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Sostegno agli anziani, Lepri (Pd):
"Impegno a proseguire in
Parlamento le riforme sulla non
autosufficienza"
Il candidato del Partito Democratico aderisce
all'appello delle associazioni dei gestori delle Rsa: "E'
il momento di dare risposte"

Lepri (Pd): "Impegno a proseguire in Parlamento le riforme sulla non autosufficienza"

Il candidato alla Camera del Partito Democratico Stefano Lepri aderisce
all’Appello del 31 agosto per il sostegno alle RSA ed alle strutture
residenziali e rilancia l’impegno per le riforme in Parlamento. 

“Se avete a cuore gli anziani più fragili dei vostri paesi e delle vostre
città, ora è il momento di dimostrarlo”, è il grido d'allarme lanciato, tra
gli altri, da Anffas, Anaste, Acop, Aris, Confapi ed altre associazioni e
cooperative del settore socio‐sanitario. "L’appello è rivolto al Governo, al
Parlamento, ai candidati alle elezioni del 25 settembre e alle Regioni
congiuntamente da tutte le 19 Associazioni del coordinamento dei gestori
dei servizi di assistenza sociosanitaria, profit e no‐profit, che da sempre
sono la spina dorsale dell’assistenza ai più fragili. Si pensa soprattutto ai
285 mila anziani che vivono in Rsa, perché solo qui trovano l’assistenza
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L'aeroporto di Torino decolla,
traffico record nell'estate 2022
(h. 13:10)

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

di cui la loro grande fragilità ha bisogno. 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".

“Sin da quando ero assessore alle politiche sociali del Comune di Torino,
tra il 1996 ed il 2005, ho avuto a cuore gli anziani più fragili e le
persone con disabilità, mettendo a punto misure innovative per le cure
domiciliari e l’accoglienza residenziale”, dichiara l’onorevole
Stefano Lepri, ricandidato in Parlamento nel collegio nord ovest di Torino.

“Ora però il modello di cura deve essere rivisto profondamente, per far
fronte all’aumento delle persone non autosufficienti, alle crescenti
difficoltà delle famiglie e alla drammatica crisi pandemica ed
energetica. Per questo, mi impegno a portare avanti la Proposta di Legge
a mia prima firma già incardinata negli scorsi mesi e a far mie le istanze
delle 19 Associazioni del coordinamento dei gestori dei servizi di
assistenza socio sanitaria, profit e no‐profit, che da sempre sono la spina
dorsale dell’assistenza ai più fragili. In Italia 285 mila anziani vivono in
Rsa, 35.000 solo in Piemonte".

"Servono al più presto aiuti per affrontare il caro energia, occorre
aumentare la spesa sanitaria sia per le RSA sia per le cure domiciliari,
accrescere il numero dei posti letto in convenzione e riempirli, innalzare
la quota sanitaria della retta e aggiornare le tariffe, riformare il tipo di
assistenza rendendolo più flessibile e integrato col territorio, potenziare
gli operatori sociali e sanitari, migliorare l’integrazione socio sanitaria",
conclude Lepri. "Solo in Piemonte ad ottobre 2021 quasi 16.000 cittadini
non autosufficienti erano in attesa di una soluzione, a domicilio o in
RSA: è il momento di dare risposte!".

Files:

 Appello pe sostegno a RSA e strutture residenziali (546 kB)

 comunicato politico elettorale
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I PROGRAMMI DEI VARI PARTITI A CONFRONTO

Sanità: le destre spaccate e unite solo
sul privato, Pd-M5S-Centro più simili

MANTOVANI A PAG. 8 - 9

SANITÀ, SOLDI PER TUTTI
MA FDI PUNTA SUL PRIVATO
)) Alessandro Mantovani

opo che la
pandemiaha
mostrato an-

~,. cheaipiùdi-
stratti le contraddizioni dei 21
diversi servizi sanitari regiona-
li, due delle maggiori forze po-
litiche vorrebbero dare mag-
gior peso allo Stato. Nel pro-
gramma del M5S si legge: "Ri-
forma del titolo V della Costitu-
zione per riportare lasalute alla
gestione dello stato". E in quello
di Azione e Italia Viva: "Rifor-
mare i meccanismi di gover-
nance e coordinamento Sta-
to-Regioni, ridefinire la disci-
plina di competenza con riferi-
mento e oltre il Titolo V". "An-
ch'io sono per riformarlo, non si
può lasciare il diritto alla salute
alle Regioni", dice l'italoviva
Annamaria Parente, napoleta-
na, ex sindacalista Cisl, presi-
dente uscente dellacommissio-
ne Sanità del Senato. Ma invece
il cartello calendian renziano
ha appena imbarcato Maria-
stella Gelmini, ex Forza Italia,
portabandiera dell'autonomia
differenziata che approfondi-
rebbe il divario tra le Regioni
ricche - che la chiedono, com-
prese Emilia-Romagna e To-
scana - e quelle meno ricche.

"Bisognerebbe escludere la
Sanità", sostiene Parente.
"Stralciarla, come lascuola , di-
ce anche Sandra Zampa, re-

sponsabile sanità del Partito
democratico, già portavoce di
Romano Prodi e sottosegreta-
ria alla Salute nel Conte 2. Però
sul punto il programma Pd è
meno netto: chiede livelli mini-
mi definiti e perequazioni. An-
che Zampa del resto aggiunge
che "bisogna premiare le Re-
gioni più brave: l'Emilia-Ro-
magnaelaToscana, ma anche il
Veneto, non possono pagare un
prezzo perché durante il Covid
avevano più ospedali pubblici e
il governo rifiuta lo ̀spalmaco-
vid; cioè più anni per restituire
il debito".

L'autonomia differenziata
campeggia al punto 3 (Riforme
istituzionali) dell'accordo di
programma del centrodestra,
subito dopo la Repubblica pre-
sidenziale. Certo, non tutti ci
tengono quanto la Lega: "Non
a caso noi siamo Fratelli d'Ita-
lia...", mette le mani avanti Mar-
cello Gemmato, farmacista e
deputato barese, responsabile
sanità di FdI. Anche lui chiede
"perequazioni" ma certo il si-
stema per loro rimane imper-
niato sulla la trattativa perma-
nente tra lo Stato e le regioni,
queste ultime fortemente con-
dizionate dalla sanità privata.
Intanto centinaia di migliaia di
italiani si spostano dal Sud al
Nord per curarsi e a settembre
2022 non si conosce ancora
l'attuazione dei Livelli essen-
ziali di assistenza (Lea) nelle
regioni nel 2020 e nel 2021.

ABBIAMO LETTO i programmi

sanitari dei principali partiti,
uno per coalizione: FdI, Pd,
M5S e Az/Iv. Il centrodestra,
benché in coalizione, sembra
meno unito del centrosinistra,
che invece si presenta diviso. Il
programma del Pdèl'agendadi
Roberto Speranza, interrotta
dalla caduta del governo: l'au-
mento di due miliardi l'anno
del Fondo sanitario nazionale,
il superamento dei tetti di spesa
per adeguare gli stipendi e as-
sumere medici e infermieri ne-
cessari per le Case della comu-
nitàe la nuova sanitàterritoria-
le avviata con il Pnrr; dimezza-
mento entro il 2027 dei tempi
delle liste d'attesa (allungati

per le cure non Covid rinviate,
ndr); piano straordinario perla
salute mentale. Servono molti
soldi. "Dopo 15 anni - rivendica
Zampa - il segno più alla spesa
sanitaria l'hanno messo Spe-
ranza e Giuseppe Conte, non
per il Covid, come si dice, ma
prima del Covid, nel dicembre
2019". L'obiettivo "è arrivare al-
meno al 7%" nel rapporto spesa
pubblica sanitaria/Pil, avvici-
nando l'Italia al 9% dei Paesi
europei più virtuosi, ma come
Zampa sottolinea "l'ultimo Def
prevede il 6,4%, c'è un ritorno
indietro". E il Def di Draghi, il
prossimo chissà.

Quello dei calendian renzia-
ni è un programma articolato:
rafforzamento dei poteri dello
Stato in particolare sui Lea, in-
tegrazione territorio/ospedale,
revisione della medicina gene-
rale che è una grande incom-

piuta di Speranza, trasparenza
nel rapporto pubblico/privato,
prevenzione, piano straordina-
rio perle liste d'attesa, almeno il
3% del Fondo sanitario alla ri-
cerca. Si vede la mano di Walter
Ricciardi, docente di Sanità
pubblica alla Cattolica, già pre-
sidente dell'Istituto superiore
di sanità e rappresentante ita-
liano all'Oms, poi consulente di
Speranza per il Covid, molto
competente quanto criticato
per i troppi incarichi pubblici e
privati. Anche qui servono sol-
di. "Avoi delFatto non piacerà-
dice Parente - ma se andassimo
al governo chiederemmo i 36
miliardi del Mes sanitario, per
l'assistenza ma anche per il so-
stegno allafilieraindustriale". E
il Fondo europeo salva Stati:
nuovo debito e rischi di condi-
zionalità aggiuntive.

Nel programmaAz/Iv"sem-
bra quasi di leggere alcune no-
stre proposte", ironizza Mario-
lina Castellone, medico e ricer-
catrice, capogruppo uscente
del M5s in Senato. Il program-
ma Cinquestelle ha punti di
contatto anche con quello del
Pd, è l'unico a menzionare in-
terventi urgenti per i Pronto
soccorso in crisi e punta a sot-

trarre le nomine dei dirigenti
sanitari ai vertici regionali.
"Abbiamo già ottenuto il sor-
teggio delle commissioni, ma
per i soli primari", ricorda Ca-
stellone. "I pilastri - dice - per
noi sono tre: revisione della go-
vernance per rendere i servizi
omogenei sul territorio, dove il
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privato dev'essere integrativo e
non sostitutivo del pubblico;
per il personale abbiamo col-
mato l'imbuto formativo, man-
cano non i medici magli specia-
listi e ora siamo a 13.200 borse
di studio l'anno a fronte di 10
mila laureati, contro le 6.200
del 2018,ma adesso si deve pas-
sare alla valorizzazione di me-
dici e infermieri e alla stabiliz-
zazione dei precari, che non
tutte le Regioni hanno fatto;
terzo la prevenzione". Il nodo
resta il rapporto con le regioni:
"Noi facciamo le leggi ma poi la
conferenza Stato-Regioni le
blocca" C'è poi il punto interro-
gativo dei medici di famiglia,
che può minare la nuova sanità
territoriale: "Avremmo preferi-
to renderli dipendenti del Ser-
vizio sanitario".

CHI INVECE non sembra pro-
penso ad aumentare la spesa
sanitaria è il centrodestra, FdI
compresa: "Non abbiamo
scritto cose mirabolanti
- chiarisce Gemmato
-, intendiamo razio-
nalizzare e fare cose
di buon senso dopo
il definanziamento
degli ultimi 10 anni
pre-pandemia, a-
scrivibile quasi tutto
al centrosinistra". Però
l'ampliamento delle pre-
stazioni esenti dal ticket, in-
dicato nel programma del cen-
trodestra, ha dei costi. "Nel no-
stro programma non c'è", taglia
corto Gemmato. FdI preferisce
sventolare la bandiera della
commissione d'inchiesta sulla
"gestione ideologica del Covid",
come la chiama Gemmato. U-
na strizzatine d'occhio ai no
vax, peraltro gratis. E anche F-
dI promette di abbattere le liste
d'attesa: come fare senza mag-
giori spese? "Coinvolgere le far-
macie e i medici di medicina
generale per le indagini dia-
gnostiche di primo livello, per
le altre puntare sulle strutture
convenzionate", cioè private,
"con minori costi". E per limita-
re "la migrazione dei malati", le
cure fuori Regione che costano
oltre 4 miliardi l'anno sui circa
120 del Fondo, Gemmato pen-
sa alla "migrazione dei camici
bianchi: il professorone di Mi-
lano una volta alla settimana o
una volta al mese può venire a
Bari". Facile no?

PROTAGONISTI

CASTELLONE (M5S)

• Medico e ricercatrice,
già capogruppo in Senato,
candidata in Campania

GEMMATO (FDI)

• Farmacista, deputato
uscente, responsabile
sanità: in lizza in Puglia

PARENTE (AZ/ IV)

• Ex presidente Iv della
commissione Sanità, corre
nel Lazio e in Sicilia

ZAMPA (PD)

• Già sottosegretaria
alla Salute, candidata
in Emilia-Romagna

il DOSSIER
Programmi Confronto
tra gli impegni elettorali
di Fratelli d'Italia, 5S, Pd e
Az/Iv sulla salute. 5Stelle
e calendiani: meno poteri
alle Regioni. Ma incombe
l'autonomia differenziata

Le strategie
La destra che corre
unita però è più divisa
del centrosinistra

In prima linea
Terapia intensiva
a Roma, a destra
le proteste
dei medici dei
Pronto soccorso
A NSA/LA PRESSE
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LA DENUNCIA DELLE ASSOCIAZIONI

«I1 dibattito politico dimentica
Rsa, anziani, non autosufficienti»
VITO SALINARO

m 
tarme sporadici riferimenti, il
tema dell'assistenza agli an-
ziani, della non-autosuffi-

cienza, delle cronicità- già «trascu-
rato» in merito ai problemi legati al-
l'aumento dei costi energetici - è
quasi del tutto assente nel dibatti-
to elettorale. La crisi energetica che
investe Rsa, Centri di riabilitazione,
strutture sanitarie, rischia di «met-
tere sulla strada», in mancanza di
un sostegno statale, «milioni di an-
ziani non autosufficienti, persone
martoriate da patologie devastanti
nel fisico», denuncia il presidente
dell'Associazione religiosa istituti
socio-sanitari (Aris), padre Virginio
Bebber.
È proprio adesso, sostiene il religio-
so, il momento «di cominciare a
provvedere ai nostri anziani in con-
creto, assicurando loro accoglienza,
affiancamento, assistenza continua
con i fatti e con le parole oppure si
costringe alla chiusura chi si occu-
pa di loro. Forse è bene ricordare che
siamo il secondo Paese al mondo
per numero di anziani». Rivolto ai
ministri e ai leader di partito del-

Oltre alla pandemia,
le strutture sociosanitarie
fanno i conti con la crisi
energetica e le modifiche

al Codice del Terzo settore.
Aris, Uneba e Aip si

rivolgono ai candidati ma
anche alle Regioni: se tenete
ai fragili dimostratelo ora

l'attuale maggioranza, padre Beb-
ber incalza: «Chissà se mai ascolte-
rete questo nostro ennesimo ap-
pello. Il nostro vuole essere solo un
richiamo alla vostra responsabilità
nei confronti di quei cittadini che
oggi chiamate alle urne (e non cer-
to per loro volontà...). Non stiamo
chiedendo elemosine; stiamo chie-
dendo solo di essere messi in con-
dizioni tali da poter continuare a
servire il sistema sanitario del no-
stro Paese per la salvaguardia della
salute dei nostri connazionali più
fragili».
Ma il costo dell'energia e i danni
causati dalla pandemia non rap-
presentano l'unica preoccupazione

delle Rsa. Perché, come sottolinea
l'Unione nazionale istituzioni e i-
niziative di assistenza sociale (U-
neba), «i servizi non profit per i più
fragili rischiano una terza botta. Ar-
riva dalle recenti modifiche al Co-
dice delTerzo settore, volute dal mi-
nistero del Lavoro, che - dichiara
l'Uneba in un appello rivolto a Go-
verno, Parlamento, ai candidati alle
prossime elezioni e alle Regioni -
portano ad un aumento di Ires, hnu
e Irae per fondazioni e associazio-
ni. Andiamo verso la scomparsa del-
le onlus». l:lJnione nazionale la-
menta anche, «in molte parti d'Ita-
lia, il mancato adeguamento delle
quote sanitarie, con il contributo
delle Regioni fermo da molti anni. Se
Parlamento, Governo e Regioni non
dimostreranno di avere davvero a
cuore gli anziani più fragili subito, le
Rsa non profit continueranno ad
affondare».
Da parte sua, l'Associazione italia-
na psicogeriatria (Aip) ha stilato 10
punti per indirizzare le scelte del
nuovo Parlamento e del nuovo ese-
cutivo. In sintesi si chiede che per il
personale sanitario non «ci siano
differenze nella dignità a causa di

razza, religione, età, condizione e-
conomica o familiare», superando
«lo stigma verso i malati di demen-
za», con la raccomandazione a «sa-
per riconoscere e trattare la depres-
sione e il rischio suicidiario degli an-
ziani». Occorre poi «ricercare mag-
giori convergenze tra sanità e uni-
versità in modo più coerente alle ne-
cessità dell'assistenza»; indirizzare i
programmi di ricerca del ministero
della Salute «verso tematiche ri-
guardanti l'organizzazione dei ser-
vizi agli anziani con disabilità» ; af-
frontare la digitalizzazione del si-
stema sanitario a tutti i livelli; rida-
re maggiori spazi d'autonomia alle
aziende sanitarie e ospedaliere; ri-
discutere il contratto con la medici-
na di base. LAip insiste inoltre per-
ché si governi «l'evoluzione dell'o-
spedale»: perché la tecnologizza-
zione «non deve ridurre l'impegno
in ambito medico». Bisogna, anco-
ra, «adottare metodi attendibili, ri-
gidi e omogenei in tutto il Paese, per
controllare la qualità clinico-assi-
stenziale dei servizi di Pronto soc-
corso, modificando il triage per fra-
gili e anziani». Penultimo punto:
strutturare «dimissioni sicure dall'o-
spedale per i pazienti fragili, garan-
tendo un accompagnamento nel
tempo». Infine, si aumenti «il fondo
per la non- autosufficienza» e siano
garantite «le procedure di accredi-
tamento continuo e verificato delle
strutture convenzionate che forni-
scono servizi agli anziani disabili».

wRIMO L,nOHE~MA

La sanità setin medici né infermieri
Ai kYàth ti manca ancora una ricetta
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Lombardia in apnea
Un conto da capogiro
E la svolta green non basta
Gas e luce per 500 milioni (+52%) nel pubblico. I privati: aiuti o sarà la catastrofe
Il maxi piano risparmi al 2030 non darà i frutti a breve. «La crisi è adesso»

di Giulia Bonezzi
MILANO

A fine anno potrebbe sfondare
il mezzo miliardo di euro la bol-
letta del gas, dell'elettricità e
dei combustibili che servono a
mandare avanti gli ospedali pub-
blici in Lombardia. Nei primi sei
mesi di quest'anno la spesa
energetica del servizio sanitario
lombardo ha superato i 256,8
milioni di euro, pari a oltre il
76% dei 336,6 milioni pagati per
l'intero 2021. E la stima sull'inte-
ro 2022 è di un extracosto di ol-
tre177 milioni di euro, che porte-
rebbe la bolletta oltre i 513,6 mi-
lioni, con un rincaro superiore
al 52% rispetto all'anno passato,
a quanto Qn apprende da fonti
della Regione Lombardia. Dove
quest'estate l'assessorato al
Welfare della vicepresidente Le-
tizia Moratti ha varato un ambi-
zioso programma di efficienta-
mento energetico per gli enti
del servizio sanitario regionale,
il cui patrimonio edilizio pesa
per un terzo dei consumi del ter-
ziario della pubblica amministra-
zione: l'obiettivo è ridurli del
30%, per arrivare a un taglio del
40% delle emissioni, e a un ri-
sparmio cumulato di cento mi-
lioni nel 2030.
Ma otto anni sono un orizzonte
siderale rispetto alla stangata
dei prezzi definitivamente im-
pazziti con la guerra russa
all'Ucraina, che da mesi hanno
iniziato a farsi sentire persino
per le strutture più virtuose co-
me il Policlinico di Milano, che

già dieci anni fa s'è dotato di
una centrale di tri-generazione
(energia elettrica, termica e an-
che frigorifera con l'utilizzo dei
fumi di scarico) in grado di auto-
produrre in media il 55% del pro-
prio fabbisogno, con picchi del
75-80%, spendendo per la quo-
ta fatta in casa il 10% in meno ri-
spetto all'acquisto su un merca-
to energetico 'normale'.
E d'altra parte in Lombardia gli
ospedali pubblici rappresenta-
no solo poco più di metà della
storia: le strutture private con-
venzionate producono, in pre-
stazioni, circa il 40% del valore
della spesa annuale del servizio
sanitario regionale per ricoveri
e day hospital. Anche su questo
fronte c'è chi s'è portato avanti;
ad esempio il Gruppo San Dona-
to, il primo della sanità privata
accreditata in Italia con 56 strut-
ture principalmente in Lombar-

L'assessore Letizia Moratti, 72 anni

dia, nella nuova sede dell'Irccs
Galeazzi Sant'Ambrogio, aperta
da meno di due settimane
nell'area ex Expo a Milano, tra
impianto di co-generazione, fo-
tovoitaico, pompe geotermi-
che, teleriscaldamento dall'uti-
lizzo di rifiuti urbani prevede, a
regime, un risparmio del 30%
grazie alle fonti alternative. Ma
intanto il San Raffaele, l'ospeda-
le di punta, s'è visto lievitare da
sei a oltre venti milioni la bollet-
ta elettrica per la prima metà
del 2022, ha spiegato il vicepre-
sidente del gruppo Paolo Rotelli
a margine del Forum Ambroset-
ti di Cernobbio: «E sono prezzi
negoziati l'anno scorso».
L'altro vicepresidente del GSD
Kamel Ghribi ha chiesto pubbli-
camente «un intervento urgen-
te e mirato», con «risorse equa-
mente ripartite tra le strutture
pubbliche e le private che ero-
gano prestazioni per il servizio
sanitario nazionale», a favore de-
gli ospedali, «che vanno inseriti
a pieno titolo nell'elenco delle
imprese energivore e gasivo-
re»: «Acquisti centralizzati e ge-
stione previdente ci hanno con-
sentito di limitare l'impatto del-
le bollette nel 2021 - ha spiega-
to il manager -. Ma secondo le
nostre stime, nel 2022 il costo
del gas è orientato a un incre-
mento dell'890%, quello
dell'energia elettrica del 260%
rispetto al 2019, nonostante il ta-
glio degli oneri in bolletta appli-
cato dal governo. E ci preoccu-
pa lo scenario che si prospetta
per il 2023».
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Qui
Emilia Romagna

SPESE INSOSTENIBILI

Bilanci e assunzioni a rischio
L'assessore Raffaele Donini

L'assessore regionale alla
Sanità, Raffaele Donini, lo ha
comunicato qualche giorno fa
ai sindacati: per gli ospedali
dell'Emilia Romagna il costo
delle bollette energetiche
è lievitato di cento milioni
di euro. Il dato si riferisce alla
fine di luglio, quindi destinato
fatalmente ad aumentare
ulteriormente. Un salasso che
si aggiunge all'enorme spesa
extra che l'Emilia Romagna
ha dovuto affrontare sul fronte
della pandemia. Preoccupati
i sindacati della sanità che
adesso vedono a rischio «sia le
assunzioni già programmate,
sia il normale funzionamento
delle prestazioni sanitarie, con
le liste di attesa che
potrebbero riesplodere». Nelle
Marche, i costi per la spesa
energetica delle strutture
ospedaliere è salita di 12 milioni
di euro.

Qui
Toscana

BILANCIO DA RIFARE

Serviranno più di 160 milioni
L'assessore Simone Bezzini

Stangata bollette. Per la sanità
toscana l'aumento dei costi
calcolato nella scorsa
primavera era stato stimato in
116 milioni di euro. «Stiamo
rifacendo i conti e già
sappiamo che saranno molti di
più e che oltre i 60 milioni già
rinconosciuti dal governo ne
serviranno almeno altri 100»,
spiega l'assessore toscano al
diritto alla salute, Simone
Bezzini. I motivi dell'ulteriore
crescita sono dovuti ai prezzi
dell'energia in salita, ai
consumi che - con l'estate di
caldo eccezionale - sono
aumentati per mantenere un
clima accettabile nelle
strutture sanitarie. L'aumento
dell'energia non picchia allo
stesso modo in tutte le regioni.
La Toscana ha un elevato
numero di strutture pubbliche.

Lombardia in apnea
Un conto da capogiro
E la svolta green non basta
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GIAPPONE

La casa di riposo
assume bambini
"Un toccasana
per gli anziani"

dal nostro inviato
Gianluca Modolo

TIANJIN - Dormono, piangono
quando hanno fame e fanno i ca-
pricci per attirare l'attenzione. Chi
mai vorrebbe dei dipendenti del ge-
nere? Una casa di riposo giappone-
se. Nella città di Kitakyushu, con
un volantinaggio per le strade del
quartiere e annunci sui social, la
Ichoan ha iniziato ad assumere dei
lavoratori davvero insoliti: bambi-
ni. Per rallegrare le giornate degli
anziani e strappare loro un sorriso.
Il salario? Pannolini, latte in polve-
re e buoni per il bar accanto per i lo-
ro genitori. In cambio, alle nuove re-
clute - dai due mesi ai quattro anni -
viene chiesto di "venire a trovarci
quando volete" e di "andare in giro
quanto volete", come ha racconta-
to ai media locali Gondo Kimie, la
direttrice della struttura che ospita
un centinaio di ultraottantenni.
La principale, e forse unica, re-

sponsabilità è quella di passeggiare
all'interno della casa di riposo ac-
compagnati dai loro genitori.
Chiacchierare con questi nuovi
"nonni adottivi" e offrire loro un ab-
braccio.

L'idea, a Gondo, è venuta dopo

aver notato come gli ospiti si senti-
vano su di morale quando la sua ni-
potina le faceva visita al lavoro. Pre-
sto altri dipendenti hanno iniziato
a portare i loro, di bambini.«Quan-
do li vedevano, sorridevano, gioca-
vano con loro. L'atmosfera era buo-
na», racconta. L'esperimento è par-
tito l'anno scorso, con un solo bebè.
Ora, i "mini-dipendenti" sono già
ben 32. E la casa di riposo non sem-
bra volersi fermare. «Stiamo assu-
mendo», sta scritto a caratteri cubi-
tali sul cartello appeso al muro
dell'entrata.
«Anche le persone che di solito

non parlano molto o non si muovo-
no non appena vedono un bambi-
no la loro espressione cambia im-
mediatamente. Sono più lumino-
si», continua la direttrice.
«Non riesco a vedere i miei nipoti

molto spesso, e quando arrivano
questi nuovi baby-lavoratori per
me è una grande soddisfazione»,
racconta al New York Times —
l'85enne Kyoko Nakano, ricoverata
qui da più di un anno. «Sono così ca-
rini e rendono l'ambiente più alle-
gro».
Una trovata per combattere l'im-

magine pubblica delle case di ripo-
so come luoghi deprimenti e solita-
ri, ma anche un toccasana terapeu-
tico per dare agli anziani ospiti
un'opportunità di interagire di cui

L'iniziativa a Kitakyushu
I mini-dipendenti
offrono abbracci

e sorrisi. La direttrice
"Terapia che funziona"

hanno estremamente bisogno. Nel
Giappone che invecchia sempre di
più, negli ultimi quindici anni il nu-
mero delle case di riposo è più che
raddoppiato in tutto il Paese del Sol
Levante, arrivando a 1,8 milioni di
strutture. «Alcuni studi hanno mes-
so in relazione l'interazione sociale
con una minore solitudine, un ritar-
do nel declino mentale, un abbassa-
mento della pressione sanguigna e
una riduzione del rischio di malat-
tie e morte tra gli anziani», ricorda
il quotidiano newyorchese. «E sta-
to inoltre dimostrato che la socializ-
zazione tra le generazioni attira gli
anziani, facendoli sorridere e parla-
re di più. Per i bambini, invece, que-
ste interazioni intergenerazionali
migliorano lo sviluppo sociale e per-
sonale».
«Mia figlia trascorreva la mag-

gior parte delle sue giornate intera-
gendo solo con me, quindi ho pen-
sato che vedere altre facce le avreb-
be fatto bene», confida al Nyt — una
delle madri che ha deciso di "arruo-
lare" la propria figlia di cinque me-
si. «Mi sentivo più a mio agio a por-
tarla qui piuttosto che al parco o a
casa di amici».

Il più giovane "impiegato" qui ha
due mesi. Il più anziano ospite 101
anni. «Vanno così d'accordo che
adesso sembrano quasi nonno e ni-
pote».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'incontro tra una bambina e due anziane nella casa di riposo

Volantinaggio
A Kitakyushu,
con un
volantinaggio
per le strade
e annunci social,
la Ichoan
ha assunto
lavoratori
insoliti: bambini

Il Paese
Nel Giappone
che invecchia
sempre di più,
negli ultimi
quindici anni
il numero delle
case di riposo
è più che
raddoppiato

i  Ga.,a dl r;,,w,,
ass~sucbambini
" Un coccaeacm
pa._lixiirianì"
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Dalla parte delle donne

La prevenzione
dove non l'aspetti

Negli outlet McArthurGlen,
in collaborazione con Komen Italia
e Pinko, si possono fare screening
gratuiti contro il tumore al seno

allarme è stato
lanciato più volte
nei mesi scorsi.
Dopo la battuta
d'arresto portata
dal Covid — circa
35 per cento di

screening in meno e quasi 3.000
donne con diagnosi più tardive e tu-
mori più difficili da trattare — la tute-
la della salute delle donne diventa
un imperativo. E quindi ogni iniziati-
va che riporti l'attenzione su questo
tema è benvenuta. Come ad esem-
pio la sinergia del gruppo di outlet
di design McArthurGlen con Komen
Italia, organizzazione in prima linea
nella lotta ai tumori del seno, e con
il brand Pinko. Insieme partecipano
alla seconda edizione del "Tour rosa
per la salute delle donne" che dal 10
settembre e fino alla fine del mese
porterà la Carovana della prevenzio-
ne di Komen Italia, con i suoi esami

La carovana
La tappa del 2021
a Castel Romano

diagnostici gratuiti, nei cinque desi-
gner outlet McArthurGlen, ovvero a
Barberino, Castel Romano, La Reg-
gia, Noventa di Piave e Serravalle.
Non solo, le vendite di una t-shirt
realizzata da Pinko in edizione limi-
tata aiuteranno a raccogliere fondi
per la ricerca. Cinquecento gli scree-
ning gratuiti su prenotazione (trami-
te il form online disponibile sui cana-
li social McArthurGlen e Pinko) che
verranno messi a disposizione con
l'aiuto di medici e radiologi specia-
lizzati e l'utilizzo di strumenti ad al-
ta tecnologia.

McArthurGlen è sensibile al tema
prevenzione visto che circa il 70%
del personale è donna, così come ol-
tre metà dei visitatori annui. In occa-
sione degli screening a tutte le parte-
cipanti, e ai loro accompagnatori,
verrà offerto il nastro rosa di Komen
Italia, simbolo della lotta ai tumori
del seno. U.p. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

LnPcw„ Imgrunc
II nrrvnri Ilurnxi Villaæ;gb,
;AIUTOI a Mila Idi l'ilkñ•~

~•, 
~',

Por.ln'dillo

Ai-,liAiwiku,

L

1

Data

Pagina

Foglio

03-09-2022
31

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 12



L'INTERVISTA

Pierpaolo Sileri
"11 virus si muove come l'influenza
dovremo ancora proteggere i fragili"
Il sottosegretario alla Salute: "In autunno pronto ilvaccino aggiornato"

FLAVIAAMABILE
ROMA

R
iprende la scuola,
senza mascherine e
senza Dad. Ma se-
condo il sottosegre-

tario alla Salute Pierpaolo Si-
leri è anche finita l'era del
Green Pass e del vaccino ob-
bligatorio. Il vaccino andrà
raccomandato solo ai più fra-
gili e a chi ha più di 60 anni.
Non bisogna temere le prossi-
me ondate?
«Io le definirei oscillazioni,
non ondate. Sono del tutto nor-
mali, il virus continuerà a circo-
lare e a diffondersi come tutti i
virus influenzali ma in Italia
abbiamo fatto un buon lavoro,
la gran parte delle persone
hanno incontrato il virus in
modo naturale o artificiale e si
sono immunizzate. Inoltre i
vaccini creati su ceppo origina-
rio di Wuhan hanno funziona-
to bene anche su tutte le va-
rianti successive. L'ultima
oscillazione non ha creato
grandi problemi, né dovrebbe-
ro crearne quelle che arrive-
ranno nelle prossime settima-
ne. Andiamo verso l'ende-
mia».
Bisognerà ancora vaccinarsi?
«I soggetti fragili e quelli che

hanno più di 60 anni restano i
più esposti ad ammalarsi con il
rischio di ricovero. Accade an-
che per l'influenza mettendo
sotto stress gli ospedali. Biso-
gna evitarlo con il vaccino».
Un vaccino obbligatorio?
«No, non servirà reintrodurre
l'obbligo. Sarà necessaria
un'ampia campagna vaccinale
e una forte raccomandazione
a proteggersi per i fragili e per
chi ha più di 60 anni».
La destra ha tra i punti del
programma il rifiuto di
Green Pass e obbligo di vac-
cino.
«Richieste anacronistiche. Il
Green Pass e l'obbligo appar-
tengono a un momento stori-
co preciso che ci ha aiutato a
uscire dalla pandemia. Oggi
non possono esserci timori di
questo tipo. Anche l'obbligo di
indossare la mascherina a
scuola fu deciso quando anco-
ra non era possibile vaccinarsi
e andare in classe significava ri-
schiare di portare il virus a ca-
sa, contagiando gli anziani. So-
no misure che hanno avuto un
ruolo importante in un perio-
do preciso e ci hanno portati ai
buoni risultati di oggi».
In molti aspettano l'arrivo
dei vaccini aggiornati per la
quarta dose.

«In autunno, probabilmente a
settembre, dovrebbe arrivare
un vaccino anti-Covid aggior-
nato, che andrà a coprire an-
che le varianti osservate negli
ultimi mesi, ma chi ha più di
60 anni e i soggetti fragili devo-
no fare la quarta dose prima:
per loro aspettare vuol dire sot-
toporsi a un rischio inutile. Il
vaccino disponibile oggi fun-
ziona e, in caso di un'eventua-
le ondata - che non sappiamo
se ci sarà, quando inizierà e in
quale variante si determinerà -
ci si è protetti con un vaccino
efficace. Ovviamente chi fa il
vaccino ora non dovrà fare il
vaccino aggiornato quando ar-
riverà: sarà già protetto».
Che cosa accadrà se i soggetti
fragili e chi ha più di 60 anni
non seguiranno la raccoman-
dazione di vaccinarsi?
«Lo scenario che ho delineato
ha come premessa che quelli
che hanno più di 60 anni e i sog-
getti fragili siano molto protet-
ti, con percentuali molto più
elevate del 50-60% di chi ogni
anno si sottopone alvaccino in-
fluenzale, altrimenti rischia-
mo di nuovo un aumento dei ri-
coveri in ospedale e purtroppo
anche più morti di quelli che in
genere provoca l'influenza».
Il Covid quindi ancora non è
un'influenza come le altre?

«Siamo in una fase di transi-
zione dalla fase acuta a quel-
la di un comune influenza.
Possiamo dire che è la peggio-
re di tutte le influenze, quin-
di alcuni soggetti devono an-
cora proteggersi».
Ora si sa che gli antinfiamma-
tori permettono di evitare il ri-
covero negli ospedali nel
90%dei casi. Si poteva sapere
prima?
«Si è attesa la validazione di
protocolli, come per gli anti-
corpi monoclonali e gli anti-
virali. Giuseppe Remuzzi eb-
be questa intuizione dieci
mesi fa, forse bisognava in-
dagare con più forza, forse a
livello internazionale si è
perso tempo, ma credo che
sia fisiologico che non si pos-
sa essere rapidi».
Ha scelto di non candidarsi.
Se fosse in campagna elettora-
le che cosa direbbe ai suoi
elettori?
«Avevo detto già nel 2018 che
non mi sarei candidato di nuo-
vo. Era una scelta annunciata
prima del Covid. Mi piacerebbe
che questa campagna elettora-
le si occupasse di più di sanità.
Se fossi tra i candidati parlerei
della necessità di valorizzare di
più il personale sanitario».—
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PIERPAOLO SILERI

SOTTOSEGRETARIO
ALLA SALUTE

Obbligo vaccinale
e Green Pass sono
anacronistici, sono
stati utili in un
momento preciso
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Domani i1 via

Test di medicina,
consigli pratici
per non fallire
ROMA Oltre 65 mila ragazzi saran-
no impegnati domani nei test di
ingresso alla facoltà di Medicina:
entrerà solo uno su quattro. Ec-
co ii vademecum degli esperti
peraffrontare al meglio la prova:
non portare smartphone e calco-
latrici, non uscire dai margini e
ricordarsi di controllare tutti [
moduli. Sono 16.070 i posti messi
a bando dal ministero dell'Uni-
versità per Fanno accademico
2022(23, circa 700 in più rispetto
allo scorso anno:14.740 per me-
dicina e 1.330 per odontoiatria.

Loiacono a pag. 15

L'ESAME

ROMA Entra solo uno su 4, oltre
t1?lilÍl'a r 3pzz,i `,i LoIltClhls-.~rtc I`in-

grraso .i nlcdinibii c allora, ,tagli

C51ac'rÚ,cice il andemcreun3 pe:rnön

rischiare di perdere la prova: non
portare srnartph anc e caalcoìcltricl,
non ri.C1l e i?,ai margini °eini e rie i sfidarsi
di cc_int=emilave tutti i ralifilii. Parte
infatti la corsa al pesto per la fa osi -
tàdi medicina: de i ll'➢i;_Ir aspiranti
canlìci taï ir.i.lù parteciperanno ,il
test iter iaggiudicaufsi l'ingresso cfl
corso ani-tn1C'rniiria,rl7lnnrit.r.So-
no r14 tutto ICî.(_} iP r fu'lstR messi Fl
band„ dal ministero cla:rll'i inir'ersï-
tia per I',inilo acadcnlico
202'2 24,2;i. circa 7t7f}in fini Yis(xtTb
allo scorso anno, vale a dire 14.740
per medicina e 1' ii per udi lltuia
tela. a ironici:1i (-155,378:scrittrnitlst.
Circa un candidato su 4, ga,rind#,
avra il posto t:aritrr ls,f,2,3iat0
t:olalí'ltileiì'rï'Slrri in gara. evitan-
do ogni possibile passo falso. Lou'
sukesi, con un team di legali che da
anni assiste ï professionisti dellasa-
011:1 ci ricorsi pu:' gli eklu rdiite,,t.
ha stil:l;ci lllé i'3P1eTnC'e'Cinl disponi-
bile sul portale wetinv.nunlcroclaftr-
so_infn ,rcr c'eit,a'-a di cado ein crr,o-
rect'c+lcrsirrtlnui larelra prova.

LE REGOLE

Passa 1 su quattro
consigli (e trucchi)
per non fare flop
►11 vademecum di Consulcesi per i 65 mila candidati: niente
tecnologia, risposte nei margini e usare solo la penna nera

il decc:lirgci parte, inn.lzitutto, dal
ricordare ai candidati di consegnai
re, nel luogo indicati dai commis-
sari, tuttc,  quello citai e vietato
espressi) menO dal regolamentoco-
me. ad esempio, il telefono, lacaleo-
l,iniee n in sn.urtamaaic]r. laii Lrso-

mai utiliza.arir il mocitfli, delle
risposte p,ersetiee:r-c iati punti. c;a'r.:c,.
li o rare dr -ct,lirlr. Inoltre massima
attenzione a non uscire fuori
dai bordi della casella che si s-uai+'
barrare, perché il modulo delle n --

Sposto viene LIJi lettore
utileco.Se'ta si sbaglia e si vuole cor-
reigqere;} L sufficiente annerire la
casella sbagliatae mettere 1,axden
tr(aquella giusta ma si piee'orreitf
gere solo ur,a volta. Nel coana in cui
una domanda sia stata gi º eurrCtià
e si vorrebbe P ebhr"' correggere a 61cUr7l, ti`
possibile annullarla bar rande anlc. il
cerchi etto > lato della domanda.
1'luì capitare di non trovaretnrtti i
moduli nei plico: questa anclll<11la
va segnalata alla ccminlis•.wrie te-
nel-Idc2tmrCSc--'nt'C'elir i5':,'dlFlalrei:~d:"VQ

contenere una scheda per i dati
anagrafici che va obbligatoriamen-
te  cionrpilata. priva di gar,llirnqi-re.
Codice identificativi.), i quesiti della
prova di ammissione con il codici,
identiiìc;ativu del plico e dnr fogli
dedicati alla lri una copia, rn i ruudu-
laperleitsgicasri. cunlri codi-
ce identificativi) dei tzlicïi un f+.mi;liCa
sul quale sono apposti' il codice

identificati saai del pii co c l'indicazio-
ne dell'Atene° e del corso W laurea
au iiiie ofr'risci la prima Noi rosi ni
cui unn s piìa calbibita ui se;,lali fus ir

rege+lai it;i in merito al plico naia-
ia-to. conici spie,i;ann da Console-usi. il
presidente della c rilmi';sic>nc nc
dote verifica 1';attendítr'rlit.r e, se Ire-
eiessaria.iu i wvedc alla sostituzione
del plico. L +perini;ila.dc,clisilta-
r'edalta , rhealei.l-_a.lac onlerelative
i irtït!. -e-aziea d. l'. inoltre iraportanti s-
sirnei verificare la r.orris,ndenzs
dei codici alfaninlwricf m'aiuti sal-
le etichette: spetta al crndrda.tO, in
1 tli€,sirt[rr ci i;ere sulla s.•lieYi I imita-aia

-dica 1a dichiarazione azi.rnc di verdi-Det-
ta dei dati e la corrispondenza del
codici c1c•lik etichette applicate ellha

scherin tanogralica e al modale ri-
sii is€e.

OCCHIO ALLA PENNA
Il testi va compilato e seltLsîa:lnlente
con la penna ne r i. consegnata d_ai-
iaci.im missione d e5}.inle ed _ ce.nSr-
5iìtatohi raresutaiteslascledaana-
,.rafìc:a per evitare di dimenticarse-
ne. Una volta terminata la prova, i
fogli con le don'raldc vanu_i rimes-
si nei palic ia. insieme a quello di con-
u'i.illn, e elei>a.itati in una scatola.
N7eirtrti le risposte vanno nella  se"a-
tOla sigillata Su cui r' acritti i` 1lisplo-
ste cì i xliedcuanr~ ralicaüx{treilla
con la scritta'°rlaa:,'ialìca"~

.<Arlche. glac ,;t'trnnr,> circa :5(Irriila
ragazzi zl srtrannil oSStrPtta a riman-
dare tiarr- ci tr rirltne-i,irE al s.,c;no di in-
dossarci un comico bianco - com-
menta til.rs,im i Trortircil,l. presi-
dente L.in bui rr,i - (. errla sorta di tot-
tl'ria. in ctit non vince sciai pre chi è
piú brava e meritevole resa spesso
solai] piú fortunato. E uol asr',urei itd
Si' cHisidf'ri:anei la grave t'<are.tiZEr
dei Ilif.CElci che caratterizza il no-
stro Servizio stagnino ilaziUnaic.
Da sempre chietill2ono una selezio-
ne pii,' nit`r'iS:e!+.i Il6e;a. tra sa U'a'tite e
giuste Purtroppo c bS'i tirai i c, rGttne
cc}ntu an'atu dalle iirregolarita e an-
a'iic dai pasticci organizzativa, che
ogni anno pia-timo ra migliaia di rï-
eUrSl l 1:Lae't:9-sfJ i quali negli :rnrlÈ
abbiamo tbmSentrtQ a rrtrme'rr'r5i
candailati, nl'y listcitllenteesCllisl.di
entra e,uncdicina*.

i.[ tidrfinriOi-mCi Clinli-
nitise iinr>quelledicultura generale
e di li per dare Irracx r:ail° spie
zio ai quesiti di biologia, e 1lirnlcac,t~i
sieri erlratematie a.crseu„Uïiletirlfat-
ti -1 (incisiti eli ceni ueterizediìettura
e conoscenze acquisite negli studi,
5 di ragionamento logico ai Ilrehle-
rC.i. ~'', di bli.7lo.,ici.15 di clriniica.' l:3
i_IÍ fisica C' matematica L,Si .CrlrSiJ
anno chine i'ranLn sta ti re' di cultura gene-
rale. hf eli ragionamento logico, lt;
dibï;,,empì=iJ~~dt chimica e Sai fisf~el
e ira :3 a'n) cdt I (':1.

LorenaLoi,icono
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LE INDICAZIONI

LE TASCHE VANNO
SVUOTATE SUBITO

Telefoni. smartwatch e
calcolatrici sono
ovviamente vietati:
vanno consegnati prima
di cominciare i test negli
appositi luoghi indicati
dalla commissione

SI PUO CORREGGERE
UNA VOLTA SOLA

Per cambiare una risposta
basta annerire la casella
sbagliata e mettere la X in
quella giusta. Se ci ripensale
due volte, annullate il
quesito barrando il cerchio
vicino alla domanda

FIRMATE LA SCHEDA
PRIMA DI INIZIARE

Importantissimo è
firmare la scheda
anagrafica. Fatelo subito,
prima di iniziare il test.
Dopo, smaltita la
tensione, potreste
dimenticare di farlo

iaJ P,m .inc ivvxe.I lunk, .Isfidano a Cu,xiLl*o

Test di medicina
PuSSa I su quattro
consigli (e nocchi)   
per non lare flop
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La prima in Italia

Catania, il miracolo
della bimba nata
da utero trapiantato
CATANIA La donna affetta da
una rara patologia che due an-
ni fa si è sottoposta ad un tra-
pianto di utero è diventata
ntatnnta. La piccola si chiama
Alessandra. come la donatrice
dell'organo, e sta bene: è il pri-
mo caso In Italia.

Melinaa pag. 13

A Catania il miracolo di Alessandra
prima nata da un trapianto di utero

LA NEOMAMMA 31ENNE
gI=I_TFI''II DA UNA RARA
PATOLOGIA CONGENITA
UNGANO PREL.DIATO
DA UNA DOhIATNC C
DECEDUTA

LA S'EtIHIA

ROMA La donna che due anni M

si c sottoposta ad un trapianti'

di Mero f diventata manina.

La piccola si chiama Alessan-

dra, ci  la donatrice. e pesa I

chilo e 725 grammi, All'Ospe-

dale Cannizzaro di Catania. dca-

$'e alla scienza 4i e com-

piuto quello che molti drfìiai-

scnn2'I un nnir aia olo. i medici fa-

ticano a trattenere la commi-

zione. Alessandra è la prima

bimba nata in Italia dopo un

trapianto di utero da donatrice

deceduta. In tutto il inondo, di
bambini nati così ora se are con-
tano sei.

PRODIGIO
Ma per arrivare a questo pro(

gio. di ostacoli all'apparenza coppia inizia così il percorso di
in -,ornnomtabili ne sono stati fecondazione ltihistìttz tanrolo-

supc:rati diversi. I. nianina

della piccola, 3lrne.sapeva in-

lini di non poter iliC'I'ntar4'.

ni anima 2 causa di una patolo-

gia congenita, la si9?droI-üc' di

Iioicitalisl~V_ Lppurc non si è
scoraggiata. Grazie ad un pro-

tua sperimentale condi-

i'Itrtfr dal Centro n'.azioriali: tra-

pianti, due anni fa, in piena

pandemia, ha voluto tentare

quasi l'impossibile: ~i é sotto-

posta all'intervento al Centro

trapianti dell'Azienda laspx^da-

lEcro-universitaria i`'cillc_liniczi

di Catania. -Si è trattato di un

trapianto est: umanitarie com -

plesso - ricorda Vici-franGi'5L;o

Veroux, ordinario di chirurgia

vascolare e trapianti dell'Uni-

versitia degli studi di Catania -

che ha lar'c-acratitcr sin (lali'ifti
zio le d!tlii'ellra tecniche che ne
limitano l'uso estensivo nel

mondo,. :\9a tutto cfijae pro-

cede conio sperata. t.a donna
viene poi seguìti cdsall'cyalipe

Paolo Scollo, direttore di Oste-

tricia e ginecologia dell'Azien-

da ospedaliera C:ialnrnzz:iro. La

Alessandra. figlia della donna che ha ricevuto il primo
traviano di utero realizzato in Italia al Policlinico di Catania

ga, gialzie agii ,ivocìtr prelevati

e conservati prima dell'inter-

vento nella bìobaiaca per la prc-

scrvazionc dcli.a lei tilità dello

Stesso ospedale. «ïl tentativo di

i'econdaz"ione spcsya Scollo

f andato r. buon fine e la signo-

ra ha condotto una_ gravidanza

regolare fino alla a sei

marra, quando ha contratto il

Covili ed è stata pertanto rico-

verata nella sezioricdella Gine-

cologia de! C..aniizzanr di~dic:a-
La alle pazienti positive,. Dopo
il parto Calla 3Lesinia sattilaia-

nai, tiidlilnia e PEïrribiaaa sono

state quindi tr,islt,'rlte üt Lc:ra-
pia intensiva. Entrambe si tro-
vano in condizioni stabili,
MIRACOLO

«G un miracolo che si ì' aVvera-
to. non no parole. non riesco ad
esprimere !cl felicita: che provo

- ripete quasi hicrcilulei Gio-

vanni, il padre di .a\lctis;andra-

!\icin dorme) da dati giorni e non

vedo l'ora che tornino a casa.

lo la sera rientro ,a Cela, ma 110

lan testa sempre all'ospedale

Cannr,taarai. t,l piccola è in íYt-

c laaticc.. ma procede bene. so-

no senza parole, non ci ctedo,,.

La moglie era stata sottoposta

a tin l4terect,nl,i sa 17 .an!a.i.
~{)Lui tldo ui alunno vposa ti - ri-

da Giovanni -- sapevo c13e

non potevamo avere figli, ma

io l'amavo e l'amo tantissimo.

Oggi penso clic ,a9)!li üilla tassi-
4t]tt}t`!te'nèf1(: éìt:_lidi nn miraco-

lo-, Ma c'è anche un altro ptapà

che ora ~.Fioisee per ,questa na-

scita prodigiosa: •• i? conte se

lnlesszan<.lra !iaisÉ> tornata ,a vi-

vere. unii parte di lei rivive <tn-

cUra. untile non>,

ha confidato .al necl pipÚ ì1 ma-

rito della donatrice, .h anni.

morta al i'inl ;) ',o \i`ïo per 1111 ar-

resta cariilt>elt'cí_ll,ttclr'lo in Gin

ospedale di Firenze. Era stata

proprio ia giovane Cllai7lCla;f• a
esprinterc il ee,nr,ersai 'Mia ii[r 
n_t;tiolnc degli tir,;ani .ai mo-

mento del rinnovo della carta
d'identità. Ora le due Famiglie

sperano che la loro felicità

u17f1S~, L-sst`ré contagiosa ,.spin-

ga a [ICInsaSSiOna' e dia canti-

Fluita a quel nriiaccileo clic è la
vita~>.

~ Jl 3acyaaggcrv CZ
.-. r YmI119Ílp

.

I r-Itusaa. ta gucrra del gas

i 

_ I4r9ncluccl,w
nAün nel mtTran

Graziella melina

~ ~~~~~ ~

®® ®
, 

~,~~ ~ ®~■~
A~~nl,I 

di Idei i i3dtria da mi ird 

i saga dei Perragamo:
., l.ci c .,t:lta infedele»
t la si ;iene ii mceni-assegno :: ..
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«TROPPE DIFFERENZE TRA LE REGIONI»

La «pillola» di Berlusconi
per guarire la sanità italiana
Anna Maria Greco

i La sanità «modello Forza Italia» deve can-
cellare le «inaccettabili» lunghe file d'attesa.
Deve assumere più medici, adeguare gli sti-
pendi e garantire che in ogni regione i livelli
necessari di assistenza siano garantiti. Silvio
Berlusconi mette al centro questo tema nella
sua pillola quotidiana sui social network.

-20
a pagina 1.0

VERSO LE ELEZIONI LE MOSSE DEL CENTRODESTRA

Ecco la pillola di Berlusconi
per guarire la nostra sanità
Il Cavaliere: «Troppe differenze tra le Regioni»
E sul reddito: «Va rimodulato ma non abolito»
LA GIORNATA
d i Anna Maria Greco

a sanità modello Forza Italia de-
ve cancellare le «inaccettabili»
lunghe file d'attesa. Deve assu-

mere più medici, adeguare gli stipendi
e garantire che in ogni regione i livelli
necessari di assistenza siano garantiti.

Silvio Berlusconi mette al centro que-
sto tema e spiega sui social: «Se ognu-
na delle pillole del nostro programma
serve a levare la sinistra di tomo, quel-
la di oggi vale ancora più delle altre,
perché oggi parliamo della nostra salu-
te».

1 la giornata dedicata ai problemi
sanitari, ma in un'intervista al Messag-
gero il Cavaliere parla anche del reddi-
to di cittadinanza, che un governo di
centrodestra non dovrà cancellare ma
riformare, con reali misure di contra-
sto della disoccupazione. «Abbiamo
programmato - annuncia- per le im-
prese la detassazione e la decontribu-
zione completa dei salari e degli stipen-
di che pagheranno ai giovani che assu-
meranno a tempo indeterminato con
un contratto di praticantato o di primo
impiego».
Grande attenzione poi, è il terzo te-

ma della giomata, per il Sud. «Per noi -
dice Berlusconi- è una priorità assolu-

ta. Voglio ricordare che è grazie a For-
za Italia che una soglia minima del
40% del Pnrr è vincolata al Sud. I miei
governi nella storia della Repubblica
sono stati quelli che più hanno investi-
to nel Mezzogiorno».
Ma torniamo alla «pillola» sulla sani-

tà. Il leader di Forza Italia sottolinea
che vanno eliminate le profonde diffe-
renze tra regioni, «che costringono
spesso le persone bisognose di cure a
lunghi viaggi per cure più rapide e,
spesso, più professionali». In tutto il
territorio va invece assicurato un siste-
ma sanitario omogeneo e questo si fa
anche contrastando l'attuale «scarsa
valorizzazione dei medici e del perso-
nale sanitario, sottoposto a pesanti sa-
crifici» e intervenendo sulle remunera-
zioni. La pandemia ha esasperato i pro-
blemi ed evidenziato che «mancano
molti medici di famiglia e quelli che ci
sono, sono sovraccarichi di lavoro». Il
Cav cita l'esempio del governatore az-
zurro della Calabria, Roberto Occhiu-
to, che ha dovuto assumere tempora-
neamente centinaia di medici stranie-
ri per far fronte alle carenze. Berlusco-
ni ricorda che la nostra Costituzione
attribuisce gran parte delle responsabi-
lità in materia sanitaria non allo Stato
ma alle singole Regioni e promette: «Il

governo si occuperà a fondo della ma-
teria sanitaria, verificando che i livelli
necessari di assistenza siano garantiti
in tutto il nostro Paese. In collaborazio-
ne con le Regioni ma, se necessario,
intervenendo anche con commissari e
altri strumenti utili». Oggi, per l'ex pre-
mier, il diritto alla sanità pubblica «è
solo teorico ma noi faremo di tutto per
renderlo effettivo». Perché «i cittadini
italiani devono avere tutti gli stessi di-
ritti» e non si possono tollerare ancora
le differenze tra nord e sud. Un discor-
so indirizzato dal Cav in particolare
agli indecisi e agli astensionisti per
chiedere un voto per Fi, che assicura
massimo impegno in questo settore.

Il discorso sul Meridione ritorna
quando il presidente di Fi affronta la
questione della riforma del reddito di
cittadinanza. «In Italia - ricorda- un
quarto della popolazione, soprattutto
al Sud, vive in condizioni di povertà e
non possiamo certo abbandonarla a
sé stessa. Il reddito va riformulato, per
assistere seriamente chi ha davvero bi-
sogno. Ai giovani bisogna invece dare
opportunità di lavoro». Berlusconi so-
stiene che «favorire l'assunzione con
un sistema fiscale agevolato aumente-
rà la possibilità occupazionali».
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IN CAMPO
Il presidente
di Forza Italia
Silvio
Berlusconi
non si
risparmia in
cam pagna
elettorale e
pubblica
quotidiana-
mente sui
propri socia)
le pillole del
programma
azzurro

Ecco la pillola di Berlus
per guarire la nostra sanità
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.

A TUCUMAN (ARGENTINA)

Quattro morti
per la malattia
dei legionari
Ë psicosi in Argentina per la

morte di quattro persone in
una clinica di San Miguel de
Tucuman, nel Nord-Ovest del
Paese, tutte uccise dalla malat-
tia dei legionari, un'infezione
batterica relativamente rara
dei polmoni. I quattro pazienti
avevano sofferto di febbre alta,
dolori muscolari e difficoltà re-
spiratorie. L'ultima morte, sa-
bato mattina, è stata quella di
un uomo di 48 anni con proble-
mi di salute di base. Vittima an-
che una donna di 70 anni che
era stata operata in clinica. So-
no stati identificati altri sette
casi sintomatici, tutti prove-
nienti dalla stessa struttura e
quasi tutti che coinvolgono il
personale della clinica. Di que-
sti sette, «quattro rimangono ri-
coverati in ospedale, tre dei
quali sotto assistenza respirato-
ria e tre sono sotto sorveglian-
za domiciliare, con sintomi cli-
nici meno complicati», ha affer-
mato il ministro della salute
provinciale Luis Medina Ruiz.
La malattia, che è apparsa

per la prima volta in una riunio-
ne del 1976 del gruppo di vete-
rani della Legione americana
nella città americana di Phila-
delphia, è stata collegata all'ac-
qua contaminata o ai sistemi
di condizionamento dell'aria
non puliti. Quando l'epidemia
a Tucuman è stata rilevata per
la prima volta, i medici hanno
testato i malati per Covid-19,
influenza e hantavirus, ma li
hanno esclusi tutti.
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Covid, l'inchiesta che fa tremare i giallorossi
Le spade di Damocle della commissione voluta da Fdi e i pnm di Bergamo

di Felice Manti

I1 Covid e la disastrosa ge-
stione della pandemia del
duo Giuseppe Conte-Rober-

to Speranza entrano in campa-
gna elettorale. Merito di Gior-
gia Meloni e della sua richiesta
di una commissione d'inchie-
sta sulla mancata applicazione
del piano pandemico, decisa a
tavolino da governo, ministro
della Salute e Cts. Le critiche di
Fratelli d'Italia che Speranza ri-
dicolizza come «idee No Vax»
nascondono il terrore che ven-
gano cristallizzate le responsa-
bilità dell'esecutivo Ms5-Pd (su
tutte l'aver anteposto il parere
dei tecnici, tanto da candidarli,
al primato della politica come
alibi alla propria insipienza) in
attesa che presto o tardi la Pro-
cura di Bergamo metta ordine
tra mail, sms e whatsapp vorti-

cosamente scambiati nei giorni
dello scoppio della pandemia
tra Conte, Speranza e dirigenti
della Sanità e dei ministeri e ri-
costruisca la filiera di sciatteria,
incapacità e azzardi che ha por-
tato a quasi 180mila morti - tre-
mila per milione di abitanti, la
cifra peggiore di tutto l'Occiden-
te stando ai dati statistici di
Worldometer - nonostante una
delle più severe normativa anti
Covid, dal lockdown al discus-
so obbligo vaccinale per lavora-
re. Misure sul filo delle libertà
personali e della legittimità co-
stituzionale ma necessarie pro-
prio per l'approccio disastroso
dell'esecutivo giallorosso alla
pandemia.
Speranza non ha ancora mai

spiegato la miopia sulla terapia
domiciliare tutta tachipirina e
vigile attesa, demolita dai due
scienziati italiani che hanno stu-
diato come il paracetamolo po-

tesse «esacerbare» il Covid, ipo-
tesi circolata sin da maggio
2020 e di cui Il Giornale ha scrit-
to per primo già il 2 febbraio
scorso, ormai recepita da buo-
na parte della comunità scienti-
fica internazionale eppure dife-
sa strenuamente davanti a Tar
e Consiglio di Stato.
È del fallimento conclamato

di alcune di queste misure che
qualcuno dovrà rispondere nel-
le urne. Esiste un partito dichia-
ratamente No Pass e No Vax,
Italexit di Gianluigi Paragone,
che i sondaggisti accreditano di
un abbondante 3% anche gra-
zie alla presenza in lista di uno
dei legali delle vittime della Ber-
gamasca, Consuelo Locati, che
da sempre si batte per la com-
missione. Ma la platea dei delu-
si dalle cure anti Covid è stermi-
nata, dai pasdaran anti vaccino
ai «forzati» della terza dose che
non li ha risparmiati dal conta-

gio. Ci sono milioni di italiani
che hanno creduto allo Stato co-
me è doveroso ma ora pretendo-
no risposte, tanto che alcuni po-
trebbero tornare a votare dopo
anni di astensionismo. Ad esse-
re ambiguo su questi temi non
è la Meloni ma il ministero che
Speranza guida da ormai tre an-
ni. Ecco perché serve una com-
missione parlamentare stile Da-
vid Rossi, che affianchi il lavoro
dei magistrati senza sovrappor-
si. A meno che a scrivere la sto-
ria sia solo la Procura di Berga-
mo, anche grazie al report cura-
to da Andrea Crisanti, in lista
col Pd perché «di sinistra dai
tempi di Enrico Berlinguer», un
tecnico di cui si è servito Spe-
ranza che vuole essere «legitti-
mato dai voti», un potenziale
Cavallo di Troia dei pm dentro
le mura del Pd. Chissà se a Enri-
co Letta qualche Laocoonte ha
detto: temo i tecnici e i regali
che portano...

............. 
Qut~,.~0,~~„

`boomerang 

CavIA l' Inchiesta che fa cremare ióialloro~.i
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Parma. mobbing in corsia
Ma Bonaccini fa spallucce
Una luminare denuncia in Regione le criticità
di Pediatria: nessuno le risponde e finisce sospesa

Felice Manti

® L'ombra del mobbing si allunga sulla
sanità rossa di cui il governatore Pd Stefa-
no Bonaccini si fa vanto, col rischio di
travolgere lo stesso presidente dem ab-
bottonato al suo silenzio. Ci sono dottori
bravi che sembrano rompiscatole per-
ché segnalano ai decisori politici le critici-
tà da correggere nell'interesse dei cittadi-
ni come Susanna Esposito, pediatra infet-
tivologa ordinario di Pediatria all'Univer-
sità di Parma e direttore della Clinica Pe-
diatrica all'Ospedale Pietro Barilla
dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Parma, sospesa da quattro mesi dal
suo incarico dopo «anni di vessazioni e
angherie».
Apparentemente sembra tutta colpa di

un calcolo sui posti ]etto disponibili per
l'assistenza ai bambini ucraini ed emer-
ge poi che il tutto è riconducibile a una
lettera vecchia di nove mesi inviata a Bo-
naccini e al suo assessore alla Sanità Raf-
faele Donini che svelava le criticità
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma dove la Esposito guida la Clini-
ca pediatrica. Irregolarità assistenziali e
organizzative che a suo dire metterebbe-
ro a rischio la tutela della salute di bambi-
ni e adolescenti. È la stessa struttura in
cui nel 2018, prima dell'arrivo dellaEspo-

sito, una bambina di 5 anni è morta in
circostanze strane, ora al vaglio della ma-
gistratura. Un precedente che avrebbe
dovuto allarmare i vertici della regione
Emilia-Romagna, che anziché guardare
la Luna se 1a sono presa con la professo-
ressa, sospesa, e soprattutto con i suoi
pazienti, lasciati in un limbo terrificante.
Un limbo iniziato già 10 scorso 27 aprile,
quando è scattata la prima sospensione
decisa dal direttore generale dell'Ospeda-
le di Parma Massimo Fabi. La colpa della
Esposito? Contestare la scelta di destina-
re - a fronte di 36 posti disponibili
all'Ospedale Maggiore di Parma - solo
22 letti (il 40% in meno) all'assistenza ai
bambini ucraini nella fase iniziale della
guerra. Il giorno prima di rientrare in
Ospedale, con visite già programmate,
ecco la seconda sospensione e il forte so-
spetto di un mobbing in quanto l'atteg-
giamento ostile del dg Fabi si sarebbe
subito manifestato nel momento in cui
l'Esposito ha vinto il concorso, tanto che
i legali della professoressa hanno pro-
mosso due ricorsi d'urgenza al Giudice
del Lavoro per una presunta irregolarità
della procedura con cui è stata sospesa
(1'8 settembre si terrà l'udienza sulla so-
spensione) e un esposto in Procura. Do-
ve il procedimento potrebbe incrociarsi
con un altro processo penale aperto (ci

sono cinque medici rinviati a giudizio
per un decesso sospetto).
Su questo secondo procedimento, an-

che il ministero della Salute, tirato per la
giacca dai genitori della bambina dece-
duta, non si pronuncia. «L'unica finalità
di queste due sospensioni è devastare la
mia reputazione, la mia salute e la mia
immagine in modo violento, anche per-
ché sono una donna e tuttora a livello
apicale molti uomini pensano di potere
umiliare le donne come e quando voglio-
no», è lo sfogo della professoressa Esposi-
to - considerata una luminare e capofila
di molti progetti scientifici - raccolto dal
Giornale.
La denuncia a Bonaccini è rimasta let-

tera morta, eppure "denunciavo cose gra-
vissime sull'appropriatezza delle cure, la
gestione della sanità pubblica, la coeren-
te offerta di servizi, la distribuzione delle
risorse, l'assenza di protocolli aggiornati,
alcune problematiche relative alla mobi-
lità passiva dalle Regioni del Sud, tutte
cose che non rispettano i principi cardi-
ne del Sistema sanitario nazionale», dice
la professoressa.
Già in passato le ombre del mobbing

dentro gli ospedali italiani si sono allun-
gate su dorme fragili, con esiti anche
drammatici. In corsia tessere politiche e
baronie soffocano la sanità pubblica mes-
sa a durissima prova dal Covid. Ma i ma-
novratori non vogliono essere disturbati.

Ri
Parma, mobbing in corsia
Ma Bonaccini fa spallucce
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i; bi, ~nao:
Ma la legalizzazione
è stata un disastro
CARLO GIOVANARDI

Il noto microbiologo Andrea
Crisanti, componente della glorio-
sa Brigata di virologi decorati con
medaglie da apparizioni televisive
e paracadutato in politica come
candidato capolista PD, ha auspi-
cato la legalizzazione della canna-
bis in funzione ricreativa. Non ho
la competenza per giudicare se
Crisanti, zanzarologo per i nemi-
ci, scienziato per gli amici, sulla
lotta al Covid abbia sostenuto posi-
zioni giuste, ma per quanto riguar-
da la droga è difficile riassumere
in poche righe, come ha fatto il
nostro, tante patacche destituite
da ogni fondamento.
Patacche che purtroppo, anche

se finalizzate alla ricreazione, non
fanno affatto ridere. Crisanti scri-
ve infatti che la legalizzazione in
California e in altri Stati americani
«non ha avuto un impatto negati-
vo». Esattamente il rovescio di
quanto purtroppo sta accadendo,
certificato da documentazione uf-
ficiale degli Stati interessati, in ter-
mini di aumento del consumo,
morti per overdose, ospedalizza-
zioni di minorenni, diffusione di
droghe anche sintetiche.
Basta dire che mentre in Italia

purtroppo abbiamo qualche centi-

CANDIDATO PD
II virologo Crisanti
adesso propone
di farlo pure da noi.
Non sa cosa dice

naio di morti ogni anno per over-
dose, negli Stati Uniti si è superata
la cifra di 100 mila deceduti all'an-
no per abuso di sostanze di vario
tipo. Ma la legalizzazione, sostie-
ne Crisanti, bloccherebbe il com-
mercio illegale: è evidente che
non ha mai visto i video nei quali
il grande Paolo Borsellino, martire
della guerra contro la mafia, spie-
gava nelle scuole i motivi per i qua-
li la legalizzazione sarebbe il più

grande regalo fatto alla criminali-
tà organizzata per alimentare i
suoi immondi traffici.

Crisanti afferma poi che il fumo
fa più male di una canna occasio-
nale: giusto, e infatti con il collega
Ministro Sirchia abbiamo intro-
dotto a suo tempo il divieto di fu-
mo in bar, ristoranti, cinema , ae-
roporti, ecc. proprio per evitare i
danni derivanti dal fumo passivo.
Qualcuno avvisi Crisanti che in

Italia non è reato neppure farsi
uno spinello, è reato lo spaccio del-
le sostanze stupefacenti. Sono in
vigore viceversa le sanzioni ammi-
nistrative come il ritiro della paten-
te ed è una scelta legislativa sacro-
santa.
Caro Crisanti, quello che davve-

ro non si capisce è perché si do-
vrebbero favorire i guadagni di co-
loro che investono decine di milio-
ni di euro per diffondere l'uso del-
la cannabis, porta di entrata ad
ogni altro tipo di droga .
Una realtà questa ben conosciu-

ta dagli eroici operatori in prima
linea nei Servizi Pubblici e nelle
Comunità che si occupano del re-
cupero di tossicodipendenti che si
sono rovinati la vita: la loro e quel-
la delle loro famiglie.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli americani si fumano
più canne che sigarette
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Una legge sull'aborto più evohita della 194:
San Marino esce dall'800 e entra in Europa
l T na settimana prima del voto in Consiglio grande e

U generale, equivalente al nostro Parlamento, nelle
chiese di San Marino venivano ancora distribuiti vo-

lantini antiabortisti. Probabilmente era l'ultimo tentativo
di arginare l'ondatalaica e femminista che a San Marino ha
portato mercoledì scorso alla legalizzazione dell'aborto,
archiviando nella storia la norma risalente alla seconda
metà dell'Ottocento che lo puniva con il carcere fino a tre
anni per la donna e per il medico che l'aiutava. La legge ap-
provata adesso, dopo la schiacciante vittoria dei sì alla de-
penalizzazione (77,3%) al referendum di quasi un anno fa,
per certi versi surclassa anche lal94 dell'Italia, assegnando
solo alla donna di diritto di scegliere fino alla dodicesima
settimana di gestazione, senza dover dare giustificazioni.
"Non è un compresso tra laici e cattolici, la normativa ap-
provata è basata sul nostro quesito referendario", dice Va-
nessa Muratori, ex parlamentare indipendente di Rifon-
dazione comunista che vent'anni fa iniziò la sua battaglia
per avvicinare San Marino all'Europasullalegalizzazione e
che ha centrato l'obiettivo con l'Unione donne sammari-
nesi, che ha promosso il referendum. Nel consultorio della
piccola repubblica non potranno essere presenti movi-

menti pro-vita, l'operatore sanitario non potrà distribuire
materiale contro l'aborto e nessuno potrà forzare la scelta
della donna. Le autorità sanitarie dovranno garantire l'ap-
plicazione della legge anche ricorrendo a personale medi-
co esterno all'ospedale, qualora tutti i sanitari in organico
si appellino all'obiezione di coscienza, e nelle scuole di ogni
ordine e grado dovrà essere introdotta l'educazione ses-
suale, non solo per la prevenzione delle gravidanze inde-
siderate ma anche per lo sviluppo di una sessualità piena,
svincolata dalla sola funzione riproduttiva. Una sconfitta
cocente perla Democrazia cristiana, partito di maggioran-
za relativa al governo. Ma anche per la Diocesi. Il vescovo
Andrea Turazzi aveva infatti scritto a tutti i membri del
parlamento sammarinese invitandoli aprevedere un cimi-
tero dei feti e a introdurre nella legge l'obbligo di avvisare il
compagno della donna che opta per l'interruzione di gra-
vidanza, per tentare la dissuasione. Richieste che non han-
no trovato spazio nella normativa. "A cambiare le cose - di-
ce Muratori -, ha contribuito molto la mobilitazione dei
giovani, maschi e femmine. Questo significa che il Paese
era pronto molto prima della sua classe politica".

NATASCIA RONCHETTI
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• Gismondo Parisi ha sbagliato posto a pag. 24

ANTIVIRUS

VACCINI, PARISI 
EL PUSTU SBAGLIATU
*IL PROF. GIORGIO PARI-

SI, Premio Nobel per la
Fisica nel 2021, è un accademico
di cui l'Italia, a buon ragione, si
vanta, per i suoi studi sui sistemi
complessi e la quantistica. An-
che se è andato in pensione, la-
sciando l'Università Tor Vergata,
non ha smesso di impegnarsi per
promuovere l'assegnazione di
fondi perla ricerca scientifica. E
un'opera egregia, della quale noi
tutti ricercatori gli siamo ricono-
scenti. Da circa un mese, è prota-
gonista, sulle reti Rai, dello spot
del ministero della Salute che
promuove la somministrazione

della quarta dose del vaccino Co-
vid. Chi ha ancora una formazio-
ne che riconosce un rapporto u-
nivoco tra curriculum e operato
di un professionista, resta per-
plesso nel constatare che nell'in-
vidiabile curriculum del nostro
Premio Nobel, non vi sia traccia
di studi di medicina, men che
meno di immunologia. Di fatto
nello spot il suo ruolo è non di
scienziato ma di "influencer". La
pubblicità, anche nei tempi
pre-social, ha utilizzato perso-
naggi noti per dare credibilità ai
propri prodotti, ma nell'era delle
piattaforme social, il fenomeno è

diventato rivoluzione culturale. II
focus non è più la competenza
(qualità) nel raccomandare un
prodotto, ma quanto ampio sia il
pubblico (quantità) che sia in
grado di raggiungere. La pubbli-
cità usa solitamente individui
che non sempre (quasi mai) pos-
seggono un grado di conoscenza
elevato relativamente ai prodotti
sponsorizzati. L'importante è che
le loro opinioni arrivino ad in-
fluenzare quelle di altri consu-
matori. Tornando allo spot di cui
sopra, ci rattrista constatare che
l'esimio Prof. Pa risi, Premio No-
bel, sia stato utilizzato, non per-

ché competente di quanto recita,
ma perché noto e quindi influen-
cer. Purtroppo, è stato invitato a
un ruolo pari (e questo ci sembra
non rispettoso nei suoi confron-
ti) a quello di alcuni personaggi
che, rispetto alla sua autorevo-
lezza scientifica sono formiche.
Preferiremmo che le informazio-
ni del ministero della Salute fos-
sero affidate a uno specialista
del settore, o a una figura istitu-
zionale, accreditati perla qualità
professionale e non perla quan-
tità di soggetti raggiungibili.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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DOPO I DISASTRI
DEL SUO CTS
LOCATELLI DÀ LEZIONE
DI SANITÀ
AI VARI PARTITI
FRANCESCO BORGONOVO a pagina 15

Locatelli come Speranza
Ora dá lezioni ai partiti
e spinge la quarta dose
In vista delle elezioni, «l'esperto» ricompare e pontifica su monoclonali e antivirali,
finora osteggiati in favore della corsa all'hub. Silenzio sui flop del ministro e del suo Cts

di FRANCESCO BORGONOVO 

kit Di Franco Lo-
catelli, presi-
dente del Consi-
glio superiore di
sanità, amiamo
ricordare la stre-

pitosa esibizione che regalò
da coordinatore del Comitato
tecnico scientifico. Era i12021
e il nostro eroe dichiarò che
stavamo vivendo una «pande-
mia dei non vaccinati». Ades-
so, a mesi di distanza, se ne
esce dicendo che anziani e
fragili devono muoversi a fare
la quarta dose. Parlando con

L'Eco di Bergamo, Locatelli
non mostra dubbi: «È sbaglia-
to pensare di aspettare i vacci-
ni nuovi», spiega. «È impor-
tante vaccinarsi subito».
Chissà, forse in tutto questo
tempo non ha avuto un attimo
per rifletterci su: se si trattava
di una pandemia dei non vac-
cinati, per quale motivo oggi
stiamo a discutere di quarta
dose? E per quale ragione il
nostro professorone prevede
un aumento dei contagi in au-
tunno anche fra chi si è fatto
ben più di una iniezione? Mi-
stero della fede scientifica.
A noi viene da pensare che

Locatelli, come tanti suoi col-

leghi, a questo punto farebbe
meglio a prendersi un mo-
mento di pausa per riflettere
attentamente su tutte la ca-
stronerie dette durante l'e-
mergenza. Ma sembra non
averne alcuna intenzione.
Anzi, continua serenamente
a rilasciare interviste, per lo
più identiche, allo scopo di ri-
cordare che il virus è ancora
in agguato. Chi si prende la
briga di leggerle, si trova ogni
volta di fronte a un quadro
sconfortante, a un miscuglio
di omissioni, slogan ed esibi-
zioni di sicumera. Locatelli
insiste che bisogna correre a
farsi la quarta dose, ed è lo

stesso fenomeno che, ormai
parecchio tempo fa, si lascia-
va andare su previsioni otti-
mistiche riguardo l'immuni-
tà di gregge.

Era a capo del Cts, il diretto-
rio che ha goduto di una cla-
morosa sovraesposizione me-
diatica durante i mesi più duri
della pandemia, eppure ha il
fegato di dire che non è stato
fatto abbastanza per intro-
durre la ventilazione mecca-
nica nelle scuole. Caro amico,
ma non era compito tuo sti-
molare il governo a darsi una
mossa? Perché non hai dedi-
cato un po' di spazio nelle con-
ferenze stampa a questo tema
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invece di passare il tempo a
fare la morale ai presunti no
vax?
Comunque sia, ormai è inu-

tile prendersela. Abbiamo ca-
pito che per i nostri luminari
l'errore non è un incidente di
percorso da cui trarre impor-
tanti lezioni, ma una perico-
losa macchia da nascondere a
ogni costo. Le affermazioni
sbagliate, ci hanno dimostra-
to le virostar, non vanno cor-
rette: basta fare finta di nulla,
dichiarare il dichiarabile e
agire come se niente fosse, co-
me se non ci si fosse mai con-
traddetti.
Insomma, la sicumera e

l'arroganza dagli esperti ce le
aspettiamo, e ci stupiamo
quando (molto raramente)
non le esibiscono. Ci aspetta-
vamo meno, lo confessiamo,
che il presidente del Consiglio
superiore di sanità si mettes-
se pure a dare indicazioni po-
litiche, entrando a gamba tesa
nella competizione elettora-
le. Proprio così: Locatelli si
sente in diritto di spiegare co-
me le forze politiche dovreb-
bero gestire la sanità. «E im-
portante che tutte le forze po-
litiche dicano cose chiare su

quella che è la loro visione del-
la sanità e degli investimenti
che vorranno fare a tutela del
nostro patrimonio unico e
inestimabile, il sistema sani-
tario universalistico», dice il
professore all'Eco di Berga-
mo. E fin qui ci pOtrebbe persi-
no stare, se non fosse che il
nostro «patrimonio inestima-
bile» non ha funzionato un
granché bene, ultimamente.
Tra gli investimenti che il lu-
minare suggerisce c'è addirit-
tura la creazione di «un hub
pandemico nel nostro Paese,
anche per la produzione di
vaccini e monoclonali». Ecco,
qui il discorso comincia a far-
si interessante. Sui monoclo-
nali non occorre nemmeno
rammentare quanto siano
stati ostracizzati dalle autori-
tà italiane che, ossessionate
dal vaccino, hanno totalmen-
te evitato di parlare di, cure.
Quanto alla produzione inter-
na di sieri, forse Locatelli do-
vrebbe fare due parole con
Roberto Speranza a proposi-
to dell'ormai tristemente fa-
moso vaccino italiano plateal-
mente naufragato un anno fa.
Ovviamente, Locatelli non si
fa nemmeno passare per l'an-
ticamera del cervello l'idea

dire qualcosa di storto sul mi-
nistro della Salute, anzi sem-
bra intenzionato ad aiutarlo a
non sfigurare nella corsa elet-
torale. Sentite che cosa ha il
coraggio di dichiarare: «Il
Paese deve riconoscere il
grande lavoro del ministro
Speranza in questi due anni».
Capito? Il capoccia del Css
non ha tempo per ragionare
sugli errori commessi, ma si
prende la briga di applaudire
Speranza proprio mentre
tenta di farsi rieleggere. Entu
siasmante.
Non è tutto: Locatelli ne ha

anche per gli altri partiti: «Sa-
rebbe importante», dice,
«sentire parole chiare di tute-
la rispetto ai più fragili, con
posizioni molto chiare a favo-
re dei vaccini, degli antivirali,
dei monoclonali». Le endo
queste righe è molto difficile'
trattenersi dallo sbattere ri-
petutamente la testa contro al
muro, perché al professore
riesce un doppio miracolo.
Per prima cosa, egli sostiene
che tutti gli schieramenti in
campo dovrebbero adottare il
dogma del vaccino e far pro-
prio il programma della Cat-
tedrale sanitaria, come se norì
avesse fatto abbastanza dan-

ni. Poi, con un vero colpo da
maestro, invita tutti a dare la,
giusta importanza ad antivi-
rali e monoclonali, cioè (sem-
plificando) i rimedi che Spe-
ranza e tutti i suoi compari
hanno osteggiato in ogni mo-
do. Particolare interessante:
anche questa volta, Locatelli
riesce a non parlare esplicita-
mente di cure nemmeno una
volta. Non si sofferma sugli
antinflammatori, non riflette
un secondo sulla necessità di
curare chi si ammala: per lui
esistono solo le nuove dosi e le
meraviglie di Speranza.
A questo punto, visto che le

cose stanno così, ci permet-
tiamo anche noi un piccolo
suggerimento ai partiti: chi
andrà al governo farebbe be=
ne a rileggersi tutto ciò che
geniacci come il bravo Loca-
tal hanno dichiarato nel cor-
so dei mesi, a prendere nota di
ogni incongruenza, omissio-
ne e plateale contraddizione.
Dopodiché, i nuovi governan-
ti dovrebbero gentilmente ac-
compagnare i medici star alla
porta. Sarebbe un ottimo ri-
conoscimento per il grande
lavoro compiuto in questi due
anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INCORREGGIBILE Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Cts [GettvI
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E Burloni twîttò: farmaci dannosi
L'intervento precoce di 2.000 medici di base ha risanato decine di migliaia di pazienti
sintomatici mentre i presunti «esperti» da talk show gettavano fango su queiprotocolli

Sono già diverse decine di
migliaia, soltanto in Italia, i
malati di Covid, tutti sinto-
matici, che sono stati guariti
da ormai più di 2.000 medici
grazie a cure precoci domici-
liari. II 30% erano pazienti a
rischio e, quando è stato pos-
sibile, questi medici li hanno
visitati dopo essere stati con-
tattati attraverso le piattafor-
me sociali attraverso gruppi
di assistenza nati sin dall'a-
prile 2020. A settembre 2021
Mauro Rango, che non è un
medico ma è il fondatore del
più grande network di assi-
stenza che ha riunito più di
150 medici volontari, Ippo-
crate.org, organizzò sul tema
un convegno in Senato, l'In-
ternational Covid summit, a
cui intervennero medici e
scienziati da tutto il mondo.

Il virologo Roberto Burio-
ni, che a Pasqua 2021 aveva
definito i medici delle cure
domiciliari «praticoni», se la
prese in un tweet con il conve-
gno «dove vengono racconta-
te pericolosissime bugie e
promosso l'utilizzo di farma-
ci che non solo sono ineffica-
ci, ma anche molto dannosi».
Il giorno dopo sul Corriere
della Sera, lo stesso che per
primo, dieci giorni fa, ha dato
notizia dello studio di The
Lancet sulle cure domiciliari
e l'uso dei farmaci antinfiam-
matori, definì Rango un «gu-
ru» e si scagliò contro Ippo-
crate.org, prendendo a prete-
sto stralci del convegno che
avevano affrontato il tema
della prevenzione. Il summit,
insomma, divenne sulla
stampa un simposio di arruf-
foni che utilizzavano lo «zen-
zero» per guarire il Covid e
pure un farmaco «per caval-
li»: così scrissero in tanti a
proposito dell'ivermectina,
un antiparassitario che talu-
ni medici di Ippocrate.org
usano e che in verità nel mon-
do è ampiamente utilizzato.
L'ivermectina nacque sì come
farmaco veterinario, ma è
stato autorizzato per uso
umano dall'Ema, mentre il
Giappone lo ha inserito in un
protocollo ufficiale proprio
contro il Covid.

Ippocrate.org ha curato a
casa 67.000 malati di Covìd,
dei quali sono morti soltanto
in nove. Ma la guerra mediati-
ca contro le cure domiciliari
aumentò con il passare dei
mesi e visi arruolarono diver-
se testate e conduttori televi-
sivi. Non importa se ciò
avrebbe portato la gente a non
fidarsi delle cure domiciliari,
facendo sì che accettasse di
restare a casa con la tachipiri-
na in «vigile attesa», così ri-
schiare di aggravarsi. Addi-
rittura, alcuni ordini dei me-
dici, come fece quello di Mila-
no nei confronti del dottor
Andrea Stramezzi, interven-
ne con azioni disciplinari
contro i ribelli. Eppure, da
tempo erano già disponibili
dati che davano ragione a que-
sti medici, come quelli di un
anno e mezzo fa in Piemonte,
unica Regione che decise di
adottare, ufficialmente, un
protocollo di cure domiciliaci
precoci. Grazie a esse il Pie-
monte ottenne una riduzione
della letalità di tre quarti.

Il professore Serafino Fa-
zio, membro del Comitato cu-
re domiciliari Covid-19, su un
panel di 339 pazienti non vac-
cinati over 5o e curati entro 72
ore dai primi sintomi, regi-
strò un solo decesso, quello di
un'ultraottantenne con pato-
logie pregresse. Anche i me-
dici di Ippocrate.org pubbli-
carono uno studio: su 392 pa-
zienti la letalità con cure pre-
coci era dello 0,2, quando la
media italiana, con la vigile
attesa, oscillava tra il 3 e il
3,8%. Ma non importa. The
show must go on,

A. Cam.
Ç RIPRODUZIONE FUSERVAÇA

OSTILE Roberto Burioni negli studi di «Che tempo che fa» [Getty]
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Sanità sguarnita:
poche ricette
utili dai partiti

Due anni e mezzo di Covid a-
vrebbero dovuto insegnarci
molto sullo stato di salute del
nostro Sistema sanitario e
sulle risposte da mettere in
campo per ricostruirlo. A so-
presa, invece, i programmi e-
lettorali affrontano i temi ne-
vralgici del comparto sanità
con proposte trite e ritrite e
senza una visione d'insieme.

Daloiso e Salinaro

nel primopiano a pagina 11

La sanità senza medici né infermieri
Ai partiti manca ancora una ricetta

VIVIANA DALOISO

. era una volta la
riforma della sa-
nità. Nel senso che

la sanità, nel nostro Paese, an-
drebbe riformata da sempre.
E questo nonostante le nu-
merose "riforme" promesse,
annunciate, mai davvero rea-
lizzate che si sono susseguite
nel corso degli anni e delle le-
gislature. Fino all'ultima, quel-
la accompagnata dal pacchet-
to (mai così consistente) di
fondi previsto dal Pnrr e con
cui — volenti o nolenti — i par-
titi dovranno fare i conti nel
difficile compito di governare
l'Italia negli anni a venire. I pi-
lastri dell'agenda presentata a
Bruxelles li abbiamo descritti
più volte su queste pagine e
sono stati plasmati a partire
dalla crisi pandemica, che si è
abbattuta sui sistemi sanitari
(non solo quello italiano a di-
re il vero) con esiti dirompen-
ti: priorità del cambiamento
sono così diventati il ripensa-
mento dei servizi in chiave ter-
ritoriale, il rinnovamento del-
le strutture di assistenza e del-
le strumentazioni a disposi-
zione di queste ultime, l'at-
tenzione al tema della pre-
venzione. Un pacchetto di in-
terventi su cui il mondo della
sanità si è confrontato, a trat-
ti anche aspramente, eviden-

ziandone i limiti: primo fra tut-
ti quello legato agli organici,
che rappresentano la prima,
drammatica emergenza da af-
frontare per costruire (o rico-
struire) un sistema in grado di
garantire cure a tutti e ciascu-
no. Anche perché le cure fino
a prova contraria— per quan-
to avanzate, per quanto ca-
pillari, per quanto finanziate
—i medici le decidono e gli in-
fermieri le garantiscono.
L'Italia non ha mai avuto co-
sì tanta fame di medici. Ne
mancano ad ogni livello, da-
gli studi di base disseminati
tra le città e le province alle
corsie sovraffollate dei Pron-
to soccorso fino ai reparti
specializzati. E andrà sempre
peggio, se è vero quello che i
dati ripetono ormai da anni:
entro 112028 ci troveremo con
quasi 80mila camici bianchi
in meno, suddivisi quasi e-
quamente tra medici di base
e ospedalieri. Non ci sono
buone notizie nemmeno sul
fronte degli infermieri: anche
loro decimati, al punto che
con un vuoto stimato attorno
ai 60mila posti rispetto alla
media degli altri Paesi europei,
la stessa riforma messa in
campo dal Pnrr potrebbe fal-
lire nel suo ambizioso capito-
lo inerente i servizi territoriali
(ospedali e case di comunità)
proprio per la carenza di per-
sonale con cui far funzionare

le nuove strutture. Con questi
numeri l'attesa, rispetto a
qualsiasi programma eletto-
rale, era quella di proposte
concrete e immediate da met-
tere in campo quanto meno
per tamponare l'emorragia, se
non per arrestarla del tutto. E
alcune di queste misure le a-
veva messe bene a fuoco la Fe-
derazione nazionale degli or-
dini dei medici, invocando
tanto per far qualche esempio
l'eliminazione del tetto di spe-
sa per il personale (riferito an-
cora al 2004), l'aumento delle
borse di studio per la forma-
zione specifica in Medicina ge-
nerale, la corrispondenza tra
il numero di lauree in Medici-
na e i posti nelle Scuole di spe-
cializzazione e allo stesso Cor-
so di formazione per la Medi-
cina generale, il riconosci-
mento delle attività professio-
nalizzanti e assistenziali degli
specializzandi. Niente che sia
messo prioritariamente a te-
ma dai partiti, in quelli che so-
no o freddi elenchi di propo-
ste "a spot" (è il caso del pro-
gramma del Movimento 5 stel-
le, più interessato alle «inter-

ferenze della politica nelle no-
mine dei dirigenti sanitari» che
al tema del personale, toccato
con un generico «aumento
delle retribuzioni») o riassun-
toni più o meno particolareg-
giati dell'agenda del Pnrr (il Pd,

molto attento a rivendicare i
risultati già raggiunti nei mesi
di govemo Draghi, è pronto a
un non meglio specificato
«Piano straordinario per il per-
sonale del Ssn») o ancora slo-
gan e promesse privi di una vi-
sione di sistema (caratteristi-
ca del programma comune del
centrodestra, in cui si legge di
un «incremento dell'organico
di medici e operatori sanitari»
e di «una riorganizzazione del-
le Scuole di specializzazione»,
senza però ulteriori, necessa-
ri dettagli). Solo la Lega, nel
suo programma specifico,
mette nero su bianco la pro-
posta dell'abolizione del nu-
mero chiuso a Medicina, men-
tre Fratelli d'Italia parla di «ac-
cesso per tutti al primo anno
e selezione per il passaggio al
secondo». Il programma diA-
zione e Italia Viva alla «forma-
zione e gestione delle risorse
umane» riserva invece un am-
pio capitolo, anche in questo
caso tuttavia senza proposte
specifiche né tanto meno una
quantificazione degli investi-
menti necessari a metterle in
campo.
Organici a parte, gli altri temi
toccati dai programmi eletto-
rali sono dei "grandi classici"
della sanità nostrana. Si co-
mincia rnn la rirhi7inna dalla
liste d'attesa: il Pd si impegna
a dimezzare entro il 2027 i
tempi massimi per esami dia-
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gnostici e interventi, rifor-
mando l'attuale Piano nazio-
nale con l'introduzione di un
sistema di incentivi-sanzioni
e di mobilità tra strutture sa-
nitarie; il centrodestra anche,
vuole ridurre le "file", con l'ag-
giunta di un'estensione delle
prestazioni esenti da ticket. Se-
condo cavallo di battaglia, la
riforma del titolo V della Co-
stituzione: obiettivo comune
ai programmi dei Cinque stel-
le e del Terzo polo è quello di
riportare la salute dalla ge-
stione spesso fallimentare e
segmentata delle Regioni a
quella dello Stato. Ancora, il
rapporto tra pubblico e priva-

to e il tema — reso più che mai
attuale dall'emergenza Covid
— della riforma della sanità ter-
ritoriale: capitoli toccati in tut-
ti i programmi con generiche
proposte di capillarizzazione
e collaborazione, di cui le cam-
pagne elettorali degli ultimi

F
Partito, Democratico

vent'anni sono state più o me-
no infarcite. E questo nono-
stante un altro appello dram-
matico, stavolta lanciato dal-
l'Associazione religiosa degli
istituti sociosanitari (Aris), sul-
le difficoltà enormi del priva-
to accreditato nella gestione
dei pazienti cronici e dei più
fragili. Anche perché la crisi e-
nergetica morde — e morderà
—nelle strutture sanitarie sem-
pre di più, con i prevedibili
problemi di sostenibilità che
stanno già affrontando le im-
prese e le famiglie.
Le (poche) novità riguardano:
lo sviluppo delle "farmacie dei
servizi" proposto dal centro-
sinistra (strutture di prossi-
mità in raccordo con le case di
Comunità e con la rete delle
farmacie) e ripreso in un bre-
ve passaggio anche nel pro-
gramma specifico della Lega;
il nuovo Piano pandemico e la
revisione del Piano oncologi-

Per il Pd «negli ultimi due anni,
con 30.800 nuove borse di studio,
è stato finalmente superato lo
storico problema dell'imbuto che
limitava l'accesso alle scuole di
specializzazione dei neolaureati
in medicina». Ora «serve un Pia-
no straordinario per il personale
del Ssn». Sanità territoriale, "far-
macie dei servizi" e liste d'attesa
dimezzate gli altri punti salienti.

co evocati dal centrodestra; l'i-
stituzione di una "Protezione
civile sanitaria" da parte di A-
zione-Italia Viva (formata da
professionisti e volontari ad-
destrati al contrasto alle pan-
demie e più in generale alla
prevenzione, che tuttavia non
si comprende dove possano
accora trnvati data la raranza di
personale sanitario di cui so-
pra). Sempre nel programma
della Lega— e non in quello più
generale della coalizione —
compare il tema spinoso del-
la «libertà di scelta terapeuti-
ca»: vaccini non più obbliga-
tori e la previsione di un in-
dennizzo da parte dello Stato
per chiunque abbia riportato
lesioni o infermità in seguito
alle profilassi (indennizzo che
in realtà già esiste per legge dal
1992 e che è stato recente-
mente integrato per ricom-
prendere in maniera più spe-
cifica anche la casistica dei
vaccini contro il Covid-19).

Il Movimento 5 Stelle chiede «di-
ritto universale alle cure». Pochi
e asciutti i punti in programma:
«Basta interferenze della politi-
ca nelle nomine dei dirigenti sa-
nitari, riforma del titolo V della
Costituzione, potenziamento e
accessibilità alle terapie inno-
vative, incentivi per i pronto soc-
corso, aumento delle retribu-
zioni per il personale sanitario».

Aziake-

Mentre in quello di Fratelli d'I-
talia si fa esplicito riferimento
all'abolizione totale del Green
pass («nessuna reintroduzio-
ne») e alla costituzione di una
commissione d'inchiesta sul-
la gestione del Covid e sulle
reazioni avverse da vaccino.
Un fronte, quello dell'approc-
cio al virus e alla campagna
vaccinale, su cui si è misurata
e si misurerà forse nella ma-
niera più netta la divergenza
tra la sanità sognata a destra e
sinistra: da un lato il fronte del
"no" a restrizioni e obblighi,
dall'altro quello dellapruden-
za come bussola anche a co-
sto di scelte dolorose. L'esito
delle elezioni, da questo pun-
to di vista, dirà da subito mol-
to di come affronteremo il
prossimo autunno pandemi-
co. Per il resto, il futuro della
sanità resta un'incognita, o
quasi.

CALENDA
renew
europe.

iiRiformare i meccanismi di coor-
dinamento tra Stato e Regioni»,
cioè il titolo V della Costituzione,
sta a cuore anche al Terzo polo.
Che punta poi a una nuova e irpiù
trasparente collaborazione tra
pubblico e privato» e alla strut-
turazione dì un adeguato siste-
ma di prevenzione tramite l'isti-
tuzione di una "Protezione civile
sanitaria". Via le liste d'attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti comuni della coalizione
sono: sviluppo della sanità di
prossimità e della medicina ter-
ritoriale, aggiornamento dei pia-
ni pandemici, abbattimento dei
tempi delle liste di attesa, riordi-
no delle scuole di specializzazio-
ne e revisione del Piano oncolo-
gico nazionale. Lega e Fratelli d'I-
talia insistono sulla linea morbi-
da sul Covid: mai più obblighi.
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Il nodo della
scarsità

di personale
sanitario nelle

strutture da
Nord a Sud

viene affrontato
solo per sommi.

capi. Il "mantra"
della riforma

dei servizi
territoriali

A • 11151111111

Energia contro

I a banda soma medici né infen'nieri
ireinCliálICOra Lilla ricetta 
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Allarme Aris,
senza aiuti
costretti
a chiudere

«Mai così vicini al
limite del non
ritorno». Le parole di
Padre Virginio
Bebber, presidente
dell'Aris
(Associazione
religiosa istituti socio
sanitari), descrivono
una situazione
drammatica per le
istituzioni no profit
che, in convenzione
con lo Stato,
forniscono un
supporto
fondamentale al
sistema sanitario
nazionale.
L'associazione, già
provata
dall'emergenza
Covid, non riesce a
tenere il passo con
l'aumento dei costi
dell'energia. «Lo
abbiamo fatto
presente più volte
alle nostre autorità
istituzionali,
sottolinea Padre
Bebber, ma l'Aris
continua ad essere
esclusa dalle varie
bozze dei Dl Aiuti».
Le strutture non
possono ridurre i
consumi e, se non
dovesse arrivare
l'aiuto dallo Stato,
saranno costrette a
chiudere, riversando
sulle spalle dell'Ssn
milioni di malati e
anziani rimasti privi
di assistenza. L,u Km,iu chiudi, il Nord SYrcam
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Il sostegno
a macchia
di leopardo

Secondo una ricerca
dell'Università
Bocconi di Milano
riferita al 2017, gli
hospice in Italia sono
circa 240 (di cui 25,
con quello di Chieri,
cattolici), per un totale
di 42.572 persone
ricoverate nel corso
dell'anno e 2.777 posti
letto. Grandi le
diseguaglianze
territoriali: la regione
con più hospice è la
Lombardia (ne ha 69),
seguita dalla Toscana
(con 24), mentre le
regioni che risentono
di una maggiore
carenza sono
Campania, Marche e
Liguria (8, 7 e 7).
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Nell'hospice del Cottolengo
«Aiutiamo i fragili a vivere»

DANILO POGGIO
Torino

E
n quello stesso luogo
in cui, 180 anni fa,
moriva San Giuseppe

Benedetto Cottolengo og-
gi si dà dignità alla vita nel-
la sua interezza, fino alla
fine. Alle porte di Torino,
nel nuovo Cottolengo ho-
spice di Chieri, sono 21 i
posti letto a disposizione
di pazienti bisognosi di cu-
re palliative e di terapia del
dolore. «Oggi - ha detto il
Superiore generale della
Piccola Casa, Padre Car-
mine Arice durante l'inau-
gurazione di ieri, nel gior-
no in cui si fa memoria
dell'ispirazione ricevuta
dal Cottolengo per fonda-
re la Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza - c'è u-
na crisi antropologica in
atto. Si risente della visio-
ne funzionalista dell'esi-
stenza: quando la macchi-
na non va più, si creano le
condizioni per risparmia-
re e risolvere il problema
alla radice. In questo gran-
de dibattito sull'eutanasia,
noi abbiamo deciso di per-
correre un'altra strada.
Non ci preoccupiamo di
aiutare la gente a morire,

ma ci preoccupiamo ai
aiutare la gente a vivere o-
gni stagione della propria
esistenza. Il Santo Cotto-
lengo riservava a sé l'ac-
compagnamento dei mo-
renti nella Piccola Casa,
trascorrendo con loro le
ultime notti e gli ultimi
giorni: l'hospice rientra in
questo sguardo sulle fragi-
lità umane».
La struttura di Chieri, rea-
lizzata anche con il con-
tributo di diversi benefat-
tori tra i quali l'arcidioce-
si di Torino, sarà operati-
va nelle prossime setti-
mane, accreditata e con-
venzionata con il Servizio
sanitario nazionale per of-
frire assistenza completa
e gratuita. All'interno o-
pereranno équipe multi-
disciplinari formate da
medici, infermieri, fisiote-
rapisti, psicologi, operato-
ri socio-sanitari, terapisti
della riabilitazione e assi-
stenti spirituali, cui si af-
fiancherà una vivace rete
di volontari che sta na-
scendo in questi giorni. I
percorsi di accompagna-
mento e gli interventi te-
rapeutici (con ricovero ma
anche in day care) saran-
no personalizzati, inte-
grandosi con i ritmi di vi-
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L'inaugurazione dell'hospice a Chieri / axtrenpenlgvìni

ta e le abitudini degli ospiti
per garantire loro un'assi-
stenza concreta e costan-
te nel pieno rispetto della
dignità della persona.
«La morte - ha osservato
l'arcivescovo di Torino, Ro-
berto Repole - è occultata
dalle nostre società opu-
lente. L'hospice è una ca-
sa confortevole e bella, ma
è anche il segno di una co-
munità che vede il bisogno
di salvezza e lo fa vedere,
prendendosi cura degli al-
tri. Una pienezza di vita
che comincia a immette-
re vita fin da adesso, dove
ce ne è più bisogno».
«L'hospice - ha commen-
tato poi l'arcivescovo e-
merito di Torino, Cesare
Nosiglia - è un'opera an-
cora più necessaria pro-
prio oggi, mentre si cerca
di stabilire con la legge la
possibilità di scegliere per-
sonalmente di morire. La
vita va salvaguardata e
promossa sempre. La di-
sperazione nasce quando
si resta soli, quando non si
hanno accanto persone
che ci amano e ci sosten-
gono». E per garantire
quella vicinanza umana
essenziale, soprattutto nei
momenti più difficili, nel-
la struttura di Chieri le vi-

li

Ieri l'inaugurazione
della nuova

struttura alle porte
di Torino, che

ospiterà 21 pazienti
bisognosi

di cure palliative e dì
terapia del dolore.
Padre Arice: «La

nostra scommessa?
Non lasciare

indietro nessuno»

site di parenti e amici so-
no libere durante tutta la
giornata e, di notte, un fa-
miliare può fermarsi a dor-
mire in camera vicino al
proprio caro, su una pol-
trona letto. «L'apertura di
un hospice - ha detto nel
suo intervento il direttore
Ufficio nazionale perla Pa-
storale della Salute don
Massimo Angelelli - è un
evento raro. In Italia esi-
stono 24 hospice cattolici,
quello di Chieri è il venti-
cinquesimo: 18 sono al
nord, 4 al centro e 3 al sud.
Il problema è la disugua-
glianza. In alcune regioni
le cure palliative sono un
miraggio e la legge 38,
scritta benissimo, deve es-
sere ancora realmente ap-
plicata». Infine, da parte
della Piccola Casa, un ri-
chiamo al futuro: «Le so-
cietà più grandi - ha con-
cluso padreArice-non so-
no quelle che corrono di
più, ma quelle che non la-
sciano indietro nessuno.
Qui abbiamo fatto una
scommessa, fidandoci
della Provvidenza. Abbia-
mo bisogno dell'aiuto di
tutti. Anche il Cottolengo
non si vergognava a ten-
dere la mano. Aiutiamoci
a fare qualcosa di bello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sos Alzheimer:
le associazioni
alzano la voce

In Italia quasi un milione e mezzo di persone sono
colpite da demenza. Entro il 2050 saranno 900mila in
più, per un totale di 2,3 milioni di pazienti bisognosi
di assistenza e supporto post-diagnostico. Ad
accendere i riflettori sul fenomeno, in occasione
dell'XI Mese mondiale Alzheimer, sono Federazione

Alzheimer Italia e Alzheimer's Disease International,
che esortano Governo ed istituzioni ad agire
tempestivamente per arginare l'emergenza. «L'Italia
è stata uno dei primi Paesi ad avere un Piano
nazionale sulle demenze, che ha però ricevuto i
primi fondi soltanto nel 2021. Serve una svolta».

Nell'hos-hice.del Cottolengo
«Aiutiamo lfragíli.avive,r„ 

_..,'>n i~asni:~..
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Azioni al test Esg
Nel settore pharma
emergono Swedish
Orphan e Vitrolife

el..1,. - . ,.

I
1 settore health care comprende aziende^' - " "'
farmaceutiche, biotecnolcgi che, produttori di
macchinari, diagnostica, prodotti per servizi e terapie

medicali. Le sensibilità Esg di questa industria sono
ben distribuite: sono infatti parimenti importanti la
tutela ambientale nella produzione, le tematiche di
Governance e una corretta gestione delle tematiche
sociali. Per le emissioni di GHG rapportate al fatturato
emergono per sostenibilità il produttore svedese di
farmaci orfani (farmaci per patologie rare) Swedish
Orphan, il biotech danese Genmab e la svedese Elekta,
produttriçe di device perla radioterapia. Sul lato della
intensità energetica (consumi elettrici/fatturato)
prevalgono ancora Elekta e Swedish Orphan, insieme
al biotech svedese Vitrolife. Tra i fattori social, il settore
è caratterizzato da una presenza del genere femminile
superiore al 50%. In particolare, Sonova, produttore
svizzero di device audio ha circa 1163,5%di genere
femminile nella forza lavoro. Lato Governance, solo
Swedish Orphan supera 1150% in termini di genere
femminile nel board. Gli amministratori indipendenti
in CdA, in 4 casi sono il 100% (Addlife AB, Ambu A/S,
Sonova e Novartis). Il ranldng assoluto premia
nell'ordine Swedish Orphan e Vitrolife

M TO
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SOCIETÀ ENVIROMENTAL SOCIAL GOVERNANCE FONDAMENTALI ECONOMICI PUNTEGGIO
FINALE

OHG//
REVENUÉ

ENERGY
INTENSnY

WOM
EMPL

INCIDENTI INDEP
DIR

WOM
ON BOARD

MKTCAP(MIL
EURO)

P/E
RATIO

DIVIDEND
YIELD

Swedish Orphan B 0,1 3,8 59% 1,27% 56% 60% 72.633 27,8 NA 71,91

VitrolifeAB 0,8 2,9 49,0% NA 67% 33% 34.214 93,2 0,32% 65,96

Alk-AbeIIoA/S 2,3 14,0 63,0% 0,06% 67% 44% 30.883 95,7 NA 63,33

DemantA/S 1,7 5,2 62,0% NA 38% 25% 51.927 19,6 NA 62,76

ElektaAb'B 0,3 1,1 29,0% 0,34% 71% 43% 24.088 22,0 3,82% 60,92

58,32Novo Nordisk-B 0,7 6,7 49,0% 0,26% 42% 36% 1..797.552 35,6 1,41%

GenmabA/S 0,1 NA 58,0% NA 50% 50% 170.845 42,9 NA 56,61

Getinge Ab-B Shs 0,5 3,4 36,0% NA 75% 33% 54.855 20,6 1,99% 56,47

Coloplast-B 2,7 8,6 63,0% 0,44% 44% 33% 178.416 36,7 2,30% 55,94

AddlifeAb-B NA NA 45,0% NA 100% 50% 16.947 27,3 1,45% 54,01

Ambu A/S-B 5,6 13,8 57,0% 0,21% 100% 33% 19.019 44,6 0,39% 53,77

SonovaHoldingA 8,3 29,7 65,6% 0,68% 100% 22% 16.317 24,8 1,70% 53,76

Streumann Hldg-R 5,3 37,4 44,0% 0,00% 50% 25% 16.982 34,7 0,63% 52,77

Astrazeneca Plc 12,1 46,4 51,8% 0,07% 85% 38% 167.035 NA 2,07% 51,91

NovartisAg-Reg 13,3 51,3 51,0% 0,13% 100% 31% 189.413 7,8 3,93% 51,27

Criteri di selezione e ranking: La selezione dei titoli avviene all'interno dell'indice azionario europeo Eurostoxx600, che raccoglie le 600 aziende quotate europee di maggior dimensione. La selezione avviene applicando
dei criteri di esclusione per le società che non raggiungono livelli minimi in termini dl ROE (>=0), P/E (<=50) e Dividend VielCover (>=70%). Il ranking delle società che superano la selezione avviene attraverso la
combinazione di una serie di fattori che comprendono: i principali dati economici, i principali Rating pubblici ESG, i principali dati oggettivi relativi a ESG, la tendenza e il posizionamento eispetto ai 'peers". Tutti i fattori
vengono poi sintentizzati in un punteggio finale a cura di marzotto SIM. Rating ESG: Media normalizzata dei rating pubblici delle principali agenzie specializzate. Enviromental: GHG/Rev.: Indica le emissioni di Gas serra
per milione di fatturato - più basso è il valore minori sono le emissioni rispetto al fatturato e quindi l'impatto sull'ambiente - Intesity:lndica l'intensità di consumo energetico rispetto al fatturato - più basso è il valore
minore è il consumo energetico e quindi l'impatto sull'ambiente. Social: Woman Management:%di donne nel senior management - più alta è la percentuale maggiore è l'attenzione della società alla parità di genere -
Incidenti: Incidenza degli incidenti sul lavoro sull'attività operativa - più basso è il valore minore è la probabilità di incidenti sul lavoro, indice di una attenzione rispetto alla sicurezza Governane, Indipendent Directors:
%di appartenenti al CdA che sono indipendenti - più alta è la percentuale maggiore è II livello di indipendenzadel CdA, normalmente indicatore di buona governante .% wem  on board: %di donne nel CdA - più alta è la
percentuale maggiore è l'attenzione alla parità di genere anche a livello di governane. Tendenza-Peers: Indice che considera la tendenza al miglioramento o peggioramento dei fondamentali ESG e come ogni società si
pone, sempre relativamente ai fondamentali ESG rispetto a quelle del suo. settore. Il giudizio va da un massimo di ++(tendenza in forte miglioramento e/o fondamentali ESG decisamente migliori rispetto ai peers a un
minimo di -- tendenza in forte peggioramento e/o fondamentali ESG molto peggiori rispetto ai peers). Fondamentali Economici: - MKT CAP: Valore della società in milioni dl Euro - P/E: è un multiplo di valutazione della
società. Più è basso II valore più la società 'costa' meno rispetto agli utili che genera- Dividend Yield: Indica il rendimento fornito dal dividendo in rapporto al prezzo dell'azione. Punteggio finale: Il punteggio finale
sintetizza in un unico valore sia i dati economici, sia i fondamentali e rating ESG. L'obiettivo è quello di abbinare il giudizio sui fondamentali economici a quello sui fondamentali ESG in maniera congiunta e non
disgiuntamente come accade normalmente
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Voci
da sinistra

Marcucci attacca Conte
«Non è progressista»
Speranza contro la destra
«Liscia il pelo ai No vax»

«Giuseppe Conte, o meglio
Giuseppi come lo chiamava
con affetto il suo amico
Donald alla Casa Bianca,
continua ad attaccare il Pd e a
parlare a vanvera di agenda
progressista. Cosa avevano di
progressista le relazioni
speciali con Trump ed i decreti
sicurezza? Queste sono cose
che io ho sempre pensato, e
detto, anche in tempi non
sospetti. Consiglio al leader
M5S di concentrarsi piuttosto
sul legame con Salvini e di
lasciar stare la sinistra», scrive
su Facebook il senatore dem
Andrea Marcucci

«Perché non arriva una parola
chiara sui vaccini? Ho sfidato
Giorgia Meloni a un confronto
sul tema dei vaccini perché su
questo tema continuano
parole e messaggi subliminali
a chi si è battuto contro i
vaccini e le restrizioni. Questa
destra è pericolosa e può
portare il Paese a sbattere». Lo
ha detto il ministro della
Salute, Roberto
Speranza (nella foto sopra),
intervenendo ad una iniziativa
elettorale di Pd e Articolo 1
che si è svolta ieri a Firenze .
«A destra non dicono una
parola sul Covid, anzi
continuano a lanciare
occhiolini al mondo no-vax -
ha aggiunto
Speranza - Dobbiamo dirlo
con chiarezza. Chiederò fino
all'ultimo giorno di campagna
elettorale a Salvini e Meloni di
dire che, dopo il 25, la
campagna vaccinale
continuerà con la stessa forza
di prima».

VER00 LL VO;O

Letta sotto assedio
II Terzo polo e i 5 Stelle
accerchiano i dem:
«Il voto utile non esiste»
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Caro bollette
Gas, elettricità,
smart working,
benzina: il welfare
aziendale aiuta
a pagare le spese

FringebenefitnonlmponibW
tinoa600 euro.Fragllaiuti

enttanoirimborsiperlespese
diacquagase luce. Le opzioni
delle famiglie per risparmiare.

Bottini, casadd, Padello
Mina
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La misura per gli under 36 ha spinto il mercato
Le banche tagliano l'offerta per i tassi in rialzo

IMMOBILI A REDDITO

I MUTUI AGLI UNDER 36

II trend delle nchleste e delle garanzie
drogate a1180%

Fame: Ponaa mOt lmims raia
mcona..n
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Scuola al via, ecco le nuove regole Covid
II rientro in classe

Oggi partenza in Alto Adige
Quarantena più breve
Servono somilasupplenti

Oggi patte l'anno scolastico. Suo-
0,a, Infatti, la prima campanella
per I bambini e per gli studenti
dell'Alto Adige. Poi toccherò alle
altre Regioni che hanno fissato
l'Inizio degelezfonifra lunedì la e
lunedi r9. quando a chiudere sa-
ranno la Valle d'Aosta e la Sicilia.
Ma a complicare l'inizio dei

noovoannoscolastico ripensano

problemi vecchie nIeovi.Acomin-
dare dal Covid: si parte conregale
light, senza mascherina e con le
quarantene abbreviate,ma un giro
di vile, qualora i conmgl risalisse-
ro,nonédaesrludere.Resta,.inve-
ce, l'obbl igo della mascberin a. al-
meno fino ai 30 settembre. per
tura gli studenti che utilizzano il
trasporto pubblico. R Covid accen-
de le discussioni tra studenti e ge-
nitori, ma c'è anche l'eterno tema
delle cattedre scoperte. Nono-
stante 'esortala assunzion i, andte
quest'anno sono attesi almeno
t5omila supplenti. Infine R voto:
molti istituti dovrarno chiudere
per ospitare le elezioni pochi g9or-
ni dopo l'avvio delle lezioni.

RrunoeTorci —e peg e

SCENARI

Per i prof resta la partita contratto
Eugenio Bruno e Claudio Tocel —arare

LAVORO

Trasparenza,
criticità sull'orario
per agricoli
e intermittenti

Falasea e Rota Porta —ap&

ABUSO DEL DIRITTO

Sempre lecite
le operazioni
per sfruttare
ivantaggi fiscali
Motto e Lovecchlo —apa5rg

LA RIFORMA

PERIL NUOVO
PROCESSO
TRIBUTARIO
DEBUTTO ATAPPE

Dal 16 settembre le
commissioni tributarle
provindall e regionali
diventano rispettivamente
corti dl giustizia tributaria di
primo e di secondo grado: è
l'avvio della riforma del
processo tributario, che
prevede altri passaggi chiave al
e'gennaio e al re settembre del
2.023. con cambi di competenza
e procedure (videoudienze).
Pensionamento a tappe anche
peri giudici attuali.

Ambrode loelo —Y pag.

OGGI FOCUS SULL'AMM IN ISTR ATO R E DI CONDOMINIO

L'Esperto risponde rilancia
e aggiorna le aree tematiche

Nei fascicolo Indicono. Iquesin
dei lettori e il focussulrondorninm

nnuovopasso
nell'evoluzione
dell'Esperto risponde, i1

servizio che dal 1984 n Solé 24
Ore ha messo a disposizione dei
lettori II fascicolo In uscita oggl è
stato realizzato con 'quesiti e le
risposte fomite tramite la nuova
plattaforaa unica 11 fascicolo
Migra poi una rivisitata
classificazione per temi
destinata a fadlitame la
consultazione dei IettorL !a
piattaforma stessa ba una serie
dl funzioni aggiuntive.

—Giacomo Bagnano 
—'Condnuaapaginaria

NOVITÀ

SoSTt'IUM. LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO I 50 ANN!
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VERSO IL VOTO

Politica alla sfida
di Facebook,
Instagram e Tik7 ok
Impennata
degli investimenti
In vista delle elezioni del 25
settembre. i patitici puntano
sulsocW per convincere gli
elettori. In particolare su Pace-
book efnstagram, dove le
sponsorizzazione dei posi
sono in forte aumento, man
mano che ci si avvicina al voto.
Finora, dal so luglio 7.0 2, sono
stati Investiritomplessivamen-
te t.z milioni di euro per con-
vincere gli elettori. Sbarco
anche su TikTek per convince-
re i giovaci Gli interventi sono
però in ordine sparso, senza
linee guida dettate da una
strategia studiata a tavolino.

Marco lo Conte —upaos

a
GIG ECONOMY

Dai rider alle colf:
570mi1a lavoratori
perle piattaforme

-20
GIORNi

POLITICHE
2032

Dal lavoro subordinato alle
co.co.co..dal lavoro autonomo
occavional e alla partita lva.
Sono diversificati i contorni dei
57omlla lavoratori Italiani attivi
tramite piattaforme digitali.

Valentia Melis —upago

PROFESSIONI

La gestione dei dati
tra conservazione
e cancellazione

I professionisti devono stabilire
regole per conservare idea
aggiornarle everificarne la
corretta attuazione per evitare
sanzioni

FrancescaCraulhto —apagn

Real Estate 24

COSTRUZIONI

La qualità elevata
dei nuovi edifici
parte dal cantiere

Marta Chiara Voci —apryg 13

Marketing 24

REALTÀ VIRTUALE

Brand in azione
per conquistare
il metaverso

CoBdGeßatdgtlarw —a pux. u.

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesiavolo 19,90 E. per Info:
thol•24are.com/abbonam.nn
ServizloCllenti 02.30.300.600
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SEVENTY
Il campionato
Roma ko a Udine
O  l'Atalanta
di Marco Cherubini
a pagina 39

Ritratto d'autore
A. ker A A pranzo con 

 ~ tra grappa e prosciutti
di Aldo Grasso

■. a pagina 25

Cernobblo Sfida tra i leader. Calenda vince la gara degli applausi, poi lo scontro con 'l'ajani. Conte vial'lrap

Scintille su Russia e tasse
Salvini: sanzioni, attenti ai danni. Meloni: non ci sfiliamo: E Letta parla di irresponsabilità

TRAPPOLE
BIPARTISAN
di Antonio Polito

poi dicono che I

F 

confrontiIl
elettorali

non servono.
dibattito tra t leader

  a Cemobbio ha
invece chiarito un paio di
punti nodali della
prospettiva politica. ➢
primo è che il fattore Z, e
cioè ti rapporto con la
Russia di Putin, è ancora e
continuerà ad essere anche
dopo il voto la pietra dello
scandalo nel centrodestra.
Salvini ha ormai esplicitato
il suo dissenso nei
confronti della politica delle
sanzioni europee a Mosca,
attribuendole la colpa del
caro-bollette e delle
difficoltà dell'impresa. Ma, I
allo stesso tempo, non ha
indicato un'alternativa per
fermare Putin e salvare
l'Ucraina. D'altra parte era
stato anche contro l'invio di
anni. Se ne deduce il
fondato sospetto che ciò
che ha In testa sia una
politica di appeasement
con Mosca, che ci
metterebbe inevitabilmente
ai margini dell'Unione
europea, se non contro. E
questo mentre il conflitto
politico-commerciale tra
Europa e Russia sale
d'intensità, e anzi si avvia
ad assumere le
caratteristiche di una vera e
propria «guerra del gas», in
cui i due contendenti si
sfidano ormai l'un l'altro a
scoprire chi cederà per
primo. Un conflitto che
l'Europa non può perdere,
pena la sua stessa esistenza
sulla scena mondiale come
un soggetto politico
credibile.

continua a pagina 28.

di Marco Cremonesi

onfronto trai leader al Fo-
rum Ambrosettí di Cer-

nobbio. Russia e tasse, i temi
che hanno diviso i capi dei
partiti. ➢ leghista Matteo Sai-
vini Interviene sulle prmtzioni
a Mosca ma chiede anche di
difendere I lavoratori italiani.
Giorgia Meloni di Fratelli
d'Italia: per le sanzioni conta
la credibilità. Irresponsabili,
attacca il dem Enrico Letta
che sui fondi delPnrr dice che
se ne può discutere, manien-
te rinegoziazioni. Spero che
resti Draghi, è l'auspicio del
leader di Azione Carlo Calen-
da che vince la gara degli ap-
plausi. ➢ pentastellato Giuse-
pe Conte: via limp.

da pagina 2 a pagina 9

OGIANNELLi

CIO CHE BOLLE INPIaITOLA

... E cari' rANr aRatiA ami

LE REAZIONI IN PLATEA

Effetto nostalgia
tra i manager
di Fadarice Fabi ni

CB imprénditori aprono
lJ alla svolta ma sulla strada
di Mario Draghi. a pagina 5

LA LETTERA

«Donne e diritti,
così li difendo»
di Giorgia Mabnl

liberare la forza delle
Ir donne da ostacoli e
strapuntini. a pagina 5

SEVENTY

Guerra La l.e: nrm ci fermiamo

Mosca minaccia:
sta cominciando
la grande tempesta

di Fabrizio Dragami e Marco burlalo

ta cominciando una tempesta grande e
« t 1 ) globale»: Mosca minaccia l'Occidente.
➢ portavoce di Putin, Dmitrij Peskov evoca
scenari futuri apocalittici: «Per l'Europa sta
finendo un'era, hanno commesso troppi
errori e adesso li stanno pagando». Ma la Die
non arretra: «Si prepara l'ottavo pacchetto di
sanzioni» dice l.irsula von derLeyen.

alle pagine 10 e 11

II ~ed film «L'immensità»: quella bambina sono io

Crialese: «Ero una donna
Mi chiamavo Emanuela»

Penélope Cruz: una storia
che tocca il cuore
dl Valerlo Cappelli e Stefania Ulivi

1 regista Emanuele Crialese è nato donna e «ho fatto
cinema nella speranza un giorno di raccontare questa

storia». Ed è stato così. Alla Mostra del Cinema -diVenezia si
confessa con tt film L'immensità: «Quella bimba sono Io».
La auamasa è Penélope Cruz: «Una storia toccante».
con un commento di Paoio .,egMd Glie pagine 19, 32 e 33

ULTIMO BANCO 
M Alessandro CAwda Riprendere e riprendersi

La ripresa della routine quotidiana
dopo le vacanze è spesso accompa-
gnata dalla tristezza, come se si pas-

sasse dalla vita vera, quella libera della
pausa estiva, a una vita prigioniera, fatta
della ripetizione di gesti, orali e impegni I  
prescritti. In questa ripetizione manca la
gioia, che sembra dipendere solo dallo
straordinario, come mostra la nostra
iper-comunicazione socialeativa. A corto
di gioia quotidiana, viviamo l'ordinario
per fuggirne. Come si fa invece a trovare
lo straordinario nell'ordinario, la gioia
nel quotidiano? In un bel film del zolfi di
lim Jarmusch, intitolato Paterson, nome
sia della cittadina del New Jersey in cui Si
svolge la storia sia del protagonista (in-
terpretato da Adam Driver), un autista ri- .s
pete la sua routine quotidiana, come ac- ile

curde con le fermate del suo autobus. Ep-
pure Paterson trova gioia proprio in
quella ripetizione, non in quanto ripeti-
zione, mais quanto ripresa, termine con
il quale il filosofo danese Kierkegaard In-
titolò un saggio attorno al desiderare
natante, permettendogli così di offrirci i
suoi tesori. Insomma le cose sono gene-
rose con noi non se le «aumentiamo» o
manipoliamo, ma solo se trovano le no-
stre mani aperte. La nostra mancanza di

~~ gioia in fondo è sordità alla realtà: sassi,
do viene da «sordo», e la vita diventa as-
sarda nella misura in cui noi siamo sordi
ai suoi spunti. Ciò vale in qualsiasi ambi-
to: lavoro, amore, luoghi... diventano no-
iosi e vuoti nella misura in cui li ti-peria-
mo e non li ti-prendiamo. Come fare?

continua a Pagina 21

QUATTORDICENNE MORTO, DUE GRAVI

Tre ragazzini in gita
cadono in un burrone
di Andrea Camerati' e Fbrlana Rullo

n ragazztnodi ra anni della provincia di
Varese è morto precipitando per zoo metri

in un burrone. Nel cadere ha trascinato un
coetaneo mentre un altro è scivolato nel
tentativo di soccorrerli e ora sono entrambi in
gravi condizioni. La tragedia in un sentiero di
montagna a Elenio, nel Canton'licino.

a pagina 18

LE CAPITALI DEL 2023

Bergamo e Brescia,
il tour della cultura
di Seppe Severgnlnl

I) rima di partire per Bergamo o Brescia, iI miei antenati cremaseli facevano
testamento: lungo la strada c'erano i brlgantl.
Oggi, solo quarantacinque chilometri di
campi, stalle, Fabbriche e rotonde. Per
percorrerli ci vuole tempo, anche perché ho
preso la Vespa di mio nonno Paolo, medico
condotto.

continua alle pagine 22e 23
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UNA CRESCITA BICICLETTE BIANCHI QUANTO RISCHI?

I  1 \i C CI
LUNGA DUE SECOLI,
I SEGRETI

LANCIA LA VOLATA
PER PRODURRE

DA PRUDENTE
A SPERICOLATO P1 (V4 C0 

DEI LUXARDO

di Stefano Righi 12

TUTTO IN ITALIA

di Maria Elena Vlggiano 13

4 PORTAFOGLI PER TE

tü Pieremilio Gadda 32

Risparmio, Mercato, Imprese

P Economia
Li'NEDÌ

5.09.2022
cvhv\\si \.12

cYkmontia.ct)rrien J I

dei CORRIERE DELLA SERA
I l\fiI'RESE DA SALVAGUARDARE

SPECULAZIONE DA FER:MARI:

BENE GLI AIUTI
MA RISPARMIARE

(ENI'RGIA)
I UNA V'IRTE'

di Ferreeelo de BorMll

I l governo uscente (che chi trilla abbattuto lo
vorrebbe addirittura rientrante) si appresta a
definire, questa settimana, una corposa coda

al decreto Aiuti bis. Sarà un pannicello comun-
que tiepido soprattutto per le imprese energico-
re che hanno visto decuplicare i prezzi delle for-
niture. Necessario ma tutt'altro che sufficiente.
Come il price cap sul gas, se mai si farà. Oil disac-
coppiamento con 1 prezzi dell'elettricità prodotta
con altre fonti. Ciò che è indispensabile, includi-
bile, è una forte, rinnovata cultura del risparmio
energetico, senza la quale la transizione già ral-
lentata rischia dl essere ancora più lenta. E un'ar-
ma potente se si traduce in comportamenti con-
sapevoli e diffusi. Nel futuro non si tornerà come
prima. Inutile illudersi. Se, al contrario, è un
semplice catalogo di buone intenzioni, I suoi ef-
fetti saranno persino controproducenti. E indi-
spensabile un radicale cambio di mentalità col-
lettiva nell'uso dell'energia. E il risparmio, per
combattere rincari e dipendenze. è l'equivalente
dellamascherinache ci difende dal virus. il mini-
stro della Transizione ecologica. Roberto.Cingo-
lani, ha già annunciato il varo di una serie di ad-
sure che probabilmente ricalcheranno quelle già
suggerite dall'Enea.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articoli dl Stefano Caselli, Edoardo De
Brasi, Federico De Rosa, Dario Di Vico,
Daniele Manca. Alberto Mingardi,

Alessandra Puato, Federico Rampini,
Nicola Saldutti, Dando Taino

2,:1,6, (,s, 18, 19,22

Carlo Molteni
PRESIDENTE E CEO DEL GRUPPO MOLTENI

IL MADE IN ITALY RESISTE COME SEMPRE
NOI INVESTIAMO E RILANCIAMO

CON START UP,
SOSTENIBILITA E DIGITALE

i, Francesca Gambarini
10

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA. CHE MERITANO
Il complesso residenziale Porta del Mare
ha scelto la tecnologia a pompa di calore
Mitaubishi Electric per la realiaaztone

dei sistemi per il riscaldamento e
raffrescamento d'ara e la produzione

di acqua calda sanitaria.

Residenziale PORTA DEL MARE
(Salerno)
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Mitsubishi Electric e sempre pio coinvolta
in prestigiosi e avvenutatici progetti.
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma dl servizi dedicati
pre e post vendite.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore
non sola il rispetto ambientale.
ma anche il risparmio energetico che si traduce
in una significativa riduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima Ideale.

~MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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CAMPAGNA ELETTORALE

G Centrodestra
La reazione
di Meloni mentre
Salvini parla della
Russia al Forum
di Cernobbio

Russia, Salvini resta solo
Arringa del leghista contro le sanzioni: "Proteggiamo l'Italia". Tajani alza i paletti: "Seguiamo l'Europa"
Meloni: "Non ci sfileremo". E studia un assetto del futuro governo con ministri di fede euroatlantica

Letta: FdI deve rinunciare a quella fiamma nel suo simbolo

Leoni imiti

Ipotesi Cig
nel decreto aiuti
e un fondo Ue
per il lavoro

dal nostro corrispondente

Claudio Tito

BRUXELLES

n vista dei Consiglio europeo
dei ministri dell'energia

convocato per venerdì prossimo.
sul tavolo dei 27 sta arrivando
anche una nuova suggestione: un
altro Fondo, uno strumento sul
modello del Sure, concentrato
sugli aiuti ai lavoratori di imprese
costrette a licenziare o aridurre
la forza lavoro.

e a pagina 9 con un servizio
diAldoFontanarosa • apagüna 8

L'evasione fiscale
per la prima volta
sotto i 100 miliardi

di Valentina Conte
a apagina70

j Bdlillllri[dt'

Il dubbio
occidentale

di Ezio Mauro

ome in un ronranzo russo la
realtà e la letteratura si

inseguono e si danno cambio
anche in questi anni di disincanto
senza nome. Quella foto che ritrae
insieme Corbaciov nella bara
scoperta ei'utin che gli rende un
omaggio riluttante, è un'istantanea
del potere che fissa un ritratto di se
stesso. •apagina29

I!commento

Con la Francia
relazioni a rischio

di Marc Lazar

T utta l'Unione europea
rimarrà in attesa del risultato

delle elezioni italiane del 25
settembre, ein particolare il
governo francese. Se gli italiani
sceglieranno il centrodestra. i
rapporti tra Parigi e Roma si
complicherebbero.

• a pagina 'd9

♦ CarloCalenda Ieri aCernobbío

Le pagelle

A Cernobbio
Calenda

supera l'esame
Conte bocciato

di Francesco Benda Cernobbio
• spagina 5
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LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI 1
GII Integrami alimentari non vanno intesi nome sostituti dl una dieta vetta. , ,
sdulllbrata e di una stile dl vita sano Aditolei un marchio di aioactar b.v. M
H lino Acuisti i dl proprietà dl elaactmr b.v.

Al Forum Ambrosetti a Cernobbio
Salvini lancia bordate contro le san-
zioni alla R ussla, e Meloni  - seduta ac-
canto a lui - si inette le mani nei ca-
pelli. È l'immagine plastica delle di-
vergenze nel centrodestra. a venti
giorni dalle elezioni. Il leader leghi-
stae isolato nella posizionefilontssa
rispetto agli altri leader del tavolo -
Letta, Tajani, Calenda • e a Conte col
legato. in un'intervista a Repubblica
Letta chiede a Meloni di «togliere la
fiamma dal simbolo del partito.

di Cìrlaco, Crosetti, De Cieco.
GrecoePucclarelli

• da pagina2apagina7

.11appe

Il Paese
dei muri

di llvo Diamanti

Le pmssime elezioni sembrano
un evento già scritto. l sondaggi

ritengono scontata la vittoria del
centrodestra. • apagina2,i'

SmartRep

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

Cedi tira

Nei cent'anni
della Bbc
un modello
inossidabile

di Enrico FiranCeseflllll
e Antonello Guerrera
• alle pagine.?0 e 87

Emanuele Crialese e Penelope Cruz

Un film sulla felicità
così Crialese svela
la sua transizione
di Arianna Finos
e Chiara Valerio
• apag¿na32

sMH0014/ Ronu, glacrlavfn,u renana, so
ieL06/49R21, Fax liG/49822923-ipad.Abh,
PusL,At 1 Lëg9e46Ja4Jel2//01l2n04-.1(pma.

CnnreR,eoariampibb¡relra:A M m.ünniaC
M lam v a Wlnekelmann,l-TeL02/S/4941,
e-mall.pubntck.ü2mant9Pl.4

Preºidl,mMita all'mtere:F MurocoP.,slnvenMk3,0n
-Grecia,MutlaC3a0,- Cnwea1f1422/C2,92-Sva3nelralrma.003.a0
5 um,a F,anceseeTedeSFaCHF 4A0-PátbenlluE 0,50

aR

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 42



Rep

Affari&Finanza

.Settimanale allegato a

la Repubblica
turismootmartssins I Amco Mercati azionari

"In vent'anni l'Italia non è cresciuta II gigante pubblico dei crediti difficili Anno 37-n'32 In Borsa il brusco risveglio L'estate della ripresa, la voglia di viaggi
sprecata la grande occasione dell'euro" che toglie dai guai banche e Imprese del vincitori della pandemia. vince sul Covld e sul rialzo dei prezzi
simulo OCCDESID • pagina 7 ANDREA auto pagina IO Lunedì, 5 settembre 2022 RAFFAELE RICCIARDI + pagina 12 IRENE MARIA SCALISE pagine 28-i9

Legittimo Interesse

ANDREA RESTI

IL CUCCHIAIO
E IL COLTELLO
La principale minaccia per la
stabilità bancaria è l'eventualità
che i prestiti concessi non vengano
restituiti. Quando un debitore è in
ritardo coi pagamenti, la sua
posizione viene inclusa tra i
cosiddetti impieghi deteriorati e
svalutata, cercando di prevederela
perdita finale. In passato era
normale che restasse in bilancio per
molti anni; nel decennio passato la
Bce ha sollecitato le banche a
cedere gli impieghi deteriorati a
investitori non bancari.

pagina /l.

La giostra del potere

FRANCESCO MANACORDA

PIAZZA AFFARI
E LA "MELONOMICS"
Se le elezioni de125 settembre si
tenessero solo nella City
milanese. il responso sarebbe
chiarissimo e - nell'impossibilità
di nominare per acclamazione
Mario Draghi - vedrebbe Carlo
Calenda e Matteo Renzi
trionfatori. Ma il popolo della
finanza sa bene che i confini
dell'imminente consultazione
elettorale sono ben più ampi di
piazza Affari e dintorni e si
prepara a farei conti con un
prossimo governo di destra.

pagina 19

L'analisi ■
OSCAR (DANNINO

TUTTI I DUBBI
SULLA VENDITA ITA
Per avviare Ita Airways alla
cessione il ministero dell'Economia
ha fatto la sua scelta. Ma sulla sua
scelta di restringere la trattativa
alla cordata Certares-Air
Frante-Delta c'è molto da dire. Sul
metodo seguito. Sulle priorità. E
sui suoi esiti finali. Sul futuro della
minicompagnia che dal solo 2008
è costata al contribuente italiano
IO miliardi di euro, poche cose
risultano chiare dal comunicato
del Mef. E, quelle poche, lasciano
ampi margini di dubbio.

pagina 15.
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CARLOTTA SCOZZARI

Nei forzieri di banche, assicurazioni e fondi oltre 500 miliardi
di titoli di Stato. Un presidio contro eventuali attacchi
speculativi ma anche un rischio per i bilanci delle società

Electricity 4.0: Powering
the New Electric World
Crediamo che un mondo più elettrico e digitale
sia la chiave per un futuro sostenibile
e resiliente.

•~

Schrneíder se.com

D ai bilanci dei maggiori
gruppi bancari e assicura-
tivi italiani, si erge in dife-
sa del debito pubblico

una montagna di Btp del valore di
quasi 230 miliardi di euro, che sale
fino a 5.50 miliardi tenendo conto
degli istituti di credito minori. Guar-
dandola dal lato Illuminato, è un
presidio davanti alle turbolenze
che i titoli di Stato potrebberofron-
teggiare a seconda dell'esito del vo-
to del 25 settembre. L'attenzione è

sulle decisioni del nuovo governo,
che peri sondaggi sarà di centrode-
stra. II lato più in ombra della mon-
tagna segnala, nello stesso tempo,
che proprio i gruppi più esposti po-
trebbero andare incontro alle me-
desime eventuali turbolenze. Basti
pensare  ciò che èaccaduto a ridos-
so della riunione della Bce del 9giu-
gno, che ha sancito latine dei mai
programmi di acquisto di titoli e
dell'era dei tassi di interesse nulli.

continua a pagina 2 •

con un servizio di VITTORIA FULEDDA' pagina 

La congiuntura internazionale •

Germania e Cina, le grandi malate
TONIA MASTROeUONI E GIANLOCA MODOLO

a Germania stretta nella morsa tra la Russia, dalla
quale ha una storica dipendenza per le forniture di
gas, eia Cina, uno dei principali mercati di sbocco
della più grande manifattura d'Europa. La quale Ci-

na, dopo molti annidi crescita impetuosa, è in una condizio-
ne un po' straniante di crescita poco sopra lo zero, a causa
del lockdown anti-Covid e dei disastri del settore immobilia-
re. Germania e Cina, le grandi malate dell'economia globale.
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FINTI LIBERALI

LA FARSA DI CALENDA
Il leader di Azione fa campagna elettorale a Cernobbio sfruttando Draghi
Salvini polemico sulle sanzioni alla Russia, ma gli alleati le difendono

MOSCA MINACCIA ANCORA: INIZIA UNA TEMPESTA GLOBALE

LE MASCHERE

DELLA POLITICA

di Marcello Zacchè

Gian Maria De Francesco

Se si trattasse di una scalala finanziaria, si potrebbe parlare di
un'Upa ostile. Carlo Calen da ieri a Cemobhio ha di fauci scoperte
le sue. carte: „Dovremmo tenere Mario Draghi anche doppie elezio-
nie. un'apertura subito bloccata dal Tomista Annaffi) 'Iajani: Aiuo-
le far governare la sinistra» , Salvini ancora scettii;o sulle sanzioni.

T 

a scelta è vostra perché voi siete i
Rt La chiusa dl Carlo Calenda di
fronte alla platea del Forum di Cer-

J nobbin è una sintesi dedicata al ti-
po di uditorio a cui si rivolgevano ieri i sei princi-
pali leader politici a 20 giorni dalle elezioni. In
ordine alfabetico, dopo Calenda hanno parlato
Cono• (collegato da fuori), Lena, Meloni, Salvini e
Tajani. I elle> che dice Calenda sono le élite eco-
nomiche, italiane, europee e internazionali ben
rappresentate, come ogni armo in settembre, a
Villa d'Este. F. ieri mattina era a queste che i sei
sfidanti chiedevano credito. Chiedevano il voto.
Un voto qualilìrato, dunque, di peso.
F la gara dell'applausometro dei Re l'ha vinti

proprio Calenda. Come ha fatto? Parlando di •,ge-
stione+ della cosa pubblica avendo conte riferi-
mento il metodo Draghi. Anzi, arrivando acandi-
dare lo stesso Draghi a prossimo presidente del
Consiglia. E così si è guadagnato il più lungo
battimani di Cernobbio. D'altronde ha occupato
quello spazio liberale e pragmatico che è il terre-
no naturale del Forum Ambrosetti. Poco importa
sé l'ex manager (per un periodo iscritto al Pd)
aveva chiuso un accordo con Letta meno di un
mese fa, per poi cambiare idea. Ma se è Draghi la
carta che Azione si gioca il 25 settembre per attira-
re a sé le élite liberali, illuminale e riformiste
tanto di destra (pescando da Forza Italia e Lega)
che di sinistra (dal Pd) c'è citi chiedersi quanto
questa ipotesi sia concreta: chi l'ha detto che il
presidente del Consiglio sia ancora interessato?
Perché un conto è giocarsi il modello Draghi con
il sue creatore, un altro ì' poi doverlo gestire con
una controfigura.
A questa platea tutta economica e finanziaria

ha parlato, per la prima volta da premier In parto-
re, anche (;forgia Meloni. Applausometro positi-
vo, ma senza entusiasmo. Ai glohalizzatori Melo-
ni ha buttato in faccia i flop dei «totem„ della

▪ globalizzº¢ione, ma poi non ha sfondano, troppo

ms attenta a rivendicare la propria isolata coerenza
l da un lato e a non dire qualcosa troppo di destra

gS dall'altra.] amo che quatto arriva al dunque, an-
che SIrloni strizza cimai l'occhio all'agenda lira-

Ei X ghi (,stil debito, sul reddito, sulle sanzioni). In ognio
_= raso l'obiettivo minimo, quello di tranquillizzare
é 

eurocrati e banchieri sulle intenzioni dei Fratelli
"). d'Italia, F centrato. Per andare oltre ci sarà tempo.i'
_ _ L'impressione die lascia questa prima C:emob-
ç bio elettorale è quella che i leader più impegnati a

N1 s convincere nuove platee, a presentarsi sotto ❑uo-
ve spoglie, lo stiano facendo con poche idee, poco

~w coraggio e ancora meno iniziative economiche
.5 credibili. Preferiscono evocare o indossare ma-

LLo schere. Quella di Draghi, senza il suo permesso;▪ 2 
quella del liberale, pur venendo da sinistra; o quel-

(5-' G la dei neoeuropeisti senza esserlo mai stati. Tutte
,p confezionale ad hoc per l'occasione.

servizi da pagina 2a pagina a

CERIMONIA IN SAN PIETRO

Papa Luciani è beato
«Solo fantasie sulla sua morte»
Marchese Ragona e Sartini a pagina 16

ARAZZO II dipinto che raffigura Papa Luciani beatificato ieri

n /MIA IN PIAZZA

L'inverno di Praga
gela l'Occidente
di Vittorio Macioce

CAMBIO DI ROTTA

Se ai populisti

ora piace la Ue

di Marco Gervasoni
a pagina 4 a pagina 4

DAL RISCALDAMENTO ALLA PASTA

Basta prediche dei «predicologi»
Parente a pagina 5

«TROPPE DIFFERENZE TRA LE REGIONI,)

La «pillola» di Berlusconi
per guarire la sanità italiana
Anna Maria Greco

E La sanità ,anodello forca Italia,devecan-
cellare le -,inaccettabili,' lunghe file d'attesa.
Deve assumere più medici, adeguare gli sti-
pendi e garantire che in ogni regione i livelli
necessari di assistenza siano garantiti. Silvio
llerhtsroni mette al centro questo tenia nella
sua pillola quotidiana sui social network.

a pagina 10

MANOVRE SEGRETE

Il sogno dem?
Il ritorno
dei giallorossi
Pasquale Napolitano 

a pagina 11

IL LIBRO DI PECORELLA

Se il garantismo diventa utopia
Petrelli a pagina 12

GLI INSOPPORTABILI

Brunetta, pasionario tra spread e gondole
dl Luigi Mascheroni a pagina 1?

150 ANNI DALLA STRAGE DI MONACO

I Giochi di sangue che sconvolsero il mondo
di Fiamma Nirenstein a pagina 15

IL GIUDICE DA RAGIONE A UN CORTEGGIATORE

Le lettere d'amore? Non sono stalking
dl Luca Facto a pagina 13

r~

N
~Iv 

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

60 
x,.mmnn.wé ul'Ivnéklerrvá

IínusiMHrcrin n d uyo ttio¢n, vºP ono.
WZi 1... meni,. m O,tmin+Gr

II WW AcMul®PNO,opeW001 6.1n a

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 44


	Sommario
	ACOP - web
	Sostegno agli anziani, Lepri (Pd): "Impegno a proseguire in Parlamento le riforme sulla non autosuff

	Ospedalita' privata, Cliniche, Case di cura
	Sanita': le destre spaccate e unite solo sul privato, Pd-M5S-Centro piu' simili (A.Mantovani)
	"Il dibattito politico dimentica Rsa, anziani, non autosufficienti" (V.Salinaro)
	Lombardia in apnea Un conto da capogiro E la svolta green non basta (G.Bonezzi)

	Sanita'
	La casa di riposo assume bambini "Un toccasana per gli anziani" (G.Modolo)
	La prevenzione dove non l'aspetti
	Int. a P.Sileri: "Il virus si muove come l'influenza. Dovremo ancora proteggere i fragili" (F.Amabile)
	Test di medicina, consigli pratici per non fallire (L.Loiacono)
	Catania, il miracolo della bimba nata da utero trapiantato (G.Melina)
	La "pillola" di Berlusconi per guarire la sanita' italiana (A.Greco)
	Quattro morti per la malattia dei legionari
	Covid, l'inchiesta che fa tremare i giallorossi (F.Manti)
	Parma, mobbing in corsia. Ma Bonaccini fa spallucce (F.Manti)
	Ma la legalizzazione e' stata un disastro (C.Giovanardi)
	Una legge sull'aborto piu' evoluta della 194: San Marino esce dall'800 e entra in Europa (N.Ronchetti)
	Parisi ha sbagliato posto (M.Gismondo)
	Dopo i disastri del suo cts Locatelli da' lezione di sanita' ai vari partiti (F.Borgonovo)
	E Burioni twitto': farmaci dannosi
	Sanita' sguarnita: poche ricette utili dai partiti (V.Daloiso)
	Allarme Aris, senza aiuti costretti a chiudere
	Il sostegno a macchia di leopardo
	Nell'hospice del Cottolengo "Aiutiamo i fragili a vivere" (D.Poggio)
	Sos Alzheimer: le associazioni alzano la voce
	Azioni al Nel settore pharma emergono Swedish Orphan e Vitrolife
	Marcucci attacca Conte  "Non e' progressista". Speranza contro la destra "Liscia il pelo ai

	Prime pagine
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022
	Prima pagina di lunedi' 5 settembre 2022


