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L'allarme lanciato dalle stesse strutture. Pesano la crisi energetica e le norme fiscali

"Rsa al tracollo, urgono interventi"
Per garantire i servizi agli anziani servirebbe un adeguamento delle rette

«Se avete a cuore gli anzia-
ni più fragili dei vostri pae-
si e delle vostre città, è il
momento di dimostrarlo».
L'appello arriva dalle Rsa
italiane e dalle altre struttu-
re residenziali sociosanita-
rie ed è rivolto a Governo,
Parlamento, candidati alle
elezioni del 25 settembre e
Regioni, da tutte le 19 asso-
ciazioni del coordinamen-
to dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria,
profit e no-profit.

«Si pensa soprattutto ai
285mi1a anziani che vivo-
no in Rsa, perché solo qui
trovano l'assistenza di cui
la loro grande fragilità ha
bisogno», spiegano i firma-
tari. «Trenta mesi di pande -

Due
immagini
di archivio
di
altrettante
residenze
per
anziani

mia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'e-

nergia, le norme fiscali pe-
nalizzanti e il blocco delle
quote regionali stanno por-
tando il settore al definiti-
vo collasso. Senza un inter-
vento rapido e concreto
delle Istituzioni, centinaia
di strutture dovranno chiu-
dere», avvertono le associa-
zioni. «Un primo proble-
ma - evidenziano - riguar-
da la crisi economica del
settore, con rette ferme al
2010 /2012 e quindi bilanci
in affanno prima della pan-
demia».
Pandemia che ha infer-

to «un colpo decisivo a tut-
ti gli enti attivi nel settore:
dal 2020 la situazione è an-

data precipitando, con
drammatiche riduzioni
dei fatturati e conseguente
chiusura in perdita per ol-
tre il 60% degli operatori
(Report Cergas Bocconi ed
Osservatorio Rsa Universi-
tà Cattaneo)». E ora «la cri-
si energetica che sta inve-
stendo il paese sta portan-
do le Rsa al tracollo econo-
mico: le strutture non so-
no in grado di sostenere gli
aumenti vertiginosi di tali
costi, e quindi la continui-
tà dell'assistenza è a gravis-
simo rischio».
Per garantire i servizi «le

strutture dovranno richie-
dere un immediato ade-
guamento delle rette, che
sono per i150% a carico del-

le Regioni e per il 50% a ca-
rico delle famiglie; ove le
Regioni non si rendano di-
sponibili agli adeguamen-
ti, così come non lo sono
state negli ultimi 10 anni, i
costi non potranno che es-
sere ribaltati sulle fami-
glie, già fortemente impe-
gnate, e di conseguenza
sui Comuni, che dovranno
sostenere le famiglie più bi-
sognose», avvertono gli au-
tori dell'appello (Acop,
Agespi, Aiop-Confindu-
stria, Anaste, Anffas, An-
sdipp,Aris, Confapi, Unin-
dustria, Uneba, Legacoop-
sociali, Confcooperative
Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e al-
tre realtà).
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OggiTreviso > Benessere

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro
energia o chiusura'.

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle
vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture
residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in
Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i
firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza
un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",
avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo
decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli
operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non
sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza
è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette,
che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si
rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui
Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello
(Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli
ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad
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incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la
salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere
davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021
per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in
Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è
impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di
enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per
continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".
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Venerdì, 2 Settembre 2022

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o
chiusura'
Lettera firmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

Redazione
02 settembre 2022 05:40

ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di

dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro

grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali

penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle

Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima

della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio
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Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono

in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per

il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i

costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le

famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi,

Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile

effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la

salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito,

le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto

letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere

se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento

immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".

© Riproduzione riservata
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CONDIVISIONI

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre

città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali

sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni,

da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit

e no-profit. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano

l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i firmatari. “Trenta mesi di pandemia

hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote

regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle

Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al

2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia”. Pandemia che ha inferto “un colpo

decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
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La Sanità Pugliese al tavolo del confronto tra le Buone Pratiche della Sanità al Centro Sud

Il Puglia Care è un modello di assistenziale di gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e di presa

in…

Eccezionale intervento al cuore a Padova

L’ eccezionale intervento al cuore con tecnica mininvasiva è stato effettuato a Padova su un…

Sanità: al via tavolo tecnico per valorizzazione professionale donne

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) - Si è insediato stamattina il tavolo tecnico sulla valorizzazione…

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori

(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta

investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di

sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio”.

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che

sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si

rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,

che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il riscaldamento negli

ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere

immediatamente sulla qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere

davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la

pandemia, nel 2022, con il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle

strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così

come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti

di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la

nostra missione di cura delle persone fragili”.
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Sanità: in Italia 386 casi di West Nile e 22 morti,
dati in aumento
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LETTERA FIRMATA DA 19 ASSOCIAZIONI, 'COSÌ COSTRETTI AD ALZARE RETTE, NON SI PUÒ DOVER
SCEGLIERE TRA PAGARE BOLLETTE O STIPENDI'

Sanità: l'appello, 'Rsa al
tracollo, urge intervento

contro caro energia o
chiusura'

01 SET 2022
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M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei

vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva

dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit

e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui

trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari.

"Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme

fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al

definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di

strutture dovranno chiudere", avvertono le associazioni.

"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha

inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata

precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita

per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa

Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando

le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti

vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie;

ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono

state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già

fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le

famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-

Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La

spesa per l'energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno

di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le

perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite

previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10

a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare

bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono

ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra
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missione di cura delle persone fragili".
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» Giornale d'italia » Salute

salute

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'

Lettera  rmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare
rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

01 Settembre 2022

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei

vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva

dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a

Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da

tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, pro t e no-pro t. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che

vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande

fragilità ha bisogno", spiegano i  rmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno

colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme  scali penalizzanti e il blocco

delle quote regionali stanno portando il settore al de nitivo collasso. Senza un

intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno

chiudere", avvertono le associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore,

con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in a anno prima della

pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel

settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche

riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli

operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E

ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al

tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti

vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato

adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il

50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli

adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di

conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose",

avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Con ndustria, Anaste,

An as, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile e ettuare

altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità

dell'assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

a onderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con

Bonus fiscale 2022 sulle vetrate, approfittane ora.

bellevetratescorrevoli.it
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il rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle

strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire

così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli

ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi.

Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili".
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Sanità, l’appello: ‘Rsa al tracollo, urge intervento o
chiusura’

(Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e
delle vostre città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa
italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a
Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da
tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di
assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. “Si pensa soprattutto ai
285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l’assistenza di
cui la loro grande fragilità ha bisogno“, spiegano i firmatari. “Trenta mesi di
pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme fiscali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al
definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni,
centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del
settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima
della pandemia“. Pandemia che ha inferto “un colpo decisivo a tutti gli enti
attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per
oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa
Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta investendo il paese sta
portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di
sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità
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tracollo, urge intervento o
chiusura’

Bellanova: “capacità di
Draghi miglior biglietto da
visita per il Paese”
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dell’assistenza è a gravissimo rischio”.

LEGGI ANCHE
► Drammatica carenza di infermieri, ne mancano circa 70mila
► Manca personale sanitario: l’Ospedale San Martino di Genova ferma
gli interventi

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per
il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di
conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più
bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi, Aiop-
Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà,
Agci e altre realtà).

Rsa, riscaldamento per gli anziani

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il
riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile
effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla
qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non
dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con
il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire
così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai
prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la
nostra missione di cura delle persone fragili”.  ADNKRONOS
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Sanita': l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o
chiusura'

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute)  "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei
vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a
Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte
le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza
sociosanitaria, profit e no‐profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che
vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità
ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il settore al
definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",
avvertono le associazioni. "Un primo problema  evidenziano  riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli
enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università
Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture
non sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo
rischio". Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per
il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie,
già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono
gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop‐Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,
Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).
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Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle

vostre città, è il momento di dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture

residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre

e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, pro t e no-pro t. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché

solo qui trovano l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i  rmatari. “Trenta

mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell’energia, le norme  scali penalizzanti e il

blocco delle quote regionali stanno portando il settore al de nitivo collasso. Senza un intervento

rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono le

associazioni.”Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia”. Pandemia che ha inferto “un

colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con

drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori

(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”. E ora “la crisi energetica che sta

investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in grado di

sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo

rischio”.Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non

si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non

potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,

che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”, avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi,

Aiop-Con ndustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,

Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà). “Nelle Rsa – incalzano

le associazioni dei gestori – non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli

anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla

qualità dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”. Da qui la richiesta di

intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a cuore gli

anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel

2022, con il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come

dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di

lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili”.
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S E T T E M B R E  1 ,  2 0 2 2

M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) – “Se avete a cuore gli anziani più
fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di
dimostrarlo”. L’appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture

residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle
elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del
coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-
profit. “Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo
qui trovano l’assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno”, spiegano i
firmatari. “Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi
dell’energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali
stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e
concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere”, avvertono
le associazioni.

“Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore,
con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della
pandemia”. Pandemia che ha inferto “un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel
settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche
riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli
operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)”.
E ora “la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al
tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo
rischio”.

Per garantire i servizi “le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il
50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli
adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di
conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose”,
avvertono gli autori dell’appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,
Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

“Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il
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Articoli correlati:

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare
altri risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità
dell’assistenza. La spesa per l’energia è una spesa per la salute”.

Da qui la richiesta di intervento: “Se Parlamento, Governo e Regioni non
dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con
il rincaro dell’energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire
così è impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi.
Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra
missione di cura delle persone fragili”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'

Di Redazione | 01 set 2022

M ilano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili
dei vostri paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo".
L'appello arriva dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali

sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori dei
servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai
285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la
loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia
hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il
blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza
un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno
chiudere", avvertono le associazioni. "Un primo problema - evidenziano - riguarda
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la crisi economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in
affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti
gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata precipitando, con
drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita per oltre il
60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università
Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa
al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo rischio".
Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato
adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a
carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti,
così come non lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere
ribaltati sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che
dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello
(Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi,
Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei
gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli
anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l'energia è una spesa
per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni
non dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il
rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture
residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è
impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,
chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un
intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle
persone fragili".
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o
chiusura'

01 settembre 2022

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore
gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre
città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali
sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,
candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da
tutte le 19 associazioni del coordinamento dei gestori
dei servizi di assistenza sociosanitaria, pro t e no-
pro t. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che
vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di
cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i
 rmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le
Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme  scali
penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno
portando il settore al de nitivo collasso. Senza un
intervento rapido e concreto delle Istituzioni,
centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono
le associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi
economica del settore, con rette ferme al 2010/2012
e quindi bilanci in a anno prima della pandemia".
Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli
enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata
precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati
e conseguente chiusura in perdita per oltre il 60%
degli operatori (Report Cergas Bocconi ed
Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando
le Rsa al tracollo economico: le strutture non sono in
grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi,
e quindi la continuità dell'assistenza è a gravissimo
rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno
richiedere un immediato adeguamento delle rette,
che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il
50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si
rendano disponibili agli adeguamenti, così come non
lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non
potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già
fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni,
che dovranno sostenere le famiglie più bisognose",
avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-
Con ndustria, Anaste, An as, Ansdipp, Aris, Confapi,
Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori -
non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti
in cui vivono gli anziani, né è possibile e ettuare altri
risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La
spesa per l'energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento,
Governo e Regioni non dimostreranno di avere
davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa
a onderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la
pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le
perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20
euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così
come dover scegliere se pagare bollette o stipendi.
Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di
lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento
immediato per continuare a svolgere la nostra
missione di cura delle persone fragili".
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Home > Flash news > Salute > Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento contro caro energia o
chiusura' 
01/09/2022 | di Adnkronos

Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o chiusura'

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) – "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane

e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del

coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no-profit.

"Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano

l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di

pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il

blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso. Senza un

intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere",

avvertono le associazioni.
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"Un primo problema – evidenziano – riguarda la crisi economica del settore, con rette

ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha

inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è andata

precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e conseguente chiusura in perdita

per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università

Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al

tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di

tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento delle

rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove

le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli

ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente

impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più

bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,

Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative

Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre realtà).

"Nelle Rsa – incalzano le associazioni dei gestori – non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La

spesa per l’energia è una spesa per la salute".
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Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno

di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le

perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le perdite

previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per disabili vanno da 10 a

20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare

bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai

prossimi. Chiediamo un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra

missione di cura delle persone fragili".
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge intervento
contro caro energia o chiusura'
Lettera firmata da 19 associazioni, 'così costretti ad alzare rette, non si può dover scegliere tra pagare bollette o stipendi'

  @Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore
gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre
città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva
dalle Rsa italiane e dalle altre strutture residenziali
sociosanitarie ed è rivolto a Governo, Parlamento,

candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19
associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza
sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila
anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la
loro grande fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di
pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme
fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno portando il
settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto
delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono
le associazioni."Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi
economica del settore, con rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci
in affanno prima della pandemia". Pandemia che ha inferto "un colpo
decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la situazione è
andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori
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(Report Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E
ora "la crisi energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa
al tracollo economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli
aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è
a gravissimo rischio".Per garantire i servizi "le strutture dovranno
richiedere un immediato adeguamento delle rette, che sono per il
50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le
Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non lo
sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati
sulle famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui
Comuni, che dovranno sostenere le famiglie più bisognose", avvertono
gli autori dell'appello (Acop, Agespi, Aiop-Confindustria, Anaste,
Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e altre
realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può
abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è
possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad incidere
immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per l’energia è
una spesa per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se
Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a
cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le
perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro
dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle
strutture residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno.
Proseguire così è impossibile, così come dover scegliere se pagare
bollette o stipendi. Tagli ai servizi, chiusure di enti e perdite di posti di
lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un intervento immediato per
continuare a svolgere la nostra missione di cura delle persone fragili".
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Prenotazione Hotel
Room And Breakfast è un motore di
comparazione hotel nato a Sassari.
Scopri gli hotel in offerta in tutto il
mondo.
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Noleggio lungo termine
Le migliori offerte per il noleggio
lungo termine, per aziende e
professionisti. Auto, veicoli
commerciali e veicoli ecologici.

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli
anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre città, è il
momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa italiane
e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto
a Governo, Parlamento, candidati alle elezioni del 25
settembre e Regioni, da tutte le 19 associazioni del
coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza

sociosanitaria, profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani
che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande
fragilità ha bisogno", spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno
colpito le Rsa, e ora i costi dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il
blocco delle quote regionali stanno portando il settore al definitivo collasso.
Senza un intervento rapido e concreto delle Istituzioni, centinaia di strutture
dovranno chiudere", avvertono le associazioni."Un primo problema -
evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con rette ferme al
2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia". Pandemia
che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal 2020 la
situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e
conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report
Cergas Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi
energetica che sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo
economico: le strutture non sono in grado di sostenere gli aumenti
vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità dell’assistenza è a gravissimo
rischio".Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un
immediato adeguamento delle rette, che sono per il 50% a carico delle
Regioni e per il 50% a carico delle famiglie; ove le Regioni non si rendano
disponibili agli adeguamenti, così come non lo sono state negli ultimi 10
anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle famiglie, già fortemente
impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno sostenere le
famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,
Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria,
Uneba, Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative
Federsolidarietà, Agci e altre realtà). "Nelle Rsa - incalzano le associazioni
dei gestori - non si può abbassare il riscaldamento negli ambienti in cui
vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri risparmi, che andrebbero ad
incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza. La spesa per
l’energia è una spesa per la salute". Da qui la richiesta di intervento: "Se
Parlamento, Governo e Regioni non dimostreranno di avere davvero a
cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa affonderanno. Dopo le perdite di
2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il rincaro dell'energia, le
perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture residenziali per
disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è impossibile,
così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,
chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo
un intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di
cura delle persone fragili".
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Sanità: l'appello, 'Rsa al tracollo, urge
intervento contro caro energia o
chiusura'

di Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa

italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria,

profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa,

perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno",

spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi

dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno

portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto

delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le

associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con

rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia".

Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal

2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e

conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas

Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che

sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non

sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità

dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento

delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle

famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non

lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle

famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno

sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza.

La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il

rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è

impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,

chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un

intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle

persone fragili".
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di Adnkronos

Milano, 1 set. (Adnkronos Salute) - "Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri

paesi e delle vostre città, è il momento di dimostrarlo". L'appello arriva dalle Rsa

italiane e dalle altre strutture residenziali sociosanitarie ed è rivolto a Governo,

Parlamento, candidati alle elezioni del 25 settembre e Regioni, da tutte le 19

associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di assistenza sociosanitaria,

profit e no-profit. "Si pensa soprattutto ai 285mila anziani che vivono in Rsa,

perché solo qui trovano l'assistenza di cui la loro grande fragilità ha bisogno",

spiegano i firmatari. "Trenta mesi di pandemia hanno colpito le Rsa, e ora i costi

dell'energia, le norme fiscali penalizzanti e il blocco delle quote regionali stanno

portando il settore al definitivo collasso. Senza un intervento rapido e concreto

delle Istituzioni, centinaia di strutture dovranno chiudere", avvertono le

associazioni.
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"Un primo problema - evidenziano - riguarda la crisi economica del settore, con

rette ferme al 2010/2012 e quindi bilanci in affanno prima della pandemia".

Pandemia che ha inferto "un colpo decisivo a tutti gli enti attivi nel settore: dal

2020 la situazione è andata precipitando, con drammatiche riduzioni dei fatturati e

conseguente chiusura in perdita per oltre il 60% degli operatori (Report Cergas

Bocconi ed Osservatorio Rsa Università Cattaneo)". E ora "la crisi energetica che

sta investendo il paese sta portando le Rsa al tracollo economico: le strutture non

sono in grado di sostenere gli aumenti vertiginosi di tali costi, e quindi la continuità

dell’assistenza è a gravissimo rischio".

Per garantire i servizi "le strutture dovranno richiedere un immediato adeguamento

delle rette, che sono per il 50% a carico delle Regioni e per il 50% a carico delle

famiglie; ove le Regioni non si rendano disponibili agli adeguamenti, così come non

lo sono state negli ultimi 10 anni, i costi non potranno che essere ribaltati sulle

famiglie, già fortemente impegnate, e di conseguenza sui Comuni, che dovranno

sostenere le famiglie più bisognose", avvertono gli autori dell'appello (Acop, Agespi,

Aiop-Confindustria, Anaste, Anffas, Ansdipp, Aris, Confapi, Unindustria, Uneba,

Legacoopsociali, Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsolidarietà, Agci e

altre realtà).

"Nelle Rsa - incalzano le associazioni dei gestori - non si può abbassare il

riscaldamento negli ambienti in cui vivono gli anziani, né è possibile effettuare altri

risparmi, che andrebbero ad incidere immediatamente sulla qualità dell'assistenza.

La spesa per l’energia è una spesa per la salute".

Da qui la richiesta di intervento: "Se Parlamento, Governo e Regioni non

dimostreranno di avere davvero a cuore gli anziani più fragili subito, le Rsa

affonderanno. Dopo le perdite di 2020 e 2021 per la pandemia, nel 2022, con il

rincaro dell'energia, le perdite previste per ogni posto letto in Rsa e nelle strutture

residenziali per disabili vanno da 10 a 20 euro al giorno. Proseguire così è

impossibile, così come dover scegliere se pagare bollette o stipendi. Tagli ai servizi,

chiusure di enti e perdite di posti di lavoro sono ormai prossimi. Chiediamo un

intervento immediato per continuare a svolgere la nostra missione di cura delle

persone fragili".
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Valentini Rsa, gli anziani maltrattati a pag. 9

ABUSI E VIOLENZE SUGLI ANZIANI:
U\0 SCANDALo TACIUTO DA TU 

uando si parla
di diritti civili, si
parla giusta-
mente di giovani in cerca di
lavoro; di emarginazione
femminile e femminicidio;

di comunità osessuale; di migranti in
fuga dalla fame e dalla povertà, di "ius soli"
o "ius scholae"per iloro figli nati in Italia; di
condizione dei detenuti; di malati termi-
nali e "suicidio assistito': Ma si parla poco,
troppo poco, di anziani, se non quando so-
no reclusi nelle cosiddette case di riposo o
residenze sanitarie; quando diventano vit-
time di abusi, maltrattamenti e violenze,
com'è risultato anche recentemente dalle
indagini dei carabinieri e dai conseguenti
provvedimenti della magistratura, da Udi-
ne a Pavia fino a Manfredonia. E non sono,
purtroppo, i primi casi né i più gravi.

Eppure, siamo destinati tutti a diventare
prima o poi anziani, senza differenze di ses-
so o di censo, uomini e donne, ricchi e po-
veri, settentrionali e meridionali. E fa spe-
cie che se ne parli così poco in questa ar-
roventata campagna elettorale, benché gli
over 65 in Italia siano 14 milioni e costitui-
scano il 23% della popolazione, percentua-
le destinata ad aumentare in futuro. Una
parte rilevante, dunque, dei cittadini che il
prossimo 25 settembre avranno diritto a
votare; un partito virtuale; e anche un po-
tenziale serbatoio di voti.

GIOVANNIVALENTINI

Le storie brutali e crudeli scoperte dai
carabinieri raccontano abusi inauditi, al li-
mite della tortura, all'interno delle case di
riposo sovraffollate e sporche. Nel periodo
di Ferragosto, quello in cui i familiari par-
tono perle vacanze e lasciano più soli i pro-
pri vecchi, il Nucleo an ti-sofisticazioni esa-
nità dell'Arma ha accertato irre-
golarità in 70 su 350 strutture
controllate. E sono state conte-
state 127 sanzioni penali ammi-
nistrative, per un totale di oltre
40mila euro.
A Udine, un'operatrice ubria-

ca è accusata di aver procurato
lesioni a un glenne cadendogli
addosso. A Pavia, i militari han-
no trovato animali infestanti e
blatte nelle cucine. E hanno pro-
posto la sospensione di 14 strut-

no venuti a conoscenza senza
informarne la direzione della
società.

Uno scandalo nazionale, insomma, su
cui il sistema mediatico si limita a registra-
re di volta in voltale notizie quando i fatti o
misfatti sono già accaduti, rinunciando ad
approfondire e denunciare queste situa-
zioni. E su cui tende a glissare anche il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo, in una sorta

di rimozione collettiva. Quasi
fosse una questione da nasconde-

ELEZIONI
NESSUNO DEI
CANDIDATI NE
PARLA, EPPURE
IL 23% DELLA
POPOLAZIONE
É DI OVER 65

ture con criticità strutturali, ri-
chiedendo il trasferimento dei pazienti
presso le famiglie d'origine, in comimitàal-
loggio o case famiglia. Una residenza sani-
taria a Manfredonia, provincia di Foggia,
ha dovuto licenziare non solo i quattro di-
pendenti indagati dalla magistratura per
maltrattamenti e violenze sessuali ai danni
di alcuni ricoverati, ma anche altri nove che
avevano assistito a questi episodi o ne era-

re, un problema irrisolvibile e
non potesse riguardare in futuro
ciascuno di noi.

Autosufficienti o meno, gli an-
ziani diventano così una catego-
ria di emarginati, di detenuti in-
colpevoli, di malati incurabili.
Rifiuti umani. Cittadini senza di-
ritti di cittadinanza. Vittime di u-
na segregazione che va oltre l'in-
vecchiamento naturale e li priva
della loro dignità personale.

Mentre sono soggetti fragili da proteggere,
assistere e curare, come fanno in tanti che
militano nel volontariato.
Non c'è un conflitto generazionale, tra

giovani e anziani, che possa giustificare u-
na tale condizione. Gli uni e gli altri sono
due facce della s tessa medaglia. Quella di
una società che dev'essere più equa e so-
lidale.
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NUOVO RIASSETTO DEL GRUPPO ROTELLI GUIDATO DA ANGELINO ALFANO

S. Donato si sdoppia
Panetta a pagina 13

Sanità I Rotelli sdoppiano il San Donato
Una parte va alla finanziaria di famiglia
Si tratta della società Velca Spa controllata attraverso la holding Papiniano

GIULIA PANETTA

Il Policlinico San Donato
presieduto dall'ex ministro
Angelino Alfano si fa in due e
una parte finisce direttamente
sotto il controllo della Velca, la
finanziaria della famiglia Ro-
telli, posseduta attraverso Pa-
piniano. 1115 luglio alle ore 18, a
Milano, nello studio del notaio
Alessandro De Gregori, si è
svolta l'assemblea della Velca
spa che ha deliberata la scissio-
ne proporzionale mediante as-
segnazione dalla Policlinico
San Donato alla Velca di alcuni
elementi patrimoniali di con-
trovalore 177,8 milioni. «L'ope-
razione si colloca nel contesto
del processo di riorganizzazio-
ne e di razionalizzazione del
Gruppo San Donato, tutt'o
in corso - si legge nel verbale -
che si pone tra i vari obiettivi
anche quello di una migliore
identificazione delle attività
caratteristiche e del ruolo delle
diverse società che lo compon-
gono, onde addivenire ad una
semplificazione operativa e, di
conseguenza, ottenere una
maggiore efficienza gestionale

ANGEUNO
ALFANO

Presidente
della
Policlinico
can

e finanziaria dei rapporti tra le
varie entità».

GU EFFETTI
Per effetto della scissione il pa-
trimonio netto della scinden-
da (San Donato), si legge nel
verbale, «si ridurrà di un im-
porto di 177.859.305,28 che sa-
rà imputato alla Riserva per
operazioni di copertura flussi
finanziari attesi, dell'importo
di Euro 2.690.658, 97, che sarà
totalmente annullata, e, per il
residuo importo, alla riserva
straordinaria dell'importo di
238.193.863,30 che sarà ridot-
ta in misura corrispondente,
senza che, conseguentemen-
te, sia necessario ridurre il ca-
pitale sociale. L'assetto pro-
prietario delle società parteci-
panti all'operazione rende su-
perflua la determinazione del
rapporto di cambio, in quanto
l'operazione si realizza, in
concreto, senza comportare
alcun pregiudizio economico
per i soci delle società che vi
partecipano.
LE CONDIZIONI
L'execution dell'operazione è
subordinata alla ricezione di
specifico waiver rilasciato a fa-

vore del San Donato, da parte
delle banche finanziatrici, in
relazione agli impegni da esso
assunti, relativamente al finan-
ziamento a medio-lungo ter-
mine concesso il 2 aprile 2020
da Banca Imi, Banco Bpm, Inte-
sa Sanpaolo, Bnl, Unicredit a
Gsd Real Estate, controllata da
Velca. Questi impegni sono de-
rivanti da accordo di accollo
perfezionato, sempre il 2 aprile
2020, tra San Donato e le parti
del contratto di finanziamento,
nonché al subentro, da parte di
Velca, negli impegni de quibus
già assunti da San Donato in
forza del predetto accordo di
accollo.
Altra condizione è il rilascio da
parte di ciascuna banca finan-
ziatrice dei «Finanziamenti a
Medio Lungo Termine» e di
ciascuna banca contraente i
contratti, gli accordi ed i rap-
porti rispettivamente di con-
senso alla prospettata opera-
zione di scissione e al subentro
di Velca nella posizione giuri-
dica di San Donato negli accor-
di e nei rapporti medesimi. Al
centro della scissione da San
Donato a Velca sono le parteci-
pazioni detenute in Istituti

Ospedalieri Bergamaschi, Isti-
tuti Clinici Zucchi, Istituti
Ospedalieri Bresciani, Casa di
Cura la Madonnina, Villa Chia-
ra, Istituti Clinici di Pavia e Vi-
gevano, Istituto Clinico Villa
Aprica, Istituto Ortopedico
Galeazzi, Villa Erbosa, Gsd Cli-
nica Odontoiatrica, Immobi-
liare XXIV Maggio. Inoltre pas-
sano a Velca i debiti di San Do-
nato verso Istituti Clinici Zuc-
chi, Immobiliare XXIV Maggio
e Villa Erbosa aventi natura
non commerciale; i crediti di
San Donato verso Istituti Cli-
nici di Pavia e Vigevano e Gsd
Clinica Odontoiatrica aventi
natura non commerciale.
Nello specifico i finanziamenti
si riferiscono al contratto del
21 aprile 2017 tra Bnl e San Do-
nato di wo milioni; il finanzia-
mento dell'il novembre 2015
di Intesa Sanpaolo a Psd di 100
milioni e la linea di credito del
29 marzo 2018 di Unicredit al
San Donato di Zoo milioni. An-
cora, rientrano nella scissione
gli affidamenti "a ombrello" di
Intesa Sp di 4o milioni, un fi-
nanziamento di 16 milioni di
Bnl.

1n,s
min

il valore
degli
elementi
assegnati
dalla
Policlinico
San Donato
alla Velca
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I benefici

Il sì del neurologo:
60 minuti di luce in più
ci fanno vivere meglio

bolire il passaggio ora legale-ora
solare per risparmiare sulle bollette
e fare un regalo alla nostra salute: è

la proposta della. Società italiana di
medicina ambientale, che ha chiesto al
governo di istituire l'ora legale per tutto
l'anno. I vantaggi sarebbero significativi.
«Nei giorni successivi all'avvio dell'ora
legale aumentano i problemi cardiaci,
dovuti alla privazione di sonno e a una
maggiore secrezione di cortisolo — spiega
Luigi Ferini Strambi, primario del Centro

di Medicina del sonno
all'ospedale San Raffaele di
Milano I due passaggi,
in primavera e autunno,
sono come piccoli jet lag e
l'impatto sulla salute è di
un certo rilievo: fatica a
prendere sonno, frequenti
risvegli notturni e
stanchezza al mattino».
,:Sono stati condotti

diversi studi sul tema:
dopo ii passaggio all'ora legale si
registrano più incidenti stradali,
probabilmente dovuti alla sonnolenza, e
uno studio austriaco ha mostrato che,
nella settimana successiva al cambio
primaverile, c'è un aumento della mortalità
giornaliera del 3%. Avrebbe dunque senso
adottare solo uno dei due sistemi.
«Scegliere l'ora legale porterebbe vantaggi
economici, ma anche un maggior
benessere — prosegue Ferini Strambi
un'ora di luce in più fa aumentare i livelli di
serotonina, con conseguenze positive
sull'umore, e di vitamina D. Inoltre lo
spostamento delle lancette in avanti
consente di avere tempo aggiuntivo per
attività sportive o relazioni sociali».
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L'ITALIA RILANCIA LE QUARTE DOSI. ULTIMO MESE PER LE MASCHERINE SUI BUS

Covid, la giungla dei nuovi vaccini
in Usa ed Europa farmaci diversi

Sì dell'Ema a quelli
anti Omicron 1, l'Fda
ha già approvato quelli
contro le varianti 4 e 5
Entro 10 giorni arriveranno in Italia i
nuovi vaccini aggiornati contro Omi-
cron. L'Ema ha dato l'autorizzazio-
ne ai farmaci di Pfizer-Biontech e
Moderna su cui l'Aifa si esprimerà lu-
nedì. Si tratta di vaccini bivalenti
che garantiscono una protezione
contro il ceppo di Wuhan e contro

Omicron 1. Sono destinati agli over
12 che hanno ricevuto almeno il pri-
mo ciclo vaccinale, anche se per ora
in Italia le quarte dosi sono riservate
agli ultrasessantenni. Il via libera ai
nuovi vaccini è il primo tassello per
rilanciare il booster aggiuntivo che
dall'il luglio, data in cui è stato este-
so agli over 60, ha registrato un pic-
co per poi precipitare da metà ago-
sto sotto le 20 mila dosi al giorno. Gli
ultraottantenni vaccinati con quar-
ta dose sono il 31,1%, tra 70 e 79 anni
il 14,2%, tra 60 e 69 anni appena il
7,9%. Al netto dei guariti da meno di
180 giorni, sono 15,2 milioni le perso-

L'ANDAMENTO DELLE QUARTE DOSI

73.942 (21/7)

58.387
(15/7)

*Estensione 11:-
delta quarta dtlse
agli i ultrasessantennì

111/7* 18/7 25/7

67.523(28/7)

47.152
(4/8)
~

30.127
(9/8)

1/8 818

ne che hanno rinunciato alla quarta
dose. Alcune in attesa, nonostante il
parere dei virologi, di vaccini aggior-
nati all'ultima variante. Ma se negli
Usa la Fda ha autorizzato pure i far-
maci contro Omicron 4 e 5, l'Ema ne
ha solo annunciato l'avvio della valu-
tazione. Non arriveranno prima di
ottobre. Intanto per i positivi asinto-
matici la quarantena è stata ridotta
da 7 a 5 giorni: per uscire serve un te-
st negativo al quinto giorno. Chi non
si negativizza può interrompere l'i-
solamento al 15esimo giorno, senza
test. Settembre è l'ultimo mese di
mascherine

r]
 su treni e bus.
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LE COPERTURE
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di copertura
con la quarta
dose

7,89
60-69 
anni

14,25
70-79
anni

15/8 22/8 129/8

Arek
31,14
80+
anni

Covid, la giungla (lei nuovi vaccini
in Usa cd Europa farmaci diversi

il
A.rxumv onta. i dubbi Mulcmyi -

- - IWmdr¢imnlinpmne~....mì.anHon ~— ..

1

Data

Pagina

Foglio

02-09-2022
21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 44



L'INTERVISTA

Speranza attacca
"Un voto a destra
farebbe nascere
il governo No vax"

NICCOLÒ CARRATELLI

ConMelonie Salviniinovaxan-
dranno al governo. Per Rober-

to Speranza, il ministro della Salu-
te che ha affrontato in prima linea
tutta la pandemia, il 25 settembre
c'è in gioco anche questo. -PAGINA?
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effitERVIWA

Roberto Spïria

"Con Fratelli d'Italia e la Lega
i No vax a1 governo

Sui vaccini basta ambiguità"
Il ministro: "Tra dieci giorni i sieri aggiornati contro Omicron, andiamo avanti con le nuove dosi

Meloni dica con chiarezza cosa intende fare se vincerà le elezioni, la d'ido a un confronto pubblico"
NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

C
on Meloni e Salvini i
no vax andranno al
governo. Per Rober-
to Speranza, il mini-

stro della Salute che ha af-
frontato in prima linea tutta
la pandemia, il 25 settembre
c'è in gioco anche questo.
«Gli italiani devono sapere
cosa succede alla campagna
di vaccinazione anti Covid se
vince la destra», dice Speran-
za, intervistato dal direttore
de La Stampa, Massimo Gian-
nini, nella trasmissione "30
minuti al Massimo" (versio-
ne integrale disponibile su la-
stampa. it). Il problema è che
«Meloni e Salvini hanno un
atteggiamento ambiguo» e
le loro dichiarazioni «fanno
l'occhiolino ai no vax». Se-
condo il ministro, candidato
per la lista Pd democratica e
progressista a Napoli, serve
prudenza in vista dell'autun-
no, perché «il Covid non ha
preso un aereo ed è andato
su Marte». E rinnova l'invito
alla quarta dose per gli over
60 e tutti i "fragili", contando
sull'arrivo dei vaccini aggior-
nati contro la variante Omi-
cron, «entro la prima decade
di settembre».
Ministro, via Twitter ha invi-
tato Giorgia Meloni a un
confronto pubblico su que-
sto tema. Perché?
«Perché credo che il Paese ab-
bia bisogno di sapere fino in
fondo la verità: il Covid non
è scomparso o evaporato,
ma è un tema di cui dovremo

occuparci nei prossimi mesi.
E l'arma fondamentale è la
campagna vaccinale, l'Italia
ha un tasso di vaccinazione
tra i migliori al mondo: più
del 90% dei cittadini ha fatto
la doppia dose e siamo tra i
primi in Europa per la terza.
Cosa succede dopo il 25 set-
tembre? Chi si candida a go-
vernare deve dire chiara-
mente come la pensa: non
possono esserci ambiguità
su un tema così serio».
Per la verità, nel program-
ma di Fratelli d'Italia c'è
scritto chiaramente: mai
più obbligo vaccinale e
mai più Green pass. E si ri-
propone anche una com-
missione parlamentare
d'inchiesta sui danni cau-
sati dai vaccini...
«E un linguaggio che ha un
obiettivo molto semplice:
prendere il voto di quel pez-
zetto di Paese, circa il 10% di
no vax. Si tende a fare l'oc-
chiolino a queste persone,
non si dice esplicitamente di
essere no vax, ma si manda-
no messaggi subliminali a
quel mondo. Gli italiani han-
no il diritto di sapere se c'è
qualcuno che vuole cambia-
re la linea tenuta dal governo
finora, basata su diritto alla
salute ed evidenza scientifi-
ca. Su questo tema sfido a un
confronto pubblico Giorgia
Meloni».
Come la pensa sulla linea te-
nuta in questi due anni è ab-
bastanza noto: tutto sbaglia-
to. Basta vedere anche le po-

lemiche per la candidatura
di Andrea Crisanti, no?
«Sì, ma le faccio anche l'esem-
pio del mio sottosegretario al-
la Salute, Andrea Costa, che
è di centrodestra, ma è perso-
na seria e pro vax: non è stato
candidato in un collegio uni-
nominale. Si è speso sul terre-
no dei vaccini e, come tanti,
ha ricevuto insulti e minac-
ce. La campagna vaccinale è
patrimonio di tutti, non di
una parte, per questo va sal-
vaguardata».
Ad oggi qual è lo stato della
campagna e, secondo lei, co-
sa dovrebbe succedere dal
26 settembre?
«Bisognerà continuare, è ap-
pena arrivato il via libera
dell'Ema ai vaccini aggiorna-
ti contro la variante Omi-
cron, il 5 settembre è attesa
la pronuncia dell'Aifa e spero
che, entro la prima decade
del mese, avremo le prime
forniture per iniziare que-
st'altro pezzo di campagna.
Che ora è rivolta a tutti gli
over 60 e alle persone fragili
di ogni età».
Un'altra dose per tutti sarà
prevista?
«In questo momento l'Ema e
l'Ecdc non danno questa indi-
cazione. Se ci saranno ulte-
riori valutazioni, come sem-
pre seguiremo l'evidenza
scientifica. Ma in Italia ora
abbiamo circa tre milioni di
persone che hanno fatto la
quarta dose, dobbiamo far
salire questo numero in mo-
do considerevole. L'appello

è a fare questo ulteriore ri-
chiamo, che costituisce uno
scudo di protezione rispetto
alla stagione tradizional-
mente più difficile, l'autun-
no e l'inverno».
Si aspetta un'altra ondata?
Il capo dell'Oms ha detto che
bisogna tenersi pronti, per-
ché arriva la stagione più
complicata , per ragioni facil-
mente comprensibili, a co-
minciare dal fatto che si sta
molto al chiuso».
Tornando all'Ema, perché
le autorizzazioni sui vacci-
ni, da parte dell'agenzia eu-
ropea, arrivano sempre un
po'in ritardo rispetto, ad
esempio, agli Stati Uniti?
«E un dato di fatto che nelle
autorizzazioni Ema è arrivata
sempre un passo dopo a Fda e
anche all'agenzia britannica.
Noi abbiamo sempre chiesto
a Ema di fare tutto quello che
è necessario per avere il massi-
mo livello di sicurezza: non so-
no 7 o 10 giorni che fanno la
differenza, l'importante è che
si faccia tutto con linearità e
trasparenza».
C'è chi esprime dubbi sulla
decisione di ridurre la qua-
rantena per i positivi al Co-
vid, da 7 a 5 giorni...
«Anche in questo caso abbia-
mo seguito una linea di pru-
denza, basandoci sulle evi-
denze scientifiche, con un pa-
rere autorevole del Consiglio
superiore di sanità».
L'ultima accusa è quella di
non aver incentivato l'uso
di farmaci antinfiammatori
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per curare il Covid, la cui ef-
ficacia è stata ribadita da
uno studio dell'Istituto Ma-
rio Negri di Milano appena
pubblicato.
«Lo stesso autore dello stu-
dio, il professor Remuzzi, ha
chiesto di non strumentaliz-
zarlo e ha detto che siamo sta-
ti il primo Paese a dare un'in-
dicazione chiara sull'utilizzo
degli antinfiammatori. In tut-
te le circolari del ministero,
fin dal novembre 2020, c'è
una raccomandazione in que-
sto senso. Alla fine, chi fa po-
lemica dice: che ci fate vacci-
nare a fare, tanto ci sono le cu-
re. Sempre lì si va a parare,
provare a sostenere che i vac-
cini non servono. Io, invece,
dico che ivaccini hanno cam-
biato la battaglia contro il Co-
vid e hanno salvato l'Italia».
La maggioranza degli italia-
ni, però, stando ai sondag-
gi, è pronta a votare per Me-
loni e il centrodestra, sem-
bra una partita chiusa. Co-
me se lo spiega?
«La partita è aperta, io conti-
nuo ad avere fiducia, penso
che un italiano su due non ab-
bia ancora deciso cosa fare e
per chi votare. Noi dobbiamo
parlare a queste persone e
chiedere: in mano a chi vuoi
che sia questo Paese dal 26
settembre? Perla tua sicurez-
za, della tua famiglia, della
tua impresa. Secondo me,
Meloni e Salvini rischiano di
portare il Paese a sbattere».
In che modo?
«Isolandolo nelle relazioni in-
ternazionali, ad esempio.
Chi sono gli amici di Salvini e
Meloni? La Le Pen, che ha
perso le elezioni in Francia, e
Orban, che ogni volta mette
veti all'integrazione euro-
pea. Poi sulla flat tax, che è
quanto di più sbagliato e in-
giusto ci possa essere. Non è
la risposta a chi non riesce a
pagare le bollette o ad arriva-
re alla fine del mese. Amepia-
ce il sistema fiscale che c'è in
Germania, con un algoritmo
che decide le tasse in base ai
redditi: chi ha di più, paga di
più e chi ha di meno, paga di
meno».
La convince la campagna im-
postata da Letta? Il rosso
contro il nero?
«Dice una grande verità, cioè

che alla fine quello che abbia-
mo di fronte è un referen-
dum, su tanti temi. Sul fisco,
sui diritti delle persone,
sull'ambiente, sul Sud. Nei
collegi uninominali o vince il
centrodestra a guida Melo-
ni-Salvini o il centrosinistra a
guida Letta: questa è la scel-
ta, odi qua odi là. Gli altri vo-
ti sono legittimi, ma inutili».
Anche quello per Giuseppe
Conte, che dice di essere più
a sinistra di voi. Il Movimen-
to 5 stelle è dato in forte cre-
scita da tutti i sondaggi...
Io ho sempre visto un certo
imbarazzo da parte di Giu-
seppe, a cui mi lega un'amici-
zia personale, a pronunciare
la parola "sinistra", preferi-
sce dire "progressista". Sin-
ceramente non mi sentirei di
affidare la bandiera della si-
nistra e le sue battaglie al par-
tito di Beppe Grillo. Per me
l'avversario di questa campa-
gna elettorale è e sarà sem-
pre la destra, ma da qui a di-
re che la sinistra è il Movi-
mento 5 stelle sinceramente
ce ne corre».
Guardando i sondaggi, c'è
un po'di rammarico per
aver rinunciato all'alleanza
con i 5 stelle o a quella con
Calenda? Avrebbero cam-
biato il risultato?
Questo lo capiremo il 26 set-
tembre, ma io penso che noi
siamo competitivi e possia-
mo vincere. Ho sempre auspi-
cato un campo largo di forze
alternative alla destra, ho vis-
suto con sofferenza la frattu-
ra con il Movimento, frutto
di un grave errore di Conte:
con Letta abbiamo provato a
convincerlo di non togliere
la fiducia a Draghi. Letta poi
ha dimostrato fin troppa ge-
nerosità nelle trattative con
Calenda, ma lui ha scelto
un'altra strada. Oggi è il tem-
po della campagna elettora-
le e di una scelta chiara da
parte degli italiani».
Se Meloni diventa premier è
una minaccia per la demo-
crazia?
«È una minaccia per la tenu-
ta del Paese, perché è piena
di ambiguità su temi fonda-
mentali, come la sanità. Ma
l'Italia è e resterà una grande
democrazia. Il rischio, secon-
do me, non è tanto per la de-

mocrazia, nonostante le pul-
sioni presidenzialiste, ma
per il Paese, che con questa
destra andrà a sbattere».
Ipotesi di fantapolitica: se
vince il centrosinistra lei
vuol fare ancora il ministro
della Salute?
Di me preferisco non parlare,
noi dobbiamo vincere le ele-
zioni per il bene degli italia-
ni. Io ho la coscienza a posto,
ho fatto tutto il possibile e ho
tenuto insieme due assi es-
senziali, su cui vorrei ci fosse
continuità, a prescindere da
chi governerà. Uno è il prima-
to del diritto alla salute: ci so-
no stati momenti in cui si vo-
leva aprire, aprire e aprire e
io ho detto "prima il diritto al-
la salute". Il secondo è la cen-
tralità dell'evidenzia scienti-
fica, che dobbiamo rendere
sempre più protagonista del-
le nostre scelte». —

CD RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FLAT-TAX

Non è la risposta
a chi non riesce
a pagare le bollette
o ad arrivare
alla fine del mese

GLI AMICI DELLA DESTRA

Sono Le Pen che ha
perso le elezioni in
Francia e Orban che
sull'integrazione
europea frena

MELONI PREMIER

Meloni è una
minaccia per la
tenuta dell'Italia
è ambigua su temi
fondamentali

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

02-09-2022
1+6/7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 47



Ha detto

IL CARO—ENERGIA

Questo è un
referendum tra noi
e la destra, su fisco,
diritti, ambiente. Gli
italiani scelgano

IL COVID

Il virus non è mai
scomparso, la
quarta dose andrà
fatta per i fragili
e gli over60

AlI  lavoro
Il ministro della
Salute, Roberto
Speranza, vuole
accelerare sulla
nuova campa-
gna vaccinale

IL MOVIMENTO DI GRILLO

Conte ha sbagliato
con Draghi. Non
affiderei le battaglie
della sinistra
al partito di Grillo

LETTA E CALENDA

Letta generoso con
Calenda, ma non è
stato possibile
farlo restare nel
centrosinistra
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«Hai fallito». «Parli da No Vax»
Speranza ora sfida la Meloni
La leader di Fdi chiede una commissione di inchiesta
e il ministro, nervoso, reclama un «duello» sulla Sanità

Pasquale Nappolitano

Roberto Speranza prova a
dare un senso alla sua campa-
gna elettorale e attacca Meloni
e Salvini. Il titolare del ministe-
ro della Salute avverte il «pe
so» di una gestione flop nei
due anni di pandemia e agita
lo spauracchio dei no vax nel
centrodestra. Speranza rotta-
ma addirittura Enrico Letta,
leader del suo partito, e si fa
avanti lui in prima persona
per un confronto con Meloni e
Salvini. «Cara Giorgia, vedo
che le tue invettive somigliano
sempre più a quelle dei no
vax», scrive su Twitter Speran-
za. «Perché non facciamo un
bel confronto sulla Sanità io e
te dove e come vuoi? Ti candi-
di a governare l'Italia. È giusto
che tutti sappiano cosa pensi
davvero della campagna di
vaccinazione», attacca il mini-
stro della Salute. Fuori Letta. Il
quale, timidamente, ripete più
o meno il concetto del mini-
stro: «Il messaggio che ha dato
sul green pass, solleticare la
cultura no vax, l'ho trovato
molto grave. Fdi rispetti i pro-
tocolli sanitari»

ft CEN1'RO MESTRA

«Reazione scomposta del
titolare del dicastero:
palesi le sue mancanze»

L'ex leader di Articolo Uno
vuole sfidare in un faccia a fac-
cia il capo di Fdi. Quella di Spe-
ranza è la risposta nervosa
all'annuncio di Meloni di una
commissione d'inchiesta sul
covid per accertare responsa-
bilità del ministro della gestio-
ne della pandemia: «Piano sa-
nitario, Speranza ha completa-
mente fallito. Con Fratelli d'Ita-
lia e con il centrodestra: istitu-
zione di una commissione d'in-
chiesta sulla gestione della
pandemia e nessuna reintro-
duzione del green pass. Tanto
per esser chiari», aveva annun-
ciato la leader di Fdi. Nell'in-
tervista al direttore de La Stam-
pa Massimo Giannini Speran-
za rincara la dose: «Gli italiani
devono sapere cosa succede al-
la campagna di vaccinazione
dopo il 25 settembre. La de-
stra, Salvini e Meloni, hanno
un atteggiamento ambiguo.
Chi si candida deve dire come

la pensa sulle vaccinazioni e
se vuole cambiare linea al go-
verno. Lo si dica, gli italiani de-
vono saperlo. Il Covid non è
scomparso non ha preso un ae-
reo ed è andato su Marte. Do-
vremo occuparci ancora del
Covid e la strada è la vaccina-
zione: oltre il 90% degli italiani
ha fatto la doppia dose e sia-
mo tra i primi per la terza».
Meloni non replica e affida

la risposta al parlamentare Fdi
Galeazzo Bignami: «La reazio-
ne scomposta del ministro Spe-
ranza dimostra che Fratelli
d'Italia ha colto nel segno e
checché ne dica il ministro del-
la Salute, non c'è alcuna vici-
nanza, e neppure somiglianza,
tra le nostre posizioni e quelle
dei no-vax. C'è solo buon sen-
so e difesa degli interessi degli
italiani. Il fallimento di Speran-
za è sotto gli occhi di tutti, per
questo è necessaria una com-
missione parlamentare d'in-
chiesta sul Covid che faccia
chiarezza sulla gestione medi-
co-sanitaria e su come sono
state impiegate le risorse eco-
nomiche e i soldi dei cittadini.
Di cosa ha paura il ministro?»
Dal fronte Lega nessuna rispo-

sta. E nemmeno dagli ambien-
ti Fdi pare nessuno voglia acco-
gliere l'appello di Speranza
per un confronto.
Ma il ministro insiste e chia-

ma in causa Orban: Un italia-
no su due non ha ancora deci-
so per chi votare. Dobbiamo
dirgli chiaramente: a chi vo-
gliono che questo Paese sia af-
fidato dopo il 26 settembre?
Per la sicurezza della tua fami-
glia e della tua impresa? Con
la Meloni e la Salvini per mille
ragioni rischiamo che il Paese
vada a sbattere. L'Italia rischia
l'isolamento, chi sono gli ami-
ci di Salvini e Meloni? Le Pen e
Orb an».

Gli attacchi di Speranza so-
no il segnale del nervosismo
che circola negli ambienti Pd
con l'avvicinarsi della data del
voto. Intanto il tema covid
piomba sulla campagna eletto-
rale. Il ministro tra un attacco
e l'altro, estrae l'annuncio:
«L'Agenzia europea dei medi-
cinali (Ema) darà il primo ok
ai vaccini adeguati alle varian-
ti Omicron. Il 5 settembre l'Ai-
fa si pronuncerà. Credo che le
prime forniture arriveranno in-
torno alla prima decade di set-
tembre».

,Hai fallito ,,Parli da No Van
Speranza oca sfida la Meloni
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LO SCONTRO TRA SPERANZA E MELONI
Sopra, la leader di Fdi Giorgia Meloni; sotto, il
ministro della Salute Roberto Speranza che la
sfida: «Cara Giorgia, vedo che le tue invettive
somigliano sempre più a quelle dei no vax.
Facciamo un bel confronto sulla sanità io e te?»
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ABBOFFATA LAST MINUTE

Nomine: iuiiústri
violano k regole
fatte dal premier

O PALOMBI A PAG. 6

1~.4 POLTRONE TUTTI SI MUOVONO PER RIEMPIRE LE CASELLE VUOTE, GLI ULTIMI CASI; SALUTE E TRANSIZIONE
L'infornata di nomine ministeriali
è vietata da una circolare di Draghi

)) Marco Palombi

I a fine del governo è ar-
rivata un po' inaspetta-
ta per molti, specie tra i

J ministri: tanto da fare,
tanto da riorganizzare, tanto
da nominare, soprattutto da
nominare. Da metà luglio è un
profluvio di incarichi concessi
nelle amministrazioni centrali
che, aleggere con attenzione la
circolare firmata da Mario
Draghi per circoscrivere i co-
siddetti "affari correnti'; sa-
rebbe vietato concedere e che,
grazie alla cosiddetta "legge
Frattini", il prossimo governo
potrà revocare appena entrato
in carica.

IL COMBINATO DISPOSTO delle
due norme consiglierebbe di
soprassedere, esclusi i casi di
conclamata urgenza, ma non
pare aria. Attenzione: qui non
si parla dei curricula, che dia-
mo per scontato siano ottimi,
ma del mancato rispetto di una
normadibuon senso e di igiene
democratica sancita addirittu-
ra per legge.

Giusto per dare un'idea. Da
ultimo, all'esito di un interpel-
lo partito a luglio, il ministro
della Salute Roberto Speranza
ha nominato Stefano Lorusso,
finora a capo dell'unità di mis-

sione per il Pnrr, direttore ge-
nerale della Programmazione
sanitaria. Roberto Cingolani
invece - grazie a una provvi-
denziale, l'ennesima, riorga-
nizzazione del ministero della
Transizione ecologica - ha fat-
to scalare a Giovanni Di Scipio,
ex Gse, il gradino che passa da
vice a capo dell'ufficio legisla-
tivo (a non dire delle molte no-
mine nello staff comunicazio-
ne, ormai sterminato). Sempre
il titolare del Mite, ma accon-
tentando qui il Pd di rito fran-
ceschiniano, ha nominato da
poco Alessandro Bratti a capo
dell'Autorità distrettuale del
fiume Po. Lo stesso Dario
Franceschini, dopo le di-
missioni di Draghi, ha e-
manato un vasto decreto di
riorganizzazione del mini-
stero cui potrebbero segui-
re diverse nomine prima
dell'insediamento del nuo-
vo governo. E all'ingrosso il
caso del neonato Ufficio
per le Politiche Aerospaziali al
ministero dell'Innovazione di
Vittorio Colao, pare destinato
nelle prossime settimane a E-
lena Grifoni, oggi capo di gabi-
netto del dg dell'Esa, l'agenzia
spaziale europea. Potremmo
continuare e peraltro Il Fatto
già un mese fa aveva racconta-
to pratiche analoghe (per inca-
richi di peso o roba da piccoli

gettoni) di parecchi ministri:
da Renato Brunetta a Elena
Bonetti, da Mara Carfagna a
Luigi Di Maio, dai sottosegre-
tari di Palazzo Chigi
Bruno Tabacci e
Enzo Amendola fi-
no a Massimo Gara-
vaglia.
Ecco, stabilito

che è un fenomeno
di massa, cosa dico-
no le norme? La cir-
colare di Draghi del
21 luglio che disci-
plina cosa s'intende
per "affari correnti"
ha un punto, il
quarto, dedicato al-
le "NOMINE": "Potrà proce-
dersi soltanto a nomine, desi-

gnazioni e proposte
strettamente necessa-

  rie perché vincolate nei
tempi da leggi e regola-
menti, ovvero derivanti
da esigenze funzionali
non procrastinabili".
Tradotto: solo se è ob-
bligatorio, non c'è un
possibile facente fun-
 I zioni e il rischio è che si

blocchi l'attività ammi-
nistrativa. Indicazioni che ri-
guardano non solo i ministeri,
ma tutta la congerie di società
ed enti che aloro fanno capo (e-
sclusi quelli di diritto privato) e
che valgono "anche per quanto

riguarda le procedure" (cioè
bandi, interpelli e quant'altro).
Non solo: ogni nomina "dovrà
essere preventivamente sotto-
posta all'assenso del presiden-
te del Consiglio'; che evidente-
mente non lesina nel fornirlo.
Quanto ai decreti ministeriali
di riorganizzazione interna
non paiono rientrare
"nell'adozione degli
atti urgenti", unica
consentita.
QUESTA NOMINÌTE di
fine stagione risulta
ancor più assurda se
letta avendo in men-
te la legge 145/2022,
più nota come "legge
Frattini": le nomine

di vertice nei mini-
steri, nelle controlla-
te, negli enti pubblici

etc. che avvengano nell'ultimo
semestre della legislatura "o
nel mese antecedente lo scio-
glimento anticipato delle Ca-
mere, possono essere confer-
mate, revocate, modificate o
rinnovate entro sei mesi dal vo-
to sulla fiducia" al successivo
governo. Insomma, gran parte
di queste nomine - se non sono
già fiduciarie (cioè legata ai
singoli incarichi ministeriali) -
è comunque soggetta a spoil
system dopo il voto: certo uno
può sempre sperare che con
tutto il casino che ci sarà qual-
cuno alla fine se lo scordano
sulla poltrona, hai visto mai?
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LE REGOLE,
ASPETTANDO
LE ELEZIONI

UNA CIRCOLARE del
21 luglio prescrive cosa
si può fare o no in "affari
correnti". Al punto 4
parla di nomine: "Solo se
strettamente necessarie"

POCHI MESI
I POSTI DATI
ORA SONO
SOGGETTI A
SPOIL SYSTEM

Traslochi
Draghi e
il ministro della

Transizione
ecologica
Cingolani
FOTO ANSA
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C'è l'ok al nuovo vaccino
Ma l'Ema se ne lava le mani
«Decidete voi a chi darlo»
L'ente europeo lascia la scelta agli Stati sull'impiego del siero
Conferme da 28 Paesi: mistero extramortalità fra i più giovani

di PATRIZIA FLODER REITTER
e ALESSANDRO RICO

Ema dà l'ok al vaccino con-
tro Omicron i (soppiantata
da Omicron 4 e 5), ma scarica
sugli Stati la responsabilità
di scegliere a chi sommini-
strarlo. Fda ha già autorizza-
to le dosi per le sottovarianti,
però quei farmaci stimolano
anticorpi per il primo ceppo
sudafricano. Intanto, arriva-
no nuovi dati allarmanti sul-
l'extra mortalità degli under
44 in Europa.

alle pagine 10 e 11
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In Europa è giallo sui morti sotto i 44 anni
In 28 Paesi allarmano i dati sui decessi tra i giovani, che hanno superato quelli attesi sia nel 2021 sia quest'anno. È escluso sia colpa
del Sars-Cov-2. Per la fascia tra O e 14 anni, gli studiosi sospettano strascichi dei lockdown, fra disturbi mentali e violenza domestica

di PATRIZIA FLODER REMER 

In19 Paesi Ue e
nei 28 che forni-
scono dati a Eu
roMoMo, aliar
mano i numeri

...dir,Sidt, relativi all'extra
mortalità in fascia o-14 anni e
in quella 15-44. Stiamo parlan-
do della deviazione della mor-
talità dal livello atteso, come
risulta dai grafici e tabelle che
il network europeo di sorve-
glianza pubblica ogni settima-
na.

Mentre nel 2020 il dato rela-
tivo alla differenza tra decessi
osservati, e quelli che ci sa-
remmo dovuti aspettare, mo-
strava che tra bambini e ragaz-
zini fino ai 14 anni c'era stato
un eccesso iniziale di morti,
ma poi questo si attenuava,
tant'è che ii 2020 si conclude-
va con un eccesso negativo di -
369, tutt'altra situazione si è
verificata nel 2021.
A partire dalla ventunesi-

ma settimana, i dati in eccesso
hanno iniziato ad accumulàr-
si, passando da -194 a -6 nella
ventinovesima, per salire a 24
nella trentesima e finendo poi
per chiudere l'anno con 818
decessi in eccesso. Una ten-
denza anomala, continuata
nel 2022 e che sembra fornire
dati ancora peggiori rispetto

al 2021. Dalle 17 extra mortali-
tà della prima settimana sia-
mo, infatti, già a 854 nella
trentaquattresima, quindi do-
po aver superato abbondante-
mente la metà anno e senza
che si veda una diminuzione
della mortalità in eccesso.

Difficile che si possa torna-
re alla normalità con una simi-
le somma cumulativa. «Le ra-
gioni di questo aumento non ci
sono chiare, ma sono preoccu-
panti in quanto possiamo
scartare il Covid-19 come cau-
sa diretta», affermavano ieri
tre studiosi nel podcast del
Center for evidence-based
medicine dell'Università di
Oxford. Jason Oke, vice coor-
dinatore dell'insegnamento
della statistica medica nel
prestigioso ateneo, gli epide-
miologi Tom Jefferson e Carl
James Heneghan avanzano al-
cune ipotesi. Mancanza di ac-
cesso all'assistenza sanitaria
preventiva e visite cancellate
nella fascia di età materna e
infantile durante la pande-
mia; diminuzione della coper-
tura vaccinale obbligatoria
contro morbillo, parotite e ro-
solia e conseguente aumento
di infezioni e decessi; ma an-
che problemi di salute menta-
le dovuti a confinamento, iso-
lamento e aumento dei suici-
di, così pure abbandono, vio-
lenza o abuso, incidenti dome-
stici.

Ci potrebbero essere altre
cause complesse, dichiarano i
tre esperti di Oxford, «però
negli ultimi tre decenni sono
stati compiuti sostanziali pro-
gressi globali nella riduzione
della mortalità infantile» e
questo eccesso cumulativo ri-
sulta oltremodo inquietante.
«Sappiamo che è un problema
serio, che sembra non aver
coinvolto troppo seriamente i
nostri leader», segnalano.
Anche in fascia 15-44 i dati

sull'extra mortalità sono
preoccupanti, dall'Austria al-
la Spagna, dalla Francia alla
Germania, dall'Italia alla Sve-
zia.112020 si era concluso con
una mortalità in eccesso pari a
3.122; il 2021 con 4.837 e alla
trentaquattresima settimana
(dal 22 al 28 agosto) del 2022
eravamo già a 3.006. Nello
stesso periodo, un anno fa era-
no 2.278 e 1.981 nel 2020.

La mortalità in eccesso pre-
senta un conto sempre più sa-
lato e non si conoscono le cau-
se. Anzi, per essere precisi i
governi mostrano uno scarso
interesse. Lo scorso maggio, il
deputato della Lega, Claudio
Borghi, aveva fatto analizzare
da alcuni esperti i dati sull'ec-
cesso di mortalità degli under
40 vaccinati contro il Covid,
che si era fatto dare da Istat e
Oms. Secondo Antonello Ma-
ruotti, professore ordinario
di statistica, soprattutto a par-

tire da maggio 2021 c'era stato
un eccesso di mortalità supe-
riore al 7%, rispetto al decen-
nio precedente. Secondo il suo
modello statistico, risultano
inspiegabili 480 morti tra gli
under 40.
Come Borghi dichiarò alla

Verità: «Guarda caso, è a mag-
gio 2021 che le vaccinazioni
sono state aperte agli under
5o. Ricordate la rissa tra ra-
gazzi all'Open day di Bologna?
Era il 2 giugno di un anno fa».
Però non si possono escludere
altre ipotesi, occorre un esa-
me approfondito che lascia in-
differente il ministero della
Salute e il premier dimissio-
nario Mario Draghi.
Se la mortalità in eccesso

non fosse dovuta al vaccino
anti Covid «sarebbe persino
peggio», commentò l'espo-
nente della Lega. «Sarebbe la
conseguenza indiretta di una
gestione disastrosa dell'emer-
genza sanitaria. L'anomalia,
comunque, esiste ed è giusto
verificare da cosa possa di-
pendere».

Tre studiosi di Oxford ades-
so riportano l'attenzione su
una fascia di giovanissimi, la
cOi mortalità in eccesso deve
preoccupare ancora più per-
ché il Covid ha fatto ben poche
vittime in bimbi e ragazzi.
Certo, ci sono state le vaccina-
zioni, raccomandate a partire
dai 5 anni, e chiarezza si impo-
ne.
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Paesi considerati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Germania (Berlino),
Germania (Hesse), Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito (Inghilterra, Irlanda del Nord, Scozia, Galles)

Fonte: EuroMoMo Verità
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LA RESA DEI CONTI

Speranza
parla molto
ma solo dove
non gli fanno

domande

di FRANCESCO BORGONOVO

■E all'im-
provviso, il mi-
nistro ritrovò
la favella. Ro-
berto Speran-
za ha ostinata-

mente taciuto per mesi,
sottraendosi alle domande
dei giornalisti e dei parla-
mentari. Ha aperto bocca
soltanto in presenza di in-
tervistatori amici, che evi-
tavano accuratamente le
domande scomode (...)
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Serve una inchiesta
Ma prima Speranza
ammetta fallimenti
Non basta imo scontro tv per fare chiarezza sulla disastrosa
gestione pandemica. In allerta i difensori d'ufficio del ministro

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) e gli consentivano di svico-
lare sulle questioni più spino-
se e di mentire sul piano pan-
demico e su numerosi altri ar-
gomenti. Ma ora, come per
magia, gli si è sciolta di nuovo
la lingua: Robertino è divenu-
to loquace, e si concede persi-
no il lusso di fare il fenomeno
sui social. Ieri, su Twitter, ha
provato a punzecchiare la Me-
loni. «Cara Giorgia, vedo che
le tue invettive somigliano
sempre più a quelle dei no-
vax», ha scritto. «Perché non
facciamo un bel confronto
sulla sanità io e te dove e come
vuoi? Ti, candidi a governare
l'Italia. E giusto che tutti sap-
piano cosa pensi davvero del-
la campagna di vaccinazio-
ne».

Così d'impulso verrebbe da
rispondergli: «Caro Roberto,
è giusto che tutti sappiano
che cosa pensi della pande-
mia. Perché allora non ti deci-
di a pubblicare il libro che vi-
gliaccamente hai ritirato dal
commercio mesi e mesi fa, co-
sì da far conoscere all'Italia
intera le tue brillanti idee?». A
dirla tutta, ben altri commen-
ti premono con forza sulle
labbra chiedendo di uscire. E
semplicemente inaccettabile
che Speranza abbia ancora la
faccia tosta di ripetere la
manfrina sui no vax dopo le
atroci discriminazioni impo-
ste in questi anni e dopo il cla-
moroso fallimento di tutti i
suoi provvedimenti. Per una
volta, tuttavia, conviene re-
stare tranquilli e prenderlo
sul serio. Vuole un bel con-

fronto sulla sanità? Benissi-
mo, milioni di italiani non
chiedono di meglio. Anche
perché, negli ultimi due anni,
è stato lui a sottrarsi ogni vol-
ta. Adesso, tutto d'un tratto,
ha scoperto di avere sufficien-
te fegato per esporsi? Bravo:
affronti pure la Meloni, e ma-
gari anche Gianluigi Parago-
ne e, se il cuor gli regge, si con-
ceda un bel faccia a faccia con
alcuni dei cronisti che in que-
sti anni hanno lavorato sulla
gestione dell'emergenza.

Il fatto, però, è che la que-
stione Covid non si può chiu-
dere con uno scontro televisi-
vo, a prescindere da chi sia
l'interlocutore di Speranza.
Lo ripetiamo da settimane:
serve una commissione di in-
chiesta, che indaghi a fondo, e
faccia emergere tutto ciò che
gli ultimi due governi hanno
tentato di occultare. E neces-
saria una seria analisi sui dati
grezzi, come ha giustamente
notato il dottor Giovanni Fra-
jese. Serve una riflessione ap-
profondita sul numero dei
morti, richiesta addirittura
da Matteo Bassetti. E, soprat-
tutto, bisogna occuparsi se-
riamente degli effetti avversi
e dei danni che hanno provo-
cato, in modo che si possa poi
procedere a opportuni, per
quanto tardivi, risarcimenti.

L'istituzione di una com-
missione di inchiesta è stata
inserita non soltanto nel pro-
gramma di Italexit, ma anche
in quello di Fratelli d'Italia, il
partito attualmente in testa
nei sondaggi. Dunque si spera
che, quanto prima, divenga
realtà. Notiamo però che gli
avvocati d'ufficio di Speranza
hanno già cominciato a co-
struire la strategia difensiva,

con l'obiettivo di depotenzia-
re ogni possibile approfondi-
mento.

Ieri, ad esempio, Eugenia
Tognotti sulla Stampa ha uti-
lizzato toni liquidatori. «La
leader di FdI», ha scritto,
«metterà in campo, manco a
dirlo, una commissione di in-
chiesta sulla gestione com-
plessiva della pandemia:
niente di più facile e comodo
che imbastire una rete di cri-
tiche a posteriori, avendo a di-
sposizione la crescente cono-
scenza scientifica del fatto
che il virus è periodicamente
mutato e che nuove ondate
hanno causato malattia, sof-
ferenza e morte. Lo faranno,
forse, ancora». La Tognotti ha
da ridire anche sull'altra com-
missione che dovrebbe occu-
parsi delle reazioni avverse: la
definisce «un impegno che va
incontro alle richieste pres-
santi di una vasta area che
comprende no vax, cospira-
zionisti, oppositori, scettici e
critici vari».
Se Speranza ha potuto

sfu ire fino ad oggi alle sue
responsabilità è anche grazie
ai giornali che gli hanno co-
perto le spalle in questo mo-
do, oltre che grazie ai politici
pronti a depotenziare con op-
portuni emendamenti la
commissione di inchiesta sul-
la gestione della pandemia
proposta mesifa in Parlamen-
to. Sfugge ai colleghi tifosi del-
la Cattedrale sanitaria che qui
non si tratta di «imbastire cri-
tiche a posteriori» approfit-
tando di chissà quali nuove
conoscenze scientifiche. Qui
si tratta di valutare nel detta-
glio scelte politiche imposte
con inaudita violenza, e su cui
è sempre stato vietato proferi-

re verbo. A ben vedere, le co-
noscenze scientifiche neces-
sarie a dimostrare l'inutilità
del green pass esistevano già
più di un anno fa. Ma la politi-
ca ha cancellato la scienza, ha
neutralizzato i dubbi, ha ottu-
samente insistito su una linea
totalmente ideologica. Che gli
antinfiammatori funzionas-
sero, ad esempio, fior di
esperti (e non solo i presunti
complottisti no vax) hanno
iniziato a gridarlo nel 2021,
ma sono stati messi a tacere.
Quanti morti ha prodotto
questa scelta? Quanti ne ha
causati l'assenza di un piano
pandemico? Quanti la deci-
sione di evitare le visite da
parte di molti medici di ba-
se?

No, signori, non può valere
la scusa secondo cui «di fron-
te a un virus sconosciuto è
normale commettere errori».
Certo, sbagliare è facile, addi-
rittura inevitabile. Ma il me-
todo scientifico prevede che
si impari dagli errori, invece
Speranza e la sua corte (con
l'approvazione di Giuseppe
Conte prima e di Mario Dra-
ghi poi) hanno scientifica-
mente evitato di correggere la
rotta. Hanno mentito sul
green pass, sui contagi dei
vaccinati, sulle mascherine,
sulle cure, praticamente su
tutto. Le conseguenze sono vi-
sibili a chiunque. Il numero di
morti registrato in Italia è fra i
più alti del mondo. E le rica-
dute sulla popolazione, al net-
to dei decessi, sono state mo-
struose. Ancora oggi - lo ri-
cordiamo ai fini editorialisti
di sinistra - ci sono persone
che non possono lavorare e ri-
cevere lo stipendio. Abbiamo
visto bambini cacciati dai
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campi di gioco, studenti che
non potevano salire sul bus,
madri e padri di famiglia trat-
tati come pericolosi untori. È
di questo orrore che il mini-
stro e i suoi collaboratori e so-
stenitori devono rispondere,
e devono farlo di fronte a una
commissione (contro cui, non
a caso, si è già vigorosamente
espresso il candidato Pd An-

drea Crisanti). Ci auguriamo
soltanto che - a differenza di
numerose altre analoghe
creazioni - questa commis-
sione possa contribuire a ri-
costruire almeno parzial-
mente la verità dei fatti, e pos-
sa fornire indicazioni utili per
il futuro.

Nell'attesa, siamo felici di
trovarci d'accordo almeno su

un punto, seppur partendo da
visioni opposte, con Eugenia
Tognotti. Della pandemia, di-
ce l'editorialista, si sta parlan-
do troppo poco, e «sarebbe
ora che la grande assente (o
quasi) dai programmi eletto-
rali acquistasse visibilità e
spazio nel dibattito». Nei pro-
grammi, in realtà, di pande-
mia si parla eccome, ma se ne

discute pochissimo sui gior-
nali e in video, anche grazie
alla costante e voluta emargi-
nazione dei cosiddetti movi-
menti anti sistema, cioè quelli
che più si sono esposti sul te-
ma pandemico. Allora forza,
parliamone.
Che ne dice, ministro Spe-

ranza? Vuole confrontarsi e
spiegarci «perché guarire-
mo»?
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ANCORA STOP A UDINE

II ritorno al lavoro dei veterinari
sospesi dura appena due giorni

durato due giorni il ri-
torno al lavoro per i medici
veterinari di Udine cui l'or-
dine di appartenenza ave-
va inflitto la sanzione della
sospensione in relazione
all'obbligo vaccinale. Scri-
ve infatti il presidente del-
l'ente, Alberto Bernava, in
una nota che la «inoppor-
tuna diffusione sui social»

degli atti interni all'organo
di categoria, impone, «se-
condo le direttive Fnovi», a
«riconfermare la sospen-
sione e annullare la delibe-
ra» di revoca. E questo per-
ché la «diffusione non au-
torizzata» degli atti «è fon-
te di responsabilità deon-
tologica sanzionabile in se-
de disciplinare».
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RIPROPOSTE LE NORME DI MARZO. TORNANO A RISCHIO SCUOLE E LUOGHI DI LAVORO

Nella nuova circolare restano i «domiciliari»
Non cambiano le regole per le quarantene dei contatti stretti. All'estero invece si esce

di FLAMINIA CAMILLETTI

Alla fine la circolare sulle
nuove disposizioni Covid è ar-
rivata. Firmata dal direttore
della prevenzione sanitaria,
Giovanni Rezza, come previ-
sto, apporta alcuni modifiche
ai giorni di quarantena da ri-
spettare in caso di positività.
«Per i casi che sono sempre
stati asintomatici oppure sono
stati dapprima sintomatici ma
risultano asintomatici da al-
meno 2 giorni, l'isolamento
potrà terminare dopo 5 giorni,
purché venga effettuato un te-
st, antigenico o molecolare,
che risulti negativo, al termine
del periodo d'isolamento». L'i-
solamento quindi passa da 7 a 5
giorni, sempre sottoposto al-
l'esito del tampone. «In caso di
positività persistente», si leg-
ge, «si potrà interrompere l'i-
solamento al termine del 14°

giorno dal primo tampone po-
sitivo; a prescindere dall'effet-
tuazione del test». In questo
caso si scende a 14 giorni, inve-
ce dei 21 di prima. Modifiche
chieste già dalla primavera
scorsa alle quali molti Paesi
europei si sono adattati già pri-
ma dell'inizio dell'estate. Il
«modello Italia» insomma ar-
riva ancora una volta ultimo.
Tanto che non sono tutti pie-
namente soddisfatti. Secondo
il sottosegretario alla Salute
Andrea Costa si dovrebbe an-
dare oltre: «Il prossimo obiet-
tivo, e ritengo che le condizio-
ni per realizzarlo ci siano già,
sarà eliminare la misura dell'i-
solamento per tutti i soggetti
positivi asintomatici, permet-
tendo loro di uscire e magari
andare anche al lavoro, preve-
dendo l'utilizzo della masche-
rina Ffp2. In questo modo sa-
remo in grado di anticipare e
gestire un eventuale lockdown

di fatto, causato dall'alto nu-
mero di persone positive ma
senza sintomi che sono co-
strette a restare a casa, che
provocherebbe un nuovo bloc-
co del Paese».

Questa non è l'unica critici-
tà di questa circolare, alla fine
infatti si legge: «Per i contatti
stretti sono tuttora vigenti le
indicazioni contenute nella
Circolare del 30/03/2022». In-
somma nonostante siano pas-
sati mesi dalle ultime disposi-
zioni, i contatti stretti vaccina-
ti con tre dosi da meno di 120
giorni dovranno girare con
mascherina Ffp2, ma tutti gli
altri saranno costretti ad os-
servare 5 giorni di quarantena.
Peccato che al ministero non si
siano resi conto che la maggior
parte degli italiani (salvo quelli
che si sono contagiati di recen-
te) ha fatto l'ultima dose a gen-
naio o febbraio. Quindi più dei
120 giorni previsti dalla circo-

lare di marzo. La quarta dose
ad oggi è prevista solo per fra-
gili e over 60. Praticamente chi
ha osservato tutte le regole, si è
vaccinato ma non si è ammala-
to negli ultimi 4 mesi, è co-
stretto ancora ai domiciliari se
ha la sfortuna di avere un con-
tatto stretto con un positivo.
Ad esempio nelle scuole con

un contagiato in classe tutti gli
altri compagni saranno consi-
derati contatti stretti, sia per
l'abolizione delle mascherine,
sia per il pranzo in mensa tutti
insieme. Questo mentre nel
resto del mondo gli stessi posi-
tivi sono liberi di uscire.

L'augurio è che si tratti di
una svista, dovuta forse alla di-
strazione della campagna elet-
torale e che si aggiusti quanto
prima anche questa disposi-
zione. Nel frattempo i sudditi
di Speranza attendono.
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DOPPIO ATTACCO DI LEA E SPERANZA ALLA LEADER DI FDI

«Meloni fa l'occhiolino ai no vax»
eloni è una minaccia per la
tenuta del Paese, è ambigua
su temi fondamentali come

la sanità». Non usa toni morbidi, il mini-
stro della Salute Roberto Speranza, nel-
l'accusare la presidente di Fdi e possibile
candidata premier del centrodestra, ma an-
che il segretario della Lega di essere vaghi
rispetto al tema delle vaccinazioni anti Co-
vid. «Salvini e Meloni, hanno un atteggia-
mento ambiguo», afferma Speranza, so-
stenendo che a destra si fa «un occhiolino
ai no vax». Ma «il Covid non è scomparso»,
prosegue l'esponente di Leu-Articolo 1, e
«gli italiani debbono sapere cosa accadrà
dopo il 25 settembre alle campagne vacci-
nali». Il ministro uscente incalza: «Cara
Giorgia, vedo che le tue invettive somiglia-
no sempre più a quelle dei novax. Perché
non facciamo un bel confronto? Ti candi-
di a governare l'Italia. E giusto che tutti sap-

piano cosa pensi davvero della campagna
di vaccinazione». Il tweet di Speranza re-
plica a un altro, postato in precedenza, dal-
la leader di Fdi, che criticava l'attuale ge-
stione del contrasto alla pandemia: «Sul
piano sanitario, Speranza ha completa-
mente fallito - si legge -. Con Fratelli d'Ita-
lia e con il centrodestra: istituzione di una
commissione d'inchiesta sulla gestione del-
la pandemia e nessuna reintroduzione del
Green Pass».
Sulla questione interviene anche il segre-
tario del Pd Enrico Letta. «Le dichiarazio-
ni di Giorgia Meloni sui temi di pandemia
e green pass le ho trovate totalmente fuori
sincrono - argomenta -. Chi si candida a
guidare un Paese deve avere rispetto per i
protocolli sanitari. Quel messaggio sul
green pass, solleticare la cultura no vax, l'ho
trovato molto grave... Faremo di tutto per-
ché l'Italia resista a questa logica».
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L'APPELLO

Malattie rare, l'allarme delle famiglie
«Dopo la legge adesso servono i decreti»

ENRICO NEGROTTI

malati rari vorrebbero non es-
sere dimenticati dalle istituzio-
ni, e non solo perché sono pros-

sime le elezioni. Infatti la legge
175/2021 sulle malattie rare e i far-
maci orfani, salutata con favore
quando fu approvata all'unanimità
nello scorso mese di novembre,
non riesce a essere pienamente ef-
ficace perché non sono stati anco-
ra approvati alcuni decreti attuati-
vi indispensabili per il suo funzio-
namento. Di qui un appello - ri-
volto a tutti i leader politici - da par-
te di Uniamo, Federazione italiana
malattie rare (che rappresenta cir-
ca 150 associazioni), perché siano
prese al più presto le decisioni at-
tese, e in linea con le previsioni di
legge. Anche l'Osservatorio malat-
tie rare richiama il governo alle sue
responsabilità, per evitare che i ma-
lati rari continuino a essere tratta-
ti diversamente a seconda del luo-
go in cui risiedono. E anche se "ra-
ri", questi malati nel complesso
ammontano a oltre 2 milioni di per-
sone in Italia; a cui vanno aggiunti

i familiari che spesso ne condivi-
dono le difficoltà e le cure.
Le richieste delle associazioni dei
pazienti sono riassunte dalla pre-
sidente di Uniamo, Annalisa Sco-
pinaro: «Tra le priorità c'è la revi-
sione delle tabelle Inps per ottene-
re l'invalidità civile. Infatti, quando
furono redatte, circa 40 anni fa, e-
rano perlopiù basate su deficit fun-
zionali di menomazioni fisiche. E
non comprendevano le malattie
rare, dove la complessità non è per-
centualizzata. Ciò conduce a in-
terpretazioni individuali delle com-
missioni chiamate a valutare le in-
validità, con discrepanze di tratta-
mento e talvolta necessità di ripe-
tute visite di aggiornamento anche
per condizioni non modificabili».
Altro punto cruciale è l'approva-
zione dei decreti attuativi previsti

dalla legge 175/2021. «Innanzitut-
to quello sulla composizione del
Comitato nazionale per le malattie
rare - sottolinea Scopinaro -, che
dovrebbe giocare un ruolo di indi-
rizzo e coordinamento, e definire
le linee strategiche delle politiche
nazionali e regionali in materia di
malattie rare». Ma anche quello che
«istituisce il Fondo di solidarietà
per le persone affette da malattie
rare»: serve investire, aggiunge Sco-
pinaro, «anche sul personale sani-
tario, per stabilizzarlo nei Centri di
competenza, garantendo così un'a-
deguata presa in carico dei pa-
zienti».
Purtroppo la delusione finora è for-
te, aggiunge Francesco Macchia, vi-
cedirettore dell'Osservatorio Ma-
lattie Rare. «La legge è buona, ma il
governo non ha fatto nulla per ren-
derla attuabile». La specifica dele-
ga data dal ministro della Salute,
Roberto Speranza, al sottosegreta-
rio Pierpaolo Sileri era stata vista
come un segno di attenzione. Ma i
decreti attuativi ancora mancano.
«Senza decreti, la legge non dà ri-
sposte - osserva Macchia -. Il no-
stro auspicio è che il Governo li ap-
provi nell'ultimo scorcio di legisla-
tura. In particolare fa rabbia sape-
re che il Piano nazionale malattie
rare è praticamente pronto, ma non
è ancora approvato».
Un'altra norma della legge parti-
colarmente importante è quella
che riguarda l'immediata disponi-
bilità dei farmaci in tutte le Regio-
ni, dopo l'approvazione dell'Aifa.
«Questo è un aspetto cruciale -
continua Scopinaro -. Infatti dopo
il via libera di Aifa a un nuovo trat-
tamento, le Regioni, con atti am-
ministrativi, devono inserirlo nei
propri prontuari e definire chi può
prescrivere, dove si può sommini-
strare e chi deve controllare. Ci vuo-
le un bando di gara per definire
quali ospedali sono autorizzati e di-
sponibili a somministrare terapie

spesso molto particolari (farmaci
innovativi, terapie geniche, Car-T).
Sotto questo aspetto, nonostante la
legge, continuano a verificarsi dif-
ferenze molto rilevanti tra le Re-
gioni, anche se poi i trattamenti ai
malati non vengono a mancare». I
decreti attuativi non mancano so-
lo per quanto riguarda la legge 175.
«Anche della legge 3/2018, il de-
creto Lorenzin sulle sperimenta-
zioni cliniche, prevede la forma-
zione di comitati etici per autoriz-
zare gli studi, particolarmente de-
licati visto la scarsa numerosità di
malati rari. Anche in questo caso è
tutto fermo».
Altri intoppi derivano da una serie
di ritardi. «I nuovi Lea - lamenta
Macchia- non sono applicabili per
la mancanza del Decreto tariffe dei
dispositivi medici e degli ausili per
la disabilità. Un altro esempio so-
no gli screeningneonatali: la legge,
di cui siamo molto orgogliosi, a-
vrebbe bisogno di un ulteriore ag-
giornamento, perché sono stati
sperimentati nuovi farmaci e nuo-
ve procedure diagnostiche».
Infine le associazioni vorrebbero
che fosse data completa attuazio-
ne a un protocollo avviato al mini-
stero della Salute. «C'era da mesi
un tavolo di lavoro sulla partecipa-
zione dei cittadini e delle associa-
zioni alle attività del ministero stes-
so - racconta Scopinaro -. Molte as-
sociazioni (da Uniamo a Favo, a Cit-
tadinanzattiva, per fare esempi) so-
no state convocate a fine luglio con
il ministro Speranza per lavorare
sul documento conclusivo, che sta-
bilisce forme, limiti e modalità del-
la partecipazione delle associazio-
ni - con criteri di trasparenza - per-
ché si è compreso il valore aggiun-
to che le associazioni dei pazienti
e dei cittadini portarlo ai tavoli di la-
voro del ministero. Si è raggiunto
un buon livello di condivisione:
speriamo che queste linee guida
possano essere approvate presto».
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In gioco c'è il futuro
di due milioni di persone.
Le associazioni: ascoltare
le richieste dei più fragili.

L'Osservatorio:
testo buono,

ma il governo deve
renderlo attuabile

Via libera Ue ai nuovi vaccini
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Caldo anomalo e infortuni:
i rischi sul luogo di lavoro
(-I adute e incidenti con i mac-

chinari non sono gli unici
.) rischi sul luogo di lavoro. In

estate, infatti, un fattore meno "tra-
dizionale" mette in
pericolo la salute: «I
cambiamenti climati-
ci in atto stanno pro-
vocando un aumento
della frequenza, del-
l'intensità e della durata dei perio-
di di caldo estremo. Si tratta di una
condizione che può provocare dan-
ni in particolare a chi lavora all'a-
perto», segnala Gigi Petteni, presi-
dente dell'Inas Cisl.
Proprio per tutelare la salute dei la-
voratori, quest'anno Inps e Inail
hanno annunciato la cassa inte-
grazione per quando il termome-
tro raggiunge temperature sopra ai
35 gradi reali o percepiti.
«Sono aumentati anche i controlli
da parte dell'ispettorato del lavo-
ro, ma per difendersi è comunque
fondamentale essere informati sui
pericoli di questa situazione. Gli ef-

PATRONATOingf
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

fetti del calore sono difficili da sop-
portare quando la temperatura è e-
levata anche all'ombra, l'umidità
dell'aria è consistente e si svolgo-
no attività fisiche particolarmente
pesanti», spiega Petteni.
Nel peggiore dei casi i lavoratori
possono essere vittime di colpi di
calore, le cui conse-
guenze possono esse-
re addirittura fatali. Ci
sono poi i pericoli le-
gati alla radiazione so-
lare ultravioletta: anni
di sovraesposizione senza idonee
protezioni possono provocare gra-
vi danni alla pelle.
Oltre a eritemi e ustioni, l'esposi-
zione ripetuta e continuata ai rag-
gi solari è responsabile di fotoin-
vecchiamento, tumori cutanei e
melanoma. Ogni lavoratore do-
vrebbe effettuare un autoesame
della pelle, per evidenziare preco-
cemente eventuali anomalie.
«I datori di lavoro, nell'organizza-
re le attività, dovrebbero privile-

giare le mansioni lavorative all'in-
terno delle strutture o all'ombra
nelle ore di maggiore intensità del-
la luce solare. Inoltre, andrebbero
indossati indumenti con tessuti a
trama fitta in cotone/ poliestere o
capi con filtri anti UV, cappelli a lar-
ga tesa e occhiali da sole con pro-
tezione UV», sottolinea il presi-
dente del patronato della Cisl.
Anche tali accorgimenti potrebbe-
ro non essere sufficienti e le pato-
logie a carico della cute e degli oc-
chi potrebbero svilupparsi soprat-
tutto tra i lavoratori agricoli, gli o-
peratori ecologici, gli edili e tutti
coloro che svolgono attività all'a-
perto, per tante ore, esposti alla lu-
ce diretta del sole. «In ogni caso es-
sere informati su rischi e soluzioni
per difendersi dal caldo eccessivo
sul lavoro in estate può rappresen-
tare una buona forma di preven-
zione», conclude Petteni.

Per ricevere tutela e assistenza
chiama il numero verde 800 249
307, dal lunedì al venerdì, dalle 9
allo 1R
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Corto: "Rosa",
la resistenza
all'Alzheimer
Come restare al
buio; in sala;
mentre sr proietta
il film della nostra.............. ........... 
vita. Questo
accade nel cervello..................:... ....
di Rosa un'anziana
affetta da
Alzheimer, la
protagonista
dell'omonimo
cortometraggio
proiettato ieri alla
Mostra del Cinema
di Venezia. Corto
diretto e pensato
da Marco Fumagalli
(coordinatore dei
servizi educativi de
La Meridiana) e da
Marco Falorni,
.(Amministratore
unico della casa di
produzione Libero
Produzioni) con le
voci di Leo Gullotta
e :Siilvia:Cecchetti...............................
Rosa è ispirato
dall'esperienza del
"Paese Ritrovato".
«Certamente: la vita
del Paese
Ritrovato, un vero e
proprio villaggio
che accoglie
persone cori
Alzheimer, — spiega
Marco Fumagalli
ha messo in luce la
necessità di
diffondere una
nuova cultura della
cura e di
mantenere
l'attenzione del
grande pubblico
sulla malattia del
secolo:I Alzheimer......  .............
Il corto ha
l'ambizione di
generare alleanze
fra linguaggi
artistici diversi in
modo che la sfera
della malattia non
rimanga relegata in
un mondo di
solitudine ed
emarginazione»
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ITALJA
DICA TRENTATRÉ

di Michele Bocci

I
L TUMORE è una catastro-
fe personale che può far
guardare dentro sé stessi e
riscrivere il proprio rappor-

to con il mondo e con gli altri. Tanti lo
hanno raccontato, anche molto bene,
e infatti non è questo a rendere inte-
ressante Quello che serve, libro in usci-
ta oggi per Manni editori, scritto da
Massimo Cirri e Chiara D'Ambros, cioè
dall'ideatore e conduttore della stori-
ca trasmissione di Radio2 Caterpillar
e da una giornalista d'inchiesta e film
maker.A dare una luce diversa è il pas-
saggio in più che fanno gli autori, che
sul tema hanno realizzato anche un
documentario: partendo dalla malat-
tia, approfondiscono l'enorme valore
del sistema sanitario pubblico italia-
no, gigante buono e un po' malandato
che qualcuno vorrebbe ferire a morte
per dare più spazio al privato.

Cirri lo capisce quando, dopo la dia-
gnosi, ricevuta ormai dieci anni fa,
nella sua mente inizia a parlare"radio
tumore".
Che cos'è "radio tumore"?

«È la voce dell'angoscia. Vengo dal
mondo della radio ed è stato sponta-
neo chiamarla così. Quando ricevi la
diagnosi, c'è una parte dite che ha pau-
ra, è spaventata prima di tutto dalla
morte e dal rischio che le cure non fun-
zionino. La voce può presentarsi
all'improvviso, in qualsiasi momento,
e ti dice che tutto po-
trebbe andare male
"Radio tumore" è un'e-
spressione che mi è ve-
nuta fuori quando ho
scritto il libro, passati
quasi dieci anni dalla
diagnosi».
Ci vuole così tanto
tempo per mettere
nero su bianco i pro-
pri pensieri sulla malattia?

«Con me è andata così, però ognuno
è diverso. Non avevo intenzione di scri-
vere, ma ho ricevuto più volte le dolci
sollecitazioni di Chiara D'Ambros. Mi

CURE GRATIS
E B1AVI MEDICI
COSI HO SPENTO
RADIO TUMORE
GIÙ LE MANI DALLA SANITÀ PUBBLICA, DICE IN UN LIBRO (E ANCHE
QUI) IL CONDUTTORE MASSIMO CIRRI. CHE TEME L'ARRIVO DELLE
ASSICURAZIONI E I SILENZI DELLA POLITICA, ANCHE ORA CHE SI VOTA

è venuto in mente che, tra
tutte le preoccupazioni
che ti assalgono, cioè tra
tutte le cose che ti sussur-
ra "radio tumore" in qua-
lunque momento della
giornata, appunto dalla
paura della morte fino a
quella di cosa succederà ai tuoi figli,
ne manca una: quella di rimanere sen-
za soldi a causa delle cure. Nel mondo
a tanti capita. Ecco, in Italia un malato
di cancro non deve temere di diventare
povero, perché abbiamo il sistema sa-
nitario nazionale. Aveva senso realiz-
zare un documentario e scrivere que-
sto libro per ricordarlo».
Tanti danno per scontata la nostra
sanità pubblica.

«Stiamo andando verso il voto. Si
discute di tante cose, da Mattarella ai
barconi dei migranti. Ma non vedo

«LO STATO
HA SPESO

QUARANTAMILA
EURO PER

SALVARMI, SENZA
CHIEDERMI

NIENTE»
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Massimo Cirri e Chiara D'Ambros.
Dopo il documentario del 2020,

ora firmano il libro Quello che serve.
Un racconto tra malattia,

cura e servizio sanitario nazionale
(Manni, 192 pagine, 17 euro)

grandi dibattiti sul siste-
ma sanitario pubblico che
vogliamo. Temo che anche
questa volta, come nel
2018, il servizio sanitario
non sarà quasi mai men-
zionato in campagna elet-
torale, mentre invece l'i-

dea che ne hanno i singoli partiti do-
vrebbe essere uno dei motivi fonda-
mentali per votare. Il problema
riguarda anche il Pd. Magari parla di
cannabis, che è una questione minori-
taria, mentre la metà della popolazio-
ne italiana ha più di 60 anni. A quelle
persone devi spiegare che continue-
ranno ad avere cure gratis e sempre
migliori. Non ci vengano a dire che
viviamo più a lungo per merito della
dieta mediterranea. Dipende dal fatto
che abbiamo un sistema sanitario uni-
versalistico. E rischiamo di perderlo».
La sua idea di sistema sanitario è
cambiata quando è diventato un
paziente?

«Ho lavorato nella sanità pubblica
per quasi 25 anni, come psicologo.
Quindi sapevo già che cos'era. A chi
dopo essersi trovato bene con me mi
chiedeva se ricevessi i pazienti anche
privatamente rispondevo, citando un
vecchio film sulla Cia: "No mi spiace,
lavoro per il governo". Ci ho sempre
creduto».
Dopo la sua doppia esperienza - da
dipendente e poi da paziente - che
cosa la colpisce ancora oggi della
sanità pubblica?
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L'inaugurazione del day hospital della pediatria all'Istituto nazionale dei tumori di Milano,
il 1° giugno scorso. Sotto, il murale all'ospedale di Bergamo (2020)

A MIEI VaI... ̀; Grazi.e!
 ,-- —I

«L'incontro con persone che parte-
cipano a un momento incredibilmente
delicato della tua vita: non
ti conoscono ma ti offrono
il loro aiuto incondiziona-
to, E il meccanismo per cui
arrivi al pronto soccorso e
trovi qualcuno che ti dice:
"Dove ti fa male, fratello?".
Mi è sempre sembrato un

valore enorme, per molti motivi. Ma
purtroppo il servizio sanitario nazio-

nale ha un "ufficio stampa"
tra i peggiori. Escono noti-
zie su liste di attesa e su
mille problemi, che ci por-
tano a dimenticare il re-
sto».
Crede che il futuro della
sanità italiana sia nero?

'PER IL LAVORO
IN CORSIA CON
GLI SCAFANDRI
C'ECHI È STATO
RICOMPENSATO

CON 7 EURO
LORDI ALGIORNO»

«Il sistema scricchiola. Teniamo
sulle cose importanti. Il l direttore ge-
nerale dell'Istituto tumori di Milano,
Stefano Manfredi, ci ha parlato del
"valore profondo del sistema". Questo
aspetto oggi lo percepiscono coloro
che ci lavorano e chi ci entra a causa di
malattie gravi, che ti interrogano su
vita e morte.Tutto il resto è dominato
dalle attese, da intramoenia che con-
sentono di farti trovare posto domani,
altrimenti devi aspettare e ancora
aspettare. È vero, tanti ignorano il va-
lore profondo della sanità pubblica,
magari anche solo perché non vogliono
sentir parlare di malattie, e così però
rischiano di farselo sottrarre».
Qual è stato l'impatto del Covid?

«Il colpo è stato pesantissimo, e
temo abbia fatto crollare l'ultimo
puntello che teneva in piedi il sistema,
cioè appunto il capitale umano. Chi
lavora nel pubblico ha fatto una scel-
ta, ha passione, vuole darsi da fare.
Ma prima abbiamo esaltato i lavora-
tori come eroi; e poi, quando si è trat-
tato di dare loro un riconoscimento,
abbiamo fallito. Una mia amica capo-
sala di Trieste mi ha parlato delle
giornate con la tuta addosso e pure il
pannolone perché era impossibile an-
dare in bagno. Alla fine, l'azienda ha
riconosciuto a leí e ai suoi colleghi 7
euro lordi al giorno.Vale anche per chi
lavora al pronto soccorso: dovrebbe
essere pagato di più».
Teme l'arrivo delle assicurazioni
private, come in altri Paesi?

«Sì, e le cose andrebbero molto peg-
gio. La sanità pubblica è preziosa e
dobbiamo tutti capire che è un privi-
legio. Nel libro non parliamo molto di
numeri ma un calcolo lo facciamo. Per
curare il mio tumore il servizio sani-
tario ha speso quarantamila euro e
non mi ha chiesto nulla. Ma fa impres-
sione anche un altro dato. Abbiamo
visitato l'elisoccorso di Ravenna e ci
hanno spiegato che, per avere il servi-
zio dell'elicottero di emergenza, in
media ogni emiliano-romagnolo spen-
de, con le tasse, tre euro e mezzo l'anno.
Ecco, citatemi un'assicurazione che a
quel prezzo vi viene a prendere quan-
do state male». D

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCIENZE
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TECNOLOGIA
MEDICINA

PSICOLOGIA

Guida ragionata
per re la "chemiofobia"
NON SEMPRE I PRODOTTI NATURALI SONO PIÙ INNOCUI DI QUELLI DI SINTESI.

UN SAGGIO RIABILITA LA CHIMICA. DEMOLENDO ANCHE ALCUNI DEI PIÙ

AFFERMATI "RIMEDI DELLA NONNA", COME IL BICARBONATO DI SODIO

di Alex Saragosa

A CHIMICA è una scienza così poco amata che c'è
chi, per eccesso di zelo ambientale o fini commer-
ciali, propone di "vivere senza", cosa improba
visto che la vita stessa è un complesso insieme

di reazioni chimiche.
«Probabilmente intendono "senza prodotti chimici di

sintesi", pensando, erroneamente, che quelli naturali siano
sempre benigni» spiega il chimico e divulgatore scientifico
27enne Ruggero Rollini. «Ma resta un'affermazione ingiu-
sta, perché la chimica moderna fa grandi sforzi per diven-
tare sempre più sostenibile, mentre ci rende la vita molto
più semplice e comoda».

Stufo della montante "chemiofobia", Rollini si batte per
riabilitare la materia che ama, comunicandone le meravi-
glie nelle scuole e sui social, e ora anche con il saggio C'è
chimica in casa (Mondadoril, dove spiega i segreti dei
prodotti che usiamo tutti i giorni e, già che c'è, demolisce
qualche "rimedio della nonna" che dovrebbe funzionare
meglio ed essere meno dannoso dei "chimici", ma in effet-
ti non è così.

«Fra i più citati c'è il bicarbona-
to di sodio» dice Rollini. «Questo
sale, peraltro prodotto industria-
le, dovrebbe "aiutarci a digerire",
ma in realtà, contrastando l'acidi-
tà dello stomaco, rallenta la dige-

58 il venerdì I 2 settembre 2022

Sopra, la
copertina di

C'è chimica in
casa

(Mondadori, 180
pagine, 17 euro)

del chimico e
divulgatore

Ruggero Rollini
(in basso).

Qui sotto, la
molecola del

bicarbonato di
sodio in

soluzione

stione. Però il "ruttino" che provoca per
il formarsi di CO2, ci dà l'illusione di
esserci "sgonfiati". Viene anche consi-
gliato, abbinato all'aceto, per sturare i
lavandini: ma fa solo una scenografica
schiuma, per la sua reazione con l'acido
acetico, senza sturare un bel niente».

Fra la vecchia lisciva, che corrodeva
le mani delle lavandaie, e i detersivi, poi,
non c'è partita. «Hanno una cattiva fama
ambientale, ma i chimici, mixando vari
tensioattivi, anticalcare, enzimi, sbian-
canti e ammorbidenti, hanno reso i de-
tersivi molto più efficaci e sostenibili,
facendoli funzionare a basse tempera-
ture e usando ingredienti sempre meno
inquinanti. Il loro componente più cu-
rioso sono gli ammorbidenti: non elimi-
nano il calcare, come si pensa, ma con-
tengono tensioattivi carichi positiva-
mente, che annullano le cariche negati-
ve di quelli dei detersivi. Sono
quest'ultime infatti, respingendosi tra

loro, a irrigidire le stoffe».
Nel libro c'è anche una brutta sor-

presa per chi vorrebbe ridurre l'impat-
to ambientale facendo a meno della pla-
stica. «A questo fine molti usano borracce

metalliche al posto delle bottigliette d'acqua. Ma alcuni
anni fa una ricerca italiana ha scoperto che così facendo si
aumentano le emissioni di CO2. La ragione è che il metallo

richiede molta energia per essere prodot-
to, e altra ne serve per lavare spesso la
borraccia con acqua calda e sapone, per
eliminare funghi e batteri. Le bottigliette
in plastica, alla fine, emettono meno, ma,
naturalmente, devono essere riciclate
dopo l'uso». O
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Farmaceutica

Marcucci e Permira
uniscono Kedrion e BpI
Di Francesco nuovo ad

I fondi Permira e la famiglia
Marcucci, supportati dai loro
co-investitori, hanno
completato l'acquisizione
congiunta e l'unificazione di
Kedrion e BpI (Bio Products
Laboratory), insieme agli attuali
azionisti di Kedrion, tra cui Fsi,
Cdp Equity e altri investitori di
minoranza. Dall'unione di BpI e
Kedrion nasce un player
globale nel campo dei prodotti
medicinali derivati dal plasma
umano per il trattamento di
pazienti con condizioni rare
che ne mettono a rischio la vita
Ugo di Francesco (nella foto),
attualmente Ceo del gruppo
Chiesi, è stato nominato
amministratore delegato
dell'azienda unificata ed
entrerà in carica da gennaio
2023.

Economia

rum Occupazione Soffiano venti di crisi
1 posti di lavoro tornano a calare

eeelea.•• Golia no I costi del Pos
..`-....." Canoni in cala del 63%
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Legge europea
Perle piattaforme
digitali dal 2023
obbligo di fornire
i dati dei venditori

,4>>

Benedetto
Santacroce

,rry.ez5

Contenzioso
Giustizia tributaria,
la riforma
arriva al traguardo
della Gazzetta

Aridi-rosi elorlo

11 i11

iMDi
Buona Spesa

Italia!

FTSEMIB 21302,16 -1,19% I SPREAD BUND 10Y 235.50 +0,90 I BRENTDTD 97,52 -3,57% I ORO MINO 1694,30 -1;36% Indid&NUmCei i p.31-35

Pnrr, il caro energia frena i cantieri
Il boom del costi

L'Ance stima un maggior
costo ulteriorede135%
dopo muovi preizarl

Draghi incalzai ministri:
a ottobre 29 target su 55
(ma non risono i balneari)

Arriva un nuovo durissimo colpo
per il Pnrr e più m generale per i
caotleri di opere pubbliche. Ance
haquantüicatol«rnaggiorcosto
stimabile.[ dei zbrcartenergetld
corso «in circa 1135% rispetto a
quanto previsto. solo pochi mesi
fa, sulla base dei prezzaci più ag-
giornale. Dopo l'ondata di au-
menti del materiali per l'edilizia
che aveva provocato intempestiva
risposta del governo - con lo stan-
ziamento di to miliardi per far
tinte ailecompensaziom - e delle
stazioni appaltanti - con l'aggior-
namentodei premi e dei quadri
delle opere - ora attiva sui cantieri
in corso e sui progetti pronti perle
gare II nuovo [umani' dalla crisi
energetica. li premier Draghi in-
tanto sollecita ancora i ministri e
chiede che entro due mesi siano
realizzati zs obiettivi su 55 (ma
non re il decreto sui balneari).

SantOli -apag.3

238
LO SPREAD ITALIANO
II differenziale tra II STp
decennale italiano e l'omolo-
go tedesco ieri ha compiun-
to un altro tfalzoal rialzo.
chiudendo a 238 punti

TITOLI DI STATO

BTp a 10 anni,
il rendimento
supera
la soglia del 4%
In rialzo anche
lo spread

Cenino -dpags

Nel mleim. Riconoscimento!acciale

GRANDE FRATELLO CINESE
Pechino spende
210 miliardi
di dollari l'armo
(più della Difesa)
in controlli video

RhaFaNguso -apor:tx

SPECULAZIONE MA NON SOLO

LAmeoVevNdeepeedene. conti crollodell exportroem via gasdotto 9tornatoa salire IltfasearrddGin,con lene! melamare

Ecco i paesi Nato che
guadagnano con il gas,
dalla Norvegia agli Usa

Mesi di rincari del prezzo del gas stanno
mandando in recessione la maggior parte
delle economie industriali dell'Europa
Eppure In questo scenario dl crisi alcuni
Paesi occidentali ne traggono profitto. come
Norvegia, Stati Uniti. Ma anche la stessa
Russia e la Cina. Beliamo -apra.

L'ANALISI

CHI DIVENTA RICCO
E CHI VA IN RECESSIONE

di Davide Tabarelll -apagina7

Gas, Bonomi: terremoto economico
In pericolo un quinto dell'industria

Allarme delle Imprese

Senza il gas russo un quinto del.
l'indusoiaadelraesesispegne.Ser-
ve subito a tetto al prezzo del gas.
dice il presidente dl Confindustria
carloBonond. Che aggiunge aÈ un
terremoto economico. Spegnere il
sistemaindusuialesignillcantel-
tere a rischio migliaia di imprese e
posti.,. Allarme anche dalle otto
Conflndusuie regionali dei Sud:
«Così non possiamo reggerei.

Amadore e Picchio -apaa2

LE MISURE DEL GOVERNO E LE MOSSE DELLE AZIENDE

GLI INTERVENTI

Nel piano
Cingolani
metano
russo al 18%
delle fonti
Celestina Domi/ ceni

spago

La voce
delle imprese
abollettefuorirontrollo
0il link al quale le
imprese possono
inviare le loro bollette

RIASSETTI RIGASSIFICAiTORI

Debutta In Germania
in autunno la Tes
la holding diAlverà
dell'energia per un maxi
targata F2i impianto

Cado Festa
—aped oapeg zz

NOVITÀ
SUSTEN.IUM LA TUA ENERGIA FISICA

E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO egle

=,~.
r-_~
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PANORAMA

COMPAGNIE AEREE

Centrodestra,stop
alla cessione di Ita:
«Se ne occupi
il nuovo Governo»

Sulla cessione di Ita, dopo quello
dl Giorgia Meloni, arrival'altola
di Lega e Forza italia.all nono
Governo non accettera un'ofer-
tasenza garanzie occupazionali
portoti 'dipendenti e senza un
piano industrialesolidon. dice
Federico Freni, esponente nella
Lega e sottosegretaria al Mef.
«Vogliamo vederci chiaro e
capirepercéè stata reapintauna
società italiana,,. rimarca Anto-
nio Ta)ani(F1).-SOTIneai naz;

4 olosta
-23
rwLITICNE

2022

IL VOTO DEL ze SETTEMBRE

Politiche demografiche
assenti dal dibattito

Asili nldo.congedi,fisco.
assegno unico. Nei programmi
(ma non nel dibattilo) Ia famiglia
c e.11cenlrodesteolanciail
quoziente familiare, il Pd guarda
agliatutiperifigli. -apq¢mav

CRESCITA

ECOSISTEMA
DIGITALE,
TRE MOSSE
PER I ITALIA

di Alce Rosa —apprbaai

AGRICOLTURA

Fertilizzand, impianti chiusi
L'Europa è in panne

Fertilizzanti sempre più costosi 
aumento per l'Europa detta
dipendenza dall'estero. La
produzione, complicali caro
energia, e più costosa e molti
impianti chiudono. -aleiginato

DOMANI

Plus 24
I Risparmi indifesi,
quando rivolgersi

i agli arbitri finanziari
-in ul4gar4tonnlieaotldiana

Moda 24

Tendenze
Test sostenibilità
per il fast fashion
ancora in crescita

morta camici —u [stR.-n

A BBONATI AL SOIE 24 ORE
1 mesi asolo le. Per info:
asole2 ore.eom/astatea072
Servizio Clienti 02.30.300.600
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SEVENTY
Festival di Venezia
Blanchett: il mio film
su abusi e potere
di Cappelli, Mereghetti, Ulivi
alle pagarle 42 e 43

Primo posi  con la Roma
L'Atalanta in vetta
Domani Milan-Inter
di Colombo, Graziano, Tomaselll
alle pagine 46 e 47

SEVENTYVENEZih

Allarme e mercato

L'ENERGIA
E LE OMBRE
DI TROPPO
di Faderko IRarILpW

T T entidue anni fa la
/ un'estate aisse

V mestatela
incubo,
angustiata dai

blackout elettrici. Quella crisi
energetica mise in ginocchio
lo Stato più ricco e
temologitamente avanzato
d'America. Cerano all'origine
delle cause ambientali e
strutturali: siccità e calo della
produzione idroelettrica a
fronte di m boom di
consumi; più una :•
deregulation mateoncepita.
Poi si scoprì quaaetis'altro:
«la madre di tutte le
speculazioni», alla Borsa del
futures energetici, con a
capo la società finanziaria
Enron che finì poco dopo
nella più grande bancarotta
della storia. americana (fino a
quei tempi). La vicenda
Enron fu il segnale
precursore di una malattia, la
6nanziarizzazlone
dell'economia, il prevalere
della speculazione
sull'economia reale;
premonizione dello schianto
sistemico che nel 201r8
sarebbe nato dalla crisi dei
mutui subprlme. Ma quante
neo-Enron stanno
succhiando sangue
all'economia economia reale durante
l'odierna crisi del gas in
Europa? Si moltiplicano gli
indizi che il mercato del gas
di Amsterdam sia soggetto a
manipolazioni che non
riflettono l'equilibrio tra
domanda e offerta
nell'economia reale. Eyreril
autorevoli descrivono la
Borsa TIf come m casinò. Un
esempio è Salvatore Campo,
che sulla rivista Energia.ir
espone m paradosso. Alla
Borea di Londra del petrolio
Brent si muove
quotidianamente covolume
di transazioni pari a duemila
miliardi di dollari e quindi 1
suoi prezzi riflettono
rapporti reali fra produzione
e consumo di greggio.

continua a pagina 28

Letta:FdI strizza l'occhio ainovax. Meloni: il Paese varivoltatoconteuncalzino.Salvini:stravincialno

Gas, il piano dei risparmi
Caloriferi, fino a 2 gradi e 2 ore in meno. Prezzi calmierati perle aziende in crisi

di Enrico Marre
e Fabio Savoia

re strade parlar fmn alta
I carenza dei gas. Tre strate-
gie del governo per risparmia-
re e dare respiro a famiglie e
imprese. L'ipotesi è arrivare
ad abbassare la temperatura
fino az gradi e tagliare fino a
2-ore l'utilizzo quotidiano dei
caloriferii in rasa e negli uffici,
se necessario. SI pensa poi a
fornire energia a prezzi cal-
mierati alle aziende in diffi-
coltà, D caro bollette resta il.
nodo della campagna eletto-
rale. Letta: «Rdl strizza l'oc-
chio ai notar,».: Meloni: «Pae-
se da rivoltare». Salvini:
,Stravinciamo».

da pagna 2 a pagina 10

~ GIANNELLI VERSO 11. FORUM CON I LEADER A CEItNOBnlI i '.

L'attesa degli imprenditori
«Serve più concretezza»
di FadarMo Fabini

ggi D forum di Cernobbio. «Ai politici
chiediamo concrelerma». a,pagina 11

LARIO IIIISTA Al MINISTRI: SPRINT SUL PNRR

E Draghi fissa 20 obiettivi
«Lavorare fino all'ultimo»
di Modca Glwaonl

1 
venti obiettivi di Draghi: «E ora lavoriamo
sodo fino all'ultimo». a pagina 3

il video dell'incidente mortale In centro. Guidava senza patente

A tutta velocità su una ruota E lvira, 3.4 anni, tornava dal lavoro quando è statatravolta e uccisa sul lungomare di Napoli domenica

Così ha travolto Elvira notte da una moto. Una telecamera ha ripreso la scena:
D centauro, senza patente, correva e impennava. Otto
mesi fa B fratello della vittima è morto In circostanze
simili: travolto da un'auto pirata. a pagina 19di Faggio Bufi

IL CAFFÈ.
di Massimo Granwtlbti

l lao ragazzi, votatemi perché
NON userò TilTok in campa-

": \. ' gna elettorale», proclama iro-
nico e solitario l'onorevole Orfini del Pd, a
conferma che la saggezza ama nasconder-
si dove meno te l'aspetti L'invasione del
sondl dei ragazzini da parte di una schiera
di imbolsiti capipartito che fanno finta di
parlare come se avessero quindici anni sta
producendo effetti pus lmbarazzanll di un
balletto di Varchi. Da ragazzo mi capitò di
ascoltare dal vivo un discorso dì Spadollni
a una platea di studenti. Neanche per un
attimo quell'uomo, pur mollo narciso,
cercò di compiacerli Azzardò addirittura
una lunga citazione in latino. Alcuni lo
trovarono noioso, altri reazionario, ma
nessuno lo considerò patetico. Agli occhi
di un adolescente, gli adulti che fanno gli

Vaffantok
adulti possono sembrare stronzi; ma mai
patetici Dovrebbero ricordarselo certfpa-
dai che cercano l'amicizia del figli invece
della loro stima. Ma qualcuno dovrebbe
dirlo anche a Renzi, Calenda, Conte, Ber-
lusconi e a tutti gli alti pseudo-padri del-
la Patria che si illudono di ottenere il con-
senso dei giovani facendo gli sbarazzini,
senza pero smettere nemmeno con loro
dl parlare soltanto di sé stessi.

L'unico leader che sappia usare'l'IkTok
è Matteo Salumi. E comizio siciliano in
mezzo a un gregge di pecore, gravido di
simbolismi, testimonia un talento natura-
le per l'intrattenimento spensierato che
da lunedì. 26 settembre; a voler dar credito
a certi sondaggi, rischia di trasformarsi
nella sua attività principale.

.:.arouaawGar «,«n V..

SEVENTY

PARLA If ILt.ARY CLINTON

«Premier donna?
Una rottura
con il passato,
vedremo i fatti»

di Grata pHvitara

913 
1 se Meloni fosse

premier? «Uno
donna - dice

I-Iiltary• Clinton al Corriere - è
già una rottura con il passato.
Poi, come sempre, andrà
giudicata dll fatti». Lapidaria
su Putin: «E un assassino».

a pagina 15

Ucraina La missione del team Onu

«Violata l'integrità
della centrale
di Zaporizhzhia»
di Lorenzo Cremami

i integrità fisica» della centrale nucleare
C L di Zaporiztvhla, occupata dai russi, «è
stata violata,, Così, ieri, il direttore generale
dellAiea Rafael Grossi dopo l'ispezione
coordinata dall'Onu e prorogata fino a lunedì.

alle pagine 12013

CovidFarmaci adattati alle varianti

Sì dell'Ue al vaccino
che ferma Omicron
«Presto in Itha»
di Margherita De Bac

i t Ema ha autorizzato ivaccdni aggiornati
perla variante Omlcron. La dose booster.

consigliata a tutti gli over ra. «Entro fine mese
saranno disponibili anche In Italia», dice il
sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

a pagina 21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 71



/ecchío
~ maro

del i apoo la Repubblica
Fondatore Eugenio Scaÿarí

Nln Venerdì 2 settembre 2022

fivenerdi DI rettora Máurizio Möllrtari

iecchío
maro

del i apo

Oggi con il Venerdì in Mia  2,50

GUERRA ENERGETICA

La minaccia di Mosca
Gazprom all'Europa: senza il nostro gas non supererete l'inverno, stop al petrolio se ci sarà il "price cap"

Putin vola a I{aliningrad e provoca tensione nei Battici. La mano russa dietro gli attacchi cyber a Eni e Gse

Il governo: energia razionata, tassa più alta sugli utili
i%COAl11fFA10

La stagione
del risparmio

di Francesco Guerrera

U na crisi energetica senza
precedenti, un despota senza

nulla da perdere e una campagna
elettorale dominata dapopul ismo,
protezionismo e sovranismo non
sono buoni compagni di viaggio.
La cacofonia generata da politici
alla ricerca di facili consensi sta
oscurando il vero messaggio
da mandare a cittadini e imprese.

• apagina27

L'analisi

Lavoro, l'ora
della responsabilità

di Linda Laura Sabbadini

A vevamo sperato in una ripresa
forte del mercato del lavoro

dopo la pandemia. I dati erano
stati positivi. Ma ora l'incertezza
del quadro complessivo, nazionale
e internazionale. causato dalla
guerra, dall'inflazione, dal rischio
recessivo, avanza.

• apagina26

Dopo il gas, la Russia minaccia di
fermare anche le forniture di pe-
trolio se ci sarà un tetto sul prezzo.
F. Cazprom avverte: le scorte non
basterannoall'Ce per superare l' in-
ve rno.II piano del governo: consu-
mi di energia ridotti e tassa sugli
eatraprofitti delle imprese,

di Castelletti, Di Feo, Foschini
Greco, Mastrolilll, Mattera, Mito
eTonacci e da pagina 2 a pagina 9

Í ïlnit'it i•s'[1:

Hillary Clinton: "Italia,
non cedere ai populismi"

di MauriziO MolLlári
e alle pagine lOe!!

Gli ispettori dcIIY)ntt entrati a 'Ltlpori._hairr
,,.,o;... ~ 574\ i_ oat •

cibo •

♦ La missione Gli esperti dell'Aiea ispezionano la centrale nucleare  di Zaporizhzh ia in Ucraina, occupata dai russi

"Centrale danneggiata, restiamo qui"
dal nostro inviato Daniele Raineri apagina a

Politica

Johnson:
il successore

di Draghi dovrà
difendere Kiev

I

BorisJohnson

dal nostro inviato

Antonello Guerrera
• a pagina 13

L'ironia accoglie
lo sbarco dei leader

su TikTok

di Lorenzo De Cieco
• apagina17

La scomparsa
dei diritti

e il Paese che verrà

di Natalia Aspesi

G uardi le prossime sfilate
milanesi con le modelle

nere nere, un paio di cinesi
e forse una muori: guardi
le riviste maschili con quei bei
ragazzi che sembrano
sigmorined'antan, coltacchi
alti e le ciglia tinte.

• apagina26

ILtvIpP.N a~maarvur

Rimadesio

L'appello

Duecentomila firme
perché la politica
si occupi del clima

di Cristina Nadotti
• a pagina 18

Domani ,su Rrrlrin.von

L'arte cli Hirst
smaterializzata

SmartRep

Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

L•a :1(o,>'trn di Venezia

Cate Blanchett:
"Non solo gli uomini
cavalcano íl potere"

dalla nostra inviata
Arianna Finos • a pagina .32

Sedie 00140 Roma, via (f005,0 Cºlam bar 90
Te100/49521. Faa06/49822923-5ped, Ab6.
W St,AïE l, Legge 46/04 del 01521204- Iinma
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L'INTERVISTA

Speranza attacca
"Un voto a destra
farebbe nascere
il governo No vax"
NICCOLÒCARRtII'ELLI

`I on Meloni e Salvini i no vax an-
dranno al governo. Per Rober-

to Speranza, il niinistrodella Salu-
te che ha affrontato in prima linea
tutta la pandemia, il 25 settembre
c'èin gioco anche questo. -PAGINA]

L'ANALISI

IRYFARDI DELL'EMA
SUI VACCINI M-RNA
ANTONELI.AVIOLA

~-)uando furono ap-
provati i primi vac-

cini a mRNA, tutti noi
esperti sottolineammo
l'importanza di questa l
scoperta, spingendoci
ad affermare che la vaccinologia- la
scienza che sviluppa i vaccini e ne
studia le interazioni col sistema im-
munitario - non sarebbe stata mai
più la stessa. Tra le ragioni di questo
entusiasmo c'era non solo l'altissi-
mo profilo di sicurezza ma anche la
rapidità di sviluppo e produzione di
questi vaccini. Ci si aspettava che
questa nuova tecnologia permettes-
se tempi incredibilmente brevi. An-
che nel mercato farmaceutico, però,
leaziendevannoguidate, omesseal-
le strette. affinché usino al meglio le
loro competenze. La decisione della
Fda di non autorizzare ilvaccino bi-
valente disegnato contro Omicron
BA.1, ma di chiedere con forza a Pfi-
zer e Moderna di aggiornare i vacci-
ni contro le varianti in circolazione
ha fatto sl che nel giro di settimane i
vaccini nuovi siano arrivati.- Pa©iNA 2S

STRETTA S 1.I, It 1st '.11 \ TO, IL, MINISTRO CINGOLANIRRE SENTA IL PIANO DIRAZIONAMENTO

Energia, l'autunno freddo
latte più caro della benzina
Da ottobre termosifoni giù di un grado.. Draghi ai partiti: niente sc(Istamento

IL COMMENTO

SE FARE COLAZIONE
ÈCOME FARE IL PIENO
CHIARA SARACENO

inflazione colpisce tutti, ma
J nonnello stesso modo. Dipen-

de da quanti margini di manovra
sono consentiti dal bilancio fami-
liare, dato che riguarda beni e ser-
vizi in molti casi essenziali. -PAOINA5

IL CASO

E SILVIO IN CARAC EM
IPNOTIZZA TIK I'OK
GIANI.UCANICOLETT1

7 ià trovo tristenima la frase
"sbarca su TikTok". Ancora di

più tracima per me nel patetico
quando è riferita a un candidato alle
elezioni. Eppure sembra che siano
benpochi a resistere._PasaAi2

FINALISTA  MISS ITALIA HA SCONFITTO ILTUMORE

Marta e la felicità,

LA SCUOLA

Guardando i miei studenti
sento la vita che riparte
V101 ARDONE

  e ettembre, andiamo. E tempo
   Odi rientrare. Così poetava Ga-
  'mele D'Annunzio, rivolto ai
   suoi pastori. Ieri mattina poi ci si
=, è messo anche i] meteo a ricordar-
  ci che, con la fine di agosto, non ci
  sono rimaste più scuse per riman-
  dare tutto "a dopo l'estate".

_PARNA2r

EMANUELAGRIGiUi

IL RETROSCENA

TRA(IOR(iIA E MARIO
LN ASSE I..NVISIßILE
FRRANCESCOOLIVO
sondaggi sono così chiari che nei
palazzi si immagina già la scena

della campanella. Tutti concordi:
il passaggio di consegne tra Dra-
ghi e Meloni non sarà soltanto se-
reno, ecisaranno sorrisi». _PaOINas

BLANCHETT E L'ABUSO DI POTERE DELLE DONNE

Cate e le molestie
FULVIACAPRARA

NOVITÀ

SU,STENIUM~
la~~
UNi

-
_

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

VITAMINE

COMPLESSO trae

DAI ENERGIA ALLA TUA ENERGIA.r~ ̀MW 
NM9~ YApia~a>rsY1PwWs'urYc

~W~Y.F~Ykl~hw n~lEIYM/mxWd9rNprYNy,u±IW/Yon~#~~pñ •

MAICOOEP¡UAELLO, AFP

IL RACCONTO

Le bugie di Putin
e il mio Gorbaciov
agente del bene
ELENAROSTIOUROVITCH

N ladimir Putin guarda, freddo
e scettico, la salma di Gorba-

ciov. Si fa il segno della croce: da-
vantiallabara diun ateo. -PaaNala

LA STORIA

Critiche sull'Ucraina
si "suicida" anche
l'oligarca di Lukoil
JACOPOIACOBONI

~1 iàin unasituazionenorma-
le ci sarebbero ragioni per

dubitare  d el s uicidio di un gros-
so dirigente russo.-ras,Nav

LE IDEE

Quando le emozioni
ci impediscono
di capire le guerre
FRANCESCAMANNOCCHI

fitiltimidod c mesi hannoti-
definito il mondo. Prima l'Af-

ghanistan, poi l'Ucraina.. Elevitti-
me d it'ettee indirette, -PAGINA»

L'ANNIVERSARIO

La lezione di Dalla. Chiesa
e il "polipartito mafioso"
GIANCARLOCASELLI

Nonostante gli sana ordinati risul-
tati delle forze dell'ordine e

della magistratura la mafia è anco-
ra dura a morire. Questo perché
analizzando il fenomeno - e la sua
«resilienza» - non di sola mafia si de-
ve parlare, ma di epoliparrito della
mafia». Una fotm.ula coniata da
Carlo Alberto dalla Chiesa. -PawNA2a
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NON C'E PIU TEMPO
Il governo non decide e rimanda ancora di una settimana i provvedimenti:
ma per le aziende è già troppo tardi. E intanto sale pure il prezzo del latte

di Gian Maria De Francesco
e Adalberto Signore 

A Palazzo Chigi lo avevano messo in conto. F: in
pochi sono rimasti stupiti dal pressing dei partiti che
invocano Interventi urgenti, turai urgentissimi, sul
raro bollette. Ma per il nuovo decreto con le misu-
re di sostegno contro i rincari dei prezzi energetici
bisognerà aspettare la prossima settimana. Intan-
to II Consiglio dei Minisriha iniziato a esaminare
le strategie per il contenimento dei consumi.

alle pagine 2 e 3

RAPIDI SOLO A TASSARE
di Nicola Porro

er le centinaia ntinaia di migliaia di imprese seita-
lianc piccole e grandi che rischiano di
chiudere o hanno già chiuso per il caro
elettriità, il góverno ieri non ha fatto

nulla di nulla. Ìi incredibile come per la pandernia
si sia reagito in mode eccessive, mentre per la
morte delle nostre imprese si prenda tempo. In
Germania hanno deriso dl affittare quattrorigassi-
licatori e il primo sarà installato in autunno a
pochi chilometri da una centrale nucleare. Da.noi
si aspettano ancora le autorizzazioni per aprirne
una l'anno prossimo a Piómbino: I francesi, ieri
titolava Le Monde, riprendono a Far girare le cen-
trali a carbone, nonostante II loro atomo. Da noi,
come autorevolmente ha notato il presidente di
Nomisma,'fabarelli, è stato adottato un piano (In-
tesai) per lo sviluppo dei fossili presenti sul nostro
territorio da cancellare per quanto sta restrittivo e
folle. Il nostro ministro Cingolani conosce bene il
problema, c'è ila tenore che non tutti capiscano.

II governo ha adottato solo politiche fiscali po-
puliste. Altro che professorali. Sentite questa.
Chiunque abbia in Italia un impianto rinnovahile
da più di 20 kilowatt (una robeua che riguarda
migliaia di imprese) ì'. costretto da luna parte a
ridare indietro il 100 per cento di quanto Ira ricava-
to in più dalla vendita dell'energia nell'ultimo an-
no (tutto riò che incassano sopra i SO curo a Mega-
watt va allo Stato) e dall'altra dovrà pagare le bol-
lette, per quando gli serve rii notte o quando ri
sono le nuvole, al prezzo decuplicato di questi
giorni. Insomma urla tassa sui ricavi per ohi ha
investito nel tanto decantato fntovoltaico. Con il
paradosso che così vengono azzerati quei ricavi
che sarebbero serviti a compensare, in parte, i
maggiori costi della bolletta: come tutti sanno chi
Ila questi impianti può usarli a intermittenza.
Quando manca il sole si rivolge alla rete e paga un

▪ superprezzo, mentre quando produce è costretto10 a vendere a prezzo tassato. Insomma anche le
o0 imprese che hanno adottato gli anticorpi del foto-
9 voltaico per non Fallire, falliranno.
• Per quatto riguarda i grandi, il raso lini è emble-
Ei dovrà pagare 1,4 miliardi di tassa sui 00-
R; extraproùtti. Unico paese in Europa adce a

F: aver adunato questa tassa. Da quando è sala in-
trodotta (a mano con il primo decreto), Il cane a

ë sei zampe ha perso un quinto del suo valore di
Eidì Borsa, quasi 9 miliardi di erro. Eppure è gestita
W da un ottimo management., continua a l'ire sco-

pene di giacunenti (l'ultimo a Cipro) e l'energia C.
g ai prezzi che sapete. Si indebolisce sull'altare del-

la demagogiaextraprofitti.
LL morale. Siamo i pruni e più duri nel tassare;d 2 siamo gli ultiuil a capire come uscirne slruttural-
c niente fuori, E in mezzo imprese, che chiudono, e

cittadini che soffrono.

PRIMO VIDEO CON PIO 014 MILIONI DI CONTATTI

Berlusconi sbanca anche su TikTok:
è subito record di visualizzazioni
Fabrizio de Feti

a pagina 5

BOOM Un fotogramma del video postata su TikTok da Silvio Berlusconi

L'INTERVISTA AL MASSMEDiOLOGO SIMONELLI

«Il Cavaliere il più bravo a comunicare»

servizio a pagina 5

VIA LIBERA DELL'EMA PER OVER 65 E FRAGILI

Arriva il vaccino anti-Omicron
Cusmal a pagina 1i

L'ARCIVESCOVO: tNOI MILANESI NON SiAMO DEI BAUSCIA»

Se Delpini punge Francesco
Marchese Ragona a pagina 18

NATHAN FALCO, 12 ANNI E UN BUSINESS IN RETE

Odio social anche su Briatore jr

ANTONIO TA)ANI

«Intervenire

subito
sugli aumenti»
Francesco Boezi 

a pagina 3

FESTIVAL E POLEMICHE

I due pesi
per Venezia
e Dalla Chiesa
di Luigi Mascheroni 

a pagina 6

LA GAFFE DI RACHELE SCARPA

La giovane promessa dei dem
vuole far soldi senza lavorare

di Francesco Maria Del Vigo a pagina 4

EMERGENZA SENZA SOSTA

Immigrati, sbarchi continui:
si va verso quota loomila
Fausto Biloslavo

E Se andiamo avanti a questi
ritmi di sbarca arriveremo a
fine anno a 510mila-100mila
migranti. I numeri record di
agosto ri riportano indietro
nel tempo, cinque anni fa, al
boom degli arrivi illegali.

a pagina 10

LA GUERRA IN UCRAINA

«Danni alla centrale nucleare»
Morto manager, altro giallo
Roberto Fabbri
e Patrìcia Tagliaferri 

• Nell'Ospedale Clinico Cen-
trale di Mosca era ricoverato
Olikhail Gorbacdov fino alla
morte. E fino a ieri, al sesto
piano, era im cuna anche Ravil
Maganov, presi(dnle del Con-
siglio di amministrazione di
laikoil, colosso
del petrolio rus-
sa La posizione
di potere non ha
salvato slaga-
now alle 7.30 del
mattino è preci-
pitato da una fi-
nestra. L'ennesi-
mo giallo. Intan-
to gli Ispettori doli Atea lancia-
to l'allarme: la centrale ucrai-
na di Zaporizhzida è stata dan-
neggiata.

IL GELO DEL CREMLINO

Putin snobba
Gorby: «Non
sarò ai funerali»
di Angelo Allegri 

Un anonimo salone, grigio
e spoglio, quello dell'ospedale
centrale di Mosca, la cammi-
nata particolare e un po' itrt-
pacciala di Vladimir Putin, un
mazzo di fiori e pochi istanti
di raccoglimento. L'omaggio
del Cremlino a Mlkhail Gorba-
ciov è stato quasi frettoloso. II
leader rosso non andrà ai Fune-
rali del predecessore. dina de-
cisione che ha un valore sim-
bolico potente.

Braghieri a pagina 18 alle pagine 12 e 13 a pagina 14
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