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Scuola 24
II nuovo anno scolastico

Spazi, mascherine, organici:
presidi in affanno per settembre

Istituti in dithcolt3.Nonostante i contagi di Covid ancora alti mancano indicazioni precise ai dirigenti
per la riapertura dopo l'estate in sicurezza. Con la fine dello stato d'emergenza stop ai fondi aggiuntivi

Claudio Tacci

A
rchiviati gli ultimi orali
della maturità l'anno sco-
lastico è finito, ma per i
presidi settembre è dietro
l'angolo. E non è un pen-

siero semplice vista l'impennata di
casi Covid, la fine, almeno per legge,
dello stato di emergenza, e adesso la
crisi d➢ Governo. Rispetto a un anno
fa, per ora, non d sono fondi ad hoc
per spazi (edilizia Ieggera)e organico
aggi untivoe non sono ancora chiare
leregole sanitarie per I1 rientro. Ma-
scherina u no, e in attesa  di capire co-
sa succederà all'esecutivo Draghi, i
problemi sono diversi, come raccon •
ta Antonello Gia.nnelli, presidente
dell'associazione nazionale presidi
(Anpy: «La camipagnad i vaccinazio-
ne degli studenti più piccoli non è an-
data benissimo, e invece è fonda-
mentalee va incentivata. Poi c'è il te-
ma dell'organico. in primo luogo Ata
e segreterie, che dovranno gestire
molto lavoro. C'è inoltre daorganiz-
zare le attività di recupero degliap-
prendimend, dopo idati per nulla lu-
singhieri dell'lnvalsi».

Di carne al fuoco ce n'è molta. E,
dalle Alpi alla Sicilia, isuoi colleghi lo
confermano. Siamo in Val di Susa
(Piemonte) all'istituto comprensivo
Susa, 12 plessi, dove la preside Rita
E sposito è molto preoccupata per gli
organici: «Non si trovano maestri -

spiega •.A settembre temo teassenze

perché le sostituzioni sano diff idli. Mi
aspetto dal ministero indicazioni sul-
le misure di prevenzione per la ria-
pertura, fondamentali per l'organiz-
zazione deì:servizicome la mensa per
la scuola dell'infamala.. La scuola poi
deve far recuperare al ragazzi sociali-
täoltrecheapprendimentL Equi ser-
ve uno sforzo in più da parte di tutti».
A Pomezia (Roma), all'istituto su-

periore Biaise Pasca!, la preoccupa -
zione è identica: «Su un centinaio di
cattedre ne hoaSscoperte - dicela di-
rigente Laura Vidi -. Spero nei con-
corsi, ma famosi ripeta la stessa scena
di questi anni. con cattedre scoperte
fino a ottobre-novembre. Non solo.
Per ragioni di spesa, mi so no state da-
te 13 cattedre esterne alcune delle
quali con completamento anche in
due scuole, situazione che crea nate -
volicriticità nell'organizzazione del-
l'orario didattico. Così è difficile ga-
rantire qualità e continuità didattica.
Ho un problema poi di spazi e diverse
lassi sono affollate, tra i 27 e i 29
alunni. Siamo a metà luglio, e moggi
sappiamo solo che le lezioni inizie-
rannoilissettetnbre. Nonso neppure
se saranno potenziati i trasporti e al-
cunefamigliegià richiedono se i figli
usciranno alle 15».

Scendendºancorapiù giù,all'isti-
tuto secondario superiore Gian Batti-
sta Odierna di Palma di Montedilato
(Agrigento), il quadro si ripete. «Non
abbiamo ancora indicazioni uffici-il l
• raccontala preside Annalia'rodato

111=_-~.---11~111~
Le Indicazioni eh* mancano. Non è
ancora chiaro se la masch erina sarà
obbligatoria ún classe anche a settembre

A differenza di un anno
fa stavolta non sono
previste risorse ad hoc
per edilizia leggera
e organico aggiuntivo

llEI, Ele
)

I NTERLOCUZIONE IN CORSO
II cantiere in vista della riapertura di
settembre non è ancora partito. Per
ora tra II ministero dell'Istruzione,
guidato da Patrizio Bianchi (foto), e

quello della Salute, governato da
Roberto Speranza, non si h andati al
di lä delle prime riunioni tecniche
sulle misure dl sicurezza nelle aule al
rientro dalle vacanze.

., fl p rimo proti luna della ripresa sono
gli organici, che diffidlrnente avremo
com pleti il f settembre. Poi ci sono le
classi, quest'anno ho rinunciato ad
aule di laboratorio e all'aula magna
per sistemare gli studenti. E penso
che accadrà lo stesso all'avvio del
nuovo anno. C'è necessità inoltre di
riconfermare l'organico aggiuntivo
Covidancheallalucedei risultati per
nulla lusinghieri delle prove invalsi
che, purtroppo. risentonodeglieffetti
della didattica a distanza«. Problemi
tanti. insomma. E. can agosto di mez-
zo, poco tempo per risolverli.
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Dai sindaci alla Sanità: Draghi resti alla guida
Gli appelli da tutta Italia

Oltre ioo primi cittadini,
imprenditori, medici:
si moltiplicano le firme

ROMA

Dalla lettera aperta dei sindaci, che
invocano «stabilità» per il Paese, ai ti-
tolari delle farmacie (rappresentati da
Federfarma), «che esprimono grande
preoccupazione per le ricadute dello
scenario politico che si sta delinean-
do». Dalle associazioni dei trasporti,

secondo le quali «l'Italia non può re-
stare senza una guida autorevole e si-
curo in un momento storico come
quello che stiamo vivendo», ai pro-
fessionisti della Sanità, che chiedono
«di non fermare le riforme». Fino al
«partito del Pil» che si schiera com-
patto, dopo la preoccupazione
espressa qualche giorno fa dal presi-
dente di Confindustria, Carlo Bono-
mi, contro la crisi di governo.

Cresce di ora in ora il sostegno a fa-

Dai governatori
alle associazioni
dei trasporti l'invito
alla responsabilità
delle forze politiche

vore di Mario Draghi e gli inviti a ri-
manere alla guida del governo. Il
fronte più compatto è quello rappre-
sentato dai sindaci delle più impor-
tanti città italiane, da Milano a Roma,
da Genova aTorino, da Firenze aVe-
nezia. In un appello bipartisan, oltre
ioo primi cittadini, insieme ai presi-
denti diAnci, Upi e Ali, «puntano il di-
to contro gli irresponsabili». Anche il
governatore della Liguria, Giovanni
Toti, siè fatto promotore di un analo-
go appello al Presidente del Consiglio,
affinché «rimanga al suo posto» e ha
chiesto agli altri presidenti di Regione
di unirsi alla sua richiesta perché «la
caduta del Governo Draghi mettereb-
be a rischio molti investimenti». Dai
sindaci, invece, è arrivato l'invito al
premier «ad andare avanti e spiegare
al Parlamento le buoni ragioni che
impongono di proseguire l'azione di
governo» e l'auspico che le tutte le
forze politiche presenti in Parlamen-
to «antepongano l'interesse del Paese
ai propri problemi interni».
Un appello accorato al presidente

del Consiglio è giunto anche dal mon-
do della Sanità, in primis dai titolari
delle farmacie che si sono rivolti «alla
politica tutta affinché faccia ogni

sforzo possibile per tutelare il Paese
dai gravi rischi che incombono, ga-
rantendola continuità dell'azione del
governo presieduto da Mario Dra-
ghi». Mentre i professionisti sanitari
hanno evidenziato i rischi connessi a
uno stop improvviso delle riforme av-
viate dall'esecutivo. «Non è il tempo
di fermare o rallentare lo sforzo stra-
ordinario - scrivono in una missiva
aperta indirizzata al premier, al mini-
stro della Salute, Roberto Speranza e
alle forze politiche presenti in Parla-
mento - per rendere più forte e mo-
derno il nostro Servizio sanitario na-
zionale e per portare avanti riforme
ed investimenti attesi da anni, di cui
potranno beneficiare le persone che
hanno bisogno di assistenza e cura».
Un invito alla responsabilità  infi-

ne arrivato anche dalle associazioni
dei trasporti che chiedono «al presi-
dente del Consiglio di restare in carica
e un atto di responsabilità da parte
delle forze politiche presenti in Parla-
mento affinché, senza indugi e tratta-
tive, esprimano la loro fiducia all'ese-
cutivo permettendogli di continuare
a lavorare sui tanti dossier aperti».

—R.R.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso

Cosenza, legge ignorata: si dimette l'ultimo medico non obiettore

di Viola Giannoli

All'ospedale Annunziata di Cosenza
c'era, e ora non c'è più, un solo medi-
co non obiettore. Da quando si è di-
messo il ginecologo Francesco Ca-
riati, il 100% dei camici bianchi non
pratica, per scelta, l'interruzione vo-
lontaria di gravidanza. E sarà così fi-
no a quando non sarà sostituito, an-
che nelle decisioni ideologiche, il gi-
necologo. Dal nosocomio rassicura-
no: «Stiamo lavorando per ripristina-

re il servizio». A oggi però l'attività,
che tra l'altro impone alle donne vin-
coli temporali, è interrotta. Qui, nel
reparto di ostetricia e ginecologia,

All'ospedale Annunziata
A sinistra Francesco Cariati, era
l'unico ginecologo non obiettore

venivano effettuati circa 250 aborti.
Tutti praticati da lui: Cariati. «E mol-
to difficile far coesistere la mia attivi-
tà di ginecologo che accompagna le
donne fino al parto con quella di me-
dico non obiettore che aiuta ad abor-
tire. Perché lo faccio? Per garantire
un diritto: quello delle donne di ac-
cedere a un servizio che la legge im-
pone agli ospedali di fornire». Quel-
la legge, la 194 del 1978, sempre più
difficile da far rispettare.

«L'aborto non è più un diritto nel-
la nostra città — dicono dal colletti-
vo femminista cosentino Fem.In —
Ora nella provincia di Cosenza si
può abortire chirurgicamente solo a
Castrovillari. E chi vuole ricorrere

all'aborto farmacologico deve spo-
starsi fuori provincia». Già, perché,
spiega Pino Assalone della Cgil, «a
questa notizia se ne accompagna
un'altra altrettanto vergognosa: la
mancata distribuzione da parte
dell'Asp della Ru486, la pillola abor-
tiva», nonostante la circolare mini-
steriale del 2020 lo imponga. «In pra-
tica un presidio sanitario pubblico
nega un diritto sancito dalla legge»,
commenta l'europarlamentare cin-
que stelle, Laura Ferrara. «Ci si indi-
gna per il ritorno al passato negli
Usa — aggiunge — ma nel frattempo
niente si fa in casa nostra per garan-
tire la piena applicazione di una leg-
ge che ha 44 anni ma viene disatte-
sa». In Italia il 64,6% dei ginecologi è
obiettore. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Capitano "Così aiuto
le donne a non morire
per un aborto negato"
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La lettera al governo

L'appello di medici e infermieri
"Non fermate la lotta al Covid"

Infermieri, medici, ostetrici, assistenti sociali chiedono al governo di
proseguire il lavoro intrapreso per la battaglia contro il Covid-19. Con un
comunicato pubblicato a nome di nove organizzazioni professionali "gli
uomini e le donne delle professioni sanitarie e sociosanitari" rivolgono
"un accorato appello all'unità ed alla responsabilità al presidente Draghi
e al ministro Speranza" perché non venga fermato "lo sforzo
straordinario per rendere più forte e moderno il nostro Servizio
sanitario nazionale e per portare avanti riforme ed investimenti attesi da
anni, di cui potranno beneficiare le persone che hanno bisogno di
assistenza e cura". "Perla sanità italiana non è il tempo di una crisi di
governo al buio", affermano gli autori del comunicato, chiedendo che
non prevalgano "le ragioni personali e di parte" sull'interesse comune.

  Landini "Palazzo Cingi
.I Per chi tá sindacato

la priorità è la crisi sociale"
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Colloquio con Albert Bourla, capo dell'azienda

Il presidente di Pfizer
"Vaccini anti varianti
pronti in tre mesi

ma che fatica per l'ok" 11 

dal nostro corrispondente Antonello Guerrera

LONDRA — «Nuovi vaccini anti Co-
vid pronti in meno di 100 giorni e
molto efficaci. Se solo le agenzie del
farmaco fossero più rapide ad ap-
provarli...». Albert Bourla, 60 anni,
greco e di famiglia ebrea sefardita
scampata per un soffio all'Olocau-
sto, è un ex veterinario ma soprat-
tutto il presidente e amministrato-
re delegato di Pfizer. Insieme a Mo-
derna, AstraZeneca e il suo partner
di ricerca tedesco Biontech, il gigan-
te farmaceutico americano è stato
decisivo nel tirare il mondo fuori
dai lockdown e dalla prima dram-
matica emergenza Coronavirus gra-
zie ai vaccini, in questo caso a tecno-
logia mRna, realizzati in poco più di
un anno. Un'impresa della scienza
che ha portato anche enormi profit-
ti: circa 33 miliardi di euro di entra-
te dal vaccino Pfizer solo nel 2021.

Bourla parla con Repubblica e i
membri del think tank Chatham
House, in una conversazione "on
the record". Condanna innanzitut-
to quella «piccola parte della comu-
nità scientifica che con la sua disin-
formazione sui vaccini ha fuorviato
una limitata ma significativa quanti-
tà di cittadini. Sono criminali». Poi il
gran capo di Pfizer se la prende con
l'Organizzazione mondiale della sa-

nità (Oms), «che pensa più alla poli-
tica invece di preparare i Paesi in
via di sviluppo ad accogliere e distri-
buire i vaccini: abbiamo centinaia
di milioni di dosi ferme in frigo, pos-
siamo offrirle praticamente gratis.
Ma, oltre a una cultura locale più av-
versa ai vaccini, se l'Oms non prepa-
ra le basi, le strutture e un'informa-
zione adeguata per i vaccini in quei
Paesi...».

Bourla loda il settore privato, che
ha avuto un «successo straordina-
rio nei vaccini mentre le istituzioni
pubbliche hanno mostrato falle e
impreparazione a eventi del gene-
re». Aggiunge che «i vaccini anti
Omicron stanno arrivando», in au-
tunno, «e che il ritardo è dovuto al
fatto che le agenzie del farmaco eu-
ropee e americane stanno chieden-
do più dati e informazioni, rispetto
all'inizio della pandemia. Inoltre, i
parametri richiesti» dalle due spon-
de dell'oceano «sono diversi e quin-
di bisogna preparare un prodotto
che soddisfi tutti».

In ogni modo, «presto avremo ot-
timi vaccini anti Omicron», promet-
te Bourla, «e, grazie alla tecnologia
mRna, saremo in grado di produrne
di nuovi in meno di cento giorni, se
le agenzie del farmaco li approvas-

VETERINARIO
ALBERT

BOURLA,

,;,d ' 60 ANNI

L'O 
~~

m
`` 

ss pensa più alla
politica che a dare le
fiale ai Paesi poveri:
ne abbiamo milioni in
frigo  da offrire gratis

sero più rapidamente».
Ma non c'è il rischio che la loro ef-

ficacia venga ridotta dalle continue
e velocissime mutazioni di Omi-
cron? «No. Non dimentichiamo che
Omicron è stata una mutazione mol-
to significativa dal Coronavirus, ma
arrivata dopo un anno e mezzo di
pandemia: dunque, il nuovo vacci-
no anti Omicron sarà sicuramente
molto efficace per tutte le mutazio-
ni che verranno nei mesi successi-
vi».

Alla domanda se continueremo
ad assumere vaccini anti Covid per
5 o forse 10 anni, Bourla risponde
«sì. Ma se insistiamo con le vaccina-
zioni e lo sviluppo degli attuali far-
maci anti Covid, allora il coronavi-
rus diventerà come un'influenza:
non come malattia, perché il Covid
è più grave, ma a livello di impatto
sulla sanità pubblica». Ma non c'è il
rischio di una "stanchezza" della po-
polazione per le vaccinazioni anti
Covid, come già visto per le terze do-
si? «Può essere, per questo dobbia-
mo puntare a un vaccino all'anno:
darebbe molta più fiducia anche ai
cittadini più scettici. Inoltre, la tec-
nologia mRna sarà utilizzata contro
il cancro e le malattie genetiche. Sia-
mo solo all'inizio».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Veneto
Muore un 83enne
colpito dal West Nile

Cinque morti nel 2020,
nessuno nel 2021, e ieri invece
un decesso per il virus West
Nile, o Febbre del Nilo,
infezione che si sviluppa tra
gli uccelli e le zanzare comuni.
In settimana l'Iss aveva
segnalato i primi casi di
contagio, un 73enne nel
padovano, e un 75enne di
Modena. Proprio in Veneto si
è registrato ieri il primo
decesso, un 83enne colpito
da una grave encefalite
dovuta a West Nile, che si
trovava ricoverato
all'ospedale di Piove di
Sacco.
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Covid, pressing per l'isolamento breve
"Liberi subito se il tampone è negativo"

Le Regioni contro
l'obbligo dei 7 giorni

Il ministero: "Dipenderà
da come va l'epidemia"

di Michele Bocci

Stop all'isolamento di chi non ha
più sintomi da 48 ore ed è negativo
al tampone, anche se non è passata
una settimana dall'inizio dell'infe-
zione. Le Regioni chiedono al mini-
stero alla Salute di cambiare le re-
gole per i positivi al Covid. Inoltre,
è l'altra proposta avanzata ieri da-
gli assessori alla Salute, dopo 10
giorni le persone devono comun-
que uscire dall'isolamento, anche
senza tampone negativo e sempre
che non abbiano sintomi da alme-
no due giorni. Adesso la regola pre-
vede che si attendano 21 giorni.

L'incontro di ieri è stato anticipa-
to da un altro, con i tecnici regiona-

li, mercoledì. Anche in quella sede
si è parlato dell'ipotesi e al ministe-
ro e all'Istituto superiore di sanità
si è iniziato a ragionare sulla possi-
bilità di fare una circolare.

C'è da chiarire studiando la lette-
ratura scientifica, hanno detto gli
esperti, quanto tempo deve passa-
re senza sintomi prima di fare il
tampone, che ovviamente se è posi-
tivo obbliga a restare a casa. Anche
dentro la maggioranza, ad esem-
pio in Forza Italia, c'è chi ha chie-
sto di adottare la misura, che in al-
cuni casi taglierebbe i tempi di iso-
lamento e permetterebbe, tra l'al-
tro, di rientrare prima al lavoro, ma-
gari dopo 5 giorni.
Quando ieri la notizia dell'incon-

tro e del lavoro sulla circolare si è
diffusa, il ministero ha frenato, fa-
cendo sapere che «in vista» non ci
sono cambiamenti. «Come sempre
si verificherà l'andamento epide-
miologico e ci sarà il confronto con
Regioni». Siamo vicini al picco e la
novità, sulla quale si continua a la-
vorare, potrebbe arrivare un po'
più avanti. «Le regole devono esse-
re uguali per tutti, indipendente-

I numeri

La quarantena
Chi risulta positivo al tampone
deve fare almeno una
settimana di isolamento, con
divieto di spostarsi da casa

21
11 termine dell'isolamento
Se in tre settimane non c'è la
negativizzazione si può uscire
anche senza fare il tampone,
perché non si è più contagiosi

13,7 min
I contagi con Omicron
Sono i cittadini colpiti da una
sottovariante di Omicron da
gennaio. Tutte le altre varianti
hanno provocato 6 milioni di casi

96.3&1 
I nuovi positivi
Il dato dei nuovi contagi di ieri
è più basso di quello di venerdì
della scorsa settimana, quando
i positivi sono stati 100.690

mente dalla pregressa vaccinazio-
ne o infezione», hanno specificato
le Regioni. Oggi chi non è vaccina-
to deve restare infatti in isolamen-
to 10 giorni. «Queste strategie sono
già applicate in diversi paesi occi-
dentali. In Spagna e Regno Unito
per i positivi non è più previsto l'i-
solamento. In Usa, Germania (con
autotest finale), Svezia e Austria so-
no previsti 5 giorni di isolamento».
Come capitato in passato, le Re-

gioni hanno fatto un elenco di ri-
chieste. Ad esempio hanno propo-
sto di non fare la sorveglianza atti-
va, con le telefonate, di chi ha po-
chi sintomi o nessuno. Inoltre, co-
me già in passato, si è detto di non
inserire nei dati degli ospedalizza-
ti coloro che sono ricoverati per pa-
tologie diverse dal Covid ma han-
no anche l'infezione, mentre il mo-
nitoraggio dei dati dovrebbe esse-
re settimanale. Riguardo ai tampo-
ni, le Regioni chiedono di dare prio-
rità agli asintomatici e di assegna-
re valore ufficiale ai test fai-da-te e
di eliminare il contact tracing
quando la circolazione è molto alta
come in questo periodo.
(,)aIoaOollZIONE RISERVATA
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L'evento

Prevenzione, ricerca, innovazione
strategie per la salute di domani
SIBILLA DI PALMA

Dove investire per un sistema sanitario
efficiente e sostenibile? Nei vaccini
conviene: per ogni dollaro speso
se ne risparmiano 44, tra medicine,
ricoveri e costi indiretti legati al lavoro

U n famosissimo detto so- mediche e 28 per costi indiretti le-
stiene che "prevenire è gati alla produttività del lavoro.
meglio che curare". E. pro- Una recente ricerca condotta da Al-
prio i vaccini, che hanno tems si è, inoltre, soffermata

rivestito un ruolo fondamentale sull'impatto economico di malat-
nella lotta alla pandemia, rappre- tie come l'influenza, la malattia
sentano oggi un elemento chiave pneumococcica e l'herpes zoster,
nella prevenzione di molte patolo- oggi prevenibili grazie ai vaccini,
gie e destinato a occupare un molo nella popolazione italiana occupa-
sempre più importante nel mondo ta. Lo studio, basato sul modello
della salute del futuro. Il tema è sta- del "Fiscal Impact", ha considerato
to al centro dell'evento "Innovac- i costi relativi alla perdita di pro-
tion. Cosa serve alle idee per diven- duttività del lavoro e quelli legati
tare salute, impresa, futuro", pro- alla riduzione del gettito fiscale. Si
mosso nei giorni scorsi da Glaxo- parla di circa 1,1 miliardi di euro an-
SmithKline (Gsk) presso la propria nui complessivi, di cui 185 milioni
sede di Verona, in occasione dei 90 relativi alla parte fiscale e 915 milio-
anni dell'azienda farmaceutica nel ni a quella previdenziale. Dati che
nostro paese. All'incontro erano dimostrano come investire nella
presenti Giancarlo Giorgetti, mini- prevenzione conviene, anche se da
stro dello Sviluppo economico; Gio- questo punto di vista l'Italia potreb-
vanni Tria, presidente Fondazione be fare meglio. Nel corso dell'even-
Enea Tech e Biomedical e consiglie- to è stato infatti sottolineato che,
re del ministro dello Sviluppo eco- se il nostro paese dimostra una no-
nomico, Giovanni Rezza, direttore tevole organizzazione ed efficacia
generale della prevenzione sanita- nel vaccinare bambini e adolescen-
ria del ministero della Salute, Nico- ti, lo stesso non si può dire per gli
la Magrini, direttore generale adulti. A questo proposito, secon-
dell'Agenzia italiana del farmaco, do il Rapporto Osmed 2021, la spe-
Walter Ricciardi, professore ordi- sa totale per i vaccini in Italia è sta-
nario di igiene dell'Università cat- ta pari a 562,5 milioni di euro nel
tolica Sacro Cuore e consigliere 2020; di questi, solo 108 milioni so-
scienti fico del ministro della Salu- no stati spesi per le vaccinazioni
te. Tra i principali punti emersi destinate agli adulti (come l'antin-
spicca la necessità di investire sul- fluenzale, lo pneumococco 23va-
la prevenzione attraverso la ricer- lente e l'herpes zoster). Una cifra
ca e lo sviluppo e questo, come di- che ha permesso di coprire solo
mostrano diversi studi, per i risvol- parzialmente la popolazione eleg-
ti positivi non solo in termini di sa- gibile: in particolare, solo il 63% de-
Iute delle persone, ma anche per le gli over 65 ha ricevuto il vaccino an-
casse dello Stato. tinfluenzale, a fronte di un obietti-
Secondo un report della John Ho- vo del 75% indicato nel Piano nazio-

pkins University per ogni dollaro naie di prevenzione vaccinale.
speso in vaccini se ne risparmiano Mentre solo i13% di questa fascia di
in totale 44, ovvero 16 per le spese popolazione ha ricevuto l'anti-

pneu_mococcico 23-valente, a fron-
te di un obiettivo previsto del 75%;
marginale è pure il dato riferito al-
la somministrazione di antri-herpes
zoster, che ha riguardato soltanto
1l% degli over 65, contro un target
del 50%. Per raggiungere gli obietti-
vi di copertura stabiliti dal Piano
nazionale di prevenzione vaccina-
le, è stato osservato nel corso dell'e-
vento, solo per queste tre vaccina-
zioni bisognerebbe investire il
229% in più (ovvero 2,4 miliardi di
euro). Per dare un'accelerazione
su questo fronte, è stata la conclu-
sione, andrebbe fatto tesoro dell'e-
sperienza maturata nella fase di
emergenza pandemica. A questo
proposito sono stati citati i centri
di vaccinazione massiva e la speri-
mentazione di alcune novità nei si-
stemi di distribuzione alla popola-
zione, come la possibilità di riceve-
re la somministrazione in farma-
cia. L'auspicio riguarda, inoltre, la
creazione di un sistema di anagrafi
vaccinali informatizzate che sia di
facile utilizzo e uniforme su tutto il
territorio nazionale. Perché le stra-
tegie vaccinali siano efficaci, ha ag-
giunto Ricciardi, c'è inoltre biso-
gno di una serie di elementi. «Il pri-
mo è che ci siano agenzie regolato-
rie competenti, rapide, trasparenti
ed efficaci». Inoltre, «le istituzioni
pubbliche devono fare comunica-
zione perché ci sono dei vantaggi
enormi». Per Ricciardi andrebbero
coinvolti in particolare tutti i me-
dia a seconda delle fasce di età,
compresi i social network per i gio-
vani.
Un contesto, è stato sottolinea-

to, che necessita anche di una colla-
borazione su più. livelli, dai ministe-
ri che definiscono la politica econo-
mica e sanitaria del paese alle re-
gioni chiamate ad attuarla, tino al-
le aziende farmaceutiche che, pro-
prio durante la pandemia, hanno
dato un contributo decisivo nella
lotta al Covid 19, grazie soprattutto
alla forte capacità di innovazione
che ha portato all'individuazione
in tempi rapidi di un vaccino con-
tro il coronavirus. A questo propo-
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sito, ha evidenziato Giorgetti, «H
compito delle istituzioni è di crea-
re intorno all'industria farmaceuti-
ca privata l'ambiente regolatorio,
di mercato e, quando necessario,
di supporto finanziario agli investi-
menti in ricerca e produzione». Se-
condo il ministro, però, non sem-
pre questo è avvenuto in modo ade-
guato, anche se «la pandemia ha
rappresentato per tutti i paesi uno
shock che ha condotto a rivedere
le politiche pubbliche». Infine, per
Giorgetti andrebbe aperta una ri-
flessione tra le istituzioni e le im-
prese in Italia, con l'obiettivo di ri-
vedere il sistema di regolamenta-
zione e di finanziamento della do-
manda pubblica di prodotti farma-
ceutici e delle norme che regolano
la loro commercializzazione e la fis-
sazione dei loro prezzi, così da
«rendere compatibili tra loro l'at-
trazione di investimenti con la so-
stenibilità del sistema sanitario na-
zionale».

562,5
MILIONI DI EURO

Secondo il Rapporto Osmed 2021,
la spesa totale peri vaccini in Italia
è stata pari a 562,5 milioni di euro
nel 2020; di questi, solo 108
milioni sono stati spesi per le
vaccinazioni destinate agli adulti

1,1
MILIARDI DI EURO

I costi annui (su
lavoro e gettito
fiscale) legati a
malattie evitabili
con i vaccini

0 La ricerca ha un
ruolo chiave nella
prevenzione
delle malattie,
con esiti positivi
su salute e costi

I numeri

LA CORSA
ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA IN ITALIA
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L'ad di Gsk: così aiutiamo
le persone a vivere meglio
MILANO

L'industria farmaceutica britannica dalla lotta all'Hiv a quella al Covid e varianti
da 90 anni in Italia, in questa fase concentra gli sforzi sul sistema immunitario

N egli ultimi anni l'industria far-
maceutica è stato uno dei set-
tori più al centro dell'attenzio-
ne per via della pandemia, gra-

zie agli sforzi fatti per contrastare la dif-
fusione del coronavirus con la scoperta
in tempi rapidi di vaccini e farmaci anti
Covid 19. E lo scenario appare di sfida
anche per il futuro, considerato che
nuovi bisogni in tema di salute vanno
emergendo, specie in un Paese sempre
più longevo come il nostro. Gsk, azien-
da farmaceutica britannica presente in
Italia con 4.300 dipendenti (dei quali la
metà donne) e diverse strutture, non in-
tende stare a guardare ma continuare a
investire. A Siena ha un centro di ricer-
ca dedicato ai vaccini, due siti produtti-
vi a Parma e a Rosia, in Toscana, e la se-
de direzionale per l'Italia di Verona, do-
ve hanno sede anche un centro di arti
grafiche per il packaging farmaceutico
e la consociata ViiV Healthcare che si oc-
cupa di farmaci per il trattamento
dell'Hiv-Aids. Dopo aver investito negli
ultimi due anni 300 milioni di euro in ri-
cerca e produzione nelle strutture italia-
ne, il gruppo si appresta a investirne al-
tri 300 nel biennio 2023-2024.

«Quest'anno l'azienda compie 90 an-
ni di presenza in Italia», sottolinea Fa-
bio Landazabal, presidente e ammini-
stratore delegato Gsk. «Sono stati 90 an-
ni di continua crescita e sviluppo nella
ricerca, nella produzione e nell'export
che hanno visto i nostri insediamenti di
Verona, Parma e Siena diventare un im-
portante polo biofarinaceutico e parte-
cipare al progresso della cura della salu-
te con nuovi vaccini salvavita, anticorpi
monoclonali innovativi (anche per il
trattamento del Covid), antivirali all'a-
vanguardia perle persone con Hiv». Tra
le aree terapeutiche chiave sulle quali
l'azienda investe ci sono infatti le malat-
tie infettive, insieme all'oncologia,
all'immunologia e alle malattie respira-

torie.
Lo scorso anno sono stati investiti a li-

vello globale 6,2 miliardi di euro in ricer-
ca e sviluppo, un dato in crescita del
3,5% rispetto al 2020. La pipeline conta-
va a fine 202164 potenziali soluzioni tra
farmaci e vaccini, di cui 22 in fase avan-
zata di sviluppo. «In questo momento in
Italia e nel mondo stiamo investendo
nell'area della ricerca sul sistema immu-
nitario», spiega Landazabal. «Le nuove
tecnologie ci permettono infatti di pre-
venire malattie dell'adulto, come l'her-
pers zoster e lo pneumococco, con vac-
cini oggi disponibili per tutti». Tra gli in-
vestimenti sul territorio portati avanti
dall'azienda, a Siena sono stati realizza-
ti di recente nuovi laboratori per unire
con ancora maggiore efficacia la ricerca
allo sviluppo. Il progetto da 19 milioni di
euro prevede la ristrutturazione e l'am-
pliamento di una struttura esistente (do-
ve per decenni sono stati prodotti gli an-
tigeni virali destinati principalmente al-
la produzione del vaccino antinfluenza-
le) nella quale è stato ricollocato e riuni-
to tutto il gruppo di ricerca e sviluppo
tecnico (Trd), che conta circa centotren-
ta collaboratori. L'obiettivo è così passa-
re dalla produzione in piccola scala a
una di tipo industriale di grandi quanti-
tà di vaccino. L'azienda ha, inoltre, inau-
gurato un nuovo ufficio a Verona. «Con
il quale puntiamo ad attrarre talenti, da
tutta Italia e dall'estero, ai quali offrire
uno spazio dove poter essere creativi e
generare innovazione, mantenendo al
contempo una forte connessione con la
comunità cittadina», dice l'ad.

Il gruppo ha da poco completato a li-
vello globale la suddivisione delle attua-
li attività in due aziende: una esclusiva-
mente dedicata a farmaci da prescrizio-
ne e vaccini, che manterrà il nome Gsk,
e una nuova realtà, che prenderà il no-
me di Haleon, dedicata al self-care.
«Questo ci consentirà di concentrarci di

più sulla scoperta di nuovi vaccini e tera-

pie, anche fornendo soluzioni per la sa-
lute globale che intendono rispondere a
patologie e problematiche legate anche
ai cambiamenti climatici», spiega Lan-
dazabal. «Abbiamo un nuovo logo per
rappresentare questa nuova era, in cui
la scienza e la tecnologia ci consentono
di avere la visione più ambiziosa di estir-
pare la malattia».
Secondo l'ad a muoversi devono però

essere anche le istituzioni, con un au-
mento dei fondi destinati a livello nazio-
nale per i vaccini. «A oggi, infatti, le ri-
sorse disponibili per il Piano nazionale
di immunizzazione sono minori del
0,5% della spesa sanitaria nazionale»,
osserva. «Questa è chiaramente la foto-
grafia di un sistema basato sulle terapie
e non sulla prevenzione. Adesso siamo
di fronte a un cambio di paradigma do-
ve l'obiettivo della vaccinazione non so-
lo è prevenire la mortalità infantile, ma
anche malattie debilitanti o mortali nel-
la popolazione adulta». Per raggiunger-
lo, prosegue, «i vaccini per l'adulto devo-
no essere disponibili per tutti, indipen-
dentemente dalla regione in cui si vi-
ve». In questo contesto un ruolo fonda-
mentale, secondo Landazabal, è gioca-
to dai medici, chiamati a «creare una re-
lazione di fiducia con il paziente e a co-
municare con efficacia i benefici dei vac-
cini, così da favorire una medicina più
preventiva e meno di terapia>. - s.dp.
,-5)R;PAooUZIoN, RISERVA,~
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Prospettive ~

ADULTI E BAMBINI

Siamo di fronte a un cambio
di paradigma, dove l'obiettivo
della vaccinazione non è solo evitare
la mortalità infantile, ma anche malattie
debilitanti o letali per gli adulti.
Per raggiungerlo, gli antidoti destinati
all'adulto devono essere disponibili
per tutti, indipendentemente
dalla regione in cui si vive

II personaggio

Fabio Landazabal
presidente
e amministratore delegato di Gsk

6,2
MILIARDI

Investiti lo scorso
anno da Gsk a
livello globale in
ricerca e sviluppo
più 3,5% su 2020

300
MILIONI DI EURO

Gsk si appresta
a investire 300
milioni in ricerca
e produzione nel
biennio 2023/24
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A Biella il reparto
dove i ricoverati
possono stare

con i propri animali

LA STORIA

NICCOLÒ ZANCAN
INVIATO A BIELLA

Q
uello che scodinzola
è Michele detto Mi-
ke, cane dolce pieno
di piombini addos-

so. E quell'altro, giù dalla se-
dia a rotelle, che lo abbraccia
con ai piedi le ciabatte dell'o-
spedale, è il suo padrone Pie-
tro Cauteri, 61 anni, nato a
Napoli e emigrato a Biella,
impiegato alle Poste, crolla-
to a terra sul pavimento di un
bar colpito da un aneurisma
la mattina del 21 giugno.
Non si vedevano da quel gior-
no. Da quel momento di
buio. Fine vita, quasi. Ma
adesso sono qui. Di nuovo in-
sieme. Nel reparto appena
inaugurato di questo ospeda-
le all'avanguardia, dove gli
animali domestici possono vi-
sitare i pazienti lungodegen-
ti che ne fanno richiesta. Co-
me un nuovo diritto. «Io a Mi-
ke glielo ripeto sempre, tu
non sei mio figlio, ma io sono
tuo padre e devo badare a
te», dice il signor Cauteri. Il
terzo giorno di ricovero e in
condizioni piuttosto gravi
aveva pianificato la fuga,
cioè la firma sulle dimissioni
per tornare dal suo cane. Per
fortuna è successo il contra-
rio: è stato il suo cane a veni-
re da lui.
Questa che adesso appare

come una nuova piccola fron-
tiera, una zona dell'ospedale
dove l'amore fra essere uma-
ni e animali viene accordato
quasi come una cura, doveva
ospitare forse un giornalaio
o forse un bar. E una zona ri-
masta a lungo inutilizzata. E
isolata dai reparti, al primo
piano dell'ospedale inaugu-
rato nel 2014. Eppure, nono-
stante lo spazio fosse a dispo-
sizione, è servita l'esperienza

Un ospedale
daCä 

di due infermieri perché po-
tesse cambiare. I due si chia-
mano Marco Casarotto e Ste-
fano Di Massimo: «Era il
2019. Un signore ancora gio-
vane era ricoverato da noi
con una prognosi infausta a
breve termine, stava per mo-
rire. Ci ha chiesto di poter ab-
bracciare ancora una volta il
suo cane, un Golden Retrie-
ver. Ma nonostante tutti i no-
stri tentativi, la burocrazia
ha reso irrealizzabile quell'ul-
timo desiderio. Non è stato
possibile neppure portare il
letto fuori».
Sono la sicurezza, l'igiene,

le regole, gli spazi da preser-
vare in un ospedale pubblico
a determinare le scelte. Sono
i protocolli, quelli che non
concedono deroghe. Ma gli
infermieri Marco Casarotto e
Stefano Di Massimo non han-
no mai smesso di pensare
all'ultimo desiderio irrealiz-
zato di quel paziente. E ades-
so, quello che viene inaugura-
to è il reparto frutto della lo-
ro ostinazione. L'ingresso
per gli animali domestici è se-
parato da tutti gli altri. C'è
una tenda, ci sono dei pallon-
cini. Si arriva qui attraverso
un lungo corridoio senza pa-
zienti. Quello che succede
dietro il separé è una festa.
Non sono soltanto due amici
ritrovati, vanno in scena i ge-
sti e le parole di quel linguag-
gio segreto che conoscono so-
lo gli innamorati.
«Michele, Michele», dice il

signor Cauteri mentre Mike
lo guarda riconoscente. «E
andata così. Avevo un cocker
che si chiamava Kiwi, dopo
la sua morte mi ero ripromes-
so che non avrei mai più avu-
to un cane in tutta la mia vita,
ci avevo sofferto troppo. Ma
poi su Facebook, era la scor-
sa estate, ho visto la storia di
quel cane che viveva in un
branco, finito impallinato.

Cieco da un occhio, lo aveva-
no preso in cura in un rifugio
di Torre del Greco. Ho fatto
una chiamata solo per cono-
scere la sua storia, ma poi il
pensiero di Michele non mi
andava via. E insomma: me
lo hanno portato con una staf-
fetta. Partito da là, preso a Ca-
risio. Da subito si è rivelato
un cane di una dolcezza
straordinaria. In quei giorni
ci siamo conosciuti e io gli ho
pulito i denti».

Il signor Cauteri era con
il cane Mike anche nell'at-
timo in cui si è sentito ma-
le. Martedì 21 giugno: caf-
fè al bar prima del lavoro.
«Sono svenuto e mi sono
sentito richiamare dall'ol-
tretomba dalla voce di una
signora. Diceva: "Il suo ca-
ne le ha fatto cadere gli oc-
chiali". Era Mike che mi gi-
rava intorno e cercava di ri-
svegliarmi». Dal bar a un
letto d'ospedale, a una de-
licata operazione chirurgi-
ca al cervello, a questa lun-
ga attesa che forse durerà
un altro mese.
Ruoli non secondari. La so-

rella del signor Cauteri, che
venne richiamata da un ba-
gno a Positano al capezzale
del fratello, ma ancora di
più al capezzale del cane Mi-
chele rimasto improvvisa-
mente solo. «Mi sono trova-
ta benissimo con lui e non
potevo fare altro che essere
qui», dice la signora Rosaria
Cauteri. E quando lei non
può, ecco subentrare la si-
gnora Silvana Cardinale, in-
segnante della provincia di
Reggio Calabria emigrata a
Biella 28 anni fa: «Io vado
dove serve il mio aiuto». E
poi l'amico del malato e com-
pagno di calcetto, il dottor
Francesco Ferranti, chiama-
to in piena notte quando vo-
leva scappare dall'ospedale
per raggiungere il suo cane.

L'idea è venuta
a due infermieri
"Un malato morì
senza conforto"

«Gli ho spiegato che avrebbe
corso dei rischi molto seri
perla sua salute. E gli ho det-
to che presto avremmo tro-
vato una soluzione».
Eccola qui, la soluzione. Il

reparto per gli incontri fra
ammalati e animali domesti-
ci è pronto. Ci si può arrivare
in sedia a rotelle oppure sul
letto. Il signor Cauteri è il pri-
mo ad usufruirne, ma ci so-
no già altre tre prenotazio-
ni. Due richieste in psichia-
tria, una in medicina inter-
na. Sono ammessi cani e gat-
ti, furetti e pappagalli, tutti
gli animali dotati di un rego-
lare libretto sanitario e di un
accompagnatore gentile.
Quello di Biella è il primo
ospedale a dotarsi di un re-
parto del genere in Piemon-
te. E visto adesso, dopo due
annidi pandemia, di separa-
zioni e solitudini forzate, è
ancora più bello.
«Michele, Mike, Micheli-

no. Sono felice! Questa è
una grandissima idea e pen-
so che dovrebbe essere este-
sa il più possibile anche in
altre strutture sanitarie», di-
ce il signor Cauteri. Il cane
Mike, con un pallino dietro
l'orecchio sinistro e un altro
infilato dentro al collo, con
un occhio bianco e l'altro
aperto su Pietro, se ne sta
grato a prendersi tutte quel-
le attenzioni e a ricambiar-
le. Lui non sa che questa
idea nasce da un mancato
abbraccio. A lui pare solo
un giorno di felicità. —
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L'accesso alle stanze
avviene da un ingresso

separato rispetto
agli altri settori

PIETRO CAUTERI

RICOVERATO 9

Al mio Mike lo dico
sempre, tu non sei
mio figlio, ma io sono
tuo padre e devo
badare a te

MASSIMO E STEFANO
SANITARI

Un malato non ha
potuto abbracciare il
proprio cane prima di
morire. Abbiamo
voluto rimediare

Gli spazi erano
inutilizzati dal 2014
quando è stata aperta

la struttura.

ABBRACCI IN CORSIA
A fianco, Pietro Cauteri, 61
anni con il suo Mike. Nella
foto in basso a destra, Stefa-
no Di Massimo (a sinistra) e
Marco Casarotto, gli ideatori
di questa tipologia di reparto,
unico negli ospedali del Pie-
monte. Lo scopo è di favorire
il recupero dei malati anche
attraverso la possibilità di
tenere per qualche ora con
loro gli animali domestici

CORRAOÓ.r1ICHELE [Tr

Un ospedale,-_•
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Allarme dei medici
molti hanno il Covid
anche se il tampone

non lo individua

IL CASO

MONICA SERRA
MILANO

Il boom 
dei falsi negativi

S
empre più spesso, an-
che in presenza di
tutti i sintomi compa-
tibili con il Covid 19,

il tampone risulta negativo.
Salvo positivizzarsi solo do-
po qualche giorno, quando
magari i sintomi si sono affie-
voliti o sono, addirittura,
scomparsi.

Il fenomeno è ancora in fa-
se di studio, ma appare ora-
mai abbastanza diffuso. Se-
condo la rubrica «Dottore,
ma è vero che...?» della Fe-
derazione nazionale degli
Ordini dei medici (Fnom-
ceo), che ha dedicato una
puntata alla questione, «è
difficile stimare il numero
dei casi di questo tipo e qua-
li persone siano più a ri-
schio». Soprattutto perché
si riduce sempre di più il nu-
mero di chi si sottopone ai te-
st ufficiali che vengono trac-
ciati dalle autorità sanita-
rie. Aumenta invece quello
di chi privilegia i tamponi
fai da te, effettuati tra le mu-

Pregliasco
"La carica, virale

di Omieron 5
è più bassa"

ra domestiche, sfuggendo
così ai calcoli ufficiali. Che,
nel bollettino quotidiano
del ministero della Salute,
hanno di poco superato quo-
ta 20 milioni di contagi in
Italia dal febbraio del 2020,
l'inizio della pandemia,
mentre i decessi totali salgo-
no a 169.846. Intanto i nuo-
vi casi giornalieri restano
sotto i 100 mila: nelle ulti-
me ventiquattro ore sono
stati 89.830 contro i 96.384
del giorno precedente men-
tre sono stabili i tamponi
(398.338) e in calo le vitti-
me (111 rispetto alle 134
precedenti).
Certo, il boom dei falsi ne-

gativi e lo scarto temporale
tra il momento in cui compa-
iono i sintomi e quello in cui
si risulta positivi al tampo-
ne, rischia di incrinare il si-
stema di contenimento dei
contagi. Anche per questo, il
fenomeno ha attirato l'atten-
zione della comunità scienti-
fica, che ha iniziato a ipotiz-
zare le cause.
Spiega Fabrizio Preglia-

sco, virologo dell'Università
Statale e direttore sanitario
dell'Ospedale Galeazzi di

Milano: «Il più delle volte
questa situazione si verifica
in soggetti che hanno avuto
una precedente infezione, o
vaccinati, in cui la risposta
immunitaria è molto rapida
e anticipa la presenza più im-
portante del virus». La com-
parsa dei primi sintomi,
quindi, sarebbe la conse-
guenza dell'attivazione del

sistema immunitario che
combatte l'infezione.

C'è da dire — sottolinea Pre-
gliasco — che «la carica virale
della variante Omicron 5
con cui stiamo facendo i con-
ti è inferiore e il test, soprat-
tutto se antigenico e a mag-
gior ragione se eseguito in ca-
sa e non da un professioni-
sta, potrebbe per questo non
riuscire a rilevare perlome-
no nelle fasi iniziali la sinto-
matologia». Almeno finché
la carica virale non risulti suf-
ficiente rispetto alla sensibili-
tà del test, anche se il ritardo
nella positività del tampone
si verifica spesso pure nei
soggetti che incontrano per
la prima volta il virus.
Che cosa bisogna fare in

questi casi? «Ripetere il tam-
pone ogni ventiquattro ore

Nelle ultime
ventiquattro ore
registrati
90 mila nuovi casi

per piu giorni e restare in
quarantena almeno fino alla
scomparsa dei sintomi».
Che con questa variante so-
no diventati più blandi e
spesso possono anche esse-
re confusi con quelli di una
influenza.
«Di certo in futuro biso-

gnerà rivedere le regole del-
la quarantena, ma al mo-
mento dobbiamo stringere i
denti e superare la nottata: i
dati epidemiologici attuali
non sono significativi, sti-
miamo che i casi reali siano
almeno il doppio o il triplo -
chiarisce Pregliasco -. Que-
sto accade perché in tanti
non vengono tracciati da te-
st ufficiali o preferiscono
non sottoporsi proprio al
tampone».
Vero è che con Omicron

5, che rappresenta il settan-
tacinque per cento dei casi
attuali in Italia, il virus si è
«affievolito». Conclude il
professor Pregliasco che, se-
guendo l'andamento attua-
le, dovremmo immaginare
le future varianti «come le
onde di un sasso in uno sta-
gno, che tendono via via a
ridursi». —
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IN CODA
Persone in fila per fare
il tampone fuori da una farma-
cia a Roma. Peri medici
il numero di chi si sottopone
ai test ufficiali che vengono
tracciati dalle autorità
sanitarie si sta riducendo
ed è sempre più difficile
sapere esattamente quanti
sono i nuovi positivi
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L'ex presidentessa di Federfarma nazionale, consigliera comunale della Lega a Milano, a processo per diffamazione e sostituzione di persona

In tribunale il duello dei farmacisti italiani
"Macchina del fango contro i piemontesi"

IL CASO

MASSIMILIANO PEGGIO

nessuno piace perde-
re. Per non rinuncia-
re all'ambito trono
dei farmacisti italia-

ni e alle notti romane dove si
coltivano sempre buone rela-
zioni, avrebbe accettato di fa-
re carte false. Anzi, fake news.
Secondo la procura di Torino,
ci sarebbe lei dietro la campa-
gna denigratoria organizzata
per boicottare l'ascesa del suo
avversario più temibile, in liz-
za nel 2017 per la conquista
della presidenza nazionale di
Federfarma, l'associazione sin-
dacale dei titolari di farmacie.
Lei è la più influente farmaci-
sta lombarda, Annarosa Rac-
ca, ai vertici per quasi un de-
cennio di Federfarma, consi-
gliera comunale a Milano per
la Lega, fedelissima di Matteo
Salvini. L'avversario da azzop-
pare a tutti i costi, in quel cru-
ciale 2017 portatore di rifor-
me radicali per la categoria,
era Marco Cossolo, leader pie-
montese dei farmacisti, a capo
della lista concorrente. Bersa-
gliato da notizie false diffuse
su Facebook, è riuscito lo stes-
so a raggiungere il podio della
presidenza nazionale.

Lei e il suo staff
avrebbero cercato

di boicottare l'elezione
di Marco Cossolo

Annarosa Racca, oggi alla
guida di Federfarma Lombar-
dia, è stata citata in giudizio
dalla procura torinese con l'ac-
cusa di sostituzione di persona
e diffamazione. In concorso
con lei altri sette imputati, tra
cui due dei suoi più stretti col-
laboratori: l'ex segretario na-
zionale Alfonso Misasi, presi-
dente di Federfarma Cosenza,
e l'ex vice presidente naziona-
le Aldredo Orlandi, aquilano.
Nel gruppo di imputati c'è an-
che lo staff dell'ex presidentes-
sa: il suo storico addetto stam-
pa, Marco Fanini; l'amica Ca-
milla Morabito, notissima pr
capitolina, una delle regine
delle notti romane, titolare del-
la società di comunicazione
Equa, e suo figlio, Alessandro
Galleni, con un collaboratore
della società e a a sua volta im-
prenditore del settore new me-
dia, Alessandro Selvitella. Il
processo si aprirà in autunno.
Insieme avrebbero creato

una fabbrica di fake news per
screditare l'avversario piemon-
tese, per altro, si sospetta, a
spese dell'associazione. Stan-
do all'inchiesta coordinata dal
pm Gianfranco Colace, la
«macchina del fango» avrebbe
creato un falso profilo Face-
book per attirare consensi e li-
ke. Belle foto in camici bian-
chi, l'interno di una farmacia,

commenti a raffica per adom-
brare sospetti. Un profilo-kil-
ler dal quale una certa Michela
Franceschetti, sedicente far-
macista informatissima, river-
sava online post al veleno con-
tro Marco Cossolo, con l'ag-
giunta di articoli di inchieste
giornalistiche. «Si dice che Cos-
solo sia titolare di imprese in
contrasto con gli interessi dei
farmacisti», «L'aspirante presi-
dente ha incarichi in aziende
della distribuzione di farma-
ci». L'effetto calamita era assi-
curato: commenti e dure repri-
mende. Ma i post erano falsi,
così come erano farlocchi gli
articoli pubblicati, e la farmaci-
sta Michela Franceschetti, nel-
la realtà, non esisteva.

L'indagine nasce dalla que-
rela presentata da Marco Cos-
solo, assistito dall'avvocato
Marco Ottino. Subito dopo il
deposito della denuncia, il pro-
filo sparisce. Gli investigatori
impiegano poco a scoprire chi
aveva registrato l'account e a
ricostruire la catena del fango.
Scattano le perquisizioni, ven-
gono sequestrati pc e altri di-
spositivi. Riemergono mail,
contatti e messaggi compro-
mettenti.

Il bello della storia sta qui,
nella rete che, secondo il pm,
dava vita alle fake news. Alla
tastiera c'era una ragazza ro-

La procura scopre
un profilo fake
per danneggiare

l'aspirante presidente

mana, hostess di eventi, cono-
scente di Camilla Morabito, as-
soldata per fare il lavoro spor-
co. «Loro mi dicevano che cosa
scrivere» ha detto agli investi-
gatori la giovane. «Loro» sareb-
bero il figlio della Morabito e il
suo amico, nel ruolo di esperti
di social. Stando ai messaggi ri-
trovati sui loro cellulari e ad al-
tri accertamenti investigativi,
ricevevano le imbeccate false
da uno stadio superiore, a cui
facevano parte l'addetto stam-
pa Marco Fanini e i due colla-
boratori più stretti della Rac-
ca, da anni ai vertici con lei alla
guida di Federfarma. Strana-
mente, la società della Morabi-
to, che per lungo tempo ha cu-
rato la comunicazione istitu-
zionale di Federfarma a Roma
con contratti annuali, tra gen-
naio e maggio 2017 ha ricevu-
to una proroga di incarico se-
mestrale di 16 mila euro, ben-
ché la Racca fosse a scadenza
di mandato.
La presidentessa sapeva

dell'esistenza della macchina
del fango? Interrogata in pro-
cura a chiusura delle indagini
ha spiegato di non sapere nul-
la. «Non sapevo di quel profilo
falso. Io non ho mai detto di
crearlo. Non sono in grado di
gestire i social media, fanno
tutto i miei collaboratori». —
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Annarosa Racca, influente farmacista
lombarda, per un decennio alla guida
del sindacato nazionale, consigliera
della Lega e fedelissima di Salvini

REPORTER

Marco Cossolo, guida i farmacisti piemontesi, ora al vertice a Roma

Intribi naie il duelloAri farmacisti ilalïani
"V7accl lino lei tango contro i 

pieuirnrtesi..
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"Non ho nessuna fretta di morire
ma voglio sapere di poterlo fare"

11 49enne vicentino malato di distrofia: "Ecco perché chiedo il suicidio assistito"

FILIPPO FIORINI
BAS SANO DEL GRAPPA (VICENZA)

S
tefano Gheller ha
sempre saputo che
cosa lo aspettava.
Sua madre era mala-

ta di distrofia, sua sorella è
malata di distrofia e lui è ma-
lato di distrofia. E una patolo-
gia ereditaria, invalidante,
degenerativa, la stessa di un
altro attivista per il diritto al
fine vita come lui, Piergior-
gio Welby. Stefano è su una
sedia a rotelle dall'età di 15
anni e ora che ne ha 49 muo-
ve solo le dita, gli occhi e la
bocca. Per respirare, dipen-
de da una macchina. Per
mangiare, muoversi, andare
in bagno nella casa di Casso-
la (Vicenza) in cui abita, di-
pende da un'altra persona,
che riesce a pagare a fatica.
Ultimamente la sua condizio-
ne è peggiorata. Ha proble-
mi a parlare, deglutire, muo-
vere il mouse della carrozzi-
na, giocare ai videogame:
prova dolore.
Ha scritto all'Ausl per po-

ter ricorrere al suicidio assi-
stito. Vuole solo sapere di po-
terlo fare in qualsiasi mo-

mento. In questi giorni il co-
mitato etico ha valutato la
sua richiesta e mercoledì lo
sottoporrà a una visita medi-
ca per confermare che il suo
stato di salute rientri nei re-
quisiti previsti dalla legge
per la procedura. Intanto, il
governatore del Veneto, Za-
ia, e il vescovo di Vicenza,
Pizziol, vogliono aiutarlo.
Lui, davanti alla possibilità
che l'ok delle autorità sanita-
rie non basti a garantirgli la
possibilità di morire, dice:
«C'è un dottore di cui mi fi-
do. Nel frattempo, non rinun-
cio a uno spritz».
Stefano, perché ha chiesto
il suicidio assistito?
«La distrofia è una malattia
subdola, può aggravarsi im-
provvisamente. Negli ultimi
mesi ho perso molte delle
mie capacità di parlare e
muovere le mani. Mi dicono
che il prossimo passo è un in-
tervento per alimentarmi di-
rettamente dallo stomaco e
io non voglio vivere così. Se
peggioro ancora, voglio po,
ter decidere liberamente. E
un mio diritto».
Quanto dovrà attendere

per avere risposta?
«Si sono mossi in fretta. Si so-
no già riuniti per valutare il
mio caso e verificheranno le
mie condizioni. Ho presenta-
to referti medici che mostra-
no come debba sopportare
sofferenze intollerabili e, co-
me mi ha consigliato l'asso-
ciazione Luca Coscioni di cui
sono membro, ho mandato
anche una perizia per dimo-
strare che sono nel pieno del-
le mie facoltà mentali».
Perché precisa di non vole-
re la sedazione profonda,
ma il suicidio assistito?
«Perché credo sia meglio sul
piano mio personale e poi vo-
glio creare un precedente
perché sia approvata per leg-
ge. Oggi c'è solo una senten-
za della Corte Costituziona-
le che fa giurisprudenza».
Ha ereditato la distrofia da
sua madre, così come an-
che sua sorella. Cosa ne pen-
sa lei della sua decisione?
«Da una parte non vorrebbe,
ci amiamo molto. Dall'altra,
rispetta la mia scelta. Capi-
sce cosa si prova perché lo vi-
ve di persona e ha visto quel-
lo che è accaduto a nostra

madre: 20 anni a letto con
una tracheotomia. Se si tro-
vasse in una situazione gra-
ve come la mia, credo che
prenderebbe un'altra stra-
da. Lei ha una bambina che
ama tantissimo. Quello è
uno stimolo. Se avessi dei fi-
gli, potrei resistere anch'io».
Dopo la sua richiesta, si so-
no fatti avanti il vescovo,
Pizziol, e il governatore, Za-
ia. Qualcuno le ha chiesto
di ripensarci?
«No. Il vescovo lo conosco e
non mi ha mai giudicato. Lo
rispetto molto, è una perso-
na intelligente e si è offerto
di pagarmi qualche giorno al
mare. Ho sentito che Zaia
vuole incontrarmi, ma di per-
sona non abbiamo ancora
parlato».
Sa che anche un parere posi-
tivo dell'Ausl potrebbe non
bastare a permetterle di mo-
rire dignitosamente?
«Se l'Ausl darà l'ok, mi rivolge-
rò allo specialista che mi se-
gue. Mi fido, so che mi aiute-
rà a farlo. Nel frattempo, cer-
co di godermi la vita e non ri-
nuncio a uno spritz». —
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STEFANO GHELLER

MALATO (est
DI DISTROFIA

È una malattia
subdola, negli ultimi
mesi ho perso molte
capacità di parlare e
muovere le mani

Ho inviato all'Ausl
una perizia per
dimostrare che sono
nel pieno delle mie
facoltà mentali

In attesa del via libera
dell'azienda sanitaria
cerco di godermi
la vita e non rinuncio
a uno spritz FACEBOOKiMARCOCAPPATO

Stefano Gheller con Marco Cappato, dell'Associazione Luca Coscioni

GIURISPRUDENZA

La sentenza
della Corte
Costituzionale

Invirtù della sentenza del-
la Corte Costituzionale
del 2019, non istiga al sui-
cidio chi «agevola l'esecu-
zione del proposito di sui-
cidio, liberamente forma-
tosi, di una persona tenu-
ta invita da trattamenti di
sostegno vitale e affetta
da una patologia irrever-
sibile, fonte di sofferenze
fisiche o psicologiche che
reputa intollerabili, ma
pienamente capace di
prendere decisioni, sem-
pre che condizioni e mo-
dalitàdi esecuzione siano
state verificate dall'Asl,
previo parere del comita-
to etico».—

"Nonno nessuna fletta dïnnorire
na voglio "spere di poterlo fare'
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L'INTERVENTO

LUCA NON C 'È PIÙ, MA L'IPOCRISIA RESISTE ANCORA

C
aro Luca,
oggi avresti 55

anni. Se tutto fosse
andato come era

giusto andasse, chissà: sare-
sti un affermato ricercatore
e docente universitario. Nel
tempo libero, gli amati sport
di sempre: la maratona fra
tutti, le uscite con il catama-
rano giallo, le escursioni con
la motocicletta... E noi una
vita normale, come per qual-
che anno abbiamo vissuto e
sognato. E andata come è an-
data, sono già 16 anni da
quel 20 febbraio, quando la
sclerosi laterale amiotrofica
ti ha vinto e al tempo stesso
te ne sei liberato.
Fu come un terribile pu-

gno quel giorno, per me, per
Marco Pannella, per i tanti
che ti hanno amato e soste-
nuto nella tua lotta per la li-
bertà di ricerca, e contro tut-
te le forme di proibizioni-
smo e oscurantismo.
Quanto tempo è passato

da quei giorni. E cambiato
qualcosa? Sì: c'è più consa-

MARIAANTO NIRTTA FARINA CO SCI ONI

pevolezza; le lotte che abbia-
mo insieme condotto in que-
gli anni sono più «sentite»;
quello che conforta, ti fareb-
be piacere, è che sono le nuo-
ve generazioni a essere più
sensibili ai temi che abbia-
mo agitato. Si pongono gli
stessi nostri interrogativi;
lottano per le stesse rispo-
ste, per l'affermazione di di-
ritti considerati inalienabili.
Ma c'è ancora tanta ipocri-

sia. E l'ostacolo maggiore da
rimuovere. Nel rispetto, be-
ninteso, di ogni credenza e
orientamento etico, morale,
religioso. Ma la stella polare
è riassumibile nell'evangeli-
co precetto «fai al tuo prossi-
mo quello che vorresti fosse
fatto a te». Vale in ogni cam-
po del nostro vivere e della
«cura», da intendere in sen-
so letterale e sostanziale. An-
che nel rifiuto, nella libertà,
nella facoltà di essere liberi
di non accanirsi in un vivere
che non si ritiene più tale.
Occorre ancora lavorare

per una sempre maggiore

partecipazione e «dialogo»
tra scienziati, ricercatori,
operatori dell'informazio-
ne, cittadini: solo così si sa-
rà all'altezza delle sfide che
caratterizzano la nostra
epoca. Urge rimuovere i tan-
ti ostacoli che ancora si frap-
pongono alla libertà di ricer-
ca; occorre scuotere una
classe politica miope e intor-
pidita; ognuno di noi deve
diventare cittadino consa-
pevole che non accetta la
passiva condizione di suddi-
to. Si deve opporre il potere
della «parola» alle «parole»
del potere. Il punto è sem-
pre lo stesso: il rispetto del-
la volontà della persona,
della sua dignità, ancora
troppe volte disattese, pervi-
cacemente negate. Lascia
l'amaro in bocca constatare
che la politica per timori, ti-
tubanze, non riesca, a trova-
re soluzioni da tempo invo-
cate, richieste dalla pubbli-
ca opinione.

Si racconta, forse è una leg-
genda, che Boris Pastemak,

l'autore del «Dottor Zivago»,
un giorno cerchi Stalin: vuo-
le perorare la causa del poe-
ta, Osip Mandelstam arresta-
to. Stalin telefona a Paster-
nak, gli chiede perché vuole
incontrarlo. «Per parlare del-
la vita e della morte», rispon-
de Pasternak. La comunica-
zione si interrompe, l'incon-
tro non ci sarà mai; Stalin
non vuole parlare della vita
e della morte.
Con le debite proporzioni,

queste forze politiche non
vogliono che si parli della vi-
ta e della morte. Della digni-
tà dell'una, della «liberazio-
ne» che a volte può essere
l'altra. Della libertà di ricer-
ca, non solo scientifica; della
rimozione di tutti gli assurdi
proibizionismi che ci oppri-
mono. Ed è per questo, caro
Luca che pur se tanto tempo
è passato, si deve insistere e
proseguire quella lotta che
tu hai cominciato.
Buon compleanno, ovun-

que tu sia. —
O RIPRODUZIONE RISERVATA

:Nonlaonesoamnfretta dimorire
na voglio --sapere di poterlo fare'
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TRAGEDIA A FROSINONE. ACCUSE ALL'ASL

A dieci anni muore in ospedale con il Covid
La famiglia: non l'hanno trasferito in tempo

Tragedia del Covid a Frosi-
none. Un bambino di 10 an-
ni e morto all'ospedale Fa-
brizio Spaziani dove era ri-
coverato a causa di una cri-
si respiratoria dovuta alvi-
rus. I familiari hanno spor-
to denuncia, considerato
che avevano chiesto con in-
sistenza di trasferire il
bambino a Roma. Secon-

do una primissima rico-
struzione, pare non fosse
disponibile un'ambulan-
za. Sul decesso e stata di-
sposta una indagine inter-
na che avrà il compito di
chiarire tutte le procedure
messe in atto. In ospedale
è intervenuta anche la poli-
zia che sta indagando per
chiarire l'accaduto.—
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Febbre del Ni lo

Torna la paura, LIII morto in Veneto
Cinque morti nel 2020,
nessuno nel 2021,e ieri invece
nn decesso per il virus West
Nile, o Febbre del Nito,
infezione che si sviluppa tra
gli uccelli e le zanzare comuni.
In setti man a l'Istituto
Superiore di Sanità aveva
segnalato i primi casi d f
contai io. un 73cnne nel
padovano,eun 75ennedi
Modena. Proprio in Venctosi è
registrato ieri il primo
decesso, un S3enne COI pitoda

mia, grave t ncefaiitedovnta a
W est Ni le. clae si trovava
ricoverato al l'ospedale di
Piove di Sacco. Un campanello
d'allarme, non un'emergenza,
perché- r'icor'dano le autorità
sanitarie - la febbre del Nilo
un vero pericolo soprattutto
per gli anziani o i pazienti
debil irati da al tre patologici
quasi mai per i soggetti
giovani oin salute, nei quali
spesso il virus si presenta
come asili tona cal i CO,

La guerra dei giovanissimi,
operaio ucciso a coltellate
L'arrestato è un sedicenne
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L'IMPRESA DI CRISTINA

«Il mio primo Ironman
per battere la sclerosi»
di Antonio Ruzzo

• Cristina Nuti, 50enne milanese malata
di sclerosi, ha completato l'Ironman.

a pagina 15

LA STORIA/1

Cristina corre veloce:
«II mio primo Ironman
per battere la sclerosi»
La manager è malata da 13 anni. La gara in
Austria: «R messaggio? Dare sempre il massimo»
Antonio Ruzzo

Milano «Cosa mi riporto a casa dall'Ironman?
Le emozioni, la consapevolezza che facendo il
massimo si può arrivare ovunque ma soprattut-
to la voglia di rendere qualcosa a chi ne ha
bisogno...». Cristina Nuti, cinquantenne milane-
se, un paio di lauree, manager a tempo pieno
per una multinazionale americana, da tredici
anni ormai combatte la sua battaglia contro la
sclerosi multipla. Una sfida tosta iniziata duran-
te una gita in barca quando improvvisamente
ha iniziato a sentire «formicolare» una gamba e
poi stranamente ad inciampare: «Pensavo fosse-
ro le conseguenze di una caduta- spiega- poi
però gli approfondimenti in ospedale hanno
confermato che si trattava di tutt'altro...». Una
sfida che, suo malgrado, le ha cambiato la vita
ma non l'ha fermata. La scorsa settimana a Kla-
genfurt in Austria infatti ha terminato uno degli
Ironman più famosi in circolazione, la gara più
dura del triathlon dove si deve nuotare per qua-
si 4 chilometri, pedalare per 180 e alla fine corre-
re i 42 chilometri della maratona. Probabilmen-
te non è la prima donna affetta da sclerosi a
farlo ma poco importa, anzi nulla. Perché in
questi casi conta solo «tracciare la via», dare
esempio e speranza a chi fa i conti ogni giorno
con la malattia e non vede vie d'uscita.

«I4o sempre fatto sport - racconta Cristina -
Ne facevo prima di della diagnosi e ne ho fatto
sempre di più dopo perché è diventato parte
integrante di una terapia che mi fa stare meglio
così come le cure o l'attenzione all'alimentazio-
ne. Ho cominciato a correre sul tapis roulant,

poi in strada e ho finito nove maratone. Poi è
arrivato al nuoto perché allenarmi in acqua era
un massaggio continuo che mi alleviava i dolori
e la bicicletta che mi è servita ad irrobustire la
muscolatura...».
Da lì a mettere tutte e tre le discipline insieme

ed approdare al triathlon con la divisa del Cus
Pro Patria è stato un attimo. La scintilla
dell'Ironman è scattata dopo aver partecipato
ad alcune gare su distanze più brevi e forse an-
che dopo l'incontro con Alex Zanardi che l'ave-
va «arruolata» nel suo team Obiettivo 3 che sele-
ziona atleti con disabilità da portare alle para-
limpiadi. «I4o iniziato a pensarci e ad allenarmi
tutti i giorni cercando un equilibrio tra il lavoro
e famiglia - racconta -. La sclerosi? Finché si
può ci convivo ignorandola anche se il male c'è.
Ma preparare un Ironman è un impegno non
solo fisico ma anche mentale e questo forse mi
ha aiutata un po' a distrarmi». Nuoto, bici e
corsa fino al giorno della gara: «Che non è co-
minciata bene- racconta Cristina- perché i giu-
dici mi hanno vietato l'uso della muta e, per me
che non sono proprio fortissima in acqua, non è
stata una bella notizia. Mi hanno però affianca-
to un assistente in canoa che mi ha seguito dal-
la prima alI'ultima bracciata. E statala parte più
difficile...». Bici e corsa sono filati via lisci e in
poco più di quattordici ore è arrivata al traguar-
do: «Cosa resta? Una gioia immensa, la voglia
ora di dedicare tutte le mie energie per avvicina-
re allo sport anche le persone che credono di
non poterlo fare e un messaggio: non sempre se
uno vuole una cosa riesce ad ottenerla ma co-
munque dia il massimo per arrivarci...»
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SPORTIVI
A sinistra

Cristina Nuti,
manager

cinquantenne
milanese

che nonostante
la sclerosi
multipla

ha preso parte
a una gara
di Ironman
in Austria
A destra

il rugbista Ryan
Jones,

ex capitano
del Galles, a cui
qualche mese fa

è stata
diagnosticata
la demenza

senile precoce
a 41 anni

9.8 il Giornale_ 221-9,2̀
Iwüür

MISSIONE CENTRO➢ESTAA 
w

LIBERATECI DAI GRILLINI

Cristina corre veloce:
SII mio primo Ironman
per battere la sclerosi»

Ryan, rugby sotto choc
alo demente a 41 anni
La mie sita va in penai»
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LA SENTENZA APRE NUOVI SCENARI

«Danni permanenti da vaccino»
Giudice risarcisce un l6enne
Enza Cusmai

Un ragazzo di 16 anni sarà
indennizzato dallo Stato per i
danni permanenti di una
trombocitemia autoimmune
provocati dal vaccino anti Co-
vid. E avrà diritto a 750euro al
mese per 15 anni. La vicenda
è stata resa nota ieri dal Coda-
cons - associazione che assi-
ste legalmente il ragazzo che
ha da tempo avviato diverse

LA SENTENZA

iniziative legali affinché tutti i
cittadini danneggiati dalle vac-
cinazioni possano ottenere gli
indennizzi cui hanno diritto
in base alle legge. Se il ministe-
ro sollevasse obiezioni «siamo
pronti alla causa», avverte l'av-
vocato dell'associazione. So-
no almeno 5mila le segnalazio-
ni di effetti avversi da vaccino
arrivate al Codacons.

a pagina 14

Danni alla salute da vaccino
Risarcimento per un l6enne
Riconosciuto il nesso causale tra la prima dose
e la trombocitemia autoimmune del giovane

Enza Cusmai

• T. di 16 anni sarà indennizzato
dallo Stato per i danni permanen-
ti di una trombocitemia autoim-
mune provocati da una dose di
vaccino anti Covid. E avrà diritto
a 750euro al mese per 15 anni.
L'indennizzo, stabilito sulla ba-

se di tabelle sanitarie, è supporta-
to da una relazione inattaccabile,
quella di un ente sanitario pubbli-
co, il Dipartimento militare di me-
dicina legale di La Spezia, che ha
riconosciuto il nesso causale tra
la vaccinazione e la trombocite-
mia autoimmune riportata dal ra-
gazzo a distanza di poche settima-
ne dalla somministrazione di una
dose di Moderna. Secondo i tecni-
ci infatti, la patologia riportata dal
giovane è «una reazione avversa
grave potenzialmente innescata
dalla procedura stessa anche se
come fattore concausale in sogget-
to fino ad allora perfettamente sa-

no» e pertanto «il danno è ascrivi-
bile alla ottava categoria della ta-
bella A allegata al Dpr 30 dicem-
bre 1981 n 834» per «menomazio-
ne permanente dell'integrità psi-
cofisica».
La vicenda, resa nota dal Coda-

cons - l'associazione che assiste
legalmente il ragazzo - pur da
sempre dichiaratasi favorevole al
vaccino, ha allo stesso tempo av-
viato diverse iniziative legali affin-
ché tutti i cittadini danneggiati
dalle inoculazioni potessero otte-
nere gli indennizzi cui hanno dirit-
to in base alle legge 210/92 secon-
do cui «chiunque abbia riportato,
a causa di vaccinazioni obbligato-
rie per legge o per ordinanza di
una autorità sanitaria italiana, le-
sioni o infermità, dalle quali sia
derivata una menomazione per-
manente della integrità psico-fisi-
ca, ha diritto ad un indennizzo da
parte dello Stato».
Nel caso di T. il nesso sembra

appurato senza ombra di dubbio
e la procedura di indennizzo scon-
tata. Se invece il ministero solle-
vasse obiezioni «siamo pronti ad
andare in causa», dichiara Cristi-
na Adducci, avvocato che per Co-
dacons ha seguito la vicenda del
giovane, a cui seguiranno conte-
stazioni di altre centinaia di casi
seri selezionati tra le 5mila segna-
lazioni di eventi avversi più o me-
no gravi arrivati all'associazione.
La storia di T. e del suo calvario,

parte da lontano. Lui si era già
infettato in modo asintomatico
durante la prima ondata e ha
aspettato un anno prima di deci-
dersi a fare una dose di vaccino e
solo per ottenere il green pass. Ma
dopo un mese dall'inoculazione,
si sente male: ematoma esteso sul
braccio destro e sul collo, «bolle»
di sangue sul palato, sulla lingua
e nelle guance interne. Una condi-
zione che richiede l'immediato ri-
covero a causa del crollo delle pia-
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strine nel sangue (1000/mm3 su
un valore minimo di 150mila).
T. esce dall'ospedale dopo un

mese trascorso nel reparto di On-
coematologia pediatrica
dell'Aoup «Santa Chiara» di Pisa,
con una diagnosi accertata di pia-

strinopenia autoimmune. Un pa-
tologia sospetta, tanto che i medi-
ci segnalano all'Aifa il numero del
lotto del vaccino effettuato per ac-
certare una correlazione con la
malattia.
Ma il calvario di T. non finisce

INDENNIZZO PER 15 ANNI

Secondo i tecnici la patologia
è una reazione avversa grave
Avrà diritto a 750 euro al mese

qui. Dopo le dimissioni a Pisa, i
valori rimangono alterati e un se-
condo consulto, questa volta al Re-
parto di Oncoematologia
dell'Ospedale Pediatrico Gaslini
di Genova, conferma, dopo anali-
si genetiche e immunologiche, la
diagnosi di «Itp persistente».

im!! ?-72il Giornale 
BTEGGIO DII Ba01 aICA'I"If

CONTE PARALIZZA L'ITALIA
La  crisi blocca fisco e grandi opere Appello di Bmaae e imme~~

r.r,anonea.ema

Danni alla salute da vaccino :.
Risarcimento per un 1Oenne
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II professor Vaia: «Comunicazione insopportabile. Basta mascherine»

«Terrorizzare i cittadini è un assist al virus»
PIETRO SENALDI

Partiamo dal particolare: il mio
vicino, 86 anni, mai avuto il Co-
vid, ha fatto la quarta dose e do-
po venti giorni si è ammalato.
In famiglia, tutti negativi. Dedu-
co: la quarta dose non serve. E
se selve, a che cosa serve?

«L'effetto principale (...)
segue-) a pagina 11

Il professor Vaia: «A settembre niente mascherine a scuola»

«Creare panico sul Covid fa più danni»
Il direttore dello Spallanzani:

segue dalla prima

PIETRO SENALDI
(...) dei vaccini è ridurre il rischio di
malattia grave più che di infezione,
e questo è tanto più vero con le va-
rianti oggi in circolazione. La quar-
ta dose riduce il rischio di malattia
grave da due a quattro volte rispet-
to a chi ha fatto solo la terza dose.
Questo effetto protettivo sulla ma-
lattia grave è maggiore più è avan-
zata l'età».
Però l'efficacia della quarta do-

se risulta durare 45 giorni. Signi-
fica che a settembre partiamo
con la quinta: la profilassi di mas-
sa è diventata un gioco di socie-
tà?
«Non credo che vaccinarsi sia un

gioco, ma una opportunità che si
offre alle persone più fragili. Il pic-
co di efficacia della quarta dose du-
ra in effetti poco, un paio di mesi,
poi tende a scendere. Ma parliamo
di efficacia dal contagio. L'effetto
protettivo dalla malattia grave e dal-
la morte si mantiene molto alto (cir-
ca 1'85%) e duraturo, anche nelle
fasce di età più avanzate».
I vaccini sono farmaci: se ce ne

spariamo 4 in un anno e mezzo
non rischiamo l'assuefazione, o
peggio l'intossicazione?

«ll vaccino riproduce artificial-
mente quello che fa naturalmente
il nostro sistema immunitario, che
è stimolato continuamente dall'in-
contro con i virus. Come per ogni
intervento medico, vanno bilancia-
ti rischi e benefici. Non dobbiamo
arrivare al paradosso di "vaccino e

«Terrorizzare le persone ha effetti
cappuccino", un mese sì e uno no.
Il tema però è un altro: non è in
discussione lo strumento ma il suo
adeguamento. Dobbiamo aggior-
nare i vaccini! L'arrivo di Omicron,
che è quasi un altro virus e ha am-
plificato la sua straordinaria variabi-
lità nei suoi tanti sottolignaggi ha
generato un contagio di decine di
volte superiore rispetto alle varianti
precedenti, per cui vaccini concepi-
ti contro quelle sono una coperta
molto corta per i virus attualmente
circolanti, che bucano facilmente
la protezione immunitaria».
Mi sta dicendo che i vaccini in

magazzino, con i quali stiamo fa-
cendo la quarta dose, non sono
l'ideale contro l'attuale ondata
di Omicron 5 e converrebbe at-
tendere il nuovo ritrovato per es-
sere davvero immunizzati?
«Questo è un punto chiave della

discussione attuale: fare il secondo
boost subito o aspettare i vaccini
modificati (su Omicron BA.1 o addi-
rittura BA.5)? Le posizioni si divido-
no perché con l'attuale capacità di
trasmissione c'è poco da fare, alme-
no con questi vaccini. Io credo che
vada fatta una valutazione sull'im-
portanza per ogni persona di mi-
gliorare la risposta immunitaria.
Con un'ondata così forte, può esse-
re importante proteggere il più pos-
sibile la popolazione maggiormen-
te a rischio. Poi, tra quattro mesi
avremo tutto il tempo di ragionare
con i vaccini aggiornati su Omi-
cron».
C'è qualche errore che stiamo

devastanti: abbassa le difese immunitarie e aiuta
facendo, o ripetendo, nella lotta
al Covid?
«Dobbiamo guardare oltre il no-

stro cortile. Abbiamo perso, finora,
alcune sfide come la cessione a
tempo determinato del brevetto e
la protezione vaccinale dei Paesi
più poveri. Dobbiamo riprovarci, ri-
valutando il molo dell'Organizza-
zione Mondiale della Sanità e, den-
tro essa, dell'Italia, Paese che ha il
dovere di provare a dare un contri-
buto più significativo nella lotta alle
infezioni emergenti e riemergenti».
Dalla direzione dell'Istituto Laz-

zaro Spallanzani, il professor Fran-
cesco Vaia ha un punto d'osserva-
zione privilegiato nella lotta al vi-
rus. L'esperienza sul campo l'ha
portato a non drammatizzare mai,
neppure nei momenti più difficili, e
anche adesso che infuria la prima
ondata estiva ci tiene a mettere un
freno all'allarmismo. «In primo luo-
go, nessuno catastrofismo» premet-
te. «In terapia intensiva allo Spallan-
zani non abbiamo un solo ricovera-
to affetto solo da Covid. La pressio-
ne sulle terapie intensive è contenu-
ta e i quadri clinici sono molto me-
no complessi rispetto all'inizio del-
la pandemia, anzi incommensura-
bilmente diversi. Si vedono pochis-
sime polmoniti, soprattutto quella
interstiziale bilaterale. E anche que-
sto è un effetto dell'alta copertura
vaccinale». Ma c'entra anche la mu-
tazione genetica del virus. Oggi in
pratica siamo in presenza di una
nuova variante, meno patogena,
cioè meno grave, delle precedenti.

il virus»
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«Potremmo addirittura parlare di
Covid 22», sintetizza Vaia. «Dati os-
servati allo Spallanzani nell'ultimo
semestre (1 gennaio-30 giugno
2022) mostrano che, in epoca Omi-
cron 1, i ricoveri, sia in ordinario
che in terapia intensiva, erano ri-
spettivamente il doppio e il triplo di
oggi».
Viene il sospetto che, per pro-

muovere la vaccinazione di mas-
sa, l'abbiano sparata grossa in
autunno e ora la gente si fida me-
no delle raccomandazioni del
Governo e non va a fare la quarta
dose, nemmeno chi dovrebbe?

«Forse all'inizio qualcuno ha im-
postato una comunicazione che
può aver illuso che fare anche solo
il ciclo vaccinale primario avrebbe
mandato il virus a casa. La comuni-
cazione non deve disorientare i cit-
tadini. Il rischio è generare una de-
pressione soggettiva e di popolazio-
ne che ci esporrebbe a un indeboli-
mento delle difese immunitarie.
Noi abbiamo sempre detto: che il
vaccino non ci trasforma in supere-
roi, in Highlander».
La comunicazione sul Covid è

ancora troppo terrorizzante?
«Meno di prima, ma riaffiora

ogni volta che il virus ci propone
numeri in aumento. A volte lo fa in
modo francamente insopportabile,
con effetti devastanti sui cittadini.
L'attuale corsa ai tamponi è un ec-
cesso; bisogna restare calmi. E fin
da gennaio dico che bisogna ricon-
siderare i tempi dell'isolamento».
I sostenitori della quarta dose

affermano che l'efficacia del vac-
cino venturo è ignota perciò tan-
to vale immunizzarsi ora...
«Credo che il punto sia un un al-

tro: offrire una protezione aggiunti-
va a chi ora ne possa avere bisogno.
Possiamo considerarlo quasi un
provvedimento di emergenza, teso
a fronteggiare l'ondata attuale, e
una possibile coda oltre l'estate.
Nessun sostenitore della quarta do-
se ritiene che i vaccini aggiornati
non siano efficaci. Ma disporremo
di questi vaccini solo verso la fine
dell'anno. Fino a quel momento
potremmo essere in balia di un vi-
rus che sta continuando a mutare».

Strategie per evitare il peggio?
«La strategia è una sola e non è

più rinviabile: andare avanti rapida-
mente con l'aggiornamento dei
vaccini sulle varianti, con dose di
richiamo in autunno, e intanto pro-
teggere i più deboli e fragili con la
quarta dose. Sull'aggiornamento
mi faccia fare un paragone con la
Ferrari, grande macchina, grande
orgoglio italiano e della nostra inno-
vazione tecnologica che pone il
Paese spesso all'avanguardia vin-
cendo, ma se non la si rinnova ogni
anno, non vince più. Così è il vacci-
no, così sono i farmaci. Bisogna in-
novare costantemente e mai dare
la sensazione che si consumino
scorte: sarebbe la fine dello stru-
mento e della fiducia del cittadino
nella scienza».
Ha questo sospetto?
«Non ci voglio credere; anzi, non

ci credo».
L'ondata di Omicron 5 ha un

precedente in Portogallo. Laggiù
il contagio è sceso grazie alla
quarta dose o seguendo la curva
naturale di diffusione del virus:
picco in tre mesi e poi giù?
«In Portogallo la nuova variante

Omicron ha avuto un rapidissimo
incremento e dopo aver raggiunto
il picco, sta avendo una decrescita.
Lo stesso avverrà da noi. L'anda-
mento è determinato da diversi fat-
tori, quali la diffusibilità del virus, i
livelli preesistenti di immunità da
infezione naturale e da vaccinazio-
ne ed i comportamenti sociali».
Chi muore di Covid oggi e

quanti sono i decessi in rapporto
ai malati?
«Muoiono soprattutto le persone

con patologie preesistenti e sono
una minima frazione di quelle che
si contagiano».
E ipotizzabile un obbligo di

vaccino anche sulla quarta dose.
E nel caso, a che condizioni sa-
rebbe utile introdurlo?
«Non credo che ora si ponga que-

sto tema, non mi pare possibile che
si possa tornare all'obbligo vaccina-
le. In questo scenario mi fermerei
alla raccomandazione».
Ormai si vive normalmente,

senza precauzioni, e non c'è

un'emergenza ospedaliera: è pas-
sato il peggio e non tornerà più?
«Dobbiamo lavorare perché sia

così. Certo siamo in fase molto di-
versa, con strumenti di prevenzio-
ne e terapie più sofisticati ed effica-
ci. Ma l'evoluzione delle varianti
non ci consente di fare previsioni
certe. Bisogna vedere in che direzio-
ne muterà il virus. Per un vero adat-
tamento ci vorrà più tempo. Dovre-
mo convivere con il SARS-CoV-2
ancora per un po'».

Significa che in autunno torne-
ranno mascherine in classe, di-
stanziamenti e smart working?
«Non bisogna assolutamente tor-

nare alle misure restrittive, bisogna
andare avanti. Ma possiamo anco-
ra immaginare un anno scolastico
con bambini con le mascherine,
con le finestre aperte per areare e
con i cappotti? E giusto spendere
per le guerre e non per un piano
finalmente concreto che metta in
sicurezza le scuole ed i trasporti?
Voglio lanciare un appello: questa
crisi può darci l'occasione perché il
governo, qualunque esso sia, pon-
ga al centro questa problematica e
la concretizzi. L'innovazione farma-
cologica e tecnologica può aiutarci.
Il tipico esempio sono gli impianti
di ventilazione meccanica, la cui ef-
ficacia è sostenuta anche dall'Oms,
nei luoghi della socialità, a partire
da scuole e trasporti, una misura
ben più efficace delle mascherine.
Lo diciamo, ignorati, da due armi.
Ora forse qualcosa pare muoversi».
Nell'entourage del ministero

c'è chi ha dichiarato ufficialmen-
te che rischiamo trentamila mor-
ti di Covid in autunno. Anche lei
ha questo timore?
«Credo si tratti di pure ipotesi

che non sono particolarmente utili
per indicarci cosa fare. Voglio chiu-
dere con un invito all'ottimismo e
alla corresponsabilità. I cittadini
non vanno terrorizzati e incolpati
del virus ma rassicurati e guidati.
Non iniziamo oggi a parlare di una
riapertura delle scuole tutti in ma-
scherina. Attiviamoci perché le ma-
scherine non tornino più».
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QUARTA DOSE
«Dura un paio di mesi e non
evita il contagio. La faccia
solo chi è davvero fragile»

VACCINI
«Abbiamo quattro mesi per
trovare nuovi farmaci. Quelli
attuali proteggono poco»

L'AUTOGOL
«Troppi inviti alla profilassi
rischiano di passare per un
tentativo di finire le scorte»

L'AUTUNNO
«Vietato ritornare ai divieti
dell'anno scorso. Sì alla
ventilazione di bus e scuole»

TERAPIE INTENSIVE
«Tra i miei ricoverati Covid
non ce n'è uno che abbia una
polmonite interstiziale»

FALSE PROMESSE
«Dire che l'iniezione avrebbe
impedito di ammalarsi ha
portato sfiducia. Serve verità»

Francesco Vaia, Direttore Generale dello Spallanzani di Roma, l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Fotogramma)
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Si trasmette con una puntura di zanzara

Febbre del Nilo: un morto e un altro ricoverato
È morto un anziano di 83 armi a Piove di

Sacco, in provincia di Padova, in Veneto, l'al-
tro giorno per una grave forvia di encefalite
dovuta al virus West Nile, al quale era risultato
positivo. Ma non è stato ancora precisato dalle
autorità sanitarie se l'anziano morto a Piove di
Sacco sia il paziente già segnalato nei giorni
scorsi dall'Istituto Superiore di Sanità come pri-
mo caso di positività nel nostro Paese alla West
Nile, la cosiddetta Febbre del Nilo, scoperto
proprio nella provincia di Padova in Veneto.
Negli ospedali dell'Ulss 6, infatti, è ricovera-

to anche un altro uomo di giovane età, positivo
anch'egli al virus trasmesso da zanzare (o uc-

celli selvatici). Ma c'è un terzo uomo, di 62
anni, ricoverato per encefalite a Piove di Sacco,
sul quale sono in corso gli accertamenti di rito
necessari a stabilire se si tratti o meno di un
altro caso di West Nile. Il ministero della Salute
ha dedicato un approfondimento al West Nile
Virus e alla West Nile Disease che da esso è
provocata, sostenuta da un virus a RNA singo-
lo filamento che appartiene alla famiglia Flavi-
viridae, del genere Flavivirus.

Il virus è stato isolato per la prima volta nel
1937 in Uganda. La maggior parte degli esseri
umani infettati con il West Nile Virus non svi-
luppa segni clinici. Nelle aree endemiche la

sintomatologia si evidenzia nel 20% circa delle
persone colpite con una sindrome simil-in-
fluenzale che ha un periodo di incubazione di
circa 2-14 giorni e con i seguenti sintomi: feb-
bre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari
e articolari, congiuntivite, rash cutanei general-
mente su tronco, estremità e testa, linfoadeno-
patia, anoressia, nausea, dolori addominali,
diarrea e sindromi respiratorie.
Aspetto da sottolineare è che la febbre del

Nilo occidentale non si trasmette da persona a
persona tramite il contatto con gli infetti. Il vi-
rus tuttavia non colpisce solo l'uomo ma an-
che altri mammiferi, soprattutto gli equini,
nonché cani, gatti e conigli.

DA.MAS.
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SERENELLA BETTIN

«L'hanno lasciato lì in una se-
dia a rotelle. Ha aspettato ore pri-
ma di essere visitato. Quando ha
iniziato a stare male è arrivato tardi
anche il defibrillatore». Parla così a
Libero chi in questi giorni è accan-
to alla famiglia del piccolo Nicolò
Vincenzi, sette anni e mezzo, di
Frosinone, morto venerdì pomerig-
gio all'ospedale Fabrizio Spaziani.
E sono racconti agghiaccianti

quelli che ne escono. Nicolò con la
sua famiglia, padre, madre e una
sorella più grande, di 17 anni, vive-
va a Mole Bisleti, una frazione del
comune di Alani. Giovedì scorso,
in mattinata Nicolò aveva la feb-
bre. La famiglia per precauzione
gli ha fatto fare un tampone, risulta-
to positivo al covid. Venerdì matti-
na stava bene. La febbre era scesa.
Ma a un certo punto inizia a mani-
festare episodi di vomito. I genitori
lo portano dalla pediatra che pre-
scrive un farmaco al piccolo e per
scrupolo intima loro di recarsi in
ospedale.
In pronto soccorso arriva in buo-

ne condizioni. Ma dopo un po' ini-
zia a stare male. Aveva caldo, ma
era gelato. Lab-
bra violacee e
perdeva la forza
e la concentra-
zione.
«Quando è ar-

rivato in ospeda-
le - spiega aLibe-
ro Christian Al-
viani, il legale
che segue la fa-
miglia con il col-
lega Alessandro
Petricca - ha su-
bito espresso la
sua positività al
covid ma nono-
stante questo gli
hanno fatto un
altro tampone e
hanno voluto
aspettare l'esito».

Così passa un altro quarto d'ora
e il bambino nel frattempo peggio-
ra. La mamma chiede di interveni-
re subito «ma - ci spiega sempre
l'avvocato - hanno dovuto aspetta-
re che l'operatore lo venisse a pren-
dere. Il medico nel frattempo stava
visitando un'altra persona. E da lì è
partita una serie di carenze dal
punto di vista dei dispositivi. An-
che per somministrargli la soluzio-
ne fisiologica, gli infermieri hanno
dovuto attendere gli anestesisti per-
ché il bambino era troppo disidra-
tato e non trovavano la vena. La
pediatra aveva avviato la procedu-
ra per il trasferimento a Roma ma
anche qui ci sono stati ritardi, per-

Malasanità peggio del Covid

Mancano le ambulanze:
bimbo muore a Frosinone
I genitori del piccolo di 7 anni che ha avuto una crisi respiratoria: «Andava
trasferito a Roma al Bambin Gesù». Sarebbe arrivato tardi anche il defibrillatore

ché non c'era un'ambulanza ido-
nea disponibile subito. La situazio-
ne è andata peggiorando sempre
più». Poco dopo il piccolo è morto.

Ieri l'azienda sanitaria di Frosi-
none in una nota ha spiegato che
«era stato anche allenato il 118 per
il trasferimento di competenza, av-
venuto in altre occasioni anche
con elisoccorso».
E precisando che «il bimbo era

stato inviato immediatamente in
pediatria e visiato dal pediatra».
Ma «il rapido peggioramento delle
condizioni cliniche non ha consen-
tito il trasferimento in quanto il pa-
ziente non era stabilizzato e quindi
non era trasportabile». Dall'azien-
da sanitaria hanno fatto sapere

che il bambino era già giunto in
gravi condizioni anche se allora
non si capisce perché gli sia stata
dato un codice verde. «Non è vero
che il piccolo appena arrivato al
pronto soccorso era in gravi condi-
zioni», ci spiega Alviani.

«Il decesso - fa sapere l'Asl - è
avvenuto in breve tempo, nono-
stante l'equipe medica intervenuta
abbia effettuato le necessarie ma-
novre di rianimazione».
«A Frosinone è così - ci dice il

nostro contatto che conosce la fa-
miglia - se arrivi in pronto soccorso
i tempi di attesa sono infiniti».

Intanto la procura ha aperto
un'inchiesta e la Regione ha dispo-
sto un'indagine nell'ospedale. Sul

corpo del bambino, che non ave-
va altre patologie, è stata disposta
l'autopsia. Il paesino dove Nicolò
viveva è piombato nello sconfor-
to. Il parroco della comunità ieri,
Don Luca Fanfarillo, ha pubblica-
to una storia su Facebook con l'im-
magine del piccolo: "Corri tra gli
angeli con il tuo cappellino di pa-
glia". Nella foto si vede il bimbo in
mezzo ad altri amici. Le braccia
incrociate, gli occhi diligenti, con
dentro magari un sacco di sogni.
Anche lui come la piccola Gine-

vra, morta a fine gennaio scorso
per malasanità. Il giro degli ospe-
dali, il tempo che passa e la man-
canza di terapie intensive.
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Crisi
di MASSIMO ARCANGELI - a pagina 9

La parola della settimana

Crisi

Così si espresse Albert Einstein nel
1931, due anni dopo la Grande Cri-
si e due anni prima che il presiden-
te americano Roosevelt subentras-
se a Hoover e facesse approvare,
in una manciata di mesi, un im-
pressionante numero di riforme:
«La crisi è la più grande benedizio-
ne per le persone e le nazioni [...].
Senza crisi non ci sono sfide [...]. E
nella crisi che emerge il meglio di
ognuno, perché senza crisi tutti i
venti sono solo lievi brezze [...] Fi-
niamola, una volta per tutte, con
l'unica crisi pericolosa, che è la tra-
gedia di non voler lottare per supe-
rarla» (Come io vedo il mondo. La
teoria della relatività, Roma, New-

di MASSIMO ARCANGELI 

ton Compton, 2012, p. 64).
Remoto ascendente della paro-

la crisi è il greco krísis, "scelta", "de-
cisione", "discernimento", "inter-
pretazione (di un sogno, un even-
to prodigioso, ecc.)", "processo",
"disputa", ecc. Alla sua base, se ri-
saliamo alle origini del verbo
(kríno "separare, giudicare, distin-
guere") da cui il sostantivo discen-
de, c'è un significato ben concre-
to: la separazione dei chicchi di
grano dalla paglia e dai loro involu-
cri durante l'attività di trebbiatura.
Il ventaglio delle possibilità seman-
tiche di krísis si sarebbe poi sensi-
bilmente ridotto nella lingua lati-
na, dove crisis, all'accezione peg-
giorativa di "momento critico"
(nella vita di qualcuno), avrebbe
aggiunto "risoluzione", "giudizio
critico" e poco altro. Sarebbe stata
la modernità a caricare nuova-
mente crisi, nelle diverse forme as-

sunte da un greco-latinismo di
grande respiro internazionale, di
un cospicuo numero di valori se-
mantici. L'inglese crisis (1425 ca.),
sviluppando, come in italiano, il si-
gnificato di "punto di svol-
ta di una malattia", avreb-
be visto aggiungersi a que-
sta prima accezione quel-
la estensiva di "momento
cruciale, punto di svolta" (1627) e
altre: "forte instabilità politica, eco-
nomica, sociale, militare, ecc."; "fa-
se traumatica nella vita di una per-
sona"; "punto apicale di un conflit-
to, in una rappresentazione teatra-
le, prima della sua risoluzione".
Una curiosità. Il termine islande-

se per significare "crisi" (kreppa) è
anche sinonimo di "dis-
senteria" (blóókreppusó-
tt). C'è anche chi, per la
crisi, se la fa sotto.

Altro che Biden e poteri forti
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Frosinone

Muore bimbo
di 10 anni
Indagine aperta

È morto all'ospedale
Spaziani di Frosinone un
bambino di 10 anni arriva-
to in gravissime condizio-
ni a causa di una crisi re-
spiratoria dovuta al Co-
vid. I familiari del piccolo
hanno presentato denun-
cia dal momento che è ri-
masta inascoltata la loro ri-
chiesta di trasferirlo al
Bambin Gesù di Roma. Se-
condo una prima ricostru-
zione, sembra non fosse
disponibile un'ambulan-
za per il trasferimento.
Per capire cosa sia succes-
so è stata disposta una in-
dagine interna allo scopo
di ricostruire le procedure
mese in atto nel caso spe-
cifico. Nell'ospedale è arri-
vata anche la polizia men-
tre la salma è a disposizio-
ne dell'autorità giudizia-
ria.

comarpmsed'...1mnw mon.,..

Omicron fa esaurire gli antidolorifici
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Compresse prese d'assalto senza motivo

Omicron fa esaurire gli antidolorifici
Finite le scorte di farmaci a base di ibuprofene. I farmacisti si sono ingegnati avviando la produzione in sciroppo nei propri laboratori

CLAUDIA OSMETTI

Stiamo finendo il Moment.
Ché tu ti presenti al bancone
del farmacista sotto casa, con
un'emicrania che potrebbe
spaccare un masso di granito,
tra gli strascichi di Omicron e
l'aria condizionata che o l'ac-
cendi o l'accendi (dopotutto
l'alternativa è evaporare), e lui
ti guarda, dietro la mascheri-
na, con l'espressione sconsola-
ta. Passi-doma-
ni-non-si-sa-mai. Benedetto
ibuprofene, il principio attivo
degli anti-infiammatori. E che
scarseggia. Siamo andati a
compralo in massa. Un po' per-
ché un blister di Nurofen o Bru-
fen o quel che è conviene sem-
pre tenerlo nel mobiletto dei
medicinali del bagno, e un po'
perché ce l'hanno consigliato,
assieme agli anti-piretici, per
contrastare il coronavirus. E
adesso che i contagi son ri-
schizzati su modello razzo lu-
nare della Nasa (ieri ne abbia-
mo avuti altri 96.384, con un
tasso di positività a124,7%: e no-
nostante fuori ci siano delle
temperature che pare di stare
all'Equatore) abbiamo anche
capito la ragione. Le nuove va-
rianti del sars-cov2 sono estre-
mamente trasmissibili, ma nel-
la stragrande maggioranza dei
casi causano sintomi lievi: feb-
bre, stanchezza, mal di gola,
dolori muscolari e indolenzi-
mento alle ginocchia. Tutto
quello, cioè, che, prima della

pandemia, eravamo abituati a
curare con una pillola e via. So-
lo che adesso, per procurarte-
ne una scatolina, magari ti capi-
ta di dover fare il giro delle far-
macie del quartiere. Ci-spia-
ce-è-finito. Ho-venuto-l'ulti-
ma-poco-fa-desolato. Fac-
cia -così-provi-in-cen-
tro-con-un-po'-di-fortuna.

PIZZICO DI FORTUNA

Appunto, un po' di fortuna.
E una situazione analoga a
quella che era successa genna-
io, quando un flaconcino
dell'antibiotico Zitromax era di-
ventato più raro di un Gronchi
rosa. Con due piccole (per mo-
do di dire) differenze: tanto per
cominciare lo Zitromax, con la
cura del coronavirus, non c'en-
trava un fico secco e gli esperti
non facevano che sgolarsi, già
allora, per ripeterci che quella
corsa ad accaparrasi le ultime
scorte era inutile (se non addi-
rittura dannosa perché toglie-
va disponibilità ai tanti malati
che, invece, ne avevano biso-
gno per davvero). Qui, al con-
trario, l'ibuprofene funziona.
Te lo toglie, il mal di testa. E in
secondo luogo, a oggi, una so-
luzione c'è. Se la sono "inventa-
ta" i farmacisti, nel senso che si
sono messi a produrlo loro. Al-
meno quello in sciroppo che si
dà ai bambini. Così stiamo
tranquilli. «Siamo in grado di
sopperire alla carenza di farma-
ci di origine industriale a base

di ibuprofene che si sta regi-
strando in questi giorni», con-
ferma infatti Andrea Mandelli,
che è il presidente della Fofi, al
secolo la Federazione degli or-
dini dei farmacisti italiani. E da
fine giugno, tra l'altro, che gli
addetti ai lavori lo dicono.
Guardate-che-presto-sarà-in-
trovabile.

GROSSISTI IN CRISI

«Noi non abbiamo indicazio-
ni dalle case farmaceutiche sul
perché, ora, ci sia questa caren-
za», Mandelli è uno diplomati-
co che non si sbilancia, «però
c'è e riguarda tutto il territorio
nazionale. Facciamo fatica a re-
perire le scorte dai grossisti.
Per questo abbiamo creato
questa iniziativa che permette,

una volta di più, di considerare
le farmacie il vero presidio di
prossimità territoriale del servi-
zio sanitario». La Fofi ha dira-
mato una comunicazione ai
propri iscritti che è una sorta di
vademecum con le istruzioni
operative per la produzione ga-
lenica (ossia di farmaci) degli
sciroppi di ibuprofene a uso pe-
diatrico, sia per le dosi da cen-
to che da duecento milligram-
mi. «Rispettiamo gli standard e
le procedure indicati dalla Far-
macopea europea», conclude
Mandelli, «quindi questi medi-
cinali possono essere acquista-
ti dai cittadini senza una ricetta
medica, perché sono in tutto e

per tutto assimilabili a quelli in-
dustriali». E vivaddio che ci so-
no loro, i farmacisti con il cadu-
ceo sul taschino del camice, al-
trimenti erano dolori. Letteral-
mente.
Sgombrato l'allarme, però, a

noi resta qualche dubbio. Co-
me è possibile che siamo arri-
vati, di nuovo, a rovistare nei
fondi dei magazzini per recupe-
rare l'ultima compressa o quel
che resta di una pasticca? Per-
ché che la curva delle infezioni
stava aumentando, settimane
fa, lo sapevano anche i muri.

DA BANCO

L'ibuprofene è un farmaco
da banco, di quelli comunissi-
mi, di quelli che ognuno di noi
ha preso almeno una volta nel-
la vita. Non è mica un vaccino
che... Ecco, un vaccino. Forse
questo è lo specchio esatto di
un Paese, l'Italia, che una ne fa
e in cento s'imbriglia. Questo
mese scadono 120mila dosi di
fiale anti-covid, il prossimo al-
tre tre milioni: il govemo (o
quel che ne resta) spinge
sull'acceleratore della quarta
punturina e non fa che sbrac-
ciarsi da settimane per assicu-
rarci che sì, arriveranno pure
quelli nuovi, quelli aggiornati,
quelli bivalenti e ne avremo a
sufficienza. Li compreremo, li
prenoteremo assieme all'Euro-
pa, li stoccheremo, li useremo.
E sarà così, lo è stato anche nel
2021. Tuttavia, nel frattempo,
ci mancano persino gli anti-do-
lonfici. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARENZA
«Siamo in grado di
sopperire alla carenza
di farmaci di origine
industriale a base
di ibuprofene. Non
abbiamo indicazioni
dalle case farmaceuti-
che sul perché ci sia
questo vuoto che
riguarda tutto
il territorio nazionale».

PRESIDIO
«Questa iniziativa
permette una volta
di più di considerare le
farmacie il vero presidio
territoriale del servizio
sanitario».
Andrea Mandelli
Presidente Fofi
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Omicron fa esaurire glì antidolorifici
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PER IL VIRUS
TORNANO
I LOCKDOWN

SALGONO I CASI
di Covid in Cina: ieri è
stato segnato IL dato
più alto da maggio,
con miLioni di
persone in Lockdown.
Nel Paese sono stati
registrati 450 casi di
Covid, La maggior
parte asintomatici.
Lanzhou, capitale
della provincia di
Gansu, ha ordinato ai
suoi 4,4 miLioni di
residenti di restare
chiuse in casa

1~ Crisi del debito, 12 Paesi
poveri risebiIln il defalchi
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I FARMACI SALVAVITA
ANTIVIRALI, I RITARDI
DI LAZIO E CAMPANIA

N
on prendiamo la Val d'Aosta e la
Calabria perché il divario sembra
irreale: nella prima regione, su

centomila abitanti, sono stati prescrit-
ti 12.265 trattamenti con antivirali a
malati di Covid-19 isolati a casa contro
gli appena 531 della seconda, che cor-
rispondono a circa 23 volte in meno.
Prendiamo i livelli intermedi: è accet-
tabile che la Campania (664 ogni 100
mila) o il Lazio (779) abbiano fatto, in
proporzione, meno della metà dei trat-
tamenti dell'Emilia-Romagna (1.945
sempre ogni centomila abitanti), circa
un quarto della Liguria (3.302) o un
quinto delle Marche (3.859)?

Sono dati che emergono dal sem-
pre prezioso rapporto settimanale di
Altems, l'Alta scuola di economia e
management sanitari dell'Università
Cattolica, che chiarisce anche come le

IL RAPPORTO
L'ENNESIMO
DISASTRO
DELLA SANITÀ
REGIONALIZZATA

differenze tra le Regioni non siano le-
gate a particolari scarti nella diffusio-
ne dei contagi. La media è 1.218 tratta-
menti ogni 100 mila abitanti. La Lom-
bardia va un po' meglio della media
come quasi tutto il Nord; la Puglia è
poco sotto la media e tutto il Sud fa
ancora peggio salvo Basilicata e Moli-
se. Insomma, anche la prescrizione
degli antivirali -farmaci di grande effi-
cacia se somministrati in tempo ai
malati di Covid, ma che in Italia sono
utilizzati circa dieci volte in meno ri-
spetto agli Stati Uniti - dipende dalla
regionalizzazione della sanità.

Non è banale: gli antivirali sono es-
senziali in una fase in cui il Sars-Cov-2
circola diffusamente e diviene neces-
sario proteggere gli anziani e coloro
che rischiano di finire in terapia inten-
siva o peggio (nell'ultima settimana

abbiamo avuto 109 morti Covid al
giorno). I dati di Altems mostrano che
lo scarso impiego degli antivirali non
dipende dalle regole troppo rigide im-
poste dal Ministero della Salute o da-
gli adempimenti burocratici richiesti ai
medici di famiglia, segnalati da nume-
rosi addetti ai lavori. Lo dice chiara-
mente il professor Americo Cicchetti
(nellafoto), direttore di Altems: "La
differenza nelle strategie messe in
campo dalle regioni non va a ritrovarsi
né nelle Linee di indirizzo né in un gra-
diente geografico, bensì si suppone
possa derivare da una differente orga-
nizzazione dei servizi erogati e messi
in campo". Insomma basta organiz-
zarsi meglio per evitare che la gente
muoia solo perché vive al di qua o al di
là di questo o quel confine regionale.

A. MAN.
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COVID-19 • In calo l' Rt. Cresce ancora l'incidenza, ma rallenta

Siamo a1 picco dci contagi
Ospedali in affanno al Sud

AlessandroMamtovani Ton c'è da rallegrarsi di
fronte a un aumento
dei decessi di oltre il
40% nell'ultima setti-

mana (766 rnorti,109 al giorno
in media) eall'ulteriore crescita
dei pazienti ricoverati nei re-
parti ordinari (erano 9.724 al
12 luglb, oltre 1.700 in più ri-
spetto a7giorni prima: F21%) e
in lei a.piaintensiva(375 contro
323: +16%). Nell'ul timo mese i
pazienti più gravi sono raddop-
piati e i morti corrono assai più
rapidamente, come del resto
accade anche in altri Paesi eu-
ropei. "Non posso fare finta di
niente. Per me è sempre un in-
ferno vedere 50 pazienti ín
pronto soccorso e di nuovo le
morti da Covid", è il commento
affidato ieri allAdnkronos da
Tiziana Maniscalchi, direttore
dell'Area di emergenza dell'o-
spedale Cervello di Palermo.
La Sicilia è infatti una delle

regioni in par licolare difficoltà,
losono anchelaCalabriacheha
quasi il 10% delleterapie inten-
sive occupate da pazienti Covid
e l'Umbria, che nei reparti di a-
rea medica conta un 40% di ri-

IL BOLLETTINO

96.384
CONTAGI Nuovi casi
Covid nelle ultime
24 ore, -4,9% rispetto
a venerdì scorso. Tasso
di positività al 24,65%,
rispetto al 27,00 di sette
gin fa (-9%)

134
MORTI Le vittime ieri
Giovedì 9 luglio
erano state 105

coverati positivi al tampone e
impegna per il Covid metà dei
letti aggiuntivi nelle rianima-
zioni. Ed è sempre bene ricor-
dare che l'ampliamento dei re-
parti Covid, disposto dal Mini-
stero dellaSalute, produrrà an-
cora ritardi in altre cure e pre-
stazioni, mentre si allungano i
tempi per recuperare quelle
saltate nei primi due armi di
pandemia, a tutto vantaggio
della sanità privata per chi può
pagarsela,

I dati del monitoraggio set-
tímanale diffusi ieri da Salute e
Lstituto superiore di sanitàcer-
tificano tuttavia, che siamo al
picco dei contagi di questa im-
prevista, e forse imprevedibile,
ondata estiva. L'incidenza è
cresciuta ancora ma meno di
prima: da 1.071 a L159 nuovi
casi settimanali ogni centomila
abitanti. E i casi rilevati sono
solo una parte del totale, fino a

un quarto se non a un quinto
come calcolato in uno studio
dei ricercatori dell'Iss e della
Fondazione Bruno
Kessler di cui il Folto
ha dato notizia nei
giorni scorsi ("Più di
metàdegli italiani ha
preso il Covid nel
2022"). Il monito-
raggio certificaperò
la riduzione dell'in-
dice di replicazione
del virus, Rt, passato
da 1,4 a 1,34. Una
"lieve diminuzione",
scrivono Iss e Salute,
che lasciaRt"al di so-
pra della soglia epi-

I DATI
IN 1 GIORNI
DECESSI
AUMENTATI
DEL 40%,
I RICOVERI
DEL 21%

demica"dil(ogniín-
fetto contagia in me-
dia più di una persona). Proba-
bilmente più che un picco avre-
mo unalentadiscesadei conta-
gi, indipendentemente dalle
quarte dosi appena avviate per

gli over 60 con un primo signi-
ficativo aumento delle vaccina-
zioni. Dovranno però trascor-

rere almeno due set-
timane per dare luo-
go a un analogo calo
dei ricoveri e soprat-
tutto dei decessi, che
sono pochi se rap-
portati all'immensa
platea dei contagiati
ma sempre troppi.
Dall'inizio dell'anno
se ne contano oltre
42 mila, non meno
di quelli della prima
ondata, su un totale
di infezioni che, se-
condo lo studio cita-
to poc'anzi, supera
senz'altro i trenta

milioni, metà della popolazio-
ne, afronte di 14 milioni di casi
registrati da gennaio. Due mi-
lioni di contagi sono stati rile-
vati solo negli ultimi 30 giorni.

I FARMACI
ANTIVIRAL
DI LAZIO E

N
on prendiami
Calabria pere
irreale: nella i

centomila abitant
ti 12.265 trattame
malati di Covid-19
gli appena 531 del
rispondono a circi
Prendiamo i livelli
tabile che la Carni
mila) o il Lazio (7;
proporzione, men
Lamenti dell'Emilia
sempre ogni cento
un quarto della Lit
quinto delle Marc
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COVID: "SIAMO AL PICCO"

Aerazione, niente
piani per le scuole
O BUONANNO E MANTOVANI A PAG.16

DOPO LE VACANZE MASCHERINE E QUARANTENE: IN AULA RESTA QUESTO L'APPROCCIO

ventilazione questi sconosciuta
Il governo si disinteressa di scuola

)) Giorgio Buonanno

Q
uesta pandemia ha pro-
vocato milioni di morti
nel mondo con ingenti

danni economici, distrutto at-
tività di piccoli imprenditori e
aumentato le disparità sociali,
trasmettendo un senso di fru-
strazione, di pessimismo e di
polverizzazione dei rapporti
sociali.
Sometimes you succeed, o-

ther times you learn (R. Kiyo-
saki), è importante far tesoro
dei propri errori, alcuni inevi-
tabili, altri clamorosi, pur-
troppo commessi in nome di
dogmi ottocenteschi come la
negazione della trasmissione
per aerosol.

Gli edifici sono l'habitat
naturale dell'essere umano
moderno, all'interno del qua-
le trascorre più del 90% della
vita. Sono sistemi complessi
ma incapaci oggi di eliminare
rischi e assicurare il comfort

L'AUTORE
E IL COMITATO
IDEASCUOLA

GIORGIO BUONANNO,
membro del Comitato
IdeaScuola, insegna Fisica
teorica all'Università di
Cassino e alla Queensland
University of Technology
di Brisbane, Australia

fisico e mentale dell'uomo
con un impatto minimo
sull'ambiente. La potenziale
trasformazione degli edifici
però migliorerebbe la qualità
della vita e creerebbe una
nuova industria dietro la pro-
gettazione e il funzionamento
delle future generazioni di e-
difici. Sulla base della nostra
conoscenza, siamo pronti per
edifici che ci facciano evolvere
verso un nuovo Rinascimento
Tecnologico.

Scientificamente questo
sforzo sarebbe più semplice su
Marte perché sulla Terra ab-
biamo la complicazione
dell'interazione con l'atmosfe-
ra. E quindi necessario un ap-
proccio olistico che colleghi gli
aspetti critici tra fisiologia u-
mana (comfort termico), psi-
cologia (comportamentale),
tecnologia (riscaldamento,
ventilazione e condiziona-
mento dell'aria), design (ar-
chitettura), fisica (principi di
dinamica dei fluidi, acustica,

illuminotecnica), scienza
dell'aerosol (generazione
dell'inquinamento atmosferi-
co, degli agenti patogeni respi-
ratori e loro dinamica), micro-
biologia (virus e batteri) e l'e-
nergia necessaria per il suo
funzionamento.

Si pensi alla ventilazione,
completamente trascurata
dalle autorità sanitarie e con-
siderata da molti insostenibile
per i costi. In Europa diversi
Paesi (oltre quelli scandinavi)
hanno annunciato investi-
menti nelle scuole: Stati Uniti
e Canada per 30-32 euro/stu-
dente ma anche Francia, Ger-
mania, Olanda, Irlanda. E in I-
talia? Settembre è ormai alle
porte, ma nulla si è fatto su
questo fronte e sitorneràin au-
la con un approccio ottocente-
sco basato su mascherine e
quarantene. Ne è prova la re-
cente pubblicazione (attesa da
mesi) delle "Linee guida sulla
ventilazione e gli standard su
qualità dell'aria negli ambien-

ti scolastici" da parte del Mini-
stero della Salute che rappre-
senta solo un collage di infor-
mazioni senza valore pratico
per i dirigenti scolastici.
Eppure una corretta venti-

lazione abbatterebbe l'inala-
zione di qualsiasi agente pato-
geno respiratorio nonché di
inquinanti indoor, con rispar-
mio energetico stimato di cir-
ca 500 euro/aula/anno rispet-
to alla ventilazione naturale.

Verrà un tempo alla fine
della pandemia in cui si sarà
smorzata l'eco delle stucche-
voli discussioni tra i risol-
vo-tutto-con-i-vaccini i terra-
piattisti-no-vax, e la nostra in-
tellighenzia dovrà assumersi
la responsabilità di guidare il
Paese verso un nuovo Umane-
simo, dove la scienza e la tec-
nologia possano trasformare
un dovere attuale (quello di
proteggere se stessi e gli altri)
in un diritto (respirare aria pu-
lita da inquinanti e agenti pa-
togeni), riportando l'Uomo al
centro del mondo.
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E LA SCOMMESSA

Spesso è megiio
farsi visitare
dai medici amici
di cui ci si fida

di CESARE LANZA

Scommettiamo che è opportuno
credere alla battutaccia di un mio
vecchio zio che mi diceva spesso
«non andare mai in un ospedale, se
non c'è un tuo grande e bravo amico
medico?». La battuta è apprezzabile
in quanto questo mio vecchio zio, un
prestigioso medico chirurgo, è stato
per decenni primario in un famoso
ospedale. E morto a 96 anni e fino
all'ultimo ha dispensato le sue opi-
nioni controcorrente. Prima o poi
scriverò un libro sulla sua vita esem-
plare. Quando glielo dicevo, però mi
pregava di non farlo! «Se no, sarò ob-
bligato a far sparire tutte le copie:
costoso e faticoso!». Si era innamo-
rato di una signora di pessimo carat-
tere e io, sul mio giornale, ne avevo
scritto un ritratto perfido, ironico. E
perciò questo zio aveva fatto il giro di
tutte le edicole e acquistato e buttato
tutte le copie del giornale, in modo
che la sua amata non potesse leggere

le mie cattiverie. Lo zio curava gratis,
operava subito, e spontaneamente, i
poveretti che avevano avuto qualche
guaio sul lavoro.
Penso spesso a lui e mi è tornato in

mente il suo consiglio anche ieri,
quando, ho letto la storia di una ra-
gazza pakistana, Afshenn, che ha
vissuto per 23 anni col collo piegato a
seguito di un banale incidente quan-
do aveva dieci mesi. Una via crucis
fatta di visite continue in ospedali di
tutto il mondo, interventi inutili per
tentare di risolvere il suo caso. Uno
specialista in interventi chirurgici
alla colonna vertebrale, infine, si è
interessato alla sua vicenda, l'ha
operata gratis a Delhi e l'ha salvata,
riportandola alla normalità. La mia
domanda è: Afshenn ha trovato un
genio, l'amico inaspettato, o decine
di medici, prima, erano stati incapa-
ci e forse anche cialtroni?

0 RIPRODUZIONE RISERVAIA
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LA CRISI POLITICA
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Folle terrorismo sul voto
II consulente ä Speranza:
«Senza Draghi più Covid»

di FRANCESCO BORGONOVO

■ Walter Ric-
ciardi è molto
spaventato. Di
più: davvero
terrorizzato.
Ma a quanto

pare ha trovato un metodo
efficace per (...)

segue alle pagine 2 e 3
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Ricciardi vieta pure la democrazia
Il consulente di Speranza fa terrorismo: andare ai seggi provocherebbe contagi
e un nuovo esecutivo inadeguato. E, soprattutto, gli farebbe perdere la poltrona
Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO
(...) fronteggiare la paura: la
scarica sugli altri, forse pen-
sando che timore comune si-
gnifichi mezzo gaudio. Ieri, su
Avvenire, ha pubblicato un
editoriale che pareva vergato
da Freddy Krueger, una seque-
la di previsioni nefaste che
fanno sembrare Greta Thun-
berg una sorridente ottimi-
sta.

Il consulente di Roberto
Speranza sostiene, in soldoni,
che la pandemia stia durando
molto più del previsto, «persi-
no più dell'ultima drammati-
ca pandemia influenzale del
1918-1919 che fece più di ioo
milioni di morti». La scom-
parsa del Covid, scrive, appare
ogni giorno più lontana. E «an-
che per il prossimo autunno-
inverno le prospettive sono
preoccupanti». Insomma, se
si aggiunge un pizzico di ca-
vallette ci si trova immediata-
mente i e uno scenario cla pia-
ghe I)H che.

et tt t t i Le sia fatto Ricciar-
di, tuttavia, lo sappiamo bene.
Da mesi egli prosegue a ripete-
re che siamo destinati alla ca-
tastrofe, che le cose vanno ma-
lissimo e che il Covid ripren-
derà a mordere peggio di una
tigre. Per altro, egli sa benissi-
mo chi incolpare per questa
disastrosa situazione: gli ita-
liani. Pure ieri, infatti, il no-
stro eroe non ha mancato di
ribadire che tutto va a rotoli
perché la politica ha deciso di
togliere le mascherine troppo
presto e ha rallentato la cam-
pagna vaccinale.
E se i governanti hanno agi-

to così è perché «la maggior
parte della popolazione si è
stancata delle restrizioni al
punto di considerare la pan-
demia conclusa anche se il vi-
rus continua a colpire dura-
mente». Capito?

Cari italiani, siete talmente
irresponsabili e talmente te-
stardi che i poveri politici, per
star dietro ai vostri pensieri
bacati, hanno dovuto cedere e
rassegnarsi a provocare una
eeaton-‘be. In realtà, se la metà
delle eoe cha diee Ricciardi

fosse vera (e nonio è), ai massi-
mo egli dovrebbe incolpare il
suo amico Speranza e sé stes-
so: è il ministero della Salute,
per conto del governo, a pren-
dere le decisioni che contano,
e fino ad oggi non si è curato
molto dell'opinione della po-
polazione. In compenso, pur-
troppo, ha tenuto in grande
conto le opinioni di Ricciardi.
E quali siano tali opinioni,

dicevamo, lo sappiamo fin
troppo bene. Secondo il feno-
meno della medicina, biso-
gnerebbe continuare a coprir-
si il viso ovunque, bisognereb-
be inoculare la quarta dose di
vaccino a quante più persone
possibile e si dovrebbe proce-
dere con rapidità a pungere
tutti i bambini, anche se gli
studi più recenti dimostrano
che le dosi ai più piccoli sono
inutili.
A ben vedere, una verità

parziale il bravo Walter riesce
a dirla. Egli scrive su Avvenire
che i ragazzini, fra qualche
mese, torneranno a scuola «in
ambienti indoor non adegua-
tamente ventilati». In effetti -
lo abbiamo raccontato nei
giorni scorsi - le promesse ini-
ziative sulla ventilazione mec-
canica nelle classi sono da
tempo confinate nel piano
onirico. Ma, di nuovo, la colpa
non è degli italiani, bensì del
governo, dunque Ricciardi
dovrebbe rivolgere le sue la-
mentele al ministro Bianchi o
a qualche altro alto papavero
di sua conoscenza.
Comunque sia, l'articolo

firmato ieri dal consigliori di
Speranza era molto più in-
quietante del solito, troppo
devastante anche per chi è so-
lito praticare il genere apoca-
littico. Ed è qui il nodo della
questione: perché Walter Ric-
ciardi è tanto spaventato?
Forse stavolta è davvero con-
vinto che il Covid stia per cau-
sare un massacro? No, signo-
ri, la ragione di tale ansia è
un'altra.

L'insistenza quasi mania-
cale di Walter sull'incoscien-
za degli italiani è fomentata da
una rabbia profonda, la quale
a sua volta è stata scatenata
dalla crisi politica in corso.

Ricciardi lo scrive piuttosto
chiaramente: «La crisi di go-
verno», spiega il professoro-
ne, «non fa altro che aumenta-
re le preoccupazioni. Nel
2o21», continua, «l'Italia era
stata giudicata dal settimana-
le The. Economist ,‹ Paese del-
l'anno>› oer la sua straordina 

ria campagna vaccinale e per
la sorprendente ripresa eco-
nomica [A e Mario Draghi era
il primo e ultimo italiano, dai
tempi di De Gasperi, a essere
indicato come uno dei leader
più influenti nel mondo dalla
rivista Time».

Avete compreso? Le pubbli-
cazioni scientifiche su cui Ric-
ciardi basa le sue analisi sono
The Economist e Time. Le ha
sfogliate e ne ha dedotto che
Draghi sia quasi più indispen-
sabile del vaccino. Per affron-
tare una pandemia terribile,
infatti, «l'Italia avrebbe biso-
gno di un governo serio e re-
sponsabile che faccia scelte
adeguate per evitare un tragi-
co bilancio di malati e di vitti-
me».

Meraviglioso. Non sappia-
mo neppure se e quando si an-
drà a votare, ma Ricciardi sa
già che da una nuova tornata
elettorale scaturirebbe un go-
verno inadeguato, o comun-
que meno autorevole di quello
attuale.

La conclusione a cui giunge
il consulente di Speranza è
quasi scontata: non bisogna
andare alle urne. E non soltan-
to perché quegli imbecilli de-
gli italiani sicuramente vote-
rebbero politici inetti (magari
addirittura di destra!). Ma an-
che perché «se si dovesse an-
dare a elezioni politiche anti-
cipate in ottobre assisteremo
anche a un evento di «super
diffusione», come già verifica-
tosi precedentemente in altri
Paesi».

Chi se ne importa se ovun-
que i popoli hanno potuto
esprimersi a prescindere dal
Covid: qui non si può, non si
deve, perché il governo Draghi
deve restare dove sta. Ma co-
me mai Ricciardi tiene così
tanto alla sopravvivenza del-
l'attuale esecutivo? Abbiamo

un lieve sospetto: forse Walter
teme l'effetto domino. Se Dra-
ghi molla, Speranza deve an-
darsene. E se Speranza se ne
va, Ricciardi perde la consu-
lenza.

Ecco svelato il mistero, ami-
ci. Il professor Walter è terro-
rizzato e a spaventarlo è una
malattia davvero orrenda: la
democrazia.

e RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAFFÈ CORRETTA   

La virostar stronca (per sbaglio) le restrizioni
di GUSTAVO BIALETTI

g Lasciar circolare il virus?
Giammai: «Uno dei pericoli»,
sale in cattedra Antonella Vio-
la, «è lo stress a cui si sottopo-
ne il sistema sanitario». Lo di-
mostra, scrive sullaStampa, lo
studio dei Cdc americani, se-
condo cui, nel periodo della
pandemia, sono aumentate le
infezioni resistenti ai farmaci.
«L'affollamento dei reparti
ospedalieri può, infatti, favori-
re la circolazione di virus, bat-
teri e funghi tra soggetti che

sono di solito fragili e che fati-
cano a debellare l'infezione. E
questo è estremamente peri-
coloso se accade nei pazienti
ricoverati in terapie intensi-
va». Se tanta gente finisce in
nosocomio per colpa del Sars-
Cov-2, tanti fragili contraggo-
no infezioni ospedaliere che
resistono ai trattamenti far-
macologici. E chi rischia di più
sono i malati in condizioni
peggiori. Ergo: guai a lasciare
che il Covid galoppi, recitando
il mantra della convivenza con
il virus. Per caso, avete notato

FALLACIE LOGICHE L'immunologa Antonella Viola [Imagoeconomica]

anche voi l'inghippo del ragio-
namento?

Nella sua lectio magistralis,
la Viola dimentica che il mag-
gior affollamento degli ospe-
dali si è verificato non quando
abbiamo capito che è impossi-
bile fermare il vento con le ma-
ni e Omicron con le mascheri-
ne, bensì quando, per insegui-
re la chimera del Covid zero,
imponevano lockdown, zone
rosse, serrate di scuole, bar, ri-
storanti e negozi, coprifuoco e
super mega green pass. Ma se è
così, come può la strategia del-

la coestistenza con un micror-
ganismo, che circola con dan-
ni limitati, essere confutata
dallo studio sulle infezioni far-
maco-resistenti? Al contrario,
la virostar fa uno spot involon-
tario contro «contenimento» e
«mitigazione». Comunque,
vietato-farsi domande: questa,
chiosa la Viola, «insieme al
cambiamento climatico», sarà
«l'emergenza più grave che ci
troveremo ad affrontare nei
prossimi anni». Chi non s'ade-
gua, è negazionista.
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Rianimazione, è flop delle punture
Nella fascia 12-39 anni ricoveri rari, però più frequenti tra i tridosati che fra i no vax
Intanto, i numeri degli anestesisti confermano: nessun allarme in terapia intensiva

di PATRIZIA FLODER REITTER 

La nota congiunta di mini-
stero della Salute, Aifa e Isti-
tuto superiore di sanità ha
dato il via libera alla quarta
dose perché è aumentata la
«circolazione virale con ri-
presa della curva epidemica,
associata ad aumento del-
l'occupazione di posti letto
nelle aree mediche e, in mi-
nor misura, nelle terapie in-
tensiva». Il rapporto dell'Iss,
aggiornato al 13 luglio, e l'a-
nalisi condotta sui dati
Siaarti, la società italiana di
anestesia, analgesia, riani-
mazione e terapia intensiva,
forniscono informazioni del
tutto diverse e sorge sponta-
nea la domanda: che razza di
comunicazione esiste ai ver-
tici della nostra Sanità?
Partiamo dalla rilevazione

degli anestesisti che, a livello
nazionale, il 13 luglio non ha
segnalato un'impennata di
ricoveri in rianimazione. Dei
1.252 pazienti nei 155 centri
campione, solo 211 (16,9%)
erano positivi al test. Al 5

luglio erano i113,5%, la varia-
zione è molto piccola ed è
confermata l'assoluta preva-
lenza di ricoverati con altre
patologie: 83,1%. Una setti-
mana fa erano l'86%, siamo
lontanissimi da un'emer-
genza Covid in terapia inten-
siva dove, per altro, l'età me-
dia delle persone è 7o anni,
come ci comunica l'Iss.
Quindi i 57 pazienti su 211

positivi, con supporto respi-
ratorio invasivo, ci immagi-
niamo che non scoppiassero
di salute prima di finire rico-
verati. Lo stesso presidente
di Siaarti, Antonino Giarra-
tano, ha così commentato le
analisi fornite dal suo net-
work: «Il virus sta determi-
nando una quota di malattia
grave inferiore alle prece-
denti ondate e questo è dovu-
to principalmente a due fat-
tori: la gran parte della popo-
lazione è protetta da malat-
tia grave dalla vaccinazione
o dalla precedente infezione,
e Omicron Ba5 sembra colpi-
re più frequentemente le vie
respiratorie superiori».
Quindi non c'è emergenza,
l'allarme non è giustificato

da reparti al collasso e 405
pazienti nelle terapie inten-
sive di tutta Italia sono un
nulla.

Agenas, l'Agenzia regiona-
le per i servizi regionali, ieri
indicava una percentuale del
3,7 % di pazienti Covid in te-
rapia intensiva rispetto agli
ospedalizzati. Sempre in da-
ta 15 luglio, il rapporto tra
pazienti Covid ospedalizzati
e totale positivi in Italia è
appena dello 0,8%. Sempre
nella confusione di non sa-
pere se vengono conteggiati
gli infettati o gli ammalati.

C'è dell'altro, che smenti-
sce l'urgenza di ricorrere al-
la quarta dose. Il report del
13 luglio dell'Iss, quando cal-
cola il rischio relativo per età
e stato vaccinale su 100.000
abitanti, segnala che nelle
diagnosi con ricovero in te-
rapia intensiva, tra i127 mag-
gio e il 26 giugno scorsi, la
fascia 12-39 anni dei tridosa-
ti ha il doppio di probabilità
in più rispetto ai non vacci-
nati di finire in terapia inten-
siva, mentre la popolazione
di persone della stessa età e
con due dosi effettuate da

IL BOLLETTINO
Diagnosi tra il 27/5/2022 e il 26/6/2022 con ricovero
in terapia intensiva (tasso per 100.000)

Fascia di età 12-39 anni
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meno di 120 giorni, hanno
un rischio relativo cinque
volte più elevato. Nella fascia
40-59 anni, i vaccinati con
ciclo completo da meno 120
giorni, hanno il 25% di pro-
babilità in più di finire in
terapia intensiva rispetto a
un non vaccinato, se si infet-
tano. Non va meglio con la
stima dell'efficacia vaccina-
le per fascia di età. Tra i 12-39
anni con ciclo completo e ri-
chiamo, si ferma al 45,4 % nei
confronti dell'infezione e del
46% tra i 40-59 anni, per la
fascia 6o-7o è al 60%. Po-
tremmo scommetterci, an-
che se in tema di vaccinazio-
ni sarebbe di pessimo gusto:
dopo una quarta dose, con
un vaccino ancora sul ceppo
di Wuhan che non esiste più,
la situazione non cambie-
rebbe affatto. Con il rischio
che vaccinazioni ripetute e
ravvicinate «la nostra mac-
china immunologica possa
andare in corto circuito», co-
me ha dichiarato Antonio
Cassone, professore all'A-
merican academy microbio-
logy.

RIPRODUZIONE RISER

Miocarditi, cielo, ragazzini disabili
Lampi di verità sui danni da vaccino
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Flop, danni, risarcimenti
Lampi di verità sui vaccini
Dopo mesi di falsi dogmi, sui media fanno capolino argomenti
indicibili. E arrivano i verdetti che riconoscono gli effetti avversi

di PATRIZIA FLODER REITTER
e ALESSANDRO RICO

■ Tra media, studi scientifici e bollettini Iss,
iniziano ad affiorare le verità fino ad oggi
indicibili. Si può persino ammettere che i
vaccini provocano danni gravi.

a pagina 9
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Miocarditi, ciclo, ragazzini disabili
Lampi di verità sui danni da vaccino
Dopo mesi di reticenze, sui media fanno capolino le tesi tabù dal risarcimento a un sedicenne «menomato»
dall'iniezione, all'articolo del «Bmj» sulle reazioni cardiache, al maxi studio sulle alterazioni del mestruo

di ALESSANDRO RICO

Quatti quatti,
con la faccia fre-
sca, come se
niente fosse, co-
minciano a dire
la verità. I1 sacro

vaccino? Proprio infallibile
non è. Qualche volta fa persino
male. Il terrorismo pandemi-
co? Da scon.siclerati. Le cure
anti Covid? Ci aiutano a conte-
nere l'impatto di Omicron 5.
Ma tu guarda: dove prima si
scorgevano solo le farnetica-
zioni di «cornplottisti» e «ne-
gazionisti», adesso balugina-
no lampi di realtà.

Ieri, ad esempio, Adnkro-
nos rilanciava un comunicato
del Codacons. L'associazione
informa che un sedicenne, re-
sidente a Pisa, sarà risarcito
per i danni permanenti ripor-
tati in seguito alla vaccinazio-
ne. Il dipartimento militare di
medicina legale di La Spezia,
infatti, ha riconosciuto il nes-
so causale tra la puntura e la
trombocitemia immune che
lo ha colpito, poche settimane
dopo che aveva ricevuto una
dose di Moderna.

«TI AMMALI, MUORI»
Il ragazzo, «uno sportivo

che ha sempre goduto di otti-
ma salute», a luglio 2021 si reca
diligentemente a farsi inocu-
lare il farmaco anti Covid: in
fondo, sono i giorni in cui il suo
presidente del Consiglio, Ma-
rio Draghi, racconta che chi
non si vaccina si ammala e
muore. Un mese dopo, però,

sulle braccia e le gambe del
giovane compaiono i primi
puntini rossi. A settembre, un
ematoma esteso sul braccio
destro e sul collo, bolle di san-
gue su palato, lingua e interno
delle guance. Al pronto soc-
corso pisano gli viene diagno-
sticata una grave carenza pia-
strinica: resta ricoverato fino
al 18 ottobre e i medici segnala-
no all'Aifa che, probabilmen-
te, la patologia è stata provoca-
ta dal vaccino. A dicembre
2021, la famiglia lo porta al Ga-
slini di Genova, che conferma
la piastrinopenia. I tecnici
spezzini concludono: trattasi
di «menomazione permanen-
te dell'integrità psicofisica»
del malcapitato. Gli sarà rico-
nosciuto un indennizzo. Ma
nessuna cifra potrebbe ripa-
gare un adolescente che scop-
piava di salute, che magari
avrebbe reagito al coronavirus
con qualche starnuto e qual-
che linea di febbre, per una vi-
ta intera da disabile.

Intanto, Science Advances
aggiunge un tassello alle ricer-
che di cui, sulla Verità, vi dava-
mo conto da mesi: i vaccini
possono alterare il ciclo me-
struale. Un gruppo di lumina-
ri americani ha condotto un
maxi studio su 35.000 donne,
il 42,1% delle quali ha riferito
di sanguinamenti più intensi e
inaspettati dopo le iniezioni.
Per fortuna, in questo caso
non parliamo di disturbi inva-
lidanti. Però colpisce il com-
mento di Kathryn Clancy, prof
in un ateneo dell'Illinois, che
ha coordinato il progetto: «I
medici che si sono occupati

dell'argomento, dopo aver
raccolto le prime segnalazioni
sulle alterazioni mestruali po-
st vaccinazione», si sono mo-
strati «spesso sprezzanti nei
confronti delle preoccupazio-
ni dei pazienti». È l'effetto col-
laterale del «clima infame» co-
struito attorno alle siringhe:
anziché spingere i dottori a
monitorare gli inconvenienti
dei farmaci, per migliorarne i
profili di sicurezza, s'è creato
l'incentivo a insabbiare, o al-
meno a minimizzare il proble-
ma.
Ve li ricordate, i cardiologi

che snobbavano le miocardi-
ti? Sono rare, pontificavano, e
poi si curano con un paio di
settimane di terapia. Intanto,
negli Usa si pubblicavano le
autopsie sugli adolescenti
morti nel sonno, con il cuore
ricoperto di tessuti fibrotici.
Ebbene, quattro giorni fa, il
British rnedical journal - già
bersaglio dei fondamentalisti
del vaccino, quando denunciò
irregolarità in alcuni trial di
Pfizer - ha diffuso un paper sui
disturbi cardiaci innescati
dalle inoculazioni a mRna. Il
saggio canadese incrocia 46
report e 8.000 casi, ribadendo
i dati già noti sull'aumento di
miocarditi nei maschi tra 12 e
29 anni, specie in seguito alla
vaccinazione con Moderna. Il
suggerimento è di allungare
l'intervallo tra le dosi, perché
il tasso della patologia decre-
sce se tra prima e seconda
puntura passano più di 3o
giorni. La scienza funziona co-
sì: verificando, sperimentan-
do, parlando apertamente.

L'opposto della stampa addo-
mesticata.

Resta l'esigenza di definire
rischi e benefici del vaccino, in
un contesto epidemiologico in
cui, al di sotto dei 40 anni, esso
sta mostrando un'efficacia ne-
gativa persino sui ricoveri in
terapia intensiva. Verrà ilgior-
no in cui qualcuno sdoganerà
l'interrogativo proibito.

RISVEGLI
Un po' come ha fatto ieri, su

Facebook, Francesco Vaia: In
questi giorni di preparazione
per le meritate vacanze», ha
scritto, «si sta scatenando una
ressa per i tamponi. Tutti vo-
gliono, legittimamente, essere
tranquilli e partire. In caso di
positività, che magari si allun-
ga oltre la settimana, crescono
l'insofferenza, la rabbia e la
paura determinate da sciagu-
rate campagne catastrofiste.
Serve calma». Finalmente si
può dire: sciagurati i terroristi
dell'ondata estiva, degli ospe-
dali in affanno, delle masche-
rine abbandonate «troppo
presto». Parola del direttore
scientifico dello Spallanzani,
mica di quei puzzoni del gior-
nale di Maurizio Belpietro.
Sulle cui colonne, Andrea Cri-
santi ha già ammesso: a mori-
re di Covid non sono i no vax,
bensì i fragili trivaccinati.

Quatti quatti, con la faccia
fresca, come se niente fosse,
dopo averci sbeffeggiato in
quanto gazzettino dei no vax,
gli ex gendarmi del regimetto
sanitario, di colpo, ci danno
ragione. Meglio tardi che mai.
Non chiederemo il risarci-
mento.
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PROTOCOLU DA CAMBIARE

Nuovo allarme sui ricoveri, soliti dati gonfiati
Si continuano a conte

di IGNAZIO MAN GRANO

Dopo l'allarmismo per
l'aumento dei decessi e dei
posti letto occupati nelle te-
rapie intensive, non poteva
non arrivare l'ondata ansio-
gena anche per i reparti or-
dinari.

Giornali e tv riportano
agitati i dati su contagi e
ingressi negli ospedali: «Una
crescita costante di quasi
tutti gli indicatori con una
preoccupazione in più per i
ricoveri che in area non cri-
tica sono superiori alla so-
glia del 15% in 14 Regioni
(Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Emilia Ro-
magna, Friuli Venezia Giu-
lia, Liguria, Marche, Bolza-
no, Trento, Puglia, Sicilia,
Umbria e Valle d'Aosta). Di-
sagi più marcati in Umbria
dove i letti sono occupati al

41

are i positivi pure asintomatici, in ospedale per altre malattie
40,6% da pazienti Covid e in
Calabria al 30,4%».
Che la grancassa del ter-

rore fosse tornata a suonare,
anche e soprattutto per
spingere gli indecisi all'hub,
non è una novità. Come per
le terapie intensive, giova
però ricordare che i numeri
forniti nei bollettini sono vi-
ziati dai protocolli sanitari
ancora illogicamente in atto.
Secondo i dati della Siaarti
(Società Italiana di Aneste-
sia Analgesia Rianimazione
e Terapia Intensiva), infatti,
186% dei pazienti in intensi-
va non è ricoverato per Co-
vid, bensì si trova in ospeda-
le per altre patologie ed è
contestualmente risultato
positivo al tampone.
Un «inganno» statistico

confermato anche da Mat-
teo Bassetti: «Bisogna stare
molto attenti a guardare i

numeri, un conto sono i ri-
coveri in terapia intensiva
per patologia Covid, polmo-
niti o similari, un altro conto
sono i ricoveri di chi ha il
tampone positivo e ha un
altro problema».
E del tutto evidente, infat-

ti, che continuando a fare
tamponi a pioggia a chiun-
que entri in ospedali, perfi-
no agli asintomatici, venga-
no ingrossate le file dei posi-
tivi ricoverati, generando ci-
fre fittizie che non fotogra-
fano la reale situazione pan-
demica del Paese. I «ricoveri
Covid» non aumentano a
causa di un temibile colpo di
coda del virus, che pur fa-
rebbe comodo agli amanti di
diktat e restrizioni, bensì in
virtù dell'applicazione di
protocolli datati e attual-
mente privi di senso.
Contro i quali, tra l'altro,

si sono espresse anche di-

verse strutture sanitarie, in-
golfate dalla presenza di pa-
zienti asintomatici ma posi-
tivi, da gestire con dinami-
che di isolamento. Perché
dunque, anziché aggiornare
i protocolli, si continua a
ingolfare i reparti? Lo stesso
problema è riscontrabile
per quanto riguarda la qua-
rantena degli asintomatici:
misura inutile e che, visto
l'alto numeri di casi, rischia
di far piombare il Paese in
un lockdown di fatto, con la
stragrande maggioranza di
persone sane rinchiuse in
casa, senza poter andare a
lavorare per almeno una set-
timana. Scenari che posso-
no far comodo solo al man-
tenimento di una narrazio-
ne allarmista e ansiogena, in
vista dell'eventuale ritorno
di green pass, divieti e obbli-
ghi irrazionali.

V RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PSICOLOGA NO VAX RIAMMESSA AL LAVORO

Speranza si vergogna del giudice
che pone rimedio ai suoi disastri
di FRANCESCO BORGONOVO

■Nei mesi
passati, so-
prattutto nel
pieno dell'e-
mergenza Co-
vid, Roberto

Speranza non parlava con

grande facilità. Si concede-
va, ogni tanto, qualche ap-
parizione da Fabio Fazio,
dove gli veniva consentito
di pontificare liberamente,
in assenza di domande fa-
stidiose. Per il resto, era ra-
ro sentirlo (...)

segue a pagina 13

Speranza spara su chi sistema i suoi disastri
Dopo le balle e il silenzio sulla fallimentare gestione della pandemia, il titolare della Salute si esprime sul reintegro della psicologa
non vaccinata: «Sentenza ve gonosa». Un'ingerenza inaccettabile, in vista del giudizio sul ricorso, nel silenzio totale dell'Atun

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO

(...) commentare le decisioni
dei tribunali, in particolare
quelle che obbligavano il suo
ministero a consegnare docu-
menti relativi al piano pande-
mico mancante. Oggi, invece,
scopriamo che il ministro si
diverte a commentare le carte
che escono dalle aule.

Pensate, è proprio la stessa
persona che nel 2018 scriveva:
«Le sentenze per me non si
commentano. Si rispettano
sempre. Quel che è certo è che
nessuno può sentirsi al di so-
pra della legge per le funzioni
che ricopre o il consenso che
ha. Si chiama democrazia».
Che cosa è cambiato nel.

frattempo? Facile: è successo
che un giudice abbia dato ra-
gione a una psicologa non vac-
cinata, consentendole di tor-
nare al lavoro. Il Tribunale or-
dinario di Firenze (seconda se-
zione civile) ha emesso qual-
che giorno fa una ordinanza
cautelare, firmata dal giudice
Susanna Zanda, sul caso di
una professionista che nell'ot-
tobre del 2021 è stata sospesa
dall'Ordine degli psicologi del-
la Toscana in quanto non vac-
cinata. Il testo stabilisce che la
psicologa possa riprendere
l'attività professionale anche
senza sottoporsi «al tratta-
mento iniettivo» e che possa
operare «in qualunque moda-
lità (sia in presenza che da re-
moto) alla stessa stregua dei
colleghi vaccinati».

Questa decisione ha susci-
tato - prevedibilmente - l'im-

mediata opposizione dell'Or-
dine degli psicologi, che ha de-
ciso (come nel suo diritto) di
presentare reclamo. Meno
scontata era la presa di posi-
zione dell'Ordine dei medici,
chirurghi e odontoiatri di Fi-
renze, che si è sentito in dovere
di esprimere «totale solidarie-
tà». Secondo i medici, «la vac-
cinazione è un obbligo morale
degli esercenti le professioni
sanitarie», dunque «non ci so-
no e non ci devono essere ecce-
zioni».

Parole analoghe sono giun-
te da Filippo Anelli, presiden-
te della Federazione nazionale
degli Ordini dei medici. Curio-
so: gli ordini professionali, che
si dovrebbero preoccupare di
tutelare i propri iscritti, si fan-
no sentire soltanto quando si
tratta di privarli della possibi-
lità di lavorare, mentre se ne
restano abbastanza in dispar-
te quando c'è da consentire ai.
guariti di riprendere l'attività.

Questo atteggiamento sur-
reale sembra essere piena-
mente condiviso da Roberto
Speranza. ll quale giovedì se-
ra, su La7, si è lasciato andare a
valutazioni piuttosto ruvide.
»Per cultura politica rispetto
sempre il lavoro dei magistra-
ti», ha detto, «ma questa sen-
tenza è assolutamente irrice-
vibile e priva di ogni evidenza
scientifica. E una sentenza di
cui dobbiamo vergognarci».

Capito? ll ministro non de-
ve vergognarsi di aver raccon-
tato balle sul piano pandemico
mancante; di aver mentito sul-
la triste vicenda di Francesco
Zambon; di aver fatto ritirare il
libro in cui diceva che sarem-

mo usciti dal Covid a testa alta
anni fa; di aver contribuito a
far perdere il lavoro a una ma-
rea di italiani sani; di aver im-
posto restrizioni inaudite in
tutte le nazioni civili; di aver
accumulato errori su errori su.
errori per tutta la durata della
pandemia. No, egli sente di do-
versi vergognare di una sen-
tenza che restituisce a una psi-
cologa perfettamente in salute
- dopo oltre otto mesi - di avere
uno stipendio e di esercitare la
sua attività a beneficio di chi
soffre. E ha pure il fegato di
parlare di assenza di «eviden-
ze scientifiche» nel documen-
to del tribunale.

Proprio lui, che della scien-
za ha fatto strame dal primo
giorno, sostituendola con la
manipolazione e il pensiero
magico... L'evidenza scientifi-
ca negava decisamente l'utili-
tà del green pass: Speranza lo
ha forse sospeso? Certo che
no. Ma adesso viene a menarci
il torrone: non sia mai che la
«psicologa no vax» non sia suf-
ficientemente punita!

Giova ricordare, al fine di
essere ancora più precisi,
quanto sia allucinante la man-
naia che colpisce i professioni-
sti della mente. A quanti han-
no scelto di non vaccinarsi, è
negata persino la possibilità di
lavorare a distanza, cioè di ef-
fettuare sedute ondine. Nei pri-
mi mesi della pandemia, e an-
cor di più durante i Iockdown,
praticamente tutti gli psicolo-
gi seguivano i pazienti via
computer. Ma da quando sono
arrivati il vaccino e il green
pass, a molti è stato impedito
di farlo per una ragione priva

di fondamenti scientifici.
Che oggi a una dottoressa

vengano restituiti il lavoro e la
dignità, in ogni caso, per Spe-
ranza è una offesa intollerabi-
le. A tale proposito, ci sono al-
cuni particolari che forse vale
la pena notare. Innanzitutto,
quella del Tribunale di Firenze
non è una sentenza, bensì una
ordinanza cautelare (cosa che
il ministro dovrebbe sapere).
Significa che entro venti gior-
ni dall'emissione, può essere
contestata dall'altra parte in
causa (come in effetti avvenu-
to). Dunque a breve un altro
giudice dovrà esprimersi sul
caso, e ci chiediamo se sarà ve-
ramente in grado di fare il suo
lavoro con serenità, vista la
pressione esercitata dal mini-
stro e dagli ordini professiona-
li. Vi sembra opportuno che al-
ti esponenti delle istituzioni
facciano dichiarazioni così pe-
santi, con la possibilità di in-
fluenzare il corso della giusti-
zia? E poi: l'Associazione na-
zionale magistrati non ha
niente da dire sulle uscite di
Speranza? Per molto meno,
l'Anm ha fatto sentire con po-
tenza la propria voce, ora inve-
ce sta zitta? Accetta senza fia-
tare che il lavoro di un giudice
venga definito vergognoso? Si
vede che il vaccino fa proprio
miracoli...
Comunque sia, già che si è

disturbato a commentare, il
caro Speranza poteva anche
prendersi la briga di andare
più a fondo, e di provare smen-
tire ciò che il giudice scrive ne-
ro su bianco. Non c'è dubbio: la
dottoressa Zanda ha usato to-
ni molto forti, ha tirato in ballo
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il nazismo, ha parlato dei pos-
sibili effetti avversi dei vaccini
(che - piaccia o no al ministero
- esistono).

Poi ha toccato alcuni punti
su cui sarebbe estremamente
interessante sentire l'opinio-
ne dei politici. Ne citiamo sol-
tanto uno, quello relativo al fa-
moso dl 44/21 sull'obbligo vac-
cinale, Il giudice di Firenze
scrive che «il diritto al lavoro,
acquisito per nascita in base
all'articolo 4 della Costituzio-
ne, viene inammissibilmente
concesso dall'ordine di appar-
tenenza, previa sottoposizio-

ne a un trattamento iniettivo
contro Sars Cov 2, in base al
D.L. 44/21. f...) Tale decreto
convertito in legge si propone
lo scopo di impedire la malat-
tia e assicurare condizioni di
sicurezza in ambito sanita-
rio». Ma in effetti, come si af-
ferma nell'ordinanza, «questo
scopo è irraggiungibile, come
si evince dagli stessi report Ai-
fa e da quelli di istituti di vigi-
lanza europei che riportano
un fenomeno opposto a quello
che si voleva raggiungere con
la vaccinazione, ovvero un di-
lagare del contagio con la for-

mazione di molteplici varianti
virali».

Ecco il cuore del problema.
Il giudice toscano ha usato pa-
role forti? Può darsi, ma quan-
te volte accade senza che la po-
litica si scomponga? E soprat-
tutto: qualcuno, al ministero
della Salute, può smentire ciò
che la dottoressa Zanda ha
scritto riguardo all'obbligo? Il
green pass e le relative restri-
zioni sono state introdotte con
la promessa che avrebbero ga-
rantito la sicurezza sui luoghi
di lavoro, ma evidentemente
tale promessa non è possibile

mantenerla. Anzi, le realtà si è
mossa in direzione clamorosa-
mente opposta. Eppure medi-
ci e sanitari sono ancora im-
piccati al decreto menzogne-
ro, sani e guariti compresi.
Forse è su questi' aspetti non
irrilevanti che il ministro si
dovrebbe esprimere, non tro-
vate? Però, sul punto, glissa.

Ovvio: Speranza è liberissi-
mo di dire ciò che vuole. Ma se
proprio gli serve una ragione
per vergognarsi, è inutile che
si attacchi alle ordinanze: può
trovare tutto il materiale che
vuole semplicemente guar-
dandosi allo specchio.

CO RIPRODUZIONE RISERVATA
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Noi e Voi

CONTRO IL VIRUS VALE IL FAI-DA-TE
RISPONDE STEFANIA ROSSINI [STEFANIA.ROSSINI@ESPRESSOEDIT.ITI
Cara Rossini, si prevede che i contagi da Covid possano arrivare a 100
mila al giorno. Ma se siamo tutti plurivaccinati! lo mi chiedo se quelli
che ci vengono iniettati siano davvero vaccini. Infatti se faccio il vaccino
anti-polio non prendo la polio, se faccio il vaccino contro il morbillo non
prendo il morbillo, mentre ho fatto tre vaccini contro il Covid e ho preso
il Covid. Sono favorevole ai vaccini perché i dati dimostrano che combat-
tono le forme più gravi che portano alla morte ma comunque, nella mia
ignoranza scientifica, a me non sembra giusto chiamarli vaccini.

Roberto Bellia

Siamo alla terza estate segnata dal Covid e io non ne posso più. Sono avanti
con gli anni ma non troppo per ottenere subito il vaccino e mi proteggo da
sola con le mascherine e la prudenza. Però lavoro a stretto contatto con il
pubblico e non vedo più nessuno che si faccia scrupolo verso il prossimo.
Tutti si sentono liberati e vivono con una spensieratezza inquietante.

Loredana Salutino

Nonostante il continuo aumento dei contagi, dei ricoveri e dei decessi,
si permette Io svolgimento di eventi che richiamano decine di migliaia
di persone, come i concerti dei Máneskin o il Palio di Siena. Visto che si
è scelto di lasciare che il virus si diffonda, sarebbe intollerabile che in
autunno ci imponessero di nuovo ogni tipo di restrizione. Non è ammis-
sibile salvare le vacanze e il divertimento per poí colpire quando si deve
lavorare o studiare. Mauro Chiostri

So di alcune persone che si sono infettate e una volta risultate positive non
lo hanno ufficializzato. I più bravi si sono chiusi in casa con antiinfiamma-
tori a gogò, un occhio al termometro ed uno al saturimetro. Altri invece
hanno continuato fare le stesse cose che facevano prima, tanto loro il virus
se lo sono già preso, del prossimo che gliene frega? Franco Bonvini

Il Covid non ci incute più paura come all'inizio. Diciamo che siamo arrivati
al punto di "vivi e lascia vivere". Addirittura c'è chi sa di essere stato conta-
giato e non se ne dà pena, anzi se ne va in giro come se nulla fosse e, se fosse
scoperto, avrebbe tutte le ragioni dalla sua parte per dire che così fan tutti.

Salvatore Monaco

Dubbi, perplessità, denunce e tanta stanchezza per questo virus
che ci accompagna da più di due anni, mutando in continuazione e
rincorrendo i vaccini. I nostri lettori sono colpiti dalla sconsidera-
tezza dei comportamenti e dalle scelte permissive delle istituzioni.
Hanno ragione. Io, che vivo in un quartiere romano dove ci sono
due turisti per metro quadro, sono guardata come un animale in
estinzione perché indosso ancora la mascherina. Ma se è vero, co-
me ormai sembra sicuro, che con il Covid dovremo convivere per
sempre, tanto vale farsene una ragione sopportando gli egoismi e
le concessioni alla spensieratezza. E cercando di cavarsela da soli.
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I farmacisti:
«Ogni sforzo
per tutelare
il Paese»

I titolari di farmacie
rappresentati da
Federfarma
esprimono «grande
preoccupazione per
le ricadute dello
scenario politico
che si sta
delineando.
Rivolgono un
appello alla politica
tutta affinché faccia
ogni sforzo possibile
per tutelare il Paese
dai gravi rischi che
incombono,
garantendo la
continuità
dell'azione» del
governo Draghi.
«Non è questo il
tempo del governo
degli affari correnti -
afferma il presidente
Marco Cossolo -,
ma è necessario far
proseguire la piena
operatività del
governo Draghi, la
cui autorevolezza è
riconosciuta nel
Paese e nel
consesso
internazionale».

Magari-11a r la paruta piïi ardua

1

Data

Pagina

Foglio

17-07-2022
4

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 53



GU 1NTEKWrlf3n DELLE ONG

L'allarme di Msf: «Per la sanità rimangono poche risorse»
Dall'inviato a Juba

on ci sono solo la fame e le guer-
re «lontane». In un Paese come
il Sud Sudan in cui un dramma-

tico conflitto civile ha devastato per anni
legami e tessuto sociale, la violenza loca-
le è ancora, in molte zone, il primo pro-
blema per i civili. La sanità pubblica, sot-
to finanziata, non riesce a far fronte alle
esigenze della popolazione, che può affi-
darsi solo alle organizzazioni internazio-
nali. «In Sud Sudan meno del 2% del Pil è
dedicato alla sanità. I due terzi delle 2.300
strutture di salute sono non del tutto fun-
zionali. Si regge tutto sugli aiuti esterni»,
spiega Federica Franco, campo missione
di Medici senza frontiere, nella sede di Ju-
ba dell'organizzazione.
«Nonostante il cessate il fuoco, la violen-

Secondo
l'organizzazione,
a Juba
la violenza
condiziona
ancora la vita
dei civili:
«Impegnati
anche per
la salute mentale»

za intercomunitaria a livello locale è an-
cora a livelli molto alti: questo ha un im-
patto non solo sull'accesso alle cure ma
anche sulla sicurezza del personale sani-
tario», aggiunge Franco. Presente in Sud
Sudan dal 1983, Msf è oggi attiva nel Pae-
se con 14 progetti in 8 dei suoi 10 Stati. Un
impegno profuso sia negli ospedali che at-
traverso cliniche mobili, in grado di rag-
giungere sfollati e comunità in cammino.
«Come aYei, dove abbiamo visto cresce-
re giorno dopo giorno il numero delle
donne che rivolgeva a noi, persone che
non avevano ricevuto aiuti sanitari da
molto tempo», osserva ancorala respon-
sabile di Medici senza frontiere. Secondo
Claudia Hattinger, referente medico di
progetto della stessa Ong, «la violenza è
anche alla base della distruzione dei le-
gami familiari, con conseguenze sulla vi-

ta comune, sulle tradizioni locali, sul-
l'aumento dei casi di depressione e del
numero dei suicidi».
La salute mentale è uno degli aspetti te-
nuto sempre in considerazione da Msf in
ognuno dei suoi interventi in Sud Sudan.
«Abbiamo un approccio molto comuni-
tario nella sensibilizzazione su questo te-
ma, anche per combattere lo stigma - os-
serva Hattinger -. Una volta che le perso-
ne che hanno bisogno di cure vengono in-
dividuate, vengono seguite con il coun-
selling o con terapie farmacologiche. Si
lavora anche negli incontri tra pari, per
condividere il vissuto, e insieme alle fa-
miglie, perché possano sostenere i loro
cari. La soddisfazione più grande? Come
operatori sanitari, osservare la gente con-
tenta di vederci tornare da loro». (EM.AL)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.. Siccità. au ienf alle stelle e instabili»
Così l'África rischia il colpo di grazia
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Bat, campagna 'Serve chiarezza'
Ricerca Swg-Censis: italiani poco informati sulle alternative alle sigarette

U' 

in quarto della popolazione
adulta italiana fuma. Di questa
percentuale, 111% fa uso di di-
spositivi a potenziale rischio 

: 
ri-

dotto. Da un'indagine condotta
da Swg su un campione rappre-
seti ta t ivo della popolazione ita-

liana emerge, però, che solo i italiano su 3 co-
nosce le differenze tra le diverse lipologie di
dispositivi alternativi ai prodotti da fumo tra-
dizionali. Sebbene i fumatoti risultino i più
informati in proposito, dall'indagine si nota
come, anche fra questi, solo il 56% affermi di
aver chiara la differenza fra sigaretta elettro-
nica e dispositivi a tabacco riscaldato. Non
sorprende dunque che 2 italiani su 3 lamen-
tino una forte carenza di informazioni sulle
caratteristiche di entrambe le tipologie di di-
spositivo itabactio riscaldato e sigarette elet-
tronichee Una carenza che si riflette in nu-
meri analoghi per quanto riguarda la cono-
scenza della differenza tra sigarette elettroni-
che e prodotti a base di tabacco riscaldato:
solo I italiano su 3 afferma di aver chiara la
differenza e, anche tra i fumatori, i più infor-
mati non superano il 55%. Uno spaccato per
certi versi inatteso ma coerente con quanto
rilevato dall'indagine di Swg, emerge anche
da un recente studio qualitativo del Censis
che ha coinvolto 65 Centri antifumo (su 268
operanti in Italia) di diversa estrazione (ser-
vizio sanitario nazionale, bili, privato socialel.
Ira gli operatori coinvolti nello studio emerge
come circa i su 4 non disponga di sufficienti
elementi conoscitivi per poter esprimere una
valutazione sui dispositivi a potenziale rischio
ridotto, e che il 66,2% degli operatori sanitari
riterrebbe utili iniziative di formazione dedi-
cate a questa iipologia di prodotti. La mag-
gioranza degli intervistati ritiene che gli studi
e le ricerche oggi disponibili abbiano accer-
tato la riduzione della tossicità da combustio-
ne sia per le sigarette elettroniche con nicotina
(52,3313 che per le sigarette elettroniche senza
nicotina (53,8%), che, in particolare, per il
50,8% degli intervistati possono rappresentare
una valida soluzione per ridurre i rischi per
la salute dei fumatori attivi. II 60% degli 'in-
tervistati valuta positivamente l'eventuale au-
torizzazione a utilizzare i prodotti a potenziale
rischio ridotto, ma soprattutto per specifiche
categorie di utenti, rispetto alle quali è diffi-
coltoso raggiungere l'obiettivo dell'abbando-
no del fumo (ad esempio i fumatori di lungo
corso). In sintesi, sia l'indagine Swg che lo stu-
dio Censis mostrano il bisogno di informa-

zioni chiare su un argomento che riguarda da
vicino la vita e la salute di quasi 6 milioni e
mezzo di italiani. Per questo Bat Italia ha de-
ciso di lanciare la campagna digitale #serve-
chiarezza, che attraverso una lianding page in-
formativa (v,Tww,servechiarezza.iti intende
sensibilizzare sull'importanza dell'informa-
zione stille caratteristiche specifiche e distin-
tive dei diversi prodotti a potenziale rischio
ridotto. «I dati emersi delle ricerche Swg e
Censis mostrano quanto sia importante atti-
vare un circolo virtuoso di informazioni rela-
tive ai prodotti a potenziale rischio ridotto, di
etti possano beneficiare sia gli operatori sai-d-
iari che i fumatori adulti. A questo scopo ab-
biamo promosso per primi la campagna #ser-
vechiarezza, per sensibilizzare tutti gli inter-
locutori a perseguire l'obiettivo di un' infor-
mazione completa su questi terni,, ha sotto-
lineate Massimiliano Colog,nesi, llead ofEx-
terral Affairs di Bat Italia, nel corso della pre-
sentazione dell'iniziativa svoltasi nei giorni
scorsi a Roma. Da molto tempo Bat' si è
espressa chiaramente sul fatto che le sigarette
tradizionali soggette a combustione compor-
tano gravi rischi perla salute e che l'unico mo-
do per evitare tali rischi è non fumare- ha spie-
gato l'azienda- Rat, inoltre, incoraggia coloro
clic altrimenti continuerebbero a fumare a
passare co Mple tam ente ad alternative al fumo
che siano scientificamente comprovate come
a rischio ridotto, in linea con il principio della
riduzione del danno. Un impegno che si riflet-
te nel suo proposito di realizzare un futuro mi-
gliore riducendo l'impatto della sua attività
sulla salute offrendo ai fumatori adulti un'am-
pia gamma di prodotti a potenziale rischio ri-
dotto'. Esiste un numero crescente di rapporti
indipendenti sui prodotti a potenziale rischio
ridotto, alcuni dei quali sono poco noti in Ita-
lia, Per esempio, nel 2017, la British Medicai
,Nssaciation ha pubblicato art documento di
sintesi sullesigarette elettroniche, in cui ha af-
fermato cheCi sono dei chiari, potenziali van-
taggi nel loro uso per ridurre i danni sostanziali
associati al (timo e un crescente consenso sul
fatto che sono significativamente meno dan-
nosi rispetto al tabacc()». Bat pubblica i dettagli
delle sue ricerche sul sito www.bat-
seience.cora e sottoporne i relativi risultati a
revisione paritaria, da riviste scientifiche e stu-
diosi, indipendentemente dai risultati ottenuti,
in un'ottica di totale trasparenza.

MARINA SETTEMANI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-07-2022
16

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 55



Fornire corrette informazioni sia sulle caratteristiche
dei prodotti sia sulle evidenze scientifiche che dimostrano

il rischio non cancellato ma potenzialmente ridotto

SRIUTez,CENESSERE_..
Bat, campagna 'Serve chiarezza'
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eSTATE in salute! Misure preventive nel decalogo
della Società Italiana di Medicina Interna 'SIMI'

I
. meteorologi ci informano che

siamo alla vigilia di un'altra
ondata di caldo che ci terrà

compagnia secondo alcuni anche
per tutto il mese di agosto. Un cal-
do anomalo e perdurante che po-
trebbe avere ripercussioni impor-
tanti anche sulla salute in parti-
colare di quella dei più fragili: de-
gli anziani. dei bambini e delle
persone affette da condizioni cro-
niche. Il professor Giorgio Sesti,
presidente della Società Italiana
di Medicina Interna (SIMI) fa il
punto della situazione, suggeren-
do una serie di misure di preven-
zione da adottare in questo pedo-
do: eSTATE in salute!
1. Idratarsi a sufficienza, bevendo

con regolarità durante tutto il
giorno (sorseggiando acqua, tè
o tisane fredde. succhi di frutta
e centrifughe tresche) e consu-
mando cibi ricchi di acqua
(Frutta. verdura, lane, yogurt)

2. Evitare di fate attività fisica al-
l'aperto nelle ore più calde() al
chiuso, in ambienti non venti-
lati o privi di aria condizionata

La mission della SIMI,
sin dal 1997, è quella
di migliorare lo stato
di salute degli italiani

3. Evitare di esporsi ai soie nelle
ore centrali della giornata per
prevenire non solo eritemi so-
lari ma anche ipotensione da
vasodilatazione

4. Il gran caldo rappresenta un
pericolo soprattutto per gli an-
ziani, devono here senza
aspettare lo stimolo della sete,
spesso è 'difettoso' a quest'età

5. Le persone con ipertensione
arteriosa in trattamento far-
maeologieo possono andare
incontro a significative \ aria-
zioni dei valori pressori, in alto
o in basso, a seconda ciel clima
e della località di vacanza
(montagna, mare)

6. Nelle persone con problemi re-
nali la disidratazione può pro-
vocare una riduzione del volo-

me plasmane() con conse-
guente contrazione della diu-
resi e rischio di peggioramento
dell'insufficienza renale

7. Nelle persone con diabete la
disidratazione può provocare
un aumento anche marcato
della glicerina

8. Chi soffre di emicrania do-
vrebbe stare molto attento alla
disidratazione, che può scate-
nare un attacco

9. Chi è affetto da malattie au-
toimmuni, come il lupus in
particolare o l'artrite reumatoi-
de, deve evitare l'esposizione
diretta al sole che può causare
riactitizzazioni della malattia

10. Le estati calde non sono ami-
che di chi è affetto da una pa-
tologia respiratoria, soprattut-
to asma, BPCO (bronchite cro-
nica ostruttiva) e fibrosi pol-
monare; restare al chiuso e
proteggersi con una masche-
rina se l'aria diventa un peri-
colo per l'inquinamento, i pol-
lini o il fumo degli incendi,

LlCE CACCAMO

--SALUTE8zeENESSERE 
Bat, campagna 'Serve chiarezza'
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Progetto S.M.A.R.T. Care per riorganizzare cure e percorsi assistenziali

C
oinvolgere e coordinare tutti i nodi territoriali per
ottimizzare la gestione del percorso dei pazienti;
facilitare accesso e empowerment del cittadino-pa-

ziente; ridurre le distanze tra ospedale e territorio, favo-
rendo comunicazione e i nt eruzione strutturata tra medici
specialisti, infermieri specializzati/case manager, medici
di medicina generale, operatori sanitari del territorio; evi-
tare uri improprio consumo di risorse, ridurre i costi non
necessari e gestire Ia complessità favorendo la sostenibi-
lità del Servizio Sanitario Nazionale. Questi gli obiettivi
del Progetto S.M.A.R.T. Care Neurologia, documento re-
datto dalla Società italiana di Neurologia (SIN) in colla-
borazione con la Società Italiana di leadership e Mana-

gement in Medicina [SlMMVI), coordinato da OVER Group
e realizzato grazie al contributo incondizionato della Ro-
che. «Lobiettivo è quello di posizionare gnu appropriata-
mente i servizi sanitari nel luogo a maggior valore, dolo-
calizzando una parte dell'assistenza sanitaria ai malati
neurologici tradizionalmente latta in ospedale verso ìl
territorio, nell'ottica di individuare il miglior setting di
cura che garantiscamassima qualità, ottimizzazione delle
risorse e sostenibilità del sistema e appropriatezzaorga-

nizz,itivaa=, ha spiegato Alfredo Berarrielli, ordinarlo di
Neurologia dell'Uni\crsità di Roma 'La Sapienza', direttore
LUOC Neurologia dell'A.C.,/ li Policlinico Umberto I di Roma
e presidente della SIN.
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Editoriale

Sempre aperto il fronte pandemico

SCONGIURARE
IL GRAN MALE

WALTER RICCIARDI

opo tre anni e mezzo di
sconvolgimenti sanitari ed

  economici la pandemia è ben
lungi dall'essere conclusa e, mentre
l'Europa è alle prese con un'inedita
ondata estiva, il virus sta rialzando la
testa negli Stati Uniti e si riaffaccia
anche in Oriente, dove era stato finora
piuttosto ben contenuto. Che cosa ha
determinato questa persistenza
prolungata, e quali sono le prospettive
per il futuro? La risposta risiede nel fatto
che molti governi hanno più o meno
esplicitamente rinunciato a combattere
il virus, nel nome di una "convivenza"
che diventerà sempre più onerosa, data
la crescente contagiosità delle varianti
virali. È questa arrendevolezza che sta
alimentando una potente ondata
pandemica nei principali Paesi europei:
a fronte di un virus con un RO ormai di
18.6 (mediamente ogni persona ne
contagia quasi 19, a fronte di meno di 2
del ceppo originario di Wuhan), anziché
accelerare sulle campagne vaccinali e
intensificare le misure di sanità
pubblica (mascherine, green pass,
distanza di sicurezza), si è deciso di
smantellare ogni presidio preventivo. E
il risultato, del tutto prevedibile, è stato
un enorme aumento dei casi.
Fortunatamente il numero dei morti
non è cresciuto in misura analoga, a
causa della persistenza dell'effetto dei
vaccini nel prevenire forme severe di
malattia e la morte, ma i numeri sono
comunque impressionanti: più di
30mila italiani sono morti nei primi
mesi del 2022, e le previsioni per i mesi
autunnali e invernali sono
drammatiche.

 continua a pagina 3
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Dalla prima pagina

SCONGIURARE
IL GRAN MALE

Che cosa ha determinato
queste scelte, e soprattutto

che impatto avranno per il fu-
turo? E un consolidato fatto sto-
rico che le pandemie hanno un
termine sanitario e uno socia-
le. Il primo è certificato dall'Or-
ganizzazione mondiale della
Sanità, quando non vi sono più
casi di malattia per un periodo
di tempo prolungato nella mag-
gior parte dei Paesi del mondo,
e questo è un obiettivo che, da-
te le premesse, si allontana sem-
pre di più. Il secondo - il termi-
ne sociale - è frutto della per-
cezione e della convinzione del-
le persone, e sta succedendo
con la maggior parte della po-
polazione che si è stancata del-
le restrizioni al punto di consi-
derare la pandemia conclusa
anche se il virus continua a col-
pire duramente. Certamente lo
sfinimento e la frustrazione del-
la gente vanno tenuti in consi-
derazione, ma non al punto di
pregiudicare in modo irrepara-
bile la vita di migliaia di perso-
ne. Ed è chiaro che con queste
premesse il percorso di uscita
dalla pandemia sarà ancora
lungo e difficile.
La responsabilità degli scien-
ziati sarebbe quella di dare alla
politica indicazioni esclusiva-
mente basate sulle evidenze
scientifiche e di comunicare in
modo chiaro ed equilibrato ai
media e all'opinione pubblica.

La responsabilità dei politici sa-
rebbe quella di prendere deci-
sioni protettive della salute del-
lapopolazione, in grado di con-
ciliare sia le esigenze sanitarie
sia quelle economiche. Siamo
invece di fronte a una perce-
zione e valutazione selettiva dei
dati: nonostante il continuo au-
mento dei casi, dei ricoverati e
dei morti, la preoccupazione
collettiva continua a scendere.
Quello che sconcerta è che
benché abbiamo oggi molte
più conoscenze e strumenti ri-
spetto alla fase iniziale -vacci-
ni sicuri, farmaci più efficaci,
soluzioni assistenziali diversi-
ficate - la pandemia da Sars-
CoV 2 stia durando persino più
dell'ultima drammatica pan-
demia influenzale del 1918-
1919 che fece più di 100 milio-
ni di morti. E di questo passo
anche per il prossimo autun-
no-inverno le prospettive sono
preoccupanti.
Se non rimetteremo in moto in
modo rapido ed efficace le cam-
pagne vaccinali di massa per ri-
proteggere i soggetti già vacci-
nati e per proteggere quelli an-
cora non vaccinati (come oltre
il 60% dei bambini) lo scenario
più probabile sarà il seguente:
il ritorno a scuola e alla piena
operatività delle attività lavora-
tive in ambienti indoor non a-
deguatamente ventilati e l'uso
non sistematico delle masche-

rine, unito al normale svolgi-
mento delle attività turistiche
e ricreative, farà schizzarever-
so l'alto il numero di casi, in-
crementando considerevol-
mente anche il numero di o-
spedalizzati e di morti, so-
prattutto trai soggetti più fra-
gili per patologia e/o per età.
Se poi si dovesse andare a ele-
zioni politiche anticipate in
ottobre assisteremo anche a
un evento di "super diffusio-
ne", come già verificatosi pre-
cedentemente in altri Paesi.
Questo potrebbe essere evita-
to se le istituzioni la smettes-
sero di agire solo reattiva-
mente e avessero il coraggio
di farlo proattivamente, a par-
tire da quelle regolatorie. Un
esempio di colpevole esita-
zione è quello dell'Agenzia eu-
ropea dei medicinali (Ema)
che ha autorizzato con tre me-
si di ritardo il secondo booster
nei soggetti ultrasessantenni,
quando la Food and Drug Ad-
ministration statunitense lo a-
veva fatto con gli stessi dati
scientifici il 29 marzo per tut-
ti gli ultracinquantenni. Cer-
tamente le Agenzie nazionali
dei Paesi membri - in Italia
l'Aifa - avrebbero potuto agi-
re in modo indipendente, ma
nessuna l'ha fatto, in una sor-
ta di conformismo al ribasso
che haperò contribuito, in as-
senza di un'adeguata campa-
gna vaccinale che poteva par-
tire tre mesi fa, all'attuale on-
data pandemica in Europa.
Di sicuro, la crisi di governo -

un esecutivo di larghissima
coalizione nato per portare l'I -
talia fuori dal gorgo della pan-
demia e delle conseguenti dif-
ficoltà economiche e sociali,
e per avviarla sulla strada del-
la transizione energetica - non
fa altro che aumentare le
preoccupazioni. Nel 2021 l'l-
talia era stata giudicata dal set-
timanale The Economist «Pae-
se dell'anno» perla sua straor-
dinaria campagnavaccinale e
perla sorprendente ripresa e-
conomica, a riprova che solo
tutelando la salute è possibi-
le garantire una buona perfor-
mance economica, e Mario
Draghi era il primo e ultimo i-
taliano, dai tempi di De Ga-
speri, a essere indicato come
uno dei leader più influenti
nel mondo dalla rivista Time.
In una pandemia, peraltro
complicata dalla nuova e ter-
ribile guerra aperta nel cuore
d'Europa e dagli effetti cata-
strofici del cambiamento cli-
matico che stanno comin-
ciando a colpire in modo
traumatico anche il nostro
Paese (basti pensare all'at-
tuale ondata di calore e all'e-
mergenza idrica), l'Italia a-
vrebbe bisogno di un gover-
no serio e responsabile che
faccia scelte adeguate per e-
vitare un tragico bilancio di
malati e di vittime. A maggior
ragione sapendo che sareb-
bero prevenibili con decisio-
ni coraggiose e tempestive.

Walter Ricciardi
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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GIANI /MISERICORDIE 

«Ambulanze a rischio
rimborsi inadeguati»
Salinaro a pagina 11

VITO SALINARO

«L
altra notte, in
un piccolo co-
mune del Cen-

tro Italia, un marito violento
è rientrato a casa ubriaco. Ha
picchiato la moglie davanti ai
bambini. Due ore dopo la si-
gnora era in una nostra strut-
tura protetta con i suoi figli. Il
giorno prima, in Sicilia, ab-
biamo evitato che un padre
disperato si rivolgesse agli u-
surai, predisponendo per lui
un credito da restituire a rate
e senza interessi. Sono solo
due esempi delle migliaia che
le potrei raccontare e che di-
cono del nostro modo di fare
volontariato al servizio dei
fragili. Eppure le istituzioni
pare non si accorgano di tut-
to questo. Non sarà così, ma
sembra quasi che per loro, se
esistiamo o meno, fa poca
differenza». Nella sua lunga
carriera al servizio delle isti-
tuzioni italiane e vaticane,
Domenico Giani (tra gli altri
incarichi è stato comandan-
te della Gendarmeria vatica-
na), oggi presidente delle Mi-
sericordie d'Italia, non ha mai
ceduto all'istinto, facendo
prevalere sempre il rispetto e
il dialogo. Ma di fronte agli
appelli, «praticamente cadu-
ti nel vuoto», lanciati da cir-
ca un mese a Governo e Re-
gioni, per contrastare l'au-
mento dei costi di carburan-
te ed energia che mette a ri-
schio l'erogazione di servizi
essenziali delle Misericordie,
delle Pubbliche assistenze e
della Croce rossa -, fra tutti
quello delle ambulanze, che
operano 24 ore su 24 spesso
in contesti difficili, da «ulti-
mo avamposto» - «non si può
non alzare la voce e reclama-
re attenzione».
Quanto è grave la situazione?
Le basta se le dico che ci so-
no volontari che, oltre a of-
frire tempo libero, notti e fe-
stività, per servire nelle am-
bulanze, sono ormai co-

Il grido d'allarme delle Misericordie:
«Ora le ambulanze rischiano lo stop»

stretti anche a pagare di ta-
sca propria la benzina o la
bolletta della luce della sede
dell'associazione?
Il problema è principalmen-
te quello dei rimborsi, dun-
que. Perché si è arrivati a que-
sto punto?
Le organizzazioni di volonta-
riato non hanno mai cessato
di servire sofferenti e poveri,
anche in questi due anni dif-
ficilissimi. Ma l'arrivo della
pandemia non ha cancellato
gli altri servizi: come l'ac-
compagnamento quotidiano
di anziani o bambini disabili
che devono eseguire visite o
terapie, o raggiungere centri
di formazione o istruzione; o
come l'aiuto offerto dal ser-
vizio Hope - House of people
alle persone vulnerabili. Og-
gi, con la situazione aggrava-
ta dalla guerra in Ucraina, av-
vertiamo il silenzio delle isti-
tuzioni: dal 2015 i nostri rim-
borsi sono stati ricalcolati so-
lo in base alle variazioni Istat,
impercettibili se paragonati
all'andamento dell'inflazio-
ne. I costi per ambulanze e
mezzi che utilizziamo ogni
giorno per il volontariato sa-
nitario - carburante, ripara-
zioni, nuovi dispositivi di pro-
tezione obbligatori nella pan-
demia, o il cambio veicoli u-
na volta ogni 5 anni- sono in-
sostenibili. Ma non sono gli
unici.
Ci aiuti a capire di più.
Le cito un altro esempio: sul-
le divise dei nostri operatori
sono previste per legge delle
pellicole per garantire l'alta
visibilità, utilissime per e-
sempio quando gli stessi so-
no impegnati in interventi
notturni e sono sulle strade.
Ebbene, l'incremento di que-
sti dispositivi è stato del
370%. Ho letto che i gestori
dei campi da golf si lamen-
tano dei costi dell'elettricità
per pompare l'acqua nei
campi. Cosa dovremmo dire
noi che non ci occupiamo di
giocatori ma di sofferenti che
implorano aiuto?

Cosa si può fare, immediata-
mente, per sostenervi?
Torno al costo del carburan-
te. Non vuole essere una po-
lemica ma, con tutto il rispet-
to per il prezioso e fonda-
mentale lavoro degli agricol-
tori, la benzina agricola costa
0,98 centesimi di euro al litro;
noi la paghiamo 2,21. Le sem-
bra che soccorrere un mori-
bondo sia meno importante
del lavoro nei campi?
Su alcuni servizi di volonta-
riato sanitario, si è recente-
mente pronunciata la Corte
di giustizia europea, accredi-
tandovene la titolarità. Ce
n'era bisogno?
Sì, perché la Corte ha rispo-
sto a tentativi di gruppi, lobby,
anche di Parlamenti, di pre-
vedere l'attribuzione di que-
sti servizi pure a privati. Ma
noi riteniamo che nel seg-
mento del trasporto di emer-
genza, debba prevalere il va-
lore umano rispetto a quello
professionale. Grazie alla pe-
culiarità del volontariato, e al
fondamento cristiano su cui
poggia la nostra storia, questi
servizi devono erogare valori
di fraternità non fatture da pa-
gare. E quindi, come ha deci-
so la Corte, non devono esse-
re soggetti ad una gara di ap-
palto, dove l'elemento fon-
dante è il massimo ribasso,
con tutte le storture che ne
derivano...
Che cosa farete adesso?
Dalle epidemie del 1200 a
quella da Sars-CoV-2, fino al-
la presa in carico di un orfa-
notrofio in Ucraina, non ab-
biamo mai smesso di essere
realtà di prossimità, vicinan-
za, aiuto. Sono stati "8 secoli
di sconfinata carità". Oggi sia-
mo un'organizzazione che
conta più di 700mila aderen-
ti, con oltre 100.000 volontari
attivi da Lampedusa e Pan-
telleria all'estremo Nord. Se a
questi si aggiungono le Pub-
bliche assistenze e la Croce
rossa diventiamo un esercito
di volontari che offre allo Sta-

to un singolare Prodotto in-
terno lordo semplicemente
incalcolabile. Ma tanti di noi,
ora, sono pronti a presentar-
si ai prefetti restituendo sim-
bolicamente le chiavi di sedi
e mezzi. Non è il nostro stile
ma evidentemente non ci so-
no più margini per prosegui-
re. Non siamo gente che pro-
testa, il nostro modello è il sa-
maritano, ma adesso anche
l'inossidabile convincimento
di andare avanti, frutto di quei
sentimenti che gli italiani si
tramandano per patrimonio
genetico, vacillano. Mi chie-
do: se questo silenzio assor-
dante delle istituzioni non
verrà rotto, chi penserà ai fra-
gili? Chi si occuperà dei pove-
ri per i quali noi ci spendia-
mo tutti i giorni?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA

Parla il presidente
nazionale,

Domenico Giani:
«Non abbiamo mai

smesso di aiutare ma
i rimborsi inadeguati

per carburante
ed energia non ci
consentono più di
proseguire; dalle

istituzioni un
silenzio assordante»

Domenico Giani presidente delle Misericordie / um~~aecmra
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COVED SEMPRE SU 

La prima vittima
del virus del Nilo
Fulvi a pagina 11

\LLARME, COMUNI PRONTI A INTERVENIRE CON ORDINANZE

West Nile, un morto e nuovi contagi
Il virus torna a far paura in Veneto ed Emilia Romagna. L'uomo deceduto aveva 83 anni

FULVIO FULVI

r. 1 orna la paura in Italia
del West Nile, il virus
del Nilo Occidentale

trasmesso dalle punture di
zanzara. E ha fatto la prima vit-
tima nel Padovano: un uomo
di 83 anni. Riscontrati i primi
casi in Veneto e nell'Emilia Ro-
magna ma segnalazioni di
possibili infezioni-tutte da ac-
certare - sono arrivate anche
da Lombardia e Sardegna.
Il 13 luglio l'Istituto superiore
di sanità aveva annunciato il
primo caso dell'anno a Piove
di Sacco, in provincia di Pado-
va: è qui che il pensionato
83enne, ricoverato per una
grave encefalite, è deceduto a
causa del virus che si è svilup-
pato nella forma neuro-inva-
siva. Ma per avere la certezza
assoluta della causa della mor-
te, domani sarà effettuata l'au-
topsia. E nello stesso ospeda-
le euganeo un giovane degen-
te, affetto anche lui da una en-
cefalite aggressiva, è risultato
positivo mentre a Schiavonia
un 62enne è stato sottoposto
alle verifiche cliniche per sta-
bilire se la febbre che ha ma-
nifestato sia dovuta a questo
agente patogeno oppure no. I-
solata la colonia di insetti "pe-
ricolosi" (le zanzare comuni),
il Comune di Piove ha blinda-
to sagre ed eventi per evitare
l'estendersi dei contagi. «E sta-
ta rilevata alta percentuale di
zanzare infette e quindi si spie-
gano i casi clinici - afferma Lu-
ca Sbrogiò, direttore del Di-
partimento di prevenzione
della Ulss 6 Euganea- pertan-
to rinnoviamo l'invito ai citta-
dini a proteggersi con i repel-
lenti e controllare gli ambien-
ti in cui si vive». Intanto sono

già pronte alcune ordinanze
dei sindaci dei Comuni della
zona. In Veneto, la circolazio-
ne del virus è stata scoperta at-
traverso la sorveglianza vete-
rinaria attuata su cavalli, zan-
zare, uccelli stanziali e selvati-
ci, potenziali "serbatoi" del
germe. A Modena invece, un
uomo di 75 anni è sicuramen-
te affetto dalla stessa sindro-
me e ricoverato nel reparto di
Neurologia dell'ospedale di
Baggiovara. Anche qui le au-
torità sanitarie sono in allerta:
partiti i monitoraggi e i piani di
sorveglianza Due casi di "den-
gue" (un virus generalmente
non letale che si trasmette so-
lo attraverso la puntura delle
zanzare tigre e non tra esseri u-
mani, come il West Nile) sono
stati rilevati, peraltro, nei gior-
ni scorsi ad Albareto, nel Mo-
denese: si tratta di due convi-
venti rientrati da un viaggio al-
l'estero. Il Comune ha già ese-
guito interventi mirati di di-
sinfestazione in tre viue della
cittadina. Un altro caso di
"dengue" era stato trovato a
Faenza. E nelle due regioni,
sono stati allertati anche i
Centri Sangue e Trapianti per
l'attuazione dei controlli ido-
nei sulle donazioni di sangue,
organi e tessuti.
Il West Nile colpisce il sistema
nervoso dei soggetti più fragi-
li e debilitati da altre patolo-
gie. Ma spesso l'infezione si
manifesta in modo asintoma-
tico e non si esclude quindi
che le persone infettate at-
tualmente nel nostro Paese
siano di più di quelle finora ac-
certate. La "febbre del Nilo" si
era manifestata da noi per la
prima volta nel 2008 ed era ri-
comparsa dieci anni dopo e
nel 2020 quando provocò cin-
que morti. Il virus è diffuso in

da zanzara
a uccello

Africa, Asia occidentale, Euro-
pa, Australia e America. La
maggior parte delle persone
infette non mostra alcun sin-
tomo mentre il 20% circa pre-
senta febbre e mal di testa in
forma leggera, nausea, vomi-
to, linfonodi ingrossati, sfoghi
della pelle. Il periodo di incu-
bazione dal momento della
puntura va da 2 a 14 giorni. Co-
me prevenire i contagi? Le au-
torità sanitarie delle province
interessate raccomandano di
proteggersi, in particolare di
sera e di notte, applicando re-
pellenti cutanei e utilizzando
in casa zampironi, elettroe-
manatori e zanzariere. A que-
sti insetti basta pochissima ac-
qua stagnante per depositare
le uova e riprodursi, è neces-
sario quindi eliminare i rista-
gni e usare larvicidi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Piove di Sacco (dove
viveva l'uomo) sospese
feste e sagre. I sanitari:

usare repellenti e
zanzariere

FEBBRE WEST NILE (WNV)
VIRUS DALLE ZANZARE AGLI UOMINI E AGLI ANIMALI

r"."---da uccello
~ azanzara

Serbatoi del virus.
gli uccelli

Un virus della famiglia dei Flaviviridae
isolato per la prima volta net 1937 in Uganda

COME SI TRASMETTE
laIl vettore è la zanzara.

La febbre non si trasmette
da persona a persona

SINTOMI
Febbre, mal di testa, nausea,
vomito,linfonodi ingrossati,
sfoghi cutanei

Serbatoi occasionali del virus:
persone e animali

INCUBAZIONE
Fra 2 e 14 giorni,
ma può essere anche
di 21 giorni

POSSIBILI COMPLICAZIONI
Meningite, encefalite
e nei casi più gravi
anche coma

FONTE: picentraissit L'EGO - HUB
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DOPO L'INTERVENTO DI NOVARA, PROSEGUE IL DIBATTITO SULL'EDUCAZIONE

«Non è con l'imposizione di divieti
che si forma la personalità dei bimbi»

',aro direttore,
la lettura dell'interessante riflessione del
pedagogista Novara pubblicata su Avvenire il

7luglio scorso, si presta certamente all'apertura di un
dibattito. Proverò a evidenziarne qualche aspetto che
ritengo criticabile. Lo farò solo in piccolissima parte
in base alle mie competenze scientifiche (la
sociologia - come è noto - interviene parzialmente
sulle devianze dei comportamenti individuali),
prediligendo - in questa sede - il ruolo di padre di
due figli che hanno un'età che rientra perfettamente
nel presunto "range patologico" individuato da
Novara: 3 e 9 anni.
La prima evidenza critica riguarda lo scenario di
riferimento piuttosto vago: Novara parla di «tanti
mamma e papà che gli raccontano», evitando
(probabilmente per questione di spazio) di fare
riferimento a numeri, citare studi, articoli scientifici o
altre tipologie di indagini a supporto. Questo approccio
esperienziale, pur stimolante, rischia però di
circoscrivere la questione a un perimetro
esclusivamente personale riempito di negatività.
Sarebbe interessante, invece, contrapporgli anche altri
racconti (ancora meglio se sostenuti da dati) che
esaltano una genitorialità matura, costruttiva e capace
di costruire relazioni sane con i propri bambini.
Inoltre, trovo riduttiva l'affermazione secondo cui il
motivo per cui i figli picchino i genitori e non il
contrario come - spiega il pedagogista - avveniva in
passato (anche in questo caso sarebbe opportuno
indagare sulla reale esistenza di generazioni di
malmenati), sia «un'inequivocabile conseguenza di
due anni e mezzo vissuti in una promiscuità
casalinga forzata che ha portato a una confidenza
fra grandi e piccoli davvero eccessiva, sempre più
simbiotica e fusionale».
La stretta convivenza familiare (certamente
aumentata in termini di tempo a causa dei vari
lockdown) è una degli effetti della modernità otto-
novecentesca. Essa riflette la riconfigurazione dei

MASSIMILIANO PADULA

legami affettivi determinata da macrofenomeni
storico-sociali come l'individualismo,
l'industrializzazione e l'urbanizzazione. Risale a più
di un secolo fa quando la famiglia patriarcale di
matrice comunitaria lascia il posto a quella
nucleare, ridotta nei numeri e più strutturata nei
ruoli e nelle funzioni. Non è un caso che il luogo
prescelto di questo tipizzazione familiare non siano
più casolari di campagna o abitazioni con le corti,
ma gli appartamenti nei quale la privacy può venire
meno e può capitare di condividere il bagno (o altri
spazi come il lettone dei genitori) senza subire dei
traumi. Ancora, l'idea «dell'accentuata disponibilità,
del servilismo e della diminuzione dell'autorevolezza
dei genitori», non è certamente una novità. Pur non
essendo uno psicoterapeuta, potrei rimandare a
molteplici paradigmi come quello della ̀famiglia
affettiva" o dell'"helicopter parenting" (genitori
elicottero), pubblicati decenni fa e che già
sistematizzavano i cortocircuiti relazionali tra
genitori e figli.
Infine, concordo appieno con Novara sulla necessità
di politiche educative (e non solo economiche) a
sostegno di una familiarità certamente provata dalle
emergenze, così come risulta opportuno il
riferimento alla Montessori sulla necessità per i
`quattrenni"di imparare a dormire da soli. Ma, da
papà imperfetto, mi permetto di pensare che
eticizzare o moralizzare la famiglia con rigorismi,
limiti imposti, divieti (come quello di un bacio in
bocca tra una mamma e il suo bambino o un gioco
in cui un papà prende sulle spalle il proprio
figlioletto) può creare ulteriori storture. Perché -
scriveva proprio Maria Montessori ne "La
formazione dell'uomo" (1949) - «si educa e si corregge
solo dilatando, dando spazio, dando mezzi, per
l'espansione della personalità».
Sociologo della comunicazione
Pontificia Università Lateranense
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bimbo di 10
anni muore
per crisi
respiratoria

Tragedia del Covid a
Frosinone. Un
bambino di 10 anni è
morto all'ospedale
"Fabrizio Spaziani"
dove era ricoverato
da ieri mattina a
causa di una crisi
respiratoria dovuta al
virus. I familiari
hanno sporto
denuncia,
considerato che
avevano chiesto con
insistenza di
trasferire il bambino
nella Capitale. Sul
decesso è stato
disposto dalla
Direzione regionale
Salute un Audit
clinico.
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Avvelenamento o intossicazione?
Bimbo morto, ecco tutti i punti oscuri
Quello che non torna sulla fine del piccolo Andrea. I genitori saranno ascoltati nelle prossime ore dai magistrati

di Nino Femiani
PALERMO

Ci sono molte cose che non tor-
nano nella tragica fine di An-
drea Mirabile, il bambino morto
a inizio luglio a Sharm el Sheikh.
Anzitutto: cosa ha ucciso un pic-
colo di neppure sette anni in me-
no di 36 ore nel resort di lusso
sul Mar Rosso? Nessuno lo sa,
neppure l'autopsia è chiara.
I magistrati di Palermo, l'aggiun-
to Ennio Petrigni e il pm Bruno
Brucoli, procedono spediti cer-
cando di dare una risposta agli
interrogativi emersi. Per questo
motivo nelle prossime ore ascol-
teranno i genitori del ragazzo,
Antonio Mirabile e Rosalia Mano-
sperti. Per la convocazione del-
la coppia hanno atteso la cele-
brazione dei funerali avvenuta
ieri nella chiesa di San Basilio.
Vogliono conoscere tutte le tap-
pe della vacanza, a partire dalle
escursioni - ad esempio una gi-
ta in barca col bambino - fino ai
locali frequentati e al cibo man-
giato.
Quattro i punti che hanno mes-
so nero su bianco e che intendo-
no discutere con Antonio e Ro-
salia. Il primo riguarda il malore
accusato dal papà di Andreuc-
cio. Si pensava che anche lui
fosse stato vittima, come il fi-

LA QUESTIONE PASTI

La coppia ha detto
di aver mangiato
sempre nel resort
Ma nessuno
degli altri ospiti
ha accusato malori

glio, di un avvelenamento ali-
mentare. Dalla diagnosi fatta
dai medici del Policlinico di Pa-
lermo, che lo hanno avuto in cu-
ra fino a venerdì, Mirabile senior
avrebbe invece sofferto di un'in-

fiammazione urinaria.
Il secondo dubbio dei pm fa a
pezzi la convinzione dei sanitari
egiziani che dall'inizio hanno af-
fermato che i Mirabile fossero
vittime di un'intossicazione da
cibo: i farmaci somministrati
erano stati, infatti, coerenti con
questa convinzione. Ma - dico-
no ora i pm - sia Andrea che i ge-
nitori avrebbero accusato vomi-
to e nausea, neppure un episo-
dio di dissenteria, tipico delle in-
tossicazioni alimentari.
E comunque se i Mirabile - co-
me sostengono - hanno mangia-
to sempre nel resort, perché
nessun altro ospite si è sentito
male?
La coppia ha sempre negato di
aver preso cibo fuori dal Sultan
Garden, il resort in cui alloggia-
va, riferendo di avere mangiato
in un ristorante à la carte dell'ho-
tel la sera prima di stare male.
Niente pasti al buffet, quindi.
Il terzo punto riguarda la gita in
barca, effettuata il 29 giugno.
Hanno mangiato qualcosa du-
rante la traversata, hanno fatto
il bagno da qualche parte, si so-
no asciugati con accappatoi
personali o forniti dal resort e

LA CARTELLA CLINICA

C'è una dichiarazione
della mamma
su quando il bambino
si è sentito male
che lei nega
di aver mai fatto

dall'imbarcazione, hanno inala-
to qualche sostanza?
Resta, infine, il giallo della car-
tella clinica rilasciata dall'ospe-
dale di Sharm in cui è riportata
una dichiarazione di Rosalia che
la donna, però, nega di aver mai
fatto. In essa si dice che il bim-
bo si sarebbe sentito male il
martedì, mentre la coppia ha
sempre detto che i primi sinto-
mi si sono manifestati tre giorni
dopo (il venerdì) e di essere su-
bito andata alla guardia medica.
La conclusione è che, pur non
escludendo del tutto l'intossica-
zione alimentare, si imbocca la
pista dell'avvelenamento am-
bientale dovuto all'esposizione
a una sostanza che determina
effetti infiammatori o a un con-
tatto (o ingestione) con qualco-
sa di tossico. Intanto una folla
composta ha dato ieri l'ultimo
saluto ad Andrea, mamma e pa-
pà accanto alla bara bianca ac-
colta in silenzio nella chiesa di
San Basilio, presente anche il
sindaco Roberto Lagalla. «Ave-
te un bambino che sta per na-
scere, dategli tanto amore. Non
sentitevi in colpa», dice padre
Luciano Ficano nel corso della
sua omelia. Rosalia è incinta al
quarto mese di una bambina
che si chiamerà Silvia, il nome
scelto proprio da Andrea.
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I FATTI

Una lunga agonia
e molti misteri
L'autopsia non ha dato
risposte sulle cause del decesso
La madre incinta subito dimessa

O Il soggiorno
Andrea Mirabile, 6 anni,
è morto a inizio luglio mentre
si trovava in vacanza con i
genitori, Antonio, 46 anni,
dipendente Anas e Rosalia
Manosperti, 35 anni, in un
resort a Sharm el-Sheikh.
La famiglia era giunta
in Egitto da Palermo.

© i riscontri
I magistrati ascolteranno nei
prossimi giorni Antonio e
Rosalia. Mancano infatti
riscontri sulla prima ipotesi
formulata per il decesso.
Nessun altro nel resort si è
sentito male e l'autopsia non
ha permesso di identificare
una causa certa di morte.

Antonio Mirabile, 46 anni, e Rosalia Manosperti, 35, davanti alla bara di Andrea

® i ricoveri
Il decesso del bimbo, dopo 36
ore di agonia, è stato
inizialmente collegato, a
un'intossicazione alimentare.
La famiglia ha sempre
consumato i pasti nel resort.
Entrambi i genitori sono stati
ricoverati, la madre, incinta di
4 mesi, dimessa quasi subito.

1 FUNERALI A PALERMO

Il prete dall'altare:
«Vogliamo la verità»

Una folla composta e
stordita da► dolore,
mamma e papà dietro alla
bara bianca del figlio.
Campane e lacrime nella
chiesa di San Basilio per
dare l'ultimo saluto ad
Andrea Mirabile, morto a
Sharm el Sheikh mentre
era in vacanza con i
genitori. A celebrare la
messa i sacerdoti Luciano
Ficano e Giuseppe Di
Giovanni. «Questo peso
che la vita vi ha messo
addosso vi accompagnerà
per sempre, non potrete
mai dimenticare Andrea -
ha detto padre Ficano
nell'omelia -. Un peso che
non dovrete portare da
soli. Portatemi sempre
con voi, vi dice Andrea.
Auspichiamo che la
giustizia umana faccia il
proprio corso ma noi
pretendiamo la verità».
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«Danni alla salute dopo il vaccino»
Un atleta di 16 anni sarà risarcito
Ad agosto la dose unica di Moderna, a metà settembre il primo ricovero in ospedale: è ancora in cura
Il Codacons: «La perizia ha riconosciuto il nesso causale tra l'immunizzazione e la trombocitemia»

di Saverio Bargagna
PISA

11 10 agosto 2021 il ragazzo si
sottopone alla dose unica del
vaccino Moderna. II 26 settem-
bre è ricoverato in ospedale a Pi-
sa per una trombocitemia au-
toimmune. Ancora oggi il 16en-
ne entra ed esce dagli ambulato-
ri. Una perizia ha oggi accertato
il nesso fra il vaccino anti-Covid
e la patologia derivata, una cor-
relazione che la famiglia soste-
neva da tempo. E tutto ciò porte-
rà ad un prossimo risarcimento
economico.
La vicenda è delicata. Siamo in
Toscana, all'ombra della torre di
Pisa. Il protagonista è un giova-
nissimo di 15 anni che «pratica
atletica - raccontano i genitori -
ed è sano come un pesce». Si

sottopone ad una dose di vacci-
no anti-Covid Moderna poi,
qualche giorno dopo «rientra
dagli allenamenti - è la testimo-
nianza raccolta dal padre - con
un livido che dal polso raggiun-
ge la spalla. Chiedo se avesse il
mal di gola. Mio figlio apre la
bocca e resto scioccato: ha pro-
tuberanze e petecchie, anche
sulla lingua. Ci rechiamo al pron-
to soccorso d'urgenza». Ha ini-
zio così il lungo calvario: «Sia-
mo distrutti» raccontano a La
Nazione nell' ottobre scorso.

IL PADRE

«Un ragazzo sportivo
e sano come un
pesce, poi sono
iniziati i problemi
Solo ora sta meglio»

Omicron 5:
cosa succede

ROBERTO BURIONI

Più infetti e più ricoverati

ma i decessi non aumentano

«I dati della Gran Bretagna -
dice il virologo Roberto Burioni

- sembrano confermare che

Omicron BA5 causa un
aumento di casi e ricoveri, ma

non di morti. Sono dati

incompleti, ma incoraggianti».

II resto della vicenda lo riassu-
me Codacons: «Fino al 18 otto-
bre 2021 - spiegano dall'asso-
ciazione a tutela dei consumato-
ri - il minore resta ricoverato nel
reparto di oncoematologia pe-
diatrica dell'ospedale Santa
Chiara di Pisa. Dopo aver svolto
tutti gli accertamenti viene dia-
gnosticata una piastrinopenia
autoimmune». Ancora oggi, a di-
stanza di mesi, il 16enne è in cu-
ra in day hospital. «I medici del
reparto segnalano all'Aifa il nu-
mero del lotto del vaccino effet-
tuato - aggiunge Codacons -,
sospettando una correlazione
tra la vaccinazione e l'insorgen-
za della patologia». Ma la situa-
zione del ragazzo purtroppo
non migliora e, nonostante le cu-
re prestate, i valori sanitari resta-
no fuori dalla norma. Così a di-
cembre 2021 la famiglia si rivol-

ge al reparto di Oncoematolo-
gia dell'ospedale pediatrico
"Gaslini" di Genova, dove ven-
gono effettuate una serie di ana-
lisi immunologiche e genetiche
che confermano la diagnosi.
A queste analisi mediche si ag-
giunge la perizia del Dipartimen-
to militare di medicina legale di
La Spezia che «riconosce - scri-
ve ancora Codacons - il nesso
causale tra la vaccinazione e la
trombocitemia autoimmune ri-
portata dal ragazzo a distanza
di poche settimane dalla sommi-
nistrazione di una dose di vacci-
no anti-Covid Moderna». «Tutto
questo - conclude l'associazio-
ne - offre il via libera in modo
formale al risarcimento in favo-
re del ragazzo, che sarà quantifi-
cato in separata sede, per danni
da vaccinazione».
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«Danni alla salute dopo il vaccino»
Un atleta di 16 anni sarà risarcito

Anita la tuga del Rambo del boschi
Evaso da 4 mesi, era nei Balcani
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II virus delle zanzare

West Nile torna a far paura
Morto anziano in Veneto
Cinque morti nel 2020, nessuno nel 2021, e oggi
invece un decesso per il virus West Nile, o Febbre
del Nilo, infezione che si sviluppa tra gli uccelli e
le zanzare comuni. In settimana l'Istituto Superio-
re di Sanità aveva segnalato i primi casi di conta-
gio, un 73enne nel padovano, e un 75enne di Mo-
dena. Proprio in Veneto si è registrato oggi il pri-
mo decesso, un 83enne colpito da una grave en-
cefalite dovuta a West Nile, che si trovava ricove-
rato all'ospedale di Piove di Sacco.

IL MONDO IN DUE MINUTI
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Mamma mangia ostriche
In fin di vita il figlio neonato
Il piccolo di 10 giorni ricoverato in rianimazione per una rarissima infezione
L'Asl ha chiuso il ristorante dove la donna aveva pranzato poco prima del parto

PRATO

Sta lottando fra la vita e la mor-
te un bimbo cinese nato dieci
giorni fa all'ospedale Santo Ste-
fano di Prato e affetto da una
sepsi con meningite. I sintomi
della gravissima infezione si so-
no manifestati a due giorni dal
parto, che si è svolto senza pro-
blemi: accertamenti ed esami
eseguiti dal laboratorio analisi
ospedaliero hanno evidenziato
che si tratta di una infezione da
Plesiomonas shigelloides (un mi-
crorganismo che si trova nelle
acque del sud est asiatico e nei
paesi tropicali e che si può con-
trarre mangiando pesci crudi),
che ha tratto origine da una tos-
sinfenzione alimentare della ma-
d re.
La donna, una giovane cinese,
aveva mangiato ostriche e cro-
stacei crudi in un ristorante cine-
se a Sesto Fiorentino, pochi
giorni prima del parto. Adesso
quel locale è stato chiuso dalla
sanità pubblica dell'Asl Toscana
Centro per gravi carenze igieni-
che riscontrate nella conserva-
zione degli alimenti. «Le analisi
epidemiologiche - spiega il dot-

ACCERTAMENTI CLINICI

I medici hanno
diagnosticato
una sepsi
con meningite.
«Si tratta dei 13esimo
caso al mondo»

tor Luca Cianti, direttore
dell'Area funzionale di sanità
pubblica veterinaria - hanno evi-
denziato che la madre pochi
giorni prima del parto aveva
consumato un pasto a base di
crostacei e ostriche crude». Tos-
sinfenzioni come quella riscon-
trata nel neonato «hanno fre-
quentemente origine dal consu-
mo di ostriche» e quindi «abbia-
mo disposto il sopralluogo del ri-
storante trovandolo in gravissi-
me condizioni di degrado e di si-
curezza alimentare». A mettere
in moto i controlli è stata la tem-
pestiva diagnosi sul neonato, ri-
coverato in terapia intensiva
neonatale al Santo Stefano e tra-
sferito ieri al Meyer di Firenze
per ulteriori accertamenti dia-
gnostici a livello neurologico. In
prima linea l'equipe del dottor
Pier Luigi Vasarri, direttore di pe-
diatria e neonatologia del presi-
dio ospedaliero pratese che ha
preso in cura il piccolo ai primi
sintomi di infezione. «È una for-
ma rarissima, al 2015 ne sono
descritti 12 casi nel mondo -
spiega Vasarri - L'infezione è
grave perché resistente ai co-
muni antibiotici usati in neona-
tologia. Il neonato è stato ricove-
rato dopo poche ore dalla nasci-

O I sanitari
«Rinnoviamo l'invito

alle donne in gravidanza

ad evitare il consumo
di cibi crudi negli ultimi

periodi della gestazione»

ta e grazie alla rapida diagnosi
fatta dal nostro laboratorio ab-
biamo potuto intraprendere la
corretta terapia, ma il suo qua-
dro clinico resta serio».
Così dopo essere stato ricovera-
to nella terapia intensiva neona-
tale pratese, il piccolo da ieri è
stato trasferito al Meyer di Firen-
ze per ulteriori esami in accor-
do con i neurochirughi fiorenti-
ni, dopo che il neonato ha avuto
episodi di convulsioni. La mam-
ma sta bene fisicamente, ma è
sconvolta: per lei è il primo fi-
glio. «La donna ha riferito di ave-
re avuto dei disturbi intestinali
nei giorni successivi al pasto -
dice Vasarri - Rinnoviamo l'invi-
to alle donne in gravidanza ad
evitare il consumo di cibi crudi
anche negli ultimi periodi della
gestazione per non trasmettere
infezioni, di origine alimentare
al nascituro». Il sopralluogo
dell'Asl all'interno del locale, fre-
quentato prevalentemente da
cinesi per la cucina tradizionale
proposta, si è concluso con la
chiusura del ristorante e il se-
questro di 500 chili di prodotti
di origine ignota o malconserva-
ti più altri provvedimenti e l'av-
vio di un procedimento penale.

Sara Bessi
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella foto d'archivio un bambino ricoverato nella terapia intensiva neonatale
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In fin di vita il figlio neonato
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Crisi demografica
Nell'Italia del 2030
quasi 2 milioni
di lavoratori in meno
Previsto un netto calo di occupati potenziali
Fascia a rischio tra 30 e 64 anni: giù del 13
a Oristano e Rovigo. Bene Parma e Bologna

di Mkhda pin{de—g pagina 3

L'ANALISI

La qualità dei servizi mitiga lo squilibrio
di Alessandro Romana —a pagtm3

LA POPOLAZIONE lN ETA LAVORATIVA
Le province dove nel 2030 sl regisverà gtalo pbl (o meno)
mercato di residenti in età da lavoro anni)
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Tax credit energia più forti ma a tempo
Imprese

Misure estese Con il DI Aiuti

Restano 1e difficoltà

di calcolo per le aziende

Can la conversione del. decreto
Aiuti acHwatagiovedìscorsono-
nostentela crisi divi/vento - ven-
gono estesi e rafforzati I crediti
d'imposta perle Imprese (energi-
vnreenon)allepreseconR carogna
edelettriciti. Mavieneconfer mate

anche il carattere straordinario di
queste misure licci. che oggi co-
premi (in parte) solo 'espose soste-
nute nel primi sei mesi dell'anno.
R DI Aiuti ès lo l'ultimo decreto'
~Intcn enlre s o l co% credit contrai]
tino energia, introdotti dalSoste-
gni-ter epol via via u➢argati dal de•
vieti EnergiaeTagfapreæd, tl qua.
aro resta però oumposto (Lagnante
agevnlaidonicon regole esésrann
e isiruzlonl complesse. Alle quali
orasi aggiunge llnuovo Umile del
reglmedemmlr lsperIaeilltire-
lativ I al secondorimestre.
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IL QUADRO DEL MERCATO

Gas russo, situazione ad alto rischio
Dietro l'angolo il taglio dei consumi

Sassi Beliamo —4045.6

LE SFIDE D'AUTUNNO

Crisi di governo
e famiglie:
aiuti e scadenze
in 10 date chiave

La  fase di IncerteZr a politica che
si è aperta con le dlmisdoni del
premier Mario Draghi metti' in
bilico gai aiuti contro l'infiazio-
no, i fondi del ptvre le prossima
manovra. Le famiglie, per far
fronteaiedltfacoltà, possono
coniare solo su dame misure
glain vigore(tna spessoa tem-
po). Le date cattive dall'hadenni-
ti atro curo alle pensioni, dal-
l'assegno muco ai bonus 5asa.

Agitare. Dell'Oste. Fluide
eMells --aire

VIAGGI E BIGLIETTI AEREI

I prezzi appetibili delle low cost
lievitano con bagagli e servizi

Margherita Ceri —¢rasa

BUONI PASTO

Diventa regola
il tetto del 5%
alle commissioni
Gare da rivedere

Bisogna spostare d focus delle
garedalloscontosul valorem)
sernlº.laoffeno.L•imposizione
dina tetto alle commissioni apre
ll confrontoverao una lunga
stagione negodale. Tanada
verificare la strada per il settore
privato. L'obiettivo ècomunque
tutelare quel quasi trenulionidi
Risonami che ogoi glomo
pranzano o Lume laspesa al
supermenv ansando il ticket
restaurant.

Uccello eCeci —airg;:a

NOVITÀ

LA TUA ENERGIA FISICA
EMENTALEDOPO I50ANNI

COMPLESSO

A ALLA TUA ENERGIA.

Target Centrato
Sempre!

op
eww.prumumrdianer it

Panorama

RAPPORTO ANVUR

Atenei, la ricerca
ha bisogno di più
hub speciali72ati
La Valutazione della qualità
della ricerca :art; 14hacon-
6eRtito all'Auvu, di esaminare
circa r83mila pubblicazioni
scientifiche (articoli, monogra-
fie, contribuii in volume ere.)
contro lenrRmga del preceden-
te odoaon/t4. Sono intanto
35e idipartimentidl eccellenza
che possono candidata! (entro
R 26 settembre aoaa)a entrare
nella short lisi di 1112 università
obesi spartiranno i.8 mflierdì
cif quota premiale entro e aoaó.

Eugenio Bruno —negano

ADEMPIMENTI IVA

L'esterometro
monitora anche
le vendite fuori
dal giro d'affari
GWLanleól®rdl -ulatao

FISCO E ARTE

imposte variabili
per chi vende opere
11 fisco differenzia ira mercanti.
collezionisti e vendltorfdccssin•
nalL Mentre produce reddito
d'impresa) intermedlazlone
eserdtam professionale, vanne
valutati con cura anche i pro W l
Iva, in particolare per gli N0.

Deono.Gaem.Lovectlo
eSirel —eptg.q

BONUS 200 EURO

Per i professionisti
in arrivo 80 milioni
Gisodo Bo milioni, sufficienti
per coprire 40o mila domande,
perilbones zoo eum dei pro-
fessionisti ordinisdd. Pi que-
ste ben tgsmlìaa potrebbero
arrivare dagli a vvocalL

Valerla Uva --opµen

Real Estate24

SULLA COSTA

Isole greche:
case rincarate
del 10% in un anno

Mardlleew --apas 14,

Marketing24

PUBaucITA

Clark (Dent-su):
«La parola chiave
è integrazione»

Coltone Grattagliene —apas t6

ABBONATI ALSOLE 24 ORE
2 mesi a solo 19,90 C. Per colf 0:
esale2mnreca0l/abbonamene
RARO., Clienti 0230300.600
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SCAVOUNI
1'Ilt_. asce.

tI senso delle urne

SINFONIA
(E STECCHE)
D'ITALIA
di Paolo Mieli

9 C'è qualcosache
stride nella
sinfonia corale
che cresce
invocando un

ripensamento da parte del
dimissionario Mario Draghi
e un suo ritorno al timone
della nave fino alla
scadenza naturale della
legislatura. Sinfonia ben
descritta ieri, su queste
colonne, dal direttore del
«Corriere della Sera»
Luciano Fontana, alla quale
volentieri ci associamo. Ma
non si può non notare che
s'ode qui e liqualche nota
stonata, qualche stecca,
qualche armonizzazione
mancata.

continua a pagina 30
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CORRIERE DELLA SERA aha
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li Milena Gabanelll
pagina 23

Domani gratis
Musica, ìl talento
va incoraggiato
di Anna Gasdotti
nel settimanale in ediçola_ _

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

La crisi Meloni al tacca: dai primi cit ladini uso spudorato delle istituzioni. Scontro Ira i penfastellati, rinviata l'assemblea

Governo, appelli e veti incrociati
Berlusconi e Salvini: niente patti col M5S. Mille sindaci e i rettori firmano a sostegno di Draghi
Continuano le trattative per

trovare una soluzione alla cri-
si dì governo. Da Silvio Berlu-
sconi e Matteo Salvfni raltolà
a nuovi accordi con il Movi-
mento: «Le nuove dichiara-
zioni diGiuseppe Conte, con-
traddistinte da ultimatum e
minacce, confermano la rot-
tura di quel "patto di fiducia"
richiamato giovedì scorso dal
presidente Mario Draghi»
spiegano In una nota i leader
di Forza Italia e Lega. Soste-
gno al premier con l'invito a
continuare da parte di sindaci
e rettori. Ma Giorgia Meloni
attacca: uso spudorato delle
istituzioni da parte dei primi
cittadini. Acque agitate tra i
pentastellati: rinviata l'assem-
blea.

da pagina 2a pagina 11

~GIANNELLI I®SERVIZIi✓ INTERVISTE
1L GIOCO DELCESTAYE

ritaglia le due figure e prova a rimettete
insieme i penai dal cinque stelle

Mél

' ILR)TR(LSCENA 

Trattativa segreta
sui ministri

MAlTE0RI:V7.1 •

«Detti le priorità.
e si vada al bis»

dlMoaltyGwao)d di giada Tereoa Miti
a pagina 3

1:1ND1 ,tiTRrALEOlU)IEpI'E LA t' Ard A

«Al partito del Pil
serve stabilità »
dl Daniela Pollai

Che cosa resterà 

TRE RAGIONI
PER NON 

e'•';._..,

DIMETTERSI

a pagina 9

Dopo l'evasione si sfamava cacciando, protetto dai valligiani

di Mario Motti

~T 
dado che

MarloDraghi
abbandonerà in
questo momento
la responsabilità

dl presidente del Consiglio.
Sarebbe una mailranza di
rispetto verso il Paese e i
cittadini. E potrebbe
intaccare la legacy dello
stesso Draghi, il suo posto
nella storia E totalmente
comprensibile l'amarezza
provata dal presidente
Draghi di fronte ai meschini
giochi praticati da vari
partiti, in tempi recenti e
meno recenti, a danno del
governo e del Paese. Né si
può accettane che i fulmini
dei giocai scorsi —scariche
incrociate di gira funesta» —
carbonizzfno la vita politica.

Continua a pagina 30

rr

Per  mesi nei boschi
Preso in Montenegro
di Andre. Galli

Una latitanza Lunga quattro mesi. Che si porta dietro una
serie di misteri. Di certo si sa che a incastrare Massimo

Riaila è stata la telefonata intercettata dell'amante-compllcie
a un balordo per parlare di documenti falsi. Un attore che
ha condotto gli investigatori fino in Montenegro.

a pagina 18

«Io, Borsellino e il giorno della strage»
L'agente vivo per aLVD,cambiai turno con il lincio di una monelina. L'eccddio30anni fa

~al Lt)rytB:1KD3, Cf1NF:1LtiNIh121

«Sono un leghista bossiano
Silvio, punta su Meloni»
di Aldo Caaullo

erlusconi e  suoi figli, la
L) morte della moglie, Bossi
e Salvini, Glanni Letta e Melo-
ni, la Scala e le tv: Fedele Con-
falmtieni si confessa al «Cor-
riere».

alle pagine 26e 27

di Giovanni alaneonI

t n cambio di turno. Tirato a sorte. Ha
deciso la vita o la morte. R vice-

sovrintendente di polizia Nicola Catanese-
59 anni, in servizio da 36, uno del capiscorta
di Paolo Borsellino— da trent'anni si chiede
cosa sarebbe successo se la monetina avesse
scritto un'altra storia. Poteva toccare a lui
saltare in aria, la sorte ha deciso che fossero
altri. «Dissi ai colleghi: Io vorrel smontare, voi
che dite? Eravamo in sei, Il responso fu tre a
tre. A quel punto potevo decidere lo, ma per
non scontentare nessuno scelsi di affidarmi
alla monetina: testa restiamo, croce
chiediamo il cambio». Usci croce.

a pagina 20

a pagina 11

MURA AL Mi 1141à

«Perché le chiedo
di non mollare»
di Antonio Sturati

a pagina 8

Anzio Accoltellati due buttafuori

Il pugile ucciso
nella movida
Il papà si vendica
cil Fulvio Flano e Michele Marangon

I figlio pugile ucciso durante la movida..0
I padre che per vendicarsi accoltella
due buttafuori davanti al commissariato.
L'episodio è accaduto ad Anzio, la vittima si
chiamava Leonardo Muratovic, 25 anni.
La tragedia scaturita da una lite in un locale,
poi degenerata e proseguita in strada.

a pagina 19

!CONSIGLI DI GIUSEPPE mimi

La guida ardi Covid
per chi va in vacanza
dl Florertaa Sartaninl

/ I. siamo. Secondo gli esperti tra pochi
t. giorni la curva di contagi da Covid
toccherà l'apice per poi scendere. E gli esperti
— tra questi il professor Remuzzi — indicano
cosa Pare prima di andare in vacanza. -

a pagina 21

NOVITÀ,
LA TUA ENERGIA FISICA

E MENTALE UOPO i 50 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO rAtie

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERG.iA:
al j! .~..lpnmdfnrwmme.vugnal.nnam,~ or..,.;
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P I M C O'
eimro d

I'iCl II I': ZANETCI I

«CON POKE HOUSE
(E 100 RISTORANTI)
ALLA CONQUISTA
DELL'AMERICA»

dl Giulia Cimpanelll 11

PRFVIDENZ.\

IN PENSIONE PRIMA?
ETA PER ETÀ
QUANDO CONVIENE
RISCATTARE LA LAUREA

;il Gabriele Petrucciani 34, 35

RISPARMIO

' SPREAD IN SALITA
i E SUPER DOLLARO;

I BOND PER TUTELARSI
E GUADAGNARE IL 3%

di Angelo Drusiani 37

PI MC
~voti

Risparmio, Mercato, Imprese
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dei CtORDME DELLA SERA

ORA l)Il''I',NDERE
CONSUMI
(E SALARI)
SENZA TANTE
ILLUSIONI

SUL CUNEO FISCALE
I dubbi stilla misura del taglio
ce sulla sua efficacia rispellci

agli „lidi su mobilità  b0llelle 
il

Fornitelo de Berteli
t=:n arncoll Ji Alberto Bratnbllle, Edoardo De ateo,

Daniele Manca, Alberto Mingardt
Daniela Polizzi, Dando Talno

2_,1.6.;,17

\('1)l
BERTONE (SANT'ANNA):

MATERIE PRIMI
E SICCITA

NON FERMERANNO
IL MADE IN ITALY

PRONTI A SFIDARE
I FRANCESI
i Alessandra Puato g

VERSO IL 21) 33

LOCCIONI:
L'AUTO ELETTRICA
NON E UN ATTACCO

ALLA NOSTRA FILIERA
INTANTO IL MUSK CINESE...

dl Dario Di Vko e Guido Santevecchi 14, 15

Alberto
Bertone
Ceo di Acqua
Sant'Anna

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA, CHE MERITANO
I Hotel il Sereno

t ha scelto Mitsubishi Electric

per la realizzazione di sistemi  
+'411..„1,40,1.12-55"(s
T
~{ 

per il riscaldamento e ratrescamenlo d'aria 

e la produzione di acqua calda sanitaria.  = 14

Hotel IL SERENO ll6¡r
{:

sh
ib
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m 
c
a
n
 11
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ar
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er

e C
 

il sereno. 
u 

Cy~P
G• CCCt

Mitsubishi Electric è sempre pio coinvolta

m prestigiosi e avvenirisl ci progetti.

grazie alla qualità delle sue soluzoni tecnologiche

e ad un'ampia gamma di servizi dedicati

pre e post vendita.

Oggi è il partner ideale perché ha a cuore

non solo II rispetto ambientale,

ma anche il risparmio energetico che si traduce

In una significativa riduzione dai consumi.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

CT SHIEL C

CLIMATIZZAZIONE
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HDI
ASSICURAZIONI la Repubblica

Fondatore Eugenio Sca fari

AnnòYB-N«27 Lunedì 18 luglio 2022
I  

Direttore Maurizio Motinari

HDI
ASSICURAZIONI

Oggi conAfari&Finanza ln Itall:t C. 1,70

LA CRISI DELLA MAGGIORANZA

5S, nuova scissione in vista
Si scalda lo scontro interno sulla fiducia, possibile l'uscita di 35-40 parlamentari. Decisivo il capogruppo Grippa

Cresce l'appello bipartisan dei sindaci per chiedere a Draghi di restare: sono oltre mille. E Meloni li attacca

Salvini alza il tiro: anche il Pd irresponsabile, meglio votare

L èclítur'iale

Libertà
e responsabilità

dí Ezio Mauro

a c'è ancora actueilacerta
idea dell'Italia» di cui

parlavamo sempre con Eugenio
Scalfari, considerandola
il principio ispiratore e insieme ll
perimetro ideale di wl quotidiano
come Repubblica? Era una formula
antica di Piero Cobetti, attualizzata
per definire la comunità culturale
cheti riconosce nel giornale,
formata a ugual titolo da chi lo
scrive e chi lo legge.

e apagina27

11 rum)

Politica adolescente
ma c'è chi cresce

di Corrado Augias

i ha colpito l'intervento
di Massimo Recalcati sui

residui adolescenziali che
caratterizzano alcuni esponenti
politici. Cuore dell'intervento,
ben riassunto dal sottotitolo:
"Il Movimento ricalca le
caratteristiche dei ragazzi che
spesso non si rendono conto delle
conseguenze di ciò che fanno".

• ripagala 

Il personaggio

ll Dibba tour
fa tappa in Siberia

di Sebastiano Messina

eno male che 
c'èM 

 il
suhcomandanteDihba.

Perché mentre noi cene stiamo
qui tranquilli a occuparci
di banali faccenducole governi
Glie cadono, inflazione che
galoppa e contagi che dilagano -
Alessandro Di Battista viaggia
senza sosta per »comprendere.
ilmondo e raccontarlo».

• a pagina 4

Ci sono venti di una nuova scissione
nel Movimento 5 Stelle per convin-
cere Draghi a restare. L'obiettivo sa-
rebbe favorire l'uscita di altri :35-40
parlamentari percreare unacompa-
nenie responsabile.

di le Cicco, Lauria, Milella
Pastore, Pueciarelli evitale

•dapaglia2a pagina 7
e con i commenti di Aiuis e Folli

r nliepagine26e27

LO nll•fFionP

Oggi il governo fa rotta su Algeri
Il gas andrà anche al Nord Europa

di serenella Mattera e Luca Pagai e. alle pagine 8.e 9
con un commento diYoram Gutgeld • apagina26

UVVV'111  T \ELi1lif *V1
Flumicino I passeggeri in attesa nell'aeroporto di Roma dopo la cancellazione di centinaia di voli

Incubo partenze, lo sciopero blocca 400 voli
di Dosarla Amato • a pagina 20

La guerra in Lcraina

Il fronte al Sud
dove Olena scappa
con le sue mucche

di Gianni Munta
inviato aLyrnany

LYMANY

SoIobranchi di calli randagi,
carri armati e onici 155 miti

MI98 percorrono la strada
sterrata che da Mykolaiv,
la città a sudest dell'Ucraina
bombardata ogni notte
dall'artiglieria russa, porta al
villaggi polverosi di Lymany
e Halytsynove.11 fronte è ormai
a dodici chilometri.

• alle paginelOell

1t 7apl,rt nry'T'

La Tunisia di Saied
aspetta rassegnata
la svolta autoritaria
di Leonardo Martittelli

TUNISI

S, intravede un edificiobianco tra gli alberi. Ma
oltre il filo spinato, che dagli
scogli di Cartagínes'intila nel
mare, non si può passare. nE il
cartel lo del presidente», dice
Fatima, mentre regge la canna
da pesca in mano. ,,Perché Il
nostro presidente è come un re,

o a pagina 15

L'epica storia delle .guerre
per la Terra Santa

N
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HOEPLI

DAN JONES

CROCIATI

11 libro

Storia omofoba
del potere

a stelle e strisce

di Antonio Monda
• allepagine2il e29

Mondiali dì aticiicn

Dov'è finito
l'oro olimpico?
Missing Jacobs

dil?manuelaaudisio
ealle pagine 32e3.3

S 00142 Ron4,vbCrlstofoto Colombo, 90
Tel 06/49811. Faa06/4982293 3 - 5ped. Abo.
WSt•AK 1, Legge 46/046e12]'/U2/30!!4- Rnma

Con4essionabYlglLEOdta:A Mansoni.®C.
M bne-rim~Wintl(eGnann,l -Tal 01/5/4941,
e+:OglpptlblkitaMtéanepnl,lt

PreIIidlvendll II'estero.Franni MmM4oP 9pvenlo(3,00
-Grecia, Malta CroaaiattN22-5v,aera I4rtla,uCIiF 3.50
-Seiaéia FhMé5eerN1é5éaC1IF 4,00
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I Innovazione

Dai dront allo spazio
la Motor Valley va in cielo
ALESSANDRO CICOGNANI pagina 8

Alleanza 3.0

Mario Cifiello: "L'inflazione peggiora
subito Interventi su stipendi e iva"
LUCA PIANA . pagina il

8itcou, S. Cu.

Crac in serie e crisi di liquidità
la pandemia delle criptovalute
CARLOTTA SCOZZARI 'pagina 12

Rep

Affari&Finanza

Settimanale allegata a

la Repubblica
Anna 37-n"27

Luned1.18luglio 2022

1

~

Da Supereroi
a ultimi della classe

FRANCESCO GUERRERA

"G li eroi." cantava France-
sco Guccini, "son tutti e
giovani e belli". Beh, non
proprio tutti. Negli ulti-

mi dne decenni, gli eroi per inve-
stitori, consumatori e aziende so-
no stati un gruppo di attempati si-
gnori e (più di rado) signore con
un superpotere non consueto: la
possibilità d'inondare l'economia
mondiale con denaro a basso
prezzo. Non certo giovani, chissà

se belli, ma certamente di succes-
so. I super banchieri centrali - da
Ben Bernanke e Janet Yellen ne-
gli Usa a Mark Carney in Gran Bre-
tagna, Haruhiko Kuroda in Giap-
pone e, ovviamente, Mario Draghi
in Europa - sono riusciti a salvare
il pianeta da ben tre crisi: quella fi-
nanziaria del 2008, quella della
zona euro dal 2009 al 2012 e quel-
la causata dalla pandemia.

continua a pagina2.

ton un articolo di LUIGI DELL'OLIO • pagina 4

I Le strategie di Ponzano dopo Autogrts-Dufry e il delisting di Atlantia

Le mosse dei Benetton senza Borsa
SARA AENNEWIT2

a famiglia Benetton ha fatto in tre mesi quello che
non è riuscita a fare in quattro anni, mettendo in pi-
sta un riassetto di tutte le partecipazioni industriali
controllate da Edizione Holding e apprestandosi a

salutare Piazza Affari. Fuori dal mercato avranno maggiori
spazi di manovra e con tempi più veloci, per accelerare la
creazione di piattaforme globali di servizi, insieme ad altri.

pagina 6

L

I banchieri centrali dal 2008ci hanno salvato da tre
crisi e hanno raggiunto l'apice dieci anni fa con il
"Whatever it takes" di Mario Draghi. Ma oggi sono
cambiati e non riescono a contenere l'inflazione

L'industria del futuro è ora!

Turismo

Coni parchi archeologici
la grande bellezza è business
IRENE MARIA SCALISE •pagina 26

La mano visibile o
ALESSANDRO DE NICOLA

' I PIANI ECONOMICI
DEL DOPO BORIS
Non c'è niente che appassioni la
stampa britannica più delle
elezioni interne ai partiti per
decidere il loro leader. E nulla è
più entertaining della corsa per
diventare capo dei Conservatori. I
motivi sono due: Il primo è che la
competizione determina anche il
premier, il secondo è che questa
avviene con una certa frequenza
a seguito delle dimissioni dì un
primo ministro Tory mentre sta
esercitando il suo mandato e non
dopo una sconfitta elettorale.

pagina /4 -

L'analisi

MARIO PLATERO

LA REAL POLITIK
DEL PETROLIO
Lungo o breve termine? A noi
sembra che nel giudicare la prima
missione in Medio Oriente di Joe
Biden, dovrebbe prevalere
soprattutto il bicchiere mezzo
pieno e clou l'impostazione
economica di lungo termine,
quella con una visione per un
futuro di progresso, di
smarcamento della regione dalla
dipendenza dal petrolio, un
futuro legataall'Occidente che
favorisca la crescita di un nuovo
"hub" tecnotinanziario.

osar.« 15.

II commento

iRANCrISCO RAMELLII

TICKET A VENEZIA
LEZIONE PER TUTTI
Dalle tv alle tacciate, dal verde al
risparmio idrico, dalle terme alle
vacanze, dai trasporti pubblici
alla benzina, fino al superbonus
110%, la cronaca politica di questi
ultimi anni ha mostrato un
crescendo di provvedimenti a
favore dei consumatori (e a carico
dei contribuenti). In questo
quadro appare in controtendenza
il provvedimento della Giunta
comunale di Venezia che prevede
ll pagamento di un contributo di
accesso alla città.

pagina /S
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Italia-Egitto II caso di Giulio Regeni
é la sconfitta della nostra sovranità
LUIGI MANCONI- PAGINA 20

Borsellino Trent'anni fa la strage
I figli: "Ora diteci chi ha depistato"
PRANCESCOIA DCATA - PAGINA 21

Juve De Ligt al Bayern per 80 milioni
ora assalto a Bremer promesso all'Inter
ANTONIOBARR.tÀ -PAIN NE32 E 33

MD LA STAMPA
LUNEI)l IS LUGLIO 2022 coi
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IL LEADER LEGIDSTA A VILLA CERTOSA. AUT AUT ADRAGIII: RESTIAMO SOLO SENZAMDS.IL PREMIER OGGI .AD ALGERI PERll. GAS

Salviril e Berlusconi puntano al voto
Caos e veleni tra i 5 Stelle. Castellone: aperture Palazzo Chigi. L'appello di 1000 sindaci: salviamo l'esecutivo

IL COMMENTO

MA PER SUPERMARI()
SOLOLACRIME FINTE
WCIAANNUNZIATA

Il "Draghi resti" risim-
na dalle Alpi al Sud.

La grande kermesse per
convincerlo a restare
non risparmia nessuno.
In un impeto di indignazione. i sin-
daci firmatati di una petizione a so-
stegno del premier hanno raggiun-
to quota mille, senza nessuna distin-
rione fra centro sinistra e centro de-
stra Le categorie si sonospesegene-
rosamente, specie quelle in prima li-
nea da medici. infermieri e titolari
difarmacie, fino ad addetti alla logi-
stica, armatori e camionisti. Non è
mancata la Confindustria, locale e
nazionale. Niente è più impetuoso
in Italia dellemozione di fronte a
un addio. privato o pubblico che
sia. Peccato che tali sentimenti ven-
gano spesso dopo che L'irreparabile
è accaduto, e che, specie inpolitica,
le lacrime pubbliche siano spesso so-
lo ed esclusivamente quelle del coc-
codrillo.-Paolana

L'ANALISI

LOTItiUNA1II POLPI'I('0
C[ IE MINALE A I ,LE".1:NZE
EBDBRICO GERp.D'IICCA

n'attesa rassegna-
ta Interrotta, ogni

tanto, da lamenti che
invitanoadavereanco-
ra speranza. Mala sen-
sazione, deprimente, alla fine è
quella che ti piglia quando dalla tv
tiavvertono dell'arrivo dell'ennesi-
ma ondata di caldo: non puoifarci
niente. Puoi solo aspettare. Stavol-
ta, però, quello che entro ilfine set-
timana potrebbe abbattersi sul
Paese non è il solito vento africano
ma uno tsunami. -PAGINA 11

LE IDEE

Perehé l'Italia non può
flu'e, a nle.no di Nlattatrlltl

Montesquieu

1."tlx r-politira populista
trami la dai suoi plroclatni

Marco Falliti

Lazar: il dilenunaitaliano
che coinvolge tutta l'Ue

Francesca Paci

IL REPORTAGE

Tetiana, Ivan e Yuri: vite sospese a Kharkiv
PRANCESCAMANNOCCED

1 sono cose che sembra-
no difficili da tenere in-

sieme. I caduti e isopravvissu-
ti. La memoria delle vittime e
quella dei carnefici La disrru-
rione e la vita che va avanti.
L'estate e la guerra. Kharkiv è così,
mentre attraversa la sua terza sta-
gione sotto attacco. L'inverno
dell'invasione, la primavera della
controffensiva, l'estate della vita.
sospesa. E domenica, le strade nel-

la zona nord della città vivo-
no di silenzi, le serrande dei
negozi sono chiuse. Sembre-
rebbe un normale giorno dí
festa, illuminato dal soledilu-
glio, se non fosse che quasi

tutti i mezzi lungo le strade sono
mezzimilitari e chicammina indos-
sa un'uniforme. La notte di sabato
alledue e trentacinque la città è sta-
ta dinuovo svegliata da quattro col-
pi sordi -PAOINAI4E15

DA ROMA A PARIGI AEROPORTI BLOCCATI : GLI SCIOPERI CANCELLANO DUE VOLI SU TRE

Alla roulette russa del terminal di Fiuniicino
FRANCESCOGRIGNRrII

CV li occhi pmti sul tabellone, sezione partenze. Fuori LUIl caldo boia. un tipico pomeriggio
~ 

tm 
deliuglio romano, almeno 35 gradi.-AFiumicïno, invece, c'èilgeloe non solo per l'aria condi-

zionata. E quel gelo cheti attraversala schiena perché oggivolare èuna roulette russa.-PAGNNIaet3

BOOMERS CONTRO MILLENNIALS

Serra: "Ai miei sdraiati dico
non temete chi vi giudica"
SIMONETIASCIANDIVASCI

l e12013,Tv1ichele Serra pubbli-
  1l ~V ca un libro che fa molto discu-
  rete, talvolta guerreggiare: Gli
  Sdraiati. E il primo ritratto,di un
  mtllennial visto da un boomeran-
  che se le due parole non sono che
  diciture tassonomiche. piuttosto
  musate, e sono benlontane dall'in-
  dicareun'idea di mondo. -PAG NA23

L'INFANZIA TRADITA

Quella dodicenne accoltellata
ferisce la nostra indifferenza
PAOLO CREPET

Centro storico di Napoli, una
settimana fa. Notte torrida.

dalla pietra scura dei vicoli affiora
ilpeggio del giorno. Tutto sembra
amplificato, corrotto dall'afa.Iru-
moli, il sudore, l'immondizia. L'o-
ra è tarda, ma in casa è peggio. Poi,
improvviso, un urlo perfora ilbtio
e fa trasalire. - PAGINA 27

ANGIéWMFDIg1IN:AP

LA CURA

Allevi e il mieloina
"Coli la malattia
è diventata musica"
GIOVANNIALLEVI

A ppena ricevuta la diagnosi
di Mieloma, sono andato a

vedere a quali note corrispondes-
Sei suo nome GIumus-PAGINA23

I DIRITTI

Jovanotti arcobaleno
sposa Silvia e Sara
sul palco in spla{;7'a
ASSIANEUMANNDAYAIN

rI' talepetizionidichange.org1 ho trovato quella che firme-
rei: "Considerare torturai matri-
mania luglio e agosto".-PAolwizs

LA STORIA

"lo, autistico e fiero"
I yil legro riscatto
tienigli() di Elio
GIANLOCANICOLETTI

prootd rmisoddisfatto11gior-no che no n sarà più una noti-
zia un personaggio- noto che ha
un figlio autistico.-PAGmA2a

ALPE LUSENTINO • DOMODOSSOLA (VB)

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 76



9.5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

9
IIIIII~~I88300

~2
M
0718

il Gior`ñäle 
111NE01i01891102022

DAL 1974 CONTRO IL CONO
  DIRETTO DA AüG NGTO M I N29LI N I Annoiali Numero 2.1 Uomo'

MISSIONE CENTRODESTRA

9.5.8
SANTERO
W W W.SANTERO.IT

G www.RgornaleN
. ~an 19pmob oneeomormi

LIBERATECI DAI GRILLINI
Berlusconi e Salvini giurano: «Mai più con M5s». Voto più vicino, ma pesa
la fronda governista: con 51 transfughi, Di Maio può sorpassare Conte

Lo spiraglio (difficile) di Draghi: «Serve un nuovo patto»
Francesco Boezi e Fabrizio de Feo

i. Vertice in Sardegna tra Silvio Berlusconi e Matteo
Salvini: resta il veto sul grillini al governo. Intanto Conte
in difficoltà •,congelavi l'assemblea del Movimento.

con Di Sarizo, Napolltano e Scafi da pagina Z a pagina

I «PENTITI» DECISIVI

L'ALTRA METÀ
DELLE STELLE
di Paolo Guzzanti, •F.4 un dato di fallo che in Italia e Saltantein Italia

la politica sia una cosa buffa e tragica: due agget-
tivi ohe non si adattane ad alcuna altra liberal-

  democrazia del mondo. Tuttavia, questo è il
mazzo con cui giocare e dunque stiamo al gioco nel
fortilizio della ragione e al riparo dal ridicolo. i,e• vicen-
de dei CinqueStellesonoappassiónanncomelestoriel-
le di Piccino all'età delle elementari e siamo deliziati
dalla dialettica strapaesana di molti di. lato. Ma stiano
ai. numeri. Il problema per molti è come convincere
Draghi a restare. Per altri è come far fuori il drago e
prenderne il posto.
NOI starne dell'idea chela situazione unica e terrillcan-

te in cui si trova oggi l'Italia. più ancora del resto del
mondo, fra peste, guerra e carestie, richieda ogni sforzo
per mantenere ancora per qualche mese Mario Draghi a
Palazzo Chigi. Peci saranno le elezioni a dare a Giuseppe
Conte quel che merita.
L verissimo cbe gli italiani seno stati espropriati per

anni ciel diritto di esprimersi col voto come un vero
popolo sovrano, ma è altrettanto vero che stavolta sia-
mo in mezzo a un guado pieno di hesliacce carnivore e
sabbie mobili che prima non esistevano, come la ripre-
sa del vinto, una guerra di aggressione che va fermata e
una crisi economica, clic richiedono virtù, polso l'ermo
ed esperienza, qualità per cui Draghi ha accumulato
crediti nazionali e internazionali. C'è però la pregiudi-
ziale dei Cinque Stelle: Draghi si è impegnato a non fare
governi con maggioranza diversa da quella originarla,
che comprendeva i Cinque Stelle. I quali però, a colpi di
scissioni, insulti e parolacce, stanno mettendo a l'erro e
fuoco la politica di governo e la sicurezza stessa del
Paese. Il centrodestra oggi sembra orientato sulle elezio-
ni anticipate per ottime ragioni, ma a noi sembra che
questa area maggioritaria, oca ancora spezzettata, abbia
ancora bisogno di un vero rafforzamento liberale cd

S europeista.▪ Ciò che ci sembra più interessante, considerate le car-
rá te ciel mazza, è un 'vertici prodigioso: i Cinque Stelle, a
5,g forza di affettarsi come un melone, hanno finito per nto-

g^ strareuna inaspettata e miracolosa corposa fronda hivo-
ág revole al governo a cominciare dalla pattuglia che sta
_ : con il maturato Di Maio, fitto alle più recenti scelte an-
i'_, ti,Conte. E questo é il nuovo panorama possibile: voleo-

do, e sulla base dei dati reali, Draghi potrebbe ancora
g essere l'espressione di una maggioranza che includa i

m . Cinque Stelle del ramo governativo, ormai quasi preva-
dg lente nel Movimento. Naturalmente, perché un tale
W a schleramen ut funzioni, è indispensabile che siano d'ac-
• cordo tutti i partili, compresa la Lega che sembra la pio
357, tentata dall'opzione delle urne. Opinioni legittime, ma
P vale la pena ricordare che la crisi di governo italiana sta

Il mandando in brodo di giuggiole il Cremlino, soprattutto
i quello spaccone di Mhedvedev che brinda pubblicameli-

cg- le alla caduta di I;oris loh.nson a Londra e di Mario
zI Draghi a Roma. Sarebbe utile renderlo astemio.

IL PRESSING ESTERO SUL PREMIER

Nessuna ingerenza
ma solo lungimiranza
di Marco Gervasoni

INTERVISTA A CARLO CALENDA

«Pd in un vicolo cieco
ma resterà con Conte»
di Domenico Ferrara

RINVIATO A OGGI IL CONSIGLIO 55

Minacce, trame e dubbi
del conclave più inutile
di Tony Damascelli

a pagina 3 a pagina. 10 a pagina a

FINANZA DIVISA DAVANTI ALLO STALLO POLITICO

In Borsa è derby fra chi tifa crisi e chi stabilità
Con Draghi banche e imprese legate al Pnrr. Contro, il settore dell'export

GLI INSOPPORTABILI

«Sarò soltanto un giornalista»
Ma Travaglio è diventato tutt'altro
di Luigi Mascheroni 

a pagina 16

ONNIPRESENTE Il direttore del cFatto quotidiano> Marco Travaglio

CADUTO IN GRECIA: TRASPORTAVA ARMI

Il giallo dell'aereo ucraino precipitato
Francesco De Palo

a pagina a2

Sofia Fraschini

IN In questo contesto di inetti-
Lena sono tanti i settori e I rito-
di Piazza Affari che potrebbe-

ro essere penalizzati dall'usci-
ta di scena di Mario Draghi.
Ma potrebbero essercene altri
pronti a rialzare la testa.

IL NODO RIGASSIFICATORE

Il cortocircuito
dei partiti
sull'energia
di Andrea Bandlini

a pagina El a pagina a

al l'interno

LA TROVATA DEL SINDACO GUALTIERi

Mezzi gratis ai romani?

I140% già non li paga
di Luca Fazzo

• Il sindaco di Roma pensa ai mezzi pub-
blici gratuiti: nla il 40% già non paga.

a pagina 11

MILENA VUNOTIC

«Mariti sul set e Playboy

La bellezza è relativa»
di Stefano Gianí

Intervistava tutto campo a Milena Volto-
ne, indimenticabile Pina di Fantozai.

alle pagine 24-25.

L'IMPRESA DI CRISTINA

«Il mio primo Ironman

per battere la sclerosi»

di Antonio Ruzzo

Cristina Noti, 50enne milanese malata
di sclerosi, ha completato l'Ironman.

a pagina 7.5
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