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INFERMIERI DELLA POLIZIA
EQUIPARATI A QUELLI DEL SSN
Anche per gli infermieri della Polizia
di Stato vale ora il profilo professio-
nale del 1994, come per quelli del
Servizio sanitario nazionale. Lo

stabilisce il decreto dell'Interno
pubblicato sul Bollettino Ufficiale
del personale del ministero il 22
agosto. «Massima soddisfazione»
dalla Federazione degli ordini delle
professioni infermieristiche (Fnopi).
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Una giornata in Italia
Pietra Ligure, in corsia
«come in una trincea»
di Gianni Santucci
alle pagine 24 e 25

IL RACCONTO
Una gIUI"'1cá

dal nostro inviato a Pietra Ligure (Savona)
Gianni Santucci

1 giorno di passione si vede dal triage.
Saletta stretta, due pareti a vetri. Infer-

miera alla scrivania. «Buongiorno, mi dia
il tesserino. Intanto le prendo i parame-
tri». Saturazione, pressione. Interruzio-

ne: il monitor nella stanza accanto lancia bip
d'allarme sconclusionati. «Mi scusi», dice l'in-
fermiera.

S'alza rapida. Fa tacere la macchina. Rientra.
«Allora, sintomi». Nausea, mal di pancia. Se-
conda interruzione: un ragazzo appena arriva-
to, seduto in corridoio, lamenta anomale pal-
pitazioni di cuore. «Mi scusi ancora».

L'infermiera s'avvicina. Gli attacca il saturi-
metro. Rientra. «Dicevamo, sintomi...». E su-
bito nuova interruzione: squilla il telefono.
«Perdono». L'infermiera alza la cornetta. Una
donna chiede notizie di un paziente. «Non de-
ve chiamare qui. Comunque mi dica, nome e
cognome...». Ascolta con comprensione. An-
nota con pazienza. Rialza la testa. «Dicevamo...
forte mal di pancia, ora come sta?». Non bene.
E nuova pausa: entra un'altra infermiera per
un consulto. «Il ragazzo con i calcoli alla cisti-
fellea dice che ha la bocca amara e vuole bere.
Che faccio?». «Niente, altrimenti vomita».
L'infermiera a questo punto approfitta dell'in-
terruzione. Altro attraversamento lampo del
conidoio. Zittisce di nuovo il monitor. «Ri-
prendiamo... Pressione e saturazione ok.
Prende farmaci?». Nessuno. «Allergie?». No.
Altro stop, ennesimo. «Mi scusi». Ancora il te-
lefono. Sono i carabinieri. Chiedono se sia ar-
rivato un fax. «No. Provate a rimandarlo». Cre-
sce un alto vociare in corridoio. «Allora, ades-
so la registro...». Inizia a inserire i dati al com-
puter. Si ferma per riprendere una donna che
fa la finta tonta e s'intrufola a cercare un pa-
rente. Triage concluso: «Ci siamo». Braccialet-
to al polso. «S'accomodi in saletta d'attesa, c'è
da aspettare», dice questa donna: che incarna

Ragazzini caduti
dal monopattino
e malori in acqua
«Qui in corsia
è un delirio»

a pieno il concetto di multitasking, che pur
avendo impiegato mezz'ora per una procedura
da pochi minuti non ha mai derogato a una
gentilezza estrema, che ha dispensato calma e
sorrisi, distribuito la sua arte di problem sol-
ver. E che in questo lunedì mattina di (solito)
marasma, s'è lasciata sfuggire solo un ironico/
sconsolato: «Se alle io va già così, mi suicido».

Pietra Ligure, 22 agosto, ospedale Santa Co-
rona. Là fuori, spiagge brulicanti. Qui dentro,
pronto soccorso oberato da inaudita pressio-
ne. Struttura sovraccarica. Flusso di emergen-
ze constante, al limite dell'ingestibile. Perfetta
rappresentazione di quel paradigma che ren-
de insopportabile l'Italia: un manipolo di per-
sone (in questo caso medici, infermieri, ope-
ratori sanitari) che con l'impegno e con l'inge-
gno compensano decisioni e scelte politiche
che hanno trasformato il loro posto di lavoro
in una trincea. Ne possiamo raccontare una
giornata un po' per caso, a causa di un improv-
viso malessere notturno dopo una cena in un
ristorante di Loano.

«Vengono tutti qua»
Per capire, un confronto. Savona, terza città li-
gure, 58 mila abitanti: il pronto soccorso (del-
l'ospedale San Paolo) ha 20 medici, 46 infer-
mieri, 27 operatori socio-sanitari. Dovrebbe
essere, magari per luogo comune, il punto di
riferimento dell'emergenza sanitaria. E invece
no. Finisce quasi tutto sull'altro polo, cioè il
pronto soccorso di Pietra Ligure (8 mila abi-
tanti): che geograficamente è il vero centro
della provincia, e che in una parte d'Italia dove
spostarsi d'estate sull'Aurelia è un terno al lot-
to, con i suoi 21 medici, 57 infermieri e 15 Oss
diventa un imbuto. Basta scorrere i dati real ti-
me della Asl 2 Liguria. Alle io del 22 agosto il
pronto soccorso di Pietra sta trattando 45 pa-
zienti (2 codici rossi), Savona 23 (un codice
rosso). La sproporzione, col passare della gior-
nata, sarà sempre più abissale.
Ore u. Un'ambulanza porta una signora an-

zianissima sulla barella. Caduta. Forse una ca-
viglia rotta. Lo sguardo nel vuoto degli anziani
che si sentono sperduti. Un harelliere le acca-
rezza la testa. Una donna viene ad attendere il
padre in osservazione dal giorno prima. Era
così anche ieri? «Peggio. Ma che devono fare,
poverini? Guardi i medici e gli infermieri. Su-
dano. Corrono. Sono da ~rare. Ma quelli
che stanno male vengono tutti qua». Ore n.24:
le ambulanze portano in contemporanea altri
due anziani. Caduti in casa, anche loro. Istan-
tanea su pochi metri di corridoio fuori dalla
stanza del triage: sette pazienti, su tre barelle e
quattro sedie a rotelle. Giri non si passa più.
Un'infermiera: «Faccio una corsa su a prende-
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re il sangue per il centro trasfusionale». La col-
lega disinfetta una barella. Un fattorino conse-
gna tre scatoloni di mascherine. Una donna
col braccio ingessato s'appisola con la testa al-
l'indietro. Alle 12, a Pietra i pazienti sono arri-
vati a 57, a Savona sono scesi 21.

Le sale d'attesa
Conseguenza ovvia: sale d'attesa senza più po-
sti a sedere. Quattro donne di mezza età ne
hanno per tutti. «Ad Albenga non riaprono il
pronto soccorso e devono venire tutti qua».
«Vero, ma gli ospedali sono intasati anche da
ragazzini che fanno cretinate d'ogni genere».
«Dicono che sono le conseguenze del
lockdown. Non è vero. E la droga». «E quelli
col monopattino? Scemi pure senza droga».
Frase con risonanza profetica: pochi minuti e
un adolescente attraversa il corridoio con un
asciugamano colmo di ghiaccio sulla tempia.
Ha la priorità e passa subito, con la madre. Il
padre fuma all'esterno mentre informa qual-
cuno al telefono: «Sono al Santa Corona che il
c... è caduto dal monopattino. S'è aperto il cer-
velletto, il c... L'ho visto e stava gonfio come
una zampogna, il c... (si può dedurre che l'inci-
dente non abbia elevato la stima del genitore
verso il figliolo, ndr)».
Ore 12.05. L'ambulanza di Borghetto Santo

Spirito arriva con un uomo in ciabatte e canot-
ta. Malore in acqua. Scosso da brividi intermit-
tenti. A una donna fanno il prelievo di sangue
in sala d'attesa. Lei chiede: «Mi ricoverano?».
Ore 12.32: un'ambulanza porta un'altra anziana
da Albenga. Lì, a 20 chilometri di distanza da
Pietra Ligure, c'è un ospedale che da mesi è
tappezzato di lenzuoloni con scritte colorate:
«Senza pronto soccorso si muore».

Il movimento civico che chiede la riapertura
del terzo reparto d'emergenza in provincia di
Savona è diffuso e radicato. Petizioni. Manife-
stazioni. Proteste continue. La Regione sostie-
ne che «un pronto soccorso ad Albenga sareb-
be sovradimensionato». I numeri dicono che,
alle 13, Pietra Ligure è sommersa da un'ondata
di J7 pazienti (con 3 codici rossi); a Savona so-
no 33. A Laigueglia gli stabilimenti balneari si
sono pagati un'ambulanza per luglio e agosto.
Soccorso privato alla sanità pubblica. Necessi-
tà condivisa (con risonanza molto nazionale):
servizi di assistenza più diffusi.

Al Santa Corona il flusso non s'arresta. Ore
12.42, altra anziana con 'ambulanza di Ospe-
daletti. Dieci minuti dopo, signore col braccio
destro già bendato, gamba sanguinolenta. In
un paio d'ore, arriveranno altri cinque anziani.
Incidenti domestici. Un infarto. I codici meno
gravi slittano. I «verdi» delle 9 sono ancora
tutti in attesa. L'ultima.sigüora trasportata
chiede al suo barelliere: «Quanto ci devo stare
qua?». «Eh, tanto, purtroppo. Abbiamo molte
persone davanti». «Quante? Dieci?». «Direi
venti». L'affollamento tra sale e corridoio sta
mangiando lo spazio fisico. Viene da pensare
che in certi ospedali, fatte tutte le analisi e le
statistiche, più che un percorso Covid biso-
gnerebbe creare un canale riservato per gli an-
ziani, che sono l'utenza più numerosa, più
problematica, più bisognosa d'attenzione.

Impegno e ironia
Il prolungato assembramento unisce i pazien-
ti, un corpo unico che galleggia in una strana
alchimia: tutti sentono che stanno perdendo
la pazienza, tutti osservano medici e infermie-
ri «che si sbattono», tutti si compongono in
un'attesa tranquilla. Una figlia accarezza la
fronte sudata del padre. L'infermiera del triage
passa vicino a un uomo che attende da tre ore
su una sedia a rotelle: gomiti, ginocchia e cavi-
glia bendati. «Sono ancora parcheggiato,
qua», fa lui. «Non si preoccupi, non glielo fac-
cio pagare il parcheggio». L'ironia è consola-
zione, non mancanza di rispetto. L'uomo le
sorride. La mutua assistenza è la norma. Al-
l'improvviso una donna avanza a passi agitati.
Si ritrova subito una mano sulla spalla che le
permette di passare come se il corridoio fosse
deserto. La donna ha in braccio la figlia, una
decina d'anni, un brutto taglio sul mento. Ore
15, picco di pazienti: 28 in attesa, 36 in tratta-
mento. In tutto, fanno 64. In quel momento,
più del doppio di Savona.
Dal triage delle io sono passate 5 ore. Chia-

ma un medico: «Ha ancora molte persone da-
vanti, intanto volevo chiederle come va». Me-
glio, direi che posso andar via.
In sala d'attesa c'è ancora témpo per raccon-

tarsi intere esistenze, gioie.e dolori, personali
e familiari, nipotini che non dormono di not-
te, ma che stamattina, a questa nonna con
un'infezione al gomito, hanno regalato «tutta
la bellezza del mondo in un sorriso».
(Quarantotto ore dopo questa giornata, il 24

agosto, due uomini, 50 e 68 anni, muoiono per
un malore in mare, uno proprio a Pietra Ligu-
re, l'altro a Finale; per la dinamica degli eventi,
non c'è alcun collegamento con l'organizzazio-
ne dei servizi d'emergenza).
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Nel pronto soccorso di Pietra Ligure in una mattina
d'estate. Il caos tra turisti e anziani: «Parcheggiati
in mezzo alle barelle, dopo 5 ore nessuno mi visita»

Albenga Le proteste per la chiusura del pronto soccorso

La struttura L'ospedale di Albenga (foto Alpozzi/Lapresse)

Proteste per la chiusura del pronto
soccorso di Albenga. E a Laigueglia
gli stabilimenti si sono pagati
un'ambulanza per luglio e agosto
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Nel Savonese
II pronto
soccorso

dell'Ospedale
Santa Corona
di Pietra Ligure,
cittadina nel
Savonese con
8 mila abitanti.
Geografica-
mente al centro
della provincia,
ha in servizio
21 medici
e 57 infermieri
e finisce per
raccogliere più
emergenze di
quelle assorbite
dal pronto
soccorso
di Savona
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IL FONDO REALE
ENTRA DAL MEDICO

La famiglia regnante del Liechtenstein rileva il centro
Santagostino. E rilancia con nuove sedi, servizi innovativi come
quelli per il disagio mentale. «Puntiamo sulle app e il digitale»

di Fallo Settocornola

protagonisti del servizio sanitario so-
no, anzitutto, Io Stato con prestazio-
ni in prevalenza gratuite ma che

spesso si rivela inefficiente, poi i privati ma
non per tutti i portafogli. Una terza via è
l'impresa sociale che punta a fare business
con tariffe accessibili e attenzione ai biso-
gni delle persone. Lo spazio di crescita esi-
ste, come dimostra Santagostino, il centro
medico con una rete di oltre 3o poliambu-
latori e, quanto al fatturato, una salita co-
stante fino ai 49,2 milioni di euro registrati
lo scorso anno. «L'obiettivo è un'ulteriore
espansione di presenze in nuove sedi e cit-
tà, più servizi offerti e un uso innovativo del
digitale, dalle app all'intelligenza artificia-
le», spiega a L'Economia il ceo Luca Fore-
sti, anticipando i piani di sviluppo.

H passaggio di mano

Nato a Milano nel 2009 dall'intuito di Lu-
ciano Balbo, pioniere del venture capital
sociale e già attivo in progetti di housing
accessibile, Santagostino ha avuto come
azionista di maggioranza alcuni fondi di
Oltre Venture che avevano tagli diversi (ri-
spettivamente di 8, 4o e io° milioni di eu-
ro) che ne hanno accompagnato la cresci-
ta. Fino a pochi mesi fa quando è avvenuto
un cambio di assetto azionario e il passag-
gio di mano verso L-Gam, un private equity
di 780 milioni di valore complessivo (era
stato coinvestitore di Clessidra) che racco-
glie i capitali della famiglia regnante del
Liechtenstein più altre facoltose dinastie di
mezzo mondo. A livello di govemance, pri-
ma dell'estate è avvenuto il passaggio del
testimone nel molo di presidente da Balbo
a Felipe Meny Del Val, un ex senior partner
di Bain Capital. «Faremo un pezzo di strada
insieme spiega Foresti — e se cresciamo
come vogliamo arriveremo a una dimen-
sione maggiore, quindi ci sarà di nuovo ac-
cesso al mercato dei capitali. Lo vedremo a
suo tempo». In una prospettiva di circa sei

anni il manager non nasconde obiettivi
ambiziosi, senza però guardare al mercato
internazionale. «Nella sanità ogni Paese ha
regole d'ingresso diverse — dice —. Noi
dobbiamo, anzitutto, avere ben salde le ra-
dici in Italia e aiutare il nostro sistema sani-
tario a fare meglio: questo ci aiuterà a svi-
luppare una crescita importante».
Tradotta in numeri: 600 centri di servizi
attivi, qualche decina di milioni di clienti,
un giro d'affari di un miliardo di euro. Iro-
nizza ma non troppo: «In fondo, si tratta
della venticinquesima parte dei soldi che
ogni anno vengono spesi in Italia per i ser-
vizi sanitari nel privato. Dobbiamo far lavo-
rare bene i nostri medici e presentarci in
tutte le regioni con un brand forte e ricono-
sciuto».
I motori sono accesi, la direzione è Roma
dove apriranno tre centri polispecialistici,
poi una casa della salute e Monza e ancora a
Milano con altre radiologie: la città sarà co-
perta nei quattro punti cardinali. Racconta
Foresti: «Qui facciamo gli investimenti
maggiori perché i macchinari costano mi-
lioni ma le persone si muovono per fare
una risonanza magnetica o una Tac dove ci
sono i mezzi. Un altro punto di forza sono i
prezzi: la rivista Altroconsumo ha certifica-
to che i nostri 65 euro per una visita specia-
listica e 95 euro per una risonanza sono al
livello più basso dell'intero panorama del
privato italiano. Abbiamo trovato un punto
di equilibrio tra la remunerazione ai medi-
ci, il ritorno per noi e l'accessibilità a tutti».
Altro obiettivo è ampliare l'offerta clinica:
partiti nel 2009 con pochi servizi, nel 2011
hanno inserito i prelievi, nel 2017 la radio-
logia, le endoscopie. «Vogliamo arrivare a
un supermercato della salute che offra tut-
to».

Le prenotazioni via app

Ma la dimensione più peculiare è la tecno-
logia: il gruppo sta costruendo una piatta-
forma di presa in carico del paziente. A par-
tire dalle prenotazioni con la app o il custo-
mer care. A settembre prenderà il via un

servizio di chat su WhatsApp (con Genesys
e Bizmatica) per informazioni, spostamen-
ti, cancellazioni. «In un futuro non lontano

questo sarà anche uno dei
modi in cui si svolge il rap-
porto medico-paziente».
Anche se sono garantite la
sicurezza dei dati e la pri-
vacy, rimane alta la diffiden-
za dei cittadini, ancora mag-
giore è la ritrosia dei medici
nell'uso del digitale: pratica-
mente niente di tutto questo
è insegnato e studiato nelle
università. L'unico ambito
in cui è partita la telemedici-
na riguarda la psicoterapia
erogata in streaming, esplo-

sa dopo la pandemia.
Sono apparsi molti attori e il giro d'affari
stimato un miliardo potrebbe aumentare
del 50%. Anche Santagostino si muove: c'è
una collaborazione con la startup Convfor-
th che sviluppa bot per dialogare con i pa-
zienti in un primo contatto su problemi di
depressione o dipendenze.

© RIPRODUZIONE Ri SE RMA

Top manager
Luca Foresti, dal 2010
ceo di Santagostino.
È stato consulente
e creatore di startup
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Geografia dei farmaci
Prozac ai toscani
Viagra ai campani

di Michele Bocci
a pagana23

LA MAPPA DEI CONSUMI

La geografia dei farmaci
antidepressivi ai toscani
il Viagra per i campani

di Michele Bocci

I luoghi comuni non sempre so-
no veritieri. Quelli sulla virilità dei
campani e la serenità dei toscani, ad
esempio, vacillano di fronte ai dati
sul consumo dei farmaci. I primi, in-
fatti, prendono più pasticche di Via-
gra di tutti gli altri italiani, i secondi
sono in testa per consumo di antide-
pressivi. Nel rapporto Osmed, dedi-
cato all'uso dei medicinali in Italia e
presentato dall'Aifa, si scopre che
nel 2021 nessuno ha assunto tanti
farmaci contro la disfunzione eretti-
le, tra cui il Viagra, (tutti diventati
generici) quanto chi abita in Campa-
nia. La Regione ha una popolazione
più giovane di chi vive al Centro e al

Nord ma comunque gli uomini cer-
cano più che altrove un aiuto quan-
do arriva il momento del sesso. E co-
sì in un giorno ci sono 7,3 persone
ogni mille che prendono la pillola
blu. Sono quasi il 50% in più della
media italiana, che da anni vede
una crescita, rallentata solo nel
2020, quando i lockdown hanno co-
stretto le persone in casa a lungo.
A seguire ci sono due regioni che

invece tanti abitanti anziani li han-
no, cioè la Liguria e la Toscana, le
più "vecchie" d'Italia. Non può però
essere spiegato solo con l'età un al-
tro dei primati toscani, imbattibili
quando si tratta di usare antidepres-
sivi. Sono oltre 66 (su mille) ad assu-
merli ogni giorno, contro una media
nazionale di 44.

«L'incidenza delle malattie nelle

varie regioni, salvo qualche eccezio-
ne, è tendenzialmente la stessa.
Quindi non dovrebbero esserci gros-
si scostamenti nel consumo dei far-
maci - dice Francesco Trotta, re-
sponsabile di Osmed - Eventuali dif-
ferenze, anche importanti, possono
significare due cose: o che c'è inap-
propriatezza, nel senso che vengo-
no utilizzati medicinali anche quan-
do non servono, oppure che c'è una
migliore capacità di diagnosi e quin-
di di cura di certe patologie».

Il discorso dell'incidenza vale an-
che per la depressione, che in Tosca-
na non risulta essere più diffusa che
altrove. E allora perché i dati sono
così alti? «Abbiamo una tradizione
culturale nell'uso di questi farmaci -
dice l'ordinario di psichiatria di Fi-
renze, Valdo Ricca - Sappiamo che
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possono essere utilizzati per distur-
bi diversi dalla depressione, ad
esempio nell'ansia, nel dolore croni-
co o nell'insonnia. Noi e i medici di
famiglia non usiamo troppo gli anti-
depressivi. Anzi, ne andrebbero pre-
scritti di più».
Sempre in fatto di problemi che

attengono alla sfera psichica, c'è il
capitolo benzodiazepine, sedativi e
ansiolitici come lo Xanax (alprazo-
lam è il nome del principio attivo) o
il Valium (lorazepam). Ebbene, in

questo campo sono in testa i liguri,
che staccano tutti gli altri e non di
poco, con 83 persone su mille che
ogni giorno prendono una dose con-
tro la media di 54. Aifa mette in guar-
dia sui rischi di uso inappropriato:
«Riguarda l'utilizzo di dosaggi non
terapeutici, le prescrizioni per tem-
pi non adeguati e troppo lunghi, l'u-
tilizzo autoterapico» e così via. Sono
medicine a carico dei pazienti ma
con ricetta con importanti effetti
collaterali come la dipendenza.

La classifica dei farmaci
più usati
Numero di dosi giornaliere per ogni mille
abitanti. Dati relativi al 2021

Campania

FARMACI
PER LA DISFUNZIONE
ERETTILE

7,3

Toscana 6,4

Liguria 6,4

Media italiana) 5,2

BENZODIAZEPINE
(ANSIOLITICI)

Liguria 83,3

Piemonte 74,5

Veneto 71,4

Media italiana. 54,3

CONTRACCETTIVI

1221,2Valle d'Aosta

Liguria 207,3

Piemonte 195,2

Media italiana 138,5

~

S

Terapie
ed eccessi di
prescrizioni,
l rapporto Aifa
svela come
si curano
le Regioni

Anche gli antibiotici vedono con-
sumi molto diversi da regione a re-
gione e anche in questo caso al pri-
mo posto c'è la Campania con 19 do-
si ogni mille abitanti contro una me-
dia nazionale di 13. Proprio perché
l'incidenza delle infezioni batteri-
che non cambia molto da zona a zo-
na (e anzi al Sud grazie al clima do-
vrebbe essere un po' più bassa) c'è il
rischio di prescrizioni non appro-

priate. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Liguria
in testa per l'uso
di ansiolitici,

la Valle d'Aosta
per gli

antipiretici
e i contraccettivi

GD
CIED

Valle d'Aosta

FANS E ANTIPIRETICI

26

Campania 24,7

Veneto 23,2

Media italiana 20,9

~ ANTIDEPRESSIVI

o
Toscana ~ 66,3

Liguria 58,7

Umbria ■ 57,6

Media italiana.

ANTIBIOTICI

Campania

Puglia

Calabria

44,6

19,1

16,7

16,4

Media italiana' 13
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Intervista al ministro della Salute

Speranza "La destra
corteggia i No-Vax

ma il Covid c'è ancora"
di Tommaso Ciriaco

ROMA - C'è un grande rimosso in
questa campagna: il Covid. Come
non fosse mai esistito. Perché va
così, Roberto Speranza?
«A volte ci vuole coraggio nel dire la
verità. Sarebbe bello dire che la
pandemia ha acquistato un biglietto
aereo ed è volata via su Marte, ma
non è così. In campagna elettorale è
scomodo dire che dobbiamo fare
ancora i conti con il Covid. Finora
Meloni e Salvini nella sostanza hanno
strizzato l'occhio ai no vax. Sto
chiedendo che si impegnino
pubblicamente a continuare con
determinazione nella campagna di
vaccinazione dopo il 26 settembre.
Perché non lo fanno? Quella
campagna è patrimonio comune del
Paese. Finora sinceramente ho visto
troppe ambiguità».
Da ministro della Salute, Roberto
Speranza ha combattuto per trenta
mesi la pandemia. Oggi è candidato a
Napoli come capolista del Pd -
democratici e progressisti e pensa
che la battaglia non sia solo quella
contro il virus, ma per difendere le
risorse alla sanità pubblica: «Avete
visto l'ultima proposta leghista? Per
loro basta forse una buona carta di
credito per curarsi».

La rimozione del Covid è una
costante in molte destre mondiali. E
così anche da noi?
«E la ricetta di una certa destra a
livello globale, che sostiene: il Covid è
un falso problema e altri interessi
vengono prima. Si cercano i voti dei
negazionisti e dei no vax. Penso a
Bolsonaro. E invece i vaccini hanno
salvato milioni di vite umane, l'Iss

dice 150 mila soltanto in Italia. C'è un
pezzetto di Paese su posizioni
antiscientifiche. Ecco, Meloni e
Salvini sembrano avere paura di
scontentarli».

Meloni e Salvini, che spesso
dicono: tutta colpa di Speranza. La
attaccano anche perché non
esclude in futuro mascherine a
scuola, se dovessero servire. Come
vive tutto questo?
«Ho avuto sempre due priorità: il
primato del diritto alla salute su tutto
il resto, la centralità dell'evidenza
scientifica. Il resto sono solo attacchi
strumentali da campagna

elettorale».
Intanto dalla Lega arriva una

proposta: meno soldi alla sanità,
dirottiamo risorse sullo sport.
Considerando che il centrodestra è
in vantaggio nei sondaggi, la cosa la
stupisce o la preoccupa?
«Nella sua ingenuità, è una posizione
che non mi stupisce e mi preoccupa.
Qual è l'idea che la destra propone in
giro per il mondo? Che alla salute ci
pensa il mercato. E chiaro che la flat
tax significa accettare meno gettito
fiscale, regalando soldi ai miliardari.
Ma così hai a disposizione meno
risorse per il servizio sanitario
nazionale. Ti curi con le
assicurazioni, ti serve una carta di
credito: conta quanto denaro hai. Noi
abbiamo un altro modello: un grande
servizio sanitario universale. Se stai
male vieni curato. Non conta dove sei
nato, la capacità del tuo portafoglio
o il colore della tua pelle».

Ma diranno: finita l'emergenza
Covid, qualche taglio è accettabile.
«Sarebbe folle tornare indietro,
tagliare sulla sanità significherebbe

non aver imparato la lezione del
Covid. Contro questo progetto ci
batteremo. Pesano i numeri, che
rivendico: negli ultimi tre anni sul
fondo sanitario nazionale abbiamo
messo dieci miliardi in più, passando
da 114 a 124. È più del triplo di quello
che si metteva annualmente in
passato. In più ci sono venti miliardi
del Pnrr e 625 milioni del PON salute.
Per noi non si può investire meno del
7% del Pil in sanità».

Resta il fatto che a dominare la
campagna sembra la destra.
Propongono flat tax e pensioni a
mille euro, e voi a inseguire. Dove
state sbagliando?
«È una campagna elettorale d'agosto
che per adesso non scaldai cuori
delle persone. Ma è solo l'inizio. Noi

dobbiamo puntare sulla questione
sociale per vincere la sfida. Sulla
difesa del potere d'acquisto delle
famiglie. Su lavoro, scuola, sanità,
università pubblica. Questa è la
differenza con loro».

E sui diritti e l'ambiente? Anche di
quello si parla poco.
«Sono due priorità, per noi.
Sull'ambiente le dico una cosa: ormai
è anche una questione di salute, c'è
un nesso fortissimo. Le ondate di
calore hanno influenza sui più fragili.
I nostri anziani ne risentono e
diventa un problema di vita reale».

E la 194? Nelle Marche governata
dal partito della Meloni le donne
hanno difficoltà ad abortire? Può
diventare una tendenza nazionale?
«La destra sembra spaventata dai
diritti delle persone. Pensiamo a
Trump, al suo lascito con la Corte
suprema: in un attimo ha cancellato
50 annidi diritti delle donne. Cosa
pensano Meloni e Salvini? Non vorrei
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che, quasi di nascosto, vogliano
prendere i voti di chi vuole tornare al
passato. I diritti vanno estesi: quelli di
genere o di cittadinanza con ius
scholae e ius soli. Mi chiedeva della
194: la sua difesa è fondamentale.
Quanto alle Marche, c'è una legge
nazionale che va difesa. Bisogna
lavorare perché venga pienamente
applicata in ogni regione».

La campagna elettorale rischia di
essere condizionata dalle ingerenze

russe? La destra italiana e i 5S sono
permeabili a Putin?
«Le posizioni di Salvini sono sotto gli
occhi di tutti, come il fatto che sia
stato un fan di Putin con tanto di
magliette in bella esposizione. Temo
un'Italia isolata, non più al centro
dell'Europa. Gli amici di Meloni e
Salvini sono Le Pen e Orban. Non ho
elementi per dire se oggi ci sono
ingerenze, ma ricordo quando la
Lega ha sottoscritto un patto di

consultazione con Russia Unita».
Peccato che siate divisi in tre: Pd,

Terzo Polo, Movimento. Dopo il
voto battaglie comuni?
«Sono sincero: oggi siamo in
campagna elettorale e negli
uninominali l'unica alternativa alla
destra siamo noi. Ha ragione Letta, è
un referendum: o vince la destra, o la
lista democratica e progressista.
Detto questo, io continuerò sempre a
dire che l'avversario sono Salvini e
Meloni, non gli altri».

Sopra un centro vaccinale, a destra il ministro della Salute Roberto Speranza

Finora ho visto
troppe ambiguità
Da126 settembre
avanti coi vaccini

Con laflat tax
del centrodestra

solo i ricchi potranno
curarsi bene

Salvini e Meloni
hanno paura dei
diritti. Sull'aborto

non torniamo indietro

17.647
. ui ovi casi di r

Sono 117.767 i tamponi - molecolari e antigeníci - eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia e
hanno permesso di individuare 17.647 nuovi casi di Covid-19. E quanto si legge nel
bollettino del ministero della Salute. Il tasso positività si attesta al 15%
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Lampedusa, il medico dell'hotspot
"Macchè invasione, basta propaganda"

di Fabio Tonacci

ROMA - Non è più il tempo di tacere
su Lampedusa. Dall'hotspot più pro-
blematico arriva una voce che, per
una volta, non è né di un politico né
di un migrante. Parla un dottore.
Un giovane dottore, 28 anni. Angelo
Farina è nato a Caposele (Avellino)
ed è stato nel centro di contrada Im-
briacola nel 2021 e nello scorso lu-
glio, durante i giorni della crisi, dei
duemila costretti a dormire per ter-
ra, dei materassi lerci e della vergo-
gna nazionale. «Noi che lavoriamo
lì come medici non possiamo più
stare zitti di fronte a chi parla senza
conoscere la realtà. E straniante
ascoltare il frastuono del dibattito
elettorale, le strumentalizzazioni e
gli slogan che da dieci anni tirano in
ballo Lampedusa e i flussi migrato-
ri. Sono un tema complesso da af-
frontare nel corso delle legislature
e a livello transnazionale. Di sicuro
non un trend da tirare fuori in cam-
pagna elettorale».
Slogan su porti chiusi e improba-

bili blocchi in mare, come ancora ie-
ri, a corollario dell'ennesima giorna-
ta complicata per lo scoglio più a
sud d'Italia (approdati 50 barchini,
record per l'isola, e nel centro ci so-
no almeno 1.600 ospiti), evocavano
sia Giorgia Meloni sia la Lega. «L'u-
nico modo per fermare l'immigra-
zione clandestina è il blocco navale,
dopo il 25 settembre cambieremo
pagina», dice la leader di Fratelli d'I-
talia. «Al primo Consiglio dei mini-
stri dopo le elezioni rimetteremo i
decreti sicurezza di Salvini», fanno
sapere, invece, da via Bellerio. Il dot-
tor Farina affida a una lettera aper-
ta (la pubblichiamo integrale sul si-

to) la sua testimonianza e le sue con-
siderazioni, condivise da altri colle-
ghi attualmente in servizio che pe-
rò non si sono voluti esporre per il ti-
more di violare le clausole di riserva-
tezza imposte nel contratto.

«Succede ogni anno, d'estate,
che il sistema vada al collasso», spie-
ga a Repubblica. «Sottolineo che è
l'hotspot a collassare, non Lampe-
dusa, dove non vedrete un solo mi-
grante per strada perché tutti ven-
gono portati nel centro e sottoposti
alla procedura tampone covid, foto-
segnalamento e pre-identificazio-
ne, che vanifica la frase troppe vol-
te sentita "sono tutti delinquen-
ti"...chi ha precedenti penali non en-
tra in Italia». La crisi di luglio, si di-
ceva. «C'erano 2.100 persone con so-
li 310 posti letto, servizi igienici scar-
si e condizioni sanitarie inenarrabi-
li. Per noi medici ha significato 14
ore di assistenza continua al giorno
senza pause, neanche il tempo di be-
re un bicchier d'acqua. L'ex sindaco
Giusi Nicolini ha denunciato lo
scandalo. Ci siamo sentiti impoten-
ti nella gestione di questi numeri.
Abbiamo riferito alle istituzioni che
in condizioni di sovraffollamento
non si può garantire il diritto alla sa-
lute, tutelato dalla Costituzione.
Per noi il responsabile delle violazio-
ni è lo Stato».

Farina non biasima la cooperati-
va Badia Grande, che da aprile ha
preso in gestione la struttura, per le
mancanze nell'assistenza che han-
no portato all'apertura di un'inchie-
sta della procura di Agrigento
(«non ha senso affidare a un privato
l'hotspot», è l'opinione del dottore,
«il privato persegue sempre il pro-
prio interesse ed è ovvio che faccia
degli errori»). Incolpa tutti i gover-
ni. «Durante l'anno il centro regge, i
posti sono sufficienti e i medici rie-

scono a segnalare i casi vulnerabili
alla prefettura. In estate la struttura
rimane la stessa ma aumentano gli
ospiti, e le istituzioni si comportano
come se fosse la prima volta che ac-
cade! Mantengono l'approccio
emergenziale, è questo l'errore».

Nelle settimane in cui è stato den-
tro, Farina ha notato che le patolo-
gie ricorrenti erano malformazioni,
esiti di traumi, infezioni dermatolo-
giche. «Frequente è la scabbia, anco-
ra di più le infezioni batteriche del-
la cute. Sono rari i casi di infezioni si-
stemiche. Da novembre non ho vi-
sto pazienti ammalati di tifo né di
malaria. Di tubercolosi attiva si regi-
strano 1-2 casi al mese». Che fare,
dunque?
«Una stima ci dice che il 40 per

cento degli ingressi avviene a Lam-
pedusa», ragiona. «Sono stati
15.000 nel 2020 su 35.000 totali,
30.000 su 67.000 nel 2021, 22.000
su 49.000 quest'anno. In Italia sia-
mo 59 milioni, una media di 7.000 a
comune. Ciò significa che ogni sin-
daco dovrebbe sostenere l'impatto,
per così dire, di 2 persone, 4 totali
nel 2020, meno di 4 persone su 7 to-
tali nel 2021 e a oggi 3 persone su 6
nel 2022. Si dovrebbe parlare di que-
sti numeri prima di affrontare ogni
discorso elettorale sul tema immi-
grazione. Sono cifre ridicole che
rendono ridicola la rappresentazio-
ne di "invasione" e "difesa dei confi-
ni"». Sei persone da accogliere che
il dottor Farina, idealmente, nei
suoi mesi all'hotspot ha conosciuto.
«Di queste sei, uno è un minore non
accompagnato, uno viene dal Ban-
gladesh e ti sorride anche se lo insul-
ti, una è una donna, e in percentua-
le sorprendentemente alta questa
donna è anche incinta. Gli altri tre
sono i nostri nonni che partivano
per le Americhe. Hanno le stesse
speranze, gli stessi occhi».
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Ieri sono approdati
altri 50 barchini
mentre il centro ospita
1.600 persone. Meloni
propone il blocco navale
Salvini il ritorno dei suoi
decreti sicurezza

r> ALampedusa
Un barchino carico
di migranti
approda a
Lampedusa. Nelle
ultime ore sono
arrivate nell'isola
263 persone

'Or

A luglio
Un'immagine dell'emergenza che
l'hotspot di Lampedusa ha dovuto
affrontare lo scorso luglio

A collassare, ogni
estate, è il centro di
accoglienza non
l'isola sulla quale
non si vede un solo

migrante

Nelle condizioni di
sovraffollamento non
si può garantire il
diritto alla salute,

tutelato dalla
Costituzione

Angelo Farina lavora
nel Centro sull'isola

"Falso dire che
sbarcano delinquenti"

~~:,'AiR

Lampedusa, dcll''hotsrxat
"Marchè invasione, basta propaganda"
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Covid
il dossier

della discordia
Uno studio su Lancet certifica 1'utilit, degli antinfiammatori nella cura

sui socialinsulti a Speranza in chiave No Vax, il dibattito diventa politico

IL CASO

ROMA

D
opo due anni e mez-
zo di pandemia la co-
munità scientifica
concorda su un pun-

to: a uccidere i malati è l'infiam-
mazione (o flogosi), non il vi-
rus. Attraverso una tempestiva
terapia a base di antinfiamma-
tori (in particolare non steroi-
dei, i Fans), avviata all'inizio
dei sintomi, si riduce il rischio
di ospedalizzazione per Covid
dell'85-90 per cento.
Per il mondo scientifico non

è una novità e non lo è nemme-
no per l'Italia, dove da tempo i
malati di Covid vengono cura-
ti sempre di più con antinfiam-
matori. Diventa però immedia-
tamente una notizia da caval-
care da parte di chi è contrario
ai vaccini e di chi sostiene che

Roberto Speranza e i governi
in cui ha operato abbiano gesti-
to male la lotta al Covid. I so-
cial si riempiono di insulti, di
minacce. Speranza viene defi-
nito da più parti «assassino e
c'è chi tra le forze di estrema
destra prova a portare gli an-
tinfiammatori anche nella
campagna elettorale.

Il lavoro, infatti, capovolge
le ipotesi emerse durante la
prima fase della pandemia
che attribuivano agli antin-
fiammatori non steroidei (e
in particolare l'ibuprofene) la
possibilità di aumentare la su-
scettibilità all'infezione da
Sars-CoV-2 e aggravare i sin-
tomi del Covid-19. Ma confer-
ma dati e ricerche emersi in se-
guito, che hanno formato la
letteratura a cui hanno attin-
to i medici nel curare i malati
di Covid ricorrendo sempre
meno ai ricoveri in ospedale.

In questi anni ci sono stati di-
versi studi sulla possibilità di
intervenire sull'infezione at-
traverso medicinali prima che
l'infiammazione avanzasse.
Questi studi realizzati in diver-
se parti del mondo sono stati
riuniti in un ampio lavoro pub-
blicato su «Lancet infectious di-
seases» con il titolo «La casa co-
me nuova frontiera per il tratta-
mento di Covid-19: il caso de-
gli antinfiammatori». Il lavoro
è stato condotto dall'Istituto di
ricerche farmacologiche Mario
Negri e dall'Asst Papa Giovanni
XXIII di Bergamo. Gli autori -
Giuseppe Remuzzi, Fredy Su-
ter, Norberto Perico e Monica
Cortinovis - hanno preso in esa-
me tutti gli studi pubblicati su
riviste scientifiche di valore,
condotti tra il 2020 e il 2021
(inclusi due lavori dello stesso
Istituto Mario Negri), su un to-

tale di cinquemila pazienti, tra
gruppi di studio e di controllo.
Secondo quanto riportato dal-
la rivista, per forme lievi e mo-
derate di Covid i risultati sono
di grande interesse rispetto
all'efficacia dei Fans: accessi al
pronto soccorso e ospedalizza-
zioni scendono dell'80% (dato
accorpato), le sole ospedaliz-
zazioni dell'85-90%, il tempo
di risoluzione dei sintomi si ac-
corcia dell'80% e la necessità
di supplementazione di ossige-
no del 100%.
Se i contagi dovessero tornare

a salire - prevede lo studio - la te-
rapia precoce con antinfiamma-
tori è importante che sia gestita
dai medici di famiglia, peripossi-
bili effetti collaterali. E le intera-
zioni con altri farmaci potrebbe-
ro scongiurare la pressione ecces-
siva sugli ospedali. FIA. AMA. -

©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-08-2022
14

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 14



I MORTI PER COVID IN ITALIA

II confronto 2020-2021-2022
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L'EGO - HUB

In ospedale
Secondo al ricerca pubblicata su Lan-
cet, l'utilizzo di antinfiammatori può
aiutare a limitare gli effetti del Covid
ea evitare i ricoveri in ospedale
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Tessere sanitarie senza chip
sono a rischio i servizi on fine
>La crisi dei semiconduttori costringe a produrre card prive
del "cuore" elettronico. Le Asl in difficoltà cercano alternative

N
lente nücrerchip nelle n uo- dell'Economia, mancane r n'ali-
-,'e tessei e sanitu-ic. Una eheratlncr ancora per un po'
treuatrta ebi,lir~cat,r perché, preziosi materiali per la rcaliz-
pre i,nili il ni ir istcro zaz'tone dei circuiti integrati. In-

=scrrtirll<l, satria un (.tot°tirnantt+ct~-
potenziato. privo funzioni
più moderne e digituli, elle fino
,ad ora avevano coi sentito l'ac-
Cesso ai servizi (1n tillE'.

ppi:g. i3
Läi 13rtaracsata paas .. <,

Il nodo della tecnologia

Nuova tessera sanitaria
senza il micro-chip:
stop ai servizi on line
►11 Tesoro ha autorizzato la produzione >Ma cade la possibilità di accessi digitali
delle card prive del "cuore" elettronico Asl in difficoltà per l'assenza di informazioni

IL CASO

ROMA Niente rnic.rip-clrila per le
nuove tessere sCarnit2rrlC. Stop
quindi alla digrtalizzazícne, al-
meno per ora_ t'na fì`e^n,ita ob-
bli=;ttta perché, '.cc(vrndia ïl mini•
sterei d(,ìl Econornirl.maneanoc
mancheranno ancora per Un
po' i preziosi materiali per la
reali,,./azione dei circuiti inte-
gratt. meglio quindi immagina-
re un'altra strada. 

E, 
tutto nella

Gazzetta "Ufficiale del " giugno
che ha recepito li decrete del Sii
ni i ,,gr(' 2002. Cim il Vie liberti.
scritta rre°rn su bianco. per pro-
durre le carte senza íl "cuon'.'
elettronico_ Insomma, un docu-
üentr~ d~c'potcnzitatc, privo delle
funzioni pro moderne(' digitali,
chi' fino  a d orli avevano consen-
tito tito l'acca ssip ai servizi un firtc
La notizia era in un primo tem-
po passata sono silcrnzítp, la no-
vità è e rnc.rs<r s(dcy{li rrccrlte"con

la distribuzione delle nuove tes-
sere e le richieste di tiehiarfnien-
topicavrrtr•;allc';Nsi.

LE TAPPE
ll governo ha quindi messo le
mani avanti e senza tanta pub-
blicità ha trovato una sorta di
0djci:ln Otni_', proponendo una
viti d'uscita di fronte <td una si-
tuazione ner certi versi pBr<tdoS-
sale, La carta c infatti diventata,
ancor pür con la h;ancicuiia, un
documento fondamentale 'per
accedere ai servizi nicclicri, pre-
notare le visite. acquistare far-
maci, fare i tamponi. Difficile
quindi farne a meno, meglio
quindi aggirarel'ia'irtarc,ita_

Per evitai. una sollevazione
popularcc_sienipi c il N'lcf d'intew;.t
con il ministero delle Salute e
quelle dell'Innovazione tecnolo-
gica. ha esortato a non gettarela
tessera s cadut.i.perclititmicro-
chip puó essere ancora utilizza-
te, coloro che l'hanno straccia-
t.l'' (de45,iLuri ti.Sl:p(rir;lere. così

a?rrsie ancora indefinito il ;iu-
meerc delle carte senza chip cheu
verranno prodotte. Si sa solo
che ogni anno sono più di n1i-
licni gli italiani clic devono rin-
novare la carta. tin rli?eunie'tlttj
nolo .iP ichea come ('8rt.! dei
zi. perché, oltre a certificare
l'iscrizione al servizio sanitario
nazionale  mostrare dati Gwinc
n~3111t cognome. data t' luogo di
nascita e codice fis,^,ale, consen-
te la gestione delle pratiche di
identificazione e ar-i tenti caz'iotae
onlinc. del servizi offerti sul por-

tali ir-tituzionali la firma elettro-
nica c la consultazione dei docu-
menti disponibili sui c:anali del-
pubblica ati7niinistl'tlZiotlC.

LE MOTIVAZIONI
Tutto è partito in grati silenzio
eh-cauti palo c r niesi fa E dagiu-
gno ì_ stata autorizzata la cliffn-
slotic della tessera in versione
sriiaapirficcattt, che viene emessa
direttamente dal ministero

º1crlI`l:ctanunafti. Praticar-Esente
inesistenti invece le comunica-
zioni istituzionali al pubbiico.
Nel sito del rNlcfc.'c solo una no-
te che sL.i•aga come la novità è
donna rtli,a .,c„renrracdi iri;itcriçt-
li senucoinduttori per la produ-
zione dcí arai<°roclaip, generata
dalla grave crisi internaziona-
le-. Come nc3t0 la liussia e
tLcr,una sono infetti ricche di
palladio e neon. componenti in-
dispensabili per ie indrrstrie che

arano nell'ambito dei sc'ini-
conduttrirï ulilï~r,lati aricbeppc'r-i
chi  magnetici. i..rN c;ltrcStn I~r<alplc-
r7124 si N poi aggiunta In carc'tlZa
di fornittrrc di materie prirnae
della Cina e da tutta t r'9sicr. €.•ta-
rcnra che colpisce duramente
tolta lei ccirrrponentisúcta i
striale,

Nla cosa bisogna fare per con-
ti n tiare ad accedere ai servizi se
Si ha in mano una tessera senza
nticrc>ca tipYt La v~r.a ù t' irttxnsti. ]n
ttän7,itt.ltto, cor]lL ciüisig.i;alo,
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non va ;r,ittatet Guc"lla Ve( cl7ía e istruzioni dei Mef - rla svolgere

prima ancora che SCFsdtii t nCCCs- SUI 'Wd.sl`^lclntìtS ìt alti-~•.

xrrioriolrrdar5ldi estenderne fß- verso un oppLisitu culto oie. Per
no alla tine dei 2i)23 h dtir;ita estendere lnvaliditil.della tesse.-
&l certificato di i.nitenticazio ra è fondamentale essere in po5-
lae. Questo O tondsinwntale, per sesso del codice l'ïn romito in

continuare utilizzarla nella ,pe- passato culli Uimi+l della ',SeSbta,

stionc° dei screizionlinle. Opera- Come  pini CitisC.°ilaPir, per te

zi rabia - si le,it,i;e sempre nelle persone meno giovani "+i tratto

DIETRO ALLA DECISIONE
LA MANCANZA
DI MATERIALI
PER I SEMICONDUTTORI
A CAUSA DELLE
TENSIONI GEOPOLITICHE

PER AGGIRARE
L'OSTACOLO PREVISTA
UNA COMPLESSA
PROCEDURA
CHE PERO COMPLICA
LA VITA AGLI ANZIANI

di un cammino crwtrpliedto.

Ial nuova tessera SHnitßria

senza i7)IL:rUelilp vaCr,d

conte codice Ih,i.°iilc' r ceri

zioncedei propri doti primari, co-

n>.e iscrizione al rerctLi a sanita-

rio nazionale, oltre che come

Ir•S:era europea di us-o sieri ¿LI

iri:al at,n,i (Te;ina ), i rl ~fin üa po-

tc~r c*wre <is*istiti durante un
Si L?riol'nc.i temporaneo in tutti p.

Paesi di°ll'? Jniune Europea. Ol-

tre ai C°'aip. n7t711CiinU C'on7Lingue

notizietietliu-,líratc I: approloni}i-

te siri portali (lei vari Comuni

italiani 4 su quelli delle agenzie

socio sanitarie territoriali.
Umberto Mancini

~ al nesgaggcro CDI-- wj 31lPtlllllr
_.. ~ .. 

.. ̂.:,. 
 
..

Bollette. spinta sui sostegni

_,i9
I~.~aon n 'rlcmarnchip
ínon rkclrin I nervini cm Une

t7;

'Ra ....

1 nodo e a ce, <mia

Nuova tessera sanitaria

'senza il mici o chip:

stop ai servizi on line

vvle d'Identità clmn+mul ari.clúo
se non cessalo ohi del senllondlalw'i ";.
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MARCHE E ABRUZZO

Soldi a cliniche
e spese pazze:
così governa Fd l

O SALVINI A PAG. 3

fD Giacomo Salvini

LA PROVA DEI FATTI

Nelle Regioni Gli ex An in Abruzzo e Marche

Milioni alle cliniche,
spese folli e nostalgie
"nere" 

 
: i governi  h 

G
iorgiaMelonihadeciso di candidar-
si nel collegio uninominale dell'A-
quila e martedì ha aperto la campa-
gna elettorale ad Ancona. La scelta

dei due capoluoghi di Abruzzo e Marche per
conquistare Palazzo Chigi non è casuale: so-
no le due Regioni governate oggi da Fratelli
d'Italia. Meloni vuole dimostrare che come il
suo partito può guidare questi due territori
del centro Italia, allora può farlo anche a li-
vello nazionale. Ma a L'Aquila e ad Ancona,
dopo rispettivamente due e tre annidi gover-
no, i risultati non sono quelli sperati: passi in-
dietro sui diritti, nostalgie fasciste, bilanci in
rosso e una sanità ridotta allo stremo a causa
di riforme che hanno favorito i privati o non
hanno risolto la grande questione della me-
dicina territoriale.

LA PRIMA regione conquistata da FdI è stata
l'Abruzzo di Marco Marsilio nel 2019. L'am-
ministrazione ha affrontato la pandemia cer-

cando di fare accordi
con i privati: l'8 aprile
2020 il governatore ha
firmato un'ordinanza
che regolava i rapporti
con i privati secondo cui
le cliniche non solo sa-

rebbero state pagate per
le prestazioni ospedaliere, ma vi sarebbero
state riversate tutte le prestazioni che prima
dell'emergenza riguardavano gli ospedali
pubblici. L'obiettivo era quello di "garantire il
celere smaltimento delle liste di attesa medio
tempore" ma le opposizioni hanno accusato
la giunta di aver stretto l'accordo anche per
tutto il 2021 senza prima fare un check nelle
strutture pubbliche. Proprio in quei giorni,
ad aprile 2020, in piena emergenza pande-
mica, la Regione aveva approvato una "pace
legale" con le imprese che sanava tutti i con-
tenziosi della Regione e degli enti pubblici,
comprese le Asl, con le imprese private. Un
provvedimento che i sindacati avevano defi-
nito un "condono in piena regola". Dopo le
immagini degli ospedali abruzzesi in difficol-

tà, ancora oggi, dopo tre anni di governo, la
giunta Marsilio non ha presentato un piano
sanitario regionale e la sanità è regolata an-
cora dalle direttive dell'epoca di Luciano
D'Alfonso. Un ritardo che sta provocando
disservizi: da una parte la giunta paga 120
milioni alle Regioni vicine per garantire le cu-
re degli abruzzesi fuori confine, dall'altrail di-
savanzo sulla sanità ammonta a 150 milioni.
"Non si può governare una Regione senza
programmazione - dice Francesco Taglieri,
capogruppo del M5S in consiglio regionale -
sulla sanità e sul sociale Marsilio ha fatto un
disastro". Il governatore non si è nemmeno
fatto mancare uno scontro con la magistra-
tura. A giugno il direttore generale dell'Asl di
Pescara, Vincenzo Ciamponi, è stato rinviato
a giudizio per corruzione dal gup di Pescara
nell'ambito di un'inchiesta su un appalto, se-
condo i pm pilotato, da 11 milioni euro. Mar-
silio però ha preso le di-
fese di Ciamponi attac-
cando i giudici e defi-
nendo il rinvio a giudi-
zio "un errore". Un'usci-
ta che non è piaciuta ai
magistrati abruzzesi
con l'intervento
dell'Anm regionale:
"Dichiarazioni inaccet-
tabili".

NELLE MARCHE, regione
conquistata nel 2020 da
Francesco Acquaroli,
dopo trent'anni di go-
verni rossi, finora non è
andata meglio. La giun-
ta è stata subito coinvolta in polemiche per le
nostalgie fasciste: Acquaroli e il sindaco di A-
scoli Piceno Marco Fioravanti il 28 ottobre
2019 parteciparono a una cena adAcquasan-
ta per commemorare la marcia su Roma.
Sull'assessore al Bilancio Guido Castelli, oggi
candidato di FdI in Senato, invece è uscita u-
na foto da giovane con tanto di t-shirt nera e
saluto romano davanti alla cripta di Musso-
lini a Predappio. Maè sui diritti che le Marche
hanno fatto un passo indietro, come ha accu-
sato Chiara Ferragni: la Regione non ha ade-

rito al protocollo nazionale del ministero del-
la Sanità (12 agosto 2020) sulla pillola abor-
tiva Ru486 (l'aborto farmacologico) di fatto
dis applicando la legge 194. Il capogruppo
meloniano, Carlo Ciccioli, tutt'oggi paragona
l'aborto alla "sostituzione etnica". FdI ha ri-
sposto in una nota spiegando che il 92,9 % de-
gli ospedali marchigiani praticano aborti, ma
è un dato fuorviante: sia perché risale al 2020,
quando governava il Pd, sia perchè riguarda
solo gli ospedali ma non i medici obiettori (il
70%, sopra la media nazionale del 64%) né i
consultori, autorizzati a fare aborti solo dal
2020. L'atto più importante della giunta Ac-
quaroli è stata proprio la riforma della Sanità
che aveva l'obiettivo di ricostruire il sistema
dopo annidi privatizzazione targata Pd. Lari-
forma ha eliminato 1 Asl unica moltiplicando-
la per cinque aziende territoriali teoricamen-
te più vicine ai cittadini: le opposizioni di Pd e
M5S però hanno accusatoAcquaroli di aver
pensato solo a incrementare gli enti, in con-
correnza tra loro, senza intervenire su ospe-
dali e case di comunità. "La riforma non porta
a un modello sanitario più vicino ai cittadini",
ha detto il consigliere regionale del Pd Dome-
nico Mangialardi.

DIRITTI
ACQUAROLI
BLOCCA
LA PILLOLA
ABORTIVA,
MARSILIO
ATTACCA I PM
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Classe dirigente
II governatore
Francesco
Acquaroli e
Giorgia Meloni
FOTO LAPRESSE
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LA RESA DEI CONTI Ê APPENA INIZIATA

INCREDIBILE: ORA AIFA E ISS
LITIGANO PERSINO SUI MORTI
L'Istituto di Sanità dice che qui ci sono più vittime Covid perché il Paese è anziano Per Magrini «sbagliamo
a contarle». Questi sarebbero un modello nel mondo? Intanto è già caos sui protocolli per il rientro a scuola

di FLAMINIA CAMILLETTI

■ L'Italia ha un alto numero
di morti Covid: finora 2.892
ogni milione di abitanti. Il
grande numero di decessi
potrebbe però essere (...)

segue a pagina 4

Gy

LaVerità,'" I1411

INCREDIBILE: ORA AIFA E ISS
LITIGANO PERSINO SUI MORTI

»1 soldi deaeauto cinesi spariti alle Calmo» gir

:i•
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Alla casa del m e o m
Aifa e Iss litigano ancora
su quarti morti ci sono stati
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f COVID, LA RESA DEI CONTI 

Alla faccia del modello Italia
Aifa e Iss litigano ancora
su quanti morti ci sono stati
Magrini dice a nome dell'Agenzia che «sbagliamo a conteggiarli». Mentre l'Istituto
spiega il record italiano con l'età avanzata. Intanto sul rientro a scuola è già il caos

Segue dalla prima pagina

di FLAMINIA CAMILLETTI

(...) frutto di un
calcolo errato. A
dirlo adesso è
Nicola Magrini,
direttore gene-
rale dell'Agen-

zia italiana del farmaco (Ai-
fa): «Un numero importante
di morti attribuiti al Covid
non ha Sars-Cove come cau-
sa principale. E cambiato
molto dal 2020, quando le
polmoniti erano il motivo
principale dei decessi. Ora
non è più così. Su questo ser-
virebbero più informazio-
ni». Poi aggiunge: «Senza po-
lemiche, ho verificato i dati
di un paio di regioni e nell'ul-
tima settimana fra le morti
di persone positive in ospe-
dale non c'è neanche una
polmonite da Covid nella
diagnosi principale». Il di-
battito va avanti da due anni,
La Verità lo faceva notare
quando questi numeri veni-
vano usati per terrorizzare
le persone. Convincerle che
le misure che venivano adot-
tate fossero inevitabili, l'uni-
ca scelta possibile per salva-
re le nostre vite e quelle delle
persone care. Alla fine, non è
stato così, i morti sono tanti,
troppi.

Bisogna dare la giusta rile-
vanza alla dichiarazione di

Magrini soprattutto alla luce La narrazione cambia torni respiratori dì lieve enti-
del fatto che l'Istituto supe- quindi, a seconda della poli- tà, ma non si capisce chi deve
riore di sanità ha sempre mo- tica che si intende adottare stabilire i sintomi e sulla ba-
tivato l'alto numero di morti sul momento, come se non se di quale parametri», spie-
in modo diverso. esistessero basi scientifiche. ga la Sima. «Viene poi lascia-

L'istituto superiore di sa- Questo dà la cifra dell'incoe- ta alla totale discrezionalità
nità nel suo ultimo report renza e della non serietà con dei singoli l'adozione di stru-
settimanale inserisce un'a- cui si è affrontata la pande- menti di protezione e do-
nalisi del Case fatality rate mia nel nostro Paese. Il mini- vranno essere presidi e per-
(Cfr), cioè l'indicatore che stro della Salute, Roberto sonale scolastico, che non
permette di misurare il tasso Speranza, non ha mai messo hanno alcuna competenza
di letalità del virus. Emerge in dubbio nulla, non ha mai medica, a capire se una sinto-
che, quando questo indicato- chiesto scusa. Crede di aver mitologia sia o meno compa-
re è standardizzato sulla por gestito tutto al meglio, anzi. tibile con il Covid, e adottare
polazione europea, i valori Si è parlato di modello Italia le misure del caso. Una situa-
risultano «sempre più bassi nel mondo, ma allora perché zione di generale incertezza
rispetto ai valori del Cfr stan- siamo il Paese con più morti che, alla riapertura degli isti-
dardizzato che ha come rife- di Covid? Chi ha ragione? tuti scolastici, rischia di ave-
rimento la popolazione ita- L'Aifa o l'Iss? Le principali re ricadute sul fronte della
liana». In sintesi, il tasso di autorità sanitarie si contrad- salute pubblica e sui conta-
letalità calcolato a livello eu- dicono tra loro e a nessuno gi». Ma non finisce qui: «Si
ropeo risulta più basso del viene in mente di fare do- chiede inoltre ai presidi di
dato riferito alla popolazione mande. Di chiedere che ven- intervenire sul risparmio
italiana. Nelle motivazioni ga aperta un'inchiesta per energetico nelle aule e con-
dell'Iss: «Le differenze con quella che potrebbe conside- temporaneamente si dice lo-
gli altri Paesi europei, in ter- r. arsi una strage, oppure no, ro di aprire le finestre come
mini di letalità, sono in parte Intanto è già caos sui pro- unica misura per areare i lo-
dovute alla struttura per età tocolli del rientro a scuola. cali e quindi mitigare il ri-
della popolazione italiana, «La gestione dei contagi è Schio airborne del virus.
relativamente più anziana». stata scaricata sulle spalle di Sembra un cortocircuito
Eppure, i conti non torna- presidi e personale scolasti- istituzionale in cui si indica-

no, soprattutto alla luce del co». Lo affermano i medici no strategie opposte per con-
fatto che il Giappone che ha della Società italiana di me- tenere i consumi di energia e
una popolazione dell'età me- dicina ambientale (Sima), al tempo stesso aumentar-
dia più alta della nostra ha commentando il vade me- li».
invece uno dei tassi di letalità cum del ministero dell'Istrur I genitori degli alunni nel
più bassi del mondo. Anche i zione diffuso in queste ore frattempo faticano a dormi-
virologi si sono spesso con- alle scuole. Il testo, come re per l'ultima proposta da
traddetti a vicenda o anche spesso accade, si presta a dif- incubo che sta prendendo
con loro stessi, più grave di- ferenti interpretazioni e ge- piede: tutti in didattica a di-
venta se lo fanno le istituzio- nera confusione. «È consen- stanza al sabato contro il ca-
ni sanitarie più importanti tita la permanenza a scuola a ro gas. Così passeremo al ca-
in Italia. bambini e studenti con sin- ro baby sitter.

~ RIPRODUZIONE RISERVAVA
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MANCANO ALL'APPELLO 18.500 CAMICI BIANCHI

La vera Mission impossible: trovare un medico
di LAURA DELLA PASQUA

Sono quasi 20.000 i medi-
ci che mancano all'Italia
(specie nei pronto soccorso)
dopo anni passati a parlare
della necessità di investi-
menti. Nostro viaggio negli
ospedali: tra risorse tagliate,
condizioni di lavoro sfibranti
anche per motivi di sicurez-
ze e mancanza di lungimi-
ranza nella formazione. Par-
lano medici, chirurghi e sin-
dacalisti di una professione
ormai a rischio.

alle pagine 12 e 13
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LA GRANDE FUGA

CERCATE
UN DOTTORE
Mancano 18.500 camici bianchi, soprattutto nei pronto soccorso
Colpa di tagli, pensionamenti e liste d'attesa sempre più lunghe
Risultato: turni massacranti e aggressioni di familiari esasperati

di LAURA  DELLA PASQUA 

AAA Cercasi
dottore dispera-
tamente. La sa-
lute non va in
vacanza ma mai
come in questa

estate ammalarsi è un pro-
blema. La mancanza di me-
dici non è una novità ma ora
si sono sommati i buchi crea-
ti dai pensionamenti e dalle
assenze per smaltire le ferie
accumulate durante l'emer-
genza pandemica. Un corto
circuito innescato dal ritor-
no in massa dei pazienti do-
po due anni di cure con il
contagocce. E si è arrivati al
paradosso di importare me-
dici dall'estero. Dall'Ucraina
ne sono arrivati 25o e altri
Zoo dall'Albania. Ma il caso
più eclatante è il recluta-
mento, deciso dal presidente
della regione Calabria, Ro-
berto Occhiuto, di 5oo cami-
ci bianchi provenienti da Cu-
ba. Il governatore di centro-
destra ha spiegato che diver-
si bandi di concorso a tempo
indeterminato sono andati
deserti, tesi però smentita
da associazioni sindacali e
personale medico che non
avrebbero mai saputo di esa-
mi per il reclutamento.
Come mai, appena si sono

aperte le porte del pensiona-
mento, tanti medici hanno
colto la palla al balzo per
andarsene? Come mai un
posto in ospedale, specie al
Sud, è precipitato nelle aspi-
razioni di un giovane laurea-
to? E quanto ha inciso la sel-
vaggia «spending review»
degli ultimi dieci anni che ha
tagliato i posti nelle specia-
lizzazioni? L'Anaao Asso-
med, il sindacato dei medici
ospedalieri, ha calcolato che
tra ospedali, pronto soccor-

so e medici di famiglia, man-
cano circa 18.500 camici
bianchi. La situazione più
critica, è quella dei pronto
soccorso dove, alle emergen-
ze quotidiane, si aggiunge
l'esercito dei malati che non
potendo rinviare ancora le
cure, dopo lo stop del Covid,
bussano agli ospedali per es-
sere assistiti. E non possono
permettersi uno specialista
privato.

Gli ospedali sono entrati
in affanno e il sovraffolla-
mento ha coinciso con l'eso-
do dei medici. Secondo
Anaao Assomed, ne manca-
no circa 4.500. Ma l'allarme
riguarda in generale gli
ospedali: sono 10.000 i posti
vacanti. Gli organici ridotti
all'osso costringono a turni
massacranti, ad accumulare
ferie che prima o poi an-
dranno smaltite creando ul-
teriori vuoti. In sofferenza
anche il servizio delle ambu-
lanze dove i camici bianchi si
sono ridotti del 50% negli ul-
timi dieci anni. La legge di
bilancio ha stanziato 90 mi-
lioni per una indennità ac-
cessoria, ma è come una goc-
cia nel deserto.

Si è anche assottigliato il
numero dei medici di fami-
glia, il primo snodo di assi-
stenza del servizio sanitario,
che fino a qualche anno fa
era un vanto della sanità ita-
liana rispetto al resto d'Eu-
ropa. Si contano circa 4.000
sedi vacanti su una categoria
che ne conta complessiva-
mente 40.00o. Il fabbisogno
riguarda sia piccoli centri
montani e delle campagne,
ma anche grandi città come
Milano e Firenze. In alcune
regioni, specie nel Nord, so-
no stati richiamati in servi-
zio i pensionati. Per tampo-
nare la situazione, i pazienti
sono dirottati in studi che
hanno raggiunto il massimo

della capienza consentita
per legge, cioè 1.500 assisti-
ti.

Il problema non è la caren-
za di laureati in medicina:
nei prossimi io anni, le uni-
versità ne sforneranno circa
100.000, un numero più che
sufficiente per le esigenze di
turn over. Mancano invece
gli specialisti, quelli che la-
vorano negli ospedali e in
molte strutture del territo-
rio. Una ricerca Eurostat del-
l'agosto 2020 evidenzia che
l'Italia è il secondo Paese con
più medici nella Ue: circa
240.000 su 1,7 milioni regi-
strati nella Ue, dietro solo
alla Germania che ne ha
357.000, il 21,1% del totale, e
davanti alla Francia con
212.000. Ci sono 3,1 medici
ogni 1.000 abitanti secondo
l'Istat, il che ci colloca nella
media europea.

Tuttavia, il numero di me-
dici disponibili non si riflet-
te negli organici della sanità
pubblica. Gli ultimi dati del
ministero della Salute (2017)
sui camici bianchi nel Servi-
zio sanitario nazionale indi-
cano 1,7 medici ogni 1.000
abitanti. Essi scarseggiano
perché, a partire dal governo
Monti, la sanità ha subito pe-
santi tagli che hanno colpito
in particolare le borse di spe-
cializzazione. Va considera-
to anche che, come stima l'A-
naao, solo il 66% degli spe-
cialisti sceglie il servizio
pubblico, i restanti lavorano
nella sanità privata o scelgo-
no la libera professione.
Un'opzione che consente di
esercitare sia negli ospedali
sia nelle cliniche, senza vin-
coli di esclusiva.Altro ele-
mento è che alcune specia-
lizzazioni come la medicina
d'urgenza non esercitano
grande appeal sui laureati
che preferiscono settori me-
no stressanti e più remune-

rativi.
Qualcosa è stato fatto per

colmare i buchi negli organi-
ci ospedalieri. I contratti di
formazione sono stati porta-
ti da 4.50o a 15.000, però
produrranno effetti a lungo
andare. Formare uno specia-
lista richiede 4-5 anni e oc-
corre quindi scontare un pe-
riodo in cui le strutture con-
tinueranno a essere in emer-
genza. Secondo Anaao, i cir-
ca 10.000 medici che oggi
mancano all'appello negli
ospedali saranno verosimil-
mente recuperati tra il 2024
e il 2028, quando entreranno
nel sistema sanitario coloro
che quest'anno iniziano la
specializzazione.

Oltre a pensionamenti,
turni stressanti e remunera-
zione considerata bassa in
relazione all'impegno, re-
centemente è emerso un ul-
timo fattore che rende meno
attrattivo il lavoro in ospeda-
le: l'aumento delle aggres-
sioni. Nella città metropoli-
tana di Milano, da gennaio a
maggio, sono stati denuncia-
ti 116 casi di attacchi al per-
sonale a fronte di 122 in tutto
il 2021. Minacce e intimida-
zioni sono più che raddop-
piate: da 22 casi lo scorso
anno a 45 nei primi cinque
mesi del 2022. Il fenomeno è
generalizzato. Secondo la
Fnopi (la federazione degli
infermieri), le aggressioni fi-
siche colpiscono in media in
un anno un terzo degli infer-
mieri: circa 130.000 casi con
un sommerso non denuncia-
to all'Inail stimato in circa
125.000 casi l'anno.
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LE CORSIE SI SVUOTANO

Mancano 18.500 dottori

4.500
nei pronto
soccorso

10.000
negli

ospedali

4.000
medici di famiglia
(il 10% del totale)

Medici sulle 
-

ambulanze: -50% negli ultimi 10 anni
• ..~LIG'.L-~.~. . .- ... -i,SF~y~o-:.~Ji~~..'.~-~T

~^

I rinforzi

500 medici da Cuba per la Calabria

r>i 250 medici dall'Ucraina

I. 100 medici dall'Albania

Distribuzione
dei medici
specializzati
in Italia

I66%
nel servizio
pubblico

1

34% _)
nella sanità privata
o libera professione

,t.

I motivi della fuga
• pensionamenti

e prepensionamenti

r :r • turni stressanti

• ferie rinviate

• remunerazione
considerata bassa
rispetto all'impegno

• aggressioni
sempre più frequenti
nei reparti
di emergenza

Fonte: Anaao Assomed
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Numero di medici ogni 100.000 abitanti nei Paesi Ue

532,20 456,96 439,39 423,60 405,07 356,68 349,37 331,68 326,19 316,33

61632 531,81 440,36 427,23 406,67 371,51 351,89 336,40 326,73 318,67

Grecia

_

a -
Austria Spagna

i 711, su 1
Cipro Rep. Ceca I Paesi Bassi ! Croazia Francia I Lettonia I Romania

Portogallo Lituania Germania Bulgaria Italia Slovacchia Ungheria Irlanda Slovenia Belgio

Fonte: Eurostat, 2019. Non sono disponibili dati per Danimarca, Estonia, Lussemburgo, Malta Polonia, Svezia e Finlandia LaVerità

INTASAMENTO Amhulanze ferme in roda al nronto soccorso del San Giovanni di Roma FAnsal
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• CARTOLINA E

Speranza,
serve solo
una parola:
«Scusate»
di MARIO GIORDANO

1111Caro-Ro-
berto Spe-
ranza, la pre-
go: chieda
scusa. Vada a
Bergamo, a

Lodi, a Cremona, (m)
segue a pagina 23

• CARTOLINA
Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO
Caro Speranza, chieda scusa a migliaia di morti

(...) dove vuole, s'inginocchi
davanti al cimitero dove sono
sepolte centinaia di vittime
del Covid, chini il capo e dica
soltanto: perdono. Questo
non basterà a ridare la vita a
quelle persone né a restituire
il sorriso ai loro familiari. Né
servirà per fermare il corso
delle inchieste e delle com-
missioni parlamentari che, se
questo è ancora un Paese civi-
le, dovranno appurare tutto
quello che di osceno è succes-
so in questi anni di pandemia,
accertando ovviamente pure
le responsabilità. Ma almeno
quel gesto, caro ministro, riu-
scirebbe a restituirle un mini-
mo di dignità. E a impedire,
forse, che i fantasmi dei morti
cc ntinuino a infestarle le not-
ti

Mi chiedo infatti come fac-
cia a prendere sonno alla sera.
Come faccia a dormire sere-
no. Me lo chiedo sinceramen-

te. Ci sono stati 175.000 morti:
molti di loro, stabiliscono oggi
le ricerche dell'Istituto Mario
Negri pubblicate su Lancet, si
potevano salvare usando an-
tinfiammatori, farmaci pre-
senti nel prontuario naziona-
le, proprio come dicevano fin
dal marzo 2020 migliaia di
medici di base, fra cui il mila-
nese Andrea Mangiagalli o i
suoi colleghi di Acqui Terme e
tanti altri. Tutte persone se-
rie, responsabili, preparate,
che sono state demonizzate e
massacrate, osteggiate, perse-
guitate dagli ordini professio-
nali, ridicolizzate nelle Tv na-
zionali. E mai difese né da lei
né dai suoi collaboratori.
Ora deve rispondere: come

ha potuto permettere tutto
questo? E come può, dopo
aver permesso tutto questo,
non essere travolto da incubi e
fantasmi? Lei non ha mai spe-

so una parola per quei medici.
Non li ha ricevuti. Non li ha
ascoltati. È andato avanti sulla
strada folle della sua circolare
«tachipirina e vigile attesa»,
che però significava «aspetta,
diventa grave, vai in ospedale
e muori». Se gli ospedali sono
diventati un inferno è colpa
del Covid, certo, ma anche
sua: il go% delle ospedalizza-
zioni si poteva evitare se si fos-
sero estese a livello nazionale
le cure che quei coraggiosi
medici proponevano. Perché
non l'ha fatto? Perché non ha
adottato i loro protocolli? Per-
ché non li ha presi in esame?
Perché nel Cts non ha mai fat-
to entrare luminari come il
professor Luigi Cavanna che
le cure domiciliari le hanno
praticate fin dal primo minu-
to guadagnandosi citazioni
sul Time e candidature al No-
bel? Perché ha fatto addirittu-

ra ricorso al Consiglio di Stato,
contro il Tar che aveva boccia-
to quella assurda circolare
«tachipirina e vigile attesa»?

Lei ha sempre parlato sol-
tanto di una cosa: vaccino. So-
lo e sempre vaccino. Chiaro,
no? Non può esistere altro dio
al di fuori del vaccino. E per
questo che le cure domiciliari
sono state cancellate. Ed è per
questo che migliaia di malati
sono morti: non sono stati cu-
rati. Ora questi morti reste-
ranno per sempre sulla sua
coscienza, caro ministro. E
noi faremo sempre di tutto
per ricordarglielo, anche
quando (fortunatamente pre-
sto) lascerà la sua adorata pol-
troncina. Nel frattempo però,
mi ascolti, chieda perdono.
Non serve né alle vittime né ai
loro familiari. Serve a lei, per
continuare a chiamarsi uo-
mo.
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L'INTERVISTA MAURIZIO CAPPIELLO

«Meno soldi, meno visite private
e i pazienti si riversano da noi»
Il chirurgo del Cardarelli di Napoli: più posti letto per ridurre il sovraffollamento
«Al pronto soccorso del Car-

darelli di Napoli, il più grande
ospedale del Mezzogiorno, ci
sono 22 medici: ne servirebbe-
ro altri 24. Nel 2019 ce n'erano
46. Nei pronto soccorso di tut-
ta la Campania, di qui al 2025
mancheranno 800 camici
bianchi, ora sono vacanti 420
posti. Servirebbero 1.400 letti
in più per arrivare alla dotazio-
ne minima e garantire i livelli
di assistenza». Maurizio Cap-
piello, vicesegretario Anaao
Assomed della Campania e
medico chirurgo al Cardarelli,
sciorina numeri da incubo.
Come si è arrivati a questa

situazione?
«I pensionamenti, rispetto

alle carenze totali, sono una
piccola quota. Un 15% dei me-
dici è andato a lavorare nel set-
tore privato, un lo°,» si è trasfe-
rito all'estero e il resto si è fatto
spostare nei reparti di degen-
za ordinaria dove non c'è lo
stress delle emergenze».

Si fugge dagli ospedali?
«Le condizioni di lavoro so-

no diventate insostenibili. I
pronto soccorso stanno esplo-
dendo. Negli ultimi sette anni
a Napoli ne sono stati chiusi 5:
Loreto Mare, San Giovanni Bo-
sco, Santa. Maria del Popolo de-
gli Incurabili, San Gennaro,
Ascalesi. Gli ospedali di San
Gennaro e di Santa Maria del
Popolo degli Incurabili non
esistono più. È uno degli effetti
del commissariamento della
Regione Campania. Per risa-
nare il bilancio si è preferito
tagliare alcune strutture di
emergenza con la promessa,
mai mantenuta, di potenziar-
ne altre. L'ospedale Cardarelli
si è fatto carico dell'afflusso
dei pronto soccorso chiusi.
Non bisogna dimenticare inol-
tre che gli ospedali spesso so-
no usati come ammortizzatori
sociali per le prestazioni non
urgenti».

In che senso?
«Le liste d'attesa perla spe-

cialista si sono allungate con il
Covid. Tanti pazienti hanno

saltato le cure e ora, per recu-
perare, si rivolgono all'ospeda-
le. Qui arrivano quanti non
hanno le disponibilità econo-
miche per pagare un medico
privato o fare gli accertamenti
nei laboratori di analisi. Que-
sta massa di persone si somma
alle urgenze quotidiane. Sem-
pre più spesso la tensione sale
e sono frequenti le aggressioni
da parte dei parenti del malato
che è in corsia in attesa del suo
turno e rivendica la priorità
anche su chi arriva con il codi-
ce rosso. Oltre il 20% delle ag-
gressioni avvengono proprio
nel pronto soccorso. Lavorare
in queste condizioni è diventa-
to molto faticoso oltre che ri-
schioso. Al medico dovrebbe
essere riconosciuto lo status di
pubblico ufficiale. Ora l'ag-
gressore è perseguibile solo su
denuncia a meno che non vi
siano lesioni tali da richiedere
una prognosi di almeno 20
giorni. Ecco perché chi può va
altrove. Pesa anche uno sti-
pendio che è più basso della
media europea».
Come si può arginare la fu-

ga dei medici?
«Innanzitutto occorre au-

mentare il numero dei posti
letto per ridurre il sovraffolla-
mento. Va riformata l'assi-
stenza in emergenza; un medi-
co che al pronto soccorso fa
tutto non è più possibile. E per
ammortizzare i turni massa-
cranti servirebbero più ferie».

Quanti giorni di riposo ave-
te a disposizione?

«Oscillano tra 32 e 36 giorni
l'anno ma non si riescono a
soddisfare per carenza di per-
sonale. Chi è nelle strutture di
emergenza dovrebbe averne
15 in più».
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«La programmazione
è sbagliata: guarda
soltanto ai risparmi»
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L'INTERVISTA PIER LUIGI BARTOLETTI

«Schiacciati dalla burocrazia»
vicesegretario dei medici di famiglia: «Scaricato su di noi il peso della gestione Covid,

troppe procedure per ricette e tamponi. E ora ci tocca la campagna per la quarta dose»

ai Anche per i medici di fami-
glia il Covid ha portato un so-
vraccarico di incombenze
spesso burocratiche che osta-
colano il funzionamento del
sistema: lo dice Pier Luigi Bar-
toletti, vicesegretario nazio-
nale della Fimmg, la federa-
zione dei medici di famiglia.
La situazione dei medici di

base è meno dura rispetto a
quelli delle emergenze, eppu-
re l'esodo c'è stato lo stesso.
Come lo spiega?

«Le uscite erano attese, ba-
stava guardare i dati anagrafi-
ci dei pensionamenti. Inattesi
invece i prepensionamenti. La
categoria è stata messa a dura
prova dalla pandemia. Sui me-
dici di famiglia si è scaricato il
peso enorme della gestione
del Covid. Sono stati in trincea
per oltre due anni, dovendo af-
frontare una situazione di
caos. Ora gli studi sono intasa-
ti da coloro che hanno ritarda-
to o sospeso le cure durante la
pandemia. E si parla di coin-
volgere i medici di base per la
quarta dose vaccinale. Molti
colleghi, superata l'emergen-

za, hanno preferito anticipare
il pensionamento nonostante
le penalizzazioni economi-
che: anche perdendo un po' di
soldi, non hanno esitato e se
ne sono andati. Nel Lazio pen-

MODULI Pier Luigi Bartoletti

savamo che nel 2022 saremmo
rimasti in 4.000 da 4.800 che
eravamo, con il pensionamen-
to standard dei settantenni,
invece siamo scesi a 3.800 uni-
tà. Ci sono stati casi di medici
che se ne sono andati a 63 anni.
Mi dicevano: non ce la faccio
più. Il lavoro si è complicato».
Complicato in che senso?
«Siamo afflitti da una serie

di passaggi burocratici che
rallentano il lavoro».
Un esempio?
«Le priorità per le prescri-

zioni sulle ricette. Se indico
che un paziente deve fare un
accertamento entro una certa
data ma questa non viene ri-
spettata perché i tempi di atte-
sa sono lunghi, il paziente fini-
sce per dare la colpa a me. Il
medico di base è al centro di
un sistema che non funziona e
diventa il terminale della rab-
bia dei cittadini. Se un pazien-
te anziano ha un catetere che
non funziona il sabato pome-
riggio, a chi lo dico? C'è qual-
cuno che mi risponde al Cad, il
Centro di assistenza domici-
liare? Altro esempio: dimetto-

no un paziente alle 17 del ve-
nerdì pomeriggio, spesso con
prescrizioni varie. Il parente
si rivolge a me per sapere cosa
fare. Ma io sono costretto a ri-
spondere che per attivare al-
cune procedure bisogna
aspettare lunedì perché saba-
to e domenica è tutto chiuso.
Questi casi sono aumentati in
modo esponenziale e tanti col-
leghi non ne possono più».

In quali regioni si sentono
le maggiori carenze di medici
di base?

«Le regioni più sofferenti
sono al Nord, soprattutto
Lombardia, Liguria, Trentino.
Qui fanno lavorare i pensiona-
ti. Anche in alcune aree del La-
zio si prolunga l'attività oltre i
70 anni. Ma mentre negli anni
passati era una costante chie-
dere di restare oltre l'età pen-
sionabile, ora è un'eccezione.
Nel Sud c'è più mobilità e tante
persone vanno al Nord. In Ca-
labria il numero di guardie
mediche è altissimo, superio-
re al resto d'Italia».
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L'INTERVISTA CARLO PALERMO

«La programmazione
è sbagliata: guarda
soltanto ai risparmi»
Il presidente Anaao: «Assumiamo subito i 5.000 specializzandi
dopo il terz'anno, altrimenti non resta che chiudere gli ospedali»

tiE «Invece di risposte estem-
poranee e maldestre come
l'importazione di medici da
Cuba, sarebbe preferibile as-
sumere gli specializzandi che
hanno compiuto il terzo anno
e potrebbero completare la
formazione in ospedale». Car-
lo Palermo è il presidente di
Anaao Assomed, il sindacato
dei medici ospedalieri più rap-
presentativo della sanità.

Stupito dai numeri delle ca-
renze nel settore?

«Dal 2011 abbiamo lanciato
l'allarme e messo in guardia
dai rischi delle politiche dei
tagli. I laureati in medicina
non mancano ma per entrare
in ospedale occorre la specia-
lizzazione e negli ultimi dieci
anni la programmazione dei
costi della formazione è stata
sbagliata, perché concepita
solo nella prospettiva del mas-
simo risparmio. Il governo
Monti adottò una politica di
tagli i cui effetti si sentono an-
che ora. Solo negli ultimi due
anni i contratti di specializza-
zione sono aumentati: nel
2020 sono saliti a 13.400 e nel
2021 a i8.000, che sono un nu-
mero congruo. Si è messa una
toppa a un errore grossolano.
Bisognerà rimediare anche al
taglio dei posti letto; dal 2000
circa 85.000 in meno. Una po-
litica dissennata che abbiamo
pagato durante la pandemia.
L'alta mortalità è stata deter-

minata anche dalla carenza di
posti letto. Siamo a 3 per 1.000
abitanti contro 5 per 1.000 del-
la Ue».

C'è chi propone di abolire il
numero chiuso a medicina per
aumentare il numero dei lau-
reati. Sarebbe una soluzione?

«L'ipotesi non mi convince.
Non mancano i laureati. E poi
l'ingresso senza paletti pro-
durrebbe effetti tra dieci anni.
Ma nel 2033 le condizioni del
lavoro saranno totalmente di-
verse, anzi si potrebbe avere
un lieve surplus di medici. La
priorità è aumentare i corsi di
formazione specialistica an-
che se i risultati si vedranno
tra 4-5 anni. Nel frattempo bi-
sogna immettere negli ospe-
dali i 5.000 specializzandi».
Non c'è il rischio di far arri-

vare in corsia e nei pronto soc-
corso medici senza esperien-

za?
«L'alternativa è chiudere gli

ospedali. Meglio avere un me-
dico laureato con tre anni di
specializzazione che chiudere
le strutture. Non è la soluzione
ottimale, ma è la più accettabi-
le nelle condizioni date. Me-
glio di sicuro che far venire i
medici dall'estero».

I medici cubani non la con-
vincono?

«Se lo immagina un collo-
quio tra un cubano e un anzia-

no calabrese che usa più il dia-
letto che l'italiano? Ci sono
600 specializzandi che po-
trebbero essere assunti».
Ma se i medici calabresi non

partecipano ai concorsi, che
si fa?

«E chi l'ha detto? A me non
risulta ci siano stati tutti que-
sti concorsi andati deserti.
Perché la Regione non offre ai
medici italiani le stesse condi-
zioni date ai cubani? Il gover-
natore Occhiuto ha chiesto in-
dennità aggiuntive per chi si
trasferisce in Calabria. Po-
trebbe fare lo stesso per i me-
dici ospedalieri. Basterebbe,
lo ripeto, assumere gli specia-
lizzandi. Alcuni dati della Cor-
te dei conti fanno capire bene
la situazione. Nell'emergenza
Covid, la Regione Veneto ha as-
sunto 1.058 specializzandi e
l'Emilia Romagna 1.099. Sa
quanti ne ha presi la Cala-
bria?».
Me lo dica lei.
«Solo io. Per forza poi arri-

vano i cubani».
Non sarà che anche gli spe-

cializzati si tengono alla larga
dai pronto soccorso e preferi-
scono lavorare nel privato?

«Questo è un altro tema.
L'attività negli ospedali è di-
ventata molto stressante e an-
che pericolosa. Non solo turni
massacranti, ferie che si accu-
mulano, ma pure il rischio di
subire aggressioni. Ormai so-

no all'ordine del giorno. Ci so-
no colleghi che devono fare 7-g
notti al mese. Non va sottova-
lutata l'alta presenza femmi-
nile nella professione che deve
conciliare lavoro e vita privata
e sente di più i ritmi stressanti
dell'ospedale».
E la componente economi-

ca?
«II contratto 2016-2018 è

stato firmato ma ancora non
applicato mentre per quello
2019-20211a discussione non è
nemmeno iniziata e dovrem-
mo avviare la trattativa per il
2022-2024. Quindi tra scarse
soddisfazioni economiche, ri-
schi personali e di denunce,
turni impossibili, il medico si
chiede chi glielo faccia fare.
Emigra nel settore privato o si
dedica alla libera professione.
Fa un lavoro tranquillo, guada-
gna di più e ha minori rischi».

L'affollamento dei pronto
soccorso non è in parte re-
sponsabilità dei medici di ba-
se?

«Anche i medici di famiglia
hanno subito tanti pensiona-
menti. Se le Case della salute
funzioneranno, dando una
prima risposta alle urgenze
minori, si potrà risolvere il
problema. Va riorganizzato il
territorio. La professione me-
dica deve tornare a essere at-
trattiva. Si cominci firmando i
contratti quando scadono sen-
za rinviarli alle calende gre-
che».
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CONCORSI Carlo Palermo

Illuhilliminoo
«La programmazione : 
è sbagliata: guarda
soltanto ai risparmi»

«Mena saldi, meno visite private
e i partenti si riversano da noi«
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II dibattito sull'aborto

La legge non è
uguale per tutte

Marcella Cocchi

I sogno di vivere in un
Paese maturo va in
frantumi rileggendo

quanto è accaduto sul ricorso
alla pillola abortiva Ru486. Un
ring a colpi di slogan e falsità.

A pagina 7

Aborto e Regioni, una giungla

Slogan e cori
sulla pelle
delle donne

Marcella
Cocchi

I sogno di vivere in un
Paese maturo va in
frantumi rileggendo

quanto è accaduto nei giorni
scorsi. II ricorso alla pillola
abortiva Ru486 è uno dei temi
più sensibili che esistano
perché intreccia i diritti delle
donne al valore della vita,
l'etica alla sanità. Eppure, nel
ring da campagna elettorale,
centrodestra e centrosinistra
proprio sull'aborto hanno
giocato a dividersi con tifoserie
da stadio, a dispetto della
verità dei fatti.
Da un lato c'è un equivoco
sponsorizzato dalla solita
Chiara Ferragni. Tra le ovazioni
del centrosinistra, che ha il
vizio di farsi dettare l'agenda
da una influencer, la solita nota
ha lanciato lo slogan del diritto
all'aborto negato nelle regioni
governate dal centrodestra, in
primis nelle Marche laboratorio
di Fdl ribattezzate da certa
stampa «Texas d'Italia». Ma su
questo ha ragione Giorgia
Meloni quando dice che il suo
partito non mette in
discussione la legge 194, anche
perché - per fortuna - il diritto
all'aborto è garantito dal 1978,

dopo una lotta referendaria
storica per le italiane.
Dall'altra parte del ring, però,
il centrodestra nega che
l'accesso all'aborto
farmacologico, quella Ru486
legale dal 2009, sia ostacolato
nelle regioni che non applicano
la circolare del ministero della
Salute, la quale consente di
somministrare la pillola
abortiva anche all'interno dei
consultori. Per molte questa
difficoltà, sommata alla scelta
dei medici obiettori, si è
trasformata in un'odissea che
si riscontra nelle regioni di
centrodestra, dove non sarà
negato un diritto ma la sua
realizzazione pratica quasi. Una
circostanza che ci non si
verifica nella maggioranza
degli stati europei. Qual è il
risultato? Un Paese in cui una
sola legge si traduce in modo
diverso nei territori: sull'uso
della Ru486 (tra chi abortisce)
si va dal 5% del Molise al 58,6%
della Liguria. E forse, mentre
osserviamo sgomenti l'America
dividersi stato per stato sulla
concessione - lì sì, davvero -
del diritto all'aborto,
dovremmo chiederci se abbia
senso ammettere, qui da noi,
enormi differenze sulla pelle
delle donne.
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IL GINECOLOGO OBIETTORE DI COSCIENZ

«Accuse false, ora basta
Nessuno nega i diritti»
di Roberto Damiani

Claudio Cicoli è primario da 11
anni del reparto di Ginecologia
degli ospedali Marche Nord (Pe-
saro e Fano).
Dottore, ha contestato sui so-
cial le parole della Ferragni. È
sempre dello stesso parere?
«Certo, mi ha offeso. Ha equipa-
rato i medici marchigiani a servi
del potere, a marionette agli or-
dini della destra che guida la Re-
gione. Saremmo tutti impegnati
nelle Marche a non far abortire
le donne. Mi chiedo come una
persona che vive di comunica-
zione possa abbandonarsi a pa-
role senza alcun senso».
Ci sono donne che hanno do-
vuto girovagare diversi ospe-
dali nelle Marche per trovare
quello disposto a interromper-
le la gravidanza all'undicesi-
ma settimana.
«Ammettiamo che la testimo-
nianza sia genuina: vanno puniti
disciplinarmente quel primo, se-
condo e terzo medico che han-
no respinto la donna».
Cosa avrebbero dovuto fare?
«Prendere in carico la richiesta
della signora. Se all'ospedale di
Fermo ci sono tutti obiettori,
non vuol dire che si devono di-
sinteressare delle donne che in-
tendono abortire. Non sono pac-
chi. Dovevano aprire il fascicolo
e contattare i reparti di Macera-
ta, Ancona, Pesaro o Ascoli e
qualunque altro ospedale per in-

dirizzare la
richiedente
dove avreb-
be ottenuto
il servizio».
È vero che
gli aborti
nelle Mar-
che stanno
diminuen-
do?
«Falso. Nei
primi 8 mesi di quest'anno, ab-
biamo avuto nel mio reparto di
Marche Nord 102 aborti di cui
27 farmacologici. Nel 2021, 104
aborti».
Quando le si presenta una don-
na intenzionata ad abortire,
lei come si comporta?
«Le spiego i metodi, ma prima
cerco di capire i motivi e di tro-
vare dei punti di dialogo».
Per farle cambiare idea?
«Quando ritorna dopo l'obbliga-
toria finestra di 7 giorni di rifles-
sione e mi dice che terrà il bam-
bino, io l'abbraccio felice».
In quante fanno il passo indie-
tro dopo il colloquio?
«Tre su 10».
E a quelle 7 che abortiscono
cosa dice?
«Che avranno la migliore assi-
stenza possibile».
Lei è obiettore?
«Sì, perché io amo la vita».
E i suoi colleghi non obiettori
la odiano?
«No, hanno solo un'etica diver-
sa dalla mia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'odissea di Ilaria
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L'odissea di Ilaria
«Nella mia regione
ostacolano l'aborto
Alla fine ce l'ho fatta»
Una donna marchigiana: ho 44 anni, due figli e un solo stipendio
«Respinta da ginecologhe e medici, mi ha salvato un'associazione»

Uno tsunami di polemiche si è scatenato
dopo che la regina delle influencer, Chiara
Ferragni, ha tirato in ballo il diritto all'aborto
criticando l'amministrazione delle Marche
(guidata da Francesco Acquaroli di Fdl)
perché «ha reso praticamente impossibile in
regione l'aborto». La regione è poi finita al
centro delle polemiche anche da parte del
centrosinistra. La responsabile del
Dipartimento della famiglia di Fdl, Isabella
Rauti, ed Eugenia Roccella raccontano
un'altra verità: «Secondo l'ultima relazione
annuale al Parlamento, nelle Marche l'offerta
del servizio di interruzione volontaria di
gravidanza è superiore a quello nazionale e si
può effettuare nel 92,9% delle strutture». Ma
alle regioni guidate dal centrodestra viene
contestato di non aver voluto applicare nel
2020 le linee di Indirizzo ministeriali per la

di Elisabetta Rossi

Sposata, mamma di due figli,
un solo stipendio in casa - il
suo, da collaboratrice domesti-
ca. Quando Ilaria (nome di fanta-
sia), 44 anni, di Porto Sant'Elpi-
dio, sud delle Marche, scopre di
essere incinta, non ha dubbi:
«Questo figlio non lo voglio».
Ma è già alla nona settimana. Ha
tempo fino alla dodicesima. E
da quel momento parte la sua
odissea per poter interrompere
la gravidanza. «Perché, come
ha detto la Ferragni, quella ra-
gazza che neppure sapevo chi
fosse, nelle Marche, nella mia re-
gione, fanno di tutto per impe-
dirti di abortire». Lei, però, il 20
agosto scorso, ce l'ha fatta.
Ilaria, cominciamo dall'inizio.
Da quando scopre di aspetta-
re un bambino.
»Mi accorgo di essere incinta
tre settimane fa. Pensavo di es-
sere in menopausa. Poi un gior-
no, al lavoro, sento un forte odo-
re di lievito. Mi fa male anche il
seno. Compro un test di gravi-
danza e l'esito è chiaro: incin-
ta».
E il primo pensiero è stato di
non tenerlo?
«Sì, ho due figli di 10 e 18 anni,
lavoro solo io, sono ipotiroidea,
e averne un terzo è impossibile.
Economicamente, ma anche
per la salute. Non sono più una
ragazzina, ho 44 anni, il mondo
è cambiato, lavoro in modo irre-

Ru486, la pillola abortiva, che consentono di
accedere all'aborto farmacologico anche nei
consultori. Chi firmò queste linee guida, il
ministro Roberto Speranza, oggi dice che
«sui diritti delle donne non si deve arretrare
di un millimetro» e che «se c'è chi la pensa
come Trump (sottintendendo Giorgia Meloni,
ndr.) è giusto che gli italiani lo sappiano». Il
leader della Lega, Matteo Salvini, e molti
esponenti forzisti e di Fdl hanno gettato
acqua sul fuoco garantendo che «la legge
non sarà cambiata». Ma il polverone si è
alzato e la discussione sulla '194', che
riguarda anche movimenti femministi e, al
contrario, pro vita, è solo all'inizio. Le
interviste che riportiamo di seguito offrono
uno spaccato degli ostacoli all'aborto
incontrati da molte donne e dei pareri di
medici, divisi tra obiettori e non.

golare per la maggior parte dei
privati. Sapevo che mi avrebbe-
ro lasciata a casa negli ultimi
mesi. E come facevo senza lavo-
ro! Al supermercato, dove ho
comprato il test, incontro la mia
ex ginecologa. Ci fermiamo a
parlare e le spiego che voglio
abortire».
E cosa le dice?
«Mi dice che il suo compito pri-
ma di tutto è invitarmi a pensar-
ci e poi aggiunge: 'Lo sai che
qui a Fermo è impossibile per-
ché i medici sono tutti obietto-
ri'. Anche la mia nuova ginecolo-
ga lo è e lavora all'ospedale di
Fermo. Così mi suggerisce di ri-
volgermi ad altri ospedali, co-
me Macerata, Ancona e San Be-
nedetto. lo so che voglio aborti-
re col metodo Karman, con
l'aspirazione. Vado a Macerata.
Ma mi dicono che il medico è in
ferie, di rientro a settembre, e
che comunque dovevo prenota-
re tramite Cup. Faccio presente
che sono alla decima settima-
na, ma niente da fare».
E poi?
«Penso di provare nella mia cit-

44
Ero alla nona
settimana. Macerata,
Porto Sant'Elpidio
e San Severino: tutti
hanno detto no

tà, a Porto Sant'Elpidio. Ma mi ri-
cordo di una amica a cui aveva-
no fatto la ramanzina: 'Dai che il
Comune ti aiuta, ma guarda
quanto è bello avere una fami-
glia'. E anche loro temporeggia-
no. Ma il tempo scorre. Allora
mi rivolgo a San Severino, ma
non cambia musica. E io sono
sempre più preoccupata».
Che le dicono a San Severino?
«Anche li si rimpallano le re-
sponsabilità e intanto un'amica
mi parla dell'Aied, associazione
italiana educazione demografi-
ca. E l'11 agosto vado lì. Cono-
sco la presidente Tiziana Anto-
nucci. E finalmente tutto cam-
bia. Si occupano loro delle prati-
che e mi portano all'ospedale di
Ascoli col quale sono convenzio-
nate e il 20 mi fanno abortire.
Con me c'erano altre ragazze,
tutte alla undicesima. La verità
è che in quegli altri ospedali
non vogliono farci abortire.
Ascoli per fortuna è convenzio-
nato con l'Aied e con loro ho fat-
to tutto subito e nei termini».
Poi ha trovato quel servizio
sulla Ferragni e le Marche.
«E mi ci sono rispecchiata in pie-
no. Non sapevo neppure chi fos-
se. Mia figlia di 18 anni me lo ha
detto che era l'influencer. Il fat-
to è che nelle Marche dicono
che funziona, che si fanno gli
aborti, ma ci portano in giro, ti
riconoscono un diritto, ma per
finta. E quella è la cosa peggio-
re».
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Aborto e Legge 194 in Italia
Percentuale interruzioni volontarie di gravidanza effettuate con ricorso
ad metodo farmacologico e chirurgico

15%

Regno Unito Francia Italia

-85% 28% 72% 65% 35%

IVG (%) per tempi d'attesa, cittadinanza e area geografica - anno 2020

TEMPI D'ATTESA

s14 giorni

italiane straniere

15-21

italiane

giorni

straniere

22-28

italiane

giorni

straniere

>28

italiane

giorni

straniere

Nord 73,2% 70,2% 15,1% 16,7% 6,2% 7,0% 5,6% 6,1%

Centro 81,1% 75,5% 12,7% 16,1% 4,1% 5,9% 2,1% 2,5%

Sud 80,8% 77,2% 12,9 15,3% 4,1% 5,2% 2,2% 2,3%

Isole 68,4%' 67,3% 19,1% 18,8% 8,0% 9,7% 4,5% 4,2%

ITALIA 76,3% 72,1% 14,5% 16,5% 5,4% 6,6% 3,9% 4,8%

Fonte: Relazione del Ministro della Salute sull'attuazione della legge 194/78
trasmessa al Parlamento l'8 giugno 2022

II ricorso all'aborto farmacologico.
Le % regione per regione
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L'obiezione di coscienza nelle regioni
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LA GINECOLOGA ABORTISTA

«Esercito di obiettori
Vergogna in corsia»
MILANO

«Non è tanto il carico di lavoro,
ma il contesto culturale», spie-
ga Silvana Agatone, ginecologa
con 40 anni di servizio in cin-
que ospedali del Lazio «in cui
ero sempre l'unica non obiettri-
ce. Non è la situazione di tutti,
ci sono realtà corrette». Per gli
altri ha fondato nel 2008 la rete
Laiga, che ha anche fatto una
mappa degli ospedali in cui le
donne possono esercitare quel
diritto a interrompere una gravi-
danza che per legge dovrebbe
esser garantito ovunque.
I non obiettori fanno solo le
Ivg?
«Certo che no: siamo forse me-
no presenti ma altrettanto bravi
in sala parto e in sala operato-
ria. Il nostro vero problema è il
combattimento quotidiano. Coi
capi, coi nostri pari, con chi do-
vrebbe seguire le nostre diretti-
ve».
Obiettori di coscienza?
«lo di obiettori veri ne ho cono-
sciuto uno solo, ed era quello
che collaborava di più. Ho in-
contrato molti 'boicottatori',
spesso per motivi che nulla c'en-
travano con la religione o la co-
scienza».
Ad esempio?
«Mi è capitato di correre in sala
operatoria per una complicanza
e inseguire personale che scap-
pava accampando di essere

obiettore.
Quando tre
donne de-
nunciarono
l'umiliazio-
n e
dell'espul-
sione da so-
le in bagno
perché le

ostetriche,
mentre ero con altre pazienti,
me le rimandavano in stanza su
ordine della capo ostetrica, il
primario mi disse di non ricove-
rare più di un aborto terapeuti-
co per volta. Non ebbe il corag-
gio di metterlo per iscritto».
Questo tipo di obiezione non
rientra nella 194.
«Nemmeno quella dei portanti-
ni in Puglia, degli infermieri che
non volevano lavare ferri che
possono essere usati per diversi
interventi, di chi rifiuta di porta-
re un farmaco, del collega che
pretende la tua reperibilità not-
turna perché un travaglio aborti-
vo si è concluso durante il suo
turno. Le direzioni sanitarie non
intervengono e devi farti carico
di garantire il servizio perché gli
altri se ne lavano le mani, am-
mantando con l'obiezione an-
che la voglia di scaricare un po'
di lavoro, o di frustrazione,
sull'anello debole. Che sei tu.
Molte volte sono stata a un pas-
so dal mollare».
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Assunzioni extra Ue, 50mila permessi
tmmiRTnui

Netta crescita nel 2021
dei titoli di soggiorno
dopo anni di diminuzione

I permessi disoggiomopericitta-
dhL extracomunRazitemano al li-
velllpre Costei nellaUe a27: nel son
sono deriso milioni, inllneaconil
damaor9.Anchein Italia, dopo tre
anni dicalo, i permessi registrano
un forte aumento, passando da
1o6mila a a74mia, gnumero pf ù al-
to degli ultimi dieci anni. E i per-
messi rilasciati per lavoro aumen-

NUOVI FORFETTARI

[ano nel nostro Paese da lomila a
oltre 5omtla (II 1.8,5% del totale). Ë la
fotograttadei'immígrallonenego-
!are che emerge dalle elaborazioni
curate daga Fondazione Leone Mo-
mass p er l l Sole  z.O re del L„n edr l n
base ai dati Eurostat riferiti al.2oal.
In Italia iL44%del permessi è legato
aricongìungimentlfamilian,
a motivi di studio eli 31%a motivi
van, mprímisumanitari.

Procede con forti ritardi intanto
l' assunzione dei lavoratori stagio-
nali extra Ut nell'agricoltura e nel
turismo, prevista dal decreto flussi
2021. ll Dpcm 21 dicembre aooa ha
previsto 69.700 ingressi, più del
doppio del 30.85o ammessi dal
2015 al 2020.

Mossele Mells -,ipus 

E-fatture, countdown sulle sanzioni
Alessandra Cipirt0 -aprg. r

AGEVOLAZIONI

Villette e loft,
rush finale
per prolungare
il superbonus

Caccia alla strategia migliore per
prloungare ll superbonus del
100% per villette e loft. L'agenzia
delle Entrate apre suga
possibilità di far slittare il
Superbonusafine zo23 peri
proprietari di villette aschierae
loftautonoml in relazione a
interventi all'ntemo di
condomini. Per le unità
indipendenti. Invece, il termine
si prolunga oltre lo scorso 30
giugno solo se sl riesce a
realizzare il 3o%dell'intervento
entro il 3o settembre.
De Nenni e OaveUl -uIng. la

INDICE DI SPORTIVITÀ 2022

Trento conquista la vetta
Sul podio anche Bolzano e Trieste

Bagnasco, (Danni. Menicatti -a page E 

VERSO IL VOTO

Rischio astensione
con 1110,5%
di elettori fuori sede

EagenberaDO
-npÀTPta6

L'ANALISI

La par condicio
deve fare i conti
coni nuovi media

Meld d'Era eVlgevaoi
-apagisaó

NOVITÀ

N I:U.M

DAl ENERGIA

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI

COMPLESSO i i

INNOVA
GR OU P

A DVA NC E D
PACK AG IN G
SOLUTIONS

PBOLLETTEF UORICONTROLLO

Prezzi dell'energia
sempre più alti
e non è finita:
famiglie e imprese
ormai alle corde
Lasfidaautunnalealleporte
saràquella di riuscirea calmie-
rare gli aumenti espoaenalall
dei costi di gas ed elettricità che
Stanno mettendo alle corde
famiglie eimprese. Ma il rischio
è che sia la recessione a mettere
un freno airincari. Molte le
attività in pericolo. Almomen-
to, però, in Italia, la domanda si
mostra sorprendentemente
rigida rispetto ai prezzi. Gli
adeguamenti Ieimestrali di
aprile e luglio sono stati mante-
nuti ferini dall'Intervento del-
l'esecutivo, che sra preparando
nuove misure e che dovrà stan-
ziare più risorse in futuro per
ottenere lo risultato.

dì DavldeTabarelli - arar. e

BOLLETTE

Liew 

FUORI
CONTROLLO

® 
dinzao man

ìw1lnefaonCan
Crollo(g !sole
24ore.com

PROGETTISTI

A Milano e Venezia
parte la formazione
per il metaverso

Al Polltecmco callo luav i primi.
master perarchitettl e ingegneri
che Vogliono approcciare Il
mondo virtuale

Paolapierottl -ala lo

PROFESSIONISTI

Uscita dallo studio:
cessione di quote
o recesso del sodo

Due vie per la"ellcaggregazlo-
ne", che potrebbe essere favorita
dall'esonero dei professionisti
dall'Iran.

Meneghettl -ataa:t6

Real Estate 24

SECONDA CASA

Sempre richiesti
i casali circondati
da un vigneto

Evelina Marchesini -aprra n

Scuola 24

LE RISORSE

Definiti in anticipo
i fondi 2022
per le Università

Eugenio Bruno -apeg9

ABBONATIALSOLE24 ORE
2 mesi a solo 19,90C.Per info:
asole24oraaas/abbonaman0
Servizio Clienti 0230.300.600
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SEVENTY
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Una giornata in Italia

Pietra Ligure, ín corsia
«come in una trincea» '
di Gianni Sandrecl
alle pagine 24 e25

un'pir'bi7q:

Domani gratis

Zac e la nazionale
della solidarietà
di Paolo Tomaselli
nel settimanale Buone Notizie

SEVENTY

L'identità,iavoce L'emergenza Disponibili Fratelli d'Italia e Forza Italia Letta: fiducia in Draghi. 11 M5S: siamo in ritardo

CAATTOLICA I partiti: tre
IN POLITICA
Enralo Gala ddieLoggia Salvini: «Serve un armistizio». Calenda: «Vediamoci». Il piano del governo

I
n Italia esiste un mondo
cattolico che pensa, che
scrive, che produce
opere di ogni genere:
ma nel discorso

pubblico è un mondo
pressoché assente. Nella
comunicazione è solo il Papa,.
Infatti, che In qualche modo
riesce ancora a farsi sentire, i
vescovi e la Cei quasi nulla,
mentre politicamente i
cattolici nel loro insieme
dopo la catastrofe del1992-94
contano zero. Penso anch'io
che per il nostro Paese questo
silenzio non sia im fatto
positivo, sicché ha fatto bene
Andrea Riccardi (Corriere
della Sera, 16 agosto) ad
auspicare che li mondo
cattolico riacquisti una sua
forte voce pubblica e— lo si
capisce sebbene eglieviti di
parlarne esplicitamente—
anche politica.

Nei suo intervento non
trova però posto una
domanda cruciale: qual è la
ragione di questa eclissi
cattolica? Perché mal in Italia
— ma non solo! — questo

r- precipizio nell'Irrfevanza.
pubblica?

Perla brevità necessaria in
questa sede mi limito ad una
sola risposta: perché ormai
l'identità cattolica appare
qualcosa di talmente fluido
da essere divenuta priva di
connotati precisi,
indefinibile, e quindi.
incapace di porsi come una
vera protagonista del
dibattito. Per esistere bisogna
consistere, infatti. Ma oggi a
termine cattolico può
consistere in molte cose
molto diverse tra di loro: in
un adepto di sant'Egldio
candidato del Pd come in un
innamorato della lezione di
donßiussani militante nel
centrodestra, in un
estimatore dei „giusto
meno» di Montini o in un
bergogliano tutto ecologia e
periferia.

onlinua a pagina 26

cROSEEI'O filate

«Competizione
anche tra alleati
Ma è normale»

m i leader della coalizione
I di centrodestra «esiste
la competizione, ma è tutto
normale», dice Crosetto,
cofondatore di Pdl.

a pagava 7

a sul gas

~GIAMIll
PAROLE CttOC)ATE

di Enrico Marro

iO Potrebbe fermare
il rezzo de) gas

da paglra 2 a pagina 9

IL LEADER Di AZIONE

«Ci aspetta uno tsunami»
di Fabio Sanai

L teoria, spread e
titoli: «Arriva

uno tsunami», dice
Calenda, leader di Azione.
«Serve un patto tra partiti».

a pagina 5

!L AILw11Sl'ROI.ECinSTA

«Come i danni di guerra»
di Federico Fubinl

99 J) er Giorgetti il
governo Draghi

ha il potere di agire
e lo farà. I danni alle Imprese
«sono danni dIguerraa.

a pagina 4

Rodo Muñoz Morales aprirà lTterï~ la Mostra del cinema

f~.
«Io madrina a Venezia ere oledr l'esordio con l'apertura della Mostra del

M cinema di Venezia e,mrl sento più pronta rispetto

stresso Bova con il discorso» Motaiea. «Perril dLsmrso 4stresssófl mmiiotocom agno tram
Boia». E il matrimonio? «Se chiede di sposarmi...».

a pagina 31dl Valerlo Cappelli

Rimonta record l'assolo di Verstappen
il piiolade:lia kodBull ili I.I a primo in 12 giri Fenari, nuovo flop: Leclerx è-solo sesto

II. CAMPIONA i» 01 cuoi) 

Pari del Napoli:
in testa sono in G.
di Alessandro liceci

plé p;14,n4. 34 35

dl Daniele Sparisci
e Giorgio Terreni

1 I pilota e ramo. Verstappen e
Red Ball. UI un altro pianeta.

Almeno ieri. Partivano dalla
quattordicesima casella, in
Relgto. e dopo soli la giri era-
no gia in testa, al termine della
rimonta più veloce di sempre P
nella .storia della Formula i.
Poi, una galoppata trionfale « lai tiirl)0kliiiI,
fin sotto lu bandiera a scacchi.
l,e Fermi? A mangiar gomme, II 5',onori>,
delusione e compierel'enne-
simo pasticcio al muretto. il Flavio Vanetti

a levi .a 4o I

PARLA ALtIlRt24t C,tCCW1gRI

13

SEVENTY

DUE LIBRI CON ILCORRIERt:

Fascino, misteri
(e figli divisi):
Lady Diana
25 anni dopo

Ladi, Diana. scomparsa 25 anni fa

tana Venticinque
«1. ianni dopo»,
L'inchiesta del Corriere sui
Windsor prosegue con due
volumi: inediti firmati dalla
giornalista e scrittrice
Enrica Roddolo.I libri
saranno distribuiti in
omaggio con 4 quotidiano in
edicola mercoledì 31 agosto e
giovedì primo settembre.

a pagina 13 P. De Carolie

Ucraina Bombe su Zaporizhzhia

Europa pronta
alla stretta sui visti
per tutti i russi
di Lorenzo C►entonai e Marra Serafini

T) ruxelles è pronta a sospendere l'accordo
l) «speciale» sui visti a tutti 1 cittadini
russi. Domani un incontro del ministri degli
Esteri a cal parteciperà anche l'ucraino
Kuleba. Alta l'aliena sulla centrale nucleare
di Zaporizhzhia dove piovono ancora bombe.
Colpiti edifici a suo metri dal reattore.

alle pagine 10 e 11

CON L7IYDROSPEED SItL SES1.A

Muore davanti al fratello
tra le rapide del fiume

1:.; annegato sotto gli occhi del fratello,Li mentre faceva rafting tra le rapide del
nume Sesta, in provincia di Vercelli. 11
giovane, 25 anni, di Torino, stava scendendo
con l'hydrospeed e si è ribaltato senza più
riuscire a raddrizzare il bob galleggiante.

a pago- 15 Rullo
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LA NUOVA MAPPA
DELLO
STATO PADRONE
VALE 31 MILIARDI

di Alessandra Puato 12

N, 1 ,
GANASSINI (RILASTIL):
CON PIÙ OTTIMISMO
POSSIAMO RILANCIARE
CONSUMI E INVESTIMENTI

1 di Francesca Gambarini 11

1 I.,.tAlI.1\i 1.1iì17

LIQUIDITÀ SVALUTATA:
DAI BOND AI FONDI
3 IDEE PER DIFENDERSI
CONTRO IL CARO-VITA

di Gabriele Petruccianl 26

P 1 M C O

Risparmio, Mercato, imprese

cononila
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LA RICCHEZZA
VA CREATA

PRIMA DI ESSERE
DISTRIBUITA

Ser\ e un giorno della +<1üi'mi( .I> .:,
chiedere á partiti come prciclUrre
di più e nicglio ( poi spendere )`

di Ferruccio de sáortoti
Can articoli di Alberto Bramblila, Stefano Gasata,

Dario Di Vico, Daniele Manca, Piergaetano thit tti,
Nicola Saldutti, Danllo Taino, Marco Vantarmela

2,3,4,5,6,17
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FONTANA
(VILLA D'ESTE):
CORTEGGIATI

DA CATENE E FONDI,
NON VENDIAMO
ANZI PUNTIAMO

SU VENEZIA E ROMA
-li Isidoro Trovato 10

I\'IPRC F. 'S I'l'I:RItoI.I.I:r1'I:;
CAPUANO (BURGO):

LE AZIENDE POSSONO
SPINGERE SUBITO IL PIL

AI LIVELLI PRE CRISI
MA L'UE DEVE INTERVENIRE

SUI COSTI DELL'ENERGIA
dl Daniela Poltrii

Giuseppe
Fontana

Presidente di Villa d'Este

-.MO~~~_

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Fabrica SGR per Residenza Universitaria

Camplus Venezia Santa Marta

ha scelto Mitsubishi Electric

per la realizzazione di sistemi

per il riscaldamento

e mórescamento d'ana.

CAMPLUS VENEZIA
SANTA MARTA rVenezial

Jacobs
rAEtRICP IMMOBILIARE

Mitsublshi Electric è sempre più coinvolta

in prestigiosi e avveniristici progetti.

grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'ampia gamma di servizi dedicati

pre e post vendita.

Oggi e il partner ideale perché ha a cuore

non solo il rispetto ambientale,

ma anche il risparmio energetico che si traduce

in una significativa riduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale,

MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 38



'ecchío
maro

del h apo' la Repubblica
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Oggi con Affari&Finanza io Italia e 1,70

LA CRISI ENERGETICA

Gas, CCP un tesoro negato
La tassa sugli extra utili delle aziende energetiche doveva valere 10 miliardi, lo Stato ne tra incassato soltanto 1. Pioggia di ricorsi contro la riscossione

Pressing dei partiti sul governo per un immediato decreto aiuti, ma Palazzo Chigi frena in attesa di un quadro preciso delle risorse finanziarie disponibili

Speranza: "Meloni e Salvini corteggiano i No-Vax, ma il Covid circola ancora"
I, ~rdRoriair'

Se la destra
rinuncia al centro

dr' Ezio Mauro

D ov'èil centro del sistema
politico italiano? Difficile

individuarlo nocchio nudo, anche
se forse mai come in queste
prossime elezioni abbondano le
sigle travestiteti le pretese
trasformiste di rappresentare
quest'area sociale, questa cultura
politica e soprattutto questo
luogo mitologico.

º a pagina29

L analisi

Spinte ai salari
i conti non tornano

di Boeri e Perotti

U na proposta comune al
programma di Azione e del

Partito Democratico e molto
discussa per ovvie ragioni,
è un mese di stipendio in più ai
Lavoratori dipendenti. T dettagli
sono diversi, ora entrambe sono
irrealistiche. Partiamo da Agone.
Si propone una «detassazione
straordinaria per il 2022 di
un'extramensilitàrt. - apagina7

ROMA - Nodo risorse sul nuovo de-
creto legge per sostenere le fami-
gite allo studio del governo Draghi.
La tassa sugli eat aprofatti delle hn-
prese, che doveva ammontare a ol-
tre dieci miliardi, ne ha finora ga-
rantito solo uno: molte aziende
non hanno pagato. t partiti fanno
pressing su Draghi per un decreto.
aiuti, ma il premier vuole un qua-
dro più chiaro delle risale. Ala pro-
paganda politica impatta sulla salu-
te: in un'intervista a Repubblica il
ministro Speranza dice: "Meloni e
Salvi ni corteggiano i No-Vax, ma il
Covid circola ancora".
Ciriaco, Conte, Lauria.Mattera
ePagni e. da pagina  a pagina 8

L t' ilrt r,ti'isl l'

Tajani "Subito con Draghi misure in deficit"Pqk
diSerenellaMattera e apagina 4

Tremonti "Non un euro in più di debito"

di Emanuele lauria e a pagina 5

L Italia al reMi

11 fascismo eterno come stato d'animo

diCorradoAugiaa a apagina29

1/1'4111a110 in ruare i rifiuti della discarica i l adin n

P 1r 

-~, * +' -
+. ,aae

:sr ~

e L'Isola I rifiuti arrivati nel mare, ultimo disastro ambientale a Stromboli

Stromboli attende il suo terzo disastro
di Luca IRicolfi : apag'na 2I

Guerra in craiaa

Giro di vite dell'Ue
sui visti ai russi

dalla nostra corrr:cpondente
Tonia Mastrobuoni a pagina 17

Nel sottomarino italiano
a caccia di Ottobre Rosso

ditltanlneaDi Feo
. alle pagine ll e15

Joël Dicker
H caso Alaska Sanders

La nave di Teseo

aht-

Il nuovo romanzo
dopo

La verità sul caso
llturv Quebert e

Il libro dei Baltùnore

~

IL LIBRO DELL'ANNO
OLTRE 300.000 COPIE

i7'i rn -a 11 racconto li caso

Hai un gemello
segreto

con il tuo Dna

di Kate Golembiewski
º apagiaa27

Quando la morte
ci incontra per caso

di Gabriele Romagnoli

A fare impressione è la
sequenza degli avvenimenti.

Una bambina gioca in un giardino
e una statua di marmo cade
proprio addosso alci. e a pagina 22

tmnrtRep

R❑ 
Scansionando il
codice con lo

• ̀ •-1 smartphone, si
accede all'Intera
offerta digitale
di Repubblica~.~:

Geografia dei farmaci
Prozac ai toscani
Viagra ai campani.

di Michele Bocci
a a pagina23

s'annuì. VYorya; vIa Lrlstq/grq Ca IIImYb, 90
TeLOfi/44821,Fau0ñ/49821923-Sped.Abb.,
Pose, Art. 1,49qe45J04Ue12'//01/200,1-- gnma.

CemºRiooar{amPebpGsIti:A MnrtnmÍgC
Milano -v a WincWelmann,1-TeL02/S/4941,
e-maN.pdbrtkìLldi2mahsonl;it

Teºidl vendita .all'astere: Fraai4.MuncoP., SWvdme@ 3,00
-Grecia, Matta € 3 a0-Cnaeia1tN22 /C2,92- Svizzera italiana Gli 3,50
5 maFran<eueTºdeºuilifap0-Patognllu€4,50
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II referendum sulla .Costituzione _
 I

Rep

Affari&Finanza

Risparmio e invessimenri

Tanti si alla svolta verso il pubblico
ma il Cile si divide sui diritti
PAOLO RIZZO • pagina»

Conti di deposito, Btp e un po' d'oro
le scelte per proteggersi dall'inflazione
LUIGI DELL'OLIO vagina 20

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 37- n° 31

Lunedì. 29 agosto 2022

FRANCESCO GUERRERA

Le lancette dell'economia reale indicano una probabile contrazione della crescita
nei prossimi mesi. Ma lunghezza e severità della crisi dipenderanno dai comportamenti
di aziende, cittadini e autorità. E i risparmi accumulati potrebbero attutire il colpo

L o spettro della recessione
aleggia sulle vite di cittadi-
ni, investitori ed economi-
sti in Europa e Usa, ma le

emozioni che suscita sono molto di-
verse. Per gli economisti è una que-
stione di testa. Determinare se un
Paese è in recessione è un'elucubra-
zione teorica che, ai non addetti ai
lavori, sembra simile a una discus-
sione sul sesso degli angeli. Per icit-
tadini e i politici è una questione di
pancia Le famiglie e i lavoratori la
recessione la 'sentono" nelle buste
paga, nelle borse della spesa e nelle
buste delle lettere, che contengono
le bollette. E. per gli investitori è una
questione di nervi. Peri professioni-
sti del mercati, si tratta di avere la
consapevolezza, le risorse e il corag-
gio per capire da che parte tiri il ven-
to per piazzare le scommesse giuste
su titoli, obbligazioni e monete.

continua apaglnu7'
altri servizi •pegine9-9

Affaristi (emigro

Colaninno scommette su sé stesso
comprando azioni Piaggio e Immsi
ANDREA GIACOBINO • pagina 23

tvanGRzidis

- è
'C

L'industria del futuro è ora!

t,. Mai

I r, 1 -,(Dr Schneíder ®e,"i •..• ri.

P'r

"Il mio calcio
sostenibile
i valori aiutano
a vincere"
RORERTOaNO

I mio calcio sostenibile".
]van Gazids• ceo del Mi-
lan, racconta come ha
cambiato la società rosso-

nera e la sua ricetta - «i valori al
centro del fare impresa» anche
per il business del calcio.

pagine 10,11

9

Le regioni maNfatturíae

Nel derby italo-tedesco dello sviluppo
anche il Nord Est esce sconfitto
ROBERTA PAOLINI • pagna 25

La mano visibile

ALESSANORO DE *MOLA

IL MACIGNO
DEL DEBITO
"0 macigno" è l'appropriato titolo
che qualche anno fa Carlo Cottarelli
diede a un suo libro dedicato al
debito pubblico italiano. 11 debito
pubblico non è da demonizzare: la
capacità di un governo di prendere
a prestito dei soldi per finanziare
programmi di svil uppo o
emergenze (come una pandemia) è
importante. Il deficit provvisorio
per stimolare la domanda nei
periodi di recessione è im punto
fermo della scuola economica
kevnesiana.

pagina 13~

L'analisi

CARLO BASTASIN

LA CINGHIA STRETTA
DEI TEDESCHI
Mentre in Italia ricorre il centesimo
anno dalla marcia su Roma, i n
Germania si ricorda l'anniversario
secolare di un altro evento,
l'iperhdlazione, che ha avuto
implicazioni profonde e durature
sul bagaglio emotivo della
popolazione tedesca. Nell'ultimo
bollettino mensile Bundesbank, la
banca centrale tedesca ha previsto
che in Germania ll livello dei prezzi
crescerà quest'autunno al 10%,
nonostante un'incombente
recessione.

pagina 13

Lo scenario

PAOLO NIASTROLILLI

IL LAVORO
TORNA IN PATRIA
Dunque si può fare, il reshoring.
L'America nel 2022 ha già riportato
a casa 34&493 posti di lavoro finiti
all'estero. Ora resta da capire
quanto durerà questatendenrus. se
verrà soppiantata dalla
automazione, e se rappresenta la
fine della globalizzazione oppure
l'inizio della sua riforma.
Dal termine della Guerra Fredda in
poi, ossia da quando il mondo aveva
smesso di essere rigidamente diviso
in blocchi, la storia era andata a
senso unico.

pagina 16
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LA SCIENZA

PER CURARE IL COVID
NON BASTAVA IL BRUFEN
EUGENIATOGNOTTI

I 9 immediata messa in
J stato d'accusa del mi-

nistro della Salute e del
Gts. L'arresto e la prigione
avitapertutti. -PABINAIS
PI:AV IAAMABILII - PAOINAt4:

LOSPORT

MAGNIFICO VERSI'APPEN
TERRARI ANCORA PIÙ GIU
STEFANO MANCINI

A lle sei della sera MaxVer-
ilstappen firma gli ultimi
autografie lascia il circuito di
Spa assediato dai tifosi. Da
da 14° a primo, ha schiaccia-
togli aVVerSari.-PAOINE32E33

LA STAMPA
LL\H14 29 AGOSTO 2022

1,70 € II ANNO 15S N 5.23

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867
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H. BOOM DEL GAS STROZZA LE FAMTGLIEE SPAVENTA LA POLITICA CHE ORA CHIEDE AL PREMIER INTERVENTI STRAORDINARI

Caro bollette, i paletti di Draghi
Dopo Calenda, anche Salvini invoca l'armistizio:elettorale. Letta: situazione insostenibile. Palazzo Chigi: no a nuovo deficit

L'ANALISI

LA C RISI ENE RGETICA
E QUELLA DI BERLINO
LUCIOCARACCIOLO

71 nostro futuro di-
lpenderà in decisiva
parte da tempi e modi
con cui la Germania
uscirà dallactisistrut-
turale in cui è finita
causa invasione russa dell'Ucrai-
na. II cancelliere Olaf Scholz fura-
pìdo nel cogliere il cambio dipara-
digma. classificato "svolta epoca-
le" ("Zeitenwende" ). Davanti al
parlamento plaudente Sdiolz an-
nunciò il 27 febbraio un fondo di
100 miliardi per rinsanguare le
Forze armate tedesche, disarmate
alla fine della guerra fredda, e lo
stanziamento di una somma an-
nua pari almeno al 2% del pil per
la Bundeswehr, db che farebbe
della Germania il terzo paese al
mondo per investimenti militari
Salto quantico per l' autoproclama-
ta "potenza di pace". Dalle parole
ai fatti-a parte l'annunciato acqui-
sto di caccia F-35 dall'America- il
passosiannuncia ungo.-PAGINA27

IL COMMENTO

IN BALÌA DI LEADER
INCAPACI DI TUTTO
ALESSANDRODEANGEISS

olo in Italia gli stes-
k.O si che hanno tirato
giù il governo poche
settimane fa (e la crisi
energetica era già
drammatica) adesso si
affannano a chiedere un intervento
urgente - addirittura un "armisti-
zio" dice Salvini - che, altro parados-
so, il premiar sarà costretto a varare
come "emendamento" nel decreto
aiuti non potendo fare un nuovo de-
creto a Camere sciolte. -PAGINAn

NOBIS

L'ASSICURAZIONE

CHE RISPONDE

www.nobis.it

LA POLITICA

Renzi: Pd in confusione
Giorgia finta moderata

Alessandro Barbara

Ronzini: questa sinistra
aiutagli speculatori

Francesco olivo

LA POLEMICA

IL"SABATO FASCISTA„
E I GIOVANI DEVIANTI
PAOLO CREPET

Ç)Jsni volta che i partiti lambì-\\ scono la "questione giovani-
le" emergono proposte sorpren-
denti che svelano un intreccio di
insipiettzae fastidio. -PAOINA27

L'INFORMAZIONE

Santoro: noi derubati
del diritto di scegliere

NiccolbCarralelli

Data": and: qui nessuno
stipati= agli indecisi

Fabio Martini

EUROPA PRONTA A BLOCCARE 'VISTI  AI RUSSI MENTRE LA GUERRA RAGIA FATTO PIÙ 01400 GIOVANISSIMEVITTIME

Bambini, una strage senza fine
I~RANCESCOSEMPRINI, RICEMAVI:

I;IDEOLOGIA NI ANA
RELIGIONE, POPOLO, FAMIGLIA
NONAMIIüD?LIDZE

IL CASO

Overbooking selvaggio
i prigionieri dell'aeroporto
LUIGIGRASSIA

1 pisodiriferitialtelefonodalet-
L tori de La Stampa. in quest'e-
state problematica peri voli. Dalla
Sardegna: «Sono in aeroporto, ho
il mio regolare biglietto, ma non
mi fanno partire. Overbooking,
mi dicono. Ma anche dicendolo in
ingleseame sembra una t uffabel-
laebuona».-PA5INA2G

Irn~ eusiatismoappaivenegli anniVenti ira gli etni-
J grati russi. atskbod k Vostoku. Predchustviia i

Sversheniia. UtvetzhdenieEmaziitsevu (L'esodo ver-
so Est. Presentimenti ed eventi. Un'affermazione
dellêurasiatismo)fuil,primomanifesto.-PAaNE2aE2s

L'INCHIESTA

Quei ragazzi travolti
dagli ubriachi al volante
MONICA SERRA

Mnena, Giovatoti. Flavia e Simo-e sono solo le ultime quattro
giovanissime vittime. Vite spoez2-
te, tra i 15 e i 22 anni. in incidenti
stradali causati da ubriachi alvo-
lante. Una lunga scia di sangue
che anni di olitichee progetti ita-
liani e dell'Unione europea non
riescono afenna re. - PALII NAIE

I DIRITTI

CARA MELONI
LE QUOTE ROSA
NON SI TOCCANO

ELENA BONETTI,IELIAGOLFO

A bolirel:e quote rosa? •<Lvoler
L-lscandalosainenteprescinde-
re dalla réalt& dice la ministro
Bonetti. gdeahalzana+i, la defini-
sce Lella Golfo. -PAGiNAG

IL DIBATTITO

SINISTRA E CULTURA
SERVE UN DREY'FliS
GIOVANNI DE LUNA

In questa campagna elettorale
I sembrasi sia accentuaralacon-
trapposizione tra un'Italia che
vota a destra e il mondo della cul-
tura schierato a sinistra. -PAOINA29

LE IDEE

RUMIZ E i CONFINI
"DANNO IDENTITÀ"
SIMONETTA SCIANDIVASCS

T )er ogni domanda che sièpo-
r sto, Paolo Rumiz ha fatto
un viaggio. A piedi. in bili. in
treno, in macchina, per aria,
per mare, per terra -PAaNE2GE29
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COMUNISTI AMBIENTALISTI

Con la scusa delle bollette
torna 

 
proletariol'es ro riop p

Landini choc: «Ridistribuire il 100% degli extra profitti di banche
e aziende farmaceutiche». I partiti invocano Draghi (che li gela)

Berlusconi: «lo ho creato ricchezza, da altri leader solo parole»
l. Partiti in pressing sul governo per misure urgenti
contro il caro-energia, ma Palazzo Cñigi gela tutti. Lan-
dini (Cgfl) vuole requisire i profitti di banche e aziende.

Dessi e Giubilei alle pagine 2-3

LE SCELTE FOLLI DICHI GOVERNA

UN ALIBI PER TASSARE

di Nicola Porro

I prezzo fuori controllo del gas e la sua mancanza,
porche di questo iniziano a lamentarsi molle im-
prese, sta diventando la cartina di tornasole di
come una buona fetta della politica t dei burocra-

ti reagiscono alle emergenze economiche: aumentare
le tasse e ridurre gli spazi di libertà economica.
Da Bruxelles era arrivata l'incredibile proposta di im-

pedire la locazione e la vendita degli ititmobill senza
una buona efficienza energetica. Sembra una hanellet-
W, ma ï' solo la punta dell'iceberg. D'altronde, negli
sfortunati cartelloni pubblicitari digitali di Enrico latta,
si mettono in alternativa i combustibili fossili con le
rinnovabili: come a dire che chi usai primi è un malfat-
tore. 1 reduci del contunisnto italiano hanno aggiorna-
to i loro slogan: non più far piangere i ricchi, ma abolire
1)01 ¡Rivali. Potremmo anche vietare auto sopra ad una
certa cilindrata e yacht di lusso. A sinistra, Rratoianni
trova una buona scusa, il prezzo alle stelle del gas, per
proporre una nuova patrimoniale. P. il segretario della
Cgil Landini chiede di tassare il cento per cento degli
extraprolitti, e non solo delle imprese energetiche. Il
governo stesso ha provato a scovare questi super utili e
prevedeva di incassare dieci voltepiìr di quanto è riusci-
ta a racimolare, usto come 1m scritto male la norma.
La morale è la medesima: tassiamo a più non posso,

vietiamo, aboliamo Tl lusso, impediamo ai privati facol-
tosi di spendere (e, per questa via, ridistribuire libera-
mente il proprio patrimonio) per risolvere il problema
delle bollette. In Italia solo l'I per cento degli introiti
delle cosiddette tasse ambientali è effettivamente tosa-
to per l'ambiente. Le tasse green sono solo la foglia di
fico per giustificare maggiori Imposte che, altrimenti,
non verrebbero tollerate. 
Chissàperché non si impiega la medesima forza per

trovare soluzioni più di mercato. In modo bipanisan,
tic come avvenne per il Tap in Puglia, si sta provando a

bloccare un dgassificatore. a Piombino. A settembre i

ós tedeschi metteranno in opera il primo di quattro un-
a; pianti in un porto vicino ad una centrale nucleare. Che

Z^ peraltro hanno deciso di non chiudere, pur avendo i

c Verdi ad govemo. In unto il mondo si stanno sfruttando
. meglio le centrali a carbone e noi ce ne vergogniamo.

ó Si trivella in Adriatico, ma a noi non è concesso.
é L'Europa è l'unica area del mondo a pagare per la

ia produzione di energia elettrica un sovrapprezzo, una
• tassa ambientale e variabile chiamata lits. E nessuno

u= chiede
w 

di abolirla. Persino l'Econnntist dire che leesan-
s zloni ai russi rischiarlo di dannegeiare più noi che loro.
• Ma, a ragionarci sopra, si passa per lìlnputiniatti. Il ore.
ráw sidcnte di Nttmisma, l'abarelli, massimo esperto del
I settore, da mesi sostiene che l'apertura del nuovo tubo,

LLu già pronto, dalla Russia, Nord Streant 2, comportereb-
á n be un'immediata riduzione dei prezzi. Il mercato è fat-

áiŸ to anche di speculazioni e balzi apparentemente fingi-
z. ci, tua è niente rispetto alle scelte folli di chi ci governa.

PROVVEDIMENTI ALLO STUDIO

Serrate, dad, luci spente:
rischio lockdown energetico
di Marcello Astorri

a pagina 4

POLITICHE ENERGETICHE EUROPEE MIOPI

Né guerra né sfortuna:
nei guai per colpa nostra
di Pier Luigi del Viscovo 

a pagina 4

MOSSA CONTROVERSA

L'Europa «chiude» ai cittadini russi
Verso la stretta sui visti. Giusto colpo a Putin o harakiri strategico?

▪ Al vertice europeo eli Praga la Uv
proporrà lo stop ai visti per I cittadini
russi. Una misura che divide i 27
dell'Unione: giusto messaggio a Putin
o provvedimenti, Controproducente?

Cesare con un dibattito
fra Fabbri e Micalessin a pagina 12

COVID E NUOVE REGOLE

Rientro a scuola:
basta mascherine
e niente Dad
Enza Cusmai

▪ II ministero dell'Istruzione ha invia-
to a tutte le scuole un vademecum sul-
le strategie da adottare per U controllo
e la prevenzione dei Covi d.

a pagina 15

lir NOV

LA TUA ENERGIA FISICA
E MENTALE DOPO 150 ANNI
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MA NELL'OMELIA DELLA aPERDONANZA» SMENTISCE

Il Papa sulla tomba di Celestino
E tornano le voci di dimissioni

Fabio Marchese Ragona 
a pagina 14

ALL'AQUILA Bergogli° ha aperto la porta santa di Collemaggio

CONTROCORRENTE
INTERVISTA A DON DAMIANO MODENA

«Gli ultimi anni col cardinal Martini»
Sabrina Cottone

alle pagine 22-23
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ALTA TENSIONE

Riecco i No Tav
in Val di Susa:
assalti e scontri
con la polizia

Nadia Muratore

Un centinaio di No 'Uv, in-
cappucciati e «armati,- di pie-
tro, corde e ganci, ha assaltato
il cantiere di San Videro (l'ori-
no), dove è prevista la realizza-
zione del nuovo autoporto In
sostituzione di quello che sarà
spostato peri cantieri della sta-
zione internazionale Tav.

a pagina 16

LA CAMPAGNA DELLE GAFFE

Sprechi Pd:
mille euro
ogni giorno
per i flop social
di Paolo Bracalini

I♦ Lr campagne di comunica-
zione del Pd costano mille tu-
ro al giorno, ma sono un boo-
merang di sfollò.

a pagina 10

OSSESSIONI DI CARTA

Meloni fascista?
Neanche «Rep»
trova chi lo dice
di Alessandro Gnocchi

• Ittpubltlica» investe inte-
re paginate per dimostrare la
continuità di. Giorgia Meloni
con le idee egli slogan fascisti.
Ma gli esperti interpellati
smontano questa tesi...

a pagina 10

GLI INSOPPORTABILI

Tele Caschetto
Il dominus
dei palinsesti
di Luigi Mascheroni 

ji La storia di lleppe Caschet-
to, 65 anni. da San Cesario sul
Panar°, basso profilo e alla pia-
nura di Modena, ir il più gran-
de manager della tivù italiana.
Decide lui cosa guardiamo.

a pagina 17
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