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SANIT

BLOCCO DEI PIGNORAMENTI FINO AL 2025
LA CONSULTA LO DICHIARA INCOSTITUZIONALE
La decisione sulla nonna nazionale nata per non drenate risone alle aziende sanitarie calabwsi
L'intenento penalizza i creditori, lo stop alle azioni esecutive non può durare così tanto tempo

VALERIO PANETTIERI a pagina 6

• SANITÀ La decisione della Corte costituzionale, la misura è «sproporzionata»

Il blocco fino al 2025
dei pignoramenti. i
è incostituzionale
COSENZA - La sospensione fino
al 2025 dei pignoramenti nei con-
fronti delle aziende sanitarie ca-
labresi è incostituzionale. la nor-
ma era stata inserita dal Governo
nel decreto Fisco-Lavoro appro-
vato a dicembre scorso, insieme
ad un pacchetto di misure nate
per modificare il decreto Cala-
bria. La decisione era stata presa
per consentire alle aziende di
mantenere liquidità in cassa in
attesa della ricognizione del debi-
to e dell'eventuale circolarizzazio-
ne dei crediti da parte della strut-
tura commissariale. Ma per i giu-
dici bloccare fino al 2025 ogni
azione esecutiva è una misura
«sproporzionata» che va contro
l'articolo 24 della Costituzione.
Ora spetterà al nuovo Governo
modificare eventualmente la de-
cisione, applicando però tempi
più ragionevoli. La questione di
legittimità costituzionale era sta-
ta sollevata dal Tar calabrese in
relazione ad alcuni procedimenti
effettuati dai privati per ottenere
quanto richiesto in termini eco-
nomici. Nella sentenza i giudici
costituzionali stabiliscono in pri-
mo luogo come l'insieme delle mi-
sure governative sia coerente,
tranne per questa sproporziona-
ta durata temporale sul blocco dei
pignoramenti. «La crisi dell'or-

ganizzazione sanitaria della Re-
gione Calabria - si legge - è di tale
eccezionalità da giustificare in li-
nea di principio una specifica mi-
sura provvisoria di improcedibili-
tà esecutiva e inefficacia dei pi-
gnoramenti, non essendo irra-
gionevole, a fronte di una situa-
zione così straordinaria, che le
iniziative individuali dei credito-
ri, pur muniti di titolo esecutivo,
si arrestino per un certo lasso di
tempo, mentre si svolge il com-
plesso procedimento di circola-
rizzazione obbligatoria dei crediti
e si programmano le operazioni
di cassa. La discrezionalità del le-
gislatore, nello stabilire una mi-
sura del genere, non può tuttavia
trascendere in un'eccessiva com-
pressione del diritto di azione dei
creditori e in un'ingiustificata al-
terazione della parità delle parti
in fase esecutiva». C'è poi la gran-
de confusione sulla natura di
questi crediti: «Non è giustificata
- infatti - l'equiparazione, agli ef-
fetti dell'improcedibilità, fra i ti-
toli esecutivi aventi ad oggetto
crediti commerciali e quelli aven-
ti ad oggetto crediti di natura di-
versa, in particolare diritti di ri-
sarcimento dei danneggiati da
fatto illecito e diritti retributivi
dei prestatori di lavoro» . E anco-
ra: «Anche per i crediti di natura
commerciale, la durata del blocco
esecutivo non può essere protrat-
ta per un intero quadriennio, sen-

za che ne risulti violato il canone
di proporzionalità. Per quanto
complesse, le operazioni di ri-
scontro devono essere svolte in
un lasso di tempo più breve, an-
che mediante un adeguato impie-
go di risorse umane, materiali e
finanziarie, che lo Stato deve ga-
rantire alla struttura commissa-
riale. Infatti, oltre a rappresenta-
re un'anomalia rispetto ai prece-
denti normativi - nei quali la du-
rata della misura di improcedibi-
lità, al netto delle proroghe, è
sempre stata di un anno o inferio-
re all'anno -, il congelamento di
tutti i pagamenti per quattro an-
ni può porre il fornitore, specie se
non occasionale, in una situazio-
ne di grave illiquidità, fino ad
esporlo al rischio di esclusione
dal mercato». E dunque «valuterà
il legislatore l'introduzione di
una misura temporanea di im-
procedibilità delle esecuzioni e di
inefficacia dei pignoramenti,
qualora risulti indispensabile in
rapporto all'eccezionalità dei pre-
supposti, osservando tuttavia i
sopra enunciati limiti, circa la
platea dei creditori interessati,
l'obiettività delle procedure e la
durata della misura, e tenendo al-
tresì conto degli effetti medio
tempore prodottisi»,
LA NOTA DELL'ACOP - «La

decisione si presenta come un
monito al Parlamento» afferma
l'avvocato Enzo Paolini «dal mo-
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mento che il legislatore appena
decaduto aveva reiterato in ma-
niera identica, finanche nelle vir-
gole, una norma già dichiarata
incostituzionale dalla Consulta
per ben due volte. E un auspicio»
continua Paolini «che il Parla-
mento appena insediatosi nutra
rispetto per i diritti dei cittadini,
tutelandoli nei confronti delle
vessazioni della pubblica ammi-
nistrazione e del legislatore, tali
dovendosi intendere quelle simili
all'annullamento dei diritti di
credito sanciti da atti giudiziari
definitivi solo in pregiudizio di
una parte della popolazione, nel
caso quella calabrese» . Soddisfa-
zione anche per l'onorevole Mi-
chele Vietti, presidente dell'Asso-
ciazione coordinamento ospedali-
tà privata, «per la raggiunta con-
ferma della efficacia del sistema
giudiziario del Paese che, attra-
verso la magistratura, consente
l'ordinato equilibrio nello svolgi-
mento della vita civile e giudizia-
ria al servizio del sistema paese».
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3 minuti per la lettura

COSENZA – La sospensione fino al 2025 dei pignoramenti nei confronti

delle aziende sanitarie calabresi è incostituzionale. La norma era stata

inserita dal Governo nel decreto Fisco-Lavoro approvato a dicembre

scorso, insieme ad un pacchetto di misure nate per modificare il

decreto Calabria. La decisione era stata presa per consentire alle

aziende di mantenere liquidità in cassa in attesa della ricognizione del

debito e dell’eventuale circolarizzazione dei crediti da parte della

struttura commissariale.

Ma per i giudici bloccare fino al 2025 ogni azione esecutiva è una

misura «sproporzionata» che va contro l’articolo 24 della Costituzione.

Ora spetterà al nuovo Governo modificare eventualmente la decisione,

applicando però tempi più ragionevoli. La questione di legittimità

costituzionale era stata sollevata dal Tar calabrese in relazione ad

alcuni procedimenti effettuati dai privati per ottenere quanto richiesto

in termini economici.

Nella sentenza i giudici costituzionali stabiliscono in primo luogo come

l’insieme delle misure governative sia coerente, tranne per questa

sproporzionata durata temporale sul blocco dei pignoramenti. «La crisi

dell’organizzazione sanitaria della Regione Calabria – si legge – è di

tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica

misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei

pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione

così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di

titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si

svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei

crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del

legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia

trascendere in un’eccessiva compressione del diritto di azione dei

creditori e in un’ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase

esecutiva».

C’è poi la grande confusione

sulla natura di questi crediti:

«Non è giustificata – infatti –

l’equiparazione, agli effetti
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dell’improcedibilità, fra i titoli

esecutivi aventi ad oggetto

crediti commerciali e quelli

aventi ad oggetto crediti di

natura diversa, in particolare

diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi

dei prestatori di lavoro».

E ancora: «Anche per i crediti di natura commerciale, la durata del

blocco esecutivo non può essere protratta per un intero quadriennio,

senza che ne risulti violato il canone di proporzionalità. Per quanto

complesse, le operazioni di riscontro devono essere svolte in un lasso

di tempo più breve, anche mediante un adeguato impiego di risorse

umane, materiali e finanziarie, che lo Stato deve garantire alla struttura

commissariale. Infatti, oltre a rappresentare un’anomalia rispetto ai

precedenti normativi – nei quali la durata della misura di

improcedibilità, al netto delle proroghe, è sempre stata di un anno o

inferiore all’anno –, il congelamento di tutti i pagamenti per quattro

anni può porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione

di grave illiquidità, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato».

E dunque «valuterà il legislatore l’introduzione di una misura

temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei

pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all’eccezionalità

dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la

platea dei creditori interessati, l’obiettività delle procedure e la durata

della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore

prodottisi».

LA NOTA DELL’ACOP

«La decisione si presenta come un monito al Parlamento» afferma

l’avvocato Enzo Paolini «dal momento che il legislatore appena

decaduto aveva reiterato in maniera identica, finanche nelle virgole,

una norma già dichiarata incostituzionale dalla Consulta per ben due

volte. È un auspicio» continua Paolini «che il Parlamento appena

insediatosi nutra rispetto per i diritti dei cittadini, tutelandoli nei

confronti delle vessazioni della pubblica amministrazione e del

legislatore, tali dovendosi intendere quelle simili all’annullamento dei

diritti di credito sanciti da atti giudiziari definitivi solo in pregiudizio di

una parte della popolazione, nel caso quella calabrese».

Soddisfazione anche per l’onorevole Michele Vietti, presidente

dell’Associazione coordinamento ospedalità privata, «per la raggiunta

conferma della efficacia del sistema giudiziario del Paese che,
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attraverso la magistratura, consente l’ordinato equilibrio nello

svolgimento della vita civile e giudiziaria al servizio del sistema

paese».
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Sanità in Calabria, la Corte
Costituzionale “boccia” il blocco dei
pignoramenti alle Asp
11 Novembre 2022

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità

dell’articolo 16-septies della legge 215/2021 concernente il blocco

delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione

Calabria. Lo rende noto l’Acop (Associazione Coordinamento

Ospedali Privati). “Accogliendo in pieno  – si legge in una nota – le

tesi proposte e discusse in aula dagli avvocati Enzo Paolini, in

rappresentanza di Acop, ed Antonio Borraccino, in rappresentanza

di creditore privato, la Corte presieduta da Silvana Sciarra ha

ritenuto violati gli articoli 2, 24, 32 e 111 della Costituzione per il

mancato rispetto dei criteri di proporzionalità nella individuazione di
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 PRECEDENTE

misure a tutela del bilancio dello stato, di uguaglianza, del giusto

processo e della tutela della salute”.

“Monito al Parlamento”

“La decisione si presenta come un monito al Parlamento” afferma

Paolini “dal momento che il legislatore appena decaduto aveva

reiterato in maniera identica,  nanche nelle virgole, una norma già

dichiarata incostituzionale dalla Consulta per ben due volte. È un

auspicio – continua Paolini  – che il Parlamento appena insediatosi

nutra rispetto per i diritti dei cittadini, tutelandoli nei confronti delle

vessazioni della pubblica amministrazione e del legislatore, tali

dovendosi intendere quelle simili all’annullamento dei diritti di

credito sanciti da atti giudiziari de nitivi solo in pregiudizio di una

parte della popolazione, nel caso quella calabrese”.

“Grande soddisfazione” esprime anche Michele Vietti, Presidente di

Acop, “per la raggiunta conferma della ef cacia del sistema

giudiziario del Paese che, attraverso la magistratura, consente

l’ordinato equilibrio nello svolgimento della vita civile e giudiziaria al

servizio del sistema paese”.

© Riproduzione riservata.
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LA DECISIONE

Calabria, Consulta blocca azioni esecutive nei
confronti degli enti sanitari
11 Novembre 2022

La Consulta bolla come costituzionalmente illegittimo il decreto fiscale varato a

dicembre dell’anno scorso convertito poi nella legge n° 215 del 17 dicembre 2021

nella parte in cui, all’articolo 16-septies, stabiliva l’improcedibilità delle azioni

esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria fino al 31

dicembre 2025. La Corte, presieduta da Silvana Sciarra, ha dichiarato

incostituzionale un articolo della legge "Misure urgenti in materia economica e

fiscale, a tutela del lavoro", accogliendo pienamente le tesi proposte e discusse

dagli avvocati Enzo Paolini e Antonio Borraccino (in rappresentanza del creditore

privato): in particolare, la Corte ha ritenuto violati quattro articoli della

Costituzione, per il mancato rispetto dei criteri di proporzionalità nelle misure a

tutela del bilancio dello Stato, di uguaglianza, del giusto processo e della tutela

della salute.

 Gds Tv

Rassegna stampa 11-11-
2022 edizioni Calabria

GDS TV

Rassegna stampa 10-
11-2022 edizione
Messina

Rassegna stampa 10-
11-2022 edizioni
Calabria

Cronaca Home › Cronaca › Calabria, Consulta blocca azioni esecutive nei confronti degli enti
sanitari

Il Palazzo della Consulta sede della Corte Costituzionale

0 0 0 0 0 0 COMMENTI STAMPA DIMENSIONE TESTO

Streaming illegale,
sequestri in tutta
Italia. Le città
coinvolte...

Coronavirus, oggi
in Calabria 550
nuovi casi e 4
decessi

Centri per
l'impiego in
Calabria, a
dicembre le
graduatorie per
177...

Calabria,
pubblicato il
decreto sugli (oltre
1000) “eroi” del...

HOME PAGE

CercaMenu  Calabria

Questo sito contribuisce all’audience di

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 11



L’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata esprime soddisfazione per

quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza relativa al blocco delle

azioni esecutive di recupero crediti nei confronti degli enti sanitari della Regione

Calabria. La decisione, spiega l’avvocato Enzo Paolini, in rappresentanza di Acop, "è

un monito al Parlamento, dal momento che il legislatore aveva reiterato in

maniera identica, anche nelle virgole, una norma già dichiarata incostituzionale

dalla Consulta per ben due volte. È un auspicio che il parlamento appena

insediatosi nutra rispetto per i diritti dei cittadini - continua Paolini -, tutelandoli nei

confronti delle vessazioni della pubblica amministrazione e del legislatore, come

quelle simili all’annullamento dei diritti di credito sanciti da atti giudiziari definitivi

solo in pregiudizio di una parte della popolazione, nel caso quella calabrese".

Grande soddisfazione anche per l’Onorevole Michele Vietti, presidente di Acop:

"Con questa decisione, il Giudice delle Leggi si conferma garante del rispetto delle

regole del sistema Paese e del buon funzionamento dell’ordinamento giudiziario".
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NEWSSanità, Acop: "Il blocco delle azioni esecutive degli enti calabresi è illegittimo"  Omicidio Cartisano di 34 anni fa a Reggio, una condanna definitiva

SANITÀ, ACOP: “IL BLOCCO DELLE AZIONI ESECUTIVE DEGLI
ENTI CALABRESI È ILLEGITTIMO”

 11 NOV 2022 

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16-septies della legge 215/2021

concernente il blocco delle azioni esecutive nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria. Lo

rende noto l’Acop (Associazione Coordinamento Ospedali Privati). “Accogliendo in pieno  – si legge in

una nota – le tesi proposte e discusse in aula dagli avvocati Enzo Paolini, in rappresentanza di Acop,

ed Antonio Borraccino, in rappresentanza di creditore privato,  la Corte presieduta da Silvana Sciarra ha

ritenuto violati gli articoli 2, 24, 32 e 111 della Costituzione per il mancato rispetto dei criteri di

proporzionalità nella individuazione di misure a tutela del bilancio dello stato, di uguaglianza, del giusto

processo e della tutela della salute”.

“La decisione si presenta come un monito al Parlamento” afferma Paolini “dal momento che il legislatore

appena decaduto aveva reiterato in maniera identica, finanche nelle virgole, una norma già dichiarata

incostituzionale dalla Consulta per ben due volte. È un auspicio – continua Paolini  – che il Parlamento

appena insediatosi nutra rispetto per i diritti dei cittadini, tutelandoli nei confronti delle vessazioni della

pubblica amministrazione e del legislatore, tali dovendosi intendere quelle simili all’annullamento dei

diritti di credito sanciti da atti giudiziari definitivi solo in pregiudizio di una parte della popolazione, nel

caso quella calabrese”.

CERCA ARTICOLO

Cerca articolo

CATANZARO COSENZA

CROTONE REGGIO CALABRIA

VIBO VALENTIA

PROVINCE

Reti irrigue, la

concertazione tra Anbi e

Regione porta risultati

positivi

NOVEMBRE 11, 2022

Sanità, Acop: "Il blocco

delle azioni esecutive

degli enti calabresi è

illegittimo"

NOVEMBRE 11, 2022

Omicidio Cartisano di 34

anni fa a Reggio, una

condanna definitiva

NOVEMBRE 11, 2022

ULTIME NOTIZIE

OGGI SU RTC – CANALE TV 78

COOKIES DEL

SITO

Utilizziamo i cookie per assicurarci di offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web. Se continui senza

modificare le tue impostazioni, assumiamo che tu sia felice di ricevere tutti i cookie da questo sito web. Se desideri

modificare le tue preferenze puoi farlo seguendo le istruzioni qui.

Chiudi

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-11-2022

1
8
5
0
6
6

Pag. 13



“Grande soddisfazione” esprime anche Michele Vietti, Presidente di Acop, “per la raggiunta conferma

della efficacia del sistema giudiziario del Paese che, attraverso la magistratura, consente l’ordinato

equilibrio nello svolgimento della vita civile e giudiziaria al servizio del sistema paese”.
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Home   Politica   Impignorabilità delle Asp, la legge è incostituzionale

Politica

Impignorabilità delle Asp, la legge è
incostituzionale
Accolto il ricorso degli avvocati Paolini e Borraccino

    

La Corte Costituzionale con sentenza

n r  2 2 8  d e l  2 0 2 2  d i c h i a r a

l’incostituzionalità dell’articolo 16-

s e p t i e s  d e l l a  l e g g e  2 1 5 / 2 0 2 1

concernente il blocco delle azioni

esecutive nei confronti degli enti

sanitar i  del la  Regione Calabr ia .

Accogliendo in pieno le tesi proposte

e discusse in aula dagli avvocati Enzo Paolini, in rappresentanza di Acop

(Associazione coordinamento ospedali privati), ed Antonio Borraccino, in

rappresentanza di creditore privato, la Corte presieduta da Silvana Sciarra ha

ritenuto violati gli articoli 2, 24, 32 e 111 della Costituzione per il mancato rispetto

dei criteri di proporzionalità nella individuazione di misure a tutela del bilancio

dello stato, di uguaglianza, del giusto processo e della tutela della salute. 《La

decisione si presenta come un monito al Parlamento》 afferma l’avvocato Enzo

Paolini 《dal momento che il legislatore appena decaduto aveva reiterato in

maniera identica,  f inanche nel le v irgole ,  una norma già dichiarata

incostituzionale dalla Consulta per ben due volte. È un auspicio》 continua

Paolini 《che il Parlamento appena insediatosi nutra rispetto per i diritti dei

c i ttadini ,  tutelandol i  nei  confront i  del le  vessazioni  del la  pubbl ica

amministrazione e del legislatore, tali dovendosi intendere quelle simili

all’annullamento dei diritti di credito sanciti da atti giudiziari definitivi solo in

pregiudizio di una parte della popolazione, nel caso quella calabrese》. Grande

soddisfazione esprime anche l’Onorevole Michele Vietti, Presidente di Acop, per

la raggiunta conferma della efficacia del sistema giudiziario del Paese che,

Da  Redazione  - 11 Novembre 2022
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attraverso la magistratura, consente l’ordinato equilibrio nello svolgimento della

vita civile e giudiziaria al servizio del sistema Paese.
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Ven. Nov 11th, 2022 19:42:34 CET

    


-CRONACA

Sanità in Calabria, la Corte
Costituzionale “boccia” il blocco dei
pignoramenti alle Asp

Di redazione giornalistica

 NOV 11, 2022   calabria, corte costituzionale, SANITà

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 16-septies
della legge 215/2021 concernente il blocco delle azioni esecutive nei confronti
degli enti sanitari della Regione Calabria. Lo rende noto l’Acop (Associazione
Coordinamento Ospedali Privati). “Accogliendo in pieno  – si legge in una nota – le tesi
proposte e discusse in aula dagli avvocati Enzo Paolini, in rappresentanza di Acop, ed
Antonio Borraccino, in rappresentanza di creditore privato, la Corte presieduta da
Silvana Sciarra ha ritenuto violati gli articoli 2, 24, 32 e 111 della Costituzione per il
mancato rispetto dei criteri di proporzionalità nella individuazione di misure a tutela del
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bilancio dello stato, di uguaglianza, del giusto processo e della tutela della salute”.

“Monito al Parlamento”

“La decisione si presenta come un monito al Parlamento” afferma Paolini “dal momento
che il legislatore appena decaduto aveva reiterato in maniera identica, finanche nelle
virgole, una norma già dichiarata incostituzionale dalla Consulta per ben due volte. È un
auspicio – continua Paolini  – che il Parlamento appena insediatosi nutra rispetto per i
diritt i dei cittadini, tutelandoli nei confronti delle vessazioni della pubblica
amministrazione e del legislatore, tali dovendosi intendere quelle simili all’annullamento
dei diritti di credito sanciti da atti giudiziari definitivi solo in pregiudizio di una parte della
popolazione, nel caso quella calabrese”.

“Grande soddisfazione” esprime anche Michele Vietti, Presidente di Acop, “per la
raggiunta conferma della efficacia del sistema giudiziario del Paese che, attraverso la
magistratura, consente l’ordinato equilibrio nello svolgimento della vita civile e
giudiziaria al servizio del sistema paese”.
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 Omicidio Cartisano a Reggio, confermata la condanna da 30
anni a Vincenzino Zappia
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Schillaci: «Un premio per i medici,
su liste d'attesa sì anche ai privati»
Il colloquio

Una indennità alle specialità
più penalizzate e sul Pnrr:
«Se c'è margine miglioriamo»

Marzio Bartoloni

I medici da «gratificare» con una in-
dennità specifica partendo da quelli
più penalizzati come i camici bian-
chi che lavorano nei pronto soccor-
so in modo da invogliare i giovani a
lavorarci. E poi uno «sforzo» sulle
liste d'attesa dove potrebbe essere
utile anche l'aiuto del privato con-
venzionato, «ma senza danneggiare
il servizio pubblico» mettendo sul
tavolo anche la questione della sani-
tà territoriale per la quale il Pnrr in-
veste 7 miliardi per costruire nuove
strutture come le Case di comunità:
«Vogliamo evitare il rischio di aprire
scatole vuote, serve personale non
precario e quindi risorse. E se c'è an-
cora margine per cambiare qualcosa
ottimizzandolo lo faremo».

Per il ministro della Salute Ora-
zio Schillaci non sarà affatto facile
strappare risorse nella legge di bi-
lancio attesa a brevissimo con le po-
che risorse che ci saranno a disposi-
zione: «Sono qui da solo 20 giorni e
sto studiando i dossier». Ma come
spiega in un colloquio con il Sole 24
Ore e alcune altre testate nazionali
in consiglio dei ministri potrà por-
tare ai suoi colleghi un argomento
molto solido: «La pandemia, nella
drammaticità della situazione, ha
messo al centro dell'attenzione due
elementi, la salute e la ricerca. Ora è
importante che si continui a mante-

nere alta questa attenzione, anche
con risorse adeguate perché - spie-
ga - ci sono delle urgenze da risolve-
re». Quella in cima alla lista riguar-
da la carenza del personale: «È stata
fatta una programmazione non ot-
timale che viene da lontano: mi ri-
cordo - avverte ancora Schillaci -
che oltre io anni fa con gli altri pre-
sidi di medicina chiedevamo un au-
mento degli ingressi.I posti vanno
sicuramente aumentati e su questo
lavoreremo con l'Università, ma -
continua il ministro - i nuovi medici
in più li vedremo solo tra io anni».
Sulle carenze attuali, soprattutto in
alcune specializzazioni, Schillaci
conta di intervenire presto, già in
legge di bilancio se possibile: «Al-
cune scuole di specializzazione so-
no meno attrattive di altre e questo
incide in alcune discipline che sono
strategiche come la medicina di
emergenza e urgenza che forma i
medici dei pronto soccorso, ma
penso anche alla radioterapia che
offre armi molto importanti a
esempio nella lotta al cancro ». Per
queste discipline il ministro punta

Salute. II  ministro Orazio Schillaci

ANSA

a una «gratifica» per farle diventare
più «attrattive». «Partendo dalla
mia esperienza penso - continua -
all'esempio dell'indennità di rischio
biologico per radiologi e radiotera-
pisti, ecco bisogna pensare a una in-
dennità ad hoc per alcuni specialisti
potremmo così convincere i giovani
a fare queste discipline».

C'è poi l'eterno tema delle liste
d'attesa aggravato dalle cure saltate
con il Covid: «La pandemia ha fatto
trascurare tante malattie che non
sono certo andate in riposo: penso
alla malattie oncologiche o cardio-
va scolari per le quali sono saltati in-
terventi chirurgici, esami diagnosti-
ci, follow up e questo - avverte
Schillaci - provocherà una incidenza
più alta di queste malattie». Da qui
la necessità di «aumentare l'offerta
di cure con un occhio sempre all'ap-
propriatezza perché a volte si fanno
esami inutili»: «Incontrerò presto le
Regioni per parlare di liste d'attesa».
L'ipotesi è anche quella di farsi aiu-
tare nel recupero delle prestazioni:
«Alcune prestazioni potrebbero es-
sere erogate dal privato convenzio-
nato. Bisogna capire che cosa senza
danneggiare il servizio pubblico».
Ma a breve per il ministero della

Salute ci sono anche le sfide del Pn-
rr: «Entro dicembre dobbiamo
completare la riforma degli Irccs che
rappresentano la ricerca nella Sani-
tà e completare le gare per l'ammo-
dernamento tecnologico degli ospe-
dali. Martedì vedrò il ministro Fitto
per fare il punto». Centrale anche la
sfida della Sanità territoriale: «Nelle
nuove strutture come le Case di co-
munità servirà personale stabile
non precario e per questo potrem-
mo usare anche i medici di continui-
tà assistenziale».
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Interventi estetici
esenti da Iva con la prova
dell'effetto terapeutico
Agevolazioni

Per la Ctp Rimini è decisiva
la documentazione
riferita al trattamento

Giorgio Emanuele Degani
Damiano Peruzza

Con la sentenza 195/2/2022 del 15
settembre scorso @residente Capo-
russo, relatore Magalotti), la Ctp di
Rimini si è pronunciata in favore
delle Entrate, escludendo l'esenzio-
ne ai fini Iva applicata in relazione a
una serie di trattamenti di medicina
estetica svolti in regime di attività
professionale.

La pronuncia è interessante per
come è stato valutato il quadro do-
cumentale ai fini del riconoscimen-
to dell'esenzione.

Le prestazioni mediche di chi-
rurgia estetica si distinguono dalle
prestazioni a contenuto meramen-
te estetico e sono esenti da imposta
(articolo 10, n.18, Dpr n. 633/1972)
nella misura in cui si tratti di trat-
tamenti finalizzati a curare pa-
zienti che, a seguito di una malat-
tia, di un trauma odi un handicap
fisico congenito, subiscono disagi
psico- fisici. Dunque sono rivolte
alla tutela della salute.

Il quadro interpretativo è oramai
pacifico, sia per gli interventi di ca-
rattere unionale (tra i molti Cgue 21
marzo 2013, causa C-91/2012) sia
per la stabilità dei principi affermati
dalla Cassazione (da ultimo ordi-
nanza 26906/2022).

Così come è pacifico che sia one-

re del contribuente provare il fatto
che i trattamenti di chirurgia este-
tica siano destinati alla diagnosi,
alla cura o alla guarigione di malat-
tie o problemi di salute o alla tutela,
al mantenimento e al ristabilimen-
to della salute dei pazienti, ai fini
dell'esenzione Iva.

Costituisce jus receptum il prin-
cipio in base al quale, in tema di Iva,
l'onere di provare la sussistenza dei
presupposti soggettivi e oggettivi ri-
chiesti per godere di un'esenzione,
grava sul contribuente: se non viene
fornita tale prova, i corrispettivi ac-
certati devono ritenersi relativi a
operazioni imponibili (Cassazione
25440/2018).

La Ctp Rimini ha ritenuto che i
presupposti per l'esenzione non
sussistessero sulla base di due valu-
tazioni sul materiale probatorio:
• la documentazione esibita dal
contribuente (fatture, schede clini-
che, eccetera) non consentiva di sta-
bilire la finalità terapeutica dei trat-
tamenti rispetto alle patologie dia-
gnosticate, risultando piuttosto in-
dicati la sola diagnosi generica
(ipetricosi, perdita di volumi, ecce-
tera) e i trattamenti effettuati;
• la documentazione risultava in-
congruente e talvolta contradditto-
ria, tanto che, a fronte del medesimo
trattamento, il soggetto passivo ora
applicava l'esenzione, ora l'Iva, sen-
za un apparente criterio.

La documentazione idonea a di-
mostrare la sussistenza dei requisiti
per l'esenzione deve invece dimo-
strare le ragioni per le quali il tratta-
mento si possa considerare tera-
peutico, perché è questo il punto
nodale decisivo nell'assolvimento
dell'onere probatorio.
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Nell'ultimo incontro de «Il Tempo della Salute» il cantante ha spiegato
che ha deciso di raccontare pubblicamente la sua malattia perché sentiva
il bisogno di aiutare chi sta vivendo o dorrà vivere la sua stessa esperienza

Fedez: «Parlate co medico

di Alessandro Fulloni
e Vera Martinella

o deciso di par-

i . lare sui social
della mia ma-

..   lattia, libera-
mente e a modo mio, senza al-
cun tipo di velleità divulgati-
va, in parte perché sentivo la
necessità di condividere quel-
lo che mi stava accadendo, in
parte per aiutare chi sta viven-
do o dovrà vivere la mia stessa
esperienza. Quando ho avuto
la diagnosi ho cercato su in-
temei e ho trovato poche in-
formazioni. li tumore neuroe-
ndocrino del pancreas è mol-
to raro ed era quello di Steve
Jobs, notizia non rassicurante.
Poi ho cercato testimonianze:
ho trovato quella di Vialli, che
sono riuscito a contattare al-
l'indomani. Sì, quella di Luca
non è la stessa patologia: ma
lui è stato gentilissimo...».

Sul palco de«Il Tempo della
Salute» il rapper Fedez rac-
conta come ha reagito quan-
do, a marzo, gli è stata diagno-
sticata la malattia e perché
poi, chiamandola con il suo
nome tumore e non «brut-
to male» come con pudore, se
non con paura, si continuava a
ripetere fino a non tanto tem-
po fa — ne ha condiviso le va-
rie fasi del percorso di cura
sui social. «Ero consapevole
che avrei ricevuto anche delle
critiche, come quelle, pun-
tualmente arrivate, sul mio af-
frontare esami e cure da "pri-
vilegiato"   è il racconto del
cantante, 33 anni, il cui vero
nome è Federico Leonardo
Lucia -- ma volevo aiutare gli

altri. Mi hanno persino chia-

a di cercare su Google»
¡nato "narcisista patologico".
Ma ho ottenuto anche tanto
affetto e sono tuttora convinto
e contento della mia scelta».

Nel corso dell'incontro Fe-
derico ha ricordato la grande
angoscia iniziale: come per
tutti, la diagnosi di cancro è
stata uno shock accompagna-
to da paura e ansia. «Per me il
cancro non era tabù, purtrop-
po abbiamo avuto diversi casi
in famiglia e ho perso alcuni
parenti. Nei primi terribili
giorni e per tutto il periodo
successivo, l'aiuto più grande
è arrivato da mia moglie Chia-
ra, dai miei genitori, dalla vi-
cinanza dei miei figli. E dagli
amici. L'appoggio che può ar-
rivare se parli è uno dei motivi
per cui non bisogna n.ascòn--
dersi. La vicinanza di chi ti
vuol bene è un grande aiuto
per non scoraggiarsi».
Fedez ha raccontato anche

d'aver chiesto un sostegno
psicologico: «Non c'è nulla di
cui vergognarsi. Il trauma è
grande ed è giusto chiedere
l'assistenza di un medico spe-
cializzato, esattamente come
si fa per qualsiasi altro proble-
ma. Se ti rompi un braccio vai
dall'ortopedico, se senti "rom-
persi qualcosa dentro di te"
chiedi aiuto a uno psicologo».

Sul palco c'è anche il chirur-
go che ha operato Fedez,
«l'uomo che mi ha salvato la
vita» ha ripetuto un paio di
volte, visibilmente commos-
so, il rapper. Si chiama Massi-
mo Falconi, ha 63 anni, ed è il
direttore dell'Unità operativa
di Chirurgia del pancreas e dei
trapianti dell'Irccs Ospedale
San. Raffaele di Milano. Il me-
dico, con il cantante che nel
frattempo, mentre l'ascolta
sorride, racconta che «quan-

do Federico è arrivato da me,
la prima cosa che gli ho detto

è stata questa: "Da ora tu sei
uno come tutti gli altri, spo-
gliati del personaggio e ritro-
va la tua dimensione umana e
personale con le tue fragili-
tà».

I tumori neuroendocrini
quasi sempre sono «silenzio-
si», perché solo in 2 casi su io
danno sintomi e spesso ven-
gono individuati in modo ac-
cidentale nel corso di accerta-
menti condotti per altre cause
e, purtroppo, tardivamente.
La diagnosi di Fedez però è

stata precoce («sono ipocon-
driaco: l'ho scoperto per caso
con. un check up, questo è sta-
to il mio vero grande privile-
gio»), non c'erano metastasi e
l'esame istologico ha poi evi-
denziato che la neoplasia non
aveva intaccato i linfonodi.
Quindi non ha dovuto fare
chemioterapia, è bastato l'in-
tervento chirurgico. «Ma
l'operazione è stata importan-
te — ha ricordato lui stesso
con l'asportazione di duode-
no, cistifellea, testa del pan-
creas e un pezzo di intestino.
Devo assumere farmaci ogni.
giorno, ho spesso problemi di
digestione, che spero passino
col tempo. Ma sto bene, la mia
vita è cambiata di poco: faccio
le stesse cose che facevo pri-
ma solo con una maggiore ac-
cortezza all'alimentazione».

Il messaggio finale per Fe-
derico e Falconi è lo stesso:
scegliere centri che hanno
grande esperienza e «parlare
io minuti in più con il medico

conclude, il rapper e non
cercare su google come ho fat-
to io una notte intera, autofla--
gellandomi».
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mamme
La vicenda

• Nello scorso
marzo il rapper
Fedez (Fede-
rico Leonardo
Lucia), 33 anni,
in seguito
ad analisi,
ha reso noto,
annunciandolo
sul suo profilo
instagram,
di avere
un tumore
molto raro
al pancreas

• Grazie
a una diagnosi
tempestiva,
Fedez non ha
dovuto fare la
chemioterapia,
sottopo-
nendosi,
all'ospedale
San Raffaele
di Milano
a un intervento
effettuato
da Massimo
Falconi,
che ha
comportato
l'asportazione
di duodeno,
cistifellea,
testa del
pancreas
e un pezzo
di intestino

In ospedale Fedez, 33 anni, dopo l'intervento (Instagram)

Sul palco Da sinistra Massimo Falconi, primario al San Raffaele, il cantante Fedez e Vera Martinella, moderatrice dell'incontro ( ,Ioni tvi rc al
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La storia

Il dottor Claudio Drago, 62 anni

"Io, medico di base
con 1.800 pazienti
E un lavoro infernale
ormai sono stremato"

di Michele Bocci
a pagina 21

la Repubblica
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"lo, medico di famiglia
con 1800 pazienói

Ne visito JO al giomo
odiai SY.11O Si remai
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Una professione in crisi e senza ricambi. Il record di Claudio Drago

"Io, medico di famiglia
con 1800 pazienti
Ne visito 80 al giorno
ormai sono stremato

Anche venerdì scorso il dottor
Claudio Drago si è svegliato alle 7 e
ha fatto colazione. Quando ha acce-
so il cellulare, allo 8, sono iniziati
ad arrivare messaggi e telefonate:
«Ho la febbre», «Ho bisogno del cer-
tificato di malattia», «Mi serve la ri-
chiesta per una ecografia». Ogni
giornata parte così ed è destinata a
finire una dozzina di ore e 80 pa-
zienti dopo. Medico di famiglia a
Correzzola, provincia di Padova, il
dottor Drago ha 62 anni e 1.800 assi-
stiti, che potrebbero pure aumen-
tare. Se li sente tutti sulle spalle, sia
gli anni che i pazienti.
E uno dei tantissimi medici di fa-

miglia che negli ultimi tempi sono
andati oltre il "massimale", che sa-
rebbe di 1.500 assistiti. Succede
perché questi professionisti stan-
no diminuendo. Secondo i dati di
Agenas, l'Agenzia sanitaria delle
Regioni, sono passati da 42.428 nel
2019 a 40.250 l'anno scorso. Nel pa-
norama difficile degli organici dei
camici bianchi «la carenza princi-
pale riguarda i medici di famiglia
che sebbene rapportati alla popola-
zione siano apparentemente suffi-
cienti, risultano inferiori rispetto
alle medie Ue e non omogenea-
mente distribuiti sul territorio», di-
ce Agenas.
Come mai i suoi assistiti sono più

del limite di 1.500?
«Un collega che lavorava nello
stesso paese è andato in pensione e
mi hanno chiesto la disponibilità a

di Michele Bocci

prendere almeno 300 suoi pazienti.
Altri sono stati assegnati a colleghi
della zona. E il numero totale dei
miei assistiti potrebbe anche
crescere, con i ricongiungimenti
familiari, e io già così sono
stremato».
Secondo alcuni gli ambulatori

dei medici di famiglia non restano
aperti per abbastanza ore.
«Io faccio quattro mattine e due
pomeriggi alla settimana. Ma il
punto è che lavoriamo anche con lo
studio chiuso. La mattina presto
vado a trovare i miei 30 assistiti che
si trovano in una residenza per
anziani. Poi visito al domicilio dei
pazienti, quelli che magari hanno
febbre e altri sintomi, e i malati
terminali o oncologici, che seguo
con infermiere e collega che si
occupa di cure palliative. Capita che
da qualcuno riesca ad andare solo la
dopo cena».
E il telefono?

«Sono di quei medici che danno il
numero di cellulare e rispondono
pure. A tutti. Così squilla di
continuo. Molti chiamano quando è
chiuso lo studio. E poi c'è la
burocrazia da svolgere».

Quanti pazienti la contattano in
un giorno?
«Se faccio ambulatorio, tra mattina
e pomeriggio fisso una trentina di
appuntamenti, ma poi ci sono altre
10-20 persone che si magari
presentano senza aver prenotato

perché lamentano problemi

urgenti. Così fmisce che la sera
invece di chiudere alle 19.30 vado
avanti fino alle 21-21.30. Diciamo che
se a una cinquantina di visite
sommiamo chiamate e mail posso
anche arrivare a 80 persone con le
quali ho avuto contatti in un
giorno».

Lavorare in un posto piccolo
non è un fatto positivo?
«Insomma. Intanto bisogna
viaggiare da un paese all'altro per le
visite domiciliari. Io faccio circa 40
mila chilometri all'anno con la
macchina. Poi abito a Correzzola e
quindi mi capita spesso di
incontrare miei assistiti per la
strada. Non sempre c'è buona
educazione, e così trovo chi mi
dice: ̀Buongiorno, già che ci siamo
incontrati le chiederei una cosa".
Diciamo che non si stacca mai».

Nel weekend però non lavora.
«Mi fermo a partire dal sabato
pomeriggio e poi la domenica ma,
anche non considerando il periodo
più duro del Covid, quando ho
lavorato anche 16 ore al giorno, negli
ultimi due anni ho fatto in tutto
dieci giorni di ferie. E anche un
problema trovare i sostituti. Il
tempo per la famiglia quindi è
molto poco. A pranzo arrivo due ore
dopo, la sera idem, in vacanza non
andiamo quasi mai».

Per questo è sempre più difficile
per la sanità pubblica reclutare
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medici di famiglia?
«La situazione non è uguale
dappertutto ma nei posti così
piccoli, dove magari non si riescono
a fare studi con più professionisti

1,71
Lavora in provincia di Padova Claudio Drago, 62 anni

insieme, tanti decidono di non
venire. Il carico di impegno è alto,
così i colleghi vanno in bure out e
magari decidono di cambiare
mestiere. Qualche tempo fa è
capitato proprio con un dottore di

GG
Sono di quei dottori
che danno il numero

di cellulare
e rispondono a tutti
Ese lo studio è chiuso
chiamano lo stesso

Mifermo il sabato
pomeriggio, ma avrò
fatto dieci giorni di
ferie al massimo. Il
problema è anche
trovare dei sostituti

un paese vicino. C'erano pazienti
che lo cercavano ma non lo
trovavano più. Ma lui aveva
avvertito: "Basta, smetto e chiudo lo
studio"».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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I numeri
In Italia

i i
, ~.

1.500
Il numero massimo di pazienti
che può avere un medico di
famiglia. In casi straordinari
possono arrivare a 1.800 e
più

1.450
II record lombardo
In Lombardia c'è il più alto
rapporto tra abitanti e medici
di famiglia. Seguono la
Calabria (1.423) e e il Veneto
(1.370)

1.020
L'Umbria è la Regione con più
medici rispetto ai pazienti.
Seguono Sicilia (1.034) e
Puglia (1.051)

2.178
~iñT?t~Id.9 ird

Tra il 2019 e il 2021 i medici
di famiglia italiani sono
diminuiti, perché i pensionati
sono stati più dei nuovi
ingressi, del 5,1%

60
Il compenso
A ogni medico di famiglia
il sistema sanitario nazionale
riconosce 60 euro per
ciascun assistito
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VERSO UOVE 1So«RE

Il governo «taglia» la quarantena
«Ma solo con vaccinazioni alte»
La Cina e alcuni stati tedeschi riducono l'isolamento
Gimbe: «I nuovi casi in calo del 23%, i ricoveri del 6%»

CAUTO
Il ministro
della Salute
Orazio
Schìllaci
apre alla mini
quarantena
ma solo se
i numeri dei
contagi
e delle
vaccinazioni
sono buoni

Anche la Cina decide di allentare la
morsa sulla quarantena, riducendo i
giorni di isolamento per chi entra nel
paese e abbandonando il tracciamento
dei contatti del paziente positivo. E quat-
tro stati della Germania - Baden-Württ-
emberg, Baviera, Assia e Schleswig-Hol-
stein - hanno deciso di abolire l'isola-
mento obbligatorio di cinque giorni pur
senza l'approvazione del governo fede-
rale. Promettono tuttavia di mantenere
mascherine e intensificare le raccoman-
dazioni sui comportamenti anti conta-
gio.
In Italia siamo in attesa di una revisio-

ne delle misure anti Covid e, precisa il
ministro della Salute Orazio Schillaci,
«le decisioni saranno adottate in base ai
dati sull'andamento della pandemia. I
numeri sembrano migliorati, ma restia-
mo prudenti perché la stagione fredda è
appena agli inizi». Ad oggi sono previsti
cinque giorni di isolamento per gli asin-
tomatici e poi test negativo. E peri sinto-
matici cinque giorni di isolamento di
cui gli ultimi due giorni senza sintomi e
poi tampone negativo. «Siamo nella fa-
se di responsabilizzazione dei cittadini

e non degli obblighi» afferma Francesco
Vaia, direttore dello Spallanzani di Ro-
ma. «Noi riteniamo che per gli asintoma-
tici l'isolamento possa durare 5 giorni
dalla positività, senza bisogno di un ulte-
riore test negativo - sostiene il suo staff -
Per quanto riguarda le persone con sin-
tomi lievi, riteniamo che l'isolamento si
possa interrompere a 5 cinque giorni
dalla comparsa dei sintomi, se senza
febbre da 24 ore». «Soprattutto in que-
sta fase, dove ci può essere sovrapposi-
zione con l'influenza stagionale, sareb-
be opportuno nei cinque giorni successi-
vi, se non si ha un test negativo, usare
prudenzialmente una mascherina, in ca-
so di contatto con persone fragili. La
comunità scientifica ritiene oggi gli au-
to test strumento accurato e idoneo a
documentare la fine della contagiosità».
La linea del governo è chiara: allenta-

mento sulle misure anti contagio (se i
numeri restano quelli di oggi) e accele-
razione sul doppio vaccino, Covid più
influenza, che servirà soprattutto ai più
fragili. Il mix del virus con quello in-
fluenzale è infatti la vera sfida della pros-
sima stagione invernale, quella che, se
non fermata in tempo, potrebbe dare
vita a una nuova ondata di casi. Non
dettati da nuove varianti e basta ma de-
terminati dalle due patologie accavalla-
te.
Fortunatamente continua l'inversio-

ne di rotta dell'epidemia. Anche questa
settimana, evidenzia il monitoraggio in-
dipendente della Fondazione Gimbe,
sono infatti calati contagi, decessi e rico-
veri ospedalieri. Un trend che si confer-
ma anche a livello mondiale, con la per-
centuale dei casi diminuita del 15% in
sette giorni secondo l'Organizzazione
mondiale della sanità. I contagi scendo-
no del 23,5%, i ricoveri del 6,3% e i de-
cessi del 4,1% nella settimana 26 otto-
bre - 1 novembre, rispetto alla settima-
na precedente. Restano invece stabili le
terapie intensive (232 contro 232). Al 3
novembre il tasso nazionale di occupa-
zione da parte di pazienti Covid è del
10,4% in area medica e del 2,4%, in area
critica. I
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Dalla vostra parte di Tony Darnascelli

II prezzo dei farmaci in Italia è spesso frutto di grandi speculazioni
In molte farmacie non sono esposti i prezzi dei medicinali e non si
fanno mai paragoni o comparazioni qualità prezzo. Perché? Il farma-
cista offre sempre la soluzione più cara. Inoltre sono quasi spariti i
prodotti di fascia mutuabile o generici. Basta andare sui siti generici
con medicine online per veder l'enorme aumento dei farmaci. Il
farmacista è ormai un commerciante e non un baluardo medico a
portata del cittadino/paziente. In passato si era parlato della liberaliz-

Gentile signor Moletti, la differenza di prezzo sui farmaci da banco è
colossale per esempio tra noi e la Francia (o addirittura la Grecia). Se
poi prendiamo ad esempio un farmaco di lago consumo come la
tachipirina possiamo verificare che in Germania due confezioni di
paracetamolo 500 si pagano 1,56 complessivamente ((0,78 a confezio-
ne), nelle nostre farmacia lo stesso prodotto costa 5,30 l'uno. Non c'è
spiegazione se non un fenomeno speculativo che è ancora più volgare
e avvilente perché avviene sulla pelle del malato, di chi ha appunto

zazioni del settore ma come sempre stoppato da mille difese e prote-
zioni. Domanda: sia per medicinali con ricetta mutua o bianca c è il
benestare del medico curante e per i medicinali da banco cambia
solo la maglia del tifo. Non si potrebbe aumentare il numero di para-
farmacie o farmacie per dare una calmata ai prezzi dei medicinali?

Massimo Moletti
Cerano (Nov r-}

bisogno di quella medicina. Altri prodotti, come gli assorbenti, vengo-
no tassati in Italia al 22% mentre in Scozia sono distribuiti gratuitamen-
te. Idem per altri farmaci o prodotti per l'igiene; quando poi ci rovia-
mo di fronte alla domanda: «Generico o..?», scopriamo un altro mon-
do, con i prezzi che variano in misura imprevedibile. Le multinaziona-
li fanno il loro mestiere, a volte sporco, il mercato prosegue il percorso
e il paziente-cliente paga, infine, il gioco «clandestino» perché in nes-
suna farmacia viene esposto il listino dei farmaci.
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PANDEMIA Il núnist o "Vaccinare ancora i fragili"

Stop isolamento,
Schillaci per ora
ha altre priorità.
Sanità Precedenza a liste
d'attesa e screening
oncologici nonostante il
pressing di Fratelli d'Italia

» Alessandro Mantovani1 ministro della Salute, Orazio Schillaci,
sembra dare la precedenza a un inter-
vento sulle liste d'attesa e sugli screening
oncologici saltati a causa dell'emergen-

za Covid rispetto all'eliminazione dell'iso-
lamento dei positivi. Su questo però è sol-
lecitato con insistenza dal sottosegretario
Marcello Gemmato, espressione diretta di
Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni e della
linea della discontinuità. In questi
giorni Gemmato, che è farmaci-
sta, ha detto ripetutamente
che le quarte dosi devono
farle "solo" i più fragili e ri-
badito l'intenzione di mo-
dificare le regole sull'isola-
mento (previste ancora da
un decreto legge), attiran-
dosi qualche distinguo alme-
no sui vaccini perfino da uno
scienziato che ha sempre spinto
per la normalizzazione delle politi-
che sanitarie anti-Covid come l'infettivolo-
go genovese Matteo Bassetti, peraltro rite-
nuto più vicino di altri al centrodestra e

molto deciso almeno sull'attenuazione del-
le regole sull'isolamento. Gran Bretagna e
Spagna l'hanno eliminato, in Germania in-
vece il governo centrale critica i 4 Länder
che hanno fatto questa scelta.

IERI SCHILLACI, medico ed ex rettore di Ro-
ma Tor Vergata, ha incontrato alcuni gior-
nalisti per annunciare "una campagna di
comunicazione congiunta sull'importanza
dei vaccini contro il Covid e l'influenza sta-
gionale con una particolare attenzione al
target degli anziani e dei fragili", insomma
vuole rilanciare le vaccinazioni raccoman-
date prioritariamente agli over 60 e tuttora
molto indietro anche tragli over 80. Ha pre-
so tempo sull'isolamento dei positivi: le de-
cisioni, ha detto, "saranno adottate in base
ai dati sull'andamento della pandemia che,
ad oggi, sembrano migliorati, ma restiamo
prudenti perché la stagione fredda è appe-
na agli inizi". Vuole dunque osservare se le
curve si abbasseranno ancora. E sulle liste
d'attesa cerca "soluzioni che consentano il
recupero delle prestazioni", che però visti i
conti e le posizioni delle Regioni non è detto
che siano gratis e nessuno conosce i margini
di manovra di un ministro tecnico in un go-
verno politico a corto di risorse. Schillaci ha
parlato anche della riforma dell'Iress (Isti-
tuti di ricerca e cura) e della necessità di au-
mentare i posti nelle facoltà di Medicina e
nelle Scuole di specializzazione, anche
nell'ottica di superarelacrisi della medicina
territoriale e quella, in parte collegata e
sempre più drammatica, dei Pronto soccor-
so. Che richiede anche interventi urgenti.

I numeri del Covid, ora resi noti solo una
volta a settimana in base a una scelta molto
contestata da gran parte della comunità

scientifica, dicono incidenza stabile, indice
Rt sotto 1 e in ulteriore calo, diminuzione
dei posti letto occupati dai malati Covid e
dei decessi (che restano 549 negli ul-
timi sette giorni fino al 10 no-
vembre). Nessuno però sa
quale Covid ci aspetta. Uno
studio americano sugli an-
ticorpi neutralizzanti -
condotto da David Ho della
Columbia University, reso
noto da Time ma non anco-
ra pubblicato - dice che le
nuove varianti Bq.1 detta Cer-
berus e Bq.1.1, che sono già oltre il

40% dei contagi Covid-19 negli Usa,
hanno capacità molto superiori di sfuggire
ai vaccini e all'immunità naturale dovuta a
precedenti infezioni con le sottovarianti O-
micron Ba.2, Ba.4 e Ba.5. Queste ultime so-
no tuttora dominanti in Italia ma Bq.1/Cer-
berus sembra destinata anche da noi a rad-
doppiare in breve dal 7% registrato a otto-
bre dall'Istituto superiore di sanità.
La maggiore capacità di infettare i vac-

cinati non esclude naturalmente l'efficacia
dei vaccini nel prevenire il Covid grave e i
decessi, sia pure con i limiti temporali noti.
Non ci sono peraltro segnali che queste va-
rianti presentino una maggiore virulenza
ma un eventuale aumento dei contagi in in-
verno comporterà necessariamente un au-
mento relativo dei casi più seri. Dall'inizio
dell'anno, con Omicron e le sue sottovarian-
ti "leggere", abbiamo avuto oltre 40 mila
morti Covid in Italia. Sono tanti anche avo-
ler ritenere - come molti clinici main assen-
za di dati certi - che i decessi di cui il virus
non è stato reale causa superino il 10% in-
dicato dall'ultimo report dell'Iss sulla mor-
talità Covid (che si ferma al 2021).
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V ini.stro
Schillaci,
lei è una vera
delusione
di MARIO GIORDANO

■ Caro pro-
fessor Ora-
zio Schillaci,
le scrivo que-
sta cartolina
perché, ap-

pena l'hanno nominata
ministro della Salute,
avevo espresso qualche
piccolo dubbio sulla scel-
ta. Ora, purtroppo, i pic-
coli dubbi sono diventati
grandi. Mi ero chiesto: un
ex consulente dell'Istitu-
to superiore della Sanità,
nominato da Speranza
nonché fervido sosteni-
tore del green pass, può
davvero essere in grado di
imprimere quella svolta
da noi tutti attesa, dopo
due annidi dittatura pre-
glíaschi&burioni? Ecco
che sta arrivando (...)

segue a pagina 23

LaVerita riti 
FRODE LA PROCURA uEBOA SUI VACCINI
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Schillaci, purtroppo i nostri dubbi erano fondati
Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO

(...) la risposta. No, non è in
grado. L'altro giorno infatti
lei ha tenuto una mini con-
ferenza stampa con un
gruppetto di giornalisti se-
lezionati (decisione già di
per sé piuttosto discutibile)
e ha detto, in sostanza, che
per il momento rimane la
quarantena per i positivi
(nonostante altri Paesi co-
me Spagna e Gran. Bretagna
l'abbiano eliminata da un
pezzo) e che presto farà
ripartire una massiccia
campagna promozionale
per la quarta dose.
Speranza non avrebbe sa-
puto far meglio. Se lo chia-
ma al telefono, magari le
suggerisce anche la prossi-
ma mossa.

In un primo momento ci

eravamo illusi. Avevate an-
nunciato la sospensione
(sospensione: non abolizio-
ne) delle multe agli ultra
cinquantenni e il reintegro
(reintegro: non risarcimen-
to) dei medici non vaccina-
ti, che erano il minimo sin-
dacale del cambiamento
promesso.
Ma poi la sospensione

delle multe è stata a sua
volta sospesa e ora sembra
sparita nel nulla, non se ne
parla più (e nessuno dei
giornalisti selezionati per
l'intervista a quanto pare le
ha posto la domanda).
E per quando riguarda la

riammissione dei medici
non vaccinati, sappiamo
com'è finita: avendo lei la-
sciato mano libera alle sin-
gole Asl, si è generato lo
scempio che abbiamo do-
cumentato.

Umiliazioni, vessazioni,
vere e proprie persecuzio-

ni, con stimati professioni-
sti costretti a indossare se-
gni di riconoscimento, a
star lontani dai reparti, a
non toccare i macchinari.
Insomma, un nuovo apar-
theid, quasi più disgustoso
del primo.

Ci si aspettava a questo
punto un cambio dì marcia,
qualcosa che potesse far
sentire il definitivo distac-
co dall'era Speranza. E in-
vece lei organizza una con-
ferenzina stampina per di-
re, testualmente, che sull'i-
solamento dei positivi biso-

gna «aspettare i dati sul-
l'andamento della pande-
mia» e in ogni caso quello
che sta valutando non è
l'abolizione ma la «sempli-
ficazione delle norme».
Ma, di grazia, che vuole
semplificare? O uno sta a
casa oppure esce: non le
pare? Se uno sta bene nor-
malmente esce. Se lei inve-

ce lo vuole ancora tenere in
casa, in base a misure or-
mai insensate, che cosa c'è
da semplificare? Le paro-
lacce di chi rimane prigio-
niero? Scrivono che lei non
procede spedito su questa
strada perché ha «altre
priorità». In particolare:
«Precedenza alle liste d'at-
tesa». Benissimo. E quale
sarebbe la sua soluzione
per l'atavico problema? «A
breve faremo un focus con
le Regioni». Ecco: il focus.
Meraviglioso. E poi? Biso-
gna «aumentare le eroga-
zioni, anche quelle del pri-
vato convenzionato». Per-
fetto. Siccome, dice lei, «la
pandemia ha dimostrato la
centralità del pubblico», si
continuano a tenere gli am-
bulatori pubblici vuoti e si
dirottano soldi sul privato.
Si capisce, è la priorità.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Critica Speranza, finisce in tribunale
In piena pandemia, l'ex ministro querelò Davide Rossi, autore, con un piccolo editore,
di un libro che lo accostava ai socialisti fabiani: «Dipinto come un burattino dei potenti»

di VALERIO BENEDETTI

Per mesi il governo Conte
bis ci ha propinato a reti uni-
ficate la grande bufala del
«modello Italia». Tra i soste-
nitori di questa narrazione
agiografica, c'era in prima fi-
la Roberto Speranza. Che,
com'è noto, non ha mai mo-
strato un grande amore per il
contradditorio. Lo ha dimo-
strato più volte durante il suo
ministero. E lo ha dimostrato
una volta di più con la bizzar-
ra decisione di querelare per
diffamazione Davide Rossi,
autore del libro La Fabian So-
ciety e la pandemia: come si
arriva alla dittatura, dato al-
le stampe da Arianna Editri-
ce nell'ottobre dei 2021.

Già nel dicembre dello
stesso anno, cioè in epoca di
super green pass, il ministro
della Salute in persona, a
quanto pare, non aveva di
meglio da fare che dar man-

dato ai suoi legali di perse-
guire il malcapitato saggista.
A far imbestialire Speranza
sono stati alcuni passaggi
dell'opera in cui Rossi lo ac-
cusa in sostanza di essere il
burattino della Fabian Socie-
ty, la celebre associazione
britannica che intendeva ar-
rivare al socialismo per tap-
pe graduali anziché attraver-
so una rivoluzione violenta.

Sfidando ogni senso del ri-
dicolo, i legali dell'allora mi-
nistro della Salute denuncia-
no l'«imponente campagna
diffamatoria» perpetrata da
Rossi, reo di «aver accostato,
ingiustificatamente, il mini-
stro della Salute Speranza a
taluni potentati della Terra,
e da questi indirizzato - come
fosse una marionetta - nelle
operazioni di limitazione
delle garanzie Costituziona-
li, attraverso la gestione della
pandemia dovuta dalla diffu-
sione della Sars Covid-19».
Lo diciamo subito a scanso

di equivoci: le tesi di Rossi

sono quantomeno azzarda-
te. Il fatto che Speranza ab-
bia studiato alla London
school of economics, fondata
nel 1895 da alcuni autorevoli
esponenti del fabianesimo,
non ne fa automaticamente
un esecutore della loro agen-
da politica. Eppure, rimane
davvero curioso che l'allora
ministro - che in teoria
avrebbe dovuto avere ben al-
tri grattacapi - si sia scagliato
con tanta foga contro un suo
critico, il quale non poteva
certo vantare un editore di
grido o un'ospitata in prima
serata sulla Rai.

Del resto, si sa, Speranza
non ha un bel rapporto con i
libri. Tutti ricorderanno il
caso clamoroso della sua
opera Perché guariremo: dai
giorni più duri a una nuova
idea di salute, uscito nel 2020
per Feltrinelli e ritirato dal
commercio a tempo di re-
cord. Oltre al rilancio onirico
del «modello Italia», vi si po-
tevano leggere passaggi in-

SUSCETTIBILE L'ex assessore di Potenza. Roberto Speranza [Ansal

quietanti in cui Speranza
ammette gli accordi stipulati
con Twitter e con Facebook
per la condivisione di notizie
sul Covid certificate dal mi-
nistero della Salute, e in cui
parla della pandemia come
di una grande occasione per
la sinistra di rifondare la sua
egemonia culturale.
Con affermazioni del ge-

nere, non stupisce che il vo-
lume sia stato ritirato in fret-
ta e furia dalle librerie. E che
qualcuno abbia tentato di da-
re risposte a domande più
che legittime sull'operato
del ministro. Forse le rispo-
ste che Rossi ha fornito ai
suoi lettori sono quelle sba-
gliate. Eppure, letta oggi, la
querela di Speranza ci fa in
qualche modo ripiombare
nell'atmosfera soffocante
che abbiamo dovuto respira-
re in quei mesi terribili.
Quando criticare il governo
era diventato, ipso facto, un
atto eversivo.

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Schillaci apre allo stop all'isolamento
ma frena: «Non è questione politica»
II Comitato Ema raccomanda i sieri adornati dai 5 anni. I test però finiranno nel 2025

di PATRIZIA FLODER REITTER

Il neo ministro della Salu-
te, Orazio Schillaci, sta per
promuovere una campagna
vaccinale anti Covid e in-
fluenza. Dichiara che sarà so-
prattutto per i fragili, e que-
sto appare di buon senso, ma
a Repubblica sí lascia sfuggire
che «del resto la vaccinazione
contro il coronavirus in pro-
spettiva deve diventare an-
nuale come lo è da molto tem-
po quella contro la malattia
stagionale».

Quindi, nelle intenzioni
ministeriali il richiamo dovrà
essere raccomandato a tutti.
Sempre che resti nell'ambito
della raccomandazione.
Schillaci assicura che sta la-
vorando per ridurre o toglie-
re la quarantena dei positivi,
però si affretta a precisare
che «non è una questione po-
litica», e che «noi sentiremo
Istituto superiore di sanità,
Aifa e Spallanzani», prima di
prendere una decisione.
Se fosse basata su ragioni

sanitarie, tutti i Paesi si sa-
rebbero allineati nel prevede-
re le stesse misure in caso di

MINISTRO Orazio Schillaci

positività. Invece, come lo
stesso ministro ricorda, Spa-
gna e Regno Unito hanno tol-
to l'isolamento, quindi è una
motivazione esclusivamente
politica. Sarebbe ora di dirlo
apertamente, proprio per
voltare pagina come questo
governo ha annunciato di vo-
ler fare.

Intanto, implacabile, il Co-
mitato per i medicinali a uso
umano (Chmp) dell'Ema ha
raccomandato di estendere
anche ai bambini da 5 a ii
anni l'utilizzo del vaccino bi-
valente anti Covid, aggiorna-
to a Omicron 4 e 5.
La notizia, comunicata con

grande soddisfazione due
giorni fa da Pfizer e Biontech,
precisava che ora la Commis-
sione europea «dovrebbe
prendere a breve una decisio-
ne definitiva». Nel frattempo,
ieri l'Agenzia europea del far-
maco informava a sua volta
dell'ulteriore raccomanda-
zione partorita dagli esperti,
quindi per Ema è cosa fatta.
Una decisione sconcertan-

te, presa quando sempre più
studi evidenziano l'inutilità
del doppio richiamo negli
adulti sani e invitano, invece,

a prestare grande attenzione
agli eventi avversi. Nelle crea-
ture, questa accortezza do-
vrebbe essere moltiplicata al-
l'ennesima potenza.

Pfizer fa sapere che Chmp
ha deciso di raccomandarlo
anche in fascia 5-11 in base ai
«dati di sicurezza e immuno-
genicità del vaccino bivalente
Omicron BA.i adattato dalle
aziende in soggetti di età pari
o superiore a 12 anni». Preci-
sa che è pure «in corso uno
studio pediatrico di fase 1/2/3
che valuta diversi regimi di
dosaggio e livelli di dose» del
bivalente «in tutti i gruppi di
età».

I dati di questi studi «sa-
ranno condivisi con le autori-
tà di regolamentazione di tut-
to il mondo non appena sa-
ranno disponibili». Siamo
andati a vedere i dettagli dello
studio clinico sponsorizzato
da Biontech, con la collabora-
zione di Pfizer, e che ha lo
scopo di «conoscere la sicu-
rezza, l'entità degli effetti col-
laterali e le risposte immuni-
tarie del vaccino in studio nei
bambini sani».

I gruppi di età fanno rab-
brividire. Il primo include

creature da 6 mesi a 23 mesi
mai vaccinate, che riceveran-
no «tre dosi del vaccino in fa-
se iniziale, che può essere se-
guita da una quarta»; il se-
condo, recluta bimbi da 6 me-
si a 4 anni che hanno ricevuto
già due o tre dosi e che riceve-
ranno la terza o la quarta; il
terzo, è sempre per la fascia
da 6 mesi e 4 anni, ma con tre
dosi precedenti e che riceve-
ranno il bivalente come quar-
ta; l'ultimo gruppo di parteci-
panti è di età tra 5 e ii anni,
con già due o tre dosi in corpo
e che avranno il bivalente co-
me terza o quarta.

In tutto, 2.270 partecipan-
ti. Data inizio studio, 23 set-
tembre 2022; data di comple-
tamento, ig febbraio 2025.
Fantastico, e nel frattempo ci
dovremmo fidare? Un'ultima
annotazione. Tra i criteri di
esclusione al sottostudio D,
aperto a soggetti tra 5 e li anni
c'è «donna incinta o che allat-
ta al seno». Magari una bim-
ba, poveretta, può essere ri-
masta incinta, ma il vaccino
non era raccomandato in gra-
vidanza e durante l'allatta-
mento?

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appello alle Istituzioni da Associazioni pazienti e caregiver

L e associazioni di pazienti e dei caregi-
ver hanno assunto nel tempo un vaf ore
in costante crescita soprattutto per la

loro capacità di farsi portatrici dei bisogni e
delle attese nei confronti delle struttili e sa-
nitarie e dei relativi decisoti politici, e di crea-
re reti integrate sul territorio tra servizi sani-
tari e sociali. Con l'obiettivo di riunire oltre
100 sigle associative nazionali e regionali per
riflettere insieme sul tenia della partecipa-
zione ai tavoli istituzionali rilevanti per la de-
finizione delle policy sanitarie Si è svolto a

Milano, presso Palazzo Giureconsulti, il
boratorio nazionale delle associazioni di pa-
zienti e dei caregiver. Oltre a diversi momen-
ti di confronto aperto tra le associazioni con
interventi programmati, un momento fon-
damentale della giornata ha riguardato la
presentazione di una richiesta unitaria alle
istituzioni e alla politica - illustrata da Simo-
netta Pantl,Vieepresidente dell'Associazione
Lombarda Malati Reumatici (Alomar ODV)
- affinché sia avviata a livello nazionale una
discussione che coinvolga tutti gli stakehol-

der dì interesse sul tema specifico della par-
tecipazione delle associazioni di pazienti e
dei caregiver ai tavoli istituzionali nazionali
e regionali rilevanti per la definizione delle
policy sanitarie. Lobiettivo è stimolare un
dibattito su questi importanti temi, evitando
che si sviluppino i più disparati approcci in
un ambito che richiede,. al contrario, un'at-
tenzione collaborativa e omogenea sul ter-
ritorio nazionale, al fine di evitare inevitabili
discrepanze regionali.

EABIllZ1A MASELL1

Giornata Mondiale Mielodisolisia
,‹Per la qualità di vita dei pazienti»
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I pazienti-fantasma
con Alzheimer prendono
finalmente corpo,
grazie al fondo demenze

Sono oltre un milione e 100 mila le
persone affette da demenza o da
Alzheimer nel nostro Paese; ma è
solo una stima, perché manca un
registro nazionale. Una stima co-
struita su cifre provvisorie, che l'in-
vecchiamento della popolazione
fa lievitare di giorno in giorno, in-
grossando quell'esercito di perso-
ne, trasformate in siinulacri da una
malattia che cancella i ricordi e la
personalità stessa di un individuo,
E in parallelo, if dramma quotidia-
no di quei tre milioni di familiari
impegnati nella loro assistenza e
spesso lasciati da sole con la loro
disperazione e senza alcun soste-
gno. Ma qualcosa sta cambiando.
E MIA è solo la promessa di una cu-
ra, in grado di deviare la traiettoria
di questa malattia, che oggi sembra
più vicina, Il Vero enzima del cam-
biamento è rappresentato dal Fon-
do per le demenze e l'Alzheimer,
stanziato con la legge di bilancio
del 2021. Una goccia nel mare, una
manciata di milioni per una ma-
lattia che genera costi diretti e in-
diretti per miliardi di elmo ogni an-
no. Ma pur sempre un inizio, che
tra consentito di far dialogare tra
loro \linistero della Salute, negio-
ni; SOcieta scientifiche e associa-
zioni di pazienti, sotto l'attenta e
capace regia del dottor Nicola \ a-
nacore, neurologo e responsabile
dell'Osservatorio Demenze del-
l'istituto Superiore di Sanità. Che
ha un compito davvero arduo: aiu-
tare a mettere a terra progetti che
coprono una gamma di ambiti va-
stissima, dalla ricerca di marcatoti

biomolecolari per la diagnosi pre-
coce, agli aspetti pïù quotidiani
dell'assistenza di queste persone,
facilitare la stesura delle prime li-
nee guida diagnostico-terapeuti-
che per le denienze e l'Alzheimer,
tradurre in realtà gli ottimi enun-
ciati del Piano Nazionale Demen-
ze, licenziato nel 2014, ma mai fi-
nanziato. Fare finalmente sistema,
fronte comune contro una malattia
che potrebbe essere finalmente in-
vestita da un'ondata di innovazio-
ne, sul fronte della diagnosi preco-
ce, con test sul liquore sul plasma
in grado di rivelarla prima della
comparsa dei sintomi e con farnra-
ci— ancora in speriment zione
che ci si augura riescano a des farne
la traiettoria. Ma è necessario pre-
parare il terreno per accogliere l'in-
novaziclne, facendo formazione ai
medici di famiglia e informazione
al pubblico. E senza dimenticare
di trovare i tondi per sostenere
questa rivoluzione.

'' ;~Sf;tLUTEr4rßENE55ERE_~'~
Giornata Mondiale Mielodisplasia
Por la qualità di vita dei pazienti»
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II profeta del Covid: «II virus evolverà con noi»
Quammen aveva previsto il «salto di specie» in "Spillover". Ora aggiunge: rimarrà per 40 anni e sarà mortale per 11% di non vaccinati

di Mariachiara Rossi re una conclusione unanime ri- nel Regno Unito, mentre in Italia
  guardo all'origine del virus: nel ma anche in Francia devo 

sta convinto e disce-

am-
giro di poco tempo è diventato mettere che i leader politici so-

Evolu
polo darwizionzioniiniano, tanto da am- 

un tema di dibattito pubblico no riusciti in parte a limitare i

mettere di conservare una foto 
che ha totalmente galvanizzato danni. In ogni caso alla base di

del celebre naturalista britanni- i media, così è venuto a manca- una celere presa di posizione

co proprio nel suo ufficio a Boze re un equilibro nell'informazio- nei confronti del Covid-19 pen-

man in Montana, David Quam- ne. Il problema di fondo è che si 
so ci fossero anche motivazioni

men, saggista e divulgatore è venuto a creare un processo 
economiche».

esse-
scientifico, ha raggiunto la fa- penale a cielo aperto, dove 

lere 
Oggi il coronavirus può 

ma mondiale nel 2012, quando persone sostenevano la tesi del- 
 trattato come una semplice

in Spillover, edito da Adelphi, av 
influenza?

p p la fuga di un virus dal laborato- «Le persone che dicono "Diven-
vertì il mondo di un virus che at- rio di Wuhan in Cina come se terà meno grave, un comune raf-
traverso un salto di specie, pas- fossero dei pubblici ministeri e freddore" si sbagliano, perché
sando dagli animali all'uomo, dall'altra parte veniva scredita- non è così che agisce l'evoluzio-
avrebbe provocato morte e de- to l'immunologo Anthony Fau- ne. Finché questo virus può tra-
vastazione, guadagnandosi in ci, il quale riteneva che il virus smettersi da uomo a uomo, avrà
seguito l'etichetta di profeta. A provenisse da un animale ospi- anche successo in termini evolu-
dieci anni di distanza con: Sen- te come il pipistrello e che attra- tivi. Penso che potrebbe rimane-
za respiro, pubblicato sempre verso un contatto diretto lo re con noi per oltre 40 anni e
da Adelphi, ricostruisce e analiz- avesse trasmesso all'uomo. Co- continuare a essere mortale per
za passo per passo le modalità sì ho deciso di agire prendendo l'1% delle persone non vaccina-
con cui la comunità scientifica in considerazione tutte le argo- te. Spero quindi che in futuro
internazionale ha cercato di rea- mentazioni, raccogliendo prove un numero sempre maggiore di
gire all'arrivo della pandemia su prove, intervistando su persone si vaccini, perché non
Covid-19. «Non potevo viaggia- Zoom 95 esperti e scienziati, e saremo mai in grado di elimina-
re. Non potevo prendere un ae- alla fine è emerso che è molto re totalmente il coronavirus».
reo per Wuhan. Non potevo an- più probabile che si tratti di un Alla fine del lavoro afferma
dare nella giungla con gli scien- virus di origine naturale. Ma non che i virus non devono essere
ziati. Nel frattempo però dove- ne abbiamo ancora la certezza, visti esclusivamente come ne-
vo pensare a come scrivere que- e forse non l'avremo mai». gativi.
sto libro: a Natale 2020 ho avu- A suo parere perché la comu- «Esatto, i virus compongono
to l'illuminazione: dovevo narra- nità scientifica e governi si so- l'8% del nostro Dna e svolgono
re l'evoluzione del virus dal pun- no trovati così impreparati? funzioni fondamentali per alcu-
to di vista degli scienziati che lo « I funzionari della sanità pubbli- ni meccanismi del nostro orga-
stavano studiando» racconta il ca erano stati allertati, ma senza nismo. Il Dna virale si è trasmes-
saggista statunitense appena ar- un rapido sostegno politico non so dai mammiferi ai primati nel
rivato a Milano per il tour di pre 

sono riusciti a muoversi tempe- corso degli ultimi cento milioni
sentazione della sua ultima ope-
ra (anche a BookCity, il 18 no- stivamente. Nel libro critico di anni e senza alcuni geni virali

vembre). apertamente la politica di non potremmo sopravvivere:

Qual è stato l'aspetto più diffi- Trump che negli Usa, soprattut- 
per esempio esiste un gene re-

cile nella ricostruzione degli to durante la pandemia, ha com- 
sponsabile della formazione del-

ultimi anni di pandemia? pletamente fallito. Non è andata la placenta, senza la quale la gra-

«Suppongosia stato raggiunge-meglio in Brasile o per esempio 
vidanza si interromperebbe».

IL NUOVO LAVORO

Esce "Senza respiro"
(Adelphi):
l'analisi delle reazioni
alla pandemia

IL GIUDIZIO

«Nell'emergenza
gli Usa hanno fallito
L'Italia invece
ha limitato i danni»

O RIPRODUZIONE RISERVATA

II profeta del Covid: «II virus evolverà con noi,
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David Quammen, saggista e divulgatore scientifico Usa, in questi giorni in Italia
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L'esperto risponde
II tema di oggi
Modello Redditi
«correttivo»
del 73o, le istruzioni
per l'invio entro
i13o novembre

La scadenza e le opzioni
possibili perpoter recuperare

L'eredito d'imposta.
Cerofullni.e Pegaelm

—nel fascicolo alpìnremo
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Caro prezzi
I150% delle famiglie
rinvia le spese
Giovani, rischio rate
Scattano le prime rinunce ai consumi:
si parte da viaggi e tempo libero
Under 35 indebitati con l'e-commerce

dì Mana Cavatici, MwgherinCed e ~bela Fiordo —a pagina a e3

Fringe benefit, corsa contro il tempo

Dl Aiuti quater

ì beni e i servizi devono
essere erogati ai lavoratori
entro il 12 geranio 2023

Restano poche settimane alii
aziende perrrogarenuovi fring,
benefit ai lavoratori con la maxi
soglia prevista dal decreto Aiuti
quater: esaminato dal Contigitt
dei ministri giovedi scorso.

Infatti, il limite di non imponi
bilita del beni e del servialerogar

REDDITI DEGLI AUTONOMI

Coworláng
e riaddebito costi,
il Fisco spiazza
i professionisti

Per il professionista che incassa
leoni raddebitafi, la somma
dovrebbe qualificarsi come ima
riduzione della spesa. Ma
l'Agenzia ha definito proventi i
rimborsi percepiti in un
periodo d'imposta. successivo.

Meoeghettl npag. l:

CONTENZIOSO
Affitti, la cedolare
esclude il registro
sulla clausola
per la mora

La Corte di giustizia tributarla,
della Lombardia ha bocciato la
tesi del Fisco che aveva
applicato la tassa fissa di aoo
enrosulta clausola penale ditta
contratto di locazione.

Dell'Oste —apagam

al dipendenti, compresi i rim-
bursl perlespese delle bollette di
gos, acquaed elettricità, salirò da
600 a 3mtta eu ro, ma sala per il
zoaz. Quindi leerogazioniaidi-
pendenti doma noavvenire en-
tro ll tz gennaio 2o23. La nuova
soglia, peraltro, potrebbederer-
minare un conguaglio rpel an-
chea favore degli assegnatari dl
auto aziendalt.

I direttori del personale saluta-
no con favore la nuovadispo5izio-
ne, ma chiedono una slabWzza-
rionedellemtsure, per una più fa-
cile programmazione dei benef i I

MrIls, Pactrlb r Uccello
-r, p„a s

AGEVOLAZIONI
Isee nel mirino
mentre vola oltre
quota 10,4 milioni

Complice l'assegno unico peri
figli, quest'anno sonostaci
rilasciati piú dl ro milioni di Iseo.
Intanto, però, II Governo punta
sul quoziente familiare e ha
scelto di legare il superbonus per
le ottiene a un nuovo Indicatore
che non conteggia I patrimoni.

Michela Piallalo -o pag

IMMOBILI

Superbonus,
utilizzo diretto.
limitato
nei condomini
senza cessione
o sconto fattura

Agaaro eDell'Oste —a pag

LA RmuZIONENEL 2029
ttsupernonus scenderà peri
nuovi lavori su condomini ad
edifici da duna quattro 'unita

Detrazioni fiscali al 19%,
possibili tagli in manovra
per 1,3 milioni di persone

verso la legge di bilancio

In arrivolabbassamento
della soglia di reddito
da cui parte la riduzione

[Di altro taglio delle detrazioni 5-
stalié Inarrivo. Nelle dlchiarazlo-
ai dei redditi 2021, arca apomlla
italiani che dichiarano più di
laontila curo annui hannosped-
mentatouna prima riduzione pro 

gressivadeihonusdelt9percen-
to. Con la legge dl Oliando per il
2o23, la soglia dl reddito che fa.
scattare la forbicepotrebbeessere
abbassata. Per ora si parla di
6onüla curo: un livello di reddito
che coinvolgerebbe un milione e
Bamlla persone, portando cosi a
u,35 milioni la platea dei contri-
buenti interessati dal taglio. La
misura. però, non riguarda co-
munque te agevolazioni per le
spesemedichee quelleperimtuui
sull'abitazione principalejacqut-
stoe costruzione).

Aquaroe Dell'Orna —a pag 4

URBANISTICA

Vincolo pertinenziale ancora valido
peri parcheggi standard ante 2005

AngeJoBadaaf —4 pag ad

VALLEVERDE

PROFESSIONISTI

Maxi bollette
anche per gli studi
(senza aiuti)
Aumenti dal 30 fino al 450eß per
lelaollenedel professionisti. II
caro energia impatta, Ñ partico-
fare,sui piccoli studi e sul pro-
fessionisti tecnici.'Putii esclusi
tW taxaedit e dalla rateiºseln-
neanche con il DI Aiuti mute,.

Maglione e Uva ap.;:a

LAVORO

Trasparenza,
oneri differenziati
nelle multinazionali
II Dlgs.104/2o22,richiede dl
tnformaztonispecifiche ai
lavoratori In missione a0'este-
ro. Agli assunti in un altro
Stata non si applica I a legge
italiana.

Bifano e Biokhtni ap,gaa

UNIVERSITÀ

La crisi è finita
per Erasmus-b
La mobilità
aumenta del 39%

Eugenio Bruno —a pag

SEPARAZIONI E DIVORZI

Più attenzione
all'affido condiviso
e all'ascolto dei figli
Set genitori si lasciano, peri
figli minori la soluzione perle-
riblle e sempre Parlalo condi-
viso. Per lgiudici vatutelato
l'interesse dei minori ad avere
rapporti sia Con il padre sia con
la madre. Temi su cui intervie-
ne la riforma del processo
civile che, per dare voce ai figli,
potenzia la figura del curatore
speciale del minore.

Magllonee Vaccaro -n pagz3

Real Estate 24

MERCATO IMMOBILIARE

Investitori esteri,

i piccoli riscoprono
le aree di confine

Unta Cassoni —a Magra

Marketing 24

COMUNICAZIONE GREEN

La sostenibilità
mette in gioco
la reputazione

Colletti e Grattgllano .,:paµ,a

ABBONATI ALSOLE 24 oso
2 mesi a soil 15.90 a: Per mila:
IlsWraaoresom/abbodamente
Serviaia Clienti 02.30.300.600
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Ora parte il Mondiale
Vincono Inter
Milan e Juventus
di Mario Sconcerti
da pagina 38 a pagina ei

FMILIO
O
A á cemli I

Lri'ITAI dl
VIGNETTA Le vignette del Corriere

Giannelli, in un libro
30 annidi satira
di Luciano Fontana
a pagÍI':a 32

berviriP Clienti. 'l'rL u1 tiarett51e
ioidi:Aeri'Ir1n'ttes 1tit r$rmat

acea
energia
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Economia e occupati

IL DEFICIT
DI POSTI
DI LAVORO

L di Mandalo Federa

tarsia Meloni èG 
stata
particolanveote
creativa nel
disegnare ll

profilo del suo esecutivo:
modificando molte delle
denominazioni tradizionali
{come Istruzione e Merito,
imprese e Made in Italy o
ancora Politiche del mare e
Protettone civile). Già che
c'era, avrebbe potuto osare
di più e creare un nuovo
Ministero: quello perle
Competenze, la Formazione
e la Nuova Occupazione.
Non è solo una battuta. Su
questi tre versanti si annida
infatti una delle più serie
emergenze nazionali: la
mancanza di posti di lavoro.
E, di conseguenza, la
cronica insufficienza di
reddito e il persistente
rischio die povertà per
moltissime famiglie
italiane.

SI tratta di una
emergenza molto
sottovalutata nel dibattito
pubblico. Tutti i giorni
qualche quotidiano
diffonde l'allarme d)
imprese che non trovano
personale da assumere. Ciò
induce a pensare che i bassi
livelli di occupazione
riflettano essenzialmente il
divario fra le competente di
chi cerca lavoro e quelle
richieste dalle imprese.
Oppure che is colpa sia del
reddito di cittadinanza, il
qualerende più conveniente
Percepiteli sussidio

I piuttosto che accettare una
proposta di assunzione.
Entrambi i fattori giocano

senz'altro un molo. Il
sistema formativo italiano
funziona male. Le politiche
attive sono poco efficaci, la
maggior parte dei sussidiati
è privo di competenze, il
reddito di cittadinanza è
disegnato in modo

I grossolano e mancano i
controlli.

continuaa pagina 30

Parigi e Berlino all'al l acca ll governo: andiamo avanti, noi rispettiamo gli accordi
D caso migranti continua a

innescare tensioni. Critiche
allltalia da Francia e Germe
nia che difendono le Ong. Ma
il governo sceglie di andare
avanti, «noi rispettiamo gli
accordi con l'OC». E Salviniin-
siste nel chiedere il «pugno
duro sugli sbarchi». Oggi B
vertice dei ministri degli Este-
ri dell'Europa e la premier vo-
la a Ball per illzo.

Basso, 
da

Moit dami, 
áa 2 
P~Dó 

noni:

PROVVEDIMENTI ESa1TPICiIE

II controcanto
di Forza Italia
diToenrosoLabate

apagna14

sGIANNE111

PORTI DI PRIMO IN68E 550

O ' T • DISTANTI
LE óNi PALLA FRANCIA,

'i IASRFttO MIE R1fRlAbTE_OEü~

~~ ~~~ VENTIIMKLnIRj

IL PIANO DEL VIMINALE

Soccorsi, multe, sequestri
Nuove regole per le Ong
di Fiorente SarzanYd

1) er attracrar'e in Italia le navi Ong dovrannodimostrare dì avere soccorso migranti a
rischio naufragio. Pena il sequestro. a pagina s

L'INTERVISTA .AL.MIlÿIBTRO CIRWVI

«L'Italia non è isolata
ma non pagherà per tutti»
di leoni= enormi

919 T ' Italia Anon può pagare perI 
tutdn, dice il ministro driadi.

«Se ne occupi latle». a pagina A

Esplosione nella via dello shopping, almeno 6 morti. Erdogan: vile attentato

_ .á

Bomba ne Gu~
di Istanbtil~..

«E terrorismo»

dl Moniti Rkd Sargentkil

Milgranlî Oggi vertice lraiministri degli Esteri tic. Sal( ini: sei e una stretta. Meloni aBali perii ( >>i I

Sbarchi, scontro  iù duro ~~e storieSanSiro
(che non può
finire in macerie)
di Aldo CasmtNo

MILANO E IL SUO S'RtDt)

e Massimo Monatti e
lgnazi° La Russa, se

Sgarbi e Zeman dicono la
stessa cosa, una ragione ci
sarà. San Siro non può
morire. Con tutto il rispetto,
non possono essere un fondo
americano e ttn miliardario
cinese a decidere la sorte
dello stadio deimilanesi..

continua a pagina 23

IL SENATO AI DEMOCRATICI

Il voto degli Usa
che boccia l'odio
(e Trump)

Watt« Rettemi '

1 ) avvero è Iniziata la fine di
/ Donald Trump? Di ceno
gli americani nelle urne
hanno bocciato il tycoon e la
sua politica dell'odio.

a pagina 30
allepagine 10e 11 Saggi, Mazza

[ )ATFRC), )M
Balnearietaxi,
il peso delle lobby

Espiosione nel centro di Istanbul, in una delle strade principali dello shopping, durante la domenica affollata di famiglie . di Mßena Genenalll
e turisti: sei i morti e oltre ottanta i feriti. Erdogan: «Un vile attentato, sospetti su una donna». alte pagineß e 9 I e Santona

a pagina 15

FAI LUCE
SUL TUO
RISPARMIO
ENERGETICO!

Scopri di più su acea.it

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Assale

ei stata una delusione, non
/ hai ascoltato un secondo, hai
\\ sempre la testa tra le nuvole».
Così una madre rimprovera la figlia d15
anni dopo una lezione sportiva. La
bimba tra le lacrime risponde che
glielo dice sempre ma che non è vero.
La mamma allora le ripete le stesse
parole in tono più alto.
Un professore formula l'appello, uno

dei ragazzi risponde con un «presente»
flebile. fl professore si infima, indirizza
parole sprezzanti al ragazzo e a
chiunque altro cerchi di intervenire.
Queste due scene mi sono state

raccontate la scorsa settimana. Non
giudico il merito di situazioni che non
conosco, ma vorrei soffermarmi
sull'effetto delle parole usate che è

Essere di parola
sicuramente opposto a quello che si
vorrebbe ottenere (risvegliare
l'interlocutore e farlo reagire).
L'uomo è un «essere di parola» sin

dalle origini. Gli studi più recenti
sull'Homo sapiens e sul perché sia
l'unico sopravvissuto alle altre specie
di homo, ci offrono due spiegazioni, la
prima, di cui ho parlato qualche
settimana fa, consiste nel fatto che il
Sapiens di fronte all'ignoto è
propenso al rischio e all'avventura, la
seconda (strettamente collegata) e il
sorprendente sviluppo del pensiero
simbolico e del linguaggio. Perché
questo ci ha fatto sopravvivere e da
questo dipende ancora oggi la nostra
sopravvivenza?

continua a pagina 27

per il lavoro

dei tuoi sogni?

o lauree
eli tuo rea,«o~l
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GRUPPO 11 i Ii? _ ACE

ATTILA KISS,
L'AGGREGATORE
DI FILIERE MODA
ALLARGA AI JEANS

ch Daniela Poiizzi 9

BIG &PICCOLI LOCALI

CONSUMI E RILANCIO
LA CLASSIFICA
DEI 500 MIGLIORI
NEGOZI ONLINE

dl Giulia Cimpanelli 41-44

Eco
Risparmio, Mercato, Imprese

LN\ ES'I INIEIN I I

AFFITTO
CONTRO BTP:
CHI VINCE
LA SFIDA DEL 4%

di Gino Pagliuca J4, 55

PI IMO

LI'\Llll

14.11.2022

A\%tl\\ri \.I'!

cmnonLa-txuritnr,it

del CORRIERE DELLA ,SERA

~ I
~

LA SORPRESA I)EL PII,
E IL FARDELLO DEI. DEBITO

LA RECESSIONE
SI PUÒ EVITARE
BASTA AVERE

I CONTI A POSTO
di FMmtaRloda BortoG

La_recessione c rverrà è così tanto sicura
da essere ancora molto incerta. II brusco
rallentamento dell'economia trova un

consensogenerale. Sulle modalità, e soprattut-
to sui tempi, con i quali avverrà la temuta inver-
sione dl marcia, le previsioni e le opinioni so-
no, anche radicalmente, diverse. La differenza
non è solo un dato statistico. Le conseguenze
possono incidere in maniera significativa non
solo sulla vita di famiglie e imprese ma anche e
soprattutto sulla gestione della finanza pubbli-
ca. La Commissione europea si aspetta due tri-
mestri di contrazione nei Paesi aderenti e un
tasso di sviluppo nel 2023 per il nostro Paese
limitato allo 0,3 per cento.I1 Fondo monetario
vede, invece, Fitalia (-o,2 per cento) e la Germa-
nia (- 0,4 per cento) in recessione già nella pri-
ma parte dell'anno prossimo. Tra le agenzie di
rating, Moody's con un-1,4 percento è decisa-
mente più pessimista diFltch (- o,7),Il governo
Meloni, nella revisione della Nota di aggiorna-
mento del documento di economia e finanza
(Nadef) abbassa prudentemente, dallo 0,6 allo
0,3 per cento, la previsione a legislazione vi-
gente per il 2023.

CONTINUA A PAGINA 2

Con articoli di Stefano Caselli,
Federico De Rosa, Edoardo De Blasi,

Darlo Di Vico, Daniele Manca,
Giuditta Mantelli, Alberto Mingardi,
Guido Santevecchi, Danllo Taino

4, 6, 7, 14, 16, 20, 33

Giuseppe Castagna
BANCO BPIVI

«AZIENDE ABITUATE
A NAVIGARE NELLE TEMPESTE
NOI PRONTI A SOSTENERLE»

dl Stefano Righi
i4, 13

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Museo Nazionale Scienza

e Tecnologia Leonardo da Vinci
ha scelto Mitsubishi Electric

perla realizzazione dl sistemi per il
riscaldamento e raitrescamento d'aria.

MUSEO NAZIONALE
SCIENZA E TECNOLOGIA

LEONARDO DA VINCI (Milano)

MUSEO
NAZIONALE
SCIENZA
E TECNOLOGIA
LEGNANDO
DA VINCI

Mitsubishi Electric e sempre più coinvolta
M prestigiosi e aweninstiºi progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche
e ad un'ampia gamma dì servizi dedicati
pre e post vendita.
Oggi é il partner ideale perché ha a cuore
non solo il rispetto ambientale,
ma anche il risparmio energetico che sl traduce
in una significativa dduzione dei consumi.

Mitsubishi Electric, Il piacere dei clima ideale.

mt MITSUBISHI. 
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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Ultimatum a Meloni
11 governo francese definisce la prender "grande perdente" e la orette in mora: scelga mi la linea di Fitto e quella di Salvini

Chiesto all'Italia un impegno formaile al risperro del trattato sul riculiocamenro. Dopo Berlino, anche Madrid al fianco di Parigi

Durigon sulle pensioni: "Un anno a quota 41, poi la vera riforma"

Il cwrmnentr/

La crisi che Chigi
finge di non vedere

di Claudio Tito

erquantotempo R governo
italiano può ancora voltarsi

dall'altra parte? Per quanto tempo
può pensare di insistere sulla linea del
"non èsuccesso niente"? Lo scontro
con la Francia si statrasformandoin
una lite con l'Europa. Un pasticcio
che evolve in tragedia.
Ridimensionarne íl perimetro serve a
ben poco Sarebbe senmaa utile tre
pi di consapevolezza. Ammettere
chela situazione èsemplicemente
seria e quindi che vaali'mntata senza i
toni grotteschi di questi gionv. I toni
concilianti dei ministri Tafani e Fitto
diventano incomprensibili se l'altro
vicepresidente del Consiglio. Matteo
Salvali, continua a lanciare le sue
prediche. l! "salvinismo",soprattutto
su questoterrenn, noti èlnnocuo. è
dannoso.

• continua apagilur 26

Il crtsa

Montesano e il fascio
diventato cool

di Francesco Merlo e a pagina 26
Articolo di Funiarola a a pagina30

Dopo Riscontro con la Francia sui mi-
granti, Parigi,BerlinoeMadridadotta-
no una linea dura e l'Italia è isolata.
Meloni abbassa i toni, ma il vicepre-
mier Salvini li rialza. Il monito della
Francia suona citar un ultimatum:
• Vogliamo ricordare gli obblighi dell'I
talia". In tanto il ministro Durigon an-
nuncia la ritbnna delle pensioni.

Ciriaco. Conte, Ginori, Launia,
Mastrolilli3Oppes e Pagai

dapagina2 a pagina 6

lnrhiestn sai pent+(tilxi

L'insostenibile
peso dell'affitto

di Paolo Berizzi
m allepagine18e1.9

Se il reddito
è di legalità

di Isaia Sales
a pagina II

7ilIC'iiia

Istanbul Un gruppo di persone subito dopo l'attentato nella via dello shopping, Istiklal Caddesi

Istanbul, una bomba fa strage. "È terrorismo"
di Gabriella Colarusso e DanieleRainerie allepagine 12 e 13

Orrore Wagner,
il "traditore" finito

a martellate

di Fabio Tonacci
apagmna 15

i. i•!IlirYl'ltJli'

Putin e il vuoto
della sua guerra
imperialista

di Falsi Mauro

In un mese, la Russia è
passata dal canto patriottico

per l'annessione delle quattro
province ucraine conquistate
con l'invasione, al rapporto del
comandante ciel le truppe di
occupazione,SergeiSurnvikin,
al ministro della Difesa Shoigu,
per proporre la ritirata di 30
mila uomini eli mila mezzi
sulla sponda sinistra del
Dnepn con l'abbandono di
quella riva destra del Gran
Fiume.

e apagina27

Trrlmp scia? fin

Midterm, il voto
cambia l'America

di Mario Platero
a pagina 27

SERENA
DANDINI
CRONACHE

DAL PARADISO

r

SERENA
DANDINI
CRONACHE

DAL PARADISO
Che l'Eden perduto sia reale
o solo sognato poco conta:
ognuno può immaginarsi
un Paradiso su misura
e decidere di spendere

la vita per riconquistarlo.

EINAUDI

STILE LIBERO BIO

Serie f1 Ginna.tlit'a rilrlJit'C!

Campionato in letargo e primi verdetti L'ordine alle coach:
Dietro il Napoli stellare, Milan e Juve "Non dovete

raccontare nulla"
di Paolo Condò

Le pubbliche scuse di Ritti do-
po l'errore commesso contro

l'Udinese - il primo grave della
sua eccellente stagione - aiutano
a capire la profondità del primato
del Napoli, giunto alla pausa mon-
diale con la bellezza di S punti sul
Milan. 10 sulla Juve e Il sulla cop-
pia Inter-Lazio.

• alle pagine 32 e 33
Con articoli di Crosetti, Currò,
Dipoltina, Marchese, Pi nei e

Vanni da pagina 32a pagina •! Il gol di Moise Kean (Juventus)

di Riccardo Caponetti
a pagina 2î
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Sleven Ben Settimanale allegata a

la Repubblica
Statosmatcato Rhtrvlturastoniaatendall Ì Operazioni innovane»

La partita sul nuovo ruolo della Cdp "L'inflazione ha raggiunto il picco Anno 37-n°42 Crisi, insolvenze e fallimenti Aumenti di capitale con la rete
tra il governo e i vertici della società ma I tassi resteranno alti a lungo" come cambiano le regole del gioco per evitare I fallimenti di mercato
GIOVANNI PONS .pagina EUGENIO OCCORSIO . pagina!/ Lunedì, 14 novembre 2022 ADRIANO DONAPEDE - pagine 12-13 VITTORIA PULFDDA .pagina 20

La giostra del potere A
FRANCESCO MANACORDA

RETE UNICA
E PUBBLICA
Più che "progetto Minerva", come P
stato marzialmente battezzato dal
suo ideatore - il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Alessio
Butti -qui si rischia di finire al
"progetto Penelope", con una rete
unica tessuta di giorno e disfatta di
notte eun progetto di portare le
due infrastrutture nazionali di Tic-
quella consolidata di Tim e quella
ancora embrionale di Open Fiber-
sotto il controllo pubblico,
che resta sostanzialmente fermo.
come ormai avviene da anni.

pagina l4.

L'analisi

OSCAR GIANNINO

LE PRIORITÀ
PER LA CRESCITA
Molteplici ragioni dovrebbero
spingere il governo a evitare nuove
forme di prepensionamento. Tre
considerazioni pesano come
macigni. La prima P che numerosi
canali di prepensionamento
aggira-Fornero resteranno a
prescindere dalla fine di Quota
102, che ha consentito la pensione
a 64 annidi età e 38 annidi
contributi. La seconda  la Nadef
presentata da Meloni e Ciorgetti..
La terza: la vera priorità
da perseguire. cioè il lavoro.

pagi,ml5

Lo scenario

MASSIMO RASILE

IL PARADOSSO
AMERICANO
Non era molto tempo fa quando
Amazon. Shopifye Peloton
raddoppiavano la forza lavoro nel
pieno della pandemia e Morgan
Stanleyassumeva a livelli record.
i Ceo erano ambiti e a Wall Street
pagavano bonus da centinaia
di milioni per i top manager.
Ma qualcosa e cambiato. La new
economy licenzia in massa.
Quella"old" non assume più
figure specializzate. Milioni
di americani lasciano il proprio
posto. Altri vengono cacciati.

pagina 16.

FILIPPO SANTELLI

Pechino vuole l'autosufficienza tecnologica, industriale
ed economica per proteggersi dagli Stati Uniti. Ma
è una sfida che richiede capitali e cambiamenti enormi
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' n Cina le parole sono Im-
portanti Soprattutto
quelle che escono dalla
bocca di X1 Jinping, il ti-

moniere dell'ascesa nazionale, ap-
pena consacrato leaders tempo in-
determinsto, il più potente dal
tempi di Mao. E così. nel suo discor-
so al ventesimo Congresso del Par•
tito comunista, molti hanno nota-
to che Xi ha pronunciato parola "si-
curezza" 91 volte, mentre "econo-
mia" solo 60. Ecco le nuove lenti

con cui la Cina vede il suo presente
e programma il suo futuro. u mon-
do è cambiato: il tempo della terra
piatta e giobalizzata, quello in cui
la Repubblica Popolare è stata am-
messa nei flussi del commercio pla-
netario e ha costruito la sua fortu-
na come "fabbrica del mondo", è fi-
nito. Siamo nell'era della de-globa-
lizzazione. dello scontro di poten-
za in cui gli Stati Uniti provano a
frenare l'ascesa del Dragone

nonnnun a pagina 8 .

con un reportage diGIANIUCAM000L0 pagina 

crisi energetica

II gas sopra i 100 euro per tre anni
ANDREA GRECO

I I prezzo del gas, e dove andrà. Intanto, quale prezzo.
Ce ne sono una decina, che da sei mesi cambiano in
mille modi, come un prisma stregato che scuote il
mondo e più l'Italia, che ne dipende per produrre ener-

gia e calore. Per tanti evocatili che siano, I prezzi del gas secon-
do tutti i più autorevoli oracoli resteranno sopra 100 euro alme-
no peri prossimi tre anni, a produrre un enorme trasferimento
di ricchezza dall'Europa ai Paesi produttori.
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IL RICORDO

VALLARINO GANGA
TRA SPUMANTI E. BR
PIERANGELOSAPEGNO

www.acquaeva-it

Il suo sequestro durò solo un giorno.

Ma cambiò la storia degli Anni di
piombo, e anche quella dell'Italia. 115
giugno del 1975, i carabinieri liberaro-
no Vittorio Vallarino Gancio dopo
un'irruzione. CRESCrEDANeuE-PAGINE20E21

IL DIBATTITO

LA CANCEL CULTURE
AZZERA LA MEMORIA
MASSIMO [ANO PANARARI

I a cancel culture rappresenta una
Jnebulosaeunarcipelagochepreve-

de, in linea diprincipio, non unicamen-
te di boicottare un'opera dell'ingegno.
ma di vietarne o impedirne la fruizione
collettiva. -PAGINE26 E27

LA STAMPA
I,G\D:UI II A011 A11151:302:

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1867

1,70 C. II ANNO 156 II N.314 II IN BALIA (PREZZI PROMOZIONALI ED ESTERO IN ULTIMA) II SPEDIZIONE ABB. POSTALE II O.L353'03 (CONVINL27 02.04) II ARI 1 COMMA 1, oca-fO II www.lastampa.it GNA

LA GEOPOUTICA

Emergenza migranti
Francia e Germania
"Meloni è perdente"
Ogidebut to al G20
GRIGNETI'I, LOMBARDO
SFORZAESIMONI

PA~n~Ec-u:

IL COMMENTO

CORRIDOI LEGALI
PER SCONGIURARE
NUOVE STRAGI
FRANCESCAMANNOCCIII

ottobre a Sa- =  
f bratha, in Li-
bia,a settanta chilo-

meni dalla capitale
Tripoli. sono statiti-

trovati i colpi di
quindicipersone migran ti. Alcu-
ni giacevano sulla spiaggia. alni

eranocarbonizoatiaccanto aire-
sti di una barca su cui, con tutta
probabilità, stavano cercando
di attraversare il Mediterraneo
e raggiungere le coste europee.
A distanza dipiù di un mese po-
co si sa sulla dinamica dei fatti,
nonostante le richieste dell'Un-
sntil la n3lssione di sup porto del-
le Nazioni unite in Libia, che ha
condannato gli omicidi. ribadi-
to chela tragedia fosse un«chia-
ro promemoria  della mancanza
di protezione affrontata dai mi-
grantiinLibia» echiesto chiarez-
za e indagini ((tempestive. indi-
pendentietrasparenti».

CONI INUAAPAGMA8

LANON STRAII~+7GIA
DELLTTALIETTA
ALESSANDRO DEANGELIS

rPalc í.vk
i nPr.ak.:,d .5ft'Ii ,./r,

ATTENTATO NEL CUORE DI ISTANBUL. ALMENO SEI MORTI E 81 FERITI. ERDOGAN: UN ATTO VILE. GLI INQUIRENTI CERCANO UNA DONNA

ritorno del terrore
FFDTTOco cAPURSo, FItwPo aoseI ETRANœsco S&VR'1uNI

SI' IL SULTANO DIVENTA VIT ITMA DI SE STESSO
DOMENICOQIIIRIÇO II

r~ueluoghi per tentare di decifrare una s tra- roe congetture, un «vile attentato» come lo ha „

~g1J eancorasenzafirnla;wllezionedinliste- definitoErdogan:-PAsmA3 SERVIZI-PAgNEP-a

`~ F̀'
TA9INAK0111 A~P

IL FONDO ('IDEDE INTERVENTI SU FLSCO, LAVORO E APPALTI. POI AVVERTE: AROMA E BERTI-NO LA FRENATA Ë PILI FORTE

fini: l'Italia è fragile, subito le riforme
Tl piano ili (iorgelli per arginare Sal vini e salvare lacreclibilitl..: mini flat-lax ('pensione aquola 102

IL WELFARE

FALSA PARTE N?A
PER LE FAMIGLIE
CHIARA SARACENO

l sostegno alla famiglia quale
«nucleo primario della società»,

con particolare attenzione per l'in-
centivazione delle nascite è stato
uno degli obiettivi indicati per il
suo governo dalla Presidente del

Consiglio Meloni--Pa0Ula25

ALESSANDRO BARBERA
FABRIZIO GORIA

Una legge di bilancio che eviti il
peggio senza far saltare i conti pub-
blici e riceva il piacer di Matteo Sal-
vini entro il 20 novembre.I1 piano

diGiorgettipercentrare gli obietti-
vi consiste in una serie di conces-
sioni alla Lega che non preoccupi-
no (mercati: Mini-fiat tax e Quota
102 perle pensioni In tanto il Fmi.
nel suo rapporto sui Paesi del G20
mette Roma e Berlino tra le osser-
vate speciali: ,.n rallentamento è
piùforte».-PAGINA12E13

II  VIN IST  

"Io, il tennis, la libertà e i figli"
Ilmondo secondo Djokovic
STEFANOSEMERARO

jovakDjokovic non è solo uno

N straordinariocampione, capa-
ce di vincere sette volte Wimble-
don, 21 tornei del Grande Slam e
rimanere più alungo di tuttinume-
ro 1 del mondo. In un'intervista a
La Stampa si racconta: «.Ho molti
sogni. Il più grande è essere il mi-
g➢orpapà possibile». -PAGINE22E23

LA POLEMICA

S E I A RAI NEL CAOS
BALLA CON LAX MAS
MIRELLA SERRI

~l 
urico Montesano sabato sera si

è esibito nelle prove di'Ballau-
doconle Stelle" indossando una ma-
glietta che aveva stampata sulla
schiena la frase "Memento audere
semper". Sitratta del tremendo mot-
to della XMas. LONGo-PAGINA1a

Un magico Kean ferma la
e la Juventus vola al terzo posto
GIGIGARANZINI

Infondo, causa imminente Mondia-
le in Qatar, erano i botti di fine an-

no. E eihan dato dentro intanti.Il Mi-
Ian ha vinto una partita die a perder-
lasolodimisura sarebbe stata un'im-
presa, Mourinho ha continuato a far-
si riconoscere, Gasperini pure. E tali-
ve ha travolto la Lazio, è terza in clas-
sifica. BARuLLAROD0ENINO-PAGINE30E31

LA SCIENZA

LA LCYI'T.A . \I . COVII)
ELA PAX VIELONLINA
EUGENIATOGNO7TI

I Istituto nazionale per le ma-

J lattie infettive «Lazzaro Spal-
lsnzanit, ha fatto pervenire al mini-
stero della Salute unaproposta che

prevede, tra l'altro, l'accorciamen-
to dell'isolamento per le persone

positive al coronavirus. -PAGINA 2s
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CONTROCORRENTE Il destino di Taiwan: il nuovo fronte caldo Roberto Fabbri da pagina. 19 a pagina 21

SUMMIT IN INDONESIA

Biden-Xi ]inping
oggi il vertice
su guerra e pace
Valeria Robecco

■ Joe Biden e Xi linping si incontrano per la
prima volta di persona nelle vesti di capi di
Stato in Indonesia per tentare dl sciogliere alcu-
ni nodi su dossier cruciali, dalla guerra in
Ucraina aTafivan, dalle relazioni commerciali
ai diritti umani

a pagina 14

SVOLTA STORICA

IL PRIMO INCONTRO

TRA 'GLI IMPERATORI
di Paolo Guanti

I
due imperatori del mondo, U presidente
americano Joe Biden e quello cinese Xi
)inping, si guarderanno in faccia oggi per
la prima volta a Ball, dove si svolge B G20,

perché hanno deciso, dopo una lunga e silenzio-
sa trattativa, di affrontare insieme le situazioni
più pericolose per disinnescare i due focolai di
guerra: quello dell'Ucraina invasa dalla Russia e
quello dell'isola di Taiwan. Manca all'appunta-
mento il presidente russo Vladimir Putin, U qua-
le ha scelto di non esserci e che si trova in una
situazione tremendamente precaria: la sua pre-
tesa «operazione militare speciale» in Ucraina é
fallita sotto ogni punto di vista, sia politico che
militare, perché americani e inglesi hanno forni-
to a Kiev armi di qualità superiore a quelle rus-
se. E poi perché l'esercito russo si è rivelato un
fallimento: male armato e demotivato, sconfitto
sia sul fronte strategico che morale. La Cina.
che formalmente ha sostenuto la Russia, non
soltanto si: è tenuta alla larga dall'avventura rus-
sa, ma ha dato segni dl forte nervosismo e totale.
disapprovazione di fronte alle larvate minacce
che arrivavano da Mosca sull'uso di armi nu-
cleari.
Xi linping lo ha detto apenamente a Putin

quando si sono incontrati a Samarcanda insie-
me ai capi degli Stati antioccidentall, fra cui il
presidente indiano Modi, per una ragione fon-
damentale: Cina e India hanno bisogno di man-
tenere aperto B commercio internazionale per
saziare le loro gigantesche popolazioni e per

') tarlo hanno bisogno del mercato americano,
che assorbe la maggior pane dei loro prodotti.
Negli ultimi due mesi Biden, preoccupato perla
situazione interna americana di fronte a un'in-
flazione che galoppa e un'opinione pubblica ri-
luttante ad accollarsi ll costo senza limiti della
difesa dell'Ucraina, ha apeno un canale di co-
municazione privilegiata col presidente cinese

FS  che
' 
a sua volta, era impegnato sul fronte inter-

" no per assicurarsi l'appoggio di tutto il Partito
R. comunista. I due hanno vinto sul fronte Interno

e si trovano nella pienezza dei loro poteri. Quan-
-  do si tratta occorre essere pronti a cedere qual-

cosa e gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di

à á premere sul Cremlino offrendo una soluzione_ „ del problema dì Taiwan; l'isola autonoma e ri-
c c belle, ma anche produttrice delle materie indi-
9é spensabili per l'elettronica di nato il mondo.
W r Entrambi gli imperatori, l'americano e il cinese,2 

hanno trovato uno spazio realistico per architet-
5r, tare un accordo che salvi mercati e pace. Era già
L'' p accaduto ai tempi del presidente Niton quando
.. a inaugurò, con quello cinese Mao Zedong• la «po-
g` Utica del ping ponga (un romeo di tennis dag g tavolo) per contenere l'Unione Sovietica e fun
: g zionò. La storia non si ripete, ma continua.

IMMIGRAZIaNE

le Ong spaccano la Ue
Parigi insulta l'Italia: «Meloni perdente». E anche Berlino
si accoda. Tafani: basta polemiche. Salvini: pugno duro
SEI MORTI E 81 FERITI

Donna kamikaze a Istanbul
Torna l'incubo terrorismo
Francesco De Palo, Luigi Guelpa e Gian Micalessin 

alle pagine 12-13

PANICO C'espl isione nelle strade di Taksim

LA BRIGATA WAGNER

L'ANALISI

Non solo ricollocamentì
L'asse franco-tedesco
è difficile da scalfire
di Francesco Giubilei  Beogia e De Renógis

a pagina 3 alle paginez 3

■ II caos, anche legislativo,
sul ruolo e le funzioni delle or-
ganizzazioni non governative
spacca l'Europa. Parigi: »La
Meloni perdente». lI lavoro di-
plomatico di Tajani e Piante-
dosi. Salvinl alza i toni: „Pu-
gno duro contro gli sbarchi*.

LA SFIDA DEL FISCO

Le tre ricette possibili
per sforbiciare le tasse
di Gian Maria De Francesco

■ Una linea conservativa, una riformista e
una liberista. Sono le tre differenti visioni di
politica fiscale espresse negli ultimi giorni dal
ministro dell'Economia Giorgetti, dal presiden-
te di Confindustria Bonomi e, nella maggioran-
za, da Lega e Forza Italia. Sono soluzioni diffe-
renti a problemi concreti che meritano un ap-
profondimento e aprono scenari differenti sul
futuro dell'economia italiana, con lo scoglio
2023 all'orizzonte.

a pagina r.

GIUSEPPE MANGIALAVORI

«Meno imposte
sui salari
per neo assunti»
dí Annarita Digiorgio 

a pagina s

DUE PESI E DUE MISURE

Doppio gioco del Terzo polo
in «casa» e in «trasferta»

Il video choc dell'esercito russo: 
Pasquale Napolitano

traditore ucciso a martellate
Maria Serbi

• La doppia strategia di Ronzi e Calenda che
in Europa sono sulla linea Macron ma in Italia.
tendono la mano al governo Meloni.

a pagina u

GU INSOPPORTABILI

Santoni, il Bambaz che vuole aprire
il Pd come una scatola di sardine
di Luigi Mascheroni

ardine. Specie pelagica chevive inac-
13 aperte, senza contatto con il fon-
do, e neppure conia realtà. Si riuniscono
in banchi con individui dl specie simili,
come acciughe, diessini, pesci partigiani,
pagliaccio e arcobaleno. Le sardine in sca-
tola richiamano l'immagine distare stret-
te dentro una piazza sudata, da cui U det-
to: «Il pesce puzza dalla testa,

a pagina 9

A BALLANDO CON LE STELLE

Montesano
la X Mas
e il caos Rai
di Massimiliano Parente

a pagina 6

a pagina a
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BIOGRAFIA DELLA FALLACI

la vita
scorretta
di Oriana
a fumetti
di Alessandro Gnocchi 
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CALCIO

la serie A
va in vacanza
con le vittorie
di Inter e Milan
Ordine. Pagnoni e Visnadi
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