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L'AIOP SULLE NUOVE REGOLE

«Accreditamento, grave
non coinvolgere privati»

«Abbiamo appreso con stupore che è stato
istituito, presso il ministero della Salute, un
gruppo di lavoro incaricato di redigere la bozza
del decreto ministeriale con il quale saranno
definite e regolate - per la concessione
dell'accreditamento istituzionale e della
successiva contrattualizzazione - le modalità di
svolgimento delle attività di controllo, vigilanza
e monitoraggio per la valutazione delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie di
diritto privato del Servizio sanitario nazionale in
termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza.
Si tratta, quindi, delle determinazioni che
conseguono al cosiddetto decreto Concorrenza».
Così in una nota Barbara Cittadini, presidente
nazionale di Aiop, l'Associazione italiana
ospedalità privata punta il dito contro il mancato
coinvolgimento nella scrittura delle nuove
regole sull'accreditamento. «Tale decisione -
prosegue Cittadini - contravviene all'impegno
assunto dal Governo, attraverso una
raccomandazione approvata in Parlamento la
quale prevedeva la consultazione delle
organizzazioni nazionali più rappresentative
delle strutture sanitarie di diritto privato,
nell'ambito della revisione delle misure previste
per la concorrenza e la tutela della salute. Ma così
non è stato». L'invito ora è al nuovo Governo
affinché «applichi la procedura per quanto
attiene la consultazione degli interessati».
Sempre l'Aiop segnala come nella recente

Nadef (la Nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza) dello scorso settembre
emerge che le risorse per la sanità registrano una
riduzione di 4,6 miliardi e il rapporto della spesa
sul Pil si attesterà al 6,1%, a fronte del 6,2%
indicato ad aprile 2022 nel Def, «nettamente
inferiore alla media Ocse pari al 7,4 per cento».
«La spesa sanitaria - sottolinea ancora Cittadini -
subirà, quindi, una riduzione di 2,3 miliardi (-
2,3%) a partire dal 2023, di ulteriori 3 miliardi nel
2024 ed è prevista, nel 2025, un lieve incremento
pari a 72o milioni, comportando,
inevitabilmente, ulteriori ritardi nella gestione
delle liste di attesa odi altri fenomeni drammatici
come la mobilità passiva non fisiologica e la
rinuncia alle cure».
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Per la Sanità restano in sospeso
anche i costi extra per il Covid
buco

Stimati oltre 4 miliardi

N
degli

on solo caro bollette. C'è un
arretrato forse molto più
ampio che pesa sui bilanci
ospedali e dunque sui conti

delle Regioni. E quello delle spese
sostenute per il Covid per pagare
appunto i costi in più per personale,
campagne vaccinali, tamponi e rea-
genti. Si tratta di una montagna che
vale oltre 4 miliardi come ha ricor-
dato anche il presidente dell'Emilia
Romagna Stefano Bonaccini nei
giorni scorsi in linea con una lettera
inviata al Governo a maggio scorso
dagli assessori alla Salute guidati da
Raffaele Donini (sempre Emilia).

Nell'ultima legge di assestamen-
to di bilancio è stato stanziato i mi-
liardo in più per provare ad arginare
parte di questo buco nero e dunque
la partita si riaprirà con il prossimo
Governo che dovrà venire almeno
in parte incontro alle richieste delle
Regioni che avevano avanzato an-
che l'ipotesi di un piano di ammor-

tamento per provare a smaltire
queste spese extra per il Covid che
andranno sostenute anche per tutto
il 2022 e forse anche nel 2023.

Tra l'altro a confermare l'impatto
disastroso delle spese Covid sui bi-
lanci di Asl e ospedali è stata anche
un Focus dell'Ufficio parlamentare
di bilancio pubblicato nei giorni
scorsi che ha preso in considerazio-

L'impatto sui bilanci Asl

Costi e ricavi a livello nazionale.
In milioni di euro

24.000

22.000

20.000

18.000

COSTI

r

2021

Fonte: ufficio parlamentare di Bilancio

ne 72 aziende ospedaliere confron-
tando i conti economici del biennio
appena trascorso con quelli del
quinquennio precedente. In valore
assoluto, si spiega, lo scostamento
costi-ricavi delle aziende ospeda-
liere italiane è passato da circa 36o
milioni nel 2019 a quasi 2,6 miliardi
nel 2020 e a più di 3,2 miliardi nel
2021. Nel 2020 la situazione si è ag-
gravata soprattutto nel Mezzogior-
ho. Invece nel 202110 scostamento

aumentato solo lievemente
nell'area meridionale del Paese, co-
131 come al Nord, a fronte di un in-
:remento più evidente nel Centro.
•Iel 2020 i ricavi sono diminuiti del
per cento su base annua, mentre

1 costi sono aumentati del 5,7 per
'sento. Nel 2021, mentre dal lato dei
'ricavi si è registrato un contenuto
Yecupero (+1,1 per cento), dal lato
(lei costi è emerso un ulteriore in-
l:remento del 4 per cento. L'Upb re-
gistra anche un aumento del perso-
nale nella Sanità, dopo annidi calo,
hel 2020: +5,5%, corrispondente a
:Arca 8mila dipendenti in più. 

—Mar.B.
kr RIPRODUZIONE RISERVATA

BARBARA

CITTADINI

È la presidente
di Aiop,
l'associazione
italiana
dell'ospedalità
privata
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menti diagnostici.
Sono quasi 2.300 i medici

veterinari iscritti all'albo
provinciale dell'ordine di Mi-
lano, ognuno di loro assiste
centinaia di animali e impe-
dire loro di esercitare la loro
professione naturalmente
mette a rischio la salute degli
animali stessi. Garantire il
servizio di sanità animale co-
sì è impossibile. A Milano, gli
animali registrati sono circa
118.292, secondo gli ultimi
dati aggiornati al 2020. Un
cane ogni n abitanti e un gat-
to ogni 3o. Solo considerando
gli animali domestici, natu-
ralmente. Ma un conto sono
gli animali registrati e un al-
tro la realtà effettiva perché
in questi conteggi non si con-
siderano i randagi delle colo-
nie feline non controllate che
ampliano notevolmente que-
sti dati.

Raggiungere il posto di la-
voro costituisce un altro im-
pedimento. Come racconta
Michela Rossi, veterinaria a
Milano, infatti, anche gli
ospedali veterinari effettua-
no il cambio turno tra le 8e le
9 e con le disposizioni dell'a-
rea B che risulta attiva dal
lunedì al venerdì dalle 7.30

Tagliati fuori pure i veterinari privati
I medici degli animali, se liberi professionisti, non disporranno di permessi speciali
Racconta una specialista: «Ora dovremo cambiare i turni e svegliarci alle 4.45»
R.1 La Milano dei ricchi senza
auto colpisce anche i veteri-
nari e con loro gli animali che
assistono. Fatto salvo per i
veterinari di medicina pub-
blica, intatti, tutti gli altri
non disporranno di un per-
messo per accedere alla fa-
migerata area B voluta dal
sindaco di Milano, Beppe Sa-
la. Molti di loro, come tanti
altri lavoratori, pur lavoran-
do dentro la città, vivono nel-
l'hinterland milanese e rag-
giungono il posto di lavoro
con i propri mezzi. Non tutti
hanno la disponibilità di pos-
sedere un veicolo considera-
to green per gli standard di
Sala (le nuove disposizioni
vietano la circolazione di au-
to Euro 2 a benzina o Euro 4e
5 diesel). Il lavoro di chi cura e
assiste agli animali, oltre ad
essere un mestiere di pubbli-
ca utilità, funziona esatta-
mente come quello degli altri
medici: è fatto di turni e repe-
ribilità, con la sostanziale
differenza che spesso e vo-
lentieri il, libero professioni-
sta dovendosi recare sul po-
sto, porta con sé macchinari
ingombranti e costosi. Eco-
grafi, microscopi per la chi-
rurgia oftalmica e altri stru-

, •

'

iii

PET Un veterinario accudisce un cane [Ansa)

alle 19.30, festivi esclusi, per
ora. «Che facciamo, cambia-
mo tutti i turni di smonto e
monto turno? Facciamo 7-
19? Così invece di svegliarci
alle 5:45 ci svegliamo alle
4:45?». Senza contare la re-
peribilità che devono presta-
re i medici veterinari, per
ogni emergenza e assistenza.
«Raggiungere gli animali da
assistere, però, senza un
mezzo proprio è praticamen-
te impossibile», spiega.

I liberi professionisti sono
quelli che pagano di più per-
ché non sono tutelati da nes-
sun punto di vista ed oltre a
doversi imbarcare il rischio
di impresa, adesso dovranno
anche affrontare un investi-
mento non previsto e di gran-
de spesa come quello di
un'auto nuova. «Aggiungo
che ho attivato il servizio Mo-
ve-In già dai anno», continua
la veterinaria, «ma i km di
copertura sono troppo pochi
per garantire un anno di ser-
vizio. Tralascio la qualità del
servizio ai clienti Move-In
che è pessimo: se hai un pro-
blema prima di risolverlo
passano settimane Ai,14.44:1,te
rischi la multa». (Aleihi del
Move-In, per alcuni è proprio
una beffa. Dovrebbe funzio-

nare così: secondo il sito del
comune di Milano chi aderi-
sce a Move-In può circolare
liberamente in area B e nelle
zone a traffico limitato di Re-
gione Lombardia - tutti i gior-
ni, nell'arco delle 24 ore - fino
al raggiungimento di un tetto
massimo di km/anno stabili-
to in base alla sua tipologia e
classe ambientale. Questi
chilometri sono sempre
troppoPodhi e come spiega la
veterinaria non bastano per
raggiungere il posto di lavoro
tutto l'anno, ma solo in emer-
genza. Si parla infatti di 200
km all'anno per le auto più
anziane e 2.000 km per le
recenti Euro 5 a gasolio. Ol-
tretutto la black box che si
installa per contare i chilo-
metri effettuati è attiva 24
ore e così i chilometri bonus
svaniscono subito. Le limita-
zioni imposte da Beppe Sala
a Milano sono dure come in
nessun altro luogo in Italia e
ad oggi hanno lasciato a pie-
di, secondo l'Automobile
Club, già 483.000 vetture (ca-
tegoria Mi, solo trasporto
persone) orbitanti sulla città
perché residenti o «pendola -
ri».

F. Cam.
ttE RIPRODUZIONE RISERVATA,
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L'area B arriva a 10 km dal Duomo .
con i varchi tra le vie di campagna

Tagliati fuori pure i veterinari privati
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Sanità
Niguarda, piano da 100 milioni
e una nuova fondazione —p.22

La struttura. Il Niguarda è H principale
ospedale di Milano
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Niguarda, piano
da 100 milioni
Supporto privato
da una fondazione

Sanità

Il principale ospedale
di Milano aprirà quattro case
e due ospedali di comunità

L'ente, che nascerà a breve,
servirà per raccogliere fondi
di aziende e donatori

Sara Monaci
MILANO

Con un piano di investimenti pub-
blici da ioo milioni l'ospedale Ni-
guarda di Milano realizzerà quat-
tro case e due ospedali di comunità.
E tra un mese inaugurerà una fon-
dazione per reperire anche risorse
private da investire in start up.

Il Niguarda è la principale strut-
tura ospedaliera pubblica a Milano
e la seconda in Lombardia, con un
bilancio di 600 milioni all'anno,
mille posti letti e 5mila dipendenti.
La svolta che in Lombardia dovreb-
be imprimere il Pnrr - recepito dal-
la revisione della legge sanitaria re-
gionale - passa soprattutto da qui.

In tutta la Lombardia entro il

Per il dg Bosio
la fondazione è
uno strumento
più flessibile e meno
burocratico

2026 verranno realizzate 218 case
di comunità, che possono essere
definiti come poliambulatori più
evoluti, e 71 ospedali di comunità,
cioè ospedali più piccoli dove ci sa-
ranno tra 20-30 posti letto, a ge-
stione prevalentemente infermie-
ristica. Ci sarà una casa di comuni-
tà ogni 5omila abitanti e un piccolo
ospedale ogni i5omila. La Regione
Lombardia stanzia per l'edilizia
sanitaria circa 1,2 miliardi, di cui
oltre 50o derivanti dal Pnrr.

Solo nella città di Milano le case
di comunità saranno 24, di cui 4 ge-
stite dal Niguarda; 8 saranno gli
ospedali di comunità, di cui 2 gestiti
Niguarda. A questo si aggiungeran-
no 3 centrali operative territoriali,
sempre previste dal Pnrr, ovvero
luoghi di smistamento dei pazienti.

lI piano di investimenti
15o milioni in arrivo dal Pnrr ser-
viranno soprattutto all'ammo-
dernamento e all'adeguamento
della struttura esistente, soprat-
tutto per quanto riguarda le nor-
me antincendio e antisismiche.
Poi verranno aperte 4 strutture a
Milano: in via Marelli, già esi-
stente, di cui si prevede l'amplia-
mento dei locali in tempi brevi; in
via Livigno entro la fine dell'an-
no; in via Moncalieri, interamen-
te da costruire in uno spazio da

2mila metri quadrati; in via Ippo-
crate, nella ex cittadella psichia-
trica, dove sorgerà sia una casa
che un ospedale di comunità. In-
fine, verrà realizzato un ulteriore

ospedale di comunità all'interno
del municipio 9.

Altri 5o milioni arriveranno da
fondi regionali e serviranno an-
ch'essi per completare le opere,
oltre che per le apparecchiature e
i sistemi informativi e digitali.

Sebbene all'orizzonte per tutti gli
ospedali ci sia un problema di per-

sonale, il dg del Niguarda Marco Bo-
sio si dice ottimista: «Nella nostra
struttura non abbiamo mai avuto
problemi a trovare personale, molte
persone partecipano ai concorsi».

A caccia di risorse private
E la sfida di una struttura intera-
mente pubblica come il Niguarda.
E stata appena costituita una fon-
dazione, al momento sostenuta da
Cariplo e Fondazione Fiera Milano,
per reperire anche risorse da azien-
de e donatori. Verrà presentata uf-
ficialmente a novembre. C'è già un
cda e il presidente sarà lo stesso dg
Bosio. «È uno strumento che ci per-
mette più flessibilità, meno buro-
crazia - spiega Bosio - Grazie alle ri-
sorse private realizzeremo nuove
eccellenze, come la gestione del
post-parto e altre start up».
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Il festival «Venti di pace» nel milanese

Il diritto a cure e salute
I vent'anni di Soleterre

oleterre compie 20 anni e festeggia il suo compleanno
con il festival, «Venti di pace»: una due giorni all'Abbazia
Mirasole, a Opera (Milano). L'inaugurazione si terrà

sabato 15 ottobre alle 10 con il dibattito «Ceci n'est pas un Set-
Storie e immagini di chi ha vissuto da dentro il conflitto in
Ucraina». Molti gli incontri in programma. Si parlerà di
adolescenti e socíal, di salute mentale, e ancora di giustizia
(«Salute è Giustizia sociale-Un dialogo sulle disuguaglianze
nell'accesso alla salute») e di come «Comunicare la pace»
(domenica 16 alle 14). In cartellone anche uno spettacolo
«Monologo teatrale» con e di Anna Foglietta. La mostra
fotografica «In viaggio verso domani» ripercorrerà i 20 anni
della onlus nata per garantire il diritto alla salute a bambini,
donne e uomini, Il programma su soteterre.org

U RIPRODUZIONE RISERVATA

<‹ La 110slra

ainYa i pur(lri (l•i 111011113,

- ~-

1

Data

Pagina

Foglio

11-10-2022
9

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 7



.

Commissione sulla profilassi

L'Europa "processa" Pfizer
«Ma da noi tutto in regola»

CLAUDIA OSMETTI

Non ha presenziato lui personalmente.
Albert Bourla, l'amministratore delegato di
una delle più grandi case farmaceutiche del
pianeta, cioè Pfizer, che non avrebbe testimo-
niato davanti al Parlamento europeo, ieri po-
meriggio, nel corso di un'audizione relativa
all'indagine comunitaria sugli acquisti dei
vaccini contro il Covid da parte della Com-
missione Ue, lo aveva detto già da una setti-
mana. E, infatti, al suo posto, a Bruxelles, si è
presentata Janine Small, che è sì un volto di
Pfizer, ma nella multinazionale americana
ha un ruolo ben diverso: e presiede il settore-
dell'International developed markets. Una
decisione, quella di Bourla, che, a inizio me-
se, aveva scontentato, per esempio, l'europar-
lamentare indipendente Francesca Donato
(«E un vero e proprio schiaffo che non può
passare sotto silenzio», aveva scritto, in
quell'occasione al presidente dell'Europarla-
nrento Roberta Metsola). Sul tavolo adesso
c'è l'intricata vicenda del maxi contratto co-
munitario per l'acquisto delle prime dosi di
vaccini anti sars-Cov2 che potrebbe coinvol-
gere addirittura la presidente Ursula von der
Leyen la quale, nel 2020, firmò a conto dei 27
Stati membri gli approvvigionamenti. E che
potrebbe non essere stato fatto tutto alla luce
del sole e le autorità Ue, giustamente, voglio-
no vederci chiaro. «Ci siamo impegnati in
una trasparenza senza precedenti», ha però
dichiarato Small, «abbiamo voluto condivide-
re i test clinici, pubblicato articoli e fornito le
copie dei nostri contratti a deputati, ma si
tratta comunque di informazioni commercia-
li riservate».
«Abbiamo cercato di essere trasparenti

con i governi, ed è importante sapere che ab-
biamo negoziati ancora in corso. Rendere di-
sponibili dettagli contrattuali avrebbe un ef-
fetto contrario all'interesse della nostra azien-
da e dei governi che sono in fase negoziale».
Vero è che, nei primi mesi della pandemia,
«ci siamo trovati in una situazione mai vista
e, quindi, alle volte, i messaggi passavano per
il telefono invece che per altri canali», ha chia-
rito Small, aggiungendo che, all'epoca, anche
Bourla lavorava da casa e utilizzava prezzi di
comunicazione «diversi dal solito»: cosa che
non ha impedito, però, sempre a sentire i ver-
tici di Pfizer, di intraprendere in seguito «una
procedura molto solida, questo è accaduto in
maniera attenta» al punto che, «nel 2021, una
persona su sei al mondo ha utilizzato un me-
dicinale o un vaccino Pfizer, abbiamo conse-
gnato più di 3,8 miliardi di vaccini a 181 tra
Paesi e territori nelle varie regioni del mondo.
Oggi più della metà della popolazione in Eu-
ropa ha ricevuto un vaccino Pfizer-Biontech,
e al 21 settembre di quest'anno abbiamo in-
viato più di 31 milioni di trattamenti orali Pfi-
zer a 14 Paesi a livello mondiale».

Il premier albanese risponde a libero
Di Maio contrabbandiera: è un caso

MIZEIM
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SCIENZA E QUARTA DOSE

"Vaccinare anziani
e fragili": più no
che sì per i giovani

O MANTOVANI A PAG. 14

LE REAZIONI

SERGIO ABRIGNANI
(IMMUNOLOGO)

ii per le personefragili e gli anziani
70 e gli 80enni è urgente,
è salvavita, ma per i
ventenni i vaccini sono
comunque raccomandati
L'ho fatto fare ai miei figli

STEFANIA SALMASO
(EPIDEMIOLOGA) 

• Utile anche ai
▪ giovani. Iil Covid
ci fatto vedere quadri
clinici pericolosi anche
tra i ragazzi, come la
reazione multisistemica
infiammatoria

MATTEO RASSETTI
(INFETTIVOLOGO)

Aver aperto la
▪ quarta dose agli
over 12 è stato un grave
errore, la gente non ha
capito, si doveva prima
capire perché non si erano
vaccinati gli ottantenni

MARCO COSENTINO
(FARMACOLOGO)

L Non raccomando
▪ la quarta dose ai
giovani in salute e alle
donne in gravidanza:
esiste la questione del
passaggio dei prodotti
nel latte materno

I Secondo booster All'appello
mancano quasi il 90%
dei 60-69enni, oltre l'80%
Ilei 70 79enni, due terzi
degli over 80. Così si rischia

1110 El

Eg ~ ~• ®d •;M,• •

Più la. guerra r1eì.,~.r`Ciora
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Campagna
flop II 17.4%
di fragili
e anziani
ha fatto
la 4a dose
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COVID-19 • Quarta dose Esperti a confronto

"`/aCC11"lat'('. anziani C fragili"
ß'1a sui giovani più no che sì

}? Alessandro Mantovani

Ton c'è allarme ma la
nuova ondata di Co-
vid-19, di cui appare
qualche segno di fles-

sone, si vede anche negli ospe-
dali: "Bisogna accelerare con le
quarte dosi per over 65 e fragili.
Sono ancora troppo poche. Ini-
ziano ad arrivare in ospedale,
con forme anche impegnative,
le persone anziane e fragili che
hanno fatto la terza dose oltre
8-10 mesi prima. Non serve
vaccinare i 20enni oggi", ha
scritto ieri su Twitter Matteo
Bassetti, primario infettivolo-
go del San Martino di Genova.
La campagna vaccinale rivolta
prima agli over 80, poi agli over
60 e alle persone con unalunga
serie di malattie indicata dal
ministero della Salute, è inizia-
ta prima dell'estate e va a rilen-
to, anche con i nuovi bivalenti
adattati alle varianti Omicron
Ba.4 e Ba.5: l'hanno fatta appe-
na 3,5 milioni su oltre 20 milio-
ni per i quali e "raccomandata
prioritariamente" (quasi due
milioni di loro però hanno avu-
to il Covid di recente).

DA SETTEMBRE la quarta dose, o
secondo booster, è possibile per
tutti dai 12 anni in su: risultano
averla fatta 133 mila under 60,
molti meno dei malati di pato-
logie che giustificano la racco-
mandazione "prioritaria" ad o-

gni età. Questa riguarda anche
le donne in gravidanza. E gli o-
peratori sanitari che, in man-
canza di obblighi, non sembra
stiano correndo a vaccinarsi:
un po' per la preoccupazione
per gli effetti avversi gravi, che
saranno anche rari ma ci sono;
un po' per diffidenza verso le
somministrazioni ripetute. I
40-50enni devono rivaccinar-
si? "Ora non serve", taglia corto
Bassetti. Secondo lui "aver a-
perto la quarta dose agli over 12
è stato un grave errore, la gente
non ha capito, si doveva prima
capire perché non si erano vac-
cinati gli ottantenni. Gente che
ha fatto la terza dose a novem-
bre ̀21 è come se avesse fatto
l'antinfluenzale l'anno scorso e
pretendesse di essere coperto
per il prossimo inverno. È co-
me se avessimo due virus in-
fluenzali, il Covid e l'influenza
A e B". All'appello della quarta
dose mancano, in Italia, due
terzi degli over 80, oltre l'80 per
cento dei 70/79enni, quasi i190
per cento dei 60/69enni.

Per raccomandare le quarte
dosi anche ai giovani c'è stata
una certa pressione sul mini-
stero della Salute. Altri Stati
invece frenano: la Danimarca
non offre più il vaccino an-
ti-Covid sotto i 50 anni; negli
Usa la Florida vaccina solo dai
40 in su. Chissà se davvero ser-
viranno all'Italia 107 milioni
di dosi di bivalenti, in arrivo da
qui a giugno 2023 in base ai
contratti firmati dall'Ue, mol-

to favorevoli ai produttori. "Un
errore farsi mettere in scacco
dalle aziende", dice Bassetti.

Più favorevole alla quarta
dose per tutti è Stefania Salma-
so, epidemiologa, già direttore
delle Malattie infettive all'Isti-
tuto superiore di sanità, ferma
restando la priorità agli "over
60 o 65 che hanno fatto la terza
dose un anno fa", dice. La pro-
fessoressa Salmaso ricorda che
"all'inizio, quando non c'era il
vaccino, il Covid ci fatto vedere
quadri clinici pericolosi anche
tra i ragazzi, come la reazione
multisistemica infiammatoria.
E non è vero che Omicron è solo
un raffreddore. C'è poi la pro-
blematica del Long Covid". La
preoccupano meno gli effetti
avversi gravi: "Poco frequenti".
Quanto all'efficacia: "L'immu-
nità vaccinale e quella naturale
durano poco", ma "fare una do-
se, specie bivalente, dovrebbe
fornire una protezione valida".

Sergio Abrignani, già im-
munologo del Comitato tecni-
co scientifico del governo di
Mario Draghi, professore alla
Statale di Milano, dice che la
quarta dose "perle persone fra-
gili, per i 70 e gli 80enni è ur-
gente, è salvavita, ma per i ven-
tenni i vaccini sono comunque
raccomandati, io lo farei e l'ho
fatto fare ai miei figli, che han-
no 22 e 23 anni, perché penso
sia giusto dal punto di vista in-
dividuale e di salute pubblica".
Secondo Abrignani "dall'inizio
abbiamo avuto solo 55 morti

fra 0 e18 anni, niente rispetto ai
180 mila adulti, masi potevano
evitare. Comunque sono più
dei morti da meningococco B e
C, per i quali ci vacciniamo". E i
giovani adulti fino ai 30 anni,
trai quali si concentrano effetti
avversi come miocarditi e peri-
carditi? "La pericardite nei gio-
vani si risolve per lo più in 4-5
giorni con cortisonici e antin-
fiammatori".
SUL LATO OPPOSTO c'è Marco
Cosentino, professore di Far-
macologia all'Università
dell'Insubria, fra gli studiosi
più critici sui vaccini anti-Co-
vid. "Non è male - concede - a-
vere l'opzione vaccinale, come i
farmaci per curare, ma ci sono
incognite enormi specie sulla
sicurezza. È innegabile una
certa efficacia: dagli studi e-
merge la capacità di ridurre in
media i casi di Covid grave per
qualche mese, nessun effetto
apprezzabile sulla diffusione
del contagio. Questo per il ciclo
primario - aggiunge - perché
c'è la sensazione che ad ogni ri-
chiamo tutto si riduca. Certo
non raccomanderei la quarta
dose ai giovani in salute, né alle
donne in gravidanza: è emersa
di recente la questione del pas-
saggio di questi prodotti nel
latte materno. E soprai 60 anni
valuterei caso per caso, non da-
rei indicazioni per intere cate-
gorie. Il medico dovrebbe con-
sigliare il paziente anche in ba-
se a elementi personali quali il
livello di esposizione al conta-
gio e le condizioni di salute".
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IL CASO
NEL 2021 IL MINISTRO AIUTÒ TIRANA A PROTEGGERE I MEDICI

Il patto: vaccini gratis all'Albania
Davide Depascale

H
anno fatto scalpore le dichiarazio-
ni del primo ministro albanese Edi
Rama che, ringraziando Luigi Di

Maio per l'aiuto durante l'emergenza
Covid, ha parlato di "contrabbando di
vaccini". Rama domenica era ospite
dell'evento "La cultura salverà il mon-
do", a cui era presente anche il ministro
degli Esteri. "Se io sono un albanese-i-
taliano, Di Maio è un napoletano-alba-
nese, - ha detto il premier albanese nel
suo intervento- e insieme abbiamo fat-
to un'operazione di contrabbando. Che
italiano o albanese sei, se sei sempre in
linea con la legge?".

Rama ha spiegato che nel periodo in
cui il Covid colpiva duramente l'Alba-
nia, il Paese balcanico non aveva nes-
sun vaccino da fornire alla popolazione,
perché non poteva permettersi di ac-
quistarli ai prezzi onerosi richiesti dalle
case farmaceutiche, così aveva deciso
di rivolgersi all'Italia: "La gente aveva

paura di morire come pesci fuo-
ri dall'acqua ma non poteva-
mo avere il vaccino. Ho
chiesto a Luigi: ci potete
dare un quantitativo sim-
bolico ma per noi impor-
tante per cominciare a fare
'vaccini a medici e infermie-
ri?". In quel momento, stando
alle parole di Rama, Di Maio de-

Solidarietà Il ricordo
del premier Rama:
"Abbiamo, fatto
contrabbando di dosi"

cide di fare un'operazione con i servizi
segreti per consegnare i vaccini agli al-
banesi. "Una cosa incredibile-continua
Rama - il ministro degli Esteri dell'Italia
e il primo ministro dell'Albania che pas-

nlisavano della merce di contrab-
bando per salvare delle perso-
ne". Consapevole di esporre
Di Maio a innumerevoli cri-
tiche per aver avallato un'o-
perazione "poco istituzio-
nale", il primo ministro ed ex
sindacodiTirana ha provatoa

rassicurarlo: "Adesso avrai i
giornali chediranno chesei un con-

trabbandiere, ma ormai sei un uomo li-
bero, Luigi", alludendo all'uscita dalla
scena politica (per il momento) del lea-
der di Impegno Civico, non rieletto in
Parlamento. Rama ieri ètornato sull'ar-
gomento, provando a correggere il tiro,
parlando di "affermazione scherzosa":
"Sono sbalordito per il fatto che la mia
confessione su una simbolica quantità
di vaccini, regalataci dall'Italia nel mo-
mento più buio della pandemia, possa
far prendere sul serio la parola contrab-
bando, da me usata per descrivere
scherzosamente una collaborazione
che ha salvato vite umane".
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OK IN CDM ALLA DELEGA

Cure per gli anziani
Sì alla riforma,
ma servono i fondi

Approvato ieri, nell'ulti-
mo Consiglio dei ministri
del governo Draghi, il Di-
segno di legge delega sul-
la non autosufficienza,
frutto di un lungo con-
fronto tra esecutivo e
mondo associativo.

Riccardi

a pagina 8

LA CURA AGLI ANZIANI NELL'ULTIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI

Cambio epocale per l'assistenza ai non autosufficienti
Ma serve sì del nuovo esecutivo e vanno trovati i fondi

Nella sua ultima riunione, il go-
verno Draghi ha approvato ieri il
Disegno di legge delega «in ma-
teria di assistenza agli anziani
non autosuficienti». Una norma
con cui «si prevedono azioni per
la promozione dell'invecchia-
mento attivo, di rafforzamento
dei LEPS (Livelli essenziali di
prestazione sociale), per dare so-

FRANCESCO RICCARDI

stegno e assistenza alle famiglie
che se ne prendono cura - spie-
ga il ministro del Lavoro Andrea
Orlando -. Una riforma di cui
avevo trasmesso alla Presidenza
del Consiglio una proposta orga-
nica già nel mese di gennaio e che
ho voluto inserire tra quelle qua-
lificanti per il PNRR. Una occa-
sione di progres so civile per lino-

1 Disegno di legge delega sulla non
auto sufficienza, approvato ieri in
Consiglio dei ministri, è il frutto di

un lungo confronto tra il governo e il
mondo associativo, coltivato attraver-
so due commissioni istituite dal mini-
stero del Lavoro, in concerto con quel-
lo della Salute, e dalla Presidenza del
Consiglio (quest'ultima presieduta
dall'arcivescovo Vincenzo Paglia). E
soprattutto dell'impegno del Patto per
la non autosufficienza che raggruppa
ben 52 organizzazioni - dalla Caritas a
chi si occupa di Alzheimer e Parkin-
son - per la prima volta riunite per
un'azione comune.
L'obiettivo della riforma è infatti tanto
importante quanto impegnativo: mi-
gliorare l'assistenza agli anziani elevan-
do la qualità della cura a domicilio, sen-
za però trascurare gli interventi neces-
sari per le strutture di ricovero. E si ba-
sa su un doppio asse d'intervento: da un
lato unificare le diverse prestazioni in
Progetti assistenziali individualizzati
(PAI). Dall'altro, sostenere le famiglie che
si prendono cura dei nonni. Un cam-
biamento notevole rispetto alla situa-
zione attuale che vede i nuclei abban-
donati a loro stessi, senza supp orti né fi-
scali né pratici, un welfare pubblico del
tutto insufficiente e che fa riferimento a
enti diversi, lasciando come unica alter-
nativa l'assistenza "privata" di necessi-

stro Paese e una priorità per
l'agenda politica».
Da parte sua, il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, ha voluto
«ringraziare la Commissione per
la riforma guidata da Monsignor
Paglia per il grande lavoro a sup-
porto di questa riforma» che ren-
deil welfare più semplice e più vi-
cino alle famiglie».

tà attraverso badanti e colf. Personale
non sempre retribuito in maniera rego-
lare e adeguatamente preparato.
Ma come sarebbe possibile imprimere
una svolta? La legge delega prevede l'in-
troduzione di un nuovo Sistema nazio-
nale assistenza anziani (SNA) che ri-
comprende tutte le misure diresponsa-
bilità pubblica, sia sociali sia sanitarie,
per l'assistenza agli anziani non auto-
sufficienti, superando l'attuale fram-
mentazione degli interventi, per costi-
tuire un unico sistema integrato della
non autosufficienza. Eprevisto, dunque,
un incremento delle risorse dedicate -
la cui entità per ora è un'incognita - in
grado di assicurare adeguati livelli es-
senziali di prestazioni sia sanitarie (i co-
siddetti LEA) sia sociali (LEPS) con un
vero e proprio «budget di cura e assi-
stenza». Viene inoltre creato un servizio
di Assistenza Domiciliare Integrata so-
ciosanitaria e sociale che unifica e am-
plia gli attuali servizi di assistenza do-
miciliare ADI e SAD.
Una delle innovazioni più importanti è
poi quella di facilitare il compito di as-
sistenza delle famiglie. E dunque viene
progettato un Punto Unico di Accesso,
presso la Casa della comunità (le nuo-
ve strutture sui territori nei quali il citta-
dino può trovare informazioni e servizi
di assistenza sanitaria) in grado di orien-
tare i caregiver sugli interventi disponi-
bili e sulle pratiche amministrative da
svolgere. Informazioni oggi "disperse"
traAsl, Inps, Comuni e Regione. Ma uni-

tana sarà soprattutto la rilevazione e cer-
tificazione dei bis ogni della p ersona an-
ziana, con una sola Valutazione Nazio-
nale di Base (VNB) che assorbirà le di-
verse valutazioni nazionali oggi esisten-
ti e definirà la possibilità di ricevere le
prestazioni statali, mentre una succes-
siva valutazione multidimensionale ter-
ritoriale, a partire dai dati già raccolti con

la VNB, stabilità l'accesso alle prestazio-
ni locali di Comuni e Regioni.
La permanenza a casa degli anziani non
autosufficienti è la priorità della rifor-
ma. Si prevedono dunque tre mosse per
superare le attuali criticità dei servizi do-
miciliari. Primo, assicurare risposte uni-
tarie da parte di Comuni e Asl. Secon-
do, offrire un appropriato mix di presta-
zioni: medico -infermieristico-riabilita-
tive, di aiuto all'anziano nelle attività fon-
damentali della vita quotidiana e di af-
fiancamento a familiari e badanti. Ter-
zo, garantire l'assistenza per il tempo ef-
fettivamente necessario, stabilendone
la durata in base ai bisogni di anziani e
familiari.
Per gli anziani che non possono comun-
que essere assistiti a domicilio, si punta
contemporaneamente a garantire la do-
tazione di personale necessaria nelle
RSA e a migliorare la qualità degli am-
bienti di vita, privilegiando modelli co-
struttivi e organizzativi amichevoli, do-
mestici e familiari, promuovendo an-
che l'integrazione delle Residenze con
le comunità locali e con l'intera filiera
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dei servizi del territorio. La legge delega
prevede poi di sostituire l'indennità di
accompagnamento (oggi 525 euro per
gli invalidi) con la «Prestazione univer-
sale per la non auto sufficienza» confer-
mandone l'universalismo, ma rimodu-
lando gli importi in base all'effettivo bi-
sogno di assistenza e prevedendo la pos-
sibilità di scegliere tra prestazione mo-
netaria o servizi alla persona, incenti-
vando questi ultimi. In questo quadro si
colloca all'interno dello SNA anche la

figura delle assistenti familiari (le ba-
danti). Prevedendo incentivi economi-
ci per lo svolgimento della loro attività
in modo regolare e stabilendo un profi-
lo professionale nazionale che individui
le competenze necessarie e il relativo
iter formativo. Infine, la legge delega, ol-
tre a facilitarne i compiti di cura, mira an-
che al benessere dei familiari che si
prendono cura degli anziani, immagi-
nando forme di conciliazione cura-lavo-
ro e tutele previdenziali.

Un cambiamento epocale a cui oggi il
governo uscente ha dato ufficialmente
il via in extremis. Ora toccherà al nuovo
governo confermare l'impianto della de-
lega e poi sottoporla all'esame del Par-
lamento e infine, entro un anno dal sì
delle Camere, emanare i decreti dele-
gati. Un iter dall'esito tutt'altro che scon-
tato, con il nodo delle risorse necessa-
rie (7 miliardi complessivi, in parte co-
perti dal Pnrr) da iniziare a cercare già
dalla prossima Legge di Bilancio.
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Il primo ministro di Tirana aggiusta il tiro sull'invio da parte dell'Italia dei sieri Pfizer

Vaccini, dietrofront dell'Albania
«Non era davvero contrabbando»
ROMA

Nessun caso. Sia il primo
ministro albanese Edi Rama
sia, informalmente, la stessa
Pfizer Italia smontano le
illazioni scaturite dal
«contrabbando di vaccini
Covid», disinvoltamente
evocato dallo stesso Rama
domenica a Bergamo. Di
fronte all'amico Luigi Di Maio,
agli ultimi giorni alla
Farnesina, Rama dice:
«Racconto una cosa che
nessuno sa. Se io sono un
albanese-italiano, Di Maio è
un napoletano-albanese:
abbiamo fatto insieme
un'operazione di
contrabbando. Che italiano o
albanese sei, se sei sempre in
linea con la legge?».
II tono è scherzoso e sopra le
righe. Rama continua: «In
Albania non avevamo nessun
vaccino e la pressione era
altissima. La gente aveva
paura di morire come pesci

Edi Rama, 58 anni, e Luigi Di Maio, 36

fuori dall'acqua, ma non
potevamo avere il vaccino.
Ho chiesto a Luigi: ci potete
dare un quantitativo
simbolico ma per noi
importante per cominciare a
fare i vaccini a medici e
infermieri?». Una richiesta
anti-sistema: «Pfizer aveva un
contratto imperialista: io do i
vaccini a te ma tu non li puoi
dare a nessuno - aggiunge
Rama -. Una cosa tutt'altro
che cristiana». «Luigi -
continua il premier albanese
- risponde: non possiamo

farlo» perché sarebbe
«gravissimo». Invece
«l'abbiamo fatto coi servizi
segreti». «Incredibile, il
ministro degli Esteri italiano e
il primo ministro dell'Albania
che passano merce di
contrabbando per salvare
persone».
Poi, ieri, la correzione di
rotta: «Sono sbalordito che la
mia confessione su una
simbolica quantità di vaccini
che ci è stata regalata
dall'Italia nel momento più
buio della pandemia possa
dare addirittura l'ispirazione
di prendere sul serio la parola
"contrabbando" da me usata
per descrivere
scherzosamente una
collaborazione fraterna che
ha salvato vite umane: è
chiaramente il racconto di un
paradosso». E neppure Pfizer
Italia difatti se la prende: le
donazioni non sono un tema
aziendale.

red. pol.
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Papa Francesco
ai giovani:
l'umanità
in grave pericolo,
lottate per la pace
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Derivati, tassi e valute: l'incertezza
domina sui mercati, stabilità in bilico
Lo scenario

Dopo decenni di tassi bassi
e liquidità abbondante
saltano gli equilibri finanziari

Tra le aree di alletta
iriscattisufondi
d'investimento e prestiti

L'indagine Banca d'Italia
sulle imprese: persiste
l'attesa di un'inflazione alta

In un mondo passato all'Improvviso
da decenni di deflazione all'Infla-
zione galoppante, da tassi a zero a
tassichesalgóancome ~avevano
favolo passato, dadecenni dimate-
rie prime abuon mercato a rincari
violenti, sl iniziano a vedere !primi
scricchiolii della gigantesca impal-
catura finanziaria che avvolge le
nostre economie. Con II contesto
che cambia ih profondità, alcuni
meccanismi finiscono fatalmente
sotto stress. Tra le aree diasceta ti
sono I derivati. i fondi dl investi-
mento.idebin globali. i tassie leva-
Iute. Indagine dl Banca d'Italia sulle
imprese: persiste l'attesa di un'in-
flazione alta.
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Banche centrali,
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Perché la Borsa
non crede (per ora)
alla guerra nucleare
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Dai Comuni alle Ml bollette +45%
Per le utility un mese di ossigeno

Lo shock energetico

Laalsienergedcalndideanchesul-
lapubbltcaammkustmzlone: afine

settembre gli enti terrhoriali hanno
pagata il 45.0% in più dell'anno
scorso, mentre gli aiuti statali fini-
scono e c'èl'Incognita zoz3. A Mlta-

no raddoppiarti costi dell'elettricità
mentre nelle Province il gas arriva
a segnare aumenti dett'85,R%.

Intanto i grandi consumatori
industriali di gas possono tirare
un sospiro di sollievo anche leso-
lo temporaneo: grazie  una dcll-
Sera di Arra i vecchi contratti di
fomitum vengono prorogati al 31
ottobre.
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e se per salvare
il paesaggio,
_J r"¡ re'1
lo cambiassimc.
CorneThomes Viva Edison non smetti, tuo mai
n, farei dbmanda che d portano a realizzare parchi
eolel e foramltaici sempre più integrati nell'ambeente.

SESSANTA IMPRESE IPERTECNOLOGICHE

Li Zexiang, il guru cinese
delle start up da 12 miliardi

Rita Fatiguso - uprgss

Intesa studia la settimana
di quattro giorni lavorativi

Contratti

Intesa Sanpaolo studia con f sin-
dacati la settimana di lavoro di
quattro giorni. La prima banca
del paese. che ha oltre 73milala-
vomtorl n Italia e 9omilaa livel-
lo globale. si prepara a tare da

SALVATAGGI

apripista sulla nuova articola-
zione oraria che è al centro di
una più ampia trattativa con i
sindacati sulla flessibilità. Nella
discussione tra la banca guidata
da Carlo Messina e Fabi, Fisuc,
PirstCisl, Ullca e Unisinrlentra-
no Infatti diversi capitoli che
vanno dall'orario di lavoro fino.
allo smart working.

CristinaCaeadel -apag-IO:

Garanzie in arrivo e Mps prepara
l'aumento da 2,5 miliardi

Gaio Festa -apag.ae

PANORAMA

IL RICHIAMO DEL QUIRINALE

Mattarella:
«Rispettare tempi
e impegni del Pnrn>

Richiamo di Mattarella su
«tempie impegni+, dei Pnrr,
una sfida storica che l'Italia non
può perdere, perché ili gioco c'è
U suo ruolo nella Ut. L'occasio-
ne, la consegna delle onorifi-
cemze al Cavalieri del lavoro,
consente anche un messaggio
dI fiducia, perché l'Italia ha
conseguito ostraordinarl risul -
lati in termini diPII». -u pag 13

PREMIAZIONI

IL NOBEL PER
L'ECONOMIA
ABERNANKE,
DIAMOND
E DYBVIG

di Andrea GoWettiDe
AogcloRagllont -apagitrar6 

INDUSTRIA

FederiegnoArredo: B 2022

sopra i livelli pre Covid

Nel primo semestre primi
segnali di rallentamento
dell'export (tiz.z%) di arredo,
ma conferma dell'attività sui
livelli pie Covid. Lo Certifica
FederlegnoAeeedo. -a par nn zo

L'ANNIVERSARIO

PININFARINA:
INDUSTRIA E
SENSO DELLE
ISTITUZIONI

Petalo Bricco -apeg ry

Rapporti

scenari hi tech
Pini in ritardo
sulla svolta digitale

Gianni RoseRni-4f1 a.

Salute 24

Caro energia
Ospedali, la bolletta
aumenta del 70%

Manto 'lampioni -upagab

ABBONATIALSOLE 2400E
1 mesea so114,90 C. Par „1V
Ilsele24a a cum/abbanamente
50111,10 Gleni 02.30.300.600
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Economia
Crisi e crescita:
un Nobel per 3
di Federico Rampini
a pagina 31

L'inferno
Bombe su tutta l'Ucraina, morti

LA LINGUA
DEI FURBI
di Paolo Miao

A
nticaseuola
comunista, quel
turbane del
governatore
campano

Vincenzo De Luca ha penso
tutti m controplede.
Appena ha sento che
Giuseppe Contg+(reduce
da un successdnettorale
proprio nella sua regione)
annunciava una
manifestazione nel segno
della colomba, ha preso
per il braccio il sindaco
di Napoli Gaetano Manfredi
e ha convocato una parata
tutta sua. B 28 ottobre. per
giunta, nel centenario della
marcia su Roma Meno
lesti di De Luca, tutti
o quasi i dirigenti del
Partito democratico, piccoli
e grandi, si sono messi m
sintonia con i tempi nuovi.
Così, per gettarsi tra
le braccia del Movimento
Cinque Stelle, s ' , o
cercando un 11,t. non
disdicevole di m e
la rotta e abbracciare la
causa pacifista. I deputati
Pd ai Parlamento europeo,
in otto, assieme a leghisti
e pentastellati, hanno tatto
proprio un emendamento
di due deputati della
sinistra Irlandese anti Nato,
Mick Wallace e Clare Daly.
Altri europarlamentari Pd,
compresa l'antifona, si
sono trattenuti. Del loro
capodelegazione, Brando
Benffel, si è capito soltanto
che nel caos ha votato prima
si e poi no (o viceversa).
Chiaro che non si stavano
dividendo tra chi era
più o meno favorevole
al negoziato. Bensì sul
riavvicinamento al M5S.

continua a pagina 26

ESCALATION DOPO LA CRINIEA

diPutin:rn
a Kiev. Zelensky: vuole cancellarci. Il

Arte
A Giulia Cenci
il Premio Cairo
di Pierluigi Pana
a pagina 37

5 MI

lYl0l•Ill9lll 1,1 12 1Ì.c-•1 73U!

It n

sostegno di Biden: sì a nuove armi. Oggi il G7

Una donna uaatnadiKlevmedimtada un soldato dopo ll bombardamento russo che ha colpito il centrostorico e diversi uffici governativi

di Marta ~anni

a vendetta di Mosca «in rl-.
sposta all'attacco di Ker-

ch». Una pioggia di missili.
Anche su Kiev, dove sono sta-
te colpite le stazioni della me-
tropolitana adibite a rifugi.
Bombe su Leopoll e Odessa.
Morti e feriti. Zelensky: «Vuo-
le cancellarci». Biden: «Attac-
chi brutali». Oggi il G7.

da pagina 2 a pagina 9

Lt STRATECI:A DEL CREMLINO

1 raid sui civili,
feroce risposta
ai tanti fallimenti
dl Lorenzo Cremoneel

I bombardamenti sulle città e
le infrastrutture civili

evidenziano il volto tragico del
fallimento della «operazione
speciale» russa in Ucraina.
Prevale la logica vigliacca di chi
non riesce a vincere nel
confronto diretto e quindi
colpisce sotto la cintola.
Vladimir Putin sin dall'inizio
aveva promesso che sarebbe
venuto a «liberare» e
«denazificaren ilPaese.

continua .apagina 26

PRIMO PIANO

LO ZAR, I«FAICHI»

L'idea di placare
il fronte interno
di Marco Ornando

a pagina 5

LA MOSSA DI LUKAMILMO.

La Bielorussia
e l'aiuto a Mosca
di Andrea Marinala
e Grido Olimplo a pagina 6

VITA, PASSIONI, OPERE DI UH ARTISTA
CHE HA SFIDATO IL TEMPO

Ia uv. álepo. reniMreWSM

MAMME :ELLA SVIA
laaeeltl áliéNpé.

O GIANNELI.I D premier l saluti e la foto all'ultima riunione dell'esecutivo

Draghi, il brindisi di congedo:
i governi passano, l'Italia resta
di Monica Guerzoni

i\ opo quasi venti mesi l'ul-
Ll timo discorso di Draghi
all'esecutivo. Non recrimina e
non rimprovera: «I governi
passano, Malia resta» ha det-
to ai ministri prima della foto
ricordo. Eli ringrazia per aver
affrontato e gestito «emer-
genze dopo emergenze».

a pagina 12

IL CAFFÈ
dl Massimo Gramelllni

i\J 
S e vedeste del ragazzini infierire in

branco au un coetaneo, evitereste di
impicciarvi o li affrontereste? Per

molti la vita funziona così, in modalità
on/off. lo, almeno, non avevo mai consi-
derato una terza possibilità. Simona sì.
Lei fa uno dei mestieri più criticati al
mondo, l'autista di bus a Roma: peggio c'è
solo l'arbitro di calcio: Durante una corsa
scorge nello specchietto retrovisore un
ragazzino preso di mira da una banda di
bulli che lo insultano e spintonano nel di
sinteresse degli altri passeggeri. Simona
decide di Intervenire, e fin qui siamo an-
cora dentro lo schema on/ofL Spegne il
motore e raggIunge il ventre dell'autobus
dove i bulli hanno accerchiato la vittima.
Ma anziché redarguirli con parole minac-
ciose, ignora gli aggressori e rivolge tutta

L'autista Simona
la sua attenzione all'aggredito. Lo prende
per mano e lo porta nella cabina di guida,
accanto a sé. Poi rimette in moto II bus,
precipitato m un silenzio Irreale.
Anche i bulli tacciono, ma Simona te-

me che si stiano solo prendendo una
pausa. Sa bene che la sua responsabilità
di autista finirà nel momento in cui quel-
l'adolescente spaventato scenderà dal
mezzo pubblico, ma se ne sente addosso
una più grande. Perciò telefona alla
mamma del ragazzino, esortandola a ve-9 M nido a prendere alla fermata. Da dove le

SSO) sarà venuto questo istinto protettivo? Dal
en ( suo essere madre o dal suo essere figlia

\\\ di uú insegnante di sostegno? Non sa-imir..li Prei. So solo che, in un mando malato, i
l'autista Simona è la cura. -

rN

ós

1vMLllM E LA SQUADRA D13 MINISTRI

«Voglio competenza»
dl Virginia Piccolillo

n governo «che parta
dalle competenze».

Meloni e gli ultimi nodi.
alle pagine 10 e 11

M. Crea aunnesl. DI Caro

BGANSt4MNA
LL pR CODE
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fissili e terrore
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t1 Klev
Un soccorritore
nel centro della
capitale subito
dopo i raid russi

La strategia del terrore
Pioggia di missili in pieno giorno sulle città ucraine. A Kiev colpito il parco giochi dei bambini

Il Cremlino• una risposta agli attacchi sul nostro territorio. Lo zar si allinea alle posizioni dei falchi

Putin: pronti ad azioni più dure. Zelensky: non ci fermeranno

Il retrusrY:na

La spinta
verso l'escalation

di Gianluca Di Feo

M osca compie un passo
avanti verso l'escalation,

salendo un gradino in più nella
"scala della deterrenza": quella
che rischia &portare verso il
conflitto totale senza confini.

• a paina4

11 continenti,

La tattica
del nucleare

di Claudio Graziano

L, annessione dei territoriucraini, l'attacco al ponte in
Crimea e i missili su Rlev e l.,eopol i
sono passaggi della spiralizzazione
del conflitto che rischia dí avvitarsi
verso la minaccia del nucleare.

a pagina 27

Sedie 00142Roma, via Cnftotbta bo, 90
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Sette punti
da tenere a mente
per il dopoguerra

di Sernard Guetta
• apagina27

Per chiedere la pace
bisogna marciare

sotto l'ambasciata russa

di Luigi Manconi • a.pagina26
servizio • apagina 9

IL NUOVO THRILLER DI

ANDRONE
IL MALE CHE GLI
UOMINI FANNO

l:HarperÇollins

Cánaessìonaaladlppb00dta:A Mammm.6C.
Menu a:WinakeGnann, l -Tel 01/514941,

e+moH i1071311c'(ta,IDiaaneanl,lt

dal nostro inviato

Fabio Tonarci

KIEV

C9 erano due altalene che
dondolavano dove la terra è

col lassata in un cratere profondo
tre meni. Il missile russo le ha
polverizzate. • apagina 2

servizi • da pagina 3a pagina 8

Nitnt-h abitudini

Poco cotti o crudi
così cambiano

i piatti degli chef

diÉlepnoraCozzelia
ea pagina L9

SmartRep

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

1.51 pistilte ti

Draghi ultimo atto
Meloni agli alleati

"Alla fine decido io"

Mario Draghi con ministri

di Ciriaco, Conte
Landa e Vecchio

•dapagina l0 a pagina 14

Donne di sinistra
fate la rivoluzione
ai Daniela Hamaui

e c'é una cosa che
dovremmo imparare dalle

giovani iraniane che stanno
lottando per la loro libertà è
che il potere non è un regalo
che si riceve, Il potere si
conquista, nel loro caso a costo
della vita.

•a pagina l5

/lw,,,omi,t

È giallo su Scholz
che apre su fondi Ue
per il caro-energia

dalla nostra corrispondente
TonlaMastrobuoni

■ apavcrinatl

Birol: sarà peggio
il prossimo inverno

diLucaFraioli
e apaginall

Il Nobel a Bernanke
ex capo della Feci

di Manacorda e Occorsi°
• apagina 22
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LA VENDETTA DI MOSCA: LANCIATI 83 MISSILI SULL'UCRAINA. COLPITA ANCHE KIEV. UNDICI MORTI E OTTANTANOVE FERITI

Zclensl:y: vogliono ca aratavi, resistetemi)
FRANCESCOSFINPRINI

a. ; crivo dal bunker, un posto da dove, Spavaldo, ho sempreu
k7 caro di srarelontano per capire quello che succedeva fui'

i!rt-: Oggi devo scrivere duqui.un bunker di Do ioni -cessaci,=-EE3

~ ~

Ntl'IGNI

atstL~\

Pulii si affida al partito dcll;Armageddon
ANNAZAFESOVA

unn lancia i missili sulle città ucraine ma anche sui suoi stessi
falchi: nei talk show, nelle cha l di Telegram e nei corridoi della
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L'ANALISI

CESSATE IL FUOCO
C'È UNO SPIRAGLIO
LUCIOCARACCIOLO

nL
'Italia affronterä
da sola l'inverno

più duro della sua sto-
..,-' ria recente dopo la

,I,P ~, pandemia.-PAONA4

I'LJO Fili Frattíní

L'AMERICA

Biden cambia strategia
per evitare l'esealation

Alberto Simoni

Oggi i1 G7 d'urgenza
Macron: fase nuova

Marco Bresolin

L'EUROPA'.

Mattar'ella e la pace
"Urgente e necessaria"

Ugo Magri

Gas, apertura tedesca
al debito condiviso

UsklAudino

LE IDEE

PERCHÉ LA SCUOLA
SALVA DALLE BOMBE
MASSIMORECALCATI

In un tempo di crisi edi guerra come il no-
stro ogni democratico
pensa alla Scuola e alla
sua funzione. -PAGINA 27

I,14)N(;lOiENO

Se qualcuno ha una buona idea, io lo bado in fronte. Per-
ché naturalmente sì, anche io penso come chiunque chela
pace siaprefen'bile alla guerra, ei negoziatilo siano alle ar-
mi. ma non saprei quale trattativa intavolare e quale pace
raggiungere con un despota pervent'anni dedito a far fuori
gli oppositori politici, nei partiti e nei giornali, esordiente
al Cremlino conla devastazione ferocissima della Cecenia,
di cui ci siamo occupati poco, un po' per quieto vivere, un
po' perché la Cecenia sull'atlante sta nell'altra pagina, e
che a febbraio ha invaso l'l Ic aina perché lucrai na non esi-
ste, è suolo sacro della Russia, e perchéva liberata dal domi-
nio di una cricca nazista, e perché vuole entrare nella Nato
e dunque la Nato stessa è una cricca di nazisti, casamatta
militare di un mondo declinante e arreso al vizio, cioè per

Un bado in fronte
MAITTA
FELTRI

un assemblaggio di schizofrenie vendute a buon mercato,
e in realtà non aveva modo migliore di assecondare i suoi
desideri di conquista indirizzati a ricuperare una grandez-
za che omrairimbomba soltanto nella sua testa, s'è'anpan-
rato in una guerra criminale contro i civili, impreziosita di
tortureefossecomuni, eancoraieriharestituitosui condo-
minie nei parchi delle città ucraine le bombe che gli ucraini
hanno destinato, nella loro eccezionale e sorprendente re-
sistenza,soltanto a obiettivi militari oinfrastrutturali, esol-
tanto sul loro stesso territorio all'unico scopo di liberarlo
da questo disgraziato di invasore. Ecco, se qualcuno ha
una buona idea, giuro, non sono ironico, loto bacio in fron-
te, perché davvero non so quale conciliati one si possa rica-
vare da unsimilemalvivente.

LA POLITICA

Tra Meloni e gli alleati
ora è scontro totale
La Russa oCalderoli
derby per il Senato
DARIO LOMBARDO
FRANCESCO OLIVO

P~ scontrosuiministtitraMe-
L ioni e Berlusconi mentre è
bracciodiferroper la presiden-
za del Senato: La Russa è in
vantaggio anche se la Lega
non molla e tiene in pista Cal-
deroli.-Paawau

GLI ENTRANTI

La marcia dei Patrioti
i neo eletti di Fdl
a Palazzo col tricolore
NICCOLÒCARRATELLI

I nuovi padroni sono vestiti di
tutto punto e dntidanodei gior-

nalisti.nPartito «Fratellid7ta-
lia», che domande. -PA131,0I4

GU USCENTI

L'addio dei Migliori
"I governi passano
ma l'Italia resta"
ALESSANDRO BARBERA

E brindisi del (forse) ultimo
1Consigli o del ministri del gover-
no si è consumato in pieno stile
Draghi.- notes

dicaf
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Italiano

Dal 1942
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MACELLERIA PUTINIANA
Rappresaglia per l'attentato al ponte: bombe su Kiev, colpito un parco giochi

Lo Zar passa allo «scenario siriano»: distruzione e violenza anche contro i civili
I. Ieri l'Ucraina ha conosciuto il giorno più lungo
dall'inizio della guerra. La furia di Mosca si è abbattu-
ta come. non era mai accaduto: le nvppe del genera-
le Surovikin hanno sferrato un attacco simultaneo su
20 aree popolate che ha prove caco almeno ld morti,
tot centinaio di feriti e ingentissimi danni materiali.

Micalessin e servizi da pagina 2 a pagina 5

SPETTATORI PAGANTI
di Augusto Minzolini 

P
remessa dobbiamo essere dalla parte della
democrazia e difendere il principio dell'indi-
pendenza dei popoli contro le aggressioni,
ntodvd per cui saremo sempre con I l Icraina.

Senza dubbi, Il conflitto, però, sta entrando in una
dimensione nuova. Kiev continua a selezionare i suoi
obiettivi in una logica militare, a cominciare dal ponte
di Kerrh che collegala Crimea al territorio russo, men-
tre i missili di Pulin sono delle vere e proprie rappresa-
glie contro i civili, secondo il credo dei suoi macellai,
Surovikin e Kadyrov. Però, l'escalation in una guerra
tira sempre in ballo entrambe le parti: è un meccani-
smo perverso che, come se si salissero di gradini di
una scala, vede ogni azione seguita da una risposta
sempre più menta dell'avversario. Con il rischio che
lasi.tuazionc sfugga di mano.
Lo Zar continua a tracciare delle linee rosse, oltrepas-

sate le quali Elimina, o l'intero Occidente, provoche-
rebbero il punto di non ritorno: Poi, almeno per ora,
ciò non accade. Solo dee puntare sul ' bluff' di Pulir',
significa in ogni caso giocare d'azzardo. ficco perché
sarebbe necessario creare le condizioni per cui la gui-
da, la logica, la ratio di questo gioco rischioso non
siano lasciate al caso e, soprattutto, coinvolgano tutti i
protagonisti in campo. Anche perché è tutto l'Occiden-
te, a cominciare dall'Europa, a dare il sua contributo
alla causa del popolo ucraino, sia assicurando fornito -
remilitari decisive, sia pagando un prezzo economico,
a cominciare da quello energetico, che sta mettendo
in ginocchio diversi Paesi.
In questa siurazinne, è giusto che la derisione sui

termini dell'escalation, e magari sulle linee rosse da
porre al conflitto, siano decise solo da Kiev o dä Mosca'?
E accettabile che quei Paesi solidali con l'Ucraina, non
a ponile ma con i fatti, siano solo spettatori (paganti)
che assistono inermi a questa spirale verso l'alto del
conflitto, senza neppure avere un posto in platea eia
addirittura in piedi'? Sono domande che richiedono
una riflessione, anche perché in altri conflitti chi eè cor-
so in aiuto del più debole poi ha avuto voce in capitolo
sull'epilogo, si tratti dell'ìndividuatione di un punto
d'equilibrio militare (Corea, \'le-m ani), odi una tregua
armata (Libano e Irak), o di una pace (Kosovo), o di

2 una ritirata (Alghanistan). ln questo conflitto, invece,

W  decide tutto il governo di Meta addirimua vengono or-9 g ganizzad attentati a Mosca come quello contro la figlia

oro di Dugin senza che il principale alleato, cioè gli Stati
t ç Uniti, almeno a sentire Washington, ne sappia nulla.
ä invece, inutile nasconderselo la guerre m ucraina
Ei coinvolge tutti. Muovo per cui bisogna individuare un

soggetto che, senza darla vinta a l'utio, rappresenti
• LIMO, l'Ucraina ma anche i suoi alleati. Un modo per
— é dare una controparte alla Russia per avviare un nego -
º a ziato e non lasciare che Klev sia protagonista, e magari
Eú c vittima, dell'e'scalation dei macellai dello Zar. Questo
(TI ä soggetto può essi-re solo l'Alleanza Atlantica con den-
= tro anche filmina. in fondo è ciò che chiede Zelensky

per avere un ombrello che garantisca la sicurezza del

0 suo Paese nel presente e nel futuro. Ma pure i suoi
LL m allead dovrebbero essere interessali a concederglielo:

con l'Ucraina nella Nato avrebbero voce h1. capitolo
~. 

nell'individuare la linea rossa di un possibile artnlsll-
? zio amato.

COME CAMBIA IL CONFLITTO UCRAINO

GIORNATA TRAGICA Una donna ferita soccorsa In una delle strade centrali di Kiev

STRADA STRETTA

I negoziati
ora passano
da Usa e Cina
di Fausto Biloslavo 

a pagina 5

POPOLAZIONE NEL MIRINO

Il terrorismo
ultimo alibi
del dittatore
di Roberto Fabbri 

a pagina 2

IL GAS CONTINUA A FAR LITIGARLi L'EUROPA

Aiuti per le bollette, Berlino fa impazzire la Ue
Prima l'apertura ai prestiti per gli Stati in crisi, poi la smentita: rimane il giallo

Francesco Giubilei
all'interno

P ORTABORSE

Un salario
minimo
per chi lavora
con i deputati
Fabrizio de Feo 

a pagina 10

SCONTRO INTERNO

Donne
contro donne
Rissa rosa
nel Pd
Annarita Digiorgio 

a pagina 13

IL MONOPOLIO

Se la sinistra
adesso teme
di perdere
la cultura
di Alessandro Gnocchi 

a pagina 26

IL RICONOSCIMENTO PER L'ECONOMIA

Bernanke, Nobel in chiaroscuro:
non vide la crisi, ma l'ha risolta
Rodolfo Parietti a pagina 19

i 49 'e

BANCHIERE L'ex presidente della Federa, Reserve, Ben Bernanke

I.a Gemtania fa impazzire la lle. Pri-
ma la presunta apertura del cancelliere
Scholz ai prestiti europei per gli Stati
colpiti dalla crisi energetica. Poi, in sera-
ta, la smentita che crea ulteriore caos.

a pagina 6

PONTI E STRADE ALLO SBANDO

Il tradimento
delle manutenzioni

Stefano Zurlo a pagina 1a
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