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Il naufragio LongibrinRep
Perché la seconda ondata dellapandemia Covid ha travolto l'Italia?
Abbiamo ricostruito i 90 giorni chehanno cambiato ilnostro destino
Partendoda un piano che dovevaesserela nostra linea del Piave

E invece, tra errori e sottovalutai ani, ci ha portato a un'altra Caporetto

vita normale all'inizio dell'estate, versoorneremo alla
grugno. Ma attenzione all'effetto rebound, cioè alla sen

di ritorno del vin Is che pohrbbe esserci incauda ondata
autunno».
1 abrizioPregluraco, virologo, 17 marzo 2020

V ,dina seconda ondata di epidemia in autunno più che

-
un'i un'ipotesi è ama certezza,,.ri#I 

~'
r 1,14

"~ ~

Walter Ricciard4 consulente del ministro della Salute Roberta Speranza, 17
aprile 2020

.._ ,‹Secondo a leoni scienziati c'è il rischio che alla ripresa del viri is inllueti-
...h~ { tale di ottobre e novembre ci possa essere una ripresa anche del coronavi,

~-,.. I nts. Quindi bisogna pr pararsi,
a //ilio Fon/ami, presidente Regione Lombardia, 2 aprile 2(210

1 .i ' 'dii atti nl Dio rischiane) unasecondaondatadicoronavirnsn.
Nicola Zingare! ti. presidente esidente Regione Lazio segretari, Partilo demorrati-

eiL f, aprile 2020
I
,1 «Seconda (11 alata il I ;mini II Io? N(111 imssiall III avere certezze. Ma d' da-
. I__ bq tuo considerarla, possibile'. ("P vlala in aliti Parlai del nlo e<l i- avv,'nnla

in passalo itsi>elle, ad a ll m epideulii•. (vedo ancl le però cl i, il uovl rn Paese~'=
- — sia oggi l liii forte di guani,llo fì lss,'a fe blu 'aio, ili pr'irtlispelT I,'.c,se' i'1110

• glia l'avver ati° con ('Ili si nell'unita».
Roberto Speranza. mul/vIro della Sedute, 22 /ug/io2020

- Era inevitabile. lira attesa. Era stata avvisiate per I:('telxt. La seconda on-
data è. arrivai a. L' Il ali 1, come il resto del l't.irmpa, iIt'. è data tra voli a.E,an-

ti.eoraI ti la volta,  è si iceesso in un :Minai, Coni r. stai() I,1lssil,i le.' Cosa potevaf
e doveva esser fil Lo, iloti è stato fatto. E perché?

---, Repubblica ha Beasi ntil o quanto accaduto tra la se(. onda tratti di tiglio e
la prima 111,15, di otlal,re scorsi. Nei 90 giorni che hann,, tal nbiat u il nostra
destino. Partendo da un documento - "prevenzione e risposta. Iovid19:
evolnzioue e pianificazione nella fase di lransizioue per il periodo aiiltin-
lto-i1i veri tale" stilalocla l urne est ero della Saline. tlall'lsl il i i 1, sul wi,lre di
Sai ti t b, (latl'il lai l e (latta Prolssziot le civile. Quel donartela tl I loVeVa essel'(' la
nostra laica d('i Piave. Si è travf(tn I tal  I lei la (edificazione della nostra Ca•
porci Indicava le olio "Lanieri''- clic avrei bc'ar) consentilo di resistere
all'urto della seconda ondata: II t lacci at,lcntu, la sorveglianza, la tecnoloi

F i già. il sisteuta di rilevamento, la nuova orgal urzazione sai itana negli ospe•
dati e sul territorio, E il denaro fresco (hu spendere per implementare e sup-

` portare l'intero sistema. A partire dai trasponi  dalle scuole. Non ne è rima-
sta in piedi una sola Ecco come è andata.

L'estatedellecicale

-
Sappiamo molto dell'estate da cicala di tm Paese che, a giugno, vive l'uscita

r- dal lockdowncome un tana libera Pii ti. lich quanto quei tre mesi di rimozio-
ne ne collettiva pongano le basi di lui animino di nuova sofferenza. Sappiamo

.

J ., ,

meno dell'estate di Giuseppe Conte. Che, oggi, retnlspi l I iva meiilr', appare
l'esatta sineddoche dello stato d'animo e tel peccato di byblis clic ci con- 
dannerà.

Martectl21luglio,alleselecinquedelmaitino.11pretnier•,avallediunver-
ticeeurope,massacrante, est di a in cottferenza stan tpa:209nifliardi del Re-

_ covetyFlntdandrannoall'Italia. Non donne e mangia pochissimo daqued-

1.• ,1 tm ingiorni. Pensa di avere n tal io la chiave che assicurerà armi di rilancio
all'Italia. È convinto di essersi liberato deI fantasma del Mes. E però, lasciati-
do Bruxelles. confida: «Sol io stanco, davvero. Sono al fruite». Comincia co-
sì un agosto dirit ardi. dccisitlm ratti prese, rinvii. Come il capo dell'ise-cttti

• vo, una parte importarle del governo rimanda decisi( fondamentali. E
quando Palazzo Chigi se ne fenderà conto, sarà troppo tardi.

In agosto, per settimane, i vertici deI Pd e dei Cinquesl: elle sembrano co-

la, fin quasi a fermarsi. «conte è stanco,., «Come risponde poco al Icieli>
non, "servirebbe fare il punto con Conte» . Ma indie i ministri dem e MSs,
anche 1 govenlat(in I ani selt il wat io esal l al ilei l l e stil petto. Con ie si' il peg-
gio fosse ormai alle spalle. Il n taâazint' -Diva , • Uot uta"pubblica le loto del
presidente del Consiglio durame un breve soggiorno con la con magi Oli-
via pallidino presso filoni -1 Punta Rossa di San Felice Circeo.
Don amica nove agos W, verti giorni dopo la maratona di Bruxelles, negli

Stati Urlii l'epidemia galoppa. Il segnale chela Bestia tontena, In Francia e
Spagna, si registrano loenlai semole più larghi. L'Italia invece festeggia. ll
Pl1 ccn'e. Tuta al mate, men tre Roberto Guaii ieri sogna un gt'at ade i er iO tri-
mestre, elle ineffetti ci sarà. Sarete te belle altrezzarsi per fini teggiaielase-
conda ondata. Ma il governo sembra timido-i governatori addilittura inla-
Stiditi'dai Peni - come se il peggio rosse passato. Conte scompare dalla sce-
na pubblica. Viene avvisi ani in Puglia. Ceglie Messapica. in un tisi orti I t, cc-

Michele Bocci,TommºsodiCarloBonlni (mordinarnentoe Icaro), Ciriaco, Annali sa Cuzzocrea, leb e, una stella e l'ambizione di conquistare la seconda. Sarebbe aiuso,
Elena Dusi, Giuliano Foschini, Fabio Tonarci, Giovanna Vitale, Corrado Zunino, ma perii Pmsidente riapre.
coordinamento natltimediale. di Laura Perdei, grafiche e video a cura di Cedi Visual ' regaea«hle prg rnesurrersive

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Il mentiè ricco: dall'aperitivo di polpettinedi carne fritte alleoreechiette
di semola integrale e grano arso, fino al doppio dessert, biscotto
cotto con la ricetta di nonna Dora e un altro dolce dal nome
fico".Nessuno immortala fa visita: la richiesta dello statte di
fortini. Soltanto una foto ufficiale a disposizione dei presenti
ciadell'evento. Fino al 22 agosto di Conte non ce quasi traccia,
de un'intervista sulle elezioni regionali. Ed è solo il 30 quando,
se, gli sbarchi di migranti crescono di intensità e Luciana
Luigi Di Maio volano in Tunisia, che il premier si lascia convincere
frontare una videoconferenza in cui decidere il da tarsi. Settembre,
portano via le elezioni regionali. La Sardegna contagiata da
che si allunga con i rientri dallevacanze su Roma e Milano viene
ta a faccenda regionale.l.a convinzione radicata è, Dio solo sa
sII'ltiiliasaràdato un tempo perprepararsi che ilvlrus. in Europa.
dato a nessuno. Finché, il 15 ottobre, Dario Franceschini manda
Conte. Gli chiede un vertice urgente. Bisogna fare qualcosa
giare l'onda montante del virus.

TI presidente del Consiglio :èa Bruxelles. per II Consiglio europeo,
de tempo. Franceschini, siamo al giorno 16, esce allo scoperto
mente: «Ho chiesto ieri al premier un vertice appena farà ritorno
lia ». Conte decide cli volare prima in C.alabria, per i funerali della
trite Sole Sawtelli. Poi di confermare la presenza al Festival dl
nove alle 20 di venerdì_ sera. Discute di politica estera e scenari
cl globali. A Roma lo attende il resto del governo. Ecco un altro
le ~noni notturne. E mi metodo, quello di fare tardi. Conte
appreso dalla Cancelliere tedesca, ehe gliene ha illustrato i
notte aiuta a piegare le resistenze politiche e ad appianare i conflitti.
che decidere in piena notte non è sempre una buona idea. Trasmette
goscia dell'emergenza. Toglie lucidità. Se ne lamentano alcuni
Diventa slogan con cui l'opposizione attacca Palazzo Chlgi.

Tracciamento e sorveglianza: ̀E saltato tutto"
Ècomunquedi sera che, il22 ottobre, sul tavolo del Governo
mare un Dpcm che tornerà achi udere un pezzo d'Italia, certificando
l'arrivo della seconda ondata, il ministro della Salute Roberto
sciascivolareun numero: 7.073. Che spiega così: «In questa
settimana abbiamo. avuto 7 mila casi al giorno, quasi 50 mi-
la n uovi casi non riconducibili a catene di trasmissione no-
te. R un numero importante. che supera l'80 per cento dei
nuovi casi segnalati in alcune regioni». «Che significa?»,
chiede uno dei ministri presenti. «Significache non sappia-
mo dove si sono contagiati», è la risposta. Chi era presente
a quella riunione ricorda il lungo silenzio seguito a quella
affermazione. Ancora meglio la chiusa che l'avrebbe segui-
ta È saltato ll sistemarli tracciamento praticamente intut-
te le regioni»..

TI tracciamento doveva essere la prima delle barriere che
avrebbe dovuto proteggerci da questa seconda ondata. Ci  
avevano raccontato che non saremmo stati più presi alla
sprovvista, come amano Che I dipartimenti di prevenzio
nesarebberostatiingratioditracciareeisolaretuttiinuovi
positivi e individuare le catene di contagio. Grazie al lavoro
sul canapo dei tracer, vocabolo ormai entrato nell'uso co-
mune: «Gli investigatori del virus'. E al supporto tecnologi-
co offerto dalla App Immuni. Bene, nulla di tutto questo è
stato fatto. Operlo meno non conteè stato promesso.
Partiamo dai numeri. All'inizi() mdell'epidemia Italie i

dipendenti, dei servizi dl prevenzione Il motore del sistema
citracciamento in ogni singola Asl, erano 8.900..11 Governo
aveva promesso il rafforzamento con almeno il 30 per ceti-
tompiùdiaddetti.
Lo aveva scritto al primo articolo ciel "Decreto .cura Ita-

lia ,quellocheavrebbedovutoprevenirelasecondaonda-
tal pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 omaggio scorso. «Al
fine di rafforzare l'offerta sanitaria e sociosanitaria territo
riale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologi-
ca si legge- le Regioni sono chiamate ad adottare piani di
potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale.
Questi piani devono contenere specifiche misure di "leniti-
ficaz ione e gestione di contatti, indirizzate aun moti itorag-
gio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei con-
tatti, per la relativa identificazione dell'isolamento e ciel
trattamento». Avrebbero dovuto essere assunti non meno
di 3 mila tracciatori. E irwece nonne sono arrivati che 311. E per
sasigni fichi questo numero è utile fare un viaggio. Da Baria

Bari, Epidemie intelligence center
Severino Cavalli e al telefono. Come sempre nelle ultime due
A due passi dal mine laAsldi Bari - una delle più grandi di Italia
stito l'Epidemie intelligence center, un vecchio ambulatorio
riadattato a centrale operativa del tracciamento. Ci lavorano
tra ragazzi e ragazze. Sono tutti giovanissimi, neola ureati e diplomati.
loro lavoro- spiega il professor Pierluigi Lopalco, epidemiologo
appena diventato assessore regionale alla Salute, in Puglia
tracciare I nuovi contagi. Ricostruiscono i contatti stretti dìognipositivo,
dispongono gli isolamenti doniciliarieitamponi,seguono
ziente fino alla negativizzazione». Il sistema è virtuoso. Meglio,
be. Perché, nonostante il lavoro pancia a terra di tutti, anche
saltato:
«Potremmo dire che il personale  il 50 percento in meno

dovrebbe", ragiona Lopalco. «Ma la verità èche siamo nel mezzo
pandemia. E probabilmente non saremmo mai abbastanza.
quello delle scuole». Lopalco ha convinto il presidente della
chele Emiliano. dopo una vibrata protesta dei pediatri di base,
la chiusura delle scuole. Tutte. «Lilla misura impopolare, lo
politicamente non piace nemmeno a me.Ma era inevitabile 

si capisce proprio ascoltando la dottoressa Cavalli. Da quindici
al telefono con le scuole della provincia di Bari. I contagi sono
no dell'I per cento della popolazione, ma il tracciamento che
luppato è diventato insostenibile: 236 classi in quarantena. 4600
ti, 20 mila persone da tracciare nel giro di due settimane. «Come
mo reggere?»

L'autore  di Vercelli
i numeri hanno mandato in tilt il sistema. Ma lo hanno fatto
guardi. Egli irresponsabili. Questa è la storia di José. chiamlamoto

di Cegl ie
allegro: "Che
evitare i tele-
lascerà trac-
se si esciti-
a fine me-

Lamorgesee
ad af-.
se io

un tbeolalo
degrada-

perché, che
non ha

un sms a
per fronteg-

•pren-
pubblica-

in ita-
governa-

Lires di Ge-
geopoliti-
problema:

pare l'abbia •
vantaggi. La

Solo
l'an-

ministri.

pronto afir-
così

Speranza la-

13 luglio atterra
paese a rischio,
due settimane.
riscontrato un
quenta la piscina,
giocare a basket
Novara. Quando
pronto soccorso.
Dimesso dopo

II primo agosto,
Poi il l I vi a un
ta il virus anche
si dopo il ritorno
uno dei due locali
vano nella sala
Risultato:126 contagi
eseguiti nelle prime
probabilmente
bile del Servizio

111 baco
Troppi positivi,
poca coll-thorazioni'
Non esattamente.
che possa apparire,
nel Paese. Ad oggi,
darmi contatti
gaunsottwareall'avanguardia(inEmfliaeinVeneto,peresempio).chiuno
programmato in
calcolo Esce!.

Fabrizio Foggiano,
di Vercellì, racconta:
uno a uno sfogliando
sono estese a Novara,
in un'altra Asi.

a Torino eon un volo da Santo Domingo. Proviene da un
dovrebbe segnalarsi alla Agi, restare in quarantena per
Ancor più perché sul suovolo nei giorni successivi viene
positive Lui non fa nulla, anzi. A Vercelli, la sua città, ere-
 le due discotec i ie-privé che gestisce con un socio, va a

(la sua passione), partecipa a un funerale in ;provincia di
ha i sintomi, febbre e un principio di desaturazione, va al

tre giorni, ancorché positivo, prosegue la viti di sempre.
resta patronale frequenta le giostre con il figlio di 5 anni.
altro funerale, questa volta un magrebino a Vercel II, por-
in quella con unità.Il 19 settembre intanto, quasi due me-
di l'osé, la polizia viene chia>nata per sedare una rissa in
che l'uomo aiuta a gestire. I.e tre persone che sipicchia-

da ballo avrebbero essere a casa perché positive.
accettati, due ricoveri, un decesso, 2.000 tamponi
settimane. «Ancora oggi continuiamo a vedere casi

legati a quell'episodio», spiega Virginia Stiano, responsa-
di igiene e sanità pubblica della Asl di Vercelli.

dunque, E in alcuni casi troppo difficili da tracciare per la
Ma enquestoilfallintentodeltracciamene,italiano?

Almeno a sentire chi lavora sul campo. Per incredibile
la verità èche manca mi sistema unico di tracciamento 
le220Asl che coprono l'intero territorio nazionale trac-

dei positivi ciascuna con un proprio sistema. C'è chi impie-

"casa (la Puglia): Chi addirittura utilizza la carta o figli di.

il direttore dell'Osservatorio epidemiologico della Asi
«1126 positivi del focolaio di agosto li abbiamo contati
file Excel». Mentre lepropagginidi quel cluster che sì
sono custodite nella memoria di un altro computer,

Questo rende impossibile dare risposte sensate adonmande
semplici: cosa c'è dietro i numeri? Dove avvengono i con-
tagi? Quali sono le situazioni più a rischio? In quali comu-
rii o in quali quartieri di grandi città la situazione rischia
di sfuggire di mano?

Tutti i Paesi del mondo si sono misurati con la sfida di ri-
costruire le catene di contagio. Gli Stati Uniti hanno iden-
hhcato il pericolo in bar e locali dove si mangia osi beve,
La Cina ha ricostruito nei dettagli una cena contagiosa In
un ristorante di Guangzlani, agennaio, riproducendo ad-
dirittura la direzione dell'aria condizionata che ha tra-
spettatoti virus. La Germania ha analizzato il primo fuco-
laio in Baviera con una lente da Sherlock Holmes rsolan-
do un contagio in una mensa aziendale avvenuto probuuhil
mente con il passaggio di una saliera da un tavolo all'al-
tro Taiwan ha capito come il virus si trasmette in aereo vi-
visezionandoun volo che era diventato unfocolaio.
Da noi, nulla di tutto questo. «Ma sono convinta -preci-

sa Stefania Salmaso, epidemiologa che questi dati pre-
rosi evstano chiusi in qualche Asl.Invece, sarebbe vitale
farli parlare. E parlare ria dr loro,.
Anche qui, l'allarme era stato dato prima dell'estate, Sal-

maso, ex ex direttrice del Centro nazionale diepidemiologia
e sorveglianza dell'Istituto Superiore d> Sai liti, avevacoor
donato un'indagine in un campione dr Asl italiane e, con
un gruppo di colleghi, aveva i punti deboli del si-
stemainuneditorialesullanvistadellAssociazioneitalia-
na di epidemiologia Glie). "Arrivare preparati all'autun-
no era il titolo.

«Il tracciamento dei contatti-si leggeva- è un'attività
essenziale per il controllo dei focolai eia prevenzione di
seconde ondate epidemiche». E le indicazioni erano chia-
re: «Uniformare in tutto il Paese la raccoltadel datL inclu-
sa l'unificazione delle schede informative»; mantenere «a

buon livello i sistemi informativi regionali garantendo
la loro interoperabili tà. attualmen te inesistente»; adegua-
re«alla nuova fase le piattaforme di sorveglianza, per con-
sentire di raccogliere le informazioni necessarie a descri-
vere le nuove catene di contagio (contesti di esposizione,
esecuzione di test sierologici)».

procede a tentoni. E gli epideiniologi non sono rimasti soli
la raccolta ematica e poco ragionata delle informazioni in
anche l'Accademia dei Lincei, che raccoglie studiosi di

aveva lanciato un suo appello: «f dati che l'lss e la Protezio°
pubblici sono estremamente scarsi: in questo modola co-
nel suo insieme non è in grado di fare valutazioni affida-

che non parla con nessuno
importante avrebbe dovuto darlo "ïnnnwui", la App

per aiutare il sistema di contaci tracing. Lo scorso in-
e anche l'estate sono andati via perlungh issim e. e ut i-
sulla sicurezzadi un sistema di questo tipo. Peraccer-

sanitaria non diventasse un sistema di traccia-
tipo. si sono chiesti garanzie rigidissime che sono state
tutela la privacy. Peccato però che non abbia dato alcun
pratico. I domi load sono stati quasi dieci milioni ma

le notifiche di utenti positive sono state appena

sostanzialmente tre: la gestione della App è stata affidata
di prevenzione che, subissati da altre emergenze non so-

In grado di
affrontato il tenia della integrazione della App con i di-

regionali. hi sostanza, data la positività. non c'era
automatico che la inseriva nel sistema. Infine. è manca-

integrazione con f laboratori che testavano i tamponi: in
per cento dei laboratori e collegato con l'applicazione. In

nessuno.

lettera morta
l'in turistica, sarebbe dovuto arrivare l'uomo. I medici

oggi èpi>ssibile dire che se la secs>ndaondutaè

^ -~~

',ministro
Roberto
Speranza,
ministro della
Salute, con
l'ultima
avanzata del
virus ha posto
un freno alle
Regioni

Le date

-
Nel decreto Cura
Italia si chiedeva
alle Regioni
di potenziare
la rete
assistenziale

-. :aglio
Il caso limite di
un "untore" a
Verc ell i arrivato
dall'estero: tra
irresponsabilità
e buchi nel
tracciamentoAsl
l'effettoè
disastroso:126
contagi
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L'esempio è
Regione, Mi•
a decidere

capisco. Che
E il perché

giorni è
bassi, me-
hanno svi-
so Meli-
poteva-

anche i ha-
cosi II

iI'-'-' -
II virus avanza,
così Dario
Franceschini
manda un sms
a Conte per
chiedere un
vertice urgente

i ' r- ,-.; ,.
Sul tavolo del
governo è
pronto un
Dpcm per
chiudere
una parte
d'Italia contro il
dilagare
del Covid 19

ambiti lavorativi,
Senza dati si

nel denudare
Italia. A giugno,
ogni disciplina,
ne civile rendono
munita scientifica
bili,

1~1111'11.1,a App
Un aiuto tecnologico
voluta dal governo
verno, la primavera
Iisslme,discussioni
tarsi che un'applicazione
mento di diverso
rispettate. í: App
aiuto sul piano
nell'ultima settimana
800. Com'è possibile?

I motivi sono
ari dipartimenti
no stati assolutamente
so, non era stato
versi sistemi sanitari
nessun processo
to un punto di
Germania il 70
Italia, praticamente,

Un piano rimasto
Dove non arrivava
di base.Ebbene,

Il premier
Giuseppe Conte
perle decisioni
preferisce i
vertici notturni.
Sul modello
tedesco, per
vincere le
resistenze
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arrivata, e ci ha travolto, è anche perché l'assistenza territoriale è
ferma. E lo è in particolare quella domiciliare I.e persone infettate
dal coronavirus esintomatiche non vengono seguite a casa e dun-
qua finiscono per il convergere tutte nel pronto soccorso o diretta
mente e su richiesta del medico nei reparti degli ospedali. Il gran
numerodimalati, più o meno gravi, che gravano sulle strutture
riempie prima di tutto i reparti ordinari, che infatti sono già in ai,
fanno Non solo: etti non iene seguitoti casa quando liti aprimi siv-presso
tomi, magari si aggrava e rischia di diventare un paziente ancora
più difficile da trattare per l'ospedale. Di quelli che possono finire

r

7 evi
 ,

Mr
i

' `' ~'OF.1, 

`r

periodo, una grave carenza dì professionisti nelle strutture del ter-
ritorio nazionale». E questo si era capiti).

II governo, spiega Zampa, ha stanziato il denaro ed è noto per
quali professionisti è stato speso ma non si sa dove poi questi siano
andati a lavorare. «Tuttavia, al fine di disporre di dati utili di pron-
ta disponibilità in ordine al personale reclutato per l'attività di assi-
stanza territoriale, anche in supporto alle citate Lisca. o impiegato

i dipartimenti di prevenzione; anche con mansioni di trac-
ciamento dei contatti, voglio assicurare agli interpellanti che il mi-
nistero della Salute sta provvedendo a integrare i dati da richiede-

in rianimazione. re alle Regioni, con una specifica richiesta in tal. senso». Insomma,
Eppure, anche in questo caso, si poteva intervenire prima. Si po-

Leva evitare il disastro perché un progetto, esisteva e, per giunta,
era anche finanziato. Basta tornare al solito articolo 1 del Decreto
rilancio,19 maggio 2020.11 titolo non lascia spazio a interpretazio-
ni: «Misure urgenti in materia di assistenza territoriale». Si invita-
no le tteriioninitre.ilizz ire come si è detto, i dipartimenti di preven-
zinne. Ma viene prevista anche la «sorveglianza attiva» con medici
di famiglia, pediatri, guardie mediche, Lisca (le Unita per le cure
domlclUari create dal ministeroallaSatute) al fine di «ideati ficazio-
ne, isolamento e trattamento». Professionisti diversi che si occupa-
riodi seguire telefonicamente, ° se necessario visitandole. Ie perso-
ne in difficoltà.

1:1 La ministra
Lucia Azzolina,
ministra
dell'Istruzione,
ha insistito
perché le scuole
si gestissero in
autonomia
rifiutando un
tavolo nazionale

• 23 ottobre
Sono stati
assunti 36.355
operatori
sanitari. Di questi
7.650 sono
medici, 16.570
infermieri,7.730
operatori socio
sanitari

per ora la risposta è un rotondo boh.

I medici di base
Quando bisogna indicare i responsabili del flop delle cure domiei-
Ilari nel nostro Paese, regioni che non hanno sfruttato i finanzia-
menti a parte ce .unthe chi punt i il dito contro i mrdici di fami
glia, che non sarebbero abbastanza disponibili a seguire i loro pa-
zienti quando sono a casa, anche solo telefonicamente. E così si ti
ra fuori un vecchio problema. Questi profes,sionisti, si sostiene, do-
vrebbero smettere di essere convenzionati e passare alle dipenden-
ce del sistema sanitario. «E vero, le cure domiciliari non sono parti-
te. Perché? Non siamo nelle favole, nessuno può pensare che se la

Nel decreto si invitano le Regioni anche ad affittare strutture al-
berghiere fino al 31 dicembre. L'atto è approvato nella fase di di sce-
sa della curva epidemica e non si vuole perdere tempo. Van no crea-
ti, o confermati nel caso siano già stati già presi dm-ante la prima
ondata, gli hotel sanitari, dove mettere positivi asintimatici che
non possono Fare la quarantena casa perché non hanno spazi ade-
guati•oppure pazienti in uscita dall'ospedale che vanno ancora se-
guati, in modo meno specialistico. Poi ci sarebbero gli infermieri cui
fämiglia o di comunità, che devono «potenziare la presa in carico
sul territorio del soggetti infettati», anche supportando le Lisca. Si
dà il via libera all'assunzione con contratti a tempo o a tempo iride-
term i nato di 8 di loro per ogni 50 mila abitanti. Cioè ben 9,600. Per
non dire del quasi avveniristico, ed effettivamente an-

•30 ottobre
Zampa risponde
ai Cinquestelle
che "le misure di
contenimento
della spesa sul
personale hanno
creato grave
carenza di
professionisti..."

principessa bacia il rospo quello si trastarini improvvisamente in
principe»,azzarda con una metafora Demente° Crisarà, medico di
famiglia di Padova, vicepresidente del sindacato Fimmg.

«Per decenni abbiamo chiesto di essere aiutati a intraprendere
questa strada. Non solo, dal 2002 facciamo report per avvertire
che mancano medici di famiglia, ma non è fregato niente a nessu-
no. Ancora, da decenni chiediamo di poter assumere segretarie ed
infermieri e questo non si riesce ancora a fare. Non possiamo qui n-
di pensare che tutti questi problemi si risolvano in pochi mesi: è ve-
ro che il lavoro sul territorio è il grande assente, ma non per nostra
volontà».

Gli ospedali
cara lontano dall'essere appl icato, comma 8. Le immagini di questi giorni - le ambulanze in fila
«Per garantire il coordinronento delle attività sani- In attesa Lnfinita per poter affidare i pazienti ai pron-

tarie e sociosanitarie territoriali, così comeimplemen-
tate nei piani regionali,le Regioni e le. Province auto-
nome provvedono all'attivazione di centrali operati-
ve regionali, che svolgano le funzioni in raccordo con
tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza,
anche mediante strumenti informativi e di telemedi-ti
cinti Infine IO milioni per l'assunzione di infermieri
che affianchino i medici di famiglia nei loro studi Per
il progetto dell'intera filiera che dovrebbe protegger-
ci dall'autunno della seconda ondata vengono stan-
ziati ben 1 miliardo e 256 milioni di curo. Una cifra ira-
portante. «R iffoi riamo in maniera pro-timida eduratu-
ra il servizio sanitario nazionale», dice il ministro del-
la Salute Roberto Speranza alla presentazione del
provvedimento (da oltre 3 miliardi se si considerano
anche gli stanziamenti per ospedali e altro persona-
le). Ma l'estate passerà e nulla di tutto questo accadrà.

Gli infermieri di famiglia e le Lisca
Neppure la disponibilità di liquidità in bilancio ha
convinto le Regioni a intervenire o comunque a m uo-
versi in tempo. Un esempio? Di infermieri di famiglia
ecomunità ne sono stati assunti meno di ani decimo ri-
spetto a quelli peri quali erano stati stanziati i tondi.
Parliamo di meno di 1.000. i soldi,come detto, c'era-
no. Ma le amministrazioni locali hanno prodotto un
documento con le linee di indirizzo solo a settembre,
quando il virus era già tornato tra noi.
Dalla Fnopi,la federazione degli ordini di questi

professionisti spiegano che «si tratta di figure dittici-
li da trovare sul mercato. Anche perché per il lavoro
domiciliare bisogna arruolare infermieri esperti, con
cinque armi di studi universitari alle spalle. I profes-
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to soccorso, i ricoveri bloccati, le terapie intensive
in sofferenza - raccontano anche di un sistema
ospedaliero in grande affanno. F come se mancasse
la benzina. Perché nessuno ha pensato di fare il pie-
no nei mesi estivi, per viaggiare tranquilli in autun'
n° O magli° st e mass il minimo necessario per

Senza personale la macchinanon restare a secco s
non può andare avanti Non si aprono letti in più.
Non si fronteggia il superafflusso di pazienti ai pron-
to soccorso. Non si avviano strutture esterne, in fie-
re o capannoni.11 governo ha investito soldi, a più ri-
prese, per l'assunzione di medici, infermieri e altri
professionisti sanitari. Il personale, in certi casi, è
entrato. Ma, come vedremo, non ne è stato reclutato
abbastanza. Altrevolte non è stato neppure cercato
dalle regioni. E così, questo autunno negli ospedali
è caccia ai letti per i pazienti Covid, con conseguen-
te riduzione dell'attività destinata agli altri malati.
A breve, resteranno solo le urgenze e i casi gravissi-
ml. Ogni giorno infatti, con 1.000-L200 ricoveri in
più bisogna chiudere 50-60 reparti di medicina, chi-
rurgia generale, gastroenterologia, pneumologia e
altre specialità per lasciare spazio alle persone colpi-
te dalcoronavirus.
Secondo il ministero della Salute, al 25 di ottobre

sono stati assunti, grazie agli investimenti fatti a par-
lire da marra 36.355 operatori. Di questi 7.650 sono
medici, 16.570 infermieri, 7.730 operatori socio sani-
tari,.4.385altriprofessionisti.Ilnumeroassolutoap-
pare importante, maanatizzandolo attentamente si
comprende come non sia poi così alto. E infatti le or-
ganizzazioni sindacali dei vari professionisti lamen-
tarso carenze di organico.

sionisti di questo tipo adesso sono stati tutti presi da-
Detto Igli ospedali». questo, non risultano piani territo-

riali e tanto meno centrali che si occupino anche dell'assistenza in
telemedicina. Sono indietro pure i cosiddetti Covid hotel. Le Regio-
ni solo da alcune settimane si sono messe a cercare strutturealber-
ghiere Giove sistemare le persone senza o con pochi sintomi. Servi-
rebbero a ridurre il lavoro degli ospedali. Eppure, erano disponibi-
ri 32,5 milioni di euro per affittarli per tempo. 0, almeno, per strin-
gere accordi già nel corso dell'estate. Nessuno ha ritenuti) di dover
anche provare a: sembrare previdente. Salvo ora scatenare la tac-

letto

II coda e per il sito

GratisGratis
ReCC 2 A ore
 per G`t

medici che mancano
Assunti a termine, i 7.650 medici entrati già a primavera non han-
no granché aiutato il sistema sanitario. «Intanto bisogna considera-.
re che 6 mila di quei colleghi hanno avuto contratti libero profes-
suonali, che io definisco "usa e getta". Del tipo: ti sfrutto durante l'e-
mergenza e poi arrivederci egrazie. Non hanno previdenza. assicu-
razione, devono pagarsi la tutela legale,. Callo Palermo èil segreta-
rio del principale sindacato degli ospedalieri, l'Anaao. Conosce be-
nei dati ma alcune cose gli sfuggono. «Non sappiamo con precisio-

cia a posti che potevano già avere a disposizione da settima- ne quanti di. questi 7.600 medici siano ancora in servizio. Qualcuno
ne.

Pazienti no•Covidtrascurati
C'è poi la questione delletisca. Non sono state rinforzate, malgra•
d°ilgoverno bbiamesso adislxisizione6lmiliumdf curo per tir-
lo. Eppure, a detta di tutti, potrebbero essere utilissime, comeèsta-
to dimostrato nelle regioni che lehanno attivate nella prima fase,
adesempiolEmilia-Romagna. Si tratta di squadre didueprotessio-
nisti, medico e infermiere, che indossando le protezioni necessa-
rie vanno a casa dei malati di Covid, o dei casi sospetti, per visitarli,
somministrare terapie, fare il tampone ed eventualmente dispor-
re il ricovero in Tutte attività che i medici di famiglia
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sicuramente ha smesso, magari si è trovato un posto migliore, cioè
a tempo indeterminato, in una clinica». Comunque sia, anche se
fossero tutti rimasti nel pubblico non basterebbero.
 Nel servizio sanitario italiano lavorano 115 mila camici bianchi

(106 mila a tempo indeterminato e gli altri a tempo determinato).
Già cost I nuovi assunti rappresenterebbero una quota non altissi-
ma, il 6,6% del totale. Ma non si può parlare realmente di un rinfor-
zo.cddi punto è che siamo inun periodo di curva pensionisticamol-
to alta e per l'appunto ogni arino escono 6.7 stila colleghi». Lo sfor-
zo per le assunzioni, qui odi, è servito giusto ad assicurami] turno-
ver, per di più tirando dentro dei precari. La capacità di assistenza
ospedaliera è rimasta sostanzialmente la stessa rispettoospedale.

non possono.ecomunquequnsi mai vogliono. tare
Sarebbero uno strumenti) fondamentale per portare la sanità a

casa del paziente. Ebbene, nessuno sa o è in grado di dire-quante
siano quelle attive in questo momento in Italia. L'unico dato certo
è che siamo ben lontani dalle 1.200 previste dal governo. Forse,
non si arriva alla metà. In ogni caso, è inutile provare a cercare da-
ti. Alza le mani anche il ministero alala Salute. Basta ascoltare la ri-
sposta che la sottosegretaria Sandra Zampa ha dato a un'interpel-
lenza dei t2iriquestelle alla Camera il 30 ottobre scorso. A psi-tire
dalla premessa: «Le misure di contenimento della spesa dedicata
ai costi del personale,che, come noto, negli ultimi anni hanno inte-
ressato il Servizio sanitario, hanno i n effetti ingenerato, nel medio

FW8 L W X PS
La versione multimediale
dell'inchiesta è all'indirizzo
larep.it/naufragio. Chi non ha
l'abbonamento digitale puo
collegarsi a larep.it/inchieste o
utilizzare il QR code qui sopra.
L'accesso va effettuato entro la
mezzanotteedèsalidoper24ore.

quindi al
periodo precedente all'emergenza. Ma tare riferimento agli anni
prima di questo sciagurato 2020 non è una buona idea. «Nel 2009,
in prossimità della grande crisi del debito sovrano sostiene sem-
pre Palermo — i medici degli ospedali pubblici erano 6 mila di più,
quindi non si può davvero dire ehe adesso abbiamo un sistema più
forte per affrontare il Covid».
Con questi organici di camici bianchi, è difficile aumentare i let-

ti. Nel decreto Rilancio si chiede di mettere 3.500 posti di terapia
intensiva in più, rispetto ai5.200di partenza, e4.225di sub intensi-
va, che già esistono ma devono essere arricchiti teenologicamente
con monitore altri apparecciti-

segue allo pagina successi'«

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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laRepubblica
«Nel testo - dice Palermo - - non sono slal ì 1 n -t ivi i i Medici

sti,nuLhlIivl,ll~ ì,i'urvnumlognperattivarequei i'nli,senlpresecondo
l'tUlaan.sr(-onll„l'lagoi,ilsindacalodeglianr'sie>isli. mnledisponi-

no 

vogliono It'a I •GI ll I(1 c 12.50(1 aneslesivti Ira 1 n I I• alli-tfaillr

bilil i di per. vale :II Inali, anche a spremere al massimonuusl}>. s.m .dhe:uY'più di 7.uu0postnrien'ivl.11 ploblcm;ulousu'_
no tini un i ventilali che il commissario Archi ha messo

rione. Nla la nr tnranza di sp tizie di personali' per tarli fnnntn<u'e.

Mringencralequellodeilettiè- nn altro problei ria italiano

mente rende più difficilea[ti•oii tare questa iuotaoudaladiepidenlia.
Di quelli definiti "per acuti" (escluse cioè li- nabilitanolll

genze.) ce ne sono 3,2 per mille abitanti, cioè circa 192 mila.

la in Meno l'ispeilO al 2000 e 45 mila ira meno risoci i rt

guarda ad alcuni Paesi confinami, peritoti andare h'ul)po

tramai iuta dotazione più iulponanle.. In GerirtauMi sono

ahi Inuit i, in Austria 7 per Mille, in Francia li per-mille.

I trasporti e i soldi mai spesi
In previsione diquestasecouda Ondata, incinta, a giugno erano SI
ti tinsp irti, anche locali, sicuri, e la ripresa della scuola. Due

sl nel la reni e legale, perché le scuole tuuovuuo centinaia

dl p('l'sone ogIii glori() sui mezzi pubblici. Ei irte'zzi pubblica

sid('Iali uno (lei lnineipali veicoli di (:011lagio. ('.1'I mite Illesi

vento è sento così reti o a ridurre la per•rellloale (li posli ilispoitillili

mezzi, lasciando vuoi oun posto su due. E le scuole comincianoa
nere. Tnl li' in alcune regioni.

L'ammissione del lilllinlento porta la data del 29 ottobre

con le parole del presideii te. Giuseppe (ante.«Esisleuit'oggel 

R.:colta di mani ('Mere il rigoroso rispetto delle regole sili

sporto,•ilare,QIIilnli,agg'iunge:aC"èSiai nnnlancalouilizzodeililn-

di messi a disposizione dal governo agli enti locali: soltanto

nisni 3(1u erogali dallo Slal o».

In traila le cose S0110Im po' più complesse di corale Con

contaie. Ì'• vero, inlal t i, che il (;ov er•ito ha messo a disposizione

permani bus urbani ed exlr+mrbiull e uri aumento delle

eli. ohe. però, ramiè possil ale ai t nlr'til are. Ma è acche ve-

l'o('ile quei soldi noti stillo mai arrivati. «Il governo noli
ha ancora approvato il de,r 1'1'1.0 ali—nativo per - il riparto

deii Alllil ipazione dei primi 1511 un 'ioni sui :30(17111 t111d

(h risorse stanziale dallo Stato», hanno accusato dagli

enti locali.

liasla 1017iar . al Rl agosl O scorso, quando i con l agi so-
trosoflo le sctglia dei nulle cuti già sellevimile quelli uhu-

zul ile se, per capire mole slamio Ir covi'. hl. nn i:ucon-

h o Ira Regioni e governo, la Conferenza enza unificata, le

cenhnw annnnnsh•azioni chiedono aliti 300 milioni

per polrl' olirIri' 1111 nei'vlzl0 allargato ai lavoratori che

siann o rict il 17411,10   dalle ferie, agli lndeidi che da ii a
due settimane riprenderanno Semiold. Sono stati tt'OVall,

atllnessodite.decreti "Rilancio"e"Agosto"-,600
nliiiotti in smpins per il trasporto pubblico, che dallo
titelo già -riceve 5 miliardi l'anno ordinari. Paola De Mi-
glieli, munsi ra con  una lunga militanza nel Pd, dove si è

anni, allenata alle emergenze dal moli di

c onuu issarlo straordinario per il l(n 3111010 dell'Italia
(entr ile. risponde ai presidenti: «Trecento cento rttilioui hl
c a s a rimi li ho, irta il goverto.galarrllsc e per voi. Le Re•

gitm m tm restituisce

con la pl ossíma l'Yilanziatia».

Lh sei lembre il decrél:t . "tasporti aggiuntivi" è ira

Gazzella ufficiale: DOTI ci sono ancora i "testi Minativi", 

mea questo timi impedisce di portare subito le capienza

degli ai aobns la151) per ceni o, come deciso nella prima-
vena del ltv-kclowi,all'80 per cento no lostanle il GOrni-
lato tecnico scientifico abbiaposto, nei verbale ridettero

102 l in limite l ila sino() al 75 per cento, lana trincea, tra

l'ali ro cl re  si può lagginngete «solo in situazioni di cc-

cezionalilà» Di più: «Gli stridenti sin uezpr pubblici —

dice il('ol'nd psi Ira il[37pet'edilulcililo sra10(otnr
24,7 per cento'li invece, otto settembre. e le nane del

pubblico possono essere col erte da bus cari-
chi all'au per cento. Su uri mezzo da Ie metri vuol diti

cingne I«'rsone in piedi in un II lei rm quadralo: margini li 
all'odié dislailzlamleiil0. «L'effetto di quel decreto eia preoccupante

in maniera oggettiva» dice oggi aRepetbbüca la uiinisl ria

cheti.

Troppa gen te, golfi di. ISanche pochemisnlr di prevenzione,
re dagli igienizzanti a I tordo dei mezzi. Ma soprai i ni io pochi

che regioni anticipano davvero, come richiesi o dall'esecui

ri sono inquietanti: i nuovi aniohus luessi st.l strada sono aplmuti

Al 29 ottobre i soldi anticipati da tutte le' regioni ele due provfitce•auto-

nome pergliinvest unenti aggiuntivi sul t asportosonostati70,:39:3nui-

Noni di curo (dei 300 che polivano tuel Cerea bilancio grazie

della Stato). 1123,5 per cento del totale.

Arrivanoi banchi. Le scuole chiudono
I risnllali iuevilabili del fallimento Ilei sistema Irasporli
due: il picco dei contagi e la crisi del sistema scuola con
maiinfitlall.dia.Sil'dellludelladifficoltàdelsisiemaelilracciamen-

toar-eggereinumetiinevitabihuetlleirnpostid:ll'istruzione.lhlre-

renne stridi() Ali Cancri ha docnnlenlaio (•otite le scuole siano
principali riproduttori dell'infezione: IS per cento iii qual

ni, 2-1 per cento in vendono. Non si è tenuto conto però dei

si Pini lei lai (1i prevenzione attivati: tl lah('llerlue Iter t11 I li

slatel e distanziamento dei banchi, sul quale invece ci sono

pochiproblemi.

i fintosi banchi nt(tnoposlo Sia gilet li con sia quelli senza

doven aliti eSSe it' consegnati tllinta dell'inizio delle scuole,

poi salil:liaal 30otobrc'A novembre, quelli consegnati elaTloii&hper

(eml lo, nn0si :mie lo stili zcl immane delle e-u n de. elle panem

i con•atti eran I a s'iaill tira conimissaua le di Dorate nie° Are.n 
c,n':uui lino 1aia Ieri siamo andati nl foglio per pollame
rae t rutila Imo (lei pl'oelilt 1017i , Ida Ir scuole avevano già

gli st111111e1111 tii Olmil igazl ile Si c'l'a p0i panato della possiblhli
gir.Ssi st'agli0nati, lterdet(Iugesllottare sc utile e nasporltlstl

ti il potnetiggio, doppi trii-1M Era stato pensalo uon tavolo istituzionale.

necessari».

interni.

il sistema.,-e;,j^.Laeassapiena

adisposi-

elle ovvia-

e le hltlgode-

Sono 90 itlí-

al 2010. Se si

lontano, lui-

8 per mille

-ali -assicitca-

cinesiioui

tii migliaia

sono con-

dopo il gin-

siti

chip

e arriva

riva dif-

mezzi di Ira-

120 mino-

Le le ha tac-

finirli

corse (lei ire-

Non c'è stata

mia Azzolina

uonlhu,.

Nel linll'allo
Irareiamonto,
ras 111 al ronfi
rmrr;d ha (li a.
sono state neppure

se i pieno di edilizia

01130 giorni

verdi per l'atfl'z;nn

sue annientare-
noprograuinla,

Ile, la tnaggiorparle

fine luglio ima

pliare e trial

lavori da realizzare,

Benché gravemente

nnnigne approvate

lo ricominciare llliriare

rione osiledaliela,

coli disappunto.

fine settembre,

sono s'ali approvali

Slalo-Regioni

con Miissario;

duna d'urgenza;

più di5Il(laziende..A 

Non èaudaIa

ne delle offerte

scaduto alle 18

❑ Iia. mentre

soccorso, senza

nemmeno Iena riuuiuue. La ministra dell'Istruzione to-

ha detto, senza l'ephc'lle: «Le scuole si. gestiscono in allto-

di responsabilità tra governo e Regioni, che si paci di
tecnologia, assistenza sanitaria, trasporli, scuole, il vi-
nn l de ll nual t da erotnra della nostra a macchina lin-

s~r~(n d risitw r. mlpcgm.aiv risorse.Ch( in partenml
speseal decreto Rilanclo prevedeva tra le altre co-

ospedaliera. Imponeva alle Regioni (n spedire en-

al nlinislet'o della Salile l'elenco ilel taglialo degli inter-

le terapie Intensive, risi lit llliare i P1'0111.0 vol:cOl-

i posti letto ordinari daga riai prossimi
Asia l'entità dei lavori, uecessarianieitle esteso. Ltmtie-

degli dill leni) orali tie inviato cullo il terniioe di

semplice lista cent l'indicazione delle slnlllm'e da atti-

iva plrvisione di costo. Nieul'rdh'o. Nessun ra specifica sui

incomplete. il ministero della Salute le ha co•
e girate al commissario Arguii, che però ha dovn-

tua o daccapo. «Questi 1101'1 sotto piatti di 1'l01'ga1dzza-

solfo sello del budget di spesa», è stato osservato

I Trio per urto, I piani regionali stano stati riscritti. E a
con un paio di mesi di ritardo stilla tabella di marcia,

Lo 41 iralersi'iml 1. 11 23 di quei Illese la eonlbrenza
ha dato via libera allo schema di attuazione e delega al
il 2 011 ohre sono partite le gatr per 713 milioni con tiroce

il 12 si sono chiuse le: offerte e cui l(etilici partecipalo
seconda ondata già abbondantemente incorso.

meglio coi' il bando per leambulanze.La pt'eseutazio-
per la fornii-ma di autoambulanze e automediche è

del :1 novembre 2020:a otto mesi dall'inizio dell'epide-

migliaia di persone già premevano pi'-r:il'11vai'i' in pronto

trovae i mezzi per approdami. 1, accordo-qualdr'o è

previst o perquesla set I infama. Ma Ira graduatorie e as-

segvazi0,nedei vincitori è diffic:ilerlleleplilllesiaan(t di-

sponibilien110 Na tale. I la [al lo :id(liril lini peggio il ori-
n1 li' ro dello Sviluppo, di convento con I lslinritne., sul
ptLellzia111et to del wi-ti nelle scuole indispensabile

per la didattica a distanza, col prof in 1,11,r-urna:  le olfer-

te per isemizi eli eonnel tivil à a banda i dl la larga this-u-art'

uOinfili lipervenie <MITO il2:inoveud d'e eilavoltessa'-
re c onipl lati entro la fine del 202:3 (Ira Ire anni), tuo

una scadenza per il Natale dell'almo prossimo di alme-

notai 25 per cento del lolale Aspelleespera.

L 1101t Siarr'l(1 nell'lilieli() 1111Scili a spclldel'e' lui te le ri-
sol assegnale fieri retiierge.nza. Dai primi decreti a so-

slego() di famiglie e' implesi'solioavallziti(ulte.'nli-

lini dl, poi cnullmli nell'ultimo dl cosiddetto Itist,n1,va-
calo m consiglio dei ministri per itul(r,nirrare bare li-
stormiti costretti a chiudere alle 18. Sono li finiti, ad

esempio, 860 militati di bonus vamuze che 

pochissimiIx.nfl1.117hanno ricldeslo, a riprova del fltp di una nùsma di ditti.

Cile hnlzione Oppure il irnhardoelil8t)nnlioni nlessoin
campo per Finanziare gli accordi oidi che Regioni e Provin-

re nnon oli le potevano stringere con r datari di lavoro
tineatlprrrictnosccmlaeassa'lnlagtazionehldertga:

Una nnmta lzdn lei de ru'Iagnosa da essere rimasta inal-
Inala.

II "no al Mes", odi un suicidio ideologico
E (lire chi' c'era un modo per eld::nril naufragio. Esi
chiama Mes. Più pre}cisamrid , è la linea paudennc•it

tlel nli.Aallislll) di Stai/lillà elll'Opeo sulla qualel'Italia

11', il tl con il sostegno della Francia filma ottenel'e,a

lime api ile. Cile non abbia condizioni .rggimilive. Che

sia in sostanza completamente  diverso dal Mes cono-

scio to dalla Grecia ailenl}.e della 'iroika.1lnpil,stiloa
Lasso zelo di 37 ❑nliat•di di curo, core parte degli in
si addì altura negativi.

Oggi, il presideule del Consiglio Giuseppe Conte so-

aver mai pensato di prenderlo. Ripete che sarebbe uno

lo (agave sili mercati, se ad accederVi fosse solo l'1-
solo Ima parte della storia. Perchrétra aprile

i lettativi del governo di convincere i ('1.11(lueSlelle. a

Mes, per la cui attivazione selve un passaggio in Parla-

incessanti. Laprevasonolettmnerosetiutlioui Cile. sitem

Chigi-un collaboratore del premici' cre conta 15-per

più 11011:0si, ire Bili Raphael Radnzzi e Alvise

cioè da restituire prima degli altri, èun falso tiratile-

che regola il prestito rimi potrà essere

in un secondo momento, conte continuano a dire M5s

in lesta la soliosegrel aria agli All'ari Europei Mi;51.an-

che accade tra inizio aprile e giugno. Compresa lagaz-
da Giorgia Meloni e MatteoSidvitil. Vale tuttavia la pe-

quel che accade ill5giugio. all'inizio diun'estate

erallii:uzatc:iead:dzarègli argini contro luisec•unda

inno degli esponenti di governo più vicini al premici'

permei lerci diprendeneil Mes. Finiremmo

i SS per poco più di 30 miliardi, mettendo a rischio lutto.

alito scostatomi' o ili bilancio c'ire spaccare la inrlgglo-

einqucstelle. Nc'l Movinletuto questa roba  luip-

fallo quindici riunioni per convincerli, ma non c'è sta-

per l'Italia. a saperli spendere (e in tempo), sareblier'o

ilnnsh'i ishu'maSatiltuio.Sarebtlero potuti arri-

e non solo nel 2021, come il Recuvety firmi. Non sa-
ila era mia strada Calle il governo ncal ha potuto

I a‘r la resistenza ideologica del suo patti o
E per il sorprendente ndente appoggiopoggio dello stesso ❑lilllst'el

Guit lieti, celle ut mese la è arrivato a ripetere la teoria
l'ardulo uilurian' il silo partito. Erte è lontani a parlare

ultime otre, davvero troppo lardi. n.,ipPoo.oxeuvwa„a
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Questa dataé
quella ultima

perla consegna

dei banchi

monoposto con
e senza rotelle.

A novembre

siamo solo al
63%

• ' - -

Le superiori

vanno in Dad al

100%, restano

elementari e

medie, tranne

che nelle zone

rosse dove si

salva solo la

prima media

C] Emergenza
Il commissario

per l'emergenza

Domenico

Arcuri

 

I I
, t-

 i

^ i(!
' !

1 . ,.. L• R •'.

 ~ ~, _

,.1 
•~ _

li - - ,

I 1 
j1r 

•' i  Yi, ~y

_~_ 5'

f l~ 
1 ~a~+' l i

'. '' •
-"1. - -

i -

L. y• ;'
"

i '•
I i y 'I 
 ¡ 'j~

c.

-

r

!

'

,111
 - LEA

t disl.l.deea,

l'aula De Mi-

a parli-

soldi.Po-

ikfl. l Mille,-

2.247.

alla co-

sono slall
chiusure or-

uno dei

(orditi gior-
principali

(('tre ci sono

stati noti

rotelle -

Scadenza

n1111:110 i

ri. Ne mari-
nn canino

chiuso». 'l'ta

degli in-
u l latri•-

•Alle 18 scade il

bando per

l'acquisto di

nuove

ambulanze, Le

prime saranno

disponibili forse

a Natale

•Potenziamento
delwi-finelle
scuole: le
offerte

dovranno

pervenire entro

il 23eilavori
vanno

completati

sl iene di non

ni giunta (SIte polreinmui

tana. Ma sta raccontando

e metà giugno

non (lire no al

rimi Lo, sono

grato a Palazzo

spiegare ai parlamentari

Maniero,cfieiuouiisomocoiidizionalilimaggintitive,chelastotiadel

"prestito senior".

uta, che il regolamento

I Da piacimento
r' la destra. Cori

ra.lgea.
E noto quel

zartainscernata

na non dimenticare

d'e doveva servire

ondata, quando

amitiei le: 'Nonl.tetssianul 

per spaccare

Meglio fitte fin

ganza e ammazzami

tmniIr Abbiamo

no i nenie da farY'»

I 37 miliardi

viali irtath<mnaper

vare già m estate
r' t'hbe stato semplice,
tenere m considerazione

Ili TIia,;tnolanza.

de_li'Eictiloutia
dello stigma
di Mes solo l lene

t LeRegioni
II presidente

dell'Emilia-Ro-

magna Stefano

Bonaccini
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