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L'INCHIESTA

Allarme
ospeuali

FLAVIAAMABILE
ROMA

on ci sono soltanto
le aziende e i consu-
matori, il rincaro
dell'energia sta met-

tendo a dura prova anche gli
ospedali. E come un nuovo Co-
vid, un'emergenza nell'emer-
genza che rischia di rendere
ancora più difficile l'attività
delle strutture sanitarie in
tutt'Italia. Un allarme che ieri
è stato lanciato anche da comu-
ni e province, e che potrebbe
estendersi quindi ad altri servi-
zi destinati ai cittadini. Il Go-
verno vari uno stanziamento
straordinario di 350 milioni di
euro «per compensare l'impen-
nata delle nostre spese energe-
tiche», altrimenti i sindaci "sa-
ranno costretti a tagli dolorosi
dei servizi pubblici a tutto dan-
no dei cittadini, in vista di un
autunno che già si prospetta
molto difficile e preoccupan-
te», hanno chiesto i presidenti
di Anci ed Upi, Antonio Deca-
ro e Michele De Pascale.
Un intervento da parte del

governo è la richiesta che arri-
va anche dagli ospedali. «Oc-
corre un contributo adatto a
garantire la copertura totale
delle spese aggiuntive per la
bolletta in maniera da poter
sterilizzare nei bilanci gli effet-
ti del costo extra dell'energia,
così come già fatto peraltro
per l'emergenza Covid», chie-

Le difficoltà,
coinvolgono anche

le aziende che hanno
vinto gli appalti

de Giovanni Migliore, presi-
dente di Fiaso, la federazione
che rappresenta oltre 140
aziende ospedaliere italiane.

Contributi che vanno estesi
anche alle strutture private.
«Non bisogna escludere gli
ospedali accreditati di diritto
privato, che garantiscono il di-
ritto alla salute dei cittadini
erogando il 25% di tutte le
prestazioni e i servizi ospeda-
lieri resi alla popolazione dal
Servizio Sanitario Naziona-
le», avverte Barbara Cittadi-
ni, presidente dell'Aiop, l'as-
sociazione che rappresenta
l'ospedalità privata
Antonio D'Urso è direttore

generale dell'Asl Toscana sud
est, gestisce un'area estesa più
della metà del territorio della
regione, 13 ospedali più centri
di comunità e altre strutture
per un totale di 250 immobili.
«Il consumo di ospedali come
quelli di Arezzo o Grosseto è
paragonabile a quello di un co-
mune. - spiega - Nel 2021 ab-
biamo speso 14 milioni e mez-
zo di euro per il consumo di
energia e materiale da combu-
stione. A luglio la previsione
era di 36 milioni di euro, più
del doppio. E il prezzo dell'e-
nergia da allora è ancora au-
mentato». Hanno iniziato da
tempo a effettuare interventi
per ridurre il costo dell'ener-
gia. «Abbiamo standardizza-
to l'uso di energia elettrica nei
parcheggi ma non possiamo

L'arto di Asl e strutture mediche
"Luce e riscaldamento raddoppiati
non possiamo tagliare i consumi
o rischiamo che si fermino le cure"
L'appello di sindaci e province
"Ora 350 milioni o tagliamo i servizi"

lasciarli al buio, sono frequen-
tati anche in piena notte. Ab-
biamo ottenuto un risparmio
di qualche centinaio di miglia-
ia di euro al mese. Poi inten-
diamo attivare tutte le linee
di cogenerazione possibile e
intendiamo spingere sugli im-
pianti fotovoltaici come già
stiamo facendo».

Carlo Nicora, è direttore ge-
nerale dell'Istituto Nazionale
Tumori di Milano. Anche nella
loro struttura sono in corso in-
terventi per ridurre i costi. «Ab-
biamo già effettuato interven-
ti di manutenzione straordina-
ria per ottimizzare i consumi,
abbiamo rifatto la centrale ter-
mica e altri lavori che ci hanno
consentito un risparmio del
10%. In tempi normali sareb-
be stato un ottimo risultato.
Nella situazione attuale è nul-
la. Da una spesa di 3 milioni
per l'energia elettrica dello
scorso anno quest'anno siamo
a 6 -7 milioni mentre per il gas
la spesa è quasi triplicata. Al-
meno fino a oggi ma fra una
settimana potrei dover dare ci-
fre ancora maggiori. La pro-
spettiva non è promettente.
Presto ci troveremo in difficol-
tà anche con i beni di consumo
dai farmaci ai beni di servizio.
Per il nostro settore è il Covid
2, un'emergenza che si aggiun-
ge all'emergenza».
Giovanni Leoni è vicepresi-

dente dell'Ordine dei Medici
e dirigente dell'unità di colon-

proctologia dell'Ospedale di
Venezia. «Sono raddoppiati i
costi di elettricità e riscalda-
mento. E non possiamo fare
nulla. Non siamo un ufficio o
una scuola dove si può propor-
re di ridurre la temperatura o
di non andare in classe per un
giorno. Noi dobbiamo essere
operativi sette giorni su sette
e 24 ore su 24. Medici e infer-
mieri non possono indossare
un maglione. I pazienti non
possono andare in giro con
una coperta nei corridoi. E
poi ci sono le macchine per le
Tac, gli impianti di radiolo-
gia, quelli per le risonanze, la
rianimazione. Sono costi non
comprimibili. E necessario un
intervento del governo anche
perché sui risultati di bilancio
vengono valutati i direttori ge-
nerali che in questo caso non
hanno alcuna responsabilità
per gli sforamenti».
Anche Gianluca Capochia-

ni, direttore amministrativo
del Policlinico di Bari, stima
un raddoppio dei costi dell'e-
nergia che potrebbe incidere
per 5 milioni di euro. «Siamo
in grande difficoltà con l'azien-
da che aveva vinto l'appalto -
ammette - che prevedeva an-
che i servizi di gas e energia».
Kamel Ghirbi, vicepresidente
del Gruppo San Donato, il prin-
cipale gruppo della sanità pri-
vata, stima un aumento rispet-
to al 2019 dell'890% del costo
del gas e del 260% di quello
dell'energia elettrica . —
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La spesa sani-
taria registra-
ta in Italia nel
corso del
2021, secon-
do anno pande-
mico, è stata
paria poco più
di 123 miliardi
di euro

ANSA/FIL IPPO VENEZIA

7%
L'inflazione acquisita

per il 2022
secondo i dati diffusi

ieri dall'Ista;t

ANTONIOD'URSO

DIRETTORE GENERALE ~
ASL TOSCANA

Nel 2021 abbiamo
speso 14,5 milioni
per l'energia, a luglio
la previsione era di
36 milioni di euro

CARLO NICORA

DO ISTITUTO NAZIONALE ¡~
TUMORI DI MILANO J

Presto ci troveremo
in difficoltà anche con
i beni di consumo
un'emergenza che si
aggiunge al Covid

GIOVANNI LEONI

VICEPRESIDENTE
ORDINE DEI MEDICI

Non siamo un ufficio
o una scuola dove si
può proporre di
ridurre la
temperatura
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«Ospedali
a rischio,
sostegni
dal governo»
LA PROTESTA

ROMA Non solo le a.ttivitra
produttive; anche gli ospe-
dali temono gli effetti dei
rincari dell'energia, che po-
trebbero far sttltvrc i bilanci
delle aziende sanitarie e
nlettcreta rischio la capacità
di erogare i servizi. -Chie-
diamo che sia riconosciuta
la caratteristica di imprese
energivore e ga}sivorc per le
strutture ospedaliere di
qualsiasi natura ,giuridica>,
spiega 1>aarbar.l Cittadini,
presidente nazionale Aïop.
l'Associazione italiana cispe
d:_alitia privata che aggiunge:
«gli aiuti previsti per far
Fronte al rincaro dei prezzi
dcll'encr,t';ia elettric.a e del
gas escludono gli ospedali
accreditati di di rí tto privato,
che garantiscono il diritto
alla salute dei cittadini ero-
gando il ~.~5% di tutte le pre-
stazioni e i servizi osptdalÌe-
rï resi alla popolazione dal
Servizio sanitario naziona-
le,.

rM
L'Eni pagherà di più
per gli extra-profitti
Conto da 1,4 miliardi

ç•

' =Nel dl MIO bis nessuna mt m 501101
Acan010 1171 i imitai deciderà il Ao*'en
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«Sanità privata lasciata senza aiuti»
La presidente Aiop: «Anche noi energivori». Allarme di Ghribi (San Donato): «Rincari
dell'890%, serve un sostegno per non colpire i pazienti». Appello condiviso dalla Fiaso

di GIAN LUCA BALDINI

«Lo straordinario rincaro
dei costi dell'energia e del gas
ha reso urgente, per la tenuta
del nostro sistema sanitario,
sostenere le aziende ospeda-
liere che vanno inserite a pie-
no titolo nell'elenco delle im-
prese energivore». Kamel
Ghribi, vice presidente del
Gruppo San Donato, esprime
con forza la situazione proble-
matica che, con famiglie e im-
prese, investe il delicatissimo
settore della sanità. «Secondo
le nostre stime», continua il
dirigente del primo gruppo
privato del settore, «il costo
del gas è orientato a registrare
nel 2022 un incremento di cir-
ca l'8903%, mentre quello del-
l'energia elettrica di circa il
260%. Diamo atto al governo di
aver messo in campo impor-
tanti sforzi», aggiunge, ma «la
situazione rimane comunque
molto preoccupante per noi e
per tutte le aziende del com-
parto sanitario privato accre-
ditato, che non possono certo
ribaltare l'incremento dei co-
sti energetici sulle prestazioni
e sui pazienti. Per questo è ne-
cessario un intervento urgen-

rornrs rtnnhara

te e mirato che preveda l'in-
cremento delle risorse asse-
gnate, chiedendo che siano ri-
partite equamente tra tutte le
strutture ospedaliere pubbli-
che e private che erogano pre-
stazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale».

In sintonia con Ghribi si
muove Giovanni Migliore,
presidente della Federazione
italiana aziende sanitarie e
ospedaliere (Fiaso): «Occorre
un contributo adatto a garan-
tire la copertura totale delle
spese aggiuntive per la bollet-
ta in maniera da poter steriliz-
zare nei bilanci gli effetti del
costo extra dell'energia così
come già fatto peraltro per l'e-
mergenza Covid. Oltre alle
maggiori spese per l'energia,
Asl e ospedali dovranno far
fronte agli importi contrat-
tuali lievitati da parte delle
aziende fornitrici di servizi
che, in qualche caso, stanno
già chiedendo la revisione dei
prezzi. Il risparmio energeti-
co, negli ospedali è marginale
perché è estremamente diffi-
cile ridurre il consumo ener-
getico, considerando il grande
numero di macchinari che de-
vono necessariamente essere

attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su
7».
A testimoniare la gravità

del problema è, con La Verità,
Barbara Cittadini, presidente
di Aiop, l'Associazione italia-
na ospedalità privata che riu-
nisce 574 società del settore.
«Gli aiuti previsti dal governo
escludono gli ospedali di dirit-
to privato accreditati. Stiamo
parlando non delle strutture
private in toto, ma di quelle
che operano all'interno della
sanità pubblica e che garanti-
scono un quarto di tutte le pre-
stazioni offerte dal sistema sa-
nitario italiano». La stessa
presidente spiega come ci sia-
no aziende dove «i valori ener-
getici sono anche decuplicati.
Nelle sale operatorie, per
esempio, è fondamentale che
si operi a una certa tempera-
tura e che questa sia costante.
Penso anche alle macchine
che sterilizzano i ferri chirur-
gici, o che consentono la ra-
dioterapia: senza un supporto
da parte dello Stato, il rischio è
che le aziende inizino a ridur-
re le prestazioni. Ci uniamo al-
la richiesta delle amministra-
zioni regionali per chiedere
che questi soldi vengano di-
stribuiti tra le aziende di dirit-

to pubblico e privato che ero-
gano servizi, perché le società
iscritte alla nostra associazio-
ne non possono sostenere a
lungo questa situazione. Sen-
za un aiuto da parte dello Stato
non riusciranno a erogare i
servizi richiesti. Già prima di
questa crisi il Ssn in media
presentava liste d'attesa mol-
to lunghe. Con la pandemia, le
tempistiche si sono ancora di
più allungate e il rischio è che
non possano essere più assi-
milate a quelle di un Paese con
un sistema sanitario che fun-
ziona. Le nostre aziende ven-
gono pagate a prestazione e la
situazione per noi è sempre
meno sostenibile».
Ad aggravare il problema

c'è anche un tema di natura
burocratica: «Le società del
settore», spiega ancora la Cit-
tadini, «non sono ritenute
energivore dallo Stato. Ma
quali società allora lo sono, se
non quelle che devono presta-
re servizi sanitari? La situa-
zione non è stata studiata e af-
frontata a dovere dall'esecuti-
vo. Noi, però, abbiamo fiducia
che il governo correrà subito
ai ripari perché tutte le strut-
ture sanitarie sono in difficol-
tà, non solo quelle private».

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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I CASI DI IMPRESA A cura di Sara Deganello

Laboratorio Chimico Farmaceutico A.

Per i farmaci costi enormi
sul controllo temperature
«Anche a causa delle alte tempe-
rature di luglio, il costo dell'ener-
gia elettrica è diventato abnorme:
una grande parte del consumo
serve per il condizionamento dei
reparti e dei magazzini dove si
lavorano e si stoccano i nostri
prodotti a temperatura controlla-
ta: medicinali e integratori ali-
mentari». A parlare è Roberto
Salviati, ad del Laboratorio Chi-
mico Farmaceutico A. Sella di

Schio (Vicenza) che ha compiuto
Zoo anni nel 2020. A luglio ha
ricevuto una bolletta dell'elettrici-
tà da 87.042 euro per 142.342 kWh:
più del triplo sullo stesso mese
2021. «Stiamo intervenendo sul
software per adeguare le tempe-
rature a quelle esterne, pur dentro
i limiti di legge. Facciamo 17-18
milioni di fatturato. Se spendiamo
1 milione tra corrente e gas, se ne
va una buona parte del margine».

; ewsoÑ'.,.~, . ..
rPeo+odo tanuranona 01/0712021 - 31/07/2021

€26.211,03

t

Perwdo fatturazione 01/07/2022 • 31/07/2022

€87.042,44

Ilsap S.r.l.

Biodiesel energivoro,
redditività compromessa
Azienda con 6o dipendenti e due
impianti, a Latina e a Lamezia
Terme: il primo adibito al ritiro e
alla trasformazione degli scarti di
origine animale e vegetale; il
secondo alla produzione di bio-
diesel. «Il nostro processo produt-
tivo richiede una grande quantità
di energia. A maggio, giugno e
luglio 20221 costo di elettricità e
gas è stato di 982.231 euro, contro i

458.332 euro del 2021: è raddop-
piato. Un incremento di quasi
5oomila euro a trimestre è sia un
danno economico rilevante per
l'azienda sia un fattore di rischio
per il futuro dei dipendenti: se i
costi energetici non si riducono, la
redditività è compromessa e
conseguentemente il livello occu-
pazionale», spiega Roberto Mar-
tena, uno dei soci. di Ilsap.

erNr! I SCAOENZA 

J 
2510812021

72.870,94
ENTRO IL
31/08/2022

€ 211.653,00

commercio eserviti.iieaircagas
[a tremare 12-<miLi imprese '.
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A metà settembre i nuovi vaccini,
ma ora la lotta al Covid spacca i partiti
I programmi elettorali

Fdi e Lega contro l'obbligo
vaccinale. Pd e terzo polo
per la linea Draghi

Marzio Bartoloni

La lotta al Covid non unisce più, an-
zi comincia a far emergere le spac-
cature tra i partiti nella corsa al vo-
to. E anche la "linea Draghi" appog-
giata fino a qualche mese fa da
un'ampia maggioranza e ispirata a
una «cautela ragionata» dopo aver
ascoltato la posizione degli scien-
ziati non sembra più tanto di moda.
La guerra al virus rischia di diventa-
re così già nei prossimi giorni un
terreno minato e di scontro, proprio
ora che bisogna decidere come im-
postare la nuova campagna di vac-
cinazione: oggi l'Ema, l'Agenzia Ue
del farmaco, darà l'ok ai nuovi vac-
cini adattati contro la variante Omi-
cron e già a «metà settembre» come
ha detto ieri il ministro della Salute
Roberto Speranza potrebbero arri-
vare le prime fiale dei nuovi vaccini
in Italia. Ma a chi saranno destinate
e con quali priorità? Come si con-
vinceranno gli italiani a fare una
nuova dose? E ipotizzabile un nuo-
vo obbligo magari peri più anziani?

La posizione più drastica tra i Big
è quella di Fratelli d'Italia, la forza

guidata da Giorgia Meloni accredi-
tata al momento dai sondaggi come
la più votata: «Nessun obbligo di
vaccinazione contro il Covid-19, ma
informazione, promozione e rac-
comandazione alla vaccinazione, in
particolare per fasce d'età a rischio
e situazioni di fragilità», si legge nel
programma elettorale. Che in pra-
tica sembra delineare una vaccina-
zione raccomandata solo per gli
anziani (da che età?). Ma Fdi è an-
cora più netta sul resto: «Nessuna
reintroduzione del green pass» e
«istituzione di una commissione

OGGI L'OK DELL'EMA

1 nuovi vaccini bivalenti
Tutto pronto peri nuovi
vaccini contro il Covid. Oggi
l'Ema, l'Agenzia Ue del
farmaco, dopo gli enti
regolatori di Regno Unito e
Svizzera concederà un'ampia
autorizzazione, a partire dagli
adolescenti, per i due nuovi
medicinali realizzati da
Moderna e Pfizer: si tratta dei
vaccini bivalenti che sono stati
creati sul ceppo originario del
virus, quello di Wuhan, e su
Omicron 1. Dopo il via libera
dell'Ema, il 5 settembre l'Aifa,
l'Agenzia italiana del farmaco,
darà a sua volta l'autorizzazione
per il nostro Paese

«IMPEGNO TUTTI

SU CAMPAGNA»

Per il ministro
della Salute
Speranza serve
«impegno
pubblico di tutti i
leader per dire al
Paese che dal 26
la campagna di
vaccinazione va
avanti con grande
determinazione».

d'inchiesta sulla gestione medica
ed economica della pandemia non-
ché sulle reazioni avverse da vacci-
no». Meno netta ma sulla stessa
scia la Lega: «Pur convinti dell'im-
portanza della vaccinazione diffu-
sa» per il programma leghista il
vaccino «va offerto ai cittadini sen-
za più alcun obbligo, quanto piut-
tosto garantendo un'ampia campa-
gna di informazione» e comunque
«promuovendo prima di tutto le
cure domiciliari». Insomma una
strizzatina d'occhio ai no vax che
potrebbero comunque concentrare
il loro voto su Italexit, la formazio-
ne guidata da Gianluigi Paragone
che candida tra le sue fila diversi
esponenti dei no green pass ed è ac-
creditata sopra il 3 per cento.

Nel centro-sinistra, da sempre al
fianco della linea più prudente, per
ora il tema non sembra scaldare gli
animi. Anche se il Pd, con la candi-
datura del virologo Andrea Crisanti
- tra i più strenui difensori delle
chiusure nei momenti bui della pan-
demia - non ha ripensamenti alme-
no sulla linea Draghi, come del resto
il terzo polo di Azione e Italia viva.
Mentre il ministro Speranza ieri ha
ribadito la sua richiesta di «un im-
pegno pubblico a tutti i leader so-
prattutto a quelli della destra che mi
sembra abbiano più ambiguità, co-
me Meloni e Salvini, di dire chiara-
mente agli italiani che dopo il voto la
campagna di vaccinazione andrà
avanti con molta determinazione».

t RIPRODUZIONE RISERVATA

Villo utile eirukcis.l5nmcella  —
di lill:te il lkl primop rn»to

m.awalalmvsl.bN I  amll ..

45.7m7-: I~

1

Data

Pagina

Foglio

01-09-2022
7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 7



.

La lotta al Coaid-19

Maschere In Cina ancora chiusure

Cina, stretta
per il Covid:
milioni tornano
in lockdown

I
a Cina ha messo di
nuovo milioni di

1 cittadini in lockdown
per contenere gli ultimi
focolai di Covid-19 in città
come Shenzhen e Canton
nel Sud, Shijiazhuang e
Chengde nel Nord,
Chengdu nel Sudovest.
L'ultimo bollettino della
Commissione sanitaria
nazionale ha stimato in
quasi 1.700 i nuovi contagi
di trasmissione locale
registrati martedì nel
Paese, di cui 349 accertati
e 1.326 portatori
asintomatici, con
situazioni più critiche
segnalate nel Sichuan e in
Tibet, Numeri minimi se
confrontati con quanto si
verifica a livello globale,
ma sufficienti a far
scattare blocchi
draconiani e test di massa.
A Dalian, grande porto
nella provincia del
Liaoning, il blocco ha
colpito circa la metà dei
suoi 6 milioni di residenti
per una durata di 5 giorni.
A Shenzhen, città-
miracolo al confine con
Hong Kong, almeno 4
distretti con 9 milioni di
residenti sono stati
interessati dall'ordine di
chiusura. A Canton,
capoluogo del
Guangdong, sono stati
rilevati martedì 5 contagi,
sufficienti per cordonare
alcune aree di un distretto
fino a sabato, far
posticipare la ripresa delle
lezioni negli asili nido,
scuole primarie, medie e
superiori e sospendere
quelle già iniziate.Per
Pechino la pandemia va
affrontata con il massimo
rigore secondo il principio
«zero contagi», che porta
quindi le autorità, appena
viene individuato un caso,
anche asintomatico, a
chiudere immediatamente
il quartiere di residenza se
non l'intera città.
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Firmata la circolare

Covid, l'isolamento
passa da 7 a 5 giorni
per gli asintomatici
Il cambio da oggi

l r iinistro Robertö Speranza ha
aggiornato, couuna circolare firmata
dal direttore generale del minïstero

della Salute, Giovanni Rezza,ie regole della
quarantena da Covid-19.
Come annunciato martedì, con il parere

espresso dal Consiglio superiore di Sanità
presieduto da Franco Locatelli,
l'isolamento viene ridotto: «Le persone
risultate positive ad un test diagnostico
molecolare o antigenico per S. AR S-CoV-2
jSáno sottoposte alla+misura :.:.
-iddrisolarnento, con le'.th dalitä: di seguito
*portate si legge nel documento —: per
` g si che sono sempre stati asintomatici
`oppure sono stati dapprima sintomatici
ma risultano asintomatici da almeno 2
giorni, l'isolamento potrà terminare dopo
5 giorni, purché venga effettuato un test,
antigenico o mole alare, che ri5últi
negativo, al termine del periodo
d'isolamento». Invece, «in caso di
positività persistente, si potrà
interrompere l'isolamento al termine del
14° giorno dal primo tampone positivo, a

Roma Al lavoro in un hub vaccinale (Ansa)

prescindere dall'effettuazione del test». Per
i contatti stretti di caso di infezione da
SARS CoV-2 sono tuttora vigenti le
indicazioni contenute nella Circolare del
3o marzo «Nuove modalità di gestione dei
casi e dei contatti stretti di caso Covid-19».
Intanto, dopo l'annuncio che la F'da
americana aveva autorizzato i nuovi vaccini
contro le ultime varianti, del Covid-ig,
anche il ministro Speranza ha auspicato un
iter rapido in Europa: «La nostra attesa è
che domani (oggi per chi legge, ndr)
l'Agenzia europea dei medicinall possa
dure il via libera ai vaccini adattati contro la
variante Omicron e poi seguirà il
pronunciamento dell'Agenzia italiana del
raimaco, Contiamo di avere.gtàa metà
settembre la disponibilità di nuovi vaccini.
aggiornati».

Cedola trave di legno dell'altalena
Alessia n,uorea li anni in mi i, u-k,

8sy4ni1 n u• l„ w au,.,c<•
nrl Porm di Cr°I°ne•
7t‹ purduno la ,ara
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LA PANDEMIA

Covid, è lite sulle quarantene
e la politica cancella la scienza
EUGENIATOGNOTTI

Quale strategia anti-Covid sarà
messa in campo dal prossimo go-

verno? La pandemia non occupa lo
spazio che sarebbe lecito attendersi
nei programmi elettorali dopo una
crisi sanitaria di dimensioni cata-
strofiche. Il poco che si è visto fin qui
è sufficiente a suscitare dubbi, ap-
prensione ed inquietudini. -PACI 27

E LA POLITICA CANCELLA LA SCIENZA

EUGENIA TOGNOTTI

Q
uale strategia anti-Covid sa-
rà messa in campo dal pros-
simo governo e, nel caso,
non si potrebbe affrontare

la questione in un dibattito, essen-
do la minaccia pandemica (e la salu-
te) questione di non minore impor-
tanza della crisi energetica? Com'è evi-
dente la pandemia non occupa lo spazio
che sarebbe lecito attendersi nei program-
mi elettorali dopo una crisi sanitaria di di-
mensioni catastrofiche che ha messo il
paese in ginocchio. E il poco che si è visto
fin qui—o il tanto per ciò che implica su va-
ri piani - è sufficiente a suscitare dubbi ,
apprensione ed inquietudini.
Prendiamolaposizioneinmerito aivacci-

ni che potrebbero essere messe in campo da
un possibile futuro governo a guida FdI.
Escluso del tutto l'obbligo. La strada alter-
nativa è quella della persuasione, si potreb-
be dire, attraverso l'informazione. Una posi-
zione che, con tutta evidenza, strizza l'oc-
chio ai no vax, distinguendosi però dal fon-
damentalismo di formazioni più piccole
che ne hanno assunto la chiassosa rappre-
sentanzain queste elezioni. Bandita l'impo-
sizione, i vaccini possono però essere "rac-
comandati" per alcune fasce di età e catego-
rie a rischio (non si sa bene se sulla base di
una sintesi del quadro epidemiologico fatta
da tecnici). Niente limitazioni, inoltre, tra
vaccini autorizzati dall'Agenzia europea
per i medicinali e dall'Agenzia italiana del
farmaco. Ma chi deciderà, e sulla base di
quali evidenze scientifiche, le fasce di età e i
gruppi a cui saranno "raccomandate" le vac-
cinazioni? E quale incentivo convertirà gli
esitanti? La scienza non sembra avere nes-
sun ruolo nelle scelte dei responsabili della
Sanità. Così come nella messa in campo di
strategie preventive per far deragliare la mi-
naccia del coronavirus e fornire sicurezza a

tutti. L'approccio scelto - per attivare
il quale occorrerebbero forti investi-
mento di tempo, talento e denaro - è
quello di puntare sulle misure strut-
turali, come la ventilazione meccani-
ca controllata nelle scuole e negli uffi-
ci, e il potenziamento dei trasporti.

Sparirà, naturalmente, il Green Pass — con-
tro il quale la destra non ha mai smesso di
predicare e protestare nelle piazze in quan-
to ladro di libertà e di vita, ai danni di una
parte degli italiani. La tutela degli individui
in condizioni di fragilità sarà assicurata — è
il generico impegno - attraverso la possibili-
tà di screening negli ambienti a rischio. In
coerenza con quanto sostenuto , apiù ripre-
se in questi mesi, la leader di FdI metterà in
campo, manco a dirlo, una commissione
d'inchiesta sulla gestione complessiva della
pandemia: niente di più facile e comodo
che imbastire una rete di critiche aposterio-
ri, avendo a disposizione la crescente cono-
scenza scientifica del fatto che il virus è pe-
riodicamente mutato e che nuove ondate
hanno causato malattia, sofferenza e mor-
te. Lo faranno, forse, ancora. Ancora. Un'al-
tra commissione si occuperà delle reazioni
avverse al vaccino, un impegno che va in-
contro alle richieste pressanti di una vasta
area che comprende no vax, cospirazioni-
sti, oppositori, scettici e i critici vari.
Cosa aspettarci per il futuro? Un'inver-

sione di marcia nel cammino fatto fin qui
- tra errori e ritardi - nella lotta alla pande-
mia? Nei sondaggi di questi giorni, il te-
ma salute è tra quelli che si affacciano tra
caro bollette, crisi del gas, conflitto arma-
to in Ucraina. Sarebbe ora che la grande
assente (o quasi) dai programmi elettora-
li acquistasse visibilità e spazio nel dibatti-
to pubblico, insieme alle drammatiche le-
zioni che ci ha impartito. —
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LA POLITICA TOLLERANZA ZERO DI XI JINPING

Gina, milioni tornano in lockdown
per frenare i nuovi focolai nelle città

La Cina ha messo di nuovo
milioni di persone in lock-
down per contenere gli ulti-
mi focolai di Covid-19, col-
pendo città industriali co-
me Shenzhen, Guangzhou,
Dalian, Chengdu e Shijiaz-
huang. A Dalian, nel Liao-
ning, il blocco ha fermato
circa la metà dei suoi 6 mi-
lioni di residenti per una du-
rata di 5 giorni. A Shenz- Un centro testa Pechino

hen, nel Guangdong, alme-
no 4 distretti con circa 9 mi-
lioni di residenti sono stati
interessati dall'ordine di
chiusura. A Guangzhou, ca-
poluogo del Guangdong vi-
cino a Hong Kong, sono sta-
ti rilevati martedì 5 contagi
trasmessi localmente, suffi-
cienti per cordonare alcune
aree di un distretto fino a sa-
bato. Il problema e che que-
sta politica di tolleranza ze-
ro contro il Covid, sostenu-
ta ad oltranza dal presiden-
te Xi Jinping, contribuisce a
frenare l'economia in mo-
do pericoloso.

Scontro
sun4civariaiilern

...~~ :._~:,_:...~,~,.

1

Data

Pagina

Foglio

01-09-2022
13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 11



Scontro
s`llaquarantena

IL CASO

FRANCESCO RIGATELLI
TORINO

l ministero della Salute po-
trebbe abbreviare l'isola-
mento dei positivi al

 Sars-Cov-2 da 7 a 5 giorni
con tampone negativo. Ver-
rebbe ridotto anche da 21 a 15
giorni il periodo di isolamento
nel caso di positività persisten-
te. Sono queste le decisioni
che il ministro Speranza è chia-
mato a prendere in questi gior-
ni, dopo aver ricevuto parere
positivo dal Consiglio superio-
re di sanità.

L'orientamento scientifico
fa seguito alla decisione del
Centro per il controllo e la pre-
venzione delle malattie ameri-
cano, che ha pubblicato le nuo-
ve linee guida sul Covid. Consi-
derando una certa immunità
di comunità, dovuta alle vacci-
nazioni e alle guarigioni, non-
ché i nuovi farmaci disponibi-
li, negli Stati Uniti è venuta

Fa discutere
la commissione

d'inchiesta
sulla pandemia

meno la raccomandazione del-
la distanza di 2 metri, il traccia-
mento dei contatti è stato limi-
tato alle strutture sanitarie, la
quarantena dei contatti di po-
sitivi cancellata e l'isolamento
dei positivi ridotto a 5 giorni
con l'impegno però a tenere la
mascherina per 10 giorni se in
compagnia. Mascherine che
in America restano raccoman-
date al chiuso.
Anche in Italia si valutano

provvedimenti simili, in parti-
colare l'isolamento di 5 giorni
con tampone negativo. Ricor-
diamo per chiarezza che l'isola-
mento riguarda i positivi, men-
tre la quarantena i contatti dei
positivi. «Se una persona è posi-
tiva deve restare a casa per evi-
tare che il contagio si diffonda.
Sui giorni la valutazione viene
fatta dal Consiglio superiore di
sanità», spiega il titolare della
Salute Roberto Speranza, che
aggiunge di «guardare con più
fiducia al futuro e questo vale
per la scuola e anche le altre at-
tività». Il ministro conta di «ave-
re già a metà settembre la di-

Il ministro Speranza
"Salvini e Meloni

si impegnino
a non seguire i No vax"

Il Consiglio superiore di Sanità
dice sì al taglio dell'isolamento
Ma gli scienziati sono divisi
Galli: "Campagna elettorale"
Andreoni: "lo rimanderei
non è ancora il momento"
e per Bassetti "è sempre tardi"

sponibilità di nuovi vaccini ag-
giornati» e chiede a tutti i politi-
ci «di insistere con la campa-
gna divaccinazione. In partico-
lare, Salvini e Meloni dicano al
Paese che dal 26 settembre la
campagna andrà avanti con de-
terminazione. Se non lo fanno
è perché cercano i voti No vax,
ma si tratta di un tema troppo
delicato».
Intanto, l'isolamento a 5

giorni fa discutere. Di «propo-
sta ragionevole in una fase di
infezioni sotto controllo» par-
la Claudio Mastroianni, presi-
dente della Società italiana di
Malattie infettive, mentre
Massimo Galli, ex presidente
della stessa società scientifica,
sente «puzza di campagna
elettorale» e trova «inutile mo-
dificare le regole senza valuta-
re cosa succederà con la ripar-
tenza delle attività e delle
scuole». Sulla stessa linea l'in-
fettivologo Massimo Andreo-
ni: «Non mi pare il momento,
meglio rimandare la scelta. In
autunno ci sarà sicuramente
un rialzo dei casi». «D'accordo
sull'accorciamento, a patto

che si confermi il tampone
all'uscita», dice invece il micro-
biologo e aspirante senatore
Pd Andrea Crisanti. Mentre
per l'infettivologo Matteo Bas-
setti qualsiasi decisione «arri-
verà tardi. In Israele, per esem-
pio, l'isolamento dei positivi
asintomatici è già di 5 giorni e
io lo eliminerei, come per al-
tre malattie, per favorire l'e-
mersione di chi non si dichia-
ra. Responsabilizziamo i citta-
dini, chi ha sintomi sta a casa e
chi è asintomatico fa un test e
se non può stare a casa esce
con la Ffp2».
Un altro tema di discussio-

ne è la commissione d'inchie-
sta sulla gestione della pande-
mia proposta da Giorgia Melo-
ni. Se per Crisanti «potrà esse-
re fatta solo alla luce degli ele-
menti che emergeranno
dall'inchiesta di Bergamo»
per il virologo Fabrizio Preglia-
sco «si è trattato di scelte com-
plicate in momenti difficili.
Ben venga un approfondimen-
to, ma solo in ottica di pacifica-
zione e non di strumentalizza-
zione politica».—
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COME FUNZIONA LO SMART WORKING

{
I1{1I aaoI Da oggi si toma alla sottoscrizione
I660p1 di accordi individuali con ciascun lavoratoreIC Ct 7

~~
1777111~~~

LE NUOVE REGOLE

dic Gli uffici del personale potranno trasmettere
1111 (per via telematica) i riferimenti dei lavoratori

impegnati nella modalità agile, con i relativi
periodi (tramite modulo apposito)

iLa norma riguarda solo i nuovi accordi
di lavoro agile (o modifiche di precedenti accordi)

DECADONO.,.

• L'obbligo di comunicare
l'accordo individuale
per intero

Confermata invece
la semplificazione burocratica

Le aziende potranno trasmettere
gIR ie informazioni richieste entro il primo

novembre (e adeguare i propri sistemi
Informatici)

0,j Previsti cinque giorni di tempo
viVù per la comunicazione dell'inizio del

lavoro agile (oltre sono previste sanzioni)

• Il diritto allo smart worldng
per fragili e genitori
di minori di 14 anni'

°II ministro Orlando ha preparato un emendamento al dl Aiuti bis
che punta a reintrodurlo fino al termine del 2022

• La possibilità di ricorrere
alla smart working in modo
unilaterale (per II datore di lavoro)

L'EGO - HUO
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«CASO

Perizia choc su Michele Merlo
«Salvo con la diagnosi giusta»
Il cantante ucciso da una leucemia, ma il medico non
riconobbe i sintomi. Ora è indagato per omicidio colposo

Tiziana Paolocci

Il cantante vicentino Mi-
chele Merlo si poteva salva-
re. L'ex concorrente di Ami-
ci e X Factor, deceduto a soli
28 anni il 6 giugno del 2021
nell'ospedale di Bologna per
una leucemia fulminante,
probabilmente sarebbe so-
pravvissuto, se il medico di
base al quale si era rivolto
non avesse sottovalutato
quell'ematoma che aveva
all'interno della coscia sini-
stra, sottovalutando il pro-
blema e scambiando per
uno strappo muscolare.
A questo risultato è arriva-

ta la nuova super-perizia di-
sposta dal gip di Vicenza
nell'ambito dell'inchiesta
per omicidio colposo che ve-
de indagato il dottor Panta-
leo Vitaliano, medico di ba-
se con studio a Rosà, dal qua-
le l'artista era andato a farsi

L'ATTO ACCUSA

«Con un esame corretto
chance di sopravvivenza
tra il 79 e l'86 per cento»

vedere il 26 maggio dello
scorso anno. Quel livido era
comparso una settimana pri-
ma sulla gamba e preoccupa-
va Merlo. Ma il medico so-
stenne che si trattava di
strappo muscolare e gli pre-
scrisse solo un bendaggio al-
lo zinco da tenere per 4 o 5
giorni.

Il 2 giugno, poi, un altro
specialista visitò il cantante
nell'ambulatorio di Conti-
nuità assistenziale di Verga-
to (in Emilia Romagna) dia-
gnosticandogli una tonsilli-
te, senza rendersi conto a
sua volta che aveva davanti
uno dei primi segnali di quel
tumore, che stava intaccan-
do le cellule del sangue del
cantante.
Una precedente perizia di-

sposta dalla procura di Bolo-
gna, ha però scagionato que-
st'ultimo medico perché per
salvare il 28enne era già trop-
po tardi: «Nessuna terapia

somministrata quel giorno
gli avrebbe evitato il deces-
so».
Al contrario la nuova peri-

zia evidenzia, e ne è convin-
ta la famiglia della vittima tu-
telata dall'avvocato Marco
Dal Ben, che se il dottor Vita-
liano avesse disposto le ana-
lisi del sangue, per scoprire
il motivo di quell'ematoma,
avrebbe scoperto subito che
Merlo aveva la leucemia:
«Qualora la terapia corretta
fosse stata somministrata a
partire dal 27-28 maggio (...)
avrebbe avuto una probabili-
tà di sopravvivenza compre-
sa tra il 79 e 1'87 per cento».

Il medico indagato ha sem-
pre respinto l'addebito, so-
stenendo che fu il ragazzo a
trarlo in inganno, afferman-
do di essersi fatto male alla
coscia durante un trasloco.
«Gli ho detto di tornare da
me il 31 maggio ma non l'ho
più visto» ha dichiarato Vita-
liano, il cui operato non è

DRAMMA
Michele Merlo,
cantante
Vicentino di 28
anni diventato
famoso grazie a
X Factor e Amici,
è morto a causa
di una leucemia
fulminante
II 6 giugno 2021
Si era presentato
in ospedale
con un ematoma
alla gamba,
scambiato
dal medici
per uno strappo
muscolare

stato contestato dagli ispet-
tori inviati dalla Regione per
accertare l'accaduto.
«Non emergono rilievi par-

ticolari sulla gestione del pa-
ziente - avevano sottolinea-
to - soprattutto in considera-
zione che il signor Merlo
non si è presentato al con-
trollo suggerito».
La relazione firmata dal

medico legale Antonello Cir-
nelli e dall'oncologo Valter
Bortolussi e già stata deposi-
tata in Tribunale, dove verrà
discussa il 29 settembre. In
quell'occasione il gip Nicolò
Gianesini dovrà soppesare
le percentuali di sopravvi-
venza che avrebbe avuto il
28enne con il fatto che, se-
condo gli esperti, le cure con-
tro la leucemia non avrebbe-
ro effetto immediato e nei
giorni successivi si sarebbe-
ro potute verificare delle
emorragie, anche letali. Que-
sto determinerà o meno il
rinvio a giudizio del medico
per omicidio colposo.

Periz,a choc su Michele Merlo
,Salvo con la diagnosi giusta
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MANCANO 5 MILA DOTTORI

2 milioni senza
medico di base

O RONCHETTI A PAG.15

}) NatasciaRonchetti

Oltre due milioni di italiani
sono senza medico di base

D
feci anni fa erano 46
mila, adesso sono po-
co più di 41 mila e nei
prossimi due anni ne

andranno in pensione altri sei-
mila. Travolti dallo tsunami
della pandemia e dall'aggravio
del carico di lavoro, soprattutto
quello legato alle pratiche bu-
rocratiche, migliaia di medici
di famiglia stanno gettando la
spugna. Con pesanti conse-
guenze, in assenza di ricambio,
per il diritto di accesso alle cure
degli italiani: già adesso oltre
due milioni non hanno più il
medico di base. A essere mag-
giormente colpite sono le re-
gioni del Nord e del Centro, da
Veneto e Lombardia a Emi-
lia-Romagna, Marche e Tosca-
na, anche se la crisi riguarda
anche quelle del Sud: nessuna
si salva.

LA SOLUZIONE? Superare il li-

mite dei 1.500 pazienti per me-
dico, limite finoramai superato
se non in virtù di deroghe e in
casi isolati. Adesso il tetto è di
1.800. L'accordo nazionale tra i
sindacati dei medici e Sisac
(Struttura interregionale sani-
tari convenzionati) è fatto e le
Regioni lo stanno recependo.
"L'abbiamo firmato perché non
avevamo altra scelta", dice Sil-
vestro Scotti, segretario nazio-
nale della Fimmg. "Ma il punto
è: può un medico gestire 1.800
pazienti? No - osserva Claudio
Cricelli, presidente dellaSocie-
tà di medicina generale -, per-
ché tanti medici continuano a
essere soli, senza segretaria e
senza infermiere. E con scarse
risorse e scarso tempo a dispo-
sizione da ripartire su così tanti
pazienti il pericolo di uno sca-
dimento della qualità dell'assi-
stenza è concreto e si riverbera
su tutta la filiera della sanità".
Le ripercussioni di questa

fragilità si vedono da tempo sui
Pronto soccorso, di-
ventati il collettore
di tutto ciò che i me-

dici di base non rie-
scono più afiltrare. E
dalla Lombardia
all'Emilia-Roma-
gna, dalla Toscana al
Lazio, le Regioni
hanno rivisto o stan-
no rivedendo il tetto.
Ma come si è arrivati
a questo punto?
"La grave carenza era total-

mente prevedibile, noi lo de-
nunciavamo da 15 anni - dice
Cricelli -, ma nessuno ha fatto
nulla per impedire che questo
accadesse. La pandemia e il so-
vraccarico non hanno fatto al-
tro che accelerare la fuga, tanti
colleghi anticipano la pensione
di2o3anni".
Mala questione è più com-

plessa. Comprende anni di er-
rori nella programmazione
della formazione, tra ministe-
ro, Regioni, università. Ma an-
che il fatto che i150% dei medici
non può avvalersi di una segre-
teria e solo il 30% ha a dispo-
sizione un infermiere: è quindi
anche un problema di incentivi

economici.
E SOLO Emilia-Romagna e To-
scana, finora, hanno promesso
contributi per permettere ai
medici di base di riorganizzare
gli ambulatori.

"Solo con una riorganizza-
zione e un aumento del reddito
si può pensare di far lievitare
considerevolmente il numero
di pazienti senzaridurre la qua-
lità del servizio", dice Scotti. A
farne le spese, ancora unavolta,
sono i cittadini. Va precisato
che i medici di base non sono
dipendenti del Servizio sanita-
rio, ma liberi professionisti in
convenzione con una remune-
razione costituita da una quota
fissa (45 euro all'anno per ogni
paziente) e da una quota varia-
bile, legata anche all'età degli
assistititi. "Mentre le spese, per
l'affitto dello studio o per paga-
re il sostituto, sono tutte a no-
stro carico - spiega Giuseppina
Onotri, segretaria nazionale
dello Smi, Sindacato medici i-
taliani -. Ma proviamo a chiu-
dere gli ambulatori dei medici
di base e vediamo che succede:
una tragedia".
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Oltrc due milioni di italiani
sono senza medico di base
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CINA, TORNA
IL LOCKDOWN
PER 12 MILIONI

LA CINA ha messo di
nuovo milioni di persone
in lockdown colpendo
città come Shenzhen,
Duangzhou, Dalian,
Chengdu e Shijiazhuang
A Dalian, il blocco ha
colpito circa 3 milioni
di residenti per 5 giorni.
A Shenzhen il
provvedimento interessa
circa 9 milioni di persona

IL COVID IERI

2 1 , sn
CONTAGI Nuovi casi
nelle ultime 24 ore,
-14,1% rispetto
a sette giorni fa,
Tasso di positività
al 13,03

90
MORTI Le vittime
denunciate ieri.
Mercoledì 24 agosto
erano state 112

Camici Mancano 5 mila
dottori, i pazienti affollano
i Pronto soccorso, regioni
:ostrette a innalzare
1 numero di assistiti

Quarantunomila
professionisti
I medici di
famiglia in Italia.
Solo dieci anni fa
erano 46 mila
FOTO ANSA
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ANDREA BOTTEGA IL SINDACATO INFERMIERI: "TEMA NON PERVENUTO SOTTO ELEZIONI"

"Nessuno parla di salute, avvilente..."

4  aghiamo noi il fortissimo di-
sagio dei cittadini. Veniamo
insultati, aggrediti, picchia-

ti. E non parliamo certo di casi isolati,
anzi. A me non interessa sapere che
idea di famiglia ha in testa Salvini o se
Meloni è ancora un pericolo fascista,
se poi non riusciamo a garantire una
assistenza adeguata ai pazienti, e non
certo per colpa nostra". Andrea Bot-
tega è il segretario nazionale del Nur-
sind, il sindacato degli infermieri che
a Torino ha denunciato alla magistra-
tura la grave crisi in cui versano i
Pronto soccorso della città e della sua
provincia, non più in grado di soddi-
sfare le linee guida della Conferenza
Stato-Regioni sull'accesso alle cure.
Una condizione che riguarda tutte le
unità di emergenza-urgenza degli o-
spedali italiani.
Bottega, i Ps sembrano essere la
cartina di tornasole dei mali del
servizio sanitario...

I Pronto soccorso sono diventati ri-

Emergenza Andrea Bottega FOTO ANSA

cettacolo di tutti i codici bianchi ever-
di che dovrebbero trovare una rispo-
sta nella medicina generale. Ma sono
solo il punto più critico, la punta di un
iceberg di sofferenza tragica che ri-
guarda tutte le altre unità operative.
L'attesa del ricovero su una barella,
anche per sette giorni, è la spia del di-
sastro nei reparti, di un sovraffolla-
mento. Siamo ancora alle prese con
unapandemiachecihacostretto aso-
spendere diritti costituzionali. Eppu-
re in questacampagnaelettorale il te-
ma salute non è nemmeno sfiorato.
Il Pnrr destina 15 miliardi alla
salute. Non crede che bisogne-
rebbe partire da questo?

Non ho ancora sentito nessuna forza
politica dire una parola su quello che
ci aspetta. Su come far partire per e-
sempio la riforma della medicinater-
ritoriale, con le case e gli ospedali di
comunità, riforma che richiede di ri-
mettere a sistema il servizio sanitario
nazionale. Non una parola. C'è forse
un piano B, allora? C'è chi pensa di
abdicare alla sanità pubblica per pas-

sare a quella privata? In realtà nessu-
no dà risposte ai bisogni di salute dei
cittadini.

Il Covid-19 non è sconfitto. Teme
perciò che può accadere in au-
tunno, con la riapertura delle
scuole?

Il personale sanitario è stanco, non ce
la fa più. Tanti medici e infermieri si
licenziano, i giovani non vogliono più
dedicarsi a una professione sanitaria.
Non oso immaginare cosa potrebbe
accadere con una nuova ondata.
Chiudiamo di nuovo i reparti, so-
spendiamo ancora gli interventi e i ri-
coveri programmati? Ma tutto que-
sto, purtroppo, non è materia di di-
battito politico. Forse perchélasanità
è un tema scabroso da trattare? Per-
ché dire laverità costerebbe troppo in
termini di consensi? E allora è molto
più facile far finta di niente nonostan-
te sia sotto gli occhi di tutti che il si-
stema sanitario non soddisfa più le e-
sigenze della popolazione.

NAT. RONCH.

1~Oh l'e due milioni oli italiani
sono soma medico di base
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IL PD WOLE IL COLPO DI SPUGNA SUL COIIID
• Il neo candidato Andrea Crisanti, o y a fianco di Speranza dopo averlo criticato, si schiera contro la commissione d'inchiesta
sulla pandemia • Il televirologo in lista: «Basta il processo di Bergamo» (dove è consulente) • Non è affatto così: i pm devono
accertare eventuali reati, l'indagine parlamentare serve per far luce sugli errori commessi. E, visto com'è andata, è indispensabile

di MAURIZIO BELPIETRO

■ Non amo le
commissioni
parlamentari
d'inchiesta, per-
ché se lo scopo è
quello di giunge-

re a un verdetto reale so che
quasi mai ci riescono e quan-
do ce la fanno non si giunge a
una relazione sola, ma anche
a sei. Basta vedere quelle isti-
tuite per indagare sul seque-
stro Moro o sulla P2, che si
conclusero dopo anni con
documenti votati dalla mag-
gioranza e altri dalla mino-
ranza e dunque senza stabili-
re che cosa sia davvero acca-
duto. Del resto, un parlamen-
to che è diviso su tutto, può
unirsi quando c'è da alzare il
velo su qualche mistero? Ov-
vio che no, e infatti non suc-
cede mai.

Ciò detto, le commissioni
d'inchiesta (che dal 1948 a
oggi sono state un centinaio)
hanno un pregio, che consi-
ste nel fatto che gli atti sono
in gran parte pubblici, così
come le audizioni. (...)

segue a pagina 3
FLODER REITTER e LOY

alle pagine 2 e 5
[Imagoeconomica]CONFLITTO Andrea Crisanti, microbiologo, opinionista e candidato dem

IIVDWOLEIICOLPODI GW► SUL COVID

Inflazione, altro record: ora rifate il Porr
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COVII), LA RESA DEI CONTI 

Chi vuole il silenzio sulla gestione del virus?
Il candidato dem Crisanti si oppone alla bicamerale sull'emergenza, dopo aver criticato il governo in veste di esperto. Per lui «basta
l'inchiesta di Bergamo». Ilvirologo svela così la paura della sinistra. E ci fa capire che l'inchiesta èl'unico modo per vederci chiaro

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO

(...) Quindi per noi giornali-
sti, ma soprattutto per l'opi-
nione pubblica, sono una
manna. Mentre un pm può
indagare, acquisire testimo-
nianze e raccogliere prove
senza che nessuno ne sappia
niente se non al momento
della richiesta di rinvio a giu-
dizio e durante il dibattimen-
to, visto che gli onorevoli non
sanno tenere la bocca chiusa,
tutti sanno tutto e il segreto
istruttorio non esiste.
Dunque, nonostante il mio

scetticismo sulla reale effica-
cia di una commissione d'in-
chiesta (l'ultima, quella sulle
banche, non è servita a nul-
la), l'istituzione di una bica-
merale per indagare su quel-
lo che è successo in Italia du-
rante l'epidemia di Covid,
credo che sia non solo utile,
ma urgente. Nonostante la
magistratura abbia aperto
più inchieste (da quella di
Bergamo per la mancata isti-
tuzione della zona rossa nel-
la prima fase, a quella di Ro-
ma sulle forniture dei dispo-
sitivi di protezione), non
penso ci sia altro modo per
ottenere risposte su ciò che è
accaduto negli ultimi due an-
ni e mezzo.
Per quante domande i cro-

nisti facciano, la classe politi-
ca e anche i suoi scendiletto

si sono abituati a non rispon-
dere (significativa, a questo
proposito, la reazione di Car-
lo Calenda, che l'altra sera,
all'incalzare di Luisella Co-
stamagna per ottenere una
spiegazione alle sue giravol-
te, ha reagito così: «Questa
non è una domanda, ma
un'aggressione») e perciò l'u-
nico modo per stanarli è con-
vocarli in un'aula parlamen-
tare, dove si possono usare le
stesse prerogative della ma-
gistratura. Se non si trova un
modo che impedisca a mini-
stri, funzionari pubblici e
medici di svicolare, è eviden-
te che chi ha avuto un ruolo
nelle decisioni prese negli ul-
timi due anni farà ciò che è
possibile per evitare di esse-
re messo con le spalle al mu-
ro, tacendo sugli eventuali
errori commessi.
Dunque, per questa ragio-

ne non mi convince la scelta
di Andrea Crisanti, fresco di
candidatura nel Pd, di dire no
a una bicamerale sul Covid.
Secondo l'illustre direttore
del dipartimento di micro-
biologia di Padova, basta e
avanza l'inchiesta della Pro-
cura di Bergamo e dunque
non c'è bisogno d'altro. In
realtà, l'indagine della magi-
stratura della città lombarda
non mira ad appurare se fos-
se giustificato imporre il
green pass o autorizzare o
negare alcuni trattamenti, né
si occupa degli acquisti di di-
spositivi di protezione dispo-

sti dalla struttura commissa-
riale all'emergenza Covid. I
pm bergamaschi lavorano su
un filone d'indagine che pun-
ta a chiarire perché la zona
rossa ad Alzano e Nembro,
bassa Val Seriana, sia stata
dichiarata in ritardo. I procu-
ratori vogliono sapere se la
negligenza (ammesso che ci
sia) è del governo e dei suoi
consulenti o della Regione e
dei relativi consiglieri. Dun-
que, si tratta di un'indagine
che è una parte del problema,
ma su tutto il resto la magi-
stratura bergamasca non ha
competenza per indagare.

Oltre a non convincermi,
la posizione di Crisanti mi
stupisce. Infatti, fino a ieri il
microbiologo non si faceva
scappare l'occasione per cri-
ticare il governo. Già nell'ot-
tobre di due anni fa il profes-
sore criticava le decisioni ri-
guardanti le chiusure, per
non dire delle sue perplessità
sull'esigenza di vaccinare i
bambini. Addirittura, a un
certo punto parlò di fake ne-
ws di Stato, spiegando che la
comunità scientifica sapeva
da mesi che l'immunità al Co-
vid durava al massimo sei
mesi dopo l'iniezione. A pro-
posito del green pass, sosten-
ne che non si trattava di uno
strumento di sanità pubbli-
ca, per poi definire una bufa-
la pazzesca l'idea che bastas-
se il certificato per creare
ambienti sicuri, in cui non ci
si contagiava e non si finiva

contagiati. Dubbi anche ri-
guardo ai decessi che, spiegò,
non riguardavano i no vax,
ma, nella popolazione più
anziana, proprio chi si era già
vaccinato e a cui avevano as-
sicurato di poter vivere tran-
quillo. Sì, insomma, Crisanti
per due anni ha avuto molti
dubbi e ha accusato Roberto
Speranza di aver preso deci-
sioni sbagliate e adesso che è
candidato con il Pd, dunque
fianco a fianco con il mini-
stro della Salute, dimentica
tutto e dice che non serve una
commissione d'inchiesta?
Eh, no: la commissione serve,
proprio per far luce sugli er-
rori commessi. Se non si è
fatto un uso massiccio di an-
tinfiammatori nella fase ini-
ziale della malattia, qualcu-
no lo dovrà spiegare e ne do-
vrà rispondere. Se si è lascia-
to credere che bastasse un Qr
code per essere liberi dal Co-
vid, e così non era, qualcuno
dovrà pagare. Se sono state
alimentate fake news di Stato
che hanno illuso e ingannato
milioni di italiani, qualcuno
dovrà spiegare perché. Dun-
que, mai come in questo mo-
mento la commissione d'in-
chiesta è indispensabile. Sia-
mo stati vittime, oltre che
dell'epidemia, dì una serie di
scelte irrazionali e discutibi-
li, di cui ora chiediamo conto
e il primo che dovrebbe farlo
senza tergiversare sulle sue
scelte politiche è proprio
Crisanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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► COVID, LA RESA DEI COM7 

Dopo le fiale  a 
Speranza spinge
quelle più aggiornate:
quarte dosi nel caos
Il ministro sdoganale nuove versioni annunciando l'ok dell'Ema
Chi ha appena ricevuto l'ultima, già passata di moda, si prepari

di PATRIZIA RODER €tEITTER

Roberto Spe-
ranza ha invitato
«i soggetti fragili
e gli over 6o ad
avere un secondo

. richiamo del vac-
cino anti Covid», visto che oggi
l'Agenzia europea del farmaco
(Ema) autorizzerà la versione
ay iornata di Pfizer e Moder-
na, adattata alle varianti Omi-
cron. Il ministro della Salute,
dunque, sta dicendo a quanti
l'hanno ascoltato e si sono già
fatti quattro iniezioni, che il
vecchio farmaco è superato e
arriva il nuovo.

Tra qualche giorno, state
certi che parlerà di quinta do-
se opportuna, perché fornisce
una risposta immunitaria píù
forte del primo vaccino contro
le varianti BA.i e BA.4/5, e al-
largherà la platea dei vaccina-
bili ad altre categorie. Roba da
organizzare una manifesta-
zione di massa in Lungotevere
Ripa, chiedendo che il mini-
stro sia allontanato alla buo-
n'ora, prima che ci pensino le
elezioni e il nuovo governo.

«Contiamo di avere già a
metà settembre la disponibili-
tà di nuovi vaccini aggiornati»,

ha dichiarato ieri il candidato
del Pd, che pensa di confonde-
re qualche elettore raccontan-
do quanto gli sia stata a cuore
la salute degli italiani durante
la pandemia. Le «cure» sono
state lockdown, green pass, di-
ritti violati, mentre adesso va

raccontando di aver voluto sì
vaccinare la popolazione, ma
offrendo pure cure domicilia-
ri con gli antinfiammatori che
invece•nemmeno considerava
nel suo primo, vergognoso
quanto tardivo protocollo.
Speranza vuole che tutti of-

frano il braccio al dio vaccino.
Non una o tre volte, ma almeno
quattro. Sarebbero meglio cin-
que, pensa, forse sei, perché le
aziende farmaceutiche pre-
mono per fare autorizzare
prodotti forse aggiornati, e
chissenefrega se il sistema im-
munitario va in tilt con ecces-
sive stimolazioni.

Grottesco, a dir poco, è che
il ministro della Salute prenda
per fessi coloro che hanno ri-
sposto agli appelli, facendosi
già convincere per la quarta
dose in questi ultimi mesi.
Adesso, queste brave persone
che cosa devono pensare? Che
hanno in corpo un farmaco su-
perato, contro il virus origina-
le (ceppo di Wuhan) non più in
circolazione da tempo, con
una protezione destinata a
sparire prima dell'autunno e
quindi si dovranno prenotare
per terzo richiamo?
Ma poi, con quale faccia to-

sta il signor ministro cerca di
piazzare questi vaccini adatta-
ti, destinati a invecchiare a lo-
ro volta in pochi mesi? I biva-
lenti non saranno in grado di
far fronte a nuove varianti. «Il
virus muta ad alta velocità»,
ha dichiarato Ugur Sahin, am-
ministratore delegato e cofon-
datore della Biontech. In

un'intervista appena uscita su
Der Spiegel ha detto che allo
stato attuale «Omicron muta
in continuazione. Questa di-
versificazione in sottolignaggi
l'abbiamo vista anche con Del-
ta, ma con Omicron è molto
più accentuata. Pertanto la va-
riante non sarà facile da elimi-
nare».
Ha poi aggiunto: «Un gran-

de problema è il secondo mec-
canismo evolutivo, varianti
che mutano fortemente e che
sembrano uscire dal nulla.
Non le possiamo prevedere
perché il virus sembra inven-
tarsi in continuazione ex no-
vo». Non l'ha detto un no vax,
ma il numero uno dell'azienda
tedesca che ha messo a punto
con Pfizer il primo vaccino an-
ti Covid.

Negli Stati Uniti, ieri sono
state autorizzate le formula-
zioni aggiornate di Pfizer e
Moderna contro Omicron 4 e
5. Secondo la Fda, i due pro-
dotti che contengono due
componenti di Rna messagge-
ro (mRna) del virus Sars-CoV-
2, uno del ceppo originale e
l'altro comune ai lignaggi BA-4
e BA.5, vanno somministrati
come booster almeno due me-
si dopo la vaccinazione prima-
ria o il richiamo già effettuato.
Oggi, il comitato consultivo
sui vaccini dei Centri statuni-
tensi per il controllo e la pre-
venzione delle malattie (Cdc)
si riunisce per formulare rac-
comandazioni sull'uso dei
nuovi richiami.

L'Italia come pensa di rego-
larsi? Secondo Sahin, non esi-

Il capo di Biontech:
«Varanti in continua
mutazione. Difficile
fare delle previsioni»

Gli Usa autorizzano
contro Omicron 4 e 5
gli ultimi prodotti
di Pfizer e Moderna

ste una distanza temporale
minima da rispettare dall'ulti-
ma vaccinazione con il vacci-
no «vecchio». L'ad di. Biontech
ha spiegato di non avere «val u-
tato concretamente questo
aspetto. Inizialmente, però,
nei nostri studi avevamo una
distanza di sei, otto mesi, dal-
l'ultima vaccinazione. Perso-
ne che non si sono ancora in-
fettate con Omicron, potreb-
bero avere dei vantaggi da un
richiamo adattato a questa va-
riante anche con un intervallo
più corto».
Lo scienziato è certo che l'E-

ma esprimerà al riguardo una
raccomandazione. Lo faranno
pure l'Agenzia italiana del far-
maco, che il 5 settembre darà a
sua volta l'autorizzazione per
il nostro Paese, e il ministero
della Salute, ma che cosa di-
ranno a chi ha fatto la quarta
dose questa estate?

Dai sei, otto mesi di cui par-
la il numero uno di Biontech,
non è che si possa ridurre della
metà l'intervallo tra una vacci-
nazione e l'altra. E se in autun-
no dovessero arrivare nuove,
più contagiose o aggressive va-
rianti come le virostar conti-
nuano a gufare, il popolo del
doppio richiamo inoculato tra
giugno e agosto sarebbe peri-
colosamente esposto.
Sempre che non venga esor-

tato a porgere il braccio per la
quinta volta, una vera mo-
struosità sotto il profilo scien-
tifico e della quale dovranno
assumersi ogni responsabilità
Aifa e ministro della Salute.

RIP>Oo117IONF. RISERVAI!,
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CASTIGO Roberto Speranza, 43 anni, ministro della Salute e segretario di Articolo Uno [An]

Dopo le fiale avanzate'
Speranza spinge . •
quelle più aggiornate: , -
quarte dosi nel caos r' "
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SOTTO ESAME LE RESPONSABILITÀ DEL GOVERNO GIALLOROSSO

Agli sgoccioli il processo sulla strage del Nord
La Procura, che ha in mano la perizia del virologo, punta al verdetto in autunno

di FABIO AMENDOLARA

«Una commissione d'in-
chiesta potrà essere fatta sol-
tanto alla luce degli elementi
che emergeranno dall'inchie-
sta di Bergamo, che ha accu-
mulato una quantità di docu-
menti tali che penso poco po-
trà aggiungere una commis-
sione». Andrea Crisanti, viro-
logo e politico in campagna
elettorale (già indagato per dif-
famazione dopo un esposto,
poi archiviato, del direttore ge-
nerale dell'Azienda Zero vene-
ta per le critiche sulle modali-
tà scelte dalla Regione per af-
frontare la pandemia durante
la seconda ondata), torna a ri-
mestare nell'acqua fetida e or-
mai stagnante dell'inchiesta
aperta a Bergamo due anni e
mezzo fa, che ipotizza tra i vari
reati l'epidemia colposa e il fal-

so e che imbarazza il governo
giallorosso e i dem.

Il virologo del Pd è convinto
che «l'indagine sarà in grado di
condividere una quantità di
documenti, osservazioni e
analisi senza precedenti». E
che quindi una commissione
d'inchiesta sulla pandemia sia
superflua. D'altra parte la Pro-
cura di Bergamo ha nelle mani
il suo verbo, impresso in una
perizia di go pagine più altre
10.000 di allegati, che dovreb-
be contribuire a far luce sulla
prima ondata dell'emergenza
Covid e sul focolaio della Ber-
gamasca. La Procura, che ave-
va iscritto sei persone sul regi-
stro degli indagati, pare sia
orientata a chiudere le indagi-
ni in autunno. Dopo il voto. E
dopo diverse richieste di pro-
roga. Solo allora si saprà quan-
to si è andato in fondo negli
interrogatori degli indagati e
nell'ascolto delle persone in-

formate sui fatti: ministri, tec-
nici e politici dell'esecutivo
guidato da Giuseppe Conte e
da Roberto Speranza (com-
presi i vertici del ministero
della Sanità e del Cts).

«Cruciali» per l'inchiesta
erano state definite le migliaia
di email, di sms e di messaggi-
ni scambiati nelle chat dei pro-
tagonisti durante i giorni più
difficili della pandemia. Ovve-
ro quando la provincia lom-
barda pagò un conto di vite pe-
santissimo, che spinse i fami-
liari della vittime a presentare
una denuncia per capire se
quella strage fosse stata solo
colpa del misterioso virus
o anche di omissioni e clamo-
rosi errori nel fronteggiarlo.
Crisanti, che andava a Berga-
mo tre o quattro volte a setti-
mana durante la stesura del
suo lavoro, nel frattempo di-
spensava indiscrezioni con le

agenzie di stampa: «Si stanno
sentendo i pazienti e il perso-
nale del Pesenti Fenaroli, pre-
sidio ospedaliero al centro di
uno dei capitoli dell'inchie-
sta». E si sentiva quasi uno del
pool investigativo: «Stiamo
cercando di ricostruire la di-
namica del contagio».
Con il procuratore generale

di Brescia, Guido Rispoli, che a
gennaio, all'inaugurazione del-
l'anno giudiziario, si è sentito
in dovere di rivolgersi alla pla-
tea così: «E doveroso che la va-
lutazione giuridica dei fatti co-
me ricostruiti si compia, come
sta avvenendo, asetticamente,
senza cioè subire alcun tipo di
condizionamento di natura
emotiva». Bisognerà capire se
anche la natura politica non
abbia tentato qualche incur-
sione. E soprattutto se Crisanti
ora stia parlando da consulen-
te, da indagato per diffamazio-
ne archiviato o da candidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fdi sulla pandemia
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di GIULIANO GUZZO

1125 settembre è sempre più
vicino e diventa quindi utile,
con l'approssimarsi delle ur-
ne, verificare gli impegni che i
partiti si stanno prendendo
con gli elettori. Tutto questo,
naturalmente, pure sul tema
della pandemía e della vacci-
nazione. La Verità sta quindi
approfondendo i programmi
elettorali e ha già dato atto a
una forza come la Lega di Mat-
teo Salvini d'aver preso una
posizione chiara al riguardo,
senza previsioni né di green
pass né di qualsivoglia obbligo

analo-
ga, se non pure più esplicita,
c'è anche in Fratelli d'Italia.

Il partito di Giorgia Meloni,
/nrunz, nel suo programma
un testo di una quarantina di
pagine, } quale sono toccati
gli a nti più diversi, dalla
natalità all'energia, dal presi-
denzialismo al turismo - sul
tema del Covid e di come con-
tinuarne il contrasto, contie-

ne parole cristalline. A parti-
re, aspetto non da poco, da
quell'«aggiornamento costan-
te dei piani pandemici e dei
piani di emergenza» che, pro-
prio perché trascurato negli
anni, ha lasciato l'Italia inca-
pace di rispondere con effica-
cia alla prima ondata Covid,
checché, col suo «siamo pron-
tissimi», ne dicesse l'allora
premier, Giuseppe Conte.
Fdi inoltre propone un

«contrasto al Covid-19 e alle
nuove minacce attraverso mi-
sure strutturali, come la venti-
lazione meccanica controllata
nelle scuole e negli uffici,
potenziamento dei trasporti».
Tutte soluzioni, di fatto, delle
quali in questi due anni si è
purtroppo per lo più parlato,
rendendo di conseguenza la
lotta contro la pandemia assai
più complessa. Non solo. Il
partito della Meloni - al quale
tutti i sondaggi accreditano
ormai un significativo vantag-
gio sugli altri, non solo del cen-
trodestra - si impegna affin-
ché non vi sia «nessun obbligo
di vaccinazione contro il Co-

vid-19, ma informazione, pro-
mozione e raccomandazione
alla vaccinazio in urtico
lare per fasce d'età a rischio e
situazioni di fragilità».
A seguire, nel programma

c'è pure l'esplicita previsione
dell'istituzione «di una com-
missione d'inchiesta sulla ge-
stione medica ed economica
della pandemia da Cuvid'19,
nonché sulle reazioni avverse
da vaccino». Un impegno, pu-
re quest'ultimo, che Fdi inten-
de perseguire concretamente 
come confermato alla Verità
dall'onorevole Marcello Gem-
mato, responsabile del dipar-
tinnooto Sanità de) partito.
«Senza logiche coercitive, né
da caccia alle streghe verso
nessuno», spiega il parlamen-
tare, «vorremmo capire le re-
sponsabilità che hanno porta-
t l'Italia, peesempio, a esse-
re
in cui la pandemia toccava i
suoi massimi - prima al mon-
do per mortalità, che è il para-
metro che si riferisce ai malati
rispetto alla popolazione, e se-

sto al mondo per letalità, che è
il parametroobo sicderisoo ai
malati rispetto ai morti di una
determinata patologia».
Gemmato evidenzia inoltre

la necessità di far luce sulla
gestione ica dell 
demia («gli scandali legati alle
mascherine sono solo la punta
dell'iceberg»), sia sugli effetti
avversi. «I risarcimenti per
reazioni avverse, dopo la sen-
tenza n8 del 2020 della Corte
costituzionale, erano già pre-
visti», sottolinea, «ma noi sia-
mo int rvenuti affinché il cit-
tadino non debba rivolgers ai
tribunali per ottenerli, dando-
vi anche una copertura econo-
mica». «Va tuttavia fatta luce»,
conclude, «sul perché non si
sia evitata ogni forma di obbli-
impegnandosi convincere

le fasce più deboli a vaccinarsi,
lasciando liberi gli altri».

Parole condivisibili, anche
se sui risarcimenti per le rea-
zioni avverse un impegno in
più sarebbe opportuno, in mo-
do da rassicurare i tanti citta-
dini che, loro malgrado, sono
interessati al tema.
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Gli ostacoli alle cure domiciliari
hanno fatto da booster ai vaccini
Lo studio di Remi zzi sugli antinfiammatori getta una luce diversa sui dubbi del ministero. Autorizzarne l'uso
« off label» avrebbe tolto l'aura di necessità alle iniezioni. A cui invece sono stati concessi strappi alle regole

di MADDALENA LOY

La pubblica-
zione su Lancet
ID del lavoro di
Giuseppe Re-
muzzi e Fredy
Suter (insieme

con Norberto Perico e Monica
Cortinovis) ha acceso la cam-
pagna elettorale. Il mondo dei
non vaccinati (un bacino di cir-
ca 9 milioni di elettori) ha rin-
facciato che la cura del Covid
con gli antinfiammatori, sug-
gerita dallo studio, non è stata
pubblicizzata da Roberto Spe-
ranza. Il mondo pro vax, inve-
ce, contesta che il trattamento
con «Tachipirina e vigile atte-
sa» è «un'invenzione dei no
vax».
Abbiamo già ricostruito le

fasi che hanno reso «Tachipi-
rina e vigile attesa» il protocol-
lo più utilizzato, di sicuro nei
nove mesi e nei 55.576 decessi
antecedenti le prime racco-
mandazioni ufficiali, della cir-
colare n. 24970 del ministero
della Salute il 3o novembre
2020. Ma anche dopo, con l'ar-
rivo dei vaccini, le cure con gli
antinfiammatori hanno conti-
nuato a essere osteggiate dagli
stessi medici paraistituzionali
come Roberto Burioni («sono
una pericolosa bugia») o Nino
Cartabellotta («non esisto-
no», o «esistono solo in Italia,
Paese di analfabetismo scien-
tifico»).

Nella polemica è finito an-
che il professor Remuzzi, che
si è cautelato dichiarando alla
Stampa: «Il ministero ha fatto
esattamente quello che dove-
va. Non vorrei che lo studio sia
strumentalizzato da chi ritie-
ne che la somministrazione
del paracetamolo sia sbagliata.
Se faccio uno studio sugli an-
tinfiammatori significa forse
che sono contrario alla Tachi-
pirina? Insultare il ministro è
deplorevole». Eppure era stato
proprio Remuzzi a denuncia-
re, il 24 novembre 2020, a Por-
ta a Porta l'operato del mini-
stero: «Non ci sono indicazioni

che riguardano i primi sette
giorni, che invece sono impor-
tantissimi», aveva puntato il
dito il ricercatore stigmatiz-
zando proprio l'assenza di li-
nee guida. «Con il nostro pro-
tocollo a base di antinfiamma-
tori», dichiarò allora Remuzzi,
«si potrebbe evitare anche il
ricovero». Il colpo netto contro
il paracetamolo arrivava alla
fine: «Il vero problema è quan-
do arrivano in rianimazione
pazienti che sono stati a casa 15
giorni ad aspettare tampone e
medico, facendo la Tachipiri-
na: lì arrivano pazienti davve-
ro difficili da curare». Più chia-
ro di così, Remuzzi non poteva
essere.

Ancora, lo scorso 17 gen-
naio, intervistato a L'Aria che
tira (La 7) sul famigerato proto-
collo (ma non era un'«inven-
zione dei no vax»?), Remuzzi
ribadiva che «con Tachipirina
e vigile attesa i primi dieci gior-
ni si perdono». Erano, quelli, i
giorni in cui il Tar del Lazio
sospendeva la cir-
colare n. 17948
emanata dal mini-
stero il 26 aprile
2021 (dove, peral-
tro, gli antinfiam-
matori erano evo-
cati solo per i tratta-
menti sintomatici)
perché «in contra-
sto con l'attività
professionale così
come demandata al
medico nei termini
indicati dalla scien-
za e dalla deontolo-
gia». In scienza e co-
scienza, insomma.
Il 27 gennaio 2022
Remuzzi è a Piazza-
pulita. Con quelle
cure, si sarebbero
potute salvare per-
sone? La risposta di
Remuzzi è disar-
mante: «Questo
non possiamo dir-
lo». Eppure, era sta-
to proprio lui il pri-
mo a dichiarare che con quel
protocollo si evitava il ricove-
ro. E infatti, un secondo dopo,
non resiste e ountualizza:

«Possiamo "solo" dire che lo
studio dimostra che l'uso di
antinfiammatori riduce l'am-
missione in ospedale del
90%». Hai detto niente. In
scienza e coscienza, insomma,
si sarebbero salvate vite? Re-
muzzi si premura a precisare
che «in teoria l'atteggiamento
delle autorità regolatorie è
corretto» - guai a criticare le
istituzioni - ma «i loro suggeri-
menti non sono vincolanti»:
un colpo al cerchio e uno alla
botte. Per farla breve: nessu-
no, tra gli scienziati italiani (e
Remuzzi - h-Index 177 - rappre-
senta uno dei più autorevoli) si
è mai voluto prendere la re-
sponsabilità di contestare con
decisione le istituzioni.
Che la cura dei malati (anzi-

ché la profilassi sui sani trami-
te vaccino), fosse argomento
tabù è stato chiaro fin da subi-
to. Da gennaio 2021, il timore
del ministero è anche che le
cure possano essere percepite
dalla popolazione come alter-
native alla vaccinazione. Non è
un caso che si sia cominciato a
riconoscere le cure proprio
dopo che super green pass e
obbligo sono stati revocati.
Ad affossare ulteriormente

la potenziale efficacia delle cu-
re domiciliari precoci è anche
il brusio di fondo di giornalisti,
nel migliore dei casi imprepa-
rati: la cura off label a base di
antinfiammatori, cortisone ed
eparina di Remuzzi viene
spesso equiparata, in senso
denigratorio, a trattamenti al-
ternativi basati su farmaci più
discussi, come ivermectina e
idrossiclorochina. Antinfiam-
matori comuni buttati nello
stesso calderone di «svermi-
nanti per cavalli», insomma, e
guai a parlar male del parace-
tamolo. Chi osa dire che il Co-
vid può essere risolto in gran
parte dei casi attraverso l'uso
di medicine comuni, è un «ne-
gazionista». Simona Ventura
viene aggredita verbalmente a
Cartabianca da un Matteo Ras-
setti inferocito per l'uso di cor-
tisone off label che le ha salva-
to la vita: «Quello che hanno

fatto con lei è sbagliato, è un
errore». Insomma, la linea sui
media era: guai a provare a cu-
rarsi. Il vaccino basta e avanza,
e poco importa che non bloc-
chi il contagio e non protegga
affatto «al 94%», e neanche a
lungo, da infezione e malattia.

1131 gennaio 2022 Fredy Su-
ter, primario emerito del Papa
Giovanni XXIII di Bergamo e
coautore dello studio Remuz-
zi, rilascia un'intervista a Re-
port. Off the record, Suter vie-
ne registrato mentre, parlan-
do al telefono dopo l'intervi-
sta, dice: «Noi possiamo dire
che non si poteva fare uno stu-
dio controllato che andasse
contro le norme del ministe-
ro?». Sempre ufficiosamente,
al giornalista che gli chiede:
«La vostra idea era fare Tachi-
pirina contro antinfiammato-
ri nel protocollo iniziale ma le
hanno espressamente consi-
gliato di evitare per non anda-
re in scontro diretto?». Suter
con onestà risponde: «Mi sem-
bra che fosse un po' così. Pur-
troppo chi fa le regole non vede
i malati. Ma con questo proto-
collo avremmo risparmiato
migliaia di morti».
E così, mentre i cittadini ita-

liani seppelliscono genitori, fi-
gli, mogli, mariti, fratelli e so-
relle guadando nel buio di una
gestione pandemica a dir poco
confusa, la preoccupazione
del ministero è di non essere
messo in difficoltà, far fronte
al pronunciamento del Tar e,
sullo sfondo, alla questione
cruciale delle autorizzazioni
condizionate al vaccino. Nove
lunghi mesi, quelli più difficili,
senza linee guida e tante omis-
sioni sull'efficacia degli antin-
fiammatori, di cui si discuteva
insistentemente nella comu-
nità scientifica contrappo-
nendoli - a differenza di quan-
to sostiene Remuzzi oggi - pro-
prio al paracetamolo: eccolo, il
cahier des doléances del mini-
stero guidato da Speranza, og-
gi candidato a Napoli come ca-
polista del Pd, e degli scienziati
italiani.
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NEL MIRINO A destra,
Fredy Suter, primario. In basso,

Giuseppe Remuzzi, dirige
il Mario Negri [Imagoeconomica]

Eppure ancora oggi
gli esperti coinvolti
criticano le istituzioni
con estrema, fatica

C'è chi tuttora nega
che il protocollo
«Tachipirina e vigile
attesa» sia esistito

Gli ostacoli alle core domiciliari
hanno fatto da booster ai vaccini
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In ribasso
i titoli delle star
dei vaccini
contro il Covid

DANIELA TURRI

Il settore farmaceutico e in
particolare il segmento vacci-
ni ha sviluppato un rialzo stel-
lare da marzo 2020. L'anda-
mento in Borsa di Astrazene-
ca, Moderna e Pfizer è stato
nettamente rialzista sino ad
agosto 2021 ma ora stanno ce-
dendo vistosamente. La mi-
gliore performance è stata
messa a segno da Pfizer (+125%
in 20 mesi), passata dai 27 dol-
lari di marzo 2021 ai 61,7 del
dicembre scorso. Attualmente
quota 45,85 dollari, prossimo
obiettivo a 44 con supporto a
40, sulla cui tenuta reagirà
verso i 48/52 dollari. In ottica
più ampia il rialzo è completo;
con il cedimento del supporto
si avranno ulteriori ripiega-
menti in area33/3o dollari. Nel
primo trimestre il produttore
del più diffuso vaccino anti Co-
vid ha generato ricavi per 25,6
miliardi di dollari; i soli pro-
venti della divisione vaccini
sono passati da 4,9 a 14,9 mi-
liardi di dollari. Nonostante i
risultati deludenti dei test pre-
liminari del nuovo antivirale
Paxlov rilasciati a maggio, i
contratti preliminari di forni-
tura erano stati già stati siglati
ad aprile. Per il 2022 attesi ri-
cavi a 102 miliardi di dollari
(+4 i rispetto al 2021).

Moderna ha sviluppato un
rialzo stellare: dai 3o dollari di
marzo 2020 ai 497 dollari toc-
cati ad agosto 2021, per poi ca-
dere a 116 dollari a giugno 2021
(-76% in pochi mesi; ora quota
138 dollari). Qualche giorno fa
Moderna ha citato in giudizio
Pfizer e il suo partner Bionte-
ch per violazione di brevetto
nello sviluppo delprimovacci-
no Covid-19 approvato negli
Stati Uniti. Il titolo sta tentan-
do una reazione rialzista verso
area 150/160, ma la tendenza
ribassista spinge per un ritor-
no a 131 dollari e poi sui 123/119
(con rischio di cadute ulterio-
ri).

Infine, il gruppo anglosve-
dese Astrazeneca ha avuto un
aumento del fatturato del
+48%, a 22,2 miliardi di dollari
nel primo semestre, ma utili in
ridimensionamento. Oggi
quota 10,70 sterline: i massimi
sono di qualche giorno a11,54e
il titolo è indirizzato verso area
10 e 8,80, con rimbalzi a 11,30
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Una bambina ucraina, arrivata in Italia
con una missione umanitaria, è stata
salvata all'ospedale Molinette di
Torino grazie ad un trapianto di fegato
impiantato sul rene. Il trapianto è stato
eseguito collegando direttamente la

Torino, trapianto
fegato su rene
salva bambina

vena porta dell'organo epatico donato
con la vena renale sinistra della
ricevente. Affetta fin dalla nascita da
una rara malformazione delle vie
biliari, la bimba, che ha 11 anni, aveva
già subito due interventi chirurgici nel

suo Paese, ma non aveva risolto i suoi
problemi. La disponibilità del fegato
compatibile si è avverata grazie al
consenso alla donazione espresso
dalla famiglia di una 16enne, deceduta
a Cesena per trauma cranico.

Grolone, esplosione al porlo: 3 morti
Un open io ha perso la sita a Varese

d i‘a verso l'oli al nuovi vaccini
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IL VOTO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

San Marino, adesso l'aborto è le
FRANCESCO OGNIBENE 

è chi lo considera un
buon compromesso tra

~ •- .I esigenze comunque
contrastanti, per altri le 17.11 di ie-
ri resteranno un momento cupo
nella plurisecolare storia della Re-
pubblica di San Marino: è l'ora in
cui il Consiglio Grande e Generale
— il Parlamento del Titano — ha le-
galizzato l'aborto con 32 voti a fa-
vore, 7 contrari e 10 astenuti (più
11 assenti), esito del referendum
che un anno fa vide cadere il di-
vieto di interrompere una gravi-
danza. Ma se il varo di una legge e-
ra implicito nel mandato referen-
dario, a suscitare riserve è il conte-
nuto della norma che in corso di e-
laborazione ha esteso il suo peri-
metro sino a includere anche o-
rientamento di genere, contracce-
zione "d'emergenza" ed educazio-
ne sessuale nelle scuole, relegando
in uno sbrigativo comma il ruolo

delle «strutture associative» che
possano «dare sostegno alle ma-
dri». Una scelta di campo per l'a-
borto non già come opzione estre-
ma, per restare fedeli alle radici so-
lidaristiche di San Marino, ma co-
me strada quasi obbligata in situa-
zioni di difficoltà.
Su questi punti si è sviluppato un
vivace dibattito che ha portato a
un voto in aula nel quale davanti al
sì di Rete (il locale partito "grilli-
no") e Libera (progressisti) la De-
mocrazia cristiana sanmarinese,
invocando la libertà di coscienza,
si è divisa, con i (pochi) contrari
che hanno espresso giudizi anche
fortemente negativi. Sebbene l'e-
sito finale del voto fosse ormai an-
nunciato, grande è stata la delu-
sione di chi si batte per difendere
la vita nascente e la maternità. Dal-
l'associazione «Uno di noi», riferi-
mento degli oppositori alla legge,
si fa notare che è mancata la coe-
renza in alcune espressioni del-

l'organo legislativo, col risultato
che la legge che sta per entrare in
vigore privilegia l'interruzione di
gravidanza rispetto all'eliminazio-
ne delle cause che la fanno consi-
derare possibile. Ora si attende so-
lo la pubblicazione, cinque giorni
dopo la quale le nuove regole en-
treranno in vigore. Nel frattempo le
richieste di aborto verranno prese
in carico da una struttura conven-
zionata esterna alla Repubblica.
Tra le voci che avevano esortato i
parlamentari a trovare una solu-
zione più dalla parte della vita u-
mana c'è quella del vescovo di San
Marino-Montefeltro Andrea Tu-
razzi che aveva chiesto di «dare vi-
ta a una rete di prevenzione effica-
ce e solidale che aiuti la donna in
difficoltà e ogni gravidanza diffici-
le, senza lasciare indietro nessu-
no». La festa di San Marino sabato
3 potrebbe offrirgli l'occasione per
un nuovo intervento.
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La nostra salute, il ministro attende il parere del Consiglio superiore di sanità

Covid, sono in arrivo i vaccini aggiornati
Speranza: «Gli asintomatici restano a casa»
Non ci sarà alcun 'libera tutti' per i positivi asintomatici. La svolta, auspicata da vari
esperti e forze politiche e già attuata in alcuni Paesi, per il momento non sembra esse-
re all'orizzonte in Italia. II ministro della Salute Roberto Speranza spazza il campo da
equivoci: sul tema «c'è un parere del Consiglio superiore di sanità Css che è in arrivo e
appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se
una persona è positiva deve restare a casa». Prevale dunque un approccio di pruden-
za, anche se sarebbe confermato l'orientamento a ridurre il periodo di quarantena da
7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno.
Intanto, sono in arrivo i vaccini adattati contro le varianti: dovrebbero essere disponibi-
li in Italia già da metà settembre.

IL MONDO IN DUE MINUTI
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Inflazione, Europa e Italia da record
Lo shock energetico

La corsa dei prezzi italiani
ai livelli del 1985: +84%
Trasporti e alimentari al top

Per la zona euro+9,1%i
in agosto il costo
dell'energia balza del 38%

1 costi dell'energia e dei prodotti
alimentari spingono l'inflazione
in Europa e m Italia a livelli che
nonstregistravano dagiiannl ot-
tanta. Ad agosto l'inflazione del-
l'area curo ha registrato un au-
mento del9, tptendenziale, in ac-
celerazionertspettoal+8,9%di lu-
g8o,spiotadal+38%dell'energia.
In Italia invece l'indice dei prezzi
al consumo ha registrato un au-
mento dello o,8%su base mensile
e delPR,4% su base annua (da
27,99 di luglio) livello che non si
registrava dal dkembre 1985. Pa-
ne e pasta aumentano del 57,1%,1
prodotti confezionati dati<>"
Orlando e Sorrentino —u pug3

NAGEL (BCE)

«Sui tassi serve
un aumento
poderoso
a settembre»

CeBino —qtWg3

GUERRA, VOTO E BOLLETTE

IMPRENDITORI
PIÙ POSITIVI
SUL FUTURO

diVakrtoDeMOW

ladepressione,perusareun
eufemismo, indotta dal conflitto
russo-ucraino, dagli impatti
sull'incremento dei prezzi e
detta sicurezza energetica nel
primo semestre nella classe
imprendi tonale e dirigente del
Paese rappresentata dal Club di
CeodiThe European Honse-
AmbrosetU sembra essere già
alle spalle. -apag.to

L'intervista dcl2006

LE PAROLE
PROFETICHE
DI GORBACIOV
SUL MONDO
A GUIDA USA

di Lama Bottini
—a pagina 

FORMULA UNO

Al (p dei 100 anni
Monza gttende
350mila persone

Ita: a sorpresa scelta Elettricità all'ingrosso,
la cordata Certares, in Italia il costo medio
Air France-Klm, Delta più alto (547 curo)

Trattativa in esclusiva

E Tesoro ba scelto t partner per lta
(exAlitalia). A sorpresa nonSaran-
no Msc-Lufthansa ma Rconsorzlo
formato dal fondo americanoCer-
tares e dalle compagnie aeree, Della
Airiines e Air France-ttlm. ,'la cui
offerta è stata ritenuta maggior-
mente rispondente agli obiettivi
fissati», spiega li Mef. Con 8 con-
sorzioèstataavviata la trattativa in
esclusiva. Msc-Lufthansa «pren-
dono atto della decisione», anche
se ribadiscono chela loro eral'of-
fetta migliore. uNon è una scelta
che compete a questo Governo»,
dice Glorgla Meloni.

PogllottI —sposa

NUOVO CASO POLITICO

Un déjà vu
peri francesi
come nel 2008

di Carlo Marroni 
—agrginaa

POZZO SENZA FONDO

In 50 anni
bruciati
14,5 miliardi
GiorgioPogllotn --apgq.,

Emergenza energia

Nel mese di agosto, l'Italia èstata
maglia nera del caro energia, con
un prezzo medio di 547 cum per
Megawattomsul mercatospotat-
l''ingrossa. E quanto emerge da
rm'ana8sidl RystadEnergy.Intan-
to ieri è proseguito il ribasso del
prezzo del gas sulla piattaforma
Ttfdi Amsterdam. Nonostante lo
stop al gasdotto Nord Stream la
quotazione scende a 339,9 euro
(-9,6oc), Via libera del governo alla
proroga dello sconto sul rarburan-
ti fino al 5 ottobre.Oggt 8 ministro
Roberto Cl ngolam riferirà in Cd m
SUI piano di risparmiocnergettco.

Bellorno e Dominai —,,tu8.s

NOVITA
ENI ÚiM

L'INTERVISTA

Gattei (cfo Eni):
«Non abbiamo
extra profitti»

di Celestina DomineBi 
—apAginap

UNGHERIA

Orban compra
nuovo metano
da Gazprom

—Servfzioapaas

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO I 50 ANNI

COMPLESSOrde

DAI ENERGIA ALLA TUA EN€R X1Aa
hlwp =17, „=.,I~w.w F
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Buona Spesa
Italia!

Indici & Numeri 4 p.25-29

PANORAMA

GUERRA E SANZIONI

Giro di vite della Ue
sui visti d'ingresso
ai cittadini russi
Mosca: reagiremo

t Paesi dell'Unione europea
hanno deciso dl sospendere
l'accordo di facilitazione della
concessione dei visti con Mo-
sca edi consentire agli Stati
membri dl adottare misure per
ridurre il numero di cittadini
russi che attraversano1 confi-
ni. Dura la risposta che arriva
dalla Russia che paria di «con-
tromisure che l'Europa non si
9$petta». •Scnizea. mina 9

TRANSIZIONI

AMBIENTE,
REGOLE
E RUOLO
DELLE BANCHE

di Giovarmi sabannt
a pugrn

OFFICINA
ITALIA/9

L 
1

}
eve

AMARO
LUCANO,
LA MEMORIA
E IL FUTURO

di Giuseppe Lapo -viva o

INDUSTRIA

Salpem, Calo si dimette
Puliti êll nuovoceo

Nel corso dei cda dl Salpata
Francesco Caio ha rassegnato
te dinlssinni da
amministratore delegato. Il
board ha quindi nominarti reo
R dg. Alessandro Puliti. aprgrs

ALIMENTARE

Acque minerali, l'Antitrust
sul cartello delle bollicinc

L'Atuitrust ha avviato
un'indagine sulla carenza dl
anidride carboniwperbevande.
Si sospetta l'esistenza d'un
cartello tra distrtimtnri e
produttori di Coz —,rlsotna r3

Nòva Zr

Its e imprenditoria
Formazione 4.0
punto di partenza
per l'industria

GLampaotoCoiletti apagls

ABBONATIALSOLE2AORE
arnesi asola 1€. PMinfo:
tlfole24orr.wm/estate102z
ServlatoClienti 02.30.300.r00
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SEVENTY

FONDATO N EL 1876

t
La figlia di Balocco
«Papà, un sognatore
Ci ha insegnato tutto»
di Massimo Massenzio

t a pagina 19

Promesse ecrísi 

L'AGENDA
(DIFFICIT,F)
POST VOTO
di Antonio Polito

ecercate una presa

I wi-fl evi dicono che
bisogna attendere,
se dovete Irrigare un
campo agricolo e

scarseggia l'acqua, se avete
bisogno di energia elettrica
per la vostra azienda e crosta.
dieci volte più di un anno
fa, se pensate di prendere
un volo e il low cost sta
finendo, se comprate i libri
di scuola dei Egli e scoprite
quanto costano quest'anno,
allora darete ragione a
Marron: é finita l'era
dell'abbondanza.
Chi è più vecchio se le

ricorda, le «domeniche di
austerità», a piedi e senza
auto, dopo lo choc
petrolifero provocato
dalla guerra del Kippur,
nel 1973. Oppure ricorda
l'inflazione in doppia cifra,
più di quarant'anni fa, che
si mangiava stipendi e
pensioni, mentre ii.
terrorismo rosso sparava.
ogni giorno a qualcuno
(non a caso tra 111976
e➢1979 cl fu li primo
«governo di unità
nazionale»).
Ma i più giovani sono

cresciuti con le banche
centrali che stampavano
moneta a go-go, con II costo
del denaro così basso che
quasi ti pagavano se
prendevi un mutuo, con la
globalizzazione e il
commercio mondiale che
abbattevano il costo delle
materie prime, coni negozi
dei cinesi dove trovi tutto a
poco prezzo, con I voli low
cost, coni bonus perla
caldaia e lo psicologo, con
sei scostamenti di bilancio
in due anni, per complessivi
dio miliardi di deficit
pubblico In più.
E ora, per uno strano

gioco del destino, molta
probabilmente sarà il
centrodestra a dover gestire
questa nuova fase, la «fine
dell'abbondanza».

continua a pagina 24

' ammali

La Roma da sola in tuta
Juve, magia di Vlahovic
II Lecce ferma il Napoli
di Mario Sconcerti
da pagina 38 a pagina 40

SEVENTY
V. E N~ E Z I.A

Gorbaciov, gelo di Mosca sui funerali solenni
La Cina lo critica. Merkel: mi cambiò la vita
li portavoce del Cremlino: peccò di romantil seno verso l'Ovest. Sarà sepolto vicino -a Raiasa

di Fabrizio Dregoal

T T no statista che ha ava-
« ' to una influenza im-
portante sulla Storia del mon-
do». Così il presidente russo
Vladimir Putin ha ricordato
Mikha➢ Gorbaciov. E mentre
sono incerti i funerali di Stata,
tutto il mondo lo ricorda. An-
gela Merkel: ella cambiato la
mia vita». Critiche dalla Cina.

da pagina 12 a pagina 15
hU

Mikhail Gorbaciov con la moglie Ralssa

ACHELLE000IIETTD

«Due incontri e mi stupì»
di Mulo Teresa Meli

a pagina _15 .

IACK MATLOCK. W CONSIGLIERE DI REACAN

«Lo avvisai del golpe»
dl MarlRaa Palumbo

apaglna 13

Stop a Nord Strean . Ma Orttn compra gas dallo Zar. L'Ue: sospeso l'accordo sui «visti facili» ai niti i I a NoNDAGOIO
FdI pruni al 24%iDecretoper l caro bollette i Pd 1 punto sotto
I Cinque Stelle

11 governo accelera su misure ed extraprofitti. Inflazione record a]1'8,4t i pari con la Lega

di Enrico Marro
e Fabio Savelll i Venezia

I) er ridurre il peso delle bol- lette su famiglie e imprese I
il governo pronto a varare un I ■
nuovo decreto. E Palazzo Chi- if
gi spinge su una tassa per gli
extraprofitti dei giganti del- '
l'energia. La Russia ferma
Nord Strani ma Orbán com-
pra gas da Putin. Inflazione
record alll'i3 4ss, come ne11985.

da pagina 2 a pagina 10

FUORI MSC-LIJPFIIANSA

Ita, il Tesoro
sceglie Certares
Lo Stato al 49%
di Leonard Berberi
e Michelangelo Borrlllo

I partita la privatizzazione
di Ita. II governo punta sul

fondo statunitense Certares
per garantire il futuro alla
compagnia di bandiera che da
ottobre ha preso il posto di
A➢talta.I partner operativi sa-
ranno Delta e Klm-Air Frane.
Rilancio di 335 milioni e quo-
ta dello Stato al 49%. Così la
cordata ha vinto.

alle pagine 26 e 27

Primo red calme
(e Leone d'oro )
per Deneuve

Valerio Cappelli e Stefania Ulivi

Con ➢ film di Adam Driver parte la Mostra del Cinema di Venezia. Leone d'oro a Catherine
Deneuve: non ml sento un simbolo. con untnmmentodi Mtls iettl alle pagine 34 e 35

II. CAFFE
di Massimo Gramelllni Brindando alla morte

VI
arco Rizzo è uomo d'onore (oltre

/~che tifosissimo del Toro, quindi
V di animo nobile per definizione),

però questa pagliacciata della «provoca-
zione dadaista» su Gorbaciov, come la
chiama lui, se la poteva risparmiare. Nel
dibattito pubblico ridotto a un ruttodro-
mo e solcato da odiatori e Infelici di ogni
risma, resisteva un ultimo tabù: li silenzio
davanti alla scomparsa di qualcuno cheti
sta sonoramente sulle scatole. Rizzo è il
primo personaggio pubblico ad avere
violato questa clausola minima di umani-
tà. Nessuno pretendeva ipocritebeatlfica-
zioni a tempo scaduto, solo un dignitoso
arrestarsi di fronte al mistero della morte.
Rizzo poteva persino insinuare a cadavere
ancora caldotheGorbaciov fosse stato un
agente dellaCia o un utile idiota al soldo

delle multinazionali, ma nel mondo in
cuimf piacerebbe vivere non avrebbe mai
detto quello che invece ha detto per pura.
smania di visibilità, e cioè di avere tenuto
Idealmente incresco una bottiglia di bol-
licine per oltre trent'anni, in attesa del
luttuoso annuncio che gli avrebbe dato
l'occasione di stapparla.
Anche perché Rizzo non festeggerebbe

mai la morte di un militante di estrema
destra (con alcuni di loro si è appena alle-
ato alle elezioni). Come spesso capita al
massimalisti di sinistra, da Rotespierre
in giù, il suo odio politico lo riserva più
volentieri a quelli della sua stessa parte
che, per il fatto stesso di preferire le rifor-
me graduali alla rivoluzione permanente,
non considero avversari ma traditori.

Ífltenzioni dl voto
(dati in %sui primi F partiti)

Fdl

Pd

Lega

M55 1~11 134

Forza Italia MI 8
Azione
Italia viva a 5

Insns

f♦ 13,4

24

23

cds

di Mando Pagnoncelil

ratel➢ d'ttalia ai 20s,
` primo partito e In crescita,

tallonato dal Pd ora sotto di
un punto. Appaiati Lega e
MSS, al r3,4%. Ecco le
intenzioni degli trattini
elaborate da lpsos a poco più
di tre settimane dal voto.
All'interno tutti i numeri.

alle pagine 6 e 7

IL SEGRETARIO DEL PD

La sfida di Letta
Tra «voto utile»
e alleati mancati
di Roberto Grassi

a pagina 11

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE UOPO l 50 ANNI

VITAMINE
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/ecchío
~ maro

del i apo la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

/ecchío
maro

del i apo

Anno 47.5'205 Giovedì I settembre 2022 inn>vlFt C 1,70

VERSO LE URNE

Giovani, il voto perduto
Sondaggio Swg sui 18-24enni: ambientalisti, europeisti e progressisti ma distanti dai partiti attuali

Intervista a Conte: siamo gli unici ad avere un'agenda sociale e green. Letta: non ci si inventa progressisti

Gazprom, stop al gas nell'Ue. Italia, inflazione a +8,4%

Il cominci :

La sinistra
e la gioventù delusa

di Michele Serra

n sondaggio è solo una
fotografia, risente della sua

istantaneità e non può dare atto
della complessità dello scenario
circostante. í1'la — come ogni
fotografia - qualcosa inette a
fuoco, qualcosa definisce, qualcosa
"dice". Nello studio della Swg sul
voto giovanile, per esempio, a
parte alcune conferme quasi
scontate (la disaffezione perla
politica,e il sentirseneesclusi
come causa). ci sono alcuni dati
che rimangono impressi.
Il primo è che, tra i ragazzi dai 18 ai
24 anni che non andranno a votare,
la percentuale di coloro che si
dichiarano "di centrosinistra" è
doppia rispetto a quella degli
astenuti che si dich (arano "di
centrodestra".

• apagina27

ll rei ¡'05('111 er

Se Forza Italia
rischia il tonfo

di Stefano Cappellini
sa pagina 9

di Riccardo Luna

C i guardano, da lontano, e non
è un bello spettacolo. Sanno

che il voto del 25 settembre "sarà
mio spartiacque, una data
fondamentale" percento).

alle pagine 2 e 3 con .ser izi
da pagina 3a 5e a paginalO

Da lockdown a slow down
La nuova vita a luci spente

di Gabriele Romagnoli a pagina rl

L ïnrhie,vla .culla spia russa

i
Adela e Danilo Alfredo Muñoz Pogoreltsev. Si sposarononel2012. Lui è morto a Mosca un anno dopo

Il mistero del matrimonio di Adela
di Floriana Bulfon apagina17

t  morte di f;ol•lnleinr

Da Putin
parole fredde
e no ai funerali

di Stato

~. ,:l.

N v

Gorbaciov e Honecker nel1989

di Rosalba Castelletti
o alleepagine 12e b3

Quel bacio
che fece crollare
il Muro di Berlino

di Paolo Garimberti

La vita punisce chi arriva in
ritardo". Con un monito,

che si sarebbe rivelato ben
presto profetico, Mikhail
Gorbaciov aveva cercato di
spingere Eric Honecker sulla
via della perestrgjka e della
glasnost.

e a pagina 13 con un: servizio
di Katia Riccardi s a pagina 15

Occhetto:
sulla svolta mi disse
"Ma che hai fatto?"

di Concetto Vecchio
apagina15

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
,il t Jl t ~ -  

~
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La eratialira

lta va alla cordata
franco-americana
Draghi può venderla

di Aldo Fontanarosa
alle pagine 22 e23

!lontani ,5trl Venerdì

Dal metaverso al futuro
parla Neal Stephenson

SmartRd!p

Scansionando Il
codice con lo
smartphone, si
accede all Intera
offerta digitale
di Repubblica

La Mlo.slra di Venezia

Glory attrice per caso
Nel cinema il riscatto
dalla prostituzione

di /danna Finos
u pagina 31

Sedi 00142 Roma, via ensto toto Colam ba, 90
ra 06/49821. Fa, 06/49822923 - »ed, Abb.
PaSt,AïE a, Legge 46/04 de12]/U2/1004- Iinma
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Calcio Juve, Milik subito a segno allo Stadium
Con lo Spezia un altro capolavoro di Vlahovic
GARANZINI EODDENDiO- PAOINE 94 E35

NOBIS
ASSICURAZIONI

Berrettini "Il caos di New York mi esalta
e con la cura del sonno diventerò più forte"
SIP.FANO SEM1D!RARO - PAOI NA 37

LA STAMPA
GIOVEDÌ I SETTEMBRE Ct122

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1887

ASSICURAZIONI

1,70 C II ANNO 156 II 5.240 II IN ITALIA:(FRIZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE SES. POSTALE II D.L3S3/03 (CONVONL27/02iO4) II ART. 1 COMMA 1, DCB-T0 II www.lastampa.ít GNN

PREZZIFUORT CONTROLLO, RECORD DAI:1 P85:DALLA PASTA ALL'ACQUA, PER LEFAMiGLIE QUASI 600E11 RO DI AUMENTI MENTI L'ANN()

GLGas e inflazione, serve più deficit"
Lega e SS: subito lo scoslamento di bilancio.Pfl e Forza l [alla ilprtI no. Itapassa ad americani e All•France

, , L'ITALIA AL VOTO
All'ospedale di Codogno
dove è sparita la sinistra

ALESSANDRO BARBERA

Nel' 1885 Mikhail Gorbaciov diven-
tava segretario generale del Partito
comunista sovietico. Lo stipendio di
un operaio valeva 600mila lire al
mese. un giornale costava 650 lire.
un caffè al bar 400,l'inflazione cor-
reva all'8,8 per cento. L'aggiorna-
mento mensile dell'lstat dice che
l'aumento dei prezzi questo mese
ha raggiunto 1'8.4 per cento, lo 0.8
in più di quello precedente. -PAIBCO-S

IL COMMENTO

IL VIRUS DEI RINCARI
E IL RUOLO DI UE E BCE
MARIO DEAGIIO

L' inflazione è la più gtavemalat-tia dell'economia, e si presen-
ta tradizionalmente suddivisa in
due varianti ossia inflazione da co-
sti e inflazione da domanda per le
quali sono necessarie cure lunghe
e pesanti che lasciano senza forze
l'economia malata. Neicasipeggió-
ri si può avere un'autentica distru-
zione dei valori. Quella attuale è
una nuova variante del vinusinflat-
tìvo, una specie di Covid del siste-
ma economico globale. -PASINA27

L'INTERVENTO

ILWFIArl'EVER I`I 'l'AKES
DEI, CARO BOLLE'Irl'E
RENATO BRUNETTA

1 aro direttore, la guerra del gas
si sta sempre più rivelando

una partita di alto livello degna d i
un gioco in cui i russi hanno sem-
pre eccelso: gli scacchi. E la Russia
si è dimostrata abilissima, orien-
tandorofferta per spingerei] prez-
zo a livelli insostenihiliemassimiz-
zare i ricavi. Un fornitore che tor-
menta i suoi clienti. Mosca cono-
sce alla perfezione i meccanismi di
pricing.-PAa5A4

LA DESTRA

Meloni si sente premier
"Basta odio contro di noi"

Francesco Olivo

Salvini prova a stopparla
"A Palazzo Chigivado io"

FrancescoMoscatelli

MONICA SERRA

A ll'Ospedale Civico di Codogno,
/ltnel basso Lodigiano, dove è sta-
to scoperto il primo caso di
Sars-Cov-2, si vedonolecicatrici del-
la storia del nostro Paese. -PAOINA t2

LA CERIMONIA DI APERTURA DEL FESTIVAL DI VENEZIA

La luce del cinema
innvIAdaºRARA,rrnANcresCORin'ER.1 -•

•. w

r
•'

ik

.4
*R401'~

'I a Mostra del Cn' emadiVeneziacompie
90 anni e si annuncia movimentata, con

le elezioni politiche alle porte, con la prima
polemica legata all'apparizione di Giorgia
Meloni nel filmdi Mark COUsins.-PAOINA30

LA PANDEMIA

Covid, è lite sulle quarantene
elapolitica cancellala scienza
RUGENLATOGNOTTI

Quale
strategia anti-Covid sarà

messain campo dal prossimo go-
verno? La pandemia non occupa lo
spazio che sarebbe lecito attendersi
nei programmi elettorali dopo una
crisi sanitaria di dimensioni casa-
snofiche.Il poco che si è visto fin qui
è sufficiente a suscitare dubbi, ap-
prensione ed ìnquie tu dini. - eaasaa

IL CENTRO-SINISTRA

Carfagna: Azione cresce
perché vuole il Draghi bis

TmancescoGrignetti

Letta: non ci saràun pari
noi corriamo per vincere

Niccolò Carratelli

ZELENSKY MOSTRAI NOMI DEI BIMBI UCCISI IN UCRAINA

Il buio della guerra
AMYALISACUZZOCREA
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Chi ama il cinema, il buio n sala, il so-
gno, l'incanto che non vuole finire, ama

i titoli di coda. Ma non c'era nientedi onirico
nei titolidi coda che ieri zelenskyhapresen-
mto a Venezia.-PAaneaz

I DIALOGHC81Il LA TERRA

Perché solo tutelando l'Africa
salviamo il mondo dalla fame
CARLOPE I RINIE EDWARD Mt1IUIBI

In questo Dialogo sulla Terra miconfronto con una persona che
nel 2008 venne perla prima volta a
Terra Madre Salone del Gusto come
delegato del suo paese, l'Uganda,
nel 2014 divenne vicepresidente di
Slow Food e, da luglio di quest'an-
no, ë presidente del nostro movi-
mento: EdwsrdM ukiibi.-PAaINA22

SARÀ SEPOLTO CONRAISSA

Gorbaciov divide
ancora la Russia
i funerali di Stato
diventano un giallo

QIOVANNIPIGNI

IL PREMIO NOBEL

CIAO MilCO Mi()
PORTATO! t E 1)1  i'ACE
OMITRLTMURATOV

ui disprezzava la guerra. Lui
disprezzava la real politik.

Era convinto che il tempo in cui
l'ordine mondiale poteva venire
dettato dalla forza fosse finito.
Credeva nelle scelte dei popoli.
Aveva liberato i detestai poli dei.
Avevaferniato la guerra in Afgha-
nis tan e la corsa al riarm o nuclea-
re. Mi aveva raccontato di essersi
rifiutato di schiacciare il bottone
dell'attacco atomico perfino du-
ramele esercitazioni! -PAmaA27

LE IDEE

i nostalgici dell'Urss
che odiano Mikhail

Anna Zafesova

D'Alema: l'Occidente
non l'ha mai aiutato

Francesca Sforza

Quandobrindalnmo
con il vino di Stalin

Marcello Sorgi
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GAS E INFLAZIONE RECORD

Il governo ora cede:
in arrivo le misure
contro il caro-bollette
Francesco Giubilei e Massimiliano Scafi 

• II governa cede al pressing di partiti, parti socia-
li eimprese: oggi il Consiglio dei ministri per trova-
re risorse contro il caro-bollette.

con de Feo alle pagine 2-3

IL RICATTO DEL GAS

E I VENTI DI GUERRA

di Augusto Minzolini 

a Russia ha di nuovo chiuso il rubinetto
del gas l)íce per tre giorni. poi si vedrà.
Un allo di guerra economica nascosto tra
mille scuse per nulla credibili. Un'altra

faccia del conflitto ucraino domai bombardamenti
russi o la controffensiva dell'esercito di Zelensky a
Kherson. Per il Cremlino il gasi diventate II princi-
pale strumento bellico per dividere i Paesi
dell'Unione e minare il consenso dei gaventi rei di
appoggiare Kiev. Il tentativo di manipolare ie opi-
rioni pubbliche cren gli aumenti dell'energia per
indurle a maledire le scelte in f'avoredell'llcraina,
ha un ruolo centrale nella strategia di Mosca per
vincere la guerra.

l.In giuro banale quanto scoperto.
Si dovrebbe partire da qui per ragionare sulla

natura delle Misure da mettere In campo per fron-
teggiare l'aumento del gas. Misure che oltre ad
avere una rilevanza economica linndannentale, ser-
vono anche - il legame è strettissimo - a difendere
le scelse di politica estera di solidarietà alli lcralne
e di lealtà verso i nostri alleati che sono incima -
giuslamenle - ai pensieri del premier, Ecco perché,
senza voler sollevare polemiche di altra natura,
oggi il cdm farebbe bene ad affrontare la questione
in un un modo o nell'altro per rassicurare l'opinio-
ne pubblica: visto che la Russia, infatti, sta condu-
cendo una guerra psicologica, bisogna dare una
risposta adeguata, qualunque essa sia, dallo scosta-
mento di bilancio ael un fondo garantito dallo Stato
contro li caro energia. Altrimenti si rischia di dare
l'impressione che mentre i nostri connazionali so-
no sotto uhi altro tipo di «bombe" - le bollette e
l'inflazione - il governo resti inerme, cioè non met-
ta In campo un minino di difesa. di contraerea.
Né come in altre occasioni ci si può nascondere

dietro la frase di. rito, inutile mentre divampa una
guerra. Semprerhé non si voglia suscitare una rea-
zione naturale quanto irrazionale tra i cittadini ispi-
rata a ragionamenti del tipo: 'Questa non è la mia
guerra». Che è esattamente l'intento di Putin.
.Appunto, se si vuole tenere un Paese unita di

fronte alla crisi economica come nella solidarietà a
Kiev, si può fare di tulio mena che star fermi. E il
tempo nel mettere in campo una «difesa» non è
una variabile indipendente che non influisce
sull'esito della guerra. Molli, dando sfogo alla fanta-
sia, si riempiono la bocca, ad esempio, delle interfe.

2• renze del Cremlintesul voto: manuale interferenza
c più efficace nel plani di Mosca che far svolgere le

<_ elezioni italiane con un Paese, e un'opinione pub-
blica, in balia degli aumenti del gas e dell'inllatu-

9 ñ ne? Nessuna.
ä ~ Ecco perché' il governo farebbe bene a prendere

reggi, non domani, dei provvedimenti all'altezza.
C t delle misure eccezionali di guerra che non sarebbe-

ro neppure immaginabili in un periodo di pace,
_ ma che oggi servirebbero a salvaguardare la nostra
ct economia e lo spirito occidentale che da 70 anni
à anima gli italiani.

Tamopiit che le condizioni per prendere provve-
diluenti straordinari ci sono mIte: le chiedono in
Parlamento tutti I partiti, le auspica Conllndustria
esindacato.

'u Ti anche in Europa, con la nuova sensibilità lede-
5: sca sul tema, qualcosa si sta muovendo. Quindi

aggi il governo abbia quel pizzico di coraggio essen-
g male per affrontare questo drammatico momento.

DIRETTO DA AUGUSTO MIN20UNI Amen situ numero tue 2.50earo'

IL CINEMA SI SCHIERA

G www.ltglornate.it

Marcia sulla Meloni
Alla Mostra di Venezia il film che equipara la leader Fdi

a Mussolini e Trump: un'assurdità che viola la par condicio
  di Luigi Mascheroni
SCHERMO E PROPAGANDA

Il docu-film di serie B
in campagna elettorale
(dopo musica e web)

di Alessandro Gnocchi a pagina 9

nostro inviato a Venezia

fi l: allarme fascismo esonda in campagna elettora-
le, e per una coincidenza (sgridoitte - il programma
del festival era già deciso prima che fossero indette le
elezioni - Si spiaggia anche alla Mostra del cinema di.
Venezia.

a pagina 9

IL VERTICE TRA IL CAV E MANFRED WEBER

II Ppe con Forza Italia: «Berlusconi una garanzia»
Anna Maria Greco

a pagina 5

INSIEME II presidente del Ppe Manfred Weber con il leacier di Forza Italia Silvio Berlusconi

L'INTERVISTA: LICIA RONZULLI

«Un fondo statale per le famiglie in crisi»
Barberis a pagina 4

LA VENDITA A CERTARES-AIR FRANCE-DELTA

Ita, vince la cordata Usa-Francia
Ma la destra critica la decisione

Stefanato a pagina 19

LA DECISIONE DEI MINISTRI DELL'UNIONE

Per i russi stop ai visti facili
Però la Ue non chiude le porte

Cesarea pagina 11
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Mikhail Gorbaciov

L'ADDIO AL LEADER

Gelo del Cremlino
«le sue idee
un fallimento»
di Anjelo Allegri 

Non sii' nemmeno sicuri se a Mi-
khail Gnrhaciéiv saranno riservali fu-
nerali di Stato. Secondo la Tass alla
Bene ci, saranno. Ma non si sa se Ptili.tt
parteciperà. Il portavoce del Creali-
no Un3ilri Peskcrv ha espresso giudizi
severi: «La stia vicinanza all'Occiden-
te è stata. ingiustUkahileo.

a pagina 12

TUTTI PAZZI PER GORBY

Era più avanti lui
del Pci italiano
di Paolo Guzzanti

a pagina 14

ROSSI PER SEMPRE

Il brindisi funebre
del compagno Rizzo
di Massimiliano Parente

a pagina 14

l'ILLUSIONE «GLASNOST,

Oggi il comunismo
non è ancora morto
di Pier Luigi del Viscovo 

a pagina 15

L'EREDITA IN UN LIBRO IN USCITA

«L'Europa sia casa
per tutti i popoli))
di Mikhail Gorbaciov

a pagina 12
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