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L'inchiesta

Cinque indagati
per le minacce
a Locatelli

nacce di morte e
ingiurie indirizzate
a Franco Locatelli,

presidente del Consiglio
superiore di Sanità e
coordinatore del Comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza Covid. Con
queste accuse i carabinieri
del Comando provinciale
di Roma hanno eseguito
perquisizioni domiciliari a
carico di cinque persone
indagate dalla Procura di
Roma. Le minacce
risalirebbero al periodo
della campagna vaccinale.
Individuati 13 mittenti
delle mail intimidatorie.
Le perquisizioni riguarda-
no cinque soggetti
residenti nelle province di
Torino, Ravenna, L'Aquila,
Parma e Taranto, ai quali
sono stati sequestrati i
telefonini e computer.
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Accordo Engineering-Novartis
Accordo tra Engineering e Novartis per lo svi-
luppo di soluzioni digitali per la sanità italia-
na.

mr,.úM7,m,Wu.y.,icuq,xmnni.m.~onu

1

Data

Pagina

Foglio

15-10-2022
49

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 3



L'ex sindaco di Pompei Giovanni Zito incastrato dai, filmati. Ilcardiologo è accusato di violenza sessuale su almeno sette donne

Medico molestava le pazienti: "Ora può visitare solo uomini"
di Mariella Parmendola

NAPOLI — «Si sbottoni la camicia, de-
vo controllarle il battito cardiaco». E
la mano finiva pesantemente sul se-
no. «Dove prova dolore?». Così il mo-
mento successivo della visita preve-
deva un passaggio insistente sull'in-
guine. Stese sul lettino di un ambula-
torio pubblico le pazienti, in ansia
per una diagnosi, sarebbero così di-
ventate vittime di molestie sessuali.
Almeno sette le giovani donne mole-
state. Ora un cardiologo di Pompei è
accusato di violenza sessuale conti-
nuata: Giovanni Zito, medico dell'A-
sl, dal 1999 al 2001 anche sindaco
della città che accoglie turisti da tut-
to il mondo, è stato ripreso da una
microcamera nascosta che filmava
tutto a sua insaputa, installata
nell'ambulatorio della Asl dai poli-
ziotti che avevano ascoltato il rac-

"Le considerava come
sua riserva di caccia"

Il provvedimento
al posto degli arresti

L'ex primo
cittadino
Giovanni Zito
è stato
sindaco di
centrosinistra
a Pompei dal
1999 al 2001

conto di una donna, arrivata al com-
missariato di Pompei in lacrime, per
denunciare gli abusi sessuali subiti
nel luglio del 2021. Per quell'accusa
il procuratore della Repubblica di
Torre Annunziata, Nunzio Fraglias-
so, aveva chiesto l'arresto del medi-
co. Richiesta non accolta dal gip, An-
tonello Anzalone, che ha invece fir-
mato un'ordinanza diretta a impedi-
re al cardiologo di ricadere in tenta-
zione. Almeno nell'ambulatorio
dell'Asl. E sì, perché il dottore Zito,
che potrà replicare alle accuse, po-
trà continuare la sua attività profes-
sionale per un anno con una sola li-
mitazione: gli è vietato visitare don-
ne. Agli uomini invece il suo studio
resterà aperto, mentre prosegue l'in-
chiesta. Eppure, lo stesso gip scrive
nel motivare il suo provvedimento
che Zito "considera le sue pazienti
come una sorta di personale riserva
di caccia, sulla quale dar sfogo alle

sue pulsioni sessuali". E aggiunge:
"Si tratta di fatti seriali commessi
con spregiudicatezza e abilità". Ap-
profittando per di più dell'inferiori-
tà psicologica delle pazienti.

Nella sua carriera di specialista Zi-
to ha ricoperto incarichi professio-
nali importanti in Campania, da ulti-
mo quello di presidente dell'Associa-
zione regionale cardiologi ambula-
toriali. Contro di lui i vertici dell'Asl
Napoli 3 Sud non intendono assume-
re provvedimenti, limitandosi a
prendere atto di quanto disposto
dalla magistratura. Con i giudici il
medico ha già avuto a che fare in
passato. L'amministrazione comu-
nale di centrosinistra che guidava
fu sciolta per infiltrazioni camorri-
stiche e lui indagato per concorso
esterno. Era il 2001 e quella pagina
con la giustizia si è conclusa a suo fa-
vore. Prosciolto. Ma questa, ora, è
tutt'altra storia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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20-21-22 OTTOBRE

ROMA

Inquadra il QR code
con la telecamera
dello smartphone
per accedere alla
sezione Salute

Il Festival di Salute
La medicina naturale incontra la scienza

Valentina Mercati, vicepresidente di Aboca: ecco un tipo di farmaci con un'azione a più a vasto raggio
l'esempio è il trattamento della sindrome metabolica, caratterizzata da una molteplicità di patologie

PAOLAMARIANO

U
n prodotto naturale, per
arrivare al paziente, de-
ve passare attraverso
una serie di prove strin-
genti: si parte dagli studi
di laboratorio per poi ap-

prodare alla clinica, fino al vaglio de-
finitivo delle autorità regolatone.
Quando una sostanza naturale è

utilizzata a scopo medico racchiude
un caleidoscopio di «microingredien-
ti»: agiscono in modo sinergico
sull'organismo per intercettare a più
livelli gli squilibri alla base di condi-
zioni croniche e di molte malattie.
Questa complessità può essere stu-
diata e testata seguendo i rigorosi bi-
nari della scienza, in un processo di
sviluppo del prodotto che si realizza
con passaggi successivi: dallo studio
delle molecole ai test di laboratorio,
fino ai test clinici sui pazienti, per poi
ottenere la certificazione finale.
A spiegare il processo è Valentina

Mercati, vicepresidente di Aboca,
azienda che, nata con l'obiettivo di
ricercare in natura soluzioni effica-
ci e sicure per la cura in un contesto
ancorato ai principi della «evidence
based medicine», realizza prodotti
per la salute che sono al 100% natu-
rali e biodegradabili. Proprio per
produrre una medicina naturale, ba-
sata su solide basi scientifiche, «ab-
biamo creato un sistema di ricerca
che parte dallo studio del contenu-
to delle sostanze - spiega Mercati,
tra gli ospiti del Festival di Salute e
protagonista del talk del 21 ottobre

-. Alla base ci sono metodi come la
metabolomica: è lo studio dell'insie-
me delle sostanze contenute in un
prodotto naturale e l'analisi condu-
ce, poi, alla verifica di come agisce
un determinato composto. E' a que-
sto punto che entra in gioco la biolo-
gia dei sistemi: indaga come un si-
stema complesso di molecole agisce
con un altro sistema complesso qua-
le è l'organismo».
Per scoprire come funzionano dav-

vero le sostanze naturali, quindi, si
lavora prima su colture di cellule in
provetta, fino alla tappa fondamen-
tale - e decisiva - che è quella della cli-
nica, osservando come agisce il
«mix» sul paziente. «Produciamo stu-
di clinici a tutti gli effetti, controllati
come quelli che si realizzano per un
farmaco normale». A questo approc-
cio si aggiungono altre tecniche. «E'
una sfida nella sfida - enfatizza Mer-
cati -. Si tratta di sviluppare tecnolo-
gie che permettano di produrre cap-
sule e sciroppi senza ingredienti di
sintesi, come, per esempio, conser-
vanti e dolcificanti. L'obiettivo è di-
sporre di prodotti efficaci, ma al tem-
po stesso biodegradabili». Dopo i te-
st clinici il passaggio finale è quello
dei controlli ufficiali e delle certifica-
zioni. E' la «luce verde» che consente
l'immissione sul mercato. La certifi-
cazione dei dispositivi medici a base
di sostanze rientra nel regolamento
EU 745 del 2017, entrato in vigore
nel 2021 e che sarà pienamente ap-
plicato nel 2024: riguarda il settore
dei dispositivi medici, dalle protesi fi-

no ai cerotti, compresi quelli natura-
li, appunto.

Il vantaggio di un prodotto natura-
le, sviluppato secondo i criteri della
scienza, è che «funziona» in modo
più fisiologico rispetto a un «prodot-
to chimico x». Dice Mercati: «Agisce
alla fonte del problema e un caso tipi-
co è la sindrome metabolica». Carat-
terizzata da una o più condizioni pa-
tologiche, come il colesterolo alto o
la glicemia alta, la pressione sangui-
gna elevata e il sovrappeso, coinvol-
ge, in Europa, un quarto degli over
40. Il trattamento riequilibra i fattori
metabolici alterati, riducendo il livel-
lo di colesterolo, i trigliceridi e la gli-
cemia e al tempo stesso regola l'as-
sorbimento dei nutrienti. Inoltre pro-
muove la crescita di specie batteri-
che «buone», che aiutano il sistema
gastrointestinale.
Ecco perché Aboca si è orientata

verso un sistema «mirato». Definito
«Evidence based natural», applica i
criteri della «Evidence based medi-
cine» alle sostanze naturali. Que-
ste, perciò, vengono studiate con il
rigore della scienza - ribadisce Mer-
cati - senza ridurre la complessità
di una sostanza alla caratteristica
di una singola molecola e di un sin-
golo principio attivo. Prevale un ap-
proccio olistico. La piattaforma,
non a caso, possiede un «cuore» in-
formatico: studia le proprietà emer-
genti delle sostanze naturali, ana-
lizzando le interazioni con i proces-
si fisiologici dell'organismo. —
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II fisico e divulgatore

Immaginare l'approccio olistico
La parola passa a Fritjof Capra

Fritjof Capra sarà
uno degli ospiti del
talk "La medicina
naturale alla prova
della scienza": col-
legato in strea-
ming, dialogherà
con Valentina Mer-
cati e Stefano Sta-
gi. Capra, fisico, saggista e divulgatore,
è famoso nel mondo per l'approccio oli-
stico al sapere, sospeso tra razionalità
della scienza e misticismo delle religio-
ni orientali. Il suo saggio, "Il Tao della fisi-
ca", è diventato un bestseller globale e
ha segnato una nuova via per la critica
ai mali della modernità. —
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L L'INTERVISTA

Francesco Vaia
"Serve subito un piano Marshall
per salvare la scuola dal Covid"

II direttore generale dello Spallanzani di Roma chiede più sicurezza
"Impianti di ventilazione meccanica, così eviteremo altre emergenze"

PAOLO RUSSO
ROMA

C
on un post su Face-
book Francesco Va-
ia, direttore genera-
le del super ospeda-

le Spallanzani, l'ha buttata
lì: «Il governo che verrà vari
un Piano Marshall per scuo-
la e trasporti».
Può spiegarci in cosa consi-
sterebbe?
«Siamo davanti a uno spar-
tiacque: a destra i progressi
compiuti dalla scienza con i
vaccini aggiornati e le tera-
pie, nella riva sinistra del fiu-
me siamo rimasti a una logi-
ca fatta di chiusure e masche-
rine obbligatorie che può es-
sere stato utile nella fase
emergenziale ma che ora
non può essere riproposto.
Dobbiamo invece fare passi
avanti anche da questo lato
con un piano di investimenti
per la ventilazione meccani-
ca controllata nei luoghi del-
la socialità, scuole e traspor-
ti ma anche cinema, teatri,
sale da concerto. Non possia-
mo continuare a dire ai ra-
gazzi a scuola aprite le fine-
stre e mettetevi il cappotto.
Servono apparecchiature
che prendano l'aria da fuori,
la filtrino e la reimmettano
negli ambianti chiusi. E'
scientificamente provato
che questo abbatte il rischio
di contagio».
Ma per farlo servono tempo
e denaro...
«Volendo in tre mesi po-
tremmo farlo e la spesa

non sarebbe poi così eleva-
ta. La politica ascolti un
po' più i cittadini. Tenda
l'orecchio. Le persone vo-
gliono tornare a vivere i
momenti di socialità in si-
curezza. Altrimenti ci tro-
veremo con una popolazio-
ne, soprattutto giovanile,
sopraffatta da problemi
psicologici. Ricordiamoci
che ogni 24 ore un ragazzo
tenta il suicidio».
Ma in attesa che il Piano si

attui le mascherine le rimet-
terebbe?
«No perché così non supere-
remo mai la stagione degli
obblighi e dei divieti. Da due
anni dico che serve un inve-
stimento nella ventilazione
meccanica controllata. Se
iniziamo ora passeremo un
Natale tranquillo».
Lei su questa mini ondata di-
ce, «nessun allarme», ma ve-
nerdì abbiamo contato qua-
si cento morti...
«Si ma quasi tutti con gravi
comorbilità e età molto avan-
zata. Io osservo il decorso
dell'epidemia e vedo che tut-
ti gli indicatori sono in disce-
sa. Gli ospedalizzati oggi so-
no l'1,2%dei contagiati, nel-
lo stesso periodo del 2021
erano il 3,8% nel 2020 il
6,4%. La letalità è scesa dal
19,6% allo 0,1. E più alto è il
tasso di vaccinazione tanto
più basse sono le curve di
ospedalizzazione e i casi mol-
to gravi. Per questo è impor-
tante attivare anche una poli-
tica più proattiva, contattan-

do anziani a fragili non pro-
tetti dalla quarta dose».
A chi sottolinea che la mag-
gioranza dei ricoveri sono
non «per» ma «con» Covid le
associazioni mediche repli-
cano che anche questi sot-
traggono letti e personale
stressando così gli ospeda-
li. E così?
«Sicuramente è così dove non

ci si è organizzati creando nei
reparti delle "bolle" peri positi-
vi asintomatici. Ma gli ospeda-
li sono sovraccarichi e peggio
lo saranno con l'ondata in-
fluenzale, perché manca il fil-
tro del territorio. Molti di que-
sti pazienti potrebbero benissi-
mo essere curati a casa se aves-
sero l'assistenza sanitaria do-
miciliare».
La crescita dei contagi sta
rallentando. Siamo vicini al
picco?
«Direi proprio di si. Ma lo di-
co anche per il futuro: smet-
tiamola ogni qual volta c'è
un aumento dei casi coni cal-
coli matematici astrusi che
profetizzano chissà quali di-
sgrazie. Così si contribuisce
solo ad indebolire psicologi-
camente le persone. Oggi sal-
vo gli ultra fragili, che possia-
mo proteggere con i vaccini
e i comportamenti virtuosi,
questa è una malattia che du-
ra pochi giorni e con sintomi
molto sovrapponibili a quel-
li dell'influenza».
Che intanto sta bussando al-
le porte. E vero che rischia
di mettere a letto 7 milioni
di italiani?

«Per mia abitudine non mi
avventuro in calcoli mate-
matici, ma è possibile che
sia così perché per oltre due
anni coprendoci con le ma-
scherine abbiamo allenato
poco il nostro sistema immu-
nitario. Ma possiamo pro-
teggerci con il vaccino, che
impedisce il contagio nel
50% dei casi ma mette al ri-
paro da forme più severe
della malattia in percentua-
li molto più alte. E possiamo
fare tranquillamente l'antin-
fluenzale insieme al vacci-
no contro il Covid».
Quand'è il momento miglio-
re per vaccinarsi contro l'in-
fluenza?
«Questo, perché ci si immu-
nizza dopo due settimane
dalla somministrazione e la
protezione dura tra i 4 e i 5
mesi».
Durante la pandemia gli
ospedali hanno accumu-
lato quasi 6 miliardi di de-
ficit. Con questo fardello
come le tagliamo le liste
d'attesa?
«Qui allo Spallanzani siamo
in attivo. Per dire che buona
assistenza e buona ammini-
strazione possono convive-
re. Ma il problema va affron-
tato più che aumentando l'of-
ferta di prestazioni riducen-
do i tanti ricoveri e accerta-
menti impropri».
Parla come un ministro del-
la Salute...
«Indosso da sempre il cami-
ce bianco e voglio continua-
re a farlo». —
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La speranza
Secondo il direttore dell'ospe-
dale Spallanzani di Roma, i
problemi di contagi nella scuo-
la potrebbero essere prevenu-
ti con impianti di ventilazione
meccanica, che garantiscano
il ricambio d'aria dall'esterno

ii
Le prospettive

Volendo
basterebbero tre
mesi e la spesa
non sarebbe
troppo elevata

Basta mascherine
bisogna superare
la stagione
degli obblighi
e dei divieti

Le ultime vittime
avevano già altre
malattie, ma gli
indicatori sono
in discesa
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L'EVENTO

Le terapie tra presente e futuro
_ tre giorni di scoperte

Si avvicina l'atteso "momento
x": il Festival di Salute debutta il
20 ottobre all'Ara Pacis, a Roma.
Medici, specialisti, scienziati, tec-
nici della Sanità e rappresentan-
ti del mondo imprenditoriale, in-
sieme con sei Premi Nobel, si
confronteranno sui temi della Sa-
nità di inizio XXI secolo: le pro-
spettive per il prossimo futuro e i
problemi brucianti dell'attualità.
Incontri, tavole rotonde e labora-

tori. Il mix è allettante e i lettori e
lettrici di "Salute", in presenza
oppure connessi in streaming,
avranno la possibilità di speri-
mentare una "total immersion"
di tre giorni in un universo di ri-
cerche d'avanguardia e di realtà
già esistenti. Insieme compongo-
no l'affresco di una medicina
sempre più personalizzata ed ef-
ficace. A patto di saperla gestire
e governare.

Il Festiv-al di Salute
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celiati in quanto «ritenuti im- decisamente benvoluta a Wa-
portanti». Una mera questio- shington. I maligni sostengo-

Si chiama "Eppo" l'organi- ne di prassi violata? Abuso di no si sia piuttosto azzerbinata

smo europeo che ha confer- potere? O piuttosto c'è sotto a Biden, sacrificando gli inte-

rnato venerdì di aver aperto un inconfessabile questione ressi europei. È interessante

un'indagine sugli acquisti di politica tale per cui la Eppo è notare che Ursula si sia affret-

vaccino contro il coronavirus stata per così dire "costretta" tata a congratularsi con Biden

da parte dell'Unione Euro- ad aprire un'indagine per ad agosto, in un tweet a tarda

pea. Pochi per la verità ne co- mandare un messaggio al ma- notte, quando il presidente

noscevano l'esistenza al di novratore? Usa ha firmato l'Inflation Re-

fuori di Bruxelles e il Lussem DITTATORIALE duction Act, nonostante la

burgo, dove ha sede, anche 
Da oltre tre anni al potere manovra venga considerata

1 attuale presidente della protezionista e dannosa perperché la sua attività è inizia 
Commissione ha dovuto ta solo nella primavera dello gli interessi europei. La tensio

scorso anno, dopo lustri di 
prendere decisioni che nessu- ne con il collegio dei commis-

limbo, annunciata da un no dei suoi predecessori ha sari invece è esplosa quando

tweet della presidente della dovuto nemmeno mai lonta- a giugno ha deciso di dare il

Commissione che sottolinea-namente affrontare, ma lo ha via libera all'esborso dei fondi

va come il nuovo consesso fatto 
in modo da crearsi parec- di risanamento alla Polonia,

avrà il compito di «osservare 
chi nemici nelle altre istituzio- nonostante le preoccupazio-

con attenzione la sana gestio-
ni europee, al Consiglio in pri- ni di una maggioranza di loro

ne dei fondi dell'Ue». mis, nelle capitali e perfino per gli abusi sulla magistratu-

Dopo appena un anno e 
nella Commissione. Per il suo ra da parte di Varsavia. E an-

mezzo la stessa Von der modo di prenderle, poco de- che in questo caso la decisio-

Leyen rischia di essere la pri mocratico, 
e per le decisioni ne sembrava dettata da Wa-

ma indagata eccellente di tali 
stesse prese, scavalcando shington.

procuratori per la gestione spesso il parere degli altri MACRON E RIME

dei fondi utilizzati per com commissari, quando (non Tutto ciò non piace alla

Arare i vaccini, anche se ovvia sempre) interpellati, e fregan- Francia, ma neppure ai Paesi

mente l'Eppo ha subito chiari 
dosene di studi di settore o pa- Bassi il cui premier, Mark Rut-

to che in «in questa fase non 
reri scientifici, come quando te, era entrato m rot-

verranno resi pubblici ulterio 
ad esempio ha lanciato quel- ta di collisione con

ri dettagli». La Von der Leyen lo che avrebbe dovuto essere 
la presidente della

ha già avuto due richiami, 
il fiore all'occhiello del suo Commissione quan-

dall' avutmanprimae dal- 
mandato, il green deal, che in do da un giorno con
realtà si sta trasformando in l'altro aveva deciso

la Corte dei Conti poi, relativi un boomerang. O approfittan- di sanzionare il pe-
do delle "disattenzioni" politi- trolio russo. Perfino
che altrui, come nel caso del- dalla Merkel era sta-
le sanzioni, decise il più delle ta bacchettata sul
volte senza discuterne prima salvataggio da 2000
con i capi di capi di Stato o miliardi per il Covid.
quando gli stessi erano impe- «Non dimenticare
gnati in momenti difficili, ve- di parlare con noi»,

si sarebbero scambiati duran 
di Macron e la campagna per disse l'allora cancel-
la sua rielezione. Si dice che liera tedesca alla sua
in questo senso paradossal- ex protetta. Salvo

spariti nel nulla, ovvero can- mente la Von der Leyen sia poi far infuriare l'Ita-

Tutti contro la presidente

!'inchiesta Ue sui vaccini
è una trappola per Ursula
La Procura continentale indaga sui contratti con Pfizer. Una questione scottante
per la Von der Leyen, invisa a governi e istituzioni Ue perché troppo filo-Biden
CARLO NICOLATO

alla trattativa che ha portato
al contratto con la Pfizer per
1,8 miliardi di dosi, pari a 35
miliardi di euro. L'oggetto del-
le attenzioni dei due organi-
smi sono i famosi sms che la
presidente e l'ad della casa far-
maceutica Usa Albert Bourla

lia e ancora la Fran-
cia per aver assecon-
dato il pacchetto da
200 miliardi varato
dal suo Paese per sal-
varsi dalla crisi del
gas.
A Palazzo Berlaymont dico-

no che «non si fida di nessu-
no» e che «vive in una torre».
Anche materialmente, non so-
lo in senso politico, se si pen-
sa che dorme al 13° piano del-
lo stesso palazzo nel suo uffi-
cio dove un ex bagno è stato
convertito in camera da letto.
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Lo scherzetto
Speranza dà l'addio
con 1 milione di multe
Il ministero della Salute ha inviato all'ex Equitalia i nomi degli over 50 che non
si sono vaccinati per fare le sanzioni da 100 euro. Fdi promette di fermare tutto

MASSIMO SANVITO

L'uomo delle restrizioni
se ne va (per fortuna) la-
sciando un regalino. Giu-
seppe Speranza, l'ultras
chiusurista, dà l'addio a mo-
do suo. L'ultimo atto dell'or-
mai ex ministro della Salu-
te, l'uomo che durante una
pandemia ha trovato il tem-
po di scrivere un libro per
poi ritirarlo dal mercato, è
una vagonata di raccoman-
date (almeno un milione)
inviate dall'agenzia Entrate
e Riscossione (l'ex Equita-
lia) agli over 50 che non
hanno rispetto gli obblighi
vaccinali. L'elenco, con no-
mi, cognomi e indirizzi di
chi ha deciso di sottrarsi al
siero, lo ha stilato proprio il
Ministero. Entro il 30 no-
vembre gli irriducibili no
vax potrebbero trovare nel-
la cassetta delle lettere la
cartella esattoriale per sal-
dare la multa da 100 euro.

SARÀ RATTAGUA

Non è detto, però, che si
arrivi a tanto. Il cambio di
governo, col centrodestra
al timone del paese, potreb-

be infatti bloccare la piog-
gia di sanzioni. Soprattutto
Fratelli d'Italia, di fatto gli
unici a battersi contro l'ob-
bligo di green pass nei mesi
scorsi, promette battaglia.
Del resto, tra i partiti della
coalizione, in cima alle prio-
rità c'è quella di non mette-
re le mani nelle tasche dei
cittadini. Perché alla crisi sa-
nitaria è dapprima suben-
trata quella economica e di
recente quella energetica.
Non a caso, a proposito del
decreto Aiuti ter, presenta-
to dal governo Draghi a fine
settembre e ora all'esame
della Camera, la nuova
maggioranza ha già specifi-
cato che tra gli emenda-
menti da approvare subito
inserirà anche quello della
sospensione o del rinvio
delle cartelle dell'agenzia
Entrate Riscossione che rac-
chiudono le multe legate
al covid. Il periodo non è
certo dei migliori e an-
dare a gravare sulle
spalle delle fa-
miglie, ora, viene visto dal
centrodestra come fumo
negli occhi. L'eredità lascia-
ta da Speranza sa tanto di
bastone tra le mote del nuo-
vo esecutivo che sta per for-

marsi. Per cercare di azzop-
parlo fin da subito, sfruttan-
do le difficoltà degli italiani.
Non è un mistero, infatti,

che durante la conversione
in legge del decreto Aiuti
bis, il governo delle larghe
intese aveva bloccato il cor-
rettivo per mancanza di co-
perture. Per supportare i
lavoratori più colpiti dal-
le sanzioni si chiedeva
l'istituzione di un apposi-
to fondo del Ministero
dell'Economia, con una
dotazione di 200 milioni
di euro per il 2022. Dena-
ro da utilizzare per un
parziale reintegro delle
somme non corrispo-
ste che, però, in caso
del via libera da parte
dell'ex Equitalia potreb-
be essere prosciuga-

I to. Ergo: i non vac-
cinati dovrebbero
pagare fino all'ul-
timo centesimo,
senza alcuno sconto. Nel
mirino delle cartelle esatto-
riali ci sono no vax di ogni
campo, compresi medici,
infermieri, insegnanti, agen-
ti delle forze dell'ordine,
persone che prima dello
scorso 15 giugno non aveva-
no ancora iniziato il ciclo

vaccinale pnrnano o non
avevano ancora fatto la se-
conda dose o non avevano
fatto la dose di richiamo
successiva al ciclo entro la
scadenza del green pass.

PALLA AL, CENTRODESTRA

Ora la palla passa al go-
verno Meloni. Fratelli d'Ita-
lia, Lega, Forza Italia e la
pattuglia dei moderati stan-
no preparando un emenda-
mento firmato da tutti i
gruppi da depositare alla
Commissione speciale per
gli affari di governo. Che in
attesa delle formazione del-
le commissioni permanen-
ti dovrà convertire in legge
il pacchetto di aiuti da oltre
15 miliardi e mettere le ma-
ni sulla nota di aggiorna-
mento al documento di eco-
nomia e finanza per avviare
gli ingranaggi della macchi-
na della nuova legge di bi-
lancio. Tra i primi provvedi-
menti del nuovo esecutivo
potrebbe dunque esserci la
liberazione dal fantasma di
Speranza. Il blocco delle
multe non sarebbe solo un
atto materiale ma anche
simbolico: un addio agli al-
larmisti e ai gufi del covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-10-2022
14

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 11



La scheda
IL PROVVEDIMENTO
I■ II governo Draghi duran-
te la campagna vaccinale ha
introdotto sanzioni da 100
euro per i cittadini over-50
che si sono rifiutati di sotto-
porsi al trattamento anti Co-
vid.

RITARDO VOLUTO?
In tutto, sono circa un mi-

lione le persone che dovreb-
bero ricevere la cartella esat-
toriale con la sanzione. Il mi-
nistero della Salute, tuttavia,
solo nei giorni scorsi ha prov-
veduto a trasmettere i nomi-
nativi all'ex Equitalia

SANATORIA
Secondo i piani, le multe

dovrebbero partire entro fine
novembre, ma la maggioran-
za ha già pronto un emenda-
mento al decreto aiuti per
fermare tutto prima delle
spedizioni.

Il ministro della
Salute uscente
Roberto Speranza

!.o sciterzetio
Speranza dà l'addio
con 1 milione di multe
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PORTE GIREVOLI
NELLA SANITÀ?
SI PUÒ FARE,
PAROLA DI ANAC

)) Marco Palombi

f ~~I omegiàscoprìFrankenstein
jr nel film diMelBrooks, "si
può fare'. LAutoritàAnti-

corruzione si è riunita il7ottobre e
ha dato il via libera adAndrea Ur-
bani per occupare il posto di am-
ministratore delegato dell'Ircss
San Raffaele a cui era destinatofin
da luglio, quando Il Fattosi occupò
per la prima volta della vicenda: il
presidente dellAnac Giuseppe Bu-
siahagiàformalmente avvertitole
parti coinvolte. Qual era il proble-
ma? Che Urbani, destinato a en-
trare in carica a metà luglio, fino a
pochi giorni prima era a capo della
Direzione generale Programma-
zione sanitaria del ministero della
Salute, poltrona importante da
cui, per dire, si sovrintende alfab-

VIA LIBERA
URBANI, EX DG
AL MINISTERO,
GUIDERÀ IL
SAN RAFFAELE

bisogno fi-
nanziario del
Servizio sani-
tario nazio-
nale, al siste-
ma dei cosid-
detti "costi
standard" o
dell'accredi-
tamento dei
privati.

LAnac, sollecitata dai nostri ar-
ticoli e dai comunicati indignati
contro le "porte girevoli"pubbli-
coprivato del principale sindaca-
to dei medici italiani (lAnaao), a-
veva aperto un fascicolo sul caso,
come peraltro la legge le impone,
per accertare una possibile incom-
patibilità (tecnicamente, "divieto
di pantouflage ): al termine di
questo studio matto e disperatissi-
mo l'Autorità ha però rilevato che
Urbani, da dirigente pubblico,

"non ha svolto attività autoritati-
va o negoziale" nei confronti del
mega-ospedale del Gruppo San
Donato. In sostanza, non c'è la sua
firma su pagamenti o autorizza-
zioni dirette alla strutturafondata
da don Verzé e quindi nulla osta:
pure una redistri buzione di 20 mi-
lioni alle Regioni da girare agli Ir-
css come il San Raffaele, l'atto più
sospetto, allafine non l'hafirmata
neanche Urbani, ma - dopo le sue
dimissioni e previa riscrittura - il
segretario generale del ministero.

Ingenerale, quella dellAnacpa-
re un'idea un po' minimalista dei
potenziali conflitti d'interessi e
specie nel settore della sanità - in
cui il pubblico ha il ruolo di guida,
controllore efinanziatore - ma, ri-
batte Anac, è l'idea minimalista
della legge del 2012, di cui chiede
da anni, l'ultima volta a maggio,
modifiche per superarne le "evi-
denti difficoltà applicative':
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«Attenti ai farmaci: uno su due è inutile»
L'allarme di Silvio Garattini: «Prontuari pieni di prodotti superflui». Vendite: più 60%. Uno su cinque
compra senza prescrizione: il marketing di Big Pharma moltiplica dipendenze e acquisti non necessari

di LAURA DELLA PASQUA

La metà dei
farmaci è inuti-
le. Lo denuncia
il professor Sil-
vio Garattini
dell'Istituto Ma-

rio Negri. «I nostri prontuari
pieni di prodotti superflui, i
medici a volte esagerano»,
dice. Ma sono molti gli italia-
ni che procedono con il fai da
te: uno su cinque, infatti,
compra pillole senza la pre-
scrizione. Così il marketing
di Big Pharma crea dipen-
denza e stimola acquisti non
necessari. Dopo il Covid
esplosione di psicofarmaci,
anche tra i bambini.

alle pagine 10 e 11
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Metà del farmaci
sono INUTILI
Le vendite sono aumentate del 60% negli ultimi cinque anni
Un italiano su cinque li compra senza ricetta: il marketing di Big
Pharma crea dipendenza e moltiplica gli acquisti non necessari

di LAURA DELLA PASQUA

I Basta un piccolo mal di go-
la e ci rimpinziamo di anti-
biotici, un doloretto e via con
gli antidolorifici, la coppia
scoppia e ci imbottiamo di
tranquillanti. Sembra che
senza l'«aiutino» della pa-
sticca non riusciamo più a
vivere. Da anni il presidente
dell'istituto Mario Negri, Sil-
vio Garattini, va dicendo che
la metà dei farmaci in com-
mercio è inutile, se non dan-
noso. Un allarme caduto nel
vuoto. Facile capire il motivo:
gli interessi in gioco sono
enormi e raffinate campagne
di marketing hanno creato
una sorta di pillola-dipen-
denza. Il Covid ha amplifica-
to il fenomeno con le massic-
ce campagne vaccinali; siti
Internet di dubbia attendibi-
lità scientifica fanno da me-
gafono. Le case sono piene di
antinfiammatori di ogni ge-
nere e al mattino il caffè è
accompagnato da una man-
ciata di integratori.

Nel 2021 la spesa farma-
ceutica italiana ha raggiunto
32,2 miliardi di euro, in au-
mento del 3,5% rispetto al-
l'anno precedente, quello
della pandemia. Ma quella
privata, pagata di tasca pro-
pria dai cittadini, è cresciuta
di più rispetto a quella pub-
blica e ha superato quota 9
miliardi (+6,3%). La seconda,
che vale ben 22,3 miliardi ed
è sostenuta dal Servizio sani-
tario nazionale, è aumentata
del 2,6% sul 2020. A descrive-
re lo scenario è l'ultimo Rap-

porto Osmed sull'uso dei far-
maci presentato dall'Aifa, ol-
tre 700 pagine che illustrano
l'impiego dei medicinali nel
nostro Paese. Negli ultimi 15
anni il consumo di farmaci è
aumentato del 60%. Il 20%
della popolazione assume
prodotti senza prescrizione
medica. Tale percentuale
raddoppia nella fascia di età
tra 25 e 40 anni.

Mentre la spesa pubblica è
da considerarsi sotto con-
trollo dal momento che cre-
sce a ritmi meno sostenuti
rispetto a quella di altre voci
della sanità, come il persona-
le e l'assistenza ospedaliera,
non si può dire altrettanto di
quella a carico dei cittadini,
in continua crescita negli ul-
timi dieci anni. Ê lo stesso
amministratore delegato
dell'Aifa, Nicola Magrini, ad
accendere i riflettori sul fe-
nomeno: tale spesa, scrive,
«talvolta è impropria e da te-
nere maggiormente sotto la
lente di ingrandimento». In
poche parole: si ricorre tro
po spesso in modo ingiustifi-
cato alle medicine.
Sempre Magrini afferma

che «i farmaci per la salute
mentale, come sedativi e an-
tidepressivi, sono stati fonte
di eccesso di prescrizione
durante il Covid. Non sono
raccomandati per il tratta-
mento di choc o emergenze,
ma nonostante questo, a te-
stimonianza di un disagio
che comunque c'è, sono stati
segnalati aumenti in Italia e
in tutto il mondo».
Un caso rilevante è quello

degli integratori con vitami-

na D, spesso raccomandati
per la salute delle ossa e per
la prevenzione delle infezio-
ni, Covid incluso. Questa era
la narrazione più accreditata
durante la pandemia, non si
sa fino a che punto spinta dal
marketing delle aziende far-
maceutiche, ma di sicuro
non supportata dalla ricerca
scientifica. Recenti studi sul
suo ruolo nella prevenzione
delle fratture confermano
l'eccessiva enfasi data alla lo-
ro utilità. Inoltre pare siano
nulli gli effetti per prevenire
problemi cardiovascolari,
oncologici e cognitivi. A bre-
ve ci sarà una probabile revi-
sione delle indicazioni che
avevano già suggerito un uti-
lizzo più mirato della pre-
scrizione di questo farmaco
dalle immaginifiche pro-
prietà contro il Covid e usato
per prevenire infezioni.
Durante la pandemia, nel

2020, è cresciuto il consumo
di prodotti contro l'ansia e la
depressione in particolare
tra i bambini. Per costoro l'u-
so di psicofarmaci è aumen-
tato di ben 1'11,6% rispetto
all'anno precedente. Tra gli
under 17 le prescrizioni di
antipsicotici hanno registra-
to un +17,2%. Molto usate an-
che le medicine per l'Adhd
(disturbo da deficit di atten-
zione e iperattività): 4,4 con-
fezioni per 1.000 bambini.
Già tempo fa il laboratorio
per la salute materna e infan-
tile del Mario Negri aveva de-
nunciato che, in Italia, si
somministrano antidepres-
sivi anche ai bambini senza

ricorrere prima alle cure psi-
coterapiche e senza tener
conto dei possibili effetti col-
laterali.

Negli adulti il consumo di
antipsicotici ha subito
un'impennata. Dal 2014 al
2020 è stato di oltre il 20% in
più, passando da 8,3 nel 2014
a 10,1 dosi giornaliere nel
2020. Gli psicofarmaci sono
il secondo tipo di farmaco
più venduto (dopo gli antin-
fiammatori) e quindi è facile
che si creino vere e proprie
dipendenze. I soggetti più a
rischio sono coloro che, in
seguito a un incidente o un'o-
perazione, provando grande
dolore, entrano nel circolo
vizioso dell'abuso di antido-
lorifici con gravi danni al fe-
gato e all'apparato digeren-
te.

Internet è diventato una
zona franca per chi cerca pil-
lole senza ricorrere al medi-
co. In Italia è possibile vende-
re sul Web solo farmaci sen-
za obbligo di prescrizione e
quelli da banco inseriti in un
elenco dell'Aifa. Nel 2021 l'e-
commerce Health&pharma
ha fatto registrare un balzo
del 43% rispetto ai 12 mesi
precedenti, arrivando a quo-
ta 1,5 miliardi di euro di fattu-
rato. Un incremento dovuto a
maggiori ordini dei clienti
abituali (5,6 milioni su un to-
tale di 18 milioni di utenti
dell'ecommerce farmaceuti-
co) e dell'allargamento della
platea di quanti si rivolgono
alla rete per questo settore.
La metà degli acquisiti ri-
guarda integratori e prodotti
naturali. Sono aumentate
anche le richieste di autoriz-
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zazioni alle vendite di para-
furnouo online. Al 31 marzo
scorso gli esercizi appena
sbarcati su Internet erano il
39% del totale, tra farmacie
(1.067) e negozi commerciali

(303).
o una ricerca di

ldealo, la piattaforma di
comparazione dei prezzi, nel
2021 gli acquisti di antidolo-
rifici sono aumentati del

139%, gli antiallergici del
177%, le soluzioni nasali e col-
liri del 150% e i gastrointesti-
nali del 58%. I maggiori con-
sumatori sono i giovani tra i

CAPSULE Fase di produzion in un'industria farmaceutica [Ansa]

lamente ha proliferato il
commercio illegale online.
Nei primi sei mesi del 2022 i
Nas hanno oscurato 61 siti
che vendevano medicinali
soggetti a prescrizione medi-
ca.
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LA CORSA ALLE PILLOLE

32,2 miliardi di euro
la spesa farmaceutica nel 2021

+3,5%  rispetto
al 2020

••

22,3 miliardi (♦2,64'0)  
a carico del Servizio sanitario
nazionale

9,9  miliardi (y 5.3%) — -
a carico dei privati

+60% 
Consumo totale }203O/
di farmaci negli
ultimi 15 anni

Consumo
di antipsicotici

(tra 2014 e 2020)

Verità

+17,2%
aumento

del consumo di prodotti
contro ansia
e depressione
degli under 17

Popolazione
che assume farmaci
senza prescrizione medica

20°, 
40)nella fascia

totale

I bambini (dati 2020 rispetto al 2019)

3,4 milioni
(il 35,7%

della popolazione
pediatrica)

hanno ricevuto
almeno una prescrizione

farmaceutica
(1146,4%tra 1-5 anni)

Il web (dati 2021 rispetto al 2020)

Farmaci comprati online

Siti Internet che vendono farmaci

 annian 

+39%

+11,6%
consumo

di psicofarmaci
in età pediatrica

+43%
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L'INTERVISTA SILVIO GARATTINI

«II prontuario è pieno di doppioni superflui»
Il presidente dell'istituto Mario Negri: «Molti prodotti hanno indicazioni e meccanismi di azione analoghi. Senza studi comparativi,
bocciati dalle industrie, non sapremo mai qual è il ~ore. Chi si nutre di pillole si ricordi che ognuna ha la sua controindicazione»

Il presidente dell'istituto
Mario Negri, Silvio Garattini, è
stato tra i primi a porre all'at-
tenzione generale il tema del-
l'eccessivo uso di farmaci non
necessari e talvolta perfino
dannosi. Il fenomeno ha avuto
un'accelerazione durante la
pandemia. La diffusione del
virus ha generato una condi-
zione psicologica di insicurez-
za e una maggiore sensibilità
alle campagne di marketing
farmaceutico. Improvvisa-
mente le abitazioni si sono
riempite di integratori, antin-
fiammatori, ansiolitici e anti-
depressivi. Ma quanti di questi
prodotti sono davvero neces-
sari?

Professore, lei dice che il
50% dei farmaci in commercio

° è inutile. A quali si riferisce?
«La mia affermazione si ri-

ferisce al prontuario terapeu-
tico del Servizio sanitario na-
zionale che contiene oltre
1.000 principi attivi e oltre
10.000 confezioni. Sono inutili
perché in molte aree vi sono
molti farmaci con le stesse in-
dicazioni e lo stesso meccani-
smo d'azione. Tutti questi far-
maci sono stati studiati contro
placebo e quindi non sappia-
mo quale sia il migliore perché
l'industria farmaceutica non
vuole fare studi comparativi.
Inoltre, se fra i tanti prodotti
uno risultasse migliore, tutti

44
Certi anziani
devono prendere
anche 20 pastiglie
al giorno: a volte
i dottori esagerano

gli altri dovrebbero essere eli-
minati. Tutto ciò è dovuto alla
legislazione europea che pre-
scrive per l'approvazione di un
farmaco tre caratteristiche:
"qualità, efficacia e sicurezza".
Sono fondamentali, ma non ci
dicono se è migliore di quelli
già esistenti. La legge dovreb-
be richiedere "qualità, effica-
cia, sicurezza e valore terapeu-
tico aggiunto". In questo caso
verrebbero approvati solo i
farmaci migliorativi. Se ciò ac-
cadesse potremmo evitare il
50% dei farmaci detti anche
"me too" che non rappresenta-
no nulla di nuovo».
Alcuni possono risultare

dannosi se prescritti con faci-
lità e superficialità?

«Occorre ricordare che tutti
i farmaci determinano effetti
collaterali. Se non si fanno
confronti per l'efficacia, non si
fanno confronti per la tossici-
tà. Così rischiamo di continua-
re a utilizzare farmaci che so-
no più tossici».
Come mai i medici tendono

a prescrivere tanti farmaci
anche se non sono necessari?
Sono spinti dalle case farma-
ceutiche?

«Allo stato attuale, tutta l'in-
formazione sui farmaci rivolta
al medico risulta effettuata
dall'industria farmaceutica. E
ovvio che questa abbia interes-
se ad aumentare le vendite.
Manca un'informazione indi-

pendente. I medici e in parti-
colare gli Ordini dei medici do-
vrebbero chiederla ad alta vo-
ce. E incredibile che si accetti
questa situazione che certa-
mente non risponde agli inte-
ressi degli ammalati».
La pandemia ha determina-

to un aumento delle prescri-
zioni di medicine inutili? Qua-
li?
«Ne sono stati impiegati

molti perché c'è voluto tempo
per fare gli studi. Basti pensare
alla idrossiclorochina, all'iver-
mectina, agli antibiotici (in
particolare azitromicina), ai
farmaci anti Aids, al plasma
dei pazienti guariti dal Covid.
Non si dovrebbero mai usare
farmaci per cui non esistono
prove di efficacia perché in
ogni caso presentano sempre
forme di tossicità. Non esisto-
no farmaci innocui».

Alcuni farmaci potrebbero
essere evitati solo adottando
una stile di vita più sano?

«Certo. Focalizzando tutta
l'attenzione sulle cure abbia-
mo dimenticato un termine
fondamentale per la salute: la
prevenzione. Andrebbe scrit-
ta in maiuscolo. La maggioran-
za delle malattie non piovono
dal cielo ma siamo noi che ce le
autoinfliggiamo. Più del 50%
delle malattie croniche, per
esempio il diabete e l'insuffi-
cienza cardiaca, sono evitabili.
Il 70% dei tumori è evitabile

eppure ne muoiono ogni anno
186.000 pazienti. La preven-
zione è il miglior modo per evi-
tare l'impiego di farmaci».
Quando si dovrebbe comin-

ciare con la prevenzione per
poi non dover ricorrere alle
medicine?

«Tutti sappiamo cosa fare:
esercitare le buone abitudini
di vita: non fumare, non bere
alcol, evitare gli azzardi. Svol-
gere attività fisica e intellet-
tuale, evitare sovrappeso e
obesità, utilizzare un'alimen-
tazione varia e moderata. Pri-
ma si comincia meglio è. Biso-
gnerebbe cominciare dalle
scuole elementari con corsi
sulla salute».

L'aumento del consumo di
farmaci riguarda più gli adulti
o i bambini?

«Soprattutto gli anziani.
Circa il 70% viene prescritto
dopo i 65 anni. Certi anziani
devono assumere 15-20 farma-
ci al giorno, ma nessuno ha
mai dimostrato che 20 farmaci
siano meglio ,di 15 o 15 siano
meglio di m. E di nuovo l'esito
del mercato della medicina».
A novembre lei compirà 94

anni: alla sua età, quanti far-
maci usa?

«Fortunatamente nessuno
perché non ho malattie. I far-
m a ci vanno utilizzati solo
quando c'è un reale bisogno».

L.D.P.
ED RIPRODUZIONE RISERVATA
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Manca
un'informazione
indipendente:
i medici dovrebbero
pretenderla
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STUDI Silvio Garattini, presidente del Mario Negri [Imagoeconomica]
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Dichiarati illegittimi i dpcm di Conte
Il tribunale di Frosinone ha annullato per la seconda volta una multa spiccata durante
il lockdown. Per il giudice, i decreti del premier erano inidonei a limitare la libertà
di IRENE COSUL CUFFARO 

Per il Tribunale di Frosino-
ne i dpcm emanati durante la
pandemia Covid sono da rite-
nersi illegittimi. La sentenza
842 del 2022, firmata dal giudi-
ce Luigi Petraccone, è destina-
ta a dare il via a una pioggia di
ricorsi. Ma andiamo con ordi-
ne: tutto ha inizio l'ii aprile
2020, nel pieno del primo loc-
kdown stabilito dall'allora
premier Giuseppe Conte.
Un sessantaseienne, alla

guida della sua auto, mentre
sta andando a fare la spesa,
viene fermato dalle forze del-
l'ordine e sanzionato. Il Dpcm
del 9 marzo, allora in vigore,
prevedeva il divieto di allonta-
namento dal Comune di resi-
denza. «La multa ammontava
a 400 euro, che per il mio assi-
stito, un signore indigente che
vive nelle case popolari, è una
grossa cifra», spiega l'avvocato
Giuseppe Cosimato, che conti-
nua: «Gli è stata comminata
mentre andava a fare la spesa
con un buono del Comune di
ido euro in un supermercato
indicato dal Comune stesso».
L'uomo presenta dunque ri-
corso al giudice di pace, che lo
accoglie. Tale sentenza, però,
viene impugnata dalla Prefet-
tura. Il cui ricorso, però, viene
rigettato il 6 ottobre scorso dal
Tribunale di Frosinone, che ha
dichiarato di fatto illegittimo il
dpcm.

Il giudice, infatti, non rico-
nosce i dpcm strumenti idonei
a «comprimere i diritti fonda-
mentali». Nella sentenza si dà
atto che «viene delegato al pre-
sidente del Consiglio il potere
di attuare misure restrittive,
molto ampio e senza indica-
zione di alcun limite, nemme-
no temporale, con (conse-
guente, illegittima) compres-
sione di diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione
[...] e tutto ciò non con legge
ordinaria, ma con un decreto
del presidente del Consiglio,
che appare, a parere di questo
giudicante, inficiato da illegit-
timità, anche per i seguenti
motivi: a) mancanza di fissa-
zione di un effettivo termine di

efficacia; b) elencazione mera-
mente esemplificativa delle
misure di gestione dell'emer-
genza adottabili dal presiden-
te del Consiglio dei ministri; c)
omessa disciplina dei relativi
poteri». Per questo, si legge
nella sentenza in riferimento
ai dpcm, «trattandosi di atti
amministrativi e non legislati-
vi, una volta accertata la illegit-
timità per contrasto alla Costi-
tuzione, il giudice deve proce-
dere alla loro disapplicazione.

Inoltre, per il giudice, lo sta-
to di emergenza, dichiarato
dal governo nel 2020 e poi pro-
rogato, appare illegittimo per-
ché non ci sono i presupposti
legislativi, «in quanto non è
rinvenibile alcuna fonte aven-
te forza di legge che attribuisca
al Consiglio dei ministri il po-
tere di dichiarare lo stato di
emergenza per rischio sanita-
rio».
Da qui la pronuncia di «ille-

gittimità della sanzione irro-
gata [...] con la conseguenza
che la stessa deve essere an-
nullata»,

Soddisfatto, e anche sorpre-
so, l'avvocato Cosimato: «Ave-
vo poca fiducia nel buon esito,
temevo qualche pressione»,
spiega il legale, che ora preve-
de una pioggia di ricorsi da
parte di altri cittadini ritrova-
tisi in casi simili a quello del
suo assistito: «Sto ricevendo
molte richieste da parte di
esercenti che hanno attività
commerciali, costrette dai
dpcm a chiuderle per mesi».
Dopo il dpcm del 9 marzo

2020, che decretava i domici-
liari per tutti i cittadini in Ita-
lia, diventata zona rossa, quel-
lo del 22 marzo chiudeva infat-
ti ogni attività produttiva non
essenziale o strategica. Il loc-
kdown venne poi prorogato a
suon di dpcm e vennero ina-
spriti i controlli durante le fe-
stività pasquali. E proprio allo-
ra che l'assistito dell'avvocato
Cosimato venne multato, alla
vigilia di Pasqua, insieme a
quasi altri 14.000 italiani.

Che, soprattutto durante le
feste, diventavano attenziona-
ti speciali. Anche se la senten-
za del Tribunale di. Frosinone
squarcia l'impianto normativo

delle restrizioni attuate in
questi anni, è tutt'altro che
scontato l'esito dei prossimi
ricorsi. Come La Verità ha in-
fatti rilevato più volte, spesso
su casi simili o pressoché iden-
tici le sentenze vanno anche in
direzioni opposte.
«Una lavoratrice di Frosino-

ne, sospesa perché non vacci-
nata, non ha avuto la nostra
stessa fortuna», spiega l'avvo-
cato Cosimato. E d'altronde
per il suo assistito potrebbe
non finire qui. La Prefettura di
Frosinone potrebbe infatti ri-
correre alla Cassazione.

o RIPRODUZIONE RISERVATA
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neppure rientrante nella previsione dell'art. 78 Cost. In altri termini. viene 
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aduna ,, oumicilio di cui ali art. della Losntuzio,,,, te
cfr. art. 13 Cost.); e tutto ciò non con legge ordinaria,Prosidonto del Consiglio, che appare, a 
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Peri seguenti ulteriori motivi. a)  diun effettivo termine di efficacia; b) elencazione menvep•

.s ua ratto n Giudice di prime cure a disapplicarto.
In casi del genere, infatti, trattandosi di atti amministrativi e non
legislativi, una volta accertata la illegittimità per contrasto con gli arti. 13
e ss. della Costituzione (oltre che di altre disposizioni legislative) il
giudice deve procedere alla loro disapplicazione, in ossequio del dettato

PASSATO In alto, l'ex premier
Giuseppe Conte e il ministro
della Sanità, Roberto Speranza
[Ansa]. A sinistra, stralci della
sentenza che dichiara illegittime
le restrizioni anti Covid
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La virologa sproloquia
politica per promuovere
il suo libro di ricette

FRANCESCO BORGONOVO a pagina 11
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PREaEMOLINA L'immunologae professoressa all'università di Padova, Antonella Viola [Gettv]

Gli «esperti»
intervengono su tutto
ma pretendono
di zittire gli altri

Anche come analista
d'attualità,
l'immunologa si è
rivelata poco brillante
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COME FINIRA TRA IL CAV E LA MELONI
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Un progetto in sei punti
per formare la guerra
¡Berta al mimeo governo
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La virostar ultra delle competenze
Blatera di politica per farsi lo spot
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La virostar ultrà delle competenze
blatera di politica per farsi lo spot
La Viola ha sempre sostenuto che chi è privo di preparazione scientifica non deve parlare di vaccini. Eppure,
ospite a «Otto e mezzo» per promuovere il suo libro di ricette, ha sproloquiato sul neo presidente della Camera

di FRANCESCO BORGONOVO 

o Lo scorso feb-
braio, la dotto-
ressa Antonella
Viola si presen-
tò nello studio
di Otto e mezzo e

si mise a criticare i capi di
partito che non avevano in-
tenzione di vaccinare i pro-
pri figli: «La società di pedia-
tria ha detto ripetutamente
che i bambini devono essere
protetti e vaccinati», dichia-
rò solennemente. «Né Salvi-
ni, né Meloni, ma nessun po-
litico può dire nulla in meri-
to, può fare la sua scelta, ma
non possono mettere in di-
scussione quello che dicono
i medici».
Messaggio cristallino: i

politici non devono parlare
di medicina. Ma, a quanto
risulta, i medici - e non da
oggi - possono serenamente
parlare di politica e di tutto
ciò che desiderano. E lo pos-
sono fare anche al di fuori
del salotto di casa propria: in
televisione, sui giornali e in
altre sedi che, almeno in teo-
ria, richiederebbero un mi-
nimo di competenza della
materia per essere frequen-
tate.
La stessa Viola, che a feb-

braio invocava il silenzio dei
politici sui sieri, venerdì se-
ra era di nuovo in video a
discutere... di politica. Già,
la dottoressa è tornata fra gli
ospiti di Lini Gruber ed è
stata interpellata come ana-
lista politica sull'elezione di
Lorenzo Fontana a presi-
dente della Camera. Il suo
esordio è stato folgorante:
«Non possiamo mettere sul-
lo stesso piano Fausto Berti-
notti e Lorenzo Fontana», ha
detto rivolgendosi al diretto-
re di Libero, Alessandro Sal-

lusti. «Bertinotti aveva al li-
mite un problema con i fa-
scisti. Fontana ha un proble-
ma con gli omosessuali, con
dei cittadini che non sono
liberi di vivere la loro vita
come gli altri. A me ha fatto
impressione il discorso di
Fontana», ha continuato la
dottoressa. «Ha parlato del
Papa, di santi, beati. Credo
cha avremo uno Stato meno
laico, e questo è un proble-
ma. Discorso preoccupan-
te».

Ora, la signora Viola ha
tutto il diritto di pensarla
come vuole su Fontana, Ber-
tinotti, la destra, la sinistra e
quello che diamine le pare. E
certo Lilli Gruber ha altret-
tanto diritto di invitarla e di
farla parlare di ciò che le
aggrada, che si tratti di For-
mula Uno o di coltivazione
della melanzana. Un sacro-
santo diritto, tuttavia, lo ab-
biamo pure noi: quello a non
farci prendere per i fonde!-
li.
La Viola si trovava a Otto e

mezzo l'altra sera per fare
pubblicità al suo nuovo libro,
un volume di ricette (e già ci
domandiamo quale sia la sua
competenza in ambito ga-
stronomico). Per consentir-
le di promuovere al meglio il
prodotto, le è stato ritagliato
un ruolo di commentatrice
d'attualità, e lei lo ha svolto
snocciolando pensieri piut-
tosto stereotipati e superfi-
ciali, dimostrando di cono-
scere pochino la storia poli-
tica italiana e mostrandosi -
cosa che s'intuiva - legger-
mente schierata sul fronte
progressista. Tutto lecito,
per carità: la signora si gode
il momento e il successo, a
quanto pare funziona in vi-
deo, lungi da noi chiederne
l'estromissione dalla tv. Però
non s'azzardi mai più a tira-
re in ballo «le competenze».

Nel momento in cui uno
specialista che ha sempre
guardato tutti dall'alto della
sua presunta conoscenza si
mette a sproloquiare di varie
ed eventuali, gli è per lo me-
no richiesto di scendere dal-
l'Olimpo e di mettersi al li-
vello di tutti noi comuni
mortali. La Viola è un'opi-
nionista, per altro non parti-
colarmente brillante. D'ora
in poi, quel che'dirà sui vac-
cini, sulla gestione del Covid,
eccetera, varrà esattamente
come quel che diranno tutti
gli altri.
A ben vedere, questo ri-

torno sulla terra avrebbe do-
vuto verificarsi già da tem-
po, e non soltanto per la pro-
fessoressa Viola. Il punto è
che abbiamo un notevole
problema con la classe medi-
ca, a cui abbiamo attribuito
un potere smisurato e peri-
colosetto.
Abbiamo concesso a co-

storo di esprimersi su ogni
argomento (e va bene), con-
sentendo contemporanea-
mente che si trincerassero
dietro il muro della «Scien-
za». Potevano concionare,
ma guai a criticarli. Sono an,
ni che non parlano di medi-
cina bensì di politica, anche
perché la gestione del Covid
è argomento politico per ec-
cellenza e per definizione:
una pandemia - lo ha spiega-
to Giorgio Agamben e lo dice
la parola - riguarda il demos,
ergo è faccenda politica. I
medici possono discuterne,
ed è giusto che mettano a
disposizione le loro cono-
scenze specifiche, ma hanno
fatto altro: hanno usato il
proprio ruolo per garantirsi
una sorta di immunità. Ed è
ora che la perdano, per al-
meno due motivi.

Il primo è che, anche
quando si esprimevano sulle
faccende su cui avrebbero

dovuto essere più edotti,
hanno infilato una serie infi-
nita di castronerie. La Viola,
ad esempio, è quella che nel
luglio del 2021 dichiarava:
«Sono contraria alla corsa
alla terza dose, con ogni pro-
babilità non servirà. I vacci-
nati dovrebbero essere esen-
tati dalla quarantena». Ci ri-
sulta che, nei mesi successi-
vi, si sia smentita e rismenti-
ta da sola decine di volte.

Il secondo motivo è che i
medici, proprio come hanno
aderito al mainstream sani-
tario (più per interesse che
per convinzione), sembrano
aver sposato il discorso pre-
valente anche su tutto il re-
sto dello scibile umano. E
nonostante abbiano perso
ogni credibilità - persino, in
larga parte, quella scientifi-
ca - insistono a pontificare, a
scomunicare, non hanno
perso un grammo d'arrogan-
za. Peggio: continuano a
martellare sul tema pande-
mico, e fanno sorgere il forte
sospetto che temano di per-
dere centralità.
Praticamente tutti hanno

largamente approfittato del-
la fama ottenuta grazie al vi-
rus per ottenere incarichi e
prebende, e forse è anche
normale (se non giusto) che
sia avvenuto. Ma l'aura se la
sono giocata: lo hanno scelto
loro, liberamente, e sempre
a loro tocca gestire le conse-
guenze.

In conclusione, una picco-
la precisazione. Il problema
con Bertinotti, Fini, Boldri-
ni e tanti altri, cara dottores-
sa Viola, è che hanno abusa-
to della visibilità garantita
da un ruolo istituzionale per
condurre le proprie batta-
glie politiche personali, tal-
volta in modo particolar-
mente scorretto. Più o meno
come avete fatto voi scien-
ziati.
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Distorta~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ traduzione~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-
lobolese/áueotm perfettamente la Small dire: «Mi chiede: sapevamo se il vaccino interrompesse oonlm trasmissione? Nn!x¡
nella simultanea italiana il passaggio chiave diventa incomprensibile. Per chi loascolta è impossibile capire cil cosa si stia parlando

di FRANCESCO BONAZZI

Dev'essere
stata una miste-
riosa reazione
avversa (allo
scoop) quella che
ha colto il tradut-

tore in italiano dell'audizione
di Janine Small, top manager
Pfizer, alla commissione C*
vid del Parlamento europeo.
Quando arriva la risposta sui
vaccini messi sul mercato sen-

alcun test sulla loro capaci-
tà
duttore si perde un po' di paro-
le in inglese e accelera vortico-
samente il ritmo, fornendo un
servizio ai limiti della non frui-
bilità. Si sentono invece molto
meglio le risibili risposte di
Small sullo scottante tema dei
messaggini tra il suo capo Al-
bert Bourla e il president del-
la Commissione Ursula von
der Leyen. In sostanza, questa
la difesa della manager Pfizer,
non c'è nessun problema per-
ché mega contratti come quelli
di fornitura non possono certo
girare per sms sul cellulare.

La seduta della commissio-
ne è quella di lunedì scorso e al
posto di Bourla si presenta Ja-
zdo Small, responsabile
keting per i mercati esteri del
colosso farmaceutico statuni-
te A un certo punto,)vi
ne chiesto sei i vaccini contro il
Covid della Pfizer erano stati
testati anche ai fini dello stop
al contagio e Small h 
zione del tutto imprevista. Si
fa una bella risata ed esclama:

«No!». Già questo è un colpo d 
scena e diciamo che sarebbe
stato bello saperlo prima. Pri-
ma di fare campagne di vacci-
nazinue al limite dell'ossessi-
vità e chiudendo la bocca a
chiunque osasse avanzare
dubbio domande sull'efficacia
delle punture. Poi Small rac-
conta quanto segue: «Noi ab-
biamo dovuto realmente muo-
verci alla velocità della scienza
e abbiamo dovuto fare tutto a
nostro rischio». La manager
cita quindi il numero uno di
Pfizer, Bourla, sostenendo che
egli «ha capito l'importanza di
quello che stava succedendo
nel mondo e abbiamo speso
due miliardi di dollari per es-
oere sul morouto, a costo di
mettere a rischio capitali tutti
nnatú, pur di essere sicuri di
poter produrre e di essere in
una posizione tale da poter
aiutare di fronte alla pande-
mia».
Small cita anche con orgo-

glio la stampa. «Per questo mi
sento molto o liosa», con-
tinua, «quando ho letto una
pobbüouxiouoúcU'inupocio}
college che diceva che in quel
periodo abbiamo salvato quat-
tro milioni di vite». E così, dal
suo punto di vista, quel che
conta è solo che «noi eravamo
presenti quando il mondo ha
avuto bisogno di noi».
Non c'è che dire, un ottimo

spot, al termine di un'ammis-
uio oú) condizio-
ni
immesso il primo vaccino di
massa contro il Covid-19. Que-
sto, almeno, è il tenore delle

dichiarazioni di Small se
ascoltate in lingua originale
sul sitodál'Du M uto
ovvero in inglese. Qui si sente
chiaramente la manager affer-
mare: «Se sapevamo se il vacci-
no interrompesse o no la tra-
smissione, prima di immetter-
lo sul mercato? No!». In italia-
no, questo passaggio è tradotto
a buon peso. Una distorsione
rende impossibile ascoltare e
capire la premessa («Se sape-
vu000 se il vaccino interrom-
pesse o no la trasmissione, pri-
oux di immetterlo sul merca-
to?»): un italiano che avesse
seguito l'audizione avrebbe
sentito la Small esclamare
«No!», ma senza sapere a quale
domanda. Ancora nell'arco
della stessa risposta, Small si
dedica a una certa autocrio'
braoinnoguundouf[ormu:
«Non vorrei mai pensare che
situazione si sarebbe creata se
compagnie come la nostra non
avessero preso i propririacbi.
se non avessero sviluppato i
propri prodotti».
Uno dei temi più caldi della

commissione Covid riguardaü
messag-

gini tra la von der Leyen e
Bourlanel pieno della negozia-
zione dei vaccini con |'Ue. La
Commissione ha fatto muro,
dopo che nell'a ú| dello scor-
so anno il New York Times ha
riportato che il presidente te-
desco e l'ad di Pfizer avevano
trattato tramite «chiamate ed
sms» una fornitura di vaccini.
Sul punto anche Janine Small
fa muro, buttandola sull'as-
surdo. «Il contratto non è stato

nll'EurnmarlArnentn trae, VidAl F umnean PaHimnant

certo negoziato con un sms»,
spiega la manager, «perché
non si può negoziare un con-
tratto da 8 miliardi con degli
sms». «Servono squadre enor-
mi, non è possibile contrattare
con i messaggini... non li ho
contati neppure, ma io non ho

pallottoliere. Ci sono voluti
giorni, settimane». Quindi, ga-
rantisce Small, «il contratto ha
rispettato i normali canali di
comunicazione» ed eventuali
«binari
zione non avrebbero potuto
esserci». Per carità, é evidente
che non ci si manda contratti
di centinaia di pagine
e che questo vale anche per le
tabelle e magari, concediamo,
pure per singoli articoli con-
trattuali. Ma è altrettanto evi-
dente che se nel corso della de-
licata contrattazione il nume-
rouuodeUxPöxervüoumero
uno della Commissione Ue si
scrivono messaggini possono
farlo anche solo per indirizza-
re i lavori, orientare il confron-
tn cassare o
ta soluzione tecnica o giuridi-
ca. Insomma, per trattare su
temi importanti, a volte, basta-
no poche frasi ben calibrate e
poi se la vedono gli sherpa.

Interessante, infine, anche
la risposta di Small alle do-
mande sui prezzi dei vaccini
venduti. La manager è stata ca-
tegorica: «So di deludervi, ma
di prezzi per noi non si può di-

confiden-
ziale». Su tutta la questione,
forse, ci son uo po' troppe fac-
cende 000fideuziuü.
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Mancano 3.400 pediatri. Maglia nera alla Lombardia
Emergenza causata da pensionamenti ed errori di programmazione- assegnati anche 1000 bambini a un singolo medico

di MADDALENA GUIOTTO

L Dovrebbero assistere circa
800 bambini l'uno, i pediatri
presenti sul territorio, ma fi-
niscono per averne un mi-
gliaio perché sono pochi ri-
spetto alla domanda e molti,
ormai, vicini alla pensione. Il
problema è che non arrive-
ranno nuove leve, almeno fino
al 2025. Allora, mancheranno
complessivamente circa
3.400 professionisti che, tra il
blocco del turnover e gli errori
di programmazione delle
scuole di specialità, non sa-
ranno facilmente reintegrati,
secondo un report del princi-
pale sindacato dei dirigenti
medici (Anaao-Assomed). La
situazione è al limite a livello
nazionale e particolarmente
difficile in Lombardia, Sicilia
e Toscana dove, nei prossimi
tre anni, mancheranno ri-
spettivamente 51o, 471 e 329
pediatri. La maggioranza del-
le regioni segnalano una ca-
renza tra i 200 e 300 speciali-
sti dei più piccoli. Intorno a
280 Campania e Piemonte. Se-
guono Sardegna (259), Veneto

(227) e Puglia (216). Le altre so-
no sotto la soglia dei ioo. Al di
là dei numeri, è la voce dei pe-
diatri delle realtà territoriali a
spiegare l'impatto della man-
canza anche di solo qualche
specialista nell'area. Nel La-
zio, «ad aprile sono state indi-
viduate 32 zone carenti dopo
che sono andati in pensione
una trentina di colleghi», spie-
ga Teresa Rongai, segretario
provinciale della Federazione
italiana medici pediatri
(Fimp) di Roma, «Ma il turno-
ver non c'è. Fino al 2025 avre-
mo tutte uscite e poche entra-
te». Scegliere il pediatra è di-
ventato un lusso: occorre ac-
contentarsi di chi è libero e
trovare un posto non è neppu-
re scontato. La situazione è
difficilissima anche nella ca-
pitale, mentre i medici con-
venzionati con le Asl che si oc-
cupano dei più piccoli devono
anche far fonte alla pandemia.
«Già nell'anno prima del Co-
vid», fa presente Ronga, «ave-
vamo vaccinato ben 118.000
bambini, passando dal 2% al
50% di pediatri disponibili a
somministrare le dosi presso i
propri studi medici».

In Lombardia, secondo l'e-

ALLARME In Italia i pediatri sono pochi e sovraccarichi

lenco degli ambiti territoriali
carenti sono disponibili 1.166
posti per medici di assistenza
primaria (medici di medicina
generale e pediatri di libera
scelta); nel 2021 ne mancava-
no 964. Negli ultimi anni, ai
bandi ha partecipato un nu-

mero di candidati molto infe-
riore rispetto al numero di po-
sti disponibili. La Regione ha
quindi riaperto i termini nel
dicembre 2021. Malgrado ciò,
è rimasto vacante oltre un ter-
zo delle sedi. Una situazione
simile si ha, per esempio, «in
Piemonte», spiega Antonio
D'Avino, presidente naziona-
le Fimp, «mentre in Campa-
nia, in caso di aree carenti, la
regione può attingere a una
graduatoria di 300 speciali-
sti». Situazioni paradossali
che non risparmiano nemme-
no i reparti ospedalieri dove è
in atto la fuga dei pediatri. A
causa della carenza del perso-
nale, ricorda il segretario na-
zionale Anaao, Pierino Di Sil-
verio «lavorano 70-75 ore a
settimane, invece delle 38 pre-
viste», sempre per lo stesso
valore in busta paga. <O :i ci
sono 841 borse per la pedia-

tri», dice D'Avino, «Tra 3-4 an-
ni il problema si risolverà, ma
nei prossimi 2-3, nel momento
in cui c'è una zona carente,
potrebbe accadere» qualche
disguido e «che i pediatri del
territorio si accollino un nu-
mero superiore di piccoli pa-
zienti». Intanto, la Fimp avan-
za una proposta. «Invece delle
case di comunità», illustra
D'Avino, «stiamo chiedendo
di creare forme di aggregazio-
ni, come previsto nella pedia-
tria di gruppo: una associazio-
ne di più pediatri in uno stu-
dio di riferimento che dovrà
avere personale infermieri-
stico e amministrativo. Solo
potenziando le forme associa-
tive», conclude, «sarà possibi-
le ridisegnare davvero la me-
dicina di prossimità territo-
riale e garantire ai pediatri
quella responsabilità di cura
che coinvolge bambini, ragaz-
zi, genitori e caregiver, pres-
soché unica nel panorama
della medicina territoriale».
Le sfide non mancano, anche
solo considerando ii disagio
mentale che, dopo le restrizio-
ni pandemiche, è aumentato
esponenzialmente proprio
fra i più piccoli.
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La Procura europea ora indaga sui vaccini
Inchiesta sul più grande affare economico sanitario del pianeta: vedremo gli sms della von der Leyen?
Incredibile: la traduzione italiana delle risposte di Pfizer in audizione «buca» la risposta più importante

di FRANCESCO BONAZZI
e MADDALENA LOY

■ La Procura europea inda-
ga sugli acquisti di vaccini
della Commissione. Un affa-
re con al centro la von der
Leyen: l'inchiesta potrebbe
svelare il contenuto dei suoi
sms. Una distorsione dell'au-
dio rende impossibile ascol-
tare in italiano il passaggio
chiave dell'audizione di Pfi-
zer all'Europarlamento.

alle pagine 10 e 11
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Acquisti dì vaccini
La Procura Ue indaga
sulla Commissione
Negli accordi giocò un ruolo fondamentale la von der Leyen,
che è già in difficoltà per il conflitto di interessi del marito

di MADDALENA LOY

Tempi duri
per Ursula von
der Leyen, presi-

I dente della Com-
missione euro-
pea, dopo la cla-

morosa notizia diffusa ieri,
pochi giorni dopo l'audizione
di Pfizer all'Europarlamento:
la Procura europea ha annun-
ciato ufficialmente di aver av-
viato un'indagine sull'acqui-
sizione dei vaccini Covid-19
nell'Ue. «Questa eccezionale
conferma arriva a seguito del-
l'altissimo interesse pubblico
sul tema. Nessun ulteriore
dettaglio sarà reso pubblico in
questa fase», si legge nel co-
municato dei pm europei. Un
annuncio decisamente insoli-
to, in effetti, considerando
che sulle indagini di norma c'è
il segreto istruttorio. Ma, co-
me specificato dalla stessa
Procura Ue, la von der Leyen è
ormai nel mirino da troppo
tempo. Almeno da gennaio
2022, quando è scoppiato 1'4-
faire dei famosi sms cancellati
dalla presidente, un vizietto
che Ursula si porta appresso
già da quando era ministro
della Difesa in Germania. Co-
me noto, la procedura di ac-
quisizione dei vaccini in Euro-
pa non è stata condotta dai
singoli governi nazionali ma è
stata centralizzata dalla Com-
missione, nello specifico dal
presidente. Inizialmente l'Ue
si rivolse anche ad altre case
produttrici, come Astrazene-
ca (che vendeva un prodotto
meno costoso). Poi Az dovette
fare i conti con non precisati
problemi di produzione e di-

stribuzione e fu travolta dal
colosso Pfizer, che di fatto, nel
giro di un anno, ha cannibaliz-
zato il grosso delle forniture
distribuite all'Unione euro-
pea. Ed è sui rapporti diretti
tra la von der Leyen e Albert
Bourla, amministratore dele-
gato di Pfizer, che probabil-
mente indagherà la Procura,
anche sulla scia del rapporto
della Corte dei conti uscito a
settembre, che punta il dito
proprio su questo.
Come raccontato da La Ve-

rità, il presidente dell'esecuti-
vo Ue non ha mai voluto svela-
re il contenuto dei numerosi
sms scambiati non soltanto
con Bourla ma anche con Ja-
nine Small, manager Pfizer
responsabile del marketing
estero, che proprio lunedì è
stata ascoltata dall'agguerrita
commissione Covid del Parla-
mento europeo su questo e al-
tri temi. Non solo: la von der
Leyen ha reso disponibili i
contratti con troppi omissis,
evidenziati in nero, che ren-
dono di fatto impossibile capi-
re come sono stati spesi i soldi
dei contribuenti europei.

Fatta eccezione per Ales-
sandra Moretti (Pd), altra eu-
rodeputata italiana che si è
astenuta dall'interrogare la
rappresentante Pfizer lunedì
scorso, la commissione Covid
incalza le aziende produttrici
da parecchi mesi. C'è però
«grande irritazione e frustra-
zione sulla questione della
trasparenza», spiega France-
sca Donato, europarlamenta-
re del gruppo NI. «Soprattutto
nei confronti del presidente
della Commissione Ue, che
non ha voluto rivelare il conte-
nuto del testo degli sms e non

ha voluto fornire i testi com-
pleti dei contratti, che sono
ancora coperti dagli omissis».
In questa condizione, sottoli-
nea la Donato, «il Parlamento
europeo è impossibilitato a
esercitare il suo diritto-dove-
re di controllo sull'operato
dell'esecutivo».

Oltre all'indagine avviata
dalla Procura europea, Ursula
von der Leyen è finita anche
nel mirino della Corte dei con-
ti che, non più di un mese fa,
l'ha censurata per essersi ri-
fiutata di divulgare qualsiasi
dettaglio (verbali, nomi degli
esperti consultati, termini
concordati) dei colloqui con
Pfizer. E perfino l'Ombud-
sman europea Emily O'Reilly
ha condannato la «cattiva am-
ministrazione» della von der
Leyen. L'accordo stretto con
Pfizer, se pienamente eserci-
tato, vale circa 36 miliardi di
euro ma nessuno ne conosce i
dettagli: dieci Paesi membri
dell'Unione europea hanno
recentemente scritto una let-
tera alla von der Leyen accu-
sandola di aver acquisito trop-
pe dosi, di cui loro «non hanno
bisogno».

Il gigantesco e palese con-
flitto d'interessi del presiden-
te a causa del marito Heiko
von der Leyen, impegnato nel-
le tecnologie Rna con centri di
ricerca finanziati proprio dal-
l'istituzione presieduta da
sua moglie (in Italia, addirit-
tura con i fondi del Pnrr), fa il
resto. Al punto che nei corri-
doi del Berlaymont - il palazzo
che a Bruxelles ospita la Com-
missione Ue - i malumori, non
soltanto dei funzionari ma an-
che degli stessi commissari
europei, sono trattenuti a

stento. L'accusa che traspare
è quella che Ursula non faccia
gli interessi dell'Unione euro-
pea e intrattenga una liaison
troppo privilegiata con l'am-
ministrazione americana di
Joe Biden. Non soltanto sui
vaccini: le tensioni latenti tra
la von der Leyen e gli altri 27
commissari sono esplose a
giugno, dopo che il presidente
ha deciso di sbloccare i fondi
del Pnrr alla Polonia solo in
virtù dell'utilità strategica di
Varsavia, nell'ottica della
guerra in Ucraina supportata
da Washington, passando so-
pra le preoccupazioni espres-
se dall'Ue per presunti abusi
della magistratura polacca.
Cinque commissari - tra cui i
vicepresidenti della Commis-
sione Frans Timmermans e
Margrethe Vestager - hanno
messo il loro malcontento per
iscritto accusandola di non
aver tenuto conto delle opi-
nioni del collegio dei commis-
sari. Inoltre, quando la von
der Leyen ha annunciato il se-
sto pacchetto di sanzioni, si è
beccata la reprimenda del
premier olandese Mark Rut-
te: «Manca di trasparenza».

Lei «non si fida di nessuno:
vive in una torre», dicono nei
corridoi, e «non fa lavoro di
squadra con gli altri commis-
sari», scrive Politico.com. Un
errore strategico che potreb-
be esserle fatale: se la Procura
europea decidesse di mettere
Ursula von der Leyen di fronte
alle sue responsabilità e al suo
conflitto d'interessi, gli amici
e colleghi snobbati per anni
potrebbero tornarle utili, ma
forse sarà troppo tardi.
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E la pandemia
fa esplodere

la depressione

«Con il Covid la depressione è
aumentata del 25%». II
drammatico bilancio viene stilato
dall'Oms in occasione della
Giornata europea dedicata alla
patologia, che ricorre oggi. «La

condizione depressiva ha colpito
gli stessi operatori sanitari»
osserva Danilo Rigamonti,
responsabile di Riabilitazione
psichiatrica e Psicorganicità del
Centro Sacro Cuore di Gesù-

Fatebenefratelli di San Colombano
al Lambro. Il cosiddetto Long
Covid comprende infatti per Io più
disturbi psichici, tra cui ansia,
panico, disturbi del sonno e
"nebbia mentale".

,Morti di Covid, troppe falle neidati
Perdile letnascheriI lo 10

i. ,~cl::i contagli vaocW?.Ylfic7ti--

1

Data

Pagina

Foglio

16-10-2022
10

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 27



.

COVID-19

La Procura Europea
conferma l'indagine
sui vaccini comprati
da parte della Ue
Bruxelles

ei mesi scorsi era poco
più di un'indiscrezione.
Accompagnata però da

una pioggia di secche smentite
arrivate dai palazzi della Com-
missione Ue di Bruxelles. Ora ar-
riva invece la prima conferma
ufficiale. «La Procura Europea
conferma di avere un'indagine
in corso sull'acquisizione divac-
cini contro il Covid-19 nell'U-
nione Europea». Così una nota
dell'organismo indipendente
dell'Ue con il compito di inda-
gare e perseguire frodi contro il
bilancio dell'istutizione e altri
reati contro gli interessi finan-
ziari dell'Unione Europea.
«Questa eccezionale conferma
arriva dopo l'interesse pubblico
estremamente elevato» sulla vi-
cenda, ha aggiunto la Procura.
«Nessun ulteriore dettaglio sarà
reso pubblico in questa fase»,
conclude la nota distribuita alla
stampa a Bruxelles. Da oltre un
anno la presunta gestione non
trasparente delle trattative sul-
l'acquisto di vaccini anti-Covid
svolte da parte della Commis-
sione Europea per conto degli
Stati membri ha fatto sorgere di-
versi interrogativi, in particolare
sulle conversazioni via Sms e te-
lefoniche tra la presidente della
Commissione Ue, Ursula von
der Leyen, e l'amministratore
delegato di Pfizer, Albert Bourla,
di cui ha dato conto un articolo
del New York Times ad aprile del
2021. Tuttavia la Procura non ha
chiarito se l'indagine in corso ri-
guardi le trattative o altre fasi del-
l'acquisto delle dosi. La Com-
missione ha comunque conclu-
so accordi preliminari di acqui-
sto per garantire oltre 4,2 miliar-
di di dosi ai cittadini Ue e ai Pae-
si del mondo in cui i vaccini so-
no meno disponibili. (A.E.)
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Mancano medici e la nostra sanità ora arranca
A,enas: i dottori di famiglia sono inferiori alle medie Ue, non omogeneamente distribuiti e scarsi nelle aree disagiate

ENRICO NEGROTTI

v a carenza di medici è una problematica nota da
tempo, ma le segnalazioni che si moltiplicano

.certificano una situazione di sofferenza per mol-
te realtà sanitarie e, di conseguenza, per molti citta-
dini. Sindacati, associazioni professionali, ma anche
la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chi-
rurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ripetono i loro
allarmi: «Il sistema è malato - ha detto pochi giorni
fa il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli - per-
ché il finanziamento, il Fondo sanitario nazionale,
ancora oggi è fortemente sbilanciato sugli acquisti di
beni rispetto al personale. Se questa forbice si allar-
gherà ancora il sistema esploderà perché non sono
certamente gli strumenti a poter garantire la salute ai
cittadini bensì i professionisti».
l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age-
nas) pochi giorni fa ha segnalato che le carenze riguar-
dano soprattutto infermieri e medici di medicina ge-
nerale: questi ultimi sono «inferiori rispetto alle medie
Ue, non omogeneamente distribuiti e molto scarsi nel-
le aree a bassa densità abitativa o disagiate».

Ma anche alcune specialità mediche sono in grande
sofferenza. Come testimoniato dal presidente della So-
cietà italiana di chirurgia (Sic), Massimo Carlini:«Nel
decennio 2010-2020 abbiamo assistito alla chiusura di
circa 110 ospedali e di oltre 110 pronto soccorso, con
una riduzione di 37mila posti letto. Nelle strutture ospe-
daliere sopravvissute ai tagli mancano 29mila unità la-
vorative: di queste, 4.300 sono chirurghi». Si tratta di una
mancanza «che crea difficoltà nel coprire i turni di guar-
dia, le sale operatorie, i reparti. I giovani medici stan-
no smettendo di fare i chirurghi, non si iscrivono più
alle scuole di specializzazione in Chirurgia». Secondo
Carlini perché «questa professione non è più incenti-
vante: si guadagna poco, si è soggetti a ripetute denun-

Tra i chirurghi
mancano 4.300
specialisti, gli
anatomo-patologi si
sono ridotti del 25%
in cinque anni. Sul
territorio si riducono
i servizi: in Sardegna
non si trovano
pediatri e il Molise
cerca anestesisti

ce e ad aggressioni fisiche».
Dal congresso della Società italiana di anatomia pato-
logica e citopatologia diagnostica (Siapec-Iap) viene la
segnalazione che gli anatomo-patologi in Italia non
bastano più: in 5 anni si sono ridotti di oltre il 25%, pas-
sando da 1.500 a 1.100. E il futuro non promette me-
glio: negli ultimi anni, la metà dei posti di specializza-
zione è rimasto vacante.
Per la medicina di famiglia, le richieste di intervento so-
no venute dal recente congresso della Federazione ita-
liana medici di medicina generale (Fimmg). Il rieletto
segretario generale Silvestro Scotti ha chiesto in tem-
pi brevi l'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'Accordo col-
lettivo nazionale (Acn) 2019-21, premessa del rinnovo
anche per quello 2022-2024. «Il nuovo Acn, con la crea-
zione delle Aggregazioni funzionali territoriali e il ruo-
lo unico della medicina generale - ha osservato Scotti
- può consentire di supplire con una organizzazione
più efficiente a carenze di organico non prevedibil-
mente colmabili nel breve-medio termine».
Allarmi dal territorio si susseguono. Il sindacato Fials
paventa il rischio di chiusura di servizi nella sanità la-
ziale, perché mancano 7mila lavoratori, con 4.600 pen-
sionamenti nell'ultimo anno e altri in arrivo entro l'an-
no. In Sardegna, l'assessorato alla Sanità ha pubblica-
to un nuovo bando per l'assegnazione di 12 sedi ca-
renti di pediatri di libera scelta in undici ambiti a cui
afferiscono 50 Comuni. «Puntiamo - ha detto l'asses-
sore Mario Nieddu - a dare una risposta a tutti quei
territori che hanno perso il medico titolare, soprattut-
to a quelle realtà in cui non sempre è risultato facile tro-
vare medici disposti a ricoprire l'incarico di sostituzio-
ne». Analoga difficoltà si riscontra in Molise, dove
l'Azienda sanitaria regionale(Asrem) ha avviato una
nuova procedura per coprire 23 posti di medico spe-
cializzato in Anestesia e rianimazione, da impiegare in
varie strutture regionali.
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1'tigranti, i 90 minori: senza un ¡orto
!n Ilmieia lem.unmedùednno dei figli

Nanr.mo nxxlid e la noxh.i sanità omarraimu
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Soldi spesi male e poco personale

Covid e influenza
Sanità in affanno
De Franchis e Belardetti alle p. 14 e 15

Tasso di copertura vaccinale quarte dosi
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Trend settimanale
dei nuovi casi
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Numero assistiti
per medico di base

Sud
1.102

IYot'D
1.326

Fonte: OCPI su dati
ministero Salute 2019

Chi manca all'appag

Medici
5.000

Fonte: Fiaso 2022

II ricambio generazionale non è sufficiente
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EMERGENZA SANITA
Due epidemie in contemporanea

Covid iit influenza
Undici miliardi spesi
senza riforme vere
Sarà un autunno nero
Gli investimenti in sanità sono cresciuti solo a causa della pandemia
Italia sotto la media europea. Concorsi deserti e fuga dei medici

di Maddalena De Franchis

Nelle stesse ore in cui, a Roma,
si presentava il quinto rapporto
Indipendente sul servizio sanita-
rio nazionale, elaborato dalla
Fondazione Gimbe, nel resto
del Paese impazzava la polemi-
ca sul 'ponte sanitario' tra Cuba
e la Calabria, l'improbabile ac-
cordo che prevede l'assunzione
immediata di 497 medici cuba-
ni, per coprire i vuoti di organi-
co che affliggono la sanità cala-
brese. Una coincidenza non ca-
suale, viste le condizioni dram-
matiche in cui versa, secondo
Gimbe, il servizio sanitario na-
zionale: se, da un lato, il finanzia-
mento pubblico alla sanità è au-
mentato (+11,2 miliardi negli ulti-
mi 3 anni), dall'altro le maggiori
risorse sono state letteralmente
divorate dall'emergenza Covid.
Il risultato è che le "patologie
croniche" che comprometteva-
no lo stato di salute del Ssn ben
prima dello scoppio della pan-
demia (carenza di personale, fra-
gilità dell'assistenza territoriale,
incapacità di attuare un'unica
catena di comando) non sono
state minimamente affrontate.
La conseguenza: un autunno a
dir poco problematico quando,
di qui a qualche settimana, si
sommeranno inevitabilmente
l'epidemia Covid e quella in-
fluenzale. Se la rete dei medici
di base non sarà in grado di fare
da filtro, gli ospedali esplode-
ranno di nuovo.
Il finanziamento pubblico, che
si era contratto progressivamen-
te nel decennio 2010-2019, è
balzato, dal 2020, da 113,81 a
124,96 miliardi di giuro: un au-
mento di 11,2 miliardi. «Ma se,
formalmente, la stagione dei ta-
gli alla sanità può ritenersi con-

maggiori fondi
non sono stati usati
per migliorare
l'assistenza
territoriale

elusa - ha precisato il presiden-
te della Fondazione, Nino Carta-
bellotta - è altrettanto chiaro
che il netto rilancio del finanzia-
mento pubblico è stato imposto
dall'emergenza e non dalla vo-
lontà politica di rafforzare in ma-
niera strutturale il Ssn».
Una mancata intenzione confer-
mata dalle previsioni per il trien-
nio 2023-2025, che stimano
una riduzione della spesa sanita-
ria media dell'1,13% per anno e
un rapporto spesa sanitaria/Pil
che, nel 2025, precipiterà al
6,1%, al di sotto dei livelli pro-
pandemia. Nonostante le mag-
giori risorse investite, il confron-
to internazionale restituisce esi-

Il personale
in emergenza

OLTRE 83MILA ASSUNZIONI

Ma pochi contratti stabili
Anche27mila infermieri stranieri

Il ministero della Salute (nella
foto Roberto Speranza) calcola
che durante l'emergenza Covid
le risorse umane del sistema
sanitario nazionale sono state
ampliate di oltre 83mila unità:
di queste 17mila sono a tempo
indeterminato, le restanti
66mila con contratti flessibili.
In totale, si tratta di 21.414
medici, 31.990 infermieri
e 29.776 altro personale.

ti simili a quelli dell'era pre Co-
vid: nel 2021, la spesa sanitaria
pubblica pro capite nel nostro
Paese è inferiore alla media Oc-
se, mentre in Europa risultiamo
tra I Paesi che destinano meno
fondi alla sanità. In un quadro
oggettivamente complicato, si
fa fronte come si può alla pande-
mia, che non solo non ha molla-
to la presa, ma presenta già il
conto dei suoi effetti a medio-
lungo termine: dal ritardo
nell'erogazione di prestazioni
chirurgiche, ambulatoriali e di
screening- con l'ulteriore allun-
gamento delle liste di attesa -
all'impatto di nuovi bisogni di
salute, in particolare long-Co-
vid e salute mentale.
Una guerra combattuta, anco-
ra una volta, dal personale sani-
tario, categoria stremata da pen-
sionamenti anticipati, stress e
demotivazione, licenziamenti
volontari e fuga verso il privato.
Settori chiave del Ssn, in primis
il pronto soccorso, sono sguar-
niti e i concorsi vanno deserti. A
ciò si aggiunge l'altro proble-
ma, annoso, del regionalismo
differenziato: secondo il rappor-
to, le maggiori autonomie richie-
ste in sanità da Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Veneto ri-
schiano di sovvertire gli stru-
menti di controllo nazionale,
esasperando le diseguaglianze
ragionai. «All'alba della nuova
legislatura - conclude Cartabel-
lotta - ribadiamo l'urgente ne-
cessità di rimettere la sanità al
centro dall'agenda. Rilanciare il
servizio sanitario nazionale si-
gnifica garantire il diritto costi-
tuzionale alla tutela della salute
a tutte le persone. Un diritto fon-
damentale che, silenziosamen-
te, si sta trasformando in un pri-
vilegio per pochi».

L RIPRODUZIONE RISERVATA

4‘
La richiesta di più
autonomia da parte
di alcune regioni
rischia di ampliare
il divario Nord-Sud

La situazione
Fabbisogno sanitario nazionale: trend 2010-2022
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Il Centro-Sud
resta indietro

TURNOVER NEGATIVO

Contrazione degli organici
Bene Emilia-Romagna e Lombardia

L'Agenas (Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali)
calcola che nel 2020 -
limitatamente alle regioni con
più di 40mila professionisti
sanitari - il tasso di turnover
dei medici è di 90 su 100,
mentre quello degli infermieri è
di 95. Le peggiori performance
in Campania (nella foto il
governatore Vincenzo De
Luca), Lazio e Sicilia.

La spesa
pro capite

ITALIA SOTTO LA MEDIA OCSE

Tremila dollari a testa
Meno della meta della Germania

Secondo i dati dell'Ocse
elaborati dal Gimbe (nella foto
il presidente Nino
Cartabellotta), l'Italia ha una
spesa sanitaria pubblica pro
capite di 3mila dollari, sotto la
media degli altri Paesi
occidentali. Nel 2021 a svettare
sono gli Stati Uniti, con 10mila
dollari spesi per ogni abitante,
a seguire la Germania con oltre
6mila. L'Italia si attesta appena
sotto la Repubblica Ceca.
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TREND MICRO

Attacchi informatici:
colpito il 57% nella sanità
• L'86% delle organizzazioni che opera-
no nel settore sanitario a livello globale e
che sono state colpite da un ransomware,
ha dovuto affrontare l'interruzione del -
l'attività e una su quattro ha dovuto fer-
marsi completamente. Il dato emerge da
una ricerca Trend Micro, leader globale di
cybersecurity. Lo studio mostra come Il
57% delle organizzazioni sanitarie di tutto
il inondo abbia ammesso di essere stato
compromessa da un attacco ransomware
negli ultimi tre anni. Delle organizzazioni
colpite, il 25% ha quindi affermato di esse-
re stato costretto a interrompere comple-
tamente l'attività, mentre il 60% ha rivela-
to che alcuni processi aziendali hanno do-
vuto subire forti rallentamenti.

Warner tv
Dal ;o ottobre
debutta il canale
sul digitale
termatre

w-gego
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Indagini giudiziarie
Più richieste
inviate ai social,
ma poche risposte
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Due settimane
per l'intesa con la Uc
sul nuovo de icit
energia, superhonus, pensioni, cuneo:
il nuovo governo avrà tempi stretti
per fissare i contenuti della legdi bilancio

di Aquam, Rarnlnnl, Dell'Oste, F'Inivin, Mdls, Parente. Ihtpurl.Trovati
~- niiepuglnca; -..

Ohi.

Smart working, test sui costi in bolletta

lbollettefuoriconirollo

Computer, climatiheatore

e riscaldamento: quanto

pesa lavorare a casa

Anchell lavoroda remoto risdtia di
subire I contraccolpi della crisi
energetica. Per una coppia che la-
vona dacasa dnqur glomi alla setti-
mana 11 costo in bolletta sale del
23%oca. L'incremento, stimalo da
Altrºconaumo, nascedalla somma
delleaumentate spese relativealla

TRASPARENZA

L'algoritmo
che regola il lavoro
va comunicato
ai dipendenti
!sistemi decisionali o dl
monitoraggio automatizzati
vanno descritti nel dettaglio da
datori di lavoro eeommitrenttai
lavoratori e alle rappresentanze
sindacali, in base al decreto
Trasparenza (Dlgs204/2oaa).

Colombo e'[edde -e ME 19

FALLIMENTI

Codice della crisi
e iter già avviati:
tribunali ancora
divisi sulle regole
Il Codice della crisi è entrato in
vigore 1125 luglio. Masulle
istanza depositate da quella data
per procedure precedenti manca
ancore unodentamento
giurispmdenzialetutivoco.

GhdlnAndranl --urge 23

elettricità, al gas utilizzato per cuci-
nare i pasti altrimenti consumali
fuori casa e all'uso della lavastovi-
glie. U peso maggiore sul costi è
quello dell'aria condizionata
d'estate. Ma c'è anche una vece

dlrisparmio, come sotto-
linea il Politecnico di Milano: le
mancate spese per il trasporto da
casa all'ufficio.
Un camblo di consumi die in ter-

mini monetari significa un Incre-
mento di 2q8 curo l'anno per <ma
coppia e 323 curo per una coppia
con un ligti o. La boilettaautnema di
476 euro per d riscaldamento. ma la
soma  solo per l'autonomo.

Semita UccERo -n pig.5

L'ESPERTO RISPONDE

dì~m
Animarne.
Obi mapprefG~
d d
acumdl
plespendm
norgogllo

II tema della settimana.
Gas, interventi tecnici da
adottare e sconti fiscali contro
li caro bollette

RISCALDAMENTI

Per migliorare
l'efficienza
energetica
delle abitazioni
il percorso
è a ostacoli

MariaGhlaraVodl
-apaGF

ro '„

Come elnparmima Fra una
caldaia acondeosazionee una
pompa dl calore, quale notazione
scegliere? E quali sono ìtempi
reali dl attesa?Per chi vuole
nsponnlarelasoluzlone è perso-
nal Iºata, dicono gli esperti.

Per gli affitti concordati
semplificazione inutile:
resta l'obbligo del bollino

I doni agevolate

L'attestazione si evita solo

se c'è  lo «stesso contenuto»

della stipula precedente

Peri contratti d'affitto a canone
concordato, l'attestazione conti-
nua a essere necessaria. e il risul-
tato delle notnteatrivate tra giu-
gnoeagostocon gDI73/22elasua
legge di conversione L'attestazto-

ne serve a evitare cheun contratto
"fal-da-te' contraddica l'accordo
locale e ottenga comunquele age-
volazioni fiscali La versione 
ziale del DI 73 prevedeva che d bol
Lino rilasciato perun contrattone-
tesse essereusato tipertutti !con-
tratti di locazione» stipulad tn
seguito, finché non fossero cam-
biatele carattesl stiche dell'immº-.
bile o dell'accordo territoriale. Con
la conversione In legge, è stato
chiarito che per far valetela stessa
attestazione i contratti devono
avere medesimo contenuto».

Cristiano Dell'Oste -apas ro

PROCESSO CIVILE

Giudici di pace, competenze più ampie
per le liti su incidenti stradali e contratti

Bianca Lucia Massai —2 Pag 7

VALLEVERDE

Panorama

PARCELLE

Avvocati, compensi
in crescita del 5%
Arrivano i premi
alla mediazione

Si applicheranno a tutte le con-
troversie esaurite dopo il 23
ottobre f nuovi parametri Istmo-
si. E previsto un aumento gene-
rallreato del 5 per cento rispetto
ai compensi fissati nelaot4. Ma
incrementi maggiori (oltre t
3o%)sono previsti per lamedia-
zlone,nesiraggiunge l'accordo.
Marta. Masi, presidente Coli «Pia
tutele per gli evocai i,,

Maglione Uva -u pug.l4

STUDI PROFESSIONALI

Come conservare
i documenti
a regola d'arte
, l i scudi professionali, come
qualsiasi realtà aziendale,
sono tenuti a rispettare le
linee guida dell'Agenzia per
Malia digitale (Agid) perla
conservazione documentale.

Gaudinoe Uva apug.rs.

•

MERCOLEDI CON IL SOLE

Processo civile,
tutte le novità
per cittadini
e professionisti

-.auwnnegiau0wndtano

Scuola 24

►NRRISTRUZIONE

Su orientamento
e piccole scuole
Governo in rincorsa

t]atldloTLddl -opg9:.0

Real Estate 24

TREND

AMilano e Roma
prezzi in crescita
dalla casa all'hotel

LauraCaveaM -0pag.16

Marketing 24

CUSTOMER EJWERIENCE~

Clienti al centro
IlB2bfarotta
sui canali integrati.

Collera e Grattagliene - upag.:r&

ABBONATIALSOLE 24 ORE
3 mese a soli 4,90€. Por Info:
1Nelesaere.cnm/abbonamento
Servizio Clienti 02.30.300.600
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anni

DELLA CRISI
EUROPEA
di Lucrezia Reichlin

S
I e appena concluso
a Washington
l'incontro
autunnale del
Fondo monetario

internazionale (Pini) e
della Banca Mondiale a cui
hanno partecipato, come
tradizione, banchieri
centrali e privati, ministri
delle Finanze, politici e
accademici. SI è respirato
un grande pessimismo,
rafforzato dalle revisioni al
ribasso delle previsioni del
l tni per I'ecºnuda
globale. ComeiSlato
abbondantemente
discusso dal giornali,11
Sondo prevede per litaila
nel 2023 una crescita
negativa (-Rasi) che
contrasta con I1.0,796
stimato dal governo
uscente.
Chi è del mestiere sa che

prevedere il t'il al di là di
due trimestri è molto
difficile e infatti le stime
sono continuamente
riviste. AB'orizzºnie di un
anno i numeri dipendono
soprattutto da una '
valutazione qualitativa dei
rischi. Ed è sulla
valutazione di questi ultimi
che bisognaragionare.

Il primo rischio è il
prolungamento della crisi
energetica legato a sua
volta alla crisi geopolitica.
L'idea che si vada verso una
normalfzdazione a tempo
ravvicinato sembra sempre
più improbabile. Per
lTlmnpa, gande
importatrice, questo
costituisce uno choc
negativo di competitività
che peserà. sull'attività %I)Inping apre ll 20° Congresso nazionale del Partito comunista cinese nella Grande Sala del Popolo.economica negli anni a
venire.
B secondo, è la

persistenza dell'inflazione
al di là delle aspettative che
ha portato le banche
centrali ad una
accelerazione della stretta
monetaria.

contusa a pagina 30

Pali tra Lazio e Udinese
Il Napoli resta in testa
II Milan vince a Verona
d i Mario Sconcerti
alle pagine 3839 e 40

congresso dei Partito comunista
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Domani gratis

Tocca ai giovani:
«Ascoltateci»

b 
Í 

chiedete all'ed icolante
il settimanale Buone Notizie

La mia
Taiwan e nostre

Gli immortali D avanti a tutto il Paese, B pr sside 
 delegati provenienti

l ping ha

e gli scomparsi aperto il ventesimo Congresso del Partito

cI volli del potere 
detto nista—. l cinese ne è nostra atra
detto —. la riunificazione sarà attuata, non
rinunceremo mal all'uso della forza».
B vecchio e il nuovo potere, I volti.

di Guido Saritlavegeld alle pagine 10 e li

ULTIMO BANCO I poster di Al in cameraatsaldre D'Avara 

immaginazione è llmotore del desti-
no. A differenza degli animali per
noi il destino non è iscritto nella ne-

cessità dell'istinto ma è una possibilità da
scrivere creativamente. L'uomo è l'essere
del possibile che infatti, sin da bambino,
imita I modelli che gli vengono proposti.
Come faccio a diventare dà che sono se non
so chi sono? Attraverso le immagini che mi
offre il mondo. Per questo amiamo le sto-
rie, perché mostrano destini possibili, ipo-
tesi narrative sulla vita (e la morte) che cl
aspetta. A Sparta l'immaginario dominante
produceva soldati, ad Atene filosofi, poeti,
politici e soldati. E noi che immaginario of-
friamo ai più affamati di possibilità, cioè
bambini e adolescenti? Nel 2008 nella ricer-
ca Eurispes su «che cosa vuoi fare da gran-
de?», la maggioranza dei ragazzini rispon-

deva il calciatore,delle ragazzine la stardel-
Io spettacolo (la sovraesposizione mediati-
ca di queste figure plasma l'immaginarlo).
Miche io ricordo che, adolescente a cavallo
tra gli anni 'fio e I'go, volevo diventare come
Bono degli U2. I poster che avevamo In ca-
mera erano le nostre ipotesi di destino e an-
che le fragilità che dovevamo affrontare.
Con il tempo ho capito che quell'immagine 
em solo un miraggio, così l'ho sostituita, a
poco a poco, con altre rispondenti alla mia
vera chiamata. Nuove immagini hanno Ispi-
rato il mio destino: il professore di lettere
del liceo, quello dell'MtimoJuggenre, Bgio-
vane Tolkien che coni suoi amici e le storie
voleva cambiare il mondo... L'educazione
dell'immaginazione e la sua continua mes-
sa a punto diventa destino. In che modo?

continuava pagna 23
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Vertice nella sede di FdI. Biden vista cosa è successo in Italia?

Meloni-Berlusconi
Oggi l'incontro,
l'accordo è vicino
Ghetto, la leader condanna la furia nazifascista

Meloni incontra Berlusconi: oggi ti faccia a
taccia nella sede di Fdla Roma. La trattativa sui
nuovo governo è ripartita. Ieri la condanna
della leader di Fratelli d'Italia peri rastrella-
menti degli ebrei del 1943. «Una giornata tra-
gica perla furia nazifaselsta», ha detto.

da pagina 2a pagina 8 Sarci te
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LE TRE GRAZIE

Energia Il piano di Bruxelles

Gas, un tetto Ue
Ma solo 90 giorni,
di Francesca Basso

) rimo obiettivo, evitare le speculazioni. Per I
l questo l'Europa pensa a un piano per limi-
tare i prezzi, una in maniera temporanea, solo
per ire mesi e su base volontaria. Ecco uno del
punti della proposta legislativa che la presi-
dente von dee Leyen presenterà martedì. Previ-
sti anche un meccanismo di solidarietà tra Pa-
esi e acquisti congiunti.

a pagina 15
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«Silvio faccia
nomi alti»
di Paola DI Caro

Silvi0 Berlusconi «tiri
fuori del talenti, la sua

visione serve a questo»
dice Guido Crosetto, eo-
fondatore di FdL.«Meloni
vuole una squadra che sla
inattaccabile e la sua dote
è la pazienza».

a;pagina 5

ZUPPI, CAPO DO VESCOVI

«La politica
si fa per strada»
di Sterco esame

T a fede è di tutti «e non
l_ipuù dividere» sostiene
il presidente della Cei, ll
cardinale Zuppi •d
cattolici in politica? Ma
la preserva è stare per
strada, prima di tutto
dobbiamo essere cristiani».

a pagina 9

021
Bonus, truffe
per sei miliardi

D.ATARO

Marco Bonarrigo
Milena Gabanelli

V V N
PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECC!.

PII p _re venale dea l,tlluºma.
puoi pr r Vain G che agisce rapidamente

ntroll raffreddore e rimeni motivi Influenzali
praie ala narrala C che sopporta fi salata
e,lmualterio.
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DIA y \ Itli \('l'()
«FARMACEUTICA:
INNOVANDO
COMPETIAMO
CONI BIG MONDIALI»

di Stefano Righi 9

PiIALAGALLI (SOL)
«CARI IMPRENDITORI
PUNTIAMO
SULLO SVILUPPO
CON LO SHOPPING»

di Alessandra Puato il

RI.SPARMIO

AZIONI, VALUTE, BOND,
MATERIE PRIME:
COME BATTERE
LA RECESSIONE

di Pleremlllo Gadda 40, 41

laI MCO

LUNEDÌ

17.10.2022

\\\u\\YI

ltinnomia.cnnirm.il

dei CORRIERE DELLA SERA
IL NUOVO GOVERNO)

E LO SLALOM SUI CONTI PUBBLICI

LA CRESCITA
PUÒ SORPRENDERCI
DEBITO E TASSI

LA VERA ZAVORRA

dl FernaxJo de BortoN

Cambio di stagione. Sulla cartai passaggio di
testimone (odi campanella) fra Mario Dra-
ghi e Giorgia Meloni — che riceverli questa

settlmanarin:arito di formare U nuovo governo —
avrebbe in sé un potenziale di rottuni semplice-
mente Incalcolabile. In apparenza, masolo in appa-
renza, due personalità agli opposti] primo ha in-
carnato, da uomo della finanza internazionale, agli
occhi della seconda, nella veste di leader politica, U
peggio del potereglottalista. Meloni non ha mai vo-
tato a favore del suo governo. II bersaglio propa-
gandistico preferito. Il nemico perfetto, esponente
dell'establishment internazionale, catalogabile
nella vulgata più grossolana come espressione del
Deep State. Ovvero lo Stato profondo. Quel coacer-
vo di interessi costituiti che per i repubblicani ame-
ricani, amati da Fratelli d'Italia, costituisce perla
sovranità popolare il peggior veleno. Ma, ardi là dl
tutto questo — e non è poco —, la transizione tra
l'ultimo esecutivo tecnico della scorsa legislatura
(forse ultimo in assoluto) eilprimo della storia re-
pubblicano a guida femminile e dì destra (due re-
cord in un colpo solo) sarà probabilmente trai piú
semplici e fluidi di sempre. U unisce una chimica
direciproca simpatia umana e di rispetto, non osta-
colata, anzi, dalla covarne cittadinanza romana.

cONGNUA PAGINA 2

Con articoli di Edoardo De Bissi,
Dario Di Vico, Mario Gerevini,

Daniele Manca, Alberto Mingardi,
Raffaella Potato, Rita Querce,
Massimo Sideri, Danllo Taino
4,7,12,15,17,18,19,22

Giancarlo
Moretti Polegato
PRESIDENTE VILLA SANDI

«CRISI E AUMENTO DEI COSTI
LI SENTONO TUTTI,

MA E QUESTO IL MOMENTO
DI RISCHIARE E ACQUISIRE»

di Carlo Clnelll
8

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Palate Grand Hotel,

per la sua prestigiosa struttura a quattro stelle

di 112 camere e 6 sale meeting, ha scelte

Mitsubishi Electric per la realtzzazlsne di

sistemi per il riscaldamento

eraffreacamenlo d'aria.

PALACE GRAND HOTEL

(Varese)

rlaoce .n'and 1 lótal

y4,950N Aarealo il3F

Mitsubishi Electric e sempre più coinvolta

In prestigiosi e avveninslicl progetti.

grane alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
pre e post vendita.

Oggi è il partner ideale perché ha a cuore

non solo il rispetto ambientale,

ma anche il risparmio energetico che si traduca

m una significative riduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, II piacere del clima ideale.

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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Xi sfida il mondo: voglio
Taiwan e il primato hi-tech

Il ritorno degli imperi

di .Maurizio Molinari

ei on l'invasione russa dell'Ucraina la frattura
dell'ordine internazionale scatii ito dalla fine

della Guerra Fredda si fa brusca, e più chiaramente
emergono i quattro grandi protagonisti sulla scena:
Russia, Europa, Stati Uniti e Cina. • allepagine 26 e 27

dal nosh-v corrispondente

Gianluca Modolo

ic• urezza è la parola chiave: Xi
.linping la ripete ben 83 volte.

Pergiustitteare non solo il suo
approccio alla politica estera, ma
anche all'economia e alla salute
pubblica. Mettendo in guardia sul
fatto che la Ci na deve essere
preparata ad affrontare aventi
forti, onde alte é persino tempeste
pericolose». a allepaginel2el3

Direttore Maurizio Molinari

I...
OKNOPLAST
Le finestre di Design

Oggi con Affari & Finanza In itallFt C. 1,70

• Pechino lI presidente Xi linping apre il ventesimo congresso del partito comunista

Forza Italia si piega a Meloni
Oggi l'incontro chiarificatore tra Berlusconi e la premier in pectore per sciogliere i nodi ancora irrisolti, come il nome per la Giustizia

Ronzulli: "Il mio caso non esiste, il centrodestra unito alle consultazioni". Lollobrigida: "Niente governi anomali, altrimenti si vota"

La leader sulla razzia al Ghetto di Roma: furia nazifascista memoria di tutti
!, f•dituriaall'

Il potere
e il rendiconto

Ezio Mauro

I l fascismo incalzai I posi
fascismo.leri, anniversario

del I(ì ottobre 1993, Giorgia.
Meloni ha dovuto affrontare il
rastrellamento di 79 anni l'a al
Ghetto di Roma, una delle pagine
più infami e inumane della
nostra storia. Lo ha fatto con
parole nette che non si prestano
ad equivoci, parlando di
"giornata tragica, buia e
insanabile. con la vile e
disumana deportazione di ebrei
romani per mano della furia
nazifascista: una memoria di
tutti gli italiani, anticorpo contro
l'indifferenza e l'odio, per
continuare a combattere in ogni
sua forma l'antisemltismo".

• apa„'na 25

l. ïlN(arristu

Fiano: "Ora Fdl
tolga la fiamma
dal suo simbolo"

di Andrea Montanari
•i. a pagina 7

Satlie001428e , via enstottato CºIºmbº,9(1
Te106/4982J Fa06/4982292J 3ped,Ahb,
W St,AïE l, Legge 46/04 6e12I/02/2004- Iiema

di Emanuele Lauria

~~ 
7 I mio caso non è mai esistitoti
1 non esiste più». A tarda ora

pure Licia Ronzulli, la don naal
centro dell'anello di Fioco della
maggioranza, fa un passo indietro.
Ricorda dl essere figlia di un
carabiniere che le ha insegnato che
«servire la Patria è il primo riavere»,
dice che «d'Italia ha bisogno di un
governo al più presto, con una
squadra di alto profilo» e che Forza
Italia adovrà svolgere il ruolo
importanteconferito dal consenso
degli elettori -a pagina 2

Servizi di Berizzi, Ceccarelli,
Di Paolo, Montanari eTito

-. da pagina a pagina?

i

A 1 leader Meloni e Berlusconi

•

a r
er

Ascesa e declino
del Circolo di Vienna

~~o Nb9

L'ASSASSINIO
DEL PRrtpgy,.r da

SCH ICK

ComessionatiaGlpyLElid a A Mambni.®C.
Mb aWiaakeana I Te102/524941,
e rtliaapllgb{kltNIDmxrtiºnl It I Preid mwmna all'est«.F.aaal: MonasoP sivrveir a J,ön

G ia,Matla€3,50 Coaaia1.122/E292-SvneratiaOmuCFÌF3.50
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Tra i democratici
in cerca di un segretario

di Ilvn Diamanti
apagina9

Caro Pd, avevi ragione
ma mancava la fantasia

di Natalia Aspeai
e aj'la{;'irta ll

.storie

Il Papa e le trans
quei colloqui

senza pregiudizi

di tacopo Scaramuzzi
a pagina 19

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

Proteste in Iran
adesso le donne
non sono più sole

di Nava Ebralwni

D ue giovani donne sono
sedute in un bar a fare

colazione, proprio come
fanno ogni mattina le donne
in tutte le grandi città del
mondo. Una delle due si
chiama Donya Rad.

e a pagina 2.5

L'esempio di Egonu
i campioni vincono
anche il razzismo

di Emanuela Audisio

al secolo breve alle fragilità
infinite. Quelle di Paola

Egonucome della tennista
somi Osaka che spesso finisce
l'incontro in lacrime. An che le
WonderWoman hanno bisogno
di rifiatare e di rlaggi ristai si.

a pagina 24, can un servizio
di Chiusano a pagina .34
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Affari&Finanza

etrasporto aereo Politica monetaria

Ilsuperdollaroatterra le compagnie
a Natale volare costerà più caro
ALDO FONTANAROSA 'pagina G

La giostra del potere A
FRANCESCO MANACOROA

IL PRESIDENTE
"SDELEGATO"
Succede alle volte che la, giostra
del potere cominci a girare
vorticosamente, costringendo i
suoi occupanti avertigini
spaventose che si concludono
solo - gli si augura- con un
atterraggio ruvido ma non
troppo duro.Ì il caso, ancora una
volta, di Alitalia che offre in
queste ore al mondo, seppure
nella nuova veste societaria di
ita, l'inedita figura del
presidente "sdelegato" Alfredo
Altavilla.

pagina 14

II commento

GIORGIO BARRA NAVARETTi

IL DILEMMA
DELLA FRONTIERA
Giorgia Meloni ed Eion Musk
hanno nulla in comune, se non
forse la temerarietà. Eppure c'è
un punto che li unisce. Entrambi
utilizzano il concetto di frontiera
per costruire un Immaginario
collettivo e fondare la propria
popolarità. La frontiera di Meloni
limita ma rassicura, quella di
Musk spaventa ma fa sognare.
Siccome abbiamo tutti bisogno di
rassicurazioni e sogni, la
popolarità dell'una può ben
convivere con quella dell'altro.

pagina 15 a

L'analisi ~
OSCAR BIANMINO

AFFARI EUROPEI
SERVE UNO BRAVO
Nella tumuitosa trattativa in vista
del nuovo governo è spesso stato
indicato il ministero agli Affari
europei come incarico di seconda o
terza fascia. La politica italiana non
ha ancora capito molto dell'Europa.
Partner esteri e mercati non
misurano l'Italia solo su chi andrà al
Mef. Esteri, Interni e Difesa. Gli
Affari europei esigono conoscenza
della complessa macchina Ue,
svolgono una fondamentale azione
di intervento su tantissime norme
d'Impatto fondamentale per Malia 

pagina 15-

L'eterna ricerca del tasso neutrale
araba fenice delle banche centrali
Eu6ENIO OCCORSICI "pagina s

Settimanale allegata a

la Repubblica
Anno 37-n°38

Lunedì.17 ottobre 2022

LUCA RUM

L'80% della produzione è concentrata in Asia, ma Covid
e tensioni geopolitiche hanno spinto Usa ed Europa a
tomare in campo. Ecco la mappa dei nuovi investimenti

Investi
e risparmia
fino a

4:L'4:bb

MI IONI

moneyform

Grande distribuzione

Più sale l'inflazione e pia i discount
guadagnano quote di mercato
ALESSANDRO CICOONANI pagina 1a

A Izi la mano chi, nei sogni
più spinti, fino a qualche
tempo fa immaginava
che in Italia nel giro di

qualche anno potessero nascere tre
impianti industriali In grado di crea-
re almeno tremila posti di lavoro.
Non nei macchinari, non nella far-
maceutica, non nella moda, per ci-
tare alcuni settori trainanti del Ma-
de In Italy, ma nei semiconduttori,
una delle industrie più tecnologi-
che, impegnative e globalizzate al

Investimenti immobiliari

La 'piccola Italia' di Londra
ha la febbre del. mattone
FREMO FRANCESCNINI n pagina/E

mondo. Eppure, Incrociando le di-
ta, i tre progetti sono tutti sul tavo-
lo, a diversi stadi d'avanzamento.
Ad Agrate Brianza si stanno instal-
lando i macchinari, a Catania il via
libera al nuovo impianto è arrivato
e la produzione inizierà nel 2023.11
terzo h più indietro. se lo disputano
Vemnae Torino, ma contribuirà an-
ch'esso a delineare come nei prossi-
mi anni cambierà la geografia mon-
diale dei chip.

continua  pagina.? •

La Cina

Addio al sogno dell'autosufficienza
FILIPPO SANTELLI

ra è chiaro: la guerra dei chip è iniziata. Un conflitto a
somma zero, in cui si fronteggiano l'egemone e lo sfi-
dante, Stati. Uniti e Cina, entrambi convinti che padro-
neggiare la frontiera di microchipesupercomputerga-

rantirà nei prossimi decenni il primato civile e militare, ormai in-
distinguibili. Una guerra in cui Washington parte In vantaggio e
ll cui esito sarà difficile da ribaltare per Pechino, dicono gli anali-
sti Che però avvertono anche sul rischi di una reazione a catena
destinataa ridisegnare le filiere globali della tecnologia.

pagina 4
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LA SCUOLA

I MALdDELIA PANDEMIA
E IL PROF IV CORRIDOIO
MICHELAMARZANO

A 
ri 

tale nella 
per arrivare 

l'educarovincia di 
tore 
 IL CIBO

ore di 
 

i,corridoio. una figura di cui sièinizia- 51'I,AILItRAI.INViAiNO

to a parlare quando a scuola si sono ALLE MULTINAL1ONALI
cominciati a toccare con mano i disa- :$
sui prodotti dalla pandemia. -PAGNA31 GIORGIO C ALABRESH

Non tutte le guerre sono imme-
diatamente percepibili. Ci so-

no guerre così ben camuffate da
non risultare visibili sui radar, e
una di questeè quella dellemultina-
zionali dell'alimentazione.-PAaNAaa
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L_1 CONDANNA DI MELONI NELL'i>NIVERS ARTO DELLA DEPORTAZIONE DE(TI.I EBREI ROMANI. SI. UNISCONO Lrfi RUSSA EFONTitiYel

"Mai più furia nazifascista"
Prrn ili trrgtlanellanlat;ioralua.ilgnivt.'rticel'ralalt'aikorl'tlle.ilC'av.fl(lnzulli:andl'emounïlialColle.

L'ANAUSI

POLITICA IN Ofl7AGGI()
DI ALLEANZE LIQUIDE
PEDERLCOGEREMICCA

e e la rivoluzione non
L èunpranzodigala-
come annotava il ditta-
tore cinese - in questi
giorni abbiamo avuto la
conferma che anche un assai meno
traumatico cambio di leadership
non lo è. Anzi, l'attimo in cui un de-
clino viene ufficialmente certifica-
to- per esempio in una elezionepo-
polre oppure con un voto parla-
mentare -è spesso segnato dascon-
tri e tradimenti. E dal fragoroso
esplodere di segreti e rancori inso-
spettabili fmo a poco prima (Melo-
ni: io non sono ricattabile). Si po-
trebbe sostenere, dunque, che le
scosse che scuotono oggi il centro-
destra non possono sorprendere,
che fossero in fondo prevedibili e
che tutto - insomma - rientra nella
normalità. Ma sarebbe un'analisi
pigra, che rischierebbe di non co-
gliere l'aspetto forse più interessan-
te (e preoccupante) di questo trau-
maticopassaggio. -PAeNA3t

IL COMMENTO

IL DOPPIORICATTO
DEL CAVALIERE
ALESSANDRO DEANGELIS

A ncoranonsiècapi-
J to a che cosa si rife- J
risse Giorgia Meloni col
suo«non sono rirattabi-
le«rivoltoaSilvio Berla-
sconi. Se solo alla trappola di gior-
nata brillantemente sventata, se a
unalnroricatto indicibile (quale?)
o se, conoscendo le abitudini della
casa, ha rivendicato una più gene-
rale dovrebbe render-
la libera e non esposta al metodo
BOfo. -PAGINA31

DIMATFEO, LONGO, OLIVO

Ieri mattina la premier in pectore-
Giorgia Meloni, in occasione
dell'anniversario delrastrellamen-
to del ghetto di Roma del 16 otto-
bre 1943, si è scagliata con toni
netti contro «la furia nazifascista»
che diede vita alla «vile e disuma-
na deportazione di ebrei romani:
donne- uomini e bambini furono
strappati dalla vita. casa per ca-
sa».-PAGNA2- SERVIZI -PACINE2-s

IL DIBATTITO

Bruck: se dice laverita
ora rinunci alla fiamma
LUCA MONTICELLI

ue mesi fa, quando Giorgia
Meloni condannò le leggi raz-

ziali,Edith Bruck diceva aLa Stam-
pa di non credere all'abiura della
leader di Fratelli d'ltali a.-PAoiNAs

Se la Destra si muove
per riscrivere la Storia
ELENA LOEWENTHAL

/Diedi piatti cosi derisi, già
r stanchi, già dolenti prima di

iniziare ilviaggio». I piedi dei 1259
ebrei stanati la mattina del 16 otto-
bre 1943 al ghetto diRoma. -PAaINa4

DIALOGO TRA RENZO PIANO IL GRANDE ARCHITETTO EIL DIRETTORE DELA STAMPA SUGLI ORRORI DELLA GUERRA

"Io, Papa Francesco e la Pace"
MASSIMcGLSNNINL RI/NZr)PLANO

n nome di Dio, fermate la guerra". La preghiera di Francesco
« Isquarcia questo buio dell'umanità. dove ci aggiriamo come i
sonnambuli di Block. -PACINEnOEU

WWW.ddillaSl.ít

f in á O

I DIRITTI

Cara Paola, i nostri sogni
sono più forti del razzismo
DAISYOSARUE

C, ono onesta, quando ho letto la
k, notizia su Paola Egonu ho cerca-
to di capire cosa abbia fatto traboc-
care il vaso. Immagino: lo stress. Mi
sono identificata con lei. Per noi, ra-
gazzi della prima generazione di im-
migrati nati in Italia, a volte è diffici-
le capire. - PAGINA 2G
DIMARINOEZONGA-PAGINE20 E21

L'ENERGIA

Svolta a Bruxelles
A al piano italiano
sul prezzo del gas
MARCOBRESOLIN

I a Commissione domanipro-
Jporrà un tetto "dinamico" al
prezzo delgas. -PAGINA37

IL REPORTAGE

Liuba, mia sorella
è soltanto unnmero
ERANCESCAMANNOCCIII

1 ¡na delle croci di lzyum ap
( J partiene a Liuba, la sorella
diSasha Hlushko.-PAownzEta

LA GEOPOLITICA

Dottrina oltranzista
per l'imperatore Xi
LORL:NZOLAMPERTI

li striscioni rossi dicono: «Vi-
va il nostro grande, glorioso

e c orretto Partito,'. -PAGNA ss

IL RACCONTO

Ragazzi, il talento non esiste
si vola con passione e lavoro
ANTONELLA VIOLA

ecentemente. durante un'in-
tervista. una giornalista mi ha

domandato quando e come io
avessi scoperto il mio talento. Con
la massima sincerità. alla fineho ri-
sposto che non capivo la domanda
perché io. come la maggior parte
delle persone. non ho nessun ta-
lento. AMABILE-PAGINA 27
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AMINO dio
il Gior`ñäle 

DAL 1974 CON'T'RO IL CONO
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RASTRELLAMENTO DEL GHETTO

Orrore Shoah
Centrodestra:
furia insanabile
Ma la condanna non soddisfa
la sinistra: «In passato reticenti»

• L'orrore del Sabato Nero, 79 anni dopo, trova
parole nette a raccontarlo. E arrivano da destra.
Inequivocabile Giorgia Meloni che ricorda una gior-
nata «tragica, buia e insanabile.>, avvenuta „per ma-
no della furia nazifascista». Ma a sinistra non basta,
tanto che Orlando accusa «reticenze» del passato.

Malpiicaa pagina 4

CHI INSULTA LA MEMORIA
di Fiamma Nirenstein

ragica, buia e insanabile». Dire bene
e J
 

Giorgio hletoni,hi veramente questo
e( la giornata del lG ottobre lS4iiquan-

do «la flirta nazilasrista», come recita
il testo di cordoglio da lei stilato, intraprese la ,vile e
disumana deportazione di ebrei romani strappati
dalla vita, donne, uomini e bambini rasa per casa»,
Meloni aggiunge che questa memoria 'di tutti gli
italianiv deve servire per con tin Tiare a combattere in
ogni sua forma l'antisemitismo. Il messaggio di Me-
loni viene di concerto con un insieme compatto di
messaggi pmvcniente da tutte le parti politiche, in
cui si ricorda l'orrore di quelle 12.59 creature senza
colpa, trascinate via da rasa all'alba, mezze spoglia-
te, terrorizzate, fra cui 207 bambini: tutti, mandati a
morire ad Auschwitz dopo un gesto che, pur nella
selva oscura della Shoah, resta un abisso inguard'abl-
le. Non è strano che si usino parole ioni ricordando-
lo. Qui, uutavia, dato anche che un linguaggio altret-
tanto incandescente viene usato dal presidente del
Senato Ignazio l.a Russa, dal presidente della Came-
ra Lorenzo Fontana, e che intervengono con intensi-
tà anche Silvio Berlusconi (,ama barbarie che non
possiamo dimenticare») e Motivo Salvini («l'antise-
mitismo non deve esser mai sottovalutato o peggio
tolh,rato») si disegna, comunque la si voglia valuta-
re, una presa di posizione che indica una strada di
lotta all'autisenvtlsmo. Per Edi significa affrontare
un compito educativo, specie fra i ragazzi, gli studen-
ti e i giovani dei quartieri In cui esiste un'ignoranza
eccitata di fronte alla parola ,ebreo». tiergla Meloni
certo lo sa: nella sua parie politica si tratta di un
processo intrapreso da tempo. Quando nel 20011
Gianfranco Fini si inginocchiò a Yad Vashe.m, 11 Mu-

seo della Shoah, ormai da anni lo si copriva di accu-
se di falsità e di opportunismo politico da sinistra e
di tradimento da destra. Leaeeuse e il dissenso di
quegli anni, con le caricature con la hippah, sono
forse il suo migliore successo politico: quando parlò
in Israele dell'Olocausto conte. di ..un abisso di infa-
mia» il eristallodella connivenza della destra con un
passato innominabile nascosto sotto il tappeto della
memoria si infranse, antisemita divenne un insulto
anche a destra.

▪ Nessuno polli più vantarsi di odiare o disprezzare
a o rideredegli ebrei. Israele, la grande conquista del
s popolo ebraico, divenne molto più visibile e apprez-

ó g zabile a destra.
g?, Intanto Berlusconi, il,premier liberai-conservato-
▪ re   con un bacino di voti anche a destra, aveva segui-
ó to ü otto personale istinto disimpatia verso il popolo
Cr ebraico con una politica nuova, rivoluzionaria, di
▪ avvicinamento a Israele, e questo cambiò la strada
~ dopo anni •di nliuto. andreoltian-comunista. Le paró-

ó;= le di: Meloni, mentre inaugura in questi giorni la sua
d g pentita governativa, spingono di fatto la sua destra a

ti contrapporsi all'antisemitismo contemporaneo, in
• grande crescita p una sfida accettata, e vedremo.

IM'la il nuovo antisemitismo, che riempie i social di
«morte agli ebrei e a Israele» (ogni 00 secondi circa

LL su un serial media fra i più comuni. viene caricalo,g3  un posi antisemita in 20 tingile diverse) non ècerte
Cg- solo di destra, anzi, si è allargato a macchia d'olio
?s soprattutto asinistra.
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RUSH FTNAT.r
GOVERNO IN FRETTA
Verso il disgelo: in giornata vertice Berlusconi Meloni

Ronzulli: il mio caso non esiste, uniti al Colle

E Biden attacca l'Italia con l'aiutino della sinistra
IL CHIRURGO CHE HA OPERATO IL SAXOFONISTA

«Così l'intervento al cervello
si è trasformato in un concerto»

Maria Sorbi
a pagina 14

NOVE ORE SOTTO I FERRI Un'immagine del delicato intervento

Fabrizio de Feo
e Anna Maria Greco

• Settimana decisiva per la nasci-
ta del governo di centrodestra.
Dopo le tensioni, tGiorgia Meloni
e Silvio Berlusconi si vedono già
oggi a Roma. Itonzulli: il mio caso
non esiste, unitial Calle.

Il TERZO POLO RESTA ASECCO

L'opposizione
è già andata
in mille pezzi
Francesco Boezi

servizi da pagina Za pagina 5 a pagina 4

INTERVISTA A MONSIGNOR PAGLIA

«Difendere la famiglia
non ostacola il progresso»
  di Fabio Marchese Ragona 
GOGNA SOCIAL

Moglie e refusi
Fontana
ancora linciato
Michel Dessì

Inten•ista a monsignor Vincen-
zo Paglia, presidente della Pontifi-
cia Accademia perla \ßtai «Nessu-
na modernità porrà mai fare a me-
no della ricchezza rappresentata.
da famiglie solide che non siano
però oppressive».

a pagina 6. a pagina 3

IL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA

Hong Kong e Taiwan,
il pugno duro di Xi
di Roberto Fabbri

▪ All'Est niente di nuovo: Nel
suo atteso discorso di apertura
del congresso tutto e stato deciso
In anticipo. Xi linping ha ripetuta
le sue note analisi e inferto le sue
note ricette per le grandi questio-
ni cite è chiamato ad affrontare.

a pagina 11

GLI INSOPPORTABILI

Gramellini, il buono da 22 righe
di Luigi Mascheroni 

L. 
S e tutti ormai sappiamo

cos'è II graruellinismo, non
si è ancora capito però se Massi-
ma Gramellini e il Fabio Fazio
della cara stampata o Fabio Fa-
zio il Gramellini della televisio-
ne. I a forntula—ammettiamolo,
vincente - è la stessa' ostentazio-
ne oleosa di buoni sentimenti,
tono pontificatotici.

a pagina 16

SERIE A

Un super Napoli
torna in testa
E il Milan
passa a Verona
Franco Ordine

servizi nello sport

MIAECONDMIA

Smart working
e digitale
I dieci lavori
più ricercati
Ennio Montagnani 

a pagina l3

NEL DONETSN

Ucciso italiano
Combatteva
peri russi

a pagina se
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