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Zaia e i medici in pensione: «Perché lasciarli alla sanità privata, è
grazie al pubblico che si sono formati»
«Non capisco per quale motivo un medico in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, a 70 anni debba appendere il

camicie a un chiodo nell'ospedale dove, magari, faceva trapianti di cuore, di polmoni, e può tranquillamente attraversare la strada e

andare a lavorare da un privato»

https://www.padovaoggi.it/
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L'inaugurazione delle due sale operatorie all'avanguardia inaugurate presso l'ospedale di Padova rischia di venire "coperta" da una
dichiarazione fatta dallo stesso Presidente Zaia sia durante il suo intervento pubblico che di fronte ai cronisti. «Mancano 45 mila
medici, se possiamo recuperare qualcuno in questo momento di ristrettezze lo dobbiamo assolutamente fare: consentire ai medici in
pensione di fare ciò che riescono a fare nel privato, restando nel pubblico» ha detto il presidente della Regione Veneto. Il
ragionamento che fa è semplice: i medici che vanno in pensione, specialisti e comunque persone che sono super preparate, è
attraverso il percorso nel pubblico che sono diventati quello che sono, quindi perché rinunciarci a priori? Poi ha anche aggiunto un
tassello per eliminare ogni dubbio su quello che fosse effettivamente il suo ragionamento: «Questo non deve essere visto come
irrispettoso da parte dei nuovi medici, ma dato che ne mancano 45 mila e sappiamo che, verosimilmente, per colmare questo gap
negativo ci vorranno anni, non capisco per quale motivo un medico in perfetta salute, con un carico di professionalità unico, a 70
anni debba appendere il camicie a un chiodo nell'ospedale dove, magari, faceva trapianti di cuore, di polmoni, e può
tranquillamente attraversare la strada e andare a lavorare da un privato. Io non ce l'ho con i privati ma penso che abbiamo l'obbligo
di difendere gli investimenti che abbiamo fatto per queste professionalità e cercare di proporre questa via». Parole che di certo
scateneranno dibattito, chi lo sa se anche altro. 
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Sanità privata, Greco ribadisce: favorita rispetto a
quella pubblica

primopianomolise.it/politica/117213/sanita-privata-greco-ribadisce-favorita-rispetto-a-quella-pubblica/

La sanità pubblica in Molise è in costante smantellamento, ne beneficiano i privati perché
solo a loro i cittadini possono rivolgersi. La pensa così il capogruppo dei 5s in Regione e
lo ribadisce dopo la conferenza stampa di Aiop a cui hanno preso parte i vertici di
Neuromed e Gemelli Molise.

 «Un arretramento costante dei Livelli essenziali di assistenza prodotto da decenni in cui
la logica del taglio dei costi ha coinvolto solo ed esclusivamente il settore pubblico,
arrivando alla chiusura di reparti e ad una regressione dell’assistenza sanitaria. Una
spirale mortale che vede nella mancanza di investimenti e competitività un’unica
alternativa: quella del ricorso ai privati convenzionati, o ai viaggi della speranza fuori
regione», dichiara Andrea Greco.

 «Le due più grandi strutture private convenzionate della regione stanno passando come
‘vittime’ di un sistema che invece, da anni, certifica lo sforamento del budget sanitario
proprio in loro favore. Questo non lo dice il Movimento 5 Stelle, ma lo dicono i tecnici dei
Ministeri, i riscontri documentali, i fatti. Quanto affermato durante la conferenza –
prosegue in relazione all’appuntamento della scorsa settimana – appare come un mero
tentativo di mistificare la realtà, perché nessuno ha mai sostenuto che i privati siano il
male della sanità molisana, o che la sanità privata non debba esistere. Ma quest’ultima
non può sostituirsi al pubblico. Il vero problema della nostra sanità, invece, è che per
tanti, troppi anni non sono state rispettate le norme contabili che devono permettere che
quel sistema funzioni. Tutto ciò mentre, sul fronte della sanità pubblica, l’accesso alle
cure per i molisani risulta sempre più compromesso. Ci tengo perciò a ribadire un
concetto: battersi per una sanità pubblica efficiente e di qualità non vuol dire andare
contro i privati, bensì contro quel sistema su cui si regge il disegno di smantellamento dei
servizi pubblici, che parte dalla carenza di personale e culmina con la chiusura di reparti
e strutture».

 Greco poi rivendica di aver fatto solo il suo dovere da consigliere regionale: osservare,
‘denunciare’ dove necessario, fare proposte. Perciò ritiene «gravissime» le dichiarazioni
del presidente del Gemelli Stefano Petracca (che non fece nomi di consiglieri regionali
ma si riferì genericamente ad affermazioni ascoltate durante le sedute, ndr), «che ha
definito i miei discorsi in Aula di Consiglio “demagogia”, “bugie” e ha affermato che “in
alcuni Paesi del mondo sarebbero da arresto certe persone”. Per sua sfortuna viviamo in
un Paese democratico, e noi siamo stati votati e legittimamente eletti dai cittadini molisani
anche per far luce a 360 gradi su dinamiche relative alla sanità: è questa la mia
ossessione dal primo giorno di mandato. Che a Petracca piaccia, oppure no. Per cui non
solo le sue dichiarazioni mi rendono ancora più convinto di proseguire nella verifica di
ogni aspetto relativo ai rapporti con i privati accreditati, ma soprattutto mi dà la reale
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dimensione di come in Molise si siano invertiti i ruoli. Con i privati convenzionati della
sanità che dicono, ad un consigliere regionale, cosa si può o non si può fare. Quando,
per il ruolo che ricopro, ho un preciso dovere d’ufficio: quello del controllo, sancito dalla
Costituzione, dallo Statuto regionale e dalle leggi dello Stato».

 A dire che le strutture convenzionate debbano avere un limite al budget – ripete ancora
Greco – sono stati sia la Corte dei Conti, sia il Consiglio di Stato, sia la magistratura
ordinaria. «A sentire la narrazione di qualcuno, invece, sembra che tagliare servizi nel
pubblico sia concesso, mentre tagliare risorse ai privati sarebbe inconcepibile. Perciò, in
questi giorni stiamo insistendo sulla calendarizzazione di una proposta di legge a mia
prima firma per istituire una Commissione speciale di studio sui contratti con i privati
accreditati e sugli appalti Asrem, alcuni fermi da oltre 27 anni. Le strutture private non
sono ‘vittime’ di politici ‘cattivi’, e noi non siamo avversari di nessuno. Ma ci troverete
sempre dalla parte di chi vuole vedere rispettata la legge e il sacrosanto diritto alla salute
di ogni cittadino molisano».
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LEGGE CONCORRENZA

Cure domiciliari, il digitale decisivo per
ottenere la convenzione con la Sanità
pubblica
HomeSanità Digitale

La Legge Concorrenza stabilisce che ai fini del convenzionamento del privato l’Azienda
sanitaria deve tener conto dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e
tempestiva del fascicolo sanitario elettronico. Da qui alla valorizzazione dei servizi di
sanità digitale il passo è breve

22 Nov 2022

Silvia Stefanelli
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I l dibattito relativo alla digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e allo sviluppo della assistenza domiciliare –

processi tra loro fortemente collegati ed entrambi promossi dalla Missione 6 del PNRR – pare incentrarsi, sempre,

intorno alle modifiche che interverranno nell’ambito dei servizi erogati dal pubblico.

A ben vedere, però, il legislatore sta aprendo la strada anche alla sanità privata, con provvedimenti ben mirati, di cui

l’ultimo è la recentissima Legge Concorrenza.

“Il FSE 2.0 pilastro della sanità post-covid, ma senza competenze
digitali non sarà vera svolta”

Partiamo dall’inizio.
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Indice degli argomenti

Le cure domiciliari in Italia

Le cure domiciliari sono state inserite all’interno dei servizi erogabili sin dalla legge 833/’78, istitutiva del SSN (art. 14 e

art. 25): nei fatti però (come noto) il nostro servizio pubblico ha visto uno sviluppo per lo più “ospedalocentrico”.

Robot intelligenti: i vantaggi nei progetti di
automazione nell'Industry4.0

Industria 4.0 Realtà virtuale

Il primo passo importante viene effettuato con il DPCM 12 gennaio 2017 di approvazione dei Livelli Essenziali di

Assistenza (LEA) che all’art 22 disciplina nel dettaglio le Cure Domiciliari di Livello Base, e l’Assistenza Domiciliare
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integrata (ADI) di I°, II° e III° livello, aprendo così le porta alla possibilità concreta da parte delle Regioni di finanziare tale

tipologia di prestazione e da parte del cittadino di richiederla.

Con la Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) – sulla spinta dei bisogni di territorio resi evidenti dalla

pandemia – il Legislatore ha poi apportato importanti modifiche al regime autorizzativo (art. 8-ter, comma II, D.Lgs. 502

del 1992) nonché al regime di accreditamento (art. 8-quater D.Lgs. 502 del 1992) prevedendo, per la prima volta, che i

soggetti che intendono erogare cure domiciliari debbono ottenere specifica autorizzazione ed altresì specifico

accreditamento (i cui requisiti devono essere stabiliti però a livello regionale).

La svolta del PNRR

Ma la vera svolta avviene nel corso dell’estate 2022.

A giugno, infatti, in attuazione della Missione 6 componente 1 PNRR, viene pubblicato il Decreto Ministeriale 23 maggio

2022 – Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio

sanitario nazionale, nel quale viene disegnata (per la prima volta) la nuova sanità territoriale, organizzata intorno alle

Case di Comunità, agli Ospedali di Comunità e alle Centrali Operative Territoriali.

L’intero sistema ruota poi intorno all’idea della “casa come luogo di cura” potenziando la telemedicina (ed in generale la

sanità digitale) nonché la corretta raccolta dati che permettano di sviluppare la nuova Medicina di Popolazione

(promuovere modelli di stratificazione ed identificazione dei bisogni di salute) nonché la Medicina di Iniziativa (modello
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assistenziale di gestione delle malattie croniche fondato su un’assistenza proattiva all’individuo dalle fasi di prevenzione

ed educazione alla salute fino alle fasi precoci e conclamate della condizione morbosa).

In agosto viene poi approvata la legge 5 agosto 2022 n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, c.d.

“Legge Concorrenza”, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura

del mercato (espressione anch’essa di una Missione abilitante del PNRR).

L’apertura in questa occasione è anche direttamente nei confronti della sanità privata.

L’apertura verso la Sanità privata

La nuova legge, infatti, attraverso l’art. 15 interviene a modificare sensibilmente il già citato D.Lgs. n. 502/1992 in tema

non solo di accreditamento sanitario ma in particolare di scelta del contraente negli accordi contrattuali tra i soggetti

sanitari accreditati e Aziende Sanitarie.

Con riferimento all’istituto dell’accreditamento, la nuova formulazione dell’art.8-quater, comma 7, D. Lgs. n. 502/1992

introduce modifiche che consentono di ottenere l’accreditamento stesso con maggiore facilità.

Mentre infatti la precedente versione dell’istituto prevedeva – per le nuove strutture oppure per l’avvio di nuove attività in

strutture preesistenti – la possibile concessione di un accreditamento “provvisorio” (subordinando la sua definitività alla

verifica obbligatoria e positiva del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati), oggi i nuovi erogatori possono

ottenere direttamente un accreditamento definitivo, indicando “solamente” l’attività già svolta e i risultati

precedentemente ottenuti anche in regime privatistico (tenuto ovviamente conto degli obiettivi ed esiti delle attività di
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controllo e vigilanza in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie da parte

dell’Amministrazione).

Quindi per chi decide di implementare e sviluppare servizi di telemedicina e sanità digitale già da oggi (e dopo il Covid

sono molte le strutture private che si stanno muovendo in questo senso) sarà un domani molto più facile chiedere

l’accreditamento portando i risultati di ciò che si è ottenuto attraverso tali nuovi strumenti di tecnologia.

Le modifiche in tema di accordi contrattuali

In tema di accordi contrattuali le modifiche sono poi ancora più impattanti.

All’art. 8-quinquies del D.Lgs 502/’92 viene introdotto infatti il comma 1-bis che così stabilisce:

I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure

trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri

oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare.

La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria

regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i

soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell’attività svolta;

In sostanza: la scelta del soggetto sanitario privato che eroga prestazioni con oneri a carico del pubblico deve avvenire

attraverso una procedura di natura concorsuale e concorrenziale.
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Quindi gli incarichi ai privati (chiamati comunemente “convenzioni”) dovranno abbandonare l’attuale sistema dello

“storico” (che in sostanza continua a “convenzionare” quelli che ci sono sempre stati) per aprirsi a un sistema nel quale

chi è in grado di offrire le prestazioni “migliori” (la qualità delle specifiche prestazioni – dice il testo normativo) vince.

La rilevanza della digitalizzazione delle strutture private

In sostanza l’Azienda Sanitaria dovrà, accanto ai requisiti strutturali “minimi” di accesso alla selezione, individuare una

serie di elementi di natura qualitativa e tecnica cui attribuire maggiore rilievo ai fini selettivi e a cui, eventualmente,

ricollegare l’attribuzione di specifici punteggi alla struttura sanitaria che ne vanta il possesso.

Ed è proprio in tale fase di selezione che la digitalizzazione della struttura privata non potrà che acquisire una forte

rilevanza.

Tale direzione ce la mostra la stessa Legge Concorrenza la quale, al medesimo art. 15, stabilisce che per la procedura di

selezione del privato l’Azienda sanitaria “…tiene conto altresì’ dell’effettiva alimentazione in maniera continuativa e

tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221..”

In altre parole, si stabilisce che il criterio principe per la selezione del soggetto privato è la capacità dello stesso di

alimentare il FSE, in maniera continuativa e tempestiva.

Da qui alla valorizzazione dei servizi di sanità digitale il passo è breve.
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È chiaro, infatti, che se a fare da apripista alle future selezioni dei soggetti privati è il Fascicolo Sanitario Elettronico

(ossia uno dei pilastri dello sviluppo della sanità digitale in Italia), si ritiene del tutto probabile (per chi scrive sicuro) che

servizi di telemedicina o comunque di sanità digitale avranno una strada privilegiata in sede concorsuale, se non fosse

altro per “affinità” funzionale con il FSE.

Conclusioni

Siamo quindi alle soglie di una svolta.

Occorre creare e sviluppare tutto il sistema domiciliare in Italia, il privato che lavorerà con il pubblico non sarà più

(necessariamente ed automaticamente) quello di sempre ma si apriranno le porte anche a nuovi erogatori, i requisiti di

ingresso passeranno anche attraverso la capacità del privato si implementare telemedicina e sanità privata.

Ora la parola per questa attuazione passa alle Regioni.

Supply Chain: ecco come ottenere un
tracciamento trasparente grazie all'IoT
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Sanità da salvare, adunanza a Isernia. Il sindaco:
“Spero che questo sia il punto di inizio”
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All’auditorium la riunione del Consiglio comunale. Si parte da
un programma preciso delle cose da fare: garantire la rete di
emergenza/urgenza, ripristinare i reparti soppressi,
riequilibrare il sistema pubblico/privato, potenziare la
medicina territoriale e investire sul personale. GUARDA LA
DIRETTA

ISERNIA. È iniziato con un ringraziamento ai medici da parte del sindaco di Isernia Piero
Castrataro il Consiglio comunale in adunanza aperta, per parlare di sanità.

“Questa adunanza  – ha detto – non è solo un grido di allarme, ce ne sono stati tanti negli ultimi

20 anni. Spero sia il punto di inizio di una presa di coscienza. Non potremo mai cambiare il

destino di questa regione senza ‘mettere le mani’ dentro la sanità, senza curarla, senza

avere la voglia di risolvere il problema. Che si risolve con la volontà di fare le cose per bene,

facendo ciascuno il proprio dovere nel proprio ambito e per quanto può. Quello che chiedo ai
molisani è capire quanto in questo momento il destino della sanità è anche nelle loro mani”.
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Ad rispondere all’invito del sindaco sono stati soprattutto medici e infermieri che hanno

portato la loro testimonianza su quelle che sono le difficoltà affrontate ogni giorno, sul

campo. Assenti, invece, il commissario Donato Toma, il direttore generale Asrem Oreste
Florenzano, e la delegazione parlamentare, tutti invitati: “Non mi sento di fare polemica con

la delegazione parlamentare, so che il martedì è un giorno di lavori parlamentari- ha detto in

merito Castrataro – Tra l’altro ho ricevuto anche dei messaggi e so che stanno lavorando

sul Decreto Molise“.

Si è partiti quindi da un programma preciso delle cose da fare: garantire la rete di

emergenza/urgenza, ripristinare i reparti soppressi, riequilibrare il sistema
pubblico/privato, potenziare la medicina territoriale e investire sul personale.

Diversi i temi sul tavolo, affrontati sotto diversi punti di vista dai medici presenti in sala.

Professionisti arrivati da tutta la regione. Sotto la lente il Pos 2022-2024 e tutte le sue

criticità, ma anche il protocollo d’intesa tra Regione e Unimol, rinnovato di recente e

definito ‘imbarazzante’. È stato evidenziato che non ci si può accontentare di battersi per
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ripristinare l’esistente, perché si può fare molto di più. E le risorse ci sono, arrivano dal Pnrr. Per

questo non ci sono alibi.

La parola è passata poi ad Andrea Greco, capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle che
posto l’accento su diverse criticità. “La realtà in questa regione – ha detto – è che purtroppo gli

interessi generali arretrano rispetto a quelli particolari di piccole parti, di piccole fazioni, piccoli

grandi potentati. Parliamo di garantire una rete dell’emergenza urgenza. Oggi non è garantita e

lo dicono i tavoli di monitoraggio. Per quanto riguarda i servizi territoriali, in Molise sono diventati

un appalto da 46 milioni di euro, con cui abbiamo appaltato a terzi un servizio era garantito dal

servizio sanitario nazionale”.

Poi è stata la volta di Laura Venittelli, presidente e portavoce dell’associazione ‘La Casa dei

Diritti’ . “Piena solidarietà ai medici – ha esordito – che nonostante le difficoltà riescono ancora a

salvare vite”. Poi ha posto l’accento sul caso Emodinamica di Isernia. “Non può essere toccata a

Isernia e in Basso Molise perché servono realtà tanto lontane. Chiedo che ci sia l’immediato ritiro

del Pos che massacra la sanità molisana e in primis quella isernina”.

Subito dopo il segretario e consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla ha incentrato il suo

intervento sul Pos 2022-2024 e sugli aspetti che non convincono. “La parte relativa
all’emergenza-urgenza – ha spiegato – viene smantellata negli ospedali spoke di Isernia e

Termoli non garantendo per esempio l’assistenza per la rete cardiologica attraverso

l’emodinamica h24 e non consentono neppure una terapia adeguata per la rete neurologica. In

sostanza il Pos dice che non c’è bisogno dell’emodinamica h24 e questo grazie alle 16 postazioni

del 118 che garantiscono la stabilizzazione del paziente. Ma le cose non stanno così, perché al

118 mancano anche i medici necessari e le ambulanze strutturate per la stabilizzazione”. Per

Facciolla se non si inverte la tendenza per provare a investire su un’offerta adeguata, “non

avremo la possibilità – ha concluso – di avere ancora ospedali in grado di dare, nell’immediato
una cura”.

“Quella di questa sera è una chiamata alle armi perché il diritto alla salute viene prima di tutti i

diritti”. Lo ha detto in apertura del suo intervento il sindaco di Capracotta Candido Paglione.

“Qui – ha detto tra l’altro – non è un problema di contrapposizione tra sanità pubblica e privata.

Non sono contro la sanità privata. Meno male che ci sono le strutture private, perché così diamo

risposte a molte situazioni, proprio perché il pubblico è stato indebolito oltre misura. Ma c’è una
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differenza sostanziale. La mission della sanità pubblica è promuovere la salute, evitando che la

gente si ammali. La sanità privata promuove la malattia perché è su quello che fa business. Il

problema grosso è l’insufficienza del fondo sanitario regionale, perché abbiamo due strutture

private importanti ma altrettanto ridondanti perché hanno una capacità di assorbire risorse oltre

misura. Strutture che quando sono arrivate qui non potevano certo avere l’ambizione di servire
l’utenza molisana visto quanto è ridotta. E infatti oggi hanno una valenza che va ben oltre il

confine regionale. Trattandosi di strutture di eccellenza devono essere anche in qualche modo

gestite come tali. E non possono far carico soltanto sul bilancio della sanità regionale, perché

sarà sempre più stretto. Serve un sistema di perequazione”. Decisivo per Paglione l’aspetto che

riguarda la sanità territoriale. “Il governo – ha concluso – deve farsi carico di questa regione”.

“Il Molise ha bisogno di partecipazione alle scelte – ha detto Paolo De Socio, segretario Cgil
Molise – e di ricreare una comunità competente grazie alle buone pratiche”. Poi si è soffermato

sulle criticità. Prima di tutte quella di essere commissariati da 14 anni, ma mai i problemi sono

stati risolti. Il sindacalista alla fine del suo intervento ha lanciato una proposta. “Istituirei – ha

detto – un giorno in cui tutti e 136 i comuni si riuniscano per discutere di un ordine del giorno

tipo quello affrontato questa sera”.

Il sindaco di Agnone Daniele Saia ha poi sottolineato la mancanza di confronto con la Regione e
il commissario, “che ci era stato promesso come direttivo della Conferenza dei sindaci e che poi

non c’è stato. E penso – ha detto – che sarà proprio il confronto a consentire di risolvere i

problemi della sanità molisana”.

La parola è quindi passata Massimo Peccianti, segretario Anaao Assomed  Molise. “Quelle che

ho ascoltato sono tutte opinioni vere e condivisibili – ha detto – ma che non tengono presente

una conclusione: noi non possiamo fare niente. Perché c’è il problema del deficit, abbiamo le

leggi contro. La legge Balduzzi ha condizionato in maniera forte la sanità della nostra regione,
perché stabilisce che, in base agli abitanti, ci saranno servizi calibrati in proporzione agli abitanti.

La soluzione – ha evidenziato – è cambiare il paradigma delle leggi nazionali”.

GUARDA LA DIRETTA
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BREAKING NEWS

Proclamato lo stato di agitazione del personale
della sanita’ privata accreditata

La Funzione Pubblica CGIL della Campania ha proclamato lo stato di agitazione di tu�o il
personale della sanità privata accreditata impegnato nella riabilitazione ex art. 26 (ivi
compreso quello delle stru�ure ospedaliere) e nelle residenze sanitarie assis�te. La
proclamazione arriva a 35 giorni di distanza dall’incontro in Regione nel quale era stata
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garan�ta l’apertura di un tavolo di approfondimento sul dumping contra�uale nella
macroarea.

Da allora, nonostante garanzie e promesse, nessuna convocazione è pervenuta dalla
Regione Campania mentre si sta allargando il numero di aziende che annuncia il cambio
di contra�o ai propri lavoratori comunicando applicazione di CCNL più svantaggiosi sul
piano della retribuzione e sul piano dei diri�.

“Abbiamo dovuto, al momento, registrare il totale disinteresse da parte della Regione
Campania sul tema del contrasto al dumping contra�uale nonostante il preciso indirizzo
poli�co dato dal Consiglio Regionale alla Giunta esa�amente un anno fa – dicono Marco
D’Acunto e Giannaserena Franzè, segretari regionali dei compar� interessa� – mentre
abbiamo la certezza che alcuni consiglieri regionali più sensibili alla ques�one, stanno
preparando degli emendamen� al DEFR”. Nel fra�empo, molte cose sono accadute. Da
un lato, altre aziende stanno comunicando il cambio di contra�o colle�vo di lavoro in
tu�o il territorio campano che se in una prima fase riguardava circa 600 lavoratori, nel
giro di poche se�mane è passata a coinvolgere circa 1500 professionis� sanitari di tu�a
la Regione con il rischio che la manovra possa riguardare tu�o il se�ore.

Dall’altro, altre Regioni deliberano a� amministra�vi finalmente vol� a garan�re i diri�
dei pazien� innanzitu�o e, con essi, quelli delle lavoratrici e dei lavoratori del se�ore
contrastando in maniera decisa il dumping contra�uale.

“Appare evidente – chiudono D’Acunto e Franzè – che senza l’apertura di un tavolo di
tra�a�va immediatamente non resterà altro che lo sciopero dell’intero se�ore ed in tu�o
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il territorio regionale”. 
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TRASFORMAZIONE E RIENTRO

Al via la seconda edizione di Trasfor-
mAZIONE, il progetto per il rientro
lavorativo delle pazienti oncologi-
che, realizzato da Europa Donna
Italia in collaborazione con Eurome-

dia Research, Fondazione Human
Age Institute, Manpower e Studio
Fava & Associati. Obiettivi principali
il reinserimento nel mondo lavorati-
vo e il supporto nella riconquista di
un ruolo sociale attivo.

L'aumento della eìt;e dü 67a
campanello d'aÍlarrnc sulle crisi
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MEDICI SCHEDATI

L'Ordine suona
la ritirata
sul pasticcio
di Torino

Il curioso dietrofront dell'Ordine
«Questionario solo agli odontoiatri»
II capo dei dentisti di Torino si giustifica sulle domande ai non vaccinati: «Nostra iniziativa, solo per 01 iscritti»
Eppure, nelle missive non c'è alcuna differenziazione tra gli albi. Davvero i vertici dei medici erano all'oscuro?

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO 

(...) di Torino
" (Omceo) ha in-

viato a numerosi
iscritti una Pec
con alcune co-
municazioni e

quattro domande. In quel do-
cumento, che abbiamo pub-
blicato quasi integralmente,
si leggevano frasi come que-
ste: «L'Ordine scrivente sta
avviando un procedimento
istruttorio nei confronti dei
sanitari iscritti agli albi pro-
fessionali che erano risultati
inottemperanti all'obbligo
vaccinale [...] considerati i ri-
flessi deontologici che tale
determinazione assume sul
rispetto delle regole deonto-
logiche».
Con quelle Pec, l'Omceo

invitava il medico sospeso
destinatario a «fornirci le sue
deduzioni sulla (in allora) ac-
certata inosservanza dell'ob-
bligo vaccinale, avuti presen-
ti i principi deontologici so-
pra richiamati. In particola-
re», scriveva l'Omceo, «gradi-
remmo conoscere le motiva-
zioni del suo rifiuto alla vac-
cinazione, la sua posizione
rispetto alle pratiche vacci-
nali tanto obbligatorie, quan-
to facoltative, le modalità con
cui ha garantito la sicurezza
e la prevenzione del contagio
nel suo studio, le modalità di
aggiornamento del Dvr (do-
cumento valutazione ri-
schio)».
A noi, ad associazioni sin-

dacali come Contiamoci e ad
alcuni professionisti che ab-
biamo interpellato (tra que-

sti Berrone, professore
emerito di chirurgia maxillo
facciale, anche lui destinata-
rio della missiva), questa let-
terina è apparsa come un de-
liberato tentativo di scheda-
tura dei medici non vaccina-
ti. Tuttavia i vertici dell'Ordi-
ne torinese - di cui pure, cor-
rettamente, avevamo ripor-
tato la versione su queste pa-
gine - non hanno gradito i
nostri articoli, e ci hanno in-
viato una lettera con cui in-
tendono «fare alcune preci-
sazioni».

La lettera è firmata da Gia-
nluigi D'Agostino, presiden-
te della Commissione albo
odontoiatri di Torino, cioè lo
stesso dirigente che ci aveva
fornito dichiarazioni nei
giorni scorsi. Che cosa ci dice
di nuovo il dottor D'Agosti-
no? Tanto per cominciare,
egli spiega che l'invio di Pec ai
medici sospesi è «un'iniziati-
va propria della Commissio-
ne Albo Odontoiatri di Tori-
no (che io presiedo), nella sua
piena autonomia rispetto al
Consiglio dell'Ordine e rivol-
ta esclusivamente agli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri.
Autonomia che è prevista e
normata dalla legge 3/2018
che ha riformato le profes-
sioni sanitarie. Quindi il
Consiglio direttivo dell'Ordi-
ne non è coinvolto in questa
iniziativa e gli iscritti all'albo
medici non sono quindi inte-
ressati».

Questa «precisazione» è
piuttosto curiosa. In pratica,
D'Agostino si assume tutta la
responsabilità dell'invio del-
le letterine ai sanitari torine-
si, e tenta in qualche modo di
«scagionare» l'Ordine dei

medici. Ma non è finita. La lettera
Dopodiché qualche parti- di D'Agostino prosegue riba-

colare non torna. La lettera dendo i concetti che il dotto-
che i sanitari piemontesi re aveva già espresso quando
hanno ricevuto, infatti, ini- l'abbiamo intervistato. L'in-
ziava con una frase abbastan- vio di Pec sarebbe «un pro-
za chiara: «L'Ordine scriven- getto partito durante il peno-
te sta avviando un procedi- do emergenziale e che ha ri-
mento istruttorio nei con- guardato circa 7o colleghi.
fronti dei Sanitari iscritti agli L'idea alla base», scrive D'A-
Albi Professionali che erano gostino, «non era certo quel-
risultati inottemperanti al- la di schedare o di profilare i
l'obbligo vaccinale». Tradot- nostri iscritti. L'intento era
to: si parla esplicitamente di invece quello di aprire un
albi professionali, al plurale, dialogo coni colleghi che non
e non di albo degli odontoia- si erano vaccinati e di prova-
tri. Il quale avrà pure funzio- re a comprenderne le moti-
ni autonome ma fa comun- vazioni. Non c'è e non c'è sta-
que parte dell'Ordine dei me- ta quindi da parte nostra nes-
dici chirurghi e odontoiatri suna volontà persecutoria,
della Provincia di Torino, che come per altro può essere te-
infatti veniva menzionato nel stimoniato da diversi colle-
testo del documento manda- ghi che si sono rapportati con
to tramite Pec. me in questi mesi a seguito

Davvero hanno fatto tutto della lettera ricevuta».
gli odontoiatri e i medici non A questo proposito, pos-
ne sapevano nulla, a partire siamo dire che si tratta di un
dal presidente Guido Giu- modo piuttosto singolare di
stetto? Se le cose stessero co- aprire un dialogo. Anche per-
si, la situazione sarebbe an- ché la lettera inviata si apre
cora più grave, perché si trat- informando i destinatari del-
terebbe di una iniziativa au- l'apertura di un «procedi-
tonoma molto discutibile. In mento istruttorio». E nel fi-
ogni caso, sarebbe il caso di nale specifica che l'iscritto
sentire quale sia la versione all'albo ha trenta giorni di
ufficiale del dottor Giustetto, tempo per rispondere, e qua-
al fine di fugare ogni dubbio. lora non lo facesse «il proce-
Per quanto ci riguarda, dimento proseguirà egual-

facciamo presente che alcuni mente il suo corso».
dei professionisti che hanno A questo punto tocca esse-
ricevuto la Pec e che abbiamo re franchi. Se proprio uno vo-
interpellato sono sia medici lesse serenamente dialogare
sia odontoiatri. con i colleghi, potrebbe farlo
Dunque domandiamo: so- senza mettere pressione par-

no tenuti a rispondere in lando di procedimenti istrut-
quanto odontoiatri e non in tori e facendo intuire che ci
quanto medici chirurghi? E sarebbero perfino gli estremi
perché questa discrimina- per ulteriori azioni discipli-
zione? nari.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-11-2022
1+14

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 26



E questo non è l'unico pun-
to su cui eccepire. Nel consi-
glio direttivo dell'Omceo ci
sono ben due odontoiatri,
possibile che non abbiano in-
formato i vertici? Comunque
sia, la distinzione tra chirur-
ghi e odontoiatri è vagamen-
te discutibile, dato che alcuni
professionisti appartengono

a entrambe le categorie.
Come dovrebbero regolar-

si? Inoltre, che il questiona-
rio citato sia giunto a medici,
dentisti, infermieri o portan-
tini poco cambia: sempre di
profilazione si tratta, ai dan-
no dì persone che legittima-
mente possono rientrare al
lavoro dopo una asSurda so-

spensione.
La sensazione è piuttosto

che qualcuno ai vertici del-
l'Omceo si sia reso conto del
pasticcio combinato e abbia
pensato bene di prendere le
distanze, il che potrebbe es-
sere pure un fatto positivo,
segno che iniziative simili
non saranno più messe in at-

to nei prossimi mesi.
Il problema, comunque, è

di facile soluzione: basta can-
cellare il procedimento
istruttorio per rassicurare
tutti. E se si vuole dialogare
in tranquillità, è sufficiente
organizzare un ottimo aperi-
tivo. Agli odontoiatri potreb-
be persino far piacere.
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Cuneo fiscale, così aumentano gli stipendi
Pensioni, tetto a 2.625 euro per Quota 103

Legge dl Bilancio 2023

Lamanovravale 35 miliardi,
zi per d caro bollette e 4,1
peri ritocchi in busta paga

Retribuzioni in aumento
tra io e 33 euro mensili
Bonus pecchi resta al lavoro

La legge dl Bilando per il zoz3 ap-

provata dal consiglio del miniasi va-

le 35 miliardi.« cui z t per attenuaer

I rincari dell'energia e 4a miliardi per

gli incrementi in basta paga. R taglio

del coreoflsceleconfermaquellodel

z%per redditi finoa35milaeuro in-

tetamentelato lavoratore  aggiunge

un ulteriore punto per i redditi reo a

zomNaemo. Leslmulaziomindicano

itraizoei33 curo mensili Innovi he-

neficL «Era una delle nostre priori-

Me, spiega il premier Meloni.
L'altro intervento di grande inte-

resse riguarda la previdenza. con

l'introduzione di Quota sol Chi lo

volesse e ha mancato Ea anni dieta

e 4t anni dl contributi versati può ac-

cedereallapensione. Maconun limi-

tedia6z5europer l'assegnomensile,

almeno fino al raagglungimento del

67" anno di età.mentreperchi decide

di ressareailavoro cream un bonus.

Confermate le finestre mobili di tre

mesi peri lavoratori peloati e sei mesi

peri pubblici ma connette mesi peri

pubblici che hanno raggiunto t regni-

sin a fine dicembre 20az. DeFuseo,

Pogitottl, ~ari -al4pagause6

LA PREMIER

Meloni
prima energia
e redditi bassi
La natalità
fatto economico

Fiammerl e Palfttca e.o
diLlnaPaimerhd -r. 

I FOCUS

FISCO /I

Evasione: obbligo
di fidejussione
per riaprire
la partita Iva

FISCO / 2

Rottamazione
delle cartelle:
saltano anche
sanzioni e interessi

LA REAZIONE EUROPEA ENERGIA

Bruxelles: Italia Caro bollette:
vulnerabile, 9 miliardi
restano i rischi per gli aiuti
sul debito alle famiglie

FISCO/3
Extra profitti:
il contributo
straordinario sale
dal 25 al 35%

OCCUPAZIONE

Tornano i voucher
per agricoltura,
ristorazione
e lavoro domestico

Mobm, Parente, ROmanO,7YOVa11.7VOd -Qa.pagiw2:a paginao

L'ANALISI

IL TURISMO È UNA PRIORITÀ:
DECISIVA LA REVISIONE DEL PNRR

d{MayleOCaposi -apagleara

MAMMA
GABBO

Presidente
Confinou-

sode FMar-
terme

se il pa~ .
t

e il futuro ,
si potessero
incontrare?

'erte, mai

ñt rtatw
7 Ira futura vscenìlnlº

MATERIE PRIME, INVERSIONE DI ROTTA

Il prezzo del tondino
in discesa torna
ai livelli pre guerra
Mutephclln c SanIBm /

L'IMPENNATA /

E IL CROLLO/

Tendine

IÍerCementoarmata, ~ /  (

enrp ~dtone tn

1.150 ii►

! 765

ITALIA
/

Nel piano Enel al 2025
37 miliardi d'investimenti I Rapporti zy

Lusso e tecnologia
misurano il tempo

-Insello Con il quotidiano

PANORAMA

ENERGIA

Price cap europeo
fissato a 275 euro
Gazprom minaccia
tagli alle forniture

La Ue ha indicato il valore del

prece cap sul gasa 275 euro per

megawartora. Oltre questa

soglia si bloccano le contratta-

010n1. Perplessità dall'Italia.

Intanto la russa Gazprom torna

a minacciare tagli alle torniture

nel gasdotto che passa dal-
Membra. -Stasa ugi,aa

Stefano
VenIer.
arn3 n.

tre
delegato
d amata

VENIER (SNAM)

«Con stoccaggio
e rete Adriatica
sistema più forte»
Cld®dmDamlOdH -aAg.9

ASSEMBLEA ANCI

Mattarella sull'autonomia:
«Garantire i diritti a tutti»

LL PresidemeSeegio Mattarella
all'Assemblea Anct ha parlato di

per. welfare, coesione, e ha

ricordato che tutti «devono poter

vivere la piena validità del

psloclplcosdmaionaffn. -e pag. Is

ECONOMIAOELLOSPAZIO

Lanciatori, verso
intesa tra Francia,
Italia e Germania
Carmine Felina -opee es

OGGI.

gltttlll~i

_ _.. •_ .

Energia

Un programma di investimenti da

37 miliardi e.ln ~dazi i miliadl

di dismiaolont Sono I numeri cardi-

ne del plano lndusuìale Enel al zoz5

presentato dal ce0 Francescp Stara-

ce.Ciò dosrebbeportare i'indebiq-

mento netto In cab fra sie 5z mi-
liardf nei zo21 mentre le crescita
annua dell'utile si aggira tra li so e Il.

1.3%, Enel basta «discussioni in con

so» periecesslomm Romania.Peria

edtgmelea,diceSlarace,Neipros-

simi tre anni ci concentreremo su

modelli dl b*Lviness integratl, know-

how digitale noncbébusiness e avere

geograschechepossanoagglunge-

revaloree.IaorasemGni -c sgn

IL SALVATAGGIO DELLA tSAa

Priolo, produzione in caduta
Linee di credito ancora bloccate

NhloAmadore -epe¢ zr

L

~~,i~

Lavoro 24

Ammortizzatori
Cassa integrazione
aumentata del 65%

GIorgb Pogllotti -a Me aa

ABBONATIAL SOLE24 ORE
Sconto 100€ BlackDays, Perineo:
Ileoleseoreaom/abbonam.Me
Servizio Clienti 02.30 300 600
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Sorpresa al Mondiale

Argentina battuta

dall'Arabia Saudita
di Arianna Ravelll, Mario Sconcerti
Paolo Tomaselll alle pagine sc e ss

Per i bimbi dell'Etiopia

vvento

I re>CI aCordr «C
io 

orriere» per 
di Pappe Aquaro
a pagina 33

È ancora polemica sul Reddito. Letta andrà in piazza il 17 dicembre. \ lattareila garantire i diritti di lutti, al Nord e al tinte I

Meloni: non inseguo il consenso
«I Io pensato a sostenere famiglie e ceto medio». L'Europa avvisa anche l'Italia: attenti al debito

UN BILANCIO
A DUE FACCE
di Sabino Canone

C
onte si sta muovendo
il governo guidato
dalla destra? Qual è B
bilancio della sua

attività a un mesedal suo
insediamento?

Aperto con un:iscorso
ambizioso, di resplro
dichiaratamente decennale,
il governo ha attraversato
un mese fitto di incontri
internazionali, che non
hanno riguardato soltanto 
presidente del Consiglio.
Con la sua attività, quindi,
ha smentito la versione
autarchica del sovranismo,
così come la smentisce la
dichiarata continuità della
politica estera e di difesa

continua a pagina 34

LA CAUTELA

COME FARO

di Federico Fubinl

S
p c'è filo maso che
percorre  la prima
manovra di Glorgia

i` Meloni, è nella
cautela. Cautela nel fare
disavanzo, nell'allentare i
vincoli sulle pensioni o nel
riformare il Reddito di-

I cittadinanza Cautela nello
sventolare le bandiere
identitarie dei partiti di

I maggioranza e cautela,
rispetto alle premesse,
persino nello strizzare
l'occhio agli evasori senza
eccedere. Ma cautela,
anche, nell'esprimere
qualunque visione del
Paese e del governo negli
anni futuri,

continua  pagina 3

dl Marco Gallone -
e Francesco Verderami

ec ostenere le famiglie e il ce-
to medio per una manovra

finanziaria, la prima del go-
verno Meloni, che si pone due
obiettivi: «La crescita del tes-
suto produttivo e l'attenzione
ai redditi più bassi», spiega la
premier all'Indomani dell'ap-
provazione in Consiglio dei
ministri. E precisa: «Non In-
seguo B consenso». L'opposi-
zione contesta, ma m piazza
andrà divisa. D 17 dicembre
toccherà al Pd. Sull'autono-
mia chiaro l'avvertimento di
Mattarella garantire i diritti
di tutti, al Nord e al S'ud. E ar-
riva anche B monito diBruxel-
les: attenti al debito pubblico.

da pagina 2a pagina 11

~GIANNELLI

LE MISURE

LA MELONI DISSE  A (,b asEtal: MEttlil NEI MIEI Meli

I:INTII RVl51'A AL VICIININ1STRb LECt

«Così la tregua fiscale»
di Enrico Marre

«E ora,della tregua risate. Alta la guardia
all'evasione, ma coni contribuenti non

vogliamo rapporti conflittuali». Cosi il
vicerninistro all'Economia Maurizio Leo.

a pagina 6

PARLA ROBIiR'IY) VICO 0,15S1

«Tenuta sociale a rischio»
di Emanuela Blml

ancellare il Reddito di cittadinanza? Ë un
pericolo «perla tenuta sociale« dice Fico,

ex presidente della Camera. «Così puntarono
i poveri e non creano opportunità di lavoro».

a pagina 9

t statçl_ 1ÌiintstrQr.leM« e cnusitGista. il cordoglio tto%'po~

L'addio
a Nilaroni,
anima critica
della Lega

dl librco Ctwnonesl

Estato uno del fondatori della Lega con Umberto Bossi. Poi
ministro dell'Interno e governatore della Lombardia.

Roberto Mamni è morto a 67 anni. alle pagine 12 e 13 Rosai

IL CAFFE
di ~ostino wrametllni

penserete che io sia un po' suonata,
esordì un mese fa la mamma dì Lo-
renzo Oastelll, prima di esporre sui

social lasca richiesta: spedire lettere al fi-
glio colpito da un male senza scampo. per
permettergli di uscire, almeno con la fan-
tasia, dal letto in cul era imprigionato alla
vigilia del quattordicesimo compleanno.
Sarebbe potuto non succedere nulla, come
in quegli incubi In cui inviti tutti alla tua fe-
sta e non si presenta nessuno. Invece la
stanza del figlio è stata Invasa da una mon-
tagna di vecchia carta, e chi mandava un
saluto, chi un racconto, chi un disegno del
suo cane. Lo spiritoditaicenzo dcu cui fisico
il male non dava tregua, seni stava tutto il
domo al icnro da un'altra parte, immerso
nelle storie e nelle attenzioni che riceveva.
Il finale della sua avventura era segnato,

II cielo in una stanza
—9---- ma il modo in cui arrivarci lo han-

no deciso le centinaia di individui
che, senza alcun tornaconto per-
sonale, e senza neanche conosce-
re il destinatario dei loro sforzi,
hanno sottratto del tempo alle oc-

cupazionl abituali per investirlo in un ge-
sto mimino e gigantesco. Uno di quegli atti
gratuiti che rivelano a chi li compie l'esi-
stenza di qualcosa di più grande.

L'altra notte Lorenzo se ne è andato, ma
la madre «un po' suonata» ha tenuto a dire
che ha vissuto l'ultimo mese della sua bre-
ve vita come se fosse immerso dentro un
sogno, riscaldalo dall'abbraccio cartaceo
di una massa di sconosciuti a cuti aveva sa-
puto far vibrare una corda che molti di lo-
ro, forse. ignoravano di possedere.

11.5110 LIRICO. Il. RICORDO MI, COAt l't'ORE

Scriveva e sfidava il tempo
dl Casto &ambigua

ìt'IIINAS;LOMMISgiONI: I Y.

«Basta con le liti
tra i nostri Paesi
Sui migranti
serve un patto»

t onsi può gestire la
L migrazione «passando di

crisi m crisi». Quel che serve
«è un patto europeo» che
eviti «altre liti tra i paesi»,
propone Margarttis Schloss,
vicepresidente della
Commissione Ve. Efinché
non ci sarà un accordo —
spiega — «siamo costretti•a
operare come pompieri».
Venerdì.leprime discussioni
con i nvnisti.

a.pagina 17

Guerra Gazprom, minaccia sul gas

Allarme di Kiev:
danni colossali .
alla rete elettrica
di Lorenzo Cremonesi

v li impianti di generazione di energia
\ I elettrica dell'Ucraina «hanno subito danni
colossali» a causa degli attacchi dei russi.
L'allarme lanciato da Kiev: I blackout potranno
durare per mesi. E n colosso del gas Gazprom
minaccia di ridurre i flussi verso l'Europa.

a pagina 15

PICCO .1 lMtî fRt. TERZO NELLA N7TfRtA

Il Mose salva Venezia
da un'acqua alta record
dl Alberto Zonzl

I eri il picco di marea era di 173 centimetri,
I ll terzo nella ;storia per Venezia. L'acqua
avrebbe Invaso quasi completamente B centro
storico della città. Ma l'inondazione è stata

a 1»gin« 13 fermata dalle settantotto dighe del Mose.
a. pagina 27

FRANCESCO BRIOSCHI EDITORE

l n, dI•I
Dopo iI successo di DISPERSI

Inaam Kachachi torna in libreria
con TAJI, UNA DONNA RIBELLE

una storia emozionante
di emancipazione femminile
e ricerca dell'identità sullo

sfondo di un Iraq inaspettato

ALTRI

LA LA COLLANA CHE RACCONTA I PAESI

CHE CIRCONDANO L'EUROPA
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LE SCELTE DELL'ESECUTIVO

Direttore Maurizio Molinari
VALLEVERDE

Oggi con Orologi aax€1,70

Reddito, scontro totale
Nel 2023 il sussidio per chi è inoccupato sarà erogato soltanto in otto mensilità e verrà cancellato dall'anno successivo
Il Pd convoca una manifestazione il 17 dicembre. separata dal M5S. intervista a Provenzano: "Orinai - cal •ria .d s Ivr'ri"

Dubbi Ue sui nostri conti pubblici. Autonomia, allarme di Mattarella

11 e'onunento

Le incognite
della manovra

ch Walter Galbiati

U na manovra nel solco di
Draghi su energi a e cuneo, ma

cheoggi forse Draghi non avrebbe
firmato. Il che suona u❑ po'
paradossale per una premier.
come Giorgia Meloni, che ha vinto
le elezioni grazie alla sua linea di
opposizione contro il precedente
governo. Partiamo dalla principale
misura di questa legge di bilancio,
il sostegno contro il caro energia.

e apegiiza35

!l rr:>-rascena

La parabola di Salvini
da leader a comparsa

di Emanuele Lauria

no accanto all'altra, nella sala
conferenze della presidenza

del Consiglio. Ma per l'ex Capitano
è una prima volta da comprimario,
certamente diversa da quella che
immaginava fino a un paio di mesi
fa, durante una campagna
elettorale in cui puntava ancora
alla poltrona di Draghi.

e ºpagina d

Fi Reddito di cittadinanza sarà ridi-
mensionato l'anno prossimo, per
poi essere abolito nei 2024. t: opposi-
zione si prepara a scendere in piaz-
za contro la decisione del governo,
ma resta divisa. Il 17 dicembre la ma-
nifestazione Pd.
diBrunetto,Bruzzone,Cappellini

Ciriaco, Conte, Vecchio, Vitale
chinino a dapagina2 a pagina 10

51oPf o a fi F/!lI1I i

Roberto Maroni
illeghismo

dalla faccia gentile

di Paolo Berizzi e Rodolfo Sala
«pagina II

! llon.dialidel Qrrtor

a La festa II ministro dello Sport e altri sauditi esultano perla vittoria contro l'Argentina in Qatar

Il miracolo saudita sconfigge l'Argentina
di Audisio, Currò, Dipollína, Gamba, Pind e Riaila * da pagina 42a pagina 45

1lüpplrurirrr/r,li

Sono finiti i colpi:
la guerra svuota
gli arsenali Nato

di Gianluca Di Feo

• a pagina 15

Immigrati, Minniti:
la svolta europea

deve essere in Africa

di Fabio Tonacci

a pagina 19

Perché sull'Iran
il governo Meloni

è in ritardo

di Sofia Ventura

e «pagina 34

Crisi energetica  _Votale 2021 C'ontribnti da 13ru.irNi • •,

Per il petrolchimico
di Priolo

un futuro di Stato

di Andrea Greco

Mancano dodici giorni
al 5 dicembre, giorno in cui

partirà l'embargo sul petrolio
russo, la pressione sul governo
per trovare il modo di non far
chiudere il petrolchimico
di Priolo cresce sempre più.
Ormai si considera l'ipotesi
di nazionalizzare l'impianto.

e a pagina 31

Sonmahoro e i soldi
da regalare ai bimbi
La Caritas: solo show

dfClementePistilli
s apagina23

Fondi ai ricercatori
Milano fa incetta
Più che l'Italia

vincono gli italiani

diAloia,Annovazzí
e Bernacchia • alle pagine 2? e 25
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IL RICORDO olierto aroni. morto ieri a 67 an-
m nella casa 

liác reèBOBOMARONI,1;ELEGANZA Ibattgí contro  
me-
sta-

DI UN BARBARO SOGNANTE to per decenni ilvolto istituzionale del
Carroccio. «Buon vento Roberto» lo ha
salutato Salvini.-paoiNAiAPRANCESCOMOSCATELLI
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LEGGE DI BILANCIO: PEN SIONI MINIME SU DI 45 MIRO, UN-ÑIESF.TN Piti DT CONGEDO P:LRENT.ALE CON STIPENDIO ALL'AO%. IRA BERLUSCONI: NON HO VISTO IL TESTO«Questa manovra è senzavisione"
Parla Bonomi: "La Flat Tax crea precarietà". Meloni difende le misure: "Se.eltepolitiche e coraggiose. Aiuti al ceto medio,"
MARCOZATTERIN

Carlo Bononti scorre l'elenco delle
misure approvate dal governo e su-
bito trova la quadra del pensiero:
«E una legge di bilancio a. tempo». 
-PAGINA7 BARONI E GAMMA -PAGINE2-1a

IL COMMENTO

LA DESTRA SI PIEGA
ALLA LINEA EUROPEA
ELSAPORNERO

/1 lungo e trava-
gliato Consiglio

dei ministri di lunedì
sera non c'erano sol-
tanto la presidente
Giorgio Meloni e i rito- 
lari dei dicasteri del suo governo.
Un invisibile "convitato di pie-
tra", che peraltro non ha aperto
bocca, era egualmente presente,
magari dietro le quinte o nasco-
sto nella "buca del suggeritore",
pronto a intervenire per "invita-
re" alla prudenza i ministri più ir-
ruenti e meno responsabili e per
raccomandare aderenza a un co-
pione in larga misura già scritto.
saNTINIIAÄ PAGINA 27

L'ANALISI

NON Si RISPARMLA
SU CHI NON CELA FA
I.INDALAURA SABRADINL

\•• io, non è sui pove-
vv ri che si rispar-

mia. Non si risparmia
su chi non cela fa adar-
rivare alla fine del me-
se. Su chi non sa come
far crescere i propri figli e magari
ne ha più di uno. Nell'emergenza,
eliminare il reddito di rihadinan
za per centinaia di migliaia di pe
sone in difficoltà è come infilare
un coltello nella piaga. -PAaINAa

LA POLITICA

I; esecutivo prudente
teme l'autunno caldo
MARCELLO SORGI

I)oliticamente, il senso della con-
ferenza stampa in cui la pre-

mier Giorgia Meloni ha presenta-
to la manovra, dopo una notte di
lavoro in Consiglio dei ministri, è
quello della compattezza della
suacoalizione. -PABINA2

L'INTERVISTA

Dombrovskis: "L'Italia usi bene i1 Pnrr"
MARCOBRESOLIN

e misure di sostegno
~~ per far fronte alla cri-
si energetica sono necessa-
rie, ma devono essere mira-
te». Valdis Dombrovskis lo
ripete più volte. A causa
della sospensione del Patto di
Stabilità, «misure mirate» è di-
ventato il nuovo "diktat" di Bru-

IRAN, VIOLENZE PASDARAN CONTRO CHI PROTESTA

Stupri di Stato
CATERNASOFFICI

.1144

11 mestate, estate, picchiate e stuprate. I miliziani scelgono
le ragazze più carine e le sottopongono a interro-

gatori "privati". A confetma che le donne hanno svolto
unitolo centrale nella rivolta iraniana.- - PAal NA 22

xelles ed è anche la ragione
principale della retromar-
cia del governo sull'azzera-
mento dell'Iva per i beni di
prima necessità e sulla ri-
duzione dello sconto sulle

accise, due mosse che sembrano
andare nella direzione sospirata
dalla Commissione Ue. -PAGINA 11

MASCHI SUPERATI ALLA NEW YORK PHILARMONIC

Un cambiamento epocale. Fondata nel 1842, la
New York Philharmonic perla prima volta ha un

numeromaggiore di musiciste donnerispetto agli uo-
mini: 45 conn-o 44. -PAQINA2m

L'INFORMAZIONE

Formigli alla premier
"Tenuta a rispondere"
CARRATELLI, LOMBARDO

Corrado Formigli, conduttore
di Piazzapulita su La7, è uno

di quelli che aspetta di poter fare
una domanda a Giorgia Meloni,
«ma lei non vuole venire nella mia
trasmissione e non risponde ai
miei giornalisti». _PAGINA»

I'DIRITTI

L'ayatollah Malan
"L:O1nOse5fiUalltß
è un abominio"
FLAVIAPERINA

Lucio Malan non basta dire_ che la legge Zan sulle nozze
gay non lo convince, lo nova trop-
po blando. -PABINA27

IL DIBATTITO

Ministro Valditara
la nostra scuola
¡loti è un tribunale
viOLAARnt1NE

7alditaraparla della scuola del
V futuro esi appello a una peda-
gogia cheproviene dal passato più
remoto. -PAGINA 27

IitONUIOliNO

Avevo promesso al grande professor Gilberto Corbellini
chenonavreiguardatoimondialidicalcio, piccoloboicot-
taggió personale agli affari della teocrazia qatarina. ma
non ho resistito e ne sono contento: contento di avere ri-
flettuto-come Maurizio Crippa sul Foglio- sulla noncu-
ranza con cui siamo passati sopra ai mondiali in Russia
quanto anni fa o sulle Olimpiadi in Cina nel 2008, con cui
ogniannopassiamo sopra alle gare di Formula uno inBah-
rein o in Arabia Saudita, o ai mondiali di atletica leggera
ne120I9 proprio in Qatar, allenostre squadred.i ca.lciocon
la maglietta affittata alla pubblicità della Fly Emirates o
della Qatar Airways. Ma sarebbe stato un motivo monco:
c'è sempre unapthssavoita, in cui cisi desta esi diceoraba-
sta. Perù mi sono chiesto se la fama del Qatar ne avrebbe

Ne è valsa la pena I 
MATTIA
FELTR4

guadagnato o perduto dall'avere tutti gli occhi addosso, e
penso ne stia perdendo, evolevo precisamente vedere che
avrebbero fatto i calciatori dell'Iran, mentre a casa loro 1 e-
sercito spara.addoss o a ragazzearmate solo dell'inconteni-
bile desiderio di vestirsi e amare come credono, e cantare
e ballare quando credono, cioè essere ragazze. Mi sono
commosso nel vedere i calciatoli bardati alutto e poi rifiu-
tarsi di cantare l'inno in solidarietà alloro popolo. A Tehe-
ran non l'hanno presabene («traditori senza onore») e ora
liaspettanoal varco perla partitadimartedi con gli odiatis-
simi Stati Uni ti. Rinnoveranno oppure no illoro coraggio?
Ma intanto, in settanta giorni, da quando MashaAmini è
stata assassinata dalla Polizia morale, qui non si era mai
parlato tanto di Iran. Già per questo, ne èvalsala pena.
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DEMOCRATICI IN TILT

L'aiuto al ceto medio
fa impazzire
la sinistra rosicona
Meloni: «Misure coraggiose, non per ricchi». I mercati
premiano il realismo, ma Letta va comunque in piazza
1. La manovra economica che protegge il ceto medio e le fasce pia
fragili dall'inflazione fa fibrillare la sinistra. La prima risposta arri-
va da Enrico Letta che prenota le piazze per il 17 dicembre e in
questo modo spera di anticipare i Cinque Stele ali Conte per pren-
dere l'iniziativa della protesta.

Cesaretti, de Feo e Scafi da pagina 2 a pagina 6

SENZA GUIZZI

di Augusto Minzolini 

T 

a notizia buona è che la
prima legge di bilancio

¡~ dei governo di de-
stra-centro èstataacssol-

ta bene dai mercati. li che proba-
bilmente anche Bruxelles non
avrà motivo di lamentarsi. t ili uni-
ci che nella loro schizofrenia politi-
ca scenderanno in piazza saranno
piddini e grillini, che non hanno
l'onestà intellettuale di ammette-
recite la maggior parte delle risor-
se puntano ad aiutare Ir fasce de-
boli. boli. Ma anche una legge di bilan-
cio più o meno in continuità con
quella del govemci Draghi, in una
logica scia burocrati» (per usare
l'espressione di un personaggio
che per anni ha guidato l'econo-
mia nei governi eli centrodestra),
senza guizzi.

Ecco, il punto è proprio qui:
manca quel sciolti» che nelle con-
giunture economiche complicate,
senza stressare i biland, e cioè sen-
za esporsi al debito pubblico, ca-
ratterizza politicamente un prov-
vedimento del genere. Probabil-
mente ha pesato il poco tempo a
disposizione, questo è sicuro, ma
anche quell'eccesso di cautela
data voltesi impossessa dei neolï-
li delle politiche di rigore. Per cui

2 si è osato poro. Forse a ragione,
W forse no. Lo deciderà il tempo. Se-
i c lo che alla line la •adisctontinuil:er,

aP vl'identità,, al nuovo governo di9 destra-centro sarà determinata
á'I per ora più dal decreto contro i

cave e dall'intervento sull'imrni-

m. 
graziane, due non dalla politica,z 

9 economica.
— s Eppure sarebbe bastato un pic-
c = colo sl'nrro in più, magari nel capi-
ti ÿ telo fiscale. Uno sforzo di fantasia:
25 immaginare cioè misure che non

pesano sulle casse dello Stato ma
n:: danno l'idea di un cambio di filo-
'''.1 soffi. Non per nulla l'idea più in-
LLu trovativi i' stata lanciala da Silvio
á ̀< Berluscuri sulla deronlnbuzione
rA g peri nuovi assunti under 35, che
▪ alle imprese costerebbero solo i

soldi dati al lavoratore. Di fatto un
impulso all'occupazione con un
impatto sociale non indifferente,
visto che dà una prospettiva di la-
voro agii ,.<occupabili, (quasi un
ccntrocantci al reddito di cittadi-
nanza) e spinge le imprese ad in-
vestire sul capitale umano: lo Sta-
to non ci guadagna un curo e nep-
pure lo spende, ma intanto per tre
anni apre le pone del futuro a mi-
gliaia di giovani. la proposta è sta-
ta accolta dal governo, ma ancora
non si sa rame sia stata declinata
nella legge di bilancio.
Così come si poteva essere più

coraggiosi anche sulla tregua fisca-
le. Su quel tetto dei mille (turo per
lo stralcio delle cartelle. Per due
anni si è raccontato alla gente che
i danni provocati dalla pandemia
potevano essere paragonati a
quelli di una guerra. Poi è arrivata
anche la guerra e per chi non se
tre fosse accorto d hanno pensato
il caro-bollette e l'inilwune a far-
glielo sapere. Ebbene, chiedere og-
gi ad una famiglia che ha il pona-
foglio prosciugato dal disto del
gas o dea luce eli pagare una car-
tella dell'Agenzia delle entrate,
magari per una contravvenzione,
potrebbe essere paragonato alla
pretesa dello Stato di incassare
nel 1943, sotto le bombe, il paga-
mento di una multa del 1939. An-
che perché, accettando l'analisi
sociale che il governo ha posto al-
la base della legge di bilancio, mol-
te di quelle famiglie non hanno i
soldi per pagare. Vengono sotto-
poste in questo momento solo ad
un'ulteriore pressione psicologi-
ca. Stilo che la filosolia del sLavv&
Order, spesso fa a botte con il
pragmatismo librale.
Poi ci sono cose giuste conte

l'aumento dell'assegno famiglia-
re,una nonna transitoria nel siste-
ma pensionistico par esitare eli tor-
nare alla legge Fomero, la fiat tao
per una parte di partite Tva. Man-
ca, però, il guizzo, Forse bisogne-
rà vedere una donna del fisco
per scergerlo. Almeno si spera.

LE PAROLE DELLA CONFERENZA STAMPA

L'orgoglio responsabile di Giorgia
e quelle repliche a muso duro

Paolo Guzzanti a pagina 2

LE ULTIME NOVITA

La manovra cresce a 35 miliardi
Un mese in più di maternità alleo%

Gian Maria De Francesco a pagina ti
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SCOMPARSO A 67 ANNI

Addio Maroni, ministro jazz
Era la «mamma» della Lega
di Paolo Bracalini a pagina e

BARBARO SOGNANTE Roberto Maroni, una vita perla Lega

IL RICORDO DELL'EX MINISTRO CASTELLI

«Il più capace di noi colonnelli
Così mi salvò dall'ira di Bossi»

a pagina 8

MENTRE LE ONG SI RIBELLANO ALLA STRETTA UE

Soumahoro a rapporto: rischia l'espulsione
Oggi vertice con Bonetti e F'ratoianni. E i migranti lo mollano: «Da lui solo bugie»

Bianca Leonardi

~

1 SAUDITI FANNO PIANGERE MESSI

Argentina, un altro esordio choc
In Arabia oggi è festa nazionale
Claudio De Carli

o I braccianti di Torretta An-
imarci, il ghetto pugliese sce-
nario della maggior parte de-
gli Interventi dell'onorevole
Ahoubakar Sottntahoro, si in-

a pagina 28 dignano per la vicende che
coinvolge la famiglia del depu-
tato. »Qui -ripetono -viviamo
nel capirai atos. La condanna
è politica.

TESTA BASSA II gol di Leo Messi non e bastato all'Argentina

SALTA L'INTESA TRA AMAZON, FORD E VOIKSWAGEN

Si ferma l'auto che guida da sola. Per ora
Valeria Robecco a paglia 18

con Biloslavo a pagina 30

LO STATUTO DEL PD

Elly Schlein
e la sindrome
di Marx
(Groucho)
di Vittorio Macioce 

a pagina 6

LA REPRESSIONE DELLE PROTESTE

Iran, orrori nelle galere:
lo stupro dopo gli arresti
Chiara Clausi

▪ L'eran precipita in un clima
di terrore, la repressione c.
sempre più violenta. In questa
rivolta eroica le donne non vo-
gliano cedere. E non si ferma-
no nonostante l'abiezione del-
le forze di sicurezza. Emergo-
no anche segnalazioni di vio-
lenze sessuali contro gli attivi-
sti (uomini e donne) arrestati.

a pagina V.

ACQUA ALTA DA RECORD

Il Mose

salva Venezia

E sbugiarda
chi lo ostacolò
Tiziana Paolocci 

a pagina 1?
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OROLOGI
la Repubblica

23 NOVEMBRE 2022

La visione di Gisele
Bundchen, Ambassador delle Nazioni Unite per l'Ambiente

assume un nuovo ruolo di "controllore" a pagina 23

di G. A.

SCENARIO

Il biglietto

verde

è giù tini brato
di GIOVANNI AUDIFFREDI

otrebbe sembrare una
storiella buffa, ma
spesso accadeva che
l'industria dell'orolo-
geria fosse in ritardo.

Il tempo imperfetto è d'obbligo,
perché non è più così. La dife-
sa di rito è sempre stata che le
mode passano e invece il biso-
gno di lancette di qualità resta.
Quindi, perché affannarsi e farsi.
contaminare dall'effimero. Ma, in
tema di comprensione del pro-
cesso di sostenibilità, che non si
limita all'impegno ecologista ma
coinvolge un sistema valoriale
che include la salvaguardia del
lavoro femminile, la parità di sa-
lario e di opportunità di carriera,
la stragrande maggioranza delle
marche hanno intrapreso già da
tempo azioni molto concrete.

In quest'album autunnale si
racconta- dalle materie prime
all'innovazione tecnologica,
dall'uso di ambassador celebri
all'attenzione ai luoghi più remo-
ti del pianeta - l'impegno perpe-
tuo verso queste idee di crescita
responsabile. C'è poi il fallo che
le forme di sostenibilità applica-
te al prodotto e al suo storytelling
stanno generando un riscontro
nell'incremento delle vendite.
Che si tratti di fornire opportu-
nità perla fascinazione dei riven-
ditori in boutique o della creazio-
ne di contenuti su web e social
network, la narrativa di azioni di
tutela ambientale è premiante.11
consumatore considera queste ar-
gomentazioni molto significative.
Perché applicale all'orologio, og-
getto deputato a rappresentare e
costruire uno stile personale.

La materia del tempo
L'economia circolare dei metalli segna una svolta decisiva

per il mondo dell'orologeria a pagina 14

di FERDINANDO COTUGNO

G REE N.

Il caso
Gli orologi sold out si ispirano ai pianeti
di MAcs to ZACCAGNINO, a pagina 5.1

GLAMOUR

L'attimo fuggente
Una collezione sartoriale
di G. A, a pagina 59

Stare al passo
L'attore Chase Stokes racconta la sua carriera
e abbatte gli stereotipi di genere :a pagina 61

di LAURA PICCININI

PRIMO PIANO

Le lancette

corrono
di MICOL BOZINO RESMINI

A otto anni dagli obiettivi dell'Agenda 2030
delle Nazioni Unite sui temi dei diritti
e della sostenibilità, il settore va spedito
verso l'attuazione di misure precise
per tutelare gli esseri umani e il pianeta
E combattere ogniforma di corruzione
a pagina 17

INNOVAZIONE

50 anuri di sorrisi
Un capolavoro tecnologico per lo Smiley

~R ILENIA CARLESIMO. a pagina 49

SPORT

La regina del rugby
Sara Hirinl, campionessa del mondo

di GAIA PASSI, a pagina 70
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