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Lettera delle associazioni di categoria

Attanagliati
dalla crisi

Riceviamo e pubblichiamo:
Il settore socio-sanitario e assistenziale è attana-
gliato da una profonda crisi per via dei rilevanti
e insostenibili aumenti dei costi dell'energia. Con
D.L. n. 144/2022, a fronte degli aumenti energeti-
ci, sono state predisposte misure economiche a so-
stegno solo di alcuni enti, e limitatamente all'am-
bito della disabilità (art.8), escludendo così tutto il
settore della residenzialità e semi residenzialità per
anziani non autosufficienti e quindi i soggetti gesto-
ri di RSA che operano in regime di accreditamento
con il Sistema Sanitario Nazionale, e garantiscono
l'erogazione di prestazioni previste dal LEA.
Ci ritroviamo ancora una volta a constatare una ge-
nerale inconsapevolezza della gravità estrema della
situazione del settore (qui rappresentato) della re-
sidenzialità a favore delle persone anziane in con-
dizione di non autosufficienza non assistibili a do-
micilio, col rischio di pesantissime ripercussioni sia
sulla tenuta delle strutture e dei servizi che queste
rendono, sia sulle rette applicate, con incrementi
che abbiamo stimato potrebbero colpire le famiglie
per importi di 8/10 euro al giorno per ogni ospite,
generando così pesanti ripercussioni anche a carico
dei comuni che si vedrebbero investiti di pressanti
richieste di sostegno economico.
Risulta, dunque, indispensabile un intervento ur-
gentissimo di sostegno a tutte le aziende e impre-
se del settore socio-sanitario, da noi rappresentate,
sia pubbliche che private. Ribadiamo, inoltre, la ri-
chiesta già formulata di un tempestivo adeguamen-
to tariffario proporzionato quantomeno all'indice I-
stat, tenuto conto che solo alcune Regioni vi han-
no provveduto in maniera ridotta e comunque in-
sufficiente, e che le rette attuali, ferme da oltre un
decennio, non consentono nemmeno la copertura
dei costi.
Chiediamo di agire a tutela e salvaguardia di tutto
il settore, e con l'occasione ci rendiamo disponibili,
come sempre, al più ampio e costruttivo confronto,
in quanto quello dell'assistenza sanitaria e socio-
sanitaria della popolazione anziana non può e non
deve più essere un settore cui destinare risorse re-
siduali ed in via occasionale.
Coordinamento inter-associativo del settore socio-sa-
nitario (Acop, Agespi, Aiop, Anaste, Anffas, Ansdipp,
Aris, Confapi, Unindustria, Uneba, Legacoopsociali,
Confcooperative Sanità, Confcooperative Federsoli-
darietà, Aias, Agci, Csd Diaconia Valdese, Uripa)
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Anche le cliniche private in allarme
per la carenza di personale pubblico
Aiop: «I malati rinunciano a curarsi col Ssn». Aumento di stipendio per 550.000 operatori
di MADDALENA GUIOTTO ricordando che resta il pro- sere sottovaluti, consideran- tra le sue componenti di dirit-

Continuano le polemiche
sull'eliminazione dell'obbligo
vaccinale per il personale sa-
nitario, che può quindi rien-
trare in servizio con due mesi
di anticipo rispetto al limite
del 31 dicembre di quest'anno,
posto dal precedente gover-
no.

Al di là delle questioni ideo-
logiche, la realtà è che la man-
canza di medici non è un pro-
blema da poco, soprattutto di
questi tempi. Sulla questione
pesa anche la denuncia di Bar-
bara Cittadini, presidente na-
zionale di Aiop, l'Associazio-
ne italiana ospedalità privata:
574 strutture, presenti in mo-
do capillare sull'intero terri-
torio nazionale, e l'impegno
quotidiano dei suoi professio-
nisti. «Liste d'attesa lunghis-
sime e carenza di medici sono
tra le emergenze, non più pro-
crastinabili» da «affrontare
con urgenza, per evitare che il
Servizio sanitario nazionale
imploda», afferma Cittadini,

blema della «carenza di medi-
ci e del personale sanitario».
Per questo, la presidente

Aiop invita alla realizzazione
di una «normativa di emer-
genza per assumere neolau-
reati e specializzandi». Nel-
l'ultimo anno, l'81% di coloro
che hanno cercato di prenota-
re visite specialistiche o esa-
mi diagnostici tramite il Ser-
vizio sanitario nazionale (Ssn)
ha riscontrato difficoltà lega-
te alle tempistiche, secondo
una recente indagine di Altro-
consumo . Il 70 % di chi ha avu-
to problemi per visite medi-
che e il 60% di chi ne ha avuti
per esami diagnostici ha scel-
to di rivolgersi a una struttura
privata. «Secondo i dati Istat -
sottolinea la Cittadini - nel
2o21,1'11% delle persone, circa
6 milioni, ha dovuto rinuncia-
re a visite specialistiche ed
esami diagnostici, a causa di
difficoltà economiche e di ac-
cesso al servizio.
Sono numeri in crescita -

osserva - che non possono es-

PRIMA LINEA Sanitari impegnati con i pazienti

do anche le inevitabili conse-
guenze in termini di preven-
zione». L'emergenza pande-
mica ha bloccato circa 2,5 mi-
lioni di screening tumorali,
secondo l'Associazione italia-
na di oncologia medica
(Aiom). Rispetto al 2019, regi-
stra l'Agenzia per i servizi sa-
nitari (Agenas), ci sono 98,4
milioni divisite specialistiche
da recuperare. Da una elabo-
razione sui tempi di attesa per
interventi urgenti (entro 3o
giorni) per l'area cardiologica
e tumori maligni, realizzata
da Quotidiano sanità su dati
Agenas, emerge che, in gene-
rale, nel privato accreditato i
tempi sono molto più brevi ri-
spetto al pubblico con uno
stacco medio migliore di una
decina di punti percentuali
sul rispetto delle tempistiche.
«La popolazione affronta fe-
nomeni allarmanti dal punto
di vista sanitario. Occorre, al
più presto», esorta la Cittadi-
ni «avviare una riforma del
Ssn, che valorizzi la sinergia

(Ansa]

to pubblico e di diritto privato,
conferendo loro pari dignità,
per rispondere tempestiva-
mente alla domanda assisten-
ziale della popolazione, ga-
rantendo a tutti il diritto alla
salute costituzionalmente ri-
conosciuto». A proposito del-
la valorizzazione del persona-
le, dopo la trattativa di un an-
no, ieri è stato firmato il nuovo
contratto per i 550.000 opera-
tori del Comparto sanità che
prevede un incremento com-
plessivo medio di circa 175 eu-
ro lordi mensili, oltre al paga-
mento degli arretrati riferiti
ai tre anni precedenti. Tra le
novità per il personale infer-
mieristico, compreso quello
amministrativo, in prima li-
nea durante le fasi critiche
della pandemia, la regolazio-
ne dell'istituto dello smar-
tworking e, per chi fa i turni, la
possibilità dei permessi a ore,
previsti dalla legge 104.

I genitori potranno inoltre
chiedere di lavorare in fasce
orarie diverse per prendersi
cura dei figli.

«PRODUZIONE RISERVATA
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Case di riposo
Il caso maltrattamenti
azzera Orpea in Borsa
FABIO PAVESI

• Il big francese delle case
di riposo Orpea ha perso
quasi interemente il suo va-
lore in Borsa dopo il caso sui
maltrattamenti ai danni de-
gli anziani ospiti delle sue re-
sidenze assistenziali. Il
gruppo è gravato anche da
una montagna di debiti, oltre
13 miliardi.

a Pagina 13

Anziani Lo scandalo dei maltrattamenti
azzera in Borsa il big delle case di riposo Orpea
Il leader francese nell'assistenza alla terza età ha perso 5 miliardi di capitalizzazione

FABIO PAVESI

M Ci sono business che
sembrano fatti apposta per
essere forti e indistruttibili,
soprattutto in Borsa. E il caso
delle case di riposo per an-
ziani. L'affare per chi le gesti-
sce dovrebbe essere una pas-
seggiata.
Con l'incremento crescente
e strutturale della popolazio-
ne anziana in Europa la do-
manda è più che assicurata e
inoltre spesso le case di ripo-
so o Rsa, come meglio volete
chiamarle, godono di sov-
venzioni pubbliche, dato che
dovrebbero sgravare il peso
della popolazione anziana
dall'assistenza diretta e
ospedaliera dello Stato.

BUSINESS SICURO
SULLA CARTA
Una tipica attività anticicli-
ca, immune al contesto ma-
cro-economico esterno. Ep-
pure quello che sulla carta
sembra il business perfetto e
senza rischio per gli investi-
tori può riservare cattive sor-
prese.
E il caso di Orpea che sta
subendo un crollo senza pre-
cedenti nella sua storia alla
Borsa di Parigi. Orpea è una
delle società europee più im-
portanti nella gestione delle
case di riposo (Rsa) e nelle

cliniche di riabilitazione ep-
pure venerdì scorso è arriva-
ta a perdere da inizio anno il
92,5% della capitalizzazione
di Borsa. Un leader mondiale
nell'assistenza agli anziani
presente in 23 Paesi (Italia
compresa) con una rete di
1.100 strutture sanitarie con
111.800 posti letto.

IL LIBRO AL CENTRO
DELLO SCANDALO
Il caso paradossale di Orpea
lo racconta bene Salvatore
Gaziano, responsabile inve-
stimenti della società di con-
sulenza indipendente Sol-
diexpert. «Settimana scorsa
il titolo era arrivato a perdere
il 28,5% dopo che la società
ha annunciato di avere avvia-
to una procedura di concilia-
zione amichevole per la ri-
strutturazione del proprio
elevatissimo debito che è di-
ventato altrimenti ingestibi-
le per i conti della società
dopo lo scoppio del caso "Les
Fossoyeurs"». Gaziano spie-
ga che «il caso è un libro in-
chiesta (la traduzione italia-
na sarebbe "I becchini")
scritto dopo 3 anni di indagi-
ne dal giornalista Victor Ca-
stanet, che ha indagato sulle
condizioni delle case di ripo-
so gestite dal gruppo Orpea.
E dove sono emerse situazio-
ni deprecabili dove gli ospiti
delle strutture (con rette

mensili anche nella fascia 5
mila-8 mila euro) non riceve-
vano certo trattamenti con i
fiocchi, ma condizioni igie-
niche precarie, pasti razio-
nati e mancanza di personale
e di cure».
Il mese scorso, Orpea, accu-
sata di maltrattamento e ne-
gligenza nei confronti degli
anziani residenti e di appro-
priazione indebita di fondi
pubblici, ha registrato una
perdita netta intermedia di
269 milioni di euro, rispetto a
un utile di 102 milioni nello
stesso periodo dell'anno
scorso. A giugno, Orpea ave-
va dichiarato che un audit
indipendente aveva trovato
prove di illeciti finanziari,
tra cui spese di lavoro gonfia-
te e pagamenti sospettosa-
mente grandi a terzi ammet-
tendo in parte delle "viola-
zioni etiche".
Inutile dire, racconta ancora
Gaziano, che «il titolo Orpea
(come quello Korian sempre
quotato a Parigi e che ha su-
bito una sorte borsistica si-
mile nell'ultimo anno) era
considerato una "pepita del-
l'oro grigio" dalla maggior
parte degli addetti ai lavori
che vedevano in questo gene-
re di società la possibilità di
trarre il massimo profitto
dalla tendenza all'invecchia-
mento della popolazione eu-
ropea».

LA ZAVORRA DI
13 MILIARDI DI DEBITI
Come si vede dal racconto di
Gaziano, i presupposti per
essere un titolo sicuro c'era-
no tutti, ma poi basta una
gestione disinvolta e voilà la
frittata è fatta. Del resto Or-
pea sulla carta sembrava un
titolo a prova di bomba. Ne è
prova il suo andamento eco-
nomico sempre in crescita.
Il fatturato negli ultimi lo an-
ni era cresciuto a doppia ci-
fra ogni anno, passando da
1,4 miliardi a oltre 4,2 miliar-
di a fine del 2021. Con utili
più che buoni, spesso sopra i
100 milioni negli anni miglio-
ri.
Poi ecco lo scandalo che ha
svelato le vere condizioni
delle case di riposo del grup-
po che faceva pagare rette ai
suoi anziani da albergo a 4
stelle, ma con condizioni di
vita da stamberga. Se hai i
ricavi assicurati e crescenti
da una domanda che sale
ogni anno e con rette che
puoi tenere alte, basta agire
sui costi (tenendoli bassi il
più possibile) e il gioco è fat-
to. La redditività è garantita.
Ma Orpea non ha tradito solo
sulle condizioni della sua of-
ferta di servizi, ma ha fatto
pure il passo falso del denaro
facile preso a prestito. La ge-
stione allegra è ricorsa molto
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all'indebitamento nella con-
sapevolezza che il business
fosse ultra-sicuro.
E così ecco che Orpea si è
trovata con una zavorra di

RETTE

Alcuni anziani
arrivano a
pagare 5-8
mila euro
al mese per
l'assistenza

debiti per la cifra record di 13
miliardi, un valore sproposi-
tata pari a 4 volte il suo capi-
tale e a 3 volte il suo fatturato.

Ecco che lo scandalo e i debiti
hanno fatto la miccia che ha
fatto esplodere la bomba.
Con il titolo che ha bruciato
in Borsa nell'ultimo anno

ben 5 miliardi di capitalizza-
zione. Occhio a fidarsi cieca-
mente dei business ultra-si-
curi. Sulla carta.
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Moody's Tira alle banche

L'ingresso di
una Rsa Orpea
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Chi è

• Orazio
Schillaci, 56
anni, romano,
medico
e accademico,
è ministro
della salute nel
governo Meloni

• Si è laureato
nel 1990
all'università
La Sapienza,
dove nel 1994
si è
specializzato
in medicina
nucleare

• Dal 2011 al
2019 è stato
vicepreside e
poi preside
della facoltà di
Medicina a Tor
Vergata,
ateneo di cui è
diventato
rettore nel
2019. Nel 2020
è stato nomi-
nato membro
del comitato
scientifico
dell'Istituto
superiore
di sanità

99
È inaccetta-
bile Glie
professioni-
sti reclutati
a gettone
siano pagati
da 2 a 5
volte in più
dei colleghi
assunti
D problema
va risolto
in fretta

SCI IiLLACI E II. REINTEGRO DEI MEDICI

«Decidano gli ospedali
dove impiegare i no vax»
di Milena Gabanelll e Simona Ravizza

9113 i -t, li ospedali
J decideranno

«dove impiegare i
medici no vax. Per chi lavora
in Pronto soccorso stipendi
più alti», dice Schillaci.

a pagina 9
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Primo piano La sanità

ORAZIO
SCHILLACI

di Milena Gabanelli
e Simona Ravizza

Ministro Orazio Schillaci, il
reintegro con qualche setti-
mana di anticipo dei no vax
non risolve il problema dei
medici che mancano negli
ospedali perché la gran parte
sono liberi professionisti. E
stata una decisione sua o una
richiesta politica?
«E una decisione che ho

preso perché le altre categorie
professionali che non si erano
immunizzate sono state riam-
messe 1115 giugno. Poi oggi lo
scenario è completamente di-
verso e c'è una grave carenza
di organico e saranno comun-
que le singole direzioni sani-
tarie a decidere dove potran-
no andare a lavorare i medici
reintegrati».
E un brutto segnale perché

i medici che hanno rifiutato il
vaccino hanno un approccio
anti-scientifico.

«Credo che sia un proble-
ma deontologico che dovreb-
bero e dovranno affrontare gli
Ordini dei medici».
Ma la sua posizione chiara

verso i medici no vax qual è?
«La scelta di reintegrarli è

stata presa anche un po' in se-
gno di riappacificazione. Do-
podiché la mia posizione è
sempre stata a favore dei vac-
cini, lo strumento indispen-
sabile per cambiare la storia
della pandemia da Covid».

Lei era nel comitato scien-
tifico dell'Istituto superiore
di Sanità, quindi -a stretto
contatto con tutte le decisioni
prese. La premier Giorgia
Meloni ha detto: «Quello che
contesto della gestione pre-
cedente è che ci sono stati

«Alzerò lo stipendio
ai medici che lavorano
in Pronto soccorso»
Il ministro: decidano le direzioni i reparti per i sanitari no vax

un'infinità di provvedimenti
presi che non avevano alla ba-
se alcuna evidenza scientifi-
ca». Di quali provvedimenti
parliamo?

«Il mio coinvolgimento in
questi anni di pandemia è sta-

to solo a livello di ricerca e
non nelle scelte che sono sta-
te prese dal Comitato tecnico
scientifico per la gestione del-
la pandemia».
Però conosce bene tutte le

scelte che sono state fatte: al-
lora quali sono quelle che
non avevano alcuna evidenza
scientifica e dove c'è stato un
approccio ideologico?

«Io credo che per andare a
vedere quello che è stato fatto
durante la gestione del Covid
verrà fatta una commissione
d'inchiesta su iniziativa parla-
mentare alla quale il governo
non partecipa. Il messaggio
chiaro che voglio dare è che
adesso dobbiamo guardare
alla Sanità del Terzo millen-
nio, dove in Italia chi ha un ti-
tolo di studio più alto e una
maggiore disponibilità eco-
nomica ha una migliore
aspettativa di vita. Dal mio
punto di vista questo è grave».

I bollettini Covid non sa-
ranno più comunicati gior-
nalmente, ma a settimana. I
dati continueranno a essere
registrati quotidianamente?

«Certamente sì e resteran-
no a disposizione delle auto-
rità competenti».
Oggi negli ospedali manca-

no medici. I posti nelle Scuole
di Specialità sono stati au-
mentati. Ma, per esempio, a
Medicina d'urgenza, i posti
restano scoperti perché li

scelgono in pochi. Cosa in-
tende fare?

<do credo che sarà utile ave-
re un tavolo con il ministero
dell'Università . Purtroppo, al-
cune specialità, e sono quelle
di cui c'è più bisogno, hanno
meno appeal di altre per i gio-
vani medici anche perché
danno meno possibilità di la-
vorare nel privato. Il problema
è legato anche agli stipendi: io
credo sia giusto, per esempio,
per il Pronto soccorso andare
a identificare indennità per
incentivare i giovani a sceglie-
re Medicina d'urgenza. Au-
mentargli lo stipendio è l'im-
pegno che mi assumo».

Vale anche per gli altri me-
dici però, che sono i peggio
pagati d'Europa. E un proble-
ma di budget?

«Sì, è cosv».
Però poi bisogna arruolare

i medici a gettone pagati
1.200-1.600 euro a turno. Non
possiamo usare questi soldi
per aumentare lo stipendio
degli specialisti già assunti
che sono anche più prepara-
ti?
«Sono d'accordo. È alluci-

nante pensare che medici
esterni reclutati al bisogno
vengano pagati da 2 a 5 volte
in più dei colleghi assunti. E
inaccettabile e il problema va
risolto rapidamente».

Intanto sullo stesso merca-
to abbiamo il servizio pubbli-
co e i privati accreditati. Il
pubblico deve seguire regole
rigidissime mentre il privato
con i soldi del pubblico si fa le
sue regole, si prende le attivi-
tà più remunerative e il pub-
blico fa tutto il resto. Intende
introdurre la parità di oneri?

«Io credo che bisogna riba-
dire l'importanza del sistema
pubblico. Serve una migliore
organizzazione, i medici se ne
vanno anche per questo, ed
ogni azione deve essere sem-
pre,nell'interesse del pazien-
te. E un impegno che sicura-
mente perseguirò».
Durante la pandemia si è

visto che la medicina del ter-
ritorio non funziona. Per ri-
solvere il problema sono stati
indirizzati i fondi del Pnrr
verso la costruzione delle Ca-
se di comunità. Ora come sot-
tosegretario c'è Marcello
Gemmato, colui che è stato
più critico sull'uso dei fondi
del Pnrr. Intendete prosegui-
re o le smontate?

«Ci metteremo a lavorare
per trovare delle soluzioni.
Dobbiamo offrire, se voglia-
mo essere forti sul territorio,
un'alternativa al fatto che tutti
i pazienti vadano al Pronto
soccorso. Il Pnrr è stato pen-
sato due anni fa e oggi le con-
dizioni sono cambiate: basti
pensare all'aumento dei costi
edilizi che riguardano la co-
struzione delle nuove struttu-
re. Credo sia necessario fare
una riflessione attenta».
Sarà opportuno riflettere

perché se ogni volta che cam-
bia un governo si ricomincia
da capo, siamo sempre allo
stesso punto. Le Case di co-
munità sono già state indivi-
duate e i presidenti di Regio-
ne hanno la delega a costruir-
le, e alcune gare d'appalto so-
no già partite. C'è in ballo
qualche miliardo che potreb-
be diventare debito pubblico
se si decide di non farle.

Dataroom@corriere.it
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La Lente

di Rita Querzè

Sani là, firmato
nuovo contratto
con 175 euro
in più in busta

I
l nuovo contratto della
sanità pubblica è stato
firmato ieri da Aran e

dai sindacati Fp Cgil, Cisl
Fp, Uil Fpl, Fíals, Nursind e
Nursing Up. Un contratto
che interessa 545 mila
dipendenti per il periodo
2019-2021. Considerando
anche le nuove indennità,
l'accordo consentirà di
riconoscere incrementi
medi di 175 euro al mese
(più 17,22%). Il ministro
della Salute Orazio
Schillaci ha auspicato
aumenti in particolare per
i medici di pronto
soccorso.
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IL NUOVO GOVERNO

I sottosegretari giurano a Palazzo Chigi
"Fate squadra", ma c'è chi si smarca
13i.gnami,Mc~ntarulie(äeminatu~,~~11~0attac~r~~: -Inadeguati". 
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e~ ~ne: più

.
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.
 dei 
eigoverno....,

ANTONIO BRAVETTI
ROMA

Sfilano dentro e fuori palaz-
zo Chigi, in una calda matti-
nata di novembre, i sottose-
gretari e viceministri del go-
verno Meloni. Col giuramen-
to avvenuto ieri nella sala
dei Galeoni, la squadra dell'e-
secutivo è completa. Tra ri-
torni, debutti, foto di fami-
glia e polemiche. In piazza
Colonna i più cercati da tele-
camere e taccuini sono Ga-
leazzo Bignami e Augusta
Montaruli. Al primo si chie-
de conto di una foto del
2006 in cui era travestito da
ufficiale nazista della SS; al-
la seconda di uno scatto a
Predappio, con bandiera
con croce celtica e braccio al-
zato. I due però restano in si-
lenzio. Nemmeno una paro-
la, salgono in auto e via. «La
parte divertente finisce qui,
ora comincia quella del lavo-
ro e della responsabilità. Se
siete qui - è il messaggio che
Giorgia Meloni affida loro in
diretta tv - è perché si è rite-
nuto che foste all'altezza del
compito. Da questo momen-
to voi non rappresentate voi
stessi, non rappresentate un
partito, voi ora rappresenta-
te il Paese». Intanto Marcello
Gemmato (FdI), sottosegre-
tario alla Salute, è già al cen-
tro delle polemiche. Vuole
impugnare la legge regiona-
le della Puglia che impedisce
l'impiego dei medici non vac-
cinati. «E inadeguato - tuona
il presidente della regione
Michele Emiliano - dovreb-
be dimettersi».

I nuovi sottosegretari so-
no 39, otto di loro saranno vi-
ceministri, un terzo sono
donne. «Ricordate che ci so-
no decine di milioni di perso-
ne il cui benessere e la cui se-
renità dipendono in buona
parte, quasi esclusivamen-

te, da quello che riusciamo
a fare noi», li mette in guar-
dia Meloni. Seria, in abito
scuro e camicia bianca. Sor-
ride quando si fa un pizzico
scaramantica: «Questa av-
ventura sarà lunga speria-
mo, difficile sicuro, e speria-
mo anche entusiasmante.
Lo sarà solo quando riuscire-
mo a dare risposte ai cittadi-
ni, a essere fedeli al compito
che ci hanno affidato ed è
per quello che siamo qui». Il
più loquace, manco a dirlo,
è Vittorio Sgarbi, neo sotto-
segretario alla Cultura. «So-
no il più a sinistra di questo
governo», sorride in piazza
dopo il giuramento.
Meloni chiede a tutti di

«considerarsi squadra».
Francesco Paolo Sisto, vice-
ministro di Fi alla Giustizia,
si smarca un poco: la norma
sui rave party, dice appena
uscito da palazzo Chigi,
«può essere modificata in
Parlamento. Non deve asso-
lutamente riguardare chi
esprime un dissenso». Dal
portone esce Maria Tripodi,
fedelissima di Berlusconi, fi-
nita alla Farnesina come sot-
tosegretaria. «Ma quali attri-
ti, siamo coesi», mette a ver-
bale. La leghista Giuseppi-
na Castiello, di verde vesti-
ta, esce mano nella mano
col marito, raggiante. Ecco
Tullio Ferrante, il sottose-
gretario alle Infrastrutture,
che prima di giurare si è fat-
to il segno della croce. Gli
chiedono insistentemente
quali siano le competenze
che ha per il ministero, a par-
te l'amicizia con Marta Fasci-
na, la quasi moglie di Berlu-
sconi. Lui non risponde, va
in confusione, sbaglia mac-
china e poi scappa via.
Intanto, per fare «squadra»

c'è Sgarbi che continua ad
aprire un fronte dopo l'altro.

Litiga a distanza col sindaco
di Milano Beppe Sala sulla
collocazione della Pietà Ron-
danini di Michelangelo, bolla
come «ridicola» la scelta de-
gli Uffizi di restare chiusi nel
giorno di Ognissanti e conti-
nua a sponsorizzare Morgan,
a cui vorrebbe affidare un di-
partimento che si occupi di
musica, nonostante la frenata
del ministro Sangiuliano:
«Servono dei prerequisiti fissa-
ti dalla legge. Non è che si no-
minano così». Poi, si lancia
nell'iperbolica ballata della re-
gina Giorgia: quale quadro de-
scriverebbe meglio il governo
Meloni? «L'incoronazione di
Napoleone», canta.
Poco più tardi scoppia il ca-

so di Valentina Aprea che la-
scia Forza Italia dopo 30 an-
ni per non essere finita sotto-
segretaria all'Istruzione. In
tv, invece, c'è ancora Sgarbi:
«Il ponte di Messina non si fa-
rà mai. E una specie di mirag-
gio, una visione di Salvini».
La «squadra» è pronta.—
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GIORGIA MELONI

PREMIER
DELL'ITALIA

La parte divertente
finisce qui
Ora comincia quella
del lavoro
e della responsabilità

VITTORIO SGARBI

SOTTOSEGRETARIO
ALLA CULTURA

Il ponte di Messina
non si farà mai
E una specie
di miraggio
una visione di Salvini

31
I sottosegretari
nominati ieri
otto invece

i viceministri

I sorrisi
Il sottosegretario per la Cultu-
ra Vittorio Sgarbi con Meloni,
nel corso del giuramento

Il giuramento
La foto family in occasione
della cerimonia di ieri per il
giuramento dei sottosegreta-
ri del governo. Su 39, otto sa-
ranno viceministri

E ■r.uuovou
1 Sot lorvc-gTelaari giurano u Mazzo f:hil;i
" Palc squxdrá", TI u c'è chi Si smsura,
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L'INTERVISTA

Michele Ernïliar'
"L'esecutivo non può fermarci

noi tuteliamo i malati"
Il presidente della Puglia: "La legge è del 2021, tardi per contestarla
C'è chi è inadeguato, non sa quanto contino le Regioni sulla Sanità"

1 Governatore pugliese
Michele Emiliano al go-
verno Meloni che reinte-

 gra i sanitari No vax ri-
sponde con la "sua" legge re-
gionale che li tiene lontani
da corsie e ambulatori.
Come farete a tenerli alla lar-
ga dai malati?
«Dal 2018 abbiamo una legge
regionale che consente solo
agli operatori vaccinati di po-
ter accedere a determinati re-
parti e strutture sanitarie. La
norma è stata estesa nel
2021 anche alle vaccinazio-
ni anticovid. L'obiettivo è so-
lo uno: tutelare i pazienti e
gli stessi operatori».
Il divieto di entrare in contat-
to con i pazienti vale anche
per chi non è in regola con gli
altri vaccini?
«Esatto, un medico o un infer-
miere che entra in una riani-
mazione, in oncoematologia
pediatrica, pneumologia,
ematologia con trapianti, in
una sala operaria - per fare al-

cum esempi - aeve essere vac-
cinato, non solo contro il Co-
vid, ma anche con tutte quelle
vaccinazioni raccomandate a
livello nazionale, tra le quali
l'antinfluenzale. Così assicu-
riamo tra l'altro anche una
maggiore presenza di persona-
le nei reparti».
Il sottosegretario alla Salute
Gemmato ha detto però che
impugnerà la vostra legge re-
gionale...
«Gemmato dovrebbe dimet-
tersi per manifesta inadegua-
tezza, visto che non sa che tra
leggi nazionali e leggi regiona-
li nelle materie concorrenti co-
me la sanità non c'è un rappor-
to di gerarchia che fa prevale-
re le prime sulle seconde, sal-
vo che ci sia una lesione delle
attribuzioni del Parlamento.
Ma queste ultime devono esse-
re impugnate tempestivamen-
te dal governo. E così non è nel
nostro caso, essendo la legge
in questione del 2021».
Ma quanti sono da voi i sanita-
ri No vax?

«I medici sono solo dieci,
mentre gli infermieri e ope-
ratori 103, su un totale di
45mila dipendenti».
Molto rumore per nulla allo-
ra?
«Certamente non sarà questo
provvedimento del governo a
risolvere il problema della ca-
renza di personale sanitario».
Però se il personale sanitario
scarseggia ovunque le cose al
Sud vanno peggio o sbaglio?
«Il divario tra Regioni del
Nord e del Sud in sanità è un
problema ancora attualissi-
mo. Le regioni settentrionali
ricevono dal Fondo sanitario
nazionale centinaia di milioni
di euro in più rispetto a noi per-
ché la ripartizione delle risor-
se si basa sul criterio della spe-
sa storica e non invece sulla po-
polazione. Stessa cosa per il
personale: abbiamo decine di
migliaia di medici e infermieri
in meno e il governo non ci au-
torizza a fare assunzioni per
colmare questo gap».
Con la Lega al governo si

spingerà ancora più sull'au-
tonomia regionale. La pan-
demia non suggerirebbe in-
vece di centralizzare un po'
più la sanità?
«La centralizzazione della sa-
nità è un'opzione politica che
contraddice la straordinaria
capacità delle Regioni di rime-
diare alla mancata program-
mazione di piani pandemici
nazionali da parte dei vari go-
verni succedutisi negli ultimi
20 anni. La sanità centralizza-
ta peraltro non aveva scorte di
mascherine e non avrebbe
avuto nessuna possibilità di
somministrare capillarmen-
te e velocemente ivaccini. Se
questo governo vuole dare
ancora più poteri alle Regio-
ni ed ai comuni può farlo e
questo non trova la nostra op-
posizione. Ma non si posso-
no dare più poteri solo alle
Regioni ricche e condannare
al sottosviluppo quelle meno
sviluppate». PA. Ru.-
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MICHELE EMILIANO

PRESIDENTE DELLA PUGLIA

Non solo Covid
pure l'antinfluenzale
è necessario
per salvare i pazienti

Resta il divario
tra Nord e Sud
i fondi si basano
sulla spesa storica

■ ELL NUOVO UVviNp

Le Regioni in rivolta
contro i medici No Vae
"Fuori dagli ospedali 
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NO AL RIENTRO • Campania e Puglia 

Covid, già 2 Regioni
contro il governo
sui No Vax in corsia

)) Marco Franchi

S
ul reintegro del personale medico e
infermieristico non vaccinato si
consuma il primo scontro tra il nuo-
vo governo Meloni e (alcune) Regio-

ni, ma anche il primo cortocircuito dell'e-
secutivo di destra che annuncia con un suo
esponente di voler impugnare una legge re-
gionale nell'impossibilità di farlo perché
sono passati ben più di 60 giorni dall'entra-
ta in vigore della stessa. A dare fuoco alle
polveri, ieri, ha cominciato la Regione Pu-
glia col governatore Michele Emiliano:
"Per noi non cambia niente, i medici no vax
non rientreranno". Poi Roc-
co Palese, dirigente sanita-
rio, ex dc già deputato con
Popolo della libertà e Forza
Italia prima di approdare
nella giunta Emiliano, ha
spiegato: "La situazione di
medici e operatori sanitari è
regolata dalla legge regio-
nale, che consente solo a chi
si è vaccinato di poter acce-
dere a determinati reparti
ospedalieri. Questo atutela
dei pazienti e degli stessi o-
peratori. La legge regionale
è e rimane in vigore". In-
somma, in Puglia in corsia
non tornano.
IL RIFERIMENTO era alle pa-
role rilasciate ai microfoni
di SkyTg24 dal neo sottose-
gretario alla Salute Marcel-
lo Gemmato, farmacista di
Fratelli d'Italia: "La legge

CONFLITTO
GEMMATO:
IMPUGNARE
LA NORMA
(NON SI PUÒ)

regionale della Puglia che
impedisce l'impiego dei
medici non vaccinati contro
il Covid-19 nei reparti più a
rischio verrà impugnata". Passano pochi
minuti e le affermazioni del sottosegretario
vengono, però, in qualche modo corrette
dal suo principale, il ministro Orazio Schil-
laci in persona, in una video intervista sul
sito del Corriere della sera: "E una decisione
che ho preso basandomi essenzialmente sul
fatto che oggi lo scenario è completamente
diverso (dalla fase più acuta della pande-
mia, ndr) e c'è una grave carenza di orga-
nico. E vero che i medici reintegrati saranno
circa quattromila, ma intanto cominciamo
a metterli a disposizione delle direzioni sa-
nitarie. Ho letto anche qualche polemica su
quello che questi medici andranno a fare.
Saranno le singole direzioni sanitarie a de-
ciderlo, valutando il posto migliore dove i
medici reintegrati potranno andare a lavo-
rare" Insomma se ubi maior minor cessat,
la posizione ufficiale del governo non sarà
quella andare allo scontro con 1a Puglia,
avendo affermato il ministro che sa-
ranno le singole direzioni sanitarie a
decidere dove ricollocare i medici
non vaccinati contro il Covid, e-
sattamente come prescritto dal-

k la legge pugliese. Una bolla di
sapone, quindi? Potrebbe esse-
re, intanto anche la Campa-
nia si prepara eventualmente

a disobbedire (qualora nel go-
verno ci fosse un'altra svolta): "È stata invia-
ta ai direttori generali della Aziende sani-
tarie locali e delle Aziende ospedaliere - si
legge in una nota ufficiale della Regione
Campania -, una direttiva a firma del pre-

sidente Vincenzo De Luca, con la quale si fa
obbligo di definire l'impiego del personale
sanitario non vaccinato contro il virus Sar-
sCov2, in concomitanza con la disposta
reintegra in servizio, tutelando la salute dei
pazienti e degli operatori vaccinati (...) evi-
tando il contatto diretto del personale non
vaccinato con i pazienti". La linea della Re-
gione Emilia-Romagna è, invece, quella di
attendere che siano gli Ordini professionali
a revocare le sospen-
sioni dei non vaccinati
prima di reintegrarli e
deciderne la destina-
zione. Mentre in una
Regione "amica" del
governo, la Lombar-
dia, si è consumato ie-
ri lo strappo di Letizia
Moratti che ha rasse-
gnato le dimissioni in
polemica col governa-
tore Attilio Fontana:
"Ho una diversa visione sui vaccini e preoc-
cupano i condono ai no-vax". Fontana ne
approfitta per accusare Moratti di guardare
a sinistra e preparare così una candidatura
perle prossime regionali. Per ora Moratti si
limita a fornire un consiglio al suo succes-
sore, il redivivo Guido Bertolaso: "Auspico -
scrive Moratti in una nota - che sapràdasu-
bito convincere il presidente Fontana, di-
versamente da quanto non sia riuscita afare
io, a non reintegrare nelle strutture sanita-
rie i medici no vax. Posizione già presa in
queste ore da altri governatori regionali"

Tornando alla Puglia il governatore E-
miliano, registrato il testa-coda del gover-
no, chiede subito la testa di Gemmato: "U-
no così dovrebbe immediatamente dimet-
tersi per la sua inadeguatezza".
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CONTE SENZA VERGOGNA EVOCA LO «STATO DI POLIZIA»

COVID E BAVE: I BUFFONI DELLE LIBERTÀ
Ci hanno rinchiusi coni dpcm. Hanno vessato milioni di persone con obblighi inutili e represso il dissenso. E ora, mentre invocano
punizioni per i medici non vaccinati, si inventano custodi dei diritticontro un principio sacrosanto: la difesa di sicurezza e proprietà

di MAURIZIO BELPIETRO

■ Tl diritto alla
libertà è sancito
dalla Costitu-
zione? Dipende
dall'area politi-
ca cui si appar-

tiene. Se il soggetto che recla-
ma la libertà gravita a sini-
stra sì, è un diritto inviolabile
che ti consente di fare qual-
siasi cosa, compreso occupa-
re la proprietà privata: E se.
qualcuno te lo impedisce,
cioè viola il «diritto» di pren-
derti ciò che non è tuo, fosse
anche un capannone a ri-
schio di crollo, è chiaramen-
te un fascista. E qualora il
governo vari (...)

segue a pagina 3

S'iseandaliizano
perii divieto
d'invadere in rn- n
proprietà private
e intanto propongono
rappresaglie
verso i sanitari
reintegrati

UOMO D'ORDINE II titolare del Viminale, Matteo Piantedosi [Ansa

LaVerit' vLÇM 
._._.~

COYID E RAVE: I BUFFONI DELLE LIBERTÀ

,-?5, la.MarattIs smette per buttarsi a sinistra

rtboin .dn;n autlra ensnrbb W n W

Quando al Viminale
e'era Lamorgese,
Aninestp non s'accorse
delle limitazioni
ai cortei eai sit-in
Idpem ~lavano bene
efermare i ritrovi
illegali hai abuso?

1 compagni buffoni
invocano la libertà
soltanto per le sballo
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I compagni buffoni
invocano la libertà
soltanto per lo sballo
Sinistra lisergica: sì a manganelli e apartheid per chi era contro
la card e i medici non vaccinati. Ma guai a toccare i fattori ai rave
Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO
(•..) una legge per inasprire
le pene nei confronti degli
abusivi che si appropriano
di un bene altrui, si reclama
l'intervento di Amnesty In-
ternational.

Capisco che il lettore abi-
tuato a rispettare le norme e
a occupare al massimo il sa-
lotto di casa propria, senza
prendersi alcuna libertà in
quella degli altri, a questo
punto sia un po' perplesso e
magari corra a sfogliarsi la
copia della Costituzione che
tiene in bella vista, ma non
credo che ripassare gli arti-
coli della Carta su cui si fon-
da la nostra Repubblica gli
servirà a molto. Infatti, no-
nostante sia «la più bella del
mondo» (Roberto Benigni
dixit, prima di convertirsi
alla riforma voluta da Mat-
teo Renzi), la Costituzione è
usata e abusata dalla sini-
stra a seconda della conve-
nienza. Dunque, l'articolo
42, quello che per l'appunto
fissa il principio che la pro-
prietà privata è inviolabile,
non conta niente. Per lo me-
no per i compagni, i quali da
un paio di giorni, cioè da
quando l'esecutivo ha intro-
dotto nuove norme contro i
rave party, ossia quelle feste
a base di alcol e droga in casa
d'altri, strillano come aquile

in nome della libertà. Quale
principio sia stato violato in-
troducendo una norma che
tutela il cittadino vittima di
un'ingiusta occupazione di
un proprio edificio non è
chiaro, ma a quanto pare
Letta, Conte e sinistrati vari,
all'articolo 42 oppongono la
libertà di sballo, anche se
non figura tra quelle garan-
tite dalla nostra Carta.

Sì, impedire che migliaia
di giovani invadano un'area
e devastino un'azienda (co-
me successe tempo fa in
provincia di Viterbo) e orga-
nizzino uno spaccio di stu-
pefacenti a cielo aperto, se-
condo i compagni dovrebbe
essere tutelato dalla legge.
In nome di quale concetto?
Del diritto di manifestare la
propria opinione e, se del
caso, anche di protestare
contro un governo che a pre-
scindere, nonostante sia
stato votato dagli italiani, si
ritiene fascista. Ma quale sa-
rebbe l'opinione della ban-
da che a Modena si è abusi-
vamente appropriata di un
capannone industriale?
Farsi le canne? Devastare
un'area? Spacciare? Spac-
carsi i timpani e bruciarsi il
cervello? E questa la libertà
sollecitata a suon di proteste
dalla sinistra? La risposta è
sì.
Ma qui veniamo alla que-

stione dei diritti assicurati

dalla Costituzione, perché
non tutti sono uguali e così
pure le libertà reclamate. O
per lo meno questo è ciò che
sostengono nel Pd e dintor-
ni. Lo Stato non deve crimi-
nalizzare il dissenso, quindi
non può impedire agli sbal-
lati di continuare a farsi di
droga. Peccato che chi fra i
compagni sostenga questa
tesi dica, più o meno nelle
stesse ore, che lo Stato deb-
ba punire chi non si è vacci-
nato. In questo caso, ovvero
nei confronti di chi non ha
offerto il braccio alla patria,
la criminalizzazione è dovu-
ta. Anzi, auspicata. All'epo-
ca del green pass, Amnesty
international era al fianco
del ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese a soste-
gno della linea forte contro i
no vax. Se bloccare le strade
intorno a Modena, secondo i
compagni dev'essere con-
sentito, sfilare per le vie cit-
tadine protestando contro
un provvedimento che ti to-
glie il lavoro e ti impedisce
di prendere i mezzi pubblici
o di mangiare doveva essere
vietato. Da Umberto Galim-
berti a Erri De Luca, tutto il
culturame di sinistra, da
sempre pronto a schierarsi
a favore di qualsiasi conte-
stazione, nel caso di chi ri-
vendicava la libertà di scelta
in materia di vaccini stava
dall'altra parte, ossia da

quella dei manganellatori.
Spazzare via i cortei e i sit-in
con gli idranti come si fa con
la spazzatura, allora era giu-
sto. Addirittura, il filosofo
copione (al secolo Umberto
Galimberti, beccato anni fa
con tanti sorci in bocca, cioè
con interi brani di altri auto-
ri inseriti nei suoi libri come
fossero farina del suo sacco)
è arrivato a invocare un dit-
tatore, per siringare i non
vaccinati. Anche adesso che
il Covid fa meno paura, ma si
è capito che non esiste im-
munizzazione in grado di
evitare la circolazione del
virus, perché anche chi ha
ricevuto il siero può conta-
giarsi e contagiare, coloro
che denunciano lo Stato di
polizia introdotto da Gior-
gia Meloni per fermare i ra-
ve party si stracciano le vesti
perché lo Stato non perse-
gue i no vax. I partigiani
della dittatura del vaccino
reclamano a gran voce loc-
kdown, multe e sospensioni
dal lavoro per chiunque non
abbia chinato il capo. Il loro
sogno è un ritorno ai dpcm e
a Roberto Speranza mini-
stro della Salute. E, meglio
ancora, una rivolta di piazza
in difesa della libertà di dro-
ga. Fumo libero (e non solo),
in libera occupazione. Una
sinistra stupefacente, della
quale è lecito chiedersi di
che cosa si faccia.
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Lo Stato «dimentica»
10 miliardi già pronti
per l'edilizia sanitaria
Allarme della Corte dei conti: su 23 miliardi a disposizione
il nostro Paese è riuscito a impiegarne poco più della metà
di ALESSANDRO DA ROLD

Su 23 miliardi
di euro per l'edi-
lizia sanitaria
pubblica a dispo-
sizione negli ulti-
mi 3o anni, il no-

stro Paese è riuscito a impie-
garne poco più della metà, la-
sciando per strada almeno io
miliardi di euro. E il dato più
che mai allarmante che arriva
dalle valutazioni della Corte
dei conti sullo stato di avanza-
mento dei lavori nella sanità e
sugli investimenti in materia
di ammodernamento tecnolo-
gico del patrimonio sanitario
pubblico italiano, che Io riba-
disce anche nella Relazione al
rendiconto generale al bilan-
cio Stato per il 2021.

Il problema, connesso alla
scarsa capacità di realizzazio-
ne da parte della nostra mac-
china amministrativa, rischia
di incidere seriamente anche
sui fondi del Pnnr, dove già ini-
ziano a esserci ritardi. Si calco-
la quindi che su un totale di 23
miliardi di euro resi disponibi-
li negli anni a carico del bilan-
cio dello Stato, risultano sotto-
scritti accordi tra Stato e Re-
gioni per soli 13 miliardi, pari
al 56,6% delle risorse da impie-
gare e quasi la metà delle Re-
gioni si collocano al di sotto di
questa media. Di questi sono
stati ammessi a finanziamen-
to interventi per un valore di
circa 11. miliardi mentre resta-
no da impegnare risorse pari a

circa 10 miliardi.
I motivi di questi ritardi so-

no molteplici, da una burocra-
zia troppo complessa, alla nor-
mativa sugli appalti pubblici
che è mutata fin troppo spesso
negli ultimi anni fino a una ca-
renza di personale tecnico a
tutti i livelli di governance del-
l'investimento in sanità. A se-
guito delle osservazioni della
Corte e di una informativa del
ministero della Salute del 14
aprile 2022, il Cipess ha istitui-
to un Tavolo tecnico per fare il
punto della situazione affi-
dandone il coordinamento al
Dipartimento per la program-
mazione e il coordinamento
della politica economica.

I lavori sono iniziati alla fine
di giugno e hanno subito mes-
so in chiaro come i ritardi sia-
no dovuti a molteplici fattori.
Del resto, già delle osservazio-
ni della magistratura contabi-
le era emerso come l'impiego
deí fondi in questione richieda
tempi molto lunghi che com-
portano pesanti ritardi nella
realizzazione degli investi-
menti pubblici e anche come la
capacità di spesa delle Regioni
appaia spesso in difficoltà. An-
che per questo motivo è stato
istituito il Tavolo, sotto la gui-
da di Gabriele Pasquini come
coordinatore, di cui fanno par-
te i ministeri di Salute, Econo-
mia, Sud, Regioni, Trasforma-
zione digitale, Affari regionali
nonché Agenas e Cassa depo-
siti e prestiti. Per ora è stata
fatta una ricognizione su tutto

il territorio nazionale degli in-
terventi finanziati cui ha fatto
seguito un ciclo di audizioni fi-
nite il 13 ottobre scorso con le
singole Regioni e province au-
tonome. Gli incontri hanno in-
dividuato diverse criticità che
toccherà al governo di Giorgia
Meloni studiare e sanare. Tra i
problemi emersi, la carenza di
personale tecnico dedicato
(anche a causa del blocco del
turn over), difficoltà nella pro-
grammazione e pianificazione
degli interventi, a volte assen-
za di Piani sanitari stabili e
realistici, criticità nel monito-
raggio sull'avanzamento delle
attività. Non solo. Talvolta
manca una governance strut-
turata a livello regionale ovve-
ro è presente un livello di con-
tenzioso elevato nelle proce-
dure di gara tale da determina-
re la sospensione dei lavori per
anni. Tutti questi fattori han-
no causato significativi rallen-
tamenti nella messa a terra de-
gli investimenti. Va poi aggiun-
to un altro dato. In alcuni casi,
l'avvicendamento delle giunte
regionali espressione di orien-
tamenti politici diversi, nel
tempo, ha richiesto modifiche
degli strumenti di pianifica-
zione e dei contenuti della pro-
grammazione che hanno de-
terminato il «ripensamento
dell'intervento». In altri casi, il
commissariamento di alcune
realtà regionali si è tradotto in
una assenza di colloquio tra
vertice politico e strutture tec-
niche regionali andando ad in-

ze precisi nelle fasi del proce-
dimento, attualmente non
previste, in modo da poter in-
tervenire in modo rapido ed ef-
ficace. Da più parti, poi, è
emersa 1 ̀ esigenza di rendere
stabile a livello nazionale l'ini-
ziativa del Tavolo tecnico che
potrebbe assumere il ruolo di
una cabina di regia, oltre che
come struttura di supporto
istituzionalizzata anche per
attivare un confronto conti-
nuo e organico sui temi della
sanità digitale.
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C(7 SP'
Le problematiche

Q Carenza di personale tecnico

n Mancanza di una governance strutturata
a livello regionale

E] Elevato livello di contenziosi nelle gare

El Mancata/tardiva richiesta dei fondi
al Mef

D Assenza di leve incentivanti per i vertici

Q Poca continuità nell'indirizzo politico

Q Mancanza di un masterplan per l'edilizia
sanitaria

Q Problemi di rendicontazione

Risorse disponibili

23 tRl a,

Accordo tra Stato e Regioni

13 miliardi

Risorse
da impegnare
10 miliardi

Le possibili soluzioni

i La creazione di un benchmark
di fabbisogno di personale a livello
nazionale

Step di verifica intermedi nella fase
attuativa degli interventi per l'edilizia
sanitaria

Obbligo di presentare una relazione
a intervento ultimato ai ministeri
dí Salute ed Economia

Cabina di regia per il monitoraggio
degli investimenti in sanità

Fondo rotativo per la progettazione
degli interventi previsti
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Sanità integratiwT
pilastro del weffard
a cavallo delle crisi

MAII.IO
BARONI

a ca-ï,s C: cattiva consigliera, Oltre chepessima
compagna di viaggio. Induce I COI filmi Li-
menti contrari .al bisogno. Lu ricordava la
prrsliiente di Aula, Maiia Bianca i ir:-itna, na'l
corsrodcll'ultirtlrt Iras'ur,ancc Sntuuut svtaltnsi
Firariaaauttubrc: t.alienta!iietatcidclla cu-

tiCRa parta in genere ;a una mirini  domanda
di coperture,. Sanità, previdenza. assistcnzat.
(scrprattutlïi rivolta alla non autavi tf f iciencal
costituiscono i t re pitasui di una sempre pii;
na.ress,ar iia pr,tc zume Crx rale. Fnrnae di wel-
pare che devono sussidiare i'cellrta pubblica
(di primo pilastro) con il contributo privato
coni plcnientaa r e n;tea*,ratrvo-Il ruolo eilecari-
trihr,rtc+ cicli assicurazione i_ proprio quello di
ampliare :-a rete di protezione sociale. «Per
proteggere gli it.ali:ani riladttio la presi-

dente I a ina iïariaar ,ilUttri necessario ga-
rantire t uno sviluppo sostenibile nibile della nostra
economia, :Malgrado la situazione attUale I$

t ratase zronecc:oloOca nwn .tcttr :i essere rallen-
tata. Il nostro settore e detersi 7itlato -agaranti-
re un fattivo cÇ!nti'i I7trto in legando rdei i priric:pi
L,a,g rii l l! n tc ra upcl aa ú v t a e nella f,rivci I r a nce
delle nostre imprese. In tema dr we.1lartr in-
tendiamo investire in conapie,naetrlaritir con
il Pnrr,-.

LE VOCI DI COSTO
Una tra le pi i.! significai ive  vcrc i di costo el nt l bi-
lancio dello Stato italiano deriva dalla spesa
sanitaria ehe nel 2029 ha raggiunto 1':.'2 mi-
liardi del Pii) e il cui o lc°re e destinato
ad clqcp'avalci (cta circa il 5'l, del Pif poco laici

di venti anni fa), soprattutto per effetto
dell'invecchiamento della popolazione e
r1c~I1'aunt (Alto delle patologie eroi icn des;enr
rative. In tale contesto. cresce costantemente
la componente della spesa sanitaria che gli
individui e le famiglie sostengono privata-
mente e che ora ani monta  circa 3FS rn iíi.-Ird i.
La marrcan'za di protezione asrc',iraliv'a a co-
pertura delle cure rnx'aiiche a.sult;a evidente
se sì pensa che appena poco più clell'S" 4, di
questi costi privati ivati a>í moi'iconducibili alle a:-
4icclr,.r'LICJna e il `,t:i'Si,a fondi e casse sanitarie.
luccicante parte, :Wmíliarcl! (quasi il rtu"„), é
pagata ogni annt> di tasca propria dalle fa mi-
p,l ic italiane e ciò le rende pie! traii li cd espo-
ste ,aesborsi c!'IC,ir7 alcuni casi, ell-
verrtaueaír!seislei7ibílí.

In un confronto europeo l'italita risulta es-
sere il Paese ci n la Iaiir alta inclelcnzad.aparli,
delle famiglie di utilizzo dei propri risparmi
(circa il 90„ rispetto a una media del 74°tb)
per far I -onte a cure e spese mediche. Questo
aspetto esciciaal mente iniquo, per che mette lcr
persone di fronte alla scelta tra pagare (cinici-
do`,cinctrrle-'ondlî:ione'dil-arl;i)o aspetto ;an-
col più grave. rimi] are alle nel i no-
mento incui5iìrpiìiltayili.SavrebbepioticuCS
riflettere r;c,riaaitteratcl su un nuovo modello di
welfareche combini al meglio le risorse pub-
blicheetirh.catu_coYnunruulryliïìlanitiri> asse-
gnato alla sanità integrativa che. basandosi
su un principio  ; L mutuai r_ä, tipico delle  assï-

noni,a antrrehlaeliiiggicarcar;uaa,li.ui
;raar cittadini e più elevati livelli di protezione
per i malati. -Per quanto riguarda ïenecer.sa
rie intL,i;ralzlonl Rl nel4trca pr ezrosaa sistema
pubblico. 'tinparticcalarec7uerli:,prcrìdenzil.ale,
vogliamo favorire la <9i(fllsionC delle copertu-

re integrative jche in hai ittrapp -c'srnt.rnnso-
lo il t.% del brsaanflramcelto eennpic'47ivr,i delle
patsotli, contro il 50-';; nel Iie,,;rrG Unito c.. il
~,ÿ t nei Paesi I3.assil. A tal fine, 4vilupperernc,
iniziative Mirate e' irirrovaziOne.^ di prodotto-
ha dichiarato la presidente Farina allultinia
assemblea ;lnía.

1ll,t lïne di wicigno 20221c posizioni in esse-
re presso le torme pensionistiche comple-
mentari sono passate da 9,i ;a 10 milioni, in

cresci la di 250.00a 1 unità (-' er%F) rispetto al 
fine del '!F>l. Considerando coloro che aderi-
scono ca:;ntcmporaneauntnte a più forme. il
wtaaled egli iscrittrcli,assatra Ia8,S'a9luiliaaui.
Nel 2021 resta rilevante. c5eudO pari a oltre
2.4 urtllclni di 4og,'etti, la quota di iscritti che
noti fra mio vt^tsataa r_i,latt loti. rati, fertottaen; 7+::lacr
ha interessato i fondi peatr,iriite aperti lil Inisu-
t a maggiore rispetto -alle altre tiarne.

infine il capir,ilo trascuratissimo ctcita
non  amiasnffic:cntai. I_'Aüapropone st!ttr-
znonedi un sdstenra integrativo all'interno del
quale le assicurazioni potranno e•;;ncon-care.
in partnership con il pubblico, ai finanii_I-
rrtentao e alla copertura da bisogni di cura e
aas5l5tc'riza IYi"lle età avat lz ue- l'. perciò C'vdï.'7a-
te che, per ampliare significativamente la
protezione delle persone lungo tutto l'arco
della vita. indispensabrle che i Isistenra pub-
blïcnodisegni un efficace c l,r lanciato pacc.het-
lo di contributi e rnr.cnt a r fiscali, in gy-ac'f º di
favorir l'assunzione di responsabilità cïeicit-
tadini. Nel caso della non autosufficienza, è
nc,'tessaarra una rifcrr nta sostanziale, s1 iiuppa-
t1 secondo logiche cii cooperazione pubbli-
co-privato».

DI TASCA PROPRIA
Infatti', a fronte di un bisogno cresee rite, sod-
disfatto solo in parw c:on le prestazioni gi£a
previste dal sistema pubblico. per l'assisten-
za  dei cari non pali autonomi l° lana gbe°so-
stengono dirctt,nntente di tasca propria",
esborsi rilevanti, la cui SU,at:a é resa drlfïcïle
dal taa to che n citi tutte l e forme di spesa. come
quelle  p cr collaboratori e collaboratrici  f'aami-
liaari. sono registrate. ma che pii] fonti riferi-
scono essere superiori a 2 miliardi.

In prospettiva, conla nt aggiore domanda
di servizi sanitari e assistenziali dovuti alP'ins
yecchïamenta, della popolazione. e tenuto
conto  dei vincoli cli fivaa..a pubblica, è plattyi-
bl le che ryl an p,n tc dcl l'cmcr r cUonr;rn icr.i aa,,ti;-
tit!utïvri r estc.^ra tlis eitaarlcrrte a carico delle
ltmn.;;li Solo ttna ru utual trzazicxn° dell'one-
re sto assicuraretrt.a eop_'rtura adeguata c
La ,i assi suellan dignitosa
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Polizze
assicurative
per salute,
previdenza
e assistenza:
le proposte
dell'Ania

`.elniliì inÍCgfa4i,.i
iri
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ido
Una app per dire sì
alla donazione d'organi

n computer o uno smartphone
e il collegamento a Internet: DigitalAido

è aperto è disponibile 365 giorni l'anno, h24,
tramite sito dell'associazione o app dedicata.
«Bastano pochi secondi e un clic e la volontà di
dire Sì alla donazione (di organi, tessuti e cellule,
ndr) diventa manifestazione effettiva», dice la
presidente nazionale di Aido, Flavia Petrin.
In un anno, DigitalAido ha permesso di acquisire
20 mila manifestazioni di volontà favorevoli.
Maggiori informazioni sul sito: aido.it.
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CONFINDUSTRIA: INTERVENIRE SU CUNEO E BOLLETTE

Bonomi: «Devastante
il regolamento europeo
sugli imballaggi»

Nkoletia Plcebb -apag. n

BRENT DTD

7milioni

'laasedµN, dllv.SaNfy,wlkva,LpatA,IMevïWlg,uMaavniMev'usilJlWk~~atR.411SYr~Ose
Emn, rucue.n.A.Nodeactiwirarlaggepeffilábo u .nsuR.xºtlta Vums.InvendMs,4arma.

Congresso da oggi Oggi con II Sole
Il presidente Biino: Sconti fiscali,
notai pronti
a riscrivere tutele
su casa, arte e fragili

Maria Carla
De CORan 
--a ~33

come ottenere
i bonus che
scadono nel 2022

97,43 +1,68% I NATURAL GAS DUTCH 132,90

I POSTI DI LAVORO
II regolamento Ue sugli Imballaggi
avrebbe effetti negativi su 7 milioni
dl posti dl lavoro, colpendo tutte le
imprese italiane e tutte le teiere. A
lanciare l'allarmeè il presidente dl
Confindustria, Carlo Bonomi

RAPPORTO SVIMEZ

Caro energia,
per l'industria
del Sud
un aumento
da 8 miliardi

Carmine Follna -amavo

pür.00dpreºo
drlgiomale I

+6,32%

LA VISITA IN GERMANIA

Giorgetti vede
Lindner: servono
più strategie
comuni
in Europa

Gianni Trovati -npags

Dalla Fed nuovo maxi rialzo dei tassi
Powell: avanti anche oltre quota 5%
Politica monetaria

Negli Usailcosto del

denaro sale di 0,75 punti

e arriva ailivelli del zooS

Ma il presidente della Fed

confonde i mercati:

forti ribassi a Wall Street

CaFedalzal tassi dlinteressedello
2.759;, l costo del denaro sale così
fra3,75%e4E. È lquartoriaizocon-
sccvtivoda75pund base perlaban-
ca centrale Usare l sesto aumento
dell'anno. ti presidente Powell:
«Avanti  con i rialzi dei tassi fino 
quando non saranno in territorio
suftldememente unrutnivo con in-
flazione al z%n. Possibile andare
anche oltre il5%.Parole che hanno
confuso Wall Seree6 che ha chiuso
inralo.Longo,Cdilno,Serrentlna 

-alir;ugiarar3

BANCHE

Credit Suisse,
1120-25%
a investitori
mediorientali

GrarJanleTerihal -aree 25

FALCHI 8. COLOMBE

POCHE PAROLE
DE l'TE MALE:
L'ORACOLO
PIACE SOLO A
CHI SCOMME'l'l'E
di Datalo Masdandaro
-apagina3

RAPPORTO WOC

Banche centrali,
acquisti record
di oro: le riserve
sono salite
di 399 tonnellate

dissi Belomo

4miliarci
L'AUMENTO DI CAPITALE
II blgsvlºero In difficoltà decl-
derd un aumento di capitale  da 4
miliardi dlrranchi al quale parte-
clperanno il fondo del Ornar,
Solidi National Bank e Olayan

Auto, vendite di ottobre
in aumento del 14,6%

Industria

Nel mese di ottobre zoza, in Italia
sono state immatricolate 115.827
vetture, in crescita del 14,56% et-
spettoalle tor.to3 unità dellustesvo
mese del zozt È U terzo mese con-
Secuttvodtaumentodele vendite.

tuttavia nel primi dieci mesi del-
l'anno le immatricolazioni sono
state pari a 1.091.984 unità, in calo
dei 13,8156 dalle as66.795unità del-
lo stesso periodo delo scorso ann o.
Prosegue la caduta delle vendite dei
modelli Z00% elettrici, mentre le
Ibride dominano l mermm can una
quotache saleal 33,6%nelprimi lo
mesL Pe r Stellantis a 6,5%dnmma-
tricotato. Greco -apag ib

L'INCONTRO CON 70

Missione di Scholz in Cina,

critiche in Germania e in Europa
taºbella Bahechi e Alessandro Graalani -i pag 5

IMDI
Buona Spesa

Italia!

Indici & Numeri 4 p.39-43

DOMENICA A SHARM EL SHEIKH LA CONFERENZA MONDIALE COP27

Fenomeni astenni. Un'alluvIone In InKnlllerra l'Orpaninazlone meleorolOAna mondiale denuncia lo shock clnnanCo in [uroPa

Clima, in 30 anni temperature europee
cresciute il doppio della media globale

Alberto Magnani -aptxs

MECALUX PER MAGAZZINIOI INTELLIGENTI 

SOLUZIONI

l 0298836607 I ~calo K.11 I

PANORAMA

GIÙ ANCHE CINQUE PAESI UE

Moody's abbassa
da stabile a negativo
l'outlook delle
banche italiane

Moody's abbassa a negativoda
srable l'outlook delle banche
Italianeedi altri cinquePaesi L'e.
A incidere sono le condizioni
operative,chepeggioretenno
ulteriormente nei prossieri la-16
mesi, indebolendo la qualità dei
prestiti. la redditività e I finan-
ziamenti delle banche-L'agenzla
prevede che la crescita del PU
scenderà alo o% nel 2023 rlspet-
tbaiz,7%delaoau. -ap,grnuo

ADDII, 1932.2022

FRANCO TATO,
TOP MANAGER
DA OLIVETTI
ALL'ENEL

di Paolo Bricco 
-Vpadim,4

LOMBARDIA

Letizia Molatti si dimette

con Fontana fiducia finita

Letizia Moretti si e dimessa da
vicepresidente della Regione
Lombardia e assessore al
Welfare, «Finito U rapporta di
fiducia con Fontana,,. Bertolaso
h il nuovo assessore. -apç;h,a u

MODELLI SOCIALI

DEMOCRAZIA
DELIBERATIVA
COME SFIDA
AL POPUL1SMO

di Stefano Zamagai
-epuginatç

SCONTRO SULLA SICUREZZA

Decreto sui rave. Fi apre

a modifiche in Parlamento

FI si smarca dal resto della
maggioranza e apre a modifiche
in Parlamento del decreto sul
rave-Melonl:normu di cui vado
fiera a nessuno sui. negatoti
dirhtodimanifestare. -apuq.0

Nòva 2/

Post Covid
La mobilità urbana
riparte dal bus

Elena Compili -n ou za

Lombardia
Domani nelleedìcoledeiaregione

ABBONATIALSOLEZ4ORE
2 mesi astilo 19,90 Q. Per Info.
INole24ora eoin/ebbonament1
sanino Ctieeti02.3o.300.nnO

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 22



•

Lombardia, Moratti lascia: venuta meno la fiducia scontro con Fontana, la corsa alla Regione

BREVIARIO
EUROPEO
di Antonio Polito

a prima volta di
Giorgia Meloni in
Europa, oggi a
Bruxelles, sarà più
che altro un

assaggio.] vertici della
Commissione edel
Consiglio l'accetteranno
con il rispetto che si deve ai
politici eletti. Tutti i capi di
governo che siedono al
tavolo europeo sono del
resto politici come lei. Da
questo punto di vista
l'anomalia era piuttosto
Draghi, il quale se n8
peraltro brillantemente
giovato.

Alla nostra presidente del
Consiglio non toccherà
nemmeno spiegare, come
una volta capitò a Conte con
una perplessa Angela
Merkel, le complesse
alchimie che tengono in
piedi ü suo governo, visto
che per il momhto gode di
una maggioranza chiara e
ampia, uscita dalle urne.
Pero Giorgia Meloni sa

che i dubbi sull'Italia che
verrà sono diffusi nelle
istituzioni europee e nei
governi degli altri 26 Stati
membri. Farà dunque bene
a usare questo primo
contatto per prendere le
misure dell'abito da
indossare a Bruxelles.
Perché non sempre potrà
essere quello sfoggiato
nell'esordio da premier a
Roma.

di Giovanni Mancati —  
~cIANNELLI

I 1 opo 4E ore dall'approvazione in Consiglio _
Li dei ministri della nonna anti rave si pensa
già a modificarla. fi centaodestra è sotto pres-
sione anche in Lombardia. Monatti si dimette,
scontro con Fontana. La corsa per le regionali.

da pagina 2a pagina 8 i i

SCl1D,LACr E (L RltIl4l'EGRO DEI MEDICI

«Decidano gli ospedali
dove impiegare i no vax»
di Mena GabeneIM e Simona Rasi®

(¡'l a ospedali
\l decideranno
«do e impiegare i

medici no vax. Per chi lavora
in Pronto soccorso stipendi
più alti», dice Schillacd.

apagina 9

- INTERVISTA A. ENRICO LIsITA

«Atto divisivo
per distrarre
dai veri terni»

MA COSA Vuol? pse4a EE
• IL patio stile MAOUNINA?

di Roberto Gremì

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022   www.cvntiereJL ,i,:,EUR0t,60 A.\ t  N.261 
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Champions

II Milan va agli ottavi
Juve in Europa League
di Bocci, lucrosi, Passerinl
Sconcerti, Tbrnaaelp alle pagine 62 e 43

Domani su 7
I Pavoni, cose
dell'altro mondo
di Teresa Ciabattl
nel settimanale in edicola

Mek)ni: fieni della nonna, non negheremo il dissenso. Nordici: il Parlamento può intervenire. Falso in bilancio. indagata'Santanche
hs:vll.1. s't III ll.- AFT \\1 Alil

La legge anti rave sarà corretta Bibi11
tramo bile

Videoclip e patti
con l'ultradestra

~ di Davide Fratti l

Y ubi Netanvahu, l'eterno.
I ) Israele lo sceglie, ancora
una volta, per guidare
11 Paese. Trionfa anche grazie
ai patti con rultradestra. La
sinistra paga le divisioni. Per
queste elezioni l'affluenza più

11 a maggioranza «spacca alta dal 2016.
L il Paese», sostiene Letta. alle pagne 10e 11
«E distrae dai veri problemi', con un commento

a pagina 3 i di Tossi Ricini Halevl

~ p
r'

la prima cosa da Meredllh l(ercher a destra) abbraccia la sorella Stephane nel giorno delta laurea,Meredith estata uccisa a Peraelanei 20071 foto famigialCerche,)
ricordare è che nel consesso
di Bruxelles tutti I Paesi
sono sovrani. B
esovmu9smo europeo» è
dunque un campionato ben
diverso da quello che ha
finora giocato in patria.

continua a pagine 9

«Guede non agì da solo
Chi c'era con Meredith?»
di Musi Fasano

UN LIBRO PER CAPIRE
COME E PERCHÉ POSSA
MORIRE LA LIBERTÀ

i

rAGON1A

LIBERTÀ

L'agonia della liberla..."i, ;.,»Corriere della Sera

CORRIERE' DELLA SERA

a sentenza di condanna di Rudy Guede diceva
«.L che lui era coinvolto nell'omicidio assieme ad
altri, ma dove sono gli altri?». Siephanie Rercher è la
sorella di Meredith, la ragazza uccisa a Perugia
quindici anni fa, Cerca ancora la verità: «CI sono
troppi interrogativi rimasti aperti». a pagina 19

IL CAFFL
di Massimo Gramelllni Lo zen e il tiro con l'arco
1 entile signore a cui ho appena sfio-

rato lo specchietto retrovisore al se-
maforo — inavvertitamente, mi cre-

da — comprendo la sua amarezza nei miei
confronti. Comprendo anche che nel Pae-
se, pardon nella Nazione, dopo tanto lassi-
smo si respira una certa aria di giustizia, se
non sommaria, quantomeno spiccia: Perir,
prima che lei alleni la mazza da baseball
che vedo strategicamente appoggiata sul
lunotto posteriore della sua autovettura
per venire a depositarmela sulla nuca, le
suggerisco di rare un respiro profondo, co-
si da danni il tempo di raccontarle quanto
è successo a Genova in pieno centro stori-
co. Un artigiano col pallino dell'arciere si è
affacciato alla finestra per Invitare delle
persone che hislicciavano persuada a mo
di-rare la voce, ma non avendo ricevuto

una risposta educata, ha preso l'arca -e ha
scoccato una freccia che ha trapassato a
morte il fegato di uno dei disturbatori.
A furia di invocare la tolleranza zero ab-

biamo cominciato con l'azzerare l'umani-
tà, smarrendo la consapevolezza che ogni
perdita di autocontrollo può sortire effetti
letali. Persino l'arcaico «occhio per occhio,
dente per. dente» contemplava una pro-
porzione tra l'offesa e la reazione. Al tanti
che passano le giornate asentirsi: perenne-
mente vittima di qualche sopruso, biso-
gnerebbe cominciare a spiegare che il
mondo, nella sua indifferenti, non ce l'ha
con nessuno. Nemmeno con lei, caro si-
prore. Perciò posi la mazza da baseball e

ës andiamo a prenderci un caffè insieme. O
una camomilla, ehe è meglio.

Migranti l.a replica della Farnesina

Berlino all'Italia:
prestate soccorso
alla nave dell'Ong
di Marco Galluao e Aditimi Logroselno

i erlino ha chiarito in una nota a Roma la.
sua «interpretazione del diritto In tenta di

immigrazione» e chiesto di soccorrere la:
Humanity t, nave di un'Ongbattente bandiera
tedesca, e i migranti a bordo:104 i minori.

«pagina 6
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Ferrero e Zuckerberg,
le due visioni del mondo
di Metter Rognoni

I i questi tempi la notizia che il nostro
_) Giovanni Penero abbia superato Mark

I Zuckerberg nella classifica delle cinquecento
persone più ricche del pianeta, stilata da
Bioomlsrag, rischia di destare una punta di
orgoglio, non solo di invidia.

continua a pagina 26
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Tutti nella
raia famiglia
barino ucciso
qualcuno

IN VETTA ALLE CLASSIFICHE

-Cio calalo rno di mystery, umorismo,
intelligenza r' tecnica letteraria:"
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PROBLEMI
DOGANALI?

Erti•
401
la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalfari

Anno 15 Giovedì 3 novembre 2022

lìG

LE MISURE DEL GOVERNO

Direttore Mnuráelo itiolinart

Oggi con Gusto tnlmaa€ 2,20

Orgoglio e manganello
Meloni: fiera della legge and-rave. Ma Forza Italia vuole cambiarla subito: "Non si devono punire le manifestazioni"

Il decreto bollette ancora non arriva, ma l'esecutivo può disporre di 15 miliardi, tirso: le nostre estrazioni di gas raddoppieranno

Berlino all'Italia: soccorrete i migranti sulla nave tedesca Humanity

Il commento

La disobbedienza
consapevole

di Gustavo Zagrebelskv

L9 ubbidienza è comunque una
vietò? Di fronte alla legge

ingiusta non c'è modo di reagire
legarnente? È possibile essere
"ribelli secondo il diritto". secondo
la Costituzione? Appellarsi sempre
e comunque alla legge è un modo
per discolpare la coscienza.
Le leggi, dicevano gli Antichi, sono
mura che proteggono la città.
Perciò, alle leggi si deve ubbidire.

• continua apagina3.3

L bnallf~i

Quel silenzio
sulle diseguaglianze

at Linda Laura Sabbadini

iorgiaG  Meloni è la prima donna
presidente del Consiglio

del nostro Paese. Con la sua forza
ha rotto un terribile tabù. E si è
imposta contro tutti coloro che
la sottovalutavano. A lei ora la
responsabilità di governare bene.
&noi il dovere di dire la nostra,
come si fa in un Paese democratico.

• apagina32

Il decreto anti-rave divide la mag-
gioranza. La premier si dice ,4fie-
ras della norma, ma Forra Italia
vuole cambiarla per non punire le
manifestazioni. Si studiano i cor-
rettivi. La Germania chiede all'Ita-
lia di prestare soccorso ai migran-
ti salvati nel Mediterraneo dalla
nave Humanity One.

servizi • • dei paglna2apagina8

t,e' fll'i)i rlt: i IArsia'

Santanchèindagata
per falso in bilancio

nel fallimento Visibilia

dille Cieco, De Riccardis
eDe Vito m «pagina»

Moratti lascia la Regione
per correre contro Fontana
Magari con il sì di Calenda

diPiano e Vitale
u apaginall

Il roto in Israele

s Gerusalemme I sostenitori del Partito sionista religioso festeggiano i risultati elettorali

L'estrema destra riporta in sella Netanyahu
di Enrico Franceseldni e RossellaTercatin 9. a pagina l7

:

L ïllteraistrl

D'Alema: il Pd
segua Conte

leader progressista

di Concetto Vecchio
• apaginal3

rA rr!ljr7giCll

Gli Uffizi chiusi
a Ognissanti

L'ira di Sangiuliano

di Berti, Ferrara e Mantengoli
® apagina2.S

Le idee

PAOLO GIORDANO

TASMANIA
OGNI UOMO HA LE SUE NUVOLE

Ì1.1~

_ mi
~~mairackiii.

~~

f 'rrltfuvr

Con Orson Welles
è facile ridere
su Hollywood

di Alberto Anile
s a pagina 35

Ginrraartica ritmico

Sulle atlete umiliate
il ministro Abodi
pretende verifiche

di Riccardo Caponetti

ecine e decine di messaggi,
1.1 mail, audio. Testimonianze,
richieste d'aiuto, ricordi dolorosi.
Ì un autentico tsunami quello
che sta travolgendo
Federginnastica, dopo l'inchiesta
di Repubblica sulle violenze
psicologiche nella ginnastica
ritmica.

• a pagina22

Un nuovo alfabeto
tecnologico
per i ragazzi

di Chiara Valerio

L' occasione di F.ion Musk checompra Ttnitter e ne diventa
amministratore delegato
consente di continuare la
riflessione su scuola e tecnologia.

e «pagina 32

Domani ,siri Venerdì

David Quammen
e la lezione del Covid

srnartRep
Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
diRepubblica
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LA GU ERRA IN UCRAINA
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1 CONFLITTI IN ASIA

NUOVO SCAMBIO DI MISSILI
TENSIONE TRA LE COREE
LORENZO LAMPERTI-PAGINAIG.

LA CHAMPIONS

= LA JUVE LOTTA MA PERDE
ADESSO E IN EUROPALEAGUE
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7ï ~

SAINT-CHRISTOPNE ARI
Louirtl6rAedChemm

LA STAMPA
d;It)\ I.:I)I:; i\I1\ I?ABREºU_"

~)¡OGGI~
J
~~e

A

SAINT—CNOISTOPNE 1111
WUN/OuudThemin

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

2,20 C(1,70 C QUOTIDIANO .0,501 PIACERI DEL GUSTO ABB INAMENTO OBBLIGATORIO) II ANN0158 II 5303 II IN ITALIA II SPEDIZIONE ABS POSTALE II 11.1.353"03 (CONV.INL27`02.041 Il:ASO, I COMMA I, DCA-TO' Itwww.Iastampa.R GNA

PRESENTATA LA SQUADRA DEI SOTTOSEGRETARI. OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO SULLA STRETTA ANTI-ASSEMBRAMENTO.OTLO LNDAGATI PER PREDAPPIO

Meloni fiera del pugno di ferro
"Rivendico la norma sui cave e non reilrimo il dissenso". Forza Italia non ci sta: "Rivedere il decreto P ante.dosi, rischio abusi"

IL COMMENTO

SE I A11E8111,1RIESIMA
I ADUNATA SEDIZIOSA
CONCITADEGREGORIO

Adunata
dunata sediziosa. r.
è lì che si torna T

cave non centrano
niente. Difatti non so- 1' 
no mai menzionati,
nel decreto di cui si parla da due
giorni. Nemmeno in eventuale tra-
duzione (che so: assembramenti
deliranti) in ossequio allacompimi-
ta italianizzazione della lingua,
quando Churchill era da scriversi
Ciorcil e cocktail si diceva bevanda
arlecchina pervolontà del Duce, sta-
tista ispiratore. No, non sono men-
zionati, I rave con questo decreto
non c'entrano niente, ripetiamolo
in coro. E che Giorgia Meloni, nel
suo post su Facebook, senta di do-
ver "rassicurare tutti icittadini che
non negheremo a nessuno di espri-
mere il dissenso" è una freccia al
neon, sete ne fosse bisogno. Perché
sì, è questo il timore: diciamo pure
che è la realtà, almeno per il tempo
di vita del decreto che il Parlamen-
to, speriamo, potrebbe radicalmen-
te emendare. -PAGINA 27

IL DIBATTITO

LA RUSSA, IL 25 APRILE
10 NON TI CI VOGLIO
GIOVANNIDELUNA

lcorteo del 25 aprile Ignazio La
[ \Russa non lo voglio. Vada a met-
tere una corona di fiori alle Fosse Ar-
deatineaalMilitelgnoto, come face-
vano i ministri democristiani degli
anni '50 e della guerra fredda, fac-
cia quello che gli impone la sua ca-
rica istituzionale, ma poi si fermi
Il. Sfilare per lui sarebbe una resa
umiliante.-PAOINA27
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L'ITALIA BLOCCA LE IMBARCAZIONI DELLE ONO. LA PREMIER SONO NAVI PIRATA. DURA REPLICA TEDESCA

Berlino: salvate i migranti
.;'I 

~.

r-

FEDE(OCOc:APURSO,ILARIOLOMB.ARDO,4RWCESCOOI.IVO

I4

Ptgoverno tedesco manda un appello allltalia:primldnug ~~~~~ l

o«bisogna salvare levite dei nligranti». Berlino risponde con fermezza ai-
la "nota verbale" del governo italiano. aRFsomx-PaoINE2-3

PARLA IL LEADER DELLA CGIL

Landini: "Dal governo misure ideologiche"
LA PANDEMIA

"Fuori i medici no va':"
la rivolta delle Regioni
FRANCESCO MOSCATELLI

PAOLO RUSSO

~gigioni in rivolta contro il ritor-
.no deimedicino vax. E Sclhillaci

scarica suAsle ospedali. -paaiseIG-u

MARCO ZATTERIN

«Un brutto inizio». Lo dice subito
Maurizio Landini, uno che aveva
promesso "giudicheremo il go-
verno dai fatti". Ebbene, ammet-
te il segretario della Cgil alla vigi-
lia dell'incontro con la ministro
del Lavoro Calderone, «questi
primi provvedimenti annunciati
hanno un carattere ideologico e
identitario».-Paassi

L'INCHIESTA

Il cric da un milione
indagata Santanchè
MONICASERRA

l)vasi un milione di debiti con il
s'Yfisco e un'indagine per banca-
rotta che travolge la neo ministra
diFdl, Daniela Santanchè. -PAGINAs

l ~ovcurNO

Per ragioni nonsoltantoanagrafichenonhomai partecipa-
to a un rave party però mi autodenuncio: da ragazzo anda-
vo nei cenni sociali, dove ascoltavamo concerti, labina co-
stava due soldi e potevamobeme una in più; e chi volevafu-
mareun po' di hashishne trovava a occhi chiusi. Lo dico per
invocare preventivamente la clemenza della corte, e per-
ché nei dintorni del bizzarro decreto del governo ho senti-
to alcuni esponenti dimaggioranea dichiarare che è ora di
usare il pugno duro contro l'alcol e le droghe, cioè contro lo
sballo. E del resto i reati sufficienti a contrastare i cove-la
violazionedi proprietà privata, lo spaccio e così via-esiste-
vano già, qualora se ne fossero commessi. L'idea invece è
proprio di punire ilvizio, perché non solo a destra, ma so-
prattutto a destra, si tende aproibire quello che non piace,

Un posto migliore MATTIA
FELTRI

un po' come gli ayatollah. Lo dico con un filo di voce, per
non disturbare il manovratore, soprattutto per non dargli
strane idee, ma bere, drogarsi e insomma sballarsi si pub.
Non è affa no raccomandabile ma è legittimo e legale, perii_
semplice motivoche ognuno fa di séciòche vuole, senza di-
videre il giusto elo sbagliato secondo  gusti nerboruti di se-
dicenti rassettatoti delPaese. Semmai succede in 'rane in-
fatti og giniente mi è più desiderabile di vedere un cave par-
ty a Teheran, ma proprio uno sballo colossale, migliaia di
ragazzee ragazziconlebo triglie e le canne, un maredi pec-
catori felici, e poi un rave party sotto le mura del Cremlino
e unravepartyin piazza Tiananmen eunrave partyalstan-
bul, perché vorrebbe dire che avrenuno fatto del mondo
unpostontigliore.

IL COLLOQUIO

Sangiuliano: assurdo
lare il ponte agli Uffizi
N[CCOLÒCARRATELLS

ai pensato di eliminare
f'( V l'ingresso gratuito nei
musei italiani nei casi in cui è at-
tualmente previsto Gennaro
Sangiuliano non ci sta a passare
per quello chevuole allontanare
i cittadini dalla cultura: «Ho solo
detto che sono contrario ai mu-
seigratis sempre». -PAOINA12

L'INTERVISTA

Venezi: "Così Giorgia
ha invertitogli schemi"
FRANCESCO RIGATELLL

—PAGINAi3

LA STORIA

Ludo eMiriam falciati
come il mio Giovanni
CATERINASOFFICI

Ei rancesco, 19 anni, falciato
1 sul marciapiede. Alla guida
una ragazza drogata e ubriaca.
Ludovico, 19 anni, travolto da
un'auto a Bari Miriam, 23 an-
ni- investita da una macchina a
velocità folle. Alla guida un ra-
gazzo pieno dialcool e di can na-
binoidi.- PABINA23

TOSCANI
CHEZ MAZZOLENI

rIL

TORINO
2 NOVEMBRE 2022 ❑I S GENNAIO 2023
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IL GOVERNO TIENE DURO
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ORGOGLIO NO RAVE
Meloni difende la legge contro i party selvaggi: «Ma la libertà di dissenso non

si tocca». Molteni: «Ripristinata la legalità». Si apre a modifiche del testo

E sul rientro dei medici No Vax è braccio di ferro con le Regioni
i. La maggioranza di.govemo pronta a dialogare
per rivedere alcuni passaggi della legge che disci-
plina i ,cave party». Giorgia Meloni ne rivendica
la ratio e ne sottolinea lá necessitit: •.0 una nonna
di cui vado fiera». E poi rassicura: allon neghere-
mo a nessuno di esprimere il dissenso».

Stefano Burlo a pagina 6

DUBBI LIBERALI
di Paolo Cozzanti

bbiamo applaudito la velocità con cui il
Consiglio dei ministri ha varato i suoi pri-
mi provvedimenti e ci siamo anche fatti
un po' sedurre dall'effetto Ifetto speciale che ì'

il decisianismo. Non che ne fossimo a digiuno, per-
ché l'autorevole Draghi era anche amabilmente au-
ioritarlo. Però c'erano delle urgenze, fra cui ire ra-
ve In corso e provvedimenti in scadenza in materia
di giustizia e di Covid. Ma adesso é il. momento di
fare un bilancio su quanto pub considerarsi libera-
le e quanto invece, a nostro parere, il Parlamento
farebbe bene a migliorare nei sessanta giorni di
tempo di cui dispone per modificare e approvare,
pena la decadenza.
Si tratta di inaugurare un processo virtuoso che

armonizzi le nature di un governo che non è di
destra-destra, ma di destra alleata con le sue com-
ponenti liberali. Ottima la tempestività con cui il
ministro dell'interno ha fatto adottare un provvedi-
mento che ha reso illegale il rave di Modena, col
risultato che I panex-ipanti senza opporre resisten-
za hanno levato le tende e se ne sono andati. Molto
bene Ma non interamente. La nuova nonna vieta
raduni di migliaia di giovani su terreni e rase priva-
te come h accaduto la scorsa estate nella zona di
Bracciano, con il bilancio di aziende agricole di-
strutte, stupri, n'urti, consunto di sostanze grave-
mente dannose alla salute e un morto in circostan-
ze non chiarite. Ma il provvedimento va oltre, vie-
tando riunioni di pini di cinquanta persone anche
su suolo pubblico, spiagge, montagne o spazi col-
lettivi. Troppa grazia. Fino a prova contraria i citta-
dini hanno diritto a riunirsi su suolo pubblico eser-
citando un diritto costituzionale: non può esistere
il reato di pubblica festa in luogo pubblico.
E poi II Covid. La presidente ha dato il »liberi

tutti» ai modici che si sono ribellati alle leggi dello
Stato non vaccinandosi e che per questo sono stati
allontanati dalle corsie. Ora possono tornare vitto-
riosi con la scusa che manca personale e quindi

2 possono circolare camici bianchi sporchi, con la

W o spavalderia di chi ha fregato le leggi dello Stato.
33 Non era un governo di destra?

,,n."2,1,  Meloni ha detto cáse discutibili sulla seienza so-
ç stenendo che; mancando le evidenze, lei non prue-
• va comprimere le libertà individuali. Ora, le scien-

ze si dividono in quelle matematiche create dall'uo-
C mo e quelle che affrontano la natura. Queste prose-

n dono per tentativi, errori e correzioni senza poter
▪ fornire certezze, perché agiscono per tentativi ed
c ë errori raggiungendo il successo come hanno fatto i
Eú é medici americani che hanno prodotto i vaccini.
W ë Purtroppo, si è da tempo consolidata una visione

della destra-destra indulgente con i No Vax e ideo-
logicamente nemica della scienza empirica. Così,
credendo di si:ama ti al pregiudizio ideologico, la

LL m presidente non si è forse resa conto di aver agito in
= senso inverso. La libertà e la salute sono beni non
• trattabili e per questo è auspicabile che il Parlamen-
▪ g t,, introduca le correzioni necessarie.
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E Giorgia Meloni oggia Bntx-
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Messola é Michela Vertici in
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degli aiuti a Kiev, della politi-
ca energetica comune e delle
modifiche al Pnrr. Mano tesa,
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Manila Alfano

▪ L'incubo di una guerra nu-
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mondo. Alcuni leader militari
russi sono stati intercettati
dall'intelligente lisa mentre di-
scutono la possibilità di usare
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