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IL FALLIMENTO DELLA SANITA' MOLISANA SI ANNIDA OVUNQUE

Primato italiano del Molise
per i medici denunciati

L'indice di sinistrosità per la nostra regione è di 39,2: praticamente
il doppio della media nazionale del 19,6 rilevata da Agenas

ACOP - Associazione Co-
ordinamento Ospedalità Pri-
vata mette attorno ad un ta-
volo le istituzioni e il mondo
assicurativo per sciogliere i
nodi della responsabilità
professionale in campo sani-
tario. Presso la sede del Con-
siglio della Regione Piemon-
te si è tenuto il convegno
organizzato da ACOP in col-
laborazione con Motore Sa-
nità, dal titolo "La Legge Gel-
li-Bianco: il ruolo e le
responsabilità nell'ambito
dell'ospedalità privata in
Piemonte" per discutere su
cosa è e sta cambiando con la
Legge Gelli-Bianco e quale si-
ano le responsabilità e le
azioni in obbligo anche alle
strutture private. Uno studio
condotto dall'Ordine dei me-
dici di Roma ha evidenziato
come il 78% dei medici ita-
liani ritiene di ricorrere un
rischio di procedimenti giu-
diziari e pertanto di subire
una pressione indebita nella
propria attività quotidiana; il
53% dichiara di prescrivere
farmaci per ragioni di medi-
cina difensiva e mediamente
il 13% delle prescrizioni di
tutte le prescrizioni farma-
ceutiche sono legate alla me-
dicina difensiva, come lo
sono il 21% delle prestazioni
specialistiche, delle visite
ambulatoriali, il 21% degli
esami di laboratorio e l'11%
dei ricoveri. Altro dato.
Dall'ultima rilevazione fatta
da Agenas emerge che nel
2020 l'indice di sinistrosità -
sinistri per 10.000 ricoveri -
in Piemonte è del 12,3 a fron-
te di una media nazionale del
19,6. La variabilità regionale
è elevata andando da 39,2
per il Molise all'8,2 della Re-
gione Liguria, Le denunce
sono abbastanza costanti dal
2016 al 2021: erano 736 nel
2016, 731 nel 2017, 666 nel
2018, 594 nel 2019, 649 nel
2020 e 732 nel 2021. "La Re-
gione Piemonte paga oltre
24 milioni di premio all'anno
per le sue strutture sanitarie.
E una cifra importantissima.
Un decreto attuativo che de-
finisca correttamente re-
sponsabilità e ruoli è oggi
quanto mai necessario dopo
l'esperienza Covid che ha vi-
sto esplodere questi-fenome-
ni, altrimenti si sviluppano
dei malfunzionamenti quali

la medicina difensiva da par-
te dei medici e anche l'incre-
mento delle polizze assicura-
tive - ha spiegato Luigi
Genesio Icardi, Assessore
alla Sanità Regione Piemonte
-. La legge Gelli-Bianco ha
avuto il grandissimo vantag-
gio di creare uno strumento
normativo chiaro che ha ri-
definito in modo puntuale e
preciso le responsabilità dei
vari soggetti, da una parte
quella extracontrattuale del
medico, dall'altra quella con-
trattuale della struttura che
oggi paga il prezzo più pe-
sante" Michele Vietti, Presi-
dente di ACOP (Associazione
Coordinamento Ospedalità
Privata) con queste parole ha
messo nero su bianco cosa
c'è da fare. "Quando si verifi-
ca un evento avverso è ne-
cessario da un lato mettere
in sicurezza i professionisti e
dall'altro tutelare ì pazienti,
garantendo il ristoro delle
sofferenze patite, siano que-
ste dirette o indirette. Ciò

può senz'altro avvenire at-
traverso la copertura assicu-
rativa dei rischio oppure in
autogestione. Non è giusto,
però, scaricare sulla struttu-
ra sanitaria responsabilità
proporzionate al rischio rea-
le e assicurabile". Secondo il
Presidente Vietti, "la legge
Gelli Bianco del 2017 segna
un punto di riordino dell'in-
tero sistema della responsa-
bilità medica, razionalizzan-
do una giurisprudenza
troppo altalenante ma occor-
re tener presente nel bilan-
ciamento degli interessi an-
che quello dell'ospedalità. A
distanza di più di cinque anni
dalla legge, è arrivato l'atte-
sissimo decreto attuativo,
che resta però sospeso dal
Consiglio di Stato. Nella so-
stanza tale decreto impone,
tra l'altro, l'obbligo assicura-
tivo per le strutture sanita-
rie, prendendo atto della cre-
scente diffusione delle
"analoghe misure" alternati-
ve alla polizza assicurativa,

cui viene conferita una rego-
lamentazione più rigorosa,
per evitarne gli abusi finora
utilizzati. Per rendere il si-
stema virtuoso, è necessario
però uno sforzo sinergico di
gestione del rischio, per dare
reale sostenibilità ad una sa-
nità responsabile". "La Legge
n. 24 del 2017 -è intervenuto
Amedeo Bianco, già Senatore
XVII Legislatura Senato della
Repubblica - conclude l'iter
di un provvedimento legisla-
tivo, di iniziativa parlamen-
tare, apertosi alla Camera nel
2013. Un processo lungo e
travagliato in ragione degli
ambiziosi obiettivi che si era
posto il disegno riformatore.
Non si trattava infatti di ag-
giungere un nuovo pezzo al
mosaico in tema di rischio
clinico, sicurezza delle cure e
responsabilità sanitaria così
come fatto da plurimi inter-
venti legislativi precedenti,
ma di mettere "a sistema" un
impianto ordinamentale che,
fermo restando la tutela del-

la salute individuale e collet-
tiva desse risposte concrete e
praticabili a punti di crisi
quale l'aumento del conten-
zioso sanitario, le pratiche
professionali difensive, la
fuga delle assicurazioni, la
frammentazione delle cultu-
re dei modelli di rilevazione
e gestione del rischio specifi-
co ramo di attività, la fram-
mentazione delle culture e
dei modelli di gestione del
rischio clinico, l'ondivaga in-
terpretazione giurispruden-
ziale delle norme civili e pe-
nali, infine l'esorbitante
costo economico che esplo-
deva la cosiddetta malasani-
tà. Questo insieme di fattori
costituiva allora come oggi
una complessità Forse non
superabile ma certamente da
poter e dover governare me-
glio riposizionando diritti e
tutele, doveri e opportunità,
culture e prassi di tutti gli at-
tori del sistema. La Legge
qualifica la sicurezza delle
cure quale "parte costitutiva
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del diritto alla tutela della sa-
lute.." e individua misure
che intervengono in modo
sistemico su tutti i determi-
nanti del complesso fenome-
no". "In Piemonte i costi dei
premi Rc dei soli ospedali
pubblici sono di circa 24 mi-
lioni di euro, cui si aggiungo-
no i costi dei risarcimenti li-
quidati, un valore altissimo,
risorse tolte alla cura dei pa-
zienti. Doverosi sono i risar-
cimenti per gli effettivi danni
da malpratica medica, ma in-
vece le migliaia di richieste
di piccoli risarcimenti del
tutto ingiustificati comporta-
no un gravissimo danno
all'economia della sanità pie-
montese, sia pubblica sia pri-

vata. Ma esiste una sanità
privata? No, se non in picco-
lissima parte, perché la sani-
tà è pubblica: con capitale
pubblico nel caso degli ospe-
dali e a capitale privato nel
caso delle strutture accredi-
tate. Le strutture sanitarie
private non erogano presta-
zioni ai ricchi come pensano
erroneamente alcuni, ma a
tutti e anche alle persone de-
cisamente non abbienti" ha
spiegato Letizia Baracchi,
Presidente ACOP Piemonte
(Associazione Coordinamen-
to Ospedalità Privata). "La
riforma Geli-Bianco è anda-
ta a ridisegnare considere-
volmente molti aspetti in
tema di responsabilità medi-

co professionali -ha spiegato
Alessandro Stecco, Presiden-
te 1V Commissione Sanità di
Regione Piemonte -. Con
questa legge viene stabilito
che l'esercente professione
sanitaria non sarà ritenuto
penalmente responsabile
per imperizia se dimostra di
aver seguito le raccomanda-
zioni previste dalle linee gui-
da, o in mancanza di queste,
le buone pratiche clinico-as-
sistenziali. Un passo impor-
tante per la pubblica ammi-
nistrazione a fronte di un
passato in cui troppi medici,
per tutelarsi, erano costretti
a fare enorme ricorso alla
medicina difensiva, impat-
tando sul paziente, che vede-

va allungati i tempi di cura,
sia della sanità, che doveva
sopportare una spesa note-
vole" "La legge 24/2017 ha
rappresentato sicuramente
una tappa fondamentale nei
sistemi di gestione del ri-
schio sanitario - ha concluso
Franco Ripa, Responsabile
Programmazione Sanitaria e
Socio Sanitaria e Vicario Di-
rezione Sanità e Welfare Re-
gione Piemonte -. Uno degli
elementi caratterizzante di-
sciplina è il rilievo attribuito
alle buone pratiche clinico-
assistenziali e alle linee gui-
da, il rispetto delle quali di-
viene fondamentale sotto
vari punti di vista e assume
un peso specifico nella defi-

nizione delle responsabilità
del personale sanitario. In
tale ambito è peraltro oppor-
tuno arricchire ulteriormen-
te i contenuti applicativi del-
la Legge, in quanto l'elevata
complessità delle problema-
tiche sottese all'assicurazio-
ne in ambito sanitario da un
lato e la scelta di far coesiste-
re quest'ultima con le misure
alternative alla stessa richie-
dono azioni attentamente
congegnate. Peraltro è anche
fondamentale che il sistema
non perda di vista il miglio-
ramento continuo della qua-
lità clinica ed assistenziale,
finalità prioritaria per ogni
organizzazione sanitaria in
ambito pubblico e privato".
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No vax, pronto 1 milione di multe
ma la sospensione è già in arrivo

In arrivo una pioggia di raccoman-
L'emergenza Covid date e di poste certificate per notifi-

care un milione di multe ai no vax ul-
tracinquantenni. Il ministero della
Salute ha comunicato nomi e coor-
dinate dei cittadini che hanno detto
no al vaccino anti Covid o al richia-
mo, e che ora si vedranno recapitare
dall'agenzia Entrate riscossione la
multa da ioo euro. Ma le cartelle
esattoriali potrebbero non partire,
perché, con il cambio di governo, la
maggioranza studia un correttivo al
Dl Aiuti ter per bloccare l'operazione.

Marco Mobili —a pag. 5

La maggioranza studia
un correttivo al D1 Aiuti ter
per bloccare le cartelle

Sanzione di ioo euro
per ultracinquantenni
e altri obbligati non vaccinati

OqCONOMI

La stretta Una manifestazione contro l'introduzione dell'obbligo per gli over 50

OBBLIGO PER GLI OVER 50

La scadenza del 15 giugno
A gennaio il decreto legge
1/2022 ha introdotto l'obbligo
vaccinale per gli over 50 fino al
15 giugno scorso. In caso di
violazione l'irrogazione della
sanzione prevista di 100 euro è
effettuata dal ministero della
Salute attraverso l'agenzia
delle Entrate-Riscossione che
vi provvede in base gli elenchi
dei soggetti inadempienti a
trasmessi dal ministero
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No vax, pronte 1 milione di multe
ma la sospensione è già in arrivo
Covid. La Salute ha comunicato all'ex Equitalia nomi e indirizzi dei cittadini che non hanno rispettato
l'obbligo vaccinale anti Covid. La maggioranza studia un correttivo al Dl Aiuti ter per stoppare le cartelle

Marco Mobili
ROMA

In arrivo una pioggia di raccoman-
date e poste certificate per notifica-
re un milione di multe ai no vax ul-
tracinquantenni. Dal ministero del-
la Salute è arrivato l'elenco puntua-
le, con nomi, cognomi e indirizzi dei
cittadini che hanno detto no al vac-
cino anti Covid o al richiamo (dose
booster) e che ora si vedranno reca-
pitare dall'agenzia Entrate riscos-
sione (Ader) la multa da ioo euro.
Come detto sono pronte un milione
o poco meno di cartelle esattoriali
che l'agente pubblico della riscos-
sione dovrebbe inviare entro il 3o
novembre agli ultracinquantenni
non in regola con gli obblighi vacci-
nali entro il 15 giugno. Ma il condi-
zionale è ancora d'obbligo perché
con il cambio di governo e della
nuova maggioranza quel milione di
cartelle potrebbe anche non partire
mai e liberare l'agenzia delle Entra-
te Riscossione di un adempimento
che a tutti gli effetti poco a che vede-
re con il recupero di tasse e contri-
buti non pagati.

Tra le priorità del centrodestra
c'è infatti quella di non appesantire
famiglie e imprese con nuovi adem-
pimenti o pagamenti in questa deli-
cata fase di crisi. Per questo nel de-

Sanzione di 100 euro
per ultarcinquantenni
non vaccinati, ma anche
per personale sanitario,
della scuola e sicurezza

creto Aiuti ter, presentato dal go-
verno Draghi a fine settembre e ora
all'esame della Camera in attesa che
si avvii la XIX legislatura, la nuova
maggioranza tra gli emendamenti
da approvare subito inserirà anche
quello della sospensione o del rin-
vio delle cartelle di agenzia Entrate
Riscossione con le multe Covid.

La strada, per altro, era già stata
tracciata nel corso della conversio-
ne in legge del decreto Aiuti bis, al-
lora dalle opposizioni , ma il gover-
no per mancanza di coperture ave-
va bloccato il correttivo. In quell'oc-
casione per supportare i lavoratori
maggiormente colpiti dalle sanzio-
ni per il mancato rispetto degli ob-
blighi vaccinai si chiedeva l'istitu-
zione di un apposito Fondo nello
stato di previsione della spesa del
ministero dell'Economia e delle Fi-
nanze, con una dotazione di 200
milioni di euro per l'anno 2022. Ri-
sorse da utilizzare in quell'occasio-
ne per un parziale reintegro della
retribuzione non corrisposta, ma
che in caso delle multe in arrivo dal-
la ex Equitalia potrebbero portare
alla loro cancellazione.

La sanzione da ioo euro, intro-
dotta a inizio del 2022 per sostenere
e rilanciare la campagna vaccinale,
si applica agli ultracinquantenni
che dall'8 gennaio scorso fino al 15
giugno non si erano vaccinati, ma
anche a medici e operatori sanitari,

lavoratori impiegati in strutture re-
sidenziali, socioassistenziali e so-
ciosanitarie, o ancora al personale
della scuola, del comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico, della
polizia locale, degli istituti peniten-
ziari, delle università, delle istitu-
zioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica e degli istituti
tecnici superiori che, sempre alla
data del 15 giugno 2022, non aveva-
no iniziato il ciclo vaccinale prima-
rio, che non avevavno ancora effet-
tuato la seconda dose di completa-
mento del ciclo vaccinale primario,
nel rispetto delle indicazioni e dei
termini previsti dal ministero della
Salute o che non avevano effettuato
la dose di richiamo successiva al ci-
clo vaccinale (dose booster) entro i
termini di validità del green pass.

La parola ora passa alla nuova
maggioranza e al nuovo Governo
che per bloccare la pioggia di car-
telle in arrivo è, dunque, pronta a
presentare un emendamento fir-
mato da tutti i gruppi da depositare
alla Commissione speciale per gli
affari di Governo che, in attesa del-
le formazione delle commissioni
permanenti, dovrà convertire in
legge rapidamente il pacchetto di
aiuti da oltre 15 miliardi e occupar-
si della Nota di aggiornamento al
Def per far partire la macchina del-
la nuova legge di bilancio (si veda
l'articolo a pagina 12).

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista al primario di Palermo

"Possiamo competere
con Roma e Milano
Adesso anche qui
c'è la lista d'attesa"

Vito Chiantera è primario della Ginecologia oncologica
del Civico di Palermo. Cioè di uno dei reparti che in
questi anni hanno visto crescere la loro attività, e ridursi
i viaggi delle pazienti, in particolare verso la Lombardia.
Quando è nata la sua Chirurgia?

«Sette anni fa. Lo scopo era proprio quello di far calare il
numero delle donne che andavano altrove a farsi
operare di cancro».
Quante operazioni fate?

«Partendo praticamente da zero siamo arrivati a 500
interventi all'anno. Prima c'era solo una Ginecologia e
ostetricia, che è rimasta ma si occupa d'altro. La nostra
forza è il lavoro multidisciplinare, un po' come quello
che viene fatto allo leo di Milano o al Gemelli di Roma. E
poi abbiamo il robot chirurgico e tutte le tecnologie
migliori».
Con il Covid ha visto aumentare la richiesta?

«Sì, e infatti adesso abbiamo 170 pazienti in lista di
attesa. La crescita della domanda è praticamente
quotidiana ma noi stiamo aumentando la nostra

capacità di risposta proprio per
abbattere le attese, e a breve ci
riusciremo».

Al Sud non tutti potranno fare
come voi.
«La Regione Sicilia si è organizzata
proprio per ridurre la mobilità, visto
che quella passiva rappresentava
una spesa importante. La chiave è
creare centri specializzati per le
varie patologie, non disperdere la
cura in tante strutture. Bisogna
puntare su posti che fanno molti
interventi».

Qual è il risvolto peggiore della
mobilità?
«Che chi può permetterselo prende
l'aereo e chi resta ottiene servizi
sanitari scarsi. Questa è la cosa
bruttissima. Nel nostro settore
abbiamo invertito la tendenza. Se la
sanità dev'es sere in mano alle
Regioni, come prevedono le norme,

allora le Regioni dovrebbero essere autosufficienti, e
offrire ai propri cittadini il massimo delle cure per tutte
le patologie».
-- mi.bo.

GG

Combattiamo la mobilità
perché ha lo svantaggio che
chi può permetterselo prende

l'aereo, chi resta ottiene
servizi sanitari scarsi
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La sanità

Troppi tagli:
così rischiamo

il diritto
alla salute

di Nicola Bedin

MILANO — Il diritto alla salute è
una conquista sociale recente: a
sancirlo è stata la Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo
del 1948. Ed è una conquista
fondamentale, che tuttavia nei fatti
non esiste in diversi paesi anche
occidentali; basti pensare agli Stati
Uniti d'America, dove l'accesso alle
cure non è garantito a tutti. In Italia,
invece, il diritto alla salute è sancito
dall'articolo 32 della Costituzione
e si può dire che sia ancora vivo,
anche se va riconosciuto che il
Servizio sanitario nazionale è
più simile ad un anziano dalle
gambe stanche ed esili che non a
un giovane sano e robusto. Sono
necessari interventi importanti
e rapidi al fine di evitare che il
vecchio si pieghi su se stesso e cada
a terra spossato. La spesa sanitaria
pubblica italiana è notevolmente
inferiore a quella di altri paesi
europei: in rapporto al Pil l'Italia
nel 2021 ha speso solo i17,2% (la
Germania l'll%, la Francia più del
10%) e su base pro-capite solo 3.052
euro (la Germania 6.351, la Francia
4.632). Ciò che è forse ancora più
allarmante è che nel Documento
di economia e finanza (Def) del
2022 e nella recente Nota di
Aggiornamento (Nadef) è previsto
un notevole calo del finanziamento
nel periodo 2022-2025. Il rapporto
tra la spesa sanitaria e il Pil è
indicato scendere dal 7,1% nel 2022
(ed era i17,2% nel 2021) al 6,1% nel
2025, un livello pari a quello della
Grecia, e non compatibile con la
sopravvivenza del diritto alla salute
per come lo conosciamo oggi.
In valore assoluto, la spesa sanitaria
pubblica è prevista calare da 134
miliardi di euro nel 2022 a 129,4
miliardi di euro nel 2025. Si tolgono
4,6 miliardi di euro a una voce di

bilancio che è già misera. Il tutto
in un contesto di invecchiamento
cronico della popolazione (il 23,5%
degli italiani ha più di 65 anni:
record europeo) e di aumento
del costo dei fattori produttivi.
E necessario spendere di più,
questo è un fatto ineludibile.
Ed è ovviamente anche necessario
spendere meglio (gli sprechi in
sanità non mancano di certo).
Il nuovo Governo entrerà in carica
in un momento particolarmente
complicato e si troverà di fronte a
molti problemi che richiedono di
essere affrontati con urgenza.
Ma l'ultima cosa che il Governo che
si formerà a giorni dovrà fare sarà
quella di non considerare come
priorità occuparsi del Ssn, che è
centrale sotto diversi aspetti ed ha
a che fare con la tutela di un diritto
primario ed assoluto. Per dirla con
Arthur Schopenhauer, «la salute
non è tutto, ma senza la salute tutto
è niente».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Dove e quando

Diritto alla salute e sostenibilità
del Ssn
Chi: Nicola Bedin con Alberto
Mingardi
Dove: Ara Pacis di Roma
Quando: 20 ottobre, alle 15:00
Come: In streaming sul nostro sito

Pari si -A I la  ricerca 9eavQTln
Miliardi l' un múusrercï "
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SPECIALE

ROMA - ARA PACIS
20 -'21- 22 OTTOBRE 2022
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ROMA

Inquadra il QR code
con la telecamera
dello smartphone
per accedere alla
sezione Salute

Il Festival di Salute
L'INTERVISTA

fthna Sapino

..Tante cure diverse e su misura
per battere i tumori"

La direttrice dell'Istituto di Candiolo tra i protagonisti dell'evento del Gruppo Gedi

ino ad alcuni anni fa la pa-
rola cancro era difficile, se
non impossibile, da pro-
nunciare. Adesso ciò che
era considerato un nemi-
co invincibile è cambiato:

prevenzione, diagnosi precoce e
una vasta serie di cure innovative
stanno trasformando l'approccio - e
la percezione collettiva - delle malat-
tie oncologiche. «Oggi dal cancro si
può guarire», puntualizza Anna Sa-
pino, direttrice dell'Istituto di Can-
diolo — Irccs e docente di anatomia
patologica all'Università di Torino.
«Ovviamente non tutti i cancri sono
uguali: per alcuni la guarigione è
pressoché totale, per altri disponia-
mo di terapie innovative che consen-
tono di cronicizzare la malattia, ga-
rantendo un'adeguata qualità di vi-
ta ai pazienti e alle pazienti. Questo
è un risultato importante, frutto del-
la ricerca, della possibilità di cono-
scere e analizzare le alterazioni ge-
netiche, della medicina personaliz-
zata», spiega la professoressa, che sa-
rà tra gli ospiti del Festival di Salute,
il 21 ottobre, nel panel dedicato alla
«Vittoria della ricerca».

SIMONAREGINA

La tempestività della diagnosi fa
la differenza: perché più è piccola
la lesione cancerosa più probabili-
tà ci sono di guarigione?
«Il diametro è un parametro impor-
tante di prognosi e di evoluzione
della malattia: più il tumore è picco-
lino, più è difficile che abbia genera-
to metastasi, che si sia diffuso in al-
tri organi. Buona parte dei tumori,
se trovati all'esordio, può essere cu-
rata: con la terapia chirurgica, con
la radioterapia... e così via. Ecco
perché è importante aderire agli
screening: la prevenzione rende i
tumori meno aggressivi, se indivi-
duati in uno stadio precoce. La bio-
logia intrinseca del tumore, comun-
que, può guidare la prognosi: per al-
cuni, come il cancro al seno, c'è una
possibilità di cura altissima, altri
non hanno un'evoluzione aggressi-
va, altri ancora, invece, sì».
Quali trattamenti abbiamo a di-
sposizione contro i tumori? Come
possiamo affrontare quelli più re-
sistenti e complessi?
«C'è grande fermento nel campo
dell'immunoterapia oncologica,
che mira a riattivare il sistema im-
munitario nei confronti del tumo-
re. Il tumore, infatti, riesce a elude-

re le nostre difese: sa non farsi rico-
noscere dalle cellule immunitarie
che, non identificandolo, non lo
combattono. Grazie all'immunote-
rapia riusciamo, invece, a disattiva-
re questa sorta di scudo e, quindi, a
riattivare i linfociti».
Una delle nuove frontiere delle te-
rapie oncologiche è l'immunotera-
pia con le cellule Car-T: di che co-
sa si tratta?
«Si tratta di una terapia a misura di
singolo paziente, basata sui linfoci-
ti T ingegnerizzati per combattere
in modo specifico il cancro. In altre
parole, sono cellule del sistema im-
munitario prelevate dal paziente,
educate in laboratorio a riconosce-
re e uccidere le cellule tumorali,
cioè modificate, e infine reinfuse
nel paziente, affinché attacchino se-
lettivamente il bersaglio».

A che punto si è con queste speri-
mentazioni?
«Sono diverse le sperimentazioni
cliniche in corso peri tumori emato-
logici. Peri tumori solidi, invece, co-
me al colon o alla mammella, è più
difficile identificare l'antigene, la
proteina specifica del tumore, quel-
la che lo differenzia dai tessuti
dell'organismo e contro cui attiva-
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re in modo selettivo i linfociti. Iden-
tificare il target specifico è fonda-
mentale per non creare effetti colla-
terali. A proposito delle nuove fron-
tiere terapeutiche, si sta anche lavo-
rando per mettere a punto nuovi
vaccini anticancro: siamo appena
all'inizio, ma si stanno facendo pas-
si avanti con i vaccini a mRna, pro-
prio come quelli sviluppati per il Co-
vid-19».
Tra le opportunità terapeutiche ci
sono anche gli anticorpi monoclo-
nali?

«Certamente: da anni vengono svi-

ANNA SAPINO

DIRETTRICE DELL'ISTITUTO
DI CANDIOLO— IRCCS

Si lavora per i vaccini
anticancro: si stanno
facendo passi avanti
con quelli a mRna
già Lesati contro il Covid

luppati questi farmaci che ricono-
scono la molecola, la proteina re-
sponsabile della crescita tumorale,
e, interagendo con questa, come
una chiave inserita all'interno della
serratura, ne inibiscono l'azione».
Professoressa, a cosa state lavo-
rando all'Istituto di Candiolo, che
è centro di riferimento per la cura
e la ricerca contro il cancro?
«Stiamo lavorando a diverse linee
di ricerca, sia traslazionali sia clini-
che. Abbiamo sviluppato sistemi di
diagnosi che utilizzano la biopsia li-
quida e possono guidare le scelte te-
rapeutiche per il tumore al colon.

Stiamo, inoltre, lavorando sul fron-
te della diagnostica del tumore alla
mammella: un nostro obiettivo è
trovare delle modalità per identifi-
care diversi sottotipi tumorali e,
quindi, supportare l'oncologo
nell'individuazione della terapia
da seguire. Il tumore è molto etero-
geneo e qui, all'Istituto di Candiolo,
abbiamo la tecnologia che ci con-
sente di studiarlo a livello delle sin-
gole cellule. Comprendere labiolo-
gia del tumore è fondamentale per
identificare i possibili target tera-
peutici». —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA

La nuova era con 120 ospiti
e sei Premi Nobel

E' partito il conto alla rovescia
per il Festival di Salute. L'evento
del Gruppo Gedi si intitola "La
nuova era": dedicato alla medici-
na e alla ricerca, si svolgerà a Ro-
ma, all'Ara Pacis, dal 20 al 21 ot-
tobre, e vedrà la partecipazione
di un numero record di ospiti: ol-
tre 120 con specialisti e scienzia-
ti delle tante discipline che oggi
compongono l'affresco sempre

più vasto della medicina. Un uni-
verso che si declina in approcci
multipli, che vanno dagli scree-
ning preventivi alle terapie gene-
tiche. Per tre giorni sul palco del
Festival si parlerà del presente e
del futuro, di ciò che si studia in
laboratorio e di quanto si fa già al
letto del malato. Sei Premi Nobel
ci aiuteranno a capire le sfide
che abbiamo di fronte.

Grazie all'immunoterapia si rie-
sce a disattivare lo "scudo" dei
tumori e a scatenare i linfociti
contro le cellule malate

IIIIiIIIIIIIIII11W ießlr~.7 -

II I'estivail di Salute

"TarRn hirc diverse c Su misura

,e, hittere , U1no„
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POLEMICA SULLA SANITÀ CALABRESE

Affondo M5s su Occhiuto
«Medici cubani schiavi»
Felice Manti

«I 467 medici cubani in Ca-
labria sono in condizione di
schiavitù». Fanno tremare le
prime righe dell'intemerata
scritta dall'europarlamentare
grillina Laura Ferrara. Aguan-
ta un mes, aspetta un po' co-
me dicono all'Avana. Va bene
cavalcare il malcontento di
una parte dei medici e dei sin-
dacati della sanità calabrese,
che non vede di buon occhio
la decisione del governatore
calabrese Roberto Occhiuto
(nella foto). Va bene che Bru-
xelles, Onu e Human
Right Watt-h lanciano
l'allarme schiavitù
su «analoghe as-
sunzioni di medi-
ci» altrove, ma eramiii
dove sarebbero i
presunti «obbli- i • i
ghi e doveri ingiu-
stificati che violano
la dignità umana e i
più basilari diritti umani
fondamentali»? Ce lo vedete il
placido Occhiuto che tiene se-
gregati i medici che devono
salvare la sanità calabrese, in
attesa dei concorsi (finora an-
dati deserti o quasi)? E quali
metodi userebbe, quali sareb-
bero le «gravi forme di sfrutta-
mento lavorativo e schiavitù
moderna» che avrebbe adotta-
to? Riduzione in prigione? Pu-
nizioni corporali? Lavaggio
del cervello? No, tutto ruota in-
torno all'accordo economico
sui medici, che a dire dell'eu-
roparlamentare M5s, prevede-
rebbe che solo 1.200 euro al
mese finiscano loro in tasca,
mentre i restanti 3.500 euro cir-

LETTERA SENZA SENSO

Ferrara, parlamentare Ue:
«I loro diritti calpestati»
La replica: accuse fumose

ca venga versata «a beneficio
di una società che esegue la
volontà del governo cubano».
«L'accordo è stato studiato

nei minimi dettagli e appro-
fondito con l'ambasciata italia-
na a Cuba e con il ministero
della Salute, altro che schiavi-
tù. L'europarlamentare grilli-
na Laura Ferrara usa impro-

priamente il logo e la car-
ta intestata del Parla-
mento europeo,
mandando in gi-
ro letterine fu-
mose, per fare
lotta politica»,
dice Occhiuto al
Giornale. Duran-

te la pandemia me-
dici cubani arrivaro-

no in Italia, accolti come
eroi, per supportare i sistemi
sanitari di Lombardia e Vene-
to, due delle Regioni in emer-
genza e più colpite dal Covid.
E nessuno disse nulla. Ora
che si tratta di aiutare una sa-
nità strutturalmente in emer-
genza scoppia la polemica.
«Avevo due strade: chiudere
ospedali o cercare una solu-
zione ponte, in attesa che i
concorsi, divenuti più attratti-
vi, diano i risultati sperati, con
tanti giovani italiani e calabre-
si nei nostri ospedali». Chi spe-
cula sulle disgrazie della Cala-
bria, evocando negrieri e cate-
ne, è schiavo della peggiore
politica.

Maggioranza a rischio Covid
In arriva un boom di positivi

~!'~vrfitlNro.Nblkb!+
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• Gismondo Il "gap" degli antibiotici apag 20

ANTIVIRUS

Il GRAIJIIE GAP
DEGLI ATIBITII

*LA DISPONIBILITÀ dei
farmaci in commercio se-

gue inevitabilmente le regole di
mercato. Le aziende farmaceuti-
che investono nella ricerca di
quei prodotti che in un arco di
tempo ben preciso possano pro-
durre introiti significativi. Il tutto
parte da un'indagine epidemio-
logica per definire il fabbisogno
e quindi quanti "pezzi" è ipotiz-
zabile vengano venduti al mo-
mento della immissione in mer-
cato del prodotto. Con calcoli
sofisticati, che semplifichiamo,
si calcola il BreakEven Point, cioè

il punto in cui ricavi e costi (ri-
cerca, pubblicità, ecc) si equival-
gono e questi devono essere più
brevi possibile. Altra valutazione
è la "vita" del farmaco in com-
mercio, cioè per quanto tempo
si ipotizza sia acquistato. Il feno-
meno che ne deriva è che saran-
no favoriti i prodotti più remune-
rativi e trascurati o poco svilup-
pati gli altri. Un esempio di disal-
lineamento tra necessità e mer-
cato è dato dagli antibiotici. In
seguito alla comparsa dell'AIDS,
la ricerca e il mercato farmaceu-
tico, ha praticamente dimenti-
cato, nell'ambito dell'infettivolo-

gia, le infezioni batteriche, dedi-
candosi esclusivamente alle te-
rapie antivirali. I risultati della ri-
cerca sono stati strepitosi, tra-
sformando una malattia letale in
cronica e restituendo ai positivi
HIV una qualità di vita normale.
Il mercato dei farmaci antivirali
che ha avuto il suo apice nel de-
cennio scorso è ancora molto
ricco. La spesa del trattamento
terapeutico per ogni paziente è
valutata in circa 6000 euro
all'anno. Tali ricavi hanno procu-
rato il totale disinteresse nei
confronti delle infezioni batteri-
che, che si stanno dimostrando

sempre più resistenti agli anti-
biotici oggi in uso. Stando ai dati
riferiti, nel 2021 c'erano solo 27
nuovi antibiotici in fase di svilup-
po clinico contro i patogeni prio-
ritari e probabilmente solo pochi
di questi saranno approvati. Poi-
ché è impossibile e illogico inter-
ferire sulla programmazione di
un business privato, è necessa-
rio si promuovano investimenti
di altro tipo. La resistenza agli
antibiotici, come è stato detto in
altre sedi, è la probabile prossi-
ma pandemia. Dobbiamo essere
preparati.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano

orar. E,.nti,~ ~ umiuotii
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Adesso devono chiedere scusa

Da sinistra, Aiessia Morani,
Andrea Scanzi. Mario Draghi,
Lícia Ronzulli, Selvaggia
Lucarelii. Roberto Burioni.

Dal «se non ti vaccini muoiz e fai morire» di Draghi. ai «sorci» di Burioni fino al
ripugnante «mi divertirei a vederli morire eonie mosche» di ganzi: quelli che
devono cospargersi il capo di cenere. a cura di IRENE COSUL a pagina 5

LaVerita Vz~°.~~

SUI VACCINI HANNO SEMPRE MENTITO
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> COVID, LA RESA DEI CONTI
ORA CHIEDANO SCUSA

Mario Draghi, presidente del Consiglio
 •

"Il green pass è una misura con la quale i cittadini possono continuare
a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra persone
che non sono contagiose. Invito tutti gli italiani a vaccinarsi e a farlo

o 
subito.Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai mor

e
ire:

a
non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore"

\ 
Patrizio Bianchi, ministro dell'IstruzioneE

tr~~

"Là dove ci siano classi dove tutti sono vaccinati, possono togliere
la mascherina e tornare a sorridere assieme"

Roberto Speranza, ministro della Salute la'

"L'obbligo di green pass a lavoro è una strategia giusta. Dobbiamo
ancora insistere per vaccinare, più asciughiamo l'area
dei non vaccinati più il Paese è in sicurezza"

Pierpaolo Sileri, vice ministro della Salute

"Renderemo difficile la vita ai no vax, sono pericolosi"

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione

•

Alessia Morani, deputataO

"Il green pass ha l'obiettivo di schiacciare gli opportunisti
ai minimi livelli"

Eugenio Giani, presidente Regione Toscana

"I no vax fuori dai luoghi pubblici"

Giovanni loti, presidente Regione Liguria

"1 no vax sono i nostri talebani"

Alessio D'Amata, assessore alla Sanità del Lazio

"I non vaccinati che finiscono nelle terapie intensive regionali
dovranno pagare i ricoveri"

Licia Ronzulli, senatrice
o

"Chi non si vaccina è un irresponsabile, egoista e opportunista.
È un parassita che può permettersi di stare in piazza grazie
a noi che ci siamo vaccinati. lo non voglio che rischiamo, per colpa
loro, che introdurranno varianti, di ammalarci tutti"

"Non chiamateli no vax. Chiamateli con il loro nome: delinquenti"

Pierluigi Lopalco, ex assessore alla Sanità della Puglia

"Per il pranzo di Natale, se invito da me, i non vaccinati
non entrano"

Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura dell'Emilia Romagna

"Vagoni dei treni separati per non vaccinati"

~
Giovanni Spano, vice sindaco di Villacidro

"Prego Dio affinché i non vaccinati si infettino tra loro
e muoiano velocemente" ~'•-Y

A cura di trono Cosul CuNersv

Roberto Roberto Burioni, virologo

"Verranno messi agli arresti domiciliari, chiusi in casa
come sorci"

Fabrizio Pregliasco, virologo

S~

, 41r-, 1,

O
• Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle

yiI lY

.a

"Niente scuola peri bambini non vaccinati? Possibilità
da non escludere"

Sabino Cassese, costituzionalista

"E possibile porre a loro carico una parte delle spese mediche,
perché colpevoli di non essersi vaccinati"

Andrea Scanzi, giornalista

"Mi divertirei a vederli morire come mosche"

Sebastiano Messina, giornalista

"I cani possono sempre entrare. Solo i non vaccinati,
come è giusto. resteranno fuori"

"Vorrei un virus che ti mangia gli organi in dieci minuti
riducendoti a una poltiglia verdastra che sta in un bicchiere
per vedere quanti inflessibili no vax restano al mondo"

David Parenzo, giornalista

"I rider devono sputare nel loro cibo"

Stefano Feltri, giornalista

"Escludiamo chi non si vaccina dalla vita civile"

Giuliano Cazzola, giornalista

 •

a

"Serve Bava Beccaris, vanno sfamati col piombo"

O
Lucia Annunziata, giornalista

00
"Penso che lo Stato prima o poi dovrà prendere per il collo
alcune persone per farle vaccinare"

Umberto Gnud't, primario del Pronto soccorso di Pesaro
rä~.. 

"Non vaccinati, vi curo ma fate schifo"

.1-Ax, cantante

"Provo un pesante odio verso i no vax"

Paolo Guaenti, giornalista
•

"Stiamo aspettando che i non vaccinati si estinguano da soli"

Alfredo Faieta, giornalista

"Un giorno faremo una pulizia etnica dei non vaccinati,
come il governo ruandese ha sterminato i tutsi"

•

s

•

•

-a

a

 •

 •
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AMBIGUITÀ

L'azienda nel 2021:
«II preparato è
efficace al100%»

L'ambiguità sull'effica-
cia dei vaccini è stata ali-
mentata dalla stessa Pfi-
zer. Il primo aprile 2021,
per esempio, l'azienda
farmaceutica scriveva che
«Il vaccino è stato efficace
al wo% nella prevenzione
dei casi di Covid in Sud
Africa, dove è prevalente
la linea Ba.351» e che «Il
vaccino è efficace al inci%
nella prevenzione di ma-
lattie gravi». La presunta
prevenzione dei casi, co-
munque fallace, è ambi-
guamente accostata all'ef-
ficacia contro la trasmis-
sibilità, sulla quale, come
si sa, non sono mai stati
nemmeno svolti test.

111 11/ I 1111 , ,111,11,11

NTI

Pfizer sapeva che i vaccini
non fermano la trasmissione
‹Mai fatti test sui contagi»
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LE ASSOCIAZIONI

«Fine vita, le Regioni
attuino la legge 38»  i i i
Francesco Ognibene a pagina

L'APPELLO Dai Medici cattolici al Centro italiano femminile, associazioni contro le ipotesi di norme locali sul suicidio assistito

«Le Regioni prowedano alle cure palliative, il fine vita tocca allo Stato»
FRANCESCO OGNIBENE

1 percorso di cure palliative è «un
prerequisito inderogabile, una
priorità assoluta per le politiche

della sanità»: lo scrivono le associa-
zioni firmatarie di un appello su «Sui-
cidio assistito e fine vita» (l'Associa-
zione medici cattolici, la Federazio-
ne europea delle associazioni medi-
che cattoliche, il Centro italiano fem-
minile, il Forum socio-sanitario, l'U-
nione cattolica stampa italiana della
Puglia e l'Associazione Crocerossine
d'Italia) che rilancia un contenuto "si-
lenziato" della sentenza 242 con la
quale la Corte Costituzionale ne12019
individuò le condizioni di «possibile
non punibilità» di chi aiuta un mala-
to a morire. La Consulta, ricorda ora
l'appello, «non legalizza l'eutanasia,
anzi afferma anche che la garanzia
per il cittadino di un percorso di cu-
re palliative e gestione del dolore cro-
nico rappresenta un prerequisito in-
derogabile». La conseguenza è di tut-
to rilievo, mentre in alcune Regioni si
discute di leggi locali sul fine vita: «L'e-
sortazione della Consulta rivolta al
Parlamento a normare la sentenza,

Il caso della
Puglia, dov'è
stato bocciato
un tentativo
di normare
l'eutanasia,
mostra che
serve chiarire
le urgenze degli
enti territoriali

cioè a tradurre la sentenza in una leg-
ge che sia unica per tutti i cittadini i-
taliani, non può essere recepita, da
un punto di vista giuridico, autono-
mamente dalle singole Regioni, sul-
le quali piuttosto grava l'obbligo di
dare piena attuazione alla legge
38/2010 sulle cure palliative e il trat-
tamento del dolore cronico, il cui sta-
to di avanzamento non è ancora pie-
namente realizzato sul territorio na-
zionale e non è idoneamente sup-
portato da politiche di formazione e
informazione del cittadino».
Altro che eutanasia o suicidio assi-
stito: alle associazioni sembra evi-
dente che «le prospettive di fine vi-
ta richiedono maggiori investi-
menti nell'assistenza territoriale e
domiciliare, migliori politiche atti-
ve e consistenti aiuti economici per
quelle persone che hanno familia-
ri non autosufficienti a carico». È
altrettanto chiaro che «una società
opulenta come la nostra debba sen-
tire come obbligatoria la necessità
di dare una risposta ai bisogni de-
gli anziani, soprattutto se poveri,
soli e non autosufficienti». Dunque

«anziché ripropone leggi eutanasi-
che (come accaduto in Puglia, ten-
tativo appena respinto dal consi-
glio regionale, ndr) si dia un imme-
diato reale potenziamento all'assi-
stenza dei pazienti con le più gravi,
croniche e progressive patologie, i-
doneo sostegno alle famiglie, piena
fruibilità di cure palliative in ogni
età e ovunque». La competenza sul
fine vita è dello Stato, anche «per
non frammentare l'omogeneità
delle risposte, delle norme e delle
condotte che si chiede agli opera-
tori sanitari di erogare su tutto il
territorio nazionale. Su terni di co-
sì altra rilevanza etica è necessa-
ria una univoca determinazione
nazionale».
L'appello,  che ricorda l'intervento dei
vescovi pugliesi in luglio assai criti-
co con il disegno di legge regionale,
si conclude chiedendo di «com-
prendere le urgenze e creare nuove
opportunità di apertura al mondo
della sofferenza, che non ha colore di
parte, non ha bandiere, non ha cre-
do, ma impone umiltà di giudizio».

  vita

Con Unitalsi la nuova «mappa del dolore=
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Per la depressione? C'è l'eutanasia 
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VALENTINAARCOVIO

ovid-19 e Influenza insieme g la "tempesta
perfetta" che abbiamo tanto temuto loscor-
so inverno e che, complici l'obbligo delle
mascherine e le altre misureanti-Covid. al-
la fine non è arrivata. Questa volta invece
potremmo non essere più casi fortunati. 11
virus Sars-CoV-2 continua a circolare nella
sua nuova veste Omicron. una variante più
contagiosa rispetto a quelle passate. che sta
causando molti casi di reinfezione. Dal can-
to loro i virus dell'influenza sono pronti a
prendersi la rivincita. O almeno questo è
quello che è successo nell'emisfero Nord
del nostro pianeta: in Australia, dove la sta-
gione Influenzale inizia ad aprile e finiscea
settembre, la circolazione del virus influen-
zali è stata più intensa- Da qui il timore di
quella che gli inglese hanno ribattezzato
twindemic", ovvero doppia pandemia dei
contagi Covid e influenzali.
Anche quest'anno è possibile vaccinarsi

I '"116",

o
I CASI DI SARS-COV-2 IN RISALITA
SOPRATTUTTO TRA I GIOVANISSIMI

contro Covid e influenza in un'unica sedu-
ta. E possibile iniettare I due vaccini quasi
in contemporanea: uno in un braccio e il se-
condo nell'altro. 11 vaccino Covid. di cui al
momento sono disponibile diverse versio-
ni, non può essere scelto: i più aggiornati e
recentemente approvati, quello contro
Omicron I e quello contro Omicron 4-5.
verranno somministrati in base alle quanti-
tà disponibile e in base alle priorità stabili-
te dal ministero della Salute.
oda co-somministrazione del vaccino an-

tinfluenzale con una dose di vaccino an-
ti-Covid, che sia la prima o anche un richia-
mo, è sicura ed è un ottimo scudo anche e
soprattutto per gli anziani fragili», confer-
ma Francesco Landi presidente nazionale
Società italiana di gerontologia e geriatria
(Sigg) e direttore dell'UOC Medicina Inter-
na Geriatrica della Fondazione Policlinico
Universitario Agostino Gemelli 1RCCS di
Roma. I Centers for Disease Control ameri-
cani. che raccomandano la doppia sommi-
nistrazione, spiegano che le due iniezioni
insieme non compromettono l'efficacia dei
due vaccini e non hanno effetti collaterali
importanti diversi da quelli di una sommi-

"TWINDEMIC"
ORA È PIÙ FORTE

LO SCUDO
DEI VACCINI

Doppia profilassi: aumentano i contagi da coronavirus e arriva l'influenza
che potrebbe far registrare 7 milioni di casi in Italia. Il geriatra Francesco Landi:
«La co-somministrazione è sicura ed è un'ottima soluzione per gli anziani»

nistrazione singola. Per evitare conseguen-
ze potenzialmente fatali anche quest'anno
la vaccinazione contro l'influenza è racco-
mandata le ultime indicazioni dicono che
i virus influenzali potrebbero far registrare
tra i 6 e 7 milioni di casi in Italia -. e quindi
offerta gratuitamente. alle persone con
un'età superiore ai 65 anni e ai soggetti fra-

~,

o
INIEZIONI QUASI IN CONTEMPORANEA
PRIMA IN UN BRACCIO POI NELL'ALTRO

gill a causa di patologie pregresse che com-
promettono il sistema immunitario. ll vac-
cino and-Covid. invece, rimane gratuito
per tutta la popolazione. La doppia vaccina-
zioncè quindi gratis per le persone con più
di 60 anni, operatori sanitari, ospiti delle
Rsa, donne in gravidanza e parsone fragili a
causa di altre malattie.

'-La Società italiana di pediatria (Sip), co-
me in passato. continua a consigliare la
vaccinazione contro il Covid-19 anche alla
luce dell'aumento dei casi in età pediatri-
ca», dice Annamaria Staiano, presidente
della Sip. Glí esperti, inoltre. consigliano di
vaccinare contro l'influenza anche i bambi-
ni e i ragazzi. che possono essere un vettore
dei virus per i nonni.
La singola o la doppia vaccinazione può

essere fatta negli hub aperti durante
l'emergenza Covid e ancora rimasti aperti,

_

o
IL CONSIGLIO DEI MEDICI: TUTELARSI

ANCHE IN ETÀ PEDIATRICA

negli studi dei medici di famiglia, dai pedia-
tri che hanno aderito e in alcune farmacie.
Nel Lazio l'antinfluenzale sarà distribuito
in via prioritaria agli studi dei medici, poi
agli hub. Si raccomanda di controllare tut-
te le informazioni sul sito della propria Re-
gione. Peri soggetti fragili e le persone over
65. questo è anche il periodo migliore per
effettuare la vaccinazione contro il pneu-
mococco. il patogeno maggiormente asso-
ciato alla polmonite e quindi potenzialmen-
te fatale. Sempre agli over 65 è raccoman-
data. infine. la vaccinazione contro 1lier-
pes Zoster, una malattia causata dalla riat-
tivazione del virus che può vere conseguen-
ze molto gravi sulla popolazione anziana. I
vaccini possono essere inoculati nello stes-
so giorno, ma con due iniezioni diverse.

ce rma.morcfisèM.0

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

   10-2022
1+7

1
8
5
0
6
6

Mensile

Pag. 17



€ 3e In Balla—Giovedì 13 Ottobre 2022--Anno15H-¿Numero 282 - Bsole2Aorecom

Il Sole

Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

FTSE MIB 20466,77 -1,27% I SPREAD BUND 10Y

LA CRISI DELL'ENERGIA

La Ue prova ad accelerare
sugli acquisti comuni
Price cap, ancora al lavoro

Berla Romano -a pag. 3

• In

Agenzia Entrate

Riorganizzazione
non abusiva
se c'è un cambio
di strategia

010
Alessandro
Germe.'

Pag. 36

Ehzionechiusa in reda.^ionealle au

Domani con II Sole

Bonus casa e 110%,
la circolare del Fisco
con i commend
degli esperti

SUPER
BONUS
Come
cambia

245,00 -8.70 I €/$ 0,9706 -0,17% BRENTDTD 95,03 -1 4G~

158
EURO PER MEGAWATTORA
Lieve crescita ieri (a0.8%)a 158
curo per megawattora per II areno
del gas con contratto a novembre.
Le indicazioni del consiglio Energia
delle Ue non hanno Influito sull'an-
damento del listino

LE FORNITURE

L'altolà di Putin:
niente energia
ai Paesi europei
che applicheranno
il price cap

Antonella Scott—op4;3

No vax, pronto i milione di multe
ma la sospensione è già in arrivo

In arrivo una pioggia al mccoman-
L'emergenzaCovid date ediposteceniBratepernotlfi-

careunmollonedl muleatnovae ui-
Iracinquantennt. Il ministero della
Salute ha comunicato nomi e coor-
dinate dei dnadinl che hanno d etto
no al vaccino and Covid oal richia-
mo. eche ora si vedranrmrecapitare
dall'agenzia _Entrate riscossione la
multa da too curo. Ma le cartelle
esanoriall potrebbero non partire.
perché, con u cambio di governo, la
maggioranza smdlaun correttivoal
DlAiudterperbloccarel'opern'aione.

Mauro Mobili -a pra-5

La maggioranza studia

un correttivo al DI Aiuti ter

per bloccare le cartelle

Sanzione di Zoo giuro

per ultracinquantenni

e altri obbligati non vaccinati

COMPAGNIE AEREE

Blitz del consiglio di Ita:
tolte le deleghe ad Altavilla

Tenalene nel oda. II presldenteesetutivodólteá Ai

Colpo dïscenaai Canslgio di Ba, cheierilia revocato iedeleghe
operative al presidente Altavllla per conferirle all'amministratore
delegato Lauuerinl. Pronto Il ricorso legale. Approvata la
semestrale con zez milioni dl perdita GlorgIOPogllotll —u pag. agi

Carige, le scelte della Bce
annullate dal Tribunale Ue

Banche

il Tribunale Ue del Lussemburgo
annulla ladecisione.assunta dalla
Bce il gennalozor9.ebehaposto
Banca Cartge le ammlNstrasione
straordinaria, e condanna l'Euro-
rowera risarcirete spese presentare

dailaricotreme, la piccola azionista
FranccseaCorelri, che hacontesta-
to le misureadottate tre anni fa Da
rlcordare die Carige, incappata an
che nella tempeslagiudlalarlache
hasegnato,couarresdecondanne,
la fine dell'era di Giovanni Berne-
schi alla sua guida, tra B zoiz e il
zot 8, avevaaccumulato perdite per
oltre t:6 miliardi dl curo.

Rami deroreade —apegn

IL SALVATAGGIO

MontePaschi, a un passo l'intesa
sull'aumento da 2,5 miliardi

Leee Davi —apug; aº

più II n
del quotiO4nd

L'ACCUSA

La Francia:
«Inaccettabili»
gli utili degli Usa
sulle vendite
di gas liquido

— Ser.vizioapuginu3

DOMENICA PARTE IL XX CONGRESSO DEL PARTITO

II sogno ci e. Calato II slParinBul Cpll>ItaÿOeen delpcc.ii Congresso detaaei un remo rnandaeoperunaclnamoderna

Per Xi Jinping pronto il terzo mandato
La sfida è l'instabilità della grande Cina

IIII

inno a
Nnan..

L'APP DI
FINANZA

AGEVOLATA

SCARICA GRATIS L'APP
INNOVA FINANCE

M GoaglePle { AppStare

Indici & Numeri p.39-43
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L 0298836601 mepalux.it

PANORAMA

PARLAMENTO OGGI AL VIA

Maggioranza
verso un accordo
sulla presidenza
delle Camere

Oggi con il voto peri presidenti
di Camera e Senatopane la
tegfslattuaï Ieri giornata convul-
sa di trattative con un vertice di
maggioranza al quale non ha
partecipato Salcini. Si va, peri[,
verso un un accordo che dovrei,-
be essere formalizzato o goesra
mattina sulle presidenze delle
Camere. atxlgtna le

IL REPORTAGE

AKherson,
dove la guerra
dei russi faiconti
con il destino

di Roberto Bonglornl
—a poiReas

GRAN BRETAGNA

BIe, stop al piano acquisti

Titoli, rendimenti in salita

Crollo dellast rlinasul dollaroe
superrendimend del titoli dopo
che ll governatore della Bank of
England conferma che domani
finirà ilpiano emergenplale:dl
acquisti. -u pagina o

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

Finanza digitale
Muoversi nel dedalo
delle criptovalute
—abooram più Apre-a Jri ggafidiano.

Nòva 24

Potenze hi tech
E cinese la prima
legge sugli algoritmi

Marco Gereasi —apyeaq

' Lombardia
Domani con II quotidiano.
Nelle edicole della regione

Sud
Domani. Nelle edicole
dl Campania, Puglia, Calabria.
Basilicata, Sicilia e Sardegna

ABBONATIALSOLE24 ORE
1 mese  soli 4.90e. Perino-
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FONDATO

Vittorio Sgarbi
«Vorrei il dicastero
del Patrimonio»
di Aldo Cazzullo
a pagina 21

Domani su 7
Bottura: la mia
cucina sociale
di Angela Prenda
nel settimanale in edicola

5 MI

Politica Saltato il vertice del centrodestra alla vigilia dell'insediamento del Parlamento. Salvini: «C'e ol tinlismo, nessun veto

Camere, voto ad alta tensione
SEII"1ENZA:CtIfiC

L'Aquila, i giudici
e quelle vittime
del terremoto

Oggi la scelta del presidente del Senato, nella nulle si lavora all'accordo. Braccio di ferro sui ministri «per colpa loro»

L'URGENZA
NECESSARI.\
PER IL PAESE
di Francesco Verderami

on è una stagione
come le altre. E
vero, ogni
governo enato

1 dopo un travaglio
I più o meno lungo e
doloroso, ogni confronto tra
partiti coalizzati evidenzia le
distanze e le differenti
esigenze prima di tramutarsi
in un'intesa. La storia di
Palazzo è piena di pagine in
cui si racconta di candidati
alla presidenza delle Camere
silurati nell'urna e di
ministri in pectore silurati
mentre erano sulla strada
verso il Colle. Ma questa non
è una stagione come le altre.
lt non ci sarebbe nemmeno
bisogno di sgranare il

I rosario dei. problemi Interni
e intemazionall per Indurre
le forze cli centrodestra ad
accelerare il passo, dando al
Paese l'idea che hanno piena
contezza del momento.
Certo, in virtù della liturgia
istituzionale (che non è una

' perdita di tempo ma un
sistema di regole
democratiche) serviranno
ancora mt paio di settimane
prima di avere un esecutivo
nella pienezza delle sue
funzioni. Ma già oggi, primo
giorno della nuova
legislatura, si misurerà il
senso di responsabilità di citi
è stato chiamato a governare.
con l'elezione dei presidenti
del Senato e della Camera. ll
voto segreto sarà indicative
del grado di compattezza
dell'alleanza, una sorta di
test dal quale si capirà anche
la forza propulsiva del

I prossimo gabinetto.
continua a pagina 24

di Marco Cremonesi
,_, Paola Di Caro

D rimo giorno del nuovo
I Parlamento con l'insedia-
mento delle Camere. Ancore
tensioni nel centrodestra. E
saltato il vertice sulla scelta
dei ministri. Continua 'Orec-
chi di ferro sui nomi. Incontro
tra I leader di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni e di Forza Ita-
lia Silvio Berlusconi »C'è an-
cora tempo, ma non troppo»
commenta II leghista Gian-
carlo Giorgetti. I nomi accre-
ditati perla presidenza di Ca-
mera e Senato sono Riccardo
Molinari (Lega) e Ignazio La
Russa (Fratelli d'Italia).

da paw.11'a 2o' napin.o 9
Buzzl, Galluzzo

Logrosclno, Plccollllo
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IL RITORNOIN SENATO DOPO .9 ANNI

Berlusconi: <zRieccomi qui»
di MoNeaGuarmri

n Senato nove anni dopo.
«Sono ancora qui, dice

Berlusconi. E poi pubblica
la foto sui sodai.

a pagina 6
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«Debuttai con Nilde lotti»

Inter, gol e coraggio:
show a .Barcellona volte In vantaggio. Di Barella, lautaro e Gosens le

di Mode Sconcerti

L' Inter sfiora l'Impresa in Champlons League:finisce 3-3 a Barcellona con i nerazzurti due

reti. II Napoli batte l'Alax 4-2 e ai qualifica agli ottavi.
2a pago ia ea
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da pagina 
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di Tannino Labate

I't a C.rad ai giorni d'oggi.I Casini e i quarant'anni in
Parlamento, con gli undici
debutti: «Il primo con lotti,

a pagina 7

di Glan Antonio Stella

a sentenza che indigna  A
L'Aquila «la colpa fu anche

dei morti» che non lasciarono
le case durante il terremoto.

a pagina 17

Energia Unanimità a Bruxelles. acquisii comuni

Gas, minacce di Putin
Primo patto in Europa
dl Francesca Basso
Marco'marlalo
e Marta Serafini

1 ministri dell'Energia dei z7Paesi Ue, riuniti a Prega,
hanno «raggiunto un accordo
per procedere con gli acquisti
comuni di gas e limitare i pic-
chi dei prezzi» spiega R mini-
stro dell'Industria ceco Sikela.
Il primo patto raggiunto al-
l'unanimità nel giorno in cui
Putin minaccia ancora l'Euro-
pa. «Niente gas a chi Impone
il prive cupa. E se Gazprom
dice che «Mosca è pronta a
fornire gas all'Europa, sempre
che siano Interessala ricever-
lo», dopo avverte: «Con le vo-
stre scorte non sopravviverete
all'inverno».

da pagina 10a pagina 13

O , Seminaa

IL GAFFE
di Massimo Gramellbe

1 entinaia di medici cubani verranno
assunti dalla Regione Calabria con
uno stipendio di 4-7oo euro al mese,

di cui solo L10o finiranno nelle loro ta-
sche. R resto andrà all'agenzia governativa
dell'Avana che ne ha reso possibile l'affit-
to. Una sorta di feroce tassazione all'origi-
ne, con un Corollario di clausole restrttl;i-
ve (l'obbligo di rientrare in patria dopo un
tot numero dl anni) che hanno indotto
uneuropadamentare dei Cinque Stelle a
parlare giustamente di «schiavitù».

Cl sarebbero da dire anche tante altre
cose. Le butto giù alla rinfusa. r) è avvilen-
te dover ammettere che la dittatura cuba
ne riesce a esportare medici in eccesso,
mentre noi boccheggiamo in fondo alle
classifiche dei laureati 21 è incredibile
che in ttalia ci sia ancora gente, i famosi

Comunisti senza Rolex
comunisti col Rolex, che considera quel
sistema, castriate e castrante, più eguali-
tario del nostro, fingendo di non sapere
che i 3.boo euro sottratti allo stipendio di
ciascun medico non andranno a miglio-
rare le condizioni del popolo cubano, ma
ilconto In banca dei clan al potere; 3) è tri-
ste dover riconoscere che la situazione di
un giovane laureato italiano non è tanto
migliore di quella dello «schiavo» cuba-
no; anche lui guadagna a.zoo euro al me-
se, quando gli va bene, ed è inseguito da
un branco ululante dl timbri e di tasse ap-
pena si azzarda a intraprendere uºattivvilà
in proprio. E anche se non ha l'obbligo di
tornare in patria, troppo spesso ha lane-

ql cessilà di abbandonarla, in cerca di una
vita più dignitosa.

II. G\\ItK) Dl IIA'1T

Bunker e iodio,
viaggio sul fronte
di Zaporizhzhia

di Lorenzo Cremonesi

¡I' è chi fotografai resti dei
l palazzi sventrati dalle
bombe di Putin. E in lacrime
manda le immagini agli
sfollati che chiedono notizie.
Disperazione e morte a
Zaporizhzhta.Eppurei
missili hanno sortito un
effetto contrario. Al fronte
nessuno si piega: «Adesso
siamo più fieri di essere
ucraini, molto più di prima».
E cicredono: «Vinceremo».

a pagina 12

Isrtam.ym,mn~atnn

SANDRO
VERONESI

II (OUIBHI

•

l'.111.Ililil

1.,,11,1.d1'L.n.,

l/0} 1-I wpolm al .turino'

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 19



****
"UN FILM
CHE RENDE
IL MONDO
UN POSTO
MIGLIORE"

la Repubblica
Fondatore Eugenio Seallari

Giovedì 13 ottobre 2022

IL GOVERNO DELLA DESTRA

Direttore Maurizio Molinari

MIGLIOR

ATTORE

AL FESTIVAL

DI CANNES

Oggi con Gusto a itaaa€ 2,20

Divisi alla meta
Salta il vertice. C'è accordo solo sui presidenti: La Russa al Senato e Molinari alla Camera. Meloni vedrà gli alleati dopo il voto
Intesa con Salvini su Giorgetti all'Economia: alla Lega andrebbero anche Interni, infrastrutture, Agricoltura e Autonomie

Il muro di Berlusconi: pretende Giustizia, Mise e Romani nella lista

ll [Y111Iillettlu

Gli impreparati
al potere

di Stefano Cappellini

N on erano pronti". Sono bastati
pochi giorni perché í fatti

smentissero lo slogan elettorale sui
manifesti di Giorgia Meloni-Oggi
si insedia il nuovo Parlamento e la
trattativa nel la destra per l'accordo
complessivo su presidenze delle
Camere e ministeri è ancora da
chiudere, sospesa tra veti e pretese
reciproche, condotta ben oltre
la fisiologica soglia di tensione che
caratterizza sempre queste fasi.

o- a pagina 29

lllei r'rrs/v 1,'

Il diktat di Giorgia
"Voglio ministri seri"

di Carmelo Lopapa

A dessi)sono ottimista, credo
dl aver fatto delle proposte

serie e tutti possono ritenersi
soddistattiaa, dice Giorgia Meloni
quando a tarda sera saluta i suoi,
tira un sospiro di sollievo e lascia
Montecitorio al termine
di una giornata che sembrava
volgere al peggio.

a pagina 3

Il centrodestra tratta per chiude-
re l'accordo sulla presidenza delle..
Camere, son La Russa al Senato e
Molinari a Montecitorio. Intesa su
Giorgetti all'Economia. Berlusco-
ni insiste su Giustizia e Mise.
di Ceccarelli, Ciriaco, De Cieco

Foschini, Lamia e Saimino
a da pagina2apagina5

L dlttcartv.tila

Riccardi: in piazza perla pace
ma dico sì alle armi a Kiev.

di GiovannaGasadio • apagina 8

La sinistra deve rinascere
dalla lotta alle diseguaglianze

diLindaLSabhadini apagina9 

Oggi 011.4skmli l'ii•tconiru con Punii

•
Ping pong I presidenti turco e kazako, Recep Tayyip E ciogan e Kassim Jomart Tokaev. ad Astana

Mosca apre alla mediazione di Erdogan
di Castelletti, Di Feo, Maidrobuoni, Mastrolllli e Tooacci da paginalp apagina 13

Ambiente

Quando a Cortina
si scioglierà

per sempre la neve

di Stefano Massini

Ese gli sci diventassero
come ilgrammotimo? E se

i maestri di sci tramontassero
come i cocchieri? Oggetti
e mestieri color seppia,
dimenticati nel tempo a causa
del surriscaldamento.

a a pagina 2.9 cani servizi
di Ferro e Talignani

-- alle pagine 18el.9

RiIldn: così
ci salveremo

dal clima malato

di Eugenio Oecorsio

uesta maledetta guerra
ha colto il pianeta proprio

mentre si stava imboccando la
via dello sviluppo sostenibile.
Eppure bisogna tener duro».
Non mollare mai è il mantra
diJeremy Rindn.

e a pagina 31

LE BUONE STELLE
BROKER

UN FILM DI

KORE-EDA HIROKAZU

Cultura Domarti in edicola L'finnrpions Leclg ne

Una morte degna
è la condizione
per essere umani

di Massimo Reealcati

L, espetienzadellafinecominciasin Ball inizio,
si potrebbe dire, senza abusare
troppo dei giri di parole. F, infatti,
già con il suo primo respiro che la.
vita comincia a morire. E la nostra
condizione inaggirahi ledi
tinitudine è la nostra condizione
di esseri mortali.Ia vita è un
breve alito di vento tra due nulla

a alle pagine 32e.33

Tanti auguri Venerdì
da 35 anni

il piacere di leggere
dy Michele Serra
• apagina35

Ajax travolto:
il Napoli agli ottavi
L'Inter a Barcellona

sfiora l'impresa
diMarcoAzzi eFrancoVanni

• apagina45
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L'AMBIENTE

IO, GRETA,VI DICO
IL NUCLEARE SERVE
SANDRAMAISCEIRERGER

(
\
7 e le centrali nucleari «sono già LA STORIA

k )in funzione, sarebbe un errore OCCUPAVA i'fl~il~ CASAC~l~
chiuderle e focalizzarsi sul Barbo-   l 1 V l Yì 7
ne,AparlareèGretaThunberg.in- l)E1tNUTAA8 ANNI
tervistata della tv pubblica, Sandra
Mâ sChherger.-PAGINE20E21 MONICA SERRA

Qiamo arrivati a un tale livello
Odi che non si guar-

da più in faccia nessuno». TI garante
dei detenuti d [Milano Franco Maisto
ieri ha fatto visita ad Hajrija, che ha
compiuto 85 anni in cella. -PAGINA27

MD LA STAMPA
GIOVEDÌ 13 OT'I'0131TE 2322
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Lite Beriusconi-Meloni, destra al palo
Forza Malia non cede su Ronzulli. La Russa e N1olinari o Nlolleni per la presidenza delle Camere

IL RACCONTO

La sopravvissuta Segre
passa a lgna✓io Benito
il testimone del Senato
CONCITADEGREGORIO

U niliati dalla supremazia della
realtà sul romanzo moltitudini

di sceneggiatori hanno immaginato
ieri di cambiare v ita, farse un ch¢in-
guito a Playa del Cannen. Per un
giorno intero la disfatta degli scritto-
ti di fiction dell'orbe terracqueo Ira
avuto i volti d i Liliana Segre e Igna-
zio Benito La Russa, e già qui: Lom-
broso scansati. Passaggio di conse-
gne a Palazzo Madama: lei vittima
dell'Olocausto nazifa- y,
scista, lui collezionista ,•• r3,
dimemorabiliadelDu- ¡
ce che non celebra 1125 ~~ ., 
aprile -data della Libe-
razione dal nazifasci-
smo medesimo. (Que-
sto è il momento in cui il moderno
produttore restituirebbe infastidito
il copione: troppa trama, eccesso di
simboli. Sfoltire, semplificare). Ma
andiamo avanti. Luogo: Italia. Sog-
getto: nuova legislatura, storica vit-
toria delcentradestr'a. Scena prima:
insediamento delle Camere, elezio-
ne dei presidenti. Si fa prima quello
del Senato. Presiede la seduta la se-
natrice a vita Segre, classe 1930, te-
stimone e vittima dell'Olocausto.
bambina ad Auschwitz. Novanta-
due anni, storia del Novecento, sta
con chio ma candida e profilo da nib-
bi o sullo scranno più alto.- moscati

ol MA NON Ë CHE ADESSO
LA MELONI CHIEDE AL PP

PI FARE IL GOVERNO
INSIEME A LEI?!?

L'AQUILA

Se chi fugge dal terremoto
è colpevole della sua morte
DONATELLA A DIPIETRANTONIO

r-`I erti dolorinon si addormentano mai, magari si asso-
\, ipisconounmomento,concedonobrevitregue.auto-
rizzano la vita a procedere, come può, diminuita, ampu-
tata. Per i genitori res tare nati è avolte solo un modo per
conservare la memoria dei figli. -PAaINA27

FRANCESCO OLIVO

Al bordo del precipizio è spuntato
un mediatore inedito: Matteo Salvi-
a. La vigilia della prima giornata
della legislatura è più tesa del previ-
sto. C'è da decidere ilnome dei presi-
denti delle Camere, da giorni tutti ri-
petono che lavolontà di Giorgia Me-
loni di ottenere lo scranno più alto
delSenato è irresistibile. -PAGINE 2-11

I RETROSCENA

Il ritorno amaro del Cav
"Eccomi, ma così non va"

Ugo Magri

E Giorgia incontra Franco
"Aiutaci sulla manovra"

llario Lombardo

Pd, sfida perla segreteria
incorsa anche Orlando

Carlo Bertini

I-0iRITTI

Quegli aborti in alto mare
sulla nave che aiuta le. donne
I IIII IATORTELLO

e non si può fare sulla terraferma, perché le leggi
k_g non lo consentono, si può fare permare. La missio-
ne è garantire alle donne la lie alle donnela libertà e la
possibilità di sa pe alle donne la libertà e la possibilità
disossibilità di scegliere l'aborto. -PAGINAI9

uNtiultivu

Un giudice ha sentenziato che ilrisarcimentoai familiari di
tre dei ventiquattro condomini mortinel terremoto dell'A-
quila (2009) va decurtato del trenta per cento per concor-
so di colpa. La colpa dei tre è di essere stati così incauti da
non fuggire per tempo, e non vorrei aggiungere il mio sde-
gno allo sdegno ampio e diffuso. Piuttosto mi sbalordisco-
no sempre i calcoliinpercentilidicolpe econcorsi, in unin-
cadente d'auto come in un terremoto: la burocratizzazione
e la computazione dell'itnniane sarà senz'altroindispensa-

  bile, ma mi rimane inconcepibile. All'Aquila fui ricevuto da
un giornalista del Centro, Giustino Patisse. A Onna salim-
mo sul cumulo di macerie che era stata casa sua, metà crol-

  lata e metà ancora in piedi. Mi indicò, quasi intatta e squa-
dernamela camera da letto sua e di sua moglie. indicò

Un grande Dio
MATTIA
FELTRI

duepunti, all'incirca dove si trovavano le due c<amereda let-
to polverizzate.Poi andammo nelpiccolo prefabbricato do-
ve abitava. Mi preparò il caffè, ci sedemmo uno di fronte
all'aln'o e mi raccontò dei suoi figli, un maschio e una fem-
mina. Poche ore prima della scossa finale, la figlia lo ave-
va implorato: papà, andiamocene da qui. Stai tranquilla,
non succede nulla, rispose lui. Poi la raggiunsi in camera
-continuò-e lei in lacrimedisse che saremmo tutti morti
sotto gaella casa. Tutti no, disse Giustino, ci morirono sot-
to lei e su o fratello che dormivano nella metà collassata,
Raccontava e piangeva e io piangevo con lui, e ci sarebbe
voluto un grande Dio, altro che un giudice, per discernere
in quel pianto la colpa, il senso di colpa, il dolore e l'im-
menso amore.

IL REPORTAGE

Tra i feriti di Kiev
"Ora i russi ridono
dei nostri morti"
PRANCESCAMANNOCCDI

Lunedî Christina.Kuratov, 17
anni, era seduta sul divano

di casa sua, al quarto piano di
una palazzina nel distretto di
Shevchenkivskyi, nel cuore di
Kiev, quando un pezzo della pa-
retele è caduto addosso. Sttama-
dre, che era in cucina, è stata sca-
raventata in corridoio dalronda
d'urto di uno dei missili che ha
colpito la città nell'ora di punta
del primo mattino.
Ieri l'unico rimasto
in casa era suo pa-
dre Andai(. Da solo a
raccogliere e selezio-
nare i pezzi. Nei sac-
chi all'ingresso i de- " r
triti da gettare, nei sacchi in sog-
giorno le poche cose da salvare.
Fino a febbraio Andrij era uno de-
gli addetti ai servizi comunali:
manutenzione del verde, giardi-
ni pubblici, aiuole, poi comemol-
ti si è arruolato nelle unità diDi-
fesa Territoriale. Lunedì era in
città per il primo congedo dopo
due mesi in Donbass. -PAG NE12E1s

LA GUERRA

PUTIN:NIl N'l'EG:15
A17NI USA 1LTErTO
GIUSEPPEAGLIAS7RO

Niente forniture energetiche a
chi adotta il price cap: è que-

sto il nuovo ricatto energetico lan-
ciato da VladimirPutm all'Europa.
Per ilpresidente russoilprice cap è
~urr truccoscon'ettO». -mira»

www.damast.it
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il Giornale 
G10VEDI13OTTOBRE 2a22

DAL ])î1C:ON FR( 1LC(-)I2O
DIRETTO DA ADGDGTO MINZOtINI

ACCORDO A UN PASSO

Anrm XIX Numero tao 15oernoe

IL CAVALIERE È TORNATO
IL CENTRODESTRA QUASI
Berlusconi in Senato dopo 9 anni. Il vertice, le tensioni e in serata

la mezza schiarita. La Russa a Palazzo Madama, ma restano i nodi

Viminale alla Lega (ma Salvini alle Infrastrutture)
Silvio Berlusconi torna a Palazzo Madama dopo nove

anni di assenza. Vertice con la Meloni nella residenza
romana del numero uno di Forza Italia. tensioni e poi
mezza schiarita: ipotesi La Russa al Senato e Molinari alla
Camera, Viminale verso il Carroccio, ma Salvini andrebbe
alle Infrastrutture.

servizi da pagina 2 a pagina 4

LA LEGGE DELLA COALIZIONE

di Vittorio Macioce

on è amai stato facile. I governi non nascono da
soli e non c'è un protocollo, uno sehetna, un
algoritmo che rilette i nontf nelle caselle giuste.
Non esiste neppure la perfezione. L un lavoro

sporco, di tentativi ed errori, di veti, pressioni, sponde e
carambole, rilanci, bracci dl ferro e qualche bluff. l: quel-
lo che avviene dopo le elezioni, quando non c'è un partito
solo al Comando e bisogna farei conti zoo gli alleati. t il
sale della democrazia italiana, dove ogni vittoria ha un
limite, una compensazione, tm resto da lasciare a terra.
Non è roba di ieri. Accadeva con le correnti della Dc e il

pentapartito. t successo a tterluscotti con Bossi, Pini, Casi-
ni e I,,nllini vari. t capitato a Prodi con Bertinotti e Mastel-
la e gli Infiniti frammenti della sinistra. ÌI In spirito delle
coalizioni, dove nel heneo nel male sono tutti indispensa-
bili, permuti se togli una tessera cade l'intero castello. li la
legge politica dei numeri: non basta contarli, nta bisogna
pesarli. ti quello che sta accadendo e in fondo non c'è
neppure tanto da stupirsi. li meglio chiarirsi adesso che
portare troppe incomprensioni lungo il cammino. Il viag-
gio è già abbastanza periglfoso. Meloni, Berlusconi e Salvi-
ni non hanno ancora risolto l'equazione della maggioran-
za. Non c'è la soluzione. Non c'è ancora l'accordo finale
sui presidenti di Camera e Senato, i nomi di fa Mussa e
Molinari si accendono e si spengono e tutto è influenzato
dalla scelta dei ministri. Ogni cosa è collegata.

Li chiaro che ognuno dei tre protagonisti ha un'aspettati-
va, roll due o tre punti fermi. L lì che si crea lo stallo. L
necessario trovare un punto di caduta. [ governi non sono
mai conte una li pensa. Neppure Draghi, tecnico, con una
maggioranza atipica e benedetto dal Quirinale, è riuscito
a disegnare la sua squadra dei sogni. Si i' ritrovato roll
ministri che non avrebbe segnato su nessuna carta. Quan-
do c'è da mettere su un governo politico, la risorsa più
utile ì' la flessibilità, non segnare confini e guardare,

2 all'orizzonte.

W Questo governo non deve• solo partire, ma andare avan-
f c ti, con l'ambizione di arrivare atine legislatura. I; impresa

ó® è già di quelle straordinarie, perché c'è una guerra dopo
9 la pandemia, porche c'è una crisi energetica ntai vista,
á perché c'è paura, rabbia, disperazione. un futuro incerto
▪ e chi ci sta già soffiando sopra. Non perdoneranno nulla a
g. Giorgia Meloni e in tanti non vedono l'ora dl sentirla
r. ▪ cadere. C un viaggio che non si può pare senza fiducia
s—  negli alleati. Non si può partire con una valigia di risenti-

.,,,,g,a menti, di perplessità, di rancori più  meno soffocati. Non

d .5 si può sopravvivere da separati in casa. Allora non c'.è
W ä altra strada in queste ore che trovare l'equilibrio.
t L'equilibrio non è la vittoria dell'uno stdl'alir'o. Non è5,ó 

una, gara a chi sputa più lontano. li andarravantl rispet-

Ké to a insofferenze e diffidenze. t dirsi le cose in faccia, a
LLu muso duro, ma con il desiderio eli trovare una soluzio-

`▪ < ne. E sentirsi così forti da dare uno spazio eun ruolo alg.-i,. tuoi compagni di strada. È dichiararsi leader di una
gf coalizione.

L'IMMAGINE SIMBOLO

In quella firma di Silvio
c'è la vittoria sulla sinistra
di Paolo Guzzanti a pagina 3

AL VIA Silvio Berlusconifirma le carte per il rientro al Senato

IL DIBATTITO «PROGRESSISTA,-,

Le donne che odiano il potere. Se lo perdono
Valeria Braghieri a pagina 8

LA NUOVA COMPAGNA DI TOTTI

Noemi, processo da first lady: a porte chiuse
Tony Damascellf a pagina 18

CHAMPIONS LEAGUE, ITALIANE SUGLi SCUDI

Inter, pari show col Barca. Napoli qualificata
servizi alle pagine 27-28

NESSUNA LUNGAGGINE

Macché ritardo
Per fare il governo
servono 46 giorni
dì Francesco Boezi 

a pagina 5

APPELLO ALLA LEADER POI

«Perché chiedo
che alla Cultura
vada Sgarbi»
di Morgan 

a pagina 5

G www.flglornalrh
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CRISI ALL'ORIZZONTE

L'Economia,
il peso
del ministero
«maledetto»
di Marcello Zacché

In un pomeriggio di un gior-
no qualunque, ecco quat-
tro buoni motivi peravere

i brividi al solo pensiero di es-
sere il prossimo ministro
dell'Economia. Nella sola gior-
nata di ieri, scorrendo il wt'h n
i notiziari pomeridiani, si ap-
prendeva, nell'ordine: I) che
per l'agenzia di rating Stan-
dard I4 Poor's nel 2033 l'Italia
può andare incontro a un cedo
del Pil cieli' 1,5'%; 2) che il presi-
dente della Ree, Christine La-
garde, Ifa iniziato a discutere,
il ritiro del piano di acquisto
dei Btp; n) che a Genova la
città era bloccata dalla prote-
sta dei lavoratori di Ansaldo
Energia, società a controllo
pubblico in piena crisi; 't) che
il oda di tea, la nuova Alitalia,
aveva revocato le deleghe ope-
rative al suo stesso presiden-
te, Alfredo Altavilla. Vinca per-
ché Giorgia Meloni l'a cosl fati-
ca a trovare un entusiasta
all'idea di traslocare in via XX
settembre
ha poltrona più pesante nel

governo del Paese è anche la
più bollente. E quelli che ab-
biamo elencato sono solo (...)

segue a pagina 4

SPIRAGLIO PER LA TREGUA

Ancora stragi di civili
Ma Kiev ha il super-scudo
Matteo Basile
e Roberto Fabbri

▪ la Russia i, sempre più in
difficoltà e se da mia parte
l'esercito di Vladimir Putin cer-
ca di colpire le centrali energe-
tiche per lasciare, a secco di ri-
fornimenti gli ucraini, dall'al-
tra continua la strategia del ter-
rore egli attacchi contro i civili.

alle pagine 12 e 13

IL RETROSCENA

Toh, sul ponte
in Crimea
è morto il pm
anti-Cremlino
Angelo Allegri 

a pagina 14

RIDOTTI I RISARCIMENTI PER IL SISMA

L'Aquila, insulto ai morti:
«Colpa loro, dormivano»
Stefano Zurlo

▪ Non uscirono di casa, an-
che se c'era già start una scos-
sa E dunque parte della colpa
è anche loro. C una sentenza
sroorertante quella del tribu-
nale dell'Aquila che fa ricade-
re stille vittime del terremoto
del li aprile 2009 un pezzo del-
la responsabilità del disastro.

FOLLIA GIUDIZIARIA

Se a tremare

questa volta

è anche
il buonsenso
di Luca Fazzo

a pagina 17 a pagina 17
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PIÙ PIZZA
PER TUTTI
È il simbolo di Un'Italia che piace
ma anche di quella più .scontata

Alla fine dalla Margherita alla gounnet
mette dacc orlo tutto il pianeta

Vi raccontiamo carne, dove e perché

€ 0 , CJ 0 * IN ITALIA ANNO 2 N"11 13 OTTOBRE 2022 
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