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Colpo di coda di Speranza sulle mascherine
Il ministero annuncia un'ordinanza in extremis per prorogare di un mese l'obbligo (che da domani cessa su
treni e autobus) in ospedali e residenze per anziani. II solito prowedimento privo di logica. Si spera l'ultimo

di ALESSANDRO RICO

Con un blitz
in extremis (si
spera l'ultimo),
il ministero di
Roberto Spe-
ranza annuncia

la proroga di un altro mese
delle mascherine obbligato-
rie in residenze per anziani e
ospedali. Il solito provvedi-
mento privo di logica e buon
senso. Valido giusto il tempo
che, a Palazzo Chigi, arrivi
Giorgia Meloni.
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Col suo ultimo blitz Speranza ci imbavaglia
Il dicastero annuncia un'ordinanza in extremis per prorogare di un mese l'obbligo di Ffp2 in Rsa e ospedali: giusto il tempo
che la Meloni entri a Palazzo Chigi. Esulta Galli, ma persino la Ghnbe ammette: «Sulle libertà personali il centrodestra ha ragione»

di ALESSANDRO RICO

tE La spintarella di Walter Ric-
ciardi - che protestava: qui
nessuno vuole più combattere
il virus! - è servita: Roberto
Speranza vuole prorogare
l'obbligo di mascherina negli
ospedali e nelle Rsa per un me-
se. Giusto il tempo che, a Pa-
lazzo Chigi, arrivi Giorgia Me-
loni. Giusto il brivido di altri
3o giorni di vessazione.

Il metodo è urticante, ma ci
siamo talmente abituati che
nemmeno ci facciamo più ca-
so: l'ex assessore, impenitente
e sibillino, si gingilla, fino ad
arrivare a ridosso delle sca-
denze di legge; poi, prolunga le
restrizioni con un intervento
dell'ultimo minuto. Al punto
che, mentre questo giornale
andava in stampa, l'ordinanza,
che fonti ministeriali avevano
annunciato per la serata di ie-
ri, non era ancora stata pubbli-
cata sul sito del dicastero,

Stavolta, al consueto - e sadi-
co - rito del blitz, s'è a iunta la
foglia di fico, piazzata dal Cor-
riere per fugare ogni sospetto
di sgrammaticatura istituzio-
nale. Il quotidiano di via Solfe-
rino spiegava che, essendo in

carica per i soli affari correnti,
il governo non se l'è sentita di
emanare un provvedimento
che confermasse il bavaglio
coatto sui mezzi pubblici. Per
nosocomi e case di riposo vale
un principio diverso: urgenza
ed emergenza rimarranno in
vigore fino a quando Speranza
uscirà da lungotevere Ripa con
gli scatoloni in mano.
Domani, dunque, respirerà

la ritrovata libertà (e un po' d'a-
ria vera) solo chi dovrà salire
su treni, autobus, metropolita-
ne o navi. E la maniera singola-
re con cui il ministro di Leu
crede di aver risolto il parados-
so che segnalavamo sulla Veri-
tà: con la fine della validità del-
le norme vigenti, i soli certa-
mente costretti a indossare le
mascherine sarebbero stati gli
studenti. Vittime di presidi (o
rettori, nel caso degli atenei)
ipocondriaci, oppure dei pro-
tocolli sulla gestione dei casi di
Covid nelle classi, che prescri-
vono dieci giorni di museruole
ai contatti stretti del positivo.
Visto il grado di copertura vac-
cinale e immunitaria della po-
polazione italiana, logica e
buon senso avrebbero suggeri-
to che l'affrancamento di nasi
e bocche riguardasse l'intera

popolazione. L'ultimo dei
mohicani della pandemia, pe-
rò, è sintonizzato su un'altra
frequenza di pensiero: divieti e
obblighi non si aboliscono.
Semmai, si moltiplicano.
A parte la vigile attesa di Ric-

ciardi, che mercoledì si batte-
va il petto dinanzi alla prospet-
tiva che fosse possibile visitare
un nonnino senza la Ffp2, si
registrala soddisfazione dell'i-
nossidabile Massimo Galli per
la decisione del ministro: «E
indubbia l'utilità di mantene-
re le mascherine negli ospeda-
li e nelle Rsa. Indossarla per
andare a trovare un congiunto
mi sembra il minimo del dovu-
to». Nella mente ciel team Spe-
ranza, l'accanimento conti-
nua a essere spacciato per
«prudenza». «Il problema», ha
perciò borbottato il prof, «è ca-
pire se in luoghi come i mezzi
di trasporto sia davvero pru-
dente abolire la mascherina».
L'ex assessore potentino, così,
si ritrova scavalcato a sinistra.
Colpa dell'etichetta: il vincolo
degli affari correnti gli ha
smorzato il colpo di mano.

Il guaio è che, come sovente
reclamava Massimo Cacciari,
è impossibile capire quale si-
tuazione epidemiologica, per

lorsignori, giustificherebbe
l'abrogazione di ogni limite e
restrizione. Se bisogna scher-
mare i fragili - i quali sono
esposti a una vastissima gam-
ma di patogeni insidiosi - in
presenza di un virus che, con
ogni probabilità, non abban-
donerà il genere umano, le
Ffp2 rischiano sul serio di di-
ventare la nostra «nuova nor-
malità». Poiché Ricciardi par-
la ancora di un livello di vacci-
nazioni «insoddisfacente», è
forte il sospetto che, per il
mainstream sanitario, non
esista un parametro utile a
sancire il vero ritorno alla vita
pre pandemica: fine masche-
rine mai.

L'eredità di Mr Lockdown,
comunque, non è circoscritta
agli eterni bavagli. E il caso di
ricordare che, sempre negli
ospedali e nelle residenze per
anziani, tuttora è necessario
esibire la carta verde, se si vuo-
le andare a trovare un parente.
Uno strascico dell'apartheid
vaccinale, il cui carattere anti-
scientifico diventa, con il tem-
po, ancor più incligeribile. A
ciò si aggiunge la persécuzione
di medici e infermieri, per
quali l'inoculazione coatta, fi-
no al 31 dicembre, è considera-
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ta un requisito irrinunciabile
per godere del diritto costitu-
zionale al lavoro. Anche se quei
professionisti sono guariti dal
Covid da più di tre mesi.

Persino Gimbe, la fondazio-

ne del chiusurista Nino Carta-
bellotta, ha dovuto ammettere
che il programma del centro-
destra, cioè l'idea di non inter-
ferire più con le libertà perso-
nali degli italiani, «è condivisi-

bile». Il Paese, pertanto, è
ostaggio di fondamentalisti ri-
dotti al lumicino. La Meloni e i
suoi alleati hanno il compito di
porre rimedio ai danni di quel-
la che, ieri, la papabile premier

ha definito la fallimentare ge-
stione di Speranza & C. Poi, ar-
riverà il tempo di accertare chi
ha sbagliato: una commissio-
ne parlamentare d'inchiesta
sul Covid è una promessa che
la coalizione non deve scor-
darsi di mantenere.

BGLLETTE CHOC, BEBLB?iBLËiAGLIA ~
NOI INVECE AIUTIAMO I CANTANTI ~

epipo di coda di Speranza saRawsc ur s.

m RIPRODUZIONE RISERVATA
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Col suo ultimo blitz Speranza ei imbavaglia

Nuova Informata alla Ad Roma 1,
i fedeR di tinga e del ministro di Lea
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Siena, 337 milioni in arrivo
per il centro antipandemico

Biotecnologie

Nel distretto specializzato
in Scienze della vita nasce
il centro di ricerca statale

Prospettive di sviluppo
per l'industria biotech
che trainala regione

Silvia Pieraccini

Il distretto toscano delle scienze della
vita si prepara a giocare una partita
importante sul fronte della ricerca,
che ha tutte le carte in regola per tra-
sformarsi in un'occasione strategica
di sviluppo industriale. La sfida è dare
(nuova) spinta al settore - dal biotech
alla chimica-farmaceutica, dai dispo-
sitivi medici alla nutraceutica - che
negli ultimi dieci anni è stato un mo-
tore dell'economia regionale (conta
circa 37o aziende, più di 16mila ad-
detti di cui 1400 ricercatori, circa 8
miliardi di euro di fatturato ed è il ter-
zo polo produttivo del Paese).

Tre sono i progetti in fase di par-
tenza: la Fondazione Biotecnopolo
di Siena, fondata da quattro mini-
steri (Economia, Università, Salute
e Sviluppo economico) e finanziata
nella legge di bilancio 2022 con 37
milioni di euro; il Centro nazionale
contro le pandemie, sempre a Siena,
coordinato dal ministero della Salu-
te e finanziato con 337 milioni (fino

La vera scommessa sarà
trasformare la ricerca
di base in brevetti
e poi in spin off,
laboratori e start up

al 2026) dal fondo complementare al
Pnrr; l'ecosistema toscano della sa-
lute (Tuscany health ecosystem-
The) focalizzato sulle scienze della
vita, promosso dalle sette Università
della regione con sei enti pubblici e
nove imprese private, e finanziato
dal Pnrr con no milioni.

In tutto sono quasi 500 milioni di
euro di finanziamenti che serviran-
no per fare ricerca e produzioni-pi-
lota con l'obiettivo finale di trasferi-
re risultati e prodotti testati al mon-
do industriale.

L'operazione ha un peso rilevante
soprattutto a Siena, dove esiste una
tradizione centenaria nelle scienze
della vita cominciata all'inizio del
Novecento con Achille Sciavo - che ha
alimentato diffusione di saperi e na-
scita di aziende - e dove opera un
centro di trasferimento tecnologico
come Toscana Life Sciences (Tls), che
supporterà la Fondazione Biotecno-
polo guidata da Silvio Aime (col 'ma-
go dei vaccini' Rino Rappuoli come
direttore scientifico) nell'attività di
ricerca biotecnologica e di gestione
del Centro antipandemico.

«Il Centro impiegherà a regime al-
meno 350 ricercatori - spiega Fabri-
zio Landi, presidente di Tls - ed è de-
stinato a diventare uno dei più impor-
tanti del Paese, con ricadute strategi-
che sul territorio. E ricadute
arriveranno anche dal Biotecnopolo,
visto che la ricerca biotecnologica si
legherà al trasferimento e dunque al-
lo sviluppo di startup, spin off e
aziende esistenti, sull'esempio di
quanto avviene all'Istituto italiano di
tecnologia di Genova».

IL TERRITORIO
In partenza
anche la
Fondazione
Biotecnopolo
di Siena
finanziata con
37 milioni

Sarà questo lo snodo fondamenta-
le: «La vera scommessa - spiega Lo-
renzo Zanni, delegato al trasferimen-
to tecnologico dell'Università di Siena
e curatore del monitoraggio sul di-
stretto Life Sciences - sarà trasfor-

mare la ricerca di base in brevetti e poi
in spinoff, laboratori congiunti uni-
versità-imprese, startup. È chiaro che
si tratta di un'attività a medio-lungo
termine, ma è un'occasione unica di
crescita». Un'occasione che poggia su
basi solide: «Il bando del Pnrr vinto
dalle università toscane per il proget-
to di ecosistema innovativo - aggiun-
ge Zanni - vede la partecipazione al
progetto anche di aziende delle sden-
ze della vita, e questa è la premessa
fondamentale perché l'attività di ri-
cerca possa avere ricadute industriali
importanti. Così tanti soldi non si era-
no mai visti, ora bisogna fare in modo
che finitala ricerca arrivi l'industria».
Nel frattempo le aziende toscane non
stanno a guardare. Menarini sta av-
viando la costruzione del nuovo sta-
bilimento farmaceutico da 4omila
metri quadrati a Sesto Fiorentino (Fi-
renze), nella ex-area Longinotti, dove
investirà 150 milioni; Diesse Diagno-
stica, specializzata in diagnostica di
laboratorio, sta completando a Mon-
teriggioni (Siena)un campus green da
20 milioni di euro; la biotecnologica
Philogen sta condudendo a Rosìa, vi-
cino Siena, un nuovo impianto Gmp
(good manufacturing practices) che
nel 2023 attende l'autorizzazione del-
l'Aifa alla produzione e commercia-
lizzazione dei farmaci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

l6miIa
Addetti
Nella regione Toscana il
comparto delle scienze della
vita, che include
farmaceutica, biotech e
apparecchiature mediche,
conta 16 mila addetti

1.400
I ricercatori
Nella regione il settore dà
lavoro a 1400 ricercatori

8miliardi 
II fatturato
II distretto, che a seconda di
come venga calcolato il
perimetro conta circa 370
aziende, realizza tra i 7,5 e gli
8,6 miliardi di fatturato

Biotech toscano.
Nuovo impulso
al distretto delle
scienze della vita

Imprese E. Territori

Siena, 3,7 milionh1n arrivo
per il centro antipandem icr
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M ol o( p
La Dorna vuole chiudere la Clinica Mobile
Manca solo la conferma, ma la notizia sta facendo il giro del paddock
della MotoGp, arrivata in Thailandia. La Dorna, società organizzatrice
del campionato, è intenzionata a rinunciare alla Clinica Mobile, la
struttura medica creata negli anni '70, e diventata un punto di
riferimento per la sicurezza dei piloti. Le ragioni non sono ancora
note, ma l'équipe oggi guidata dal dottor Zaza (9 medici e 24
fisioterapisti) potrebbe essere sostituita dalla clinica Quironsalud,
spagnola come la Dorna.

Abi

brui'glii e Iklou non 1)ossonosbagliarorr,7:1V.:!
quello di saboto é giù tuláno Lutto

4kr.r.nr.,
1 attol2re 2022
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Marcello Gennnato èil responsabile
della sanità di Fratelli d'Italia.
Barese, è appena stato rieletto alla
Camera.
Come giudica la politica anti

Covid del governo in uscita?
«C'è stato un approccio ideologico
alla gestione della pandemia, non ci
si è mossi in punta di scienza. Ci
sono state duetendenze: una
oltranzista di chi, come dico
scherzando, vaccinerebbe anche i
peluche dei figli, e un'altra di stupidi
che considerano il vaccino acqua
sporca o addirittura veleno. Tra iper
chiusuristi e coniplottisti, noi stiamo
nel mezzo, con la scienza».

Il Green Pass teoricamente
esiste ancora, anche se è richiesto
solo per entrare nelle strutture
sanitarie.
«Sul Green Pass abbiamo sempre
detto che non si trattava di una
misura sanitaria, non partiva da
principi scientifici. Lo dissi anche in
Parlamento e mentre lo spiegavo in
aula altri ridevano: Fauci ha
sostenuto già mesi fa che il
vaccinato può contagiarsi e
contagiare perché nella mucosa
della bocca e nelle fosse nasali non ci
sono immunoglobuline.
Successivamente abbiamo visto che
era vero, la gente si infettava
comunque. E non lo diceva un
medico o un farmacista di provincia
ma lui. Il Green Pass dava quindi una
falsa sicurezza».

Quindi il Green Pass non sarà più
usato?
«Siamo contrari a questo certificato.
Punto. Se si vuole verificare se una

Marcello Gemmato, responsabile sanità Fdl

"Mai più Green Pass,
vaccini solo agli anziani
E l'obbligo per i medici
non sarà prorogato"

‘‘

di Michele Bocci

DEPUTATO

MARCELLO

GEMMATO,

FDI

Seguiremo gli
scienziati veri, non le
virostar. L'Italia è

sempre stata l'ultima
a riaprire perché

ostaggio di posizioni
ideologiche

persona è infettasi fa un tampone
antigeníco e si capisce. Tanto è vero
che quando noi abbiamo assistito
alla Camera al giuramento di
Mattarella non ci hanno chiesto il
Green Pass. Ci hanno fatto un
tampone rapido nuova generazione.
Cioè, il legislatore che aveva
introdotto il Green Pass poi non lo
usava».
Qual è la sua posizione sui

vaccini?
«I dati ci dicono che la mortalità per
il Covid riguarda persone dai 65 anni
in su. La strategia vaccinale
dovrebbe mettere in sicurezza gli
anziani e chi ha problemi di salute.
Vaccinare i bambini di 6 amni non ha
avuto senso».

La quarta dose con i nuovi
bivalenti è suggerita ad anziani e
fragili.
«Va bene raccomandare, non
mettere più obblighi e infatti non
bisogna rinnovare quello che
riguarda il personale sanitario, in
scadenza il 31 dicembre. Tra l'altro
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nellementi dei più stolti, il vaccino
imposto fa pensare che ci sia dietro
un interesse delle multinazionali. Gli
scienziati valutano i costi e i benefici
e i cittadini si devono ínterfacciare
con medico e farmacista. Lo dicevo
già. in commissione alla Camera».
Stanno cadendo gli obblighi di

mettere le mascherine. E giusto
che vengano richieste nelle
strutture sanitarie?
«Le mascherine, con il
di stanziamento, l'igiene delle mani e
in generale le norme di buona
condotta sanitaria sono utili, e del
resto negli ultimi due anni non
abbiamo praticamente avuto
influenza. Partendo da qui, bisogna
valutare la circolazione e decidere
se consigliarle e dove. In ospedale
quindi sarebbe auspicabile che si
mettessero quando sí entra in
reparti dove ci sono persone fragili.
Magari non in ortopedia ma in
terapia intensiva».

i casi stanno salendo, cosa farete
una volta al governo se arriva una
nuova ondata?
«Saremo pronti ma a partire dai dati
scientifici, ci si affida a loro per
prendere decisioni. Non seguiremo
le virostar, ma scienziati con impact
factoralto e magari le linee di
indirizzo già prese in altri Paesi. Noi
siamo sempre stati gli ultimi a
riaprire, altri, come l'Inghilterra,
sono ripartiti prima. Perché
abbiamo avuto una posizione
ideologica e non scientifica. E infatti
siamo tra i primi al mondo per
mortalità e letalità».
«RIPRODUZIONE RISERVATA

Covid, è già effetto scuola 37322

riparte la corsa dei contagi 5757:-
-
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Toto-ministri
chi cura  

il 
Covid?

La strategia della destra: più vaccini, meno restrizioni e asintomati ci liberi
Per il dopo Speranza è sfida tra Bassetti, Rocca (Cri), Ronzulli e Mandelli

IL CASO

ILARIO LOMBARDO
PAOLO RUSSO
ROMA

S
u un tema, sopra gli al-
tri, Mario Draghi e Gior-
gia Meloni non sono
mai riusciti a conceder-

si una tregua. Sul Covid e sulle
politiche di contrasto adottate
dal governo uscente, la futura
probabile premier potrebbe tro-
varsi a dover misurare subito le
promesse fatte dall'opposizione
e poi in campagna elettorale: ba-
sta Green pass, basta vaccini ob-
bligatori, basta restrizioni gene-
ralizzate. La sua fortuna, molto
probabilmente, è che non si tro-
verà nella situazione disastrosa
che hanno affrontato prima Giu-
seppe Conte e poi Draghi, quan-
do i vaccini non c'erano, o non
erano abbastanza, quando il vi-
rus intasava ospedali e uccideva
molto di più.
Draghi non lo ha dimenticato.

Oggi scade la norma che impo-
ne la mascherina Ffp2 sui mezzi
pubblici, e non ci saranno proro-
ghe. Il governo uscente non ha
firmato un nuovo provvedimen-
to. Incombenza che è stata lascia-
ta al nuovo. Una decisione che ri-
specchia la linea adottata dall'ex
presidente della Bce anche su al-
tri dossier, a partire dalla mano-
vra di Bilancio. «L'indirizzo poli-
tico da dare alle misure - è la tesi
di Draghi - è una responsabilità
che si devono prendere i nuovi
governanti». Tanto più su deci-
sioni che impattano sulla vita pri-

vata e pubblica dei cittadini.
Con il virus che rialza la testa,

però, non c'è molto da fare: l'o-
biettivo rispetto all'era di Rober-
to Speranza non cambia, ed è
quello di contenere ricoveri e de-
cessi. I contagi, ormai, sono la
normalità. Cambieranno però le
ricette come ha annunciato ieri
Giorgia Meloni. La presidente di
Fdi, polemizzando ancora con-
tro il ministro della Salute, scri-
ve su Twitter: «Dopo le fallimen-
tari gestioni come quella di Spe-
ranza & Co. vi assicuro che stia-
mo lavorando a una squadra di li-
vello che nonvi deluderà». Melo-
ni ha anche detto - dal palco di
Piazza del Popolo - che «nel caso
di recrudescenza della pande-
mia l'Italia non sarà più l'esperi-
mento del modello cinese in Oc-
cidente». E infatti il primo ostaco-
lo che si sta per frapporre al cam-
mino del nuovo governo, l'onda-
ta di Covid autunnale, la leader
di FdI e i suoi intendono superar-
lo senza più imposizioni. Biso-
gnerà anche vedere chi incarne-
rà la linea del governo al ministe-
ro della Salute. E se per il do-
po-Speranza Meloni punterà su
un tecnico di area (i papabili so-
no Francesco Rocca della Croce
Rossa e Matteo Bassetti, virolo-
go star del San Martino di Geno-
va), o su un politico (Forza Italia
schiera ilnon eletto Andrea Man-
delli o, in alternativa, Licia Ron-
zulli. Mentre trai leghisti si parla
Massimo Garavaglia, già coordi-
natore degli assessori regionali
alla Sanità).
In ospedali e Rsa le mascheri-

ne si indosseranno ancora per un

mese come da proroga decisa
dal ministro uscente, ma condivi-
sa anche da FdI. Altrove però
non più, a cominciare da bus, me-
tro e treni. Ma come anticipato
da Bassetti non si indosseranno
più anche a scuola quando c'è sta-
to un positivo in lasse. «Una stu-
pidaggine. E come mettere iltap-
po nella vasca che già si è svuota-
ta», sentenzia il professore. La
svolta sarebbe però lo stop alla
quarantena dei positivi asinto-
matici. Una bestemmia peri tec-
nici vicini a Speranza, come Wal-
ter Ricciardi. Un passo necessa-
rio secondo quelli "aperturisti".
«Oggi abbiamo una situazione
paradossale -afferma sempre
Bassetti- con positivi di serie A,
che si fanno il tampone in casa
per andarsene poi tranquilla-
mente in giro e quelli di serie B,
che per aver fatto il test in farma-
cia o in ospedale finiscono in iso-
lamento per 5-10 giorni. Dobbia-
mo dire —afferma il virologo- che
se hai la febbre e la tosse stai a ca-
sa per almeno cinque giorni, co-
me per gli altri virus respiratori, e
poi senza tampone esci come fan-
no gli svizzeri. Liberare gli asinto-
matici spingerebbe anche tanti
positivi non dichiarati a indossa-
re la Ffp2 almeno nei luoghi chiu-
si, anziché andarsene in giro sen-
za alcuna protezione per non es-
sere scoperti». Una linea che il
nuovo governo è pronto a mette-
re in pratica se dovessimo torna-
re a una situazione come quella
dell'inverno scorso, quando con
un milione e mezzo di italiani in
isolamento domiciliare finirono
per mancare medici negli ospe-

dali e vigili del fuoco a spegnere
gli incendi. Quanto questo possa
poi spingere ancora più in alto i
contagi sivedrà.
Se mascherine e quarantena

sono destinate a finire in soffitta
per frenare la pandemia, si pun-
ta però su vaccini e terapie. In
campagna elettorale più di un
esponente di centrodestra ha
continuato a strizzare l'occhio al
popolo dei Novax. Ora peròbiso-
gna mettersi in sintonia con il re-
stante 95%, che ai vaccini ci cre-
de ma soffre di "stanchezza vac-
cinale" a furia di richiami. Ora
per accelerare si punta soprattut-
to sui medici di famiglia, molti di
loro troppo restii nel prescrivere
gli antivirali. Ai medici sarà chie-
sto di contattare uno a uno gli as-
sistiti renitenti alla vaccinazio-
ne. «Concentrandosi, anziché
sui bambini di sei anni, su over
65 e fragili tra i quali si conta la
quasi totalità dei morti per Co-
vid», mette in chiaro ilresponsa-
bile sanità di Fdi, Marcello Gem-
mato. A spingerei dottori a darsi
una mossa sarebbe una sorta di
patto che il governo stringereb-
be con loro: «Voi vi mettete alte-
lefono a chiamare ivostri assisti-
ti più a rischio, e noi non vi in-
chiodiamo più a lavorare anzi-
ché le attuali 14 ore settimanali
di media le 38 ore che tra studio
e nuove Case di Comunità vi im-
porrebbe il "Piano Speranza" fi-
nanziato dal Pnrr». Un accordo
che priverebbe però gli assistiti
di maxi-ambulatori aperti sette
giorni su sette, spingendoli anco-
ra una volta a intasare i pronto
soccorso. —
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I NOMI

Dall'alto:
Matteo Basset-
ti, Francesco
Rocca, Licia Ron-
zulli, Andrea 
Mandelli

N

II tweet di Meloni

Giorgia Meloni 11 a
eGiorgiaMeloni

Continuo a leggere irreali
ricostruzioni in merito a eventual
ministri di un Governo di
Centrodestra. Dopo fallimentari
gestioni come quella di Speranza
& Co. vi assicuro che stiamo
lavorando a una squadra di il••^"

che nn,"

Meloni ha attaccato il ministro
Speranza via Twitter: «Dopo le
fallimentari gestioni come quel-
la di Speranza & Co. lavoriamo
a una squadra di livello».

~-~
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chi curai il
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Aborto
scontro tra Regioni

IL CASO

FLAVIAAMABILE
ROMA

A
1 quarto giorno dopo
la vittoria del centro-

  destra senza che an-
cora sia stato dato

l'incarico di governo alla lea-
der di Fratelli d'Italia Giorgia
Meloni, lo scontro sull'aborto
si allarga sempre di più. E
pronta la «delibera attuativa»
della Regione Piemonte «sul
fondo vita nascente per il so-
stegno sociale alla libera scel-
ta di dare la vita» come annun-
cia l'assessore regionale alle
Politiche Sociali, Maurizio
Marrone (FdI), all'indomani
delle manifestazioni in difesa
dell'aborto che hanno avuto
luogo in numerose città italia-
ne tra cui Torino.
«La Regione Piemonte - spie-

ga Marrone - pagherà alle fami-
glie socialmente vulnerabili e
alle donne in difficoltà econo-
mica, magari perché abbando-
nate da genitori e partner, tut-
to ciò che serve per non dover
rinunciare alla gravidanza che
desiderano: canoni di locazio-
ne, rate di mutuo, bollette di
utenze, abbigliamento, ali-
menti, farmaci, pannolini, car-
rozzine, lettini eccetera. Men-
tre noi realizziamo un passo al-
la volta la rivoluzione sociale
delle culle, attuando finalmen-
te la parte preventiva della leg-
ge 194 che tutela in concreto il
valore sociale della maternità,
le sinistre si radicalizzano ulte-
riormente inseguendo una
piazza estremista che oltrag-
gia cartelli con su scritte le pa-
role "Dio" e "famiglia": non si

Dopo la Liguria
tocca al Piemonte
Fdi vara i1 fondo
pro vita: "Soldi

a chi tiene il figlio"
,~r..~~a:"
I ~

__ r~

Cortei a Roma
Una manifestazione del movi-
mento femminista «Non una
di meno»a favore dell'aborto
libero e sicuro. Dopo
la decisione di Fdi in Liguria
di astenersi su un ordine
del giorno pro aborto
lo scontro politico e sociale
sul diritto di interrompere
la gravidanza si è acuito

-~_
La r,k

11V
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~
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Gli ultimi scontri

In Liguria il Pd presenta un
ordine del giorno per dare
alle donne pieno diritto di
interrompere la gravidanza

o
Oltre a Pd e M5S, anche Le-
ga e Fi votano a favore. Fdi
si astiene e non interviene
al dibattito. E polemica

D
L'associazione «Non Una
di Meno» scende in piazza
in tutta Italia per l'aborto
libero, sicuro e gratuito

o
In Piemonte Fdi vara il fon-
do pro vita: «Soldi alle mam-
me che si tengono il figlio»
Esplodono le polemiche

E R N

meraviglino se il Paese reale e
in particolare le periferie volta-
no loro le spalle». Su questa de-
libera, Silvio Viale dei Radicali
Italiani, ginecologo, chiede l'in-
tervento dell'Ordine dei medi-
ci sottolineando che«nessuna
delibera regionale potrà impe-
dire ai medici di condurre in
scienza e coscienza il proprio
rapporto con la paziente che
chiede l'interruzione volonta-
ria di gravidanza».
Lo scontro sull'aborto in Pie-

monte arriva dopo che Fratelli
d'Italia non ha votato per ga-
rantire il pieno diritto all'abor-
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to in Liguria, e che fa pensare a
una strategia che mira a depo-
tenziare la legge 194 a livello
regionale. «Giorgia Meloni ha
cercato di rassicurare e proba-
bilmente non toccherà la 194,
come dice, ma conosciamo co-
sa fanno quando governano e
abbiamo visto la proposta fat-
ta in Liguria: trattano la pre-
venzione come dissuasione e
la scelta libera e consapevole
come colpa», spiega Cecilia
D'Elia, senatrice Pd e portavo-
ce della Conferenza delle don-
ne democratiche.

Nel frattempo in Emilia-Ro-
magna il presidente Stefano
Bonaccini del Pd risponde con
la distribuzione della pillola
abortiva Ru486 nei consultori
della regione. «Si parte la pros-
sima settimana -spiega - da
Parma, poi Modena, Bologna,
la Romagna e tutto il territo-
rio». «Ci son regioni che ho
l'impressione non vogliano far-
lo - aggiunge - Questo è il pun-
to. Noi dobbiamo discutere di
questioni che riguardano i cit-
tadini, i loro diritti, le loro pre-
occupazioni».

67.638
Le interruzioni

volontarie
di gravidanza nel 2020

in Italia

-71%
Il calo attuale di aborti
rispetto al 1982, l'anno
con più interruzioni

digravidanze

La discussione sull'aborto è
diventata anche motivo di
scontro a sinistra. Mercoledì se-
ra Laura Boldrini, deputata del
Pd, è stata mandata via dalla
manifestazione organizzata a
Roma da un gruppo di giovani
di Potere al Popolo. «Aggredire
chi è favorevole al diritto all'a-
borto vuol dire sbagliare il ber-
sagli - risponde lei -. Oggi abbia-
mo una minaccia ben precisa,
la leader di FdI che dice che bi-
sogna affermare il diritto a non
abortire. Si tratta di una mani-
polazione gravissima, in Italia

La Regione Emilia
annuncia invece
la distribuzione
della pillola Ru486
nei consultori

è in crisi il diritto ad abortire, bi-
sogna adoperarsi per combat-
tere questa visione della don-
na, non quelle come me che si
battono in Parlamento per la
194. Spero che ci sia il modo di
trovarsi con queste donne e di
parlare. Vorrei capire perché
non si sentono rappresentate
ma vorrei che si rendessero
conto che è assurdo dividersi,
siamo dalla stessa parte». Una
posizione che ha ripetuto an-
che durante il programmaPiaz-
zapulita. E quando le giovani
sono state attaccate come fasci-
ste le ha difese. —
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le mani con malati e infortuna-
ti di ogni tipo. La prima linea
dell'assistenza e della cura. E
che sono sempre meno spe-
cialmente negli ospedali lon-
tani dalle grandi città. Quelli
della provincia più lontana. E
Ciriè è uno di questi.
Ma qui c'è qualcosa in più.

In pronto soccorso lavora un
solo medico assunto dall'a-
zienda sanitaria di riferimen-
to, la Torino 4. Ed è il prima-
rio, che si chiama Fabio Mec-
ca. Gli altri sono soci di una
cooperativa romana che ha
vinto l'appalto. Se non rifosse-
ro loro, il pronto soccorso di
questo ospedale, rimesso all'o-
nor del mondo qualche anno
fa, non funzionerebbe.

Chiara Rivetti, segretario re-
gionale Anaao, uno dei sinda-
cati dei medici più combattivi,
parla di «situazione ai limiti»,
nel senso che la sanità pubbli-
ca periferica «non può essere

Un solo dipendente dell'Asi
in pronto soccorso: il primario
Accade a Ciriè, nel Torinese:
i colleghi arrivano a gettone
da una cooperativa di Roma
I sindacati: situazione ai limiti

abbandonata». E dice che «bi-
sogna garantire la continuità
assistenziale e di cura alle per-
sone che si presentano inpron-
to soccorso». Tradotto, vuol di-
re che chi va in pronto per rice-
ve assistenza deve essere pre-
so in carico da specialisti dell'e-
mergenza. «Ma molti hanno
soltanto i requisti minimi».
Ora, fare i conti in tasca a

questa Asl di quanto costi il
primo caso (noto) di pronto
soccorso senza medici è com-
plicato. L'unico parametro è il
costo della prestazione:
1.200 euro al giorno. E a Ciriè
ruotano decine di medici a get-
tone. Due di notte, e sono loro
che garantiscono l'urgenza.
Più consistente la «squadra»
di giorno: ma l'unico dipende-
te dell'Asl è il primario. E nei
casi disperati un medico del
reparto di chirurgia.
Ma perché nessuno medi-

co vuole andare a lavorare

L'ospedale
senza me C1
LA STORIA

LODOVICO POLETTO
CIRIÈ (TORINO)

medici arrivano a lavora-
re in aereo. Tratta Ro-
ma-Torino con biglietto

 di andata e ritorno in una
settimana. Talvolta anche per
periodi più brevi. Mangiano e
dormono in un bed&breakfa-
st. Hanno pochi contatti socia-
li. E al mattino s'infilano il ca-
mice e vanno in corsia.
Reparto di Emergenza e ur-

genza dell'ospedale di Ciriè,
comune di 20 mila anime a
una quarantina di chilometri
da Torino. Un posto come tan-
ti nell'Italia della sanità che fa
i conti con quello che è uno
dei guai più grossi e dispendio-
si: la mancanza di medici ur-
gentisti. Quelli che stanno in
pronto soccorso e si sporcano

Urgenza
Un'immagine
dell'ospedale
di Ciriè: in arrivo
sette giovani
specializzandi

all'emergenza? La risposta
forse sta nelle spiegazioni da-
te qualche tempo fa da un pri-
mario di un importante ospe-
dale torinese: «I pronto soc-
corso non sono sempre come
quelli che si vedono nelle se-
rie tv americane. Da noi c'è
una routine fatta di anziani
con problemi irrisolvibili, di
persone con malattie croni-
che e via discorrendo». E in
un ospedale di provincia, con
un'utenza di 100 mila abitan-
ti e 150 passaggi al giorno cir-
ca, la maggior parte degli in-
terventi sono di questo tipo.
«Quindi poco attrattivi per
chi vuole mettersi i mostra e
mostrare le sue competen-
ze». E magari far carriera.
Intanto Ciriè corre ai ripari.

Con uno specializzando che
prenderà servizio a breve. E al-
tri sei specializzandi in arrivo
da novembre. Quanto resiste-
ranno è un'altra storia. —
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La sanità pubblica
periferica non può
essere abbandonata
va garantita
continuità
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Quel Aizzino sulla composizione dell'esecutivo

Giorgia: «Non faremo come Speranza»
Garavaglia o Santanchè al Turismo, Ricolfi in pole per il Lavoro. E ci sarà il dicastero del Mare
SALVATORE DAMA

Giorgia Meloni e Matteo Salvini
negano che ci siano tensioni sulla for-
mazione del governo. Però un po' di
difficoltà trapelano. La presidente
del Consiglio in pectore deve bilan-
ciare l'esigenza di formare un esecuti-
vo «di livello» e i desideri degli alleati.
Soprattutto i leghisti, che vogliono le
chiavi del Viminale, uno dei quattro
dicasteri, con Economia, Esteri, Giu-
stizia, su cui il Quirinale chiede preci-
se garanzie.
Un primo schema intorno al quale

si ragiona è questo: presi i 14 ministe-
ri con portafoglio, 6 toccherebbero a
Fratelli d'Italia, 4 alla Lega e 4 a Forza
Italia L'algebra cambierebbe in caso
di eventuali spacchettamenti e con
la nomina di alcuni tecnici. Ma senza
modificare comunque le proporzio-
ni. Con i ministeri senza portafoglio
si opererebbero eventuali compensa-
zioni, trovando posto in squadra an-
che ai centristi.
Si valuta la soluzione adottata nel

Berlusconi ter: con i leader dei partiti
arruolati a Palazzo Chigi con il rango
di vice premier. Ma non è un'opzio-
ne risolutiva, perché Salvini e Tajani
chiedono anche deleghe. Il leader le-
ghista vuole andare al governo per
fare cose. Il ministero dell'Interno fu
il volano che portò il Capitano al pic-
co di voti nel 2019. Matteo vorrebbe

ripetere l'esperienza, anche se è di-
sponibile anche ad accettare altri in-
carichi. Sergio Mattarella al Viminale
preferirebbe una guida tecnica. Sic-
ché girano i nomi dei prefetti Matteo
Piantedosi e Giuseppe Pecoraro.
Stesso discorso per Tajani. In ballo
per lui ci sono Difesa, Interno o Este-
ri. Alla Farnesina però c'è la concor-
renza delle feluche: Stefano Ponte-
corvo, Giulio Terzi di Sant'Agata,
Elisabetta Belloni.
Passiamo alla Giustizia. Dove le

candidature sono essenzialmente
due: Carlo Nordio (FdI) e Giulia
Bongiorno (Lega). Più la seconda
del primo. Guido Crosetto è indica-
to come sottosegretario alla Presiden-
za o, in alternativa, ministro dello Svi-
luppo economico. Ma lui si chiama
fuori ("Sto bene così"). Ignazio La
Russa potrebbe diventare presiden-
te del Senato, però anche Forza Italia
rivendica la seconda carica dello Sta-
to. Per l'uscente Elisabetta Casellati
o per Anna Maria Bernini. Per lo
Sviluppo economico, oltre Crosetto,
girano i nomi di Giancarlo Giorgetti
(un conferma per il leghista) e del
tecnico Antonio D'Amato. La Lega
chiede anche il ministero delle Politi-
che agricole, dove tornerebbe Gian
Marco Centinaio.

Alle Infrastrutture Meloni potreb-
be volere un fedelissimo: Francesco
Lollobrigida. Anche se restano in liz-

za Alessandro Cattaneo (Fi) ed
Edoardo Rixi (Lega). Per il mini-
stero del Lavoro circola con insi-
stenza il nome del professor Luca
Ricolfi.
Un tweet di Giorgia Meloni («Do-

po le fallimentari gestioni come
quella di Speranza & Co. vi assicu-
ro che stiamo lavorando a una
squadra di livello che non vi delu-
derà. Non credete alle bugie che
circolano») viene interpretato co-
me un no ai politici al ministero
della Salute. Calano dunque le
chance di Licia Ronzulli (per lei
c'è chi ipotizza l'Istruzione) e non
si esclude la carta del professor
Matteo Bassetti.
Sul Turismo si incrociano i desi-

derata di meloniani e salviniani.
Massimo Garavaglia (Lega) gradi-
rebbe una conferma, l'alternativa
è Daniela Santanché (FdI). Per la
Cultura si parla di Giampaolo Ros-
si. Mentre ieri Morgan ha inviato
un messaggino a Meloni per soste-
nere la candidatura di Vittorio
Sgarbi. Nel totoministri entrano
anche Vannia Gava (Transizione
ecologica), Maurizio Lupi (Rap-
porti con il Parlamento), Nello Mu-
sumeci (Sud) e Raffaele Fitto (Po-
litiche comunitarie). In ambienti
di Fdi, infine, si dà per sicura l'in-
troduzione del ministero del mare.
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Contro i no vax leciti pure sequestri
La Cassazione legittima la confisca dello studio di un dentista di Forlì che rifiutava
la puntura antivirus: oltre che sospeso, è pure indagato. Casi simili anche in Veneto

di SARINA BIRAGHI

Non solo obbligati a non la-
vorare ma privati anche del
proprio studio dentistico. So-
no le conseguenze che stanno
pagando alcuni dentisti no
vax che hanno osato «disobbe-
dire» all'obbligo di vaccinazio-
ne imposto dal quasi ex mini-
stro della Salute Roberto Spe-
ranza come misura anti Co-
vid. Secondo i giudici, per non
essersi sottoposti a vaccina-
zione non è stata sufficiente la
sospensione dell'Ordine e
quindi il blocco dello stipen-
dio, in caso di medici ospeda-
lieri, o il fermo delle entrate in
caso di liberi professionisti,
ma è stato reputato necessario
anche il sequestro dello studio
per bloccare ogni tentativo di
esercitare la professione.
Questo malgrado la vaccina-

zione, come ormai conclama-
to, non abbia evitato il conta-
gio da Covid ma soltanto la ri-
duzione dell'affollamento de-
gli ospedali. E infatti, il tribu-
nale di Forlì ha confermato il
decreto di sequestro preventi-
vo impeditivo dello studio
déntistico di B.M. dentista in-
dagato per il reato previsto
dall'articolo 34.8 del Codice
penale: «Chiunque abusiva-
mente esercita una professio-
ne perla quale è richiesta una
speciale abilitazione dello
Stato è punito con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni con la

multa da euro io.000 a euro
50.000. La condanna compor-
ta la pubblicazione della sen-
tenza e la confisca delle cose
che servirono o furono desti-
nate a commettere il reato e,
nel caso in cui il soggetto che
ha commesso il reato eserciti
regolarmente una professio-
ne o attività, la trasmissione
della sentenza medesima al
competente Ordine, albo o re-
gistro ai fini dell'applicazione
dell'interdizione da uno a tre
anni dalla professione o attivi-
tà regolarmente esercitata».

I fatti. A seguito di un con-
trollo venne accertato che il
dentista esercitava la propria
attività nonostante fosse stato
sospeso con delibera dell'Or-
dine dei medici e degli odon-
toiatri a seguito dell'accertata
inosservanza non giustificata
dell'obbligo vaccinale contro
l'infezione da Sars. Il ricorso
presentato dagli avvocati del
dentista, però, pochi giorni fa
è stato considerato inammis-
sibile dalla Cassazione. E il
professionista è stato condan-
nato al pagamento delle spese
processuali e di una somma in
favore della Cassa delle am-
mende pari a 3.000 euro.

Quello di Forlì non è l'unico
caso. Un altro dentista no vax
era stato scoperto e denuncia-
to per esercizio abusivo della
professione nel Vicentino.
Non si era mai vaccinato con-
tro il Covid e per questo l'Ordi-
ne provinciale dei medici di
Vicenza lo aveva sospeso, ma

-44
INIEZIONE La campagna anti Covid ha creato mostri giuridici [Ansa]

continuava a svolgere la sua
attività da odontoiatra e pro-
prio una fila di clienti fuori
dall'ambulatorio aveva attira-
to l'attenzione della guardia di
finanza, che ieri si è presenta-
ta a Breganze, dove il dentista
svolgeva la sua attività privata,
e aveva messo i sigilli allo stu-
dio. Qualche mese prima, a
gennaio, stessa procedura per
uno studio dentistico di Schio,
dove il titolare continuava a
visitare i pazienti nonostante
fosse stato sospeso da quattro
mesi dall'Ordine. Sono stati i
militari della guardia di fidan-
za di Thiene a scoprire, «dopo
controlli e pedinamenti» in-
forma la stampa locale, un
odontoiatra sospeso dall'Or-
dine perché non vaccinato che
continuava a curare i pazienti
nel suo studio, E sempre l'an-
dirivieni di persone aveva fat-
to decidere la guardia di finan-
za di Thiene ad eseguire una
perquisizione in uno studio
dentistico sorprendendo l'o-
dontoiatra mentre stava cu-
rando un paziente ed un altro
era in attesa. I pazienti stessi
avevano confermato di essere
stati curati più volte durante il
periodo dì sospensione del
professionista perché no vax.
Anche in questo caso oltre alla
denuncia per esercizio abusi-
vo della professione medica,
lo studio è stato posto sotto
sequestro.
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Spike nelle cellule, ciclo alterato
Dagli studi altre conferme allarmanti
Una ricerca mostra che l'Rna messaggero della proteina può diventare patrimonio del genoma del vaccinato
Intanto, l'indagine sulle anomalie nelle mestruazioni si allarga. Da noi, però, Alfa e Iss continuano a negare

e
di PATRIZIA FLODER REITTER

L'mRna di Spi-
ke può diventare
patrimonio sta-
bile del genoma
del vaccinato,
adesso c-i sono

prove che rafforzano le ipotesi
peggiori. In un paper appena
uscito su BioRxiv si dimostra
che l'mRna maturo per Spike,
cioè la forma pronta per essere
tradotta in proteina senza al-
cuna altra funzione, può pas-
sare dal citoplasma della cellu-
la (dove di solito dovrebbe
esaurire tutte le sue funzioni)
al nucleo, all'interno del quale
è contenuto il patrimonio ge-
netico di un organismo.'
Questo può enormemente

favorire i processi di conver-
sione dell'Rna di Spike verso il
Dna e la susseguente integra-
zione nel genoma umano, scri-
vono gli autori dello studio, ri-
chiamando l'attenzione sul-
l'assenza di indagini appro-
fondite circa la genotossicità
dei vaccini a mRna, malgrado
il numero enorme di inoculi
contro il Covid compiuti in tut-
to il mondo.

«Oltre a non avere le "istru-
zioni" per modificare il Dna,
l'Rna messaggero non entra
mai nel nucleo della cellula,
che è la parte che contiene il
genoma, e non può quindi alte-
rarlo in nessun modo. Inoltre
l'Rna messaggero si degrada
dopo pochi giorni, una volta
eseguito il suo "compito"», si
continua a leggere sul sito del-
l'Istituto superiore della sani-
tà, nella sezione Faq.

Gli esperti di medicina e
scienza della salute, di malat-
tie infettive delle università
del North Dakota, del Nebra-
ska, dell'Istituto nazionale
americano di ricerca e preven-
zione delle malattie immuno-
logiche e delle allergie (Nih),
che hanno redatto il paper, so-
no giunti a ben altre conclusio-

ni. Le loro ricerche hanno rile-
vato che circa l'ido di mRna di

Spike era passato nel nucleo,
quindi questa proteina ha la
capacità di entrare nell'orga-
nulo di maggiori dimensioni
della cellula, e che ospita il Dna
sotto forma di cromosomi,
portandosi appresso l'acido ri-
bonucleico messaggero.

Copie del materiale geneti-
co del virus stesso finiscono
nella struttura dove avviene la
replicazione e la trascrizione
del Dna, ci rendiamo conto?
Questo fenomeno può contri-
buire anche a nascondere la
Spike al sistema immunitario,
pure rimanendo al suo inter-
no. I fabbricanti di vaccini
hanno sempre dichiarato che
l'mRna somministrato con la
vaccinazione non può pene-
trare nel nucleo cellulare e da
qui innestarsi nel patrimonio
genetico umano, lo stesso vie-
ne sostenuto dai governi e dal-
le agenzie regolatorie del far-
maco anche se da tempo auto-
revoli studi stanno dimostran-
do il contrario.
Da due anni e mezzo garan-

tiscono che sia l'mRna del vac-
cino, sia le proteine prodotte
nelle cellule, sono rapidamen-
te eliminati dall'organismo
perché, essendo già stata atti-
vata la necessaria risposta im-
munitaria da parte dell'orga-
nismo, non servono più per la
protezione dal Covid. Mentre
abbiamo visto che la Spike, la
proteina virale prodotta dal
corpo con il vaccino che con-
tiene acido ribonucleico mes-
saggero, copia di una sezione
del patrimonio genetico della
Sars-CoV-2, può persistere a
lungo.

In realtà, ancora non si co-
noscono i tempi di degradazio-
ne. L'mRna vaccinale è stato
trovato nel latte materno di
cinque donne americane su 11,
che erano state inoculate, co-
me abbiamo scritto pochi gior-
ni fa riportando la pubblica-
zione su Jama Pediatrics. Non
vogliamo continuare a ripete-
re che l'avevamo detto, ma
questa è l'ennesima conferma

che ricerche cui La Verità ha
sempre dato ampio spazio, og-
gi per fortuna si stanno molti-
plicando.
E richiamano un'attenzione

diversa, prima negata con toni
sdegnosi inveendo contro ipo-
tesi definite complottistiche.
Sta accadendo anche per gli
studi che tornano ad appro-
fondire la questione del cam-
bio della durata del ciclo me-
struale dopo il vaccino anti Co-
vid. Un aggiornamento appe-
na uscito sulla rivista medica
British Medica[ Journal (Bnlj),
e finanziato dal Nih, ha raccol-
to dati relativi a più di un quar-
to di milione di cicli mestruali
registrati da quasi 20.000 don-
ne (14.936 soggetti vaccinati e
4.686 non), di età compresa tra
18 e 45 anni, di Stati Uniti, Ca-
nada, Regno Unito ed Europa.

Il precedente studio aveva
analizzato solo donne ameri-
cane. Nelle vaccinate, con due
dosi, con la seconda indagine è
stato registrato un aumento
medio della durata del ciclo di
3,7 giorni rispetto al gruppo
non vaccinato. Prima di sbri-
gare la questione come «picco-
le variazioni», sarebbe meglio
approfondire. «Le mestrua-
zioni sono purtroppo poco
studiate, il che è preoccupante
considerando che è un indica-
tore chiave della fertilità e del-
la salute generale», ha affer
mato Alison Edelman, profes-
soressa di ostetricia e gineco-
logia e direttore della divisione
di Complex family planning
presso la Oregon health &
science university di Portland,
Usa, autore dello studio assie-
me ad altri colleghi. Avverte
che «il lavoro futuro dovrebbe
valutare altri aspetti delle mo-
difiche ai cicli mestruali, come
sanguinamento vaginale im-
previsto, flusso mestruale e
dolore, e definire il meccani-
smo mediante il quale si verifi-
cano i cambiamenti mestruali
post vaccinazione», descritti
nel rapporto. «Dati prelimina-
ri di letteratura evidenziano
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l'assenza di effetti negativi le-
gati alla vaccinazione anti Co-
vid-19 sulla fertilità femmini-
le», prova invece a tranquilliz-
zare l'Aifa, accontentandosi di
dati preliminari.

Il Nih ha fornito 1,67 milioni
di dollari a cinque istituti di
ricerca per indagare sul pro-
blema, in Italia non è stato fi-
nanziato alcuno studio per da-
re risposte certe a donne in at-
tesa, che allattano o che co-

munque vogliono sapere se i
vaccini presenteranno un pe-
sante conto nel medio o lungo
termine. Dopo l'inoculo, già lo
stanno evidenziando in molti
casi.
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Nuova infornata alla Asl Roma 1:
i fedeli di Zinga e del ministro di Leu
Tanese lascia per il Dis e piovono nomine piddine: c'è la Gullino, vicina all'ex assessore

di ALESSANDRO DA ROLD

:i La nomina di Angelo Tane-
se come capo del personale
del Dis (Dipartimento infor-
mazioni sicurezza) è ormai
cosa fatta. Dopo la notizia da-
ta dalla Verità la scorsa setti-
mana, sembrava che la situa-
zione si fosse cristallizzata,
ma in realtà, come apprende
il nostro quotidiano, sono in
corso in questi giorni le for-
malità per l'assunzione. Co-
me noto, Tanese, attualmente
a capo della Asl Roma 1, vanta
un legame molto stretto con il
Partito democratico di Nicola
Zingaretti. E stato l'attuale
presidente della Regione La-
zio a nominarlo nel suo inca-
rico e a confermarlo diverse
volte in questi anni. Nomina-
re, a pochi giorni dalle elezio-
ni politiche, un dirigente così
importante in una posizione
così strategica ha creato non
pochi malumori tra i partiti.
Anche perché il posto di capo
del personale era rimasto va-
cante per tutto l'anno, sosti-
tuito solo con una consulenza
esterna. La nomina, quindi,
era finita nel calderone di as-

segnazione degli incarichi
che l'esecutivo uscente ha
portato avanti fino agli ultimi
giorni di mandato, tra le criti-
che dei partiti di centrode-
stra che hanno domenica vin-
to le elezioni politiche.
Tanese, quindi, entra al

Dis, l'organo di raccordo tra la
presidenza del Consiglio dei
ministri e le nostre agenzie di
spionaggio (Aise) e contro-
spionaggio (Aisi). Caso vuole
che potrebbe non trovare l'at-
tuale direttore generale che
lo ha scelto per il ruolo di capo
del personale. Elisabetta Bel-
loni, l'attuale direttore gene-
rale nominato lo scorso anno
dal presidente ciel Consiglio
Mario Draghi, è infatti da
qualche settimana nelle liste
dei toto ministri. A quanto pa-
re potrebbe ricevere l'incari-
co di ministro degli Esteri in
un futuro governo di centro-
destra. Belloni aveva già lavo-
rato con Tanese in passato,
quando il direttore generale
del Dis era capo di gabinetto
alla Farnesina.

Di sicuro, dentro la Asl di
Roma 1 già da tempo si atten-
deva e si ragionava sulla par-
tenza di Tanese. Non si spie-
gherebbero altrimenti alcu-

ne nomine interne all'azien-
da sanitaria locale, ratificate
proprio negli ultimi mesi.

Nelle scorse settimane, la
direzione generale dell'AsI
Roma i ha comunicato la no-
mina di almeno quattro nuovi
dirigenti, tutti in arrivo dall'a-
rea centrosinistra. Per esem-
pio, il primo settembre si è
insediata in via Borgo Santo
Spirito, sede dell'Asl, Elisa
Gullino. E stata scelta come
nuovo direttore della struttu-
ra complessa «Analisi dei bi-
sogni, programmazione e
committenza del distretto i».
Gullino non- è un nome qua-
lunque. Anzi. Già in Asl Roma
3, quindi anche lei da tempo
in forze alla sanità dem targa-
ta Zingaretti, è stata in questi
anni una delle punte di dia-
mante della segreteria del mi-
nistro della Salute, Roberto
Speranza, in particolare du-
rante la pandemia di Covid-
19. Spesso è stata proprio lei a
rappresentare il ministro in
incontri pubblici e istituzio-
nali, molto di più di una sem-
plice portavoce della segrete-
ria, come i giornali l'hanno
ribattezzata. E una fedelissi-
ma di Speranza che ora, come
tanti altri componenti del go-

007 Angelo Tanese sarà capo del personale al Dis [Imagoeconomica]

verno dimissionario di Mario
Draghi, dovrà abbandonare il

proprio incarico governativo.
Non c'è solo lei nella lista di

nomine degli ultimi mesi. I116
ottobre la Asl Roma i conferi-
rà l'incarico di direttore per la
struttura «Percorsi per croni-
cità. Disabilità adulti e non
autosufficienza» a Roberto
Norgiolini, medico diabetolo-
go, dirigente sanitario per
quasi vent'anni in Umbria,
ma in arrivo nel Lazio. Nor-
giolini era entrato come diri-
gente dell'Usl Umbria nel
2011, durante il mandato del
governatore Catiuscia Mari-
ni, storica politica di sinistra,
con un passato nel Pci, nel
Pds, nei Ds e poi nel Pd. Dal
2019 l'aria è cambiata con la
vittoria della leghista (e nuo-
va governatrice) Donatella
Tesei.

In agosto è stato invece no-
minato dirigente Claudio
Consoli, sempre come diret-
tore della stessa struttura
complessa: Consoli è già da 6
anni nell'Asl Roma,.
E infine, altro incarico è

quello dì Cristina Pusic, spe-
cialista in reumatologia, sem-
pre nella stessa struttura.
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Influenza,
sono attesi
6-7 milioni
di casi

«I dati attuali ci
dicono che c'è già un
incremento dei casi
di influenza e di
Covid e temiamo una
stagione che sarà un
mix tra i due virus.
Qui in Italia ci
aspettiamo 6-7
milioni di casi
d'influenza, valori che
si sommeranno a
diversi milioni i casi
Covid». Lo ha detto il
virologo Fabrizio
Pregliasco, direttore
sanitario
dell'ospedale
Galeazzi di Milano.
L'invito è quindi a
vaccinarsi contro
l'influenza in misura
maggiore di quanto
sia accaduto l'anno
scorso, solo il 58,1%
degli over6O: molto
meno del 75%
raccomandato
dall'Organizzazione
mondiale della sanità.
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In ogni struttura ospedaliera della
Liguria in cui si pratica l'interruzione
volontaria di gravidanza ci saranno
sportelli "pro vita" gestiti dalle
associazioni di volontariato. È questa
una delle indicazioni che vi sono

Liguria,
sportelli "pro vita"

in corsia
all'interno della proposta di legge 71
che Fratelli d'Italia ha redatto lo
scorso anno e che ora ha depositato
alla Regione Liguria. Analoga norma è
già stata approvata in Piemonte.
Infatti anche se l'articolo 5 della legge

194 prevede che consultorio e
strutture socio-sanitarie pubbliche
aiutino la donna «a rimuovere le cause
che la porterebbero alla interruzione
della gravidanza», l'effettivo impegno
in questo ambito appare insufficiente.

Mascherino in ospedale, non nei bus
Un mete di in iin,1. Contagiin sailita

® REMI NERE EROI
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DOPO LA PANDEMIA, I CASI DI DISTURBI ALIMENTARI SONO AUMENTATI DI OLTRE IL CINQUANTA PER CENTO.
SOPRATTUTTO TRA BAMBINI E ADOLESCENTI. A CALARE È INVECE IL NUMERO DEI POSTI LETTO. INCHIESTA

ANORESSIA
IN BRICIOLE
50 I il venerdì 30 settembre 2022
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Testo di Caterina Gìusberti
foto di Dando Garcia Di Meo f AGF

B
OLOGNA. «E cominciato
tutto nell'estate del 2020.
Mia figlia aveva 13 anni e al
mare non voleva più il gelato.

Poi ha cominciato a sbriciolare il cibo,
dimagriva sempre di più.Io non sapevo

Un pranzo assistito
alla "Taverna
il bradipo" del reparto
pediatria dell'ospedale
Santa Maria delle
Croci di Ravenna.
Il nome lo hanno
scelto le giovani
pazienti anoressiche

«ERAVAMO
CHIUSI IN CASA
CON ILCOVID
E MIA FIGLIA
HA INIZIATO
A CONTARE

I MACCHERONI»

come fare per fermarla e in ottobre l'ho
portata al pronto soccorso. Adesso pe-
sa 30 chili, ha fatto già due ricoveri col
sondino. Per seguirla ho preso il conge-
do dal lavoro, la 104. Lei parla poco,
l'aspetto depressivo è preponderante.
L'altro giorno mi ha detto: mamma, ho
paura di stare bene».

Luisa (nome di fantasia, ndr) è la
mamma di una ragazzina che soffre di

anoressia nervosa e fa parte dell'asso-
ciazione "Sulle Ali delle Menti". Come
Michele, un papà: «Prima del ricovero
di mia figlia», ci dice, «eravamo dispe-
rati: pesava 30 chili, aveva il battito a
trenta». Un'altra mamma racconta:
«Eravamo chiusi in casa col Covid ernia
figlia ha iniziato a contare i macchero-
ni, a sminuzzare il cibo, a fare sport in
maniera compulsiva. Ma avevamo tut-
ti perso l'olfatto e il gusto, nessuno di
noi aveva molta fame. Poi ha perso 18
chili in due mesi. Quando ci hanno dato
il primo appuntamento per una visita
neuropsichiatrica a fine novembre, da
agosto, mio marito si è incollato al te-
lefono, urlava: ma a novembre secondo
voi come ve la porto? In una bara?».
E un'emergenza. Dopo la pandemia

i casi di anoressia e bulimia in Italia
sono aumentati del 56
per cento e un terzo del-
le nuove pazienti ha me-
no di 14 anni. Nei repar-
ti si vedono bambine di
dieci, undici anni, e an-
che qualche ragazzino.
Al tempo stesso però,
proprio a causa del Co-
vid, i posti letto sono
diminuiti. Curare i di-
sturbi alimentari è poco
remunerativo, dicono i
tecnici: un posto letto
per una bimba anores-
sica è pagato dallo Stato
come quello di una con
la polmonite, solo che
necessita di un venta-
glio di professionisti in
più: neuropsichiatri,
p sicologi, nutrizionisti.
Sono pazienti difficili,
che richiedono un'assi-
stenza continua. Il ri-

sultato? Tra la fine del 2019 e il 2022 i
centri specializzati censiti dall'Iss so-
no scesi da 164 a 115. L'ultimo caso è
quello del San Raffaele, a Milano, dove
i posti letto sono stati ridotti da 20 a 5.
«Mia figlia è mancata undici anni fa,
era in lista di attesa per un ricovero
salvavita», dice StefanoTavilla, del Mo-
vimento Lilla, «ma con la pandemia la
situazione si è aggravata. Anche

30 settembre 2022 i il venerdì 151
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ITAUA
I RAGAllI NON STANNO BENE

il centro diurno di Soccavo, a Napoli, è
a rischio. E quello di Pesaro ha chiuso».

Nel 2022 si stima che in Italia siano
3,6 milioni le persone in carico al si-
stema sanitario per disturbi alimen-
tari. Nel 2019 erano 2,3 milioni: un
balzo, appunto, del 56 per cento. Nel
2021 le chiamate al numero verde
800180969 sono raddoppiate rispetto
all'anno prima. E le morti correlate a
disturbi alimentari, da 3.158 che erano
nel 2019, sono schizzate a 4.389 nel
2020. Per anoressia e bulimia si spen-
gono dodici vite al giorno, con un età
media di 35 anni. «E questo significa
che un'alta percentuale ha meno di 25
anni», avvisa Laura Dalla Ragione, re-
sponsabile scientifica del progetto
Ccm sui Dca del ministe-
ro della Salute: «I distur-
bi del comportamento
alimentare sono la se-
conda causa di morte in
Italia, trai 12 e i 17 anni,
dopo gli incidenti stra-
dali».

a fare tutto lo stesso. Nel prosieguo,
però, l'apporto nutritivo diventa in-
sufficiente, allora assistiamo a un
crollo verticale. Sono corpi che non
hanno più sensazioni, che non godono
più, sfiancati dall'iperattività».
A Ferrara un papà ha lanciato un

appello per la figlia undicenne, ricove-
rata in pediatria. «Rifiuta anche l'ac-
qua» ha dichiarato al Resto del Carlino
«Servono cure specifiche, ma non si
trovano posti». Oggi, la bambina è al
Sant'Orsola di Bologna, dove Antonia
Parmeggiani, responsabile del pro-
gramma disturbi alimentari in età evo-
lutiva della neuropsichiatria pediatri-
ca, tra il 2019 e il 2021 ha registrato un
aumento dei casi di circa

il 30 per cento.
«In questo pe-
riodoabbiamo
anche un'altra
bambina di die-
ci anni, e vedia-
mo sempre più
maschi. I posti
letto sono solo

sei, capita di doverli rico-
verare in pediatria d'ur-
genza».Di recente Sant' Or-
sola eAusl hanno avviato
uno studio, proprio
sull'aumento dei disturbi
alimentari post Covid.

Alla pediatria di Ra-
venna, fuori dalla stanza
dei pasti assistiti c'è un
cartello con scritto "Ta-
verna il bradipo". «E un
nome che hanno inventa-
to le ragazze, perché il
bradipo è lento, come lo
sono loro a mangiare»,
spiega il primario, Fede-
rico Marchetti: «Negli ul-
timi due anni abbiamo
avuto una media di 2-3
ricoveri a settimana. Al-
cune hanno fatto l'esame
di terza media qui in ospedale. Non è
più il fenotipo della ragazza che vive il
proprio corpo come una modella, è un
disagio più complessivo, associato a
quadri di depressione. E come vederle

«TRA I12E
117 ANNI

È QUESTA LA
SECONDA CAUSA
DI MORTE DOPO
GU INCIDENTI

STRADALI»

CORPI SENZA SENSAZIONI
Alla Residenza Gruber di Bologna,
un'eccellenza nazionale, la lista di at-
tesa è di 4-5 mesi. Ci sono 20 posti let-
to residenziali, più 8 al centro diurno.
«I casi dopo la pandemia sono aumen-
tati del 30 per cento», spiega il diretto-
re sanitario Michele Rugo: «Se tu, per
due anni, chiudi persone bulimiche,
anoressiche e obese in casa con cibo,
vale a dire con il loro oggetto fobico,
amato e odiato, anche chi era sotto
soglia finisce perprecipitare».Il centro
si basa sulla vita di comunità. «Vengo-
no fatti cinque pasti assistiti al giorno.
Le pazienti sono affiancate da dietisti,
educatori, psicoterapeuti, chinesiolo-
gí, medici, psichiatri, infermieri. Par-
tecipano a tre gruppi psicoterapici a
settimana. Gli educatori organizzano
le uscite ai musei, al cinema. E prevista
la frequenza scolastica, se le condizio-
ni lo permettono. In caso contrario
fanno lezione dentro la residenza».
L'evoluzione della malattia? «C'è un
tratto di luna di miele col sintomo, in
cui le ragazze perdono peso e riescono

52 il veneri I 30 settembre 2022

spegnersi». Nei vassoi le forchette liti-
gano coi maccheroni in bianco, alcune
ragazze hanno ancora il sondino, altre
mangiano seguite dalla nutrizionista,
dalla psicologa e dagli infermieri. Sul
cartellone giallo si leggono le regole dei
pasti. "Il cibo non si nasconde. Non si
asciuga l'olio col tovagliolo. Non si par-

1 I messaggi' in bacheca nella stanza dei
pasti assistiti della pediatria di Ravenna
2 Un momento del pranzo 3 L'ingresso

della stanza, ribattezzata "Taverna il
Bradipo" 4 Due pazienti si abbracciano

leggendo i cartelli appesi 5 II primario
di pediatria Federico Marchetti

in corsia con due colleghe
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la della malattia. Non si sbriciola il
cibo osi sputa. Non si guarda il vasso-
io delle altre". Un altro cartello recita:
"Fai entrare la luce nelle tue ferite".

Brunella Monti, ora in pensione, una
volta a settimana va li a fare laboratori
nel momento più duro, dopo pranzo.
«Mia figlia ha cominciato a 14 anni»,

racconta, «era anche autolesionista: se
mangiava si tagliava». PerAndrea San-
ti, responsabile del percorso disturbi
alimentari per minori per la pianura
Est di Bologna, il cutting è sempre più
diffuso, in associazione a queste ma-
lattie: «Gli adolescenti sono in conflitto
col proprio corpo». Marinella Di Stani,

psichiatra e coordinatrice della rete dei
disturbi alimentari dell'Emilia-Roma-
gna, da anni si batte per una rete in
grado di ridurre i ricoveri, attraverso il
lavoro d'équipe di psicologi, medici,
psichiatri e dietisti. «C'è il Day Service»,
dice, «un ambulatorio intensivo in cui
si erogano interventi psicologici e di
nutrizione clinica, come flebo e pasti
assistiti. Solo se scattano certi parame-
tri c'è il ricovero per urgenza metabo-
lica, ma purtroppo non sempre è garan-
tito. E c'è il terzo livello, riabilitativo:
per i minori in Emilia-Romagna è il
Sant'Orsola, ma è sottodimensionato.
Le strutture sono a macchia di leopar-
do, al Sud non c'è quasi niente. Il mini-
stero ha stanziato 25 milioni, ma la

verità è che servi-
rebbe un fondo
permanente. E
bisognerebbe
estendere l'esen-
zione, che non
copre la visita
dietologica, l'e-
lettrocardio-

gramma, alcuni esami. E un altro dei
motivi per cui le famiglie chiedono il
ricovero».

Per Chiara, 34 anni, i ricoveri in re-
altà sono stati un'arma a doppio taglio:
«È come se questa patologia fosse in
parte contagiosa», racconta, «io non ho
mai sbriciolato, ma vedevo le altre far-
lo e le imitavo. Mi ha salvata uno psi-
chiatra dell'Ausl».Tatiana invece è ap-
pena stata dimessa dall'ospedale Ma-
ria Luigia, a Parma: 24 posti, metà dei
quali residenziali. «Con lo smart wor-
king ero arrivata a abbuffarmi e vomi-
tare sei volte al giorno. Poi ho chiamato
il numero verde». Un'ex paziente del
San Raffaele ha scritto alla direzione
dopo i tagli: «Questo disturbo non si
cura tenendo una persona immobile in
ospedale e riempiendola di cibo. C'è
bisogno di tempo, per familiarizzare
con l'idea che anche tu hai diritto a
goderti questo mondo spaventoso».

Caterina Giusberti
(1-continua. La prossima settimana
ci occuperemo di giovani e disagio
mentale post emergenza Covid)

O RIPRODUZIONE RISEFNATA

30 settembre 2022 i ii venerdì 53

«POI C'È IL TERZO
LIVELLO, QUELLO
RIABILITATIVO
MAA MACCHIA
DI LEOPARDO.

AL SUD NON C'È
QUASI NIENTE»
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DUE PUNTI

GENETICA SO
LIEVE, ACUTO, CRONICO

TUTTI CONOSCIAMO IL DOLORE
COME SAREBBE VIVERE SENZA?

Ci imbottiamo di pillole analgesiche per ogni fastidio,
ma coltiviamo anche un'idea salvifica della sofferenza.

Le contraddizioni psicologiche e culturali abbondano in campi
che vanno dall'aborto all'anestesia epidurale in sala parto,

dalle cure palliative fino ai disturbi dell'ansia.
Quanto è possibile (e desiderabile) azzerarlo

DI ANNA MELDOLESI

Immaginate un mondo completamente libero
dalle sofferenze fisiche. In cui si cade e ci si taglia
senza un ahi, senza una lacrima. Sogno o incubo?
Una prima provvisoria risposta possiamo cercarla
nell'ultimo film di David Cronenberg, che in origi-
ne doveva chiamarsi Painkillers (antidolorifici) an-
ziché Crimini del futuro. Mette in scena un mondo
analgesico, in cui la chirurgia è diventata una for-
ma estrema di body art. Le performance ricordano
le dissezioni degli antichi teatri anatomici, ma i
corpi aperti davanti al pubblico sono vivi (e svegli).
L'assenza del dolore ha cambiato anche il modo di
cercare il piacere e l'umanità sta evolvendo nuovi
rudimentali organi.

L'ispirazione potrebbe essere arrivata da Nature,
che nel 2006 ha riportato la storia di un ragazzo
palcistano, che sfruttava la propria insensibilità
agli stimoli dolorosi per esibirsi con carboni ar-
denti, lame, salti nel vuoto. Insensibile non vuoi
dire invincibile, purtroppo. Il dolore, anzi, serve
proprio alla sopravvivenza. Non accorgersi di le-
sioni e fratture si traduce in disattenzioni fatali e
assenza di cure. Il ragazzo, in effetti, è morto tra-

BIO-ETICA
DOMANDE
& RISPOSTE

Ogni due settimane
Chiara Lalli e Anna
Meldolesi scrivono
di un argomento

tra filosofia morale
e scienza, tra diritti
e ricerca. Due punti
di vista diversi per
disciplina ma affini

per metodo

DI CHIARA LALLI

Il dolore è utile o inutile?Tutt'e due le cose. O me-
glio, è utile come avvertimento che qualcosa non va
o che qualcosa si è rotto ma poi è come una sirena
di un allarme che continua ad avvertirti di quello
che già sai e quindi puoi spegnerla perché ha esau-
rito la sua funzione. Poi ognuno fa quello che vuo-
le, ovviamente, e se vi fa piacere conservatevi quel
rumore fastidioso nelle orecchie. Ci sono persone
che assegnano al dolore significati bizzarri ma le-
gittimi se non hanno Ia pretesa di convincerci che
l'analgesia e l'anestesia non siano le scoperte più
importanti dell'umanità.
Ogni volta che qualcuno ha nostalgia di un'epo-

ca passata, obietto «ma andavi dal dentista senza
anestesia!» (o se andiamo ancora più indietro, an-
davi da uno con le pinze arrugginite). Eppure la
credenza che un giorno quel dolore ti sarà utile,
che nobiliterà la tua vita, è ancora molto diffusa.
Si banalizza l'aborto se non è doloroso — quante

volte lo abbiamo sentito? Ma che cosa vuol dire?
E un segno di coraggio, di ardimento, resistere al
dolore eroicamente, senza urlare, senza agitarsi,
senza minacciare i presenti di recuperare almeno

I GENETISTI HANNO IDENTIFICATO UNA MUTAZIONE CHE INTERROMPE
IL SEGNALE MANDATO DAI TESSUTI DANNEGGIATI AL CERVELLO
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gicamente, lanciandosi da
un tetto all'età di quattordici

anni. Studiando lui e i suoi
familiari, i genetisti hanno
identificato una mutazio-

ne che interrompe il se-

gnale mandato dai tessuti
danneggiati al cervello.
Nessuno vorrebbe questa
anomalia nel mondo reale.
Ma se invece di mutare in
modo permanente il gene
interessato, fosse possibile

spegnerlo e riaccenderlo,
questo sì che sarebbe utile.
Non certo per i fastidi comu-
ni, ma per i pazienti onco-
logici, per le ferite gravi o

le malattie dolorose come

l'osteoartrite. Gli specialisti
di editing genomico ci stanno lavorando, ma è pre-
sto per sapere se funzionerà.

Il dolore fa paura, ma anche l'idea di azzerarlo,
paradossalmente, può generare inquietudine. Se
n'è  detto preoccupato persino Putin in un discorso
tenuto nel 2017 al Festival della gioventù. Secon-
do lui disporre di soldati immuni alla sofferenza
sarebbe più pericoloso delle armi atomiche (per-
sonalmente temo di più gli ordigni russi, nucleari
e non).

L'idea che insieme alla capacità di soffrire se ne
andrebbe qualcosa della nostra umanità, comun-
que, è abbastanza diffusa. Quando non avevamo
rimedi efficaci, ci siamo abituati a considerare
il dolore un banco di prova per il carattere, uno
stimolo per la crescita personale, una via per
l'elevazione spirituale. No pain no gain. E oggi?
L'aspirazione a non soffrire è ben visibile nei nostri
armadietti traboccanti di farmaci ma ci sono anche
strazi evitabili perpetuati per timore della medica-
lizzazione. Basta pensare all'attenzione insufficien-
te alle pene dei malati terminali e alla filosofia del
«partorirai con dolore».

~
s

un Valium. Ma perché?
Poi è buffo in questo mo-

mento in cui viviamo in un
mondo in cui ogni piccola

disavventura diventa un
trauma mortale, la vulne-

rabilità è un mito, l'espo-
sizione del vittimismo ha

rimpiazzato la testa del cer-

vo nei saloni dei cacciatori.
Guarda come sono fragile,
guarda come crollo davan-
ti al primo che alza la voce.
E se è sciocco considerare

la resistenza al dolore come

un segno di santità - poi,
ripeto, ognuno fa quello che

vuole - è forse perfino più

sciocco intasare gli ospedali
con tagli superficiali scam-

biati per prodromi di emorragie mortali e con ma-
lattie immaginarie.
Anticipo una obiezione: ci sono alcuni mala-

ti immaginari reali, cioè afflitti da quelle forme

di ansia che non hanno una ragione se non nella
propria ansia - che è una malattia e non un ca-
priccio. Uno dei libri più ansiogeni l'ha scritto nel
2014 Scott Stossel e si intitola My age of anxiety:

fear, hope, dread, and the search for peace of mind

(la traduzione italiana pare il nome di un massag-
gio ayurvedico purtroppo: Ansia. Paure e speranze

alla ricerca di una pace interiore). La storia della

sua ansia è la storia di sintomi molto veri e molto

spaventosi da fine del mondo.

La convinzione della utilità del dolore dopo
l'avvertimento non solo non può giustificare
l'imposizione o la prosecuzione della sofferen-

za, se il diretto interessato non vuole, ma nem-

meno la riduzione dei dolore a una "percezione"
— come se bastasse a fartelo passare. Se siete ma-
sochisti o volete andare in paradiso grazie al sacri-
ficio sofferente del vostro corpo, siete sempre liberi

di farlo. Ma da soli.

MA SE, INVECE DI MUTARE IN MODO PERMANENTE, FOSSE POSSIBILE
SPEGNERE E RIACCENDERE QUESTO GENE? CI STIAMO LAVORANDO

O RIPRODUZIONE RISERVATA

SETTECORRIEREIT 43

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

30-09-2022
42/43

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 26



433.1n Italia  Veuetdì30 Settembre 20'l2—Anno158',: »mero ?69—ilsole?Frore.eom'

Il Sole

3

Edizione chiúso orreduziene atte u

te,cen:m,n a.ilus.vNvP», m u,nmitöbutoow wiGl~ ~w~IFuwJe os,o-,a UNE
wsakuoaeuen •vmw.«-wxw-vwnw~swalvr~wwapl,a.~mu,a&unu aenbow;o,w~u~mr.+a,

Fondato nel 1565

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

BRENTDTD 93,47 +0,51% I NATURAL GAS DUTCH

MERCATI SOTTO STRESS

Borse in caduta libera:
pesano inflazione tedesca,
energia e banche centrali
Piazza Affari cede il 2,4%

111Odi
Oggi con 'Noie
I decreti Aiuti bis
e Aiuti ter:
le misure contro
il caro prezzi

—artorv
oirrettprezzn

quurìdluno

Giustizia
Riforma civile
e penale, ecco
il calendario
delle novità

Giovanni Negri —.pie 36

VALLEVERDE

18200 -8,79% I ORO FIXING 1654;80 +0,16% 16/$ 0,9706 +1,47% Indici & Numeri 4 p. 43-47

LE BORSE EUROPEE. Performance di giornata

Milano
FTSE Mio

TittorloCfd pag.ainl —a —2,40

Londra
FlSE Teo

Francoforte
onrz

—1,77 —1,71

Parigi

—1,53

MATERIE PRIME

Il London Metal
studia lo stop
alle forniture
di metalli russi
Listini in rialzo

Simone Filippetti
n, MW3

Bollette elettriche, maxi aumento del 59%
La Germania mette un tetto ai rincari
Lo shock energetico

DaArera gll adeguamene

per il quarto trimestre

Berlino stanzia zoo miliardi

Draghi: la Ce non si divida

Meloni: risposta comune

Price cap, Europa spaccata

Slangatasull'elemichà.L'A[aaanmm-
deunadeguamentadél59%perllquar-
tommestre.L'Autcolth riedealGover-
no di prorogare oltre gennaio zoz3 ga
atudallefamiglle.LaGermania,conlin 
Ilazlonedisettembrealre corddatig5o.
precentaunntetsoptanodazoomWardl
per frenare I decani di luce e gas. Una
sortadipdcecap sul qualela Uestaan-
caaiitigandn PerquestoDrdgltl rmtar-
casL'Europanonpaàdlvidemiasecan'
da dello spazio dei bilanci nazionali,.
Telefonata Draghi-M eloni sud tesso re-
desco.PerMeloni serve una risposta
comune Ue. .semlzf alle pagine o a e o

L'ANALISI

UE INCAPACE DI DECIDERE
di Davide Tabarefl —a paginaz

I prezzi alla produzione
crescono in un anno del 40%

La vampata di agosto

l prece] della produzione industriale
volaooinahaAdagoda,sptegal'lstot,
sonoatmtentaadeli;8sdaabasemea-

site, e hanno spiccato un balzo del
40,r% rispetto a un anno fa. t rincari
dell'energiahannolonammatoUisU-
ni deg'industtt a piitche raddoppiati
lntm anno ivalori per gased energia
elrnrlc. Leimpresedi cemento, auto-
motivo e alimenterei costi alieslelle.

LucaOrlando —une,pag.roeu

L'ANALISI

EVITARE LA SPIRALE RECESSIVA
di Stefano Mamaedd —opsflna a

PNRR/1

I costi frenano
il Piano: speso
solo 1150%
dei fondi previsti

Gianni Trovati —4pag.7

PNRR/2

INVESTIRE
DI PIÙ
IN CAPACITÀ
GESTIONALE
di Carlo~ltomonte —ap.li

PICCOLE IMPRESE DEL MADE IN ITALY

Da Parabiago l'occhio della Nasa
per esplorare lo spazio
i.uca Orlando

y

Alle prime avvisaglie dei sintomi influenzati. puoi provare
Vivin C. Grazie alla vitamina C che sopporta il sistema
immunilarla Vivin C agisce contro il raffreddore
el primi sintomi Influenzala
Vlvin C. puoi stan etto largo dada acni.

PER LE 0IFERE
IMMUNITARIE

' PANORAMA

LA GUERRA IN UCRAINA

Putin oggi firma
l'annessione
delle zone occupate
«L'Occidente vuole
bagni di sangue»

Si svolgerà oggi al Cremlino la
I cerimonia di firma del trattati di

adesione ala Russia dei territori
dell'Ucraina dove si è appena
tenuto un referendum bollato
da Kiev edalla comunità Inter-
nazionale come Fusa. Nea'deca-
sione Pudn lncontrerá i leader
delle auto proclamate repubbli-
che di Luhansk e Donetsk non-
ché delle regioni di libersone
Zaporozhztna. Lo stesso Putin
ieri harilanclato: «L'occidente
vuole solo bagni di sangue».
Bldon ribatte: mal, mai e pol mal
riconosceremo le rivendicazioni
rnsae. —« Nonna

FORMAZIONE

Sole 24 Ore:
il Gruppo rientra
da protagonista
nell'education

Sara Deganello —a pala o'

DOMANI

Inflazione
la guida
per crosccda
e afiromalia

D libro
Inflazione, il tarlo
delle economie 

—atz.so rum oli re II V oaddrone

Plus 24

liEuropa e il cash:
chi limita e quanto 

—doryamigen OSI* z3Ote

Moda 24

Sfilate donna
Parigi in bilico tra
rigore e frivolezza
Angdo Flaecavento —apag. ar

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mesia solo 19.90€. Per Inno:
Ilsole24ore.00m/abbonamento
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Lite sulla separazione
«20 mila euro al mese»
II «no» di Totti a I lary
dl Giovanna Cavalli
a pagina 31

La scelta dei nipoti
I Reali danesi
e la vita normale
di Mene Soave
a pagina 25
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I; eseen ti Au. i I l'i l L'emergenza \ leoni sente il premier e chiede a Bruxelles risptttite tempest i\ e. E sulla squadra: sarti di li\ elfo, non deluderà

t4rBolleue
INI alle stelle taUe divi,sa

DECISIVO
di Angelo Paneblanco

T
unto ciò che fanno
un governo e la sua
maggioranza
quanto ciò che

  accade
all'opposizione decidono R
futuro di una democrazia.
Nei primi tempi,
ragionevolmente, sul governo
che formerà Giorgia Meloni
non ci sarà molto da dire. Per
cominciare a esprimere
giudizi su un nuovo esecutivo
occorre almeno aspettare che
abbia completato il rodaggio.
Lin primo bilancio, se scevro
da pregiudizi, non si può fare
se non dopo alcuni mesi.
Tanto più in una fase così

I difficile come l'attuale. Si
I potrà solo commentare
inizialmente la composizione
del futuro governo, la scelta
delle vane personalità che
occuperanno i ministeri,
eccetera. Ma con la cautela
che è sempre necessaria in
questi casi.

L'Interrogativo principale
riguarda i comportamenti
che adotterà Matteo Salvini.
In queste elezioni è stato
sconfitto, al pari di Enrico
Letta, ma è uno sconfitto,
come egli stesso ha tenuto a
precisare, che siede con i
vincitori. Salvini è, nel suo ...,i'''
partito, :~';r
protetto, ed é difficile per i
tarai leghisti che vorrebbero
sostituirlo riuscire presto
nell'Impresa. Per
conseguenza, l'ipotesi più
plausibile è che egli.
cercando la massima
visibilità possibile, voglia
rendere faticosa la
navigazione del futuro
governo. Pare che abbia già
cominciato. F normalmente

i ciò che fanno ileader in
difficoltà. Facciamo un
esempio. E probabile che la
nuova presidente dei
Consiglio voglia cercare di
instaurare un modus vivendi
con Bruxelles, Parigi e Bonn
che sono rapporti essenziali
per l'Italia.

continua a paggio 36

Munenti del 59%. Maxi piano di Berlino contro i rincari. Draghi replica: pericolose distorsioni

IN PRIMO PIANO

ANTONIO T:\IANI

«Io agli Esteri?
Posso fare
qualsiasi cosa»

LARRY FINK (BLACKROCK)

«Mondo degli affari
ottimista sull'Italia
Vediamo i ministri»

diliarcoGannuo
a pagina 9

di Federico Fubinl
a pagina 15

CARLO CALENDA

«Le tasse, il Trilli:
ora rassicuriamo
Europa e mercati»
di Monica GD.raorr

a pagina 10

~DONINO

«Seggi e Viminale,
un balletto
sconcertante»
dtA1.aMltliraArad11

a pagina 23

t'GL11VN1:LLI

S/1LYINI VmaLRtEMRAaEAIIINniRNO

da pagina 2 a pagina 17

«Mattia mi aveva picchiato, l'ho ucciso»
di Riccardo Bruno e Roberta Pelose

H stava picchiando». E il racconto di Valentina Boscaro, b Bienne arrestata a Padova.
«Volevo difendermi, B coltello era nascosto nel cruscotto». a pagina 27

a confessato di aver ucciso ii fidanzato con una coltellata al petto. «Eravamo !flauto e ml

11. CAFFÌ''
di Massimo Gramellint

l: prossimo segretario del Pd farà bene
a guardare lutti i giorni, prima e dopo
i pasti, B video delle giovani di sini-

stra che esortano Laura Boldrini a lascia-
re la piazza in cui si manifestava a difesa
del diritto all'aborto. «Lei non dovrebbe
stare qui. Avete messo la pillola abortiva
a pagamento» accusa una delle ragazze.
<li problema della pillola é la distribu-
zione» spiega Boldrini, professorale.
Lo vada a dire ai poveri e ai precisi che ll

problema è la distribuzione!„ insiste 'al-
ua. .l quel punto Boldrini potrebbe coro
pie un gesto rivoluzionario e ricono
serre la realtà: «Non abbiamo capito che
certi diritti stintine diventando un lusso
per benestanti ee che una sinistra che
pariasulo di diritti cigli e mai di soste-
gne materiale ai poveri non di sinistra.

Laura non c'era
'IS chiedo scusa». Arresterebbe la deriva,
forse. Invece sale in cattedra per imparti-
re la lezioncina sull'unità delle donne,
che la ragazza le ritorce contro: »Sa per-
ché non siamo unite, signora? A lei di chi
sta nelle case popolari non frega niente,
a me sì». Boldrini potrebbe ancora ri-
scattarsi dicendole: «Lia domani trasfe-
rirò l'ufficio a Tor Pigrrattara e chiederò
al mio partito di moltiplicare le sezioni
nelle periferie». Invece estrae dalla borsa
il eliche. terrazzato del fiabau Nero con
cui da trent'anni la sinistra giustifica li
proprio lassismo: «Allora fatevi difende-
re il diritioall'aborto da Fratelli d'Italia!».
Poi si allontana dalle contestatrici, ap-
plaudendole sarcastica e un pii ,schietta.
'Itero, ricambiata,

SEVENTY

R. COMMENTO

I danni della scelta tedesca
di Daniele Manca

La mossa decisa dal governo tedesco
rischia di avere effetti indesiderati e

soprattutto dannosi per l'Europa e a seguire
peri Paesi dell'Unione.

continua b pagina 36

II. Rli nt/1S('EN 1

L'irritazione nel governo
di Francesco Verderami

caghi considera un triplice errore la scelta
di Scholz di Investire zno miliardi come

«scudo» per famiglie e imprese al rincaro
delle bollette. E critica B «buRismo» olandese.

a pagina 5

Guerra Al erta per gli italiani a 1losca

La Russia annette
i territori occupati
dopo il voto farsa
di Fabrizio Dragosel I •,< il h \'I'I IN'l'ERCEIT.111

I onetsk, Lugansk„ Za- «()rdll~Iedi Pu1111.
porizhzhia, Kherson,

Russia, insieme per sempre». sparare e a tutti»
E lo striscione che è stato af-
fisso nella Piazza Rossa a Mo- di Francesco Battletini
sca per celebrare l'annessione
dei quattro territori del-
l'Ucraina, dopo il referendum
farsa dei giorni scorsi. Risul-
tati che sono stati respinti
dalla comunità Internaziona-
le. E per oggi è prevista una
cerimonia al Cremlino presie-
duta da Putin con tanto di pa-
rata e fuochi d'artificio. L'ara- l soldati russi intercettati
basciata italiana esorta chi 1 piangono al telefono con le
non ha necessità di restare in madri: elimino uccidere tutti,
Russia di tornare in patirla.

a pagina 18
Putin e pazzo e perderemo.

a pagina 19
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Sca ffari
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CARO ENERGIA

Dlrettore/liafftti?tio Molinalti

Oggi con il Venerdì

Bollette di guerra

in nanne 2,50

Da ottobre una stangata mai vista. Aumenta la luce del 59%, e la spesa per famiglia si raddoppia a 1.322 duo fanno
Ue divisa sul gas. Irritazione di Draghi per lo scudo tedesco da 200 miliardi. Contatti Meloni-premier. Lega contro Moratti

Biden; "Democrazie a rischio, guardate cosa è successo all'Italia"

il cominciaci

La vera fiamma
che brucia i sogn

ci/ Francesco Manacorda

G orgia Meloni ha: scelto dopo
le elezioni e fino a ferita

strada del silenzio sui suoi
programmi di governo. Una
strada dettata in primo luogo
dalla prudenza, ma con ogni
proba bilitàanche da un certo
grado di indecisione rispetto a
quale faccia mostrare al Paese
dopo il successo nelle urne: quella
rassicurante o quella che urla?

apagina-lo

//retroscena

Se Bruxelles
ha paura di noi

dal nostro corrispondente

Claudio Tito

BRUXELLES

Scusa Paolo ci aggiorni
su119tatia7 i, La riunione della

Commissione europea di
mercoledi scorso è appena
terno nata. Tutti si a lzano. Ma
quella domanda, rivolta in inglese
a Centiloni, rimeltetutti a sedere.

• apagirw 9

La bolletta dell'elettricità aumenta
de159 per cento nel mercato tutela-
to. Quest'anno una famiglia-tipo
spenderà 1.322 curo per la luce, ri-
spetto ai 1)32 del 2021. L'Europa si
spacca sul tetto al prezzo del gas,
di Ciriaco, Conte, Crosetti, Greco
Lamia. Mastrolluoni, Mastrolilli
Pagni e Scozzari • dapagina2 a /.3

[. :-1ir1Gits,

Il consigliere di Zelerrslx_t

Podolyak: "Abbiamo informazioni
su vostri politici pagati dal Cremlino"

dal nostra inviato Fabio Tonacci i apagina U

,re l(1 litis.s1il

♦ II saluto Un uomo, arruolato all'ufficio di reclutamento di Mosca, obbr, celala famiglia

Ritiri sfida l'Occidente: "Vuole bagni di sangue"
Oggi l'annessione dei territori ucraini

dai nostri inviati Rosalba Castelletti e Giampaolo Visetti • allepagine2Q e2l

~

Le iclre'

Un nuovo lessico
per rifondare
la sinistra

di Massimo Recalcati

Il carattere sempre più
de-ideologizzato del voto.è

il fondamento dei grandi
spostamenti elettorali
verificatesi negli ultimi anni.
La fedeltà ad un ideale o ad
una causa non esiste più. In
ogni elezione viene premiato
chi rappresenta il nuovo.

a a pagina 19

Così i progressisti
hanno rinunciato
al voto delle donne

di Daniela Hamaui

N on c'è da stupirsi. non è la
prima volta. Secondo

l'analisi dei flussi elaborata da
Swg, il 27% dell'elettorato
femminile che ha deciso di
votare ha scelto Glorgia
Meloni. Non c'è da stupirsi
perché era già successo.

a pagina 17

L'errore del Pd
e la metamorfosi

dei 5 Stelle
di Luca Ricolfi

Individuare vincitori e vinti è
facile. Vincitori: Meloni

sopra il 25%. Conte sopra il 15%.
Vinti: Letta sotto il 20%, Salvini.
sotto il 10%. Il resto sono
scaramucce. Ma qual è la cifra
di questa tornata elettorale?

apagina 41

eMlinn /'r'tIi

Baldoni:
"Per la cybersictu•ezza

pronti a investire
sui giovani"

di Maurizio Molinari
e apagina.' P

orïd

Dopo la pandemia
quasi tutto resterà
come prima

di Gabriele Romagnoli

A intervalli più o meno regolari
(all'incirca di una decina

d'anni) echeggia la frase: "Niente
sarà più come prima". In questo
millennio l'abbiamo sentita dopo
gli attacchi terroristici del 2001, la
crisi economica del 2008 e la
pandemia (2019-continua). La
profezia si auto-smentisce.

e a pagina25con ¡.servizi
diBocel e Ziniti • a pagina 24

Domani in edicola

Su Robinson
ritorna Zerocalcare
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il codice con lo
smartphone, si
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di Repubblica
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Bollette pazze, Europa a pezzi
LaGernlania roti-peli fronte, 200 niililirdiper il caro-gas. Telefonata DI'aghi-\ lobai: 100110 di solidariëtàLe
ALESSANDRO BARBERA

ALESSANDRO DI MATTEO

a mossa di Scholz fa arrabbia-
re tutti in Italia, compreso Dra-

ghi che su questo trova il pieno ap-
poggio di Meloni e che interviene
per dire che di fronte alla crisi del
prezzo del gas FU e non può anda-
re in ordine sparso. il cancelliere
tedesco annuncia un piano da due-
cento miliardi per proteggere l'e-
conomia tedesca. -PAGINA2
SEGVI2J-PAGINA2-6

L'ECONOMIA

IL BLITZ DI BERLINO
ATTO ARROGANTE
MARIO DEAGLIO

I energia, soprai-
J tutto quella deri-

vante da petrolio e gas
naturale è tornata al
centro del quadro poli-
tico, economico e stra-
tegico europeo eitaliano. Ieri, l'Are-
ra, ossia l'Autsrirà di regolazione
per energia reti e ambiente, ha de-
terminato il prezzo dell'elettricità
per l'ultimo trimestre dei 2022: au-
menteràde159 percento. -PAGINA]

LA POLITICA

GOVERNO FAI DA' I 
E NUOVO RECOVERY
MARCELLO SORGI

C)ltrea rreare allar-me a livello euro-
peo, non solo italia-
no, il non imprevedi-
bilerialzo del caro bol-
lette fino al 59%è riu-
scito per un giorno a coprire il bru-
sio dell'ultima novità nelle liturgie
istituzionali introdotta dalla Ter-
za Repubblica: il "governo fai da
te". Da tre giorni Giorgia Meloni
conduce le tratta Liste perla forma-
zione del nuovo governo. -PAGINA29

IL RETROSCENA

IL CAV(;EL TAJLrWI
"ADESSO TRAI"I'O I0"
ILARIO LOMBARDO
FRANCESCO OLIVO

ce coppia una grana in Forza Ita-
lia. Una parte  dei dirigenti degli

Azzurri si è rivoltata contro Tajani,
accusato di trattare in forma auto-
noma con Meloni. -PAGINAic

QUALE SINISTRA

Bindi archivia il Pd
"Serve un'altra Cosa"

FrancescaSchianchi

Subalterni alla destra.
i dem si sono suicidati

Luca Rottura

PUTIN CELEBRA L'ANNESSIONE DEL DONBASS

"Occidente sanguin
DOMENICO QumIÇO

A rrivano momenti in cui ia guerra cambia velocità, ritmo,
t l. direzione. Ti sembra quasi di sentine il nuovo rumore:
prima procedeva inarrestábile, a mille all'ora, ora sembra es-
sersifermata, è come sospesa. continua a uccidere ma non si
riescea decifrare dove andrà. -PAGINA 17

L'ANALISI

PERCHÉ IL REDDITO
NON DA UN FUTURO
VERONICA DEROMANIS

Una delle lezioni da trarre dal
voto di domenica è che un mo-

do facile per ottenere consenso è
quello di promettere risorse pub-
bliche ai cittadini. -PaaNA29

BIDEN CONTRO I POPULISMI: VISTO L'ITALIA?

"Democrazie a rischio"
AIBBRTOSIMONI.

Lo sguardo di JoeBiden è punta to stile elezioni di Mid-
term. Per l'inquilino della Casa Biancanon sono in gio-

co solo il futuro della sua presidenza e l'agenda legislati-
va dei prossimi due anni; la posta in palio è più alta ed è la
tenuta della democrazia americana.-PaaNae

IL CASO

"Boldrini vattenevia"
Le giovani pro aborto
si ribellano ai politici
ASSIANEUMANN DAYAN

Vedeteche succede a dar rettaVai giovani? Che tisi rivoltano
contro, che si torna aifigli che ucci-
dono i padri e tentano di ammaz-
zarelemadri aonEn:E-PAGINEaa-ze

LA STORIA

Valentina confessa
"Mattia era violento
l'ho colpito al cuore"
LAIIRABIIRLINGIiIERI

E stata lei, Valentina Boscaro,
L 31 anni, ad accoltellare a mor-
te il fidanzata Mattia,-PaçaaA19

!DIRITTI

La laurea di Federica
"La mia tesi sul ciclo
ultimo tabù sportivo"
GIUI.IAZONCA

jj ̀I on la tesi sul ciclo sfato l'irlti-
~~ vmotabìt», Così la neo dono-
ressa FedeciraPelle gruu. -PAGINA 23

BUON ( iIOHNO Padre, figlio e algoritmo ATTR
Egregio dottor Algoritmo, io per Lei ho una venerazione
smodata.. In particolare da quando mi dedico soprattutto
all'informazione odine e Lei, ingegnere, delibera successi e
insuccessi della nostra produzione secondo Suoi arcani
computi, e che accolgo senza comprenderli, a capo chino,

  confa consapevolezza della mia indegnità al cospetto della
  Sua onnipotenza.Infatti. illustre professore, fin quitm( sono
  rivolto a Lei con deferenza borghese, imperdonabile perché
   Lei merita titoli di natura n-ascendente: perlomeno Arcan-
  gelo. Quando protesto per qualcosa e mi si obietta, eh ma
  l'algorinno, io taccio alvolere di una divinità. Come gli amtri-
  chigreá arie saettedi Zeus, non capisco e miprosno.Perché
  Lei ormai governa le nostre vite, percorsi, tempi, acquisti,
  gusti, inclinazioni, terapie, amori, al culmine di spaventose

e vertiginose capacità di calcolo che riducono noi umani a
microbi Sarebbe un atto di superbia seio cercassi diindovi-
nare, per esempio, dietro quale abisso di sapere si occulti la
sua decisione, se compro un paio di sneakers, di comincia-
re a tempestarmi il computer dipubblicità di sneakers. A%a
iole ho già comprate! Doveva propormele prima! Connn-
banti misteri dell.afede. Oppure perché. semi sono abbona-
to alla rassegna stampa dì Anteprima, e pago per ricevetti
sulla mail, Lei me la sposta nelle mall indesiderate. Come
posso non desiderare ciò che pago? E perché, se vado ogni
santa mattina su "posta indesiderata" e leggo Anteprima,
Lei, Altissimo, nella Sua infinita saggezza, non intuisce che
sarebbe ilcaso di ricalcolare le Sue celesti determinazioni?
Ah, perdoni la mia sacrilega debolezza, Padre!
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Bollette da finimondo
L'allarme: in arrivo tariffe mai viste prima. Il governo cerca un altro
tesoretto e intanto la Germania stanzia 200 miliardi per l'emergenza

Meloni e Draghi d'accordo: l'Europa sia unita, Berlino sbaglia
di Adalberto Signore

i. Allarme di Arerei sul costo delle bollette: ».Raggiun-
geranno prezzi mai visti prima». Il governo cerca un
tesoretto per calmierare i rincari. Giorgio Meloni e
Niarip Draghi si muovono nella stessa direzione,

con De Francesco e servizi da pagina 2 a pagina 5

NON C'È PIÙ TEMPO

di Marco Gervasoni

n passo avanti, due indietro. 'Cocca persi-
no citare Lenir per cercare di capire la
logica della ile. Ogni volta che deve fare
un salti, lo là, come Si è visto, ma dopo

enormi fatiche, strappi e giusto solo quando si sta
affonda tdo. Quasi seguisse la brinkmanship, la
teoria secondo cui riesci a rendere al meglio solo
quando sei sull'orlo del precipizio - can il rischio,
però, d' finirci prima o poi dentro. Ci risiamo,
infatti c Ori il prezzo del gas e con la crisi energeti-
ca. Stil cosiddetto Price cap la Commissione trac-
cheggia che è un pe' tipico della burocrazia Ue, e
nel mentre accontenta la Germania, che vuole fa-
re da sola. Ma tempo non ve n'è, gli aumenti delle
bollette sono già insostenibili e, secondo le previ-
sioni, tenderanno ad esplodere.
Ci troviamo di fronte a un bivio, a una minaccia

non inferiore a quella costituita dalla pandemia,
che potrebbe avere esili ancora più esiziali. Giusta-
mente Draghi ha detto che 'non possiamo divider-
ci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazio-
nali». Come ai tempi della crisi dell'euro e di quel-
la della pandemia, occorre che l'Unione Europea
agisca. Occorre convincenti la Germania, la cui
leadership però è molto più appannata di quella
di Angela Merkel. lì occorre sbloccare il meccani-
smo burocratico della Ile. Questo lo si può fare
grazie al credito che il governo Draghi, al suoi
sgoccioli ormai, ha lasciato e lascia, e. che consen-
tirebbe di creare un blocco con la Francia di Ma-
creo.
La strada della (le è l'unica perseguibile per il

nostro Paese: anche se si può pensare a qualche
intervento stile Germania, il nostro debito pubbli-
co è talmente abnorme che non potranno che
essere palliativi. Chi, nel nuovo governo che si
formerà, sia tentato da soluzioni per così dire au-
tarchiche, è meglio che se le levi dalla testa per-
ché, oltre a non .risolvere la crisi energetica, ci

• renderebbero vittima della speculazione dei mer-
cali internazionali.

• Se Draghi si muove, in questi ultimi scampoli,

o® per garantire il suo successore, li nuovo esecutivo
* dovrà essere affidabile, compatto: Meloni dovrà
• proseguire e portare a termine quello che Draghi
▪ ha impostato. Guai se, in nome di un anchecondi-
Cf visibile malumore nei confronti dell'attuale Cotn-
▪ n missione o della Germania, che sembra abbando-
' rare l'europeismo quando i suoi interessi naziona-

c = li vengono in primo piano, ritornassero tentazioni
Eú sovrattiste o euroscettiche, non così antiche, anzi
wO ancorapiunosttpresenti,contesièvistoaprtpo-

sito dei vagiti discorsi itlll'»ittsertre il sovránismo
vai in Costituzione». Tutte astrozioniiden Mario, com-
• prensibili per carità, ma che in questo momento

íg hanno solo l'effetto di condurci pitt rapidamente
verso ➢ baratro. Ma questo Meloni lo sa, visto che

• in serata ha ripetuto esattamente quasi le stesse
g« parole di Draghi.

LE MOSSE DEL CARROCCIO

Ora i leghisti
vogliono
Salvini ministro
di Francesco Boezi 

a pagina io

,,NON SIATE OTTIMISTI,

Gaffe di Biden
Spara a zero
sul centrodestra
Marco Liconti

a pagina 6
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Il regalo di Marta
Una mongolfiera
per Berlusconi
Fabrizio de Feo 

a pagina 11

CONTESTATA IN PIAZZA

«Non è una di noi, il Pd ci ha deluse»
Le femministe scaricano la Boldrini
di Valeria Braghieri a pagina 13

II N

s

ISTERISMO L'ex presidente della Camera Laura Boldrinl

IL TERRORISTA IN ITALIA DAL 2019

L'ennesimo regalo a Cesare Battisti:
è già fuori dal carcere «duro»
di Stefano Zurlo a pagina 14

IN ITALIA Cesare Battisti è in carcere nel nostro Paese dal 2019

ALTA TENSIONE

Escalation senza fine
Mosca annette il Donbass
Sfida Nato su Nord Stream
di Gaia Cesare

▪ 1ln altro discorso alla vario-
ne l.l❑ altro passo verso l'esca-
lana n. VladintirPutin parla og-
gi al suoi concittadini e fa un
nuovo passo sulla scala dello
scontro militare contro l'Ucrai-
na e ideologico contro l'Occi-
dente. I:ambasciata italiana:
,'Chi può lasci la Russia,

a pagina e

L'ANALISI

Lo spettro
dell'Apocalisse
fa il gioco
del Cremlino
di Roberto Fabbri 

a pagina 9

RESTRIZIONI SOLO IN OSPEDALI E RSA

Mascherine, ultimo giorno
Da domani l'addio
Enza Cusmai

▪ Da domami le ntascherhte
non si vedranno più in metro,
sui bus, privati e pubblici, sui
tremi, sulle navi. L per milioni
di italiani sarà 1111 vero riamo
alla normalità. Ma l'incubo Co-
viti è tutt'altro che archiviato.

a pagina 16

DANIMARCA TOLTI I TITOLI

«Vivano sereni»
La Regina libera
i suoi nipoti
Manila Alfano 

a pagina 17

L'ESPERTO MARCO CAMISANI CALZOLARI

«Vi spiego il flop degli influencer»
Francesco Maria Del Viga a pagina 13

INTERVISTA AL PILOTA FERRAR! CARLOS SAINZ

«Fidatevi della Rossa: è vincente»
Casadei Lucchi e Zapelloni a pagina 29
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