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Scripta manent

Rsa, alleate preziose di anziani e famiglie
da rispettare, organizzare e ben gestire

C4
aro direttore, sono direttore sanitario di una
Fondazione che alla fine dell'Ottocento è nata
dalla lungimiranza del parroco del paese di San

Bassano in provincia di Cremona ed è oggi ormai
radicata nel nostro territorio: accoglie persone fragili sia
del mondo della disabilità psichica che geriatrica. Non
mi dilungo a descrivere la molteplicità di servizi che
offriamo alla popolazione cremonese, lombarda e di
altre regioni italiane, per arrivare subito al punto della
mia lettera. Ma mi preme dire che sarebbe ora ci si
decidesse in sede di dibattito e di scelte politiche e
amministrative ad approfondire meglio il mondo della
geriatria residenziale e territoriale, per evitare di colpire
in modo improprio le nostre realtà. Per esempio
potrebbe essere utile considerare come viene gestita la
"cura degli anziani" in Danimarca, Paese che alcuni
anni fa aveva deciso di abolire gradualmente le
residenze per anziani e che ora sta facendo marcia
indietro, avendo capito una cosa, secondo me, semplice
e incontrovertibile ovvero che le persone anziane
gravemente disabili, sia sotto il profilo cognitivo-
comportamentale che motorio e funzionale, non vivono
sempre meglio a casa propria. E questo per quattro
buoni motivi. 1) E necessario avere competenze
specifiche per sapere come gestire questi malati e non

esistono i farmaci miracolosi che risolvono i problemi
comportamentali. 2) Le reti familiari di oggi non sono
nelle maggioranza dei casi in grado di offrire assistenza
continuativa nelle 24 ore. 3) La rete territoriale di servizi
a domicilio è assolutamente inadeguata per dare
risposte concrete a questo tipo di malati e alle loro
famiglie. 4) I costi di una cura domiciliare sono
decisamente maggiori e inoltre si avvalgono di una rete
sconosciuta e spesso "sfuggente" di badanti la cui
formazione è tutta da valutare. Gli esempi, come la
Danimarca, e gli studi epidemiologici nel mondo
occidentale e in particolare in Italia, ci mostrano che nel
prossimo futuro saranno da ampliare enormemente sia i
servizi domiciliari sia quelli residenziali che, comunque,
dovranno essere regolamentati da leggi nazionali per
garantire ovunque precisi requisiti di qualità. Quindi,
basta con il demonizzare le Rsa: prima della pandemia
nessuno conosceva il significato di questo acronimo, ora
tutti lo conoscono, ma in un'accezione buia, triste e
mortale. In realtà in Rsa si vive e spesso molto bene e
con tante persone anziane soddisfatte della loro
esistenza nonostante i tanti limiti e fragilità.
Gianluigi Perati
Fondazione Vismara-De'Petri San Bassano (Cr)
J RIPRODUZ]GNE RISERVATA
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Primo piano La pandemia 99 «Non ci sono basi scientifiche per queste restrizioni e alcune pratiche
eccessive sono inaccettabili. La Cina potrebbe prendere contromisure»

Mao M ing portavoce del ministero degli Esteri cinese

Scontro Pec d
La Cina rifiuta i vaccini offerti dalla Ue
Samuele Finetti

anca ancora l'uffi-
cialità, che dovreb-
be arrivare oggi, ma
l'Unione europea è

di fatto pronta ad approvare
una serie di misure comuni in
risposta al boom di contagi in
Cina.

«Convergenza» è la parola
scelta dalla commissaria Ue
alla Sanità Stella Kyriakides
per annunciare l'accordo or-
mai a un passo sui voli in ani-
vo dal Paese asiatico: la bozza
prevede disposizioni sanitarie
per i viaggiatori -- compreso
l'utilizzo raccomandato delle
mascherine —, un più attento
monitoraggio delle acque re-
flue e un rafforzamento dei
controlli interni. Il provvedi-
mento su cui manca ancora
l'unanimità è la richiesta di
un test negativo da presentare
prima dell'imbarco.

Il via libero è comunque at-
teso per oggi, quando si riuni-
rà l'lper, il meccanismo di ri-
sposta politica alle crisi: «La
stragrande maggioranza dei
27 Paesi membri» è favorevo-
le, ha sottolineato un portavo-
ce della Commissione. La li-

nea di Bruxelles ricalca quella
dell'Italia, che chiede un test
molecolare fatto nelle 72 ore
precedenti all'ingresso o un
test antigenico entro 48 ore, e
della Francia, dove per l'in-
gresso servirà da oggi — co-
me negli Stati Uniti e nel Re-
gno Unito — un tampone con
esito negativo effettuato nelle
48 ore precedenti al decollo.

L'ultimo studio del Centro
europeo per la prevenzione e
il controllo delle malattie,
pubblicato ieri, mostra come
le varanti. che circolano in Ci-
na siano già prevalenti nell'Ue
e «non rappresentano una
minaccia» per i cittadini eu-
ropei, che hanno sviluppato
«un'immunizzazione eleva-
ta» e sono protetti dai vaccini.

Pechino ha risposto con to-
ni accesi: «Non ci sono basi
scientifiche per queste restri-
zioni. Alcune sono inaccetta-
bili». Il ministero degli Esteri,
tramite la portavoce Mao
Ning, ha avvertito che potreb-
bero essere adottate «contro-
misure sulla base del princi-
pio di reciprocità». «Ci oppo-
niamo alla pratica di manipo-
lare le misure di prevenzione

e controllo della pandemia
con fini politici», ha aggiun-
to, appena pochi giorni dopo
che il Partito comunista ha
deciso di non pubblicare il
bollettino quotidiano dei
contagi, già ritenuto poco at-
tendibile poiché lo stesso Par-
tito ha modificato la defini-
zione di «decesso per Covid».
Tanto che, secondo le autori-
tà, lunedì sarebbero stati regi-
strati solamente 3 nuovi de-
cessi, che porterebbero il to-
tale delle vittime dall'inizio
della pandemia a 5.253.

Cifre che collidono con le
fotografie che giungono da
Pechino, Shanghai e altre me-
galopoli: ospedali presi d'as-
salto, con i corridoi colmi di
barelle, e obitori dove le bare
sono così numerose che si ac-
cumulano una sull'altra. Sem-
brano più realistici, dunque, i
numeri pubblicati dall'istitu-
to inglese Airfinity°, che stima
14 mila vittime e 2,17 milioni
di nuovi casi ogni 24 ore e
prevede 1,7 milioni di vittime
entro la fine di aprile.
Pechino non ha intenzione

di fare passi indietro rispetto
all'improvviso abbandono

L'Europa vuole introdurre l'obbligo di test prima
della partenza dei voli dagli scali cinesi -
La replica con minacce di rappresaglie:
«Nessuna base scientifica, solo una scelta politica»

• L'esame
-N

PRC

Il tampone Prc, detto
anche molecolare, ha una
sensibilità molto elevata,
circa il 99%, e protegge
dai falsi negativi

della politica «Zero Covid»,
deciso all'inizio di dicembre.
E tenta di non far filtrare, per
quanto possibile, come stia
arrancando il sistema sanita-
rio. Al punto che, sempre ieri,
il Partito ha rifiutato la propo-
sta di Kyriakides che ha messo
a disposizione «solidarietà e
supporto medico» oltre che
«donazioni di vaccini dell'le
adattati alle varianti».

Offerta subito rispedita al
mittente: «La produzione na-
zionale di vaccini soddisfa la
richiesta interna e garantisce
accesso a tutte le persone ido-
nee». Insomma, «tutto sotto
controllo» hanno ripetuto an-
cora ieri le autorità cinesi.
L'unico farmaco occidentale il
cui uso è ammesso resta il Pa-
xlovid, un antivirale prodotto
dalla statunitense Pfizer, che
però Pechino importa col
contagocce: poche migliaia di
scatole che, secondo il Finan-
cial Times, finiscono nelle
mani dei quadri del Partito o
dei ricchi imprenditori. O di
chi, per una confezione, è di-
sposto a pagare l'equivalente
di 1.20o dollari.

11 mioogoverno fa il proprio dovere proteggendo i francesi
e chiedendo dei test. E continueremo a farlo.

Élhabeth Borne prima ministra francese

~

Fare un tampone non è nulla di offensivo, è un provvedimento normale.
Noi abbiamo il diritto di proteggere i cittadini italiani

Antonio Nani ministro degli Esteri Italiano

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti derivati da Omicron
i virus sequenziati finora
a Malpensa e Fiumicino
Scesi i positivi: l'Italia già prevede il tampone in partenza

di Margherita De Bac

ROMA Non filtrano pericoli,
per il momento, dai controlli
sui voli in arrivo dalla Cina. E
questo va inteso come un se-
gnale tranquillizzante sul pia-
no delle ripercussioni che
l'ondata orientale potrebbe
avere in Europa e Italia.

I virus sequenziati negli
scali di Malpensa e Fiumicino
sono tutti derivati dalla va-
riante Omicron che da noi è
presente almeno da novem-
bre 2021, mese del primo iso-
lamento. Siamo bene immu-
nizzati, contro di lei, grazie al-
la vaccinazione e all'infezione
contratta naturalmente.
Un altro elemento induce

all'ottimismo. Ogni giorno
nei Paesi dell'l.le ci sono circa
un milione di casi positivi. Il

9o% asintomatici. Da nesstma
parte, finora, è stato registrato
un rialzo né di contagi né di
sintomi più gravi, quindi di-
versi da quelli causati da un
virus che come Omicron BA 4
e 5 (i ceppi maggiormente
diffusi nel nostro continente)
colpiscono prevalentemente
le vie aeree, senza scendere
nei polmoni e richiedere il ri-
corso alla terapia intensiva.

Pericolo scampato, allora?
La dimensione del campiona-
mento di tamponi in aeropor-
to (lo screening è obbligatorio
dal 28 dicembre su ordinanza
del ministro Orazio Schíllaci)
è troppo esigua per trarre
conclusioni. Però se in Cina.
stesse circolando un agente
patogeno molto cambiato ri-
spetto a quello noto, proba-
bilmente sarebbe stato inter-
cettato. Resta l'incertezza le-
gata alla reticenza di Pechino
nel dare informazioni.

I controlli sui voli hanno
uno scopo «investigativo»,
non certo quello di bloccare il
Sars-CoV-2 che, come tutti i
virus respiratori, si propaga

I dati
In tutto il continente
non si registra
un rialzo né di contagi
né dei sintomi più gravi

Controlli
Un passeggero
appena
arrivato
dalla Cina
si sottopone
al tampone
obbligatorio
per II Covid- 19
all'aeroporto
Charles-de-
Gaulle di Parigi.
(Julien De Rosa
I Afp)

con facilità incredibile e non
può essere fermato neppure
blindando il Paese. Col passa-
re dei giorni il numero dei
passeggeri positivi è diminui-
to perché l'ordinanza ministe-
riale impone a chi si imbarca
da uno scalo della Repubblica
Popolare Cinese con volo di-
retto verso l'Italia di presenta-
re in partenza una diagnosi di
negatività. In arrivo a Malpen-
sa e Fiumicino tutti vengono
controllati una seconda volta.
«Ora troviamo il 20% dei

positivi rispetto al 50% del-
l'inizio del programma di
screening», dice l'assessore
lombardo al Welfare Guido
Bertolaso che ha avviato per
primo la campagna di test vo-
lontari il 26 dicembre. Nell'ul-
timo volo del 2 gennaio su 79
persone, 64 negativi, 5 debol-
mente positivi e io positivi.
Andamento simile a Fiumi-

cino dove lo Spallanzani ha at-
trezzato un laboratorio di
analisi con apparecchiature di
ultima generazione. Nell'ulti-
mo volo, di lunedì, su 12 test,
zero i positivi. Commenta il
direttore dell'istituto France-

sco Vaia: «La realtà scientifica
sembra denotare come il gra-
ve contesto epidemiologico
vissuto in queste settimane
dalla Cina non sia dovuto a
una nuova e più severa varian-
te di Sars ma a fattori locali fra
i quali la mancanza di vacci-
nazione efficace».

I dati dagli scali aerei riflet-
tono una situazione sovrap-
ponibile a quella rilevata dalla
rete di sequenziamento del-
l'Istituto superiore di sanità,
che raccoglie i risultati inviati
dalle Regioni. In sintesi, il 9o°ß
dei virus sono Omicron BA 5 e
4, mentre una piccola parte
appartiene alla sotto variante
Bbx che tanta ansia sta solle-
vando negli Stati Uniti.

Viene confermata al mini-
stero della Salute l'utilità della
«strategia precauzionale ita-
liana» basata sugli screening
negli aeroporti, poi abbrac-
ciata da Francia e Spagna, già
applicata da Giappone e
Taiwan. L'intento «non è di-
scriminatorio e non vuole
rappresentare una chiusura».

mdebac@res.it
© RIPRODUZIONE 91SEaVATA
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O f➢ con! r to

Da noi verso la fase finale
Ma non è escluso un nuovo ceppo
di Giovanni Rozza*

ono passati tre anni dall'inizio della
pandemia di Covid-.ig, e forse stiamo, 

,' assistendo alla chiusura di un cerchio.
Dove era iniziata, la pandemia, sembra voler
finire, o almeno così si spera. Ma le immagini;
che provengono dalla Cina, così similia
quelle di Wuhan a inizio 2020, non possono;;
non provocare una certa inquietudine.
Dal ricovero di due turisti cinesi in una,

terapia intensiva di Roma a fine gennaio,
all'identificazione del primo caso autoctono'
a Codogno e le bare di Bergamo, al. culmine
della prima devastante ondata epml
colpì alcune aree del Nord. Poi la cala
apparente dell'estate 2020, che segui il lun
lockdown, e finalmente, il 27 dicembre dei
2020, la prima somministrazione di un
vaccino a mRNA. Con l'inizio della campagna:.
vaccinale, quasi fosse un sortilegio, arrivò la
prima delle varianti più contagiose, la
cosiddetta Alfa, seguita dalle prime variaï.ñ:
parzialmente immuno-evasive, Balie ;:'- :-
Gamma; poi, in estate, dalla Delta.,;::;;;:':'';;

Nell'autunno inverno dello scorni=arino la
svolta, con la comparsa di Omicron. Il virus
sviluppa un potenziale diffusivo inargmabile,
ma mostra anche un minore impatto
insomma morde la gola ma lambisce i ;
polmoni, come avrebbero detto i c
una volta. Inoltre, il vaccino sembra
proteggere dalla malattia grave ma solo
p rzialmente dall'infezione sintomatica:

A : •,ingornma di fronte a un bio
paradigma: vaccinare per proto
anziani e i più fragili e non pii=per arresta-
la corsa del virus. E questo il passaggio ohe
',Segna la fine sociale dell'epidemia e il
minino verso la sua fine biologica 

E a questo punto che a complicare il
quadro arrivano le notizie dalla Cina. E lì che
.l virus, probabilmente emerso nel mercato

:attico di Huanan, sito nel cuore pulsante di
`Wuhan, ricomincia a correre. Infatti, mentre
nel resto del mondo si susseguivano le
',ondate causate dalle diverse varianti e dai
%loro sottolignaggi, a cui si faceva fronte

ttalpiù con misure di mitigazione
° ßa1 epidemia (brevi chiusure, vaccínazion x:

Massa, uso del green pass), la Cina
eoxi incava a far fronte all'epidemia con la
cosiddetta strategia«Zero Covid», ovvero
dente opera di contenimento basa'l

di massa, isolamento e quarantena.
,Ciò ha fatto sì che mentre:=lanosa :
;popolazione a poco a poco si immunizzi
seppure parzialmente, grazie all'uso di
'Vaccini e all'infezione naturale, in Cina
restasse invece presente un'ampia
;popolà ̀ arie suscettibile, mai esposta al virus
poccrotetta dalla vaccinazione. Ora che la

contagiosità di Omicron ele proteste sociali
hanndthdbtto il GovernŒärilassare
improvvisamente le mism, quarantenarie, il
virus pandeinico rischia di causare. gravi
danni.
Potranno esserci delle ripercussioni per

Paesi come il nostro, con un elevato livello di
copertura immunitaria e ormai avviati verso
Ï'endemizzazione? Dal momento che un virus
the circola molto velocemente in un'ampia
popolazione tende sicuramente a mutare, ciò
;non si può escludere, ma non è per nulla
certo che si selezioni un ceppo viralei,grado'.
Ai rimettere tutto in gioco.

* Epidemiotogoginziórte::
Sanitaria, Mini s ella Salute›;

__.........__Uliócri Iulll dl XI Xa-~"
la p.mdcmia ar:uva --.
.ynrl:di al collasso
,dr11rb1.11irnnlu~L~li
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Il direttore scientifico dell'Humanitas a Milano

Mantovani "Girano
varianti più contagiose
ma i nostri vaccini
riescono a fermarle"

di Michele Bocci

Alberto Mantovani è tra gli scienzia-
ti italiani più importanti nel campo
medico e non solo. Immunologo, è
direttore scientifico dell'Istituto Hu-
manitas di Rozzano.

Professore, la situazione in Cina è
davvero preoccupante?
«Sì, lo è perché le stime
epidemiologiche indipendenti non
sono coerenti con quello che viene
dichiarato da quel Paese. Tutta la
comunità scientifica pensa che non
siano credibili, ad esempio, i dati di
mortalità che vengono diffusi. Il
punto è che i loro vaccini sono meno
efficaci. Una nostra ricerca,
coordinata da Maria Rescigno, ha
valutato 7 vaccini in quattro Paesi
diversi. Quelli cinesi testati nello
studio non hanno la stessa capacità
di indurre gli anticorpi di quelli
basati sull'Rna messaggero».

I timori maggiori riguardano le
nuove varianti.
«Nessuno di noi è in grado di dire se
ne nasceranno di più aggressive.
Dobbiamo preoccuparci per ciò che
circola in Cina ma vorrei sottolineare
che lo stesso discorso vale per
l'Africa, di cui ora non si parla.
Rientro da un viaggio in tre Paesi di
quel continente con "Medici con
l'Africa Cuamm" e la situazione è
difficile. La popolazione è più o meno
la stessa della Cina e la copertura
vaccinale è bassissima. Di buono c'è
che lì il virus ha circolato e la
popolazione è giovane. Ma in
generale, se c'è un'ampia fascia di
cittadini non coperti e si verificano
tanti casi possono nascere varianti».

Quali sono gli aspetti più
tranquillizzanti?
«Intanto, abbiamo ancora a che fare
con quello che qualcuno ha definito

"sciame" di varianti di Omicron.
Alcune hanno avuto una maggiore
attenzione ma vengono tutte dallo
stesso tipo di virus. Ebbene, i vaccini
sono efficaci per contrastarle».

Epidemiologi statunitensi e
inglesi lanciano l'allarme sulla
sottovariante XBB1.5, che corre
negli Usa. Può preoccupare anche
noi, come le altre viste in Cina?
«I virologi ci dicono che abbiamo a
che fare con tante varianti di
Omicron, come BQ1.1, BQ1, XBB, o
Gryphon, che deriva da BA2, e altre
ancora. Di XBB1.5 sappiamo molto
poco se non che sembra diffondersi
con rapidità in Usa. Tuttavia, dati
molto recenti usciti su New England
dicono che i nuovi vaccini bivalenti
inducono anticorpi che intercettano
le varianti nuove, inclusa XBB. Stessa
cosa vale per i linfociti T. Il messaggio
che ne ricavo è che dobbiamo
continuare a "marcare stretto", in
vecchio linguaggio calcistico,
l'evoluzione del virus dal punto di
vista virologico e immunologico,
senza allarmismi».

E giusto fare i controlli negli
aeroporti su chi arriva dalla Cina?
«Sono assolutamente auspicabili. In
una situazione in cui non abbiamo
dati certi su ciò che avviene in Cina la
misura presa è saggia. Ovviamente ha

dei limiti se non la prendiamo come
Paesi europei tutti insieme».

E la donazione dei vaccini
annunciata ieri è giusta?
«Sì ma ci vuole una visione mondiale.
La pandemia è un problema con
effetti diretti e indiretti globali. Penso
sempre all'Africa, dove per molti anni
la mortalità per tbc è scesa e a causa
della pandemia è tornata a crescere.
La collaborazione internazionale è
fondamentale».

Il Covid è diverso ed è cambiata
anche la strategia per contrastarlo.

IMMUNOLOGO
ALBERTO

MANTOVANI,
74 ANNI

La quarta dose
del bivalente èpiù
di un richiamo,

il governo dovrebbe
ricordarlo a tutti

Cosa dovrebbe fare il governo?
«A me spiace un po' che si continui a
dare il messaggio che quella contro il
coronavirus è una quarta dose e
basta. In realtà è più di un richiamo
perché il respiro della risposta

immunitaria che produce il bivalente
è in grado di intercettare anche
nuove varianti. Bisogna insistere
sulla necessità di fare il vaccino».
Ma i dati di adesione sono bassi.

«Sono preoccupato. Solo il 30% dei
fragili ha fatto il secondo booster con
il bivalente, e per il 70% dei
settantenni e l'81% dei sessantenni
senza la somministrazione. Io dico a
tutti: ci sono buoni motivi
immunologici per richiedere il
vaccino. Questo messaggio non viene
posto con abbastanza forza.
Ribadisco: è come avere un nuovo
strumento, gli anticorpi vedono
varianti che non sono nel vaccino. E
ci sono anche altri aspetti positivi».

Quali?
«Il vaccino non dà solo una certa
protezione dall'infezione ma riduce
anche la trasmissione. La protezione
è comunque sub ottimale, la
vorremmo migliore ma purtroppo
non c'è una risposta di una classe di
anticorpi, le IgA, che proteggono le
mucose, cioè la porta di entrata del
virus. Questo non vuol dire che i
vaccini non proteggano dalla
trasmissione. Chi li ha fatti sta meno
male per meno tempo, produce così
meno virus e trasmette meno».
Siamo in una fase nella quale i

farmaci sono usati poco.
«Gli anticorpi monoclonali non
funzionano contro le varianti. Gli
antivirali invece sono efficaci, come
ribadisce un lavoro uscito da poco sul
New England Journal ofMedicine.
Quindi è preoccupante pensare che
una persona fragile con il Covid non
venga trattata con questi farmaci».
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II governo ha abbandonato
molte misure, ha fatto bene?
«Togliere il tampone in uscita è stata
una scelta ragionevole, che
rispecchia quelle prese in altri Paesi
europei. Sono anche d'accordo sul
fatto che il test negativo resti

/ Omicron
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necessario per il personale sanitario e
che in ospedali e ambulatori vada
sempre indossata la mascherina».

E noi cittadini cosa dobbiamo
fare?
«Comportarci in modo responsabile,

come si fa ormai lo sappiamo tutti.
Un esempio? Ieri sera sono andato al
cinema e ho indossato la mascherina.
L'ho fatto non tanto per proteggere
me stesso ma perché non so chi ho
seduto al mio fianco. Dobbiamo

proteggere i fragili». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le varianti presenti in Italia
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OSPEDALI ALLO STREMO

A Shanghai i malati
in barella sui marciapiedi
«limila morti al giorno»

Nella t r.egalopoll il 70% della popolazione
sarebbe già stato contagiata. L'incidenza è
30 volte superiore al picco dell'anno scorso

Matteo Basile

E Per quanto il regime di Pechino
cerchi in tutti i modi di far passare
l'idea di un Paese senza problemi,
autonomo e perfettamente in grado
di gestire la situazione, quanto sta
accadendo in Cina in questi giorni è
l'immagine più nitida del dramma
della pandemia. Dopo le restrizioni,
durissime, durate due anni e la re-
cente scelta del «liberi tutti» per evi-
tare ulteriori contestazioni da parte
dei cittadini stremati da un lockdo-
wn infinito, il Covid ha iniziato a
seminare panico e vittime in tutto il
Paese. Al punto che la società britan-
nica di analisi mediche «Airfinity»
stima che i decessi ogni giorno sia-
no almeno llmila a fronte di ben
1,8 milioni di persone contagiate
dal Covid ogni giorno con la previ-
sione catastrofica di arrivare a 1,7
milioni di vittime entro la fine del
mese di aprile.
Un'ecatombe, che si mostra nella

sua drammaticità soprattutto in al-
cune città. A Shanghai in particola-
re i contagi potrebbero già riguarda-
re fino al 70% della popolazione,

con un'incidenza di 20-30 volte
maggiore del picco registrato tra
aprile e maggio scorsi quando tutti
erano chiusi in casa. E le immagini
che arrivano da Shanghai testimo-
niano quanto i dati non siano cam-
pati in aria. Ospedali sovraffollati,
pazienti stipati un po' dappertutto,
soprattutto anziani sdraiati su barel-
le nei corridoio di reparti che non
riescono ad accogliere più nessuno.
Molti sono attaccati a flebo o a bom-
bole di ossigeno, alcuni di loro sem-
brano o sono già deceduti. Addirittu-
ra alcuni sono curati fuori dalla
struttura e messi su barelle nei mar-
ciapiedi antistanti perché all'inter-
no non c'è più posto. Una situazio-
ne drammatica che pur a mezza vo-
ce anche le autorità locali sono co-
strette ad ammettere parlando di
un'ondata al momento «impossibi-
le» da determinare.
Sebbene il governo centrale si osti-

ni a parlare di sole 15 vittime
dall'inizio di dicembre, un dato as-
solutamente irreale e quasi ridicolo,
nella sola Shanghai, tra l'altro una
delle città più ricche della Cina, sa-
rebbero già 18 milioni le persone

contagiate nell'ultimo mese, pari a
circa il 70% della popolazione com-
plessiva. E quello che emerge dai
primi dati confermati rafforza la tesi
dell'enorme dramma in corso. Le
autorità locali della provincia di Zhe-
jiang, proprio al confine con Shan-
ghai, la scorsa settimana hanno sti-
mato un milione di nuovi casi quoti-
diani. La città di Qingdao, nell'Est
del Paese, ha comunicato 500.000
nuove infezioni giornaliere, mentre
Dongguan, nel Sud, parla di 300mi-
la contagi ogni giorno. Nell'iso-
la-provincia di Hainan il tasso di
contagio riferito riguarderebbe già
il 50% degli abitanti mentre in alte
città il tasso minimo di persone con
il Covid è del 30%.
Inevitabile quindi che gli ospedali

non riescano ad accogliere tutti i
malati con i decessi che risultano,
evidentemente, sottostimati nei nu-
meri che trapelano al di fuori delle
note ufficiali del regime. Ed ecco
perché, al di là delle polemiche poli-
tiche, la Cina sta tornando a fare
paura al mondo proprio quando
l'emergenza sembrava ormai solo
un bruttissimo ricordo.

SITUAZIONE DRAMMATICA
Nell'ospedale di Shanghai i pazienti sono
ammassati dappertutto, anche all'esterno

L1
-
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DELIRIO (DI PECHINO

La Cina vuole morire di Covid
piuttosto che usare i vaccini Ue
Basile, Cusmai e Micalessin alle pagine 10-11

AL COLLASSO Un' immagine di un ospedale di Shanghai

Enza Cusmai

La Ue non si fa intimorire
dalle «ritorsioni» minacciate
dalla Cina contro quei Paesi
che si sono permessi di fare
controlli sanitari per testare i
cinesi in arrivo. E fa fronte co-
mune sulla lotta contro l'on-
data del virus che ha investito
la popolazione cinese. Oggi la
Commissione ratificherà a li-
vello politico la linea della pru-
denza scelta per prima
dall'Italia: fare tamponi ai pas-
seggeri che sbarcano in Euro-
pa dalla Cina e mettere in iso-
lamento chi è positivo alme-
no per cinque giorni o fino a
tampone negativo. Ma non so-
lo. Si aggiungerà anche il con-
trollo delle acque reflue degli
aerei provenienti dalla Cina
(il Belgio lo sta già facendo) e
si «inviterà» con una forte rac-
comandazione i passeggeri a
indossare le mascherine du-
rante i voli intercontinentali
provenienti dalla Cina. Sul
piatto della contrattazione po-
litica c'è addirittura la scelta
più drastica proposta dalla
Spagna e adottata dagli Usa e
dal Giappone: far partire dalla

Cina solo chi è dotato di un
test negativo (nello stile della
prima era Covid). Il dibattito è
ancora aperto ma si va verso
una stretta comune all'inse-
gna della sorveglianza sanita-
ria. Anche la commissaria eu-
ropea per la Salute ha confer-
mato l'intesa rivendicando
l'unità europea come «lo stru-
mento più forte contro il Co-
vid». «Si introdurrà il tampo-
ne per i viaggiatori dalla Cina,
un maggior monitoraggio del-
le acque reflue e una maggior
sorveglianza interna», ha spie-
gato Stella Kyriakides che poi
sintetizza l'accordo raggiunto
ieri tra i tecnici suoi controlli:
«Il comitato per la sicurezza
sanitaria si è dimostrato unito
sulle azioni da intraprende-
re».
E in effetti nella riunione,

l'unica voce fuori dal coro è
stata quella del Centro per il
controllo e la prevenzione del-
le Malattie. L'Ecdc sosteneva
che l'aumento dei casi di Co-
vid in Cina non può influenza-
re la situazione epidemiologi-
ca in Europa soprattutto a cau-
sa dell'elevata immunizzazio-
ne della popolazione euro-
pea. Una valutazione che non

LO SCONTRO SUL VIRUS

L'Ue: «Test Covid
prima di partire»

Ma la Cina minaccia
«Ora contromisure»
ha convinto nessuno. È noto,
infatti, che quando il virus cir-
cola così tanto come in Cina,
si possono presentare varianti
sconosciute che eludono le di-
fese immunitarie create con i
nostri vaccini.
La stessa Germania, fino a

qualche giorno fa refrattaria
ai controlli sui viaggiatori cine-
si, ieri si è dichiarata pronta a
collaborare. I medici tedeschi
chiedono a gran voce un test
per il Covid-19 obbligatorio e
uniforme nell'Unione Euro-
pea per tutti i viaggiatori pro-
venienti dalla Cina. «Nel caso
di una diffusione del Covid co-
me quella che sta attualmente
avvenendo in Cina, bisogna
aspettarsi che il virus muti ed
è per questo che è necessario
farsi trovare preparati», ha
spiegato Johannes Niessen,
presidente dell'Associazione
federale dei medici del servi-
zio sanitario pubblico tede-
sco. «Ogni viaggiatore prove-

niente dalla Cina dovrebbe es-
sere testato con un tampone
rapido quando entra nell'Ue e
i positivi vanno isolati».
Concetti già recepiti e appli-

cati dall'Italia, Spagna e Fran-
cia in nome della prevenzio-
ne ma che irritano l'entoura-
ge di Pechino. «Ci opponiamo
fermamente alla pratica di ma-
nipolare le misure di preven-
zione e controllo della pande-
mia per raggiungere obiettivi
politici», ha avvertito la porta-
voce del ministero degli Este-
ri. Che poi definisce «inaccet-
tabile» il ricorso a «pratiche
eccessive» messe in atto tanto
che la Cina potrebbe «prende-
re contromisure», sulla base
del principio di reciprocità.
Mentre la discussione tra-

L'allerta

Bruxelles
prepara
la stretta sui
voli. Pechino:
«Pratiche
inaccettabili»
L'Ecdc:
«Dall'ondata
laggiù nessun
impatto
sull'Europa»

scende dal piano sanitario a
quello politico e si minaccia-
no ritorsioni economiche con-
tro i Paesi occidentali, Pechi-
no è arrivata ad ammettere
cinquemila nuovi casi di infe-
zioni al giorno, ma secondo
diversi analisti la cifra si avvici-
na al milione. Ufficialmente le
vittime in tutto il mese di di-
cembre sono state soltanto
13, ma secondo l'agenzia bri-
tannica Airfinity il bilancio sa-
rebbe di 11 mila morti al gior-
no.
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EMERGENZA

1,8 milioni
Sono le persone contagiate dal
Covid in Cina ogni giorno stan-
do ai dati ufficiosi e alle stime
dal momento che il governo di
Pechino evita di comunicare nu-
meri ufficiali

30
Il numero di contagi registrati
nel Paese del Dragone in que-
sti giorni è di 30 volte superio-
re al picco registrato nello stes-
so periodo dell'anno scorso
quando vigeva il lockdown

1500
II numero di telefono di pubbli-
ca utilità che era stato attivato
il 27 gennaio del 2020 per forni-
re informazioni utili sulla pan-
demia e che dal primo gennaio
scorso è stato sospeso

0,84
È l'indice Rt medio calcolato sui
casi sintomatici nell'ultima set-
timana nel nostro Paese, in ca-
lo rispetto alla scorsa settima-
na (0,91) e al momento sotto la
soglia epidemica

ARRIVI
L'Europa è pronta ad alzare

il livello di attenzione
sui passeggeri in partenza

dalla Cina
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I test anti-Covid per chi atterra da Oriente

Cina furiosa per i tamponi
Ma l'Europa tira dritto
Pechino parla di «misure inaccettabili» nei confronti dei suoi cittadini e minaccia
ritorsioni. A Shanghai ospedali al collasso, pazienti in attesa sui marciapiedi

CLAUDIA OSMETTI

Pechino non ci sta e se la
prende con chi (Italia com-
presa) chiede i tamponi negli
aeroporti ai viaggiatori prove-
nienti dalla Cina. Ma l'Euro-
pa, per una volta, tira dritto e
alza persino il tiro: i test sì, pe-
rò vanno fatti al gate di par-
tenza e non a quello d'arrivo.
Sembra un brac-
cio di ferro che
parte dal Covid
e poi ingloba tut-
to il resto (eco-
nomia compre-
sa). Da una par-
te c'è il politbu-
ro cinese, insof-
ferente da una
settimana buo-
na, cioè da
quando il Dra-
gone ha allenta-
to tutte le misu-
re anti-contagio
e si è ritrovato
con gli ospedali
zeppi (anzi, pu-
re di più: vedi i
malati di Shanghai abbando-
nati sulle barelle e curati addi-
rittura nei marciapiedi per-
ché dentro, in corsia, non c'è
posto nemmeno per aggiun-

gere un letto) e una conta dei
morti da far spavento (11mila
al giorno, stando alle stime
della società britannica Airfi-
nity che si occupa di analisi
mediche: ché se aspetti i dati
ufficiali stai fresco). «Alcuni
Paesi hanno messo in atto re-
strizioni all'ingresso rivolte
esclusivamente ai viaggiatori
cinesi», sbotta Mao Ning, che
è la portavoce del ministero
degli Esteri cinese, «questo
non ha basi scientifiche e al-
cune pratiche sono inaccetta-
bili. Potremmo prendere con-
tromisure sulla base del prin-
cipio di reciprocità».
Se non è una minaccia è

quantomeno un atto di forza.
Ma dall'altra parte c'è la Com-
missione Ue. Ancora una
donna, Stella Kyriakides, ci-
priota, commissaria per la Sa-
lute, che su Twitter non si fa
intimorire: «Il Comitato per
la Sicurezza sanitaria
dell'Unione europea si è di-
mostrato unito sulle azioni
da intraprendere tra cui i test
prima della partenza per i
viaggiatori che vengono dalla
Cina». Al netto delle inutili po-
lemiche di questi giorni (ché
qui di discriminatorio non
c'è proprio niente e ci è venu-
to pure a noia ripeterlo) e al

netto anche delle discutibili
posizioni dell'Ecdc, il Centro
per il controllo delle malattie
europeo, che ancora ieri pun-
tualizzava come «non si pre-
vede che l'ondata di casi di
Covid in Cina influirò sulla si-
tuazione in Europa», è sem-
plice buonsenso. Primo: la Ci-
na sta vivendo quello che noi
abbiamo vissuto due anni fa,
ricaderci sarebbe da sciocchi.
Secondo: lo spiegano i virolo-
gi di tutto il mondo, se non
vogliamo farci trovare impre-
parati dalle nuovi varianti
che d saranno nei prossimi
anni dobbiamo conoscere il
virus e come sta cambiando,
quindi puntare sul sequenzia-
mento. Terzo: se qualcuno
(leggi i tedeschi che fino a ora
hanno tentennato) ha delle
remore perché gli scambi
commerciali e gli affari globa-
li e le relazioni geopolitiche
non lo consentono occorre fa-
re un passo indietro.
La salute prima di ogni al-

tra cosa. Se ne facciano una
ragione a Pechino e anche a
Berlino. Tra l'altro, lo dice
chiaro il ministro degli Esteri
italiano, Antonio Tajani (For-
za Italia): «Quella di fare un
tampone all'aeroporto mi
sembra una misura normalis-

sima. Quando si andava in Ci-
na ti chiudevano in albergo,

mentre un test
è un provvedi-
mento norma-
le. Non c'è nes-
suna intenzio-
ne di limitare la
libertà o di of-
fendere. È no-
stro dovere di-
fendere la salu-
te dei cittadini
italiani ed euro-
pei». Amen.
C'è, semmai, la
volontà di non
far ripartire la
giostra, esatta-
mente come
nel 2020. Nel
Paese asiatico
ci sarebbero 1,8 milioni di in-
fezioni al dì (lo scrivono sem-
pre gli inglesi) che potrebbe-
ro causare, da qui ad aprile,
circa 1,7 milioni di decessi.
Solo a Shanghai (che oramai
ha gli occhi del mondo punta-
ti addosso, come Wuhan tre
anni fa) sette abitanti su dieci
sarebbero già alle prese col vi-
rus (i170% della popolazione,
per essere chiari) e i ricoveri
crescono alla velocità di
1.600 al giorno. Di questo stia-
mo parlando, dopotutto.
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Qui sopra a sinistra, le forze dell'ordine cinesi presidiano l'ingresso
di un ospedale a Shangai per evitare l'assalto da parte dei contagiati
dal Covid. A destra, passeggeri provenienti dalla Cina sottoposti
a tampone, misura obbligatori negli aeroporti italiani ed europei
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Cina furiosa per i tamponi
Ma l'Europa tira dritto
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L'infettivologo: «Poche quarte dosi perché molti sono già immuni»

«Vaccino essenziale solo per i fragili»
II professor Di Perri: «In rianimazione ci finiscono ormai quasi esclusivamente persone anziane o con patologie pregresse»

CLAUDIA OSMETTI

«È vero che la quarta dose
non ha avuto successo». Gio-
vanni Di Perri è il direttore
del dipartimento di Malattie
infettive all'ospedale Ame-
deo di Savoia di Torino e i tre
anni del Covid, lui, li ha vissu-
ti in prima linea. Cioè in repar-
to. E uno che sul Sars-cov2 è
abituato a dire le cose come
stanno. «Però l'interpretazio-
ne di questo scarso risultato
va un po' filtrata», aggiunge
subito.
Dottor Di Perri, cosa in-

tende?
«È vero anche che molti di

quelli che hanno rinunciato
al secondo booster, nel frat-
tempo, hanno avuto cognizio-
ne di aver sviluppato l'infezio-
ne la quale, come sappiamo,
è almeno buona quanto il vac-
cino nel determinare un'im-
munizzazione. Questo ha
cambiato molto le carte in ta-
vola».
Riassumo: laddove non

sono arrivati i vaccini han-
no supplito i contagi. E cor-
retto?
«Nel 2022 abbiamo avuto,

in Italia, cinque volte il nume-
ro delle infezioni che aveva-
mo contato fino al Natale del
2021. Questo ci dà la misura
della circolazione di Omi-
cron: si è trattato di un corret-
tivo che va inserito nel discor-
so. Ma c'è dell'altro».
Cosa?
«Via via che Omicron è arri-

vata negli ospedali si capiva
benissimo che era un'infezio-
ne diversa. Da me, per esem-
pio, oggi un caso su venti pre-

senta la famosa polmonite
che ci ha spaventato tre anni
fa: si tratta, in genere, oramai
di un'infezione soprattutto
delle alte via aeree superiori.
Dal punto di vista della perce-
zione generale, la malattia
adesso appare meno grave».
Però c'è ancora chi muo-

re, non è così?
«Certo, ma non vediamo

più il 40enne sano in rianima-
zione. Ci sono, invece, sogget-
ti di età matura, con una certa
cronicità, gente che prende
anche sette pillole al giorno: a
loro il Covid esercita un effet-
to simile a quello dell'influen-
za. Magari è un elemento pre-
cipitante, ma non si muore di
Covid come succedeva fino al-
la fine del 2021».
I19,5% della popolazione

si è fatto la quarta dose. Nel
2018 circa il 15%aveva mes
so il braccio per il vaccino
anti-influenzale: a numeri
siamo più o meno lì. È an-
che una questione cultura-
le?

«Sostanzialmente sì. L'in-
fluenza non ha mai avuto una
grande corsa al vaccino. Gli
aventi diritto, quelli a rischio,
quando andava bene, erano
introno al 60% e non si è mai
insistito molto. Credo ci sia bi-
sogno in futuro di insistere su
queste raccomandazioni. Il
nostro è il quinto Paese più
vecchio del mondo».
Senta, ma questa benedet-

ta punturina, viste anche le
notizie che arrivano dalla
Cina, ce la dobbiamo fare
tutti?

«Serve uno sforzo in più in
generale. Chi ha avuto un'in-

fezione da Omicron due mesi
fa può farla, però è un sogget-
to che è già decentemente
protetto. Io stesso non l'ho fat-
ta subito come operatore sani-
tario perché avevo preso il Co-
vid prima».
Questo lo dicono anche le

indicazioni ministeriali: de-
vono passare 120 giorni dal
tampone positivo....

«Esattamente. Guardi, al
confronto con la Cina noi ci
troviamo con una popolazio-
ne molto immunizzata non
solo dalle vaccinazioni ma an-
che per la libera circolazione
del virus nel 2022».
Ecco, appunto. Il "nodo d-

nese", chiamiamolo così.
Cosa dobbiamo aspettarci?
«È un'incognita e vi vuole

prudenza. Ma loro partono
da uno scarsissimo livello di
immunizzazione collettiva,
sia nella circolazione del virus
sia nella vaccinazione. Ricor-
diamo che hanno vaccinato
meno e con strumenti scaden-
ti. L'attuale situazione cinese
equivale alla nostra seconda
ondata, stanno facendo i con-
ti con una strategia folle di
pretendere i casi zero».

Il virus è cambiato?
«Ha perso virulenza, non è

impossibile ma è improbabi-
le che riguadagni la capacità
di ledere. Però ribadiamolo:
adesso la vulnerabilità dei ci-
nesi alle diverse varianti è as-
sai maggiore della vulnerabili-
tà degli italiani».
Da lei quanti pazienti ci

sono?
«Io ho un reparto e mezzo

in questa fase. Il resto è torna-
to ad essere Malattie infettive

e ce n'era  bisogno: ho ricove-
rato sedici persone, però a tre-
dici il Covid si è aggiunto in
itinere. Ovvero, per dime
una: soggetto operato di femo-
re in Ortopedia, a cui successi-
vamente hanno fatto un tam-
pone e perbacco è risultato
positivo, così l'hanno manda-
no qui. Il Covid dà ancora
molto fastidio, siamo chiari
su questo».
Cioè?
«Va ad aggravare situazioni

di cronicità persistenti e lo fa
tutto l'anno: non è un virus
stagionale. Questa è la sua ca-
ratteristica principale. Siamo
portati a pensare le infezioni
delle vie respiratorie in inver-
no, ma questo ha fatto i fatti
suoi anche d'estate. Dovrem-
mo fare i conti con ricoveri ad-
dizionali in una rete ospeda-
liere che è stata massacrata
negli ultimi vent'anni».
Ha ragione. Cosa dobbia-

mo fare per prima cosa?
«Bisogna occuparsi dei sog-

getti a rischi. C'è il vaccino,
ma non solo».
Pensa ai monoclonali?
«Anzitutto. Per chi non ri-

sponde al vaccino ci sono gli
anticorpi monoclonali, è ve-
ro. Poi ci sono le terapie preco-
ci: se un anziano si infetta, oc-
corre precipitarsi a dargli l'an-
tivirale perché questo, se fatto
nei primi cinque giorni, ab-
bassa di circa l'80% la possibi-
lità che venga ricoverato. Infi-
ne bisogna occuparsi dei vul-
nerabili anche in maniera in-
diretta».
Come?
«Vivi col nonno, devi chie-

derti se trasporti il virus. Serve
una coscienza altruistica».
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MENO GRAVE
«Da me oggi un caso
su venti presenta la
famosa polmonite che
ci ha spaventato tre anni
fa: si tratta, in genere,
di un'infezione delle alte
via aeree superiori.
La malattia adesso
appare meno grave»

II professor Giovanni Di Perri

SINDROME CINESE
«In Cina partono da uno
scarsissimo livello
di immunizzazione
collettiva, sia nella
circolazione del virus
sia nella vaccinazione.
Ricordiamo che hanno
vaccinato meno e con
strumenti scadenti»
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«Vaccino essenziale solo per fragili»
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NEGLI STATI UNITI CASI RADDOPPIATI IN SETTE GIORNI

La variante
americana
che preoccupa

Preoccupazione, invece, negli
Stati Uniti per la sottovariante
Xbb.1.5 che, secondo l'epidemiolo-
go americano Eric Feigl Ding, po-
trebbe «destare qualche attenzione
nel 2023» anche al di qua dell'ocea-
no, in Europa. Negli ultimi sette
giorni, negli Usa, i contagi sono rad-
doppiati e Ding ipotizza che la nuo-
va forma del virus sia «più immu-
noevasiva e più efficace nell'infetta-
re rispetto alle altre della famiglia
Omicron». Prova ne è il fatto che
«non vedevamo una crescita dei ca-
si così elevata dall'arrivo di Omi-
cron Bal», cioè dal gennaio del
2021. A far da sponda a Ding c'è il
collega britannico Tim Spector e ci
sono i ricercatori della Columbia
University i quali aggiungono che
«è molto probabile che Xbb.1.5 ab-
bia avuto origine negli Stati Uniti
con il primo caso rilevato nell'area
di New York a ottobre». (cla.osm.)

LMfplGvniopn: ~Pgcnx q ivin tlau pere» mali sono già imim.

«Vaccino essenziale solo peri fragili»
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L'INTERVISTA :11LIMENCINIMICIDELL

«Ingiustificata l'ansia per Gryphon
Medici restii a prescrivere le cure»

di MADDALENA GUIOTTO

,WIL'arrivo delle nuove varian-
ti di Omicron, la Gryphon
(XBB) e la BF7 non deve allar-
mare, meglio «usare bene i
farmaci, oltre ai vaccini, che
già abbiamo». Lo suggerisce
Francesco Broccolo, virologo
professore di Microbiologia
all'Università del Salento, ri-
cordando che le prescrizioni
di antivirali latitano per que-
stioni formative, altri farmaci
non si possono prescrivere
per problemi organizzativi e
si dimenticano antinfiamma-
tori efficaci come l'aspirina.

I cinesi stanno comprando
l'acido ursodeossicolico (Ud-
ca), indicato per sindromi
epatiche e biliari, che bloc-
cherebbe l'ingresso del virus.
Cosa ne pensa?

«I risultati dello studio so-

no in fase di valutazione. La
Cina non ha antivirali, mono-
clonali, non ha l'anakinra per
bloccare la cascata citochini-
ca. Inoltre, se si è usata una
politica di Covid-zero, senza
far diffondere il virus, è chiaro
che quando si apre aumenta-
no infezioni e morti, che è da
capire se siano correlate a
XBB e BF7. Sono due varianti
con mutazioni nuove sia sulla

ESPERTO Francesco Broccolo

polimerasi, che fa replicare il
virus più rapidamente, sia sul
nucleo capsíde, la proteina
che avvolge l'acido nucleico,
rilevata dai test antigenici e
che potrebbe dare falsi negati-
vi. Ulteriori mutazioni della
spike, poi, permettono loro di
sfuggire agli anticorpi evocati
dai vaccini, anche i bivalen-
ti».

Davvero non c'è da preoc-
cuparsi?

«In Italia non abbiamo au-
mento di malattia grave e de-
cessi, anche se queste varianti
sono presenti. Al momento
non è chiara la virulenza, cioè
quanto uccidono. Sappiamo
solo che sono più trasmissibi-
li. Non dobbiamo fare allarmi-
smo perché non ci sono dati
per giustificarlo, ma una cosa
in realtà va fatta. Valutare il
monitoraggio delle varianti
che circolano che ci dicono la
direzione in cui andiamo».
Quindi i tamponi negli ae-

roporti per chi arriva dalla
Cina sono da fare?

«Il Cdc (Centre for disease
control americano, ndr) sug-
gerisce un metodo diverso e
molto intelligente. Al posto
dei tamponi ai viaggiatori -
una scelta più di facciata, che
crea problemi diplomatici e
non dà grandi risultati - il Cdc

virologo: «Decessi
e ricoveri non sono
saliti. Gli antivirali
sono efficaci
Andiamoci piano
con le iniezioni»

propone di fare il test delle
acque reflue degli aerei: per-
mette un campionamento
ampio e individua la prove-
nienza».

I booster dei vaccini po-
trebbero fare la differenza?

«Giovanni Rezza, del mini-
stero della Salute, che per due
anni ha sostenuto di vaccina-
re tutti, ha dichiarato che il
paradigma dei vaccini è cam-
biato perché non bloccano
l'infezione (se n'è accorto
ora?). Vanno dati solo a pa-
zienti molto fragili e molto an-
ziani. È però uscito un lavoro,
su una rivista di Science, che
dimostra come, dopo il quarto
booster si innesca la tolleran-
za: il sistema immunitario
non risponde più e, quando
arriva il virus, l'organismo
non risponde. Gli autori con-
cludono che i booster conti-

nui vanno valutati molto at-
tentamente».

Monoclonali e antivirali so-
no ancora efficaci per le nuo-
ve varianti?
«Non possiamo più usare i

monoclonali perché sono spe-
cifici per una sola variante,
tantomeno per XBB e BF7. Gli
antivirali sono efficaci, vanno
dati entro i 5 giorni dal test
positivo, ma è meglio prima,

soprattutto in anziani e car-
diopatici, perché bloccano la
replicazione, che è più veloce
in queste varianti. Il medico di
medicina generale però è ti-
moroso e non prescrive. Gli
manca la formazione anche
da parte delle aziende che non
possono informare su farma-
ci approvati in emergenza. Ci
sono pazienti che si rivolgono
allo specialista che poi deve
chiamare il medico per la pre-

scrizione, che avviene magari
solo previa liberatoria».
Va meglio per gli antin-

fiammatori?
«Nel Covid dobbiamo spe-

gnere il processo infiammato-
rio, su questo il paracetamolo,
un antipiretico, non funzio-
na: è sbagliatissimo. L'aspiri-
na, come recentemente chia-
rito su Lancet, rispetto all'ibu-
profene, è efficace come an-
tinfiammatorio e antiaggre-
gante piastrinico, utile per-
ché il Covid favorisce la coagu-
lazione. Stesso discorso vale
anche per ketoprofene. In ca-
so di ricovero, poi, l'anakinra,
approvato dall'Ema, è poco
impiegato perché sommini-
strabile solo in presenza di un
marcatore (suPar maggiore o
uguale a 6ng/ml), test non di-
sponibile in molti ospedali».
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EDITORIALE
di Maurizio Belpietm

LA PAllIA NON SI ADOLISCE PER LEGGE

E
ro poco più di un ragazzo quando la Legge
Basaglia entrò in vigore. Anno 1978, il fonda-
tore di Psichiatria democratica (all'epoca tutto
doveva essere democratico, il proletariato, la
magistratura, la scuola e pure la sanità), sulla

base della propria esperienza di direttore dell'o-
spedale di Trieste, riuscì a far approvare dal Par-
lamento una legge perla chiusura dei manicomi.
A Brescia, città dove sono cresciuto, i matti, così
li si chiamava allora in modo poco politicamen-
te corretto, erano rinchiusi in un ospedale dalle
alte cancellate e dal nome lugubre: i Pilastroni.
Vedendolo era difficile non essere d'accordo con
l'idea che i malati di mente non dovessero essere
reclusi, né legati. Tuttavia, liberarli, affidandoli
alle famiglie, non era la soluzione del problema.

Perché, come si sarebbe scoperto
in seguito, se il principio di restituire
alla vita persone affette da disturbi psi-
chiatrici era giusto, credere che fosse
sufficiente aprire i cancelli dei mani-
comi per riportare tutto alla normalità
era sbagliato. Me ne resi conto molti
anni dopo quando, divenuto direttore
del quotidiano // Tempo, feci un titolo
per dire che Romano Prodi rischiava
di mettere sulla strada migliaia di rico-
verati rimasti nel limbo dell'assistenza
psichiatrica. Nel dicembre del 1996, cioè 18 anni
dopo l'introduzione della Legge Basaglia, gli ulti-
mi manicomi chiusero i battenti. Rispetto al 1978,
quando i ricoverati erano circa 90 mila, i degenti
erano di poco superiori ai 15 mila. Persone biso-
gnose di aiuto, che però non avevano né un posto
dove andare né qualcuno che li potesse assistere.

Per questo, scrissi che Prodi condannava
migliaia di italiani a un destino da homeless.
Il presidente del Consiglio quella mattina reagì
tramite il suo ufficio stampa, annunciando una
querela che, a dire il vero, non arrivò mai. Tuttavia,
a prescindere dalla reazione dell'allora premier,
con trent'anni di ritardo le conseguenze della
Legge Basaglia erano esattamente quelle che
descrissi. Per legge si erano aboliti i manicomi,
ma con altrettanta facilità con una legge non
era possibile abolire i matti. Infatti da allora, le
persone con disturbi psichiatrici non hanno più
trovato né assistenza, né un luogo in cui era pos-
sibile ospitarle.

6 Panorama i 4 gennaio 2023

Certo, i Pilastroni, e tutti gli altri manicomi
dove per anni erano stati reclusi i cosiddetti ma-
lati di mente, non erano la soluzione al problema.
Ma neppure la cancellazione del disagio psichico
si poteva fare con un semplice decreto. Infatti, a
quasi mezzo secolo di distanza, le cronache ci co-
stringono spesso a fare i conti con la realtà. I casi
in cui le persone affette da disturbi impugnano
un revolver e sparano ai vicini, come è successo
di recente a Roma, per fortuna sono pochi. Così
come non accade di frequente che un giovane
entri in un centro commerciale e cominci a fare
fuoco per dare ascolto ai suoi demoni. Tuttavia,
sono molti di più gli episodi di famiglie che si
trovano a fare i conti con familiari problematici,
che soffrono di disturbi difficili sia da curare che

da gestire. Quanti sono i genitori che tra
le mura domestiche sono costretti ad
affrontare un problema più grande di
loro? Figli già in età adulta, che però non
sono cresciuti, mentre papà e mamma
sono invecchiati e non riescono più a
tenere a freno la rabbia e la sofferenza
di quel ragazzo complicato. Ecco, la co-
pertina di questo numero di Panorama
è dedicata a loro, ai genitori di un dio
minore, che per la politica e il servizio
sanitario non esistono.

Non voglio mettere in discussione la Legge
Basaglia, né penso che sia opportuno riaprire i
manicomi, ovvero quei lager di cui la stampa era
costretta a occuparsi trent'anni fa. Però credo
che a quasi mezzo secolo dall'introduzione di
una legge che restituiva i diritti di cittadinanza e
di cura ai malati psichiatrici, sia giusto pensare se
quelle norme, nate sotto i migliori auspici, oggi
non abbiano bisogno di un po' di manutenzione.
Ribadisco: non penso che si debbano riaprire i
manicomi, né auspico i letti di contenzione: però,
ripensando a quel titolo di 26 anni fa che tanto
fece arrabbiare Prodi, il problema rimane l'assi-
stenza. Se ci sono migliaia di persone che hanno
bisogno di cure, chiudere gli ospedali per non
aver niente a che fare con loro non è la soluzione.
In altre parole: va bene liberare i matti, ma poi
qualcuno li deve seguire, a casa e nella vita di
tutti i giorni. Altrimenti, da una condanna dietro
le sbarre si passa a un'altra condanna. ■
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Manicomio abbandonato.
La legge 180 (conosciuta
anche come Legge Basaglia)
decise la chiusura di questo
tipo di strutture nel 1978.

Hanno problemi psichiatrici
cronici, in troppi casi sottovalutati
o mal curati. E 45 anni dopo
la Legge Basaglia che chiuse
i manicomi e «liberò i matti»,
e senza strutture specializzate
che li seguano in modo efficace,
ecco che si moltiplicano gli episodi
di violenza (e gli omicidi),
commessi da pazienti con la mente
alterata. Abbandonati a sé stessi,
o a carico di famiglie che non
riescono - e non possono - gestirli.
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COPERTINA

di Daniela Mattalia

e anime perse vivono come fossero in
guerra anche in tempi di pace. Prigionie-
ri delle loro menti alterate, a volte salgono
in alto e si lanciano nel vuoto, osi gettano
tra i binari di un treno. Oppure, impu-
gnando armi che mai dovrebbero avere, si
scagliano contro nemici immaginari, per-
fetti estranei o, più spesso, familiari, senza
capire nemmeno cosa stanno facendo.

I128 dicembre scorso, a Padova, un'ex
vigilessa di 51 anni ha ucciso la madre
e ridotto in fin di vita il padre. Soffriva
da tempo di disagio mentale. Sempre a

fine dicembre, due giovani ita-
liani, Francesca Di Dio e Nino
Calabrò, sono stati massacrati
in un appartamento inglese (nel
North Yorkshire) da un conqui-
lino con problemi psichici. E il
mese precedente, gli episodi di
violenza scaturiti dai «demoni

interiori» sono stati tre. «Avevo talmen-
te tanta rabbia che avrei fatto qualcosa
contro me stesso o contro di lei» ha detto
un giovane di Alessandria, con problemi
psichiatrici, che il 25 novembre ha ucciso
la madre cercando di disfarsi del corpo
nell'immondizia.

«Disturbo antisociale della personali-
tà»: di questo invece soffriva Giandavide
De Pau, il Sl enne serial killer che a Roma
ha ammazzato tre donne.

«Non volevo ucciderlo ma mi perse-
guitava» ha confessato Francesco De Feli-

Lo psichiatra
Paolo Milone,
autore di L'arte
di legare
le persone.
Ora, sempre per
Einaudi, è uscito
Il suo secondo
libro: Astenersi
principianti.

casi
neI 2022

Gli omicidi commessi
da pazienti psichiatrici

non seguiti, oppure
curati in modo

inadeguato,
solo nell'ultimo anno.

ce, il giovane che, a Treviso, il 18 novem-
bre ha colpito il padre con una spranga
e lo ha finito con un coltello, convinto di
vivere in una finzione dove tutti lo spia-
vano. Era «normale» fino a quest'estate,
assicurano gli amici, ma «ultimamente
non era più lui».

Certo, le statistiche dicono che solo
il 3-4 per cento di tutti gli atti di violenza
viene commesso da soggetti affetti da
malattia mentale. E a ogni nuova tragedia
si dirà che in fondo si tratta di una mino-
ranza, e sono molto di più i delitti di mafia,
gli omicidi premeditati, i femminicidi...

Vero. Ma, senza girarci troppo at-
torno, la domanda che molti si fanno è:
«Com'è possibile che queste persone in-
stabili non vengano seguite, curate, sorve-
gliate prima che sia tardi? Siamo sicuri che
la legge 180, che nel 1978 aprì i manicomi,
non abbia creato anche tanti problemi?».
All'epoca, sull'onda dell'entusiastica ri-
voluzione trainata dallo psichiatra Franco
Basaglia, che ne divenne il simbolo, l'Ita-
lia fu il primo Paese al mondo a «liberare»
i matti (all'estero lo fecero molto dopo,
gradualmente, e senza clamori). La deci-
sione fu presa anche dietro pressione dei
sindacati degli infermieri e con la volontà
della classe politica di allora (a firmare la

3 gennaio
Torre del Greco
(Napoli)
Adalgisa Gamba
era convinta che
suo figlio di 30 mesi
avesse un handicap
psichico. Non era
così, ma lei lo
annega in mare.

L'ex ospedale
psichiatrico
di Colorno
(in provincia
di Parma). Prima
della loro chiusura,
nei manicomi
italiani c'erano
circa 90 mila
persone.

«la liberazione dei "matti", al di là della Legge
180, fu resa possibile anche e soprattutto
dalla diffusione degli psicofarmaci»
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5 febbraio
Roma
In un condominio
un uomo di 50 anni
con gravi problemi
psichici uccide
l'anziana madre
per poi
nasconderne
il corpo in una
cassapanca.

21 marzo 24 marzo 22 aprile

Chlampo (Vercelli)
Davide Gugole, 25 anni, schizofrenico,
uccide i genitori a colpi di pistola.

legge 180 fu lo psichiatra e senatore dc
Bruno Orsini).

Ma non mancarono dubbi e opposi-
zioni. Il deputato comunista Antonello
Trombadori, che pure aveva votato sì
alla Legge 180, si disse presto pentito:
«La 180 prevede due soluzioni per chi
soffre di mente: il nulla o l'ospedale
criminale». Leonardo Sciascia la definì
«un disastro. Famiglie distrutte». E Ma-
rio Tobino, psichiatra e scrittore (suo il
celebre Le libere donne di Magliano in
cui rievoca il manicomio di Maggiano,
da lui diretto per 20 anni), lamentava
che «diversi malati, dimessi dai manico-
mi, spinti fuori nella società per guarire,
come proclamano i novatori, sono già in

Cologno Monzese
(Monza e Brianza)
Una vedova di 61
anni viene uccisa a
coltellate dal figlio.
La sua crisi psicotica
era iniziata il giorno
prima. Chiamati
carabinieri e
ambulanza, ma
senza alcun Tso.

Mesenzana
(Varese)
Un padre di 44
anni, Andrea Rossi,
psicotico, uccide
i due figli Giada
(13 anni) e Alessio
(8 anni).

galera per atti che hanno commesso».
Oggi, a 45 anni di distanza, nessuno

psichiatra mette in dubbio la necessità
della Legge Basaglia. I manicomi peral-
tro ospitavano solo una minima parte
della popolazione psichiatrica italiana:
«Dentro c'erano circa 90 mila persone
su 58 milioni di abitanti» precisa Paolo
Milone, psichiatra e autore del libro L'arte
di legare le persone (Einaudi). «L'Italia era
allora un Paese contadino, bipolari gravi
o schizofrenici dormivano con gli ani-
mali e li mettevano a lavorare nei campi.
Era quella, a voler ben vedere, l'epoca
dell'abbandono dei "matti': E la chiusura
dei manicomi, al di là di Basaglia, fu resa
possibile soprattutto grazie alla scoperta
degli psicofarmaci. Oggi la difficoltà di
seguire le persone con malattia mentale è
dovuta al fatto che se ne curano molte di
più, centinaia di migliaia. Ma il paziente
psichiatrico non basta vederlo e dargli
la terapia, andrebbe trattato nel tempo».

Aprire le porte dei manicomi fu, in
un certo senso, la cosa più facile. Da lì in
poi iniziava il vero lavoro. La pazzia non
venne abolita per decreto, e la libertà non
era necessariamente «terapeutica» come
affermava Basaglia. Al netto delle sue con-
vinzioni («la malattia mentale non esiste
in quanto tale, viene indotta dalla società
nei soggetti che rifiutano le sue logiche»),
lui stesso non nascose perplessità sulla
riforma della 180: «Bisogna intervenire
sul territorio» sosteneva «facendo opera
di prevenzione».

Alcurzlo
(Monza e Brianza)
II 23 enne
Davide Garzia,
schizofrenico grave
ma curato per
depressione,
ammazza a pugni
e calci la madre.

o

I dati dicono
che il 3-4 percento
di tutti gli atti
di violenza viene
commesso
da persone
affette da
malattie mentali.
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2 maggio 11 maggio 28 maggio 3 giugno 11 giugno 24 ottobre
Genova
Alberto Scagni,
42 anni,
schizofrenico,
uccide a coltellate
la sorella Alice
di 34 anni.

~I 
 

MOLO Mileell

~

i,

~i,l

ill
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L'arte di legare
le persone. Ironico,
poetico e doloroso
memoir dello
psichiatra Paolo
Milone, su una
vita trascorsa
tra «i matti»
(Einaudl, pp. 200,
11,50 euro).

Psichiatria
da protagonisti.
Dall'esperienza dl
utenti e familiari un
Servizio di salute
mentale ideale di
Paolo Giovanazzi
e Andrea Puecher
(Erikson, pp. 224,
20 euro).

Milano
In via delle Ande
vengono scoperti
i corpi di un
ingegnere di 57
anni e della madre
di 91. L'uomo,
malato psichico,
l'aveva soffocata
per poi impiccarsi.

Vittoria
(Ragusa)
Una donna di 37
anni, Virginia Halla,
muore dopo esser
stata pugnalata per
strada da un uomo
di 28 anni,
psicotico.

I manicomi furono via via sostituiti
dagli ospedali criminali, oggi smantellati.
Al loro posto, per i malati psichiatrici au-
tori di reati, nel 2012 si crearono le Rems
(Residenze per l'esecuzione delle misure
di sicurezza) con volenterosi - e vellei-
tari - «percorsi terapeutico-riabilitativi
individuali predisposti dalle Regioni».
Attualmente in Italia (dati luglio 2021) ne
sono attive 30 con 600 posti letto in totale.

Ma, da una recente istruttoria della
Corte costituzionale, emerge che sono
circa 700 le persone in lista d'attesa per
esservi assegnate, con tempi medi di una
decina di mesi; e molte di loro, ritenute
socialmente pericolose dal giudice, hanno
commesso gravi reati. Infine, è sempre
la Corte a dirlo, «a causa dei suoi gravi
problemi di funzionamento il sistema
delle Rems non tutela in modo efficace né
i diritti delle potenziali vittime di aggres-
sioni, che il soggetto affetto da patologie
psichiche potrebbe nuovamente realiz-
zare, né il diritto alla salute del malato, il
quale non riceve i trattamenti necessari
per superare la propria patologia e rein-
serirsi nella società».

Chi soffre di patologie mentali ed è
senza famiglia vive un po' dove capita,
spesso sui marciapiedi, oppure asserra-
gliato in casa da dove non c'è verso di
farlo uscire. Chi invece una famiglia ce
l'ha, non per questo viene seguito nel mo-
do più appropriato. Sparsi sul territorio ci
sono i Csm, Centri di salute mentale, dove
gli operatori «prendono in carico» persone

12 Panorama I 4 gennaio 2023

Modena
Monica Santi,
babysitter 32enne,
getta dalla finestra
di una villetta di
Soliera un bimbo
di 13 mesi, poi
ricoverato in
ospedale (si salverà).
«Ero in stato di
catalessi» dice.

Sesto S. Giovanni
(Milano)
Il 19enne Gian Luca
Lo Prete, psicotico
grave, uccide a
coltellate
il padre Antonio,
di 57 anni,
e poi ne disseziona
il cadavere.

con queste patologie. Ma come funziona-
no nella pratica lo spiega Antonietta Buo-
naugurio, rappresentante dell'Arap, As-
sociazione per la riforma dell'assistenza
psichiatrica, fondata nel 1981 da familiari
e amici di malati di mente: «Il problema
grosso, e che dura da tempo, è la carenza
di personale: l'appuntamento viene dato
non quando serve ma quando si può, a
volte passano settimane ed è deleterio
perché questi pazienti cambiano spesso
volontà da un giorno all'altro».

Meglio una volta, insomma, quando
perla follia c'erano luoghi confinati? «Non
scherziamo» risponde Eugenio Borgna,
per tanti anni primario dell'Ospedale
psichiatrico femminile di Novara (il suo,
va detto, era un modello di cura e ac-
coglienza). «I malati vivevano in luoghi
dove non c'era alcuna forma di dialogo
e incontro. Alcuni ospedali psichiatrici,
specie nelle grandi città, avevano anche
4 mila pazienti, si immagina cosa sarebbe
successo con la pandemia in ambienti si-
mili senza alcuna possibilità di isolamento
e libertà?».

«I manicomi toglievano dignità e dirit-
ti» ammette Buonaugurio «però la riforma
prevedeva di creare strutture territoriali
per accogliere e curare queste persone.
Cosa che non è stata fatta. C'è stata sem-
mai un'involuzione, ora con le risorse al
lumicino i Centri di salute mentale non
svolgono più la loro funzione: ossia pre-
venzione, cura, riabilitazione e reinse-
rimento sociale. I casi di violenza che
leggiamo sui giornali sono la conseguenza

Conegliano
(Treviso)
Una donna
di 87 anni viene
pugnalata
a morte
dal figlio psicotico.
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Bucchianico
(Chieti)
Luca De Ninis di
50 anni, psicotico,
uccide con 30
coltellate la madre
e ne abbandona
il cadavere
in un vicolo.

Abbassa II cielo
e scendi
di Giorgio Boatti.
Il giornalista e
scrittore racconta
la vita terribile,
e stupefacente,
del fratello Bruno,
schizofrenico,
tra manicomi e
nuovi psicofarmaci
(Mondadori, pp.
264.19,50 euro).

Assago (Milano) Arturo Tombolini, 46 anni, affetto
da schizofrenia e delirio di persecuzione, afferra
un coltello in un supermercato Carrefour, uccide
una persona e ne ferisce altre 4.

di questa mancata presa in carico».
Ciò che fanno nei Csm, prosegue Buo-

naugurio, è dare gli psicofarmaci al pa-
ziente, ammesso poi che questi li assuma
davvero e si ripresenti al Centro. «A volte i
familiari si sentono dire che "per privacy
non possiamo dare notizie del suo con-
giunto", come le medicine che sta pren-
dendo, perché "suo figlio è maggiorenne
e non siamo tenuti a dare informazioni».
Così, in tutti questi anni, la decisione di
superare l'istituzione manicomiale ha
finito per scaricare il peso sulle famiglie,

«Alcuni manicomi avevano 4 mila ospiti,
luoghi superaffollati senza alcuna
forma di dialogo e incontro» ,

Asso
(Como)

Il brigadiere Antonio
Milia spara e uccide il
suo maresciallo. Era
stato ricoverato per
mesi nella psichiatria

dell'Ospedale
di San Fermo.

impotenti di fronte alla complessità della
malattia mentale.

«Nel nostro ospedale c'era un repar-
to di psichiatria ora chiuso» racconta
Giusi Urgesi, medico di un Pronto soccor-
so a Bari. «Quando lavoravo lì ne vedevo
tante di famiglie disperate: i loro cari erano
ritenuti in grado di tornare a casa ma loro
avevano paura, mi dicevano "dormiamo
chiusi a chiave" perché il figlio aveva crisi
di aggressività. Tragedie annunciate. Molti
reparti di psichiatria hanno chiuso per i
tagli alla sanità. Così ora le persone con
patologie mentali vengono ricoverate in
emergenza, magari con un Tso, il 'fratta-
mento sanitario obbligatorio, e dopo poco
li rimandano a casa».

Dove il dramma ricomincia. Alterna-
tive? «Va ripensata la legge 180» sostiene
Urgesi. «Andrebbero create strutture dedi-

A sinistra, la villa
sequestrata al boss
Walter Schiavone
a Casal di Principe
(Caserta),
diventata Centro
riabilitativo per
la salute mentale.
Sotto, Eugenio
Borgna, psichiatra
e saggista.
Dal 1963, è stato
direttore
del servizio
psichiatrico
dell'Ospedale
Maggiore
di Novara.
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COPERTINA

San Severo
(Foggia)

Un 98enne viene
pugnalato a morte
dal figlio affetto da

schizofrenia
paranoide cronica.

Sotto, la statua
«Marco Cavallo»,
costruita nel 1973
dentro il
manicomio di
Trieste (un'opera
collettiva di artisti
e pazienti, in legno
e cartapesta),
poi portata in giro
per la città.
Divenne il simbolo
della «liberazione
dei matti».

cate a questi pazienti, con condizioni ben
diverse dai manicomi, che erano 1azzareti,
ma dove stabilizzare la malattia mentale
con farmaci e interventi adeguati finché
il malato può essere reinserito nella sua
vita quotidiana». Aggiunge Milone: «L'u-
nica strada possibile è la collaborazione
tra servizi pubblici e privati: il paziente
va da uno psicologo privato una volta a
settimana e da uno del servizio sanitario
ogni sei mesi. Certo, il privato costa. Ora
c'è il bonus psicologo ma bisogna che i
politici investano di più nella psichiatria».

Al momento, nei casi estremi, si ri-
corre al Tso in un reparto psichiatrico (al
massimo per una settimana). «Perché
spesso il paziente non riconosce la sua
malattia e non si fa curare. Ma c'è tutta
una procedura da osservare, serve il con-

14 Panorama 14 gennaio 2023

18 novembre 19 novembre 25 novembre
Vittorio Veneto
(7)-eviso)
Un uomo di 24 anni,
Riccardo De Felice,
in preda al delirio
colpisce il padre
65enne con una
spranga, per poi
finirlo tagliandogli
la gola sul divano
di casa.

Roma
Il serial killer
Giandavide De Pau,
pregiudicato e in
cura per disturbi
psichiatrici, uccide
in modo efferato
tre prostitute
cinesi.

senso del sindaco, a volte perla sua firma
si aspettano 24 o 48 ore, e la richiesta
va trasmessa anche al giudice» precisa
Buonaugurio.

La scena di qualcuno ricoverato a
forza e magari legato a un letto nelle
prime fasi può essere disturbante. Ma il
dibattito, in certi casi, lascia il tempo che
trova. Milone (che ne ha fatto il titolo del
suo bellissimo libro-memoir) racconta
che immobilizzare i pazienti non è per
questo un atto di «disumanità»: «Il malato
va prima di tutto salvato, e legare può
salvare la vita. Sarebbe come dire che il
bisturi o il trapano non vanno usati. La
medicina è piena di cose che "fanno ma-
le", ma in certe situazioni bisogna aprire e
intervenire. E se un chirurgo non usa mai
il bisturi ma opera solo con i buchetti della
laparoscopia, non è un bravo medico. E
vale lo stesso per lo psichiatra».

Così come, riflette Milone, sarebbe un
errore demonizzare la vecchia psichia-
tria: «C'è una certa retorica nel dire che
i manicomi erano tutti lager, e i medici
che vi lavoravano tutti sadici. Non di-
mentichiamo che, all'inizio, erano nati
con buone intenzioni, e molte persone
fuori dai manicomi sarebbero morte. Per il
paziente psichiatrico la libertà può essere
terapeutica rispetto alle mura esterne,
ma non libera dal "persecutore interno",
la malattia. Quella che alla fine spinge al
suicidio o ad atti aggressivi». ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandria
Una donna
di 53 anni viene
uccisa dal figlio
25enne, che cerca
poi di gettarne
il corpo
nell'immondizia.
Il ragazzo era in
cura per disturbi
psichiatrici.
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Superbonus, flat tax,
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FTSE MI8 24436,47 +1,15% I SPREAD BUND 10V 212.90 +2,2A XETRA DAX 14181,67 +0,80% I CAC40 6623.89 +0,44% indici &Numeri -, p. 27 a 31

Rfi e Anas, cantieri per 30 miliardi
infrastrutture e P11rr

Nel solo mese di dicembre

fondate gare per io miliardi

Recuperati i rallentamenti.

Nel aula aggiudicati

contratti per r5 miliardi,
pubblicati bandi per 25

Con uno sorbir nel mese di di
cemhre che ha portato alla pub-
bticaziooe d lgare per ro miliardi
di curo, il Polo InirasrNtture di
Fs, composroda Rfi e Anas. tota-
lizza nel 2022 aggiudicazioni per
15 miliardi e bandi di gara per
25.5 miliardi.

Recuperati 1 talleniatoa ti Peer
del primo semestre iter gli extra-
cosiL le due soderà sono pronte  ad
aprire nelzo23canden per 3o mi-
liardi. Rf f ha già speso 4,5 miliardi
del 24.8 che gli assegna il l'nrr.

Giorgio Sanulli a , r

L'inflazione tedesca
scende all'8,6%,
segnale per la Bce
Piazza Affari +1,15%

Tassie mercati

In Germania aumento

dei prezzi al consumo

inferiore alle aria del 9%

Anime ln Germania, come in spa-
gol lamtsaa6'msù dell'inflazione
ha tailentato a ime zoo. Le stime
prellmbaanpubblicatelerilndica-
noche in dicembre i prezzi alcon-
sumo InGmnanlasonodiminult
dello o5rn rispetto al mese prece-
dente,mentre su baseannuag tas-
sa di inflazione è stato pari al-
l'8,6n:battendo al ribasso iprOno-
sdd attorno al95t. R tasso dl lniia-
rione In Spagna à sceso in
dicembre a15ß%da16,8%del mese
precedente. Uo nendcheglianall-
stispemno passaconviocere laítce
alludiate !e strattasui tassi, lntan-
toleBorseaccelerano: PiazzaAlta-
dba temdaatoa+ta5%, preceden-
do Francoforte  Parigi, ferme n-
spetrivamemea+o.93%e+o,61%.

BufaochleERBlno -apag4

LA PROSPETTIVA DEL 2023

UN ANNO DIFFICILE
PERLE BANCHE

di Marco Otado

C
on l'aumento del tassi e
i rallentamento
dell'economia Ue e dl

quella Italiana si prospetta un
anno difficile perle banche.

-a pagueLs

CREDITO PIÙ CARO

LA SIRE FA
SULL'TNDUSTRA

di Stelo» Maazoechl

L
econdizioni creditlzle
peggiorate mettono in
discussione prospettive e

piani aziendali anche su
invcstnnenti e innovazione.

-a pagma q

Tassi e deficit: l'Italia paga
84,1 miliardi in tre anni

Conti pubblici

La spesa per interessi

sarà di 27o,1 miliardi

nel biennio z0a3-2025

Nel triennio 2023-250s la spesa
per Interessi sari di r'o,z miliardi
contro i 186.1 calcolali nel Del di
aprile. Il costo medio all'emissione
eal top dal2ot3 e quest'anno an- I
dranno collocati si o  miliardi-1n 12
mesti! rendimento del

volle mentre lo
spreadè cresciuto di 2,55 volle.

GIRAR' 'Trovati -n pas

INCHIESTA / 1

Borse, dopo l'anno nero dei listini
con il 2023 l'incognita recessione

Vito Lops -apaga,

OSSERVATORIO UNIONCAMERE ANPAL

Lavoro, a gennaio attese
504mila assunzioni
(45,6% difficili da coprire)

Claudio Tosai -apags

ALLARME CONFITARMA

Troppi vincoli:
le navi italiane

rischiano
di cambiare
bandiera

RaauldePorcade_.
-,rpaSr3

Numeri. Nauti cargo;perbTrereate iransece niohe

GIDIEMME
BREVETTI & MARCHI D'IMPRESA

"Tutelare I marchi e i brevetti, nell'era dello
globallºozlone. rappresenta un passo obbligato
per latte le imprese che decidono dl Immettere
sul mercato un proprio prodotto Innovativo o dl
imporsi sul loro concorrenti con un brond torre"

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

GIDIEMME S.R.L • Sede legale
Via Giardini 474/M • LurnuOnale 'f • 4' 124 Modera

lei 055 303332 • Fax 059 3505+5
w,glefiemme.i. • iole ÿgldevs,ro•I

C'1

17,8%
BOOM DELLA MANIFATTURA
Lincrerrtento annuo delle

oni (l9mila) attese nel
Settoriiindusáiall, è l'aumento
pia rilevante
nella fotografia scattata
dal rapporto
di unloncamere e Anpal

SHOCK ENERGETICO

SCORTE E PREZZI

Gas, stoccaggi
record all'84%
ma la bolletta
sale dei 23,3%

Che*Condina -apag.7

CARBURANTI

Corsa dell'Europa
al diesel russo:
maxi acquisti
prima dell'embargo

Risai Bellotno -apug~r

L'ANALISI

BENE LE SCORTE
MA RESTA
iL RISCHIO
RAZIONAMENTI
di DavideTabarda -0agin47

PANORAMA

DOPO LE SANZIONI RUSSE

Gas CM: Usa primi
per l'export 2022
Raggiunta
la quota del Qatar

Con 82,2 milioni di tonnellate
di gas liquefatto venduto
all'estero nel corso del aoza gli
Stati Udn sono diventati il
primo paese esportatore di Col
insieme al Qatar. E una leader-
ship ottenuta inporhttnlml
anni considerato che gli Usa
hanno iniziato ad esportare R
gassolonel 2o26. -apegtnaº

ENERGIA

Acquisizioni, Edison

nei mirino dei big italiani

Tra gli addetti ai lavori c'è la
convmzlone crescente che Edf
prenderà una dedslone di
cessione di Edison entrata metà.
dell'anno. Tea i passibili
Interessati AaA, Eni e f l fondo F21. 

-apaginaso

SCENARI 2023

SOLIDARIETÀ
E UMANITÀ
PER ESSERE
PIÙ OTTIMISTI

di Annalena Baerbucit
Ministra degli Esteri tedesca
-opipna u

TECH E MERCATI

M minimi da 30 anni
le lpo al Nasdaq

Un crollo di oltre I19on perle
nuove quotazioni al Nasdaq: nel
lezi aveva accolto 743 ipo,per
una raccolta complessiva di dlo
miliardi. L'anno scorso, invece,
le ipo sono state 156e la raccolta
I4;8mWardL. -a pagina za

BILANCI

Sopravvenienze, reddito

ordinario da distinguere

m una risposta a interpello
l'agenzia delle Entrate indica che,
per l'u tillzzo delle perdite fiscali
prnaesse, i reddito ordinano va
distinto da quello generato daga
sopravvenlenza attiva.

apag ossa

TRASPORTO AEREO

Ita, ok ala prhvtizrazlone

Lufthansa prepara l'offerta

Conlapubblicazione inc etta
ufficiale del Dpcm approvato dal
governo tizi dicembre riparte
l'Iterdiprivatlazazlonedi ira
Álrways. Tutta porta a prevedere
che a spuntarla serale tedesca
Ia,nhanua, -apnásnma

ABaONATIALSOIEa4ORE
LapromaNatileyasegue. Perinfa
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Scontro con Unti 1i1-.

GLI ERRORI
CINESI
SUL VIRUS
di migale ~Manco

ii k1/4

Fl 

ai tempo stesso
e

t! luce tante

 41
 U clamoroso
Iailhnestocinese

nella gestiope della
pandemia. E spaventoso per
le conseguenze sanitarie:
quel fallimento sta facendo
ammalare milioni di cinesi
e mette tutto U resto del
mondo a rischio di ima nuota
ondata pandemica. E invece
r ssicuranteperduemotivi. Il
primo è geo-politico.Iteorici
dell'inevitabile tramonta
ilell'Oecidente forse si
sbagliano. Forse la Cina
non riuscirà a diventare,
nemmeno fra qualche
decennio, una superpotenza
cosa forte da poter davvero
tenere testa agli Stati Uniti- Né,
come hanno previsto alcuni,
la Cina torneai presto ad
essere, come era nel Seicento
e nel Settecento (prima che
iniziasse la Rivoluzione
industriale in Gran Bretagna),
il Paese più ricco e prospero
del globo. ',burocrazia ha un
prezzo. Il prezzo è l'eccesso
di rigidità che impedisce ai
governanti di fronteggiare
sfide impreviste con ̀
pragmatismo e capacità di
correggere, in corso d'opera,
gli errori, n secondo motivo
e che il fallimento cinese
dimostra urbi et orbi la
superiorità delle società
aperte e democratiche
rispetto alle autocrazie. Una
superiorità molto concreta,
non astraili o ideologica:
è impietoso ll confronto fra

l il modo efficace—una volta
superata la prima fase
di dlsorientamentoe di
sbandamento —con cui
il mondo occidentale ha
saputo fronteggiare la
pandemia e il fallimento
cineseaYdlimento che
i cinesi, a dispetto di ogni
evidenza, si ostinano

I a negare.
continua a pagina 24

servizi e approfondimenn
. alle paghe 12 e 13

5 MI

FONDATO NEL 1876 ll 
1'1I, Ir Io( u ne ne n

l,a sciatrice Sofia Coggla
«Un uomo per la vita?
Non credo faccia per me»
ciì Daniele Sparisci
a pagina 41

Torna la serie A
inter-Napoli
Sfida scudetto
di Monica Scozzafava
alle pagine 38, 34 e 40

unexpected
sales

Oriocenter

ila faniigliatipo ha speso 1.866 :etico nel 2022 per ilriscaldamento. L'opposizione attacca il governo -
lt'r'RTHT E LA CAiIt R:1 LISA

ti didatoGas e benzina, maxi rincari repubbliccano
«rifiutato»

La bolletta aumentata del 23,3' I .'uuthority: a gennaio possibile un calo riai Irumpiani
di Enrico Marne Fabio Sevelli — — _— di ~ami Mattra

l el 2022, per il riscaldamento, una famiglia  
GIANNELLI L'ANTICIPAZIONE

` tipo ha speso t.8t16 euro. Un salasso per il LCelm610 A 1Et4E0E110 XVI
rincaro del gas (2l3%). E le brutte notizie non
sono finite: schizza anche Rprezzo della benzi-
na- L'opposizione: dal governo solo slogan.

alle pagine 2 e 3

L:INi'ERVIti fA CON Il. MINISTRO CALOEROLI

«Ecco perché l'autonomia
non spacca in due l'Italia»
di Paola a Care

I autonomia «nel 2024», dice 
ll ministro Calderol,,Epoi

sarà Nord contro Sud? «E una
bugia, il Paese non si spaccherà».

a pagina 5
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LA FEDE
DI BENEDETTO

di Francesco

Benedetto XVI faceva
teologia in ginocchio. Il

suo argomentare la fede ero
compiuto con la devozione
dell'uomo che abbandona
tutto se stesso a Dio. CI ha
insegnato che con il dialogo
e l'ascolto è possibile servire
la Chiesa.

a pagina 11

ori succedeva da cento
1 1 anni che lo speaker
nominato dal partito di
maggioranza alla Camera
non raccogliesse i consensi
necessari per farsi eleggere
alle prime tre votazioni. Ieri è
capitato a Kevin McCarthy,
che non ha convinto i (suoi)
deputati repubblicani ribelli

a pagina 17

L'inchiesta L'AnUtrust greco: soldi dal Qatar

Kaili, nuove verifiche
sui conti all'estero
«Caccia a 20 milioni»
di Simone BrandolInl e Giuseppe Guastale

L 
a Grecia ha chiesto a Penarne Informazioni
su alcuni conti contriti riconducibili a Ifai-

Il. L'Antirlciclaggio indaga su un sospetto tra-
sferimento da venti milioni di euro da Dotta. Il
legale dell'ex vicepresidente del Parlamento
europeo, però, smentisce l'esistenza dei conti.

a pagirm 6
Eva Kaill (44),
e. In carcere

PARIA II. COVERN.VTORE DEI. V N'titO f U•\

«Con Crisanti ho usato parole forti
Male carte ci davano ragione»

Lelmmaglnl dell'accoltellaenentodella 24enne Israeliana eli volto du Aleksander Mateusz Chomiak ripreso dalle telecamere di Marco Cremoneal

L'uomo con il coltello arto e moglie' carabinieri, liberi dalM servizio. Hanno fermato a Milano il
clochard polacco che R 33 dicembre haarrestato d Milano clochard

a Roma la turista israeliana. n
z4enne si spostava come un «fantasma» fra

di Rinaldo Rigarmi e Cesare Cdtne1 Venezia e'forno. alle pagine lae19

GIOVANNI

FLORIS

in libreria SOL MIMO

¡ cedevo in Crlsanti — dice il
governatore del Veneto Luca

Zara —. ufo usato un linguaggio for-
I te, ma le carte davano ragione a noi. Non c'è

da nascondere. Parlo con dispiacere di
questa vicenda, il rapporto si è deterioralo».

pagina 7

II. CAPPE
di Massimo Gramelllni

(f\ 

nello in basso nella foto è Pelé im-
i balsamato.'Frati gli altri, in appa-
L renza, sono ancora vivi. C'è la signo-

ra con l'abito a pois che si appoggia al fere-
tro volgendogli le spalle: è molto presa da
tana conversazione cute evidentemente
non poteva spostare diqualche metro. Alla
sua sinistra, sotto la corona di fiori a forma
dl cuore, un assembramento di maschi at-
tempati.si è messo in posa per un selfie. A
reggere il telefono col braccio allungato in
modalità prolunga è l'officiante bianco del
rito oftalmico: Gianni Infamino, R grande
capo del calcio mondiale, appena ceduto
agli etnici con reciproca soddisfazione. La
morte di Pelé lo ha,strappato alle meritate
vacanze e ora cetra dl rendersi utile come
può.

Al mio funerale preferirei comunque i

Asilo Infantino
selfie e i pettegolezzi alle Tinte lacri-
me e ai discorsi motori, ma nel guar-
dare questa foto una vocina interiore
che sarebbe presuntuoso identificare
con la (»scienza non si stanca di ripe-

tere che esiste un problema di prossimità.
Certo, c'è esalma salma, etra ambasciatore
planetario di allegria calcistica suscitasen-
sazioni diverse da un papa emerito Però a
nessuno, forse nemmeno s Infamino, sa-
rebbevenuto in mente di scattarsi un se15e
con amici e conoscenti a ridosso delle spo-
ghe di Ratzinger, infischiandosene del.
contesto. Una forma minima di rispetto
che avrebbe meritato anche pelai- Lui odia-
va í funerali e diceva che sarebbe andato
soltanto al suo. La speranza è che all'arrivo
di Infamino si fosse già allontanato.

0' ut acas,:wnn•

L'ISOLA
DEI TESORI
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Covid, scontro Cina-Ue
Pechino: "Inaccettabili i test siui viaggiatori che arrivano dal nostro Paese". E rifiuta le donazioni di vaccini

Mantovani: la loro situazione è premici li iall te. ma grazie alle dosi le nuove varianti da noi non sono un pericolo

Allarme per il debito italiano. Crosetto: è colpa della Bce

Il commento

Il tallone d'Achille
di Xi Jinping

di Paolo Garimberti

La reazione stizzita della
portavoce del ministero degli

Esteri cinese all'offerta di vaccini e
alte praticheiaaccettabili"dei
Paesi europei è la conferma che il
Covaci è il tallone d'Achille di Xi
Jinping. eapagina27

Cina contro Europa, nonostante
le offerte di aiuto per fronteggiare.
la nuova emergenza Covid. Quello
che a Pechino non è andato giù è
la decisione di Fiantàa, Spagna e
Italia per ora, ma oggi potrebbe
essere decisa una linea comune -
di impone I test all'arrivo per chi
proviene dalla Cina. F. crasi la porta-
voce del ministero degli Esteri ci-
nese ha rifiutato con fermezza l'of-
ferta dei vaccini a mRna at'ferinan-
dodi non averne bisogno.
Intanto in Italia è allarme per il

debito pubblico,
di Bocci, Santelli, Zinití

e allepagine2e3

Protesta contro l'Autonomia differenziata

I sindaci scrivono a Mattarella
"Fermi la riforma Calderoli"

II re'trusrencl

Il sogno conservatore
di Meloni

diTommaso Ciriaco

ifa cosa ècerta: il simbolo che
Giorgia Meloni presenterà

alle prossime Europee del 2021
conterrà la parola "Conservatori".

r apagina7

Amministratori di centrodestra,
centrosinistra e appartenenti al-
le liste civiche del Sud ora hanno
un unico obiettivo che è quello di
fermare la riforma Calderoli per
l'autonomia. Così 55 sindaci del-
Meridione sono uniti per scrive-
re al presidente Sergio Mattarel-
la. II fine quindi è ridurre le di-
stanze tra le regioni italiane, per-
ché tra sanità, scuola, trasporti,
la spesa pubblica già ora premia
il Nord.

di Fraschilla e Pucciarel li
• alle pagine 6 e 7
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La sacralità moderna
di Ratzinger e Pelé

1111 saluto Già 135mila fedeli hanno reso omaggio a Ratzínger

A L'addio Lo stadio di Santos per dare l'ultimo omaggio e Pelé

ll ricordo de! Papadi Marco Belpoliti

Il parallelo è quasi inevitabile:
due corpi esposti nello stesso

giorno dentro due diversi luoghi
sacri. Quello di Benedetto XVI. al
secolo Joseph Aloisius Ratzinger,
in San Pietro, la basilica della
cattolicitò mondiale, e quello dl
Pelé, al secolo Edson Arantes do
Nascimento, nello stadio del
Santos, tempio talcistico del
Brasile e della comunità di tithsi
cli tutto il mondo. o a pagina 26

Il mio Benedetto

i filano

Ragazza israeliana
preso l'accoltellatore
un clochard polacco

di Carra e Ossino
• aj2tiginal8

Qatarg.ate

Si cercano a Panama
20 milioni da Doha
sui conti di Eva Kaili

¡ ~ 1,
dal nostro inviato Luca De Vita

e un articolo di Ferini e a pagina14

L'analisi

Lo Stato, Ia coscienza
c i 75 giorni

di digiuno di Cospito

di Luigi Manconi

Quandosi Palo sciopero della
fame, di fame si può anche

morire. Questa elementare
consapevolezza sembra assente
dalla riflessione che ha suscitato il
digiuno dell'anarchico Cospito, a
partire dal 21 ottobre scorso, contro
il regime di detenzione speciale del
41-bis- - apaginalo

_%tJngre,Ys'n ( sii

Repubblicani,
la sfida di Trump
braccio di ferro
contro McCarthy

dal nostro corrispondente

e la bellezza di Dio I  PaoloMastrolilli i a pagina 17

di Francesco

Sono lieto che il lettore possa
avere tra le mani questo testo

di pensieri spirituali del
compianto Papa Benedetto XVf.

e apagina26 I 
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LA PANDEMIA

COVm, RABBIACINESI:
CONTRO I CONPR01.11
LORENZOr.AMnFRTI

I,rivedibasi scientifiche». In una pa-rola: «Inaccettabili». La Cina defini-
sce così le misure introdotte da diversi
Paesi nei confronti di tutti coloro che
arrivano dal suo territorio. L'Europa
dà però segni di uni tà.-PAGINAIS

LAsocIETA
FIDATEVI, (L FUTURO
GDECiLI UOMIlVIBASSI
ALTMAN E D'ANDREA

Essere di alta statura è un desiderio
di superiorità assai diffuso che

avrebbe dovuto essere mandato in
pensione tanto tempo fa - e lo dico
dall'alto dei miei centocinquantadue
centimetri emezzo.-PAGINE22-23

Y~ ~.
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IL RECORD DI STOCCAGGI EVITA LA STANGATA. ALLARME FINAN CI Al, TIMES: TASSI DELLABCE, ROMA RISCHIA PIÙ Dl TUTTI

Il caro energia fa due milioni di poveri
La bolletta del gas cresco del 23'iu a dicembre. Per le famiglie un aumento da più sii 1800 curo l'anno

DOMANI LE ESEQUIE

Io, Papa Francese)
e il mio Benedetto
tra cuore e ragione
PAPAPRANCESCO

ono lieto che il lettore possa
n avere tra le mani questo testo
di pensieri spirituali del compian-
to Papa Benedetto XVI. Il titolo
già esprime uno degli aspetti più
caratteristici del magistero e della
stessa visione della fede del mio
predecessore: sì, Dio è sempre
nuovo perché Lui è fonte e ragione
di bellezza, di grazia e di verità.
Dio non è mai ripetitivo. Dio ci sor-
prende, Dio porta novità. La fre-
schezza spirituale che traspare da
queste pagine lo confermano con
intensità. Benedetto XVI faceva
teologia in ginocchio. Il suo argo-
mentare Ia fede era compiuto con
la devozione dell'uomo che ha ab-
bandonato tutto se stesso a Dio e
che, sotto la guida dello Spirito
Santo, cercava una sempre mag-
gior compenetrazione del mistero
di quel Gesù che lo aveva affascina-
to fin da giovane. -PAGINEG-S

IL RICORDO

Zuppi: "Con Ratzingei'
alla mensa degli ultimi"
DOMENICOAGASSO

(5,toseph Ratzinger era un uomodi grande intelligenza [mira a
una genuina semplicità. Era sempre vi-
rino alle persone più deboli». Cosi il
cardinale Matteo Maria Zuppi ricorda
Benedetto XVI. -PAGINA7

PAOLO BARONI

Vivono da soli per lo più isolati, so-
no in larga parte anziani e donne e
scontano tuta scarsa interazione
sociale e la poca informazione ver-
so le oppostustitù dei bonsss. Sonni
«poveri energetici» 2,2 milioni in
tutto stando ai dati del 2021, ovvie-
ro l'8,5%della: popolazione.
-PAGINE2-3 SERVIZI-PAGINE2-5

Ela Germania incrementa
I) reddito dl cittadlnaliza

UskiAudino

L'ANALISI L'INTERVISTA

È FINITO ILTEIRIPO
DELLA SPESA FACILE
VERONICADEROMANIS

11 on i12022 si è chiuso un lungo
periodo di politica fiscale espan-

siva. Ossia di spesa facile. Necessa-
ria per sostenere le famiglie e le im-
prese durante la pandemia prima e
la crisi energetica poi. Da marzo
2020, l'indebitamento è aumentato
di 180 miliardi, di cui oltre I40 du-
rante il governo Conte 2.-PAGINA27

ARRESTATO L'ACCOLTELLATORE DI TERMINI. INCHIESTA SUI NOSTRI SCALI

Stazione inferno
C-LAI7A AMABILI. GFAZIALONGO ,

n viaggio sicuro parte anche da te. Fai attenzione ai bor-
« seggiàtöriv. Ci pensano già le biglietterie automatiche
ad avvertire i turisti che la stazione Termini non è un posto
tranquillo. Il messaggio scorre sullo schermo e viene ripetuto
da una voce registra ta. -PAGINEI6-11

ifAV➢'iF S

SERRA: IL DEBITO?
L n'ALZA GAI, SiCURO
MARCO ZATTERIN

Ma è proprio vero che c'è un ri-
selrio Italia favorito dalle noz-

ze infernali fra debito eccessivo e au-
mento dei tassi? «Può essere vero
all'apparenza, ma nella sostanza
no», assicura Davide Serra, genove-
se-londinese, fondatore eceo di Alge-
bris, società di gestione di risparmio
globalee dinamica. -PAGINAS

IL CASO

Quegli eco-guerrieri
che Io Stato vuole
mandare in carcere

1 

•

N ei 16 gradi di un apocalittico in-
verro romano, ilconsiglio di pre-

sidenza del Senato della Repubblica
-sorto la guida allarma fa di Ignazio
LaRussa-ha deciso: si costituirà par-
te civile contro i tre ragazzi di Ultima
generazione che hanno imbrattato il
portone di Palazzo Madama lancian-
do vernice lavabile. Il ministro dei
Trasporti Matteo Salvini è entusia-
sta: grazie alle norme sopravvissute
del suo vecchio decreto sicurezza bis,
«ivandalisonostari anestatierischia-
no una pena che va da uno a cinque
annidi reclusione». Basta mettere in
fila le dichiarazioni di queste ore per
cogliere la sproporzione tra l'azione
deiragazzi di Ultima generazionee la
risposta della politica.
GGN1INIIAA PAGINA??

ON(;IORNO

Le disgrazie, si sa, talvolta aiutano a capire dove si sba-
glia, e a fare passi avanti.Il Covid per esempio ha imposto
un esperimento sociale di cui c'era senz'altro bisogno: a
settecento detenuti in semilibertà, ovvero col permesso
di uscire di giomo per lavorare o studiare, è stato consen-
tito di pernottare a casa -conlefamiglie, i genitori, imari-
ti e le mogli, i figli - anziché in cella. La decisione, molto
saggia, è stata presa nell'aprile del 2020 dal governo gial-
lorosso presieduto da Giuseppe Conte, con l'obiettivo di
evitare che i semiliberi portassero in carcere il contagio.
Io appartengo ai pochi, ma non pochissimi, persuasi dell'i-
nutilità o della dannosità del carcere, cui bisognerebbe
far ricorso soltanto in casi eccezionali :Il carcere, soprat-
tutto quell'inferno dei vivi che èin Italia, quell'orrenda di-

Quanto gli spetta 
MA'rnA

scarica per esseri umani. non migliora le persone, le peg-
giora. edunquepeggiorala società. Ero curioso di vedere
che sarebbe successo. Come avrebbero sfruttato i detenu-
ti quell'ano di fiducia e di responsabilizzazione? Come
previsto: sfruttato benissimo. Tranne casi da contarsi sul-
le dita di una mano, tortisi sono comportati in modo im-
peccabile, a dimostrazione che la giustizia applicata con
propositi di vendetta è Tina giustizia nonsoltanto incivile,
ma pure controproducente. E allora la maggioranza di
centrodestra, siccome l'esperimento è andato bene, e ci
ha indicato dove sbagliavamo, ha deriso di cancellarlo e
di dare ai detenuti quanto gli spetta: dal primo di gennaio
tutti di nuovo in. galera. Infondo l'emergenza sanitaria é
finita. Ela pacchia anche. —

L'IRAN

"Salviamo Fahimeh"
Il nostro appello
oltre 300mila lirtue
Mehdi torturato

oRONNCASER1tA

IL QATARGATE

Perchélcu rota ngente
non può avere riflessi
solamente penali
V 1:9D[M1RO ZAGRISB ELSI(Y

a vicenda che va sotto il no-
:Lime di Qatargate mette insie-
meborse di denaro contante e at-
tività di membri o ex membri del
Parlamento europeo. -PAGINA 2?

LA POLONIA

Se ora Morawiecki
sogna la penaci morte
FRANCESCA SFORZA

Q enzarendersi conto delle con-
17 seguenze. il premier polacco
Morawieckiha detto che «abolire
la pena di morte è stata mia deci-
sione prematura'. -PAaINA21
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BENZINA
SUL FUOCO
Carburante oltre i due euro e a dicembre

bollette più care del 23°,: fate presto
Sofia Fraschini a pagina 3

l'editoriale

TASSE E STATALISMO:

SERVE DISCONTINUITÀ

di Carlo Lottieri

a situazione economica si fa
sempre più difficile per le fami-
glie. Nan soltanto, in ragione del-
le scelte compiute dall'Aulhori-

Ly, bisognerà attendere qualche mese per-
ché la contrazione del prezzo del gas
all'ingrosso si traduca anche in bollette
più leggere, ma bisogna pure fare i conti
con pieni di benzina quanto mai salali
per gli automobilisti. Ìi la gente comune,
chi insomma vive del proprio stipendio,
che ora sta pagando il prezzo più alto.
A questo punto è necessario che l'esécu-

tino guidato. da Giorgio Meloni sappia se-
gnare una vera discontinuità rispetto allo
statalismo dirigista di quanti hanno go-
vernato in precedenza. Queste, vuoi dire
iniziare ad aggredire la spesa e ridimen-
sionare il ruolo della l'unzione pubblica
nella società italiana, da un lato, ed elimi-
nare una serie di barriere che oggi ostaco-
lano la libera iniziativa privata e riduco-
no la concorrenza. Queste, non i- facile,
ma è necessario.
In questo senso è cruciale che la pro-

messa di riduzione delle tasse, che è stata
al centro della campagna elettorale, ven-
ga presto tradotta in realtà; e naturalmen-
te non ci si può limitare a piccoli aggiusta-
menti, perché un Paese in declino come
il nostro ha bisogno di una vera scossa.
Oltre a ciò è opportuno cancellare una

serie di barriere al libero mercato che sus-
sistono solo perché sono difese da coali-
zioni di interessi molto organizzate e in-
fluenti. Eppure abolire quegli oligopoli le-
galizzati sarebbedl grande aiuto per l'in-
sieme della società.
Una recente ricerca dell'Istituto Bruno

Leoni ha stimalo in circa 9011 curo all'an-
no per famiglia il risparmio che potrebbe
derivare da alcune Liberalizzazionò dal
gas ai carburanti per l'autotrazione, dai
farmaci di fascia C fino al trasporta loca-
le. Si tratterebbe di scelte che in quanto
tali non comporterebbero costi per le cas-
se pubbliche, ma che certo esigono corag-
gio politico, poiché andrebbero a colpire

2 privilegi consolidati.a La maggioranza attuale, però, deve sa-
.5, per mettere al centro taluni principi libe-

oP rali, su cui non può in alcun modo media-
t ç re. E oltre a ciò è bene che sappia operare
• anche nel suo stesso interesse, perché o

fa scelte che permettono all'economia di

m ripartire e aiutano le famiglie italiane atta
• far fronte alla crisi, oppure pagherà un
▪ prezzo inulto alto alle prossime consulta-
c /ioni.,
Eú, In America si sottolinea spesso che ol-
W é tre Atlantico le elezioni si vincono sui te-

mi economici: perché se il Paese va bene
e i conti dei bilanci familiari migliorano,
solitamente chi ha governato negli anni

LLg precedenti è confermato. Non è una rego-
á la ferrea, ma quasi.
g t. Per il loro bene, è opportuno che quan-
▪ ti oggi sono al governo ne tengano conto.
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FINANCIAL TIMES: tÈ L'ANELLO DEBOLE D'EUROPA»

L'Italia finisce nel mirino estero
vittima dei soliti pregiudizi

Marcello Astorri a pagina 2

CARLO STAGNARO

«Bisogna tagliare I'Irpef
e puntare anche sul nucleare»

Gian Maria De Francesco a pagina 3

MAXI SCANDALO

IL TESORO DI EVA
Atene indaga su conti e bonifici dell'europarlamentare
Kaili: venti milioni di euro passati dal Qatar a Panama
DELIRIO DI PECHINO

La Cina vuole morire di Covid
piuttosto che usare i vaccini Ue
Basite, Cusmai e Micalessin alle pagine io-ii

AL COLLASSO Un' immagine di

L'ANALISI

La prova: i sieri
Marco Gervasoni

un ospedale di Shanghai

funzionano
a pagina si

di Luca Fazzo

▪ Arriva dalla Grecia urta rivelazione
che, se confermala, getterebbe una lu-
ce diversa non solo sulla Kalli ma
sull'intero Qalargale: la giustizia elleni-
ca dà la caccia a mi tesoro da decine di
milioni di muro che la socialista è so-

spettata di avere accumulato all'este-
ro. Una richiesta di collaborazione è
stata inviata a Panama dal presidente
dell'autdrilit antiricidaggio greca per
individuare conti alimentati da bonifi-
ci riconducibili alla Kaill.

con Cesaretti a pagina 9

INVASIONE SENZA SOSTA

Altri 800 sbarchi in un solo giorno
Meloni sfida le Ong: stop illegalità
Biloslavo, De Feo e Raffa

▪ ll premier Giorgia Meloni suona la
carica con una versione di aè finita la
parti-da» per le Ong. I talehaní dell'ac-
coglienza rispondono mandando
un'altra nave verso la Libia e con tul-
nunci da funerale sui storti in mare

senza la Ioni presenza ostacolata dal
governo brutto e cattivo- In realtà il
presidentedel Consiglio vuole spezza-
re proprio la catena di storte dei traffi-
canti di esseri umani. Ieri allr11100 sbar-
chi in Italia.

alle pagine 4-5

VERSO LE REGIONALI

Il Cav: partito unico come negli Usa
Lazio, centrodestra compatto su Rocca
Borgia e Dessi

in II partito unico del centrodestra resta
una priorità per chi crede nel hipolarismo
compiuto. <tUn giorno potremmo essere tot
partito unico», rilancia Silvia Berlusconi.

con Cun'idari alle pagine 6-7

DOMANI LE ESEQUIE DI RATZINGER

La stretta di Bergoglio per i futuri «emeriti»
Via il titolo di Papa e addio al Vaticano. Le fronde nella Chiesa

Fabio Marchese Ragona e Serena Sartini

E Si terranno domani alle 9.30 le solenni esequie di Benedetto
XVI. Non saranno funerali di Stato, perché parliamo del Papa
enterico, ma restano comtmque solenni. ',La Elogia sarò rimo-
dulata», spiegano dalla sala stampa vaticana.

can un ricordo di monsignor Georg Gänswein
da pagina le a pagina 16

SENZATETTO POLACCO

Arrestato a Milano
l'accoltellatore di Roma

Stefano Vladovich a pagina 17

ASSALTO AL SENATO

Gli ecovandali?
Sono già liberi
Di Sanzo e Malpica 

a pagina e

all'interno

SAGGISTICA GREEN

Se pure le piante
hanno sentimenti

Parentea pagina 23

FOOTBALL AMERICANO

Infarto in campo
Nfl sotto choc

Ferraioli a pagina 28
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