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«Rischio carenza
farmaci e vaccini
senza aiuti a filiera»
La crisi del comparto

Bollette a +600%, rincari
per packaging, fiale e principi
attivi pagati in dollari

Marzio Bartoloni

Bollette cresciute del 600% rispetto
a un anno fa, imballaggi packaging
e fiale dei 35-40% e principi attivi a
prezzi salati perché pagati in dollari
ora ai massimi storici sull'euro. E
infine l'impossibilità di scaricare i
rincari sui prezzi dei medicinali che
sono fissati per legge. Eccolo il
cocktail micidiale che sta strozzan-
do l'intera filiera farmaceutica che
ieri ha lanciato in coro l'allarme sul
caro energia che potrebbe provoca-
re, in assenza di sostegni mirati, ca-
renza di farmaci e persino qualche
problema alla disponibilità dei vac-
cini Covid e influenzali per la cam-
pagna vaccinale che sta partendo
propri in questi giorni.

In una nota congiunta Farmin-
dustria, Egualia, Assoram, Adf, Fe-
derfarma Servizi, Federfarma e As-
sofarm sottolineano come «l'inso-
stenibilità dei costi derivanti dalla
drammatica crisi energetica» stia
«seriamente mettendo a rischio le
forniture dell'intera filiera della sa-
lute», per questo chiedono «misure
urgenti a sostegno della produzio-
ne e distribuzione dei farmaci». Per
le Associazioni la filiera deve essere
considerata, «come avvenuto du-
rante la pandemia, comparto es-
senziale al quale assicurare conti-
nuità e sostenibilità della fornitura
di gas, energia elettrica e carburanti
per il trasporto». Questo per conti-
nuare a «garantire le cure ai cittadi-
ni, evitando rischi di carenza di te-
rapie in Italia e all'estero». Non so-
lo: «In vista dell'autunno, con la ne-
cessità di garantire le nuove
campagne per i vaccini anti-Covid

e con la stagione influenzale alle
porte, è indispensabile - avverte
ancora la nota - assicurare tutte le
condizioni per garantire ai cittadini
la disponibilità in farmacia di medi-
cinali, vaccini, dispositivi medici e
prodotti sanitari, disponibilità che
oggi appare invece sempre più a ri-
schio». Tra l'altro oltre allo spettro
della carenza di terapie «il rincaro
esorbitante dell'energia del 600%
rispetto a un anno fa comporta ri-
schi reali anche per la sopravviven-
za delle stesse imprese».

Entrando nel dettaglio, gli ope-
ratori della filiera spiegano come
l'attuale situazione stia determi-
nando per le aziende «incrementi
aggiuntivi dei costi di tutti i fattori
della produzione e distribuzione
(materiali, imballaggi, manuten-
zioni, fiale, packaging...), cresciuti
in media del 35-40% rispetto allo
scorso anno. È una situazione resa
ancora più grave dalla svalutazione
dell'euro rispetto al dollaro, valuta
con la quale si pagano i principi atti-
vi che provengono per l'8o% da Cina
e India, e dai problemi di approvvi-
gionamento delle materie prime.
Un combinato disposto - aggiunge
la nota - che rischia di causare gravi
carenze di farmaci, registrate già in
qualche caso». L'aumento dei costi
si sta abbattendo anche sulle azien-
de della Distribuzione primaria, in-
termedia e finale del farmaco. Lo
scenario, sostengono, «in assenza
di concrete misure di contrasto e
sostegno, mette seriamente a ri-
schio già dalle prossime settimane
la prosecuzione dell'attività». D'al-
tra parte, ricordano ancora le im-
prese i costi maggiori non si posso-
no trasferire sui prezzi dei medici-
nali che «sono negoziati o fissati per
legge». «E perciò nell'interesse co-
mune del Paese e del nostro sistema
sanitario - conclude la nota - che il
ruolo svolto dalle imprese del setto-
re, operatori privati al servizio delle
esigenze della collettività, venga tu-
telato attuando ogni intervento per
permetterne l'indispensabile soste-

nibilità economica al comparto».
A lanciare l'allarme bollette an-

che l'Aiop, l'Associazione italiana
ospedalità privata. «Il caro energia
sta travolgendo il sistema produtti-
vo e dei servizi del Paese e, in parti-
colare, la sanità. Chiediamo, che la
definizione degli strumenti neces-
sari per affrontare questo problema
diventi una priorità assoluta
nell'agenda politica. Le bollette, in
molti casi, sono aumentate anche
del 400%. In una situazione di que-
sto genere, si rischia davvero di tro-
varsi costretti a limitare servizi e
prestazioni di cura», afferma il pre-
sidente Barbara Cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICHIESTE

Filiera a rischio stop
• Farmindustria, Egualia,
Assoram, Adf, Federfarma
Servizi, Federfarma,
Assofarm chiedono, in una
nota congiunta, che la filiera
del farmaco «sia
considerata, come avvenuto
durante la pandemia,
comparto essenziale al
quale assicurare continuità e
sostenibilità della fornitura
di gas, energia elettrica e
carburanti per il trasporto,
assumendo l'adozione di
misure in tal senso tra le
priorità dell'agenda politica
e di governo».
• Questo per continuare a
«garantire le cure ai
cittadini, evitando rischi di
carenza di terapie in Italia e
all'estero»
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ADOBFSTOOK

L'allarme. Balzo delle bollette del 600% rispetto a un anno fa perla farmaceutica

PREZZI NEGOZIATI
L'aumento dei costi non
si può scaricare sui
farmaci con prezzi fissi.
Allarme bollette anche
negli ospedali privati

Aiuti. <bile cmruLL (i.l mili:u<G.
aluc risorse dagli ceulinn~Gui.
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fermarsi ~~~ ~~~ii~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ rie
Nello stabilimento di Catania della bresciana Alfa stop per due settimane a causa dei costi di 500 dipendenti a rischio
Le bollette fuori controllo colpiscono anche la farmaceutica mla distribuzione delle medicine. Allarme case dhiposo, rette su del 6#%

di FRANCESCO BONAZZI

Ipotizzare per
veni-

re la minor dura-
ta della doccia, le
modalità di cot-
tura della pasta e

il numero di lavastoviglie da
far partirei una settimana
rischia di banalizzare in modo
davvero pesante l'attacco dei
caro prezzi. Ogni giorno, or-
mai, l'Italia che produce man-
du segnali di una paralisi
preoccupante. Ieri, il caro bol-
lette ha messo in ginocchio le
Acciaierie di Sicilia, costrette
a due settimane di stop pro-
duttivo con 5oo lavoratori a
casa. Salgono alle stelle anche
i costi sostenuti dalle Rsa per
prendersi cura degli anziani e
uno studio delle Coop prevede
che un terzo degli italiani ta-
glierà la spesa per uscire a ce-
na, divertirsi o viaggiare, per

salatissi-
midi luce e gas da pagare. Non
a ouon. Confcommercio chie-
de ai partiti in lizza per le ele-
zioni del 25 «un tetto al prezzo
del gas», oltre che «una mi-
gliore spesa pubblica e un
riordino do} sistema üacu|p°,
proprio per affrontare al me-
glio l'emergenza.

Ieri ha fatto scalpore, anche
per la ricaduta occu i ou|e.
il caso delle Acciaierie di Sici-
üu del gruppo bresciano Alfa
Acciai, che produce tondini di
acciaio per il cemento armato
nello stabilimento di Catania.
L'attività era ripresa da una
settimana oo)Cuoto, dopo il
blocco delle linee produttive a
giugno e luglio, con gli im pian-

Confartigianato
punta ilfaro
sulla tenuta
delle micro-imprese

ti poi fermati anche ad
Ieri si è deciso un nuovo arre-
sto produttivo per un colosso
che è capace di produrre circa
500.000 tonnellate l'anno.
Tra dipendenti diretti e indot-
to, il polo catanese conta 500
lavoratori e le rappresentanze
di Fiom e Uilm parlano di
azienda «a rischio», dicendosi
«preoccupate» per uupooei
bile «nuovo dramma occupa-
zionale e sociale». Al momen-
to, come lamentano i sindaca-
ti, silenzio da parte di Regione
Sicilia e governo di Roma. Par-
ticolare non da poco, sia in
Sardegna sia in Sicilia l'ener-
gia costa più che nel resto d'I-
toJiu,nuxuouéuuU'u8eodapo-
üúouüeupo,uoueuCoWguooto
storture.

Il tabù dello scostamento di
bilancio sta complicando la
(non) risposta dell'Italia alla
crisi internazionale del gas,
con la riapertura delle vecchie
centrali a carbone che al mo-
mento sembra l'unica rispo-
sta concreta del governo
uscente. Confcommercio ri-
ceve ogni giorno gli allarmi dei
suoi associati sui costi alle
stelle e, iniziando una due
giorni diiocoutriooutuCte\e
forze a presentato
le richieste delle imprese del
terziario di mercato, «impre-
se determinanti per l'econo-
mia italiana che da tre anni si
confrontano con crisi globali
gravissime». Queste i 
ha spiegato il presidente Car-
lo Sangalli, «chiedono rispo-
ste immediate all'emergenza
energia in raccordo con l'Eu-
ropa, stabilendo in primis un
tetto al prezzo del gas, una mi-

Tra
.

 settail
merceologici messi
in ginocchio c'è quello
della carta igienica

gliore spesa pubblica e un
riordino del sistema fiscale,
politiche a sostegno dell'inno-
va zione, del lavoro e della
transizione energetica». Non
solo, ma si aspettano che le
risorse pubbliche siano con-
centrate «su queste priorità
per superare le emergenze
che minacciano la ripresa
economica e la stabilità del
nostro Paese». Un altro setto-
re particolarmente a rischio è
quello della filiera farmaceu-
úou che ha visto im nnarsi i
costi energetici dei 600%, con
un effetto a cascata sulle
aziende della distribuzione
primaria, intermedia e finale
del farmaco.
Anche Confarti i utobu

alzato ai livelli massimi l'aller-
tu Il caro-ene i otte a ri-
schio
imprese con 3.529.000 addet-
ti, pari al 20,6% dell'occupa-
zione del sistema imprendito-
riale italiano».
E mentre non si spegne

l'onda lunga degli allarmi di
chi lava lenzuola e camic per
gli ospedali italiani, strozzati
dai costi e vicini al blocco, non
potevano che venire al pettine
anche i nodi delle residenze
assistite per anziani. Le Rsa
della Lombardia stanno av-
vertendo la Sanità regionale
che le bollette sono in esplo-
sione e alcune strutture parla-
no già di rette per le famiglie
che aumenteranno di mille
euro al mese per assistito.
Non sarà una passeggiata, in
autunno, dover scegliere se ri-
portare o meno a casa l'anzia-
no di turno. Non solo in Lom-
bardia, ovviamente. Secondo

il periodico Vtta.it, già nel pri-
momemoekeonue,00UoBoa
lombarde le bollette erano sa-
\úodo)6omoicooiiyorüviUn
erano lievitati dei 10%.
E a proposito di cibo, un

rapporto delle Coop diffuso
ieri calcola che quasi un terzo
degli italiani si

troverà in difficoltà a paga-
re le bollette di luce e gas da
qui alla fine dell'anno, ma non
sarà la spesa alimentare a sof-
frirne. Al momento di fare del-
le rinunce, i consumatori ta-
glieranno in un caso su tre la
spesa mensile per bar e risto-
moó, seguita dall'abbiglia-
mento (31%) e dall'intratteni-
meuto extradomestico come
cinema e teatro (27%). Non è
un caso che i più preoccupati
della crisi siano proprio i pub-
blici esercizi, come risulta an-
che dagli appelli reiterati di
Confesercenti.

Potrebbe far sorridere, ma
è un piccolo dramma nel
dramma, anche quello che sta
succedendo nel mondo nella
carta igienica. Si tratta di
prodotto che richiede molta
energia rispetto ad altri tipi di
carta e quindi i costi di produ-
zione stanno diventando proi-
bitivi. Lunedì, il colosso tede-
sco Hackley ha alzato bandie-
ra bianca e ha dichiarato la
bancarotta, dopo aver visto i
propri costi esplodere del
400m Nei prossimigiorui,eo-
nouttosiröncar di rotoli e ro-
toloui unpo' ovunque. Da lu-
glio,
mentati del 10% al mese. Leg-
gera o pesante, di carta o di
acciaio, l'industria italiana
manda i suoi allarmi ogni san-
to giorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALIZZAZIONE Un momento della produzione nel sito catanese di Acciaierie di Sicilia, del gruppo bresciano Alfa Acciai [foto dal sito]
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«Vietato stare vicini ai nostri cari»
Ma Mattarella non si cura delle Rsa
I familiari denunciano la triste situazione. La risposta: «Non compete al Quirinale»

di PATRIZIA FLODER  REITTER 

Il presidente della Repub-
blica non ha tempo per ascol-
tare e dare risposte ai familia-
ri di anziani nelle residenze
sanitarie assistenziali, lascia-
ti soli, spesso senza cure ade-
guate, purtroppo pure in al-
cuni casi maltrattati. Nem-
meno il Papa risponde. Siamo
un. Paese di vecchi, ma se il
capo dello Stato e quello della
Chiesa si disinteressano, che
altro ci possiamo aspettare?

«Quest'ultimo anno nelle
Rsa il livello di mortalità è
quadruplicato e non per il. Co-
vid ma per la sindrome di ab-
bandono e sindromi depres-
sive», denunciavano lo scorso
marzo parenti di anziani e di-
sabili protestando davanti al
ministero della Salute.
'Tornarono a farsi sentire

con insistenza a giugno: «Non
possiamo stare vicini ai no-
stri cari che stanno soffrendo
o addirittura morendo. Il go-
verno ci ha abbandonato». Ri-
mangono ristrettissime le vi-
site nelle strutture, quando
avvengono «non possiamo
entrare nelle loro stanze, non
possiamo prenderci cura dei
loro effetti personali, siamo
ancora piantonati come in

carcere, gli orari sono proibi-
tivi per chi lavora», ripetono
le associazioni.

L'unica risposta del mini-
stro della Salute, Roberto
Speranza, fu la circolare del
io giugno 2022 che chiede al-
le Regioni di controllare se ef-
fettivamente sussistono o no
le motivazioni sanitarie per il
restringimento delle visite ai
parenti, senza sanzioni per
chi le limita senza motivo,
quindi inutile.

Intanto, a maggio, dopo
due anni di inutili appelli al
ministero della Salute e al go-
verno, Letizia Castelli che
coordina un comitato di pa-
renti di anziani in Rsa e ne è
referente nazionale, oltre che
membro di Amnesty interna-
tional Italia, era intervenuta
al Senato sul tema Residenze
sanitarie assistenziali, criti-
cità e futuro.

Molti consensi, però anche
in quella sede un nulla di fat-
to.

Pensa, allora, di scrivere al
presidente Sergio Mattarel-
la, denunciando come stanno
vivendo i degenti «che non so-
no certo "ospiti" perché non
parliamo di alberghi. Essi
hanno creduto e credono an-
cora di essere abbandonati

I~.tae
q4E

dalle loro famiglie». Storica
dell'arte, la Castelli vive a Ve-
nezia. Lo scorso anno la sua
mamma morì in una Rsa di
Ferrara, in circostanze anco-
ra in corso di accertamento.
«Sono il referente di tante as-
sociazioni di familiari», rac-
conta, «dal 2020 ho scritto al-
le massime autorità senza
mai ottenere risposte».

«Dalla segreteria del Quiri-
nale mi era stato detto per
telefono che il capo dello Sta-
to era molto interessato a in-
contrare "quante più associa-
zioni possibili" e che espo-
nessi i temi di cui volevo met-
terlo al corrente», spiega la
promotrice di quella riunio-
ne. Così fece, nella mail del 1°
giugno. Passano due mesi, si-
lenzio assoluto. L'8 agosto, ar-
riva la risposta del Quirinale.
Si precisa che il presidente
«segue con costante attenzio-
ne i temi connessi alle condi-
zioni degli ospiti delle Rsa»,
però viene fatto presente che
«il capo dello Stato non dispo-
ne, in base al dettato costitu-
zionale, di alcuno strumento
di intervento sulle questioni
da lei rappresentate».

Tanti saluti e fine dell'inte-
ressamento. Forse Mattarel-
la pensava a una delle consue-

~}MP0.Nn6I0ttrnróvalPi5ll Vltf/~MIII@'11~N $,
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STORICA DELL'ARTE Asinistra
Letizia Castelli, referente delle
Rsa. Sopra, la risposta del Colle

i

Le riunioni in cui rappresen-
tanti di associazioni siedono
in una sala, ascoltano due pa-
role, fanno la foto di gruppo e
se ne vanno via contenti. Non
è quello che vogliono i parenti
degli anziani nelle Rsa.
«Nemmeno papa France-

sco ci ha dato ascolto», ag-
giunge amareggiata Letizia
Castelli. «Il 17 giugno avevo
scritto: "Ci appelliamo a Sua
Santità per porre fine a que-
sta mattanza, che si consuma
nell'indifferenza perché la
vecchiaia dà fastidio e va al-
lontanata, perché con gli an-
ziani si fa solo business". Ri-
cevetti l'invito per l'udienza
generale, che declinai a nome
delle altre associazioni per-
ché volevamo un incontro
con il Pontefice nel quale
esporre le gravi questioni
aperte. Non ho più avuto ri-
sposte».

Intanto, il 2 luglio papa
Francesco trovava il tempo
per incontrare Elon Musk, un
privato però miliardario.

«Gli anziani, discriminati
pure per l'età, non sono trat-
tati come cittadini», conclu-
de amara. Va bene così? La
risposta la daranno ai partiti
gli ospiti delle Rsa che po-
tranno votare, ma soprattutto
i familiari.

O RIPRODUZIONE R7SERVATA

Lo Speranza francese e chiede scusa sui virus.,.,.,
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La sanità cattolica: siamo a1 collasso
«Noi essenziali, ma esclusi dagli aiuti»

FRANCESCO OGNIBENE

ollette energetiche con
rincari mai visti (e inar-
restabili), conti econo-

mici che saltano, appelli sem-
pre più allarmati alle istituzio-
ni, tutti ignorati. Le 260 istitu-
zioni socio-sanitarie no-profit
che si riconoscono nell'Aris — la
rete associativa della sanità cat-
tolica— sono ormai «sull'orlo di
un irreversibile collasso». «Non
siamo mai stati così vicini al li-
mite del non ritorno» scrive il
presidente padre Virginio Beb-
ber nell'ennesima lettera al go-
verno, sperando in un tratta-
mento diverso dalle preceden-
ti: «Non abbiamo mai, dico mai
ricevuto risposta» lamenta il re-
ligioso camilliano, con fermez-
za pari alla preoccupazione. E
ricorda un'altra triste certezza:
«La costante esclusione delle
nostre strutture dalle decine di
bozze del dlAiuti». Alla vigilia di
«nuovi interventi a
favore delle fami-
glie e delle impre-
se», come ha detto
ieri il premier Dra-
ghi, Bebber torna a
scrivere a lui e a tut-
ti i ministri per far
presente cosa suc-
cederà se dovesse
alzare bandiera
bianca per default

35mila posti letto,
i125% dell'offerta
di salute nel nostro
Paese: l'Aris alza la
voce lamentando la
«costante esclusione»
dai decreti di sostegno
firmati dall'esecutivo

un comparto che
rappresenta circa
un quarto della sa-
nità italiana, con 4
milioni e mezzo di
prestazioni sanita-
rie erogate ogni an-
no in convenzione
con le Regioni,
35mila posti letto e
15mila operatori
sanitari: «L'alterna-
tiva che si configu-
ra sempre più mi-
nacciosa — spiega il
presidente Aris — è
costringere le strut-
ture alla chiusura,
incrementando no-
tevolmente il livel-
lo di disoccupazione, metten-
do sulle spalle del servizio sa-
nitario pubblico i milioni di
malati che ogni anno trovano
assistenza in queste nostre
strutture (l'esperienza Covid
qualche cosa dovrebbe averla
insegnata), rendendo eterne le
liste d'attesa per prestazioni ur-
genti, riempiendo i marciapie-
di delle nostre città di anziani
non autosufficienti, persone
martoriate da patologie deva-
stanti nel fisico che non hanno
più assistenza in Rsa o Centri
di Riabilitazione costretti a
chiudere. Chiudere perché i co-
sti, quadruplicati in certi casi,
non sono più sostenibili senza
l'aiuto dello Stato». Risparmia-

L'APPELLO

«Mai così vicini
al punto di non
ritorno». Padre

Bebber, presidente
dell'associazione

che rappresenta 260
istituzioni sanitarie,

scrive al governo:
«Milioni di malati
oggi assistiti da noi

busseranno alle
porte dello Stato»

re sui consumi? «Non possia-
mo certo staccare la corrente:
qualsiasi apparecchiatura elet-
tromedicale in uso funziona
con l'energia elettrica. E allora
cosa dovrem-
mo fare? Deci-
dere ogni gior-
no se staccare
le spine alle ria-
nimazioni o al-
le terapie in-
tensive? Oppu-
re alle sale ope-
ratorie». Im-
praticabile —
per motivi etici
prima ancora che economici —
l'altra strada, quella dell'«au-
mento dei "prezzi al consu-
mo"», una scelta «impossibile
per chi come noi opera in regi-
me di convenzione con lo Sta-
to, se mai fosse umano consi-

derare la salute un prodotto di
mercato»: non si può «scarica-
re l'onere sui pazienti» perché,
se così fosse, «a pagare sareb-
bero quanti non possono asso-
lutamente rinunciare al "bene
salute" ma non hanno mezzi e-
conomici per provvedervi». Ac-

corato l'appel-
lo finale: «Il no-
stro vuole esse-
re solo un ri-
chiamo alla vo-
stra responsa-
bilità nei con-

fronti di quei
cittadini che
oggi chiamate
alle urne. Non
stiamo certo

chiedendo elemosine» ma «so-
lo di essere messi in condizio-
ni tali da poter continuare a ser-
vire il Sistema sanitario del no-
stro Paese per la salvaguardia
della salute dei nostri conna-
zionali più fragili».

Alle corde anche le realtà sa-
nitarie rappresentate dall'As-
sociazione italiana ospedalità
privata (Aiop): «Il caro energia
sta travolgendo il sistema pro-
duttivo e dei servizi del Paese,
in particolare la sanità— è l'al-
larma della presidente Barba-
ra Cittadini—. Chiediamo per-
tanto che la definizione degli
strumenti necessari per af-
frontare questo problema di-
venti una priorità assoluta
nell'agenda politica. Gli aiuti
attualmente previsti per con-
trastare il rincaro dei prezzi di
energia elettrica e gas esclu-
dono gli ospedali accreditati
di diritto privato del Servizio
sanitario nazionale, i cui costi
di gestione stanno diventan-
do insostenibili. In una situa-
zione di questo genere si ri-
schia davvero di trovarsi co-
stretti a limitare servizi e pre-
stazioni di cura».
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ECONOMIE.
DIVERSAMENTE GIOVANI

GLI OVER 65

• degli Italia

Oltre la metà
donne

14
milioni

+26,5%
di ricchezza

mobiliare
e immobiliare

rispetto ad altre
fasce d'età

16
milioni

+23,3%
l'incremento
dei propri
consumi
negli ultimi
25 anni

ILLUSTRAZIONE PAULA SIMONETTI

BILUElt,
ECONOM. 
TA TERZA ETÀ
E UN AFFARE
VITA PIÙ LUNGA, BUONA DISPONIBILITÀ ECONOMICA E NESSUNA
INTENZIONE DI FERMARSI. LA FASCIA DI CHI È AVANTI CON GLI ANNI
E UN BUSINESS. DALLA SANITÀ ALLA DOMOTICA. IL PUNTO A GENOVA

52 il venerdì l 9 settembre 2022

di Livia Ermini

NNA si sveglia, accende la
luce e apre le tapparelle con
un click. La doccia tempo-
rizzata e il caffè che esce

bollente in cucina. La voce del pc le
ricorda le pillole da prendere. Uno
squillo del cellulare, e il dottore con-
trolla i parametri vitali. Si avvia in
garage e imposta sul display dell'au-
to con guida automatica l'indirizzo
dell'asilo dei nipoti. Questa potrebbe
essere la vita di una persona anziana
tra qualche anno, secondo diversi
organismi internazionali tra cui l'Or-
ganizzazione mondiale della sanità,
che nel 2006 lanciò l'iniziativa Global
agefriendlycities per spingere le cit-
tà a prevedere soluzioni adatte a una
popolazione sempre più avanti con
gli anni. Ma sono molti oggi a punta-
re gli occhi (e i capitali) su quello che,
almeno prima del Covid, si annuncia-
va essere un piatto ghiotto. Concen-
trandosi sulla costruzione di un
mondo a misura di "diversamente
giovani".

Secondo i dati Istat (2021), in Italia
la popolazione di oltre 65 anni è oggi
i123,2 per cento del totale, pari a circa
14 milioni di persone che saliranno al
35 per cento nel 2050, quando un ita-
liano su tre avrà un'età superiore a 65
anni. L'attenzione del nuovo modello
di società - dove si ambisce a condur-
re una vita dinamica il più a lungo pos-
sibile - riguarda innanzitutto l'active
aging, ossia l'invecchiamento attivo.
Per Confindustria, l'over 65 medio ita-
liano «vive in una casa di proprietà, ha
buone disponibilità finanziarie (pen-
sione). Conduce una vivace vita socia-
le e frequenta spesso gli amici, fa
sport,va in vacanza e si dedica sempre
più ad attività di volontariato».
La Silver Economy punta a creare

beni e servizi volti a soddisfare le
esigenze delle persone dai capelli gri-
gi, i silver, appunto. Di questo si par-
lerà durante la quarta edizione del
Silver Economy Forum (dal 14 al 16
settembre, a Genova), che vedrà il di-
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battito tra imprese, istituzioni e ac-
cademici intorno al tema della longe-
vity revolution, la rivoluzione legata
all'allungamento della vita.

POLIZZE E CROCIERE

L'obiettivo è scovare e proporre solu-
zioni studiate specificamente per
questa fascia di popolazione. Prodot-
ti alimentari e nutrizionali, attrezza-
ture per la mobilità individuale e
collettiva, domotìca con alloggi at-
trezzati con le migliori tecnologie,
centri specialistici per tenersi in for-
ma, device per il controllo a distanza
della salute, viaggi e crociere. Ecco
fiorire polizze assicurative, prodotti
finanziari e depositi bancari tarati
appositamente sulle esigenze dei più
longevi.
Un business da capogiro. Se fosse

uno Stato sovrano, la Sil-
ver Economy sarebbe la
terza potenza economica
mondiale, subito dopo
Stati Uniti e Cina. La sti-
ma è del report redatto da
Oxford Economics e Tech-
nopolis Group per conto
della Commissione Euro-
pea, in cui si calcola che entro il 2025,
solo nel Vecchio Continente, «l'econo-
mia d'argento» arriverà a valere 5,7
trilioni di euro, pari a quasi un terzo
del Pil dell'Unione, e a dare lavoro a
88 milioni di persone.

«La ricchezza delle famiglie italia-
ne», sostiene Alberto Brambilla
dell'istituto di ricerca e formazione
Itinerari Previdenziali, «è di diecimi-
la miliardi, quattro volte il debito
pubblico. Di questa ricchezza il ses-
santa per cento è nella disponibilità
di persone che hanno oltre 65 anni».
Ma che cosa si deve fare dunque

per prepararsi a una comunità che
invecchia? Innanzitutto non ripetere
errori del passato, racco-
manda Brambilla, che
mette in guardia da poli-
tiche già vecchie appena
pensate ed esorta ad ana-
lizzare bene le proiezioni
per il futuro: «Prendiamo
i contratti di lavoro, non

SILVER

~I ECONOMY
, FORUM

Dal 14 al 16 settembre a Genova si parlerà
della Silver Economy e dei cambiamenti

legati all'allungamento della vita

ENTRO IL 2025
QUESTA FE IA

DI POPOLAZIONE
IN EUROPA DARÀ

LAVORO
A88MILIONI
DI PERSONE

c'è una riga che riguardi
l'adeguamento di man-
sioni lavorative con l'au-
mentare dell'età. E anche
la sanità: manca total-
mente la prevenzione. Il
70 per cento del costo sa-
nitario è dovuto a malat-

tie croniche e a situzioni di solitudine
che si potrebbero evitare o almeno
limitare. Con una integrazione di sa-
nità pubblica destinata al check up,
si potrebbe evitare al servizio sani-
tario i costi spaventosi determinati
da malattie conclamate».

CHE COSA PREVEDE IL PNRR

Ovviamente non poteva mancare un
capitolo, anzi due, per migliorare la
condizione di anziani e non autosuf-
ficienti nel Pnrr. La Missione 5 stan-
zia circa 1,45 miliardi per"Inclusione
e coesione sociale" con una voce spe-
cificatamente rivolta ai fragili e non
autosufficienti e prevede, tra l'altro,

la riconversione delle Rsa
e delle case di riposo in
appartamenti con attrez-
zature per rendere auto-
nomo chi ci vive.

La Missione 6 invece
(15,63 mld) è rivolta inte-
ramente alla salute con

IL 60 PER CENTO
DELLA

RICCHEZZA
DELLE FAMIGLIE

ITALIANE '
È IN MANO

AGLI OVER 65

due obiettivi: «potenziare la capacità
di prevenzione e cura del sistema sa-
nitario nazionale garantendo acces-
so capillare alle cure e promuovendo
l'utilizzo di tecnologie innovative
nella medicina». Si punterà dunque a
incrementare i presidi territoriali,
rafforzare l'assistenza domiciliare,
sviluppare la telemedicina e l'assi-
stenza remota e digitalizzare il Siste-
ma sanitario nazionale,

NON È TUTTO ORO

Una prospettiva ottimistica se non
fosse che gli ultimi eventi hanno fat-
to segnare il passo all'entusiasmo
iniziale.Secondo il terzo rapporto
dell'Osservatorio Silver Economy del
Censis intitolato La Silver Economy
tra nuove incertezze e prossimità c'è
una situazione inedita. «Questo mo-
dello rischia di entrare in difficoltà.
Se infatti gli anziani avevano "resisti-
to"bene alla prova della pandemia, il
prolungarsi della situazione di incer-
tezza tra guerra Ucraina, stretta sul
gas e caro bollette, li ha pesantemen-
te colpiti». Un dato su tutti: i1 54 per
cento degli anziani, davanti alle cat-
tive notizie, reagisce tenendo i soldi
fermi. Tutelandosi, cioè, con un teso-
retto pronto per ogni evenienza. «E un
meccanismo psicologico» spiega
Francesco Maietti responsabile area
consumer, mercati e istituzioni del
Censis, «in questo momento il bene-
ficio della rassicurazione della di-
sponibilità di contante è più alto del
costo percepito dell'inflazione. L'an-
ziano sa che il denaro fermo nel lungo
periodo erode il valore della moneta,
però avere soldi disponibili nell'im-
mediato è rassicurante e fondamen-
tale: si sente garantito davanti alla
evenzienza di un problema di salute».

Dunque, che cosa fare? «Non ba-
sterà solo il Pnrr» continua Maisetti
«ma serve rimettere in circolazione le
risorse degli anziani, ridando loro
fiducia Nel medio periodo, con una
trasformazione della sanità sul ter-
ritorio, con la digitalizzazione e lavo-
rando su un sistema welfare che ga-
rantisca le prestazioni si può ricrea-
re un clima più rassicurante». D
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E ora di stanziare
1'870 del Pii
per la sanità pubblica
Emergenze dimenticate

Giovanni Migliore

A
ssente. Nel dibattito politico preelettorale, la sanità sembra
scomparsa. Come se la lezione imparata in due annidi
pandemia fosse stata archiviata. Occorre, invece, ribadire la
centralità delle politiche sanitarie pubbliche per il Paese e, in
una logica di assunzione piena di responsabilità per il ruolo
che la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere

(Fiaso) riveste, vogliamo cominciare a proporre qualche elemento di
riflessione, partendo da tre cose da fare nella prossima legislatura.

O Le fasi più dure della pandemia sono state per l'opinione pubblica
l'occasione per scoprire gli effetti di annidi definanziamento del Ssn. L'Italia
si è mantenuta, in termini di risorse destinate alla sanità, stabilmente al di
sotto di molti altri Paesi europei. La copertura pubblica della spesa sanitaria
attualmente è ancora elevata (73,9%) ma ha registrato nel corso del decennio
2010-2019 una riduzione significativa (- 4,5%). Nonostante nella Nadef 2021
si annunci che con la prossima legge di Bilancio sarà rafforzato il sistema
sanitario nazionale e che «risorse aggiuntive saranno destinate ai rinnovi dei
contratti pubblici», le previsioni sull'andamento della spesa sanitaria
rispetto al Pil per i prossimi anni, contenuti nello stesso documento, non
lasciano spazio all'ottimismo. Si prevede che a legislazione vigente la spesa
sanitaria scenda al 6,7% nel 2022, al 6,3% nel 2023, al 6,1% nel 2024, tornando
a percentuali pre-pandemia.
Che il Paese tenda a dimenticare in fretta quanto è stato condiviso in
editoriali, indagini sui magazine, talk televisivi, prese di posizione in
Parlamento e che nei giorni della santificazione dell'eroismo di mediti e
infermieri sembrava un punto di non ritorno, non stupisce.
Ma non è detto che ci si debba rassegnare. La strada è attestare il nostro
Paese su uno stanziamento dell'8% del Pil dedicato al Fondo sanitario
nazionale. Si tratta di un valore superiore al 7,3% del 2021 e al 7,5% del
2020, ma che terrebbe conto di situazioni congiunturali alle quali il Ssn

dovrà fare fronte, come i rincari del costo della energia, delle tante
questioni ancora in sospeso, come per esempio la stabilizzazione del
personale, per le quali saranno necessari ulteriori fondi. Una spesa
sanitaria attestata sul valore dell'8% del Pil, inoltre, ci riporterebbe in linea
con la media dei Paesi europei più avanzati e significherebbe per i
cittadini più personale e meno liste d'attesa.

©E arrivato il momento di lasciarsi definitivamente alle spalle la stagione
dei blocchi e dei tetti di spesa, puntando con determinazione su
investimenti, programmazione e formazione per ridisegnare servizi,
ripensare profili e mix di competenze professionali, riallocare risorse e
allineare il Ssn ai bisogni di salute, utilizzando al meglio la spinta della
innovazione tecnologica ed organizzativa. Nel decennio successivo all'avvio
della crisi finanziaria del 2008, le Aziende sanitarie hanno potuto contare su
finanziamenti ridotti, disponendo di risorse tra le più basse trai Paesi
occidentali avanzati. Eppure sono riuscite ad affrontare quella congiuntura
lunga e impegnativa senza mettere in discussione i livelli essenziali di
assistenza. Tuttavia, in quel decennio si è accumulato di fatto tutto il deficit
di personale, quasi 4omila unità in meno.
A partire dagli effetti dei provvedimenti della legge di bilancio 2010, con il
tetto alla spesa del personale ancorato al costo del 2004 (-1,4% ogni anno) e il
blocco del turnover che hanno pesato non poco sul quadro odierno.
Quelle misure hanno consentito di ottenere più agevolmente il
contenimento della spesa, ma sono state tra le cause dell'incremento dell'età
media del personale, per cui più della metà dei medici del Ssn ha oggi più di

55 anni, la percentuale più elevata d'Europa, superiore di oltre 16 punti alla
media Ocse. Il tetto di spesa sul personale mal si concilia con la necessità di
tornare a programmare di quali e quante unità di personale, così come di
quali profili professionali ci sia necessità per garantire i servizi sanitari a
breve, medio e lungo termine.
L'eliminazione del tetto sul personale consentirebbe alle Aziende di poter
programmare senza i vincoli dell'ultimo decennio, guardando come
riferimento prioritario alle necessità dei servizi per rispondere ai bisogni di
cura e di assistenza dei cittadini.

© In attesa di una riforma strutturale che consenta il superamento dei tetti
di spesa, occorre fronteggiare l'emergenza dovuta alla carenza di personale
che manda in crisi soprattutto gli ospedali di provincia e apre a svariate
iniziative di redutamento. Si consenta, con un provvedimento legislativo
straordinario per un periodo di tempo di 24-36 mesi, l'assunzione dei
laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione e anche degli
speciali7zandi durante il loro percorso formativo con contratti libero-
professionali. Si tratta di una soluzione temporanea, necessaria per
tamponare le carenze di organico, nell'attesa che l'incremento delle borse di
studio per le specializzazioni mediche produca i suoi effetti tra 4-5 anni.

Presidente Fiaso
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Il bilancio dell'Oms

«Con il Covid
il pianeta
portato indietro
di cinque anni»

un nuovo allarme quello
dell'Oms, La pandemia, con il
suo pesantissimo fardello di

600 milioni di contagi e 6,2 milioni
di morti, ha riportato il pianeta
indietro di cinque anni. 11 rovinoso
bilancio riguarda l'insieme degli
stati che aderiscono all'agenzia
dell'Onu,197, e tocca da vicino

quelli pib indietro dal punto di vista
economico e sanitario. «L'immenso
declino colpisce il go per cento dei
Paesi» per tenore di vita e
istruzione. L'«indice di sviluppo
umano» è diminuito per due anni
consecutivi, 2020 0 2021: è come se
fossimo tornati al 2016. (nt.d.b.)
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Nel 2019 quasi 80 mila coppie l'hanno messa in atto, ma non se ne parla abbastanza

di Alke Scaglioni

I
n Italia nel 2019 quasi 8o mila coppie si so-
no rivolte alla Procreazione medicalmente
assistita (pma). Dal 2005 a oggi inoltre si è
registrato un notevole aumento della per-
centuale di donne over 4o che scelgono di

iniziare un ciclo con le tecniche di procreazione
assistita. Senza contare che le mamme italiane so-
no tra quelle che partoriscono il primogenito più
tardi, in media a 31,3 anni, un divario con l'Irlanda
che ha le neo-mamme più giovani (20,3 anni).
I figli si fanno sempre più tardi, in gran parte per-
ché la società non consente di poter pensare prima
a mettere al mondo un figlio (la precarietà lavorati-
va dei giovani è uno dei tanti fattori sul tavolo), in
parte perché si sceglie di rimandare la procreazio-
ne per concentrarsi su altro, come la realizzazione
professionale o altri progetti di vita. E non è possi-
bile fingere che non ci sia un qualche impatto di
genere quando si parla di fertilità, quantomeno
per il tempo che regola la riproduzione femminile
(e non inficia invece quella maschile). Nonostante
tutti questi validi motivi, di pma non si parla mai
abbastanza. «Avere un ruolo più attivo nella socie-
tà moderna significa anche essere presenti e par-
tecipi rispetto all'informazione - dice Daniela Gal-
liano, medico chirurgo, specializzata in Ginecolo-
gia, Ostetricia e Medicina della Riproduzione, re-
sponsabile del Centro Pma di lvi Roma -. E

estremamente importante che le giovani donne, e
non solo, vengano maggiormente informate circa
l'impatto che alcune patologie e abitudini di vita
possono avere sulla fertilità». Di prevenzione del-
l'infertilità e di preservazione della stessa, confer-
ma Galliano, si parla ancora molto poco. «Quello a
cui assistiamo ancora troppo spesso è legare que-
sto genere di discorsi a vecchi tabù per i quali l'evo-
luzione naturale del ruolo della donna è quello che
la vede come una mamma, fertile e dedita alla fa-
miglia come unico scopo della vita».
Ne parleremo nel panel Gravidanza, quando? al
Tempo delle Donne, insieme a Galliano, alla spe-
aker e attrice Giorgia Surina (che sul tema ha scrit-
to il romanzo In due sarà più facile restare svegli),
all'avvocata e segretario nazionale dell'Associazio-
ne Luca Coscioni Filomena Gallo e allo psicologo
della Società italiana di riproduzione umana Stefa-
no Bernardi. «Parlarne favorisce un'universalizza-
zione della difficoltà procreativa e quindi ha un ef-
fetto terapeutico, curativo: se so che questo pro-
blema l'ha anche un'altra persona, è come se fosse
validato», dice Bernardi. L'obiettivo sarà ragionare
su un tema che oggi più che mai deve essere eman-
cipato dai tabù, sulle possibilità che la scienza of-
fre, ma anche sui limiti che la legge pone (in Italia)
e sulle libertà che invece sono realtà in altri Paesi
nel nostro continente (come in Spagna).
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DA SAPERE

«Gravidanza, quando?»
è il panel di domenicali
alle 11 con lo psicologo
Stefano Bernardi. il
medico chirurgo Daniela
Galliano. l'avvocata
Filomena Gallo e la
conduttrice Giorgia
Surina. A cura di Alice
Scaglioni.
«Tempo libero (dal
male)» è la conversazio-
ne di domenica 11 alle
15 con Rosanna
D'Antona. presidente di
Europa Donna Italia la
presentatrice tv
Antonella Elia e la filosofa
Ilaria Gaspari. A cura di
Francesca Angeleri

«La società muta
la biologia no»:
parliamo
di egg freezing

L
a società si evolve rapidamente,
il ruolo della donna è molto
cambiato: per questo per

Daniela Galliano dei Centro Pma di
M Roma la preservazione della
fertilità è una sorta di rivoluzione
sociale. Ma la biologia «non segue i
mutamenti sociali». Ecco perché è
importante fare divulgazione sulla
tecnica di eggfreezing: (o
congelamento degli ovuli), «Grazie ai
passi fatti dalla scienza, le donne
hanno la possibilità di conservare la
propria fertilità per decidere il
momento più opportuno per avere un
bambino, come scelta informata e
cosciente». Purtroppo non tutte ne
sono a conoscenza. «Mi auguro che
con la divulgazione sempre più
persone possano conoscere e
apprezzare la potenza di questa
conquista in campo medico e sociale».

A. Sc.
© RIPRODU➢ONE RISERVATA

La studentessa Matilda nell'abitazione in cui vive lontano dal suo villaggio in Messico (foto Sella Montes)
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RIPRE.NDERSI IL TEMPO PAR SE
ANCHE SE SI AFFRONTA UN TUMORE

Riprogettare il nostro presente attraverso un nuovo modo di curarsi

di Francesca Anaelerl

Ij,
er Platone il tempo è «l'immagine
mobile dell'eternità». Per Aristotele
di tempo si comincia a pensare a par-
tire dai movimenti degli astri, del so-
le. Sant'Agostino ritiene che il tempo

si divida in passato, presente e futuro. Il primo
non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste
poiché non è ancora e il presente, attimo dopo at-
timo, diventa passato. Quindi, il tempo non esi-
ste.
Tutti i filosofi, i letterati, i pensatori e in generale
l'umanità intera non hanno potuto non cimentar-
si con la questione. Questa società indebolita e
sperduta, cavillosa nel suo destreggiarsi, mala-
mente, tra bene e male, tra luce e buio, è straziata
proprio dal perdersi il suo tempo, dalla vita che
«sfugge tra le dita». L'Impatto, il tema del Tempo
delle Donne di quest'anno, viene trattato nel pa-
nel, in collaborazione con Roche, che affronterà
le tematiche relative ai nuovi orizzonti delle tera-
pie antitumorali per il carcinoma al seno (dome-
nica u alle 15 nel Salone d'Onore in Triennale (in
streaming su Corriere.it): dunque si è deciso di af-
frontare l'impatto che il cancro ha sul tempo vita-
le delle pazienti.
«Tempo libero. Dal male» è un titolo che si pone
come cappello/contenitore di diverse sfaccetta-
ture che riguardano sì le cure ma soprattutto il
fattore esistenziale e umano. «E se un nuovo mo-

«Ricominciamo
a prevenire
con lo screening
mammografico»

do di curarci riprogettasse il significato del nostro
presente?», a questa e ad altre domande si propo-
ne di rispondere l'incontro che avrà tra gli ospiti la
direttrice responsabile del reparto di Oncologia
Medica dell'Ospedale Sacco di Milano la dottores-
sa Nicla La Verde (che sarà in collegamento da Pa-
rigi dove si trova in occasione dell'Esmo, il più
grande congresso di oncologia europeo).
Inoltre alla filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari sarà
affidata una riflessione sul tempo, uno sguardo
alto, di grande respiro e leggerezza. Ci sarà anche
Rosanna D'Antona, conosciuta per essere stata la
«paziente zero» del professor Umberto Veronesi e
oggi è presidente di Europa Donna Italia, organiz-
zazione con la quale si batte per i diritti delle pa-
zienti oncologiche.
La presentatrice televisiva Antonella Elia porterà
la sua testimonianza di impatto con il tumore al
seno, scoperto nel 2016, e del quale aveva parlato
per la prima volta durante la sua partecipazione al
Grande Fratello Vip. Con un gioco di parole: è
tempo che "il tempo della malattia trovi un suo
molo di vita. Che sia tempo di cura, tempo di pau-
ra ma anche tempo di riscoperta di sé, di fiducia e
di rigenerazione. Un tempo di speranza in cui nel-
la lotta si sogna sempre meno impari si raf-
forzi il tempo di guarire.

I nostro impegno è volto a

« trovare soluzioni che
migliorinó concretamente

la qualità della vita delle donne con
tumore al seno», dice Anna Maria
Porrini direttrice medica di Roche
Italia che è partner, dell'incontro
«tempo libero (dal male)», che si
terrà domenica alle 15 per 1l Tempo
delle Donne, Roche, che ín risposta ai
fermo della prevenzione in pandemia
ha realizzato una campagna per la
ripartenza dello screening
mammografico in partnership con
Fujifilm (screeningroutine.it), ha
sviluppato farmaci innovativi che
hanno contribuito a trasformare
trattamento del carcinoma
mammario e in particolare quello
Her2-positivo, una delle forme più
aggressive che colpisce circa ii 15-

cD RIPRODUZIONE RISERVATA

20% delle pazienti.
~. Ang.

C7RIPRODUZIONE, RISERVA] A

,D,I14:,:1-1F'1 \ l'tHI

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2022
31

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 14



L'intervista

di Sara Bettoni

«La mia nuova sfida a 70 anni
circondato da giovani talenti»
Il cardiologo Bari-orali al Galeazll: «'l'rasíèrisco qui il credo che animò mio padre»

MILANO Dal suo studio al
r3esi no pialo dell'Lrrc s (el e
anzi Sa nt'Arnbrogio, l'ospcda-
le da poco inaugurato nel-
l'area Mind, Antonio Bartorel--
li guarda un nuovo orizzonte.
Con lui., una squadra di t8 car-
diologi interventisti e clinici,
oltre a un chirurgo. «Non sa-
rei mai venuto da solo. Ho vo-
luto con ile una squadra da
far crescere». Dal r" settembre
guida la Cardiologia interven-
tistica nel polo che il Guappo
San Donato, il principale della
sanità privata italiana, ha co-
struito sui terreni eli Expo
2OId. Alle spalle, un sofferto
commiato dal Centro Cardio-
logico Monzino, nato nel l981
da un'idea di suo padre Cesa-
re. E che lo stesso Gsd tentò,
invano, di acquisire nel 0017.
Professore, ricomincia

tutto da capo a 70 anni?
«E la stessa età a cui mio

padre fondò il Monzino.
Qualche collega mi ha dato
del pazzo, come dicevano a lui
io anni fa, Ma la mia sfida sa-
rà meno complessa».

Chi è

• Antonio Bar-
torelli, 70 anni,
cardiologo, dal
1 settembre
guida
la Cardiologia
interventistica
dell'Irccs
Galeazzi-
Sant'Ambrogìo,
l'ospedale da
poco inaugu-
rato, a Milano,
nell'area
«Mind»

• A costruire
l'Irccs sui ter-
reni che
ospitarono
Expo 2015 è
stato il Gruppo
San Donato, tra
i principali della
sanitá privata

99

Oggi a Milano chi dice
«Galeazzi» pensa attori

La missione invece è le-
gare il nome del nuovo ospe-
dale anche alla cardiologia.
«G a.zie a un nucleo che si

ricostituisce basandosi sulle
competenze e suda stima re-
ciproca. Con me lavoreranno
Francesco Ala manni, cardio-
chirurgo, e Daniele Andreini,
figura nota per l'esperienza
nell'im aging cardiaco».
Cose vi unisce?
«l'.,u capacità di collabora-

zione tra chirurghi e cardiolo-
gi interventisti, che di solito
non si amano. Noi fon.di ani o i
diversi /doli /loie e SCC, Ìitlmo
le tecnica più adatta per il. pa-
ziente»,

aa sue sarà Stata nnun deci-
sione non semplice visto il
lega iLI io•'l4'( istii me le e per-
sonlalle che ha con iìl ~,ìdi us i
'io.
«Sono aurora a le ;alici al

Alonzi ti e ang-uro al centro
tutto i1 meglio. 1-10 meditato a
lungo sulla proposta fattami
dalla famiglia Botelli. Non ci

SODO

illlCOl'a

legato
al Montino
e a(i.l;'tll'O
al centro
tutto
il ilnlio
llo
meditato
a lungo
sulla
proposi a
fattami
dalla
fanllt,dhíl
ROt(~li:
non ci ho
dormito
la notte

ho dormito la notte e la deci-
sione non l'ho presa e cuor
leggero. Inizialmente ho ri-
sposto no, perché sentivo il
Monzino come la mia casa,
Poi ho chiesto consiglio a per-
sone di cui ho gravide fiducia
che mi hanno convinto».
E lei come ha convinto i

collaboratori?
«I limito creduto fin da su-

bito nel progetto di questo
nuovo ospedale. La maggior
parte di loro si era laureata e
specializzata con noi ed era
andata a lavorare in altri. cen-
tri. Col loscevano il nostro 1110
dii i operandi e hanno una
grandi salina passione e voglia
di crescere in un ambiente
con ee.0 I o (_dazia I ii 
no un'H:i mciúr cíi ap doni. C
sanno cosaa Le succedendo in
quesi , r«ai, nella v iluppo di
H unn i I'echnopol e all'a 'rivo
degli studenti della Statale
che trasferirai qui una parie
dei suoi corsi dal 202,1».
Quanto incidono le tecno-

logie e disposizione?
«Confesso che i1 nuovo Ga-

leazzr Mi sembra un'astrona-
ve. Sono quasi stordito dalle
tecnolo+íe che ci aiuteranno a
fare ai ineelio il nostro lavoro:
le sale di cateterismo, gli eco-
caraiegrafi, le tace le risona n-
ze magnetiche di ultimissima
geni' i azione>:.
Su cosa si focalizzer)?
«Sulla cardiologia intev~n

cistica e la cardiologia strutto
cale, E sempre di più l'ima-
gin cardiovasc>la ce r: anpor.-

tantc per trattaneadeguata-
mente le patolo=gie. Penso ai la
tac cardiaca, per esempio, e
alla risonanza magnetica che
"vede" il muscolo cardiaco e le
malattie che fino a qualche
tempo fa erano difficili da
diagnosticare altrimenti».
Suo padre cosa direbbe?
«In realtl sto trasferendo

qui lo stesso credo che lo ani-
ma nel 1981 qu,uad0 insieme
al Cavalier Monzino fondò il
Centro Cardiologico Monzino
e che io stesso vissi con altri
giovani. Alla fine credo che
sarebbe contento»,

Irccs II cardiologo Antonio Bartorelli al Galeazzi-SantAmbrogio (LaPresse)
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numeri del settore: e coni trend demografici questo onere è destinato ad aumentare

Lo Stato spende oltre 120 miliardi l'anno per la salute
ma il90%dellefamigliedeve intaccare i risparmi
IL CASO

l tema della sanità è centra-
le nella vita di tutti i giorni
delle famiglie. Allo stesso
tempo è anche una delle
voci di spesa più pesanti
per lo Stato italiano: nel

2020 questa spesa ha  toccato i
122 miliardi di euro pari al
7,4% del Pil Questo onere è
destinato ad aggravarsi (era
circa il 5% del Pil poco più di
venti anni fa), soprattutto per
effetto dell'invecchiamento
della popolazione e dell'au-
mento delle patologie croni-
co-degenerative. Allo stesso
tempo, in questo contesto, cre-
sce costantemente la compo-
nente della spesa sanitaria che
gli individui e le famiglie so-
stengono privatamente e che
ora ammonta a circa 38 miliar-

di. La mancanza di protezione
assicurativa a copertura delle
cure mediche risulta evidente
se si pensa che appena poco
più dell'8% di questi costi pri-
vati sono riconducibili alle assi-
curazioni e il 2,6% a fondi e
casse sanitarie. La restante par-
te, 34 miliardi (quasi il 90%),
è pagata ogni anno di tasca
propria dalle famiglie italiane
e ciò le rende più fragili ed

esposte a esborsi imprevisti.
In un confronto europeo l'I-

talia risulta essere il Paese
con la più alta incidenza da
parte delle famiglie di utilizzo
dei propri risparmi (circa il
90% rispetto a una media del
74%) per far fronte a cure e
spese mediche. Questo aspet-
to è socialmente iniquo, per-
ché mette le persone di fronte
alla scelta tra pagare o rinun-
ciare alle cure nel momento
in cui si è più fragili. Sarebbe
proficuo riflettere seriamen-
te su un nuovo modello di
welfare che combini al me-
glio le risorse pubbliche e pri-
vate, con un ruolo più ampio
assegnato alla sanità integra-
tiva che, basandosi su un
principio di mutualità, tipico
delle assicurazioni, garanti-
rebbe maggiore uguaglianza
ai cittadini e più elevati livelli

di protezione per i malati.
«In tema di sanità ha affer-

mato Farina il ruolo del set-
tore evolverà verso nuove so-
luzioni con l'obiettivo, ad
esempio; di rendere la spesa
sanitaria mutualizzata acces-
sibile ai soggetti più vulnera-
bili e di promuovere l'offerta
assicurativa di percorsi di pre-
venzione. Una quota significa-
tiva della spesa diretta, oggi
pari a 34miliardi all'anno, po-
trebbe 'così transitare verso
forme mutualizzate del ri-
schio per aumentare la prote-
zione e l'economicità dei ser-
vizi. Il ruolo della sanità inte-
grativa potrebbe evolvere da
una logica basata sul rimbor-
so della prestazione a una pre-
sa in carico di cittadini e pa-
zienti grazie allo sviluppo del-
la telemedicina».

2 RIFflOIJllíi CINERISPUÁiA

ì. a, previd«rza eassistwn plu firti
z e dl investlrc per pr °teppere l'Italia"

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2022
26

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 16



Numeri choc dal 2010

Ospedali chiusi
e meno posti letto
Sanità al collasso

ROMA Ospedali che chiudono e
crollo dei posti letto, liste d'attesa
i nterrn i nabil i per una visita e lun-
ghe ore nei pronto soccorso. La
crisi dellasanità è ormai pesante.

Melina a pag.18

Ospedali che chiudono
e crollo dei posti letto
La crisi della Sanità
>Il dossier: tra il 2010 e il 2020 sono calate ►La situazione è peggiorata con il Covid
le prestazioni erogate. E ci sono meno medici L'unica voce in crescita è quella dei costi

per caso 1l'rve' lirl
esame diagnosti-
co, bisogna incl.-

11, FOCUS ter,A riwito011iira-
cc aspettare', Noi

ROMA lu liste ídl attesa in tenni nata- °C+ZG tiancr State

li per una medica o tan es i erogare 282,8 nli~

lrrC.1Coro tr&9Cetr'iC nei lrlontOSr7o- iioüi di iìre'4taii0AF ni üiCRü íis
e urselprimadip+ter "s.tieae ttoa dir•r i anni prirtl 1r'19e5rtaü

danno un'idea molto chiara della indagini di laboratorio, 3li`6 tlf
situazione drammatica elle si vive oaltìvit[rdi :adio-1003 diagnostica

„di lattis,ttt a:lilai~a arnbula-a;nuruo nneglirr,sperl tEi Zia la e -1t2.%

eenleriita della della s=ltti~a tr.rri,_ale. Eppure.  nonostante le

arriva ormai da mesi da tutti gli strutture ü,tipudilliCrL siano co-

operatori sanitari che non sanno strette i ea;;liai c°le aitìvüä, cllïu

come garantire lceur-ena res5Aric. dere reparti, ridurre il persuaia-

tiopo,;lìallsr~Inìl ni~iraElr-taglíspu lïa.icntitiscnlllranoinraitestahi-

ci allsti dei Pronto srre•c'urs=l. mieli li: rispetto al 2010. nel 2tiliit si re-

ilspedaln rd_ dagli infermieri e dai a;istra Irta ralil7a"1[1 del el .r, fan-

nia'du'Id[ medicina lvnNr]iE.otei iati 'inr,( asti +i ni:ilóe, 4' del
1 t,, . ,;1c.cntrate. risultano invece
incrementate dcll'11"n fino al
'010e dei •nel ''iï)ù.

LE CONSEGUENZE
A pagarne le conseguenze sono
eonue sempre le persone che
}r.annra iiiwr,;a,nir ili cure: stantio
ali'Istit. la ai+t;ilitA poi I a.inipri.
e aumentata, così come quella
per diabete naellito. m tlattic' del
sanguc e disturbi imrnunìtari,
malattie del iiisterriaa nervoso e
tlel ñlstema Ch r rrl:aterrtu pnlrtio-
mte e influenza. Nel 2010, il
h,fì`t+ della popolazione aveva

almeno una malattia cronica ica e il
20,1`10 ne araeva almeno dite. Nel
7l120 enlranlbl i dati risultano
annterrtuii rf5pcttiv.ai a rlta iínc
al e.ail:d Carlo Paler-
mo, pi usi dente delransieila:,io=
ne A aa.o=) AssOnle;d dtnuritia:

la volta dei medici
della Fu tlie 
Cimo l'e4n1 CCl;
tra il 20l0 ed il
2020 denuncia-
no . in itllia sono
starti chiusi lll
cisped;lli e 113
Pi iillte saic4e7is(}.
tagliati tren 37 mi-
la posti letto.

Nelle ';trutttlre
e+spí'dali ere ilflus-
so dei i ,lzierlti da
Curare iarilaat'1at:3,
ma ä: difficile FILI--
SCII a dare ri~per-
°ste adeguate visto
che nianeauar - , crl-
tr+° 3ai mila profes-
sionisti, di cui
4311 medici. E se

”La r l ilestirrIle dei tagli risale al
periodo della s'prrlcliu review,
le cxln,el;ue:nze le sibilo() viven-
do sulla nostra pelle ogni gior-
no». Secondo i r ,llt'.11i dei medi-
ci, i posti letto in 20 unii sono
diminuiti di Sii-ti5rniia (H AI),
-.Que sti tagli li abbiamo pagati,
pesantemente giurante la pande-
mi'a ricorda l'alcrinaa quei,
due_ :anni era persino dilticile ri-
coverare gliioni-gaia rl Sí:'n"/.,a
Contare Chi? m.lnr alaorraiediCle
quindi risulta difficile ,garantire
l'assistenza in tempi rapidi.
*.11.1rrlttpvÍit'tci h:inr;ra pensai-odi

lilili7/;ire'il siste'rla,a sanitario co-
me unii sorta di bancomat per
equilibrare i conti pubblici
marca 1'rdernan - E, comunque
non c e stata irriti 1)ra da-amnl,l-
?ione .tde,il.aatt Con l nrrùla in
grossi trll'irnnaaclï iaure..;ti ira nic-
dîc'ina, nei prossimi lei anni „

ne avi ralane? circa 1JllmÍla. 1_1n nu-
mero tale da permettere il totale
turnover dei inedie' tipcici;rlïsli
ospedalieri e di me.riicilra gene-
rale, Invece ad .Siwtenaa sanitario
nianctlno ;li l_ct'ialiati ,,. t1 pun-
tellFire:gli ospedali durante il pe-
riodo erivir.l c'erano in te iitiaa l i-
che gli speci'alizla.ndE. Itla non i.
bastato. Anche p era secondo

sind,ac,mi, an-
nualfnk'nte Cirea
luemila profes-
sionisti vanno
via dagli e,spedalï
pubblici in etra
ne,itt ancerra pen-
sionabile cl causa

d ell'e:rce s:,
Fico di lavoro.
Eppure la nirua-
Lar+'f.:i dei medici
bl)CC'iall`t!
prcvev.l ili il e. -Le
carenze ribadi-
sce l',alci rio . so-
no il frutto avve-
lenato delle pqlt-
tiche dei 10 anni
del 1000-1009 fi-
no al 'iiPi.,. Filip-
po Anelli. presi-

dente della
Fnunie:o. ia Fe-
derazione degli
ordini dei 1'led i-
ci Chirurghi e de-
gli c.)dcrriti ïiatri,
tetne che la t. risi
non sl airUsti 
evidente H ncapa-
cità di tare corret-
ta ptogr8mm11-
itone ,,a base
ilci bisogni dei la
pn}iGllazinne ita-
l an i. P. qticst+a si
ripercuote sulla
salute dei eitt:acli-

ni. Non din~trrti
c:hianao che 51_Ii professionisti
1100 e e:tat: alcun tipo di inter-
vento-. L lancia un appello:
«Torniamo a chiedere ori inter-
vento straordinario per i medici
e il personale sanitario, "Mo-
le d3 retina rïsprSta al l'.aC,.aa ,,.

G1-azicllaMelina
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La crisi della sanità
calo relativo al periodo 2010-2020

-11 Aziende ospedaliere

-100

-103

-35

Ospedali a gestione diretta

Pronto soccorso

Centri di r anim,lzio+1e

-478 i4rtitäulanze

~~Cmiff.rs
La 
Ga 1[
~1[gh~

AI LA iI~ 
J11

 ̀ - ~--y;

Posti Letto

Saldo
2010 - 2020

-36.937

Posti tetto
causa covid

Saldo 2019 2020

-1.229

Saldo
personale
sanitario

29.284

di cui -4.311
medici

i.'Ftp Hui3

COVID, IN LOCKDOWN
LE FORNITURE APPLE
Chengdu, una delle più
grandi città cinesi, con
oltre 21 milioni di
abitanti e fornitore
cruciale di prodotti
Apple è entrata in
loekdown indefinito nella
speranza di arginare la
nuova ondata di
Covid

ANELLI (FNOMCEO):
«E MANCATO
UN INVESTIMENTO
SUL PERSONALE
E COSI SIAMO ANDATI
IN SOFFERENZA»

I DATI DEI MEDICI
DELLA FEDERAZIONE
CIMO-FESMED:
«SONO SALTATI 113
PRONTO SOCCORSO
E 37 MILA RICOVERI»

pedali che chiudono
~• c3'ollo dei posti letto
l..a crisi della Sanino

m -
-P:3¢hinnx34 rif nnc mal i3nuuc -'
n1:3miche Ir unisºnI3A I.v~no~i

—
nll.c- :._ .-.

4 -.
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Q L'intervista Maurizio Sacconi

«Paghiamo le riforme mai attuate
Ma anche le università hanno colpe»

d S:ì177t;1 oggi paga k con-
seguenze di riforme mai
attuate-, I\7aauri/!ï? ̀ lacco-
ní. dal 111Y,4:11 _'tltiri mini-

sua' a' l i lavoro. della salute  rdel-
lc` pci iticlai' sociali, non ha dub-
bi: --Ìl importante non solo ade-
guare di più le risorse. ma fare
in mklkl0 che siano premiati i
comportamenti virtuosi e sì)-
p ra t tl ttao puntare sui servizi ter-
ritoriali ,.
La situazione di oggi si poteva
evitare?

ll lederalisnrn fiscale coi rasiste•-
vaa in una gestione responsabile
delle risorse assegnate C9;asett-
na Regione per i l>erv i zio .)-ian ita-
ric, attraverso i costi standard t.a
0n8 ptloporziunc, tra i cc siddetti
nrar°rlilmelli di ilssistenza. carie
prcven tùe territo-
rio. Si i potizzò allora che lapr'o
p1.rZioite tossi: , per 100
per la prevenzione, ltU r-i- per cento
alla spedalitá e 51 per cento del-
la spgsa fi ciascuna azienda in-
tegrata per i servizi territoriali,
proprio q'nc>lh che nella p.inr.iE,-
tniïa sono apparsi cosi r 4idente
inentc'cale'Ir1i>>.

Le Regioni invece sono in af-
fanno.
-Si. L non c un caso che una Re-
gione come il Veneto. che ha più
razionalizza Ri fcii'fei7-' 1aVc'da-
liera, al momento della Nude-
mia aveva il maggior numero  di.

Maurizio Saceoni

posti letto interapira intensiva e
i migliori servizi territoriali,.
Immaginava che sarem 'no ar-
riv7ìtr ffielu est o puri trJ?
«Ho vissuto  la mia esperienza di
ministro nel pieno della crisi fi-
nanziaria globali:), in una 5tas-,~to-
ne di forte conti tallo della spesa
per consentire il collocamento
dei no_.trï titoli. In quel contesto
riteru°ntmto di sanzionare le ge-
stioni viziose i coni ntksari6t-
tnenh e di i comporta-
menti virtuaFi 'attr raverse, un ri-
parto tutto fondato su costi stan-
dard e soprattutto sospingere la
Spostatllentn d, risorse dalla di•
spersone dell'offerta ospedalie-
ra ai servizi territoriali. Secondo
i criteri minimi di efficienza pre-
visti nel decreto ntiraisferialedel

ospedali hanno hi:-;o-
g,ria di avere una adeguata pl-c-
scnza di ci-o!upetenzi. di tecnolo-
gie, di esperienze-.
i tagli degli ultimi dicci anni
come si spiegano?
«L'offerta ospedaliera va con-
centrata, non pt tl essere t1i5tid:-
ulir!at,iinpiccrah'sirnituri'aldi
sot to delle soglie minime di effi-
cienza. L'acnzic richiede. tutte
Ir competenze e le tecnologie.
pro,r tunzna nazionale degli esi-
ti prodotto dallArenals sui ri-
seittaati dcll'atti itä ospedaliera
ci insegna per esempio che bi-
sr)l;Tt;i l',alE"niVIi1CF'i 1£lC,t]I:iti per-

L'EX MINISTRO
DELLA SALUTE:
E NECESSARIO
RIPARTIRE DAI MEDICI
E GESTIRE LE RISORSE
RESPONSABILMENTE

PROGRAMMAZIONE
DELLE ASSUNZIONI
SBAGUATA ANCHE
PER COME GLI ATENEI
HANNO ARCHITETTATO
IL NUMERO CHIUSO

ché le attività chirurgiche sl rrte€-
lizzlnsl con esito positivo per il
paziente».
Ma cosi si va a discapito
dell'offerta sul territorio.
«No, perche 1'offerta capillare
deve essere garantita dai servizi
terriuniüli e ovviamente da un
perlcitn 11s, Si'in porto la perso-
Mi in un cispcdalc'ttc.-~ clic ha 1)0-
che a..apl-teitá. poche c.unipctcn-
zc c° poche esperienze. perch4 fa
pochi interventi di quel tipo. è
evidente clic IL, inetto in urta
condizillnedipelice,lo=.
Intanto le liste di attesa si al-
lungano. interi reparti chindo-
ntr.
«Lrt situazione bdisai>trosi per-
ché ancora 5:100 arretrati i tic~i~d-
Li di prima linea. dee quelli so-
ciosanitari territoriali e tutto si
scarica sui pronto ,;occorse dei
sistema nspecl ilrl'rc,. 1 questo
dea disordine e ti t aI11E°t1-
tclner pazienti-.
La carenza dei medici era pre-
vedibile, però.
al.,a pr1,:;r.lnlln;azinne è stata
sbagliata. iVlal sappiamo che è
stata 11etc'rntin,ita da una logica
corporativa delle università.
che hanno pik'teskl il numero
chiuso secondo comode propor-
zioni-.
Bisognava controllare meglio
anche la spesa?

La fdagi oneri ,i fa irn krtn.a con-
trollo sulle Regi Lini. In questi an-
nì l'Agen,:1s poteva fare di piïi:
adesso pero svolge una funzio-
ne di maggiore analisi. Non di-
mentichiamo poi che la politica
h.a spesso perdonalo canti fuori
conti-oli,...), perché e portata ta giu-
stificarli asecl•nd..della cuaCle-
ristica dei governi regionali».
Servivano conino i ssari 

p

Aia no creduto nei CGrtlnirssii'trl.~
nie'rlti 4:' credo ancora che se si.
perde tl controllo dei conti siaanta
necessari, Poi orviamenl:e di-
pende da come agisce il com-
missario, dal mandato che rice-
vei spesso })cr ragioni di consen-
so nrin ha ü t I,i.afr irl di iarerin
dere le  necessarie-.
Contese ne esce'?
«Bisogna partire d;11 medici di
niethcin's generale con una ritro-
va convenzione che incentivi le
ferme associate. cosi da gin unti-
re servizi di pnlssimita h 12 edi
rn,:,i;L,ialre klQlillit2l. l_.ISi come
varino ovunque kiispost, adegua-
ti servizi di as !stenz.ari,liºtlr_llia-
re, Efficienti servizi di urgenza
ed emergenza deviao irc,nnr:tte-
re i punti di offerin. i'? reil'irnrlle
d!îlU.a SCrVOraC7 piani straordina-
ri di i•„ùrtlimento delle listi` di
attesa-,

Gl-.Mel.

, iF'.:,9UZONERISERVAS,4.

Ospedali che chiudono
e crollo dei posti letto
I a 0'15i della sao~ia.'d

Fa2ü4uno 4 riforme mai attuale
nl.i mnate le tuiveisi0lntmocolpe
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Primario rimosso dal direttore dell'Asl

Vietato criticare la sanità emiliana
PAOLO FERRARI

Guai a criticare la "rossa" sanità
emiliana: si rischia la sospensione dal
lavoro, una denuncia in procura e,
per non farsi mancare nulla, una ma-
p causa risarcitoria. E quanto accadu-
to nelle scorse settimane alla professo-
ressa milanese Susanna Esposito, di-
rettora della clinica pediatrica
dell'ospedale di Parma.

Esposito è una delle maggiori spe-
cialiste in Italia delle malattie infettive
dei bambini. A 34 anni era già profes-
sore di pediatra alla Statale di Milano
e l'anno scorso è stata inserita al 56°
posto dei Top Italian Scientists per le
Scienze cliniche. Dopo aver lavorato
al Policlinico di Milano, nel 2019 vin-
ce un concorso per l'incarico di pro-
fessore di prima fascia di pediatria ge-
nerale all'Università di Parma. Incari-
co che comporta anche la direzione
della Clinica pediatrica del locale
ospedale. Prima ancora di prendere
possesso, inizia però "l'ostruzioni-
smo" da parte di Massimo Fabi, da
circa 14 anni direttore generale
dell'azienda ospedaliera della città
emiliana. «Forse perché mi vedeva
troppo "milanese"», dirà la prof. Fatto
è che Fabi inizia a tirare fuori una se-
rie di motivazioni che impedirebbero
ad Esposito la direzione della Clinica

pediatrica, come la presidenza di una
onlus o lo svolgimento della libera
professione a Milano. Ruoli da cui si
era comunque dimessa.

Fabi, allora, rinfaccia ad Esposito di
essere stata indagata in un procedi-
mento, poi archiviato in fase prelimi-
nare. Una circostanza che se venisse
ritenuta ostativa impedirebbe alla
stragrande maggioranza dei medici
di svolgere incarichi dirigenziali, vista
la facilità con cui un sanitario può in-
cappare in un procedimento penale.
Comunque, superati questi "ostaco-
li", Esposito inizia la sua attività a Par-
ma. La clinica pediatrica è all'interno
dell'ospedale per i bambini "Pietro
Barilla", costato 34 milioni di euro, 16
pubblici e 18 da aziende private, di
cui Barilla con 8 milioni e mezzo.
Un ospedale di tre piani sostanzial-

mente "vuoto" e con l'accettazione
pediatrica che non è stata accreditata
come pronto soccorso. Il reparto de-
genza ha 30 letti ed Esposito, forte
dell'organizzazione lombarda, nota
subito che mancano efficaci protocol-
li organizzativi. Gia con il 75% dei po-
sti letti occupati, il reparto viene consi-
derato al completo, con una percen-
tuale di ricoveri inappropriati che arri-
va al 20%.

Diverse le situazioni "paradossali":
per una visita allergologica, patologie
tra le più comuni in età pediatrica, oc-

corre attendere sette mesi. E poi l'ano-

Stefano Bonaccini è il governatore
dell'Emilia Romagna dal 22 dicembre
2014. Uomo forte dei dem nella sua
regione, per qualcuno potrebbe
prendere il posto di Letta a capo del Pd

ressia, dove le ragazze ricoverate de-
vono aspettare anche due settimane
prima di essere visitate. Per non parla-
re della didattica, con cento specializ-
zandi senza un locale attrezzato dove
studiare. Ma la ciliegina sulla torta è
la gestione del Covid, con l'equipe del-
la prof che non viene mai coinvolta
nella fase critica della pandemia, pur
essendo specialista in patologie respi-
ratorie. In compenso vengono impie-
gati ortopedici, chirurghi maxillo fac-
ciali, geriatri ed internisti. Parma, per
la cronaca, avrà il numero di morti
per covid più alto d'Italia. Esposito,
poi, nota che Fabi al minimo proble-
ma, senza attivare alcun audit inter-
no, è solito segnalare tutto in Procura,
divenendo un interlocutore dei magi-
strati, con i Nas dei carabinieri presen-
za fissa fra le mura dell'ospedale.
La Esposito, allora, prende carta e

penna per rappresentare il tutto al po-
tente presidente della Regione Emilia
Romagna e futuro segretario del Pd
Stefano Bonaccini, e all'assessore alla
Sanità Raffaele Donini. Risultato? Nes-
suna risposta. In compenso per Espo-
sito scatta la sospensione dal lavoro e
la denuncia in procura. Ieri si è svolta
l'udienza davanti al giudice del lavoro
per annullare il provvedimento. Fabi
ha respinto le accuse affermando che
quelle di Esposito sono solo calunnie.
Per la prof, forse, era meglio rimanere
a Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Video M5S imbarazzante
Conte senza pudore:
per racimolare voti
usa perfino i bambini

imuM

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2022
6

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 20



INCREDIBILE MOZIONE AL COMUNE DI TORINO CONTRO L'INIZIATIVA DELLA REGIONE

Fondi anti aborto? II Pd vuole usarli per l'aborto
di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Ora non è più
questione di
opinioni o di dif-
ferenti interpre-
tazioni: qui sia-
mo di fronte a

un fatto. Le forze di sinistra
vogliono più aborti, e lo met-
tono nero su bianco, così da
fugare ogni dubbio persino
nelle menti più sospettose.
Volete la prova? La fornisce
un documento ufficiale del
Comune di Torino, (...)

segue a pagina 17

II Piemonte stanzia fondi anti aborto
Ma il Pd vuole usarli per più aborti
La Regione mette 400.000 euro per aiutare le giovani madri a tenere ibambini. La giunta cittadina rossa, però,
scrive a Cirio perché li dirotti sulle interruzioni di gravidanza. La sinistra aiuta le mamme solo ad arrendersi

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) firmato dall'assessore al
Welfare, diritti e pari oppor-
tunità Jacopo Rosatelli di
Leu. Si tratta di una lettera,
su carta intestata, in cui la
giunta comunale torinese
chiede alla Regione Piemon-
te di usare soldi destinati alle
madri in difficoltà per finan-
ziare consultori, interruzio-
ni volontarie di gravidanza e
somministrazioni della pillo-
la abortiva.

Qualche mese fa, su inizia-
tiva dell'assessore di Fratelli
d'Italia Maurizio Marrone, la
Regione ha stanziato
400.000 euro per aiutare le
madri in difficoltà economi-
ca che sarebbero intenziona-
te ad abortire. E stato creato
un fondo chiamato Vita na-
scente, pensato per offrire
sostegno alle donne tramite
le associazioni che si occupa-
no di difendere la vita, le qua-
li avranno il compito di forni-
re aiuti materiali, beni di pri-
ma necessità, supporto psi-
cologico eccetera. Al mo-
mento dell'approvazione, da
sinistra giunsero le imman-

cabili accuse di fascismo, ma
alla fine il provvedimento fu
approvato grazie a un emen-
damento.

Ora, però, i sempre simpa-
tici progressisti hanno deci-
so di tornare alla carica, ma
per via istituzionale. Un paio
di giorni fa la giunta comuna-
le guidata da Stefano Lo Rus-
so del Partito democratico,
nella persona dell'assessore
Rosatelli, ha voluto bussare
alla porta dei colleghi regio-
nali di centrodestra, a partire
dal governatore Alberto Ci-
rio. Nella missiva ufficiale si
le; e che, il 1.5 giugno, il con-
siglio comunale torinese ha
approvato ben due mozioni
che chiedono, tra le altre co-
se, di annullare l'emenda-
mento su cui si regge il fondo
per la vita. L'assessore Rosa-
telli chiede che siano stan-
ziate risorse economiche per
potenziare «i percorsi di ge-
nitorialità responsabile, edu-
cazione alla sessualità e alla
contraccezione, tutela della
salute riproduttiva delle don-
ne e degli uomini». E già qui ci
sarebbe da obiettare: davvero
servono altri soldi per «edu-
care alla sessualità», cioè per
organizzare radiose iniziati-

ve di propaganda arcobale-
no?

Il peggio, però, viene subi-
to dopo. Rosatelli, infatti, a
nome del sindaco di Torino e
della giunta comunale, chie-
de alla Regione «dì utilizzare
lo stanziamento di 400.000
curo per una dotazione
straordinaria di ecografi di
medio livello per i consultori
piemontesi e per i servizi di
interruzione volontaria di
gravidanza, anche in previ-
sione della possibilità di trat-
tamento farmacologico am-
bulatoria delle Ivg».

Il concetto non potrebbe
essere più chiaro: i soldi de-
stinati alle madri in difficoltà
e utili a sostenere le nuove
nascite (la previsione è di ioo
bambini nati in più, ma già la
metà sarebbe un grande ri-
sultato) vanno deviati versoi
consultori, affinché siano
potenziati i servizi legati al-
l'aborto e alla diffusione del-
la pillola abortiva. Tanto per
essere puntigliosi, giova ri-
cordare che il. Piemonte,
stando ai dati del 2020 (già
governava il centrodestra)
era al secondo posto in Italia
per tasso di abortività, dietro
la Liguria e a parimerito con
la Toscana. Dunque non ci

risulta che da quelle parti sia
impossibile interrompere
una gravidanza, anzi. E non
sembra nemmeno che sia ne-
cessario stanziare immedia-
tamente altri fondi per ga-
rantire il servizio, che già vie-
ne svolto alacremente. Eppu-
re, nonostante ciò, la maggio-
ranza del consiglio comunale
di Torino, il sindaco e la giun-
ta vogliono togliere 400.000
euro - cifra tutto sommato
contenuta - alla difesa della
vita. La richiesta, per la pre-
cisione, è stata sottoscritta da
Partito democratico, Leu, Ra-
dicali e Movimento 5 stelle.
Ora qualcuno fra gli intelli-

genti dem dovrebbe spiegarci
in quale modo si «garantisco-
no i diritti» levando soldi alle
madri in difficoltà. Potrebbe
esprimersi anche il segreta-
rio del Pd Enrico Letta, che si
mostra così attento alla tute-
la delle donne: erede che to-
gliendo soldi a chi vorrebbe
far nascere un figlio si aiuti il
genere femminile? Oppure ci
spieghi: forse una misura che
offre 400.000 euro alle madri
lede i diritti di qualcuno? E di
chi, di grazia?

La sensazione è che, quan-
do si parla di aborto, a sini-
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sera perdano completamente
la testa. Non appena sentono
pronunciare la parola, la
mente dei liberal si riempie
di una mistura rnefitica dì
ideologia, residui degli anni
Settanta e postumanismo: i
terrificanti effluvi di questa
sostanza impediscono ai se-
dicenti democratici di ragio-
nare, li privano persino del
rispetto minimo che andreb-
be garantito a chi la pensa
diversamente. Pur di osteg-
giare la tutela della vita, i dem
sono disposti a danneggiare
scientemente le donne, si op-

pongono addirittura a prov-
vedimenti che non hanno al-
cuna controindicazione, non
ledono gli interessi di nessu-
no e vanno soltanto a benefi-
cio di mamme e bambini. E
un accanimento mostruoso,
antiumano. Certo, probabil-
mente la Regione Piemonte
rigetterà la richiesta del Co-
mune, ma già il fatto che sia
stata avanzata dimostra il li-
vello a cui siamo giunti.

«La spudorát.ezza della si-
nistra arriva a chiedere
espressamente, a nome del
Comune di Torino, di non da-
re un centesimo alle future

mamme in difficoltà econo-
mica, donne che magari si
trovano abbandonate dal
partner o dai genitori per una
gravidanza inaspettata», dice
Maurizio Marrone, «Il fine è
di usare invece il mezzo mi-
lione di fondi regionali stan-
ziati su Vita nascente per at-
trezzare i consultori ad ese-
guire gli aborti farmacologi-
ci. I cittadini devono sapere
che Pd e compagni mettono
nero su bianco su carta inte-
stata istituzionale il loro odio
per la vita e la povera gente. Si
rassegnino, mi sono già con-

frontato con l'assessore alla
Sanità e ribadiamo che la Re-
gione Piemonte non farà al-
cun passo indietro sullo stop
al RU486 nei consultori e su
Vita nascente: stiamo già
scrivendo la delibera per ero-
gare i contributi alle associa-
zioni».

Al netto dei toni da campa-
gna elettorale, l'assessore re-
gionale di Fdi non ha torto,
poiché i progressisti piemon-
tesi vogliono togliere alle
mamme per dare a chi prati-
ca aborti: sono come Robin
Hood in versione Planned Pa-
renthood.

LaVeri
aa. 

~íora
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IL GOVERNO E Li UE BALBETTANO
LONDRA IIRA FR0RI170 MILIARDI
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Ln'SponmfnaRaae
chiede emana Ceni

PT RIPRODUZIONE RISERVATA
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äi Piemonte stantia fondi ante a9fosW!.
Ma il Pii Pi'Noli! o+airii per piàu aborti
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Lo Speranza francese
chiede scusa sul Covid
Il ministro della Salute di Parigi ammette gli errori in un libro
Parte l'era dei vaccini nasali. Ma l'Italia ha boicottato il suo
di MATTEO GHISALBERTI
e ALESSANDRO RICO

IIII Differenze. Il ministro del-
la Salute francese (ex dai pri-
mi di luglio) e quello italiano
(ex a settimane) scrivono en-
trambi un libro. Ma mentre
Olivier Véran chiede scusa
per la gestione pandemica,
Speranza è costretto a ritira-
re la sua opera. Intanto Cina
e India annunciano il vacci-
no spray. Ce l'aveva anche l'I-
talia, ma è stato boicottato.

alle pagine 18 e 19

Lo Speranza francese chiede scusa sul virus
In un libro, Véran ammette gli errori commessi dal governo di Parigi, soprattutto nelle prime fasi dell'emergenza. «Abbiamo fallito
sulle mascherine e nell'esigre pannelli di plexiglas a separare i tavoli nei locali. Ma i Paesi che ci criticarono ci hanno poi imitato»

di MATTEO GHISALBERTI 

,1 L'ex ministro
francese della
Salute, Olivier
Véran, ha scritto
un libro sulla ge-
stione della pan-

demia di Covid-19. Però, a dif-
ferenza del nostro ministro,
Roberto Speranza, il suo ex
collega transalpino non si è
autoincensato con il suo parto
editoriale. Anzi, l'ex numero
uno della sanità francese ha
ammesso gli errori commessi
dall'esecutivo di Parigi, so-
prattutto nelle prime fasi del-
l'emergenza.

11 mea culpa di Véran - che
oggi è portavoce del governo
guidato da Elisabeth Borne - è
stato anticipato ieri in un'in-
tervista pubblicata dal quoti-
diano Le Parisien. L'ex omolo-
go di Speranza ha chiesto scu-
sa in particolare per la vicen-
da delle mascherine. «La veri-
tà è che, sulle maschere, ci sia-
mo sbagliati e basta. Noi, l'Or-
ganizzazione mondiale della
sanità e le autorità sanitarie
internazionali. Certamente
in buona fede ma ci siamo

sbagliati».
In Francia tutti ricordano an-
cora la confusione alimentata
dallo stesso governo sul tema
delle protezioni facciali con-
tro il morbo cinese. Nel marzo
2020, quando il Covid stava
diffondendosi anche al di là
delle Alpi, l'esecutivo di allo-
ra, guidato da Edouard Phi-
lippe, aveva definito «inutile»
l'uso delle mascherine in
pubblico. In particolare, mol-
ti francesi ricordano ancora
perfettamente il ridicolo sipa-
rietto inscenato da Sibeth
Ndiaye, all'epoca portavoce
del governo. All'inizio di mar-
zo 2020, ai microfoni della ra-
dio France inter, la politica
aveva trattato da imbecilli i
francesi affermando che l'uso
della mascherina necessitava
«gesti tecnici precisi». Ma ai
tempi, la paura era tanta e l'in-
fantilizzazione della popola-
zione da parte dei rappresen-
tati delle istituzioni era tolle-
rata e, forse, faceva anche co-
modo a chi governava.

Il problema era un altro ma
- come era accaduto in Italia -
in quel periodo pochi ne par-
lavano e tra i ranghi governa-

tivi le bocche erano sigillate.
La Francia non aveva abba-
stanza mascherine, quelle
chirurgiche e tantomeno
quelle di tipo Ffp2. Tra il 2009
e il 2020, le scorte di queste
protezioni facciali si erano
sciolte come neve al sole, pas-
sando da due miliardi, a circa
cento milioni di unità. Nel li-
bro appena pubblicato dalla
casa editrice Robert Laffont e
intitolato Par-delà les vagues
(«Al di là delle onde»), l'ex mi-
nistro della Salute transalpi-
no si è assunto «la responsabi-
lità di tutte le decisioni prese,
appropriate o meno» aggiun-
gendo «voglio presentare le
mie scuse per questo incredi-
bile errore di apprezzamen-
to».

Nello stralcio suo del libro
pubblicato dal settimanale
L'Express, Olivier Véran ha
anche ammesso che evitare
questo errore «non avrebbe
creato magicamente degli
stock di mascherine mancan-
ti. Ma», ha aggiunto, «com-
metterlo ha inficiato il capita-
le di fiducia così indispensa-
bile quando si va a chiedere ai
francesi sforzi che durano nel
tempo». Tuttavia l'ex capo

della sanità d'Oltralpe ha re-
spinto le accuse di aver di-
chiarato il falso alla popola-
zione. «Una parte dell'opinio-
ne pubblica», ha scritto Vé-
ran, «ci ha rinfacciato di aver
mentito scientemente sulle
maschere. Ma non è così». Ep-
pure, nemmeno un mese do-
po l'inizio del primo lockdo-
wn francese, un volto noto
della tv di Stato francese, Ma-
rina Carrère d'Encausse -
medico e presentatrice di una
trasmissione dedicata alla sa-
lute - aveva candidamente
parlato di «menzogna» in te-
ma di mascherine, ripresa da
lei e da altri all'inizio della
pandemia. Ai microfoni di ra-
dio Europe i aveva detto di
aver «mentito per una buona
causa» ovvero per evitare che
il personale sanitario restas-
se a corto di mascherine. Tor-
nando al libro di Véran, in un
altro passaggio l'ex ministro
parla delle misure «assurde»
adottate durante la pande-
mia. «Ad esempio», ricorda
l'ex capo della sanità france-
se, «quando abbiamo riaperto
gli esterni dei ristoranti esi-
gendo dei vasi di fiori o dei
pannelli di plexiglas per sepa-
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rare i tavoli». Véran però non
ha rinunciato a lanciare qual-
che frecciatina ai suoi omolo-
ghi europei, rammentando
che «alcuni dei nostri vicini
che avevano chiamato il no-
stro Paese l'Absurdistan ma
poi ci hanno seguito».
Tra le testimonianze scrit-

te da Olivier Véran nel suo li-
bro ce ne sono anche alcune

Olivier
♦'CVI'Dn

Por-dclà
les vagues

D' Ai CiÓRNI PIO DURI
$ UNA NUOVA
IDEA Di SALUTE

che lo hanno riguardato per-
sonalmente. Ad esempio l'ex
ministro della salute d'Oltral-
pe ha detto di essere rimasto
sorpreso dalle perquisizioni
subite dopo l'apertura delle
indagini sulla gestione della
pandemia. E normale che la
giustizia lavori, ma è anche
normale vivere questa inva-
sione della mia intimità come

DIVERSI Sopra Olivier Véran (a
sinistra) con Emmanuel Macron.
A lato i due libri dei ministri della
Salute: sopra quello del francese,
sotto quello fatto ritirare in cui
Speranza diceva che saremmo
usciti dal Covid a testa alta [Ansa]

una cosa violenta» ha scritto
Véran che ha anche rivelato di
«aver toccato con mano il
burn-out». L'uscita del libro
dell'attuale portavoce del go-
verno francese è stata accolta
con freddezza da Emmanuel
Macron che, incontrando la
stampa in una visita ufficiale,
ha detto di non voler fare dei
«commenti letterari». Per ora

è impossibile dire se il libro
dell'ex ministro otterrà un
successo in termini di lettori.
Ma, a giudicare dalle anticipa-
zioni, è poco probabile che
venga ritirato dalle vendite
pochi giorni dopo l'arrivo in
libreria, come accadde invece
con quello autocelebrativo di
Speranza.

IL GOVERNO E LA UE BALBETTANO
LONDRA TIRA FUORI ITO MILIARDI

Lo Speranza francese
chiedo scuse sul Covid

Q RIPRODUZIONE RISERVATA

i -q\111.IAIIIa11n3lf;

Lo Speranza francese chiede scusa sul virus
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A TREVISO LA NUOVA INIZIATIVA DELL`ALTEMS 

Dall'Università Cattolica una scuola per le associazioni di pazienti

Una scuola dedicata alle associazioni di cit-
tadini e di pazienti. Oggi a Treviso l'Altems del-
l'Università Cattolica (Alta Scuola di Econo-
mia e Management dei Sistemi sanitari, del-
la facoltà di Economia nel campus di Roma)
presenta la prima edizione della Summer
school «Patient Advocacy Camp», uno «spa-
zio di approfondimento, confronto e forma-
zione dedicato alla centralità del ruolo e del-
la partecipazione dei pazienti per lo svilup-
po, la sostenibilità e l'innovazione del Servi-

zio sanitario nazionale, soprattutto all'indo-
mani del Covid-19 e in attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza». Con il di-
rettore generale dell'Università, Paolo Nusi-
ner, protagonisti dell'evento - al Centro stu-
di "Achille e Linda Lorenzon" dell'ateneo a
Treviso - sono il direttore dell'Altems Ameri-
co Cicchetti, il responsabile della sede di Ro-
ma Lorenzo Cecchi e la coordinatrice del Pa-
tient Advocacy Lab, Teresa Petrangolini, pre-
sente il vescovo di Treviso Michele Tomasi.

I.a alnfi;f catioGca: ,iamo al cullaa o
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Ospedali
e prestazioni:
«Dieci anni
di tagli choc»

Tra il 2010 ed il 2020, in
Italia sono stati chiusi
111 ospedali e 113
Pronto soccorso.
Sono stati tagliati
37mila posti letto e,
nonostante le
assunzioni per far
fronte al Covid-19,
nelle strutture
ospedaliere mancano
all'appello ancora oltre
29mila professionisti,
di cui 4.311 medici.
Sono solo alcuni dei
numeri che emergono
dall'analisi del
sindacato dei medici
Federazione Cimo-
Fesmed, inserita nel
dossier «Sanità:
allarme rosso. Gli
effetti sul Servizio
Sanitario Nazionale di
dieci anni di tagli».
Numeri che, a
cascata, hanno
comportato una
riduzione drastica
dell'attività sanitaria:
gli accessi in Pronto
soccorso risultano in
calo, ma il tasso di
mortalità è aumentato
dell'85%; tra il 2010 e
il 2019 si sono
registrati 1,36 milioni
di ricoveri ordinari in
meno. Un calo che
non viene
compensato, di
contro, da un aumento
di ricoveri di day
hospital e day surgery:
anch'essi infatti
risultano diminuiti,
rispetto al 2010, di
1,27 milioni nel 2019 e
di 1,73 milioni nel
2020. Sul territorio la
situazione è altrettanto
critica, considerato
che nel 2020 sono
state erogate 282,8
milioni di prestazioni in
meno rispetto a dieci
anni prima.

I.a axnìEi i':3uulira nr, ad cullntiu

RNni •..I  -:$nsiú.

>';~-v.c

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2022
12

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 26



LA FONDAZIONE MENARINI LANCIA IL "THINK TANK ON RADAR", GUIDATO DA SCACCABAROZZI

Le grandi sfide del futuro?
Allo studio in "laboratorio"

`uerre, pandemie, crisi energetica,
,.ambiente ma anche gli scenari
politici, le priorità della sanità del

Muro, i risvolti sociali delle sfide attuali.
Obiettivi da leggere e interpretare per una
società che naviga impaurita tra difficoltà
vecchie e nuove, che ha ulteriori bisogni e
che necessita di idee di cambiamento,
attraverso il dialogo: è questo il campo di
azione del "Think Tank On Radar", un
laboratorio di «idee, pensieri e dialogo»
lanciato ieri dalla Fondazione
Internazionale Menarini. A dirigere i
lavori del laboratorio, che vedrà la
partecipazione di «personalità di alto
livello» in più settori, sarà Massimo
Scaccabarozzi, già presidente di
Farmindustria e oggi anche presidente
della Fondazione Expo Roma 2030.
Nelle intenzioni della Fondazione, diretta
emanazione dell'omonimo Gruppo
farmaceutico di Firenze, «On Radar
cercherà di mettere a fuoco potenzialità e
nodi da risolvere su varie tematiche sociali,
economiche e culturali, con il contributo
delle migliori competenze sui temi di volta
in volta affrontati». Temi, questi ultimi,

come evidenzia la Fondazione, che
incrociano anche questioni industriali e
ambientali. «Sono profondamente
orgoglioso di iniziare questa nuova
avventura del Gruppo Menarini: è un
progetto con il quale vogliamo proporre
idee facendo dialogare personalità illustri,
creando occasioni di confronto con diversi
interlocutori e cercando di trasformare le
difficoltà in sfide - dice Scaccabarozzi -.
Dalla scienza all'arte, dall'economia alla
medicina, Fondazione Internazionale
Menarini promuove da anni lo sviluppo
dei saperi e il Think Tank On Radar si
inserisce perfettamente in questa vocazione
che mira a trovare connessioni tra diverse
discipline, scandagliando come con un
radar punti deboli e punti di forza».
All'orizzonte l'elaborazione di «un'agenda
di priorità con le tematiche più urgenti da
affrontare». Il passo successivo, una volta
individuati i temi di confronto, sarà quello
di «mettere a fuoco le personalità in grado
di poter contribuire in modo originale e
sostanziale a questo scopo».
Da parte sua, Lucia Aleotti, azionista e
membro del board del Gruppo Menarini,

VITO SALINAIO

parla dell'attenzione al sociale come «di
una precisa responsabilità aziendale, che è
nel dna di Menarini». In questo senso il
laboratorio «vuole ascoltare anche quelle
situazione poco note, anche quelle che non
vanno in prima pagina, e in tal senso
l'esperienza e la competenza» di
Scaccabarozzi «si riveleranno
fondamentali». Aleotti non nasconde le
difficoltà del momento, «che vivono anche
le aziende farmaceutiche. Non
interrompendo mai la produzione nel
corso della pandemia, esse hanno
garantito un servizio fondamentale». Un
servizio, precisa, che «qualcuno confonde
con un extraprofitto. Ma non è così perché,
al contrario, in molti casi le nostre industrie
ci hanno rimesso». Sono le stesse industrie
che «combattono oggi contro una
durissima crisi energetica che, senza
provvedimenti immediati, potrà
drammaticamente portare al collasso,
perché mentre i costi diventano esorbitanti,
i prezzi dei prodotti decisi dallo Stato non
variano. Anzi, non di rado, si abbassano».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fstzte più calda di sempre.>
(:lima, frane e tornadi al Nord  . 
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Secondo l'Onu ai livelli del 2016

Guerra e Covid
Così il mondo
ritorna indietro
Massimo
Donelli

ome in un racconto
fantastico di Gianni
Rodari (1920-1980),

ma senza che, per ora, si
intravveda il lieto fine, il mondo
va all'indietro. Lo dice l'Indice
di sviluppo umano (Human
Development Index) delle
Nazioni Unite. Che registra, per
la prima volta, un regresso in
termini di aspettativa di vita,
istruzione e prosperità
economica in nove Paesi su
dieci dei 191 monitorati. Di chi
la colpa? Soprattutto del
maledetto pipistrello cinese
che, sul finire del 2019, ci ha
impestato con il Covid. E, poi,
del cambiamento climatico e
della guerra in Ucraina. Infatti,
tre anni terribili, 2020, 2021 e
2022, sono bastati perché
l'orologio del progresso
ritornasse al 2016,
interrompendo uno sviluppo
lento ma costante che andava
avanti dal 1990. E,
naturalmente, in tempi grami la
differenza tra ricchi e poveri
assume connotati di
spietatezza. Così la Svizzera
guarda il pianeta dall'alto con
un'aspettativa di vita di 84
anni, una media di 16,5 anni
spesi nell'istruzione e un
Prodotto interno lordo (Pil)
procapite di 66.933 dollari.
All'opposto c'è il Sud Sudan:
l'aspettativa di vita è di 55 anni,
le persone trascorrono in
media solo 5,5 anni a scuola e il
Pil procapite è di 768 dollari
l'anno.
L'Italia? Controcorrente, tanto
per cambiare. È salita, infatti,
dal 28° al 30° posto, con
un'aspettativa di vita di 82,9
anni, 16,2 anni nel sistema
scolastico e 42.840 dollari di
Pil procapite. Si può dire che
gran parte del merito va a
Mario Draghi, 75 anni,
presidente del Consiglio dal 13
febbraio 2021? Ci sarebbe poi
un'altra domanda, cui nessuno,
però, sa rispondere: quando
finirà questo andazzo globale
da gambero? Per ora abbiamo
una sola certezza: il futuro è
talmente imperscrutabile che
tendiamo a vederlo nero. Ma
qui viene in soccorso il grande
Ernest Hemingway (1899-1961):
«La prima e l'ultima cosa che
devi fare in questo mondo è
andare avanti senza che ti
schiacci». Sottoscrivo!
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Plus 26
Caro bollette,
come muoversi
tra le oltre nulle
offerte per luce e gas
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corri? quotidiano
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Bonus edilizi
Controlli della Gdf
più semplici
sui passaggi
dei crediti ceduti
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SUSTAINABLE
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ADDII 1926-2022

La regina Elisabetta
morta a 96 anni:
ha fatto la storia
Carlo III è il nuovo re
Nicol Urgll Innocenti usa-•.:

IL SEGNO DI UNA VITA
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FINITO
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DALL'IMPERO ALLA BRE%IT
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Bce: tassi su dello 0,75%, poi altri rialzi
Politica monetaria

Decisione all'unanimità:
tasso di riferimento all'T,25%
Lagarde «È solo l'inizio»

La presidente della Bce:
«Sull'inflazione abbiamo
sbagliato, resta troppo alta»

I,'Inflailoneaienell'Enrozonacon-
Unua a essere troppo elevata è la
spiegazione del rialzo di 75 centesl-
midecisoieri, all'unanimità, dal zg
membtl del Consiglio direttivo della
Bce. Magli aumenti non sono finiti:
le nuove proiezioni macro suggeri-
scono al Consiglio direttivo la linea
dura. Isabella Bufacchl —apogs

FALCHI&COLOMBE

SULL'INFLAZIONE
LAGARDE
BRANCOLA
NEL BUIO
diDonato Masclandaro

cr554

L'INTERVISTA

Niall Ferguson:
«Le banche centrali '
non bastano più,
ora altri strumenti»

MOryaLOOgO -opag4

RIASSETTI

Ernst and Young divisa in due:
separate revisione e consulenza

AlesºaedroGeadW —ap4g33

L'ECONOMIA DELLO SPAZIO

Verso nuowñonBWmU Immagine del lanciatore voga C di Svio. L'Italia è protagOnlsla sul ,neiçatode, lardo

L'Italia accelera su lanciatori e moduli lunari
CatanlneFo00a—a pag. io I

Aiuti, 6,2 miliardi dalle entrate
La Ue rinvia la scelta sul price cap

Lo shock energetico

Doteda6,amiliardi perii terzo de-
oL+odedicato agllaluticontro il ca-
toenergls$gaestaiabaoedelprov-
vedimento che u governo intende
approvare alla fine della prossima
settimana Ia Ue, intanto. rinvia la
decisione sul price cap.
Rammto,MobgLTrovad — rys.ias

DOPO LO STOP A MOSCA

Dall'Olanda
due nuovi
rigassificatori
per l'Europa

Pistwtdli —affini

SIDERURGIA AL PALO

Bloccate
le Acciaierie
di Sicilia, fermi
14 siti europei

Menegtrdlo —apug zo

SOLIDARIETÀ & FORTUNA

Al via la Lotteria
filantropica
per finanziare
le attività no profit

Debuttala prima Lotteria
filantropica: chi gioca,
acquistandoli canonico biglietto
della fortuna, finanzia un
montepreml interamente
destinato a progetti sociali del
Terzo settore. Al vincitore della
singolare 'tifa (biglietti dason

curo con deduzione fiscale.
estrazione tra un anno)spetlerà
non solo scegliere a quale scopo.
tra quelli preselezi onarL destinare
la vincita, ma anche associare il
proprio nome alla futura
realizzazione dell'opera.

AlessandroCallmbertl -pag31

PANORAMA

IN VISITA NEI BALCANI

Mattarella:
«Mantenere
le sanzioni contro
la Russia»

«L'Italia ritiene sta necessario
mantenere una forte pressione
attraverso le sanzioni per
superare questa scellerata
Iniziativa bellicista della Rus-
sla. E speriamo che questa
pressione possa aprire spiragli
che portino a un negoziato di
pace». Lo ha detto nel primo
giorno dea sua visita nei
Balcani occidentali, II presi-
dente della Repubblica, Sergio
Mettarella. —epasina,3

-16
GIORNI

POLITICHE
2022

TIC

Rete unica,10 miliardi
di distatasi tra Vlvcgldl e Cdp

Ci sono almeno ro miliardi di
disumana le richieste di Vlvend4
primosoáoTIm.e ladLspnnibllltà.
di Cdp, per unire nella rete unica
gg asset'tlm e Open Faber, Sotto
controllo pubblico. — p,aloaz9

UNIONCAMERE-ANPAL

Rallentano
le assunzioni
di commercio
e industria

Cae0dl07'ued -apOgfnaar

COVO ACHENGDU

Cina, Iockdown scorra fine
netta città dei romitori Apple

Per gR oltre armWoni di abitanti di
Chengdu, capoluogo del Sichuan
dovesi producono l componenti
parAppia,iagaatantenaanti
Covano. vigore contlnuérá ad
MIMO son. —apnginu LI

STUDIOSI BANCA 11115

Motori: vale 5,4 miliardi
la produzione per lo sport

Secondo lo studio di Banca Ifis
"Italia. Terra di motori"
l'industria italiana degli sport
motoristici è in grado dl
generare ogni anno 5.4
miliardi di curo. —usati. i9

Moda 24

Anniversari
Shiseido festeggia
a Venezia 150 anni
di innovazione

GfallaCdvdll —a.pitgiiiaw
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SEVENTY
IL TEMPO

Via alla festa-festival
Inchieste, arte, musica

di Virginia Nesl e Greta Priv@era
a pagina 34

DFI I.E DONNE
Il lavoro, le relazioni
Perché l'equità conviene
di Maurizio Ferrera e Barbara Stef anelli
a pagina 35

1926 - 2022

11; 11:4-,?17:,ii1

SEVENTY

La regina dei due secoli
Elisabetta II è morta nel castello di Balmoral. Carlo III è il nuovo re: confortati dall'amore del mondo per lei

2,730 IN PRIMO PLANO
(lIE SOVRANO -SARA I::1GiORNA'CA,If)(IHW

HA ONORATO
LA SUA PROMESSA
di Seppe SeverBttlni

F
lfsabetta il non è stata soltanto la
monarca del Regno Unito: è stata la
regina di tutti noi, la sovrana per

J antonomasia. E In arrivo,
inevitabilmente. un diluvio di

dispiacere,btostalgia e retorica: quella
piccola, grande donna ha accompagnato la
vita di quattro generazioni, e ognuno
elabora il lutto a modo suo.

inntuwaa pagina 36

~ GiANNELLI

SALVE REGINA

,A%3'3M

L'ULTIMO LEGAME
CON LA STORIA
di Aldo Cauullo

a sua morte è stata annunciata con
un tweet: il modo di comunicare di
un tempo Il nostro, in cui il passato
non esiste, e l'altro ieri vale come

J mille anni fa. Eppure il fascino di
Elisabetta era proprio neU'essere un
personaggio—forse l'ultimo— che ci dava
il collegamento con un mondo scomparso.
Con la storia.

COI tomo a pagm2 36 da pagina 2 a pagm.513

IL CAFFE
di Maselmo GramelBnl Vittorio Thunberg

opo Letta con gli occhi(alf) da ti- del consunnsmo. Un po' come se Briatore
gre, Salvini in smoking eConte lea- inneggiasse alle vacanze in campeggio.

f derdellasinistra,pensaavodiaverle Ogni conversione porta con se una
viste tutte. Invece mancava la conversio- componente di mistero. Sarei tentato di
ne di Sgarbi in apostolo della decrescita. dite, con De André, che Sgarbi si è messo
Dico Sgarbi Vittorio, il trasgressivo che a dare buoni consigli perché non può più
per quarant'anni ha abbaiato contro ogni dare cattivo esempio, se non temessi di
regola, dalle sentenze della magistratura I venire immediatamente smentito da una
il l'obbligo di mascherina, dichiarando r\ sfilza cl suoi improperi. Che l'abbia fatto
guerra al conformismo di sinistra inear- ó s per farsi notare è già più plausibile: al
nato a livello planetario dall'icona aro- e mercato della notizia uno Sgarbi che I
hientalista Greta Thunherg. A leggere d  esalta l'inquinamento e lo spreco come
l'ultimo intervento pubblico di quel noto O nr espressioni di vitalismo è quotato meno
gaudente c'è da stropicciarsi gli occhi: è i 3'b di una battuta di Beriuscoui sui duecento
tutto un elogio delle stufe a legna e dei etc 1 i bidet di Gheddafi. Non mi sentirei però
camini accesi, una critica alle luci della
città e ail'eeCesso di docce quotidiane, un I
invito a vivere in armonia con il pianeta e
a liberarsi dal giogo dolce ma infingardo I

1

di escludere l'ipotesi più estrema: che an-
i che a Sgarbi, come a milioni di altri Italia-
' ni, ieri sia arrivata la bolletta della luce.

La lunga attesa
del principe
(e di Camilla)
di Luigi Ippolleo
  allepagine 8e 

LA VITA PRIVATA

I I cavalli, i cari
e quel cruccio
per Lady Diana
di Enrica Roddolo

a pagina 11

I familiari, la tv
e i segnali
della fine vicina
dl Paola De Cerolls

a pagina 9

L'IS PRIMO MI NIS l'RO

Una matriarca
della nazione,
era parte di me
di Tonyfiee

a pagina 13

I limo uindaggit► Cresce PdI,giùil Pd, siile il N4:.5$

Il centrodestráavanza:
ha 19 punti di vantaggio
di MandoPagnonceRf

• amblamenti di rilievo nel-
\ l'ultimo sondaggio prima
del silenzio demoscopico pre-
visto nei quindici giorni ante-
cedenti le elezioni. Le varia-
zioni principali riguardano
l'aumento di lidi, M5S e terzo
polo (Azione e Italia viva) e la
Sessione di Pd e lega. Il parti-
to guidalo da Giorgia Meloni
consolida il primato con il
25.196 delle preferenze (*5,1 ri-
spetto a fine giugno) e il Pd
con i120 5re ( 2,5) si conferma
seconda forza. Seguono Mu5
'll 1.1, % (osa). Lega al 12,5%
(-u.g), quindi Forza Dalla sta-

; bile all'So e il terzo polo con il
16.755 (*1,7). Oggi il centrode-
1 stia sarebbe. al 46,695 e il cen-

s i:muri trosinisba al 27,2.
alli pagine 14e IS

SEVENTY

:I nI t N.P pi 1P 11 111,

Sostegni in stallo
e Draghi
striglia i Rei ti
dl Monica Guerzoni

I • ira del premier Draghi
.: per le '.pretese elettorali»

che hanno frenato In Senato
il decreto Aiuti bis, In
Consiglio dei ministri il suo
monito è stato severo.
(ili emendamenti in fase di
conversione non possono e
non devono essere al sei izio
di interessi di perle',. Nel
mirino una pretesa del M45S
sui contratti perle forniture
energetiche.
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MD la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalari Direttore Maurizio Molinari

MD
Anna-17- N-'115 Venerdì 9 settembre 2022 Inllul.iaC. 2,50

1926-2022

L'ultima regina

'AI'

irttiá.k3%7:4
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Dopo settant'anni di regno, Elisabetta li è morta a Balmoral. Folla in lacrime a Buckingham Palace
Il nuovo re, Carlo III: "Un grande dolore, consolati dall'amore del mondo per lei". Il funerale tra dieci giorni

11 commento

Cosa resta
della monarchia

ai Francesco Guerrera

O
ra che ilPonte di Londra è
caduto, cosa Io rimpiazzerà?

La morte della regina Elisabetta dà
Inizio ad una resa dei conti
psicologicaanche per centinaia dl
milioni di stranieri che per 70 anni,
sette mesi edue giorni avevano
consideratoquesta figura minuta il
monarca più famoso del mondo.

e apaginal0

Le imtna.'ini

L'album dei ricordi
di un'icona pop

diGianni KlOtta

D chiaro davanti :a voi tuniche
per lamiaintera vita sia essa

lunga o breve, sarò con devozione
al vostro servizio e al servizio
della grande famiglia imperiale a
cui tutti noi apparteniamo": era il
21 aprile del 1947.

alle pagine 12él3

Abbracciò due secoli
specchio peri suoi sudditi

d&EnricoFranceschiui
a alle pagine4 e 5

Le confidenze del segretario
"Le piacevalavare i piatti"

"Monello
•a pagina 6

r

"il principe dimenticato"
ora quarantesimo sovrano

di Eva Grippa
• allepagine 8 e 9

Quella volta che rimproverò
il nostro premier

dlFiiippoCecearelli
• apaginá$

dal nostro inviato

Antonello Gnerrera

EDIMBURGO
.romba íl silenzio. Una calma
mortale. Un abisso collettivo.

Nelle strade. sui treni, alla Bbc.
Squillano i cellulari. Tutti si
chinano. Si fermano, Per leggere
la notizia. per rispetto. li Regno
Unito diventa uno scoglio di
dolore.

• alle pagine2 e 3

Bernardo Zannoní

I miei stupidi intenti

«Un libro magnifico: leggetelo,
leggete questo romanzo

in stato di grazia».
Marco Missiroli

Sellerio
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Ferito in Donbass
reporter italiano
Caso diplomatico
tra Roma e Mosca

di Daniele Ratneri
e Fabio Tonarci
• alle pagine 14 e 15

-:'nrtRep

Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

Energia

Europa bloccata
slitta ancora

il tetto al prezzo
del gas

dal nostro orrisiTnn/ente
Claudio Tito a pagina 29

Il reportage

Tasse e sovranisrino
Così Meloni

lancia
la spallata finale

a Maurizio Molinari

L'AQUILA
ulti giovani, coppie di

112. anziani e famiglie con
bambini riempiono ì giardini
comunali davanti al Palazzo
dell'Emiciclo. Arrivano a
piedi, da ogni direzione.
Potrebbe essere una
domenica qualunque,
l'atmosfera è quella
dell'evento popolare in cui
una città di provincia si
ritrova. L'occasione è invece
molto poli timi, il comizio di
Giorgia Meloni per lanciare i
temi-chiave della fase finale
della campagna elettorale per
conquistare il Parlamento e
ottenere la guida del governo.

v allepagine22e23

/onte politico

Il Pd insegue Fdl
e Conte supera
la Lega di Salvini

di11VO Diamanti

Fì rapoco più di due settimaneIn Italia si voterà per eleggere
ilnuovo Parlamento. E una
scadenza importante che
permetterà di verificare i rapporti
di forza tra i partiti e le coalizioni.

a alle pagine 20 e21 con
un articolo di Fabioaordignon i
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II cinema A Venezia una Marilyn vietata ai minori
Quella scena hard con JFK nel film prodotto da Pitt
PVLVIACABRAM- PABME36-37
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Verstappen "La mia arma segreta è la famiglia
lo pilota alla Ferrari? Nella vita mai dire mai"
VIEEANO ALANCai5- PANNE 3839
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LI NTERVISTA

Meloni a Let1;a.
"Non asfalteremo
le istituzioni"
Orlando: vinciamo
CARLO D ERTIMI, FRANCESCO OLIVO

QUALE SINISTRA

LARINCORSADELPD

E (L "CAMP() VAGO"

FFDERICOGEREMICCA

uccedesempre così, che alla fine
L l'argine cede e vien giù di tutto.
La metafora - attualissima in questi
tempi di disastri meteoambientali-
fotografa alla perfezione l'evoluzio-
ne dei rapporti in quello che si è soli-
ti definire "centrosinistra". Questa
campagna elettorale sta allargando
a dismisura il solco tra le forze che
dovrebbero farne parte: e ieri ha fat-
to sensazione leggere su La Stampa
il giudizio espresso sulla questione
dal segretario delPd.-PANNAi9

IL RETROSCENA

ASSEDIO AL QUIRINALE

NLAflARELLA FA Multi)

UGO MAGRI

7 ergio. Mattarela è in pericolo,
t...3 accusa un leader prudente co-
me Enrico Letta. Questa destra
vuole ,mandarlo a casa» perché
rappresenta un ostacolo ai suoi
piani; cambiare l'inquilino del Qui-
rinale per rimpiazzarlo con qual-
che figura più malleabile è il ,vero
obiettivo» della riforma presiden-
zialista, come lo stesso Cavaliere
s'è lasciato sfuggire. Ma «noi ci op-
porremo in ogni modo», promette
ilsegretario Pd. -PAsINA21
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I l'AEREA SSI GUIDANO II. PRONTE DEL NO ALL'ACCORDO SUL PRICE CAP. I DUBBi TEDESCHI

Tetto al gas, la Ue si spacca
La Bee: altri rialzi dei tassi
Aumento dello 0,7 5%contro l'in11 azione. Dall'lva f> miliardi per il decreto Aiuti

Sul tetto al gas la Ue si divide: con-
trari i Paesi Bassi e alcuni Stati
dell'Est. incerta la Germania. Nel-
la Bce prevalgono i falchi: via libe-
ra al rialzo record dei tassi. Au-
mento dello 0,75%perfrenarel'in-
flazione. SEavm-PANNEL6-37

L'ANALISI

•
possibile modificare il Piano
j nazionale di ripresa e resilien-

CO APERD L'ITALIA trodestra?oCertá ente, lopreve-
de regolamento (articolo 21).
La strada da percorre, tuttavia,
non è semplice. -PAGINA 33

SE CAMBIA ILPNRR

VERONICADRROMANIS

ADDIO A ELISABETTA II, SOVRANA PER QUASI 26MI LA GIORNI. IL TRONO PASSA A SUO FIGLIO CARLO III

Regina per sempre
ALBERTO MAITIOIJ

2,*

~.ä~.

l,a nuova evadi CharleseCamiIla Willy,llar.tve.lgtlai dei Windsor
CATERINASOFFIC.I MARIACnRBI

Sassoon: quei silenzi diLilihet Da Biden al Papa: esempio per tutti
IS7lzIATORI•Ef.I.O GRA74ILONGO

NARKeSaGNPE]RER/AP
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'lavino in tvMario Adinolfi, cattolico marmoreo candida-
toinsiemeconSimoneDiStefano, exdiCasaPound, soste-
nere l'urgente necessità di sospendere l'invio di armi in
Ucraina per il bene degli ucraini; così che se ne interrom-
pariniassacro (secondo questalogica, sipotrebbero man-
dareleanniairussianzichéagli ucraini, casomainonmol-
lessern, e almeno ne acceleriamo la resa). Non è una tesi
nuova, ma unpochino fuori moda. Appartiene ormai sol-
tantoaipartitipiúmarginaH: ipatifisti da sondaggio, Mat-
teo Salvinie Giuseppe Conte, nonne parlano più e infatti,
a fneluglio, e a crisi di governo consumata anche sulla
spedizione di armi, le Commissioni parlamentari hanno
approvato rapidamente e all'unanimità il quarto decreto,
roba dama ntiliardodieuroinelicotteri, dmni arazzi desti-

Reputescion
MATTIA
FELTRI

nati a Kiev. In fondo presto sarà una gratta per Giorgia Me-
ioni, forse per Salumi ma è difficile, Sal vini cambierà
t-shirre tutto a posto. flgovemo più nazionalista dai reni-
pidelDucecontinueràamandarearmi, comediceMeloni
e come vuolelaNato. Allo stesso modo, il governo piùna-
zionalista daitempi delDucesi arrangerà colgasperquel-
lo che deciderà l'unione europea, sperando possa aiutar-
la a deridere per il meglio, e altrettanto farà perla gestio-
nedel Pttn, peri conti di bilando, cono senzascostemen-
ti, secondo gli untori diBruxellesedeimercati,econunoc-
chio rivolto alla Bce. Daremo un po' di botte aimigransi,
tanto perconservare unminimo dell'originatiareputazio-
ne, e per il resto sarà un governo fieramente sovranista a
dimostrare cheil,sovranismoèunululato alla lana 

LE IDEE

Le democrazie Corti
ela paura per lal"ine
della nostra libertà.
MASSa7ORtiCALCATI

Il food amento di ogni democra-zia è il lutto per l'idea di una
lingua unica e la difesa della plu-
ralità delle lingue.-PARINAaa

IL CASO

Se il tribunale di Bari
riconosce ad Ale

il diritto adueinamme
ASSIA NEUMANN DAVAN

«
\ {Anima e papà non sí
,Vi scelgono»: questa è

una delle grandi verità su cui si.
appoggia il inondo. -PARNASO

LA STORIA

II coraggio di Mclisa.
la Miss senza trucco
die fa la rivoluzione
FAOLOCREPET

Tutto accade inun luogo coito
della bellezza, Coventry, In-

ghilterra, semifinali per eleggere
laMlss più bella dell'isola -Pni+ir Aaa
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LA I F7.TONE CHE CI MANCHERÀ

di Vittorio Macioce

l e ne va la regina e in tempi dissennati e inquieti
anche questo è un brutto segno E un'altra certez-
za che si dissolve, per quanto inevitabile, attesa e
prevedibile è comunque un vuoto Che si crea

nell'immaginario globale e aggiunge disordine al disordi-
ne. La morte di Elisabetta II non riguarda soltanto la Gran
Bretagna e neppure quella costellazione anglosassone che
attraversa i continenti cuffie sacrario di un impero che non
c'è più. Non è mai stata soltanto questo. Era l'incarnazione
della tradizione nel gran circo della post modernità, come
un classico che parla ai vivi, come Shakespeare che ispira
le sceneggiature di I lollywoud. Ti raccontava la profondila
della storia, senza apparire fuori dal tempo. Ci ha messo,
In quesm nolo, la formae Il corpo. Il cuore no, quello era
privato. C'è ima lezione che lascia al futuro. A cosa serve
Lina corona nelle democrazie moderne? Ti insegna II dove-
re, che è foce quello che si deve fare. Non importa quanto ti
costa, quanto dite e dei tuoi cari sacrifichi, quante scelte ti
tocca fare che da privato cittadino non vorresti mai affron-
tare. l.a corona pesa e sta su un trono di spade. La corona
era il mestiere di Elisabetta e grazie al suo lavoro ha reso
solida la democrazia britannica, perfino negli anni più bui.
P. quello che ogni tanto sembra mancare alla vecchia colo-
nia d'oltreoceano, soprattutto da quando la Casa bianca è
stata desacralizzata e i tanti non si rconnscnno più in uno
e le radici ideali della cultura americana vengono recise
all'interno e disprezzate all'esterno. Il paradosso forse è
proprio qui. La regina che ha perso l'impero avrebbe anco-
ra multo da Insegnare a rio ne ha preso II posto. Basta dare
uno sguardo all'India, che giorno dopo giorno si sta allon-
tanando da Washington, stringendo accordi con la Russia
e trattando con i nemici cinesi.

Elisabetta se ne va sotto un cielo di guerra, più difficile
da decifrare perfino di quello oscuro della sua acolescen-
za,1apax americana, per quanto imperfetta, non tiene più
In equilibrio il mondo. Si sta andando verso la resa dei
conti globale che rimette in gioco poteri, ricchezze ie valori.
Questi ultimi non sono i meno importanti. Quella che
chiamiamo globalizzazione ci sta svelando che [diritti bat-
tezzati conte universali, scritti sulle carte dell'umanità,
non lo sono affatto. Non tutti li riconoscono. Non tutti li
sentono come propri. Non tutti li rispettano. Dicono die
c'è un'altra via per governare e non vede gli individui ma
solo le masse e Io Stato autoritario che in nome del popolo
per nulla sovrano pretende di incarnarle. Elisabetta, l'ulti-
ma grande sovrana, antica per dinastia e figlia del Nove-
cento, non ha mai avuto dubbi da quale pane stare. Il
senso della sua corona era il rispetto. assoluto della !Me-
riti-democrazia.

servizi da pagina 2 a pagina
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ADDIO A ELISABETTA II

ETERNA
REGINA 

La fretta dopo l'attesa, Carlo III già re
Damascelli a pagina 3

Ha attraversato la storia con il sorriso
alle pagine 54

Simbolo della tradizione del Novecento
Fabbri a pagina 4

Lilibet più forte dei tradimenti familiari
Braghieri a pagina 5

INTERVISTA A SILVIO BERLUSCONI

«Ogni bolletta è un dramma
Fermare subito la tempesta»

di Augusto Minzolini 

1. Intervista al leader dl Ei Silvio lierlu-
scuni che ricordala Regina: «Sapeva uni-
re una straordinaria autorevolezza e uno
stile inimitabile a un garbo spontaneo,.
Poi affronta i temi di attualità politica.

alle pagine 8-9

LA DECISIONE SLITTA A OTTOBRE

Tetto al prezzo del gas
La Ue litiga ancora

servizi alle pagine 18-19
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