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Tessere senza chip,
visite a rischio
per cliniche e Asi
>La protesta delle aziende sanitarie: Io stop
alla digitalizzazione ostacola le prenotazioni

Umberto Mancini

S
coppia il caso delle nuove
tessenti sanitarie senza mi-
crottip. E, dopo la denun-
cia de II Messaggero, emer-

gono i disagi di quei cittadini
che, con queste tessere, non pos-
sono più accedere ad una serie
di servizi pubblici on line, come
le visite specialistiche o lingres.
sosulle pia ttaformedella Pa con
la firma digitale. Protestano le
Asl e l'associazione che raggrup-
pa cliniche eospedal i privati .

A;pag. 9

Il nodo della tecnologia

Tessere senza micro-chip
«Visite mediche a rischio»
>L'associazione degli ospedali privati: >Salta la possibilità per gli utenti
un errore rallentare la digitalizzazione di accedere alle piattaforme della Pa

L'ALLARME

ROMA Scoppia rl caso delle miti-
ve tessere sanitarie senza ml-
crllehip. h dopo la (leniti-tela
del 11c +sl~ ~~f,c i o. emerge uma si 
tuazionecomplessa. Con disagi
crescenti peri cittadini che non
possono p tt aeced e ere ad una
serie disrie_zi pubblici nrrlo~ic,
come 1e specialistiche r;
l'inl;r esga sulle pi atti' l'orme del-
la Fa con la firma digitale. Lio
pole anticip az ioni arrivanoan-
che le proteste delle Asl e quel-
le ,i-'l'associazione  clle rag-
gruppa grugrp?a cliniche e ospedali pri-
vati.
Le prime lamentano di non

essere state informate  p er ti ~rn -
po e di non riuscire ad organi  organiz-
zarsi.!birphiril,raa invece F3aarha-
raa (-itl:ntiini, presidente
dalll'tüop che r<tppresentar. 574
strutture ospedaliere con a~3
mila posti letti e oltre 12 mila
medici: ,La nuova t sscrasani-
taria senza il ntÌcrocilila. con îi
conseguente blocco degli rrcte5-
tii ai suoi servizi online. 1 iÿell:a
di rallentare pericolosamente
ii percorso di dic;.talrzzazic ,na,
della ianiï:U'.

LE CONSEGUENZE

«Si tratta - aggiunge - di una zato. ma simili provvedimenti
prospettiva allatranaante. perché rnor tlÍïeeano lo sviluppo e il pra-
rna i ti -lica l'impegno di chi ope- presso_ esattamente il contra-
ra nel settore sanitario- con 'indi quanto occorre fare',
l'i,hiettiiep di assiciiran'e siila ï11 cYŸetti taîe) pi uprin
persone il completodiritto alla tleeretndel gexC'nr, pubblica _
salute. t3ue~'ile~ chc el }~ <tie'cupa lu sulla Gazzetta uil icist.ic del il
c zane_ae la giustificazione ad- gi ugno. a stabilire che. le tease 
dutta- Il ministero della Snlnte, re 6nnitnrlC tlo csscr}"
e il A'lef, infatti. non hanno rio- stainpatecdistrihuíte ai cittadí-
eesatnaltr-caeliruelTlitpcnehïtrstlft ni :Anche senza il "cuore' elet-
car e questa decisione con la dif- Ironico. il pn,l,iemn<i c. corno n..a-
kicc,l•`ït di disporre dei materiali tn.la naai?crarizadis`nuocindut-
ncccssari Per la rc alizz iz'itanc tori. che da mesi affltggc rimi mi
dei cncuiti uite I'tti Ncsn ci a,tria c in cpacisua caso colpì cc
sembra elle siano state cercate nno i,nodo cruciale della pub-
altre strade per evitare il Pepo- mica nnimunisrraykini i.
tenz,.ement+c alii uno strumento ll microchip è 1 elcn.entca
ormai fondamentale nella vini chiave che consente a lla tesse,_
dei ra Sanitaria di cvoìvcre in Carta
Va ei-'tTo ehr 13 carenza di in- nazionale dei servizi. dre-encata-

fcarnala'd tn'i sulla vicenda rnd:a sta do c osi uno •,strtrmentu di ideo-
creando coltrusione tra uten- tific.azieyraein rete- che permet-
ti e dll9ic:olt<i italica gestioue alci te di fruire ilei servizi della Pa.
servizi, visto chela vecchia tes- Senza il microchip. durcque,
sera sanitaria. quella con mi- questa evoluzione resta sulla
craellip, ppotr,a essere ancora carta. C'è da dire che molte 2e -
utilizzata. A patto ,rvviatrncentc ,~~onï sono in ritardo su queste,
che non sia stata cestinata e se- fronte che. tra l'altro. i'iccr:ea-ìa
huendea un percorso tortuosi) ingenti tondi dai Pnrr per la (li-
nci. estendere laa vai iditiï. S;italia,taziolre, Non avere il c!r-

-L'Italia-concltrdc I.aC'itt:Idi. iui qui ai lar(1Stit-

rri - lraa Iaisaa,nea dl un tiervizic, rni mesi cc,mplìcia ovviamente

Sanitario ,V lziiralale moderne,, leco .ei
ffic:ace, tecnul1a=ia,inpente 

1~EN~#COGNI7E
aivstnz~atoesctpra~rtu tc,dr~ iCtrhz -  ,

a guaii sono i se:rvizi a risc:hto.

In fai m atcla non ci sono proble-
mi Sc viene passata la tessera
con il solo codice tt barre. In so-
stanza si possono acquistare
farmaci e ottenere le detrlazio-
ni. Se invece c necessario i,a 

anda-, e;a 1 ar e +lil;dcl lt Vi5it c sat -1;-d i-
tic a l .c ec1libl a,at ii ii inseri-
re la carta con il chip per cacce 
dare Jl sei'a iZio, l'operazione
on nasce pprreÌicii Icuore non

r.rcn-,a il circuito elettronico e
quindi non riconosce l'utente_
_in problema elle, a gimiziocüi
molte ilsl. e particolarmente
sentito nelle Regioni prii avan-
zate sul fronte tecnologico:olo,is,c,:
Lombardia I iin ia*na ,,

Venero. Cïui, dove senza chip la
carta non puu esser inserita
nel lettore di timrari. card i si do-
vrebbero sfruttare sistemi al-
ternativi di riconoscimento.
D'altra p:arne il Codice per l'am-
ministrazione e di:*,ìt.rlc equipa-
ra la Cas alle alti c identità
tali Spid c Cle. quindi una .Im-
nlinistP;aS°tr;ana'virtltta~t3 I1Gr3
VrCbbe clüc'taa're Una sola ùlCn-
tita elettronica. Ma ci c,no an-
che altri :ambiti per i quali si
possono verificare ic :are diflîcolta-In
Liatr-li7atdiak ad esempio. ali. uni
corl ttui richiedono la uls per•
lil srnaltime`rït ] dei rifiuti: va in-
serita nei bidoni prima del con-
rurilrienio. Altre richiedono la
card per l'.au-te:nti#icaaziortedil;i-
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taleela fir c]etttonir. a.
Jnthcrro Mancini

1.-LE:IZtATï¡

Mancano i chip nelle nuove tessere sanitarie

VIENE DEPOTENZIATO
UNO STRUMENTO
FONDAMENTALE
POCHE INFORMAZIONI
SUI SITI ISTITUZIONALI
ASL PREOCCUPATE

Le istruzioni

Il percorso a ostacoli
per salvare
la vecchia card
Ma cosa bisogna fare per
continuare ad accedere ai
servizi se si ha in mano una
tessera senza microchip? La
via è tortuosa. Innanzitutto
non va gettata quella vecchia
e prima ancora che scada è
necessario ricordarsi di
estenderne fino alla Fine del
20231a durata del certificato
di autenticazione. Questoè
fondamentale per
continuare a utilizzarla
nellagestionedei servizi
online. Operazione - si legge
sempre nelle istruzioni del
Mef - da svolgere sul sito
www.sistemats.it attraverso
un apposito software. Per
estendere la validità della
tessera è però fondamentale
essere in possesso del codice
Pin fornito in passato con
l'invio della stessa. Ci da
chiedersi quanti saranno in
g rado di recuperarlo.

.... .
Jl?~less~iggrrv ~°

~~ -- t~~l Om1111~1i10
~

9.11:42d'.ox::.Y

II nodo della ttxnolugiu

Tessere senza micro-chip
-Visite mediche a rischi,

, ....T.',..^...:. . , .
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RETTE DA CAPOGIRO

Lievitano i costi delle Rsa:
tanti i nonni in difficoltà

L'aumento delle bollette provo-
ca danni. Le Rsa sono in crisi e
a pagare sono gli anziani: au-
mentano le rette. In tanti non
potranno permettersele.

Gabriele Salini
e.mail

Lettere

Ix~ma della l'ltlMil

non onn voti per Vd 
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Farmaceutica,
l'aumento costi
del 35% frena
l'industria

industria

La fiammata dell'energia
prospetta una carenza
di farmaci: filiera in allerta

«Con la fiammata dei prezzi a
luglio e agosto, gli aumenti del
gas arrivano a circa +600% ri-
spetto a un anno fa, in linea con
quanto sta avvenendo in tutti i
settori». Farmindustria lancia
un vero e proprio allarme sulle
produzioni che potrebbe porta-
re a una carenza di farmaci oltre
che a difficoltà per le aziende e il
presidente Marcello Cattani de-
scrive il mix di criticità che il set-
tore sta scontando: dai costi del-
l'energia alle materie prime. E
per questo invoca «una morato-
ria sulla riduzione dei prezzi dei
medicinali» e ribadisce il "no"

Marcello Cattani:
«No alla revisione
di prontuari, anzi
bisogna dare più
risorse alla salute»

alla revisione dei prontuari far-
maceutici, mentre chiede più ri-
sorse per la salute.

Tutti i settori della filiera far-
maceutica, stanno infatti assor-
bendo parte importante degli au-
menti dei costi, ma non integral-
mente. Quindi la crisi energetica
determina anche effetti indiretti
aggiuntivi per le aziende farma-
ceutiche, con incrementi dei
prezzi di tutti i fattori della pro-
duzione che vanno dai materiali,
agli imballaggi, alle manutenzio-
ni degli impianti, dove, in media,
c'è stato un incremento del +35%
nel primo semestre 2022.
Su questi aumenti si innesta

«la specificità della farmaceuti-
ca per la quale è impossibile tra-
sferire, nemmeno in parte, gli
aumenti dei costi sui prezzi fi-
nali dei farmaci con prescrizio-
ne, che sono amministrati e ne-
goziati», dice Cattani.
A questo proposito i dati Istat

parlano chiaro: nel primo seme-
stre i prezzi alla produzione nel-
l'industria manifatturiera nel
suo complesso sono cresciuti
del 40% e la farmaceutica è
l'unico settore che registra 0%.
Nei prossimi giorni è attesa la
pubblicazione del dato di luglio
che dovrebbe confermare que-
sta tendenza. A fronte di un'in-

flazione a luglio pari all'8%, i
prezzi al consumo dei farmaci
con prescrizione sono scesi del-

per effetto di scadenze di
brevetto e rinegoziazioni, che
coinvolgono anche quelli acqui-
stati direttamente dal SSN.

Il confronto con gli altri paesi
europei dà la misura della gravità
della situazione. Come mostrano
dati di Confindustria, l'impatto
in altri paesi competitor è più ri-
dotto, soprattutto in Francia do-
ve è quasi la metà, ma anche in
Germania„ dati i più alti costi
dell'energia in Italia.

Farmindustria, oltre ai fortis-
simi aumenti dei costi, segnala in
circa l'8o% déi casi difficoltà an-
che sugli approvvigionamenti,
che hanno portato già a registra-
re carenze dei fattori della pro-
duzione, ancora più probabili
con gli ulteriori aumenti. In que-
sta situazione è forte la preoccu-
pazione di poter mantenere la
continuità operativa, sia per le
difficoltà riscontrate diretta-
mente sia per quelle dei fornitori
che potrebbero essere costretti
ad interrompere l'attività. A que-
sto punto la priorità diventa
"mettere in sicurezza" il sistema
industriale, evitando riduzioni
dei prezzi e con il massimo impe-
gno per l'attrattività del sistema.

t RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme della chimica:  
«Produzioni a rischio
per icosli dell'energia,.   
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Riunione periodica con i medici competenti
Salute e sicurezza

Per il ministero del Lavoro
non basta la presenza
del medico coordinatore

Alla riunione periodica da indire al-
meno una volta all'anno nelle aziende
e nelle unità produttive con più di 15
lavoratori, secondo quanto disposto
dall'articolo 35, comma i del Testo

unico sulla salute a sicurezza nei luo-
ghi di lavoro (D1gs81/2008),devono
partecipare tutti i medici competenti
anche se è stato individuato un medi-
co competente coordinatore, che non
ha però il potere di sostituirli.

Lo ha chiarito il ministero del La-
voro con l'interpello 1/2022, così ri-
spondendo al quesito posto da un
sindacato dei medici. Nella risposta la
commissione per gli interpelli ha ri-
cordato che l'articolo 35 del Testo
unico prevede che durante la riunione
periodica, a cui partecipa anche il me-
dico competente, ove nominato, si

esaminano oltre al documento di va-
lutazione dei rischi anche questioni
essenziali, fra cui l'andamento infor-
tunistico,i criteridi scelta dei disposi-
tivi di protezioni e i programmi di in-
formazione e formazione. L'articolo
39, a sua volta, dispone al comma 6
che nelle aziende con più unità pro-
duttive, nei casi di gruppi di imprese
«nonché qualoralavalutazione dei ri-
schi ne evidenzi la necessità», il dato-
re può nominare più medici compe-
tenti individuando tra essi uno con
funzioni di coordinamento. Incro-
ciando questa disposizione con il

comma4 dell'articolo 39, secondo cui
il datore assicura al medico compe-
tente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti,
«garantendone l'autonomia», il mi-
nistero ritiene che non si possa evin-
cere la sussistenza di un potere sosti-
tutivo del medico coordinatore ri-
spetto a ciascun medico competente
nominato nell'ambito dell'unitàpro-
duttiva . Di conseguenza, l'invito alla
riunione periodica va rivolto a tutti i
medici nominati.

—M.Piz.
RIFR W UION C RISERVATA

IrtYapdeml:Wivién, C Ic ~ , ~.•+ry'
~alla l 

li<•kmdc~nu.~ ~ b1,
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di MARGHERITA DE BAC

Le y cominciata ventisei anni fa. Dico
¡- ventiseLEsonoqui,coniniomari-
&J to e tanta voglia di farcela», non si

da per vinta Ilaria Galetti, presidente di Gils, il
Gruppo italiano lotta alla sclerodermia siste-
mica. E una delle malattie rare di cui si parla di
più anche grazie all'attività delle associazioni
(oltre al Gruppo,ci sonoAsmara, Ais eLega ita-
liana), però la consapevolezza nella classe me-
dica della sua esistenza è tutt'oggi approssima-

Sclerodermia sistemica.. l'associazione

Ilaria Galetti e la lotta della Gils tiva. Per Ilaria il primo segnale fu quello tipi-
co,il fenomeno di Raynaud. Le estremità delle

ab-

«Le nostre istanze 111 Europa»
mani si d. Ino  

qu
i 

esto caso 
come 

peròassumono
quando 

biamo freddo. In questo càso però assumono
• tale colorazione indipendentemente dal ter-

mometro. Significa che c'è un problema del
microcircolo che può non essere banale e ira-

! laria Galetti, scondere qualcosa di più grave. Se il medico
49 anni, vive non lo intuisce, si comincia a fare il giro degli
a Toscolano specialisti e purtroppo spesso la diagnosi arri-
Maderno (Bs) va tardi. Invece basterebbe un esame, per aver-
Malata la subito. La capillaroscopia.
di sderosi A settembre, Ilaria Galetti sarà a Bruxelles co-
sistemica è me vicepresidente di Fesca, l'associazione eu-
vicepresidente ropea, per presentare ai parlamentari della
di Gils e Fesca, commissione sanità un manifesto propositivo
la federazione insei punti. «IIproblema,nonsoloda noi èche
delle realtà se la malattia è complessa richiede I'intervento
europee di diversi specialisti, oltre agnelli di riferimen-

to», insiste lei. Le competenze coinvolte sono
pneumologo, dermatologo, gastroenterologo,
cardiologo, oculista, ginecologo, chirurgo va-
scolare. Una rosa ampia che dovrebbe far capo
a un centro di riferimento. Non sempre è così.
«11 valore della multidisciplinarietà per la dia-
gnosi precoce di alcune complicazioni nelle
persone con sclerosi sistemica è fondamenta-
le», è il messaggio. Una delle complicanze più
serie è la fibrosi polmonare. ll coinvolgimento
dei polmoni è frequente e incide in modo si-
gnificativo sulla sopravvivenza dei pazienti. In
particolare la fibrosi interstiziale è la prima
causa di mortalità. Potrebbe essere diagnosti-
cata tempestivamente e trattata In modo effi-
cace con farmaci se ci fosse unacollaborazione
più stretta tra reumatologo e pneumologo. Su
questo, e non solo, batte Gils.

e RIPRODuZJONE RISERVATA

re ii ,v1-ri,,i0

I giovani perla democrazia
- »Ripartire» dal senso civico
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Parla il docente dell'università Vita-Salute San Raffaele

«Le scuole non sono a prova di Covid»
Carlo Signorelli: «Fatto poco per adeguare le strutture. Le decisioni italiane sono state spesso tardive rispetto alla pandemia»

CLAUDIA ()SMETTI

Carlo Signorelli è uno che
sul Covid la sa lunga. Insegna
Igiene all'università Vita-Salu-
te del San Raffaele. Però in ta-
sca, oltre alla laurea in medici-
na, ne ha un'altra in giurispru-
denza e una terza in scienze po-
litiche. Venticinque anni di
esperienza didattica (mica so-
lo in Italia), più di 1.200 pubbli-
cazioni e un curriculum tal-
mente fitto che, a leggerlo, qua-
si ti ci perdi. Eppure lui, che fa
anche l'immunologo, ha una
qualità che non la insegna nes-
sun manuale scolastico: te lo
spiega con una chiarezza cri-
stallina, ciò che sta avvenendo.
Professor Signorelli,

l'Oms, l'organizzazio-
ne mondiale della sa-
nità, dice che abbia-
mo raggiunto un mi-
lione di vittime per il
Covid nei 2022. In Ita-
lia, ogni giorno, muo-
iono un centinaio di
persone: è davvero
colpa del virus o sono
dei positivi mal conta-
ti?

«Il dato dell'Oms ci ri-
corda che la pandemia
non si è ancora esauri-
ta. Alcuni di questi mor-
ti sono portatori di gra-
vi malattie e l'infezione
può rappresentare
l'evento terminale.
Nell'osservare i numeri
maggiori dell'Italia ri-
spetto ad altri Paesi eu-
ropei, non dobbiamo dimenti-
carci che il nostro è un Paese
longevo e ha una quota di ul-
traottantenni quasi doppia ri-
spetto alla media».
Vero. Però neanche il 4%

degli italiani ha fatto la quar-
ta dose. Siamo diventati scon-
siderati?

«La scarsa adesione alla

quarta dose era largamente
prevedibile: la comunicazione
è stata poco efficace e condotta
in un periodo di ferie. Adesso
servirà una nuova campagna
d'informazione, per spiegare
utilità e limiti dei vaccini, cer-
cando di farla coincidere con
l'antinfluenzale stagionale. Ma
non è un'operazione semplice
e bisogna che le Regioni si orga-
nizzino già da ora».
A proposito, a che punto

siamo con i nuovi vaccini?
«Nei primissimi giorni di set-

tembre è prevista una riunione
straordinaria dell'Ema, cioè
dell'Agenzia europea per i me-
dicinali, durante la quale ver-
ranno discusse le richieste di
autorizzazione all'immissione
in commercio presentate sia
da Moderna che da Pfizer per i
vaccini aggiornati contro le va-
rianti Omicron. Dopo quella
riunione capiremo i tempi di
approvazione...».
Mi scusi, la interrompo. È

di questi giorni la notizia che
Moderna ha fatto causa alle
concorrenti Pfizer e Bionte-
ch per i brevetti. Rischiamo
di perdere tempo prezioso?
«No, non penso. Quelle cau-

se riguardano il brevetto del

metodo "a mRna". È una vicen-
da commerciale. I vaccini sono
già stati sperimentati. L'ele-
mento decisivo per la campa-
gna vaccinale, semmai, riguar-
da i tempi di produzione e di
fornitura. Personalmente dubi-
to che possano essere disponi-
bili in dosi sufficienti per otto-
bre».
Quindi aspettiamo. Chi do-

vrà farli?
«I soggetti immunocompro-

messi, affetti da gravi malattie
croniche e i grandi anziani. In
questi gruppi c'è una dimostra-
ta diminuzione del rischio di
mortalità dopo l'infezione da
sars-cov-2 di circa 8-10 volte. Si
deve però chiarire che i vaccini

oggi disponibili non proteggo-
no dalle infezioni con le varian-
ti in circolazione, ma solo dalle
forme gravi».
Appunto: stiamo passan-

do da Omicron a Centaurus.
Ci preoccupiamo?
«Centaurus potrebbe essere

la variante con cui avremo a
che fare nelle prossime settima-
ne. Da noi è girata abbastanza
poco, ma allo stato dei fatti non
abbiamo ragione di ritenere
che abbia connotati diversi da
quello che conosciamo già.
Sembra faccia riferimento alla
famiglia Omicron, nonostante
abbia un nome differente».
Insomma, i vaccini aggior-

nati potrebbero co-
prirla?

«Potrebbe rientrare
nel loro campo di azio-
ne, sì».
E qualcosa. Senta,

tra pochi giorni ripar-
te la scuola. Siamo
pronti o confidiamo
nello stellone, come
nel 2020 e 2021?
«Abbiamo regole re-

centi e ragionevoli, ma
ben poco è stato fatto
per adeguare le struttu-
re scolastiche in termi-
ni di dimensioni degli
spazi, areazione ed edu-
cazione degli insegnan-
ti e degli alunni a com-
portamenti virtuosi,
che sono elementi im-

portanti se ci fossero in-
fetti o sospetti tali... E ci saran-
no sicuramente».
Ecco, l'areazione. Ma

quanto impatta davvero?
«Se in una classe c'è un infet-

to ha un peso significativo. Pe-
rò dobbiamo metterci d'accor-
do su cosa intendiamo con la
ventilazione delle scuole per-
ché nella stragrande maggio-
ranza dei casi la soluzione di
"aprire le finestre" non è prati-
cabile. Penso ai plessi del nord,
all'inverno.Vorrebbe dire an-

che una dispersione energeti-
ca che, in questo particolare pe-
riodo storico, ha i suoi proble-
mi».
E quella artificiale? Sugli

aerei è stato possibile toglie-
re le mascherine perché c'è
un ricambio continuo...

«Gli istituti che hanno un si-
stema di ventilazione meccani-
ca sono troppo pochi».
Un peccato. Abbiamo esa-

gerato con i no vax?
«Alcuni provvedimenti era-

no giustificabili scientificamen-
te, come gli obblighi per il per-
sonale sanitario, a contatto con
soggetti fragili. In altri casi c'era-
no meno evidenze scientifi-
che».
Con il senno di poi, quali

errori avremmo potuto evita-
re nella gestione pandemi-
ca?
«Con l'eccezione del primo

lockdown dell'8 marzo 2020,
che è stato tempestivo e di pro-
vata efficacia, le decisioni italia-
ne sono state spesso tardive ri-
spetto al rapido evolversi della
pandemia. Sia per le misure re-
strittive che per quelle di elimi-
nazione dei divieti».
Lei cosa prova quando ve-

de il Covid usato in campa-
gna elettorale?
«E inevitabile che un tema

che ha occupato le prime pagi-
ne per oltre due anni diventi di
dibattito politico, soprattutto
quando ancora la scienza non
ha chiarito tutti i dubbi e ci so-
no esperti nelle liste elettorali».

Il caso Lombardia: ci sono
stati sbagli o solo sfortuna?

«Il discorso è lungo e com-
plesso e coinvolge aspetti anco-
ra oggetto di indagini giudizia-
rie. Sta di fatto che il sars-cov2
ha colpito per prima la Lombar-
dia e ha cominciato a circolare
almeno due mesi prima della
notifica del primo caso, quan-
do le conoscenze erano molto
scarse».
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Carlo Signorelli

BOLLETTINO DELLA PANDEMIA: IERI 60 DECESSI

INOCOVIiO

60 VITTIME
registrate

nelle ultime 24 ore 3

NUOVI CONTAGI

o00 +8,355

T
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667_904
oet :i ine

in isnlainerito dómle(Í{flie,

TAMPONI ESEGUITI

+62.967
242.041599

da inizio emergenza

o

RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

+0

FONTE híollEt quolfdiano del ministero della FeEt

RICOVERATI
NEI REPARTI ORDINARI

5.631

175.407
Vittime totali
da inizio
pandemia

POSITIVI

-11.130
668.764 casi totali

DIMESSI/GUARITI

+19.417
10.970.685

da inizio emergenza

Il tasso di positività
è sempre più basso

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.355
nuovi casi di Covid, in calo rispetto ai 17.647 di due gior-
ni fa. I decessi, invece, sono stati 60 (due giorni fa 41), per
un totale di 175.407 da inizio pandemia. Con 62.967 tapo-
ni, il tasso di positività si attesta al 13,3 per cento, rispetto
al 15 per cento di due giorni fa.

L'ECO - HUB

«Le scuole non sono a prova di Covid»
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Follie sanitarie

La schizofrenia
di Speranza
IURI MARIA PRADO

Nemmeno il disastro
di cui è responsabile im-
pedisce a Roberto Speran-
za di rivendicare il motto
secondo cui "il diritto alla
salute viene prima di tut-
to". Anche dimenticando
che, grazie a quella pre-
scrizione, qui abbiamo
avuto il maggior numero
di morti e la più forte com-
pressione dei diritti delle
persone, è già in linea di
principio che lo slogan
"prima la salute" denun-
cia la pericolosa inettitu-
dine di chi lo reitera.
Quel luogo comune, in-

fatti, supponeva che il

compito del governo do-
vesse risolversi (peraltro,
ovviamente, senza possi-
bilità di successo) nel fare
tutto contro l'infezione
senza far nulla per con-
sentire al corpo del Paese
di affrontarla meglio. E
per quel balordo princi-
pio che un'economia è
stata inutilmente devasta-
ta e le libertà costituziona-
li sacrificate come mai pri-
ma. E il diritto alla salute
di cui ciancia il ministro
progressista era quello
(un esempio su tutti) per
cui ai cittadini si diceva
che le mascherine erano

originariamente "super-
flue" non (come si spac-
ciava) perché il virus non
ne imponesse l'uso ma
(come si sottaceva) per-
ché non ne avevano stoc-
cate abbastanza. Salvo
poi elevare la mascherina
a dispositivo imprescindi-
bile anche mentre passeg-
giavi in un bosco: il tutto,
ovviamente, e cioè sia il
criminale lassismo di pri-
ma sia il terrorismo di
poi, presidiati dallo scien-
tismo messo a scudo
dell'irresponsabilità di go-
verno che "consentiva" o
"non consentiva" sulla

scorta di quel pretestuo-
so criterio sacerdotale.
Non senza il supplemen-
to da modello cinese per
cui le indicazioni scientifi-
che erano ostentate quan-
do faceva comodo e inve-
ce ben nascoste quando
davano grattacapi ai di-
stributori di Dpcm. Tanto
è vero che, per evitare fa-
stidiose intromissioni, i
verbali dei tecnici erano
tenuti segreti e bisognava
che qualcuno facesse cau-
sa al governo perché que-
sto si decidesse a cacciar-
li fuori.

Il diritto alla salute tute-
lato dal magheggio e dal-
la censura.
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ReYle.11aacear ¡IBPWiVArtil3Yla.Siiilé.Su1l4~lia=in

4.esmuolenon sono a prova di Covid»

1

Data

Pagina

Foglio

30-08-2022
17

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 10



COVID, LA RESA DEI CONTI 

«Abbiamo visto
i nostri cari morire
soli e senza cure»
I parenti delle vittime private di assistenza e terapie: «Lasciati
a soffrire per giorni. Quando li ricoveravano era troppo tardi»

di ANGELA CAMUSO

• -
«Sono la figlia

di Sergio Gastal-
di, una delle tan-
te vittime per le
mancate cure da
Covid 19. Mio pa-

dre era un uomo di 72 anni,
nessuna patologia pregressa,
era un uomo pieno di energia e
tanta voglia di vivere». Inizia
così il racconto commosso di
Susanna Gastaldi, di Bolpi a-
no, in provincia di Torino. La
sua storia è simile a quella di
tante altre. Quando questi fi-
gli, fratelli, sorelle hanno per-
so i loro cari, la cura del Covid
esisteva già e si era visto che
funzionava quasi sempre - a
patto che fosse precoce - ma il
ministero della Salute, che lo
sapeva, ha fatto finta di niente,
come sta facendo finta ancora
adesso, nonostante lo studio
pubblicato su Lancet che or-
mai ha ufficializzato l'approc-
cio terapeutico di tanti medici
che invano hanno avvertito le
autorità sanitarie sin dal mar-
zo del 2020: se si interrompe
con í farmaci il processo in-
fiammatorio in fase precoce si
ottiene come risultato il 90 per
cento delle ospedalizzazioni
in meno. «Mio padre inizia ad
avere i primi sintomi lunedì 2
novembre 2020, di sera, una
febbricola e mal di gola - conti-
nua Susanna - il mercoledì
chiama la dottoressa perché
ha anche la tosse e la dottores-
sa non lo visita e gli dice di
prendere la tachipirina. Mio

padre sta sempre peggio e il ve-
nerdì richiama la dottoressa,
chiedendo un antibiotico ma
la dottoressa gli prescrive solo
il tampone che però è possibile
fare solo la domenica e poi gli
dà un milligrammo di Bente-
lan, che è una dose pediatrica.
La febbre si alza e mio padre
chiama la guardia medica che
però dice che non può dargli
nulla perché bisogna aspetta-
re il tampone. Mio padre, in-
sieme a mia madre, che nel
frattempo si era ammalata pu-
re lei, vanno in macchina con
la febbre alta a fare il tampone
al drive-in e aspettano tre ore.
La sera mio padre ha la satura-
zione a 87. Chiamiamo il 118. In
ospedale rimane in vigile atte-.
sa altre 12 ore, perché si aspet-
ta l'esito della tac: ha una pol-
monite bilaterale e dopo un
giorno gli mettono il casco. Re-
siste 3 settimane e ora leggen-
do l'articolo su Lancet si apre
per noi una ferita che non si è
mai chiusa. Mio padre era un
uomo onesto che credeva nello
Stato, nella sanità, nei medici.
E morto in seconda ondata, do-
po otto mesi dall'inizio della
pandemia. I protocolli poteva-
no e dovevano essere cambia-
ti».
Anche il fratello di Tony, Lu-

cio Sticchi, 59 anni, di Maglie
in provincia di Lecce si è am-
malato quando il ministero
non poteva non sapere dell'e-
sistenza delle cure domicilia-
ri. E morto il giorno di Pasqua
del 2021. Racconta Tony: «II
medico gli ha prescritto la soli-
ta tachipirina e vigile attesa e

le Usca non sono mai venute.
Mio fratello non aveva patolo-
gie pregresse e quindi se lo
avessero visitato e se gli aves-
sero prescritto gli antinfiam-
matori sicuramente non sa-
rebbe morto. Io sono andato
finanche dal sindaco per chie-
dere aiuto perché nessuno è
venuto a soccorrerlo e neppu-
re a fargli un tampone» dice, in
lacrime. A Ermelinda Cobuz-
zi, di Lecce, trema la voce men-
tre ricorda: «Mio padre Diego
aveva 73 anni - racconta - non
fumava, non beveva e non ave-
va patologie. 114 di febbraio del
2021 i primi sintomi. Per una
settimana è stato curato con
tachipirina e vigile attesa ed
era difficilissimo parlare col
medico. Dopo cinque giorni
siamo riusciti a contattarlo e
gli ha dato dell'Augmentin.
Mio padre è salito in ambulan-
za lu febbraio con le sue gam-
be. Il giorno prima aveva fatto
il tampone a casa e avevano
scritto sulla cartella clinica
che non aveva sintomi impor-
tanti, ma la sera dopo lo hanno
intubato. Il primo di marzo è
morto e io voglio sapere per-
ché a casa non è stato curato.
Hanno lasciato le famiglie da
sole, a vedere impotenti il pro-
prio caro annaspare e adesso
voglio capire se mio padre è
morto invano, se poteva essere
salvato e io so che poteva esse-
re salvato. Mio padre doveva
essere salvato, era una perso-
na per bene, non meritava que-
sta fine» si dispera Ermelinda.
Un dolore insanabile, come
quello di Manuela Zamboni, di

Monza: «Quello che provo io è
solo rabbia- dice - sapere che
c'era una strada per salvare
mia madre mi fa rabbia. Sape-
re che già le autorità erano sta-
te informate mi fa rabbia. Mia
mamma si chiamava Rosalba
Micheletti e inizia ad avere un
po' di febbre il 17 marzo del
2020. La dottoressa di base
non la visita e prescrive la ta-
chipirina per abbassare la feb-
bre che resta lieve per 5 giorni.
Ha un po' di tosse, dissenteria
e non mangia. Al sesto giorno
la saturazione scende e la not-
te mamma respira a fatica. Mio
papà chiama il numero di
emergenza 1500 e si sente ri-
spondere che «sei discorsi che
fa la mamma quando parla so-
no comprensibili possiamo
ancora aspettare». Mio fratel-
lo chiama l'ambulanza e mam-
ma viene ricoverata con l'illu-
sione di aver fatto la cosa giu-
sta, ma quando arriva in ospe-
dale aveva già una grave insuf-
ficienza respiratoria e la pol-
monite bilaterale». L'epilogo,
dopo 15 giorni in terapia inten-
siva, è lo stesso di tanti altri
malati che sono stati abbando-
nati a casa senza cure.

Il papà di Lara, ad esempio,
di Brescia, Guerrino Grippo,
luogotenente dell'Arma dei ca-
rabinieri che aveva 61 anni ed
era in perfetta salute; ricovera-
to con saturazione a 8o dopo 7
giorni di vigile attesa. Il medi-
co di base gli aveva prima con-
sigliato un antinfiammatorio
pér poi sconsigliarglielo: «Ci
ha ripensato dicendo che
avrebbe peggiorato la situazio-
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ne» racconta sua figlia Lara,
che ora non si dà pace, ma le
storie di orrore e di dolore non
sono finite perché c'è chi, co-
me Viviana Molteni, anche lei
di Lecce, ha perso a seguito di
mancate cure entrambi i geni-
tori: intubati a marzo del 2021
sono rimasti una settimana a
casa senza alcuna assistenza,
né farmaci tranne la tachipiri-
na. «Erano in totale abbando-
no. Ho trovato pentolini sul
fuoco con cibo andato male, il
divano sporco di pipì, vestiti a
terra come per tamponare i bi-

sogni. Mio papà due settimane
prima era in cortile a giocare a
calcio con i miei figli e mia
mamma, 65, anni stava pro-
grammando le vacanze. Mia
madre è svenuta a casa due vol-
te e mio padre, che in quel mo-
mento stava meglio di lei, mi
ha chiamato, piangendo, per-
ché non riusciva a sollevarla da
terra» ricorda Viviana.
Una tragedia simile ha vis-

suto pure Cristina Merlino, di
Roma. Anche i suoi genitori so-
no morti entrambi di Covid do-
po essere stati totalmente ab-

bandonati dalla sanità pubbli-

ca. «Non hanno ricevuto nes-
suna assistenza fino al peggio-
ramento e alla richiesta di am-
bulanza. Mia madre è finita
per prima in ospedale con sin-
tomi ormai gravissimi, mio pa-
dre si stava disidratando e non
si riusciva a trovare un infer-
miere, neppure privato, per
fargli una flebo. Ai numeri dì
emergenza non rispondeva
nessuno e l'Usta si è fatta viva,
per fare il tampone, dopo che
mia madre era già morta. I

miei genitori se ne sono andati
lo stesso giorno, erano in due
ospedali diversi, il 24 novem-
bre del 2020», racconta Cristi-
na Merlino, che è una giornali-
sta e mesi fa ha anche scritto
all'Ordine, chiedendo un in-
tervento nei confronti di quei
colleghi che hanno continuato
a negare l'esistenza di una pos-
sibilità di cura del Covid, non-
ché a denigrare i medici che
invece, curando, salvavano vi-
te. Non ha mai ricevuto rispo-
sta.

> RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo visto
i nostri cari morire
soli e senza cure»
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«CONTATI TRA I MORTI PURE PAZIENTI CON ALTRE PATOLOGIE»

BASSETTI: «COMMISSIONE MEDICA INDAGHI SUI DECESSI»
L'infettivologo Matteo Bassetti (foto Ansa)

torna a parlare dell'alto numero di morti in
Italia: «Si deve fare luce sul perché abbiamo
avuto tanti decessi registrati come Covid, oc-
corre analizzare le cartelle cliniche e capire
se sono morti per altre patologie e avevano il

test positivo. Se si dice che l'Italia è prima in
Europa per l'uso di antivirali, allora perché ci
sono così tanti morti?», chiede Rassetti, che
invoca «una commissione medica e non par-
lamentare, perché è una questione scientifi-
ca, non politica. Non è un'indagine difficile».
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«Abbiamo visto
i nostri cari morire
soli e senza cure»

Caos del Miur sui sintomi degli alunni
Dopo i presidi protestano i genitori
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«Paura usata per imporre chiusure»
Sumption, ex giudice della Corte suprema Uk, accusa sul «Times» il governo Johnson:
«Sui lockdown fatte scelte irresponsabili senza valutarne i danni per Paese e cittadini»

di MADDALENA GUIOTTO

'N Inizia ad emergere, in Gran
Bretagna (Uk), la verità sul «di-
sastro» causato dal lockdown
per il Covid «deliberatamen-
te» sostenuto «dalla paura, per
giustificare decisioni prese
nell'improvvisazione e sulla
base di evidenze discutibili».
Lo denuncia, sul Times, Jona-
than Sumption, ex giudice del-
la Suprema corte britannica,
ruolo paragonabile, in Italia, a
quello di un giudice della Corte
costituzionale.11giurista, sen-
za mezzi termini, definisce il
lockdown «uno dei più gravi
fallimenti governativi dei tem-
pi moderni». Citando l'intervi-
sta «straordinariamente
schietta» con The Spectator, di
Rishi Sunak - ex ministro del
tesoro del governo di Boris
Johnson e suo possibile suc-
cessore come premier - il giu-
dice Sumption sottolinea la
«superficialità nel processo
decisionale» di cui Sunak stes-
so faceva parte e che purtrop-
po, «solo ora», denuncia. Se-

condo il giudice, il governo,
contravvenendo alla regola
fondamentale, «ha preso deci-
sioni radicali senza valutarne
le probabili conseguenze». Co-
me ricorda il giurista, Sunak
muove tre critiche principali
alla gestione delle chiusure. La
prima è sul parere scientifico,
realmente più ambiguo e con-
traddittorio di quanto il gover-
no abbia lasciato intendere e
basato su premesse discutibili
e non adeguatamente ccrnside-
rate. La seconda questione è la
scelta di sostenere le chiusure
«alimentando la paura, intra-
prendendo una campagna
pubblicitaria manipolativa e
approvando grafiche che allu-
devano a un aumento incon-
trollato della mortalità, se non
ci fosse stato il blocco».

La terza critica riguarda l'a-
ver «ignorato il catastrofico
danno collaterale causato dal-
le chiusure e attivamente sco-
raggiato il dibattito in meri-
to».
Secondo il giudice Sum-

ption, con la politica dello zero

Covid intrapresa fin da subito
dalla Cina e dall'Organizzazio-
ne mondiale della sanità (Oms)
per eradicare il virus, si è di-
strutto «un decennio di piani-
ficazione della pandemia che
si basava sull'aiuto ai gruppi
vulnerabili e all'evitare misure
coercitive», cioè le restrizioni
imposte anche dal ministro
della Salute Roberto Speran-
za.

Sotto accusa è finito il «fa-
migerato rapporto 9» dell'Im-
perial College di Londra che
spiegava cosa sarebbe accadu-
to se le persone non avessero
fatto nulla per proteggersi, co-
sa non realistica, ma presa per
vera. Come ammette l'ex mini-
stro Sunak, per sostenere il
lockdown, il governo «ha ali-
mentato in modo irresponsa-
bile la paura» che, osserva il
giudice, «nella storia, è stato lo
strumento principale delle
dittature» ed è stata la strate-
gia che «ha permesso al gover-
no dimettere a tacere il dissen-
so e ostacolare il dibattito»,
non solo in Uk. La cosa «scioc-

cante che emerge dall'intervi-
sta di Sunak è che il governo -
spiega il giudice - si è rifiutato
di valutare le gravi conseguen-
ze causate dalla chiusura di un
Paese».

Nel 2020, il Pil in Uk è dimi-
nuito di quasi un decimo (non
succedeva da un secolo). Se-
condo le stime del Tesoro,
460.000 persone hanno perso
il lavoro e la spesa pubblica è
aumentata di oltre 470 miliar-
di di euro. A un certo punto del
2020, il governo stava spen-
dendo circa il doppio, rispetto
alla spesa sanitaria, solo per
compensare i danni del blocco
economico. Sui costi non fi-
nanziari, a ottobre 2020, a
quattro mesi dal lockdown, 11-
stat inglese «ha riportato oltre
25.000 morti in eccesso: non
per Covid, ma per malattie car-
diovascolari, cancro e demen-
za», non trattate. Oggi «il 95%
delle morti in eccesso sono do-
vute a condizioni diverse dal
Covid», denuncia Sumption,
preoccupato per i disturbi
mentali nei più giovani «che
vedremo nei prossimi anni».
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Ora saltano sul carro delle terapie
ma le Ignorarono fino ad aprile 2021
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COVI), LA RESA DEI CONTI 

La Cambogia adotta Speranza: sei dosi a tutti
Il Paese asiatico, che ricevevaccini dall'Australia, è pronto a fare da apripista per l'ennesimo richiamo. Intanto, Fda si prepara
ad autorizzare i preparati aggiornati per Omicron. Mai test sugli umani sono ancora incompleti, alla faccia del metodo scientifico

di ALESSANDRO RICO

Roberto Spe-
ranza sta lavo-
rando per voi.

V. 

Con i suoi accora-
, ti appelli, vorreb-

el •s be evitare che
Giorgia Meloni e Matteo Salvi-
ni consegnino il Paese alla fu-
nesta agenda no vax: «Sto chie-
dendo che si impegnino pub-
blicamente a continuare con
determinazione nella campa-
gna di vaccinazione dopo il 26
settembre». Va bene, ma fino a
quando? Per quanti altri cicli
di punture? Dobbiamo consu-
mare tutte e dieci le dosi pro
capite che finora ha messo da
parte l'Ue? La cronaca, con un
affresco dalla singolare ironia,
fornisce una possibile rispo-
sta. Già, perché c'è un Paese
che sembra stia seguendo pe-
dissequamente il modello
Speranza: la Cambogia.

Forse fa ridere, ma non è
una battuta. Stando a quanto
riporta il Phnom Penh Post, il
più antico quotidiano in lingua
inglese della regione, la vec-
chia patria dei khmer rossi sa-
rebbe quasi pronta a sommini-
strare la sesta dose di vaccino.
La collega dell'ex assessore di
Potenza, York Sambath, s'è
vantata così: «Abbiamo offerto
ad alcuni cambogiani una
quinta dose e, per una sesta,
dobbiamo aspettare una deci-
sione del comitato nazionale e

il permesso del capo del gover-
no». Questione di burocrazia,
di meeting, di timbri, ma ci sia-
mo quasi. Delizia dei benefat-
tori: parte delle scorte di
Phnom Penh, infatti, sono
quelle donate dall'Australia
per gli over 12. Visto che hanno
potuto godere di tanta genero-
sità, i cambogiani ricambino,
facendo da apripista mondiali
per i prossimi richiami. Final-
mente, uno Stato che segue le
«evidenze scientifiche», come
le chiama Speranza.
A tal proposito: entro que-

sta settimana, la Fda america-
na dovrebbe autorizzare i boo-
ster aggiornati per la variante
Omicron. Peccato che, come
ricorda il Wall Street Journal,
le sperimentazioni su efficacia
e sicurezza delle inoculazioni
negli esseri umani non siano
complete. Si è praticamente
realizzato l'auspicio, espresso
in occasioni diverse dal ceo di
Biontech, Ugur Sahin, e dal co-
fondatore di Moderna, Der-
rick Rossi: piantatela di pre-
tendere i trial clinici. Vaccina-
tevi e non fate storie. Alla fac-
cia delle «evidenze scientifi-
che». 11 metodo sperimentale,
con la sbalorditiva condiscen-
denza delle autorità di vigilan-
za, sta allegramente andando a
farsi benedire.

Intanto, in vista della riu-
nione dell'Aifa, che lunedì
prossimo dovrebbe procedere
a un esame tecnico dei nuovi

preparati, la stampa dei pom-
pieri ha provato ad anticipare
le polemiche che potrebbero
scaturire dal via libera disin-
volto ai vaccini modificati. Sul
Corriere della Sera, l'immuno-
logo Sergio Abrignani, già
membro del Cts, puntella i de-
siderata dei dirigenti delle
aziende: «Non è possibile fare
uno studio di efficacia su ogni
variante e contemporanea-
mente fare andare avanti la
produzione». Mannaggia a
quei pignoli fissati con i trial:
pretendono la botte piena e la
moglie ubriaca. Ovvero, un
vaccino che funzioni, ma sia
anche verificato e sicuro.

D'altronde, aggiunge il quo-
tidiano di via Solferino, una
sperimentazione più limitata
sarebbe inutile: «Eventi come
la miocardite [...] sono così rari
che non erano stati rilevati
neppure negli studi clinici su
larga scala, ma solo dopo l'ini-
zio della vaccinazione di mas-
sa». Toh: quindi, avevano ra-
gione i complottisti? Il tratta-
mento era sperimentale? E
per il futuro, come ci regolia-
mo? Pratichiamo iniezioni ur-
bi et orbi e speriamo che Dio ce
la mandi buona? In assenza di
vera emergenza?

Il paradigma sarebbe quello
degli antinfluenzali, aggiorna-
ti annualmente, però sommi-
nistrati senza che debbano es-
sere presentati ulteriori dati
«sull'efficacia, che viene valu-

tata solo a fine stagione e in
genere non supera mai il 50-
60%». Come dire: siete abituati
agli immunizzanti che non im-
munizzano e adesso comin-
ciate a lamentarvi? Il punto è
che abbiamo vaccinato mezzo
mondo per la prima volta con
la tecnologia a mRna. Non tutti
sono certi che i tempi siano
maturi per sottrarla a ogni
controllo. Abrigani invece lo è:
«Da quello che sappiamo dopo
due anni di esperienza, non c'è
stato alcun evento avverso
mortale direttamente associa-
to ai vaccini a Rna». Ah no?
Persino l'Aifa, nella sua reti-
cenza, ne riporta 29 «correla-
bili», pur senza specificare a
quale farmaco sarebbero da
collegare. Possibile che solo
Astrazeneca sia il vaccino cat-
tivo? E come la mettiamo con
la decisione del gip di Trento
sul caso di Traian Calancea,
stroncato da un aneurisma do-
po la prima dose di Pfizer? La
toga ha respinto l'archiviazio-
ne affinché si accerti un nesso
causale. Facciamo finta di
niente? Aspettiamo le verifi-
che e nel frattempo proseguia-
mo con le dosi alla cambogia-
na? Come se nulla fosse?

I (‹competenti» odiavano i
no vax e quelli che non crede-
vano all'esistenza del Covid;
adesso, per ciò che li riguarda,
sono diventati loro i negazioni-
sti. La storia ha davvero un cer-
to sarcasmo.
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LA DELIBERA

Stop a sospensione
dei veterinari
no vax di Udine

L'Ordine dei medici ve-
terinari di Udine, con de-
libera del 25 agosto, ha re-
vocato la sospensione dei
professionisti non vacci-
nati. La decisione, si leg-
ge, è stata presa «conside-
rata la recente giurispru-
denza che ha sollevato la
questione di legittimità
costituzionale circa l'ob-
bligo vaccinale per i sani-
tari» e alla luce di «dubbi
e incertezze tali da osta-
colare una uniforme atti-
vità ordinistica».

La Cambogia adotta Speranza: sei dosi* tutti
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La vera storia dei protocolli sulle cure Covid
Documento per documento, ecco come il ministero ha tardato a inserire gli antinfiammatori tra le terapie
Parlano i parenti delle vittime. La Cambogia è pronta alla 6° dose. In arrivo i nuovi vaccini: test incompleti

di PATRIZIA FLODER REMER
e ALESSANDRO RICO _

Come provano le circolari
che pubblichiamo, gli antin-
fiammatori sono stati inseri-
ti tra le terapie domiciliari
nei protocolli solo ad aprile
'21. E la vigile attesa ha ucci-
so: lo raccontate i parenti
delle vittime alla Verità. In-
tanto, un Paese segue il mo-
dello Speranza: Cambogia
pronta alla sesta dose.

alle pagine 11 e 14
ANGELA CAMUSO

a pagina 10

LaVeritl

la vera storia dei protocolli sulle cure Covi,'

Chbarbbidaiiialleben4•11bihtmwik

p11411)1_i111,11.1 ovri

Ora saltano sul carro delle terapie
ma le ignorarono fino ad aprile 2021
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> COVID, LA RESA DEI CONTI

Ora saltano sul carro delle terapie
ma le ignorarono fino ad aprile 20Y1
Gli antinfiammatori non sono indicati tra le cure precoci nella circolare del 20 novembre, che menziona solo
paracetamolo e vigile attesa. L'aggiornamento arrivò 5 mesi dopo, quando i decessi erano più che raddoppiati

di PATRIZIA FLODER REITTER

Gran brutta
cosa barare, sa-
pendo che scrip-
ta manent. Oggi
molti stanno pro-
vando a cambia-

re le carte in tavola, facendo
credere che il ministero della
Salute avesse incluso gli antin-
fiammatori già nel primo, tar-
divo protocollo del 2020 sui
trattamenti domiciliari dei pa-
zienti con infezione da Sars-
CoV-2.

La circolare fu emanata «al
fine di fornire indicazioni ope-
rative tenuto conto dell'attua-
le evoluzione della situazione
epidemiologica sul territorio
nazionale», si leggeva nel do-
cumento del 3o novembre di
due anni fa a firma del diretto-
re generale della prevenzione,
Giovanni Rezza. Quindi non
erano generiche raccomanda-
zioni, bensì strumento di lavo-
ro cui attenersi per i medici di
famiglia, dopo che per dieci
mesi si erano dovuti arrangia-
re, per lo più lasciando finire i
pazienti in ospedale o in tera-
pia intensiva.

Sulla gestione farmacologi-
ca in ambito domiciliare dei
casi Covid confermati, così co-
me di quelli probabili, le indi-
cazioni del ministero erano
«vigile attesa» e «trattamenti
sintomatici (ad esempio para-
cetamolo)», ovvero Tachipiri-
na. Nient'altro, a parte consi-
gliare la misurazione dell'ossi-
geno, l'idratazione dei pazien-
ti, negando l'efficacia dell'i-
drossiclorochina e di supple-
menti vitaminici, di vitamina

D, lattoferrina, quercitina.
Nessun cenno ai Fans, an-

tinfiammatori non steroidei
che il recente lavoro di meta-
nalisi dell'Istituto Mario Negri
e dell'Asst Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, pubblicato
su Lancet infectious diseases,
ha confermato talmente effi-
caci, nell'utilizzo precoce, da
ridurre i ricoveri del 90%, i
tempi di scomparsa dei sinto-
mi dell'8o°%o. Certo, poche ri-
ghe sottostanti le «indicazioni
di gestione clinica» a base di
vigile attesa e paracetamolo,
nella circolare c'era un generi-
co richiamo alle «linee di indi-
rizzo Aifa sulle principali cate-
gorie di farmaci», ma gli antin-
fiammatori non erano i farma-
ci consigliati per la gestione
domiciliare dei malati Covid.

Inoltre, il documento del-
l'Agenzia del farmaco uscì il 9
dicembre 2020, dieci giorni
dopo la circolare ministeriale
che aveva stilato quello scarno
protocollo, buono solo per ac-
celerare i ricoveri dei pazienti
sintomatici. L'Aifa, nei Princi-
pi di gestione dei casi Covid-19
nel setting domiciliare del 9 di-
cembre, ripeteva le stesse rac-
comandazioni comparse nella
circolare Aifa: vigile attesa e
paracetamolo. La tabella con
l'aggiunta dei Fans al paraceta-
molo era in secondo piano.

«Il Covid è una malattia dif-
ficilmente standardizzabile,
ecco perché non servono linee
guida al ribasso», commentò
mesi dopo Pier Luigi Bartolet-
ti, vice segretario nazionale
della Fimmg, Federazione ita-
liana medici di medicina gene-
rale. Bisognò aspettare il 26
aprile 2021 perché il ministro

della Salute, Roberto Speran-
za, aggiornasse (si fa per dire) il
protocollo delle cure domici-
liari. Rimase la vigile attesa,
spiegando che si intendeva il
«costante monitoraggio dei
parametri vitali e delle condi-
zioni cliniche del paziente».
Però, nel frattempo, in cinque
mesi i morti per Covid erano
più che raddoppiati; e accanto
al paracetamolo comparvero
ufficialmente i Fans.
«Hanno messo sullo stesso

piano il paracetamolo e gli an-
tinfiammatori, affermando
che l'uno vale l'altro. Quando
deve essere contenuta la cre-
scita virale, il paracetamolo
può aumentare gli effetti av-
versi», ha detto alla Verità An-
drea Mangiagalli, uno dei po-
chi medici che hanno trattato a
domicilio pazienti Covid senza
limitarsi a tachipirina e vigile
attesa.

«Il paracetamolo riduce le
concentrazioni plasmatiche e
tissutali di glutatione, il che
potrebbe esacerbare il Covid-
19», riporta la metanalisi oggi
pubblicata su Lancet. I tratta-
menti precoci devono essere a
base di celecoxib e nimesulide,
ma anche di aspirina o ibupro-
fene, scrivono gli esperti dopo
aver analizzato diversi studi
internazionali, «poiché l'atte-
nuazione di questi sintomi (co-
me l'eccessivo stato infiamma-
torio, ndr) protegge dalla pro-
gressione verso una malattia
più grave che alla fine potreb-
be richiedere il ricovero».

In Italia, invece, per lun-
ghissimo tempo non è stata ri-
conosciuta l'efficacia dei Fans,
si è preferito demonizzarli e
raccomandare solo tachipiri-

na a quanti, vedendo scendere
la febbre, si illudevano di avere
sintomi lievi di Covid mentre
la malattia andava seguita,
trattata tempestivamente. Le
cure domiciliari sono state vo-
lutamente ignorate dalle auto-
rità, e non solo nel nostro Pae-
se, per tutta la pandemia, pun-
tando ogni energia solo sul
vaccino.
Come scrisse La Verità nel-

l'estate del 2021, la spiegazio-
ne più verosimile, anche se
tremenda, potrebbe essere nel
Regolamento Ue sull'approva-
zione condizionata dei farma-
ci, che sono immessi in com-
mercio prima di dati clinici
dettagliati afronte di una «esi-
genza medica insoddisfatta»,
come l'assenza di un protocol-
lo di cura che apporti «un so-
stanziale vantaggio terapeuti-
co».
Se ai trattamenti domicilia-

ri precoci del Covid fosse stata
dedicata più ricerca e atten-
zione, forse le aziende farma-
ceutiche non avrebbe potuto
ottenere per il loro vaccini spe-
rimentali una simile procedu-
ra di approvazione e immissio-
ne in commercio. Questione
che si era posta anche quando
l'Ema stava per approvare te-
rapie anti Covid, nell'ottobre
di un anno fa e il nostro gover-
no pensava solo ad accelerare
le vaccinazioni, imponendo
green pass e obblighi vaccina-
li.

Se Speranza e suoi tecnici
avessero avuto a cuore la salu-
te dei cittadini, dovevano im-
pegnarsi sulle cure domicilia-
ri. Invece hanno ignorato an-
tinfiammatori e altri farmaci,
sperimentali quanto i vaccini,
giocando con la vita delle per-
sone.
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DOCUMENTI In basso,
la circolare del 30/11/2020,
che nelle terapie a domicilio

non menziona i Fans, apparsi nella
circolare del 26 aprile. A destra,

Roberto Speranza [Ansa]
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ALTRO DISAGIO PER I CITTADINI

Non ci sono
più chip
Sono a rischio
carte d'identità
e bancomat
SALVATORE DRAGO a pagina 19

I NOSTRI SOLDI  

La crisi dei microchip mette a rischio
pure i bancomat e le carte di identità
Dopo le tessere sanitarie, rinnovate senza il «cuore» elettronico che consente l'accesso alle attività Pa,
in arrivo la mazzata per i sistemi di pagamento digitale. Colpa della pandemia e della guerra in Ucraina

di SALVATORE DRAGO

Le nuove tes-
sere sanitarie
non avranno più
il microchip. Al-
meno per il mo-
mento. Almeno

fino a quando non cesserà la
carenza di materie prime che
ne consente la produzione.

Il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, infatti, ha già
avviato la distribuzione del
documento che continuerà a
essere valido come codice fi-
scale e tessera europea per
l'assistenza alle malattie, ma
perderà la funzionalità della
Carta nazionale dei servizi, e
quindi di tutti quei servizi
online, dalla gestione delle
pratiche di identificazione e
autenticazione raggiungibili
attraverso i portali istituzio-
nali, fino alla firma elettronica
e alla consultazione dei docu-
menti che vengono caricati sui
canali della Pubblica ammini-
strazione. Questa decisione,
autorizzata ufficialmente dal-
lo scorso primo giugno attra-
verso un decreto del Mef, sta
creando già diversi disagi ai

cittadini. Ogni anno sono cir-
ca 10 milioni gli italiani che
devono richiedere o rinnovare
la tessera sanitaria. Tra que-
sti. chi l'ha ottenuta nel mese
di luglio racconta di averla ri-
cevuta ancora dotata del chip.
Chi, invece, se la sta vedendo
recapitare in questi giorni,
conferma non solo di averla
sprovvista del «cuore elettro-
nico», ma denuncia anche una
grave mancanza di istruzioni
da parte del Ministero su co-
me accedere ai servizi online
con la nuova tessera. Sulla let-
tera dell'Agenzia delle entrate
contenente il nuovo docu-
mento si legge solo «invio della
nuova tessera sanitaria che
sostituisce quella scaduta»,
senza alcun riferimento al-
l'assenza del microchip, ma
soprattutto senza raccoman-
dare ai cittadini di non buttare
via la tessera scaduta.
Un dettaglio molto impor-

tante, perché per continuare a
usufruire dei servizi disponi-
bili sui portali della Pa, è ne-
cessario conservare la vecchia
tessera e i relativi codici pin e
puk, per estendere la durata
fino al 31. dicembre 2023, gra-
zie a un software pubblicato
sul sito del Sistema tessera sa-
nitario gestito dal Mef. Un

processo per niente semplice
e scontato. Per far sì che fun-
zioni, è necessario effettuare
questa operazione prima che
la vecchia tessera scada. Moti-
vo per cui è del tutto consiglia-
to non buttarla via, né tagliar-
la.

Inoltre, per aggiornare la
tessera prossima alla scaden-
za, serve recarsi in una Asl, dal
proprio medico di base o in

farmacia, dove il lettore della
smart card rende possibile l'o-
perazione. Le Usl di alcune re-
gioni, in merito alle numerose
telefonate di utenti disorien-
tati, consigliano di attivare il
Sistema pubblico di identità
digitale, il cosiddetto Spid. Un
modo per bypassare il proble-
ma, perlomeno per quel che
riguarda l'accesso al fascicolo
sanitario elettronico dove è
possibile consultare i referti
degli esami sostenuti. Ma non
è tutto. I problemi per i cittadi-
ni potrebbero non finire qui
perché la crisi che ha coinvol-
to la produzione dei micro-
chip, innescata dalla pande-
mia e acuita dal conflitto in
Ucraina, terra ricca di neon e
C4F6, i gas che vengono impie-
gati per l'incisione laser dei
wafer di silicio con cui si pro-

ducono i semiconduttori, e
dalle tensioni tra Cina e Tai-
wan, interessa tanti altri
aspetti della nostra vita.

Il prossimo shorthage po-
trebbe verificarsi infatti per
bancomat, carte di credito e
carte d'identità elettroniche.
La corsa alla digitalizzazione
nel 2020 ha provocato un'im-
pennata inaspettata nella ri-
chiesta di chip fino ad arrivare
all'interruzione della filiera
produttiva, con l'offerta che
non è più riuscita a tenere il
passo della domanda. Prima
ancora delle tessere sanitarie,
era toccato al settore dell'au-
tomotive, della tecnologia e
delle telefonia fare i conti con
la carenza dei semicondutto-
ri.
A giugno Stellantis è stata

costretta a sospendere gli sta-
bilimenti di Saragozza in Spa-
gna e Sochaux in Francia a
causa della mancanza di for-
niture di microchip. Secondo
l'ultima stima di AutoForeca-
st Solutions, il principale for-
nitore di database globali di
previsioni automobilistiche,
solamente nel corso di que-
st'ultima settimana di agosto,
59.100 veicoli sono stati taglia-
ti dai piani di produzione glo-
bale delle case automobilisti-
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che, proprio a causa della
mancanza di chip. La previ-
sione entro la fine del 2022 è di
circa 4 milioni in meno di au-
to.

Il problema assume contor-
ni preoccupanti se si guarda-
no i numeri della produzione
relativi ai tempi di consegna,

raddoppiati dalle 27 settima-
ne pre Covid alle 52 attuali. Se-
condo l'ad di Intel, Pat Gelsin-
ger, «per arginare il problema
della produzione di micro-
chip e di approvvigionamento
di materie prime necessarie
per produrli dovremo aspetta-
re il 2024 e non il 2023 come da

previsioni». In tutto ciò l'Eu-
ropa, come per il gas, sta cer-
cando affannosamente e con
scarsi risultati soluzioni alter-
native per affrancarsi dalla di-
pendenza dalla Cina. La capa-
cità produttiva di semicon-
duttori nel Vecchio continen-
te si è abbassata drammatica-

mente dal 24 all'8 io in due an-
ni.
Lo stanziamento di fondi

per raggiungere un'autono-
mia entro il 2030, come di-
chiarato da Bruxelles, non può
bastare. Occorre una strategia
e un progetto di trasformazio-
ne economica serio.

LaVerittlì r.12
TUTTI I DISASTRI DELLA SINISTRA Bj-
CHE ADESSO DÀ LEZIONI SUL GAS

éi
~>.:d.~..,
rr~+.~am~~~~

Lavora storladtlpromeoiGaWareCedi

,.~ ...~., ~,..,.M...i'.~....,._w._..~.~z.

amn

e RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi dei microchip mette a rischio
pure i bancomat eia carte di identita

GR Imitar bucami la difesa del Ca

21==.r.22====..-. .___..._ ........ .._

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-08-2022
1+19

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 21



.

I CONTRACCOLPI NEI SERVIZI PUBBLICI

L'allarme della Sanità: i nostri bilanci scoppiano
La Federazione  delle aziende ospeckrliere al governo, non siamo spegnere i macchinari, scorporare,,Uli extracosti per l'energia

Roma

on solo imprese, com-
parto ristorazione e, in
generale, le famiglie. Il

caro energia non risparmia nes-
suno. Così adesso un'ombra si al-
lunga sui conti anche delle azien-
de sanitarie: è quella dei rincari
per l'energia, una voce che è «de-
cuplicata», con aumenti di spesa
andati «ben oltre le stime» fatte nei
primi mesi dell'anno. A lanciare
l'allarme è Giovanni Migliore, pre-
sidente della Federazione italiana
aziende sanitarie e ospedaliere
(Fiaso), che lancia un appello: via
dai bilanci delle aziende sanitarie
gli extracosti per l'energia. Le a-
ziende sanitarie, infatti, non pos-
sono spegnere le lampadine, le Tac
e le grandi apparecchiature medi-
che, non possono ridurre l'uso del-
l'energia nelle terapie intensive. «Il
costo per l'energia, con i vertigi-
nosi rincari che stiamo vedendo -
spiega così Migliore - è un costo
che dobbiamo comunque soste-
nere come pubblica amministra-
zione che offre servizi primari ai
cittadini». Quindi, prosegue, «og-
gi ci troviamo di fronte a un pro-
blema immediato: rischiamo di a-
vere un'oggettiva difficoltà nella
chiusura dei bilanci».
Ecco perché serve un «intervento
immediato». Da qui la richiesta del
responsabile della Fiaso di «steri-
lizzare da un punto di vista eco-
nomico sul bilancio i maggiori o-
neri dovuti a questo vertiginoso
aumento della bolletta energeti-
ca. Noi avevamo stimato media-
mente un 30% di aumento medio
sui contratti». Una stima datata i-
nizio febbraio, ormai superata. O-
ra il primo problema è mettere in
sicurezza i bilanci. Non per le a-
ziende, puntualizza.
Ma la questione rincari colpirà co-
munque le famiglie «anche se il
governo, con un nuovo dl Aiuti,

congelasse gli aumenti di luce e
gas». Stando ad uno studio dell'U-
nione nazionale consumatori,
quindi, «ci sarebbe comunque u-
na stangata». Questo perché an-
che se a ottobre 2022 i prezzi del
mercato tutelato restassero quelli
attuali, una famiglia tipo paghe-
rebbe la luce il 39,8% rispetto al
quarto trimestre 2021, mentre il
gas costerebbero il 27,6% in più.
Cioè su base annua una famiglia
tipo avrebbe una spesa comples-
siva paria 2852 euro, 1121 euro per
la luce e 1731 per il gas. «Insomma
il governo deve fare due cose ur-
genti: una manovra di bilancio per
ridurre i prezzi dell'energia - è la
conclusione del presidente del-
l'associazione Massimiliano Do-

na- e rinviare la scadenza del mer-
cato tutelato del gas prevista per il
1° gennaio 2023, allineandola a
quella della luce, programmata in-
vece per il 10 gennaio 2024».
Allarme rincari sulle bollette ri-
lanciato anche dal Codacons per
cui la mazzata sugli italiani sarà di
241 euro a famiglia in più solo nel
quarto trimestre del 2022, rispet-
to allo stesso trimestre del 2021.
«Rincari - sottolinea il coordina-
mento che tutela i diritti dei con-
sumatori - che si registreranno
proprio nel periodo in cui au-
mentano i consumi di gas, e quan-
do le famiglie inizieranno ad ac-
cendere i riscaldamenti».

Messia Guerrieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA LEGGE SULL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA.

Aborto, San Marino avvia l'iter. "Uno di Noi": scardinati princìpi fondanti
Associazioni in campo

contro la legge già passata
in commissione: «Molte le
"derive" di questa proposta
che è potenzialmente più
"pericolosa" del testo

passato in prima lettura»

PAOLO GUIDUCCI
Rimini

n anno dopo il quesito re-
ferendario sulla "Regola-
mentazione dell'interru-

zione volontaria di gravidanza", il
controverso progetto che con il
77% dei sì fece cadere il divieto di
abortire, San Marino è alle prese
con il dibattito parlamentare per
tradurre in legge l'esito del refe-
rendum propositivo. Il Consiglio
Grande e Generale (l'organo legi-
slativo) ha iniziato ieri la discus-
sione che si protrarrà fino al 5 set-
tembre, di gran carriera per arri-
vare al voto «prima che vengano
cambiati i due Capitani reggenti -
fa notare Adolfo Morganti - con
ovvie conseguenze sulla "campa-
gna elettorale"». Morganti fa par-
te di "Uno di Noi", l'associazione
laicale che contesta la legge sul-
l'interruzione volontaria di gravi-

danza (Ivg). Legge licenziata dalla
Commissione IV e «potenzial-
mente più pericolosa del testo pas-
sato in prima lettura, in quanto
scardina fondamentali princìpi
presenti nel nostro ordinamento»,
afferma la presidente del movi-
mento Chiara Benedettini.
"Uno di Noi" ha presentato ieri un
testo in cui puntualizza le "derive"
della proposta. Partita dal quesito
«Volete che sia consentito alla don-
na di interrompere volontaria-
mente la gravidanza entro la 12e-
sima settimana di gestazione, e an-
che successivamente se vi sia il pe-
ricolo per la vita della donna o se
vi siano anomalie e malformazio-
ni del feto che comportino rischio
per la salute fisica o psicologica
della donna?», la bozza di legge ab-
braccia l'ideologia gender e pro-
pone alcuni articoli che appaiono
in contraddizione.
«Nelle finalità della legge viene ri-
proposto il fatto che la Repubbli-
ca tutela la vita dall'inizio, il valo-
re sociale della maternità, ma su-
bito dopo la legge disciplina la Ivg»,
precisa il parlamentare Pasquale
Valentini. Altra contraddizione l'o-
biezione di coscienza: da un lato
viene ammessa, dall'altro si affer-
ma che per lavorare in Repubblica
non è ammessa. La proposta par-

la poi di un consultorio per soste-
nere coloro che vogliono abortire,
«per donne e uomini, anche mi-
norenni» e senza il parere dei ge-
nitori, e per «tutti coloro che ab-
biano necessità di consulto psico-
logico relativo all'orientamento di
genere».
Sul tema si esprime pure il vesco-
vo di San Marino-Montefeltro, An-
drea Turazzi: «L'istituzione di un
siffatto consultorio escluderebbe
la possibilità di partecipazione di
esponenti della società civile fa-
vorevoli alla vita, e rende eviden-
te la sostanziale natura ideologica
di quanto proposto. Il progetto di
un tale consultorio mi sembra in
contrasto con la natura storica di
San Marino». "Uno di Noi" aveva
avanzato tante proposte, tutte non
considerate. Le possibilità di in-
tervenire sono ora poche. «Si può
fare in modo che la scelta della
madre (o del padre) non cancelli
il diritto del nascituro - precisa
don Gabriele Mangiarotti, re-
sponsabile dell'Ufficio diocesano
Scuola e cultura -. Sostegno eco-
nomico, psicologico, sanitario so-
no già una strada praticabile e le
proposte in difesa della famiglia
costituiscono da tempo una risor-
sa di cui awalersi».
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La salute mentale e il clima
nuovi spazi di rischio
da proteggere con le polizze
IGOR TRABONI

} enessere psicologi-
co   e mutamenti cli-
matici sono desti-

nati a cambiare, in maniera
abbastanza ineluttabile ma
non per questo non "con-
trollabile", molte aree di ri-
schio della salute e della
condizione di vita di tutti.
Muovendo da questa con-
statazione, l'Ania, l'Associa-
zione delle imprese assicu-
rative italiane con 134 com-
pagnie associate, ha deciso
di cogliere anche questi
nuovi spazi di rischio per
poter garantire la migliore
copertura assicurativa, po-
nendosi come sempre sulla
stessa lunghezza d'onda di
quelle che sono le novità e le
tendenze che più da vicino
riguardano sia i consumi
che le abitudini dei cittadi-
ni. E ha deciso di farlo in ma-
niera assolutamente inno-
vativa: da circa un anno, in-
fatti, Ania ha aperto una In-
novation Antenna presso il
Mind the Bridge Innovation
Center di San Francisco, nel
cuore della SiliconValley: un
occhio, e un orecchio, at-
tenti a identificare, a inter-
cettare e a "decriptare" nel
migliore dei modi tutti quel-
li che sono i trend innovati-
vi che impattano sul com-
parto assicurativo e seguire
gli sviluppi della rivoluzio-
ne tecnologica e digitale del
settore.
Tramite questa antenna
vengono dunque colti tutti
quei segnali utili, da condi-
videre poi, proprio attraver-
so le imprese assicurative,
con la vasta platea dei con-

sumatori che vogliono vive- degli stati d'ansia. E stata
re con le migliori protezioni. anche analizzata la coper-
Un lavoro già avviato, dun-
que, e che sta riguardando
da vicino, come detto all'i-
nizio, soprattutto il "mental
health" e il "climate chan-
ge". Ma vediamo più da vi-
cino entrambi gli aspetti.
Il tema del "mental healt",
inutile negarlo, è di enorme
impatto sia economico che
sociale, considerata anche
la stretta attualità: durante
la pandemia e il periodo di
isolamento da smart
working il numero di per-
sone che ha riportato sin-
tomi di ansia o depressio-
ne è addirittura triplicato,
così come notevole, anche
in questo caso ben oltre i li-
velli del periodo pre pan-
demico, è stata la domanda
di cure per la salute menta-
le; è aumentato, e questo
trend continua, anche il
consumo di psicofarmaci
contro la depressione e l'u-
so di oppioidi. Un quadro
rispetto al quale è stata per
l'appunto intercettata una
domanda crescente di ser-
vizi e coperture assicurati-
ve, prima non adeguata-
mente coperta. Lo studio
della Ania Innovation An-
tenna ha avuto come base
proprio il punto di osserva-
zione quanto mai privile-
giato del mercato in conti-
nua e rapida evoluzione
della Silicon Valley. Sono
state così acquisite ulterio-
ri conoscenze sull'applica-
zione di determinate meto-
dologie (Machine Lear-
ning) che consentono di
quantificare la depressione,
il livello di stress e il livello

tura offerta dalle principali
compagnie assicurative ita-
liane in questo ambito e,
sebbene il mercato ameri-
cano in ambito salute sia
notoriamente molto diver-
so dal nostro, è stato effet-
tuato pure un focus sull'in-
novazione tecnologica, sui
nuovi modelli di business e
sugli investimenti in questo
comparto, così da avere un
quadro ancora più comple-
to di un ecosistema in rapi-
da evoluzione.
L'occhio (e l'orecchio...)
californiano hanno quindi
consentito di acquisire la
conoscenza diretta di alcu-
ne delle applicazioni di te-
lemedicina, oltre a offrire
sessioni private di terapia
online che consentono di
ricevere messaggi di testo,
audio o video dagli assicu-
rati, la cui raccolta in forma
anonima costituisce una
ulteriore fonte di supporto
per il processo di valuta-
zione del rischio. Da qui si
procederà quindi per crea-
re soluzioni innovative e
servizi oggi mancanti, ma
sempre più necessari e ri-
chiesti, per la "mental
healt". Il resto lo farà anche
il know-how delle imprese
di assicurazione, per miti-
gare gli impatti o addirittu-
ra prevenire le condizioni
di salute mentale, grazie
anche a nuovi strumenti
che vengono sviluppati e u-
tilizzati più frequentemen-
te (analisi dei big data, in-
telligenza artificiale e altro).
L'offerta di servizi nel setto-
re "mental health" già pre-
senti sul mercato america-

no, e che sono quindi alla
base di quelli applicabili an-
che in Italia (pur, come det-
to, con le ovvie differenze)
hanno dei potenziali bene-
fici per le compagnie assi-
curative: risparmio dei costi
complessivi dei sinistri ma-
lattia grazie alla prevenzione
collegata al "mental health";
possibilità di raccogliere una
vasta gamma di dati prove-
nienti dai dispositivi con-
nessi, con il conseguente ul-
teriore beneficio di riuscire a
stimare in modo puntuale il
rischio e consentire la rea-
lizzazione di nuove coper-
ture assicurative; migliorare
il Customer Engagement al
fine di rafforzare la relazione
con gli assicurati nel tempo.
Venendo invece al secondo
aspetto, quello del "climate
change"; sempre grazie al-
l'antenna della Silicon Val-
ley, l'Ania ha accertato quel-
la che è l'evoluzione sotto gli
occhi di tutti: il cambia-
mento climatico impatta
sull'ambiente con effetti
sempre più evidenti. Non a
caso dal 2019 ad oggi le
compagnie di assicurazione
hanno registrato un au-
mento esponenziale dei ri-
sarcimenti determinati da
eventi climatici avversi: an-
che eventi naturali, come
pioggia e vento forte, si so-
no tramutati in eventi cata-
strofali, causando ingenti
danni sia nel comparto pro-
perty che nel settore agrico-
lo. Ma è anche vero che la
tecnologia può offrire tanti
elementi di valutazione del
rischio, per garantire quin-
di coperture assicurative
sempre più adeguate.
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Il progetto posto in essere
dalla struttura diAnia in Ca-
lifornia sta dunque valutan-
do tutti gli aspetti presenti
anche in questo ambito ol-
tre Oceano. In particolare,
l'antenna della Silicon Val-
ley valuterà: gli studi più si-
gnificativi sul "climate
change" su scala interna-
zionale, soprattutto in am-
bito meteorologico, insieme
ad una analisi di benchmark
tra i fenomeni meteorologi-
ci negli Stati Uniti, in Euro-
pa e ovviamente anche in I-
talia, così da comprendere
a pieno gli impatti dei cam-
biamenti climatici sulle di-
verse realtà continentali; l'e-
cosistema delle startup in-
novative che sfidano il "cli-
mate change" e i nuovi mo-
delli di business che le ca-
ratterizzano; l'analisi delle
coperture e dei servizi offer-
te dalle grandi compagnie
americane in questo ambi-
to, con una particolare at-
tenzione alle polizze para-
metriche e ibride.
Anche in questo caso, come
già per l'ambito del "mental
healt", l'Ania farà delle at-
tente riflessioni replicabili
per il mercato assicurativo
italiano in termini di oppor-
tunità offerte dall'innova-
zione tecnologica, dai nuo-
vi modelli di business e dal-
le coperture innovative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PRIMATO

Ania è la prima associazione di categoria italiana con una presenza stabile nella Silicon Valley

Ania è la prima associazione di categoria
italiana - e una delle primissime in assolu-
to - ad aver predisposto una presenza sta-
bile nella Silicon Valley in grado di seguire
da vicino i trend degli ecosistemi di inno-
vazione più maturi. Negli ultimi anni Ania
si è distinta per un'intensa attività di sen-
sibilizzazione a favore dell'innovazione im-
plementando diversi progetti di studio e
sperimentazione nel campo della preven-

zione e della mobilità. L'obiettivo dell'as-
socazione è quello di tradurre le grandi op-
portunità offerte dalla tecnologia in solu-
zioni che supportino e potenzino il busi-
ness delle imprese a beneficio delle im-
prese stesse e del sistema Paese.
La decisione di aprire una Innovation An-
tenna in Silicon Valley rappresenta un pas-
saggio ulteriore in questa direzione per
poter guidare con ancora più conoscen-

za e visione il processo di transizione in
atto. Nello specifico, l'obiettivo che Ania
si è data è più ampio dell'analisi dei trend
del comparto assicurativo: l'Innovation
Antenna sta muovendosi nella direzione
di includere nell'analisi anche gli ecosi-
stemi adiacenti, partendo da quelli di
maggiore interesse, quali mobilità, health
care in senso lato, home & property, a-
gritech.

Il "mental healt" è di
stretta attualità: con il

Covid triplicati i
sintomi di ansia o
depressione. Sul
climate change la
tecnologia offre un

supporto per valutare
i rischi e garantire così
coperture assicurative
sempre più adeguate

Da un anno Ania
ha aperto una

Innovation Antenna
a San Francisco per
intercettare i trend
più innovativi sul
mercato e seguire
gli sviluppi della

rivoluzione
tecnologica e digitale

del settore
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L'autismo è un valore
nell'officina dei mosaici

ANTONIO PETRUCCI

utilizzo di una tecnica de-
corativa, il mosaico, le cui

..Á prime tracce risalgono al
3000 a.C., per "trattare" l'autismo, ter-
mine coniato appena un secolo fa dal-
lo psichiatra svizzero Eugen Bleuler, è
una sperimentazione in corso in
Brianza, e precisamente a Concorez-
zo. Si tratta del progetto "Officina del
Mosaico", organizzato dall'Associa-
zione Cascina San Vincenzo, presie-
duta da Efrem Fumagalli.
Un laboratorio per valorizzare le per-
sone, il loro talento, con attività che
non servano solo a passare il tempo,
ma migliorino il li-
vello di autostima e
le attitudini lavora-
tive dei protagoni-
sti. Inoltre, con
questo progetto,
l'associazione pun-
ta a far sperimenta-
re un'attività non
solo laboratoriale
ma anche profes-
sionale, adeguata ai
tempi di cui neces-
sitano i ragazzi.
L'arte musiva, con
la sua tecnica dai
motivi geometrici,
sembra proprio l'i-
deale per far espri-
mere al meglio le
persone con i di-
sturbi dello spettro
autistico, perché
incanala la loro at-
tenzione lascian-
doli comunque li-
beri di esprimersi.
Del resto, per citare
Asperger, «un piz-
zico di autismo è necessario per il suc-
cesso nelle arti e nelle scienze». Nutri-
to lo staff di Cascina San Vincenzo, con
4 psicologhe, 2 logopediste, 1 psico-
motricista, 2 pedagogiste, 1 maestra
d'arte, 1 responsabile clinica, 1 re-
sponsabile organizzativa, 2 referenti di
segreteria e amministrazione, e 20 vo-
lontari, questi ultimi impegnati in va-
rie attività, fra cui "Sabato insieme",
che si pone l'obiettivo di gestire al me-
glio il tempo libero per i giovani affet-
ti da disturbi dello spettro autistico.
Nei primi dieci anni di attività, l'asso-
ciazione ha aiutato circa 300 famiglie
impegnate nella difficile convivenza

Il progetto dell'Associazione
Cascina San Vincenzo in
dieci anni ha aiutato circa

300 famiglie impegnate nella
difficile convivenza con
questo disturbo, anche

grazie a convenzioni con le
università milanesi

Cattolica, Bicocca e Statale

..

con questo disturbo, anche grazie a
convenzioni con le università mila-
nesi Cattolica, Bicocca e Statale, per
l'attivazione di tirocini formativi per
studenti di psicologia, medicina e
scienze della formazione. Ad oggi so-
no 8 i lavoratori, impegnati per 3 gior-
ni a settimana, di cui 2 part-time e 1
full-time. La fascia oraria mattutina
comprende la preparazione del pran-
zo insieme, come momento socializ-
zante e di apprendimento delle abi-
lità domestiche. L'età dei protagoni-
sti va dai 18 ai 28 armi, mentre gli og-
getti realizzati sono i più disparati, e
vanno dalle scatoline portagioie in le-
gno, ai portachiavi, dalle cornici aiva-

si, dai vassoi alle
fioriere, dai nume-
ri civici agli spec-
chi. Tutti gli ogget-
ti sono realizzati
con la supervisio-
ne della maestra
Dula Sironi, diplo-
mata alla prestigio-
sa scuola di Spilim-
bergo. Anche i
compiti sono ben
indicati, in modo
da facilitare il lavo-
ro giornaliero. Tut-
ti i ragazzi hanno
un loro cartellino
da timbrare, e a fi-
ne mese percepi-
scono lo stipendio,
operando in un cli-
ma di lavoro
confortevole, in cui
riescono ad espri-
mersi e a sentirsi
orgogliosi di ciò
che fanno. Il tam-
tam sui social ha
creato molto inte-

resse intorno ai prodotti, come sotto-
linea Mauro Rivolta, responsabile or-
ganizzativo. «Non è possibile com-
mercializzare l'oggettistica prodotta
da una Onlus, ma può essere data in
cambio di una donazione minima.
Abbiamo avuto molte richieste—con-
tinua Rivolta — e presto aggiorneremo
i cataloghi con nuove realizzazioni
molto belle. Siamo contenti del suc-
cesso di questa iniziativa resa possibile
anche grazie al 5x1000 donato negli
scorsi anni». Un valido esempio di u-
tilizzo delle risorse a sostegno degli
enti del Terzo settore.
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L'INTERVISTA

Binetti: noi centro
Fermeremo leggi
sull'eutanasia

Picariello

nel primopiano a pagina 8

LA CANDIDATA DI "NOI MODERATI"

rti

k
Paola Binetti

Binetti: «Siamo noi il vero centro
Fermeremo chi vuole l'eutanasia»

uello di cui ab-
biamo biso-
gno, più che di
un partito cat-

tolico, è di politiche a forte i-
spirazione cattolica, quindi u-
mana, in base alla celebre fra-
se di Terenzio "Homo sum,
humani nihil a me alienum
puto"». Con questa prospet-
tiva si ripropone Paola Binet-
ti: i cattolici, esperti di uma-
nità, capaci di andare oltre gli
steccati sulle riforme e sui te-
mi fondamentali che riman-
dano al valore della vita, alla
solidarietà e alla dignità del-
l'uomo. La senatrice dell'Udc
è candidata per la lista Noi
moderati, in coalizione con il
centrodestra, alla Camera nei
collegi plurinominali del La-
zio (Rieti e Viterbo) e del Pie-
monte (Chieri e Moncalieri) e
nel collegio uninominale del
Trentino-Alto Adige/ SudTirol.
Ma tutto questo si vede poco,
in campagna elettorale.
E l'effetto di una brutta legge
elettorale malamente inter-
pretata dai leader per mette-
re in sicurezza i gruppi diri-
genti. Poi, paradossalmente,
il sistema elettorale che a ogni

La senatrice è rimasta
nel centrodestra ma è

prudente sul
presidenzialismo:
prima un tavolo di

lavoro serio,
e ci vorrà il
referendum

legislatura si pretende di cam-
biare, finisce per penalizzare
proprio la parte politica che lo
ha proposto.
Che cosa si aspetta dalla pros-
sima legislatura?
C'è stato il taglio dei parla-
mentari di circa un terzo, co-
me un peso da alleggerire il
più possibile, io spero che la
prossima legislatura possa
essere quella del riscatto del
Parlamento, dopo anni ca-
ratterizzati da un esecutivo
invadente che ha operato a
suon di Dpcm, decreti e voti
di fiducia, espropriando il
Parlamento.
Come si inserisce, in questo
quadro, il progetto a quattro
(Toti, Lupi, Cesa, Brugnaro)
di Noi moderati?
Si candida a diventare l'inter-
faccia positiva e dialogante che
possa portare nel nuovo Par-
lamento equilibrio, dialogo, ri-
spetto delle identità e mode-
razione, sia pur nella difesa
convinta dei propri principi.
Il terzo polo rivendica di po-
ter rappresentare lui il cen-
tro, avendo rifiutato ogni al-
leanza.
In realtà Renzi e Calenda so-

no stati al governo e sono sta-
ti eletti sempre con la sinistra.
E anche nel Pd tanti esponenti
che dicono di non condivide-
re la deriva valoriale che e-
merge da certe proposte, poi
non fanno sentire la loro vo-
ce. Il centro vero siamo noi.
Anche nel centrodestra ci so-
no proposte che poco hanno
a che vedere con la Dottrina
sociale della Chiesa.
Sull'immigrazione bisogna sa-
per coniugare la solidarietà (in
un quadro in cui il calo demo-
grafico si fa sentire anche nel
mercato del lavoro) con la sicu-
rezza e le difficoltà che il nostro
Paese vive per una situazione
generale di impoverimento.
Sulle riforme il centrodestra
ha proposto, da solo, il presi-
denzialismo, che poco si ad-
dice a una democrazia parla-
mentare.
Il presidenzialismo, o il semi-
presidenzialismo, per passa-
re avranno bisogno prima di
un tavolo di lavoro che indivi-
dui una serie di riforme coe-
renti, con pesi e contrappesi
da stabilire bene, che poi pos-
sano andare al vaglio del Par-
lamento e del corpo elettora-

le con il referendum.
Per quali valori, per qualibat-
taglie, soprattutto, spera di
poter essere ancora in Parla-
mento?
Dopo decenni in cui l'aspet-
tativa di vita si è allungata, nel
nostro Paese per la prima vol-
ta vediamo un processo con-
trario. Abbiamo abbandona-
to al loro destino tanti mala-
ti oncologici, persone affette
da cardiopatie gravi, amma-
lati di malattie rare, disabili
gravi. E ora avanzano le pro-
poste per arrivare all'eutana-
sia. In questa legislatura sia-
mo riusciti ad approvare il te-
sto unico sulle malattie rare,
su cui mi sono battuta, vota-
to all'unanimità da Camera
e Senato. Un'altra battaglia
vinta insieme è l'assegno u-
nico per i figli. Ma per la pri-
ma mancano i decreti attua-
tivi, nel secondo caso si trat-
ta solo di un primo passo per
una fiscalità davvero a favo-
re della famiglia. Ci sarà da
impegnarsi per assicurare a
tutti il ricorso alle cure pal-
liative, e fermare l'avvento
dell' eutanasia.

Angelo Picariello
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COVID, VERSO
NUOVI VACCINI Ritorno in classe senza

Dad né mascherina
Ferrario e Salinaro a pagina 13

PAOLO FERRARIO

asta Dad per gli alunni posi-
tivi, mascherine in classe
soltanto per i fragili e fine-

stre aperte per garantire un fre-
quente e regolare ricambio dell'a-
ria. Sono queste le indicazioni prin-
cipali contenute nel vademecum del
ministero dell'Istruzione inviato al-
le scuole nei giorni scorsi in vista
dell'avvio del nuovo anno. La novità
principale riguarda, appunto, la di-
dattica digitale integrata, che ces-
serà di esistere da domani, con la fi-
ne dell'anno scolastico 2021-2022.
Dal prossimo, gli alunni positivi al
Covid e che, naturalmente, non po-
tranno andare a scuola, non avran-
no più la possibilità di collegarsi da
remoto. Lezioni precluse anche a chi
presenta sintomi compatibili con il
Covid- 19 (come tosse e raffreddore,
vomito e perdita dell'olfatto) e a chi
hafebbre superiore a 37,5 gradi. Chi
ha sintomi di «lieve entità», senza.
febbre, potrà andare a scuola in-
dossando la mascherina chirurgica
o Ffp2. Per i positivi, infine, il rien-
tro in classe, dopo il periodo di iso-
lamento, è subordinato allapresen-
tazione di un test negativo, moleco-
lare o antigenico.
In aggiunta a queste misure, si leg-
ge nel documento ministeriale,
«nell'eventualità di specifiche esi-
genze di sanità pubblica sono pre-
viste ulteriori misure, che potreb-
bero essere implementate su di-

IL VADEMECUM DEL MINISTEJ,':;.;

Scuola, basta Dad
per gli alunni positivi
sposizione delle autorità sanitarie
per il contenimento della circola-
zione del virus, la protezione dei
lavoratori e degli alunni, qualora
le condizioni epidemiologiche
peggiorino».
Sul «buon senso» delle famiglie fa
leva la. Società italiana di pediatria,
che promuove le misure del gover-
no ma sollecita la collaborazione dei
genitori. «Speriamo che le famiglie
italiane siano ora responsabilizzate
e mostrino il buon senso nella ge-
stione dei sintomi influenzali dei
propri figli, nell'interesse della salu-
te del proprio bambino e di tutta la
comunità- raccomanda Rino Ago-
stiniani, tesoriere della Sip-. Anche
perché, se mancai] buon senso, cor-
riamo ïl rischio di tornare a vedere
una risalita importante dei contagi
da Sars-Cov-2 e di tornare a nuove
misure restrittive, come indicato an-

Chi dovrà restare a casa non
potrà più collegarsi da

remoto. I pediatri: le famiglie
siano responsabili. Presidi

contrari alla settimana corta

che dalle linee guida stesse. Quindi
- conclude - in caso di sintomi si-
gnificativi, come febbre e tosse in-
sistente, l'alunno va lasciato a casa
e comunque va contattato il pedia-
tra di riferimento».
Con la ripresa delle lezioni, oltre al
Covid le scuole saranno chiamate a
contribuire al risparmio energeti-
co chiesto dal governo per far fron-
te alla crisi scatenata dalla guerra
in Ucraina. «La scuola farà la pro-
pria parte ma non certamente ri-
ducendo gli orari o adottando la
settimana corta», dice il presiden-
te nazionale di Dirigentiscuola, At-
tilio Fratta.
Infine, oggi in piazza Santi Apostoli
a Roma, è prevista la manifestazio-
ne del sindacato autonomo Anief,
che protesta contro la mancata, con-
ferma del cosiddetto "organico Co-
vid", composto da 50mila tra docenti
e Ata. «Il nuovo anno partirà con un
docente precario su cinque», de-
nuncia il presidente nazionale Mar-
cello Pacifico, che chiede un con-
corso straordinario per coprire le
cattedre vacanti.

® HIPROUODOME HIBERVATq
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4•nMa, basta Dad
Irr. gli 010,0, p00101

1

Data

Pagina

Foglio

30-08-2022
1+13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 29



Edizione chiusa in mtazionealk

£21n Italia— Martedì 30 Agosto20ZZ—Anno 158',1.«hunero238—Bsolez4ore.com INJI
Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSEMIB 21841,88 SPREAD BUND 10Y 230,00

agevolazioni
Gli interventi
di completamento
vengono assorbiti
dal superbonus

Castellano e
Titolo

-al z.

1)1 semplificazioni
Peri titoli
del circolante stop
alla svalutazione
già nelle semestrali

Cammei 
Romani Vga6

—rIney

INNOVA
G R O U P

A DVA NC E D
PACk:áGING
SOLUTIONS

€/S 0,9986 l ~ ~ NATURAL GAS DUTCH 309,00 -6,36% Indici & Nomeri 4 p. 29-33

Titoli di Stato, fiammata dei rendimenti

F.unniona

ilBTp punta verso il4%
Oggiaste per 8miliardi

Aumento anche per il Bund

B capoemtromista Bce tane

frena sul rialzodei tassi

I mercati per un masiaumento

amenatoèpronioascommetteresuun
aumento del costo del denaro di tre
gLwudlpuntodapartedellascerotto
settembrepms®aeoonasTantelafte-
nata del capoeconomtsta deVEuro-
tower, Phglp lane, si è rapidamente
adeguatdalosconoiochevedealasso
officivtedellazonaeuroallUsgafine
amtoealatFitnelzo33ldfessisdtRdl
dISatosorto sbtiimmedl,,tti ehi nmdl-
meotoclelOslpdemtmalesiertavvidna-
malla sogliadet4%glàsuperataa giu-
gno. In salita anche i rendimenti del
BahdeggiasteinpeCatxtramIlla,di.

Mºzimlllan Cenino —aptig5

BANCHE CENTRALI

Le due facce
della Fed: corre
sui tassi e frena
nel programma
di riduzione
dei titoli in bilancio

Vittorio Cadine —apag5.

Gas e luce, Bruxelles prepara
un piano per separare i prezzi
Price cap, fronte del sì più largo

4bollettefuoricontrollo

Riunione straordinaria

dei ministri dell'Energia

in programma il 9 settembre

Slfástradanen'Unwneawpeanpo-
tesi dl disaccoppiare g prezzo del-
l'eletntdlàdaquegodel gasNedtscu-
teranno I ministri deg Tnergla m ttna
riunionesmaordinariaconvocaaper
11 g settembre. Favorevole anche la
Gennaaia Sul tavolo anche il tetto al
prezzodelgassLtndßnomnonc'èsta-
loaaordo. BedaRamano —apagz 

LLFRONTERALWiO

SCONTO ACCISE PER UN ALTRO MESE

Decreto, partenza da 8-10 miliardi
CeleBOm DomiidIi 3'

ALLARME DELLA FEDERAZIONE

«Industria chimica sotto pressione»
Celatimi emanai —ap 84

LIVORNO E ROVIGO

Aumenta la portata dei rigassificatori
—SerWEtoapag.3

ALTA TINPAONEIN ASIA

W Naer. Un cacaatorpedlnls,e.americano nelloStrettotilTelone

L'IMPATTO DEI RINCARI

Bollette, per famiglie e imprese tsunami tra un anno

lamaseraNel —a paga

Manovre Russia-Cina-India
Taiwan, navi Usa nello stretto

Rita Patlguso —apag ra

RIQUALIFICAZIONE

Genova prova
a rilanciare l'idea
del parco hi tech
con investimenti
da 1,2 miliardi

Sara Monad —upag:13

INTRATTENIMENTO

Campione d'Italia,
riparte il casinò
con nuovi giochi
e un programma
di 174 assunzioni

IBcopoGlBberto —apre u

viCLIJ

FOPE
DnL1929

lopa.cam

Fondo pubblico-privato
per salvare dalle crisi
le banche più piccole

Credito

Utivelcobt»n madotazlonedas-
600mlllonidieuro,cofinanziato
dalle princpall banche Italiane e,
in parte residuale; dallo Stato e de-
senato a intervenire in anticipo
nel capirne di piccoli tstituti dl cre-

FINANZA

Cina, 234 arresti
per maxi truffa
in quattro
banche rurali

dito in condizioni di fragilità: è
questo. aquanto eisultaall Solez4
Ore, lo schema a cui si ara lavoran-
do a Roma in queste setthnaoe per
prevenire situazioni di rischio nel
sistema delle banche minori. Il
progetto  stato discussoa inizio
agosto tra I verticdella Vigilanza
di Bankitalla, del Metedei Fondo
interbancario.

LucaDarl —apag.r

FINTECN

MutuiOnline
cresce all'estero
con tre portali
perle polizze

—Servizionpag.5 Meneghdb—ansam

PANORAMA

CRIMINALITÀ FINANZIARIA

Germania,
nuova authority
e stretta contro
il riciclaggio

Una nuova autorità federale per
sopecvislonarela lotta contro II
riciclagglo di denaro sporco e la
criminalità nel settore finanzia-
rio: cosi la Germania, con un
mtxdl interventi dicentralizza-
alone, digitalireazione e raffor-
zamento di poteri. competenze
e strumenti esistenti. sta alzan-
do Il tlrocontro il money laun-
dering(riddaggiodl denaro) e il
terrorismo finanziario. Un giro
dlvite «vigoroso» ma senza
nuove strette sui contanti.

spaginali
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VERSO IL VOTO

Meloni-Salvini,
prove di tregua
ma restano
le distanze

Rm61a Patta pµr.6

IL RITORNO SULLA LUNA

La Nasa rinvia a venerdì

la missione Artemis 1

Il lancio della missione Artemis
cdella Nasa è Stato annullato
per l'impossibilità di riparare
un guasto a un motore. il
lancio potrebbe slittare al z
settembre. —a NON tz

STRATEGIE

Musle perTesla guida

autonoma e gigafactory

Elon Musk, ceo di.Tesla, durante
un convegno sull'energia m
Norvegia ha svelato alcune
strategie dei gruppo: guida
autonoma per fine  anno e una
gigafactorylnCanada. --amo?

EMERGENZA COVID

Nuovi vaccini in arrivo

e quarantena ridotta

Tutto pronto per t nuovi vaccini
contro ll Covfd. Giovedl l'Ema,
l'Agenzia tic delfarmaco.davi
i'ok af tmovivaccmi Pfizer e
Moderna. Pronte nuove regole
sullaquarantena —amino6

MEDIO ORIENTE

Duri scontri a Bagdad

Gli Usa: «Preoccupati»

Alte la tensione a Bagdad con
scontri, morti e feriti, dopo
l'annuncio del ritiro dalla scena
politica del leader sciita Sadr.
La Casa Bianca parla di quadro
preoccupante. —a pagina 
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Lancio annullato

Ritorno sulla Luna,
guasto ferma il razzo
di Marílisa Palombo
a pagina 19

Cinquecento anni fa

Pigafetta, il veneziano
che scopri la Terra
di Gian Antonio Stella
alle pagine 34e 35

SEVENTY
V~ESE ZIA

Noi e le alleanze Emergenza in Europa L'apertura di Berlino. L'ipotesi di sganciare i prezzi di elettricità e metano
ILDOSSIER

IL 
tkî
REen
INE Spinta per tetto lCaro

eaziende
ATLANTICA hscelgonoe 
di Angolo Cambiante Tregua e abbraccio tra Meloni e Salvini. Letta e la sfida dei voti al Nord di non riaprire

C
ore ha ribadito
Mario Draghi al
meeting ib iRimini,
la nostra
partecipazione

coerente, senza riserve
mentali all'alleanza
atlantica, corrisponde sia al
nostri interessi sta ai valori di
una maggioranza di italiani
che fino ad oggi ha sempre
rifiutato le alternative alla
democrazia liberale:
intendendo per tale quel
governo misto che combina
la protezione (imperfetta
-quanto si vuole) dei diritti
individuali e gli istituti della
rappresentanza.
Latlantismo, dalla fine della
Seconda guerra mondiale, è
stato garanzia di pace per i
Paesi occidentali e di
stabilità democratica. Ha
costituito la cornice politico.
militare entro la quale si è
potuta sviluppare
l'integrazione europea e gli
abitanti della parte
occidentale del Vecchio
continente sono stati in
grado di lavorare per creare
le condizioni del benessere
collettivo in Europa. Ma
latlantisrno è una creature
fragile. Esposta a rischi di
implosfone. Le minacce
vengono dall'esterno, dalle
potenze autoritarie, e
dall'interno, da coloro che in
Occidente-detestano B modo
di vita occidentale,
l'economia di mercato, la
democrazia. Sul piano
esterno l'atlantismo è
minacciato dal declino
relativo della potenza degli
StatlUniti, dalla ascesa della
Cina, dall'imperialismo
russo, da➢accresciuto spazio
di manovra di medie
potenze autoritarie (come
Turchia e Iran), insomma da
ciò che per molti è
l'inevitabile avvento di un
mondo multipolare. Con
probabile accrescimento di
disordine e dl caos che il
multipolarismo porta con sé.

continua a pagina 28

di Frano.«* 11mo
Enrico Macro e Fabio Snodi

ualcosa adesso si muove.
Dopo le richieste de➢'Ita-

lla a un tetto al prezzo del gas
arrivano le prime aperture da
Berlino. L'Ue sta lavorando «a
un intervento di emergenza e
a una riforma strutturare;, di-
ce la presidente Von der
Leyen. L'ipotesi è quella di
sganciare i prezzi dell'elettri-
cità da quelli del metano. E In
Italia il governo cerca fondi
per bollette e imprese, il nodo
dello scostamento dl bilancio.
Continua la campagna eletto-
rale. Abbraccio e tregua tra
Salvini e Meloni, ma le distan-
ze restano. La sfida dei voti del
Nord per Letta. Prima tappa il
Veneto, poi Milano.

da pagina 2 a pagina 9

IDGIANNELLi
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ADOLFO ORSO: NO A COMMISSIONI D'INCHIESTA

«Ingerenze? C'è il Copasir»
di Marco Sollazzo 

99 Qul caso Russia,
1l Uno dice ano
a commissioni

dinchiesta. C'è ➢Copasic .
a pagina 11

CATTANEO El.DECAi.000 DI FORZA ITALIA

«I look da candidati ideali»

Ultimo della sua tribù, senza contatti da 26 anni

ra
11.00

irk
Addio all'uomo
più solo del mondo
di Sara Gandoill

Emorto «l'uomo più solo al mondo». Era conosciuto
come «l'Uomo della buca» -edha vissuto in

solitudine per.. ad anni, era l'ultimo superstite del
territorio indigeno di Tanaru, in Ansazzonia, fi resto
della sua tribù è stato massacrato dagli allevatori che
volevano espanderei pascoli. a pagina 19

IL CAFFfi
di Mnabtto Gramalllnl

(`I

JJ

alve. Il primo Caffè di stagione po-
trebbe  finire qui, almeno secondo le

1_ nuove regole della comunicazione
politica, pensate per un elettorato impa-
ziente e distratto, ritenuto incapace di
elaborare messaggi superiori a due silla-
be. Pron-ti. Sce-gli. Cre-do. Sono le paro-
le d'ordine dei tre partiti più accreditati
dai sondaggi_ al confronto il bedusconia-

  no «Oggi più che mal una scelta di cam-
po» sembra un capitolo dei Fratelli Kara-
mazov. Il mio pensiero commosso va a
certi slogan democristiani del passato.
«Cambiamento nella continuità» voleva
dire tutto e niente, ma riusciva a mettere
In fila lo sproposito di dieci sillabe. Forse
erano tempi più semplici, che avevano
bisogno di complicarsi la vita con le pa-
role. Adesso ne abitiamo di fragilissimi e

Per farla breve
al linguaggio tocca il compito di patti-
nami sopra senza romperli.
Ogni cosa è spezzettata. Quest'estate

un adolescente mi ha spiegato che non
avrebbe visto in direttala finale dei «cen-
to» di Jacobs agli Europei perché preferi-
vagodersela dopo negli'ehighlights». Ma
quanto potrà mai durare la sintesi di una
gara di dieci secondi scarsi? L'istante è ➢
nuovo metro con cui si misura l'attenzio-
ne degli altri, persino ➢ bacio è diventato
un emoticon rosa tra due notifiche dello
smartphone. Di questo passo la prossima
campagna elettorale si giocherà sulle fac-
cine. Meloni in modalità corrucciata, Let-
ta con la lacrima appesa alla guancia, Sal-
vini linguacciuto e sghignazzante. Pron-
ti? lo preferirei scegliere. Almeno, credo.

oRMIC91 bqr-rrctmaa.

dIYUgbtla Pil¢oWb

919 I 1 «glf» di Silvio e
3o pagine. Look

e postura. Catanesi
insegna come si vince.

a pagina 8

di Fedsdco rubini

A 48 anni ➢enfia Gatto,
71 della Cg➢ di Modena,
si è regalata una crociera
con il marito peri trent'anni
di matrimonio. Gli
arcipelaghi greci, bellissimi.
Solo elemento che si è
insinuato a turbare la
vacanza, il telefono della
sindacalista. La settimana
scorsa ha iniziato a
riempirsi di messaggi: a
ferie ancora da finire, in una
delle province più ricche
d'Italia tredici aziende
stavano già chiedendo
di avviare la cassa
integrazione. Per loro,
produrre con questi costi
del gas serve solo a perdere
soldi. Meglio fermarsi.

continua a pagina 5

La guerra Gli ispettori Aiea diretti alla centrale

Raid su Zaporizhzhia
E Kiev attacca a Sud
- di. Lorenzo Cremon.al

e bombe cadono anche sul
L. tetto della centrale di Za-
porizhzhia. Mosca accusa
Kiev, che però smentisce. Il ri
seblo di fughe radioattive re-
sta concreto, per questo è par-
tita la milione dell'Agenzia
internazionale per l'energia
atomica. Controllerà il sito
nucleare. Sono quattordici gli
esperti chiamati a verificare lo
stato dei sei reattori per scon-
glumre così il rischio di Inci-
denti. Intanto si infiamma la
battaglia a Sud. Gli ucraini
«hanno sfondato le prime li-
nee verso Eherson» che è nel-
le mani dell'esercito di Putln.
Le granate russe tornano a
colpire duro anche nel centro
della città di Mykolaiv.

alle pagine 14 e 15
Marinala. Olbnpio

SEVENTY

APARO, L'ITALIANO NEL TEAM

Il super esperto
di armi atomiche

di Masslmo Odori

r ansimo Aparo, 6g anni,
I romano di adozione, è

nel team dell'Atea partito per
l'Uc aina.lia gestito il dossier
Iran e trattato, nell'ombra,
con gli Stati canaglia.

alle pagine 14 e 15
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IL NEGOZIATO SULL'ENERGIA

Gas, ora Berlino apre
La Germania pronta a discutere la proposta italiana di tetto Ue al prezzo del metano. Decisivo il summit del 9 settembre

Ursula von der Leyen: con la riforma del mercato europeo abbasseremo le tariffe. Quotazioni giù del20 per cento

Orlando: la tassa sugli extraprofitti può salire anche oltre i125%
fll't't/71NCFJia

Draghi preferisce
puntare su Bruxelles

diTommaso Ciriaco
e Serenella Mattera

Tarda mattina, a Palazzo Chigt
le vacanze sono alle spalle.

Roberto cingolani è collegato
In video, lo ascoltano il ministro
dell'Economia Daniele Franco
e ilsottosegretario Roberto
Garofoli.l.egge un messaggi no
in chat del ministro dell'Energia
tedesco Robert Habeck.

• a pagina 3

dalla nostra corrispondente

Tonfa Mastrohnoni

BERLINO

ola fScholz ha scelto il
Carolinum di Praga, una delle

più antiche università europee,
per lanciare la sua agenda
di riforme della Unione europea
in risposta allo storico discorso
di Macron alla Sorbona. E da fonti
ital ianee tedesche trapela che.
nello sforzo di far convergere l'Ue
anche sul fronte energetico,
Berlino avrebbe segnalato a Roma
un ripensamento su una delle
principali battaglie di Draghi:
quella sul tetto al prezzo dei gas.

• apagina2
servizi• da paginala pagina i!

\el.5url tlell'I'trai/trt

Kiev lancia a Kherson
l'offensiva arti-russa

il die -ciste di ititcadigty

"Spie, una guerra
sempre più sporca"

dt Laara Lncchini
•a pagina f2

dal nastro iiwiato

Daniele Raineri

KIEV
eforze ucraine netSud hanno
L•mciato un atlaci contro l lussi

in di laecionediRhe ison.
• a pagina l3
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L iilitmo torneo

• UsOpen Serena Williams ha vinto 23 tornei del Grande Slam

Williams, il canto del cigno nero
diventato l'idolo dell'America

rh Emanuela Andisio • apagt;na.37

Elezioni

Il Ppe sdogana
Meloni ma prova
a bloccare Salvini
dal nostro corrispondente

Claudio Tito

BRUXELLES
asvoIra l lei Ppe ci sarà domani.
ARoma. Una sorta di "doppio

passo": endorseanent implicito
nei confronti di Giorgia Meloni e
richiesta di rendere più moderata
la coalizione. a pagina 7

Le manovre
del centrodestra
su Mattarella

di Stefano Cappellini

Ia destra ha un problema
con-Sergio Mattare  la?

La domanda è ormai legittima
visti 1 numerosi tentativi
di trascinare il capo dello Stato
in campagna elettorale.

• a pagina li

Ilvirus
della democrazia

plebiscitaria
di Carlo Galli

U na costante di questa
campagnaelettorale è

una doppia perentoria richiesta
di Giorgia Meloni: una diretta,
rivolta ai suoi alleati, perché
accettino la regola che sia
indicato ai. Colle, come premier,
il leader del partito con più voti.

ea pagina 26

L'evento tv

"Signore degli anelli"
arriva la serie record

di Arianna Finos • apagfha 32

•artRep

S.cansionando
h'• il codice con lo
y ,--ÿ smartphone,si

accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

Brasile

È morto l'uomo più solo del mondo
Da 26 anni era in fuga nell'Amazzonia

di Daniele Mastrogiacomo
e a pagina /5

penidlvetsQaa all'estet.Francia N. r,oP.,Slnsam,ak3,g0
-Greca; Matta €350,- Cnwca 8N12/€1,92-9zazernitalrma.CHr3,50
5 unºaFrancesceTcaoYuatrapu-PÓRognllo€4,sa

con Uavid Le Breton
"La vilaa piedi" C13,60
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LA CRONACA

COSÌ MIO FRATELLO SAMUELE
E MORTO SULL'HYDROSPEED
MASSIMILIANO PEGGIO

i- ravamo alla pri-
CS1Jma esperienza di
hydrospeed,. Simone
Frola racconta come ha
visto tl fratello Samuele
moritene] Sesia. -PAGINA20

LA CULTURA 41,- 
~ t bavia no 

cella
a, era-E IItEUD SCRISSEA HERZi., ~; no prat camente tocca-

"LA POLITICA DEVE SOGNARE" nei, avevano la stessa lin-
gua materna e gli stessi

ELENALOEWENTEIAL COdlci Cultln'ali.-PAGINA31

LA STAMPA
MAR 1T+I1130 AC',OSTO 20'_

~

CO.ßA~L.

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C II ANNO 156 II N.238 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB POSTALE II LI L353/03 (CONV.INL27i02/04) II ARI. 1 COMMA 1, DCB-TO II www.lastampa.it GNN

\ 11 (RIVO IL PIANO PER ST-CCIZ ;IRE AId.A DIPENDENZA DAMOSOAERHVDEREIN EFFICACI 1.E,AI:A NOV RP:F1Plì('CL1 UVE DEIIRADETt

Gas alle stelle, si muove l'Europa
Von der Ley en avverte: "Prepariamoci alla e  iusura dei rubinelli ru.551". Accelerazione sul (rito ai prezzi

IL RETROSCENA

Berlino sms a Ci ngolani
"Noi pronti aII'aeecndlo"
ANNALISACUZZOCREA

f,1 un messaggino arrivato sui
telefonini dei ministri dell'e-

nergia europei, a sbloccare la di-
scussione sul tetto al prezzo del
gas. -PAGINA ESERVIZI- PAGINE 2-7

IL COMMENTO

I RICATTIDIPUTIN
1 LE ( )CCASIONI
PERSE DALLA UE
MARCO ZATFERIN

A bbiamo sprecato tempo e occa-
Lt siont consumato persino ilsem-
pre temuto lungo periodo" e disin-
nescato ogni possibile alibi. La tem-
pesta energetica provocata da Mo-
sca era prevedibile e prevista. La
Commissione Ue avvertì le capitali
ne ll'àu tuono 201.4, anno d ella prima
grossa crisi in Ucraina. Ricordò else
"solo alcuni dei fattosi da cui dipen-
de la stabilità delle forniture di gas
russe possono essere controllati
dall'Unione". per cui "sarebbe stato
prudente" correre ai ripari e agire
con decisi one sulla sicurezza energe-
tica continentale.Irisultati sonosrati
deludenti, mentresarebbestatofaci-
leper i governi europei agire nel mo-
do più ovvio e naturale, attuando
cioè gliimpegni che loro stessiaveva-
tlopreso a B ruxelles. -PAGINA 29

LA POLEMICA

MELONI E SALVINI
DIVISI SU MIGRANTI
E BLOCCI H NAVAL.i
FRANCESCOOLLVO

Si abbraccianoperla foto panora-
mica, ma la pace sbandierata è

soltanto una tregua, Matteo Salvini
e Giorgia Meloni si sono incrociati a
Messina e hanno suggellato l'even-
to sullo Stretto con uno scatto dove
compaiono sorridenti. Le distanze
però restano e non sono solo sfuma-
ture. levi è stato il turno dell'immi-
grazione, «blocco navale, insiste
Meloni. «non serve, cí saranno i de-
creti sicurezza,,, ribatte Salvini. Ieri
in Sicilia le agende dei due leader
coincidevano: due appuntamenti
elettorali a pochi chilometri di di-
stanza uno dall'altro e alla stessa
ora. Una coincidenza che forse non
lo era (Salvini ha aggiunto dopo la
tappa di Messina) ma che «non ci ha
datoalcunfastidion,ripetonb da Fra-
telli d'Italia,-PAWNAto

LA POLEMICA

LaDadil sabato un delitto
la scuola è partecipazione
GIANNIOLIVA

  
❑Il presidente dell'Associazione

«,1,_~ Iz tonale Presidisostiene che la
= scuola deve partecipare al rispar-
   mio energetico e che il sabatole le-
  zioni in presenza possono essere
  sostituite con la Dad. Giusta l'idea
_" del risparmio, ma sulla soluzione
  non ci siamo. introduciamo piutto- «

 sto lasettionana corta. -PAsINA2e

L'INTERVISTA.

Di Maio: un taglia-bollette dal3 miliardi
FEDERICO CAPORSO

La crisi del gas, l'emergen-
za bollette. l'inflazione.

Lacampagna elettoraleentra
nel vivo toccando tenti che
stanno incidendo pesante-
mente sulla vita delle perso-

ne. Nell'intervista tonfi diret-
tore de La Stampa, Massimo
Giannini, Luigi Di Maio pro-
pone una misura taglia-bol-
lette «che costerà circa 13,5
miliardi». -PABINEe Es

IL SALUTO DELLA FIGLIA AD ALBERTO BALOCCO. FORTUNATI AU AVERTI AVUTO

Ciao papà

- i 7,

w
tI ig iotk

!MICA A  

Ilortuna. È l'ultima parola a cui viene da pensare. Invece sì. Fortuna. Abbia-
mo avuto laFortuna di essere parte della tua splendida vita, e di averete

comemarito- padre amico'. fratello. collega leader  PAo,.UGRmmmr-P1113MA21

MICHELE
SANTORO
NON
NEI. MIO
NOME

MICHELE
SANTORO
NON
NEL MIO
NOME
Un pamphlet amaro e pungente,
un grido di dolore, un potente atto d'accusa

LA STORIA

LA GENTILEZZA
ARTE MARZIALE
CONTRO i ,F LITI
GIANRICO ~FIGLIO

a gentilezza su cui da tem-
po cerco di riflettere è una

sofisticata virtù marziale. E
una tecnica, rima anche un'ideo-
logia per la pratica e la gestio-
ne del conflitto. Scrive Eracli-
to: «Pedemos (la guerra, il con-
flitto, appunto) di tutte le cose
è padre, di tutte le cose è re: e
gli uni rivela dèi. gli altri uma-
ni, gli uni rende schiavi, gli al-
tri liberi». II conflitto è parte
strutturale dell'essere e questo
dato ci costringe a scendere a
patti con l'idea che il modo in
cui vediamo le cose non è l'uni-
co possibile. BRESSANI-PAGINA22

IL RACCONTO

SE UNA (`IdP SU Tih'i"OK
CONTA Plt DI UN FIGLIO
VIOIAARDONE 

Il bambino con il costume giallo
siede alla guida del motoscafo

lanciato a nata velocità, Ogni
tanto prova a mettersi in piedi
perscrutarel'orizzonte.-vsewsoe

IL CASO

NLDVED. SANNA MARiN
EI VIDEO-TRAPPOLA
G5ANLUCA NICOLIiTFI

II privato  unrimasuglio delpas-
sato. Non avremo più una zona

riservata in cui coltivare romano
da occhi estranei inosui legittimi
momenti direlax. -PAGINA 22

LAMISSIONEARTEMIS

Come Gassmanmi chiedo
"Ma chi la lottizza la Luna?"
EVAGIOVANNINI

'Ihi paga se due astronavi si
« scontrano? E i terreni sulla
Luna si possono lottizzare? Vabbè
che quando arriva Rrusciov ci trove-
rà già le palazzine delllmmobilia-
re...« esclamavaun irresistibile Vit-
torio Gassman nel Sorpasso. Era il
1962. - PAGINA 24CHATRIAN, 5Du
smNEN'IBEVENTO DIMAteRBA- PAGINE 24 E25
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LE TRAME DEL PD

Letta, blitz fallito
Cadono le riserve
sull'incarico a destra
di Laura Cesaretti

Dopo il apericolo fascista,. (che non sembra
spaventare più di tanto gli immemori elettori ita-
liani) e l'allarme rosso contro chi vuole stravolge-
re„ la Costituzione (ma lo slogan «presidente elet-
to dal popolo, pare sedurre più che inquietare'), la
campagna del Pd contro la vittoria della destra
vira verso un nuovo lena-mativ: divisioni e rivalità
della coalizione Meloni-Berluscmú-Salvini.

a pagina 6

ILLUSIONI E SINTASSI
di Augusto Minzolini 

ai avuto un debole per Sergio Matlarelia.
LA) confesso. Ma già solo immaginare che
possa essere il potenziale regista oceano
di un'operazione che punti ad collare, lo

'barbaal risultato elettorale, che i] prossimo preaniersio
del rentrodesra, mi apüarennameoata illogica dettata
dalla speranza muiriposta di chi a sinistra è pronto a
non rassegnarsi alla sconfitta e di chi nel centroilesr:2.
nutre un pregudiizio personale. ti tutto condite da un
pizzico di ignoranza sulla prassi costituzionale.
Partiamo dato presupposto: l'Italia è una Repubbli-

ca parlamentare, per ora non è stata introdotta alcuna
forma di presidenzfalismo, per evi I governi nascano e
muoiono in Parlamento. Il capo dello Stato potrebbe
dire la sua solo se dalle urne non uscissero degli  equili-
bri chiari nella composizione delle Camere. Per cui se il
centrodestravincesse le elezioni (e ottenesse la maggio-
ranza dei seggi alla Camera e al Senato) il premici. sa-
rebbe la personalità indicata dai leader della coalizione
al capo dello Stato. Il presidente non avrebbe margini
di manovra. lino spazio si aprirebbe solo se l'alleanza
nttn avesse la maggioranza inetta ín Parlamento o se
dai partiti che la compungono neri venisse un'indica-
zione precisa sul nome del premier. Ipotesi, quest'ulti-
ma,'altamente improbabile nembi', come avvenuto
ali indomani delle ultime elezioni politiche, i Ire leader,
dopo un cnnfron te interno, andranno alle consullazio-
ni tutti insieme per fare un salo nome:
Se invece al Senato (il ramo del Parlamento dove i

numeri sono sempre risicati) al centrodestra mancasse
qualche voto, il capo dello Stato potrebbe tentare di
tessere una tela alternativa, ln feudo è già successo.
Mallarelia lriltinta voltar chiamò il Candidato indicalo
dal Mfis, il partito di maggioranza relativa, e se ne infi-
schiò del fatto che I cacmrodestra come coalizione po-
tesse contare su un maggior numero di parlamentari
perché in ogni caso non aveva la Maggioranza. E il
motivo per cui Salviniall'epoca neo ricevette l'incarico..
Un punto di vista magari discutibile quelle di Malfatti-
la, ma sempre nell'ambite della prassi custituzinnale.

Detto questo, si' II cenirudestra Ottenesse la maggio-
ranza sia alla Camera, sia al Senato ia strada sarebbe
tracciata senza «se» e senza tona»: anche stil Pd, ipote-
si remntraa, diventasse il partito di maggioranza relativa
(è la chiave della campagna elettorale), Letta non po-

S trebbi, aspirare all'incarico perché il suo ipotetico go-
w< vemononavrebbeiveriperlafiducin,lasuaèún'ope-
m razione di«marketingdella disperazione» più che altro.

Ugualmente la scolla dei ministri è prerogativa dël
— premier, ma è il capo dello Stato che li nomina. Que-
g st'uliimó può anche neo trovarsi d'accordo su alcuni.

c noni, può chiedere delle alternative, può svolgere una
22 (f ttteral.stcu irta sul presidente del Consiglio, riva se qut-

g st'ultianosiimpuntasse - ipotesiremotavistochenesso-
gr no vuole inaugurare la propria: esperienza a Palaczo

d's Chigi con ritto scontro istituzionale - potrebbe pure

wd spuntarla, peritile nell'equilibrio dei pesi e centra ppesi.
• nel nostro sistema al centro c'è il Parlamento, che è

però condizionato dai numeri e dalla ctimpaltezza del-
la maggioranza che esprime in quel momento. Ciò per

,„ dire che al di là delle dlenologe e delle speranze di
d S' Lena, in caso di vittoria alle elezioni il successo
g dell'esperienza dl governo del cenlmdestra dipenderà
;N molto, se non solo, dalla sua unità.
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Draghi torni a bordo
L'Ue: stop imminente al gas russo. Poi apre al price-cap

Ppremier nicchia per lasciare le misure al suo successore

Extra-profitti, solo un miliardo incassato su 10
VIDEO RUBATI DEL VICEPRESIDENTE DELLA )UVE

Nedved, la festa sexy e il «trappolone»
Sono fatti suoi, va difeso come Sanna
di Tony Damascelli e Riccardo Signori 

di Carlo lattieri

• La situazione dei riforni-
menti energetici è sempre più
drammatica. Sodo poche setti-
mane fa, l'esecutivo Draghi ha
varato un decreto legge per
contrastare gli effetti dei rinca-

a pagina 29 ri in tema di energia. Quando
si vuole, allora, si può agire e
infatti Io si fa.

DIRIGENTE BIANCONERO II video rubato con protagonista Pavel Nedved

all'interno

MISSIONE NASA-ESA

Luna storta:
il razzo Artemis

resta a terra
Valeria Robecco

M  MUSIC AWARDS

Se i Máneskin

vincono il premio

(della censura)
Paolo Giordano

a pagina 18 a pagina 25

IN AMAZZONIA

L'uomo più solo

del pianeta

morto da eremita
Paolo Manzo

DISATTENZIONE PER STRADA

I cervelli persi

per inseguire

il navigatore
Massimiliano Parente

a pagina 1.5 a pagina 18

servizi da pagina 2 a pagina s

IL RETROSCENA

I dubbi tecnici:

le risorse

per il decreto

non ci sono
di Adalberto Signore 

a pagina 5

LA CAMPAGNA DEL CENTRODESTRA

Il Cav: «Allarme astensione»
Meloni-Salvini, pace con foto
Anna Maria Greco
e Massimo Malpica

E Nella sua <pillola» quotidia-
na Silvio Uerluscmai si dice
sconcertato dai sondaggi se-
condo cui 4 Italiani su dieci
non voteranno: «if un atteggia-
mento auloiesionistico in un
momento che è storico». In-
tanto Malte() Sahin.i e Giorgia
Meloni rispondono alle pre-
sunte polemiche facendosi fo-
tografare insieme «lasciamo
alla sinistra le divisioni,

alle pagine 8-9

LOTTA DI CLASSE FISCALE

Tasse al 65%:

l'ultima follia
della sinistra
Pasquale Napolitano 

a pagina 10

OSSESSIONI ROSSE

Il fascismo?

Ora diventa

«stato d'animo»
di Alessandro Gnocchi 

I fascismo èu apostrohnne-
I 

n
m tra le parole ,r'oditm.

— Non è un fenomeno stori-
co, con un inizio e una fine; am-
piamente sviscerato in unte le
sue componenti eincamazioni..
Il fascismo, scrive Corrado Au-
gìas su Rapidi/il/m. è uno «stato
d animo», un'emozione, come
la gioia e la tristezzá. Quando
un antico vi chiede correvi sen-
tite,, da oggi avete una nuova op-
zione: «Mah, un po' fascista,
purtroppo». Casi non c'è biso-
gno di dimostrare nulla, basta
la suggeslone della partila: fa-
scista.

a pagina 10

UCRAINA, ALLARME A ZAPORIZHZHIA

Colpita la centrale nucleare
Kiev annuncia: linee russe travolte

Blloslavo a pagina 12

MILANO, E ALLARME SICUREZZA

Preso lo stupratore in monopattino
Ma c'è un'altra sedicenne violentata

Farsa a pagina 16
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