
 
 
 
 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

31 gennaio 2023 

 

 

 
 

 
Associazione Coordinamento Ospedalità Privata 

Via Cavour, 305 
00184 Roma 

Tel. 06/42016234 
Mail: info@acopnazionale.it 

 

mailto:info@acopnazionale.it


Ospedalita' privata, Cliniche, Case di curaRubrica

Informazione.it 31/01/2023 Crisi economica, Miraglia (Federbiologi Sicilia): “Riconoscere ruolo sanità
privata accreditata. Assessore Volo ci convochi al tavolo”

2

Quotidianosanita.it 31/01/2023 Lettera aperta alla sanità 3

Sanita'Rubrica

18 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Vino: iniziativa comune di Italia, Francia e Spagna contro le etichette in
Irlanda (M.Cappellini)

7

24 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Dal web alle classifiche, cosi' gli italiani cercano le cure migliori 9

24 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Int. a N.Cartabellotta: "Con l'autonomia differenziata le distanze cresceranno
ancora" (M.Bartoloni)

10

24 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Medici di famiglia avanti con la convenzione 11

25 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Giornata mondiale contro il cancro, ecco le iniziative (F.Cerati) 12

11 Buone Notizie (Corriere della Sera) 31/01/2023 Un pulmino per SuperAbilita' 13

1 Il Giornale 31/01/2023 Pandemia, le toghe si avvicinano a Conte (F.Manti) 14

17 Libero Quotidiano 31/01/2023 Solo 4 su mille han fatto biotestamento 17

9 La Verita' 31/01/2023 Cartabellotta spiega come emarginare il no vax (G.Bialetti) 18

10/11 La Verita' 31/01/2023 Dalle ombre sul Qatargate ai misteri sui vaccini: ormai Ursula e'
un'impresentabile (D.Capezzone)

19

19 La Verita' 31/01/2023 I vip rubano il farmaco ai diabetici: fa snellire (C.Casiraghi) 21

Prime pagineRubrica

1 Il Sole 24 Ore 31/01/2023 Prima pagina di martedi' 31 gennaio 2023 23

1 Corriere della Sera 31/01/2023 Prima pagina di martedi' 31 gennaio 2023 24

1 La Repubblica 31/01/2023 Prima pagina di martedi' 31 gennaio 2023 25

1 La Stampa 31/01/2023 Prima pagina di martedi' 31 gennaio 2023 26

1 Il Giornale 31/01/2023 Prima pagina di martedi' 31 gennaio 2023 27

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



31/01/23, 09:22 Crisi economica, Miraglia (Federbiologi Sicilia): “Riconoscere ruolo sanità privata accreditata. Assessore Volo ci convochi al ta…

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/pnt/9bd9566a-afc5-4781-90ee-447dfb0183ae 1/1

Pietro Miraglia
Ufficio Stampa Ordine Biologi Sicilia
Via Principe di Belmonte, 1H (angolo Via Francesco Crispi - Porto)
90139 Palermo Italia
analisidelta@gmail.com
3939189954

Ufficio Stampa

Comunicati Stampa

Crisi economica, Miraglia (Federbiologi Sicilia): “Riconoscere ruolo
sanità privata accreditata. Assessore Volo ci convochi al tavolo”
Il monito del leader sindacale: "Senza le nostre strutture migliaia di pazienti non saprebbero dove
eseguire gli esami diagnostici" Anche Federbiologi, insieme alle maggiori sigle sindacali del comparto,
ha sottoscritto la PEC inviata, nei giorni scorsi, all'assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna
Volo per chiedere un incontro urgente e indire lo stato di agitazione della categoria.

Palermo, 30/01/2023 (informazione.it - comunicati stampa)

"La misura è colma. Basta considerarci un peso invece che una risorsa. Il sistema sanitario riconosca, una
volta e per tutte, il valore e l'importanza delle strutture private accreditate". Lo dichiara, in una nota, il
dott. Pietro Miraglia, presidente regionale di Federbiologi SnaBilp, l'organizzazione sindacale dei biologi
titolari di laboratori di analisi (sia in forma singola che associata), lamentando il disagio che attanaglia il
settore della patologia clinica. Anche Federbiologi, insieme alle maggiori sigle sindacali del comparto, ha
sottoscritto la PEC inviata, nei giorni scorsi, all'assessore alla Salute della Regione Siciliana Giovanna
Volo per chiedere un incontro urgente e indire lo stato di agitazione della categoria.

"C'è necessità di sederci con l'assessore Volo per discutere e risolvere le problematiche che affliggono un
comparto che, sul territorio, opera eseguendo ogni anno milioni di prestazioni" spiega Miraglia ricordando
che "senza i nostri centri migliaia di pazienti non saprebbero dove eseguire gli esami diagnostici, dati i tempi
biblici delle liste di attesa ed i costi paradossalmente molto più elevati del pubblico".

Purtroppo, rimarca ancora Miraglia: "siamo alle prese con tariffe bloccate dal 1996, aumenti insostenibili
delle materie prime, dei contratti di lavoro, delle utenze e dei materiali di consumo. Un vero e proprio
macigno che non ci consentirà più di erogare gratuitamente prestazioni in extra budget anche alla luce degli
ultimi decreti (2022 e 2023) che hanno visto, incomprensibilmente, i nostri aggregati notevolmente ridotti
rispetto a quanto assegnatoci nel 2021". Da qui, l'urgenza di avviare, quanto prima, "un dialogo sereno e
costruttivo con l'Assessorato così da poter avviare una programmazione che possa consentirci di operare con
maggiore serenità".
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quotidianosanità.it
Lunedì 30 GENNAIO 2023

Lettera aperta alla sanità
Non si può gridare che la sanità pubblica sta morendo senza muovere neanche un
dito per impedirlo. Cioè comportarsi da babbani o peggio da quaquaraquà

Mia cara sanità sono molto preoccupato per te, per questo mi sono deciso a scriverti una lettera aperta.

Ti confesso di aver provato un po’ di invidia per i benzinai che hanno costretto il governo a fare marcia
indietro. Per quello che ti riguarda mi sarebbe piaciuto fare la stessa cosa. Ma i benzinai per ottenere il
rispetto del governo sono andati giù pesanti ed hanno dichiarato uno sciopero. Probabilmente essi hanno
capito di avere a che fare con un governo tosto che, siccome è la prima volta che governa, ha bisogno di
dimostrarci di saperci fare ma soprattutto di saper governare il dissenso sociale disinnescando tutte quelle
contraddizioni che se non rimosse potrebbero far venire la voglia alla gente di farsi governare da chi c’era
prima.

A questo governo, in particolare, gli scioperi danno molto fastidio.

Ma tu, cara sanità, secondo me non hai il rispetto del governo, quello che secondo la tua importanza, il tuo
valore, il tuo ruolo meriteresti perché, a differenza dei benzinai, probabilmente non sei capace di farti
rispettare.

Se come dici tu “urbi et orbi” la Meloni ti sta facendo la festa (e secondo me te la sta facendo per davvero)
cosa aspetti a fare anche tu uno sciopero come i benzinai?

Piangi sempre miseria, gridi ad ogni piè sospinto “al lupo al lupo”, ti lamenti continuamente che la politica è
incapace, sciatta, sciagurata ma di serio e sul serio non fai mai niente. Basta una “mollichella” (QS 13
novembre 2017) e torni buona buona al tuo posto.

Diciamo la verità, tu salvi la pelle alla gente ma per la Meloni non sei una priorità. Ma pur sapendo ciò, cioè
pur sapendo che è dura, tu una mezza idea che sia una mezza idea, su come sfangarla, non ce l’hai. E non hai
neanche il fegato per dare battaglia. Se sei inconseguente rispetto a ciò di cui ti lamenti come puoi essere un
problema per la Meloni?

Cribbio, circa un mese fa prima di Natale la più importante intersindacale medica (più di 25 sindacati) ha
voluto fare una manifestazione pubblica in una piazza di Roma portando qualche centinaio di medici con una
bandierina in mano e un cappellino in testa, una roba che, di certo, alla Meloni non ha tolto il sonno.

E come è andata a finire? Non un confronto con la Meloni sulle cose vere, su quelle fondamentali, ma il
solito tavolo che non si nega a nessuno e sulle cose ordinare quelle che stanno a cuore all’intersindacale e per
giunta con un ministro, bravissima persona sia chiaro, isorisorse.

Io resto dell’idea che se dici a tutti che ti stanno facendo la festa (come stai dicendo in tutte le salse da
quando c’è il governo di destra) ma non sei coerente con le tue denunce alla fine finirai con l’apparire un
patetico babbano*.

Vedi cara sanità non posso negare che la situazione sia difficile (guerra inflazione, costi energetici) ma la
Meloni con le sue politiche, nei tuoi confronti, ha comunque aperto, una grossa contraddizione sociale che
più grande non si può.

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?tipo=articolo&&articolo_id=55763
https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=109788
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Tanto per capirci e parlando terra terra, le politiche della Meloni (che tu conosci bene) oggettivamente fanno
morire più gente e fanno morire in particolari i più deboli di questa società, gli sfigati, gli svantaggiati. Sto
forse esagerando? O non è forse così? Devo scomodare l’epidemiologia per dimostrartelo?

Tu più diventi privata più muoiono le persone. Chiaro? Allora anche se c’è una guerra l’inflazione e le
bollette crescono perché non fai come i benzinai e non ti incazzi per come la Meloni ti tratta?

Se la contraddizione che sei e che rappresenti alla Meloni gliela togli di mezzo, ma solo perché ti sei
rassegnata a fare il babbano, alla Meloni farai solo che un grosso piacere.

Ma se tu annulli la contraddizione quella che dà fastidio alla Meloni tu cara la mia sanità con la Meloni sulle
cose serie non ci parlerai mai. E alla fine ne uscirai con le ossa rotte. Chiaro?

A questo punto mi chiederai come si fa a non annullare questa benedetta contraddizione anzi come si fa ad
usarla e io ti rispondo subito: cavalcando la contraddizione come se fosse un’ onda (surfing). Te la ricordi la
pubblicità “metti una tigre nel motore”? Anche tu devi mettere la tigre nel motore.

Per farti capire meglio voglio farti degli esempi su come si fa. A parte dichiarare come i benzinai uno
sciopero nazionale di tutti gli operatori della sanità (uno sciopero ha sempre un forte valore simbolico), io
avrei chiesto a tutti gli operatori della sanità di mettersi al braccio una fascia nera, come fanno i calciatori,
per dire a tutti che la sanità pubblica con le politiche della Meloni sta morendo.

Oppure avrei stampato un volantino da dare ad ogni malato in tutti gli ambulatori del paese e in tutti gli
ospedali per spiegare ai cittadini con parole semplici cosa sta facendo e vuole fare la Meloni.

O ancora avrei fatto come ha fatto qualcuno cioè avrei affisso alle porte dei nostri servizi il discordo di fine
anno di Mattarella spiegando come sia in contraddizione con le politiche del governo.

E poi ancora mi sarei dato da fare per stipulare una alleanza di ferro tra sindacati e società scientifiche e
comunque riunire tutti gli operatori dietro un comune scopo sovrano una comune alleanza con lo slogan
“senza di noi niente diritti”.

E ancora siccome non esiste malattia che non abbia dietro una associazione di malati avrei chiamato a
raccolta in un grande cinema tutte queste associazioni e avrei invitato il governo ad ascoltare le loro storie di
dolore e di morte. Avrei anche parlato con i tuoi malati più numerosi cioè gli anziani quindi i pensionati e
con loro avrei stipulato un patto per difenderti.

Insomma cara la mia sanità devi dire alla gente cosa ti sta accadendo e cosa tu stai rischiando. La Meloni,
che non è per niente scema, credi a me, non può permettersi il lusso di perdere anche un briciolo del proprio
consenso politico.

Cavalcare la contraddizione ma non solo per fare casino ma per avere la possibilità di avere un confronto
vero con la Meloni per discutere per davvero dei tuoi problemi.

Cioè per discutere di come finanziare oggi la sanità pubblica assumendola come una priorità. Con la
situazione che abbiamo oggi c’è solo un modo sicuro per trovare i soldi che ti servono ed è quello di andare a
prenderli laddove già si trovano pronti per essere usati cioè dentro la tua spesa storica.

Per trasferire al pubblico una parte dei soldi che già si spendono per la sanità privata con lo scopo di
sviluppare il pubblico non ci vuole né la “ruspa” né il “cacciavite” ma solo la volontà politica.

Possibile mai che ancora non hai capito che la privatizzazione del sistema pubblico finanziata con i soldi
dello Stato è ormai incompatibile con il pubblico.

Possibile che ancora non hai capito che finanziare la “grande marchetta” come io stesso l’ho definita di
recente (QS 23 gennaio 2023), quella fatta al mercato, dal centro sinistra, oggi non è più possibile.

Con la micragna che c’è o si finanziano i diritti della gente o la speculazione. Oggi nella micragna che c’è
finanziare la speculazione significa perdere i diritti.
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La commistione pubblico privato particolarmente oggi è sempre più finanziaramente impossibile.

Chi dà veramente i soldi al privato come ha spiegato bene Banchieri (QS 16 gennaio 2023) non è il cittadino
ma è il pubblico. Per cui se togli soldi al pubblico togli soldi al privato.

Questo spiega perché anche la presidente dall’Aiop chiede soldi allo Stato e dice “aumentare spesa sanitaria
per evitare tracollo Ssn” (QS 25 gennaio 2023) ma la stessa cosa dice il Crea che si lamenta che il
finanziamento alla sanità è “sotto” di almeno 50 mld rispetto ai partner Ue e quindi chiede di invertire rotta
sperando in una crescita del pil (QS 25 gennaio 2023).

Ma costoro, Crea compreso, sempre con un piede di qua e un piede di la, sono tutti paladini della spesa
pubblica ma solo perché vogliono riconfermare la “grande marchetta”.
Ma oggi con la situazione economica che c’è finanziare il privato attraverso il pubblico continuando a
privare il pubblico del necessario non regge più. Questa è la contraddizione. Tu, cara la mia sanità, alla
Meloni non devi chiedere di trovare le risorse che non ci sono perché è ovvio che non le troverà mai. Ma
devi proporle di spendere quelle che ci sono in modo diverso facendo delle scelte politiche. Ci dica la Meloni
da che parte sta. Sta con i diritti o sta con gli speculatori?

Purtroppo il sindacato difronte alle pesanti contraddizioni pubblico/privato come la maggior parte dei
commentatori che scrivono su questo giornale, a me pare continuino a lucidare gli ottoni come se la nave non
stesse affondando cioè la mia impressione è come se non avessero capito il dramma in cui tu, cara la mia
sanità, ti trovi.

Per carità il sindacato faccia pure il suo mestiere come crede ma a questo punto spero che non si offenderà se
gli dico che se continua a fare la pipì fuori del vaso non andremo da nessuna parte.

Al tavolo del sindacato, cara la mia sanità, si parla di tutto meno che delle tue vere criticità. Decida il
sindacato se mettersi o no alla testa di una riforma della spesa storica. Lo so che non è facile ma mi pare che
di alternative serie oggettivamente non ce ne siano.

Tu stai morendo ma oggi un tavolo su problemi degli squilibri della spesa storica e della commistione
pubblico privato di riformare l’allocazione delle risorse, in realtà non c’è.

Mi chiedo seriamente se un tavolo del genere sia giusto delegarlo solo al sindacato, e per giunta solo ad una
categoria in particolare cioè a un pezzo di sindacato, cioè se non sia giusto allargarlo prima di tutto anche a
tutte le altre professioni, ma anche alle società scientifiche, alle associazioni dei malati, ai malati stessi ai
cittadini. Insomma come amano dire i raffinati che scrivono su QS a tutti gli “stakeholder” della sanità.

Anzi a questo punto mi chiedo, a parte lo sciopero e il governo, se a questo punto non sia giusto portare la
discussione sul futuro della sanità anche in Parlamento.

Il problema è non darsi per vinti. In fin dei conti ammazzare la sanità e ammazzare la gente è come
ammazzare la Costituzione.

Eppoi scusami ma vorrei ricordarti che i più grandi guai che ti sono capitati negli anni sono venuti
principalmente dal Parlamento che ha votato le controriforme che ti hanno ridotta a come sei ridotta.

Esattamente come si sta facendo con il regionalismo differenziato sarebbe del tutto logico porre il problema
del diritto alla salute al Parlamento. Il sindacato da come si capisce di alzar il livello dello scontro non ci
pensa proprio. Pazienza.

Che ci posso fare? Quello di avere strateghi discutibili e generali tutt’altro che combattivi, cara la mia sanità,
è sempre stato il tuo punto debole. Io dico solo che se la partita politica è il SSN, è l’art. 32, è la sanità
pubblica, allora intanto dobbiamo dichiarare tanto per cominciare uno sciopero nazionale e coinvolgere il
parlamento

Ripeto non si può gridare che la sanità pubblica sta morendo senza muovere neanche un dito per impedirlo.

Cioè comportarsi da babbani o peggio da quaquaraquà.

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=110245
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?approfondimento_id=17753
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=110504
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Ivan Cavicchi

* I babbani (muggles) nella saga di Harry Potter sono persone comuni senza poteri magici. Praticamente
quaquaraquà.



Vino: iniziativa comune
di Italia, Francia e Spagna
contro le etichette in Irlanda

e co aiuto áade

Documento per la Ue
che potrebbe essere firmato
anche da altri cinque Paesi

11 47% delle bottiglie vendute
nel mondo proviene
da Italia, Francia o Spagna

Micaela Cappellini

L'Italia non è sola nella battaglia
contro il bollino nero sulle bevan-
de alcoliche. Il nostro Paese pre-
senterà infatti a Bruxelles un do-
cumento comune preparato insie-
me a Francia e Spagna, due big
della produzione vinicola del con-
tinente, che altri cinque membri
Ue - Portogallo, Danimarca, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia e Un-
gheria - sarebbero pronti a firma-
re. Lo ha annunciato ieri il mini-
stro dell'Agricoltura e della sovra-
nità alimentare, Francesco
Lollobrigida, a margine del Consi-
glio dei ministri dell'Agricoltura
Ue a Bruxelles.
A Madrid è compatto il fronte

contro la normativa irlandese, che
introduce sulle bottiglie di vino e

alt/i alcolici scritte allarmistiche
simili a quelle dei pacchetti di si-
garette: «Ogni approccio unilate-
rale sinceramente non mi sembra
adatto - ha detto ieri il ministro
spagnolo dell'Agricoltura, Luis
Planas - dobbiamo preservare il
mercato unico e questo vuol dire
avere un approccio comune. Ab-
biamo rispetto delle competenza
degli Stati membri in materia di
salute, però qui stiamo regola-
mentando un prodotto alimenta-
re riconosciuto dal Trattato di
funzionamento dell'Ue e abbiamo
chiesto alla Commissione di pro-
nunciarsi su questo tema». Con il

suo silenzio-assenso, invece, nel-
le scorse settimane la Commissio-
ne europea non solo ha di fatto
avallato la normativa di Dublino,
ma ha anche creato un precedente
pericoloso per il nuovo regola-
mento sulle etichette alimentari
che la Ue dovrebbe preparare en-
tro la fine di quest'anno.

Dello stesso parere il ministro
dell'Agricoltura francese, Marc
Fesneau: «Ci sono già delle cam-
pagne di sensibilizzazione sul
consumo moderato di alcolici in
corso in tutti i Paesi, l'idea di ag-
giungere altro non ci sembra equi-
librata e su questo siamo in disac-
cordo con gli amici irlandesi. Poi
vedremo il dibattito, ma sul tema
la Francia è sulla posizione già
espressa dal mio collega spagnolo
e italiano». Italia, Francia e Spa-
gna da sole rappresentano il 47%
di tutte le bottiglie di vino prodot-
te nel mondo, ha ricordato la
Coldiretti, che plaude all'iniziativa
comune dei tre Paesi.

Il ministro Lollobrigida ieri ha
anche incontrato il suo omologo
irlandese, Charlie McConalogue,
al quale ha simbolicamente rega-
lato una bottiglia di vino made in
Italy. «Ho avuto modo di spiegare
le nostre ragioni su quello che de-
ve essere un sistema di informa-
zione corretto - ha detto Lollobri-
gida - quello che chiediamo è
un'etichetta che non specifichi
che il vino danneggia la salute,
ma in cui si specifichi che quello
che eventualmente fa danni è
l'eccesso di consumo».

In un primo momento, il mini-
stro McConalogue si è limitato a
ricordare che sulla normativa
emanata dal suo Paese ha voce in
capitolo anche il ministero della
Sanità. In serata, però, da fonti di-
plomatiche irlandesi sono trape-
late dichiarazioni meno concilian-
ti: la decisione di Dublino sulle eti-
chette speciali con avvertenze sa-
nitarie «segue una legislazione
nazionale del 2018 che ha antici-

pato la presa di posizione molto
positiva della Commissione Ue su
una misura analoga nel Piano per
battere il cancro. Quindi per noi la
mancata opposizione da parte di
Bruxelles rappresenta un altro im-
portante passo per adottare que-
ste norme». L'Irlanda, insomma,
sembra determinata da andare
avanti per la sua strada.
Anche le associazioni degli

agricoltori e delle cooperative
agralimentari dell'Ue riunite sotto
il cappello del Copa-Cogeca si so-
no ufficialmente unite al fronte
italo-franco-spagnolo: «Non sia-
mo d'accordo con iniziative come
quella irlandese sull'etichetta con
avvertenze sanitarie - ha detto
Christiane Lambert a nome della
federazione - non vogliamo che si
ripetano iniziative come quella di
Dublino, che ha agito senza il so-
stegno degli agricoltori naziona-
li. Se un Paese agisce in modo
unilaterale, domani un altro po-
trà farlo anche su altri prodotti,
fino a vietarne alcuni, e noi siamo
contro i divieti. Vino, birra e be-
vande alcoliche fanno parte della
cultura europea, invidiate in tut-
to il mondo, e i produttori euro-
pei, oltre a essere dei forti espor-
tatori, si fanno promotori di un
consumo moderato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

ministro Lollobrigida:
«Non è il vino
a danneggiare la salute,
ma in realtà l'eccesso
di consumo»
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Battaglia sulle etichette. Documento comune in arrivo da Italia, Francia e Spagna
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LA NOVITÀ

Dal web alle classifiche, così gli  italiani  cercano le cure migliori

La caccia alla
dale all'avanguardia o il medico più
bravo - è un fenomeno antico che
per decenni è passato attraverso ii
classico passa parola. Il web ovvia-
montohacambiatotumoeomèun
dilagare di servizi online che danno
pagelle, giudizi e consigli su singoli

sanitari e strutture.
Il modello più impiegato è quello
dei classico rating, una sorta di
tri padvisor della sanità, che fa
votare direttamente i pazienti. Un
servizio che però apre molti inter-
rogativi sull'attendibilità. A questi
si aggiungono anche le prime

classifiche, come quella degli
ospedali di Newsweek. Non manca 
no però le prime iniziative pubbli-
che come quella di Agenas, l'Agen-
zia dei servizi sanitari regionali, che
ha realizzato le prime classifiche
sulle performance.
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«Con l'autonomia differenziata
le distanze cresceranno ancora»

L'intervista
Nino Cartabellotta

Presidente Fondazione Gimbe

e facciamo accelerare
le Regioni che già
oggi stanno avanti è

naturale che le diseguaglianze
aumenteranno ancora di più e
quindi la fuga al Nord dei pa-
zienti non può che crescere».
Nino Cartabellotta, presidente
della Fondazione Gimbe, non ha
dubbi sull'immediato effetto in
Sanità della riforma dell'autono-
mia differenziata attesa questa
settimana in consiglio dei mini-
stri. E sottolinea anche il rischio
dell'«irreversibilità» di una
riforma del genere con conse-
guenze a lungo termine «impre-
vedibili» e da cui «non si torna
indietro». «Per questo - è l'invito
di Cartabellotta - il Parlamento
deve valutare bene. Non è una

legge da approvare in maniera
sbrigativa».

Cosa dicono i numeri della
mobilità sanitaria?
Che le tre Regioni che oggi incas-
sano più fondi per curare i pa-
zienti del Sud e cioè Lombardia,
Veneto ed Emilia sono anche
quelle che secondo il monitorag-
gio ufficiale fanno parte del grup-
po di cinque Regioni che erogano
meglio i Lea e cioè i livelli essen-
ziali di assistenza. Insomma
garantiscono meglio le cure.
E quindi cosa può accadere?

Che nel momento in cui saranno
acquisite istanze autonome è
evidente che queste differenze
non potranno che aumentare
ancora di più. Già oggi siamo di
fatto in un servizio sanitario
universalistico selettivo che offre
cure diverse a seconda della
latitudine, se si va ancora più
avanti perdiamo proprio il princi-
pio universalistico.

Concretamente cosa acca-
drebbe ai servizi sanitari?
Le forme di autonomia richieste
rischiano di sovvertire gli stru-
menti di governance nazionale
del Servizio sanitario che dopo il
Covid andrebbe invece accentra-
ta. Penso alle richieste di cambia-
re il sistema tariffario o quello di
rimborso o di remunerazione e
dei ticket o la gestione delle

aziende sanitarie. E poi ci sono
delle richieste come quelle del
Veneto che giudico eversive
perché la gestione in totale auto-
nomia dei contratti della dipen-
denza medica o della sanità inte-
grativa è una fuga in avanti molto
pericolosa.

Perché?
Si rischia di favorire non solo una
migrazione di pazienti ma anche
del personale sanitario se ci fos-
sero magari stipendi più alti.
Ma non si può pensare a mi-

sure di bilanciamento come un
fondo per riequilibrare le diffe-
renze?
Non è una questione solo di
risorse. Tante Regioni dopo oltre
io anni di piani di rientro hanno
magari messo a posto i conti ma
non certo il deficit che riguarda
infrastrutture, organizzazione e
gestione dell'assistenza.
Non c'è anche il Pnrr?

Anche qui le differenze sono
enormi e non si può partire tutti
dalla stessa linea di partenza. A
esempio per le cure a casa il Pnrr
mette come obiettivo il io% degli
over 65, ma se Emilia e Veneto
devono aumentare gli anziani
curati a casa del 15-20% le Regioni
del Sud devono farlo anche del
300 per cento.

—Mar.B.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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NIENTE
DIPENDENZA
II ministro
Schillaci
rassicura i
sindacati: si
continua con
rapporto in
convenzione

SFUMA LA RIFORMA

Medici di famiglia avanti
con la convenzione
Nessuna riforma all'orizzonte per i medici di
famiglia: l'idea a lungo sul tavolo del precedente
Governo Draghi di "vincolarli" a lavorare alcune
ore nelle nuove case di comunità - si era
ipotizzata addirittura la trasformazione dei
medici di famiglia in dipendenti come chiesto da
alcune Regioni - non sarà più messa a terra.
Questa sembra infatti l'intenzione del nuovo
Governo e del ministro della Salute Orazio
Schillaci più propenso a spingere su una loro
collaborazione volontaria per l'avvio delle nuove
strutture sul territorio. E dunque in arrivo a breve
la convocazione della Sisac per procedere con la
convenzione ormai scaduta relativa al 2019-2021
visto che il nuovo atto di indirizzo è praticamente
pronto (previsti aumenti complessivi del 3,78%),
ma anche per avviare la nuova convenzione
2022-2024 che dovrà indicare meglio i compiti
dei medici di famiglia (oggi liberi professionisti
convenzionati) sul nuovo territorio.

La conferma arriva anche dai sindacati:
«Abbiamo ricevuto garanzie del ministro della
Salute, Orazio Schillaci, per un'accelerazione per
il contratto, con una velocizzazione per l'iter
dell'atto di indirizzo e, quindi, della chiusura
dell'accordo 2019-2021. Con la possibilità di
discutere quanto prima, anche nell'ottica del
Pnrr, il contratto successivo, 2022-24», spiega
Silvestro Scotti, segretario della Fimmg che a
questo punto dovrebbe "congelare" anche lo
stato di agitazione minacciato nei giorni scorsi.

«Il ministro - aggiunge Scotti - ci ha
rassicurato anche sul rapporto convenzionale dei
medici di famiglia con il Servizio sanitario
nazionale. Sembra quindi scongiurata l'idea della
dipendenza, circolata nei mesi scorsi».
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Giornata
mondiale
contro il cancro,
ecco le iniziative
Visite in tre giorni

n occasione della Giornata mon-
diale contro il cancro, che si ce-
lebra il 4 febbraio, sono molte le

iniziative per favorire le visite on-
cologiche e per sensibilizzare il
governo a stanziare le coperture
finanziarie per potenziare la pre-
venzione e la diagnosi precoce,
migliorando l'accesso alle terapie
più avanzate e la qualità della vita
di chi ha superato la fase acuta
della malattia (oltre 1,2 milioni di
persone in Italia), come chiede la
Favo (Federazione delle associa-
zioni di volontariato in oncolo-
gia). La non profit Alcase Italia ha
invece inviato una lettera aperta
alla Presidente del consiglio Me-
loni per implementare un pro-
gramma nazionale di screening
polmonare. La posta in gioco è
davvero alta: si tratta di salvare
5.000 vite all'anno da morte certa.
Invece, tra le iniziative per aiutare
le donne a una tempestiva dia-
gnosi e cura dei tumori ginecolo-
gici, con la camapgna "Insieme
contro il tempo" all'Istituto nazio-
nale dei tumori (Int)di Milano fino
al io gennaio si potranno chiama-
re i numeri di telefono dedicati
(02-239025070 02-23903470, dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
16.0o) per avere un appuntamen-
to entro 3 giorni lavorativi dalla ri-
chiesta. La prenotazione sarà in
regime di convenzione con il Ssn,
dietro presentazione dell'impe-
-nativa del medico curante.

—Fr.Ce.
;'s,i RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un pulmino per SuperAbilità

La Fondazione
è intitolata
all'erudito latino
Varrone, nato
nel suo territorio
www.fondazioneva
rrone.it

li impegni sono tanti per gli
associati di SuperAbilità, l'odv di
Rieti fondata e guidata da. Felice

Dionisi che dal 2010 lavora per persone con
disabilità psico-fisica, e muoversi in un
raggio che arriva a Cittaducale e al Cicolano
era sempre più complicato. Per questo è
stato un dono preziosissimo il pulmino
attrezzato che Fondazione Varrone ha
regalato all'associazione. «Ora - ha detto
Dionisi - moltiplicheremo le occasioni di
incontro: insieme e in sicurezza».

Ambiente. 
__..

il bello di demolire
la bruttezza
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INCHIESTA SULLE VITTIME DEL COVID

Pandemia, le toghe
si avvicinano a Conte
Felice Manti

«Epidemia colposa per rea-
to omissivo improprio». Sareb-
be questa l'ipotesi su cui lavo-
ra la procura di Bergamo.

a pagina 6
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Morti Covid, i pm puntano su Conte
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I GUAI DELLA SINISTRA

Morti Covid, i pm puntano su Conte
La Procura di Bergamo: indagini chiuse, eciatanti omissioni su piano pandemico e zona rossa

Felice Manti

«Epidemia colposa per reato
omissivo improprio». Sarebbe
questa l'ipotesi attorno a cui
ruoterebbe l'inchiesta della Pro-
cura di Bergamo sulla mancata
chiusura della zona rossa in Val-
seriana e il mancato aggiorna-
mento del piano pandemico,
«eclatante e di forte impatto».
Ad anticipare la chiusura delle
indagini che rischiano di ingua-
iare in primis l'ex premier Giu-
seppe Conte e l'esecutivo
Pd-M5s da lui guidato è stato
direttamente il procuratore ca-
po di Bergamo Antonio Chiap-
pani, l'altro giorno, parlando
all'inaugurazione dell'anno giu-
diziario di «gravi omissioni da
parte delle autorità sanitarie,
nella valutazione dei rischi epi-
demici e nella gestione della pri-
ma fase della pandemia», quan-
do la mortalità nella Bergama-
sca raddoppiò (da tremila a ol-
tre seimila), con un nesso ezio-
logico causa-effetto suffragato
dalla perizia di Andrea Crisanti
- oggi senatore Pd - firmata an-
che da Daniele Donato ed Erne-
sto D'Aloja. In Procura bocce
cucitissime, in ossequio alle rigi-
de limitazioni della riforma Car-
tabia, ma secondo quanto trape-
lato gli indagati sarebbero una
ventina, con responsabilità pro-
porzionate al loro «peso» nella
catena di comando.

LE PROVE
Quale sarebbe il ragionamento
della Procura? Non impedire
un evento che si ha l'obbligo
giuridico di impedire equivale a
cagionarlo. Può reggere? Secon-
do la Cassazione no, perché lo
ritiene un reato integrabile solo
mediante «condotta attiva».
«Ma è una lacuna difficilmente
giustificabile e tollerabile - spie-
ga un esperto - la diffusione di
germi patogeni può avvenire
non solo mediante l'azione
(per esempio, il contagio da tat-

to) ma anche mediante
un'omissione, per esempio
l'aver trascurato di asportare
del materiale infetto con il qua-
le terzi hanno poi avuto contat-
to». Vedremo. L'ipotesi della
Procura peraltro si baserebbe
non solo sulla «compendiosa»
informativa della polizia giudi-
ziaria curata dalla Guardia di Fi-
nanza ma anche su una serie di
documenti interni a Palazzo
Chigi, ministero della Salute e
Cts, alle chat e agli sms che si
sono vorticosamente scambiati
nella prima fase della pande-
mia membri dell'esecutivo e di-
rigenti del ministero della Sani-
tà e soprattutto sulla relazione
di Crisanti, che cristallizza
l'omissione. «È come se un pa-
dre non mettesse la cintura di
sicurezza al figlio che poi muo-
re in un incidente perché il seg-
giolino non è assicurato al sedi-
le», è la sintesi del ragionamen-
to. Tanto che l'architrave delle
indagini è stato il report dell'ex
Oms Francesco Zambon, spari-
to e fatto ritrovare dall'allora
consulente dei legali delle vitti-
me della Bergamasca Robert
Lingard, che assieme alle false
autovalutazioni inviate all'Oms
inchioderebbero Conte e Spe-
ranza, con la Ue che ci conside-
ra il cluster d'Europa.

LA MINACCIA DIMENTICATA
Va ricordato anche che secon-
do un recente rapporto Ue, il
Covid-19 è una cosiddetta mi-
naccia Cbrn (chimico-batterio-
logica-radiologica-nucleare) e
che dal 2017 esiste un piano
d'azione della Commissione
Ue che richiede espressamente
esercizi di simulazione, semina-
ri sul regolamento sanitario in-
ternazionale e best practises sul-
lo screening in entrata e in usci-
ta dai confini. Che noi invece
abbiamo compromesso, apren-
do al raddoppio dei voli dalla
Cina, cui abbiamo regalato pre-
ziose mascherine che si sareb-

bero servite. Eppure Speranza,
lo ammette a pagina 28 del suo
libro Perché guariremo (sparito
dagli scaffali...), sapeva di foco-
lai di una strana polmonite ben
prima del 31 dicembre 2019.
«Era tutto il mese che si rincor-
revano le voci (...) il 7 novembre
avevo ospitato a Roma il mini-
stro della Salute del governo ci-
nese, Ma Xiaowei (...) non mi
era sembrato che nutrisse parti-
colari preoccupazioni sul suo
Paese». Ma per quale ragione
avrebbe dovuto esserlo?

SICUREZZA TRADITA
La pandemia costituisce una
minaccia per la sicurezza dello
Stato? Sì. Che la responsabilità
del mancato aggiornamento
del piano pandemico e della
mancata chiusura della Valse-
riana siano in capo a Palazzo
Chigi lo dimostrerebbe il dietro-
front sull'esercito tra Nembro e
Alzano Lombardo. Il 4 marzo

2020 i militari - che agivano in
qualità di «agente di pubblica
sicurezza» - arrivano e se ne
vanno. Chi non firmò? Conte.
Perché? Sul pasticcio c'è il se-
greto di Stato per ragioni di «or-
dine pubblico, sicurezza nazio-
nale, Difesa e questioni milita-
ri». La mancata competenza
del Pirellone sul tema è confer-
mata indirettamente dai legali
di Generali e UnipolSai, secon-
do cui la polizza di Regione
Lombardia non copre le attività
svolte dal governatore «in rap-
presentanza del governo»

IL GIALLO DELLE COMPETENZE
In questi giorni si discute della
creazione di un fantomatico
Consiglio per la sicurezza nazio-
nale, come in Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna e Usa. Beh,
esiste già dal 5 maggio 2010 gra-
zie al decreto dal titolo O rganiz-
zazione nazionale nella gestione
delle crisi che ha istituito il «Nu-
cleo interministeriale situazio-
ne e pianificazione», un organi-

smo presieduto dal sottosegre-
tario alla presidenza del Consi-
glio, a cui partecipano Protezio-
ne civile, Difesa civile e le agen-
zie di intelligence Dis, Aise e Ai-
si, e i rappresentanti di Esteri,
Interno, Salute, Economia. Que-
sto organismo avrebbe il potere
di «indirizzo e guida strategica
nazionale nelle situazioni di cri-
si». È mai stato convocato da
Conte, che dei servizi aveva le
deleghe fino quasi all'ultimo
giorno? Ci sono dei verbali? Dif-
ficile pensarlo, visto che secon-
do il sottosegretario con delega
ai servizi segreti Franco Gabriel-
li nel suo libro Naufragi e nuovi
approdi, «il governo Conte mi-
se in atto una sistematica margi-
nalizzazione dell'autorità nazio-
nale di pubblica sicurezza»,
dando pieni poteri alla Protezio-
ne civile (incompetente nella
gestione delle pandemie) e so-
prattutto al commissario
all'Emergenza, organismo invi-
schiato nelle inchieste della ma-
gistratura sui respiratori fallati
acquistati dalla Fondazione ci-
nese dove siede l'ex premier
Massimo D'Alema (che di Con-
te e Speranza è sponsor e men-
tore) fino all'acquisto di ma-
scherine dalla Cina, sdoganate
sebbene fossero contraffatte e
di fatto inservibili come sosten-
gono le inchieste nate grazie al
coraggio di whistleblowers che
per questo hanno pagato un
prezzo altissimo. Per tacere de-
gli accordi presi da Conte con la
Russia, intervenuta in Valseria-
na, e dei misteriosi rapporti con
gli Usa nel caso Trump-Russia-
gate, oggetto (pare) dell'atten-
zione del Copasir.

LE REAZIONI
«Riteniamo molto utile il fatto
che gravi omissioni siano state
accertate, a prescindere dagli
esiti del procedimento penale.
È un ulteriore fondamento pro-
batorio per la causa civile al Tri-
bunale civile di Roma, la cui
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prossima udienza è fissata al 24 Bergamasca che hanno chiesto sponsabilità squisitamente poli- pandemia, osteggiata da Pd e
maggio», commenta Consueto un risarcimento allo Stato italia- tiche? Ce lo dirà la costituenda M5s e che potrebbe essere asse-
Locati, legale dei familiari della no e alla Lombardia. Ci sono re- commissione d'inchiesta sulla gnata a Azione-Italia viva.

ómiIa
I morti nella Bergamasca nei
primi mesi del 2020, il doppio
rispetto agli anni precedenti.
Secondo la perizia Crisanti c'è
un nesso con il mancato aggior-
namento del piano pandemico

4 marzo
Nel 2020 arrivano i militari nel-
la Valseriana per creare una zo-
na rossa e limitare il contagio.
Curiosamente il contingente si
ritira, Conte non firma il decre-
to ma l'8 marzo chiude l'Italia

2010
II 5 maggio di quell'anno nasce
un soggetto per «l'organizzazio-
ne nazionale nella gestione del-
le crisi» per le pandemie. Conte
sceglie la Protezione civile che
non aveva le competenze giuste
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RICORDO INDELEBILE Le bare coni morti di Covid caricate sui camion militari a Bergamo. La Procura indaga sulle eventuali colpe nella gestione della pandemia
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II documento che certifica la volontà di essere curato o meno

Solo 4 su mille han fatto biotestamento
Cappato: «Ci vuole una campagna informativa, la gente non sa come e dove si deposita»

Premessa: chi scrive è compresa in
quella percentuale da zero virgola, non
proprio una compagnia oceanica. Dopo
cinque anni dal via libera del Parlamen-
to alle Dat (le Disposizioni anticipale di
trattamento), il testamento biologico -
così è conosciuto - lo hanno sottoscritto
solo quattro italiani ogni mille: lo 0,4%
(appunto) di chi poteva farlo. A denun-
ciarlo è l'associazione Luca Coscioni di
Marco Cappato. Uno, Cappato, che le
idee le ha ben chiare e te lo spiega con la
calma che lo contraddistingue: «Ci sono
Comuni, in Italia, in cui la percentuale di
cittadini che sceglie di donare gli organi
è superiore al 90%. Perché? Semplice-
mente perché su questo fronte sono in-
formati, su quello del testamento biologi-
co no». Le volontà depositate, a oggi, so-
no solo 185.500: farlo è facile, veloce e,
soprattutto, gratuito. Lo scoglio, sem-
mai, è a monte. «Da un sondaggio che
abbiamo fatto qualche anno fa con la
società Swg», fa sapere Matteo Mainardi
che alla Coscioni è "l'uomo del testa-
mento", nel senso che, da sempre, fa il
coordinatore della campagna per le Dat,
«risulta che 1'83% degli italiani sa cosa
sia un testamento biologico, quindi qua-
si un quinto non ne ha idea. Ma il dato
più significato è che, tra chi sa di cosa
stiamo parlando, il 71% non conosce le
modalità di compilazione oppure non
sa dove si debba, poi, depositarlo».

Eccolo lì, il problema. Perché «di parti-
colari segnalazioni non ne abbiamo»,

continua Mainardi: «Quando ci arriva-
no, grazie alla legge 219, in poco tempo
riusciamo a risolverle. Ma a oggi manca
ancora la campagna informativa previ-
sta dalle legge, così come manca la rela-
zione annuale al Parlamento che avreb-
be il vantaggio di mettere in luce le critici-
tà nell'applicazione». Un "vuoto", insom-
ma, o una norma all'italiana. Bollata per-
ché altro non si poteva fare e poi lasciata
lì, a penzolare. Il testamen-
to biologico non è un ob-
bligo (ci mancherebbe): è
un diritto. Però i diritti,
per usufruirne, devono an-
che essere conosciuti. A
oggi è stato scelto da po-
chissimi: curiosità, da tan-
ti testimoni di Geova per-
ché così possono tutelarsi
nella loro opzione di rifiu-
to alle trasfusioni di san-
gue. «Il paragone con i do-
natori di organi non è un
azzardo», aggiunge Cap-
pato, «il principio alla base è lo stesso:
perché a una persona dovrebbe venire
in mente di disporre dei propri organi
qualora gli capitasse qualcosa? Lo fa per-
ché è semplice e perchè c'è stata una
comunicazione efficace».
Per Cappato una possibile soluzione

sarebbe «l'informazione che passa attra-
verso il medico di base. Vai a farti visitare
e, anche se non hai niente, anzi: speria-
mo sia così, ti dice: "Lo sai che c'è anche

Marco Cappato: 51 anni

questo strumento? Vuoi usufruirne?". I
diritti sono diritti e valgono anche se ven-
gono utilizzati da una persona sola, non
è una questione di numeri. Però è una
questione (anche) politica. La legge pre-
vedeva una campagna entro sei mesi,
prevedeva progetti di formazione sia sul
piano medico che su quello notarile, pre-
vedeva l'apporto delle Regioni. Non s'è
fatto niente» da quel 31 gennaio del 2018

quando tutto è ufficial-
mente iniziato. Che sia
l'associazione Coscioni a
farsi carico (cosa che, nel-
la pratica avviene) di que-
ste attività di informazio-
ne che spetterebbero in-
vece allo Stato è sbagliato
per un motivo ben preci-
so: il pubblico è un'altra
cosa. E prima che una cer-
ta parte politica gridi allo
scandalo e inforchi la ban-
diera dei diritti civili per i
canonici cinque minuti

di passerella mediatica, vediamo di ca-
pirci fino in fondo: il governo Meloni
(Cappato ha chiesto un incontro con il
ministro della Salute Orazio Schillaci
proprio per parlare di questi problemi) è
solo l'ultimo arrivato. E a Palazzo Chigi
da cento giorni. L'inadempienza vera è
attribuibile a quelli che sono venuti pri-
ma, citofonare Roberto Speranza.

CLA.OSM.
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111 CAFFÈ CORRETTO 

Cartabellotta spiega come emarginare il no vax
di GUSTAVO BIALETTI 

Il presidente della Fonda-
zione Gimbe, Nino Carta-
bellotta, si è lamentato con
La Verità per una frase che
gli abbiamo erroneamente
attribuito. Ha ragione. Di-
versamente da quanto ab-
biamo scritto lo scorso 28
gennaio, infatti, Cartabel-
lotta non ha mai detto che
«ai sanitari non vaccinati
reintegrati farei seguire un
corso, come quelli che si fan-
no quando perdi la patente»

(quella era una proposta
avanzata dal suo collega Fa-
brizio Pregliasco). Carta-
bellotta, o meglio la sua Fon-
dazione Gimbe, ha detto di
peggio.
Per esempio definendo il

reintegro in ospedale dei sa-
nitari non vaccinati «una ve-
ra e propria "amnistia"».
Proprio così, «amnistia»,
non si capisce bene per qua-
le reato: vilipendio di Pfi-
zer? Ma non basta. La Gim-
be chiedeva anche espressa-
mente di emarginare i medi-

ci e gli infermieri non vacci-
nati, suggerendo perfino co-
me fare. «Va ricordato», si
legge in una nota scritta dal-
la Fondazione di Cartabel-
lotta lo scorso ottobre, «che
a livello locale possono esse-
re stabilite disposizioni per
affidare ai professionisti no
vax reintegrati attività diver-
se da quelle clinico-assisten-
ziali, senza configurare de-
mansionamento». E la nota
sottolineava anche come il
rifiuto del vaccino fosse «in-
compatibile con l'esercizio

PREZZEMOLINO Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe [Imago]

di una professione sanita-
ria».
Insomma, è vero, Carta-

bellotta non ha chiesto di
obbligare i sanitari no vax a
frequentare corsi di riedu-
cazione prima di tornare al
lavoro di un tempo. Ha chie-
sto proprio di escluderli del
tutto dalle «attività clinico-
assistenziali». Ci scusiamo
con lui per aver annacquato
involontariamente la radi-
calità e il fanatismo delle sue
tesi.
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Dalle ombre sul Qatargate
ai misteri sui vaccini: ormai
Ursula è un'impresentabile
Trattative segrete per le dosi, indagini del difensore civico ostacolate, Commissione
lambita dal caso mazzette: o chiarisce, o è meglio che von der Leyen si faccia da parte
di DANIELE CAPEZZONE

Chi scrive (e
soprattutto chi
legge, conside-
rando il profilo
culturale dei let-
tori di questo

giornale) non ha mai avuto né
avrà inclinazioni giustiziali-
ste. Dunque, lungi da hoi ap-
plicare logiche e codici di uso
politico della giustizia, di so-
spetto come metodo, di cam-
pagne opache e indiscrimina-
te di delegittimazione.

Sgombrato preventivamen-
te il campo da questo equivo-
co, resta un punto interamen-
te e integralmente politico, e
starei per dire di elementare
civiltà democratica: la vicenda
denunciata da Emily O' Reilly,
e rilanciata ieri da Francesco
Borgonovo sulla Verità, è - da
qualunque lato la si guardi -
preoccupante e indifendibile.
Questo giornale ha scritto per
mesi sulla surreale storia dei
messaggini scambiati tra l'ad
di Pfizer Albert Bourla e la
presidente della Commissio-
ne Ue, Ursula von der Leyen.
Ciascuno comprende la deli-
catezza di quegli scambi in
chat: è semplicemente offen-
sivo dell'intelligenza dei citta-
dini il fatto che l'una (la tede-
sca al vertice delle istituzioni
comunitarie) liquidi la vicen-
da sostenendo di aver cancel-
lato tutto, e che l'altro (il ma-
nager) si rifiuti di rispondere
ai parlamentari europei.
E già questo è obiettivamen-

te gravissimo. Ma la O' Reilly
ha reso le cose ancora più
esplosive affermando a Fran-
ce 24 che la sua struttura
(l'Ombudsman europeo) è sta-
ta ostacolata dalla Commis-

sione quando ha sfiorato la
faccenda dei rapporti con Pfi-
zer.
E qui si rende necessaria

un'ulteriore puntualizzazio-
ne. Non si tratta di calciare la
palla in tribuna spostando il
dibattito sull'atteggiamento
di ciascuno di noi verso i vacci-
ni Covid. Troppo comodo - si
direbbe a Roma - buttarla in
caciara come se il tema fosse-
ro le preferenze di ogni citta-
dino: qualcuno entusiasta di
quei vaccini; qualcun altro dif-
fidente se non contrario; qual-
cun altro ancora favorevole al-
la vaccinazione in sé ma con-
trarissimo a qualunque obbli-
gatorietà diretta o indiretta.
Con rispetto parlando per
ognuno di questi atteggiamen-
ti, stavolta è in causa un'altra
questione, e cioè il dovere di
trasparenza verso i cittadini
da parte di chi decide e usa il
denaro dei contribuenti euro-
pei.
Ma come? Ci hanno fatto

per anni una testa così parlan-
do di accountability, cioè del
dovere di rendere conto da
parte di chi ha responsabilità
(e della simmetrica possibilità
di chiedere conto da parte de-
gli amministrati), e poi, dinan-
zi a una storia che pone massi-
mamente in discussione la vi-
ta, la salute, la libertà e pure i
soldi dei contribuenti, ci si
mette a fischiettare, o si va a
caccia di farfalle, fingendo che
quegli sms siano irrilevanti e
che il loro contenuto non deb-
ba essere chiarito?

Diciamolo in termini anco-
ra più chiari: non vediamo co-
me la signora von der Leyen
possa essere politicamente
spendibile per il presente e il
futuro fino a quando non avrà
fatto seriamente e definitiva-

tenda. Segnalo che la Com-
missione Ue prenderà orien-
tamenti anno per anno lette-
ralmente decisivi sulle leggi di
bilancio dei 27 paesi; che avrà
un ruolo determinante nella
ridiscussione del Patto di sta-
bilità; che giocherà una parti-
ta importantissima (facendo o
non facendo...) sulla materia
rovente dell'immigrazione;
per non citare i mille altri dos-
sier ben conosciuti dai lettori
di questo giornale. Ecco: è
semplicemente inaccettabile
che a officiare questi riti sia
una «sacerdotessa» con così
tante ombre addosso.
Per carità di patria, non vo-

glio qui evocare il caso Qatar,
con altri schizzi di fango che,
dopo aver colpito diversi euro-
parlamentari, rischiano di
lambire pesantemente la stes-
sa Commissione. Con natura-
le talento comico, uno dei vi-
cepresidenti della Commis-
sione, il greco Margaritis
Schinas, interpellato su un
suo possibile coinvolgimento
nello scandalo, si è difeso asse-
rendo di aver ricevuto solo un
pallone e dei cioccolatini. E
noi, garantisti da sempre, na-
turalmente gli crediamo. Tut-
tavia la domanda che ogni cit-
tadino si pone è: se è stato
stanziato dai corruttori del
Qatar (e del Marocco) un fiu-
me di denaro per parlamenta-
ri non di primissima fila, per
assistenti e membri di Ong,
possibile che nulla sia stato
tentato - in termini di avances
corruttive - nei confronti del-
l'organo che ha un potere de-
cisionale di gran lunga mag-
giore, e cioè la Commissione?
Ora siamo al pallone da calcio
e ai cioccolatini, tra spiegazio-
ni che non spiegano, versioni.

mente chiarezza su questa vi- zoppicanti, e un palpabile im-
barazzo. Anche su questo sa-
rebbe bene che qualcuno - a
Bruxelles - facesse chiarezza.

Chi scrive è notoriamente
un eurocritico, un critico (li-
berale) di questa Ue. Ma sareb-
be a maggior ragione interesse
degli eurolirici, dei cantori
dell'integrazione europea,
chiedere e ottenere traspa-
renza su tutto. Altrimenti - poi
- non ci si lamenti se la sfiducia
cresce. A meno di avere una
ben strana concezione della
democrazia: quella per cui gli
elettori devono votare in pa-
tria per istituzioni nazionali
sempre più svuotate, mentre
decisioni sempre più ampie e
pesanti vengono assunte in se-
di il cui legame con il demos è
labile, e che per giunta nem-
meno sentono l'esigenza di ri-
spondere ai cittadini di ciò che
fanno.
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RETICENZE
E GIRAVOLTE
A sinistra, Ursula von
der Leyen: il
difensore civico Ue
l'accusa di creare
ostacoli alle indagini
sui negoziati per
i vaccini [Ansa].
Al centro, Tedros
Adhanom (Oms):
smentendosi da sé,
proroga l'emergenza
Covid [Getty]

L'Oms s'aggrappa a Omicron in Cina
per tenore su il circo dell'emergenza

Dalle ombre so i atargate
ai misteri sui vaccini: armai
Ursula è unImpresentabile

Miocarditi, Fda concede la proroga a Mixer

,~.~~ 111 ~~.

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-01-2023
10/11

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 20



~ 
il~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~-~~~~~  farmaco ai diabetici: fa snellire

Negli Stati Uniti e il gemello Wegovy sono introva,bili: le star dei social da Musk alle Kardashian li hanno indicati come
ritrovati «miraeolosi» che fauno perdere peso. Così è scattata E chi ne ha bisogno, iveri malati, è in difficoltà

composto di Diversi utenti hanno co- flusso gastroesofageo, aou-
A|uúda.i'=-d' di replicare -i------- ) -- grisce il corpo ma,sul viso,

 CASIRAGHI  la sintesi di un ormone che la de- porta via ogni traccia di gras-

'- È il medicina-le 
|c più in voga a
Hollywood,una
fiala di norma
prescritta a chi
abbia il diabete

l'intestino unuuo produce cantandone ipotoú`niruco' so. «E il grasso, per |' iu v po -
--'-nd--- La semagluti-~e"~~brbuuuudncuuoutu' cbiamooto della faccia, non è
de,a'~~---'---ü ~ü~~do percorso di mai un--~~' Piuttosto,/~
cuaoa a rilasciare una giusta °n -'k/' cercato di emularerei che 4uouoüoo 6aopi *̀~spiega-
dose diiueuu~.uuóundou |e grandi ~u~diiududoucon- to ancora üdoMorQr*o7eA'
rontrnbüeooiurocoaìipioohi fessune questo loro segreto di per,secondo cui «Una perdita
gOoenioi.Non oolo.«La eomu- bellezza. Kim Kmrduo6úun, la di peso può riportare indietromeUitod¡ tipo o.0zempio.eü giutide viene prodottamentre sorella `` Kylie Richards l'orologio biologico quando 

~^U~m mon~moedA colei che dice Chelsea Handler, Elon Musk. parla di fi i i Quando i parla
""é inu^",""'̀ negli Stati al nostro cervello che siamo I fruitori dell'Ozempic sareb- di visi, la perditaúi peso )'oro-
unuu Ma la ragione non sta in sazi,pieni. Aiuta lr persone n bero tanti, o sarebbero ricchi. logio biologico sposta in
quello che dovrebbe essere il sentirsi meno affamate, aiuta Ii farmaco, che negli Stati U i avanti, invecchia». E, soprat-
eunuaocuunuicn.Oxoupice a raggi gere prima un livello ti non è copert dall'assicura- tutto, e raggiu ta attraverso
We l Paese dove tutto è  dio tà e aiuta a mantenere zione iniezioni ' We0o'
poaeio/æ sono diventati una più a lungo questo livello di gio variabile. Ma, di media, vy]x perditadi"--espone a
scorciatoia costosa alla ma- sazietà. può arrivare a costare 1.300 rischi-------
grezza. Socialite e star, insie- Tutto questo,  però, accade dollari u} ueae' con singole II farmaco omucoúrelu tivamente
me a una platea di pigr dal quando non siamo davvero oúi vendute u 4̂- nuovo sul mercato~ Non sono'portafoglio pingue, ne hanno pieni come le iniezioni di se- «Per chi non /o sapesse, ̂go' perciò, disponibili st di che
comprato tanto da esaurirlo. maglutide ci inducono a cre- slighting" significa cercare di spieghino se e quali effetti col-
"D molto frustrante per la dere»,haancora|m convincere qualcuno che la laterali l'Ozempic e il Wegovy

maggior parte dei pazienti. dottoressa Kath rine H. San- sua  i della \t& sia possano avere sul lungo ter'&1ouuifruq«osóbuuondovu- ders al Post, raccontando co- sbagliata. 8 h üut uopcooquou' miooCbo~eaBoudloc che di
to as \1 dü,ersimesi pri' me le punture di Ozempic 

h~ oo
6giurano diaver rero

-
~~tebo dichiarato ̀ ubb|i'

nuadirivacireutro debbano essere [uUeuna vol'perso peso bevendo più ac- camente di aver smesso le
vare il medicinale, ta alla settimana, sottopelle qua, naiu verità si scopre che iniezioni, ha parlato di un
con ripercussioni nella pancia, nelle braccia op- é stato \'Oz000pic" ha scher- «senso diffuso di mu|oos ere° .
importanti sulla lo- pure nelle cosce. zato Chelsea Handler presen- «Mi lasciava nauseata, non lo
ro aolute, fisica e Di norma, |e punture servo- tando, |1   scorso, i prenderò più», ha detto.
mpotul*", ha di- oou chi abbia üdiub~e,per Critics' ChoiceAwards,me' «Non è un farmaco miraco-
obiorato al New abbassare ü livello dizuccheri tre Musk, candida , ha loso e usarlo personeche
York Post il dottor nel sangue, o a chi abbia ammesso su Twitter come il ~ qualche

del blemi importanti disegretodella sua forma fisica lo sarebbe inappropriato. L'o-
Centrai Park Endo poso Nella fattispecie, pero, siano «il digiuno intermitten- besità è una condizione medi-
rüno complice un tam tam media- 

 

-J -~- "----~~oh 

 

ca. Pec persone che abbianoo
Vo come [Uoeop/c tico condotto su TikTok, le come 1'8oampic,6u non pochi un sovrappeso di almeno 45
abbia cominciato a punture sono diventate [oe' effetti collaterali. chili, OzoopioeWignvYsono
essere prescritto uüiodi chi voglia perdere üzo Tik Tok fautore della mo- terapie necessarie. Ma som-
anche a persone o il 15% della propria massa  ministrarefarmaci a ,biou'a yua-i^a~~iudoOzem'
ossessionate dai corporea. U000ial più giovane
chili ditroppo. del momento è impazzito per 

pi-°'uu teschio scarno, incar- guo, senza un bisognoreale,

Il farmaco, ap- | dedica- 
tapecorito, con la pelle ormai non  prudente».  ha concl uso

provato negli Stati Na| farmaco ú stato usato dp 
--~^~~~ ~pic,ü dottor Scott-. del Na-

Un

vu

 

iti
r

nel 2017, è mmm milioni di volte. 
~~'~'~~~~^~~`^~`^ úond- for weight-'d
di stomaco e problem di re- wellness di Washington Dc.
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SCORCIATOIA In alto, da
sinistra, alcuni influencer
che hanno preso il farmaco:
Elon Musk; Kim Kardashian;
Chelsea Handler [Ansa]
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Gdf, sotto tiro bonus e partite Iva
La strategia per il 2023

In 53 pianioperativi focus

su attività apri e chiudi, uso

indebito dei crediti e Prirr

Controlli mirati su citi non

risponde alle lettere del Fisco

e sulle frodi peri carburanti

LoGuardiadIFatannaaigi0malesue

linee d'azione e lisa in 53pianl ope-
rativi mirati la strategia per 01023..
tdlobiettivi restanolamteladellecnt-
tmte, dellaspesapubblica ellcontra-

stoal aímineeconomieofinamimlo.
Focus puntato. dunque.su bonus e
partite Na In particolare. l'azione
della GdF s1 concentrerà sulle a ttiwrá
opti e chiudi", sull'uso indebito di
credule sul ptur, oltre che su sili non
risponde ae lettere del Fisco c sulle

frodi sin carburami.
CAmmanred. Mobi4 parente

—aPeg3

Nel piano europeo
sull'industra verde
meno vincoli
per gli aiuti di Stato

Commissione t c

La proposta: favorire

gli investimenti con il tax

credit e con più sostegni

Nel Green neal Industria] Plan, che
saràpresentatodomanidallaCom-
missione Ve. l'aspetto più interes-
santeriguardagtialundiStato.Se-

condounranovaedo di testocimo-
lato ieri a Bruxelles, l'obiettivo è
sempil&careg0alutipubbil dneldl-
spiegamento di fonti energetiche
rinnovabillenelproceºsolndustria-
IedIdr adronlozaztoneConferr a-
roaiclteraumentotemporaneodel-
lesogliediattdLRomano —a pan

RISPARMIO ENERGETICO

In Europa
fronte più largo
contro direttiva
per le case green

—setmwopag z

INCOsI.- I

Meloni: «Fondo
sovrano della Ue
per sostenere
gli investimenti»

Barbara Flarnmeel —aryggo

ARoma.eharlesNkneleGlorg2 Melbnl

2030
LA SCADENZA
II 3.5% degli immobili che nel
singoli Paesi Ue @ In condizioni
peggiori va rinnovato entro II
2027 per quanto riguarda gli
edifici non residenziali. entro Il
2030 per quelli residenziali

LA MOSSE DI APPLE E MICROSOFT

Motori di ricerca, sfida aperta a Google
VITO Lops e Biagio Simonetta —alle pag r,e4-5

11 tesoro d1 Banale. In oallo un ousntess da oltre 200 miliardi N illari.Piume le dl naroabh, con ChaLGPT, eApple

Rilascio passaporti nel caos
Cancellati oltre 80mila viaggi

futitinFgl ehlltiinGRN

Ohresomla touraenutaliquasiruo
milioni di danni per le agenzie di
viaggio per caos e ritardi nel rilascio
dinuovipaºsaportie pari rinnovi-ll
ministero degli I n temi annuncia un
piano dl potenziamento. operatori
turistide aziendeperLsonoindiffi-
colti. Nenie Perrone—upag

MATTARELLA: NON IMPOVERIREI SERVIZI LOCALI

Poste lancia
il progetto Polis:
documenti
digitali
in 7mila Comuni
Laura SetaiBi —a Pug.lr

3-5 Febbraio
2023 

artefiera.it

Bologna I

1,2 1Tidi.~rcli
I FINANZIAMENTI
Polis è finanziato con risorse del
piano complementare al Pnn per

800 milioni di euro e per 320
milioni a carico di Poste:
l'azienda Investe 1 muro ogni

2euro finanziati

CALCIO

Fondi e banche,
nove in corsa
per i club
della serie A
Blondte Festa —apagae

L'ANALISI

IL COSÌ
FAN TUTTE
NEL GIOCO

PLUSVALENZE

di Antartici Marta
e Donato Maselºndaeo 
—apugtnaas

PANORAMA

POLITICHE SOCIALI

Canada, test al via
per depenalizzare
l'utilizzo
di droghe pesanti

Quattro armi dopo aver legaliz-

zato lamarlluana.11 Canada ia

un'altra svolta progressista nelle

politiche sociali sugli stupefa-

centi: entra in vigore Infatti nella
Columbia Britannica una legge
che depena0ara per I maggio-
renni il possesso personale
(meno di 2,5 grammi) dl droghe

pesanti (dall'eroina alla cocaina
tal fentanrl). —arginoo

ALTRI ATTENTATI ANARCHICI

Cospito trasferito a Opera

ma rimane a141 bis

II militante anarchico Alfredo
Cnsplio, in sciopero della fame,
è stato trasferito da Sassari al
carcere di Opera ma per il
Governo resta 0141 bis.Ancora

attentati di matrice anarchica a
Roma e a Milano. —epagina º

GUERRA IN UCRAINA

Aerei caccia a Kiev,

Polonia e Francia aprono

Dopo I carri Leopard, la Polonia
e pronta a fornire anche aerei
cacca all'Ucraina. mentre per
la Germania il tema non è stil
tavolo. Possibilista anche la
Francia: «Nulla è escluso In
linea di principio»; dice 0
presidente Macron. —apugfnuvn

INFRASTRUTTURE

Appalti, Confindustria:

codice da rinviare

KSarebbe quanto mal opportuna
la possibilità di spostare in
avanti l'entrata In vigore del
codice degli Appalti. prevista per
03rm, so 0003n. Lu spiega in

audizione la direttrice generale
dl Confindustria, Francesca
Madoni, —uprsilwa

ESPOSIZIONI

kappurto Fiere
Dall'estero la spinta
per crescere
Giovanna Mancini —a pan re

Salute 24

Mobilità sanitaria
Al Nord Il miliardi
per pazienti del Sud

Mando Bartolool —ezug.a4
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L'identità, la rete

LA CHIESA
CHE PERDE
L'EUROPA
dl 881~8001d~ Loggia

-p uò ilCristianesimo
perdere l'Europa
senza
combattere? Può

accettare come fosse una
cosa Ininfluente per la
propria Identità che
l'Europa estrometta dal
proprio orizzonte quella
fede facendone un
semplice residuo
archeologico, così come
sta avvenendo? E può
accettarlo innanzi tutto la
Chiesa cattolica:la quale
nel nostro continente è
stata del Criatlanksimo la
manifestazione prima e
cesta Indubbiamente la
più rilevante?
In realtà è dalla fine

della Seconda: guerra
mondiale che la Chiesa ha
cessato di considerare
l'Europa stessa un centro
della storia mondiale e
quindi della sua propria
storia. La guerra sembrò
la sconfitta definitiva del
Vecchio continente, ormai
ridotto a un condominio
Usa-Urss, cioè di due Paesi
estranei se non nemici di
Roma. Anche R fatto che
perla prima volta.11eì
partiti cattolici foaero al
governo in Germania, in
Austria e in Italia ed rivelò
rapidamente non tanto la
premessa per la nascita di
quella «società cristiana»
vagheggiata da Maritalo
bensì solo l'inizio di una
rapida ricostruzione dì
segno capitalistico-
americano all'insegna
del consumismo e
dell'individualismo. A
radicare questa immagine
dell'Europa come
un'entità politica ormai
fuori gioco, e per giunta
moralmente macchiata
dalle responsabilità di Monica Colombo, Massimiliano Nerorei e Arianna Ravalli
nell'olocausto, si t
aggiunse infine negli anni rentasei pagine per spiegare la sentenza della Corte d'appello della 4tgc che ha penalizzato ritta punti la

«venttrs nella stagione in corso e Inibito u dirigenti. «Illecito a e prolungato», con d" 
una serie ut ratti. hanno «valenza confessoria». e che provano «l'Intetrzlonalità,,. alle pagine 34 e 35

tnntinua a pagina 22 '

Le macchine al potere
A chi fa davvero paura
l'intelligenza artificiale?
di Maurizio Ferraris
a pagata 22

La collana
Alessandro Barbero
presenta la Storia
oggi in edicola II primo volume

- a 7,90 euro piú il costo dei Corriere
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lla Sassari al carcere di Opera dopo oltre 10) giorni di sciopero della farne. Nordio: tutelatala salu i e Ii IEr , hIEv,LEADER D,vlsl
Zelensky vuole
convocare l'Onu
«Pronto il mio

Anarchici, incendiate altre auto. Il governo: non ('i lasciamo intimidire

Cospito trasferito, resta al 41 bis

t/<~J~u~te,{Alterati 
 grave

í-1.1tehC~ l,1 i risultati»ii

Cinquanta del Novecento T) ~ g grave p Ha , documenti che

di Marco Cremonesi e Virginia Piccolino

Le condizioni dell'anarchico Alfredo Cospi-
to, che continua a rifiutare il cibo, tono

peggiorate al punto che 11 Dap e 1 medici di
Sassari si sono trovati d'accordo sul trasferi-
mento. La scelta è ricaduta sul carcere di Ope-
ra, e il detenuto resta al 41 bis. Il ministro Nor-
dio: tutelata la-salute. Altri attacchi anarchici.

alle pagine 2e3

1 CRUPPI. i; MLtRMN

La rete dei 150 estremisti
di Centro Gfuazie Lorenzo SaMa.

a Torino a Milano e in tutto il Nord-Est.
1 - La rete degli estremisti «duri e puri» che
preoccupa anche Milano.

alte pagine 2 e 3

IOGIANNELLI

GOOICIOEN2E

MESSI\.t DENARO

Mafia, indagata
l'ex amante
del padrino
di tara Strlgnano

aria Mesi, ex amante di
N I Matteo Messina Denaro,

è indagata, insieme al fratello
Prancesco, con l'accusa di.
aver favorito la Latitanza del
capomafa. Venne arrestata
a giugno del 2000. Gli
inquirenti erano certi che
incontrasse Li boss in una
casa nel Palermitano.

a pagina 12

IL l.'AFFü
di Massimo Grameiflnl Inseguendo Zaniolo

el calciatore Nleolò Eaniolo si può
pensare tutto, anche niente (per
esempio che è un sopravvalutato

senza carattere, alla Potateti), maquel che
gli sta capitando è davvero impensabile.
L'altra sera un gruppo di tifosi lo ha aspet-
tato sotto casa e minacciato rii morte. Gli
ultrà lo accusavano non tanto di voler la-
sciare la Roma, ma di avete rifiutato la ces- r t
alone al Bournemouth per 30 milioni. Co- m p
me certi mnaschi-alfetta» possessivi con r.
le compagne, costoro sono convinti che il , f
destino dl Zaniolo sia di loro esclusiva D In
proprietà (e forse anche i:omaion),povt- I S~/
riillusi). Nemmeno si chiedono come mai r,n gg

éti una squadra chc in Inghilterra lotta per a i
  - non retrocedere possa spendere così tanto
tuer- persino per un giocatore che finora ha di-

mostrato così. poco. Sarebbero costretti a

rispondersi che, se esistono dei milionari
disposti a investire nel campionato ingle-
se, è anche perché li non ci sono tifosi che
vanno a minacciare la gente sotto casa.

Volendo limitarsi alle ultime ore, a Ro-
ma hanno Inseguilo per strada Zaniolo, al-
la sede della Sampdoria hanno recapitato
dei proiettili a salve con la scritta <di pros-
simo sari vero» e sui social la moglie di uu
attaccante del Sassuolo, Berardi, è stata
travolta da un'onda melmosa di insulti e
minacce solo per avere osato pubblicare
delle immagini in cui lei e suo figlio esul-
tavano dopo la vittoria sul Milan. Se Il
mondo del calcio si ostina a pensare che
tutto questo (e molto altro) sia normale,

1F finirà per sprofondare. E questo sl Une è
normale- '

_:11Pfircu ra„rwF.,.,

piano di pace»
di Giuseppe Sardi»

r I presidente Zelensky, con
i l'arrivo dell'anniversario
dell'invasione russa, il 24
febbraio, ha proposto agli
alleati occidentali, per quel
giorno, la convocazione
straordinaria dell'Assemblea
dell'Onu. «Ecco il mio plano
di pace». E i leader della Ue si
spaccano sull'invio del jet.

alle pagine 6, 7 e 8

Roma L'incontro e le politiche Ue

Meloni a Michel:
un fondo sovrano,
unità sui migranti
dl Marco Gallono

obiettivo è affiancare le imprese «senza
rischiare di indebolire Il mercato unico» e

dunque, sostiene la premier Meloni, «serve
un fondo sovrano europeo». La proposta è
stata lanciata nell'Incontro con il presidente
del Consiglio europeo Michel. Il faccia a faccia
a Palazzo Chigi anche sul tema migranti e la
spinta per una soluzione condivisa. «Se ci
si divide su un tema coniale migrazioni,
si fa un regalo ai trafficanti».

a pagina 5

SCUOLA. MERITO E GIUSTO COMPENSO

Prof, il tabù degli stipendi
di Gianna Fregonara e Orsola Riva

)
agarepoco per fare poco. O meglio: pagare

I tutti poco, per fare alcuni tanto e bene
altri poco e male. E il patto silenzioso (e
scellerato) su cui.. si è retta finora la scuola.
Invece dirompere il tabù dello stipendio
uguale per tutti, ci si è arresi alla logica dei

I piccoli aumentia pioggia.
continua a napea 19

,Un anno di guerra
empre attuo fianco con analisi e incontri

ìspiptine.lt. '~ ''
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LA SFIDA AL GOVERNO

Colpito: pia tutti i 
• 
4lbis

L'esponente anarchico: proseguirò lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi
L'esecutivo: non.ci faremo condizionare, deciderà la magistratura. A fuoco auto dei vigili a Milano e di Tini nella Capitale

Il ministro Nordio: è stato trasferito a Opera, la salute resta la priorità

ll(uninlenla

Prigionieri
del detenuto

di Francesco Bei

Il trasferimento del detenuto
AlfredoCospito, in regime

perdurante di 41 bis, dal carcere di
Sassari a quello di Opera, èuma
huonanotizia ma nonrappresenta
una svolta. lieve ferma la situazione
di stallo, allontanando per nn po' la
possibilità di un esito tragico,
eppure resta al di sotto di quanto
sarebbenecessario. • apagina 26 • In carcere Alfredo Cospito

Alfredo Cospito è nel carcere di Opera
dove potrà essere curato. ü. ministro
della Giustizia Nontioafferma:'ta,salu-
te è la priorità". Ma l'anarchico al Il bis
va avanti con il digiuno: "Mi batto per
abolire tl carcere duro, non per uscirne
io".Ancoraattentati a Milanoe Roma

di Abbate, Posehinl,
Pucclarelli, Fermino e Tonarci

• alle pagine 2, 3e

La tragedia di Roma

Il Pd riparta
dalla foto

del rider investito

dl Stefano Massini

Se la domanda è da dove
dovrebbe ricominciare, il Pd, la

risposta potrebbe essere: da questa
fotografia. E stata scattata a pochi
passi dal cuore della nostra
capitale, in piazza dei Re dì Roma.
E stat c scattata ben 113 ore dopo che
únriderdi 23 anni era stato ucciso
dalla manovra di un bus. Faceva
consegne a piedi, il ragazzo
kenyota figlio come tanti di quella
galassia del precariato che per
necessità contrae l'estensione del
tempo all'orizzonte circoscritto di
unpresente afferrato, strappato a
morsi. • apaginall

La ríliasd'ita della ,sinistra

A Roma Un giovane rider è stato investito in piazza Re di Roma

Il racconto

Solo tre operai
tra i dirigenti
dei dein al Sud

di Concetto Vecchio

M 3 chiamo Wiadimiro, nel
nome c'è il mio destino:

Sono cresciuto in una famiglia
comunista. Papà era minatore, a
Marcinetle, poi tornò ai paese, a
Mendicino, in Calabria, e trovò
nella sede del partito le risposte
alle domande che lo
tormentavano». W ladim irti Parise,
50 anni, netturbino a Montalto
Uffugo, operaio dirigente del Pd.
Dice: «Sono ancora indeciso traE..l-
ly Schlein e Gianni Cuperlo, ma è
davvero l'ultima opportunità che
do a un mondo acui ho regalato l'a-
nima». • a pagina 10

_5(ARl'E'Atl i

La Rai: controllo
preventivo

sull'intervento
di Zelensky

di Giovanna Vitale
• alle pagine 6 e7

Il festival
delle paranoie

di Corrado Formigli

Con sprezzo del ridicolo,
prosegue incandescente il

dibattito sulla presenza di
Zelensky al festival di
Sanremo. Parliamo di un
intervento registrato di circa
due minuti in collegamento da
Kiev durante la serata finale.
Una scelta che, in qualunque
paese normale, sarebbe accolta
con la reazione che merita: un
vago cenno del capo, un gesto
di ovvia normalità. Perché il
presidente ucraino è stato già
ospite di numerosi eventi
televisivi nel mondo, dai
Golden Globe ai festival di
Venezia e Cannes, ha una
strategia mediatica imponente
e rappresenta per qualunque
tv show un'occasione per
sbandierare impegno e
solidarietà aumentando lo
share. •a pagina 26

LE FIGURINE DELL'ARTE
IN EDICOLA E SU WWW.ARTONAUTLIT

il (•aStl

Il riarmo di Varsavia:
avrà l'esercito

più grande d'Europa
di Gianluca Di Feo

La guerra in Ucraina sta
cambiando la mappa

politica dell'Europa, spostando
ü baricentro verso Est.
L'elemento più sorprendente è
ü ria imo polacco, che mira alla
leadership militare nella Ue.
Ieri ü premier Morawiecki ha
annunciato che la spesa per la
Difesa aumenterà ancora fino
al 4 per cento del Pil.

r a pagina 14

Giustizia sportiva

Le motivazioni del -15
"Juve, i vertici

sapevano dei falsi"
di Matteo Noci

c alle pagine 34 e.35

!,o studio
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di Michelelltacci

n apagirea 19
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LOSPORT

Figgi: Juve, illecito grave
Il club: pronto il ricorso
BARO,LiIEODDENINO

Vi on si annunciano difese col fio-
. v retto dopo le motivazioni della
Corte d'appello federaleper giustifi-
care i 15 punti di penalizzazione al-
la Juventus. «Un documento viziato
da evidente illogici tà». -PAGINEz6-27

IL PERSONAGGIO

UltrL a caccia di Zaniolo
il calcio dà il peggiodi sè
GIQI:IAZONCA

I 11uori dalla rosa, fuori «dal pro-
getto tecnico» e pure dalla città.

Zaniolo lascia Roma ela serie A grat-
tugia un altro talento da un campio-
nato che dovrebbe trattenerlo e
non ce lata quasi mal.-PAGINAI5
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DOPO 100 GIORNI DISCIOPERODELi.AF AMEL'ANARCFIICONELCARCERE DI OPERA PERLE (IRE

Cospito trasferito a Milano
Nordlo: non revoco il 4lbis
Il ministro: 'Maora priorità alla saluto". Ateloni:1,o Stato non silraintiinidire"

L'ECONOMIA

Bruxelles gela Meloni
"Per fermare la crisi
non si farà debito Ue"
MARCO BRESOLIN

FMI: SEMPRE PIO IN ROSSO
II debito pubblico dei Paesi Ue
oltre Is A,d4 PII

,., 178,2
ioo 1473
inn
120

m

LIMITE4LL
AïOli
60%

85,1

FGnte:EurastUt. nerXU!

L'ANALISI

GLI ERR©RI DI ROMA
F; (;LI AIUTI DI STATO
VERONICADEROMANIS

\T on disturbare
N chi vuole fare» è

il motto dell'attuale ese-
cutivo. Lo ha spiegato
Giorgia Meloni nel suo
discorso di insediamento i1.25 otto-
bre scorso. Alla luce dell'azione di
governo svolta sin qui, però, la logi-
ca che sembra prevalere è un'altra,
ossia «non disturbare chi vuole fa-
re, ma solo se sta già facendo>'. Sot-
to questo aspetto, la questione dei
balneari è emblematica. Meloni ha
(giustamente) bloccato (per quan-
to ancora?) il tentativo dei due parti-
ti alleati, Lega e Forza Italia, di
estendere oltre il 31 dicembre 2023
la proroga alle concessioni. -PAANA21

6ïlla Torna/orte-lrabno
Cuneo

3 febbraio ore 17

Michele Coppola
Direttore

Gallerie d'Italia
Mila, - Napoli - Vicenza - Torino

Lixecoiivc Director

Arte Cultura e Beni storici
Intesa SnpuetA

Il valore dell'Arte

GRIGNETTI, LONGO, OLIVO, SERRA

Prima svolta nel caso Cospiro. Ieri
mattina la richiesta dei medici di
Sassari di trasferire il detenuto, do-
po 103 giorni di sciopero della fa-
me. Anche Francesco Saluzzo, pro-
curatore generale di Torino, cal-
deggia il trasferimento. Immedia-
tamente il ministero della Giusti-
zia si muove: alle 17,45 Alfredo
Cospito entra nel carcere milane-
se di Opera. -PAGINE2-3

IL MEDICO E L'AVVOCATO

"Pallido e in carrozzina
ha pochi giorni di vita"
1DIGLMANCONI

¡)orlo al telefono conia dortores-
1 sa Angelica Milla, 64 anni, me-
dico di fiducia dell'anarchico Co-
spito. Pensa che il detenuto abbia
ormai pochi giorni di vita.-PAGINA.)

IL CAPOLUOGO PIEMONTESE MAGLIA NERA PER POLVERI SOTTILI

La mal'aria di Torino
MARIOTOZZI

i 
12022 non è Staro solo l'anno più caldo e più secco di sempre nel
nostro Paese, ma anche quello in ori l'aria èstata meno respirabi-

le Cile Mal. -PAGINA21-FAGNOLA-..➢AGIN0.0

PEPGRrEPS

LA DISFORIA DI GENERE

Il tatto, l'ascolto
e la "vigile attesa"
per i bimbi decisi
a cambiare sesso
VITTORIO LINGIARDI

•

Ti~un tema complesso, delicato enuovo. Le persone coinvolte non
hanno bisogno di posizioni viscerali
o contrapposizioni bellicose. Serve
un dibattito scientifico basato sull'e-
sperienza clinica e i dati di ricerca.
Serve la conoscenza e la voce delle
persone direo amen te interessate, ra-
ramentë interpellate dai media. L'ar-
gomento acui mi riferisco sono i casi
adolescenti di. "incongruenza' (ter-
mine dell'Organizzazio-
ne Mondiale della Sani-
tà) o "disforia" (termine
dell'American Psvrhia-
tricAssociation) di gene-
re, e il loro trattamento.
Argomento medico-psicologico ma,
come tanti ambiti scientificamente
complessi, ancheculnu•ale e politico.
Con pericoli di strumentalizzazione
da ogni parte: il noto bianco o tutto
nero non fornai bene alragionamen-
to scientifico (e neppure a quello
umano). Pasciamo, come ha fatto ieri
su questo giornale Gianluca Nicolet-
ti. dai genitori di adolescenti con va-
rianze o incongruettzedi genere.
CONTINUA O0A5INA57

LA sOCIETA

Italia. boom di centenari
è arrivata la Quinta Età
FILIPPO F'EMSA- PAGINA IG

BUON( itO1{NO

Moltoindeciso se occuparmi  di Dirlo Gian-usso che passa a.
Pd o di NovakDjolwvic che passa alla storia, ho infine deci-
so di occuparmi diDjokovic.l-LivintoinAustralia ilsuoven
tiduesimo romeo del Grande Slam, tanti quanti ilmio pre
ferito, Rafie' Nadal; emi èvenutoin mente un Buongiornc
di tre anno fa, quando l'Australia aveva incoronato proprie
Nadal, ed esprimevo tutto il mio giubilo ma. peccato, il pii
forteresravaDjokovic, e nonfarlo giocare perché nonvacci-
nato, col virus socconihen te al vaccino, mi pareva una solo
zione un po' talebana. Passa un anno. ed ecco ilmicrobiolo-
go Andrea Crisanti invocare per la cantante Madame, reni-
tente alla siringa, lo stesso trattamento riservato al tenni
sta; ecco poi il virologo Roberto Burioni spiegare che ur
cretino no vax può vincere anche le Olimpiadi e diventerà

Gli imperiosi MATTIA
FELTRI

un cretino olimpionico; e infine eccol'infettivologo Mat-
teo Bassetri ricordare la vittoria già conseguita dai vaccini
che, a differenza dei no vax, non hanno bisogno di idoli in
trionfo. Vorrei mettere a pane di un rischio i tre stimabili
professionisti: enunciazioni così imperiose potevano esse-
re accolte quando ilCovid era un'emergenza e richiedeva
misure emergenziali, e gli andvaccinisti, in lamentazione
per la fine delle libertà, dimostravano di non capire nulla
né della libertà né del mondo in cui vivevamo né di quanto
l'una dovesse misurarsi conl'aln'o. Ma ora il virus è in ritira-
ta, le emergenze sono altre, e insistere con le enunciazioni
imperiose segnala che, sulla libertà esulmoudoin cuivivia-
mo. stavolta anon capirci più nulla sembrano gli imperiosi
enunciatoti.

IL GIORNO DELLA MEMORIA

Cara. Liliana Segre
ricordare la Shoah
a molti serve solo
a lava re la coscienza

MAURIZIO MAGGIANI

I +t anche quest'anno la Giornata
,idella Memoria è venuta ecom'è

venuta se n'è andata. E mai come
questiamtome lalimtdocosì affolla-
ta, così madida, di buone parole, di
nobili intenti, di interessanti spetta-
coli, di belle iniziative. E mai prima
diquest' anno hoprovatofoitela sen-
sazione dell'inflazione, il sentimen-
to di esserne stufo, di non poterne
più. Ci ho pensato a lungo, cihopen-
sato sul serio giorno e  
notte, da quando giove-
dì scorso ho letto questo
titolo, citazione da Lilia-
na Segre. «B Giorno del- R

la Memoria è inflaziona-
to, la gente è stufa di sentire parlare
degli ebrei». Equesta è una pubblica
lettera indirizzata a lei, a Liliana Se-
gre, bambina ebrea deportata nel
cainpo di Auschwitz-Birkenau, se-
natrice della Repubblica. alla perso-
na di  citi in questo momento so rico-
noscere al riguardo. unica assieme
al presidente di questa Repubblica,
non solo la sua autorevolezza, ma
anche la sua autorità morale.
CONTINIIAALLE PAGINE22E23

LA TELEVISIONE

Rai. Zelensky agita ileda
F uortes è salvo (per ora)
CARRATI.LLI, TAMBURRINO- PANNAG
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ANARCHICI ALL'ANGOLO
Altri attacchi: auto bruciate a Roma e a Milano. Il leader antagonista
trasferito a Opera, ma il governo non arretra: resta al carcere duro

Nordio: la salute dei detenuti è una priorità, ma confermo il 41 bis

ATTENTI AI SIMBOLI

di Augusto Minzolini 

i sono tanti modi per approceiare il
caso dell'anarchico Alfredo Cospito.
C'è un problema di pericolosità che
motiva II regime del 41 bis, legalo ai

collegamenti che il personaggio ha con i grup-
pi anarchici non solo italiani, tua di tutta Euro-
pa, e dire, per ridicolizzare le accuse, che usa-
va la polvere da sparo dei fuochi d'artificio è
una menata. A parte il fatto che ha gamhizzato
una persona. C'è poi il tema dello Stato, che
non può trattare o cedere alle minacce di grup-
pi eversivi. non può soccombere o farsi mette-
re in un angolo: una ragione per cui 45 anni fa
fu sacrificato Aldo Moro. l: c'è anche una que-
stione umanitaria: Cospito non ha ucciso nes-
suno, è stato condannalo a dieci annidi carce-
re e altri venti in via non definitiva, quindi
resterà ancora a (ungo dietro le sbarre e un
Paese civile, recite ha ricordalo ieri il Guardasi-
gilli Nordio, ne deve garantire incolumità e
salute.
Punti di lista diversi, difficili da coniugare

insieme che rendono il caso «controverso»,
per cui ogni epilogo presenta apro» e «controu.
C'è però un altro aspetto da valutare. Per alcu-
ni versi più politico, su cui li governo dovrebbe
interrogarsi. Nell'atteggiamento di Cospito,
nel suoi comportamenti, nella caparbietà con
cui persetene il suo obiettivo c'è un'ansia di
Martirio. Non per nulla - a quanto pare - l'anar-
chico non chiede che il regime di 4l bis sia
tolto solo a lui, ma anche agli altri detenuti,
terroristi o mafiosi poco importa. In teoria
quindi anche a Matteo Messina Denaro. Una
richiesta irricevibile.
Cospiro, quindi, è MOSSO dal desiderio di di-

venirne un simbolo. Qualcuno ha fatto il para-
gone con l'attivista dell'IRA, l'irlandese Robbv
Sands, che scelse la strada dello sciopero della
fame nel 1981 lino a morirne. Un po' quello
che sta facendo Cospito. Anche un epilogo del
genere, però, in un modo o nell'altro, si rivele-
rebbe una sconfitta per Io Stato. Perché nella
società della comunicazione, dei media, in un
mando in cui ormai nessuno crede a nulla, il
sacrificio, al di la delle ragioni che ci sono die-
tro, sprigiona un fascino magnetica. Può rive-
larsi Ima miccia in un Paese in cui c'è disagio
sociale, in cui c'è una sinistra tradizionale in

• piena crisi e che addirittura è costretto ad abi-
ta tuersi ad una guerra.
9' Ecco perché il governo nelle sue valutazioni

oT deve soppesare con attenzione leconseguenze
• anche di un epilogo tragico. la' Brigale Rosse si
• cibarono molto nella loro opera di proseliti-
- seco della morte di Mara Capi, la moglie di
Cr Renato Curcio, in uno scontro con i carabine-

ti. Ne fecero Ima leggenda. La fine drammatica
e di Cospirò rischierebbe di iniettare nelle menti

ct più deboli il germe del desiderio della rihelhn-
Eú~ ne violenta, del gesto dimostrativo, insomma
wb del terrorismo, quel virus infernale che ci ha

appestato per decenni. II sacrificio è, appunto,
la scorciatoia per imporre un modello da enti-
lare. Sono tutti elementi di riflessione per um

LL~ governo chiamato ad Ima scelta .complessa.
Tutti importanti- Nessuno escluso. E tra questi

gp, ti deve essere anche la consapevolezza ohe un, simbolo è difficile a morire.

LA PROTESTA DEL TERRORISTA

Così fa un favore

anche ai boss mafiosi

DI Luca Fazzo apagina 2

FRANCESCO PAOLO SE°3l0

«Lo Stato non ceda

I diritti si rispettano»

Francesco Boezi a pagina 2

di Stefano Zurlo

Continuano gli attacchi degli anarchici: au-
to bntcitde a Roma e Milano. Caspita trasferi-
to al carcere di Opera, oro il governo non ce-
de: resta al 'I] bis.

con Napolhano e Tagliaferri alle pagine 2-3

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA 
INCHIESTA SULLE VITTIME DEL COVID

«Illecito grave e prolungato» Pandemia, le togheDopo il -15 la ]uve teme il peggio
si avvicinano a Conte
Felice Manti

Di Dio, Ordine e Signori a pagina 28

PLUSVALENZE FITTIZIE Pavel Nedved e Andrea Agnelli, entrambi inibih

• «epidemia colposa per rea-
to omissivo ònproprio». Sareb-
be questa l'ipotesi su cui lavo-
ra la procura di Bergamo.

a pagina 6

! LIMITI DELIA GIUSTIZIA

Esecutivi Covid

alla sbarra

Vittorio Macioce a pagina 6

NUOVA DIRETTIVA AL VOTO

Ora l'Ue vuole censurare
la politica sui social
E fin regolamento contro le
influenze straniere rischia di
limitare anche la libertà delle
idee. Niente discorsi politici
stil social network.

FrancescoGlubilei a pagina 12

FISCO E IMMOBILI

Berlusconi:
«Basta tasse
sulle case»
Pierfrancesco Borgia 

a pagina 5

DOPO LE POLEMICHE DEL PASSATO

Iniziativa anti molestie, lode agli Alpini
  di Giordano Bruno Guerri

ETICHETTE SANITARIE

Guerra del vino,
Madrid e Parigi

alleate di Roma

Dublino resiste
Francesco De Remigis 

a pagina 17

IA SCRITTRICE MONDO

Se la regina

dell'ordine
si arrende

al disordine
Maria Sorbi

a pagina 19

/ n alpino ha provalo a leccarmi

« 
sulla bocca mentre prendevo un
ordine al tavolo. fino mimava un.

atto sessuale mentre mi giravo per sparec-
chiare», disse una barista riminese:' Un al-
tro mi ha spinto in modo da farmi sedere
sulle sue ginocchia. f commenti neanche li
conto perché sarebbero troppi. I commenti
delle persone (...)

segue a pagina 13

all'interno

INDAGATA l'EX AMANTE

Messina Denaro,
trovato il pc
in uno dei covi

Valentina Raffa
a pagina 18

ECOF04,LIE

Smog a Milano
Flop di Sala:
crociata inutile

di Antonio Ruzzo
a pagina i

NUOVE TENSIONI

Aiuti a Mosca,
Iran vassallo
del Cremlino

di Fiamma Nirenstein 
a pagina 15
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