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CORONAVIRUS: NODI E MISURE

Martina Luoni a palazzo Lombardia a Milano (Ansa)

Tumori Morta Martina, leonessa antivirus
Lottava per le cure non-Covid in ospedale

• MILANO «Sono Martina, ho
26 anni e tre anni fa mie stato
diagnosticato un cancro alco-
lonmetastatico»:MartinaLuo-
ni si presentava così in un vi-
deo postato su Instagram nel
novembre 2020, quando la
Lombardia era in zona rossa.
Lei, in procinto di operarsi,
aveva visto annullarsi visite e
quell'interventosalvavitatan-
toatteso,edaisocialavevalan-
ciatounappelloaseguirelere-

goleanticontagioperevitareil
collassodellestruttureospeda-
Here. Martina, che non negava
la sua stanchezza ma era sem-
pre sorridente, anche quando
si sottoponeva alla chemiote-
rapia, avevachiestodicondivi-
dere suo appello, poi visto da
quasi 7 milioni di persone. Un
video tanto virale chela Regio-
ne Lombardia le chiese di di-
ventare testimonial contro il
covid per invitare la gente a

proteggersi, cosida non intasa -
regliospedali egarantire -pro-
prio come da lei richiesto - le
cure aimalationcologici.L'an-
nuncio della sua morte e stato
data proprio sulsuo profit° In-
stagram: «Oggi la leonessa ha
perso la sua battaglia, ora la
sua bussola la porterà a caccia
di nuovi tramonti, quelli che
ha sempre sognato, sempre
con il sorriso suite labbra che
nessunopoträmai spegnere».

Pass, Draghi tira dritto
«Si fa quel che si deve»
Giovedì è attesa l'estensione del lasciapassare, non solo agli statali, ma anche ai privati
L'obiettivo è far correre la campagna: «Le vaccinazioni devono procedere spedite»

di MICHELE ESPOSITO

MI ROMA «Le cose vanno fatte
perche si devono fare, non per
avere un risultato immedia-
to». Mario Draghi, da Bologna,
prende in prestito le parole di
Nino Andreatta per dare la li-
nea sui prossimi passi del go -
verno. Passinecessariper con-
trastare il virus e, soprattutto,
pertomareallanormalitä: per-
che, nelle intenzioni del capo
delgovemo,equestalafunzio-
ne chiave del «super Green
pass» che approderà in Consi-
g,liodeiministrigiovediAlprov-
vedimento, al di lä delle resi-
due resistenze diunaparte del-
la Lega («saremogliuniciinEu-
ropa», osserva Salvinh, nelle
sue grandilineeepronto. Glint-
timi nodi da sciogliere riguar-
danola platea deidestinatari. E
PalazzoChigistarebbepuntan-
do all'estensione del Green
passnon solo alsettore pubbli-
co ma anche a tutto quello pri-
vato. «Ci stiamo lavorando»,
spiegano fonti qualificate
dell'esecutivo.
Le prossime ore,perinquadra-
re con una certa nettezza il su-
per Greenpass, sarannodedsi-
ve Difficilmente Draghi con-
vocherà la cabina di regia per
mercoledi. Più probabilmente
il premier farà tutto nella gior-
nata di giovedl: prima ilvertice
con i capidelegazione e, dopo
un'ultima interlocuzione tra
governo e Regioni, il Cdm. Sul
fatto che il Green pass sarà ob-
bligatorio per i dipendenti del
settore pubblico non c'e ormai
alcun dubbio. E, secondo fonti
di governo, è motto probabile
l'inserimento nel decreto
dell'obbligo anche per i privati
che lavorano in quei settori in
cui ilcliente ha il dovere di esi-
bireilcertificatoverde.Ristora-
zione, bar, trasporti di lunga
percorrenza, cinema e teatri,
tanto per fare qualche esem-
pio. Manelleultime ore ilgover-
no sta lavorando all'estensio-
ne tout court del super Green
pass. Ovvero all'intero settore
privato. Inserendo in ununico
decreto ciò che inizialmente si
erapensato difareconmaggio-
re gradualitä.

Green Pass, i nuovi obblighi e quelli in cantiere 
GREEN PASS OBBLIGATORIO
In vigore  

Treni, navi,
aerei 

E Piscine e palestre
al chiuso

1:1 Pullman che collegano Convegni, fiere,
almeno due Regioni congressi

Tavoli al chiuso
di bar e ristoranti

111L
Spettacoli
ed eventi

NOVITÀ

Dipendenti SANZIONI
della Pubblica
Amministrazione

Concorsi
pubblici

Lavoratori della scuola
e dell'università

Pecuniarie

Da 400
a 1.000
euro

Amministrative
Sospensione
dello stipendio

Studenti
universitari

Lavoratori di servizi
in appalto dalle scuole

Chiunque acceda
a strutture scolastiche,
educative e formative

PROSSIMI STEP

Magistrati e personale
dei tribunali

Titolari e dipendenti
di locali pubblici

Impiegati nel settore
dei trasporti

Lavoratori nel settore privato

IN DISCUSSIONE

Estensione a tutti i cittadini

ANSA

Gli uffici di Palazzo Chigi e del
govern° sono alleprese conun
lavorocomplesso, apartiredal-
la stessa differenziazione tra
pubblico e privato. Perche, si
spiega, idue settorisiincrocia-
noesicompenetranoinunami-
riade di modalità e tracciare
delle linee nette in poche ore
per identificare ciò che è pub-
blico e ciò che è privato resta
tuttaltroche semplice.
Ilprindpio, dallepartidiPala7-
zo Chigi, tuttavia non cambia.
Ilcertificatoverderendepiùra-
pido il ritorno alla normalità e
potrebbepermetterediaumen-
tare anche i limiti di capienza
per eventi di ogni tipo. Ma, so-
prattutto, unvolano per ren-
dere ancor più capillare l'im-
munizzazione degli italiani.
«Per sconfiggere la pandemia,
la campagna di vaccinazione
deve procedere spedita ovun-
que», ilmantracheilpremier
ribadisce intervenendo al G20
Interfaith Forum a Bologna.
PrimaDraghipartedpaall'inti-
tolazionedell'AulaMagnadel-
la Bologna Business School ad

Il controllo del Green pass
per gli studenti del Politecnico
di Milano (Ansa)

Andreatta.ConluicisonoEnri-
coLettaeRomanoProdie - os-
servaconunfilodicommozio-
ne - «molti amicidi una vita».
L'omaggio diDraghiaAndreat -
ta non eunatto formate. «Ilsuo
trattopiùrilevante - sottolinea
- resta il suo rigore morale. La
politica di allora lo emarginò»
ein «una sceltascellerata».
II premier, sempre a Bologna,
däunaltroindito sulla suastra-
tegiadigovemo: «Ildovere del-
la politica e l'azione, precedu-
ta, guidata dallo studio e dalla
rillessione». Draghi toma a
sferzarel'Europasull'Afghani-
stane lapossibilecrisimigrato-
ria,e sullanecessitädiuna «Eu-
ropapiùforteeconomicamen-
te e militarmente». Con il Next
GenerationUe stellapolare per
una ripresa all'insegna della
transizioneecologicaedelladi-
gitalizzazione. Qualcuno nel
tessutoproduttivo italiano po-
trebberestare indietro. MaDra-
ghiassicura: «Lo State deve es-
sere pronto ad aiutare cittadini
e imprese nell'affrontare i co-
sti diquestatrasformazione».

Test salivari Al via le scuole sentinella
I n Alto Adige scatta già la Dad. Gli istituti paritari senza piattaforma per i controll i
III ROMA Si tiene un tampone
sottolalinguaperunpaiodirni-
nuti a casa, poi lo si chiude in
unaprovetta e siconsegnaalla
scuola, dove lo ritirerà la Asl
perl'esame inlaboratorio. Fun-
zionerä così l'autosommini-
strazione dei test salivari per
gli studenti delle scuole send-
nella, elementariemedie, spe-
rimentata intanto, con l'aiuto
deisanitaridell'As1Roma 2, da
quelli (volontari) dell'istituto
Pallavicini di Roma. Una for-
ma di screening per contenere
ifocolaidiCovid, simile a quel-
lain cuiconfida ancheilgover-
natore del Trentino Alto Adige
Arno Kompatscher, mentre
dopo nemmeno dieci giorni di
lezionialmenoottoclassialtoa- Uno studente del Pallavicini di Roma sottoposto a test salivare (Ansa)

tesinefannoiconticonquaran-
tenae Dad per casidipositivitä
fra alunni o professori. In Pro -
vincia diBolzanononeindiffe-
rente la presenza no vax ma, se
emerge un solo positivo nel
gruppodasse, la Dad scatta so-
lo per chi non partecipa allo
screeningpermanente con ite-
stnasali, e per lorola quarante-
na e di 14 giorni, più lunga che
per gli altri. Non ê escluso che
in futuro i test salivari siano
estesi dalle scuole sentinella a
tuttelealtre, ha spiegatoBarba-
ra Floridia, sottosegretario
all'Istruzione.
Per ora in Italia il Green pass e
laprincipalestrategiadicontra-
sto alla pandemia. Da Nord a
Sud i presidi si sono dovuti or-

ganizzare. Quelli delle scuole
statali possono contare sulla
piattaforma lanciata dal mini-
stero dell'Istruzione, che ogni
mattina dä istantaneamente il
quadrodellasituazione,conag-
giomamenti in tempo reale
(ad esempio sulla scadenza del
certificato).
Devono invece controllare
uno a unoi Qr Code didocentie
personaleipresididelleparita-
rie. Da settimane si sapeva che
la piattaforma è attiva solo per
le scuole statali, ma orafi pro-
blema ha mostratoi suoieffetti
conilritorno inaula, «renden-
do complessi, lunghie tortuosi
i controlli», denuncia Daniele
Nappo, direttore dell'Istituto
Freud diMilano.
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