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MELONI APPREZZA LA DECISIONE DI PARIGI

Migranti, la Francia apre
e il braccio di ferro si allenta
I principi politici del governo di Giorgia Meloni restano
ribaditi e confermati. Ma il braccio di ferro sui migranti
in Sicilia si allenta. In campo l'Usmaf (ufficio di sanità
marittima, aerea e di frontiera), struttura direttamente
dipendente dal ministero della Salute. Chiamata anche
l'Asl regionale siciliana Così, per motivi di salute, sono
sbarcati tutti i migranti presenti sulla Geo Barents. Ieri
sera gli ispettori sanitari erano a bordo della
Humanityi: gli esiti dovrebbero essere analoghi La de-
cisione di consentire lo sbarco a terra, dunque, non è
in capo al Viminale ma alle autorità sanitarie.

Ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha
espresso il «sentito apprezzamento per la decisione
della Francia di condividere la responsabilità del-
l'emergenza migratoria, fino a oggi rimasta sulle spal-
le dell'Italia e di pochi altri stati del Mediterraneo,
aprendo i porti alla nave Ocean Vilcing». E un gioco in-
ternazionale fatto di segnali e rapporti di forza. Le
danze sembrano ormai aperte. Resta però da vedere
se l'Italia riuscirà a imporre agli altri Stati dell'Unione
la priorità sul dossier migranti.

Si vedrà intanto se OceanVikingattraccherà davve-
ro in un porto francese. Nel pomeriggio viaggiava alla
velocità di dieci nodi sempre vicina alla Sicilia Lunedì
il presidente del consiglio italiano ne aveva parlato con
Emmanuel Macron. Poi c'è stato un colloquio tra il mi-
nistro dell'Interno Matteo Piantedosi e il collega fran-
cese Gérald Darmanin.

Sulla vicenda, inoltre, pendono i ricorsi delle as-
sociazioni umanitarie al Tribunale civile di Catania
e al Tar del Lazio contro il cosiddetto «sbarco seletti-
vo». Piantedosi, a margine della presentazione del
calendario della Polizia di Stato, ha affermato: «Non
accettiamo lezioni da nessuno dal punto di vista del
rispetto dei diritti umani». Il partito democratico ha
chiesto nel corso della conferenza dei capigruppo
che il ministro dell'Interno venga in Aula al Senato
a riferire su quanto sta accadendo con i migranti nei
porti siciliani.

—M.Lud.
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1,86
RECORDATI ALZA I TARGET

Utile netto rettificato di 355,9

milioni (+13,5%) su ricavi netti

consolidati per 1,377 miliardi

(+19,1%) nei primi nove mesi del

,^,Warc
2022 per Recordati. lI gruppo far-

maceutico ha incrementato del

15,2% l'Ebitda a 516,2 milioni por-

tando il margine sui ricavi al 37,5

per cento. Recordati ha rivisto al

~m.n.,id,2 dopo arailY
owo nodo sm<ntran,. •r~.- ~ ̀ .m.., ,.

rialzo la guidance di fine anno e

prevede ora ricavi per circa 1,86

miliardi con ebitda di circa 670

milioni e utile netto rettificato

di circa 460 milioni.
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BERTOLASO: «SALVAGUARDIAMO I PAZIENTI»

LOMBARDIA, APPROVATA MOZIONE DEL PD:
SANITARI RIAMMESSI LONTANI DAI FRAGILI

In Lombardia, i sanitari non vaccinati reintegrati non
sekt°,annnoaa(-notati coipaazient Lagiuntaregionaleha
datti aaáaprovato all'unanimità  io mozione presentata da
Sa umode ltsthti(hd).L'p;l'4ogi cc, pr°ovvedixoennto soddisfa ilneo
wss:aesbaa;rk°  (tkido Ber^toltaso (fi)a« A.wco) «A klal carni°  a svolge-
re delle l`rtnk; ioni, rnkaa clssákRBiaatao snly s ,qua, °daare i pazienti».
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L'Ordine mette bavaglio ai medici
Anelli (Fnomceo) minaccia sanzioni per chi «rifiuta di vaccinare i pazienti», oppure
in tv fa «campagne antiscientifiche». Criteri arbitrari coni quali punire chi dissente

di PATRIZIA FLODER REITTER

Filippo Anelli spera di po-
ter trattare i dottori come pro-
mette di fare il governatore
della California, Gavin Ne-
wsom. Il presidente Fnomceo,
la Federazione nazionale de-
gli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, ha minac-
ciato l'autonomia professio-
nale dei camici bianchi di-
chiarando: «Noi possiamo in-
tervenire con sanzioni se ad
esempio un medico si rifiuta
di vaccinare altre persone, o
magari se va in televisione a
promuovere campagne anti-
scientifiche contro i vaccini».

In base a quali criteri ver-
rebbe applicata questa censu-
ra? Anelli finge di ignorare
che un medico può nutrire ri-
serve sull'opportunità di far
vaccinare contro il Covid un
paziente, non tanto perché è
no vax ma perché il suo assi-
stito è immunodepresso, o
con gravi patologie, o con al-
lergie che nessun centro vac-
cinale si degna di prendere in
considerazione.

Dove finisce l'agire con
scienza e coscienza, se l'unica
preoccupazione deve essere il
non confutare la sacralità del
vaccino? Purtroppo, abbiamo
visto con quali motivazioni
professionisti, scienziati, so-
no stati sospesi dal loro Ordi-
ne. Come l'endocrinologo
Vanni Frajese, che solleva
fondate obiezioni sulla sicu-
rezza di questi sieri, non di
tutti i vaccini.
O come Giuseppe Barbaro,

cardiologo al Policlinico Um-
berto I di Roma, sanzionato
per aver prescritto esami dia-
gnostici pre vaccinali a pa-
zienti con problemi al cuore.
Una sospensione di sei mesi
«che non ha una logica deon-
tologica», commentò lo scor-
so giugno, «sono stato critica-
to per l'applicazione del prin-
cipio di precauzione e l'infor-
mazione, come prevede l'arti-
colo 48, di potenziali rischi
per farmaci di natura speri-
mentale».

Secondo il suo Albo profes-
sionale, e come vuole Anelli,
non doveva fare il medico ma

il semplice esecutore dell'or-
dine vacciniamo tutti, senza
preoccuparsi del loro stato di
salute. Un bavaglio ben più pe-
ricoloso della mascherina im-
posta ai sanitari, perché im-
pedisce di guardare alle reali
necessità del paziente.
E l'effetto che produrrà la

le e sulla cosiddetta «disin-
formazione medica» riguar-
dante il Covid-19, che porta la
firma del democratico Ne-
wsom e che dovrebbe entrare
in vigore il prossimo gennaio.
Contro questo obbligo per i
medici «a considerare soltan-
to le tesi scientifiche che lo
Stato della California ritiene
accettabili» e che «discrimina
i medici che lavorano secondo
le proprie conoscenze», per
fortuna si sono schierati molti
camici bianchi statunitensi.

Il medical board della Cali-
fornia, che dovrà indagare e
giudicare una presunta viola-
zione da parte dei medici, è
stato citato in giudizio, come
già ha scritto La Verità, con
l'accusa di violare il primo e il
quattordicesimo emenda-

mento della Costituzione
americana, però è preoccu-
pante vedere che si pensi di
punire medici che vogliono
informare i pazienti su rischi
e benefici di un farmaco.

Viene condannata a priori
come disinformazione, men-
tre, come nel caso della legge a
firma del governatore della
California, «il vero scopo è
mettere a tacere i medici che
non sono d'accordo con l'esta-
blishment della sanità pub-
blica su argomenti controver-
si su cui vi è un sostanziale
disaccordo. Un esempio sono
i vaccini Covid per i bambini,
raccomandati dalla ma ior
parte dei funzionari della sa-
nità pubblica, ma sul cui effet-
to la scienza è tutt'altro che
certa» ha puntualizzato il
Wall Street Journal.

L'antiscientificità di cui è
fiero oppositore il presidente
della Fnomceo. Siamo sicuri
che non sia invece il corretto
agire di un medico che si muo-
ve secondo deontologia, non
seguendo gli imput della poli-
tica?

» RIPRODUZIONE RISERVATA
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di Paolo
Del Debbio

Il Pronto soccorso si chiama così non per una
questione di efficienza fine a sé stessa ma perché,
in molti casi, la velocità dell'intervento decide della vita e della
sopravvivenza di colui o colei che ne ha bisogno. Purtroppo
i dati non vanno in questa direzione, ma in un allungamento
dei tempi dell'intervento e anche in una crescente difficoltà a
«collocare» i malati una volta che l'autoambulanza, i1118, arriva
all'ospedale. È capitato a Roma quest'estate, lo hanno riportato
le cronache, che i mezzi bloccati sotto il sole erano 60 in una
sola mattinata: 60 ambulanze che non potevano ripartire per
altre destinazioni, magari urgenti, semplicemente perché, perla
carenza di letti in reparti dove i pazienti avrebbero dovuto essere
ricoverati, si era creato quell'intasamento. Abbiamo citato la
Capitale per parlare di un caso, ma il problema va oltre Roma, sia
a Nord che a Sud, nonché nelle Isole. E un problema nazionale
che certo al Sud è più acuto.

In Italia esistono i cosiddetti
«Livelli essenziali di assistenza»,
i Lea, che valgono in tutte le regio-
ni, cioè ogni regione deve attenersi
a tali livelli e deve organizzare il si-
stema sanitario in modo che siano
rispettati. Bene, tra questi livelli ce
n'è uno proprio sul Pronto soccor-
so e stabilisce che, dal momento
della chiamata, il mezzo debba
essere sul posto entro e non oltre i 18 minuti. Come ci dice la
scienza, un paziente in fibrillazione atriale per ogni minuto
in più che passa perde il 10 per cento delle probabilità di
salvarsi. Ecco perché l'ovvia motivazione della richiesta di
un livello essenziale.

Sono sette le regioni in cui in media si fa peggio e non si
rispettano i 18 minuti imposti, e non suggeriti, dai Lea. Si va
dai 22 minuti dell'Abruzzo ai 23 del Molise, dai 26 della Calabria
ai 33 di attesa media in Basilicata. Perché al Sud la situazione
è peggiore? La spiegazione risale a un provvedimento del 2000
che stabiliva un mezzo di soccorso ogni 60 mila abitanti. Voi
capite bene che questa è una misura astratta perché dipende da
come la popolazione è distribuita sul territorio. In certe parti del
nostro Paese, più al Sud ma anche al Nord, e particolarmente
nelle zone di montagna, un'ambulanza ogni 60 mila abitanti

E ADESSO
CHI SOCCORRE
L'AMBULANZA?
Si allungano pericolosamente

i tempi d'intervento di questi mezzi
d'emergenza. Ed è uno dei troppi
problemi dell'assistenza sanitaria...

cz DICE DEL DEBBIO

può voler dire che essa debba intervenire in decine di comuni
anche molto distanti uno dall'altro. Se non ci fossero le varie
«Croci», di differente colore, che sostengono in modo essenziale
il sistema sanitario nazionale, la situazione sarebbe a tutti gli
effetti disastrosa.

Le cose naturalmente peggiorano quando si accoglie a
bordo un malato di Covid (per fortuna i numeri di coloro affetti
dal virus che hanno bisogno di un'ambulanza sono notevol-
mente diminuiti): in quel caso, ogni volta che a essere traspor-
tato è un «positivo», occorrono poi 20 minuti per sanificare il
mezzo e, come ci dicono le associazioni di categoria, possono
diventare fino a due ore e mezza quando l'igienizzazione
dell'autoambulanza avviene in una centrale di sanificazione
distante magari 40 chilometri. Come ha ricordato Paolo Ficco,
cardiologo e sindacalista, presidente del sindacato Saues, c'è
una fuga dei medici convenzionati del 118 che preferiscono
lavorare in servizi meno stressanti e più remunerativi, dove
si guadagnano 2.200 euro al mese e si va in pensione con
1.400 euro e senza neanche il Trattamento di fine rapporto,
il tanto agognato Tfr. Il sindacato presieduto dal dottor Fico

ha chiesto a vari rappresentanti
politici di passare al contratto di
dipendenza i medici convenzionati
dei servizi di emergenza territoriale
per arginarne la fuga.

Tra l'altro c'è da sottolineare
come circa il 50 per cento delle
chiamate al Pronto soccorso so-
no improprie: cioè non dovrebbe-
ro essere indirizzate al centro di
emergenza ospedaliero ma ad altre

istituzioni tra le quali, in prima istanza, il medico di base e la
rete di medicina territoriale che, in questi anni, è stata disgra-
ziatamente smantellata a favore di un'insensata ospedalizza-
zione di tutto e di tutti. Nessuno si sognerebbe di chiamare
il Pronto soccorso, salire su un'autoambulanza e arrivare in
un ospedale (cosa che, indipendentemente dalla qualità dello
stesso, non è mai piacevole) se sapesse con certezza e fiducia
di potersi affidare a medici sparsi sul territorio per una prima
diagnosi e cura; eppure così non è e, ovviamente, chi sta male
a qualcuno dovrà pure rivolgersi - oltre all'affetto dei parenti.
Se poi si tratta di una persona anziana, magari sola, è chiaro
che serva un intervento il più veloce possibile. Come capite
bene il problema del Pronto soccorso è molto legato a quello
della medicina territoriale, e la soluzione può essere cercata
in una organizzazione che preveda l'uno e l'altro. ■

c RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da LloydsFarmacia una raccolta solidale di farmaci:
i medicinali saranno donati alla Croce Rossa Italiana

Una raccolta farmaci e
parafarmaci, a favore della Croce
Rossa Italiana, che li impiegherà
per sostenere le fasce più
vulnerabili della popolazione. A
lanciarla in 260 farmacie in Italia è
LloydsFarmacia fino al 13
novembre. Chi vuole può

aggiungere ai propri acquisti un
farmaco da banco o un
parafarmaco, a scelta tra quelli
selezionati dalla Croce Rossa
Italiana, con un'attenzione
particolare ai bambini.
Sono circa 60.000 i farmaci resi
disponibili alla Cri dal 2021.
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Il campionato

Il Napoli va in fuga i
E il Milan rallenta
di Colombo, ~sedili, Trolse
alle pagine es e 47

L'inchiesta delle Iene

Morto dopo servizio tv:
1 istigazione al suicidio

di Andrea Pasqualetto
e Ferruccio Pinottl a pagina 20

Politica e fragilità  i Situazione critica sulle imbarcazioni; a Catania e Reggio Calabria il via libera per scendere a terra'

SCELTEICILI Migranti, sbarcano tuttiSCELTI;
IN CASA PD 

Patto con Parigi, che accoglie unanave. Meloni: tuteleremo legalità e confini
di Roberto Grassi

F
possibile che
deellamo derat co alao
democratico sia
una storia finita?
Non per il

risultato elettorale in sé,
che pure ha consegnato al
centrodestra egemonizzato
da Giorgia Meloni una
vittoria indiscutibile e
solida, nonostante I
conflitti con gli alleati. Il ig
per cento appena
raggranellato
dal Pd è comunque
secondo solo all'avanzata
dl Fratelli d'Italia, è
superiore ai Cinque Stelle
che avevano dominato
quattro anni fa, è ben più
del doppio del Terzo polo e
da solo supera
abbondantemente Lega e
Forza Italia messi insieme
Tranne che a Roma, è in
testa nelle grandi città e
l'affluenza, 63,9 per cento,
è stata così bassa da
lasciare aperta
perlomeno un'incognita
qualora gli italiani
dovessero domani
riscoprire un interesse
perla comp'ettzione
elettorale.
A mettere'A Pd

nell'angolo non è
nemmeno la morsa che lo
stringe, quella di Giuseppe
Conte e Carlo Calende.
Anche se una sorta di
cupio dissolvi -della
subaltetnità sembra
aiutarli, con una parte dei
Dem che dopo ilvoto
spinge verso i moderati e
un'altra che corteggia
un'Indefinita sinistra. La
partita del soffocamento è
stata già giocata nella
scorsa campagna elettorale
e i Democratici ne sono
usciti con le
ossa rotte ma ben lontani
dal ko che era toccato
invece ai socialisti
francesi per mano di
Etnmanuel Macron e di
'can-Lite Melenehon.

continua a pagina 32

dl Marta Solenni

-Provato raccordo sui ml-
1 granti: sarà la Francia ad
aprire al porto di Marsiglia per
accogliere la Ocean Vildng.
Ma le navi arrivate nel porti
italiani sbarcheranno qui lutti
i migranti. Una decisione ac-
colta da cori, slogan e applau-
si a bordo della Geo Barents a
Catania. Questo dopo il via li-
bera delle autorità sanitarie.
«Un grande sollievo dopo set-
timane di attesa», hanno det-
to i volontari che assistono I
migranti Restano però le ten-
sioni con l'Europa sul diritti:
La premier Meloni: tutelere-
mo la legalità e i confini.

da pagina 6 a pagina 9
con un commento

di GONtedo Becchi
a pagina 32
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SI FIRMA L'ACQUIS'Iop DEI CREDITI D'IMPOSTA

Superbonus, da Poste
stop alle nuove pratiche
dl Massimiliano lattoni Dall'Asht

Ie Poste non accetteranno nuove domande
per l'acquisto di crediti del Superbonus.

a pagina. l3 Pag hea
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MILANO,LtrI'tO CITTADINO

Studente in bici
travolto dal tram
Muore a 14 anni
mentre va al liceo
dl Cesare Mazzi

Trivelle e rischi perle coste I urti, r4 anni, è morto~ metteandavamolainQuell'incubo  del Polesine bicicletta, schiacciato 
ase

da un
tran. La tragedia aMilano,
ieri alle 8. Sotto choc l'autista,
trasportato in ospedale e poi

In una terra, i] Polesine, tre metri sotto indagato (a sua garanzia). ll
ü livello del mare, le trivelle fanno paura. sindaco Sala: lutto cittadino.

a pagina 11 apagìna 21

di QatlAntmdo Stella

•
Tesoro sotto il fango da millenni
Spuntano 24 statue di bronzo
dl Paolo Conti e Marco Gasperettl

IL CAFFÈ
- di MassMw GramsWN Un Papa in tribunale

T n anziano leader che ha dominato I porsi a una non meglio precisata «Cera-
le cronache degli ultimidecenni ed i pian. Una versione che, scagionandolo,
è stato raggiunto da un'acalsalnta- I i confermerebbe però come già all'epoca

mante ha deciso a sorpresa di difendersi I questo raffinatissimo frequentatore di Il-
nel processo anziché dal processo, rame bei si fidasse troppo degli uomini periro-
avrebbe potuto fare richiedendo la pre versi a suo agio nel governarli.
scrizione. Non so a chi stiate pensando Ma dell'innocenza oeolpevnlezcadilta-
voi, ma Immagino nona lui: ioseph Rat- tzhnger si occuperà il tribunale. Per adesso
tinger, il Papa emerito. Nel agio un prete r ♦ noi non possiamo che restare stupefatti di
pedofio tedesco, don Peter I-lulietmaun, fronte allo spettacolare rovesciamento del
fu trasferito da Essen a Monaco di Baviera t luogo comune. Proprio Il Papa che per
per tacitatelo scandalo. Una delle vittime jr verdetto unanime è considerato U capofila
diquetprete accusa l'allora vescovo diMo. ogni dei conservatori, secondo qualcuno addi-
tsacodi avere avallato l'operazione. Rntein- Sue) rifiuta dei reazionari, ha compiuto i due
ger conferma eli averedato l'assenso altra- e e gestipíùtivaluzlonarinella storia bimille-
sferimeuto, ma nega di essere alato a co- l natia della Chiesa: non solo dimettersi.
noscenza delle ragiontche to avevamo de- ma accettare di sottoporsi al giudizio degli
terminato: gli era stato detto che in uomini prima ancora che a quello di Dio.
Baviera don Peter avrebbe dovuto sotto- .F .1111,A1,91_,..1

La storia riemerge dal fango e dalle acque
bollenti di San Casciano dei Bagni, in

Toscana: in un deposito votivo, gli archeologi
hanno trovato ventiquattro statue di bronzo
risalenti all'epoca etrusca eromana.

a pagina 23

Congresso Le elezioni di midterm

Gli Usa al voto
Effetto Trump,
test per Biden
In America r68 milioni di cittadini andran-

no alle urne perle elezioni di metà mandato.
Un voto importante per decidere la maggio-
ranza al Congresso e R posizionamento per le
presidenziali del 2024, e valutare gnindile rea-
li ambizioni e il destino di 'Diano.

tra pagina 2 a pagina 5
Gaggl, Mensa, Semina

W ASff INCTON. l.v STRATECLA DELLA stcttltF2ZA

«Contatti segreti con Mosca»
di Federico Rampini

I uni gli elementi chiave del nostro
. aiuto allllcrdna hanno un sostegno

bipartisan, in questo la politica estera degli
Stati Uniti non cambierà dopo le elezioni
midterm». Paria jais Sullivan, capo del
National Security Council, la cabina di regia
strategica della Casa Bianca perla politica
estera e militare.

contìntia a pagina 16
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SCOPRI iL NUOVO FAMILY SUV NATO PER L'AVVENTURA.
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MIGRANTI

La Ue piega il governo
La Commissione: i Paesi membri garantiscano l'asilo. Sbarcati netti i 286 profughi di Geo Barents e Humanity one

Ocean Viking accolta in Francia. Parigi: nessuna selezione. Flop della linea dura dell'esecutivo che però canta vittoria

Landini e Bonomi contro cuneo e flat tax. Pnrr, la premier sgrida Draghi

Il Cottati r•; •,

La verità
alternativa

di Francesco Bei

N ella neo lingua della destra
tnmrpiana le bugie si

chiamavano "fatti alternativi". Un
termine - Alt-Facts - coniato da
Kellyanne Conway, consigliera
dell'allora presidente Usa: Ed é
proprio un alt fact quello spacciato
ieri dal governo italiano a proposito
dellaconcluslone della vicenda dei
mille naufraghi "sequestrati" sulle
nari delle Ong. Nesstmavittoria,
nessuna "aria cambiata",nessuna
linea della fermezza, ma soltanto il
solito vecchio film: migranti tenuti
qualche giorno in mare, Faccia
feroce contro i phi deboli e, infine,
l'inevitabile conclusione sulla base
delle leggi internazionali, delle
leggi italiane e della Costituzione.
Ovvero, lo sbarco di tutti i salvati
dalle Ong (tutti, compreso il «carico
residuale» secondo l'infelice
definizione del ministro
dell'Interno). Una parte, è vero,
dirottati sulla Ocean Viking nel
porto di Marsiglia, ma solo per
gentile concessionedel presidente
Macron, che in questo modo ha
tolto ai nostri sovranisti alle
vongole l'alibi vittimistico della
cattiva Europa contro la povera
Italia.

• 0p/tinga apagina33

Dall'Ue primo schiaffo alla linea du-
ra del governo gai migranti: obbliga-
torio garantire il diritto d'asilo. E co-
sì chi era in attesa dagllorni è potuto
sbarcare. Confindustria e sindacati
attaccano l'esecutivo, e si apre il
fronte Pnrr. Meloni accusa Draghi
per i ritardi sui progetti.

di Amato, Ciriaco, Conte, Onori
Lauria, Mastrobuoni, Tito e Ziniti

dà pagina 2a pagina 6

La bici in via Tito Livio a Milano

Non siamo ancora
un Paese per biciclette
A Milano 14enne

investito da tin tram

di Pisa, Romano e Zunino
e alle pagine 20e21

DAL MAESTRO DEL THRILLER ITALIANO

DONATO CARRISI
LA CASA DELLE LUCI

ROMANZO

UN NUOVO, OSCURO ENIGMA
DA DECIFRARE

LONGANESI

Regionali

Lombardia, Cottarelli:
"Ecco perché ini ritiro

dalla corsa "

di Zita Dazzi
• apagina IO

Lazio, l'inceneritore
fa saltare l'intesa Pd-5S
Idem: "Conte astioso"

di De Ghantuz Cubbe e Foschini
e apagina I0.

Statico ritrovamento

L'leziolii iy%l.0f'fYlt

L'America
al voto

Il Congresso
in bilico

dalla nostra inviata
Anna Lombardi
a alle pagine I2e13

Cox: i repubblicani
non sono Donald

di PaoloMastrolilli

NEW YORK

L' ondata repubblicana c'eragià e rimane, al dilli delle
midterm». A dirlo è Edward Cox,
genero di Richard Nixon.

e apaginal5

Il fattore Trump
non aiuta Meloni

di Stefano Folli

Irepubblicani americani
sperano di svegliarsi stamane

cavallo di una nave. Ma
quali possono essere le
conseguenze in Italia?

's apagina 33

hahllida tilirhrlln

,r Da Cannavacciuolo
' a BertoliniUna delle statue: risalgono a un periodo tra il II secolo a.0 e II I dopo Cristo

Il miracolo di San Casciano
dopo 2300 anni spuntano

24 statue di bronzo
di Corrado Augias

A CI'iniziodel'Ottocento il poeta francese Alphonse de Lamartine
definiva crudamente Malia "una terra di morti". Si riferiva

all'aspetto politico, e non aveva torto.
s a pagina 32 comm un servizio di Paloscla e un'analisi dt Della Fina

e alle pagine 36 e37

la cucina italiana
fa il pieno di stelle

diDirindin e Fontanelo
a pagina 2.5

SmartRep

Scansionando
il codice con lo
smartphone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica
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LA CULTURA

QUEI BRONZI DELLE MERAVIGLIE
NELLA TOSCANA DI 2000 ANNI FA
MASSIMO OSANNA

L' archeologia ciregalain questi giorni urla scoperta straor-dinaria:lo scavo presso ilBagno Grande diSanCasciano
dei Bagni (Siena), un'area interessata dalla presenza di ac-
que termali usate ancora oggi, è una delle imprese archeologi-
che più importanti del secolo. Un santuario nato intorno al III
secolo a.C. in territorio etrusco- BtCCARtA-PAGINEaa E31
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IL PRESSINI' DEL1, EUROPA SBI.O('C'.X L1 CRISI, PIAN'rEDOS1: MANON ACCETTIAMO LEZIONE I RACCONTI' DRAMMATICI DEI SALVATI

Migranti, Meloni si arrende
Tutti sbarcai  a Marsiglia p Catania dopo il colloqui ) con Macron. La premieroeclea,lla tic, ira di Sal vini

IL COMMENTO

UNA SCENEGGIATA
VERGOGNOSA
ANNALISACOZZOCREA

lare come un at-
to di umanità quello

che è solounatto dimsse-
gnezione aldiritm, allaleg-
ge, allagiu vizia, èsolo Iul-
timadelemistificazioniopetatedalgo-
nemo inqueste oredihuio evergogna
I prodighi salvati nel Mediterraneo
non sono una minaccia per il nostro
Paese. Unnemicodavantialqualeè ne-
cessano"difendereiconfinï', vomere-
cita fui-timo post della presidente del
Consiglio. Lo spietato spettacolo mes-
so in scena negli ultimi giorni, con me-
dicisalitisullenaviaispezionare icotpi
deinaufraghi decidendo chi salvane e
chino, chiè davvero fragile e chi non
meritaspetanza,nonsièconrluso per-
chd-abotdo-etano tutti fragili.
ODNIINUAA PAGINA 25

L'INTERVISTA

SAVIANO: IO, LE ONG
E LA DESTRA FEROCE
ANDREAMALAGISTI

LT 7 emergenza è il
razzismo, non i

migranti». Roberto Sa-
viano non si piega alla
maledizione di Shake-
speare, cite a un Amleto disilluso
fa dire: «Nel rilassamento dique-
sti tempi bolsi, la virtù deve chiede-
re perdono al vizio. Sì, deve inchi-
narsi e strisciare». Si sente dalla
parte della virtù e non intende pie-
garsi al vizio. Non ama la destra
(eufemismo), fai conti con le que-
rele di Meloni, Salvini e Sangiulia-
no (»non mi intimidiscono») e gli
pare chei provvedimenti dell'ese-
cutivo scaturiscano da una imper-
turbabile malvagità. E a La Stam-
pa spiega perché. -;melma

GRIGNIE7TIELOMRARDO

I migran ri sbarrati a Catania e Marsi-
glia, la Francia che partecipa al sal-
vataggio: la strategia diMeloni vin-
cema fa arrabbiare Matteo Salvini.
AMAELZ;ERESOLei,BIPORMA O-PAOwE2E3.

L'ECONOMIA

Lavoro. precari record
Landini sfida il governo
BARONI,MONTICELI,L

La difesa dei salari dal carovita, la
lotta al precariato a livelli re-

cord, i morti sul lavoro, le riforme di
pensioni e fisco, il  rinnovo dei con-
netti,
mettere sul tavolo, la richiesta di dar
fondoagliextra-profitti. -PAawteE7

L'ALLARME AL VERTICE COP27 SULL'AMBIENTE

MONICAPP.ROSINO 
.2!

Chi deve pagare il conto _•,
NICOLASLOZITO _=

siesta Cop27 ci sta insegnando un
principio fondameli tale crisi cli-

mat(ca: qualcuno deve pagare. -Paao asa

PIZWANT Un:ÁFP

1 MESE DI unuzao

3Bw.«,.r,

IL PIÙ CONSIGLIATO
IN FARMACIA' r

E NON HAI PIÙ SCUSE

CON SERENOA
REPENS CHE AIUTA
A FAVORIRE LA
FUNZIONAL ITA
DELLA PROSTATA
E DELLE
VIE URINARIE

Aiutare gli autonomi
non crea posti stabili
STEPANOLEPRI

Troppi posti precari, paghe bas-
se, tempo parziale anche per

molti che vorrebbero lavorare a
tempo pieno: questi sì che sono pro-
blemi, problemi di una vasta mag-
gioranza di italiani, e non i condoni
delle tasse a retrare,-maaaaa

ILQATAR: Al MONDIALI NON VOGLIAMO OMOSSESSUALI

Un calcio ai diritti

s~

GIORDANOSTARItiC

I.
agio

I giocatori alzino la voce
G10LIAZONCA

Tal viaggia che ha portato i Mondiali
inQatar, malte assoäazioniumanita-

riehamrcrinteraeoamlaFifa PAaissas _
A

MICNAEI-BUHOIZFE;mA

L'APPELLO

Presidente Putin
ecco perché è l'ora
cli trattare la pace
tra lei e Zelensky
MARHKIIALTER

e ignor Presidente Vladimir
L Vladimirovitch;il24maggio,
a tre mesi dall'inizio della guerra
contro l'Ucraina, le ho fatto per-
venire una lettera. -PaaaA1e

L'ANALISI

LO ZAR SCONFITTO
l CINCUI1OATOMICO
NATIIALIETOCCI

I1 rischio nuclearenon è mai stato co-
il alto. mapermotivi
opposti a quelli di
cui si sente parlare.
Dall'inizio dell'invasione russa
dell'Ucraina, Vladimir Putin ha
sollevato più volte lo spettro nu-
cleare. La sua è una minaccia
mai esplicita, ma a cui ha ripetu-
tamente alt uso. -PAGINA2E

IL CASO

Ratzinger in tribunale
sui pedupili in Baviera
DOMENICOAGASSO

95enne papa eme-
I rito Benedetto XVI
si difenderà in un
processo nella «sua»
Baviera dall'accusa
di avere coperto, quando era ar-
civescovo di Monaco, un prete
pedolilo. La denuncia-a suo ca-
rico è stata sporta al tribunale,
nell'ambito dell'inchiesta sugli
abusi del clero locale._ PAGIRala

(IN(

L'aria sta cambiando, ha detto Matteo Salvini perché una
delle navi inattesa aCatania èpartita perla Francia, dove
saranno fatti sbarcare tutti. Sulla nave c'erano bambini e
casi di polmonite. Su una delle navi erano stati sbarcati i
fragili, quelli la cui salute è arischio.11resto, secondo il mi-
nistro Piantedosi, è scarico residuale, Fra il «carico resi-
duale, il deputa toAngelolonellihatrovatoun minore di
cui non si era accorto nessuno. E stato fatto scendere. Le
autorità sanitarie, ha detto ancora Bonelli, non si erano
nemmeno accorta di una epidemia di scabbia. Si attendo-
no decisioni. Il comandante di una delle navi, intimato a
lasciare subito il porto, non lo ha lasciato perché dice di
non poterlo fare sinché avrà gente abordo, e si é rivolto al
Tar. Si attendeilTar. Duemiuranti si sono buttati inmare

Un altro confine ral
per raggiungere terra, uno aveva trentanove di febbre ed
è stato ricoverato. L'altro aspetta sul molo che gli lascino
raggiungere la moglie le quattro figlie. A Cataniano, ma
a Reggio Calabria da una nave sono stati fatti scendere
tutti. A Cataniai paldstanihanno cominciato lo sciopero
della fame. il governo italiano chiede supporto dalla De
che risponde («a malincuore»): avete torto, fateli scende-
te. Si ricorda che il novanta percento dei migranti che ar-
riva via mare, arriva sulle nasi di Guardia di finanza e
Guardia costiera, il dieci per cento su quelle delleOng: La
Asl di Catania ha trovatola soluzione sanitario-legale per
farli scendere tutti: c'è un «elevato rischio psicologico».
Per dire, cari amici del governo, che dovreste soprattutto
difenderci confïnifrala cattiveria eiridicolo.

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 11



911~,I10IIIIIUM chili

il Giornale 
L)A1. ])74 CONTRO IL CORO

MERCOEEDI 9 NOVEMBRE 2022 DIRETTO DA A0G0GL0 MIN200NI Anno XIIX Numero 266 250earu'

CAOS IMMIGRAZIONE

Sbarcano tutti in Italia
con il certificato medico
Per i sanitari i migranti sono (fragili»: il governo deve cedere
Ma la linea dura serve: Macron ci aiuta e si prende una nave
di Augusto Minzolini 

S
ono sbucati lutti a Catania, eppure pone la
questione di principio sulle navi Ong che
dovrebbero dirigersi verso i Paesi di cui bat-
tona bandiera con il loro carico di migrami

a qualcosa è servito. Emmanuel Marron dopo un
colloquio cali Giorgia Meloni ha aperto il porlo di
Marsiglia alla Ocean Viking, pronte«, l'agenzia euro-
pea delle guardie di frontiera, ha ammesso che la
presenza delle navi Ong sulle coste della I:ibia lavo-
risce l'immigraziime clandestina: non sonò una so-
luzione, quindi, ma una parte del problema. E, sen-
za la battaglia ingaggiata dal Viminale, probabil-
mente non ri sarebbe stata la presa di posizione di
Papa Francesco, che ha attinti s. o come il problema
degli emigranti per mare non può ricadere solo sul-
le spalle dell'Italia, ma richiede un Impegno termi-
ne degli altri Paesi europei sul tema dell'accoglien-
za. Parole, quelle del Papa, che nel loro realismo
hanno spiazzato pure una parte dei vescovi italiani,
Erri ro perché, anche se ieri tutti i passeggeri delle

altre due nari Ong omteggiate a Catania sonosbar-
cali utilizzando I mille espedienti e i mille cavilli che
regolano la vita nel nostro Paese, la battaglia dr prin-
cipio ha avuto un senso. Del resto lo avevamo scrit-
to proprio su questo Giornale: il problema non era il
numero di immigrali che avrebbero messo piede
sul suolo italiano - nessuno, la metà o tutti - ma
lanciare un messaggio alle roste dell'Africa e a Bru-
xelles. Soprattutto era necessario mettere in evid era
za che In questo anno e mezzo In cari la Lamorgesv e
stata al Vimimale adottando la politica dello struzzo
e rullandosi nella speranza di poter esorcizzare il
problema, c'è stata un'es alation del fenomeno che
rischia di diventare incontrollabile,
Motivo per cui c'era bisogno di una presa di posi-

zinne che segnalasse un cambio di orientamento.
Poi, certo, non puoi modificare l'andazzo da ungor-
no all'altro, specie in Italia. Da noi c'è gente che
prende per mesi lo stipendio standosene a casa gra-
zie ad un certificato medico, immaginatevi se dei
poveri cristi all'esame di uno psicologo non trovino
la diagnosi che gli permetta di sbarcare. Il nostro ì' il
Paese delle mille regole, dei tanti attori che si muo-
vano sul palcoscenico dello stesso problema: magi-
strati, capitanerie eli porto, medici. Ogni questione
diventa tin guazzabuglio che nell'ipotesi migliore,
con la complicità della retorica dl sinistra, tifa finire
davanti ad una toga spesso di parte. I. fra tanfi prota-
gonisti e comparse, il potere più debole è la politica.

2 Anni, in questa occasione siamo arrivati al parados-x so che le ragioni del governo italiano siano state
er c prese più In considerazione in Francia o tra gli uIR-

ó® riaili di Frontex, che non nel porto di Catania.
t ç Anche da questo punto di vista è valsa la pena di
ä mettere le carte atti tavolo: se davvero l'azione del

ó gavento vuole essere efficace, ci deve essere una
C= semplificazione delle norme, bisogna varare una,>< g legislazione che dia certezze e individui i soggetti a
' cui debbono essere affidate le derisioni in questi

ea frangenti, città chi debba avere l'ultima parola. Ci
9.5 vuole, appunto, una buona dose di pragmatismo al
17,1 
? 

posto dell'ideologia. Ma soprattutto ci vogliono re-
gole che non mettano lo Stato di fronte al tragico

155 Z imbarazzo, al drammatico dilemma di dover sce-

ae gliere tra il difendere le nostre frontiere da unTuva-LL9 sione clandestina e il salvare delle vite in mezzo al
ª = mare,.
r5 ig
z- c
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MILLE LINEE PER UN PARTITO

Il povero Pd assediato
dai consigli non richiesti
di Alessandro Gnocchi

a pagina 9
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MELONI POLEMICA

I soldi Pnrr
ci sono
Ora le opere
di Vittorio Macioce

• La seconda rata del 2(122 i'
in cassa. Sono arrivati 21 mi-
liardi, la di sovvenzioni e I I
di prestiti, dall'Europa come
fosse un bonifico sul conto cor-
rente del l'Italia.

con Scafi a pagina 6

«DIKTAT» 5 STELLE PER L'ALLEANZA

Conte bullizza Letta & C.
e chiude il campo largo
di Laura Cesaretti

a pagina 9

ANDAVA A SCUOLA IN BICICLETTA, MILANO IN LUTTO

Luca, morto a 14 anni sotto le ruote di un tram
Paola Fucilieri a pagina 12
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TRAGEDIA La bicicletta spezzata in due e rimasta sull'asfalto dopo l'inciderne, vicino a Piazzale Lodi

PERICOLI OLTRE LE PISTE CICLABILI

Muoversi in città ormai è un gioco d'azzardo
Antonio Ruzzo a pagina 12

RITROVATE ASAN CASCIANO DEI BAGNI

Un tesoro come a Riace
le statue romane nel fango

Matteo Sacchi
e Daniela Uva

111 Divinità, matrone, fanciulli
e imperatori. Iln tesoro im-
menso, protetto por 2.300 an-
ni dal fango c' dall'acqua bol-
lente delle vasche sacre e rie-
merso dagli scavi di San Ca-
schino dei Bagni. In Toscana.

a pagina 15

Al SAN RAFFAELE DI ROMA

Daniele, il primo bimbo
con l'esoscheletro

Antonio Capema 

• Si chiama Atlante, come il
titano che sorreggeva il cielo
con la sola forra delle braccia,
il primo esoscheletro per bam-
bini. A indossarlo ieri per la pri-
ma volta al San raffaele eli Ro-
ma il piccolo Daniele, .5 anni,
affetto da ischemia midollare.

a pagina 16

RIFORMA SIMBOLO

Un Ponte

contro

lo status quo

di Marcello Zacchè

I ponte sullo Stretto non
i' solo una «priorità per

.governo e Regioni,, co-
me ha detto Matteo Salvini
dopo rincontro con i gover-
natori di Sci Ila e Cariddi, lio-
berta Occhietto e firmato Stilli,
Pani. Per la destra il ponte
può diventare malto di pia:
un progetto identitario, che
guarda alle future generazio
ni, che parte da lontano, ma
che nessun governo di destra
i' ancora riuscito a realizza-
re. Ed è allo stesso tempo
una grande riforma di stam-
po liberale, perché va nella
direzione - progressista -del-
la distruzione di un tessuto
microeconomico e corporati-
vo che da sempre si oppone
al ponte per difendere (...)

segue a pagina 9 ton Manu

CESSIONE DEL CREDITO

Poste e banche
fermano
il superbonus
Martello Astorri 

a pagina 9

LA GUIDA MICHEUN

Per chef Cannavacciuolo
arrivano le tre stelle

Andrea Cuomo

• Che razza di pacca bisogne-
rebbe dare sulla schiena di Am
tonto Cannavacciolo? Ieri l'or-
co buono della cucina italiana
ha raggiunto l'empireo dell'al-
ta gastronomia ottenendo le
tre stelledella Guida Michelin
edizione 202:3.

a pagina 16
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