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di Ra�aele Romano

Questo giornale si occupa di problemi concreti e a dimostrarlo c’è il mio articolo di pochi

giorni fa in cui rappresentavo le “gravi” problematiche che interessano le strutture

sanitarie private in relazione al problema energetico. Per questo motivo ho pensato di

andare alla fonte ad intervistare il presidente della loro associazione l’A.C.O.P. ovvero

l’on.le Michele Vietti che rappresenta 150 strutture con 15.000 posti letto.

On.le Vietti come e perché nasce A.C.O.P.?

Acop nasce con lo scopo di tutelare al meglio gli interessi di tutte le strutture sanitarie

private italiane, anche quelle che non si sentono appieno rappresentate da altre

Associazioni. Si pone al servizio di queste strutture, rivendicandone il ruolo fondamentale

per garantire il pluralismo imprenditoriale, necessario per assicurare al paziente la libera

scelta e la qualità delle cure, nonché il tempestivo diritto alla soddisfazione delle concrete

esigenze sanitarie.

Due settimane fa ho scritto, su questa testata, un articolo sulle problemi energetici

delle Vs. strutture sanitarie per sale operatorie, tomogra�e, risonanze, radioterapie,

Pet ecc. A quel punto ho cercato sul sito AIOP l’addetto o l’u�cio stampa della

Presidente Barbara Cittadini, ma non l’ho trovato e la cosa l’ho evidenziata nell’articolo

non le dico le reazioni, come spiega questo nervosismo dell’AIOP?

È da tempo che non faccio parte dell’AIOP, per quanto permanga una collaborazione tra

le associazioni di categoria nel perseguimento del bene comune per il comparto della

sanità privata. Non conosco le attuali dinamiche interne.

Quanto alla problematica energetica, le strutture sanitarie sono sull’orlo del collasso e i

costi si riverberano anche sui costi dei prodotti di consumo necessari all’espletamento

delle prestazioni, creando un circolo vizioso dal quale è impossibile uscire. E ciò

soprattutto a causa di un sistema di retribuzione delle prestazioni sanitarie (DRG) fermo

a trent’anni fa e mai adeguato all’incremento ordinario dei costi. Non si capisce come si

possa far fronte all’impennata attuale senza un intervento signi�cativo sulle tari�e.

 RAFFAELE ROMANO  CRONACA  18 SETTEMBRE 2022

A.C.O.P. INTERVISTA ALL'ONOREVOLE VIETTI
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Inoltre le case di cura al momento non sono considerate u�cialmente aziende energivore

e perciò non sono ricomprese nell’ambito delle strutture che abbisognano di trattamenti

di sostegno per la loro permanenza sul mercato.

Cosa pensa dell’attuale organizzazione della Sanità in Italia, ritiene necessari alcuni

aggiustamenti e quali?

Sicuramente uno dei percorsi da attivare con urgenza è l’armonizzazione di 21 sistemi

sanitari regionali diversi tra loro, ponendo al centro il paziente come persona. Al tempo

stesso va superata l’annosa contraddizione tra concetto di fabbisogno e contenimento

della spesa sanitaria: i cosiddetti ‘tetti di spesa’ sono una contraddizione rispetto alla

richiesta di salute dei cittadini. Una volta esauriti i fondi, i pazienti sono costretti a

rimandare le cure, quando non riescono a sopperire con le �nanze proprie. Altro punto

dolente sono le liste d’attesa sconsiderate, che concorrono all’aumento della spesa

sanitaria, poiché solo la risposta tempestive di cure garantisce l’e�cienza dell’intero

sistema sanitario.

Quali iniziative intende prendere, nel medio e lungo periodo, con l’ACOP per far capire

agli italiani che la Sanità privata è parte integrante della Sanità pubblica e che ne copre

il 25% del totale?

Gli italiani ne sono ben consapevoli, quando per libera scelta si rivolgono alle strutture

private accreditate per ottenere risposte ai propri bisogni sanitari. Il comparto della

sanità privata svolge un ruolo irrinunciabile, soprattutto per sopperire alle carenze del

pubblico. Forse è il sistema politico che dovrebbe riconoscere nei fatti quella parità tra

pubblico e privato nel sistema sanitario, che d’altra parte è prevista dalla normativa

sanitaria in vigore, che però troppo spesso viene disattesa. Basti pensare al rinnovo

contrattuale del personale sanitario, che nel settore pubblico viene regolarmente

�nanziato, mentre nel comparto privato manca ancora la copertura �nanziaria del

contratto di 2 anni fa. Questo è un argomento molto “caldo” nell’attività associativa di

sensibilizzazione di ACOP nazionale.

Quale e quant’è la Vs presenza sul piano nazionale?

Attualmente ACOP conta circa 150 strutture sanitarie, suddivise tra tutte le Regioni

Italiane, per circa quindicimila posti letto, con adesioni che si incrementano

quotidianamente, a conferma della stima per il lavoro che con zelo e dedizione viene

condotto.

Come vanno i pagamenti per le Vs prestazioni con le Regioni?

L’andamento dei pagamenti è spesso altalenante. Ciò dipende dalla gestione di ciascuna

Regione. Nella maggior parte dei casi i ritardi nei pagamenti si incrementano

progressivamente, con il riconoscimento in sede giudiziaria di importi ulteriori rispetto a

quelli dovuti dalle ASL. Quando il sistema non regge più si entra in una fase di

commissariamento, con l’adozione di un piano di rientro dei disavanzi prodotti. L’uscita
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�nale dal commissariamento comporta l’azzeramento dei ritardi e la ripartenza, che però

o sarà virtuosa o produrrà gli stessi guai.

Da ex politico eletto più volte nelle istituzioni nazionali come vede l’incapacità

sostanziale di costruire un “centro” politico che faccia perno sui cattolici al di là di ciò

che dice la CEI?

La debolezza del “centro” dipende da una serie congiunta di fattori, primo dei quali la

carenza di una proposta politica che lo connoti chiaramente agli occhi degli elettori. A ciò

si aggiunga che le varie leggi elettorali succedutesi nel tempo non hanno mai favorito lo

strutturarsi di un partito di centro, che avrebbe bisogno di un contesto proporzionale.

In�ne sia la destra che la sinistra hanno cercato di costruirsi in casa i rispettivi “centrini”,

in modo da coprire il più possibile anche l’area di un potenziale terzo polo. Quanto alla

CEI a giorni alterni scopre che i cattolici non hanno più una forza politica di riferimento,

con tutte le conseguenze che ciò comporta nella tutela dei valori in cui credono e poi

come non sia opportuno che gli stessi cattolici assumano una qualsiasi iniziativa

elettorale: un giorno o l’altro occorrerà uscire da questa contraddizione.

Da ex vice presidente del CSM ritiene che possa continuare quest’italica anomalia che

vede le Procure aver occupato troppi spazi anche quelli della politica?

Se la magistratura vuole essere credibile deve tornare a fare il suo lavoro ed

abbandonare il lavoro degli altri. Non lo farà spontaneamente, temo, ma sarà necessario

che la politica si riappropri di quegli ambiti che ha delegato troppo alla magistratura o

che ha consentito che la magistratura li occupasse. Purtroppo nella recente riforma non

c’è la separazione delle carriere ma ci si limita a ridurre a una volta sola la possibilità di

cambiare funzione. Il problema non è questo. Rimane insoluto il tema del ruolo del pm, la

grande anomalia di questi anni, e del suo squilibrio rispetto alla difesa e al giudice. 

Abbiamo fatto del pm il titolare del potere assoluto di esercizio dell’azione penale, il capo

di tutte le polizie giudiziarie, il gestore delle intercettazioni e quindi del più potente

mezzo di prova oggi utilizzabile nel processo. Nella riforma pm e giudici rimangono con lo

stesso concorso, la stessa carriera, la stessa appartenenza associativa, lo stesso organo di

governo. E questo non va bene.

TAGS:  A.C.O.P., VIETTI

RIFERIMENTI
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Sanità, le associazioni datoriali incontrano la politica
 18 Settembre 2022   Politica, Uneba   Nessun commento presente

Mercoledì 21 alle 15 a Roma nella sede AdnKronos
“Fabbisogno di salute e tetti di spesa: una contraddizione”, incontro delle associazioni datoriale del
settore della Sanità con i responsabili del settore Sanità di molti partiti politici in vista delle elezioni del
25 settembre.
Introduce e modera Michele Vietti, presidente di Acop. Partecipa anche Uneba con il presidente
nazionale Franco Massi.

Per i partiti sono presenti:

Luca COLETTO, Responsabile Dipartimento Sanità, Lega per Salvini Premie

Marcello GEMMATO, Responsabile Dipartimento Sanità, Fratelli d’Italia

Beatrice LORENZIN, Coordinatrice Forum tematico Politica Sanitaria, Partito Democraticoù

Andrea MANDELLI, Responsabile Dipartimento Sanità, Forza Italia

Anna Maria PARENTE, Responsabile Sanità Italia Viva

Walter RICCIARDI, Responsabile area tematica Sanità, Azione

Francesca Anna RUGGIERO, Membro del Comitato Sanità, Movimento 5 Stelle

 Argomenti:  Politica Uneba
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Agli enti in regola con la quota di adesione all’Uneba offriamo un servizio di assistenza gratuita
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1

La polemica

«Nelle Rsa ancora limiti a visite e incontri, ma perché?»
ono la figlia di un'ospite di una residenza per anziani nel
vicentino. Mentre la maggior parte degli italiani è tornata a una

vita «normale» in questa fase post-pandemica, questa non è la
realtà per un gruppo di italiani a cui vengono negati diritti
fondamentali: non sono criminali, non rappresentano un pericolo
per gli altri, sono persone che vivono in strutture residenziali, come
le Rsa. Ma come i detenuti, i loro familiari e amici devono prenotare
per vederli in orari stabiliti dalle Rsa; come i detenuti spetta alle Rsa
decidere quante persone possono vedere e per quanto tempo;
possono incontrare le loro famiglie e amici solo in sale pubbliche; le
loro famiglie e amici non possono vedere come vivono: dove
dormono, cosa mangiano, come trascorrono il loro tempo; come i
detenuti, spetta alle Rsa decidere se possono uscire dalla struttura.

♦

C4.
La nostra
lettrice
sottolinea come
la Rsa dove vive
sua madre
prevede ancora
limiti per visite
e incontri.
Chiede se ci
sono dati che li
giustificano

Queste restrizioni rappresentano provvedimenti estremi che
negano agli ospiti delle Rsa diritti fondamentali. Ma queste norme
sono veramente necessarie? Io (come penso molti altri familiari) ho
una domanda: ci sono dati e ricerca che dimostrano che queste
restrizioni sono giustificate e che devono continuare? Altrimenti
devono essere rimosse e si devono considerare delle alternative per
garantire agli ospiti delle Rsa una vita dignitosa nel rispetto dei loro
diritti umani. lo spero che le regioni e il Ministero della Sanità
possano fornire dati per rispondere a queste domande. Non voglio
credere che, a scapito dei diritti di alcuni dei nostri cittadini più
vulnerabili, vengano applicate norme senza nemmeno sapere
perché e quali sono le conseguenze di queste decisioni.

Ivana La Valle

O 

tNHl119E•LLI]It,lnlii,..l~ll~l'i..::
op..it

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
39

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 10



Visite impossibili nelle Rsa
Ecco dove restano i divieti
Nelle strutture sopravvive il green pass. E rende «prigionieri»
anziani e malati, se i loro cari non sono vaccinati. Che senso ha?

IPOCONDRIA
La fisima del Covid
ha fatto deragliare
Roberto Speranza
(al centro), che
mantiene in vigore,
nelle Rsa, regole
penalizzanti
anzitutto per
gli anziani [Ansa]

di GIORGIO GANDOLA

ul «La stanza degli abbracci
adesso è una camera della
tortura». Roberta deve attra-
versare il lago di Garda per
andare a trovare (...)

segue a pagina 14
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Moduli, divieti, visite
dietro î vetri: i nonni
restano in lockdown
Nelle strutture vigono obbligo di green pass e limiti maniacali
per i familiari: «Così si aggrava la fragilità dei nostri anziani»

tortura, che ha attenzionato
Segue dalla prima pagina tati ». A spiegarlo è Dario una parte dei cittadini vengo- l'Italia per tutto il 2022. E non

Francolino, imprenditore di no negati i diritti fondamenta- ha smosso nulla neppure una
di GIORGIO GANDOLA Monza che un anno fa insieme li. Non sono criminali, non manifestazione a Roma in

comitato Orsan, acronimo di per gli altri, ma di fatto sono 
giugno, promossa dal Coordi-(...) la nonna no- ad altri familiari ha fondato il rappresentano un pericolo

vantenne nella namento nazionale parenti
casa di riposo:una  richiesta      pressante:        detenuti. Queste restrizioni associazioni lavoratori. La

«Open Rsa now», aprite que- sono ancora giustificate? Al-tre ore di viaggio leader del Conpal, Claudia
sta porta adesso. Lo ha fatto trimenti devono essere ri-andata e ritorno, Sorrentino, spiega che «il pro-

li ^ ..,, battello compre-lungato isolamento ha giàdopo un'odissea personale. mosse e devono essere consi-
«Da due anni non riesco a derate delle alternative perso, per 20 minuti di conversa- portato alla morte dei nostri

pranzare con mia mamma garantire agli ospiti una vitazione attraverso un vetro. parenti per depressione e sin-
malata di Alzheìmer. E quan- dignitosa nel rispetto dei di-Ogni due settimane. «La visita drome dell'abbandono, oltre
do chiedo quando si potrà tor- ritti umani».11 caso è naziona-si conclude sempre con due che a gravi traumi psicologici

_ nare alla normalitàottengo le, basta entrare nel Web perlacrime e un moccolo a Giu per tutti noi. Impedire a un
solo risposte evasive. Le Rsa scoprire un malcontento W-seppe Tornatore». Il Covid e anziano o a una persona disa -sono rimaste l'unica terra di fuso da Genova a Bologna, daalle spalle, l'Italia ha altri pro- bile di abbracciare i propri ca-mezzo in cui ci sono ancora Firenze a Napoli, a Palermo.blemi e solo qualche virologo ri è mostruoso».restrzon e divietiil ii rsaent a Le regole sono un ombrelloin preda a nostalgia da piccolo iii Lo stallo non è indolore e lemomenti peggiori della pan- protettivo solo per le direzioni

senza auto- degli istituti, le Asl e il mini- 
vittime sono sempre i più de-schermo lancia patetici allar-

millenaristi. Ovunque si demia.Êvietatot- boli. Dall'altra parte della bar-mi
rizzazione specifica recarsi stero della Salute. Si parte dal- ricata (letterale) la motivazio-guarda avanti tranne che nel-
nelle camere dei propri cari, è le imposizioni da lager di Ro-le Rsa, dove il lockdown conti- ne è una e granitica: la lacuno-proibito pranzare insieme o berto Speranza e si arriva, co- a oltranza (30 mesi dopo), sità delle regole. Lo spiega untporare dolci o gelati anche me sempre, all'ufficio di Spe-i direttori sanitari si difendo-esperto del settore, Fabrizioti difconezonaa consumare ranza Roberto.no con i chiavistelli per nonLazzarini, responsabile di al-insieme, la durata massima Il ministero non legifera, le cune Rsa di Bergamo: «Nessu-«avere grane» e i parenti degli delle visite è tra 45 e 60 minuti

ospiti sono sul piede di guer- Regioni non si assumono re- no di noi pensa che sia giusto
ra. 

e in giorni specifici, ci sono sponsabilità e la paralisi è to- tenere gli anziani lontani dai
chiusure improvvise e ingiu- tale. Come negli ospedali, peg-
stificate. E una legge naziona- gío che negli ospedali. Perché 

familiari. Vanno garantite eCome Roberta, che preferi-
sce non declinare il cognome ripristinate le relazioni tra

le fino al 31 dicembre impone se in corsia caposala e infer- ospiti e famiglie. I mezzi alter-per non far correre rischi alla l'obbligo del green pass raffor- mieri chiudono un occhio pernonna reclusa, sono moltissi- nativi, come le videochiama-
zato per. ripristinare il filo di umanità e te, sono un surrogato. Le dimi gli italiani in attesa di tor- 

entrare in struttura
E poi ancora moduli e buro- di solidarietà che lega pazien-nare con regolarità a visitare i sposizioni di legge hanno af-
crazia da compilare all'in- te e parente, nelle Rsa vige unloro cari, pranzare con loro, fermato il principio, ma l'hall-gresso. E un dramma che an- realismo prussiano cementa-portarli fuori, fermarsi nelle no negato nei fatti: se devo li-goscia tutti. Ci dicono che i no- to dalla labilità della le e estanze a scambiare confiden- mitare la diffusione del virusstri cari sono frailig, ma così lo dalla psícolabilità di chi do- devo necessariamente mette-ze (e a verificare lo stato degli diventeranno sempre più. Io vrebbe farla rispettare conambienti), insomma mostra- re in piedi un sistema di filtri eso che i nostri cari hanno biso- umanità. Comanda l'italicare affetto senza il ticchettio di controlli piuttosto rigido

del cronometro o l'intermina- gno di affetto. Quando finiràpaura delle responsabilità, che va automaticamente con-questo calvario?». Lo ha chie-bile attesa di un appuntamen- acuita dalla psicosi determi- tro le libere visite. Se invecesto alla vice presidente regio nata da bufale acclarate (dalla voglio affermare e difendere ilto manco fosse l'Inps. Anchet - 
nate della Lombardia, Letiziaperché se il cronometro è ve- Moratti, 

magistratura) come la pre- principio, tale rigidità deveMoratti, e attende risposta.loce, il tassametro è implaca- sunta «strage nascosta» al Pio
Ieri se lo domandava anche venire meno con il rischio di

bile: in Italia le quasi 4..70o Albergo Trivulzio nella sta-
Ivana La Valle, figlia di una si- subire l'accusa di essere il re-

strutture per anziani hanno gione più tossica e partigiana
gnora ospite di una casa di ri- sponsabile dei nuovi contagi».

un fatturato annuo pari a 12 del giornalismo italiano. Traduzione: non potete nonposo di Vicenza in un'accora-miliardi. Otto di questi pro- Tornare alla normalità è
ta lettera di denuncia al Cor- difficile, il ministero fa meli- 

aprire, ma se succede qualco-
vengono dalle rette delle fami- riere della Sera. «Mentre la na. Non è bastata l'apertura di sa sono 

affari vostri. È il meta-
glie e degli ospiti. «E l'unico maggior parte degli italiani è un fascicolo al Comitato euro- do scaricabarile 

di Speranza.
caso in cui gli azionisti di mag- tornata a una vita normale, a peo per la prevenzione della Ancora (si spera) per una set-gioranza non vengono ascol- timana.
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LA NORMA VIGENTE

Dove serve ancora il green pass

Accesso alle strutture
sociosanitarie
(fino al 31 dicembre 2022)

Dal 25 marzo si possono
effettuare visite in ospedali,
Rsa, hospice e strutture
riabilitative esibendo
la carta verde rafforzata
o la carta verde base

Come si ottiene il green pass

• Rafforzato (senza limite di tempo):
tre dosi oppure due dosi + la guarigione

• Rafforzato (6 mesi di durata):
guarigione

• Base: test molecolare
negativo (max 72 ore
prima) o test
antigenico negativo
(max 48 ore prima)
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STABILIMENTI CHIUSI. LAVORATORI
IN CASSA INTEGRAZIONE. PREZZI FUORI
MERCATO. PER LE IMPRESE ITALIANE
UN'EMERGENZA ENERGETICA SENZA
PRECEDENTI. E GLI AIUTI NON BASTANO
Di EUGENIO OCCORSIO

A
nche se ha perso un po' di va-
lore negli ultimi giorni, il gas
costa ancora così tanto che è
come se il petrolio costasse
400 dollari al barile (88 il
Brent martedì scorso, ndr),

scrive l'Economíst. Nell'Europa a 27, la bol-
letta elettrica del 2022 supererà i 1800 mi-
liardi di euro contro i 300 miliardi in me-
dia degli ultimi anni, calcola la Morgan
Stanley. In Italia, ha tuonato il presidente
Carlo Bonomi all'assemblea della Confin-
dustria lunedì scorso, la cassa integrazio-
ne straordinaria ha superato nei primi set-
te mesi del 2022 per i145 per cento i12021.
Già 5,6 milioni di persone sono in Italia in
povertà assoluta di cui 1,4 milioni minori,
sentenzia l'Istat. Il potere d'acquisto, certi-
fica l'Ocse, scenderà quest'anno del 3 per
cento dopo 25 anni di aumenti salariali
medi pari a zero.
Eccoli, i costi della guerra di Putin. Sal-

gono esponenzialmente ogni settimana.
Anche se i rincari dell'energia erano co-
minciati prima dell'"operazione speciale",
è con la guerra che sono saliti in modo irri-
mediabile. Il conflitto è la prima causa di
destabilizzazione globale. In Italia, il go-
verno si è limitato (attuando l'accordo di
fine luglio a Bruxelles per la riduzione vo-
lontaria dei consumi dí gas del 15 per cen-
to), a indicazioni di buon senso prive di
sanzioni, clausola che potrebbe saltare se
la situazione si aggrava (già sull'elettricità
si parla di "obbligo"). È la mini-stretta per
la quale si spera in un risparmio di 3,2 mi-

2, liardi di metri cubi di gas (su 76 di fabbiso-
É gno 2021 di cui il 29 per cento dalla Russia)
più 2,1 producendo elettricità da combu-
stibíli diversi a partire dal carbone.o

LL È sul settore produttivo che le conse-

guenze rischiano di essere catastrofiche. Il
governo ha già impegnato 49 miliardi
dall'inizio dell'anno - Draghi e Daniele
Franco hanno fatto i salti mortali per tro-
varli senza "scostamenti" - per ristori, con-
tributi, crediti d'imposta, indennizzi. Ci si
è concentrati sulle famiglie in difficoltà e
sulle industrie più "energivore": vetro, side-
rurgia, ceramica, carta, auto. Ma ora che
in extremis il Parlamento uscente sta dan-
do il via libera al decreto aiuti-bis da altri
17 miliardi, e che il governo lascia ín eredi-
tà un tesoretto da un'altra decina di mi-
liardi per l'aiuti-ter, bussano allo sportel-
lo-Stato altri comparti della manifattura e
dei servizi: nella ristorazione, avvisa Con-
fcommercio, 370mila posti di lavoro sono a
rischio, i piccoli esercizi - dice Confeser-
centi - pagheranno nel 2022 una bolletta
da 11 miliardi contro i 3 del 2021, nell'ospe-
dalità privata (che copre secondo l'orga-
nizzazione del settore Aiop il 25 per cento
dei servizi sanitari pubblici) l'elettricità è
lievitata del 400 per cento fino a 1,6 miliar-
di. La richiesta minima è che si estenda la
cassa integrazione gratuita (senza che lo
Stato prelevi dalle aziende un'addizionale),
già concessa a più riprese in pandemia e
dopo l'invasione dell'Ucraina.

«Quello che fa rabbia è che gli ordini da
tutto il mondo sono a livelli da record e ri-

schiamo di non riuscire a
soddisfarli per l'esplosione
dei costi», dice Marco Ra-
vasi, presidente di Assove-
tro (103 aziende per 16.200
dipendenti). «Vanno bene
sia il mercato interno che
l'export, con una forte do-
manda di bottiglie e vaset-
ti. Siamo riusciti a bat- -4

l~
Eugenio
Occorsio
Giornalista
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Economia e guerra

COSÌ [ENERGIA GONFIA I PREZZI
Componente energetica dell'inflazione in percentuale
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tere, complice il rialzo deí trasporti, la
concorrenza di Turchia e Portogallo che
valevano il 20 per cento del mercato, ad
aumentare la produzione del 9,4 per cento
nel 2021 e del 3,4 nel primo trimestre 2022.
Poi il tunnel: l'energia vale il 25 per cento
dei nostri costi, e visto che il gas è decupli-
cato in 18 mesi, per recuperare dovremmo
moltiplicare per quattro i prezzi. Le pare
possibile?»
Come sempre la crisi è più forte dove il

tessuto economico è più debole. LAlfa Ac-
ciai di Brescia, "regina" del tondino da ce-
mento armato, ha chiuso (`temporanea-
mente") l'impianto di Catania - 500 dipen-
denti, 500mila tonnellate annue prodotte.
150 milioni di fatturato - per i costi energe-
tici. Con conseguenze a catena per l'edilizia,
già in confusione per i pasticci del superbo-
nus. Cassa integrazione per tutti. Anche la
Arvedi a Terni ha dimezzato la produzione.
Ferma la storica vetreria Ivv di San Giovan-
ni Valdarno (che ha appeso ai cancelli due
bollette del gas: 61.797 euro nel luglio 2021,
218.351 nel luglio 2022) e ingresso sbarrato
perfino al distributore di metano di Genova
Bolzaneto per non far pagare il gas 4,5 euro
al litro, come tre euro per un litro di benzi-
na. E riuscita a riaprire il 12 settembre la
gloriosa cartiera Pirinoli di Cuneo, «anche
se da 400mila del pre-pandemia la bolletta
del gas è schizzata a 3,2 miliardi», dice il
presidente Silvano Carletto. «Per ora abbia-
mo riscattato dalla cassa integrazione i no-
stri 90 dipendenti, ma il futuro è incerto». E
un peccato, spiega Massimo Medugno, dg
di Assocarta, «perché nel nostro settore sia-

mo riusciti a creare una solida economia

541:Fepresso 18 settembre 2022

Massimo storico del
Curo per MWh). raggiunto

alla chiusura del 26
agosto 2022

Estrazione in Italia sul 1
fabbisogno complessivo
(76,1 miliardi di metri

•

Percentuale del gas
sul fabbisogno nazionale

importato nel 2021
(record storico)

Una centrale elettrica

circolare con un efficace riciclo». Le asim-
metrie concorrenziali «da quando la voce
energia ha superato il 50 per cento dei costi
rispetto ai competitor americani e asiatici
che pagano il gas molto meno - aggiunge
Antonio Gozzi, presidente di Federacciai -
rischiano di essere difficilmente rimediabi-
li». runica, chiosa Giovanni Savorani, capo
di Confindustria Ceramica, 137 aziende e
20mila dipendenti di cui 2000 in cig, «è una
moratoria sui prestiti come successe duran-
te il Covid, e l'Abi ci ha dato segnali di aper-
tura. Non riusciamo neanche più a chiudere
i contratti di fornitura perché i piccoli di-
stributori di gas sono presi nella stessa trap-
pola dei prezzi impazziti all'origine».
Non è un problema solo italiano. Il primo

atto della premier britannica Liz Truss è
stato l'accantonamento di 100 miliardi di
sterline (160 miliardi di euro), il 2,5 per cen-
to del Pil, per congelare i costi dell'energia,
impossibile da imitare in Italia causa debi-
to. Anche la Germania può permettersi mi-
sure draconiane: mentre rinviava la chiu-
sura degli ultimi quattro reattori nucleari
prevista per il 2022 e portava la produzione
a carbone a un terzo del totale, ha stanziato
65 miliardi (1,8 per cento del Pil) per impor-
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re un price cap interno ai costi dell'elettri-
cità. Quanto al price cap europeo, è tutto
rinviato al Consiglio dei capi di governo del
6 ottobre. LItalia spinge per un "cap" gene-
ralizzato, «esponendosi però al rischio che
gli altri fornitori a parte la Russia vendano
il loro gas sui mercati extraeuropei». spiega
Davide Tabarelli. presidente di Nomisma
Energia. «Sarebbe una beffa e un tragico
arretramento: meglio predisporre un serio
piano di razionamento per l'inverno e riav-
viare l'estrazione domestica». Altra ipotesi
è il "disaccoppiamento": «Distinguere fra
l'energia prodotta con il gas e quella con al-
tre fonti è una delle poche cose realistica-
mente fattibili», dice Massimo Nicolazzi,
docente di Economia delle fonti energeti-
che all'università di Torino. «Diverse sono
le metodologie applicabili: la Spagna ha
scelto di rimborsare parzialmente chi com-
pra gas per la generazione elettrica, ma ci
sono altri sistemi. In ogni caso, i benefici
sulla bolletta possono superare il 20 per
cento». Su una cosa manager, esperti e ac-
cademici sono concordi: questa è la più gra-
ve crisi energetica della storia, peggio an-
che di quella del 1973. ■

RIPRODUZIONE RISERVALA

Prima Pagina

DIVERSIFICARE, UN OBB1160
CHE COSTA CARO
Quanto costerà realmente la crisi del gas? Di sicuro, molto di più
di quanto indica la lineare progressione del Ttf dì Amsterdam.
L'affannoso shopping per diversificare le fonti di gas di Draghi,
Cingolani e Di Maio ha portato si ad una serie di pre-accordi
con partner vecchi e nuovi, ma ha aggiunto ulteriori costi che
si scaricheranno sulle bollette e sulla fiscalità generale. I due
rigassificatori che dovrebbero attraccare ai moli di Ravenna e
Piombino sono già stati acquistati dalla Snam (di proprietà del
Tesoro tramite Cdp).

Quello di Piombino è costato 330 milioni: bisognava fare presto
perché la domanda di queste navi-piattaforma è furibonda, e
affittarla costa 50 milioni l'anno. A vendere è la Golar, primo
gruppo mondiale della rigassificazione quotato al Nasdaq (dove in
un anno è salito da 11 a 28 dollari): la promessa è di inserire in
rete dall'aprile prossimo 5 miliardi di mc, sempre che si superino
le contestazioni e si riesca a costruire le infrastrutture di raccordo.
Da coprire anche le bollette gratis promesse alla cittadinanza. Il
secondo rigassificatore, quello di Ravenna - dove l'accoglienza è più
benigna - è costato ancora di più perché si è perso un mese nella
scatenata gara mondiale. Per ora è al lavoro in Egitto e dovrebbe
entrare in servizio nel 2024. II gnl è cruciale: lo sanno Exxon e
Qatar, soci nel rigassificatore di Rovigo, che investiranno 250
milioni per potenziarlo.

Draghi e i ministri hanno poi concordato con il governo di Baku,
Azerbaigian, il raddoppio in cinque anni da 10 a 20 miliardi di
mc del Tap (17 miliardi per l'Italia). Ma servono investimenti fino
a 1,2 miliardi per due nuove centrali dì compressione in Albania
e Grecia che dovranno accollarsi gli azionisti, ovvero per il 20 per
cento Snam, per una quota uguale il partner azero e poi altri soci.
Importanti investimenti serviranno anche in Algeria, da cui già
compriamo 22 miliardi di mc: l'Eni in partnership con compagnia
statale Sonatrach, per potenziare la fornitura per 5 miliardi di mc
dovrà migliorare le infrastrutture visto che il Paese non investe da
decenni nell'esplorazione.

Analogo problema per la Libia, candidata a un potenziamento da
2 miliardi di mc dagli 1,5 di oggi ma difficile da trattare. Sempre
l'Eni, secondo gli accordi politici, dovrà aiutare Congo, Angola e
Mozambico - tutti visitati dai nostri ministri nei mesi scorsi - a
dotarsi di strutture adeguate per l'estrazione e la liquefazione.
Sembra che nel solo Congo ci sia da investire un miliardo secco,
che certo non si può chiedere al partner africano. E.O. ■

CRIPRODOöONE RISERVA LA

18 settembre 2022 LEspresso 55

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

18-09-2022
52/55

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 17



.

Quando gli algoritmi sbagliano
spesso sono solo disinformati
Intelligenza artificiale
Digital Ethics

Cristina Da Rold

p
uò capitare di vedersi rimuo-
vere un post da Facebook, da
Twitter o da Instagram senza

capirne l'esatto motivo. Per la
maggior parte di noi, nulla di gra-
ve. Ma proviamo a pensare a che
cosa accade quando da un post di-
pendono dei redditi. Può accadere
ad esempio, che su YouTube
l'utente non ottenga il budget dalla
pubblicità perché l'algoritmo ha
etichettato quel video come conte-
nuto che non rispetta la policy o
una regola interna.

Alla base di questi meccanismi
vi è l'Intelligenza Artificiale, in par-
ticolare sistemi di apprendimento
automatico, ovvero capaci di "im-
parare" a etichettare le informa-
zioni che ricevono - per esempio
un like, o un tag a una fotografia -
per attribuirle al medesimo conte-
nuto in futuro. Come quando
all'interno di una procedura, Goo-
gle ci chiede di selezionare le im-
magini che contengono un sema-
foro all'interno di un quadrato con
nove fotografie. Facendolo, stiamo
aiutando l'algoritmo di Google a ri-
conoscere meglio i semafori nelle
figure che dovrà processare. Vi so-
no poi applicazioni il cui lo scopo è
etichettare una notizia come più o
meno affidabile; altre che devono
essere allenate a individuare la
presenza di eventuali immagini
pedopornografiche.

Questi sistemi di apprendi-
mento automatico sono pervasivi
nella nostra quotidianità. Mole
volte non ci rendiamo conto di
quante dimensioni della nostra vi-
ta vengono gestite in questo mo-
do, né siamo consapevoli dei "ri-
schi" che un etichettamento erro-
neo possa avere nella nostra so-
cietà. Se il dato viene classificato

male, genererà output sbagliati e
dunque previsioni errate.

"In una survey che abbiamo con-
dotto di recente coinvolgendo 4000
cittadini da 8 paesi dell'Unione Eu-
ropea dai i8 ai 75 anni, è emerso che
quasi la metà afferma di non avere
pressoché nessuna conoscenza
sull'intelligenza artificiale" raccon-
ta Teresa Scantamburlo, ricercatri-
ce in Digital Ethics dell'Università
Ca' Foscari di Venezia, che studia
l'impatto dell'IA sul benessere so-
ciale e che sarà ospite al Festival
Trieste Next (22-24 settembre 2022)
in una tavola rotonda organizzata
dall'Università di Trieste dal titolo
Quando le macchine pensano trop-
po. "Eppure, al tempo stesso più del
65% dei rispondenti si è detto fidu-
doso della positività di tali tecnolo-
gie per lo sviluppo di una società
sempre più giusta. Un contrasto che
ci ha stupiti moltissimo".
Un primo rischio concreto do-

vuto ad algoritmi che "etichettano
male" è la discriminazione. Le pro-
cedure di selezione di varie Uni-
versità americane, ad esempio,
vengono processate non da perso-
ne, fisiche, ma da algoritmi che
analizzano una serie di parametri,
come i voti, la partecipazione ad
attività extrascolastiche, e via di-
cendo. Laddove sono presenti bia-

Secondo una survey
europea quasi la metà
dei cittadini
non possiede alcuna
conoscenza sull'Al

ses negli algoritmi o nei dati utiliz-
zati per addestrare l'algoritmo,
quando per esempio non tengono
conto di variabili sulla disugua-
glianza socio-economica fra zone
di provenienza, possono darsi casi
di persone che non vengono am-
messe quando avrebbero potuto.
Un secondo problema per la di-

sinformazione è la facilità con cui
è possibile oggi, tramite processi
basati sulle reti neurali, creare vi-
deo e immagini fasulli o inesisten-
ti. Non è difficile riuscire a modifi-
care il movimento delle labbra di
una persona che sta parlando per-
ché dica tutt'altro, e nel contempo
produrre un audio usando il tim-
bro vocale di quella persona men-
tre dice ciò che noi vogliamo dica.

Il problema è che il più delle
volte gli algoritmi su cui si basa-
no decisioni anche importanti
della nostra vita, in realtà non so-
no completamente noti: è diffici-
le risalire al perché si sia genera-
to un tale output.
Come si affronta tutto questo?

Nel 2018 la Commissione Europea
ha pubblicato delle linee guida eti-
che per la progettazione dell'Intel-
ligenza Artificiale, a cui è seguita
nel 2021 una proposta di legge - at-
tualmente in discussione - sull' IA
definita ad alto rischio. La regola-
mentazione tuttavia non basta.
Serve capire come tenere le redini
dei Machine Learning per indiriz-
zarlo verso esiti non discriminanti.
"Nelle nostre ricerche, che oso de-
finire anche filosofiche - spiega
Scantamburlo - spacchettiamo i
concetti e i meccanismi interni a
questi algoritmi per poter far capi-
re quali sono le loro implicazioni,
e come il contributo umano po-
trebbe interagire con sistemi di ap-
prendimento automatico. Prefe-
riamo parlare di macchina sociale
come algoritmo che si esprime in-
teragendo con l'essere umano, il
quale possa essere in grado di in-
fluenzarne il meccanismo."
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Detrazione del 75%
con platea ampia
Barriere architettoniche

Per le Entrate il beneficio
prescinde anche
dalla categoria catastale

Giuseppe Latour

Ulteriore conferma del perimetro
ampio per il bonus barriere architet-
toniche del 75 per cento. Dopo l'in-
terpello,,y,4 del6 settembre scorso,
in materia di immobili strumentali
d'impresa, le Entrate tornano con
altre due risposte (la 455 e la 456)
sull'agevolazione che ha fatto il suo
esordio quest'anno.

Ancora una volta, l'Agenzia spiega
che sia alivello oggettivo che sogget-
tivo 11 75% incontra pochissimi limiti.
Nella risposta455, relativa al caso di
una Asd che vuole effettuare inter-
venti di rimozione di barriere in un
palazzetto dello sport, si legge che
«rientrano nel campo soggettivo di
applicazione della nuova disposizio-

ne le persone fisiche, compresi gli
esercenti arti e professioni, gli enti
pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale, le società sem-
plici, le associazioni tra professionisti
e i soggetti che conseguono reddito
d'impresa (persone fisiche, enti, so-
cietà di persone, società di capitali)».
A livello oggettivo, considerato

che la norma richiama gli interventi
effettuati su edifici già esistenti
senza ulteriori specificazioni, «si ri-
tiene che rientrino nella disciplina
agevolativa gli interventi effettuati
su unità immobiliari di qualsiasi ca-
tegoria catastale».

Quindi, un'Asd può usufruire del
bonus, sulla base della convenzione
attraverso la quale gestisce il palaz-
zetto. Ma può sfruttarlo anche
un'associazione di promozione so-
ciale (Aps), come spiega l'interpello
456, per un lavoro su un immobile in
categoria C/4, che consiste nel rifa-
cimento degli impianti igienico sa-
nitari, elettrici, citofonici e in inter-
venti mirati a garantire l'accessibili-
tà alla sala Polivalente a persone con
ridotta mobilità.
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Monumenti illuminati

Le città in verde contro la Sla
na luce verde . quella che da
Nord a Sud illlwnina #'
monumenti ï1 rltax .alla vigilia,

della Giornata nazionale ̀dedicata;:.
alla Sla. Sono decine e die i:.
luoghticonid.che, all'imbrunire; si'
tingono del',+ alor :d 1i.a speranza,
della vitalità e dellanatura, ma , ..
anche il colore che, non a caso,
contraddistingue da 39 anni Ai ia,':
i' Associazione italiana sclerosi
laterale aiotrofica. «E ormai una
tradizione - spiega Fulvia
Massimelli, presidente di Aisla---
che in questa serata di vigilia parta
questo "abbraccio di speranza" che
colora l'intero Paese». Alle 19.30 i.
luoghi illuminati sono stati oltre

150. Tra questi: il Tempio di Atena a
Paestum, la Reggia di Caserta, la
fontana di piazza De Ferrari a Geno-
va, la Loggia dei Lanzi a Firenze, la
Mole Antot elliana a Torino. Una
«magia»:pat inats .11atl'Associay;.;.-
zinne na iongle comuni italiani.' ;̀'
Intanto sondiattreigánila le botti—
glie di Barbe 'á' st 'prenotate che;
saranno cedutecedute:tbnlina d zione'
minima di in eint oltre 150 piami`
italiane. Si tratta della. igesima
edizione di''‹c ;7n n rlbuto versato
con gusto», piniziativa di Aisla. I 
fondi raccolti saranno utilizzatip:.:.
alleviare le conseguenze del caró':
energia per soci affetti dalla
malattia. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via l'Academy della salute di Rcs
per i futuri professionisti della sanità
Non solo medici, dopo la pandemia servono manager, comui icatori e analisti. Due i master ad hoc

«La comunicazione istitu-
zionale? Gli inglesi direbbero
che non è appealing, attraen-
te. Ma resta molto da fare an-
che a livello tecnologico e pre-
ventivo. Se scoppia un'epide-
mia, avere figure che sappia-
no raccogliere e analizzare i
dati in tempi brevi per capire
cosa succede sul territorio è
vitale e invece, di analisti, pra-
ticamente non ce ne sono.
Due anni di pandemia da Co-
vid 19 ci hanno insegnato che
dobbiamo tenere conto dei
problemi emersi nel lungo
periodo di emergenza sanita-
ria e che è urgente formare
nuove competenze». Per Gio-
vanni Rezza, direttore della
Prevenzione del ministero
della Salute, c'è solo una carta
su cui puntare per affrontare
le nuove partite che il inondo
della Sanità è chiamato a gio-
care nei prossimi anni: il capi-
tale umano. Una carta che
contiene competenze digitali
avanzate, una visione sistemi-
ca del settore, capacità di ana-
lisi e di comunicazione.
Competenze e figure alle

quali pensa la nuova sfida di
Rcs Academy: la Business
School del gruppo del Coi-rie-
re della Sera lancia infatti
un'Academy dedicata all'He-
althcare e Pharma con l'obiet-
tivo di formare giovani talenti

e manager del sistema salute
attraverso percorsi di specia-
lizzazione --- in formula full
time, part time e attraverso
«conversazioni» (i cosiddetti
talk) su Corriere.it nell'am-
bito del digitale, della comu-
nicazione e del marketing.
«Ai giovani laureati forniamo
competenze innovative e at-
trattive garantendo loro uno
sbocco professionale  spie-
ga, Antonella Rossi, direttore
Rcs Academy . Con i talk e
gli Executive master garantia-
mo invece l'aggiornamento
professionale di manager e
professionisti e il confronto
con le aziende».

Nato nel 2019, il progetto
Rcs Academy ha formato oltre
1.400 persone tra manager e
professionisti e inserito nel
mondo del lavoro ben 700
studenti. «Un successo reso
possibile grazie alla sinergia
con il Corriere, La Gazzetta
dello sport, le oltre 20 testate
giornalistiche e la partecipa-
zione dei giornalisti del Grup-
po Res, e a un network di 70
imprese partner  conferma
Alessandro Bompieri, diretto-
re generale News Italy Res
MediaGroup  . Le aziende
partecipano attivamente at-
traverso la presenza di mana-
ger e Ceo offrendo opportuni-
tà ai nostri studenti di stage

con alte percentuali di assun-
zioni».

Fedele al suo sistema didat-
tico (Rcs Academy alterna da
sempre la teoria alla pratica),
nell'Academy Healthcare e
Pharma ci saranno i consueti
momenti di confronto tra
giornalisti, istituzioni e top
manager delle aziende (in
questo caso sanitarie e farma-
ceutiche). Si parte il 21 no-
vembre con il master post lau-
rea «Sanità & Pharma Mana-
gement. Le competenze ma-
nageriali per un nuovo
Sistema Salute» (6 mesi + 6 di
stage) dedicato all'innovazio-
ne tecnologica, alla comuni-
cazione e al digitai marketing
e con la direzione scientifica
di Fiorenza Sarzanini, vicedi-
rettore del Corriere della Sera,
e di Luigi Ripamonti, respon-
sabile di Corriere Salute. Oltre
40 aziende e società di consu-
lenza arricchiscono la didatti-
ca interattiva con interventi in
aula di manager e consulenti,
ma sono previste anche ses-
sioni a.11'Humanitas Universi-
ty, allo leo, il Tempio Della Sa-
lute, l'II'I' e allo tuman  Tech-
nopole e una serie di
workshop in collaborazione
con Corriere della Sera, Cor-
riere Salute, DataRoom, Lo-
gin che coinvolgono alte cari-
che ministeriali (come Gio-

vanni Rezza), Fondazione Ve-

ronesi e l'Agenzia per la
Cybersecurity.

Rivolto a manager e profes-
sionisti invece l'Executive Ma-
ster part time «Comunicazio-
ne e Digital l-Iealth», dal 1i ot-
tobre (per 6 mesi), che coin-
volge io giornalisti del
Corriere della Sera, Corriere
Salute e Dataroom. L'obietti-
vo? Formare i nuovi comuni-
catoci della salute, ai quali so-
no richieste competenze mul-
tidisciplinari: dall'aggiorna-
mento giuridico normativo
alla conoscenza delle istitu-
zioni oltre, naturalmente, al
saper coniugare il linguaggio
scientifico con la capacità di-
vulgativa (previsti workshop
di scrittura e giornalismo). In-
fine, il 1.3 dicembre, il 7° Heal-
thCare Talk «Ricerca Investi-
menti e Innovazione nella Sa-
nità» (alle precedenti sei edi-
zioni ha preso parte oltre i
milione e 300 mila utenti uni-
ci), presso la Sala Ruzzati del
Corriere della. Sera e in diretta
streaming su Corriere.it. E per
premiare ïl valore senza porsi
limiti di età, la nuova Aca-
demy prevede borse di studio
anche per i manager
(wu'w.resacademy.it).

Carlotta Lombardo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I corsi

• Rcs
Academy,
business
school di Rcs
MediaGroup,
lancia
un'Academy
dedicata
all'Healthcare e
Pharma per
formare
giovani talenti
e manager del
sistema salute

• Al via II 21
novembre il
master post
laurea «Sanità
& Pharma
Management»

• Dal 14
ottobre

c'èl'Executive
Master part
time
«Comunicazion
e e Digital
Health». Il 13
dicembre, in
Sala Buzzati si
terrà il r
HealthCare
Talk «Ricerca
Investimenti e
innovazione
nella Sanità

• Antonella
Rossi è
direttore della
Rcs Academy,
la business
school di Rcs
MediaGroup
nata nel 2019

Post laurea Gli studenti del Master Post Laurea di Rcs Academy del 2022 in Arte, Digital Marketing e Sport Digital Marketing

ACADEMY
Formazione e im • rese

BUSINESS SCHOOL

Inseriti nel mondo del lavoro 700 giovani

La business school di Rcs Mediagroup è
nata nel 2019. Da allora sono state
create 7 Academy tematiche

(economia, sostenibilità Hr e innovazione;
giornalismo, comunicazione e marketing
sport; moda, lusso e design; arte, cultura e
turismo; food & beverage; healthcare and
pharma). Si tratta di un sistema innovativo
di formazione specialistica per costruire
nuove competenze attraverso un network
qualificato di giornalisti, professionisti e

• Alessandro
Bompieri è il
direttore
generale News
Italy Rcs
MediaGroup
dal marzo
2016

manager. Dal 2019 i partecipanti ai master
sono stati oltre 1.400, 700 sono stati inseriti
nel mondo del lavoro, 800 i docenti coinvolti
insieme con 700 aziende. Oltre alle
Academy, Rcs Mediagroup propone Talk
(eventi rivolti a diverse figure professionali
aziendali, come i Ceo Talk) in diretta live su
Coniere.it e in Sala Buzzati. Oltre 1 milione e,
300 mila utenti unici hanno preso parte alle
sei edizioni dei Talk sull'area della Sanità.
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Protesta l'Ordine
Mancano i medici
le regioni a caccia
in Sudamerica
RIMA Leregioni a caccia dispe-
rata di medici: ora li cercano
anche in Sudamerica, cache av-
viene in Sicilia. La Calabria li
aveva chiamati da Cuba.

Melina a pag. 15

IL CAS

Le Regioni senza medici:
li cercano in Sudamerica
>La Calabria ha già iniziato ad assumere >Sulla stessa linea Puglia e Sicilia
dottori cubani per riempire i posti vuoti ma insorgono l'Ordine e i sindacati

ROMA -l'rinn~i di assumere medi-

ci tiCraliie'ri, meglio incentivare

quelli ittaliani~=. La decisione di

diverse I;c~~;íoni di ricorrere a

prricïsiOtiititi e'{i7PICr?nattnitari

pLïi~di riuscire a l'orti i re i servizi

di cura negli ospedali. i medici

rr+nra'heannc, presa bene. La scel-

ta dei presidente della C.aL_rbria,

bttrbcrts-r i?echïtitcr di a;srnne-•rc

500 medici cubani trama(' una

sor.lcti di servizi locali era suo-

nata come un affronto. Nel frat-

tempo, anche la Pugliastrrva pia

pensando di rivolgersi alla vici-

na Albania. mentre la Sicilia

aveva ipeatizzatn di l'm ricorso  a.

medici argentini, Ciel resti_, la

carenza di oper,rtni i sa nitao ita-
Iiani c nota. Secondo le strmedi

AnaU'r Asse'rnledl, l- asseui.izbont'

dei medici dirigenti,  in partico-

lare, ,J dLid ne servirebbero cir-

ca duemila per ogni Regione: in

Pns;li a circa '21111a-?-1-00 me^(íir~i,
in C.rl.rTrri;a circa 21:3t:, in Sicilia

2500-2200, li 70 per ccDtuu rre~lia

aree di emergenza, il resto 'rn
lutti il altri reparti.

IL RICORSO
Di medici nostrani disponibili,
ïrr re:altri, ec' ne sareblam. Se

non fosse che ;,rlï stipendi non

allettarti c. il luogo di lavurri,

spesso in ,grce lontane cirri ccri-

tri. ha convinto molti professio-

nisti it disertare i bandi. L (l'osi,
di fronte :al.e:rdecisioni delle lie-

I,,ioni- i iaredie-i italiani hcrrnie,

iniziato ad alzare la va e. Men-

tre la Pini() Fesnted ht: fatto ri-
coi' so Tal-. l'Onice() di Paler-

mo ha denrn;ciatr, 1'iter di as-sunzione 
degli stranieri che ri-

schiarli scavalcare  .<e oni regola

ordinaria e ,sn,lnrdlin:ar i 7 Ír'. te-
nia di assunzioni in sanità-, il
pulito  che c.luotntel cracr,;;en-

zaCovid, le regioni avevano ot-

tenuto pei legge l-.liei,stiililìt3di

rir,tar i e rc a i eisrenale medico

anche straniero. 11a continua-

no a farlo ancbe or_.. 1l presiden-

te te° dellat Fhonacccr, la Federazio-

ne 

iazi+r-

ne narrwr2ly degli ordini dei

Medici Chirurghi e degli C)daan -

[Mani. Filippo Anelli, hadecisci

così di scrivere una nota al pre.a

sidentedell:-a Repubblic a Sergio

Malia rcl➢ti. La richiesta e chia-
ra: <<clrteclianao di rivedere la
norraaativa che C stata proroga-

ta sino al SI dicembre 023 -

spie<-,1 Anelli - elle mette a ri-

schio OD sistema di controlli ee

di garanzia perla sicurezza del-

le cirre e per la qualità dell'assi-

stenza-, in effetti. il rischio è

che senza adeguate  'verifiche

sulla formazione dei medici

stranieri. i pazienti potrebbero

non ricevere cure e diagnosi

adeguati. .,I titoli di studio van-

no ri„e,rnsair,ciitc verificati per

poter esercitare la professione

in Italia -- prcase•gue - evi-

tando i  pericolo di sfociare

nell'esercizio abusivo. ~N;.-in di-
mentichiamo che la conoscen-

za adeguata della. lingua italia-

na. rei canapa dclt'a,iaae.ri;hnza

sk77ití ia, e di importanza fon-
damentale-,

LA LETTERA
Per il nierrncnto, alla lettera del-

la Filoni eco non ha ancora ri

sposto rlC55uno. Ma le lir,pir rit

cenar larario cena tria que avercam-

biato idea, almeno in parte. -In

Puglia i ihote'sl èº Stata paventa-

ta nika non si plia concreti zl;ata

-spiegai] segretariode-!l".\naao

Asso' ne 1 Pier- rir. DiSilveriu- in
Sicilia per il momento il bando

stato hlocerrirr. In C.rilahria. i

medici c°tibtani individuati sono

per ()la Epptse, per

evitare di chiudere reparti o

neri nsare rri.iecPiindri di,.as,iaio-
stie.i per nirr.nc anzt, di medici e
infermieri di proposte ne sono

sul campo d ivu se. -.Bisognereb-

be aisiegnare ii luoghi dove c'è

più c,ir cnzradiialeriici Dita anche

di inlerialleri. incentivi e'eDiil3--

,r punteggio - spiega 1-locco

E;elh,rritnrle, preside della facol-

tà di Medicina e c.laiï Lirgiiá.

dell'Università Cattcilic i di Ro-

ma -se vado a fare il primario in

un posto dove i medici non vo-

phe'>nartind-ire elevo ale e asyc.-

gnato aria punteggio più alto». H

problema intanto resta, ed è

drammatico. -I .e Regioni han-

no eciuinCí3tn iissuinere at-

traverso cooperative ricorda

I)i Silverio elt_re:°stc, soluzione

ce)Strlrli rnCm0Uil nit'Ciic elarriF'a

a guadagnare di più-.

Graziella Meli na

. Jt?lle5sxggerv I~

R•~ ̀  -.  '~~ - _... ;_-t ̀ h^~.

Meloni: «Cercano l'Incidente»
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Le Regioni senza medici
li cercano in Sudamerica
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Quanti medici mancano in italia
Stima ammanco di medici regione per regione, anno 2022
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GLI STIPENDI BASSI
PER DESTINAZIONI
IN AREE DISAGIATE
SCORAGGIANO
I PROFESSIONISTI
ITALIANI

IL RICORSO ALL'ESTERO
RESO POSSIBILE
DALLE NORME COVID
MA CI SONO RISCHI
SU FORMAZIONE
E TITOLI DI STUDIO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-09-2022
1+15

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 24



.

Il progetto
innovativo in
Emilia Romagna
• Nasce la prima partnership
pubblico privata tra Lipobank
e Banca Regionale della Cute
di Cesena per l'attività di ban-
king di tessuto adiposo auto-
logo e sviluppo di attività di ri-
cerca nel campo della
Bioingegneria Tessutale. La
collaborazione, autorizzata
del Centro Regionale Trapian-
ti, prevede l'attivazione presso
la Banca della Cute della Re-
gione Emilia Romagna della
funzione di banking del tessu-
to adiposo autologo, che viene
lavorato, convalidato e stocca-
to per fine trapiantologico
presso la Banca, avvalendosi
di una tecnologia di criopre-
servazione e scongelamento
del tessuto adiposo, brevettata
da Lipobank secondo i più alti
standard di sicurezza e sterili-
tà, certificati da Organismi
Notificati di Importanza inter-
nazionale (TUV). Lipobank ha
fornito alla Banca della Cute la
metodica brevettata oltre alla
strumentazione, allocata nei
locali della Banca per l'attività
di banking (predisposizione
delle aliquote, congelamento,
scongelamento, consulenza
nei controlli di sicurezza, vita-
lità e sterilità dei campioni) e
affiancamento del personale
tecnico - scientifico e logisti-
co-amministrativo come sup-
porto operativo al personale
di Ausl Romagna. I campi di
applicazione principali sono
in ortopedia, cura delle ferite,
ginecologia, colonproctologia,
terapia del dolore, chirurgia
plastica e ricostruttiva, La
Banca della Cute provvede
alla convalida del tessuto adi-
poso con finalità di bancaggio
dello stesso per l'autotrapian-
to e le attività connesse: dag i
esami di laboratorio necessari
al fine di controlli di vitalità e
sterilità, al congelamento,
stocca 'o e di scongelamen-
to dei campioni di tessuto adi-
poso per il trapianto autologo.
E.B.
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30 mila unità in meno rispetto a dieci anni fa

Ssn a forte rischio: la politica
affronti la carenza di personale
Il Rispetto a 10 anni fa il Servi-
zio sanitario nazionale registra
30 mila unità di personale in
meno. Nonostante gli investi-
menti adottati durante la pande-
mia il Ssn ha ancora un estremo
bisogno di risorse e riforme per
fermare il suo declino. Per que-
sto occorre incrementare il Fon-
do sanitario, affrontare la caren-
za di personale e di posti letto,
riformare la governance del Ssn
dando maggiore centralità al
Ministero della Salute, riorga-
nizzare l'assistenza ospedaliera
con l'aggiornamento del Dm 70,
recuperare delle liste d'attesa e
valorizzare la Medicina Interna.
Sono queste alcune delle richie-
ste che le due società scientifi-
che della medicina interna Fa-
doi e Simi lanciano ai partiti in
vista delle elezioni del 25 set-
tembre. Gli internisti ospedalieri
sono circa 10 mila e sono pre-
senti in tutti gli ospedali italiani.
Parliamo di 1.478 strutture com-
plesse di Medicina Interna tra
pubblico e privato (di cui 360
reparti Covid), su un totale di
1004 ospedali. Dal totale storico
dei quasi 30 mila posti letto di
medicina interna, gli internisti

sono arrivati a gestire, a causa
del Covid, oltre 40 mila posti let-
to. Solo nel 2020, primo anno di
pandemia, sono stati curati ben
oltre 218 mila pazienti Covid,
pari a un quarto del totale dei ri-
coveri in medicina interna e al
70% di tutti i ricoveri per Covid.
Questo grande afflusso di pa-
zienti Covid ha però provocato
un calo dei ricoveri totali nei re-
parti. «In vista delle elezioni
chiediamo á partiti di affrontare
seriamente il tema della sanità
che a parte qualche slogan o
proposta fumosa è fuori dai ra-
dar del dibattito», affermano il
presidente della spedalieri In-
ternisti Fadoi, Dario Manfellotto,
presidente FADOI, e Giorgio Se-
sti, presidente SIMI.
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Altro dietrofront dopo quello sulle armi a Kiev

Giuseppi cambia idea anche sui vaccini
II pentastellato, campione di divieti per il Covid, ritratta: «È stato un errore l'obbligo per gli over 50»

ALESSANDRO GONZATO

Come il Leone Codardo del Mago di Oz. Giu-
seppe Conte se ne esce soltanto 10 giorni prima del
voto dicendo che «è stato un errore introdurre l'ob-
bligo vaccinale per gli ultra cinquantenni», precisa-
mente ha detto «penso sia stato un errore» forse si è
tenuto un margine per poter ritrattare più in là,
chissà e ha aggiunto che lui l'aveva detto «a Speran-
za e Draghi», ma vien da chiedersi perché l'ex pre-
mier non abbia battagliato allora, per contrastare
un provvedimento che ha riguardato milioni di ita-
liani e che riteneva sbagliato. «Ha portato uno scar-
sissimo beneficio. Per la Dad dico basta a misure a
spese dei nostri figli (...) si è andati a colpire il diritto
sacrosanto al lavoro, è stato rotto un patto sociale
che la comunità nazionale non meritava».
Ma è lo stesso Conte che telecomandato da Roc-

co Casalino piombava nelle nostre case all'ora del
tiggì per dirci ciò che potevamo e non potevamo
fare? E lui, ma ruggisce con mesi di ritardo. D'altron-
de quand'è stato introdotto il vaccino obbligatorio
per gli over 50 il voto era lontano, Draghi era salda-
mente alla guida del govemo e l'avvocato di Voltu-
rara Appula non aveva ancora messo in conto che
criticando il provvedimento magari sotto elezioni
avrebbe grattato qualche consenso in più.
Ora l'ex premier ha tentato di rimediare, e il suo

intento avendo già in tasca un discreto gradimento
al Sud garantito dal reddito di cittadinanza è di allar-
gare la platea elettorale alla vigilia di un possibile

II leader M5S
Giuseppe
Conte
(LaPresse)

nuovo aumento di contagi e forse di nuovi provvedi-
menti anti-Covid, e infatti Conte ha sottolineato
che «l'inverno porterà un innalzamento dei casi»,
ma ecco la rassicurazione «non saranno più neces-
sarie le stesse misure adottate nella fase acuta».

Nelle stesse ore il ministro uscente della Salute
Speranza ha dichiarato che «alcuni leader strizzano
l'occhio ai no vax», e immancabilmente ha citato
Meloni e Salvini, e però a sinistra sono convinti che
la stilettata sia destinata anche a Conte che però
non sarebbe stato nominato per motivi d'opportu-
nità, diciamo così, avendo gestito buona parte
della pandemia fianco a fianco, e dunque ben
conoscendo gli errori l'uno dell'altro.
Chi invece non s'è fatta problemi ad attacca-
re l'ex premier è stata Debora Serracchiani,
vicepresidente Dem: «La dichiarazione di
Conte mi ha sorpreso tantissimo, perché ri-
cordiamo tutti i suoi interventi al calar della
sera. Cambiare opinione su princìpi così
importanti ci sembra quantomai inoppor-
tuno». Comunque Conte quanto a piroet-
te è la Carla Fracci della politica. L'ultima,
la più clamorosa, riguarda le armi in Ucrai-
na. Conte, 30 aprile: «Il M5s si oppone
all'invio di aiuti militari e si oppone anche
a controffensive». 12 settembre: «Sin
dall'inizio eravamo consapevoli che non
ci si può difendere a mani nude. E per que-
sto che abbiamo acconsentito all'intensifi-
cazione del livello di sanzioni, e anche all'in-
vio di aiuti militari».

I soldi del Venezuela a M5S
Casaleggio jr attacca
«Conte conosceva
il dossier su papà»
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L'intervista
MARIA RITA GISMONDO

«L'Ordine ha intimidito i medici
che avevano dubbi sui vaccini»
La prof: «Io stessa ho ricevuto una lettera di biasimo. La nuova campagna d'iniezioni
stenta per pasticci comunicativi: se un siero vale l'altro, perché li hanno aggiornati?»

di ALESSANDRO RICO

Alla professoressa
Maria Rita Gismondo
non fa difetto una
qualità: il coraggio.
Quando bisogna con-
testare i mantra della

casta parascientifica, incistata nei
corridoi ministeriali e ai vertici
della burocrazia sanitaria, non sì
tira indietro. Men che meno ades-
so,che l'ennesima campagna vacci-
nale è partita al rallentatore, con la
sovrapposizione di ben tre farma-
ci: quello per il virus dí Wuhan,
quello tarato su Omicron i e quello
adattato alle sottovarianti Ba.4 e
Ba.5, che oggi è il ceppo largamente
dominante.
La gente si sente confusa?
«La campagna che è stata con-

dotta in estate perla quarta dose è
stata già un flop».
Dovuto a cosa?
«Le pe r sone sono stanche di vac-

cinarsi in continuazione: prima
era stato detto che, in attesa della
seconda dose, ne bastava unaa pro-
teggerle; poi hanno completato il
ciclo; poi si sono fatte la terza; alla
quarta, magari, si sottopongono gli
anziani spaventati.
Ma i giovani, tutta
questa voglia di cor-
rere all'hub, non ce
l'hanno».

$servita aqqualco-
sa,iaquartadose?

«Io ero tra quelli
che sostenevano che
fosse inutile vacci-
narsi ad agosto con il
vecchio preparato,
visto che poi sareb-
bero stati distribuiti
i vaccini aggiornati.
Il loro arrivo, tra l'al-
tro, era stato annun-
ciato nei mesi scorsi

cc

vaccinare, senza che ci spiegassero
né perché né per come. Vaccinate-
vi. punto. La gente non ha avuto
neanche il diritto di sapere quale
fosse il rapporto rischi-benefici
dell'iniezione, a seconda dell'età.
Per esempio, le tabelle dell'Iss mo-
strano che i morti. per fortuna di-
minuiti, si concentrano tra gli over
Bo, specie quelli che soffrivano già
di ptu patologie. E allora una perso-
na più giovane e sana si chiede: per
quale motivo dovrei vaccinarmi?».
D vaccino ai bambini? Ora han-

no approvato anche i booster per
quelli dag a uanni.

«Anche qui, comunicazione di-
sastrosa. Prima hanno detto ehe bi-
sognava vaccinarli per proteggere i
nonni. Poi, finalmente, hanno capi-
to che il vaccino non protegge dal-
l'infezione, ma solo dalla malattia
grave, che però tra i piccoli è già
rarissima. E allora perché vacci-
narli?».
La Danimarca non offrirà ulte-

riori richiami agli over go, proprio
per questo motivo.

«E un approccio più ragionevole
e che comporta un minore spreco
di risorse. Non dimentichiamoci
che i vaccini costano. E molti di

Le ('11)Y'?Id'I)lvs(Til'(INU
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e ciò era demotivan-
te, rispetto all'idea di una quarta
dose con il farmaco tarato sul virus
di Wuhan».

Questo mese, sono arrivati I vac-
cini aggiornati.

»E stato approvato il bivalente
per Omieron t. Ma dopo lsgiorni ne
è arrivato un altro, peri ceppi Ba.4e
Ba.5, percepito come un ulteriore
miglioramento. E questo ha creato
disorientamento».
Troppa carne al fuoco?
«La gente si chiede: qual e il vac-

cino migliore? Quello di issgiornifa,
o l'ultimo? E se quello di tg giorni fa.
come hanno dichiarato, ha la stessa
efficacia del successivo, perché ne
hanno fabbricati due diversi?».
in più, quando ci si reca all'hnb,

non si può mica scegliere il tipo di
vaccino da farsi somministrare.
«E chi è il fortunato che riceve

quello aggiornato? È un altro ele-
mento che aggiunge diffidenza. La
comunicazione, di nuovo. è stata
carente. Anzi, controproducente».
Non è la prima volta?
«No. Tutta la comunicazione del

governo è stata improntata su un
dogma indiscutibile: andatevi a

quelli cheabbiamoacquistatosono
in scadenza- e li butteremo».

Oli doneremo?
«Se li doniamo, è solo per sciac-

quarci la coscienza. Abbiano dato
dosi che avevano bisogno, per esse-
re conservate, della catena del fred-
do, a Paesi africani che non hanno
quasi nemmeno l'elettricità. Molte
altre erano, appunto, prossime alla
scadenza».

La convincono' nuovi vaccini?
«Quello contro Ba.t ha il proble-

ma di essere calibrato su una va-
riante che non circola più».
E cosa pensa dei trial su quello

perBa.4eBa.5? L'hanno testato su-
gli animali, eppure l'Ema l'ha auto-
rizzato in via definitiva..
«E stato esteso- in maniera erra-

ta - il metodo ehe si applica agli an-
tinfluenzale».

Cioè?
Ogni anno, l'antinfluenzale vie-

ne aggiornato per adeguarlo al vi-
rus circolante. Ma per ottenere
l'approvazione, non si ripete dac-
capo l'intera sperimentazione: si
cambia direttamente una parte del
preparato».

CORAGGIOSA Maria Rita Gismnndo SS anni virologa fimnneeeonnmir.1

Questo sistema non andava situazione d'emergenza. Adesso,
adottato, coni vaccini antiCovld? questa necessità non c'è più. L'Oms

«Gliantinfluenzalinonsonovac- stessa ha dichiarato che siamovici-
cini genici. Il vaccino a mRna - che nialla fine della pandemia. E il vi-
lo vogliano sentire ono-è ancora in rus non provoca forme patologiche
gran parte in sperimentazione. gravi come due anni fa. Dunque,
Dobbiamo ancora conoscerne gli non ha senso utilizzare di fretta un
eventuali effetti a lungo termine. vaccino che non ha completato le
Non perché non si sia voluto stu- sperimentazioni. Poi, facciamoci
diarii, ma semplicemente perché una domanda: che fine ha fatto il
non c'è stato il tempo di farlo». Novavax?..

Quindi? Il vaccino proteico?
L'autorizzazione dopo la sola «Dal puntodivista della storicità

sperimentazione animale va bene di utilizzo, era il vaccino più tradi-
soloselatecnologiaconcuièrealiz- zionale. Ma è sparito dalla circola-
zatoilvaccinoèconsolidata.Parai- zione. E ci stiamo dimenticando
tro,è stato detto che questi vaccinia anche di un altro dettaglio».
mRnasonostatisaggiati per lasicu- Ovvero?
rezza e la capacità immunogena: «Da noi si continua a raccoman-
ma non sono state effettuate prove dare il vaccino alle donne in gravi-
cliniche»: danza e in allattamento, mentre al-
Cosa significa? tri Paesi lo hanno bloccato».
«Il vaccino di Wuhan era stato Dministro Roberto Speranza in-

testato pergli effetti collaterali acu- calze il eentrodestra sulla campa-
ti nell'uomo. L'ultimo, su questo qua vaccinale dell'autunno/inver-
piano clinico, non è stato speri- no. Tutto ciò non stride conciò che,
meniate. Precisiamo una cosa». come ricordava lei, ammette persi»

SI. no l'Oms, a proposito dellafine del-
« La velocità d'impiego, per il vac- lapandemia?

cino del 2020, era giustificata dalla «Le vaccinazioni andranno or-

ganizzate solamente una volta l'an-
no e solamente per i fragili, come
accade per l'influenza. Credo che
l'approccio di Speranzasia inutile e
fuori luogo..

Gli effetti avversi sono statili ta-
bù della campagna vaccinale.

«Adesso, qualcosa sta venendo
fuori».

Qual è stato l'intoppo?
nnanzitutto, c'è stata un'atmo-

sfera di paura».
In che acino?
«Abbiamo vissuto per un anno e

mezzo nella paura di chiedere in-
formazioni sul vaccino che esulas-
serodai corollari espressi dal mini-
stero. Quando qualcuno alzava il
dito, veniva subito etichettato co-
me no vax, da mettere ai confini
della società. I medici in primis so-
no stati intimiditi dai provvedi-
menti presi dall'Ordine».

Intimiditi?
«Io stessa ho ricevuto una lettera

di biasimo..
Veramente? Perché?
«Avevo sollevato qualche dub-

bio, ín assenza di pubblicazioni
scientifiche, sull'opportunità di
vaccinarmi con un farmaco che era
consigliato solo dal suo produttore.
L'Ordine ha ritenuto che fosse un
comportamento dissuasivo rispet-
to alla campagna vaccinale..

Cosa bisognava fare per monito-
rare meglio le reazioni avverse?

«Il principio è questo: quando
noi conosciamo un farmaco da an-
ni, sappiamo anche quali possono
esserne gli effetti collaterali. Così
diciamo ai medici: se si verifica
questo o quest'altro problema. se-
gnalatelo».
E con ivaccini anti Covid?
«Quando c'è un farmaco nuovo,

vanno annotate tutte le condizioni
patologiche cheseguonola sommi-
nistratone. Non si sa se siano pro-
vocate da quel farmaco. ma bisogna
registrarle, affinché venga accerta-
to l'eventuale nesso causale. Se si
rileva che, ad esempio, nella fascia
di popolazione che ha assunto quel
farmaco sono aumentati i casi dí
ictus, quello diventa un probabile
effetto collaterale».
Non s'è fatto cosa?
«I medici tendevano a scartare a

priori l'ipotesi che certi disturbi
fosserocorrelabili al vaccino. E tale
riluttanza ci ha fatto perdere l'oc-
casione di conoscere meglio una
metodologiafarmaceuticache, poi,
sarà quella più diffusa in futuro».
A che punto siamo conflricorso

alle terapie?
«Ancora cì sono monoclonali e

antivirali in scadenza, sommini-
strati pochissimo. Addirittura, i
medici di mediäna generale a volte
non sanno neanche come devono
essere prescritti, benché siano sta-
te appena appena allentate le ma-
glie burocratiche».
Ma per quale motivo ci sarebbe

nnslmlleostracismo?
«E lo strascico di una campagna

che ha screditato le cure come
un'alternativa al vaccino. In quanto
tale, da respingere».
Un altro problema di comunica-

zione?
.Ogni volta che si parlava di vac-

cino, fioccavano le rassicurazioni.
Nelcaso delleterapie.laprima cosa
che si è detta è che potevano dare
effetti collaterali e che non erano
sempre utili. S'è fatto tutto il possi-
bile, affinché fossero utilizzati 11
meno possibile».

Lei parla di Ordine dei medici
che ha intimidito i camici bianchi;
di dogma vaccinale; di tentativi di
screditare le terapie. à questa la
«scienza» che Speranza & C, giura-
no di seguire?
.Speranza & C. seguono quella

che credono sia la scienza. Il mini-
stro si atteneva alle indicazioni dei
tecnici del Cts. Peccato che - come
ha scritto Lancet - il nostro Cts fos-
se il peggiore del mondo».

Serve coraggio a dire certe cose.
«Lei mi giudica coraggiosa. Ecco,

oggi dire ciò che si pensa è un atto di
coraggio. Questo è il vero proble-
ma».
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LA «CURA» DI SPERANZA

Infermieri e medici sospesi
Infornata di stranieri in Trentino
ALESSANDRO RICO a pagina 15

Le purghe di Speranza sui sanitari:
italiani sospesi, stranieri assunti
IlTrentino spedisce a casa un centinaio di infermieri non in regola con le dosi e poi recluta albanesi, ucraini
e paragguaiani, da inserire nelle Rsa. L'ennesimo sfregio dopo gli episodi in Lombardia, Calabria e Sicilia

di ALESSANDRO RICO

Sta diventan-
do un vizio: cac-
ciare i sanitari
italiani perché
disubbidiscono
all'irragionevole

norma sull'obbligo vaccinale,
e poi sostituirli con personale
straniero. Magari, ugualmen-
te non in regola con le dosi, o
sottoposto a iniezioni con far-
maci mai autorizzati nell'Ue,
tipo il cinese Sinovac.

L'ultimo urticante esempio
arriva dal Trentino. Nella se-
duta del 6 settembre scorso,
l'Ordine degli infermieri ha di-
sposto la sospensione di 125
professionisti. Nei giorni se-
guenti è stata revocata una
trentina di provvedimenti,
quindi i sospesi al momento
sono circa un centinaio. Non si
tratta soltanto di pervicaci re-
nitenti alla puntura. Sotto la
falce dell'Ordine sono finiti
anche infermieri che non han-
no ancora ricevuto il richiamo,
o che sono guariti più di sei
mesi fa e, nel frattempo, hanno
rifiutato dì correre all'hub.

Non ci vuole un genio per
capire che il regolamento im-
posto da Roma è privo di giu-
stificazioni scientifiche. La
vaccinazione non impedisce il
contagio e, dunque, il proposi-
to della precauzione decade.
Anzi, i dati dimostrano che gli
inoculati a vario titolo si conta-
giano come o più di chi non ha
porto il braccio. Il paradosso,
insomma, è che quelli da cui
guardarsi dovrebbero essere
soprattutto i vaccinati. Molti

studi concordano, invece, nel
considerare più stabile e dura-
tura l'immunità naturale.

Fin qui, il fanatismo pseu-
doscientifico di Roberto Spe-
ranza e soci. Che, però, ha ag-
gravato una piaga permanente
del sistema sanitario: la caren-
za di personale. E allora cosa
succede? Che si recluta gente
dall'estero. Nel caso del Tren-
tino, le Rsa si sono rivolte a Pa-
raguay, Ucraina, Albania. Pae-
si nei quali la copertura vacci-
nale non è proprio estesa: sul-
l'altra sponda dell'Adriatico,
ha completato il ciclo primario
il 44% della popolazione; nel
Paese sudamericano, i152; nel-

Puniti prq fèssionist i
privi del booster
o che erano gu.crriti
da oltre sei mesi

la nazione ora in guerra con la
Russia, solo il 35. E talora, in
quelle regioni, vengono distri-
buiti sieri di serie B.

Stranamente, la Federazio-
ne nazionale degli Ordini delle
professioni infermieristiche
(Fnopi), mentre lamenta che
mancano «oltre 65.000» cami-
ci verdi, con gravi ripercussio-
ni soprattutto sulle residenze
per anziani, non s'avvede della
contraddizione: si mandano a
casa operatori esperti, poiché
non allineati ai diktat ministe-
riali, per pescare sostituti nel
Terzo mondo. E tappare solo
temporaneamente i buchi.

Non è la prima volta che, in
Italia, alla faccia della cronica
penuria di medici e paramedi-
ci, si applica spietatamente la
folle norma sull'obbligo vacci-
nale, sopperendo alle ulteriori
carenze con lavoratori prove-
nienti dall'estero.
A luglio, la Regione Lombar-

dia aveva pubblicato un bando
(in scadenza a novembre) per
infermieri ucraini. Trenta eu-
ro lordi l'ora, per massimo 34
ore settimanali: 1.020 euro
ogni sette giorni, fino a marzo
2023. E, somma beffa nei con-
fronti degli italiani privati del
lavoro, dello stipendio e della
dignità, tra i requisiti per l'as-
sunzione non figurava lavacci-

La If'nopi: «Mancano
65.000 operatori
Sqfrono soprattutto
le case di riposo»

nazione anti Covid.
A fine agosto, scena simile

in Calabria: per «garantire
diritto alle cure ai cittadini»,
come aveva spiegato il gover-
natore, Roberto Occhiuto, la
Regione aveva incredibilmen-
te arruolato- 500 camici bian-
chi da Cuba. Costo: 3.50o euro
lordi al mese ciascuno, più
1.200 euro per le spese vive, da
aggiungere a quelle per i due
viaggi l'anno da e per l'isola ca-
raibica. Senza contare i corsi
di formazione da svolgere qui
da noi. Intanto, un dottore gua-
rito dal Covid, quindi dotato di

anticorpi, viene cacciato con
ignominia se non si piega al ri-
catto dell'iniezione.
Dopo il caso lucano, è stata

la volta della. Sicilia: per far
fronte alle falle nell'ospedale
di Mussomeli (Caltanissetta),
sono stati ingaggiati medici
dall'Argentina.

Questi episodi confermano
le più recenti scoperte sul Co-
vid: il virus intacca pure il cer-
vello. Già, perché altrimenti
basterebbe usare un po' di lo-
gica e di buon senso, per capire
in quale vicolo cieco ci sta cac-
ciando il parosissimo vaccini-
sta della linea Speranza. Una
volta preso atto che i preparati.
a mRna non sono sufficienti ad
arrestare la trasmissione del
Sars-Cov-2, sarebbe bastato
raccomandarli a dottori e in-
fermieri, al semplice scopo di
proteggere sé stessi dalle con-
seguenze gravi di una malattia
cui, per ovvi motivi, essi sono
più esposti di altre categorie
professionali. Invece, persino
nella fase in cui è stata cancel-
lata la maggior parte delle altre
restrizioni, un ministro ipo-
condriaco ha voluto accanirsi
sugli ex «angeli» della pande-
mia. Mettendo alle corde ospe-
dali e case di riposo. E gettando
le basi per l'allucinante spreco
dei surrogati esteri del nostro
personale.

Giorgia Meloni ha già preso
un impegno, ma ogni tanto è
opportuno ricordare al cen-
trodestra le priorità: in caso di
vittoria alle urne, cancellare
quest'ingiustizia è la prima co-
sa da fare il giorno dopo il giu-
ramento al Quirinale.
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La promozione dell'ex
consigliere di Gentiloni
spacca la Difesa
L'ammiraglio Cavo Dragone è pronto alla quarta stella
per il generale Masiello prima del voto. Pareri contrastanti

Tra decreti Aiuti bis da cor- mate. Così la proposta di una
reggere e decreti Aiuti ter da promozione a generale a quat-
scrivere daccapo, comprese le tro stelle, grado istituito negli
grane su Mps, lta e le attese anni Novanta per i capi di Stato
sulla rete unica, il concetto di maggiore, ha causato unaspac-
,<affari correnti», anche grazie catura tra i vertici. Due giorni
all'ok di Sergio Mattarella, è fa, come di consuetudine, si è
stato un po' rivisto dall'attuale riunito il comitato dei capi. Al-
governo. Così, nonostante al- tro non è che una abbreviazio-
l' indo mani delle dimissioni ne per indicare la riunione dei
Mario Draghi abbia scritto a capi di stato maggiore. A coor-
ministeri e dipartimenti di li- dinarla il presidente che oggi è
mitare le nuove nomine allo l'ammiraglio di squadra Giu-
stretto necessario, a qualcuno seppe Cavo Dragone, il vertice
è scappata la mano. delle nostre Forze Armate. A

Ci riferiamo alle ultime no- partecipare, come su erisce
mine nel comparto spazio il nome stesso del comitato, al-
transitate sotto il controllo del tri capi di Stato maggiore e alti
dicastero di Vittorio Colao. ufficiali preposti. A godere del
Per non parlare della mossa di possibile avanzamento sareb-
Roberto Speranza, raccontata be il generale Carmine Masiel-
la scorsa settimana su queste lo, attuale sotto capo, già vice
colonne da Alessandro Da

Tk

Rold. Con un blitz, un inter-
pello cui ha partecipato solo
un candidato, è stato nomina-
to Stefano Lorusso come nuo-
vo direttore generale della
Programmazione del ministe-
ro. Lorusso era a scuola con
Speranza, i due sono molto
amici e le cronache lucane rac-
contano da anni di come il mi-
nistro si sia sempre speso per il
vecchio compagno di scuola.

direttore del Dis e prima consi-
gliere militare del premier
Paolo Gentiloni. A margine
delle riunione Cavo Dragone, a
quanto risulta alla Verità,
avrebbe sottoposto l'idea della
promozione ottenendo pareri
discordanti, per un riconosci-
mento di cui tra l'altro si discu-
te da diversi mesi. Da quando
Francesco Paolo Figliuolo ha
cessato l'incarico di Commis-
sario Covid per ricoprire quel-

Del resto, Lorusso era prima a lo di responsabile del Covi, co-
capo della segreteria e si occu- mando operativo del vertice
pava anche dell'unità di mis- interforze.
sione per l'attuazione degli in- Per Masiello ottenere la
terventi del Pnrr. Ma il posto quarta stella significherebbe
poteva essere soggetto a spoil essere tra i papa bili per le pros-
system nella prossima legisla- sime nomine apicali. In fondo
tura; invece, come direttore con quel grado non sono tanti i
generale della Programmazio- generali e da lì la prassi vuole
ne il problema non si porrà. E che si peschi. Così il Pd, per via
chiaro, dunque, che le previ- dell'incarico risalente al 2015,
sioni di voto spingono molti, desidererebbe chiudere la par-
soprattutto a sinistra, a imma- tita prima del voto. Immagi-
ginare way out con l'idea che il nando che Cavo Dragone agi-
Pd abbia ben poche chance di sca motu proprio. Scelta legit-
tornare dalle parti di Palazzo tima ma inusuale, soprattutto
Chigi. Ovviamente, il clima si nel momento in cui il governo

riflette un po' ovunque. sta facendo gli scatoloni. I dis-

Anche dentro le Forze Ar- sapori sono quindi di natura

politica. Anche perché nessu-
no tra le Forze Armate osereb-
be mettere in discussione le
capacità militari di Masiello.
Quando comandò i parà in Af-
ghanistan ottenne risultati
molto positivi tanto che girava
la voce che i talebani, sapendo
dei suoi uomini in giro, cam-
biassero strada. Da qui il para-
dosso. O, forse, il rischio che un
militare abile venga tirato per
la giacchetta, magari da aree
politiche che nemmeno vera-
mente lo contraddistinguono.
Certo, il tema è caldo. Fra poco
ci sono le elezioni e ci si aspetta
un nuovo governo.

C. Ant.
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Salute

CALABRIA
IDIRITTI
NEGATI
ABORTIRE È IMPOSSIBILE.
E ANCHE I REPARTI DI GINECOLOGIA
SONO CARENTI. NELLA REGIONE
L'EMERGENZA SANITÀ COLPISCE
SOPRATTUTTO LE DONNE
DI MARCO GRIECO

n provincia di Cosenza, l'appello
alla coscienza nella Sanità può
diventare un diritto feudale di vi-
ta e di morte sulla salute della
donna e sui suoi diritti, come
quello all'aborto. Sebbene per leg-
ge l'interruzione volontaria di

  gravidanza sia garantita in Italia
dal 1978, in alcune aree della Calabria, l'uni-
ca regione insieme al Molise dove la sanità è
commissariata da oltre dieci anni. l'aborto è
un diritto campito in una lettera scarlatta. A
Cosenza, per esempio, la provincia dove
sempre meno ospedali e un pulviscolo di cli-
niche private gestiscono la salute di oltre
70mila abitanti, sul corpo della donna si

58IlE8preeso 18 settembre 2022

consuma uno scontro politico ancora più
esacerbato nel clima pre-elettorale.
Se l'appello a invertire la rotta dell'emi-

grazione di cui beneficia la Sanità del nord
urlato da Giorgia Meloni ín piazza Kennedy
ha infiammato gli animi in una notte di fine
agosto, poco lontano altre donne urlavano

la rivendicazione dei loro
diritti: si tratta delle fem-
ministe di Fem.In. Cosenti-
ne in lotta, incatenatesi ai
cancelli dell'ospedale An-
nunziata qualche giorno
dopo la dipartita dell'ulti-
mo medico non obiettore
del nosocomio: «Dopo le

ìs1.2
Marco Grieco
Giornalista
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nostre pressioni, l'azienda ospedaliera è
corsa ai ripari facendo un bando apposito
per l'assunzione di un consulente esterno
per garantire l'aborto», spiega Jessica Co-
senza in una piazza abbacinata dal sole d'a-
gosto, ma silente: la drammatica resa del
silenzio a cui sono condannate tante donne
cosentine. Oggi la provincia ha affidato l'in-
carico professionale a una dottoressa, che
con due accessi a settimana dovrebbe per-
mettere alle donne di abortire: «Ma si tratta
pur sempre di una consulenza esterna, che
dura mesi e ha un costo diverso rispetto
all'assunzione di un interno. Per di più, la
clausola dell'obiezione di coscienza in un
futuro concorso pubblico non è consentita

Prima Pagina

per legge, quindi non sappiamo se i medici
che verranno assunti saranno obiettori o
meno» puntualizza Cosenza. Una soluzio-
ne tampone, che mostra la fragilità di un
diritto.

In una provincia dove la Sanità è sempre
più simile a un ospedale da campo, chi può
va ad abortire altrove. A Vibo Valentia, per
esempio, la realtà è molto diversa, come
spiega Lia Ermio, direttrice dell'Unità opera-
tiva complessa di Ginecologia ed Ostetricia
vibonese: «Abbiamo circa il 60 per cento di
medici non obiettori: una percentuale più
alta rispetto ad altre realtà». Ermio collabo-
ra anche con Vita di donna, l'associazione
che offre sostegno medico alle donne che

Protesta a Celico

(Cosenza) contro
la chiusura del

consultorio. Nella foto

grande: l'ospedale di

Vibo Valentia
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Salute

-, ne hanno bisogno, e sa per esperienza
quanto l'obiezione di coscienza pesi sulle
donne e sul personale non obiettore: «Se c'è
un solo medico non obiettore, il carico di la-
voro ricade su lui solo, senza gratificazioni di
natura economica. A volte si è costretti a fare
l'obiezione di coscienza per non finire so-
vraccaricati di lavoro. Si può, quindi, con-
dannare chi non regge più il ritmo?».
E il paradosso della legge che rafforza un

diritto e ne indebolisce un altro, della libertà
di coscienza che si trasforma in costrizione e
anche in stigma sociale per chi opera l'abor-
to: «Per anni io ero chiamata Erode, come
altri miei colleghi. Intanto chi fa una scelta
diversa dalla nostra pensa che l'obiezione sia
a tutto tondo, quando non è così». L'articolo
9 della 194, infatti, dà la possibilità al perso-

PER INTERROMPERE LA
GRAVIDANZA E PER LE CURE
ONCOLOGICHE BISOGNA ANDARE
ALTROVE. LE CURE FUORI
REGIONE COSTANO 40 MILIARDI
nale medico-sanitario di sollevare obiezione
di coscienza nel «compimento delle proce-
dure e delle attività specificamente e neces-
sariamente dirette a determinare l'interru-
zione della gravidanza», ma non nella «assi-
stenza antecedente e conseguente all'inter-
vento». Così lo iato tra la legge e la realtà può
essere lungo decine di chilometri per una
ragazza che, spesso, è lasciata sola. Le attivi-
ste di Fem.ln cercano di colmare il loro sen-
so di abbandono e la richiesta di privacy: «Le
maggiorenni che ne hanno la possibilità,
non ne parlano in famiglia. Davanti a tanti
disagi c'è chi ammette che sarebbe più facile
abortire all'estero che qui». Non è raro che il
marchio di "interrotte" sia impresso su di lo-
ro: «La cosa più assurda che ci è capitata ac-
compagnando una ragazza al Pronto soc-
corso ginecologico di Castrovillari è stato
vedere le guardie decidere quali casi hanno o
meno la precedenza. A Lamezia, invece, il
personale voleva che la donna vedesse il mo-
nitor dell'ecografo, che per molte può essere
traumatico. Per questo, chi può sceglie di an-

60=spremo 18 settembre 2022

k

II Pronto Soccorso
dell'Ospedale
dell'Annunziata
di Cosenza

dare altrove, come a Lagonegro, in Basilica-
ta» spiega Cosenza.

I primi ostacoli sono nei consultori, scato-
le vuote con personale sottodimensionato,
denuncia Fem.ln: «A volte manca l'ostetrica,
o l'assistente sociale, o lo psicologo. Per
esempio, in un consultorio abbiamo scoper-
to che la dottoressa assegnataria di servizio
non si presentava al lavoro, per cui le liste
erano lunghissime. Altrove mancavano gi-
necologo e strumentazioni». Il disservizio
diventa paradosso nel consultorio dell'Uni-
versità della Calabria, dove circa la metà de-
gli studenti è donna in età sessualmente atti-
va: «Nel consultorio dell'Unica' non c'è  un
ecografo» spiega Caterina Falanga, poi Jessi-
ca Cosenza aggiunge: «Ti fanno le visite ma-
nualmente, come negli anni Ottanta, e se c'è
necessità di un'ecografia sono costretti a
mandarti in un altro consultorio o in ospe-
dale. Tempo fa abbiamo accompagnato una
studentessa rimpallata dal consultorio al
pronto soccorso. Ma come si fa?».

Persino l'aborto farmacologico che, grazie
alle linee guida diramate dal Ministero della
Salute due anni fa, alleggerirebbe l'accesso
alle Ivg, in Calabria è stato recepito in parte,
comunque a distanza di anni luce da regioni
più virtuose come la Toscana dove, a partire
dallo stesso 2020, sono state emanate indi-
cazioni per l'utilizzo dei farmaci Mifepristo-
ne e Prostaglandine in ambulatorio extra-o-
spedaliero oppure collegato con una struttu-
ra ospedaliera. Nel cosentino, se non manca-
no le strutture, esse non sono sempre
attrezzate. E così, nella babele delle lunghe
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liste d'attesa, la presenza di un personale
obiettore appesantisce il carico di lavoro sul-
le spalle dei non obiettori, come denuncia la
dott.ssa Ermio: «L'obiezione è una coperta
che viene tirata a proprio piacimento. Chi
non vuole fare questo lavoro, non dovrebbe
fare il ginecologo».
Mala partita politica in atto non riguarda

solo la libertà di scelta. Nella regione dove il
piano di rientro del debito sanitario resta un
rebus irrisolvibile per Roma, l'emigrazione
per ragioni sanitarie è una costante dram-
matica. Nel 2019, infatti, dalla provincia di
Cosenza emigrava il 40 per cento dei cala-
bresi, cioè più di 21 mila ricoveri per un valo-
re di prestazioni di oltre 86 milioni di euro.
Una fetta consistente dei ricoveri (i130 per
cento) riguardava operazioni di chirurgia
generale, ginecologia ed ostetricia ed orto-
pedia, spesso in relazione a terapie oncolo-
giche. Sono cifre che ha ben presenti Carlo
Guccione, attuale responsabile per la sanità
nel Mezzogiorno del Partito democratico:
«Cambiano i commissari, ma i numeri re-
stano gli stessi: la provincia di Cosenza do-
vrebbe avere almeno 705 posti letto: ne ha
meno di 500» ammette con amarezza. La
situazione ristagna drammaticamente nel-
le cure oncologiche: «Oggi spendiamo 40
milioni di euro per le terapie fuori regione
quando, con due miliardi di euro che la Ca-
labria ha stanziati per l'ammodernamento
della sanità, non riusciamo ad acquistare i
tre acceleratori nucleari che snellirebbero
le liste di attesa con cure più appropriate».
Ancora una volta, questa paralisi del servi-

Prima Pagina

zio sanitario territoriale si gioca sulle don-
ne, come spiega l'attivista di Fem.ln, Vitto-
ria Morrone: «Fino a poco tempo fa, il set-
tore privato colmava il vuoto pubblico su
interventi emergenziali di oncologia fem-
minile, come le mastectomie. Ma si trattava
di speculazioni su singoli interventi, perché
venivano esclusi tutti i servizi collaterali di
cui necessita una paziente nel percorso
della sua malattia». Per questo motivo, con
il dca del 5 luglio 2020, il commissario ad
acta di allora, Carlo Cotticelli, ha istituito le
breast unit, strutture ad hoc per il tratta-
mento del tumore alla mammella. Una de-
cisione lodevole sulla carta per arginare il
monopolio delle cliniche private, ma che
nella pratica ha lasciato un vuoto organiz-
zativo pagato dalle stesse pazienti: «Ci vuo-
le tempo perché sia attivato un percorso di
breast unit e spesso il numero degli inter-
venti chirurgici per avviarlo non è un requi-
sito sufficiente. Ma in base a cosa vengono
stabiliti tali requisiti? Quando c'è  una sani-
tà che fa acqua da tutte le parti, le buone
intenzioni contano poco» dice Morrone.
Così alcune pazienti sono costrette ad ope-
rarsi in un ospedale e fare la terapia altrove,
sottoponendosi a uno stressante rimpiatti-
no in una provincia costellata di comunità
nell'entroterra e quindi, orograficamente,
poco accessibile.11 paradosso è che, se si fa
della donna alfa ed omega di uno scontro
politico o di coscienza, si perde di vista il
tempo e lo spazio in cui una donna ha il dirit-
to di vivere o, ingiustamente, di morire. ■

ORIPROSz ONE RISFRVR»N

Carlo Guccione,
responsabile per la
Sanità nel Mezzogiorno
dei Partito democratico.
Sopra: la dottoressa
Lia Ermio. A sinistra:
manifestazione per
l'applicazione della
legge 194 davanti
all'azienda ospedaliera
di Cosenza
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IL PROGETTO

Accordo del Bambino Gesù per
formare nuovi pediatri al Cairo
' 

rasferiranno le loro conoscenze ai colleghi che
opereranno nel nuovo ospedale pediatrico al
Cairo, i medici dell'ospedale Bambino Gesù di

Roma. E, come già accade in altri contesti internazio-
nali, si occuperanno di curare a Roma bimbi con pa-
tologie complesse non curabili in Egitto. Questo, in e-
strema sintesi, il senso dell'accordo appena sottoscritto
tra "l'ospedale del Papa" al Gianicolo con l'Associa-
zione Bambino Gesù del Cairo, che costruirà proprio
nella capitale egiziana un nuovo ospedale pediatrico.
Il progetto, sottoscritto dalla presidente del centro me-
dico per bambini di Roma Mariella Enoc e da monsi-
gnorYoannis Gaid, presidente dell'associazione Bam-
bino Gesù del Cairo, prevede, quando sarà ultimata la
struttura, la formazione specialistica in pediatria e neo-
natologia per il personale sanitario del Bambino Ge-
sù Women's and Children's Hospital del Cairo presso
l'ospedale Bambino Gesù di Roma (o a distanza) e l'as-
sistenza dei pazienti pediatrici con patologie com-
plesse, non altrimenti curabili in Egitto. (r.r.)
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I~. SETTORE

Farmacie
in salute
Ma il modello
va innovato
SELENA FRASSON

ariegato e capillare, è
il mercato della salu-
te italiano fotografato

dal rapporto redatto dall'Area
Studi Mediobanca. Grazie a
un incremento delle vendite
dell'8,1%, il ramo farmaceu-
tico chiude il primo semestre
del 2022 con un fatturato di
13,1 miliardi di euro. Un re-
cupero del giro di affari che
ha risentito della convergen-
za tra riassortimento della do-
manda e diminuzione deivo-
lumi venduti negli ultimi an-
ni. Se da un lato è calata sen-
sibilmente la richiesta di far-
maci coperti da brevetto, pas-
sati dal 41,3% del 2010 al 24%
del 2021, dall'altro sono pra-
ticamente raddoppiate le
vendite di medicinali generi-
ci, che propongono prezzi in-
feriori a parità di funzioni.
Il fatturato medio per far-
macia è sceso dagli 1,4 mi-
lioni del 2015 agli 1,23 del
2021, una flessione su cui ha
pesato anche la nascita di
nuove strutture, prime tra
tutte le parafarmacie: at-
tualmente nel nostro terri-
torio ne esistono 4.406 e
competono, contro 19.901
farmacie e 462 corner della
grande distribuzione orga-
nizzata. L'articolazione del
sistema delle farmacie ha co-
nosciuto un rilevante svi-
luppo negli ultimi anni: ri-
spetto al 2015, il numero di
abitanti per punto vendita è
sceso da 3.340 a 2.977.
Quello farmaceutico si con-
ferma, ad ogni modo, un set-
tore prolifico anche in Italia,
quinto paese in Europa per
ammontare della spesa com-
plessiva (16,3 miliardi di euro
ne12021) e con un margine di
guadagno medio per le far-

macie attorno al 10,9% dei ri-
cavi. Contribuisce alla sua for-
tuna la distribuzione dei co-
siddetti "notificati", come in-
tegratori, preparati per uso er-
boristico, omeopatici, presi-
di medico-chirurgici, nutri-
zionali, parafarmici e prodot-
ti per igiene e bellezza.
Ciò che si prospetta per il
prossimo futuro, è l'afferma-
zione di una farmacia di ser-
vizi e omnicanale, in grado,
cioè, di implementare le ven-
dite e la soddisfazione dei
clienti attraverso la fornitu-
ra di valutazioni diagnosti-
che e controlli periodici resi
possibili grazie alla forma-
zione di personale specializ-
zato e ad una più intensa
cooperazione con i medici
curanti, un'attività che nel
corso del 2021 è cresciuta del
10% sul 2020 per un totale di
250.946 prestazioni erogate.
Le sfide non si fermano qui,
si punta anche sul rafforza-
mento delle vendite on-line
per offrire servizi utili ai cit-
tadini, le cui esigenze sono
in continua evoluzione.
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Allarme SIMI FADOI:
«Il Servizio sanitario
rischia di scomparire»

Rispetto a 10 anni fa il Servizio sa-
nitario nazionale registra 30 mila
unità di personale in meno. No-
nostante gli investimenti adottati
durante la pandemia il SS13 ha an-
cora un estremo bisogno di risor-
se e riforme per fermare il suo de-
clino. Per questo occorre incre-
mentare il Fondo sanitario, af-
frontare la carenza di personale e
di posti letto, riformare la gover-
nance del Ssn dando maggiore
centralità al Ministero della Salu-
te, riorganizzare l'assistenza ospe-
daliera con l'aggiornamento ciel
Dm 70, recuperare delle liste d'ai-
tesa e valorizzare la Medicina in-
terna, Sono queste alcune delle
richieste che le due socieia seien-
tifiche - Federazione delle Asso-
ciazioni dei Dirigenti Ospedalieri
Internisti t:acini, e Società Italiana
Medicina interna Si mi lanciano
ai partiti in \rista delle elezioni del
25 settembre. «In vista delle ele-
zioni chiediamo ai partiti di af-
frontare seriamente il tema della
sanità che a parte qualche slogan
o proposta fumosa è fuori dai ra-
dar del dibattito come se l'emer-
genza Covid fosse un lontano ri-
cordo, le liste d'attesa non fossero
lunghissime, la carenza di perso-
naie non fosse una realtà e la ne-
cessità di riforme non fosse im-
pellente. La pandemia ha messo
a dura prova il nostro Servizio sa-
nitario nazionale e nonostante gli
interventi messi in campo la stra-
da per mettere in sicurezza la sa-
nità pubblica è ancora lunga e
non ammette ritardi», affermano
il presidente Fadol, Dario Man
lotto e il presidente Situi, Giorgio
Sesti. Per questo le due società
scientifiche hanno stilato un elen-
co delle principali azioni da intra-
prendere:

Finanziamenti adeguati. Per il
2023 è previsto un ,aumento di 2
miliardi del fondo sanitario che
dovrebbe arrivare a quota 126 mi-
liardi. Tuttavia con l'impennata
dell'inflazione e le spese straordi-

narie dovute alla pandemia que-
ste risorse appaiono ancora insuf-
ficienti.
Carenza di personale. serviranno
in futuro tra medici e infermieri
circa 40 mila unità di nuovo per-
sonale. Serve subito un intervento
che sblocchi il tetto di spesa per-
ché la carenza di personale rap-
presenta la principale emergenza
per la nostra sanità.
Riorganizzazione ospedali. Al-
Fospedale servono delle linee
d'indirizzo per renderli moderni
per questo è indispensabile l'ag-
giornamento del Dm 70/2015 su-
gli standard ospedalieri.
Continuità assistenziale. Per
mantenere i tempi di degenza
media entro gli obiettivi racco-
mandati, è necessario chiarire in
modo inequivocabile le modalità
di passaggio al giusto setting as-
sistenziale.
Trasformare la Medicina interna
da disciplina a 'bassa' a 'media'
intensità di cura. E fondamentale
la ri-definizione del codice 26 Me-
dicina Generale come Medicina
Interna e la trasformazione della
Medicina interna, ridefinendo gli
standard per il personale sanitario
ancora vincolati dal vecchio DM
109/1988 Donai cattin.
Recupero liste d'attesa. Assumere
personale anche degli ultimi anni
di specializzazione, incentivare
piti'di quanto non avvenga oggi
l'attività'extra- contrattuale per il
recupero delle liste d'attesa e or-
ganizzare in modo più'efficiente
l'assistenza territoriale.

S , Massimo Volpe: «L'obesità
resta una malattia conica
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Intervista

Roberto Speranza: «Difendiama
sanità pubblica e scuola»
s COSSU A PAGfNA 7
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VERSO IL VOTO Parla il ministro della Salute Roberto Speranza: convinciamo la gente ad andare alle urne

«Difendiamo sanità pubblica e diritti»
«Dobbiamo difendere il no-
stro servizio sanitario nazio-
nale, la nostra scuola pubbli-
ca. ilnostro diritto alla salute,
i nostri insegnanti. Difendere-
mo con il coltello tra i denti la
legge "194", e non si tornerà
indietro su questo terreno.,
dice Roberto Speranza. mini-
stro alla. Sanità nel governo
Conte 11 e poi in quello di Ma-
rio Draghi
Nato aPot enza nel Ig79, lau-

rea in Scienze politiche, dot-
torato in Storia dell'Europa
mediterranea, militanza nel-
la Sinistra giovanile poi nel
Pd, di cui dal 2013 al 2015 di-
venta capogruppo a Monteci-
torio. «Una bella storia., scri-
ve nella sua biografia social,
«purtroppo interrotta dalle
scelte sbagliate compiute dal
nuovo corso politico del Pd su
temi importanti come lavoro.
fisco, scuola e riforme.. Cosi
lascia, nel2o17fonda Articolo
Uno e l'anno dopo crea la lista
Liberi e Uguali. Ora ècandida-
to col Pd alla Camera nel colle-
gio plurinominale Campania
01 Napoli.

Ministro, la pandemia sta
realmente finendo?
«Sicuramente siamo in una
fase diversa e la strada intra-
presa è quella giusta. Grazie
alla straordinaria adesione al-
la campagna vaccinale siamo
finalmente più protetti. Ma
bisogna restare con i piedi
perterra. Si avvicinala stagio-
ne autun naie e raccomandia-
mo ai più fragili, agliimmuno-
compromessi e a tuttigli over
Go di procedere con la secon-
da dose di richiamo coni vac-
cini aggiornati approvati da
Ema e Aifa».

Molti dicono che è stata ge-
stita male: con il senno di
poi, cosa rifarebbe e cosa
no?
«Abbiamo segui tu sempre
due principi cardine: il prima-
to dei diritto alla salute e la
centralitàdell'evidenza scien-
tifica. Lo rivendico e spero
che l'Italia continui su questa
strada. La gran parte degli ita-
liani questo lo ha capito e ha
seguitole indicazioni delle au-
torità sanitarie. Voglio ricor-
dare che siamo uno dei Paesi
al mondo e in Europa con i li-
velli più alti di vaccinazione.
Poi ci sono le solite polemi-
che che lasciano il tempo che
trovano».

Nel Decreto Aiuti ter ci so-

IN CORSA

Roberto
Speranza,
43 anni, è
candidato
nella Lista
Pd alla Ca-
mera in
Campania

HA

DETTO

6`
Noi siamo
quelli che
vogliono un
paese inclu-
sivo e solida-
le, con un
mondo del
lavoro che
superi la pre-
carietà, e in
cui una don-
na non deb-
ba essere
umiliata se
intendefar
valere un
suo diritto
Roberto
Speranza

no altri soldi per La sanità,
quali sono gli obiettivi?
«Il caro energia ha colpito an-
che le bollette delle strutture
sanitarie. Per questo abbia-
mo deciso di intervenire per
dare sostegno a ospedali e pre-
sidi sanitari su cui gravano gli
extracosti determinati
dall'aumento vertiginoso dei
prezzi del gas avvenuto in
questi mesi».

La Lega ha detto che il Fon-
do sanitario nazionale si
perde in mille rivoli, è vero?
«Un loro candidato ha detto
che bisogna togliere risorse
alla sanità per metterle non
so dove. Sono valutazioni fi-
glie di una cultura sbagliata
che vede le risorse investite
sulla sanità come un costo.
Per noi restano il più grande
investimento nella qualità
della vita delle persone e la
pandemia ciba insegnato che
il Servizio sanitario naziona-
le è la pietra più preziosa che
abbiamo. Noi abbiamo final-
mente investito di più, con ol-
tre lo miliardi in tre anni, do-

po che per tanto tempo si met-
teva mediamente solo un mi-
liardo in più all'anno. Poici so-
no i w miliardi del Pnrr. La
mia opinione è che bisogna in-
vestire ancora di più e con-
temporaneamente rafforza-
re il percorso di riforma che
abbiamo avvialo».

Covid e vaccini sono presso-
ché inesistenti nella campa-
gna elettorale.
«E dall'inizio della campagna
elettorale che chiedo a Salvi-
ni e Meloni parole di chiarez-
za. Ricordo che è grazie allo
sforzo sostenuto nella campa-
gna di vaccinazione che l'Ita-
lia è potuta crescere più degli
altri Paesi senza essere co-
stretta a nuove chiusure. Do-
po il 25 settembre ci sarà la
stessa determinazione a pro-
seguire? Gli italiani avrebbe-
ro il diritto disaperlo.Ad oggi
però non ho ancora ricevuto
risposte. Non vorrei che stes-
sero strizzando l'occhio ai no
vax».

In Sardegna mancano me-

dici, chiudono reparti ospe-
dalieri, i pronto soccorso
sono in affanno, Le liste d'at-
tesa infinite. Amministrato-
ri locali e sindacati sono
continuamente mobilitati
e L'assessore regionale re-
plica dando la colpa alla
precedente Giunta e al fat-
to che ha chiesto a lei "pote-
ri straordinari" che non gli
ha concesso.
«La sanità è stata per mohi an-
ni vista come semplice spesa
pubblica,forse addiritturaco-
me uno spreco. Oggi abbiamo
invertito la tendenza, con più
risorse e riforme coraggiose
che rafforzano l'assistenza
territoriale puntando sull'i-
dea di prossimità. Si è aperta
una finestra di opportunità
per migliorare finalmente le
cose. Le istituzioni a tutti i li-
velli devono raccogliere que-
sta sfida rinunciando alla pro-
paganda politica, eónla serie-
tàdi chi èconsapevoledeipro-
blemi e che non esistono bac-
chette magiche. L'anno scor-
so abbiamo finanziato 17400
borse di speciaiirzazione in

medicina. Il doppio di due an-
ni fa, il triplo di tre anni fa. I
risultati si vedranno presto».

L'astensione è il vostro pri-
mo avversario: come "con-
vince" la gente ad andare a
votare?
«Anzitutto dicendo che noi
siamo la forza che sostiene la
sanità e la scuola pubblica.
Siamo quelli che vogliono un
paese inclusivo e solidale,
con un mondo del lavoro che
superi finalmente l'eccessiva
precarietà dei contratti. In
cui una donna non debba es-
sere umiliata se intende far
valere un suo diritto, in cui i
giovani siano sostenuti nel co-
struirsi un futuro migliore.
Non vogliamo che anche in
Italia, come avvenuto negli
Stati Uniti, 5o anni di lotte
peri diritti delle donne venga-
no cancellati dall'oggi al do-
mani con un tratto di penna».

I tre punti principali del
suo programma.
«Abolizione del tetto di spesa
per il personale del Servizio
sanitario nazionale. Non far
scendere mai più sotto al 7%
del Pll gli investimenti in sani-
tà. Approccio "One Health" in
tutte le politiche, perché oggi
l'ambiente è salute. Guardia-
mo cosa è successo questa
est ate: i camb iamen ti climati-
ci sono entrati nelle nostrevi-
te, il grande caldo ha colpito
in maniera tremenda gli an-
ziani La tutela delnostro am-
biente non è più una questio-
neche riguarda unfuturolon-
tane, ma è qui e adesso».

Tre valide ragioni per non
scegliere Meloni-Salvi-
ni-Berlusconi.
«Per la fiat tax che favorisce
solo chi sta meglio, impove-
rendo i servizi pubblici. Per
una idea di autonomia diffe-
renziata che rischiadi spacca-
re l'unità del Paese. Per l'am-
biguità sulla campagna vacci-
nale. Non hanno avuto il co-
raggio di dire una parola chia-
ra».

Cosa la spaventa di più di
un eventuale governo di
centrodestra?
«Può isolare e portare a sbat-
tere l'Italia. E aumentare an-
core le differenze già enormi
tra le regioni ad alto livello di
sviluppo e quelle in maggiore
difficoltà».

Cristina Cossu
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Il prossimo 3o settembre.
Molecu°Tarabosl

- nel Jtr aicolo all'interno

N rme&TrlbudPlus

Np/1 IqunfitllanldlgllvlisvFtuo.
111r11t0 Etittlt : du&ndaiiia

La9om
taa &OUMNrIIimVmw~oeW11rmu

fxe

VALLEVERDE

Bonus casa, 100 miliardi per le cessioni

Agevolazioni

Ako Ilpntrn2iVle di imprese
e partite I va a cui le banche
potranno vendere i crediti

SBoraiwo mDiaedìdieumlacapadrà
d'acquistodiºedid6scali da parte di
sodetà di capitali e partite lva indivi-
duall. $ questo g potenzLale atmuo cui
guardano knormc•dei destro Aiuti e
Afudtiisvarateperfarripartlreleces-
sionl dei bonus edilizi e del superbo-
nus. Le stitrte del sole 240re del lune-
didaMounarnLsumdeikdfremgb-
coe aiulanoaragionaresugepossibi-
11tà di ripresa dei mercato dopo E

hlscco scattato nOi mesi scorsi In Se-
guitoallasiretmaarotilrndl.

lanaturodellostagoè bennotaal-
le hnprese coinvolte nel lavori, ma
anche ai committenti privati eal con-
domini: ogglèquasi impossìbiletro-
vareacquirentlpercrediti d'imposta
legati a nuovi cantieri, sia per le re-
sponsabilità cui vanno incontro I
comprotondopoleuirNle mterpreta-
rioni delle Entratc(dreolare23/Edel
23 giugno scorso), sia perché molte
barrirehanno esaurito larapieozafi-
scale (cioè ta possitiibta diincameroee
aedttl). Ecco perché, per riattivare E
mercato. la legge di conversione del
decreto Aiutiallarga la platea dei
dientl acul le banche possono riven-
dere screditi d'imposta acquietati da
imprese dl costruzione o privati..
Aquaro,DeirOsteetatour -aretS

TRA LE NORME REGIONALI

Edilizia, slalom (quasi) impossibile
per ottenere un alloggio popolare

FISCO

Sanatoria R&S,
importi blindati
se ci sono Pvc
o atti di recupero

GavellteGiorgeDl -apug:lF

LAVORO

Trasparenza,
samioni minime
per chi si allinea
alla diffida

ROSSI -aPag w~

Raffaele Lungarellº -allogo

I VALORI RESTERANNO ELEVATI

Acquisti di abitazioni, budget
alla prova dei prezzi nelle città

Laura Casual -0 p00.03

Alcune tipologie re immobili che si possono acquistare
nelle principali città italiane con tre diversi portafogli

. CENTRO 1115110115510020  ■ 90020004/

nuocer care QUARTIERE

DA ROMBA FIRENZE NeoaiI-Boeaeea-
A 209MIlA C Ponte di meato

DA 3001111A
A309MILA6

DA400MILA
A4B9MItA6

5.0
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100 050 200
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GENOVA Pe  _ 106
MILANO Corso Genova 40
NAPOLI C:so Garibaldi- 507

via Caúanuo a-
ula A.A. Abate

BOLOGNA 021egnina 03
ROMA PRa V. Emanuele itlllllll~
TORINO CamldemIle 153
VENEZIA Cantano-Arsenale 6~ 57

FIRENZE  Pini-darsela ~I83
GENOVA Pra' 185
MILANO Fiera  02
ROMA Petroli 1~I 06

RISCOSSIONE

Cartelle, la Babele
delle sentenze
lascia spiazzati
icontribuenti

C
akolo degli interessi.
notifiche allesodetàln
concordato, ragioni che

giustificano la riscossione
Immediata dell'Intero importo:
sono alcunedelle questioni -
relative alle cartelle esattoriali -
su col la giurisprudenza non è
uniforme. Un divadoche
spia aicontribuenievanifica
l'obiettivo di deflazionerei'
contenzioso. Esu cui potrebbero
dfenersli benefici della riforma
del processotnbutadl in vigore
da veneri scorso.

-Ivan CImmarusd
e Marcello Maria De Vito

-.Panini+/

II conto che Frutta
è di Cherrj Bank.
Apri è conto corrente onlinr

e vincola con il tosso annuo

lordo Fino al 3,20%*.
Una primizia 100% digitale.

cherrybank.it
,-,55 ,,,00 0000 mmo,Ile0nd0px.nóÀr5arv0tOnvmea0n del tonno corrarmnrmM o~cenyeMkMa.5on010 WbbtMxorle~
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ATENEI IN DIFFICOLTÀ

Università 2022,.
rischio raddoppio
per il costo
dell'energia

Nell'arco dello scorso anno la
spesa totale per l'energia nelle
università italiane è arrivata a
a5o milioni di curo e nel zou z,
secondolacornmissionedl
esperti del ministero istituita
dalla ministra Costina Messa,
pntrebberaddoppiare nnoa5uri
milioni. Al momento la uapadta
diautoprodozlonedegli atenei è
alo w ma si punta adarrtvareal

5% ad 2025• Un aiu to potrebbe
venire dagli investimenti del
Pnrr per l'edilizia universitaria
Oltre a una serie dl Interventi che
sl potrebbero mettereinatto sui
consumi, dalla"snrarnzzazione'
degli edifici alla presenza di
sensori per rregoLue gli impianti.
passando per allacci alla rete &f
teleriscaldamento e ampliamen-
to della superficie folovol taica.

Eugenio Bruno --apag..ro

VERSO IL VOTO

Elettori alle urne
senza possibilità
di scelta disgiunta

Con il'Rosatell mt il voto per d
candidato nell'uninominale
vincola per lalista del propor-
zionale (e viceversa).

Ltmgaeella -unus.

-6
010051

POLITICHE
2022

ELEZIONI

Da domani
tre inserti
per orientarsi
Appuntamemocontre
Inserti speciali di quattro
pagine da domani a giovedì.

Professioni 24

DIFFERENZE

Tra Trentino
e Calabria il reddito
scende quattro volte

Valeria Uva -a par. n

Marketing 24

CONSUMI

Il caro vita
mette sotto stress
brande agenzie

Colletti eGrattagllmo -alca 15

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
2 mosl asola 19.90E. Perinlo:
Il.ole24we eem/abbonamento
Serviào Clienti 02.30.300.600
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CORRIERE DELLA SERA . 
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SCORNI'

Politica e úu! !

Ritratto d'autore
«Le memorie che Marchionne
non ha potuto scrivere»
di Massimo Gramellini
a pagina 31

' Il Montale a Giannelli
«Ho disegnato
11 mila vignette»
di Gianglacomo Schiavi
a pagina 29

Letta punta sulla spinta dei sindaci del PcL "Gaia: autonomia, il prossimo governo non avrà scelta

tieivy{iri~elidatr Y.tiF.trl(tti?f.3tti.
mpilssmw.faàiiiimaireautrp91etidl

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

L'ALLUVIONE NELLE htARt]IE

LE 
TRA PARTITI I  1  Duelli e accuse tra 

• 

leader Nel mirino
E IMPRESE sugliargini
di Darti DI Vice N k k mi chiama Lamorgese: si cerca iincidente. Il patto di Sal \ i n i a Pontida del fiume Misa

I
j a mesi dei gas oltre
a mettere in
ginocchio migliaia
di aziende si è
anche ,'mangiato»

il dibattito elettorale sul
futuro Industriale del.
Paese. Buona parte dei
leader, In qualche caso
anche per Incompetenza.
ha preferito duellare sul
tema dello scostamento di
bilancio definendolo
«indispensabile» per
allargare gli aiuti alle Pmi
e con questa mossa ha
pensato di aver fatto I
compiti e di poter
chiudere i libri. E difficile
dire se quella in corso è la
peggiore campagna
elettorale di sempre,
come sostengono in
molti, ma sicuramente
una delle più
contraddittorie: Adotto
tirso davanti all'ampia
platea degli Industriali di
Vicenza ha scandito
l'impegno del prossimo.
governo ad abolire il
reddito di cittadinanza ma
dentro la coalizione di
centrodestra e tra i
candidati meridionali il.
novero dei ntalpanclsti
cresce con l'avvicinarsi del
giorno delle urne. E
qualcosa del genere vale
per 11 Pd che al Sud
sventola come una
bandiera la proposta delle
30o mila assunzioni nella
pubblica amministrazione
ma si è guardato bene dal
raccontare a Vicenza,
nell'intervento del
segretario Enrico Letta, 

El'idea che ha maturato. 
la stagione dell'ambiguità,
dei programmi à lºcarte,
degli impegni di governo
diversi al Nord dal Sud,
delle intemerate per lo
scostamento di bilancio
abbinate a un
intransigente «No» al
rigassilicatore di
Piombino.

i continua apagma36

Ultima settimana di campa-
gna elettorale. Domenica as
settembre si vota. E  toni tra I
leader si fanno più accesi. Me-
loni dl Fratelli d'Italia chiama
la ministra dell'Interno Lu-
morgese: si cerca rmádente.
Letta gioca la carta del sindaci
pd. APontida firmati i sei im-
pegni della Lega.

da pagina 2 a pagina 11

IL RADUNO DEI. CARROCCIO

Lega, sul pratone
paura dell'alleata
eavvisialcapo
di Marco Cremonesi

a pagina 5

• GIANNF,rJ.i

MANIFESTI ELETTORALI :a FAMA 11FACCIA

IN UIpGGIO CON
Le note sui fogli di Giorgia

LLIgni
per sfidare il M5S al Sud 

ijdi Marco lmaraia

lorgia Meloni nel Sud sfida il Movimento
Cinque Stelle. a pagina 9

LA MUTA'LIONEDItILL'EXPREMIER

Bonus e toni da tribuno
del Conte «descamisado»
di TorrmtMo labata

I a carta dei bonus ei toni da tribuna: la
, metamorfosi diGluseppe Conte. a pagina

di Rinaldo Frignati
e Virginia Piccolino

1 ncuria, lavori mai fatti. Ipm vogliono vederd chiaro
e accertare se risono stati
reati per quanto successo
nelle Marche dove R fiume
Misa ha travolto interi paesi
seminando morte.

alle pagine 22e 23
Caccia, Sciacca

Sconfitta a Monza, Allegri rischia. L'Udinese ne fa tre ai nerazzurri

L'amarezza sul volto degli intensa Mllan Skriniar e Stefan cle Viti Un'altra delusione per te luve: da sinistra'Moise Kean e FlIIp Kostic

La crisi di Inter e luve D omenica disastrosa per Inter e Juve.I nerazzuni travoltidall'klinese per 3-i, la squadra di Allegri regala la

Il iv an cede al Napoli prima vittoda in serie A al Moma. E si intensificano le voci
s 

cambi eiNli
 ~ 

San
s hlaa   nRºmS 

di bario Sconcerti da pagina 48 adagi-la 51

I ILTIMO BANCO
dI Alessandro D'Agonia La politica di Sancho Panza

uando il duca e la duchessa I
d'Aragona sentono parlare di don
Chisciotte e dello scudiero

Sancho Panza vogliono burlarsi di loro e
così creano false avventure per i due
bizzarri protagonisti del romanzo di
Cervantes. Tra questi inganni c'è quello
di assegnare a Sancho citi che ha
sempre desiderato e che il suo padrone
gli ha promesso per i suoi servigi:
un'isola. E così i duchi affidano a
Sancho la fantomatica isola di
Barattaria, finzione che lui crede reale
perché tiene insediato in un sontuoso
palazzo — si tratta solo di uno dei
palazzi del duchi in un abitato di mille
abitanti — da cui governare ciò che non
ha mai visto di persona. L'episodio di
Saneho, nella seconda parie del

(

i l,

\ t .

capolavoro di Cervantes, mi è tornato in
mente come sintesi di una campagna
elettorale fatta di promesse spesso
illusorie e di politici che non sono
diversi da noi che ce ne lamentiamo
sempre, ma rispecchiano, nel bene e nel
male. chi e come siamo. Così un
contadino si ritrova governatore di
un'isola che b solo 1,5 finzione creala dai
veri potenti per farsi beffe di lui che si
illude di poterla amministrare
standosene a palazzo, tanto da scrivere
alla moglie: «Tra pochi giorni' partirò
per il governo, a cui vado con un

I vivissimo desiderio di far quattrini».
L'episodio mette a nudo, con tragica
ironia, sia il volto stupido ala quello
oppressivo del potere. Come va a finire?

continua a Dama 33

__ ERII MISI
. iRMUanARII

•

Idl]d0~1 G

LONDRA OGGI I FUNERALI

L'inchino dei grandi
per Elisabetta
Ira di Mosca: esclusi

cii Luigi lppaltto e Enrica Roddolo

inquecento dignitaridi zoo Paesi, fra i
quali circa tori capi di Stato e di governo: i

funerali della regina Elisabetta ll, oggi a Lon-
dra, sono anche un grande summit politico.
L'ira della Russia che non è stata invitata.

alle pagine 14 e 15

II.1.181t0 Ut VVAI Y lili VELT6ONI

Il protagonista? Gli altri
dl Carlo Verde® a nagna 41

\ C
PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECCL

Ail °rime avvisaatie dell'influenza.
pus&pr avare Vivin C. che agisce rapidamente
contro a raffreddore e i primi sintomiintluenzah
eresie alla VitaminaC che sopporta il'slstema
Immunitarie.
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MANULI E NATTINO
GRANDE ALLEANZA
A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE

dl Carlo Cinelli 14

);.;II
VERONICA PIVETTI:
SI DEVE SEMPRE
AVERE IL CORAGGIO
DI CAMBIARE

Inserto estraibile all'interno

Ris parmio, Mercato, im
a

prese
DOPO LEI f Mi! \ oli All

SUPERBONUS & CO.
RIPARTE LA CORSA,
ECCO GLI SCONTI
DA CHIEDERE

cli Gino Pagliuca 40,11

l' 1 M C Cl

LI EL>ì

19.09.2022
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economia.cotTfcrr.íl

dei CORRIERE DELLA SUA
DOSSIER. NOMINE E STRATEGIE

LE SCELTE DELNUOVO GOVERNO

TIM, MPS , ITA...
TLtlTELE SPINE
DEIJ40 STATO
IMPRENDITORE

di Felrrttcclo de BorioB

padite aperte e fiato sospeso. Anzi, con il
fiato corto. Avvicinandosi la datadel voto è
tutto un rincorrersi dl voci sulle scelte del

futuro governo. in particolare su alcuni dei dos-
sIerpiù spinosi dell'economia italiana, quelli nei
quali la mano dell'azionista pubblico è presente.
Epol c'è la tornata di nomine della prossima pri-
mavera che riguarderà Eni, Enel, Terna, Poste e
Leonardo, per una capitalizzazione complessiva
di circa reo miliardi.
Agiudicare dal rumors, la leader dl Fratelli d'Ita-
lia sarebbe impegnata in così tanti colloqui da
dubitare sul fatto che riesca contemporanea-
mentea fare lacampagnaelettorale. Forse hauna
sosia. Tm ì suolluogotenenti, i più ascoltati sono
Guido Crosetto, Giovanbattista Fazzolari eRaHa-
ele Fitto. Ovviamente in Italia, come scriveva En-
nio Platano, è difficile resistere alla tentazione di
andare In soccorso al Ma è del tutto na-
turale, e persino saggio ed augurabile, che chi ha
la responsabilità di guidare grandi groppi quota-
ti In13orsa. e in particolare quelli con seri pmble-
midi bilancio e di mercato, si muova per tentare
di capire la direzione del vento, anticipare deci-
sioni ed eventualmente condizionarle con infor-
mazìonl più precise e dettagliare.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articoli di Antonella Baccaro,
Alberto Brambilla, Edoardo De Biasi,

Dario DI Vico, Daniele Manca,
Giuditta Marvelll, Alberto Mingardi, Rita
Querzè, Stefano Righi, Massimo Sideri

2, 3, 4, 6, 7, 15, 16,18

Livio Proli - Missoni
Cio

LA RIPARTENZA
GRAZIE ALLA RICETTA VINCENTE

DEL MADE IN ITALY:
ARTIGIANATO E LUSSO

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Edificio Direzionale Palazzo Italia

ha scelto Mitsubishi Electric
per la realizzazione di sistemi

per il riscaldamento
e rafrrescamenlo d'aria.

Edificio Direzionale PALAZZO ITALIA
(Roma)

ANTIRION :acobs

Mitsubishi Electric e sempre pii coinvolta
in prestigios e avveniristici progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma di servizi dedicati
pre e post vendila.
Oggi è il partner ideale-perché ha a cuore
non solo Il rispetto amblentale.
ma anche ii risparmio energetico che si traduce
in une significativa riduzione dei consumi_

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

~MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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CINEMA Repubblica:Tv
rrl 3.506

Fondatore Eugenio Scaljit/i

Arino 29-DP36 Lunedì 19 settembre 2022

Direttore Maariaió Molinari

CINEMA.
FEsTA~

ppl 22 SETTEMBRE

Oggi con Afari&F'Inanza m u: ll:l Y 1,7O

L'ULTIMA SETTIMANA ELETTORALE

"Sovranità Ue da discutere"
Meloni attacca l'Europa•"Prima l'interesse nazionale". E sulle contestazioni ai comizi critica Laniorgese
Bruxelles pronta a bloccare 7,5 miliardi di fondi a Orbän. Draghi a New York per rassicurare gli alleati

Prodi: "Il piano della leader di Fdl ci isola e può far crollare l'Unione"

L'editoriale

Cosa ci aspetta
se vince la destra

di Ezio Mauro

Ipnotizzati dalla guerra che
ha creato una nuova

spaccatura tra le due Europe,
resuscitando l'Est e l'Ovest
come soggetti politici
contrapposti, rischiamo di non
vedere l'altra Linea di frontiera
che attraversa il nostro
continente dividendolo in due.

continua a pagina 33

i. unnlisi

L'Occidente unito
può fermare Putin

~ Josep Borrell

La guerra della Russia contro
l'Ucraina è entrata in tana

nuova fase. L'esercito ucraino sta
facendo progressi spettacolari,
sta liberando molte città e villaggi
e sta costringendo i russi a
ritirarsi. Anche se resta da vedere
fino a che punto arriverà la
controffensiva ucraina, è già
chiaro elce l'equilibrio sta
cambiando. - a pagina 32

CiorglaMeloni attacca l'Europain no-
me dell'interesse nazionale. "Questo
non significa uscire dalla Ue ma dare
dei correttivi". Poi si scaglia contro)
lamorgese"che non sa fare tl suo la-
voro" perché non si occupa dei "pro-
vocatori" ai comizi. R Prodi avverte:
"L'Europa potrebbe emarginarci".

Candito, Cappellini Ciriaco,
Sanino e Tito

• dapagina2apagina9

le piazze

Scontro a Pontida
tra il culto di Salvini

e l'autonomia del Nord

dal nostro inviato
Emanuele Landa • apagina o'

Letta a Monza
si affida ai sindaci
tra curiosi ed ex 5S

dal nostro inviato
Lorenzo De Cieco* apagina 7

L'alluvione nelle álarr lu'

A L'alluvione Cantiano insieme a Senigallia e Ostia è stato uno dei paesi più colpiti. Undici in totale le vi t time

Cantiano, il paese che non c'è più
dal nostro inviato Giuseppe Baldessarro s apags'na2.5

di Dusi, Mamma, Occotsio, Tonacci e Zunino e da pagina 22 a pagala 27

Mappamondi

Presidenti e sovrani
riuniti a Londra
per l'ultimo addio
a Elisabetta II

A L'omaaaioJill e Joe Biden
dal nostra corrispondente
Antonellof'nerrera

eDeLea s alle pagine lb-12
con mi commento

diFranceschini e a pagina 33

La battaglia
dei cannoni
sul fronte

del Donbass
dal nostro inviato

Daniele Raineri

• apagina l4

Ho visto la guerra
dentro l'ospedale

di lherson

di Mattia Sorbi
e apagina 16

eiNgIA
APJ FATA

SFTTfI18R8 .AL_.

A',50lDAL..IiJsN1 I Ni l' CiNE:MAINPESTA.IT

1/apolic' li alunni in lesta alla classifica

Juve sconfitta è crisi bianconera
Nessuno segue più Allegri

di Azzi, Cardone, Condò, Currb, Gamba
Marchese, Pincie Vanni r da pagina 38o pagina 42 

Sprrttac<.li

Woody Allen
dà l'addio al cinema
" Ora mi dedico
alla scrittura"
dal nostro corrispondente

Paolo Mastrolilli e con un articolo
di Crespi alle pagine 36.37

SmartRep

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

alce 00.192 8ome, v{eCn,to/ara bo,90
Tel. 06/49821.Faa06/49802923-iped.Abb,
Poit,AYE 1,Legge 46/09 detL/a2n009- nbma

captesslnna,Iadlpatd16d1a:Á MapmnidC.
M lo a-v:aWio,keFr.nann, I-TeL 02/524991,
e+tdaiNpY4bIkMN,ID'sXrt4an1,1t

preilidivenEll II ealero:Fre~~ircia Mam[0p.,9{paenlaE3,00
-Grecia, Malta €3;50-CroaaiattN E22./ 252- 5v.neratixOSna CFÌF3.50
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Le nomine pubbliche

Lo spoils system che verrà
ecco la ragnatela della Meloni
GIOVANNI PONS 'pagina 6

La giostra del potere

FRANCESCO MANACORDA

L'AGENDA
DI MILLERI
L'eredità, da favola, è stata
distribuita a luglio ai figli e alla
vedova. Ma l'eredità
Imprenditoriale di Leonardo Del
Vecchio è adesso saldamente in
mano a Francesco MillerL AI di là di
un non disprezzabile lascito
economico da parte di Del Vecchio,
Mffleri ha assunto tutte le cariche
che ricopriva il fondatore e ha
mandato messaggi molto chiari
sulla volontà di proseguire in tutti i
settori nella linea che proprio Del
Vecchio aveva tracciato.

pagina t 1.

L'analisi

OSCAR GIANNINO

ITA, LA LEZIONE
PORTOGHESE
Mentre è ormai chiaro che ll dossier
Ita Aírways sarà deciso dal governo
che sì formerà dopo 1125 settembre,
con una grande mano data dalMef
per una finta cessione a privati con
lo Stato titolare di permanenti forti
diritti e rischi finanziari anche nel
futuro della compagnia, scegliendo
come unico Interlocutore la cordata
Certares-AlrFrance-Delta, in
Portogallo avviene una vicenda
analoga. Con gli stessi potenziali
offerenti della gara italiana, ma
singolari differenze.

N4166 13

Lo scenario

DIARIO PLATINO

SCONTRO FINALE
SULLE SCELTE ESG
Ci siamo. Lo scontro Esg in Florida,
il primo nel suo genere - l
governatore DeSantis revocò
vantaggi fiscali a Disney perché
difendeva i diritti della comunità
Lgbtq - è deflagrato In campo
aperto e a livello nazionale. Nelle
ultime settimane la West Virginia
ha annunciato di aver bandito
Goldman Sachs, JpMorgan,
Blackkock, Morgan Stanley e Wells
Fargoda rapporti con lo Stato. Non
aiutavano il settore del carbone,
risorsa chiave per lo Stato.

paginalS •

Le banche

Il futuro del Monte dei Paschi passa
dalle forche della ricapltalizzazione
ANDREA GRECO -pagin69

Rep

Affari&Finanza

Settimanale allegato a

la Repubblica
Anno 37-n°34

Lune& 19 settembre 2022

PAOLOMASTROLüU E BENIAMINO PAGLIANO

La campagna acquisti di Bezos (nel mirino dell'Antitrust)
è un piano per il dominio del mercato. Zuckerberg, alle
prese con l'assalto di TikTok, punta tutto sul metaverso

Electricity 4.0: Powering
the New Electric World
Crediamo che un mondo più elettrico e digitale

sia la chiave per un futuro sostenibile
e rcç dente.

ne-r

— • 
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SchnelcJe:rC:, se.com

Lo shock dell'energia/l

Margin call, una mina da 1.500 miliardi
a rischio la transizione ambientale
LUCA PAGHI -' pagina 11

A vate bisogno di un libro?
Andate su Amazon. Una
bistecca? Stesso discor-
so. Siete un agente dei

servizi di Intelligence, evi serve un
posto sicuro nel cloud dove na-
scondere i vostri segreti più prezio-
si? Lo troverete grazie a quella che
un tempo era solo una pionieristi-
ca libreria digitale. Avete necessità
di un prestito bancario, un film da
guardare con la famiglia il sabato
sera, un assistente cibernetico-che
sappia accudirvi a casa grazie all'In-
telligenza artificiale, un medico in
carne e ossa, una farmacia, un vei-
colo autonomo senza guidatore,
un robot, un drone, un supporto lo»
Ostico per consegnare merci, un
designer alla moda? Basta un clic,
sulla stessa piattaforma.

contisuaapagma2 •

I Lo shock dell'enecgla/2

'La mrs bolletta da 36 euro
grazie alla comunità energetica"
LUCA PIANA pagina 13

5 e potessimo sbirciare la
lavagna bianca sulla qua-
le Mark Zuckerberg e i
suoi più fidi consiglieri

stanno disegnando i prossimi anni
di Meta, vedremmo probabilmen-
te una grande confusione, una ten•
alone che si scioglie un po' alla vol-
ta, e un uso pronunciato di una po-
tente spugna, per fare ordine, can-
cellare, chiarire.
La crisi di Meta è stata sicura-

mente esagerata nel titoli, per lo
meno per un'azienda che. stampa
2,2 miliardi di utili al mese, o quasi
40 miliardi all'anno. Mala crisi del
titolo, quello a Wall Street, ha sug-
gerito e provocato t titoli dei gior-
nali, i grandi interrogativi, esoprat-
tutto, come semprein Borsa. ha dif-
fuso i dubbi sulla scommessa.

continua ¡s pagina + •

II personaggio

Kahn, paladina della concorrenza
"I monopoli minaccia per la libertà
CLAUDIA DE LILLO •.pagsaa5

s4
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IL LIBRO

IL GUSTO Dl NUTRIRSI
CON IL CIBO BUONO
ANTONELLA VIOLA

') ambiente è ricco difor-
e IJ medi vita che possono

4' mettere in pericolo lanostra
1 salute: virus, batteri, funghi '
e parassiti sono da sempre
Una m in accia. -PAGINA26

Cinema Ciao ciao WoodyI Radio In onda fede e rock
L'ultima pellicola di Allen così l'America si sintonizza
ANDREA CARUCATT-PAWNA28 I.INIIS-3181 PAGINA 29

LA STAMPA
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LA LEADER DEI "FRATELLI"IRRITATA-DALLE PROTESTE CTIIEDE AIUTO A LAMORGESE. SALVINi E LE DUE LEGRE: AL GOVER'NO PER 5:1 N i\ I

L'Ue taglia i fondi all'illiberale Orban
Meloni frena: ragioniamo suipoteri dell'Europa.11(_'n

IL COMMENTO

VOTO, DEMOCRAZIA
E DIRITTI VIOLATI
VLADINIIROZAGRERr, SICY

Il documento approvato a largama ggioranza dalParlanento eu-
ropeo, di severa condanna per
l'Ungheria, Stato membro dell'U-
nione europea, ha trovato il voto
contrario dei deputati italiani di
Fratelli d'Italia e della Lega. La
concomitanza della campagna
elettorale in Italia ha fatto sì che si
aprisse una discussione polemica
sulla collocazione di quei due par-
titi nel quadro europeo, stante an-
che la politica del governo unghe-
rese di Orban nei confronti della
Russia putiniana. La discussione
ha però anche riguardano la idea
stessa di democrazia. condivisa e
difesa in particolare dai due parti-
ti che si sono schierati a fianco del
governo ungherese. -PaGINa2a

L'ANALISI

I VELENI LNCROCIATI
1)1 UNA I)ESTRA DIVISA
ALESSANDRODEANGELIS

L' estate della legittimazione diGiorgia Meloni - anni all'U-
craina e ammiccamento a Draghi
per comprare "presentabilita" oc-
cidentale - si è già spenta nell'au-
tunno ungherese di Orban. Innan-
zitutto nella sua difesa in base
all'assunto che ciò che è eletto
dal popolo è sempre giusto, an-
che se nega lo Stato di diritto.
Ma anche nella sua "fascinazio-
ne". con la dirompente proposta
di "approfondire" il rapporto tra
diritto italiano e diritto europeo
che. tradotto. significa. in coe-
renza coni disegni di legge già
presentatati in questa legislatu-
ra, sancire la preminenza del se-
condo sul primo. -PA@NAZ1

LE INTERVISTE

Guerini: ora rischiamo
di essere isolati nell'Le

CarloBertini

Tremonti: il dna di Orban
c troppo vicino a Mosezt.

NiccolòCarratelli

NIENTE Fo57o PER.
RIrIN N. FUNERALE

DI ÉCI54PETT4.

prende le distLlnze,Letta: sirte patriarcali

L'ITALIA AL VOTO

Alba, bianca come il tartufo
vuol restare democristiana

Paolo Griseri

Lapolïticamarinal a scuola
nel silenzio delle famiglie

Paoloní Paolo

BIANCONERI SCONFITTI, ESPULSO DI MARIA PER UNA GOMITATA. NAPOLI E ATALANTA IN TESTA

Sbandata Juve a Monza, Allegri contestato

ANToNIoBAIttL3.%E

Sempre più a fondo. Umiliata e irri-
sa. La Juven tus, quel che ne rimane
nello sbando. cade anche in casa del
neoproma&So Monza. -Paaises2Ea3

IL FUNERALE REALE

Cinquecento leader per Lilibet
il silenzio diem Paese in allerta
MARIA CORRI

r aggrappano alla loro reginafino
   k- O  alla fine: ancora unanottealfred-
  do per renderle omaggio nella West-
 M minsterHall,perunpostoinprintafi-
  - la davanti all'abbazia dove oggi si ten-

gono i funerali solenni. Una folla che,
  come il Paese intero, ieri si è fermata
  - per unminuto, alle 20 in punto, alrin-
  tocco del Big Ben. -PAGANEssn6

LE TANTE ASSENZE
NON SONO UN ALIBI
GLGIGARANZIM

rip successo di tutto. A cominciare
j da Monza; com'era nell'aria. Se

vogliamo scomodare la storia, una
sola voltatala neopromossa in Aave-
va ottenuto la sua prima vittoria con-
troia Juventus, -PAGINa33
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CINEMA

L'ALLUVIONE

Pioggia sulle Marche
"C'erano quattro ore
per salvare la gente"
FLAVIA AMABILE

L'INTERVISTA

Agenzia meteo in difesa
"Evento imprevedibile"
ELISABE TAYAGNOLA

Per il pomeriggio di giovedì 15
settembre era stata diramata
un'allerta verde,ilpericolo pote-
va al massimo essere di qualche
raffica di vento più forte di altre.
È arrivata una massa di acqua
pari a sette mesi di pioggia. Ha
provocato undici morti, due di-
spersiemigliaia di case e attività
allagate. Non è la prima volta
che Il sistema si rivela inefficace. 
-PAaINAr2

LA STORIA

QUANDO [ ENITORI
DiVL'NTANOORFANi
ELENALOEWEN'l'HAL

/j ôglio crede- -
~,, V redlesiavi-
vo», ripete Tizia-
no, il papà di Mat-
tia. E il silenzio di
mamma Silvia gli
fa eco. Solo la speranza e la vo-
glia di credere che sia così, a di-
spetto del fiume di fango che
ha travolto l'auto su cui Mania
viaggiava insieme alla nonna. 
-PAGINA23

LA GUERRA IN UCRAINA

La superstar russa sfida Putin
"Basta con queste morti inutili"
ANNAZAYESOVA

Èunterremoto di dimensioni im-
pensabili. Alla Pugaciova, la

cantante più popolare della Russia
edell'exÚrss, la superstarpereccel-
lenza, la donna cliehaispirato, con-
solato e fatto piangere t1 pubblico
per 40 anni dall'alto dei suoi 250
milionididischi venduti, hacondan-
natolaguerra inUcraina.-PAçurase
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«PRONTA A GOVERNARE»
La leader Fdi: «Da Letta & C. fake news mai viste: sono loro i veri anti-Ue, alleati

coi nostalgici dell'Urss. Le femministe non vogliono una donna di destra premier»

Bruxelles minaccia di tagliare 7,5 miliardi di aiuti all'Ungheria
di Augusto Minzolini

Inten)ista a tutto campa alla leader di Fratel-
li (Eluditi Giorgia Meloni in vista delle ele-
zioni politiche di domenica prossima: »So-

ni pronta a governare», annuncia. E smentisce
le fake news della sinistra: «Nessun veto degli
americani contro il centrudestra».

alle pagine 2-3

COSA FARE CON BUDAPEST

IL FATTORE ORBAN,

CATTIVO NECESSARIO
di Marco Gervasoni

LETTA S'INVENTA LA CONTROMAN!FESTAZIONE

La Lega si raduna a Pontida
Salvini: patto in sei punti
Stefano Zurlo

LE PRIORITIl D1 FORZA ITALIA

Lo choc fiscale del Cavaliere:
«Flat tax e Iva più bassa»
Anna Maria Greco

con Napoletano e Digiorgio alle pagine 4-5 a pagina 8

DOPO L'ALLUVIONE NELLE MARCHE

Le mappe (ignorate) del disastro
Documento esclusivo: piano d'allerta approvato a maggio
di Maria Sorbi

it piccolo State, benché con un'anti-
ca, gloriosa ed eroica storia alle spalle,
l'Untheria, è riuscito a diventare al
tempo stesso un tormento per la Ile e

una Mecca del sevranismo, un modello a cui -
secondo alcuni - dovrebbero ispirarsi Paesi ben
più rilevanti come l'Italia. l'. il »timore O», deve O
sta ovviamente per Orbán, da affrontare parten-
do da due punti di vista, da tenere separati.

II primo è quello valoriale: quale Europa, ria
anche quale Italia, desideriamo. Qui è statti chia-
rissimo Berlusconi, nell'intervista pubblicata su
questo Giornale ieri: la nostra Europa, e quindi
anche la nostra Italia, non seno quelle di Orhán.
Forza Italia, come tutto il epe, ha votato a Bruxel-
les la mozione di condanna dell'Ungheria. Non
è stata mia iniziativa della sinistra, e infatti non
occorre essere socialisti o comunisti per riscon-
trare nel regime ungherese torti tratti ostili alla
libertà individuale, via via più coriacei ton il pas-
sare del tempo. Non è ancora una dittatura, co-
me possiamo definire la Russia di Puin o la'l'ur-
chia di Erdogan, ma è certamente più vicino a
quel modello che alla democrazia liberale. Ma si
vota, in tutti questi Paesi! Certo, perii, come spie-
gano Sergei Guriev o llaniel I'reisman, nel volu-
me tinidamentale Spin riictatore, le elezioni, in
quei regimi, sono une stntmento di propaganda,
anche perché non davvero conteitdibili. ciel re-
sto, anche Ilitler sii al potere grazie al 33% alle
elezioni del novembre 1932.

Chiarito questo elemento, rosa fare con l'Un-
gheria? Qui rientra il secondo piano di discorsa,
quello realistico-geopolitico: umiliare Budapest

• potrebbe spingere (tritati a colpi di testa e, se
▪ non esiste mia procedura di espulsione dalla Ue,
l $ ve n'è una di uscita, come si è visto con II Regno
ó5 Unito. Corteggiato da Cina e da Russia, di cui è
• già buon amico, e minacciato di non ricevere più

á i fondi Ue, egli potrebbe decidere una »Rude-
- Una preoccupazione che ha sntnssci anche
~= l'amministrazione statunitense di Biden, non
T., e certo sospettabile di simpatia ideologica verso
t 2 Orbán, l'amico di Tremo.
2 e Nel nuovo scenario di divisione del mondo,
9g; l'Occidente non può permettersi di perdere pez-
• zi e di farli acquisire al campo avversario. Lo
ÿ sanno bene, di nuovo, gli Usa che, dopo l'invasio-
w ne dell'ilrraina, hanno riallacciato con l'Iran e

persino con il Venezuela, per cercare di strappar-
r; li alla morsa sino-russa. Forse sarà il raso di ri-

d i prendere il vecchio adagio attribuito a Nixon, sul
Cg figli di buona donna che però sono i nostri figli diz ̀s buona donna, eri servono.

• II Piano di assetta fdroge olcr-
giro delle. Marche era stato ap-
provalo a maggio. lira In mano
a Comuni, Regione e Protezio.
ne civile:. le zone a rischi, corri-
spandono al paesi colpiti
dall'alluvione. Ma in alcuni
non i• scattata neanche l'allerta.

servizi da pagina 12 a pagina 14

CONTROCORRENTE

L'esercito russo
ormai è ridotto
ad armata rotta
Roberto Fabbri

• Sprechi e cornicione: la re-
cente offensiva ucraina sem-
bra confermare l'inefficienza
dell'esercito russe. Eppure ne-
gli ultimi anni Mosca ha spe-
so per i propri militari sonane
enormi: Finite evidentemente
in tasca all'élite di potere.

a pagina 21

ANNUNCIO A SORPRESA

L'ultimo film
di Woody Allen
«Poi mi ritiro»
Maurizio Acerbi

• Woody Allen ha annuncia-
to che lascerà il cinema dopo
l'uscita del suo prossimo film,
Witsp 22, di cui inizierà la pro-
duzione in autunno. da ricca
idea è di concentrarmi sulla
scrittura», ha spiegato l'BGen-
ne regista newyorchese.

a pagina 24

SERIE A, BIANCONERI IN CRISI

Juve ko, prima gioia per il Monza
Berlusconi sgambetta gli Agnelli
Stefano Arosio e Andrea Pedrini

a pagina 28

ORGOGLIO BRIANZOLO Silvio Berlusconi ha portato il Monza In Serie A

Crollo Inter. E il Napoli batte il Milan

Di Dio, Ordine, Pisani e Visnadi
da pagina 26 a pagina 29

ali 'in ternt,)

PARLA MONS. DELPINI

«L'inutile
beneficenza
di Stato»
Fabio Marchese Ragona

• -d cittadini cercane. più
rassicurazioni ma non co-
me una sorta di garanzia di
provvedimenti di "benefi-
cenza"»: è il pensiero
dell'arcivescovo di Milano
Mario Origini nell'intervi-
sta che ci ha rilasciato.

á pagina 10

POLEMICHE SU GANNA

Trovano
il fascismo
pure in bici
di Tony Damascelli 

a pagina 10

GU INSOPPORTABILI

Beppe Sala,
camaleonte
arcobaleno
di Luigi Mascheroni 

E Moderalo come sanno
esserli) gli uomini di destra
costretti a (tirsi passare per
patitici di sinistra; manager
del più bel capitalismo lom-
bardo riallineatosi al pro-
gressismo green: ritratto
del sindaco [teppe Sala.

a pagina 11

INTERVISTA A SCHIFANI

«Ponte e gas
per rilanciare
la mia Sicilia»
Fabrizio de Feo

a pagina 8
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