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)) Marco Palombi

MILANO

Il 

2 novembre, mercoledì
scorso, l'ex assessore al Wel-
fare e vicepresidente della

Lombardia, Letizia Moratti, e-
ra in Valtellina, ci raccontano le
cronache locali: una delle tap-
pe del roadshow con cui l'attua-
le candidata di Calenda e Ren-
zi, quasi sempre in compagnia
di Attilio Fontana, sponsoriz-
zava in giro la sua riforma sani-
taria, lastessadi cui ieri si èvan-
tata su Repubblica come uno
schiaffo in faccia al privato.

Bizzarro rovesciamento vi-
sto che la riforma ruota attorno
a un punto cardine già caro al
formigonismo degli anni No-
vanta: la completa "equivalen-
za" tra sanità pubblica e priva-
ta, cioè quel sistema - ospeda-
lizzazione delle cure, privato la-
sciato libero di scegliersi le pre-
stazioni da erogare, medicina
territoriale abbandonata - che
ha mostrato tutte le sue crepe
durante la pandemia.
COME CHE SIA, ora chela vice di
Fontana s'offre ai dem come
candidata, è forse utile ricorda-
re che giusto un anno fa, quan-
do la riforma Moratti arrivò in
Consiglio regionale, l'intero Pd
lombardo fece una maratona
oratoriadurata 40 ore lungo tre
settimane di sedute per denun-
ciare "una legge che favorisce il
privato ai danni della sanità
pubblica" (giudizio che in so-
stanza, sia detto enpassant, era
anche del plenipotenziario di
Azione in Lombardia, Niccolò
Carretta). Non una piccola cri-
tica se si pensa che il bilancio
regionale è per 1'80% circa sa-
nitario, una cosetta che per la
Lombardia solo quest'anno va-
le 20 miliardi di trasferimenti.
E cosa contestava il Pd all'as-

sessore Moratti? Be; quasi tut-
to, a partire dalla continuità

negalo ai privati": i dem
e la maratona arti-Letizia
con l'impostazione ideologica te: basta una leggina.
di Formigoni prima e Maroni
poi. "La scelta della riforma
Fontana-Moratti è di rinforza-
re l'equivalenza del privato col
pubblico, senza inserire alcun
elemento di governo e pro-
grammazione. In Lombardia i
privati sono liberi di scegliersi
le prestazioni che il servizio sa-
nitario regionale paga meglio"
(Jacopo Scandella). "Di fatto,
oggi, non c'è alcuna libertà per
il cittadino: c'è l'obbligo di sce-
gliere il privato a pagamento
(...) e questo sbilanciamento
negativo che danneggialasani-
tà pubblica continuerà anche
con la nuova legge voluta dalla
Moratti" (Antonella Forattini).
"I cittadini saranno sempre più
costretti a rivolgersi al privato",
tanto più che "per il potenzia-
mento della medicina territo-
riale la Regione non stanzia af-
fatto gli 800 milioni fin qui
sbandierati, ma meno di un de-
cimo, 76 milioni, ripartiti nei
prossimi tre anni" (Pietro Bus-
solati). "Le Case di comunità al-
la fine sono meno del necessa-
rio e con poco personale"
(Gianni Girelli). "Questa rifor-
ma aumenta la confusione e si
dimentica i problemi dei citta-
dini" (Fabio Pizzul).

Si potrebbe continuare e
d'altronde 40 ore di maratona
hanno prodotto parecchie pa-
role. Moratti peraltro, dopo a-
ver snobbato le opposizioni, fu
costretta dal governo a feb-
braio a cambiare alcuni punti
della sua riforma (circa 15) per-
ché violavano leggi nazionali
e/o indicazioni del Pnrr: non
proprio una bella figura. Con
Moratti si vince, dicono adesso
i suoi sostenitori, ma Formigo-
ni ne dubita ("avrà un risultato
malinconico"): e allora - visto
che non interessa vincere per
fare cosa- perché non candida-
re direttamente il Celeste? Si
vincerebbe ancor più facilmen-
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Multe e green pass, il governo non decide
L'annunciato stop alle sanzioni per chi non si è vaccinato fatica a trovare un'applicazione pratica. Intanto
il documento verde resta obbligatorio per visitare i parenti in ospedale e nelle Rsa: una misura priva di senso

di FRANCESCO BORGONOVO
e ALESSANDRO RICO 

■ L'eliminazione delle mul-
te per i renitenti è in stallo. A
frenare la svolta intoppi tec-
nici e il mancato stanzia-
mento dei fondi per risarcire
chi ha già pagato. Intanto, an-
che se è appurato che i non
vaccinati non siano pericolo-
si e non contagino più degli
altri, è ancora in vigore l'ob-
bligo di green pass per visita-
re i ricoverati in ospedale e
gli ospiti delle Rsa. Un diktat
senza senso che va tolto.

alle pagine 6 e 7

TIMIDO II ministro della Salute,
Orazio Schillaci [Imagoeconomica]
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green pass è inutile
E ora di eliminarlo
pure in ospedali e Rsa
La carta verde non protegge dai contagi. Ma per visitare anziani
e ricoverati resta obbligatoria: un diktat irrazionale e ideologico

di FRANCESCO BORGONOVO 

Il problema
sta tutto qui, nel
decidere se si vo-
glia seguire la
scienza oppure
l'ideologia. Cer-

to, non è una scelta semplice,
anche perché dopo oltre due•
anni di lavaggio del cervello
continuato è davvero difficile
liberarsi delle incrostazioni e
limitarsi a seguire ciò che
mostrano i dati. In fondo,
aderire al catechismo vacci-
nale della Cattedrale sanita-
ria era piuttosto semplice: si
trattava semplicemente di
invocare chiusure e approva-
re restrizioni, a prescindere
dai fatti. Attenersi alla realtà -
ovviamente - è estremamen-
te più complicato, perché ri-
chiede più coraggio, maggio-
re apertura mentale e una
buona dose di senso critico.

Fatto sta che oggi i dati di-
cono una cosa precisa: i vac-
cinati con tre dosi, in tutte le
fasce d'età salvo fra gli over
80, si contagiano e s'ammala-
no più dei non vaccinati. Er-
go, i cosiddetti no vax non
rappresentano un pericolo
per nessuno. Se si vuole se-
guire la scienza, come si usa
dire, di tale evidenza bisogna
prendere atto, e non possono
darsi mezze misure. Non si
tratta di voler essere radicali,
ma di avere buonsenso: un
fatto è vero oppure non lo è. E
se è vero, bisogna ritenere
che lo sia sempre, non soltan-
to quando ci fa comodo.

Ed ecco il punto. Come no-
to, il governo ha deciso di far
rientrare in servizio i medici
non vaccinati, e dunque di ri-
muovere obblighi e restrizio-
ni a riguardo. Tuttavia, anco-
ra oggi viene richiesto il
green pass a chi deve entrare
in ospedale per fare visita ai

parenti e a chi deve recarsi
nelle residenze per anziani a
trovare nonni e genitori. Si
tratta, lo sappiamo, di misure
particolarmente pesanti, che
nel corso degli anni hanno
fortemente limitato e dan-
neggiato i rapporti familiari,
soprattutto quelli degli ospiti
delle Rsa. Alcuni di loro non
hanno potuto vedere i propri
figli, altri li hanno soltanto
intravisti attraverso un vetro.
Fino a ieri si è motivato tutto
ciò con la necessità di tutela-
re i fragili e gli anziani: incon-
trare un non vaccinato, si di-
ceva, rappresenta un rischio
concreto.

Ebbene, adesso abbiamo la
prova provata che questo ri-
schio non esiste. Eppure, le
limitazioni rimangono, e non
è difficile capire perché:
chiaramente si tratta di una
decisione politica, di una me-
diazione. Il ragionamento del
governo, in fondo compren-
sibile, sembra essere il se-
guente: consentiamo ai me-
dici di tornare al lavoro, ma
evitiamo aperture su Rsa e
ospedali perché potrebbero
sembrare sconsiderate e
inopportune. In effetti, il
pensiero non è peregrino: già
così la gran parte dei giornali
accusa l'esecutivo di coccola-
re i no vax, figuriamoci che
baccano si farebbe se ci fosse-
ro dimezzo gli anziani.

Il punto, tuttavia, è sempre
il medesimo: il dato resta lo
stesso, a prescindere dalla
volontà politica di mediare.
Un non vaccinato non è un
individuo pericoloso, ergo
non ha senso impedire gli in-
gressi nelle residenze e negli
ospedali. Tutto ciò può risul-
tare difficile da accettare?
Può anche darsi, ma nòn per
questo è meno vero.
A tale proposito è estrema-

mente interessante esamina-
re ciò che ha detto al Giornale
di Brescia Claudio Sileo, di-

rettore generale di Ats Bre-
scia (Agenzia di tutela della
salute). Ora, Sileo non è certo
un pericoloso terrapiattista.
Anzi, le sue dichiarazioni da
dirigente di alto livello sono
piuttosto in linea con il main-
stream sanitario. Egli, ad
esempio, ritiene che «al di là
degli obblighi di legge, le vac-
cinazioni per chi lavora nella
sanità sono innanzitutto un
obbligo etico, morale e deon-
tologico. Un obbligo che per
un medico è legge». Insom-
ma, definirlo un no vax è im-
possibile.
Che cosa dice di interes-

sante Sileo? Beh, dice con de-
cisione che «ormai pretende-
re il green pass è anacronisti-
co». Per prima cosa, il re-
sponsabile dell'Ats bresciana
chiarisce quale sia il quadro
attuale: «Le regole Covid per
le Rsa e per gli ospedali ven-
gono diramate dalla Regione
in un quadro di indirizzo na-
zionale che, ad oggi, non è
cambiato. Una materia in cui
le Regioni, tuttavia, potreb-
bero decidere anche in pro-
prio. Siamo in attesa», spiega,
«nel frattempo, in vigore ri-
mangono le vecchie disposi-
zioni: i visitatori devono ave 
reil green pass che certifichi
l'avvenuta somministrazio-
ne della terza dose, oppure
due dosi più tampone mole-
colare negativo». Tutto ciò, a
suo dire, ha poco senso. «Se
negli ultimi mesi si poteva
parlare di regole restrittive
che prevedono l'obbligo del
green Pass e la restrizione de-
gli orari di visita, soprattutto
agli anziani nelle Rsa, adesso,
alla luce del reintegro di me-
dici e personale sanitario no
vax, la situazione è di certo
paradossale». Non solo. Sileo
aggiunge che il rientro dei
medici sospesi «non è un pro-
blema sanitario perché non
vigeva l'obbligo della quarta
dose e, dunque, un medico o

un infermiere che oggi torna-
no al lavoro sono contagiosi
esattamente come i loro col-
leghi ai quali è stata sommi-
nistrata la terza dose dieci
mesi fa».
È cristallino: un importan-

te dirigente sanitario dichia-
ra che i cosiddetti medici no
vax non costituiscono un ri-
schio per la salute, e precisa
che, alla luce delle nuove nor-
me, non ha senso richiedere
il green pass ai visitatori delle
Rsa. E il motivo è ovvio: se
abbiamo stabilito che i non
vaccinati non sono più conta-
giosi degli altri (anzi, talvolta
lo sono meno, ma questo è un
tema ancora diverso), che
senso ha insistere a preten-
dere l'esibizione del patenti-
no vaccinale?

Si tratta solo di scegliere da
che parte stare: con la scien-
za o con l'ideologia.
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Salute 24

Sanità in crisi
Medici di famiglia,
scatta l'emergenza

Marzio Bartoloni -a pcg. 25

La mappa dei medici di famiglia sul territorio

Rapporto tra cittadini assistibili e Numero di medici di medicina generale (MMG) per regione

REGIONE NUMERO ASSOLUTO NUMERO PAZIENTI PER MEDICO

P. A. Bolzano

2019

284

900

2021

292 ♦

Lombardia 6.091 5.774 •

Calabria 1.496 1.089 V

Veneto ._  3.123 2.995 ♦

P. A. Trento 340 330 v

Friuli v. Giulia 809 768 •

Valle d'aosta 84 79 ♦

Emilia r. 2.949 2.850 •

Campania 4.037 3.631 ♦

Piemonte 2.952 2.882 •

Liguria 1.139 1.054 •

Sardegna 1.147 1.118 •

Marche 1.094 1.042 ♦

Toscana 2.622 2.653 A

Lazio 4.462 4.244 ♦

Basilicata 475 435 ♦

Puglia 3.260 3.144 ♦

Abruzzo 1.078 1.036 ♦

Sicilia 4.000 3.871 •

Molise 258 244 •

Umbria 728 719 •

Italia 42.428 40.250 •

1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600

2019 2021
1.454 ~D 1.494

1.408 0~ 1.450

1.055   1.423

.1.365 • 1.370

1.367 i~1~t+ 1.454

1.320 MI 1.337

1.291 41•1111 1.323

1.302 1141 1.316

1.225 ~D 1.271

1.258 AD 1.289

1.179 .s 1.239

1.226 • 1.226

1.209 • 1.218

1.184 iM 1.241

1.138 • 1.136

1.052 111 1.064

1.051 11~ 1.078

1.048 IO 1.059

1.034 61» 1.059

1.030 I 1.059

1.020 ~D 1.049

1.224 M 1.237

Fonte: Elaborazione Agenas su dati Ministero della Salute per numero MMG e ISTAT per popolazione dai 18 anni, triennio 2019-2021
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Emergenza medici di famiglia:
sempre di meno e senza riforma
L'allarme. Ogni anno chiudono quasi mille studi: carenze più diffuse al Nord, Lombardia e Veneto al top
Partono le Case di comunità previste dal Pnrr ma ancora non è chiaro che ruolo avranno i camici bianchi

Marzio Bartoloni

D
al 2019 i loro ambulatori
chiudono a un ritmo di
quasi mille all'anno e se si
guarda agli ultimi dieci
anni i medici di famiglia

mai rimpiazzati sono quasi 6mila,
oltre il lo% dell'intera platea. E così
per tanti italiani sta diventando sem-
pre di più una vera e propria corsa a
ostacoli trovare il proprio dottore di
fiducia tra i 4omila scarsi rimasti
(erano 46mila nel 2012) che spesso
sono costretti all'over booking e cioè
a superare quel massimale di 1500
assistiti fissato dai contratti. Un tetto
questo che soprattutto in alcune zo-
ne del Nord Italia, in particolare nei
grandi centri, è solo una chimera vi-
sto che è stato superato ampiamente
con tetti che arrivano a 1800 pazienti
per medico e anche di più. Un nume-
ro davvero difficile da seguire per
garantire in tempi stretti una ricetta
o un consiglio medico.
Ma ad affliggere il mondo della

medicina generale non c'è solo un
problema di carenza che si trascina da
diversi anni e che condivide con di-
verse specializzazioni mediche che
lavorano in ospedale. Dopo la pande-
mia durante la quale il contributo dei
medici di famiglia è stato complicato
se non a volte marginale - anche per
mancanza di strumenti a partire da

L'ipotesi del precedente
Governo era vincolare i
medici a lavorare nelle
Case di comunità per un
tetto minimo di ore

La media di assistiti per
medico è di 1237 con il
valore più alto al Nord
(1.326), rispetto a Centro
(1.159) e Sud (1.102)

quelli più semplici come le mascheri-
ne - è emersa con chiarezza la neces-
sità di una riforma o quanto meno di
un "tagliando" di questa figura che va
ricordato è un libero professionista
che attraverso una convenzione lavo-
ra per il Servizio sanitario nazionale.
Una riforma quanto mai urgente ora
che sta per decollare grazie ai fondi
del Pnrr (7 miliardi) anche la nuova
Sanità territoriale con le Case di co-
munità al centro. Come interagiran-
no con gli studi dei medici di fami-
glia? Ancora non si sa, anche se le ipo-
tesi non mancano
L'emergenza carenza
A mettere in fila gli ultimi numeri sul-
l'emergenza carenza è l'Agenas,
l'Agenzia per i servizi sanitari regio-
nali, che ha aggiornato i dati al 2021. A
fonte di 40250 medici di famiglia
complessivi la media di italiani assi-
stiti per ognuno di loro è di 1237 con il
valore più alto al Nord (1.326), rispetto
al Centro (1.159) e al Sud (1.102). Nu-
meriche rappresentano appunto solo
delle medie e che non raccontano le
grandi differenze a livello regionale o
locale, con Regioni che comunque so-
no aunpasso dal massimale "storico"
di 15oo pazienti per medico soprat-
tutto al Nord: oltre al record del Tren-
tino Alto Adige con 1454 pazienti per
medico ci sono anche grandi Regioni
come la Lombardia (1450) o il Veneto
(1370), ma anche la Calabria con la Sa-
nità commissariata che nel 2021 balza
a ]423 assistiti per medico dai 1055 del

2019. Una importante boccata d'ossi-
geno per invertire questa tendenza
che sembra inarrestabile arriverà gra-
zie alla formazione delle nuove leve
che potranno sfruttare le 900 borse in
più all'anno approvate dal precedente
Governo grazie ai fondi del Pnrr che si
sommano ai finanziamenti ordinari.
E così per tre anni e cioè fino al 2025
le borse passano da 1879 a un totale di
2779. Il concorso, come al solito in ri-
tardo rispetto al previsto, è fissato per
marzo. Ma come ha ricordato lo stesso
presidente dell'Ordine dei medici Fi-
lippo Anelli subito dopo il via libera al-
le nuove borse potrebbe non bastare:
«È un numero finalmente congruo -
osserva Anelli -,male carenze sul ter-
ritorio sono tali che, per i prossimi
cinque anni, fino a che saremo sul pic-
co della gobba pensionistica andreb-
bero stanziate 4000 borse l'anno».
La riforma in stand-by
L'ex premier Draghi aveva annun-
ciato una riforma dei medici di fa-
miglia con l'obbligo di lavorare un
minimo di ore dentro le Case di co-
munità e nel distretto per integrar-
li meglio nella nuova Sanità terri-
toriale. Ma con la caduta del Gover-
no la misura che era pronta è finita
nei cassetti e il nuovo Esecutivo ora
dovrà decidere cosa fare. Dai primi
segnali però non sembra ci sia l'in-
tenzione di inserire nessun vincolo
orario per i medici da spendere
fuori dallo studio. La partita è ap-
pena iniziata e il risultato è ancora
apertissimo.
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A ROMA IL 41° CONGRESSO SIF
L'uso appropriato del farmaco
sarà al centro del 4lesimo Con-
gresso nazionale della Società
italiana di farmacologia a Roma dal
16 al 19 novembre
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«Usare anche i fondi del Pnrr
per potenziare i nostri ambulatori»

I; intervista
Claudio Cricelli
Presidente Società medicina generale

1 Governo deve mettere

`f

i 
ordine a questa confusione

`\ che c'è sulla Sanità territoriale
e se possibile anche usando i fondi
del Pnrr deve potenziare gli studi dei
medici di famiglia che sono l'anello
più vicino al cittadino perché oggi
sono i servizi che vanno dai cittadini
e non il contrario: noi possiamo
garantire il90%dei servizi che sono
semplici il resto può andare nelle
nuove Case di comunità». Claudio
Cricelli, presidente della Società
italiana di medicina generale, non ha
dubbi: «Il problema non è far
diventare dipendenti i medici di
famiglia oppure vincolarli per un
certo numero di ore nelle Case di
comunità, il problema è metterli
nelle condizioni di lavorare bene».

Partiamo dalla carenza. Esiste
un'emergenza?
La carenza dei medici di famiglia è
un problema atavico che le Regioni

affrontano nel modo più semplice:
aggiungendo assistiti ben oltre i
massimali e così oggi un giovane
dottore si trova subito assegnato il
tetto massimo di 1500 assistiti ma
anche i800 e so che in alcune Asl di
Milano si arriva anche 2mila. Il
concetto di massimale è saltato, ma
secondo me non è questo il nodo
E qual è?

Sono d'accordo che da solo un
medico di famiglia non può certo
seguire bene i5oo o i800 assistiti.
Però se, come accade a esempio in
Inghilterra, a ogni medico gli si
garantiscono 3 assistenti tra
infermieri e personale di studio la
cosa cambia perché comunque
l'80% del lavoro ormai è legato a
certificati e adempimenti
amministrativi
Non se li può pagare da solo?

E come fa? Oggi la convenzione ci
garantisce poco più di 4mila euro

CLAUDIO
CRICELLI

Presidente
Società
italiana

di medicina
generale

per pagare un assistente, è una
inezia. Certo poi c'è chi rinuncia a
parte del suo stipendio per
pagarselo, ma non è corretto.
Come fare allora?

Inutile giurarci attorno: servono
più fondi per potenziare gli
ambulatori e magari si possono
trovare anche nel Pnrr.
Ma serve una riforma?

Intervenire sulla medicina generale
è una priorità assoluta. Ma non
servono alchimie giuridiche,
basterebbe pagare di più i medici
che offrono più qualità nei servizi
come minori tempi di attesa o
certificati e ricette inviate
digitalmente grazie appunto
all'aiuto del personale di studio.
E le Case di comunità?

Servono per le prestazioni a
maggiore intensità. Se ho la febbre
e mi serve un consiglio oppure ho
bisogno di una ricetta vado dal
medico di famiglia sotto casa. Nelle
Case di comunità il cittadino deve
trovare in un posto solo visite
specialistiche, esami del sangue,
Tac o Ecografie senza dover fare il
giro delle Sette Chiese.

—Mar.ß.
ÚRIPRODUZONE RISERVATA

Sedute 24
25.W.
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EQUITA' DELLE CURE
Silvia De Francia, farmacologa clinica
all'Università di Torino, nel suo libro
"La medicina delle differenze. Storie
di donne, uomini e discriminazioni"

(Neos Edizioni) propone informa-
zioni e riflessioni scientifiche,
storiche e giuridiche, sul percorso
verso l'equità della cura. I diritti del
libro sono devoluti alla ricerca

I9 º:owid ripropone
ladiffidi,' sfida
della-media-hm dì Kc.ria a

mPICE:w_:

ei c.`—,y,+_,.

cheaesm o, innovano etrainana l'economia.
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LA POLEMICA

«Medici No Vax? Si ammalano
E non migliorano gli organici»
Gli ordini critici sul rientro in corsia. Per ora solo mille
reintegrati, tra le critiche e molti cambi di incarico

Maria Sorbi

In alcuni ospedali (pochi)
sono stati abbracciati dai col-
leghi. Ma in tanti reparti han-
no trovato rancore e polemi-
che. Il primo giorno di lavoro
dei medici No Vax (per ora un
migliaio quelli effettivamente
in servizio) è stato piuttosto
teso. «Non so se verrò riasse-
gnato in qualche altro repar-
to» ammette un infermiere di
Como, medicina interna, in
attesa che sia il suo direttore
a stabilirlo. La decisione per il
loro rientro è politica «e non
scientifica» tengono a precisa-
re i direttori sanitari. Detto
questo, si parla di numeri
molto bassi.
Al 31 ottobre i medici e

odontoiatri sospesi erano
4.004, vale a dire lo 0,85% dei
473.592 iscritti. Di questi, i
medici sono 3.543 (lo 0,82%
su 434.577), gli odontoiatri
461 e i doppi iscritti, che per

la stragrande maggioranza
esercitano come odontoiatri,
solo 325. 11 dato più interes-
sante riguarda però l'età dei
medici No Vax: poco meno
della metà, il 47% dei 3.543
medici sospesi per non esser-
si voluti sottoporre alla profi-
lassi vaccinale ha più di 68 an-
ni. Ciò significa che questi
1.665 medici sono già fuori
dal Servizio Sanitario Nazio-
nale e non rientreranno quin-
di potenzialmente in servizio
in strutture pubbliche. Tecni-
camente il numero dei reinte-
gri non cambierà di molto la
situazione negli ospedali:
non sono tanti e quindi non
rappresentano né un rischio
eccessivo in questa fare
dell'epidemia né una soluzio-
ne al problema delle carenze
di personale.
Quello che non va giù a chi

non ha mai lasciato la corsia
è che ci siano colleghi che
non credono nella medicina
e nei vaccini. E che rappresen-

tano un rischio per i pazienti.
Per di più, secondo I'Omceo-
mi, «chi non è vaccinato con-
tagia di più, si ammala di più
e con questo, oltre a rappre-
sentare un pericolo, toglie for-
za lavoro alle strutture e al ter-
ritorio, quindi ai pazienti, co-
stringendo i colleghi a turni
maggiori». «Noi Ordini abbia-
mo avuto pochissimo tempo
per adeguarci» al provvedi-
mento sul reintegro. «Il decre-
to è stato immediatamente
esecutivo, mentre avrebbe fat-
to comodo se ci fosse stata
più possibilità di programma-
re - ammette Roberto Carlo
Rossi, presidente dell'Ordine
dei Medici di Milano - I tempi
tecnici ci devono essere. A Mi-
lano sono circa 280 i medici
che erano ancora sospesi e
vengono ora reintegrati, da
una prima stima. E ovvio che
quando c'è carenza di perso-
nale anche un'unità in più fa
comodo. Ma non sono nume-
ri così grandi da pensare che

con quello si risolverà il pro-
blema» . «Ma andavano reinte-
grati. Non sono stati mica ra-
diati dai loro rispettivi ordini
professionali» fa notare il pre-
sidente della Regione Veneto,
Luca Zaia. In Veneto quelli
che dovevano essere reinte-
grati il primo gennaio e che,
adesso, rimetteranno il cami-
ce prima sono solo 12 su 605
operatori sanitari sospesi.

«Il ministro Schillaci è un
medico, un accademico, sa
bene quello che fa» sostiene
Francesco Paolo Figliuolo,
commissario straordinario
Covid nella fase più critica
della pandemia.

«lo avrei preso decisioni di-
verse - commenta l'assessore
lombardo alla Sanità, Guido
Bertolaso - ma in ogni caso
stanno facendo una tempesta
in un bicchier d'acqua». In
Lombardia il rientro ha ri-
guardato 19 medici non vacci-
nati e circa 200 infermieri per
un totale di 700 persone se si
tiene conto anche del perso-
nale sanitario.
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NUMERI

Bertolaso: «Sono pochi,
non facciamo tempeste
in un bicchier d'acqua»

IL RITORNO
Al 31 ottobre i
medici e
odontoiatri
sospesi erano
4.004, vale a
dire |o0.O5°b
dei 473.592
iscritti. Di
questi, i
medici sono
3.543 (lo
0,82% su
434.577), gli
odontoiatri
461eidoppi
iscritti, che
esercitano
come
odontoiatri,
solo 325

,Medici Si ammalano
E non migliorano gli organici ,
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Intoppi tecnici e soldi per i rimborsi:
governo al palo sulle multe ai no vax
Stop alle sanzioni peri renitenti alla puntura in stallo. A pesare la possibile inammissibilità dell'abrogazione
e la mancanza di risorse per risarcire chi ha già pagato. Rimpallo di responsabilità tra esecutivo e Camere

di ALESSANDRO RICO

sA Multe sì, mul-
te no, multe boh.
Ma è proprio così
complicato cas-
sarle? Forse più

l di quanto pensa-
va il governo Meloni, che nella
foga di inviare un segnale di
discontinuità, appena inse-
diato, aveva annunciato: elimi-
neremo le sanzioni ai sanitari
e agli ultracinquantenni non
vaccinati. Ma adesso siamo ar-
rivati all'8 novembre. E di que-
sto provvedimento di bandie-
ra ancora non c'è traccia.

Riassunto delle puntate
precedenti. I1 28 ottobre, il
nuovo ministro della Salute,
Orazio Schillaci, garantisce il
reintegro di medici e infermie-
ri sospesi e l'annullamento
delle sanzioni a tutti i reniten-
ti: «E tempo di tornare alla
normalità». La prima promes-
sa viene mantenuta e fa scop-
piare un po' di fegati. Per la se-
conda, a quanto pare, non ba-
sta un tratto di penna del dica-
stero. Sale sulle barricate an-
che la deputata di Fdi, Ylenja
Lucaselli, promotrice di un
emendamento al dl Aiuti ter
per sopprimere l'odioso tribu-
to. Poi, è il ministero delle Fi-
nanze, guidato dal leghista
Giancarlo Giorgetti, a tirare
fuori il coniglio dal cappello:

summit di ieri
tra ministri e deputati,
annunciato
da Lucaselli (Fdi),
non c'è stato. Fonti
di palmo rivelano
che  ilMefa doversi
occupare del dossier

una proposta emendativa che,
almeno in un primo momento,
si limiterebbe a sospendere le
contestazioni fino al 3o giugno
2023. Con il passare dei giorni,
la situazione s'ingarbuglia. La
maggioranza si rende conto
che andrebbe sanata la posi-
zione di chi ha già pagato l'obo-
lo. È anche per questo che, da
via XX settembre, avevano
scelto lo stand by: si trattava di
guadagnare tempo e, intanto,
studiare una via d'uscita.

Il problema numero uno è
che, nel suddetto decreto, non
ci sono più margini per stan-
ziare risorse: per risarcire chi
ha versato i ioo euro all'erario
occorre, quindi, una misura ad
hoc. Il problema numero due è
che, come ammette la Lucasel-
li, sentita venerdì dalla Stam-
pa, per far saltare le multe si
dovrebbe abrogare retroatti-
vamente un obbligo sancito da
una legge. Il che potrebbe sol-
levare qualche questione di co-
stituzionalità.

Alla fine, persino il compro-
messo suggerito del Mef viene
congelato. L'emendamento
viene ritirato. I relatori di mag-
gioranza rinunciano a un in-
tervento. Non si capisce se
l'amnistia salti definitivamen-
te, o se l'intoppo sia solo tem-
poraneo. E con ciò veniamo al-
la giornata di ieri.
Sempre Lucaselli, infatti,

aveva anticipato che era in pro-

gramma un «incontro con il
governo, che credo troverà
una soluzione». Ma del vertice
non si sono avute notizie. Al-
l'entourage di Luca Ciriani,
che è il ministro incaricato di
intrattenere i rapporti con il
Parlamento, non risultavano
essere previsti summit tra
onorevoli e ministri o sottose-
gretari. A questo punto, l'im-
pressione è che la pratica - un
garbuglio giuridico - sia il clas-
sico rompicapo che nessuno
ha piacere d'intestarsi in pub-
blico. E non è più chiaro chi
debba trovare il percorso per
sgusciare fuori dal labirinto.

Nella conferenza stampa di
venerdì sera, Giorgia Meloni
aveva risposto così a una do-
manda a proposito della que-
relle sulle multe: «Non ce ne
stiamo occupando come cdm,
non so se è una tematica che
stiano affrontando a livello
parlamentare». Singolare: il
governo è passato dal rivendi-
care la sacrosanta correzione
di un'ingiustizia, al coprire le
sue carte. «Non so», «non ce ne
stiamo occupando». Dunque,
il Consiglio dei ministri avreb-
be messo da parte il dossier.
Forse se ne devono occupare le
Camere? Si torna all'impegno
delle due relatrici dell'emen-
damento originario, Lucaselli
e Vanessa Cattoi, del Carroc-
cio? In realtà, ieri, da ambienti
di palazzo, alla Verità è giunta

Intanto, l'Agenzia
delle entrate
continua a mandare
le cartelle
Per il premier
fare marcia indietro
sarebbe uno smacco
imperdonabile

un'indicazione chiara: «E il
Mef che deve agire». La palla,
insomma, è sui piedi di Gior-
getti. Che essendo presente al-
l'Eurogruppo, cioè alla riunio-
ne a Bruxelles con i suoi omo-
loghi dell'Ue, comprensibil-
mente, avrà avuto altre priori-
tà. Fonti di maggioranza, in-
tanto, ipotizzano: «In ballo c'è
un tema di ammissibilità e
stanno solo stabilendo dove
far entrare l'emendamento».
Il che significa che la volontà di
andare fino in fondo c'è, ma
rispetto all'entusiasmo inizia-
le, le difficoltà tecniche hanno
preso il sopravvento. Vedre-
mo. Di certo, alla faccia del «lu-
nedì si troverà una soluzione»,
siamo dinanzi a un ennesimo
rinvio. Di quanto? Un giorno?
Una settimana?

L'unica certezza, a parte
l'imbarazzo, è che l'Agenzia
delle entrate ha tempo fino a
fine mese per consegnare gli
avvisi ai cittadini refrattari alla
vaccinazione. Parliamo di un
milione di cartelle che gli ita-
liani potrebbero vedersi reca-
pitare nei prossimi giorni. Al-
cune sono partite: in provincia
di Frosinone, ad esempio, si se-
gnala già un'ondata che po-
trebbe toccare quota 23.000
plichi.

Per la Meloni, un fiasco o
una marcia indietro sarebbero
uno smacco imperdonabile.

WRIRRODUZIONE: RISERVATA
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STASI A destra,
Ylenja Lucaselli [Foto dai social]

Sotto, il ministro
Luca Ciriani [Imago]
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Superbonus
Stop di Poste
alla cessione crediti
Mala corsa
del 1109 continua

Glaseppeirtoar

Adempimenti
Bilanci, in arrivo
gli standard
europei
per la sostenibilità

ClaacarbAtLotlni
—apa$36ivi

Buona Spesa
Italia!

FTSE MIB 23493,00 +0,90$ I SPREAD BUND 107 213,80 -3,20 BRENT DTD 100.84 +1,7596 I NATURAL GAS DUTCH 121,25 -1,34%

Banche, allarme crediti e regole
Operatori finanziari

Pesano lafrenata sulla Tltro,

ingerenza nei board nuovo

stop su dividendi e buyback

Atteso parere

dellaFederazione bancaria

europeasulla situazione

'Frate bancheeuropecaescel'insaf-
ferenza verso l'eccessivo dirigismo
della Vigilanza Bce.Almenotreifron-
Il aperti: !timori di interventi sudo-
gole banche per limitare la dfstnbu-
zionedeldividendlodiprocedetecon
iprevisti buy back,la revoca unilate-
ralededsada Bcesullecnndizioni dei
moomiliardidipresdtiTliro,Pecces-
siva presenza dl ispettori della vigt-
lanzaduraote leriunioniddrdedeile
banche. Attesa la valutazione della
Federazione bancaria europea pre-
sieduta daAnaBonn.

Alessandro Graalard —apg3

Electrolux e Whirlpool,
riassetto e disimpegno
dai siti produttivi italiani

Eiettrodomeatkl

Vendite inflessione,

a rischio la soglia

dei io milionidi pezzi

Ilsettoredegli elMuodomeatidlnita-
Itr soffre: 'voltarli produttivi risdda-
no di scendere sortola aogga pslcolo-
gica dei romWonfdipezzLPerwhirl-
pooledEleetrolurè in vistaun rtas
setto e una revisione che potrebbe

portare. nei casi estremi, aun parziale
disimpegno dei colossi del bianco,.
anche dall'Italia.

Per l'azienda americana, nono-
slanteicontiln ordine,è inviata iare-
vLsionestmregicadellapresenzaeu-
ropea. Il gruppo punta su Usa e india
e cercherà altre strade per alzare
l'asticelladelvalore nel lungotermi-
ne. Electroltut invece ha avviato un
plaoediriduzionedelcostiche com-
prenderaanche un taglio dl ymga po-
sti dtlavoro, soprattutto tn Usa; mais
Italia l'azienda potrebbe rimettere in
discossioneil piano di Investimenti.

Matteo Mentigliene —aiaE:ao

IL DEBUTTO A BRUXELLES

Giorgetti all'Ecofin:
«Italia prudente»
Pnrr, oggi l'assegno Ue
da 21 miliardi

—senAziáapog.s

~arar»O
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 Ministro
dell'Economia

itiquorum.swiss

Annquorum Auctioneer,
leader mondiale nella vendita
all'incanto di orologi moderni
e d'epoca, é beta di invitarvi
per una valutazione gratuita
e senza impegno dei vostri
preziosi segnatempo. /

1/4

Vi aspettiamo i giorni

Lunedì 14 Novembre,

Lunedì 21 Novembre e

Lunedì 12 Dicembre presso i

nostri uffici di Milano
Dea GiavaanlVuoi

rrraaoiaaya wmNF..pnr

.ANTI000RUM GENEVE SA

Piazza Duomo, 21 - 2012I MILANO

TeL + 39 02876625 milanr,antiquorum.swiss

LA STRETTA

PIÙ RISCHI
PERI BILANCI:
SERVONO
NORME STABILI
E MORATORIE
dfAntonlo Pamdli
eGkvamlBdgBN —aggq.3

L'INTERVISTA
THIERRY BRETON

DOSSIER BCE

In aumento
le sofferenze
potenziali
legate ai derivati
sull'energia

«La tle prepara
uno strumento
comune
per agevolare
i finanziamenti»
Bada Rumeno

ra rl Ium,a dal Patto di stablafì I I cCmmissana per II Me

--apag3

STRATEGIE GLOBALI

La variabile
geopolitica
porta nei board
ex funzionari Cia
e militari

AteeºandroGraziard —apaga

ounlco, Thierry Bretenaprea una tledalanndiN posatore
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Sfida tra monete virtuali:
Binance liquida le cripto rivali Ftx

Piattaforme big

Suda da far West tra due big delle
aiptovalute: ChangpengZaho(rio-
to come Cc), B ceo di Binance. ed(
Sam Banlmtan Fried (conosciuto
comesbf),ceodiFtx.Cznelf neset-
Limana ha liquidato l token Fu che
aveva in portafoglio paria soo mi-
lioni di dollari. Vito Lupe —apoue

TELECOMUNICAZIONI

Telecom corre
a Piazza Affari
Spunta l'ipotesi
Opa parziale

Andrea Sbuffi —ppag¢a

CRISI DA RECESSIONE

Le società Usa
del Big Tech
tagliano costi
e posti di lavoro

Bhglo slrnoRetu —amaci

IL DOSSIER ALLEGATO ALLA NADEF

Affitti: la cedolare
riduce l'evasione
del 62%, ma fa salire
i costi per lo Stato

Nella relazione sull'evasione
pubblicata sabato dal Mel è sono
stati analizzati anche i risultati
della cedolare secca sugl affitti
Che ha dato una grossa mano a
erodere l'evasione diffusa sto
canoni di locazione (rispetto al
zotg, quando la cedolare nata

quattro anni prima è stata
rafforzata con l'aliquota
ultraleggera al to%peri canoni
concordati, la propensione
all'evasione è crollata del 62%a
487 milioni. ). ma ha anche
generato costi aggiuntivi per lo.
Stato. Mobili eTtovad —apollo

PANORAMA

INCONTRO IN EGITTOA

Meloni ad al-Sili:
più collaborazione
Attenzione sui
casi Regeni e Zald

il premier Giorgia Meloni, in
Egitto per partecipare alla
Conferenza mondiale sul
clima, ha avuto un lungo In-
contro con B presidente al-Sili
Mena foro). secondo fonti di
Palazzo Chigi i due leader
hanno parlato dlcoopemyione
economica  di forniture di
energia. Meloni ha anche fatto
notare la «forte attenzione,,
del Governo italiano sul casi
Reggini e Zaki. —u pusi„an

MIGRANTI

Navi delle Ong, cresce

la tensione nel porti

Sciopero dºllafame, migrantiche
sigettano in mare: crescela
tensioneaCatania sutuHummrily
tenuta Geo Bments. Cedue navi
delleOngarmeggìate somi
pennossodisharco. 

IL CASO ITALIA

I MOTORI
D1 CRESCITA
DEL DOPO
PANDEMIA

dirameremo —a pagina te

OLIMPIADI

Milano Cortina,al vertice

Andrea Varnierin arrivo

Ai verttd della Fondazione •
Milano Cortinazoz6 staper
atrivareunnuovo
amministratore deicgam. SI
vatmdi Andrea Vari-iter, gia ad di
FBmmasterEvents. muinuz,

Rapporti

Sostenibilità
Al via l'Ecomondo
della svolta green

—(3gr.mn k4aundiano

Salute 2L

Sanità in crisi
Medici di famiglia,
scatta l'emergenza

Mordo Sattoioni —apug s5
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Norme e messaggi

SE LA LEGGE
DIVENTA
UN SIMBOLO
di Angelo Panabianco

D
alla legge-
comando alla
legge-simbolo.
Forse í giuristi
devono rivedere

il modo in cui suddividono
é classificano la.
legislazfone.Rdecreto sul
lave party ha suscitato e sta
suscitando proteste per il
fatto che i suoi contenuti
potrebberoin futuro
prestarsi a interpretazioni
lesive del diritto
costituzionale di radunarsi
e manifestare. il l'aglio ha
subito indicato alcune
evidenti somiglianze fra
questo decreto e il disegno
di legge Zan, bocciato dal
Parlamento nella passata
legislatura. In entrambi si
intravvede una ispirazione

i panpenalista (anche sedi
segno politico opposto), la
spinta ad allargare l'area dei
comportamenti
penalmente punibili. Ma c'è
forse anche un altro aspetto
da considerare. I due
provvedimenti in questione
ma anche tanti altri decreti
e tante altre leggi che non
hanno attirato uguale
attenzione da parte
dell'opinione pubblica,
hanno una cosain comune.
Non sono complessi di
norme che, grazie alla loro
chiarezza, al loro rigore e
alla loro precisione,
debbano essere applicati da
un'amministrazione a cui
restano margini di
Interpretazione ristretti e
sul cui rispetto sta chiamata
a vegliare la magistratura.
No, sono leggi dal
contenuto volutamente
vago e impreciso, leggi che,
a causa della loro fattura,
lasciano una amplissima
sfera di libertà
nell'interpretazione che ne
daranno amministratori e
magistrati. I giuristi si
mettono le mani nei capelli.
e parlano di analfabetismo
giuridico dei nostri politici-

continua a pagina 28 I
di Glusi Fasano

OGIANNELLi

SERA . 
L'incontro con Aboili Champions
Sport e calcio: -I Bene i sorteggi
idee oltre la crisi per le 3 italiane
di Andrea Sereni — di Carlos Passerini
a pagina o5 e Mario Sconcerti a pagina 42
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Meloni-Al Sisi, dialogo con l'Egitto sul gas
La premier: attenzione ai casi Regeni e Zaki

I wscl' 10ENTESOTTO,PROCESSIr,A MANSOtIRA
«Spero mi sia d'aiuto,
sogno la tesi a Bologna»
di Marta Serafini

di Giovanni 6tanconi
e Marco Balletto

i tana ed Egitto tornano-a
1 parlarsi. Incontro tra Melo-
ni e il presidente AI Sial nel se-
condo giorno della Cop27.
Faccia a faccia per rilanciare
anche le relazioni commercia-
li e le forniture di gas. La pre-
mier ha sollevato il tenia del
rispetto dei diritti umani «e la
forte attenzione dell'Italia sui
casi di Regeni e Zakl».

alle pagine 2e 3 Giorgia Melon1145anni) con Al Sisi (67)

i) atrick Zaki, l'attivista sotto
L processo in Egitto, ha
guardato con speranza alla
visita della premier. «Spero
che sia d'aiuto per ll mio caso.
Sogno la tesi a Bologna».

a pagina 3

Due imbarcazioni non lasciano il porto di Catania. A Reggio Calabria sbarcano tutti dalla Rise Above

arti, tensione sulle navi
Proteste a bordo, tre si gettano in mare. Roma e Ue divise su asilo e accoglienza

-

Dopo la proposta dì matrimonio ¡VI! pubblico

la

:_ ~ ~• _ - - .

Gessita Notare, 32 anni, con il fidanzato Filippo Bologni, 28, cavaliere azzurro e campione di salto a ostacoli

Notaro, l'anello, il batticuore «S io:o la ` macionaie

«Felice, è la mia vita nuova» e con l'anello al dito, racconta l'amoree ln proposta di matrimonio.
di Filippo Bologni. «Pazzesco, stavo
svenendo», a pagina 23

IL CAFFÈ
di Massimo GrameMnl

, ¡ on sappiamo ancora che cosa abbia I
ucciso sul colpo l'operaia specializ-
zata Nicoletta Palladini, se un erro-

re umano un guasto al macchinario-che
l'ha stritolata. Sappiamo perii che l'enne-
sima e inaccettabile-tragedia sul lavoro ha
portato alla luce la storia di una delle tante
persone che non fanno notizia, ma fanno
l'Italia. E la fanno un po' migliore di come ,
la raccontiamo ogni giorno, anche in que- ó s
sta rubrica. c

Nicoletta lavorava da ventisei anni nel- r
l'umica vetreria del suo paese, Borgonovo, (i m
In provincia di Piacenza. Entrava in fab- ti'ty
hric'a alle dieci di sera e ne usciva alle sei ,,11 _
del mattino. A quei ritmi ha tirato su due
figli fino all'università, trovando anche il •
tempo, Uno sa come, di accudire una ma-
dre Invalida. Non era particolarmente po-

L'invisibile
polare, nessuno le chiedeva un
selfie e non faceva Incetta di
ailke». Non si ricordano sue di-
chiarazioni memorabili sul social,
né credo le abbiano mai dato una
coppa o una medaglia. Per para-

metri contemporanei era un'invisibile.
Eppure, di rado capita di imbattersi In
una vita così-piena di senso. Nicoletta si
prendeva cura delle persone che amava e
di un lavoro che le piaceva. Non era una
vittima del sistema e nemmeno un'eroina
del nostro tempo. Era semplicemente una
donna che ogni giorno portava It suo mat-
tone di altruismo eaffidabilità alla costru-
zione della casa comune. Sui libri di storia
ci finiscono i condottieri e gli artisti, ma a
fare la Moria sono le ancorette».

a mu~n_,r~nr.arw-m~:

Continua il braccio di ferro
tra il governo e le navi delle
Ong arrivate a Catania con
centinaia di migranti. Per ora
sono stati fatti scendere solo
minori e fragili. Ma sale la pro-
testa tra quanti sono rimasti a
bordo. In tre si sono gettati in
mare. Mentre a Reggio Cala-
bria gli immigrati sono stati
fatti sbarcare dalla Rise Above.

alle -pagine'8 9511

V1iRit)L't MANOVRA

MIIYfER-M. t:GMtNACct: Rt'sSr.

L'America al voto
E iLlusk  fa il tifo
per i repubblicani

L'America della politica
torna a contarsi. Oggi
le elezioni di midterm
ridisegneranno  nuovi
equilibri.I repubblicani

Flan tax,1'ipotesi i puntano al controllo del

eli alzare la soglia (cum sodi :edme recio
anatra zoppa per il presidentea 85 mila euro )ne tiiden. Polemica per

  l'endorsement di Mon Musk

dl Andrea Duoet che ha invitato a votare per i
repubblicani. E sul voto

jI tetto per beneficiare della aleggia ancorala minaccia
«fiat tax,al 15 per cento sali- che arriva da Mosca.

rà almeno tino a 85 mila euro alle paglie 16 5 17 Galgl
di ricavi» spiega Freni, sotto- Marinali, Mazza, Sartina
segretario all'Economia. Si  
comincia con autonomie par- — — - - - - -
tite Iva, «un programma L'IN rtRS 'll'A A 111111 N.l wo)
strutturato in cinque anni».
tln'altra misura allo studio del «No a un partito
governo punta a ridurre le de-
trazioni e iI cuneo fiscale. E con i 5 Stelle»
oggi incontro tra la premier
Meloni el sindacati.

a pagina 15
dl Maria Teresa Meli

a pagina 13
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la Repubblica
Fondatore EugenioScalleni Direttore Maurizio Molinari
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ITALIA-EGITTO

~ZP.1011i archivia Regeni
Ll Cairo impedirà di processare gli assassini del ricercatore. La premier incontra Al Sisi e apre al disgelo tra i due Paesi
Prove di intesa su flussi migratori e gas. Zaki- "Mi sarei aspettato un intervento più incisivo di Roma sui diritti umani-

L'Europa al governo: a Catania fate sbarcare tutti i migranti

di Tommaso Ciriaco e Giuliano Foschini

:SPIARSI EL-CHEIKH — Finisce in fondo al comunicato che riassume il bila-
terale con Al Sisi. Una riga e mezza, striminzita. G iorgia Meloni fa sapere
di aver"sotto) i neato la forte attenzione dell'Italia sui casi di Giulio Rege-
ni e Patrick Zaki". F il costo della normalizzazione delle relazioni con i E-
gitto. Che si traduce in un incontro di un'ora a margine della Cop27.
• alle pagine2 e 3 con un'intervista di Caferrt Servizi r da pagina 4 a 8

II continualo l.rr lettera

Se Giorgia abdica
alla sovranità

di Carlo Bollirli

iciamolo pure con brutale
1.1 franchezza. Da ieri,
nei rapporti tra Italia ed Egitto,
il processo ai responsabili del
sequestro, le torture e l'omicidio
di Giulio Regent, nonché il
destino di Patrick Zaki, cittadino
egiziano già illegalmente
estrumentalmente detenuto
dal regime del Cairo, degradano
al rango politico e diplomatico
di subordinate.

r a pagina 23

Il Pd rinasca
in quel porto

dl Luigi Manicotti

Caro Segretario Enrico Letta,
nell'articolo su Repubblica

di ieri, lei ha annunciato che
«si apre il percorso congressuale
costituente che porterà alla
nascita ciel nuovo Pdar. E di questo
processo ha indicato le successive
tappe e i diversi passaggi,
necessari non solo per
riorganizzare il partito. ma
soprattutto perattribuirgli
una nuova e più intensa identità.

• apagina24

1/ cr1 sn

Una task force militare italiana
per proteggere i mondiali in Qatar

di Gianluca Di Feo e a pagina 12

SO' DISPERATA: NO .fE PACCO
PIÙ PAURA A NESSUNO./

La storia Elezioni rioni f -en

Un segreto
di sangue all'ombra

del Cevedale
dal nostro inviato

Giampaolo Visetti

CELLEDIZZO (PEJo)

La panchina in legno che da
una settimana custodisce il

segreto crudele che sconvolge
Ce] ledizzo guarda sia il piccolo
paese. di 340 abitanti In valdi
Pejo. che le montagne imoevate
che salgono verso la cima del
Ceverlale. Qui ha scelto di
uccidersi Maurizio Giunta.

.apaglnal7

I russi ammettono:
nostre le fake news
nel voto di Midterm

d(Lombardi e Mastrolilli
v apagina15

i
Lo polli-le-a

Letta chiude la porta
a Moratti

in Lombardia
Pressing su Pisapia

4,' ~ :,-,. 1* r

t sk

I soliti pregiu~li7i
della sinistra

di Natalia Aspesi

Noto giovanotto di sinistra su
Faceboole "Se c'è la Moratti

alle regionali perla primavolta
non andrò a votare!". Una Folla
si indigna (non fa altro, a dire
il vero) al pensiero che una
di destracentro Si scosti verso
il centro quasi a sinistra.

e a pagina24
servizi • a pagina I0

L'ilare-listo

Speranza: "È tempo
di pensare alle vite

degli italiani"

rilliAri

diConcetto Vecchio
• aplagina 9

h' id<•c

Perché i democratici
dimenticano la Terra

di Stefano Boeri

Da qui, da Sharm, dal luogo
in cui si discute di come

rallentare la deriva accelerata
del surriscaldamento globale.
la politica Italiana e la sua
sinistra appaiono lontanissime.

• a pagina 17

artRop
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IL LAVORO

PERCI I1 NON SI PUS) 
SCORDARE NICOLETTA
MARCO REVELLI

MD)

ILrischioèl",anestesia dei sentimen- IL CASO
u L'assuefazione allo spettacolo NOI, I ;{)11CO GArI"ITIVOdella morte, quando questa si fa seria-

le e si ripete giorno dopo giorno. sem- LA GOGNA E LE IENE
pre diversa nelle sue vittime, sempre
ugualenelle sue cause. SERRA- PAGINA ra GIANI.UCANICOLETI[

Chiunque abbia guardato la puntata
dellelenesisaràsentitopartedi unti-

to di giustizia collettivo. Ogni spettatore
avrà pensato che era stato stanato il re-
sponsabile della tortura che ha portato
unragazzoamtpiccatsi.nonss-eeoaata

LA STAMPA
MAR't'EDl3 NOVEMBRE 'u'sY
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COP2T

Meloni e Al Sisi
trattativa sul gas
"Attenzione ai casi
Regeni e Zaki"
PRANCESCOOLIVo 
MONICAPEROSLNO

ildebu tto internazionale diMelo-ni alla Cop27 è denso di incontri,
culminati in un discorso sui cam-
biamenti climatici, ma è segnato
da quello con Al Sisi. - PAGINE 2-3

IL COMMENTO

BENE iL COLLOQUIO
MA SERVONO i PAT'I'I
FRANCESCAPACI

A libiamo due date di fronte per
é capire se l'incontro di oltre
un'ora tra la premier Meloni e il
presidente egiziano. Al Sisi segne-
rà oltre alla rinnovata collaborazio-
ne economica tra i duePaesi un rea-
le cambio di passo sui casi, diversis-
simi ma paralleli, di Giulio Regeni
e Patridc George Zaki. - PAoINA 2

LA LETTERA

DENUNCE A SAVIANo
IL GO VERNOSI FERMI
BURIIAN SONMEZ'

Cr entile Presidente del Conti-
Iglio Giorgia Meloni, scrivo a

nome diPenlnternational. associa-
zione mondiale di scrittori dedita
alla promozione della letteratura e
alladifesa della libertà di espressio-
ne, per esprimere la mia profonda
preoccupazione per il collega scrit-
tore Roberto Savi ano. - PAGINA25

  dica~GHIGo

Espresso
¡tabarro

Dal N,I4

PRESSING IJE L'ITALIA RICEVE IFONDIPERL'ASJLO.ILVIMIIÇALE CONCEDE LO SBARCO ALLA RISE ABOVE

L'inferno dei migranti
Tensioni a bordo. in ire sibutlano inmare. Piantedosi: non [orniamo indietro

L'ANALISI

COSÌ ROMA VIOLA
LE LEGGI EUROPEE'
VLADIMIROZAGREBELSKV

ërgiorni e giorni ad alcunena-
vi di soccorso ai migranti rac-

colti in mare didiverse Organizza-
zioni non governativeè stata nega-
ta l'indicazione del ̀porto sicuro",
che è obbligo degli Stati, poiché il
soccorso non si esaurisce con la
presa a bordo dellepersone in peri-
colo, ma implica lo sbarco sicuro a
terra (così le Convenzioni sul soc-
corso in mare). -PAGINA25

LA POLITICA

Sangiuliano, le fiction
e la Rai di santi e beati

Flavia Periva

Piano di Fratelli d'Italia
Rossi dg con Fuortes

Michela Tamburrino

Letta chiude aMoratti
"II Pd non la sosterrà"

Carlo Bertivi

I LICENZIAMENTI IN MASSA DEI GIGANTI DEL TECH

Tiranno Musk

ssosrr

Il3Ogiugno, MarkZuckerberg, nellasedediMeta,con-m
arando i suoi 77 mila e 800 dipendenti (molti collegati

invideoconfereoza), era diverso dal solito.- Fumar

LA POLEMICA

LA DESTRA SM Erl'rI'A
1)1 "USARE" II. PAPA
KARIMAMOUAL

j¡ COSÌ, ci si  svegliati l'al tra mat-
L tina conilPontefice PapaFmn-
cesco. nuovo idolo della destra di
governo. Lusinghe, ringraziamen-
ti e applausi. Da Giorgio Meloni a
Matteo Salvini. Si è sentito come
una ero una voce che diceva: Ave-
te visto? Pure il santo padre è con
noi. Il motivo sta nelle sue ultime
dichiarazioni di ritorno dalla visi-
ta ht Bahrein. -PaeINA4

LO SHOW A TEATRO: DALLA PREMI ER A PUTIN

Scorretto Zalone

13ICGMO0 41,11INIAN /ANSA

"(hanno Zalone è ancora Cilecca, anche 11 anni do-
po l'ultimo tour teatrale. Da stasera a Firenze gire-

ràl'Italia con' Amore +Iva". -PAOINA21

ßUONOiORNO

Nel2Ö08usdShirin, film delregista iranianoAbbasKiaro-
stámi.Èunfilmsenzatrama, senza protagonisti,hasoltan-
to gli spettatori omegliole spettanti: centoquattordiciat-
triti iraniane inquadrate una a una mentre guardano l'i-
gnoto, ilfilmchenoi non vediamo. In Italia non è mai stato
distrilicito, malo trovate suYouTubesottatitolatoin ingle-
se. Oggi fa impressione l'ora e mezzo dicrm-ellatasu quei
bellissimi volti di donna, sapendo che sta succedendo alle
donne in Iran, ammazzate per strada perché chiedono un
ntorsodilibertà. Una dellecentoquattordiciè TaranehAli-
doosti. Allora aveva ventiquattro anni, oggi ne ha trentot-
to e ne aveva trentatré quando boicottò il premio Oscar
che il film di Asghar Farhadi. di cui lei era protagonista,
avrebbe poi vinto. Taraneh lo boicottò perla decisione di

Shirin e Taraneh
MATTA
FELTRI

Donald Trumpdi fermare l'immigrazione da paesi islami-
ci considerati nemici, Iran compreso, La protesta si confu-
se fra le molte, anche di maniera, rivolte al presidente. Ma
ieriTaranehha compio tounpassomoltomenosospertabi-
le di gratuità: ha detto che resterà in Iran e scenderà in
piazza con le altre donne, qualsiasi possano essere le con-
seguenze. Epossono esserele peggiori: nonsoltantola po-
lizia spara sui dimostranti, e nehagià ammazzati quasi tre-
cento, ma duecentoventisette parlamentari hanno chie-
sto la penadimorte per icriminali.e nemici di Allah-rosili
hanno definiti-che puntano a sovvertire la sbatta. Curio-
so: anche questo, come Shirin, è unfalm dia noi inOcciden-
te non vediamo, per noi non ha traina né protagonisti, e
stavolta nemmeno volti di donna che gu ardano l'ignoto.

IL DIBATTITO

IL TRAMONTO
DEI PARTITI
ALLA MARCIA
PER LA PACE
LUCIAANNUNZIATA

a manifestazione perla pace a
LI Roma è stata una sorta di
sguardo sul futuro. O meglio, di
quel che potrebbe essere il futuro
prossimo della politica nel nostro
paese. Sei ore a guardare passare
la sfilata sull'itinerario scelto, da
piazza della Repubblica a piazza
San Giovanni, il classico percorso
che a Roma ha fatto da scenogra-
fia a centinaia di altri cortei, resti-
tuivano la mappa visiva del cam-
biamento che c'è stato negli ulti-
mi decenni nel nostro paese. Era
per definizione una manifes tazio-
ne della società civile, dunque
senza la partecipazione ufficiale,
con bandiere, dei partiti; mailnu-
mero e la diversità delle organiz-
zazioni presenti sono stati sor-
prendenti. Fra i promotori va in-
tanto citata la Rete italiana pace e
disarmo.- PAGINE 14-15

IL VOTO Dl MIDTERM

L'AMERICA DIVISA
GIUDICA Bl1)EN
ALBERTOSIMONI

L7 America oggi fa il tagliando di
metà mandato alla presidenza

Bi d en. I leader hanno battuto palmo
a palmo ogni angolo d el Pa ese. ll pre-
sidente ha chiuso nel Maryland ami-
co dei democratici, Donald Trump
gigioneggiato nell'Ohio: «As goes
Ohio, so goes America». Doveva l'O-
hio, va (.America. semaesmNr-PaGRlara

SANTAGOSTINO

GIORNATA DI
VALUTAZIONE
GRATUITA
OROLOGI

i Giovali 10 novembre,
1g - ore 10-18

Corso Tesovi 56, Torino

CHIAMA PER
UN APPUNTAMENTO
Tel. +39011 4377770

.Nw..wrc.sPmnoarte.n
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Caos migranti
l'Italia invasa
con i cavilli
L'Europa con le Ong nel braccio di ferro contro
il governo. Il rischio di un intervento delle toghe
Fausto Biloslavo

La ,,bomba» migranti, lasciata in eredità dal ministro Lamorge-
se, sta esplodendo con attivi continui, rivolte delle Ong e dei
capitani delle navi e offensive legali dei talebaati dell'accoglienza.

con de Remigis, Malpica. Messeri, Rapatitene da pagina 2 a pagina s

QUESTIONE DI PRINCIPIO

di Augusto Minzolini

O
stando Si porla di per-
sone tratte in salvo
mence tentano-di al.
traversare quel .mare
di morte che è diven-

tato il Mediterraneo, bisogna
usare parole di riaperto e di pie-
tà. Sentimenti. che fanno parte
del bagaglio antropologico e cul-
male italiano. Ed è davvero liti
delitto che la solitaretorica vuo-
te-buonista di una sinistra dedi-
ta solo alle polemiche politiche
dia ttn'immagme sbagliata del
Paese a livelloinremazionale, fa-
cendoci passare per egoisti spie-
tati o addirittura per razzisti.
Non i•cosi, Nella vicenda legata
alle navi ring con il loro carico
di immigrati a bordo nel porto
di Catania c'è tutt'altro. Non c'c
neppure li desiderio iii una de-
sini populista o sotranista che
arrivataal.govemo vuole inarca-
re la propria identità. Magari e
un aspetto che contribuisce, ma
non e il nocciolo del problema.
Sono in ballo invece ama mie.

stionedi principio e l'esigenza
di mandare un segnale sia
all'Africa sia a Bruxelles che

z qualcosa è eanbiam, cute l'Ira
,a, Lia non vuole continuare nella
~<mpoliticadellostruzzosull'imi-

c-. graziose, lo stile del Viminále
l" : nelgovemo precedente eltade-
o terminato un'impennata neglia-

sbarchi negli ultimi due armi.
_- PerchéecisilhnitaadesurCiz-

w : care il tema, a far finta lite il
dramma del secolo (perché di

2- questo si tratta) aro esista, si
,, Barriva in un batter d'oec Cr,, agli

88.11111 sbarchi di quesl anno.
` Numeri insristenibili per qual-
= siasi Paese.•• liceo perché sull'ar

i" = gomento l'Italia - sono le parole.
LLg del ministro Piantedesi - deve

avere un molo da protagonista,
• non ancillare-.
:=i, Ed è un atteggiamento che si

sposa perfettamente con i ragio-
namenti del Papa quando esor-
tagli altri Paesi tue a fare la loro
parte nell'accoglienza degli im-
migrati clandestini e dei richie-
denti asilo. Anche perché se
l'Italia non pone con forza il pro-
blema nel consesso europeo,
nessuno le darà ascolto. finuxel-
les spesso è sorda e non regata
mai niente a nessuno. La que-
stione quindi non è tanto il nu-
mero degli inutigrad che-mette-
ranno piede sul territorio italia-
no- pochi, tanti o tutti che sia-
no -quarto riaffermarell princi-
pio che le navi Ong debbano in-
dirizzare i passeggeri a bordo
verso i Paesi di cui battono ban-
diera. Oppure vanno riviste le
logiche con cui vengono riparti-
ti i clandestini nella lle.
E ancora.. visto che pure in

quest'occasione nel rispetto del-
la tradizione italiana la questio-
ne &sfociata in uria disputa lega
le - si comincia con I Tar e si
finisce al penale - è giusto che il
governo non si tiri indietro:
quindi C legittimo che il lciinirla.
le chieda di multare le navi
Ong: che fissi dei paletti a legi-
slazione vigente di fronte ad un
giudice: e, qualora l'orienta-
mento dei tribunali ristlmsire di-
verso, che adegui le norme in
modo tale che diventino estre-
mamente chiare.
Perché il dato più paradossale

di questo salto indietro nel tem-
po, ai giorni in etti Matteo Salvi-
ni era al l Inalale, non è natia il
rentadvedel ministro Piantetiu-
si ili far fronte ad una questione
su citi la la norgesesii' bendata
gli occhi, ma la constal.rzione
che l'aver rimosso il problema,
non aver dam una soluzione-Sul
piano politico, ha fatto Si che og-
gi come allora siano i tribunali a
decidere sulla base di carte bol-
lite e cavilli. Ennesimo esempio
di una politica impotente.

DALL'IMMIGRAZIONE AL LAVORO

Quell'intesa sui valori
tra Vaticano e governo

Stefano Zirlo a pagina s

LA NOMINA A SORPRESA

Nordio arruola il pg
che accusò Berlusconi

Luca Fazzo a pagina 12
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MEZZO PASSO INDIETRO

Greta vuole andare in pensione:
«Lascio ad altri il megafono»

di Valeria Braghieri a Pagina º

SVOLTA Greta Thunberg,19 anni, ha lasciato trapelare l'intenzione di ritirarsi

Cop27, disgelo fra Meloni e Al-Sisi
su flussi, energia e jet militari
di Adalberto Signore alle pagine 8-9

VERSO LA MANOVRA FINANZIARIA

Reddito e flat tax, la Lega alza la posta
Sul tappeto riduzione del sussidio e aumento della soglia per le partite !va

di Marcello Zacché
LA PROTESTA DEI NAZIONALI IRANIANI

Se il taglio di una ciocca
fa Io scalpo agli Ayatollah
di Vittorio Macioce a pagina 28

sAdEp ,

BEACN-VOLLET Il giocatore iraniano nel gesto simbolo

• Per la manovra finanziaria manca-
no ancora IO giorni. Ma il percorso
che porterá al suo varo C giù chiaro:
una prune della maggioranza di gocer
no, soprattutto all'interno della Lega,
intenta ad alzare la posta sulle questio-
ni già cavalcate in campagna elertnra-
le; un'altra componente che invece
henn, raffredda, richiama alla regata
dei numeri e del pochi gradi di libertà
del bilancio-,

a pagina n

i
; frosramor

aúcm,ea hm unuyrtwe amina,e
imntAm, «In.,em..,,,a, ua,,,o,w.

~r.cmieaue1mw.aaariuna *1.3
wrau ~.m,,.. a,m M.M..

; all'interno 

IL RIAVVICINAMENTO

Contatti diretti
tra Mosca

e Washington
Marco Limati

~ayagina 14~

PEREGO f)I CREMN4+O

«Aiuti a Kiev,
Forza Italia
Voterà sì»
Anna Maria Geco

a paglna'is

LE ELEZIONI DI MIO TERM

Interferenze
e ombre russe
sul voto Usa
Manila 'tifano 

con Rebecca a pagina. 26
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