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Fisco e fondi Pnrr, le Rsa all'attacco
«No a norme punitive per chi assiste»

PAOLO VIANA _.
Inviato a Pesaro

ancano gli infer-
mieri e mancano i
soldi per pagare le

bollette, ma al convegno U-
neba che si concluderà oggi
a Pesaro si guarda già al nuo-
vo governo. Ieri il presidente
dell'organizzazione più rap-
presentativa nel mondo del-
le case di riposo, Franco
Massi, ha detto chiaramente
che si aspetta un ripensa-
mento della riforma del Ter-
zo settore. «Passi che non
sappiamo ancora se il mini-
stro Orlando ha chiesto al-
l'Europa l'autorizzazione ai
regimi derogatori, e siamo
alla quinta proroga della leg-
ge del 2016, ma speriamo
che il nuovo ministro, oltre a
voltar pagina su questo im-
mobilismo, ripensi la norma
che punisce le Onlus perchè
assistono anziani e disabili
non autosufficienti cui lo
Stato non saprebbe come
dare assistenza». Gli enti che
gestiscono le Rsa sono spes-
so delle fondazioni e non
possono trasformarsi in coo-
perative sociali per accedere
ai benefici fiscali previsti per
queste realtà, ma non godo-
no neanche delle esenzioni
concesse alle associazioni
sportive. «Siamo enti senza
scopo di lucro - spiega Mar-
co Petrillo, presidente della
commissione fiscale di Une-
ba- che gestiscono, per con-
to del sistema sanitario re-
gionale, le persone fragili,
eppure, se non sarà modifi-
cata la norma, ci troveremo
a pagare il 24% di Ires e i con-
tributi che versano le società
profit. Concedere a questo
settore una fiscalità di van-
taggio mi pare una scelta di
civiltà».
Il rapporto col governo Dra-
ghi, ha ammesso Massi, è
stato di luci ed ombre: mol-

te parole e pochi provvedi-
menti per un settore che è
stato demonizzato in segui-
to alle morti da Covid-19. Ie-
ri si è tornati a fare i conti an-
che su questo tema, sco-
prendo che gli anziani e i di-
sabili morti per il virus a ca-
sa propria, nei mesi "caldi"
del 2020, sono tanti quanti
quelli deceduti nelle case di
riposo. «Ma ci hanno spara-
to addosso, causando un
danno d'immagine - ha ri-
cordato Massi - che ha por-
tato a pensare di sostituire le
strutture con l'assistenza do-
miciliare». Del fango media-
tico ha fatto le spese, inizial-
mente, anche la legge sulla
non autosufficienza, investi-
ta dalle polemiche sull'alter-
nativa residenzialità/ domi-
ciliarità. Ora c'è un nuovo te-
sto, uscito dal confronto con
la Commissione Paglia e la
Commissione Turco, che
sembra soddisfare tutti.
Riorganizza i servizi per la
non autosufficienza asse-
gnando a ciascuno il proprio
spazio. «Un malato diAlzhei-
mer non lo curi a casa - sot-
tolinea tuttavia Petrillo - e
non bastano le attuali 16 ore
all'anno di assistenza domi-
ciliare che lo Stato può assi-
curare e che il Pnrr porterà a
32,3, per risolvere i problemi
dei fragili e delle famiglie».
Aggiunge Massi: «Noi assi-
curiamo un'assistenza ben
maggiore e specialistica, co-
me abbiamo dimostrato an-
che durante la pandemia.
Chi è morto in una Rsa ave-
va un medico e un infermie-
re accanto a sé: non aveva i
parenti, certo, perché si sta-
va contenendo una pande-
mia virale, ma non era solo.
Invece, chi è morto a casa, e
purtroppo è avvenuto molte
volte nella mia Bergamo, è
morto da solo, spesso senza
neanche ricevere la telefo-
nata del medico di base, per-
ché era malato pure lui».

Se ne parlerà oggi con mon-
signorVincenzo Paglia, coor-
dinatore della Commissione
del ministero della Salute per
la delega sulla non autosuf-
ficienza, ma questo provve-
dimento non è l'unico nodo
da sciogliere nei rapporti tra
Uneba e il governo. Anche i
50 milioni del decreto aiuti
ter, che dovrebbe mettere u-
na toppa al buco del caro
bollette, non bastano: la per-
dita viaggia già verso il mi-
liardo. «Noi garantiamo 22
gradi e mezzo a un metro di
altezza in ogni stanza e non
possiamo certo risparmiare,
perché i nostri ospiti sono a
rischio polmonite, come pe-
raltro avviene negli ospeda-
li, che però hanno risorse
ben diverse dalle nostre» ha
puntualizzato il presidente
di Uneba, chiedendo al go-
verno che verrà di rifinan-
ziare l'aiuti ter e riconoscere
al non profit il credito d'im-
posta concesso alle imprese.
Il privato profit può sconta-
re dai contributi che deve pa-
gare il 25% dei maggiori co-
sti che sopporta di trimestre
in trimestre. Non così le On-
lus che vorrebbero ridurre in
tal modo i contributi previ-
denziali, ma sono svantag-
giate da una impostazione
della pubblica amministra-
zione che, al di là della rifor-
ma costituzionale e dei buo-
ni propositi, non ha ancora
assimilato il concetto di sus-
sidiarietà e non riconosce al
terzo settore non profit quel
ruolo pubblico che svolge
fornendo, senza profitti, un
servizio che lo Stato non è in
grado di assicurare. «Chie-
deremo al nuovo governo di
reimpostare le politiche - e
lo stesso Pnrr- su tre pilastri:
statale, privato profit e pri-
vato non profit» annuncia il
presidente di Uneba. Ricor-
dando che l'agenzia delle en-
trate non ha ancora aggior-
nato il software del bonus

110 per cento, che oggi non
permette alle onlus di com-
pletare la richiesta di frui-
zione del bonus. Alla sussi-
diarietà manca una banale
casellina.
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L'EMERGENZA

Oltre ai problemi
cronici

già denunciati,
dal caro-bollette

alla carenza
di personale,
le residenze

sanitarie
fanno i conti anche

con una riforma
del Terzo settore
che li penalizza

Massi: ripensare
le regole sulle Onlus.
Petrillo: concedere
a questo settore
una fiscalità

di vantaggio mi pare
una scelta di civiltà

Fisco e Fondi Pnrr, le Rsa all'attacco
=.No a norme punitive per chi assiste»
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IL i'AöTO

La tre giorni
di Uneba
a Pesaro

Uneba è la più
rappresentativa e
longeva
organizzazione di
categoria del settore
sociosanitario,
assistenziale ed
educativo, con quasi
t000 enti associati in
tutta Italia, quasi tutti
non profit dì radici
cristiane. Oggi si
chiude a Pesaro la tre
giorni organizzata da
Uneba dal titolo
"L'innovazione al
servizio delle
fragilità", che ha
messo al centro la
difficile situazione
finanziaria delle
strutture del non
profit cattolico.

Il pubblico presente al convegno di Uneba a Pesaro

Marco Petrillo

Franco Massi
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Medici, al via
le trattative
sul contratto
anti esodo

Sanità

«Dimensioni significative»
della fuga dei professionisti
Ma l'Anaao boccia il testo

Lo sblocco del contratto per il per-
sonale sanitario, che dopo l'ok in
Consiglio dei ministri attende a
breve la registrazione della Corte
dei conti perla firma finale, fa par-
tire i rinnovi anche per i medici.
Sono loro, quindi, ad aprire la nuo-
va stagione negoziale all'Aran sul-
la dirigenza pubblica.

L'atto di indirizzo approvato ie-
ri dal comitato di settore mette in
filai numeri del nuovo contratto,
che anche in questo caso riguarda
112019/2021 come per tutto il pub-
blico impiego. L'incremento di
spesa a regime vale 584,58 milioni,
che divisi fra i quasi i35mila medici
e dirigenti sanitari interessati dal-
l'intesa producono al netto degli
oneri riflessi un aumento intorno
ai 210 euro lordi al mese. Ma il con-
tratto dovrà distribuire anche ri-
sorse aggiuntive, alcune nuove co-
me quelle messe a disposizione
dall'ultima legge di bilancio per il
ritocco all'insù del tetto al salario
accessorio (34,02 milioni) e altre
invece ereditate da vecchie mano-
vre rimaste in attesa dell'attuazio-
ne contrattuale in arrivo dopo anni
di attesa. In tutto si tratta di oltre
127 milioni di euro, che fanno salire
gli effetti economici medi intorno
a quota 283 euro. I tempi del rinno-
vo determinano poi un costo degli
arretrati di almeno un miliardo, a
cui vanno aggiunti quelli destinati

Sul tavolo aumenti
medi da 210 euro
lordi al mese
a cui vanno aggiunte
le voci integrative

a maturare nel corso di una tratta-

tiva che non si annuncia semplice.
«L'atto di indirizzo non sembra ri-
flettere il contesto di emergenza
della sanità - sostiene il segretario
nazionale Anaao As somed Pierino
Di Silverio -, non si vedono idee in-
novative per contrastare la carenza
di personale aggravata dall'emor-
ragia in atto di medici e dirigenti
del servizio sanitario nazionale».

Il problema in verità è ricono-
sciuto dall'atto di indirizzo, che
parla di «contingente carenza di
personale medico» ma poi fa sfi-
lare un lungo elenco di specialità
in difficoltà negli ambiti «emer-
genza/urgenza, anestesiologico,
radiologico, ostetricoginecologi-
co, pediatrico, psichiatrico e al-
tri». E riconosce che «il fenomeno
delle dimissioni volontarie sta as-
sumendo dimensioni significati-
ve». L'Anaao ne ha calcolate 8mila
negli ultimi tre anni.

Per provare a rimediare si ri-
mette mano appunto alle voci del-
l'integrativo ma si chiede anche di
rivedere il sistema degli incarichi e
alla retribuzione di posizione, con
l'obiettivo esplicito di «valorizzare
l'ingresso dei giovani e rendere più
competitivo il lavoro nel servizio
sanitario nazionale». Con un in-
sieme di misure che però, come
detto, il principale sindacato dei
medici giudica già insufficienti.

In prospettiva il problema è ac-
centuato dal futuro incerto del
quadro economico. Gli arretrati
creeranno una gobba di spesa nel
2023, a meno di trattative infinite,
mentre per l'anno prossimo la
spesa sanitaria è prevista in dimi-
nuzione di 2,2 miliardi dalla Na-
def a legislazione vigente. E men-
tre, come calcola l'Upb, lo squili-
brio entrate-uscite negli ospedali
è cresciuto dai 36o milioni del
2019 ai 3,2 miliardi del 2021(si ve-
da anche pagina 8).

—G.Tr.
,ORIPRODUZIONE RISERVATA
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L'irritazione cli Berlusconi:
Giorgia arrogante con noi
L'alt a Ronzulli spacca FI
Per l'ex premier non è accettabile un sì a Tajani e un no alla fedelissima

.
di Marco Galluzzo

ROMA Quando si è chiusa la
porta della villa di Arcore e
Giorgia Meloni è andata via,
sabato pomeriggio, Berlu-
sconi a stento ha trattenuto la
rabbia. Poi ha sibilato un ag-
gettivo che spiega più di tan-
te altre parole com'è andato
veramente l'incontro: «Arro-
gante, è stata arrogante».
Sino a qualche giorno fa la

difficoltà più grande, dentro
la maggioranza, si manifesta-
va nel rapporto fra la premier
in pectore e la Lega, in primo
luogo per il tipo di ambizioni
governative coltivate da Mat-
teo Salvini. In queste ore in-
vece è scoppiato il caso Licia
Ronzulli, fedelissima del Ca-
valiere con aspirazioni, an-
ch'esse governative, che di-
vergono, e non poco, dagli

obiettivi. di Giorgia Meloni.
Un piccolo riassunto può

aiutare il lettore ad orientar-
si: Ronzulli, ex infermiera,
già europarlamentare, negli
anni è diventata una sorta di
ombra politica del Cavaliere.
Poco si muove, ad Arcore, che
lei non controlli. In molti le
riconoscono doti politiche,
in tanti la dipingono disin-
volta e con aspirazioni senza
limiti. Amici e nemici. Il pro-
blema è che queste dinami-
che hanno ormai toccato an-
che la figura di Antonio Taja-
ni: considerato in modo na-
turale il futuro capodele-
gazione di Forza Italia nel
governo, da alcuni giorni non
è più certo di poter centrare
l'obiettivo.
Ma il nodo più delicato ri-

guarda la caratura del mini-
stero che verrà affidato a
Ronzulli. Berlusconi finora
ha fatto due nomi, due punti
fermi delle sue richieste:
Tajani e Ronzulli. E considera
pari le due candidature. Per
Giorgia Meloni invece fra l'ex
presidente del Parlamento
europeo e il resto dei nomi
che ha in testa il Cavaliere c'è
una considerevole distanza.
Tanto che Tajani è ancora
candidato ad andare agli
Esteri, o in un ministero di
prima fascia, mentre sul mi-
nistero della Salute, che «il
presidente voleva per Licia ----
raccontano dentro il partito

non ci sono più margini,
ormai è acclarato che non an-

drà a noi».
Il quadro appena fatto, pu-

re se appena abbozzato, chia-
risce anche la reazione di
queste ore dell'ex premier. Se
Meloni ha avuto un atteggia-
mento «arrogante», c'è da
aggiungere che «Forza Italia
resta decisiva, è bene che non
lo dimentichi nessuno, per-
ché senza di noi non si va da
nessuna parte». Ragiona-
menti che Berlusconi fa con il
suo staff, rimarcando che sui
ministri non è «disposto a fa-
re marcia indietro, visto che
sono di altissimo livello».

Aggiunge, il Cavaliere, che
«il mio non è un ricatto», ma
è anche vero che i nomi che
vengono considerati intocca-
bili sono appunto solo due:
Tajani e Ronzulli. Sugli altri
esponenti azzurri che entre-
ranno nel governo le cose si
chiariranno meglio quando
la presidente di. Peli avrà sco-
perto le sue carte indicando
con esattezza quali altri posti
ritiene disponibili per gli az-
zurri. Nella lista che avrebbe
in testa Berlusconi finora so-
no circolati anche i nomi di
Anna Maria Bernini, Alessan-
dro Cattaneo e Paolo Sisto,
ma molto dipenderà da come
verrà risolta la vicenda più
spinosa e poi dai posti real-
mente contendibili. nell'ese-
cutivo.

In ogni caso al momento
quello che si è registrato do-
po la visita di Meloni ad Ar-

core, la seconda nel giro di
pochi giorni, è un vero e pro-
prio cortocircuito. Ad un li-
vello di tensione tale che
Ronzulli avrebbe suggerito a
Berlusconi di chiedere per sé
stesso, e non per Tajani, il
posto di ministro degli Este-
ri, ipotesi che può essere
contemplata solo su un pia-
no di irrealtà. Così come la
minacciosa reazione che lo
stesso Cavaliere ha avuto di
fronte alla rigidità di Meloni:
«Allora, se non ci vieni in-
contro, chiederemo per noi
il ministero dell'Economia o
il Mise». Anche in questo ca-
so parole e ipotesi dettate da
una dialettica che è tempo-
raneamente andata fuori bi-
nario..
Insomma la situazione ap-

pare bloccata. Con Berlusco-
ni pronto a dire in pubblico
che «:fra alleati non possono
esistere veti o pregiudiziali» e
che la sua è tutto fuorché una
posizione «ricattatoria», ma
l'atteggiamento di un partner
determinante negli assetti di
governo. Ma se lui le ha dato
dell'arrogante, sembra che
Meloni, durante la visita ad
Arcore, abbia invece chiarito
che lei, a proposito di concet-
ti e interpretazioni, non ac-
cetta ricatti. Vuole un governo
di alto profilo e competente e,
secondo la futura premier, in
questi criteri non sembra
rientrare la ,Ronzulli per un
ministero di peso.
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la percentuale
ottenuta da Forza Italia,
il partito fondato e guidato da
Silvio Berlusconi, alle Politiche
dello scorso 25 settembre

la percentuale
che Forza Italia prese alle
elezioni europee del 2019 (alla

precedente tornata Ue, nel

2014, il partito era al 16,6%)

la percentuale
presa da FI alle Politiche 2018.
Il record del partito (escluse le
tornate in cui c'era il Pdl) fu il
29,4% delle Politiche 2001

Pari sono
Il leader mette i due
nomi sullo stesso
piano: il mio
non è un ricatto

A Monza
Silvio Berlusconi,
il fratello Paolo,
Marta Fascina e
Adriano Galliani
hanno
inaugurato
la targa che dà il
nome al centro
sportivo
Monzello, polo di
allenamento
dell'Ac Monza,
ora intitolato alla
memoria
di Luigi
Berlusconi,
padre dell'ex
premier e
presidente del
club biancorosso

_irl'i1lLinuc 'Ber INenni:

,1'011 arrogante Ulll nU1

! :dt e NunmOi mcav.l l'1
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La squadra

di Virginia Piccolino

Il quadro si va delineando.
E anche se ci sarà bisogno di
un nuovo incontro, probabil-
mente martedì, alcuni punti
fermi consentono di ragiona-
re su come sarà l'esecutivo
che, secondo Fabio Rampelli,
nascerà tra il 21 e il 25 ottobre.
La prima scadenza è giovedì,

giorno della prima seduta delle
Camere che dovranno avere un
presidente. Ieri Roberto Calde-
roli non pare averla spuntata su
Ignazio La Russa per la presi-
denza del Senato, seconda ca-
rica dello Stato. E quindi, in
questo quadro, la presidenza
della Camera andrebbe alla Le-
ga.11 nome potrebbe essere
quello d.i. Riccardo Molinari.
Forza Italia, che pure ha meno
parlamentari della Lega, avreb-
be comunque diritto a una
compensazione. Così, la regola
dei ministeri agli alleati diven-
terebbe del 5 a 5.

Matteo Salvini continua a
reclamare il Viminale. Ma non
più per sé. Il favorito rimane
però Matteo Piantedosi, in al-
ternativa Giulia Bongiorno. Il
leader leghista potrebbe alla fi-
ne guidare il ministero delle
Infrastrutture oppure l'Agri-
coltura. Alla Lega potrebbero
andare anche i ministeri degli
Affari regionali e Autonomia e
dello Sviluppo economico che,
avendo la titolarità delle emit-
tenti televisive, non può essere
affidato ai berlusconia.ni. Fa-
miglia e natalità potrebbe an-
dare a Fdl, dove sembra esclu-
sa, per l'alto tasso di polemi-
che, Eugenia R.occella, mentre
avrebbero delle chance Lavinia
Mennuni e Isabella Rauti.

Il punto nodale rimane la
poltrona dell'Economia. Do-
po i rifiuti cli Fabio Panetta e
Dado Scannapieco, Meloni si
è confrontata con il capo dello
Stato e sta esaminando una
terna di altri tre tecnici, com-
presa una donna. Ma se anche
questo tentativo dovesse an-

Le «quote» dei ministeri:
dieci tra Lega e Forza Italia
Verso La Russa e Molinari
per Senato e Camera

dare a vuoto potrebbe puntare
su Giancarlo Giorgetti. A quel
punto però sarebbe conside-
rato una casella di peso tale da
far dimenticare alla Lega il
ministero della Giustizia per
Giulia Bongiorno (per la qua-
le ancora non si esclude nem-
meno la Funzione pubblica).
Lì, nel ministero nel quale Fcll
ha da sempre desiderato Car-
lo Nord.io, Berlusconi ha lan-
ciato una proposta nuova: Eli-
sabetta Alberti Casellati.
Ancora rovente la grana

Ronzulli. Berlusconi chiede
per lei il ministero della Salu-
te o, in alternativa, Infrastrut-
ture o Agricoltura, ipotesi che
Meloni ieri è tornata a esclu-
dere. Se alla fine non si chiu-
derà su un ministero di se-
conda fascia, per lei si apre la
prospettiva di capogruppo az-
zurro alla Camera. Alla Salute
uno dei candidati di RU è il
presidente della Croce Rossa,
Francesco Rocca, ma se la
scelta spetterà a Forza Italia si
potrebbe schierare Guido
Bertolaso. Di peso sarebbe an-
che il ruolo per Antonio Tafa-
ni: ministro degli Esteri o del-
la Difesa.

La prima ipotesi- appare la
più probabile e in quel caso la
corsa a due per la Difesa sa-
rebbe tra Guido Crosetto e
Adolfo Urso, per il quale non
si esclude la nomina a sotto-
segretario con delega ai Servi-
zi. Crosetto rimane comun-
que in corsa per un Mef spac-
chettato, ma solo in un secon-
do tempo, a Finanziaria già
approvata. E diviso con Mau-
rizio Leo, anche lui di Fdl.

Raffaele Fitto resta il candi-
dato di Meloni per il ministe-
ro delle Politiche comunita-
rie. Mentre a quello per i Rap-
porti con il Parlamento po-
trebbe andare Maurizio Lupi
di Noi moderati. Berlusconi
avrebbe chiesto per Alberto
Barachini il ministero dei Be-

ni culturali (dove Fdl vorrebbe
un tecnico di. grande spesso-
re) e per Anna Maria Bernini il
ministero della Ricerca e del-
l'Università.

La delega di sottosegretario
di Stato, Meloni potrebbe affi-
darla a Giovanbattista Fazzo-
lari, anche se è più probabile
che a lui vada l'Attuazione ciel
programma. Rampelli po-
trebbe andare alla Transizio-
ne ecologica mentre a Gio-
vanni Donzelli sarebbe affida-
ta la guida del partito con
Francesco Lollobrigida, che
rimarrebbe capogruppo alla
Camera.
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Il summit
poi la story
da San Siro
Un fermo
immagine
della story
pubblicata ieri
pomeriggio da
Matteo Salvini
dalla tribuna
di San Siro:
dopo il vertice
di Arcore il
segretario della
Lega è corso
allo stadio
per vedere
Milan-Juve
iniziata alle 18

Lo scacchiere
Il Viminale in bilico tra
Piantedosi e Bongiorno
Belloni alla Farnesina
se Tajani va alla Difesa

O
Su corriere.
Tutte le notizie
sui possibili
nomi dei
prossimi
ministri,
con i video,
le analisi
e i commenti
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II premier di Tirana: dosi trasferite con un'operazione dei servizi segreti

Rama e i vaccini di contrabbando
"Così Di Malo ha aiutato l'Albania"

LA STORIA

MARIABERLINGUER
ROMA

C
ontrabbandieri di vac-
cini per solidarietà.
Protagonisti Edi Ra-
ma e Luigi Di Maio. A

raccontare la storia è il primo
ministro albanese, ieri a Berga-
mo per l'evento "La cultura sal-
verà il mondo". «Racconto oggi
una cosa che nessuno sa, io so-
no un albanese-italiano, Di Ma-
io è un napoletano-albanese, e
abbiamo fatto insieme un'ope-
razione di contrabbando. Che

italiano o albanese sei, se sei
sempre in linea con la legge?»,
s'interroga. Il periodo è quello
più duro della pandemia, quan-
do mezzo mondo era a caccia
delle costosissime e introvabili
dosi anti Covid. L'Albania, pur
colpitissima dal virus, non ave-
va alcun vaccino per via dei con-
tratti capestro ottenuti dalle
multinazionali del farmaco.
«La pressione era altissima. La
gente aveva paura di morire co-
me pesci fuori dall'acqua ma
non potevamo avere il vaccino.
Ho chiesto a Luigi: ci potete da-
re un quantitativo simbolico
ma per noi importante per co-
minciare a fare i vaccini a medi-

ERI RAMA

PRIMO MINISTRO
DELL'ALBANIA

Pfizer voleva sapere
da chi li avevamo
avuti, io rispondevo
che non si segnala
un amico alla polizia

ci e infermieri? Pfizer aveva un
contratto imperialista, capitali-
sta: io do i vaccini a te ma tu
non li puoi dare a nessuno. Una
cosa tutt'altro che cristiana», di-
ce Rama. Che poi aggiunge:
«Luigi ha detto: non possiamo
farlo, perché facciamo una co-
sa gravissima. Ma l'abbiamo fat-
to tramite un'operazione con i
servizi segreti. Una cosa incre-
dibile, il ministro degli Esteri
dell'Italia e il primo ministro
dell'Albania che passavano del-
la merce di contrabbando per
salvare delle persone». Unavol-
ta ottenuta la «merce», ovvia-
mente non è stato più possibile
nasconderla visto che le fiale

A Bergamo
Luigi Di Maio, mini-
stro degli Esteri,
con Edi Rama,
premieralbanese

ANSA

andavano inoculate. «Gli avvo-
cati di Pfizer minacciavano cau-
se e volevano sapere come li
avevamo avuti, ma noi diceva-
mo solo: da un Paese amico. E
quando chiedevano quale Pae-
se rispondevo: sapete, abbia-
mo imparato dai napoletani
che non bisogna mai mollare
un amico davanti alla polizia e
così io non mollo l'amico».
Quanto alle possibili accuse di
essere contrabbandiere, Ra-
ma dice che Di Maio non deve
preoccuparsi perché è «ormai
un uomo libero». Una chiosa
che non farà piacere al mini-
stro degli Esteri. —
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LASCIENZA

IL COVID NON È FINITO
LA POLITICA SI SBRIGHI
EUGENIATOGNOTTI— PAGINA 27 IL COVID NON È FINITO, LA POLITICA SI SBRIGA

EUGENIA TOGNOTTI

C
he la fine della pandemia arrivasse
gradualmente e in modo non unifor-
me era scontato. A confermarcelo,
l'impennata autunnale di Covid-19

che si avvicina, stando all'ultimo report setti-
manale del ministero della Salute e dell'Iss,
con dati aggiornati al 6 ottobre.
Del resto, l'inquietante tambureggiare, da

parecchi giorni, dei numeri in crescita dei casi
di infezione e dei decessi da virus Sars-CoV-2
aveva già anticipato ciò di cui si sta ora dando
conto con numeri e grafici: un aumento dell'in-
cidenza, da 241 a 383 per 100.000 abitanti. Ri-
spetto alla settimana precedente, 14-27 set-
tembre, tende a un incremento l'indice Rt
(1,18), calcolato sui casi sintomatici e che è al
di sopra della fatidica soglia epidemica, come
sappiamo ormai, fin troppo bene, ammaestrati
dalle lezioni apprese da Covid teacher in un
biennio abbondante di emergenza pandemi-
ca. Non lampeggiano - su quello che potremmo
indicare come il "cruscotto" dell'impatto sul si-
stema sanitario - le spie dei tassi di occupazio-
ne dei posti letto, in lieve aumento però nei re-
parti di terapia intensiva e in modo più accen-
tuato nei reparti di area medi-
ca. Nel bollettino epidemiologi-
co dell'Organizzazione Mondia-
le della Sanità, l'Italia spicca,
col suo colore rosso scuro, nella
carta della Regione europea, in
controtendenza rispetto al calo
dei casi settimanali registrati a livello globale.
In termini assoluti, il maggior numero di nuovi

casi sono registrati in Germania, Francia e Federa-
zione Russa, ma per gli incrementi proporzionali
- 59 per cento - è ai primi posti (preceduta dall'Au-
stria e dal piccolo Stato di Guernsey) . Nonostante
l'opinione diffusa anche in Italia che la pandemia
sia alle nostre spalle, si continua a morire, i tassi di

trasmissibilità sono in crescita e l'incidenza è in
aumento in vaste aree del Paese (Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Pa Trento, Pa di Bolzano) .
Ci troviamo oggi, naturalmente, in una situa-

zione molto diversa, e per diverse ragioni, rispet-
to a quando è comparso improvvisamente sulla
scena - nel 2020 - l'allora sconosciuto Sars-
Cov-2 , di cui ora sappiamo (quasi) tutto. Dispo-
niamo di vaccini aggiornati alle nuove varianti
del virus edi un armamentario di farmaci antivi-
rali e strategie terapeutiche per controllarlo.
Ora però - aspettando la formazione del gover-
no e un ministro della Salute in grado di decide-
re di concerto con gli organismi tecnico - scienti-
fici del Ssn - siamo in presenza di un "vuoto" di
potere, mentre s'impongono scelte politiche, na-
turalmente diverse da quelle della prima dram-
matica fase di Covid-19 . Ma, intanto, quel che è
certo - guardando al trend dell'indice Rt - è che il
virus non seguirà le tappe istituzionali canoni-
che fino al giuramento dei nuovi ministri, men-
tre sarebbe importante mettere subito in campo
un piano articolato che comprenda le misure e
le precauzioni già collaudate. Oltre, natural-
mente, alla rimozione delle ben note criticità sul
piano del compimento dei cicli di vaccinazione
e dell'aumento della copertura delle dosi boo-
ster, piuttosto bassa, (con particolare attenzio-
ne alle categorie individuate, a suo tempo, dalle
disposizioni ministeriali) .
Questo balzo pandemico — per non chiamarlo

ondata - ci dimostra che non basta "un semplice
interruttore" per spegnere una pandemia, come
ha scritto un gruppo di medici, scienziati della
salute pubblica, economisti e esperti su British
Medical Journal, criticando duramente l'impru-
denza di Biden nell'annunciare la fine di Co-
vid-19 in una trasmissione televisiva. Un ritor-
nello, quello della "pandemia è finita", che do-
vremo aspettare a recitare. —
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TOTOMINISTRI

Esteri a Tajani
Difesa a Urso
Salute a Rasi
Pasquale Napolitano

a pagina

SCENARI POLITICI La corsa a Palazzo Chigi 

Trovata la quadra
sui ministeri:

Tajani agli Esteri,
Urso alla Difesa

e Rasi alla Salute
Pasquale Napolitano

Il governo Meloni prende
forma con l'incastro nelle casel-
le chiave. Si delinea la squadra
dei ministri all'indomani del
vertice di Arcore tra Giorgia Me-
loni, Matteo Salvini e Silvio Ber-
lusconi. E l'intesa sulle presi-
denze delle Camere sembra in
dirittura d'arrivo. La presiden-
za del Senato dovrebbe andare
a Fratelli d'Italia con Ignazio La
Russa mentre la Lega conquiste-
rebbe il vertice di Montecitorio
con Riccardo Molinari. Forza
Italia rinuncia. Ma incassa il mi-
nistero degli Esteri con Antonio
Tajani e due ministeri di peso
con portafoglio, uno dei quali
dovrebbe andare a Licia Ronzul-
li. Sarebbe questo l'accordo vi-
dimato dai tre leader al vertice

di Arcore. Meloni, Salvini e Ber-
lusconi si rivedranno nelle pros-
sime ore (tra martedì e mercole-
dì) per andare al Quirinale con
un pacchetto già pronto. Alla
Farnesina la trattativa è chiusa
con il via libera al coordinatore
nazionale di Fi. Alla Difesa il
meloniano Adolfo Urso è il favo-
rito. La terza casella su cui sa-
rebbe stata trovato l'accordo è
il ministero della Salute: Guido
Rasi, ex direttore dell'Ema, è in
pole. Restano le due opzioni di
partito: Guido Bertolaso e Alber-
to Zangrillo. Chiusa la partita
anche sul ministero della Giusti-
zia: Carlo Nordio andrà sulla
poltrona di via Arenula.

Il ministero dell'Economia re-
sta il vero nodo da sciogliere.
Tant'è che l'ex ministro Giulio
Tremonti ci tiene a sottolinea-

re: «Non ho proposto il nome di
Mario Canzio» precisa al Gior-
nale. Il nome dell'ex ragioniere
generale dello Stato è tra le op-
zioni che il centrodestra sta son-
dando in queste ore. Sul nome
di Tremonti per la guida del mi-
nistero dell'Economia non ci sa-
rebbero veti o vecchie ruggini
ma semplicemente non figura
tra i nomi proposti da Fdi. Al
netto delle opzioni già in cam-
po Fabio Panetta e Dario Scan-
napieco, l'alternativa potrebbe
essere un profilo politico: il le-
ghista Giancarlo Giorgetti.
Per il ministero del Lavoro

Meloni punta su un tecnico di
area: si fa il nome di Maurizio
Leo, responsabile dei dossier
economici di Fdi. Al Viminale
arriva Matteo Piantedosi, ex ca-
po di gabinetto di Matteo Salvi-

Farnesina a
Forza Italia
E la Ronzulli
corre per un
dicastero con
portafoglio

Spunta
Giorgetti per
l'Economia
Rossi
vicino alla
Cultura

ni. La Lega prova l'ultimo pres-
sing per piazzare Nicola Molte-
ni. Assalto destinato a fallire.
Per il ministero della Transizio-
ne ecologica la scelta ricade su
Antonio D'Amato, l'ex numero
uno di Confindustria. In passa-
to vicino a Silvio Berlusconi.
Ma pare che il suo sponsor sia
stato Guido Crosetto. L'ossatu-
ra del Meloni 1, quindi, è defini-
ta.
La prossima settimana servi-

rà a definire gli incastri tra i par-
titi e le altre deleghe. Ma soprat-
tutto a definire la casella di vice-
premier. Il numero due di Palaz-
zo Chigi dovrebbe essere Mat-
teo Salvini. Il leader del Carroc-
cio vorrebbe le Infrastrutture.
Ma potrebbe andare anche al
ministero dell'Agricoltura, di-
ventata una super-delega con i
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fondi Pnrr. Per il ministero del-
la Famiglia è in corso il ballot-
taggio tra Fratelli d'Italia e Le-
ga. Salvini vuole Erika Stefani o
Giulia Bongiorno, i meloniani
spingono per Isabella Rauti.
Per il ministero del Sud sarebbe-
ro in corsa Nello Musumeci o il
forzista Alessandro Cattaneo
(in campo anche per gli Affari
regionali). Raffaele Fitto conti-
nua a essere tra i papabili per il
ministero degli Affari europei.
Il vicepresidente della Camera
Fabio Rampelli è in corsa per
l'Ambiente mentre l'ex consi-
gliere d'amministrazione di Rai
pubblicità Giampaolo Rossi è
accreditato per assumere il ti-
mone del ministero dei Beni
Culturali. Resta infine da scio-
gliere il nodo per la poltrona di
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio: Giovanbattista
Fazzolari e Guido Crosetto so-
no i due pap abili.

ALTE CARICHE

Il Senato andrebbe a Fdi
con La Russa, la Camera
al Carroccio con Molinari

VICINI ALLA META
In alto da sinistra Antonio

Tajani, coordinatore
nazionale di Forza Italia,
Adolfo Urso, presidente
uscente del Copasir, e
Guido Rasi, ex direttore
dell'Agenzia europea del
farmaco. In basso a

sinistra Giampaolo Rossi,
ex consigliere

d'amministrazione di Rai
pubblicità, e a fianco Licia
Ronzulli, responsabile

di Fi per i rapporti con gli
alleati. A destra Giorgia
Meloni, leader di Fdi

il Giornale
TNTERVISTâ â HP.RS.IISOONI

«Torno al Senato senza rivalse
Sui nomi nessun veto tra alleati»

ill

Trovatala quadra
sui ministeri:

Tajani agli Esteri.
Urso alla Difesa

e Rasi alla Salute
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I nodi vicepremier.
Salute e Viminale
Tremonti suggerisce
Canzio all'Economia
La Lega insiste sugli Interni: Molteni o
Bongiorno. Caccia a un tecnico per il Mef

PAPABILI
Dall'alto
in basso
Matteo Salvini,
Antonio Tajani,
Flavio Cattaneo
e Mario Canzio

Pasquale Napolitano 

Nelle trattative per la formazione
del futuro esecutivo di centrodestra ci
sono ancora nodi da sciogliere. Ieri i
leader Matteo Salvini, Giorgia Meloni
e Silvio Berlusconi si sono visti ad Arco-
re. Si registrano passi in avanti ma sul
tavolo restano tre questioni aperte: la
scelta del (o dei) vicepremier, chi sarà
il titolare del dicastero all'Economia e
la poltrona del ministero della Salute.
Si punta a trovare l'intesa entro giove-
dì quando si riuniranno le Camere. In-
tanto Fi avrebbe portato a casa Esteri e
due ministeri con portafoglio.
Per la guida del Tesoro, casella che il

premier in pectore Giorgia Meloni con-
sidera cruciale per l'assetto di governo,
i nomi più gettonati sono sempre quel-
li di Fabio Panetta e Domenico Sini-
scalco. In soccorso sarebbe arrivato
l'ex ministro dell'Economia Giulio Tre-
monti, oggi parlamentare di Fratelli
d'Italia. Il professore Tremonti, che
non ha chance per assumere la guida
del Mef, avrebbe suggerito un paio di
profili da sondare: Mario Canzio, ragio-
niere generale dello Stato in pensione,
e Vincenzo Fortunato, funzionario del
Tesoro ed ex capo di gabinetto del mi-
nistero dell'Economia ai tempi di Tre-
monti. Su Canzio sarebbero stati avan-
zati dubbi per l'età: ha 75 anni ed è
pensione da alcuni anni. Su Fortunato
c'è un po' di scetticismo: non ha mai
ricoperto incarichi istituzionali di verti-
ce. I nomi sono nella rosa dalla quale
Meloni pescherà il futuro ministro
dell'Economia. C'è anche l'opzione Vit-
torio Grilli. Insomma, per il Mef si va
verso tecnici «di area».
La Lega avrebbe sondato per un mi-

nistero (Infrastrutture) Flavio Catta-
neo, manager con un passato da diret-
tore generale della Rai e vicepresiden-
te di Italotreno e fondatore con Luca
Cordero di Montezemolo di Itabus, la
società di trasporto su gomma. Per la
Giustizia il confronto sembra essersi
chiuso su Carlo Nordio.

L'altra matassa da sbrogliare riguar-
da il ruolo di vicepremier. E qui va fat-
ta ima premessa: se il premier decides-
se di non nominare alcun vicepremier
sarebbe il ministro degli Esteri (per leg-
ge) a svolgere le funzioni di vice del
capo del governo. E dunque se la Far-
nesina andasse ad Antonio Tajani, il
coordinatore di Fi si ritroverebbe co-
me vice di fatto. A quel punto Matteo
Salvini non accetterebbe un altro pas-
so indietro, dopo lo stop per la poltro-
na al Viminale. L'idea è quella di affida-
re la casella di vicepremier al leader
del Carroccio con una delega meno pe-
sante (Sviluppo economico o Agricoltu-
ra). Per il Viminale la Lega non molla
la presa. Le proposte sono Giulia Bon-
giorno o Nicola Molteni. Il leader di
Fdi vuole un tecnico: Matteo Piante do-
si o Giuseppe Pecoraro sono le soluzio-
ni.
Terzo nodo: la guida del ministero

della Salute. Qui i rapporti tra Fi e Fdi
sono lesi. «L'ipotesi Bertolaso o Zan-
grillo al limone del ministero della Sa-
lute viene bollata negli ambienti azzur-
ri come un'inaccettabile provocazione
da parte di Fratelli d'Italia». «Sono due
profili a cui Fi non potrebbe dire di no
ma che sarebbero stati messi in campo
per bloccare Licia Ronzulli, candidata
numero uno perla Sanità in quota For-
za Italia» fanno notare fonti di Fi. Il
punto di caduta potrebbe essere Gui-
do Rasi, ex direttore dell'Ema. Un no-
me che sta bene a tutti. Anche perché
fanno notare da Fi «la scelta di Bettola-
so non potrebbe essere calcolata in
quota Forza Italia ma rientrerebbe nei
tecnici in quota F di».
E una trattativa che va avanti a colpi

di sgambetti e mosse segrete. Per le
altre caselle l'accordo dovrebbe essere
a portata di mano. Ma tutto è vincolato
ai tre nodi principali. Per l'Università è
in pole Anna Maria Bernini, per l'Attua-
zione del programma sale l'ipotesi Gio-
vanbattista Fazzolari (Fdi), perla Dife-
sa è in corso il ballottaggio tra Edmon-
do Cirielli e Adolfo Urso.
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Il premier di Tirana rivela
~ ~ ■

Luigi Di Maio
è stato nominato
ministro
degli Esteri
nel 2019

«Di Maio contrabbandò
vaccini con l'Albania»

ALESSANDRO GONZATO - a pagina 13

II racconto

L'OPERAZIONE
Secondo il premier alba-

nese Edi Rama (nella foto in
alto) «è successa una cosa
incredibile, il ministro degli
Esteri dell'Italia e il primo mi-
nistro dell'Albania che passa-
vano della merce di contrab-
bando per salvare delle per-
sone. lo sono un albane-
se-italiano, Di Maio è un na-
poletano-albanese. Che ita-
liano o albanese sei se rispet-
ti sempre la legge?»

Libero ~

i úr italiano li danno del f. vinta

Dern alide Ttl al potere

Sabotaggio in corso
gya  nnmIna.. fila~,,..ae

bigia spiana la sinistra. 5dognnebll25 awlk
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rie dal preti denle alh'afése Rama

«pi Maio contrabbandava vaccini»
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La rivelazione del presidente albanese Rama

«Di Maio contrabbandava vaccini»
II premier di Tirana: «Le dosi Pfizer anti-Covid arrivate da noi con gli 007. Che italiano sei se rispetti sempre la legge?»

ALESSANDRO GONZATO

p «Se io sono un albane-
se-italiano, Di Maio è un na-
poletano-albanese». D'accor-
do, ma cosa significa? «Abbia-
mo fatto insieme un'operazio-
ne di contrabbando», ha spie-
gato ieri Edi Rama, il premier
albanese, che poi l'ha buttata
sul ridere, diciamo così: «Che
italiano o albanese sei, se sei
sempre in linea con la leg-
ge?». Fermi tutti. Di Maio con-
trabbandiere? Il premier di
un Stato estero che ammette
di essersi messo a trafficare
col ministro degli Esteri italia-
no, e in questo modo lo accu-
sa? Ma come? E cos'avrebbe
smerciato sottobanco Giggi-
no: babà, sigarette, l'abolizio-
ne della povertà? No.
Spieghiamo. Rama, che

era a Bergamo per l'evento
"La Cultura salverà il mon-
do" assieme al responsabile
della Famesina (Di Maio-Cul-
tura-responsabile...), ha fatto
una rivelazione di un certo
peso, che certo fa anche sorri-

dere, ma in verità si trattereb-
be di un fatto serissimo: «Rac-
conto oggi una cosa che nes-
suno sa. Durante il periodo in
cui il Covid colpiva duramen-
te l'Albania non avevamo al-
cun vaccino e la pressione
era altissima. La gente aveva
paura di morire come pesci
fuori dall'acqua, ma non pote-
vamo avere il vaccino. Quin-
di», ha dichiarato Rama, «ho
chiesto a Luigi: "Ci potete
mandare un quantitativo sim-
bolico ma per noi importante
per cominciare a vaccinare
medici e infermieri?" Pfizer
aveva un contratto imperiali-
sta, capitalista», ha sottolinea-
to il premier albanese, «io do
i vaccini a te (inteso come na-
zione, ndr), ma tu non puoi
darli a nessuno. Una cosa
tutt'altro che cristiana». E il
napoletano Giggino
cos'avrebbe risposto? «Non
possiamo farlo», ha racconta-
to Rama, «perché facciamo
una cosa gravissima». Bravo:
Giggino l'integerrimo, uomo
tutto d'un pezzo, cinico ma

rispettoso delle regole. Anzi,
forse no. «L'abbiamo fatto co-
munque tramite un'operazio-
ne coi servizi segreti», ha rive-
lato Rama, «una cosa incredi-
bile, il ministro degli Esteri
dell'Italia e il primo ministro
dell'Albania che passavano
merce di contrabbando per
salvare delle persone». Giggi-
no o' contrabbandiere? O Gig-
gino o' salvatore? Rama è an-
dato avanti con la storia: «Poi
non potevamo nascondere i
vaccini, dovevamo pure som-
ministrarli. Gli avvocati di Pfi-
zer minacciavano cause e vo-
levano sapere come li aveva-
mo avuti, ma noi dicevamo
soltanto: "Da un Paese ami-
co, li abbiamo avuti da un
Paese amico". Niente. Rama
non si è sbottonato e ha co-
perto Di Maio fino alla fine,
almeno fino a ieri. «Sapete,
abbiamo imparato dai napo-
letani che non bisogna mai
mollare un amico davanti al-
la polizia, e così io non mollo
l'amico», ha scherzato il pre-
mier. Italiani e albanesi una

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, non è riuscito a farsi rieleggere con la sua nuova creatura "Impegno civico"

faccia una razza, anzi, napole-
tani e albanesi in questo ca-
so. Vien da chiedersi se Giggi-
no rischi qualcosa oggi che il
fatto è venuto a galla, o me-
glio, che è stato riferito da
uno dei protagonisti, e vedre-
mo se il titolare uscente della
Farnesina riferirà la sua ver-
sione. Il Giggino che pensava
che la Russia fosse un Paese
del Mediterraneo e che vola
in pizzeria trasportato dai ca-
merieri di "Nennella" come
Patrick Swayze (o l'Ape Maia,
vedete voi) è lo stesso che ha,
o avrebbe orchestrato un'ope-
razione alla 007 con l'Alba-
nia? Cose da spy story per l'in-
fante prodigio di Pomigliano
d'Arco. Da non crederci: una
rivelazione! «Adesso avrai i
giornali contro», l'ha avverti-
to l'amico Rama, «diranno
che sei addirittura un con-
trabbandiere», mestiere che
comunque richiede un certo
talento.
Ma l'amico Edi allo stesso

tempo l'ha anche rassicurato
l'amico Giggino: «Luigi, or-
mai sei un uomo libero».
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LUCA PUCCINI

Mancano i medici e ci si ar-
rangia come si può. Nel Lazio, in
Piemonte, in Emilia Romagna.
Ecco, appunto, in Emilia. L'ulti-
ma pensata (e per fortuna che gli
è venuta in mente) l'ha avuta la
Sanità di Bologna e dintorni: pa-
gare gli straordinari cento euro
all'ora, lordi, a tutti quei camici
bianchi che stanno al Pronto Soc-
corso oltre il normale orario di
lavoro. Sì, è vero: sono un muc-
cio di soldi: perché vuol dire che
per un paio di ore extra alla setti-
mana si riesce a mettere assieme
quasi mille euro di "bonus" puli-
to pulito. Fa gola, specie in questi
tempi in cui è rincarata ogni co-
sa. Però no, signori, non è uno
spreco di denaro pubblico: l'alter-
nativa, infatti, sarebbe quella di
restare con le corsie vuote, il gab-
biotto del primo intervento chiu-
so. E se hai un malore improvvi-
so? Se (le coma sono d'obbligo)
ti rompi una gamba mentre stai
rientrando a casa? Se ti capita un
incidente? Chi chiami? Ci-spia-
ce-siamo-a-corto-di-personale:
non è una di quelle
frasi che si possono
sentire, in un ospe-
dale.
Ché una cosa ci

ha insegnato il Co-
vid, una soltanto: i
nostri dottori, i no-
stri professionisti
della salute, i nostri
cardiologi e ortope-
dici e ri animatori
sono da trattare me-
glio. Anche econo-
micamente. Soprat-
tutto economica-
mente. Invece no.
Invece gli allarmi
da organico ridotto
e posti vacanti sono
all'ordine del giorno. Non da
adesso, da anni. Persino lì, in
quei reparti dell'emergenza che
sono i primi a fare i salti mortali
per salvarci la pelle quando ce
n'è bisogno. In Emilia Romagna
stanno pensando a urna legge re-
gionale, quella degli straordinari
"strapagati", che appunto do-
vrebbe metterci una pezza. Se la
diaspora è iniziata, dicono infatti
sia i sindacati che i vertici emilia-
ni, almeno «proviamo a pagare
meglio» quello che già ci sono.
Banale, forse. Efficace, lo vedre-
mo (la norma dovrebbe essere va-
rata entro fine anno). Di buon
senso, sicuramente. E se si tratte-
rà di una misura «eccezionale e
temporanea», come si vocifera
adesso, va bene: il fatto è che, se-

Cercansi dottori, retribuzione interessante

Cento euro all'ora per chi
lavora in pronto soccorso
Sono pochi i sanitari nei reparti d'emergenza per via dei turni massacranti
Per invogliare i medici, l'Emilia-Romagna aumenta la paga degli straordinari

condo l'ultimo censimento della
Simeu, la Società Italiana della
medicina di emergenza urgenza,
solo in Emilia Romagna, su un
totale di 855 medici previsti, la
sforbiciata ne tocca 340. Che fa il
40%.
Come fai a garantire un servi-

zio se quattro stetoscopi su dieci
non ci sono? Tra l'altro il proble-
ma è noto e arcinoto, con numeri
che fa impressione solo snoccio-
larli: in tutta Italia la carenza ri-
guarda 4.200 dottori nelle miglia-
ia di punti di soccorso che, ogni
anno, devono smistare, curare e
valutare circa 24 milioni di acces-
si. Nei primi sei mesi del 2022 si
sono già dimessi in 600. Non è un
problema, è il problema. Prende-
te la Liguria, se l'Emilia Romagna

vi sta stretta: a Genova, quando
uno studente ha finito di studiare
i manuali di Anatomia e diventa
specializzando, fa di tutto per evi-
tare i turni massacranti al pronto
soccorso. Nel senso che su 23 po-
sti disponibili in tutta la città, alla
settimana scorsa ne erano stati
assegnati solo dieci. (Che poi, tra
parentesi, va così anche nel resto
del Paese perché la metà dei ca-
mici da emergenza post laurea, a
livello nazionale, resta vacante:
ce ne sarebbero 886, ma solo 445
hanno trovato, col primo giro di
assegnazioni delle scuole univer-
sitarie di inizio ottobre, uno spe-
cializzando disposto ad accettare
l'incarico).
Oppure prendete Firenze: stes-

sa storia. Le borse occupate sono

appena la metà di quelle che ci
sono (25 in tutto). A Pisa, a Siena,
uguale. Prendete Ferrara, dove
l'Azienda sanitaria chiede l'inter-
vento del governo. Prendete il La-
zio, dove i medici emigrano in Al-
to Adige perché le paghe, al
Nord, sono più consistenti. Pren-
dete il Piemonte, la Lombardia,
le Marche. Il ritornello è sempre
quello. Chi si ripara dietro ai «me-
dici a gettone" (che li prendi in
prestito, li "affitti" eli paghi per le
ore fatturate: ma il concetto è
identico a quello dell'Emilia, al-
meno ce li hai), chi cerca addirit-
tura di importarli dall'estero, chi
fa la staffetta da una regione all'al-
tra. Però, oggettivamente, così
non si può continuare.
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LE BOLLETTE NELLA SANITÀ

Ospedali e rincari:
fino a 572% in più
O PACELLI E RONCHETTI A PAG. 8- 9

Energivori
In ospedale costi
energetici altissimi:
dai macchinari
della diagnostica
alle sale. operatorie
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I 'l\( \ • Costi alle stelle. allarme nella sanità

BOLLETTE, OSPEDALI TRA VOLTI:
)) ValeriaPacelli
e Natascia Ronclietti

Roma, il po-
liclinico
"Gemelli"

— nel 2022 do-
vrà affrontare rincari dell'ener-
gia elettrica di quasi i1400% ri-
spetto all'anno precedente. L'a-
zienda ospedaliera di Torino del
209%. E le bollette di luce e gas
per il Civico di Palermo raddop-
pieranno. Tra i "beni primari"
travolti dal caro energia ci sono
anche gli ospedali. Da Nord a
Sud. E il sistema sanitario non
troverà una boccata d'ossigeno
neanche con l'incremento di
due miliardi stabilito per il 2022
del fondo nazionale, denaro che
verrà in larga misura assorbito
dall'impennata della bolletta e-
nergetica a discapito degli inve-
stimenti per l'assunzione di per-
sonale, per nuove tecnologie e
dell'abbattimento delle inter-
minabili liste d'attesa, eredità
dell'emergenza sanitaria.

"PARTENDO da una spesa di un
miliardo e 412 milioni passere-
mo a quasi 3 miliardi - spiega
Giovanni Migliore, presidente
di Fiaso, Federazione delle a-
ziende sanitarie e ospedaliere -.
Siamo di fronte a un'altra dram-
matica emergenza. Il problema
non è dato dai bilanci, che riu-
sciremo a far quadrare, ma dal
fatto che avremo scarsi margini
di manovra per fare altri inter-
venti, come il reclutamento di
nuovo personale". Gli ospedali
sono strutture estremamente e-
nergivore. I macchinari diagno-
stici, tra Tac e risonanze magne-
tiche, non possono essere spen-
ti. Così come le sale operatorie, i
reparti di terapia intensiva, gli
impianti di ventilazione. E non
può essere abbassato neanche il
riscaldamento. Perché l'assi-
stenza deve essere garantita
h24. "Una tac consuma quanto
80 lavatrici accese", è la concre-
tezza napoletana del direttore
generale del Cardarelli, Antonio

D'Amore. E 1,5 miliardi di costi
in più per gas e luce sono una ci-
fra considerevole, pari quasi alla
spesa affrontata l'anno scorso
per contrastare la pandemia di
Covid-19 (1,7 miliardi). "Siamo
tutti preoccupati, non riuscire-
mo mai a superare una quota di
risparmio dell'8% - aggiunge
Migliore -. Questo non inciderà
sulle prestazioni, ma sugli inve-
stimenti. E apagare il prezzo più
alto saranno soprattutto le Re-
gioni che, con i piani di rientro,
si trascinano da anni il blocco
delle assunzioni e il deficit". Vale
a dire, Molise, Calabria, Abruz-
zo, Campania, Lazio, Puglia e
Sicilia. Il caro energia però si ab-
batte su tutte le strutture, senza
particolari differenze tra Nord e
Sud. Anche perché le aziende
che avevano stipulato contratti
di fornitura a tariffa bloccata ora
devono fronteggiare la richiesta
dei gestori, di fronte all'impen-
nata del costo del gas, che vo-
gliono una revisione del prezzo.
"La trattativa è aperta", confer-
ma Migliore.
Abbiamo contattato 11 tra i

più importanti ospedali italiani
per capire quanto peserà la spe-
sa per l'energia (che varia in base
alle dimensioni del nosocomio).
All'azienda ospedaliero-univer-
sitaria "Città della Salute di
Torino" fanno capo 4 ospedali,
da Le Molinette al Sant'Anna:
qui "da 10-11 milioni passeremo
a 34", conferma il direttore ge-
nerale Giovanni La Valle. In dif-
ficoltà anche, a Padova, l'ospe-
dale universitario Giustinia-
neo, uno dei più grandi d'Italia
(1.800 posti letto in 76 edifici),
dove la spesa passa dai 9,54 mi-
lioni del 2021 agli oltre 14 di
quest'anno. "Un piano di ridu-
zione dei consumi - spiegano
dalla direzione -, può riguarda-
re solo le aree amministrative,
per il resto non possiamo stac-
care nulla".
Un altro grande ospedale alle

prese con il rincaro è il Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
mille posti letto e una media di
33 mila ricoveri all'anno. Gas e
luce peseranno quest'anno per
13,3 milioni, contro i poco più di

RINCARI
10 del 2021. Ma va aggiunta la
spesa per il teleriscaldamento,
che passa da 2 a 4 milioni.

Forte balzo anche per l'Ospe-
dale "Gaslini" di Genova, che
con 400 posti letto ogni anno
accoglie una media di circa
25mila bambini, tra ricoveri or-
dinari e day hospital. La bollet-
ta da 3,9 milioni schizzerà a 9
(registrando quindi un più 130
per cento). Anche l'Ospedale
Pediatrico "Meyer" di Firenze
deve fare i conti con una spesa
più che raddoppiata. Tra teleri-
scaldamento, gas metano ed e-
nergia elettrica nel 2021 ha ri-
chiesto poco più di 2 milioni, che
quest'anno salgono a oltre 5. C'è
poi il caso di uno dei più grandi
ospedali del Sud Italia, il Poli-
clinico "Papa Giovanni
XXIII" di Bari, che con 1.200
posti letto passa da5 a10 milioni
di euro.
Non va meglio a Roma. Nella

capitale per l'Ospedale Pedia-
trico "Bambin Gesù'; sei poli
di ricovero e 627 posti letto, si
stima un incremento di spesa ri-
spetto al 2021 di circa 15 milio-
ni: 9 attribuibili ai costi diretti
dell'energia e 6 ai costi indiretti,

quelli che riguardano il rincaro
dei fornitori. Se nel 20211a spe-
sa sostenuta per i costi diretti era
di oltre 13 milioni, nel 2022 si
prospetta di circa 22 milioni.
Per quel che riguarda invece il
Policlinico "Agostino Gemel-
li" (1700 posti letto) la spesa e-
nergetica passerà dagli 8,4 mi-
lioni del 2021, a 39,7 milioni di
quest'anno. "L'anno scorso il gas
lo pagavamo meno di 0,3 /m3,
mentre a luglio di quest'anno il
costo è lievitato a 2,11 /m3", ha
spiegato in passato il direttore
generale Marco Elefanti.

PIÙ A SUD, la situazione non
cambia. All'Arnas Civico di Pa-
lermo, che conta 750 posti letto,
nel 2021 le bollette tra gas e e-
nergia hanno raggiunto gli 8
milioni di euro, ma per il 2022 è
prevista una spesa complessiva
di almeno il doppio. "Ci sono
stati molti di interventi di ri-
sparmio che ci hanno consenti-
to di ridurre i kWh consumati. Il

FINO AL 372%
risultato è che paghiamo di più a
fronte di consumi minori - spie-
ga al Fatto Ernesto Basilico, e-
nergy manager dell'azienda o-
spedaliera -. C'è bisogno di un
intervento legislativo che con-
senta di sfruttare al meglio le e-
nergie rinnovabili".
E ancora. Il "Cardarelli" di

Napoli nel 2021 ha sborsato tra
luce e gas circa 5,3 milioni di eu-
ro, costi che nel 2022, stando al-
le previsioni che tengono conto
dei prezzi di settembre, schizza-
no a quasi 11 milioni, ossia un
più 107 per cento. Spiega il di-
rettore generale D'amore: "Stia-
mo affrontando una pandemia
energetica. Peraltro qui abbia-
mo una centrale che ricicla e-
nergia solare che non è attiva
perché mancano le certificazio-
ni del ministero".
La direzione generale della

Asl Napoli 1 Centro invece sta
valutando di replicare l'instal-
lazione del modello dell'im-
pianto fotovoltaico di 3700 me-
tri quadrati, attivo da aprile
2022, all'Ospedale del Mare.
Nel frattempo però le bollette
sono lievitate. Il costo medio se-
mestrale dell'Asl Napoli 1 è in-
fatti passato da 3,8 milioni nel
2020 agli oltre 5 milioni del
2021. E per il 2022 si dovrebbe
assestare a più di 8,6 milioni di
euro. E la valanga del caro ener-
gia che rischia di travolgere an-
che il diritto alla salute.
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" Una Tac, 
che non può mai essere spenta, consuma quanto 80 lavatrici accese

Antonio I)-rAniore, direttore generale del Grd.rrelli • 8 ( )u' hrr 222

COME CAMBIERÀ
LA SPESA PER L'ENERGIA

TORINO
AZIENDA OSPEDALIERA
"CITTÀ DELLA SALUTE"

2021: 11 milioni

2022: 34 milioni (+209%)

ROMA

GENOVA
OSPEDALE
"GIANNINA GASLINI"

2021: 3,9 milioni
2022: 9 milioni (+130%)

BERGAMO
OSPEDALE
"PAPA GIOVANNI XXIII"

2021:12 milioni

2022: 15,3 milioni (+26,7%)

OSPEDALE PEDIATRICO
"BAMBIN GESÙ"

2021:13 milioni

2022: 22 milioni (+69,2%)

ROMA
POLICLINICO
"AGOSTINO GEMELLI"

2021: 8,4 milioni
2022: 39,7 milioni (+372,6%)

l )ai1[Ieillia energetica Viaggio
in ll grandl strutture da Torino
a Palermo. La Fiaso: "Nel 2022
la spesa passa dal,-1- a5 mld,
difficile così investire su ricerca"
Le rinnovabili? Un miraggio

NAPOLI

PADOVA
OSPEDALE
GIUSTINIANEO
2021: 9,54 milioni
2022: 14 milioni (+46,7%)

FIRENZE
OSPEDALE
PEDIATRICO "MEYER"

2021:2 milioni

2022: 5 milioni (+150%)

OSPEDALE
"ANTONIO CARDARELLI"

2021: 5,3 milioni
2022: 11 milioni (+107%)

NAPOLI
ASL
NAPOLI CENTRO

2021: 5 milioni
2022:8,6 milioni (+72%

BARI
POLICLINICO
"GIOVANNI PAOLO XXIII"
2021: 5 milioni
2022:10 milioni (+100°/°)

PALERMO
OSPEDALE
"ARNAS CIVICO"
2021: 8 milioni

2022:16 milioni (+100.%)
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CONTRO IL TOTALITARISMO DELLA SALUTE

Solo il conservatorismo sanitario
scioglie le catene della biopolitica
di ALESSANDRO RICO

■ La svolta culturale non
passa solo dall'economia o
dai rapporti con l'Ue. A
monte c'è un'idea di uomo,
di società, di medicina. La
pandemia ha reso chiaro
quanto queste idee cambi-

no il mondo. Il nuovo gover-
no ha l'occasione di prati-
care un «conservatorismo
sanitario» che non confon-
da i benefici di una terapia
per la popolazione con l'at-
tenzione sacra per l'indivi-
duo e la sua libertà.

a pagina 9

Una sanità di destra e per la libertà
può sconfiggere la follia biopolitica
Le pedine di Speranza useranno il Covid per cercare di minare il nuovo governo, ma la coalizione può
scardinare i modelli di Draghi e Conte rimettendo al centro la salute del singolo al posto del collettivismo

di ALESSANDRO RICO

Le bollette, la
guerra, il gas: gli
italiani hanno
problemi peggio-
ri dell'influenza.

♦ " " Però i soldatini di
Roberto Speranza non molle-
ranno la presa: il Covid sarà
uno dei pretesti per martellare
il prossimo governo e un for-
midabile grimaldello per scar-
dinare l'unità del centrode-
stra. Non basterà giocare alle
vecchie regole, limitandosi a
mitigare gli estremismi pan-
demici di Giuseppe Conte e
Mario Draghi. Bisogna batter-
si per un'alternativa al biopo-
tere. E Giorgia Meloni, la lea-
der dei conservatori europei, è
la donna adatta a lanciarne
una: il conservatorismo sani-
tario.

Proviamo a spiegarci. Fino-
ra, la pandemia è stata gestita
secondo la logica della biopoli-
tica. Come spiegava l'ideatore
della categoria, il filosofo Mi-
chel Foucault, la biopolitica
implica un insieme di tecniche
per l'accrescimento della pro-
sperità di una nazione, attra-
verso il potenziamento della
sua popolazione - ergo, della
«nuda vita» biologica. E il trat-
to peculiare dell'era del capi-
talismo borghese, che spiega

pure la proliferazione, negli
ultimi secoli, delle misure di
igiene pubblica. Da un lato, un
indubbio progresso materiale.
Dall'altro, un mezzo formida-
bile per consolidare un domi-
nio politico che abbracciasse
financo i corpi.

Pure il biopotere, specie
quando diventa assoluto cor-
rompe in modo assoluto. t così
che la biopolitica diventa uno
strumento di penetrazione
della fisiologia da parte del go-
verno. Il termine «pandemia»
è eloquente: il soggetto presso
cui si propaga il contagio è il
«demos», il popolo in quanto
entità non naturale, ma politi-
ca. La pandemia è politica. È
biopolitica. E l'esercizio del
potere a essa connesso muove
lungo due direttrici conver-
genti: la popolazione, cioè i
grandi numeri, i dati, i bolletti-
ni, le campagne di vaccinazio-
ne, i lockdown generalizzati; e
l'intimo della mente indivi-
duale, che va adattata alle esi-
genze della classe egemone.
L'orizzonte, comunque, rima-
ne quello collettivistico: il sin-
golo malleabile è il singolo
massificabile, quello che il po-
tere può trattare come la varia-
bile sempre meno indipen-
dente di una gigantesca stati-
stica.
È da questa gabbia che il

centrodestra deve uscire. Se il
confronto restasse nei termini
concepiti da un Walter Ric-

ciardi, Meloni & C. potrebbero
sempre e solo inseguire. Giu-
stificarsi. Diranno che la pru-
denza va contemperata con il
rispetto della libertà; che sulle
mascherine, anziché l'obbligo,
conviene evocare il buon sen-
so. Ma non è sufficiente cam-
biare la cornice; va ridipinto
quadro.

In un brillante saggio, pub-
blicato sull'American journal
of medicine nel dicembre 2019,
cioè poco prima che esplodes-
se il Covid, quattro scienziati
Usa difesero The case for being
a medicai conservative. Sinte-
tizzavano così i tratti salienti
della loro visione: «Il conserva-
tore medico», che potremmo
meglio definire conservatore
sanitario, «riconosce che mol-
ti sviluppi presentati come
avanzamenti medici offrono,
nella migliore delle ipotesi, be-
nefici marginali». E ora tenete
a mente come è stata gestita la
partita dei vaccini: «Il conser-
vatore medico adotta nuove te-
rapie quando il beneficio è
chiaro e le prove sono forti e
prive di faziosità». Ancora: «Il
conservatore medico sa che
anche quando gli studi clinici
mostrano che un farmaco, un
apparecchio, o un intervento
raggiungono una soglia stati-
stica, il beneficio reale che ne
deriva per un individuo può es-
sere molto inferiore a quello
pubblicizzato. Noi resistiamo

alla tendenza a confondere i
benefici di una terapia per la
popolazione con quelli per
l'individuo». In queste righe
c'è tutto. C'è l'alternativa al pa-
radigma biopolitico. C'è il pri-
mato della persona al posto del
collettivismo. C'è l'attenzione
alle esigenze del paziente, al
posto della medicalizzazione
della società. E c'è la ricetta per
salvare il capitalismo e il mer-
cato, pur combattendo le deri-
ve di Big pharma: «Noi ci oppo-
niamo», scrivevano gli autori
dell'articolo, «al progresso
medico e all'accumulazione
della ricchezza privata che
l'accompagna, quando ciò av-
viene col pretesto della "scien-
za", senza miglioramenti si-
gnificativi per le condizioni
del paziente». Non è la ragione
per cui invocavamo le cure anti
Covid? Alle aziende faceva più
gola inoculare un siero a mi-
liardi di abitanti del globo sani,
che non trattare, con medicine
già in commercio da decenni,
la minoranza a rischio di am-
malarsi gravemente.

Si comprende pure perché
le vaccinazioni e l'intero appa-
rato pandemico siano stati vei-
colati da una comunicazione
lacunosa, capziosa e menzo-
gnera. Se lo scopo è spingere il
ma;ior numero possibile di
persone ad assumere un pre-
parato o ad adottare un com-
portamento, non serve la veri-
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tà. Serve il marketing. I fumet-
ti sponsorizzati da Pfizer, gli
spot dei premi Nobel. Non il
rapporto medico-paziente,

semmai la telepredica del viro-
crate.

La Meloni avrà tante gatte
da pelare. Può scegliere di di-

ventare la pallida copia di Dra- abbondano. Hanno bisogno di
ghi, o può cogliere l'opportu- un paio di gambe sulle quali
nità per imprimere al Paese camminare.
una svolta culturale. Le idee o RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESCELTI Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni [Ansa]

aUO"IrliGMIUE SULL'ENERGIA
UN ALTRO REGALO ALLA GERMANIA

„,—

Mite

Una sanità di destra e per la libertà
può sconfiggere la follia bionolitica
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TOTOMINISTRI

«Meloni respinga
chi ha sostenuto
obblighi e divieti»

ei «Coerentemente con
quanto ha promesso,
Giorgia Meloni non scelga
come ministro della Salu-
te una personalità che ab-
bia invocato e sostenuto la
vaccinazione obbligatoria
e le leggi liberticide e re-
pressive contro milioni di
italiani, inermi e pacifici,
colpevoli di aver detto no a
un siero sperimentale,
per una comprensibile
paura e per valide ragioni
di salute, e per questo cri-
minalizzati, ghettizzati,
privati di tutti iloro diritti
e isolati brutalmente dal
contesto sociale». Questo
l'appello lanciato dal lea-
der del Movimento diritti
civili, Franco Corbelli, al-
la leader di Fratelli d'Ita-
lia in vista dell'incarico
per la formazione del nuo-
vo esecutivo.

«Alla Meloni dico», pro-
segue Corbelli, «di non
tradire la fiducia di chi
l'ha votata, soprattutto
per questo suo impegno di
netta discontinuità ri-
spetto al passato», rispet-
to al «"metodo cinese"
adottato dal ministro
uscente della Salute, Ro-
berto Speranza, e dal go-
verno Draghi. Tutti i no-
mi, nessuno escluso, che
vendono in questi giorni
indicati dai media per
questo importante dica-
stero (da Licia Ronzullí a
Guido Bertolaso, ndr) sono
di personaggi, uomini e
donne, che sono stati (chi
addirittura in modo vio-
lento, chi un po' meno) ac-
caniti sostenitori delle
misure autoritarie e puni-
tive adottate dal governo.
Scegliere uno di loro sa-
rebbe un tradimento».

>COVID.LA ItEà'1 I II, i171

Simmiardato lo studio
pro mascherine
«Non è attentThile»
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I conti della sanità squassati
dalla pandemia (e da Speranza)
Il ministro si vanta, ma l'Ufficio di bilancio certifica un rosso da 3,2 miliardi nelle Asl

di FLAMINIA CAMILLETTI

«La pandemia di Covid-19
che ha segnato gli ultimi anni
ha sconvolto le esistenze di
tutti ma, al contempo, ha rap-
presentato una spinta ad ap-
plicare soluzioni sempre più
innovative, evidenziando le
potenzialità del digitale nel
migliorare la qualità della vita
delle persone e nell'avvicina-
re il Servizio sanitario nazio-
nale a ogni individuo, in ogni
parte del Paese». Il ministro
della Salute, Roberto Speran-
za, spende gli ultimi giorni
del suo mandato a vantarsi
dell'opera del suo dicastero.
Parole al vento, perché i dati
che escono, impietosi, sulla
situazione del Ssn, sono sem-
pre più drammatici. Dopo la
crisi dei medici in fuga, dei
posti letto mancanti, quella
delle liste d'attesa, adesso un
nuovo report arriva a certifi-
care il fallimento dell'ex as-
sessore. La pandemia, infatti,
non ha rappresentato un'op-
portunità, anzi: il virus, o me-
glio la sua gestione, ha com-
pletamente affondato i bilan-
ci delle aziende ospedaliere.

A riportarlo un focus dell'Uf-
ficio parlamentare di bilan-
cio, che ha focalizzato il suo
studio prendendo in conside-
razione 72 aziende ospedalie-
re (quelle sempre presenti dal
2015 al 2021), confrontando i
conti economici del biennio
appena trascorso con quelli
del quinquennio precedente.

In valore assoluto, lo sco-
stamento costi-ricavi delle
aziende ospedaliere italiane è
passato da circa 36o milioni
nel 2019 a quasi 2,6 miliardi
nel 2020 e a più di 3,2 miliardi
nel 2021. A provocare questa
emorragia sia l'aumento dei
costi che la diminuzione dei
ricavi. Il dato più interessante
è che la diminuzione dei rica-
vi dipende dal ridimensiona-
mento dell'attività a causa
dell'emergenza sanitaria.
Bloccare tutte le visite, le ope-
razioni e l'attività ordinaria,
oltre a moltiplicare all'infini-
to le liste d'attesa, ha contri-
buito ad alleggerire - e di mol-
to - le casse degli ospedali, che
spesso si reggono anche sulle
attività di intramoenia. Nel
2020, gli introiti da prestazio-
ni in regime di intramoenia

RIELETTO Roberto Speranza resterà in Parlamento

sono diminuiti per più di 100
milioni; i ricavi dei ricoveri,
nello stesso anno, so; e quelli
delle prestazioni ambulato-
riali di 200 milioni. Quasi me-
tà della riduzione si è verifica-
ta nel Mezzogiorno, dove si è
registrato il maggior calo del-
le prestazioni erogate.

Gli aumenti di spesa sono
dovuti soprattutto all'aumen-
to di personale resosi neces-
sario per la pressione che il
Covid e la sua gestione hanno
inflitto. Ad aumentare, so-
prattutto, sono i contratti
flessibili. Nel 2020 è stato fat-
to il 30% in più delle assunzio-
ni a tempo determinato (54%
al Nord, 34 al Centro e 19 nel
Mezzogiorno), corrispon-
dente a più di 2.800 unità an-
nue. Anche le collaborazioni
sono cresciute: nel passato si
era cercato di limitarle, ma
nel 2020 si è registrato un au-
mento di circa 1.800 contratti
attivi (+31,7%).

Infatti, non ha scandalizza-
to più di tanto il fenomeno dei
medici a gettone delle coope-
rative private. Molti medici
preferiscono questa soluzio-
ne perché lavorano meno e

guadagnano di più (a rimet-
terci sono sempre le casse de-
gli ospedali), ma spesso la lo-
ro preparazione non è cono-
sciuta all'interno delle strut-
ture e tutto il rischio natural-
mente ricade sui pazienti che
entreranno in pronto soccor-
so senza sapere a chi affide-
ranno le loro cure.
Insomma, lo scenario del

sistema ospedaliero naziona-
le è drammatico: i medici as-
sunti abbandonano, negli
ospedali ci sono perlopiù pre-
cari e collaboratori esterni
che vanno e vengono e le liste
d'attesa rimangono infinite,
mentre le casse piangono.
Non c'è da sorprendersi quin-
di se gli italiani si rivolgono
sempre di più alla sanità pri
vata, trovando in queste
strutture sistemi più efficien-
ti e capaci di rispondere in
modo più reattivo alle richie-
ste dei loro pazienti. Il mini-
stro Speranza questo però
non lo sa. O almeno fa finta di
non saperlo, perché lui conti-
nua a credere e continua a
dire di aver saputo gestire la
pandemia al meglio, ma so-
prattutto di aver migliorato la
sanità italiana.

ED RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROTTA E RISPOSTA

«Mai stata
favorita»
Però agiva
nel nome
di Speranza

NN Scrivo in merito all'articolo di
Alessandro Da Rold, uscito sulla
Verità del 3o settembre, sulla
«nuova infornata alla Asl Roma i».
Questa lettera ha vagato per giorni
dalla mia scrivania a quella del
mio avvocato a quella di mia figlia,
nell'attesa che io riuscissi a meta-
bolizzare il dolore, per dovermi
difendere dall'accusa, per me infa-
mante, di essere una «raccoman-
data».
Non so se lei, Alessandro Da

Rold, leggerà mai il mio curricu-
lum. Mi avrebbe dovuto permette-
re, già molti anni fa, di diventare
direttore sanitario o generale di
una Asl. Così come accade a tanti,
senza titoli, competenze o capaci-
tà. Gente messa in quei posti dalla
politica, solo per gestire concorsi
o appalti, senza alcun interesse
per la salute dei cittadini. Io ho
vissuto tutta la mia vita con l'amo-

re per il mio lavoro e per i miei
pazienti.
Non'ho mai voluto raccomanda-

zioni politiche, pur avendo una
tessera di partito. Ho le mie idee
del sistema sanitario pubblico,
molto in controtendenza rispetto
ai tanti, anche del mio stesso par-
tito. Eppure è bastato che un falso
pettegolezzo, messo nell'orecchio
di un giornalista, da un invidio-
so/a, mi mettesse in cattiva luce...
Ma poi con chi? Sono discreta-
mente conosciuta nell'ambiente e
considerata integerrima e, proprio
per tutte le mie vicende, forse si
dice anche che sono sfigata.
Purtroppo non posso dire nien-

te di tutto quello che vorrei e so del
sistema sanitario del Lazio. Non
mi posso permettere di perdere il
posto di lavoro, essendo il capo
della mia famiglia, praticamente
da sempre.

Ma lei scrive per La Verità. Se
proprio non è solo un problema di
partito di destra o di sinistra... la
dica. Lei può.

Elisa Gullino
dirigente Asl Roma 1
• Gentile dottoressa Gullino,
prendo atto della sua rettifica,
che non rettifica nulla di quanto
da me scritto. Nel mio articolo
dello scorso 3o settembre, in real-
tà, non avevo mai parlato di «rac-
comandazioni» o di fedeltà all'at-
tuale presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti.
Le faccio notare che diversi siti

riportano che lei ha rappresenta-
to il ministro Roberto Speranza
(14 febbraio del 202o), quando, al
dicastero, ha ricevuto una delega-
zione per la delicata situazione
dell'ospedale di Sant'Agata Mili-
tello.

Ainssandro Da Rold
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Fa lo straordinario
per l'allarme IJfe
Un ex carabiniere
accusato di truffa
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PARADOSSO IN VENETO

La pandemia
spiazza le toghe:
stesso problema,
sentenze opposte

MAURIZIO TORTORELLA
a pagina 11

Giustizia schizofrenica sul vaccino:
stesso giudice, due sentenze opposte
Situazione paradossale in Veneto. Un magistrato prima ha deciso di reintegrare una sanitaria sospesa
per aver detto no alla puntura, e subito dopo ha dato torto a una collega. L'avvocato: «Siamo disarmati»

di MAURIZIO TORTORELLA

i Due dipen-
j denti della stessa

Azienda sanita-
ria vengono so-
spese   dal lavoro

<' perché accusate
di un'identica violazione delle
norme sugli obblighi vaccinali
per i sanitari. Entrambe si ri-
volgono allo stesso studio le-
gale e presentano due ricorsi
paralleli al tribunale, che fini-
scono sulla scrivania dello
stesso giudice. Il quale, però,
risponde con due decisioni
opposte: in un caso dà ragione
alla dipendente e nell'altro dà
ragione al datore di lavoro.

GREEN PASS
La paradossale vicenda le-

gale è appena accaduta a Pado-
va, a due dipendenti della me-
desima unità sanitaria locale.
La prima delle due, che chia-
meremo Caterina, ha 54 anni e
fa l'infermiera presso un ser-
vizio psichiatrico ospedaliero,
mentre l'altra, che chiamere-
mo Stella, ha 57 anni, è un'edu-
catrice professionale e si oc-
cupa di riabilitazioni, sempre
in campo psichiatrico. La qua-
lifica professionale è però an-
che l'unico elemento che dif-
ferenzia (lievemente) le loro
vicende, che per il resto sono
davvero parallele, anche nella
tempistica e quasi perfetta-
mente sovrapponibili.
Partiamo da Caterina:

quando scoppia la pandemia,
avendo deciso di non vacci-

narsi, chiede di essere trasfe-
rita a una mansione diversa,
un lavoro che non la metta a
contatto con i pazienti, even-
tualmente anche in modalità
telematiche. L'Usi non le ri-
sponde: si limita a sospender-
la, il 2 settembre 2021, senza
retribuzione. Anche Stella
preferisce non vaccinarsi e a
sua volta chiede alla Usl di po-
ter essere adibita a mansioni
non a stretto contatto con pa-
zienti e colleghi. Il 4 ottobre,
esattamente come Caterina,
viene sospesa dall'Usl. Per l'u-
na e per l'altra dipendente, an-
che gli Ordini professionali
decidono una sospensione,
ma soltanto dopo che l'ha fatto
l'azienda.

Tra il dicembre 2021 e il
gennaio di quest'anno, poi, la
situazione si complica perché
sia Caterina sia Stella contrag-
gono il Covid, in forma lieve, e
dopo poche settimane ne gua-
riscono: per l'esattezza, la pri-
ma il 24 gennaio e la seconda il
4 dello stesso mese. Ottengo-
no quindi un regolare green
pass, dal quale risulta che tut-
te e due risultano «coperte»
dal virus per sei mesi: Cateri-
na fino al 24 luglio, Stella fino
al 4 luglio. A quel punto, cor-
rettamente, i due Ordini pro-
fessionali le riammettono al-
l'albo, revocando la sospen-
sione. L'Usi, invece, in modo
del tutto inaspettato invia loro
una nuova lettera di sospen-
sione, accusandole d'inadem-
pienza all'obbligo di vaccinar-
si entro i go giorni dal primo
tampone che ha stabilito la lo-

ro positività al Covid. La lette-
ra di Stella le arriva il 14 aprile
2022 e le impone 8 mesi di al-
lontanamento dal lavoro, sen-
za retribuzione; quella di Ca-
terina arriva il 28 aprile e an-
che per lei stabilisce una lunga
sospensione, senza stipendio.
Le due sanitarie si rivolgo-

no quindi allo studio dell'av-
vocato Laura Migliorini, che
predispone due ricorsi paral-
leli e ispirati alla stessa logica
giuridica. La contestazione
principale, più concreta,
obietta all'Usi che la sospen-
sione non potesse essere di-
sposta dal datore di lavoro
perché le funzioni di verifica e
i poteri di sospensione in quel
momento erano stati attribui-
ti esclusivamente agli Ordini
dal decreto legge numero 172,
firmato il 26 novembre 2021
dal ministro della Salute, Ro-
berto Speranza. In base al de-
creto 172, insomma, il datore
di lavoro non può procedere in
via autonoma rispetto alle
norme sugli obblighi vaccina-
li: prima d'intervenire, occor-
re la sospensione da parte del-
l'Ordine professionale. Un at-
to privo di quel presupposto,
inoltre, comporta in più una
delicata violazione della pri-
vacy, in quanto solo gli Ordini
professionali, per legge, pos-
sono accedere alla piattafor-
ma che contiene i dati sanitari
dei loro iscritti.

I due ricorsi finiscono, co-
me s'è detto, davanti allo stes-
so giudice: è Mauro Dallacasa,
presidente della sezione lavo-
ro del tribunale di Padova, che

il io agosto 2022 accoglie il ri-
corso di Stella, confermando
che il decreto 172 attribuisce
soltanto agli Ordini professio-
nali la facoltà di sospendere
un iscritto e che solo in pre-
senza di quella sospensione
un'azienda può agire a sua vol-
ta: quindi ordina il reintegro
immediato di Stella e condan-
na al pagamento delle spese
l'Usi.

SPESE PROCESSUALI
Il 27 settembre, invece, il

giudice Dallacasa, respinge il
ricorso di Caterina. Malgrado
tra il io agosto e il 27 settembre
non sia intervenuta alcuna
modifica normativa, il giudice
ribalta la sua decisione: stabi-
lisce quindi che un datore di
lavoro possa sospendere il di-
pendente sanitario inadem-
piente rispetto agli obblighi
vaccinali in violazione anche
delle prescrizioni in tema di
privacy e condanna anche Ca-
terina a pagare le spese pro-
cessuali.
Che fare? L'avvocato Mi-

gliorini è sconcertata: «Di
fronte a una situazione come
questa», dice alla Verità, «un
difensore purtroppo si sente
disarmato. Temo peraltro che
la nostra assistita non abbia
neanche i mezzi per fare im-
pugnazione, data la lunga so-
spensione, senza stipendio,
dal lavoro. Comunque decide-
remo il da farsi». A occhio, la
paradossale vicenda delle due
sentenze contrapposte po-
trebbe non finire qui...

TI, RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ACQUISIZIONE PER ARRICCHIRE L'OFFERTA ASSICURATIVA SANITARIA

Unipol punta sulla salute e tratta il Santagostino
La rete di poliambulatori specialistici con 30 sedi tra Lombardia, Emilia e Lazio

di GIANLUCA BALDINI

Unipol punta sul settore sa-
nitario. Secondo quanto dif-
fuso da MF-Milano Finanza, il
gruppo guidato da Carlo Cim-
bri sarebbe in trattativa per
acquisire il centro medico
Santagostino, rete di poliam-
bulatori specialistici. Alla ba-
se di questa operazione c'è la
volontà del gruppo assicurati-
vo, con sede a Bologna, di
creare un sistema centraliz-
zato di servizi che faccia capo
proprio a Unipol. L'azienda,
insomma, da tempo intende
andare oltre la semplice ven-
dita di polizze e, per farlo, de-
ve rilevare player da vari set-
tori, come è appunto quello
sanitario nel caso del centro
Santagostino.
Del resto, il gruppo di Bolo-

gna è già molto forte nel cam-
po delle polizze sanitarie con

Unisalute, e punta a offrire ai
clienti un pacchetto completo
di prodotti caratterizzato da
sinergie interne all'azienda.

Va detto, poi, che Unipol
non è nuova al mondo dei po-
liambulatori. Il gruppo ha già
aperto cinque centri a Bolo-
gna e altri sono in arrivo a Mi-
lano, Torino e Genova. In pro-
gramma c'è l'intenzione di de-
tenere un centinaio di strut-
ture entro il 2024 (quando si
concluderà il piano industria-
le) in circa 12-15 città italiane.

In quest'ottica l'acquisto
dei centri salute Santagostino
farebbe da volano per accele-
rare il numero di strutture
ambulatoriali in pancia al
gruppo bolognese.

Il gruppo che fa gola a Uni-
pol è stato ideato e promosso
da Oltre Venture, la prima so-
cietà italiana di venture capi-
tal sociale creata da un grup-

po di privati. Il fondo di ventu-
re capital ne ha mantenuto il
controllo fino al 2019, affian-
cato da altri investitori privati
che ne hanno condiviso il mo-
dello.

Nel 2020 è entrato nella
compagine sociale il fondo L-
gam, società d'investimento
partecipata dalla famiglia re-
gnante del Liechtenstein e da
altre importanti famiglie im-
prenditoriali europee, ameri-
cane e asiatiche.

Il gruppo Santagostino ha
circa una trentina di sedi in-
torno a Milano, oltre ad altri
punti tra Bologna, Brescia e
Roma. Secondo quanto scrive
il quotidiano di via Burigozzo,
inoltre, il gruppo sarebbe in
contatto anche con altri cen-
tri diagnostici, sempre con
l'obiettivo di far crescere per
vie esterne la rete di poliam-
bulatori sotto l'egida Unipol.

Inoltre, il colosso di Cimbri

sarebbe sempre alla ricerca di
nuovi gruppi da acquisire an-
che in altri ambiti commer-
ciali, sempre con la finalità di
potenziare i suoi servizi. Non
è un caso, ad esempio, se il
gruppo ha diversi interessi
anche nel settore automotive
con l'offerta di carrozzeria,
servizi di noleggio a lungo ter-
mine o i sistemi di pagamento
al casello come UnipolMove.

Il gruppo ha di recente an-
che acquisito il primo opera-
tore di gestione di condomini
a Milano. Come nel caso dei
centri Santagostino per la sa-
lute, in questo caso l'obiettivo
è offrire tutti i servizi legati
alla casa, dalla certificazione
della caldaia all'invio di un
professionista in caso di gua-
sti, garantendo servizi in arri-
vo da una rete convenzionata
di circa 1.000 aziende entro il
2023.
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CENTO INDAGATI

Inchiesta sulla sanità
abbatte la giunta lucana
di FABIO AMENDOLARA

■ Maxi inchiesta della Dda di Potenza:
ioo indagati e 39 misure cautelare. Nei
guai anche il governatore, Vito Bardi, e
mezza giunta regionale. Nel filone su ap-
palti e nomine nella sanità in Basilicata,
spuntano anche i clan della Calabria.

a pagina 15

I NOMI Dall'alto, in senso orario:
il governatore Vito Bardi [Ansa]

e gli assessori regionali
Donatella Merra

e Francesco Fanelli.
Sono tutti indagati, a vario titolo,

nell'inchiesta della Dda di Potenza
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Appaltopoli regionale
Indagato Bardi,
decapitata la giunta
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Appaltopoli regionale
Indagato brii,
decapitata la giunta
Maxi operazione dell'Antimafia di Potenza: in 100 sott'inchiesta
Nei guai tre assessori e un ex. Spuntano anche i clan calabresi

di FABIO AMENDOLARA

«Mia moglie è
calabrese, io ba-
sta che mando
un messaggio
"potete venire" e
poi me ne vado in

galera come cristo comanda.
Loro lo sanno e per questo mi
tengono», spavaldeggiava il
consigliere regionale di Forza
Italia Francesco Piro. Dietro le
sbarre ci è finito davvero, su
richiesta della Procura anti-
mafia di Potenza, per un'in-
chiesta coordinata dal procu-
ratore Francesco Curcio e dal
p m Vincenzo Montemurro
che entra a gamba tesa nella
giunta della Regione Basilica-
ta guidata dal generale in pen-
sione Vito Bardi, finito tra gli
indagati (tentata concussione,
traffico illecito di influenze e
abuso d'ufficio) insieme a
mezza giunta. L'assessore al-
l'Agricoltura Francesco Cup-
paro (Forza Italia) e l'ex asses-
sore alla Sanità Rocco Leone
(ora con Fratelli d'Italia, ma al-
l'epoca dei fatti in Forza Italia)
sono stati esiliati nei loro paesi
d'origine con un obbligo di di-
mora. Secondo l'accusa sareb-
bero stati «i principali prota-
gonisti» delle «continue ri-
chieste di sistemazioni di ami-
ci». E sono indagati anche l'at-
tuale assessore alla Sanità
Francesco Fanelli e l'assesso-
re alle Infrastrutture Donatel-
la Merra (entrambi della Le-
ga). Accusati, insieme a Bardi,
di aver defenestrato l'ex diret-
tore generale dell'Ospedale
San Carlo (il polo sanitario più
grande della regione) Massi-
mo Barresi, sostituito da Giu-
seppe Spera, managergià scel-
to dal centrosinistra e subito
tornato in sella. Ora è anche lui
indagato, con divieto di dimo-
ra a Potenza e l'interdizione
dalle funzioni pubbliche. L'ac-
cusa è di induzione indebita,
peri desiderata del consigliere

Piro nello spostare sullo scac-
chiere della Sanità dirigenti
medici che avrebbero aiutato
il politico a livello elettorale in
quello che considerava il suo
feudo: Lagonegro. Dove pure il
sindaco, Maria Di Lascio, è fi-
nito nella ragnatela investiga-
tiva dei carabinieri del Ros e
degli investigatori della Squa-
dra mobile (il gip ha disposto
glkarresti dorniciliari).

(Sulle elezioni per il rinno-
vo del Consiglio comunale e
l'elezione del sindaco del Co-
mune di Lagonegro», si legge
nell'ordinanza, «le decisioni
strategiche provenivano dai
soggetti politici indagati ap-
partenenti al Consiglio regio-
nale della Basilicata e in ragio-
ne delle funzioni da questi
esercitate». In particolare, «il
consigliere regionale Piro»,
riportato negli atti, avrebbe
cercato «di influenzare le ele-
zioni del futuro sindaco me-
diante ingerenze illecite e fa-
voritismi nelle nomine, trasfe-
rimenti e assunzioni in sanità
e in società su cui i pubblici
ufficiali potevano esercitare
influenza abusando della cari-

cai.Il sindaco in cambio avreb-
be chiesto ai gestori delle com-
pagnie telefoniche di disatti-
vare i ripetitori dei cellulari in
determinate zone della Basili-
cata, così da impedire agli elet-
tori che non sostenevano Piro
di essere raggiungibili e quin-
di influenzabili da altri. Ap-
profittando di alcuni lavori, Di
Lascio ha chiesto a un tecnico:
«Dovreste sospendere il fun-
zionamento per il tempo dei
lavori, uno o due giorni». La
richiesta ovviamente è stata
respinta dai gestori della tele-
fonia mobile.
Ma le strategie del consi-

gliere forzista sarebbero an-
date ben oltre. Aveva in mente
un progetto editoriale. Che
pure è finito documentato nel-
l'inchiesta. Per metterlo su era

partito alla volta di Francavilla
in Sinni, comune che qualche
tempo fa ha anche celebrato le
origini del ministro dell'Inter-
no Luciana Lamorgese con
una conferenza in pompa ma-
gna, per incontrare un vecchio
appartenente a Forza Italia:
Guido Viceconte, ex parla-
mentare trombato dopo un ve-
loce passaggio nel centrosini-
stra (non indagato). Il progetto
editoriale era stato meditato
da un altro ex parlamentare dì
Forza Italia, Vincenzo Taddei
(non indagato), ipotizzando
l'utilità di «una voce nostra da
usare sul territorio». Anche
perché, stando al racconto dei
protagonisti, i rapporti con la
stampa locale erano pessimi.
Ed è in questo momento che
Piro se ne esce ancora una vol-
ta con le sue relazioni calabre-
si. Visto che gli editori di un
quotidiano che pubblica in Ba-
silicata sono cosentini, tira
fuori di nuovo le sue relazioni:
«Non l'ho mai fatta questa co-
sa, però mi sa che la devo fare».
Nel capoverso successivo, in-
fatti, la Procura antimafia va-
luta «quantomeno in senso la-
to, la connessione con l'attivi-
tà di associazioni di tipo ma-
fioso». Ma c'è anche un episo-
dio di cui si vanta il consigliere
a telefono: in un cimitero
avrebbe malmenato un inge-
gnere del Genio civile che l'a-
veva «fatto incazzare »: «Pigliai
una pala, feci boomboom
125 giorni di prognosi, stava
morendo». E ancora: «Posso
adottare tutti i sistemi che vo-
glio, sanno da dove arriva mia
moglie, lo sanno bene».

Nell'inchiesta sono indaga-
ti in circa cento. Ma solo 39
nomi sono finiti nell'ordinan-
za di custodia cautelare. I fatti
si sono snodati su tre filoni
principali. Uno riguarda la co-
struzione di un nuovo ospeda-
le a Lagonegro (cavallo di bat-
taglia del consigliere Piro, che
dopo la notifica dell'ordinan-
za si è dimesso), una struttura

mai costruita perché il proget-
to non fu approvato dal mini-
stero della Salute e perché l'a-
rea individuata non era ido-
nea, con tanto di tentativi, so-
stiene la Procura, di imporre
all'avvocato della Regione, che
si oppose, di agire per il licen-
ziamento di Barresi. Proprio
dalla denuncia del manager
che il centrodestra voleva al-
lontanare dall'incarico, sono
cominciate le indagini (che poi
si sono avvolse pure della testi-
monianza di uno degli uomini
più vicini al governatore luca-
no: Mario Araneo).
Su questo punto Bardi ha

spiegato che le deli-
bere di giunta chia-
mate in causa in re-
lazione ad alcune
vicende sono «atti
pubblici, senza se-
condi fini».

In questo capito-
lo è indagato anche
il neo eletto senato-
re di Fratelli d'Italia
Gianni Rosa. C'è
poi un'ipotesi di
traffico di influen-
ze a carico del go-
vernatore (che in
passato è stato vice
comandante gene-
rale delle Fiamme
gialle) per aver ten-
tato di favorire un
giovane finanziere
che voleva ottenere
una destinazione
più vicina a casa. E

un'accusa di pecu-
lato per l'utilizzo a fini perso-
nali di tamponi acquistati da
un'Asl. A marzo 2020, quando
i tamponi erano di difficile re-
perimento, Bardi, secondo
l'impostazione della Procura,
ne avrebbe scroccati una man-
ciata per sé. «Mi sono sottopo-
sto per ragioni sanitarie, non
per favoritismo», ha replicato
il governatore (al quale è stato
sequestrato il telefono cellula-
re): «La mia vita è sempre stata
improntata alla legalità e al ri-
spetto delle regole». Poi ha
spiegato che la sua volontà è
quella di andare avanti e di
portare a termine il mandato.
Ora però probabilmente dovrà
pensare a rifare la giunta.
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di IVAN CAVICCHI*

Ultima chiamata
per la Sanità pubblica

uni hanno osservato che l'espressione "gover-nlcunidi centro destra" non è corretta ma secondoo
me non sarebbe corretta neanche quella che
efinisce l'attuale governo semplicemente di

"destra". Meglio sarebbe parlare di "destre" al plurale
quindi di "governo di destre".
Questa espressione, ha il vantaggio di farci
comprendere non solo le diverse "weltan-
schauung" che esistono nella coalizione di
governo, ma anche e soprattutto le profonde
differenze strategiche e segnatamente le lo-
ro conseguenze pratiche e materiali sulla vi-
ta ordinaria di decine di milioni di persone.
Prendiamo la sanità. Cosa accadrebbe al po-
polo italiano se l'onorevole Meloni affidasse
l'incarico di "ministro della Salute" a Forza
Italia, o alla Lega ?
Se l'incarico fosse affidato a Forza Italia, siccome le poli-
tiche sanitarie di questo partito sono del tutto sovrappo-
nibili a quelle neoliberiste del Pd, quelle, tanto per inten-
derci, che hanno messo in ginocchio la sanità pubblica,
è come se per estensione la Meloni affidasse il ministero
della Salute di nuovo a Speranza, cioè al Pd. Se fosse così la
sanità pubblica continuerebbe ad essere privatizzata, ri-
ducendo ancora di più i diritti delle persone, sicuramente
ci terremmo l'obbrobrio delle aziende e il sistema pubbli-
co sarebbe condannato non solo a regredire ma anche a
indebitarsi con il Mes perché per problemi di sostenibilità
si sarebbe costretti a rifinanziare il sistema che c'è senza
rimuovere una sola delle sue tante contraddizioni. Ricor-
do che nel nostro Paese, a proposito di sostenibilità, la spe-
sa sanitaria privata è finanziata interamente dal pubblico.
Se l'incarico invece fosse affidato alla Lega dalla padella
si passerebbe alla brace. La Lega vuole il regionalismo
differenziato cioè cancellare il servizio sanitario nazio-
nale e sostituirlo con un arcipelago di autarchie sanita-
rie regionali, in modo tale che alla fine, a regime, ogni
regione si finanzierebbe il proprio sistema sanitario con
il proprio Pil. Se in questo modo le regioni più povere
perdono il diritto di curarsi, non importa. Ciò vorrebbe
dire: fine dello Stato centrale che perderebbe le sue tra-
dizionali titolarità, fine del sistema solidale e universale
quindi fine del principio di uguaglianza (i cittadini da-

vanti alla malattia sono diversi) fine dell'ad 32.
Se l'incarico di ministro della Salute, invece, fosse dato a
Fratelli d'Italia, il partito della Meloni, la musica potreb-
be cambiare radicalmente. La "destra sociale", rispetto
alla Sanità, ha valori di riferimento completamente an-
titetici a quelli di Forza Italia e della Lega.

L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLA
LEGA E IL "PRIVATISMO" DI FORZA
ITALIA AVREBBERO CONSEGUENZE
DISASTROSE. LA DESTRA DI MELONI
DOVREBBE OPPORSI AGLI ALLEATI

In ragione del principio di giustizia sociale, del valore in-
discutibile dello Stato nazionale e sovrano, in ragione del
primato antìliberista del pubblico, la Sanità, con la "destra
sociale" potrebbe restare pubblica solidale e nazionale.
La Meloni, quindi, se vuole che il suo governo non passi
alla storia come lo sterminatore dei poveracci farebbe
bene a tenersi stretta la Sanità pubblica.
Sia chiaro che, dato lo stato pessimo in cui si trova oggi
la sanità pubblica, per salvare il salvabile, ormai è inevi-
tabile mettere mano a quella che da tempo ho definito
una "quarta riforma".
Tradurre la "dottrina sociale" della destra in una "quarta
riforma" spazzando via le controriforme neoliberali
del Pd fatte in questi anni, per la Meloni, ma per chiun-
que altro, non sarebbe un'impresa facile. Per salvare la
sanità pubblica le servirebbe proprio quel pensiero ri-
formatore che il Pd in questi anni ha sistematicamente
ignorato e negato considerandolo addirittura un pen-
siero nemico, solo perché metteva in pericolo quella
che Foucault ha chiamato la "microfisica del potere".
Non si dimentichi mai che i tre quarti dí un qualsiasi
bilancio regionale è costituito dalla spesa sanitaria.
Ma perché la Meloni, sulla Sanità, a parte sventare sul
nascere le brutte intenzioni delle altre "destre", do-
vrebbe fare della salute del nostro Paese uno dei suoi
principali cavalli di battaglia? Perché ormai, soprattutto
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dopo la pandemia, la salute è diventata nella coscienza
della gente, una questione prioritaria esattamente come
la pace, la sostenibilità ambientale, la crescita economica,
il lavoro. L'importanza strategica della Sanità è anche fa-
vorita da un mucchio di fattori tipici del nostro tempo (in-
vecchiamento, cronicità, maggiore attesa di vita, maggio-
re efficacia della medicina). L'importanza strategica della
Sanità il Pd purtroppo non l'ha mai capita. Anzi con le sue
politiche miopi ha finito con il ridurre la grande questione
politica del ̀destino delle persone" a un problema pura-
mente amministrativo e gestionale.
Uno sbaglio politico folle. Ma uno sbaglio che la Meloni se
non fa attenzione rischia di procrastinare e di peggiorare.
Oggi quel potere che i filosofi chiamerebbero "escatolo-
gico" (escatologia è la dottrina che si occupa del destino
dell'uomo), e cioè il controllo della finitudine umana,
quella che ,nel mito, prima era solo della divinità, oggi,
attraverso la scienza, è in mano alla politica.
E la politica che oggi può decidere di azzerare le liste di
attesa della Asl, che può decidere migliori cure primarie,
ospedali ben organizzati, servizi di qualità, in sintesi che
può decidere come curare i propri cittadini.
Oltre a ciò la politica oggi può, se vuole, controllare e distri-
buire la salute come opportunità di benessere per le perso-
ne e per le comunità. Un'altra follia del Pd è stata quella di
aver del tutto abbandonato a favore di uno stupido azien-

Infermieri al lavoro
nell'ospedale
romano di
Casalpalocco

dalismo sanitario il progetto di prevedere, predire, preve-
nire le malattie. Cioè il progetto di offrire alle persone oltre
che buone cure anche buone condizioni di salute.
L'ultima proposta di Speranza (Sistema Nazionale Pre-
venzione Salute) nonostante che le nuove norme costi-
tuzionali invitino a superare le divisioni tra ambiente,
salute ed economia, resta drammaticamente arretrata.
La pandemia ha travolto i nostri scalcinati sistemi di pre-
venzione e Speranza e il suo inconcludente Pnrr sembra
non essersene accorto.
Quindi nel caso in cui la Meloni, a parte entrare nella
storia come prima donna premier, volesse anche cam-
biare la storia, per lei, a proposito di salute, sarebbe suf-
ficiente riuscire, laddove la sinistra di governo ha clamo-
rosamente fallito: offrire a milioni di persone ben altri
destini. È un progetto possibile e fattibile quindi tutt'al-
tro che utopico. Basta pensarlo.
Ma se la Meloni affiderà la grande questione della salute
a certe "destre" questo progetto di fatto sarà impossibile
perché non potrà mai essere pensato.
Oggi è possibile cambiare la storia cambiando i destini
degli uomini.

Insegna presso lafacoltà di medicina dell'Università
di Tor Vergata di Roma Logica e filosofia della scienza

e sociologia dell'organizzazione sanitaria ■
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Il diritto all'assistenza

SALUTE
IL SETTORE PUBBLICO COPRE IL 50 PER
CENTO DELLE NECESSITÀ, CRESCIUTE
CON LA PANDEMIA. MANCANO OLTRE
4.600 OPERATORI. E A FARNE LE SPESE
SONO I SERVIZI TERRITORIALI
DI JESSICA MASUCCI FOTO DI VALERIO BISPURI

1 10 ottobre di ogni anno psicologi
e psichiatri, associazioni e azien-
de, riempiono le agende con con-
vegni, pubblicazioni di rapporti,
incontri. Anche in Italia la Gior-
nata mondiale della salute men-

tale desta l'attenzione dei media e della
politica, soprattutto dopo la pandemia.
Lo slogan pìù gettonato è: «Non c'è salute
senza salute mentale». Difficilmente,
però, sentiremo dire che non c'è salute
mentale senza assunzione di personale.
«Abbiamo bisogno di persone formate

che siano motivate a lavorare in questo
settore e abbiano il tempo sufficiente per
poterlo fare, perché se fuori dalla porta
c'è una coda di venti persone, sarà impos-
sibile conoscere in dettaglio le storie dei
singoli pazienti». Fabrizio Starace è uno
psichiatra, dirige il Dipartimento di salu-
te mentale di Modena e presiede la terza
sezione del Consiglio superiore di Sanità.
Ha fatto un calcolo: come minimo, ai ser-
vizi che la nostra sanità pubblica dedica a

chi ha un disagio mentale
mancano 4.600 operatori,
tra psichiatri, psicologi,
infermieri, educatori e al-
tre figure. E una sottosti-
ma: il conto è eseguito sul-
la base degli standard de-
finiti nel 1999 dal Progetto
obiettivo salute mentale,
documento ufficiale nel 4I Jessica

Masucci
Giornalista
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L'interno della clinica psichiatrica privata
Villa Maria Pia, Casa di cura di Roma
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Il diritto all'assistenza

quale è scritto che dovremmo avere un
operatore ogni 1.500 abitanti. Stando agli
ultimi dati del ministero della Salute ce
ne sono 28.807 ma ne dovrebbero essere
all'incirca 33.400, e questo secondo gli
standard di 23 anni fa. Con questi nume-
ri, secondo un'altra stima di Starace e del-
la Siep (Società italiana di epidemiologia
psichiatrica), è possibile offrire una ri-
sposta adeguata solo a poco più della
m età delle persone con problemi psicolo-
gici o psichiatrici. A farne le spese sono
soprattutto i centri territoriali. L'effetto
si ripercuote sulle famiglie. «A Cagliari
città ci sono tre centri di salute mentale,
ma nel sud della Sardegna ci sono luoghi
dove le persone devono percorrere chilo-
metri per raggiungere il primo servizio
disponibile». A raccontare questa storia
sarda di accorpamenti e scelte politiche è
Gisella Trincas, presidente di Unasam,
Unione nazionale delle associazioni per
la salute mentale, che riunisce le associa-
zioni dei famigliari dei pazienti. Ventiset-
te anni fa per sua sorella ha fondato insie-
me ad altri Casamatta, una piccola comu-
nità dove abitano sette persone con pro-
blemi di salute mentale, in un condominio
a Cagliari centro.
Guardando al numero degli operatori,

alcune regioni sono messe molto peggio.
«Nell'ordine sono la Basilicata, l'Abruzzo,
e la Calabria e l'Umbria a pari merito; la
Basilicata rispetto al valore nazionale, già
inferiore a quello che dovrebbe essere, ne
ha il 50 per cento in meno», spiega Stara-
ce. La parte alta della classifica è invece
tutta sbilanciata dalla Toscana in su. E i
divari regionali esistono anche perle atti-
vità delle associazioni e dei volontari. Lo
conferma Stefano Cecconi, del Coordina-
mento nazionale per la salute mentale,
nel quale confluiscono oltre un centinaio
di associazioni varie: «C'è un gap tra nord
e sud molto forte come in tutto il resto del
terzo settore». Ma possiamo sapere se le
persone stanno meglio dopo essere state
in cura presso i Dipartimenti di salute
mentale italiani? Starace risponde secca-
mente di no: «Non ci sono indicatori di
esito raccolti di routine dal sistema infor-
mativo nazionale». E servono risorse
umane anche per la continuità assisten-
ziale: solo una persona su quattro dimes-
sa dopo un ricovero per motivi psi- -+

RA6A111 ISOLATI IN CASA
GRUPPI DI AIUTO PER GENITORI
DI MARCO BENEDETTELLI

È iniziata con un padre e la sua richiesta di aiuto: «Mia figlia
non esce più dalla sua stanza. Potete attivare un gruppo
anche per noi genitori?». Era il 2019, già prima del Covid-19,
quando l'uomo si è rivolto all'associazione Ama che a Trento
organizza i gruppi di auto mutuo aiuto, incontri comunitari
nei quali una decina di persone che condividono lo stesso
problema dialogano e si confrontano. A ricordare l'episodio
è Miriam Vanzetta, coordinatrice dell'associazione Ama. Alle
prime riunioni si sono presentate cinquanta persone che
temevano di avere un figlio "hikikomori", come dagli anni 80
si è iniziato a chiamare in Giappone i ragazzi che scelgono di
isolarsi in casa. Oggi di gruppi per genitori con figli ritirati ne
sono attivi due e un terzo è in arrivo. In Trentino, secondo il
servizio sanitario locale, i ragazzi che vivono questo problema
sono seicento. Ma il disagio ha una vasta eco in tutta Italia.
E Ama dagli anni 90 è punto di riferimento nazionale per
il movimento dell'auto mutuo aiuto, ha contribuito in varie
regioni all'attivazione di numerosi gruppi su elaborazione del
lutto, gioco d'azzardo, dipendenze o disturbi alimentari. Ora è
emersa una nuova urgenza sociale. «Vicenza, Bologna, Ancona,
Palermo. Da più città ci chiedono qual è la strada per avviare
gruppi ama dedicati a genitori di ragazzi ritirati, secondo
quella che è la nostra esperienza. Forse il Covid-19, anche
in questo caso, ha fatto da detonatore d'un disagio latente»,
spiega Miriam Vanzetta. Una sofferenza — attenzione, non una
patologia riconosciuta — tanto estesa quanto invisibile. Sono
più di centomila i giovani isolati in Italia, secondo le stime
di Hikikomori Italia, che insieme a Hikikomori Italia Genitori
organizza dal 2017 una cinquantina di gruppi di auto mutuo
aiuto, in presenza e online, capillarmente presenti in quasi
tutte le regioni, dieci solo nel Lazio. Senza contare il gruppo
Facebook che viaggia verso i quattromila genitori iscritti.
Spiega Marco Crepaldi, psicologo e presidente fondatore:
«Riceviamo dai genitori fino a dieci richieste di aiuto al giorno.
Collaboriamo con cinquanta psicologi e abbiamo un referente
per ogni regione. La nostra rete lavora anche per chiarire degli
aspetti di questo disagio che ha vari gradi di estremizzazione».
Anche a Forlì è attiva l'associazione Ama Hikikomori, nata un
anno fa dalla spinta di genitori e psicologi, con due gruppi
in Romagna e uno a Bologna. «Grazie a un questionario
somministrato tra 290 genitori abbiamo tracciato un primo
profilo dei ragazzi e delle loro famiglie», aggiunge Crepaldi.
Ne è uscito che al 90 per cento dei casi i ritirati sono maschi,
l'età media è sui 20 anni ma il problema può manifestarsi
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Uno degli ospiti del centro di Gasai Piombino

intorno ai 15. I ragazzi hikikomori sono in genere studenti
brillanti e dotati, inclini all'anticonformismo, rigidi ai
compromessi e molto sensibili. Non sono rari casi più
cronici di trentenni. Le famiglie, almeno quelle che arrivano
ai gruppi d'auto mutuo aiuto, appartengono al ceto medio
alto e hanno un livello di istruzione elevato, dimostrano di
saper analizzare in profondità il disturbo adattivo. Aggiunge
Giulia Tomasi, psicoterapeuta per l'associazione Ama: «Il
problema si ripresenta in quelle case dove si proiettano sui
figli aspettative più pressanti. Succede in particolare per
i ragazzi. Ma aumentano anche le ragazze hikikomori. Il
passaggio delicato è tra l'infanzia, dimensione protetta, e
l'adolescenza dove ci si inizia a rapportare con l'aggressività
di un mondo ormai iper individualistico». Ai gruppi
partecipano in prevalenza madri mentre gli uomini, se si
uniscono, restano sullo sfondo.
Facilitatori e psicologi raccontano di genitori afflitti da
un senso di colpa insostenibile, che confidano al gruppo
di averle provate tutte: sgridate, punizioni, urla. Molti si
avvalgono già di uno psicoterapeuta. Andare al lavoro la
mattina e vedere altri giovani in attesa del bus per la scuola
dà il tormento. II futuro, anche economico, del figlio chiuso
nella stanza che non studia e non lavora li angoscia, in
tanti hanno attivato assicurazioni per la vita. La vergogna
è tale che il loro ragazzo ritirato può diventare un segreto
inconfessabile persino agli amici intimi. Ci si sente giudicati,
etichettati. Ci sono genitori che si mettono in disparte
come degli hikikomori, niente più cinema o passeggiate in
montagna. Si vive in funzione del proprio figlio.
Quando si approda a un gruppo di auto mutuo aiuto
però si può provare sollievo. Ci si ritrova fra persone che

Prima Pagina

condividono lo stesso orizzonte e si lenisce il senso di
isolamento. Attraverso il dialogo nelle riunioni mensili o
bisettimanali si comprende che il problema non è di origine
educativa ma nasce da un malessere psicologico. Osserva
Chiara Illiano, psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice
area psicologica Hikikomori Italia: «C'è maggiore ascolto
e fiducia reciproca se sono le madri a scambiarsi consigli
sui figli. Lo psicoterapeuta talvolta è percepito come un
professionista lontano dalle dinamiche familiari e i suoi
indirizzi vengono respinti».
Ancora, ci sono genitori che vedono i propri ragazzi sempre
incollati allo schermo e finiscono per attribuire la colpa del
ritiro sociale alla dipendenza da Internet. Ma non è così,
spiegano gli psicologi e operatori intervistati. Le chat e i
social, sono spesso gli unici canali verso l'esterno, troncarli
aggrava l'isolamento. E nei gruppi il confronto serve a
capire che l'abuso del virtuale, quando c'è, può essere
la conseguenza del ritiro, e non la sua causa. Inoltre chi
soffre di Gaming Disorder, patologia riconosciuta dall'Oms,
a differenza dell'hikikomori non sente ansia a uscire per
strada. Non c'è solo il digitale poi, molti passano le ore
immersi nei libri, film, serie tv, anche in attività artistiche.
Elisabetta Migliore e Livia Bussalai sono le due facilitatrici
di uno dei gruppi ama di Trento per genitori: «Vediamo che
madri e padri si confrontano molto su come ricostruire il
dialogo coi figli». L'incomunicabilità può arrivare a stati
d'ansia forti e porte chiuse a chiave,. Giovani che invertono
il ciclo del sonno pur di non incontrare nessuno in casa, e
escono dalla stanza solo di notte. Una ragazza alla ricerca
di isolamento estremo dormiva dentro il proprio armadio.
Eppure, col dialogo anche attraverso la porta chiusa è
possibile lentamente aprire degli spiragli. «La prima prassi
che diffondiamo è di non colpevolizzare il ragazzo, di non
tormentarlo per i fallimenti scolastici o lavorativi. I genitori
devono invece costruire grazie all'ascolto un ponte tra la
porta della camera e del portone, tra lo spazio domestico e
il fuori, così che il figlio le varchi entrambe», spiega Elena
Carolei, presidente di Hikikomori Italia Genitori. È bene
che si dimostrino comprensivi, affinché il ragazzo abbassi
la guardia e torni per esempio a mangiare con un po' di
calma assieme alla famiglia, senza consumare il pasto
in due minuti e scappare il prima possibile dagli sguardi
di condanna e preoccupazione, o, peggio, farsi lasciare
il piatto davanti alla porta. Se l'ambiente si rasserena il
giovane lentamente, forse, può aprirsi. Magari torna a fare
piccoli lavoretti in casa, di cucina, o si ferma a conversare
sul divano. A quel punto può uscirsene con una domanda,
un desiderio che riapre al mondo esterno, come quello che
ha raccontata una mamma: «Un giorno all'improvviso mio
figlio mi ha guardato e mi ha detto: vorrei andare a vedere
il mercato dei fumetti. E così siamo tornati per la strada.
Assieme». ■
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Il diritto all'assistenza

- chiatrici viene vista dai servizi territo-
riali entro 30 giorni. L'inefficienza è cer-
tamente un problema di soldi ma non
solo, ha un aspetto marcatamente politi-
co, di scelte. In vista dell'ultima tornata
elettorale, alcune associazioni lombarde
hanno scritto una lettera aperta ai partiti
politici. Uno dei firmatari è Paolo Mac-
chia, presidente della Rete utenti salute
mentale Lombardia. Si occupa anche di
supporto tra pari, aiutando chi ancora
deve compiere certi passi nel suo percor-
so di terapia. «L'alchimia che si genera tra
due persone che hanno un vissuto simile
innesca un meccanismo di fiducia e spe-
ranza». Paolo Macchia e la sua associa-
zione vogliono espandere la propria rete
a livello nazionale e ha visto negli ultimi
tempi una maggiore apertura al dialogo,
a partire dallo stesso ministero.
Tuttavia, i programmi elettorali dei

partiti per le ultime elezioni prevedevano
poco o niente e senza mai indicare le co-
perture necessarie. A parte lo psicologo
di base, declinato in varie forme. Di fatto,
se il quadro dei servizi offerti ai pazienti
psichiatrici è allarmante, quello dell'in-
tervento pubblico destinato al benessere
psicologico dei cittadini e alla prevenzio-

LE STRUTTURE
La Struttura
residenziale
terapeutico-riabilitativa
per trattamenti
comunitari estensivi
(Srtre) a Roma. In alto
a sinistra, la clinica
psichiatrica privata Villa
Maria Pia e, a destra,
il reparto psichiatrico
dell'ospedale San
Filippo Neri, sempre a
Roma

ne è ancora peggio. «Gli psicologi di base
potrebbero svolgere una funzione di salu-
te pubblica molto importante, anche per
correggere alcune deformazioni del siste-
ma attuale, nel quale la psicoterapia è
presente solo nel mercato privato», dice
Matteo Bessone, psicoterapeuta e co-fon-
datore dello Sportello TiAscolto. Presen-
te a Torino, Milano, Bolzano, Lecce e Bo-
logna, si rivolge a bambini, adolescenti e
adulti, proponendo psicoterapia a prezzi
calmierati e interventi sul territorio:
«Sempre più spesso veniamo sfacciata-
mente contattati da alcune Asl che ci
chiedono se possiamo fare il lavoro al po-
sto loro». ■
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IL TESTO DI RIFORMA OTTERRÀ IL VIA LIBERA NELL'ULTIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI. L'ANNUNCIO IERI A PESARO

Monsignor Paglia: la legge delega sulla non autosufficienza verrà approvata
PAOLO VIANA
Inviato a Pesaro

Ti prossimo Consiglio dei ministri
- che sarà anche l'ultimo del go-
verno Draghi - approverà il di-

segno di legge delega per la riforma
della non autosufficienza. «Il mo-
mento che stiamo vivendo è stori-
co. Siamo di fronte a una consegna
simbolica al nuovo Parlamento»: si
dice «positivamente confidente»
monsignor Vincenzo Paglia, che è il
presidente della Commissione mi-
nisteriale per la riforma dell'assi-
stenza sanitaria e sociosanitaria per
la popolazione anziana e che su que-
sto ddl si è impegnato profonda-
mente. E stato lui a dare la notizia,
ieri, che ormai l'appovazione è cosa
fatta. Nessun trionfalismo, certo: an-
che Paglia dice che il giro di boa, già
anticipato da un via libera dato in
sede di pre-consiglio, «non è una
conclusione ma una partenza» e ser-
ve «una nuova alleanza, visto che do-
vremo combattere una lunga e im-
portante battaglia perché questo ddl
sia applicato» ha detto l'arcivescovo
al convegno Uneba di Pesaro, che si
è concluso ieri.
L'invito alla nuova alleanza - al di-
battito ha partecipato anche Gian-
franco Cattai (Retinopera) che ha

chiesto «rapidità» nell'attuare questa
riforma - supera le polemiche sulla
contrapposizione domiciliarità/re-
sidenzialità che hanno segnato gli
scorsi mesi, ma Cristiano Gori, coor-
dinatore del Patto per un nuovo wel-
fare sulla non autosufficienza, non si
fa illusioni. «C'è troppa eterogeneità
tra le strutture e i territori, per dire
che sia semplice sviluppare in que-
sta delega il ruolo della residenzia-
lità» e sui tempi ricorda che i pas-
saggi parlamentari e di governo so-
no ancora molti. «Bisogna arrivare
all'approvazione del testo - ha spie-
gato - entro i131 marzo 2023 ed en-
tro il 31 marzo 2024 tradurlo in indi-
cazioni operative. Ma questa legge è
a risorse zero e richiede risorse ag-
giuntive, per avere le quali bisogna
diventare una priorità politica e tro-
vare nuovi soldi».
Paglia comunque resta «confidente»
(«Ho dei contatti con i nuovi parla-
mentari che mi rassicurano») e so-
prattutto assicura che tutti i livelli i-
stituzionali ormai sono convinti che
«l'assistenza agli anziani non deve
essere affidata per intero alle mani
dello Stato» e che lo spazio ricono-
sciuto al Terzo settore è sempre più
ampio. Ne prende atto Franco Mas-
si, presidente di Uneba, che ha do-
vuto gestire la fase della "crimina-
lizzazione" delle Rsa, nella fase cal-

da del Covid- 19, e poi una dialettica
«condizionata da visioni teoriche»
proprio su questa legge delega.
Sui rapporti tra il non profit e lo Sta-
to ieri è intervenuto anche Virginio
Bebber, presidente dell'Associazio-
ne religiosa delle istituzioni sanita-
rie. «Vogliamo collaborare con lo Sta-
to ma vogliamo essere rispettati. Se
i conti non tornano non ha senso
chiederci di attingere al patrimonio
degli istituti religiosi» ha detto, ri-
cordando che oggi negli ospedaliA-
ris c'è un problema di aggiorna-
mento delle tariffe nazionali e di co-
pertura dei contratti. «Esiste un set-
tore privato che opera un servizio
pubblico, anche se il Pnrr sembra a-
verlo dimenticato» ha commentato.
Secondo monsignor Paglia, il quale
ha auspicato un miglioramento del
ddl su diversi punti, tra cui l'inden-
nità di accompagnamento, questa
legge «promuoverà le Rsa nella dire-
zione necessaria: non più entità iso-
late e isolanti, ma elementi dinami-
ci, aperti alla società, alle famiglie e
al volontariato. Le Rsa si inscrivono
all'interno di questo nuovo disegno
e bisogna incentivarle perché di-
vengano centri erogatori del conti-
nuum assistenziale, dialoghino con
gli ospedali per una dimissione pro-
tetta e col territorio per assicurare
l'assistenza domiciliare integrata».
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Cancellare
il tumore
dalla propria vita
e dalle ̀ carte'.
Per tornare a vivere

~ rlbrti~~ l~ü~nt, 
eJ~~~);,~~~'u~í~

1

di Maria Rita Montebelli

Chiudere i conti col tumore
non vuoi dire solo guarire de-
finitivamente, anche se certo
è fondamentale. Ma è anche
avere il diritto di cancellare
questo tragico incidente di
percorso dal proprio curricu-
lum vitae per ̀guarire' insom-
ma anche a livello burocratico.
Un passo fondamentale per
poter tornare ad avere diritto
all'erogazione di un mutuo per
la casa o di un'assicurazione
sulla vita o di una polizza ma-
lattia. Come tutti gli 'altri' in-
somma, quelli che coi tumore
non hanno mai avuto a che fa-
re. Sono queste alcune delle
motivazioni che hanno porta-
to la Fondazione Morn (Asso-
ciazione italiana di Oncologia
Medica) a farsi promotrice del-
la raccolta firme per la campa-
gna per il 'Diritto all'oblio on-
cologico'. Lanciata a gennaio,
in pochi mesi ha raccolto oltre
100 mila firme. Tutto è pronto
dunque per consegnare il do-
cumento al prossimo I'resi-
dente del Consiglio e al Presi-
dente iMattarella, nella speran-
za che l'Italia si allinei in tempi
brevi á Paesi come Francia,
Lussemburgo, Belgio, Olanda
e Portogallo che già hanno le-
giferato sull'argomento. »Oggi„
grazie ai risultati della ricerca
afferma Giordano Beretta,

presidente della Fondazione

Alme - 3,6 milioni di italiani (il
6t della popolazione) vivono
dopo una diagnosi di tumore.
Ed è fondamentale dunque ga-
rantire soprattutto ai più gio-
vani, a quelli che hanno una
vita davanti, gli stessi diritti de-
gli altri, dopo la fine delle cure
oncologiche. l.a nostra è
un'importante battaglia e sia-
mo pronti a chiedere al nuovo
Parlamento una legge etica e
di civiltà». ,:<Chiediamo - spiega
Saverio Cinieri - presidente
fliorn - che dopo 10 anni dal
termine delle cure per i tumori
dell'adulto e dopo 5 anni per
quelli che il tumore lo hanno
avuto in età pediatrica, ci si
póssa ritenere guariti non solo
dal punto di vista clinico, ma
anche per la società». 411 dirit-
to all'oblio - sottolinea Fran-
cesco De Lorenzo, presidente
della Federazione delle Asso-
ciazioni di Volontariato in On-
Cologia ( OAVO) µ oggi è negato
ad almeno un milione di ita-
liani, guariti definitivamente.
F necessario abbattere lo stig-
ma ̀cancro uguale morte' per
abbattere le barriere che ne de-.
rivano. A breve Alleanza Con-
tro il Cancro, insieme atutti gli
lltCCS oncologici, AIOM e Ai-
mac (Associazione Italiana
Malati di Cancro), pubblicherà
un position paper sul modello
italiano della survivorship care
e sulle motivazioni che do-
vranno essere alla base del ri-
conoscimento legislativo del
'diritto alI'oblió delle persone
guarite dal cancro».
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• .Tuta matti per il riso»,
Giornata salute mentale
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Nasce la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia
asce la Fondazione Onc Sight EssilorLuxottica Italia
ETS (En te Terzo Settore1 capitolo italiano della One-
Sight EssilorLuxottica Foundation, che opera in tutto

il mondo per difendere il diritto a vedere bene e consentire
un 'accesso sostenibile' alle visite oculistiche e a occhiali da
vista gratuiti a chi ne ha più bisogno, riunendo le principali
azioni di advocacy= e filantropiche del Gruppo e aggrega
sotto lo stesso tetto la lunga tradizione di iniziative soste-
nibili di Essilor e Luxottica. La Fondazione italiana avvierà
dal 10 ottobre 2022 un'iniziativa su tutto il territorio nazio-
nale: le 'Giornate della Vista 2022-23', Ad ogni tappa, in 12
città italiane, la fondazione si occuperà di effettuare visite
oculistiche per persone indigenti a titolo gratuito e di donare
occhiali da vista ove necessario, Il. numero di persone coin-
volte tramite una vasta rete di partner e le associazioni di
riferimento sul territorio italiano sarà di circa 1.000 per tap-
pa. La prima si terrà a Milano dal 10 al 21 ottobre, all'interno
della Casa dell'Accoglienza 'Enzo fannacci', messa a dispo 
sizione dell'Amministrazione comunale. Nella struttura si
realizzeranno 5 sale allestite con strumentazione speciali-
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Da sinistra: Lucio Buratto, Andrea Rendine e Maria Corbi

stica e messa a disposizione da EssilorLuxottica e dedicate
alle visite oculistiche condotte dal team del professor B sn-
dello, direttore Unità di Oculistica dell'IRC.C.S San Raffaele
Ospedale di Milano.

EABRI2IA M,ASELLI
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‹lutti matti per il riso»
Giornata salute mentale
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BELLANTONE / GEMELLI

«Sanità, un patto Stato-Regioni
I medici? Selezioni dal liceo»

Dopo 12 anni alla guida della Facoltà di Medi-
cina dell'Università Cattolica, Rocco Bellanto-
ne fa un bilancio dei nostri ospedali. «Il primo
atto del governo? Ridurre le liste d'attesa. In al-
cuni periodi imposizioni anti-Covid esagerate.
Il Ssn? Si ha un accesso a diagnosi e cure total-
mente diverso secondo il luogo in cui abita».

Daloiso

a pagina 10

LINTERV154;,

Dopo 12 anni
alla guida

della Facoltà
di Medicina

dell'Università
Cattolica,

il professor
Bellantone

fa un bilancio
sullo stato

di salute dei
nostri ospedali

EU1

Alti fuochi di guerra
I!,

-Sanità, un patto Stato-Regioni
I ricedici? Selezioni dal lice,
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«Sanità, un patto Stato-Regioni
I medici? Selezioni dal liceo»

V. IVIA.N_ A DALOISO_.

na sanità da rifon-
dare. A partire da
«un nuovo patto tra

Stato e Regioni», che metta al
centro l'uniformità delle cure
in ogni parte d'Italia, il supe-
ramento della vergogna delle
liste d'attesa, l'attenzione ai
più fragili. E poi il nodo da
sciogliere dei medici e di quel-
li di famiglia, in particolare,
senza la cui integrazione nel
Servizio sanitario persino gli
sforzi titanici messi in campo
col Pnrr rischiano di essere del
tutto inutili. Allo scadere del
suo mandato alla guida della
Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell'Università Cattolica -
dodici anni consecutivi di im-
pegno nella formazione del-
l'eccellenza sanitaria italiana
e internazionale - guarda al
futuro del Paese il professore
Rocco Bellantone, direttore
del Governo clinico e del Cen-
tro dipartimentale di Chirur-
gia endocrina e dell'obesità
della Fondazione Policlinico
universitario Agostino Ge-
melli Irccs. Senza fare sconti
agli errori commessi sul pia-
no della salute, ultimi quelli
legati alla gestione della pan-
demia.
Professore, intanto come sta
vivendo questo momento di
passaggio? Dodici anni a con-
tatto coi giovani aspiranti
medici, in un momento in cui
di medici abbiamo così
drammaticamente bisogno,
senza trovarne...
Sto vivendo questo momen-
to con grande serenità perché
guardandomi dietro le spalle
vedo un lungo cammino nel
corso del quale la Facoltà Me-
dicina e il Policlinico Gemel-
li sono cresciuti enorme-
mente, la prima aumentan-
do il numero degli studenti e
fornendo sem-
pre maggiore

qualità, il secon-
do ottenendo il
riconoscimento
come Irccs e -
coi suoi 1.500
posti letto - clas-
sificandosi or-
mai da due anni
consecutivi co-
me primo ospe-
dale italiano e
trentasettesimo al mondo.
Ma concludo il mio mandato
soddisfatto e fiero d'essere
stato il portavoce di una co-
munità cresciuta soprattutto
nel rispetto della persona, se-
guendo quella che è la nostra
missione di università catto-
lica con attenzione profon-
dissima non tanto alle malat-
tie quanto a chi soffre.
Perché all'Italia mancano
medici?
La causa principale è stata u-
na cattiva programmazione
negli armi precedenti. Se sba-
gliamo a programmare vedia-
mo i risultati tra 10 o 11 anni:
un medico che possa lavora-
re, infatti, deve essere uno
specialista, quindi affrontare 6
armi di corso di laurea più 4 o
5 di specializzazione. E anche
per riparare al danno, dob-
biamo contare 11 anni. Quel-
lo che ci manca oggi sono pro-
prio gli specialisti, visto che in
realtà il gruppo di laureati è in
linea con quello delle altre na-
zioni europee. Coi tagli ai fon-
di della sanità c'è stata una ri-
duzione delle borse di studio
per gli specializzandi.
Che fare?
Riportare a un numero ade-
guato le borse di specializza-
zione, innanzitutto. E poi re-
visionare l'approccio degli
specializzandi
alla pratica clini-
ca: è arrivato il
momento di an-
ticipare il loro in-
serimento a pri-
ma che finisca-
no il corso.

Quanto all'ac-
cesso alla fa-
coltà, va abolito
il sistema atroce
del test che in
due ore fa sì che un ragazzo o
una ragazza si giochino la pro-
pria vita: abbiamo 70mila
candidati, non si può dire di sì
a tutti perché le università non
riuscirebbero a formare dei
buoni medici. Serve allora se-
lezionarli meglio andando a-
gli ultimi due anni del liceo,
facendo corsi di formazione
dedicati.
Di sanità si è parlato molto
poco in campagna elettorale.
Come sta il Servizio sanitario
italiano?
E una situazione a macchia di
leopardo che stride dramma-
ticamente coi principi della
nostra Costituzione: un no-
stro cittadino ha un accesso
alle diagnosi e alle cure che è
totalmente diverso a seconda
del posto in cui abita e questa
è la plastica rappresentazio-
ne del crollo del programma
sanitario nazionale. Serve un
nuovo patto Regioni e Stato,
col ministero della Salute, per
arrivare a una sanità unifor-
me e di qualità dappertutto. E
poi il nodo delle liste d'attesa,
quello che a mio avviso do-
vrebbe davvero essere il pri-
mo programma per la salute
d'Italia. C'è bisogno di un più
ampio coinvolgimento dei
medici di famiglia, che devo-
no avere accesso alle liste di
prenotazione degli ospedali e
delle strutture accreditate sia
per la parte diagnostica che
per ricoveri. Nessun paziente
deve più sopportare il torto e-
norme di prenotare un esame
e attendere mesi per ottener-
lo, o peggio ancora di avere
necessità di un ricovero e sen-
tirselo negare.
Professore, i medici di fami-
glia però sembrano proprio
l'anello debole del sistema, e
gli anni di pandemia l'hanno

dimostrato bene...
I medici di famiglia sono sta-
ti maltrattati e sottovalutati in
maniera incredibile: occorre
ridare loro importanza, fa-
cendo sì che non siano un'en-
tità completamente distacca-
ta dal Servizio sanitario na-
zionale, ma pienamente inte-
grata.
Quale dovrebbe essere il pri-
mo atto di un nuovo governo
in tema di sanità?
Ridurre le liste d'attesa e ri-
dare qualità omogenea alla
sanità in tutto il Paese, anche
con provvedimenti drastici
nei primi 100 giorni di esecu-
tivo. C'è poi un'altra questio-
ne: quella della qualità dei
primari e dei direttori gene-
rali. Vanno fatte delle abilita-
zioni e delle liste nazionali,
oltre a controlli periodici
puntuali: non riesco a capire
come mai un pilota di aereo
debba essere costantemente
sottoposto a delle verifiche
perché ha la responsabilità di
alcune vite umane e un pri-
mario o un direttore genera-
le, che di moltissime vite han-
no la responsabilità, non sia-
no sottoposti agli stessi rigi-
dissimi controlli.
Nel marzo del 2020, in piena
pandemia, le è stata affidata
anche la responsabilità di ri-
convertire il Gemelli in un
Covid Hospital. Che espe-
rienza è stata?
E stata un'esperienza dram-
matica per la realtà di fronte
a cui ci siamo trovati nel pe-
riodo peggiore della pande-
mia ma, e torno alla mia vo-
cazione di medico cattolico,
è stato anche entusiasmante
per la passione e l'eroismo
che ho trovato nelle persone
mi hanno af-
fiancato. Questo
ci ha permesso
in sole 3 setti-
mane di trasfor-
mare un ospe-
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dale generale in
ospedale dedi-
cato al Covid. E
ci insegna che il
nostro Paese ha
nella sua classe
medica e infer-
mieristica delle grandi pro-
fessionalità che però bisogna
saper assecondare.
A proposito del virus, come
vede la situazione del Paese
oggi?
Temo che la pandemia ce la
porteremo dietro ancora per
molto tempo. Per fortuna in
questa fase il ceppo imperan-
te è molto meno pericoloso ri-
spetto al passato. Dobbiamo

«Il Ssn?
Il cittadino
ha un accesso
alle diagnosi
e alle cure

che è totalmente
diverso secondo
il luogo in cui

abita»

/J.

imparare a convivere coi virus
e capire per tempo se e quan-
do diventa pericoloso, ma
quando non lo è dobbiamo e-
vitare assolutamente tante co-
se che sono state fatte che
hanno dato pochi benefici sul
fronte della pandemia e gran-
dissimi darmi dal punto di vi-
sta sociale.
A cosa si riferisce?
Ci sono stati periodi in cui le
imposizioni sono state esage-
rate. Sono convinto che si
debba convincere la gente che
le vaccinazioni sono impor-
tanti e utili, ma non penso che
la strada giusta sia quella di
imporle. La popolazione deve

«Il primo atto
di un nuovo

governo? Ridurre
le liste d'attesa.
Covid, ci sono

stati periodi in cui
le imposizioni
sono state
esagerate»

e

Rocco Bellantone

essere informata al meglio e
messa nella condizione di
scegliere. In determinate fasi,
poi, si è partiti dall'assunto
sbagliatissimo che la medici-
na possa essere matematica,
che tutto quello che poteva di-
re un tecnico o
più tecnici ed e-
sperti in virolo-
gia potesse esse-
re vero al 100%.
Le scelte vanno
fatto di concerto
tra i tecnici e chi
fa la politica con
la P maiuscola,
stando dentro ai
bisogni sociali.

La sanità italia-
na vivrà nei prossimi anni an-
che la rivoluzione di una rior-
ganizzazione delle strutture
sul territorio con le case e gli
ospedali di comunità, grazie
ai molti fondi stanziati dal
Pnrr. Lei che ne pensa?
Finché non si riformerà
profondamente la professio-
ne del medico di famiglia que-
sti saranno interventi del tut-
to velleitari, che procureran-
no solo spese e non vantaggi.
Bisognerebbe impiegare i fon-
di per mettere in rete tutti gli
operatori sanitari, cosa che
oggi non avviene. Le case di
comunità e tutto il resto ven-
gono dopo.
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1
Covid, più casi

in età scolare

Frenano i casi di
Covid-19 ma non nei
bimbi in età scolare.

I nuovi contagi di
Covid-19 ieri sono
stati 43.716 e 60 le
vittime. Secondo il

report esteso
dell'Istituto superiore

di sanità, rispetto
alla scorsa

settimana, cresce la
percentuale dei casi

segnalati nella
popolazione in età
scolare rispetto al

resto della
popolazione (17,5%
rispetto a 14,9%).

Nell'ultima settimana
il 17% dei casi in età

scolare è stato
diagnosticato nei

bimbi sotto i 5 anni, il
41% nella fascia 5-11

anni, il 42% nella
fascia 12-19 anni. Da
monitorare il dato

dell'Rt, superiore a 1.

Diocesi Padova

e il caro bollette

Di fronte alla crescita
dei costi dell'energia,
la diocesi di Padova
ha fissato in un breve
documento alcune
linee per aiutare le

parrocchie ad
affrontare il caro-
bollette, senza
dimenticarsi

comunque delle
esigenze dei poveri e
dei servizi educativi
e assistenziali. La
nota, firmata dal

vicario generale don
Giuliano Zatti, offre
alcuni suggerimenti,
come quello di

celebrare le Messe
in «spazi più

contenuti e più
avanzati sul piano
dell'efficientamento
energetico, o già
riscaldati per altri

motivi», come
cappelle, sale

parrocchiali. Tra
indicazioni pratiche

vi sono quelle di
«ottimizzare i tempi

e luoghi degli
incontri e delle

riunioni,
valorizzando spazi

già riscaldati,
favorendo il loro

svolgimento anche
presso famiglie o

nella casa canonica».

Spec ializzandi
di Medicina al
Gemelli di
Roma. Con i
tagli ai fondi,
sono calate le
borse di studio
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ON LINE

Influenza e Covid
Anziani, cosa fare

Influenza e Covid: cosa dicono
i geriatri? Fondamentale è
alzare notevolmente le difese
immunitarie nella popolazione
anziana. Un test in tre minuti
per scoprire il Parkinson:

potrebbe essere molto utile
nella prevenzione di questa
terribile malattia. E ancora.
Perché alcuni bambini
rischiano più di altri di
diventare obesi o essere in
sovrappeso? Questi e molti altri
argomenti sul nostro portale
dedicato a salute e benessere.
Per essere sempre aggiornati
quotidiano.net/salute

RIPRODUZIONE RISERVATA

Medicina di genere
Le sfide di domani
per una sanità migliore;`.(;
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L'esperto risponde
11 tema di oggi
Previdenza, come
colmare i buchi
contributivi
in caso d'impiego
assente o ridotto

Le opzionh dal versamenti
previsti per u part time alla
plaspi, fino all'aspettativa.
Bldcchl, Orlando  Podda

- nel fasciolo all'interno

Le..xztnnl
deglrale
JrlSnk ®

L'ae apremtum
ñethlesree approfondimenti

lslro delSoieas ore

Mentir as
Ninfale. servizi «nel i dati
dal mercati ttnanatarl

Norme&TraNll[eus
t'/i* I quotidiani digitali snnst.o,

Dtnito, an ti 1.oœ11 & affilalailala

Lavoro
odi Contratti,re ~remfnrms-

á raleewdhre

Shock energetico
Da Parma a Lucca
i rincari frenano'. --~"
la corsa dell'export
Rallentano le aree ad alto consumo
di energia. Dati 2022 positivi,
ma c'è preoccupazione per il '2023

dtCasadci. Cod. Colline. PlmzW,Sors.at,yeseutlpl -apo r,_

• ~l.

Bonus casa, cessioni ai supplementari

Crediti d'imposta

Invio fino al3o novembre
per chi manca la scadenza
o deve annullare l'opzione

Tempi extra per comunicate la
cessione dei crediti o lo sconto in
fattura. Nel calendario del bonus
casa si aggiunge una nuova data
chiave: 1130 novembre aoaa, ter-
mine entro cui si potranno ancora
trasmettere le opzioni relative alle
spese sostenute nel aoar o sperate

GIUSTIZIA
Dalle lesioni
stradali al furto,
più larga l'area
della querela
Si amplia ti ventaglio dei reati
procedibili a querela di parte,
anziché d'ufficio. C una delle
misure su cui punta la riforma
del processo penale per ridurre
i tempi dei giudizio Incentivare
la giustizia riparativa.

GuldoCamera —apegaa

FISCO

Contributi Inps,
esenti i soci di Srl
che non prestano
attività lavorativa
Non rientrano nell'imponibile
previdenziale i redditi di
partecipazione nelle Sri In mi
U contribuente occupa soltanto
U ruolo di socio di capitale.

CerofoUnl, GaveW, Pegorin 
—JPa&s3

residue delle spese aoao. L una
novità arrivata con la circolare 33
delle Entrate di giovedi6 ottobre,
che consente di sfruttare l'istituto
della remissione in bonis a chi -
complice il blocco del mercato -
non rispetta l'appunmmentoordi-
nario. Un appuntamento che perla
maggior parte dei proprietari è
scaduto U a9 aprile scorso. E che
invece peri titolari di partita Iva e
i soggetti bes con esercizio coinci-
dente con l'anno solare è ancora
aperto escadrà 1115 ottobre: anche
loro, comUnque,potranno sfrutta-
re la remissione in bonus entro II
3o novembre..

Aquaro eDdl'Oste -apsg4

VENERDÌ CON IL SOLE

SUPER
BONUS
Come

La Guida alla circolare
Le istruzioni su cessioni
eresponsabilità

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Definizione
agevolata
delle liti
in Cassazione:
richieste verso
quota 12mila

ClmmaruslleFalcone
—apr¢s

47mila
GLI ARRETRATI
IN CASSAZIONE
La definizione agevolata delle
Mi, prevista dalla riforma della
glastiha tributarla, ha l'obietti-
vo dl tagliare gli arretrati pen-
denti in Corte di cassazione.
Secondo i dati ufficiali,
risultano pendenti circa 47mila
cause, alcune vecchie anche
dl cinque anni enon più
esigibili.

Minori, è allarme reati:
aumentano gli arresti
per rapine, scippi e lesioni

Criminalità

Continua a crescere
il fenomeno baby gang,
soprattutto al Centro Nord

E allarme baby gang nelle città im-
llane.Metàdelle Queaturesegnala d
fenomeno m aumento nella mag-
giorpane delle regioni itallane, so-
prattutto quelle delCentro-Nord.

Nei prind sci mesi dell'annosono
stat[-17.716 f minori segnalati allo

OBIETTIVO REINSERIMENTO

forze dell'ordine,piùdeila meta ri-
spetto ai 30voo minor) denundatl,
arrestati a fermati durante rotto il
ami-Adirlo sono I dati dei diparti-
mentodl Pubblica sicurezºadelVt-
mtitale:tn pratica,l'idenegdtdeiºi-
minall oggi corrisponde a quello di
un under i8 neI4,3vl dei cast, un'in-
cidenza in crescita rispetto al 3.5%
rilevatotici zolfi e nel amo,

Preoccupante il coinvolgimento
di minori peralcune tipologie dire-
atti: nelprimosemestreplù dits3o
minorenni sono stati coinvolti m
rapine in pubblica via. pan al a9%
dellepersonesegnalateperquesta
formadiaggressione.

MichelatMnlaio -opaga

Carcere, lavoro e formazione per pochi
Bianca Lucia Mazael —n In 8

VALLEVERDE

Panoraimrl

PROFESSIONI/z

Arrivano gli aiuti
anti inflazione:
451mila richieste
per il contributo

Sono 45rmda le domande già
presentate dai professionisti
per i bonus anzi inflazione da
zoo e iso curo. In particolare.
umilia arrivano dai professio-
nisti iscritti at'Inps e z34mila
dagliordinisdci Iscritti alle
Casse. E tra queste ultime una
su tre viene dagli avvocati, Da
mercoledì i primi pagamenti: a
chi ha dichiarato redditi aozl
sotto I zomilaeuro spetteranno
i due bonus per un totale d135o
curo, mentre chi ha dichiarato
redditi fino a35mila curo rise-
verà 200 curo.

Maglione e Uva —apag37

PROFESSIONI/a

Streaming e Nft:
gli advisor legali
per gli artisti
Influencere musicisti chiedo-
no più consulenza legale per
gestire sponsor e tecnologie.

Carbonato —topaq. rB

OCCUPAZIONE

Dimissioni
per 1,1 milioni
nel primo
semestre 2022

Stella —apagto

UNIVERSITÀ

Atenei non statali,
più corsi e iscritti
Il nodo delle risorse
Talatts Venture, le realtà priva-
te, dol amai zozo hanno au-
mentato delta%gl Unirti.

Brmlo —npge.la

Reai Estate 24

TREND

A rilento la nascita
delle comunità
energetiche

Paola Neretti —apogeo

Marketing Zr,

COMUNICAZIONE

Talento e audience
II nuovo ruolo
degliinfluencer

Colletti et;eubsilhato —apagrv

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
1 mese  soll4,90 e. Per men:
arole24ure.can/abbonamento
Servizio Clienti 02,30.300 600

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 45



C2,50inItalia— Domenica Ottobre 2022—: Anno l58 Numero 278 - llsole2lme.com

Il Sole

3 1S
Fondalo nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Domenica

L'AMORE
NACQUE NEL
RINASCIMENTO

digiuno Busi
eSliranaGreco - upaltlW 1

NOBEL
ERNAUX
ROVISTA
IMPIETOSA
NELLA
MEMORIA

di Elisabetta Rasy
--a PcOtvctV

Maria Chiara
2aganelll.
roremUre
generplelsmea

Edizione chiusi, In redazione atte

A tu per tu
Maria Chiara

Zaganclli
«La ripresa

dell'Italia riparte
dai campi, ma serve

una visione
di lungo periodo»

Weekend
Arredo design 2f
Luci, divani, lavabi:
ritornano i colori

di Sara Deganello
-u paginuza

di Carlo Marroni

Le imprese: crescita zero nel 2023
Confindustria

Per il Centro studi pesano
i costi energetici: bolletta
salita aquota no miliardi

II prossimo anno rallentano
consumi, occupazione,
investimenti ed export

Nelle previsioni di autunno del
centro studi di Conlodustria ll Pll
una si chiude in ºesita del3, 4%,
gtaaleallasolaaesdragiàacquisita
alla ulne del primo semestre: ma ll
zoz3 sarà carattedzrato dalla ºe-
seira zero. Si rivelerà decisivo lo
shock provocato dal rincari di gas.
elcitiri epetrolio. L'incidenzadei
costi energetld sulla produzione
apingelabolleimanormlLudt sal-
lenranoconsunn,occupazione, in-
vestlmenrl ed export. Banldtalla e
Upbt lalottaagSnftazionesaràlun.
ga,servono nuovenuisureseletdve.

Pleehlo,Trovati -cilepueçç es

L'Osservatorio

MOBILITÀ
CONDIVISA:

+61:%
IN UN ANNO

di Cristina Casadei
-apaginar3

LO SPETTATORE

IL RITORNO
DEL PRINCIPIO
DI NAZIONALITÀ

diNatalMoirN

perclté+dnfellcen è l'Identità?
Perché uno smdlosodel
rangodi. Alani Finkiellnaut

ne traetitoloper un penetrantee
lucidosoggio?mielite è lo
smarrlrsiepeedersiin
un indefinita castrata
oumanitàn, cercare e trovare E
senso della propria vita- vita
individuare evita  collettiva - in
un paesaggio omologante, senza
sussulti e rilievi senza ombre e
luci Inattese. -cr misti: e«º

CWaaaurrL
L'Airbus 330 'Francesco Tatti".
Ira ha deciso dl Intitolare gli
aerei con la nuova livrea 
campioni e campionesseonurn
non più In attività
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Lunedì
L'esperto risponde
Pensioni e buchi
contributivi

Ita: resa dei conti nel Gda,
Altavilla nel mirin

di Ccrtares Air Frane
- --  Giorgio Poglg/tt $gtr

i 
—  aa

Colpito il ponte tra Crimea e Russia

La guerra in Ucraina

II PontediCrimea, Rdopploviadotto
stradale e ferroviario costruito dalia
Federazione russa sullo stretto di
Eerch, un Ico collegamento fra la pe-
nisolar la Russia,èstatogravemente
danneggiatoieui mattüwdaunattac-
co condotto con un camion bomba.
Elevi idi solo l'Inizio», ma poi dà la
colpa alla Russia Intanto Mosca ha
nominatollgeneraleSurovildnacapo
delle operazioni di guerra.

Roberto Ba nglOrnl --za paga Camion bomba. Il ponte Nerch danneggiato e iniiiamma dopo l'attacco

LO SHOCK ENERGETICO

La crisi del gas
spinge Paesi Ue,
Gran Bretagna
e Stati Uniti
verso misure
protezioniste

Sissi Beilomo -apo'; 3
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IL FUTURO DELL'UNIONE

L'EUROPA
DIVISA
TRAREALTÀ
E IDEOLOGIA

di SergloTabbriol

N on dovevano prendere
decisioni ma discutere
le decisioni da prendere.

Questo è stato lo scopo della
doppia riunione del Consiglio
europeo del 07 capi di governo
dell'Unione europea (Ue),
riunitisl.informalmente a
Praga (giovedì) con r7 capi dl
governo di Paesi europei che
non sono membri dell'e e
quindi (venerdì) da soli. La
riunione digiovedì doveva
servirea discutere il ruolo di
una Comunità politica
europea costituita di membri e
non membri dell'Ue. La
riunione del venerdì doveva
discutere (tra le altte cose) la
risposta da dare
all'incremento del costo del
gas. Le due riunioni hanno
mostrato come, nella politica
europea, realtà e ideologia
divergono. Cominciamo dalla
riunione di venerdì In cui si
dovevo preparare (tra i 17 capi
di governo dell'Ue) la risposta
da opporre all'incremento dei
costi dell'energia (risposta da
formalizzare nella rlLmione del
prossimo Consiglio europeo
del ao-ai ottobre). 

-Condnur upugiru+º

MERCATI VALUTARI

IL DOLLARO
FORTE MINACCIA
LA STABILITÀ

diMaraJbMinema

onosettimanedifficili perll
sistemafnanzlario
internazionale. II costante

rialza del tassi di interesse da
panedel9o%dellebancbe
centrali - e soprattutto G rapidità
- stanno iniaìando a produrre
effetti negathd visibili suga
stabilità finanziaria di banche,
imprese e governL B motore di
trasmissione degli effetti
resuimvl della crescita del tassi
di lmeresse USA è dato dal rapido
rafforzamento del dollaro sul
mercati valutarla da Inizio zoxz
biglietto verde si èrivalutato di
quasi 11 z5%rlspetto ad ama
medìadelle altre principali divise:

Specularmente.le vaiutedelle
altre principali «onorale
industrializzate hanno subito
svalutazioni deho%-a5%. 

-ConWtaiapaginaro
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L.4 Domani gratis
l„ • L'opera collettiva
. _ i nel nome di Woolf

-~I fi á -~ ci Roberta Scorranese

DI:L 1l .ALDÌ  Iti , ~~¡~i6.6
Battuta la Cremonese
Napoli solo in testa
Atalanta paria Udine
di Alessandro Bocci e Monica Scozzafava

- = nel settimanale Buone Notizie

n leader russo convoca il Consiglio di sie<rcer.z.a dopo l'attacco in C~úrlea. Biden-Scholz conseguenze gravi se u.seràil nucledrl'

Raid sui civili, vendetta di Pulin
Strage aZaporizhzhia: almeno 13 morti, ci sono bimbi. Lo zar: colpire il ponte atto terroristicoi

LF VI1'rTORIE
DI MOSCA
dl AneabPanebianco

tanchezza e
assuefazione dopo
mesi arnesi di
guerra, soprattutto
paura. Paura per i

rincari energetici, per
l'inflazione e per il loro
impatto negativo sulla vita
delle nostre famiglie. E la
paura più grande di tutte,
quella di cui si bisbiglia a
bassa voce facendo gli
scongiuri: la paura che il
tiranno che siede al
Cremlino reagisca alle
sconfitte sul campo
ricorrendo all'arma
nucleare e scatenando così
l'Apocalisse. li innegabile
t'he questi sentimenti siano
di [fusi nelle opinioni
pubbliche europee. Ed è
questa l'unica vera carta
ancora in mano a P utln.
Talvolta gli sconfitti sul
campo, battuti sul piano
militare, risultano alla fine

i vincenti sul tavolo della
politici'. Come diceva
Clausewitz, nelle guerre
non contano solo i mezzi dl
cui si dispone, la maggiore
o minore sagacia dei capi
politici e le strategie messe
in campo dai comandanti
militati. Contano anche le
"passioni" del popotl ln
questo gioco triangolare
che è la guerra in Ucraina
sono ovviamente presenti,
prima di tutto, le passioni
degli ucraini e dei russi. C'è
la compatta volontà degli
ucraini (soldati e
popolazione civile) di
difendere casa propria E'c'è
per contro l'assenza di
motivazioni e li basso
morale dei soldati
dell'esercito invasore

continua a pagina 36

di Lorenzo Cremonesi
e Giuseppe Sarclna

\,f fissili contro i quartieri
1 residenziali della città di

Zaporizhzhia. Sono decine i
morti e tra loro ci sono anche
bambini. $ la vendetta del-
l'esercito russo dopo l'esplo-
sione di un «camion bomba»
sul ponte di l(erch che collega
la Russia alla Crimea. Bombe
anche sicuri convoglio di civili
a Kherson. »lt mondo deve ve-
dere quello che hanno fatto:
uccidono la gente che dor-
me», accusa B presidente Ze-
lenskv. Telefonata di un'ora
tra Biden e Scholz: «Le minac-
ce ~udii sulle armi nucleari
sono irresponsabili».

da pagina 10a pagina 13

LA UERRA, CL! EFt7•"IT1 , I:mEiALrU NIi1,1552, MATTARBI.LA ALLA. CELEBRAZR1Nt:

ll Cremlino medita Roma, la sinagoga
di alzare il livello - . a 40 annidi misteri
dell'operazione `,  senza colpevoli
di Marco ImarWo

ln un video lo zar accusaAgli neraìni dello scoppio
sul ponte di Kerch. «Senza
dubbio è un atto terroristico
dei servizi speciali dl IGev». E
oggi al Consiglio di sicurezza
russo «l'operazione militare
speciale» in Ucraina potrebbe
diventare «operazione contro
il terrorismo», come quella in
Cecenla, datata io anni.

a pagina 11 Mattarellacon il raphinocapo DI lega

dl Paolo Conti

i presidente Mattarelia
in visita alla sinagoga

dI Roma a quarant'anni
dall'attentato rimasto senza
colpevoli e in cui morì un
bambino di due armi, Stefano
Gaj Taché, e ci furono decine
di feriti. L'abbraccio del capo
dello Stato con Sarai
Modiano. «Ora la verità», ha
chiesto la comunità ebraica,

a cagna 23

íikolitytk

Dacia Duster inghiottita ieri mattina dalla voragine devota al vedimevte Impmwlsodel tratto del cavalcavia XXV Aprile alla perderia dl Novara

«Io, miracolata nell'auto
sul cavalcavia crollato»
di Floriana Rullo

«L auto davanti alla mia ha .
sbandato e sono precipitata. Lo

scoppio del vetri, ho avuto paura di
morire. Poi la mandi quel ragazzo mi
ha aiutato a uscire». Parla Alessandra,
scampata al crollo. a pagina 19

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Ammiri

I1 Nobel per la medicina aoaa è andato
a Stante Päldbo, fondatore della paleo-
genetica, scienza che legge, da reperti

antichissimi, il DNA del nostri antenati, Il
biologo svedese è riuscito intatti a rico-
struirela parentela tra le specie del genere
Homo (Uomo), di cui oggi è rineastosololt
Sapiens (che sa), nel cui codice genetico
c'è una piccola percentuale di DNA della
specie Neanderthal e Denisova (specie
scoperta da le origini di
quella cosa grandiosa e tremenda che è
l'uomo aiuta a capire che significa essere
uomini: che R Sapiens sia il solo soprav-
vissuto del genere Uomo e non abbia ge-
nerato altre specie è già una risposta. Ma
-indianro per gradi. E genere Homo è ap- ,
parso più di due milioni di anni fa in Afri-
di e si è diffuso sul globo differenziandosi  -

Il nostro DNA
In specie, Il Sapiens è comparso in Afdca
non più di 30o mila anni fa ed è poi mi-
grato (tra i i000e i 65 mila anni fa)unendo-
sI e scontrandosi con specie stanziate al-
trove, come UNeanderthal, In Eurasia, e il
Denisova, in Asia sud orientale. Me che
rosa ha permesso alla scienza di dire: qui
compare un essere che possiamo chiama-
re Uomo? La novità sta nel fallo che que-
sto essere «sa» di essere: ha coscienza di
sé e del mondo, come testimonia uno dei
più antichi reperti, in una grotta agenti-
na, una parete con delle mani dipinte, co-
me dite: «Eccomfqui, sono io». E chi sei,
tu? tat novità uomo, rispetto agli altri pri-
mati, è segnalata da alcuni fattori: tecnica,

~i sepoltura, 
~g'o 

simbolico ~) accoppiamento frontale, lin-
guaggio 

continua a pagina 31
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(9351
La Cina rallenta
ma ha già scelto:
incoronerà Xi
per la terza volta

DATA RO

di Milena Gabanelli
e Danilo Talno

contato, il ad ottobre in
Cina, il terzo mandato

del Partito comunista a X1
linping. Tuttavia la sua
amicizia con Vladimir Ihlttn
e l'economia del Paese che
rallenta sono un rischio per il
futuro. I dieci anni al potere.

a pagina 15

Politica Il videomessaggio a Vox

Meloni, l'Europa
e l'invito al coraggio
«Non siamo mostii»
di M. Cremonesi, DI Caro, PkwBgo

da pagina 2 a tr agna 9
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«Governo, no a pregiudizi»
di EiwlcoNarro a pagina 6

- m!
wiru0.11M C

VYNC
PUOI STARE ALLA LARGA DAGLI ECCÍ.

Alle prime avvisegaedetl'Ir,auenza,
puoi provare Vlvin C. cheagiate rapidamente
contro 1raffreddore e i primi sintomi influenzali
grazie alla Vitamina C che sopporta a sistema
Immunitado. -

».mur,,.,,l..w.r.. em,a„n,w.., une m.l„vo
MvhbxlrnxvcMr,wo avere.rrom naeaMsW,.e.ni,'erur. Aurrerzzum,:eao, ,n.
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Storia dei non allineati:
l'Italia senza camicia nera
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CIII (NON) FA
FUNZIONARE
I  STATO
di SalrinoCawsA

D
a qualche giorno i
vincitori delle
elezioni politiche
hanno spostato la
loro attenzione

dalle trattative sulla
composizione del governo -
„So caccia del collaboratori
ministeriali, gli staff, I
«gabinetti». Una ricerca
importante ma difficile:
importante perché t
«numeri due e tre» sono
spesso il fattore di successo
dl una compagine di
governo: difficile perché alla
guida dell'esecutivo va una
forza politica che ha avuto.
scarsa consuetudine con II
potere.
E naturale che questo

«head huntinga cominci dal
due grandi corpi che sono
stati tradizionalmente i
«vivai di grandi commessi
dello Stato» (traduco casi
l'espressione francese); non
a Caso sono tra i pochi che
recano nella loro
denominazione la parola
Stato: Consiglio dl Stato e
Ragioneria generale dello
Stato. Questi hanno una
lunga vita (il primo nasce
prima dell'Unita d'Italia. nel
t83g Il secondo subito dopo,  
nel 2869); sono per legge o  

di Aldo Cazzulio
a pagina 32

Percorsi 56,792 km
L'ora di Ganna
E suo il record
di Marco Bonarrigo
a pagina 41

It ponte di aérch. che collega le Russia alla Crimea, parzialmente distrutto da un incendio scoppiato per l'esplosione di un camion

5MI

M 'ielllll 11 I- 1.11"1 f .1 .111
a .MI I r. c1

m.2
utartstnecw 'wsrru.

Guerra Ari,tic}voiril`ornimendru.~

Attacco in Crimea
al ponte di Putin
Scambio di accuse
tra Kiev e Mosca
di Lorenzo Cramoneal, Marco Invarialo
Gitsappe Sarclna e Marta Serafini

I l ponte di Kerch. lungo sg chilometri, simbo-
lo dell'annessione rossa della Crimea è stato

colpito «da un camion bomba». Kiev accusa
Mosca che, invece, parla di «atto terroristico»
degli nembi. 'rifornimenti russi a rischio.

da pagina 2 a pagina :6

LA DIPLOMAZIA SECRETA

ll sentiero stretto per Biden
di Paolo Valentino

I vantaggio dl loseph Biden rispetto a tutti
gli altri leader della scena globale è la

a, sua biografia, indissolubilmente legata alla
i Guerra Fredda.

mntinua a pagina 26

La leader di Fdl ad Arc f ire, passi avan I i. t in casdRonzulli, il Cavaliere chiede Cast'llati alla Gnisli ia

Meloni incalza gli alleati
Vertice con Salvini e Berlusconi. Verso Ia. Russa al Senato e Molinari alla Camera

per tradizione preposti a IL GOVERNO E Œ BARICHE
(governa

nola
matcfondamentali 

La corsa nei partiti;(governano lamacch[na
delle leggi e quella della
spesa); hanno, in modi
diversi, terminali operativi poltrone, desideri
pubbliche, che consentono e regolamenti di continelle amministrazioni

Loro di «avere il polso» della
gestione pubblica; a partire di Roberto Brasai
dalla Repubblica, hanno
rimpiazzato nel molo di 

l 
ccidenti se ce n'è di roba. Ministri,

guida degli apparati il viceministri, sottosegretari, presidenti
ministero dell'Interno, che dl Montecitorio e Palazzo Madama,
in precedenza era legato da commissioni, centinaia di nomine. E c'è
un cordone ombelicale con ' anche un reparto briciole, per le opposizioni,
il presidente. del Consiglio comunque ambite: vicepresidenti delle
dei ministri, tanto chela Camere, Copasir, Vigilanza Rai, Giunta per
presidenza del Consiglio le immunità. Ce n'è per tutti, verrebbe da
riso al tgfi> ha avuto sede dire, invece si azzuffano, diamine se si
presso B ministero azzuffano. Il totoministri impazza, tante
dell'Interno. ipotesi legittime.

cosartuaa pagina 26 ' continua alle pagine 10e 11
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045 CARO MArtEO

EfON4tORNOt
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e P.Une i.IONT ITALIA dl Aldo Grasso

LA PARABOLA (POLITICA) DELL'ASCENSORE

M atteo Salvinì è «pronto
a un incarico di gover-
no».. Forse gliene ba-

sterebbe uno qualsiasi, persi-
no «Famiglia e natalità»,qua-
lunque cosa significhi. Eppure
solo tre anni fa, alle elezioni
europee, la Lega aveva rag-
giunto it miglior risultato elet-
torale di sempse: il 34% dei vo-
ti a livello nazionale.
Lo chiamavano il Capitano,

c'era la Bestia diMorlsl, la sua
colonna sonora era il «Vince-
i0». i giornali esteri sembra-
vano intimoriti: «Kahdni,

Consensi
Salvini,
Retrzi
e Conte:
storie
dirisalite
e discese
ardite

rhomme qui fait trembler
l'Europeo, «The stronfi tnanof
Ettrope». I salotti tv se lo con-
tendevano, Putin gli ostentava
amicizia, lui sognava la mag-
gioranza assoluta e minaccia-
va i clandestini: «La pacehia è
finita». Adesso, con la Lega al
936 dei consensi, è diventato
un problema: ha fallito nel
progetto di Lega nazionale,
Confindustria ha appena az-
zoppato 1 suoi cavalli di batta-
glia. Bai tax e pensioni.
Qualcosa del genere é suc-

cessouSta neo llenzicalàl &

prima su su, poi giù giù, leri-
salte e le discese ardite. La pa-
rabola ascendente e poi di-
scendente sembra essere la
caratteristica della politica ita-
liana degli ultimi anni: un ma-
le da cui nessuno dovrebbe
considerarsi immune.
A un certo punto, infatti,

entra In gioco la parola più
lunga della nostra lingua:
«Chi troppo in alto sal, mie
sovente precipi tevolLssimcvol-
mente» (Andrea Casnt ti,
r734).

dl Fabrizio Caccia
Paola DI Caro
e Vlrglnla Piccolino

ertice del centrodesnu ad
Arcore. La leader di Fra-

telli d'Italia Giorgla Meloniin-
calza gli alleati del futuro go-
verno, Silvio Berlusconi di
Forza Italia e Matteo Salvini
della Lega. SI registrano passi
in avanti nelle trattative sul
nomi da inserire nell'esecuti-
vo, Ancora duello su Lieta
Ronzulli (Forza Italia), mentre
Berlusconi spinge per Elisa-
betta Cesellati (ForzaItalia) al i
ministero della Giustizia. Ver-
so l'intesa per Ignazio. la Rus-
sa (Fratelli d'Italia) alla presi-
denza del Senato e Riccardo

I Molinari. (Lega) per quella
della Camera.

da pagina 8apaglna 13

OGGI NAPOLI E ATALANTA

Milan in vetta,
battuta la juve
E l'Inter risale
di Mario Sconcerti

36 39

L'INCIDENTE, I FAMILIARI

«I nostri Alfredo
e Rossella:
il grande amore,
le vite spezzate»

di Antonella GaspºdN

San Donà, li giorno dopo
. t la tragedia sull'AO con sei
morti, lo strazio dei parenti,
il pietoso riconoscimento
delle salme. E la storia di
Alfredo e Rossella. Erano alla
loroprima gita da quando
si sono. fidanzati: «tln grande
amore spezzato»-

alic pagine 18 e 19

VITA, PASSIONI, OPERE DI UN ARTISTA
CHE HA SFIDATO IL TEMPO

1141ÿa(ne ta~tbc« »toni nn Corriere della Sera
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INTEL E STM:
MENO OSTACOLI
E LE IMPRESE
SPENDERANNO

di Manca, Sideri, Viola 5, 7, 19

1.0 rIu\T N.\7tII\ \LG
ll'I Il. \O\ ("GI

TANTI ,RISPARMI
MA È TEMPO
DI INVES1'IRE
E CRESCERE

di Firrulxb da Borboii

Cinque hüioni. Gli italiani non sono abi-
tuati a ragionare con questi ordini di
grandezza nonostante il debito pubblico

Il trilione lo abbia superato da un pezzo e si av-
viciniai due. Ma, per fortuna, possiamo ancora
dire che la ricchezza finanziaria degli italian i. al
netto delle passività, è due volte li loro debito
pubblico. Grossomodo cinquemila miliardi.
Nei giorni scorsi, listai ha aggiornato i dati sul-
la propensione al risparmio che, alla fine del
primo semestre di quest'anno, è stata del 9,3
per cento. In calo sensibile (.t punti e mezzo in
meno In un anno) ma sempre superiore al peri-
odo pie pandemia. Per non consumare troppo
dimeno si risparmia un po' di meno.
1. ïnflazioneerode Il valore reale dei patrimoni,
ma gran parte dei cittadini —soprattutto quelli
che non hanno convissuto in passato con la rin-
corsa tra costi e prezzi—non sempre ne ha una
piena consapevolezza. Non coglie la velocità
con cui morde il tasso composto. Una ricerca
scientifica ha calcolato (come avranno mai fat-
to?) che sulla Terra ci sono ao mila trilioni dt
formiche. Se fosse possibile dividerle per na-
zionalità le nostre sarebbero le più operose e
previdenti.

CONTINUA PAGINA 2

Con articoli di
Antonia Baccaro, Darlo DI Vico,
Plergaetano MNarchetti, Alberto

MingardL Nicola Saldatiti,
Guido Santewochli, Marco Vanteremo

M6,7,2O,23

f;1\i'i IF \L\L.A
SOCI E MERCATI
DIFFIDENTI
QUANTE SPINE
PER L'AUMENTO MPS

li Stefano Righi 15

del CORRIERE DELLA SERA

tI\til \L'
COMPRARE ONLINE
PAGANDO A RATE
SENZA INTERESSI:
VANTAGGI (E RISCHI)

di Gabriele Petruccianl 40

PIMCO

Vittore Beretta
PRESIDENTE FRATELLI BERETTA

«MADE IN ITALY VINCENTE
A LIVELLO GLOBALE

GRAZIE AGLI IMPRENDITORI
E ALLA LORO CAPACITA DI INNOVARE»

di Severino Salvemini

9

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Torre Direzionale Gioia 22

ha scelto Mitsubishi Electric

Per la realizzazione ai sistemi

pera riscaldamento

e ralrescamento d'aria.

•" ~' F`i.~-I~i.4'~~~,

~._

...
COMA 

(G13)
GLwnI l72rvr! t'7a.

Mltsublshi Electric e sempre Più coinvolta
In prestigiosi e avveninstiG progetti,

grazie alla qualita delle sue soluzioni tecnologiche

e ed un'ampia gamma di servizi dedicati

pre e posi vendila.

Oggi è il partner ideale perché ha a cuore

non solo il rispetto ambientale.

me anche il risparmio energetica che si traduce

in una significativa nduzione dei consumi.

Mitsubiebi Electric, il piacere del clima ideale.
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Annose-resa

LII Insieme
L'imprenditore
russo Evgenij
Prigozhin,
fondatore della
milizia mercenaria
Wagner, con il
leader ceceno
Ramzan Kadyrov

la Repubblica
Fondatore Eagenia ScEi{fari

Lunedì 10 ottobre 2022

Direttore Maurizio Molinari
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Oggi conAffari&Finunza in Itáll:l C. 1,70

—

I signori della guerra
La scalata di Prigozliiu, capo di Wagner, e Kadyrov al Cremlino: estromettere il ministro Shgjgu c impadronirsi del conflitto
Putin: "Kiev dietro l'attacco al ponte. Atto di terrorismo che ha coinvolto stranieri". L'Fsb:100 raid ucraini su suolo russo

Germania, l'ombra di Mosca sul blocco ferroviario: "Sabotaggio di Stato"
L'editoriale

L'Armata russa
e la tentazione
del potere

rtlEzio Mauro

C, era addiritturala purificazione
del linguaggio. all'inizio,
per proteggere l'Armata Russa
nell'invasione dell'Ucraina con
il divieto generale di chiamare
guerra la guerra, in modo che
la cancellazione della parola
potesse sterilizzare il concetto,
deviare la realtà e condizionare il
giudizio della pubblica opinione.
Oggi, dopo otto mesi di conflitto
e nel pieno della riconquista
ucraina delle città perdute, cade
il velo che occultava "l'operazione
speciale" e tra la nebbia della
propaganda che la guerra solleva
ogni volta, emerge il profilo
sbandato dell'esercito russo,
esposto a ogni critica, attaccato
dall'interno ;e dall'esterno.

e continua a pagina 25

6 00142Roma, via CnnºIbtº.CºIºmbq 90
Tel 06/44821. Faa06/49822423 - 3ped, Abb,
Frit,AYE 4 Legge 46/1I4 daI L/02/20n9- linma

dalla nostra inviata

Rosalba Castelletti

C, è un uomo che da giorni
tesse una ragnatela di

disinformazione sul l'offensiva
russa in Ucraina. apagina3

con i servizi di Mastrobuoni
eTonacci a apagina2

I i iarfùng, toa

Armi a lungo raggio
Il dilemma Usa

di Paolo Mastrolilli

PAOLON I

PAOLON I.IT

[.onaessìºnaaladlp0b66d1a:A Mammm.®C.
Virane Wraketrnann,  l -Tel O1/5/4941,

, cUna~HW4b{kRa~mXneanl,lt

D Tetro al l'attacco contro
Il ponte in Crimea ci sono

i servizi segreti ucraini. secondo
una fonte anonima di Kiev citata
dai New Fin* nme5 ma la Casa
Bianca non sfrutta l'occasione
per richiamare ali or di ne
Zelensky o segnalare prese
di distanza.

a apagina5

I
Po(itieo

Inno ai patrioti
Meloni

riabbraccia
la destra di Vox

di Matteo Patceiarelli

Stavolta non sono i toni
esagitati contro la"lobby

t.gbt" e I "burocrati di Brurtelles"
usati lo scorso giugno aMartsella
per un'altra adunata, ma è un
video più istituzionale, pacato,
inviato ieri al l'amico e "patriota"
Santiago Abascal di Vox perla
festa del partito a Madrid.

a apagina C

Nuovo governo,
l'Economia

è un. buco nero
-ç s7:. ---

!preparativi nell'aula dalla Camera

di Tommaso Ciriaco
e a pagina 9

Prodi: "Voglio
un Pd popolare
e non populista"

di Giovanna Casadio
•apaginal2

Il Napoli sa solo
vincere

Primato solitario

di Marco Azzi e Paolo Condö
= a pa ina30

Scansionando
il codice con lo
smartphone,si

i accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

Mondiale Formula I

Verstappen
campione

a sua insaputa

diFrancescoiSaveriotntorcia
a apagina2<I con iservizi
di Retico• apagina 35

Pretaidivendlla arrestai..Fre~.ircia Mam[oP.,SÍ,rvenlbE3¡M
-Grecia, Malta €3;50-CroaaiaRN22./ E252- Svvaeatia0ana CFÌF3.S0
-SUäddaaFhneeaeë rodeva CFIF4,00- PaRngallbE4,S0
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la Repubblica
Fondatore EugenioSea{lari

Anet947 N'2Yfl Domenica 9 ottobre 2022

L'editoriale

Autocrazia
e scienza

per il primato
della Cina

dl Maurizio Molinari

Ha le radici nel cuore
del Novecento ma è

un interlocutore indispensabile
per afrrontare le sfide globali di
questo secolo: il Partito comunista
cinese (Pcc) che inaugura fra
una settimana a Pechino il suo
XX Congresso ha un'agenda che
riassume ed esalta contraddizioni
e incognite del nostro tempo.
Le radici del Pec sono nel secolo
scorso perché fu la rivoluzione
bolscevica ad ispirare la "Lunga
marcia" con cui Mao Zedong
conquistò la Cina ed inaugurò,
nel 1949, il primo Congresso
del Pccdella neonata Repubblica
Popolare. Mao governò come
un imperatore, fino alla morte
011979, eli successore Deng
Xiaopingdecise che
la modernizzazione aveva
bisogno di nuove regolai-dunque,
II segretarie generale del Pce
avrebbe potuto godere al massimo
di due mandati quinquennali.
Non.un giornodi piu.

•continua apugina27
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Un congresso
per consegnare
Xi all'eternità

dal nostro corrispondente

Gianluca Modolo
•alle pagine M e15

tEspresso DlrettoreMaurizió Molinari
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CRISI SOCIALE

La piazza divide la sinistra
La Cgil in corteo a Roma, un anno dopo l'assalto alla sede nazionale, spacca i dem tra movimentasti e opposizione d'aula
Conte tra le bandiere. Landini: "Qui per il lavoro". Confindustria: recessione nel 2023. Castellino raduna i neofascisti

Amore, vertice agitato sul governo. Meloni: "Fare presto o arrivano altri no"

di Rosaria Amato
e Serenella Mattera

In piazza per il lavoro, un fisco
equo «che faccia pagare

merao tasse a chi le paga»,
permettere fine alla guerra
e alla speculazione che porta
le bollette a livelli mal visti
e Impoverisce i lavoratori.
E proprio in piazza del Popolo,
spiega dal palco il leader della.
Cgil Maurizio Landini, perché
da li «un anno faci fu chi invitò
ad assaltare la sede della egli».

o alle pagine2 e3
servizi s dapagina 4 apagina

ilrunnueni°

Due voci
da ascoltare

«Francesco Manacorda
e a pagina 27

l.qR,i!--'

La Terra
di Mezzo

dì Concita De Gregorio
a apagina2E,

PAOLON I

PAOLON.I.IT

Guerra in 1 r/'rriltu

A L'esplosione I l ponte sullo stretto dl Kerch collega la Russia alla Crimea

Camion bomba sul ponte Kerch
il simbolo dell'aggressione russa

dal nostro inviato
Fabio Tonacci

KRYVVY RIH

Bmela il ponte di Putin.
Una terrificante esplosione

illumina le acque del Mar D'Azov
poco prima dell'alba di sabato.
Centinaia di chili di tritolo nascosti
nel retro di un camion che doveva
trasportare pellet deflagrano
all'improvviso.

e alle pagine IOeII

D

SmartRep

Scansionando
il codice con lo

4 smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

LO)ig/'or112

Le verità taciute
dell'assalto

alla Sinagoga

Q nella che raccontiamo.
in queste pagine è una

storia di quarant'anni fa.
Alle 11,55 del 9 ottobre 1982.
un commando palestinese,
tbrrnato da cinque persone,
spara e lancia bombe a mano
contro la filia di fedeli che
esce dalla Sinagoga di Roma.
F un giorno particolare per
la comunità. E Shabbat ma è
anche la testa di Sheminì
Atzeret, quella che, nella
tradizione ebraica, vede
il rabbino dare la benedizione
a tutti i bambini nel Tempio.

chBonini, De Cataldo
Foscltini, Persici e Scarpa

a alle pagine 19.20 e21

Falchi e colombe  'seri(
' 

Il dopo Putin
non è più tabù

dalla nostra inviata
Rosalba Castelletti

a pagina 12

Dietro l'attacco
l'ipotesi

di una rete segreta

di Gianluca Di Feo
aapaginalO

Il Milan spegne
la luce sulla Juve
L'Inter respira

di Currò, Gamba e Vanni
a alle pagine,'14e.35
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La sicurezza

Allerta sulle reti tic, energia e acqua
cosi l'Italia protegge le infrastrutture
CARLOTTA SCOzzARI 'pagina 13

Rep

Affari&Finanza

Le elezioni in: Brasile

Lula e Bolsonaro, diversi ma simili
nei programmi per l'economia
 RIZZO • pagina 16

- ~~~
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L' ultima mossa, di Borsa ita-
liana, è stata la semplifica-
zione dei processi di quo-
tazione: documenti, tem-

pistica e, di conseguenza, costi di
Ipo ridotti, per invogliare le società
ad andare in Borsa (e magari a re-
starci). Le nuove regole ricalcano le
indicazioni contenute nel Libro
Verde del Met non sono tutte le ri-
chieste del mercato, ma sono state
comunque molto apprezzate (an-

che perché gli stessi intermediari, a
partire da Assosim, vi hanno attiva-
mente collaborato). n senso delle
misure preselo spiega adAffari&FY-
nºnza l'amministratore delegato di
Borsa Spa. Fabrizio Testa. «Consob
eBorsa Italiana hanno realizzato in
tempi rapidi una prima serie di mo-
difiche regolamentari che rendono
da subito più semplice il processo
di ammissione a quotazione».

continua a pagina 2.

con una intervista a Enrico Carraio pagina 4

La mappa aggiornata

I ritardi delle colonnine elettriche
LUCA PIANA

P artiarno dal bicchiere mezzo pieno. Da luglio a settem-
bre In Italia sono stati installati 2.072 punti di ricarica
per auto elettriche, distribuiti su 1.026 nuove colonni-
ne. Non è un record, ma comunque un buonissimo ri-

sultato. I lavori hanno permesso alla rete di raggiungere un tota-
ledi 32.776 punti ricarica, il doppio di due anni fa e i125%  in più
da inizio anno. Purtroppo cisono anche molti aspetti negativi.

Pagina 6.

Settimanale allegato a

la Repubblica
Armo 37-n"37

Lunedì, 10 ottobre 2022

II ri;{iarmb L'economia del marra

Come Investire a cinque anni
inattesa che passi la tempesta
LUIGI DELL'OLIO • pagina 20

Piazza Affari snellisce l'iter per le nuove quotazioni
Perché, in tutti i listini del mondo, il numero delle
società è in flessione, da anni. Per la concorrenza
dei private equity e di nuovi modelli per gli scambi

Investi
e risparmia
fino a

moneyform •"~rn.+~"":'.~.-:,~sw:~~é~.1:Fá ~L.»a.....4,~.a.-

La mappa del potere nei porti
II dossier allo studio del centrodestra
MASSIMO MI  pagina 26

La mano visibile

ALESSANDRO OE NICOLA

POPULISMI
PARALLELI
Qual è stata la narrazione
predominante e comune da parte
del populismo di destra e di
sinistra negli ultimi anni?
Abbastanza semplice: la crescita è
bloccata da politiche non
sufficientemente espansive. Non
potendo più rimproverare la Ree,
che negli ultimi anni ha stampato
moneta e comprato titoli del
debito pubblico Italiano come se
non ci fosse un domani, i
populismi gemelli si concentrano
ora sulla politica fiscale.

pagina 14

L'anafisi

CARLO sASTASIN

LO SCUDO TEDESCO
DANNI E BENEFICI
Lo "scudo perla difesa
dell'economia" da 200 miliardi
varato dal governo tedesco per il
contrasto all'aumento dei prezzi
dell'energia ha suscitato forti
critiche dall'Italia. Le obiezioni
sono condivisibili quando mettono
a fuoco la mancanza di
coordinamento dell'iniziativa di
Scholz coni partner europei.
Tuttavia, ci sono argomenti
importanti per sostenere che lo
scudo di Berlino vada salutato con
favore proprio dall'Italia.

pagina 15 _.

Lo scenario A
EUGFNIOOCCOqSiO

IL GRANDE INGORGO
NON C'È PIÙ
I greci, che di mare se ne intendono,
vedono nero: «L'attività nel Pacifico
è scarsa», scrive Hellenic Shipping
News. L'economia mondiale è
passata in pochi mesi dall'euforia
del post-pandemia all'Inflazione
galoppante con la sua probabile
coda della recessione. Un anno fa
guardavamo le foto del porto di Los
Angeles assediato da decine di navi
in attesa di poter scaricare. Erano,
all'inizio dell'ottobre 2021,
esattamente 109: alla stessa data nel
2022 ce n'erano solo set

pagina Io .
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IL CASO

NOVARA, CAVALCAVIA GIÙ
"IO, SALVA PER MIRACOLO"
CARLO BOLOGNA-PAOINAIS

LA CULTURA

ADDIOA BRUNO LATOUR
FILOSOFO DELUECOLOGIA
MASSIMILIANO PANARARI—PA6INA29

LO SPORT

FORMULA UNO NEL CAOS
VERSTAPPEN ANCORA RE
STEPANOMANCINI-PAen a37

coi LA STAMPAI.l. \1CDI lo O'C1oBRE2022 coi
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L'INTERVISTA

Ronomi e il caro gas
"Servono 50 miliardi
intervenga l'Europa
oppurenuovodebito"

MARCOZATIERIN

66 A rischio migliaia
di imprese, subito un
patto per l'Italia: ognuno
faccia la sua parte "
( 7.'ë sempre la Sala Ver-
(~ de», ricorda Carlo Bo-
nomi. È l'austero stanzone co-
lor palude di Palazzo Chigi in
cui furono firmate l'intesa sui
salari del_ 1992 e quella per la
competitività del 2012. ,,Se ca-
de l'industria cade il Paese - am-
mette ilpresidente di Confindu-
stria -: noi siamo pronti a rilan-
ciare il confronto sull'econo-
mia, ma per raggiungere un ac-
cordo occorre lasciare qualcosa
sul tavolo».-Pa61NAs

L'ECONOMIA

Einflazione ci costa
12 miliardi in sei mesi
470 giuro a famiglia
LIIIGIGRASSIA

odici miliardi e cento milioni
di euro di spese extra per l'e-

nergia e per gli altri beni e servizi
colpiti dall'inflazione: è il conto
supplementare per gli italiani nel
secondo semestre de12022, in ba-
se a uno studio dell'Ufficio econo-
mico di Confesercenti. Natural-
mente il potere d'acquisto delle fa-
miglie sarà depauperato nella stes-
sa misura: riducendo gli altri con-
sumiela produzione, - PAGINA 7

TESORO, PRESSING SL PANETTiI E I POTER CITORGETTL PREMER IN PECTORG. COLLEG:\T7\ CONVOX

"Non siamo mostri
ma patrioti europei"
1('Ioni infiamma le destro. con lei nel Pantheon: Uribe

L'ANALISI'

GIORGIA SPOSTA
G LI EQUII.IBRI UE
GIOVANNIORSINA

a strategia europea di Giorgia
JMeloni comincia a delinearsi

con una certa chiarezza. La leader
di Fratelli d'Italia cerca di scinder-
si in due entità distin te. -PAaINAz

IL COM MENTO

GOVERNO FRAGILE
PRIMA 1)1 NASCERE
ALESSANDRODEANGIn.IS

g1anto valeva concedersi qual-
che giorno di baldoria, se l'idea

dimettersi subito al lavoro per dare
l'idea di una classe dirigente opero-
sasi stag àrovesciando.-PAAINAV

rinez, Kas1 e Nforawicolei

LA SINISTRA

II, PD E LA MISOGINIA
UNAT.ARAGENUI'ICAA
ELENASTANCANELLI

I asinistra ha una tradizionerni-
Jsogina e asti-femminista. Il co-

munismo italiano è stato sempre
diffidente verso i movimenti di li-
berazione delle donne: -PA61NA27

GLI USA: I SERVIZI DI KIEV DIETRO L'ATTACCO A KERCH.I RUSSI RISPONDONO MASSACRANDO CIVILI A ZAPORIZHZHIA

1,adittatura assoluta dello Zar
FRANCESCA SFORZA

fra gli storici di "Mematial". Sergey Bonda-
renko vive esule a Berlino. Non riesce a ved e-

re scenari ché escludano la distruzione. -PAOINA14

LA STORIA

Il finto coming out di Casillas
e i trogloditi del pallone
GIULIAZONCA

Buona domenica divente-
rà il messaggio incodice

per dire una bestialità incar-
tata di educazione e fungere
di non essersene accorti. Co-
si Ilrer Casillas chiude il tvveet
che finisce #felizdomingo e
inizia«Spernthemisispettia-
te: souogay». - PAaIN A2O

ìrè- Si

Paura atomica e pace pos,sibile
DOMENICO QIJIRICO

Pi nel momento in cui più si avvicina il bara-
i J l'ro: irrimediabile, chela pace diventa possi-
bile. Sl: non necessaria, possibile. -PASINAIS

ANSA

LA POLEMICA

Se Zanicchi offende Lucarelli
e Peron fa il maschio bulletto
ASSIANEUMANNDAYAN 

L7Iva funesta che infiniti
addusse insulti a Bal-

landocon lestelle sembrade-
stinata a non esaurirsi pre-
sto. Prima puntata: la con-
corrente Iva Zanicchi apo-
strofala giudicedelprogram-
ma Selvaggia Lucarelli con
la parola «troÍA»: -PAOINAv

LE IDEE

Mauro e l)e Luna
"La marcia su Roma.
ci parla dell'oggi"
GIOVANNIDELUNA
EZIOMAURO

Lo storico, il giornalista: con-
fronto sul fascismo a cento

anni .<dalla lezione della mar-
cia sulioma». -PAGINE 28E29

I DIRITTI

In piazza per Mahsa
quei giovani iraniani
contro gli ayatollah
MICIIELAMURGIA

`Ii penso venti volte prima di
k.._/ esprimere opinioni su situa-
toni dicui so.poco. -PACNA27

IL DIBATTITO

Perché non condivido
l'Idea di maternità
della Nobel Ernaux
I.UCETIA SCARAFPIA

Lline'tlmente dinuovo a unadon-
12 na il Nobel per la letteraa.ua,
a una scrittrice fra ncesé. - PAaNA z7
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LA SCIENZA

IL COVID NON C FINITO
LA POLITICA SI SBRIGIII
E (MESSIA TOGNOTTI - PAGINA 27

LO SPORT

TOP-G tNN  FRANTUMA
IL RECORD DELL'ORA
DANIELA GVI t0-PAGINA37

IL CALCIO

RIVE PICCOLA PICCOLA
IL MILAN LATRAVOLGE
BARE[A.GABANZINT,ODDENINO,SCACCHr-PANNEa .38.

LA STAMPA
I  /\II!I\ ,A s111ITORRE 21r22
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SIAMO TUTTI
UCRAINI

MAPERLAPACE
SERVE UNA VIA

MASSLMO (IIANN'LN'I

Samo tutti ucraini. Cons apevo-
li chela loro guerra è anche la
nostra guen-a, perché nasce

dalla difesa dei principi di libertà e
di autodeterminazione dei popoli
sui quali questa parte di mondo si è
fondata e forgiata nelle tragedie
dell'eralnodema. Siamo torti euro-
pei. CosdenticheilmacellaiodiMo-
sca è la causa di questa mostruosa
ecatombe di bambini, di donne. di
uomini inermi e innocenti. Che il
Grande Dittatore del Cremlino, co-
mungile finisca il conti itto, dovrà ri-
spondere a un Tribunale penale in-
temazionaleperi crimini contro l'u-
manità perpetrati a Bucha a Irpin a
Kherson. Siamo tutti occidentali-
Convinti che la Russia è ormai una
minaccia globale, al di là dell'inva-
sioneinUcraina. Che è giustoelegit-
timo sostenere anche nillitamlente
la resistenza di quella nazione, tor-
nata suo malgrado terra di mezzo
tra Est e Ovest. Cheha ragione San-
na Marin, quando al vertice di Pra-
ga, a chi le chiede qual è la soluzio-
ne, risponde semplicemente "ce n'è
una sola, il ritiro di Putin".
Ci rassicura, tutto questo. Stare

dalla patte giusta della Storia. Sa-
pere esattamente qual è il nostro
posto su questa Terra. Quali sono i
nemici che dobbiamo combattere
e gli amici di cui ci dobbiamo fida-
re. Peccato però che il sorriso sicu-
ro della premier finlandese disar-
ma i cronisti ma non il Tiranno. E
peccato che dopo i ripetuti accenni
del Cremlino sul possibile ricorso
agli armamenti nucleari tattici,
adesso persino Joe Biden non può
più escludere "unArmageddonato-
mico", per la prima volta dalla crisi
dei missili a Cuba del1962. Di fron-
te a tutto questo onore, a questa
drammatica escalation che va or-
mai ben oltre l'ubriacatura propa-
gandistica dei generali al fronte o
la sbornia geosnategica da salotto
televisivo.
CONUNUAA PAG INA 27

GNN

ESPLOSIONE AI{P,RCR: TRE MORTI. SCAMBIO DI ACCUSE TRA MOSCA EEJE\'.L:IRUSSI:I:UCRAINITERRORISTI.7.ELENSKY:ESOLOL'INI'L10

Crimea, in fiamme il ponte dello Zar
IL COMMENTO

NP.LCIt1;111,INO DIVISO
LOSCON'l'R( ) C FEROCE
ANNA7.APESOVA

a ieri, la "operazione militare
1.1 speciale" ha un comandante
unico, unnome che vetràassociato
alle sorti della guerra, al posto di
Putin. Il comandante supremo ha
affidatole red ini  delftonreal gene-
rale Surovildn, che ha comandato
il contingente in Siria. -PPAINAa

L'ANALISTA USA

BREM ER: ORA PUTIN
VUOLE L'ESCALA'I'ION
ALBEIRTOSIMONI
I a situazionein cui si trova Putin
jè imbarazzante e l'esplosione

del ponte di Kerch taglia la supply
chain nassa e mos tratutta la vulnera-
btlltà diMosca.Ecco perché, in que-
stoquadro disperato, dicelan Brent-
mer, .sul breve termine il rischio cli
un'escalation èprobabile=. -PAGINA a

(; IT. IN PI \ ZZA UN ANNO DOPO h AS,S. A L IO DI FORZA N l O\ I :ALLA SEDE. li L• "DIALOGO APERTO CON LE PARTI SO( l ALI"

"Più lavoro, meno sovranismo"
Llln(I1111: "l sindaca Li con ano 11 milioni (I1 persone. A4c(lltcld('cÍ . Allarme Confindustria: "Cr (,sClltl 7oI'(I.

IL RACCONTO

Piazza in cerca d'autore
Conte si prendela scena
FRANCESCASCIIIANCHI

uando fmisce di parlare Mauri-
zio Landini dal palco, le teleca-

mere si voltano verso un pun to preci-
so, lì dove c'è Giuseppe Conte, arri-
vato con tre o quattro parlamentari
M5S. Prima della dichiarazione per
i tg, è tutto un selfie.-PAGINA?

L'INTERVISTA

Revelli: "Pd masochista
liaesauhiloil suo senso"
PAOLOGRISERI
A un anno dall'assalto squadri'

sta alla Cgil, i sindacati van-
no in piazza a chiedere alla politi-
ca di ascoltare il lavoro. Pochi
giorni prima della nascita di un
governo di destra, Marco Revelli
critica le scelte del Pd. -PAGINAa

IL NUOVO LIBRO DI

ALDO CAllULLO
T -,
USSÓLi

III!

A-naNDADORI
A

PERCHÈ DOVREMMO VERGOGNARCI DEL FASCISMO

i i Wel 1,*1 Rea  i

MELONI E SALVINI 51
INCONTRANO
AP ARGORE.

i

Bernard Scià e labarba di Khamenei
ACURADI LUCABOTDJRA- PAOINEIB-17

SU SPECCHIO

Le vedove Isis abbandonate
"Che ne sarà dei nostri figli?"
FRANCESCA MANNOCCHI
((~uando è arrivata nel campo
b/ profughi, nel 2018, Anjia si è
do andata quanto a lungo lei e i
suoi figli sarebbero rimasti lì. Non
sapeva dove andare, non aveva un
altro posto dovevivere né una farni-
glia pronta a prendersi cura di loro.
Non le restava nessuno. Suo man-
to era afflliatöall'lsis.-Nattas RTI

LAPOLEMICA

Meloni: "Questa sinistra
non sa difendere l'Italia"
ANTONIOBRAVETTI
fratelli d'Ïtalia contro il Pd.
I All'Indomani dello scontro a
distanza con la ministra francese
Laurence Boone, il partito della
futura premier Giorgia Meloni a t-
tacca a testa bassa quello di Enri-
co Letta. -PABINAI2

IL RETROSCENA

E (aiorgia pensa aD'Amato
superministrodell'Energia
E ARIOLOMBARDO

C ilasciano conunoschemadi mas-
k J.sima, una divisione a quote tra
ministeri e presidenze delle Camere.
e la se nazione che laparte nza del go-
verno sarà faticosa. Berluscord tra-
sforma ilsuo salotto in llrianzanell'e-
picenno della politica. -PABINAI3

LA STORIA

Shanti, uccisa dai sensi di colpa
per essersi salvata dalla strage
CATERINA SOFFICI

Uccidersi a.23 anniperché sei so.
pravvissuta. Shanti De Corte il

22 marzo 2016 stava camminando
nell'aeroporto di Bruxelles con i
compagni di scuola. Erano in gita,
destinazionelralia. Prima uno scop-
pio; poi il buio, le grida, il sangue: le
bombe dell'Isis quel giorno fecero
32morti e 300 feriti. - PAGINA 2s
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INTERVISTA A BERLUSCONI

((101'110 dl Senato senza riva Ise
Sui nomi nessun veto tra alleati»

Il leader azzurro: «L'Europa considera Forza Italia il garante della
coalizione. Giorgia Meloni ha la determinazione per guidare il Paese»

di Augusto Minzolini
IL NUOVO GOVERNO

DEMOCRAZIA TIMIDA

E POLITICA FORTE
di Paolo Guzzanti

a nostra è una democrazia timida. Di
fronte alla scelta del ministro dell Eca-
nonne la politica che ha vinto, inchiu-

J da la macchina sull'orlo del burrone. II
panorama del futuro è inquietante. C adesso? Ci
aspetta una traversata dell'orrore é la tentazione
è. di dire: qui ci vuole uno pratico. Ovvero, un
ter'.nico. 11 che ha senso, perché il futuro è temme-
steso e il Paese inedia di essere servito In modo
competente e responsabile: P dunque?Assumia-
mo 1111 tecnico? Proviamo a ragionare.
Nel decennio precedente siamo stati abituati,

per amore o per Forza, a governi tecnici, o con
natiti tecnici, per fronteggiare l'emergenza. Ma le
emergenze ormai sono la norma e ci perseguite-
ranno con diabolica imprevedibilità: abbiamo già
avuto la pandemia cinese, la guerra russa, l'esplo-
sione dei prezzi dell'energia, cui segue l'inflazio-
ne e íl rialzo -a catena dei tassi d'interesse delle
Banche centrali per, fronteggiare una situazione
mai sperimentato nella storia moderna. Dunque,
ri saranno molte conseguenze che richiederanno
la capacità di lare scelte che ricadranno comun-
que sul Paese esi scoprirà che non esiste l'algorit-
mo d'oro sotto l'arcobaleno delle favole. Bisogne-
rà Fare sedie. e saranno sempre rischiose. E sem-
bra cosa apporuma che, dopo le tanto attese vie-

alla guida dell'economia ci sia qualcuno
che non soltanto sia in grado di maneggiare con
competenza la materia tecnica, ma che sappia
applicare alle scelte una visione politica, in modo
che la loro ricaduta sia la migliore per la varietà.
Un competente si, ma anche una persona in gma-
do di valutare le ricadute sociali.
Un tecnica, sia pure il migliore, potrà solo offri-

re la migliore soluzione tecnica. Ma, oltre al genio
della tecnica, occorre anche il genio della lampa-
da politica: la.Ilgura capace di agire con fantasia
quando si tratterà di valutare lericadute sudai] di
ogni decisione, perché il governo sarà costretto a
navigare nelle acque limacciose di mr futuro pie-
no di brutte sorprese, in Italia e nel mondo. Dovrà
essere la politica a prenderei suoi rischi e respon-

• sabilità, perché duello i' il sito mestiere.
▪ Finora la politica ha sofferto per le restrizioni
$ delle scelte tecniche e. il Paese ha mostrano, con

ora l'astensione, quanto sia deluso dall'Inutilità di un
• voto priva di conseguenze. Non è forse questo il

aa momento di un atto di coraggio, fondato sulla
E  responsabilità, e dare mandato ad un ministro▪ politico e capace di circondarsi dei migliori leoni-
= 

n in grado di fornirgli il quadro più completo,
R .compreso il calcolo delle conseguenze'? Le conse-

oe gtumze sicuramente ci saranno, e sarà la qualità
99 delle scelte a far dire al cittadini elettori se e quan-
• to approvano l'operato di un governo politico,
• come in lette le derriocraae. Lo spazio dei tecnici
a: per garantire al governo gli strumenti migliori de-

ve essere  attrezzata e funzionante. Ma ci sembra
arrivata Cura in cui sia la politica a decidere, con

tg a tuba la prudenza e avvalendosi delle competen-
n ze, ma assumendosi tutte le sue responsabilità,
zS come da contratto con gli elettori.

PRESIDENTE Silvio Berlusconi rientra al Senato dopo nove annidi assenza

DOPO L'ATTENTATO BEFFA AL PONTE IN CRIMEA

Putin all'angolo convoca i fedelissimi
Oggi al Cremlino la riunione del Consiglio di sicurezza

l'ORA DELLE INCERTEZZE

Lo Zar inquieto
tra faide interne
e voci di golpe
Gaia Cesare 

a pagina 10

dl Gian Micalessin

Fosse stato per lui, non avrebbe
convocato il Consiglio di Sicurezza a
sole quarantott'ore dell'attentato al
punte di Kerrh. Vlaclimir Puliti, lo san-
no tutti, odia deridere sotto la pressio-
ne degli eventi e preferisce riflettere in
solitudine prima di comunicare i suoi
piani. Ma stavolta non poteva aspetta-
re. Colpendo il ponte di Kerch, un'in-

frastruttura simbolo dell'annessione
della Crimea inaugurata dallo stesso
Pulire nel' 2010, Kiev ha calpestato quel-
la che i suoi apparati di Sicurezza e
Difesa consideravano un'invalicabile
linea rossa. Lina linea rossa che il capo
del Cremlino ha il dovere di ristabilire
per non vedere compromessa la pro-
pria autorità.

a pagina 11

L'INTERVISTA: ERNESTO MADRI

«I 150 anni del Manzoni:
siamo il salotto di Milano»
Piera Anna Franini

Da 18 mesi Ernesto Mariti è presidente del i entro
Manzoni di Milano, istituzione che l'1 l ottobre - do-
mani festeggia i 150 anni dl attività, di cui gli. ultimi
44 della galassia del Gruppo Fininvest. Un'esperienzasperienza
che Mauri definisce »t:oinvolgente, mi ha fatto ritrova-
re - spiega - nuove energie».

a pagina 24

FORMULA UNO

Verstappen trionfa
ma in pista c'è
un trattore di troppo
di Benny Casadeì tocchi 

Max111  campiona del mondo.
Campione come tutti i grandi
talenti su grandi auto che per-
mettano grandi imprese sen-
za che il pilota prenda quella
percentuale di rischi in più,

con Zapelloní a pagina 29

I(. l lido ➢edusconi è alla sigi-
`_` IiaclelrientroalSenato:.'Ri-

torno dopo i torti subiti
ma senza rivalse.1-F-.tropa si at-
tende molto da nohl orza Italia è
il. gai ante della coalizione,.

alle pagine 2 e 3

ALL'INTERNO

TOTOMINISTRI

Esteri a Tajani
Difesa a Urso
Salute a Rasi
Pasquale Napolitano 

a pagina 4

IL CENTRODESTRA

Meloni:
governo lampo
dopo l'incarico
Fabrizio de Feo 

a pagina 5

OPA GRILLiNA

L'opposizione
senza la guida
dei dem
Francesco Boezi

a pagina 6

GLI INSOPPORTABILI

Elly Schlein,
fluida e green
Gauche al ragù
di Luigi Mascheroni 

a pagina 16

IN DIFESA DI SAVIANO

Per la Murgia
gli insulti
sono cultura
Annarita Digiorgio 

a pagina 5
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I LEADER AD ARCORE

Vertice centrodestra
«Fatti passi avanti»
Ipotesi Casellati
alla Giustizia

Si rivedranno sicuramente prima dl
giovedì a Roma. Prima cioè delle sedute
inaugurali delle due Camere. Ma non ci
sono discorsi rimasti in sospeso nel verti-
ce che si è tenuto ieri ad A'trore tra ]3erlu-
senni, Salvini e Meloni.

servizi alle pagine 2 e 3

L'INDICAZIONE
DA RISPETTARE
di Gabriele Barberis

tempi della politica possono costi-
tuire un rito bizantino snervante
per i cittadini che richiedono rispo-
ste immediate. Ma, per contro. pos-

sono risultare rapidi quando il quadro è
chiarissimo, come adesso. Anche gli an-
tifasetsli piìt incalliti o gli anti italiani di
professione considerano già Giorgia Me-
loni coùie il presidente del Consiglio,
ancor prima di ricevere l'incarico dal
Colle. Una tale percezione di massa non
è legata all'entusiasmo dei sostenitori o
alla rassegnazione dei detrattori, ma
all'essenza incontestabile della demo-
crazia: una larga vittoria elettorale, I
12.3100.244 voti ottenuti dal centrodestra
targato Meloni-Salvini-Berlusruni asse-
gnano ai moderati il diritto-dovere di
guidare il Paese, senza induci o tentazio-
ni di imbarcare forze estranee alla coali-
zione.
f:emergenza resta, dal caro bollette al-

la guerra innescate[ dalla Russia, cambia
però il modo di affrontarla seconda la
netta indicazione dei cittadini. Si è chiu-
so il ciclo dell'unità nazionale, come è
svanita la necessità di un governo tecni-
co, quasi neutrale, riconducibile al presi-
dente della Repubblica.. Tocca ai vincito-
ri fornire le risposte agli elettori tramite
lo strumento più opportuno: un esecuti-
vo politico. Non una parata di figurine,
nta una compagine rappresentativa di
tutte le anime dell'alleanza, la chiave
per durare l'intera legislatura e risultare
in sintonia con il Paese.

ll centrodestra ha i numeri in Parla-
mento e una classe dirigente adeguata
ari affrontare l'eccezionalità del momen-
to. Si stanno delineando le trattative tra i
leader e i partiti per la formazione
dell'esecutivo, ma nun sono più i tempi
delle nottate tra tazze di caffè er fumo di
sigarette in cui i segretari cercavano di

• spuntare più posti. Per questo appare 
quasi fuori stagione il dibattito sul ricor-

• so ai tecnici per i ministeri di prima f'a-

o0 scia, quasi non finisse riai il tempo della
9 supplenza della società civile. lana larga
• maggioranza può procedere in autono-
Eiolia, senza complessi di inferiorità, an-
m,che nei confronti delle eccellenze Italia-
¢ ne. Appaiono inevitabili innesti esterni
- 2 in alcuni ruoli chiave, l'importante è che

ë non siano solo economisti e professori a

Eús caratterizzare il nuovo corso all'insegna
f della legittimazione popolare. Altrimen-
• ti che differenza ci sarebbe con uit gover-
▪ = no tecnico? La sintonia con la Nazione,
'd come la definisce patriotticamente Gior-

gia Meloni, passa anche per un'identità
a - politica approvata alle urne B questo
a f l'aulenteo punto di forza: va esibito piùgg che mascherato.
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PROTESTA SENZA SENSO

G www.11glornale.R

Pregiudizio in piazza
Paradosso rosso: sinistra e sindacati manifestano
contro un governo che non si è ancora insediato

CRIMEA QUASI ISOLATA

Attacco al ponte simbolo di Putin
Scambio di accuse tra Russia e Ucraina
Andrea Cuomo a pagina e

LA BOMBA La carreggiata del pente dl Kerch: In fiamme la linea ferroviaria

LE CONSEGUENZE SULLA GUERRA

E adesso lo Zar prepara la rappresaglia
Un nuovo generale al comando: è un «falco»

Fausto Biloslavo a pagina 9

L'ETERNO RITORNO

Pacifisti sempre
Ma a senso unico
di Roberto Fabbri 

a pagina 4

i. Nella piazza della Cgil ab-
bondano striscioni l'ilorussi e
cori antifascisti. Ma landini
apre in qualche modo al gover-
no lEleloni: il segretario del sin-
dacato si propone come il ve-
rointerlocutom sul lavoro.

servizi alle pagine4 e 5

li CASO

Seggi, un caos senza fine
Francesco Boezl a pagina 6

STOCCATA DI BERGOGLIO

Un Papa anti assistenzialista
di Camillo Langonea pagina 6

UNA CiTTÀ CHE MERITA DI PIÙ

Milano tra violenza e droga
dl Glannino della Frattina a pagina 13

LE STIME DI CONFINDUSTRIA

Per l'Italia è allarme Pil:
si va verso la crescita zero
Lodovica Bulian

Confindustria non esita a
parlare di uemergenza nazio-
nale, e prevede crescita zero
per il Pil italiano nel 2023. In
frenata rispetto alle stime del
governo contenute nella Na-
def, che danno un +0,9%,

CICLISMO, NUOVO RECORD

È Ganna l'uomo più veloce del mondo
Quasi 57 chilometri percorsi in un'ora

Pier Augusto Stagi a pagina 29

SERIE A

Inter e Milan, una vittoria per due
I rossoneri affondano la ]uve in crisi

servizi alle pagine 26 e 23

CONTROCULTURA

L'esempio del pop: sui social vincono i belli
ma nella musica conta ancora il talento

Paolo Giordano a pagina 20

a pagina

CARO ENERGIA

Per risparmiare

le pmi vanno

in «comunità»

Sofia Fraschini 
a pagina 14
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