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Rapporto Crea, spesa sanità privata costa 1.700
euro a famiglia
Mancano inoltre 30.000 medici e 250.000 infermieri
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Al finanziamento della sanità pubblica italiana mancano almeno 50 miliardi per
avere un'incidenza media sul Pil simile agli altri Paesi europei.

Una delle conseguenze è che cresce la spesa sanitaria privata: quella media arriva
a oltre 1.700 euro a famiglia. Tanto che il 5,2% dei nuclei familiari versa in disagio
economico per le spese sanitarie; 378.627 nuclei (l'1,5%) si impoveriscono per le spese
sanitarie e 610.048 (il 2,3%) sostengono spese sanitarie cosiddette 'catastrofiche'.
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Raccomandato da

E' quanto emerge dal 18/mo Rapporto Sanità del Centro per la Ricerca Economica
Applicata in Sanità (Crea) dell'Università di Roma Tor Vergata, presentato oggi al Cnel.

Secondo il Rapporto, nel 2021 il finanziamento pubblico si ferma al 75,6% della spesa
contro una media EU dell'82,9% e la spesa privata incide per il 2,3% sul Pil contro una
media EU del 2% (pari, appunto, a oltre 1.700 euro a nucleo familiare) 'scaricando' sulle
famiglie, ad esempio, oltre un miliardo di spesa per farmaci.

Le cause vanno cercate nei due decenni precedenti. La spesa sanitaria pubblica dal
2000 al 2021, in Italia, è cresciuta del 2,8% medio annuo, il 50% in meno che negli altri
Paesi EU di riferimento. E nel 2021 quella del nostro Paese registra una forbice del
-38% rispetto ai nostri 'vicini'. Per recuperare il passo degli altri Paesi servirebbe, quindi,
una crescita annua del finanziamento di almeno 10 miliardi di euro per 5 anni. "Nei
documenti di finanza pubblica - commentano i curatori del Rapporto, Federico
Spandonaro, Daniela D'Angela e Barbara Polistena - sono previsti meno di 2 miliardi di
euro per anno, quindi circa un settimo del necessario per il riallineamento".

Se non si interviene, si dovrà passare da un Servizio sanitario nazionale universalistico
a uno basato "su una logica di universalismo selettivo, che privilegi l'accesso dei più
fragili". 

Non solo: per allinearsi al livello di altri Paesi europei di riferimento, in Italia
mancano all'appello 30.000 medici e 250.000 infermieri. Per colmare questa
carenza, il nostro Paese dovrebbe investire 30,5 miliardi di euro, tenendo conto del
maggiore bisogno di personale sanitario causa dell'età media più alta della popolazione
italiana. A fare il conto è il 18/mo Rapporto Sanità del Crea (Centro per la Ricerca
Economica Applicata in Sanità) dell'Università di Roma Tor Vergata presentato oggi al
Cnel.

In Italia, nella sanità pubblica, ci sono 3,9 medici per 1.000 abitanti contro i 3,8 della
media di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna: ma, correggendo per l'età media
della popolazione (in riferimento all'elevata presenza di over 75 nel nostro Paese
rispetto ad altri), a mancare sarebbero 30.000 medici. Mettendo in conto i circa 12mila
medici che vanno in pensione ogni anno, per colmare il gap se ne dovrebbero assumere
almeno 15mila ogni anno per i prossimi 10 anni.

Per gli infermieri il problema è ancora più eclatante: ne abbiamo 5,7 per 1.000 abitanti
contro i 9,7 dei Paesi EU: la carenza supera le 250mila unità rispetto ai parametri
europei e, comunque, solo per attuare il modello disegnato dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza, ne servirebbero 40-80.000 in più. E poco è l'aiuto dall'estero:
arrivano in Italia meno del 5% degli infermieri contro il 15% nel Regno Unito e il 9% in
Germania; meno dell'1% dei medici a fronte del 10% degli altri paesi.

Vista la carenza di vocazione, la soluzione sarebbe offrire loro condizioni economiche
attrattive. Invece, i medici italiani, guadagnano in media il 6% in meno dei colleghi
europei e gli infermieri il 40% in meno. "Senza risorse e senza personale sanitario è -
scrivono gli autori del rapporto - impossibile il 65% di prestazioni perse durante la
pandemia, di cui hanno sofferto soprattutto i grandi anziani".
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Sanità, Greco: «Il Sud fa ricco il Nord, ora basta»
Il presidente di Unimpresa Calabria: «Spesi 14 miliardi in 10 anni per la migrazione sanitaria. La Calabria

è seconda dopo la Campania»
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COSENZA «È inammissibile, inaccettabile. L’intero Mezzogiorno ha “donato” al ricco Nord ben 14 miliardi
di euro in 10 anni per migrazione sanitaria, i viaggi della salute per intenderci che poi in gran parte
sappiamo bene essere del tutto evitabili in presenza di un razionale sistema sanitario nazionale ben
spalmato sull’intero territorio. Questo è un dato drammatico, il dato per eccellenza perché dipinge le vere
ragioni dell’impoverimento progressivo e seriale, quindi scienti�co, del Sud». Così, in una nota, il
presidente di Unimpresa Calabria Giancarlo Greco.
«Per quanto riguarda la Calabria, poi, – continua Giancarlo Greco – la “donazione” è persino da record o
quasi perché è la seconda in graduatoria dopo la Campania che ovviamente conta sul triplo dei residenti.
La cifra che ha versato la Calabria in 10 anni alle altre Regioni del Nord, Lombardia ed Emilia Romagna in
testa, è davvero “monstre”: ben 2,7 miliardi di euro. Una spesa pazzesca che avrebbe potuto incidere e
non poco non solo sulla qualità e quantità dei servizi sanitari regionali quanto sull’intero sistema di
sviluppo socio economico. Forte, fortissimo il sospetto che in tutti questi anni i commissari ad acta
“stranieri” inviati in Calabria non abbiano fatto altro, chissà se solo casualmente, che reiterare e se
possibile incrementare questo �usso che poi è un dissanguamento per la Calabria. Non meno di 250
milioni di euro all’anno con punte vicine ai 300 milioni. Trend che non è mai diminuito in questo decennio
mantenendo piuttosto sostenuto il sospetto del “progetto industriale” e nazionale �nalizzato
all’impoverimento della Calabria e del Sud a bene�cio delle grandi aree del Nord. Non abbiamo nulla
contro le imprese sanitarie private accreditate lombarde o emiliane in grado di fornire servizi sanitari
attrattivi ed eccellenti, tutt’altro. Vorremmo però che la leale e funzionale sinergia tra sanità pubblica e
sanità privata convenzionata con il sistema pubblico, quindi pubblica ugualmente, fosse consentita
anche al Sud e in Calabria – spiega ancora Greco – dove invece in questi anni si è quasi data la “caccia”
al privato convenzionato quasi fosse un nemico della società e dell’integrazione sanitaria. Un vero e
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Elena Moussanet

Bonaccini su Settimo: "sanità privata? Così garantiamo
le cure solo a chi può permettersele"

giornalelavoce.it/news/attualita/529132/bonaccini-in-collegamento-video-a-settimo-sanita-privata-cosi-garantiamo-
le-cure-solo-a-chi-puo-permettersele.html

Attualità

Al centro del dibattito, il destino dell'Ospedale Civico settimese

Elena Moussanet

Email:

elena.moussanet@libero.it

25 Gennaio 2023 - 18:01

L'ospedale Civico di Settimo

Le primarie del PD si avvicinano, e se la scorsa settimana a Settimo è stata affrontata la
mozione Elly Schlein, martedì 24 gennaio è stato il momento dell’altro grande
candidato del PD: Stefano Bonaccini, per l’occasione connesso in video-chiamata
con la sala consiliare gremita di persone. 

https://www.giornalelavoce.it/news/attualita/529132/bonaccini-in-collegamento-video-a-settimo-sanita-privata-cosi-garantiamo-le-cure-solo-a-chi-puo-permettersele.html
https://www.giornalelavoce.it/autore/elena-moussanet-354/
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Stefano Bonaccini in video-collegamento con la sala consiliare di Settimo Torinese

“Il PD? Noi dobbiamo essere percepiti come quelli che pensano che sanità e
istruzione siano diritti garantiti a tutti, ai ricchi e ai poveri - dice Bonaccini - a Settimo
mancano i medici di famiglia? La risposta è uguale ovunque: i concorsi vanno deserti e
c’è carenza di personale. Fare il medico è diventato uno dei mestieri più stressanti e
una delle prime cose da fare è alzare le buste paga di questi professionisti. Ancora,
il test di medicina sembra Rischia Tutto di Mike Bongiorno: la selezione va fatta al
primo e al secondo anno, ma al momento noi stiamo impendendo alla gente di provarci,
proprio in momento di forte carenza”. 
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Domenico Rossi, consigliere regionale

E sì, il personale manca. Ma qual è il problema? “Negli ultimi anni abbiamo guardato
al sistema sanitario come un qualcosa da razionare; il 7-8% del PIL nei paesi più evoluti è
destinato alla sanità e prima del Covid noi ci assestavamo sul 6% - spiega il consigliere
regionale Domenico Rossi - le spese del governo Meloni per la sanità vanno
decrescendo nei prossimi anni: non è possibile dopo la pandemia fare
ragionamenti simili”. 
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Claudio Moretti, direttore del reparto di Cardiologia all'ospedale di Chivasso

Troppe poche borse di studio erogate e corsie degli ospedali pubblici sempre più vuote.
Pensiamoci: le liste d’attesa sono infinite e il personale manca. Se un cittadino ha
bisogno di cure, quindi, cosa fa? Semplice, si rivolge al privato. Ma se non se lo
può permettere? “I privati al momento erogano il 70% delle prestazioni di lungo
degenza e il 65% di quelle ambulatoriali. I privati accreditati vengono pagati a
prestazione, quindi hanno tutto l’interesse nel voler aumentare la loro mole di lavoro -
afferma Claudio Moretti, direttore del reparto di Cardiologia di Chivasso - pubblico e
privato devono lavorare insieme per il bene dei cittadini, mantenendo comunque la
gestione della sanità esclusivamente pubblica”. 

L'ospedale di Settimo Torinese

Immancabile, poi, il riferimento all’ospedale di Settimo, struttura inizialmente
concepita per essere un modello di sperimentazione gestionale proprio fra
pubblico e privato. Nel 2021, tuttavia, Regione Piemonte avrebbe deciso di porre fine
alla sperimentazione ritenendola non funzionale, liquidando la società che gestiva
l’ospedale e mettendo di fatto (nel 2022) la struttura in vendita. “La scelta di andare
verso una privatizzazione è politica - dice Elena Piastra, sindaca di Settimo - al piano
terra dell’ospedale si trovano consultorio, guardia medica, medicina legale,
dipartimento salute mentale: figuriamoci se il privato manterrà tutti questi servizi,
che sono quelli pubblici per eccellenza. L’esempio dell’ospedale di Settimo è calzante,
perché se tutti questi servizi non ci sono più, la gente cosa fa? Si rivolge al privato, ma
così facendo noi stiamo garantendo un diritto, quello alla salute, solo a chi se lo
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può permettere. Per questo parlare di sanità in politica è importante e gran parte dei
punti di Bonaccini sono incentrati su questo, sulla sanità pubblica come diritto
fondamentale”. 

Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese

Rimanendo sul locale, se l’ospedale di Settimo venisse venduto, la proposta
dell’amministrazione Piastra è quella di re-investire le somme ottenute sulle ASL (a
volte fatiscenti) del territorio, perché, come ricorda la Sindaca, “è impensabile ottenere
delle risorse dalla vendita e allo stesso tempo perdere dei servizi”. 

Che si parteggi per Schlein o Bonaccini, una cosa è certa. A Settimo si sta andando
verso una privatizzazione e la conseguenza è una sola. Se la sanità non è alla portata
di tutti, al posto che promuovere il fondamentale elemento della salute, di concetto
se ne incentiva un’altro, quello della disuguaglianza dei diritti. 
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I nvecchiamento della popolazione, maggior incidenza delle malattie croniche, aumento
dei livelli di reddito e innovazione nelle cure e nelle operazioni, conseguenze del COVID
19. Sono gli elementi strutturali che stanno dietro al boom delle operazioni di M&A nel

settore Healthcare e che vedono il Nordest protagonista.
Nel solo biennio 2020-2022 sono stati infatti annunciati cinque deal da parte di gruppi
lombardi e romani che acquistano società con sede tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna: Garofalo Health Care ha acquistato l’Ospedale privato Domus Nova e
Clinica San Francesco, consolidando la sua presenza. Salus e Belluno Medica entrano a far
parte del network Synlab Italia ampliando la presenza del gruppo nel Veneto, arrivato a
contare circa 30 centri dislocati nella regione.
Il Gruppo Garofalo è la prima ed unica realtà privata sanitaria italiana ad essere quotata sul
segmento Euronext STAR di Borsa Italiana. Il Gruppo GHC, con sede centrale a Roma, conta
complessivamente 4.200 tra dipendenti e collaboratori. Fondato nel 1999 da Maria Laura
Garofalo, in oltre 20 anni di storia il gruppo è cresciuto secondo un obiettivo di
diversi�cazione geogra�ca e settoriale aggregando strutture sanitarie di eccellenza,
potenziandole ed e�cientandone le risorse.

Il risiko della sanità privata: il Nordest è un bersaglio
Nel solo biennio 2020-2022 sono stati infatti annunciati cinque deal da parte di gruppi
lombardi e romani che acquistano società con sede tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed
Emilia Romagna
GIORGIO BARBIERI
25 Gennaio 2023 alle 12:04 2 minuti di lettura
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GHC opera attraverso 32 strutture in otto Regioni e nel Nordest GHC è presente con undici
strutture (10 in Veneto e 1 in Friuli Venezia Giulia): tre di tipo ospedaliero, con complessivi
300 posti letto e otto territoriali che erogano prestazioni ambulatoriali e di diagnostica
ambulatoriale. Le strutture GHC in quest’area effettuano ogni anno circa 10mila ricoveri ed
erogano circa 1 milione e mezzo di prestazioni ambulatoriali. Delle 11 strutture presenti sul
territorio di Nordest, 7 sono state acquisite dopo la quotazione in Borsa. Dal 2018 ad oggi,
GHC ha investito nel Nordest tra acquisizioni ed investimenti di mantenimento e sviluppo
circa 150 milioni di euro.
Dal canto suo, con undici nuove acquisizioni nel 2022, di cui due in Veneto, ben otto in
Emilia Romagna e una in Lombardia, Gruppo Centro di medicina guarda sempre più fuori
dai con�ni tradizionali per la propria crescita e sfondare il tetto delle 45 sedi. È questo il
primo risultato del piano industriale che in 5 anni prevede investimenti in edilizia sanitaria,
acquisizioni, apparecchiature medicali e nuove tecnologie per 100 milioni di euro, con un
bilancio di investimenti nel solo 2022 di circa 22 milioni di euro e soprattutto una presenza
di 80 sedi in grado di coprire anche il Centro ed il Nord Italia.
Per comprendere l’evoluzione di questa infrastruttura della salute basti pensare che nel
2010 le sedi complessive erano dieci in 3 province del Veneto, con 140 dipendenti, 550
specialisti, con un fatturato che s�orava i 23 milioni di euro. Oggi Centro di medicina è una
rete di strutture sanitarie private e convenzionate con una presenza capillare sul territorio,
con sedi tra Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, ed oltre 3.150
addetti di cui 1.950 medici specialisti, 170 infermieri tecnici radiologi, 22 biologi, 112
�sioterapisti, 980 dipendenti tra il personale di staff e servizi al paziente; effettua circa 1,7
milioni di esami di laboratorio, 250 mila prestazioni di radiologia, 40 mila giornate di
ricovero, 800 mila prestazioni ambulatoriali.
A questa infrastruttura si rivolgono oltre 1,5 milioni di pazienti ogni anno. «La quotazione
rappresenta un’opportunità in termini di visibilità, maggiore autorevolezza sul mercato,
ambizioni competitive e non ultimo di attrazione di nuovi talenti», spiega l’ad Vincenzo
Papes.
Nata 15 anni fa in provincia di Udine, con una prima offerta composta da ambulatori
specialistici, laboratorio analisi e servizi di radiologia, la Friulmedica è oggi un
poliambulatorio che vanta due sedi, a Codroipo (sua sede storica) e a San Vito al
Tagliamento, alle quali dal 2022 se n’è a�ancata una terza, grazie all’acquisizione della
tolmezzina Carnia Salus. Partiti con 600mila euro di ricavi il primo anno per arrivare, nel
2022, a chiudere intorno ai 3 milioni di euro.
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L'Intersindacale della
dirigenza medica,

sanitaria e veterinaria ha incontrato oggi il
ministro della Salute, Orazio Schillaci. Un
confronto positivo durante il quale, come
richiesto dai sindacati, è stata decisa
l'istituzione di "un tavolo tecnico ufficiale permanente al fine di ripristinare
le relazioni sindacali, con il compito di analizzare e trovare soluzioni ai tanti
e complessi problemi del nostro sistema sanitario la cui ripresa - ribadisce
l'Intersindacale - non può essere affidata all'anacronistico mantenimento in
servizio fino a 72 anni dei medici, dirigenti sanitari e veterinari: una
soluzione peraltro inutile che bloccherebbe ulteriormente l'ingresso e le
carriere dei sanitari più giovani". In una nota le sigle rappresentate
dall'Intersindacale - Anaao Assomed; Cimo-Fesmed (Anpo-Ascoti, Cimo,
Cimop, Fesmed); Aaroi-Emac; Fassid (Aipac, Aupi, Simet, Sinafo, Snr); Fp
Cgil medici e dirigenti Ssn; Fvm Federazione veterinari e medici; Cisl medici
- esprimono "soddisfazione per gli impegni assunti dal ministro", sui quali
"vigileremo", assicurano.

"Abbiamo convenuto sulla stretta necessità di riformare il Dm 70, strumento
ormai obsoleto - riporta l'Intersindacale - di abbattere la tagliola del tetto di
spesa all'assunzione di personale, di rivedere i fabbisogni appena pubblicati,
di una riforma del sistema formativo nella direzione dell'introduzione di un
contratto di formazione lavoro e in particolare, vista l'apertura della
contrattazione, sulla necessità di trovare nel bilancio nazionale risorse
extracontrattuali per restituire dignità al ruolo dei dirigenti medici, sanitari
e veterinari. Occorre inoltre andare avanti con la modifica del decreto
113/2020 sulle aggressioni al personale, che richiede l'attribuzione della
funzione di pubblico ufficiale al medico e l'obbligo dell'azienda presso la
quale lavorano i sanitari vittime di aggressioni e intimidazioni di costituirsi
parte civile e di sostenere le spese legali del sanitario".
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Per quanto riguarda il rinnovo del contratto di lavoro, "il primo passo è
verso una collaborazione in termini di esigibilità della norma e del
miglioramento delle condizioni di lavoro".

"La strada non è priva di ostacoli, principalmente burocratici e culturali -
commenta l'Intersindacale - ma occorre una forte innovazione del rapporto
di lavoro di categorie professionali che sono assediate dal mercato privato
pronto a sottrarne le abilità sanitarie per potenziare la sanità privata e
convenzionata accreditata". "Fino a quando però esiste la voglia di
contribuire a salvare il Servizio sanitario nazionale - concludono i sindacati
- noi saremo disponibili al confronto e alla sintesi condivisa".
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Sicilia, Laccoto: “la sanità pubblica troppo schiacciata da quella privata” | INTERVISTA
Sicilia: deliberate 600 borse di studio per giovani specializzandi in rianimazione, pediatria, ortopedia, cardiologia e
medicina d’urgenza

25 Gennaio 2023 22:28 | Salvo Saccà

Viva soddisfazione di Giuseppe Laccoto parlamentare della Lega e Presidente della
VI^ Commissione Salute dell’Ars in quanto, un emendamento da lui proposto
riguardante l’istituzione di seicento borse di studio per giovani specializzandi, è stato
votato all’unanimità. Le borse sono indirizzate a specializzandi in medicina d’urgenza,
pediatria, ortopedia, cardiologia, anestesia. La carenza di medici in Sicilia, afferma
Laccoto, “è ormai un problema di non facile soluzione, a risentirne maggiormente sono

i Pronto Soccorso e le strutture complesse di Ortopedia, Cardilogia e Pediatria; sicuramente, il numero chiuso a medicina non ha
favorito il ricambio generazionale e, una classe politica che, negli anni passati, ha ridotto i finanziamenti alla sanità, ha contribuito a
rendere la situazione quasi drammatica”. Far tornare la sanità pubblica a livelli accettabili, occorrono risorse per assumere personale
e, soprattutto incentivi ai direttori di dipartimento. A tal proposito, Laccoto, afferma che “per la prima volta in Sicilia, si è agito in
maniera pesante per cercare di tamponare la carenza di medici; le seicento borse di studio rappresentano una goccia di ossigeno per
“rianimare” le situazioni più complicate”. Un emendamento che non risolve il problema ma crea un precedente.  L’intento secondo
Laccoto, “è quello di portare nell’arco di tre anni, medici nei reparti più sottodimensionati”. Il parlamentare di Brolo (Messina) poi fa un
excursus sui medici utilizzati durante la pandemia ai quali, era stato prospettato un canale preferenziale per poter essere strutturati
all’interno dei nosocomi. Nel frattempo, sono stati prorogati i loro contratti in attesa che, dopo 18 mesi di utilizzo, possano essere
stabilizzati. Il Presidente della Commissione Salute dichiara che, “il governo nazionale ha prorogato al 31 dicembre 2023 la possibilità
di stabilizzare il personale sanitario, medici ed infermieri, che sono stati utilizzati durante il periodo della pandemia”, cosa diversa,
“riguarda gli amministrativi che non potranno passare di ruolo, in quando manca la necessaria copertura finanziaria”. La commissione
salute dell’Ars sta cercando di individuare una forma contrattuale che possa tornare utile allo scopo, magari adottando i progetti
finalizzati, per incentivare i medici dell’emergenza a scegliere il pubblico piuttosto che il privato. Laccoto, proprio su questo aspetto,
dichiara che, “se non si colma il divario economico tra personale impegnato nella sanità pubblica e quello utilizzato nella sanità
privata, il divario aumenterà in maniera esponenziale entro i prossimi cinque anni”.
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Raccomandato da

sanità messina sanità sicilia

Tornando sul numero chiuso per l’accesso al corso di laurea in Medicina, Laccoto ritiene che “il blocco ha
creato problemi anche nella medicina di base perché, i medici andati in quiescenza, non sono stati sostituiti proprio per carenza di
personale”; ritiene che “tra i giovani desiderosi di fare il medico ai quali però, il numero chiuso ha sbarrato le porte, ce ne sono
tantissimi i quali avrebbero potuto trovare la giusta strada diventando degli ottimi professionisti della sanità”. Altro grave problema è
rappresentato dalla sanità territoriale; Laccoto parla del nuovo piano sanitario regionale triennale fermo ormai al 2009, periodo in cui
lo stesso era Presidente della Commissione Sanità; elemento fondamentale del piano sanitario, dice Laccoto, è quello di assegnare
un ruolo fondamentale alla medicina territoriale quindi, alla prevenzione. Ciò significa, non intasare il pronto soccorso con i codici
bianchi ma, andare incontro alle persone meno giovani, ed effettuare l’assistenza domiciliare integrata”.  Su questo specifico
intervento, Laccoto ammette che “sono stati commessi notevoli errori, pochi i controlli per cui, non si sa se l’assistenza è stata
garantita, in maniera costante, a tutti soprattutto alle persone più fragili e agli anziani”. La mancanza di controlli è sinonimo di
sperpero di denaro pubblico e, soprattutto, non consentire il raggiungimento di una normalità seppure apparente, a coloro che si
trovato in una condizione di profondo disagio. Non vorremmo che succedesse la stessa cosa con gli ingenti fondi che il PNRR ha
assegnato alla Sicilia, circa 800 milioni di euro, perché ciò significherebbe lasciare delle incompiute, delle cattedrali nel deserto, che
non potranno mai più trovare la luce considerato che il 2026 segna la fine per spendere bene dette somme oltre che segnare una
linea di demarcazione tra il passato ed il futuro. I siciliani non possono più aspettare che il mondo politico, continui a giocare sulla
pelle di tanti cittadini che meritano strutture e personale altamente professionale e qualificato. Laccoto, su questo specifico
argomento, dichiara che “la commissione salute dell’Ars, ha determinato la localizzazione delle strutture che dovranno ospitare le
case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali, il problema però è trovare il personale che deve rendere
operative dette strutture”. Una delle proposte presentate, prevede l’utilizzo dei medici di famiglia che potrebbero associarsi e svolgere
prevenzione proprio nelle case di comunità; per far ciò occorre programmarlo per tempo, considerato che le strutture saranno
operative non prima della fine del 2026. Ma anche qui, i problemi sembrano quasi insormontabili; qualcuno va dicendo che l’ex
premier Draghi aveva accantonato delle somme proprio per sboccare i concorsi e reperire il personale sanitario. Di questi soldi però,
nessun politico è sicuro che ci siano quindi, si andrà avanti appesantendo, ancora una volta, la sanità pubblica che finirà per
implodere su ste stessa e lasciare strada libera alle grandi holding della sanità privata.
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Cub ani in corsia
Nell'ospedale di Polistena hanno preso servizio i primi medici dell'Avana assunti in Calabria
"I pazienti ci hanno sorriso, in patria non siamo abituati a far aspettare la gente così tanto"

Dalle difficoltà dei Pronto soc-
corso alla crisi dell'assistenza
territoriale, continua il viag-
gio de La Stampa fra i proble-
mi della Sanità italiana

FLAVIAAMABILE
INVIATAAPOLISTENA (RC)

a lunedì l'ospedale
di Polistena ha 16
medici in più. Sedici
dottori su 141, oltre

il dieci per cento in più. Da 15
anni non si registrava un au-
mento così consistente nei re-
parti, nelle sale operatorie, nel-
le corsie di questo parallelepi-
pedo dalla facciata tutta a ve-
tri che un tempo deve essere
apparsa avveniristica e adesso
è soltanto un desolato ammas-
so di vetri e ferro. Polistena si
trova una decina di chilometri
a Sud di Rosarno, in Calabria,
una regione aspra, crudele. So-
prattutto quando la si osserva
dall'interno di un ospedale.
Fra i lavori che molti calabresi
non hanno più voglia di fare
c'è anche il medico in un ospe-
dale della loro terra. E la realtà
che appare dai concorsi bandi-
ti per assumere personale, ai
quali si presenta sempre un nu-
mero di candidati molto infe-
riore rispetto ai posti disponibi-
li. Per riempire le corsie cala-
bresi, lo scorso agosto il presi-
dente della Regione e commis-

Contratto di un anno
per colmare la grave
carenza di personale
"Qui è dura lavorare"

sario ad acta per la sanità, Ro-
berto Occhiuto, ha giocato
un'ultima carta: stipulare una
convenzione con la società dei
medici cubani, assunzione a
tempo determinato per un an-
no in un ospedale della regio-
ne. Hanno fatto di tutto per
ostacolarlo, ricorsi alTar, vele-
ni, critiche. «L'alternativa ai
medici cubani sono i medici a
gettone che costerebbero mol-
to di più, sottraendo risorse al-
la cura dei pazienti», spiega Oc-
chiuto. Il presidente della Re-
gione è molto soddisfatto
dell'avvio dell'esperimento,
annuncia che «presto ne arrive-
ranno altri da mandare negli
ospedali che hanno difficoltà a
reclutare personale». «Non ru-
beranno alcun posto di lavoro
né ai medici calabresi né a quel-
li di altre regioni perché i con-
corsi a tempo indeterminato li
faremo e stiamo continuando
a farli», promette.
Nel frattempo, da lunedì i

primi 51 sono in corsia negli
ospedali di Gioia Tauro, Locri,
Melito Porto Salvo e Poliste-
na. Raciel Escalona ha 54 an-
ni, viene dalla provincia de L'A-
vana. Il primario di Ortopedia,
Antonino Laganà, ha prima
esaminato il suo curriculum e
poi lo ha sottoposto a un collo-
quio per sondare meglio le sue
conoscenze. Lunedì lo ha se-
guito con attenzione durante
il primo giorno di lavoro e mar-
tedì lo ha spedito in sala opera-
toria a fare da assistente duran-
te un'operazione per ricom-
porre una frattura esposta con
fissatore esterno. «Alla fine, il
paziente mi ha sorriso e mi ha
detto: ho l'onore di essere sta-
to operato da un medico cuba-
no». racconta soddisfatto.

Il governatore replica
alle proteste

"Costano molto meno
dei gettonisti"

Ariel Amaury Labrada Ta-
mayo ha avuto un ingresso an-
che più rapido. Lunedì è arriva-
to in ginecologia. Il primo par-
to è stato suo. «Il parto naturale
è identico a ogni latitudine.
Non c'è bisogno di particolari
tecniche, se sei specializzato in
ginecologia sai perfettamente
che cosa fare», commenta Fran-
cesca Liotta, facente funzioni
primario di anestesia. È la più
anziana, ha 31 anni di attività
nella struttura di Polistena, è
entrata che era una giovane
dottoressa piena di speranze e
l'ospedale una promessa della
sanità calabrese. Tre decenni
dopo, Francesca Liotta è una
donna che ha trascorso le ulti-
me 48 ore nel suo reparto sen-
za mai tornare a casa, senza
mai dormire, e l'ospedale un
avamposto nel deserto, una
promessa mancata, un luogo
da cui tanti giovani medici pre-
feriscono stare lontani. Mentre
Francesca Liotta racconta, nel
reparto di Medicina d'urgenza
Gustavo Adolfo Milàn Fer-
nàndez ha intubato un pazien-
te. «Per noi sono una boccata
d'ossigeno. Quest'anno non
ho preso ferie per fare in modo
che gli altri medici andassero
in vacanza e continuare a ga-
rantire il servizio. I nostri orga-
nici sono ridotti all'osso». Tal-
mente ridotti che nel territorio
dell'Asp Reggio Calabria se ci
si rompe un osso tra le otto di
sera e le otto di mattina biso-
gna percorrere chilometri su
chilometri e arrivare fino a Po-
listena, ultimo reparto aperto
24 ore su 24. «Con l'arrivo dei
medici cubani possiamo garan-
tire la riapertura del reparto di
ortopedia di Locri», spiega An-

tonino Laganà.
Cardiologia si trova al quarto

piano. Il primario si chiama Vin-
cenzo Amodeo, è entrato come
facente funzioni con la promes-
sa di diventare primario il mese
seguente. Lo è diventato dopo
anni solo dopo una causa e con
la beffa di non aver ottenuto
nemmeno il nome scritto
sull'insegna del reparto. «Lo
racconto per far capire quanto
sia difficile lavorare da queste
parti. I giovani scappano. Altri
restano ma non vogliono fare
gli ospedalieri perché qui il pa-
ne è duro, si rischia, ci sono i pa-
zienti critici. Ho combattuto
per ottenere le apparecchiatu-
re che sono il top di gamma pe-
rò poi mi sono trovato con per-
sone che non le sapevano usa-
re. I due cubani che sono stati
assegnati al mio reparto, inve-
ce, le conoscono».

Daisi Luperon Loforte ha 54
anni e una lunga esperienza co-
me medico cardiologo a Cuba.
«Sì, so fare un ecocardiogram-
ma, all'Avana abbiamo lo stes-
so apparecchio», conferma. An-
che Adrian Augusto Naranjo
Dominguez è stato mandato a
rinforzare l'organico di cardio-
logia dell'ospedale di Poliste-
na. Ha 32 anni ed è entusiasta
della Calabria. «Mi piace mol-
to, ci hanno accolto benissimo.
Se dovesse essere necessario,
potrei restare anche un altro an-
no». Il più stupito è Sorge Justo
Tenero Diaz. Ha una specializ-
zazione in medicina d'urgenza
ed è stato destinato al pronto
soccorso. «A Cuba non siamo
abituati a far aspettare così a
lungo chi arriva. Abbiamo mol-
ti più medici ad accoglierli, è
tutto molto più rapido». —
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Siamo stati accolti
benissimo, se serve
potrei restare
in Calabria anche
un altro anno
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Dopo l'operazioneil paziente mi ha
detto. ho l'onore
di essere stato
curato dai cubani

Sorge .1 Citit:o Temevo Diaz

A Cuba abbiamo
molti più medici
ad accogliere chi
arriva in ospedale,
e tutto più rapido

I)tiisì I,up66eronLolor t

un
ecocardio
Sofare

gramma
all'Avana abbiamo
lo stesso tipo
di apparecchio
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In Piemonte si può ritirare in farmacia con la nuova modalità i medicinali prescritti dal medico
i cittadini dovranno dare il consenso per rendere consultabile il fascicolo sanitario elettronico

Farmaci, addio alle ricette
basta la tessera sanitaria
ILCA90

ALESSANDRO MONDO

a sanità di prossimi-
tà, e territoriale, è an-

 J che questo: da ieri in
Piemonte è possibile

ritirare in farmacia i medici-
nali prescritti dal medico sen-
za dover più consegnare lan-
cetta, basta la tessera sanita-
ria. Con una premessa: ilnuo-
vo servizio, realizzato dalla
Regione in collaborazione
con Federfarma Piemonte e
con il supporto tecnico del
CSI, non esclude la modalità
tradizionale: un'opportuni-
tà in più, insomma, non un
obbligo.
Per avvalersi del nuovo

servizio - che si aggiunge a
quelli già disponibili (preno-
tazione divisite ed esami, ri-
tiro referti, consenso alla
consultazione del Fascicolo
sanitario elettronico, gestio-
ne delle deleghe), i piemon-
tesi dovranno rendere con-
sultabile il proprio Fascicolo
sanitario elettronico, fornen-
do il consenso. In questo mo-
do, la farmacia scelta dal cit-
tadino tra quelle che aderi-
scono al servizio - si tratti di
farmacie abituali o occasio-
nali (in questo caso bisogna
avere con sé un dispositivo
mobile), potrà visualizzare
le prescrizioni e procedere al-
la consegna del farmaco, per-
ché acquisirà il numero di ri-
cetta elettronica direttamen-
te attraverso il Fascicolo.

Il cittadino, dal canto suo,
in qualunque momento po-
trà oscurare una ricetta, de-
legare una persona di fidu-
cia al ritiro dei farmaci pre-
scritti, sapere quando il far-
macista effettua l'accesso al
suo fascicolo sanitario elet-
tronico, segnalare eventuali
anomalie.
Per fare in modo che que-

sto servizio sia accessibile a
tutti, è stato progettato per
essere utilizzato sia da chi è
in possesso di SPID e di uno
smartphone o un tablet, sia
anche da chi non ha né SPID,
né un dispositivo mobile. Per

Per ora gli esercizi che partecipano al progetto sono L700, un numero destinato a crescere

622.000
I cittadini che hanno già

dato 1 consenso
alla consultazione

del Fascicolo elettronico

43.000.000
Le ricette

larmaceutid'e
demateria.lizzate

hi Piemonte nel 2022

attivarlo è possibile chiedere
informazioni al farmacista,
ai Punti Assistiti dell'ASL o
andando sul portale www.sa-
lutepiemonte.it
E' l'ultima tappa, in ordine

di tempo, di un percorso av-
viato negli ultimi anni, e via
via integrato: 2019, servizio
on line «Ricette dematerializ-
zate»; 2020, i medici posso-
no inviare agli assistiti il nu-
mero di ricetta elettronica
via sms o via mail. Nel 2022
sono stati 43 milioni le ricet-
te farmaceutiche demateria-
lizzate in Piemonte, relative
a quasi 3 milioni di assistiti.
Quanto al fascicolo sanitario
elettronico, è il"cass etto", at-
tivo per tutti i cittadini, che
raccoglie i dati e i documenti
digitali clinico-sanitari: 622
mila i piemontesi che hanno
dato il consenso alla consul-
tazione, al 23 gennaio 2023.

«La possibilità di ritirare i
farmaci con la sola tessera sa-
nitaria è una straordinaria co-
modità, soprattutto per chi
non ha dimestichezza con la
tecnologia e nemmeno con i
telefonini», spiega Alberto Ci-
rio. «La capillare rete delle
farmacie rientra a tutti gli ef-
fetti nel sistema di assistenza
sanitaria sul territorio, garan-
tendo e facilitando l'accesso
a numerosi servizi», ricono-
sce l'assessore Luigi Icardi.
«Il sistema farmacia funge da
collante ideale tra servizio sa-
nitario nazionale e cittadino
- confermano Massimo Ma-
na, presidente di Federfar-
ma Piemonte, e Mario Corra-
do, coordinatore regionale
Assofarm-: i farmacisti saran-
no a disposizione per rende-
re fruibile a chiunque lo stru-
mento del Fascicolo». —
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INTERVISTA A SCHILLACI

«Ridaremo la sanità ai medici»
Il ministro: «Troppi errori. Ora più specializzandi e meno code»

Maria Sorbi

«Correggere dieci anni di errori».
Non è semplice la missione di Ora-
zio Schillaci, chiamato a sistemare la
Sanità. Il suo piano: più posti per gli
specializzandi, sicurezza in ospeda-
le, meno code in Pronto soccorso,
cure a casa e «serenità» ai medici.

a pagina 18

® il Gior`ñale ~
ST_4 MARI

È ORA DI AGGIUSTARE r:,
LA GIUSTIZIA

.,,i4,.m.,a ,oea,,.,,w..,or,am e-
.C.12... 

~:~~~~ 

,.,..f e,,,e.,eilt,,,....Ip.mn

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-01-2023
1+18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 27



l'intervista » Orazio Schillaci

«Così guarirò la nostra sanità
dagli ultimi 10 anni di errori»
Più posti in specializzazione, pulizia fra í gettonisti
Il ministro promette ai medici: «Vi ridarò serenità»

Maria Sorbi

Guerra ai medici gettonisti,
nuove assunzioni, accesso rego-
lato alle borse di studio. Il mini-
stro alla Salute Orazio Schillaci
ragiona da medico e rettore. E
sbroglia le matasse che si è trova-
to sulla scrivania, frutto di «anni
di politiche dissennate».
Come intende arginare la fu-
ga dei medici dai Pronto soc-
corso?
Sono previsti interventi sui
medici a gettone?
«I gettonisti sono un fenome-

no intollerabile di cui mi sono
occupato disponendo ispezioni
dei Nas presso le cooperative.
Controlli che hanno fatto emer-
gere casi di frode e di impiego di
personale medico privo di requi-
siti. Tutto ciò è frutto di dieci an-
ni di programmazione sbagliata
e di una dissennata politica dei
tagli alla sanità da parte dei go-
verni che ci hanno preceduto da
almeno 10 anni, da Letta a Ren-
zi, da Gentiloni a Conte. Verran-
no reclutati nuovi professionisti
e restituita la giusta serenità a
quanti sono già in servizio».
Come riprogrammare gli ac-
cessi alle facoltà di Medici-
na?
«Anche in questo campo scon-

tiamo errori che si sono accumu-
lati in passato quando venivano
messe a bando migliaia di borse
di specializzazione meno del ne-
cessario, determinando così la
carenza di medici specializzati
che oggi noi siamo chiamati ad
affrontare in emergenza. Ora oc-
corre rivedere insieme al mini-
stero dell'Università il tema de-
gli accessi ai corsi di laurea in
medicina e alle scuole di specia-
lizzazione».
Come tutelare i medici da vio-
lenze e aggressioni?
«Riattivando i posti di polizia

nei pronto soccorso più a ri-
schio. Ho già riunito L'osservato-
rio sulla sicurezza delle profes-
sioni sanitarie per parlare delle
altre misure da prendere».
I medici internisti Fadoi de-
nunciano che un milione di
anziani soli restano in ospe-
dale più del dovuto perché
nessuno si prende cura di lo-
ro. Come rimediare?
«L'ospedale dovrebbe occu-

parsi delle urgenze. Uno degli in-
vestimenti del Pnrr punta, entro
il 2026, ad aumentare le presta-
zioni in assistenza domiciliare
integrata fino alla presa in cari-
co del 10% degli over 65. La pub-
blicazione del decreto di asse-
gnazione delle risorse è previsto

entro giugno».
A che punto è il piano delle
Case di comunità?
«Il Pnrr fissa al 2026 la realizza-

zione delle 1.350 Case della Co-
munità in cui il cittadino dovrà
trovare equipe multispecialisti-
che, 7 giorni su 7, h24».
L'Istat dice che nel 2021
1'11% degli italiani ha rinun-
ciato alle cure per ragioni
economiche o difficoltà di ac-
cesso al servizio. Una sconfit-
ta per la sanità pubblica?
«Non c'è solo un problema di

risorse ma di modelli organizza-
tivi da migliorare. Puntiamo ad
una reale integrazione tra ospe-
dale e territorio, oggi i cittadini
continuano ad affollare i pronto
soccorso perché non trovano al-
ternative valide sul territorio».
Nella Manovra non si parla
dei 20 milioni per il Piano on-
cologico azionale.
«Con l'emendamento al decre-

to Milleproroghe contiamo di ga-
rantire i fondi al Piano. Per quan-
to riguarda il recupero delle liste
d'attesa, la legge di bilancio
2022 aveva stanziato 500 milioni
di euro alle Regioni. Sto verifi-
cando lo stato di attuazione dei
piani regionali».
Aifa. Dopo Magrini, chi sarà
il nuovo dg e che missione
avrà all'interno dell'agenzia

del farmaco?
«L'ente sarà governato in via

temporanea da Anna Rosa Mar-
ra, funzionario con maggiore an-
zianità già responsabile del servi-
zio di farmacovigilanza. Il suo
compito terminerà con la defini-
zione del nuovo regolamento
che ridisegna la governance di
Aifa che contiamo di produrre
in 2-3 mesi. Il nuovo assetto, in-
centrato sulla figura del Presi-
dente e di due direttori, uno am-
ministrativo e uno scientifico, ga-
rantirà più efficienza e rapidità
nell'approvazione dei medicina-
li».
Vaccini. La campagna sem-
bra andare un po' a rilento.
«Uno dei miei primi atti mini-

stro della Salute è stato rafforza-
re la campagna di sensibilizza-
zione sul vaccino antinfluenzale
e i richiami anti Covid. Abbiamo
realizzato uno spot televisivo
per invitare a mantenere un
comportamento responsabile
nei confronti del Covid e dell'in-
fluenza stagionale, promuoven-
do la vaccinazione, strumento
di primaria importanza per pro-
teggere se stessi e gli altri. Raffor-
zeremo la collaborazione con le
professioni sanitarie, società
scientifiche, associazioni di pa-
zienti e del volontariato, insie-
me alle regioni e province auto-
nome».
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SICUREZZA

Polizia nei Ps
più a rischio
Convocato
l'Osservatorio
per un piano
anti violenza

ANZIANI

Entro il 2026
cure a casa
per ilio%
degli over 65,
in corsia solo
le urgenze

4 TERRITORIO

Niente code
in Ps, fra 3
anni pronte
1.350 case
di comunità
sempre attive

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-01-2023
1+18

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 29



L'INTERVISTA

Gelmini: «La maggioranza sottovaluta
l'emergenza personale negli ospedali»

ANGELO PICARIELLO
Roma

«
'egli ospedali c'è un'emergen-
za per carenza di personale. A
partire dai reparti maternità».

La portavoce di Azione Mariastella Gelmi-
ni dopo il caso del "Pertini" di Roma - un
neonato morto soffocato durante l'allatta-
mento, in cui a lanciare l'allarme è stata
un'altra madre, accortasi che la donna si
era addormentata- ha presentato un'inter-
rogazione al ministro della Salute Orazio
Schillaci. «Quest'evento tragico, senza col-
pevolizzare nessuno, deve farci riflettere»,
dice l'ex ministro degli Affari regionali.
Che cosa ha chiesto al governo?
Sento tante parole, ma vedo pochifatti. Ne-
gli ospedali siamo in piena emergenza. E il
paradosso è che lo ha confermato lo stesso
ministro della Salute in audizione alle Ca-
mere. Manca il personale medico, manca-
no gli infermieri e chi lavora in corsia appe-
na può se ne va, perché sottopagato e spes-
so sottoposto a turni massacranti. Serve
un'inversione dirotta drastica. Da parte del

Mariastella Gelmíni, di Azione

governo c'è una totale sottovalutazione di
questa emergenza.
Lei ha chiesto fra l'altro più flessibilità nel-
le visite ai reparti maternità.
Sulla vicenda del "Pertini" mentre atten-
diamo gli esiti degli accertamenti in corso
si può solo essere vicini a una famiglia di-
strutta dal dolore. Ma proprio la carenza di
personale dovrebbe indurci a rivedere l'or-
ganizzazione dei reparti. Una donna che ha
appena partorito, dopo un lungo travaglio
o dopo un cesareo, ha bisogno di aiuto, non
dovrebbe essere lasciata sola mai. Abbiamo
allargato il congedo parentale anche aipa-
pà e la fase peggiore del Covid l'abbiamo
superata: consentiamo quella flessibilità
necessaria anche a sgravare i reparti.
Per la sanità che segnali vede nella legge
di Bilancio da poco varata?
Purtroppo pessimi. Prima hanno lasciato
scadere la linea di credito del Mes sanita-
rio che avrebbe dato accesso a risorse
straordinarie, poi si è sottofinanziato la sa-
nità. I due miliardi in più stanziati coprono
a mala pena il caro energia. Poi però un mi-
liardo per le squadre di calcio l'hanno tro-
vato... Ora si colga l'occasione del decreto

Milleproroghe per dare un segnale, parten-
do dalla stabilizzazione del personale socio
sanitario, dall'allentamento del vincolo di
esclusività per gli infermieri e rendendo
strutturale la ricetta elettronica.
Che cosa possono fare le regioni?
Il 10 gennaio hanno scritto una lettera ai
ministri Schillaci e Giorgetti parlando di
«sostenibilità dei bilanci gravemente com-
promessa», di «carenza di personale sani-
tario» e di «conseguenze catastrofiche». Il
governo le ascolti. C'è anche il tema delle
liste d'attesa: in media ci vogliono 24 mesi
per una mammografia, 12 mesi per una
TAC e per evitare attese infinite gli italiani
spendono 41 miliardi di euro. Azione-Iv sta
lavorando per individuare soluzioni.
IlTerzo polo ha chiesto il dialogo, manon
sembra aver ottenuto grande ascolto.
Non siamo nati per inseguire le polemiche,
ma per avanzare proposte e soluzioni. Que-
sto è il nostro modo di fare opposizione.
Non ci spaventa il confronto con il governo
e continueremo a batterci per il diritto alla
salute e per restituire dignità a quelli che in
piena emergenza Covid chiamavamo "eroi':

La portavoce di Azione ha
presentato un'interrogazione al
ministro Schillaci dopo il caso
del bimbo morto soffocato al

"Pertini" durante l'allattamento:
«Una madre che ha partorito da
poco non va lasciata mai sola»
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di Domenico C8"PI,J!g+

ggi le possibilità curative
della Chirurgia oncologica
Si sono ampliate. City

ignifica che le competenze
richieste ai chirurghi oncologia
sono maggiori. La
speci5ilizzazione in chirurgia
oncologica t' quindi

" fondamentale. Questa disciplina t'
riconosciuta come specialità solo',
Lit B paesi della Comunità
Europea. Attualmente, si stima
che nel Mondo vengano persi ,;,,7
milioni di anni di vita a causa
della morbilità legata a tumori
suscettibili di un intervento
chirurgico potenzialmente'
f'uraìtivo. ll riconoscimento 
cieli'oncologia chirurgica conti
specialità dovrebbe generare
sistemi di certificazione e
accreditamento per i chirurghi
oncologici, garantendo che i
natati di cancro ottengano un
trattamento ottimale.
L'importanza dell'oncologia
chirurgica e stata riconosciuta
Piano di lotta Contro il Cancro
della Unione Europea
'del Comitato speciale per g"
sconfiggere il cancro ÍBE(
report ), un documento;

purtroppo sottovalutato. Il 26
Ottobre 2022 presso la sede del
Parlamento Europeo, grazie
all'incontro «'Pirite for Change:
Acidressing the value of surgical
oncology in the treatment and
care of cancer» sono state
enfatizzate tre priorità che.
allineano a quelle sollevate nel
rapporto BICA, in cui si 'chiede •.
un'azione immediata a livello.
dell'ut in modo che tutti i malati
di cancro in Europa possano
beneficiare <li una chirurgia
oncologica ottimale: riconoscere
la Chirurgia oncologica come
disciplina specialistica,
armonizzare L'educazione e gli

4:.

standard di training in Chirurgia
oncologica e i sistemi di
certificazione e accreditannenta
per i chirurghi Oncologici.
Anche in Italia l'accesso a utiä
formazione di alta qualità,
sistematizzata e uniforme,
dovrebbe dunque essere garantito
a tutti i chirurghi coinvolti nel
trattamento dei caiicro,per offrine
a tutti i pazienti la più alta qualità
nelle cure chirurgiche.

*l'osi l'resident Europea
Society of surgical Oncology
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Oli dalle 9 il convegno

Telefisco, arrivano
i primi chiarimenti
Aiuti di Stato,
le Entrate aprono
sulle eccedenze i
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Borse e spread vanno sull'ottovolante
Pesano i timori per la confusione Bce
Banche centrali

Francoforte dovrebbe
confermare un aumento
dei tassi dello 0,5%

Debole PlazzaAffari
con io spread ßlp-Bund
che torna a risalire

Sui mercati finanziati tornano le
nubi dopo ilrallydeieprima parte
dell'anno. petroli WallStreel e IINa-
sdagchepagala delusione peri con-
nldicrosof L (SUI' LLcopa con Mia-
noche haosdllatosonoloparlte(m
salita lo spread). Pesano i timori di
recessione e l'incertezza della Bce
nell'attuare misure per contenere
linpazione,conlalagardevorreb-
be aonfennare il n febbraio un au-
mento de ltassi di So p mrd ba s e. N e-
gliUsasicercadimpireunereoma-
lr cambiodl dtrezlonedellapolittca
monetaria. VnoLops --apa&3

Case green, esenti
palazzi storici
e seconde abitazioni

immobili esostenibWtâ

Previste deroghe peri Paesi
L'Italia potrà escludere
5,5 milioni di unità

Edifd!notidodalpatdcolarevalore
architettonico. bnmtlbglcollocatl in
aree v ercolareoprotettee,soprartut-
to, unità residenziali che vengano
utilizzate per meno di quattro mesi

OSSERVATORIO PNRR

l'anoo(opraticn,secoode case):sona
alctmedelledpologiedi immobKtper
i quali per la di Leniva europea sulle
a:tsegreen non d sono obhlight dl tl-
quallicazione.flpmvice,ll xnto,alr-
eora in bizza, é attualmente in di-
scussionepressoll PuLametttoeunr,
peo-faItaliapll inunobibadtrposi-
alonen, ossia né locati, né nnlizzatf
contouadvamenre.soao 5,5 milioni.
rispetto a t9,5 milioni di detrargli
pnndpoli ea 3,4 milioni di tmitpbt lo-
cadono,

Giuseppe Letolm --apag

Nel nuovo decreto
tempi dimezzati
per pareri e ricorsi
al Tar del Lazio

Mobili e Trovati -apag.s

RECOVERY PLAN
Il anm è Il Pieno
naZWnaiedlrllanera
e 9111enzao 

/ondrUe

Telecom, la Cassazione:
Vivendi non ha il controllo

La decisione

Le5eziont unite delta Cassazione
homo dlchlamto inamrn[ssibie il
ricorso della Consob, conferman-
do le sentenza del Consiglio di
Stato che aveva escluso per viven-
di uB controllo di fatto„ su Tini. La
Conaobave afattorkDrsoinCas-

sezione contro la decisione del
COnslgüo. di Stato del unito che
aveva annullato la deliberazione
della spiava Commissione che
qualificava il rapporto di Vivendi
come controllo di fatto. Vivendi.
entrata nel capitale sociale di Tele-
com nel giugno del zots. fino a rag-
giungere Il 24%, secondo la Con-
sob esercitava ltcontrollo di fatto
su Tim, con conseguente obbligo
di darne pubblidtê.-smwn epy¢ a

CARBURANTI

I benzinai revocano Io sciopero
In arrivo correzioni al DI Trasparenza

-SOMatoapa&v

FALCHI & COLOMBE

LAGARDE
ORACOLO:
SERVE TORNARE
ALL'EFFETTO
ULISSE
di Donalo.Masdandara
- a5rg3

179
SPREAD BTP-BUND
In rialzo lo spread tra BTp e Buna
Che ,Ancl urie in rialzo a 179 punti,
con ti rendimento del decennale
italiano ai 3,93%. All'apertura lo
spread era in calo a 174 punti, poi
la giornata convulsa ha portato il
rialza fino a 181 punti base

IL QUADRO

Prezzi in calo
per l'energia:
la Germania
allontana
la recessione
Minare» sorrettine —apagm

LA KERMESSE CANORA DAL 7 FEBBRAIO

Mattatorl.l•nt l'naGiarir M,ranO Chiara Kerragniepnwd0us,alla nWquerra pre%entallOrrecaitiéeutiva

Festival di Sanremo, la Rai ha già vinto
con gli spot: la raccolta vola a 50 milioni

Andrea Biondi e Francesco Prisco -uptagas

Indici & Numeri a p. 35-39

MECALUX

S, 0298836601

SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

macalUK,it I

PANORAMA

MELONI: ALLEANZA UNITA

Biden: all'Ucraina
arrivano i tank,
ma non è un attacco
contro la Russia

11 presidente Biden conferma
che gli Usa manderanno 31
carri annali Ahramsln Ucraina,
«Ma non huna offensiva contro
laRusslan, puntualizza. Biden
bachlamatoalcuni capi di
Stato e di Governo della Nato,
La premier Meloni: «L'Alleanza
elette esmltae. -epagtnaia

CONCORRENZA

Vestager(Ue): aiuti di Stato
mirati a settori strategici

Ber contrastare gli aiuti alle
imprese americane prende
quota in Europa l'idea di un
fondo sovrano che finanzi
settori strategici a livello
comunitario. -appaiai

FABBRICHE DEL FUTURO

CON L'IDROGENO
CERAMICHE
IMPATTO ZERO
dl Lego Nano -apeginar5

TORNANO LE QUOTAZIONI

Verso la Borsa Lottomatica
ed EuroGroup Landnarions

APiazza Affari sl preannuncia
un ritorno delle quotazioni. In
pochi giurai hanno annunciato
',intenzione di debuttare in
Borsa EuroGroup Laminatfons
e Lottomatica. upagi71a13

OGGI IN EDICOLA

I Focus del Sole

Giustizia, la riforma
del processo civile

-a un curo altre Ogaotitifan0

Nòva 24

Nuove frontiere

ChatGpt, ecco come
impara (e da chi)
LRcaTremetalla -apaginazn

Nordovest
Domani con li «Sole» in Valle
d'Aosta, Piemonte e Liguria

ABBONATALStNaZ4ORE
-25%el'Age.rMa2023.PerInfiz
Ilade24on.eaa/ab4onamarno
servi,ìo Clienti  0a.3o.300.600
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Calcio e vita (spericolata)
Mourinho, i 60 anni
dello Special One
di Luca Valdiserri
a pagina 44

Domani su 7
Noi egli anni 90:
c'era più libertà?
nel settimanale In edicola
l'ultima generazione analogica

Ucraina Il leader americano: inviamo i tank migliori, ma non è un'offensiva contro la Rus- a. Mosca bruceremo i loro carri -

«Noi uniti, più armi a Kiev»
Biden sente gli alleati e ringrazia l'Italia. Meloni: «Forte coesione, assistenza a 360 gradi»

UN FRONTE
CHE RESISTE
dl Prudo Miaii

ºn vero che con
il discorso
pronunciato ieri
sera dal
presidente

americano Rider e la
decisione congiunta di Stati
linid ed Europa di inviare in
Ucraina— con modalità
diluite nel tempo — alcune
decine di carri armati-di
nuova generazione si sia
saliti di un gradino sulla
scala che porta alla guerra
mondiale. Forse è stato
consentito all'Ucraina di
resistere ancora per l'anno
in corso. Niente di più. Del
resto, gli stessi russi
minimizzano li potenziale
impatto dei carri armati
tedeschi e americani. In
assoluto, quel che conta —
e che irrita Mosca— è il
valore simbolico del fatto
che ancora una volta Stai
uniti ed Europa sono
riusciti a restare assieme. E,
se guardiamo indietro
all'anno iniziato con
l'aggressione del 24
febbraio 2022, ha del
miracoloso che 0 fronte
della Nato non sia
Inciampato nelle numerose
pietre che ha incontrato sul
suo cammino.

Allo stesso modo ha dello
straordinario il fatto che il
Parlamento italiano si sia
impegnato a comportarsi
nel 5023 negli identici modi
degli undici mesi trascorsi.
Certo, si è perso per strada
it M5S. Ma Giuseppe Conte
già a luglio provoco la crisi
del governo Draghi per
rimettere In discussione le
modalità del sostegno
italiano ail'ikralna.

conmua a pagina 28

II presidente americano Jce Bldeh,80 anni mentreannuncl

AI processo Tensione con Oseghale

La madre e la foto
di Pamela straziata
di Rinaldo FrIgnani

lessandra verri è entrata
. nel tribunale di Perugia
indossando una maglietta
aro le immagini del corpo
martoriato della figlia Pamela,
uccisa e fatta a pezzi nel gen-
naio del 2018. aia deciso di
presentarsi così davanti a Ose-
ghale, il pusher nigeriano già
condannato all'ergastolo.

a pagina 14

CRISTINA PETIT
ALBERTO SZEGÖ

A A DI
DON N A

MUSSOLINI

in libreria SOL FE R IMO

dalla Casa Bianca. t tnvlodl nuove armi a Kiev

~ GIANNELLI

dl Vhdana Mazza
e Paolo Valentino

ocra in Ucraina, l'Occi-
li dente rivendica la sua tnti-
tà. E invia nuove armi a Kiev. I
tank Abrams dagli Stati finiti
eiLeopard tedeschi. «Ma non
è un'offensiva contro Mosca»
chiarisce il presidente &ideo.
La Casa Bianca concorda la
strategia coni leader europei,
il tedesco Scholz, B francese
Macron, il britannico Sunak e
la premier italiana Meloni,
ringraziando il nostro Paese.
La Russia minaccia: brucere-
mo I casti armati.

da pagina 2a pagina 5

IL GOVERNO E LE DECISIONI

Aiuti, risorse
e scorte militari
dl MarcoG>auRizzo

a pa,g"ci 3

LE REAZIONI, LA STRATEGIA

LadottrinaPuan
«Usa in guerra»
dl Marco ;madido

a pagina 4

N t u 'Irl. ,r',7',17,11

l)OMORI

oo►Ioat.caM111I

OLA SHOAH

MODtANO ELA MEMORIA

«Non smettete
di raccontare
quell'orrore»
dl AlarÑtRasbRl

Sari Modiano.92 anni

99 Omari seD celebrato 0 ra
Giorno della

Memoria. Sami Modiano,
92 ann1, è un superstite
della Shoab. «Noi
sopmvvirsutiabbiamo
raccontato e
continueremo a parlare
finché avremo forza, voi
dovrete farlo quando non
ci saremo più». E un
appello. Ma non solo. L un
passaggio di testimone.
«Quando sarà il mio
momento mene andrò in
pace sapendo di avere
lasciato ai giovani le mie
parole»..

alte pagine 34 e 35

Giustizia Eletto il penalista Le divisioni sul voto

Pinelli, scelto dalla Lega
e vicepresidente del Csiii
di Giovanni BWtconl

I i l'avvocato Fabio Pivelli il
I vicepresidente del nuovo
Consiglio superiore della ma-
gistratura. E un componente
«laico» indicato dalla Lega-
Sul voto. il Csm si è diviso: 17
consiglieri per Pineta e 14 per
Roberto Romboli (indicato
dal Partito democratico), uno
si è astenuto.

alle pagine8 e 9 PkeoiRlo

Q CAFFE
di Massimo GrameillM

e
`sarà bi mai questo Federico Lucia.

detto Fedez, che fa una battuta in-
comprensibile sulla scomparsa di

Emanuela Orlandi e ci ride sopra? & tri-
bunale dei social, immediatamente au-
loconvocatosi, lo ha giudicato colpevo-
le di lesa decenza e condannato all'in-
sulto perpetuo: «vomitevole» è l'unico
aggettivo pubblicabile che si riesca a
rintracciare in rete. Invece Pietro Orlar
di, fratello di Emanuela, non si è indi-
gnato: ha accettato le scuse del noto In-
fluenzatore, limitandosi a dargli del-
l'immaturo.'rra i giurati da tastiera e il
fratello della vittima, sarei più propen-
so a fidarmi di quest'ultimo, non fos-
saltro perché la vicenda lo coinvolge
personalmente: l'Vedi ico Lucia é il per-
sonaggio di questo nostro tempo

Raga, è Fedez
schiacciato sull'istante e suun'adole -
scenza perenne. L'adolescenza resta
quel periodo barbarico della vita in cui.
per reazione all'insicurezza e all'ansia
che ti pervadono, ti senti l'ombelico del
mondo, non rispetti gli albi e ritieni in-
significante il passato. Quando Gerry
Scotti gli parlò del regista Giorgio
Strehler, triestino di nascita ma uno dei
milanesi più famosi del Novecento. il
milanese Fedez, che ne Ignorava l'esi-
stenza, se ne usci con un'altra risata:
«Clnt e. è Sbatter. ragota.
Fedez non è cattivo, è semplicemente

social: può ridere sulla Orlami' e pian-
gerla un minuto dopo, con II medesi-
mo trasporto e l'assoluta convinzione
di essere íi primo e t'uniCo a farlo.

I:11MrrFSI: l m4, F7NO A GIUGNO

Villette, proroga
del Superbonus
dl Andrea Dacci
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po

o
h
M

d
e
 
p
u
o
u
ro

re
fino a giugno del Superbonus
per le villette.

a pagina 32

UN EBREO
IN CAMICIA

NERA
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Oggi con Salute

Usa e Germania confermano l'invio dei tank in Ucraina. Roma manda gli anti-missili.

L'Italia garantisce lo scudo a Kiev
ll t'r,rl:

La strettoia
di Biden

di Gianni liiotta

IIpresidenteBiden è sempre
stato chiaro: il punto di partenza

in Ucraina  è scongiurare la Terra
Guerra Mondiale»: così B linken
spiega che la mobilitazione dei cari
minati non significa Nato in guerra.

a pagina 25
servizio allepagine4, t 6e 7 A Sul campo Un momento dei combattimenti in Ucraina. L01091O, ,n la rº,<a,.,,,

SCUOLA

"Ai prof salari variabili"
Valditara: stipendi differenziati su base territoriale. Il sindaco di Napoli Manfredi: così si desertifica il Sud

Tra le proposte del ministro risorse da privati in cambio di benefici fiscalie l'istruzione fuori dal Patto di stabilirà Ue

Sciopero dei benzinai dimezzato, il governo promette meno multe

L'arialisi

Un nuovo lavoro
intelligente

di Marco Bentivogli

C, è una piccola parte di
umanità che ultimamente.

parla più con ChatGPT che
coni propri familiari. Ma di cosa
si tratta? » apagina24

Soldi dai privati e stipendi degli in-
segnanti differenziati in base al co-
sto della vita. Per il ministro dell'I-
struzione, (Giuseppe Valditara, la
scuola pubblica ha bisogno di nuo-
ve forme di finanziamento, anche
per coprire i salari dei professori
che potrebbero subire una differen-
ziazione regionale. Il sindaco di Na-
poli, Gaetano Manfredi, nell'mtervl-
sta coli si desertifica il Sud. Carbu-
ranti, lo sciopero dei benzinai fini-
sce can un giorno di anticipo.

di Amato, Conte, Giannoli
eZnnino o alle pagine g 3 e 8

/ai(.A'il. !íl

Csm, Pinelli
vicepresidente

E il primo di destra
Plenum spaccato

ci/ Mietine 8annino
I. a pagina .11J

La stretta di mano tra Fabio Panelli
e Sergio Mattarella

Target Centrato. Sempre!

€~onrwr~i~a

Iurtáaa€ 2,20

La ltulitira

Con Rampelli
FdI scopre
il veleno

delle correnti

ith
diGoncetto Vecchio

sa pagina rl

Le vecchie radici
che legano Meloni

di Sebastiano Messina

M tizzo punto in meno
nei sondaggi può valere

quanto un granello di sabbia, per
un partito che ne ha undici in
più rispetto a un anno fa. Ma può
anche essere la spia rossa che si
accende nella stanza dei bottoni.

sapaglnall

C,'r.y3o Regeni

Perché servono
parole di verità

di Carlo Bonini

II settimo anniversario
dell'omicidio dl Giulio

Regeni non merita lo spettacolo
di questi giorni. Perché c'è
un solo modo peggiore di
consegnare all'oblio un delitto
che ha mutilato l'esistenza
di una famiglia e segnato
la coscienza di un Paese,

e a pagina 2A

Siamo interi solo
prima di nascere.

Il racconto rgtri.icione Cedi Da domani

La vita in cella
di Messina Denaro
"So di cure speciali"

di Lirio Abbaio

Dlspostoaldialogo» è la
terminologia che userebbe il

funzionario giuridico pedagogico
dopo aver trascorso alcune ore con
Matteo Messina Denaro. In dieci
giorni di detenzione il boss ha
Incontrato solo i medici che si
prendono cura di lui in carcere. E
con loro parla della-sua malattia.

a pagina 17
con zaanter u'ista di Palazzolo

FormulaPassion.it
il motorsport

ora sfreccia veloce

di Valerio Berruti
s apagina 37

La matita di Mtan
lascia il segno

anche sul Venerdì
,A~,amcM>naa .
uunc,w~

diMicheleGravino
: a pag'ina29
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LA POLEMICA

Ecco perché a Sanremo
Zelensky è fuori luogo
FRANCESCA SFORZA

',Tee chiama Sanrerlo e Sante-', risponde, nel senso che
chi siamo noi - si sarà detto Ama-
deus- per negare un collegamento
video aZelensky, ilpremierpiïtpo-
polare delmondo libero? -PAGIxna2

LA TELEVISIONE

í<nicr e il giallo eredità
"Lasciate in pace la Lollo"
FRANCESCA D'ANGELO

A ara VenieraLo Stampa: «Ho
_Vlpatito il Covid e la lontanan-
za da mio marito mi pesa. Ma amo
questo mestiere alla follia e a 70
anni ho imparato a convivere col
mio"non-equilibri"ro. -PAGINA32
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LA RABBIA DEMQSCA PER L'INVIO DEI TANIC: "TRUPPE AMERICANE INGERMtLyL\,LECROPAHAPFJLSO:LASCr1SO\"R ANI TÀ"

"Subito le armi o vince Putin"
ParlaCrosetto: "Daremo sistemi ansi-aerei".Biden chiama Meloni e i leader europei: azioni solo difensive

LA GIUSTIZIA

Csm,laspuntala Lega
Pinellivicepresidente
GIUSEPPE SALVAGGIULO

T selezione a vicepresidente del
1J Can di. Fabio Pinelli, penalista
indicatodalla Lega, ha diversi signifi-
cati politici. La maggioranza di cen-
trodestra ottiene un interlocutore
omogeneo, impresa non riuscita né a
Berlusconi né ai gialloverdi. -PACIsto-r

L'INTERVISTA

Davigo contro Nonio
"Sulle intercettazioni
smetta di mentire"
ANDREAMALAGUTI

ulleintercettazioniNordiodi-
V.1/4 Ci ce bugie. La politica non èmai
statasupina simagisnari. Ha sempre
cercato di ostacolarli». Così Plerca-
millo Davigo aLa Stn rs pa. -PAGINA/

IL COMMENTO

ERGASTOLO OSTATIVO
PiLATO iN CASSAZIONE
FRANCESCO GRIGNETrl

iene voglia di dare ragione a
V Nordio. che prova «venerazio-
ne perla magistratura» e mai vor-
rebbevederla.cadere in fallo. Eppe-
rò, che possiamo dire quando la
Cassazione decide di non decidere
su questioni urgentissime quali la
sorte di Cospito. l'anarchico sotto-
posto al carcere duro? -PAGINA2G

TERRE DEL BAROLO

NELLE LANGHE DAL 1958

terredelbarolo.com

FRANCESCOOEIVO

«Subito le armi a Kiev per fermare
Putin». Così il ministro della Difesa,
CrOSetto.-PAGINA4 STAVm-PAGINE2-3

LE ANALISI

I calcoli sbagliali dello Zar
Anna Zafesova

Così gli Usa isolano Orbal
Marcello Sorgi

MIGRANTI: ALLA GEO BARENTS ASSEGNATO IL PORTO DI LA SPEZIA

SE SALVARE Vr l'E DIVENTA  UNA CULPA
KARIMAMOUAL

F) all'inizio del governoMelo- ': migrazione la pensano come la
ni, con ilministroPiatrtedo. - .~ premier italiana c'eradainven-

si all'Interno, si è capito che, ( tarsi qualcosa dimediaticamen-
nell'impossibilità reale di un te vendibile per mettere una
«blocco navale» per fermare gli toppa a quegli sbarchi che, no-
sbarchi-come promesso incarti- nostante il governo di destra,
pagna elettorale -, e con la presenza continuano con numeri eclatanti.
della destra europea nella veste dei Tutti contro le navi Ong che salvano
PaesiVisegrad e nonsolo, che sull'ira- vite in mare, dunque-PAGINA14

IL CASO DI ROMA SCATENA DECINE DI TESTIMONIANZE

Sole dopo il parto
NADIATERRANOVA

r~ opola vicenda del Pettini resterà una certez-
za: ledonnechehannopartoritononpossono

esser'ela$ciatesole: alisGAOLL9EF£.aRI6o-PAWNFI6-1/

IN AULA CON LA FOTO DELLA FIGLIA FATTA A PEZZI

Il volto di Pamela

I \lelitto e castigo.11 delitto ̀ e chiaro: Innocent
l Oseghale, 33 anni. ha violemtatoe uccisourvt

ragazza, PamelaMasnTìpÍeno. LONGo-PAGINA2G

ANSA ANG[LANGiINI

ßl ON(,!ORNO

Una interessante cronaca del Corriere racconta dell'ultima
esibizione di Beyoncé, poco più di un'ora di concerto a Du-
bai per l'inaugurazione di un lussuoso resort e conuna par-
cella di ventiquattro milioni di dollari, ventuno milioni ab-
bondanti di euro. Qualcuno si è avventura to nel calcolo del
compenso a minuto: oltre trecentomila euro. Sono molto
solidale con Beyoncé, sebbene consideri la sua musica una
sofìsticatafm-ma dimolestia. Gustipersonali.Maè pursem-
pre una cantante capace di vincere sentono Grammy
Awardse di vendere centosettanta milioni di dischi, ein an-
ni incui i dischi non si comprano, si scaricano dalle piattafor-
me online. Non credo avesse unimpellente bisogno di ag-
giustare il patrimonio, stimato in 440 milioni di dollari. ma
nulla va obiettato a chi mette a reddito i propri talenti. E del

Un altro mercato MATTIA
FELTRI

resto buona parte dei suoi fan non hanno granché da ridire
sulla tariffa, ma sui presupposti: negli Emiratil'omosessua-
lità èfuorilegge e, in teoria, punibile con la morte. Accanita
sostenitrice dei diritti Lgthq qui in Occidente, un pochino
meno aDubai. E infatti .Beyoncé, non ha cantato un solo bra-
no di Renaíssaince, l'ultimo album, dedicato agli artisti neri
gay. Ignoro quali siano i morivi della lacuna, ma li intuisco.
E come hanno insegnatosi mondiali di calcio, certi mercati
sonoparticolarmentericchi, e  mercatirispondonoallaleg-
geaurea della domanda e dell'ot'fes ta. Se la domanda non
contienecanzonipro gay, l'offerta è nientecanzonipro gay.
E ora basta soltanto vedere coro è la domanda qui, a proposi-
to di minoranze e diritti, e qual è l'offerta. Semplicemente.
un altro mercato.
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LA MEMORIA

I timori della Segre
e quella fretta social
che diventa noia
di fronte alla. Shoah
CONCITADEGREGORIO
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iamo tutti molto noiosi. Sia-
L mo ripetitivi, prolissi. Non lo
sappiamo che nessuno legge più
di venti righe? Se si trattadiqual-
cuno chevuoleapprofondire. in-
tendo: un intellet- e -.";;
tirale, un letterato.
Se no, solo il titolo.
Ogni «polemica del i
giorno ballasuitito-
li, quindi pensa che
tragedia quando - così spesso - il
titolo è sbagliato, impreciso, di-
storto e forzato per fare notizia.
Ma poi tragedia. insomma: alla
flneè una giostra, una fiera della
vanità utile aeleggereilpiùspiri-
toso del giorno, il più cliceato nel
commento sarcastico o nell'in-
sulto e ciao. Domani si ricomin-
cia da capo. Came fresca, trage-
dia nuova per favore. Liliana Se-
gre,92 anni, lo ha capito benissi-
mo e lo ha detto in meno di dieci
parole meglio di una star di Tik-
Tok, vedi che non è L'età a fare la
differenza:-PAßma24

IDIRITTI

[LP.MIASSOLVT ICx aY
E IGNORA LED()NNE
LUCETTASCARAFFIA

Q ombra proprio
I,7 che sidebbaanco-
ra aspettare perotte-
nee dal Papa uno
sguardo di compren-
sione verso le dotate.
Laprova,nell'interviscacon Nicole
Winfield. -PAGINA29-AGASSO-PAGINAI9
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BASTA ALIHI

È ORA DI AGGIUSTARE
LA GIUSTIZIA

Il centrodestra riesce a far eleggere il suo uomo al Csm
Con il Terzo polo ci sono i numeri per la storica riforma
Felice Manti

Non era mai accaduto prima: il centrodestra (con il
'terzo polo) ha fatto eleggere un suo uomo - Fabio Pivelli,
in quoto Lega - vicepresidente del Csm. 

conde Fm, Fano e Malpica da pagina 2 a pagina 4

l'ATTESA DI UNA SVOLTA

SE NON ORA, QUANDO?
di Augusto Minzolini 

I fatto, se non h storico poco ci manca. Per la prima
volta nella Seconda Repubblica un esponente nte riferibili
al centrodestra, in questo caso Fabio I inani indicato
dalla Lega, e diventato vicepresidente del Csm, cioè

dell'organo di autogoverno della magistratura. Non era mai
successo, come per II Presidente della Repubblica, neppure
durante I governi di Silvio Berlusconi. p caduto, quindi, un
mezzo tabù, a dir ostrazione che gli equilibri nella magistra-
tura e in Parlamento sano favorevoli ad una grande riforma
dellagiùstizia. Ci sarebbe quasi da riprendere il titolo di un
riananzo di Primo Levi, spesso evocato a sinistra: «Se non
ora, quando?». Già le circostanze hanno dato a questa mag-
gioranza di governo un'occasione Iniperdibile. Anche per-
ché pure un pezzo dell'opposizione è interessato a cambiare
in meglio, ad ,aggiustare'', per dirla in questo modo, la no-
stra giustizia: ieri, quasi contemporaneamente, sia il 'ferzo
Polo, sia Forza Italia hanno messo in agenda uno dei punti
cardine della riforma, cioè la separazione delle caniere tra
giudici e Pro. Inoltre c'è un Guardasigilli come Carlo Nordio,
che ha alle spalle una lunga carriera da pubblico ministero e
che conosce bene per esperienza personale le magagne ini-
que e perverse del nostro sistema giudiziario. Né manca di
coraggio, visto il duello che ha ingaggiato con I.glustizialisti,
in toga e «non», sulle regole delle intercettazioni.
Non riuscire In queste condizioni - per alcuni versi irripeti-

bili - sarebbe una pesante sconfitta. Più l'occasione è gran-
de, infatti, e più, in caso di insuccesso, le conseguenze sareb-
bero gravi per la coalizione: È il risvolto della medaglia
Anche perché la partita si gioca tutta in casa. Certo la sinistra
massimalista c il grillismit di ritorno tenteranno di innalzare
barricate, lo stanno gin facendo. Spargeranno dosi e dosi di
giustizialismo stil malcontento sociale determinato dall'in-
Ilazinne e dal carovita. Sale sulle ferire. Irta è inutile dire che
sono tutti motivi in più per condurre in porto una riforma
che deve impedire, innanzitutto, l'uso politico della giusti-
zia, cioè la grave patologia di cui i' affetto il nostro sisusna da

• decenni.
• Un'impresa che per riuscire ha bisogno innanzitutto di

g una »maggioranza coesa. Che non abbia settori che giochino
`à';  di sponda con lo schieramento gfusdzialista, magari per pau-
t ç ra - parafrasando Pietro Mirini - di apparire meno puri. Il

á rischio non è quello di non mandare dietro la sbarra i crini-
- ati o i disonesti: di leggi ne abbiamo fin trappe, efficaci, a
m'i 

n 
cominciare dal t l bis che non va dismesso. Semmai l'obietti-

s vo u' che non vengano perseguitali gli onesti. ln altre parole
'Z ,s.' di introdurre nel nostro sistema elementi di garantismo.
c = Operazione complicata, che presta il franco alla retorica giu-
Eú é st'izialista. anche perché è più facile gridate Rin galero», co-
s g me faceva Giorgio. Bracardi nei panni del gerarca Ermanno
• Catenacci in una fortunata trasmissione radiofonica di Ren-

Z zo Arbore di cinquant'anni fa, che non il contrario. Ma pro-
'''-1 prio per evitare di essere ingoiati dal vortice della demago-
LL a gia da quattro soldi, governo e otag„gioranza più che parlare
?= di tutto lo scibile giudiziario dovrebbero confrontarsi sui
,4-f testi dei provvedimenti di una riforma organica. F, un consi-
▪ g glio non richiesto per il Guardasigilli.

IL NUOVO VICE DEL CSNI, FABIO PINELU

L'awocato «tri-partisan»
di lotta e di governo
Anna Maria Greco

a pagina 3

RIFORME ISTITUZIONALI

E Berlusconi accelera
pure sul presidenzialismo
Pier Francesco Borgia 

a pagina 11
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SCIOPERO REVOCATO

Rientra la grana
della benzina
Ma scoppia
il caso delle Ong
Emenclarnenti Lega,
no in maggioranza

Lodovica Bulian

Proprio mentre rientrava la
grana benzina, con t gestori
che revocavano il secondo
giorno di scioperar dopo le
aperture dell'esecutivo, per la
maggioranza si è aperto ieri
un nuovo nodo: quello immi-
grazione: Da un lato la Geo Ba-
rents ha sfidato i decreti Pian-
tedosi; dall'altra gli emenda-
menti leghisti sono stati boc-
ciati dalla maggioranza.

con BLIoslavo e De Francesco
alle pagine 5, So e 11

PUTIN ALZA LA TENSIONE: «NON CONSENTIREMO MINACCE Al NOSTRI TERRITORI»

Kiev cavalca i carri armati: «Possiamo colpire Mosca»
Cresce il rischio escalation. Vertice dei big mondiali: «No a offensive in Russia.»

di Paolo Guzzanti
con De Remlgis, Fabbri, Mlcalessin e Robecco da pagina 6 a pagina 8 PRESTO SARA IN UCRAINA E POLONIA

Meloni al telefono
con gli alleati Nato:
«Ora nuove armi»
di Adalberto Signore 

3 nagrna 9

la SFORIP. CIlE SI RIPETE

Dai tank ai panzer,
l'epica cingolata
della guerra totale
di Angelo Allegri 

IN ARRIVO Un M1
Abrams americano
durante un'esercitazione
in Giordania

a pagina i

all'interno

L'INTERVISTA

La ricetta Majorino:
«Lombardia verde
lo sto con la Schlein»

Zurlo a pagina 12

L'INCHIESTA

Lady Soumahoro
dribbla i giudici:
da Latina a Roma

Ortoleva a pagina 10

INTERVISTA A SCHILLACI

«Ridaremo la sanità ai medici»
E ministro: «Troppi errori. Ora più specializzandi e meno code»

Maria Sorbi

• .,Correggere dieci anni di errori».
Non è semplice la missione di Ora-
zio Schillaci, chiamato a sistemare la.
Sanità. Il suo piano: più posti per gli
specializzandi, sicurezza in ospeda-
le, meno code in Pronto soccorso,
cure a casa e. ,aereniin» ai medici.

a pagina 18

LA MADRE AL PROCESSO

Pamela a pezzi
su una T-shirt
L'orrore è arma
di Stefano Zecchi

con Vladovich a pagina 16

DAL FILM ALLA REALTA

Gli scienziati
hanno creato
il Terminator
di Massimiliano Parente 

a pagina 19
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