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Medici di famiglia a Milano, al via il reclutamento: l'identikit dei nuovi dottori

di Sara Bettoni
Il test al Forum di Assago. Tra gli iscritti due terzi sono donne, il 40 per cento ha
un’età compresa tra i 35 e i 49 anni. Solo 444 dei 647 registrati si sono presentati

Freschi di laurea in Medicina o con anni di esperienza in reparto, delusi
dalle precedenti carriere o pieni di ottimismo per quelle che stanno
cominciando, desiderosi di un rapporto diretto con i pazienti. Gli aspiranti
medici di famiglia che mercoledì si sono sottoposti al test al Forum di
Assago hanno davanti a sé tre anni di formazione. Ma fin dall’inizio del
corso potranno lavorare (con incarichi provvisori e un numero di pazienti
limitato) e colmare quei vuoti nella sanità territoriale. Difficoltà apparse più
evidenti durante la pandemia di Covid e con cui i cittadini devono
confrontarsi ogni giorno. Il concorso di ammissione si svolge in tutta Italia
nella stessa data. Il test, da completare in 120 minuti, è a risposta chiusa. È
stata abolita però la «soglia della sufficienza». Il punteggio serve solo a
stilare una graduatoria e assegnare ai medici la sede in cui frequenteranno i
corsi. 

La Lombardia ha messo a disposizione 464 borse di studio per il triennio
2022/2025. Non tutte verranno utilizzate, anzi ne avanzeranno. Solo 444 dei
647 registrati si sono presentati ad Assago per compilare il questionario. La
penuria di dottori, insomma, comincia fin da qui. L’identikit dei medici di
domani? Tra gli iscritti, due terzi sono donne, il 40 per cento ha un’età
compresa tra i 35 e i 49 anni. Ma hanno tentato la prova anche tre over 60,
accanto a giovanissimi classe 1998. Il dato anagrafico abbastanza elevato è
spia di una possibile «fuga dagli ospedali». Sempre più camici bianchi
vedono la carriera da medico di famiglia come una seconda opzione che

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

(LaPresse)

Ospedale Sacco, inaugurato
il nuovo reparto di Pediatria specializzato in
malattie infettive

L'obiettivo che ha guidato la progettazione è
stato quello di realizzare uno spazio a misura
di bambino
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permette di recuperare un rapporto più stretto con i malati. Il fenomeno è
emerso da qualche tempo. L’anno scorso il 20 per cento circa dei tirocinanti
aveva già in curriculum una specialità medica. Dopo aver lavorato in una
struttura sanitaria, quindi, aveva scelto di aprire uno studio. Viste le date di
nascita dei candidati di ieri, è probabile che l’andamento venga confermato
anche questa volta. I futuri corsisti lombardi però si troveranno di fronte a
una rivoluzione che intende legare più strettamente ospedali e territorio. I
dettagli sono contenuti in una delibera regionale dello scorso dicembre. 

Le Ats non saranno più il punto di riferimento per i poli formativi. La palla
passa invece alle Asst, ovvero alle aziende ospedaliere. Medici di base e
colleghi di reparto avranno così l’occasione di collaborare fianco a fianco,
almeno sulla carta. E le nuove leve potranno sentirsi ancora più «immersi»
nel sistema sanitario. Sono alle battute finali le trattative con le Asst, si
pensa di coinvolgerne circa 15. In più, verrà rinnovata la «classe dirigente»
dei formatori, portando nuova linfa nelle classi. Nei prossimi giorni saranno
noti gli esiti. Entro aprile è prevista la partenza delle lezioni. E a stretto giro i
corsisti potranno rimboccarsi le maniche e iniziare a visitare i pazienti.

LEGGI ANCHE

Milano, i racconti dei nuovi (aspiranti) medici di famiglia: «Sono rinato aprendo
uno studio»

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e della Lombardia iscriviti
gratis alla newsletter di Corriere Milano. Arriva ogni sabato nella tua casella
di posta alle 7 del mattino. Basta cliccare qui.
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March 2, 2023

Sanità senza personale: tutti i sindacati contro la
Regione

24emilia.com/sanita-senza-personale-tutti-i-sindacati-in-rivolta-contro-la-regione/

2 Marzo 2023 alle 17:56

In Emilia-Romagna dovranno essere assunti al più presto oltre 5 mila addetti sanitari: da
1.500 a 2.300 infermieri di comunità, 270 infermieri per le centrali operative territoriali,
una settantina di altre figure tra personale sanitario e amministrativo, 640 infermieri, 430
operatori socio-sanitari e 140 fisioterapisti per gli ospedali di comunità, almeno 800
infermieri e 600 oss, ostetriche, autisti di ambulanza, psicologi e altri professionisti per
trasformare le case della salute in case di comunità. Queste persone servono per mettere
in pratica quanto previsto dal decreto ministeriale 77/2022 sulla riorganizzazione e
sviluppo dell’assistenza sanitaria a livello territoriale.

Lo affermano i sindacati confederali della sanità secondo i quali, nonostante questo
fabbisogno, la Regione taglia sul personale, blocca il turn over, non sostituisce chi si
dimette o va in pensione, costringe i lavoratori delle aziende sanitarie ad accumulare ore
di straordinario e ferie non godute.

Per questo Cgil Cisl Uil hanno organizzato iniziative a livello regionale. La prima si
svolge domani – venerdì 3 marzo – dalle 11 alle 13 presso tutti gli ospedali di città e
provincia con un volantinaggio rivolto a cittadini e lavoratori. La seconda iniziativa è un

https://www.24emilia.com/sanita-senza-personale-tutti-i-sindacati-in-rivolta-contro-la-regione/
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presidio in programma martedì 7 marzo dalle 10 alle 12 presso il Policlinico di Modena.
«Siamo preoccupati per le mancate risposte della Regione alle nostre istanze sul
riconoscimento delle risorse necessarie alla valorizzazione del personale, alla sicurezza e
qualità dei servizi del servizio sanitario regionale, a garantire i diritti contrattuali dei
dipendenti – affermano Fp Cgil Emilia-Romagna, Cisl Funzione pubblica Emilia-Romagna
e Uil Fpl Emilia-Romagna – Sicurezza, qualità e diritti devono necessariamente
prevedere la completa sostituzione del personale cessato, la stabilizzazione di chi ne ha i
requisiti e i rinnovi dei contratti a tempo determinato. Al contrario, la Regione intima alle
aziende sanitarie di tagliare sul personale per esigenze di bilancio».

I sindacati aggiungono che spesso l’assessorato regionale alla sanità respinge questa
accusa citando il saldo del personale assunto dal 2018 a oggi: +7.300 unità. «In realtà –
ribattono Cgil Cisl Uil – chi è stato stabilizzato o assunto negli ultimi anni ha solo
“rattoppato gli organici” dopo quindici anni di tagli. Quelle assunzioni sono servite anche
per garantire gli organici integrativi (sostituzione malattie, ferie, permessi a vario titolo),
ora ridotti all’osso o addirittura assenti. Per esempio il 70% delle lunghe assenze, come
maternità o malattie di lungo periodo, oggi non viene più sostituito».

Per i sindacati è impensabile garantire servizi aggiuntivi e funzionalità di strutture
finanziate dal Pnrr riducendo gli organici.

 Tra l’altro il personale insufficiente sta allungando i tempi di attesa nei pronto soccorso e
per le prestazioni specialistiche ambulatoriali e chirurgiche, mettendo a rischio non solo la
rinomata qualità della sanità emiliano-romagnola, ma soprattutto il diritto alla salute dei
cittadini.

«Dopo diversi solleciti, finalmente l’assessore Donini ci ha convocati il 7 marzo –
annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl regionali – Nel frattempo abbiamo deciso di
riprendere un percorso vertenziale unitario e condiviso. L’opinione pubblica deve sapere
quanto per noi, e soprattutto per le donne e gli uomini che rappresentiamo, questo
incontro sia determinante. Si sappia fin d’ora che non accetteremo risposte vaghe; senza
fatti concreti valuteremo come proseguire la mobilitazione».

Alle proteste di Cgil, Cisl e Uil, si aggiunge quella dello Snami (sindacato nazionale
autonomo dei medici italiani) che ha dichiarato lo stato di agitazione e chiesto la
convocazione del tavolo di ‘raffreddamento’ in Prefettura (passaggio che, in caso di
fumata nera, di solito prelude ad uno sciopero) per quanto riguarda la situazione della
sanità bolognese. In una lettera al prefetto Attilio Visconti, al direttore generale dell’Ausl,
Paolo Bordon, all’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, ma anche alla
commissione di garanzia sugli scioperi, ai sindaci bolognesi, e all’Ordine dei medici lo
Snami denuncia le “palesate volontà aziendali di ridurre la pubblicazione dei fabbisogni di
medici di emergenza sanitaria territoriale dell’area metropolitana di Bologna”.

I fabbisogni di medici di emergenza sanitaria territoriale dell’area metropolitana di
Bologna “derivano dallo storico calcolo degli incarichi degli ultimi quattro anni e oltre, e
non serviva alcun cambiamento diminutivo in quanto nulla è variato nell’organizzazione e
peraltro nella sola area Spoke dell’Ausl di Bologna mancano circa 15 medici dipendenti
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dei Ps”, scrivono per lo Snami Roberto Pieralli e Anna Esquilini. E avvisano: il ‘taglio’ del
“contingente contrattualmente previsto di tutta evidenza determina l’impossibilità di
andare a copertura dei turni 118 del personale dipendente che ad oggi necessariamente
ha prelazione nell’ambito dell’attività ospedaliera”. Cosa sta succedendo? Che l’Ausl ha
deliberato 153 incarichi di guardia medica vacanti e dei 13 per l’emergenza territoriale, ha
dapprima proposto di pubblicarne solo quattro per poi ‘concederne’ otto sulla base “di
illogici criteri estranei alla vigente contrattazione”.
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AgenPress. «Le infermiere italiane, le nostre professioniste, ma anche e soprattutto le madri di

famiglia, possono e devono �nalmente diventare il solido punto di riferimento della tanto attesa

ripartenza del sistema, sia per quanto riguarda il pubblico impiego che per quanto concerne la

sanità territoriale.

Tutto questo è realizzabile solo attraverso la costruzione di un nuovo alveo di solide disposizioni

che preveda, da parte delle istituzioni, il sostegno del loro delicatissimo doppio ruolo, attraverso

percorsi che le mettano nella condizione di non dover forzatamente rinunciare alla crescita

lavorativa per stare accanto ai �gli, optando, come accade oggi, per contratti part time che

riducono la portata delle proprie retribuzioni, oppure togliendo loro la possibilità di percorsi

formativi per ottenere quei legittimi scatti di carriera a cui ambiscono.

Le nostre professioniste, infermiere, ostetriche ed ogni altro operatore sanitario , spesso devono

rinunciare agli straordinari, che possono consentire, pur con enorme sacri�cio e tempo

sottratto alla prole, un giovamento economico, di supporto al coniuge, in un momento in cui il

mutato costo della vita colloca il professionista della sanità pubblica, in una situazione di

profondo disagio, con uno stipendio medio base di 1500 euro netti al mese che non rappresenta

a�atto la piena valorizzazione delle nostre competenze ».

Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up.

«D’altro canto la vita della donna della sanità non può essere tutta incentrata sul lavoro: i �gli, in

particolare se piccoli, se in età di crescita, hanno bisogno della presenza costante della madre.

Ed è per questo che vanno individuati percorsi ad hoc che siano di sostegno alla qualità del

proprio tempo, quello da dedicare, negli interessi dello Stato e della collettività, alla formazione

dei futuri cittadini del domani.
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Le donne italiane, le infermiere, coloro che coraggiosamente scelgono di formare una famiglia in

un momento in cui la natalità del nostro Paese è ai minimi storici, e nello stesso tempo sono un

punto di riferimento, grazie alle proprie capacità professionali e umane, per la tutela della salute

del paziente, dentro e fuori le corsie di un ospedale, vanno sostenute e quindi incoraggiate nella

loro straordinaria doppia veste, e non obbligate a rinunce gravose.

Tutto questo si può realizzare arrivando a renderle, con le proprie competenze, protagoniste e

non certo vittime del sistema.

I turni massacranti, le scarse retribuzioni, le violenze �siche e psicologiche di cui sono vittime

con oltre il 70% dei casi denunciati, rappresentano il triste scenario in cui rischiano di essere

poco serene, fuori e dentro il contesto sanitario.

I numeri dicono che sono loro, negli ultimi mesi, ad essersi rese protagoniste del più alto

numero di dimissioni volontarie dalla Sanità pubblica, oppure nella migliore delle ipotesi, alla

fuga dai reparti nevralgici, come i pronto soccorsi, snervate da una organizzazione de�citaria

che, vista la carenza di personale, le mette nella condizione, al pari degli uomini, di doversi

occupare anche, da sole, di 20 pazienti per volta nelle aree triage.

E’ innegabile, da un lato, lo rivelano i numeri inconfutabili, che la professione infermieristica

italiana è sempre più donna, con le nostre professioniste che con 347.947 su quasi 460.000

iscritti agli ordini, rappresentano infatti il 76,5% dei professionisti infermieri. Si va dal 83,6% del

Nord al 77,7% del Centro �no al 66,5% del Sud e Isole. Dei 9,426 infermieri pediatrici iscritti agli

ordini, poi, 9.235 sono donne (il 98%).

Tutto questo non può non essere tenuto in considerazione, tutto questo non può non farci

ri�ettere e agire per ricostruire, dalle fondamenta, un sistema sanitario che sia, per la donna-

infermiera, l’habitat naturale perfetto per metterla nella condizione, come sa fare, di esprimere

al meglio le proprie capacità al servizio della salute dei malati, e nel contempo di coltivare la

legittima ambizione di essere madre a perno della famiglia.

Uno sguardo a ciò che accade in Europa è doveroso, non dimenticando che realtà a noi

geogra�camente vicine come il Regno Unito, sono da tempo sul piede di guerra, forti nella loro

richiesta di una sanità più forte, che tuteli principi come la �essibilità del lavoro e guardi alla

prospettiva di retribuzioni in linea con il mutato costo della vita. E parliamo di contesti dove, gli

stipendi degli infermieri, sono lontani anni luce dai nostri e dove si ragiona su una base di oltre

3mila euro netti mensili.

Un recente report di Lenstore ha analizzato 30 Paesi europei per scoprire quali o�rono le

migliori opportunità alle donne impiegate nel sistema sanitario nel 2022, prendendo in

considerazione il salario, le ore di lavoro e i giorni di ferie.

La Francia è il Paese migliore in Europa per le donne impiegate nel settore sanitario, riportando

il numero più alto di donne iscritte alla facoltà sanitarie: 110mila, più del doppio rispetto a tutti

gli altri Paesi analizzati nello studio. I francesi sono anche generosi per quanto riguarda il

diritto alle vacanze, o�rendo �no a 34 giorni di ferie all’anno, secondi solo alla Slovenia, che o�re

ai suoi lavoratori 35 giorni di ferie all’anno.

L’Olanda e la Finlandia occupano la seconda e la terza posizione. Le donne impiegate nel settore

sanitario in Olanda lavorano solo 25 ore alla settimana (l’orario lavorativo più corto in Europa) e

ricevono un salario annuale medio di 42.276,00 euro. La Finlandia ha una percentuale di donne

impiegate nel settore sanitario pari all’86%.
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L’Italia, neanche a dirlo, tristemente, non si colloca nemmeno tra i primi 10», conclude De Palma.
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(ANSA) - GENOVA, 02 MAR - L'economia genovese ha chiuso il secondo semestre del 2022 ancora in
crescita, oltre le attese, ma "si naviga a vista" sottolinea l'analisi degli indicatori presentata da
Confindustria Genova, perché lo scenario complessivo resta troppo incerto per fare previsioni e
investimenti.

Sono andati bene industria e servizi che hanno registrato complessivamente una crescita del 9,2% del
fatturato Italia e del +1,9% degli ordini Italia che ha compensato la flessione (-2,5%) delle commesse
dall'estero, trainati dalla cantieristica navale che ha aumentato la produzione del 5,6% e dall'hi-tech
(+8,1%).

 

Per la prima metà del 2023 iniziato con un'attività economica indebolita che dovrebbe riprendersi con una
moderata crescita in primavera, le aziende genovesi prevedono nel complesso ancora una buona dinamica
degli ordini (+4,5%), un lieve aumento del fatturato (+0,2%) ma l'export ancora in flessione (-1,7%).
"Genova ha vissuto una crescita quasi inaspettata perché nella seconda parte dell'anno, quando si temeva
una situazione molto complessa e ci si aspettava il peggio, si è registrato invece un calo graduale e
limitato. La nostra economia resta in linea con l'andamento dell'economia italiana" sottolinea Umberto
Risso, presidente di Confindustria Genova. Bene logistica e turismo, meno brillanti i risultati nel terziario
avanzato e nella sanità privata. Impiantistica e metalmeccanica hanno registrato invece un calo della
produzione (-8,6%). Le previsioni? "Certezze non ce ne sono molte, viviamo già in un'epoca di
transizione, per l'energia e i prezzi, il costo del denaro che continua a salire, e c'è la guerra Russia-Ucraina
di cui non si riesce a vedere neppure almeno un cessate il fuoco. Per questo diciamo che si naviga a vista"
dice Risso. (ANSA).
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Pnrr: a Caserta un nuovo ospedale e una casa di
comunità
Intesa Comune-Asl, tre milioni per i due nuovi presidi sanitari

Redazione ANSA  CASERTA  02 MARZO 2023 15:34

(ANSA) - CASERTA, 02 MAR - La Città di Caserta avrà un nuovo ospedale di comunità e
una nuova casa di comunità, grazie ai fondi del Pnrr. I due nuovi presidi sanitari
sorgeranno nel Quartiere Acquaviva, nell'area ex Saint Gobain, e serviranno l'area sud
del capoluogo.
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La realizzazione delle strutture è prevista nell'accordo siglato alla Sala Giunta del
Comune di Caserta tra il sindaco Carlo Marino e il direttore generale dell'Asl Amedeo
Blasotti, che prevede che il Comune conceda all'azienda sanitaria locale casertana, in
comodato d'uso gratuito per un periodo di 40 anni, un terreno di sua proprietà dove
saranno realizzati il nuovo ospedale di comunità e la nuova casa di comunità. Sarà l'Asl a
curarne la realizzazione per un importo di oltre 3 milioni di euro (Misura "6. Sanità" del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). I due presidi, insieme al Palazzo della Salute
che sorge nella stessa zoa, andranno a costituire un vero e proprio polo sanitario per il
Quartiere Acquaviva e per l'intero ambito urbano Sud della città, uniformandolo, in termini
di servizi sanitari di prossimità, all'area Nord, servita dall'ospedale "Sant'Anna e San
Sebastiano".
    "L'accordo - ha spiegato il sindaco di Caserta, Carlo Marino - rappresenta un ulteriore
passo importante per favorire lo sviluppo di un nuovo sistema di sanità territoriale per i
casertani. L'intervento sarà effettuato grazie alla collaborazione tra Comune e Asl Caserta
e attraverso i fondi del PNRR".
    "Questa iniziativa - ha dichiarato il Direttore Generale dell'Asl Caserta, Amedeo Blasotti
- rappresenta la prosecuzione di una sinergia tra il Comune e l'Asl Caserta, che ha già
portato all'allocazione di una Centrale operativa e di servizio del 118 a via Collecini,
presso l'ex scuola Lorenzini, che sarà implementata con la realizzazione del Centro
Operativo Territoriale (COT), fino a creare una cittadella della salute che comprende
anche il distretto sanitario numero 12". (ANSA).
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Sanità: Donini, scuola aziendale Ausl Romagna,
'proseguirà'
'Esperienza da replicare in altri territori

(ANSA) - RIMINI, 02 MAR - Il servizio educativo aziendali per i figli dei dipendenti
dell'Ausl Romagna, sede di Rimini, dai zero ai sei anni, proseguirà.
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L'assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini ha incontrato una
delegazione di genitori, da alcuni giorni preoccupati sulla sospensione del servizio dopo
che l'azienda aveva comunicato loro l'intenzione di mettere a bando la gestione.
"Abbiamo garantito continuità e ho voluto dirglielo di persona", ha detto l'assessore a
margine di una conferenza stampa.

 

    "Ho garantito loro che il prosieguo del servizio ci sarà, ovviamente nelle forme
appropriate", ha aggiunto. L'Ausl aveva specificato che l'interruzione era dovuta ad una
irregolarità nei metodi di finanziamento.
    L'intenzione della Regione è quella di esportare l'esperienza del nido e della scuola
d'infanzia per i figli di medici e infermieri di Rimini. "Pensiamo che un sistema di welfare
aziendale possa garantire la qualità del servizio, possa essere replicabile anche altrove
e possa rendere maggiormente attrattiva una professione che ha bisogno di cura e
attenzione verso la famiglia e non solo alla persona che sceglie di fare il medico,
l'infermiere o il professionista sanitario". (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Sanita', l'intelligenza artificiale di Fujifilm approda alla
Citta' della Salute di Torino

https://www.outbrain.com/what-is/default/it


03/03/23, 09:55 Equità di genere in sanità. La presentazione del Rapporto alla Luiss - Formiche.net

https://formiche.net/2023/03/equita-di-genere-in-sanita/ 1/5

Equità di genere in
sanità. La
presentazione del
Rapporto alla Luiss

Di Marina D'Artibale | 02/03/2023 -

Verde e blu

L’equità di genere nel settore sanitario rappresenta ancora un traguardo lontano, in
particolare nelle posizioni di leadership. Questo è quanto riportato dal Rapporto 2023
dell’Osservatorio sull’equità di genere della leadership in Sanità che verrà presentato oggi a
Roma

L’emancipazione della donna e l’importanza della parità di genere – intesa come rafforzamento in termini di percezione
di competenza e consapevolezza – ha un ruolo cruciale anche nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu.
Uno degli obiettivi, infatti, è dedicato al raggiungimento della parità di genere e al superamento del cosiddetto gender
gap, determinato dal fatto che le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni manageriali e/o remunerate
meno a parità di condizioni.

È proprio in quest’ottica che l’Università Luiss Business School e Leads-Associazione Donne Leader in Sanità hanno dato
vita all’Osservatorio sull’equità di genere della leadership nel settore sanitario, allo scopo di creare un set di dati solidi e
continui nel tempo che consentono il confronto tra le diverse organizzazioni, stimolano il dibattito tra gli stakeholder e
migliorano l’equilibrio di genere nelle posizioni di vertice nelle organizzazioni pubbliche e private del settore sanitario in
Italia. Giovedì 2 marzo 2023 dalle ore 17:30 si terrà, presso la sede di Villa Blanc a Roma, la presentazione del Rapporto
Annuale che segna l’inizio di un percorso appena avviato che pone l’Osservatorio come un punto di ricerca, di analisi e
approfondimento chiave del mondo della Salute (qui tutte le informazioni).

Le donne e la Sanità

I dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro, nel settore salute le donne rappresentano il 70% della
forza lavoro nonostante solo il 25% di esse occupa posizioni di leadership. Mentre in Italia, i dati del Mef ci dicono che le
donne rappresentano il 68% del personale dipendente e sono quasi il doppio degli uomini, ma solo il 18,2% ricopre un
ruolo apicale di direttore di struttura complessa.

Per studiare in modo più approfondito tali dati, il team di ricerca dell’Osservatorio sull’equità di genere della leadership in
Sanità ha elaborato un nuovo indicatore ad hoc chiamato il “Gender Leadership Index in Health (GLIH)” capace di
misurare l’equità di genere delle posizioni apicali andando oltre la mera ricognizione del numero delle figure leader nel
settore rapportandole alla composizione di genere della base degli occupati: il concetto di uguaglianza è quindi proposto
come equi-rappresentanza.

Il GLIH rappresenta quindi in modo sintetico ed auto esplicativo l’equa rappresentanza di genere nelle posizioni
manageriali delle organizzazioni della filiera della salute, con valori che possono variare tra 0 e 1, dove 0,5 esprime il
valore ideale di equa rappresentanza tra i generi ed indica che le donne che entrano nel settore sanitario hanno la stessa
probabilità degli uomini di diventare leader.

Ma siamo ancora lontani dalla equa rappresentanza di genere nella leadership…

Il Rapporto annuale del 2023 dell’Osservatorio presenta per la prima volta in Italia una panoramica completa del
fenomeno includente un’analisi su trend di occupati e leader per 3 settori principali: il settore pubblico, farmaceutico, e
delle aziende di dispositivi medici.

L’indicatore GLIH mostra per il settore pubblico nel 2020 un valore pari a 0,19, ben lontano dall’equa rappresentanza
che, di questo passo, sarà raggiungibile tra circa 150 anni. Diversa è la situazione nelle aziende farmaceutiche dove, i
leader donna (quadri e dirigenti) sono cresciute stabilmente, a fronte di un calo del numero di manager uomini.
L’indicatore GLIH mostra in questo caso un valore pari a 0,5 che esprime di fatto l’equità raggiunta però grazie ad una
quota molto alta di quadri, mentre le donne dirigenti, seppur in crescita, sono ancora sottorappresentate rispetto ai
colleghi uomini.
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Il settore dei dispositivi medici si pone in una posizione intermedia: la quota di donne occupate è sostanzialmente
stabile (pari al 46% nel 2020 secondo i dati di Confindustria Dispositivi Medici) mentre l’indicatore GLIH mostra nel
2020 è pari a 0,29, non solo lontano dalla equa rappresentanza ma anche in calo rispetto al valore di 0,31 calcolato sul
primo set di dati disponibili che si riferiscono al 2017.

In sintesi, le analisi svolte ed i confronti effettuati dall’Osservatorio mostrano che siamo ancora lontani dal
raggiungimento della equa rappresentanza di genere nelle posizioni di leadership, e che esiste un soffitto di cristallo che
limita e rallenta il passaggio delle donne per tutti settori dalle posizioni di leadership intermedie alle posizioni apicali.

Presentazione del Rapporto Annuale Osservatorio sull’equità di genere della leadership nel settore sanitario.

Alla presentazione del Rapporto, dopo i saluti di benvenuto di Andrea Prencipe , Rettore Luiss, Raffaele Oriani, Dean
Luiss business School , Patrizia Ravaioli, Presidente Leads, parteciperanno Isabella Leone e Marina D’Artibale, il
Comitato Direttivo dell’Osservatorio, ed a seguire ci sarà una tavola rotonda moderata dal giornalista Antonio Polito, con
Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della Salute, Anna Maria Moretti, Presidente Società Internazionale
medicina di genere, Antonella Polimeni, rettrice Università La sapienza di Roma, Walter Ricciardi professore di Igiene e
Sanità pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
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Genova, debole l’economia a inizio 2023 ma con
ripresa a primavera
di Raoul de Forcade

Servizio Congiuntura

2 marzo 2023



Cresce l’economia genovese nel secondo semestre del 2022, trainata dalla cantieristica navale

(produzione a +5,6%) e dall’high tech (+8,1%), anche se l’export frena. A metterlo in luce sono gli indicatori

economici raccolti dal Centro studi di Confindustria Genova, presentati dal presidente dell’associazione,

Umberto Risso. E le previsioni per il 2023, raccolte tra le aziende iscritte, prefigurano un’attività economica

che risentirà, in parte, della debolezza dell’andamento dell’ultimo periodo del 2022, la quale si protrarrà nei

primi mesi di quest’anno ma si attenuerà in primavera.

Per il semestre in corso, dunque, le aziende genovesi prevedono, rispetto al secondo semestre del

2022, una crescita più robusta degli ordini (+4,5%), ma export ancora in flessione (-1,7%). Continua ad

ampliarsi, come aveva fatto nella seconda parte del 2022, l'occupazione, che è prevista in salita ma a un ritmo

moderato (+0,7%).

Per i prossimi mesi, dunque, le aziende genovesi ritengono che l’attività economica risentirà del

fatto che il commercio mondiale rallenterà in misura significativa nel 2023, a causa degli effetti dell’elevata

inflazione e dell’incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. Ma il fatturato delle imprese reggerà (+0,2%).
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Fatturato cresciuto nel secondo semestre 2022

Nel secondo semestre del 2022, comunque, secondo il report di Confindustria Genova, il fatturato è

cresciuto oltre le attese (ricavi in Italia a +9,2% e su estero a +4,4%); al netto dell’effetto dei rialzi dei prezzi (che

fanno segnare la variazione positiva più elevata dal 2006), la domanda ha tenuto, permettendo alle aziende di

allontanare i timori di una contrazione dell'attività. Ne è prova la crescita degli ordini da clienti italiani (+1,9%),

che compensa la flessione delle commesse dall’estero (-2,5%).

In sostanza, aumentano le preoccupazioni circa la dinamica dell’export, con commesse in calo e

prospettive più incerte. Nell’industria, comunque, cresce la produzione: a trascinare è il settore della

cantieristica navale, ma anche i comparti di elettronica, automazione e information technology.

«Genova - sottolinea Risso - ha vissuto una crescita quasi inaspettata, perché nella seconda parte

dell’anno, quando si temeva una situazione molto complessa e ci si aspettava il peggio, si è registrato invece

un calo graduale e limitato. La nostra economia resta in linea con l’andamento di quella italiana».

Impiantistica e metalmeccanica in caduta

Per contro, faticano, a Genova, le aziende dell’impiantistica e metalmeccanica: rispetto al secondo

semestre del 2021, la produzione è calata dell’8,6%. Gli ordini da clienti italiani sono diminuiti dell’11,2% e

quelli esteri del 17%. In questo contesto, semilavorati e materie prime hanno subito un ulteriore incremento di

costi, del 5,6%. Il risultato complessivo sono margini lordi in ampia flessione: -26,8%.

In particolare, ha detto Risso, l’andamento poco brillante della metalmeccanica a Genova «può

essere accentuato» dal momento di crisi in cui si trovano due realtà importanti, come Acciaierie d’Italia e

Ansaldo Energia.

Bene logistica e turismo

L’andamento dei servizi, invece, risulta più piatto. Bene logistica (con fatturato Italia a +4,2% ed

estero a +0,7%) e turismo (fatturato Italia a +19,4% e fatturato estero a +1,1%); meno brillanti i risultati nel

terziario avanzato (con ordini dall’Italia a +1,3% ma sull’estero a zero) e nella sanità privata(dove il fatturato

segna +1,8% ma le prestazioni sono a -0,4%).

In questo contesto, le aziende hanno spazio per ampliare i propri organici: per il settore industria e

servizi è prevista una crescita degli occupati dell’1,3%. Ma le imprese continuano a faticare nel reperire

personale, in particolar modo profili specializzati.

Non si trovano operai specializzati

Il report di Confindustria Genova mette in evidenza, infatti, che, nell’industria manifatturiera, le

imprese arrivano a impiegare anche cinque mesi per reperire personale adeguato: tecnici e operai

specializzati.

Se nel 2021 le assunzioni, complessivamente, sono state 55.340 e il 37,4% delle imprese genovesi

aveva difficoltà a trovare le figure professionali che cercava, nel 2022 i numeri sono saliti rispettivamente a

61.770 e 43,2%, secondo quanto riportato dai dati del sistema Excelsior Unioncamere-Anpal.
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Codacons e Articolo 32 (Associazione
specializzata nella tutela del diritto alla
salute) lanciano una nuova battaglia legale
a favore degli utenti contro le liste di
attesa nella sanità pubblica. Il problema dei

tempi di attesa eccessivi per visite
specialistiche e test non solo non è stato
risolto nel nostro Paese, ma anzi si è
aggravato, anche a causa della pandemia da
Covid – spiegano Codacons e Articolo 32.

Liste d’attesa: i dati

Le ultime indagini in materia registrano tempi massimi di attesa fino a quasi 2 anni (720 giorni)
per mammografia, 465 giorni per TAC, 375 per ecografia, 365 per intervento cardiaco, 360 per
intervento ortopedico e 300 per visite specialistiche (dermatologia, reumatologia,
endocrinologia).
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Liste d’attesa nella sanità pubblica: Codacons lancia
battaglia legale
Per il Codacons si tratta di una grave crisi che sta spingendo una fetta sempre più ampia
di cittadini a rivolgersi alla sanità privata
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Si tratta di una grave crisi che sta spingendo una fetta sempre più ampia di cittadini a rivolgersi
alla sanità privata, pagando di tasca propria le prestazioni. La conferma arriva dai numeri forniti
dalla Ragioneria Generale, che mostrano come la spesa degli italiani per le prestazioni
sanitarie private sia passata dai 28,13 miliardi di euro del 2016 ai 37,16 miliardi di euro del
2021, con una crescita del +32%, secondo il Codacons.

Le criticità

Chi non può permettersi visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i
tempi interminabili della sanità pubblica, rischiando che le proprie condizioni di salute
peggiorino con gravi ripercussioni.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2021 l’11% delle persone che necessitavano di visite o esami
specialistici ha dichiarato di avervi rinunciato per problemi economici legati alla difficoltà di
accesso al servizio, mentre il 3,3% della popolazione, circa 2 milioni di persone, ha rinunciato
alle cure mediche per a tempi di attesa eccessivi.
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Anche l’introduzione nel 2019 del Piano nazionale per la gestione delle liste d’attesa (PNGLA)
non è riuscita a risolvere quella che di fatto è un’emergenza, come denunciato dal Codacons e
dall’Articolo 32.
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Tale piano ha obbligato le Regioni a garantire ai pazienti un tempo massimo di attesa di 72 ore
per le prestazioni urgenti, 10 giorni per le prestazioni di priorità B (breve durata), 30 giorni per le
visite e 60 giorni per gli accertamenti diagnostici per le prestazioni di priorità D (differibili).

L’iniziativa

Per sostenere i cittadini danneggiati dalle liste di attesa in sanità pubblica, Codacons e Articolo
32 lanciano oggi una nuova iniziativa legale, mettendo a disposizione degli utenti un modulo
attraverso il quale ottenere il rimborso della spesa dalla propria ASL.
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"Liste d’attesa: il 13% di umbri dal ’privato’"

Per combattere le liste d’attesa lunghissime nella sanità pubblica, Codacons e Articolo 32 (associazione specializzata nella tutela del diritto
alla salute) lanciano anche in Umbria una nuova battaglia legale a favore degli utenti. "Una situazione di grave crisi che spinge una fetta
sempre più larga di cittadini a rivolgersi alla sanità privata – affermano le due associazioni –, pagando di tasca propria le prestazioni. E chi
non può permettersi di eseguire visite e interventi presso strutture private è costretto ad attendere i tempi infiniti della sanità pubblica,
rischiando di veder peggiorare le proprie condizioni con ripercussioni anche gravi sul fronte della salute. In base agli ultimi dati Istat, nel 2021
in Umbria il 13% delle persone che avevano bisogno di visite specialistiche o esami ha dichiarato di aver rinunciato per problemi economici o
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legati alle difficoltà di accesso al servizio". "Proprio per sostenere i cittadini danneggiati dalle liste d’attesa nella sanità pubblica", Codacons e
Articolo 32 lanciano "una nuova iniziativa legale, mettendo a disposizione degli utenti dell’Umbria un modulo attraverso il quale ottenere
dalla propria Asl il rimborso del costo sostenuto per le prestazioni sanitarie eseguite presso professionisti e strutture private a causa
dell’oggettiva impossibilità di effettuare le medesime prestazioni presso il Servizio Sanitario Nazionale, in considerazione di tempi di attesa
eccessivi". Per info https:codacons.itliste-dattesa-infinite-ora-basta

Scopri di più sulla promo

Prenota il tuo appuntamento in store per maggiorni
informazioni.
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Sanità Toscana, 90 euro lordi in più al mese al personale del pronto
soccorso
Si tratta della speciale l'indennità che sarà pagata con gli arretrati a partire da gennaio 2022
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Pronto soccorso (foto repertorio)

F irenze, 1 marzo 2023 – Novanta euro lordi in più al mese per il comparto sanitario dei pronto soccorso. A tanto ammonta
l'indennità speciale, che sarà pagata con gli arretrati a partire da gennaio 2022, riconosciuta con il nuovo contratto triennale 2019-

2021.

La Toscana è fra le prime Regioni a recepirla e a procedere alla ripartizione delle risorse alle aziende sanitarie. A sbloccare le risorse è una
delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, Simone Bezzini. "Si tratta di un atto importante, che
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Pronto soccorso, come fermare la fuga dei medici? Incentivi e carriere, le proposte

2 mar 2023

© Riproduzione riservata

abbiamo assunto non appena ci sono state le condizioni- spiega Bezzini insieme al presidente della Regione Eugenio Giani- ma non è
assolutamente sufficiente per venire incontro alle istanze degli operatori dei pronto soccorso, per due ragioni.

La prima è perché riguarda soltanto il personale del comparto: ci auguriamo che maturino quanto prima le condizioni nazionali per cui
anche la dirigenza medica possa accedere a questo strumento. La seconda è perché, per affrontare i problemi dell'emergenza urgenza,
serve un piano speciale che aumenti strutturalmente le retribuzioni e consenta innovazioni organizzative".

L'assessore e il governatore ricordano di aver chiesto da tempo al governo un programma di interventi: "Finora- lamentano- abbiamo avuto
solo risposte parziali. Noi non staremo comunque ad attendere le decisioni del governo: siamo già al lavoro per elaborare nuovi indirizzi
sull'organizzazione dei pronto soccorso e sulla messa in relazione con altre strutture del sistema sanitario. Ne discuteremo a breve con
l'Otgc, ovvero l' Organismo toscano del governo clinico, e con i professionisti".
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Le mani della politica sulla Sanità
Lo strano caso della riapertura dei termini per l’aggiornamento
dell’elenco nazionale dei direttori generali delle aziende
sanitarie.
Dopo l’emendamento di Italia Viva del 2021, che ha innalzato la soglia di età per i

direttori generali a 68 anni e di cui avrebbe usufruito in tutto il Paese solo

Francesco Vaia (direttore generale dell’Istituto Lazzaro Spallazani), spunta lo

strano caso della riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco nazionale

dei direttori generali delle aziende sanitarie.
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Lo strano caso della riapertura dei termini per
l’aggiornamento dell’elenco nazionale dei
direttori generali delle aziende sanitarie
L’elenco chiuso a dicembre del 2022 può essere integrato entro aprile 2023

consentendo la partecipazione anche a coloro che hanno ricoperto il ruolo di

commissari e sub-commissari nella sanità – di norma nominati direttamente

dalla politica – e che in Italia sono circa una ventina. Insomma un’altra norma ad

hoc che apre ad una platea di aspiranti direttori generali in rampa di lancio per

andare a ricoprire ruoli nelle aziende sanitarie delle regioni che hanno un nuovo

governo. Come ad esempio il Lazio.

Il neo presidente Francesco Rocca infatti, che non riesce a calmare gli animi

degli eletti e ad esprimere una giunta, potrebbe attingere dagli elenchi degli

idonei (adesso di nuovo aperto grazie alla norma) e nominare dei nuovi managerGestione Cookie
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della sanità laziale (come fece anche Storace). Una questione che potrebbe

riguardare anche la Lombardia dove, pur essendo stato riconfermato il

governatore uscente, Attilio Fontana, è mutato l’equilibrio e il peso nei rapporti

di forza tra i partiti della maggioranza. Insomma la sanità del Paese torna ad

essere esposta, nell’assegnazione degli incarichi (quelli più remunerativi), a

logiche politiche.

“L’opportunità offerta dalla riapertura del termine arriva a riconoscere con un

provvedimento ad hoc quanto è banalmente sancito nei diritti costituzionali di

ciascuno (presentare istanza a un concorso), salvo poi l’essere ritenuti idonei o

meno a partecipare alle graduatorie. Con quest’ultima gaffe, dove si apre “anche

coloro che hanno ricoperto l’incarico di commissario o sub commissario ex art.

120 Cost.” – spiega il professor Ettore Jorio dell’Università della Calabria -. Ci si

riferisce a poco più di una ventina di soggetti che hanno svolto questi ruoli nelle

cinque regioni commissariate, di cui oggi residuano la Calabria e il Molise –

continua Jorio -. Insomma, un esempio, quello vissuto nelle righe del

Milleproroghe, che – oltre a dimostrare il frequente ricorso a leggi provvedimento

e ad personas – è dimostrativo di come si scrivono male le leggi e di come si

gestisce peggio la Sanità nel nostro Paese. L’escamotage dell’Elenco nazionale

dei Direttori generali è la prova di tutto questo. Si offre, infatti, la possibilità di

farne parte a coloro i quali hanno contribuito a distruggere la Sanità in tantissime

regioni, più che altrove in quelle residualmente commissariate ad acta”.

La norma del Milleproroghe che interviene nella disciplina regolativa della

compilazione dell’Elenco nazionale dei direttori generali delle aziende sanitarie

l’art. 4, comma 3-ter. Per garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei

all’incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario

nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla

diffusione del Covid-19, l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina diGestione Cookie
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direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli

altri enti del Servizio sanitario nazionale, può essere integrato entro il prossimo

30 aprile. E possono presentare domanda anche coloro che hanno ricoperto

l’incarico di commissario o sub-commissario per l’attuazione del Piano di rientro

dai disavanzi del settore sanitario.
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Opinioni divergenti tra maggioranza e opposizione.
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2' DI LETTURA

PALERMO – La Commissione Sanità ha acceso i ri�ettori sull’allarme lanciato dall’ex dirigente l’ex dirigente del
Dipartimento Piani�cazione Strategica, Mario La Rocca, relativo allo stato di salute del comparto.
(https://livesicilia.it/sicilia-sanita-buchi-documento/) Sono arrivati i chiarimenti del governo sul contenuto della lettera
(esamina nel corso della riunione) e qualche rassicurazione. Buona parte del disavanzo riguarda i fondi erogati per
fare fronte all’emergenza Covid, la pandemia oggi non desta le stesse preoccupazioni del passato e di conseguenza i
costi lievitati negli ultimi due dovrebbero rientrare in una situazione di normale amministrazione. 
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Il quadro, inoltre, sembrerebbe oggi meno allarmante alla luce del combinato disposto delle norme varate dal
governo nazionale che prevede un incremento del fondo sanitario regionale e che le rate dei mutui, come previsto
dalla pronuncia della Corte Costituzionale chiamata in causa dalla Corte dei Conti, non andranno a pesare sul
bilancio del comparto ma su quello complessivo della Regione. 

 La spesa sanitaria regionale �nirà comunque sotto la lente d’ingrandimento dell’assessore Giovanna Volo che ha
convocato per lunedì i vertici delle Asp siciliane, l’obiettivo dichiarato è vigilare su alcuni capitoli di spesa da
contenere.  “Le maggiori risorse riconosciute in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale alla Sicilia con la
legge di bilancio 2023, ammonterebbero a 120 milioni per l’esercizio �nanziario corrente e 200 milioni per il 2024,
lasciano presagire prospettive più ottimistiche rispetto agli allarmismi ingenerati mediaticamente”, spiega a Live
Sicilia il deputato autonomista Giuseppe Lombardo. 

Non la pensa così l’opposizione. “Le colpe e le inadempienze del governo regionale non devono ricadere
sull’assistenza ai cittadini. Dopo aver ascoltato quanto riferito dai dirigenti in commissione non ho potuto esimermi
dal chiedere immediata chiarezza in merito ai conti della sanità siciliana. Oggi abbiamo, infatti, appreso della
necessità che l’assessore alla Salute negozi con le Asp e le aziende ospedaliere siciliane tagli pari a 120 milioni di
euro. Il rischio che ciò si traduca in nuovi tagli ai servizi e all’assistenza ai cittadini, già fortemente de�citari in Sicilia,
però è tanto intollerabile quanto possibile”, tuona il capogruppo all’Ars del Movimento Cinquestelle, Antonio De
Luca. “È inverosimile – commenta De Luca – che proprio l’ingegnere La Rocca non sia stato convocato alla seduta, per
questo ho sollecitato la sua audizione al più presto”. “È in�ne assurdo – aver appreso che il buco prodotto durante gli
anni della pandemia, anche a causa di una conduzione scellerata dei conti della Sanità, venga parzialmente ripianato
per un mero colpo di fortuna, ossia grazie al rimborso delle somme destinate in precedenza al pagamento dei mutui,
rimborso imposto dalla Corte di Conti con la bocciatura del rendiconto 2020”.
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Ecco il curriculum del nuovo direttore sanitario

Redazione
02 marzo 2023 12:52

Aldo Bellini il nuovo direttore sanitario dell’Agenzia di Tutela della Salute
della Brianza. Bellini, che succede a Maurizio Emerico Panciroli, è entrato in

servizio l’1 marzo. “Diamo il benvenuto al dottor Bellini nella nostra Agenzia -
dichiara Carmelo Scarcella, direttore generale dell’Ats -. La sua quasi trentennale
esperienza nel mondo sanitario e le competenze acquisite in diverse realtà della
Lombardia sono una sicura garanzia di una prosecuzione di un percorso verso
importanti obiettivi per il benessere della popolazione del territorio delle province di
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Lecco e Monza. Voglio ringraziare anche il dottor Panciroli, che è giunto al termine
della sua carriera lavorativa e negli ultimi anni è stato al mio fianco qui in Brianza”. 

Aldo Bellini vanta una lunga esperienza e conoscenza della rete dei servizi sanitari,
nel suo bagaglio infatti porta in Brianza molteplici esperienze maturate in diversi
ambiti di lavoro e contesti territoriali. Attualmente ricopriva il ruolo di direttore
sanitario all’Asst  Rhodense e precedentemente, all’Ats Città Metropolitana di
Milano, era direttore dell’unità controlli della specialistica. Il nuovo direttore
sanitario di Ats Brianza ha lavorato anche in Regione Lombardia, in nella Direzione
Generale Welfare.
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"L

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo

esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla

redazione di PalermoToday

a Sanità siciliana è nel caos più totale. Non si capisce quale criterio sia stato
utilizzato per stabilire il personale da mantenere in servizio. Sono tutti

lavoratori indispensabili e siamo preoccupati che il problema si riproponga tra poche
settimane”. Commenta così Luisella Lionti, segretaria della Uil Sicilia, la direttiva del
governo regionale per la gestione dei precari Covid, fondamentali durante la
pandemia e senza il quale la sanità siciliana oggi rischia il collasso. Ma su una cosa la
leader della Uil è certa: “Nella riorganizzazione della pianta sanitaria tutto questo
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personale deve avere la priorità. Una clausola sociale che garantisca un titolo
maggiore rispetto agli altri. Bisogna valorizzare queste esperienze. Non si può
pensare a una medicina territoriale senza figure professionali adeguate”.
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#CoverStory – Il Ssn è un affare di Stato
panoramasanita.it/2023/03/02/coverstory-il-ssn-e-un-affare-di-stato/

Tutti i paesi del G7, con tempi e modi diversi, sono oggi in crisi rispetto a uno dei pilastri del welfare
state nonché elemento distintivo di ogni paese democratico: la tutela della salute pubblica. Cartina di
tornasole del benessere sociale messo a dura prova dalla crisi sindemica

di Pierino Di Silverio

Sevolgiamo lo sguardo all’Europa notiamo che, al di là della Germania, che è il Paese
che investe di più in salute rispetto al Pil (il che non ha evitato la crisi sanitaria), Francia,
Spagna, Inghilterra vivono difficoltà del sistema di cure simili a quelle che viviamo e
critichiamo nel nostro Paese. Non è certo la politica del mal comune mezzo gaudio a
interessarci, quanto piuttosto le soluzioni che si stanno approntando in questi paesi vale a
dire la disponibilità di presidi a diversi livelli di complessità di offerta sanitaria. Di certo il fil
rouge che lega le difficoltà dei diversi paesi è la necessità di potenziare il servizio di cure
territoriale che appare carente, non solo in Italia.

 Mentre guardiamo all’Europa e, strabicamente, anche al nostro ombelico lamentando una
grave carenza di personale e di investimenti, le liste di attesa aumentano
vertiginosamente insieme con la lunghezza dei tempi di risposta. Nel 2021 le prestazioni
di specialistica ambulatoriale sono state 33.919.000 in meno rispetto al biennio
precedente (-14,9%) e nel 2020 i ricoveri ospedalieri 1.774.817 in meno rispetto al 2019
(-21%) (adattamento Agenas Portale Covid-19 su dati del Ministero della Salute). Una
survey condotta dall’Istat ha valutato le rinunce dei cittadini alle prestazioni sanitarie
(visite specialistiche ed esami diagnostici), per difficoltà di accedere al servizio o motivi
economici, in 4.845.000 nel 2021 e ben 5.610.000 nel 2022 (con un evidente trend in
aumento, visto che nel 2019 erano 3.162.000) (fonte: Rapporto Bes 2021 su dati Istat,
Indagine Aspetti della vita quotidiana).

 I medici ospedalieri italiani al terzultimo posto in Europa per livelli retributivi

Insomma, il nostro sistema di cure, dopo ‘appena 40’ anni di vita sembra già vecchio,
privo dell’appeal del giovanotto e di forza propulsiva.

 Sette medici al giorno vanno via dal Ssn, il 54% dei cittadini si rivolge al privato
con una spesa di circa 37 miliardi e, soprattutto, 21 diversi sistemi sanitari
producono offerte di salute eterogenee nel territorio.

 Alimentando una mobilità passiva che nell’ultimo decennio ha superato i 14 miliardi di
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euro e una aspettativa di vita che si riduce gradualmente e parallelamente ai chilometri
che separano Bolzano da Napoli, mentre la sanità privata avanza in modo non piu
strisciante ma evidente e prepotente… Leggi l’articolo completo>>

Sfoglia il numero di marzo di Panorama della sanità. Il dibattito aperto ha coinvolto
numerose autorevoli rappresentanti del nostro settore, in un dialogo referenziato
che mira a coinvolgere e contribuire ad una sempre più nuova visione del nostro
sistema sanitario.

Hanno scritto per noi: Tonino Aceti, Nicolò Bendinelli, Giovanna Beretta, Massimo
Carlini, Carolina Carosio, Daniela Cum, Fabio De Iaco, Pierino Di Silverio, Bernardino
Fantini, Cinzia Iotti, Antonio Magi, Benedetto Magliozzi, Mauro Mazzoni, Giovanni
Migliore, Giuseppe Maria Milanese, Giovanni Nolfe, Alberto Oliveti, Anna Ponzianelli,
Giorgio Racagni, Carlo Alberto Redi, Luca Rossetti, Gianni Sava, Silvestro Scotti, Marco
Trabucchi, Maurizio Zega.
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ULTIME NEWS 3 MARZO 2023 | POTENZA: SU QUESTA STRADA DELLA PROVINCIA “VERI E PROPRI CRATERI
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“Sulla sanità la situazione sta diventando
insostenibile, serve un confronto permanente tra
Regione e parti sociali per aggredire le questioni più
urgenti e rimettere sui giusti binari un sistema che
rischia altrimenti di deragliare”.

È quanto affermano il segretario generale della Cisl
Basilicata Vincenzo Cavallo e il segretario generale
della Fnp Cisl Basilicata Giuseppe Amatulli che
invitano la Giunta regionale a dare seguito al confronto
annunciato sul nuovo piano sanitario.

Per Cavallo e Amatulli

“La recente pandemia ha messo a nudo le
debolezze strutturali del sistema: carenza di
personale, liste di attesa, mobilità passiva,
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demotivazione, depauperamento della
medicina territoriale.

Tutte problematiche che hanno un effetto diretto
sulla qualità dell’assistenza sanitaria e che
mettono addirittura a repentaglio i livelli
essenziali e l’esercizio stesso del diritto alla
salute, come dimostra il sempre più preoccupante
fenomeno della rinuncia alla cure, specie tra le
persone più anziane e fragili.

I troppi ritardi accumulati nel corso degli anni
dalla sanità lucana debbono essere recuperati
agendo sia sulle emergenze, a partire dal tema
della carenza di personale, sia con una corretta
piani�cazione di medio-lungo periodo in
grado di ridisegnare l’architettura territoriale
del sistema sanitario e il rapporto tra
istituzioni sanitarie e cittadini in una logica di
integrazione socio-sanitaria.

L’accentramento della sanità lucana in grandi
poli ospedalieri ha prodotto un impoverimento
della medicina territoriale e di prossimità.

Occorre cambiare rotta e farlo in fretta per non
disperdere le opportunità legate al PNRR.

È una s�da importante che però deve fare i conti
con i rischi che si annidano nel disegno di
autonomia differenziata che rischia di spaccare
ulteriormente il paese nell’accesso ai diritti
fondamentali, come quello alla salute.

Alla Giunta regionale, perciò, indicheremo quelle
che sono per la Cisl le priorità assolute per una
reale ripartenza della sanità lucana che deve saper
ambire ai massimi livelli di eccellenza partendo:

da una puntuale analisi dei bisogni di salute della
società lucana;

da un riorganizzazione dei servizi su base
territoriale con l’obiettivo di decongestionare i

storica in pr
mobilità reg

Basilicata,
bonus gas:
“da oggi
puoi
richiedere
un
appuntame
nto
telefonico
per
risolvere
eventuali
problemi”.
Ecco i
dettagli

Potenza,
“quasi 160
milioni di
bambini
vivono in
zone ad
alta
siccità: ecco
perchè i
nostri
ragazzi
devono
essere
educati ad
un uso
consapevol
e
dell’acqua”
. Il
progetto

DIVENTA FAN SU FACEBOOK, CLICCA SU “MI

PIACE!”

https://www.potenzanews.net/potenza-riattivare-questa-linea-ferroviaria-storica-in-provincia-per-una-nuova-mobilita-regionale-la-proposta/
https://www.potenzanews.net/basilicata-bonus-gas-da-oggi-puoi-richiedere-un-appuntamento-telefonico-per-risolvere-eventuali-problemi-ecco-i-dettagli/
https://www.potenzanews.net/potenza-quasi-160-milioni-di-bambini-vivono-in-zone-ad-alta-siccita-ecco-perche-i-nostri-ragazzi-devono-essere-educati-ad-un-uso-consapevole-dellacqua-il-progetto/
https://www.potenzanews.net/potenza-riattivare-questa-linea-ferroviaria-storica-in-provincia-per-una-nuova-mobilita-regionale-la-proposta/
https://www.potenzanews.net/basilicata-bonus-gas-da-oggi-puoi-richiedere-un-appuntamento-telefonico-per-risolvere-eventuali-problemi-ecco-i-dettagli/
https://www.potenzanews.net/potenza-quasi-160-milioni-di-bambini-vivono-in-zone-ad-alta-siccita-ecco-perche-i-nostri-ragazzi-devono-essere-educati-ad-un-uso-consapevole-dellacqua-il-progetto/


03/03/23, 10:02 Basilicata: "Sulla sanità la situazione sta diventando insostenibile". I dettagli

https://www.potenzanews.net/basilicata-sulla-sanita-la-situazione-sta-diventando-insostenibile-i-dettagli/ 4/15

grandi poli ospedalieri regionali e offrire una presa
in carico multidimensionale;

da una più funzionale integrazione tra servizi
sociali e sanitari, con particolare attenzione al
tema della non autosuf�cienza;

da un forte investimento nelle risorse umane in
termini di crescita e sviluppo delle competenze e
di potenziamento delle piante organiche con un
programma di assunzioni di medio-lungo periodo
di personale medico e paramedico;

da un rapporto tra sanità pubblica e medicina
privata improntata ad una leale collaborazione”.
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Troppa mediocrità e da troppo tempo (con le
dovute eccezioni) nel governo della sanità
Il binomio costituito da una politica prevalentemente modesta, in complicità con un
altrettanto ceto burocratico, troppo fiduciario e spesso esente da valori
meritocratici, ha fatto sì che una sanità disegnata bene nel 1978 divenisse un
sistema assistenziale precario a tutti i livelli, con la prevenzione e il territorio messi
da due decenni in soffitta

Quando si dice che la sanità nel nostro Paese è trattata male dai Governi e da tutto il sistema istituzionale in
essa impegnato più o meno direttamente si dice la verità. Pochi i ministri che si ricordano, a mio avviso,
come accettabili, ne cito due a titolo di esempi positivi: Beatrice Lorenzin, che nella funzione
riorganizzativa si impegnò anima e corpo senza tuttavia conseguire risultati esaltanti, e Roberto Speranza,
per due anni sul ring a boxare con un Covid che picchiava duro, uscito bene anche grazie a capi gabinetto di
raffinata cultura giuridica.

Quanto si dice che il dicastero della salute è da un po’ di tempo affidato ad alti dirigenti inadeguati a
resuscitare una sanità morente - fatta ovviamente eccezione per quelli storici pieni di cultura e saperi (solo
per fare qualche esempio: Filippo Palumbo, Donato Greco, Francesco Bevere e, da ultimo, Andrea
Urbani) - corrisponde, sempre a mio avviso, alla realtà.

Insomma, il binomio costituito da una politica prevalentemente modesta in complicità con un altrettanto ceto
burocratico, troppo fiduciario e spesso esente da valori meritocratici, ha fatto sì che una sanità disegnata bene
nel 1978 divenisse un sistema assistenziale precario a tutti i livelli, con la prevenzione e il territorio messi da
due decenni in soffitta. Ciò perché si va avanti a naso, senza programmi e seri controlli. Basti pensare che è
dal 2006 che manca un Piano sanitario nazionale e che abbiamo affrontato il Covid senza un Piano nazionale
antipandemico.

Le naturali conseguenze a valle
Tutto questo ha naturalmente prodotto a cascata un sistema regionale inadeguato nell’esercitare la
regolazione di dettaglio e nel governare la sanità.

Conseguentemente, nulla di premiante e innovativo nella legislazione attuativa regionale, rispetto ai principi
fondamentali sanciti dallo Stato (anche essi da ottimizzare e rendere più usufruibili), fatta eccezione per
alcuni innesti organizzativi spesso sconcertanti – del tipo le aziende zero – copiati da una regione all’altra
senza alcuna utilità pratica. Anzi, siffatte invenzioni hanno prodotto ingenti danni di convivenza istituzionale,
determinando scompigli nell’esercizio delle competenze, tanto da frenare e a volte compromettere
l’erogazione dei Lea e da generare disappunti e contrarietà negli organici burocratici, senza approdare ad
alcunché di positivo.

Insomma, non si è fatto nulla a livello statale a tutela delle diffuse differenze sostanziali evidenziabili nelle
regioni, da dover colmare tenendo conto delle diverse esigenze oro-geografiche, demografiche ed
economico-culturali, produttive sino ad oggi di prestazioni performative non affatto garanti della
salvaguardia del diritto alla salute. Nulla a tutela reale delle persone deboli, delle quali alcune regioni del sud
sono piene zeppe rispetto ad altre. Nulla ad avere applicato in melius quanto imparato da un Covid che ha
aggredito ovunque, fatto morti a cascata e demolito il credo di possedere un sistema della sanità pubblica
straordinariamente efficiente.
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Il regionalismo differenziato come occasione da portare avanti, ma bene
Un gap registrato con le attuali regole costituzionali alle quali occorre rimediare, certamente non accentrando
le competenze, atteso che i dislivelli assistenziali si sono concretizzati con l’attuale riparto delle competenze
e dall’assenza di una pianificazione che manca da 17 anni, bensì investendo su LEBA regionali.

Quei Livelli Essenziali di Buona Amministrazione da fissare, a cura dello Stato, perché vengano osservati
unitariamente, indispensabili perché i Lep siano ben percepiti dall’utenza tutta.

Uno strumento da utilizzare da subito per adempiere ai compiti fissati alle Regioni dalla recente circolare
Calderoli di contribuire a:

effettuare la ricognizione di tutta la normativa sulle ventiquattro materie suscettibili di incremento
della potestas legislativa regionale;
definire la distribuzione della spesa storica goduta per singola materia, tenuto conto della media
registrata nell’ultimo triennio;
perfezionare la scansione delle materie o ambiti delle stesse soggette a godimento collettivo mediante
Lep; utilizzando l’occasione per meglio comprendere se e come supporre l’accesso alla facultas di
aderire all’opportunità offerta dall’art. 116, comma 3, della Costituzione;
individuare l’esercizio delle funzioni amministrative, relativamente alle anzidette materie, diretto
ovvero mediato attraverso gli enti locali.

Utilizzando una siffatta occasione per meglio comprendere se e come supporre e approfondire l’analisi di un
eventuale accesso delle Regioni alla facultas di aderire all’opportunità offerta dall’art. 116, comma 3, della
Costituzione.

La sanità deve, nel frattempo, divenire come scritta negli ideali del 1978 (mai divenuta tale)
Tutto questo, quanto alla tutela della salute andrà ovviamente messo in relazione con l’innegabile sconfitta di
uno Stato che ha prodotto un disastro, quanto ad esercizio di funzioni legislative esclusive. Lo ha fatto con il
Covid, non assicurando la profilassi internazionale e non elaborando un piano sull’emergenza pandemica,
rendendo ridicolo il Paese con le farse dello strumento aggiornato a un decennio prima. Lo ha fatto con
politiche espresse da ministri, spesso impegnati a non vedere oltre ciò che è loro più vicino.

Ovviamente, le Regioni hanno anche fatto di loro e male. Da qui, la ricerca di una ridistribuzione delle
competenze legislative, funzionali a realizzare una autonomia legislativa differenziata e responsabile, ma
fatta bene e non già come si era pensata ai tempi dei referendum di Veneto e Lombardia, dell’istanza
avanzata dall’Emilia-Romagna e da tante altre Regioni, anche di quelle che oggi alzano il dito del dissenso
sull’attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione.

A fronte di tutto questo, occorrono reggenze ministeriali che sappiano cosa fare e bene, specie in questo
momento di difficile transizione dal modello tradizionale a quello attributivo di una autonomia legislativa
differenziata. A proposito toccherà al Governo nella sua interezza e quotidianamente al ministro Schillaci
offrire certezze, attuare principi di regolarità, ragionevolezza, prendere distanza dai particolarismi e dalla
accondiscendenza alle piccole esigenze della politica.

Al Ministro della salute tocca essere il baluardo delle garanzie, di diritto e di merito. Un ruolo che buon
svolgere, attesa la presenza di un capo gabinetto di alto profilo accademico e di un davvero pregevole
responsabile della segreteria tecnica.

Per riuscire in un tale intento, occorre lavorare bandendo alcuni dei brutti esempi offerti dell’attuale reggenza
ministeriale, peraltro concatenati l’un l’altro perché utili a mettere “pezze a colori” a vecchi disagi ed eventi
non propriamente ammirevoli.

Due vicende inopportune, entrambe riguardanti l’applicazione della disciplina delle aziende universitarie,
(riguardanti l’AOU “Policlinico Tor Vergata” e la sedicente AOU “Renato Dulbecco”), sulle quali ci saranno
approfondimenti tecnici rinviati ad altro imminente lavoro solo per evitare di appesantire ulteriormente
quello odierno.

Ettore Jorio



03/03/23, 10:01 Sanità, Medici Firenze al ministro: "Bene l’impegno su stipendi, ma via il tetto assunzioni" - Toscana Medica

https://www.toscanamedica.org/sanita-medici-firenze-al-ministro-bene-limpegno-su-stipendi-ma-via-il-tetto-assunzioni/ 1/1

(https://www.toscanamedica.org)

Sanità, Medici Firenze al ministro: “Bene
l’impegno su stipendi, ma via il tetto
assunzioni”
1 Marzo 2023
Il presidente dell’Ordine Dattolo: “Lettera aperta dei colleghi dei pronto soccorso è ennesimo grido disperato: non
c’è più tempo, bisogna agire subito
"Bene l’impegno del ministro sugli stipendi più alti per i medici, ma è l’ora di far seguire le parole ai fatti".
Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, Pietro Dattolo, commenta le dichiarazioni rilasciate dal ministro
della Salute Orazio Schillaci nell’intervista pubblicata oggi da “Il Tirreno”.
“La lettera aperta di centinaia di medici dei pronto soccorso toscani - dice Dattolo - è l’ennesimo grido di dolore che
arriva da chi ogni giorno fa i salti mortali per assicurare un servizio di qualità ai cittadini. Non c’è più tempo, lo
diciamo da mesi. Occorre �nanziare a dovere i servizi sanitari e superare il tetto alle assunzioni”.
“Per quanto riguarda gli aumenti di stipendio prospettati dal ministero - conclude Dattolo - il problema è che il
contratto che si sta discutendo con Aran non considera aumenti adeguati. Quindi chiediamo a Schillaci di far
seguire alle parole i fatti”.

Di Redazione Toscana Medica

https://www.toscanamedica.org/
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Sanità, la Quarta commissione approva il ddl Cia, che
introduce la figura del direttore assistenziale
     

2 Marzo 2023

È stato approvato dalla Quarta commissione del Consiglio provinciale il disegno di legge (ddl) 160 di Claudio Cia,
che prevede l’is�tuzione della direzione assistenziale e la valorizzazione del personale infermieris�co.

Il ddl è passato con qua�ro vo� a favore (Claudio Cia, Gianluca Cavada, Ka�a Rossato e Alessandro Savoi) un voto
contrario (Luca Zeni) e due astenu� (Paolo Zanella e Paola Demagri). L’assessora provinciale alla salute, Stefania
Segnana, ha de�o che “partendo dalla volontà di dare un riconoscimento alle professioni sanitarie, è stata accolta la
proposta del consigliere Claudio Cia di modificare l’a�uale asse�o del Consiglio di direzione, a par�re dalla prossima
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nomina, introducendo la figura del dire�ore assistenziale e togliendo la figura del dire�ore per l’integrazione socio-
sanitaria“.

Il dirigente generale del Dipar�mento sanità e poli�che sociali, Giancarlo Rusci�, ha de�o che “il trend della
progressiva importanza delle figure socio-sanitarie è innegabile e anche per questo riconoscere a questa funzione
una responsabilità e un ruolo era d’obbligo”.

Paolo Zanella ha ammesso di “fare fa�ca a capire la ra�o di questa decisione, perché se si considera talmente
importante la funzione del dire�ore per l’integrazione socio-sanitaria non ha senso eliminarla in nome di un minimo
risparmio”. Zanella ha chiesto anche di “rinviare la votazione di qualche giorno per favorire una riflessione”. Rusci�
ha risposto che “non c’è l’intenzione di cancellare la figura del dire�ore dell’integrazione socio-sanitaria”, ma che “si
tra�a piu�osto di un’evoluzione”. Il presidente della Quarta commissione, Cia, ha negato la possibilità del rinvio
“perché il disegno di legge è già inserito nella programmazione dei lavori d’aula”.

di redazione VT

#CIA #DDL #DIRETTORE ASSISTENZIALE #SANITÀ
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Il caro energia ha colpito tutti e non ha risparmiato
neanche la sanità: nel 2022 è stato un vero e proprio
salasso da 3,2 miliardi di euro.

È quanto è stato il costo complessivo per l’energia
che si sono dovute sobbarcare le Regioni per Asl e
ospedali.

Tra il consuntivo relativo all’anno 2021 e il IV
trimestre 2022 risulta, a livello nazionale, un
aumento dei costi complessivi legati all’energia pari
a 1.415.612.935 euro, che corrisponde ad un aumento
percentuale del 79,02 %; rispetto all’anno 2019
(livello pre-pandemico), l’incremento del 2022 è pari
al 92,9%.

A fornire i dati è un report di Agenas che ha
effettuato un’analisi dell’andamento dei costi
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energetici nelle Aziende Sanitarie Pubbliche,
confrontando i dati 2022 e 2021 delle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano.

Scrive l’Agenzia:

“Lo scopo del documento è quanti�care, tramite
l’analisi dei conti economici delle Regioni e delle
Province Autonome, l’andamento dei costi
energetici nei bilanci, fornendo una
rappresentazione sintetica sia a livello
complessivo nazionale sia di confronto tra le
regioni e le Province Autonome.

Il lavoro si inserisce tra le iniziative a supporto nel
Ministero della salute, delle Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano ed esula da
valutazioni su politiche regionali di
ef�cientamento energetico o su variabili di
contesto che possano aver in�uenzato
l’andamento rappresentato, trattandosi
essenzialmente di una fotogra�a dei dati registrati
nei conti economici degli anni di riferimento”.

La spesa per l’energia nelle aziende sanitarie, che
nel 2021 in Italia ha avuto un’incidenza media di 1,3%
sul totale dei costi di produzione, ha raggiunto a �ne
2022 una media di 2,3%, impattando negativamente
sui bilanci di aziende sanitarie e regioni.

A livello nazionale, la spesa sanitaria relativa ai costi
energetici di tutte le Regioni e Province Autonome per
l’anno 2022 è aumentata complessivamente di
1.415.612.935 euro, corrispondente ad un aumento
medio pro-capite di 23,98 euro che corrisponde ad un
aumento percentuale del 79,02 %; rispetto all’anno
2019 (livello pre-pandemico), l’incremento del 2022 è
pari al 92,9%.

In termini assoluti di spesa pro capite per l’anno
2022, a fronte di una media nazionale di 54,33 euro a
cittadino, si rileva un peso ancora maggiore per i
residenti in Emilia Romagna (74,12 euro), Basilicata
(79,96) ed Umbria (84,62).
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Ecco i dati regione per regione.
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Comparto zootecnico
in sofferenza, servono
più medici veterinari
Professionisti

La scarsa disponibilità
di specialisti impatta
su filiera e qualità dei cibi

Camilla Curcio

Pur coprendo una grossa fetta del PII
e dell'export italiano, negli ultimi
anni il settore zootecnico sta facen-
do i conti con una massiccia riduzio-
ne del numero di medici veterinari.
Un problema sottovalutato che, al di
là della professione, coinvolge più
livelli. Dall'università alla filiera
agroalimentare, fino ai consumatori
e all'intero sistema Paese.

Sono sempre di più i neolaureati
che orientano la propria carriera
verso il trattamento degli animali da
compagnia. Cani, gatti o specie eso-
tiche hanno la meglio su bovini, ovi-
ni o suini, innescando un processo
tutt'altro che circoscritto all'Italia e
riconoscibile sul territorio europeo
ed extraeuropeo. Dalla Grecia al-
l'Oregon. «Penso che l'origine del
fenomeno sia strutturale e derivi da
una sostanziale incapacità di preve-
dere quel che succede sul campo»,
sottolinea Marco Colombo, buiatra
e vicepresidente Anmvi con delega
al settore degli animali da reddito.
«La previsione del numero dei pro-
fessionisti necessari viene fatta sulle
esigenze del servizio sanitario na-
zionale e non su quelle del mondo
della professione. Questo crea sfa-
samento tra quel che serve e quel
che viene programmato».
A pesare sulla carenza di veteri-

nari,però, è anche lo scarso assorti-
mento delle nuove leve. «Ai miei
tempi, gli iscritti avevano prove-
nienze sociali diverse da quelle di
oggi - spiega Francesco Orifici, me-
dico veterinario e presidente di
Anmvi Lombardia - c'erano tanti fi-
gli di allevatori e contadini, orientati
verso il mondo degli allevamenti, e
c'era più varietà tra chi iniziava a
studiare la materia da zero e chi ave-
va chiaro il percorso da fare».

Uno scenario ormai remoto: i test
d'ingresso privilegiano chi arriva
dalla città e ha una buona cultura

generale. A spuntarla sono i liceali,
a scapito di ragazzi che, per studi o
storia familiare, sarebbero quasi de-
stinati alla strada della zootecnia.

«La veterinaria soffre il numero
chiuso, da rivedere in parallelo ai
criteri selettivi», chiosa Gaetano Oli-
va, docente di clinica medica veteri-
naria all'università Federico II di
Napoli. Non solo: secondo Oliva, a
condizionare gli iscritti potrebbero
essere state anche «le campagne in-
formative che hanno additato gli al-
levamenti intensivi tra le cause del-
l'inquinamento».
Un restyling dei meccanismi, tut-

tavia, non è prevedibile. «La prova
d'accesso non cambierà nel prossi-
mo futuro» , precisa Domenico Ber-
gero, coordinatore della Conferenza
dei direttori di dipartimento di me-
dicina veterinaria. «La scarsità di
professionisti è percepita e non c'è
dubbio occorra una riflessione. La
Federazione degli ordini ha avviato
una verifica per capire come instra-
dare i colleghi ma è difficile pensare
di poter aprire corsi ad hoc, diretti a
chi vuole dedicarsi agli allevamenti.
Il corso di veterinaria è sotto il siste-
ma di accreditamento Eaeve, le cui
norme non prevedono quest'opzio-
ne, e continuerà a essere generalista.
Tuttavia, gli studenti conoscono il
problema e la buiatria è redditizia,
non escludo che il mercato possa
riequilibrarsi da solo».

Quale la strategia per correggere
il tiro? Sul fronte accademico, lavo-
rare sulla specializzazione. E valo-
rizzare percorsi a stampo zootecni-
co nelle facoltà agevolate, per geo-
grafia, dalla disponibilità di risorse
sul territorio. Puntare sulla pro-
grammazione e, per Orifici, «istitui-
re tavoli tecnici con addetti, Miur e
università». Prevenire l'emergenza.
Discorso impellente se guardiamo
alle ripercussioni su controlli e cibi.

«La mancanza di clinici non per-
mette di soddisfare i prerequisiti per
avere allevamenti, animali e prodot-
ti sani - chiarisce Colombo -. Mette-
re controllo, verifica e aspetto sani-
tario a valle della filiera non funzio-
na. I risultati di qualità si ottengono
solo col lavoro che l'allevatore fa se
supportato dal veterinario compe-
tente. Una figu ra essenziale e inso-
stituibile in ogni step del percorso».
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Bergamo Conte: lotta a mani nude

Gli errori, i ritardi
L'accusa dei pm:
così il virus dilagò
di Adriana Logroscino e Giuliana Ubbiali

e, i poteva fare di più e meglio per contenere
.) e limitare i danni quando è esplosa
l'epidemia di Covid? Gli indagati (Fontana,
Conte, Speranza, Gallera e i membri del Cts) si
difendono. Per i pm invece ci sono
responsabilità. Non furono segnalate, ad
esempio, «le criticità» in Val Seriana e non fu
immediatamente istituita la «zona rossa».

alle pagine 12,13 e 15 DI Landro, Paravisi
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Primo piano La pandemia

Covid, le accuse dei pm:
«Così errori e omissioni
causarono più morti»
La difesa di Conte:
lottavamo a mani nude
L'indagine a Bergamo. Il governatore lombardo: affronterò
il processo. Crisanti con la perizia ho tentato di restituire la verità

di Adriana Logroscino

La mancata applicazione
del piano pandemico (datato
2006) ha «cagionato» la pro-
pagazione «del virus così de-
terminandone la diffusione
incontrollata con l'aggravante
di aver causato la morte di più
persone». Così scrive la Pro-
cura di Bergamo nell'avviso di
conclúsione delle indagini
sulla pandemia da Covid.

Il procuratore
Nell'inchiesta per epidemia
colposa, omicidio colposo,
omissione di atti d'ufficio e
falso si fa riferimento a mi-
gliaia di morti che, secondo la
consulenza del microbiologo
Andrea Crisanti, si sarebbero
evitati se fosse stata istituita la
zona rossa in Val Seriana. Un
ruolo centrale nelle omissio-
ni, riportano gli atti, ce l'ha
proprio il piano pandemico,
che non fu aggiornato né ap-
plicato. «Di fronte alle miglia-
ia di morti e alle consulenze
che ci dicono che potevano
essere evitati, non potevamo
archiviare» ha detto ieri il
procuratore Antonio Chiap-
pani, alla chiusura dell'in-
chiesta con 17 indagati, tra cui
l'ex premier Giuseppe Conte,
l'ex ministro della Salute Ro-
berto Speranza, il confermato
presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana e
l'allora assessore al Welfare
Giulio Gallera. C'è stata una
«insufficiente valutazione del
rischio pandemico», ha ag-
giunto il procuratore, «una
catena di errori», senza i quali
«non avremmo avuto tutti
questi morti».

«Abbiamo lottato»
L'ex premier Conte non inten-

de fare «show mediatici» ma
replica: «Abbiamo lottato a
mani nude contro un virus in-
visibile in un momento dram-
matico che ora viene rimosso.
Abbiamo ascoltato con umiltà
gli scienziati che all'inizio non
avevano certezze e agito con
impegno e senso di responsa-
bilità». Fontana, invece, si di-
ce «esterrefatto» per come la
notizia di essere stato indaga-
to l'ha raggiunto: «E una ver-
gogna sapere di essere inda-
gato dalla stampa». Riguardo
al merito delle sue responsa-
bilità, si difenderà «nelle sedi
opportune». Ma avverte:
«Non ho problemi ad affron-
tare questo processo, tra l'al-
tro ho letto anche valutazioni
strane da parte dei pubblici
ministeri, ma ne discutere-
mo». Al fianco degli indagati
si schiera Maurizio Lupi, lea-
der di Noi moderati, forza al-
l'opposizione del governo
Conte 2: «Accusare loro come
Fontana e Gallera di epidemia
colposa è surreale». Anche
Giovanni Toti, che ha affron-
tato l'epidemia da presidente
della Liguria, non ha dubbi:
«Non si scrive né si giudica
così la storia più dolorosa de-
gli ultimi 7o anni». E l'Istituto
superiore di sanità, il cui pre-
sidente, Silvio Brusaferro, è
indagato per il suo molo nel-
l'adozione del piano pande-
mico, in una nota precisa:
«Non è nei poteri del presi-
dente dell'Iss adottare piani
pandemici o dar seguito alla
loro esecuzione».

In Parlamento
Tuttavia l'inchiesta, e il coin-
volgimento di chi governava
in quel momento, provoca an-
che reazioni meno solidali.
Matteo Renzi conferma il suo

garantismo, ma così: «Il citta-
dino Conte è innocente come
tutti gli indagati. I grillini e i
giustizialisti smetteranno di
fare gli sciacalli adesso?». Con
Renzi, poi, Fratelli d'Italia
condivide l'iniziativa per isti-
tuire una commissione parla-
mentare di inchiesta sul Co-
vid. «Niente processi politici,
ma è urgente far luce su quan-
to accaduto durante la pande-
mia», dice il deputato berga-
masco di Fdl Andrea Trema-
glia. «Anche coloro che si di-
mostravano restii oggi ne
comprenderanno l'importan-
za», si augura il primo firma-
tarlo della proposta e sottose-
gretario di FdI Galeazzo Bi-
gnami. I tempi si preannun-
ciano brevi: già ad aprile il
provvedimento approderà in
Aula per il voto. Ieri, intanto,
alla commissione Affari so-
ciali, che lo sta esaminando,
sono stati ascoltati esperti in-
dipendenti. Anche loro han-
no fornito opinioni diverse:
per esempio sull'efficacia del
primo lockdown.

Lo scienziato-senatore
Caso nel caso, poi, quello di
Crisanti, autore della perizia
alla base dell'inchiesta e oggi
senatore pd. «Quel lavoro ha
comportato per me una fatica
emotiva enorme. Ma non è un
atto d'accusa. Ho tentato di re-
stituire agli italiani la verità
sui processi decisionali, con
una mappa logica attraverso
la quale gli inquirenti hanno
letto altri documenti e tratto
le conclusioni». La circostan-
za di essere diventato, nel
frattempo, esponente del par-
tito che ora è di Speranza,
«non mi causa alcun imbaraz-
zo». Anzi: «Proverei imbaraz-
zo solo se non mi fossi com-
portato secondo coscienza».

La vicenda

• La Procura
di Bergamo
ha chiuso
una lunga
indagine sulla
gestione
dell'epidemia
di Covid
nel 2020
in provincia
di Bergamo

• Tra gli
indagati ci sono
l'ex premier
Giuseppe
Conte, l'ex
ministro della
Salute Roberto
Speranza, il
presidente
della Regione
Lombardia
Attilio Fontana,
l'ex assessore
al Welfare
Giulio Gallera,
Il presidente
dell'Istituto
Superiore di
Sanità Silvio
Brusaferro,
l'allora capo
delta Protezio-
ne Civile
Angelo Borrelli
e il presidente
dei Consiglio
Superiore di
Sanità Franco
Locatelli

• In tutto gli
indagati sono
almeno 17 e i
reati contestati
sarebbero
epidemia
colposa aggra-
vata, omicidio
colposo
plurimo e
rifiuto di atti
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iL'inchiesta

I PM E IL CONSULENTE

La Procura di Bergamo, guidata da Antonio
Chiappani (a sinistra), ha chiuso l'inchiesta
sulla gestione della pandemia, avvalendosi
della consulenza dello scienziato Andrea
Crisanti (a destra), oggi senatore del Pd

Nel 2020
Un paziente
positivo al
Covid viene
portato
nella fiera
dl Bergamo
Ifoto Ansa)

4.148
Decessi
Quelli che secondo Crisanti si
sarebbero risparmiati se fosse
stata istituita la zona rossa in Val
Seriana dal 27 febbraio 2020

63
Per cento
L'eccesso di mortalità che c'è
stata nella provincia di
Bergamo nel 2020 rispetto alla
media dei 5 anni precedenti

30
Per cento
La quota dei positivi confermati
al Covid-19 sul totale dei
residenti in provincia di
Bergamo (dato febbraio 2023)

A Bergarno
L'abbraccio
dei parenti
delle vittime
del Covid Ieri
fuori dalla
Procura
(La Presse)
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Giuliana Ubblall

BERGAMO Le indicazioni del-
l'Oms erano chiare, già il 5
gennaio 2020: «Sono tuttora
valide le raccomandazioni sul-
le misure di sanità pubblica e
sulla sorveglianza dell'in-
fluenza e delle gravi infezioni
respiratorie acute». Lo stesso
il q febbraio, con la raccoman-
dazione di affrontare l'emer-
genza Covid-19 con i piani an-
tinfluenzali. Ma chi doveva
farlo non lo fece, ritiene la
Procura, provocando contagi
e morti. Nell'avviso di conclu-
sione dell'inchiesta con 17 in-
dagati vengono elencate le
manchevolezze. Per la manca-
ta applicazione del Piano pan-
demico, per altro fermo al
2006, sono indagati anche l'ex
ministro della Salute Roberto
Speranza e l'ex assessore al
Welfare di Regione Lombar-
dia Giulio Gallera. L'allora
presidente del Consiglio Giu-
seppe Conte, invece, insieme
al Cts e al presidente della Re-
gione Attilio Fontana, è inda-
gato per la mancata zona ros-
sa in Val Seriana. Nemmeno il
29 febbraio o il primo marzo
2020 venne proposta dal Cts,
nonostante «l'avvenuto accer-
tamento delle condizioni che,
secondo il Piano Covid, coni-
spondevano allo scenario più
catastrofico».

Il calcolo delle vittime
Negli atti si leggono i nomi di
57 morti di Covid, sono solo
quelli denunciati dal Comita-
to dei familiari E uri incolpa-
rione di omicidio colposo, per
effetto dell'epidemia colposa
causata secondo i pm dalla
mancata zona rossa e dalla
mancata applicazione del Pia-
no pandemico, per cui sono
indagati Conte, Speranza,
Fontana, Gallera, l'allora diret-
tore generale alla Sanità di Re-
gione Lombardia Luigi Cajaz-
zo, l'ex capo della Protezione
civile Angelo Borrelli e, come
Cts, Silvio Brusaferro, Claudio
D'Amari o, Mauro Dionisio,
Giuseppe Ippolito, Franco Lo-
catelli, Francesco Maraglino,
Giuseppe Ruocco, Andrea Ur-
bani e Agostino Miozzo. Per

«Fontana via mail a Roma
non segnalò criticità»
Piano pandemico ignorato
Contestati 57 omicidi colposi dopo le denunce dei familiari

Sotto accusa

Ex prender Giuseppe Conte è stato presidente del
Consiglio dal 1° giugno 2018 al 13 febbraio 2021

Ex ministro Roberto Speranza ha guidato il dicastero
della Salute dal settembre 2019 all'ottobre 2022

Governatore Attilio Fontana è presidente della Regione
Lombardia dal marzo 2018. È stato appena rieletto

Ex assessore Giulio Gallera è stato alla guida del
Welfare in Lombardia da giugno 2016 a gennaio 2021

Conte e Speranza gli atti van-
no al Tribunale dei ministri di
Brescia ma i loro nomi sono
citati in «cooperazione» con
gli altri indagati. Negli atti del-
la Procura, però, i morti furo-
no più di 57. Secondo i calcoli
del consulente Andrea Crisan-
ti, chiudendo la Val Seriana il
27 febbraio se ne sarebbero ri-
sparmiati 4.184, il 3 marzo
2.659.

Il piano del 2006
Questo capitolo coinvolge il li-
vello nazionale (D'Amano,
Brusaferro e Borrelli) e quello
regionale (Cajazzo e Gallera).
Il Piano pandemico era fermo
al 2006 ma, secondo la Procu-
ra, se fosse stato applicato al-
meno quello si sarebbe ridot-
to i] propagarsi del virtus. Gli
atti ripercorrono le manche-
volezze. Non furono attuati
protocolli per monitorare i
viaggiatori in arrivo dalle zone
a rischio con voli indiretti.
Non fu verificata «tempestiva-
mente» ma «solo» il 4 febbra-
io la dotazione di guanti, ma-
scherine, tute, sovrascarpe
per il personale sanitario. No-
nostante le carenze, non ci si
mosse per nn «tempestivo ap-
provvigionamento». Solo il 24
febbraio vennero censiti i re-
parti di malattie infettive e il
numero di ventilatori polmo-
nari. Perdendo tempo, sono
convinti i pm, si fece circolare
il virus «determinandone la
diffusione incontrollata».

La zona rossa
Le carte della Procura riper-
corrono le riunioni del Cts in
cui non si decise di blindare la
Val Seriana. Non il 26 febbraio,
sei giorni dopo il primo caso
di Codogno e tre dal blocco di
io comuni del Lodigiano, «no-
nostante i casi positivi» da al-
tre zone. Nemmeno il 27, no-
nostante l'aggiornamento dei
dati: «401 casi in Lombardia,
con un incremento giornalie-
ro, nel corso dei 5 giorni pre-
cedenti, di circa il 30%». Il 28
vennero proposte «misure in-
tegrative espressamente ispi-
rate ad un "principio di pro-

porzionalità ed adeguatez-
za"». Per esempio, sospende-
re le partite e chiudere le
scuole. Questo, pur con la pro-
spettiva di mille casi. Nemme-
no il 29 febbraio e il primo
marzo scattò il blocco totale,
nonostante «l'ulteriore incre-
mento del contagio in Lom-
bardia», con 6t5 e 984 casi.

Il Pirellone
Governo o Regione, a chi spet-
tava decidere la zona rossa? La
Procura, incolpando anche
Fontana, richiama la norma
che permette anche ai presi-
denti di Regione adottare le
misure restrittive «nelle mo
re» dei provvedimenti del pre-
sidente del Consiglio, «in casi
di estrema necessità e urgen-
za». Fontana non lo fece. Anzi,

La Procura
«Norme ferme al 2006,
ma andavano applicate
E la Regione poteva
adottare restrizioni»

in due mail del 27 e del 28 feb-
braio «chiese il sostanziale
mantenimento» dei provvedi-
menti in corso, «non segna-
lando alcuna criticità relativa
alla diffusione del contagio
nei comuni della Val Seriana».

L'ospedale e Als
All'ospedale di Alzano, il 23
febbraio si scoprì il primo pa-
ziente positivo. Secondo i pm,
senza effettuare le tac ai sinto-
matici, senza percorsi dedicati
e isolamento, 35 operatori sa-
nitari e un impiegato vennero
contagiati. Due morirono. Gli
indagati sono tre, tra cui il dg
dell'Asst Francesco Locati. Lo
è anche il dg dell'Ats Massimo
Giupponi per non aver attesta-
to la verità in alcuni atti sul-
l'ospedale, per essere rimasto
«inerte» rispetto alla raccolta
e valutazione dei dati, alla ade-
guata sorveglianza attiva e alle
«informative comportamen-
tali» peri medici di base.
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La storia

di "Fabio paravisi

«Qualcuno chieda scusa
Durante le visite ai pazienti
ci sentivamo abbandonate»
La testimonianza di due infermiere a domicilio in Val Seriana

BERGAMO «Ogni volta che ve-
devamo i casi ripartire ci face-
vamo il segno della croce e ci
chiedevamo: avremo ancora
le forze?». Parlano al plurale
ma la voce è una: insieme
hanno lottato, insieme hanno
pianto, insieme hanno ancora
i brividi se pensano a'ciò che
hanno vissuto e insieme pen-
sano: «Ci piacerebbe che
qualcuno dica: ci dispiace».
Romina Zanotti e Maura

Zucchelli parlano dalla Val Se--
riana, il cuore della bufera Co-
vid bergamasca. Zanotti, 46
anni, di Ponte Nossa e Zuc-
chelli, 48, di Ardesio, sono so-
cie di Itineris, ente accreditato
per l'assistenza a domicilio in
cui lavorano venti infermiere.
E quando la bufera ha comin-
ciato a infuriare, non sapeva-
no a quale sostegno aggrap-
parsi: «All'inizio ci siamo sen-
tite figlie di nessuno — rac-
contano  . I primi casi ad
Alzano sono stati scoperti una
domenica e non sapevamo
cosa fare il giorno dopo con i
nostri pazienti, noi li aiutia-
mo per qualsiasi cosa, dall'as-
sistenza alle cure palliative.
Abbiamo cominciato a orga-
nizzarci per quello che senti-
vamo giusto fare in quel mo-

II ricordo
Le chiamate
aumentarono, il budget
finì: «Siamo andate
avanti comunque»

mento. Per una settimana ab-
biamo provato a chiedere alle
autorità sanitarie come muo-
verci, ma nessuno ci ha mai ri-
sposto. Alla fine ci siamo arre-
se e abbiamo deciso di orga-
nizzarci per conto nostro».

I casi nei loro paesi si sono
subito impennati: «Il grafico
sembrava una montagna». E i
loro pazienti in pochi giorni
sono passati da ioo a 25o:
«Molti medici si erano am-
malati, tanti non uscivano.
Noi lavoriamo dove viviamo,
ci chiamava gente che cono-
scevamo, non potevamo la-
sciare indietro nessuno. Nes-
suna famiglia è stata rispar-
miata». Voci disperate usciva-
no dai telefoni: «Dicevano che
il marito non respirava, che la
tachipirina non faceva effetto,
che il medico non risponde-
va. C'era gente che girava tre
province per trovare una
bombola d'ossigeno che sa-
rebbe finita in 24 ore. Ma noi
stesse non avevamo sufficien-
ti informazioni su come com-
portarci».

Dietro le telefonate, insie-
me alle voci, c'erano storie,
paure, drammi che si ripete-
vano di giorno in giorno: «Ti
chiamavano per un paziente,

entravi in casa e scoprivi che il
resto dei familiari stava peg-
gio di lui. Chiamavi il .u8 e ti
facevano il triage telefonico, ti
chiedevano quanti anni aveva
il paziente. E capitato di chia-
mare un'ambulanza e poi
aspettare che arrivasse per
quattro ore a fianco del mala-
to. E capitato anche di perdere
quaranta pazienti la settima-
na, dieci volte più della me-
dia. Tre sorelle ottantenni so-
no morte nel giro di cinque
giorni, è rimasta solo la quar-
ta disperata».
Per le venti infermiere le

giornate iniziavano alle 5.30 e
finivano alle 20.3o:-« Tornava-
mo a casa distrutte senza ave-
re mangiato, e con la paura di
portare in famiglia il virus.
Noi ci sentivamo protette dal-
l'adrenalina, forse eravamo
incoscienti. Una decina di noi
si è ammalata ma a noi i tam-
poni li hanno fatti solo a mag-
gio».

In pochi giorni sono finite
le mascherine e i camici, e do-
ve non arrivavano le autorità
sanitarie è planata la leggen-
daria solidarietà bergamasca:
dopo un appello pubblico cit-
tadini, enti e associazioni
hanno portato tutto il neces-

sarïo. Sono finiti presto anche
i soldi, perché in poche setti-
mane era stato esaurito anche
il budget di un anno di contri-
buti regionali: «Ci siamo det-
te, andiamo avanti lo stesso,
poi chi ci vuole aiutare lo farà,
noi dobbiamo fare la nostra
parte. Non si poteva dire di
no».

Il grafico a forma di monta-
gna alla fine ha cominciato a
disegnare una discesa. Ed è
arrivato il momento delle do-
mande: «Ma ci siamo sempre
chieste perché non era stata
fatta la zona rossa come a Co-
dogno. Ci siamo sentite delu-
se. Ma la speranza è che da
quello che è successo si possa
imparare. Magari per prepa-
rarsi a una prossima pande-
mia o anche migliorare la sa-
nità del territorio. Lo stanno
facendo, ci si poteva pensare
prima». Ora c'è l'inchiesta:
«Speriamo che si capisca do-
ve sono stati gli errori. E sa-
rebbe bello che qualcuno di-
cesse: ci dispiace, dovevamo
fare diversamente. Mentre in-
vece sembra che nessuno ab-
bia mai colpa dí niente. Certo,
c'è l'inchiesta. Ma poi? Resta
sempre un punto di doman-
da».
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Ti
chiamavano
per un
paziente,
entravi
in casa
e scoprivi
che gli altri
f ari
stavano
pgio
di lui. C'era
gente che
girava tre
province
per trovare
una
bombola
d'ossigeno,
che sarebbe
finita
in 24 ore
E noi stesse
non
avevamo
Istruzioni
su come
comportarci

Nelle case
L'infermiera
Maura
Zucchelli
in tuta bianca
durante
il periodo
piú duro
dell'epidemia

Colleghe
Dall'alto,
Romina
Zanotti, 46
anni, di Ponte
Nossa,
e Maura
Zucchelli, 48,
di Ardesio. Già
nel 2020 erano
infermiere
a domicilio
in Val Seriana
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La bozza di decreto per la zona rossa
'Speranza aveva firmato. il premier no
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Primo piano. La pandemia

La bozza di decreto per la zona rossa
Speranza aveva firmato, il premier no
ll blitz degli investigatori di Bergamo a Roma: così cambiò il corso delle indagini su Nembro e Alzano

di Armando Di Landro
Il provvedimento che i ber-

gamaschi (e gli italiani) aspet-
tavano era già stato scritto. Ma
restò chiuso in un cassetto. A
trovarlo furono gli investigato-
ri della Procura di Bergamo, il
14 gennaio del 2021, durante
un'operazione di acquisizioni e
perquisizioni al Ministero del-
la Salute e all'Iss nell'ambito
dell'inchiesta sulla gestione
della pandemia. Al Ministero
c'era una bozza di decreto,
dentro una cartellina che ri-
mandava al 4 marzo 2020, in
cui si indicava che i comuni di
Alzano Lombardo e Nembro
dovevano essere aggiunti al-
l'elenco degli n paesi (io nel
Lodigiano più Vo' luganeo)
dove c'era già la zona rossa.

Quella bozza era un'ulteriore
prova di una situazione già no-
ta: per tutta la settimana tra lu-
nedì 2 marzo 2020 e sabato 6 il
governo era stato a un passo
dall'istituzione della zona ros-

sa anche nei due Comuni della
Val Seriana, l'area dove si stava
manifestando il focolaio Covid
più grave. Si era già tergiversa-
to troppo, forse, considerando
che nel Lodigiano il provvedi-
mento di chiusura era scattato
due giorni dopo il primo tam-
pone positivo. Ma finalmente,
quella sembrava la settimana
decisiva. Mancava però qual-
cosa, che in quella visita a Ro-
ma del gennaio del 2021 colpì
subito gli investigatori: in fon-
do alla bozza di provvedimento
c'era la firma del ministro della.
Salute Roberto Speranza, non
quella del premier Giuseppe
Conte. Un campo vuoto, il sun-
to di cosa accadde in quei gior-
ni: il governo era spaccato sul
tema, il ministro aveva deciso
di seguire senza se e senza ma
le indicazioni del Comitato tec-
nico scientifico del 3 marzo,
che suggerivano di chiudere i
due paesi. Il presidente del
Consiglio, invece, prendeva

tempo e l'avrebbe fatto fino al-
la decisione della notte tra il 6 e
il 7 marzo: niente zona rossa
specifica per Nembro e Alzano
ma divieti allargati alla. Lom-
bardia.

Attorno alla linea Conte si
sono inseguite indiscrezioni
fin da quei giorni, a partire da
presunte pressioni ricevute dal
mondo industriale e produtti-
vo, anche tramite parlamentari
della maggioranza. Alcuni noti
imprenditori sono stati anche
ascoltati da chi indaga. Ma nul-
la è mai emerso in modo netto.
Ci sono ora, però, le conclusio-
ni della Procura sui politici:
Conte risulta indagato per la
mancata zona rossa, Speranza
no. Al ministro viene addebita-
ta la mancata applicazione del
Piano pandemico, il protocollo
che ogni Paese dovrebbe atti-
vare su richiesta dell'Oms.

Di certo le acquisizioni di.
documenti a Roma a gennaio
2021 furono uno spartiacque

dell'inchiesta. Pino a quel mo-
mento la contestazione sulla
zona rossa sembrava in bilico.
A giugno dell'anno prima,
quindi circa tre mesi dopo il
periodo più difficile, il procu-
ratore aggiunto e allora reg-
gente di Bergamo Maria Cristi-
na Rota, con altri sostituti e il
suo staff, era entrata a Palazzo
Chi.gi proprio per ascoltare la
versione di Conte sui divieti
che non scattarono mai a
Nembro e Alzano. L'idea dei
pm, dopo quel colloquio, è che
la scelta politica di non fare la
zona rossa, comunque discre-
zionale per il governo, non fos-
se contestabile in sede penale.
I1 materiale trovato a Roma, e
tutta una serie di chat acquisite
dai telefonini dei dirigenti del-
l'Iss e del Cts, hanno cambiato,
in parte, quelle convinzioni: la
zona rossa era apparsa a molti,
Speranza incluso, l'unica via da
percorrere.

RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2023
15



-/'l61ll1'~11~.~C~~' ~ /d

Mo'

./
r'/% lI,~,J&;

Ritenni°, perirtvitn, di cciendem Ic misure urgrn8 di oonicnimcnlo del contagio di CUI all'articolo
del decreto del Presidente del Consiglio des ministri I' marzo 2020 nnclte nl comuni di Muro
Lombardo e Neinhm, sui in pnrvinri di óentamn.

Sulla pn,posta del Mieistm della t rlutc lesini i Ministri dell'imenio; della difeso dell'economia it
delle finanze,  iviiiché sentito il Presideae della Regione LurMardiq

DECRETA:

ART. I
fdfod(clre all'allegare J del deerere deiPreshl ente dei Consiglio dei ministri P oceree 2028)

1. All'allegato I, punto 1, del dirette del•Presidcote del Con aio dei ministri 1° marzo 2020,
nehiamato in premessa, sono aggitmti i seguenti Commi:

"Alzano Lombardo: -

ART. 2

(Disposizione fumlll

I. Le disposiziotu del prosea:a daccelo_ ptoJuenno il loro e.:ite dulia data Ji adozione. del
medesime.

Rama,

LA.S~rti[.UTG

IL PRLtSIDL•PlT8 422. C6?dStGl.10 t;I3I MINISTRI

Il documento
Ecco la
seconda
pagina della
bozza di
decreto trovata
a Roma.
La decisione
indicata era
di aggiungere
Nembro
e Alzano
alt'«Allegato 1
Punto 1» del
decreto del 1°
marzo 2020,
quello che
confermava
la zona rossa
nel Lodigiano.
Gli stessi divieti
sarebbero
quindi scattati
in Val Seriana.
Ma la firma di
Conte, come
si può notare,
non ci fu.
C'era quella
di Speranza

La vicenda

• In due
occasioni
gli investigatori
di Bergamo
vanno a Roma
a gennaio del
2021, quindi
11 mesi dopo
l'inizio della
pandemia

• Vengono
acquisiti molti
documenti,
anche una
bozza del
decreto
mancato
su Nembro
e Alzano

• Gli inquirenti
fanno anche
copie dei
telefonini
dei vertici
ministeriali
e dei dirigenti
dell'Iss
e del Cts

I a iuuza di decreto perla dona rossa
',IreranYa aveva firmato, il incicier ou

.,Q9111,11111 rhir io .ru.0

...-- f)nrnnlr~li~i>iIr•aipan.-nti

„ ',Oli 01111 at)bwalnnulr..
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La Lente

di Giuliana Fermino

Telemedicina,
Agenas sceglie
Engineering
e Almaviva

aranno Engineering e
Almaviva a

L. progettare, realizzare
e gestire la Piattaforma
Nazionale di
Telemedicina, che grazie
alla partnership pubblico-
privato promette una
nuova era per la sanità
basata sui dati e
sull'informazione,
sull'interoperabilità dei
sistemi, sui servizi fruibili
e accessibili ai cittadini M
tempi rapidi e in base alle
necessità. Le due società,
riunite in occasione della
gara in Raggruppamento
temporaneo di impresa, si
sono aggiudicate la
concessione assegnata da
Agenas, l'Agenzia
nazionale per i servizi
sanitari regionali.
Mettendo in
comunicazione
l'Amministrazione
centrale con quelle locali,
la Piattaforma, se da un
lato permetterà la
governance e il
monitoraggio
centralizzato dei processi
di telemedicina attuati a
livello regionale, dall'altro
renderà più efficiente
l'assistenza di prossimità,
migliorando la qualità e
l'accesso per i cittadini
sull'intero territorio
nazionale. Le tecnologie
digitali giocano infatti un
ruolo fondamentale per
trasformare i processi di
cura e salute, a partire
dagli aspetti clinici e
diagnostici fino a quelli
organizzativi e logistici,
assicurando flessibilità al
sistema e liberando
risorse. La concessione ha
una durata di io anni e
prevede, dopo la
progettazione e la
realizzazione della
piattaforma, una fase di
gestione.
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1; inchiesta di .Bergamo

Covid, l'accusa dei pm: "Con la zona rossa
si potevano evitare quattromila morti"

di Berizzi, De Riccardis e Di Raimondo
da pagina 16 a pagina 19

LE CARTE DELL'INCHIESTA DI BERGAMO

"Conte e Fontana sapevano
che serviva la zona rossa
Evitabili 4 mila morti"

I ritardi su ospedali
mascherine e chiusure
"E Brusaferro disse no
al piano pandemico"

di Sandro De Riccardis
e Rosario Di Raimondo

MILANO — Erano già noti l'impenna-
ta dei contagi, lo «scenario più cata-
strofico» dell'impatto su ospedali e
terapie intensive, la corsa del virus
nei reparti. Nonostante questo il go-
vernatore della Lombardia Attilio
Fontana decise di non estendere la
"zona rossa" sulla Val Seriava, favo-
rendo la diffusione della pandemia
in quelle zone del Bergamasco, con
un «incremento dei decessi pari a
4.148 persone». Con la chiusura del-
le indagini per 19 persone sulla ge-
stione della pandemia, la procura di
Bergamo accusa il vertice di Regio-
ne Lombardia, ma anche l'allora pre-
mier Giuseppe Conte e l'ex ministro

Gli indagati
Dall'ex premier Conte all'ex
ministro alla Salute Speranza,
in tutto sono 19 le persone
nell'inchiesta di Bergamo

Le accuse
Epidemia colposa aggravata,
omicidio colposo plurimo e
rifiuti di atti d'ufficio

I filoni
II piano pandemico non
attuato, i ritardi su
mascherine e ospedali, la
mancata zona rossa e
l'ospedale chiuso e riaperto

della Salute Roberto Speranza, insie-
me ai membri del Comitato tecnico
scientifico, di aver omesso quelle mi-
sure che avrebbero salvato dal con-
tagio e dalla morte migliaia di perso-
ne.

Oltre alla mancata zona rossa i
pm Silvia Marchina e Paolo Manduri-
no, coordinati dal procuratore capo
Antonio Chiappani e dall'aggiunto
Cristina Rota, accusano la catena
istituzionale e medica della manca-
ta attuazione del Piano pandemico
regionale: accusa di epidemia colpo-
sa anche per l'allora assessore lom-
bardo al Welfare Giulio Gallera. Ri-
spondono di epidemia, omicidio e le-
sioni colpose anche i dirigenti sani-
tari di Bergamo per le lacune nella
gestione dell'ospedale di Alzano
Lombardo. «La motivazione princi-
pale mia e della procura — commen-
ta il consulente dei pm e ora senato-
re Pd Andrea Crisanti — è stata tenta-
re di restituire agli italiani la verità
su quelli che sono stati i processi de-
cisionali che hanno portato a deter-
minate scelte».
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Se la "zona rossa" fosse stata este-
sa «a partire dal 27 febbraio 2020»,
4.148 residenti nel bergamasco sa-
rebbero ancora vivi. Secondo i pm, il
presidente dell'Istituto superiore di
sanità Silvio Brusaferro e l'allora ca-
po del Cts Agostino Miozzo, gli altri
componenti del Comitato tecnico
scientifico e i funzionari del ministe-
ro, indagati per epidemia colposa in-
sieme a Fontana e Conte (atti trasfe-
riti al Tribunale dei ministri), aveva-
no a disposizione «tutti i dati per
estenderla» ai comuni della Val Se-
riana. Il piano Covid già prospettava
«lo scenario più catastrofico», con
«un incremento giornaliero dei casi,
nei cinque giorni precedenti, di cir-
ca il 30%». Fontana con due «distin-
te mail del 27.2.20 e 28.2.20» chiese
a Conte «il sostanziale mantenimen-
to delle misure di contenimento già
vigenti in Lombardia, non segnalan-
do alcuna criticità relativa alla diffu-
sione del contagio nei comuni della
Val Seriana». Vennero invece appli-
cate misure più blande, anche nei
comuni di Alzano e Nembro, «nono-
stante avessero a disposizione tutti i
dati per stabilire che in regione si sa-
rebbe raggiunto il numero di mille
casi dopo solo 8 giorni dal primo».
Fontana, insieme a Conte, aveva

«piena consapevolezza della circo-
stanza che l'indicatore RO avesse
raggiunto valore pari a 2, e che nelle
zone ad alta incidenza del contagio
gli ospedali erano già in grave diffi-
coltà». Il provvedimento più restrit-
tivo venne adottato «solo il 2 marzo
2020». Insieme a Roberto Speranza,
a Brusaferro si contesta di non aver
proposto l'attuazione del Piano pan-
demico, «così impedendo l'adozio-
ne tempestiva delle misure previ-
ste». Angelo Borrelli, allora capo del-
la Protezione civile, e Claudio D'A-
mario, dirigente del ministero della
Sanità, tra le altre cose non avrebbe-
ro verificato la dotazione di disposi-
tivi di protezione per il personale sa-
nitario, «inoltrando solo il 4 febbra-
io 2020 specifica richiesta alle Regio-
ni» e non provvedendo «al conse-
guente tempestivo approvvigiona-
mento». Si è aspettato il 24 febbraio
per un censimento dei posti letto
nei reparti di malattie infettive. Sol-
tanto il 6 marzo è stata indetta una
procedura per acquistare dispositi-
vi per le terapie intensive. Non sa-
rebbe stata creata «una riserva na-
zionale di antivirali, vaccini antibio-
tici, kit diagnostici».
Accuse simili nei confronti di Lui-

gi Cajazzo (direttore della Sanità re-
gionale) e Gallera. Elementi che han-

no determinato una «diffusione in-
controllata» del virus. «Non è nei po-
teri del presidente dell'Istituto adot-
tare piani pandemici o dar seguito
alla loro esecuzione», replica Brusa-
ferro. I dirigenti sanitari dell'Asst di
Bergamo Est, Francesco Locati e Ro-
berto Cosentina sono indagati per
non aver verificato la disponibilità
di guanti e mascherine negli ospeda-
li, in particolare ad Alzano. Ma an-
che per non aver fatto «uno scree-
ning radiologico ai ricoverati al 23
febbraio che manifestavano una in-
sufficienza respiratoria, al fine di
pervenire a una diagnosi di Covid
per almeno 25 pazienti». Avrebbero
poi attestato il falso, come l'adozio-
ne delle misure di sicurezza all'ospe-
dale di Alzano. Ci fu invece un incre-
mento dei contagi di almeno 35 ope-
ratori sanitari. Anche il direttore ge-
nerale dell'Ats di Bergamo Massimo
Giupponi dovrà rispondere di falso
per aver garantito che i pazienti era-
no ricoverati in aree isolate. Sareb-
bero invece rimasti «per diversi gior-
ni in pronto soccorso». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE VITTIME IN LOMBARDIA E NEL RESTO D'ITALIA

2020 (dal 24/2 al 31/12) 2021
Decessi in Lombardia

24.911

Morti per abitanti C 1/400 J

Resto d'Italia
(esclusa

48.955 la Lombardia)

Morti per/ 
1abitanti \ /1•000 )

a

Decessi in Lombardia

9.958

Morti per abitanti 
C 1/1000 T)

53.258

Resto d'Italia
(esclusa
la Lombardia)

Mori  
1/925 )abitanti

i )Cché
non si è fatta
1«"ZONA ROSSA'?

_ I volti
Giuseppe Conte
eAttilio Fontana

2022
Decessi in Lombardia

9.700

Morti per abitanti C 1/1.027 )

47.516

Resto d'Italia
(esclusa
la Lombardia) a
Morti per/ 

1/303abitanti l j cri

Col Le proteste
I cartelli
nell'estate
del 2020 per
chiedere conto
della mancata
istituzione della
zona rossa nella
Val Seriana
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L'ANALISI

LE DUE TRAGEDIE
E LA RE SA DEI COYI1I
LUCIAANNUNZIATA

Poteva la politica,
cioè i massimi verti-

ci del governo, salvare
la vita di 4 mila cittadi-
ni, se solo fosse stata più
informata, o più saggia, o forse so-
lo meno disattenta? E poteva, que-
sta stessa politica, sempre colposa
dello stesso processo di noncuran-
za e disattenzione, salvare la vita a
un centinaio di uomini, donne e
bambini provenienti da Paesi oggi
devastati da conflitti gravissimi?
Nel giro di 24 ore, una serie di circo-
stanze, del tutto involontarie, han-
no portato all'attenzione del Paese
due inchieste su due casi drammati-
ci. Sono diverse fra loro per tempi,
luoghi e materia, ma per certi versi
si intrecciano e si sovrappongono —
entrambe sollevando il tema della
responsabilità di due diversi gover-
ni italiani. - PAGINA29

® LA STAMPA

mlaUzu+ella, rl Wlia nugliore®.. 
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T.E DUE TRAGEDIE
E LA RESA DEI CONTI

LUCIA ANNUNZIATA

p
otevalapolitica, cioèimassimivertici del governo, salvare lavi-
ta di 4 mila cittadini, se solo fosse stata più informata, o più sag-
gia, o forse solo meno disattenta? E poteva, questa stessa politi-
ca, sempre colposa dello stesso processo di noncuranza e disat-

tenzione, salvare la vita a un centinaio di uomini, donne e bambini pro-
venienti da Paesi oggi devastati da conflitti gravissimi? Nel giro di 24
ore, una serie di circostanze, del tutto involontarie, hanno portato
all'attenzione del Paese due inchieste su due casi drammatici. Sono di-
verse fra loro per tempi, luoghi e materia, ma per cerri versi si intreccia-
no e si sovrappongono— entrambe sollevando il terna della responsabi-
lità di due diversi governi italiani.
La prima indagine ha radici in quello che appare oggi un tempo lonta-

nissimo, denso di sbandamento e di paura - gli inizi della pandemia di
Covid in Italia, in particolare nelle sue prime settimane, in quel diBer-
gamo. Ad Alzano e Nembro, dove non fu deciso il lockdown, la scelta si
rivelò drammatica: «Se la zona rossa fosse stata estesa sin da subito si
sarebbero evitate oltre 4mila morti», dice il procuratore di Bergamo
Antonio Chiappani. «Il nostro problema è stato sì quello
del mancato aggiornamento del piano, e questo riguar-
da un lato ministeriale, ma anche la mancata attuazio-
ne di quegli accorgimenti preventivi già previsti nel pia-
no antinfluenzale comunque risalente al 2006». L'accu-
sa è epidemia colposa per 22 indagati, al massimo livel-
lo delle responsabilità pubbliche: l'ex premier Giusep-
pe Conte e l'ex ministro Roberto Speranza, il governato-
re della Lombardia Attilio Fontana e i componenti del Comitato Tecni-
co Scientifico, Silvio Brusaferro, direttore dell'Ics, Claudio D'Amario
ex dg della Prevenzione del ministero della Salute, e Angelo Borrelli,
ex capo della Protezione civile.
La seconda ha a che fare con il naufragio di cinque giorni fa sulla

spiaggia di Crotone, in Calabria, di una nave piena di donne, bambini,
uomini, di cui circa un centinaio affogati negli ultimi 500 metri di un
viaggio durato 4 giorni nel Mediterraneo. Il lavoro dei giudici e in que-
sto caso solo all'inizio: i soccorsi sono stati gestiti bene, in tempo utile?
I dubbi sono alimentati dai buchi nello scorrere del tempo (allerta di
un aereo Frontex dato ore prima del naufragio), dalle modalità di que-
sto allerta che "non segnala" nessuna condizione di allarme, e dal tipo
di operazione che infine viene (non) messa in atto da Guardia di Finan-
za, Capitaneria di porto, e Guardia Costiera. La prima dunque è un la-
voro completo, le cui conclusioni devono ora essere esaminate in un
processo. La seconda è invece appena stata aperta dalla Procura di Cro-
tone come primo passo per acquisire gli atti e ricostruire l'intera vicen-
da, per poi decidere se e come procedere. Sotto queste differenze, tut-
tavia, si è già focalizzato turo scontro che porta a una resa dei conti a tut-
to campo politico.

Nella storia della gestione del Covid c'è la coda lunga di una polemica
politica insistente e pesante, diventata negli anni una delle basi della co-
struzione della propria identità dell'attuale coalizione di centro- destra:
la critica alla gestione, da parte del governo Conte2 (5S-Pd), dell'emer-
genza sanitaria descritta come inadeguata, irrazionale, autoritaria. E,
aggiunge qualcuno di loro, anche corrotta. Il tema è dunquelì fin dall'ini-
zio della pandemia, agendo da turbo collante fra gli interessi di commer-
cianti e piccole imprese che odiavano le "restrizioni" del lockdown, e il
movimento No-Vax in tutte le sue varie espressioni. Parola d'ordine e
promessa elettorale è stata non a caso la volontà di arrivare a una inchie-
sta del Parlamento su quel governo. L'annuncio della chiusura dell'inda-
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gine ne ha infatti rilanciato l'idea. C'è un solo anello che non funziona in
questo cerchio: come fa a stare insieme quel movimento di opinione del-
la destra che è stato sempre contrario al lockdown, con una inchiesta in
cui si accusa il governo Conte2 di non aver fatto il lo ckd own? Ma a que-
sto siamo sicuri ci sarà fornita una risposta presto.
A dispetto delle diverse dimensioni, anche le implicazioni politiche

(in questo caso a sinistra) del naufragio e dei mancati soccorsi, sono am-
pie. Non a caso la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, ha scelto la di-
scussione in merito della Commissione parlamentare con il ministro
dell'Interno Piantedosi, come occasione del suo primo intervento pubbli-
co. Già questo investimento basterebbe a misurare il valore che la sini-
stra dà oggi al tema. Un lungo esposto di un gruppo di senatori e deputa-
ti della sinistra, fra cui Bonelli, Fratoianni e Cucchi, attribuiscono la re-
sponsabilità delritardo dei soccorsi ai nuovi criteri usati dal 2019 (gover-
no Conte 1, 5S con Salvini) quando sono state approvate procedure,
mezzi ispirati a "culture" di intervento diverse dalle precedenti. Siamo
qui alla definizione non solo della tecnica, ma delle identità politiche del-
la tecnica, diverse persino nei soccorsi. Nell'esposto viene nominato Sal-
vini, come ministro dei Trasporti da cui dipende la Guardia Costiera.
E uno scontro, come si vede, che ha un ampio raggio e un ampio sco-

po: attraversa la questione delle "culture" delle identità politiche diver-
se e ha come fine l'azzoppamento dell'avversario — le dimissioni e/o la
condanna della legge. Il tempo della politica insomma si è, da ieri, acce-
lerato. Ritornando, come non avveniva da tempo, sul terreno della le-
galità e delle inchieste giudiziarie. Un passaggio che rivela quanto si
sia fatto già corto il filo del confronto governo-opposizione. —
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IL RETROSCENA

SPERANZA SI SFOGA
"COSCIENZAPULITA"
NICCOLÒ CARRATELLI

he amarezza», ripete due
volte Roberto Speranza, con

un'espressione smarrita. Sembra an-
cora incredulo di essere stato indaga-
to dalla procura di Bergamo, accusa-
to di epidemia colposa e omicidio
colposo plurimo. - PAGINA9

Deluso
Roberto
Speranza,
ministro
della Salute
nei governi
Conte lI
e Draghi

da.

Ho sempre seguito
e rispettato
le indicazioni
degli esperti

ï
Ma vi sembra
normale che voi
giornalisti sappiate
tutto prima di me?

an LA STAMPA ai rilntu'CLLtI c I 1nOr811Lx1

hX accuse I`1111111 IY1PIt'
tLv miniritruhu drüuhlriu"
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L'amarezza di Speranza
"Le accuse fanno male
da ministro ho dato tutto"

L'ex titolare della Salute indagato per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo
"Il paradosso è che sono già finito in altre inchieste per aver chiuso troppo"

NICCOLÒ CARRATELLI
ROMA

he amarez-
/ / za», ripete
`\`\ due volte Ro-

berto Speran-
za, con un'espressione smarri-
ta. Sembra ancora incredulo di
essere stato indagato dalla pro-
cura di Bergamo, accusato di
epidemia colposa e omicidio
colposo plurimo. «Tra l'altro, a
me ancora non è arrivato nul-
la, so solo quello che leggo sul-
le agenzie e sui giornali». E
quello che legge, racconta a
chi gli ha parlato in queste
ore, «fa male, sono accuse pe-
santi, ancora di più perché io
ho la coscienza a posto e da mi-
nistro della Salute ho dato
davvero tutto». Ora sta cercan-
do di capire come muoversi
per «organizzare la mia dife-
sa» e assicura di avere «piena
fiducia nella magistratura».
Come afferma Giuseppe Con-
te, con il quale ha avuto unbre-
ve scambio di opinioni l'altra
sera alla Camera, durante il
voto di fiducia sul decreto exIl-
va. Le loro posizioni non segui-
ranno lo stesso percorso degli
altri 17 indagati, dovranno es-

sere prima valutate dal Tribu-
nale dei ministri di Brescia. En-
tro 90 giorni i giudici dovran-
no decidere l'archiviazione o
la trasmissione degli atti alla
procura, perché chieda l'auto-
rizzazione a procedere alla Ca-
mera dei deputati.

C'è tempo per metaboiizza-
re la situazione, quindi, anche
se Speranza ribadisce di aver
«sempre pensato che chiun-
que abbia avuto responsabilità
nella gestione della pandemia
debba essere pronto a render-
ne conto». E lui è uno di quelli
che ne ha avute di più in oltre
due anni di emergenza Covid,
muovendosi «al buio», soprat-
tutto all'inizio. L'inchiesta di
Bergamo, infatti, riporta la me-
moria ai primi giorni di marzo
del 2020, quando le autorità
politiche e sanitarie stavano di-
scutendo della necessità di
estendere la zona rossa già isti-
tuita a Codogno (comune del
«paziente 1») aNembro eAlza-
no Lombardo. «Come ho spie-
gato anche ai magistrati, io ave-
vo firmato il decreto per dispor-
re la chiusura — ricostruisce
Speranza — ma poi non è stato
controfirmato da Conte, per-
ché nella riunione del Cts si è
deciso di aspettare, visto che
stavamo andando verso il lock-

down generale, scattato pochi
giorni dopo». Quella bozza di
Dpcm rimasta tale e quei pochi
giorni di esitazione, secondo i
magistrati, sono stati fatali per
decine di persone poi colpite
dal virus. L'altro punto conte-
stato all'ex ministro (e non so-
lo a lui) riguarda la mancata
tempestiva attuazione del pia-
no pandemico: seppur datato
2006 e pensato per una pande-
mia influenzale, poteva fare la
differenza, a cominciare dalla
verifica immediata delle dota-
zioni dei dispositivi di protezio-
ne individuale per il personale
sanitario. Quanto all'aggiorna-
mento mai effettuato, Speran-
za si limita a sottolineare quel-
lo che ha ripetuto più volte, an-
che in Parlamento, ovvero che
è stato lui a colmare il ritardo:
«Il piano non è stato aggiorna-
to per 180 mesi, in cui si sono al-
ternati sette governi. Quello
che non è stato fatto in anni, è
stato fatto in pochi mesi nel cor-
so del mio mandato».

Giura di non avere sensi di
colpa, l'uomo che si è trovato
per caso ad affrontare l'emer-
genza sanitaria più grave della
nostra storia recente. Quando
è stato piazzato al ministero
della Salute nel governo Conte

2, senza una ragione apparen-
te né una competenza specifi-
ca, nessuno poteva immagina-
re che quella si sarebbe rivela-
ta la poltrona più scomoda e
difficile di tutte. «Io ho fatto
davvero il massimo, senza pau-
se, giorno e notte—precisa—ho
sempre agito nell'interesse del
Paese». E, soprattutto, rivendi-
ca di aver sempre «seguito le in-
dicazioni degli esperti e rispet-
tato di volta in volta le valuta-
zioni scientifiche». Ora, però,
si ritrova indagato, accusato
di aver fatto morire decine di
persone, o addirittura miglia-
ia, e gli sembra davvero trop-
po. «La cosa curiosa è che so-
no già indagato in altre inchie-
ste, ma per il motivo oppo-
sto, per aver chiuso troppo —
spiega —. No Vax e No Pass
mi hanno denunciato per
aver limitato la loro libertà,
c'è chi mi chiede 100 euro di
risarcimento per ogni gior-
no di lockdown». Non c'è più
niente da dire, «aspetto di
leggere le carte». Poi un mo-
to di stizza: «Ma vi sembra
normale che i giornalisti sap-
piano le cose prima di me
che sono l'indagato?». Del re-
sto, di normale, in quello che
ci è successo negli ultimi tre
anni, non c'è quasi nulla. —
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L'associazione: "Si vada fino in fondo anche sul piano penale"

I parenti delle vittime della prima ondata
"I pm ci hanno ridato un pezzo di dignità"

IL COLLOQUIO

a prima cosa
che ho fatto
questa matti-
na (ieri, ndr)

è stata andare al cimitero e
piangere davanti alla tom-
ba del papà. Il lavoro della
procura è stato un grande ri-
conoscimento a lui e a tutte
le altre vittime». Consuelo
Locati parla come legale e
come portavoce dell'asso-
ciazione #Sereniesempreu-
niti che riunisce i famigliari
delle persone morte di Co-
vid, ma parla anche come fi-
glia che ha visto suo padre
uscire di casa su un'ambu-
lanza il 23 marzo del 2020 e
che, senza più riuscire a met-
tersi in contatto con lui,
quattro giorni dopo ha rice-
vuto una telefonata dall'o-
spedale Gavazzeni diBerga-
mo che la informava del suo
decesso. «Come famigliari
accogliamo con onore le ri-
sultanze di questa inchiesta
perché i pm hanno ridato un
pezzetto enorme di dignità
a tutti quei corpi accatastati
a cui era stata negata anche
la dignità della sepoltura

Una manifestazione dei famigliari delle vittime della prima ondata

prosegue. l'avvocato -. È an-
che un grande segnale di ri-
spetto verso chi da tre anni
non si è mai perso d'animo e
ha continuato a tenere alta
l'attenzione su quella che è
stata la strage più devastan-
te del secondo Dopoguerra.
Noi famigliari rappresentia-
mo la memoria storica con-
tro ogni tentativo di riscrive-
re la narrazione di quanto è
successo».

L'attenzione delle fami-
glie, in questo momento, è
concentrata sul possibile rin-
vio a giudizio ma anche sul-
la causa civile intrapresa già
nel dicembre 2020 a Roma
nei confronti della Presiden-
za del Consiglio dei mini
stri, del ministero della Salu-

te e di Regione Lombardia,
causa che dovrebbe entrare
nel vivo il prossimo 24 mag-
gio. «Per noi legali il lavoro
della procura di Bergamo
rappresenta un grosso im-
pulso e un ulteriore elemen-
to probatorio rispetto alla
fondatezza di tutte le do-
mande che abbiamo aziona-
to con la causa civile, nella
quale rappresentiamo 640
famiglie - conclude la dotto-
ressa Locati -. Ma mi auguro
che su zona rossa e piano
pandemico, le due parti
dell'inchiesta che più tocca-
no da vicino il cuore del terri-
torio bergamasco, si possa
andare fino in fondo anche
sul piano penale». F.MOS.-
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- "I a Lombardia palei a deridere da solca
la mia perizia, non la sconti a mxºamo"
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Apfrí. frisanti
"La Lombardia poteva decidere da sola
la mia perizia non fa sconti a nessuno"

Il microbiologo e senatore Pd: "Le Regionipotevano agire indipendentemente dal governo
D piano pandemico non era aggiornato, ma questo non ha avuto impatti sulla situazione"

FRANCESCO RIGATELLI

e Regioni,
/ compresa la
`\ Lombardia,

potevano in-
tervenire con le chiusure in-
dipendentemente dal gover-
no». E questo uno degli ele-
menti chiave della perizia
per la Procura di Bergamo
sulla zona rossa a firma di An-
drea Crisanti, 68 anni, roma-
no, allora professore ordina-
rio di Microbiologia all'Uni-
versità di Padova, da cui poi
si è dimesso per fare a tempo
pieno il senatore del Pd.
A tre anni dalle bare porta-
te via dall'esercito sono ar-
rivati i rinvii a giudizio per
epidemia colposa sulla ba-
se anche del suo studio.
Che ne pensa?
«Non mi sento in dovere di di-
re nulla, anzi mi trovo in imba-
razzo perché si tratta ancora
di una fuga di notizie».
Non ha firmato lei la peri-
zia?
«Sì, perla parte epidemiologi-
ca. E ho cofirmato la ricostru-
zione degli atti di quei giorni
con Daniele Donato, ex diret-
tore sanitario di Padova. È la
Procura poi ad aver tratto le
sue conclusioni sulla base del-
le indagini. Tutto il mio rispet-
to va alle persone indagate,
che non hanno ancora modo

di difendersi».
Cos'ha scritto nelle oltre 10
mila pagine della perizia?
«Erano anche 12-13 mila, ma
per fortuna non le ho dovute
scrivere tutte io, c'erano mol-
ti atti da allegare. Non posso
aggiungere altro».
Non si ricorda più?
«Me lo ricordo bene. Non si
può dire però. Quello che la
Procura mi ha autorizzato a
raccontare è che sono emer-
se delle criticità di rilevanza
minore rispetto al ruolo del
pronto soccorso di Alzano
Lombardo come amplifica-
tore dell'epidemia. Proble-
mi invece più consistenti ci
sono stati sull'attivazione
del piano pandemico e sulla
tempistica dell'implementa-
zione della zona rossa».
Archiviamo l'ospedale e par-
liamo dal piano pandemico
allora?
«L'Italia aveva un piano pan-
demico con forza di legge che
prevedeva determinate deci-
sioni in caso di emergenza. La
Procura evidentemente ha de-
ciso che non è stato eseguito.
Io ho dimostrato che un pia-
no esisteva e che c'erano una
modalità di attuazione e de-
gli organi preposti a questo».
Quali?
«Il comitato per il controllo
delle infezioni del ministero
della Salute».

E il piano pandemico non
era aggiornato?
«Sì, ma questo è risultato
ininfluente perché c'era co-
munque quello precedente
di cui tenere conto».
Ma l'Oms non ne richiese
l'aggiornamento?
«Sì, ma anche se fosse stato
ascoltato non sarebbe cam-
biato molto per quel tipo di si-
tuazione. Anzi, la revisione
avrebbe trasferito più respon-
sabilità ai singoli Stati».
Questo alleggerisce la posi-
zione di Ranieri Guerra, ex
dirigente dell'Oms e del mi-
nistero della Salute, incol-
pato di non aver aggiorna-
to il piano?
«Non lo so, e comunque fa par-
te delle conclusioni della Pro-
cura e non mie».
Veniamo dunque alla zona
rossa?
«La questione è se fosse stata
attivata tempestivamente o
meno. I criteri erano il Dpcm
del 23 febbraio 2020 e la cor-
nice legislativa attorno a quel
decreto, che stabilivano che
poteva essere attivata dal go-
verno o dalle Regioni».
Le Regioni in seconda battu-
ta?
«Indipendentemente. Le Re-
gioni, compresa la Lombar-
dia, potevano agire in alterna-
tiva al governo».
Da cui la corresponsabilità?

«Ancora una volta non spetta
a me tirare le conclusioni e la
mia interlocuzione con i magi-
strati non ha mai toccato
aspetti di responsabilità».
In passato però lei ha lancia-
to diverse accuse...
«Ho sempre detto che i magi-
strati dovessero verificare se
le criticità si traducessero in
problemi penali, e lo penso
ancora oggi».
Perché la Procura si affidò a
lei per la perizia?
«Forse si fece l'idea che sarei
stato in grado di ricostruire la
verità resistendo alle pressio-
ni. E stato un duro lavoro di
18 mesi. Ho dovuto studiare,
incrociare i dati e ricostruire
gli eventi giorno per giorno
con dei modelli matematici».
E ora la vecchia vita da epide-
miologo la rincorre mentre
fa politica col Pd?
«Vivo tutto con serenità. So-
no stato imparziale, e questo
non dipende da quel che pen-
so ma da se agisco in modo in-
tegro. La fuga di notizie su
questo caso dimostra che la
mia perizia non ha guardato
in faccia a nessuno».
Con l'università italiana ha
chiuso?
«Sì, mi concentro sul Senato e
poi mi resta ancora l'antica
collaborazione con l'Imperial
college di Londra». —
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NeI 2020
Un triage degli Ospedali Civili di
Brescia allestito per l'emergen-
za coronavirus nel 2020

66
Sono imparziale
e non dipende da
quel che penso ma
dalla mia integrità

Sul pronto soccorso
di Alzano Lombardo
sono emerse
criticità minori
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Toccava allo Stato, e non alla
Regione, istituire le «zone rosse»
per fermare il Covid. Era compito
in prima battuta statale, non degli
enti territoriali, introdurre misure
capaci di circoscrivere o rallentare
la diffusione del virus. È quanto
emerge da una lettura delle norme
e dalla ricostruzione delle concita-
te vicende che scossero l'Italia nei
giorni in cui esplose il Covid.
Siamo al 21 di febbraio, la Lom-

bardia si sveglia funestata dall'epi-
demia, ma il focolaio di Bergamo
non emerge subito, non ufficial-
mente. La notizia della prima vitti-
ma accertata è del 24 febbraio. Il
focolaio esplode nei giorni succes-
sivi e a fine mese si comincia a
ragionare pubblicamente del pos-
sibile isolamento di questa secon-
da area critica dopo Lodi - la Val
Seriana. Intorno al 10 marzo il
dramma è conclamato. I giornali
locali cominciano a riempirsi di
necrologi e l'11 marzo sul Giorna-
le le imprese funebri segnalano la
carenza di camere mortuarie. La
foto delle camionette dell'esercito
che portano via le bare rappresen-
ta il lutto collettivo di un Paese. Un
lockdown tempestivo avrebbe al-
meno attenuato il dramma. Ma
questa scelta, per la Regione, era
nelle mani del governo, per ragio-
ni giuridiche e istituzionali.
La sinistra, negli anni scorsi, ha

molto insistito nell'addossare le re-
sponsabilità alla Regione - quindi
al governatore Attilio Fontana. Lo
ha fatto invocando una legge del
1978 su sanità e igiene pubblica,
che prevede ordinanze ministeria-
li, e poi anche regionali e comuna-
li. Sembra marginale. Gli interven-
ti istituzionali, il quadro normati-
vo e la successione degli eventi,

secondo Palazzo Lombardia, fan-
no pensare che il potere di interve-
nire sia di Roma. In questo senso
va soprattutto il primo decreto go-
vernativo, quello del 23 febbraio,
che all'articolo 3 stabilisce formal-
mente che «le misure di conteni-
mento» siano introdotte con decre-
ti del presidente del Consiglio (i

LA RICOSTRUZIONE DI QUEI GIORNI'

I ministri avvertivano
«Comandiamo noi»
Alberto Giannoni

alle pagine 2-3
famosi Dpcm), sentiti ministri e
Regioni interessate. Il comma suc-
cessivo prevede sì che «nelle mo-
re» dei decreti presidenziali possa-
no essere adottate misure simili
anche in virtù di leggi ordinarie -
come quella del '78 - ma il gover-
no aveva adottato cinque decreti
in 15 giorni, quindi non c'erano
«more».
Palazzo Lombardia oggi cita an-

che la Costituzione, e a ragion ve-
duta. In effetti l'articolo 117 riser-
va espressamente allo Stato una le-
gislazione in via esclusiva «sulla

profilassi internazionale» - questo
lo ha evidenziato anche un giuri-
sta prestigioso come il professore
Sabino Cassese. Ma si può citare
anche l'articolo 120 della Costitu-
zione, secondo il quale le Regioni
non possono «limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque
parte del territorio nazionale».
Ma nel 2020 sono gli stessi mini-

stri a rivendicare il potere di deci-
dere. Il titolare degli Affari regiona-
li Francesco Boccia arroga al suo
governo ogni prerogativa: «Decide
il ministero della Salute e le Regio-
ni si adeguano. Basta leggere la Co-
stituzione». E nella solennità di
una seduta della Camera avverte:
«In caso di emergenza decide lo
Stato, anzi se permettete comanda
lo Stato». Non perde occasione
per chiedere agli enti territoriali di
raccordarsi «con l'autorità centra-

LA QUESTIONE DELLE COMPETENZE

Ecco perché toccava al governo
chiudere i Comuni flagellati dal Covid
I decreti (oltre alla Costituzione) assegnavano il potere allo Stato

E i ministri nelle interviste avvertivano: «Comandiamo noi»

In il Giorñale nm,r

IL PM FA A PEZZI CONTE
roataria <n i,i.am a testimonia o poi indetto seno un avviso

Disumani s.l mignad per colpa dei Ss>

LOCKDOWN
Controlli
durante
i lockdown
stabiliti
dal governo
nel 2020 per
limitare
la diffusione
del Covid

le», e il collega Roberto Speranza
raccomanda di «non fare scelte
unilaterali», mentre il premier Giu-
seppe Conte si dice «pronto ami-
sure che contraggono le prerogati-
ve dei governatori». Non a caso
l'esecutivo impugna l'ordinanza
con cui la Regione Marche ha chiu-
so le scuole, e un'ordinanza con
cui il Viminale (l'8 marzo) da indi-
cazioni ai prefetti sul decreto del
giorno prima, ribadisce «l'esigen-
za che in ogni caso, e soprattutto
in questo delicato momento, non
vi siano sovrapposizioni di diretti-
ve aventi incidenza in materia di
ordine e sicurezza pubblica, che
rimangono di esclusiva competen-
za statale e che vengono adottate
esclusivamente dalle autorità na-
zionale e provinciale di pubblica
sicurezza».

AlGia

Bergamo, il pm accusa
«si potevano evitare

oltre 'mila morti»
Conte: «Io parlerò

ma non faccio show»
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COVID: 4.148 MORTI EVITABILI

IL PM FA A PEZZI CONTE
La Procura di Bergamo accusa lui e Speranza.' «Non decisero la zona rossa
ad Alzano e Nembro». Ma la sinistra è concentrata solo su Piantedosi & C.

Fontana chiamato a testimoniare e poi indagato senza un awiso

Felice Manti

«Non potevamo archiviare di fronte a 4mila morti che
potevano essere evitate». Nella sintesi del procuratore ca-
po di Bergamo Antonio Chiappani si nasconde il cuore dei
tre anni di indagine sul Covid.
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morte di migliaia di persone» tra
cui medici non addestrati o sprovvi-
sti di mascherine. Le stesse che il
governo con il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio regalava alla Cina.
Piano Pandemico
La Procura è convinta che la colpa
di Conte e Speranza sia la mancata
applicazione del Piano pandemico
2006, colpevolmente non aggiorna-
to. Il piano non è un documento
ma un protocollo che avrebbe do-
vuto mettere in moto «n» dinami-
che: quali codici Ateco dovevano
chiudere e quali no, chi doveva con-
vertire la sua produzione in ma-
scherine (come ha fatto Fiat) da

Bergamo, il pm accusa
«Si potevano evitare

oltre 4mila morti»
Conte: «Io parlerò

ma non faccio show»
La procura attacca: «Mai applicato il piano pandemico, peraltro

scaduto». L'ex premier: «Risponderò nelle sedi opportune»
Nel mirino per le mascherine Pex capo della Protezione civile,
la Lombardia avrebbe sottovalutato il contagio in Val Seriana

La strana esclusione dei sindaci e di Regioni come l'Emilia

vendere allo Stato a prezzo calmie-

Felice Manti  rato, come gestire scuole e servizi.
A convincere Conte e Speranza a

«Non potevamo archiviare di non applicarlo, nonostante gli ob-

fronte a 4mila morti che potevano blighi Oms del 2014 e del 2017, le

essere evitati». Nella sintesi del pro- raccomandazioni e gli alert lanciati

curatore capo di Bergamo Antonio da Oms e Pan American Health Or

Chiappani si nasconde il cuore dei ganization, fino alla definizione

tre anni di indagine dei quattro pm Oms del 31 gennaio 2020 del coro-

Silvia Marchina, Paolo Mandurino, navirus come «un'emergenza inter-

Guido Schininà e Emma Vittorio. nazionale di sanità pubblica», se-

Non sospetti ma carte, non illazioni condo la ricostruzione dei pm fu il
direttore dell'Iss Silvio Brusaferroma prove, non congetture ma fatti. 

L'inchiesta non piace alla stampa (confermato nel ruolo dal ministro

di sinistra, che in questi anni ha sot- Orazio Schillaci). «Non è nei poteri

tovalutato la portata di queste inda- del presidente Iss adottare piani

gini e oggi ne lamenta l'uso stru- o dar seguito alla loro

mentale. Sarà il gip ad archiviare o esecuzione», fa sapere l'entourage

eventualmente un processo a stabi del dirigente, quasi a smarcarsi da

lire se davvero l'ex premier Giusep Conte. A sottolineare l'assenza del

pe Conte e l'ex ministro della Salu- 
Piano fu ilreport indipendente

te Roberto Speranza (che saranno 
dell Oms, ritirato 24 ore dopo la

processati da un apposito Tribuna
-Pubblicazione grazie a un intesa

le dei ministri a Brescia) hanno con- 
tra 1 entourage di Speranza e 1 ex dg

tributo in concorso con gli altri 17 
della Salute Ranieri Guerra, nume-

indagati tra cui i membri del Cts e i 
ro due Oms, indagato per false di

vertici di Regione Lombardia, a «far chiarazioni ai pm. Da quel report di

esplodere il contagio, causando la Francesco Zambon che inchiodava
Conte e Cts, ritrovato dall'ex consu-
lente dei legali delle vittime della
Bergamasca Robert Lingard, è parti-
ta l'indagine di Chiappani. Conte
replica ai pm invocando i suoi meri-
ti: «L'Italia ha lottato a mani nude».
Ma l'arma era il piano pandemico.
Quello «nuovo» è ancora inapplica-
bile, segno che dalla lezione Covid
non abbiamo imparato nulla. «Ben
vengano le verifiche giudiziarie in
corso. Risponderò nelle sedi oppor-
tune ma non vi aspettate da me
show mediatici», promette il leader
M5s. Ma il rischio che il processo
light e atipico di Brescia porti a un
nulla di fatto è altissimo.
Regione Lombardia

Il presidente di Regione Lombar-
dia Attilio Fontana è accusato assie-
me a Conte di aver omesso di adot-
tare «le misure di contenimento e
gestione adeguate e proporzionate
all'evolversi della situazione», cioè
il Piano pandemico regionale. Se
Conte non lo applica, avrebbe do-
vuto farlo Fontana? Con che margi-
ni operativi? In realtà tra il 27 e il 28
febbraio 2020 il governatore chiede
una zona gialla «rafforzata», tanto
che sul Corriere della Sera il diretto-
re Luciano Fontana se ne duole,
ma tant'è. Stessa accusa per l'ex as-

sessore regionale al Welfare Giulio
Gallera e l'ex dg Luigi Cajazzo, col-
pevoli del mancato censimento di
Dpi e mascherine e del mancato
monitoraggio dei posti letto in Ma-
lattie infettive, da fare mensilmen-
te. Tanto che i familiari delle vitti-
me del Pio Albergo Trivulzio hanno
chiesto lumi alla Procura.
Cts e Zona rossa
Conte, Speranza, Cts e Fontana il
26 febbraio 2020 sottovalutarono i
numeri del contagio in Val Seriana,
persino l'ulteriore incremento regi-
strato il 29 febbraio e il 1 marzo
2020? Perché il Cts chiese la chiusu-
ra dell'area tra Alzano e Nembro
solo il 2 marzo 2020? Perché non
prima? Eppure dalle carte in mano
ai pm emerge che già a partire dal
28 febbraio 2020 il Cts era a cono-
scenza dello «scenario più catastro-
fico». Eppure Silvio Brusaferro,
Franco Locatelli e Agostino Miozzo
dissero «no» alla Zona rossa nono-
stante il report che segnava +30%
nei contagi in Lombardia. Quel no
sottoscritto da Conte per la Procura
«ha determinato una diffusione in-

controllata del Covid e un'impen-
nata dei morti», non meno di 4.148
stando alla perizia del senatore Pd
Andrea Crisanti su cui ruota il pre-
sunto «nesso eziologico».
Mascherine e Dpi insufficienti
All'ex capo della Protezione civile
Angelo Borrelli e al direttore genera-
le della prevenzione sanitaria del
ministero Claudio D'Amario, inda-
gati per epidemia colposa e rifiuto
di atti d'ufficio, la Procura contesta
tra l'altro l'assenza di protocolli di
sorveglianza per i viaggiatori prove-
nienti dalla Cina e di non aver verifi-
cato la dotazione di guanti, masche-
rine Ffp2 e Ffp3, tute e sovrascarpe
per il personale sanitario.
Asl Bergamo e Alzano
La colpa del dg dell'Asst BergamoE-
st Francesco Locati, del direttore sa-
nitario Roberto Co sentina e del diri-
gente del Pesenti Fenaroli di Alza-
no Lombardo Giuseppe Marzulli è
l'assenza di mascherine e guanti e
la mancata vigilanza sui protocolli
di vestizione. Locati avrebbe menti-
to sulla «sanificazione degli am-
bienti». A Marzulli viene contestata
anche l'epidemia colposa, l'omici-
dio e le lesioni colpose per i manca-
ti screening radiologici Tac a 25 pa-
zienti, circostanza che avrebbe ca-
gionato il contagio di 35 dipendenti
(due sono morti), sprovvisti dei «ne-
cessari e idonei dispositivi di prote-
zione individuale» e non sufficiente-
mente formati sulle procedure. Al-
cuni manager avrebbero anche
mentito sull'isolamento dei pazien-
ti in Pronto Soccorso.
Quel che non torna
Perché i sindaci di Milano, Ber-
gamo e Alzano non sono stati inda-
gati? Se è ipotizzabile che la Regio-
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ne potesse chiudere in autonomia
la Zona rossa in Val Seriava, lo stes-
so avrebbero potuto fare i primi cit-
tadini dei Comuni travolti dall'on-
data di contagi. Che invece preferi-
rono lanciare le campagne #Mila-
nononsiferma e #Bergamononsifer-
ma. Se è vero che Piacenza è la pri-
ma provincia nel rapporto mor-
ti-contagi, più di Bergamo, perché
il governatore emiliano Stefano Bo-
naccini non è mai stato indagato
dalla Procura di Bologna?

INDAGATI
Giuseppe Conte
e Roberto
Speranza, nel
2020 presidente
del Consiglio e
ministro della
Salute, durante
l'emergenza
legata alla
pandemia.
Adesso la
magistratura
vuole fare
chiarezza sulla
gestione della
pendemia e i
due politici sono
accusati di
epidemia
colposa. In
sostanza la
diffusione del
virus, per i
magistrati, fu
sottovalutata dal
premier e dal
ministro

IL DRAMMA
La colonna di

camion
dell'esercito
alle porte di

Bergamo
lascia la città

carica di bare.
Siamo a

marzo 2020
Il numero dei

deceduti
causa Covid
sale a vista

d'occhio
e la foto

drammatica
diventa
simbolo

dell'emergenza
del

Coronavirus
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L'INCHIESTA SUL CDVID Il ruolo del Parlamento

Covid, commissione al via
«Indagheremo su tutto»
Partirà entro aprile e accerterà le responsabilità
politiche. Bignami: «Ce lo chiede anche l'Europa»

LA POLEMICA
d i Felice Manti

adesso la Commissione d'inchiesta
sulla pandemia fa paura. Se è vero

—,. che sarà difficile stabilire colpe no-
nostante l'inchiesta monstre della Procura
di Bergamo, è altrettanto vero che certe
responsabilità politiche meritano risposte
che nessun processo potrà mai dare. «Ma
va evitato un corto circuito con la magistra-
tura», teme l'ex ministro Marco Minniti.
«Indagheremo su tutto, anche in osse-

quio alla regolamentazione sanitaria inter-
nazionale prevista dal regolamento 1082
del 2013 del Parlamento europeo», promet-
te Galeazzo Bignami, viceministro Fdi a In-
frastrutture e Trasporti, che la Commissio-
ne l'ha fortemente voluta. Il microbiologo
e senatore Pd Andrea Crisanti, che con la
sua perizia ha «inguaiato» Giuseppe Conte
e Roberto Speranza, chiede «il più ampio
mandato» purché abbia «competenze tec-
niche scientifiche assolutamente valide». E
al procuratore capo di Bergamo Antonio
Chiappani, che polemizza con la politica
(«In tre anni la commissione non si è fat-
ta») risponde lo stesso Bignami: «Nella
scorsa legislatura le forze maggioritarie
non lo vollero, noi siamo maggioranza».

Si partirà prima dell'estate, «forse già ad
aprile» promette Ugo Cappellacci, presi-
dente della Commissione Affari sociali del-
la Camera dove ieri sono state auditi esper-

I NODI IRRISOLTI

Dal piano pandemico non
aggiornato alle mascherine
difettose fino al lockdown

ti come l'ex Oms Francesco Zambon, gior-
nalisti e parenti delle vittime. Con dichiara-
zioni contrastanti. «Ricordo i nostri cari,
corpi accatastati a cui era stata negata an-
che la dignità della sepoltura», ha sottoli-
neato Consuelo Locati, che rappresenta i
familiari delle vittime di Covid nella Berga-
masca, «il luogo della strage più devastan-
te dal secondo Dopoguerra». «I medici
morti, lasciati ad organizzarsi da soli, sono
diretta conseguenza del mancato Piano
pandemico?», si è chiesto Pina Onotri, se-
gretario generale del Sindacato medici ita-
liani. «No, non c'era alcuna applicazione
di quel piano», replica il presidente della
Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Di
parere opposto l'infettivologo ligure Mat-
teo Bassetti: «Il piano era fermo al 2006,
ma se applicato avrebbe permesso di gesti-
re in maniera diversa la pandemia», repli-
ca il medico, che ricorda il no Aifa alle
10mila dosi di anticorpo monoclonale che
invece «avrebbero aiutato a prevenire la
seconda ondata». Il lockdown totale ha fun-
zionato? «Non ha abbassato la mortalità
né ha impedito le successive e più potenti
ondate», ha detto in audizione Donato Gre-
co, specialista in Malattie infettive. Contra-
rio invece l'ex numero uno del Sacco Mas-
simo Galli.
Domande senza risposte. Quali altre do-

vrà dare la commissione? E vero che Rober-
to Speranza sapeva da tempo della pande-

mia? Lo scrive lui nel libro Perché guarire-
mo, sparito clamorosamente dalle librerie.
Lui che aveva rapporti con la Cina tanto da
essere preoccupato che i giocattoli cinesi
non fossero considerati contagiosi, lui che
cambiò le regole sul tracciamento delle
persone da tamponare, tanto che la corag-
giosa dottoressa che scovò il presunto pa-
ziente zero fu costretta a violare le regole.
Perché il ministero della Sanità impedì le
autopsie? Che senso aveva inchiodare la
cura domiciliare alla «tachipirina e vigile
attesa», teoria scientifica demolita da altre
scoperte? Perché il protocollo di Stato sul
plasma escluse il medico (poi morto suici-
da) Giuseppe De Donno, che aveva salvato
tutti i suoi pazienti?
Per non parlare delle mascherine farloc-

che del commissario all'emergenza Dome-
nico Arcuri, sdoganate allegramente (e sen-
za pagare l'Iva) sebbene fossero senza certi-
ficazione dopo aver scoperto che ne erava-
mo sprovvisti perché Luigi Di Maio le ave-
va regalate alla Cina. Il funzionario della
Direzione antifrode dell'Agenzia delle Do-
gane Miguel Martina avrebbe scoperto
una presunta truffa ma i suoi superiori lo
avrebbero invitato a fermarsi, come dimo-
strerebbe un audio pubblicato da Today.it
che ha innescato un'interrogazione della
deputata Fdi Alice Buonguerrieri. Di rispo-
ste da dare ce ne sono. E non tutte saranno
piacevoli per Conte e Speranza.
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CONTE2
lsecondo
governo
presieduto
da Giuseppe
Conte,
che ha
gestito
la pandemia
nelle sue
fasi clou,
prendendo
molte
decisioni;
ora
l'ex premier
e indagato
dalla
procura
di Bergamo,
ma si e detto
atranqull lor
sia rispetto
al Paese
sia rispetto
ai cittadini;
il governo
giallorosso
è caduto
per via
di una mossa
dl Renzi

Covid, commissione al via
cindagheremo su tutto»
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LA MULTINAZIONALE ITALIANA DELLA FARMACEUTICA

Menarini supera i 4 miliardi di ricavi
Sfida da primato negli Stati Uniti
Il farmaco oncologico lanciato negli Usa vale vendite oltre il miliardo

Marcello Zacché

«Era dal 1990 che un'azienda
farmaceutica italiana non otte-
neva l'approvazione di un farma-
co oncologico negli Usa. Dopo
33 anni ci siamo riusciti noi di
Menarini». Elcin Barker Ergun,
la manager turca che dal 2019 è
la ceo del gruppo fiorentino, lo
spiega in inglese («quando sono
arrivato mi hanno detto che la
priorità non era imparare l'italia-
no»), alla stampa nell'appunta-
mento annuale sui numeri e i
programmi del gruppo. Tornato
a svolgersi, a Firenze, dopo 4 an-
ni di assenza causa pandemia.
Ed è proprio in pieno lockdown
da Covid, nel 2020, che il gruppo
ha portato a termine l'operazio-
ne chiave: l'acquisto negli Usa
di Stemline Therapeutics, azien-
da biofarmaceutica quotata al
Nasd aq, per 677 milioni di dolla-
ri. Con la quale a gennaio la Fda
ha approvato con tre settimane
d'anticipo sui tempi ordinari,
(grazie al «fast track», adottato
raramente) la commercializza-
zione dell'Orserdu (elacestrant),
farmaco orale per la monotera-

pia del tumore al seno, avanzato
o metastatico. E con l'Orserdu
Menarini si prepara a crescere
ancora: Lucia Aleotti, consiglie-
re e azionista, ha sottolineato co-
me «ascoltiamo con soddisfazio-
ne qualche analista che parla di
questo farmaco come un poten-
ziale blockbuster, in grado cioè
di superare un miliardo di dolla-
ri di vendite annue».
Intanto il 2022 dell'azienda in-

teramente controllata dalla fami-
glia Aleotti si è chiuso con i rica-

FAMIGLIA Lucia Aleotti,
consigliere e azionista Menarini

vi oltre la soglia dei 4 miliardi
(4.154) contro i 3.922 del 2021,
per un margine operativo lordo
(ebitda) di 400 milioni, che è
pressapoco pari a quanto il grup-
po investe ogni anno in ricerca.
Anche grazie alla scelta, adotta-
ta da tempo, di non distribuire
dividendi ai soci, ma di reinve-
stirli nella società. Così Menari-
ni è arrivata a essere la multina-
zionale italiana del farmaco al
17esimo posto in Europa e 32esi-
mo nel mondo, che punta all'ec-
cellenza nelle terapie cardiova-
scolari, oncologiche e respirato-
rie. Il modello e la governance
di Menarini hanno permesso di
arrivare in 140 Paesi e ancora
promettono di crescere (in Brasi-
le, Giappone, Medio Oriente),
grazie a una liquidità i oltre 1,1
miliardi di euro.
E in questo senso l'operazio-

ne americana è anche una piat-
taforma strategica. «Siamo cre-
sciuti fin da piccoli - ricorda Lu-
cia Aleotti - con il mito america-
no: nostro padre ci diceva che
un'azienda farmaceutica non è
tale solo se diventa forte negli
Usa. Ora lo siamo».

ECONOMIA

tesa strappa con l'Abi sul contratto
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I pm seguono la sua perizia

Indagine Covid:
è la vendetta
di Crisanti
ALESSANDRO GONZATO

È il suo momento, di nuovo. Ed è una
rivincita su colleghi e politici. Una ven-
detta, almeno nei toni, i suoi. Partiamo
da Andrea Crisanti, d'improvviso profes-
sore di pandemie, poi consulente della
Regione Veneto, (...)

segue -i i pagina 2

~TO  penziadell'escluso ~
L'indagine  sul Covid
è la vendetta di Cnsan
Ecco tutte le accuse
a governo e tecnici

 n- 
n.=- 

 '  '

~

I 
,~_ .3

a Binq uestelle
II Conte 

. ~-,   
Imbarazzosvergognato:
il capodei manettari
indagato per omicidio~.. — ̂ — °~ ~ ._

~-~~ «~ .~a 

t5 _
` ~~

W' °'~~~

~

-
C e Elly, Speranza rientra

II Pd torna t~r :
in zona ~rossa

..,. ~

~'.

. .

. ~

_~ 
~.~

LB Untala dleWa 
«Voleva bombardare
....~...,...

~.

. r

®

p.2526,3,.+

sulla Meloni
le navi

m.._....~.
r

n~i.m...m~+..~.x.x

I rsa.

•_ ^•—

, 
__~.._.

Ong

r.wx.

.: ..

...~.

j

 .;-®  „ 4~ 1 „

ill

~

  '~~
~
,:  .

- .

...

' ~
~~: 

-
~~~.~. . . ~ OPnx•urauuedieetyv.x.stuiety

«“:.'.».2«"..."'......"..

-( ~ 

~ ..

L r5~-.

:~

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

03-03-2023
1+2/3



La perizia dell'escluso
L'indagine sul Covid
è la vendetta di Crisanti
Ecco tutte le accuse
a governo e tecnici
Alla base dell'inchiesta lo studio di uno dei virologi più discussi, oggi senatore
del Pd. I magistrati: «L'ex premier e il ministro Speranza provocarono 55 morti
Con la zona rossa nella Bergamasca si sarebbero risparmiati 4mila decessi»

segue dalla prima

ALESSANDRO GONZATO

(...) alla fine senatore del Pd.
Crisanti, subito escluso dal Co-
mitato tecnico-scientifico na-
zionale ma comunque sem-
pre sotto i riflettori. Crisanti
che - sostengono i detrattori -
poi è volato troppo in alto, è
stato attirato dalle sirene del
Palazzo, ha perso la fiducia di
Luca Zaia e a quel punto ha
preso l'incarico di consulente
della procura di Bergamo che
indaga sulla mancata zona
rossa ad Alzano Lombardo e
Nembro, luoghi simbolo della
tragedia. Le tre questioni su
cui indagano i magistrali - ci
arriviamo - sono la zona ros-
sa, il piano pandemico ignora-
to e il focolaio nell'ospedale di
Alzano.
E un Crisanti che promette

battaglia, quello di fine settem-
bre '21 negli studi Rai di Ago-
rà, e si capisce che ne avrà per
tutti: «Nel Cts sedevano due
persone lottizzate che sono re-
sponsabili di disastri. Il fatto
che rappresentino le istituzio-
ni non significa che siano de-
positari della verità». Ora, do-
po l'avvio dell'indagine che
coinvolge l'allora premier Giu-
seppe Conte, l'ex ministro del-
la Salute Roberto Speranza, il
presidente della Lombardia
Attilio Fontana e il suo ex as-
sessore al Welfare Giulio Gal-
lera, oltre all'allora capo della
Protezione Civile Angelo Bor-
relli, Silvio Brusaferro (porta-
voce del Cts), Franco Locatelli
(presidente dell'Istituto Supe-

riore di Sanità) e Agostino
Miozzo (coordinatore del Cts)
- Crisanti torna a parlare di
«verità», ma sottolinea: «La
motivazione principale mia e
della procura è stata tentare
di restituire agli italiani la veri-
tà su quelli che sono stati i pro-
cessi decisionali che hanno
portato a determinate scelte».
Crisanti ha vergato 90 pagine
di perizia, l0mila pagine di al-
legati. «Un unicum in Italia e
in Europa», aveva spiegato il
microbiologo il 14 gennaio
2022.

Oggi, secondo i magistrati,
l'istituzione immediata della
zona rossa avrebbe potuto sal-
vare migliaia di vite: 4.148 se
fosse stata creata il 27 febbra-
io 2020, e 2.659 qualora fosse
stata istituita i13 marzo.

LE CONTESTAZIONI

A Conte e Fontana i pm con-
testano il reato di epidemia
colposa e in un capo d'impu-
tazione anche l'omicidio col-
poso insieme a Speranza e al-
tri dirigenti sanitari. Conte
chiedeva di usare con parsi-
monia le zone rosse. Fontana
invece non l'avrebbe mai chie-
sta, o almeno questo è ciò che
gli viene contestato in base al-
le mail di fine febbraio 2020.
Nelle 35 pagine scritte dai pm
diretti da Antonio Chiappani
si leggono convinzioni come
quelle di Conte e di Speranza,
accusati di «aver cagionato
per colpa» la morte di 55 per-
sone. L'attuale leader dei 5
Stelle «nelle riunioni del 29
febbraio e primo marzo 2020,

con i componenti del Cts», si
sarebbe «limitato a proporre
misure meramente integrati-
ve senza prospettare di esten-
dere la zona rossa ai Comuni
della Val Seriana nonostante
l'ulteriore incremento del con-
tagio in Lombardia» e «l'accer-
tamento delle condizioni che
corrispondevano allo scena-
rio più catastrofico».

C'è un altro passaggio se-
condo cui Fontana non avreb-
be protetto i suoi cittadini,
«perché in due mail del 27 e
28 febbraio 2020 chiese il man-
tenimento delle misure vigen-
ti non segnalando le criticità
relative alla diffusione del con-
tagio in Val Seriana, inclusi
Nembro e Alzano», nonostan-

te l'indicatore "RO" segnalasse
che ogni infetto ne contagiava
altri due. E ancora, Brusaferro
si sarebbe opposto all'applica-
zione del piano pandemico.
Conte ieri ha ribattuto:

«Non c'era un vademecum, ri-
tengo di avere agito con massi-
ma umiltà con gli scienziati e
gli esperti, i quali almeno nel-
la parte iniziale non avevano
certezze scientifiche. Ho agito
col massimo della responsabi-
lità, ben vengano le verifiche
giudiziarie, sono disponibile a
offrire la massima collabora-
zione nelle sedi giudiziarie,
non mi sottrarrò, ma da me
non aspettatevi show mediati-
ci».
Anche Fontana si è difeso, e

ha tuonato: «E vergognoso
che una persona che è stata
sentita a inizio indagine come
persona a conoscenza dei fatti
scopra dai giornali di essere

trasformato in indagato. È
una vergogna su cui non so se
qualche magistrato di questo
Paese ritiene di indagare. Sicu-
ramente non succederà nien-
te», ha continuato. «Anche in
altri processi sono stato assol-
to, ho saputo dai giornali cose
che non sapevo». Il procurato-
re sostiene che la zona rossa
potesse essere predisposta sia
dal govemo che dalla Regione
Lombardia. «C'è stata una va-
lutazione insufficiente del ri-
schio», ha dichiarato Chiappa-
ni a Radio24. «Non potevamo
chiudere con una archiviazio-
ne», ha evidenziato, «la spe-
ranza è che al di là delle accu-

se e delle polemiche che
senz'altro ci saranno, sia uno
strumento di riflessione».

GUANTI E MASCHERINE

Per la procura, Claudio
D'Amario (direttore generale
della prevenzione sanitaria
del ministero della Salute),
Brusaferro e Borrelli - assieme
al direttore generale della sani-
tà lombarda Cajazza e a Galle-
ra - «rifiutavano di attuare le
prescrizioni del Piano per una
pandemia influenzale». Ma ci
sono anche altre contestazio-
ni: dalla verifica della dotazio-
ne di guanti e mascherine, al
mancato censimento dei po-
sti letto negli ospedali e dei
ventilatori polmonari, ai piani
di esercitazione dei sanitari, ai
deficitari protocolli di sorve-
glianza sui viaggiatori che arri-
vavano in Italia facendo degli
scali. L'indagine torna al 23
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febbraio: a Giuseppe Marzul-
li, dirigente medico, France-
sco Locati e Roberto Cosenti-
na - entrambi dell'Asst Berga-
mo Est - vengono contestati i
reati di epidemia e omicidio
colposo perché «provocarono
un incremento non inferiore
al contagio di 35 operatori sa-
nitari». Locati è indagato an-
che per falso perché scrisse
che «erano stati fatti tamponi
a tutti i sanitari».
Di nuovo Crisanti: «Abbia-

mo dovuto usare delle meto-
dologie innovative, quelle usa-
te per i disastri aerei». La sua
perizia va da gennaio ad apri-
le 2020. Ha parlato anche
dell'ondata che ha investito il
Veneto, Crisanti, ma l'ha fatto
col Corriere online: «Durante
la prima ondata la regione è
stata un esempio di linee di
indirizzo e creatività». Duran-
te la prima ondata c'era lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda
IL FOCOLAIO
o A fine febbraio 2020
la situazione-Covid in provin-
cia di Bergamo (soprattutto
in Val Seriana) si è fatta subi-
to drammatica. Nembro
e Alzano Lombardo sembra-
vano pronti a istituire la "zo-
na rossa" per limitare la cir-
colazione del Covid-19.

L'INDAGINE
La mancata chiusura

e l'alto numero di morti han-
no portato la procura di
Bergamo a indagare per
epidemia colposa. Gli indaga-
ti sono 19: tra loro l'allora
premier Conte, l'ex ministro
della Salute Speranza, il
presidente lombardo
Fontana e diversi membri
del Comitato tecnico-scienti-
fico, l'organo consultivo
istituito dalla Protezione
civile.

LA COMMISSIONE
La politica spinge sulla

possibilità di istituire una
Commissione d'inchiesta
parlamentare per fare ulterio-
re chiarezza sui fatti legati
allo scoppio e al propagarsi
della pandemia. Trai più con-
vinti gli esponenti di Fratelli
d'Italia, che all'epoca erano
stati particolarmente critici
sulla gestione da parte di
Conte e Speranza. Anche se
non manca chi nel centrode-
stra, come i centristi dí Mau-
rizio Lupi, bolla come «sur-
reale», l'indagine bergama-
sca. Speranza, ieri, ha dichia-
rato di «aver sempre agito
nell'interesse esclusivo del
Paese. Ho la coscienza puli-
ta», ha aggiunto.

LA VERITÀ
«La motivazione
principale mia e della
procura è stata tentare
di restituire agli italiani
la verità su quelli che
sono stati i processi
decisionali che hanno
portato a determinate
scelte»
Andrea Crisanti

LO SHOW
«Disponibile a offrire la
massima collaborazione
nelle sedi giudiziarie,
ma da me non
aspettatevi show
mediatici»
Giuseppe Conte

Andrea Crisanti, microbiologo e senatore del Pd (Ftg)
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IL FOCOLAIO DI COVID-19
DELLA BASSA VAL SERIANA

23
FEBBRAIO
2020

All'ospedale di Alzano
Lombardo (Bergamo)
si registrano 2 pazienti
positivi al Coronavirus

VAL SERIANA

Adir

Alzano Lombardo

4
MARZO

Oieei giorni dopo in basa 1Val Seriano i casi di Covïd sono

r nel lesto della Bergamasca

I COMUNI CON PIÙ CASI

0 Gazzaniga

Albino

ALZANO33

MIVllla di Serio

42 Bergamo

NEMBRO59

7 Torre Boldone

2

Selvin n

•

Nembro

•

vela dl Serio
•

Vertova

•

GaIIanïga;

•

Aviaticº

•

PradaluniJa

•

f ~7

  Coliate
  Casnigo

Gandino

Péia

Cazzanrt
lt~ SarrÏÀndrea

Fiorano
al Serio

Cene

Albino

I COMUNI CON PIU CASI

Secondo l'Inps la Bergamasca

nei primi 3 mesi del 2020

ha registrato una percentuale

di decessi superiore al 200%

rispetto agli anni precedenti

108
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NEMBRO I casi salgono a

ALZANO 1.356
Albino

Villa di Serio

10 Gazzaniga

21 Torre Boldone

17 Pradalunga
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I grandi Comuni
vengono colpiti,
ma il focolaio
resta la bassa
Val Seriana

II Opto del 9 mano
dispone restrizioni
per tutta l'Italia che
diventa un'unica

zona rossa.
I I Fiorano L'11 marzo è il giorno

del lockdown
10 Vertova

Bergalno
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L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI

«Convinto della buona fede dei sospettati
Nessuno, allora, conosceva quel virus»

«Rimango perplesso. Si potevano chiudere prima le zone rosse o
evitare la partita dell'Atalanta. Ma eravamo di fronte ad un virus tutto
nuovo che nessuno conosceva». Interviene Matteo Bassetti, direttore
Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, che parla con
l'Adnkronos. «Più che le decisioni prese a febbraio-marzo 2020, che in
qualche modo era come tirare una moneta, sarei andato di più a inda-
gare ciò che è stato fatto dopo, come si farà con la Commissione parla-
mentare d'inchiesta. Io credo alla buona fede di chi ha preso le prime
decisioni, e ora ritrovarsi indagati per disastro colposo, per un'infezio-
ne che sappiamo bene che ha canali di diffusione e modalità che
vanno scoperte, è un'ingerenza esagerata. Io ho criticato molto le deci-
sioni prese dopo», ha aggiunto Bassetti, «ma per i fatti del febbraio-mar-
zo 2020 vedo una invasione di campo che non condivido».

Imbarazzo a Cinquestelle
II Conte svergognato:
il capo dei ~nettari
indagato per omicidio
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Problema paradossale al Policlinico di Bari

Guaio in ospedale: camici sterili non a norma
Forniti da una ditta turca, i medici li hanno rifiutati. Ma non si possono cambiare: l'azienda è terremotata

CLAUDIA OSMETTI

Un ospedale, quello di Bari.
Una partita di camici. Un terremo-
to, quello in Turchia. Fa un po' il
giro del mondo la vicenda dei dispo-
sitivi medici acquistati (e non utiliz-
zati) in Puglia. Parte dalla Mabe,
che è un'azienda turca ed è un gros-
so fornitore internazionale, solo
che le sue fabbriche si trovano dislo-
cate nel sud del Paese, in quel fazzo-
letto di terra colpito dal sisma del
secolo, ventidue giomi fa, oltre
50mila morti, le macerie che sono
ancora li (e nelle quali si scava anco-
ra). A fine anno la Mabe consegna
alcuni lotti di prodotti al policlinico
di Bari: tutto secondo regolamento,
dopo una gara bandita a maggio
per il valore di nove milioni di euro
(i lotti, in tutto, sono diciassette) e
un servizio triennale di fornitura di
dispositivi di protezione. Tutto be-
ne, finché medici e infermieri italia-
ni s'accorgono che, tra questi, c'è
una partita di camici sterili che non
è a norma. Cosa di preciso abbia
non si sa, ma neanche importa: il
fatto è che quei camicioni usa-e-get-
ta vanno indossati in sala operato-
ria (sono destinati, nello specifico,
all'operale Giovanni XXIII) e, in sa-

Camice sterile da sala operatoria

la operatoria, non si possono com-
mettere errori. Tutto deve essere
tracciato al centimetro, tutto deve
essere perfetto. I dottori, ma anche
la caposala, fanno subito presente
la questione all'area Patrimonio del-
la struttura: non possono indossar-
li, ci mancherebbe, ma non posso-
no neanche essere buttati. Sarebbe
uno spreco di soldi. Di soldi pubbli-
ci, tra l'altro.
Che fare, allora? La logica sareb-

be una soltanto: rimandarli indie-
tro, chiedere la sostituzione e arrive-
derci. Solo che, tutto questo, pur-
troppo, almeno al momento, è im-
possibile da ottenere. Perché nel
frattempo il sisma turco ha sconvol-
to ogni cosa. La Mabe si è detta co-
stretta a rinunciare non solo a quel-
la partita, ma all'intero lotto sette
del bando che pure ha vinto, «per
forza di causa maggiore». Con le
fabbriche in bilico, col terreno frana-
to, col marasma che c'è nel sud del-
la Turchia: non è pensabile, a oggi,
riprendere una produzione norma-
le, come se niente fosse successo.
La questione, inoltre, non sbuca co-
me un fungo nel cielo bagnato di
ottobre: sul bando di maggio erano
già stati sollevati dei dubbi. Subito
dopo l'aggiudicazione da parte del-
la società non vincitrice, la concor-

rente Nacatur nint imp exp (che
aveva chiesto gli accessi agli atti) e,
qualche giorno dopo, dal direttore
del reparto di Terapia intensiva pe-
diatrica dell'ospedaletto, Leonardo
Milella (che si era armato di carta e
penna e aveva espresso i suoi dubbi
sulla dotazione targata Mabe).
Ne dà notizia l'edi7ione locale pu-

gliese di Repubblica aggiungendo
che Milella, già da qualche settima-
na, aveva fatto notare come alcuni
operatori sanitari avessero trovato
delle buste aperte, con un contenu-
to che non era avvolto dalla doppia
carta che, invece, è previsto dalle
norme (su tutte quelle sanitarie per-
ché solo così di garantisce l'asepsi,
cioè quel metodo di sterilizzazione
di materiali e strumenti medici per
prevenire le eventuali infezioni). Se-
condo Milella, poi, il materiale arri-
vato dalla Turchia era sprovvisto
delle salviette che servono ad asciu-
gare il lavaggio chirurgico. Insom-
ma, non sarebbe stato il caso di uti-
lizzarlo, non in ambienti asettici e
controllati come le sale operatorie
di un qualsivoglia ospedale occi-
dentale. A questo punto i capisala
di Chirurgia e Otorino del Giovanni
XXIII si sono rifiutati di ritirare quei
camici parlando di «ius lotto difetta-
to».
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Col senno di poi j

» Marco Travaglio

tavamo per congratularci
con la Procura di Bergamo

L .. per il gran lavoro compiuto
nell'inchiesta sulla gestione del
Covid-19 anticipata ieri dal Fatto,
quando abbiamo letto le dichia-
razioni del procuratore Antonio
Chiappani: "Il materiale raccolto
servirà non solo per le valutazioni
di carattere giudiziario, ma anche
scientifiche, epidemiologiche, di
sanità pubblica, sociologiche,
amministrative". Boh. E ancora:
"Vedremo se e a cosa porterà la
nostra indagine... Magari qualcu-
no sarà prosciolto, qualche posi-
zione sarà archiviata, o magari i
giudici riterranno che sull'epide-
mia colposa non si debba proce-
dere. Stadi fatto che noi il nostro
dovere lo abbiamo fatto". Quale?
"Soddisfare la sete di verità della
popolazione. Noi non accusiamo
nessuno, ma avere dimostrato
perché - secondo noi - c'è stata
sottovalutazione del rischio dal
punto di vista della gestione sani-
taria è - dal mio punto di vista - un
grande spunto di riflessione".
Ri-boh. Noi pensavamo che i pm
dovessero accusare qualcuno
(sennò perché indagare 20 perso-
ne per chiederne il rinvio a giudi-
zio?), possibilmente per condotte
che violino obblighi di legge. E so-
prattutto che il miglior modo per
soddisfare la sete di verità della
popolazione fosse quello di spie-
garle i limiti fisiologici del proces-
so penale. Che deve e può soltanto
accertare reati ben definiti in base
a prove serie e lasciare tutto il re-
sto ("valutazioni scientifiche, epi-
demiologiche, di sanità pubblica,
sociologiche, amministrative")
all'informazione, alle varie scien-
ze e alla politica.

Il disastro combinato dai ver-
tici della Lombardia in quei mesi
l'abbiamo documentato per tre
anni sul Fatto. Ma guai a illudere
chi ha pianto tanti morti che i tri-
bunali potranno soddisfare la sua
sete di giustizia anche su respon-
sabilità non penalmente rilevan-
ti. I maxi-processi che finiscono
con mini-condanne seminano
soltanto altri dolori e altre fru-
strazioni in chine ha già subiti fin
troppi (l'ultimo caso: la tragedia
di Rigopiano). E molto più oppor-

tuno, oltreché imposto dai codici,
concentrarsi su fatti illeciti ben
delimitati che creare aspettative
impossibili da soddisfare. O im-
bastire processi col senno di poi.
Nessuno, quando esplose la pan-
demia, sapeva cosa fosse il Covid.
Chiudere questa o quella zona
rossa era una facoltà lasciata alla
discrezionalità politica, non un
obbligo. Tant'è che il governo
Conte fu accusato e denunciato
per aver chiuso sia troppo sia
troppo poco. Il caso di Alzano, col
pronto soccorso chiuso dopo il
primo caso e subito riaperto senza
sanificarlo, è una chiara violazio-
ne di norme esistenti. La mancata
zona rossa in val Seriana fu un
gravissimo errore: ma subito,
quando la Regione Lombardia
nascondeva i dati dei contagi.

SEGUE A PAGINA 20

» Marco Travaglio

~~. ieci giorni dopo, quando
} l'allarme arrivò a Roma,
era tardi: il Covid era or-

mai ovunque, tant'è che di lì a po-
co fu chiuso tutto il Centro-Nord
e poi l'Italia intera. Ma che tutto
ciò sia un reato, in mancanza di
obblighi di legge, è lo stesso pm a
dubitarne. Qualcuno nascose o
taroccò i dati? Lo si punisca per
falso. Non fu aggiornato il Piano
pandemico dal 2006? I respon-
sabili al ministero della Salute va-
dano a processo di quella omis-
sione, se è un reato, anche se Paesi
con piani aggiornatissimi, tipo
Francia, Germania e Svizzera,
quando arrivò lo tsunami ne fu-
rono travolti e cercarono ma-
scherine in Asia come tutti. Ma
dire ex post quanti morti si sareb-
bero evitati chiudendo prima è
un nonsense: certo che si sareb-
bero limitate le vittime chiuden-
do l'Italia intera il 20 febbraio, al
primo caso a Codogno, anziché il
10 marzo; ma allora la misura sa-
rebbe apparsa folle e liberticida,
perché ci si illudeva ancora di iso-
lare il virus senza sapere che era
molto più diffuso. E come dire
che se il lockdown fosse durato tre
anni anziché tre mesi, cioè tutto-
ra fino a maggio, oggi non avrem-
mo 40 morti al giorno (di cui nes-
suno più parla): bella forza, ma
l'Italia sarebbe fallita e morirem-

mo tutti di fame.
La perizia di Crisanti, scien-

ziato di gran livello, riflette la sua
esperienza positiva in Veneto:
ma affidata ad altri scienziati a-
vrebbe portato a conclusioni di-
verse. C'erano fior di scienziati
anche nel Cts che affiancava il go-
verno: quelli ora indagati. E in
quei primi mesi di Covid non ce
n'erano due che dicessero la stes-
sa cosa. Si andava a tentoni, per-
ché non si sapeva nulla del virus:
chi avrebbe chiuso di più, chi me-
no, chi nulla secondo il modello
svedese o inglese. Oggi, sempre
col senno di poi, sappiamo che il
modello giusto era quello italia-
no: lo riconoscono anche Londra
e Stoccolma. Ma i processi devo-
no fotografare la situazione al
momento dei fatti. E concentrar-
si su reati e indizi specifici con
buone speranze di arrivare a con-
danne. Altrimenti diventano
boomerang, non tanto per i ma-
gistrati (dei quali ci importa po-
co), ma per le vittime (delle quali
ci importa molto). E il rischio
dell'indagine di Bergamo che, lo
ripetiamo, è meritoria e doverosa
per dare verità e giustizia ai pa-
renti di tanti, troppi morti. Anche
perché sappiamo come funziona
l'informazione giudiziaria in Ita-
lia: se qualcuno ha fatto porche-
rie che non costituiscono reato e
viene prima indagato e imputato
e poi prosciolto o assolto, tutti di-
cono che era un santo, un marti-
re, un perseguitato (accade pure
per i condannati) anche se la sen-
tenza dice e dimostra che era un
porco penalmente non punibile.
E così si getta altro sale sulla ferita
sempre aperta delle vittime. Che
diventano vittime due volte.
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DISASTRO SALUTE H ministero Usava una società di interpreti per le note

:'\O11 sanno l'inglese,
i documenti dell'Oms
tradotti in ritardo"

1\naii7zandomiglialath

documenti acquisiti
al ministero della Salute, i finanzieri della

  Procura di Bergamo hanno trovato una e-
mail tra i funzionari della Prevenzione con

una "richiesta di traduzione urgente ̀dall'inglese
all'italiano dei documenti allegati"' indirizzata alla
Networld Srl di Cagliari. E hanno osservato che una
certa difficoltà con l'inglese "potrebbe spiegare per-
ché alcuni dei provvedimenti ministeriali siano stati
adottati diversi giorni dopo la pubblicazioiie da par-
te di Oms". Segue un elenco di documenti dell'Or-
ganizzazione mondiale della sanità, dal primo alert
del 5 gennaio 2020 - quello che secondo i pm ba-
stava per attivare il Piano pandemico antinfluenzale
- girato alle Regioni solo il 9 (c'era di mezzo l'Epi-
fania) alle note che definivano i casi sospetti a cui fa-
re il tampone, trasformate in circolari perle Regioni
solo dopo 7 e 6 giorni. Non è certo il motivo per cui i
tamponi non si facevano mentre il virus già correva
nel Nord Italia, ma contribuisce adare un'idea delle
carenze del ministero dove l'inglese, nei curricula, è
quasi sempre excellent. Del resto alla Prevenzione
c'era un direttore dimissionario, Claudio D'Amaro,
convinto a restare e sostituito da Roberto Speranza
solo dopo la prima ondata: oggi è indagato per en-
trambi i capi di imputazione, la mancata attuazione
del Piano pandemico e la rinuncia alla zona rossa in
Val Seriana. Peraltro i primi tamponi costavano cari,
anche perché l'Istituto superiore di sanità doveva
validare i positivi uno per uno. Li farpvano portare a
Roma: i primi 200 sono costati 750 euro l'uno quan-
do a Padova li facevano per 2,82 euro.

AVEVANO PROBLEMI anche con i dati, alla Prevenzio-
ne. Il 26 febbraio 2020, al settimo giorno dalla sco-
perta del Covid nel Lodigiano,
l'allora viceministro Pierpaolo
Sileri chiedeva alla Prevenzio-
ne il "numero dei ricoveri a se-
guito di polmonite per i mesi di
gennaio e febbraio 2020 in
Lombardia e Veneto". Su alcu-
ni giornali eraemersoun anda-
mento anomalo, naturalmente
senza che nessuno facesse i
tamponi per il Covid. L'allora
segretario generale Giuseppe
Ruocco e il capo delle malattie
infettive Francesco Paolo Ma-

ATTI VERSO
TRIBUNALE
DEI MINISTRI

GLI ATTI relativi
alla posizione dell'ex
premier Conte e
dell'ex ministro della
Salute Speranza
saranno trasmessi a
breve dalla Procura di
Bergamo al Tribunale
dei ministri con sede
a Brescia. II collegio
sarà presieduto dalla
giudice Mariarosa
Pipponzi. Il capitolo
sul mancato
aggiornamento del
piano pandemico,
con le iscrizioni dei
tecnici del ministero,
verrà trasmesso
a Roma per
competenza.

Dati vecchi Polmoniti
e posti letto: mai numeri
aggiornati. Le critiche
private cli Zampa (Pd)
E 750 et in) a tampone

raglino, oggi entrambi indagati per la zona rossa
mancata, hanno preso tempo. Poi sono arrivati al 23
maggio per dire: "L'analisi non può essere conside-
rata completa per gli anni 2019 e 2020. La comple-
tezza per il 2019 si attesta all'80% (...); per il 2020
sono disponibili solo i primi 3 mesi solo per alcune
regioni". La prima ondata era quasi esaurita e man-
cavano ancora i dati dell'anno prima.

Alla Salute è sempre colpa delle Regioni. Anche
quando l'ex direttore della. Programmazione An-
drea Urbani (altro indagato per la zona rossa) il 24
febbraio 2020 ha chiesto la ricognizione dei posti
letto negli ospedali: i dati disponibili erano del 2018.
Però con le Regioni bisogna anche parlarci, le cir-
colari non bastano. E allora colpisce che solo i1 24
febbraio il ministero abbia chiesto loro "tutti i rife-
rimenti dei Dipartimenti di Prevenzione, indirizzo
email, telefono, numeri verdi e/o unici creati dalla
Regioni, necessari e funzionali all'attività di sorve-
glianza territoriale per l'infezione da nuovo corona-
virus". L'emergenza, magari tardivamente, era stata
dichiarata tre settimane prima. Quando nel capo
d'imputazione si legge di mancata applicazione del
Piano pandemico e dei protocolli contro Sars e Mers
ci si riferisce anche ai ritardi nella sorveglianza.
Compresii voli indiretti su cui i cinesi sono arrivati in
Italia anche dopo lo stop a quelli diretti.

Di quell'errore era consapevole l'allora sottose-
gretaria Pd Sandra Zampa, che il 23 febbraio scri-
veva al capo di gabinetto Goffredo Zaccardi: "Penso
sia evidente che da Ruocco in giù i nostri non sono
stati all'altezza". Il segretario generale, di cui Sileri a
un certo punto aveva chiesto le dimissioni, è poi an-
dato in pensione. E in ottobre, quando anche la se-
conda ondata ha colto di sorpresa i tecnici, Zampa

scrivendo ancora a Zaccardi
criticava pure l'Istituto supe-
riore di sanità: "Sono parec-
chio perplessa nel giudizio
sull'Iss. Come si fa a passare da
`abbiamo tutto sotto controllo'
a`tral5 ggesplode tutto?. Sem-
bra gente che capisce qualcosa
quando gli arrivano i dati,
quando cioè è tardi. Se questa
gente non fornisce previsioni
con almeno 2/3 settimane di
anticipo a cosa serve?".

A. MAN. - D.M. - MAD. OLI.
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Crisanti inguaia l'ex ministro e se lo ritrova nel Pd
di GUSTAVO BIALETTI

3 «La svolta c'è», giura Ro-
berto Speranza dopo la vitto-
ria di Elly Schlein. C'è e quindi
l'ex ministro della Salute e dei
divieti Covid non vede l'ora di
fare la tessera del Pd ed entra-
re nel partito. Ma la svolta c'è
stata anche a Bergamo, dove
la Procuralo indaga per la ge-
stione del Covid nella Berga-
masca. E a dare una bella ma-
no ai pm è stato il microbiolo-
go Andrea Crisanti, che ha fir-
mato una corposa consulenza

tecnica. Ironia della sorte,
Crisanti a settembre è diven-
tato senatore proprio del Pd.
Alla prossima convention di
partito si abbracceranno o si
prenderanno a male parole?

Il microbiologo padovano
ha spiegato così il proprio im-
pegno per la giustizia: «La
motivazione principale mia e
della Procura è stata restitui-
re agli italiani la verità su
quelli che sono stati i processi
decisionali che hanno portato
a determinate scelte». Dichia-
razione impegnativa e che re-

VIROSTAR II neo senatore del Pd, Andrea Crisanti (Ansa]

gistriamo con attenzione.
Crisanti ha raccontato di aver
lavorato 18 mesi a questa peri-
zia, leggendo e studiando de-
cine di migliaia di pagine e
centinaia di provvedimenti.
Chissà quante volte avrà in-
contrato il nome dell'ex mini-
stro della Sanità, l'inamovibi-
le e indiscutibile Speranza.
Uno che neppure Mario Dra-
ghi è riuscito a spostare dal
suo dicastero.

Speranza, come si sa, alla
fine l'hanno mandato a casa
gli italiani con il voto del 25

settembre e ora si appresta a
trovare riparo nel partito de-
mocratico. La Schlein, dopo la
vittoria, ha detto che il suo
massimo sforzo sarà «quello
di lavorare per la massima
unità di questo partito» e che
sente «la responsabilità di te-
nere insieme questa vivace
comunità democratica».
Chissà come sarà vivace il
prossimo incontro tra il com-
pagno Crisanti e il compagno
Speranza. Sperando che non
sia in un'aula di tribunale.

Pd RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CASO Terminata l'inchiesta su Conte, Speranza, Fontana e i vertici sanitari. Le difese: nemmeno avvisati

I pm: «Quattromila morti a Bergamo
per la chiusura ritardata anti-Covid»
-- VIVIANA DALOISO 

L'orologio deve tornare in-
dietro al 26 febbraio del
2020, quando si doveva de-
cidere la chiusura per virus
della provincia di Bergamo.
Comincia da qui la catena
di presunti errori e sottova-
lutazioni che «ha determi-
nato una diffusione incon-
trollata del Covid e un'im-
pennata dei morti», per
l'esattezza «un incremento
stimato dai magistrati non
inferiore al contagio di
4.148 persone.

Attilio Fontana BirOilni e Guerrieri a pagina 6 Roberto Speranza

Fraternità italiana

,.n .~ iu aar mali ,„
,-i„~,~~~.~.a,rt

Militari e
medici
dell'Esercito
insieme ai
Carabinieri
trasportano
le bare fuori
dal deposito
a Ponte San
Pietro
(Bergamo)
nel 2020.
Finiranno
sui camion

l a mancata "nona rossa" e gli errori
. Così si levano evitare- nlla. morti»
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La pandemia
e li Paese

La mancata "zona rossa" e gli errori
«Così si potevano evitare 4mila morti»

VIVIANA DALOISO

orologio deve tornare in-
dietro al 26 febbraio del
2020. Quando il virus,

l'Italia, se l'era già presa: 400 i ca-
si di nuovo coronavirus registra-
ti dal Bollettino di quel giorno, di
cui 258 in Lombardia (il giorno
dopo saranno 650, quello dopo
ancora 888). L'area compresa tra
Codogno, Castiglione d'Adda e
Casalpusterlengo è diventata
"zona rossa" già da tre giorni:
50mila persone sono divise dal
resto del Paese, l'esercito a pre-
sidiare le strade. È quel giorno
che il primo Comitato tecnico
scientifico - seduti al tavolo ci
sono il presidente dell'Istituto
superiore di sanità Silvio Brusa-
ferro, quello del Consiglio supe-
riore di sanità Franco Locatelli e
per la Protezione civile Angelo
Borrelli e Agostino Miozzo - si
riunisce per prendere una deci-
sione sull'altra zona in cui l'epi-
demia sta esplodendo: i comu-
ni della Val Seriana, con Alzano
Lombardo e Nembro. Gli esper-
ti, scrive la Procura di Bergamo
nell'avviso di chiusura dell'inda-
gine che ha scosso i palazzi del
potere mercoledì sera, «erano a
conoscenza dello scenario più
catastrofico per l'impatto sul si-
stema sanitario e sull'occupazio-
ne delle terapie intensive in
Lombardia. E ciononostante
non proposero l'estensione del-
le misure previste per la "zona
rossa"». Né allora, né nelle ri-
unioni successive.
Glierrorie imorti. Comincia da

qui la catena di presunti errori e
sottovalutazioni che «ha deter-
minato una diffusione incontrol-
lata del Covid e un'impennata dei
morti», per l'esattezza «un incre-
mento stimato non inferiore al
contagio di 4.148 persone, pari al
numero di decessi in meno che
si sarebbero verificati se quella
"zona rossa" fosse stata estesa a
partire dal 27 febbraio». Ciò che
in termini legali si chiama epide-
mia colposa e che è l'accusa prin-
cipale mossa ai 19 indagati eccel-
lentielencati dalla Procura diBer-
gamo, dall'ex premier Giuseppe
Conte e l'ex ministro della Salute
Roberto Speranza fino al gover-
natore della Lombardia Attilio
Fontana. «Cagionavano loro - in
cooperazione con gli esperti del
Cts - la diffusione dell'epidemia
di Covid-19 in Val Seriana, inclu-
si i Comuni di Alzano Lombardo
e Nembro». Il procuratore capo
Antonio Chiappani - ancora vi-
sibilmente contrariato per la fu-
ga di notizie da cui sono scaturi-
ti prima del tempo i nomi degli
indagati, col risultato che molti
avvisi di garanzia non sono an-
cora stati consegnati - sa che di
reato "liquido" si tratta, per così
dire: l'interpretazione che danno
giudici e tribunali dell'articolo
438 è controversa, «può essere
che si riterrà di non dover proce-
dere - confida ai cronisti che rie-
scono a strappargli qualche di-
chiarazione -. Qualcuno sarà
prosciolto, qualche posizione sa-
rà archiviata. Noiperò dovevamo
ricostruire i fatti e soddisfare la
sete di verità della popolazione».
Che poi è il motivo per cui ieri,

Fastidio in Procura, a Bergamo, per la fuga
di notizie sugli indagati: molti avvisi di

garanzia non sono ancora stati consegnati.
La ricostruzione della catena di presunte

omissioni dal 26 febbraio in avanti

fuori dai suoi uffici, si sono riuni-
ti a centinaia i familiari delle vit-
time: fiori, striscioni e ringrazia-
menti per aver finalmente «ono-
rato la memoria dei nostri cari».
Il piano pandemico. Ma nelle
carte dell'inchiesta c'è molto al-
tro. L'accusa di epidemia colpo-
sa che riguarda Borrelli, Brusa-
ferro, Luigi Cajazzo (all'epoca dei
fatti direttore generale della Sa-
nità della regione Lombardia) e
Giulio Gallera (ex assessore re-
gionale al Welfare) verte infatti
sull'omissione dell'attuazione del
"Piano nazionale di preparazio-
ne e risposta per una pandemia
influenzale" del 9 febbraio del
2006 nonostante tutte le autorità
sanitarie internazionali, acomin-
ciare dall'Oms, già dal 5 gennaio
avessero diramato un'allerta «con
la quale si confermava latrasmis-
sione del nuovo virus da perso-
na a persona». Oltre alla mancan-
za di censimento e di approvvi-
gionamento di mascherine, in
particolare per il personale sani-
tario - in moltissimi sono morti
per essere stati in prima linea sen-
za protezioni - non sarebbe sta-
ta creata «una riserva nazionale
di antivirali, Dpi, vaccini antibio-
tici, kit diagnostici e altri suppor-
ti tecnici per un rapido impiego
nella prima fase emergenziale»
e, contestualmente non sarebbe-
ro state definite le modalità di ri-
fornimento «nelle fasi immedia-
tamente successive». ABrusafer-
ro viene inoltre contestato «di
non aver dato attuazione al Pia-
no pandemico, prospettando
azioni alternative, così impeden-
do l'adozione tempestiva delle

5

Dall'epidemia
colposa

all'omicidio
colposo plurimo:

ecco di cosa
sono accusati

i vertici del
governo, della
Lombardia e le

autorità sanitarie
per i tragici mesi

del 2020

misure in esso previste». Respon-
sabilità seccamente respinta da-
gli uffici dell'Istituto superiore di
sanità, che in serata hanno dira-
mato una nota in difesa del pre-
sidente: «Non è nei suoi poteri
adottare piani pandemici o dar
seguito alla loro esecuzione - vi
si legge -. La linea seguita dall'Isti-
tuto durante tutto il periodo del-
la pandemia e sin dagli inizi è sta-
ta improntata alla massima pre-
cauzione e al massimo rigore
scientifico e la cautela è statala ci-
fra che ne ha caratterizzato gli in-
dirizzi».
L'omicidio e le lesioni. E poi i
morti che hanno un nome e un
cognome: 57 quelli individuati
nelle indagini dei pm bergama-
schi ed elencati negli atti. Del lo-
ro omicidio (a titolo colposo) sa-
rebbero responsabili 15 dei 19 in-
dagati - tra cui ancora Conte,
Speranza, Brusaferro, Locatelli,
Miozzo e Borrelli -perché «in co-
operazione tra loro» e «per effet-
to delle condotte colpose descrit-
te nelle imputazioni, ne hanno
cagionato la morte». Una conte-
stazione che va sempre dal 26
febbraio, quando ci furono i pri-
mi morti registrati come casi Co-
vid in Val Seriana, «fino al5 mag-
gio 2020» e per cui sono state in-
dividuate 99 parti lese: tra queste
34 operatori sanitari dell'ospeda-
le di Alzano Lombardo, che nel-
la primavera 2020 furono malati
per oltre 40 giorni e per il cui con-
tagio i magistrati bergamaschi
contestano agli indagati il reato
di lesioni personali aggravate.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-03-2023
1+6



LA TESTIMONIANZA ESCLUSIVA

Quei 400 agenti mai entrati in azione
Il5 marzo l'arrivo dei poliziotti da tutt'Italia per chiudere la Val Seriana, poi lo stop, Ecco come andò
MARCO BIROLINI

15 matto 2020 quattrocento tra poliziotti, carabi-
nieri, finanzieri e soldati convergono d'urgenza a
Bergamo: il Covid sta sommergendo la media Val

Soriana, di li a pochi giorni tracimerà in tutta Italia. ln
quel momento la "zona rossa" sembra scontata, sep-
purgià tardiva.Ma dopo tre giorni agenti e mi litari ver-
ran no rimandati a casa senza spiegazioni. Eppure,
spiega un membro delle forze dell'ordine ad Avvenire
dietro garanzia di anonimato, tutto era prono nei mi-
nimi dettagli.
«Da Roma arrivò un telex in tutti i comandi e í reparti
d'Italia - èil ricordo di quei giorni strani e drammatici
-, in cuisichiedeva di mettere a disposizioneun'aliquo-
ta da spedire a Bergamo per l'istituzione imminente
della zona rossa. Una mobilitazione senza precedenti,
mai vista in anni di carriera: non capitò nemmeno per
il G8. Ci fu anche chi partì da Napoli o dalla Calabria,
sguamendo territori dove ogni giorno sifrontegl alacri-
minalità. Tutti erano in ansia, perché c'era la paura del
contagio e non si sapeva nemmeno per quanti giorni ci
saremmo fermati. CI diedero una mascherina chirur-
gica e im paio di guanti e partimmo».
All'arrivo nel quartier generale improvvisato in un ho-

tel cliZingonia, virino a Bergamo, si tiene unbriefngim
mediato. «Ci diedero delle mappe dove era evidenzia-
ta l'area da sigillare, divisa In settori di competenza. Co-
me in un'operazione militare. Avevamo già i turni del
giorno dopo. Ma il 6marzo, pronti a entrare inservizio,
ridicono di aspettare. Ecitrestareinhotel,posstbilmen-
te senza farci vedere dalla pop olazione e tanto meno clai
giornalisti». Una raccomandazione gro riesca, perché la
presenza massiccia dimezzi e divise non passa inosser-
vata «AI secondo giorno ili hotel, stanchi di giocare a
carte e di far palestra, siamo usciti in borghese per an-
dare in pasticceria, l'urico locale che c'era nei para • a
C'era anche un benzinaio, che ci ha subito riconosciu-
ti: state tranquilli, ci disse, la "zona rossa" qui non si fa-
rà. Lo sapete che la Vai Seriana produce una buonafet-
ta del pii Italiano?». l'analisi del benzinaio economista
sulle prime suscita ilarità, ma con il passare delle ore
agenti e militari scopriranno che ha ragione lui. «Ave-
vamo già le transenne e tutti gli altri dispositivi neces-
sari per chiudere, ma l'ordine di dispiegamento sul ter-
ritorio non è mai arrivato. Nessuno cl diceva nulla e co-
sì a mi cerio punto tensione e preoccupazione sono sa-
lite. A un certo punto abbiamo persino pensato che ci
tenessero segregati perché magari qualcuno si era con-
tagiato. Una situazione psicologicamente pesante an-

che perno!». Finché, di fronte alle rimostranze del per-
sonale («tra qualche urla e pugni battuti sul tavolo»),
arriva persino un funzionarlo per tentare (li calmare gli
animi. E il terni giorno scatta addirittura il "rompete le
righe'. «Senza spiegazioni ci chiamano e d dicono: fa-
te i bagagli e tornate a casa. Non so cosa sia successo,
probabilmente è mancata qualche finta - dice il testi-
mone indivisa -, quel che è certo è che niton rimuo-
viamo mai se non per una missione precisa e decisa in
precedenza. Non fosse alino perché tutto questo ha un
costo: 24 curo al giorno di diaria più le spese per vitto e
alloggio, moltiplicato per 400. Per la prima volta invita
mia sono stato pagato per nonlavorare.Eppure aurem-
mo potuto dare una mano in tanti modi, è questo che
più mi è spiaciuto. Avremmo potuto renderci utili, ce
n'era il bisogno». Basta ricordare che dalì a pochi gior-
ni i carabinieri di Bergamo si sarebbero visti costretti 
organizzare un servizio di recupero e distribuzione di
bombole d'ossigeno per far fronte all'emergenza. «Ci
hanno trattato come dei soldatini, questa è l'amarezza
più grande. Al rientro ci hanno rimessi tutti immedia-
tamente in servizio, senza preoccuparsi di eventuali
contagi. Tanto ormaitutta l'Italia è "zona rossa" - ci dis-
sero -, se avete sintomi segnalateli».
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La mancata "zona mssa" e gli errori
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LA CLASSIFICA DEL MAGAZINE USA NEWSWEEK

«È il Gemelli il miglior ospedale italiano »
-1 Policlinico universitario Gemelli di
Roma si conferma per il terzo anno
consecutivo «migliore ospedale d'Ita-

lia», secondo la classifica sfilata dal ma-
gazine americano Newsweek, in collabo-
razione con la società Statista. Inoltre,
nella classifica "mondo" l'Irccs (Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico)
della Capitale, che si fa carico di oltre un
quinto dei bisogni sanitari dei cittadini
del Lazio, si attesta al38esiino posto ge-
nerale. Sono solo 5 gli ospedali italiani
nella top 100 mondiale e 13 nella top 250,
secondo il ranking stilato da un board di
esperti internazionali. Nell'edizione 2023
dei World's best hospitals sono stati esa-
minati oltre 2.300 ospedali d128 nazioni.
«Siamo molto felici di essere ancora al
vertice delle strutture ospcdalicrc nazio-
nali - dichiara il presidente della Fonda-
zione Policlinico, Carlo Fratta Pasini -.

L'attuale congiuntura offre straordina-
rie prospettive di crescita sia nelle atti-
vità cliniche sia in quelle di ricerca».
Ma, avverte, ci sono anche insidie per
l'aumento dei costi e per limiti e vinco-
li all'accesso ai fondi pubblici, pur trat-
tandosi «di un ente di carattere non pro-
fit, con una missione rivolta a tutti i bi-
sognosi di cure e l'approccio cristiano
alle persone malate».
«Il raggiungimento di risultati di questo
livello non può coniugarsi con sistemi di
regolazione e rimborso che uniformano
le strutture sanitarie per acuti ad alta
complessità con quelle impegnate nel
trattamento di casi di medio bassa com-
plessità, talvolta peraltro contraddistin-
ti da scelte che privilegiano aree specia-
listiche a maggiore convenienza», affer-
ma dal canto suo il direttore generale del-
la Fondazione, Marco Elefanti. Peril qua-

le «si rende con urgenza necessaria l'in-
troduzione di un sistema difinanziamen-
to e di valutazione dedicato e specifico,
che superi la dimensione regionale e mi-
ri a creare una rete di qualificate struttu-
re di interesse nazionale».
Ai primi tre posti della classifica mondia-
le, tre ospedali americani: la Mayo Clinic
di Rochester, la Cleveland Clinic di Cle-
veland e il Massachusetts Generai Ho-
spital diBoston. Tornando all'Italia, riso-
no tre istituti milane si nella classifica dei
migliori 100: il Niguarda (601, il San Raf-
faele (64") e l'Humanitas (89°), mentre il
Sant'Orsola di Bologna si colloca al 65"
posto assoluto. Al101" p osto l'Irccs Poli-
clinico San Matteo di Pavia, seguito
dall'Azienda Ospedale Università di Pa-
dova (103esima).

Vito Salinaro
?RFROL!<I,NERIS.1/0. P

Il Policlinico Gemelli

Il Policlinico romano
si colloca a138° posto
del mondo. Nei primi
100 anche tre nosocomi
milanesi - Niguarda, San
Raffaele e Humanitas -
e il S. Orsola di Bologna

P. Nella Sicilia che si spopola
un oratorio può portare vita
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LORETTA NAPOLEONI

LA CARTELLA
CLINICA
È UN BUON AFFARE

T
ra i settori che beneficiano maggior-

mente della condivisione dei dati c'è la

sanità: milioni e milioni di persone so-

no state salvate grazie a diagnosi e
terapie sperimentate su altri pazienti. Ma l'accesso

alle banche che contengono informazioni prezio-
sissime sulle malattie e sulle cure è a dir poco
complesso. In primis non ne esiste una globale,
ogni Paese ha la sua, che funziona secondo la le-
gislazione nazionale. Per quanto riguarda la diffu-
sione dei dati, poi, esistono due filosofie: la com-

mercializzazione (o monetizzazione) e la privacy.
Negli Stati Uniti ed in Cina, ad esempio, prevale la
prima e così società farmaceutiche e centri di ri-

cerca accedono ai dati dei pazienti senza che
questi ne siano a conoscenza. In

Europa è vero il contrario, le leggi

sulla protezione della privacy ri-

chiedono il consenso dei malati.
In secondo luogo, la condivi-

sione e lo scambio dei dati sani-
tari tra nazioni avviene principal-
mente all'interno delle grandi
multinazionali farmaceutiche, Big
Pharma. Infine, non esiste un si-
stema che incentivi i pazienti a
condividere i propri dati.

Una start up filantropica lan- Negli Usa e in Cina
ciata da poco, Data Lake, vuole le informazioni

creare una banca dati sanitaria dei pazienti sono
facilmente

mondiale perché, come avviene accessibili
con la donazione del sangue,

degli organi o del midollo osseo,

questo sistema può salvare tante vite. I consensi,
che possono essere revocati ogni istante, vengo-
no registrati con la tecnologia delle blockchain, e
custoditi da "entità di fiducia", organizzazioni che
ne diventano i custodi legali ed etici.

La prima Donate Your Data Foundation è nata
in Polonia e sta raccogliendo consensi nel settore
della sanità pubblica del Paese. I malati "concen-

dono" le informazioni che li riguardano e in cambio

possono partecipare alle decisioni sulla divulga-

zione dei dati e a eventuali proventi.
0 RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE ACCUSE DELLA PROCURA DI BERGAMO: SERVIVA LA ZONA ROSSA

11 pm: evitabili 4mila morti di Covid
La mancata zona rossa, il manca-
to aggiornamento del piano pan-
demico e la mancata chiusura
dell'ospedale di Alzano: sono i
tre grandi temi messi nero su

bianco dalla Procura di Bergamo
nell'avviso di chiusura dell'inda-
gine per 19 persone sulla gestio-
ne della prima ondata del Covid
nella zona più colpita d'Italia.

Per i Pm la zona rossa avrebbe
potuto salvare 4mila persone.

Andreucci, Belardetti, Donadoni
e G.Moroni da pagina 2a pagina 7

Toti (Italia al Centro): inchiesta Bergamo
assurda e indegna di Paese civile
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L'INCHIESTA SUL COVID
Tre anni di indagini

Le carte della Procura
«Zona rossa, troppi ritardi
Avremmo potuto evitare
oltre quattromila morti»
Le criticità della situazione in Lombardia non sono state segnalate adeguatamente
II pm: «Fontana e Conte avevano i dati e gli strumenti necessari per disporre il blocco»

di Francesco Donadoni
BERGAMO

Si potevano evitare tutti quei
morti falciati dal Covid in Valle
Seriana? Si poteva fare a meno
dell'Esercito chiamato ad eva-
cuare con i suoi camion gli obi-
tori della Bergamasca? Si pote-
va perlomeno frenare una vera
e propria strage che ha lasciato
sul campo migliaia di vittime?
Sono i punti cardine dell'inchie-
sta della procura di Bergamo
sulla gestione della pandemia in
Lombardia che vede tra gli inda-
gati l'ex premier Giuseppe Con-
te, l'ex ministro della Salute Ro-
berto Speranza e il presidente
della Regione Lombardia Attilio
Fontana, da poco riconfermato.
Antonio Chiappani è il procura-
tore che ha lavorato per tre anni
a questa inchiesta: «La nostra
scelta finale è stata quella di di-
re - di fronte alle criticità, a que-
ste, secondo noi, insufficienze
nelle valutazioni del rischio pan-
demico, e di fronte alle migliaia
di morti e alle consulenze che ci
dicono che questi potevano es-
sere anche eventualmente evita-
ti - che noi non potevamo chiu-
dere con un'archiviazione».
Chiappani non entra nel detta-
glio ma sottolinea il «grande im-
pegno profuso per dare ai citta-
dini di Bergamo una ricostruzio-
ne di quanto accaduto», parla
di «tre anni di severo lavoro», di

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, 70 anni

migliaia di messaggi e mail ac-
quisite, di centinaia di persone
sentite, di consulenze durate ol-
tre un anno. Il tutto per cercare
di ricostruire «una grande e
drammatica esperienza» al fine
di «dare risposta a tutti i nostri
morti».
Chi doveva quindi intervenire?
Stando alle carte l'ex premier
Giuseppe Conte, con i compo-
nenti del Cts, nelle riunioni del
29 febbraio e del 1 marzo 2020
si sarebbe limitato a proporre
misure meramente integrative,
senza prospettare di estendere
la zona rossa ai comuni della Val-
le Seriana, tra cui Alzano Lom-
bardo e Nembro, stravolte dalla
prima ondata Covid, nonostan-
te l'ulteriore incremento del
contagio (come è emerso dalla
relazione tecnica del consulen-

te della procura, Andrea Crisan-
ti) e «l'accertamento delle con-
dizioni che corrispondevano al-
lo scenario più catastrofico».
II governatore Attilio Fontana,
appena rieletto, in particolare
avrebbe chiesto al presidente
del Consiglio dei ministri «il so-
stanziale mantenimento delle
misure di contenimento già vi-
genti» sul territorio, «non segna-
lando alcuna criticità relativa al-
la diffusione del contagio nei co-
muni della Val Seriana, e dun-
que non richiedendo ulteriori e
più stringenti misure di conteni-
mento». Passaggi che si leggo-
no nell'avviso di conclusione
dell'inchiesta in cui lo stesso
Fontana, così come Conte e
Speranza, rispondono di epide-
mia colposa e omicidio colposo
con 87 parti offese che hanno

perso un loro caro ucciso dal vi-
rus in quei terribili giorni. Altre
ipotesi, ma per altri indagati, so-
no quelle di rifiuto di atti d'uffi-
cio, lesioni e falso.
In particolare Fontana, in due
mail del 27 e 28 febbraio 2020,
non avrebbe comunicato il rea-
le scenario e non chiese misure
più restrittive, indicano i pm, no-
nostante «avesse piena consa-
pevolezza della circostanza che
l'indicatore "RO" avesse rag-
giunto valori pari a 2 (in pratica,
il virus era fuori controllo, ndr),
e che nelle zone ad alta inciden-
za del contagio gli ospedali era-
no già in grave difficoltà per il
numero dei casi e per il numero
dei contagi tra il personale».
L'accusa, per Fontana ma an-
che per Conte, è di non avere di-
sposto la zona rossa in Val Seria-
na, quando avevano gli strumen-
ti per farlo, causando così, se-
condo l'ipotesi degli inquirenti,
il contagio stimato di almeno
4.148 persone, «pari al numero
dei decessi in meno che si sa-
rebbero verificati in Provincia di
Bergamo» se le restrizioni si fos-
sero applicate dal 27 febbraio.
Di quel totale, 55 vittime furono
ad Alzano e 108 a Nembro.
Lo stesso fronte coinvolge an-
che i membri del Cts: dal presi-
dente dell'Istituto superiore di
sanità Silvio Brusaferro al presi-
dente del Consiglio superiore di
Sanità, il bergamasco Franco Lo-
catelli.
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LA PERIZIA

4.748
I morti che secondo

la Procura si sarebbero
potuti evitare se la

zona rossa a
Nembro e Alzano
fosse scattata il

27 febbraio

2.659
I morti che secondo

la Procura si sarebbero
potuti evitare se la

zona rossa a
Nembro e Alzano
fosse scattata il

3 marzo

55
I morti che secondo

la Procura si sarebbero
potuti evitare a Nembro

se la zona rossa
fosse scattata il

27 febbraio

101
I morti che secondo

la Procura si sarebbero
potuti evitare ad Alzano

se la zona rossa
fosse scattata

27 febbraio

I MORTI
(Andamento giornaliero - media mobile 7 gg)

27 marzo 3 dicembre 25 gennaio
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*Ultimo aggiornamento disponibile

I MORTI PER REGIONE
(Dall'inizio dell'epidemia)

Lombardia 45.513

Emilia-Romagna 19.266

Veneto 16.655

Piemonte 13.825

Lazio 12.771

Sicilia 12.674

Campania 11.769

Toscana 11.554

23 febbraio
2023*
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Puglia 9.627

Friuli V. G. 5.984 _

Liguria 5.875 -

Marche 4.393 la
Abruzzo 3.926m ITALIA
Calabria 3.337 E

Trentino-A. A. 3.257 E 188.094
Sardegna 2.922 ■
Umbria 2.440

Basilicata 1.020

Molise 719

Valle d'Aosta 567

Withub
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Imprese d'eccellenza

Menarini, fatturato oltre i 4 miliardi
«Italia hub farmaceutico europeo»
Lucia Aleotti, azionista e membro del board: le imprese del settore stanno facendo cose eccezionali
di Olga Mugnaini
FIRENZE

«L'Europa è un continente fragi-
le da un punto di vista delle for-
niture farmaceutiche, che di-
pendono per oltre il 70% da Ci-
na e India». Ce ne siamo accorti
con la recente crisi energetica.
Ed è per questo che Lucia Aleot-
ti, azionista e membro del
board Menarini, invita l'Italia ad
assumere il ruolo strategico di
hub farmaceutico europeo. I
vertici della multinazionale del
farmaco, presente in 140 paesi
del mondo e con sede a Firen-
ze, hanno fatto il punto dei risul-
tati economici dell'anno passa-
to, annunciando poi le linee stra-
tegiche per l'anno in corso, alla
luce anche del grande succes-
so in ambito oncologico ottenu-
to con un nuovo prodotto negli
Stati Uniti.
Ma per prosperare le aziende
hanno bisogno di un contesto e
un gioco di squadra, special-
mente sul proprio territorio na-
zionale: «II 2022 è stato un anno
straordinario per il settore far-
maceutico in Italia - ha prose-
guito Lucia Aleotti, che è anche
vicepresidente di Farmaindu-
stria -. Grazie agli investimenti
nella parte produttiva, si sono
registrati oltre 40 miliardi di eu-

CAMPIONI DELL'EXPORT

78910 d-cd rmcav:i
~ zzatt2..~ aIRrernerO

mirino mercati
di Giappone e c',a~r,~~~

Alberto e Lucia Aleotti hanno presentato ieri a Firenze i risultati del gruppo Menarini

ro di produzione farmaceutica,
esportati per il 90%. Quindi è
chiarissimo che il nostro sta di-
ventando un asset fondamenta-
le dell'economia italiana, che
dà lavoro a quasi un 50% di don-
ne, a molti giovani estremamen-
te qualificati, e soprattutto, rap-
presenta un elemento importan-
tissimo per quanto riguarda la
sovranità del nostro Paese e del
continente europeo. Non è un
caso che sia gli Stati Uniti da
una parte, che la Cina dall'altra,
stiano cercando di localizzare
in patria l'intera catena produtti-
va dei farmaci».
Da qui la proposta di costruire

con le aziende italiane una 'roc-
caforte' farmaceutica per il con-
tinente: «Ci ha fatto molto piace-
re sentire il ministro Urso parla-
re di un fondo sovrano per aiuta-
re non solo il green, ma anche
l'indipendenza farmaceutica -
ha concluso Lucia Aleotti -. Le
imprese italiane stanno facen-
do cose eccezionali: possiamo
davvero essere l'hub farmaceu-
tico d'Europa».
Intanto Menarini mette a segno
uno straordinario successo ol-
treoceano. Ciò grazie l'acquisi-
zione nel 2020 della società
americana Stemline Therapeu-
tics con l'obiettivo di ottenere

trattamenti innovativi per i pa-
zienti oncologici. E i risultati so-
no arrivati. La Food and Drug Ad-
ministration (Fda) statunitense
ha infatti approvato ufficialmen-
te, circa un mese fa, la molecola
elacestrant (Orserdutm) per il
trattamento di un sottotipo di
cancro al seno avanzato o meta-
statico. Adesso si passa al mer-
cato.
II traguardo americano va di pa-
ri passo con il bilancio del 2022.
Il Gruppo Menarini ha registrato
infatti un fatturato di 4,154 mi-
liardi di euro, con una crescita
del 6% rispetto al 2021. II fattura-
to consolidato è per il 94% dal
settore farmaceutico e per il 5%
dalla diagnostica. 1178% è realiz-
zato all'estero e il 22% in Italia.
Complessivamente nell'anno
passato, dai 18 stabilimenti pro-
duttivi sono usciti 762 milioni di
unita di medicinali, di cui 553
prodotte internamente, supe-
rando 1 miliardo di blister.
Per il futuro: «Siamo assenti
dal Giappone, un mercato estre-
mamente importante per l'onco-
logia, secondo solo agli Usa -
ha spiegato il presidente Menari-
ni Eric Cornut - , e stiamo lavo-
rando per fare un deal e poter
entrare con il campo oncologia.
Un altro paese su cui stiamo la-
vorando è il Brasile, che consi-
deriamo strategico. Infine, il no-
stro amministratore delegato El-
cin Barker Ergun ha messo in
piedi una nuova struttura per de-
dicare più attenzione al Medio
Oriente e a taluni paesi africani
che hanno un potenziale di cre-
scita significativo».
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Tregua fiscale
Definizione liti,
corto circuito
per l'intreccio
estinzione-diniego

PaolaCoppola
p~ar

Edhlontt/rfusa4n redreianeotk za

Tribunale Milano
Facebook, obbligo
di risarcire per non
avere rimosso
post diffamatorio

Giovanni Negri

paga-
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INNOVA
GR OUP

ADVANCED

PACKAGING
SOLUTIONS

I F7SE MIB 27397 68 +030 <, , XETRA DAX 15327,64 +0,15% I CAC40 7284,22 +0,69% Indici E Numeri 4 p.33 a 37

Lavoro, record storico di occupati
Inflazione giù, ma non gli alimentari

Congiuntura

A gennaio l'occupazione
a23,3 milione Senza impiego
quasi il 23%dei giovani

Afebbraio indice dei prezzi
dal lo al9,z%, Corre
il cartello della spesa (23%}

CONSUMI DI FEBBRAIO

Continuaanchea gennaio la cresci-
la d e➢'oceu pazione, in: particolare
delle donnee con contmttislab➢Li
nuovloccupati sono Rari 35m➢a in
plòrispenoadlcembrç.459m➢a su
baseannua. Illassodioccupazione
ésalito al 60.S%%e il numero di oc-
cullati ha superato ia3,3 milioni.➢
valore più alto dalttniziodelle serie
storiche nel zon4.Afebbraiora➢en-
ta l'lnflazioneal 9.zncorro il loto
del mese precedenie.macontinue
l'ata00la del prezzi delcosiddetto
^carré➢o della spesa".

Marrone licci -aplro3

Bollette del gas in calo del 13%

Celestina Domineöi -apig.a

Economia e difesa,
nuovo partenariato
tra Italia e India

Il vertice di New Delhi

Meloni e Modi concordano

su accordi nel settore

sicurezza internazionale

Italia e India festeggiano U
î5eslnmanniversarlo di relazio-
ni commerciali elevando ti loro
rapportuapartenariato strategi-
co A New Delhi Nareodra Modi
e Giorgia Meloni hanno sancito
rimziodiuna nuova fase tra due
paesi. lasciandosi alle spalleanni
di tensione diplomatica e Rlm-
merdaie.

Nicola Filippone -apag.

15 nnlcl
L'INTERSCAMBIO
Cresce la collaborazione
commerciale, con l'interscam-
bio salilo a livelli record.

LA STRATEGIA

Tajani: obiettivo
rafforzamento
delle imprese

-Servizio apy,l;,r

Bonus casa, chiamata
per assicurazioni e banche

L'audizione

Ruffini: stime prudenziali.
possono assorbire ancora
T7,4 miliardi di crediti

L'audizione In Parlamento del
direttore dell'agenzia delle En-
trate. Emesso Maria Rutfnl, sal
Dl sulle cessidnldei bonus segna
una nuova chiamata per banche
e assic urazion i a dare un contri-
buto per superare➢problema dei
crediti. Secondo stime pruden-
dallper Raffini banche casslnl-
razioni hanno capienza fiscale
ancora per 170 mflardl.

Latonre Parente. -rime.?

UFFICIO DI BILANCIO

Superbonus,.
spinta delle.%
al Pi12021-22

Ghmtl Trovati-,afa,s

DOPO IL DECRETO

Peri lavori
aggiuntivi
cessioni in bilico
Giuseppe Catour -apag:a

TELECOMUNICAZIONI

I.qsdao.l problemitll prer;oe il nodo ~Mila franano n ol:ëgngdel Governo su r

Rete :Tim, cordata Kkr-Cdp a rischio stop
Andrea Biondi e Carmine Fonna -a pug os

Intesa, strappo sui contratti

ltit istmi il mandato all'Abi

Intesa Sanpaoto revoco 11 mandato
per la rappresentanza sindacale al
l'Abi pergewdreIn autonomia lapro-
pria partecipazione alla Contratta-
zione. L'adesione all'Abl resto però
confermata. In un mondo in evola-

aione anche ➢ contratto d i lavoro dei
bancari cambia-'rraie banche Abi ce
nesacr uno solou niro, collettivo na-
2donale.comeda molti decenni, ó ce
ne sarà più diuno?tasituaalone che
51 ëdeterminata ieri i senza prece-
denti. Da una parte del tavolo ci sa-
ranno Alti e Intesa, daltalsea Fatti,
First. Fiarc, Elica e Unisin. II primo
banco di prova sari l'Incontro del 03
marzo. Cristina Casºdel tilpsu.i:

L'INTERVISTA

Palermo (Acca):
tennovalorizzatore
di Roma, siamo
pronti perla gara

LAIIeASeraDN -apag. re

Rimadesio

PANORAMA

LA VISITA DEL PRESIDENTE

Tragedia migranti,
Mattareila porta
a Crotone il dolore
del Paese unito

Visita a Crotone per il prresi-
denteSeeglo Mattarc➢a che ha
voluto far sentire la propria
presenza - e quella del popolo
Italiana - al sopravvissuti e
dare assolato a chi è morto in
mare. Questo perche la trage-
dia avvenuta a pochi metri
dalle coste calabresi coinvolge
tutti: 

RIFORMA DEL PATTO

Giorgetti: rsUe. più marfdnl
agli investimenti»

Il mioisteode➢oironomia
Gùngetu.Inaudlzñme allaGatnera.
basottolineato come il nuovo patto
di stabiitá sembri pii t fa rorcvokt
sul debitoma debba aprire margini
poeglifnvestimentL -apaga

EQUITÀ CERCASI

NON SOLO PIL,
MISURARE
L'ECONOMIA
IN ALTRI MODI

diGloseppeArbla -.aprgla

INCHIESTA COMO

1 Fm: a Bergamo potevano
essere evitali 4mila morti

Per la Procura di Bergamo si
sarebbe potuta limitare la
ediffusione incontrollatm> del
virus. Fontana, Gallern, Conte e
Speranza potevano evitare
4milamorti, -opag.c

INDUSTRIA

Meccanica: frenata nel '22.
ripresa al quarto trimestre

Nel quarto trimestre 20225i
attenuarla Fase negativa della
produzione metalmeccanica
(+0.3% rispetto ai terzo, ma il
a0.2 SI èchiuso Con un -0,4
rispetto al 2021. u puglnava

Plus 24

Investimenti
11 listino prezzi
della consulenza
finanziaria

-lamunirnediwla

Moda 24

Le sfilate di Parigi
Dior e Saint Laurent,
scelta la grandiosità
Angolo Plaecavento -„r ac,

AmfONATIAL SOLE 2100.E
t mese a soli a,So e. Per in ro.
IlaoMOAnn.com/abbRsanento
Servizio 01005102.30300.500
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II virus di quest'anno

Influenza più lunga:
i sintomi e le cure

-- di Margherita De Bac
n, Irir Par'l l la 21

Nuovo album

Morandi, il tour
«Non mi fermo»
di Andrea Laffranchl
a pagina 38

ARISTON
Comlv,t V3smn,bltr par In tua rasa

ariston.com

La strage La procura vuole capire perché non è stato attivato il protocollo degli intorti sal i in mare. Anche Schicin a t'rot I file - — — -
INCONTRO RLINKOaal LLVROV

MigTanti,' loda ne sui soccorsiG20 si divide
favorite la pace,

L'omaggio di Mattarella alla camera ardente e la \ isita ai feriti. La gente invoca: «Giustizia» Mosca vi ascolta

LE PAROLE
E I FATTI
dl Fiorami Sa zanlni

P
rima l'appello
afinché 

«non affinché «non lasci
sola l'Italia», poi la
visita privata ai

parenti delle vittime. A
segnare la stra usta da
percorrere do
naufragio di Crotone è
stato Il presidente Sergio
Matiareila. l morti sono
finora 68, tra loro tanti
bambini, decine i dispersi.
Ma di fronte a una simile
tragedia la politica non ha
ritenuto dl doversi fermare, ,
anzi la propaganda è stata
più forte e feroce che mai.
Uministro dell'Intento
Matteo Piantedosi si è
lasciato andare a
dichiarazioni scomposte e
offensive mentre quello
alle Infrastrutture Matteo
Salvini si è fatto scudo
dietro la Guardia costiera
senza spiegare che-cosa sia
davvero accaduto. 4desso
bisogna invece fare
chiarezza.

Verità. è questa la parola
giusta. Si deve sapere che
cosa è successo dopo
l'allarme lanciato da

i Frontex, chi è intervenuto,
chi non è intervenuto. Si
deve scoprire se sta stata.
sottovalutatala portata
dell'evento o se invece ci
sia stato il timore di uscire
in mare— con uominie
soprattutto mezzi
adeguati a prestare
soccorso in maniera
efficace — per non
incorrere nell'accusa da
parte di alcuni politici di
aver portato i migranti a
terra, come già è accaduto
in passato.

continua a; pagina 28
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CARIO
DE BENEDETTI
RADICALITA
IL CAMBIAMENTO
CHE SERVE

~ ALL ITAIIp ~
` I

in libreria 501.FERINO

•GiANNtiLLi

LO SCARICABARILE

LA RICOSTRUZIONE.

Audio e dispacci
Tutti i misteri
di quella notte
di Giusti Fanno

I carabinieri acquisiranno le
relazioni di servizio e la

documentazione su quanto
accaduto a partire da sabato
25 febbraio, quando l'aereo di
Frontex ha segnalato U caicco
partito dalla nicchia con
circa t8o persone a bordo E
saranno valutate ad una ad
una le regole del PianoSar,
cioè del soccorso in mare.

a pagina 3

di Fabrizio Cacd. e Alessandro Fanoni

attarella ha portato contorto ai feriti, ai
sopravvissuti, poi è voluto rimanere solo

tra le bare. La gente di Cintone all'uscita ha in-
vocato «Giustizia». La visita di Schiero.

dapagna 2a pagina. 6 Mani, Pkcolgb

La campionessa di arrampicata sognavo di essere un maschio-°

II sorriso dell'iraniana Nasim EshgI, 40 anni, durante una delle arrampicate In giro per II mondo, raccontando la sua rivoluzione

Nasim, l'Iran e le proteste: Da piccola sognava di «essere un maschio, perché da
donne a'Ipheran si vive un inferno». I capelli corti

solo in cima mi sento libera «Per sfuggire agli sguardi degli uomini». Poi la. 
scopertadella montagna e da allora Nasim Eshgi,
40 anni, è diventata una campionessa di arrampicata.
«Solo così mi sento veramente libera». a pagina Sa

CAFFÈdi 
Massimo Gn AvvislamolldMassimoanN®nl

porche i migranti vengono da-posti
dove certo non mancano telefoni e
parabole, bisognerebbe avvisarli del

pericoli che corrono nel viaggiare per ma-
re Così parlò l'italo-fraterno Fabio Ram-
pclh, vicepresidente della Camera, il quale
probabilmente dirà che le sue parole sono
siate estrapolate da un contesto più am-
pio. Resta il fatto che a noi poveri di spirito
arava un messaggio piuttosto chiaro se
hanno telefoni e parabole, significa che
tanto male non stanno. Un pregiudizio
smentito proprio dalla situazione italiana,
dove gli indigenti sono aumentati a dismi-
sura esattamente come i telefonini. Nel
2023 il portatile non è un segno di benes-
sere economico né un bene voluttuario:
non più di quanto lo sia un paio di scarpe
da ginnastica o tu mutande.

Anche al di là delle sue intenzioni, le ri-
flessioni di Rampeill si inseriscono in un
Rione di goilardla macabra, teso a dimo-
strare che i migranti rischiano la vita sui
barconi per ignoranza o per capriccio.
L'idea che questa gente muoia di fame, di
sete o di paura, e che preferisca rischiare
consapevolmente il tutto per tutto piutto-
sto che prolungare la sua agonia, non rie-
sce a fare breccia in certi cuori. La questio-
ne non si risolve dissuadendo i disperati
dal mettersi in mare, ma offrendo loro al-
ternative migliori. L'altro ipotesi, conti-
nuare a infischiarsene non è più pratica--
bile. Anziché i migrano Rampolli farebbe
meglio: ad avvisare i suoi colleghi italiani

} ed europei: mi risulta che il telefono re
l'abbiano anche loro.

di Marco Galluzzo
e Giuseppe Sarcina

I1 020 in India si divide
sull'Ucraina. Non ee stata

«nessuna dichiarazione
finale» senza le firme di Cina
e Russia. Incontro lampo
e prove di dialogo tra
Il ministro deglilsterl di
Putin, Lavrov e il segretario di
Stato americano Blinken.
L'asse della premier Giorgia
Meloni con U primo ministro
indiano Narendra Modi.
,«Mosca vi ascolta,
conto su di voi», l'appello
lanciato nell'incontro a New
Denti. La missione anche per
rafforzare «il partenariato
strategico».

da pagina 6 a pagina 11
L Cnmaneal, ImarWo

Bergamo Conte lotta a mani nude

Gli errori, i ritardi
L'accusa dei pm:
così il virus dilagò
di Adriana Logroacino e Giuliana Ubbia§

i poteva fare di più e meglio per contenere
e limitare i danni quando è esplosa

l'epidemia di Covid? Gli indagati (Fontana,
Conte, Speranza, Galera e i membri del Cts) sl
difendono. Peri pm invece ci sono
responsabilità. Non furono segnalate, ad
esempio, «le criticità» In Val Seriana e non fu
immediatamente istituita la «wna massa,

alle pagine 12,13 e 15 DI Landro, Patarie!

i t1iRILiLI.I„i CONFESSIONE DELLA DONNA

«Sì, ho ucciso Gigi Bici
Minacciava mio figlio»
di Andrea Galli

I o ha ucciso «perché minacciava Il mio
, bimbo. Ero nel panico, un solo colpo di

pistola». F la confessione di Barbara Pascili a
processo per l'omicidio di «Gigi Bici» a Pavia.

apaglna 20

~ * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * * * *

GIUSEPPE
SARC I NA
IL MONDO
SOSPESO

LA GUERRA E L'EGEMONIA
AMERICANA IN EUROPA

libreria SOtFERINO



SLOWEAR
'/OUR STYLE DESTTM1Ir,TION la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalari

pnpW egaPlMFvmWMmnn.DW1ºnlrWle.
7E►C

~  

.~~ i-eelel

.rr Il Presidente
Sergio Mattarella
con la prefetta di
Crotone Maria
Carolina Ippolito
nell'omaggio alle
bare al Palamilone

Direttore Maurizio Molfnori
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MATTARELLA A CROTONE
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Il dolore dell'Italia
Il Presidente rende omaggio alle 68 vittime del barcone affondato e incontra i bambini sopravvissuti Assente il governo

La procura apre un'indagine: la nave è rimasta cinque ore senza aiuti. Schlein: "Sinistra timida sui migranti, ora lotta dura"

Per i156 % dei cittadini la strage causata dalla carenza deí soccorsi

L'editoriale

Il naufragio
dell'ideologia

di Ezio Mauro

N r I nanfrageodella pietà, della
solidarietà edell'Umanit,à, lo

Stato si i' ingi ¡meli iato ieri davanti
alle i7 l'ara dei migranti morti nel
mare di Calabria: ma il governo non
Cera. Sergio Matiarella ha sentiteli
dovere di portare il lutto della
nazione aCrotane. irdpagitut3

Il presidente Mattarella a Cartone ha reso omaggio in silenzio alle vittime
del nan n'agio Che ha causato la tnorl.edi 68 migranti e tra in ontrato:i bam-
bini sopravvissuti. Anche Elly Schiena ha voluto visitare i superstiti: "Il Pd
è stato timido sui migrati  i, ora sudi lotta dina". I pulii sui ritardi
nel salvataggio. Secondo la rilevazione della Noto Sondaggi per Repuhbli-
lia, per iI56krdagliitalianilacarenzadeisoccorsihaprovocalolastrage,

di Candito, De Cicco, Del Porto, Fosehini. Sannino eZinitl
♦ da pagina 2 ra pagina 7con un commento di Lopapa

L änchiesta di 8eic'rlll1t•

Covid, l'accusa dei pm: "Con la zona rossa
si potevano evitare quattromila morti"

diBerizzi, De Riccardis e Di Raimondo
a da Pagina /6 u !moina l9

!t commento

Se perdiamo
le parole

di Luigi Manconi

Ragia Meloni. il scio governo e i
suoi ministri noli usto

responsabili della stage di
domenica mattina: nta sono
responsabili di un t on [portamento
gnalilicabile conte onIissioue di
soccorso e di un irreparabile
fallimento politico. a-apagina27

P1Fitq,Ttmanth

Incontro lampo
Blinken-Lavrov
Poi il russo

loda Berlusconi

Il segretario di Stato Usa Antony
Blinken e il ministro russo Lavrov

Al 020 di Nuova I colloquio
lampo Ira Blinken a Lavrov: i' la
prima voll a ci re i due minishiale
gli Esteri si parlano dall'inizio del-
la guerra. Lavrov I ra lodato Berlo.
scovi:" Un leader ragionevole".
di Lauria, IUastrolMi e Raineri

e alle pagine /Oe//

Le Maire: cruciale
l'alleanza

tra Roma e Parigi
dalla nostra corrispondente
Anais Ginorl a pagina 15

Israele, le mani
della politica

sulla Biblioteca
di David Grossman.

SP Silo si tosse Noto
incaricare it mini Atro

de lllstnizione, Yoav etisch, di
scrivere cento volte: "La Ili blioteea
Nazionaledevc essere lasciala
fuod dal ioerrato dela politica".

della sua ostile apprnpriaztonedei
Inni inalienabile del popolo
ebraico edello Stato d'Israele.

eapagina26

NASO CHIUSO?
PROVA

- di
SIRMIONE
UNA VERA FORZA
DELLA NATURA.

SCIOGLIE IL MUCO

LiBERA IL NASO

IDRATA LA MUCOSA

ELIMINA VIRUS E BATTERI

100% NATURALE

M

L'intervista Domani in edicola

Folgiero: il futuro
di Fincantieri

parte dall'idrogeno

di WalterGalhiatl
r a pa/,inrr 22

Su Robinson
Sam Taylor-Johnson
l'arte a testa in giù

.7r2-

Spettacoli

Tiziano Ferro:
"Il mio Paese

ancora nega i diritti"

di silvia Fumarola
e alle pagine 34 e:Y5
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Settimana di quattro giorni
Banca Intesa rompe con l'Abi
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LA TECNOLOGIA

L'app che dà la voce ai Sa.nII
"I-lo chat tato con Padre Pio"
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"Covid, si potevano evitare
almeno quattromila morti"

IL RETROSCENA

SPERANZA SI SFOGA
"COSCI I:N7APULJTA"
NICCOLÒCARRATELLI

Vhe amarezza» ripete due
«~ Uvolte Roberto Speranza, con

tm'espressionesmanita. Sembra an-

cotainccedulo di esserestato indaga-

to dalla procura diBergamo, accusa-

to di epidemia colposa e omicidio

colposo pl urimo. -PAGINA9

MONICA SERRA

La decisione «necessaria» che nei

Comuni della Bergamasca avreb-

be salvato migliaia di vite non arri-

vò mai. Non la presero i sindaci di

Alzano eNembro, i paesi più colpi-

ti dall'epidemia . Non la prese ilgo-

vernatore di Regione Lombardia,

Fontana. Non la prese neanche l'al-

lorapremier Giuseppe Conte, sot-

to le pressioni innanzitutto del

mondo imprenditoriale. - PAGINA e

SERVIZI-PAGINE B-U

COMMeNTo 01 ANTONELLA VIOLA-PAGINA29

ENNA. L'INCONTRO ERA STATO AUTORIZZATO DALLA PRESIDE

Assemblea sulla cannabis
la polizia irrompe a scuola

IL COMMENTO

NESS UNO MINACCI
f NOSTRI STUDENTI
VIOLAARDONE

'( uccede che mentre gli student iso-
3 no riuniti in assemblea arriva la

polizia e identifica i rappresentanti di

istituto. Succede che iragazzi, scon-

cenad, chiedono spiegazioni e si sen-

tono rispondere, così pare, che qui le

domandele facciamo noi. -PAGINA13

ARENA E CAPURSO

Parlavano di droga, di cannabis.

di liberalizzazione delle droghe

ma anche dei loro effettisugli ado-

lescenti e a un certo punto- erano

all'incirca le 9,40 del mattino di

mercoledì-è arrivatala polizia. A

un adulto magari non farebbe ef-

fetto, ma se ci si mette nei panni

dei tre ragazzi di diciotto anni o

poco più, che stavano gestendo

l'assemblea su Meet, dunque a di-

stanza, la prospettiva cambia del

tuttO.-PABINEI2-13
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Mattarella, l'Italia migliore
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L'ANALISI

LE DUE TRAGEDIE
E LA RE SA DEI CONTI
LUCIAANNUNZIATA

I]oteva la politica,
1 cioè i Massimi verti-

ci del governo, salvare

la vita di 4 mila cittadi-

ni, lesolo fosse stata più

informata, o più saggia, o forse so-

lo meno disattenta? E poteva, que-

sta stessa politica, sempre colposa

dello stesso processo di noncuran-

za e disattenzione, salvare la vita a

un centinaio di uomini, donne e

bambini provenienti da Paesi oggi

devastati da conflitti gravissimi?

Nel giro di 24 ore, una serie di circo-

stanze, del tutto involontarie, han-

no portato all'attenzione del Paese

due inchieste su due casi drammati-

ci. Sono diverse fra loro per tempi,

luoghi e materia, ma per certi versi

si intrecciano e si sovrappongono

entrambe sollevando il tema della

responsabilità didue diversi gover-

mrtaliani. -PAGINA 29

IL GRIDO DELLA FOLLA DAVANTI ALLE BARE

"Presidente, giustiziai'

~~~a- 11111
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Diceva Karl Kraus chei giornalisti sono quelli che dopo sa-

pevano tutto prima. ma nemmeno i magisn nttischetzano.

Anzi, non c'è gant. Quelli di Bergamo, nel chiedere il rinvio

a giudizio per l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex mi.nistm

Roberto Speranza e il governatore Attilio Fontana, più

un'altra decina abbondante di untori colposi, sono girassi

alla quantificazione di morti che ci saremmo risparmiati

con una tempestiva zona rossa in Val Seriana: fosse stata

istituita il 27 febbraio 2020,4 mila 148. Non uno di più,

nonunodimeno Percarità, avrannoubbidito aiprotocolli

e sisaranno avvalsi di algoritmi, ma midomando se colga-

nol'involontaria e macabra comicità del conteggio. Ricor-

  do i nnesidell'esplosione del Covicl, dove dv tmque avesse o

sratmíbuissevoceinrapitolo diceva bianco un siomo e ne-

Prima e dopo
roilgiomodopo,perchénonci sicapivaniente,elostessoè

successo a New York, Londra, Parigi, Madrid. Ognuno ha

sbagliato e in buonissima fede, nel disperato tentativo di te-

nere e gallala barca su cui tutti eravamo (metafora calzan-

te diquel ti tempi). E intanto il procuratore, in un'intervista

a Repubblica, ma spero rettifichi, ha detto che il processo

sarà effettivamente tra po'vaporoso. ma l'obiettivo era di

"soddisfarelaserediverità". Nonsoqùalecostituzioneoco-

dice-perlomenonondiispirazioneiraniana abbiaincari-

catoil procuratore di "soddisfarela sete diventa': io sape-

vo che la pubblica accusa non agisce su onde emotive per

esibite la verità al popolo ma su ipotesi di reato per sotto-

porlealvagliodel giudice. Vistiipresupposti, preferiscoes-

sere uno che d opo ne sapeva quanto prima.

LA PROTESTA

PORTA'L'E IN CLASSE
UNA FASCIA. BIANCA
ELENA STANCANELLI

Credo che anche
molte delle perso-

ne che hanno votato

per Meloni si siano ver-

gognate delle parole

del ministro Piantedosi. Credo

che le abbiano ritenute mostruo-

se, e inaccettabili. Credo che quel-

le stesse persone stiano inorriden-

do via via che vengono a sapere

che cosa è successo davvero quel-

la notte di fronte alle coste della

Calabria. Non dipende dall'orien-

tamento politico provare sgomen-

to di fronte al fatto che sciente-

mente il tuo Paese, nelle persone

che lo rappresentano e prendono

le decisioni, ha deciso di lasciare

affogare uomini donne e bambini

in cerca di rifugio. Ha mandato lo-

ro qualcuno a notificargli cosa?

Una multa, forse? Invece di sal-

varli.-PAOINA4
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LE IDEE

Se ISSI cancella
le parole dai Codici
così l'arte ci spiega
la vita e la, legge
DONATELLASI'ASIO

¡ettianto due cadici ia scisti, so-
pravvissuti al regime grazie a

cancellature parziali; mettiamoli

nelle mani di un anisra cite della can-

cellatwaèunmaestrcr PAaiNAas

I DIRITTI

IARI'l'.1 FEMMiNIf.E
MANCANO 50 ANNI
CAIARASARACENO

ei cinquanta tre anni in-

tercorsi dall'anno 1970

in molti paesi sono state ri-

mosse o cambia te tutte le leg-

gi che sancivano la disugua-

glianza tra donne e uomini in

numerosi settori: nella fami-

glia, nell'istruzione, nel mer-

cato del lavoro, nelle regole

perla sicurezza sociale. nella

partecipazione politica.
SERVIZI-PAGINE2A-05

LA POLEMICA

MAMME IN AFFITTO
IO STO CON GIORGLA
LUCETTASCARAFPIA

I a presidente del Consiglio
JGiorgia Meloni ha giusta-

mente definito l'utero ht affitto

una nuova forma di sfruttamen-

to del corpo femminile. E dun-
que apriti cielo) Ma davvero sia-

mo diventati così ciechi e ottusi

che ciò che dice la presidente del

Consiglio, soltanto perché lo di-

ce lei, è da considerarsi inalnmiS-

sibile?-pesusaoa

NASO CHIUSO? 100% NATURALE

~

ACQUA di
~IONE 1 ,
UNA VERA FORZA
DELLA NATURA. 4
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IL PM FA A PEZZI CONTE
La Procura di Bergamo accusa lui e Speranza: «Non decisero la zona rossa
ad Alzano e Nembro». Ma la sinistra è concentrata solo su Piantedosi & C.

Fontana chiamato a testimoniare e poi indagato senza un avviso
Felice Manti

E »Non potevamo archiviare di fronte a -imita motti che
potevano essere evilate>, Nella sintesi del procuratore ca-
po di Bergamo Antonio Chiappani si nasconde il cuore dei.
tre annidi indagine sul Covid.

servizi da pagina z a pagina 4

PER NON TORNARE ALL'INFERNO

di Augusto Minzolini 

I
12e) marzo 2220, mentre il Covid mieteva migliaia dl
vittime al giorno nel nostro Paese, scrissi che II gover-
no giallorosso (gi llini più 11/41), rischiava di essere
giudicalo da un tribunale della Storia, cioè da una

sorta- usai questa espressione per primo. - di processo di
Norimberga, per gli errori commessi nell'adottare le misti-
re necessarie per contenere la pandemia. A tre anni da
aUüra, quell'ipotesi si e materializzata con l'indagine che
sta coinvolgendo il premier di allora Giuseppe Conte, il
ministro della Sanità Roberto Speranza e tanti altri ife
ricoprivano ruoli di responsabilità in quel momento. Il.
dubbio legittimo che sorge, però, e se quelle scelte debba-
no essere giudicate con il metro della magistratura ,enon
can quello della politica.
Io penso che sia molto più corretta la seconda strada,

perché un conto è se la magistratura debba verificare.
chessit, che nell'acquisto delle mascherine qualcuno non
abbia speculato stilla tragedia arricchendosi sul piano per-
sonale; un altro, invece, i' se per valutazioni squisitamente
politiche, magari errate, abbia commesso degli sbagli nel-
la gestione della pandemia. In quest'ultimo rasa si tratte-
rebbe. appunto, di responsabilità poliliche e non penali.
Le ragioni per scegliere la strada della politica sono sem-

plici. La prima è di principio: la politica non può permettere
che sia la magistratura a giudicare le sue scelte (vale per
Salvini, per Piantedosi ma pure per Conte eSperanza). Inol-
tre lo scopo non dovrebbe essere quello di una caccia al.
mostro per portarlo sul patibolo come a Notintberga, ma
semmai quello di Individuare errori, Palle nel sistema, bachi
nell'organizzazione, nelle procedure, nei meccanismi di rea-
zione dello Stato per scongiurare il rischio che la prossima
pandemia, il prossimo virus ci trascini di nuovo all'inferno.
Una classe dirigente seria si dovrebbe comportare coli.

li forse l'organismo più adatto sarebbe quello di una Com-
missione parlamentare d'inchiesta fatta, però, con uno
spirito diverse) rispetto alle tante che hanno costellato il
passato, caratterizzate da caccia alle streghe, dispute ideo-
logiche e polemiche politiche. Palcoscenici inutili, che sul
piano dell'interesse del Paese lottino prodotto sempre po-

• co e niente. Questo organismo dovrebbe stabilire chi ha il

W potere - e la responsabilità di decidere una...zona rossa»
e><I sul tetriterei nazionale. cioè a rischio epidemia: se il gover-

c m no centrale o gli enti locali, per evitare che in futuro conti-
.; noi la logica del rimpallo. trai dovrebbe rendere pimento-
'Q rio l'obbligo di aggiornare ogni due anni il piatto pandenii-

á ä• co. Quindi, individuare gli organismi egli strumenti (linda-
c:,:• giüe per decidere la strategia e il momtoregglo del conta-

3I 
giri. E, ancora, individuare profilo e poteri degli organismi

a che dovrebbero garantire tutto ciò che serve a far fronte ad
o£ un'epidemia. Insomma, dovrebbe predisporre t.organizza-

gi.g, re quelle professionalità e competenze che sono mancateä in quei due anni drammatici. Per dirla In una parola sola
5, dovrebbe offrire al Parlamento la diagnosi per modemizza-
l` W re il Paese su questo tipo di pericolo.

Ké L'inchiesta giudiziaria, quindi, dovrebbe essere timo sti-
LL4 molo alla politica affinché agisca: non una Norimberga,
`—L ̀ <- ma un momento per guardarsi allo specchio, capire cosa
▪ G non ha funzionato ed evitare che dopo la tragedia, I morti
• e i danni economici tutta resti come prima.

a pagina 14

DA VIROLOGO A SENATORE PD

Crisanti, il consulente
poco super partes
di Stefano Zurlo

LA RICOSTRUZIONE DI QUEI GIORNI

I ministri avvertivano
«Comandiamo noi»
Alberto Giannoni

a pagina 3 alle pagine 2-3

LA COMMISSIONE D'INCHIESTA

Malan: «Nessuna gogna
Ma faremo chiarezza»
Fabrizio de Feo 

a pagina 4

INTERVISTA AL LEADER DI ITALIA V VA

«Disumani sui migranti per colpa dei 5s»
Renzi: «Guardia costiera, regole firmate da Conte. Schlein? Lascia spazio al centro»

IRA DI PUTiN, KiEV RIBATTE: TUTTO FALSO

«La Russia è sotto attacco»
Giallo sui «sabotatori» ucraini
Andrea Cuomo

3'

BUTZ Due tra I protàgonlsïi dell'attacco alla città di Bryansk

NUOVA SCOPERTA NELLA PIRAMIDE

Cheope, il tunnel del mistero
Matteo Sacchi a pagina 20

GIGANTE DELLA POESIA

Pound era libero anche in gabbia
Luca Gallesi a pagina 25

di Laura Cesaretti

II leader di Italia viva Matteo Remi
a tutto rampa in un'intervista al.d:ior-
nalen: «Disumane le regole sulla Guar-
dia costiera? le ha !rionale Conte..
L'elezione di Elly Schlein per noi è il
miglior risultato possibile: compatta
la sinistra su posizioni estremiste,,

a pagina 9
Boeri, Bracalni, Malpica e Scafi

da pagina 6 a pagina e

ALLA CAMERA ARDENTE

La sfilata di Elly
a Crotone:
star del dolore
contro il governo
Pasquale Napolitano 

con Nirenstein a pagina 3

IERI A NEW DELHI, OGGI AD ABU DHABI

La Meloni punta sull'India
per favorire la pace a Kiev
di Adalberto Signore
nostro inviato ad Abu Dhabi

Perii premier Giorgia Meloni quat-
tro giorni di viaggio tra New Delhi e
Jlbu Dhabi. Con un occhio a Kiev.

a pagina 23

all'interno

IL BOTTA E RISPOSTA

La piscina
di Venditti
«occupata»
da Calenda
di Massimiliano Parente

a pagina io

UNO È MINORENNE

Scambiato
per pedofilo
e ucciso:
presi 2 ragazzi
Tiziana Paolocci 

a pagina 17
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