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Croce Rossa
L'archivio
ritrovato

- Mappe a colori e dossier dattiloscritti risalenti al periodo
della Seconda Guerra Mondiale, realizzati dall'Ufficio
tecnico sanitario del comitato centrale della Croce Rossa
e relativi a piani antiaerei e anti-attacco chimico di diverse

^aß''5 t città italiane sono stati restituiti alla Cri grazie al lavoro

svolto dai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio
culturale. Il materiale era stato posto in vendita online
da un privato, salvo poi essere sequestrato a seguito
di una denuncia rivolta proprio ai Carabinieri. I documenti
saranno custoditi nell'Archivio storico dell'associazione.
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IL CANTIERE DEL. NUOVO DL AIUTI

Sanità, pressing per inserire la riforma dei medici di famiglia

Marzio Bartoloni

Per la Sanità, oltre ai fondi per
coprire le spese 2021-2022 del
Covid e il caro bollette degli ospe-
dali, potrebbe arrivare nel nuovo
decreto Aiuti anche l'attesa mini-
riforma dei medici di famiglia,
evocata dal premier Draghi nel suo
discorso al Senato del 20luglio.
Il ministro della Salute Roberto
Speranza sta provando a inserire
in extremis una norma - inviata già
a Chigì nei giorni scorsi - attesa da
tempo che segnerebbe una riordi-

no dei medici di base che li "obbli-
gherebbe" a dedicare parte del
loro orario per assistere i pazienti
nelle nuove Case di comunità.
Sul fronte invece dei "ristori" per i
costi del Covid e del caro energia
che ha colpito gli ospedali i fondi
messi a disposizione potrebbero
arrivare a 1 miliardo coprendo
però solo una parte delle spese
extra che le Regioni stimano in
quasi 4 miliardi. Con il coordinato-
re degli assessori alla Salute Raf-
faele Donini (Emilia) che chiede
almeno la possibilità perle Regioni

di poter accedere a piani di am-
mortamento. Sul fronte caldissi-
mo dei medici di famiglia la norma
consentirebbe invece di far decol-
lare la maxi riforma della Sanità
territoriale prevista dal Pnrr:
dell'orario di 38 ore settimanali 20
saranno dededicate ai propri studi
e le altre 18 nelle Case di comunità
con la norma che darebbe indica-
zioni precise al Comitato di settore
per scrivere il nuovo atto di indiriz-
zo perla nuova convenzione dei
medici di famiglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alfasigma
conquista
i farmaci
della Sofar

armaceutica

La società acquisita
ha 113 milioni di fatturato
e oltre 300 dipendenti

Ilaria Vesentini

Alfasigma, il big pharma italiano
nato nel 2017 dalla fusione tra la
bolognese Alfa Wassermann e la
romana Sigma-Tau, acquisirà il
100% di Sofar, storica azienda far-
maceutica lombarda specializza-
ta in prodotti e integratori per la
salute gastrointestinale (suo, tra
le 150 referenze commercializza-
te, il marchio Enterolactis), con
oltre 113 milioni di euro di fattura-
to 2021, oltre 300 dipendenti e un
avanzato laboratorio di R&S a
Bergamo, oltre all'impianto pro-
duttivo a Trezzano Rosa (Milano).

Un'operazione, quella annun-
ciata ieri dalla famiglia Golinelli
e che si completerà il prossimo
ottobre con il closing, «che rap-
presenta il primo capitolo di una
nuova storia del gruppo all'inse-
gna di un'accelerazione della
crescita, decisa dagli azionisti di
Alfasigma, puntando alla com-
plementarietà delle aree tera-
peutiche e a un potenziamento
dell'internazionalizzazione»,
spiega Francesco Balestrieri, ar-
rivato a fine 2021 in Alfasigma
come Ceo, dopo una lunga car-
riera in Novartis.

Il portafoglio di Sofar, che svi-
luppa circa l'80% della propria at-
tività nell'area terapeutica ga-
strointestinale, si integra con
quello di Alfasigma e risponde al-
la strategia del gruppo di «conso-
lidarsi velocemente sul mercato
italiano con un'ulteriore focaliz-
zazione nell'area gastroenterolo-
gica (area che oggi vale circa un
30% del business, ndr)», sottoli-
nea Stefano Golinelli, presidente
della multinazionale tascabile,

3mila dipendenti e oltre un mi-
liardo di euro consolidato. Alla
strada della crescita inorganica
atti averso acquisizioni di aziende
e di licenze si affiancalo sviluppo
interno di una pipeline di nuovi
prodotti, sempre specialistici per
la gastroenterologia, che benefi-
cerà ulteriormente del merger. Si
aprono infatti interessanti scena-
ri di collaborazione tra le due
aziende anche in termini di ricer-
ca: al laboratorio di R&S di Pome-
zia inaugurato lo scorso anno
dalla famiglia Golinelli (il primo
centro R&S è a Bologna) si ag-
giungono ora le attività di ricerca
su probiotici e il microbiota inte-
stinale che Sofar sta portando
avanti in collaborazione con il
Parco Scientifico Tecnologico Ki-
lometro Rosso di Bergamo, una
partnership avviata nel 2019 per
diventare un punto di riferimento
nazionale in questo ambito.

«La nostra tradizione di inno-
vazione e il successo dell'azienda
oggi giungono a compimento en-
trando a far parte di un gruppo
già affermato come Alfasigma -
commenta Andrea Biffi, Ceo di
Sofar -. Questa operazione con-
solida ancora una volta il valore
del Made in Italy in campo farma-
ceutico e, allo stesso tempo, crea
un'importante opportunità di
crescita e internazionalizzazio-
ne, confermando il lavoro svolto
dalla nostra azienda in oltre mez-
zo secolo di storia».

«Sofar ha un range di prodotti
di qualità ancora scarsamente in-
ternazionalizzato e noi, con la no-
stra presenza in oltre 90 Paesi,
possiamo aggiungere valore in
tempi rapidi», precisa Balestrieri,
che si prepara a chiudere il primo
bilancio al timone di Alfasigma
con una crescita a doppia cifra che
porterà il fatturato di gruppo a 1,2
miliardi di euro, per il 60% export.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fine vita, la nuova sfida di Lappato
L'attivista in Svizzera con una 69enne veneta malata di cancro. Rischia fino a dodici anni di carcere

«Ho detto a mio marito e
alla mia famiglia: sono davan-
ti a un bivio. Posso prendere
una strada un po' più lunga
che mi porta all'inferno e
un'altra più breve che mi con-
duce in Svizzera. Ho scelto la
seconda». La signora che par-
la non si chiama Adelina. An-
che se per ragioni di privacy è
così che la chiameremo.

Adelina ha 6q anni, vive in
Veneto e in Svizzera c'è arriva-
ta ieri pomeriggio. Il viaggio,
faticoso, è durato otto ore. Ad
accompagnarla c'era l'ex eu-
rodeputat:o Radicale, Marco
Cappato. La signora, malata di
cancro, chiede di poter essere
aiutata a morire senza soffri-
re. Per questo motivo, tempo
fa, aveva contattato l'associa-
zione «Luca Cosciotti», di cui
Cappato è tesoriere.

L'attivista ha annunciato il

viaggio sul sito dell'associa-
zione: «E una signora grave-
mente malata. Solo lì può ot-
tenere quello che deve essere
un suo diritto. Sarà libera di
scegliere fino alla fine»:
Cappato si appresta dun-

que a un'altra battaglia all'in-
segna della disobbedienza ci-
vile. Di fronte a un'accusa di
aiuto al suicidio potrebbe es-
sere condannato a dodici anni
di carcere. Il motivo si può
riassumere così: la signora
Adelina non è tenuta in vita
da trattamenti di sostegno vi-
tale. E la corte Corte Costitu-
zionale (sentenza 242/2019)
esclude che possano essere
aiutati a morire persone in
questo stato. Tre anni fa i giu-
dici del Palazzo della Consulta
si erano espressi sul caso del
dj milanese Fabiano Antonia-
ni, detto Fabo, deceduto in
una clinica svizzera nel 2017. I1

Battaglia Marco
Cappato, ex
eurodeputato
radicale e ora
tesoriere
dell'associazion
e Luca Coscioni,
si batte per il
suicidio
assistito

caso fece molto scalpore. li Dj
fu accompagnato, anche in
quella circostanza da Cappa-
to. Che al rientro a Milano si
autodenunciò. L'attivista radi-
cale fu poi assolto, Stessa sor-
te nel 2020 a Massa: assolto
per avere aiutato a morire Da-
vide Trentini, malato di scle-
rosi multipla, che riceveva
medicine,di sostegno.
Adelina è una pensionata

affetta da una grave patologia
oncologica polmonare irre-
versibile con metastasi. Ha
davanti una prospettiva di vita
molto breve. Ma non è attac-
cata a una macchina. Nelle
prossime ore, fa sapere Cap-
pato, si sottoporrà a delle visi-
te mediche e a dei colloqui di
verifica circa la sua volontà di
un'eventuale conferma della
scelta. «Ma non dipendendo
da dispositivi di trattamento

di sostegno vitale e non assu-
mendo farmaci, salvo antibio-
tici e antidolorifici secondo
necessità — dice Cappato  
nel nostro Paese non avrebbe
alcuna speranza di vedere
esaudita la sua ultima e più
importante richiesta. Quella
di autodeterminarsi, anche
nella morte».

Adelina ne ha parlato a lun-
go con i suoi familiari. Inizial-
mente hanno fatto resistenza.
Poi hanno condiviso la scelta,
nel rispetto della sua volontà.
Al telefono la signora ricorda
alcuni momenti di quelle di-
scussioni: «Un giorno ho det-
to a mio marito che se avesse
provato a dissuadermi se ne
sarebbe pentito. Quando mi
avrebbe visto soffrire fra un
mese o due».

Agostino Gramigna

della Cassazione
crude che

possano essere aiutate a
morire persone non tenute in
vita da trattamenti di sostegno
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Matilde, operata alla mano
a un giorno dalla nascita.
«Non era mai successo»
Milano, un dito ricostruito dai medici di Policlinico e San Giuseppe

Venuta al mondo con le fa-
langi di un dito «nascoste», è
stata operata alla mano a 24
ore dalla nascita. E successo a
Matilde, nata a termine dopo
una gravidanza senza compli-
cazioni in un ospedale del Mi-
lanese. L'operazione record è
servita per ridare funzionalità
alla mano sinistra affetta da
una grave malformazione: il
terzo dito, .infatti, non si era
sviluppato come avrebbe do-
vuto e sul quarto c'era una tu-
mefazione. Un'operazione
straordinaria, su un palmo
che misura appena dai 4 ai 5
centimetri in tutto e che non
era mai stata fatta su un bim-
bo di un solo giorno di vita.

L'operazione
A poche ore dal parto, la pic-
cola viene trasferita nella Te-
rapia intensiva neonatale del
Policlinico di Milano, diretta
da Fabio Mosca, dove scatta la
collaborazione con i chirur-
ghi della mano dell'ospedale
San Giuseppe. Qui le due
équipe, guidate da Ernesto
Leva (Policlinico) e da Giorgio
Pajardi (San Giuseppe), capi-
scono che nella tumefazione
si nascondono in-realtà le tre
falangi dell'altro dito, rimaste
«intrappolate» durante lo svi
luppo del feto. Matilde viene
quindi portata in sala opera-
toria per ricostruire in parte le
falangi e per liberare le parti
rimaste nascoste.

Il percorso terapeutico
Il peggio è passato, ma non
sarà l'unico intervento che la
bambina dovrà affrontare: nei
prossimi due anni ne saranno
fatti altri, per ricostruire com-
pletamente le dita e ridarle
una vita il più possibile nor-
male. «La piccola è già tornata
a casa   spiega Mosca

l'intervento è andato molto
bene. Ma il nostro supporto
prosegue: stiamo seguendo
sia lei sia i suoi genitori per
controllare al meglio il dolore
post operatorio e per insegna-
re loro a gestire la situazione.
Ci saranno controlli continui
per i prossimi due anni, an-
che in collaborazione con i
colleghi dell'ospedale San
Giuseppe».
Un intervento «del tutto ec-

cezionale», commenta Gior-

gio Pajardi, professore all'Uni-
versità degli Studi di Milano e
direttore dell'unità operativa
di Chirurgia della mano del
San Giuseppe, che da 26 anni
ospita la più grande struttura
in Europa dedicata alla mano
del bambino con all'attivo,
ogni anno, oltre 350 operazio-
ni di microchirurgia pediatri-
ca. «L'intervento chirurgico,
fondamentale in termini ana-
tomici e ricostruttivi, è stato la
prima tappa di un lungo per-
corso terapeutico che ora ac-
compagnerà questa bambina
nel suo sviluppo psicofisico

continua Pajardi --. Il trat-
tamento globale di pazienti di
questo tipo, dalla diagnosi al
momento della nascita, alla
chirurgia e alla successiva ria-
bilitazione specialistica, vede
una perfetta integrazione fra
le nostre competenze e quelle
del Policlinico».

La collaborazione
È solo l'ultimo esempio di
«come una collaborazione
virtuosa tra due strutture pos-
sa fare la differenza, per casi
di questo tipo ---- dice Ezio
Belleri, direttore generale del
Policlinico —. U nostro ospe-
dale è un vero e proprio riferi-
mento per le patologie di ogni

età della vita, ma è indispen-
sabile potersi avvalere anche
delle più alte professionalità,
come quella del professor
Pajardi, per riuscire a offrire il
meglio del servizio pubblico.
Ed è solo l'inizio: abbiamo già
stilato un'apposita convenzio-
ne per integrare le -reciproche
competenze sul fronte della
chirurgia della mano, a tutto
vantaggio dei nostri pazien-
ti».

Stefania Chiale
C PIPPCnlIZI01V[ R!SCRVATA

La vicenda

Matilde è nata
con una mal-
formazione a
una mano: le
tre falangi di un
dito erano ri-
maste parzial-
mente intrap-
polate in quello
accanto.

A 24 ore dalla
nascita è stata
operata al Poli-
clinico di Mila-
no da Fabio
Mosca (in alto),
direttore della
Terapia inten-
siva neonatale
dell'ospedale,
e da Giorgio
Pajardi
(quí sopra),
direttore
dell'Unità
operativa di
chirurgia della
mano del
San Giuseppe
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Non siamo soli

L'ambulanza della Pace
da Vicenza a Odessa

di MARTA SERAFINI

4
Intercultura, in collaborazione con l'associazione Missionland, ha raccolto i fondi per donare un mezzo all'Ucraina

Partiti da Vicenza anche altri veicoli per i medici e farmaci per l'ospedale di Mykolaiv, tra le città più colpite
Franzoi: «L'obiettivo primario resta la promozione del nostro progetto educativo nelle scuole e nelle comunità»

L'ambulanza
della Pace

arriva a Odessa
dall'inviata MARTA SERAFINI

ono partiti lunedì 23 maggio
da Vicenza con un convoglio
guidato dai volontari con due

ambulanze, una clinica mobile e un
mezzo di servizio con a bordo i me-
dicinali donati dal Banco Farmaceu-
tico per le popolazioni colpite dalla
guerra e le attrezzature chirurgiche
dell'Associazione Rainbow4Africa.
Con loro, ún medico e un infermie-
re. L'arrivo è stato al porto sul Danu-
bio di Isaccea in Romania, al confine
con l'Ucraina, dopo aver attraversato
Slovenia, Bosnia e Ungheria. Da qui
il convoglio è passato di mano, per-
ché i volontari italiani non hanno
potuto oltrepassare il confine per
raggiungere Odessa. Grazie ad oltre
no donatori in meno di due settima-
ne, Intercultura è stata in grado di
raccogliere quasi 13mila euro, cifra
che, insieme alla collaborazione con
l'associazione Missionland, ha per-
messo di mettere a disposizione dei
medici dell'ospedale di Mykolaiv
un'ambulanza usata, rinnovata negli

equipaggiamenti. Ora il convoglio è
operativo presso l'ospedale di Myko-
laiv, dove sono stati consegnati far-
maci e strumenti chirurgici al capo
del servizio di supporto materiale
dell'unità di sanità militare A4437, il
tenente Mykhailo Viktorovych Tsu-
rkan. Poi,le ambulanze che vengono
utilizzate nell'evacuazione dei feriti
e per il trasporto di personale sanita-
rio nella regione di Odessa, in parti-
colare dalla città di Mykolaiv.
Mykolaiv bastione Sud, che regge
sulle spalle la difesa del Mar Nero e
che è stata tra le città più colpite dal-
l'inizio della guerra. Qui, agli inizi di
marzo, hanno tentato di sfondare i
russi puntando su Odessa. Da qui
sono partiti gli elicotteri che hanno
tentato di salvare Mariupol e il batta-
glione d'Azov mentre l'acqua potabi-
le scarseggia e l'8o per cento di chi è
rimasto, molti dei quali anziani, fa
affidamento sul cibo e sui vestiti del-
le organizzazioni umanitarie. «Per
la prima volta dopo la fine della Se-
conda guerra mondiale si è materia-
lizzato un conflitto armato alle porte
dell'Europa che rischia di mettere

seriamente in discussione il percor-
so di pace portato avanti per quasi
ottant'anni. Questa guerra, in modo
ancora più netto rispetto ad altri
drammatici conflitti come quello
nella ex Jugoslavia all'inizio degli
Anni 9o, ci sta rendendo più consa-
pevoli di come il ricorso al conflitto
armato non abbia cessato di esiste-
re. Oggi sono infatti circa 6o nel
mondo, che coinvolgono milioni di
persone innocenti e inermi. È abba-
stanza evidente come la nostra posi-
zione, di europei e occidentali, sia
ancora privilegiata. Proprio in que-
sta situazione la missione di Inter-
cultura si mostra più chiara e impor-
tante che mai», spiega Andrea Fran-
zoi, segretario generale di Intercul-
tura.
Un secolo sul campo
Intercultura, conosciuta oggi come
associazione di volontariato che
promuove i programmi di scambio
scolastici in tutto il mondo, nacque
più di io() anni fa sui campi di batta-
glia della Prima guerra mondiale per
iniziativa di alcuni studenti ameri-
cani stanziati a Parigi che si trasfor-
marono in ambulanzieri per andare
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a soccorrere al fronte le vittime del
conflitto. A prescindere dalla loro
appartenenza nazionale. Un impe-
gno che si replicò nel corso della Se-
conda guerra mondiale, che vide di-
slocati gli ambulanzieri dell.'A.meni-
can Field Service non solo in Europa,
ma anche in Africa, in Medio Orien-
te, in Asia.

L'arte c}Ralogd3

Dopo la fine della Seconda guerra
mondiale gli ambulanzieri scelsero
di riunirsi in un'organizzazione

umanitaria che operava sul campo
di guerra come organizzazione edu-
cativa.
Prosegue il segretario generale An-
drea Frantoi: «Intercultura non vuo-
le fermarsi a questo e si adopererà
per offrire, anche nei prossimi mesi,
una collaborazione alle organizza-
zioni umanitarie e alle istituzioni
che in Italia promuovono, con com-
petenza ed esperienza, la rete di so-
stegno ai profughi. L'obiettivo pri-
mario dell'associazione rimane la
promozione del nostro progetto
educativo nelle scuole e nelle comu-

nità locali per contribuire ad educa-
re quante più persone possibile al-
l'arte del dialogo e del saper vivere
insieme, consapevoli del fatto che la
pace non si costruisce in un giorno,
ma va coltivata e ricercata. Con pa-
zienza e tanta passione».

e RIPRODUZIONE RISERVATA

Con i medici
L'associazione è nata
a Torino nel 2007; ne fanno
parte medici, infermieri,
ingegneri e informatici
www.rainbow4afríca.org

t cultura

Un team
di Intercultura
CassocTazione
n Italia è nata
dopo la

.V Seconda Guerra
Mondiale

!t ̀ A livello
„; internazionale

le origini
risalgono
al 1915.
quando
in Francia
un gruppo
di giovani
costituisce
l'American
Field Service
Nel 1946
diedero vita
agli scambi
scolastici
internazionali a
favore di una
nuova idea
di Pace
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Vaiolo

IL CASO

PAOLO RUSSO
ROMA

Bas setti: gay più arischio contro la variante delle scimmie
L'Italia, in ritardo con le dosi. L'Oms scende in campo

"Lo stigma è pericoloso esattamente come la malattia"

allarme vaccino

S
arà anche il caso di
non creare allarmi-
smi ma ieri il Monkey-
pox, meglio noto co-

me «vaiolo delle scimmie» ha
fatto altre due vittime al di
fuori del continente africano
dove è endemico da anni:
una in India e un'altra in Spa-
gna, dove le vittime sono così
due, mentre salgono a 11
quelle totali nel resto del pia-
neta. In Italia il numero dei
contagi è arrivato a quota
479, dei quali 216 concentra-
ti in Lombardia e 101 nel La-
zio. E se l'infettivologo Mat-
teo Bassetti è stato accusato
nei giorni scorsi di aver stig-
matizzato la malattia asso-
ciandola esclusivamente al
mondo gay, ora quella stessa
comunità sembra accogliere
senza polemiche l'appello
del professore a vaccinare
prima possibile omosessuali
e bisessuali. Perché i dati
dell'Oms parlano chiaro: il
99% dei contagi riguarda i
maschi e il 98% uomini che
hanno rapporti con altri uo-
mini, nel 95% dei casi attra-
verso i rapporti sessuali che
facilitano la rottura delle ve-
scicole disseminate sulla pel-
le, soprattutto intorno a geni-
tali e zona perianale. Questo
non significa però etichetta-
re l'infezione come «malattia
dei gay», visto che, ricordano
lo stesso Oms e autorevoli
scienziati, il contagio può av-
venire attraverso qualsiasi ti-
po di contatto molto stretto.
Solo che, così come fu per
l'Aids, i focolai in questo mo-
mento si sono accesi proprio
negli ambienti gay ed è quin-
di normale che in quelli al
momento circoli, prima di

sconfinare poi su tutta la po-
polazione. «Lo stigma è peri-
coloso come la malattia», ha
ammonito il direttore
dell'Oms Teodros Adhanon
Ghebreyesus, preannuncian-
do il cambio di nome della
malattia, che nulla ha a che
fare con le scimmie.

I conteggi ufficiali parlano
di oltre 23mila casi diagnosti-
cati in 88 Paesi, «ma staremo
a 120mila, perché quelli dia-
gnosticati sono solo la punta
di un Iceberg» afferma Bas-
setti. «Il problema -aggiun-
ge- è stato quello di aver sot-
tovalutato la malattia, oggi
siamo davanti a un'infezione
molto preoccupante, che la-
scia strascichi invalidanti per
molto tempo, anche due me-
si». E per dare più peso alle
sue parole il direttore delle
malattie infettive al San Mar-
tino di Genova pubblica su
Facebook alcune foto tutt'al-
tro che rassicuranti. «Ci sono
già stati i primi decessi, ma
ne vedremo molti altri», pro-
nostica il professore prima di
lanciare l'appello «ad offrire
subito a omosessuali e bises-
suali maschi il vaccino. Non è
più il caso di continuare con
atteggiamenti ideologici o di
censura». Parole rilanciate
questa volta senza polemi-
che anche dal portale Gay.it,
che una frecciata la lancia in-
vece alle nostre autorità sani-
tarie «che non hanno ancora
preso decisioni circa la vacci-
nazione sul target a rischio»,
contrariamente a quanto av-
venuto in Francia, Germania
e Usa, dove la vaccinazione è
già iniziata.
Ma il problema è che di vac-

cino al momento ce n'è ben
poco, visto che a produrre
quello contro il vaiolo uma-
no, efficace all'85% anche
contro quello delle scimmie,
è solo la danese Bavarian

Nordic. Gli Usa si sono mossi
per primi acquistandone
800mila dosi, la Commissio-
ne Ue ne ha opzionate 600mi-
la e di queste circa 70mila
spetterebbero all'Italia in ba-
se al peso della nostra popola-
zione, ma al momento ne so-
no arrivate solo 5.200, ferme
nei magazzini in attesa che si
decida chi ne abbia diritto
per primo. Secondo l'Oms
servirebbero fra i 5 e 10 milio-
ni di dosi per proteggere le
persone a rischio. Che si mol-
tiplicheranno quando il virus
inizierà a diffondersi, senza
più distinzioni di genere e di
orientamento sessuale. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appello a tutelarsi
Mandato anche
dalla comunità
omosessuale

11
Secondo le

rilevazioni, sono
i morti causati dalla
malattia nel mondo

479
È il numero eli contagi
nel Paese, concentrati
216 in Lombardia
e.101 nel Lazio

• a)
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Lo Stato ha ordinato 70 mila dosi per fronteg-
giare l'emergenza, ma ne sono arrivate 5200
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MEDICINA&SOCIETÀ

La quotidianità
dell' Al

SIMONABUSCAGLIA

el 2020, tra i
nuovi infetti
da Hiv, 100
casi avevano

meno di 25 anni. Se anche i gio-
vani si ammalano vuol dire che
serve più informazione, soprat-
tutto sui test». A dirlo senza
mezzi termini è la professores-
sa Antonella Castagna, prima-
rio dell'Unità di Malattie Infet-
tive dell'Irccs Ospedale San
Raffaele di Milano.
Secondo l'ultimo monitorag-

gio ufficiale del Centro Opera-
tivo Aids, nel 2020 sono state
segnalate 1.303 nuove diagno-
si di infezione da Hiv, nel
79,9% dei casi maschi, con l'in-
cidenza più alta tra i 25-29en-
ni. I casi sono in diminuzione
da12012.

Il report però mette in guar-
dia: le nuove infezioni potreb-
bero essere sottostimate a cau-
sa della pandemia da Co-
vid-19, che potrebbe averridot-
to il numero totale dei test effet-
tuati. Anche se non esiste una
cura definitiva, ricevere oggi
una diagnosi di Hiv non è più
una condanna a morte: «Ri-
spetto agli Anni 80 ci sono stati
progressi enormi nel campo
della prevenzione e anche nel
trattamento - spiega la dotto-
ressa Castagna - chi inizia la te-
rapia antiretrovirale può avere
un'aspettativa di vita simile a

quella della popolazione gene-
rale. Siamo riusciti a trasfor-
marlo in un'infezione cronica
con cui si può convivere». I far-
maci oggi a disposizione per-
mettono un duplice risultato:
«In primis sopprimere la repli-
cazione da Hiv, cioè uscire
dall'immunodeficienza, che
portava all'Aids e alla morte:
grazie alle terapie le persone
che vivono con l'Hiv non tra-
smettono più per via sessuale
l'infezione, e questo ha permes-
so loro di stringere di nuovo
delle relazioni sentimentali».
Nel 2020, la maggior parte

delle nuove diagnosi di infezio-
ne da Hiv era attribuibile a rap-
porti sessuali non protetti da
preservativo (88,1% di tutte le
segnalazioni). Diversamente
dagli anni precedenti, in cui
erano preponderanti le diagno-
si associate a una trasmissione
tra eterosessuali, nel 2020 so-
no maggiori nei maschi che fan-
no sesso con maschi (45,7%) ri-
spetto agli etero (42,4%) .
La diagnosi precoce rimane

fondamentale: dal 2015 è in
aumento la quota di persone a
cui viene diagnosticata tardiva-
mente l'infezione: «Molti sco-
prono di avere il virus quando
è riuscito già ad erodere il siste-
ma immunitario. Rendersi con-
to presto di averlo contratto
vuol dire avere un recupero
più brillante. Inoltre, più perso-
ne in terapia significano meno
trasmissioni. Itest di quarta ge-
nerazione possono dare un ri-

sultato in poco tempo, anche
dopo 30 giorni dall'infezione».
Uno dei più grossi traguardi

degli ultimi anni nella preven-
zione riguarda la profilassi
pre-esposizione, che consiste
nella somministrazione di anti-
retrovirali prescritta dall'infet-
tivologo alle persone negative
ma ad alto rischio di contrarre
il virus: «Questo ha dato buoni
risultati nella riduzione delle
infezioni - aggiunge Castagna
-. In Italia però questa profilas-
si è a pagamento, a differenza
di altri Paesi, come la Francia,
in cui è gratuita. Aifa (l'Agen-
zia italiana del farmaco, ndr.)
ha approvato da poco le som-
ministrazioni di farmaci
long-acting, che consistono in
un'iniezione intramuscolare
ogni due mesi, anche per le per-
sone infette. Sono già disponi-
bili in Italia». Non è un detta-
glio di poco conto perla qualità
della vita di chi deve convivere
con la malattia: per molte per-
sone con l'Hiv questa terapia
all'avanguardia significa non
ricordarsi ogni giorno di avere
il virus, come con la compressa
quotidiana della terapia orale.
La ricerca non si è fermata

durante la pandemia da Co-
vid-19. Il New England Journal
of Medicine ha pubblicato i ri-
sultati sull'efficacia e sicurezza
di una nuova terapia nel tratta-
mento di quei pazienti che han-
no sviluppato una resistenza
agli altri farmaci: «Molti Paesi
stanno portando avanti pro-

grammi per la cura definitiva
dall'Hiv - conclude Castagna -.
Quello che differenzia questo
da altri virus è la sua capacità
di integrarsi nel genoma della
cellula umana: lì non si riesce
a stanarlo. Ora bisogna agire
su due fronti: cercare nei pros-
simi anni di eliminare l'Hiv
nella cellula e tenere alta l'at-
tenzione verso i test. Si deve
sconfiggere l'idea che l'Hiv ri-
guardi solo le persone che vi-
vono ai margini della società
perché non è assolutamente
così: chi ha avuto un rapporto
sessuale non protetto, di qua-
lunque estrazione sociale sia,
è a rischio».—

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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1.303
Le nuove diagnosi
di infezione da Hiv
in Italia in un anno

(dal 2012 sono in calo)

25-29
È la fascia d'età

più colpita, ma anche
gli under 25 non sono
pochi (100 nel 2020)

79,9%
La maggioranza
dei casi si registra
nella popolazione
maschile: 8 su 10
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Alimenti senza più
data di scadenza
la Gran Bretagna
cambia le regole
Evangelisti a pag. 1 

~--

Svolta nu ti -spreco
Alimenti senza
data di scadenza:
ecco quali salvare
>L'Inghilterra toglie dai cibi la formula "da consumarsi entro"
La data limite non è tassativa, fondamentale la conservazione

Il  FOCUS 
cIIrIC al attelie. senza abbassane

ï prezzi. rnla_ scusa chcc,osisr
ly rs ll iltl.t l'ambiente.. Ma

DA Quanto ci deve spaventare cl..a., vcr i ,I:rtiirebLae na aggilore-
la data di scadenza? La risposta ficss bilitìa. eoa park dei con',ir
articolata, col€rt;a, n3a in sintesi si pub ruatori. sulle date di scadenza?

dire che per un prodotto fresco i a profcsor css;a i-'atrízi.i l,iau-
sj lnur andare oltre di qualche remi. rteze°r•nte ül [,iene ,,alï'Pnï-
;fornn,masialndeapri~ieererrri- ~t,ct,rl,:tCait+ifíi-ar„lrtdei4t'rtiCito-
beato che r i,a stato ben conser- re. spiega: «per i pr idr~tti f3 c~-
v'atei, evitandoeurirt'~.rrL¿ue a]i sclai di origine animale, se si va
dar io ad ani a 1}cinl llirii. per oltre la dita indicata ci puri r~
uri prodotte industriale secco, il ,,,;ere una alter;azionc (iena coni:
mai.zr,íne può rssere pìïi alarpio. posizione iiiic:r,~ciric',t, (Pie puo
ncin a caso a dicitura e.,da con- comportare problemi asoggetti
stimarsi preferibilmente en- ti-agili. soprattutto anziani e
tra- itaíi,ui pr=r- i rlaedivìnati bansúüai~o,
notl .rì devono essere eccezioni.

SPRECHI
Ma perché Si parla sempre più
di frequente delle c•onir onir:ºi a-
ztOnd di una ̀7.ipni.'.azlti3le' ecces-
siva nicnte rigida delle indica -

da la di scadenza'? lJn
dato: in media. ogni anno, ognu-

nti di tini butta di chili di prodot-

ti alimentari. in tutto Dlkeiden-
tele statistiche sono simili etper
frenare questo fenomeno nel
Degno Unito alunne catene di
snliL.i merre iti hanner deciso di
eliminare la famosa Indicazio-
ne «da cnnsirrnai;i ptcfrnhtl
mente c cutr+i , Quanto rneno la
inorinzazione ufficiale e la lotta
alle spreco alimeniare perché il
sospetto che ci siano anche ra-
gioni gi3ani cconc_inric'he alla base di
certi decisioni i legittimo. un
pri LriE7iie e sìie'L'k'sti(ï quando i
produttori rii snriartpticaiie han-
no ciii:riitl<tto dalle confezioni i

deliri? Cosa succede on La ri-
spettiamo? Primo di tutto va
chiarito che per i prodotti ali-

mentari C'!' i rl ri.gCil a33 !'iltee co-

munitario da rispettare. ()i!rlll

per cui c'i` seritto-da ccnu-

n3í:ci-si entro- di solito sono ge-

neri alimentari freschi di origi-

ne ani malc,come latte. iv,r;urtc
eatne. l'ar4so 1 i ese-r ci, supera-
tala dHtta di scadenza, finutni:'ni

di alterazione, ma non per olle-

sto diventano to•>sici o v'eleriosl
ovviatnentr° se si parla di pochi
,pSir nt e ili una buona COnFer4;a-
zione). II pi - s;air'-

;;a la professoressa L.aurcnd -
che comunque di solito avviene

EUrdim una modificazione della compci-

~9raandiamilpet ordine. parttn 
si,.ionc ❑ürr eibic;a t luesi+,

do proprio dalla notraia Che air 
liu+r LSs~e~rt !in r l,cisrer per le ia-

ei il Izc cno tlnito' i stipe! sr.'c dr popola't.irine' più a tiri;i<

~~nir c ata nur tit`a rn ver ut li-. In sintesi quando si parla d@

ncr l.r lutti ,d,a i'cinsun3Hr,i anziani c bambini é meglio li-

ni efelibilnicute enti o- su 500 shcnarc¡II scrupolose,

fariielatti freschi come frutta c datL di ,r;;aa:1c1~L:3, tilt! inrerati
ut3 margine eli t;i]lrrinza div-ci~cd~lr a. l,icr rìalur'rr lo spreco ~

HhrraelitHic', Dovranno essere i güsiche,2ilot uCl1.'stanlpit'sCf.jE.le''n~

crrmuir.altoti a decidere uuan- 
dt, Ie 

buc,ne 
rr,~olc dr 

e.anscrvræ-

do il cibo non i_ più buono. Lo~~icneinf~ti~eir,ftt~j.

stesso avevan r z,i fatui in  pi'c 
SUPERMARKET

ee~rtelrz3 :alü e atcnr 1 e bietn-
k,„ [ e A IdCilte: se ll c'UnsLtrYt ºirir e 

Ma se il tit(ilare del supaal'anerca-

lr ;ke che,'dataldataindicata alla 
Coecic~lristor~nitedcvt❑ iapplñe

` r arr sr'r !ei r Cte7iß-
voce -di'e.r-rn rii peferibil-

r -nenie entro- r ss rt i, gema la a3i li° 1L'f~4,i c cltara-

Irta rleilav'Lreiniaruular se, ma- tlue nian i'ttnd~ic

~u;ii3 ì'rn buuncciandtzicini.l~ si prodotti e`sdtiti, il

creano cresi sprechi. Discorso "°onsumatore,

diffeie'nteèquellodelle -datedi all'lntetnrdeipro-

seda c nt,a,.. anche ;e i r,ubbí re-
pro f11 ti!'Ílcro.
può ti°aluttar~ lastano: d it've'i ra soto cosi c;iCe,,,~-'i;l-

confezione, vedere
se na subito alteta=altera-
zioni, i. ,e emana
cattivo odore C, sul-

la base de=i cinque ma an-

che de buon può decide-

ne di non buttarlo, Molto più se-

vere devono esSe're le regole,
nelle nostre c:ase per i n-:c:dicl-
riai i. Neinrrideumri essere ecce-
zioni pet ehc spiegai-1°0 esper-
ti, i principi attivi possono dete-
I]Ur,l. tii. Lse, Ceinlrzierne del
far77racr7 'Vicnt• aperta - pensia-

mo a tino i.e.'iruppu - 11011 si può
pensare' di prolungare in modo
eccessivo il ,ur,.e utilizzo. In sin-
tesi: non pit.l di:,aì4t;ip!'rii.

Marrra Evangelisti

i prodotti inglesi da cui
scomparirà, la formula
"da consumarsi entro"

PER I PRODOTTI FRESCHI
TENUTI CORRETTAMENTE
SI PUÒ ANDARE OLTRE
DI QUALCHE GIORNO,
PER QUELLI SECCHI
IL MARGINE AUMENTA

È CONSIGLIABILE
NON SOMMINISTRARLI
Al BAMBINI E ALLE
PERSONE ANZIANE
SUI FARMACI SERVE
MAGGIORE ATTENZIONE
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LA MOSSA 'MOUSE Via la scadenza contro gli sprechi alimentari

L.21 :31131lesgagArro ImPI

Calenda-Letta, accordo in stallo

sulputadallIgruk
prima inve aergo

. \ I in tea ti senza
data di scadenza:
ecco quali salvare

RdrInghiketm 11]

aVig: •
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IRREVERSIBILE Archie, 12 anni, è in coma
da aprile, quando si è impiccato in casa

IN INGHILTFT ''

I giudici hanno deciso:
la spina di Archie
verrà staccata alle 12
• Oggi alle 12 i medici staccheranno la
spina al piccolo Archie Battersbee, il ragaz-
zino inglese di 12 anni in coma dall'inizio
di aprile, quando è stato trovato impiccato
in casa. Salvo colpi di scena legali dell'ulti-
mo minuto, non c'è nulla che i suoi genito-
ri possano ancora fare per continuare a
tenerlo in vita. Si sono opposti in tutti i
modi alla richiesta dei medici (che voglio-
no evitare inutili accanimenti) ma la Corte
d'appello, dopo aver rimandato la data di
un giorno, stavolta è stata lapidaria.
La decisione, già autorizzata in tre gradi

di giudizio dalla giustizia britannica, è sta-
ta contrastata in tutti i modi da dai genitori
del bambino, Hollie e Paul, che credono
ancora in un possibile risveglio a dispetto
delle aspettative dei medici londinesi e
che erano tornati a rivolgersi alla Corte per
consentire un esame del caso da parte del
Comitato Onu per i diritti delle persone
con disabilità (Unrpd). Comitato che ha
accettato nei giorni scorsi di valutare il ri-
corso urgente presentato dalla famiglia. E
che, attraverso il governo britannico, ave-
va sollecitato a sua volta i giudici a congela-
re l'iter in attesa di una propria pronuncia.
La Corte tuttavia si è limitata a spostare
l'attuazione della decisione di staccare la
spina di un giorno. Un'indicazione imme-
diatamente contestata dai genitori, dopo
che un loro avvocato l'aveva paventata co-
me potenziale «violazione del diritto inter-
nazionale».
«E ancora vivo, mi ha stretto la mano» si

ostina a ripetere la mamma, disperata. Ma
tutte le perizie mediche dicono la stessa
cosa: non è possibile nessun risveglio. La
morta del piccolo Archie arriva alla (quasi)
vigila dell'esame in parlamento inglese del-
la nuova legislazione, la «Charlie Gard
law», che rafforza i diritti dei genitori nei
casi in cui questi ultimi si oppongano ai
medici che vogliono togliere ai loro figli i
supporti vitali.

Anche l'Iran ha l'atomica
L'Olmo- rischio apocalisse

~, :,.~:ä:::=~_~..
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Qui
e Ora

d i Karen Rubin

MA IL MALATO DI MENTE
NON È SEMPRE IL CATTIVO

ilippo Ferlazzo ha ucciso un uomo perché aveva trat-
tenuto per il braccio la sua fidanzata chiedendole
l'elemosina. Era in grado di capire in anticipo l'orro-

re, il dolore e la fine che stava per procurare alla vittima?
Ogni volta che accade qualcosa che colpisce le coscienze
per la crudeltà di chi l'ha compiuta si tira in ballo la follia,
anche quando la malattia mentale non ha nulla a che fare
con i comportamenti efferati che hanno determinato i fatti
criminosi.
Non esistono legami di necessità tra certi tipi di disturbi e

certi reati ma tranquillizza pensare che il malato di mente è
il cattivo mentre i sani sono i buoni che mai compierebbe-
ro certi atti sconsiderati. La correlazione tra malattia menta-
le e pericolosità sociale è scarsa, le statistiche dimostrano
che i pazienti psichiatrici non compiono più reati dei cosid-
detti sani. Alla luce di questa realtà sono stati chiusi gli
ospedali psichiatrici giudiziari, in cui i soggetti ritenuti inca-
paci di intendere e volere entravano, con fine pena mai, per
qualsiasi reato. Alle persone con disturbi psichiatrici sono
stati restituiti diritti e doveri e la malattia costituisce un'esi-
mente soltanto se collegata in modo certo alla spinta omici-
da.
Le persone con disturbo bipolare non sono assassine,

non sono aggressive, non sono tutte uguali e non manifesta-
no gli stessi sintomi e difficoltà. Sarà una perizia a stabilire
se c'è un nesso tra lo stato di salute mentale e il discontrollo
degli impulsi che ha spinto Ferlazzo ad agire la violenza
inaudita che ha provocato la morte di un uomo che non
aveva fatto nulla per esplicitarla. Se Ferlazzo fosse stato
preda di un delirio che lo alienava del tutto dalla realtà al
punto da fargli credere di essere perseguitato dalla vittima
potrebbe costituire un'esimente durante il processo penale
ma se invece è stato spinto da stati emotivi e passionali,
come ad esempio la gelosia, la sua imputabilità non sarà
esclusa né diminuita. In concreto, se Ferlazzo ha ucciso
Alika Ogorchukwu con lo scopo di punirlo per aver toccato
la sua compagna sarà condannato, se invece ha immagina-
to in un delirio che la vittima la stesse seguendo per uccider-
la e privarlo del suo grande amore e punto di riferimento, la
sua condizione psichiatrica potrebbe essere presa in consi-
derazione in sede giudiziaria.

1

Data

Pagina

Foglio

02-08-2022
16

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 15



.

II disturbo bipolare

Un'alternanza tra mania e depressione
Il cosiddetto «bipolarismo», di

cui pare soffra Ferlazzo, l'operaio
che ha ucciso l'ambulante nigeriano
Ogorchukwu a Civitanova Marche, è
un disturbo di interesse psichiatrico
caratterizzato sostanzialmente da
un'alternanza fra due condizioni
estreme dell'attività psichica: da un
lato l'eccitamento (la cosiddetta ma-
nia) e dall'altro la sua inibizione, ov-
vero la «depressione». Il suo quadro
clinico - che si accompagna a nvrosi

e disturbi del pensiero, era infatti un
tempo psicosi maniaco-depressiva.
Naturalmente non esiste un solo tipo
di disturbo bipolare ma un intero spet-
tro: la comunità psichiatrica mondiale
concorda nella classificazione di quat-
tro sottotipi in funzione del decorso e
dei sintomi. Il disturbo bipolare ha sin-
tomi simili alla schizofrenia, alla sin-
drome da deficit di attenzione e iperat-
tività (ADHD) e al disturbo borderline
di personalità.

~c;~esr d'ira, 1 o e pianOferte
'Prima o poi uccide qualcuno»

I~1
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VOLA LA SPESA PRIVATA PER FARMACI
I numeri sotto i proclami: ne12021, l'anno dopo il lockdown totale, i costi pubblici dei medicinali sono saliti solo
de12,6%. Mentre quelli a carico dei pazienti sono aumentati quasi 3 volte tanto, sfiorando i 10 miliardi di euro

di FLAMINIA CAMILLETTIfis Nel 2(321 gli
italiani hanno
speso circa 11 6%
in più per le me-
dicine rispetto
all'anno prece-

dente. L'Osservatorio nazio-
nale sull'impiego dei medici-
nali (Osmed) ha pubblicato il.
22° Rapporto nazionale sul-
l'uso dei farmaci in Italia, re-
lativo all'anno 2021.

Nel 2021 la spesa per I far-
maci di fascia C, (...)

segue a pagina 3

L'ultimo disastro targato Speranza
I farmaci? Tocca pagarceli da soli
Nell'ultimo anno, la spesa privata per le medicine è cresciuta del 6%: il triplo dell'aumento di quella pubblica
Tra medici di base irraggiungtbfii e scarsa informazione, sempre più italiani rinunciano persino ai rimborsi

Segue dalla prima pagina

di FLAMINYA CAMILLEM

(...) quelli non a carico del Ssn,
ha ra iunto i 6,i miliardi di
euro circa, con un incremento
del 7% rispetto all'anno prece-
dente. Di questi, il 57% è relati-
vo ai farmaci con ricetta e il
43% ai farmaci di automedica-
zione, compresi quelli erogati
negli esercizi commerciali.

Tra i primi 20 principi atti-
vi venduti con ricetta, sette
sono benzodiazepine. Il para-
cetamolo è stato venduto
1'8,4% delle volte in più rispet-
to al 2020. Tra i farmaci di
fascia A (quindi passabili con
il Ssn) acquistati privatamen-
te dal cittadino, l'amoxicillina
acido clavulanico (antibiotico
tipo Augmentin) risulta fra i
più venduti.

TICKET? NO, GRAZIE
Complessivamente in Italia

si assiste a un incremento dei
consumi e di spesa dei farma-
ci di fascia A acquistati priva-
tamente (+7,1% nella spesa e
+6,4% nei consumi). Insom-
ma, si potrebbero comprare
con il ticket, ma alla fine si
preferisce comprarli privata-
mente, spendendo quindi di
più.

Nel confronto internazio-
nale si evidenzia ancora una
bassa incidenza della spesa
per i farmaci equivalenti ri-
spetto agli altri Paesi europei,
sebbene l'Italia sia al secondo
e primo posto nell'incidenza,
rispettivamente, della spesa e
del consumo di farmaci biosi-
milari. Nel confronto sui
prezzi emerge come l'Italia,
considerando sia i farmaci
erogati in ambito territoriale
sia quelli in ambito ospedalie-
ro, abbia prezzi superiori solo

alla Francia, al Portogallo e al-
la Polonia.
Ma da cosa dipende questo

fenomeno? La medicina di
territorio, il rapporto pazien-
te medico di base si è rotto
talmente tanto da impedire ai
cittadini di poter chiedere ciò
che sarebbe legittimo? Nicola
Magrini, direttore generale di
Aifa, evidenzia: «Tale spesa
(quella privata, ndr) va consi-
derata a tutti gli effetti come
una spesa sanitaria talvolta
impropria e da tenere mag-
giormente sotto la lente di in-
grandimento delle azioni di
appropriatezza prescrittiva e
buon uso dei farmaci». In-
somma, gli italiani spendono
tanto in medicine nonostante
potrebbero spendere meno. I
motivi sono tutti da scoprire,
però.

Oltre alla diminuzione dei
medici di base sul territorio,
elemento che potrebbe con-

tribuire alla scarsa interazio-
ne fra medico e paziente, insi-
ste il problema del marketing
farmaceutico. Tanto che gli
italiani sono ancora molto re-
stii ad assumere farmaci equi-
valenti o a scegliere principi
attivi dei medicinali di fascia
A, preferendo (lo evidenziano
i dati) farmaci più famosi e
pubblicizzati. Un esempio fra
questi è l'Oki, farmaco pre-
sente in bustine tra i medici-
nali di fascia A, al prezzo di
ticket di circa 3 euro e nella
formulazione Oki task (che si
scioglie sotto la lingua) nella
lista della fascia C, a un prezzo
notevolmente superiore: 12
euro. Eppure, secondo i far-
macisti, adesso il più richie-
sto sembrerebbe proprio l'O-
ki task. Alla base c'è un pro-
blema di scarsa informazio-
ne: non tutti sono a conoscen-
za del fatto che il farmaco che
devono assumere potrebbe
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essere pagato meno grazie al
Servizio sanitario nazionale.
Non tutti i farmacisti lo comu-
nicano e se non lo fa neanche
il medico di base è difficile
sperare che il paziente impari
a memoria la lista del pron-
tuario farmaceutico.

Inoltre, a complicare il tut-
to ci si mettono i passaggi di
fascia dei vari medicinali. È
successo di recente con il Ga-
viscon advance, farmaco che
serve a curare il reflusso eso-
fageo e l'ulcera (peraltro ora
in carenza), passato dalla fa-
scia A alla fascia C, con un au-
mento di prezzo notevole: da
4 euro e 8o di ticket ai 9 euro e
6o di prezzo pieno. Secondo i
dati dell'Istituto superiore di
sanità, questo costituirà un
problema per un italiano su

sei: sono infatti quasi 12 milio-
ni gli italiani che assumono
farmaci per combattere il re-
flusso.

La sanità di Roberto Spe-
ranza è quindi sempre meno
pubblica e sempre più priva-
ta. Come lo è per le strutture
sanitarie. Durante la pande-
mia, negli ospedali, gran par-
te dei servizi è stata ridotta o
addirittura sospesa, con rica-
dute negative sulla salute del-
le persone. La ripresa delle at-
tività ordinarie fatica ora a ve-
dersi e i pazienti si stanno abi-
tuando a evitare le strutture
pubbliche, per lo più in ri-
strutturazione e riorganizza-
zione. Si ricorre, quindi, sem-
pre di più, alle strutture priva-
te, considerate più affidabili e
veloci, anche se più costose.

Anche i medici scappano
dalle strutture pubbliche. La
Fnomceo ha presentato uno
studio di Anao Assomed, lo
scorso aprile, in cui si eviden-
ziava quanto il fenomeno del-
la fuga dagli ospedali fosse in
forte aumento. Negli ultimi
tre anni, 21.000 medici hanno
abbandonato il loro posto nel
pubblico alla ricerca di orari
più flessibili, maggiore auto-
nomia professionale, minore
burocrazia. Cercano un siste-
ma che valorizzi le loro com-
petenze, un lavoro che per-
metta di dedicare più tempo
ai pazienti e poter avere a di-
sposizione più tempo anche
per la propria vita privata,
senza sacrificare la famiglia.

CURE FAI DA TE

COMPOSIZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA

Confronto
2020-2021

Spesa farmaceutica netta
-di cui ossigeno e vaccini
Distribuzione diretta
classe A
Distribuzione diretta
per conto classe A
ASL, Aziende
ospedaliere,
RSA e penitenziari
-di cui ossigeno e vaccini
Importazioni
Galenici
Extra tariffa
Spesa pubblica
Ticket fisso
Quota prezzo di riferimento
A privato
C con ricetta
Sop Otc
Esercizi commerciali
Spesa privata
Sconti convenzionata
Totale

Spesa
(milioni)

7.582,9
82,0

2.180,6

2.218,0

9.690,1

96' I %**

V
23,5

V
34,0

6,8 V 9,8

Var.%
21-20

V
-0r4
2,5
-1,1

6,9 10,0 7,9

30,1 43,5 ' 4,4

804,1 0,5
47,9 0,1 0,2 -19,3
42,4 0,1 0,2 1,5
526,7 1,6 2,4: 13,2

22.288,6 69,2 100.0 2,6
398,4 1,2 4,3 -2,7

1.082,7 3,4 11,7 0,4
1.643,8 5,1 17,8 7,6
3.466,4 10,8 37,6 6,0
2.336,9 7,3 25,4 9,5
286,9 0,9 3,1 14,9
9.215,1 28,6 100,0 6,3
708,5 2,2 - -1,2

31.212,3 100,0 3,5
'calcolata sul totale „calcolata su totali parziari (spesa pubblica
e spesa privata) Verità

In questo caos totale, il dato
più allarmante sui farmaci,
probabilmente, è rappresen-
tato dall'incremento del 9,1%
di medicine comprate per au-
tomedicazione. Insomma, le
medicine ce le compriamo da
soli, le terapie anche le faccia-
mo da soli, i medici non ci so-
no e se ci sono non rispondo-
no. Se abbiamo un male con-
viene avere una buona assicu-
razione, perché le liste d'atte-
sa nel pubblico sono infinite.
Le soluzioni ci sarebbero, ma
questi problemi, ormai siste-
mici, non sono mai stati af-
frontati con serietà da Spe-
ranza. Tutta l'attenzione è
stata riservata in maniera os-
sessiva al Covid e alle restri-
zioni imposte alla popolazio-
ne. I risultati sono ormai sotto
gli occhi di tutti.

C RIPRODUZIONE RISERVATA

1 COCCI DELLA SAN TADI RA" re*
VOLA LA SPESA PRIVATA PER FARMACI

Scontro wSLhc&ianeIva
per 7beni alissudirE
Shc Aiuti pwNaslegar*

pain4lhnea~4lawhrmdhlti,Y

tinto isastre targato Speranza
I farmaci? forca pagarceli da sali
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SOLO MACELLI

Mascherine
e depuratori:
con Bianchi
la scuola
parte nel caos

ALESSANDRO RICO
a pagina 2

Bianchi al palo sui depuratori in aula
Le linee guida per gli impianti, snobbati dal ministero della Salute, sono rimaste ferme
alla bozza di due settimane fa. Sarebbe atteso un dpem di Draghi, però è giallo sui fondi

di ALESSANDRO RICO

Perché dovresti fare tu oggi
quello che potranno fare altri
domani? Roberto Speranza e
Patrizia Bianchi staranno ra-
gionando così: il 25 settembre
si tornerà al voto; è quasi scon-
tato che toccherà sloggiare dai
rispettivi ministeri, quello
della Salute e quello dell'Istru-
zione; perciò, tanto vale incro-
ciare le braccia e godersi ago-
sto in santa pace.

Tanto, tra poco più di un
mese, a pagare per l'abituale
immobilismo dei palazzi sa-
ranno i nostri figli, al rientro a
scuola. La stragrande maggio-
ranza di loro, certo, si sarà im-
munizzata naturalmente - e
senza conseguenze gravi - per
effetto della maxi ondata esti-
va di Covid. Ma di difese da
eventuali nuove recrudescen-
ze dei contagi, o dalla compar-
sa di ulteriori varianti, la scia-
gurata ditta Bianchi-Speranza
non ne ha messa in piedi nem-
meno una. Scaricabarile tota-
le: se la vedranno i loro succes-
sori. I tecnici dei dicasteri par-
tano tranquilli per le spiagge.
Le linee guida per l'installazio-
ne dei sanificatori d'aria nelle
aule, intanto, sono ferme alla
bozza di cui La Verità vi aveva
dato conto, ormai oltre due
settimane fa.
Non solo, quindi, il docu-

mento era stato prodotto già
con 120 giorni di ritardo, ri-
spetto alla tabella di marcia
imposta da una norma uscita a

41

marzo in Gazzetta Ufficiale;
esso è pure rimasto impanta-
nato nella fase interlocutoria
tra gli esperti ministeriali. Im-
bottigliato nel traffico tra lun-
gotevere Ripa e viale Trasteve-
re, dove pare si lamenti l'inso-
stenibile mole di responsabili-
tà addossata ai presidi, che do-
vrebbero selezionare i dispo-
sitivi e organizzarne l'installa-
zione. Senza dimenticare il di-
fetto fondamentale del ma-
nualetto: l'entourage dell'ex
assessore potentino snobbava
apertamente la depurazione
dell'aria, ritenendo che i venti-
latori andassero comunque
usati «in combinazione» con
le altre misure di prevenzione,
cioè il distanziamento e le
Ffp2. Al contrario, dalla fonda-
zione Hume al direttore dello
Spallanzani di Roma, Franca-
sco Vaia, erano fioccati i pareri
dei luminari che dimostrava-
no, tramite esperimenti con-
dotti sul campo, come l'impie-
go di quei marchingegni rap-
presentasse una validissima
alternativa ai bavagli, nonché
ai grotteschi tentativi di mini-
mizzare i contatti tra alunni.

Fonti della Verità spiegano
che potrebbe arrivare un
dpcm di Mario Draghi, il quale
si occuperebbe di aggiorne-
rebbe le linee guida per la ri-
presa dell'anno scolastico.
Faccia con calma, che fretta
c'è. In ogni caso, permarrebbe
l'incertezza sui finanziamen-
ti, perché, ammesso che Palaz-
zo Chigi sforni il decreto, non è
scontato che esso contenga

un'indicazione sulle copertu-
re finanziarie. Il dettaglio non
è affatto trascurabile, poiché
una stima ottimistica dei soldi
che bisognerebbe spendere,
per garantire un'ampia dispo-
nibilità di sanificatori alle
scuole, parla di 2 miliardi di
euro. I calcoli più generosi ar-
rivano anche a 5. Fatto sta che,
per il momento, l'unica som-
ma disponibile sono i 150 mi-
lioni del primo dl Sostegni.

Chiaramente, il futuro go-
verno, presumibilmente di
centrodestra, potrebbe risu-
scitare il buon senso e abban-
donare la chimera del Covid
zero. Un'utopia funesta, rical-
cata sui modelli cinesi di Spe-
ranza e del suo consigliere,
Walter Ricciardi. In parole po-
vere: i giovanissimi s'infetta-
no? Amen. Si può gestire que-
sto virus come tutte le patolo-
gie influenzali che corrono,
ogni anno, tra gli studenti.
È inutile nascondere, però,

che una scuola ferma all'anno
zero della pandemia offrirà
succosi argomenti di propa-
ganda: un esecutivo con Lega,
Fdi e Forza Italia non potrebbe
tornare a imporre le masche-
rine, se non vuol perdere subi-
to la faccia; e quella di distri-
buire i purificatori, idea peral-
tro sempre caldeggiata da
Giorgia Meloni, sarebbe
un'impresa disperata. Ergo,
con il vuoto pneumatico la-
sciato dai ministri-flagello
Speranza e Bianchi, alla mini-
ma risalita dei contagi, Pd e so-
ci potranno puntare il dito

contro i sovranisti, che metto-
no in pericolo bimbi e adole-
scenti. Chi, come Enrico Let-
ta, si vanta in tv di averli rin-
chiusi in casa, dovrebbe avere
il buon gusto di tacere. Ma do-
ve difettano idee e capacità,
abbonda la faccia tosta...

ORIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILE Patrizio Bianchi
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Donus edilizi
I controlli
sull'incoerenza
reddituale frenano
Ie cessioni di crediti

Giuseppe latour
p4Ca,

Aziende
Informazioni
entro 60 giorni
per chi lavora
già dal r agosto

Glamplero Palasca
—UNI,  z7

SCARPA
DAL. ORIBBUNG
AL TREKKING.

SCARROJCOL6

FTSEMIB 22429,47 +0,11% I SPREAD BUND 10Y 220,70 -11,30 I NATURA L GAS DUTCH 197,00 +2,74% BRENT DTD 106,36 -9,21%

Manifattura, meno fiducia a luglio
A giugno occupati record dal 1977

Congiuntura

Dopo 'dati positivi

del primo semestre

indice Pini sotto quota So

Agiugno ai lavoro

oltre 23 milioni di persone

Trainano gli occupati stabili

A luglio gli indici Pmi dl liurozona
e delle prime quattro economie
sonoscesisotto quota 5o. Girano-
listi dl SAP: la produzione sta ca-
lando a ritmipreoccupantiln Ger-
manfattapaeFrancia. Per l'intera
zona euro l'Indice di luglio è cala to
.49.8, da 52a del mese preceden-
te. L'indice italiano è sceso a 48,5.
Torna ad aumentare infamo R nu-
merodegli occupatla glugao, do-
po la frenata di mu ggio. superando
la soglia 'psicologica" del 23 mi.
noni. È il livello più alto dai rari.
SOerendnoe Pngl101tl -up+{e3

Flop extra profitti,
non versati al Fisco
9,2 miliardi su 10,5

Verso il DI Alud bis

Le imprese energetiche

hanno pagato una minima

parte di quanto previsto

Del fiume di mntributi stmordhmAl
sugli extraprofittl delle imprese
eneegetiche è attivato solo un rivo-
lo. l risultati magri dell'acconto che
andava pagato entro i130 giugno
portano u ministero dell'Economia

BANCASSURANCE

Sfida tra Axa
e Agricole
per le polizze
BancoBpm

A.traaiad -aPag~4

a rivedere le stime di Incassa, esclu-
dendo 9,23 del to.49 mf liard) calco-
lati dopo aver alzato l'aliquota al
2566 tl buco su questa voce sl apre
mentre le altre entrate corrono più
del previsto, e permettono di finan-
zxrelldecretoleggeAiuti  binda W,3
miliardi. se nati avessero pagato fe-
deli ai calcoli goveemativi. imitiate!'
per le nuove misuresarebbero stati
23.Queste áfre emergono dalla re-
lazione tecnica che accompagna
l'emendamento boilinato e deposi-
fato teli semdal govemoalta Came-
ra all'assestamento di bilancio.

Mobili eTrovati -apag5

La etrategla Alle battute finali
le ricerca eancoopmdl un partner
per labancassurance Coronali
prova a restare in gara

Consob, perle nuove Ipo
iter brevi e prospetti soft

Quotazioni

Comobsanplfcale procedureper
l'approvazione del prospetti con
una serie di regole che dovrebbe
consentire risparmi dl tempie costi
agli eminenti. Contemporanea-
mente anche Borsa Italianahaap-

peovatolenuoveregoleperfadtfare
le tuo. Tre gli ambiti dl intervento
del'Authorltyr temptatita del pro-
cessi dl approvazione, pre-,tinge
regime f Inguistico (parte dei docu-
mentipotrà esseresolo.In Inglese).
Con questa semplificazione delle
regole r'Authority ritiene chele ma-
trlcolepotranno risparmiare fino a
unmese di tempo rispetto al regime
attuale. Menegbello -agita2

IMPERO DIVISO IN OTTO PARTI UGUALI

Il testamento di Del Vecchio,
a Milleri lo 0,5% di EssiLux

Marlgla Mangano -apag: 2,

L'INTERVISTA

Patuelli (Ab!):
«Rischio esercizio
provvisorio
Banche, secondo
semestre in salita»

Lama Serannl -apag3

AMOnle PaDDIIL
Presidente dell'Associazione
bancariaitaiiana(Abi), Patuelllè
stato confermato parar altro
mandato olla presidenza dell'Atta-
nazione In scorta O luglio

TITOLI DI STATO

Indici & Numeri 4 p. 33-37

Btp sotto al 3%
Lo spread scende
a Quota. 221
Rendimenti giù
anche peri Bund
MasimmanCeIDDO pag.z

BRACCIO DI FERRO USA-CINA

ara
__ = cenal.:..,;

VlWatrTalwMaAPeáhryw,a4Jl.lbbalTbresdlleflsllegqedbelbvisiladlPalóSiübAsa énennel Profumo dlnel verèdaslRro:.

Pelosi, tappa a Taiwan. Pechino: reagiremo

i1,1,c-

!I h .. . 

IXknl:F4rGMa, V 71@rWEitAVlla,M

Rita Patigmo -apag

Rimadesio

PANORAMA

IMMATRICOLAZIONI

Prima tregua
nel tracollo
delle vendite auto:
-0,8% a luglio

Primo segnale dl tenuta del
mercato auto in Italia dopo
dodici mesi di calo a due cure.
Le immatricolazioni nel mese
di luglio hanno registrato
comunque una contrazione
rispetto a luglio zozi, ma lieve.
part allo o,85%. Una sostanzia-
le tenuta rispetto ad un anno
per due ragioni: i volumi già
bassi di luglio 2021 ela presen-
za degli incentivi. -upagina 15

~, -54
',DURONE

2O2a

VERSO IL VOTO/i

II centrodestra
ricompattato
sull'Ucraina

EmNR Patta -ama'.6

VERSO ILVOTO/2
Questa mattina
vertice decisivo
Letta-Calenda

-Serrhtaapqe 6

UNIVERSITÀ

Multiversity Illesa l'ateneo

San Raffaele Roma

il gruppo Multiversity ha firmata
con il gruppo San Raffaele
l'accordo per l'acqulslzt cine
dell'Università Telematica San
Raffaele-Mina. L'operazione
rappresenta un ulteriore passo
nella strategIa avviata dal fonda
Cvc Capita) Partners. -up Ierw i,

ECONOMIA REALE

LA CRISI
E LE TROPPE
DEBOLEZZE
EUROPEE

A.Qaadrlo Costo -npae ii

TLC

Tini e Ardlan al closing

sulla quota di Inwit

TimeArdlan vanno verso 11
closing sulla vendita della quota
Tim io mwit, Ieri Tim ha
comunicato che «si sono
avverate le condizioni
sospensive» al closing. Per l'ad
Ferigo posslblloe un rientro
nella talco. -apugiiruu,

ABBONATIALSOLE 24ORE
1 mesi a solo le. Per mio:
INela24oracamfettate2022
Servirlo Ciient 02.90.300.600.
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Pregiudizi nella storia
Le grandi qualità
dì «nani e gobbi»
di Glen Antonio Stella
a pagina 32

Salvatore Ar nzulla
«Risolvo problemi
e vinco la noia»
di Irene Soave
a pagina 23
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LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Verso il voto Vertice del centrodestra: valori condivisi stil programma. E Grillo deride gli ex 5S con l'album rlfgli zombie PII 1I II t II e 1 I \ I \

Lella-Calenda,ultima trattativa
Posti 
o d 77

Cosa ci dicono
Il segretario pd: niente veti. Oggi l'incontro. Salvini: io al \-iminale? Decidano gli italiani i dati record

LE DIECI
ANOMALIE

Oggi potrebbe essere il
giorno giusto per capire se Pd
e Azione correranno assieme
alle elezioni del 25 settembre.

I L'ultima tr'attativ'a arriva dopo
una settimana di duelli a di

di Sab ioCa strette stanza tra comunicati, tweet e
interviste. Carlo Calenda chie-
de al. segretario Enrico Lei la

e
Ire cosa ci riservano «patti chiari», ma dai dem la
leprossime elezioni? replica è un nova veti. II celi-
Provo a immaginare trodestra nonvuole perdere il i
quali possanotssem vantaggio acquisito e torna a

svolgimenti attesiti di questa
crisi, partendo da mobiiia e
cause della caduta del
governo Draghi.
Primo: il governo Draghi

gestirai! Paese fino almeno

riunirsi: «Valori condivisi sul
programma». U leader della
Lega Matteo Sublimi: «Se mi
vedo al ~inala? lo mi vedo
dove gli italiani mi vedono».
Intanto, il fondatore del Mrs-ti

ad ottobre, se non fino a Beppe Grillo «scheda» i faro-
dicembre, e dovrà occuparsi I riusciti eli deride con l'album
di affari correnti in un senso degli zombie. E sul logo non
molto ampio (ad esempio, I ci sarà il nome di Conte.
come potrebbe non rispettare da cagna 2 a cari , 7
'termini e vincoli europei e
costituzionali relativi alla
procedura dibilanclo e quelli
legislativi per l'approvazione
del decreti delegati?).

tonnara a cagna 24

IL FATTORE
ESTERNO
di Goffredo iBucclnf

I
n• questa campagna
elettorale già intossicata
s'aggirano Interrogatili
tanto semplici quanto

cruclall: dove andrà poi
l'Italia? Da quale lato deUo
scacchiere internazionale?
Domande pronunciate a
mezza bocca, perché creano
problemi, sia pure di diversa
entità, a ciascuno dei
principali partiti in1125
settembre. DI sicuro
l'invasione dell'ucraina ha
spazzato via un po' di
illusioni coltivate tra fine
Novecento e inizi Duemila,
la pizi ingenua delle quali
considerava la politica estera
coma una cravat la elegante
ma un po' vintage.

•n?lnua a pagina 24
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Il bacio in Star Trek
che ci portò nel futuro
di Matteo Persivale

FEDERICO RAMPINI

1
AMERICA

in libreria SOLitNINO

u. Rr, nttxsCENA
Lo spettro dei sondaggi
sui collegi più a rischio

di Darlo Dl Vico

l entesedici mila posti di
lavori permanenti in più in

un solo mese. I dati resi noti
ieri dall'Istat su occupati e
disoccupati presentano un lato

di Marla Teresa Meli straordinario. Dopo .i risultati
dei PE (o t,osnei periodo

il I Nazareno hanno controllato i sondaggi: aprile-giugno) ora anche
i «.Senza Azione si può rischiare in 20-25 l'Indagine mensile sul lavoro
collegi ballerini». a pagina 3 ci racconta come il secondo

CINTERVIITA ancora un periodo di attività
sostenuta, l'atra inflazione nonBonlno: è inaccettabile ha depresso la domanda e

favorire questa destra quindifin atoatiae.Edanrvizi hanno
continuato a tiare. Ed anche
u produrre nuove occasioni
di lavoro. Ma quantitativamente
così rilevanti da generare un

t i batteremo per voti Eberaldemocratici gradino di onfi miiaposd fissi
—dice Emma Conino —, Inaccettabile in soli eo giorni?

favorire questa destra». a pagina 4 rurali ua a pagina 27

Guerra Zelensky: per ora cautela

di Alessandra Arachl

A merita In lutto perla. scomparsa, a 89 anni, dell'attrice .
Nichelle Nichols, E tenente Uhura di Star Trek. Ovvero

tra ipionieri dei diritti civili del neri, colei che sul ponte
dell'astronave Enterprise (In onda in tv dal '86 ai '69 e poi
attraverso sei film al cinema) ha incarnato l'ideale di un
mondo dove le razze non contano più. a pagina 11

I)el Vecchio, 340 milioni al manager '
Il t t'Stumenlo: Milleri tra gli eredi. Alla moglie le ville in Cavia Azzurra e ad Antigua

di Daniela Pollai   =  

ase e ville sulla Costa Az
l. mura e Antigua, alla mo-
glie. Le azioni, ai manager. ric-
co i dettagli del testamento ali
Leonardo Del Vecchio, l'indu-
striale che ha fondato Luxotti-
ca, morto 1127 giugno. All'im-
prenditore l"rancesco Miliari,
suo delfino, ha lasciate azioni
per circa ano milioni di curo.
Confermata la divisione in ot-
to parti uguali del capitale di
«Dettiti». ai 6ge, alla consorte
e a !tocco Basilico.

i,,Rma 19

soltliLWì LATF].IR+ONA'6t

«Papà, stiamo
tornando a casa»
Poi la tragedia
ci Riccardo Bruno
e Alessandro Fulloni

ranquiüo punì:. ora
Iurni:uno». l: ultima

i, Ir lottata di Ciulia e ;Lessla
['orna di finire sottl, il treno.

r“.,gii I 13

n. DELITTO DI CIVITANOVA

«Può uccidere
ancora, Ferlazzo
resti in carcere»
di Fabrizio Caccia

l pericoloso. «può uccidere
1 . ancora, ll gip Ila' lasciato
In carcere Filippo Perbene. il
3201111e che ha assassinato
Alita a Cfs'itann a Marche.

a pagim 12

Grano ucraino,
la prima nave
salpa da Odessa
di Lorenzo Cremarlesi

La prima nave del grano è partita da Odessa,
direzione Tripoli in Libano. Altre sedici.

sono pronte a salpare. Zelensky: «Cautela».
Intanto gli Stati Uniti annunciano altri 560
milioni di dollari in aiuti militari au'Ucraina:

alle pagine-8e 9

A,.Y.4'l'M:il t'i1LIRAIS, UMORE() VELENO?

L'uomo dei segreti di Putin
ricoverato in Sardegna
di Marco llnarislo e Alberto Pinna

i ea consigliere di Putin,
, Anatolj Chubais, e

ricoverato a Olbia colpito
da «sindrome neurologica».
t  malore o un tentativo
di avvelenamento?

a pagina 9
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LA TRATTATIVA NEL CENTROSINISTRA

Ai tempi supplementari
Oggi incontro decisivo tra Letta, Calenda e Della Vedova di Più Europa. Si discute sui collegi uninominali e l'agenda Draghi

La sondaggista Ghisleri: "Il centrodestra non ha ancora vinto. L'intesa conviene". Salvini si candida al Viminale e attacca i migranti

Boom del mercato del lavoro. Occupazione record, aumentano i posti stabili
ROMA— Oggi sarà la giornata decisiva per l'accordo tra Letta, Calenda e
Della Vedova di Più Europa. Argomento della trattativa, i collegi
un'inominall e l'agenda Draghi. Se II patto saltasse il centrosinistra
perderebbe altri 16 collegi. Sul fronte Lega, Salvin  insiste con lo stop agli
sbarchi e si candida al Viminale. Intanto i dati Istat sul lavoro evidenziano i
risultati del governo Draghi: occupazione record e posti stabili.
Baldolini,Bini, Casadlo, Ceccarelli, De Cieco, Lancia, Vecchio e Vitale

• da pagina 2a pagina 7e alle pag z n e 22-23

Il commento I. analisi

L'ora di essere
leader

di Claudio Tito

n politica riconoscerela
propria diversità rispetto

agli altri è molto più facile che
individuarne le somiglianze. ti
una sorta di riflesso condizionato
che scatta sempre per difendere
la propria natura e quindi i propri
voti. Per superarlo serve tempo,.
Ma quando il tempo non c'è
è indispensabile abbandonare
l'istinto e usare la ragione.

e a pagina 27

L'eredità
di Super Mario

dt Francesco Guerrera

I1 governo Draghi stava
traghettando l'Italia verso la

normalità economica. Ora, beh,
ora non si sa dove il Paese andrà a
finire. E questo il messaggio più
importante dei tbrtissimi dati
sull'occupazione usciti ieri.
Record dl occupazione, boom dei
posti stabili, calo nel numero
delle persone così disperate da
non cercare più lavoro.

a apagina27

Il tcastirnirnto dell'imprenditore

L'ultimo regalo di Del Vecchio:
340 milioni al manager di fiducia

di Sara Bennewitz a apagina 20

La guerra in L'craíaa

A Odessa La Razoni, battente bandiera della Sierra Leone, lascia Odessa con 26mila tonnellate di mais

SCARPA
i'rTitfalt

Pelosi a Taipei
La Cina: pronti
a combattere

d/Lombardi eFranceschini
a alle pagine 1041

dalla nostra mutata

Brunella Giovara

KIEV - Niente hurrah, ché non sono]
tempi, ma con una certa soddisfazio-
ne ieri si è vista partire da Chorno-
morsk la prima nave carica di mais,
la prima da quando è iniziata la guer-
ra. Il mercantile Razoni, con 26mila
tonnellate di granturco dirette a
Istanbul e di li a Tripoli ieri mattina
ha fatto lo slalom tra le migliaia di mi-
ne sparse davanti al porto di Odessa.

• a pagina H con un articolo
diOccorsio

rnartRep

Scansionando
il codice con lo

4 smartphone,si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica.

A

Bisogna evitare
una nuova
Sarajevo

di Marco Minniti

La decisionedel  Rosovo di
rimandare al 1" settembre,

anche sulla base di forti pressioni
internazionali, e l'entrata In vigore
della nuova normativa sulle targhe
automobilistiche e i documenti di
identità della minoranza serba,
consente di raffreddare le tensioni

a paglaa26i con mr articolo
diTonacci-a pagina 17
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IL RICORDO

ADDIO A OMAR MONF,STIIRIi,
IL DIRETTORE G E.N'l'ILUOMO
ROBERTA GIANIEPAOLO MOSANGAINI

(2V'Q~
www.ocquaevo-it

Io mi diverto ancora a fare questo mestiere>. ci diceva
«1 spesso OmarMonestier, il direttore del Messaggero Ve-
neto e de D Piccolo, scomparso improvvisamente ieri a 57
anni. Aveva iniziato quant'era ancora uno studente come
corrispondente del Gazzettino dai paesi della Valbelluna
raccontandola sua amata montagna. -PAGINA23
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DEI "NO BR MN'
E LA MISSIONE Letta,sfidafinaleaCalenda
DI UN GIORNALE
MASSIMO GIANNINI "Ilpattoc'era,lo faisaltare"
I a Stampa, nella sua lunga

storia che ha accompagna- Oggi l'incontro decisivo. Senza l'alleanza il centrosinistra perde 16 collegi
jto la crescita del Paese, ha

subito più volte attacchi e ag-
gressioni violente. Questo gior- LA POLITICA L'ECONOMIA LA SOCIETÀ

nale ha dato anche il suo tribu-
to di sangue al terrorismo, con II, NUOVOCENTRO 1.A DOTE Al GIOVANI SOi ;FA NTOILLAVORO
il vile assassinio del vicediretto-
re Carlo Casa legno. Abbiamo VECCI SCELTA DI EQUITÀ C MIISLiZA DI CAUTAII OBIETTIVI
superato anche quello. Siamo
usciti feriti ma più forti dagli

MARCELLO SORGI CHIARA SARACENO MASSIMILIANO PANARARI

annidi piombo. E dunque figu- rl opo una giornata di scambi di a proposta di Letta di intro- iaffaccia, qua e là, nei program-
riamoci se oggi ci spaventa l'ag- I l messaggi non sempre cordia - idurre una dote peri giovani L mielettorali.Matroppotimida-
gressione notturna di una ban- li, il destino dell'alleanza traBnri- finanziandola con l'aumento mente. Stiamo parlando del lavo-
da di delinquenti, che imbratta- co Letta e Carlo Calenda é appesa dell'imposta sulle successioni ro, che dovrebbe tornare al centro
no con la vernice rossa la no- a un incontro, fissato per oggi. tra relativa ai grandi patrimoni ha dell'agenda collettiva in vista del
stra sede centrale di Torino. Fi-
guriamoci se ci lasciamo im-

i due leader. -PaooMA29 sollevato critiche. -PaGINa29 voto de125 settembre. -PaaNA2a

pressionare dalle Farneticazio-
ni di un gruppo di facinorosi,
no Tav, no war, no vax. Piutto-
sto "no brain", ancora una vol-
ta. Contestano la posizione in-

ALZAWAHIRI, IL RAID USA IN AFGHANISTAN

Al Qaeda, ° >'so il capo
COSA C'È DIETRO LE TENSIONI IN SERBIA E KOSOVO

transigente che abbiamo assun-
to durante la pandemia, difen-
dendo i vaccini, i Green Pass e i
lockdown da tutte Le supersti-
zioni e le pulsioni antiscientifi-
che esplose sul web? Cene fare-
mo una ragione.

ERTO.SIMONI

Accusano la linea rigorosa
che abbiamo seguito sulla guer-
ra. raccontando i crimini di Pu-
tin ma rilanciando sempre la
via della pace? Non hanno gra-
dito le ultime rivelazioni sul
Russiagate di alcuni partiti ita-
liani? Peggio per loro. Costoro,
chiunque siano, devono sapere
che non ci lasceremo mai inti-
midire d a episodi vili come que-
sti. Continueremo a fare il no-
stro lavoro conte sempre, sere-
ni e sicuri come siamo della qua-
lità e della libertà del nostro
giornalismo. Tanto più in un pe-
riodo storico così complesso e
confuso, tra guerra, pandemia
e crisi socio-economica, sentia-
mo fino in fondo il senso della
nostra missione. Per noi giorna- Aymanal-Zawahiri è stato ucciso in un raid in Afghani- Un incendio estivo, doloso e pericoloso, minaccia il Ko-
listi è il dovere di informare, stan condotto da un drone della Cia, quasi ventuno an- sovo. Il dolo russo trova sponda a Belgrado per aprire
peri cittadini è il diritto di esse- ni dopo gli attentati dell'il settembre a New York e un fronte di instabilità neiBalcani. Il pericolo è locale e
re informati. — Washington. PAOINa19 regionale. - PAGINAIsSERVIZI-PAOINEI&17

Morire per
mancanza
di cure è

evitabile
Firma per il 5X1000 a Medici Senza Frontiere.

Codice fiscale 970 96i 20585

= msf.it/5xi000

*> 
rEDECINS SANS fRONTIERFS
MEDICI SENZA FRONTIERE

' L'ITALIA AL VOTO

Monl'ah,one, il cantiere
che votava a sinistra
tra le braccia di Meloni
PAOLO GRISERI

I ',Italia si ricorda di Gianni
J Andrian. Lo rivede piange-

re in diretta tv, una sera di novem-
bre 2015, guardare la telecamera
echiedere: «Flosempre votato  si-
nistra. Ma oggi dov'è la sinistra?...
Sembrava una domanda provoca-
toria, Fatta nel grande piazzale da-
vanti a Fincantieri, il più grande
bacino di costruzioni navali del
Mediterraneo. - PACI NEio-u

LE IDEE

Nel mondo senza etica
la libertà è a. rischio
VITO MANCGSO

I ritorno da
Li una settimana.
di esercizi spirituali
inunconventotren-
tino,l'inipattoconil
mondo reale non
poteva essere più aspro. In quel
convento erano convenute una
quarantinadipersone. -PAGINA30

L'APPELLO

Pd ai funerali di Alika
e i dubbi della destra
BRAVETII, LONGO

poche parole
con un filo di

voce spezzato dal-
la commozione:
«Sono distrutta.
Mi sconvolge l'i-
dea che mio figlio Filippo ri-
schia l'ergastolo. Non è razzi-
sta, é Inalato». -PAGINE74-15.

ßlY)N(,1ORNO

Due forai vecrlaiamiei si sono sposati molti anni fa. erano
ragazziLeierarimastain dntaperchéaentrambisembra-
va il modo più veloce di andarsene di casa. Si misero a la-
vorare duramente, soprattutto lui. pertirarsi fuori da una
seria indigenza. Lei si stancò, prese il Figlio e scappò con
un fidanzato precedente ma durò poco: il marito lavora-
va troppo:(efaceva soldi) mail fidanzato non lavorava af-
fatto (e se li beveva). n marito la riaccolse per preservare
leapparenze. Con noi facevafinta diniente, come senon
ne sapessimo nulla Gli piaceva fare ba trote omofobe, ma
dico omofobe sebbene in privato ci sembrassero solo go-
liardiche Lei una sera lo seguì in una delle sue passeggia-
te del dopocena e lo trovò ad amteggiarefra le gambe di
unuomo. Nefeceuna tragedia. Poismisediparlame. Pre-

Almeno il finale MATITA
FELTRI

se ad andare in ritiri spirituali. Negava di avere mai pedi-
natoilmariroe tantonl.enodiavedo sorpreso afarechissà
che. Lui infittì le passeggiate notturne e soltanto quando
lei partiva (la vedemmo un giorno filarsela con un grup-
po di motociclisti tatuati) restava in casa, e ognivolta un
ragazzo diverso suonava al suo citofono. Per evitare la fi-
gura delbecco, enon solo, si faceva vedere ingitocon bel-
le donne. Infine decisero di divorziare, leirimasenell'ap.
partamentoconiugale, lui traslocòinun altroepresto i fi-
glio, cresciuto, in un terzo. Però non divorziarono mai:
siccomenoneranoproprioaposto colfisco, nongliconve-
niva. Apensarci s1, sembra un po' la storia di questa cam-
pagna elettorale, con l'unica differenza che il finale dei
miei amici è molto più intelligente.
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Pd, ammucchiata da paura
Appello disperato di Letta: i democratici sono pronti ad allearsi con

chiunque pur di sconfiggere il centrodestra. Il programma? Non conta...

Calenda-dem, oggi l'incontro ma Azione è già divisa
Laura Cesaretti e Adalberto Signore

E Tra il Pd e Carlo Cadendo il balletto continua. Nel
mirino la sospirata alleanza. Con una corsa in solitaria i dem
possono diventare primo partito. Ma ad Senato la scelta po-
trebbe trasformarsi in una débacle.

con Bracalini alle pagine 2 e 3

LA CROCIATA E IL POTERE

di Augusto Minzolini 

otrehbe essere ribattezzata Papa Urbano II, il
Pontefice che promosse la prima crociata. O
potrebbe essere paragonato ad uno del succes-
sori al soglie di Pietro che nei serali oli benediro-

no spedizioni in Tersa Santa. U, ancora, ricorda quel
ade Stefano da Cloyes-sur-le-L.eir che prupugne -la cro-
ciata dei bambini, finita in tragedia. Al di là delle battu-
te. questi accostamenti coloriti danno l'idea di come
quell'appello lanciato ieri da Enrico Lena a nette le for-
ze politiche per unirsi contro la destra sovranista abbia
proprio il sapore della crociata. Eh si, perché appelli del
genere, con quei toni ultimativi, nel Medio Evo si lancia-
vano contro gli infedeli e in tempi recenti contro i fasci-
sti, o, nel campo opposte, contro i convenisti.
Tutta roba, comunque, che uno pensava morta e se-

polta e che fa a pugni con i duetti in cui si dilettava il
segretario del Pd nei mesi scorsi nella presentazione
dei libri con (l'orgia Meloni. O, peggio ancora, suonano
male contro due forze del centrodestra, Forza Italia e
Lega, conia quali fitto a qualche settimana fa comparte-
cipava allo stesso governo, conviveva nella stessa mag-
gioranza e condivideva l'agenda Draghi.

Un'iniziativa del genere e il lessico usato dimostrano
solo che il panico elettorale ha fatte perdere la bussola -
e la misura - al leader piddino. Letta pub considerare il
centrodestra un avversario, può suscitare fin lui pure
qualche diffidenza, ma non può certo trattarlo alla stre-
gua di un nemico della democrazia. Proprio lui che,
grazie a Furia Italia, giustappunto dieci anni fa, ha cono-
sciuto per una volta l'ebbrezza di Palazzo Chigi.
Ecco perché quella chiamata a raccolta contro i barba-

ri alle porte stona. E non poro. P. un ritorno al passato
poco edili acuite per un partito che è stato al governo per
dieci anni - a parte la parentesi del governo grillino-le-
ghista - senza avere vinto un'elezione e ora tenie di
perdere quel Potere a cui si è assuefatto. E, coll'incubo,
non rammenta tutti i discorsi sulla democrazia compiu-
ta in cui esistono gli avversari e non i nemici. Oppure
dimentica l'idea virtuosa di ima politica In cui le allean-
ze non nascono contro qualcuno, ma su un progn-aroma
per governare.

2' Tutto rimosso, Tutto sepolto per paura. Tutto usato

W in maniera strumentale. Cosi questa campagna eletto-
55c rate i' cominciata davvero male- Negli appelli, nelle

ó® crociate II Pd tenta di esorcizzare le sue contraddizioni.
* Evoca i fantasmi dell'autoritarismo, addirittura del fa-

á scismi) conte collanti di uno schieramento, di un c•am-

ó po largo che in qualsiasi maggioranza di governo non
C potrebbe stare insieme. Vuole unire Fratoianni, che

non ha mai votato la fiducia al governo Draghi, con
- à Calenda, che considera l'riagenda Draghi„ la sua Bib-
c eia. Mette In guardia dagli amici della Russia che, nella
Eú li narrazione léttiana, albergano nel centrodestra, .dimen-
W ä tirando II Il in mai sopito dei post-ronurnisti del Pd con

i grillino di Giuseppe Conte, gli unici - va ricordato - ad
aver promosso delle iniziative parlamentari contro le
anni all'Ucraina. I veri colpevoli della crisi del governo

LLu Draghi.
.24%,  E la ,,crociata,,, la -chiamata alle araoa> contro il nemi-
t co è l'unica strada per tentare un'operazione poco con-
▪ p; vincente quanto datata.

IL GARANTE MSS SI SCAGLIA CONTRO GLI EX

Nell'album degli zombie di Grillo
manca solo una figurina: la sua
di Massimiliano Parente a pagina 6

ELEVATO II comico Seppe Grillo si e schierato contro I fuoriusciti Mss

IL TWEET DELLE POLEMICHE

«Sofri, 80 anni dalla parte giusta»
Il sinistro autogol di Lerner
di Luigi Mascheroni a pagina 3

CRITICATO Gad Lerner ha fatto gli auguri via social ad Adriano Sofri

SE LO FA LA LEGA VA A PROCESSO

De Luca blocca gli sbarchi
alla faccia dei democratici
Massimo Malpica

El Sbarco con polemiche a Sa-
lerno dove ieri è attraccata la
Ocean Viking con a bordo 387
migranti. Ad alimentarle la
presenza all'un focolaio Conici
che ha spinto il governatore
Da Luca a chiedere (invano)
lo stop degli sbanchi,

can Biloslavo e Raffa
alle pagine 4e 5

LA METAMORFOSI

Il governatore
campano
si riscopre
filo-leghista
di Marco Gervasoni 

a pagina 4

MA È GIÀ ALLARME RECESSIONE

Occupati record dal 1977
Tajani: «Ora la flat tax»
Gian Maria De Francesco 

II coordinatore di Forza Ita-
lia .Antonio Tajani anticipa la
ricetta economica del centro-
destra di governo rie Ilat fax
comporterà sicuramente una
riduzione dell'evasione fisca-
le.. Intanto l'Italia fa segnare
il record di occupali a giugno
ma è già allarme recessione,

a pagina9

I NODI ECONOMICI

Rating e crisi:
le ombre
sul voto
anticipato
di Marcello Zacché 

a pagina 9

NON BASTAVA L'UCRAINA

Stati Uniti-Cina, è a Taiwan
il nuovo fronte della guerra globale

Vittorio Macloce a pagina 14

APERTO II. TESTAMENTO: VILLE ALLA MOGLIE

Il tesoro immobiliare di Del Vecchio
Paolo Stefanato a pagina 20

ANTICIPO MAI VISTO: IERI IL VIA IN FRANCIACORTA

Clima pazzo, già iniziata la vendemmia
Andrea Cuomo a pagina 19

LA PROPOSTA IN GRAN BRETAGNA

Cibi senza scadenza per ridurre gli sprechi
servizio a pagina 19

PROSTAMOL SI
PRENDE CURA DI TE

SCOPRI suono
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