï
Madrid, il danno colpisce il singolo,
ma anche la collettività. Inevitabil-
mente, l'impatto che le ondate di
caldo hanno sui lavoratori più a ri-
schio comporta una riduzione della
produttività e della competitività
dell'intera economia. Negli anni
scorsi, la stessa Commissione euro-
pea ha concesso flessibilità di bilan-
cio ai paesi colpiti da disastri natu-
rali pur di venire incontro ai diversi
danni economici.

NeI suo rapporto, la signora Na-
rocki considera esserrziale che sia la
mano pubblica sia I datori di lavoro
prendano incanto i danni sociali de-
rivanti dal cambiamento climatico.
L'ondata dicaldo che colpì l'Europa
nel 2003, facendo 7omila morti in 12
paesi, ha indotto la preparazione di
piani d'emergenza a livello naziona-
le. Questi piani, tuttavia, riguardano
principalmente la salute pubblica e
le popolazioni a rischio, non bacias-
se lavorativa nel suo insieme.

Per quanto riguarda lo Stato, la
ricercatrice consiglia di allargare gli
esistenti programmiprecauzionali
al mondo lavorativo nel suo insie-
me. Quanto alle imprese, la signora
Narocki è convinta che debbano in-
dividuare i rischi maggiori, adattare
le condizioni di lavoro, prevedere
soluzioni particolari nel caso venga-
no superati particolari livelli di tem-
peratura. Oramai a essere colpiti
non sono più solo gli operai agricoli
o edili, tnaanche i giardinieri, i fat-
torini„ e in alcuni casi gli insegnanti.
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Sic cita nel campi. Effetti sul mondo del lavoro
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Edilizia sanitaria al rallentatore:
ancora da spendere 10 miliardi
I ritardi. Su 23 miliardi destinati ili oltre 30 anni agli accordi di programma impegnati solo L3,7 miliardi:
Regioni a velocità diverse, al via tavolo a Palazzo Chigi per sbloccare i fondi e superare i colli di bottiglia

Barbara Gobbi

i , a buona notizia è che i soldi,
rtinti. ci sono. Risorse abilan-
cio ordinario, pronte da
Spendere per chi lo voglia  Io

 sappia fare. La cattiva notizia
èche - come spesso accade in Italia -
fino aoggi sanorimaste in buona par-
te nei cassetto. Stiamo parlandodel-
l'edilizia sanitaria: terna cruciale in un
paese come il nostro dove la vetustà
delle strutture ospedaliere, bene pub-
blico essenziale, va di pari passo con
quelladellescuole. Eppure, e non da
ieri ma da oltre trent'anni. lo stanzia -
mentopubblico nonècerto irrilevan-
te: oltre 23 miliardi destinati da oltre
30 anni ad accordi di programma tra
lo Stato e le singole Regionistrumen-
ti di programmazione della spesa che
aoggi risultano però sottoscritti solo
per il56,6% delle risorse da impiega-
re. Tredici miliardi, perla precisione
13,7 miliardi, i fondi già impegnáti con
gli accordi sottoscritti al 2022 -e an-
chein questo caso non semprespesi
-mentre quasi lo maliardi restano an-
cara nel portafoglio del Mef.

Quello dell'edilizia sanitaria. per
cui la"madre di tutte leleggi"èlan.á7
dell'u marzo 1988 che all'articolo ao
prescriveva un programma straordi-
nario di investimenti in sanità, è un
rompicapo che ilGoverno èdeciso a
risolvere, insieme alle Regioni. Per-
ché - è questa la logica - ben venga la
pioggia diquasi zoº miliardi daReco-
vere Plan. - maladdove ifondinazio-
naligiàci sono, è lìchebisogna attin-
gere. Con efficienza e competenza,
capacità dispesa e di programmazio-
ne epersonale adeguato. Una scom-
messa nonda poco: se nei trent aquat -
tro anni dal famoso "articolo 20"
qualcosaevidentemente non ha fun-
zionato, il cambio di passo per l'edlli-
ziasanitaria dovrebbe finalmente ar-
rivare dal nuovo Tavolo interministe-
riale promosso dal Cipesse coordina-
to da Palazzo Chigi attraverso il
Dipardmentoprogrammazioneeco-
nomica. Partecipano anche taief, Sa-
lute, Regioni,Agenas, Cdp e i Diparti-
menti perAffari Regionali, Coesione
trasformazione
è capire dove il me ccanismo s'in cepp a
e perché le Regioni fatichino tanto a
innovare. Poi, prenderle per mano.
Un primo traguardo è stato stima-

re - sulla base della ricognizione atti-

data dal Cipess alla direzione Pro-
grammazione sanitaria della:Satlute -
l'entità complessiva delle risorse in
palio, di quelle messe già a frutto e
della metà ancora in giacenza Ora
tocca al lavoro di lino: sbrogliare la
matassa Regione per Regione, tirare
una linea e ripartire di buon trotto.
«Lerisorsecisono. Conl'ultimaasse-
gnazione della legge di bilancio siamo
arrivati a 34 miliardi complessivi,
considerando sia l'edilizia sanitaria
strettamente intesa sia le tecnologie
scientifiche a supporto della sanità e
altre linee di finanziamento con tem-
piace dal prograinma», spiega Ga-
briele Pasquini, coordinato re d elTa-
vnlo perla Presidenza del Consiglio e
coordinatore PPP(partenaria.topub-
blico-privato) negli ultimi dieci anni.
intanto isoldiedntinuanuadarrivare:
sul riparto degli ultimi due .miliardi
proprio nei giorni c'è statoilvia
libera della Conferenza Stato-Regio-
ni il cuore del problema - prosegue
Pasquini- èspendere questi soldi, ein
tempi coerenti con le esigenze dei si-
stemi sanitari regionali. d Tavolo la-
voreràa ritmo serratoperind viduare
le critìcitàsulfronte spesa, proponen-
do azioni cortei rive. Alcuni problemi
sono nuti:uno su tutti iascarsa capa-
cità delle amministrazioni di unire
programmazione a progettazione,
ma ci sono anche situazioni che ti -
guardano solo una o più Regioni.
L'idea è creare un processo e stru-
menti di accompagnamento per le
Regioni e perle aziende sanitarie, una
sorta di cabina di regia di supporto».

La scommessa non è da poco, se a
fare i conti a spanne dal 1988 non siè
riusciti aspendere un miliardo l'anno
- 34 miliardi in34 anni -: entro ottobre
il Tavolo produrrà un documen l o che
metta infila criticità e seduzioni, an-
ihe guardando alle buone pratiche
delle amministrazioni che in questi
anni sono riuscite a progrnmmare e a
spendere con efficienza Come sem-
pre accade in sani tà, l' Im li i è un puzz-
le anche sul fronte edilizia: se Eniilia-
Romagna, Veneto, Toscana - ma an-
che Bolzano che ha attuato al, r00%%gli
accordi di programma - sono abuon
punto. ci sono Regioni come Sicilia,
Campania o Puglia dove resta fermo
q  nel un miliardo. Mentre i 'giganti"
Lariabardiae Lazio superano ilmiliar-
do di fondi ancora in cascina.

2811120 4ERBERMTA
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SALUTE-AMBIENTE: VIA AL BANDO
Al via bandodel ministero della
Salute di 21 milioni per 14 progetti
nel programma crSalute-ambiente-
biodiversitä-clima» del Piano per gli
investimenti complementari al Pnrr

CHI PUÒ PARTECIPARE
Potranno parteciparvi come
capofila le Regioni affiancate da
enti del Ssn. Iress, Izs, università.
enti di ricerca pubblici e del terzo
settore, soggetti privati no-profit

Stato di attuazione degli accordi di programma

Accordi d  programma, in rrlfillonidi curvo

• 
RISORSE 
 LEGGE DI BI~LAJidD

NATE 
~ 2022

RIEiOREE

Piemonte 1.650

I
( 

t~TROD®.Li~lEVOCHORE SOTTOSCRITTI AL~2

VALORE a*oasa

907 Marche 535

VALORE

325

Valle d'Aosta 61 44 Lazio 2.015 915

Lombardia 3.423 2.025 Abruzzo 538 131

P.A. Bolzano 115 115 Molise 170 27

P.A. Trento 121 93 Campania 1479 1.722

Veneto 1.898 1.366 Puglia 1.744 959
F. V. diluita 459 291 Basilicata 280 174

Liguria 713 470 Calabria 869 350
E. Romagna 1.554 1.084 Sicilia 2:441 1.205

Toscana 1.391 1.079 Sardegna 771 304

Umbria 260 136 TOTALE 23.280 13.724
Fonte Ministero della Salute - DO Programmazione
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«No allo spreco di fondi,
così aiuteremo le Regioni»
L'intervista
Andrea Costa

Sottosegretario ministero delia Mute
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Domande

e risposte

99
la circolare
di ieri
allarga la
platea agli
over 60,
anche se
sani, e ai
vulnerabili
di ogni età
L'indica-
zione non
riguarda
chi ha
contratto
íl virus
dopo la
terza dose

Gli hub da riaprire,
i medici e le farmacie
Dove vaccinarsi
e chi può farlo adesso

I 
Chi deve fare la quarta
dose?
Nella circolare del ministe-

ro della Salute uscita l'8 apri-
le veniva raccomandata a ul-
tra 8oenni, immunodepressi,
ospiti delle lisa (residenze sa-
nitarie assistite) e alle perso-
ne di elevata fragilità motiva-
ta da patologie concomitanti
(malattie cardiocircolatorie,
neurologiche, epatiche, cere-
brovascolari, diabete, disabi-
lità fisica, sensoriale, intellet-
tiva e psichica, sindrome di
Down, fibrosi cistica, grave
obesità). Infine ai soggetti
sopra i 60 anni con patologie
concomitanti. La circolare di
ieri ha allargato la platea agli
over 6o, anche se sani, e ai
vulnerabili con più di 12 anni.

Se ho ricevuto tre dosi e
hr poi ho contratto il virus

devo ricevere il secondo
richiamo?
E' questa la novità princi-

pale. La risposta è sì, si può
accedere al secondo booster
anche se, dopo il primo ri-
chiamo, c'è stata l'infezione
naturale. La precedente cir-
colare prevedeva invece che
la protezione «costruita» da
tre dosi più contagio era suf-
ficiente.

3 Se mi vaccino con la
quarta dose oggi e in au-
tunno è disponibile il
nuovo vaccino aggiorna-
to contro il ceppo oggi
circolante (Omicron) de-
vo nuovamente immu-
nizzarmi?

Non è ancora stato deciso,
dipenderà anche dall'evolu-
zione dell'epidemia. L'iter au-

torizzativo dei nuovi vaccini è
in corso. Prima di dare indi-
cazioni su come regolarsi do-
po la quarta dose bisognerà
conoscere i tempi della reale
disponibilità delle fiale.

A 
Quando fare la quarta
dose?
Ad almeno 120 giorni dal

primo richiamo. E' provato
che dopo 4 mesi la protezione
degli anticorpi comincia a
scendere.

Quali vaccini vengono
somministrati per la

quarta dose?
«Sono quelli a mRna, pro-

dotte dalle aziende Pfizer-
BioNTech e Moderna, gli uni-
ci due autorizzati dalle agen-
zie internazionali regolatorie
per la quarta dose.

Gli hub vaccinali sono
aperti?
Molti avevano chiuso da

marzo in poi e stanno ria-
prendo per rispondere alle
nuove richieste. Sei mesi fa
erano 3 mila in tutta Italia, a
maggio 2.300. 11 Lazio ha già
comunicato i centri ripristi-
nati e ha annunciato che le
prenotazioni per gli over 6o e
i vulnerabili di ogni età scat-
tano giovedì. In Friuli Venezia
Giulia si dicono pronti, in Si-
cilia gli hub non hanno mai
chiuso. Le Marche stanno or-
ganizzando i 13 centri e han-
no inviato alle Poste gli elen-
chi degli over Go per adegua-
re le piattaforme di prenota-
zione.

7 
Posso andare dal medico
di famiglia?
La situazione è diversa nel--

le Regioni. I medici di fami-
gti'a Coinvolti, secondo il se-
gretario nazionale di 1 immg,
tSi1vestro Scotti, sono il 25 per
cento. Quindi, oltre a dover
`sperare che il proprio medi-
co appartenga a questa com-
pagine, bisogna contare sul-
la loro capacità di superare
problemi organizzativi per
l'approvvigionamento dei
vaccini. A volte devono an-
darli a ritirare alla Asl ed es-
sere certi di avere un certo
numero di appuntamenti
per inocularli.
Q In farmacia?
V Alla campagna aderisco-
no circa 9 mila farmacie

che tuttora stanno smalten-
do le richieste degli over 80.
La prenotazione avviene at-
traverso il portale regionale
ma anche in questo caso al-
cune Regioni prevedono mo-
dalità diverse. Il vaccino è
gratuito.

9 
Le dosi sono sufficienti
per garantire la quarta
somministrazione

L'Italia, tranne nella fase
d'avvio della campagna (nel
gennaio 2021) quando dif-
ficoltà di approvvigionamen-
to hanno riguardato tutta
l'Unione europea --, non ha
avuto particolari problemi di.
scorte.

Se ho avuto l'infezio-
ne asintomatica sen-
za saperlo e faccio la
quarta dose posso
avere problemi?

No, il vaccino non è con-
troindicato.

M. O. b.

€:ì RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palermo

Botte al medico
dai parenti
di una paziente

un;
der°

Palermo,
Stato,
fa.~ 

..

vi
di~

.o
una doî
acclò>fin,~. ~.
dal Cat*: 0í:01taiittï:
I tltie`hannríaggredito il
medico zon:eal•ci e pugni.
Uno di loro anche
lanciato unascrivania.

RIPRODUZIONE RISERVATA

«A thccatf ra W In. r.umºbis?
H un sialema ingiustn.
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Genova

Donna morsa
da un cinghiale
«Ero seduta
in spiaggia»

Qua ndo ha visto il
cinghiale a pochi
centimetri dal suo

naso è rimasta immobile.
La signora Rossana
Padoan Falcone si stava
godendo la brezza sulla
spiaggia di Sturla
(Genova). Venerdì, le otto
di sera. Aveva vicino una
pizza. «Era immobile
racconta — , dicono di
fare così». Ma il cinghiale
l'ha morsa ad un braccio.
Sangue, dolore. uggi
fuggi generale. E arrivata
l'ambulanza. Falcone ha 57
anni, fa l'impiegata ed è
segretaria del circolo Pd di
Portoria Carignano. «Sono
rimasta quattro ore al
pronto soccorso». Da
venerdì prende antibiotici
e le hanno iniettato pure
l'antirabbica. «Ieri sera
sono ritornata lì con una
truppe della Rai. Abbiamo
visto una famigliola di
cinghiali. Gente che gli
dava del pane. Trovo
incredibile e grave questa
non percezione del
pericolo. Nessuna avviso
da parte delle autorità.
Eppure è una spiaggia
frequentata da famiglie, ci
sono bimbi, passeggini».
Il cinghiale è fuggito.
C'è chi ha sostenuto, in
spiaggia, che sia comparso
per l'odore della pizza.

Agostino Gramigna
© RIPRODUZIONE RISERVATA Allánnr dì.ossìnn dopn fi rogo

..,B♦41Yein casa .e finestre CAiu.4e',
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La polemica

«Per chi va in farmacia siano d'obbligo le mascherine»
I n contagi e reinfezioni di Covid-ig sono in rapido aumento e gli

ospedali già soffrono. Pero molte persone credono che il Covid
sia diventato wi raffreddore. Stamattina mi sono recato in farmacia,
ho indossato la mascherina prima di entrare, ma con mia grande
sorpresa ho notato che ero uno dei pochi a farlo (il personale la.
indossava). In realtà la regola sull'uso della mascherina in farmacia
è quella entrata in vigore al i° maggio 2022 con ordinanza del
ministero della Salute, regola che vale anche per le strutture non
sanitarie (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e sui luoghi di lavoro: la
mascherina è raccomandata ma non è obbligatoria. L'obbligo
dell'uso della mascherina lo è, invece, perle strutture sanitarie,
come gli ospedali, gli ambulatori medici, le Rsa e sui mezzi pubblici
di trasporto. Resta un mistero perché molti cittadini, in campo

sanitario, sono sensibili a un obbligo e non a una forte
raccomandazione. Ora qualcuno obietterà: ma cosa cambia tra la
farmacia e un qualsiasi altro negozio? ln farmacia si entra non solo
per fornirsi di farmaci ma anche per chiedere semplici consigli
sanitari, magari perché si ha il raffreddore, la febbre, la tosse e molti
di questi sintomi potrebbero far sospettare il Covid. Sorvolare sul
fatto che in farmacia vi è la possibilità di venire a contatto con
persone potenzialmente positive, possibilità molto più alta rispetto
al supermercato o altri negozi, appare una condotta alquanto
disinvolta. Anche perché fatico a non considerare a tutti gli effetti
un presidio sanitario le farmacie. L'Ordine Professionale intervenga
pretendendo l'uso della mascherina nelle farmacie.

Giorgio Devigill, cardiologo, Mezzolombardo (Trento)

il nostro lettore,
medico
cardiologo,

chiede che in
farmacia siano

d'obbligo le

mascherine
perché è più
facile
incontrarvi

persone positive
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Male nostrum
Estate, anziani più soli

di CHIARA DAINA

Anziani e caldo,
la telefonata

che salva la vita
Temperature , disidratazione e solitudine nemici degli «over»

Comunità Sant'Egidio, il piano e l'appello: «Non dimentichiamoli»
La rete sociale può dimezzare l'eccesso di mortalità estivo

~rc onsflgT etep~iC epezto
di CHIARA DAMA

on dimentichiamoci degli
anziani in estate. Il caldo ren-
de più vulnerabili, sia fisica-

mente sia psicologicamente, le per-
sone già fragili per l'età avanzata e le
malattie che questa porta con sé.
Azioni di tutela e cura vanno rivolte
soprattutto nei confronti degli over
65 che vivono da soli e che nel nostro
Paese sono quattro milioni. Ma an-
che dei cinque milioni che abitano in
coppia, senza figli. L,a solitudine e
una scarsa rete familiare su cui con-
tare in un momento critico come la
stagione estiva, con temperature in-
fernali che tolgono le forze e costrin-
gono a chiudersi in casa, aggravato
dalla paura del Covid, può essere
perfino fatale. «La negligenza verso
l'anziano fragile - osserva Francesco
Landi, presidente della società italia-
na di geriatria - è paragonabile a un
maltrattamento. Il caldo produce un
circolo vizioso pericoloso che può
essere sottovalutato. L'anziano aven-
do u.n senso ridotto della sete beve di
meno e d'estate, sudando, rischia di
disidratarsi. Questa condizione può
portare a un abbassamento della
pressione, astenia, stati confusiona-
li. Se c'è un'alterazione di potassio e
sodio si rischia l'aritmia e, nel peg-
giore dei casi, la morte».

Per questo è fondamentale, avverte
Landi, «ricordare sempre di bere ac-
qua e consumare frutta e verdura e
non trascurare le spie del malessere,
come stanchezza eccessiva e diso-
rientamento mentale». Attenzione
all'interazione coi farmaci. «Chi
prende terapie contro l'ipertensione
e il diabete, mangiando di meno per
il caldo e introducendo una quantità
non sufficiente di liquidi, in caso di
scompenso potrebbe dover rivedere
il dosaggio dei medicinali con il me-
dico per evitare di andare incontro
a.11'ipoglicentia», avverte infine Lan-
di.
Un gesto di solidarietà può real-
mente salvare una vita. «Mobilitia-
moci tutti insieme per stare accanto
agli anziani. Vicini di casa, portieri,
parroci, singoli cittadini, associazio-
ni e i giovani impiegati nei centri
estivi attraverso una telefonata o
suonando il campanello possono
chiedere come stanno, ricordare lo-
ro dì bere e di non uscire nelle ore
pii' calde, fare loro compagnia e aiu-
tarli nella spesa»: è l'appello di Mar-
co Impagliaz-zo, presidente della Co-
munità di Sant'Egidio.
11 movimento ha attivato un pro-
gramma di protezione contro l'isola-
mento sociale degli ultraottantenni
che si chiama «Viva gli anziani». Par-
tito nella Capitale nel 200.4, oggi è

operativo in c'ltre undici città d'Italia:
Civitavecchia,.F umicino,Napoli,Ca-
tania, Brindisi, Sassari, Novara, Ge-
nova, Parma, Pavia e Padova. Oltre
28'nila over 8o seguiti finora per un
totale di più di 1,2 milioni di inter-
venti effettuati (tra telefonate, visite
domiciliali e attività di supporto) e
4 mila volontari coinvolti, tra cui
568o anziani attivisti. Il resto sono
singoli cittadini, medici, portieri,
commercianti, vicini e assistenti fa-
miliari. La presenza nei quartieri di
una rete sociale intorno all'anziano
arriva a dimezzare l'eccesso di mor-
talità provocato dalle ondate di calo-
re (c.he si verificano quando per più
giorz i consecutivi si rilevano tempe-
rature e tassi di umidità molto eleva-
ti, superiori ai valori usuali), che rap-
presentano un rischio perla salute. A
dimostrarlo uno studio condotto
dall'università di Tor Vergata, pub-
blicato a novembre 2021 sull'In terna-
tional journal of environmental rese-
arch and public health, sugli effetti
protettitivi del programma «Vivi gli
anziani». «Abbiamo comparato -
spiega Giuseppe Liotta., docente di
igiene e sanità pubblica dell'univer-
sità Tor Vergata, tra i relatori della ri-
cerca - quattro rioni di Roma, Traste-
vere, Esquitino, Testaccio e Celio, do-
ve è attivo il volontariato, con altri tre
confinanti senza monitoraggio, Cen-
tro storico, Aventino e XX Settembre,
e in quelli coperti dal servizio abbia-
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mo registrato mediamente un rialzo
del tasso di mortalità causato dalle
ondate di calore .inferiore del 0%. I
periodi estivi presi in esame sono
quelli dal 2015 al 2019, tutti caratte-
rizzati da ondate di calore, che sono
stati confrontati con il 2014, anno-in
cui non si sono verificati questi even-
ti». Il sostegno proattivo dei volonta-
ri della onlus funziona tutto l'anno.
«Vengono censiti gli ultraottantenni
del quartiere, classificati su un data-
base elettronico in base al livello di
fragilità e supportati a seconda dei
bisogni», continua Liotta, volontario

Il progetto Viva gli anziani
è partito nella Capitale nel
2004: oggi è operativo in
altre undici città d'Italia e
segue oltre 28mila over 8o

anche lui.
Gli interventi possono riguardare
chiamate telefoniche (si chiede co-
me sta la persona, se ha bisogno di
acqua, cibo o di andare da qualche
parte), visite a casa, consegna della
spesa, delle medicine, accompagno
nelle uscite, disbrigo delle pratiche
burocratiche, aiuti nei pasti. «Se la
persona ha bisogno di cure sanitarie
- specifica il professore ci mettiamo
in contatto con il suo medico, se è di-
sabile e serve assistenza quotidiana
inoltriamo la richiesta per l'assegno
di accompagnamento».

In tutti i comuni è importante co-
struire delle reti di protezione per gli
anziani. «Il modello - dice il presi-
dente della Comunità di Sant'Egidio
- è facilmente replicabile. Riduce il
ricorso all'ospedalizzazione di circa
à_1 15% e alle strutture residenziali di
circa il 2o96».

RIPRODUZIONE RISERVATA

liivag r nzianLit
Per avere informazioni
è possibile contattare
la onlus all'indirizzo email
soli.nonsantegidio.oig

BU r?NENOrl'IZIE

;Viauro Lorenzon
Sülrramo l'osteria (e la tradizione)

....;2==.•.-I =.

•

ntiaia e ea (o.
la telefonata

chesalva  la vita
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Kkc, compie 10 anni l'associazione che era nata a Del roit ed è diffn a nel mondo

Respiro e arti marziali: anche così i piccoli affrontano la malattia

C
ompie 10 anni Kids Kicking Cancer Italia,
associazione vicina ai piccoli pazienti in tutto il
ciclo della malattia, dalla degenza alla

riabilitazione extra ospedaliera. Kkc promuove e
offre corsi gratuiti per allenare corpo e mente:
semplici tecniche delle arti marziali agli esercizi di
respirazione, coordinati da volontari cinture nere
formati per poter lavorare al fianco di bimbi cosi
delicati da tutti i punti di vista. Gli istruttori per poter
operare devono conseguire il diploma di Martial Arts
Theraplst. I bambini imparano a respirare
correttamente, a gestire il dolore, ad affrontare con
coraggio cure e terapie, a confrontarsi con la
malattia, Kkc nasce nel 1999 a Detroit, negli Stati
Uniti, poi sí allarga in Canada, Israele, Sud Africa e nel

2012 arriva in Italia dove oggi è presente in 18
ospedali e 5 centri extra ospedalieri di 15 città.
Obiettivo è potersi insediare in tutti i reparti italiani
pediatrici e contribuire a raggiungere ii milione di
pazienti seguiti a livello internazionale. La missione è
racchiusa in tre parole: power, peace. purpose (forza,
tranquillità interiore, obiettivo finale). il metodo Kkc
non è basato sull'«andrà tutto bene», ma sulla
consapevolezza dell'ottimismo e la convinzione di
poter fare tutto ciò che occorre per affrontare
qualsiasi prova. L'associazione italiana è stata
presieduta da Fanny La Monica, Stefano Orselli e
Giancarlo Bagnulo, oggi in carica.

M.D.B.
0 RIPRODUZIONE RISERVAIA

Iich<tela. l'ex manager
,he decanla la vili in pensione
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I L CASO

Nel bando della polizia
l'identità di genere
è un disturbo mentale
NICCOLÒ ZANCAN

sventerai poliziotto. A patto
LI che tu non abbia dubbi sulla
tua identità di genere. O maschio
o femmina. -PAGINA16

Le storie

Stefania Pecchini
Ne12016 diventa notala storia
di Stefania Pecchini, «la prima
agente transessuale d`Italia»,
all'epoca sovrintendente di Po-
lizia a SanDonato Milanese

Alessio Avellino
Agente di polizia, Alessio Avel-
lino è entrato come allievo
donna e ha ottenuto di giurare
in divisa maschile. Oggi è presi-
dente di Polis Aperta

U08nir0& ANCOLWI

L' associazione Polis Aperta, che raggruppa le persene Lghtrp nelle Forze dell' Ordine, aun Gay Prlde

LA STAMPA
[+uii,{"_.. .... ,. . . _., 

Rea~~í~~il( dl e. .uii L riei

liu+lusorhihudi hn•birhiflanjiTà,.rhs;Nuer,
4r» xlemicfl sol vbneorfloditolb.ìm
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Il Ministero dell'Interno cerca 1.381 nuovi agenti, ma nel regolamento sull'idoneità del bando pubblicato il16 maggio i requisiti finiscono nella bufera
La ricerca della propria individualità sessuale sullo stesso piano di' 'schizofrenia" e "tic", scattano le prime denunce. L'avvocato: riferimento sbagliato

"Escluso chi ha disturbi di identità di genere
Scoppia la polemica sul concorso di Polizia

IL CASO

NICCOLÒ ZANCAN

D
sventerai poliziotto.
E servirai lo Stato. A
patto che tu non ab-
bia dubbi sulla tua

identità di genere. O maschio
o femmina. Non ci sono altre
possibilità.
Sul sito del Ministero dell'In-

terno c'è un elenco di sventure
e sofferenze alla voce «distur-
bi mentali», tutte quelle psico-
patologie che il candidato
agente non può avere: «Schizo-
frenia, disturbi dell'umore at-
tuali o pregressi, disturbi disso-
ciativi attuali o pregressi, di-
sturbi d'ansia attuali o pregres-
si, disturbi somatoformi, di-
sturbi da tic, disturbi della con-
dotta alimentare attuali o pre-
gressi, disturbi sessuali e di-
sturbi dell'identità di genere at-
tuali o pregressi». Sono messi,
cioè, sulla stesso piano, come
una malattia e come una condi-
zione ostativa per fare quel me-
stiere, un tic e la ricerca della
propria identità sessuale.
La Polizia di Stato deve ar-

ruolare 1381 nuovi agenti. Li
cerca con un bando pubblica-
to il 16 maggio 2022. Nel testo
vengono specificate le proce-

dure per partecipare, i tempi e
i requisiti richiesti. Anche gli
esercizi fisici a cui il candidato
dovrà sottoporsi per superare
la prova: 15 piegamenti sulle
braccia per gli uomini e 10 per
le donne, 1 metro e 20 centime-
tri di salto in alto per gli uomi-
ni e 1 metro per le donne, cor-
rere mille metri in un tempo
massimo di 3 minuti e 55 se-
condi per gli uomini e 4 minuti
e 55 secondi per le donne. Se-
guendo il percorso dei vari
link che spiegano come aderi-
re al bando, si arriva al docu-
mento che porta questa epigra-
fe: «Regolamento concernen-
te i requisiti di idoneità fisica,
psichica e attitudinale di cui
devono essere in possesso i
candidati ai concorsi per l'ac-
cesso ai ruoli del personale del-
la Polizia di Stato». Sette pagi-
ne di specificazioni. Non si pos-
sono avere «tumori maligni,
ad evoluzione incerta o sfavo-
revole». Non si possono avere
«tumori benigni ed i loro esiti
quando per sede, volume,
estensione o numero siano de-
turpanti o producano alterazio-
ni strutturali o funzionali». Ser-
ve «sana e robusta costituzio-
ne». «Una statura non inferiore
a 1,65 per gli uomini e 1.61 per
le donne». Non si possono ave-
re «malformazioni e malattie
della bocca, ad incidenza fun-
zionale ed estetica in particola-
re le malocclusioni dentarie

con alterazione della funzione
masticatoria e dell'armonia del
volto». Bisogna essere armonio-
si, quindi. Belli. Ma non sono
ammessi tatuaggi in vista.
«Quelli sulle parti del corpo
non coperte dall'uniforme o
quando, per la loro sede o natu-
ra, siano deturpanti o per il loro
contenuto siano indice di perso-
nalità abnorme». Ci sono requi-
siti legati al peso, o meglio alla
magrezza necessaria: «Il rap-
porto altezza-peso, iltonoe l'ef-
ficienza nelle masse muscolari,
la distribuzione delle pannico-
lo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un'armonia tale
da configurare la necessaria
agilità per l'espletamento dei
servizi di polizia». Ed è in que-
sto contesto, nella parte dove il
Ministero dell'Interno intende
disciplinare «Le imperfezioni e
le infermità dell'apparato neu-
ro-psichico», che compare quel
riferimento ai «disturbi dell'i-
dentità di genere».
Se ne è accorto un aspirante

candidato poliziotto. Si è senti-
to offeso e anche umiliato da
quel riferimento, al punto da ri-
volgersi all'avvocato Gian Ma-
ria Mosca. «Sono andato a guar-
dare. Ho fatto gli screenshot dei
link, anche a me ha molto colpi-
to. Mi sembra un riferimento
sbagliato in un contesto sbaglia-
to. Perché lo pubblicano sui sito
del ministero Interno?». Ed ec-

co l'istanza indirizzata alla mini-
stra Luciana Lamorgese e al ca-
po della Polizia Lamberto Gian-
nini per cercare di fare revocare
quella condizione: «Non risulta
peraltro che il diritto all'identi-
tà di genere — espressione di li-
bertà fondamentale — possa es-
sere contemplato come distur-
bo mentale, alla stregua di schi-
zofrenia, ritardo mentale o di-
sturbi da tic (per fare solo alcu-
ni esempi). Si aggiunga il fatto
che la norma in questione ri-
chiama l'asserito "disturbo" in
questione come ostativo anche
se "pregresso"».
Come si è già visto in altre

circostanze, sul tema di diritti
civili le leggi italiane sono più
indietro dell'Italia stessa. Se
un aspirante poliziotto non
può essere alla ricerca della
propria identità sessuale, ci so-
no due agenti che hanno cam-
biato sesso durante gli anni di
servizio. L'agente Alessio Avel-
lino è entrato in polizia quan-
do i suoi documenti erano al
femminile. Ora è un poliziotto
transgender presidente dI Poli-
sAperta, l'associazione LGBT-
Q+ delle Forze dell'ordine. La
sua storia conta come conta la
storia della sovrintendente
del corpo di polizia locale di
San Donato Milanese, Stefa-
nia Pecchini, che ha iniziato la
sua transizione quando aveva
quarant'anni ed era in servizio
da quindici. Non è l'Italia a es-
sere indietro. E la politica. —
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LA LOTTA AL COVID

Istruzioni
per 

l'USO
A CURA DI PAOLO RUSSO

La guida al nuovo richiamo: coinvolte
oltre 13 milioni cli persone, si potrà
fare In farmacia, dal medico cli base

o negli hub rimasti in funzione
Le Regioni vanno incontro

ai turisti: dosi anche in vacanza

IL DOSSIER

La fascia d'età
Arrivail semaforo verde
per tutti i sessantenni

A,OL 6

ht Italia sono 49,94 milioni le persone vaccinate: solo i125% degli aventi dirit to ha però ricevutola quarta dose

Cfrcal3mmothdiitaEanitra6Oe

79 anni potran-
no da domani alzare un po' la barriera contro il
virus facendosi somministrare la quarta dose,

anche se spetterà alle singole regioni decidere quan-
do far partire le somministrazioni, finora riservate a
chi aveva dagli 80 anni in su, mentre il secondo boo-

ster era riservato agli over 60 affetti però
da una serie di patologie gravi elencate
nella precedente circolare del ministero
della Salute. Elenco ricalcato anche dalla
circolare firmata ieri da Salute, Aifa, Iss e
Css. La somministrazione del nuovo ri-
chiamo avverrà ovviamente su base volon-
taria. Possono farla però solo gli ultrases-
santenni che abbiano fatto la terza dose
da oltre 120 giorni o che siano guariti dal

Covid sempre da quattro mesi almeno. Chi facesse il
vaccino ad esempio i115 luglio, potrebbe poi riceve-
re un altro richiamo con il vaccino autunnale aggior-
nato su Omicron non prima di metà novembre. Re-
sta da vedere quantirisponderanno all'appello dopo il
flop tra gli over 80, trai quali solo il 25%hafatto il pas-
so avantiperfarsi somministrare la quarta dose. —

PaRIfAn6UZAONERI3AVAiA

I fragili

Si parte dai 12 anni in su
per minori solo Pf zer

Anche 

i fragili potranno fare la quarta dose dai 12
  anni in su, mentre finora la possibilità era offerta

solo agli over 60. Dai 12 ai 17 anni peròlasceltaè
limitata a Pfizer, che si è deciso di usare sin dall'inizio
peri più giovani. Per quanto riguardale patologie, sono
le stesse previste anche in precedenza. Quindi per le ma-

lattie respiratorie figureranno scompenso
cardiaco in fase avanzata e pazienti con po-
st-shock cardiogeno, per quelle neurologi-
chelasclerosilateraleamiotrofica, lasclero-
si multipla e la distrofia muscolare, tanto
per citare le più diffuse. Poi secondo boo-
ster anche per diabete di tipo uno e due, cir-
rosi epatica, ictus con compromissione
motoria e neurologica-cognitiva, infarto,
fibrosi cistica, anemie gravi, sindrome di

Down e grave obesità, più altre patologie meno note. Il
problema però è che la maggior parte di questi pazienti
non sa nemmeno di rientrare tra chi ha diritto alla som-
ministrazione. Per questo medici e strutture sanitarie
che li hanno in carico dovrebbero procedere con la
«chiamata attiva», ricordando loro con una telefonata o
unsms l'appuntamento conil secondo booster. —

QANRO[1UD f W E RI5EFivATA 
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I tempi

Almeno quattro mesi
dalla terza dose

Ovvio che per fare la quarta occorre prima aver
fatto la terza. Ma anche in questo caso, come
per i guariti, tra una puntura e l'altra devono

essere passati non meno di 120 giorni, perché prima,
secondo gli esperti, le difese indotte dal vaccino sono
ancora abbastanza alte. Anche se i dati di protezione

del booster, pubblicati sabato scorso nel
bollettino settimanale dell'Iss, qualche
dubbio lo fanno venire, visto che l'effica-
cia è de152%onelprevenire l'infezione. Un
vantaggio abbastanza striminzito rispet-
to a145%riportato peri vaccinati a distan-
za di 120 giorni dal completamento del ci-
clo vaccinale, quindi booster escluso.
Percentuale di efficacia che stranamente
scende, anziché salire, quando la puntura

la si è fatta da meno tempo, trai 91 e i 120 giorni. Nel
prevenire i casi di malattia severa però la percentuale
diprotezione con ilbooster sale all'86%a contro il 70%
di chi ha completato il ciclo vaccinale da oltre 120
giorni e il 68% di chi il richiamo l'ha fatto da meno
tempo. Con questi numeri è difficile pensare che la
quarta dose agli over 60 sarà un successo. —

Wg›,

dEWPROOUZIONE RISE RVAíA

I guariti

Negativi da 120 giorni
pronti per il booster

Alla fine anche i guariti con più di 60 anni avran-
  no diritto alla quarta dose, purché siano passati

almeno 120 giorni dal tampone che certifica il
ritorno alla negatività. In un primo momento si era
pensato di escludere chi aveva avuto il Covid anche da
più tempo, perché comunque la malattia stimola la

memoria cellulare che è particolarmente
efficace nel proteggere dalle forme gravi,
ma alla fine si è deciso di ricalcare lo sche-
ma già previsto per gli over 80. Quindiilse-
maforoverde al secondo boostervarrà an-
che per chi ha avuto il Covid da almeno 4
mesi. Gli stessi che occorreranno poi per
farsi somministrare in autunno uno dei
due vaccini aggiornati su Omicron. Ov-
viamente chi si è contagiato più recente-

mente dopo i fatidici quatl[ti mesi potrà fare la quar-
ta dose. Certo è che andare troppo in là non solo com-
porta ritrovarsi nel periodo clou delle vacanze, ma
implica anche ritardare poi di molto il richiamo conil
vaccino aggiornato, che a quel punto diventerebbe
possibile in inverno anziché in autunno, quando i viro-
logi prevedonounritomo difiammadelvirus. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

Come prenotarsi
Niente "chiamata attiva"
iscrizioni su Internet

a quarta dose potrà essere fatta dal proprio medi-
co di famiglia, in farmacia oppure in uno dei circa
j

  2.300 centri vaccinali ancora funzionanti. Nel pri-
mo caso basta chiamare in studio e prenotarsi. Ma solo
il 25%  circa dei dottori ha aderito alla campagna vacci-
nale. Per farsi vaccinare in farmacia è invece necessario

passare prima per il sito regionale e preno-
tarsi da li, scegliendo tra quelle die hanno
aderito alla campagna. Sempre tramite il si-
to della propria Regione ci si può prenotare
in uno dei centri vaccinali, situati di solito
nelle Asl o negli ospedali. La«chiamata atti-
va» permezzo di sms difficilmente sarà atti-
vata, visto die la platea degli aventi diritto
alla quarta dose è molto più estesa. Nessun
problema invece per dii è in vacanza. Ad

oggi quasi tutte le regioni «turistiche» consentono a chi
ne ha diritto di vaccinarsi pur provenendo da un'altra
regione. Possibilità offerta al momento da Sicilia, Cam-
pania, Lazio, Calabria, Alto Adige, Trentino, Sardegna,
Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta. Fanno per ora ecce-
zione Liguria e Toscana, che probabilmente seguiran-
no l'esempio delle altre neiprossimigiorni. —

®RNROD121ONERISERVATA

La campagna d'autunno
Da settembre i vaccini
aggiornati a Omicron

T j a quarta dose estiva dovrebbe essere solo l'anti-
pasto della campagna vaccinale d'autunno, che
potrà contare però sui vaccini aggiornati a Omi-

cron. E siccome tra una somministrazione e l'altra de-
vono comunque passare quattro mesi, questo potreb-
be un po' frenare la spinta verso il secondo booster ora,

che rinvierebbe poi il prossimo appunta-
mento con il vaccino alle porte dell'inver-
no, passando laprevista ondataautunnale
conle difese anticorpaliinfase calante. Ma
a complicare le cose ci sono anche le diffe-
renti strategie delle aziende produttrici.
Secondo indiscrezioni Moderna, subito
dopo l'approvazione dell'Ema, uscirebbe
già a settembre con il suo bivalente tarato
sul ceppo originario di Wuhan e quello di

Omicron 1. Che aumenta dipoco lprotezione dalcon-
tagio, più quella dalla malattia grave, rispetto ai vacci-
ni attuali. Pfizer invece starebbe aggiornando nuova-
mente il suo vaccino intorno al ceppo oggi dominante
di Omicron 5, mainquesto caso la distribuzione avver-
rebbe a novembre inoltrato, complicando ancor più la
scelta dichi oggi dovrebbe fare la quarta dose. —

&RIPROf]UZIfJNERIBERVAIA
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Messaggi ambigui

Cannabis legale,
Uri pericolo
per i più giovani
GiulioNlaira

N
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IL VADEMECUM

L'incognita ferie sul ritorno negli hub
Prenotazioni e cautele, ecco come fare
Il timore è che la campagna vaccinale stenti nei mesi di luglio
e agosto. Il ruolo dei medici di famiglia e le raccomandazioni

Riaprire gli hub e riprendere la campagna
vaccinale nel cuore dell'estate è una bella
scommessa. Sia per le difficoltà nel recluta-
mento del personale medico, sia perchè il ri-
schio del flop delle adesioni è alto. Eppure non
si può fare altrimenti. Tra i punti a favore c'è la
collaborazione dei farmacisti, nuovi protagoni-
sti delle vaccinazioni.
A dirla tutta, già nei giorni scorsi nelle gran-

di città sono ricomparse le file per la vaccina-
zione, chi la prima, chi la terza. Sono quelli
che vogliono partire sereni per le vacanze e
non avere brutte sorprese durante il viaggio. Si
spera che il trend rimanga questo. Da oggi in
fila, per la quarta dose, ci saranno anche gli
over 60, i fragili e i guariti dal Covid da non più
di 120 giorni. In un primo momento si era
pensato di escludere chi aveva avuto il Covid
anche da più tempo, perché comunque la ma-
lattia stimola la memoria cellulare che è parti-
colarmente efficace nel proteggere dalle forme
gravi di malattia, ma alla fine si è deciso di
ricalcare lo schema già previsto per gli over 80, =
sperando con maggior successo di adesioni.
QUALE VACCINO?
Chi in questi giorni riceverà la quarta dose,

potrà comunque vaccinarsi anche in autunno,
a novembre, quando, oltre al vaccino di Mo-
derna bivalente pronto già a settembre, aggior-
nato sul ceppo originario di Wuhan e la prima
versione di Omicron, dovrebbe aggiungersi
quello targato Pfizer, aggiornato invece su
Omicron 5. Nuovi dati clinici sul candidato
booster bivalente anti-Omicron di Moderna
mostrano che una dose di 50 microgrammi
suscita risposte anticorpali significativamente
più elevate contro le sottovarianti Omicron 4 e
5, responsabili delle attuali ondate in diversi
Paesi e, secondo le previsioni, in procinto di
diventare dominanti in Ue. A riferirlo è una
nota dell'azienda Usa che ha diffuso i nuovi
dati sul candidato booster mRna.
Per ora si parte con i vaccini disponibili che,

secondo i dati Iss, fanno salire dal 45 al 52% la
protezione dal contagio e dal 70 all'86% quello
dalle forme gravi. L'obbiettivo delle prossime
settimane è intercettare anche quell'ampia fet-
ta di over 80 che non hanno ancora prenotato
la quarta dose: nella categoria dei più anziani
solo il 22% ha provveduto a seguire tutto l'iter
di vaccinazione, molti altri invece hanno prefe-
rito aspettare, con l'intenzione di prendere ap-
puntamento a settembre o a ottobre, in vista
della nuova ondata di virus.

COME P ENOTA
Sarà sufficiente chiamare il medico di fami-

glia, per fissare con lui l'appuntamento, oppu-
re prenotarsi sui siti regionali, nelle farmacie e
negli hub vaccinali. Per chi è già in vacanza,
quasi tutte le regioni «vacanziere» consentono
a chi ne ha diritto di vaccinarsi pur provenen-
do da un'altra regione. Possibilità offerta al
momento da Sicilia, Campania, Lazio, Cala-
bria, Alto Adige, Trentino, Sardegna, Piemon-
te, Puglia e Valle d'Aosta. Fa per ora eccezione
la Liguria, che probabilmente seguirà l'esem-
pio delle altre nei prossimi giorni.

CAUTELA
I medici consigliano di evitare di esporti per

troppo tempo al sole nei due giorni successivi
alla vaccinazione. E di non prendere troppi
impegni, mettendo in conto un po' di senso di
spossatezza.

MaS

MINISTRO
Roberto
Speranza
ha rilanciato
ieri la
raccomanda-
zione Ema
sulla quarta
dose per
gli over 60
e peri fragili

Quarta dose al via
per over 60 e fragili
«Partiamo subito»"

In arrivo a settembre
i vaccini anti Omicron

éMeKlio un'estate prudente
II virus puit ancora far n.ieo
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Le accuse di Zangrillo e i dati Inali

Sui contagi al lavoro
i numeri non tornano
LORENZO MOTTOLA

Da quando un paio d'anni fa la parola Corona-
virus è entrata nel lessico comune, sui quotidia-
ni di tutto il mondo hanno iniziato a comparire
un'infinità di ricerche sulle categorie che sareb-
bero più o meno esposte al pericolo Covid.
Qualche esempio: le donne se la cavano me-
glio. Sposarsi invece fa male alla salute. Chi be-
ve vino in quantità ha maggiori chance di evita-
re le terapie intensive. E anche il consumo abi-
tuale di droghe psicotrope, secondo certi studi
marcatamente naïf, potrebbe (...)

segue - a pagina 9
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Dopo le accuse di Zangrillo

Contagi e morti per il virus
Quel che non tema sui dati
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Dopo le accuse di Zangrillo
Contagi e morti per il virus
Quel che non torna sui dati
I ristoratori sono 1,3 milioni e presentano solo lo 0,7% dei certificati di malattia. Gli addetti
alle Poste sono dieci volte meno ma ne avanzano il triplo. E su decessi e durata dei contagi...

segue dalla prima

LORENZO MOTTOLA

(...) rappresentare un efficacissi-
mo baluardo, salvo crepare per al-
tri problemucci. Ora scopriamo
che in Italia esiste un altro tipo di
correlazione tra l'uomo e il virus:
ogni professione parrebbe portar
con sé un tasso di diffusione del
Covid differente. E anche la morta-
lità varia a seconda di ciò che si fa
per vivere. Probabilmente una
spiegazione seria ci sarà, ma per
ora non se ne trova traccia.
La questione emerge rileggen-

do i report che bimestralmente
l'Inail pubblica sulle richieste di ri-
sarcimento. Domande che riguar-
dano chi denuncia di essersi con-
tagiato durante il proprio orario di
lavoro (o anche recandosi in uffi-
cio, in cantiere o dove si deve). E
che presentano differenze abissa-
li. Primo esempio: gli addetti alla
ristorazione, in Italia sono circa
un milione e 300mila, ma hanno
presentato solo lo 0,7% delle do-
mande. Gli addetti ai servizi posta-
li, che sono quasi un decimo di
meno, sono al 2%. Incrociando il
dato dei decessi, poi, emerge
un'altra curiosità: i postini sono
più resistenti, nella classifica delle
morti vanno all'1,4%. I ristoratori

invece schizzano al 2,4%. La ragio-
ne non è chiarissima. Bizzarro an-
che il dato degli addetti ai traspor-
ti: presentano solo 1' 1,4% delle do-
mande di risarcimento, ma nel
computo delle vittime da virus pe-
sano per 1'8,4%. Bidelli e portanti-
ni, al contrario, si ammalano spes-
so, ma finiscono poco in malattia:
5,8% di richieste di risarcimento,
3,2% di morti.

LE ABITUDINI

È abbastanza facile pensare che
non tutte le categorie professiona-
li affrontino allo stesso modo il vi-
rus. Ed è utile ricordare un altro
dato: la media del periodo di ma-
lattia per chi bussa alle porte
dell'Inail è circa un mese. Con
omicron mediamente ci si negati-
vizza dopo 5-7 giomi, stando alle
indicazioni del ministero.
Come sostengono tutti i virologi

del pianeta - stranamente all'uni-
sono - i contagi sotto traccia sono
almeno cinque più di quelli di-
chiarati. Molti neanche denuncia-
no la malattia, insomma. E non si
tratta sempre di asintomatici. Al
contrario, c'è chi invece prende la
questione molto più sul serio. Ec-
co quindi spiegate le contestatissi-
me parole del prof. Alberto Zan-

grillo: «Accade che lavativi seriali,
positivi al test Covidl9, non lavori-
no per settimane, sebbene asinto-
matici. Così si distrugge il Paese».
E poi c'è la questione dei sintomi.
Proprio su quest'ultimo punto

si gioca la polemica di cui si è spes-
so letto in questi giomi, che ha
coinvolto anche Roberto Speran-

za e i suoi sottosegretari. La visio-
ne dei due vice del ministro, Costa
e Sileri, sembrerebbe essere in
contrasto con quella del leader di
Leu. La regola per il momento pre-
vede un isolamento di 7 giorni per
i vaccinati e di 10 giorni per i non
vaccinati. Poi si può uscire da casa
con un tampone negativo. Virolo-
gi come Bassetti hanno una visio-
ne opposta: «Raccomandiamo lo-
ro certi comportamenti. Cambia-
mo la norma dei 7 giorni a casa se
sei vaccinato e 10 se non lo sei.
Diciamo alla gente di non uscire
finché sono presenti sintomi. Poi
possono riprendere a circolare in-
dossando la mascherina». Ecco,
forse il problema è che di queste
regole già tanti ne hanno fatto pol-
pette, girando anche in pieno Co-
vid sintomatico. Mentre altri le se-
guono nella maniera più rigida
possibile. Rimanendo in una co-
moda legalità.
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LE CATEGORIE E IL COVID
Alcuni esempi di richieste di riconoscimento di "infortunio sul lavoro' per Covid all'Inail (esclusi medici, infermieri o altre professioni sanitarie)

In percentuale sul totale delle domande presentate

CONTAGI ■ MORTI

Impiegati, segretari

Personale non qualificato addetto a servizi scolastici
o sanitari (bidelli, portantini, commessi)

Addetti ai servizi postali

Personale addetto a pulizia di uffici, alberghi,
navi, ristoranti, aree pubbliche

Addetti ai trasporti

Insegnanti scuola primaria, pre-primaria e simili

Addetti alle vendite

Esercenti ed addetti alla ristorazione

Insegnanti scuola secondaria

Specialisti scienze gestionali, bancarie

5,4%

2%

2%

E 1,4%
~1,2%

i 0,8%
i 0,7%

I 0,4%

I 0,4%

Nota: Gli addetti alla ristorazione in Italia sono circa 1,3 milioni.Ouelli ai servizi postali circa 150mila

5,8% 3,2%

2,4%

9,7%

8,4%

L'EGO - HUB

IL NUMERO
La media del periodo di
malattia per chi bussa alle
porte dell'Inail è circa un
mese. Con omicron
mediamente ci si
negativizza dopo 5-7 giorni,
stando alle indicazioni del
ministero.
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Gismondo Polio da Kiev a [opta apag. ¡4

ANTIVIRUS

VIRUS PULIU a LEJFJRA, 
FURSE ARRIVA DN KIEV

È PIÙ PROBABILE che spari-
sca il Covid che le sue conse-

guenze, non solo sanitarie, ma anche
sociali. Sembra che la paura della
pandemia abbia cancellato ogni altra
cosa. Nemmeno la guerra che, per
qualche settimana, era il primo titolo.
E stato sufficiente che qualcuno ri-
portasse la notizia di una nuova va-
riante, perché si riaccendessero i ri-
flettori. A nulla è servito informare
sulla sua praticamente totale inno-
cuità. Siamo ripiombati nel baratro
della infodemia con i soliti pareri di-
scordanti tra esperti, con i soliti cata-
strofisti, il cui motto è emergenza e-
terna e la solita confusione della gen-
te che avrebbe voluto godersi le va-
canze. E cosi radicata nella mente di
tutti l'emergenza Covid che nemme-
no altre notizie sanitarie, anche più
gravi, riescono ad emergere. E solo di
qualche settimana fa il ritrovamento
del virus della poliomielite nelle ac-
que del Tamigi a Londra. Non accade-
va da vent'anni. L'ultimo caso di "po-
lio selvaggio"
nel Regno Uni-
to risale al
1984 e il Paese
è stato dichia-
rato libero dal-
la polio nel
2003. II polio-
virus "selvag-
gio" è di deri-
vazione vacci-
nale, dai virus polio vivi attenuati e
contenuti nel vaccino orale. E stato
responsabile di epidemie, come acca-
duto recentemente in Ucraina e I-
sraele. E un segnale molto grave di
presenza del virus nell'uomo, poiché
questo è l'unico serbatoio del virus. In
parole semplici, se il Poliovirus è nelle
acque del fiume, è inequivocabile che
ci siano soggetti che ne siano infetti.
L'Oms è intervenuta per indagare sul-

UCRAINA
UN FOCOLAIO
ERA ATTIVO
ANCORA
A INIZIO 2022

le origini del fenomeno che è grave,
non tanto perla presenza del virus,
perché sporadicamente si può trova-
re nelle acque reflue, provenendo dal-
le feci dei vaccinati, ma a causa della
sua perdurata presenza in più cam-
pionamenti. Lo scenario che si ipotiz-
za è quello di una visita di qualcuno in
paesi ove il virus è endemico e la co-
pertura vaccinale bassa (come Paki-
stan, Nigeria, Afganistan). Questo in-
dividuo avrà probabilmente contratto
un VDPV (Vaccine-derived Poliovirus)
da una persona vaccinata con il vacci-
no orale, e in seguito, ritornato a Lon-
dra, lo avrà propagato in un nucleo ri-
stretto di individui poco vaccinati,
probabilmente una famiglia allargata,
entro cui il virus ha continuato a evol-
vere e da cui il virus è arrivato per vari
mesi consecutivi nelle acque reflue.
Se si va sui diversi motori di ricerca,
men che meno in televisione, non si
trova traccia dell'ipotesi che questo
virus possa essere arrivato dai rifu-
giati ucraini. Ricordiamo che si era
presentato un focolaio dell'infezione
nel 2021 che ancora nel 2022, prima
dell'invasione russa, risultava attivo.
Nell'attuale linguaggio politically cor-
rect (ipocrita e nocivo) non se ne può
parlare. Tutto ciò che è Ucraina è in-
toccabile, nemmeno quando vorrem-
mo aiutarli con controlli sanitari, pre-
servando anche noi che certamente
dobbiamo e vogliamo ospitarli.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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«Gli antivirali si usano troppo poco»
I medici si svegliano e invocano cure
Galli: «Coinvolgere i dottori di base». Lopalco: «Manca la cultura delle prescrizioni»

di IFLAMINIA CAMILLETTI

rio L'allarme, su queste co-
lonne, era stato lanciato già
da tempo. Oltre ai vaccini
per il Covid, esiste una cura.
E la terapia degli antivirali,
che se somministrata per
tempo, è capace di guarire la
malattia ed evitare il ricove-
ro in ospedale. Ma sono an-
cora molto bassi i numeri
delle prescrizioni e delle
somministrazioni di antivi-
rali in Italia. Come ha spiega-
to Giorgio Palù, presidente
di Alta, l'Agenzia italiana del
farmaco, sono 600.000 le
confezioni di Paxlovid preor-
dinate, mentre solo 21.000 i
trattamenti somministrati.
A pagarne le conseguenze

sono gli ospedali, dove arri-
vano pazienti Covid che po-
tevano essere curati prima e
a casa. Oggi, nel pieno della
quanta ondata, anche i viro-
logi sembrano essersene ac-
corti. «Almeno il 40% dei ri-
coveri che vediamo può esse-
re evitato con la pillola anti-
virale a domicilio», sottoli-
nea Massimo Andreoni, pri-
mario di infettivologia al Po-
liclinico Tor Vergata di Roma
e direttore scientifico della

Società italiana di malattie
infettive e tropicali. 11 con-
cetto è ribadito anche dall'e-
pidemiologo Pier Luigi Lo-
palco. «E un dato di fatto che
gli antivirali contro Covid-19
siano molto sottoutilizzati.
Credo si tratti di un mix di
mancanza di organizzazione
e cultura della prescrizio-
ne», spiega il docente di Igie-
ne all'Università del Salento.
«Gli antivirali riducono so-
stanzialmente il rischio di ri-
covero bloccando la progres-
sione della malattia verso le
forme gravi. In questa fase
sono, con i vaccini, lo stru-
mento fondamentale pela
passare ad una fase ordina-
ria e non più emergenziale di
Covid-19». Lopalco dice «in
questa fase», ma in realtà sa-
rebbero stati fondamentali
anche prima ma forse non
c'era interesse che si sapes-
se. Forse un'insensata paura
che potessero ostacolare la
campagna vaccinale ha in-
dotto le autorità sanitarie a
spingerli meno del dovuto. E
se fosse così sarebbe molto
grave.

Intanto anche Fabrizio
Pregliasco si unisce al coro
degli improvvisati supporter
delle terapie precoci. «Final-

mente c'è un leggero incre-
mento delle prescrizioni»,
osserva il professore di Igie-
ne generale e applicata del-
l'Università degli Studi di
Milano. «Servirebbe però
una sorta di accompagna-
mento dei medici di medici-
na generale perché spesso
osserviamo una non tran-
quillità da parte loro a pre-
scriverli, per i possibili effet-
ti collaterali nel caso venga-
no assunti insieme ad altre
tipologie di farmaci. Ma se
vogliamo fermare gli effetti
pesanti di questa pandemia
sugli anziani e i fragili questo
scoglio dobbiamo superarlo
al più presto». Insomma,
Pregliasco se la prende con i
medici di medicina generale
che avrebbero la colpa di
prescrivere poco questi far-
maci ancora sconosciuti ai
più.
Ma a sorprendere più di

tutti, sono le parole di Massi-
mo Galli, che ultimamente
ha cambiato posizione diver-
se volte su molti argomenti.
«E indubbio che non stiamo
usando granché gli antivirali
contro Covid. Ma ci sono e in
alcuni casi sarebbero meri-
tevoli di utilizzo, Perché non
si fanno? Non sono io che

PENSIONATO Massimo Galli, virostar del Sacco di Milano [Ansa]

posso rispondere a questo. Si
sa che ci sono, E tutti i medici
di famiglia, che sono il primo
filtro, dovrebbero essere ben
aggiornati». Peccato che in
mesi di ospitate, lui e i suoi
colleghi non ne abbiano par-
lato molto, preferendo spen-
dere il loro tempo in televi-
sione per sparare a zero su
chi aveva remore contro i
vaccini, alimentando così
l'odio contro i no vax.
Ma il prof insiste sui medi-

ci di famiglia, anche questi
mai considerati nelle fasi più
acute della pandemia: «E su
di loro che dobbiamo punta-
re, dovrebbero essere più sti-
molati. E sarebbe utile chia-
rire ancora meglio dove, co-
me e quando vanno utilizza-
ti».
Insomma, sembra proprio

che i virologi si siano ricor-
dati di fare il loro mestiere,
finalmente. Adesso si sve-
gliano e si ricordano che ol-
tre ai vaccini esistono anche
le cure. Potevano pensarci
mesi fa, parlandone nell'e-
norme spazio a disposizione
che hanno avuto sulle tv na-
zionali, invece se ne ricorda-
no solo adesso. Meglio tardi
che mai, è proprio il caso di
dirlo.
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Roma, roghi e diossina
«Sono dolosi». Proteste .T.
Fassini, Guerrieri e Muoio a pagina 8

Dopo l'incendio è allarme diossina
Gualtieri: situazione grave in città

ALESSIA GUERRIERI 
Roma

ra che almeno ad oc-
chio nudo non si ve-
de più la nube nera

alzarsi nel cielo della Capita-
le e anche l'odore di bruciato
nell'aria è stato spazzato via
dal vento, restano invece tut-
te le questioni innescate dal-
l'incendio che sabato pome-
riggio ha interessato il quar-
tiere Centocelle nel quadran-
te sud-est di Roma. Come l'al-
larme per la diossina sprigio-
nata dal rogo e come pure la
questione del trasferimento
degli autodemolitori su via
Palmiro Togliatti che ormai va
avanti da11997. Mentre la pro-
cura sta indagando a 360 gra-
di sulle cause dei roghi che
hanno interessato Roma nel-
l'ultimo mese per capire una
eventuale regia criminale, il
Campidoglio si sta muoven-
do per gestire l'emergenza ri-
fiuti e la protesta degli auto-
demolitori che ieri hanno
bloccato via Togliatti proprio
nel tratto in cui sabato sono
divampate le fiamme. «La si-

LE INDAGINI 

L'Arpa Lazio
certifica valori

oltre i limiti
Il Campidoglio

convoca gli
sfasciacarrozze,

in protesta
La procura

indaga sulla cura
del verde. Riapre

la discarica di
Albano

tuazione è grave», dice il sin-
daco Roberto Gualtieri, per
cui «bisogna intervenire alle
radici». Ieri il primo cittadino
ha firmato anche un'ordinan-
za che prevede il lavaggio del-
le strade, delle aree vicine ai
centri estivi e di accoglienza
dei minori nella zona di Cen-
tocelle.
L'allarme diossina.Le fiamme
infatti adesso rischiano di la-
sciare dietro sé conseguenze
per la salute. «Valori delle
diossine oltre i limiti», è il re-
sponso dei rilievi dell'Arpa
nella zona del maxi incendio.
Ora «questi valori - ha spie-
gato Marco Lupo, direttore ge-
nerale Arpa Lazio - sono sta-
ti comunicati all'Asl di riferi-
mento che valuterà se e qua-
li misure applicare». L'agen-
zia regionale per l'ambiente
ha infatti registrato un valore
per le diossine «pari al 10,6
pg/m3 superiore al valore di
riferimento individuato dal-
l'Oms per l'ambiente urbano
(0,3). Già subito dopo l'incen-
dio a lanciare l'allarme erano
stati i medici della Società i-
taliana di medicina ambien-
tale (Sima), che ieri sono tor-
nati sull'argomento dopo i da-

ti diffusi dall'Arpa Lazio. La
diossina sprigionata dall'in-
cendio di Centocelle, sottoli-
nearlo, determina «enormi ri-
schi per la salute umana, es-
sendo ben noti gli effetti can-
cerogeni e neurotossici di ta-
le sostanza sul corpo umano».
La protesta degli autodemo-
litoriTra ritardi amministrati-
vi, assalti alla Regione Lazio,
ricorsi al Tar e alla Consulta,
promesse mancate, il dossier
autodemolitori tiene banco
da oltre 20 armi a Roma. E lo-
ro ieri per tutta la mattina
hanno occupato viale Togliat-
ti con le lamiere bruciate dal-
l'incendio, sviluppatosi nel
campo Casilino 900 e poi al-
largatosi fino ai vicini sfascia-
carrozze. Una protesta contro
il loro trasferimento fuori dal
Raccordo. Solo l'intervento
dei presidenti dei municipi V
e VII e dell'assessore all'Am-
biente e Rifiuti SabrinaAlfon-
si, con la convocazione di un
tavolo in Campidoglio ve-
nerdì, ha fatto tornare la cal-
ma. Ora infatti Comune e Re-
gione promettono di accele-
rare per arrivare ad una solu-
zione.
Le indaginiQuattro grandi ro-

ghi solo nell'ultimo mese in
città. Troppi per non vederci
un atto doloso. Ed è proprio
per far luce sulle cause che la
procura di Roma ha aperto
un'indagine e avvierà delle ve-
rifiche mirate a verificare la
gestione del verde pubblico e
a far luce sugli accumuli di ri-
fiuti abbandonati. Dopo un
vertice ieri a piazzale Clodio,
si è arrivati inoltre a dar vita
ad un coordinamento spon-
taneo tra tutte le forze dell'or-
dine per rendere più rapido
ed efficace lo scambio di
informazioni per le indagini.
La questione rifiutiL'altra e-
mergenza - legata invece al-
l'incendio di alcune settima-
ne fa nell'impianto di rifiuti di
Malagrotta- trova già una sua
prima soluzione, tra le pole-
miche di alcuni sindaci del-
l'hinterland: la vicina discari-
ca di Albano riaprirà mentre
il trattamento meccanico-
biologico avverrà a Guidonia,
altro Comune confinante con
la Capitale. Decisioni arrivate
dopo un incontro in prefettu-
ra a Roma, ma i sindaci delle
due cittadine interessate si di-
cono sorpresi per non essere
stati informati.
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Roghi e
rifiuti,

la Capitale
fra mille
problemi

e da ieri è
scattato
anche

l'allarme
diossina:
superati i

limiti
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Gualtierè situazione grave in città
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Ancora scarse
le prescrizioni

di antivirali

Restano basse le prescrizioni di farmaci
antivirali contro il Covid-19, ma «almeno il 40%
dei ricoveri potrebbe essere evitato con la
pillola a domicilio» segnala l'infettivologo
Massimo Andreoni (Policlinico Tor Vergata di
Roma). Ammette l'epidemiologo Pierluigi
Lopalco (Università del Salento): «Credo che si
tratti di un mix di mancanza di organizzazione
e cultura delle prescrizione». Fabrizio

Pregliasco (ospedale Galeazzi di Milano) invita
ad «accompagnare meglio i medici di famiglia»
nella prescrizione, senza lasciarli soli tra
burocrazia e timori di «controindicazioni note».
Concorda il farmacologo Silvio Garattini
(Istituto Mario Negri di Milano), ma auspica
anche che vengano sviluppati farmaci «che
agiscano quando c'è la malattia» conclamata,
non solo agli esordi.
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Pensioni, con l'inflazione a quota 8%
la spesa previdenziale sale di 24 miliardi
11Rapporto Ripa

Pa ne da 4 miliardi
tn Ire aNli U coFCO
persuperareQuora too

Orl mdor«Opafone donna

e Ape sociale sia prorogare

perché danno rlstlltana

Nel 2023laspesalnps per lepen-
sfoni salirebbe di n mRlardi can.
urtinReztonea flnea°zassesmta
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Europa, allarme gas:
Gazprom taglia
di un terzo
le forniture all'Eni
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ESTRAZIONI

ÍI Gse apre l'asta
per i giaci tlle n ti
nazionali

lampo ciibert., asma

IL SINDACO DE PASCALE

«Noi a Ravenna
prontiad accogliere
la nave per il gas»

Slmone$pe11a —gpttd

LE PROSPETTIVE 0 ELL'ECONOMIA

L'Eurogruppo: «Sono aumentati
i rischi di scenari avversi»

linda Itemam -opg.0

CAMBI GLOBALI

Euro-dollaro
a quota 1, 005
Dopo 20 anni
torna la parità

Murya Longoe aWAe
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LA HOLDING DI PONZANO
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PANORAMA

MAGGIORANZA

Strappo M5S,
Draghi al Colle
II Quirinale punta
sull'accordo

Primti st rappb ail:nCamera sut
DI Alud dove i M5ssOnb ttacitli
dan'Auhi c nnn hunxm mirare B
resto: doveri MFspotrebbe non
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ns.2110.rhe sl apri una eriai.
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L'ANALISI

DEMOCRAZIA
AMERICANA
IN PERICOLO
(MA IL NEMICO
C INTERNO)

d1GeorgeSuras -aponaa

LA GUERRA IN UCRAINA
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SCENARI

IL RiSCHIO
STAG FLAZIONE
CE MA NON
SARADIJRÁIl1RO

dl FabrlaloOnlda apay 13

Rapporti

Fiere
Costruire sinergie
peri mercati esteri

P.V. aro f°0r5

Salute 24

Covid
Vaccini: sì alta quatta

dose per gli over titl
MaralnBar{Oloni -,,reeró'
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Aveva ira anni
Addio aGuglielmi
Inventò la tv moderna
di Aldo Grasso e Maria Volpe
a pagina 30

Yee

äì

Domani gratis

Cook, ricette
con il barbecue
chiedete all'edicolante

' il mensile di cucina

,i,iol'li,iii li~l

lierlusconi al premier. ora una verifica di maggioranza. E la Lega asc ulti le nostre richieste. Giovedì il voto di fiducia al Senato

Strappo M5S, Draghi al Colle
La Camera approva il decreto Aiuti, il Movimento lascia l'aula. L'irritazione di Palazzo Chigi

LLMLN1;
VAGANTI
di Massimo Franco

i vedrà nelle prossime
ore quale sana la
ricaduta finale delle

I. convulsioni del M5S.
Ma ritenere che un
eventuale smarcamento dei
grillini podsa essere
considerato come un fatto
n unterleo senza
conseguenze politiche non
è verosimile, anche se non
fosse formalizzato. U non
voto di ieri dei Cinque Stelle
alla Camera sugli aiuti alle
famiglie è un brutto
precedente, Rafforza
l'impressione di una
situazione in bilico; eda
recuperare, se  ancora
possibile, prima che giovedì
in Senato si. ebnsuml una
rottura.

connnua a pagine 22

REALTÀ
E FALSI MITI
di Darlo DI Vko

inflazione ha
cambiato le carte
in tavola. U diario

J di bordo dei
sistema Italia prevedeva per
ll 2022 un anno di crescita

i grazie alla plena ripartenza
delle attività e agli effetti
benefici del Pnrr. E Infatti il
tradizionale derby tra
ottimisti e pessimisti aveva
questa volta come linea di
demarcazionela
capacità o meno
dell'amministrazione
pubblica dl «scaricare a
terra» i progetti.

connnua a pagina 22

I Ifficialmente hanno. parla-  
«della situazione politica •CL&J' NELii

inlcrnazionale, nazionale ed
L-ronomica». Ma la visita a
sorpresa di Mario Draghi a
Sergio Mattarella è stata inter-
pretata dai leader delle forze
politiche come U segnale che
questa volta il governo rischia
davvero. Lo strappo del M5S
ha preso sostanza anche ieri
alla Camera nel voto per U de-
creto Aiuti. U Movimento ha
lasciato l'aula provocando Eir-
ritazione di Palazzo Chigi E
mentre Berlusconi «chiede
una verifica di maggioranza»
e Salvia' «di ascoltare le ri-
chieste della Lega» giovedì si
gioca la partita più importan-
te al Senato con la fiducia.

da pagina 2a pagina9

IL PALAZZO

IL l':UYa 01_3,W tVERNis

Al lavoro con i ministri
nel giorno più difficile
di Monica Guereonl

I 1 m4hi e il lavoro coni ministra nel giorno
1 ' cena difficile per il governo. a pagina 3

DIETRO LE ()t)V'l'i:

Gli scenari e quella frase:
ne ho piene le tasche
di Francesco Verderami

(CI li impegni, le scadenze e quella frase del
I premier. ne ho piene le tasche, a pagana 5

Lir sfilata di Martina: non è mai colpa di ciò cheti

«Mi aggredirono,
ero vestita così»
di Elvira Serra

FEDERICO RAMPINI

AMERICA
Viagg4l ,pila riscoperti di un Paese

in libreria 50LreaINO

A ila passerella finale del concorso dl bellezza
dl lesolo ha sfilato con gli abiti che indossava

quando fu aggredita a Padova nel 2019..E la storia
di forca e coraggio di Martina, 20 anni,
studentessa dl biochimica «Non è mal colpa di
ciò che indossi», ha detto. a pagina. 16

I \ I. RIDUZIONI.: Di UN9tiR9.0

N'losca taglia
le forniture di gas
Il piano dell'Italia
per l'emergenza
di Frarrasca9asao
e Fabio SatalV

I n Italia sono arrivati 21
milioni di metri cubi di gas

rispetto ai 32 richiesti. L'Eni.
ha comunicato un primo
alert e il pericolo è che la
Russia tagli le forniture o
addirittura, dal 21 luglio,
fermi il gasdotto Nord
Stream i. Il piano dell'Italia.

alle pagine 10e 11

11 virtus Hub o mediti: dove ricorre il vaccino

Covid, quarta dose
per gli over 60
La Ue: fate presto
BENEITONtRl4inti(N'R) AI?Ir:.

Dufry Autogrill,
nasce un colosso
di Andrea RMafdl

asce un leader mondiale
che punta a ricavi da 12

miliardi, operando in 75 Paesi
con 6o mila addetti che servi-
ranno 2,3 miliardi da passeg-
geri e automobilisti. E stata
ufficializzata la fusione tra
l'italiana Autogrill e la svizze-
ra Dufry. «Questo accordo ci
sta offrendo una nuova visi0.
ne internazionale» spiega
Alessandro Benetton, che con
Edizione diventerà il primo
socio con II 20% di quote.

apagirla 25

IL CAFFÈdIIIN.~bnoCw.rrrlNllyd E vissero Tonti felici e contenti

I n cambio della nostra adorazione, chie-
diamo ai Famosi ciò che gli antichi non
pretendevano nemmeno dagli Dei del-

l'Olfinpo: la fedeltà e l'amore eterni. Dopo
AI Sano e Romana, Brad e Arnieln a, si la-
sciano alary Blasi e Francesco'Totti, gettan-
do nello sconforto il Paese reale (nel senso
di orfano di una famiglia reale). Tengono
botta -i Ferragnez, ma prepariamoci. «E
adesso come farò a credere ancora nel-
l'amore?» è U manica che circola tra gli af-
fezionad all'ultima riga delle favole:.«Evis-
sero lotti per sempre felici e contenti».
Nell'epoca in cuti i matrimoni durano me-
no dei governi, quel due hanno resistito
veni anni, si sono amati e protetti (memo-
rabili le unghiatevertiall di lei contro l'ulti-
mo allenatore di lui), hanno messo al
mondo tre figli in conirótendenza rispetto

alle statistiche. Poi l'equilibrio si è '
rotto, succede anche nelle coppie
normali quando uno dei due vain
pensione e deve reinventarsi un
ruolo. Così sono spuntate le voci su

una Noemi per lui e un «giovane aitante»
per lei, fino alle dichiarazioni separate di
ieri, arrivate a tarda sera — dicono i buon-
temponi — perché si è voluta attendere la
chiusura delle Borse: Gucci, Prada. Cha-
nel.:.
Qualcuno, forse Thornas Mann, soste-

neva che nel matrimonio non si deve resta-
re fedeli s una persona, ma a un'istituzio-
ne. Però questo non è più il tempo dei do-
veri e sarebbe assurdo pretendere proprio
dal Toni quel «cenino di gravità permanen-
te» che tuttl-faticano a trovane dentro di se.

di Margherita De Bac

ia alla quarta dose di
vaccino anche per gli'

over Go. la nuova circolare
del ministro Speranza.
Mola hub vaccinali avevano
chiuso, ma adesso stanno
riaprendo. Monito dell'Ue:
«Fate presto». Quattro le
Regioni che dicono di essere
già pronte. lesi oltre 37 mila
nuovi positivi.

alle pagine 14 e 15

OSPI3)A1.11)A R I I hSN S A ll I i

Come affrontare
la nuova ondata
di Sergio Hararl

a p3glna ib,

UN PAIO D'ALI PER RINASCERE.

La lealose della farfalla i m edicola dal 5 luglio
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La Mero ano Nn

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 32



SCARPA
UFFICIAL

IR[ItNINGSUPPLIFl1

55C NAPOLI

1 2622 - 2627 1

la Repubblica
Fondatore EugenioScallà/i Direttore Maurizio Molarmi

SCARPA
SCARPA.COM

MmClu
•l3Ild6SUWUli

®
65CI4ArOL

2022 - 2027

Nmo-17-N-163 Martedì 12 luglio 2022 rn Itali:t l. 1,70
SCONTRO NELLA MAGGIORANZA

Le condiziom di Draghi
H M5S alla Camera non vota il decreto Aiuti. 11 premier sale al Colle, sul tavolo le ipotesi per andare avanti

Apertura sul salario minimo, ma resta lo scoglio della fiducia nel dibattito al Senato. FI e Lega: serve la verifica

Inps: lavoratori e pensionati, uno su tre sotto i mille curo al mese

N patì lu

Conte al bivio
del governo

di Stefano Folli

Le convulsioni dei Cinque Stelle
proseguono in forme

irrazionali e inconcludenti, ma non
per questo meno insidiose. Il fatto
che nel movimento ex" grillino"
manchi una direzione di marcia e
non si veda nemmeno qualcuno
con le mani salde sul volante.
aggrava il quadro generale. in
Parlamento si tratta pur sempre
del primo (o secondo) gruppo più
numeroso. ea pagina 27

Il ma-oscena

La strada stretta
per evitare la crisi

ai Stefano Cappellini

M ario Draghi non sa se questa
crisi di luglio può essere

scongiurata, ammesso che ci sia
(palcuno—Conte in testa — che
davvero lo sappia, ma di certo non
la auspica né è tentato dal colpo di
mano. Però non può far finta di
nulla se giovedì al Senato il M5S
decidesse di non votare la fiducia
al dl Aiuti. • apagina3

ROMA - Lo strappo dei 55 arriva
prima del previsti): astensione sul
dl Aiuti alla Camera, che comun-
que passa. Sul voto di giovedì, in
Senato, Conte non ha ancora sciol-
to la riserva. Ma Lega e FI chiedo-
no una verifica di governo. L il pre-
mier Draghi si reca al Colle.

Casadio, De Cicco, Lauria
alle pagine 2 3, d e3

II eoa1111Nn1/'

Fame
di welfare

di Linda Laura Sabbadini
apagina27

Via alla quarta dose
per gli over 60
di Bocci o a pagina 18

canini commento &Guido Silvestri
• n psa1,'1na26

I. rllllrrisYa

♦ II regista Paul Haggis, 69 anni

Haggis: "Nessuno stupro ma ho sbagliato"
di Giuliano Foschini e pagina 21

I:a ~,~acrra in t cenino

Mosca ci taglia
un terzo del gas
Roma: ci sono
le alternative

di Mastrobuoni Aa Pagni
apagina O

1. inti4rrista

Raymond: lo spazio
serve alla difesa
da Russia e Cina

di Gianluca Di Feo

I I generale iohn W. Raymond,
comandante della Us Space

Force, discute le prime lezioni
del conflitto in Ucraina: dia
confermato l'importanza dello
spazio e la necessità di essere in
grado di difenderei nostri
satelliti». aa pagina 13

Cultura

Addio a Guglielmi
Inventò la tv colta
che narrava la vita

di Corrado Augias
a alle pagina 30 e 31

con im articolo di La Porta

Il rvr.tiv,,

Totti e Blasi, l'addio è ufficiale
Finisce la favola, evviva la normalità

di Natalia Aspesi

inalmente una buona notizia!
Cioè a distanza di mesi la

conferma di una buona notizia,a
febbraio respinta come una crudele
menzogna dei nemici del vero
amore, come un impossibile lutto
epocale non solo dei protagonisti
ma anche del popolo sovrano,
Francesco Tolti e llary Brasi, la
coppia esemplare persino più dei
Ferragnez. • apagina27

con im settario di Silvia Scotti
• a pagina 20 e Coppia Totti e Blasi:noºe ne12005

Sedie 0014F Roma, via enstottato Cola» lo, 90
Tel 06/438.21. Fan 06/49822423-sped. Ab6,
PeSt,AK 1, Legge 46/04 deL21/02/3004- Rnma

ComessionatiaGlpuLbll 7 a A Mapxndi.®C.
Milano -ea:VVin,kebna n 1 -Tel 03/5)4941,
etOiiN Idlgb{k(tp,IDmRnYonl, l t

Prealdlvendll all'estero: Frun[,aM oPSiprPnlvi3,00
Grec'a Malta €1.50- Crºaaa10122 5a,aeraI4rtlanaCIiF3.50
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ADDIO A GUGLIELM

ILNOSIRO C'ARC1 ANGELO
E LA SUAT V SENZA LIMITI
SERENA DANDINI

a televisione èvecchia
« Jenoiosaenonlaguar-
do più". Così dichiarava con
il suopiglio provocatorio An-
gelo Guglielmi chela tvl'ave-
va vi s ta na scere. - paci N A 2 G

I;niellettuale che sapeva unire l'altoe il basso
MASSID7LIANOPANARARI

Patio: "Rai3 era un vulcano sempre acceso"
MARIA BERLINGUER E MICDELATAMBURRINO

rA LA STAMPA
:MA61'l'BDl I21.U(7LIO "u2-

CASA a'ASIE C.1.190.

OGGI ASTA
DIPINTI ore 16
CATALOGO ONLINE
www.santayostlnoaste:tt
Cena T soni 56, Tatto

011.437.77 70
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BERLUSCONI: "SUBITOLA VERIFICA DI MAGGIORANZA. I GRILLINi ESCANO PURE, LA COALIZIONE LA SOSTENIAMO NOI"

Draghi sul Colle, c'è aria di crisi
1:15tea1e non votano il (11 aiuti. \la il premier vuoleevitltre la rottura: segnali a Conte dal salari al superbonus

ILARIO LOMBARDO, UGO MAGRI

t ovemo in bilico con ilM5S che
itiene sulle spine lamaggioran-

za.Igrillinisi astengono sul decre'
to aiuti e Draghi sale al Colle. Palaz-
zo Chigi lavora aunpianoperevita-
re la crisi. BERTINI, ORAvSTn, 01 MATITA
EOLIVO—PAOINE2-4

IL COMMENTO

I:ORA PiÙ BUIA
DI PALAZZO CI 1Gl
MARCELLO SORGI

ttesa per giovedì e
i anticipataaierise-
ra, la salita al Quirina-
le di Draghi, dopo l'ab-
bandono dell'aula del-
la Camera da parte
dei deputati pentastellati nel voto
sul decreto "Muti", imprime una
svolta drammatica alla crisi stri-
sciante die si trascina da settima-
ne. Perla prima volta, infatti, ève-
nuta meno la condizione che il pre-
mier aveva posto per restare a Pa-
lazzo Chigi. -PAOINA28

L'ANALISI

IL PATTO SOCIALE
CITE AIUTA L'ITALIA
ELSAPORNERO

cca di dati, anali-
lAsi e proposte, la
relazione annuale
dell'lnps, presentata
ieri, si presta a due
considerazioni princi-
pali. La prima. molto amara. è che
il vero problema strutturale dell'e-
conomia italiana, da almeno un
paio di decenni, è l'incapacità di
generare lavoro suffici ente per tut-
te. o quasi, le persone in età attiva
(tra i 15-16. se non studenti, e i 65
annidi età). -PAGINA2G

NII~

'Vuoi uerutrre la lua cala

in COSTA AZZURRA
uenza Jpvatartt

in Male *urez2a?

CHIAMATE 0033622852191

7I SEGUIAMO PERSONALMENTE
FINO ALLA CONCUISIIONE bEL 806710

,,plmmóúumaA.œmìn ,o
fn vacane✓pm,ma uom
canevlp rrnocmNN,I

LA PANDEMIA

OVER 60,1.;1 CAMPAGNA
PER IAQUARTA DOSE
PAOLO RUSSO

Da domani parte l'operazione
quarta dose per gli over 60, i

fragili dai 12 anni in sue gli over
60 guariti da almeno 120 giorni.
Stesso arco di tempo che deve tra-
scorrere tra la terza dose e il secon-
do booster. La circolare a 4 firme -
Salute, Aifa, tss e Css - è stata dira-
mata ieri sera. -paoINE10-u

IL GOSSIP

L'ECONOMIA

iL'l'AGiJt) GAZPItOlWI 
SERVE LA STUFA AGPL
IIAVIDETABARELI.t

nasta digitare su internet ̀stufa
a gas a Gpl" per trovare tante

offerte con prezzi che oscillano da
50euro, per laversione più sempli-
ce, a radiante, quella che i più vec-
chi di noi si ricordano dagli anni
'70, fino a300-400 Curo per model-
li molto eleganti, roba da settima-
na del design di Milano. -PAGINE12-u

Totti-Ilary, fine di un amore
MARIA CORBDEPAOIAITASIANO

arrivò quel giorno. France-
sco TortiellatyBlasisilascia-

no. fine d:i un amore.-pa01NE20-zs

LA GEOPOLITICA

MIGRANTI, iL RICATTO
DI ERDOGAN E PUI'IN
FRANCESCAMANNOCCHI

I 7anno parlato di nuovo della
'crisi alimentare Putin eErdo-

gan. In una telefonata, ieri pome-
riggio. il presidente turco e l'omo-
logo rosso hanno discusso della
creazione di corridoi sicuri per le
esportazioni di grano nel Mar Ne-
ro. Non è stata però l'unica crisi og-
getto del colloquio. -PAGINE/A-1s

IL CALCIO

Di Maria-Juve, è già passione

•

GIANI.UCADODEN7N0

Appena l'ha incrociato. Vlaho-
-vicha sorriso. Avere Di Maria

alfancovaledoppio.-PaoINA3A

i
Ir,V

IrJ.;.-

BUON( ;IORNO

Da innamorato perso del calcio (non ricambiato: sono del
Toro), nel mare di rievocazioni del Mundial'82 mi ci sono
tuffato vestito, come da dodicenne, quando al gol di Marco
Tardelli mi produssi nello stesso urlo e nella stessa corsa
sfrenata, conclusa sulpaviment odove mi franntmai gli inci-
sivi. Ottenni di rinviare le medicazioni a dopo il novantesi-
mo, eroi commuove ogni ricordo altrui, me I sono letti avi-
damente su Twitter, sinché non è arrivato qualcuno a rovi-
nare la festa. L 1l luglioè ancheilgiomodeil'ingressodell'e-
serrito serbo-bosniaco a Srebrenica. Ventisettesimo anni-
versario. Nelle ore successive, ortomila maschi, compresi
fra i dodici e i settantasette anni di età, vennero ammazzati
e sepolti in fosse comuni per la colpa di essere musulmani.
Della peggiore carneficina interra d'Europa dopo la Secon-

I fatti nostri MATTIA
FELTRI

da guerramondiale (mal'Ucraina è già oltre) conservouna
t'shfrt acquistata a Sarajevo con scritto UN - United no-
thing. Riproduce la scritta su un muro di un soldato olande-
se delle Nazioni Unite, costretto come tutti a girarsi dall'al-
tra pane e a lasciar fare.Andoe allora quella storia ci rovinò
un po'la festa. Ci sembrava brutto disturbare così, con una
coda del. Novecento, il trionfo della democrazia e del mon-
do aperto. Pensavamonon á riguardasse, einveceerala pri-
maguerra del Terzo millennio, combattuta nonsulledottri-
ne politichemasu tnbalismi eroici ereligiosi. Ci riguardava
e continua  riguardarci, più di quanto crediamo.Faimpres-
sione che molti, dínuovo oggi, ehiedanoall'Occidemedi gi-
rarsi dall'altra parte. nell'illusione, ancora una volta, che
non ciriguardi.

IL CASO

Nel bando della polizia
l'Identità di genere
c un disturbo mentale
NICCOLÒZANCAN

sventerai poliziotto. A patto
Li che tu non abbia dubbi sulla
tua identità di genere. ()maschio
o femmina. Attattsto

LE IDEE

I boomer e i anillennial
due generazioni_
così lontane così S lei
SIMONETTASCIANDIVASCI

uando abbiamo deciso di dedi-
care l'ultimo numero di Spec-

d3io ai boomer, ediintitolado"0igo-
gLOßDOmer",hovffi]1}ato.-PAOINAIG

IL DIBATTITO

Cognetti: term ferita
ma chi vive in città
non se ne rende conto
ELISAABE7TAPAGANI

T a crisi climatica 'é la crisi
~~ LJ del genere umano e della
sua idea di crescita indefinitan.
CosìPaolo Cognetti.-PAGINA2s

' ALESSANDRIA E
5,EATO SETTEMBRE.

gl. 17.00,pw.tiw.dela,e.

TEATRO. MUSICA, Rus.ar, wNowSNnAnsxn

LA CULTURA IN TUTTI I. SENSI
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1929-2022
Addio Guglielmi
un intellettuale
con l'istinto
perla tv popolare
Ravarino a pag.21

I partiti al voto

Le verità
che i leader
non dicono
agli elettori
Luca Diotallevi

tardata da lontano. al li-
vello nazionale io politi-
ca italiana ha uno stiano
aspetta.

Innanzitutto c'e una de-
stra. E. una destra nodale,
una presenza politica tradi-
zionale per l'Italia e per tutta
l'Europa mediterranea. Urti'.
ferra del partito di Giorgio
Meloni punta essenzialmen-
te su due temi: stato e valori
tradizionali. Di Fratelli d'ita-
lia colpisce il consenso che
sta toccando. non certo i suoi
caratteri principali.

Cos'altro sl vede nella poll-
ticanazlonale?

Oltre lo destra sociale. vi e
una seeundo destra". In ef-
fetti, con. il "campo largo" ci
troviamogli fronte ad tra bloc-
rn che anch'esso chiede so-
stanzialmente due cose: tdà
Stato e Infinite libertà Militi-
duali. La prima richiesta e
molto shatle a quella della
primo destra, La seconda ri-
chiesta c diversa. ma anch'es-
sa é una richiesta fatta allo
State. Diversamente dal pre-
cedente. in questo caso non e
una richiesta di Identità, ma
di potere (ti si chiamano "dl-
ritB", ma in realtà si trattose-
lo della ratifica legale di db
che via via diventa material-
mente possibile). Se sl guar-
da appena un po' al di setto
della superficie. ci si accorge
che il "campo largo" ha ben
poco di sinistra. Piuttosto la
sua agenda richiama quella
di una tradizionale destra
borghese. ed il profilo sociale
del suo elettorato lo. confer-
ma.

Oltre queste due destre, e4
dell'altro?

Conilnaaa pag.27

Frontale con un regista

Giorgia e Beatrice
schianto a 20 anni
«Insieme, sempre»

Rernardinl e Mbtrani a pag.15

ieMWpiF.nUMCb~,eLeo
ñlnyrú mmÁÑlwEIhU.~qO[Nore~.eMau.eF~

.
~ñe
e
ßualypv0,•itlro'Ówutia~vm~ú~~u>nnºí~aa&u5w~r uº9 ñeClba.'~t~'

NuuwQura,̀iWüohlaerrutl~.m~rwuacwrru.,a„n~eu,ue r.W:inAd~.iueullmeu 
n pyrrn• oyyo e qya • Smmlelvd•aell•tln' ~

Lazio, Romagnoli in ritiro

Dybala ora si può
11 piano Roma
per il fantasista

AI Attgeloni e Lengua tm910 SportJ
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Ecco il dopo-Fiorello:
Morandi a Sanremo
al fianco di Amadeus,
sarà il co-conduttore
Marzi a pag. 25

Vaccini, subito i sessantenni
>Via libera di Speranza alla quarta dose: si comincia da giovedì. Le Regioni riaprono gli hub
Booster dopo 4 mesi per chi ha avuto il Covid. Locatelli: «oltre 100 morti al giorno, fate presto»
BOMA Ardua l'ok dell'Urna edel ministerod ella Salute : da giovarti sia alla quartadosapergli avere/. Le Regioni riaprono glibub Mal inaallepag.Ne9

Una storia durata Vent'anni che ha ritto sognare milioni di giovani

Totti&Ilary, la favola è finita
lblry Bloi e Francesco Tate dopo 20 anni si separano Dimito. Eseuµeh+ti c Loto hai dralle lwg, 12e 13

La beffa dei fondi

Il Pnrr e le città,
interventi ridotti
nel Centro Italia
Giaufrauco ViratiN I Pnrr pochiinterventi,

per Boma e per le altre
ci ttìtdel centro ltai la,

Apag. n
D1 Branco apag6

Messaggi ambigui

Cannabis legale,
tin pericolo
per i più giovani
GiulioMaira

egli ultimi ~inni
l'abuso di alcol e circa
ghe, anche In età prece
rc',édiventato(...)

Continua a pag.27

Aiuti, M5S non vota
Draghi al Quirinale
«Situazione seria»
►Il premier conta di convincere i grillini
AI Senato governo in bilico. FL' serve la verifica
SOMA II decreto Aiuti passa alla
Camerama senza i volt del gril-
fini che escano dall'aula_ E. il
premiar Draghi sale al Colle
-la situazione e seria-. Palaz-
zo ChIgi é convinto d) far rien-
trare l'Irritazione dei Cagne-
stelle In vista del voto al Sana-
lo di giovedì gla oggi potrebbe-
rounivare rassicurazioni su
salario minino e taglio del ca-
so fiscale. Intanto Beriusconi
avverte: Ansia ricatti, serve
una verifica il I maggioranza,,

Butterie'Ma1felano
alle pag.2 e3
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LA TUA ENERGIA FiSiCA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO al.tll ~i

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA, V

Svolta Benetton

Dufry-Autogrill
una fusione
da 12 miliardi
Roberta Amoroso

la alla iusionelF.lfrv-Au-
mgrgL• nasce un grappa
da 12 miliardi. Benetton
pesidenteunorarta

Apqg,18•

Il Segno di LUCA -

La <mnfigrradone edema
aumentai( tuolivellodlslcteezm
o guastati cene nto dt dimorare
la gioia ata can m aggiore
irarqulOaàHalwdia di
rlmboocortllen,ariaheedaro da
fare per approfittare  ai l negUo d
questecècostansefavcrevoli. h
qu ostuclimapiacevde,se fai
bene ancorane. potrai notare
aheun)deaspuntaquasi dal
nailon si affaccia netta tua
monte Rss,rv alaconrsaè,sitaa
lasciati sedurre.
MANTRADELSIORNO
Aubiamupauratdquello dieci
metteadlsegfa

L'oroscopo all'interno
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LA GUERRA DELLE SANZIONI

Mosca taglia il gas all'Europa
Caos rifornimenti per l'inverno:
per l'Italia ridotti di un terzo
Come risparmiare in bolletta
Lodovica Bulian e Francesco Giubilei

alle pagine 6-7

L'ANAUSI,II

Arrendersi alla Russia
è la fine dell'Europa

di Vittorio Macioce a pagina 6

L'ANALISI'n

Fare i conti con la realtà:
è il momento di trattare

di Gian Micalessin a pagina ì

SVOLTA DI BERLUSCONI

«BASTA RICATTI GRILLINI»
Provocazione del MSS: non vota il dl Aiuti. Forza Italia e Lega: ora verifica
di governo. Draghi va al Colle. Tafani: il Pd non vuole evitare lo strappo

I Dem arretrano: rinviati cannabis libera e cittadinanza facile
Pier Francesco Sorta, Laura Cesaretti
e Massimiliano Scafi

E I grillini non votino il dl Aiuti. Forza Italia e bega: serve
subite una verifica di governo. Draghi sale al Colle per incon-
trare Manarell a.

da pagina 2 a pagina 5

GIÙ LA MASCHERA

di Francesco Maria Del Vigo 

Icone domande 501111 ineludibili e qualcuno, prima o
poi, deve avere il coraggio di porle. Come sta il gover-
no Draghi? Ma ancora di più: chi lo sostiene vera-
mente? Perché, diciamolo chiaramente, la pagliac-

ciata dei penultimatum e delle minacce del Movimento 5 Stel-
le non può durare all'infinito. Ne va della dignità dell'esecutivo
e del rispetto delle istituzioni. O almeno di quello che ne rima-
ne. La goccia cinese che il leader grillino fa precipitare, armai
quotidianamente, sulla ironie di Mario Draghi non è sola una
torture per il premier, ma un affronto a unta la maggioranza.
La scissione di luigi UI Malo e i mortificanti risultati elettorali
delle ultime elezioni amministrative, non sono una motivazio-
ne valida per giustificare la nevrosi con la quale i pentastellati
si accaniscono sull'esecutivo, senza aver poi mai il coragiu di
prendere una decisione netta, In un momento rosi delicato,
dal punto di vista nazionale e internazionale, non si pub segue-
st.rare un Paese nella speranza di guadagnare qualche punto
decimale nei sondaggi. L'improvviso incontro di Draghi con
Matlarella, di ieri sera, ne ìt l'ennesima dimostrazione.

l grillini vogliono sfatsriare tutto? Se ne assumano la respon.
sabilità politica e morale. Da queste colonne abbiamo sostenu-
to, sin da tempi non sospetti, il governo dell'ex numero uno

2 della Bce. Ma non a tutti i costi. Non se èr vittima di un logora-
mento costante, se esotici scacco di una manica di improvvisa -

fri ? ti e - soprattutto - se non è più in grado di prendere derisioni

oP rapide e condivise. Aggitmgianto iturbamenti del Pd che, rin-
9 galluzzirodalle Comunali, ha tentato invano di tornare all'at-

tacco con toni che, più che divisivi, andrebbero definiti provo-
▪ attiri per la maggioranza. Ma veramente qualcuno pensa che
C= sia questo il momento giusto per parlare di cannabis o ius

scholae? Solo chi ragiona con la logica - meschina e di basso
▪ cabotaggio -, del tornaconto personale, delle bandierine da
ë sventolare nella speranza di imbarnbolare gli elettori.

dg Dunque, di fronte a questo scenario farsesco, ci sono solo
w á due possibilità: infilare la testa sotto la sabbia e Ungere che il

governo non sia nel pantano. Oppure sminare il ricatto grilli-
no, lare calare il sipario sulla lunga sceneggiata di Conte.

K é Forza Italia c la Lega hanno imboccato questa strada: quella
LLg della verifica di governo. Per capire, finalmente, chi sta con
d ̀< chi. li un check up generale, orni visita eli controllo per scoprire
5P; se l'esecutivo ha ancora la forza per andare avanti. Altrimenti
gg si tratterebbe di accanimento terapeutico.

UN COMUNICATO PER DIRSI ADDIO

Totti e Ilaty si separano
Fine della favola da copertina
Andrea (uomo

a pagina 19

IDOLI Francesco Tatti e Ilary Blasl sl lasciano dopo 20 anni

LA MORTE DEL CRITICO E DIRETTORE DI RETE

Guglielmi, pioniere Rai
dalla tv verità a TeleKabul

Gnocchi, Mascheroni, Sacchi e Siniscalchi
alle pagine 24-25

TRA CRISI DI MAGGIORANZA ED EMERGENZE

Il vero bivio di SuperMario
di Gabriele Barberis a pagina 5

STRAGE DI CIVILI NEL DONETSK

Un milione di soldati per Kiev
E Putin tratta con Erdogan
Patricia Tagliaferri 

▪ Il missile Uragan lanciato
dall'esercito russo sulla cittadina
di C ltasiv Yar, nella regione di Do-
netsk, in Uc i aina orientale, ha fat-
to una strage di civili. Il bilancio
ancora provvisorio, ieri, quando
erano stati rimossi il Ge per cento
dei detriti, parlava di 30 morti.
Kiev vuole mobilitare un milione
di combattenti per riprendere il
Sud del Paese. Putin tratta con
Erdogan sui corridoi del grano.

a pagina 8

IL REPORTAGE

«Noi italiani

in guerra

con gli ucraini»

di Fausto Biloslavo

E 'rea i volontari italiani a
Dnipro che combattono al
fianco delle truppe ucraine.
«Pulir va fermato ora,

a pagina 10

OK DELL'ENEA PER GLI OVER 60

Covid, quarta dose subito
Poi i vaccini anti-Omicron
Enza Cusmai
e Maria Sorbi

▪ li Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle malat-
tie Gcdc e l'lima raccomandano di
«prendere in considerazione una
seconda dose di richiamo dei vac-
cini mlìna'.. Pronte le linee guida
e il piano per la campagna desta.
te contro l'anelata Covid. Si parte
subivi da over 60 e fragili.

alle pagine 14-15

COME CAMBIA ti PIANETA

In 8 miliardi

sulla Terra

E l'India

supera la Cina
Daniela Uva 

a pagina 19
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