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Fatebenefratelli, via al piano di rilancio
targato Vaticano-Fondazione Del Vecchio
Finanza vaticana

Dopo l'innesto di 150 milioni
ne arriveranno altri 50
nei prossimi cinque anni

Carlo Marroni

Era (quasi) fallito. Ma in poco più di
un anno è tutto cambiato. Ora ripar-
te con una dotazione milionaria,
una governance moderna, speciali-
sti di fama in prima linea. L'Ospeda-
le Fatebenefratelli Isola Tiberina,
storico nosocomio della capitale na-
to nel ̀50, era ad un passo del default
ma il Papa - appena operato al colon
al Gemelli - volle rimettere tutto in
discussione per salvare il "carisma"
di assistenza per tutti. Nasce l'ope-
razione "Gemelli Isola", che vede
entrare in campo la Fondazione del
Vecchio - l'intervento era stato vo-
luto direttamente dal patron Leo-
nardo, scomparso il luglio scorso,
che era stato ricevuto da Bergoglio
a Santa Marta - assieme alla Fonda-
zione Sanità Cattolica, creata dal Va-
ticano per intervenire nelle crisi. Per
sanare buchi e debiti vengono messi
sul piatto 15o milioni - in due quote
paritetiche di 75 -, viene rilevato
l'ospedale e successivamente dato
in gestione al Policlinico Gemelli
nella società Gemelli Isola spa.
Un'operazione di «buone finanze
vaticane», è stato detto,che ieri ha
visto l'avvio del piano industriale
con un orizzonte di cinque anni, che
prevede investimenti per circa 5o
milioni. Alla presidenza della Ge-

Parte II riassetto. L'Ospedale Fatebenefratelli sull'Isola Tiberina a Roma

melli Isa c'è Paolo Nusiner, dg della
Cattolica e direttore amministrativo
del dicastero della Comunicazione
della Santa Sede, e come ammini-
stratore delegato Daniele Piacentini.
«Oggi inizia una fase nuova per la
sanità cattolica, in cui innovazione
e tradizione rappresentano le due li-
nee di indirizzo» ha detto Nusiner,
e Piacentini ha aggiunto che l'obiet-
tivo «è costruire un luogo di eccel-
lenza di cure accessibile all'intera
comunità». Lo sforzo finanziario
della Santa Sede arriva in larga parte
dall'Apsa, il dicastero presieduto da
Nunzio Galantino: «Questa opera-
zione è un laboratorio, un modello
di sanità aperto a tutti, soprattutto
i più bisognosi» ha detto Galantino.
La sanità cattolica nel mondo vive da
tempo situazioni di crisi - specie in
America latina - e sono realtà «a cui
guardiamo con grande attenzione».
Presente lo stato maggiore delle fi-

5
ANNI

Il piano indu-
striale ha un
orizzonte di
cinque anni, che
prevede investi-
menti per circa
50 milioni

nanze vaticane con padre Juan An-
tonio Guerrero Alves, prefetto della
Segreteria per l'Economia, e poi i
vertici della sanità, tra cui Mariella
Enoc, presidente del Bambino Gesù,
Marco Elefanti, dg della Fondazione
Policlinico Gemelli, e Sergio Alfieri,
neo direttore dell'area clinica-scien-
tifica, chirurgo che nel luglio 2021 ha
operato il Papa. Ma anche l'assesso-
re del Lazio, Alessio Amato, a testi-
monianza dell'interesse del sistema
pubblico, visto che l'85% dei pazienti
rientra nel Ssn. L'obiettivo del piano
è creare dei centri di eccellenza in si-
nergia con il Gemelli, valorizzando
le storiche professionalità dell'Isola
e promuovendo innesti dall'esterno.
Cinque le aree di maggior interesse:
gastro-intestinale e endocrino-me-
taboliche, donna e bambino, onco-
logia , oculistica e infine ortopedia e
malattie degenerative.
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Primo piano Verso il governo

IL TOTONOMI Il ministero di via Arenula resta sempre in bilico
Per gli Esteri spunta il nome di Urso, l'Agricoltura a Fdl

Giustizia, l'intesa non c'è ancora
Si riapre la partita sulla Farnesina

ROMA II governo prende for-
ma. Domani Giorgia Meloni è
attesa al Quirinale per le con-
sultazioni. E dovrebbe avere
con sé i due alleati, Silvio Ber-
lusconi e Matteo Salvini, ma
soprattutto una lista comple-
ta di ministri. Anche se ieri, fi-
no a sera, c'erano ancora dub-
bi su diverse caselle.
Dopo l'ultimo scontro di ie-

ri tra il. leader di Forza Italia e
la premier in pectore, per la
poltrona di Guardasigilli tor-
na il candidato di Meloni Car-
lo Nordio, a scapito di Maria
Elisabetta Ca.sellati. Per lei si
profila l'incarico di ministra
delle Riforme, sottratto a
quello delle Autonomie Re-
gionali dove dovrebbe andare
Roberto Calderoli. Sub judice
il ministero degli Esteri per
Antonio Tajani, anche poten-
ziale vicepremier. Resta in
quella casella, ma se ci fossero
altri imbarazzi, alla Farnesina

23
i ministri
del governo Draghi
(il 67esimo della Repubblica
e il terzo e ultimo della XVIII
legislatura): 8 tecnici,
4 al M5S, 3 a Pd, Lega e FI,
uno a Iv e Articolo 1

Quota Carroccio
Resta solido Giorgetti
all'Economia, Calderoli
per le Autonomie
Istruzione a Valditara

potrebbe andare Adolfo Urso,
finora indicato per la Difesa. E
a questo punto nella rosa  
oltre a Tajani — entrerebbe
Edmondo Cirielli. Nel rime-
scolamento delle ultime ore il
nome cli Urso si fa anche per il
ministero dello Sviluppo eco-
nomico, qualora Guido Cro-
setto continui a rifiutare.
Tra le novità ipotizzate un

nuovo accorpamento di mini-
stero della Famiglia con quel-
lo delle Disabilità che la Lega
vuole, per l'ex assessore lom-
barda, Alessandra Locatelli
ma FUI potrebbe invece affi-
dare a Isabella Rauti.

Resta l'enigma per il mini-
stero della Salute. Torna a cir-
colare l'ipotesi di un grande
esperto, un primario. Tra i no-
mi ventilati Rocco Bellantone,
preside di Medicina e Chirur-
gia e direttore del governo cli-
nico d.ell'Università Cattolica;
Orazio Schillaci, rettore di Tor

Vergata; Francesco Franceschi
direttore di Medicina d'Ur-
genza del Policlinico Gemelli.
In discesa il presidente della
Croce Rossa, Francesco Rocca
e l'ex direttore dell'Ema Guido
rasi, mentre qualcuno   tra
Lega e Forza Italia  ripropo-
ne l'ipotesi Letizia Moratti,
Matteo Salvini ha definiti-

vamente rinunciato al mini-
stero dell'Interno in favore del
prefetto Matteo Piantedosi.
Sui social ha parlato di. «un
nuovo» incarico: titolare delle
Infrastrutture e vicepremier.
Con la nomina a vicepresi-
dente del Senato per Gian
Marco Centinaio, la Lega ri-
nuncia al ministero dell'Agri-
coltura che andrà a l'dl. Dopo
l'ipotesi di un tecnico, come
Roberto Berutti, spunta il no-
me di Francesco Lollobrigida,
capogruppo rulla Camera. O di
Nello Musunneci, in lizza an-
che per il ministero del Sud. E

c'è chi azzarda l'ex ministro
Paolo De Castro.
Tra i cinque ministeri otte-

nuti dalla Lega confermato il
Mef, a Giancarlo Giorgetti
mentre favorito per l'Istruzio-
ne rimane Giuseppe Valdita-
ra, in corsa pure per l'Univer-
sità e la Ricerca clove Berlu-
sconi ha però indicato Gloria
Saccani lotti. A Fdl andrebbe-
ro i Beni Culturali: tra i papa-
bili l'ex componente del Cda
Rai Giampaolo Rossi mentre
appare fuori corsa Io storico
Giordano Bruno Guerri. Tra le
caselle da assegnare c'è poi
quella dello Sport e delle Poli-
tiche giovanili. Tramontata la
possibilità di affidarlo a Chia-
ra Colosimo, nominata segre-
tario d'aula alla Camera, si
pensa a un atleta. In corsa per
il Turismo rimane invece Da-
niela Santanché.

Virginia Piccolillo
RiPRoER zic«e RSERVA1A
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Vicepremier Vicepremier
e Infrastrutture e Difesa
Matteo Salvini, Lega Antonio Tajani, FI

Istruzione
Giuseppe Valditara,
Lega

f

Giustizia
Carlo Nordìo,
Fratelli d'Italia

Sottosegretario
Giovanbattista
Fazzolari, Fdl

Economia
Giancarlo Giorgetti,
Lega

Sviluppo economico Salute
Guido Crosetto, Francesco Rocca,

indipendenteFratelli d'Italia

Università Affari europei
Gloria Saccani Jotti, Raffaele Fitto,
Forza Italia Fratelli d'Italia

interno Esteri
Matteo Piantedosi, Adolfo Urso,
indipendente Fratelli d'Italia

Riforme
Elisabetta Casellati,
Forza Italia

Transiz. ecologica Famiglia
Gilberto Pichetto Isabella Rauti,
Fratin, Forza Italia Fratelli d'Italia

Lavoro
Marina Calderone,
indipendente

Turismo
Daniela Santanchè,
Fratelli d'Italia

Affari regionali Cultura Rapporti Disabilità Agricoltura Funzione pubblica

Roberto Calderoli, Giampaolo Rossi, in con il Parlamento Alessandra Locatelli, Roberto Berutti, Anna Maria Bernini,

Lega quota Fratelli d'Italia Letizia Moratti, FI Lega Fratelli d'Italia Forza Italia
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LA NUOVA LEGISLATURA II totoministri 

Ultimi nodi da sciogliere
Sale Matone. dilemma Sud
Le tensioni fanno vacillare persino gli Esteri
Famiglia alla leghista, duello Cirielli Musumeci

Pasquale Napolitano

Giorgia Meloni non scopre le car-
te sui ministri alla vigilia dell'inizio
delle consultazioni al Quirinale per
la formazione del nuovo governo. Ie-
ri in Transatlantico, durante le vota-
zioni per i componenti dell'ufficio di
presidenza della Camera dei deputa-
ti, i meloniani azzardavano: «Ci sa-
ranno sorprese nella pattuglia dei
ministri rispetto ai nomi circolati».
La trattativa arriva alla curva fina-

le, prima del traguardo. Il perdurare
di una situazione di conflitto tra For-
za Italia e Fratelli d'Italia potrebbe
innescare un effetto a cascata che
rimetterebbe in bilico caselle già as-
segnate. A partire da quella della Far-
nesina per il coordinatore nazionale
di Fi Antonio Tajani. Per ora nello
schema meloniano l'ex presidente
del Parlamento europeo è il nome
per occupare la poltrona al ministe-
ro degli Esteri. Ma sarebbe pronto
Guido Crosetto, oggi in pole per assu-
mere il timone del ministero dello
Sviluppo economico, qualora fosse
necessario in extremis un avvicenda-
mento. Per il ministero della Difesa
si va verso la conferma di Adolfo Ur-
so, presidente uscente del Copasir e
uomo di Meloni per le relazioni con

Washington.
La novità arriva dal fronte leghista:

nelle ultime ore sono schizzate le
quotazioni di Simonetta Matone per
un ministero. L'ex magistrato sareb-
be la favorita per il dicastero della
Famiglia o per la delega delle Disabi-
liti. Il volto noto del salotto di Bruno
Vespa figurerebbe nella rosa dei mi-
nistri in quota Lega. In uscita dalla
rosa è Gian Marco Centinaio, eletto
ieri vicepresidente del Senato. Gian-
carlo Giorgetti andrà al Mef e Mat-
teo Salvini al ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti con la dele-
ga di vicepremier. Roberto Calderoli
dovrebbe assumere la delega degli
Affari regionali. Anche se si ragiona
sull'opzione Agricoltura.
Per il ministero del Sud è in corso

il ballottaggio tra Nello Musumeci
ed Edmondo Cirielli, quest'ultimo in
pole anche per i Rapporti con il Par-
lamento. Fuori dai giochi Fabio Ram-
pelli, altro meloniano in odore di go-
verno. Rampelli è stato riconfermato
ieri vicepresidente della Camera.
Per il ministero della Pubblica istru-
zione c'è Giuseppe Valditara in quo-
ta Lega. Per l'Università la forzista
Gloria Saccani.
Faranno parte della pattuglia ber-

lusconiana anche Anna Maria Berni-

ni che andrà alla Pubblica istruzione
e Gilberto Fratin Pichetto che andrà
al ministero per la Transizione ecolo-
gica. Poltrona che sembra già chiu-

sa. Ieri a Montecitorio Roberto Oc-
chiuto, presidente della Calabria, ha
incrociato Pichetto ed è andato subi-
to al sodo: «Caro ho già pronta la
lista degli interventi che mi servono
per la Calabria. Con il tuo ministero
c'è molto da fare». «No problem» ha
ribattuto Pichetto. Elisabetta Casella-
ti dovrebbe andare alle Riforme. Il
braccio di ferro tra Meloni e Fi sul
ministero della Giustizia sembra es-
sere risolto a favore di Carlo Nordio.
Chiara Colosimo, data per il ministe-
ro delle Politiche giovanili, va nell'uf-
ficio di presidenza della Camera. Me-
loni sta valutando alcune alternative
tra i giovani parlamentari Fdi. Raffae-
le Fitto andrà agli Affari europei men-
tre al Lavoro c'è Marina Calderone.
Altro nodo da sciogliere è il mini-

stero della Salute: Guido Bertolaso,
Guido Rasi e Orazio Schillaci sono i
tre nomi sul taccuino di Meloni. De-
ciderà dopo le consultazioni. Discor-
so chiuso per la poltrona di sottose-
gretario alla presidenza del Consi-
glio che andrà a Giovanbattista Faz-
zolari.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-10-2022
6

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 5



TRATTATIVA FINALE PER FORMARE LA SQUADRA DI PALAZZO CHIGI
Per l'Università spunta Gloria Saccani (Fi); il meloniano Edmondo Cirielli c in corsa per II Sud, anche
se o cluello can Musumeci; Simonetta Matone in pole per la Famiglia e Carlo Nordio vede la Giustizia
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Ultimi nodi da sciogliere
Sale Matone, dilemma Sud
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DURANTE
L'EMERGENZA
Alcuni operatori
sanitari durante
la prima ondata

di pandemia.
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oRisponde
Nino Cartabellotta

Presidente Fondazione Gimbe

Già nei dieci
anni che hanno
preceduto la
pandemia erano
stati tagliati 37
miliardi di euro.
Adesso
il sistema deve
affrontare
altri problemi:
le sempre più
lunghe liste
di attesa e la
diminuzione
del personale
sanitario

Personale e rete territoriale:
il Covid non ci ha insegnato nulla

per la Sanità. nazionale?

S
u un Servizio sanitario naziona-
le (Ssn) pesantemente colpito da
oltre 37 miliardi di euro di tagli

tra 2010 e 2019 si è abbattuta la pan-
demia da Covid-19, confermandone
il cagionevole "stato di salute" e fa-
cendo emergere l'imponente depau-
peramento del personale sanitario e
la fragilità dell'assistenza territoriale.
Ma, se nel pieno dell'emergenza tutte
le forze politiche convergevano sul-
la necessità di potenziare il Ssn, la
sanità è stata poi nuovamente mes-
sa all'angolo. II 5° Rapporto Gimbe
dimostra che le criticità dell'era

pre-Covid sono rimaste irrisolte,
a eccezione del rilancio del finan-
ziamento (+11,2 miliardi di euro
nel 2020-2022) che l'emergenza
sanitaria ha al tempo stesso im-
posto ed eroso.
Intanto la pandemia presenta il
conto dei suoi effetti a medio-lun-
go termine: ritardo nell'erogazio-
ne di prestazioni chirurgiche,
ambulatoriali e di screening che
hanno allungato le liste di attesa,
nuovi bisogni (long-Covid, salu-
te mentale) e l'ulteriore indebo-
limento del personale tra pen-

sionamenti anticipati, burnout,
demotivazione, licenziamenti e
fuga verso il privato.
La politica è chiamata a cogliere
le grandi opportunità del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) per rilanciare il Ssn per
garantire il diritto costituziona-
le alla tutela della salute a tutte
le persone.
Un diritto fondamentale che, si-
lenziosamente, si sta trasforman-
do in un privilegio per pochi, la-
sciando indietro le persone più
fragili e svantaggiate.
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Diritti 
Chi può chiedere
la riabilitazione
a domicilio
e come ottenerla

di Chiara Dama

Riabifitazione a domicilio
Chi può chiederla
e come si fa a ottenerla

di Chiara Daina

a riabilitazione al di
fuori dall'ospedale
non deve ricadere sul-
le spalle del paziente.

ii Chi ne ha bisogno do-
~...,...,, .~ po un ricovero ospe-

daliero o a seguito della riacutizza--
zione di una disabilità o di una pa-
tologia (che determina maggiori
difficoltà nel camminare, salire e
scendere le scale, muovere le brac-
cia, torcere il collo) ha diritto a ri-
cevere l'assistenza riabilitativa dal
Servizio sanitario nazionale, sen-
za costi a proprio carico. L'offerta
sul territorio include il trattamen-
to, oltre che in ambulatorio e nei
centri di riabilitazione (in regime
semiresidenziale e residenziale),
anche a domicilio.

«Se il percorso di riabilitazione
a casa non viene attivato, per ne-
gligenza o dimenticanza, diretta-
mente dal reparto ospedaliero in

fase di dimissioni, rientra nelle
prerogative del paziente informa-
re il suo medico di medicina gene-
rale e richiedere l'erogazione del
servizio --- ricorda come prima co-
sa Mario Vetrano, fisiatra del-
l'ospedale Sant'Andrea di Roma e
segretario per il Lazio della Socie-
tà italiana di medicina fisica e .ria-
bilitativa (Simfer) -- il proprio

medico curante deve essere il pri-
mo consulente. Non si può pre-
scindere dal suo coinvolgimento,
anche quando la presa in carico
viene organizzata dall'ospedale».

Requisiti
La riabilitazione domiciliare è ri-
volta ai pazienti con disabilità fisi-
ca di qualsiasi età, adulti e minori,
che non possono essere trasporta-
ti in ambulatorio per motivi clini-
ci. Lo spostamento e il tragitto
fuori casa, infatti, come specifica-
no le ultime linee di indirizzo na-
zionali sui percorsi riabilitativi
(approvate dalla Conferenza Stato
Regioni il 4 agosto 2021), mette-
rebbe a rischio le loro condizioni
sanitarie o comunque renderebbe
inefficace l'intervento (come
quando c'è un divieto di carico sul
piede).
«Le barriere architettoniche

dell'edificio abitativo, come l'as-
senza dell'ascensore, la mancanza
di un familiare o di un'associazio-
ne di volontariato locale che possa
accompagnare l'assistito in ambu-
latorio costituiscono un altro im-
pedimento» aggiunge Silvia Gale-
ri, direttrice dell'Unità operativa
complessa di Riabilitazione spe-
cialistica dell'Asse Papa Giovanni
X'XII.I di Bergamo e consigliere na-
zionale della Simfer con delega ai
rapporti regionali. La sanità pub-
blica, in situazioni del genere, non

effettua infatti un servizio di tra-
sporto verso la struttura. Nei casi
di maggiore compromissione
funzionale un requisito fonda-
mentale per accedere al servizio
domiciliare è la presenza di un ca-
regiver che, oltre a garantire la
permanenza dell'assistito a casa,
possa essere addestrato alle cor-
rette tecniche di movimentazione
del paziente durante la giornata.
«Se la persona vive sola e non può
contare sull'aiuto di una rete so-
ciale, verrà inviata -in una struttura
di riabilitazione extraospedaliera,
dì tipo residenziale, idonea alle
sue esigenze» informa Galeri. Infi-
ne, per le sedute domestiche è ne-
cessario che il tipo di prestazione
prescritta sia realizzabile in quel
luogo. I destinatari del program-
ma domiciliare possono proveni-
re dall'ospedale (generalmente
dopo una degenza in un centro di
riabilitazione intensivo) e presen-
tare delle disabilità successive a
un evento acuto (ictus, ischemia
cerebrale, coma, lesione del mi-
dollo spinale) o post operatorie.
«Chi per un trauma da incidente
stradale, un trauma da caduta, la
classica frattura al femore per
esempio, o per una malattia neu-
rologica ha subito un intervento
chirurgico» chiarisce Galeri.

a ti ë 'onfid
La seconda tipologia di paziente
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trattato al domicilio è quello cro-
nico. «Con esito di coma, sclerosi
multipla, sla molto invalidante, le-
sioni al midollo spinale, paralisi
cerebrali infantili e tutte le perso-
ne allettate, con patologie turno-
rali o cronico-degenerative, sotto-
poste a ventilazione e nutrizione
artificiale» spiega l'esperta.

L'assistenza riabilitativa a casa
può essere fornita anche nell'am-
bito delle cure palliative, ai sog-
getti inguaribili. «Mentre il pa-
ziente ancora instabile dal punto
di vista clinico, che ha necessità di
altri accertamenti diagnostici e di
una sorveglianza medico-infer-
mieristica h24, ha diritto alla de-
genza in una struttura ospedaliera
di riabilitazione». Il paziente deve
richiedere l'impegnativa al medi-
co di base per una visita fisiatrica a
domicilio. «Lo specialista fisiatra

fa una diagnosi del bisogno di as-
sistenza e .redige un progetto di
riabilitazione individuale, per de-
finire l'intensità, la frequenza e la
durata dell'intervento, confron-
tandosi con il fisioterapista e il lo-
gopedista, in caso di un disturbo
della parola e della deglutizione»
specifica Galeri. E previsto inoltre
il supporto del terapista occupa-
zionale se disponibile.

«Se, invece, il paziente è in di-
missione da un reparto» continua
Galeri, «lavalutazione del bisogno
compete al fisiatra dell'ospedale,
che poi invia il progetto riabilitati-
vo al distretto sul territorio che lo
prenderà in carico».
Quando manca il fisiatra quali

sono le figure a cui si può far riferi-
mento? «Se ne possono occupare i
professionisti con competenze af-

fini, come neurologo e geriatra»
precisa Vetrano. «In Liguria   ri-
porta Galeri  il medico di base
attiva direttamente il fisioterapi-
sta e si salta la visita fisiatrica».

Finalità
«La riabilitazione può essere fina-
lizzata sia al mantenimento delle
abilità residue prevenendo even-
tuali peggioramenti, sia al miglior
recupero dell'autonomia funzio-
nale in prosecuzione del percorso
avviato in ospedale» spiega Vetta--
no. La durata del programma di-
pende dagli obiettivi prestabiliti.
«In genere sono previsti cicli di io-
20 sedute ripetibili nel tempo o
continuativi per i pazienti cronici.
il trattamento ha inizio nel giro di
una settimana dalla domanda»
conclude Galeri.

c,,>R_IVRCDU:IONE 426(:HVA,A

Il percorso
viene attivato

t̀ip dal reparto
ospedaliero
in fase di dimissione

I
II servizio
può essere fornito
anche nell'ambito
delle cure
palliative
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Proteggere gli occhi
dal diabete
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F, URGENTE DARE CONCRETEZZA
AI, PLANO 0\(Y)LOGICO NAZIONALE

di Elisabetta Iannelli*

o dice l'Europa: serve un impe- •
gno senza precedenti per evita-

 ) re che i tumori diventino la pri-
ma causa di morte nel nostro conti-
nente, da qui al 2040.

Ogntgiorno, nel 2020, n mila per-
sone si sono ammalate e cinquemila

Serve un impegno per gli oltre
tre milioni e mezzo di italiani
che vivono con una diagnosi

di cancro. La politica non ignori
le grandi conquiste della scienza

rimanendo indifferente
a sofferenze evitabili

hanno perso la vita: tutte a causa di
una malattia oncologica. Una vera e propria epidemia.

Nel mezzo della pandemia di Covid-19, la Commissione Europea
ha presentato il Piano di lotta al cancro, disponendo finanziamenti
per quattro miliardi di euro. Una cifra che necessita però di una pro-
grammazione Concreta. Il Governo italiano è rimasto sordo all'invi-
to giunto da Bruxelles. L'emergenza sanitaria e la crisi politica han-
no rimandato la discussione sul nuovo Piano oncologico nazionale.
Ma nel frattempo l'incedere dei tumori non si è fermato.
Nel Piano europeo sono indicate le azioni da portare a termine

per salvare almeno tre milioni di vite nel prossimo decennio e au-
mentare la percentuale di sopravvivenza (dall'attuale 47 al 75%): po-
tenziare i servizi di prevenzione e migliorare l'accesso alle terapie.
Cruciale è poi l'impegno per migliorare la qualità dellavita anche di
chi ha superato la fase acuta della malattia (oltre 1,2 milioni di con-
nazionali). Indicazioni chiare, a cui però il Governo italiano non ha
ancora dato'seguito. Prima delle elezioni, la Federazione italiana
delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) ha chiesto ai
partiti e alle coalizioni in corsa impegni concreti per far fronte a
un'emergenza sanitaria, economica e sociale.
La cura dei tumori costa al nostro Paese 16 miliardi all'anno, da

aggiungere ai 5 che i cittadini tirano fuori dalle proprie tasche per

accelerare i tempi di una diagnosi, ot-
tenere visite specialistiche, acquista-
re farmaci e sottoporsi a interventi di
chirurgia. Senza trascurare il peso
delle altre spese - viaggi, vitto, allog-
gio, colf e badanti - che risultano si-
gnificative almeno per iitaliano su io.
E senza contare l'impatto, in termi-

ni di calo della produttività e del red-
dito, peri pazienti e caregiver (inda-
gine Osservatorio FAVO n°, 12° 13°
Rapporto 2019-21). Dalla Coalizione
che si accinge a governare il Paese so-
no giunte promesse di impegno ad
«aggiornare il Piano oncologico na-

zionale». Adesso, però, è il momento di passare ai fatti.
In quale modo il nuovo Esecutivo intende rispondere alla richie-

sta della Commissione con il Piano europeo e della «Mission on
Cancer» per salvare la vita di centinaia di migliaia di malati?

Il Piano oncologico nazionale, abbozzato dal precedente gover-
no, è un buon documento tecnico-scientifico. Ma non può certo de-
finirsi un «Piano», per diverse ragioni: l'assenza di pianificazione e
programmazione specifica in termini di rilevazione del fabbisogno,
la carenza di azioni e di indicazioni delle risorse da investire, dei
tempi previsti e degli indicatori di monitoraggio. Ma, soprattutto,
degli obiettivi di salute da raggiungere. Serve, urgentemente, un se-
gnale concreto nei confronti degli oltre tre milione mezzo di italia-
ni che vivono con una diagnosi di cancro. La scienza ha reso il can-
cro una malattia sempre curabile e, più frequentemente, anche gua-
ribile. La politica ed il Governo nazionale del Paese non possono
ignorare le grandi conquiste della scienza ed essere indifferenti a
morti e sofferenze evitabili. I malati di cancro non possono aspetta-
re: è tempo di agire per salvare vite umane.

* Segretario generale Federazione italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia (FAVO)
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Il: punto

MIISURARE,,
LA QUial.ITA
I)FLI.A VITA
DEI MALATI

di Esther Natalie Oliva*`

ualità di vita (Quality of life,
QoL)viene definita
dall'Organizzazione

Mondiale della Sanità come la
percezione soggettiva che un
individuo ha della propria
posizione nella vita, nel contesto di
una cultura e di un insieme di
valori nei quali egli vive, anche in
relazione ai propri obiettivi,
aspettative e preoccupazioni. La
QoL legata alla salute èla
percezione dell'impatto della salute
(o malattiao trattamenti) sul
benessere fisico, mentale, sociale e
funzionale. Le neoplasie
ematologiche sono spesso
inguaribili. Tra queste, le sindromi
mielodisplastiche, hanno un
andamento più spesso cronico con
il rischio variabile di evolvere
rapidamente in forme infauste
(leucemia acuta). Per trasformare
la voce del paziente (che descrive la
percezione della propria salute) in
un valore numerico, quantificabile
e da seguire nel tempo, esistono
strumenti (spesso questionari)
sviluppati specificamente perla
misurazione della QoL e sintomi
del paziente affetto da neoplasia
ematologica. A domande
specifiche sull'impatto di malattia
o tempia su QoL e sintomi, viene
conferito unvalore numerico del
«peso» (percepito) della risposta
sulla vita individuale. L'utilizzo di
queste misure nella pratica clinica
quotidiana è stato già adottato dai
paesi più emancipati per facilitare
la comunicazione tra medico e
paziente, coprendo anche
argomenti importanti per il
paziente, altrimenti trascurati nella
normale visita medica. Inoltre,
l'approvazione dei nuovi farmaci in
sperimentazione richiede
l'evidenza di come il trattamento
farmacotogico modifica la QoL
e i sintomi del paziente,
utilizzando gli strumenti specifici
perla misurazione statistica
dell'esperienza del paziente in
corso di sperimentazione clinica.
L'integrazione degli aspetti
obiettivi della malattia (segni fisici,
biochimici e molecolari) e quelli
soggettivi (QoL e sintomi)
ottimizzala moderna terapia
individuale, portando
al centro delle cure 11 paziente
e la sua vita individuale.

* Ematologa, Comitato
scientifico Aipasim
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Prevedere nelle. strutture ospedaliere un ambiente dove affrontare i conflitti
interiori aiuterebbe chi cura a gestire il proprio disagio morale

L10 «SPAZIO ETICO» PAR I MEDICI

di Giorgio Macellati*

a medicina si occupa da sem-
pre dei soggetti vulnerabili,

  ma sembra poco attenta alle
fragilità all'interno del proprio siste-
ma, cioè di quanti vi lavorano.
Poiché la medicina ha un legame

inscindibile con l'etica del prendersi
cura, l'inclusione dei curanti nella
categoria dei sofferenti dovrebbe
essere scontata. L'idea di uno «Spa-
zio Etico» in cui dare ascolto a que-
sta speciale fragilità, invece, è recen-
tissima, nasce in Francia nel 1995 e
sta oggi trovando anche in Italia il
modo di strutturarsi.
Tra i suoi molteplici ambiti è di

particolare rilievo il «moral di-
stress», il disagio morale.

Si tratta di un vero e proprio di-
sturbo psichico professionale lega-
to all'incapacità di trovare un accor-
do tra il proprio sistema di valori e i

sistemi di valori altrui, specialmente
quelli dei malati e degli altri opera-
tori sanitari.

Questa sofferenza non è banale,
perché può generare ansia, depres-
sione, demotivazione, disistima di
sé e cinismo morale, con prevedibili
ricadute negative sulla qualità della
cura offerta. Quali le sue cause? Mol-
teplici: il timore di non essere all'al-
tezza del ruolo terapeutico e di non
poter agire per il «best interest» del
paziente; un eccessivo carico dilavo-
ro per mancato turn-over, le condi-
zioni di emergenza prolungata con
rischio di burnout; la scarsità di evi-
denze scientifiche per affrontare
problemi inediti; la paura di conten-
ziosi legali.
E quali i possibili rimedi?
Il primo è esser certi d'aver scelto

il mestiere giusto. Poi: acquisire
competenze etiche e comunicative;
ottenere tempo e risorse dalle
Aziende; ottimizzare l'organizzazio-
ne interna; recuperare l'arte della
cura centrata sulla persona.

Aprire uno Spazio Etico nella
struttura ospedaliera, in sostanza,

Il timore di
non essere
all'altezza
del ruolo
e di non
poter agire
per il
migliore
interesse
del paziente
possono
creare una
sofferenza
importante

può contribuire a prevenire e tratta-
re un disturbo così aff7ittivo e insi-
dioso qual è il disagio morale.

Si tratta di una soluzione ancora
pionieristica (encomiabile lo sforzo
della professoressa Luisella Batta-
glia, presidente dell'Istituto Italiano
di Bioetica in Genova), ma necessa-
ria per consentire ai curanti di ma-
nifestare dubbi, esporre le proprie
fragilità e chiedere ascolto al pro-
prio mondo emotivo e spirituale.
In questo modo diventa più facile

ridurre il carico di fatica psichica
che la complessità del ruolo alimen-
ta, migliorare il dialogo nelle Unità
multidisciplinari, rigenerare la fi-
ducia dei pazienti, rimotivare la pro-
pria vocazione professionale e ritro-
vare la soddisfazione del mestiere.

All'interno di uno Spazio Etico,
insomma, i curanti possono costru-
ire un ambiente attivo ove risolvere i
conflitti fra «stranieri morali» inca-
paci di ricucire lo strappo di valori
che guidano le rispettive visioni del-
la vita.

* Senologo. Dottore in Filosofia
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NEGLI OSPEDALI

Dopo l'emergenza Covid

esami e visite anche di sera

Z,D.

urante i primi due anni
del Covid le liste d'atte-
sa per tutti gli scree-
ning, come per le opera-
zioni e le visite ambula-

toriali erano esplose, con ritardi bi-
blici per i pazienti. Così dall'inizio
del 20211a giunta regionale ha stan-
ziato 84 milioni di euro per l'abbat-
timento delle liste di attesa. E stato
fatto un piano di marcia per tutti
gli ospedali lombardi, che hanno
dovuto recuperare il pregresso e
portarsi avanti per il futuro, con un
sistema di premi economici e pena-
lità per incentivare la produttività.
Nel secondo semestre del 2021 so-
no state recuperate 529.438 presta-
zioni ambulatoriali e 17 mila ricove-
ri per interventi chirurgici, di cui 4
mila in ortopedia, che erano stati ri-
mandati a causa della pandemia.
L'82% delle prestazioni, secondo la

Direzione generale Welfare della
Regione Lombardia, è stato recupe-
rato nell'ultimo trimestre dell'an-
no. Marcia avanti anche per gli esa-
mi di radiologia diagnostica (quasi
200 mila prestazioni recuperate),
cardiologia (103 mila prestazioni re-
cuperate) e medicina fisica della ria-
bilitazione (38 mila prestazioni).
Ma ancora non bastava e allora, in
primavera, la vicepresidente Leti-
zia Moratti, assessora al Welfare,
ha chiesto agli ospedali di fare visi-
te ed esami anche di sera, oltre che
interventi chirurgici non oncologi-
ci nel fine settimana. «Adesso che il
numero dei contagiati Covid e dei
ricoverati sta scendendo grazie al
vaccino , l'obiettivo primario della
Sanità lombarda e il mio impegno
personale è lavorare alacremente
per la riduzione delle liste d'attesa.
Lo ritengo anche un tema di giusti-
zia sociale, garantire a tutte le fasce
sociali della popolazione un rapido
accesso alla diagnostica, alla cura e
a tutte le prestazioni che offre il ser-

vizio sanitario regionale», ha pro-
messo Moratti. Anche in questo ca-
so, è stato istituito un sistema di de-
curtazioni e premialità per le Asst
che riescono nel rispetto dei tempi
d'attesa previsti dalle normative.
Dal I° luglio è iniziata la verifica del-
le strutture che sono riuscite ad ac-
corciare le liste d'attesa per le pre-
stazioni di specialistica ambulato-
riale, diagnostica per immagini ra-
diologia, neuroradiologia, medici-
na nucleare. Dal l° settembre le nor-
me sono applicate anche ai ricoveri
chirurgici non oncologici e alle pre-
stazioni di specialistica ambulato-
riale-prime visite. «Abbiamo inizia-
to dai ricoveri chirurgici oncologici
per poi passare alle altre aree - ha
detto ancora Moratti Il rispetto
delle liste d'attesa diventa sempre
più importante. Per questo, oltre
all'attività programmatoria, abbia-
mo stanziato somme importanti
per recupere i ritardi causati dal Co-
vid»
ORIPROPUZIONE RISERVATA
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Errori e falsi miti

Caccia grossa

al benessere-falce
M A N t_i E L.. A MESSINA

Integratori superflui.
ansiolitici a go-go

e digiuni purificatori:
guida al farsi del male

1 corpo umano può
mantenersi sano, gra-
zie a uno stile di vita ap-
propriato in fatto di

alimentazione, atti-
vità fisica e prevenzione. Ci sono
però alcune abitudini e falsi miti,
in fatto di salute, che possono addi-
rittura avere effetti opposti a quel-
li sperati. Tra questi, ad esempio,
c'è l'uso inappropriato di farmaci
attraverso terapie fai da te. «Si è
diffusa l'abitudine tra i pazienti di
utilizzare internet per curarsi, co-
me una volta succedeva col passa-
parola. Il problema è che non si va
a indagare l'origine del disturbo,
ma si cura solo il sintomo e si ri-
schia così di arrivare a diagnosi
più impegnative con ritardo", sot-
tolinea Elisabetta Calabretto, re-
sponsabile ciel servizio Farmacia

del gruppo Multimedica. "Spesso
per curare un raffreddore si assu-
mono antibiotici, con il rischio cor-
relato di sviluppare resistenze ai
principi attivi di questi farmaci.
Un altro problema - continua - è le-
gato all'uso delle benzodiazepine
per curare l'ansia. Alcuni pazienti
continuano autonomamente le te-
rapie, con indubbi rischi per la sa-
lute».

Maria Cristina Neri, specialista
in gastroenterologia a Milano, spie-
ga che un altro problema è legato
all'uso inappropriato dei farmaci
antinfiammatori «che possono de-
terminare lesioni ulcerose a livello
non solo gastrico ma anche sul pie-
colo intestino e sul colon, talvolta
con microsanguinamenti non rile-
vabili macroscopicamente e quin-
di più pericolosi». Sempre Neri
mette in guardia dalle diete "fai da
te" senza controllo medico e spe-
cialistico. «"Un esempio - sottoli-
nea - è la dieta aglutinata, che intra-
prendono molti pazienti con sinto-
mi simili a quelli dei celiaci e che
presenta a lungo termine delle pos-
sibili complicanze, dal maggior ri-
schio di obesità e di deficit nutri-
zionali, ai maggiori rischi di rnalat-
tie cardiovascolari». Un altro falso
mito, secondo Neri., è quello del di-

giuno che fa dimagrire e della puli-
zia del colon attraverso lavaggi in-
testinali per disintossicare l'orga-
nismo e combattere le allergie. «Il
primo può portate a carenze nutri-
zionali gravi, mentre un lavaggio
intestinale determina l'eliminazio-
ne di batteri intestinali importanti
per la salute dell'organismo e del
nostro intestino».
Un discorso a parte va fatto poi

sull'uso di integratori alimenta-
ri.Su questo punto Neri avverte: "è
molto importante è l'identificazio-
ne dell'integratore da prescrivere,
che deve essere fornito da case far-
maceutiche in grado di identificar-
ne il contenuto ed il dosaggio delle
sostanze utilizzate». Secondo la
nutrizionista a Milano Elena Mas-
sa, »gli integratori servono appun-
to a "integrare" quando, per varie
ragioni, non è possibile seguire
un'alimentazione corretta ed equi-
librata e possono aiutare in caso di
carenze cli sostanze nutritive o nel
caso in cui il fabbisogno di un de-
terminato nutriente per l'organi-
smo sia aumentato, come ad esem-
pio l'acido folico in gravidanza».
Tra gli errori più comuni in fatato di
alimentazione, secondo Massa, c'è
ad esempio l'eliminazione totale
dei carboidrati. «E' un falso mito,
sicuramente eliminarli non serve
a dimagrire in modo sano».
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Sì
Integratori
che suppliscano
a carenze reali
(es. acido folico
in gravidanza)

No
Lavaggi
intestinali
che eliminano
batteri utili
all'organismo

Fai da te?
Con Internet
è sempre
più diffusa
l'abitudine

a non consultare
medici

e nutrizionisti:
un grave errore
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LA GUERRA IN EUROPA

Putin: «Legge marziale
nell'Ucraina occupata»
Droni, sanzioni Ue all'Iran
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Fisco: 1,9 milioni di inviti a pagare
recuperano 2 miliardi d'incassi

Lotta all'evasione

Obiettivo Pnrr raggiunto

al 73,7% con le «lettere

di compliance» già partite

Aumentano i controlli sulla

qualità dei dati: sono poco

più di 5mila i falsi positivi

Quasi due miliardi giá recuperati
dal Fisco con le lettere di <ora-
nuance". Per centrare gli obiettivi
BssatldalPnrrnet capitolodedicato
alla riforma dell'amministrazione
fiscale. le Entrate procedono nella
trasmissione degli ateo che segna -
lano anomalie ai contribuenti, e B
mette In condizione di decidete se
procedere o meno alle autocorre-
zioni. La strategia soli si  conere-
tizzata in quasi LA milord di

del-
l'obiettivo Pnrr raggiunto.

Mobili, Parente —ap45

L'Italia vede la recessione
La crisi del gas ha eroso
un punto di Pil del 2022

La congiuntura

II Plt italiano dovrebbechiudere
tetzotrlmestrecononeconhazio-
nedelloo,zA, eunpeggioramenro
ulteriore è atteso pergllultlmi tre
mesi. La recessione tecnica prende
forma nella nota congiunturale
del l'Upb che per t'arino prossimo
prevedenti "o,3%. La crisi del gas
ha tagliato un punto dl Pil.
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CONFINDUSTRIA

Bonomi:«Non
perdere tempo,
l'industria
italiana
va salvata»

Nicoletta Picchio
a Pa& 3

Proroga al 18 novembre
dell'aiuto sui carburanti

Lo shock energetico

Anwra un mese scarso di validità
degli aiuti contro i rincari dei car-
burantL Nellasuaultima riunione
11 Consiglio dei ministri, presieduto
dal premierMarioDraghL ha deci-
so, Ira le altre misure, di spostare al

18 novembre il taglio delle accise.
La derisione riguarda i prodotti
energedd utilizzati come carbu-
rantl (aliquote dI acdsa sulla

sul gasolio e stil cp1). Prorogata.
anche l'esenzlone dall'acclsa per il
gas naturale per autotrazlone e la
riduzione dell'aliquota Iva (fissata
al gm) per le fornitine di gas natu-
rale Impiegato m autotraztone.

Marco Mob61 -a Pag r

POTINZIALEDA 16 MNUARDI DI METRI CURI .

Gioia Tauro, bloccato da 10 anni
il piano per il rigassificatore

Donata Marrazzo —dpag,

Indici &Numeri 4 p. 41-45
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Il robot Apple smonta i telefonini usati
e recupera cobalto, terre rare, tungsteno
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PANORAMA

LA GUERRA E IL GOVERNO

Bufera su un nuovo
audio di Berlusconi
Meloni: «Italia
con Ue e Nato, fuori
chi non è d'accordo»

❑n nuovo audio di Silvio Ber-
lusconi, diffuso dall'agenzia di
Stampa La Presse. difende le
posizioni di Putin nella guerra
In Ucraina e getta altro scom-
Miglio nel centrodestra alla
vigilia delle consultazioni al
QuIrinale per 8 nuovo governo.
Tanto da costringere la pre-
mier In pecore, Giorgio Melo-
ni, ad intervenire duramente:
«tic e Nato sono i capisaldi. Chi
non è d'accordoè fuori, acosto
di non fare li governo».

LA CRISI DELL'ENERGIA

RITROVARE
L'EQUILIBRIO
'TRA DOMANDA
E OFFERTA
di Glanfiippo Cuneo
—¢pogiw.a7

MONITOR INTESA SANPAOLO

Export per 76 miliardi:

Italia batte Germania

Secondo il Monitor Intesa
Sanpaolo, In sei mesi l'espor(
dei distratti italiani ha raggiunto
quota76 mllardl.ln termini di
vendite, i nostri distretti seno t0
punti sopra I livelli del zara. la
Gernmaniat5 -usarla

TLC

.11111e Agcom verso intesa

Scontro Vivendi-Rossi

Il Consiglio dl Agcom.
l'autorità sulle tic, esaminerà
oggi la proposta Telecom sul
coiavestlmeotn. Slprofila.
un'Intesa. SI infittiscono le
indiscrezioni sulla volontá di
Vivendi dl sostituire Rossi.

CRISI AZIENDALI

Cimolai. oltre 1 miliardo

di attività in derivati

Il:gtuppo Cìmolai ha stipulato
contratti derivati per un valore
sopra il miliardo. Derivati che in
teoria coprivano da rischi valutari,
nuche In alcuni casi avevano
ratura spectdativa. Pronto lo
scudo dala-editori. --apae:o

Nòva 24

Spopolamento
Lo smart working
ridà una chance
alle aree interne

Aiuola Maccafer3 —upag~

ABBONIInALSolE2eORE
I me5easaN 480 0. Per Info:
Ilaebtrenmrr,/abbonamNae
servlaln CI lenti 02.30:300;600
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11 premier norvegese
«Un tetto al prezzo del gas?
Boomerang per l'Europa»
di Federico Fubini
a pagina 15

Mengoni su
«lo, mia madre
e la bellezza»
di Andrea Lati ranchi
domani in edicola

M•RIIin47iiilli [Vi. 02
nlail: sa, l,Int lit•Illi.0
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vomomoy.co
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Il Cavaliere all'incontro cx)n i parlamentai: guerra c.'vlpa(li7xlensl. . Poi la precisazione. Letta e Conte all'attacco I Icfaina Stretta nelle zone annesse

Meloni, stop a Berlusconi
La leader dopo l'audio choc su Kiev: nel governo chi è con Nato e Ue, o non si parte

LA STRADA
ACCIDENTATA

I di Antonio Polito

C
iò che sta accadendo m queste ore,
una specie di crisi di governo
prima ancora che il governo si
tonni, certifica che il vecchio
centrodestra è morto da tempo, e

il nuovo non è nato. La «coalizione» è stata
sepolta nelle urne sotto una valanga di voti
per Giorgia Meloni; mentre gli altri due
partner sommati non arrivano nemmeno
al risultato del pur ammaccatissimo Pd.
Ogni lettura psicologica del
comportamento che sta tenendo Berlusconi
dice perciò solo una parte della verità. Non
basta l'età, né le compagnie, né l'indole da
scorpione che punge anche chi se lo sta
portando sulle spalle al governo, né un
residuo maschilista che lo spinge a
contestare l'autorità esercitata da una
giovane donna, che lui non a caso chiama
coli sprezzo «signora», e alla quale arriva
a ricordare da dove viene il reddito del
compagno; non basta tutto questo a
spiegare perché, alla vigilia delle
consultazioni, il Cavaliere se ne vada ancora
in giro depositando trappole sulla strada
della futura premier.

continua a pagina 34

OGIANNtsI.Ll

Ozii MA VODKA vU1DIMIR.
GRAZIO E NON TI PREOCCurRf
CA GIUSTIZIA NONtid-.  
E rii QuEsiot 
MONDO!

FUORI ;„ _:-~
sTAGION~ A 

. , ..._ p~ ~ ` iE~l~~t+
eir2,'i

SCANSI° ai
Il. OD CODE

E MNfOmaliand

di Paola Matto

Säuso un nuovo audio di
I Berlusconi, registrato du-
rante l'incontro del leader con
gli eletti di Forza Italia. Frasi
in difesa di Patin sulla guena
in Ucraina, Guerra nata — di-
ce Berlusconi—.perle provo-
cazioni di Kiev nelle repubbli-
che del Donbass. In serata ar-
riva la precisazione: da sem-
pre atlantisti. La risposta di
Giorgia Meloni: l'esecutivo sa-
rà «parte dell'Europa e del-
l'Alleanza atlantica. Chi non
fosse d'accordo con questo
caposaldo non potrà far parte
del governo. A costo di non fa-
re il governo». Letta e Conte
all'attacco. Oggi iniziano le
consultazioni del Colle:

da pagina 2a pagina 15

l: INTT:R VISTA :U. CAPO DI FORZA I't'At.IA.

«Dissidi? Voglio Giorgia premier
E condanno l'attacco russo»

di Marco Geliamo

CI 'llvio Berlusconi dice al Corriere che
«andremo alle consultazioni al Quirinale

con gli alleati del centrodestra e propotl'emo
il nome di Giorgia Meloni, in coerenza con il
risultato elettorale». Ribadisce che «non ci
sono dissidi ma normali discussioni tra forze
politiche alleate, leali, ma diverse fra loro». E
chiarisce che sulla Russia «la mia posizione
coincide assolutamente con quella del
governo italiano, dell'Unione europea,
dell'Alleanza atlantica, dei nostri alleati
americani, ed è di netta condanna dell'attacco
militare contro uno Stato Libero e sovrano».

a pagina 5

Lui era a cena con il Milan, lei soia con il figlio di 6 mesi

II calciatore del Milan Theo Hernandez (25 anni) con la compagna Zoe Cristofoa. influencer di 26 anni

Ladri a casa di Hernandez 1.) apina nella villa del calciatore del Milan
~' Theo Hemandez. Attimi di terrore perla

Aggredita la compagna compagna in casa sola con il figlio di sel
mesi. I banditi l'hanno strattonata e

I dl Monica Colombo costretta adaprire la cassaforte, a pagina 23

I lT. C:1FFG
di Massimo GramelOnl Salario minimo manageriale
( arebbe fin troppo facile ironizzare sul
i dramma di l'atrick Pouyanné, Il ma-
i nager della multinazionale francese

'rotai che si lamenta dl guadagnare meno
dei suoi pari grado europei e americani le
miseria di sei milioni l'anno, per la gioia
degli operai in sciopero e degli automobi-
listi in coda davanti al distributori vuoti.
Pouvanne replicherebbe cheta nostra è In-
vidia sociale e che lui ha tutto il diritto dl
sentirsi sottopagato rispetto ai colleghi
che in altre aziende svolgono un ruolo ana-
logo Quel che gli sfugge, temo é Io scarso
tempismo della sua iniziativa In epoche di
benessere diffuso, le battaglie del grano
w' milionari pascano inosservate o co-
mancate fanno meno scalpore. M i in Tan-
genti corne questo, con elenchi sterminati
di aziende trascinate al fallimento dal ru

t ''I ro-botlette e centinaia di migliaia di
famiglie che non riescono ad arrivare
alla metà del mese, un manager che
ostenta in pubblico il grafico del suoi

Un stipendi per far notare, piccato, che
nell'anno del Covid ha guadagnato quattro
milioni scarsi e, al fine di ricompensarsi da
quel sacrificio Immane, adesso se ne è as 

>N segnati sei, ecco, un tizio dei genere trii
completamente smarrito B senso dell'op 

ï portimici e fonte anche della realtà_
f Evidentemente il manager della 'Ibtal ri 
pnr tiene di appartenere a una classe di semi-

5a t dettici tutto sganciata dal paesaggio cimi-
ci stanne. Fppure (pensate un po' copre sia-

mo combinati noi umani) riesce Lo stesso
Al a sentirsi una vittima che soffre perché

nessuno lo compatisce.

Daons.ini.. realni d,vann afla rn,nr.

Legge marziale,
civili via da Kherson
Lo zar in difficoltà
di Lorenzo Cremonesi e Marco limartelo

egge marziale nelle quattro regioni
annesse dalla Russia. Intanto nell'area di

Kherson comincia l'annunciata evacuazione
del civili, preludio a un attacco imminente
dell'esercito ucraino.

alle pagine 16e 17

II libro La figlia della giornalista

La lezione sii mia madre
Anna Politkovskaja
dl Vera Pollticovskaia

I i o deciso di scrivere
1 l questo libro per ricor-
dare la lezione che mia
madre (nella foto) ci ha la-
sciato: chiamare sempre
tutti con il proprio nome,
compresi i dittatori.

a pagina 45

La storia I)ecine di colpi e fermi

Furti, rapine e fughe
Vita di Bila1,12 anni
di Cesare Mezzi

) ilal i terribile. A le anni fa impazzire polizia
e carabinieri di Milano. Furtie rapine. Ne

combina una, lo fermano. Troppo giovane per il
carcere, ognivelta viene affidato auna stmttua
protetta. «Farò il bravo», promette. Ma lillà
dorme mezzora e scappa. E un fantasma.
EE. marocchino, dice, Ma forse è tunisino. uMi
Irrigo e ho la scabbia». fa prima è una buipa

a vagina 25

f WrRE menane IL mena CHE Unì

AURIZIO
MOLINARI
IL RITORNO
DEGLI IMPERI
COME LA GUERRA IN UCRAINA

HA STRAVOLTO L'ORDINE GLOBALE
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DESTRA SPACCATA

cloni, roulette russa
Ultimatum della premier in pectore a Berlusconi: "L'Italia è con l'Alleanza Atlantica, chi non è d'accordo è fuori dal governo, a costo di non farlo”

Fdi al lavoro per un gruppo al Sellato che raccolga gli scontenti di H. Ancora in bilico il ministero di Giustizia, da oggi le consultazioni e domani l'incarico

Il leader di FI: "La guerra è colpa dell'aggressore Zelensky". Poi fa marcia indietro

Il cumment+.

Una questione
di sicurezza nazionale

di Claudio Tito

Negli ultimi mesi e sicuramente
dopo le elezioni del 25

settembre la destra italiana ha fatto
dell'interesse nazionale un tratto
distintivo della sua propaganda.
Dopo le irresponsabili parole di
Silvio Berlusconi sulla sua «dolce,,
amicizia con Pntin e sulla guerrain
Tienine, bisogna chiedersi cosa si
intenda per"interesse nazionale".

• apa,,ina3l

It punto

Incompatibile
con l'esecutivo

di Stefano Folli

Sulleesternazioni fuori
controllo di Berl usconlsi era

detto tutto. Ma ieri. dopo aver
ascoltata un secondo sproloquio
più imbarazzante del primo,tutti
hanno compreso che il limite era
stato superato. Soprattutto la ha
compreso Ciorgia Meloni: su quelle
basi il governi) non poteva nascere.

• a pagina 31

«L'Italia non sarà l'anello debole
dell'Occidente», mette in chiaro
Giorgia Meloni dopo le dichiara-
zioni di. Silvio Berlusconi sulla
guerra in Ucraina. «l; atlantismo è
un caposaldo, chi non è d'accordo
è fuori dal governo, a costo di non
tarlo», oggi cominciano le consul-
tazioni al Quirinale per la forma-
zione del nuovo esecutivo.

servizi •.dapagina 2 a pagina 15

Il rNtru,arrwin

Quel filo d'affari
mai reciso con Mosca

di Giuliano Foschini
e Andrea Greco

inique: non era una battuta.
E il discorso non è capitato

per caso. Silvio Berlusconi era
perfettamente consapevole della
delicatezza del l'argomento che
stava trattando quando parlava
di Russia e Ucraina coni suoi
deputati, tanto da raccomandarsi
"del silenzio", prima di essere
tradito.

•.a pagina .3

It conflitto in L+cruinn

sry. rtiN .

Evacuazione Alcuni civili, portati via cla Kherson, sbarcano sull'altra sponda del fiume

I russi via da Kherson. Ritirata oltre il Dnipro
dai nostri inviati Rosalba Castelletti eDaniele Raineri • alle pagine In' e 17

birilli

Pari Opportunità
Il ministero sarà

declassato

di Elisabetta Camussi

Stando a quanto attualmente
notai' ministero per

le Pari Opportunità nel nuovo
esecutivo potrebbe scomparire
come dicastero a sé
perdiventare un'appendice
di Affari giovanili e Sport.
Sarebbe un tragico errore.

• a pagina 30con iseniizi
dine Luca e Vitale
* alle pagine /2el3

La 194
non si cambia
Giù le mani

di Arianna Farinelli

orremmo provare stupore
IV di fronte al disegno di
legge Casparri che propone di
modificare il Codice civile e
riconoscere i diritti del
concepito, ma onestamente
nanne siamo affatto stupite.

• apagiria 30

LE MAPPE CHE SPIEGANO IL MONDO CHE VERRÀ

MAURIZIO MOLINARI
IL RITORNO
DEGLI IMPERI
COME LA GUERRA IN UCRAINA

HA STRAVOLTO L'ORDINE GLOBALE

Ikzzoli

1t libro

La lezione di Bruck
"Un punto di luce

nelle tenebre"

ei Papa Francesco
alle pagine 34e35

t:'ditoria ("ignote

Repubblica
conquista

la leadership
su TikTok

diBallK'eBertuccioli
• apa¡;ina24
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Il Venerdì si sdoppia
con uno speciale
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Berlusconi sta con Putin
Nuovo audio: "Vtadimii uomo di pace. più morti per colpa di Zelensky-''. Meloni dura: "Atlantismo 0 non na,HuI' il ßp111

IL COMMENTO

QUANTO PESANO
QUEGIIA APPLAUSI
MARCELLOSORGI

'governo 
~~

 può anche non na-
scere»: non vanno prese alla

lettera queste parole di Meloni, al
termine di un'altra giornata tor-
mentata.-emeaià

IL RACCONTO

II,CAVELADONZELLA
UNA FAVOLA AMARA
CONCITADEGREGORIO

1-OD c'è verso, biso- - v

`gna sempre par- ;'
lare di lui. Perché la ,è a~ v
politica italiana, cari
amici stranieri che ci
telefonate con la vo-
ce rotta dal pianto, dovete chiude-
re il pezzo e non capite la logica,
si spiega così: con le parabole, il
Cavaliere e la Donzella, le favole,
c'era una volta un re al Cremlino
e sono andati tre messaggeri a
chiedergli aiutaci tu. l'operetta.
c'è sempre una donna svestita na-
scosta dietro la tenda, cielo mio
marito, la farsa, certo. Ma soprat-
tutto-non siamo mica così ridico-
li da farci bastare i foglietti che
non erano quello mio, prendevo
appunti da un altro, i pizzini i pio-
d delle tre carte funiculì funicu-
11 la pizza buona lo so io dove la
fanno, Apicella cantaci'na taran-
tella. No. questo è per l'elettorato
"a cuirivolgesi come a un bambi-
no di dieci anni" -regola numero
uno - è per intrattenere le massa-
ie al pomeriggio, un tempo davan-
ti alla tv c'era  anche la buonani-
ma dimanuna Rosa.
CON ?INUAA PASINA 27

rc~

BRAVE7TI, LOMBARDO EOLIVO

Audio choc diBedusconi che difen-
de Putin. Dura Meloni. Oggi consul-
tazioni, domani l'incarico. -PAOINA2-11

L'ANALISI

EC('OPERCiIr S1LVt0
È RIl\Rti1Y) "UNFPr"
BILLEMMOTf

¡corse, ha fatta un fa-
1i vare all'Italia e a
Giorgia Meloni. Con le
sue parole su Putin, Ze-
lensky, Biden e
Trump, Silvio Berlu-
sconi ha confermato, una volta per
tutte, che l'idea che egli sia uno sta-
tista moderato ed esperta, qualcu-
noa cuiil nuovo presidente del Con-
siglio farebbe bene a telefonare re-
golarmente per avere suggerimen-
ti, è un'assurdità totale. Peggio an-
cora: è una menzogna sfacciata.
Adesso, nessuno può più dubitare
che Berlusconi non sia soltanto ina-
datto a guidare l'Italia - "unfit" co-
me scrisse «The Economisti» 21 an-
ni fa - ma anche che è completa-
mente inadatto a ricevereunincari-
co qualsiasi dal nuovo governo. La
gravità del fatto non si può ignora-
re. Siamo in tempi di guerranelcon-
tinente europeo. guerra voluta e
propagata da Putin. Si tratta di un
conflitto militare contro L'Ucrainae
ilsuopopoloedi una guerra energe-
tica contro tutti i Paesi europei. Il
presidente Draghi ha espresso chia-
ramente e senza ombra di dubbio la
posizione dell'Italia. -PAGINA u

L'ITALIA

E Mattarella chiederà.
certezze sulla Nato

Ugo Magri

Fhssino: Lega e Fdi
da sempre con Mosca

Alessandro Di Matteo

IL MONDO

L'imbarazzo del Ppe
"Per noi conta Ta j ani"

Marco Bresolin

Bremmer: ora imporre
sanzioni sarà più duro

AlbertoSimoni

IL CREMLINO SOSPENDE LO STATO DI DIRITTO NEI TERRITORI OCCUPATI

Leg e marziale
FRANCESCO SEMI RI NI

COSì 1,O ß:1R SCARICA
LE COLPE DELDiSASI'RO
ANNA ZAFESOVA

`I ontrariamente al vecchio reo-
rema chela vittoria ha sempre

molti padri, Vladimir Putin nor-
malmente non vuole condividere
i suoi meriti connessuno.-ea1NAsa

I DIRITTI

Sull'aborto ( raspar ri
ci riporta al medioevo
VIOLAARDONE

Idiritti acquisiti, alle volte; non
si cambiano abolendo leggi esi-

stenti, ma minandole in maniera
occulta, forse nella speranza che
nessuno se ne accorga.-PAgNA23

LA PROTESTA

Iran, anche le nonne
ora si tolgono il velo
.FRANCBSCAPACI

I a Repubblica Islamica dell'I-
iran-si sta suicidando. L'elen-

codelle giovanissime e dei giova-
nissimi che da settimane vengo-
no ammazzati si allunga ogni
glomo.-PAOINArs

IL CASO

Se al mana,ger'llatal
(llnilioninon bastano
ASSIA NEUMANNDAYAN

Il popolo ha freddo, diamoglila benzina. O, perlomeno, i 6
milioni di euro di stipendio an-
nuo di patrickPouyanné da bru-
ciareper scaldarsi.-PACINAz7

=.. ~.~tA/oe O piccante
_ eetA pecetttO di yn/tt

paltata.lr

fSI ON( iIOHNO

E dunque i partiti sconfitti alle elezioni: hanno già indivi-
duato il prole ma: dobbiamo to mare sui territori. Oppu-
re, dobbiamo tornare nelle periferie. O ancora, dobbia-
motomare fra la gente. Di solito lo dicono col tono di uno
che debba tornare nel Como d'Africa o sulle vette de1Ne-
pal. Sui territori, nelle periferie e fiala gente, un partito
dovrebbe starci e non tonfarci, e infatti ci stava, ci stava-
no tutti i partiti, perlomeno fino a una trentina d'amni fa.
Quel gran galantuomo di Ugo Sposetrl, che è stato teso-
riere deiDs e fece in tempo  vivere una legislatura da par-
lamentare comunista, tniba detto chenegli anni Ottanta
in tutta Italia c'erano circa diecimila sezioni delPci, forse
di più e non di meno. Diecimila sezioni su ottomila comu-
ni, dove si andava a seguirei dibattitio per avere una ma-

I fetenti MATTIA
FELTRI

no con le pratiche, per raccomandare il figlio o segnalare
piccoli guai di quartiere. Oggi il Pd ne ha all'incirca due-
mila, molte delle quali più spesso chiuse che aperte. Per
tornare sui territori eccetera, e per tomarcialmeno quan-
to ci stava íl Pci, il Pd dovrebbe aprirne ottomila. Orlami-
la sedi, più il personale, le bollette, le pulizie. E chi liha i
soldi? Allora c'erano le tangenti, i soldi dall'estero e il fi-
nanziamento pubblico. Tutto finito, soprattutto ilfinan-
zia mento pubblico, siccome così abbiamo voluto noi, il
popolo onesto, perché i partiti sono sporchi, sonosangtti-
sughe, sono idrovore. E così la gente, sui territori e nelle
periferie, quando arriviamo noi giornalisti può uscire di
casa e ricordare di quando i politici vivevano in mezzo a
loro. E adesso, fetenti, non sivedono più.
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PAROLE RUBATE

Anno XLIX Numero 150auo'

Più degli audio
contano i fatti

Polemica sulle dichiarazioni di Berlusconi sull'Ucraina. Meloni: «Esecutivo solo
se atlantista». Il Cavaliere: «La mia posizione non si discosta dalla Nato, dalla Ue
e dall'attuale governo». E lo dimostrano i voti di Fi in Parlamento contro la Russia
di Augusto Minzolini

.11 t c'è un errore inaccettabile in politica é scambia-
le le parole per i fatti. C'è un gran parlare dei di-

L
scorsi a cui si e lasciato andare Silvio Berlusconi,
nel chiusi di ima riunione di partito e che non

dovevano diventare pubblici. Valutazioni che aveva già
fatto in passato in tv e che rivelano le preoccupazioni su
un cunlliuo di cui tutti conoscono l'inizio ma nessuno
intravede la fine, mentre si vedono lutti i giorni le tragedie,
i morti, l'assenza di pietà. Un desiderio di tregua, un aneli-
to di pace condiviso da molti in Italia (basta guardare i
sondaggi d'opinione), anche se ognuno ha in mente stra-
de diverse sulle soluzioni da dare ad una serie di crisi
(dall'Ucraina, all'Iran, a Taiwan) che l'anno vacillare elver-
chio equilibrio mondiale. La verità è che per ora nessuno
ha III tasca la ricetta per individuare una suluziüne: su
questo giornale ho scritto che essendo improbabile un
ritorno della Crimea e di tutte le Repubbliche del Donbass
all'Ucraina, per arrivare ad una mediazione bisognerebbe
dare a Kiev la sicurezza per l'oggi e per il domani, magari
ponendola a riparo sono l'ombrello della Nato. Non ori
sembra che nel nostro panorama editoriale qualcuno ab-
bia avanzato un'ipotesi simile, Giusta o meno che sia.
Fin qui, però, siamo alle parole, alle opinioni che in

democrazia sono tutte legittime. Ma in politica l'allìdahili-
tà, la lealtà verso la Nato e verso l'Europa si misurano solo
sui fatti. li se in questo su.nagante Paese qualcuno è anco-
ra animato da un min,lnodi onesta intelletlualedovrebbe
ammettere che non c'è stato un provvedimento del gover-
no Draghi (dalle sanzioni. alla Russia, all'invio delle armi
all'lJc raina) che non sia siano votato da Forza lucila. Queste
non sono parole che volano, nia, appunto, fatti verificabili.
Di più. se Berlusconi non avesse messo in piedi, insieme
ad altri, il governo Draghi vi immaginate cosa avrebbe
potuto combinare Conte e l'esecutivo giallorosso
sull'ticraina? Con tutti t dubbi e le riserve grllline a fornire
di armi Kiev sommate all'atteggiamento assolutamente
contrario di quei pezzi della sinistra che nei prossimi gior-
ni saranno in piazza a chiedere una generica pare. P'iau-e
dove non ri saranno quei partiti su (uila sinistra fa ricade-
re le ombre di una complicità con Putin, cioè Forza Italia e
la lega.
Un'ultima riflessione. li più leale verso la Nato e verso

l'Europa chi si schiera solo per accreditarsi a Washington e
Bruxelles? U chi come il Cav - pur consapevole dell e conse-
guenze sulla nostra economia e il nostro sistema produtti-
vo delle sanzioni alla Russia, dei rischi di quel conflitto e,

• diciamolo pure, legato anche da una vecchia amicizia con
Purin - non si è trai tirato indietro e ha dimostrato sempre

'< con i fatti, cioè non facendo mai mancare i propri voti in
Parlamento, la propria fede adantisùa ed europeista? Fede

• che vista la solidarietà dimostrata finora dagli altri Paesi
• europei verso di noi avrebbe potuto anche vacillare.
▪ lk'cci perché Ione le congetture di queste ore scaturite
C f dalle parole del Cavaliere sono pretestuose. Per non parla-

o re delle valutazioni demenziale di chi pone in discussione
▪ la ventilata nonnina di Antonio Tajand alla Farnesina Chi
à alimenta queste polemiche dovrebbe rispondere ad una

Eú serie di domande: quale alea maggioranza, oltre a quella

L-2 ri del centrodestra, e quale altro governo, se non quello della
Meloni, può garantire, stando ai fatti, il nostro appoggio
all'Ucraina in questo Parlamento? Quella con dentro un
Pd sempre più calauuitatn verso le posizioni gliele? O

LLo quella centrista che non ha i numeri? Tante domande,
5:2  appunto, forse troppe, ma nessuna campata in aria.
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L'INTERVISTA

Renzi vede il flop dei giustizialisti
«Vincono soltanto nei talk show»
d i Gabriele Barberis a pagina a
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EX PREMIER Il leader dl le Matteo Renzi da sempre garantista

CARENZE TECNICHE IN AULA, UDIENZA RINVIATA

Grillo jr, il processo salta peri microfoni
a pagina 8
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l'ANALISI

I dubbi
di un convinto
filo Occidentale
di Paolo Guzzanti

D avvero Silvio Berlusco-
ni è meno aliantista di
prima? 'Putti coloro

che si sono gettati a pesce sul-
le sue opinioni sulla guerra in
Ucraina é le sue valutazioni su
'helensky, fanno di tutto per di-
chiararlo fuori gioco come Si)
l'atlantismo fosse un articolo
di fede e non il funto della li-
bertà di ragionamento I...)

segue a pagina 2

IL RETROSCENA

Giorgia sente
il Colle: ministri?
Deciderò io
Adalberto Signore a pagina z

L'ADDIO DI DRAGHI

Quella risposta
di Supermario
mai arrivata
Vittorio Macioce a pagina ?

DE-IRAN, GUERRA DI SANZIONI

Mosca evacua Kherson
Biden: «Putin fallirà»
di Gian Micalessin

▪ l  piano del generale Surovi-
kin ha preso corpo e le autori-
tà filorusse hanno in program-
ma di evacuare circa fioniila
persone entro una settimana.

can Basile alle pagine 12-13

TAGLIATO IL MINISTERO

La nuova Svezia
ripudia il green
Daniel Mosseri 

a pagina 15

I FARI DELL'ANTITRUST

I furbetti delle bollette:
chi specula sulla crisi
Felice Manti

▪ Per l'Ami trust almeno quat-
tro forni tori di energia (lbe:rdro-
la. E.On, Iren e Dolomiti Ener-
gia) avrebbero speculato sulla
crisi con pratiche scorrette.

a pagina 11

IL DOSSIER SUGLI ATTACCHI HACKER

Identità digitale rubata a un italiano su 3
Maria Sorbi

E di colpo il profilo social
su cui da anni pubblicavi foto
di bicchierate non gli attici e
passeggiate con il cane viene
invaso da immagini di signori-
ne vestite da coniglette Itard e
link a siti erotici. Le disavven-
ture di chi si ritrova con il pro-
lilo rubato e Facebook non rie-
sce a bloccarlo.

alle pagine 4 e 5 a pagfha 17

IL CASO DEL 1ZENNE

Ladri bambini,
il fenomeno
che sfugge

pure alla legge
Luca Fazzo 

a pagina 16

IL SAGGIO

I mecenati?
Giganti

che hanno
creato l'arte
Camillo Langone 

u pagina 22

LA TESTIMONIANZA
«Lasciati soli
dall'Europa»
Annaffia Digiorgio 

a pagina 10
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