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Smart working, proroga solo per i fragili
Bonus mobili, il tetto arriva a 8mila euro
Legge di Bilancio

Tutte le novità dopo
l'esame in commissione:
domani si vota la fiducia

Il ministro Giorgetti:
iter irrazionale, ma tipico
Ok nei tempi previsti

La manovra chiude i lavori in com-
missione Bilancio alla Camera, ma
dovrà tornarci per la correzione di
alcuni errori materiali. Primo fra
tutti l'introduzione di un nuovo sal-
va-comuni che siè rivelato senza co-
pertura. Poi si tomerà inaulaperar-
rivare al voto di fiducia previsto per
domani. Per il ministro dell'Econo-
mia, Giancarlo Giorgetti, l'iter è stato
irrazionale ma tipico e il via lob era ar-
riverà nei tempi previsti. L'ultima
ondata di votazioni in commissione
porta una serie di novità. Arriva la
proroga a131 marzo per lo smart
working ma solo per i lavoratori fra-
gili e non peri genitori di under u,. Il
bonus mobili si attesta per 112023 a
8mila euro. Arriva, poi, una nuova
stretta sul reddito di cittadinanza
mentre si estende alle Dogane la
chiusura delle liti pendenti.

Mobilie Trovati —a pug. 2-3

ENTI LOCALI

Aiuti senza
coperture,
salta la norma
salva Comuni Manovra. II voto di fiducia

è previsto per domani

CITTADINANZA

Stop al reddito
per chi rifiuta
la prima offerta
di lavoro

PENSIONI

Rivalutazione
degli assegni,
ritoccati i criteri
per il calcolo

EDILIZIA

Superbonus,
arriva
il mini rinvio
per le Cilas

Latour, Parente, Pogliotti, Rogari, Trovati, Tued —alle pagine 3, s, 6 e 8

I

Sotast-trorkinir, pn)ri.ga solo per l fragili
I tonati mobili, II temi arriva a Hmlla carni

III'ILÁI
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Smart working limitato
ai fragili, stretta al reddito
Così cambia la manovra
Legge di bilancio. Oggi ritorno in commissione per stralciare cinque errori,
poi fiducia e voto domani. Niente proroga del lavoro agile per i genitori

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Non è finita La manovra dovrà tornare
in commissione Bilancio alla Camera,
subito dopo la discussione generale in
vista di un voto di fiducia che arriverà
domani. Ahnporre l'ennesima giravol-
ta al testo sono 4/ 5 errori materiali da
correggere. Il più evidente è il nuovo
salva-Comuni che prometteva 45o mi-
lioni di euro agli enti locali in crisi con la
liquidità(servizio nella pagina a fianco).
Dovrebbe esserci poi Pincrdo sfortuna-
to di scadenze sulla consegna dei beni di
transizione 4.o (si veda il box in pagina).

Questo, però, dovrebbe essere l'ulti-
mo inciampo di un percorso parlamen-
tare che si è rivelato parecchio acciden-
tato, ha utilizzato tutti gli strettissimi
tempia disposizione, ma non ha cam-
biato l'architettura generale di una ma-
novra che per due terzi resta destinata
alle misure per combattere la corsa dei
prezzi generata dal caro-energia.

I primi (e ultimi)voti sugli emenda-
menti di govemo e parlamento si sono
concentrati nella notte fra martedì e
mercoledì. E hanno fatto correre sui ta-
voli della Bilancio un'infinità di micro-
interventi, spesso indirizzati a platee ri-
dottissime o a temi esotid per la mano-
vra come l'autorizzazione alla caccia ai
cinghiali in città.

Fra le eccezioni a questa regola c'è la
proroga dello Smart Working genera-
lizzato. Che si allunga al31 marzo ma ri-
duce drasticamente ilnovern degli inte-
ressati La nuova regola si rivolge infatti
solo ai soggetti fragili, colpiti dalle pato-
logie gravi elencate dal decreto del 4
febbraio 2022 del ministero della Salu-
te. Escono di scena, quindi, i genitori di
bambini e ragazzi fino a14 anni, che sa-
ranno quindi tenuti a rispettare i para-
metri ordinari del lavoro agile fissati
dalla loro azienda o dalla pubblica am-
ministrazione di appartenenza

Un nuovo giro di giostra interessa
poi il reddito di dttaclinanza, al centro di
tre novità. La prima, la più discussa, è
quella prodotta dall'emendamento fir-
mato da Maurizio Lupi (Noi con l'Italia)
che toglie il parametro della «congrui-
tà» dall'offerta di lavoro che, in caso di
rifiuto, fa decadere il diritto al reddito.
L'intervento sembra cogliere di sorpre-
sa la stessa ministra del Lavoro Marina
Calderone, che annuncia a stretto giro
un decreto sul tema per gennaio. In ef-
fetti la questione è controversa perché
l'analisi della «congruità» dell'offerta
ha generato un infinito dibattito alla ri-
cerca, sostanzialmente infruttuosa, di
criteri oggettivi di valutazione. Ma la de-
cadenzatout court dal reddito in caso di
rifiuto di qualsiasi proposta appare al-
trettanto problematica

Viene poi ritoccato il calendario dei
versamenti rateizzaticon culle federa-
zioni e società sportive potranno salda-
rei debiti fiscali da 889 milioni di euro
accumulatisi nella lunga sospensione
nata dal Covid. Le prime tre rate do-
vranno essere versate entro 1129 dicem-
bre e non più entrola fine dell'annoper-
dlé altrimenti le regole di contabilità
nazionale avrebbero fatto slittare la re-
gistrazione delle entrate all'anno pros-
simo. Norma, questa, che al ministero
dell'Economia non leggono come «sal-
va-caldo», macome passaggio necessi-
tato per completare la gestione delle so-
spensioni degli obblighi di versamento
proseguita durante il governo Draghi.

Nel pacchetto, come anticipato,
non entra lo scudo penale che avrebbe
fatto estinguere i reati fiscali a carico
di chi avesse aderito alla «tregua». Ma
il dibattito sul tema è tutt'altro che fi-
nito. «La proposta dello scudo nasce
da uno studio interministeriale pro-
mosso da Mef e ministero della Giusti-
zia», sottolinea il viceministro di Via
Arenula Francesco Paolo Sisto per ne-
gare le voci di dissidio con l'Economia.
Se ne riparlerà sicuramente all'inizio
del prossimo anno.

Con il via libera in commissione
cambia anche volto la tregua fiscale. In
particolare la chiusura agevolata delle
liti pendenti si estende anche alle accise
e più in generale a tutti i tributi gestiti
dall'agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli. Confermata, poi, anche la limita-
zione prevista allo stralcio delle cartelle
fino a mille curo: per multe, Imu e tribu-
ti locali la cancellazione automatica da
parte dell'agente pubblico della riscos-
sione sarà limitata ai soli interessi Per
la cancellazione totale della cartella la
parola passerà ai sindaci
Non sembra rientrare nell'elencodei

correttivi che hanno ottenuto il via libe-
ra incornmissione l'estensione delle tu-
tele per le professioniste che avrebbe
sospesole scadenze degli adempimenti
in caso di parto , interruzione di gravi-
danza o per le operazioni chirurgiche di
un figlio. Mentre è passata la cancella-
zione della responsabilità solidale del
professionista nell'invio della comuni-
cazione di inizio attività di una partita
Iva risultata inadempienti negli obbli-
ghi tributari. Via libera così alla stretta
sulle cosiddette partite Iva apri e chiudi
per le quali l'amministrazione prevede
lachiusura d'ufficio in caso di inattività.
Per riaprirla il contribuente dovrà pre-
sentare una fideiussione.

Tra gli emendamenti approvati
nella notte è passato anche quello dei
relatori che introduce un tetto di
24omila euro ai compensi degli organi
apicali delle banche sottoposte ad in-
tervento diretti dello Stato per il raf-
forzamento patrimoniale. Il tetto pa-
rametrato al compenso del primo pre-
sidente della Corte di Cassazione si ap-
plica agli incarichi conferiti a partire
dal 1° gennaio 2023.

Tornano in voga anche i bonus edili-
zi con la proroga dell'agevolazione per
chiacquista mobili dopo aver ristruttu-
rato casa E per Ong, enti non profit e di
volontariato si apre la strada al no% per
l'installazione di impianti fotovoltaici
(si veda il servizio a pagina 8).

RIPRODLILIONE RISERVATA
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Le novità

L nc rgitt

Da Arera stop ai distacchi
per morosità e Iva al 5%
sul teleriscaldamento

Aliquota Iva ridotta al 5% perle forniture di servizi di
teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse
per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023.
Stessa aliquota ridotta anche per le son m i n i stra zi oni di
energia termica prodotta con gas metano in esecuzione
di un contratto di servizio di energia. Sul pellet l'aliquota
scende dal 22 al lo%.Intervento mirato anche sui
distacchi di energia per condomini e imprese morosi.
L'Areca. potrà sospen dere fino al 31 gennaio i
procedimenti di interruzione della fornitura per i clienti
finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas
naturale. Stanziati 5o milioni per gli oneri derivanti
dall'eventuale morosità dei clienti finali interessati.
Queste risorse costituiscono un limite massimo di
spesa, superato il quale i procedimenti di interruzione
della fornitura non possono più essere sospesi.

V'oRIPRODUZIONERISERVATA

ADOBESTOCK

Commercio. Soppressa la norma sui Pos, le multe restano

Tregua fiscale

La definizione agevolata
estesa anche
alle liti con le Dogane

La definizione agevolata è estesa anche alle
controversie in cui è parte l'agenzia delle dogane e
dei monopoli. Resta ferma la sospensione della
controversia fino al io luglio 2023, ma il
contribuente ha l'obbligo di depositare entro la
stessa data la domanda di definizione e di versare
dovuti o della prima rata. Eliminata la disposizione
che prevede, come conseguenza del deposito,
l'ulteriore sospensione del processo fino al 31
dicembre 2024. Al deposito della documentazione
richiesta dalle norme il processo è dichiarato estinto
(con decreto del presidente della sezione o con
ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la
data della decisione) e le spese del processo restano
a carico della parte che le ha anticipate, in relazione
alle controversie pendenti in ogni stato e grado.

Spt)rl

Salva calcio e sport,
prime tre rate
entro il 29 gennaio

Cambia nella notte anche il salva calcio. Il versamento
delle prime tre rate di Iva e ritenute, o del pagamento
in unica soluzione, dovrà avvenire entro il prossimo
29 dicembre e non più l'ultimo giorno dell'anno. 11
pagamento inizialmente fissato nell'emendamento
governativo alai dicembre avrebbe di fatto creato un
buco nelle casse delle Stato per via della
contabilizzazione dei versamenti che sarebbe
avvenuta direttamente nel 2023 e non a fine 2022. La
norma approvata in nottata prevede il versamento in
6o rate delle ritenute e dell'Iva sospese fino ad oggi, 22
dicembre, prima dalle disposizioni Covid e poi dalla
legge di bilancio dello scorso anno e infine dai decreti
aiuti del Governo Draghi, Il versamento a rate sarà
maggiorato della sanzione del 3%.

I222'12.fJ2'-.:'ItI1r4'll'~t'Ii+,P'"-.
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Pagamenti elettronici

Pos, restano le multe
Sui costi un contributo
straordinario e un tavolo

Soppressa la norma, prevista dalla stessa manovra,
con cui si introduceva un tetto di 6o euro entro il
quale i commercianti avrebbero potuto rifiutare
transazioni col Pos senza incorrere in sanzioni. Ma
per trovare soluzioni per mitigare i costi delle
transazioni elettroniche fino a 3o euro a carico
degli esercenti arriva un tavolo permanente tra le
categorie interessate. Tuttavia, qualora non arrivi
ad un «livello dei costi equo e trasparente» scatta
per i prestatori dei servizi di pagamenti e le banche
un «contributo straordinario» destinato a misure
per contenere l'incidenza dei costi a carico degli
esercenti. Lo prevede un emendamento bipartisan
alla manovra approvato in commissione Bilancio
alla Camera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobiliare

Bonus acquisti case green
esteso agli organismi
d'investimento collettivo

Nella notte di martedì è stato approvato in
commissione un emendamento alla legge di
bilancio che prevede l'estensione agli immobili
venduti dagli OICR (organismi di investimento
collettivo del risparmio immobiliari) delle
detrazioni per l'acquisto agevolato di case ad alta
efficienza energetica. La norma consente di detrarre
dall'Irpef 1150% dell'Iva versata per l'acquisto, entro
il 31 dicembre 2023, di immobili residenziali di
dasse energetica A o B (quelle più efficienti). Finora
si applicava soltanto agli immobili ceduti dalle
imprese di costruzione. La detrazione è pari al 50%
dell'imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in
dieci quote costanti nell'anno in cui sono state
sostenute le spese e nei nove successivi.

RIPRODUZIONE. RISERVATA

(;rctiiro

Mutui rinegoziatili
dal variabile a tasso fisso
con Isee fino a 35mila €

Fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile
rinegoziare i mutui ipotecari stipulati ovvero
accollati prima del 10 gennaio 2023, di importo
originario non superiore a 2oomila euro, e
finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione e stipulati
con tasso e a rata variabile per tutta la durata del
contratto. Il mutuatario ha diritto di ottenere la
rinegoziazione del mutuo, se al momento della
richiesta presenti un Isee non superiore a 35mila
euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non
abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del
mutuo. La rinegoziazione assicura l'applicazione,
in luogo del tasso variabile, di un tasso annuo
nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

Immobili. Rinegoziabili i mutui a tasso variabile

CACCIA AI CINGHIALI IN CITTÀ
Via libera della commissione Bilancio
della Camera all'emendamento che
alla manovra che apre alla possibilità
di abbattimenti di fauna selvatica per

motivi di sicurezza stradale (un
problema che riguarda soprattuto i
cinghiali) anche in aree protette e in
città. Gli animali abbattuti durante le
attività dei controlli sono sottoposti

all'analisi igienico sanitaria e in caso
negativo, sono destinati al consumo
alimentare. Per i danni causati da
ungulati (come i cinghiali) previsti
500.000 euro

4 / 7

Data

Pagina

Foglio

22-12-2022
1+2/3

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 5



IMAGOECONOMICA

Previdenza. Assegno minimo più alto per gli over 75

Pensioni

La nuova rivalutazione
cambia ancora
Over 75: minime più alte

Nessuna novità sul filo nell'ultima notte della
manovra in commissione Bilancio della Camera.
Che ha comunque approvato alcuni ritocchi al
capitolo pensioni. A cominciare da quello che
riguarda il nuovo meccanismo a sei fasce per
l'indicizzazione degli assegni. Con l'alleggerimento
del taglio su quelli tra 4 e 5 volte il minimo, peri quali
la rivalutazione sale all'85% dall'8o% previsto
originariamente, ma anche con il contemporaneo
rafforzamento della stretta sui trattamenti di
importo più elevato: l'indicizzazione passa dal 55% al
53% perle pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; dal 50%
al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; dal 4o% al 37% da 8 a
io volte il minimo; dal 35% a 32% oltre quest'ultima
soglia. Salgono poi a circa 6o euro al mese le
pensioni minime degli «over 75» per il solo 2023

G RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia

Rafforzati l'assegno
per i nuclei numerosi
e i congedi parentali

Confermate le modifiche al pacchetto famiglia,
con il rafforzamento dell'assegno unico e dei
congedi parentali. Aumenta da 7 a 9 milioni
l'incremento dello stanziamento a favore
dell'assegno unico e universale per i figli a carico
previsto per il 2023. Dal lo gennaio la
maggiorazione forfettaria già prevista per i
nuclei familiari con 4 o più figli pari a ioo euro
mensili per nucleo sarà incrementata del 5o% per
cento, quindi a 150 euro.

Viene poi esteso a entrambi i genitori, in via
alternativa, l'incremento previsto dal Ddl di
bilancio dal 30 all'8o% dell'indennità per congedo
parentale, nel limite massimo di un mese e da
usufruire entro il sesto anno di vita del figlio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio alle 18app

Nascono le nuove Carta
della cultura Giovani
e Carta del merito

«La i8App viene sostituita e migliorata
introducendo due nuove misure, separate ma
cumulabili: la Carta Cultura Giovani e la Carta del
Merito». Così sui social è stata la stessa premier
Giorgia Meloni a spiegare le novità che hanno
provocato non poche polemiche. «La prima
riguarda un bonus peri diciottenni le cui famiglie
hanno un Isee non superiore a35.000 euro, e l'altra
prevede un bonus di 500 euro per chi conseguirà il
diploma di istruzione secondaria superiore con una
votazione di ioo centesimi. Inoltre - ha aggiunto la
premier - verranno rafforzati anche i meccanismi
anti-truffa. Con queste misure diamo valore al
merito e mettiamo in campo un sistema equo per
rendere più accessibile la cultura ai giovani».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Professionisti

Via la responsabilità
solidale sulle partite Iva
Saltano le tutele sui parti

Salta nella notte il correttivo proposto dai relatori
che puntava ad estendere alle libere professionistite
la sospensione degli adempimenti in caso di parto e
di ricovero e intervento chirurgico del figlio. A
bloccare l'emendamento a un passo dal sì della
commissione Bilancio è stata la Ragioneria per
problemi di copertura. Trova invece il via liberala
proposta bipartisan di cancellare la responsabilità
solidale del professionista che apre una partita Iva
che poi risulta inattiva e sulla quale il fisco accende
un faro preventivo prevedendo di fatto la chiusura
d'ufficio. Nel monitoraggio delle partite Iva
cosiddette apri e chiudi resta invece l'obbligo di
presentazione della fideiussione per il contribuente
che chiede la riapertura della partita Iva.

.F RIPROOUZIONERISERVATA

Edilizia

Bonus mobili, il tetto
di spesa sale a 8mila euro
Superbonus, mini-rinvio

Sale il tetto di spesa per il bonus mobili. E passa da
5mila a 8mila euro, ma solo per il 2023. La
detrazione Irpef per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici resterà al 50%, ma cambierà limite
di spesa: il tetto, che attualmente è a quota iomila
euro, passa a 8mila nel 2023, per poi scendere a
5mila nel 2024. Vuol dire che nel 20231a detrazione
massima sarà di 4mila euro. Nuovo calendario, poi,
per la fase transitoria del superbonus. Potranno
salvare il uo% nel 2023 i condomini che entro il i8
novembre abbiano approvato la delibera sui lavori
ed entro il 31 dicembre depositato la Cilas. Stesso
trattamento, ma con date diverse, per i condomini
che abbiano approvato la delibera tra 1119 e il 24
novembre e depositato la Cilas entro il 25 novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

AGF

Sanità. Più tempo per stabilizzare i precari

Salute

Sanità, un anno in più
per stabilizzare
48mila precari

Prorogati i termini per la stabilizzazione del
personale sanitario assunto durante
l'emergenza pandemica da Covid-19. Lo prevede
un emendamento del Pd alla manovra approvato
in commissione Bilancio della Camera. Gli enti
del Sistema sanitario nazionale potranno
assumere a tempo indeterminato, entro 1131
dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023,
tutti i professionisti che abbiano maturato i8
mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31
dicembre 2023 (invece che entro fine 2022), di
cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale.
Già avviate con la precedente Legge di bilancio,
le assunzioni riguardano un totale di 48mila
professionisti nel 2022.

*RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA PROROGA

Macchinari 4.0,
consegne fino a
dicembre 2023

Prolungato il termine per con-
segnare i beni strumentali per la
digitalizzazione sui quali scatta-
no i crediti d'imposta del piano
Transizione 4.0. Il credito d'im-
posta, con le aliquote vigenti al
2022, varrà per beni consegnati
fino al 31 dicembre 2023
(anziché fino al 30 giugno) a
patto di aver versato un acconto
pari almeno aI20%entro il 31
dicembre 2022. La norma alla
fine è entrata nel decreto mille-
proroghe approvato ieri dal
consiglio dei ministri. C'è stato
un vero corto circuito con il
Parlamento, che poche ore
prima aveva approvato un
emendamento del Pd alla legge
di bilancio che disponeva ugual-
mente una proroga, ma limitata
atre mesi e quindi fino al30
settembre 2023. Per il ministro
delle Imprese e del made in Italy
Adolfo Urso l'intervento è «un
segnale di attenzione dovero-
sa» alle imprese. Niente proroga
invece per le misure in scadenza
quali il credito d'imposta perla
formazione 4.0 e quello per i
beni strumentali tradizionali. E,
per gli acquisti di beni digitali
effettuati nel 2023, scatta il
dimezzamento delle aliquote.

,c RIPRODUZIONE RISERVATA

/ dcem ore
MANOVRA ATTESA AL SENATO

Il Senato attende martedì 27 dicem-
bre il disegno di legge di Bilancio «ove
approvato e trasmesso
in tempo utile».

Alla Camera. La manovra è pronta ad approdare in aula, per avere l'ok prima di Natale. Poi è attesa al Senato

Gr
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Non c'è la proroga
dello smart working
per chi ha figli under 14
Lavoro agile

Il beneficio vale solo per i
fragili. Per gli altri lavoratori
valgono gli accordi collettivi

Si restringe la platea dei lavoratori
che, in virtù della legge, hanno di-
ritto a chiedere, e a ottenere, lo
smart working dal i° gennaio. In
base all'emendamento alla mano-
vra approvato in commissione Bi-
lancio alla Camera, questa tutela
viene meno per i lavoratori con fi-
gli under 14, e resta invece per i la-
voratori fragili fino al 31 marzo
2023. Questo significa che solo i
fragili, fino a marzo, potranno
chiedere e ottenere di lavorare in
modalità agile.

La novità vale per i dipendenti
pubblicie privati affetti da gravi pato-
logie croniche con scarso compenso
clinico (cosiddetti fragili), come indi-
viduati da un decreto del ministero
della Salute del q febbraio zozz, pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale n. 35
dell'u febbraio 2022. Si fa riferimento
apatologie croniche con scarso com-
penso clinico e con particolare con-
notazione di gravità, in presenza del-
le quali la prestazione lavorativa è
normalmente svolta in modalitàagi-
le. Si tratta, solo per fare degli esempi,
di pazienti con marcata compromis-
sione della risposta immunitaria, che
si sono sottoposti a un trapianto; o
sono pazienti oncologici in tratta-
mento con farmaci immunosoppres-
sivi, o soggetti a dialisi; o ancora pa-
zienti che presentino tre o più delle
seguenti condizioni patologiche: car-
diopatia ischemica; fibrillazione
atriale; scompenso cardiaco; ictus;
diabete mellito; bronco-pneumopa-
tiaostruttiva cronica; epatite cronica;
obesità (sono tutte patologie e condi-
zioni certificate da medici).

Per costoro, quindi, in base al-
l'emendamento approvato, il datore
di lavoro favorisce lo svolgimento
della prestazione lavorativa in moda-
lità agile, anche adibendoli ad altra
mansione ricompresa nella medesi-
ma categoria o area di inquadramen-
to come definite dai contratti colletti-
vi, senza alcuna decurtazione dello
stipendio. Si prevede comunque
l'aplicazione delle disposizioni dei
Ccnl, se più favorevoli.

Peri lavoratori con figli under 14
invece il diritto al lavoro agile termi-
na a fine dicembre (al netto di nuovi

interventi normativi). Costoro rien-
trano quindi nella categoria generale
dei lavoratori peri quali si prevede lo
smart working sulla base degli accor-
di collettivi. In assenza di accordi col-
lettivi che disciplinino il lavoro agile,
i lavoratori con figli unden4 tornano
in presenza da gennaio.

Lo smart working resta uno stru-
mento molto utilizzato. Secondo un
recente studio del CsC il 20,3% delle
aziende associate a Confindustria,
cioè una su cinque, ha continuato a
utilizzare il lavoro da remoto, o ha
dichiarato che lo farà nei prossimi
mesi, senza avvalersi delle regole
emergenziali semplificate. D'al-
tronde valgono le innovazioni con-

Quasi un lavoratore
su tre nelle imprese con
smart working lavora in
modalità agile almeno
tre giorni a settimana

tenute nel protocollo siglato dalle
parti sociali nel dicembre 2021, e
implementato da una prima opera-
zione di semplificazione procedu-
rale avviata dal ministero del Lavo-
ro (invio digitale, e massivo, degli
accordi individuali). Il nuovo termi-
ne per inviare le comunicazioni di
lavoro agile è slittato al i° gennaio.
Quanto ai giorni, quasi un lavorato-
re su tre nelle imprese che hanno
adottato o adotterà lo smart
working, lavora in modalità agile
almeno 3 giorni a settimana.

"sRIPRÖDUZFUNL~AIA
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If decreto

Ricette
elettroniche
C'è la proroga
di un anno

Il prossimo passo, in
linea con gli obiettivi
europei del Pnrr,

sarebbe rendere
utilizzabile in tutte le
regioni il Fascicolo
sanitario elettronico. Così
anche questa proroga,
l'ennesima, per spedire le
ricette in formato
elettronico ai pazienti, via
sms o mail, diventerebbe
pleonastica. Per il
momento siamo fermi a 6
eppure ci sono un
miliardo e trecento
milioni a disposizione per
implementarlo facendo
dialogare tra loro le
banche dati. Perché in
quel documento c'è lo
storico di ogni paziente.

Patologie, cure,
operazioni, farmaci
prescritti. Dati aggiornati
dal nostro medico di base.
Dati a disposizione di
qualunque struttura
sanitaria. Per il momento
però è fondamentale
proseguire con questa
misura tampone «salvata»
dal decreto Milleproroghe
licenziato ieri dal
Consiglio dei ministri.
Perché dopo le polemiche
e le richieste degli Ordini
dei medici e dei farmacisti
il governo ha «prorogato»
anche per il 2023 la
«ricetta digitale»
sperimentata, con
successo ed in estrema
emergenza, col Covid, che

Salute II ministro Orazio Schillaci

dunque continua ad avere
validità. Soddisfazione da
parte degli ordini
professionali che
ipotizzavano ancora
maggiore burocrazia di
quella che già sostengono
se la proroga non fosse
stata approvata. Nel testo
però ci sono una serie di
misure che servono a
conservare lo status quo
senza modificare
l'impianto esistente.
Attraverso un decreto, non
a caso chiamato
Milleproroghe, utile per
sanare delle situazioni che
rischierebbero di
provocare ulteriore
confusione e vuoti
normativi. Così viene
posticipato anche il

termine per la
presentazione della
dichiarazione sull'Imu
relativa all'anno di
imposta 2021, che ora
slitta al 3o giugno 2023.
Viene prorogato di
ulteriori sei mesi anche il
termine per fare la
dichiarazione 'Pari, la tassa
sui rifiuti, relativa al 2021.
E slitta al 3o giugno 2023
la possibilità per gli
esercenti di usare dehors
negli spazi pubblici senza
autorizzazione. Si
concedono poi ulteriori
due mesi agli enti locali
per l'aggiudicazione dei
lavori e il conseguimento
degli obiettivi del Pnrr.

Fabio Savelli
) RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LA SANITÀ POST COVID

Ricette online, dietrofront in extremis
il governo proroga la norma per un anno

L autorizzazione stava
per scadere. Dopo

le proteste di medici
e pazienti, si è deciso
di inserirla nel decreto

milleproroghe
di Michele Bocci
Sono bastate poche ore per decide-
re di inserire nel decreto milleproro-
ghe la norma che prolunga per un
anno l'apprezzatissima possibilità
di inviare ai cittadini le ricette medi-
che via mail o cellulare. Nella bozza
dell'atto di martedì sera non c'era al-
cun riferimento alle prescrizioni co-
siddette dematerializzate. Dopo le
proteste dei medici, a partire dal sin-
dacato di quelli di famiglia Fimmg
ma anche dalla Federazione degli or-
dini (Fnomceo), dei farmacisti, di as-
sociazioni di pazienti, delle Regioni
e di esponenti politici, si è deciso di
inserire il passaggio dedicato alle ri-
cette. Non mancava l'intenzione di
prendere il provvedimento, che tra
l'altro è praticamente a costo zero,
ma probabilmente non si erano ben
valutati tempi e scadenze. Fortuna-
tamente ci si è mossi per tempo e si
è utilizzato il decreto, visto che la

552 min
Le prescrizioni annuali
Oltre mezzo miliardo
di ricette: tante ne fanno
in un anno i medici italiani

SmartR

Scansione il
codice con il tuo
smart hone e
accedi gratis per
24 ore ai
contenuti
premium di
Repubblica

materia deve essere regolata con
una legge e non sarebbe bastata
un'ordinanza del ministro alla Salu-
te Orazio Schillaci.
Ancora per un anno, quindi, croni-

ci e altri malati potranno ricevere a
casa il promemoria con i codici del-
la ricetta e presentarsi in farmacia
per ritirare i medicinali. «La proro-
ga è un vero regalo di Natale, per pa-
zienti e medici», dice il presidente
di Fnomceo, Filippo Anelli. «E un'ot-
tima notizia perché semplifica le co-
se per i pazienti e dà la possibilità al
medico di gestire meglio il rapporto
con l'assistito, riducendo la parte bu-
rocratica e liberando tempo per la
relazione di cura». Dalle Regioni,
Raffaele Donini, assessore alla Salu-
te dell'Emilia-Romagna, dice che si
è risposto «a un'esigenza di semplifi-
cazione che ha dimostrato di funzio-
nare durante la pandemia e che in-
tendiamo continuare a fare nostra
anche per il futuro, a vantaggio dei
cittadini e dell'organizzazione sani-
taria, de-burocratizzando il più pos-
sibile questa passaggi».
Adesso c'è chi chiede che il cam-

biamento diventi strutturale e si
concluda la stagione delle proro-
ghe, le prime delle quali sono arriva-
te durante l'emergenza Covid per
evitare l'affollamento degli studi.

«Ora basta lavorare in emergenza.
Far fare la fila per la ricetta non mi
pare una cosa utile. Si deve uscire
dalla fase dell'emergenza e dare sta-
bilità alla misura», dice Pier Luigi
Bartoletti, vice segretario Fimmg.

Nella riforma della ricetta dema-
terializzata, che risale ormai a una
decina di anni fa, si prevedeva di
non mandare più messaggi. Il medi-
co fa la prescrizione e il cittadino si
reca in farmacia, dove attraverso la
tessera sanitaria è possibile vedere
quali medicinali devono essere con-
segnati. Il sistema funziona già ma
solo in alcune Regioni. Perché si va-
da a regime deve essere attivato
ovunque il fascicolo sanitario elet-
tronico, dove confluiscono non solo
le prescrizioni ma anche le altre in-
formazioni sanitarie, dai ricoveri
agli esami svolti.
Nel decreto, come previsto, si pro-

lunga fino al 30 giugno prossimo l'at-
tività dell'Unità per il completamen-
to della campagna vaccinale diretta
dal generale Tommaso Petroni, che
doveva essere sciolta a fine anno. Le
mascherine nelle strutture sanitarie
resteranno invece obbligatorie al-
meno fino a primavera grazie a
un'ordinanza che Schillaci firmerà
nei prossimi giorni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CRONACHE

La misura approvata durante il lockdown inserita nel decreto Milleproroghe. L'Unità peri vaccini resta operativa fino al 30 giugno

Proroga di un anno per le ricette via mail
I medici: "Il provvedimento sia definitivo"

I L CASO

PAOLO RUSSO
ROMA

p
er tutto il prossimo
anno continueremo
a ricevere le ricette
mediche su sms, wha-

tsapp e mail. Sul filo del raso-
io è arrivata la proroga con
l'ultimo treno disponibile,
quello del decreto milleproro-
ghe approvato ieri dal Gover-
no. Ma senza la levata di scu-
di da parte di Ordine e sinda-
cati dei camici bianchi dal l°
gennaio saremmo tornati al-
le code nelle sale d'attesa dei
medici di famiglia per ottene-
re su carta quello che da oltre
due anni e mezzo viaggia ra-
pidamente e comodamente
on line. Martedì sera il decre-
to non faceva alcun riferimen-
to al prolungamento dell'or-
dinanza della protezione civi-
le, che in pieno lockdown ave-
va introdotto la ricetta dema-
terializzata fino al 31 genna-
io prossimo, proprio per evi-
tare di far correre a pazienti

magari fragili inutili rischi di
contagio. Un provvedimento
giustificato dalla fase emer-
genziale oramai alle spalle,
per cui per prorogare la ricet-
ta elettronica era necessario
ora un provvedimento aven-

te forza di legge. Ma dal mini-
stero della Salute, fanno sape-
re fonti parlamentari della
stessa maggioranza, non era
arrivata nessuna segnalazio-
ne circa la scadenza del 31 di-
cembre oramai imminente.

FILIPPO ANELLI

PRESIDENTE
ORDINE DEI MEDICI

~9

Questo permetterà
al medico di ridurre
la burocrazia
nel rapporto
con i pazienti

Una svista che avrebbe ripor-
tato medici e pazienti all'era
delle scartoffie.
Ma proprio il pressing dei

camici bianchi ha spinto il go-
verno a correre ai ripari con il
Milleproroghe, che prolunga
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ora a tutto il 2023 la prescri-
zione dematerializzata. Solo
un anno perché in questo ar-
co di tempo il governo punta
a rendere finalmente operati-
vo in tutta Italia il fascicolo sa-
nitario elettronico, che con-
tiene tutta la memoria sanita-
ria di ciascuno di noi, dalla no-
stra situazione clinica agli ac-
certamenti e ai farmaci pre-
scritti. Uno strumento in gra-
do di ottimizzare le cure e la
presa in carico del paziente,
ma anche di evitare inutili du-
plicazioni di analisi, tac e riso-
nanze, oltre che di far viaggia-
re le ricetta elettronica dal
medico che prescrive alla far-
macia che dispensa, senza
inutili pezzi di carta.

Il presidente dell'Ordine
dei medici, Filippo Anelli, ac-
coglie con soddisfazione la
notizia della proroga del
provvedimento che stabili-
sce l'uso della ricetta demate-
rializzata fino al 31 dicem-
bre. «Questo permette al me-
dico di gestire il rapporto con
l'assistito con meno burocra-
zia, liberando tempo perlare-

lazione di cura Ma perAnel-
li ora serve fare un passo suc-
cessivo per rendere la ricetta-
zione elettronica strutturale,
«per evitare di trovarci il pros-
simo anno nella stessa situa-
zione di emergenza». Come
dire che all'attivazione gene-
ralizzata del fascicolo sanita-
rio elettronico della quale si
parla invano da oltre 10 anni
non ci credono nemmeno i di-
retti interessati, che quel fa-
scicolo dovrebbero utilizzare
e implementare.
Intanto il decreto millepro-

roghe lascia in piedi fino al
30 giugno prossimo l'Unità
per il completamento della
campagna vaccinale diretta
dal generale Tommaso Petro-
ni, che avrebbe altrimenti
sciolto le fila a fine anno. Sa-
rà invece una nuova ordinan-
za, preannunciata dal mini-
stro della Salute Schillaci a
prorogare «almeno fino a fi-
ne primavera» l'obbligo di
mascherine in ospedali, am-
bulatori medici e Rsa in sca-
denza a fine anno. —
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DALLO SPII) ALLE RICETTE 

Le opposizioni
ridotte a contestare
norme fantasma

FRANCESCO STORACE -) a pagina 6

Tutte le bufale sulla manovra
La sinistra critica norme tantasma
L'opposizione è costretta a minacciare l'ostruzionismo su provvedimenti che però non sono inseriti nel testo della legge
di bilancio: dall'abolizione dello Spid allo scudo penale. E il Milleproroghe prolunga di un anno le ricette mediche via mail

FRANCESCO STORACE

Poi, dici i sondaggi. Ma che
fascino possono esercitare su-
gli elettori forze di opposizione
che si riducono a criticare leggi
mai esistite? Sicuramente han-
no più appeal sui media, ma i
cittadini hanno bisogno di cer-
tezze. E non delle loro fantasie.
Perché le loro "battaglie" non
hanno riguardato testi compre-
si nella legge di bilancio appro-
vata dal Consiglio dei ministri
(a parte la norma sul Pos, che
in verità è stata tolta più per la
discussione tra la Meloni e le
autorità di Bruxelles che per i
capricci di minoranze sempre
più divise tra loro).
Ci sono almeno cinque que-

stioni sulle quali Pd, M5s e an-
che Terzo polo hanno fatto so-
lo confusione. Dallo scudo pe-
nale per il fisco al favore agli
evasori sul contante, dai fondi
per la cultura ai giovani allo
Spid e persino sulla proroga
delle ricette, hanno detto di tut-
to e soprattutto di inesistente.
Urla e caos per misure che nel-
la manovra non c'erano.
È stato detto a più riprese

che la proposta sullo scudo pe-
nale è stata proposta dal sotto-
segretario Sisto (Fi) e non dal

governo. Tanto è vero che chi
canta vittoria perché non c'è
dovrebbe semmai tributare ap-
plausi al govemo che non l'ha
inserita. Non perché sia ingiu-
sto il principio, ma perché sem-
mai se ne parlerà in un provve-
dimento ad hoc e discusso fra
tutti i partner della coalizione.
Mille agenzie di stampa e dieci-
mila chiacchiere per un provve-
dimento che non c'è.

INVENZIONI

Mica solo questo. Hanno de-
scritto come un favore agli eva-
sori l'elevazione del tetto al
contante a cinquemila euro.
La parola "favore" è una loro
invenzione. Negli stessi giorni
in cui assediavano il governo
sul tema, accadevano due fatti
in Europa. Il primo, con il Con-
siglio europeo che stabiliva in
diecimila euro il tetto massimo
a cui far adeguare gli Stati
membri. Secondo, erano i so-
cialisti europei pizzicati dalle
guardie belghe a dare al con-
tante un tetto a casa loro, in co-
modi sacchi e trolley.

Poi, l'accapigliamento su
18app, la mancia per i libri dei
giovani tanto cara a Renzi e so-
ci. Hanno strillato contro la
sua sostituzione - la misura, mi-
ca i quattrini - con la Carta Cul-

tura Giovani e e la Carta del
Merito. La prima - ha spiegato
Giorgia Meloni - è un bonus
per i 18enni le cui famiglie han-
no un Isee non superiore a
35mila euro, l'altra prevede
500 euro per chi consegue il di-
ploma con 100 centesimi. Che
cosa la manovra abbia tolto ai
giovani lo sanno solo loro, le
cui parole si disperdono col
vento.

Un'altra frescaccia ha riguar-
dato lo Spid. "Lo hanno aboli-
to", dicevano inseguendo i cro-
nisti in Transatlantico e in qua-
lunque posto si trovassero, per
segnalare un'autentica bufala,
che depone davvero male sulla
qualità della classe politica che
- per fortuna - siede sui banchi
dell'opposizione. Nella mano-
vra non c'è una riga che giustifi-
chi il falso allarme. Constatare
problemi nel suo utilizzo non
significa cancellare il digitale,
ma renderlo fruibile a tutti. E
non è previsto alcunchè dalla
legge di bilancio.

PROTESTE PREVENTIVE

Altro tema che ha turbato le
orecchie di molti, quello delle
ricette digitali che i medici in-
viano ai loro pazienti. Si tratta
della cosiddetta ricetta demate-
rializzata, introdotta con ordi-

nanza della protezione civile
durante l'emergenza Covid, in
scadenza a fine anno.

I medici di famiglia hanno ri-
chiesto una proroga al mini-
stro della Salute Schillaci, che
ha già trovato un positivo ri-
scontro nel decreto milleproro-
ghe. Anche qui, inutili esibizio-
ni dell'opposizione per prote-
stare non si sa bene contro che
cosa. Il problema non era stato
creato dal governo, che sem-
mai lo ha risolto.
Mai come nel caso di questa

legge di bilancio, predisposta a
tempo di record da un esecuti-
vo appena insediato, varrebbe
la pena di affiggere il classico
cartello "astenersi perditem-
po". Perché per troppe settima-
ne si è romanzato attorno a dò
che non esisteva, ed è grave
che si sia tentato di mettere in
cattiva luce il govemo su tema-
tiche sensibili per i contribuen-
ti, i giovani, gli anziani, i medi-
ci. A proposito, le opposizioni
hanno raccontato del taglio
dei fondi alla sanità. Un'altra
balla: ci sono più soldi ora che
prima del Covid.
Ma in fondo anche per le mi-

noranze c'è il problema che so-
no arrivate solo il 25 settembre:
fino ad allora comandavano
senza consenso e per fare l'op-
posizione servono quelle capa-
cità che evidentemente hanno
smarrito. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAOS INUTILE
Ci sono almeno cinque
questioni sulle quali Pd,
Cinquestelle e Terzo
Polo hanno fatto solo
confusione: dallo scudo
penale per il fisco, ai
fondi per la cultura
ai giovani, fino allo Spid,
l'opposizione ha detto
tutto e il contrario di
tutto, pur di contestare
l'esecutivo

CURA E RIMEDIO
Si proroga di un altro
anno la possibilità di
ricevere le ricette
mediche via mail o sms.
La misura, che venne
introdotta durante
l'emergenza Covid ed
era in scadenza a fine
anno, è tra le più
importanti tra quelle
contenute nel decreto
Milleproroghe

Libero
o

Mantenevamo I maaettari

Così la cricca delle Ong
intascava i nostri soldi

alle tangenti a Pan 151.00.
:5 01500.ft

515..15

Tutte le bufale sulla manovra

La sinistra critica nonne fantasma
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NUMERI E MORTALITÀ COVID l'.ANIE1'IIA • L'Istituto: forse più deceduti solo ̀ con' il virus

Fine del report Iss:
"Nessuno lo vuole"

O MANTOVANI A PAG. 9

Morti Covid, addio al report Iss
"Non ce l'hanno più richiesto"

Ton sono state fatte le 
di chi è già morto nel

autopsie dei morti Co- 
2020 e nel 2021, né

vid e ora non avremo 
dell'invecchiamento

più nemmeno l'analisi 
della popolazione

delle cartelle cliniche. Un rap- 
che comunque è av-

porto come quello pubblicato 
venuto. Aggiungen-

nel gennaio 2022 dall'Istituto 
do i dati fino a set-

di superiore di sanità, secondo 
tembrelaproporzio-

il quale il Covid era stato effet- 
ne cambia: i morti in

tivamente la causa primaria o 
eccesso e quelli di-

secondaria di morte per circa il 
chiarati Covid si ap-
paiano attorno a

90 dei decessi attribuiti alvi- quota 40 mila, ma
rus, almeno abreve non ci sarà.dipende dai decessi di luglio
Mancano le cartelle cliniche. (quasi 11 mila in eccesso) dovu-
Le Regioni non le mandano ti al caldo eccezionale di quel
più: "Con la fine dello stato die- mese, non dal virus.
mergenza, al 30 marzo 2022, i "Relativamente alla discre-
centri clinici conferma l'Iss - panza tra morti Covid riportati
non hanno più inviato le cartel- 

ed eccesso di mortalità stimatole cliniche e i certificati (che in- 
da Istat - ci ha risposto l'Iss - u-vece continuano ad essere re- 
na possibile spiegazione è chegolarmente elaborati dall'I-

stat), pertanto i report di ap- sia aumentata la quota dei

profondimento sulle caratteri- morti ̀con Covid' rispetto a

stiche dei decessi non sono stati quelli ̀ per Covid". Il

più elaborati". L'Iss, a doman- rapporto non sareb-

da, precisa: "Non è prevista, né be più 10 a 90 come

è stata richiesta, una prosecu- un anno fa, peccato

zione dell'attività". La respon- non avere una stima

sabilità sarebbe dunque del precisa. L'Iss osserva

ministero della Salute e del go- che l'età media dei

verno di Mario Draghi. deceduti nel 2022 è

Il dibattito sui morti "per" e stata di85 anni, mol-

"con" Covid proseguirà senza to alta e per questo

dati, quando invece sarebbe gruppo di persone,

bene fare chiarezza perché la soprattuttoperquel-

letalità del virus è cambiata. le con molte comor-

Nel 2020, primo anno di pan- bidità, la speranza di

demia, avevamo avuto oltre vita. in alcuni casipuo essere talmente bassa che
100 mila morti in eccesso ri- le morti ̀per Covid' non si tra-
spetto alla media 2015-2019, Bucano in un eccesso di morta-
contro 73 mila attribuiti al Co- lità". Insomma, sono anziani
vid-19. Nel 2021 i dati si sono che sarebbero morti lo stesso.
sovrapposti: i morti in eccesso A. MAN.
- sempre sul 2015-2019 pre-
pandemia - sono stati 63 mila e
quelli dichiarati Covid 64 mila,.
Ora invece, secondo i dati Istat,
le proporzioni si sono invertite:
nei primi sei mesi del 2022 ab-
biamo avuto quasi 31 milamor-
ti Covid afronte di un eccesso di
mortalità di soli 21 mila. Ladif-
ferenza è significativa, per
quanto calcolata sulla media
2015-2019 che non è detto sia
ancora il riferimento più cor-
retto come dato atte-
so: non tiene conto

I DATI
NETTO CALO
DELLA
MORTALITÀ
IN ECCESSO

L'OMS: "MOLTO
PREOCCUPATI
DALLA CINA"

"SIAMO malto
preoccupati
dall'evoluzione
della situazione in Cina
dove si registra un
aumento dei casi gravi',
di Covid. Lo ha detto
il direttore generale
dell'Oms, Tedros
Ghebreyesus, nel corso
di una conferenza
stampa chiedendo
a Pechino di "condividere"
informazioni
più dettagliate
sulla situazione

Presidente Silvio Brusaferro FOTO LAPRESSE
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IL MEDICO DI BASE

« Guai a toglierla: così
va in studio solo chi
ha bisogno e non si
creano lunghe code»

n servizio sanitario al passo coi tempi e
dunque con il pieno e giusto utilizzo della

„ ricetta elettronica, fermo restando quella
che è la relazione di cura che il medico stabilisce
con il paziente. Sono questi i capisaldi del parere
che Alberto Cozzi, medico di base e presidente
dei medici cattolici milanesi, esprime a proposi-
to della ricetta elettronica, ben lieto che si vada
verso la proroga dell'utilizzo: «Il mondo è andato
e va cambiando - rimarca subito Cozzi - e biso-
gna stare al passo con i tempi, c'è poco da fare.
Oggi chi non ha il cellulare? Si tratta solo di utiliz-
zarlo, così come tutti gli altri strumenti innovati-
vi, in un modo intelligente. Con le ricette elettro-
niche, noi medici abbiamo scoperto quanto utile
e comodo esso sia. In questi giorni qualche obie-
zione l'ho sentita, del tipo: meno male che tolgo-
no le ricette elettroniche, così il medico visiterà di
nuovo il paziente. Ma questa è una cosa un po'
pretestuosa. O per lo meno dipende dal modo in
cui utilizzi queste ricette. E qui siamo a quella co-
scienza che per fortuna è ancora abbondante-
mente presente nei medici. Ma, ripeto, questa del-
la ricetta elettronica è di una utilità formidabile,
guai a toglierla».
C'è poi da considerare, come fa Cozzi dall'alto del-
la sua esperienza di medico di base «che il biso-
gno del paziente si è trasformato e ampliato, che
spesso c'è necessità di una ripetizione di ricette
banali, ma per le quali è inutile star lì a fare la fila
dal medico, togliendo tempo e spazio a chi inve-
ce ha realmente bisogno di incontrare il medico.
Vale un po' come per il pronto soccorso: deve an-
darvi solo chi ne ha bisogno. Senza dimenticare
che in questo momento c'è una carenza di sani-
tari impressionante».
Da presidente dei medici cattolici, Cozzi introdu-
ce e sottolinea un altro aspetto: «Occorre un ser-
vizio sanitario adeguato, perché quello adottato 45
anni fa - sicuramente eccezionale e basato su cri-
teri di uguaglianza, tutela della salute e gratuità -
deve essere di certo mantenuto ma ripensato, per-
ché regga questi tempi nuovi. Su questa cosa noi
medici cattolici ci stiamo impegnando tantissi-
mo, perché riteniamo che la relazione di cura sia
fondamentale, ma all'interno del servizio sanita-
rio pubblico al passo con i tempi. E anche da que-
sto punto divista, ben venga la ricetta elettronica».

Igor Traboni

Rlecite digitali. salta l'alt
C'e la proroga di [[n anno

~ s Fì tt. 9:
Bningdd-úmnagina. un Natale senza religione
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Ricette digitali, salta l'alt
C'è la proroga di un anno
IGOR TRABONI

roroga dL un anno in vista per
la ricetta elettronica:una nor-
ma in tal senso, secondo

quanto emerso dall'ultimo Consi-
glio dei ministri, verrà inserita nel
decreto Milleproroghe, in votazio-
ne entro queste mese. Si avvia così
a conclusione una vicenda che ha
suscitato non poche polemiche in
questi ultimi gionti, dopo che si era
levato l'allarme sulla scadenza del
provvedimento, preso a suo tempo
e legato alla pandemia.
Più esattamente, la ricetta elettro-
nica, detta anche "dematerializza-
ta; era stata introdo tta con un ordi-
nanza della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri pubblicata sulla
Gazzetta del 21 marzo 2020, con la
possibilità di ricevere le prescrizio-
ni via sms o mail, visto che non era
consentito ai cittadini di recarsi
presso gli studi medici, in piena
emergenza Covid, per ritirare la tra-
dizionale ricetta rossa cartacea. Ora
però, con la fine dell'emergenza
pandemica, questa possibilità sa-
rebbe dovuta automaticamente
decadere a fine anno, ma le varie
associazioni professionali sanita-
rie hanno subito interpellato il mi-
nistro della Salute Orazio Schillaci,
nel timore di ricadute negative sul-
la conduzione degli studi, sia per il
numero sempre minore di medici
di medicina generale che per le
troppe incombenze burocratiche
cui gli stessi sono sottoposti. Tra

LA MANOVRA

Il governo cambia
idea: si continuerà a
fare la prescrizione
digitale, introdotta

durante l'emergenza
Covid. Con gioia dei

sindacati :
aspettiamo ora di
Ridurre le file negli

studi con
l'autocertificazione di
tre giorni di malattia

l'altro, il tutto era passibile anche
di ripercussioni politiche, con il go-
vernatore del Veneto Luca Zaia
pronto comunque a mantenere il
provvedimento nella sua regione:
«Siamo stati la prima regione, se
non tra le primissime in Italia, ad
attivare tutto ilpercorso della ricet-
ta "dematerializzata; che è un se-
gno di efficienza ma anche di ri-
spetto nei confronti dei cittadini».
Analoga decisione era stata prean -
nunciata da Alessio D'Amato, as-
sessore alla sanità e candidato del

IL FATTO 

Code evitate
con la mail
o WhatsApp

Scadeva il 31
dicembre la
possibilità di ottenere
prescrizioni e ricette
via mail o per
messaggi telefonici:
era stata introdotta
durante la pandemia
per evitare lunghe
code e affollamenti
negli ambulatori. Se il
governo non avesse

centro-sinistra per La presidenza
della Regione Lazio.
Ieri pomeriggio, quando si è diffu-
sa la notizia del possibile sblocco
della vicenda, soddisfazione è sta-
ta espressa da Pina Onotri, segre-
tario generale del Sindacato medi-
ci Italiani, che ha fatto anche un
passo avanti: «Attendiamo adesso
ulteriori misure per liberare i medi-
ci convenzionati del Servizio sani-
tario nazionale da gravosi carichi
burocratici, a partire dalla possibi-
lità di ridurre drasticamente le file

prorogato il
provvedimento, tutti i
pazienti, anche quelli
affetti da patologie
croniche, avrebbero
dovuto ricevere ogni
volta ricette
cartacee. Le
associazioni di
medici e farmacisti
hanno protestato.

í

di attesa negli studi dei medici con
udautocertificazione dei primi tre
giorni di malattia, soprattutto per
quelle patologie non obiettivabill».
Soddisfatta anche la categoria dei
farmacisti, pure direttamentecoin-
volta: «Accogliamo con favore lavo-
lontà del Governo di prorogare di
un anno la ricetta elettronica spe-
rimentata durante la fase emergen-
zlale e che ha accelerato in modo
considerevole il processo di digita-
lizzazione della dispensazione del
farmaco. La possibilità, per il citta-
dino, di ricevere la prescrizione me-
dica direttamente sul proprio
smartphone, in alternativa al pro-
memoria cartaceo, ha rappresen-
tato un passaggio epocale nell'otti-
ca di una reale semplificazione
dell'accesso alle cure per i pazien-
ti», ha detto Andrea Mandelli, pre-
sidente della Federazione degli Or-
dini dei Farmacisti Italiani.
Bene la proroga ma ora, chiede l'Or-
dine dei Medici, serve che diventi
una misura strutturale. «Questo
permette al medico di gestire il rap-
porto con l'assistito con meno bu-
rocrazia e liberando tempo per la
relazione di cura» sostiene il presi-
dente della Fnoinceo (la federazio-
ne degli ordini dei medici) Filippo
Anelli, secondo I.1 quale serve fare
un passo successivo per rendere la
ricettazione elettronica strutturale
«per evitare di trovarci il prossimo
anno nella stessa situazione di
emergenza».

~Í fliPFG IX1mNÉ n19ESNWATA

Ricette digitali, salta l'alt
C'ì la proroga di un anno

ttab y na • immagina. un Natale senza religione
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Sanità, resta la ricetta elettronica
Ma l'identità digitale è un rebus
Prorogata di un anno la prescrizione via web o sms come chiedevano medici e pazienti
Più complessa la questione Spid: il governo punta sulla carta d'identità di nuova generazione

di Giulia Prosperetti
ROMA

Dopo la proposta, poi naufraga-
ta, di innalzamento del tetto per
i pagamenti con il Pos, è ancora
polemica sulla visione digitale
del governo Meloni chiamato
ora a mettere ordine all'accele-
razione imposta dall'era Covid.
Sulla questione dell'identità di-
gitale, così come sul fronte del-
le ricette elettroniche, la sfida
ora è apportare le modifiche ne-
cessarie senza buttare al vento i
progressi effettuati e garanten-
do, al contempo, la continuità
di tali servizi nel periodo di tran-
sizione.
Chiesta a gran voce da medici,
cittadini e opposizione, la proro-
ga di un anno delle ricette elet-
troniche è stata approvata ieri
dal Consiglio dei ministri che
l'ha inserita nel decreto Mille-
proroghe. Introdotta con un'or-
dinanza della Protezione civile
durante l'emergenza Covid, la
misura - che consente ai medici

cc
Anelli, presidente
dell'ordine:
regalo di Natale
per i camici bianchi,
così riduciamo
la burocrazia

di medicina generale di inviare
la ricetta elettronica ai propri pa-
zienti con email, sms o wha-
tsapp senza bisogno di ritirare il
promemoria cartaceo e ai citta-
dini di ritirare il farmaco comuni-
cando solo il Nre - sarebbe sca-
duta il 31 dicembre. «La proroga
della ricetta elettronica è un ve-
ro regalo di Natale, per pazienti
e medici - ha commentato Filip-
po Anelli, presidente della
Fnomceo -. Restituisce ai citta-
dini un pezzo di sistema sanita-
rio efficiente che consente di
poter andare in farmacia con lo
smartphone per ritirare i farma-
ci o per eseguire una prestazio-
ne. Inoltre dà la possibilità al me-
dico di ridurre la parte burocrati-
ca». Occorre, tuttavia, rendere
questo provvedimento struttu-
rale. «Si deve pensare a uscire

da questa normativa emergen-
ziale e - sottolinea Pier Luigi Bar-
toletti, vice segretario naziona-
le vicario della Fimmg - dare sta-
bilità alla misura». Passi avanti -
come spiega Andrea Lisi, presi-
dente di Anorc Professioni - de-
vono, inoltre, essere fatti per
«evitare l'invio telematico di da-
ti sanitari attraverso canali poco
sicuri». Un'evoluzione del siste-
ma che - evidenzia Cristina Pa-
trizi, segretario dell'Omceo Ro-
ma - deve portare alla «demate-
rializzazione completa consen-
tendo al paziente di indicare al
farmacista il farmaco che è già
presente sulla propria tessera
sanitaria».
Più complessa la situazione per
quanto riguarda lo Spid. Sebbe-
ne l'ipotesi di una semplificazio-
ne possa, a un primo sguardo,

Filippo Anelli è

nato nel 1957 ed

è presidente

della

Federazione

nazionale degli

ordini dei medici

chirurghi e degli

odontoiatri

apparire allettante, non a torto
l'abolizione dello Spid per pun-
tare sulla carta d'identità elet-
tronica 'Cie' come unico siste-
ma di identità elettronica nazio-
nale, annunciata dal sottosegre-
tario di Stato all'Innovazione
tecnologica Alessio Butti, ha fat-
to saltare sulla sedia gli addetti
ai lavori. Per gli esperti, tale mi-
grazione presenta, infatti, diver-
se criticità. Dopo 10 anni di mes-
sa a punto del sistema, uno
stop dello Spid proprio nel mo-
mento della sua definitiva affer-
mazione rischia, infatti, di rap-
presentare una marcia indietro
per l'Italia.
«Più di 30 milioni di persone
usano l'identità digitale Spid, di-
ventata ormai la chiave di ac-
cesso ai servizi digitali delle Pa,
spegnerla rappresenterebbe
un'involuzione nella strada
dell'innovazione» spiega il pre-
sidente di Fondazione Italia digi-
tale Francesco Di Costanzo. Nel
momento in cui è allo studio la
proposta di Regolamento El-
DAS2 sul portafoglio di identità
elettronica europeo sarebbe, in
sostanza, più logico apportare
allo Spid le modifiche richieste,
attivando il livello 3, piuttosto
che perdere ulteriori anni ad
adeguare la Cie. A non convin-
cere è anche l'accentramento
statale dell'intero archivio delle
identità digitali: l'attuale siste-
ma federato permette infatti di
contenere i danni nel caso di un
attacco hacker.

W RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PROGETTO

E in Europa si ragiona
di portafoglio digitale

A Bruxelles è aperto il cantiere
e si ragiona sulla creazione
di un «digital wallet», un
portafoglio digitale nel quale
inserire moltissimi dati, dalla
patente alla propria tessera
sanitaria, dai diplomi universitari
agli strumenti di pagamento.
Sul fronte digitale (dalla
fatturazione elettronica alla
dichiarazione precompilata)
l'Italia è ben messa. Ma in attesa
che arrivi la possibilità
dell'accesso ai servizi attraverso
i propri dati biometrici,
i progetti di modifica dovranno
tener conto dell'evoluzione
al quale sta lavorando la
commissione europea.

Come funziona la ricetta elettronica

1.
Chiamare il proprio
medico curante
che comunica il Nre,
Numero di ricetta
elettronica riportato
sulla ricetta

2.

I 1141IW1 
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Il Nre arriva via mail o attraverso
un messaggio telefonico, un Sms.
Il dottore manda un Numero di ricetta
elettronica per ciascuna prescrizione

4.

3.
Il paziente va
in farmacia
con la tessera
sanitaria,
il codice fiscale
e il Numero
di ricetta
elettronica

La farmacia stampa
il promemoria
di propria copia
e vi applica le fustelle

~, _..._.m_................ ~ 
,~.

Sanità, resta la ricette elettronica
Ma l'identità digitale è un rebus
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TUTTO IL MONDO È PAESE
I rimedi alle serrate

L'APPELLO AI CITTADINI: «NON UBRIACATEVI ED EVITATE GLI INCIDENTI»

Ospedali inglesi nel caos
Si fermano le ambulanze
II governo: non fatevi male
LONDRA

«Inglesi, non ubriacatevi», così il governo
britannico ha esortato il pubblico nel giorno
dello sciopero delle autoambulanze, che ha
gettato il paese nel caos. «Evitate dí finire al
pronto soccorso» e ancora: «Non fate sport a
contatto, non correte sul ghiaccio, non mettetevi
a rischio»; questi i consigli elargiti dal capo del
servizio sanitario nazionale (NHS) Stephen Powis
e dal ministro della salute, Steve Barclay, che
insieme hanno chiesto agli inglesi di «usare il
buon senso per evitare incidenti».
Immediatamente i social media sono stati pieni
di parodie' che riprendevano persone imbottite
con elmetti in testa, gomitiere e ginocchiere,
seduti in poltrona. Gli inglesi facevano a gara a
raccomandarsi con ironia di «stare lontano dai
fornelli», «al largo dai coltelli», o «non lavatevi»
(per evitare di scivolare in doccia o nella vasca).
Ma la realtà, per chi ha dovuto seriamente fare
ricorso ai servizi di pronto soccorso, è stata
drammatica: gente che correva in macchina in
ospedale con famigliari stroncati da malori o
sanguinanti nei sedili posteriori, come non si
vedeva dai tempi di guerra. Lo sciopero delle
ambulanze è avvenuto un giorno dopo lo storico
sciopero delle infermiere, ma Barclay ha
confermato di non essere disposto a scendere a
negoziati con i sindacati, le cui richieste
sarebbero «esorbitanti, soprattutto in un clima di
inflazione alle stelle» e impellente recessione.
Barclay ha accusato gli scioperanti di «aver
coscientemente deciso di far del male ai
pazienti» in un articolo apparso ieri sul Telegraph
(giornale vicino ai tory), cosa che ha fatto
inalberare la capa dei sindacati, Sharon Graham,
che ha risposto: «Sta mentendo. Sono i
conservatori a mettere a rischio la vita dei
pazienti». Le ambulanze hanno comunque
assicurato la continuazione del servizio per tutti i
casi di Categoria 1 come gli infarti o gli ictus e
Barclay ha messo in pista anche 750 militari per
cercare di alleviare la situazione.

Deborah Bonetti
G RIPRODUZIONE RISERVATA

Scioperano ltreni franeasl
Le feste? Una roulette
Ma II rimborso à del 200%

Ospodali Inglesi nel woc
Si fermano le ambulanze
Il governo: non fatevi male
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Come è possibile
riconoscere
(e curare).
le allergie sul lavoro

di Antonella Sparvoli

~

L'esposizione professionale a sostanze allergizzanti è un'evenienza frequente ma spesso
se ne trascurano a lungo i segnali , con il rischio di far peggiorare altre condizioni-preesistenti
E il percorso per arrivare a scoprire le sostanze responsabili può essere complesso

Scoprire e curare
le allergie sul lavoro

di Antonella Sparaaonf
}Z3EMá..SKZOMM IROM,4'~tfr;~r~.zir..~ú1ti}ih;~~~£*k~,..~i~,

esposizione a sostanze allergiz-
zanti o irritanti durante l'attività
lavorativa è un'evenienza fre-
quente, che può dare origine a
diverse patologie allergiche, dal-

r,
ñ le riniti alle dermatiti da contatto

fino alla più insidiosa asma. Senza contare che
l'esposizione professionale può aggravare condi-
zioni allergiche preesistenti. Peccato però che
spesso il lavoratore tenda a trascurue possibili
avvisaglie, con il rischio di peggiorare le sue con-
dizioni. Non solo, a volte può essere complesso
risaLi:re all'origine igine della patologia allergica. Pro-
prio per questi) motivo, dalli fine degli anni
sono stati c i eai i i reparti os p dAcri di Medicina
d¢ l lavoro Jove c'è Ivi nnesit ilitì;. di rie i ;ire le con-
dizioni di esposi/ione  dei f eenritare e tace lesi. di
pro °ocazionc oppure realizzare kit diagnosii.ci
«su misura». «t .na parte della diagnostica aller-
gologica nasce proprio nelle Medicine del lavoro
perché c'era ìa necessità non solo diagnosticare
una malattia allergica ma anche di capirne l'origi-
ne con chiarezza» fa notare il professor Paolo Ma-
scagni, direttore dell'Unità operativa complessa
di Medicina del lavoro dell'ospedale di Desio
Asst-Brianza, struttura che dispone al suo inter-
no di ambulatori specificatamente dedicati alle
patologie allergiche sia del lavoratore sia della
popolazione generale e componente del Tavolo
tecnico Aifa per la preparazione in laboratorio
dei test ailergologici con sostanze provenienti dal
lavoro o dall'ambiente di vita.

Asma

Fra le patologie allergiche che possono insorgere
in ambiente lavorativo l'asma professionale è la
più nota, «Si stima che circa il 15 per cento di tutti
i casi d'asma abbia origine proprio nel mondo del
lavoro. Assai frequente oggi è quella del panifica-
tore, associata all'inalazione delle farine di cerea-
li. Queste farine, insieme ad altri allergeni che
provengono dal mondo vegetale e da quello ani-
male, sono frequente causa di allergie respirato-
rie che poi possono evolvere in asma— spiega
l'esperto -- , In questi casi una diagnosi tempesti-
va è molto importante perché con terapie mirate
si può fermare la marcia allergica, ovvero questa
evoluzione delle manifestazioni allergiche in for-
me gravi». Le manifestazioni allergiche respira-
torie più complesse, per le difficoltà che si posso-
no avere per inquadrarle, sono però quelle che
insorgono in chi lavora con agenti chimici, come
capita per esempio in alcuni settori quali la verni-
ciatura, la produzione di imbottiti e schiumati
oppure nei saloni dei parrucchieri.

«La particolarità di queste patologie allergiche
è che sono spesso dovute a sostanze con un basso
peso molecolare, con un forte potere sensibiliz-
zante, per le quali non sono disponibili sul mer-
cato test specifici. Proprio per questo motivo, per
arrivare a una diagnosi, nei nostri laboratori ab-
biamo dovuto costruire kit per gli allergeni da te-
stare. Inoltre, in casi selezionati, abbiamo la pos-
sibilità di eseguire il test di broncoprovocazione
specifica, effettuato in una cabina chiusa con vo-
lumetria nota dove il paziente inala la sostanza
che viene ritenuta responsabile dei suoi sintomi
nel luogo di, lavoro, metodica principe per una
dia gnosi precisa», spiega M.ascagni.

Un altro gruppo di patologie di natura allergica
che possono insorgere in ambiente lavorativo è
rappresentato dalle dermatiti occupazionali.

Tra queste rientrano per esempio le dermatiti
da contatto che si osservano soprattutto trà i lavo-
ratori del cemento, i parrucchieri, chi lavora i me-
talli nei settori meccanico e metalmeccanico
nonché tra gli odontoiatri per l'uso di resine.

«Lina diagnosi precoce è molto importante
perché può impedire alla dermatite, all'inizio
magari solo irritativi, di evolvere in un eczema al-
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lergico perché la cul:e lesa ha consentito la pene-
trazione degli allergeni e la sensibilizzazione»
segnala Mascagni.

Diagnosi
Se si sospetta una dermatite allergica da contatto
occorre eseguire i cosiddetti « patch test» con ce-
rotti contenenti le sostanze allergizzanti applicati
sulla schiena per più giorni per evidenziare l'al-
lergene chiamato in causa. «Non sono disponibi-
li test commerciali per tutte le nuove sostanze che
il mondo del lavoro introduce. Per questo in alcu-
ni casi siamo a costretti a realizzare nei nostri la-
boratori i test allergologici di cui abbiamo biso-
gno — puntualizza Sara Capriata, allergologa e
immunologa presso la Medicina del lavoro del-
l'ospedale di Desio ---. La nota positiva è però che
il paziente allergico, una volta preso in carico dai.
nostri ambulatori, ne esce con una diagnosi, po-
tendo essere sottoposto a più esami sia di diagno-
stica dermatologica che respiratoria gestiti in re-
parto da un team di medici specialisti».

Dopo una diagnosi precisa, si può iniziare a com-
battere l'allergene chiamato in causa con strate-
gie diverse a seconda del tipo di forma allergica.
In generale evitare o ridurre l'esposizione alla so-
stanza incriminata è la strategia più antica e vali-
da, ma non sempre percorribile. In alcuni casi se-
lezionati sono state sviluppate le terapie iposen-
sibilizzanti, come il vaccino per gli allergici a fari-
ne. Molto promettenti sembrano anche farmaci
biologici, oggi utilizzabili nel trattamento del-
l'asma, dell'orticaria e della dermatite atopica.

@ RIPRODUZIONE RISERVAI A

Non sono
disponibili test
commerciali per
tutte le nuove
sostanze.
In alcuni casi
è necessario
realizzarne
specifici
in laboratorio

Non solo aesensibilizzazione

Nuovi farmaci aiutano a tenerle sotto controllo

"\ ;` egli ultimi anni si sta affacciando un fenomeno nuovo per cui individui
giovani, giä con un bagaglio di allergia odi predisposizione allergica

(per esempio con dermatite atopica), vanno incontro a un peggioramento
dei sintomi o ne sviluppano di nuovi nel momento in cui iniziano a
praticare la professione prescelta. «Oggi ci possono venire in aiuto le nuove
terapie con farmaci biologici, utilizzabili nel trattamento di_ asma, orticaria e
dermatite atopica. L'auspicio è che queste terapie consentano al lavoratore
con manifestazioni gravi di conservare il posto di lavoro che resta sempre
una delle priorità assolute per il medico del lavoro e il dermatologo o
allergologo occupazionale — spiega Mascagni —. Con questi farmaci
riusciamo a controllare condizioni sinora poco gestibili e questo apre la
prospettiva che questi individui possano continuare nel percorso
professionale che hanno scelto e in cui hanno investito tempo ed energie».

A. S.
8 fOPROpRIO1~F. r+ISEwA I A
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I campanelli d'allarme

Allergia respiratoria
(tino-congiuntivite allergica)

Starnuti

Prurito a naso e occhi

Naso che cola

Congestione nasale

Lacrimazione

Difficoltà

respiratorie (dispnea)

Respiro sibilante

Senso di costrizione

toracica

Tosse persistente

Dermatite da contatto

Eritema, edema,

papule,

vescicole e bolle

nelle forme acute

Secchezza,

fissurazioni,

e spacchi ragadiformi

nelle forme croniche

Corriere della Sera

L~ \-1 GUIDA PER CAPIRE
(EU \I I l'USSUNU
f9SERE LE VERE CAUSE
I)I'I.SII\S(,1I11~1'L\I(\II.\IU~+

oca
Sono molti
i lavoratori che
possono essere
esposti
a sostanze in
grado di causare
un'allergia
professionale
Fra questi,
solo a titolo
di esempio:
panificatori,
verniciatori,
produttori
di imbottiti

e schiumati,
parrucchieri.
lavoratori
del cemento,
dei metalli,
odontoiatri,
lavoratori
del settore
della meccanica
e della
metalmeccanica
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L'editoriale 

Caro Babbo Natale
accorciaci le liste d'attesa

di Luigi Ripamontl

n neo sospetto. Si dà un'occhiata a quello che si è
letto in gro, magari in passato. Si recupera un bello
schema per capire se effettivamente qualcosa po-
trebbe nbn quadrare e si va diligentemente dal pro-
prio medico di famiglia, il quale, altrettanto dili-
gentemknte, avvia a un centro specializzato nel
conto dei nei. Il quale centro, ancora diligente-
e i e, conferma il sospetto: quasi sicuramente si

tratta di un melanoma, il neo è da asportare e ana-
lizzare urgentemente.

La diligenza del «sistema» a questo punto co-
mincia a latitare: prova da una parte, prova dall'al-
tra, liste d'attesa sempre lunghe, finché la persona
in questione si rassegna e si fa togliere privatamen-
te quello che poi si è rivelato essere effettivamente
un melanoma: con una spesa complessiva che su-
pera i 20 mila euro.
La storia ci è stata raccontata da un medico di fa-

miglia. È solo una sintesi essenziale, in cui si sorvo-
la sui particolari per ovvie questioni di privacy e di
sensibilità dei dati. Però il timore è che la vicenda
non sia da ascrivere alla categoria «eccezioni».
Se il tema delle liste d'attesa per una situazione

grave, in cui è a rischio la vita, come nel caso di un
melanoma, deve indurre un cittadino italiano che,
presumibilmente, paga regolarmente le tasse, a un
percorso di questo genere significa che siamo di
fronte a una crisi strutturale che va oltre ogni accet-
tabilità.

Si ammetta pure che nella narrazione che ci sia
stato qualche «omissis» o qualche semplificazione
che possa se non giustificare, almeno spiegare in

parte l'andamento della vicenda. Si ammetta pure
che negli ultimi mesi dell'anno il problema delle li-
ste d'attesa sia esacerbato dallo sforamento dei bu-
dget dei centri convenzionati con il Servizio Sanita-
rio Nazionale e che, magari, se la stessa malattia
fosse stata scoperta a gennaio sarebbe stato più fa-
cile affrontarla rapidamente.

Ipotesi: quello che rimane è il fatto che chi non
avesse avuto a disposizione 20 mila euro per salvar-
si la pelle, nel senso stretto della parola, la pelle ce
l'avrebbe rimessa, nel senso lato della locuzione.

Allora che regalo chiedere al nuovo Governo e al-
le cariche istituzionali che nelle Regioni sono chia-
mate e governare, appunto, questo genere di pro-
blemi? Ovvio: che le liste d'attesa siano accorciate.

Altrettanto ovvio aspettarsi che l'impegno sarà
formalmente preso. Peccato che fra il dire e il fare in
questo caso si sia più o meno sempre messo di mez-
zo un oceano più che il mare. Il problema è com-
plesso, ingenuo invocare bacchette magiche e solu-
zioni istantanee: non ce ne sono, nondimeno però
è inaccettabile che in un Paese che vanta un sistema
sanitario che dovrebbe garantire le cure essenziali a
tutti accadano episodi del genere.

Riformuliamo allora la domanda retorica: un ca-
so limite? Speriamo di sì, forse no.
E allora nella lettera per Babbo Natale scriviamo

la richiesta di cure indispensabili in tempi utili per
tutti. Però non la spediamo a Rovaniemi, ma molto
più vicino: raccomandata su territorio nazionale
con ricevuta di ritorno (giusto per sicurezza).

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'aumento di richieste di congelamento degli ovociti è specchio
(anche) della carenza di condizioni a tutela delle donne

LA SOCIETÀ FAVORISCA I.:4 MATERNITÀ

di Laura Palauani*

I
l congelamento di gamete è in ge-
nere previsto per ragioni mediche:
quando un paziente, ad esempio,

deve sottoporsi a un trattamento che
può compromettere la fertilità (es. la
chemioterapia). Sta sempre più emer-
gendo, accanto a questa richiesta, an-
che l'esigenza da parte delle donne di
congelare gli ovociti per ragioni non
mediche, o meglio, per ragioni sociali
(il cosiddetto social freezing). Una sor-
ta di riserva della fertilità per guada-
gnare tempo biologico per un'even-
tuale futura maternità. E una tendenza
diffusa in Usa e in Europa.

Generalmente le motivazioni pos-
sono essere connesse al lavoro: ragio-
ni di carriera della lavoratrice o anche
incentivi da parte di datori di lavoro
per ritardare la eventuale maternità,
che può essere considerata un ostaco-
lo alla produttività. Ma la richiesta può

anche emergere dalla convinzione che
in questo modo si crei un'opportunità
in più perla donna di avere figli propri,
nella misura in cui per varie ragioni si
decide di posticipare la maternità.
Certamente i gameti diminuiscono
con l'avanzare dell'età, e dunque il
congelamento rappresenta un benefi-
cio per la donna, consentendo un mo-
do per prolungare la fertilità e «ferma-
re» l'età dell'ovocita. Ma vanno anche
considerati attentamente i rischi: il
prelievo di gameti espone a rischi la
donna (il prelievo di ovociti è invasi-
vo); il congelamento di gameti può
esporre a rischi la salute dei bambini
nati (in base alle diverse tecnologie
usate); vi sono da considerare anche i
rischi di una maternità in età più avan-
zata di quella fisiologica.

Questi rischi vanno considerati non
solo sul piano fisico, ma anche dal
punto di vista psicologico e sociale in
particolare perla donna. Generalmen-
te il diritto al congelamento degli ovo-
citi è rivendicato da chi sostiene l'auto-
de terminazione riproduttiva della
donna. La scelta appare invece proble-
matica a chi ritiene che la posticipa-

II cosiddetto
«social
freezing»
rappresenta
un beneficio,
ma ne vanno
considerati
tutti gli
aspetti,
compresi
quelli
bioetici e
bio-giuridici

zione della maternità porta, o è causa-
ta, da un mutamento del significato di
maternità, ma soprattutto dal contesto
sociale, ove a volte emerge la difficoltà
della conciliazione maternità/lavoro.
Ne deriverebbe che la priorità dovreb-
be essere «cambiare la società», ossia
creare le condizioni affinché le donne
possano procreare nell'età fertile, es-
sere agevolate nell'accudimento dei fi-
gli in modalità compatibili con il lavo-
ro, piuttosto che «cambiare l'orologio
biologico», intervenendo tecnologi-
camente per crioconservare i gameti e
posticipare scelte di avere un figlio,
con l'uso di tecnologie riproduttive.
Non è chiara ed esplicita peraltro

sul congelamento sociale di ovociti la
regolazione delle tecnologie riprodut-
tive e la regolazione delle biobanche,
oltre che l'organizzazione sanitaria e i
costi. Si tratta di un tema urgente che
dovrebbe essere affrontato sia dalla
bioetica che dalla biogiuridica per of-
frire ai cittadini un'adeguata informa-
zione.

* Ordinario di Filosofia del diritto,
Lumsa, Roma
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Llit a Acli

In dono campagne
di prevenzione sanitaria

opo una collaborazione iniziata nel dicembre
  2021, Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) e Acli
hanno firmato un nuovo protocollo d'intesa
nazionale per promuovere e sviluppare insieme
azioni e campagne di prevenzione sanitaria su
tutto il territorio nazionale. In occasione del
prossimo Natale, saranno offerte visite
di prevenzione a chi ha più bisogno, soprattutto
alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi
per il caro vita e il caro bollette. Info: lilt.it
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Fondwione Cesvi

La «Casa del Sorriso» protegge i minori maltrattati
ondazione Cesvi risponde al peggioramento del benessere dei minori e all'aumento del rischio

I maltrattamento causati dalle crisi degli ultimi anni portando anche in Italia le Case del Sorriso,
spazi per la tutela dell'infanzia operativi da anni in Brasile, ad Haiti, in India, Sudafrica, Perù e
Zimbabwe. La prima struttura italiana è stata inaugurata a Bari (nella foto) ed è dedicata alla
prevenzione e al contrasto di trascuratezza, povertà e maltrattamento infantile. Rientra nel
Programma internazionale per l'infanzia di Cesvi, che prevede l'attivazione di cinque Case
del Sorriso sul territorio italiano: altre due saranno a Milano, una a Napoli e un'altra a Siracusa.
Nei primi sei mesi del 2022, l'organizzazione ha sostenuto 1.303 beneficiarie e beneficiari,
accompagnando 291 madri e padri in percorsi di genitorialità. Maggiori informazioni su: cesvi.org.
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GUERRA IN UCRAINA/1

Zelensky in visita
a Washington
Missili Patriot
perla difesa di Kiev

U presidente ncralno 2etensky
in visita a Washington per natio
primo viaggio all'estero dal -
l'Inizio dellagoerra.AUa Casa
Biancaè stato accoltodal meni-
dente Zoe Siti en (Insieme nello
foro),: che gli haeinCeniate il
sostegno del Paese c promesso
nuovi aiuti a partire dalla («-
ottura di una batteria di missili
unti-aerei Patriot edi bombe di
precisione. M patina ra

GUERRA IN UCRAINA/a

Pulir: campagna avana

senza iimlti di spesa

I combattimenti in Licraina
proseguiranno fino al
raggiungimento degli obiettivi,
senza llmitidi spesa. Lo ha detto
Ieri II presidente russò Putm.

-a pagina ta

LA RICHIESTA

hlattarella: diplomatici

in campo per l'energia

I I corpo diplomtico deve
continuiate a facilitare la
diversificazioncdelle fonti
compriate. Zona= chiedo il
presidente della Repubblica
Sergio Mallareflia. -apusiaz3.

VIZI NAZIONALI

L ALLERGIA
AI DOVERI,
L'EVASIONE
E LASSISTENZA

di Marco Forti« -a pagina 19
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record a 17 miliardi
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LII numeropgtsignificativodel
bilancio zazadlConsip. Rispetto
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Automazione
L'Italia dei robot
fa il pieno in casa

Riccardo Mani oprar. as

ABBONATI ALSOLE24ORE
Scoprila pugno Natala. Per info:
Ilsale2damsom/abbo.amenbo
Servizio Clienti 02.30.300.600

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 32



Sp
.N
 i
n 4
F
 •
 O.
t 
35

31
20

03
c0

rw
 L
 4
5/

20
04

 

GiOVEDY 22 DICEMBRE 2022 w Wu'.eorriereal Ia11Mia1mnineellmalliURO2;00 ; ALNNO147-\.3113

CORRIERE DELLA SERA .
~lallno, i±fn StiReCino 21x-Te1.02feta2l
Una. Via tSWpmlftl:Tht= trak2al

!Vi =1=i. ur_,- C í—I I

VI(1 \l:l Iti ti IF~

Aveva 89 alani
Addio ad Asor Rosa
l'intellettuale militante
di Paolo DI Stefano
a pagina 44

Domani su
Covid, conflitti, futuro
Giordano intervista
Elena Ferrante
di Enrico Calano
a pagina 31
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I L'AMERICA
UNITA
SU KIEV
di Giuseppe Sarcina

t
i primo messaggio che
Volodymyr Zelensky ha
portato alla Casa
Bianca e al Congresso
degli Stati Uniti

riguarda tutto immondo,
soprattutto noi europei. Lo
scontro con la Russia è
sempre furibondo e ll
leader umafno si aspetta
che nei prossimi mesi la
guena divamperà ancora.
più crudele, ancora più
totale. Il blitz
washingtoni mo di
Zelensky è stato un evento
molto importante: la prima.
uscita dal Paesedopo 30o
giorni nel bunker o sul
campi di battaglia. E stata
piena di calore, anche
emozionante. Ma,
purtroppo, non ha
alimentato la speranza che
sia alle viste un negoziato.
Non paiono esserci neanche
le condizioni per una
semplice tregua, per un
provvisorio accasate il
fuoco». ll concetto di «pace
giusta», sottoscritto dagli
ucraini, appoggiato dagli
americani e dagli europei, è
incompatibile con i piani
devastanti di Vladlmir
Putin. I conflitto
continuerà allora,
nonostante
l'Amministrazione Biden
mantenga apertlgnattro
canali di comunicazione
con Mosca: Consiglio di
Sicurezza nazionale,
Dipartimento dl Stato,
Pentagono e Cta. Lo
sappiamo: sono statele
armi degli americani ette
hanno consentito a
Zelensky di organizzare la
resistenza e, da qualche
mese, di progettare la
«reconquista» del territorio
violato dai nasi. Crimea
compresa, a quanto pare. 11
secondo segnale, quindi,
proviene da Biden; è
indirizzato a Putin e fa parte
della categoria epocale del
«Whateverittakes».

continua a pagina 34

il presidente degli Stati Uniti foe Biden la0 anni) mentre accoglie il presidente ucrainoVolodymyrZelensky 1441 alla Casa Bianca

La gillerra La visita e il dossier armi

Zelensky vola
a Washington
Biden: con voi
ora pace giusta
di iflaleoa Mttaa e Marta Serafini

7 elensky vola a Washington. n presidente
ucraino regala aBiden la medaglia di un ca-

pitano del suo esercito che combatte in prima
linea. Il leader Usa: siamo con voi, pace giusta.

da pagina 2 a pagina 6lmarlslO
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Trump pagò zero tasse
di Massimo Gaggi

II tycoon Donald Trump non
pagava le tasse: usava le

perdite delle sue aziende per
apparire In rosso.

apagina 16

II rifiuto di un'offerta di impiego fa decadere il sussidio. Lo smart working riservato ai «fragili» RolvAt

Limiti  a Reddito e lavoro agile dal balcone,
agente arrestato
per tortureManovra oggi allaL'amera. Sìalla caccia urbana, protesta animalista Far West

La manovra arriva oggi alla
Camera. Nel testo previsti più
ilmiti per il Reddito di cittadi-
nanza e smart working «riser-
vato» solo al «fragili». Via li-
bera alla caccia urbana.

alle pagine 8 e 9

I DEPUTATI IN COMMISSIONE

Le notti sul testo,
tra liti e lasagne
di Tommaso Labate

', amera dei Deputati, Sala
delMappamondo, piano

quarto dl Montecitorio: è qui
il teatro della conunicsione in
cui vanno in scena le notti
bollenti della manovra

a pagina 11

~ GIANNELLI

IL CARE
di MeeeYno GranrUW

oche se il politicamente corretto
non ci consente di dire quasi più

i niente, una storia di cronaca ci ri-
corda le ragioni per roti non si può dire
proprio tutto. B protagonista ê un rugbi-
sta della nazionale italiana nato in Gui-
nea, Cherif Traorè. Durante una festa di
Natale con scambio di regali anonimi a
sfondo goliardico, ha trovato nel suo
pacco una banana marcia. Traorè dice di
essere rimasto ferito dalle risate dei com-
pagni di squadra, tanto da non averci
dormito la notte. Lo capisco. Se il titolare
di una nuca spelacchiata, per esempio il
sottoscritto, avesse partecipato a quella
festa ricevendo In dono una parrucca,
avrebbe sbagliato a offendersi, dato che
la mancanza di capelli notpè mai stata
una causa di discriminazione, se non for-

Una banana marcia
I se in una gara t na barbieri. Invece il colo-
re della pelle sì-E se è grottesco riscrivere
li passato come fa la «tancel culture», è
altrettanto assurdo sottovalutarlo. Per se-
coli gli antenati di Tmorè sono stati con-
siderati degli esseri inferiori, e ogni allu-
sione che rievochi quel pregiudizio non
può essere derubricata a battuta di spiri-

to, to, dal momento che va a graffiare una fe-
rita s,  ancora aperta.

A„ In fondo e lo stesso motivo per cui la
..9t paccapacca sul sedere rB3tata da una donna a

e un uomo fa meno scandalo di quella data
da un uomo a una donna. Perché dietro
questulttima et sono millenni di sopraf
fazioni. E, anche quando saranno finite,

y passera ancora motto tempo prima che
i se ne sia cicatrizzato il ricordo.

Sb~

CASO QA 1 AR, COZZOI.tNO: PARLERÒ Al PM

Kaili: io tradita da Giorgi
di Francesca Basso e GhnoppeGuaste&

~„ C 
1 
fidava di Giorgi. Lui Ma tradita».

linegali di Eva Kaili contrattaccane
accusano il compagno dell'or vicepresidente
Ue. Cozzolino decide di parlare al giudici.
da pagina. 12 a pagina 14 Brandolini, F.eearalla

I TIILEFONINI POSSONO ESSERE UNA RISORSA

La scuola smart(phone)
di Antonio Polito

' B smartphone e la vita scolastica sono
1. ] oggi incompatibili. E questo è un fatto.
Ma temo che sia una brutta notizia più perla
scuola che per gli smartphone.

continua a pagina 34

di Giovanni Bianconi

u torturato. Hasib — il
rom sordomuto di 36 anni

conosciuto come «lo zingaro
di Prima-alle» —si lancio
dalla finestra della sua
abitazione di Roma per
sfuggire alla violenza della
polizia. Una sorta di
spedizione punitiva. Hasib
finì in coma. Era 1125  luglio
scorso. Per questo un
agente è finito agli arresti
domiciliari e altri tre, che lo
accompagnarono in quella
che doveva essere solo una
banale identificazione, sono
indagati con lui per falso.
«Che te frega se more?» si
sentì rispondere l'agente
dall'assistente capo.

a pagina 21 Fiate

NASO CHIUSO?

ACQUA di
SIRMIONE

LIBERA IDRATA LA ELIMINA
VIRUSIL NASO MUCOSA BAATTTERI
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Il stintmit alla Casa Bianca

Biden-Zelensky: lotta
per una pace giusta

Il presidente ucraino Volodymyr Ze-
lensky, nella sua prima visita all'este-
ro dall'inizio dell'invasione russa, vola
a Washington da Joe Biden. «ali Stati.
Uniti vogliono una pace giusta»,affer-
ma il leader americano ricevendolo al-
la Casa Bianca: «Putin non vuole met-
tere fine a questa guerra crudele, sare-
mo sempre al vostro fianco,. E annun-
cia nuovi aiuti militari per quasi due
miliardi di dollari. compresi i missili
Patrtott «Ulteriori consegne di armi.
all'Ucraina aggraverebbero II conflit-
to», avverte il Cremlino.
di Castelletti; Mastrolilli e Tonacci

- alle pagine 6e7

L fi.171111,>L

L'energia che serve
all'Europa

di Claudio Graziano

D opo otto ondate di attacchi
missilistici contro l'Ucraina, tutte

le centrali termiche e idroelettriche
hanno riportato seri danni. molte non
possono produrre energia.

o apagina33 :. Washington La stretta di mano tra Volodymyr Zelensky e Joe Biden

CORSA AD OSTACOLI

Manovra maldestra
La maggioranza vota per errore emendamento da 450 milioni senza copertura. Il testo torna in Commissione
Crescono i contrasti tra Fdi e i berlusconiani. Tensioni tra gli esponenti di partito e i tecnici dell'Economia

Forza Italia: niente più indagini con i trojan contro la corruzione

La manovra tornain Commissio-
ne per un buco da 450 milioni di
euro: un emendamento. approva-
to per errore dalla maggioranza
nella notte tra martedì e mercole-
dì, risulta senza copertura. Tensio-
nitra Fratelli d'Italia e Forza Italia.
Giustizia, verso lo stop ai trojan
per r reati di corruzione.

di Amato, Bini, Ciriaco
Colombo, Lauria, Mattera

Milela e Santelli
• da pagina2a5 e a pagina li

1l pulii U

Il potere logora
la coalizione
di governo

di Stefano Folli

I l modo confuso e compresso
1. nei tempi attraverso cui si
arriva ad approvare la legge di
bilancio non è una novità. Quasi
ogni anno, con rare eccezioni. si
ripete la scena a cui assistiamo in
queste ore. L'immagine del
governo risulta intaccata — è un
eufemismo—e il Parlamento viene
offeso. Quella delle due Camere
che affronta per prima l'esame del
testo dispone di un paio di giorni.

apagina33

LI' misuri

Parte la caccia
ai cinghiali in città:

si potranno mangiare

di Calandri e Messina
e apagtina2l

,itltttt'a

Addio a Asor Rosa
critico e politico

fuori dagli schemi

di Corrado Augias
Massimo Cacciati
Simonetta Fiori

eMelania Mazzucco
e alle pagine 36e 37

O SCARPA®
ONE BOOT

ßOOE MILLER

ri
~• ~I

•,.

seaghFyli

4-QVAT XT
ï.,1 I I~. •~.~JF~3OI SCARPA:COM

lÌ U17(il

Arrestato poliziotto
per il caso Hasib:
"E stata tortura"

di Giuseppe Scarpa
a pagina 20

L'ultimo messaggio
da Marte

del robot morente

di Gabriele Romagnoli
apagna25

Domani in edicola
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Bianco Natal
tutti i colori delle feste

SmartRep
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con il tuo

i smartphone e accedi
gratis per 24 ore ai
contenuti premium
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L'AFGHANISTAN

LE RAGAZZE 1)1 ICII3UL
I TALEBAN E LO STUDIO
LINDA LAURA SABBADIN1

L nAfghanistanle donne non po-
trannopiù andare all'universi-

tà. La terribile decisione di po-
chi giorni la evidenzia la grande
paura che i talebani hanno delle
donne. -PaIMaas

L'IRAN

l IASI IIMI: NOI DONNE
STUPRATE E UCCISI:
GIORDANO STABILE

II bando delle ragazze dalle uni-
versità da parte dei taleban

«era un passo scontato». L'ulti-
ma decisione contro le donne
dell'Emirato islamico non stupi-
sceNadial-Iashimi. -PAGMA24
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Kiev-washiTTglon,patCo d'acciaio
NATHALIETOCCI

¡l opo 300 giorni di guerra, il presidente ucraino
1 /Volodymyr Zelersky è volato a Washington
perul vertice a sorpresa con Joe Biden. -PARNAzs

r Zelens

"I russi non vogliono i negoziati"
ALBERTOSIMONI

L aconsegnadiarmamentidelvaloredi 1.-8 miliardi 1111
idi dollari conin testa una batteria dimissiliPaniot

segnaunasvoltanelconflittoinUcraina.-PAGINE2 

3
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Meloni smonta il reddito di cittadinanza
Lite l'dl-l'orla I talia sullo scudo fiscale. Decreto flussi: lavoro ai migranti solo se rinuncia chi riceve il sussidio

L'INTERVISTA AL PREMIER POLACCO

I\'loraw iecki: "Io e Giorgia cambiamo la Ue"
UNE] AMINO

polacchi e gli italia-
S\ i ni sono stufi dei dik-
ratdellaburocrazia euro-
pea»e«voglionmrnnova- 1
re 1RJe». Lo sostiene il pre-
mier polacco Mateusz
Morawieckinella sua prima intervi-

sta scritta a un quotidiano
italiano dalla nascita del
nuovo governo. Tra i pun-
ti in agenda in comune
con Meloni c'èvun'Europa
delle pa niepiù che un Su-

perstato europeou._PaoINAa

BARBERA, BARONI, CARRAT'E.LI.I

GR/GNETFI, MONTICELLI, OLIVO

Lamanovra del governo Meloni ridi-
mensiona il reddito di cittadinanza.
Lite Fdl-Forza Italia sullo scudo pe-
nale perglievasori -PAGINES-13

Le Camere espropriate
e il rispetto della Carta

Montesquieu

L'ANALISI

I  MANOVRA
I)EL CINGI I[ALE
FLAVIAPERINA

a prima manovra del govemodel-
ila desta esce dall'ombra della

Commissione ed entra in Parlamen-
to- Sari ricordata come la manovra
degliannuncius]-e-getta~tana

r;ctc)N(; IOR Nc)

Si dice e si ripete da qualche secolo che il grado di civiltà
di unpaese si misura dalle sue carceri, edè vero, mal det-
to quando la subalternità delle donne non era materia di
discussione, e oggi, guardando al mondo, alle notizie in
arrivo dal mondo, possiamo dire che il grado di civiltà di
un paese si misura anche esopraniitto dal grado diliber-
tà e diuguaglianza delle donne. Per esempio dall'Iran ar-
riva la storia di Masoumeh, quattordici anni, arrestata
per avere manifestato a scuola senza velo e contro ilvelo,
portata in carcere, snrprata lino a morire di emorragia va-
ginale. Masoumeh, quattordici anni. E comelei decine di
altre ragazze in quell'orrendo mattatoio che è l'Iran rac-
contato ogni giorno dalla Stampa. Dall'Afghanistan arri-
va ilvideo delle ragazze strettein un abbraccio disperato:

L'altra corruzione
MATTIA
FELTRI

da ieri mattinaè loro vietato frequentare l'università. Mi
vieneinmente unavecchiabattuta: una donna intelligen-
te ha milioni di nemici, tutti gli uomini stupidi. Ma non è
una batru ta, è una verità: una donna istruita ha milioni di
nemici, tutti gli uomini ignoranti. Brutali e ignoranti. Ma
non dovremmo tanto parlare dell'inciviltà delregimeira-
nianooafghano, quantodella nostra, dibenestanti avvin-
ghiati alla querimonia dei diritti mentre altrove si negano
i più elementari. Penso alle care, vacue, pigre frasi senza
conseguenze su Teheran e su Kabul dei governi occiden-
tali, e in particolare del nostro. Lo dico, mentre si parla e
straparla di corruzione e questione morale, perché iregar-
sene non è reato, fregarsene non è roba di procure e pro-
cessi e condanne, ed è lo sprofondo della moralità.

LA STORIA

La mmmessa gentile
il clochard smemorato
e i vestiti del destino

r)antaloni e piumino. Costo:
l 150 euro. Poca roba per chi.
in questo periodo prenatalizio,
di soldi ne sta forse spendendo
tantiper regali e cenoni cosefri-
vole evestiti eleganti. -PAGINa23

IL CASO

Se la destra ad Asti
la regali ai bimbi poveri
purché siano italiani
GIANLUCANICOLETI'I

GLC lama tum fratelli" èilmot-
k todellacampagnaperuna

raccolta solidale di generi di con-
forto. Sarà destinata alle fami-
glie nel ComunediAsti. -PAGINA 22

I DIRITTI

"La poliziano picchiava
ecco perché I lasib
si gettò dalla finestra"
EDOARDO IZZO, GRAZIA LONGO

a.'

7 enza'sticun apparente moti-
L- voeilpoliziottoAndreaPelle-
gmri. è entrato a casa di Hasib
Omerovic, il trentaseienne sor-
domuto volato giù dal terzo pia-
no dellasua abitazione, -PasINAlS

NELLE LANGHE DAL 1958

tcnedelbaalo.com
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MAZZETTE & MAZZATE

«Non arriviamo a febbraio»
II Qatargate è un incubo
Tutti contro tutti nel Pd
Lo scandalo sí allarga, Kaili scarica su Giorgi
La Ue indaga sull'ex commissario Avrainopoulos

Cesaretti, Napolitano e Zudo a Ile pagine 8-9

NON C INDAGATO

Anche Bartolo
tiene famiglia
Il medico eroe
coinvolto
nei traffici
di Luca Fazzo

a pagina e

L'AUTODISTRUZIONE
COME STRATEGIA

di Marco Gervasoni

on il Pd affossato dal sondaggi
al minimo storico, il 15%, la
via greca si fa molto concreta.
Non ci riferiamo alla strada

che avrebbe condotto alla nega villa di
Eva Kaili, bensì al suo partito, il Pasok,
movimento socialista panellenico, per
decenni partito-Stato in Grecia, che dal
43% del 2009 sprofondò al 4a68% del
2015 e che ora vivacchia attorno all'8%.
Se poi Letta, flonaccini e Schlein non

gradissero la salsa tzatziki, potrebbero
provare cuti la francese sauce hernaise,
Ma anche li sarebbero dolori: II Partito
socialista francese, che per decenni è
stato partilo di governo; e portò all'Eli-
seo due volte Mitterrand e una I lollan
de, dal 29,4% delle legislative del 2012
finì al 7.4% di cinque arati dopo.Alle
ultime presidenziali poi la sua candida-
ta, pure sindaco di Parigi, ha raggranel-
lato un misero 1,8% e il partito è stato
costretto a sottomettersi a Sléleochon e
a entrare nella sua alleanza. In Grecia i
socialisti sono stati rimpiazzati da'Psi-
pras, in Francia da Mélenchon: succede-
rà lo stesso in Italia, con Conte?

Molti segnali lo fanno credere Pur
nella diversità dei contesti e delle sto-
rie, socialisti greci e francesi e democra-
tici italiani hanno molto in comune. Tat-
ti sono stati creati dall'alto, al torno a
una personalità, M itternmd per la Fran-
cia, Papandreou per la Grecia, Veltromi
per l'Italia. Venuto meno il leader, han-
no prevalso gli scontri tra capenti. Poi
l'elemento ultra rnrrentizio, comune al-
le tre formazioni politiche. Quindi il fat-
to di essere stati a lungo partiti di gover-
no, non tanto per meriti propri, quanto
per mancanza o debolezza dell'alterna-
tiva, anche se greci e francesi le elezioni
le vinsero davvero, diversamente dal
Pd. Quindi la loro trasformazione in par-
titi-Stato, costretti a governare, scier0-
liezati nel loro fungere da agglomerali
di clientelismo politico: il potere per il
potere.
Ultimo dato in comune, aia essenzia-

le: tutte e tre sono formazioni dall'iden-
tità mai veramente risolta. I latino sem-
pre rifiutato di definirsi socialdemocra-
tici e, costretti ad essere rifornisti, men-
tre praticavano governo e sottogoverno
si ostinavano a mantenere un linguag-
gio radicale: si pensi alla disastrosa pre-
sidenza h ollande, che è poi quella che
ha dato il colpo di grazia ai socialisti
francesi. In realtà, i dem l'occasione di
diventare moderni, liberali e riformisti
la ebbero: con la segreteria e la presi-
denza del Consiglio Renzi. Che però,
nonostante abbia portato il ]'d al 40%,
cioè al suo massimo storico, fu conside-
rato em corpo estraneo, da espellere Il
prima possibile. Per rimettersi sulla car-
reggiata greca e francese: cioè quella
del declino, e neanche tanto temo.

ERRORE TECNICO

Incidente in manovra
(ma l'accordo regge)
Approvato per sbaglio un emendamento, la sinistra esulta
Oggi il testo arriva in Aula: per Meloni missione compiuta

REDDITO, BONUS, RICETTE: ECCO COSA CAMBIA
PUTIN TORNA A EVOCARE LE ARMI NUCLEARI

Zelensky vola negli Stati Uniti
Biden: «Missili Patriot a Kiev»
Marco Liconti con Basile e Biloslavn alle paglie 12-13

ABBRACCIO Volodymyr Zelensky con loe Biden a Washington

51 ERA TOLTA It VELO IN CLASSE

Orrore e violenze senza fine in Iran
14enne protesta: stuprata a morte

Clausi a pagina 14

Marcello Astorrl, Francesco ;Atea
e Adalberto Signore IL LEADER DI ITALIA VIVA

Renzi lusinga

Berlusconi:

«Fregherà tutti»

• L'arrotolo c'è e il testo della manovra pu-
re. La maggioranza porta in Aula la Ittgge.
ma incappa in tilt errore tecnico e oggi si
tornerà in Commissione. Un inciampo che
non pregiudica l'intesa che rivede il bonus
culatta, il reddito grillino e stolto altro.

con Borgia e Di Sano da pagina 2 a pagina .5 a paglia 9

all'interno

MORTO A 89 ANNI

Asor Rosa, barone
che preferiva
l'ideologia
alla letteratura
Davide Brullo

MA TRAORE PERDONA I COMPAGNI

«Una banana
in regalo a Natale»
Cretini razzisti
anche nel rugby
Elia Pavoni

con Conte a pagina 24 a pagina 16
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