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Milano, 23 gen. (askanews) – “La sanità lombarda è stata eccellente anche durante il Covid”. Lo ha a�ermato il presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana, intervenuto allʼincontro organizzato dallʼAlleanza delle cooperative al teatro Litta a Milano.

“Eʼ stata la sanità lombarda a scoprire il primo caso, grazie a una dottoressa di Lodi violando i protocolli. Avviamo avuto una reazione
incredibile, il merito non va dato a me ma ai medici” e al sistema sanitario, ha a�ermato Fontana. “E in poco tempo abbiamo approntato
oltre millesettecento letti di terapia intensiva”, ha aggiunto, sottolineando che “ci fossero carenze carenze strutturali in tutto il paese”
riguardo “la sanità territoriale”, una debolezza confermata dal fatto che “oggi dal Pnrr arrivano 1,2 miliardi per il territorio”, indice di una
carenza di risorse. Debolezza imputabile anche, ha aggiunto, alla “carenza medici di base dovuta a una cattiva programmazione che è
iniziata a partire da dieci anni fa” e ai tagli “per 27 miliardi di euro” da parte dei “governi che si sono succeduti”.
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce
l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce lʼha fatta. L̓ ex concorrente di X Factor e
di Amici, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dellʼOspedale Maggiore di Bologna
è deceduto dopo essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non…

(askanews.it)

(https://www.askanews.it/economia/2021/06/07/e-morto-michele-
merlo-il-giovane-artista-di-amici-non-ce-lha-fatta-
top10_20210607_102507/?obOrigUrl=true)

E' morto l'ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani
Roma, 7 giu. (askanews) – L̓ ex segretario della Cgil Guglielmo Epifani è morto oggi a
Roma allʼetà di 71 anni. Epifani era ricoverato da diversi giorni. Eʼ stato anche
segretario del Pd. Attualmente era deputato di Liberi e Uguali. Tor/int5

(askanews.it)

(https://www.askanews.it/cronaca/2021/06/07/e-morto-lex-
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Corte dei conti choc: "Sanità, così non va. Tante cose
da cambiare". Regione sotto accusa
Nella delibera si denunciano liste chiuse e attese troppo lunghe. Caos tra l’attività
libero professionale e pubblica dei medici. Censimento dei macchinari sconcertante:
molti da sostituire subito

Ilaria Ulivelli
Cronaca

F irenze, 24 gennaio 2023 - La Corte dei conti interviene con una delibera di cento
pagine sulla gestione delle liste di attesa nel servizio sanitario regionale della

Toscana. La sezione di controllo della Corte non si limita a elencare e argomentare le criticità
riscontate nel quinquennio analizzato (2017-2022), ma sottolinea gli effetti negativi che le
carenze hanno causato ai cittadini e indica le misure da adottare per migliorare il sistema. Un
resoconto degttagliato e che pretende risposte. "Il fenomeno delle liste di attesa in
Toscana continua a presentare profili di criticità e disfunzioni organizzative, che si
ripercuotono negativamente sulla capacità del servizio sanitario regionale di garantire
l’accesso generalizzato e tempestivo alle visite specialistiche e agli accertamenti diagnostici, e
che richiedono solleciti interventi di governo del sistema per un recupero di efficienza":
questo emerge dal referto alla fine di un’indagine avviata nel quadro della programmazione
regionale dei controlli per il 2022.

Quindici giorni fa i vertici della sanità regionale erano stati ascoltati dai magistrati della Corte,
dunque l’esito non arriva inatteso. La Corte entra a gamba tesa sulle liste chiuse (vietate per
legge) che non permettono l’accesso al sistema da parte del cittadino che resta così senza
risposta. E ci sono troppe richieste che rimbazano sul muro del mancato accesso al
sistema: circa quattro su dieci. Chi resta fuori è costretto a rivolgersi altrove. Inoltre la Corte
denuncia l’inesistenza di procedure informatiche centralizzate di allerta in grado di rilevare e
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segnalare autonomamente casi di liste bloccate: un fatto che limita enormemente l’attività di
vigilanza della Regione sulle aziende sanitarie.

L’elenco delle mancanze è nutrito e vasto. Si fa presente che non ci sono le indicazioni delle
classi di priorità nei dati pubblicati sul rispetto dei tempi di attesa: ovvero i tempi per le
prestazioni urgenti si sommano a quelli delle altre, alterando i tempi massimi. La Corte rileva
anche il mancato e ritardato impiego delle risorse statali per rafforzare le tecnologie dei
sistemi di prenotazione. Tanto che il Cup online è stato chiuso dall’ente di supporto tecnico
amministrativo regionale Estar dalle 9 alle 13 per sovraccarico: il programma Cup 2.0 non è in
grado di sostenere l’accesso contemporaneo di una grande mole di cittadini.

La Corte rileva, inoltre, nel quinquennio analizzato, un eccesso di casi di mancato rispetto del
rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale senza che siano state adottate
dalle aziende sanitarie le necessarie azioni correttive, come richiesto dal piano nazionale.

La Corte dei conti fa presente anche che troppi macchinari sono obsoleti: 159
apparecchiature, su un totale censito di 336 unità, hanno un’età superiore a 10 anni e quindi
sarebbero candidate a una sostituzione a brevissimo termine. Si aspetta un piano che non c’è.
Bacchetate anche sul basso livello di recupero delle prestazioni rimaste in sospeso negli anni
della pandemia, con scarso utilizzo delle risorse assegnate dal governo (32 milioni di euro).
"C’è la necessità di velocizzare l’attività di recupero delle prestazioni sospese anche attraverso
misure che consentano un efficiente impiego delle risorse ancora da impiegare".
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'Prigionieri' in casa per la tempesta di neve. Marito
l’aiuta a partorire
Parla la donna di San Quirico che ha dato alla luce il �glio aiutata dal marito guidato
dal 118. Poi è arrivato il medico

S

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO� Neve e ghiaccio, bus con studenti bloccato: l'allarme partito da un genitore

iena, 24 gennaio 2023 - Tipica giornata invernale in Val d’Orcia con la neve che cade e
così L.P. ha pensato di lasciare il calduccio della pancia di mamma per vedere di persona

come è S.Quirico in questo periodo. Poco prima delle 10 di ieri è stata attivata l’ambulanza
della Misericordia di Montalcino perché a San Quirico d’Orcia un bambino stava nascendo in
casa. Quando il dottor Luca Berti con i soccorritori Alessio Marconi e Angelo Bonacchi (ormai
esperto di parti in casa e in ambulanza essendo al suo terzo lieto evento) è arrivato al
domicilio della famiglia, il piccolo era appena uscito dalla pancia materna aiutato dal babbo
che ha seguito scrupolosamente le istruzioni date per telefono dalla centrale di Siena.

Il medico ha provveduto a tagliare il cordone ombelicale e ha visitato sia la mamma che il
neonato. Quindi la madre (N. D. di 33 anni) ed il piccolo sono stati trasportati al reparto di
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ostetricia del policlinico di Siena. I due neo genitori erano appena rientrati da Siena dove la
donna era stata visitata, il marito era andato a fare il pieno e mentre si trovava alla stazione di
servizio ha ricevuto la chiamata della moglie che lo pregava di rientrare subito perché stava
partorendo.

Una volta giunto a casa si è trovato a dover essere proprio lui a far nascere suo figlio. "E’ stata
una vera avventura – dice la madre al telefono – un’esperienza che ci ha anche messo
addosso tanta paura, eravamo soli in casa, fuori nevicava e speravamo tanto che non ci
fossero complicanze. Mio marito ha seguito le istruzioni che gli venivano date dalla centrale e
per fortuna tutto è andato per il meglio e quando è arrivata l’ambulanza con il medico
abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Eravamo tornati da Siena dove ci avevano detto che
ancora non era il momento ma appena giunti a casa la situazione si è evoluta in maniera
velocissima. Quando con l’ambulanza siamo entrati in ospedale sono scoppiata a piangere
perché finalmente mi sentivo al sicuro. Ora che tutto è andato bene, posso dire che abbiamo
vissuto un’esperienza davvero particolare".

Sembra una storia di altri tempi e come tutte le belle storie ha avuto un lieto fine a cui non
rimane che aggiungere da parte di tutti i più grandi auguri a tutta la famiglia e al bambino.

Andrea Falciani
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Altro che verità per Regeni. Con l’Egitto pure la salute è un affare. Tajani
vola da al-Sisi ma non ottiene niente
Ma che ci è andato fare il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Egitto? Se davvero è passato

dal al-Sisi per ricordare che forma abbiano i diritti civili la missione possiamo tranquillamente

certi�carla come fallita.
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Nonostante il ministro ci dica che il presidente egiziano “è disposto a rimuovere tutti gli

ostacoli” per accertare la verità sull’omicidio dello studente italiano Giulio Regeni e su un

giusto processo per lo studente egiziano dell’università di Bologna Patrick Zaki qualcuno non

gli deve avere insegnato che “gli ostacoli” sono i silenzi di quel al-Sisi a cui ha sorridentemente

stretto la mano.

Presi in giro
Ieri, perciò, hanno perso la pazienza, per l’ennesima volta, anche i genitori di Regeni, Claudio e

Paola Effendi, che hanno dichiarato di non avere “aspettative” di nessun tipo: “Basta, per

favore, basta �nte promesse – hanno spiegato -. Pensiamo sia oltraggioso questo mantra sulla

‘collaborazione egiziana’ che invece è totalmente inesistente.

Fiducia in chi? Se rivolta alla Istituzioni, siamo costretti ad averla, viviamo in Italia – rispondono

– Questa è una domanda che ci pongono spesso tutti i giovani che incontriamo e che

osservano e valutano il mondo politico. Rispondere è sempre molto complicato”.

La famiglia Regeni sottolinea come “nessun componente del governo attuale” si sia degnato di

fargli visita, nonostante sia un viaggio più breve e più comodo di un volo �no al Cairo. Siamo,
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per ora, nell’ennesima puntata di quella che i genitori di Giulio Regeni descrivono come una

sequela di “tutte le promesse mancate, l’ipocrisia, le strette di mani come mera esibizione, la

retorica di certi discorsi o comunicati” che evidenziano, come dicono loro, “la chiara

prevalenza degli interessi sulla tutela dei diritti umani, alla parola interessi sarebbe da

sostituire il termine interessamento che pone una vera attenzione alle persone”.

Davvero Tajani non conosce i questi 7 anni di depistaggi, di false informazioni e di boicottaggi

del governo egiziano? I risultati che Tajani avrebbe dovuto riportare in Italia, come ha scritto

bene ieri l’onorevole Laura Boldrini, avrebbero dovuto essere “il domicilio degli indagati per far

ripartire il processo”.

Tajani è andato in Egitto per le questioni energetiche? Dif�cile da credere se è vero che il

piano energetico è già de�nito da tempo. È andato davvero, come ha ripetuto ieri per tutta la

giornata, per “stabilizzare la Libia”? Bah. Una cosa è certa.

Con un tempismo perfetto proprio ieri il Gruppo San Donato (uno dei più importanti gruppi di

sanità privata, con l’ex ministro Angelino Alfano alla presidenza) ha annunciato la �rma col

ministero della Salute e della Popolazione egiziano e con Gksd Investment Holding di un

importante (e fruttuoso) memorandum per la gestione di ospedali in Egitto, il primo dei quali

sarà lo Sheikh Zayed, uno dei principali istituti sanitari a Il Cairo.

“L’Italia possiede tra i migliori sistemi sanitari pubblici al mondo e l’erogazione di prestazioni

gratuite sia da ospedali pubblici sia da ospedali privati convenzionati, ef�cienti e di altissima

qualità, è una delle pietre angolari di esso”, ha detto Paolo Rotelli, vicepresidente del Gruppo

San Donato spiegando che l’obiettivo “è far riconoscere le nostre competenze sanitarie con i

fatti, direttamente nelle strutture egiziane, aiutando così il Paese a consolidare il proprio

sistema sanitario e a preparare il futuro della medicina insieme”.

Un coincidenza? Può essere. “A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso si indovina”,

diceva l’ex presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Intanto i genitori di Regeni e Zaki possono

aspettare.
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Elezioni in Lombardia. Il confronto tra i
programmi per la sanità dei candidati presidenti
Fontana, Moratti, Majorino e Ghidorzi
Il governatore uscente Attilio Fontana (Lega), sostenuto dal centrodestra, il suo ex
assessore al Welfare, Letizia Moratti, candidata per il terzo polo,
l’europarlamentare Pierfrancesco Majorino, sostenuto dal centrosinistra e dal
M5S, e Mara Ghidorzi per Unione Popolare, si sfideanno alla guida della Regione.
Accesso alle cure, potenziamento della sanità territoriale e di prossimità,
rafforzamento del ruolo delle farmacie e valorizzazione delle professioni sono punti
in comune dei programmi elettorali. Ecco i programmi dei candidati.

A tre settimane dall’appuntamento alle urne, si scalda la campagna elettorale per le regionali della Lombardia. La
sanità è tra i temi centrali nei programmi elettorali dei candidati alla presidenza. A sfidare il governatore uscente,
Attilio Fontana (Lega), sostenuto dal centrodestra, dopo lo strappo dei mesi scorsi, ci sarà la sua ex assessora
al Welfare, Letizia Moratti, candidata per il terzo polo. Per il centrosinistra concorre l’europarlamentare
Pierfrancesco Majorino, sostenuto anche dal M5S, mentre per Unione Popolare scende in campo Mara
Ghidorzi, sociologa, progettista e ricercatrice su tematiche legate all'inclusione socio- lavorativa, la cittadinanza
attiva e la parità di genere.

I programmi sono ampi, affrontano numerose tematiche, dai trasporti al digitale, dalla sicurezza ai diritti e poi,
ovviamente la sanità. Argomento da sempre al centro dell’attenzione in Regione Lombardia, dove la quota di
sanità privata è sempre stata considerata un punto debole da una parte, ma anche motivo della presenza di
centri di eccellenza dall’altra. Una sanità su cui ancora più si discute dopo la pandemia di Covid, la cui gestione
da parte della Giunta Fontana e dall’assessorato, guidato fino a gennaio 2021 da Giulio Gallera, poi sostituito
da Letizia Moratti e infine da Guido Bertolaso ha generato numerose polemiche.

Ecco, quindi, in sintesi, i programmi per la sanità dei candidati presidenti in Regione Lombardia.

ATTILIO FONTANA - CENTRODESTRA (il programma)
Ampio spazi nel programma di Attilio Fontana dedicato alla sanità regionale che, assicura il governatore uscente,
"è, e continuerà ad essere, una eccellenza a livello nazionale ed internazionale” ma che verrà potenziato sulla
base di alcune linee di sviluppo sintetizzate nelle seguenti intenzioni: “Incrementare l'offerta di prestazioni,
garantire la migliore accessibilità a tutti i cittadini per tutti i servizi, sviluppare l'innovazione, la ricerca e la
digitalizzazione volta alla semplificazione per cittadini e operatori, rafforzare l'interconnessione nel sistema
sociosanitario sia fisica (tra rete ospedaliera e rete territoriale) che digitale (interconnessione dei sistemi
informativi), sostenere l'umanizzazione del sistema sociosanitario in tutti gli ambiti, coinvolgere e valorizzare tutti
i soggetti operanti nel sistema, anche il Terzo settore e il mondo del Volontariato, in una collaborazione sempre
più attiva ed efficace anche con gli enti locali del territorio”.

Uno degli obiettivi della sanità di Fondana sarà l'attuazione di "un sistema sociosanitario sempre più vicino al
cittadino: la casa diventa il luogo di cura e assistenza domiciliare, da cui eventualmente indirizzare il paziente
alle strutture della sanità territoriale e ospedaliere”. Dunque “potenziamento della domiciliarizzazione dei servizi
integrati e presa in carico complessiva non soltanto degli aspetti sanitari, ma anche dei sostegni di natura
sociale”.

Per migliorare la presa in carico, “supporto all'assunzione di personale dedicato ai medici di medicina generale
(amministrativi e infermieri), finalizzato ad agevolare la semplificazione, la medicina di gruppo, il raccordo con le
Case di Comunità e l'ampliamento di orari e servizi dedicati agli assistiti garantendo l'accesso a cure mediche
per 24 ore 7 giorni alla settimana”.

https://attiliofontana.it/
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Oltre alle Case e agli Ospedali di Comunità, sarà centrale anche “il pieno coinvolgimento della rete delle
farmacie quali nodi strategici per gli aspetti di presa in carico dei pazienti con programmi di verifica dell'aderenza
alle terapie e l'utilizzo della telemedicina”.

Sul fronte del privato, per Fontana dovrà essere garantita “la libera di scelta individuale anche mediante la
collaborazione pubblico-privato per diminuire le liste d’attesa”. A questo scopo sarà necessario anche “rivedere il
sistema tariffario e la contrattazione con i privati chiedendo volumi di prestazioni in funzione dei bisogni di
assistenza e prevedendo che i percorsi diagnostico terapeutici siano garantiti e proposti dagli erogatori al
cittadini in tempi adeguati”.

Sostegno, poi, per “cofinanziare le iniziative delle Aziende che attivano programma di welfare aziendale per la
tutela e la prevenzione della salute, anche in convenzione con il sistema pubblico”.

Quanto alla rete ospedaliera, l’obiettivo sarà “una maggiore caratterizzazione dell’offerta” rafforzando “sia le aree
di eccellenza della rete ospedaliera regionale, in una logica di attenzione ai cittadini lombardi e di attrattivi a
livello nazionale e internazionale per i professionisti della sanità, sia assicurando al contempo capillarità e qualità
dell’offerta in tutti i territori in funzione del bacino di utenza (orografico e demografico) sia attraverso interventi di
edilizia sanitaria realizzando il piano di investimenti programmato di oltre 4 miliardi”.

LETIZIA MORATTI - TERZO POLO (il programma)
Dall’ex assessore al Welfare l’impegno a “potenziare lo sviluppo di un Sistema Sanitario Regionale in grado di
garantire l’equo accesso ai servizi e agli interventi di promozione della salute e di erogazione delle prestazioni
sanitarie più appropriate per rispondere tempestivamente ai bisogni di diagnosi, cura, prevenzione ed
assistenza, in un’ottica di equità sociale".

L’azione di governo, se Moratti sarà eletta, si svilupperà secondo indirizzi strategici volti a: “potenziare la
continuità assistenziale e la medicina territoriale; potenziare l’accessibilità e l’equità nell’accesso ai servizi di
prevenzione, cura ed assistenza, aumentare gli investimenti indirizzati a rendere la sanità più tecnologica e
digitale per migliorare il processo di cura e assistenza dei pazienti, riducendo le lunghe attese, le
ospedalizzazioni ed ottimizzando i costi complessivi, Estendere l’approccio One Health, nella consapevolezza
della stretta correlazione tra salute dell’uomo, dell’ambiente e degli animali".â€¨

Sul fronte della medicina del territorio, anche Moratti punta al completamento del progetto Casa come prima
luogo di cura e telemedicina, e pensa all’”adozione di forme di incentivazione, anche di natura straordinaria, a
favore di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con l’obiettivo di promuovere la copertura degli
ambiti carenti”, otre che all'incentivazione dell’inserimento delle figure dell’infermiere e del personale
amministrativo negli studi di MMG e PLS.â€¨
Per Moratti sarà anche necessario aumentare il numero di borse per il corso di formazione in medicina generale
pari al fabbisogno stimato, che attualmente si attesta intorno a 776.â€¨
A favore della sanità di montagna andranno previste “forme di incentivazione economica per i medici dipendenti
avente carattere ordinario e fisso per tutto il personale appartenente alla dirigenza medica, assunto con contratto
a tempo indeterminato presso le aziende”, cos’ come “l’erogazione di benefit agli specializzandi quali, ad
esempio, rimborso delle spese di trasporto oppure offerta di alloggi convenzionati”. E poi "maggiori investimenti
strutturali e tecnologici dei presidi sanitari montani esistenti”.â€¨
Sul fronte ospedaliero, invece, “nei prossimi anni la sfida sarà quella di sostenere e valorizzare i professionisti, in
particolare in quelle aree più critiche quali ad esempio l’emergenza urgenza. Dovranno inoltre essere consolidate
le reti clinico-organizzative già avviate e strutturate nel corso del 2021 e del 2022.”

PIERFRANCESCO MAJORINO - CENTROSINISTRA + M5S (il programma)
Parte all’attacco il candidato del centrosinistra, che sostiene come “dopo tre decenni di governo della destra, in
Lombardia essere curati in tempi certi è diventato un privilegio. 28 lunghi anni che ci hanno consegnato una
sanità diseguale e precaria, dove il diritto alla rapidità della cura dipende dalla possibilità di pagare e l’eccellenza
è legata unicamente alla professionalità e alle competenze del personale medico sanitario”.

“Con noi - promette - la sanità tornerà nell’interesse pubblico: rimetteremo al centro la medicina territoriale (con
vere case di comunità, medici e pediatri di base) e i diritti dei pazienti. Non ci sarà più spazio per la politica che
occupa i posti di potere dimenticandosi completamente criteri di competenza e merito, cambieremo le procedure
per selezionare i dirigenti delle grandi strutture ospedaliere”.

https://letiziamorattipresidente.it/linee-guida-per-il-governo-della-lombardia/
https://majorinopresidente.it/cambiodiprogramma/#salute
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Tra le proposte, “un piano straordinario di riduzione delle liste di attesa del 50% per tutte le prestazioni sanitarie,
non solo per quelle di urgenza ma anche per quelle programmabili e differibili. Arruoleremo nuovi specialisti,
svilupperemo l’agenda unica pubblico/privato convenzionato per le prenotazioni e la pluralità di canali di
prenotazione per facilitare l’accesso ai cittadini (call center, web, farmacie territoriali, sportelli). Istituiremo il
Garante della Salute: una figura indipendente, dotato di un osservatorio, che promuova e difenda i diritti dei
malati al fine di migliorare le politiche e le pratiche sanitarie del servizio sanitario regionale”.

Sul fronte del privato, l’obiettivo è “spostare le risorse dal privato al pubblico arrivando, entro i prossimi 5 anni, ad
avere un sistema molto più efficiente e meno discriminante. Riconosciamo le punte di eccellenza della sanità
lombarda nella sua componente privata, ma deve essere l’ente pubblico ad effettuare la programmazione
sanitaria in base alle esigenze di salute dei cittadini”. Dunque “il 50% del budget oggi destinato al privato sarà
utilizzato per negoziare con questi attori e definire annualmente quali e quante prestazioni sanitarie servono al
sistema regionale per dare le adeguate risposte di salute ai cittadini lombardi. L’avvio di qualunque nuova attività
di tipo sanitario e sociosanitario deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione, sulla base di una
programmazione regionale e territoriale che tenga conto dell’offerta già esistente dei servizi sia pubblici sia privati
convenzionati, al fine di evitare inutili duplicazioni e conseguenti inefficienze del servizio sanitario”.

Il candidato del centrosinistra promette anche “l’esenzione dal pagamento del ticket sui farmaci per tutti i cittadini
lombardi con un reddito familiare lordo annuo inferiore a 100mila euro”.

E il potenzieremo della rete dei consultori familiari, “che sono veri presidi socio-sanitari territoriali e che per
troppo a lungo sono stati sottofinanziati e abbandonati”, con particolare attenzione all’applicazione della legge
194/78 sull’interruzione volontaria di gravidanza, in modo che sia garantita in "tutti gli enti ospedalieri e le case di
cura autorizzate” e “introducendo meccanismi di premialità per le strutture che applicano a pieno la legge”.

MARA GHIDORZI - UNIONE POPOLARE (il programma)

Anche per la candidata di Unione Popolare “la pandemia di Covid ha smentito la narrazione dell’eccellenza
lombarda”, dove negli anni, i governi di centrodestra, hanno “favorito la privatizzazione, ridimensionato l’offerta
sanitaria pubblica (chiusura di Pronto Soccorse e strutture sanitarie di base), ridotto il personale sanitario e
costruito le fortune della sanità privata sfruttando proprio le carenze create nelle strutture pubbliche”.

Per la sanità del futuro, Unione Popolare dice dunque:
- Stop alle liste d’attesa una agenda unica regionale e pubblica
- Abolizione dell’intramoenia, dei ticket regionali e di ogni forma di partecipazione diretta extrafiscale alla spesa
sanitaria da parte dei cittadini
- Piano straordinario regionale di assunzioni pubbliche a tempo indeterminato di medici, infermieri e di tutte le
figure necessarie al buon funzionamento della sanità pubblica
- Ripristino e rafforzamento di tutta la medicina territoriale (SERT, Centri di salute mentale, etc) Abolizione
definitiva del gestore per i malati croniciâ€¨Ricostituzione della medicina preventiva primaria
- Totale applicazione della legge 194 in ogni reparto di ostetricia e di ginecologia
- Rilancio della rete dei consultori pubblici con facoltà di somministrazione della RU 486 senza ricovero
ospedaliero, presa in carico dei percorsi di transizione, costruzione sul campo della medicina di genere
- Modifica della legge regionale n.25 per l’introduzione di criteri di reddito ed eliminazione del contributo da parte
delle persone con disabilità e/o dei loro nuclei famigliari
- Riscrittura della legge regionale N.23 “care giver” famigliare,
- Attivazione di organismi di partecipazione diretta di cittadini e di associazioni per garantire gestione e controllo
popolare
- Carattere esclusivamente pubblico delle Case e degli Ospedali della Comunità

Lucia Conti

http://www.rifondazionelombardia.it/materiali/
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Consip ha completato l’attivazione di tutti i
lotti della gara “Sanità Digitale - Sistemi
informativi sanitari e Servizi al cittadino” che
sono quindi immediatamente disponibili per
gli acquisti della Pubblica amministrazione
per un valore complessivo contrattuale pari a
540 milioni.

Attraverso l’Accordo quadro le PA potranno acquisire con “ordine diretto” o
tramite “appalti specifici”:

•servizi applicativi dedicati ai Centri Unici di Prenotazione (CUP),
interoperabilità dei dati sanitari, piattaforme applicative, portali e app -
sviluppo ed evoluzione software, migrazione applicativa, configurazione e
personalizzazione di soluzioni software, manutenzione adeguativa e
correttiva, supporto specialistico, conduzione applicativa e infrastrutturale
(lotti 1-4);

•servizi di supporto - project management, supporto al monitoraggio,
change management, PMO e demand management, digitalizzazione dei
processi sanitari, IT Strategy ed Advisory (lotti 5 e 6).

Insieme alla gara per i “Sistemi informativi clinico assistenziali “(cartella
clinica elettronica, enterpise imaging e telemedicina) del valore di oltre 1
mld/€ – il cui contratto è già attivo dallo scorso giugno – l’iniziativa in
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questione rappresenta lo strumento principale per la realizzazione dei
progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sulla Missione 6
(Salute) - Componente 2 1.1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero – Digitalizzazione), investimento che impegna un totale
di 1,4 miliardi di risorse PNRR.

"Obiettivo di entrambe le iniziative - sottolinea Consip - è quello di
migliorare l'efficienza dei livelli assistenziali e adeguare strutture e modelli
organizzativi ai migliori standard di sicurezza internazionali, attraverso
l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e il
potenziamento del patrimonio digitale e di supporto al processo di
trasformazione digitale delle strutture sanitarie pubbliche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ospedali
Outsorcing record
nella logistica

Francesca Cerati —a pag. 22

Logistica ospedaliera: in dieci
anni l'outsourcing è triplicato
Nuovi modelli sanitari. È un segnale positivo che potenzia l'efficienza di processo, dalla tracciabilità
al monitoraggio delle scorte di farmaci, e assumerà un ruolo strategico nell'assistenza domiciliare

Francesca Cerati

e sfide che stanno interes-
sando il mondo della logisti-
ca hanno innescato la ricerca
di nuovi equilibri della cate-

 na di fornitura anche nel set-
tore healthcare. Nelle strutture ospe-
daliere, in particolare, assistiamo a un
cambiamento nell'approccio e, dopo
il Covid, anche all'ingresso nel mer-
cato di nuovi attori e investitori. In so-
stanza, negli ultimi io anni, l'out-
sourcing di servizi e attività di logisti-
ca ospedaliera è triplicata: dal 4% del
2012 al 12% del 2022. Sono i risultati
dell'indagine sulla Logistica nel set-
tore H ealthcare realizzata dell'Osser-
vatorio Contract Logistics "Gino Mar-
chet" della School of Management del
Politecnico di Milano, in collabora-
zione con Consorzio Dafne, che sa-
ranno presentati venerdi prossimo al
Campus Bovisa.

«L'anno scorso la spesa comples-
siva per la logistica delle 1045 struttu-
re ospedaliere censite, sia pubbliche
che private, è stato pari a 65o milioni
di euro - afferma Damiano Frosi, di-
rettore dell'Osservatorio Contract
Logistics - Si tratta di un segnale posi-
tivo perché, anche se da un lato au-
menta la spesa in outsourcing, dal-
l'altro si ha una maggiore efficienza,
un maggiore controllo dei prodotti
con minori errori, che migliorano an-
che il servizio. Non solo. Oltre a po-
tenziare l'efficienza di processo (dalla
tracciabilità al monitoraggio delle

scorte e alla puntualità nelle conse-
gne), gli aderii alla logistica portano
competenze, investimenti in tecnolo-
gie e, non ultimo, uno sgravio di per-
sonale clinico sanitario. Spesso l'atti-
vità di logistica viene infatti deman-
dato al personale infermieristico che
non ha le competenze e che dovrebbe
dedicarsi alla cura del paziente. Com-
plessivamente, quindi, non si ha un
aumento della spesa ospedaliera, an-
zi, quello che noi ci aspettiamo è che
grazie all'outsourcing, la spesa gene-
rale nella sanità diminuisca».

«La gestione degli approvvigiona-
menti delle strutture ospedaliere rap-
presenta un elemento di criticità al -
l'interno della filiera healthcare - pre-
cisa Maria Pavesi, ricercatrice dell'Os-
servatorio Contract Logistics I
magazzini sono spesso difficilmente
raggiungibili e non di facile accesso,
si trovano solitamente in seminterra-
ti o spazi non dedicati. Ci sono poi cri-
ticità nella gestione informatica e nel-
la tracciabilità dei farmaci e nelle mo-
dalità di rendicontazione per alcuni
nuclei». Senza contare che lo svilup-
po dei nuovi farmaci biologici e dei
vaccini se da un lato accresce l'effica-
cia terapeutica, dall'altra richiede an-
che livelli di conservazione più strin-
genti rispetto al passato.

In effetti, come emerge dall'inda-
gine del Politecnico, oltre la metà dei
contratti interessa la gestione del ma-
gazzino ospedaliero, mentre solo il
6% prevede un servizio di logistica in-
tegrata, «dato comunque positivo che
manifesta un aumento di consapevo-

lezza e un diverso approccio rispetto
al passato» puntualizza Frosi. Dei 22
bandi aperti individuati dall'Osserva-
torio, per un valore di 213 milioni di
euro, 1150% riguarda la gestione del
magazzino ospedaliero, il 27% la logi-
stica integrata, il 9% il trasporto in
ospedale e il 5% l'handling interno al-
l'ospedale.

Altro tema è la sostenibilità della
distribuzione del farmaco. Se il costo
della logistica incideva pochissimo
sul farmaco, non più dell'1%, con l'au-
mento del carburante, degli spazi,
della manodopera, dei principi attivi
e delle materie prime, la percentuale
potrebbe diventare del 2-3% e i mar-
gini a questo punto iniziano a ridursi,
mettendo in crisi alcuni vettori della
logistica. Da qui, l'entrata nel settore
di distributori dalle "spalle larghe"
che possono far fronte a eventuali di-
sruption. Sono già attive sia Sda che
Poste italiane (che ha acquisito per
130 milioni la maggioranza di Pluri-
ma, società di logistica ospedaliera e
di gestione dei dati medici), ma anche
Brt-Bartolini ha dichiarato che entro
il 2025 distribuirà farmaci. E i "picco-
li"? «Da un lato rischiano - conclude
Frosi - Va detto però che un altro
trend in crescita è quello dell'assi-
stenza domiciliare che porterà con sé
la logistica del futuro. E quindi i di-
stributori più piccoli potranno avere
un ruolo strategico nei nuovi modelli
di sanità, coprendola rete domiciliare
e offrendo servizi particolari con per-
sonale competente e specializzato».
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Mappa della distribuzione del farmaco

I FLUSSI DEL SETTORE HEALTHCARE
L'assorbimento dei flussi per canale. Dati in percentuale

OSPEDALE GROSSISTA FARMACIA HOME DELIVERY
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SFIDE E TREND
La ripartizione dell'outsourcing nella logistica ospedaliera.
Dati in percentuale, base: 205 contratti
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delle 1045 strutture potranno
ospedaliere censite, sia avere un ruolo
pubbliche che private, è strategico nei
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L'IPOTESI ALLO STUDIO

Stop aggressioni se medici
come i pubblici ufficiali

«A fronte del numero crescente di episodi di violen-
za segnalati a danno di operatori sanitari,,6o, nei
2021 e 85 nel 2022, è indispensabile mappare le
strutture più a rischio, anche alla luce della collabo-
razione avviata con il ministero degli Interni per ga-
rantire maggiore sicurezza negli ospedali». Così ieri
il ministro della Salute, Orazio Schillaci, dopo la riu-
nione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza
degli esercenti le professioni sanitarie che entro il
31 marzo chiuderà la Relazione annuale da far per-
venire in Parlamento. Sul tavolo ci sono anche una
serie di possibili nuove misure allo studio per pro-
vare ad arginare il fenomeno: come attribuire ai me-
dici, ma anche ad altre categorie di operatori sanita-
ri tra cui gli infermieri, lo status di pubblici ufficiali.
«Il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale
- spiega Maurizio Cappiello di Anaao-Assomed,
presente all'incontro - fa sì che in caso di aggressio-
ne vi sia una procedibilità d'ufficio, senza procedere
a una querela di parte. Su questa proposta fatta da
Anaao abbiamo percepito un atteggiamento di
apertura da parte del ministro». Tra le altre propo-
ste sul tavolo c'è anche l'ipotesi di utilizzare i milita-
ri di «Strade sicure», che già adesso sono a protezio-
ne di siti sensibili come musei e palazzi istituzionali
oltre a prevedere la figura dello psicologo nei Pronto
soccorso, per sedare conflitti e tensioni.

—Mar.B.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alfa, arriva
la nuova Dg
e parte anche
il riassetto
Agenzia del farmaco

C
ambio della guardia da
domani alla direzione ge-
nerale dell'Aifa, l'Agenzia

italiana del farmaco, dopo la de-
cisione del ministro della Salute
Orazio Schillaci di applicare lo
spoil system. Nicola Magrini, at-
tuale Dg, terminerà oggi il suo
incarico quando dovrebbe arri-
vare la comunicazione ufficiale
della nomina di Anna Rosa Mar-
ra. Il cambio prevederebbe infat-
ti una soluzione interna e per
questo la scelta sarebbe ricadu-
ta, se non ci saranno sorprese
dell'ultima ora, su una donna e
cioè Anna Rosa Marra, attuale
dirigente dell'Aifa dell'area vigi-
lanza post-marketing.

Marra assumerà un ruolo di
"traghettatrice" dell'Agenzia
del farmaco verso la riforma
che si attuerà nei prossimi me-
si. Nel frattempo il virologo
Giorgio Palù resterà alla presi-
denza mentre gli uffici del mi-
nistero sono già al lavoro sui
provvedimenti di applicazione
della riforma appena varata da
far entrare in vigore nel giro di
qualche mese. La riforma punta
a un profondo restyling del-
l'Agenzia con tutti i poteri che
saranno affidati al Presidente
eliminando così la figura del di-
rettore generale. Saranno ac-
corpate anche le due commis-
sioni che si occupano di prezzi
e rimborsi e della valutazione
scientifica dei nuovi medicinali.

•g, RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista. Maria Teresa Bellucci. La viceministra al Welfare delinea i prossimi
passi per attuare la delega sulla non autosufficienza da realizzare a fine 2023:
si va dal potenziamento delle cure a casa alle politiche attive per la terza età

«Assistenza a 3 milioni
di anziani e troveremo
più fondi per la riforma»

Barbara Gobbi

I Italia è la prima
/ nazione in

Europa e la
seconda nel

  mondo dopo il
Giappone per numero di anziani:
realizzare politiche integrate
sociosanitarie è un'emergenza non
più rinviabile anche considerando
che già oggi gli over 65 sono 14
milioni e i non autosufficienti
sfiorano i3 milioni, per avviarsi a
quota 5 milioni nel 2030. Va
ridisegnato il complesso dei servizi
utili a dare conforto a queste
persone che inevitabilmente
avranno bisogno di cura e
assistenza e il Governo Meloni ha
intenzione di farlo di concerto con
tutti i ministeri competenti. È un
grande disegno, di cui per il
momento abbiamo tracciato la
cornice, che sarà riempita di
contenuti in un'ottica finalmente di
Legislatura e con il supporto degli
altri attori istituzionali e delle
organizzazioni sul territorio».
Maria Teresa Bellucci, prima
viceministra al Lavoro e Politiche
sociali con delega a Povertà,
Inclusione sociale, Terzo settore e
immigrazione è tra gli artefici del
Ddl delega per gli anziani
approvato 1119 gennaio. Un testo
che attua il Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr).

Cosa cambia rispetto alla
versione adottata dal Governo
Draghi?
Allora era stato gettato un primo
seme ma quel testo era nato a
Palazzo Chigi al di fuori dei
dicasteri competenti e forse anche

nella consapevolezza che
l'esecutivo non avrebbe potuto
realizzarlo. Nel nostro Ddl permane
l'attenzione all'integrazione
sociosanitaria e a figure come i
caregiver, ma noi abbiamo voluto
rendere più intelligibili e
coordinate le misure, dettagliando
il riferimento ad aspetti importanti
come il cohousing e il turismo.
Inoltre abbiamo inserito temi come
le cure palliative e l'hospice. Poi è
chiaro che questa è una delega in
cui si traccia il perimetro: in
Parlamento potrà essere
perfezionata e migliorata - tanto
più che il tema non è certo divisivo
- e poi troverà la messa a terra con i
decreti attuativi a fine 2023.

Tra le priorità c'è l'Assistenza
domiciliare agli anziani, per cui
l'Italia è ancora fanalino di coda
La situazione è difficile, con una
media intorno al 3% nelle Regioni. Il
primo passaggio è stabilire un
dialogo tra ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e ministero
della Salute: pare incredibile ma
fino a tre mesi fa la regola era
"tavoli separati". Questo Governo
ha già attivato a Palazzo Chigi un
tavolo interministeriale sulle
politiche per la terza età. Parliamo
di temi molto eterogenei: si mira a
tracciare a 36o gradi le politiche in
termini di prevenzione, cura,
trattamento, supporto e inclusione.
Il lavoro tra ministeri, Regioni, enti
locali e attori di Terzo settore e
società civile non è una strada
facile, anche perché mai percorsa,
ma di sicuro è la più proficua.

Intanto, il Ddl prevede un
Comitato (Cipa) subito operativo,
con ruolo di regista
Il Cipa innanzitutto si dedicherà

all'esame dei dati disponibili che
arrivano dai singoli ministeri,
cercando di mettere a sistema le
informazioni proprio in vista
dell'integrazione sociosanitaria. E'
la premessa per poter disegnare
politiche attive per gli anziani.
A che punto sono i Livelli

essenziali delle prestazioni
sociali?
I Leps vanno completati e questo
spetta al mio ministero insieme alla
Conferenza Unificata. L'importante
è scongiurare quanto è accaduto
per i Lea sanitari, che anche se
scritti sulla carta sono parzialmente
inapplicati. In questo senso, è forte
il segnale di attenzione del Governo
Meloni, il primo ad assegnare a un
viceministro la delega per le
Politiche sociali.

C'è un cambio di passo anche
con il nuovo "assegno anziani"?
Abbiamo previsto che il non
autosufficiente possa scegliere tra
beneficiare di un trasferimento
economico oppure godere di un
sistema di servizi. Potremmo anche
immaginare una sperimentazione
per verificare quale strumento
possa raggiungere meglio
l'obiettivo. Che è sempre - lo voglio
ricordare - quello di far accedere le
persone alla terza fase della vita
senza farle sentire uno scarto,
isolato o escluso dalla società e
dalla comunità. Tutto il resto sono
percorsi, da definire anche
guardando alle altre nazioni.

Le risorse: oltre a riorganizzare
i tanti Fondi esistenti ne andranno
recuperate di nuove?
La legge tiene conto dei Fondi che
sono stati attivati fino a oggi e di
certo il Pnrr è uno strumento
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importante, che aiuta e promuove.
Ma nelle Finanziarie che si
avvicenderanno l'obiettivo
condiviso con gli altri dicasteri e
con il ministero dell'Economia sarà

14 milioni

Cure integrate. La riforma punta
all'integrazione delle prestazioni sia
sanitarie che sociali: dalle cure a casa
all'assegno per le prestazioni

di individuare altri soldi.
Già nel prossimo Def?

Penso di sì: c'è consapevolezza che
per dare le gambe a una legge come

GLI OVER 65 IN ITALIA
Oggi gli over 65 sono 14 milioni e i
non autosufficienti sfiorano i 3
milioni, per avviarsi a quota 5 milioni
nel 2030

ADOBESTOCK

questa bisogna individuare risorse
nuove. Ciò nel contesto di un
Governo di Legislatura in cui tutte
le misure dialogano tra loro.

is)RIPRODUZIONE RISERVATA

«RISORSE IN PROSSIME MANOVRE»
«Nelle prossime Finanziarie l'obiettivo
condiviso con gli altri dicasteri e con il
Mef sarà quello di individuare altri
soldi», avverte la viceministra Bellucci.

tiiistien. a 3 raillotil
di anziani e trovarono igh
più fondi • v la riformai.
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MOLISE Giacomo Papa L'avvocato fu scelto da Draghi e Torea a marzo

"Confitto d'interessi": l'Anac contro
la nomina del vice commissarie sanità
» AndreaSparaciari 

Il 

subcommissario per l'attuazione
del Piano di Rientro sanitario della
Regione Molise, l'avvocato Giaco-

mo Papa, nominato daMario Draghi il
31 marzo scorso, non potrebbe rico-
prire quel ruolo, perché in potenziale
conflitto di interessi.
E il contenuto dellamissivariserva-

tissima inviata dall'Anac alla Presi-
denza del Consiglio il 21 dicembre
scorso. Per l'Autorità, Papa (esponen-
te di punta di Forza Italia in Molise) e i
suoi attuali soci dello "Studio legale
Associati Giallonardi-Papa & Par-
tners", vantano "un continuativo e sta-
bile rapporto con l'Azienda Sanitaria
regionale (Asrem) di cui è stato nomi-
nato commissario e con talune clini-
che private, soggetti destinatari delle
misure adottate in attuazione del Pia-
no di Rientro o comunque interessati
alle scelte commissariali". Per l'Anac
"la numerosità e ripetitività dei rap-
porti in essere può incidere in maniera
significativa sull'ordinario svolgimen-
to dell'attività commissariale". Per
questo chiede a Palazzo Chigi "una più
opportuna valutazione".

Di più non può fare, essendo quello
del subcommissario un incarico poli-
tico (Papaè stato indicato dal commis-
sario alla sanità, l'attuale presidente
del Molise, il forzista Donato Toma),
sul quale l'Autorità non ha competen-

za diretta. L'Anac "ha comunque in-
viato il fascicolo anche all'Agcm, l'An-
titrust, per un'ulteriore verifica anche
dal punto di vista della concorrenza".

Raggiunto dal Fatto, Toma ha di-
chiarato: "Non ho letto la relazione A-
nac, se ci fossero motivi di incompati-
bilità, li rimuoveremo..: Tuttavia la
missiva sembra aver risvegliato l'inte-
resse del ministero della Salute che il
19 gennaio ha inviato i suoi ispettori
nella sede della Giunta regionale.

L'avvertimento dell'Autorità risul-
ta stringente anche perché in questi
giorni Papa dovràsottoscrivere i nuovi
contratti di convenzione tra Regione
Molise e le strutture sanitarie private.

Lo scontro Patriciello,
dominus delle cliniche
private, in rotta con
il presidente forzista
In ballo, oltre ai 106 milioni di euro di
prestazioni ordinarie "comprate" ogni
anno dalla sanità privata, anche quel-
le fatturate extra-budget. Sono circa
una quarantina di milioni, che dal
2014 il governo ordina al Molise di
non pagare, ma che la Regione ha
sempre versato.

Ora però Toma (attraverso Papa)

sembra intenzionato a sforbiciare i
fondi. Scatenando le ire dell'altro uo-
mo forte della politica molisana, l'eu-
roparlamentare anch'egli di Forza Ita-
lia, Aldo Patriciello, proprietario del
gruppo sanitario Neuromed, che con
Regione Molise vanta contratti per
circa 45 milioni di euro l'anno.
Toma e Patriciello da mesi sono ai

ferri corti, con il secondo in procinto
di confluire nel Terzo Polo. E lo scon-
tro sui tagli alla sanità sarebbe l'esito
del duello politico tra i due. Non a ca-
so, amuovere presso l'Anac l'accusa di
incompatibilità a Papa è stata Aiop,
l'Associazione italiana ospedalità pri-
vate, sulla quale Patriciello ha grande
influenza.

In passato invece i due erano in sin-
tonia. Quando nel 2020 l'unico com-
missario alla sanità estraneo alla poli-
tica molisana, Angelo Giustini, tagliò
6 milioni di extra-budget ai privati,
Patriciello gli fece la guerra e Toma si
dichiarò contrario, arrivando ascrive-
re ai ministeri chiedendo di annullare
quella decisione. Dal canto loro, i pri-
vati fecero ricorso al Tar contro Asrem,
la quale per difendersi nominò come
avvocato Papa, nonostante fosse il
consigliere giuridico di Toma. Un al-
tro conflitto di interessi, ingigantito
dal fatto che Papa - allora come oggi -
avesse avuto rapporti lavorativi con la
sanità privata, ma che nel 2020 non
turbò nessuno. A partire da Aiop.
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Giovedì il convegno
del SOIA! 24 Ore
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entro domani sera
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ilconvegnoannuale

dedicato alle novità fiscali del 2,023,
con le relazioni degli esperti e le
risposte di Entrare. Odi e Mef.
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domani. mercaledi 25 gennaio.
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Meloni: «Ecco il Piano Mattei per l'Algeria»
Bonomi: «Un ponte tra le due economie»

Geopolitica

Vertice con il presidente

Tebboune intese su gas,

spazio e idrogeno

Accordo tra Confindustria

e l'algerina Crea sulla

cooperazione nell'industria

La preNer; Glorgta Meloni, hapre-
spnmto ieri al presidente algerino
Abdelmadlid Tabboune il "Piano
Manel" per l'Africa che. esem[a in-
tennprcdatorú,.hal'ambhhamedlóa-
redelntalú.dapotnd'acasso,l7wb
energedtti d'EYmlp,vt: Levendhedi
Kas(dicul I'Aigetiaèttttoalaadtse-
re ti prkno formtare per !Malia) po-
trannoattmënLuegrr ieadunnuo-
vogasd0uodreponàtr.lsprnrarean-
dleidrogeno.Notvsiepodarvsolodi
gasnnancheditk.mrisrro.agnsr8-
nrenbre,bionxdiadecfanmaceun-
GLlnomaslonetkllavissttadiStamad
Algeti.EptesidemediCondndpsrria
Bonomi ha firmato on memoren-
dumcon l'algerina CRFA, asvocla-
alonediamryttesepubblkheeprivate.
prTla<uof>erarloneirti'lustrialeconle
aziende italiane. «Questo accordo
mppresentautiptarreperfavómele
relazkmf economiche L'andati tra I
duepaLsiesupportarelenostrz lm-
presermlfespanslonehrAlgeria»,ha
detto Bonomi.
MamrnerlePicchio -00003-,r

AEROSPAZIO

Leonardo,
partenza sprint
per il 2023
Cresce l'indotto

Luca orlando -apaçae
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Domanda record per il bond re-
[all legmo a obiettivi di sosteslbi-
Età con tassoal y,3m emessodal-
l'Ent; oltrelò miliardi di Bure da
oltre atro mila investitori.

Domandi' -apug3C

L'AO DI ENI

Descahi: «Così Algeri
sostituirà Il 50%
del gas della Russia»

Celestina DominelR -upug.3

MACCHINE UTENSILI
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Amministratore
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L'ANALISI/1

IL RICHIAMO
A MATTEI
E IL GIOCO
DELL'ENERGIA
diPaolo Bricco
-00043

L'ANALISI/2

ITALIAHUB
DEL GAS:
ECCO I PASSI
DA FARE
di Davide Tabarellt
-a pugoa a

Successo oltre le attese
per il bond retail dell'Eni:
domanda per 10 miliardi

(.0iIIIc:11111'1lIi LAVORO

Contratti a termine:
meno vincoli
sulle causali
e no addizionali

bigllolie.Tuccl -,teanv

Visco sulla Bce: «Migliori
la comunicazione, diamo
messaggi troppo duri»

Politica monetaria

«Come Bee bisogna migliorare la
comunimzione.stiamo dando me-
saggi troppo duri e spaventiamo
anzlche accompagnare». Lo ha
detmlGovemotoredlBankitalla.
Ignazio Vlsco. Marroni -úpag.0

FRANCOFORTE

I,agarde conferma
la linea da falco:
«L'inflazione di
tondo sale ancora»

-apag u

Ambrosiano
ACQUISTIAMO MONETE IN ORO

,L\RENGIII

315,00 €
STERLINE

400,00 €
ERI (3.1:L UNI)

1.700,00 €

( 2.571 'I
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PANORAMA

SCENARI2023

Strategie di pace
nell'Indo-Pacifico
Ma Seul e Tokyo
aprono all'atomica

[a guerra di aggressione russa
alI'I lcraloa ha spinto le popola-
ziómdella regione indo-padfica.
achled.ersl se esista la possibilità
d'una guerra a perta. Moli o
dipenderà dalle potenze demo-
cratiche dell'area - tra cui India.
Australia, Indonesia. Giappone,
Coca del soia -e dalle loro
abilità nel creare una ndoda
strategica necessaria per scorag-
glareeventuallaggressori.
Intanto laa'eseentebellicosnà
della Corea del Nord spinge Seul
eTokyo verso la costruzione dl
bombeatomiche: -cpsgo

TENSIONI ut SUt TANK

Ucraini, Lavroºi la guerra

con l'Occidente quasi reale

La guerra tra Russia e Occidente
è «quasi reale+tdi dministro
russo degli Esteri Lavrov. Alta
tensione In Germania ed Europa
sulla consegna dl tank tedeschi
ail'Uaalna. -oleas,,

MWaMNq.
IIaeOFámo
úaccarono

VACCARONO

«La formazione
digitale diventa
l'ascensore
sociale»
Eugenio Remo -a pag.

GRANDE DISTRIBUZIONE

Conad al cambio di verace

Pugliese lascia la guida

Dopo ao anni di successi
Francesco Puglleselnsclala
guida di Conad. Promealcmle
candidature, tra cui quella
dell'attuale presidenteLegacoop,
Maum,msettl. -upagm

EVASIONE

Fisco digitale. l'obiettivo

è recuperare 9.4 miliardi

Bonus edilizi e dig)tal Ízaazione
delle attività saranno al centro
de ll'an ività delle Entrate per ll
prossimo triennio. Obiettivo
della lotta all'evasione nel 2023 e
recuperare 9,4 miliardi, -gpvr,6

Salute 24

Ospedali
Outsorcing record
nella logistica

Francesca Cerati -000833

ASBLNUTIALSOLE2/ORE
-25%e l'Agenda 2023 per i nfo,
daolRteaweem/ae6on.mmm
Servldo Clienti 02.30.300.600
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Nero-colonialismi

IL GRANDE
GIOCO
AFRICANO
di FedaricoRampini

F
B momento
dell'Africa: contesa
cat toni. La
missione di

 J Giorgia Meloni in
Algeria avviene mentre 1
leader del mondo intero
corteggiano questo
continente da Nord a Sud.
Tra le ultime visite
Importanti: il nuovo
ministro degli Esteri
cinese, quello russo, e la
segretaria al Tesoro
americana. L'Africa attrae
per ragioni evidenti. Ha
risorse naturali Immense,
dall'energia fossae'alle
rinnovabi 1, dai minerali
all'agricoltura. Malgrado la
nostra visione pauperistica
r ratastrofista, è un
mercato in espansione. In
un mondo dove la
decresdta demografica è
arrivata anche in Cina, è
una delle aree dove la
popolazione cresce ed è
giovane. E una posta in
gioco nella divisione del
pianeta in aree d'influenza
geopolitiche.
In Occidente fa scalpore

l'annuncio di manovre
militari congiunte tra
Sudafrica, Russia e Cina. La
marina militare di Putin vi
manderà una nave armata

I di missili ipersonici
dell'ultima generazione. Il
ministro degli Esteri russo
Sergei Lavrov ha visitato
Pretoria prima di
proseguire verso l'Angola e
il Botswana. Il governo
sudafricano giustifica le
manovre militari come
«una componente naturale
delle relazioni tra Paesi
amici». Queste relazioni si
sono rafforzate dall'inizio
della guerra in Ucraina. Nei
primi mesi
dell'aggressione russa il
presidente sudafricano
Cyril Ramaphosa invocò un
ritiro unilaterale di Putin e
si offrì come mediatore.
Pol d ha ripensato.

continua a pagina 24

Espulso Skriniar

Brutta Inter a San Siro
Si arrende all'Empoli
di Alessandro Bocci e Paolo Tomaselll
a pagina 34
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Arrestato il geometra Andrea Bonafede
«Così prestò l'identità a Messina Denaro»
L'accusa: associazione mafiosa. Ha fornito i documenti e comprato casa per la latitanza del boss

»,COVO. IL TRA,LOCATORE

«La sua voce
mi mise paura»
dl Fabrizio Caccia

o chiamò per spostare i
mobili di casa, da un covo

all'altro «e se ora risento quel
messaggio ho i brividi» dice
il traslocatore di Campobello,

alle pagine 16 e 17

di Giovanni Bianconi

\ ndrea Bonafede, il geo-.
I metili Insospettabne che

ha «consegnato» al boss Mat-
teo Messina Denaro la sua
identità, è stato arrestato. E
accusato di associazione ma-
fiosa. Dalle Indagini dellaDda
è emerso che Bonafede Io ha
aiutato nella cura del tumore
e comprato rasa. «tin affiliato
riservato», scrive il giudice.

alle pagine 16e 17

I. h It11~111211 1 I.1 POLEMICA SI;. NORI.110

Intercettazioni, la premier
«Non voglio lo scontro»
di Virginia Piccolino

-T entre Berlusconi elogia 11 ministro
l Nordfo e invoca «una giustizia; giusta»,

la premier Meloni cerca il compromesso ma
«senza lo scontro tra politica e magistratura».
Sulle intercettazioni è ancora bufera.

alle pagine 2, 3 e 8

Meloni firma i progetti ad Algeri. Descalzi (Eni ): liberi da Mosca nel 2024. Dalle 19 benzinai in sciopero

Gas, 5 accordi anti Russia'
La Ue: nuovi aiuti militari a Kiev.. Lavrov: la guerra con l'Occidente è quasi reale

y

j

l

.141

r,:

I frati della basilica di San Francesco ad Assisi giocano con la neve. Hanno postato anche un video sul social

L'Italia sotto la neve:
disagi e scuole chiuse
di Paolo Virtuatd

a Nord a Sud, dall'Emilia-Romagna alla
Basilicata, l'Italia è stretta nella morsa

del maltempo. E sarà così per tutta la
settimana. Allerta in cinque regioni e perla
neve restano chiuse le scuole.

a pagina 18

di Marco Galluzzo
Marco Imarlslo
e Andrea Nicastro

ccordi strategici firmati
L ad Algeri dalla premier
Meloni per «liberarsi dal gas
di Mosca nel 2024». Descalzl
(EnQ «Italia snodo cruciale».
E Intanto in Europa c'è l'accor-
do tra 27 Paesi per un nuovo
pacchetto di aiuti all'Ucraina
del valore di stai milioni. Di
Berlino partono due batterie
di missili Patriot diretti in Po-
lonia. Ditta la risposta della
Russia: «B conflitto con l'Oc-
cidente è quasi reale»:

da pagina. 2 a pagina 6
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Segre, la memoria
«La gente è stufa
di ebrei e Shoah» 
di Chiara Baldi

„ ̀' o cosa dice la gente del
i Giorno della Memoria:

"basta con questi ebrei, che
cosa noiosa"», Lo sfogo della
senatrice Liliana Segre e il
«pericolo dell'oblio».

a pagina 19

u. CAFFÈ
di Minimo GramNlinl

a notizia non è che Berlusconl ha
collezionato cinque milioni di «mi

J piace» sul social dei ragazzini: tutto
si puo dire di quel satanasso, tranne che
non sappia comunicare. la notizia è che,
nel commentare il suo exploit su TikTok,
Berlusconi ha detto ima bugia... Oddio, a
rigor di logica non è una notizia neanche
che Berlusconi racconti le bugie, ma
questa è troppo grossa persino per lui.
Soprattutto per lui: ha Infatti affermato
che quel cinque milioni. di «mi piace» Io
gatificano solo se si trasformeranno in
altrettanti voti alle prossime elezioni.
Ora, puo darsi che a 86 anni Berlusconi
stia finalmente venendo a patti con Il suo-
cgo, ma ci riesce difficile credere a una
versione casi distaccata di sé stesso. Per-
ché se c'è un essere umano che è sempre

BerlusTok
stato ossessionato dal desiderio dl piace-
re, quello è Berlusconi. Enzo Biagi diceva
che se avesse avuto le teste avrebbe fatto
anche l'annunciatrice, ma la fonte più
autorevole sul suo narcisismo resta il Ca- i
vatieremedesimo. Anni fa, alla domanda
su quale fosse stato il momento pubblico
più intenso della sua vita, rispose: «Quel-
la volta che, all'uscita dallo stadio dopo
una vittoria, un tifoso milanista sl avvidi
no al finestrino della mia auto e mi urlò:
Silvio, sei una bella f...».

Considerato il tipo, l'aneddoto potreb-
be essere inventato, mala dice lunga sul-
la sua autentica vocazione: collezionista
seriale di «mi piace». Lui era già su Tik-
Tok molto prima che T lk'lbk cl fosse. E
non mi ,stupirei se gli sopravvivesse.

A venti anni

dalla morte

Un ricordo
di Agnelli,
il monarca

repubblicano
- di Fereacdo da Sortoli

Corna dice las
Gawronskl,

intervistato da Aldo
Cazzullo sul Corriere della
Sera di domenica scorsa,
Giovanni Agnelli che fu
B monarca repubblicano
del Novecento, nella sua
Torino sabauda — sentiva
come suo pari, almeno in
Italia, solo Enrico Cuccia.
A suo modo anche il
leggendario capo di
Mediobanca era un
sovrano repubblicano
nell'Italia dei Dopoguerra.
Una sovranità
dell'intelligenza e della
cultura. Non solo del
potere economico e
finanziario.

continua a pagina 21
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INTERCETTAZIONI

Meloni frena Nordio
La premier interviene sul giro di vite minacciato dal Guardasigil li e impone lo stop/ agli "scontri" con i pin antimafia

Slitta il ddl sull'autonomia regionale del ministro Galderoli. I governatori del Sud sul piede di guerra cool rn il progetto

Rottura tra il governo e i benzinai: da stasera lo sciopero di 48 ore

II ('rintlllf.'ntc,

Le ragioni
dello stallo

di Stefano Folli

La questione giustizia,
osé si preferisce la vicenda

Nordio, è giuntaa un punto
delicato. Da un Iato, la presidente
del Consiglio difende in modo
inequivocabile il suo ministro.
da lei voluto e imposto. Dall'altro
la riforma nel suo complesso,
peraltro ancora da decifrare.
rischialo stallo. tJn ministro
messo sotto accusa
dall'opposizione e - scenario
estremo costretto alte
dimissioni, sarebbe una
drammatica sconfitta per
tlgoverno. Ma un Ministro che
resta in sella ibernato, messo
di fatto nell'impossibilità dì agire,
non è uttle e anzi rappresenta
ugualmente una perdita
d'immagine per l'esecutivo.
llprtmo a rifiutare una simile
condizione morti tirante sarebbe
senza dubbio Carlo Nitrito.
Chi ricorda l'insistenza al limite
dell'ostinazione con cui Giorgia
Meloni, nel giorni delle trattative
coni soci della coalizione,
si rifiuto di considerare altri
candidati pervia Arenula,
non si meraviglia della sua presa
di posizione delle ultime ore.

„ a pagina 25

,tÈ necessario rimettere mano a
un certo uso delle intercettazioni
ma non c'è bisogno d i alcuno seno-
tro tra politica e magistratura». . ia
premier Giorgia Meloni frena il mi-
nistro della Giustizia Carlo Noi-
dir>. Carburanti, da stasera scatta
lo sciopero di 48 ore dei benzinai.

di Amato, BInl, Fraschilla
Milella, Riectardi, sannino
e Vecchio m da pagina  a tl

Colloquio ('on l'(rrl eli 1

Descalzi: "Vedo l'Italia
come hub Ue del gas"
dal nostro inviato Tommaso Ciriaco

a pagana 7

+ti

A. Filo de Janeiro Un bambino gioca coni cani nella favela Complexo da Maré, una delle più grandi della città

Gli ultimi schiavi del Brasile
dal nostro inviato Fabio Tonarci • a pagina13

rlt crnnr dalla morte

John Elkann:
da mio nonno
Gianni Agnelli

la lezione
della responsabilità

di Ezio Mauro

GG 

"Mi ha insegnato
il valore dell'Europa,
la fiducia nell'uomo

e la capacità
di fare una sintesi
fra il bello e l'utile"

Stilla Juventus
ingiustizia evidente
Spero di cambiare
il calcio insieme
alle altre squadre
e all'esecutivo"

o- alle pagine18 e19

Feltrinelli
Editore

DAVID SASSOLI
LA SAGGEZZA
E L'AUDACIA

Discorsi per l'Italia e per l'Europa

Prelazione di
ti Eli( A49'I'TAIIELLA

Mn.nina 1 h:naro Verso il 27 gennaio ll neonato morto

In manette
il vero Bonafede

"L'ombra del boss"

diralazzolo e Zrniti
s alle pagine l4 e 15

Segre e la Shoah
che rischia di finire

nell'oblio

di Au@faé, Crinh e Edwarde
e allepagtne23e29

Via i tabù sul parto
prendiamoci cura
anche delle madri

di Claudia de Lillo

Camicie da notte aperte
davanti, reggiseni per

allattamento, coppette assorbilatte,
mutande di rete monouso,
assorbenti igienici post parto.
Forse non tutti sanno che a voltegli
ospedali consegnano alla gestante
un elenco di articoli da portare
con sé in una fantomafica valigetta.

a pagina 24 con i servizi
diGiannoll e Mareeeaa a paginaif
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LA STORIA

QUELLE GIORNALISTE
Cl ll{: SYAVE':VTANOL'IRAN
FABIANAMAGRÌ

J'a magistratura delregimedegli L'APPELLO
ayatollah, citata dalpónalebci- 

lIAI.,I'l' AN.I'ANYAIIUtannicoinlingua fatsi,sostiene che
«nessun giornalista è in prigione a "PROTEGGA ISRAELE"causa del suo lavoro».-PasiNars  

InMIAGNOBBANI- PAGINA 27 MAREKHALTRR

(l norevole Primo rninisn-o Ne-
tanyahu. immagino la sua

sorpresa, quando leggerà questa
lettera. Poco più di 40 anni fa ne
indirizzai una simile alPrinso mi-
nistro di allora, B egin. - PAGINA ts
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A VENT'ANNI DALLA MORTE DI GIANNI AGNELLI, L'AD DI EXOR E PRESIDENTE DI GEDI RICORDA IL NONNO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Elkann: "Io, l'Avvocato, mia madre e la Juve"
I

l 24 gennaio del 2003 se ne anda-
va Gianni Agnelli. Poche altre fi-
gure. nella Storia del Paese. han-

no lascia to un'impronta così profon-
da sul secolo che abbiamo alle spal-
le. E poche altre hanno indicato una
rotta al secolo nuovo che stiamo vi-
vendo. «Quando me ne sarò anda-
to, la crescita e il consolidamento di
tutto ciò che è stato costruito, alla fi-
ne dipendetàdalla qualità delleper-
sone, e dalfano che cí credano ono,
Perché sono loro che dovranno af-
frontale il prossimo periodo di av-
versira- E sonoloro il patrimonio del-
la Mari suoi uomini». Sono le paro-
le che proprio l'Avvocato, poco pri-
ma del commiato, affidò al nipote
John Ellcann, cioè alla persona che

MASSIMO GIANNINI aveva scelto per traghettare nel
nuovo millennio la sua dinastia, la
Fiat e ritte le attività del gruppo. E
così, in questo anniversario, l'am-
ministratore delegato di Fior, in
un colloquio con La. Stampa e con
Ezio Mauro. già direttore diReprb-
blica, racconta il passato e soprat-
tutto il futuro della più importan-
te famiglia del capitalismo italia-
no. Elkann parla dirii o. dall'eco-
nomia globale ai giornali, da Do-
nald Trump a Giorgia Meloni, dal
rilancio di Torino alle difficoltà
della Juventus. E affronta anche
il doloroso conflitto con sua ma-
dre Margherita Agnelli sull'eredi-
tà dell'Avvocato.
,CONIINUA APAGINA 2

LA PRENDER: NON VOGLIO SCONTRI. CONI MACISTII AT1". BERLC S('ONI CON iL GUAIIDASIGILLI: ̀VADA AVAN'T'I; LO DIFENDIAMO NOI"

Meloni a Nordio: adesso basta
Intervista a Gratteri che accusa Ministro: "Tagliare le intercettazioni serve solo a bloccare le indagini"

LA GIUSTIZIA

MA IL FINE PENA MAI
G CONTRO LA CARTA
GIOVANNIIVEARIAFLICK

O'1in dal 19741a Corte costituzio-nale si era pasta ilproblema del-
la compatibilità dell'ergastolo con
la finalità prioritaria della pena di
tendere alla rieducazione del con-
dannato e la condizione dinon con-
sistere in un trattamento contrario
al senso di umanità. La Corte aveva
ravvisato tale compatibilità solo da
quando (nel 1962) gli ergastolani
erano stati ammessi alla liberazio-
ne condizionale. -PAGINA
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DALLA UE ALTRI 500 MILIONI DI AIUTI MILITARI ALL'UCRAINA

Kiev, arrivano iLeopa
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L'ECONOMIA

l)escalzi: il gas algerino
ci libererà dalla Russia
ILARIOLOMBAADO

«\_
)crome ragionare in terni-`_ Jni sistemici. Come fa da

sempre la Francia, dove destra e si-
nistra possono anche litigare su
tutto, ma sui temi di interesse na-
zionale si uniscono, ed esiste pri-
ma il Paese». Claudio Descalzi è
l'uomo che va a caccia di energia
per l'Italia, nel mondo. Ad dell'Eni
da quasi dieci anni, ha dovuto af-
fiontare gli stravolgimenti impo-
stidallaguena in Ucraina.-PaoINas

LA MEMORIA

Segre c la shoali
"Troppa indifferenza
I'orrore va ricorxlato"
1nIANASEG$E

`-~ 
uando ero da un giorno sotto
scorta,eroun'alt-a. Mitrova-

vo improvvisamente obbligata a
stare con quatti  giovanotti sim-
patici, ma sconosciuti.
BUSCAGL W ö MABZANO- PABINE 22-21

IL CASO

Se pure gli Usa coprono
gli assassini di Re# ni
RICCARDOLUNA

I Tanno ragione i genitori di
1 Giulio Regeni ad affermare

che la collaborazione dell'Egit-
to è "inesistente" perle indagini
relative alla morte del figlio, ra-
pito. torturato e assassinato al
Cairo ormaisette anni fa; ehan-
no ragione a sentirsi «insultati»
per le ennesime promesse di
giustizia che Al Sisi avrebbe fat-
to aTafani.-PAGINA21

LA SCUOLA

Liü:v_zeaio-Sal~- ini
enoi prof' impallinati
VIOLAARDONE

A111on so se come insegnante
N io sia empatica o no. Co-

munque non mi hanno mai im-
pallinato. finora. O almeno
non con pallini ad aria com-
pressa, come è accaduto alla
povera collega di Rovigo alcu-
ni giorni fa. In quindici annidi
insegnamento i miei studenti
mi hanno tra fitta eccome,  a vol-
te con uno sguardo. - PAGINA 27

('tl (1V( r((rttN0

Si, lo so: ha ragione AntonellaViola. il vino non fa bene. Con
gli anni ho smesso di bere superalcolici, dopo cena talvolta
mi piaceva bere una grappa, ma l'ho abolim da un sacco di
tempo.Búrapocaperilcolesterolo.Ho smesso presto di gio-
care a calcio perché il calcio fa male, mi ha causato i lega-
menti lassi alle caviglie e una discopatia. Ho smessopuredi
andare in bicicletta dopo avere sbagliato una curva. Ho
smesso di giocare a pallavolo perché mi è venuto il ginoc-
chio del saltatore. E col tennis peril gomito del tennista. Fra
l'alno fumo. Ho ridotto di molto ma fungo. Compenso con
la sigarena elettronica ma il ministro Schillaci ha detto che
fa male anche quella. Confa came rossa hoquasichiuso: di-
ceva il prrofessarVeronesi che niente (amale come la came
rossa. Ma unabistecchina ogni tanto mela faccio. O unpíat-

Cin ein, salute MATTIA
FELTRI

todi ragù. Gli insaccati sono veleno. Buoni damorirema, ap-
punto, da Morire. Unprosciuttino qui, una mormdellinalà,
ma con molto giudizio. Ecco, non sto al sole, che fa malissi-
mo. Tra parentesi ho smesso anche coi social perché ha ra-
gione pure Concita De Gregorio, sono come l'amianto. Mi
piacciono la pizza, il pane, la pasta, ma sto attento perché le
farine raffinate sono il peggior veleno della storia, ho letto
in un report dell'Istituto dei tumori di Milano. Il fritto non
più di una volta al mese, anche meno. Mi piace parecchio il
tonno, ma c'è dentro il mercurio. Ho aumentato le verdure
ma ripassate in padella non sipuò, vero? Comunque, misto
sforzando tantissimo.lvliglioro. Sono più virtuoso ogni an-
no che passa. Ma nonso se farò in tempoa diventare perfet-
to osemisuicidoprima.

Chiara Pasetti
Moi

l'r cn)io Patrizia Romei
2022

Vino Aragno Editore
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LE MOSSE DELLA PREMIER

Meloni insiste sull
ma frena sulle int
E la Ue incalza per
La premier blinda Nordio ma et

toghe. Sciopero confermato. Con
di Adalberto Signore

TEMPERAMENTO E CALCOLO

di Augusto Minzolini 

tre qualità a Giorgia Rleloni vanno tiro-
nostiute: il temperamento e l'Inclinazio-
ne a tenere il punto. Due qualità che,
però, II premier modula sempre con un

orafo al calcolo e alla convenienza politica. Ieri dal
Nord Africa ha fatto sapere ai benzinai che il gover-
no non può concedere di pur sciopero o non scio-
pero l la di nuovo spezzato una lancia in favore del
ministro della Giustizia Carlo Nordio, che per aver
dotto cose buone e giuste sull'esigenza di intodur-
re regolo ancora più stringenti sulle intercettazioni
si è attirato addosso un putiferio, ma nel mi-dei-tipi,
la Meloni ha anche detto che bisogna evitare scon-
tri con i magistrali. Non ha neppure lasciato soli i
nostri balneari di fronte a uri liuropa che pretende
il rispetto della direttiva sulla scnncott'enza,, ma
ron l'aria di chi punta ad un compromesso.
Un categorico e due modulali che lasciano spazio

al dialogo. Tutte posizioni dettate da ragioni di op-
portunità. II primo, ad esempio, non può lasciare
spazio a ripensamenti: se difendi il ritorno delle arci-
se sui carburanti, devi anche trovare un copro espia-
torio per gli aumenti, dimostrare che il rischio di
una speculazione ï'è. Su Nordio, invece, per passa-
re ai modulati, la Meloni deve assecondare due esi-
genze: da una parte non può certo abbandonare cm
Guardasigilli che ha fnrtissimanente voluto, ma nel
contempo non può accettare uno scontro all'ulti-
mo sangue ron il giustizialisme, specie se in roga,
perrhét canee insegna la storia degli ultimi trent'an-
ni nel suo partito non tutti sono votati al «garanti-
smo•. Stesso discorso sui balneari: il premier fareb-
be volentieri a meno di una diatriba con una Ue che
bussa insistentemente alla porta, tua non può di-
menticare che si tratta di una categoria molto vicina
al suo partito e in genere al centrodestra.
Ecco, nell'agire del nostro premier il tempera-

mento va a braccetto con il calcolo politico. E non
potrebbe essere altrimenti. Dopo tre nasi, come
por tuoi i governi, la luna di miele volge al teatine e
la Meloni deve prepararsi a navigare in mare aper-
to: Più si va avanti e più l'opinione pubblica guarde-
rà ai risultati e non alle promesse. Per cui per il
premier è vitale alimentare l'immagine decisionista
che si è dato. l'ha teorizzata, l'ha coltivata nella
narrazione del suo avvento a Palazzo Chigi. li il suo
:',coniar dimostrare che l'aria ë cambiata, che aut
governo politico come il suo dispone di una maggio-
ranza corsa e può tenere il punto più di un es sti-
vo tecnico o espressione di una sinistra divisa. Poi
c'è, però, la valutazione del rischio, l'esigenza di
soppesami pro e i contro. Se c'è lilla miscela esplosi-
va, l'esperienza insegna, è quella chw mescola con-
giuntura economica difficile e giustizialisnut. G
l'operazione che stanno tentando i gri0ini e il porro
ali sinistra che guarda a loro. Ecco perché su quel
tema il prender difende il suo ministro musi muove
con cautela: più che dissentziortisuila giustizia, ser-
virebbero provvedimenti di legge. Stesso discorso
vale sul tema dei balneari: non puoi spararesull'Iiu-
ropa perché hai bisogno eli comprensione a Bruxel-
les sui numeri della nostra economia, ma non puoi
lasciare funti dalla porta neppure un pezzo dei tuo
elettorato.
In fondo è il sale della politirn. L sul dosaggio tra

no, nì e si che il governo si gioca il suo futuro. Guai a
sbagliare le priorità: si tratti della benzina, della giu-
stizia o dei balneari:

a benzina,
rcettazioni
i balneari
ita lo scontro con le

cessioni, si tratta

a pagina 2

L'AD DI ENI DESCALZI

«Gas, autonomi
tra due inverni»
Sofia Fraschini

a pagina 3

I SONDAGGI

Crolla la fiducia
nei magistrati
Francesco Curridori

a pagina i

IL PIANO DEL GOVERNO

CASA, NIENTE AUMENTI
E ORA GIÙ LE TASSE

Bloccata l'ipotesi di riforma del catasto, l'esecutivo
vuole cambiare aliquote e rottamazioni. Ecco come

Felice MantiVENT'ANNI DALLA MORTE DELL'AVVOCATO

Agnelli, un re senza corona
Tony Damascelli e Pier Luigi del Viscovo

a pagina 11

PROTAGONISTA Gianni Agnelli, morto a 131. anni nel 2003

«MI ISCRIVO Ai DEMOCRATICA'

Pd, Boldrini guida la deriva rossa
di Francesco Maria Del Vigo

a pagina 10

• Arriva la riforma fiscale fiat e la ri-
duzione graduale dell'attuale '<cola-
brodo Irpef : tEntro la legislatura ten-
teremo di addolcire la curva delle ali-
quote attraverso la tax expenditure, ri-
ducendole dalle quattro attuali a tres,
annuncia il viceministro dell'Econo-
mia Maurizio Leo. E il governo archi-
via la riforma del catasto.

a pagina a

ATTACCO ALLE TV

Il pifferaio Conte
accusa Mediaset
di dire favole
sul reddito
di Carlo Lottieri

a pagina s

MESSINA DENARO. ARRESTATO BONAFEDE

Dal prestanome al fratello
I misteri senza fine del boss
Tiziana Paolocci e Valentina Raffa 

• A due passi da dove viveva Matteo
Messina Denaro c'è la risa di Salvalo-
re, fratello del boss. Che non è nemme-
no stato perquisito.

alle pagine 15-1g

VM
PUOI STARE 

ALLL►AA 
LARGADAGLI ̀!`ar ~r,r

tí!
ce..y>nnam

e niúúwiii~ú.

Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzali

ummxi . dede.411+.rw.wuu

Ñ

e:31

m~~ lMó~~
1
~m

°wn
H  vaúe eíyueY
aw~~ Molla MoeaC.

all'interno
IL CASO DELLA KARIBU

Soumahoro, cartelle
ai collaboratori
Tonfi Ortoleva 

a pagina 10

MOSSA Dl FDI A MILANO

Qatar, via le deleghe
alla commercialista
Alberto Giannoni

a pagina 3

GOVERNO A RISCHIO

Tank in Ucraina,
Scholz ora traballa
Manila Alfano 

servizi alle pagine 12-13

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 31


	Sommario
	Ospedalita' privata, Cliniche, Case di cura
	Lombardia, Fontana: nostra sanità eccellente anche durante Covid
	Corte dei conti choc: "Sanità, così non va. Tante cose
da cambiare". Regione sotto accusa
	Altro che verità per Regeni. Con l’Egitto pure la salute è un affareda cambiare". Regione sotto accusa
	Elezioni in Lombardia. Il confronto tra i programmi per la sanità dei candidati presidenti Fontana, Moratti, Majorino e Ghidorzi

	Consip: attivati nuovi bandi di gara per la sanità digitale, valgono 540 milionida cambiare". Regione sotto accusa

	Sanita'
	Outsorcing record nella logistica (F.Cerati)
	Stop aggressioni se medici come i pubblici ufficiali (M.Bartoloni)
	Aifa, arriva la nuova Dg e parte anche il riassetto
	Int. a M.Bellucci: "Assistenza a 3 milioni di anziani e troveremo piu' fondi per la riforma" (B.Gobbi)
	Medici a gettone i rischi per la salute (P.Russo)
	"Conflitto d'interessi": l'Anac contro la nomina del vice commissario sanita' (A.Sparaciari)

	Prime pagine
	Prima pagina di martedi' 24 gennaio 2023
	Prima pagina di martedi' 24 gennaio 2023
	Prima pagina di martedi' 24 gennaio 2023
	Prima pagina di martedi' 24 gennaio 2023
	Prima pagina di martedi' 24 gennaio 2023


