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Caro bollette, per gli aiuti
il test sulla qualifica Ets
Aiuti ter

Accedono ai fondi le sole
strutture non convenzionate
se gestite da Ets

I dubbi dovranno essere
chiariti in sede
di conversione del decreto

Ilaria Ioannone
Gianpaolo Sbaraglia
Gabriele Sepïo

Incentivi contro il caro bollette: per
gli enti non profit restano da scio-
gliere alcuni nodi per ampliare la
portata degli aiuti. Come si è avuto
modo di precisare più volte su queste
pagine, con il decreto Aiuti ter (Dl
1 fv,,  /2022), il Governo investe su uno
dei settori trainanti dell'economia
italiana, consentendo al mondo del
non profit di continuare a svolgere le
attività istituzionali nell'interesse
della collettività. Due sono le princi-
pali misure previste per il Terzo set-
tore (articolo 8, commi i e 2) che la-
sciano, però, aperte alcune questioni
sia sotto il profilo applicativo che sul
fronte della ripartizione dei contri-
buti e che potrebbero essere risolte in
sede di conversione in legge del Dl
Aiuti ter e con l'emanazione degli ap-
positi decreti attuativi.
Aben vedere le misure introdotte

sembrano escludere dal perimetro di
applicazione alcune realtà non profit
coinvolte nell'incremento dei costi di
gas e energia che pur svolgendo atti-
vità di interesse generale non hanno

assunto formalmente la qualifica del
terzo settore. Per tali tipologie di enti
si profila l'esclusione dall'accesso sia
al fondo di tao milioni destinato a fa-
vore di enti del Terzo settore (Ets) e
religiosi che gestiscono servizi sociali
e socio-sanitari in regime residen-
ziale e semiresidenziali a favore di
persone con disabilità (articolo 8,
comma 1), che da quello di 5o milioni
rivolto ad Ets diversi da quelli che
operano nel settore socio-assisten-
ziale. Vale a dire gli enti iscritti nel
Runts (ivi incluse coop sociali e im-
prese sociali), comprese le associa-
zioni di promozione sociale e le orga-
nizzazioni di volontariato per le quali
la fase di trasmigrazione si è conclusa
lo scorso 7 novembre, e le Onlus.

Peraltro, per le realtà che svolgo-
no servizi socio-assistenziali e che
non assumono la qualifica di Ets o
enti religiosi, non solo vi sarà l'esclu-
sione dalle misure previste al citato
articolo 8 ma, a rigore, rischiano di
non poter accedere anche all'ulterio-
re misura prevista dal Dl Aiuti ter per
il sistema sanitario (articolo 5) che
include tra i beneficiari le sole

LE MISURE PREVISTE

Articolo 8 DI Aiuti ter
Sono due i fondi previsti dai
commi 1 e 2: il primo di 120
milioni è riiservato agli Ets e gli
enti religiosi che gestiscono
servizi sociali e socio-sanitari
in regime residenziale e
semiresidenziali a favore di
persone con disabilità, il
secondo di 50 milioni è rivolto
agli Ets diversi dai precedenti

«strutture private sanitarie accredi-
tate». Tale problematica riguarderà
ad esempio anche le aziende pubbli-
che dedicate ai servizi alla persona
(ex Ipab) nonché le Rsa. Queste ulti-
me, seppur convenzionate con il si-
stema sanitario nazionale (Ssn), se
inquadrate come strutture socio-sa-
nitarie, potrebbero essere escluse da
tali aiuti in quanto non incluse nel-
l'alveo di quelle private sanitarie che
di per sé non prestano servizi socio-
assistenziali. Mentre perle sole Rsa
non convenzionate se gestite da Ets
si prefigura la possibilità di accedere
ad uno dei fondi di cui all'articolo 8.

Infatti, nel caso in cui si tratti di
una struttura residenziale che ospita
persone con disabilità, si avrà diritto
ad accedere al contributo straordi-
nario a valere sul fondo di 12omilioni
di euro. In alternativa, trattandosi di
misure non cumulabili tra loro, lad-
dove la struttura non svolga le pro-
prie prestazioni a favore dei soggetti
sopra individuati, potrà comunque
accedere al fondo da 5omilioni di eu-
ro per vedersi riconosciuto un con-
tributo, calcolato in proporzione ai
costi sostenuti nel 2021, perla com-
ponente energia e gas naturale. Re-
sta, infine, aperta la questione legata
alle modalità di attribuzione agli Ets
dei contributi per contrastare il caro
bollette. Il Dl 11,4/2022, infatti, pre-
vede l'emanazione di appositi decre-
ti attuativi non ancora approvati e
che creano un ritardo nell'attribu-
zione delle risorse. Occorrerà, in
questo caso, comprendere quali sia-
no gli indici a cui far riferimento e se
saranno previsti dei parametri di at-
tribuzione del fondo che tengano
conto della dimensione dell'ente e
dei costi sostenuti.
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H TEMPO
della

SALUTE
Per partecipare
Ingresso gratuito
Prenotazione
per corsi e mostra

La quarta edizione de «Il Tempo della Salute si
tiene da oggi fino al 13 novembre al Museo della
Scienza e della Tecnologia di Milano (ingresso da
via Olona n° 6, fermata della Metropolitana
SantAmbrogio Linea Verde). L'evento si svolge «in
presenza» ma è possibile seguirlo anche in diretta
streaming su Corriere.it e sui canali social del
«Corriere della Sera». Inoltre, tutti gli incontri sono
visibili on demand anche dopo la diretta.
L'ingresso è gratuito: è necessaria la prenotazione

(sul sito) soltanto per partecipare alle academy,
cioè i corsi di Yoga, Mindfulness, Preparazione
delle Verdure, Rianimazione cardiopolmonare, e
per seguire la visita guidata della mostra «Racconti
e ritratti di Medicina e di malattia», allestita
da Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università
di Parma. Informazioni su come prenotarsi
e programma completo dell'evento sul sito
i lte m pod e l l asa l ute. i t

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via oggi «Il Tempo della Salute». Si parla di medicina, prevenzione, alimentazione,
benessere, nuove cure e tecnologia con medici, scienziati, politici, scrittori, economisti,
personaggi dello sport e dello spettacolo. Attenzione speciale ai temi legati all'ambiente

Quattro giorni dedicati
alla salute (nostra e chi vitti)

di Luigi Ripamontl

orna «Il Tempo della
Salute», organizzato
dal Corriere della Se-
ra— Corriere Salute,

giunto alla sua quarta edizio-
ne. Sono previsti 34 incontri,
che si terranno a partire da
oggi al Museo della Scienza e
della Tecnologia di Milano e
verranno trasmessi anche in
diretta streaming su Corrie-
re.it e sui canali social del
«Corriere della Sera».

Nella prima giornata si af-
fronterà il tema delle speri-
mentazioni condotte sui vac-
cini contro Covid-19: sono sta-
te rispettate le garanzie neces-
sarie oppure abbiamo tutti
partecipato a una gigantesca
sperimentazione? Intorno alla
pandemia e a come prepararsi

per eventuali altre emergenze
verterà un incontro in cui si
parlerà della nuova visione
«OneHealth» della salute, che
deve tenere conto anche di
quella degli animali e dell'am-
biente. Un momento impor-
tante sarà riservato ai disturbi
del comportamento alimen-
tare, mentre domani si
approfondirà il tema
delle diete rapide e dei
loro rischi.

Diversi gli eventi de-
dicati oggi e nelle tre
giornate successive alla
prevenzione e alle cure più
avanzate e personalizzate
delle patologie maggiormen-
te diffuse, come quelle cardio-
vascolari, dermatologiche e
oncologiche, ma non man-
cheranno incontri «pratici»,
come quelli su «mal di pan-
cia» e «cervicale». Oggi si po-
tranno anche apprendere tec-
niche e consigli per mantene-
re i polmoni «elastici» e in

forma. Massiccia la presenza

delle nuove tecnologie in me-
dicina, e dopo il «robot assi-
stente» presentato nella scor-
sa edizione sarà possibile fare
la conoscenza di un braccio
robotico che aiuta nella riabi-

litazione, si potrà assistere
alle performace di «robo-
dog» e si potranno im-
parare le tecniche di ria-
nimazione cardiopol-
monare con l'aiuto della
realtà virtuale. Allo
sport del momento, il
padel, sarà riservato un
momento ad hoc dome-
nica con medici, istruttori
eri illustri.
Riflessioni  profonde sa-

ranno dedicate all'umanizza-
zione delle cure, al rapporto
medico-paziente e alle Dat
(Disposizioni Anticipate di
Trattamento) con una parti-
colare attenzione per la visio-
ne in merito della Chiesa cat-

tolica. Chi vorrà seguire la ker-
messe avrà anche l'opportuni-
tà di ascoltare storie di grande
resilienza con esponenti del
mondo dello sport e dello
spettacolo e potrà visitare la
mostra «Racconti e ritratti di
medicina e malattia», allestita
da Cnr e università di Parma.
La parola chiave che è stata

scelta per questa edizione è
«partecipare»: un termine di
cui la pandemia ci ha ricorda-
to l'importanza, all'inizio del-
la quale ne è stato un emble-
ma la decisione o meno di in-
dossare la mascherina chirur-
gica sapendo che ci avrebbe
protetto solo in parte ma
avrebbe ridotto molto il ri-
schio di contagiare altre per-
sone qualora si fosse portatori
asintomatici del virus. Ma in
molti altri modi la pandemia
ci ha allenato a forme di parte-
cipazione e responsabilità
condivisa.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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GLI APPIJNTAMENTI UI OGGI
Tecnologia

Robot per riabilitazione
Potenzialità e limiti
ore 11.00 ehab Technologies lit —

Inail, laboratorio frutto
della collaborazione tra

Istituto Italiano di Tecnologia
e il Centro di Riabilitazione
motoria Inail di Volterra, ha

messo a punto «Float», un esoscheletro
motorizzato in grado di favorire il recupero
motorio e funzionale della spalla dopo un
intervento o lesioni post-traumatiche.
I risultati dei primi test gettano le basi
per future applicazioni su pazienti
con disfunzioni motorie dovute a ictus
o malattie neurodegenerative. Se ne parla
con Lorenzo De Michieli, responsabile del
laboratorio Rehab Technologies dell'Iit

Pelle e non solo

La psoriasi visibile
e quella invisibile
ore 15.00 a psoriasi è una malattia

cronica con forte
.I impatto psicologico. Un

rapporto di fiducia con il
dermatologo e rivolgersi a
centri specializzati

migliorano la vita dei pazienti che, invece,
troppo spesso sottovalutano i sintomi o
non seguono correttamente le terapie.
Strategie concrete per aiutare i malati a
essere parte attiva nelle cure. Se ne parla
con Maria Concetta Fargnolì,
responsabile Dermatologia all'Ospedale
San Salvatore dell'Aquila e Francesco
(,usano, direttore della Dermatologia
all'Azienda Gaetano Rumino di Benevento.

I
polmoni sono stati
«riscoperti» con la
pandemia di Covid-19. Il

saturimetro è diventato il
nuovo termometro facendoci
capire con un semplice

numero quanto è importante che
funzionino bene. Ma continua a mancare
una conoscenza adeguata di ciò che si può
fare per mantenerli efficienti a lungo. Se
ne parla con Maria Pia Foschia() Barbaro,
ordinario malattie apparato respiratorio
Università di Foggia; Mike Maric, ex
campione mondiale di apnea, professore
Università di Pavia; Lisa Migliorini,
runner, influencer e fisioterapista

Diagnosi

Linfomi rari
Come individuarli
ore 12.00 

1 1 

lcuni sottotipi di
linfomi sono tumori
del sangue poco diffusi

e tipici degli anziani. In
alcuni casi possono non dare
disturbi anche per anni, in

altri richiedere cure tempestive. Ancora
troppo spesso però non vengono
correttamente inquadrati. Se ne parla con
Paolo Corradini, presidente della Società
Italiana di Ematologia; Alessandra
Tedeschi, Divisione Ematologia Ospedale
metropolitano Niguarda di Milano
e Dominique Van Doorne, endocrinologa
e presidente dell'Accademia del Paziente
Esperto Eupati

Benessere

Come mantenere
i polmoni sani a lungo
ore 16.00

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022
33

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 4



Prospettive

Intelligenza artificiale
in medicina
ore 13.00 n campo medico l'Ai

(Intelligenza artificiale)
sta facendo passi da

gigante. Le aspettative sono
alte e gli esperti ritengono
che l'Ai abbia il potenziale per

diagnosticare, gestire e trattare un'ampia
varietà di patologie. Ancora molti, però,
sono gli aspetti da approfondire. Se ne
parla con Antonio Esposito, vicedirettore
scientifico Irccs Ospedale San Raffaele,
Francesco Sardanelli, direttore
Radiologia Irccs Policlinico San Donato
e Luca Maria Sconfienza, responsabile
Radiologia Irccs Galeazzi-Sant'Ambrogio,
sempre di Milano

Ecologia

OneHealth: la visione
«circolare» della salute
ore 17.00 a salute delle persone è

direttamente connessa
• ̀ J con quella degli animali

e con lo stato dell'ambiente
nel quale tutti viviamo:
nessuno può affrontare da

solo problematiche globalizzate. Tutti gli
attori del mondo della salute devono
essere partecipi nella costruzione del
nostro futuro. Se ne parla con Americo
Cicchetti, ordinario di Organizzazione
aziendale, Università Cattolica di Roma;
Silvio Brusaferro, presidente Istituto
Superiore di Sanità; Stefano Vella,
professore aggiunto di Global Health,
Università Cattolica di Roma.

I
l disturbo alimentare
non è un capriccio ma una
malattia seria. In Italia

ne soffrono circa tre milioni
di persone. Quanto più
la diagnosi e le cure sono

tardive, tanto più c'è il rischio che
la malattia cronicizzi e porti a conseguenze
molto gravi. Se ne parla con Renato
Borgatti, direttore neuropsichiatria
infantile Fondazione Mondino, Pavia;
Laura Dalla Ragione, direttore rete
disturbi alimentari dell'Usi Umbria r;
Stefano Erzegovesi, psichiatra,
nutrizionista; Fiorenza Sarzanini,
vicedirettrice «Corriere della sera»

Alimentazione

Anoressia e bulimia
La nuova epidemia
ore 14.00

Prevenzione

Vaccini anti-Covid
Siamo stati tutti cavie?
ore 18.00 no dei maggiori motivi

di esitazione verso i
vaccini contro Covid-19

è stata la diffidenza perla
rapidità con cui sono stati
realizzati. In molti pensano

che per raggiungere l'obiettivo in così poco
tempo sia stata condotta una gigantesca
sperimentazione a cui tutti abbiamo
partecipato come cavie. Se ne parla con
Andrea Grignolio, professore
di Storia della Medicina, Univ. San
Raffaele, Milano; Guido Rasi, ordinario
di Microbiologia, Univ.di Roma Tor Vergata
e Gianni Rezza, dir. generale Prevenzione
Sanitaria, Ministero della Salute

~...~M~_~...,..a.... ,,,....,..._:....,......<. .:.....
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IL SINDACATO ANAAO ASSOMED

I medici al capo del governo:
«Non intaccare la nostra autonomia»

Non è andata giù al sindacato dei medici dirigenti
del Servizio sanitario nazionale Anaao-Assomed la sor-
tita con la quale il presidente del Consiglio, Giorgia
Meloni, ha definito «bizzarra» la decisione dei sanitari
di classificare tutti i migranti rimasti a bordo delle navi
Humanityl e Geo Barents, ancorate a Catania, come
«fragili» sulla base di possibili rischi di problemi psicolo-
gici. Referto che poi ha di fatto obbligato le autorità ad
autorizzare lo sbarco.

«Esiste l'autonomia professionale del medico, che
non può essere intaccata da altri fattori. Ed il medico
sceglie sempre in scienza e coscienza e ne risponde
anche alla giustizia ordinistica», afferma Pierino Di Sil-
verio, segretario dell'Anaao Assomed, il principale sin-
dacato dei medici ospedalieri. «Non bisogna trattare la
sanità con un atteggiamento ideologico e politico, ma
solo scientifico», ha aggiunto il leader sindacale.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Conversioni
Quegli insospettabili
che sugli sbarchi
stanno con la Meloni
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DISCRIMINATI I SANITARIRIAMMESSI AL LAIORO

COVID, LOMBARDIA COItE IL PD
VA ALLO SCONTRO COL GOVERNO
Fontana e Bertolaso ordinano a medici e infermieri privi della terza dose di vaccino di non entrare a contatto
con i malati. Una sciocchezza scientifica. Pe 14J o, una grave violazione delle libertà e dei diritti. Ripensateci

di MAURIZIO BELPIETRO

■ La Regione
Lombardia ha
deciso di fare
propria una
proposta del Pd
sull'impiego dei

medici e degli infermieri che
non si sono vaccinati contro
il Covid. In pratica, la giunta
guidata da Attilio Fontana ha
scelto di uniformarsi alle
normative già annunciate da
Michele Emiliano e Vincen-
zo De Luca, il primo governa-
tore della Puglia e il secondo
della Campania, entrambi
esponenti del Partito demo-
cratico. Aver deciso di ade-
guarsi alle direttive di Regio-
ni che contestano il decreto
legge del governo sulla riam-
missione in servizio del per-
sonale che non si è sottopo-
sto ín tutto o in parte alle.,
iniezioni anti Covid, suscita
molte perplessità, perché se
neppure un'amministrazio-
ne di centrodestra mette in
pratica ciò che ha (...)

segue a pagina 7
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La Lombardia fa felici i virotalebani
Fontana ci ripensi ed elimini il diktat
La Regione segue ilPd e si oppone al governo: i sanitari Ammessi staranno lontani dai fragili. Una decisione
antiscientiñca che viola la libertà e rischia di avviare una marea di ricorsi. Bertolaso e presidente ci riflettano

Segue dalla prima pagina

di MAURIZIO BELPIETRO
(...) deciso il governo di cen-
trodestra, c'è da chiedersi
chi comandi in Italia e perché
un cittadino debba rispettare
la legge se neppure le istitu-
zioni lo fanno. La scelta della.
Lombardia però non genera
solo stupore, ma rischia di
produrre almeno un paio di
conseguenze che non sono
affatto da sottovalutare. La
prima riguarda il probabile
contenzioso giudiziario. In-
fatti, medici e infermieri che
rientrando in servizio in for-
za di una legge nazionale si
vedessero destinati a diversi
incarichi da quelli svolti in
precedenza, potrebbero adi-
re le vie legali, sostenendo di
essere stati demansionati e
impiegati in funzioni che ri-
tengono non adeguate.

Già nei mesi scorsi abbia-
mo assistito a giudici che
hanno annullato le disposi-
zioni di amministrazioni
ospedaliere, ritenendo che la
sospensione dal lavoro di chi
non si è vaccinato non fosse
in alcun modo giustificabile
nonostante le det.erminazio-

Ci si chiede perché
rispettare la legge se
neanche le istituzioni
la osservano

ni del governo. In pratica, se-
condo alcuni magistrati il di-
ritto del lavoro era premi-
nente rispetto ad altri tenuti
in considerazione dalle nor-
me dell'esecutivo. Ma oggi,
dopo il provvedimento preso
dal ministro della Salute di
annullare le sospensioni di
medici e infermieri, insistere
con un atteggiamento di
esclusione del personale,
senza neppure il sostegno
delle esigenze sanitarie, è
probabilmente destinato a
suscitare ricorsi a non finire
davanti al tribunale. E anche
probabili condanne. C'è un
motivo specifico per assu-
mersi questo rischio? A me
pare di no, perché ormai è
noto che un vaccinato ha le
stesse probabilità di amma-
larsi di Covid di un non vacci-
nato e, allo stesso tempo, ha
uguali possibilità di conta-
giare. In corsia, che siano ri-
coverate persone fragili o
meno, un vaccinato o un non
vaccinato non fanno diffe-
renza, .e chi sostiene il con-
trario è in malafede. Infatti,
per giustificare lo sposta-
mento a incarichi lontano dai
pazienti, non si dice che me-

dici e infermieri che non
hanno ricevuto l'iniezione
anti Covid possono contagia-
re i malati, ma si sostiene che
la destinazione a incarichi
non a contatto con il pubblico
è fatta a tutela dei non vacci-
nati, per non farli ammalare,
perché chi non è immunizza-
to potrebbe avere conse-
guenze più critiche rispetto a
chi lo è. E chiaro che le preoc-
cupazioni di coloro che solo
oggi si allarmano per chi non
ha fatto il vaccino appaiono
pelose e per niente convin-
centi, e certo sarebbero spaz-
zate via da qualsiasi giudice
del lavoro.

Tuttavia, non c'è solo que-
sto argomento a farci ritene-
re che la Lombardia abbia
sbagliato a isolare il persona-
le che non ha offerto il brac-
cio alla patria. Prima di tutto,
noi continuiamo a vedere
una questione fondamentale
che riguarda la libertà di cura
e il rispetto dei diritti dei cit-
tadini, i quali se non possono
essere discriminati in base al
sesso, alla religione e alle opi-
nioni politiche, altrettanto -
nel momento in cui non pos-
sono più essere etichettati

I renitenti non sono
più contagiosi
degli altri: in malafede
chi dice il contrario

come pericolosi untori - non
possono essere discriminati
in base al numero di vaccina-
zioni ottenute. Un medico
che, ricevute due iniezioni e
poi, dopo aver contratto il Co-
vid, non si sia prestato alla
terza e venga trattato come
un appestato, dovrebbe esse-
re motivo di allarme per
chiunque abbia a cuore le li-
bertà fondamentali di un cit-
tadino. Non è questione di si-
curezza e neppure di credere
o non credere nella scienza: è
una faccenda che riguarda la
tutela della libertà e dei dirit-
ti. Chiudere gli occhi di fron-
te a tutto ciò, come si sta fa-
cendo, significa chiuderli per
sempre davanti a una que-
stione che riguarda la demo-
crazia di questo Paese.
Dunque, se posso permet-

termi, inviterei Fontana a ri-
flettere sulla decisione presa
e a correggerla senza indu-
gio. A differenza della sini-
stra, un vero liberale non ra-
giona per dogmi, ma con la
propria testa. Beh, è il mo-
mento di usarla.
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Il premier attacca i «suoi» medici
«Scelta bizzarra far scendere tutti»
L'inquilina di Chigi critica l'Usmaf, che però dipende dal ministero. Ira dell'Ordine

Proprio come aveva già se-
gnalato La Verità, lasciare in
porto i taxi del mare per troppi
giorni avrebbe portato l'Italia
in un cul de sac. Martedì sera
infatti i medici dell'Usmaf, let-
teralmente Uffici di sanità ma-
rittima, aerea e di frontiera,
che dipendono dal ministero
della Salute, dopo una segnala-
zione delle Ong sono tornati
sulle due navi che avevano an-
cora passeggeri a bordo, la Hu-
manity i e la Geo Barents. E,
dopo un test psicologico, è sta-
to riscontrato un livello di ri-
schio elevato. Dunque, giù tut-
ti i passeggeri.

Ieri, Giorgia Meloni, all'as-
semblea degli eletti di Fdi, ha
precisato: «Non è dipesa dal
governo la decisione dell'auto-
rità sanitaria di far sbarcare
tutti i migranti presenti sulle
navi Ong, dichiarandoli fragili
sulla base di possibili rischi di
problemi psicologici». Il pre-
mier, quindi, ha definito «biz-
zarra» la scelta dei dottori, pe-
raltro suscitando la stizza di
Filippo Anelli, presidente del-

la Fnomceo, che ha difeso i col-
leghi in quanto hanno operato
«in scienza e coscienza». Il
problema è che, essendo la ta-
sk force alle dipendenze del di-
castero di Orazio Schillaci, es-
sa agiva per conto dell'esecuti-
vo stesso. Perciò il criterio del-
la «fragilità» e l'affidamento
all'Usmaf rischiano di rappre-
sentare un problema anche
con i prossimi tentativi di ap-
prodo delle Ong.

Il capo dello staff Usmaf in
Sicilia è Claudio Pulvirenti,
che nel periodo della pande-
mia si era beccato i rimbrotti
dell'ex governatore Nello Mu-
sumeci (ora ministro per le Po-
litiche del mare e per il Sud)
per un pasticcio di Roberto
Speranza sui controlli dei pas-
seggeri in aeroporto. Pulvi-
renti aveva liquidato lo stress
accumulato dai passeggeri dei
taxi del mare come «un rischio
generico». Sostenendo che
«chi affronta 25 giorni di navi-
gazione e assiste a naufragi
presenta traumi di natura psi-
chica. Il medico riconosce, at-

ACCADEMICO Orazio Schillaci, ministro della Salute [Ansa]

traverso i sintomi, se il sogget-
to merita un'attenzione psi-
chiatrica o psicologica». Ma i
nostri, sottolineava, sono «in-
terventi emergenziali: il pro-
blema psicologico è di secondo
livello».

Nel giro di tre giorni la situa-
zione si è invertita. E lo stress
accumulato, da secondario, è
diventato la questione princi-
pale. Un paio di passeggeri si
sono buttati a mare dal ponte
della nave e quasi tutti hanno
rifiutato il cibo. Ovviamente
per i medici delle Ong che fan-
no servizio sulle navi i passeg-
geri sono tutti «fragili». E d'al-
tra parte, se a bordo fosse acca-
duto qualcosa di grave, sareb-
bero stati tutti pronti a punta-
re l'indice contro lo staff medi-
co. Già circa 400 camici bian-
chi hanno sottoscritto una se-
gnalazione della Ong Mediter-
ranea saving humans all'Ordi-
ne, ritenendo che la selezione
durante il triage sarebbe una
«misura discriminatoria e de-
gradante della dignità uma-
na». Le polemiche non si sono

attenuate neppure ieri. Gli at-
tivisti di Mediterranea hanno
occupato la sede Usmaf di Na-
poli: «Questi medici hanno
operato un'indecorosa e inde-
gna selezione dei migranti, di-
videndoli tra quelli che a loro
dire erano meritevoli di poter
scendere e quelli, invece, con-
siderati dal ministro Matteo
Piantedosi un semplice "cari-
co residuale", che potevano es-
sere rispediti in mare aperto»,
ha affermato Laura Marmora-
le del direttivo nazionale di
Mediterranea Saving Hu-
mans. Gli attivisti hanno sigil-
lato con del nastro adesivo la
sede all'interno del porto e
hanno consegnato a chi era al-
l'interno l'esposto inviato al-
l'Ordine dei medici.
Denunce a parte, la questio-

ne ora coinvolge anche i tavoli
del ministero della Salute, di-
retto responsabile degli uffici
delf. Wmaf. Ma il gap è sul tem-
po. La gestione di questa crisi
insegna che permettere ai taxi
del mare di rimanere in porto
nonostante le intimazioni
equivale a farli sbarcare.
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L'INTERVISTA DARIO GIACOMINI

«La lotta ai reintegri lede i diritti dei pazienti»
Il fondatore di Contiamoci: «Gli Ordini si sono prostrati al potere. E ora rifiutano di ammettere le loro colpe»

di IRENE COSUL CUFFARO
i: Il dottor Dario Giacomini,
presidente dell'associazione
Contiamoci, in questi due anni
ha lottato per la libertà di scel-
ta dei sanitari sul vaccino anti
Covid.
Come sta andando il reinte-

gro dei sanitari non vaccina-
ti?

«Si sta andando a macchia
di leopardo. Ci sono Ordini che
già il 2 novembre avevano
provveduto a notificare la fine
delle sospensioni, e nel giro di
48 ore i colleghi sono rientrati
a lavoro, altre realtà invece
hanno creato più difficoltà. A
partire da certe Regioni, come
Puglia ed Emilia Romagna»

I reintegrati sono tornati al-
le loro mansioni originarie?

«Alcuni non sono tornati
agli incarichi precedenti all'al-
lontanamento, in parte perché
sostituiti da altri colleghi, spe-
cialmente per quanto riguar-
da infermieri, oss, tecnici»
E i medici?
«Non ho notizie precise su

cambi di reparto. Ho però letto
la circolare dell'Emilia Roma-
gna, che dice chiaramente che
«i soggetti che rientrano non
devono essere posti in reparti
Covid o con rischio maggiore
di infezione» poiché si ritiene
«non compatibile la condizio-
ne sanitaria del non vaccina-
to».
Lo stesso di quanto deciso

in Lombardia.
«L'applicazione di queste

direttive potrebbe impedire,
ad esempio, a un ematologo,
un oncologo o a un rianimato-
re di tornare tornare al pro-
prio posto di lavoro. E questo è
uno schiaffo al diritto alla salu-
te del cittadino, specialmente
vista la carenza di personale.
Anche perché queste persone,
durante la prima ondata e
quando non c'erano i vaccini,
avevano lavorato in quei repar-
ti, con pazienti immunode-
pressi, con Covid, e non hanno
contagiato gli altri. Ma, soprat-
tutto le Regioni avverse a que-
sto governo e la Lombardia,
stanno mettendo i bastoni tra
le ruote a una pacificazione
che noi auspichiamo».
Con un provvedimento che

è inoltre irrazionale, non es-

sendo i non vaccinati più con-
tag'osi degli altri.

«Assolutamente irraziona-
le. Ci sono diversi studi che
mostrano come un soggetto
plurivaccinato possa avere un
indebolimento del sistema im-
munitario e quindi più facil-
mente andare incontro all'in-
fezione».

Al di là delle motivazioni
politiche, che ragioni hanno
Ordini e vertici ospedalieri a
ergere ancora le barricate
contro i colleghi reintegrati?

«Beh, fare un triplo carpiato
all'indietro vuol dire ammet-
tere le proprie colpe. Ammet-
tere cioè che le direttive ese-
guite finora erano assoluta-
mente antiscientifiche, illogi-
che, contro i diritti costituzio-
nali. Per gli Ordini, sarebbe co-
me riconoscere di aver seguito
la politica governativa, di esse-
re stati ossequiosi. Ci siamo
battuti molto contro gli Ordini
professionali, perché son stati
proni a qualsiasi richiesta del
governo precedente. Ora che il
vento forse è un po' cambiato,
cercano di difendere le loro
posizioni».

Filippo Anelli, presidente
Federazione degli Ordini dei
medici, auspica sanzioni ver-
so i sanitari che «fanno propa-
ganda antiscientifica in tv» o
rifiutano di vaccinare i pa-
zienti. Criteri molto arbitra-
ri.

«Si vuole negare il dibattito
scientifico e ignorare il giura-
mento di Ippocrate, che preve-
de l'autonomia del medico nel-
la ricerca della migliore tera-
pia per il paziente. Ho visto ad-
dirittura, sulla pagina Twitter
della Fnomceo, un'immagine
dove c'è una foto di un ragazzo
che si leva una maschera, con
scritto "c'è chi del medico ha
solo la maschera". Così si pre-
senta la Fnomceo. Che ha di-
chiarato guerra ai colleghi,
rappresentando la parte dei
professionisti più faziosa e le-
gata all'establishment ».
Negando di fatto un con-

fronto quindi.
«Esatto. Un altro esempio

calzante sul mancato confron-
to: ieri il Corriere pubblicizza-
va un convegno dal nome Vac-
cini Covid, siamo stati tutti ca-

vie?, riguardante le sperimen-
tazioni dei vaccini. In questo
convegno, spiccano i nomi di
relatori quali Guido Rasi e
Gianni Rezza. Il tutto con il
contributo "non condizionan-
te", si legge, di Pfizer. È da chie-
dersi: non era evitabile l'abbi-
namento? Anche solo per
buongusto».
Tornando ai reintegri dei

sospesi, alcuni giornali parla-
no di astio da parte dei colle-
ghi vaccinati. Ma è davvero co-
sì?

«No, son titoli roboanti. Si-
curamente c'è una quota mi-
noritaria di sanitari che vedo-
no con disappunto il nostro ri-
torno nelle corsie. Certo, non
c'è un giubilo per i reintegri da
parte dei colleghi. Non hanno
combattuto per noi prima,
non lo fanno neanche adesso.
Eppure tanti si son vaccinati
obtorto collo, per non vedersi
stroncare la carriera. C'è apa-
tia, indifferenza, ma anche
sollievo perché, con l'aumento
di organico la situazione lavo-
rativa è meno complicata».
Prima parlava di pacifica-

zione. Sarà possibile secondo
lei?

«Se chi soffia sul fuoco an-
cora adesso, continuerà, ri-
schiamo di no».

Invece lei e tutti gli altri sa-
nitari sospesi, riuscirete a su-
perare la discriminazione su-
bita?
«Come dissi già nelle piazze,

durante le manifestazioni, noi
non stiamo al gioco degli estre-
mismi, che dividono la società
in due schieramenti netti, co-
me in una sorta di guerra civi-
le. Noi di Contiamoci non ab-
biamo sentimenti di rivalsa
nei confronti dei colleghi. Sia-
mo fortemente in opposizione
con le classi dirigenti, Ordini,
ministeri, direttori generali.
Ma non coi colleghi. Con loro
speriamo di tornare a lavorare
in armonia, nell'interesse so-
prattutto del paziente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022
6/7

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 10



.

SOTTOSEGRETARIO

Gemmato (Fdi): «I richiami
hanno senso solo
per anziani e vulnerabili»

$ «L'idea di questo ministero è quel-
la di mettere in sicurezza i cluster
che hanno dato mortalità. Sono dati
di epidemiologia medica, statistici,
non ci si inventa nulla: si vede che i
cluster che danno mortalità sono i
fragili, gli anziani, gli immunode-
pressi. Quelle sono le persone alle
quali noi consigliamo di vaccinarsi
con le dosi di richiamo e Io consiglia-
mo in maniera forte e puntuale». Co-
sì il sottosegretario alla Salute, Mar-
cello Genunato (Fdi) che ha aggiun-
to: «Non ha senso consigliare i ri-
chiami a persone che evidentemente
non muoiono contraendo il virus,
men che meno in quest'epoca stori-
ca in cui abbiamo 11 2% di occupazio-
ne di terapie intensive». Sui vaccini è
intervenuto ieri anche il ministro
della Salute, Orazio Schillaci: «E im-
portante proseguire la campagna
vaccinale contro il Covid e l'influen-
za per assicurare un'alta copertura
degli anziani e dei fragili». «Vorrei
che tutti gli operatori del Ssn che si
sono sacrificati in questi 2 anni pos-
sano essere gratificati», ha aggiunto
il ministro. Nessuna novità, invece,
sulle multe ai non vaccinati.

,

La Lombardia fa felici i virotalebani
Fontana ci ripensi ed elimini il diktat
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L'esercizio fisico e l'attività sportiva vere
e proprie pillole di salute
Strumenti per il benessere della persona,
per la prevenzione e per la cura

La Sanità
va in gol
con lo sport
DI FELICE Ar.BORCHÉITI

A
s
ttualmente oltre 1'80% degli adole-
centi e il 27% degli adulti non sod-
'sfa i livelli di attività fisica raccoman-

dati dall'Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, con conseguenti costi sui sistemi sanitari
e sulla società. Lo dice il primo rapporto mon-
dial e sullo stato dell'attività fisica (OMS) pub-
blicato di recente da Sport e Salute 11 costo eco-
no mico dell'inattività fisica è significativo: se
infatti i governi non adotteranno misure utgen-
ti per incoraggiare una maggiore attività fisica
tra le popolazioni, tra il 2020 e il 2030, quasi
500 milioni di persone svilupperanno malat-
tie cardiache, obesità, diabete o altre malattie
non trasmissibili per un costo di 27 miliardi
di dollari all'anno. Al di là dei dati statistici, il
Csi, particolarmente in questo inizio di nuo-
vo millennio, varibadendo con determinazio-
ne che lo sport, oltre ad avere un grande valo-
re sociale ed educativo, è tra i principali stai-

A Milano sono scese in campo
le squadre dei due principali
ospedali cittadini: Policlinico e
Niguarda. Fair Play e spirito di
squadra nel "derby della salute"

menti per il benessere della persona, perla pre-
venzione e anche perla cura. L'esercizio fisico
e l'attività sportiva insomma sono come vere
e proprie pillole di salute. E, sotto la regia del
Csi Milano, quali miglior testimoniai di que-
sta 'cura' potevano esserci, senon i medici e gli
infermieri di due dei più grandi ospedali lom-
bardi? All'Arena Civica sabato scorso è presto
andato in scena il "Derby della Salute" tra i
due colossi d'eccellenza della sanità milanese,
Policlinico e Niguarda, capitanati rispettiva-
mente dal presidente Marco Giachetti (con
tanto di divisa e scarpini a bordo campo per

sostenere i suoi) e dal direttore generale Mar-
co Bosio. In campo dottori, paramedici, am-
ministrativi, tecnici, per sostenere lo sport eper
sottolineare l'importanza della salute e della
prevenzione. Con loro grandi nomi dello sport
rossonerazzurro intervenuti all'evento come le
due glorie di Inter e Milan Evaristo Beccalossi
e Walter DeVecchi, come il campione olimpi-
co Antonio Rossi, oggi Sottosegretario di Re-
gione Lombardia, con delega allo Sport, Olim-
piadi 2026 e Grandi eventi. I13-1 finale per il
Niguarda è solo il risultato di un incontro che
ha saputo evidenziare l'importante spirito di
squadra dei due ospedali, lo stesso messo in
campo nel periodo pandemico, quando,
nell'emergenza hanno curato migliaia di citta-
dini senza mai risparmiarsi. "Questo derby —
ha concluso Massimo Achini, presidente del
Csi Milano - non è stato solo una partita di cal-
cio, ma l'ulteriore dimostrazione che lo
sport può e deve giocare un molo fonda-
mentale, al fianco della sanità".

r.a San i<<,
VA gol
con
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L'INTERVISTA ROBERTO TOBIA

«LE MEDICINE
SCARSEGGIANO:

TREMILA
QUASI INTROVABILI»

VALENTINA ARCOVIO

IL segretario nazionale ci Federfarma:
«Mancano antiepilettici, antipertensúvú,

diuretici e ibuprofene per uso pediatrico»

I momento ci sono all'incirca

?]]lila faaraii.a^i difficilmente re-

peribili nelle farmacie italiane».

ftubcrtu "Cobia E ;yrcttai io iaa'cio-

paie di Pederl2i mti, conferma

l'attuale carenza (li ialcaiiii medi-

cinal'i, .anclic yalvaa-vitat, e l'inibii-
razzo di molti l,trl-FIu?iSti -(11W111-

(k) COSMI [l r! i rc -no' alle per-

Selle che ne hanno hisog,no.,..

Che tip odi farmaci mancano?
.,In alcuni casi mancano farma-

ci !anche importami. come anlie^

pilí tlici, antidclilc:•ssivi. fliiirc.'ti-
ci, annpertensivi. in
molti altri non si trova.

no rrecficinc~ :onac laa..

raacet.aniülri e Ibvpr(:ale-

tic, specialmente nei

i:losac, ;i adatti ai li.nxi-

laini. E una situazione

AlcPCSei,.4,a. 111A Che' al
t?lOnlErltCl stiamo ge-

stendo bene»,

Perché ci troviamo In
questa situazione di

grave carenza?

,lti realtà, le catls,e so_
no d iverse. Per alcuni
fat'nlac•i, conte il para-

cetaan,alo e Cibuprofe-

ne, la carenza ë in par-

te dovuta alla liande-

niia. Si tratta infatti di
l;arm;iei che _.,Ilio stati
aaniliï!arnel?te ut.iliZ'/afì
nella terapia d0111icilia-

I"c, Qaiillcli ci.:' stata una

tendenza da parte dei

pazienti a fare impor-

tanti rifornimenti di questi lar-
ni.aci. Poi molti dei principi atti-

vi di alcuni farmaci, cinnc pro-

prio l'ibuprofene. arrivano da
i`aaesl crlrne Cina e india. E i lock-
dc,aron a cinesi dell'emergenza

Cuvicl-l°'a hanno rallentato le ca-

tene produttive negli stabili-

menti. Questo mostra come il

nostro Paese sia eccessivamen-

te dipendente ,la!l'cwiero: cubi,

quando la produzione estera è

carente le c,:úlHe,guenze si fan-
no sentire ,ialehĉ iii Italia>+.

La guerra tra Ucraina e Russia
ha influito sulla disponibilità dei
medicinali?

Si. In questo momento stiamo

pagando il prezzo di una grave
crisi internazionale, che ha iove.

«TRA LE CAUSE,
LA PANDEMIA
E LA GUERRA
PROBLEMI

PER I MATERIALI
DA PACKAGING»

stilo l'Europa e il inondo intero,

quindi 111110 cunipresc.Crisi, an-

che non clirc'ttani+.nte collegata

aI fai rRaaCO iri 5e. f'ei.siaino ad
esempio ...dia carenza di allumi-

nio necessario o,.: la produzio-

ne dei blis•'ter. La maggior paarte
delle materie per il [aci.aa:;ing

dei farnauci ai l iva dai paesi

dell'Est e.,.{uinili, l'índi!stria fai

erEtici fa banca a !nettai e 11

Farmaco nelle confezioni. li ca-
I-U CN11J0r:11n1L, n101tre, li:a porta-
to allo siittautientu (:elle emise-

. Per iiniitaarc° i costi ,i cerca

di l a+re meno viaggi  e quindi di

farti c{riasLgne più messe în.
Un'tlniCd s;ai'dizi,ani`»,

Cosa possono fare î farmacisti
per aiutare i pazienti a trovare
te medi cine che servono?
l'osso dire tranquillamente

che, in questa pari ieoilare situa-

zionc la farmacia ha reagito in
nialnier,a pruatliva. 'iloltlssame
hanno infatti risposto aumen-

tando I attiv'ita dei propri labo-

ratori I eon la produzione ne di ine-

dicin 11! galenici, tainie sciroppi

a base di ibuprol'ene. Poi il far-
tt? iciSt aiì asempre la possibilit i

di indicare al paziente soluzioni

alternative, colite farmaci equi-

valenti a quelli di brand pie-

Roberto Tobia,
segretario
nazionale
di Federfarma

scritti, Ricordiamo che, conte di-

ce la parola stessa, un farmaco
equivalente c efficace e sicuro
[a:ntcrqu,nito quello di marea-.

5e ci sono gli equivalenti allora

questa carenza di farmaci non è

poi così grave?

0.11liiav u i I,Jtisc cwsi :,ei„113lte.e. Gli
equivalenti sono ccrt,amcnta di
grande aaiuln, ma la loro ditfu-
sicane non c ancora sttificic~ntc.
L'ltaba é il Paese elle in Ee.lro,I.i
ha la pii] bassa percentuale di
utilizzo di larmaac? equivalenti,

Basta pemaare clic ogni anno gli

italiani spendono in maniera

crescente cifre importanti. sti-

laiate intorno a I miliardo e mez-

zo di eiiro, per aggiungere di f#a-

sca proprio la clilTlrenza diprez-
zo del farn?aico di marca rispet-
to al suo equivalente,.

Che fare per superare questa

carenza di farmaci oggi ed even-

tuali carenze future?

«Sarebbe ben() trovare. ilL'aver-

SO !mite '.ah[ivnal di inter aziunc in-
ternazionale', sistemi di segnala-
zione che cerchino di prevedere

una possibile carenza di l'arma-

ci .e così nazionalizzare la loro

distribuzione eil loro utilizza».
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LA LETTE E'. A

IL SISTEMA 118 C'È
MA S-RVONO
MEZZI, U011\1
E TECNOLOGIA

MABIO B XLZAN1-111*

egli anni deilapandenita

abbiamo salvato M igliaia di

!rhe.i turni di lavoro iiono

stati pesanti e pericolosi,

si 31110

; ea C6 1Ze ChU

SI Sol l0 piresel ita te, dalle mas cheri n calle
nostre protezioni. Nel ie rasi iniziali siamo

stati inondati, in tutte le regioni, da decine

di migliaia d malati che non respiravano

che si scom p en savan o e precipitavi-in°

nelle l'or me di finsi]] fidenzaresp iratori a

acuta plu severe. Ci siamo trovati, spalle ;si

muro. a di l'eli dere e a salvare vi ie urn ane

111.111ZZatid0 El1C,g1 i() Ci() che' 1:10b1VaIDO

adesso, siamo l'aliti di nuovo in un

tirai rimata° eli ticatoio.

Anspl co che oggi governo e parlamento

prentlano it i flore la riforma dei Sistema di

Emergenza Territoriale 13, il sistema di

soccorso santi arto salvaVita CN e,

paradossalmente, mentre è conosci l ito e
apprezzato da tutti i da aclini Viene
(„11111eMIC11I0,(.1 a ti ent'anni. dalle istituzioni.

Lui I-Orma deLll i )un ca bia re la vita di

pazienti inediti., infermieri e soccorritori.

Pi 1111e allarme: i medi ci che istann o

abbiti alonando la COnVerIZIOI te pt't tue
SettOuagata 1_111 LUI lteSLO (11 Sul vizio

estremamente stressante, usuranic e anche

pericolosa. Amii vano da me i colleghi coli

dicono; olad o via perché preferisco

v ivere.,..,„ i 5na com pagine ignari III 3 che,

con la l'i forina, potrenbe aspirare n nsierne

agli infermieri e agli autisti-soccorri tori) al

riconoscimento di iride mità di rischio

birAugico e ambientale eheciggi nein

esistotto. Noi siamo sempre in strada„ sotto

la pioggia, al nell e scarpate, infilati

setto le macchine ribaltate.

Chic(' i inno pin mezzi di soccorso per

l'1Tettarei 1.1.,Tripi che vengi:ini,i indicati

dalla egge vigente:Sminuii per arrivare in

Zo1111urbaria e 20 minuti in zona

extraurbana. Le ainhadarize e i mezzi di

soecoi-so mancano, è possibile aumentai e il

numero? Ovvia m ent oltre dle di

ambuian7e.anehe dimettici e intermieri

Con contratti adeguati.

Vorren i in r), è scritti:india ri brii a. anche

un ad egli alri 1ee1-11:11k,)gico per

otti m izzare le di narni eh e di si)ccorso

tempo dipenderne:poter connettere

audio e vid cogli scenari più critici con la

centra le operativa o con llospcdal e.

l'eleconsul tu, tel ea ssl s tenz a,

telemon itor aggio. Così eh e reqUipaggi0

poss 2 avere un a pp oggi o eitierno in caso di
I) ndizioni particolarmente gravi, Percilé

pOlie centrali non possono avvalersi del la
funzioned i geolocal izzazione chiama
come prevede una legge del 2010? Infine

eh iediarni) che ol tre al n un turo lr.2 il
ci itadi no possa continuare ad affidarsi ;1.1

1111iller 118 per l'emergenza sanitaria. Negli

altri Rieti europei sono rimas i e due 591c'" 

per accedere al soccol so.

ìOi.UimIt ci siamo sempre per unti:
giorno e notte, ogni gi onio dell "a nho.

iico e Presidente
dello Soc ietll o! io; ti Sime Trio 11.8

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE,

UN AIUTO PER I MEDICI
NON UN'ALTERNATIVA
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Gioved 10 Novembre 2022 Corriere della Sera Corriere Salute

TORNA IL GRANDE EVENTO DEL CORRIERE DELLA SERA

fiTEMPOdeHa SALUTE©  
ß NOigtjo~i

dellasa~J

Quattro giornate ricche di appuntamenti coni più grandi esperti della medicina e del benessere

Segui tutti gli incontri in diretta streaming sul sito, su corriere.it e sui canali social

1 0_13novembreMUSEO NAZIONALEDELLA SCIENZAE DELLA TECNOLOGIA

giovedì 10 novembre
11.00 FORUM

ROBOT CHE FANNO
RIABILITAZIONE
Quali ,seno k poter viaditd-' E 1 Limi' i?
Con Lorenzo OeMlddeli responsabile
del laboratorio RehabTechnologles dell'Istituto
Italiano dì Tecnologia
Modera RuggieroCorteta

12.00 TALK i
LINFOMI RARI:
COME INDIVIDUARLI
Gli esami da fare per arrivare alla
diagnosi completa e dove farsi curare

Cdn Paolo Caradkd professore ordinario di Ematologia
alrUniversttàdi Milano; direttore della Divisione di
Ematologidella Fondatone IRCCS Istituto Nazione dei
Tu mori presidente della Sodati Ratiera di Ematologia
Alessandra Tedeschi. dirigente Medico Divisione Asst
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
e Dominlque Van Didone, endocrinologa e presidente
dell'Accadenila del Patente Esperto Eupah
Modera Vera Madinega
Con il odntributo  non condbionante di BEI,ERE

12.00 ACADEMY
PREPARARE E AMARE
LE VERDURE
I segreti del taglio perfetto
Con Stefano Frzeaovesl, psichiatra roddeionSSta
e divulgatore scientifico
Partedpozlooegrotultamn derrtioeeºr
r(empodellasaluteit

13.00 TALK 2
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE:
POTENZLALITA
E PROSPETTIVE
Che cosa ci possiamo aspettare
nel prossimo futuro

Con Aerando Esposlto. Wediretone scientifico iris
Ospedale San Raffaele professorellnisc
Francesco Sardandti direttore Radiologia Ines
Poi/cimice San Donato e professore Unim>
eLua Maria Scadenza responsabile Radiologia irta
Galemzi-Sant'Ambrogio e professore Un imi
Modera Rugglw Cartella
In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

14.00 FORUM

ANORESSIA, BULIMIA
E NON SOLO: UNA
NUOVA EPIDEMIA
Come affrontare i disi tubi

. del comportamento alimentare

Con Renato Borgett direttore del& neuropskhlatna
inantiiedela Fondaziorce Mondino di Paola,
Laura Dalla Ragione direttore della reteper i disturbi •
alimentari dell'UsiUmbria l,Stefano Ene®rin.
psichiatra. nubizonisa edivulgatmeselendfao,
e Fioraia Sarzaniot vicedirettrice Corriere della Sera
Modera Chiara Dahra

15.00 TALK 1
LA PSORIASI VISIBILE
E. QUELLA INVISIBILE
Informazioni e medici esperti
per convivere bene con la malattia
Con FnoncescoCusa e,direttoredella Dermatologia
all'Azienda Gaetano Rumino di Benevento,
e Moria Concetta Fargnoe. responsablledella
Dermatologa all'Ospedale San âaalvatore del l'Aqu ila
Modera Vera MartInella
Con Il contributonon condáionamedi AMGEN

16.00 TALK 2
A PIENI POLMONI -

Come mantenerli sani
ed efficienti a lungo

Con Maria Ma Fosthinc Barbaro, professore ordinario
malattie apparato respi i etra i, Università di Foggia,
Mitre Mark, ex campione mondale di apnea, medico
speciatsta e professore Università dl Pavia
e Lisa Miglioria, runnerinfluencer e fisioterapista
Modera Elena Melo
Con il contributo non condizionante di 2AMBON UOVA

16.00 ACADEMY
HATIIA YOGA
La pratico per il benessere
di corpo e mente

Lezione cori Paola Ginevra ammonio
A cura di Accademia Palermo 8
Partecipazione gratuita con iscrizione su
lDempodelasaluteir

17.00 TALK i
ONE HEALTH
la visione circolare della salute
ConSIMoBi safannpmMoneispidoSupaidedSani.
Ammiro archetti, ordinarlo di Orppnivadone azlerdae
Università Cattolica dl Roma e Stefano Vela professore
a)Mluntodi Global Heahh. Università Candia di Roma
Madera Luigl Ripainoeti
Con Ilcontributo noncordiddnane di FONDAZIONE MSD

17.00 ACADEMY
RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovresalvavaa,
anche con la Realtà virtuale
Can Mula Nasi, la Edizioni. e Laura PeregalsOnOdce
Ire e volontaria del soccorso
A cura di Itallan rensdatlan coundl
Porteipoiionegroluitocon iscrizione su
Wempaellosalurelt

1.8.00 FORUM
VACCINI CONTRO IL COVID:
SIAMO STATI TUTTI
DELLE CAVIE?
Facciamo chiarezza su come sono state
condotte le sperimentazionl

Con Andrea Gdgeolb,proiessore dStoria della
Medicina Universi& Vita e Salute San Raffaele Milano,
Guido Rasi. professore ordinarlo di Microbiologla
atrUniversea di RonaTor Vergata
eClarini Rezza deottoregeneraiedella Prevenzione
Sanitaria presso il Ministero della Salute
Modera Luigi Ornamenti
Con II contributo non condizionante di PFiffR

venerdì 11 novembre
11.00 FORUM

QUAL È LA TELEMEDICINA
CHE (DAVVERO) VOGLIAMO?
la anrvev di Corriere della Sera

r t'uirer'aii r degli Studi di Milano

Con Chiara Gaglielmali, preressoreassodatodi
Psicologia Sociale - Uoversla degli Studi di Milano,
Marta Menalo. malessere adsociatodi Economia
Aziendale —Università degli Studi di Milano,
eValentna Di Met@Lprolessoressadi Psicologia
Università Vita Salute San Raffaele di Milano

Modera RuggieroCartHW

12.00 TALK

UMANIZZARE LE CURE
Che cosa significa concretamente

Con gemma Martina CamplonI coadlnatrke
nazionale Alca Onlus. Gilda Gasaldt presidente Gsd
Foundation, eGuendallna Grafbigna. professore
di Psicologia Unterità Cattolica di Piacenza

Modera Luigi Ripanionti

In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

12.00 ACADEMY

PREPARARE E AMARE
LE VERDURE
I segreti del taglio perfetto

Can Stefano Erzegovest psichiatra nutddonista
edurigafore sclentifico

Porteripaniarregrpfuitofonis rhioeeou
Nenpodepos0luteit

13.00 TALK 2

CHE COSA VUOL DIRE
(DAVVERO) MEDICINA
'DI PRECISIONE?
E come sta cambiando gli scenari

in sanità

Con Fabio Pegni. professore associata direttore della
Scuola di speciaiizzazionedl Anatomia patologica
Università Milano Bicocca —AsstMarea. Ospedale
San Gerardo Fraraara Penane, direttore Unità
Sperimemazionictiniche, Ist Nazionale Tumori Napoli,
e Alessia Squillare, senior project manager di
Cdadlnanzattiva — Tribunale per I diritti del malato

Modera Ltd& Rl ramant

Con II contributo non condizionantedi IANSSEN ITALIA

14.00 FORUM

COVID E INFLUENZA
Cloe cosa ci aspetta tra nuove varianti.

vaccini e validità dei test

Con Peangelo Ceder. presidente Associazione
MicroNologiclinici itallani eFederazione Italiana
Società Scientifiche di Laboratorio. e Fabrizio Pregiaste.
direttore sanitario dell'I rccs Ospedale Galeazzi 
—Sant'Ambrogo

Modera LauraCappad

15.00 TALK 1
QUANTO È CATTIVO
H. COLESTEROLO CATTIVO
E perché saperlo può salvare la vita
Con Furie Collviahl. presidente deirAssdnazìace
Nazionale Medio Cardiooi Ospedalieri (Anmcol.
e Oro Iedotfi, presidente della Serietà cdVana
dl Cardlologia (Sic)
Modera giura Meli
Con il mmnbpto non condizionane di SANOFI

16.00 TALK 2
CHE COSA SIGNIFICA
FARMACO BIOLOGICO
Quali sono le differenze rispetto a quelli
tradizionali e a che cosa servono
Con Simona Barbagli& presidente delrAssodazone
Nazionale Patenti Respiriamo Insieme.
WatterCamNrrca. responsabile Medicina persdnallzrata
Asma e Allergologia Istituto Humandas Milano,
e Roberto Caporali. professore dl Reumatologia
e direttore di Reumatologa Gemano Pini-Cto Milano
Modera LWgi Rlpaenenti
Con ilcontributo non condizionante di ASIRAZENECA

16.00 ACADEMY
ILITILA YOGA
La pratica per il benessere
di corpo e mente
Lezione ton Paola Ginevra Benedirlo
Acta di Accademia Palermo 8
Portttlpariaegrewto ton iscrizione su
7fmnpodellosolutelt

17.00 TALE 1
MAL DI PANCIA:

• CILE COSA DEVO FARE?
Come capire se  grave o no
e come comportarsi

Con lati BoriE direttore dl Chirurgiagenerale
e mininvasive al PoltriinrodiMilano
Maurizio Vecchi, direttore Gasoaenteroogla
ed Erdoscopla al Policlinico dì Milano
Modera lai Riempiti '

17.00 ACADEMY
RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovre salvavita,
arche con la Realtà virtuale

Con Angela Nasi. Ire Edizioni,
e Laura Pesego, Istruttrice Irte volontaria del soccorso
Acuradi Irallan resusrtatonmondi
Parten'pozdnegmruita ton iscrizione su
ram,podellasolútoil

18.00 FORUM
LE DIETE RAPIDE
FUNZIONANO?
Sr' Si per quanto temi'? E a or mie Areno?

Con Elisa Di Frandim campmnessa olimpia dl fioretto,
Stefano Enegovesi, psichiatra: nutriddnista
e divulgatore scientifico. e Andrea Ghlselll. moderatore
dei forum 'nutrizioni del Cenernit
Modera Silvia Tuta

PARTECIPAZIONE GRATUITA I info e prenotazioni su iltempodellasalute.it
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Corriere Salute Corriere della Sera

sabato 12 novembre

r
10.00 FORUM

LAICI E CATTOLICI
DI FRONTE ALLE
DISPOSIZIONI ANTICIPATE
DI TRATTAMENTO (DAT)
Come dettarle responsabilmente
secondo le proprie convinzioni

Con Marco ~orti. comitato etico Fondazione Veronesi,
ricercatore Centro I ntenlipartimentale per l'Etica
e l'Integrità nella Ricerca. Cric Carlo Cos tane sezione
scientìfio pontificia Accademia per laVrta,Citta del Vadcano
e Giada Lotpd direttrice sodo-sanitaria di Vdas
Modera Luigi Ripamond

10.00 ACADEMY

MINDFULNESS
Lezione di rilassamento
e concentrazione
Lezione con Tommaso Poggio
Acura di Aozademia Palermo8
Portedpazìore groruio con iscrizione so
iliempodellasaluter

11.00 TALK L

LEUCEMIA LINFATICA
CRONICA: OLTRE LA
CIIEMIOTERAPIA
Cambio di prospettive per i pazienti,
che ora vivono meglio e più a lungo
Can Francesca Masi pskolga e paziente
Francesca Romana Mauro. specialista in Ematologia
dell'Università Sapienza dl Roma. eMarmVignem
presidente Fondazione Gimema FrancoMandelli
Modera Vera tta t1eeBa
Con il contributo non condizionante di BEIGENE

11.00 ACADEMY

RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovre salvavita.
anche con la Realtà virtuale

Con Boris B*Qk aiutare generale Ira Edu,
blat m Linerdi segreteria In,
e Laura Per ego, istmdrke le e Volontaria del Soccorso
A cura di Naltan resusdWdmr mena •
Port&ipozionegrotulo con iscrizione su
Iltenpodellosatutelt

12.00 TALK 2
PAROLE CHE FANNO
MALE (DAVVERO)
Nel cervello dolore fisico e morale
attivano le stesse aree
Con Andrea di Ciaea responsabile ricerche scientifiche
Fondazione Gemerle Quarta. Alberto MIMO, direttore
Anestesia e Rianimazione pedatno Ospedale dei Bambini
Brescia. e Albero Stand oncologo, presidente emeriti
del Collegio italiano dei primari oncood medici ospedated
Modera Luigi Ripamordi

13.00 TALK
PADEL CHE PASSIONE!
6 anche che dolori però

Con Paolo Angelo Misere ortopedico Istituto Gaetano
Milano.Aesandro (Bily) Costacwta ex calciatore

e commentatore di Sky Calc io, e Gustavo Specor, socio
fondatore della Spellar Padel HouseedeuCtdella
nazionale tallana panel, creatoredei manuali
di formazione per tersi d'insegnantidella Fit
Modera Cristina Manone

14.00 FORUM
CI SALVERANNO
I eROBODOG>?
I quattro zampe robotici stanno
trovando sempre più impiego
anche in campo. sanitario

Antonio Sembrata professore assodato di Robotica
Dibris - Dipartimento di Informatica, Boingegreria
Robotica e 1, igegrn:ria del sistemi Università degli Studi.
Genova, eCamdne Reahado, ricercatole presso
l'università di Genova
Modera %uteroCatna

® Gruppo
San Donato

GILEA eN

14.00 ACADEMY
PREPARARE E AMARE
LE VERDURE
I segreti del taglio perfetto
Can Stefano Frugane-1 psichiatra nutrizionista
edivulgatore scientifico
Portecipreionegratuim con isaüione su
iaempodellasalatert

15.00 TALK 2
QUALE ARIA RESPIRIAMO
Strategie e consigli pratici per limitare
i danni dell'inquinamento
Con Donatella Berna direttrice Magazine di Fondazione
Umbertovemnesi, Pl rMannucdoManrud, professore
emergo di Medicina interna dell Unoersitàdegli Studi
di Milano Alessandro Mtad presidente della
Società Italiana di Medicina Ambientale iSimai.
eAlessandro Vitale supervisore scientifico
dl Fondazronelimbero Veronesi
Modera Vera Martinella

15.00 ACADEMY
HATIIA YOGA
La pratica per il benessere
di corpo e mente

Lezione con Paola Geeina Badammo
Acuta di Accademia Paterno 8
Partecipazione gratuita con iscrizonesu
itfempadellasatuteit ..

16.00 TALK i
VIVERE OGGI CON
IL TUMORE AL SENO
Che cosa è possibile fare anche
perle forme più difficili da curare
Con Gonpaoo Manchn , responsabile del Gruppo
Mammella nell'Oncologia medica delrOspedaleSan
Raffaele di Milano, Rosamm D'Ancone presidentedi
Europa Donna,e Paolo Veronesi. presidente Fondazione
Umberto veronesi e O rdi tra rio In Chirurgia Università
degli Studi di Milano
Modera Vera Martiela
Con il contributo con condizionante di GILEAD SCENCES

16.00 ACADEMY
RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovre salvavita.
anche con la Realtà virtuale
Con Bais Burle, direttore generale Ire Edu
Matteo Limarvi segreteria Ire
e Laura Perego istruttrice in e volontaria del soccorso
A cura di Itaaan resndtalbncoendl
Portedpazionegrotulta con lscrrzionesu.
ilternpodeGasaluleit

17.00 TALK 2
DAL LABORATORIO
AL PAZIENTE
Perché la ricerca tiaslazionale
fa la differenza
Con Andrea CalVaro, direttore del Dipartimento di
Utopia dei sistemi Columbia University New Yak
eGiarwioMutino direttore scientifico IrttsOspedale
San Raffaele, professoreUnisr
Modera Cera Meli

18.00 FORUM
LA GRAZIA NEL LIMITE
la memoria poetica del corpo

Con Piera Pdndpe, pertormec autrice
edocente di area notoria
Modera Cristina Manone

Giovedì 10 Novembre 2022

domenica 13 novembre

~

1.0.00 FORUM

CHE FINE HA FATTO
LA MEDICINA INTERNA?
Una crisi di riconoscimento che impatta
su tutto il sistema sanitario

Con Sergio törart professore di Medicina interna
Università degli Studi dl Milano Carie Mante olio,
presidente Fadoi. Società scientifica di Medicina interna
e Nicola Montano, ordinario di Medicina Interna,
Università degli Studi di Milano
Modem Luigi Ripanronti

10.00 ACADEMY

MINDFULNESS
Lezione di rilassamento e
concentrazione
Lezïonemn Tommaso Poggio
Acuta di Aoademà Palermo 8
Portecipazranegratuaa con rsrrizimN su
iltémpodeltosaluted

11.00 TALK

CHILI DI TROPPO
O VERA OBESITÀ?
Come distinguerli e cosa fare?
Con Alessandro Govanellt responsabile Inno, Iris
Galeazzl-Sant'Ambrogio, e Laura Salilo. psicologa e
psicoterapeuta Inco, Ines Galeazzi-SantAmbnoglo
Modem Luigi Ripatnond
In collaborazione con GRUPPO SAN DONATO

11.00 ACADEMY

RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovre salvavita,
anche con la Realtà virtuale

Con Borio Balte diretmregenerale Ire Edu
Matteo limarvi, segreteria Ire
Laura Per go.lstnrttnce In e volontaria del soccorso
Acura di itaifan resuscitation coundl
Partecipazione gratuita con Iscrizione
suiltempodedaseluted

12.00 TALE 2
SPECCHIO DELLE MIE BRAME
Vantaggi e pericoli di medicina estetica
e chirurgia plastica
Con Marco pera specialista in Chirurgia plastica
ricostruttiva ed estetica. Gialla Salerai mnduttrin2
inTuencer, e Francese, Stagnod'Akontres, presidente
della Società Italiana di Chirurgia plastica
nostmttiva-rigenerativa ed Esietio Skre
Modera Vera Mardnella

13.00 TALK i
CON LA REALTÀ VIRTUALE
IL MASSAGGIO CARDIACO
DIVENTA <UN GIOCO
DA RAGAZZI,
[fagiano ama api), un cellulare
e un <carlboarrl,

Con Giuseppe Ristagno, presidente uscente Mollar
resuscitetion ammali, e Fedezlro Seneram, presidente
European resusdtalion council
Modera Ruggero (omelia

14.00 ACADEMY
PREPARARE E AMARE
LE VERDURE
I segreti del taglio perfetto
Con Stefano Eaegovest Psichiatra nutririonìso
e divulgatore  scientifico
PortecrpránnegmWlto con iscrizione su
ilterS odeltosaluteit

~
TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 18.00 AREA ESPEBIENZIALE
MOSTRA: RACCONTI E RITRATTI DI MEDICINA
E MALATTIA
Visite guidate con prenotazione su iltempodelasalute.it:

giovedì 10 e venerdì 11 alle 15,00 I sabato 12 e domenica 13 alle 11.00 e alle 16.00

t®!BeiGene

~- oraxauumvruea

mmraa

)anssen T J. NOVARTIS/

SALUTE

14.00 FORUM
LA MALATTIA
PUÒ DIVENTARE
UN'OPPORTUNITA
Storie di atleti e di padri

Con Antonella Delle Fave ordinario di Psicologia,'
Università degli Studi di Milano Antonio Fondo
nuotatore italiano campione paralimpico, mondiale ed
europeo, e Gemiamo 'Gerry Fontana presidente Uiidm
serionedi Lecco
Modera Rcggiero (ortana

15.00 TALK 2
SCOPRIRE PRESTO UN
TUMORE AI POLMONI SI PUÒ
II programma dedicato ai forti fumatori
per arrivate .alla diagnosi precoce
Con Umberto Malpelle responsabile Laboratorio
Patologia molecolare predddva Università Federico il
di Napoli,SRvo Novello, responsabiledeltO0cologia
toracica alrAou San Luigi Orrbassano Torino,
e Giorgio Vittorio Scagioni, professore di Oncologia •
medica all'Università di Torino
Modera Vera Mardneio
Can Ilcondibuo non condizionante di!OCHE ffALIA

15.00 ACADEMY
HATHA YOGA
La pratica per I benessere
di corpo e mente
Leeiorerun Paola Ginevra Brmnrano
Arma di Accademia Paterna 
Portedp onegrotuiwconrsnlr esu
iSanpadellasafuted

16.00 TALK I
LA CERVICALE ESISI'L
DAVVERO?
Se si come sl inquadra
e come si gestisce?
Con Paolo Grossi direttore Anestesia, Rlanlmarione.
Terapia del dolore Pìnl - Cto Milano, e Bemerde Mani,
direttore Ortopedia e Traumatologia colonna vertebrale
Pini - Cto Milano
Madera Lui Ripamond

16.00 ACADEMY
RIANIMAZIONE
CARDIOPOLMONARE
Imparare le manovre salvavita,
anche con la Realtà virtuale
Con Borls Buie direttore generale Ira Edu,
Matteo limarvi, segreteria Irc
e Laura Perego. istruttrice Ire volontaria del soccorso
Antro di ttalon resusdlalon caueail
Portecipozbnegretuita con isrr¢ianesu
iltempoddlasaiutelt

17.00 TALE 2
LA SMA SI AFFRONTA
INSIEME
Tutte le forze in campo per
una malattia come difficile
Con Emilio Albaname neuropsichiatra infantile Centro
ClinicoNenw, Meano, Francesca Gasdard, Digla/&
Sodai Media di Osservatorio Malattie Rare responsabile
progetti disabilita, e Anita Palaa, presidente Assaoazlone
Famiglie Sma
Modera Luigi Ripammnti
Can il contributo non condizionante di NOVARTIS

18.00 FORUM
«BRUTTO MALE ADDIO»:
I TUMORI NELL'ERA
DEI SOCIAL
Il tabù è finito, oggi il 'cancro
non si nasconde più
Con Massimo Falconi, direttore dell'Unità Operativa di
Chirurgia del pancreas e dei trapianti deli'IncsOspedale
San Raffaele di Milano. e Fedez artista e Imprenditore
Modera Rera Martinella

AstraZeneca

c15_Prizer SOnOf1

Sr r~oneLtSD

i-- nm»uoenwe
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La libertà delle idee

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

10-11-2022
18/19

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 17



Simg, Sin*, Siti

Campagna «Non Solo Flu:
porgi l'altra spalla 3.0»

re società scientifiche dei medici di famiglia
(Simg), degli infettivologi (Simit) e degli

igienisti (Siti) lanciano un appello per le
vaccinazioni, rivolto soprattutto ai soggetti fragili.
La campagna «Non Solo Flu: porgi l'altra spalla
3.o. Stagione antinfluenzale 2022, un'opportunità
per aumentare le coperture vaccinali» vuole
ricordare l'importanza non solo della protezione
contro le varianti del Covid e del virus influenzale
in arrivo, ma anche dei vaccini contro
pneumococco, Herpes Zoster e meningococco.
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Oggi con 11 Sole
Tutte le strade
perla gestione
del patrimonio
della famiglia

HrLOOrMrP

tJ e4esquonun PIG,iplrra
scr., del quotidiano

FTSEMIB 23780,07 +0,38% SPREAD BUND 10Y 21040 -0,40 I BRENT DTD 96,65

Nordovest
Fondi Ue, la mappa
dei piani di spesa

—domane nelle edkole dl
Vol d'Aosta Memanre e Ltguria

Sud
Pnrr e investimenti,
le imprese resilienti

_domani nelle edicole di
Camparla, Agita, Calabrtu,
Bastliraza. Sic dia e Sardegna

.IW IaIII NI I

iMDi
Buona Spesa

Italia!

ORO FIXING 1715,25 +2,18% Indici 8'Numeri 4 p.41-45

Giorgetti: bonus da cambiare, troppi costi
Verso la proroga del 110% per le villette

La manovra 2023

Finora scostammo a37,8

miliardi. ipotesi del taglio

alvo%giàoggicon il Di Aiuti

Vllletternodo coperture

perla proroga degli incentivi

ditte mesial31 marzo.

I corri pubblici rlschlano dl andare
fuori controllo se non si rimette ma.
noaunsuperbonusgon0atoormai
a un punto tale da produrre «uno
scostameoto complessivo da 37,8.
minarli nell'intero periodo di previ-
sionea. Cnsi llministro dell'Energia,
GiancarloGlorgetthnell'audlzloné
davanttalle commissioni di Camera
e Senato.Sempresul fronte super-
bonus, resta il nodo proroga perle
vincite: si lavora a un'eventuale
estensione di tre mesi al 31 marcar
aoa3, ma c'è ll nodo coperture.

Mobili cltovati—apeg.3

Il Governo: Pnrr fuori
tempo, così non va
Energia al posto
di opere irrealizzabili

~Piolo europeo

Nonuna revisione ma tmrestyling
tà dove l'impatto degli evrelti lu-
trrnnnionall rende complicato la
realiaaazlone df alcune opere.
Questo Il senso delle parole dei
ministri Fino e Gimgetti in merito
alla revisione di alcuni punti del

FONDO SALVA STATI

La Ue preme
per l'ok al Mes,
prima mina
per il Governo

Gianni Trovati —apags

Piano europeo di rilancio e resl-
Ifenra(Pnrr). Nel casodi interven-
ti oggl non più realizzablll,lapro-
posta di Governo sarebbe quella di
Indirizzare le risorse su progetti
con finalità energetiche. Pirro, in
parNcolare.spfega chellPnrrven-
ne costruito prima degli eventi
be0kteoggf i costi di materie ori-
me ed energia portano a ricalcola-
re oneri e progetti.

Giorgio SantiDl —a paga

141%
QUOTA DEBITO IN 3 ANNI
Secondo la Nadef, Malia imple-
alterA tre anni per fare scondo-
roil deficit al 3% del PII e
schiacciare il debito verso
quota 141 per cento

Cuneo fiscale, nel 2023
un taglio da 3,5 miliardi

GovernmSlndarad

sia priorità delle priorità è fi lavo-
ro.., dice Giorgio Meloni aprendo
rmconóv.rnnlsmdaeatL Unprimo
appuntamento che nnnpotevaes-

LA GUERRA IN UCRAINA

Mosca ordina
il ritiro delle truppe
da Kherson

serecheinterlocutorio anche sesul
tavoloéanlvaml'mdicazionedirura
sforbldatanelio23al cuneo fiscale
che vale 3,5 miliardi. intanto il mini-
suo Glorgerti ha firmato il decreto
rhe.dal primo gennaioida3,dispo-
ne un adeguamento pari a «7,3%
delkpensionl. Fiammerl,

POgton1 e Rggari —apag.6

%%Ignara SCott —apag,an Svolta/ Una sperenea perrtharson

IL PROBLEMA APERTO
capaciti fiscale In esaurimento

certezze normative hanno
portato la paralisi del mercati)

LA RICOGNIZIONE TRA GLI OPERATORI

Cessione del credito
ormai senza più spazi
Il mercato è bloccato

Giuseppe latour -a p is 3«

LO SHOCK ENERGETICO

La bolletta elettrica
dell'Italia al record
di 90 miliardi
(erano 20 nel 2021)

poetino l:lliberto .,r.ls.~..

..'~

~ P•tbao .

',FB~E
}n

CHE SOLUZIONI AUT 
MECALUX i PER MAGAZZINIOI TELI IGENTI

C 0298836601 mecaltrx.n

PANORAMA

IL VOTO DI MIDTERM

Usa, la Camera
ai Repubblicani
Senato in bilico

La destra conquistala Camera,
mentre ti Senato  ancora m
bi0w: sarà ballottaggio il 6
dicembretra llreverendoDem
Wamocke Walker per assegnare
ilcruelalesegglu dellatleorgia.
Stravince il governatoredella
Florida Desanlla, candidatoatrtt
Trempperiiaoz4. —.ryaglnaº

BUSINESS STRATEGICO

Poste, slitta a12023

la vendita di gas e luce

Poste Italiane rinvia il debutto
nella vendita dl elettridtae gas
alle famiglie, business ritenuto
strategico. dall'autunno di
quest'anno al primo trimestre
del aoz3. —apagirwaa

PATTO DI STABILITA

REGOLE PIÙ
SEMPLICI PER
UNA EUROPA
PIÙ INTEGRATA

diMarcelloMessorl —ap.tº

AUTOMOTIVE

Auto, l'industria contesta

i numi limiti Euro

Se la proposta che serra oggi
dall'Ue dovesse inasprirei limiti
di emissioni peri nuovi i motori
Euro7.questopotrebbe
accelerare latinedel motoria
gasu8oin europa —apagrnoaa

NEL MONDO

CORRUZIONE,
SERVONO
NUOVI MEZZI
DI CONTRASTO

di EugenloFaºro
e InretwPEolaaBr' —upag ts.

AMBIENTE

Gas serro, accordo Ue

per obiettivi più restrittivi

Si di Cnnsiglloe Parlamento Ue
a una proposta della
Commissione che fissa obiettivi
più stringenti (dal a9 al yo%)
nella riduzione del gas serra di
alcuni settori al —spuginan

Nòva 24

Servizi climatici
Il climate change
cambia I'agricoltura

Alberto Magnani -apag. zy

ABBONATIALSOLE24OBE
2 men aSWo 19,905. Perin£O:
Bsalez4ero.00m/ W bormmenB
Servino client102.30.300.600
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-7.% Più di novanta scosse
Terremoto nelle Marche

• Scuole chiuse, treni fermi

di Riccardo Bruno e Alessandro Fulioni
a pagina 21

Michelle Girata ta su 7
«La rabbia
per volare alto»

domani sul settimanale
in edicola

SvnizioClienll 'N4.1rLR337Ti1u
msüi M.9vi~lorl4lalläi:rorrhfm.a.

acea
energia
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il volo, gli scenari 

QUEI CONTI
APERTI
NEGLI USA
di Massimo Gaggi

«S
eimiei
candidati
vincono,
datemi
tutto il

merito, se perdono non
prendetevela con me».
Trump ha provato ad
attenuare con una battuta
(per una volta più sarcastica
che minacciosa) la
delusione: nonostante
condizioni giudicate Ideali
alla vigilia- alta inflazione,
salari reali in declino,
criminalità e Immigrazione
che tornano a essere
problemi drammatici,
scarsa popolarità di Biden -
l'attesa onda repubblicana
non si è materializzata. Fa
impressione vedere The

'Martiri comportarsi come
un allenatore in difficoltà
che se la prende con la
scarsa caratura tecnica dei
suoi giocatori. Salvo che
Trump si è scelto i candidati
uno per uno, puntando sui
più radieatlzzati, spesso
spazzando via quelli, meno
estremi e con più capacità
amministrativa,,proposti
dal suo partito. E presto per
dire che Trump ha perso la
sua diabolica capacità di
tenere in pugno gran parte
dell'elettorato
repubblicano. Alla Camera
arriva comunque una
ntaoranza di destra
zeppa di suoi fedelissimi
pronti a trasformare
Congresso in ima
polveriera. Ma ora l'ex
presidente non deve fare
solo i conti con la delusione
dei conservatori perle sfide
perse a causa della scelta dl
candidati impresentabll. La
vittoria di Bon DeSantis in
Florida con un margine di
quasi 20 punti (due anni fa
ll Trump supero Biden solo
del 3%) rende il governatore
un concorrente ancor più
temibile nella corsa verso la
nominatfon repubblicana
alla Casa Bianca.

conanUa a pagina 34

,Iltip Biden resiste,
Trump furioso
I repubblicani
non sfondano

di Viviana Mazza e Giuseppe Sardina da pagina 2 a pagina 6

COVIiFNA'rORE IN FLORIDA

DeSantis, erede
del populismo
( senza Donald)

a pagina 5

I VOLTI NtiOVI

E al Congresso
ora debutta
la generazione Z
Samuele Finettl
Andrea Marinelli

et,ina9
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Ucraina Le truppe russe lasciano la riva destra del Dnipro

Ordine di Mosca
«Passo indietro,
via da Kherson»
La guerra a una svolta, gli effet ti sui negoziati

di Lorenzo Cremoagl
e Andrea fAwstro

I a Russia ritira dalla cittàsi 
 a di Kherson. Le truppe han-

no iniziato a lasciare la riva
destra del fiume Dnipro nel
Sud dell'Umi ia. La decisione
è stata presa dal generale Su-
rovikín., che comanda .l'eserci-
ro di Putin. La guerra è a una
svolta perché da quella zona si
controlla tutta la Crimea. Con
implicazioni politiche e sulle
trattative per la pace. Si prova
ad attivare un nuovo canale di
dialogo con gfi Stati Uniti.

alle pagine 10e 11

FACEBOOIí E IIJCENlItI/1ENT1

L'annuncio di Zuckerberg
«Meta taglia ll mila posti»

di Manine Penali!

f eta licenzia n mila dipendenti. Mark
1 Zuckerberg: «Dobbiamo essere più

snelli». L'annuncio è arrivato con una lettera
del fondatore ai dipendenti: in un anno il
marchio ha perso il 7o% del valore. Il taglio, ha
poi spiegato l'ad, sarebbe necessario poiché
l'aumento «significativo» degli investimenti
non ha portato i risultati sperati.

a pagina 25

Governo Meloni: in futuro rischio di pensioni inesistenti

Tensione Roma-Parigi
sullo sbarco dei migranti
di Stefano Monteflorl
e Fiorenza Sarzanini

mergenza migranti, con la
Francia è di nuovo burra-

sca. L'Eliseo parla di «com-
portamento irresponsabile»
dell'Italia che deve «svolgere
il suo ruolo e rispettare I suoi
impegni europei». La premier
Giorgia Meloni respinge le ac-
cuse di violazione delle leggi
internazionali e del mare e
parlando al parlamentari di
Fdl, distingue: aA bordo di
queste navi non cl sono nau-
fraghi ma migranti». Sul fron-
te lavoro Clorgia Meloni ai
sindacati: si rischiano pensio-
ni future inesistenti.

allepaglne 12,13,18 e 19
Merlo, Piccolino, Serafini

IL CAFFE
di Massimo Gremellini

Sy ifa fatica a capire perché una donna
mite e conciliante come Liliana Se-
gre abbia dovuto trascorrere l'intera

vita a ripararsi dall'odio. Gli ultimiadete-
starla, In ordine di tempo, sono i no vax
che le augurano la morte sui sociaL Nei
mesi scorsi uno di loro era arrivato a defi-
nirla in pubblico «una donna vergogno-
se che dovrebbe sparire». Ma che costa
mai fatto di male, la senatrice sotto scor-
ta, oltre emettersi in coda per livaccíno e
indossare la mascherina come milioni di
altri anziani giustamente preoccupati
degli effetti di un virus che stava man-
dando molti di loro al Creatore? Non si
sa. Forse avrebbe dovuto aggirarsi per i
vagoni della metropolitana di Milano
starnutendo in faccia ai pendolari? Nelle
teste di certi fanatici scorre un film del

Liliana e i no vax
l'assunto: la Segre, in quanto ex deporta-
ta, aveva l'obbligo morale di riconoscere
nei no vax i legittimi eredi dell'Olocau-
sto, mettendo la sua tragedia a disposi-
zione di una farsa.
Quel che più colpisce, in questa disfida

surreale, è il profondo squilibrio di iro-
nia tra le parti in causa. Mentre i com-
plono-vittimfsti che maledicono la Segre
si prendono terribilmente sul serio, il
bersaglio del loro improperi si protegge
con un'arma di difesa che gli altri ignora-
no: il senso dell'umorismo. A quelli che
ancora ieri le auguravano di morire tra
amici tormenti, la senatrice ha risposto:

q2 anni, portate un attimo di pa
zien23,,. Poi, dopo 92 anni, Si è lir)atmen 
1e rara le scatole eli ha denunciati.

LA IIrF1'BRA

Il Pd e l'agenda del futuro
di Erlrieo Letta

Ti Pd resta la casa dei veri
democratici. Prima di tutto

viene l'interesse del Paese.
a pagina 16

L'IN'IÚRvib'fA ' UVA %41A

«Perché boccio le trivelle»
di Marco Cremonesi

\ o alle trivelle 'perché
\ ancora paghiamo per gli

errori del passato» dice Zaia.
a pagina 17
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SVOLTA NELLA GUERRA

La grande ritirata russa
L'annuncio in tv dei vertici militari: via da Kherson. 40 mila uomini spostati sull'altra sponda del fiume Dnepr. La diplomazia di Mosca: pronti a negoziare

Il silenzio del Cremlino. Cautela del governo di Kiev che sospetta l'inganno: è una manovra, cercano di prendere tempo per riorganizzare l'esercito

La Casa Bianca: "Al G20 discuteremo i passi per arrivare alla pace in Ucraina"

L itnnlisi

Resta ancora
l'ombra nucleare

di Gianluca Di Feo

Irussi potevano andarsene com-
battendo. lasciando squadre di

Incursori nelle case di Kherson
per rendere dura l'avanzata ucrai-
na e nascondere la disfatta. Invece
Mosca ha deciso di dare un segna-
le politico e ritirare tutte le truppe
a destra del fiume Dnper.

e apagina 3

Mosca ha annunciato che si ritire-
rà da Kherson, il capoluogo della
provincia che un mese fa intende-
va includere nella Federazione
russa . t. la terza ritirata, dopo che
le truppe hanno lasciato il nord di
Kiev e Kharkiv. Ma questa volta il
significato è diversa 1, alto coman-
dante delle forze russe in Ucraina
Surovikin spiega: iiCapiamo che
non è una decisione semplice, ma
preserverà le vite dei nostri uomi-
ni,. L'Ucrainaresta in silenzio, an-
che di fronte all'apertura di una
negoziazione perché teme una
trappola. F, la Casa Bianca annun-
cia che ai G20 si potrà discutere dl
pace.

di Srera e Castelletti
e alle pagine2 e 3

Lettera agli studenti del ministro de/l'Istruzione

Nella Giornata della libertà
la destra dimentica il fascismo

L'interrísta

Valditara: "Sono figlio
di un partigiano

non accetto lezioni"

di Daria Venturi
e apa;inal7

1 MESE DI UTILIZZO

Ieri, 9 novembre, giornata mondiale
contro II fascismo e l'antisemitismo
proclamata dalle Nazioni Unite In
coincidenza con l'anniversario della
notte dei cristalli, il-governoha rievo-
cato solo la caduta del Muro di Berli-
no nel 198.9 come simbolo di libertà.
1.o ha fatto 11 ministro dell'Istruzio-
ne Valditara in una lettera agli stu-
denti, lo ha ribadito la premier.
di Giannoli e Vecchio a a pagina 16
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E NON HAI PIÙ SCUSE
Prostamol P un integratore alimentare.
Gli integratori alimentar non varino Intesi come sostituti dl una dieta
variata ed equilibrata e dl uno stile dl vita sano,

Il roto lG:1Lt[lh•rn,

Usa, i democratici fermano l'onda rossa
Biden: "Pronto a ricandidarmi nel 2024"

Pennsylvaniall democratico John Fetterman avrà un seggio al Senato

SmartRep

❑
Scanslonando

• il codice con Io
smartphone, si
accede all'intera

o_ offerta digitale di
Repubblica

dal nostro corrispondente

Paolo Mastrolilli

Lo tsunami rosso non si è abbattuto
sulla democrazia americana. Ma per
sapere chi avrà la maggioranza al
congresso dovremo aspettare fino
al 0dicembre. • apagina4

fl'commento

Gli anticorpi
della democrazia

di Paolo Garimberti

Il segnale che arriva dalle elezioni
di medio termine Oche la

democrazia americana ha
Sufficienti anticorpi per resistere
al virus più maligno del populismo.

o a pagina 35

Quel seggio in Georgia
con l'America in palio

dalla nostra inviata
Anna Lombardi • a pagina S

Brutte notizie
per Putin

di Marta Dassù
a prrgina 3e5

I diritti hanno convinto
la "Generazione Z"

diGianni Aiotta
• a pagina 6

Minori  io edicola

Sul Venerdì
Marco Bellocchio

e la serie tv sul caso Moro
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LA TESTIMONIANZA

Anch'io. Vanessa. Ferrati, vi dico
basta con la ginnastica degli orrori
VANESSA FERRARI-PA8INA30

IL TENNIS

Nadal stuzzica Alearaz e Sinner
"Non sono come me e Federe!'"
STEFANOSEMF.RARO-PAONA33

ILCALCIO

Toro, Radonjic stende la Samp
la duvc cerca il quinto successo
BUCCHERI E ODDENINO-PA5INE34-M

MD LA STAMPA
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LE ELEZIONI DI MIDTERM PUNISCONO L'EX .PRESIDENTE EPREMIANO ILRIVALEDESANTIS.I DEMOCRATICI REGOLINO, SENATO INBILICO. DECISIVO IL VOTO DELLE DONNE

Biden frena l'onda trumpiana
FRANCESCOSEMPRINL AI.BERTOSiMONI, SIMONA SIRI, STF.PANOS'EEFANINI
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America spaccata indue
LUCIOCARACCIOLO

L~ America èspaccata in due. Non
è la prima volta che accade in

una elezi ane nazionale. -PAE INA Is

Il tramonto cli The I)onald La democrazia resiliente
LUCIAANNUNZINl'A I¡ I NATILALIE'l'OCCI

Lavemnotizïa uscita dalle umcdel 1 ulleelezionidiMidternt una cosa
VOtodiMidterme oliera democra j' ' l,7ècerra:nessunaondatarossa tra-

zia Llsaèinbuona sal'ute:-PAaINAla + ;~ volgerà ilCongressoUsa.-PAaruzi

LA PREMIERAI SINDACA'L'I: "PRIORITÀ LAVORO. IN FU'l'UROIILSCHIO PENSIONI INESISTENTI". DA GLN \_1IO ASSEGNI SU DEL 7.3(Mt

Meloni: "Italia, è il momento più duro"
Lrl lice IaFranciarila.ncianule accusi, u t{I,lua: "Tocca ;l\ IIisaI\ )ct i lniwr,Tn(i (Irl1n Oc('anViking.,

IL COMMENTO

TRA (II( /RII IA E CGIL
ROT'T'URA NELL'ARIA
MARCELLO SORGI

L'attenzione era tutta puntata
su Meloni e Landini. La pre-

miere il segretario Cgilche. diceva.
avrebbe cercato il dialogo. -PAGINA?

rPalc ívk
i rear.a/rtr/n/ ¡vivimi di' %/ardi,

PAOLO BARONI

Giorgia Meloni apre ai sindacati, ri-
conosce che il lavoro è «la priorità
delle priorità», che la tassazione
troppo alta è un grande freno per il
Paese e che un altro problema sono
le pensioni («oggi troppo basse ed in
futuro inesistenti)». Ed evidenzia
che «stiamo affrontando il momen-
to più difficile della storia della Re-
pubblica». SSIIVIZI-PAONE2-7

LA GUERRA IN UCRAINA

Se Putin si ritira da Kherson
ANNA7.AFESOVA

Ora è chiaro con qu ali cri teri ser-
geySurovildn è stato scelto co-

me comandante dell'invasione in
Ucraina.. Tocca a lui annunciare la
ritirata daKherson.-PAOINA1r

LE IDEE

Dialogo Parsi-Mane occhi
"Pace non significa resa"
FRANCESCA MANNOCCLH - PAOINaze

I n fiNGIORNU

Con l'inesauribile energia di cui bisogna dargli riconosci-
mento, e per essere orantinistro delle Infrastrutture, Mat-
teo Salvini ha trovato un argomento alternativo agli sbar-
chi dei migranti: parla da mattina sera di ponti, autostra-
de, ferrovie, cantieri in generale. Se la sua energia verrà
assecondata, entro cinque anni Iltalia sarà una grande
Los Angeles. Però il ministro si é imbattuto in una grana:
il codice degli appalti. E in effetti si dibatte da lustri
sull'opportunità di semplificarlo, ma tetri lo dicono e nes-
suno ci riesce. Voiforse credete eheil codice degli appalti
sia una cosa di tre paginette, e invece è un mostro diviso
in sei parti, ogni parte divisa in numero di titoli variabile
dai ne ai sei, ogni titolo di un numero di articoli per un to-
tale di duecentoventi, e a ogni articolo segue rimpresLin-

Che cosa è il genio?
MATITA
FELTRI

dibile carico di commi, e di commi nuovi che aggiornano
commi vecchi («l'articolo 29, comma 1-sexies e 1-quin-
quiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14»). E alla fine, venticinque allega-
ti Immagino che il buon Salvini se lo sia ritrovato fra le
manie abbia prodotto la giusta riflessione: semplificare!
Però a modo suo: ha ordinato di ridurlo della metà. Ma
non sto scherzando: il cinquanta per cento delle parole va
eliminato, ha detto. Ora bisognerà trovare il metodo. Cas-
sare tre delle sei patri? Espungere un articolo si e uno no?
Cancellare le paroledispari? Non soseSalvini, dimezzan-
do il radice, conti di dimezzare i tempi degli appalti. Di si-
curo, intanto, dimezzai tempi di lettura. Genio.

LA POLEMICA

Valdi;tara, i comunisti.
e il muro cli Berlino
strane idee cli libertà
FLAVIAPERINA

1119 novembre - caduta del Mu-
jro di Berlino- torna interessan-
teperla destra. -PASNA27

LA STORIA

"Denuncio i No Vax"
Liliana Segre sceglie
di nuovo il coraggio
ELENALOEWEN-'FHAL

GG iare: sentitevi liberi", così
SLil ara Segre al fotvmdel-

le donne ebree d'Italia. -P56INA15

L'INTERVISTA

Muti, destra e merito
"No al nazionalismo
preferisco l'identità"
FEDERICO MONGA

ccardo Muti dirigerà il Don
Giovanni a Torino: ,,Oggi

sarebbe censurato». -PAAINEzz-a
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MAGGIORANZA UNITA

II Cav va in Senato
Centrodestra
unito su Fontana

Nel girini(' delle nomine dei presidenti di
commissione, Silvio Berluscr ni torna in Seria
iq O il c entrodeslra si dimostra di nuovo unito
nell'annuncio del candidato alle prossime Ro-
gionahin Lombardia: toccherà al governato-
re uscente, il leghista Attilio Fontana.

CesaretlL de Feo e Greco da pagalo 8 a 10

L'ATTACCO ASSURDO A VALDITARA

GLI ANALFABETI

DEL COMUNISMO

di Alessandro Gnocchi

a pletora di antifascisti in assenza
di fascismo neo riesce a dichiarar-
si anticomunista neppure a trenta-
tré anni di distanza dalla caduta

del Muro (9 novembre 1989). per appartene-
re alla l'artiglia liberal-democratica è neces-
saria essere antifascisti e anticomunisti. II
concetto è semplice, infatti si ì• allarmato in
tutto il mondo occidentale, tranne in Italia.

Ieri abbiamo assistito a una polemica
grottesca contro Giuseppe Valditara, il mi-
nistro dell'Istruzione e del Aderito, colpevo-
le di aver scritto ima lettera agli studenti in
cui si dice: la caduta del Muro di Berlino ri
ha consegnato un mondo più libero, il co-
munismo voleva creare il paradiso In terra
invece ha fatto milioni di mora. Qualcuno,
per ignoranza o in cattiva fede, si sorpren-
de dei comunicato, insinuando sia una di-
rettiva da.Minculpop. I ministri hanno sem-
pre scritto lettere agli studenti in occasione
del ricordo di un evento storico. Basta anda-
re sul sito del ministero. se ne trovano deci-
ne: nessuno è ('tal stato accusato di fare
politica. Quindi il problema deve essere
proprio II com'esuli. della lettera.11n'uvvle-
tà per tutti, ma non per i nostalgici che
vorrebhero vivere in un eterno dopoguerra,
Paradossalmente, la reazione avvalora B
messaggio del ministro. In effetti, per avere
più libertà, ci sarebbe bisogno di intellettua-
li consapevoli ili quello che dicono.
L'equazione democrazia uguale antifasci-

smo è stata inventata dalla propaganda del
Partilo comunista italiano. L'altra equazio-
ne sbagliata è Resistenza uguale Partito co-
munista italiano. Molti comunisti erano an-
tilascisti ma non democratici, fedeli alla li-
nea più che all'Italia. Deposero le armi per
ordine del Partito. II segretario Togliatti
non fece altro che adeguarsi alla volontà di
Stalin. B tiranno sovietico era impegnato a
consolidare II potere sull'Europa orientale
e non voleva aprire un nutro fronte. Nella
Resistenza, poi, c'erano anche i cattolici, i

2 militari, i monarchici, i liberali, gli anarchi-
x ci, gli azionisti. Sulle vittime del comuni-
• sfilo, inutile discutere: le cifre possono esse-
„® re discordarti ma è impossibile negare sia
9 stato una tragedia.
• Ci sono fior di studi su ogni questione, a
▪ partire da quelli di Elena Aga Rossi e Victor
C= Zaslavsky sulla puramente strategica „svol-
• ta democratica., del Pci. Se ne consiglia la

lettura amembri delEAnpi fuori dal tempo,
cë storici a senso unico, politici analfabeti ili
95,5 ritorno ma anche di andata, ideologi della
W ä domenica, laureati all'università della vita,

npinionisti esperti eli auto e niente.
i Z I fatti di ieri sono anche una lezione per il

certrodestra: la cultura canta- 11 centrode-
LLm sera non ho mai saputo creare un clima fa-
? = vorevole alla libertà. Anche per questo oggi

deve difendersi daaccuse al limite (supera-
▪ to) dell'idiozia.
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Ecodeliri sul terremoto
«È colpa delle trivelle»
Sisma di magnitudo 5,7 al largo delle Marche, tragedia
sfiorata. Gli estremisti verdi accusano le perforazioni

LE EJ nF7IONI DI MIDTERM NEGLI USA.

I democratici perdono la Camera
Ma l'onda repubblicana non c'è

servizi da pagina 12 a pagina 14

AVVERSARI Donalo Trump e lo« Biden In due recenti comizi elettorali

I DUE LEADER FRA PARTITI E CONCORRENTI

Rivincita Biden, Trump oscurato
Marco Licontl e Valerla Robecco alle pagine 12 e 13

LE CONSEGUENZE POLITICHE

Perché il pareggio non è un male
Marco Gervasoni a pagina 14

DIBATTITO SUI MANESKIN

Non solo melodia,
l'Italia è anche rock
di Emilio Pappagallo 

Sui Aláneskin e la loro musica si è
riaccesa, grazie a Ringo e poi a Daniele
Stiraci, direttore artistico di Radial'rec-
ria una nuova ed eterna polemica. E
l'aver riportato un dibattito musicale al
centro dell'interesse mediatici" e cultu-
rale è già la prima grande vittoria della
band romana.

a pagina 25

E NON HAI PIÙ SCUSE

Frosrzmol è un IntetTunon alumontare.
so integrato(' alimentari non vanno Intesi
come sosUlutt di una dieta variata ed
equllltdata t di uno sole dingo sano.

• Ieri mattina nelle Marchi la
sveglia delle 7 è arrivata con
una scossa di magnitudo 5.7
cha si è sentita lungo unta la
costa adriatica, fino in Veneto,
Dopo due minuti la tetra [tane.
maio ancora rati una magnim-
da di 5.5. P si sono subito scate-
nati i deliri dei No trivelle.

COS'a SUCCESSO

Settanta scosse
La mappa rischi?
Ha vent'anni
Maria Sorbi

Diglmgio a pagina 19 a pagina 18

L'ITALIA NELLA STRETTA DI BRUXELLES

Rispunta la flat tax estesa
I rischi del nuovo Patto Ue
Lodovica Bulian
e Rodolfo Parietti

▪ La Ilal tax resta al centro
dell'attenzione del governo.
Oltre all'estensione del tetto
per le partite Iva, si lavora an-
che alla versione legata all'in-
cremento dl reddito del 2022.

IL SEGRETARIO SBARRA

La Cisl: «Serve
un'intesa
sulle tariffe»
di Marcello Zacché

alle pagine 6 e 7 a pagina 6

TENSIONE SULL'IMMIGRAZIONE

Sbarchi, è lite con Parigi
Meloni: «Tema europeo»
di Adalberto Signore 

▪ Giorgia Meloni ed Emma-
noci Nlacron si vedranno a Pa-
rigi il 11 dicembre per la confe-
renza sull'Ucraina, Quasi cer-
tamente non faranno cenno al-
le tensioni di queste ore sul
ponte immigrazione.

a pagina 4

ASL, TAR E GOVERNO

Cavilli e medici
Quei giochetti
anti-linea dura
di Fausto Biloslavo 

a pagina 3

L ANNUNCIO SVOLTA DEL MINISTRO SHOIGU

Mosca costretta al ritiro da Kherson
«Salviamo la vita dei nostri soldati»

Andrea Cuomo a pagina 15

NEL PC FOTO PEDOPORNOGRAFICHE

«Ha stuprato altre 10 ragazzine))
Nuova inchiesta su Genovese

Bravi a pagina 17
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`;PECIALE

Racconti
È la storia che non sappiamo narrare

ci provano 13 grandi scrittori

clima che cambia

PICCOLO

LAGIOIA

PAPI

ARDONE

COGNETTI

UYANGODA

NORI

MAZZARIOL

DI PAOLO

MASSINI

MAZZUCCO

TERRANOVA

CAVALLO
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