
 
 
 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

27 settembre 2022 

 

 

 
 

 
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata 

Via Cavour, 305 
00184 Roma 

Tel. 06/42016234 
Mail: info@acopnazionale.it 

 

mailto:info@acopnazionale.it


ACOP - webRubrica

Panoramasanita.it 27/09/2022 Specialisti esterni, per le societa' regolarizzazione possibile entro fine ottobre 2

Ansa.it 26/09/2022 Pensioni: Ente medici, chance regolarizzazione per 'esterni' 3

Dottnet.it 26/09/2022 Prestazioni chirurgiche ambulatoriali in convenzione, torna la maggiorazione
dello sconto sui contri

4

Quotidianosanita.it 26/09/2022 Specialisti esterni. Enpam: "Per le societa' regolarizzazione possibile entro
fine ottobre. A chi no

6

Quotidianosanita.it 26/09/2022 Specialisti esterni. Enpam: Per le societa' regolarizzazione possibile entro
fine ottobre. A chi non

8

Sanita24.IlSole24Ore.com 26/09/2022 Enpam/ Specialisti esterni: per le societa' regolarizzazione possibile entro
fine ottobre

9

Ospedalita' privata, Cliniche, Case di curaRubrica

1 Rapporti (Il Sole 24 Ore) 27/09/2022 Corsa alle fonti rinnovabili ma le incognite non mancano (J.Gilberto) 10

Sanita'Rubrica

19+20 Il Sole 24 Ore 27/09/2022 Farmaceutica, piano per il polo logistico in Campania (V.Viola) 12

7 Buone Notizie (Corriere della Sera) 27/09/2022 Liberi di scegliere con Vidas scuole a lezione di biotestamento (G.Lonati) 14

49 La Repubblica 27/09/2022 Gambe robotiche per pazienti infermi 15

Prime pagineRubrica

1 Il Sole 24 Ore 27/09/2022 Prima pagina di martedi' 27 settembre 2022 16

1 Corriere della Sera 27/09/2022 Prima pagina di martedi' 27 settembre 2022 17

1 La Repubblica 27/09/2022 Prima pagina di martedi' 27 settembre 2022 18

1 La Stampa 27/09/2022 Prima pagina di martedi' 27 settembre 2022 19

1 Il Giornale 27/09/2022 Prima pagina di martedi' 27 settembre 2022 20

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



Sfoglia la rivista mensile L o g i n

3 domande a
Daniela Donetti DG
Asl Viterbo durante
il Workshop
“Aziende Smart” del
15/9/2022

Sfoglia la rivista

ABBONATI

Iscriviti alla Newsletter

Nome *

Cognome *

Email *

reCAPTCHA

Privacy  - Termini

Non sono un
robot

ISCRIVITI

 Nella Giornata Mondiale del Cuore taglia il nastro il camper-ambulatorio Aisc per una nuova

campagna di prevenzione

Elisoccorso, Veneto: Ampliata alle ore serali l’attività dalla base di Pieve di Cadore 

Specialisti esterni, per le società regolarizzazione
possibile entro fine ottobre
27/09/2022 in Professioni

Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e

coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine di ottobre per mettersi in regola

con i contributi Enpam.

“La finestra temporale – spiega l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e

degli Odontoiatri –  è stata aperta in occasione di un protocollo d’intesa sui Pacc firmato lo

scorso 26 luglio tra l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri e l’Associazione

Coordinamento Ospedalità Privata (Acop). I Pacc consistono in gruppi di prestazioni

necessarie per dirimere specifici quesiti clinici. Il protocollo d’intesa ribadisce che anche

queste, come tutte le altre prestazioni medico-chirurgiche che le strutture accreditate

fatturano al Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione

previdenziale Enpam degli specialisti esterni. Il contributo da pagare è pari al 2 per cento del

fatturato, tenuto conto di alcuni abbattimenti che sono stati dettagliati.

Il protocollo d’intesa prevede inoltre – sottolinea l’Enpam – una serie di agevolazioni per le

strutture accreditate che, in assenza di contenziosi giudiziari con l’Enpam, si

autodenunciano entro il 30 ottobre 2022. Ad ogni modo, poiché il giorno 30 cade di

domenica, il termine è spostato di diritto al 31 ottobre. Alle strutture accreditate non in regola

con i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da

parte della pubblica amministrazione”.
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ANSA.it Economia PMI Pensioni: Ente medici, chance regolarizzazione per 'esterni'
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(ANSA) - ROMA, 26 SET - "Le società accreditate che svolgono
Percorsi ambulatoriali complessi e coordinati (Pacc) hanno tempo fino
alla fine di ottobre per mettersi in regola con i contributi Enpam":
questa "finestra temporale è stata aperta in occasione di un protocollo
d'intesa sui Pacc firmato lo scorso 26 luglio tra l'Enpam, Ente
previdenziale dei medici e degli odontoiatri, e l'Associazione
coordinamento ospedalità privata (Acop)". I Pacc, recita una nota,
"consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici
quesiti clinici.
    Il protocollo d'intesa ribadisce che anche queste, come tutte le altre
prestazioni medico-chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al
Servizio sanitario nazionale, sono soggette al contributo alla gestione
previdenziale Enpam degli specialisti esterni. Il contributo da pagare -
si riferisce - è pari al 2% del fatturato, tenuto conto di alcuni
abbattimenti che sono stati dettagliati". Il protocollo d'intesa prevede,
inoltre, "una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in
assenza di contenziosi giudiziari con l'Enpam, si autodenunciano
entro il 30 ottobre 2022. Ad ogni modo, poiché il giorno 30 cade di
domenica, il termine è spostato di diritto al 31 ottobre. Alle strutture
accreditate non in regola con i contributi previdenziali, l'Enpam non
rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da parte della
Pubblica amministrazione", termina la nota dell'Ente pensionistico
privato. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Pensioni: Ente medici, chance
regolarizzazione per 'esterni'
Fino a fine ottobre possibile metter a posto posizione con Enpam

Camere commercio: Calabria, impegno su
domicilio digitale
Campagna comunicazione Unioncamere e sistema camerale

Pensioni: Ente medici, chance
regolarizzazione per 'esterni'
Fino a fine ottobre possibile metter a posto posizione con
Enpam

Elezioni: Confartigianato Fvg, ora affrontare
emergenze
Tilatti, maggioranza è netta, riflettere su astensionismo

› Tutte le news

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

15:37

15:31

15:22

15:21

15:07

14:56

12:31

Lagarde, prospettive economiche si fanno più
fosche

Elezioni: Cub, niente sconti confermato
sciopero generale

Spread Btp-Bund a 238 punti base, tasso
tocca il 4,5%

Gb:giù sterlina, voci rialzo d'emergenza Bank
of England

Borsa: Milano accelera (+1%) con banche e
Tim

S taglia le stime del pil Ue nel 2023 allo 0,3%,
Italia -0,1%

Borsa: Europa gira in calo, pesano timori
recessione

ULTIMA ORA

PROFESSIONI •

1

Data

Pagina

Foglio

26-09-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 3



Pubblicità

News Canali Minisiti ECM eXtra Toolbox

Prestazioni chirurgiche ambulatoriali in convenzione, torna la maggiorazione dello
sconto sui contributi

PREVIDENZA | REDAZIONE
DOTTNET | 26∕09∕2022 15:53

Merito del protocollo
d’intesa sulla
contribuzione alla
Gestione Enpam degli
Specialisti accreditati,
firmato il 28 luglio
scorso dall’Enpam e
dall’Acop,
l’Associazione
Coordinamento
Ospedalità Privata, che
riunisce più di 150
aziende, per oltre
15.000 posti letto e
25.000 dipendenti

Interessante novità per i medici specialisti, titolari o collaboratori di
strutture accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, i quali, nell’ambito della
loro specialità (oculistica, ginecologia, dermatologia, ecc.) esercitano anche dei
piccoli interventi chirurgici ambulatoriali, per lo più in regime di day hospital. In
passato, quando gli specialisti esterni in convenzione erano decine di migliaia,
l’Enpam consentiva, in caso di prestazioni promiscue (come appunto, ad esempio,
l’oculistica più la chirurgia), in sede di determinazione dell’imponibile previdenziale,
di cumulare la percentuale di abbattimento (cioè di sconto) prevista per la singola
prestazione. 

Per capirci, fatto pari a 100 l’importo della prestazione resa, era previsto
uno sconto del 20 per cento dell’imponibile previdenziale per l’oculistica e del 20 per
cento per la chirurgia: per i piccoli interventi chirurgici oculistici, il contributo
veniva quindi calcolato su base 60. Con il passare del tempo, però, vista la riduzione
delle strutture in convenzionamento esterno, le prestazioni chirurgiche finirono
quasi con lo scomparire dalla tabella Enpam, sicché i pochi professionisti che
continuarono ad effettuare attività promiscue, anche in considerazione
dell’informatizzazione degli adempimenti, furono costretti a rinunciare a questo
piccolo vantaggio, dovendo scegliere obbligatoriamente una sola casistica e quindi
effettuare sempre il calcolo su base 80. 

Adesso invece in questi casi il calcolo del contributo potrà nuovamente
essere effettuato su base 60. Merito del protocollo d’intesa sulla contribuzione alla
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Sarà argomento del nuovo Codice deontologico:
la revisione al via con un Convegno il 24 e 25

Gestione Enpam degli Specialisti accreditati, firmato il 28 luglio scorso dall’Enpam e
dall’Acop, l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, che riunisce più di 150
aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti. In quel protocollo è
specificamente disciplinato il trattamento contributivo da applicare ai cosiddetti
PACC, cioè i percorsi ambulatoriali complessi e coordinati, distinti in PACC
medici e PACC chirurgici. Mentre i primi sono remunerati singolarmente, sulla base
delle singole prestazioni che li compongono, i PACC chirurgici, nel loro complesso,
sono identificati nel nomenclatore tariffario da un codice specifico e sono
remunerati con una tariffa omnicomprensiva che comprende le diverse fasi del
percorso assistenziale: presa in carico del paziente, diagnostica pre-chirurgica,
procedura chirurgica e visita di controllo post-chirurgica. 

Tenuto conto del pagamento unitario ed omnicomprensivo delle prestazioni
erogate nell’ambito di tali PACC, nonché in considerazione della maggiore incidenza
dei costi strumentali in tale tipo di attività, la Fondazione – recita il protocollo –
concorda nell’opportunità di innalzare, in via forfettaria, l’abbattimento applicabile
ad ogni tipologia di PACC chirurgico. Il fatturato (…) ai fini del calcolo del contributo
del 2% viene, pertanto, decurtato dell’abbattimento del 40%, indipendentemente
dal tipo di branca principale cui è riferibile l’intervento. 

Alla luce del nuovo accordo, quindi, le aziende aderenti all’Acop e con esse tutte le
società soggette a contribuzione potranno regolarizzare i loro pagamenti
pregressi attenendosi al nuovo sistema di calcolo. Quanti hanno invece hanno già
pagato i loro debiti contributivi senza godere dell’ulteriore riduzione, potranno
mettersi in contatto con gli uffici Enpam competenti per chiedere, nell’ambito dei
termini di prescrizione quinquennali, un ricalcolo degli importi dovuti e la
restituzione di eventuali eccedenze, che potranno essere utilizzate anche per pagare
gli importi relativi ai prossimi anni. Ricordiamo che la denuncia dei redditi delle
società in accreditamento deve essere effettuata dall’apposita area riservata
alle società, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all’imponibile
dell’anno precedente. Il protocollo d’intesa del 28 luglio scorso prevede, fra l’altro,
una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di contenziosi
giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022.
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Specialisti esterni. Enpam: “Per le società
regolarizzazione possibile entro fine ottobre. A chi
non in regola niente Durc”

Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e
coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine di ottobre per mettersi in regola con
i contributi Enpam. Alle strutture accreditate non in regola con i contributi
previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da
parte della pubblica amministrazione.

26 SET - Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e
coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine di ottobre per mettersi in regola con
i contributi Enpam.

La finestra temporale – segnala l’Ente previdenziale dei medici - è stata aperta
in occasione di un protocollo d’intesa sui Pacc firmato lo scorso 26 luglio tra
l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri e l’Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata (Acop).

I Pacc consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici
quesiti clinici. Il protocollo d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le
altre prestazioni medico-chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al

Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione previdenziale Enpam degli specialisti
esterni.

Il contributo da pagare è pari al 2 per cento del fatturato, tenuto conto di alcuni abbattimenti che sono stati
dettagliati.

Il protocollo d’intesa prevede inoltre una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di
contenziosi giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022. Ad ogni modo, poiché il
giorno 30 cade di domenica, il termine è spostato di diritto al 31 ottobre.

Alle strutture accreditate non in regola con i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a
ottenere pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

26 settembre 2022
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Specialisti esterni. Enpam: “Per le società
regolarizzazione possibile entro fine ottobre. A chi
non in regola niente Durc”

Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e
coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine di ottobre per mettersi in regola con
i contributi Enpam. Alle strutture accreditate non in regola con i contributi
previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da
parte della pubblica amministrazione.

26 SET - Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e
coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine di ottobre per mettersi in regola con
i contributi Enpam.

La finestra temporale – segnala l’Ente previdenziale dei medici - è stata aperta
in occasione di un protocollo d’intesa sui Pacc firmato lo scorso 26 luglio tra
l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri e l’Associazione
Coordinamento Ospedalità Privata (Acop).

I Pacc consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici
quesiti clinici. Il protocollo d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le
altre prestazioni medico-chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al

Servizio Sanitario Nazionale, sono soggette al contributo alla gestione previdenziale Enpam degli specialisti
esterni.

Il contributo da pagare è pari al 2 per cento del fatturato, tenuto conto di alcuni abbattimenti che sono stati
dettagliati.

Il protocollo d’intesa prevede inoltre una serie di agevolazioni per le strutture accreditate che, in assenza di
contenziosi giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30 ottobre 2022. Ad ogni modo, poiché il
giorno 30 cade di domenica, il termine è spostato di diritto al 31 ottobre.

Alle strutture accreditate non in regola con i contributi previdenziali, l’Enpam non rilascia il Durc necessario a
ottenere pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

26 settembre 2022
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Le società accreditate che svolgono percorsi ambulatoriali
complessi e coordinati (Pacc) hanno tempo fino alla fine
di ottobre per mettersi in regola con i contributi Enpam.
La finestra temporale è stata aperta in occasione di un
protocollo d’intesa sui Pacc firmato lo scorso 26 luglio tra
l’ente previdenziale dei medici e degli odontoiatri e
l’Associazione coordinamento ospedalità privata (Acop). "I Pacc - spiega una nota -
consistono in gruppi di prestazioni necessarie per dirimere specifici quesiti clinici". Il
protocollo d’intesa ribadisce che anche queste, come tutte le altre prestazioni medico-
chirurgiche che le strutture accreditate fatturano al Ssn, "sono soggette al contributo
alla gestione previdenziale Enpam degli specialisti esterni". Il contributo è pari al 2% del
fatturato, tenuto conto di alcuni abbattimenti che sono stati dettagliati.
Il protocollo d’intesa prevede inoltre una serie di agevolazioni per le strutture accreditate
che, in assenza di contenziosi giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro il 30
ottobre 2022. Ad ogni modo, poiché il giorno 30 cade di domenica, il termine è spostato
di diritto al 31 ottobre.
"Alle strutture accreditate non in regola con i contributi previdenziali- conclude la nota -
l’Enpam non rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da parte della pubblica
amministrazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enpam/ Specialisti esterni: per le società
regolarizzazione possibile entro fine
ottobre
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Corsa alle fonti
rinnovabili
ma le incognite
non mancano
Energia. I maxi rincari del gas spingono eolico
e solare, che tuttavia sono soggetti all'incertezza
del meteo e a tematiche di consumo del suolo

Jacopo Gilberto

o, non era bastato lo
sconquassovirale'conti
suo accompagnamento
di lutti e ribaltoni sociali.
Appena attenuata l'iper-

termia sanitaria, ecco il sommovi-
mento nell'economia dell'energia,
correlato alla ripresa delle attività e
alla guerra in Ucraina. Già nei pros-
simi giorni le famiglie sentiranno in
pieno la manganellata dei rincari
energetici che da sei mesi l'autorità
dell'energia Arera e il Governo cer-
cano di tenere fuori dalle bollette di
luce e gas. Alla fine di questa setti-
mana, sabato i° ottobre, l'Arera do-
vrà applicare il nuovo aggiorna-
mento tariffario, e non ci sono sot-
terfugi per evitare un aumento pu-
nitivo. Ma per molte imprese — la
dimensione non conta, dalla pizze-
ria al taglio fino all'acciaieria —
l'eclatante aumento dei costi ener-
getici è già insostenibile.

Qualche numero introduttivo,
per inquadrare la dimensione della
complessità energetica ed economi-
ca che attende gli europei e gli italia-
ni. Il petrolio, per decenni il ruggen-
te re dell'economia, ormai viene os-
servato con la distrazione in cui in
alcune famiglie viene guardato lo
zio bonario in pensione. Nel mese
scorso, cioè in agosto, il controvalo-
re degli scambi di corrente sulla
borsa elettrica del Gme è stato pari
a circa 13,2 miliardi di euro, in cre-
scita del 4% rispetto a luglio e del

375% rispetto a un anno fa, all'ago-
sto 2021. I prezzi del gas in Europa in
agosto sono aumentati fino a un va-
lore medio mensile di 237,3 euro per
mille chilowattora (+39,2% rispetto
a luglio) sul mercato olandese di ri-

ferimento, il Ttf; e 232,5 euro
(+32,1% rispetto a luglio) per la borsa
italiana del metano, il Psv.
Un cenno allo scenario nazionale

del gas. Da gennaio a luglio l'Italia
ha bruciato 44,6 miliardi di metri
cubi di metano, in crescita del 4,1%;
il Tap dall'Azerbaigian e i tre rigas-
sificatori italiani stanno lavorando
a tappo, ben oltre il fabbisogno na-
zionale; gran parte del gas in più
viene pompato nel sottosuolo negli
stoccaggi (vecchi giacimenti vuoti
che vengono riutilizzati) riempiti
oltre 1'85%; si sono risvegliate le
importazioni da Olanda e Norvegia

(+355,9% nel periodo gennaio-lu-
glio) e dall'Algeria che un anno fa
erano sottotono. E ovviamente ca-
dono le importazioni dalla Russia,
già primo fornitore e ora ricacciato
ai margini delle importazioni (in
luglio -48%). +La più potente e mo-
dulabile delle tre grandi tecnologie
rinnovabili, l'idroelettrico, soffre
la siccità di quest'anno e in Italia
nei primi otto mesi dell'anno la
produzione idroelettrica è precipi-
tata del -38,5%, con gli invasi vuoti
addirittura per due terzi (riempi-
mento appena al 35,6%).

Ritratto di una crisi
Le misure europee — ancora una
volta compromissorie e molto vel-
leitarie — e il perdurare dell'inva-
sione russa in Ucraina, con le sue
conseguenze sui mercati energetici,
sono alcuni dei temi caldi.

Qualche caso. I Comuni e le Pro-
vince hanno lanciato l'allarme per
gli impianti sportivi e le mense sco-
lastiche. L'elettricità fa rincarare
del 9% lo skipass stagionale in Valle
d'Aosta. La Conf artigianato stima
che possano chiudere 881.264 mi-

croimprese. L'Associazione italia-
na ospedalità privata (Aiop) affer-

ma che per gli ospedali accreditati
di diritto privato del Servizio sani-
tario nazionale «i costi di gestione
stanno diventando insostenibili».
Farmindustria, Egualia, Assoram,
Adf, Federf arma Servizi, Federfar-
ma, Assofarm invocano «sostegno
della produzione e distribuzione
dei farmaci». Un albergo di Ascoli
Piceno ha visto la bolletta mensile
salire da 6.964 a 24.760 euro. Le la-
vanderie industriali torinesi mi-
nacciano di chiudere perché le bol-
lette mensili si sono moltiplicate da
2omila a 27omila euro.

C'è ambiguità sulla mobilità. Le
auto elettriche paiono di gran moda,
ma anche se fanno tendenza in Italia
se ne vendono poche, pochissime,
sempre meno. E le limitazioni pen-
sate dalla Ue per i consumi elettrici
andranno a colpire proprio le ricari-
che domestiche dell'auto elettrica.

Rinnovabili in corsa
Dove si va? Si va verso le fonti rinno-
vabili di energia, nelle sue mille for-
me, compresi il biometano o il con-
trastato pellet di legna. Dice Anie
Rinnovabili su dati Gaudì Tema che
nei primi sei mesi del 2022 sono stati
istallati 1.211 megawatt rinnovabili
(+168%) di cui quasi tutto fotovoltai-
co (i.o6i megawatt).

Le fonti rinnovabili hanno mil-
le vantaggi; anzi, hanno 988 van-
taggi e due difetti.

Il primo limite è il fatto che le
tecnologie più note, cioè l'eolico e il
solare, inseguono l'incerto del me-
teo e della rotazione del pianeta in-
vece di assecondare i nostri bisogni
energetici. Ciò ha una conseguen-
za. Eolico e solare impongono il bi-
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sogno di un costosissimo backup,
di una riserva pronta a entrare su-
bito in funzione appena il sole viene
appannato da una nuvola o appena
il vento si placa, come le future
smart grid, i nuovi grandi collega-
menti di alta tensione, i carissimi e
scarsi accumulatori, le centrali a
metano (gas peaker), i motori a bio-

Energia solare.
Un'installazione di pannelli fotovoltaici.
Con la crisi del gas, cresce il peso delle
fonti energetiche rinnovabili

L'idroelettrico, la più
potente e modulare tra
le tecnologie rinnovabili,
risulta fortemente
penalizzato dalla siccità

gas o con altri biocobustibili e così
via. Insomma il costo delle fonti
rinnovabili è basso nel produrre ma
molto esoso nelle conseguenze di
ciò che non produce.

Il secondo limite è la bassissima
densità: le tre maggiori fonti rinno-
vabili di energia devono concentra-
re l'energia impalpabile dispersa su

aree vastissime, come i raggi del so-
le, la pioggia o il vento. Ciò impone
un forte ingombro di territorio. E
suscita le paure e le insofferenze
delle comunità che in quel territorio
trovano identità. Un tema che para-
lizza le autorizzazioni; i proclami,
gli impegni e le buone idee si arena-
no nei cassetti della burocrazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Zes
Farmaceutica, piano per il polo
logistico in Campania —p.20

Farmaceutica, progetto in Campania
per il polo logistico del Mezzogiorno

s

Nel piano coinvolte in tutto
5o imprese di diversi settori
tra cui Ala e Novartis

Nella Regione il comparto
conta 1.900 addetti diretti
e 2.300 nella filiera

Vera Viola
NAPOLI

Creare il "Polo Logistico farmaceutico
del Mediterraneo", localizzato in
Campania e a servizio di tutto il Mez-
zogiorno: è il progetto promosso da
un gruppo di aziende napoletane e
non solo che già coinvolge circa 5o
imprese dei settori dei trasporti-logi-
stica, farmaceutico, chimico e cosme-
tico. Il progetto sta per arrivare sul ta-
volo della Regione Campania a cui le
imprese chiedono in primis di indivi-
duare un'area adatta in ambito Zes.

Tra le imprese coinvolte anche
quotate e multinazionali tra cui Ala
per la logistica, Novartis nel campo

«L'Italia è per fatturato
farmaceutico il primo
Paese in Europa»,
sottolinea Petrone,
ceo di Petrone group

farmaceutico. E ancora, Petrone, Ke-
drion, Adlerplastic, e altri, che, viste le
elevate prospettive di crescita del-
l'export nel settore chimico-farma-
ceutico e il successo ottenuto dal-
l'analogo progetto "Pharma Valley"
realizzato nel Centro-Nord Italia,
hanno promosso la realizzazione di
un "Polo Logistico di Filiera" che ab-
bia come bacino di riferimento l'Area
del Mediterraneo. Mettendo sul tavo-
lo capitali privati da investire, ma
pensando anche alla possibilità di un
coinvolgimento delle istituzioni e di
capitali pubblici, a partire dai fondi
stanziati per il Pnrr.

La sola Campania nel settore conta
1.900 addetti diretti e 2.300 nella filie-
ra. Una filiera che ha esportato merce
del valore dii.68o milioni (nel 2020)
solo nella Provincia di Napoli.

«L'Italia è per fatturato farmaceu-
tico il primo Paese in Europa - dice
Pier Luigi Petrone, ceo di Petrone
group, azienda di distribuzione di
farmaci, e presidente della sezione
dell'Unione industriali di Napoli, in
un certo senso il principale promoto-
re dell'iniziativa - che destina il 90%
della produzione di settore all'export.
Parliamo diunarealtàindustriale im-
portante e ancora in crescita: dopo il
Covid è emersa la necessità di realiz-
zare il reshoring delle produzioni de-
localizzate. Ciò rende quanto mai ne-

cessarlo migliorare la logistica a ser-
vizio del comparto».

Il Polo del Mediterraneo - secondo
i promotori del progetto quasi tutti
dell'Unione industriali di Napoli -
farebbe dell'Italia meridionale un

importante hub al centro di uno sno-
do tra Africa, Nord Europa, Medio
Oriente e Stati Uniti, grazie anche a
una intermodalità esistente che an-
drebbe però implementata.

Inoltre, le imprese proponenti ri-
tengono sia necessaria un'area di al-
meno 6omila metri quadrati, preve-
dono che il Polo debba dotarsi di circa
46mila metri quadrati di magazzini
frigorifero a bassissime temperature
e di uffici di accettazione, spedizione
e sdoganamento delle merci.

«Ricordiamoci - aggiunge Petrone
- che oggi logistica non significa più
solo movimentazione di pacchi. Ma
movimentazione di dati, informazio-
ni e servizi. Avere una logistica di
prossimità che sappia dialogare con
gli stakeholder inerenti la trasforma-
zione digitale e la transizione ecologi-
ca rappresenta un plus che non si può
ignorare». Come effetto indotto, poi,
il polo logistico consentirà alle impre-
se del Centro-Sud di liberare spazi da
destinare alla produzione, con conse-
guente incremento dell'occupazione.

Imprese E- Temilo

Mal
(palata sull'industria della care .proJuzìune in ❑C15ípn2 del 2ß`.
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II piano. II polo dovrebbe venir realizzato in un'area Zes, tra i candidati anche il porto di Napoli

IL PROGETTO

Le aziende
Petrone group, Novartis,
Kedrion, Adlerplastic,
Farmaceutici Damor, GARGIULO
& MAIELLO SPA, Eudorex,

Moccia Irme, Celko Chemical,
San Domencio Vetraria, Vernital,
Ala, Kpmg (advisor).

La piattaforma
Si prevede una superficie
edificata di 60.000 mq, con

1.000 mq di officina
farmaceutica e 40.000
mq di magazzino a temperatura
tra 15 e -25°C. Dovrà inoltre
essere dotata di 4.000
mq di uffici per accettazione e
spedizione.

II settore
In CAMPANIA il settore
farmaceutico_ secondo dati del
Centro studi di Farmindustria
risalenti al 2021 - conta 1.900
addetti diretti e 2.300nella
filiera. Nel 2020 ha realizzato
1.680 milioni di export nella sola
Provincia di Napoli.

Prodotti da gestire
Farmaci, prodotti cosmetici,
integratori e prodotti biologici,

diagnostica e medicai device.

La logistica
ALAGROUP dovrà realizzare la
piattaforma e coinvolgere anche
altri operatori logistici.

iMAOOECONOWCA
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L'iniziativa

u/_H| DI SCEGLIERE
CONU|~~~v/_//~~
SCUOLE A LEZIONE
DI BIOTESTAMENTO
di GIADA LONATI*

ducare alla vita si può, anzi sì deve
-1 |nN4as siamo convint che

guardare in modo consapevole la
bellezza dei vivere passi anche dal
ricordarci che la morte è irievitabìle. La
legge 219 del 2017 disciplina le
Disposizione Anticipate di Trattamento
(DAT) o biotestamento e si fonda sul
riconoscimento che non siamo infiniti e
che non è mai troppo presto per iniziare a
pensarci. Parte dai presupposto che
nessun trattamento possa essere
effettuato in assenza dì un consenso
realmente ìnformato ed estende questo
diritto a un tempo della nostra vita in cui —
ad esempio per un incidente grave— non
saremo più in grado dì esprimerlo. Con la
stesura delle DAT, oui che posso decido
che cosa vorrei domani, quando non potrò
più far sentìre la mia voce. Proporre questo
tema ai ragazzi della generazione Z è
appassionante e sfidante. La riflessione
esula infatti dall'ambito strettamente
sanitario e diventa un'oca&cirìe per

ragionare sul senso che attribuiamo alla
vita e un invito a una testimonianza che
aiuterà le persone che amiamo, In ambito
educativo coinvolge filosofia, storia,
letteratura, educazione civica.
Dalla scorsa primavera, irrcotlaborazìone
con l'agenzia formativa La fabbrica,
abbiamo dato vita a «Il diritto di scegliere»,
un progetto fo ó o che ha coinvolto
centinaia di studenti ìn tutta Italia:
prevalentemente ragazzi del quarto e
quinto anno delle scuole secondarìe di
secondo grado he hanno impiegato
strumenti didattici d educativi alternativi
alla classica formazione front |e.
Attraverso lo sviluppo dicompet nze
curricu|ari (analisi e comprensione ditesti,
ad esempio), ci premeva contribuire alla
loro maturazione come cittadini e, ancora
prima, alla costruzione di persone
consapevoli. I ragazzi hanno dimostrato dì
essere pronti, di non avere paura ad
affrontare argomenti che spesso i loro
genitori invece evitano. Lo hanno fatto con
la curiosità tipica degli adolescenti,

Ragionare sulla possibilità che la vita
finisca è diventat occasione di riflessione
sul dìritto di scelta, Ma è anche esercizio di
metodo; abbiamo spinto i ragazzii a
informarsi, valutare attendibilità e
rilevanza delle fonti, sviluppare un pensiero
critico. Lo strumento principe delle attività
è stato il debate, La classe, divisa in due
gruppi, mette in scena un processo che
prevede accusa e difesa di una tesi, di un
principio giuridico ed etico. Per farlo gli
studenti devono avvicìnare e comprendere
contenuti sia di tipo giuridico-
\arnminiskaóvosiadkm|8æóvm prendere
decisioni, analizzare temi, contestualizzarli,
organizzare sequenze dì pensierì (che
possono non coincidere con i propri) e
sostenerli, imparando ad argomentare. Il
nostro sogno è che altri insegnanti,
genitori, ragazzi valutino questa
opportunità (info su vidas.it e e
dirittodisce8|iere@|afabböea.net)come
parte di un percorso che crei cittadini
consapevoli dei propri diritti e, ancora di
più, persone innamorate della vita,

*Direttrice soöosun/k/huVWos
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'Un passo in
Gambe robotiche
per pazienti infermi

L'iniziativa coinvolge anche la
sfera della riabilitazione
motoria. Con il progetto
"Un passo in avanti", avviato
nell'area di Roma, la
Fondazione Ania ha messo a
disposizione tre esoscheletri
robotici per chi ha subito
incidenti che hanno causato
lesioni al midollo spinale,
con la conseguenza di restare
paralizzati agli arti inferiori.
In tre anni dall'avvio
dell'iniziativa,105 persone
hanno avuto accesso
al percorso riabilitativo che
consente di trascorrere alcune
ore della giornata in posizione
verticale e muoversi, grazie
al supporto di specialisti
adeguatamente formati.
Tra i pazienti coinvolti sono
stati registrati evidenti
miglioramenti del benessere
psicologico e delle capacità
empatiche. Quasi tutti hanno
acquistato maggiore fiducia
in se stessi e hanno riscontrato
una netta riduzione dei dolori
collegati al trauma.

Le Guide
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Finali di Nations Leagtte

L'Italia di Mancini
batte anche l'Ungheria
di Bocci, Sconcerti, Tomaselli
alle pagine so e 51
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/ La ealldidal tira
Martone sogna l'Oscar
con «Nostalgia»,
il dramma con Favino
di Stefania Ulivi
a pagina 413
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Letta lascia la guida del Pd
«Resto fino al congresso». Meloni lavora al governo: serietà, nessun compromesso

QUEI PUNTI
CRUCIALI
dl Antonio Pollo

li italiani hanno
deciso di dare
fiducia a Giorgia
Meloni, oppure
si sono scoperti

all'improvviso di estrema
i destra («far right», come
. scrive il Washington Post)?
I Ci aspettano tempi in
orbace, o nel migliore dei
casi alla Orbán? Oppure
la nostra democrazia è
abbastanza salda da
consentire agli elettori
di scegliersi il governo che

i vogliono senza rischiare
salti nel buio o all'indietro
nella storia?

continua a pagina 38

L'APPRODO
EUROPEO
di Aldo Caaulb

S 

oro i
trent'anni che
ono l'Europa indigna,
e sono quasi
trent'anni che la

destra più o meno
populista è in
maggioranza nelle unte
(con l'effimera eccezione
dei 24 mila voti in più di
Prodi nel 2006),-e quando
è unita vince. Segno che
l'indignazione non serve.
IJn po' di preoccupazione,
tuttavia, è legittima.
Ora Giorgia Meloni è

davanti a un bivio. Tra
l'Istinto -e la ragione. Tra
sovranlsti edeuropeistL
Tra protezionisti e liberali.

continua a pagina 38
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Crosetto e la quota alleati
di Tommaao labate a pagina 5
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Transizione, il nodo conti
dl Francesco Verderami a pagina 3
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IL CAFGÈ
di Massimo &m etani Dove lo metto?

I
l verdetto è chiaro e chiarissimi sono i
vincitori e gli sconfitti. Tranne uno: I
Matteo Salvini. liavhuo o ha perso le

elezioni? Il mondo intero, leghisti compre-
si, è convinto che un leader capace di farsi
mangiare quasi la metà del suoi voti dalla
Meloni, le elezioni le abbia straperse. Inve-
ce lui si atteggia a trionfatore, indossando
idealmente la felpa di contitolare della r`
Giorgia & Associati. Ricorda un mio mito 2
adolescenziale, Il regista del Toro dello c
scudetto E ardo Pecca, quando diceva «lo, „I
Grazianl e Patri segniamo 40 gola stuglo- O m
ne», dimenticandosi di aggiungere che, di s?
quei 40, 3911 segnavano gli altri due. c~

Molti pensano che il cruccio della Melo-
ni sia il rapporto con l'Europa, con I poteri
forti, con il Quirinale. QuisqufIle, rispetto
al suo vero incubo: dove sistemareSalvino

Agli Interni o alla Difesa rio, altrimenti agli
americani prende un colpo. Alla Cultura o
all'Istruzione nemmeno, altrimenti pren-
de un colpo a noi: Potrebbe installarlo alla
presidenza del Senato, ma stiamo parlan-
do del vicario del capo dello Stato... E se a
Mattandla venisse un raffreddore? Meglio
non pensarci. Qualche spiritoso confida
che Putin le tolga le castagne dal fuoco, no-
minandolo governatore del Donbass, però
è di cattivo gusto mescolare tragedia e far-
sa. Ecc perché un sottosegretariato allo
Svago, con delega alla compilazione di
elenchi sterminati e proclami roboanti,
parrebbe una soluzione in grado divaloriz
rame gli indubbi talenti. La sedeidealeper
questo importante incarico sarebbe ovvia-
mente B Papeete. Aiutiamolo a casa sua

IN, ,r r ' Nnrxe

ARrl2

Centrod~lra 
237

4
Altri 8

L'INTIRVI6TA. nGlü.DSl'UNI

«PopUlislllo?
Vigiliamo noi»
di Marco Gaihua<o

99
ora Italia e il ruolo di

I garante. aPopuüsmo?
Vigileremo» dice Berlusconi.

a pagina 13

UIN' IbRVISTA RENLI

«Opposizione
dura ma civile»
di Marta Ta►aW Alati

99
Darla di «vittoria netta».
11 Matteo Renzi. «Faremo
opposizione dura ma civile».

a pagina 17

I dati Il M5S ha perso 6,4 milioni di voti

La partita del Nord
Esodo da Lega a FdI
I.'\l\1.151

Il sorpasso
nelle roccaforti
di CasanZappari

e roccaforti espugnate da
. Meloni. Piemonte, Veneto,
Lombardia e l'Ytull-Venezia
I ludia: ecco cosa è successo.

a pagina 12

SEVENTY

di Renato Benedetto
e Paolo Foschi

n'emorragia di voti ha col-
pite la Lcga.la metà di chi

nel uall aveva scelto il amac-
elo è passato con Fratelli d'Ita-
lia. tl Movimento 5 Stelle in
quattro anni ha persa ben 64.
milioni di voti. II Terzo polo ha
pescato più dai dem che da
Forza Italia.

alle pagine 22 e 23
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SCAVOIINI la Repubblica
Fondatore Eugenio Sca(fari Direttore JVfizarlaio dtifolinari

LA PIÙ AMATA
DAGLI ITALIANI

Annn37-N Martedì 27 settembre 2022 Iolrällia C. 1,70

nmmaxwrrrº4Na

Il leader del Carroccio primo ostacolo per Meloni: non lo vuole al Viminale E Zaia apre il processo interno: serve riflessione seria
La premier francese Borne: vigileremo su diritti e aborto in Italia. Lo spread sale a 242. La Bce: non copriremo errori dei governi

Il dramma del Pd, Letta lascia la guida: tocca a una nuova generazione
i f'ifilhriaf4'

Sovranismo
italiano

di Maurizio Molinari

Solla scia delta netta
affermazione ottenuta nelle_

urne da Fratelli d'Italia,
il nostro Paese avrà
verosimitmenteper la prima
volta nella storia repubblicana
un partito sovrani sta alla guida
della Maggioranza
di governo.
E ciò pone II dubbio su quali
siano le radici, i valori e le
Intenzioni del "sovranismo"
italiano.

e a pagina 43'

11c1¡.:pe

Una nuova
geografia

di levo Diamanti

L e elezioni che si sono appena
svolte marcano una

"frattura" con il passato, non solo,
recente, della politica in Italia.
Perché aprano una "nuova storia".
Segnata dal successo dei Fratelli
d'Italia, guidati da Giorgia Meloni,
che orienteranno gli equilibri
politici nel prossimo futuro.

a pagina 17

® Centrosinistra ❑ M5S EI Azione-Italia Viva 12 Centrodestra ■ Altri

Lega, i due scenari
dopo la sconfina

di Stefano Folli
e a pagina 43

segretario e il travaglio ilem
"llpassato pesa su di noi"

di Stefano Cappellini
e alle pagine 14e15

LR

Emilio Gentile
SU ROMA 'i

da Paolo Di Paolo

y

mercoledì 26 giovedì 27 ottobre 2022 ore 19.30
Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Editori ® Latrru
Musica par Ragno

tunzinnidlStaNs
www.audnorium.comc9m

WWWIaIaRa.it

Patrioti, nazione, tradimento
Le parole dell'eredità missina

di Marco Betpoliti
e apagirea9

f,11r,181T1,'nln

La politica
come una recita

di Giovanni Floris

Can3Dlrettore,
applausi perdiivince, fischi per

chiperde, lo spettacolo èiùüto. Viviamo
la politica da spettatori, e i candidati
recitanopernoi. oapggina42

r)artRep

~• Scansíonandoil
codice con lo
smartphone, si

mai.- accede all'intera

~ 
•' n 1 offerta digitale

di Repubblica

Le idee

Una lunga strada
davanti

di Michele Serra

Saltato il tappo, e il tappo era II
Pd. Chiedo perdono anche  me

stesso per la brutalità della sintesi
(hovotato Pd alla Camera, Verdi/
Sinistra Italiana al Senato), ma il 25
settembre del 2(122, con la vittoria
della destra sovranista e dei suoi
accodati, la lunga stagione degli
aggiustamenti istituzionali, dei
governi tecnici, delle abili manovre
di vertice, della sapienza di Palazzo
contrapposta all'emotività
popolare, è cancellata per sempre.

e apagina3l

II commento

Ricominciare
dal cuore

di Concita De Gregorio

o molta stima di Enrico
Letta. Lo conosco da quando

era ragazzo, lo considero una
"persona perbene" in un senso
diverso da quel che indica con
questa formula Si lvio Berlusconi.
Non Ioimmagino capace di
mettersi al servizio di un dittatore
per fare un colpo di Stato, per
intenderci. apagina42

6a1ie0014'J1toºM, via CnstºfótºCºIºmbo,9Fl
10105O13521. FaaD6/49822423 - Sped. Abb.
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L'ECONOMIA

Londra, crolla la sterlina.
le Borse bocciano Truss
BII.LEMMOTT

Q ono già due i Paesi europei LA SOCIETÀ
L che hanno scelto donne lea-
der• di destra, ma finora soltanto Matrimoni e adozioni gay
una di loro ha provocato imo l'altra rivoluzione di Cuba
shock finanziario, e non si tratta
diGiorgia -PAGINA 31 LOREDANALIPPERINI-PAGINA27

IL CALCIO

[I piccolo riscatto azzurro
Finallburcli NationsLeagve
BUCC)ïERIE GARANZINI- PAGIw E42-43
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LA STAGIONE

DELLA

RESPONSABILITÀ

VIASSIMOUH.-\NNqNI

ggi abbiamo scritto la
¡! Storia». Onusta di glo-

ria, Giorgia Meloni
scandisce il Tempo Nuovo che co-
minci acon un'epica degna del Cine-
giornale Luce. E sia chiaro: non c'è
ironia, in questa constatazione.
Quello cine scrive sui social la prima
donna che porteràla➢estra post-fa-
sásta al governo del Paese è la pura
verità. Come ha detto Charles Kup-
chan al nostro giornale, la sua vitto-
ria è in ogni senso una "svolta epo-
cale" per l'Italia, per l'Europa, per
l'Occidente. Ma a differenza di quel
che sostiene il grande politologo
americano, il pendolo della Storia
non "è tornato-nel campo dei popu-
listi, in virtù della somma trasversa-
le dei voti di Fratelli d'Italia, Lega e
Cinque Stelle. In realtà il pendolo
sempre lì è rimasto, essendo iltrion-
fo melonianola terza fase evolutiva
di un ciclo populista e sovranista ini-
ziatocolberlusconistnoe poi sfocia-
to nel grillo-leghismo.
Oggi, come l'Angelo Nuovo di

PaulKlee e Walter Benjamin, Melo-
ni ha le ali spiegate al futuro, ben-
ché i vecchi cumuli di rovine non si
rassegnino a liberarla dal passato.
Ma è proprio di questo che adesso
c'è  bisogno. Se davvero vuole scri-
verne un pezzo importante, la So-
rella d'Italia deve chiudere in Eretta
e senza rimuoverli i conti corda Sto-
ra, che come insegnava Croce èper
definizione "sempre contempora-
nea". E poi provare davvero, come
dice, a curare le ferite antiche e mo-
derne del Paese: A farlo, conte pro-
mette, "per rutti gli italiani, per uni-
re questo popolo".

D'ora in avanti noi vogliamo
prenderla in parola. Gli italiani
l'hanno votata, conferendole l'ono-
re e l'onere di guidare il prossimo
governo, se il Presidente della Re-
pubblica deciderà di conseguenza.
La legittimità democratica di que-
sta scelta è netta e indiscutibile con
buona pace di qualche filosofo
francese.
CONIINOAAPAGTNA35

fur! i:Ili Fratfini

AL CENTRODESTR \ 235 DEPUTACI E U2 SENATORI. FRATELLI D'ITALIA CHIEDE AIUTO ADRAGHTSULLA LEGGE Dl BILANCIO

"Costituzione vecchia, Pnrr da rifare"
insislt' sulla riforma e prepara ilov('1•ntl:l'unt'(tzlutii lcu<II"i-estlro,Pecorzlrotl.11'Intt'I-nu

VIAGGIO NEL PANTHEON DELLA PRIMA CANDIDATA A PALAZZO CRISI

Pianeta Meloni, da Tolkien a Orban
fWVIAPERItNA

GRAZIE
ITALIA

CIDEN'l'lTÀ DELLA DLaFRA
F [LNAUERA(il( 1)1 SAI VINi

GIOVANNIORSINA

ts =panorama politico cherestafluido,leelezia' •
ni piantano due «chiodi» relativamentesolidi:

Giorgia Meloni e Giuseppe Conte.-Pasisa13

L'ANALISI

Ghisleri: "Democratici
soci occulti dei rivali"
GIUSEPPE SALVAGGIULO

TTt Partito democratico si è rive-,
(I lato il socio occulto dei rivali».
L'analisi del voto è di Alessandra
Ghisleri.-PAGINAu

_ 1~
I MERCATI, I A FIAMMA
E IL TETTO DI CRISTALLO

ELSAFORNERO

Nel giorno in cui avrei dovuto gioire per l'af-
fermazione di una donna, prevalgono in

me lo sconforto e la preoccupazione.-PAGINA 35

LE INTERVISTE

"Mia sorella Giorgia
nontoccherhl'aborto"

Grazia. (ungo

Edith I ruckel'Itala
"Persala CORiCIlza civile"

Simonetta Sciandivasci

IL PERSONAGGIO

Così Conte ha archiviato
il duo GrillorCasalegg+io
MASSIMI ,RANOPANARARI

)tic e PdC. R Movimento Cinque
T hStelle post-elettorale può esse-
re compendiato attraverso queste
due sigle,-PAGINAD

IL PD

Letta si fa da parte
al congresso sfida
Ronaccini-Schlein
CARLO BERI'INI

IL RETROSCENA

I lamar ezza del leader
"Evitiamole coltellate"
ANNALISACUZZOCREA

on gli occhi pesti delle notti in-
sonni, dopo il caffè delle nove

del mattino, Dario Franceschini
prova a dire:«Dobbiamo rivendica-
re di aver tenuto, non c'è stato il tra-
collo che alcsmi paventavano, l'opa
su di noi è fallita e non è possibile
che gli altri sconfitti parlino come
se avessero vin to». -Paeiwars

IL DIBATTITO

La sinistra in macerie
ha stilarl'ito se stessa
MARCO REVELLI

Una sconfitta inespiabile quella
del Pd alle elezioni del 25 set-

tembre. Perché contribuisce am-
piamente a consegnare il Paese al
governo col premier«più di destra
dopo Mussolini» (CNN). E perché
segna forse la fine di una storia,
con l'evaporazione del partito con-
siderato erede della sinistra storica
italiana.-PAGINA34.

t;Uov(,tottluo

II Partito democratico è come il Torino, mi dice un amico e
non ho capito che cosa intenda ma in un certo senso ha ra-
gione. Sono diventato sostenitoredel Torinonella stagione
1976-77. Per chi ne ha memoria, il mitologicocanpionato
vinto dalla Juventus con 51 punti nonno i 50 del Toro, che
lo scudetto l'aveva vinto fanno prima. Ma io l'anno prima
rni occi,tpavosoltaitodi soldatini e macchinine. Nei succes-
sivi quarantacinque anni-quasi mezzo secolo-di scudetti
neanche l'ipotesi. giusto una Coppa Italia nel 1993, e io ero
a Londra e neppure ho visto la finale. Per tornare a quel
1977 - avevo meno di otto anni - mi rifugiai lontano dal
mondo per piangere la mia sventura, e non sapevo che mai
piùavreiavutola bellasonediperdere uno scutdettoall'ulti-
ma giornata: tutti gli altri li avreipersi più spesso prima an-

La bella sorte
MATTIA
FELTRI

cora di cominciare. E ilPd? Bè,il Pd èstato fondato da Wal-
ter Veltroni ne12007, nel 2008 ha peno contro Beriusconi
nonostante un eccellente 33 percento, e funi i derisa a pian-
gere la loro sventura. Non sapevano che mai più avrebbero
avuto la bella sorte eccetera. Da allora infatti mai una vitto-
ria: La non sconfitta (disse Pierluigi Bersani) alle Politiche
del 2013, la sconfitta alle Politiche del 2018, la tremenda
sconfitta alle Politiche di ieri. Ultimamente, un po' come il
Toro, perdono prima ancora di cominciare. Però ogni vol ta
pensano basti cambiare segretario, come Toro cambia al-
lenatore, ma al culmine di spietate battaglie fra correnti,
che pertanto non si disputano amo cine il nuovo segretario
da far fuori. Però runa differenza c'è: noi del Toro none sen-
tiamo i campioni delmondo.—

TR/\VAGLINI
..i'l'1'ItiAki
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LA SINISTRA ROSICA

BELLI CIAO
Letta annuncia le dimissioni, Di Maio fa flop e resta fuori dal Parlamento

Intanto i vip si disperano e denunciano su internet una dittatura inesistente

Assist degli Usa, Blinken: ansiosi di lavorare col nuovo governo
di Francesco Maria Del Vigo 

• Primi effetti concreti della Vittoria alle urne del centrodestra: Letta
annuncia che non si ricandiderà al prossimo congresso del Partito
democratico, mentre l'intellighenzia rossa composta da vip e inllun-
cet piange e denuncia in rete l'arrivo di una (Inesistente) dittatura.

a pagina 21 con servizi da pagina 2 a pagina 21

BARRA A DRITTA
di Augusto Minzolini 

n Ungheria e in Francia Vic-i'
tor Orhán e Marine Le Pen
festeggiano come Se aveSse-
ro vinto loro le eleuiom Italia-

ne. A Mosca gol uomini di Patto
sperano che il rapporto con ilmuo-
vo governo di Roma possa essere
«più costruttivo». Sull'altro fronte i
vari leader della socialdemocrazia
europea pongono degli altolà o si
sbilanciano nella profezia di scuo-
la su ogni populismo: «.Sarà una ca-
tastrofe». Ma si sa. questi mondi
corrono in soccorso degli s.o.s. del-
lo sinistra italiana, Che sta vivendo
un altro momento tragico, e punta-
no a logorare il nuovo equilibrio
come hanno fatto spesso In passa-
to con il Cav a Palazzo Chigi.

Il nascitura governo Meloni,
quindi, è stretto Ira lusinghe e mi-
nacce. "l'irato perla giacca o ogget-
to di intimidazioni più o meno vela-
te. la posizione più pragmatica è
stata quella di Washington. Il segre-
tario di Stato Antony Blinken ha di-
chiarato che l'amministrazione

w Usa «è ansiosa di lavorare,' cón il
da g, nuovo governo «perché l'Italia è

cm un alleato fondamentale, una de-
.r.: rnocraziafnneeun partner prezio-
▪ sos. Un caldo negli stinchi ad linci-
- co Letta e compagni. Ovviamente,
c r Lt richiesta è quella di mantenere

w s la linea di politica estera a comin-
0 g ciane dalla questione Umilia,
m i E qui arriviamo ad uno spunto di
Ly  riflessione per le anime sovraniste
W i della nuova maggioranza. Mal co-
t me ora il Paese per affrontare le in-
w w cognite internazionali e la crisi ero-
'' nontica deve costruire leganti forti
LL n coni tradizionali alleati a Washing-
,54;  ton e Bruxelles: la pandenva, la
El guerrae ora la crisi del gas dimo-
g strano che non ti salvi se ti isoli, che

le grandi scelte si fanno in Europa
o nella Nato. La caduta dell'econo-
mia inglese, figlia della Breiit, ne è
l'ultima conferma. Lcco pecche sul-
la politica estera non si sdierza. E,
a dir la verità, dopo la pandemia i
populisti nostrani hanno cambiato
le loro posizioni: ormai l'Ilabsit,
per anni un leitmotiv, è stata can-
cellata dal loro vocabolario. Tutti
ammettono che in Europa bisogna
starci, magari difendendo di più gli
interessi del Paese.
B punto, quindi, è quello di rene-

re la barra adatta e di non lasciare
dubbi sul tasso di atlantismo ed eu-
ropeismo del nuovo esecutivo. Per-
ciré un conto è dissertare con spre-
giudicatezza su questi temi quan-
do si è all'opposizione o al riparo
di tre governo tecnico, un altro è
lasciarsi andare a teorie stravagan-
ti quando si è nella stanza dei hot-
toni. l,i l'ero dei discorsi cute si pro-
nunciano e la sensibilità dei nostri
alleati atrmeotano a dismisura.
Questa è la prima prova di'afftdahi-
lità e, per citare Meloni, di «respon-
sabilità,' perla maggioranza di cen-
trodestra. Una prova a cui non può
sottrarsi: nella prima Repubblica,.
la politica estera non era un punto
del programma di governo, mala.
prircondizione per farlo nascere;
negli Ultimi anni, crollati i muri,
l'attenzione verso questi leoni si
era affievolita, ma ora che le lancet-
te della Storia sono state spostate
indietro i nostri interlocutori non
tollerano più distrazioni. E in fon-
do la funzione di Forza hallo nella«
coalizione è proprio quella di «ga-
rantire- che l'Italia continuerà ad
essere un presidio dell'Europa e
dell'Occidente. Un ruolo essenzia-
le a cui non può abdicare il parata
dl Silvio Bedusconi e che forse ne
spiega pure la tenuta elettorale.

DA GIORGIA ALLA VON DER LETEN

Solo la destra porta
le donne al potere

Flalglnñ Nirenstein a pagina 3

BUFERA NELLA LEGA

Salvini al 9% resiste
Ma cresce la fronda

Alberto Glannoni a pagina is

NUOVO GOVERNATORE AZZURRO

Effetto Berlusconi:
la Sicilia va a Schifani

Valentina Ratti a pagina 1.3

PER LA LEADER FDI GIORNATA IN CASA FRA FIORi, FUGHE IN MACCHINA E LA PICCOLA GINEVRA

Manovra e ministri, Meloni accelera
Telefonata con Draghi, legge di bilancio «in. continuità». Incarico giù /120 ottobre

di Adalberto Signore

GRAZIE
ITALIA

SORRISO La leader Fili Giorgia Meloni

lì un day alter pinitosta inusuate quello
di Giorgio Meloni. Che non solo si guarda
bene dal festegdgiare, ma sceglie addirittura
di eclisserai. C è la stanchezza, certo. Ma
pure la volontà di calibrare ogni passo.

a pagina 5

FLOP ANNUNCIATO

U mito già archiviato
dell'agenda Draghi

Carlo Lottieri a pagina 19

L'ANOMALIA SUD

Nel Meridione
il non voto
di chi è rassegnato

di Vittorio Macioce 
a pagina li

RIVOLUZIONE NORD EST

Il partito del Pil
lascia Matteo
ma crede nel Cav

di Marcello Zacchè
a pagina 4
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