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In fila All'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi viaggiatori in arrivo dalla Cina si avviano al Controlli obbligatori anti Covid (Afp)

Dall'Australia al Canada
screening per imbarcarsi

Canada e Australia si sono aggiunti ai vari Paesi, tra i quali anche l'Italia, dove
chi proviene dalla Cina dovrà avere un test anti Covid negativo prima di salire
a bordo degli aerei. La noriva riguarda pure i viaggiatori provenienti da Hong
Kong e Macao. D RWPRODUZONERISERVATA
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COVID, IL MINISTERO: LIBERI DOPO 5 GIORNI

Asintomatici, niente test
per uscire dall'isolamento
di Margherita De Bac

ovid, se asintomatici si potrà riprendere la
normale attività dopo 5 giorni dal primo

test positivo, senza fare il tampone. a pagina 21
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La pandemia

dfMargherita Da 8pt

Covid, stop ai test di fine isolamento:
per gli asintomatici bastano i 5 giorni
La circolare del ministero. Sequenziati i virus dei passeggeri dalla Cina: solo varianti già note

ROMA Non più test obbligato-
rio per uscire dall'isolamento.
Se asintomatici, si potrà ri-
prendere la normale attività
dopo cinque giorni dal primo
test positivo, senza il bisogno
di fare il tampone. La regola
del 5 vale anche per chi non
ha sintomi da due giorni. La
raccomandazione è, una volta
usciti, di indossare la masche-
rina FFP2 fino al decimo gior-
no dall'inizio dei sintomi o
dal primo test positivo, anti-
genico o molecolare, soprat-
tutto in caso di contatti con
persone fragili o se si fre-
quentano luoghi affollati.

Scatta una nuova fase nella
gestione del Covid. Quella
dell'isolamento abbreviato,
svincolato dal tampone. La
circolare del ministero della
Salute inviata ieri alle Regio-
ni, firmata dal direttore della
prevenzione Giovanni Rezza,
allarga i confini stabiliti a fine
agosto dal governo Draghi e
segna un'altra tappa lungo la

5 10
giorni I giorni

di isolamento durante i quali
per asintoma- va tenuta
tici e malati da la FFP2 dopo
2 giorni guariti l'isolamento

strada della liberalizzazione.
I tempi sembrano maturi.

La curva epidemica sta conti-
nuando a scendere, negli
ospedali il tasso di occupazio-
ne dei letti in terapia intensiva
e nei reparti ordinari è sotto i
livelli di allarme, e per il mo-
mento non c'è traccia di ceppi
virali sconosciuti al nostro si-
stema immunitario.

Proprio ieri il direttore del-
lo Spallanzani Francesco Vaia
ha annunciato che i virus iso-
lati su passeggeri provenienti
dalla Cina e sequenziati ap-
partengono tutti alla famiglia
di Omicron, dalla quale siamo
protetti grazie ai vaccini: «Una
buona notizia per l'anno nuo-
vo. I risultati delle analisi ese-
guite nel nostro laboratorio
sono tranquillizzanti. Confer-
miamo la presenza di varianti
da noi già conosciute e attual-
mente coperte da fasniaci e
vaccini. Soprattutto da immu-
nità ibrida (vaccino più infe-
zione naturale)».

Con le nuove disposizioni
l'Italia segue le scelte di Gran
Bretagna e Spagna dove già da
almeno un mese viene racco-
mandato ai positivi solo di re-
stare a casa. Mentre Francia e
Stati Uniti hanno già comin-
ciato ad applicare il sistema
che da noi parte con l'anno
nuovo, seguendo le norme
previste dalla legge del 3o di-
cembre (quella sui raduni ille-
gali, per intenderci).
La circolare scende nei det-

tagli. Il principio generale è:
stop tampone negativo in
uscita per concludere l'isola-
mento. Le uniche eccezioni
riguardano tre categorie. Gli
operatori sanitari, a contatto
quotidiano con pazienti fragi-
li. Gli immunodepressi che,
se contraggono il virus lo
mantengono a lungo, anche
settimane, offrendogli condi-
zioni favorevoli allo sviluppo
di mutazioni E infine i viag-
giatori che si sono recati in Ci-
na nella settimana precedente

la diagnosi di infezione da
Sars-CoV-2. Regime di auto-
sorveglianza per i contatti
stretti dei positivi con uso di
mascherina FFP2 al chiuso o
tra la folla, almeno per 5 gior-
ni successivi al contatto.
La filosofia, la riassume

Rezza, è puntare «sul senso di
responsabilità individuale.
Gli obblighi decadono quasi
per tutti tranne le categorie
più esposte. Chi per propria
sicurezza preferisce sottopor-
si al tampone in uscita ovvia-
mente può farlo».
Anche l'uso dei dispositivi

medici di protezione su bocca
e naso è affidato al «senso di
rispetto del prossimo». Viene
raccomandata agli asintoma-
tici fino al decimo giorno a
contare dal primo tampone
positivo «termine oltre il qua-
le — dice Rezza — difficil-
mente un individuo è conta-
gioso perché ha una carica vi-
rale ridotta».

mdebac@res.it
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Domande e risposte

La protezione cala
dopo il sesto mese
La quarta dose
è utile per tutti

di Michele Bocci
,,:s uarte

Nei pochi hub rimasti aperti, con
le modalità di prenotazione
previste dalle varie Regioni o
nelle strutture vaccinali della
Asl. C'è anche la possibilità di
richiedere la somministrazione
alle farmacie ma in questa fase è
lo studio del medico di famiglia a
farla da padrone. Del resto l'idea
è proprio quella di far rientrare
le vaccinazioni anti Covid
nell'attività sanitaria ordinaria e
quindi chiamare in causa gli
ambulatori.

k..~, ve, fare la quarta dose
and Ckwid?
Nell'ultima circolare del
ministero, diffusa alle Regioni il
29 dicembre, si ricorda che la
seconda dose booster «è
raccomandata per le persone di
60 anni e più e per quelle di 12 e
più con elevata fragilità motivata
da altre patologie, a operatori e
ospiti delle Rsa, a operatori
sanitari e donne in gravidanza».
E gli under 60 sani conte si
devono comportare?
Dal ministero si spiega che i
vaccini «possono comunque
essere resi disponibili su
richiesta dell'interessato, come
seconda dose di richiamo per chi
non rientra tra i fragili». Quindi
chi vuole può comunque
richiedere il secondo booster.
Q .,vv o neve essere fatto

b oester?
La regola è che si debbano
attendere almeno 120 giorni,

cioè quattro mesi dalla
somministrazione della terza
dose.
A chi è suggerita, Invece, la
quinta dose?
Sempre rispettando la regola dei
120 giorni minimi dalla
vaccinazione precedente, la
quinta dose è raccomandata:
«Alle persone dagli 80 anni in su,
ospiti delle strutture residenziali
per anziani, alle persone dai 60
anni in su con fragilità motivata
da patologie
concomitanti/preesistenti».
Anche in questo caso, possono
comunque richiedere la
somministrazione anche altri, in
questo caso gli ultra sessantenni.
Par‹- e , th fare la quei

Secondo Massimo Andreoni,
infettivologo di Tor Vergata «è
dimostrato che a distanza di 4-6
mesi dall'ultima dose del
vaccino la protezione in termini
di malattia grave e di morte cala.
Questo riguarda la terza, la
quarta o la quinta dose e le
conferme sono arrivate da più
Paesi nel mondo. L'immunità
tende ad affievolirsi. E quello che
vediamo in ospedale, non solo
osservando i dati dell'Istituto
superiore di sanità».
H nuovo vaccino bivalente
dimostrato efficace?
Sempre secondo Andreoni
«sicuramente un vantaggio lo
dà, al di là del tipo che viene
utilizzato tra i due disponibili.
Aumenta la risposta
immunitaria sia in termini

quantitativi che qualitativi».
Per,
chi ̀ F' stt accino'v

Da tempo si conosce la risposta a
questa domanda. «Febbre, mal
di gola e dolori non sono
l'ospedalizzazione dice
sempre Andreoni Il vaccino
protegge meno di un tempo
dall'infezione ma continua a
essere molto efficace rispetto
alla malattia grave».

r accade in Cina deve
spingere verso la vaccinazione?
Sempre Andreoni spiega che la
situazione cinese «da una parte
rivela che lì è stata fatta una
politica sbagliata. Poi ci dice
chiaramente che bisogna usare
dei vaccini efficaci. Certamente i
nostri, quelli del mondo
occidentale, hanno avuto una
resa ben diversa rispetto a quelli
chiesi». Le subvarianti di virus
che circolano in Cina per ora
sembrano uguali a quelle
arrivate anche da noi. «Qui le
conosciamo come meno
aggressive e gravi ma stanno
dimostrando cosa possono fare
in una popolazione non
immunizzata. Questo ci fa capire
ancora una volta quanto sia
importante il vaccino». Poi c'è il
rischio di nuove varianti. «Il virus
circola in una popolazione da 1,5
miliardi di persone. Bisogna
essere un po' preoccupati per
quello che potrà emergere. E
giusto sequenziare il più
possibile per capire se dovessero
emergere nuove tipologie di
Sars-CoV-2».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pandemiafuori controllo

La tempesta perfetta
del Covid in Gina

di Guido Silvestri

a fine del 2022 sarà ricordata, nella storia del Covid, per
J la grande ondata di casi (e decessi) che sta colpendo la

Cina continentale. Il Paese nel quale la pandemia è iniziata
nel 2019 in circostanze che rimangono tuttora poco chiare,
e nel quale la circolazione del virus è stata controllata per
tre anni usando misure di contenimento a dir poco
draconiane (basti pensare alle quarantene in solitudine dei
bambini), sta ora attraversando una crisi sanitaria dai
contorni difficili da inquadrare con precisione, ma che
appaiono comunque molto problematici.
Alla base dell'ondata c'è la decisione di fermare le politiche
Covid-zero, che Omicron aveva già spazzato via in
Australia, Nuova Zelanda, Vietnam, Taiwan, etc, tutti Paesi
che avevano resistito alle ondate dovute alle varianti
precedenti di Sars-CoV-2. Una decisione repentina, che
segue a proteste crescenti da parte di una popolazione
esasperata da anni di restrizioni tali da suscitare il
paragone con i gulag staliniani, e che sancisce la fine
definitiva dell'idea, folle e pericolosa, che si possa fermare
questo virus eliminando a tempo indeterminato la socialità
umana.
Purtroppo la situazione in Cina è complicata dalla scarsa
immunità naturale, dovuta alla minima circolazione del
virus nella popolazione, da una campagna vaccinale poco
incisiva, con livelli bassi di "richiami" nei soggetti a rischio,
e dall'uso di vaccini di efficacia minore di quelli a mRNA. A
questa tempesta perfetta si aggiungono la ridotta
disponibilità di farmaci antivirali e le carenze strutturali di
un servizio sanitario in cui troppe risorse sono state
dedicate alla prevenzione dei contagi e troppo poche alle
vaccinazioni ed alla ricettività degli ospedali.
Un ulteriore problema deriva da una comunicazione dei
dati da parte della Cina che sembra seguire criteri di
gestione "interna" della crisi a scopo politico, piuttosto che
dall'esigenza di informare correttamente la popolazione e
gli altri Paesi. In questo senso sia l'Oms che le principali
associazioni medico-scientifiche internazionali dovrebbero
insistere nel chiedere al presidente Xi Jinping la
pubblicazione tempestiva di informazioni complete,
precise, ed affidabili sull'evoluzione di questa ondata di
Covid all'interno dei confini nazionali cinesi.
Ma cosa fare adesso in Italia? Direi di partire dal fatto che
nel nostro Paese, a differenza della Cina, la copertura
immunitaria è alta, a seguito di una campagna vaccinale
efficiente (anche come richiami periodici) e di una diffusa
circolazione del virus. Ed infatti il recente calo dei contagi
conferma la progressiva endemizzazione della pandemia.
Anche da un punto di vista virologico non ci sono al
momento ragioni di pensare che le "sottovarianti" di
Omicron osservate in Cina abbiano caratteristiche diverse
da quelle note (alta trasmissibilità ma ridotta patogenicità).
Per questo non ha senso farsi prendere dal panico ed
invocare interventi, come lockdown, coprifuochi, chiusura

delle scuole, etc, che hanno creato enormi disagi ai
cittadini, soprattutto ai più poveri e giovani, a fronte di una
efficacia molto modesta. Bisogna invece continuare a
mantenere alte coperture vaccinali (ed io qui, seguendo i
dettami del Cdc americano, continuo a raccomandare la
vaccinazione periodica di tutta la popolazione sopra i sei
mesi di età), ad usare in modo tempestivo gli antivirali, e ad
espandere, quando necessario, la ricettività ospedaliera.
La direzione giusta per controllare la pandemia è sempre
stata quella indicata dal progresso della scienza,
rappresentato dai vaccini, in primis, ma anche da farmaci
antivirali, anticorpi monoclonali, immuno-modulatori, e
condotta attraverso la protezione dei soggetti più anziani e
fragili ed il costante potenzialmento dei servizi sanitari.
Nella speranza, spero non utopica, che col tempo si
possano sempre più ridurre gli attacchi insensati che, negli
Usa come in Italia, si levano contro la scienza proprio
all'indomani di una delle sue più grandi conquiste.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid

Magrini (Aifa): i fragili
dopo 4-6 mesi

tornino a vaccinarsi

di Bocci, Dusi e Tonacci
alle pagine 24 e25

e un commento di Guido Silvestri
a pagina 28

Intervista al direttore generale dell'Agenzia delfarmaco

Magrini (Aifa)
"Sui vaccini il governo tace
ma la corsa è già ripartita
Italiani più responsabili"

di Elena Dusi

«Siamo uno dei paesi più vaccinati al
mondo, e con i vaccini migliori. Ma
non dobbiamo sederci sugli allori.
Non si vive di rendita e la campagna
deve essere proseguita». Nicola
Magrini sarà ancora per il mese di
gennaio direttore generale di
un'Agenzia italiana per il farmaco
(Aifa) che il nuovo governo ha
stravolto, abolendo la figura del
direttore generale e sbilanciando i
poteri verso un presidente e un
consiglio d'amministrazione che
d'ora in poi saranno sottoposti a
maggiore influenza politica.
Di vaccini, nel frattempo, l'Italia ha i
frigo pieni, ma le braccia vuote. Fra le
persone a rischio per ragioni
anagrafiche, a fare la quarta dose è
stato il 43% con più di 80 anni, il 30%
della fascia fra i 70 e i 79 e meno del
19% della fascia 60-69. «Decisamente
non abbastanza per chi è a rischio».

Le vaccinazioni sono ferme da
mesi. Faremo lo stesso errore della
Cina, che ha vaccinato il 90% di
cittadini, ma ormai molti mesi fa?
«Non c'è confronto fra noi e la Cina.
Siamo vaccinati di più e meglio,
anche se dalla Cina non arrivano dati
affidabili. Però in Italia ci sono buchi
importanti nelle fasce sopra ai 60
anni. Alle persone a rischio
suggerisco di andarsi a vaccinare in
massa. Un richiamo, soprattutto
durante l'inverno, è importante».

La quinta dose per chi è prevista?
«Non mi concentrerei sui numeri.
Quarta o quinta dose che sia, le
persone a rischio dovrebbero fare un
richiamo dopo 4-6 mesi dall'ultima
vaccinazione o da un contatto col
virus. Vedo proprio in questi giorni
che il messaggio inizia a essere
ascoltato. Nell'ultima settimana le
somministrazioni sono tornate a

200mila, un dato che non vedevamo
da tempo. Spero che il mese di
gennaio vada ancora meglio».

E chi non è fragile?
«E libero di vaccinarsi, per stare più
tranquillo o per non portare il virus in
famiglia, qualora ci fossero parenti
fragili. Abbiamo dosi più che
sufficienti per tutti e i dati recenti
confermano che il vaccino è sicuro e
copre dalle forme gravi tutte le età».

Allora perché le vaccinazioni si
sono fermate?
«Dopo un importante cambio di
governo abbiamo assistito ad alcune
esitazioni o momenti di riflessione, a
proposito della campagna vaccinale,
ma i numeri di questi giorni ci fanno
ben sperare. Dalla riunione dell'unità
di crisi di venerdì scorso siamo usciti,
il ministro per primo, con la volontà
di rilanciare le immunizzazioni».
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Si era parlato di Covid come di un
ex problema. La campagna di
comunicazione per i vaccini non c'è
praticamente stata.
«Diciamo che da ottobre abbiamo
avuto un paio di mesi di pausa di
riflessione, anche politica, per
l'insediamento del nuovo governo.
Lì, all'inizio della stagione delle
infezioni respiratorie, sarebbe stata
necessaria una maggiore continuità,
una campagna più convinta».
Se l'immunità svanisce in 4-6

mesi e noi da parecchio siamo fermi
con le iniezioni, non rischiamo di
perdere la nostra protezione?
«Dopo 4-6 mesi la protezione si
riduce gradualmente, ma non si
torna a uno stato naif, di totale nudità
immunitaria. A proteggere dalla
malattia grave c'è anche una
memoria immunitaria che dura più
di pochi mesi. Non sappiamo
esattamente quanto, ma stimiamo
che si arrivi a qualche anno».

Abbiamo quasi 16 milioni di dosi a
disposizione. Riusciremo a usarle?
«Gli acquisti dei vaccini sono sempre
avvenuti a livello europeo. Come gli
altri membri Ue ne abbiamo acquisiti
il doppio del necessario per essere
preparati a ogni imprevisto. Ogni
paese ha ricevuto le dosi in ragione
della sua popolazione e gli eccessi
sono stati donati ad altre nazioni».

I bambini fra 6 mesi e 4 anni
hanno vaccini approvati perla loro
età, ma manca una circolare?
«No, la circolare del ministero è del 9
dicembre, dopo l'approvazione di
Aifa in ottobre. I bambini a rischio,
per i quali il vaccino è più
importante, lo ricevono in ospedale».
Abbiamo solo vaccini aggiornati?

«Sì, tutti i vaccini che abbiamo a
disposizione sono aggiornati alle
varianti Omicron attualmente
circolanti».
Una nuova variante potrebbe

renderli obsoleti?
«Al momento non c'è nessuna nuova

4 In scadenza
Nicola Magrini
da marzo 2020
è direttore
generale
dell'Alfa. Carica
che conserverà
per un altro
mese perché
da febbraio il
nuovo governo
ha previsto per
l'Agenzia del
farmaco un
presidente
e un cda

variante che superi o "buchi" i
vaccini disponibili. In Cina oggi
stanno circolando le varianti che
erano da noi diversi mesi fa. E come
se a causa del lungo lockdown ora
stessero vivendo una pandemia
ritardata rispetto al resto del mondo.
Per individuare un'eventuale nuova
variante occorre restare vigili, e
dovremmo migliorare la nostra
capacità di sequenziamento. L'Italia
non ha inizialmente brillato in questo
campo, ma un buon sistema
sentinella è in atto per capire cosa
circola e cosa accade nel mondo».
Come vede il 2023?
«Dobbiamo occuparci
contemporaneamente di tre C
maiuscole: il Covid-19 e altre possibili
emergenze da tenere sotto controllo,
i conflitti e il cambiamento climatico
per rendere più sostenibile la vita sul
pianeta. La sanità pubblica dovrebbe
essere di guida in tutti e tre questi
ambiti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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giorno dell'hub
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Casalecchio di
Reno a Bologna
ha chiuso a fine
2022: in foto
una delle ultime
pazienti
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La nuova circolare: i positivi asintomatici liberi dopo cinque giorni, il test non é necessario

Covid, la stretta può attendere
fine isolamento senza tampone
IL CASO

MARIABERLINGUER
ROMA

C
ovid, governo
avanti tutta in ordi-
ne sparso. La buo-
na notizia è che fi-

nora, secondo quanto con-
ferma il direttore dello Spal-
lanzani, Francesco Vaia, in
tutti i passeggeri testati in
arrivo dalla Cina non sono
state riscontrate varianti di-
verse da quelle che circola-
no in Italia. «Sono appena
arrivati dal nostro laborato-
rio di virologia i dati riguar-
danti i sequenziamenti sui
primi tamponi dei cittadini
positivi al Covid e prove-
nienti dalla Cina. Confer-
miamo la presenza di va-
rianti da noi già conosciute
e attualmente coperte da
farmaci e vaccini. Soprattut-
to da immunità ibrida», scri-
ve Vaia su Facebook, rife-
rendosi all'immunità pro-
dotta dall'aver contratto il
virus più il vaccino.
Ma restano al palo le quar-

te dosi, sotto la soglia del10
per cento, e la nuova circola-
re del ministero della Salu-
te non contribuisce alla
chiarezza liberando dalla
quarantena chi si è ammala-
to dopo cinque giorni, a pre-
scindere dall'aver fatto un
tampone negativo. Una mi-
sura non apprezzata da tut-
to il fronte scientifico per-
ché gli asintomatici al pari
dei sintomatici possono tra-
smettere il virus. «Per i casi
che sono sempre stati asin-
tomatici e per coloro che
non presentano comunque
sintomi da almeno 2 giorni,
l'isolamento potrà termina-
re dopo 5 giorni dal primo
test positivo o dalla compar-

sa dei sintomi, a prescinde-
re dall'effettuazione del te-
st antigenico o molecola-
re», recita la nuova circola-
re. «Per i casi che sono sem-
pre stati asintomatici — si
specifica — l'isolamento po-
trà terminare anche prima
dei 5 giorni qualora un test
antigenico o molecolare ef-
fettuato presso struttura sa-
nitaria o farmacia risulti ne-
gativo». «Per i casi in sogget-
ti immunodepressi — spiega
ancora la circolare — l'isola-
mento potrà terminare do-
po un periodo minimo di 5
giorni, ma sempre necessa-
riamente a seguito di un te-
st antigenico o molecolare
con risultato negativo. Per
gli operatori sanitari, se
asintomatici da almeno 2
giorni, l'isolamento potrà
terminare non appena un
test antigenico o molecola-
re risulti negativo. I cittadi-
ni che abbiano fatto ingres-
so in Italia dalla Repubblica
Popolare Cinese nei 7 gior-
ni precedenti il primo test
positivo, potranno termina-
re l'isolamento dopo un pe-
riodo minimo di 5 giorni
dal primo test positivo, se
asintomatici da almeno 2
giorni e negativi a un test an-
tigenico o molecolare».
E proprio l'ondata di casi

in Cina allarma l'Europa. Do-
po essersi mossi in ordine
sparso, con Italia, Francia e
Spagna che hanno richiesto
il tampone ai cittadini cinesi
sbarcati negli aeroporti e al-
tri Paesi che non l'hanno fat-
to, l'Unione europea cerca
una soluzione comune. «Gli
Stati membri dell'Unione di-
scuteranno mercoledì una ri-
sposta comune ai viaggiato-
ri provenienti dalla Cina, do-
ve l'epidemia Covid sembra
essere fuori controllo», di-
chiara la Svezia che da ieri
detiene la presidenza della

Ue, precisando che sarà di-
scussa l'introduzione di
eventuali restrizioni. Stoc-
colma afferma di aver deci-
so di attivare l'Iper, uno stru-
mento che consente al Con-
siglio di reagire rapidamen-
te in caso di crisi intersetto-
riali gravi e complesse, com-
presi gli atti di terrorismo.
«E importante mettere in at-
to rapidamente delle misu-
re», ha detto una fonte del-
la presidenza svedese che
ha citato i Paesi che hanno
imposto test Covid ai turisti
cinesi come ha fatto la Co-
rea del Sud.
Un allarme che non con-

vince soprattutto per quan-
to riguarda eventuali restri-
zioni il Centro europeo per
la prevenzione e il control-
lo delle malattie, che ha de-
finito la misura «ingiustifi-
cata» visto l'alto tasso di vac-
cinazione della popolazio-
ne europea. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì riunione Ue
per decidere una linea
comune sui controlli

negli aeroporti

FRANCESCO VAIA

DIRETTORE GENERALE
ISTITUTO SPALL.ANZANI

Per ora tutti i positivi
in arrivo dalla Cina
hanno presentato
varianti che già
circolavano in Italia
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In aeroporto
Una cittadina
cinese positiva
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porto a Fiumicino
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IN CALABRIA

I medici cubani
a scuola di italian o
oggi il debutto ~

I'51 medici cubani recluta-
ti a tempo determinato dal-
la Regione Calabria per
sopperire alle carenze di
personale sanitario inizie-
ranno oggi la loro avventu-
ra italiana. Il primo impe-
gno passa dall'Università
della Calabria di Rende
(Cosenza) dove seguiran-
no un corso di lingua italia-
na prima di essere destina-
ti nei reparti di alcuni ospe-
dali calabresi. I medici cu-
bani saranno accolti dai
vertici dell'ateneo con una
breve cerimonia. I profes-
sionisti sono arrivati in Ca-
labria giovedì scorso nel
quadro dell'accordo sigla-
to ad agosto scorso, nella
sede dell'ambasciata di'Cu-
ba in Italia a Roma dal pre-
sidente della Regione e
commissario della Sanità
calabrese Roberto'Occhiu-
to. Tecnicamente e un ac-
cordo di cooperazione per
la «fornitura di servizi me-
dici e sanitari», sul piano
fattuale i medici cubani da-
ranno manforte ai colle-
ghi calabresi nei reparti
nei quali si registra una ve-
ra e propria emergenza le-
gata alla insufficienza de-
gli organici. Secondo
quanto riferito nei giorni
scorsi da Occhiuto, i medi-
ci cubani saranno destina-
ti ai presidi ospedalieri co-
me Polistena e Locri, che
sono quelli che presenta-
no le maggiori criticità. —

"Tanti contagi, ma ma è allarme
consiglia la quarta dose ai 5Oenni

➢ goveuo? Ora ha capitola realtà"

1

Data

Pagina

Foglio

02-01-2023
15

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 12



L'INTERVISTA
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«'fanti contagi, ma non è allarme
consiglio la quarta dose ai 50enni
Il governo? Ora ha capito la realtà"
L'ex direttore dell'Elena: "Pochi vaccini e inadeguati, la situazione in Cina era prevedibile

il nostro punto di forza è che gran parte della popolazione èin qualche modo immunizzata;"

NICCOLÒ CARRATELLI

a nuova fiammata del
Covid in Cina, «potrà

 J darci un po' fastidio, i
numeri dei contagi sali-

ranno, ma senza un impatto si-
gnificativo sugli ospedali», assi-
cura il professor Guido Rasi, mi-
crobiologo, già direttore esecuti-
vo dell'Agenzia europea del far-
maco. «A patto che non si svilup-
pi una nuova variante del virus —
precisa subito — scenario impro-
babile, anche se è un rischio che
non si può escludere». Per quasi
un anno Rasi è stato consulente
dell'ex commissario per l'emer-
genza Covid, il generale France-
sco Figliuolo, e ora sottolinea «il
nostro punto di forza: gran par-
te della popolazione è in qual-
che modo immunizzata». Allo
stesso tempo, «una dose in più,
anche ai 50enni, non fa un soldo
di danno: la raccomanderei co-
munque a chi non ha avuto un
contatto con il Covid negli ulti-
mi6mesi».
Dobbiamo preoccuparci per
quello che sta avvenendo in
Cina? Esattamente tre anni
dopo sembra un déjà vu...
«A pensarci fa un po' impres-
sione, ma non deve stupirci:
sapevamo che i cinesi erano ri-
masti indietro, puntando su
un isolamento impossibile, in-
vece che sull'immunizzazio-
ne attiva. Poche vaccinazioni,
con vaccini inadeguati, que-
sto esito era inevitabile».
Anche tre anni fa guardavamo
con un certo distacco quello che
succedevaaWuhan.Eo zi ?

«Dopo tre anni come quelli pas-
sati dobbiamo per forza rifu-
giarci nella speranza. E abbia-
mo più di un elemento di otti-
mismo, a cominciare dal fatto
che il 91% degli italiani ha otte-
nuto una qualche immunità di
fronte al virus, in molti casi
doppia, sia infettandosi che
con il vaccino. E poi i primi ri-
sultati dei sequenziamenti sui
tamponi positivi dei passegge-
ri cinesi controllati negli aero-
porti sono confortanti».
Le varianti finora isolate so-
no tutte già note qui da noi e
coperte dai nostri vaccini
«E logico che sia così. In Cina il
virus nella versione Omicron
trova terreno fertile e non ha
bisogna di particolari mutazio-
ni per diffondersi. Va detto, pe-
rò, che il moltiplicatore dei
contagi è così alto che non pos-
siamo escludere sorprese ne-
gative. Lo ritengo improbabi-
le, ma possibile».
Sul sequenziamento siamo
sempre un po' indietro, è un
elemento di debolezza?
«E una delle attività più impor-
tanti, su cui scontiamo un ritar-
do storico. Nonostante gli sforzi
fatti, anche durante la gestione
del generale Figliuolo, non sia-
mo riusciti a rafforzare la nostra
rete diagnostica e microbiologi-
ca, aumentando il coordina-
mento tra le strutture. Finché si
tratta di garantire un'attività
massiva sui passeggeri in arrivo
a Malpensa e Fiumicino ce la ca-
viamo, ma sicuramente è un no-

stro punto di debolezza».
Se tutto va bene e non escono
nuove varianti, in Europa e in
Italia non avremo particolari
ripercussioni?
«Dobbiamo aspettarci una risa-
lita del numero dei contagi,
più o meno sui livelli di un me-
se fa. Magari qualche ricovero
in più, ma nulla che possa met-
tere in crisi gli ospedali e il si-
stema sanitario».
Quindi, nessuna misura sup-
plementare?
«Al momento, no. Maincorag-
gerei molto all'uso responsabi-
le della mascherina, soprattut-
to in caso di assembramenti: è
un'ottima barriera da tirare su
con saggezza, più che con l'im-
posizione. Abbiamo visto che
ci ha salvato dall'influenza in
inverno e dalle allergie in pri-
mavera, ormai abbiamo impa-
rato a conviverci».
Nient'altro?
«Spingerei su un uso più pun-
tuale dei farmaci antivirali,
per i pazienti che ne hanno bi-
sogno. Visto che fin qui sono
stati sempre sottoutilizzati».
Per quanto riguarda i vacci-
ni? La campagna sula quarta
dose per fragili e anziani non
è proprio decollata...
«Attenzione ai numeri, però.
Nell'ultimo anno abbiamo avu-
to 14 milioni di persone conta-
giate e, secondo una stima pru-
dente, altri 7 milioni hanno
avuto il Covid e non l'hanno di-
chiarato. I dati ci dicono che la
vaccinazione è più efficace se

effettuata dopo 6-8 mesi
dall'ultimo stimolo ricevuto. E
possibile che molti non si sia-
no vaccinati perché hanno avu-
to il Covid negli ultimi mesi».
Nessuna disaffezione per i
vaccini o rilassatezza da fine
pandemia?
«Guardi, sicuramente c'è an-
che questo elemento. Ma cre-
do che la cosa migliore sia affi-
darsi ai medici di famiglia, che
conoscono la situazione dei lo-
ro pazienti e sanno a chi consi-
gliare la quarta dose».
Lei la consiglierebbe anche
un over 50, al momento esclu-
so dalla raccomandazione
del governo?
«Sì, se il suo ultimo contatto
con il virus, che sia il vaccino o
l'infezione, risale a più di 6 me-
si fa. Un over 50 con tre dosi ha
già una buona protezione con-
tro la malattia grave, ma rinfor-
zare la propria memoria immu-
nologica certo non gli fa male:
in caso di contagio, che può co-
munque avvenire, riduce di
molto i sintomi».
Secondo lei, "liberare" i posi-
tivi al Covid, se asintomatici,
senza tampone negativo, è
un'imprudenza?
«Direi modesta. E una decisio-
ne già presa in altri Paesi e di-
battuta dalla comunità scienti-
fica. In pratica, si prende atto
dei limiti dei test antigenici: so-
no i più usati, ma falliscono nel
40% dei casi, lasciando in giro
molti falsi negativi. Poi il pre-
supposto è che, dopo 5 giorni e
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senza sintomi, la carica virale «Nonentronelledinamichepoli- mento alla realtà della pande- la Cina. Ilministro Schillaci, che
è comunque più bassa». tiche, ma noto che, al di là di cer- mia. Non a caso, siamo stati tra i era mio rettore all'università di
Ci sono basi scientifiche, d'ac- te dichiarazioni, daparte del nuo- primi Paesi a prendere il provve- TorVergata, ha il senso della real-
cordo, ma anche una chiara vogovemoc'èunapproccioprag- dimentocontrolli deicontronegliaero- tàe, alla fine, è lui che decide».—
volontà politica, no? matico, che definirei di adatta- porti sui passeggeri in arrivo dal- ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le fiìsi i•

Dobbiamo sperare
che non si sviluppi
una nuova variante
scenario improbabile
ma non impossibile 4,iec

Incoraggerei l'uso La fine quarantena Al di là di certe
della mascherina senza tampone è dichiarazioni
ci salva da influenza una decisione presa il nuovo governo
e allergie, abbiamo anche in altri Paesi ha un approccio
imparato a conviverci non è un'imprudenza pragmatico al Covid

"Tanfi condap.,ri, nBlnon èAmaxe
cnmiglin in geiarlv.dusu ni50cnni
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IL BILANCIO DEI FESTEGGIAMENTI

Capodanno,180 feriti
Amputata una mano
a un bimbo di 10 armi
Boom di turisti, piazze stracol-
me come prima del Covid,
spiagge affollate grazie alle
temperature miti e numeri re-
cord anche in montagna. E ilbi-
lancio della notte di Capodan-
no in Italia, che purtroppo ve-
de anche aumentare il nume-
ro dei feriti per botti e fuochi pi-
rotecnici, anche se non si sono
registrati morti. Complessiva-
mente sono state 1801e perso-
ne che hanno riportato lesioni
(11 gravi, 48 ricoverate) se-
condo i dati forniti dal Vimina-
le, con una impennata tra i mi-
norenni: 50 contro i 20 dello
scorso anno. A Taranto a un
bimbo di 10 anni è stata ampu-
tata una mano a causa dell'e-
splosione di un petardo. Un
bimbo di 12 anni a Carini, in
provincia di Palermo, ha perso
quattro dita dopo avere raccol-
to un petardo non esploso. A
Roma un 17enne ha riportato
lesioni alla mano destra men-
tre un 19enne ha riportato le-
sioni all'orecchio sinistro. ANa-
poli un 26enne cittadino male-
se è stato trasportato in ospeda-
le per la perdita di un dito della
mano causata dall'esplosione
di un petardo e un 23enne è sta-
to trasportato in ospedale a se-
guito di una ferita alla gamba
destra, causata dallo scoppio di
fuoco pirotecnico. A Lecce un
80enne è stato colpito alla testa
da un petardo ed è stato ricove-
rato per emorragia cerebrale.

Feriti anche a Milano, dove un
2lenne ha riportato la se-
mi-amputazione di tre dita, a
Vercelli, Cremona e Firenze do-
ve un 14enne è stato ricoverato
in prognosi riservata per ferite
multiple. A Brescia un cittadi-
no di 23 anni palástano ha ri-
portato l'amputazione di tre di-
ta mentre a Reggio Calabria un
40enne pregiudicato è stato
raggiunto da un proiettile va-
gante ed è ricoverato in progno-
si riservata. In Sardegna, nell'O-

A Taranto l'episodio
piú grave: il piccolo

colpito dall'esplosione
di un petardo

gliastra, un 29enne ha riporta-
to gravi ustioni dall'esplosione
di un mortaretto. Nottata di su-
perlavoro per i vigili del fuoco:
sono stati 646 gli interventi
per incendi scatenati dai botti
e da roghi di cassonetti in stra-
da, spesso causati da azioni
vandaliche. A Roma 60 auto
sono andate in fiamme men-
tre a Cagliari è esplosa una
bombola del gas nella terrazza
di una abitazione dopo il lan-
cio di alcuni petardi. Molti i
controlli effettuati dalle forze
dell'ordine: 35 persone arre-
state e 273 denunciate. —
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l'intervista » Massimo Clementi

«In Cina tra un mese
il virus si normalizzerà
Da noi rischi limitati»
Il microbiologo: «Nuove varianti difficilmente
più aggressive. E sapremmo come affrontarle»

Enza Cusmai

«Tra un mese anche in Ci-
na si assisterà ad una norma-
lizzazione del virus. Omicron
è arrivato in Oriente attraver-
so qualche messaggero occi-
dentale e infetta una popola-
zione poco e male vaccinata».
Professor Massimo Clemen-
ti, vuol dire che la Cina ha
consegnato all'Occidente il
covid originario di Wuhan
e ora noi gli restituiamo un
virus meno pericoloso?
«Certamente, perché duran-

te la fase pandemica più acuta
loro hanno vaccinato con pro-
dotti poco efficaci e hanno co-
perto meno del 30% della po-
polazione. Poi si sono chiusi
in una bolla per 2 anni cercan-
do di limitare le infezioni. In
questo modo hanno evitato la
variante Delta molto pericolo-
sa e sono stati colpiti dal Co-

vid solo ora, in una fase di evo-
luzione del virus molto diver-
sa».
Ma come ha fatto ad arriva-
re Omicron in Oriente?
«Ci sono stati contatti con il

mondo occidentale. Ma sicco-
me Omicron è molto contagio-
sa ha trovato terreno fertile in
una popolazione vergine dal
punto di vista immunologico
e il virus si è diffuso come una
fiammata».
Omicron causa molti morti
laggù?
«La comunità scientifica ri-

ceve pochissime informazioni
ed è inaccettabile gestire una
pandemia planetaria se man-
cano informazioni dalla Cina.
L'Oms dovrebbe alzare la vo-
ce e farsi consegnare i numeri
per capire la reale situazione.
Comunque anche i cinesi in-
fettati da Omicron che sono
stati sequenziati in Italia accu-
sano sintomi che colpiscono

le vie aeree superiori. Così co-
me avviene da noi».
Dunque che rischi corria-
mo?
«Direi limitati. Bene i con-

trolli, bene i tamponi e il se-
quenziamento per monitora-
re nuove varianti dei passegge-
ri cinesi, ma non è il caso di
farsi prendere dall'isteria. Per
ora ciò che circola è il ceppo

virale Omicron per cui siamo
immunizzati con i vaccini mo-
derni».
E se dovesse spuntare una
variante più infettiva?
«Abbiamo gli strumenti che

servono per fronteggiare
un'eventuale mutazione del vi-
rus. Non credo che possa di-
ventare più aggressivo, sem-
mai più infettivo. Ma questa
ipotesi non va affrontata con
ansia».
Però la fase endemica è rin-
viata?
«C'era l'aspettativa che di-

ventasse endemica. Adesso
questa ripresa in Cina ci dà fa-
stidio. Potrebbe arrivare una
variante di disturbo».
Si parla di reintrodurre le
mascherine al chiuso se la
situazione dovesse compli-
carsi. Cosa ne pensa?
«La mascherina non la ab-

bandonerei mai. Va sempre te-
nuta in tasca, è una precauzio-
ne giusta soprattutto in inver-
no nei luoghi chiusi dove c'è
un'alta concentrazione di per-
sone. E un atteggiamento giu-
sto, positivo che protegge dal
Covid e dall'influenza».
Ma ha senso fare la quarta
dose?
«Assolutamente sì per i fragi-

li, gli anziani e per chi ha pluri-
patologie. Difende dalla malat-
tia grave, dall'ospedalizzazio-
ne. Anche Omicron può am-
mazzare chi ha problemi di sa-
lute. I richiami vanno promos-
si il più rapidamente possibi-
le».
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Sì a controlli
e sequenze,
ma evitiamo
allarmismi SCALO Tamponi all'aeroporto di Malpensa sui passeggeri in arrivo dalla Cina

A FIUMICINO

Dai test
solo ceppi
conosciuti
Ad oggi nessuna nuova va-
riante di Sars-CoV-2 è stata
riscontrata dal sequenzia-
mento effettuato sui tampo-
ni positivi a Covid dei pas-
seggeri arrivati dalla Cina
all'aeroporti di Fiumicino a
Milano. Le prime analisi so-
no state condotte dall'Inmi
Spallanzani di Roma. Nella
giornata di ieri sono pariti i
primi screening sui voli in
arrivo allo scalo internazio-
nale romano. L'attività di te-
sting è coordinata dallo
Spallanzani e dalle Uscar
in collaborazione con
l'Usmaf, ed è stata effettua-
ta sui primi due voli diretti
dalla Cina. Sul primo volo
sono stati eseguiti test sui
48 passeggeri più uno in
transito, mentre sul secon-
do volo sono stati eseguiti
test su 184 passeggeri più
5 in transito.
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LE NUOVE REGOLE

Stop all'isolamento senza tampone negativo:
«Ma non devono esserci sintomi da due giorni»
Circolare del ministero. «Chi non fa l'esame indossi la mascherina 10 giorni»

La Cina preme ai confini d'Europa
e d'Italia, i casi interni risalgono, e il
nuovo anno inizia con lo spettro di
vecchi timori. Parole e indicazioni che
saperavamo archiviate. E invece c'è
chi osa riproporle di nuovo, come una
minaccia «mascherine», «distanze»,
«contatti stretti»... Ma d'altro canto c'è
anche chi invece non cede ai pessimi-
smi e si rifiuta di tracciare uno scena-
rio simile a quello di due anni fa.
E nel frattempo, proprio per i contatti
stretti, il ministero della Salute aggior-
na le indicazioni sulla gestione dei ca-
si Covid-19.
«Le persone risultate positive ad un
test diagnostico molecolare o antigeni-
co per Sars-Cov-2 -si sottolinea in una
nota del ministero- sono sottoposte al-
la misura dell'isolamento, con le mo-
dalità di seguito riportate: per i casi
che sono sempre stati asintomatici e
per coloro che non presentano comun-
que sintomi da almeno 2 giorni, l'isola-

ECCEZIONI

L'obbligo resta per personale
sanitario, immunodepressi
e per chi proviene dalla Cina

mento potrà terminare dopo 5 giorni
dal primo test positivo o dalla compar-
sa dei sintomi, a prescindere dall'effet-
tuazione del test antigenico o moleco-
lare; per i casi che sono sempre stati
asintomatici l'isolamento potrà termi-
nare anche prima dei 5 giorni qualora
un test antigenico o molecolare effet-
tuato presso struttura sanitaria/farma-
cia risulti negativo. Per i casi in sogget-
ti immunodepressi, l'isolamento po-
trà terminare dopo un periodo mini-
mo di 5 giorni, ma sempre necessaria-
mente a seguito di un test antigenico o
molecolare con risultato negativo».
Poi altre indicazioni: «Per gli operatori
sanitari, se asintomatici da almeno 2
giorni, l'isolamento potrà terminare
non appena un test antigenico o mole-
colare risulti negativo. I cittadini che
abbiano fatto ingresso in Italia dalla
Repubblica Popolare Cinese nei 7 gior-
ni precedenti il primo test positivo, po-
tranno terminare l'isolamento dopo

MINISTRO
Orazio Schillaci, titolare della Salute

un periodo minimo di 5 giorni dal pri-
mo test positivo, se asintomatici da al-
meno 2 giorni e negativi a un test anti-
genico o molecolare. È obbligatorio, a
termine dell'isolamento, l'uso di di-
spositivi di protezione delle vie respi-
ratorie di tipo FFP2 fino al decimo gior-
no dall'inizio della sintomatologia o
dal primo test positivo (nel caso degli
asintomatici), ed è comunque racco-
mandato di evitare persone ad alto ri-
schio e/o ambienti affollati. Queste
precauzioni possono essere interrotte
in caso di negatività a un test antigeni-
co o molecolare». Mentre, spiega sem-
pre la nota: «A coloro che hanno avuto
contatti stretti con soggetti confermati
positivi al Sars-Cov-2 è applicato il re-
gime dell'autosorveglianza, durante il
quale è obbligatorio indossare disposi-
tivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di
assembramenti, fino al quinto giorno
successivo alla data dell'ultimo contat-
to stretto».
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La circolare del ministero aggiorna le direttive

D'ora in poi Covid gestito
come fosse un'influenza
Per i contagiati asintomatici basta restrizioni dopo 5 giorni anche senza tampone
Mascherine da indossare per dieci giorni a partire dai sintomi o dal test positivo

CLAUDIA OSMETTI

Non è più necessario un
tampone negativo per uscire
dalla quarantena del Covid.
Anno nuovo, nuove disposi-
zioni. Quelle, nello specifico,
appena dettate dal ministro
della Sanità Orazio Schillaci e
oggetto di una circolare resa
nota nelle scorse ore. Chiaria-
molo subito perché altrimen-
ti rimaniamo impantanati in
una discussione infinita: vale
solo per gli asintomatici. Per
chi non ha febbre, non ha do-
lori, al massimo qualche star-
nuto come con l'influenza.
Ecco, appunto: l'influenza.
Perché il paragone è esatta-
mente questo: salvo i casi più
gravi, salvo quel malessere ge-
nerale che ti fa stare a letto,
sotto le coperte, con la bolla
dell'acqua calda e la tachipiri-
na sul comodino, chi è che si
metteva (o si mette, a mag-
gior ragione oggi) in quaran-
tena per il raffreddore stagio-
nale? Siamo onesti, nessuno.
E non è che sul fronte influen-
zale siamo un popolo di scon-
siderati, di imprudenti e di ir-
responsabili. Ma va. S'è sem-
pre fatto così, semplicemen-
te, perché di grossi rischi non
ce n'erano.
Lo stesso, a queste condi-

zioni, ora. Era stato previsto
nel disegno legge sui rave par-
ty e quindi arriva la conferma
ufficiale: «Per chi è sempre
stato asintomatico e per colo-
ro che, comunque, non pre-
sentano sintomi da almeno
due giorni, l'isolamento do-

miciliare potrà terminare do-
po cinque giorni dal primo te-
st positivo o dalla comparsa
dei sintomi, a prescindere
dall'effettuazione del tampo-
ne antigenico oppure moleco-
lare», si legge nel documento
ministeriale. Deo gratias: le
ottime notizie sono almeno
due. La prima è che (al netto
di quel che sta succedono ne-
gli aeroporti di mezza Europa
e con il tiremmolla dell'altra
metà), se cercavamo una nor-
malizzazione del post-pande-
mia, l'abbiamo finalmente
trovata. È quella "convivenza
col virus" che sembrava un
miraggio tre anni fa, per cui ci
abbiamo messo il braccio nel
2021, che abbiamo iniziato
ad assaporare l'anno scorso e
che, adesso, si è manifestata
in tutto e per tutto.
La seconda buona cosa è

che dobbiamo pure avere
l'onestà di raccontarcela fino
alla fine, la storia: non aveva
senso continuare con la rigidi-
tà dell'emergenza. Tanto per
cominciare eravamo rimasti
gli unici, almeno in Occiden-
te (e il concetto è sempre
quello della regia comune: se
non si fanno le cose assieme
hanno poco senso). E poi, nel-
la pratica, finiva per accadere
l'esatto opposto: ossia che
chi si ritrovava con quelle
due dannate stanghette sul
tampone ma si sentiva bene
(perché il Sars-cov2 oramai è
meno aggressivo e perché, ri-
cordiamocelo, ci siamo vacci-
nati) giocava al ribasso. Ossia
finiva in farmacia o alla Asl o
dal medico di base proprio

proprio se c'era qualche ne-
cessità obbligata. Altrimenti
si gestiva l'isolamento in sa-
lotto da solo. I contagi, setti-
manali e anche giornalieri, so-
no stati stimati per tanto tem-
po, nel senso che quello che
il pubblico (per carità: giustis-
simamente) riusciva a traccia-
re era solo una piccola parte
della fetta. La punta dell'ice-
berg. Almeno un terzo dei
contagi era fuori lente, lo ha
sottolineato quasisi virogolo
o esperto o infettivologo da
quando il Covid è comparso
a sconvolgerci l'esistenza. E
senza contare che, spesso,
per ragioni che stanno nel no-
me, gli "asintomatici" nean-
che lo sapevano di aver bu-
scato il virus.
Per tutti gli altri, cioè «per i

soggetti immunodpressi»,
spiega la circolare di Schillaci
che dà le nuove indicazioni,
«d'isolamento potrà termina-
re dopo un periodo minimo
di cinque giorni, ma sempre
necessariamente a seguito di
un test antigenico o molecola-
re con un risultato negativo».
Va bene anche questo, la salu-
te prima di tutto. Chi è più
fragile, chi è più a rischio, de-
ve adottare degli accorgimen-
ti in più. Ci mancherebbe. E
ancora: «Per gli operatori sa-
nitari, se asintomatici da al-
meno due giorni, l'isolamen-
to potrà terminare non appe-
na un test risulti negativo».
Leggermente diversa è la si-
tuazione di chi «abbia fatto in-
gresso in Italia dalla Repubbli-
ca popolare cinese nei sette
giorni precedenti il primo te-

st positivo»: però qui l'oriz-
zonte si allarga e torna in sce-
na la decisione (finora man-
cata della Ue e i suggerimenti
che tanto hanno fatto scalpo-
re dell'Ecdc, il Centro per il
controllo delle malattie nel
Vecchio continente). Loro, i
viaggiatori provenenti da Pe-
chino o da Shanghai o da Wu-
han, «potranno terminare
l'isolamento dopo un perio-
do minimo di cinque giorni
dal primo test positivo, se
asintomatici da almeno due
giorni e negativi a un tampo-
ne». Rimane obbligatorio per
tutti, alla fine dell'isolamen-
to, l'uso delle mascherine
Ffp2 per dieci giorni ed è rac-
comandato di evitare perso-
ne ad alto rischio o ambienti
affollati.
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La scheda

VIA DALL'ISOLAMENTO SENZA TAMPONE
Per quanto riguarda i casi asintomatici di Covid e per «coloro

che non presentano sintomi da almeno due giorni», l'isolamento
potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla
comparsa dei sintomi, «a prescindere dall'effettuazione del test
antigienico o molecolare». In pratica: per gli asintomatici non
servirà più un tampone negativo per poter uscire dall'isolamento.

LA DISCIPLINA DELLE MASCHERINE
Per quanto riguarda le mascherine: senza il possesso di un

tampone negativo, al termine del periodo di quarantena i conta-
giati saranno tenuti a indossare le mascherine di tipo FFP2 fino al
decimo giorno dall'inizio della sintomatologia, oppure - nel caso
degli asintomatici - dal primo test positivo. Queste precauzioni
possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigeni-
co o molecolare.

RAPID ANTIGEN 1T AREA

U c::xdaru nel imi s.maM9:a ne Je Ui rodi ve

D'ora in poi Covid gestito
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Parla il professore dell'università Vita-Salute del San Raffaele

«Con questa copertura vaccinale non ci sono rischi»
Signorelli: «Regole precedenti troppo restrittive per l'attuale contesto. Il pericolo da Oriente? L'Europa si muova»

Carlo Signorelli insegna igiene,
medicina preventiva e sanità pubbli-
ca all'università Vita-Salute del San
Raffaele. È uno abituato per lavoro, a
parlare in maniera cauta e ad analiz-
zare scientificamente gli scenari, sen-
za alimentare facili allarmismi o la-
sciarsi andare a considerazioni non
proprie. Oggi, però, lo dice senza
mezzi termini: «Fa specie come l'Ec-
dc, cioè l'Agenzia europea per le ma-
lattie infettive, diretta da un medico
tedesco, si sia affrettata a dichiarare
inutili i test di ingresso dalla Cina, vi-
sto che non è ancora ben chiaro il
quadro epidemiologico».
Dottor Signorelli, chiamiamola

"linea Meloni" o "ordinanza Schil-
laci" o "proposta italiana", il con-
cetto non cambia. Tracciare chi ar-
riva da Pechino aiuta?
«Che piaccia o no, la decisione per

il contesto attuale della pandemia da
Covid-19 dovrebbe essere assunta a
livello europeo».
Altrimenti?
«Si rischia che vengano attuati p-

rovvedimenti a macchia di leopardo,
che sono poco efficaci e che facilita-
no strumentalizzazioni inutili e dan-
nose. Come per altro sta avvenen-
do».
Ma poi, in pratica, quanto argi-

na questo filtro in aeroporto?
«Dal punto di vista del controllo

sulla circolazione del virus, la scel-
ta di mettere in isolamento solo gl-
i infetti provenienti con voli diretti
dalla Cina avrà un effetto molto mo-
desto».
Andiamo bene. Perché?
«Pensi solo che in Italia abbiamo

circa 20mila nuovi infetti notificati al
giorno, e va da sé che nella realtà so-
no molti di più. Ma il punto è che, in
tutto, i soggetti infetti provenienti dal-
la Cina con voli diretti sono poche de-
cine al giorno, la maggior parte dei
flussi avviene con transi-

I(IÍl,fl ti in scali europei».
Già, i viaggi globaliz-

zati. Però c'è una buo-
na notizia. Anno nuo-
vo, nuova presidenza
della Ue. La Svezia si è
insediata ieri e ha già
annunciato un verti-
ce, in programma
mercoledì, per discute-
re una strategia comu-
ne... Abbiamo perso
tempo?

«E una decisione tecnica, non di
una scelta politica. I tre anni di Covid
hanno insegnato che o le misure di
contenimento sono tempestive e su
larga scala o servono a poco».

Cosa si dovrebbe fare adesso?
«Probabilmente, nell'attuale conte-

sto, la misura più efficace e di più
facile gestione sarebbe quella di ric-
hiedere il test alla partenza dalla Ci-
na e da eventuali altri Paesi con signi-
ficativi picchi epidemici, come ad
esempio il Giappone».
Sembra più facile a dirsi che a

farsi, Xi Jiping già se l'è presa per i
tamponi a Malpensa...

«Però in questo modo si evitereb-
be l'arrivo di infetti, eliminando il
caos gestionale negli aeroporti e to-
gliendo alle autorità sanitarie italiane
l'onere di gestirli, un'operazione che
non è semplice».
In che senso? Si sta iniziando a

(ri)parlare di Covid ho-
tel... Non siamo pron-
ti?

«Solo in poche realtà.
La Lombardia lo ha fatto,
ma credo non sarebbe fa-
cilmente attuabile in tem-
pi brevi in molte altre Re-
gioni. Dico che piuttosto
di mettere un cinese o
un giapponese cinque
giorni in un Covid hotel
se infetto, è meglio che

parta per l'Italia quando si è negati-
vizzato».
Che dobbiamo sapere della va-

riante Gypron?
«E un'evoluzione di Omicron, at-

tualmente ancora poco diffusa. Ci fa-
rebbe piacere avere la conferma che
i vaccini in uso abbiano la stessa effi-
cacia contro questa variante per evi-
tare forme gravi. E probabile, ma
non ancora certo».
Facciamo finta che il nodo Cina

non esista: i contagi crescono in
Germania, negli Usa, nel Regno
Unito... Dobbiamo preoccuparci?
«Con le varianti ora in circolazione

abbinate all'alta copertura vaccinale,
in Italia per il momento no».
Limitare a cinque giorni l'isola-

mento di chi è asintomatico anche
se non ha un tampone negativo, in
questa fase, è un azzardo?
«Secondo me no. Le regole prece-

denti erano effettivamente troppo re-
strittive per l'attuale contesto».

C'è ancora un problema di co-
municazione?
«Più i provvedimenti sanitari sono

contraddittori e contestati, maggiore
può essere la confusione della popo-
lazione sui reali rischi per la salute. Il
che sì, può incidere negativamente
sull'adesione a misure efficaci come
i vaccini ai grandi anziani e ai fragili.

L'altro ieri il governatore lom-
bardo Attilio Fontana (Lega) l'ha
ricordato: la quarta dose è fonda-
mentale?

«Certo, soprattutto per fragili e
grandi anziani: i dati mostrano pur-
troppo percentuali ancora troppo
basse. Ma aggiungiamo l'uso delle
mascherine per tutti nei luoghi a ri-
schio. Un comportamento che, pera-
ltro, ridurrebbe anche il rischio delle
altre due infezioni circolanti in que-
ste settimane come influenza e virus
respiratorio sinciziale».

CLA.OSM.
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Prof. Carlo Signorelli
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D'ora in poi Covid gestito
come tosse un'influenza
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II primo argine al virus

E la bistrattata Lombardia
ha anticipato ancora tutti
Malpensa è stato il primo aeroporto a disporre il test per chi arriva dalla Cina
Il governo lo ha preso ad esempio stabilendo l'obbligatorietà in tutti gli scali

FABIO RUBINI

Nel rinnovato allarme
per un'ulteriore possibile on-
data pandemica c'è una co-
stante col passato: Attilio
Fontana e la Lombardia, an-
cora una volta, hanno capito
e si sono mossi prima di tutti
gli altri. Financo del governo.
La Regione locomotiva d'Ita-
lia, martoriata dal Covid, lo
ha fatto il 27 dicembre scor-
so quando, con l'assessore
Guido Bertolaso, ha ripristi-
nato le postazioni per fare i
tamponi ai passeggeri dei vo-
li in arrivo dalla Cina. Una
misura non obbligatoria - le
regioni non possono preve-
derlo - che però è servita ad
informare il ministro Schilla-
ci del fatto che circa la metà
dei passeggeri in arrivo dal
Paese asiatico erano positivi.
E non solo, perché grazie ai
campionamenti si è potuto
stabilire che, almeno fino ad
ora, i positivi erano stati infet-
tati da varianti di Omicron
già conosciute.

Rispetto al passato, però,
una differenza c'è stata: il mi-
nistro alla Salute e il governo
ci hanno messo poco più di
mezza giomata per rendersi
conto della situazione ed
estendere su tutta la peniso-
la le decisioni - rafforzate pe-
rò dall'obbligo di tampone -
prese il giomo prima dalla
Lombardia. Una differenza,
come è facilmente intuibile,
non da poco rispetto al re-
cente passato, quando agli al-
larmi delle regioni - non solo

della Lombardia - il governo
Conte bis rispondeva con
sfottò ed alzate di spalle, per-
dendo tempo prezioso in
un'inutile e dannosa con-
trapposizione coi governato-
ri, costretti ad attendere per
giomate intere provvedimen-
ti urgentissimi.
E successo, lo ricorderete,

quando Lombardia, Veneto,
Friuli e Trentino chiesero di
isolare i passeggeri in arrivo
dalla Cina. Era inizio febbra-
io del 2021, da li a meno di
un mese si sarebbe scatena-
to l'inferno, ma governo e si-
nistra erano più attenti a bol-
lare come «razzisti» i gover-
natori della Lega. Per non ta-
cere della campagna deni-
gratoria contro Attilio Fonta-
na, che la sera del 26 febbra-
io 2021 - dopo che una sua
collaboratrice stretta era ri-
sultata positiva al Covid - fu
il primo in Italia a girare un
video nel quale indossava
una mascherina e invitava i
lombardi a fare altrettanto.
Anche in quell'occasione le
accuse si sprecarono. Fonta-
na venne accusato di «terrori-
smo mediatico e psicologi-
co» e quel video bollato co-
me «irresponsabile» e «inuti-
le». Tutti sappiamo come è
andata a finire con le ma-
scherine... Quello che molti
non ricordano è che il giomo
seguente Beppe Sala pubbli-
cava il video "Milano non si
ferma" e Zingaretti organiz-
zava sui Navigli un bel aperi-
tivo di gruppo al grido di «ab-
bracciamo un cinese». An-
che in questo caso sappiamo

come è andata a finire.

ALTRO CHE NON VAX

L'intuizione di Fontana e
della Lombardia, permette
anche un altro paio di brevi
riflessioni. La prima: mentre
Moratti e Majorino - i compe-
titore del leghista alle regio-
nali di febbraio - cianciano
di sistema sanitario che non
funziona, ancora una volta
l'apparato lombardo ha ri-
sposto alla grande e, lo riba-
diamo, prima di tutti gli altri.
La seconda: negli ultimi gior-
ni si è scatenata l'ennesima
bufera sulle presunte simpa-
tie "no vax" dell'esecutivo
guidato da Giorgia Meloni.
Bene questo govemo presun-
to "negazionista", non solo
come abbiamo appena rac-
contato ha approvato imme-
diatamente il controllo stret-
to sui passeggeri in arrivo dal-
la Cina, ma nel giro di 72 ore
ha stilato un protocollo mol-
to preciso su cosa fare in ca-
so di recrudescenza del Co-
vid, che prevede il ritorno
all'uso delle mascherine al
chiuso, dello smart working
massiccio e, udite udite, del-
la quinta dose di vaccino per
anziani e fragili. L'esecutivo
ha fatto anche di più, stabi-
lendo chi e come dovrà dare
attuazione alle disposizioni
contenute nella circolare. In-
somma niente male per un
governo che, secondo la sini-
stra e un pezzetto di Forza
Italia, strizza l'occhio ai nega-
zionisti del Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affilio Fontana, 70 anni, presidente della Regione Lombardia
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Il bilancio del post Capodanno: 180 feriti in tutta Italia, 50 sono minori

Follia botti, un bimbo perde la mano
L'incidente a Taranto, la vittima ha 10 anni. In Puglia grave un anziano. A Roma 59 auto bruciate a causa dei fuochi

CLAUDIA OSMEITI

La misura del fenomeno è
data dal fatto che, per prima
cosa, all'alba dei 2023, il Vimi-
nale debba ancora specificare
che, e per fortuna, i botti di
Capodanno, ieri notte, non
hanno fatto registrare nessun
morto. Di contro contiamo
180 feriti, 48 ricoverati in ospe-
dale, undici gravi e cinquanta
bambini coinvolti in altrettan-
ti incidenti, ben trenta in più
di quelli che erano stati del
2022. Come il piccolo di Ta-
ranto, in Puglia: dieci armi e
tutta la vita davanti, che però
adesso dovrà passare senza la
mano destra perché la notte
di San Silvestro, all'ospedale
Santissima Annunziata, han-
no dovuto amputargliela. E ar-
rivato terrorizzato, lui, al pron-
to soccorso. Con quella ferita
aperta che sembrava già gra-
ve, tutto ricoperto di sangue,
dopo che un petardo gli è
esploso tra le dita. Altro che
buon anno. L'una di notte.
Neanche il tempo di una visi-
ta lampo ed è finito in sala
operatoria. «Immediatamen-
te», specificano i medici taran-
tini: perché se c'era una mez-
za speranza andava sfruttata,
perché, cribbio, stiamo par-
lando di un ragazzino che va
ancora alle elementari. Loro, i
camici bianchi, hanno esegui-
to «un intervento chirurgico

AMPUTAZIONE
Il piccolo è stato
portato in ospedale
dai familiari poco
dopo la mezzanotte.
I sanitari hanno cercato
di salvare l'arto,
ma a causa delle ferite
si è resa necessaria
l'amputazione
della mano destra

al moncone a livello del pol-
so», ma non c'è stato niente
da fare. La mano l'ha persa. Il
giomo dopo, ossia ieri, si tro-
vava ancora ricoverato nel re-
parto di Ortopedia, dove è (as-
sicurano) «seguito con parti-
colare attenzione, come tutti i
bambini, dal personale sanita-
rio». Ma la parte difficile arrive-
rà solo adesso: avrà davanti la
sfida più ardua, quella di ri-
prendersi e tomare a un'esi-
stenza che "normale" suona
tribolato solo a scriversi.

VIGILI DEL FUOCO

Un altro ferito grave è anco-
ra in Puglia, a Torre San Gio-
vanni, in provincia di Lecce.
Questa volta si tratta di un si-
gnore di ottanf armi: un botto
gli è scoppiato vicino alla te-
sta, la corsa all'ospedale Vito
Fazzi della città è stata in codi-
ce rosso (causa: emorragia) e
la sua prognosi resterebbe al
momento riservata. Tuttavia,
data l'età e il fatto che le sue
condizioni sembrano aggra-
varsi, anche lui è stato soppo-
sto a un intervento. Undici fe-
rimenti da arma da fuoco (per
esempio: il 16enne di Caiva-
no, Napoli, che stava festeg-
giando con i familiari sul bal-
cone di casa; o il 22enne di
San Tammarro, Caserta, che
ha perso due dita e ha riporta-
to una lesione all'occhio de-
stro); sedici persone alle prese
con un'ambulanza solo al Ve-

ARRESTATI IN 35
Il bollettino diffuso dal
Viminale fotografa una
situazione tragica.
Oltre al bollettino
sanitario, sono stati
registrati 35 arresti
a causa dell'uso
improprio dei botti.
Fortunatamente però
nessun morto

suvio; oltre seicento (seicen-
to!) interventi dei vigili del fuo-
co, il 15,7% in più rispetto a
dodici mesi fa e un bollettino
che pare quello di una guerra
sanguinosa. A Roma la conta
delle automobili distrutte am-
monta a più di sessanta: fiam-
me, petardi, botti, carrozzerie
sfasciate e abitacoli distrutti.
Gli ultimi incendi, i pompieri,
li hanno sedati intomo alle
cinque del mattino. Circa tren-
ta vetture sono state colpite
dentro un'autorimessa. (Tra
l'altro i botti non risparmiano
nemmeno i cassonetti o i mo-

nopattini parcheggiati sul
marciapiede).
Zero vittime, abbiamo det-

to. E, d'accordo, è una buona
notizia. In linea con quella del
2022: ma «si registra un au-
mento nel numero dei feriti
con prognosi inferiore o ugua-
le a quaranta giorni (169 a con-
fronto dei 110 dello scorso an-
no», fa sapere il dipartimento
della Pubblica sicurezza del
ministero dell'Intemo. «Per
quanto riguarda quelli gravi,
invece, con prognosi superio-
re ai quaranta giorni, si regi-
stra una lieve diminuzione
(undici a fronte dei quattordi-
ci dei 2022)». Un ragazzino, a
Napoli, era semplicemente se-
duto a bordo dell'auto dei ge-
nitori quando un grosso petar-
do è scoppiato li vicino: si è
azionato i'airbag e lo ha colpi-

to in pieno volto. Risultato: un
grave trauma oculare e il rico-
vero in ospedale. Milano, Ver-
celli, Reggio Emilia: stesso co-
pione, stessi episodi, stesse vi-
cende.

INDAGINI IN CORSO

L'uomo di 39 annidi Foggia
che si ferisce a una gamba
con alcuni colpi di pistola. Il
42enne di Acireale (Catania)
che per l'esplosione di alcuni
petardi rischia di perdere un
occhio. Il 52enne, pure lui af-
facciato sul balcone per guar-
dare lo spettacolo pirotecni-
co, che rimedia una contusio-
ne al viso. L'anziano di Portici
(Napoli) che perde la prima
falange di quattro dita. La si-
gnora di 79 anni con una feri-
ta al piede perché qualche im-
becille (chiamiamo le cose col
loro nome) ha lanciato un pe-
tardo per strada, mentre lei
stava passeggiando. In una
notte appena poliziotti e cara-
binieri che sequestrano 583
lanciarazzi, otto anni comuni
da sparo, 11.953 munizioni
(praticamente un arsenale),
1.818 chilogrammi di polvere
da sparo. E le ambulanze, in-
cessanti. Seguite dalle sirene e
dalle volanti delle forze dell'or-
dine. Che squarciano le ore
buie delle feste, dei brindisi e
degli auguri. Che, adesso, do-
vranno fare chiarezza su mol-
ti episodi.
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Napoli illuminata dai fuochi di Capodanno in un'immagine ripresa dal Monte Fafto
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Follia botti, un bimbo perde la mano
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COVID, NESSUNA
VARIANTE
DAI TEST SVOLTI

EMERGONO i primi
risultati dei tamponi
effettuati sui passeggeri
provenienti dalla Cina:
secondo il direttore
dell'Ospedale Spallanzani
di Roma, Francesco Vaia,
i primi risultati dei test
condotti all'aeroporto di
Fiumicino indicano che
si tratterebbe di varianti
Covid già conosciute
e coperte dai vaccini.
Intanto è stata emanata
la circolare del ministero
della Salute che aggiorna
la gestione dei casi di
Covid. Per i casi che sono
sempre stati asintomatici
e per coloro che non
presentano sintomi
da almeno 2 giorni,
l'isolamento potrà
terminare dopo 5 giorni
dal primo test positivo
o dalla comparsa
dei sintomi, senza test
antigenico o molecolare
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1 divieti non fermano i botti
A Taranto due bimbi perdono la mano
Quasi 200 feriti per i petardi, i casi più gravi in Puglia. Il Viminale: sempre più minorenni tra le vittime
A Napoli un 50enne è stato colpito mentre era sul balcone. Raddoppiano gli interventi dei pompieri

ROMA

Puntuale al Primo gennaio - e
nonostante ordinanze, divieti e
controlli - arriva il bilancio dram-
matico dei festeggiamenti di Ca-
podanno. E se, fortunatamente,
dallo scoppio di petardi e simili
non è arrivato nessun decesso,
è ancora una volta il numero dei
feriti a impressionare. Sono
180, secondo il report del Dipar-
timento della Pubblica Sicurez-
za, le persone rimaste coinvolte
dallo scoppio di petardi, esplosi-
vi e fuochi di vario tipo. Di que-
sti, 11 versano in gravi condizio-
ni e per 31 di loro è stato neces-
sario un ricovero. Numeri co-
munque in lieve miglioramento
rispetto allo scorso anno, quan-
do non si registrarono vittime
ma ci furono 124 feriti, dei quali
14 gravi e 31 ricoverati. La Cam-
pania ha anche quest'anno i nu-
meri più alti, con 16 persone feri-
te tra Napoli e provincia: di que-
ste cinque sono minori. All'ospe-

Supercontrolli
e interventi

TRENTACINQUE ARRESTI

I fuochi in strada
Un passante tra i resti dei petardi

Sono stati 646 gli interventi
per incendi scatenati dai botti
Molti i controlli delle forze
dell'ordine: 35 gli arresti e 273
le denunce. Verifiche anche su
alcuni episodi avvenuti e
immortalati poi sui social

dale San Paolo è arrivato un
50enne colpito al volto da un
petardo mentre era affacciato
al balcone: per lui prognosi di
sette giorni per contusione con
ustione.
I due incidenti più gravi sono
avvenuti a Taranto ed entrambi
riguardano minori. Nella notte
un bambino di 10 anni è stato
portato in ospedale con gravissi-
me ferite a una mano ed è stata
necessaria l'amputazione. Il se-
condo caso al mattino, a un bim-
bo questa volta di otto anni a
cui è stato necessario amputare
parte della mano destra e delle
dita. Il bimbo ha anche proble-
mi agli occhi perché il petardo
gli è esploso in faccia. Tre feriti
da botti tra Modenese e Bolo-
gnese, quattro nel Fiorentino,
dove il più grave è un 14enne
che si trova ora in prognosi riser-
vata al Meyer. A Roma a causa
dei petardi sono 60 le auto di-
strutte o danneggiate dalle fiam-
me. A fuoco anche due casso-
netti e un monopattino.
Nelle Marche è fuori pericolo il

DRAMMATICO ERRORE

Nell'Ascolano
un ragazzo,
senza accorgersene
ha brindato
con la candeggina

giovane ascolano che per erro-
re durante i brindisi ha bevuto
candeggina, accusando subito
difficoltà respiratorie: a chiama-
re i soccorsi sono stati gli amici
Tra i casi di cronaca da segnala-
re anche un medico del Pronto
soccorso di Militello, nel Catane-
se, aggredito e colpito violente-
mente alla testa da un uomo di
28 anni che, intorno all'una di
notte, era arrivato al pronto soc-
corso dell'ospedale 'Basso-Ra-
gusa' per cure di lieve entità,
probabilmente causate dallo
scoppio di un petardo. L'uomo
ha anche spintonato un'infer-
miera che si era frapposta fra lui
e il medico.
Sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri che hanno denunciato
l'aggressore. Nell'aggressione il
medico ha riportato una eviden-
te contusione al capo e l'infer-
miera delle escoriazioni al brac-
cio. Entrambi, informano
dall'ospedale, hanno continua-
to il loro turno di lavoro.
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L'esperto risponde
Il tema di oggi

Nuovi congedi
parentali: come
cambiano
l'assegno e i tempi
nella famiglia

Temporalità estesa dhlin dd
convivente, contributo più ricco.
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LA GUIDA DELI:ANNO IN 130 PUNTI

energia. tasse: le novità del 2023
Manovra e non solo: l'agenda delle priorità tra norme recenti, proroghe, bonus e sostegni
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Pa e neoassunti, in testa Entrate ed Esteri

Legge di Bilancio

l a ripartizione delimita
posti che si aggiungono
agli ingressi perii  tum over

Ogni manovra che si rispetti por-
ta con sé un'Infornata dl assun-
atoui nella Pa. Alta tradizione si
iscrive ora R Governo Meloni:
dalla legge dl Bilancio 2023 sono
attesi, infatti, 50.454 nuovi in-

FISCO

Irregolarità
formali: caccia
alle violazioni
sanabili

Conta manovra zo a3 torna 8
perdono a pagamento degli
errori formali. Con zoo curo per
ciascun periodo d'imposta, una
volta varatele regole attuative.
sarà possibileaccederealla
sanatoria, che non èuna novità
Pagato eRBDoodd —apag i6

ENTI LOCALI

Tregua fiscale
nei Comuni:
corsa alle delibere
entro i131 gennaio

Comuni alle prese conia tregua
fiscale. Primo appuntamento il
3t gennaio data entro la quale
deridere se chiamarsi fuori dallo
slraldodelle ºunicartelletinoa
mille curo.

Pasquale Mirra —apW; 23

eressi negli uffici pubblici, che si
sommano al turnover già pro-
grammato dl 556.40o unità di
personale. Il merito è soprattutto
del Parlamento che ha più che
raddoppiatole previsioni dei te-
sto originario. Agenzia delle en-
trate. Affari esteri e Giustizia le
amministrazioni maggiormente
interessate alle new entrry- In real-
tà. Il conto finale rischia di essere
anche più sostanzioso,vista una
serie distanziamenti finalizzati a
un certo numero di assunzioni
ancora da quantificare.

Eugenio Bruno — apag.7

CYBERSECURITY

Enti pubblid:
siti più sicuri
I dati'Agid ama confermano i
trend positivo già registrato lo
scorsoanno. con U 47%delsiticon
protocolli di sicurezza adeguati.
Restano problemi Con i ems, ag-
giornati aglnldma releasesolo nel
z5`s dei domini.

Margherita Ced —apag.7

GIDIEMME
BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA

"TUlelore i merchl e I brevetti, nell'eco dello
global¢aoeione, rappresenta un passo obbligalo
per tutte le Imprese che- decidono; di immettere
sul marcato un proprio prodotto innovativo o di
Imporsi sui loro concorrenti con un brand torte"

• Marchi
• Brevetti Modelli Design
• Diritti d'Autore
• Nomi a dominio
• Assistenza Legale
• valorizzazione e Valutazione
• Contrattualistica
• Contraffazioni
• Corsi dl formazione
• Naming

GIDIEMME S.R.L • Sede Legale
9.l.14/4/nA • Jirl-rine„ne: /rl • 4r124
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DAGLI USA ALL'ITALIA (CHE CAMBIA LE REGOLE)

La mappa dello smart working

3,6 milioni
I LAVORATORI
II dato sul numero del lavoratori
agili nel 2022, diffuso dal
Pollini, registra una Flessione
di quasi 500m11a addetti
rispetto a12021.

Quanto  dove  diffuso lo
smart worldng nel mondo?
Oppure come viene
applicato? O ancora 
possibile ridurre lo stipendio
a un lavoratore perché è In
smart working?

Serena Uccello 
—mndnuaapag.aa

Class action senza confini
per i consumatori Ue,
ma ora c'è il rischio caos

Tutela del diritti

Dal 25 giugno nuove regole
dovranno convivere
con quelle glàesist tenti

La tutela collettiva dei tconsuma-
t Orisl allarga oltre i confini nazio-
nali e l'Europa totano diventa il pe-
rimetro in cui le associazioni pos-
sono muoversi sia per bloccare 1

comportamentl illeciti sia per ot-
tenere un risarcimento del danno.
n Governo ha approvato In via
preliminare Il Diga che recepisce
la direttiva ue sozo/5858, sce-
ghand o dinon modificare l'attua-
le legge sulla class action (la

3s/zoo9)• Ha dam vita ad una nuo-
va procedura, «d'azione rappre-
sentativa», che le sf affianca e. in
parte, le si sovrappone, con d
schiodi creare un intrico nortnaD-
vo e problemi applicativi.

Bianca Lucia ~mi
—« x>

RIFORMA PENALE AL VIA

Reati a querela, limiti all'obbligo
di avvisare le persone offese

Guido~ MMS —apaa ao

SCUOLA

Riforma in vista
per il reclutamento
degli insegnanti
B reclutamento del docenti
non funziona A dirlo sono i
numeri diffusi a fine zozz.
Nonostante sette procedure
avviate dagli ultimi governi,
quest'anno è stato assegnato
solo Boss del posti.  Risultato:
si  resa necessaria la nomina
di ua7mla supplenti. Perrag-
giungere 0 target del pnrr di
pompa insegnanti da reclutare
entro l'anno zoa4 con le nuove
regole servirà una riforma, su
cui è eia partito B confronto.

Reuno eTucci —epag.aa

LEGGE DI BILANCIO

Mercoledì
e giovedì
le guide dedicate
a fisco e lavoro

MANOVRA
serro
ESAME

Due inserti
dedicati alle

principali
novità

Mefcoledi4eglovedl5gennaio
appuntamento con le guide.
Sonoesamemetmledìlevosttà
fiscalegiovedlquellesu lavoro
e pensioni Doe tuselti di quat-
tro pagine all'interno del Sole.

—oil'imrmo del quoddlano

LAVORO E INCLUSIONE

Corsa ai certificati

perla parità
di genere in azienda
A oggi le imprese certificate che
avranno guanti sul contributi
sono mmt. Secondo un sondaggio
di G idp inclusione e panici di
genere sono una pdotitùstrare-
gicaper otto aziende su dieci. 

—apagtnaa

Professioni 24

COVID E CARO-ENERGIA

Dal 2020 bonus
per 1,3 miliardi
1130% agli avvocati

Magione Uva —a pan

Real Estate 24

NEW YORK

Waldorf Astoria,
375 residenze
di lusso in vendita

MBedralnf —a pag u
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i due l'api 

L'ANOMALIA
CHE DAVA
STABILITÀ
di Meskno Franco

a morte del papa
emerito Benedetto XVf
fa vacillare gli

 J equilibri vadcani
Equilibri precari, anomali,
controversi, perfino
discutibili. Ma per quasi
dieci anni la coabitazione

l epocale tra l'argentino Jorge
Mario Bergogllo e il tedesco
loseph Ratzinger all'interno
della città dei Papi ha
garantito un simulacro di
stabilità. Non ere scontato, e
la loro capacità di dare una
parvenza di normalità a una
situazione che ha
traumatizzato la Chiesa
cattolica nel febbraio del
201312 sottolineata come
una sorta di miracolo
compiuto in nome dell'unità.

continua a pagina 26.

I.e dimissioni 

UN GESTO
STORICO
E MODERNO
di Aldo Case",

B
enedetto XVI non era
die Papa , i
dieci anni, 

risaon 
ha

mai più preso la
parola in pubblico, st è
espresso solo per testi
scritti. Era insomma quanto
di più lontano dalla
contemporaneità si potesse
concepire. Perché allora la
sua scomparsa, a un'età
matura, ha destato tanta
commozione nel mondo?
Perché—per citare un dato
prosaico ma oggettivo —tre
milioni e mezzo di italiani
hanno seguito su Hai Uno lo
speciale a lui dedicato, il
programma più visto nella
fascia tra il discorso di
Mattarella e gli spettacoli di
Capodanno?

continua a pagina 26
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La modella Bianca Balli
L'operazione al seno
«Ma ora sono serena»
di Elvira Serra
a pagina 19

1027-2022

L'addio a Benedetto
I Ia cambiato la Chiesa
di Ester Palma, Lorenzo Salvia
Paolo Valentino, Gian Guido Vecchi

— 9

LOSCRITSORE.IL RICORDO

Un pensatore
dall'aura
mozartiana

i di ChwdloMagris
alle pasme 8e9

LA SCELTA DI LASCIARE

Il suo governo
e le pressioni
nella Curia
di Andrea Riccardi

a pagina 5

= ALDO CAlllILlO

PICCOLE E GRANDI

STORIE
DEVA STORIA
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Ritratto d'autore
«Le storie di Eco
e i disegni da scovare»
di Roberto Cotroneo
a pagina 23

unexpected
sales
331. ger

Orioceriter

Fisco e riforme,
il richiamo
di Mattarella
H messaggio del Colle. La strategia di Meloni

di Paola DI Caro
e Monica Guerzoni

n appello alla «responsa-
l_ bìlitas quello del presi-
dente Mattarella nel discorso
di fine anno. Dai giovani al la-
vom, dal senso civico colletti-
vo all'educazione stradale,
dalle riforme alle tasse «che
vanno pagate per far funzio-
nare l'Italia». E la Costituzione
«resti la bussola». Meloni si
sente «orgogliosa» per il lavo-
ro svolto e «ottimista» per ciò
che verrà. La strategia per i
prossimi mesi.

da pagina 10a pagina 13

COSTITIPLIONE E PRG9IDENZIALISMO.

Quella difesa (garbata)
dell'assetto istituzionale
dl Maralo Orrida

j~ ,,i atfarella non ha il roveiio di costruirsi
1.1' 1 il consenso: ce l'ha. Se un problema si
pone, quando si rivolge agli italiani, è di dire
tutto cio che va detto, ma—come sl
imponeva ldnaudi — con garbo, senza
generare ansia e tensioni. L'ha tatto anche nel
messaggio di fine anno, dominato dall'elogio
della Costituzione e del nostro assetto
Istituzionale.

continua a pagina 11

D regime Calciatori arrestati dopo la festa con alcol e donne

Iran, morto per le torture:
aveva studiato a Bologna
dl Monica Ricci isrserdhU

menai Zare Ashkzarl

j{ morto dopo venti giorni di
.1J  torture. Mehdi Zare Ashk-
rari, go anni, aveva studiato a
Bologna nel 2015. Poi li rien-
tro in Iran. Un mese fa ll fer-
mo in piazra durante le mani-
festazioni di protesta. E un
gruppo di calciatori è stato ar-
restato dopo una festa «con
alcol e donne».

a pagina 17

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenla

l er E dizionario britannico Collins la
J parola del 2022 è permacrisis (per-

i manent crisis, crisi permanente):
«Un periodo esteso di instabilità e Insi-
curezza». SI è imposta all'attenzione
mondiale in aprile quando Christine la-
garde, presidente della Banca Centrale
Europea. ha del to: «Alcuni dicono che vi-
riamo in un'era di permacrisisi cl muo-
viamo da un'emergenza all'altra. Solo io
anni fa abbiamo affrontato la peggiore
crisi finanziaria dagli anni '3o, porla peg-
giore pandemia dal tgagc ora la più grave
crisi geopolitica in Europa dalla fine del-
la guerra fredda».
Qualche orafa, brindando, cl siamo di

sicuro augurati una parola migliore per il
nuovo anno. Quale. Sembrata parados-
sale ma la risposta è nascosta proprio

Permacrisi
dentro permacrlsi. «Crisi» era infatti U
gesto, descritto nell'Iliade, di separare e
scegliere I chicchi nella spiga. La pula fi-
niva In un fuoco (di paglia) e B grano nel
pane.
Crisi è quindi, non come vorrebbeiagar-
de, uno stato permanente di emergenza

1 senza sbocco e a cui siamo fatalistica-
/ niente sottoposti ma, come vuole Ome-

~/, ro, uno stato di giudizio e Impegno per-
manente: separare l'essenziale dal super-

-'fiuo nel raccolto (dalla stessa radice dl
crisi vengono infatti parole come cer-ni-
ra. certezza, de-rreto, in/es-cre-men-
to...).
Insomma l'attuale stato permanente di
crisi è un paggio necessario al nascere

I
passaggio

di qualcosa di nuovo. Che cosa?
.:1111,,.;, , i ,g,  n, 25

I.A GUERRA IN UCRAINA

Le bombe di Putin su Kiev
E Zelensky lo sfida in russo
dl Marta SaraflN

utin bombardati poi giustifica l'invasione:
1. decisione difficile e necessaria. Zelensky
accusa nascosto dietro imievtti a pagina 16

COVDi.IL MIMSrI.3t0: LIIfLRI DOPO 3 GIORNI

Asintomatici, niente test
per uscire dall'isolamento
di Margherita De tbc

¡~ ovid, se asintomatici si potrà riprendere la
l- normale attività dopo 5giorni dal primo
test positivo, sana fare tampone. a pagina 21

SUSANNA
TAMARO
Tornare umani

i
in libreria

('
SOLFE RINA
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Direttore Maurizio iVlolin ari

Oggi con L'anno che Terrà C 1,70

LA MORTE DI PAPA BENEDETTO XVI

L'ultimo
conservatore

Il pontefice emerito si è spento a 95 anni: "Signore ti amo". Il suo apostolato un dialogo tra fede e ragione
Giovedì i funerali "solenni ma sobri": i primi celebrati da un altro Santo padre. Da oggi l'omaggio dei fedeli

Monsignor Georg: ho sentito l'azione del diavolo contro di lui
%. ! i.littlrlr2le

Quelle dimissioni
cambiarono la Chiesa

di Ezio Mauro

Senelconclavechedeve
eleggere il Papa soffia lo Spirito

Santo, nel giorno delle dimissioni di
Benedetto XVI spirava il vento della
modernità. o apagina29

di lacopo Searamuzzi
CIr ra DEL VATICANO - «Signore ti amo» sono Fatate le ultime parole di Be-
nedetto XVI prima di morire il :31 dicembre. Da oggi l'esposizione del
corpo in San Pietro, il5le esequie alla presenza di Papa Francesco. Pa-
dre GeorgGänawein racconta i suoi 27 anni al servizio di Ratzinger.

• dapagine2 a pagina 9 con servizi di La Rocca e Zaffino

411 intravtn

L'incontro con l'ebraismo
che ruppe la tradizione

di Riccardo DI Segni • a pagina -1

Lo scontro di civiltà
nella lectio di Ratisbona

diSilvia Ronch ey • a pagina 9

li rr . l rv:..a'en (a

I bergogliani
e il futuro conclave

di Claudio Tito

na resa dei conti. Tra
"hergogliani"e"non

bergogliani". Per stabilire
definitivamente i rapporti di forza
dentro la Chiesa. a pagina .3

1.a polito

Mattarella, monito
su tasse e riforme:
"La Costituzione
resta la bussola"

I paletti
del Presidente

di Stefano Cappellini

Imessaggi di Sergio
Mattarella sono sempre

atlìlatissïmi. Anche quando a
un uditore superficiale paiono
limitarsi a una parata di
concetti istituzionali,
contengono sempre un
aggancio concreto al dibattito
pubblicoe un indirizzo politico
tesoall'interessegenerale. Nel
caso del discorso di
Capodanno, il primo della
secondasetiedi Mattarella al
Quirinale, l'incipit ha
tiluminatoun a questione
fondamentale:le regole del
gioco e il loro naturale
fondamento, la Costituzione.

a pagina 29
servizi di Casadio, Chiaro

e Vecchio a alle pagine 10 e 11

Dalle assicurazioni
alla benzina

ecco i nuovi rincari

di Rosaria Amato • a pagina 13

Rimadesio

Iran

Mehdi, l'ex studente
di Bologna

ucciso dalle torture

di Colarusso e Venturi
• a pagina lá

1Vlagrini (Aifa): i fragili
dopo 4-6 mesi

tornino a vaccinarsi

di Bocci, Dusi e Tonacci
•alle pagine2l e25

eun commento di Guido Silvestri
... .. •a pagina 2H . .
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accedi gratis per
24 ore ai contenuti
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ILCASO

Balli, una cicatrice da top model
"Dopo l'intervento, tma nuova me"
ASSIANEUMANNDAYAN

Bianca Baki è una delle donne più belle
del mondo: baciata da grazia. bellez-

za, intelligenza, per lei sì potrebbe scomo-
dare la celebre battuta di "Una donna in
carriera": "Ho un cervello per gli affari e
un corpoperilpeccato". -evaea2I

LO SPDRT

tlkmberi, confessioni di un saltatrn•e
"Trovato il soni so, Cereo un tecnico"
GIULIA ZONCA-PAGINA3S

LA STAMPA
1,70 C II ANNO 117 II N.1 II IN ITALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ES

LE IDEE

L'OCCIDENTE
CI IE NON RIESCE
A SCIOGLIERE
I NODI DIGORDIO

MASSIMO CACCIAR'

n antico oracolo
aveva vaticinato

che chi avesse sciolto
il nodo della eoneg-
gia che legava il giogo '
al timone di un vec-
chio carro appartenuto un tempo
a Gordio re dì Frigia e padre di Mi-
da avrebbe conquistato l'Asia. La
leggenda presenta diverse versio-
ni, ma quella che ha finito col pre-
valere nana come Alessandro, in
procinto di scatenare la sua gran-
diosa offensiva contro la grande
Terra del Gran Re, abbia risolto
l'enigma troncando semplice-
mente il nodo con un deciso col-
po di spada. Il nodo è simbolo di
un groviglio di contraddizioni
che il discorso, il logos sembra
non essere in grado dí dipanare.
Arcipelago greco e Impero persia-
no si combattono da secoli senza
soluzione. E giunto il momento
della decisione. Che uno solo co-
mandi. e solo allora sarà armonia
tra le parti del mondo.
CONTINUAAPAGINA27

L'ANALISI

I VERI VANTAGGI
DI UNA DESTRA
POST-POPULISTA
GIOVANNLORSINA

unedi 12 diceai-
Jbre ho pubblicato

su questo giornale un
articolo intitolato «La
nuova politica no-
et-populista». Vi ho
proposto due tesi. La prima, che il
populismo abbia rappresentato
«una rivolta del piccolo contro il
grande- del concreto contro l'a-
snarto, del vicino contro il lonta-
no, del presente contro il futuro.
del mondo vissuto contro il mon-
do pensato». -PAGINA?

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

O IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ADO. POSTALE II D.L.353103 (CONV IN L27/02/04), II ART, 1 COMMA 1, 000-TO II www.lasttrlpalt w..i7

S'I'\\YWTA PER CARBURANTI, 'PR ASPORTI E.PF.D-IGGL POI 'rOt't \-\I.GAS.PRON'l'AIN-a PIO( iCi1AnI BON US.'l'E\STOST, SUI R\LtN'EARI

"Reddito di cittadinanza, ecco il piano"
Intervista con la ministra ( 'ulderone: cuneo lisca legiù del 5°%N. rariN'e e autostrade, l'anno palii' cui rincari

IL QUIRINALE

I insolita coabitazione
tra Colle e Palazzo Chigi

Marcello Sorgi

Ostacoli da rimuovere
el'ancora costituzionale

AlessandroDeAngelis

LA POLEMICA

INSEGNARE LA FINAMPZ:1
VALE COME UNA POESIA
ELSAPORNERO

A ccade talvolta che anche leBr-
me più brillanti sbaglino ber-

saglio. così come accade (magari
più raramente) che un'idea saggia
arrivi da chi non ti aspetti. -PAGINA27

LE INTERVISTE

Bersani. le tasse e il Msi
"''cloni distorce la realtà"

CarloBertíni

Gorno Tempini e la C>dp
"Non sl può fallire il Pnrr"

Marco Zatterin

L'ADDIOA BENEDETTO XVI, LE ULTIME PAROLE: "SIGNORE TI AMO". BERTONE. CORAGGIOSO CONTRO LAPEDOFILIA

ella casa del Padre
DObIEhlOO,1GA550

~

H teologo della luce
garanle della Chiesa
VITO MANCUSO

110 atzinger è stato soprat-
tutto un teologo. Ben pri-

ma di essere papa.-PAaNA1G

Il Papa incompreso
ma 11o11 reazionario
PIERGIORGIO ODI FREDDI

ä tragedia di Benedetto
_LAVI fu otre gli intellettuali
non lo stettero  sentire. -P.12

In lui un'altra idea
(lei mondofelnnlinile
LUCE•TIASCARAFFIA

1 _ o~. avuto la fortuna di in-
~çonttareRar:~nger,pri-

ma e dopo il pontificato. _P.12

Rimadesio

L'IRAN

Mehdi, studente aBologna
massacrato dai pasdaran
PD.IYPOPIORINI

~ct ono oltre 5001e persone morte
t,7 in Iran durante le proteste se-
guite all'uccisione di Mahsa Ami-
rii, 22enne curda picchiata dalla
polizia morale perché indossava
male l'hijab. Una di queste perso-
ne, Mehdl Zare, aveva trascorso 5
anni a Bologna, frequentando la
facoltà di farmacia.-eooiee2AE2s

La Napoli dei fan tasmi
degrado e vite minime
ai bordi di periferia
VIOLAARDONE 

7 inverno di Napo-
li è quasi una

mezza primavera.
Niente neve sulVesu-
vio, quest'anno, non
ancora per lo meno,
Le strade del centro storico sono
passerella di turisti, Spaccanapo-
li è un rivo di umanità indigena e
straniera che scorre senza sosta,
mica da ad esso. Il dentro e il fuo-
ri si fondono senza soluzione di
continuità: il basso e il vicolo, il
palazzo e il fondaco, la chiesa e
la piazza. -PAGINEMEXG

LASTORIA.

Ilary Elettra e G:lory
nel nome dei neonati
gli italiani del futuro
GIANLUCAN[COI.E'iTl

Ogni giorno uno di ,ve,--"r
`J gennaio, nella tra-
dizione delle cronache
irrinunciabili per noi
scribi c'èlasegntlaeio-
ne del primo nato allo
scoccare della mezzanotte. Natural-
mente quello che avveniva in ma-
nieraconvenzionalmeme indubita-
bile in epoca pre-digitale, si è tra-
sformato oggi in un click-day, che
rende l'attribuzione della palma
del primo nato oggettivamente
molto difficile.-PAGINA21

L'UCRAINA

Putin schiera le comparse
nel Capodanno di sangue
ANNAZAPESOVA

«non anno». La scritta in
russo trovata sui fram-

menti di uno dei 45 droni irania-
ni abbattuti sopra Ryivnella not-
te di Capodanno non lascia dub-
bi:í ripetuti attacchi contro la ca-
pitaleu.craina, primae dopo mez-
zanotte, eranointenzionaliedeli-
berati.-PAa1NA23
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Benedetto XVI è stato un custode della tradizione e un conservatore che ha
difeso l'Occidente e le sue radici cristiane minacciate dall'estremismo islamico

Serena Sartini

I. Iniziano oggi le esequie del Pontefice emeri-
io Benedetto XVI morto la mattina del 31 dicem-
bre scarso. Ieri l'omaggio di Papa Francesco
durante l'Angelus: «Ci uniamo tutti insieme nel.
rendere grafie a Dio per il dono di questo fede-
le servitore del Vangelo e della Chiesa»,

servizi da pagina 2 a pagina 8

CONTROCORRENTE

UN PONTEFICE

SCOMODO
di Augusto Minzolini 

Trii-mire un giudizio su su un l'opa O sem-
pre difhc dc Governare un'istiluzinne
millenaria c globale come la Chiesa ti
espone a mille valutazioni é i mille

contraddizioni. Figurarsi poi su una personalità
complessa coree quella di Benedetto XVI, tm
Pontefice «conservatore» ma nello stesso tempo
oriveiluzinnariti» nell'epoca del «politically cor-
cect» e della «cancel culture». II custode della
dottrina, di u.na professione della fede orgoglio-
sa, non «tiepida» zita decisa non può non cozza-
re, infatti, contro l'ipocrisia e il compromesso
che caratterizzano i tempi che viviamo. Lo dimo-
stra quella scelta di dimettersi dal soglio di Pie-
tro senza il timore che fosse equivocata (qualcu-
no addirittura la paragonò alla fuga dalle pro-
prie responsabilità di Celestino V), solo per ga-
rantire alala Chiesa un Magistero più energico in
un momento difficile. Non un gesto dettato dal-
la paura, quindi, ma al contrario dal coraggio
Un Pontefice capace di navigare «canlrocor-

renle», Costi quello cere costi. Fedele al «non
abbiate paura» di Papa WojRda di cui fu il degno
successore e continuatore. fin conservatore al
passo con la Storia. Che sceglie il nome di Bene-
detto, cioè del patrono dell'Europa, proprio per
rivendicare le «radici cristiane» dell'Unione dei
Paesi del vecchia continente, un elentenin ideo-
Mario che, sembrerà strano, ancora oggi conti-
nua a far discutere ed è elemento di discordia
nel Parlamento di Strashurgo. Oppure che ha
l'ardire nell'epoca della retorica »huonista»sen-
za limiti e confini di teorizzare »il diritta a non
emigrare».
Un osare che Ratzinger lia pagato al punto di

essere messo all'indice da una certa cultura di
sinistra che scambia la religione per un argo-

• menu) di polemica politica: la lettera con, cui
▪ sessantasette docenti universitari della Sapien-
It ò ca di Roma impedirono al Papa di aprire Panno

oro accademico 2007-2009 resta un'offesa, potrà

g0 sembrare paradossale, proprio alla laicltà dello
aa Stato. Per non parlare delle, ombre geliate sul
• stv,r pontificato dallo scandalo della pedona

nel clero, quando di contro fu proprio il Papa

w sotto il quale la Chiesa espulse il maggior nume-
▪ ro dl prelati che si erano macchiali di questo
ºé peccato.
dg Tutto ciò trasforma Benedette, XVI inunniarti-
w s re sul patibolo delle nuove ideolrrgie ahe si sono

imposte nel presente. Lo rende, scomoda alla.
1'52 cultura prevalente in questo secolo in cui salva-

guardare O legante con il passato, con una fede
a a che non accetta compromessi i: una colpa itn-
25 a perdonabile. E lo rende nostra. Papa Francesco
cg- ci perdonerà, ma nell'epoca del due Pontefici,
?s Palla liatzinger era il nostro.

IL SUO TESTAMENTO

«Rimanete saldi nella fede»
di Joseph Ratzinger a pagina 5

ULTIMO BALUARDO

In lui c'era il vero spirito europeo
di Alessandro Gnocchi a pagina 6

IL CELEBRE DISCORSO DI RATISBONA

Quando provò a disarmare l'islam
di Camillo Langonea pagina 6

CERCO D! RIDARE LUSTRO ALLA CHIESA

La restaurazione (purtroppo) fallita
dl Rino Cammilleri a pagina 7

LA FILOSOFIA

La sua Chiesa tra ragione e credo
di Fabio Marchese Ragona a pagina 4

ROCCO BOTTIGLIONE

«Un gigante irriso come reazionario»
L'ULTIMO SALUTO la salma di Benedetto XVI nel monastero Mater Ecclesiae

MELONI: •NORA RISOLLEVIAMO IL PAESE.

E Mattarella promuove il governo
«Premier donna grande novità». La telefonata con Berlusconi

di Massimiliano Scafi 

al C'è una donna a Palazzo
Chigi, «finalmente», e Sergio
Mattarella può chiudere il bi-
lancio del «difficile» 2022 con
«questa novità di grande signi-
ficato sociale e culturale, ora
diventala realtà,

servizi alle pagine 1031

IL COMMENTO

Doveroso
pagare le tasse
Ma abbassatele
di Carlo Lottieri

a pagina 10

GLI INSOPPORTABILI

Amadeus, la finta bontà del re di Sanremo
di Luigi Mascheroni

Manca ancora un mese a Sanremo
venti -ventitré ma Arnadeus dicianno-
ve-sessantadue ci ha già trincato le
palline di Mozirt Vorremmo saltare
subito al venti ventiquattro, ma il gua-
io è che lo condurrà ancora lui. Non re
ne libereremo mai. Appare simpatico,

otite, amicone. Ma in realtà ì• freddo,
feroce, vendit:ativn. Antro di gavetta,
poi il successo e la rivincita dell'uomo
normale: da Ravenna :dl Aristpn (sem-
pre cot la moglie al seguito) così è riu-
scito a diventare il vero signore catpai-
ca della lord.

a pagina 18

LA CORSA SCUDETTO

Saviano scivola
pure sul Napoli
di Franco Ordine 

a pagina 14

dl Stefano Zurlo a pagina a

all'interno

LA MISSIONE DEL PD

De Luca lottizza
pure lo spazio
di Pasquale Napoletano 

a pagina 14

SCANDALO MAZZETTE

Incubo manette
sul Qatargate
di Luca Fazzo

r4i

a pagina 13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 32


	Sommario
	Sanita'
	Dall'Australia al Canada screening per imbarcarsi
	Asintomatici, niente test per uscire dall'isolamento (M.De Bac)
	La protezione cala dopo il sesto mese. La quarta dose e' utile per tutti (M.Bocci)
	La tempesta perfetta del Covid in Cina (G.Silvestri)
	Int. a N.Magrini: Magrini (Aifa): i fragili dopo 4-6 mesi tornino a vaccinarsi (E.Dusi)
	Covid, la stretta puo' attendere fine isolamento senza tampone (M.Berlinguer)
	I medici cubani a scuola di italiano oggi il debutto
	Int. a G.Rasi: "Tanti contagi, ma non e' allarme consiglio la quarta dose ai 50enni. Il governo? Ora ha cap (N.Carratelli)
	Capodanno,180 feriti. Amputata una mano a un bimbo di 10 anni
	Int. a M.Clementi: "In Cina tra un mese il virus si normalizzera'. Da noi rischi limitati" (E.Cusmai)
	Stop all'isolamento senza tampone negativo: "Ma non devono esserci sintomi da due giorni"
	D'ora in poi Covid gestito come fosse un'influenza (C.Osmetti)
	Int. a C.Signorelli: "Con questa copertura vaccinale non ci sono rischi" (C.Osm.)
	E la bistrattata Lombardia ha anticipato ancora tutti (F.Rubini)
	Follia botti, un bimbo perde la mano (C.Osmetti)
	Covid, nessuna variante dai test svolti
	I divieti non fermano i botti. A Taranto due bimbi perdono la mano

	Prime pagine
	Prima pagina di lunedi' 2 gennaio 2023
	Prima pagina di lunedi' 2 gennaio 2023
	Prima pagina di lunedi' 2 gennaio 2023
	Prima pagina di lunedi' 2 gennaio 2023
	Prima pagina di lunedi' 2 gennaio 2023


