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(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Nel 2024 nascerà a Messina il "Policlinico dello Stretto", il più grande centro sanitario
polispecialistico privato, convenzionato col sistema sanitario, che unirà l'Istituto ortopedico del Mezzogiorno "Scalabrino" alla casa
di cura "Cappellani".

Un progetto, che prevede 256 posti-letto, sul quale sta lavorando da tempo il gruppo "Giomi Spa" presieduto da Emmanuel
Miraglia.

 

Intanto, è stato nominato il nuovo direttore dell'Istituto ortopedico del Mezzogiorno, che sarà il messinese Emanuele Rinciari, 60
anni, si è laureato a Messina e ha vissuto per quattordici anni a Barcellona in Spagna dove ha affinato tecniche di chirurgia
ortopedica per poi rientrare in Sicilia. "Puntiamo su tecnologia avanzate - spiega Rinciari, che ha all'attivo oltre 6mila interventi
solo sul ginocchio - Nel 2022 sono stati eseguiti oltre 4.200 interventi chirurgici nel diverse branche accreditate come ortopedia,
chirurgia generale, urologia, vascolare e oculistica, reumatologia, cardiologia e riabilitazione ortopedica e cardiorespiratoria.
Abbiamo impiantato 800 protesi, 200 delle quali al ginocchio con interventi eseguiti grazie ad un sofisticato robot "Rosa",
un'evoluzione della cosiddetta navigazione, che consente una maggiore precisione sulla posa in asse della protesi rispetto alla
gamba e nelle tensione dei legamenti con misure e spazi in tempo reale, una visione tridimensionale e numerosi vantaggi per il
paziente".
    "L'obiettivo è estendere il livello tecnologico in tutte le nostre specialità - sottoliena Luca Valerio Radicati, vicedirettore generale
Gruppo Giomi - sia nell'ambito dell'ortopedia ma anche in tutte le altre branche chirurgiche che mediche". Il Policlinico dello
Stretto guarderà al futuro ed è stato progettato ponendo grande attenzione al benessere dei pazienti, sostenibilità, risparmio
energetico, comfort acustico, qualità dell'aria negli spazi interni e pieno rispetto dell'ambiente. "Per la sua realizzazione è stata
scelta la metodologia 'Bim' - prosegue Radicati - un processo innovativo che raccoglie e unifica tutti i dati che riguardano la
pianificazione della costruzione del nosocomio allo scopo di creare una realtà all'avanguardia nel campo sanitario. Sorgerà in una
posizione privilegiata sui due laghi di Ganzirri immersa nel paesaggio della costa che si affaccia sullo Stretto di Messina",
conclude. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

Mafia, perquisita la casa dell'ex amante di Messina Denaro

Modifica consenso Cookie

Ultima Ora In Evidenza Video

ANSA.itSicilia

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Sanit%C3%A0%3A%20nel%202024%20a%20Messina%20il%20Policlinico%20dello%20Stretto%20-%20Sicilia%20-%20ANSA.it&url=https%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsicilia%2Fnotizie%2Fsanita_sicilia%2F2023%2F01%2F31%2Fsanita-nel-2024-a-messina-il-policlinico-dello-stretto_18fc0e6e-cd69-41a0-9138-eeed20351abc.html&t=1675238158380&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.ansa.it
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/sicilia/


01/02/23, 08:56 A Messina la Sanità privata fonde due cliniche e nasce il Policlinico dello Stretto. In sala operatoria ci sarà un robot - Quotidian…

https://www.quotidianosociale.it/a-messina-la-sanita-privata-fonde-due-cliniche-e-nasce-il-policlinico-dello-stretto-in-sala-operatoria-ci-sara-un-robot/ 1/4

mercoledì, Febbraio 1, 2023 Ultimi Articoli

 CHI SIAMO AMBIENTE CULTURA POLITICA E ATTUALITÀ SOCIALE ECONOMIA SPORT HOME 

 31 Gennaio 2023  redazione

Nel 2024 nascerà a Messina il “Policlinico dello Stretto”, il più grande centro sanitario

polispecialistico privato, convenzionato col Sistema sanitario, che unirà gli attuali IOMI e

casa di cura Cappellani: un progetto ambizioso sul quale sta lavorando da tempo il

gruppo Giomi Spa presieduto dal professor Emmanuel Miraglia. 

Intanto è stato nominato il nuovo direttore dell’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno

d’Italia “Franco Scalabrino”: sarà l’ortopedico messinese Emanuele Rinciari a guidare la

clinica. “Puntiamo su tecnologia avanzate – spiega Rinciari – nel 2022 sono stati eseguiti

oltre 4.200 interventi chirurgici nel diverse branche accreditate (ortopedia, chirurgia

generale, urologia, vascolare e oculistica, reumatologia, cardiologia e riabilitazione

ortopedica e cardiorespiratoria) di cui 800 protesi e 200 di questi impianti al ginocchio

operati grazie ad un so�sticato robot denominato “Rosa” che rappresenta un’evoluzione

della cosiddetta navigazione e consente una maggiore precisione sulla posa in asse della

protesi rispetto alla gamba e nelle tensione dei legamenti con misure e spazi in tempo

reale e una visione tridimensionale, dunque numerosi vantaggi per il paziente”.

Rinciari, classe 1963, si è laureato a Messina e ha vissuto per quattordici anni a

Barcellona in Spagna dove ha a�nato tecniche di chirurgia ortopedica per poi rientrare in

Sicilia; ha all’attivo oltre 6mila interventi, solo sul ginocchio. 

“L’obiettivo è estendere il livello tecnologico in tutte le nostre specialità – evidenza Luca

Valerio Radicati, vicedirettore generale Gruppo Giomi – sia nell’ambito dell’ortopedia ma

anche in tutte le altre branche chirurgiche (chirurgia generale, urologica, vascolare,

oculistica) che mediche (riabilitazione ortopedica, cardiologica e reumatologia). 

Il Policlinico dello Stretto (nella foto il render progettuale) guarderà al futuro ed è stato

progettato ponendo grande attenzione al benessere dei pazienti, sostenibilità, risparmio

energetico, comfort acustico, qualità dell’aria negli spazi interni e pieno rispetto

dell’ambiente. Per la realizzazione è stata scelta la metodologia BIM – prosegue Radicati –

un processo innovativo che raccoglie e uni�ca tutti i dati che riguardano la piani�cazione

della costruzione del nosocomio allo scopo di creare una realtà all’avanguardia nel campo

A Messina la Sanità privata fonde due cliniche e nasce il Policlinico
dello Stretto. In sala operatoria ci sarà un robot
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Rinnovate le cariche di ACOP Lazio, Tullio
Ciarrapico presidente
In data 13 dicembre l’A.C.O.P. Nazionale, Associazione Coordinamento Ospedalità Privata,
presieduta dall’On. Prof. Michele Vietti, ha rinnovato lo scorso 13 dicembre le cariche
dell’A.C.O.P. Sede Regionale del Lazio. Nell’occasione sono stati nominati Presidente il Dr.
Tullio Ciarrapico, Vice Presidente il Dr. Massimo Miraglia e direttore il Dr. Alessandro
Castellana. I neonominati vertici regionali dell’ACOP hanno immediatamente preso
contatto  con l’Assessore della Sanità e Integrazione Sociosanitaria, On. Alessio D’amato,
con  la Direzione Assessorile e con le Dirigenze delle diverse Aree dell’Assessorato per
rappresentare quelle che sono le maggiori criticità che necessitano di urgenti interventi
risolutivi quali:  un incremento dei budget e delle tariffe, non aggiornate da numerosi
anni, ormai inadeguate per coprire i costi sostenuti dalle strutture sanitarie, divenute
drammaticamente  insufficienti dopo l’esplosione dei costi collegati al caro energia;
 l’adeguamento e la revisione del sistema di finanziamento a funzioni dei servizi
ospedalieri con elevati costi d’attesa quali l’Emergenza – Urgenza e le Terapie Intensive;
 la revisione dei meccanismi di incentivazione del parto naturale e di disincentivazione
del parto cesareo nell’area Materno Infantile; una maggiore incentivazione per quelle
strutture che erogano prestazioni ospedaliere ad alta complessità sia a cittadini residenti
nella nostra Regione che ha cittadini provenienti da altre regioni;  la necessità di
intervenire sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per il rilascio/rinnovo degli
accreditamenti ad oggi troppo lunghe;  un maggiore coinvolgimento delle strutture
territoriali private accreditate nel potenziamento dei servizi di prossimità al cittadino
quale l’A.D.I.
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Diciassette Regioni su venti non indicano i tempi di tutte le prestazioni

Record di spesa nelle strutture private
per superare i tempi lunghi delle Asl_
IL CASO

PAOLO RUSSO
ROMA

p
er la sanità pubblica
spendiamo meno di
tutti in Europa, ma gli
italiani hanno il re-

cord di quella sostenuta con
le proprie tasche: oltre 1.700
euro a famiglia, dice l'ultimo
rapporto del Crea Sanità. E co-
sì la sanità diventa sempre più
classista, perché un italiano
su dieci rinuncia alle cure, cir-
ca 1,2 milioni di famiglie ac-
crescono illoro disagio econo-
mico mentre altri 378mila ca-
dono al di sotto della soglia di
povertà. La causa di questo di-
sastro sociale sono sempre lo-
ro, le liste d'attesa, che costi-
tuiscono una barriera spesso
insormontabile soprattutto
per accedere a visite e accerta-
menti diagnostici. Fino a 720
giorni per una mammografia,
un anno per tac ed ecografie,
sei mesi per una risonanza, ol-
tre due mesi persino per una
visita oncologica.
Eppure un metodo per aggi-

rare la trappola c'è: chiedere

di ottenere dal privato, dietro
il solo pagamento del ticket,
la visita o l'accertamento en-
tro i tempi massimi stabiliti
dalla normativa nazionale.
Peccato però che Asl, ospeda-
li e Regioni facciano a gara
per eluderla. Al privato, dice
un decreto legislativo del
1998, si può ricorrere tutte le
volte che nel pubblico le atte-
se vanno oltre: 72 ore se la
prestazione è urgente (codi-
ce U sulla prescrizione), 10
giorni se da erogare a breve
(B), entro 30 giorni perle visi-
te e 60 per gli esami diagnosti-
ci se c'è la lettera P di pro-
grammabile. Pochi però lo
sanno, perché le aziende sani-
tarie pubbliche non informa-
no gli assistiti e tantomeno of-
frono loro ì moduli per fare ri-
chiesta di accesso al privato.
Asbarrare la strada ai pazien-
ti ci si mettono poi le Regioni
con i loro siti, che di fatto ta-
roccano i tempi di attesa. Al-
cune inseriscono un numero
di giorni medio senza distin-
guere tra prestazioni urgenti
e differibili, fornendo così
un'informazione inutile al fi-
ne dell'accesso in tempi più

rapidi al privato. Altre pubbli-
cano solo i dati di alcune Asl,
probabilmente le più efficien-
ti. Ben 17 Regioni danno i
tempi solo di alcune presta-
zioni e non di altre e 16 non
specificano se i tempi indica-
ti siano una previsione, ma-
gari ottimistica, o se rispec-
chino la situazione al mo-
mento. Infine tanto le azien-
de sanitarie pubbliche che
quelle private convenziona-
te quando dopo la prima me-
tà dell'anno si accorgono di
essere prossime a superare il
budget 'assegnatogli, per
non erogare prestazioni che
non gli verrebbero poi rim-
borsate fanno una cosa sem-
plice quanto illegale: chiudo-
no le agende di prenotazio-
ne. Ovviamente per loro
non per gli assistiti, che nel
2021 hanno speso per curar-
si 37 miliardi, 2,2 in più di tre
anni prima. Un esborso che
non ha risparmiato nemme-
no i malati di >cancro, che
nell'ultimo anno, calcola la
Favo che li rappresenta in Eu-
ropa, hanno dovuto spende-
re in media 1.841 euro.—
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Gli ultra vecchietti fanno boom

Ora i centenari sono 20mila
E in 10 anni raddoppieranno
Ormai superare il secolo di età non è più così raro: nel 2009 i casi erano la metà
E sarà necessario investire sempre più risorse per dare assistenza alla "quinta età"

Hanno superato tutto: due
guerre mondiali, regimi dittato-
riali, miseria e ricostruzione, cri-
si internazionali di ogni genere,
terrorismo, crisi energetiche, il
Covid e tutte le sue "code". Resi-
stenti anche ai virus e a questi
ultimi anni tanto difficili. Così la
schiera dei centenari - e ultra-
centenari - si è infoltita ed è
pronta ad aumentare ancora.
Gli ultimi studi e rilevazioni stati-
stiche confermano che nel Bel-
paese sono quasi 120mila gli an-
ziani che hanno vissuto attraver-
sando almeno un secolo. I cente-
nari sono principalmente don-
ne: 16.427 (1'83%) a fronte di
3.287 uomini.
E non sono
mai stati così
tanti: le cifre so-
no quasi rad-
doppiate rispet-
to all'anno del
record, risalen-
te a 14 anni fa.
Secondo i dati
dell'Istat, du-
rante la pande-
mia, nella fa-
scia di età dei
centenari non
si è registrata
una crescita
dei decessi. Ad
aiutare potreb-
be essere stato
anche il fatto di
vivere in ambienti protetti e iso-
lati, solo il 12% di loro vive in
una Rsa. Secondo gli esperti,
l'età massima che un individuo
può raggiungere resta quella di
120 anni, ad aumentare è invece
il numero di persone che riesce
ad arrivarci in condizioni buo-
ne, con poche malattie.

COME Id. LIEVITO

Il fenomeno non sembra desti-
nato ad esaurirsi. Altro che terza
età, dunque: si andrebbe decisa-
mente spediti verso una "quinta
età", fatto raro fino a poco tem-
po fa. «Da qui al 2032 ci aspettia-
mo un raddoppio dei centena-
ri», dichiara in un'intervista alla
Stampa Niccolò Marchionni, or-
dinario di Medicina interna
all'Università di Firenze e presi-
dente della Società italiana di
cardiologia geriatrica.

La donna più anziana d'Italia
è Domenica Ercolani, detta Ni-
na, arrivata a 112 anni. Nina vive
a Pesaro insieme alla figlia, una
"giovane" di 86 anni. L'uomo
più longevo d'Italia invece ha
110 anni, l'ex bersagliere Tripoli-
no Giannini che vive a Cecina,
in Toscana. In Italia la regione
con il rapporto più alto tra popo-
lazione di centenari e il totale
dei residenti è il Molise, seguito
da Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria e Abruzzo.
Tutto questo apre prospettive

inusuali e affascinanti, certo. Ma
c'è il risvolto negativo: questa si-
tuazione ha un costo. La folta
schiera di centenari da chi e co-
me saranno mantenuti? Il no-
stro sistema pensionistico già
scricchiola. Il costo delle pensio-
ni sullo Stato aumenterà di 23
miliardi nel 2023, per via della
perequazione e dell'inflazione,
come ha dichiarato di recente il
presidente dell'Inps, Pasquale
Tridico. Già le cifre superano i
trenta milioni all'anno...
Come può sostenersi un siste-

ma pensionistico come questo,
dove un soggetto lavora 35 anni,
va in pensione a 65, per poi viver-
ne altri 35, magari aspettandosi
una pensione vicina all'ultimo
stipendio?

IL PESOS I GIOVANI
Toccherà ovviamente ai giova-

ni lavoratori di oggi sostenere
questo peso. Con "carriere inter-
rotte", contratti a termine, sti-
pendi e contributi esigui, il ri-
schio concreto è di avere pensio-
ni inferiori al minimo sociale. Si
tenga presente che sempre se-
condo stime dell'Inps di qual-
che anno fa, con mille euro net-
ti al mese per 40 anni di lavoro,
la pensione sarà di 408 euro net-
ti.
E si accumulano altri segnali

poco incoraggianti. Ecco quan-
to rilevato da Fadoi, società
scientifica di medicina interna,
che ha passato al setaccio 98
strutture sanitarie in tutta Italia
e ha constatato che le degenze
non necessarie in ospedale so-
no in deciso aumento, con una
spesa media di 11 milioni di eu-
ro per circa 16mila giornate.
Che cosa succede? Quando un
anziano viene ricoverato e fini-
sce il periodo della degenza
non viene dimesso subito in
quanto non hanno a casa un'as-
sistenza adeguata o non posso-
no permettersi di pagare la ret-
ta di una casa di riposo. Un da-
to che , al di là del peso econo-
mico, restituisce un quadro de-
solante, tra solitudine e pover-
tà. Eppure, considerando le te-
stimonianze e le ricerche, i cen-
tenari, in Italia e nel mondo,
sembrano avere alcune costan-
ti in comune: non vivono da so-
li ma mantengono un'intensa
rete di relazioni come famiglia
e amici, hanno una vita non se-
dentaria e un'alimentazione
con poche calorie. Italia delle
nascite zero e degli ultracente-
nari, di chi vive bene e in salute
e di chi invece resta solo e pove-
ri: i record che danno un volto
diverso al Belpaese.
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Domenica Ercolani è la persona più anziana d'Italia: è nata a Urbino il 3 luglio 1910, deve dunque compiere 112 anni

UN SECOLO E PIO DI VITA

19.714O 
ASPETTATIVA DI VITA IN EUROPA (IN ANNI)

Ultracentenari in Italia Spagna

16.427_ 3.287 
ITALIA

donne (83%) uomini (17%) Francia

i> SOLO IL 12% Svezia _ 

vive in una Residenza per anziani Grecia

O Nel 2009 Gran Bretagna

erano 11.000 Germania

83,5
83,4
82,9
82,6
81,9
81,3
81

WITHUB

PRESSIONE
La longevità rischia
di costare cara: per
mantenere i centenari
si spenderanno
23 miliardi in più

RECORD
La persona più anziana
d'Italia è Domenica
Ercolani, quasi 112
anni: vive a Pesaro
con la figlia 86enne

Ora I centenari sano 201Na
E In 10 aml raddoppieranno
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DECIMATI DAL COVID, POI DIMENTICATI. GLI ANZIANI DELLE RSA ORA DIVENTANO

FA IR.

di Nina Verdelli

UN MOSAICO DI VOLTI ,

Scattate da studenti di Brera e rielaborate dall'artista JR, dal 31/01 al 14102

le oltre mille foto degli os iti delle Rsa saranno affisse sulle facciate del Museo

delNovecento e dell'atti_ o Palazzo dell'Arengario in piazza Duomo a Milano. 8 FEBBRAIO 2023

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-02-2023
54/57

1
8
5
0
6
6

Settimanale

Pag. 10



PROTAGONISTI DI UN PROGETTO DELL'ARTISTA JR, REALIZZATO DA GIOVANI STUDENTI MILANESI
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«Per chi volesse partecipare, siamo pronti con
la recita del Santo Rosario»: l'altoparlante del-
la Rsa Ferrari, nel quartiere Corvetto, a Milano,
annuncia l'inizio della preghiera.
«U Signùr, ci mancava solo il Santo Rosa-

rio!», sbuffa in milanese Mara Freddi, 80 anni.
Poi, solleva le mani tremanti dai braccioli della
sedia a rotelle e le intreccia nei capelli nuvolosi.

Lei non prega, signora Mara?
«Per carità! Sono atea, figlia di un partigiano.

Ah, e sono signorina: ho convissuto 20 anni, ma
non mi sono mai sposata. Sono contraria alle
istituzioni, io».

Ironia della sorte, tre anni fa Mara è stata
istituzionalizzata: senza figli né parenti stretti,
morta l'adorata cagnolina Birilla e persa per
sempre la capacità di badare a sé stessa, ha
accettato di mettersi nelle mani di chi potesse
badare a lei. Così, poco prima dell'inizio della
pandemia, si è congedata dalla vita precedente
in cui era stata una corteggiatissima commessa

della Standa, usciva con le amiche e ascoltava musica lirica. Oggi.
ingrossa le fila degli anziani confinati nelle Residenze Sanitarie
Assistenziali, piccole città lente dentro le città veloci, dove si passa il
tempo ad aspettare: aspettare di guarire, aspettare di morire, aspet-
tare il perdono, la pizza del venerdì o la visita dei figli.

Queste strutture contano 270 mila posti letto in Italia, 19 ogni
mille abitanti (contro una media Ocse di 47), ma sono desti-
nate ad aumentare: ci sono sempre più anziani (l'Istat ha cal-
colato che nel 2022 gli over 65 fossero tre milioni in più rispetto
al 2000) e sempre meno famiglie attrezzate per occuparsene.
Nonostante i dati in crescita, quello dei vecchietti delle Rsa è un
esercito invisibile, salito agli onori della cronaca solo durante il lock-
down, con i nomi dei «coscritti» che riempivano le pagine dei necro-
logi e le loro salme che affollavano i cimiteri. Poi, di nuovo il silenzio.

Fino a oggi, quando un artista internazionale come JR (all'ana-
grafe, Jean René) ha scelto proprio loro come soggetto della nuova
edizione di Inside Out, il progetto d'arte partecipativo che ogni an-
no riveste i palazzi delle città con fotografie dal forte impatto socia-
le. Per il 2023, lo street artist franco-tunisino ha puntato i riflettori
sul Nord Italia dilaniato dal Covid e sulle due fasce della popolazio-
ne che più ne hanno pagato il conto: gli anziani, appunto, e i giova-
nissimi I secondi, scelti tra gli studenti di fotografia dellAccademia
di Belle Arti di Brera, hanno immortalato i primi, selezionati tra la
rete di Rsa affiliate a Fondazione Amplifon, sponsor dell'iniziativa.
Il risultato: un affresco umano della generazione in via di estinzione
che, dai 31 gennaio al 14 febbraio, rivestirà a Milano la facciata del
Museo del Novecento e l'attiguo palazzo dell'Arengario in piazza
del Duomo nonché il muro di fronte alla Rsa di Corvetto.

Il titolo dell'installazione, Ora tocca a voi, vuole essere una sorta
di passaggio di testimone tra chi ha fatto il secolo scorso e chi è chia-
mato a fare il domani Due generazioni che spesso faticano a intera-
gire, proiettate come sono, chi nel passato analogico, chi nel futuro
digitale, ma che per questa occasione hanno dovuto trovare un pun-
to d'incontro. «A volte bastava iniziare a chiacchierare», racconta
Silvia Belussi, 30 anni, studentessa di Brera che ha partecipato al
progetto. «Per ritrarre un'emozione era importante che gli anziani si

sentissero a proprio agio». Lo erano? «Più
gli uomini Le donne a volte andavano con-
vinte: "Dai, abbiamo appena scattato la tua
arnica, partecipa anche tu!'.' Molte si erano
messe in tiro, magari mancava qualche den-
te, ma non cipria e permanente. Nelle foto.
però, non si piacevano quasi mai. Facevano
tenerezza nella loro vanità. Una signora.
a una mia collega molto carina, ha detto:
"Anch'io ero graziosa come te, una volta"».

Il loro «una volta» è uno scrigno di ricor-
di che diventano più belli a mano a mano
che si allontanano. «Quando 60 anni fa, da
Rimini mio marito e io ci siamo trasferiti
qui, Milano ci sembrava il paradiso. Erava-
mo pieni di amici, uscivamo tutte le sere.
avevamo una casa editrice e un nostro gior-
nale, Il bollettino cardiologico», racconta la
signora Maria Castellani, che cinque anni
fa ha perso il marito, il suo stelìn, ma non
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l'ironia: «Ho 94 anni, non è che sono vec-
chia, è che sono nata presto».

«Li porti benissimo, Maria. Per questo
ogni giorno ti chiedo di sposarmi», la lu-
singa Salvatore Minia, 77 anni, sedicente
«mascotte della Baggina (in dialetto mene-
ghino è sinonimo di casa di riposo, ndr)» .
Anche lui è un milanese acquisito: è arri-
vato da Palermo nel 1959, ha fatto fortuna
nell'edilizia, meno in famiglia: «Ho sposato
una donna che non voleva figli; i figli, poi,
li ho avuti con un'altra, ma non ho rapporti
con loro. Neanche con i nipoti: vengono qui
sperando nella mancetta. I giovani di oggi
venerano solo il dio denaro».

«Be; non tutti: i miei figli fanno tanto vo-
lontariato», ribatte Giovanna Lombardo, di
anni 86, ieri segretaria di Giorgio Monda-
dori, oggi regina dell'uncinetto della Rsa
di Corvetto. «Dipende da come li cresci».
Salvatore si alza in piedi e batte le mani sulla pancia prominente
per sottolineare il dissenso: «Ai miei tempi, bastava uno sguardo di
nostro padre e ci cagavamo sotto. A 13 anni andavamo a lavorare: se
volevi studiare, frequentavi le serali. Ora i 30enni dipendono ancora
dai genitori. Per me è una cosa dell'altro mondo».

«LE PERSONE CHE ABBIAMO FOTOGRAFATO

SONO LA SAGGEZZA, I CONSIGLI
DI VITA CHE GUIDANO. OGGI CHE QUELLA

GENERAZIONE STA SCOMPARENDO, IO MI SENTO

LE SPALLE SCOPERTE, MI SENTO SRADICATA»

Come è una cosa dell'altro mondo, per molti giovani di oggi,
vivere solo per lavorare. Alessandro Pigliapoco, 21 anni, studente di
Brera che per il progetto Inside Out ha fotografato e chiacchierato
con tanti Salvatore, spiega: «Parlando con gli anziani mi sono reso
conto che la cosa di cui vanno più fieri è la professione. Che siano
stati tranvieri o dirigenti, poco importa: il lavoro era il loro princi-
pale obiettivo. Noi di obiettivi ne abbiamo tanti». Il più importante?
«Il benessere mentale».

Quel benessere che il Covid si è portato via: insieme ai 186 mi-
la morti (di cui il 95 per cento tra gli over 60, secondo Fondazione
Gimbe), la pandemia ha sprofondato nell'inquietudine un'intera
generazione. Un'indagine nazionale di Laboratorio Adolescenza e
Istituto Iard attesta che oggi un giovane su quattro manifesta i sinto-
mi della depressione e uno su cinque dell'ansia, il doppio rispetto al-
le stime pre-lockdown. «Questi due anni, però, hanno anche portato
qualcosa di buono», aggiunge Silvia, la fotografa. «Ci credevamo
immortali, abbiamo capito che non lo siamo. Così abbiamo smesso
di rimandare le cose belle della vita: oggi io abbraccio l'unica nonna
che mi è rimasta ogni volta che posso, perché domani chissà».
Sono questi ragazzi, fragili ma consapevoli, che il progetto Inside

Out Ora tocca a voi immagina un domani alla guida del Paese. E a

Vanit} Sguardi

loro che gli anziani dovrebbero passare il testi-
mone: «Ci lasciano un'eredità difficile», afferma
Federico Torretta, 23 anni, che, insieme a Silvia
e ad Alessandro, ha trascorso intere giornate a
ritrarre gli ospiti delle Rsa. «Noi comunque ci
proveremo a rendere l'Italia una nazione mi-
gliore». Migliore cioè? «Aperta mentalmente»,
rispondono i tre fotografi, «ovvero, inclusiva,
attenta all'ambiente e al precariato». Silvia
aggiunge: «Gli anziani delle Rsa che abbiamo
fotografato sono i nostri nonni, sono la saggez-
za, sono i consigli di vita che guidano. Ora che
quella generazione sta scomparendo, io mi sen-
to le spalle scoperte, mi sento sradicata».

«Per questo è importante ricordarli», aggiun-
ge Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del
Comune di Milano e forte promotore di Inside
Out. «Il titolo Ora tocca a voi vuol dire anche
questo: costruite il futuro, ma non dimenticate
le radici. A me il valore della memoria l'ha in-
segnato mio nonno. Si chiamava Edoardo, tra i
partigiani era conosciuto come Dado. Era già
anziano quando ha scritto il suo diario di guer-
ra. L'ha dedicato a noi nipoti: perché guardan-
do avanti non dimenticassimo chi siamo stati».

Qualcuno deve averlo già capito: mentre ci
allontaniamo dalla Rsa intravediamo un non-
no felice, baciato dal sole pallido di fine gen-
naio e da un cagnolino che gli sta accucciato
tra le gambe. Deve averglielo portato in visita
il ragazzo che spinge la carrozzina, probabil-
mente un nipote. Camminano lenti nel cortile
esterno. Ogni tanto si fermano. Non parlano,
e si dicono tutto.

~► TEMPO DI LETTURA: 8 MINUTI
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''La sanità è la priorità. Voglio ricordare che il nostro programma è stato stilato
attraverso la collaborazione con i cittadini per capire in maniera attenta quali
sono le criticità del territorio e naturalmente la sanità è il problema principe
ovvero l'assenza della garanzia del dettato costituzionale: il diritto alla salute''.

Lo ha detto all'Adnkronos Sonia Pecorilli candidata per il Partito Comunista
Italiano alla presidenza della Regione Lazio.

''Con un devastante depauperamento del sistema sanitario nazionale ci troviamo
di fronte alla chiusura degli ospedali di prossimità. Ci dicono che verranno aperti
nuovi ospedali ma vorrei far notare che da giugno 2022 non sono garantiti i
presidi necessari per l'igiene personale dei pazienti nei nostri ospedali. Vogliamo

riportare la sanità a un livello dignitoso soprattutto per i pazienti, abbattere le
liste d'attesa, evitare il �nanziamento delle strutture private perché noi siamo per
una sanità pubblica. La stessa Regione Lazio ha messo a disposizione dei fondi
per l'abbattimento delle liste d'attesa ma non è stato portato a compimento
perché si vuole favorire la sanità privata''.

Coppa Italia, Inter in semi�nale:
Atalanta ko 1-0 grazie a Darmian

Offerte e Sconti su
MediaWorld
MediaWorld

ARTICOLI

in Evidenza

Evanews, una nuova
visione delle news
europee

Assonautica -Assonat:
"Bolkestein non è
applicabile ai porti
turistici"

"La salute conta", evento
Msd a Roma

Malattie rare, nel 2021
122 nuove terapie in Italia

Nasce l'Osservatorio
economico sulla �liera
della Mozzarella di Bufala
campana Dop

Aste, nel 2022 3,7 milioni
di oggetti online su
Catawiki, l'in�azione
spinge le vendite

I migliori siti di scommesse
in Italia | Top 6

Present4Future, un
progetto di inclusione
sociale per i giovani

Ascolta questo articolo ora...

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

30ULTIM'ORA 
B R E A K I N G  N E W S

CHIUDI 

07:52  Cospito, bufera su
Donzelli: attacco al Pd e
documenti citati in Aula, cosa è
successo

07:11  Sanremo 2023, Mengoni:
"L'ho già vinto, quest'anno vorrei
divertirmi"

07:02  Meloni a Stoccolma e
Berlino, pressing su migranti e
aiuti di Stato

00:01  Alfredo Cospito
di nuovo in piazza a R
Nordio: "No revoca 4

×

ALFREDO COSPITO UCRAINA RUSSIA MESSINA DENARO PNRR

Ascolta questo articolo ora...

https://www.adnkronos.com/coppa-italia-inter-in-semifinale-atalanta-ko-1-0-grazie-a-darmian_2yP5TWteu8v8WV7eRUM0RB
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDfG63RvaY-6eMdWTjuwP99qpsAyL8f7Vbt7pppHBDK3K_d8FEAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQKHQURMnTayPuACAKgDAcgDCqoE2AJP0MGHLYGF0eESkqZrj6PdBqlZXezp-Z6XANzDiimKV52Ui8jypno4tstV9YS7D-4F-YqHp9QEcJEoOHOxodBIoSH7D1FK8RySWhx4dZzpkXm7Fbzg75mB8v6DC2OsaWNdo4XhnZ6xvyUlMfxd1b7GacIHyB6F8vkldy5MzmqvSLPo3V7e8GO1gl4TGOzgBzUwTPq8TEIoZAg_En7K-fizJq62-0cYmcqwL8OFktNprrEsJHt7aIZ5gvG-KFXWaELRJAhdPKlUA-l0UnRkjLWuiAcXy2NoaUhGnkZUO3xifbCnijTe0djxB83ONH1rA3zVQ7djhe0-d6Hhx3-9_Ze_e6z-Pk-XK8G9SH8vPWQZP2hqIR4eQDdWdjGf9DR9gJdHhmu6br7kjsufvmgaF2DiHZ1GNG0UtwLnBTem7XMoImRd98NODE2IfoCQsh89AUAELVURtVu7BMAEsuTDso0D4AQBoAYugAeNivM5qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgHg62xAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGQiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoIitCDiICIjAjyCBthZHgtc3Vic3luLTUxNTg5NzUwMjk3MTQwMjixCa64a_AXmAS_gAoDigqDAmh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMjMxNjg3NTcmZHNfYV9jYWlkPTExMzY5MjAyNDM1JmRzX2FfYWdpZD0xMDY2NzQ4NDQyMTAmZHNfYV9maWlkPSZkc19hX2xpZD0mZHNfYV9leHRpZD0mJmRzX2VfYWRpZD00NzMxMDE2Nzc4MzkmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymTKbhi9eQLd72R9BoDrWY2pBN6Q73nxgB&sig=AOD64_3uBykcslt4XOiemT5sPG7b5IXIYw&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=9&adurl=https://www.mediaworld.it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIroHVne3z_AIV1YmDBx13bQrGEAEYASAAEgLVyfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDfG63RvaY-6eMdWTjuwP99qpsAyL8f7Vbt7pppHBDK3K_d8FEAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQKHQURMnTayPuACAKgDAcgDCqoE2AJP0MGHLYGF0eESkqZrj6PdBqlZXezp-Z6XANzDiimKV52Ui8jypno4tstV9YS7D-4F-YqHp9QEcJEoOHOxodBIoSH7D1FK8RySWhx4dZzpkXm7Fbzg75mB8v6DC2OsaWNdo4XhnZ6xvyUlMfxd1b7GacIHyB6F8vkldy5MzmqvSLPo3V7e8GO1gl4TGOzgBzUwTPq8TEIoZAg_En7K-fizJq62-0cYmcqwL8OFktNprrEsJHt7aIZ5gvG-KFXWaELRJAhdPKlUA-l0UnRkjLWuiAcXy2NoaUhGnkZUO3xifbCnijTe0djxB83ONH1rA3zVQ7djhe0-d6Hhx3-9_Ze_e6z-Pk-XK8G9SH8vPWQZP2hqIR4eQDdWdjGf9DR9gJdHhmu6br7kjsufvmgaF2DiHZ1GNG0UtwLnBTem7XMoImRd98NODE2IfoCQsh89AUAELVURtVu7BMAEsuTDso0D4AQBoAYugAeNivM5qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgHg62xAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGQiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoIitCDiICIjAjyCBthZHgtc3Vic3luLTUxNTg5NzUwMjk3MTQwMjixCa64a_AXmAS_gAoDigqDAmh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMjMxNjg3NTcmZHNfYV9jYWlkPTExMzY5MjAyNDM1JmRzX2FfYWdpZD0xMDY2NzQ4NDQyMTAmZHNfYV9maWlkPSZkc19hX2xpZD0mZHNfYV9leHRpZD0mJmRzX2VfYWRpZD00NzMxMDE2Nzc4MzkmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymTKbhi9eQLd72R9BoDrWY2pBN6Q73nxgB&sig=AOD64_3uBykcslt4XOiemT5sPG7b5IXIYw&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=0&adurl=https://www.mediaworld.it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIroHVne3z_AIV1YmDBx13bQrGEAEYASAAEgLVyfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDfG63RvaY-6eMdWTjuwP99qpsAyL8f7Vbt7pppHBDK3K_d8FEAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQKHQURMnTayPuACAKgDAcgDCqoE2AJP0MGHLYGF0eESkqZrj6PdBqlZXezp-Z6XANzDiimKV52Ui8jypno4tstV9YS7D-4F-YqHp9QEcJEoOHOxodBIoSH7D1FK8RySWhx4dZzpkXm7Fbzg75mB8v6DC2OsaWNdo4XhnZ6xvyUlMfxd1b7GacIHyB6F8vkldy5MzmqvSLPo3V7e8GO1gl4TGOzgBzUwTPq8TEIoZAg_En7K-fizJq62-0cYmcqwL8OFktNprrEsJHt7aIZ5gvG-KFXWaELRJAhdPKlUA-l0UnRkjLWuiAcXy2NoaUhGnkZUO3xifbCnijTe0djxB83ONH1rA3zVQ7djhe0-d6Hhx3-9_Ze_e6z-Pk-XK8G9SH8vPWQZP2hqIR4eQDdWdjGf9DR9gJdHhmu6br7kjsufvmgaF2DiHZ1GNG0UtwLnBTem7XMoImRd98NODE2IfoCQsh89AUAELVURtVu7BMAEsuTDso0D4AQBoAYugAeNivM5qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgHg62xAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGQiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoIitCDiICIjAjyCBthZHgtc3Vic3luLTUxNTg5NzUwMjk3MTQwMjixCa64a_AXmAS_gAoDigqDAmh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMjMxNjg3NTcmZHNfYV9jYWlkPTExMzY5MjAyNDM1JmRzX2FfYWdpZD0xMDY2NzQ4NDQyMTAmZHNfYV9maWlkPSZkc19hX2xpZD0mZHNfYV9leHRpZD0mJmRzX2VfYWRpZD00NzMxMDE2Nzc4MzkmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymTKbhi9eQLd72R9BoDrWY2pBN6Q73nxgB&sig=AOD64_3uBykcslt4XOiemT5sPG7b5IXIYw&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=8&adurl=https://www.mediaworld.it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIroHVne3z_AIV1YmDBx13bQrGEAEYASAAEgLVyfD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CDfG63RvaY-6eMdWTjuwP99qpsAyL8f7Vbt7pppHBDK3K_d8FEAEg9f-SIGD9iqKE1BKgAeeCptACyAEJqQKHQURMnTayPuACAKgDAcgDCqoE2AJP0MGHLYGF0eESkqZrj6PdBqlZXezp-Z6XANzDiimKV52Ui8jypno4tstV9YS7D-4F-YqHp9QEcJEoOHOxodBIoSH7D1FK8RySWhx4dZzpkXm7Fbzg75mB8v6DC2OsaWNdo4XhnZ6xvyUlMfxd1b7GacIHyB6F8vkldy5MzmqvSLPo3V7e8GO1gl4TGOzgBzUwTPq8TEIoZAg_En7K-fizJq62-0cYmcqwL8OFktNprrEsJHt7aIZ5gvG-KFXWaELRJAhdPKlUA-l0UnRkjLWuiAcXy2NoaUhGnkZUO3xifbCnijTe0djxB83ONH1rA3zVQ7djhe0-d6Hhx3-9_Ze_e6z-Pk-XK8G9SH8vPWQZP2hqIR4eQDdWdjGf9DR9gJdHhmu6br7kjsufvmgaF2DiHZ1GNG0UtwLnBTem7XMoImRd98NODE2IfoCQsh89AUAELVURtVu7BMAEsuTDso0D4AQBoAYugAeNivM5qAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgHg62xAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIGQiI4YB4EAEYHTIE-4KBDjoIitCDiICIjAjyCBthZHgtc3Vic3luLTUxNTg5NzUwMjk3MTQwMjixCa64a_AXmAS_gAoDigqDAmh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMjMxNjg3NTcmZHNfYV9jYWlkPTExMzY5MjAyNDM1JmRzX2FfYWdpZD0xMDY2NzQ4NDQyMTAmZHNfYV9maWlkPSZkc19hX2xpZD0mZHNfYV9leHRpZD0mJmRzX2VfYWRpZD00NzMxMDE2Nzc4MzkmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPXt1bmVzY2FwZWRscHVybH2YCwHICwHgCwGADAG4DAG4E-QD2BMNiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymTKbhi9eQLd72R9BoDrWY2pBN6Q73nxgB&sig=AOD64_3uBykcslt4XOiemT5sPG7b5IXIYw&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=1&adurl=https://www.mediaworld.it/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Drt_display_awareness_sp_na_display-traffic-productview-awareness%26utm_term%3D%26utm_content%3D%26gclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIroHVne3z_AIV1YmDBx13bQrGEAEYASAAEgLVyfD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AaX5wMtt9poamO0AqXuAEQES9pS36wIkzE86N3wGJ7bshQT8IC91_q9aP-Hq5TU1lxj80CGV76wKVw84q8z-anF315W_j_4_WeVR6VQKqShr4dNbJE_kkUng-d1U0-h1OxmNs_AzrPiljC8LnU6IsRjyyx7LqyMcKi5B05gjAktw0ySMVqafpy6Ctosm83NvPd_FkZfiLT1OtKudu6260MAPQDwHKq8Rz9ireJaZFS6rwLCmHDkL8hi6lcZbNKKlBUPVv2pz5ySlcBIP2gVfUKk4XSu_ZGgYPDogE0lxh9-hFsF3Yj7R9W8D5iVydHagU5uaZk5P0pDIUPQKYq91b97ux_Zw_K9z3DYOSCp6KFL45kqveQBdnRheGNELeTARQxY_cSaLcRtK4nc-ACGlIwJOsnZajXzy7qderUeq4vjYsCPTMTpvdkx1nDgmuc9fCB1OfbrP-GUQe4r4J_Zw6s5-K59l-bHD0Zeg9B8VLTNAXrVNL-4w70RU6GhnoNGnmRYjHKSzmh5joOdAZaMDCx3-S0m4nFjhdJlEOc3qoT_d0vgaZLA-E-iLd7MLmlQMTimITfcxcbnZDg9QwddkFLrxj7TjK5Xsdh63lUS73SW5Bzn_9H0AhWUGkYy14z8MBqBZHWaAYV4tYi8q6uRqZiSV6QkTGkfZsbJQr_s5xyhAxLr3jEKQ_l2Z8B2Seci6WJ2hRHWZGWN-WDXdlPTh11XrvkrCeSlUqUSA8BLt0djJ0bBricKOsog7jXVWOoh0gBoc6B4gGzLOF1-FSF5PGFq3sfaGpqy2TviewUHT0H7Pf7ALaTuX1HvI5VIr2ipLedaKBnyMLIPwN2DbRHIIx41Em29feUuxfQ8Ph6uxkCAldT94ZSek5s78FX9ZHo22vjyxyC0mR8TXuZK-FVkqwXR7sdL7DUWt4b1RhwTrwShK5oZm14AVMLIKtyf65f7QgLnz_vD8rEINs_L1PreAu4ZkQWY4vuHpNFp_r1RyYnJb_3dSnpTExVEt4bj8WLm4MJHyV2kEWIIyMGAmYFTWzTXtXPb4b9_GIvk_NAYzuk1y4S5CEwH99hTtF5Lt36I3gO4I3gPQ6zjzTeGnFkGzZYUkxWlJlivDuDrLsLwTU0EFEkUFy5OmYU2OzyF083CTzdw53aLQbvwQfuiOhGoKkJ2vSAfvqYadTsJUIQ7gcw2vXYo1BMtW-oUNcnVcqpDKYQM4E_eNwFy4gXFxttPflZfdD0RNP8NvkiQMfR0ka-argbvTipJo1MswhuTyk_EUZ15y2rdvNSq9tFAO_gVMiF_zgLoADNoqZoX0at7Mi6DQ0yDFNuY-6qrTJ7Xlvz023eHXVlRlhyQ-mqxM8G82v6f_bVC2ROBo_UhGrp9vsQJS1qWSQWSE-o5Axa3ut-qKyXSRMv7qhhbxDydQFRNWnK4tkTYhMfFhPtVLMqlFKsv23TJk1-GTl53fMjBUmnAMBJPOxVaJK08jyU3L5VExipl_ijZH2zlRJiS0yzfltb9r88iy0xDtyXOxmCeeOt55gag6OboLlDFBfeJey6VGApvdkxUfni8w-8UCp7AK2zoRUzDYit6npqonma7H-WQoN3bfBGaLzUifevupeVxAePYriciqRj6XXKdfKe5S2EhzZTDQZvSR78LarQVI3Uubg9hqoVyicOPHT5bCyP6k4fgbA150XLUomev6-K5Fa0lLdEVmg3KLhnOF6DjWeJO9P1_OkSQX1pWUzbg8X1FRsV4K1sAGmbTOGCSH4P2dVnHEptu5vHqq1FEya_4ZuI_yRkLblSfFQmpdk37LpqKxpJmhW1kLa1JIp-OvJRAFPKMSuLxxNGjifefHCeFwA4xWTzx4aCItqLRd1L8B-i3PWfzWE-SUdYMUkfMkrffZNKL8ZNY1u3uDz8KKDeGKuCpqXtqE0su20cZDGd5jZTcJoVidl8Mwqj7mD_O_bE1GfCvIzM-BJqVCU5X5GK1OVXWks9X1qehLasOJVoXFCkB6QGF-7Bo4rUX07qAEBVvtyCC875UQKZOjn0WIST3-W2GN83-eg5ip8DDZ5qaigVrdDzuxatD_1bTo93LvWZ8KKXQdvPPyyWW-1TTJvYHLgX1YSyTCVPdEb_n1WDxLgJCRsgSMubIw55SqVB5T-c14RXA9-ORxTWJZ4XDh5NGAP_rhhJvxvYplSUoKUgq3Uc4z90kJZtQVGht0HpE0ssu-2Yb725cN-h9IcvY7glAI7SgAUOT2ggOVBqZeYRSOOcFVzsLBeWm2XDpXro98T69sgHPwG9UfHdHnM2AzsKEQF_KItaAxNbHZE5QMgXabAzgfYj-zhv0iV1WdIr4CXobev30chKWdyiQM37rJ5rrCW5MG8OKw7iAXOIVChDl24kMtE2EEuGGuYOG6NfviwsUVcEQM5wZ57nNZf3vUSVp1evkYsVR1rUXIqnE
https://www.adnkronos.com/tag/evanews/
https://www.adnkronos.com/assonautica-assonat-bolkestein-non-e-applicabile-ai-porti-turistici_3Ze35Dopc8dQJsyqy3iOsE
https://www.adnkronos.com/speciali/inventing_for_life
https://www.adnkronos.com/speciali/ossfor_122terapie
https://www.adnkronos.com/speciali/osservatorio_mozzarella_bufala_campana/
https://www.adnkronos.com/aste-nel-2022-3-7-milioni-di-oggetti-online-su-catawiki-linflazione-spinge-le-vendite_35e6r4qCfOBhi7IMRAxRsD
https://www.adnkronos.com/i-migliori-siti-di-scommesse-in-italia-top-6_dvUR1qzHl0ocUUwcXPMG
https://www.adnkronos.com/speciali/Present4Future
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CyKhI3RvaY--eMdWTjuwP99qpsAy0nIXJbrSd-ey1EeaR6s3gChABIPX_kiBg_YqihNQSoAHy-c7tAsgBCakCh0FETJ02sj7gAgCoAwHIAwqqBPwCT9Cue1lFwzy5OPn7_NDr19Q45ZEaknNXbjoPYp0nZI_tQzFWc8dtqRd5gm0k6gI9_eahJ_q5GVuuEp3fE5mXFN08MHjdLAy15sfGg-cCEPlo9XgKB3uH-ADZ2trcYGC-ieeE92Z_5VsCqni5sTL9ciF8GeGeUob2OeH9oiH_QdzDkmNL_OiJfDCXvVgAYCJihoA__C2-9Ai1js5Q3dimXozlsfVHh3AfDchD9TmAzWrHXQ0fAbn5GoP_iXpEh9LPKXBe2zYOBtoi05UcSnzboMpyEtx1gESQevMw4lMG5nBsl_ycnOp2asVJduJ5RJlJioHz4q2s5B6cOqHLUBoDD5PYw3tV_gu5bji6Kvwq6-3-ionqiZmT2qSDQgV_SEIHHPBlMPTFwY6bojA2-BxD1EzO85SyKCCUZdt1Ywp8mPOe0i-YEC5UBtevw4lyXuKTS2OFzChOYFWfCKXi1OFAScHrGpmmvZqaaCJuum1FTQUX7KO8_v__GFximSTABIa-6OqWBOAEAaAGLoAH9oWxkgGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAeDrbECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggZCIjhgHgQARgdMgT7goEOOgiK0IOIgIiMCPIIG2FkeC1zdWJzeW4tNTE1ODk3NTAyOTcxNDAyOLEJtnyVsJ47ywWACgOYCwHICwGADAG4DAG4E-QD2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymTKbhi9eQLd72R9BoDrWY2pBN6Q73nxgB&sig=AOD64_2ArrC1FpMGwRrYuYGc9OPhOTMyFQ&client=ca-pub-6477264530053011&rf=4&nb=9&adurl=https://www.designchateaudax.it/catalogo-saldi/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIr4HVne3z_AIV1YmDBx13bQrGEAEYASAAEgJj2vD_BwE
https://audioboost.it/?utm_source=audioboost_publisher&utm_medium=speakup_tag&utm_campaign=tooltip
https://www.adnkronos.com/tag/evanews/
https://www.adnkronos.com/assonautica-assonat-bolkestein-non-e-applicabile-ai-porti-turistici_3Ze35Dopc8dQJsyqy3iOsE
https://www.adnkronos.com/speciali/inventing_for_life
https://www.adnkronos.com/speciali/ossfor_122terapie
https://www.adnkronos.com/speciali/osservatorio_mozzarella_bufala_campana/
https://www.adnkronos.com/aste-nel-2022-3-7-milioni-di-oggetti-online-su-catawiki-linflazione-spinge-le-vendite_35e6r4qCfOBhi7IMRAxRsD
https://www.adnkronos.com/i-migliori-siti-di-scommesse-in-italia-top-6_dvUR1qzHl0ocUUwcXPMG
https://www.adnkronos.com/speciali/Present4Future
https://www.adnkronos.com/ultimora
https://www.adnkronos.com/ultimora
https://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/tag/alfredo-cospito/
https://www.adnkronos.com/tag/ucraina-russia/
https://www.adnkronos.com/tag/messina-denaro/
https://www.adnkronos.com/tag/pnrr/


01/02/23, 08:59 Lazio, Pecorilli (Pci): ''Sanità priorità, diritto alla salute non garantito'' - Adnkronos.com

https://www.adnkronos.com/lazio-pecorilli-pci-sanita-priorita-diritto-alla-salute-non-garantito_BRNkSPuBK01XIBoYG2Ipd 3/14

RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Tra le altre priorità indicate da Pecorilli il tema della disabilità. ''Ci dobbiamo

assumere la responsabilità in termini sociali di aver dato poca attenzione ai
soggetti colpiti da disabilità. Il nostro intento è costruire una precisa identità
delle persone disabili, per poi far entrare la famiglia la scuola e i media per
sviluppare meglio la socializzazione primaria. Dobbiamo sviluppare il parent
traning per aiutare i familiari a far diventare indipendenti o autosuf�cienti le
persone con disabilità in alcune situazioni. Lancio poi un appello per l'utilizzo
della legge 68 del 1999 che tutela il lavoro delle persone disabili''.
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Assemblea Umbria respinge mozione su disavanzo sanità
Presentata dalle opposizioni, maggioranza vota contro

- Redazione ANSA - PERUGIA

(ANSA) - PERUGIA, 31 GEN - L'Assemblea legislativa ha respinto con 12 voti contrari della maggioranza e sette favorevoli delle
opposizioni una mozione del consigliere del Pd Michele Bettarelli (primo firmatario) e di tutti i consiglieri di opposizione
(Vincenzo Bianconi-misto; Tommaso Bori-Pd; Thomas De Luca-M5s; Andrea Fora-Patto civico; Simona Meloni, Fabio Paparelli-
Pd; Donatelli Porzi-misto) in merito al "Disavanzo economico finanziario della sanità regionale".
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    L'atto impegnava la Giunta regionale a "riferire i dati definitivi della situazione economico-finanziaria del servizio sanitario
regionale riferiti all'anno 2022, in considerazione del fatto che nella risposta dell'Assessore regionale alla Sanità ad una apposita
interrogazione si faceva riferimento al terzo trimestre; mettere in campo tutti gli strumenti ed iniziative utili ad evitare il collasso
del Sistema Sanitario della Regione Umbria, sia dal punto di vista economico finanziario, sia da quello organizzativo-strutturale".

 

Illustrando l’atto all’Aula, Bettarelli ha osservato che “in conseguenza della pandemia i sistemi regionali, compreso quello della
Regione Umbria, hanno affrontato ingenti spese per la gestione dei pazienti e per la campagna vaccinale, in parte ‘ammortizzate’
dalla mancata effettuazione di prestazioni ambulatoriali e chirurgiche non urgenti". "Personalmente, lo scorso 17 novembre - ha
ricordato - ho inoltrato richiesta di accesso agli atti richiedendo il carteggio con il Ministero della Salute, ma ad oggi non è
pervenuta alcuna risposta formale. Nella seduta di quest’Aula dello scorso 20 dicembre è stato discussa un’interrogazione sulla
‘situazione economico finanziaria della Sanità Regione Umbria’ alla quale l’Assessore alla Sanità ha risposto confermando un
disavanzo nel Conto economico del Ssr che si attesta su circa 200 milioni di euro così suddivisi: 80 milioni Asl Umbria 1; 60
milioni Asl Umbria 2; 40 milioni Azienda ospedaliera Perugia e 20 milioni Azienda ospedaliera Terni. La Giunta regionale, a
partire da Giugno 2022, avrebbe messo in atto interventi di ‘riorganizzazione ed efficientamento’, ma ad oggi non risulta nessun
tipo di riscontro a riguardo. Nel corso del 2022, nonostante una diminuzione della pressione sul sistema sanitario causata dal
Covid, abbiamo assistito a un aumento esponenziale delle liste d’attesa, con tempi lunghissimi, in alcuni casi anche di 11 mesi per
una visita. Situazione confermata dai monitoraggi effettuati attraverso le prenotazione dei medici di base e i numeri forniti dalle
stesse Aziende ospedaliere e sanitarie nei piani monitoraggio periodici. In aggiunta si continuano a registrare allarmi e appelli da
parte dei sindacati dei medici, degli infermieri, delle associazioni del terzo settore e delle Rsa, sulla mancanza di organico e sulla
fuga dei medici ed operatori sanitari dal sistema pubblico. La medicina dello sport dell’Alto Tevere è uno degli esempi delle
difficoltà che vive il nostro sistema sanitario. Erano previste visite mediche gratuite fino a 18 anni, in convenzione con le società
sportive e con le scuole. Erano oltre 11mila le visita erogate ogni anno. Nel 2022 le visite si sono ridotte ad un terzo di questa cifra.
Quindi migliaia di ragazzi non hanno avuto accesso a questo servizio oppure sono andati in strutture private. Un fatto grave perché
si tratta di una medicina preventiva che consente di scoprire eventuali patologie, mettendo in condizione i giovani di curarle in
tempo ed evitando possibili eventi tragici”. Per Tommaso Bori, Pd, “la Giunta sta smantellando la sanità pubblica, come promesso
nel programma elettorale". "La sanità privata, come ci dimostrano altre Regioni - ha aggiunto -, non garantisce a tutti le stesse
prestazioni. Per privatizzare la sanità si crea il buco di bilancio in Regione (ora a 250 milioni) senza investire e senza assumere. A
livello nazionale intanto si inizia a parlare delle assicurazioni private in sanità mentre si tagliano i fondi. Non vogliamo una sanità
come quella americana, in cui il primo dato richiesto è la forma di pagamento. Questa gestione della sanità costringe le famiglie a
rinunciare alle cure o a rivolgersi al privato. Il buco di bilancio della sanità umbra è enorme e ingestibile. Ingestibile come il
rimpasto di Giunta, tanto annunciato e mai realizzato”. “Queste argomentazioni sono in gran parte fantasiose" ha replicato il
capogruppo della Lega Stefano Pastorelli. "I problemi della sanità - ha aggiunto - sono nazionali ed è sbagliato specularci. Avete
voluto una audizione fiume in terza Commissione, in cui vi è stato spiegato di nuovo quale è la verità dei fatti. Non esiste alcun
atto che dimostri l’intento di privatizzare la sanità. Nel passato i bilanci erano in pareggio solo perché sono state usate risorse
aggiuntive, andate perse per ripianare i debiti accumulati. Debiti che ci hanno indebolito durante il Covid. E anche la spesa
farmaceutica è cresciuta nel passato. La mobilità passiva è crescita durante le precedente Giunta. Peraltro tutte le Regioni hanno
accumulato deficit durante la pandemia, anche quelle governate dal Pd. Anche Bonaccini ha lanciato l’allarme sui conti della sanità
delle Regioni, a cui servirebbero cinque miliardi. Smettete dunque di fare opposizione sterile e cercate di essere una minoranza
costruttiva”. Thomas De Luca, M5s, ha detto che “si è registrata una precarizzazione della governance così come una totale
assenza della politica, che ha appaltato le decisioni ad altri". "Ho sperato nel rimpasto - ha detto - e in una discontinuità con il nulla
cosmico che c’è stato fino ad oggi. Sull’ospedale di Orvieto la politica non si è assunta alcuna responsabilità. Sono ormai i tecnici
a governare questa Regione, con una logica che non tiene conto delle persone. La privatizzazione non avviene con atti formali ma
costringendo i pazienti ad affrontare liste lunghissime o a fare molte decine di chilometri. Il riequilibrio territoriale dei posti letto
non c’è stato, essi sono stati semplicemente spostati alla sanità privata”. “Se ci sono osservazioni sulle dichiarazioni della
presidente o dell’assessore queste andavano fatte in Commissione - ha sostenuto Francesca Peppucci, FI -, quando ce n’era modo.
Invece si preferisce arrivare in Aula con un argomento a piacere, spaziando tra molti argomenti diversi. La mozione che ci è stata
sottoposta era ben più limitata e con un dispositivo preciso. Di iniziative e azioni per sostenere la sanità regionale ne sono già state
prese. Le premesse del documento delle opposizioni non tengono conto delle difficoltà che tutte le Regioni stanno vivendo. Non
abbiamo mai utilizzato Sanitopoli per fini politici. La rete ospedaliera doveva essere razionalizzata e ristrutturata. I ritardi sul Piano
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sanitario non tengono conto dei due anni di pandemia. La gravità della spesa farmaceutica era già stata segnalata nel 2018, quando
erano chiari anche i problemi connessi alla crescita della mobilità passiva. Questa mozione è piena di dimenticanze, è fine a sé
stessa, non contiene alcun contributo positivo. Mentre si torna a citare il rimpasto di Giunta, che non rappresenta di certo una
priorità per i cittadini”.
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La secessione dei ricchi sarà servita
domani in Consiglio dei ministri
– Roberto Ciccarelli, 01.02.2023

Buio a mezzogiorno Pochi «ritocchi» non fanno la differenza. Il governo discute sulla
nuova bozza Calderoli sull’autonomia. Domani approda in Cdm. Per i leghisti «sarà una
festa». Per il Sud è un altro modo per fare a pezzi un paese già diviso. «Lo spacca Italia» va
insieme al «presidenzialismo»: lo scambio che tiene insieme la maggioranza leghista e
post-fascista

Il decreto sull’«autonomia differenziata» che realizzerà la «secessione» delle «regioni
ricche» da quelle «povere» è stato «ritoccato» in una riunione del governo (chiamata «pre-
consiglio») e sarà approvato «in maniera preliminare» da un consiglio dei ministri domani.
Un’espressione singolare per dire che il testo avrà bisogno di essere riesaminato in un altro
consiglio dei ministri.

QUESTA FRETTA si spiega con le elezioni regionali in Lombardia. La Lega ha bisogno di
mandare un segnale di vita in una corsa dove sta arrancando. Fratelli d’Italia rischia di
diventare il primo partito della regione domenica 12 febbraio. Per un pugno di voti, e per
riprodursi come partito, si spacca il paese, si creano venti piccoli staterelli regionali, si dà
un colpo mortale al Welfare agonizzante, tra i più ingiusti d’Europa. Non a torto il decreto è
stato soprannominato «Spacca Italia».

PER TENERE UNITI i partiti post-fascisti e leghisti che la pensano in maniera
diametralmente opposta sull’«autonomia», ieri il vicepremier e ministro delle Infrastrutture
Matteo Salvini ha rinfocolato l’interesse di Fratelli d’Italia per il presidenzialismo. Per questo
ha rinnovato il patto con i suoi alleati per fare a pezzi la forma di governo parlamentare
della repubblica. «Autonomia e presidenzialismo vanno avanti insieme – ha detto – Uno
Stato federale e presidenzialista» sarebbe a suo avviso «più efficiente».

CONSIDERATA la Costituzione in vigore in questo paese l’affermazione di Salvini è una
contraddizione in termini. Per giustificarla ha usato il frusto linguaggio manageriale ed
economicistico. Non va dimenticato un fatto politico importante. Nel 2014 Giorgia Meloni è
stata prima firmataria di un progetto di legge di riforma costituzionale che voleva abolire le
regioni. Cambiare idea per opportunismo politico. Cosa non si fa quando si sta al potere.
Salvini lo sa e tira dritto. Lui si gioca tutto in questa partita come i suoi cacicchi nel
lombardo-veneto.

SE PER IL PRESIDENTE del Veneto Luca Zaia domani «sarà una giornata storica» per
quello campano Vincenzo De Luca «il paese è a rischio». Le divisioni attraversano anche i
presidenti delle destre. Per quello calabrese Roberto Occhiuto il decreto «lascia questioni
essenziali irrisolte e rischia di dividere il paese». Iscritto a Forza Italia, Occhiuto dice di «non
avere pregiudizi verso l’autonomia differenziata che è prevista dalla Costituzione» (grazie
alla sciagurata «riforma» del Titolo V del «centro-sinistra»), è necessario però «garantire i
fabbisogni standard attraverso lo Stato». Berlusconi, guida carismatica del partito di
Occhiuto, ieri ha detto in un video: «Dobbiamo pensare che ogni anno 200 mila cittadini
raggiungono la Lombardia da altre regioni per sottoporsi a interventi chirurgici. Dobbiamo
garantire a tutti una sanità di assoluta qualità». L’«autonomia differenziata» rafforzerà
invece il potere della sanità privata in Lombardia. E saranno molti di più i cittadini



meridionali, che possono permetterselo, a farsi curare in quella regione. La secessione dei
ricchi è un modo per contribuire ai profitti di pochi.

NELLE QUARTE bozze del testo Calderoli, composto da 10 articoli, i «ritocchi» a un quadro
già pasticciato riguarderebbero il rafforzamento del ruolo del Parlamento nel processo di
approvazione del decreto. Dopo l’intesa preliminare fra Stato e Regione, l’ipotesi è quella di
inserire un atto di indirizzo da parte delle Camere, che si voterebbe quindi in Aula, anziché
– come previsto nella bozza – dalle commissioni competenti. Un’altra modifica è l’aumento,
da sei mesi a un anno del periodo di preavviso per manifestare, da parte dello Stato o della
Regione, la volontà di non proseguire l’intesa. In caso contrario – almeno nella bozza
circolata ieri – ci sarà un rinnovo. Questa modifica è stata motivata con la necessità di
sincronizzare gli anni scolastici nelle regioni che puntano a farsi ciascuna il proprio sistema
di istruzione. L’intero percorso dovrebbe durare non meno di 5 mesi, inclusi 60 giorni di
discussione in parlamento.

IL PROBLEMA principale che ieri ha riacceso le polemiche è la scelta di parlare prima del
Ddl Calderoli e poi dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep). Senza contare quella di
affidare la loro definizione alla presidente del Consiglio Meloni e di escludere il parlamento
dalla definizione delle intese se non per ratificarle a fatto compiuto. «L’articolo 8 della
bozza conferma tutti i nostri sospetti – ha sostenuto Francesco Boccia (Pd) –
Dall’applicazione del ddl non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. È la riprova che non investono un centesimo per ridurre le diseguaglianze». «O in
assenza di determinazione dei Lep l’autonomia non verrà attuata, oppure verrà realizzata
senza che un solo Lep sia finanziato» ha spiegato Mara Carfagna (Azione-IV).

IL «TAVOLO NO AUTONOMIA» composto da numerosi soggetti che si oppongono alla
secessione prospetta una manifestazione a Roma. I componenti si sono incontrati in
un’assemblea domenica scorsa al liceo Tasso di Roma. Il progetto è dare vita ai comitati
territoriali e coinvolgere i sindaci in una campagna di informazione e denuncia.

© 2023 il manifesto – copia esclusivamente per uso personale –
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Fenalt, Sanità: «Inaccettabili i ritardi della
Provincia autonoma»

In Trentino si paga più che altrove la fiammata inflazionistica dovuta ai rincari di
energia e alimentari. I lavoratori sono sul piede di guerra

«Il ritardo nell’erogazione degli arretrati contrattuali del 2020 e 2021 per i dipendenti della Provincia, di
Comuni e delle Case di riposo sta esasperando i lavoratori sia per il fatto che i maggiori costi dovuti
all’inflazione e al rincaro dell’energia si pagano molto di più in Trentino rispetto ad altre province d’Italia sia
perché la soap opera sembra non finire mai: si firmano preintese, ipotesi di accordo e poi non si arriva mai
all’accordo definitivo. Difatti non siamo ancora stati convocati per la firma necessaria per dare il via alla
liquidazione degli arretrati!».
È furente il segretario generale della Fenalt, Maurizio Valentinotti, per i tempi amministrativi che potrebbero
far slittare ancora di un mese l’erogazione degli arretrati.
 
Il suo cellulare è rovente: le chiamate degli iscritti per avere informazioni si susseguono senza posa. Ma quali
sono le cause?
«Crediamo – dice Valentinotti - che questo sia dovuto ad un eccesso di prudenza da parte dei vertici provinciali
che temono di avere rilievi da parte dello Stato. Peccato che i vicini altoatesini hanno già liquidato il triplo delle
nostre cifre relative al triennio in discussione (19-21), senza preoccuparsi più di tanto».
Il Segretario generale ci tiene a far sapere che manca all’appello anche un accordo sull’uso di 3,5 milioni di
Euro che Fenalt ha chiesto a ed ha ottenuto alla fine di luglio dall’Assessorato alla sanità per istituire un
premio covid per tutti i settori extra Apss, e quindi Apsp e Sanità Privata: «Nonostante i ripetuti solleciti,
nessun incontro si è tenuto per discutere della distribuzione di queste risorse» osserva Valentinotti.
 
Anche per quanto riguarda il prossimo contratto (che partirebbe dal 2022) il Sindacato non ha ricevuto notizie
sulle risorse, ed anche questo è fonte di grande preoccupazione per i lavoratori:
«Ci chiediamo quindi – commenta con amarezza il Segretario - se dobbiamo cominciare a portare i lavoratori
in piazza per smuovere l’Amministrazione provinciale: secondo la Cgia di Mestre il Trentino-Alto Adige è al
terzo posto nella poco invidiata classifica del rincaro dei prezzi di luce e gas! I nostri politici se ne rendono
conto? Questo è il momento di prendere decisioni che dimostrino l’attenzione per la coesione del tessuto
sociale. Altrimenti si va verso il depauperamento dei lavoratori, in particolare quelli pubblici i cui salari nel
decennio 2013-2022 sono cresciuti del 6,7% a fronte di una corsa dei prezzi del 14%. E a dirlo non sono i
sindacati, ma l’Aran! Per questo – conclude Valentinotti – la Fenalt non è così critica come i Confederali
sull’ipotesi delle gabbie salariali. Sarebbe più che positivo tener conto dei maggiori costi sostenuti dai
lavoratori delle realtà di montagna rispetto ad altre realtà dove i costi energetici ed i prezzi in generale sono più
bassi».

© Riproduzione riservata
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Tappa a Merate per la campagna elettorale del
candidato presidente per il centrosinistra

Carenza di medici di base, pediatri e infermiere, liste d’attesa
lunghissime e una privatizzazione strisciante: “Il sistema sanitario
regionale va ricostruito”

MERATE – Intervenire da subito sulle liste d’attesa e riportare al centro la sanità
pubblica contrastando quella che è stata definita una “privatizzazione strisciante”.
Sono le linee guida tracciate da Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle
imminenti elezioni regionali del 12 e 13 febbraio che questo pomeriggio ha fatto tappa a
Merate (QUI TUTTI I CANDIDATI DEL LECCHESE).

Ad accoglierlo una sala civica gremita di simpatizzanti sia del centrosinistra che del
Movimento 5 Stelle, uniti nella stessa coalizione per provare a rovesciare la guida del
Pirellone. Presenti, tra gli altri, il consigliere regionale dem uscente Raffaele Straniero, il
segretario provinciale Manuel Tropenscovino e quello del circolo meratese Mattia
Salvioni, il capogruppo di minoranza a Merate Aldo Castelli e alcuni amministratori del
territorio.

L’incontro, moderato da Ausilia Fumagalli, referente del Pd Provinciale per sanità e
welfare, si è aperto con la testimonianza diretta e concreta di chi lavora o è a contatto con il

https://lecconotizie.com/politica/regionali-ecco-tutti-i-candidati-lecchesi-in-corsa-per-il-pirellone/
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sistema sanitario regionale: una pediatra, da poco in pensione, Anna Villella; un giovane
medico di medicina generale, Lorenzo Colzani, unico rimasto nell’ambito di Bulciago,
Costa Masnaga e Nibionno; il presidente dell’ordine degli infermieri Fabio Fedeli; la
portavoce del Comitato per la difesa del Mandic Giuditta Pacchiarini e il sindaco di
Malgrate, già presidente del consiglio di rappresentanza dei sindaci in Ats Brianza Flavio
Polano.

Ognuno di loro ha messo in luce un aspetto diverso, riscontrando le tante, troppe, difficoltà
del sistema sanitario regionale che si traducono poi con liste di attesa lunghissime, medici
di base introvabili e un continuo ricorso al privato e all’esternalizzazione dei servizi come
unica “ricetta”.

Villella ha infatti parlato della grossa carenza di pediatri dovuta a una scellerata
programmazione mentre il collega Lorenzo Colzani, 33 anni, specializzando in medicina
generale ha usato l’autoironia per commentare la situazione di disperata carenza di
medici di base: “Da domani diventerò un highlander visto che sarò l’unico medico di base



Regionali. Liste di attesa e diritto alle cure: Majorino a Merate detta
le priorità sulla sanità | 3

Documento creato dal sito lecconotizie.com

nell’ambito di Bulciago, Nibionno e Costa Masnaga, dove fino al 2020 se ne contavano 7.
Uno scenario destinato a esplodere ancora di più”. Non va meglio tra gli infermieri,
come ricostruito da Fabio Fedeli: se già il numero medio di infermieri per abitanti è basso,
la prospettiva è ancora peggio perché il numero di nuovi infermieri è pari a 17 in Italia (10
in Lombardia e 7 a Lecco) contro i 47 in Europa.

Da sinistra Giuditta Pacchiarini, Lorenzo Colzani e Anna Villella

Giuditta Pacchiarini ha invece acceso i riflettori sull’ospedale Mandic, trasformato in
un “sepolcro vuoto” a causa di una dirigenza incapace e arrogante con cui è impossibile
costruire un dialogo. “Mettono le pezze anche dove non si può e spesso sono sbagliate: il
tutto a discapito di un ospedale che era un’eccellenza.
Infine Flavio Polano, da amministratore pubblico, ha parlato di un territorio depauperato da
una Regione governata in maniera dirigistica.
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“Quello che ho ascoltato è un racconto oggettivo che evidenzia come il sistema
socio sanitario lombardo vada ricostruito. Solo vent’anni fa non avremmo mai pensato
di trovarci così, con un sistema crollato sulle proprie ginocchia, nonostante la qualità delle
sue strutture, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale che vi lavora” ha detto
Majorino, ringraziando le persone che hanno preso parola prima di lui per la qualità delle
testimonianze.
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Dietro di lui, i quattro candidati del Pd alla carica di consigliere regionale per la provincia di
Lecco Gian Mario Fragomeli, Simona Piazza, Pietro Radaelli e Flavia Fiandaca. “In
questi anni è mancata la politica che persegue l’interesse pubblico in una continua
privatizzazione strisciante. E non accetto che quando propongo questa valutazione, venga
accusato di essere contro la sanità privata. Sono contro la politica che ha permesso la
desertificazione del presidio sociale territoriale e creato queste liste d’attesa per cui si può
curare solo chi paga. E’ una vergogna”.
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Ricevendo più volte l’applauso convinto della sala, l’ex assessore ai Servizi sociali a Milano
ha evidenziato di aver “la massima ambizione e massima spinta innanzitutto su questo
tema”, chiarendo di non avere la bacchetta magica: “Dobbiamo portare avanti un grande
lavoro di ricostruzione: non basta una manovrina amministrativa. Penso che
bisognerà però iniziare da un provvedimento d’urgenza sulle liste d’attesa per rendere la
situazione meno drammatica per le persone e puntare alla riforma del sistema socio
sanitario e della formazione. Soprattutto ascolteremo chi lavora sul fronte della cura”.
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Con fermezza e convinzione ha poi ribadito di “non buttare via l’occasione delle case di
comunità. Non era scontato ottenere quei fondi dall’Unione Europea e bisogna fare in
modo che non siano solo un cambio di etichetta su un edificio vecchio. Bisogna spostare qui
le risorse, come i 10 milioni di euro usati dalla Giunta Fontana per aperitivi e
comunicazione”. Un impegno ad ampio raggio per ricostruire il diritto alla cura e rimettere
in campo tutto quello che è venuto a mancare.

Per concludere l’appello al voto: “Possiamo farcela. Sono convinto e non nascondo che
sarebbe umiliante svegliarsi con una nuova vittoria di Fontana. Con tutto il rispetto per
l’esponente del centro destra Letizia Moratti, ritengo che ormai la partita sia a due e vince
chi ha un voto in più. Quindi dobbiamo provare a vincere insieme con la serietà e la
coerenza di assumerci, passo dopo passo, le responsabilità dei cambiamenti”.
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ELEZIONI REGIONALI 2023

Pierfrancesco Majorino a Merate parla di
sanità: "Privatizzazione strisciante, una
vergogna"
Tante le criticità, i buchi neri del sistema sanitario regionale, che si
esplicano sul territorio lecchese,  che sono stati messi in luce dagli
interlocutori durante l'incontro. 

POLITICA  Meratese, 31 Gennaio 2023 ore 18:05

Tappa meratese nel pomeriggio di oggi, martedì 31 gennaio 2023, per il

candidato governatore di Regione Lombardia, in  corsa con il centrosinistra

alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, Pierfrancesco

Majorino. La sanità: questo il tema al centro dell'incontro che si è svolto

nella gremita sala civica di via Fratelli Cernuschi a Merate.

Venerdì 3 febbraio il confronto tra candidati a MerateELEZIONI REGIONALI
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Pierfrancesco Majorino a Merate parla di sanità
Presenti i quattro candidati dem lecchesi Flavia Fiandaca, architetto,

esperta in edilizia ad alta e�cienza energetica, già assessore del Comune di

Verderio; Gian Mario Fragomeli, già sindaco di Cassago e parlamentare del

Partito Democratico; Simona Piazza, vice-sindaco e assessore alla Cultura

della Città di Lecco e  Pietro Radaelli, segretario provinciale dei Giovani

democratici e consigliere comunale di Abbadia Lariana.  In sala  anche il

candidato Francesco Falsetto dell'alleanza Verdi Sinistra, il  consigliere

regionale uscente del Pd Raffaele Straniero e il segretario provinciale dem

Manuel Tropenscovino.
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Marcapiuma materassi dal produttore al
consumatore, qualità italiana dal 1911

ApriMarcapiuma

Sul palco  insieme all'aspirante governatore amministratori e rappresentanti

del mondo della sanità: il sindaco di Malgrate Falvio Polano, la dottoressa

Giuditta Pacchiarini, ex caposala dell'ospedale San Leopoldo Mandic di

Merate, il medico di base di Nibionno Lorenzo Bolzano,  Anna Vilella,

pediatra di Olgiate Molgora che ha recentemente raggiunto il meritato

traguardo della pensione, e Fabio Fedeli, presidente dell'Ordine degli

infermieri di Lecco.
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Le criticità della sanità
Tante le criticità, i buchi neri del sistema sanitario regionale, che si

esplicano sul territorio lecchese,  che sono stati messi in luce dagli

interlocutori durante l'incontro.

Marcapiuma materassi dal produttore al
consumatore, qualità italiana dal 1911

ApriMarcapiuma

"La mancanza di una rete per la gestione della disabilità infantile, carenza

causata  dall'eccessiva privatizzazione della sanità in Lombardia": questa la

denuncia  di cui si è fatta portavoce la dottoressa Vilella, mentre il dottor 

Bolzano ha  ironizzato sul fatto il medico di base "sta diventando più raro di

un panda". "Nel territorio nell'Ats Brianza, - ha sottolineato  - mancano più di

50 medici di base".
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La dottoressa Giuditta Pacchiarini, ex caposala Mandic, il medico di base di Nibionno Lorenzo Bolzano e Anna
Vilella, pediatra appena andata in pensione di Olgiate

Anche il presidente dell'Ordine infermieri di Lecco ha posto l'accento  ha

parlato della carenza di personale, riportando un dato: "Secondo l'Ocse la

media di infermieri ogni mille abitanti nei principali stati europei è di 8.2  In

Italia è di 6.3 e in Lombardia 6.2".

Civert - I Migliori
Capannoni
Civert

Non da sottovalutare le  di�coltà delle Amministrazioni comunali

nell'interfacciarsi con le strutture sanitarie. Ne ha parlato il sindaco Polano: "

Venerdì 3 febbraio il confronto tra candidati a MerateELEZIONI REGIONALI
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È un rapporto perlopiù formale che non permette di intervenire sui

provvedimenti. Sono  preoccupato per il modello di gestione "dirigista" e che

porta alla dipendenza dal privato".

Il sindaco Malgrate Flavio Polano, il presidente ordine infermieri Lecco Fabio Fedeli e Pierfrancesco Majorino

Hanno rovinato il Mandic
Non sono mancati attacchi alla Asst Lecco. La "bordata" è arrivata dall'ex

caposala dell'ospedale di Merate Pacchiarini : "Il Mandic oggi è un disastro a

causa di una dirigenza  arrogante con la quale è impossibile interloquire. Il

Mandic era un'eccellenza, ma a furia di mettere pezze che non funzionano è

stato rovinato e questa situazione va a discapito di tutta la popolazione".
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Majorino: "Ha preso corpo una privatizzazione
strisciante
"Le grandi qualità di diverse strutture pubbliche e private lombarde e la

professionalità dei lavoratori delle professioni sanitarie non sono stati

accompagnati da politiche di interesse pubblico - ha sottolineato Majorino -

A prendere corpo è stata una privatizzazione strisciante. Non accetto che

quando quando faccio questa denuncia mi si risponda che io sono contro la

sanità privata. No: io sono contro una politica che non ha salvaguardato

l'interesse di tutte e di tutti"

"La vicenda delle liste di attesa abbinata  alla deserti�cazione dei servizi

territoriali in campo medico, infermieristico e sociale, ha portato ad un'unica

Pierfrancesco Majorino a Merate - Prima MeratePierfrancesco Majorino a Merate - Prima Merate
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cosa ovvero  CHE si dica ai cittadini lombardi: vuoi farti curare, paga! Per me

è inaccettabile, è una vergogna"

 

"Dobbiamo riscrivere le regole tra pubblico e privato"
"Se vinceremo non avremo la bacchetta magica che ci farà risolvere i

problemi in un colpo solo - ha chiosato Majorino -  Sicuramente appena

insediati dovremo individuare le risorse per tamponare le criticità delle liste

d'attesa, poi passeremo alla grande riforma. Che non si può fare senza

riscrivere le regole tra pubblico e privato, sostenendo con forza il primo.

Saremo quelli che con fatica e tenacia ricostruiranno dalle fondamenta il

servizio sanitario".

Alberto Secci
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INTOSSICAZIONE ETILICA

Giovane ubriaco finisce in ospedale
E' successo nella serata di ieri, domenica 29 gennaio 2023, a Casatenovo

CRONACA  Casatese, 30 Gennaio 2023 ore 07:12

Giovane ubriaco �nisce in ospedale. E' successo nella serata di ieri,

domenica 29 gennaio 2023, a Casatenovo.

Ubriaco, soccorso a Casatenovo
L'episodio è accaduto attorno alle 20.30 della serata di ieri, domenica, nella

frazione di Rogoredo a Casatenovo. Un ragazzo di 24 anni, dopo aver
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abusato di bevande alcoliche, ha accusato un malore e si è resa necessaria

la chiamata ai soccorsi.

Sul posto - in via Volta -  è sopraggiunta un'autoambulanza della Croce

Rossa di Casatenovo in codice giallo. Le condizioni del giovane, intossicato

dall'alcol, non destavano particolari preoccupazioni, ma è comunque stato

disposto il trasferimento all'ospedale di Merate in codice verde.
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Ortaggi e �ori, anche quest’anno vi regaliamo i
semi
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tir in �amme

GIUSTIZIA PIÙ VELOCE?

Divorzi, separazioni e �gli: cosa cambia con la
riforma Cartabia

FEMMINICIDIO

Dopo 85 coltellate alla moglie è svenuto: i
Carabinieri l'hanno trovato in casa col �glio piccolo

CASSAZIONE DIXIT

I bambini non possono essere costretti a vedere i
nonni
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Ecco i nuovi progetti turistici di “Ambiente
Basilicata”

UN 2023 RICCO DI MOSTRE - 3ª PARTE

Bergamo-Brescia capitale della cultura. Che
mostre!

EVENTI

Tipicità Festival 2023, è partito il conto alla
rovescia

ALL'ESTERO

Spagna, il 2023 sarà un anno ricco di eventi
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Incidente stradale, ferite anche due ragazzine

DALLE TELECAMERE DELLA STAZIONE

Ragazzino aggredito in stazione,
il video scioccante

FIAMME GIALLE DI LECCO IN CAMPO

Auto e ville di lusso grazie alla
frode Iva: 18 indagati
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ROGO

Incendio in mattinata, a fuoco un magazzino

ROGO PARTITO DAI CONTATORI

Incendio nella notte, oltre 50
sfollati LE FOTO

SINISTRO

Gravissimo incidente: feriti padre,
madre e �glia
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Contratto dirigenza medica e sanitaria. Onotri
(Smi): “Irrisorio l’incremento retributivo del
4,5% a fronte di una inflazione del 12%. Occorre
invertire il declino del Ssn” 
Il Sindacato medici italiani propone una detassazione del salario accessorio, una
flat tax applicabile almeno per l’attività libero professionale. Ed anche, una nuova
organizzazione del lavoro con l’avvio di politiche di parità opportunità, e modifiche
al DM 70 per permettere maggior percorsi di carriera

“Stiamo seguendo con attenzione le trattative per il rinnovo del contratto della dirigenza sanitaria. Lasciano
basite le notizie che non vi saranno aumenti stipendiali perché si prevede solo un incremento retributivo del
4,5% a fronte di una inflazione del 12%. Un aumento assolutamente irrisorio che non copre nemmeno la
spinta inflattiva che sta investendo da mesi la nostra economia”.

Così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani sull’apertura il 2 febbraio prossimo
della trattativa per il rinnovo del Ccnl per il triennio 2019/2021 del personale della dirigenza sanitaria del
SSN.

“Proponiamo per il lavoro della dirigenza sanitaria una detassazione del salario accessorio, una flat tax
applicabile almeno per l’attività libero professionale. Una parte dello stipendio deve essere detassato
altrimenti come si potrà a competere con la sanità privata e con chi con un reddito di 85.000 euro paga il
15% di flat tax? Allo stesso tempo auspichiamo una nuova organizzazione del lavoro, tenuto conto che oltre
il 50% del personale medico e sanitario è donna, con l’avvio di politiche di parità opportunità.

Richiediamo – aggiunge – che si estenda la certificazione della parità di genere nell’ambito della Missione 5
del PNRR anche alle aziende ospedaliere e sanitarie. Bisogna puntare all’obiettivo di incentivare le aziende
sanitarie e ospedaliere ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano
maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di
gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità, con la necessità di prevedere modalità di lavoro
flessibile. Proponiamo, in questo senso, che le aziende sanitarie e ospedaliere abbiano accesso ai Fondi
PNRR sulla parità di genere e che il Governo destini un fondo di 10 milioni all’anno per la parità di
retribuzione a parità di mansioni nella dirigenza sanitaria”.

La crisi delle professioni ospedaliere del Ssn è in corso da tempo, ricorda poi Onotri, con la fuga di centinaia
di professionisti dal servizio pubblico, con la drammatica condizione i cui versano i dipartimenti di
emergenza-urgenza e con la demedicalizzazione del 118. “Vi sono alcune specializzazioni, inoltre, che
vengono continuamente penalizzate per fare in modo che transitino direttamente verso il privato – aggiunge
– gli oculisti e gli otorini, per esempio, sono tra quelli che si sentono sempre più dire, dalle aziende
ospedaliere, che non vi sono sale operatorie a disposizione per determinati tipi di interventi; la spinta è quella
di costringere alcune specializzazioni ad adottare modalità operative simili a quelle che usano gli
odontoiatri”.

A questo quadro già a tinte fosche si aggiungono il carico improprio burocratico e la tendenza, da parte delle
aziende ospedaliere, a voler contingentare le prestazioni mediche alimentando il rischio di errori per i
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professionisti: “Non condividiamo, per questo, la scelta da del Governo e della parte pubblica di prevedere il
rinnovo del contratto in termini di isorisorse.

È arrivato il tempo di ridare dignità a questo lavoro – prosegue Onotri – pensando alla standardizzazione di
un sistema che valorizzi le competenze professionali, che punti al benessere organizzativo, che permetta la
progressione di carriera, con l’attribuzione e il rinnovo degli incarichi. Un sistema che migliori le condizioni
lavorative, ora stressanti, determinate da pesanti turni di servizio, weekend sempre occupati da guardie e
reperibilità, precariato protratto e stipendi inadeguati, molto al di sotto della media europea. Occorrono scelte
che diano maggiore attenzione alla formazione, alle garanzie e alle tutele per gli specializzandi. Bisogna
prevedere modifiche al DM 70 – conclude – per permettere maggior percorsi di carriera. Nel nuovo Ccnl
auspichiamo che ci siano misure esigibili, con la relativa tempistica, in merito all’applicazione delle norme
contrattuali da parte delle aziende sanitarie”.
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Sicilia, la forzista Bernadette Grasso difende la sanità pubblica | INTERVISTA
Sicilia, la forzista Bernadette Grasso difende la sanità pubblica: "Schifani non vuole favorire quella privata"

31 Gennaio 2023 12:16 | Salvo Saccà

Durante le dichiarazioni programmatiche che il Presidente della Regione Sicilia, ha
fatto l’1 dicembre 2022 all’Ars, ha prima parlato di sfoltire le liste d’attesa negli
ospedali poi, ha testualmente dichiarato: ”…si dovrà guardare senza riserve al privato
convenzionato, sia ospedaliero che diagnostico, nella consapevolezza che
l’assistenza sanitaria costituisce una pubblica funzione, al di là del soggetto che la
eroga, sia pubblico che privato. Occorre quindi abbattere ogni forma di pregiudizio,

sapendo coniugare una leale sinergia tra due mondi che stanno dalla stessa parte: la salute del cittadino. Soltanto così potremo
anche abbattere le inaccettabili liste di attesa cui sono sottoposti molti pazienti che chiedono e hanno diritto ad una indagine
strumentale e diagnostica immediata per la scelta della terapia”. Detto ciò, la coordinatrice provinciale di Forza Italia, parlamentare
alla Regione Sicilia e Sindaco di Caprileone, Bernadette Grasso, sostiene che “il Presidente Schifani non intendeva penalizzare la
sanità pubblica ma, guardare con attenzione alle eccellenze private che possono supportare, per casi particolati, il lavoro di medici
delle strutture pubbliche”. La Sicilia, fermo restando che esistono a livello pubblico tante eccellenze, risente, non si sa ancora per
quanti anni, di una insufficiente ed incompetente politica gestionale fatta da diversi parlamentari che hanno governato l’isola,
nominando direttori generali non in possesso dei necessari requisiti professionali ma che godevano solo, della benevolenza di questo
e quel gruppo politico. Non possiamo dimenticare che durante il Covid, la Sicilia ha più volte trasmesso dati relativi ai deceduti, che
non corrispondevano al vero ma, servivano solo per evitare chiusure prolungate causa contagi. Sarebbe ora che, al di là dello
schieramento politico al quale si appartiene, si faccia squadra, puntando a salvaguardare la salute di tutti con interventi mirati,
nominando le persone professionalmente preparate in modo da far fare il salto di qualità.
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Raccomandato da

Il problema della sanità, afferma l’onorevole Grasso, “dipende sia dal numero chiuso a medicina che, dalla
mancata formazione del personale sanitario. I due anni di pandemia, hanno bloccato le attività diverse rispetto a quelle legate al
Covid per cui, molti pazienti, sono stati costretti a rivolgersi alla sanità privata.” La Grasso dichiara che “il programma portato avanti
dal centro destra guarda ad incrementare la sanità pubblica considerando quella privata come un valore aggiunto e quindi, non
complementare.” L’onorevole Bernadette Grasso parla della rete sanitaria che nel 2019 è stata approvata dall’Ars, tutt’oggi in vigore,
“che ha previsto, nel pubblico, strutture sanitarie complesse, semplici, la rete dell’emergenza che non possono essere delegate al
privato; nei casi particolari di emergenza, prosegue la parlamentare di Forza Italia, il privato può supportare il pubblico ma senza mai
scavalcarlo”. Certamente, tutto questo sarebbe eccezionale se fosse stato messo in atto ma, non è così, perché ricordiamo i proclami
dell’ex Presidente Musumeci che l’1 luglio 2022 dichiarava: “la Sicilia ha tutte le potenzialità per diventare un Hub per il turismo
sanitario”. Peccato che i proclami servono solo ad ottenere consenso elettorale e non a dare servizi ai cittadini. Proseguendo con le
problematiche della sanità in Sicilia, l’onorevole Bernadette Grasso ricorda che, “come proponente, ha presentato un emendamento
che prevedeva un accordo interdipartimentale tra le aziende ospedaliere riferito agli anestesisti cioè, far bloccare i concorsi per
questa categoria di professionisti in quanto, i giovani medici, avendo la possibilità di scegliere, non punteranno mai a preferire i reparti
di emergenza, o i pronto soccorso, i 118, non andranno mai negli ospedali piccoli dove si lavora tantissimo senza alcuna prospettiva
di crescita”. Secondo la parlamentare, “i giovani specializzati vanno nelle strutture private, sia perché vengono pagati molto bene, sia
perché i manager della sanità privata, hanno investito e continuano a farlo in tecnologia, in formazione, in tutto quello che oggi può
offrire la tecnica per quanto riguarda gli interventi”. Dobbiamo però ricordare a noi stessi e all’Onorevole Grasso che negli anni, la
sanità pubblica, ha subito tagli e ridimensionamento “grazie” alle leggi approvate dal parlamento. A legiferare, erano i politici eletti dal
popolo, che sedevano sia a Montecitorio che a Palazzo Madama e avrebbero dovuto lavorare per il popolo. La sforbiciata più
consistente l’ha fatta il Governo Monti con ministro della Sanità Renato Balduzzi. Bernadette Grasso è dell’avviso che “occorre
riorganizzare e riformare soprattutto il sistema del 118 trasformandolo in un’agenzia”. Quello che però ci lascia perplessi è il fatto che
l’onorevole Grasso ritiene che, “se un’ambulanza del 118 operante in città, non ha a bordo un medico, non rappresenta un problema
perché a Messina ci sono tra grosse strutture ospedaliere come il Papardo il Policlinico Universitario e il Piemonte Irccs. Cosa
diversa, se l’ambulanza del 118 è privo di medico in uno dei comuni dei Nebrodi dove non ci sono strutture ospedaliere importanti”.

Giusto, però se a Messina ci sono diversi incidenti ed arriva un’ambulanza non medicalizzata, anche se esistono i pronto soccorso,
prima però, devi arrivarci e soprattutto in condizioni tali da ricevere le cure del caso; se l’incidente è grave, l’autista soccorritore potrà
fare ben poco.  Anche per questo motivo, l’onorevole Grasso ritiene che “occorre investire nella medicina territoriale, perché se oggi ci
sono gli ospedali ingolfati, ci sono i pronto soccorso ingolfati, la causa è da ascrivere alle guardie mediche che non funzionano. La
sanità italiana dice la Grasso, è vecchia di trent’anni per cui bisogna guardare alla deospedalizzazione; in ospedale non si può andare
solo perché si ha un mal di testa o un dolore braccio ma, per interventi mirati”. I fondi del PNRR servono per realizzazione delle case
di comunità degli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali ma, poi queste strutture dovranno essere rese funzionali con la
presenza di diverse figure professionali. L’onorevole Grasso ribadisce quanto dichiarato dall’assessore regionale Volo e cioè, “che
occorre mettere mano alla medicina territoriale bisogna necessariamente investire e riorganizzare tutto il sistema territoriale in
maniera capillare con la telemedicina strumento importantissimo ed indifferibile che ti collega con l’ospedale, ti fa verificare le diverse
urgenze”. Quindi, anche se le risorse stanziate sono per prevedere le strutture, occorre che il Governo Nazionale stanzi somme
necessarie per l’assunzione del personale, considerato che le regioni non possono sopportare un peso economico così importante.
La Grasso ritiene che “bisogna abrogare il numero chiuso non solo per l’accesso a medicina ma anche per altre facoltà; è dell’avviso
che, così come si riscontra in tante altre nazioni d’Europa, la selezione bisogna farla nel corso degli anni assegnando dei crediti, dei
punteggi, stabilendo un numero di materie che si devono sostenere. Se lo studente, durante i primi due anni di studi, non supera i
diversi step, dev’essere bloccato. Questo tipo di sistema che regge in Svizzera che regge in altri posti la Grasso non comprende
perché non si possa applicarlo anche in Italia”. Concludendo, l’onorevole Grasso afferma che, “nella scorsa legislatura, in
commissione sanità, ha sollecitato le convenzioni degli ospedali soprattutto dei policlinici universitari, con i piccoli nosocomi della
provincia affinché gli specializzandi potessero iniziare un percorso di pratica ed esperienza. Infatti, il giovane specializzando deve
apprendere la tecnica, deve sapere mettere uno stent, intervenire in urgenza”.
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Anche qui, lo scorso Governo guidato da Musumeci, cosa ha fatto? Dove sono andati gli specializzandi? Certamente non nei piccoli
nosocomi ma, hanno continuato a seguire i corsi di specializzazione nei Policlinici Universitari insieme a tanti altri colleghi con solo
due o tre docenti e quindi fare poca pratica. Occorre investire in formazione, occorre preparare i giovani medici affinché si assumano
le loro responsabilità per accrescere i problemi che si presenteranno. Il futuro della sanità passa attraverso una presa di coscienza
responsabile da parte di chi gestisce la politica; meno soldi ai mercenari delle armi e più soldi per difendere la vita.

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: Raccomandato da

Bluespirit Anello Donna
Collezione Chevalier
Gioielli Anelli Bluespirit Chevalier…
Blue Spirit

AD

Bluespirit Anello Donna
Collezione Rosaline
Gioielli Anelli Bluespirit Rosaline…
Blue Spirit

AD

Regime forfettario 2023:
requisiti e limiti
Chi può accedere al regime…
fattureincloud.it

AD

Ogni giorno è un viaggio con
Carta Oro American Express.
Puoi avere €200 di sconto* sugli…
American Express

AD

-50% -70%

-50% -70% -60% -70% -40%

Negozio Online Würth: scopri i migliori prodotti per la tua azienda.
Würth Italia

AD

http://www.strettoweb.com/tag/sanita-sicilia/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=nEhpgcfaHmEsOBU7jGElPI0Bqh2wz4Y5fBP-QQ8z5MDSSwXfjejlP_X_c2qY5b74QQp9RJTd-zFrJbwnVS_M-3qEBqAyRwqbHFG_Q6_s1bNB3femMwVUQAm9mhouGmdXQrSmQ5F4gY7kuze65_9nAz9FqiyVzdHTMsFasKBtEHHkPfttXxoKPdNJpwceeUA9QXoYTxnsiQOuGYHT7y2hPttIQNykAtWH2pxfuw7-1W5R94dcq_r3RUGJNKkgfuQxKP3deNotPaD18y73-MMmeD9SONXgGmu2SdsMhvZ1_9ztFIjUBn46ordqAbQRNs85ESLy2a4S2mkJLYpqaMdFjC_GXYOolQG-diVKR1TdWwd54YA82ZFVt8CNHF4XIlvMP9t5jzv9Y3bVMACcJoztXwQdtZCKaT7C33I6_0qMrZ--WGpQ1yxOKVGWfBdxNH43Q1J-4BfDz65CKBuPJm2wcYSCZPB1K9NrSbZyd5tL3MveePblkapi6WxmUW-JQsSZx1Icnw&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-chevalier-p31s503000310-P70095.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13&obOrigUrl=true
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=1zonoDtEjseWtS8UroWBGq0hLjhXA97P6WW2ftU8i0RqSJvzlN4hfeEiS-82L6BhyWW03czEeSMEcTHlZfYkZdAmdE09N2ho6HLdH4uMcT6hadO8TtvV7gD8Stxdqdx2RPtcX_6b-2AOeI6FN51Dt6MCNjYszVUd47wepmH0Pl64V0z522uB3433Ydmv0GgWqYGq9A3hyW0rcq0oVOzSfRBMoUe8sggyj2AXMGrsjuPcuX1AGHjdXw449Tjhye1LCGpx7ZwFPJBWBqFP92UOeF-WH4NWAUO4mN122fk8XfQbuaWbsXUrhiLr-b83kmHX_1o48w5dfY0O3kWJr9VZTHSZ8L4YQ8Di0OXkUF_qmSc0BtGXPnEVwN7UA6ejBSyBvFUIj8ypUq59O77bL6KKkaZiBGw1Do--2NPirfM-f7qO9GONpicFbLpuXkevBHM_qReb1uTFuVD6bLxrqsj2_6nTYNkLJXvfegASK5I0lB7g7gGUek-1gvy16tSLxqEPnPFBzw&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-rosaline-p17k103000510-P78405.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1692643.4351834TS_OUTBRAIN/B29100439.355600982;dc_trk_aid=546725382;dc_trk_cid=184346879;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B29180919.357222064;dc_trk_aid=548129355;dc_trk_cid=185063311;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=zV5qa4U_rz1_Mfz1T8aIVxZ3FfBzy9X5_01woNf8kR4uYgMD2DLcdxXxM42J5I_pg_S-bBlUuaYtnXz3lepn1rS5pBFu04WYgNTEEAqvNiiWv2jY9SIU4cPUfExhrwR7eacmlDJRO9ZAWx8x8Vsl2O6ucVFu3dvP60qW2NzmQMr0GckrK9eIJngdqmSXb-M4HnozIUWXc4p-os4BMysmEk7WS9QZbIwbN6no9cvE3pHqxXxc4trFT9HoHAxmi_AmGXM8Rpedwjb0NSLatT9lRmMwLtZ-yGLhWb-5joJYzU90KqBLSAbUd3Z3A4fWamXn5Uv1K9Ee4oWeKaXalspsJ2ZOBIlnhr79UigoSmvrHr9GFqI16Rl6HreD9Q3BYN89HoREmb4wNnI5KWysZzqWNatoGyqmhXuwJVwPtnUaNTuB1rlfhb-eGEzG_Cbr-4Zh9c3KwA0vdcLXM2cS1sbXpq9SoIL_GuSGT4fQUmsOAsKglerdLRJC13mtDRK1Y2E4tRuwjr-ly2pG-70W4SsbaS8YMEA&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2F%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=3Bn7iYU_rz1_Mfz1T8aIVxZ3FfBzy9X5_01woNf8kR4uYgMD2DLcdxXxM42J5I_pg_S-bBlUuaYtnXz3lepn1rS5pBFu04WYgNTEEAqvNiiWv2jY9SIU4cPUfExhrwR7eacmlDJRO9ZAWx8x8Vsl2O6ucVFnqcOksaZOXfz_A0YLWmgNLnPYC_edU12f6KIJRlLJVQGFYb5XnlwbuucXiyfD48UJRWuK52-ASoLfPJRyX8EV1B7E6V86QCdXqWz16PLB2mxasvgD5f3m2DM779CLMa1C6OGDk2irhK99M5hitpkz4m_81NkvE_hU8lY0mL-L4rD3I2KfSH23OBPD2AlwLNIsCFoupqzI9Fi2501p0K3biVd4WhgDLwx9YKYCaZV-vam6MnN1VTts3f4N1DYUetyTYsQu3tOFX1pcr-EACGRSptPU6SCulYxYfnKDGPeTMGj9mzOGA5vlnAniCfFib--d4sQWf5lQQ9wfkSLrmTUNEH_sP9epdTavuISgesQ_6E58g3BEyILEJoODIj2CZxI&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2F%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=GtWjA4U_rz1_Mfz1T8aIVxZ3FfBzy9X5_01woNf8kR4uYgMD2DLcdxXxM42J5I_pg_S-bBlUuaYtnXz3lepn1rS5pBFu04WYgNTEEAqvNiiWv2jY9SIU4cPUfExhrwR7eacmlDJRO9ZAWx8x8Vsl2O6ucVHyP5cJQaih_kquQBVw4yo9ffwZbs0Eh0DtvuPqthNfJ2MI9zTs5FZEQxR1vc2_6cdiHPfpzIKwJQW9hFtNFqD7eRI3NzjyjGNNgOVAKWUFxaJTUAv0kiQjuW2yesS3dmOrdpOgD_RJ3sEbf0IfrfMjDBLluo0xjrdub-hgPFPH2wUW6aHEkmi95F4i5d-he4Ej4VEdfEZtbBM7pu_5sYAGnQraXmXUMg27dw3Xjox7G2I0FKzxOM0_ndzMVfFikUfMXXoG6F9wKetslynYi4zWSCgq_1K72eV40InOeEOzjjNcvpbhgE-USOSTebBOhnZ2yHk8MDFA4me5VXr9mPc72IgeZddpMQ5ZZ67RHrdbtauBK5BlWHtyg4TR3UiP9hI&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-essential-p25r203000112-P69319.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=RodvRIU_rz1_Mfz1T8aIVxZ3FfBzy9X5_01woNf8kR4uYgMD2DLcdxXxM42J5I_pg_S-bBlUuaYtnXz3lepn1rS5pBFu04WYgNTEEAqvNiiWv2jY9SIU4cPUfExhrwR7eacmlDJRO9ZAWx8x8Vsl2O6ucVETyjV0aSgUj5biIUJCSp_4GBi6hRYQWvdVr25UOQUENmUT_-ItMnTNFzuMCFdvGv-G66kkRDES8C7sTn-ZV5X2-gkhk-iMIZM_Rz10j4gWkAq3y9nddgU8iNniEAQCT67Df0cnrQ-7V6dR4cIIzLOPVCY13UOSJ2S2CHxbyDyB1HSLBCMr5BUizFTJ3R-VkSiyvZGQSBLUEdO1kmzp_AvqEDa88ie8Y6MwvEPfU64hQ043EUj_dULzO1CjtuFpC3H0ZKNTzD_5MVtEWGbHXyf2ENWKIflZ2AYKjwmz83IaJ_1DUJAfxC2rx7OyTtsoUBof65fzYliy4_y6KqSX8LTHuKHpbrnGbU2ib0xTDuN6gGF08W0LqwOF1jrT4TbQWEE&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-rosaline-p17k103000510-P78405.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=g0NEUUZ3OcrRwrcHt2Gpcmqk1EvIPKZ26FMsGufmsiQgjps2wOj9a3nwyTsV8L5lg24bUBjWOOWgYbIUQqHXuvKAS8kI9wLbAwvLkMbBtRTf9GmMaESwtRYYjasx4P6llaAdG4B6uLGzNZ5qZImyO3roKwQ0C08QVkGQiLJBw_vo9kcA
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=EH9BEslwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQE0CMonJDyiZZZvDdA8Pj4tVqDfZbUUL_C_WT5LLFyAWhaLiPiytQ3D5pBcxwODqPyveMIHmdJsiuZgQ-cBsy6Tx1POAkYzi_jiUdWIV28UT7bnX2CYtyIYprWcnMG-TZ3bCJg3ZXm7HYvdndCz1qr2Vasa9I2c5iEnEMM2_PuHWgmA5rggfcZBW3EPS-lXelJxbDK0Y_vGZI7BkBKLbF472fxVfZxY_-BCjPNyksG26EbHIqGAaEq9WACtIFETwJfiWL3VlOEznfEio9E5RARMO_xyOLxHH1GaIeBVEZSdwGGJ0DKzwJEGUQMl6KEsViAw7LyiYsYItiQHTAe2yPjmUDmw19UWoNhr1opwwI8fOg&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2F%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=zuywuMlwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQGrBlVlY-o_F8vzjb8l6Q-Kp7co-aUs2xPPwxPjsfxc8scAOeoZlUaXeahDiY4lumivehCoi4DcJgw9nVr-Q1Pae6gczlyc8CTGPZ46AGa2qH1CFReGvnokDUZ73fduYImWKgMXbuGiYpu6g83FPuxgCKG7ztMzmiXA8CufukTrqYTbvEl_Mzb4hmkQi1E7fIKIrLMcMiWaA9l1DiRFn4seiUE7GWNwgaIuKeGQTn3Wuxd1v6ePvodr9hDgWEorfsBkpsJ3IKf7IsRt60WV1D6ryko9aempMiB2IrYq4S5vFdFm-fa8s3gIBRWdoibP-Uo-jOrvPN1PAF-etmGTAvOB0nNUSitf3_Ulqf-r7dYN9Q&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2F%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=8en0IMlwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQEpRClWM46c8gBZSM_o8dMVdHlE2zoalKs6ksDHl1wdIfJxakJJAKNtGIYWCzuF67x5n_TzwIHhvKDMARUr7MmmC6gqKq1aUwXp8ZaQmklzFpibuLmeNYVCdkcUCSgXgqmrm1C7f2UxS6ZIkqlegJFd4GOexiRYATd6XJ_HscUAKYjJlJ-cjc0lNMqtFbx-2Osn9KlNCOdvkAEZNu8pUq202lQF9_MmR5q_96njUCQa8bz-0O1m528pzFgjcGrw0YLhpdIjJZ5j_eG7NF492hB_oKinNvX7zv_KMytiUxGdTe6VCa6LEvjISAvVo21CsouyCsxyWIow3Wi-FlLxCx_z2dKbdnotALAg3wUAYBL-aA&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-essential-p25r203000112-P69319.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=8qQCHMlwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQFkAvqIY9N3C7lPtfDj1K6IEy9-ruOSUqdyGstKyezSMsizYHreDx78tX8atKr_hsl0ObnCOb1ItFEzAaW_sHJ7GElFK5zH7fqdZSfOxUezqsmsA-uRRsQ2TAxm2iOaDbyp9HqaL9Ev0Rm9yrb9v4YURkqdA14lOXaP_pnwqnRDSG3n06e1cLF2Cs8r9Gq8JMS7htXCpl-op4hBP69dfH_Q5qeEuQS9UqAwXJOES9IYL5TENI0bOl5B-7eJxJohkazTB0YGryfyNhj9Ch23Ipbc4KPLVVyF_deF04x9DB3you2l2UXObR-VVRPRClLNYVE_nc_9R0X9VLW-pkYt57iPF2fxx9g3YR6FTI3rRqRmog&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-rosaline-p17k103000510-P78405.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=1gNmFslwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQGYCEQbS5Ppyzl3xjgPV4YI3d5oAJF033Dw-d_grW2WQ7_CG8TdHFv0UXv1U9VJaAq7PJ6K61eRm6bjbbAIXBBABotWLH8iH2f6KneC8Z-Jmtz0Np3YRFgf1SeKjcq2zLLLpwIqiod-O6-7WqlK8hnHKGF5mRXVdOxj0Nxkuqac-Ma8jFny_HKnBp0rS-chgb1bfF06Ihpofd_fAGVgiriWrRjZ5rwxgNE397ZX0OI5Cv1sLNy7bqLbVL8hhzcX5nhs1EqOqrtU944PggbmG2EFM9pUgKuv542T5TMjMl5jlqC_85oFHN7iJpb4ABAAGx2sIIJPcXg0Gm8RJpWw_4WHa77AQuLgs4OT93bMoOLGJw&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-chevalier-p31s503000310-P70095.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=eztYfMlwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQEvyWb40QzhAytG1yQsYzfA1o2NE9dz__RYxX4ZKyQ8H5GgmEtuyUHnplX1Xn6pRWbKWFR-HznAnix56_6B12Hm2Pi4o7V5qBWCCZDy9PvUcEUgU122dAwg9i0K-2RUTBprKzvRK6OMOsXp-6D9Y_VCmtvKvvchfI0NarB_bvneAg79nYfaB7wkv07uXSzHjMr0NgG9Ij92vCPOBZSQaLtsBsVOUtUfCzqYRRjk6fJnGLoa9swUB9iVvgRO61Is9y0sqScE4l5iiReKObvttbmcZhoVsjx2zLyB2gMxPR7yv40HtPJSALRDfw9h7WV1zDbwmGb5EfCeTqrC9MQWXLGvvO9kTPphOfUF56mdD_dGwQ&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fbracciale-bluespirit-simbolo-p31t505000100-P73875.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=c7q0CMlwkycjKRYOJTz_kCiDJ72dh896wTW39JIxYOQRXpMMLa4aZqhqdxIuRQOP5uvbYEvb94dKwjvXTRDWsBcV39dV1ToI0dNA_9-2Dky0dTglyqXwPdRPHoG55YzN3PFINpITCNHilw6rgO4hGaKqfQHp2oeyBTL5Zm2uMlnGdb5-E8k6f3PHcjGwneOMyD73_jL700wI424UImxv0U-nKefSzAFCvX2j70RITgRxwABem3OFUckiT8x04XsdWwOg_GyqU0HfWE7BDbPkH9upTFkZ9ugI5KlJ1VEdhbscM1ny47uouD-wqqeIZJNnnibsE6j3wJIiEwQaq9m-r5IETSqWa-Kdr4-gKJHe_46M8Oj0rNhJKFZw6S5PbEFjW3EQbpel1kasSiG0LWTt2BtR-pIuusNQ_NLxK_rfSe1BCRA9NE009DT_REWukCOLizWmC5gpYB9MjeqyEyDQQGlSFtgyG3ZZXNgtLcm1Xb3qlpOYdNyTt9toR7nc9pnk1CILAA&maxdest=http%3A%2F%2Fgruppomorellato.commander1.com%2Fc3%2F%3Ftcs%3D4190%26chn%3Dretargeting%26src%3Dcriteo%26cmp%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26site%3Dbluespirit%26ot%3D%26mcr%3D%26crtive%3Ddpa%26prm%3D%26kw%3D%26cty%3D%26url%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.bluespirit.com%2Fanello-bluespirit-rosaline-p17k103000112-P78401.htm%3Futm_medium%3Dprogrammatic%26utm_source%3Dcriteo%26utm_content%3Dbanner_standard%26utm_campaign%3DCriteo_Performance_Audience_Selling_Bluespirit%26cmpcode%3D13
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=LKJSZMrIdqbBOar_MNFV2NSeNCBwgFHyUuVk1AzngPB7hffedTZarnEF4VLbm1fMr_7mfEgfwdaNrxAvnEMkijEXBYSja0sUMv6eFNqqO9ZfySDBUOUWwoX2PPuZSlmUjwLLilLvcs5amYojpCnHKoZSOUG3ihhZgsPcgYfojJ7S69ih
https://eshop.wuerth.it/registrazione/registrazione.cyid/registrazione.cgid/it/IT/EUR/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=Z_Display_leadgen_native_broad_2023&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1692643.4351834TS_OUTBRAIN/B29100439.355925086;dc_trk_aid=546796840;dc_trk_cid=184348790;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1692643.4351834TS_OUTBRAIN/B29100439.355925086;dc_trk_aid=546796840;dc_trk_cid=184348790;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


.

I NUMERI

Inail, in calo i decessi
sul lavoro ma salgono
dei 25,7% gli infortuni
Le denunce di infortunio sul lavoro presentate
all'Inail nel 2022 sono state 697.773 (+25,7%
rispetto al 2021), 1.090 delle quali con esito
mortale (-10,7%). In aumento le patologie di
origine professionale denunciate, che sono state
60.774 (+9,9%). Sono questi i dati provvisori
comunicati ieri da Inail sull'andamento
infortunistico dello scorso anno (per quantificare
il fenomeno complessivo occorre attendere il
consolidamento dei dati dell'intero 2022).

L'obiettivo è in ogni caso lo stesso: arrivare e
zero. E non a caso il ministro del Lavoro, Marina
Calderone, ha subito sottolineato di essere
impegnata «per rendere più effettiva la sicurezza
sul lavoro, per intervenire anche con dei
correttivi che rendano più efficaci i controlli».

Secondo l'Inail l'aumento delle denunce di
infortunio totali 2022 (+25,9% rispetto alle

554.340 del periodo gennaio-dicembre 2020 e
+8,7% rispetto alle 641.638 del periodo gennaio-
dicembre 2019) e dovuto in parte al più elevato
numero di denunce da Covid-19 e in parte alla
crescita degli infortuni tradizionali. Il calo dei
decessi dipende dal notevole minor peso delle
morti da contagio, a cui si contrappone però il
contestuale incremento dei decessi in itinere.
Nello scorso mese di dicembre il numero degli
infortuni sul lavoro denunciati ha segnato un
+24,5% nella gestione Industria e servizi (dai
464.401 casi del 2021 si è passati ai 578.340 del
2022), un -3,6% in Agricoltura (da 26.962 a

25.999) e un +46,3% nel Conto Stato (da 63.873 a

93.434). Si osservano incrementi generalizzati
degli infortuni in occasione di lavoro in quasi
tutti i settori, in particolare nella Sanità e
assistenza sociale (+113,1%), nel Trasporto e
magazzinaggio (+79,3%), nelle Attività dei servizi
di alloggio e di ristorazione (+55,2%), e
nell'Amministrazione pubblica (+54,8%).
Passando ai casi mortali, a livello nazionale,

pur nella provvisorietà dei numeri, l'Inail
sottolinea che si è registrato un decremento
nel 2022 rispetto al 2021 solo dei casi avvenuti
in occasione di lavoro, scesi da 973 a 790 per il
notevole minor peso delle morti da Covid-19,
mentre quelli in itinere sono passati da 248 a
300.11 calo ha riguardato soprattutto
l'Industria e servizi (da 1.040 a 936 denunce),
seguita da Conto Stato (da 53 a 36) e
Agricoltura (da 128 a n8).

Dall'analisi per classi di età, da segnalare
infine l'incremento di casi mortali tra i 25-39enni
(da 153 a 196 casi) e tra gli under 20 (da 10 a 22) e il
calo tra gli over 39 anni (da 1.019 a 839).

Sui rilievi di genere, infine, l'aumento degli
infortuni sul lavoro denunciati nel 2022 (nel
complesso 697.773) è legato sia alla componente
femminile, che registra un incremento
percentuale maggiore e pari a +42,9% (da 200.557
a 286.522 denunce), sia a quella maschile, che
presenta un +16,0% (da 354.679 a 411.251).

—Claudio Tucci
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LE IDEE

Politica, nuove nomine e salute
perché la scienza va rispettata
EUGENIATOGNOTTI - PAGINA 10

S
omiglia tanto a una
epurazione -nell'ambi-
to dello spoils system
del Consiglio superio-

re di sanità - l'emendamento di
Fratelli d'Italia al Milleproro-
ghe che prevede la decadenza
del Consiglio stesso. Per com-
prendere quello che nasconde
- non più di tanto in verità - ba-
sta spingersi al di là dei conte-
nuti che annunciano l'azzera-
mento dell'organo di consulen-
za tecnico-scientifica, fondato
ne11865 all'indomani dell'uni-
ficazione nazionale, con l'am-
bizioso compito di accompa-
gnare una riforma sanitaria a
quella politica. Se l'emenda-
mento in discussione al Sena-
to - che, a quanto pare, è consi-
derato prioritario - verrà ap-
provato, con i nuovi dieci
membri nominati dal ministro
della Salute (che si aggiunge-
ranno a quelli di diritto), com-
porterà, entro trenta giorni dal-
la data di entrata in vigore del
decreto, la decadenza automa-
tica del Css. E naturalmente
del suo presidente, il professor
Franco Locatelli, un'autorità
scientifica riconosciuta a livel-
lo internazionale, a capo di
quell'organismo durante latra-
versata nel deserto della pan-
demia e tecnico di riferimento
nella guerra al Covid-19.
Intendiamoci. Lapraticapo-

IL COMMENTO

IL GOVERNO E I JE EPURAZIONI

EUGENIATOGNOTTI

lirica dello spoils system, lette-
ralmente «sistema delle spo-
glie», di derivazione statuni-
tense, non è in sé uno scanda-
lo. Regolamentata e rafforza-
ta negli anni in Italia, indica il
potere che consente agli orga-
ni politici di procedere a nomi-
ne di tipo fiduciario per l'attri-
buzione di incarichi dirigenzia-
li divertice, le cui funzioni risul-
tino strettamente contigue
con gli indirizzi politico-ammi-
nistrativi. Del resto così fan tut-
ti, si potrebbe dire. A suo tem-
po, nei 2018, il governo
«del cambiamento» ave-
va fatto lo stesso e la mi-
nistra della Salute, la
pentastellata Giulia Gril-
lo, aveva rinnovato, a sei
mesi dalla fiducia del go-
verno al Parlamento, la
composizione dei 30
membri di nomina fiduciaria,
in carica daun anno. Allora co-
me oggi si invocò il necessario
rapporto di fiducia e il diritto
del ministro della Salute di sce-
gliere i propri consulenti. Un
argomento a cui fanno ora rife-
rimento diversi esperti e tecni-
ci d'area che criticano semmai
il ministro Speranza per aver
proceduto pochi mesi fa alla
nomina dei membri non di di-
ritto con un mandato della du-
rata di tre anni, contro tutte le
previsioni circa l'esito delle ele-

zionipolitiche.
Di fatto, ha qualcosa

di più e di diverso da
un'ordinaria operazio-
ne di spoils system quel-
la che si prepara per il
Css. Che, occorre ricor-
dare, arriva subito dopo
l'annunciata riforma
dell'ente regolatore, l'Aifa, l'A-
genzia italiana del farmaco,
che ne ha ristretto autonomia
e indipendenza, facendo cre-
scere il peso del controllo diret-
to da parte della politica, con
conseguente appannamento
delle garanzie dei cittadini. La
decapitazione del Css, se do-
vesse passare, si spinge ancora
più avanti, in qualche misura,
dati i cruciali compiti di
quell'organismo che non com-
prendono solo l'ordinaria atti-
vità consultiva, ma la definizio-
ne di una nuovavisione di rifor-
ma del Servizio sanitario na-
zionale, di fronte alle sfide po-
ste da cambiamenti demogra-
fici ed epidemiologici, dalle in-
novazioni scientifiche, dalla re-
lazione tra mutamenti am-
bientali e salute. S'indovina,
da una parte, l'inequivoco se-
gnale di discontinuità coni go-
verni precedenti, Conte e Dra-
ghi, già oggetto di aspre criti-
che per scelte che introduceva-
no obblighi e restrizioni, oltre
che una serie di importanti de-

NELLA SANITÀ

visioni limitative di libertà co-
stituzionali, science-based e
non spinte dall'ideologia, stan-
do alla critica, più volte ribadi-
ta, dalla premier. Dall'altra ri-
manda ad una sorta di epura-
zione del gruppo di esperti che
ha affiancato il ministro Spe-
ranza nella contestata gestio-
ne della pandemia. Un primo
passo, si potrebbe pensare, ver-
so quella commissione di in-
chiesta parlamentare, già pre-
sente nel programma elettora-
le di FdI, che risponde alle
aspettative di una parte dell'e-
lettorato che hamandato algo-
verno la destra.

Esulta, infatti, la galassia
dei No Vax e No Pass che nei so-
cial esprimono soddisfazione
per la scelta del governo, pre-
gustando l'imminente uscita
di scena del professor Locatel-
li, come le tricoteuses che, du-
rante la rivoluzione francese,
aspettavano, nelle piazze, la
decapitazione dei condannati
alla ghigliottina. Che dire?
Non resta che aspettare i nomi
e le nomine di natura fiducia-
ria da parte del ministro e au-
gurarsi che i meccanismi dello
spoils system non si traduca-
no in un'arrogante pratica di
occupazione del potere in un
settore così cruciale come
quello della Sanità. —

LA STAMPA
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LA RICETTA DI BERLUSCONI

«Con l'autonomia più risorse per la sanità»
La maggioranza lima la riforma che domani sarà al Cdm

Fabrizio de Feo

Passo dopo passo, limatura dopo limatura, la nuova bozza del
progetto di legge sull'autonomia differenziata è in dirittura di arri-
vo: domani sarà presentata al Consiglio dei ministri. Il Cavaliere:
«Necessario sburocratizzare il Sud».

a pagina 9

VIDEO Silvio Berlusconi in un video postato sui social ha spiegato alcuni dei vantaggi dell'autonomia differenziata
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«Più risorse per la sanità
con l'autonomia regionale»
Berlusconi: «IZ Sud va sburocratizzato». La
maggioranza lima la riforma (domani al Cdm)

.e , . 
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d i Fabrizio de Feo

asso dopo passo, limatura do-
po limatura, la nuova bozza
del progetto di legge sull'auto-

nomia differenziata è ormai in dirittu-
ra di arrivo. Roberto Calderoli come
titolare degli Affari regionali sta lavo-
rando sul testo, con Alfredo Mantova-
no a fare da recettore delle istanze
dei vari partiti e a armonizzare le ulti-
me richieste. Dopo l'analisi compiu-
ta ieri nel pre-Consiglio si sta lavoran-
do a qualche ritocco sui Led, i Livelli
Essenziali delle Prestazioni, per dare
seguito al messaggio politico fatto ri-
suonare da Giorgia Meloni - «non ci
rassegniamo all'idea che ci siano ter-
ritori e servizi di serie A e B» - rassicu-
rare gli elettori del Sud e offrire le
giuste garanzie ai vari territori, senza
trasformare questa materia in un ter-
reno scivoloso per il governo. La
deadline è molto stretta visto che il
testo definitivo arriverà domani in
Consiglio dei ministri.
Se la Lega spinge sull'acceleratore,

Silvio Berlusconi e Forza Italia metto-
no l'accento su un tema concreto: la
necessità di un salto di qualità diffu-
so delle prestazioni mediche così da

IL CAPOGRUPPO AZZURRO

Cattaneo: «Dobbiamo
permettere ai cittadini di
curarsi nel proprio territorio»

mettere fine ai viaggi della speranza
e al turismo sanitario. «Le Regioni
avranno più risorse e più poteri con
l'autonomia, per gestire i servizi es-
senziali per i cittadini, a partire natu-
ralmente dalla sanità. Dobbiamo
pensare che ogni anno 200mila citta-
dini raggiungono la Lombardia da al-
tre Regioni per sottoporsi a interven-
ti chirurgici. Quindi, dobbiamo ga-
rantire a tutti una sanità di assoluta
qualità» chiede il leader di Forza Ita-
lia. «Le regioni del Sud vanno sburo-
cratizzate, per permettere di procede-
re con più velocità, anche per prende-
re in considerazione e analizzare tut-
te le richieste provenienti dei cittadi-
ni. Questo è un obiettivo che può es-
sere raggiunto attraverso una ferma
lotta alla burocrazia».
Forza Italia in questo sprint finale,

attraverso la regia dello stesso Berlu-
sconi e dei capigruppo e l'azione sul
campo di Roberto Pella, ha lavorato
molto sulla condivisione del testo
con tutti i livelli istituzionali e a un
documento che potesse contempera-
re le esigenze di tutti. Ha così ottenu-
to di rafforzare l'articolo 1 laddove si
parla di indivisibilità dello Stato uni-
tario e dei Livelli Essenziali delle Pre-
stazioni, attraverso il ricorso a statisti-
che che tengano conto delle caratteri-
stiche peculiari dei territori, della ne-
cessità di una perequazione infra-
strutturale tra Nord e Sud e di un
coinvolgimento delle Camere in que-
sto processo decisionale. «Berlusco-

ni come sempre si è dimostrato capa-
ce di far dialogare i vari livelli istitu-
zionali, ha ascoltato le istanze prove-
nienti dai governatori del Nord e del
Sud, si è fatto garante e interprete
dell'unita e della sovranità naziona-
le, cancellando molte delle preoccu-
pazioni che ancora resistevano» rac-
conta Roberto Pella, capogruppo az-
zurro in Commissione Bilancio. «Un
lavoro sotto traccia e un gioco di
squadra che ha consentito di arriva-
re al traguardo».
Sulla linea di una autonomia come

leva per sburocratizzare e fare au-
mentare la qualità della sanità si atte-
sta tutta Forza Italia. «Dobbiamo per-
mettere ai cittadini di curarsi nel pro-
prio territorio. Solo così si potranno
garantire servizi essenziali in un uni-
co grande paese e senza distinzioni»
sostiene Alessandro Cattaneo. E un
segnale importante arriva anche dal
presidente della Regione Calabria,
Roberto Occhiuto che plaude alla
bozza uscita dal pre-Consiglio. «Il te-
sto predisposto da Roberto Calderoli
rappresenta un positivo passo in
avanti. Ringrazio i ministri di Forza
Italia per il prezioso lavoro svolto por-
tando avanti le proposte di modifica
che io e altri presidenti di Regione
del Sud avevamo avanzato. Molto be-
ne che dal provvedimento siano stati
cancellati i riferimenti all'ingiusto cri-
terio della spesa storica. Nessun pre-
giudizio sull'autonomia differenzia-
ta, che è una possibilità offerta dalla
Costituzione alle Regioni».

L'ACCORDO TRA GLI ALLEATI

Mentre la Lega spinge
sull'acceleratore, il Cavaliere
lavora ad un testo condiviso
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L'INCHIESTA

Puglia, quei favori di Emiliano
alla «clinica degli orrori»
Bianca Leonardi a pagina lo

POLEMICHE Michele Emiliano, governatore della Puglia

Bianca Leonardi

«Ora puoi pure morire», «ti sparo
in bocca». Sono solo alcune delle vio-
lenze verbali che risuonavano tra le
mura dell'ospedale psichiatrico Don
Uva di Foggia e che hanno portato
all'incriminazione di 30 tra operatori
sanitari e infermieri. La vicenda, am-
bientata all'interno della struttura di
proprietà del gruppo Universo Salute
facente capo al Gruppo Telesforo -
controllato da Paolo Telesforo - sem-
brerebbe la punta d'iceberg di una vi-
cenda dalle connotazioni molto politi-
che. Tutto inizia tra il 2012 e il 2013
quando il Don Uva - insieme ad altre
due strutture - , gestito al tempo
dall'ente ecclesiastico Congregazione
Ancelle della Divina Provvidenza af-
fronta una crisi finanziaria e viene affi-
dato all'amministrazione straordina-
ria del Mise. La nomina di Commissa-
rio va all'avvocato Bartolomeo Cozzo-
li, braccio destro di Francesco Boccia,
uomo di riferimento del Pd e al tempo
Presidente della Commissione Bilan-
cio della Camera dei deputati. Una

scelta contestata al tempo del penta-
stellato D'Ambrosio, che evidenzia
l'incompatibilità di Cozzoli, membro
della segreteria Pd ed ex consulente
della Congregazione. Nonostante que-
sto, nel 2017 al Mise si firma l'accordo
tra Congregazione e Universo Salute:
una società creata ad hoc - come risul-
ta dai bilanci esaminati dal Giornale -
da Paolo Telesforo, che acquista le tre
strutture per un valore di 5 milioni di
euro. Una cifra basata su una perizia
della «Ernest Young» che fa a pugni
con quelle, per un valore di circa 400
milioni di euro, ottenute in preceden-
za dal tribunale di Trani.
In quell'occasione suscita una certa

curiosità l'assenza dell'allora ministro
Teresa Bellanova, sempre presente ai
tavoli pugliesi. Alle stranezze s'aggiun-
gono le presunte irregolarità. La legge
regionale pugliese del tempo vietava
«il trasferimento dell'accreditamento
delle strutture sanitarie private a sog-
getti diversi dal titolare dell'attività».
La Congregazione non poteva insom-
ma essere esclusa dalla gestione. Nem-
meno un mese dopo però il cambio
della normativa regionale: il Don Uva,

Quei favori di Emiliano
alla clinica degli orrori
Il «Don Gnocchi» acquistato dal gruppo Telesforo
che invitò a votarlo. In 30 sotto accusa per violenze

inquadrato fino ad allora come casa di
cura per mancanza di standard ospe-
dalieri, può trasformarsi in ospedale
di fascia A, al pari quindi del Policlini-
co di Bari. Un passaggio considerato
non propriamente regolare, anche
perché Universo Salute attende il 2020
per consegnare la documentazione
dei requisiti, che da normativa andreb-
be presentata preventivamente. Ma
nel 2020, secondo una fonte del Gior-
nale l'accondiscendenza della giunta
regionale nei confronti di Universo Sa-
lute si fa evidente. «Alle 13 del 5 set-
tembre, ovvero in piena campagna
elettorale - racconta la fonte - il gover-
natore Emiliano incontra Paolo Tele-
sforo all'arco della Clinica Nuova San
Francesco e gli comunica l'impegno a
rivedere le tariffe in modo da consenti-
re ad Universo Salute di aggiornare gli
accordi contrattuali necessari». La pro-
messa diventa realtà il 10 settembre
quando, con la delibera 1512 della
giunta regionale, Emiliano approva le
nuove tariffe. Una modifica richiesta
per anni dalla Congregazione, ma
sempre negata proprio dallo stesso.
La riconoscenza del Gruppo Telesfo-

ro non si fa attendere. Alla vigilia del
voto regionale del 20 e 21 settembre
2020, Telesforo invia una lettera - in
possesso del Giornale - che invita i di-
pendenti a votare Emiliano. «Diamo
fiducia - scrive Telesforo - a chi si è
impegnato in prima persona, affinché
il rinnovo del contratto diventi una
realtà per tutti i lavoratori e non solo
per alcuni. Sosteniamo Michele Emi-
liano con il nostro voto». Il sostegno al
governatore dà subito i suoi frutti.
Un'operazione targata Emiliano tra-
sforma il Don Uva nel braccio operati-
vo delle Asl pubbliche e porta al com-
missariamento delle Rsa in cui erano
presenti focolai Covid. L'operazione,
finanziata dalla Asl di Foggia garanti-
sce il passaggio di 2,3 milioni di euro
sui conti di Universo Salute, ma provo-
ca una levata di scudi nei confronti di
una Regione accusata di aver discrimi-
nato le altre Rsa, negando loro finan-
ziamenti di tale rilevanza. A portare
avanti la battaglia è l'attuale senatore
Ignazio Lullo, al tempo consigliere re-
gionale nelle fila di Fdi. Ad oggi, in
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base alla delibera regionale 1066 dello
scorso 25 luglio, il requisito per lo svol-
gimento del servizio al Don Uva è la
presenza, per ogni turno di 20-25 pa-
zienti, di 4-5 operatori sanitari e alme-
no 1 infermiere. Questo è l'organico
standard per cui la Regione Puglia pa-
ga le tariffe ad Universo Salute. É così?
Dalla trascrizione delle intercettazioni
ambientali, dopo le violenze al Don
Uva, una tra le persone arrestate ha
evidenziato che durante i turni il per-
sonale era di soli 2 operatori sanitari.

REGIONE
IN CRISI

Nella vicenda
della sanità

pugliese,
viene tirato in
ballo anche il
governatore

Michele
Emiliano per
via della sua

impronta
sulla gestione

Luì si è in
realtà difeso

in questi anni,
sottolineando

il presunto
abbattimento

delle liste
d'attesa

Il caso di
Foggia però

svela
quantomeno
dei problemi

La struttura valutata
400 milioni è stata

comprata per 5
Lettera ai dipendenti
prima delle regionali

a favore del dem

® il Gior`ñale ~
IIIIB  . 

wW k"~

ATTACCHI ISNRHCHICI
BOMBA COSPITO
IN PARLAMENTO

w...w~+iowar.
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Domani con II Sole
Affitti brevi:
tutte le regole
su fisco, contratti
e condominio
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Pace fiscale
Comunicazioni
all'Eneaescluse
dalla sanatoria
sugli errori
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Banche, crediti deteriorati in aumento
Pil -0,1% ma la recessione è più lontana
Congiurami

Il Rapporto Abi-Cerved
segnala una inversione
dl tendenza dopo no anni

La crescita dell'Italia
diventa negativa dopo sette
trimestripositivi

laqualgºdelcredlmsièdebolora-
tanel aozzellfenomeno pegglore-
rànel2023•.Loxorsoannollrasso
di deterioramento delle aziende
Iralianekau mntatetoalando una
percentualedelz (era al 2%nel
zom) e quest'anno aumenterà per
arrNare0noal3,800ll trendèloto-
grarato dall'Outlook Abl-Cerved
0022-34, 20 report realizzato pe-
riodicamente sulle strmedei flustl
dei nuovi crediti deteriorati delle
Imprese. II peggioramento della
qualità del credito risente anche
deg'lodeboWlcentodellodornanda
edei forti rincaridimaterieprlme
ed energia. Nel 2022 comunque
l'economia italiani andata me-
glio previsto (43,9%), anche se il
quarto trimestre dell'anno e ln ne-
gativo (-o.1%) per la prima volta
dopo quasi due anni

-ServL'uilrlaitita4r3

M vertice. laurea Quel.
ergere delegate

dlun,Credit

BANCHE

UniCredit,
l'utile supera
i 5 miliardi
Orcel lancia
maxibuyback

Loto DAVI -apogzr

ECONOMIA DEL MARE

Fincantieri
potenzia il porto
di Palermo:
2mila assunzioni
nel polo traghetti

NlrroAmadore -apre

ii porte. Al via un nuova bacino da
150m,latannellate

LO SCENARIO

Crescita acquisita
dello 0,4%
per quest'anno
(più del previsto)

+3,9%
PIL ITALIA
Ammonta al 3.9% la crescita
attesa nel 2022 segnalata
dallnetab un data superiore al
3.7%previsto nella nota dl

GlamITrovall-apag.a I aggiornamentoal per.

~Metà. n cc0 del gl. ppa RaOault tura en. Mn o, dvdl<,l 

CRESCITA GLOBALE

Fmi: Pii mondiale
rivisto al rialzo
(-t-2,9%), trainato
da Cina e India

DI Duafrabeeato -apog.4

A TRE ANNI DALLA BREXtT

Gran Bretagna
in crisi: scioperi,
recessione,
crollo dell'export

Degli ISDocell - apag:4

L'ALTOLA DEI COSTRUTTORI EUROO

ADVANCED
PACI<AGING
SOLUTIONS

Indici&Numeri 9 p.33-37

r.eva.uer.,.

De Meo: «Auto el`rica
dal 2035, così l'Europa
perderà l'industria»
AlbcrtoAnniccMarlco

rane nedciwsuuttene .diablon:nbJ

Caldaie a gas, la Ue studia l'addio al 2029

Ambiente

Assotennica: «No a veti
indiscriminad, serve un
approccio muldtecnologicota

Tm le indicazioni del piano cee-
poweriïu. varato lo sciino anno
dalla Commissione europea per
rendere I paesi membri indipen-
doni dal gas crasso. emerge anche lo
stop alla commercialiaraaionedel le
caldaie a gasa partire dal zo29. Al
momento manca la norma che fls-
serà a dettaglio diqucsie regole ma
gli operatori sono in allarme. Asso.
termica: .,Noci vod mdisctiminetl,
servono approccio muldtecnologl-
co». Cduseppe Lahar -a ppr. n

PRIMI SINTOMI
INFLUENZALI?
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Case green Ue:
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per adeguarsi
servono 630 anni
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200mila
INTERVENTI
sono quelli previsti per adatta-
re il patrimonio Immobiliare
italiano al vincoli previsti
alla bazza di direttiva europea
sugli edifici green
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GIUSTIZIA E POLITICA

Cospito, Donzelli
attacca il Pd
Scontro sulle
notizie riservate

Diventa un caso pollticoquello
dell anarchicoAlfredoCosplto.
Giovanni Domelli, depurato di
Fdl. ho rivelato il contenuto di
intercettazioni tra Casotto ell
amnrrista Francesco DlMUlo
sul 4r bis. avvenute lo stesso
giorno della visita di parlamen-
tari Pdall'anarchko. Su questa
base Donzelli lancia l'accusa al
dem: atasinlstra smcon i terro-
risti o con loStaMin. -apagirrae

Dm037
anni

apv 
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Tappa
InCongo

del vaglio
dl Francesco

IL VIAGGIO IN AFRICA

Papa nel Congo
depredato,
ma Kivu resta
off limits
RbIanieSemgIelnl -spago

INDUSTRIA

Nuovaacquisiríone Usa
perle viti Poggipolini

il gruppo Poggipolini sl
prepara  sbarcare negli Usa
con un M&A cltepermetrer'à
all'azienda bolognese dl
entrare nella top-five mondiale
del produttori di viterla
aeronautica. -opalina ea

WGC, DOMANDA RECORD

Oro, acquisti «colossali»
delle banche centrali

te&ISr di ore acolossalb, da
parve delle banche centrali -
quasi nlplicadlnunanno,per
un valore di circa Ni n ilierdi.dl
dollari-hanno trainato la
domanda del metallo al record
da oltre undecenn10.-alar¢ioaza

MADE IN ITALY

Ricavidel tessile
oltre gli 8 miliardi

Il fatturate del tessile e salito del
32.4%a circa 8.r miliardi con 0
valore della produzione  più di
r, miliardi (4295%). Dati che
superano non solo quelli del
acuii: é la migliore perfonnaace
dal znts. -a pgOnado

Lavoro 24

Effetto inflazione
Posto fisso
e stipendio
tornano priorità

Cristina Casadel -UNO.»

ABSONATIAL SOLEZ4ORE
-2S% e ragenela 2023. Perinfo
B.aIa24nne.nnm/.bbassaal.ata
Servivo Clienti 0230.300.600
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Lavoro femminile e svilúp po

L'INCLUSIONE
AL RALLENTATORE

di Nicola SNduttl

C
I sono numeri che più dl altri
raccontano i Madida colmare di
un Paese. E nel caso
dell'occupazione femminile si va
molto oltre la questione di genere,

c'è il divario nelle carriere, la possibilità di
crescita, le condizioni che rendono più
complicato lavorare per le donne. Elementi
che costringono a rallentare lo sviluppo e
consegnano un sistema meno competitivo,
meno produttivo. Dunque, l'inclusione non
è soltanto una questione morale (che pure
resta centrale) medi occasioni, di
modernizzazione, di futuro, negate all'intera
comunità. La Banca d'Italia ha fatto i conti:
se il tasso dl occupazione femminile
arrivasse al Bo% il Prodotto interno lordo
potrebbe aumentare di 7 punti percentuali.
E invece tutto questo non accade ancora.
L'anno scorso si è chiuso con una crescita
del 3,9 per cento, con tre rallentamento nel
quarto trimestre. Certo la capacità di
reazione sarebbe ancora più forte, con una
maggiore inclusione di genere. L'ultima
fotografia dell'siat racconta invece di
fabbriche, uffici, alberghi, negozi, nel quali
il 9o% degli occupati in più ha riguardato gli
uomini. Un dato che fotografa la situazione
a dicembre 2022 rispetto all'anno
precedente. Cercare le ragioni è complicato
e intuitivo allo stesso tempo, in piena
pandemia chiusero le attività nelle quali le
donne erano più attive, adesso che
qualcosa, lentamente, si muove sono le
ultime a beneficiarne. Allora la perdita di
lavoro riguardò al 99 per cento proprio le
donne.

continua a pagina 22

~GIADIIdI1LLI

 NESSUNO PUO IMPEFIRnI ;

IL COItAf.GiD PI 
PENSARE

ciò cRE orco! ,`..
,i

MERct)LEDt 1 FEBBRAIO 2023 y'ww.corrita'ell mtrawtnrrt.pm - iEURO2,00 I ANNO 14R-N.26

CORRIERE DELLA SERA  SMI
tiltllï~i i1i<Ihtilia " ='Consegnatol'ultimo747

Coppa Italia, I'Inter °' Boeing il Jumbo jet
vola in semifinale  t va in pensione
di PaoloTomaselll
e Andrea Sereni a pagina 3e

FONDATO NEL 1876

di Massimo Gaggi
a pagina 24
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Bagarre sull'anarchico in sciopero della fame contro i41bis. Autonomia delle Regioni, modifiche alabozza di Calderoni

Caso Cospito, rissa alla Camera
Duro attacco di Donzelli (Fdl) al Pd.-La replica: ha svelato informazioni riservate

Il nipote di Indira ha percorso 3.500 chilometri

Rahul Gandhi 52 anni, ha guidato h marcia per »unire l'India». Nel riquadro
ton nonna Indica, »»strema Sonia papi Ralive la sorellina Prlyanka

Gandhi: «La mia marcia
per salvare l'India
Amo l'Italia, adoro Mina»
913 di Aldo Cammello

7 uno disposto a dare la vita per salvare la democrazia indiana». Dal
tr Kashmir, dare chiude la sua lunga. marcia, Rabul Gandhi racconta perla

prima volta le due famiglie: quella indiana e quella italiana. alle epagine ó e 7

IL CAFFÈ
di Massimo GrrrrMN Un vero classico

p
oche notizie mi rendono pessimista
tel futuro come li caduta Mancata-
bile delle iscrizioni al liceo classico:

il prossimo anno lo frequenterà appena il
6,89» degli alunni di terra media che pro-
seguiranno gli studi. D classico non è nel-
lo spirito del tempo, secondo cui la scuo-
la serve solo a trovare lavoro. E poiché si
pensa che il mondo di domani avrà più
bisogno di tecnici che di umanisti, Mr-
diare I'iliade sembra a moid una perdita
di tempo. Avrei parecchio da obiettare su
questo punto (flor dl economisti e inge-
gneri provengono dal classico}, ma pren-
diamolo per buono. Però non fin dai-
l'adolescenza; dai. A quattordici anni nes-
suno sa ancora chi è: Invece dl restringer-
gli il campo, bisogna allargarglielo a
dismisura. Tutte le passioni della mia vita

le ho assaggiate a quell'età, comprese la
musica e lo sport, di cui leggevo le crona-
che sotto il banco durante le lezioni più
noiose. Ma erano le cronache di Gianni
Brera, uno che sapeva coniugare B rac-
conto partita con l'epica di Omero.
E veto, il classico non ti spiega «come»

funziona il mondo, ma in compenso ti
abitua a chiederti «perché». A capire le
cause delle rose, a svasare i1 conformi-
smo degli anticonfomtlsti, ad addestrare
i sensi e la mente per riuscire a cogliere la
bellezza in un tramonto o anche solo itt
una vetrina. il classico è come la cyvlette:
mentre d stai sopra, fai fatica e ti sembra
che non porti da nessuna parte. Ma quan-
do scendi, scopri che ti ha fornito I mu-
scoli per andare dappertutto.

dl Marco Crenwnasl. Monica Guerzoni
illealnla Piccolo, Francesco Verderami

agarre alla Camera sul caso Cospito. Accu-
13 di Donzelli (MI) al Pd: «il terrorista par-
lava coi mafiosi e incontrava quattro dem». La
replico: «Ha carte segrete?». Accertamenti del
Giuri d'onore e di Nordio. E sull'Autonomia
delle Regioni modifiche al testo di CalderolL

da pagina 
Logroacino

MA7TAHEf],ß: Att717P0t FERMARE LAGUERRA

Il viaggio di Meloni a Kiev
prima del 24 febbraio
dl Inarco Galle

G iorgla Meloni ha deciso che andrà a Kiev
a ridosso dell'anniversario dell'invasione

russa del ai febbraio. II presidente Mattarella:
«Gli aiuti servono per far cessare B conflitto
e non per alimentaelo». -a pagina 9

Altari Il 18enne è gravissimo

Lotta tra bande
Il padre: un killer
per Thomas
di Fulvio Mano e Edoardo lacoluccl

I killer ha sparato da almeno trenta metri
colpendo alla resta Thomas Bricca. ll

»Beone, in coma profondo, potrebbe essere
stato vittima di una spedizione punitiva. Per
gli investigatori sarebbe coinvolto nella lotta
tra le bande dei ragazzini di Alani. «Era
una discussione tra minorenni che andava
avanti da tre giorni, poi tutto è degenerato»,
racconta il papà della vittima. E gli amici di
scuola lo difendono: »Non volevano colpire
lui, è stato ferito per errore».

a pagina 17
con. un commento diel Mina

I FONDI EUROPEI: SECONDI SOLO Al TEDESCHI

Ricerca, il miracolo italiano
dl .. F,. ....*eOPMlaRlv. .

aporia 20
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la Repubblica
Fondatore Eugenio Scalfari Direttore IVIaJuizio Molinari

MDi
AMO da-N'26 Mercoledì 1 febbraio 2023 h.11nlla€1,70

GIUSTIZIA

C ospito, tempestii nel governo
Donzelli, FdI, rivela le intercettazioni segrete della polizia penitenziaria tra l'anarchico e i boss mafiosi sul 41 bis e accusa il Pd di contiguità con il terrorismo
Poi indica la fonte: "Ho avuto le carte I fai sottosegretario alla giustizia Delnlastro". Le opposizioni: "Analfabeta istituzionale", Nor(lio dispone accertamenti

Primo via libera del Cdm all'autonomia differenziata e patto sul presidenzialismo

Il roltutlenlo

Il dovere
di dimettersi
di Carlo Bonini

neapace di aria postura
consona al ruolo di partito

dimaggioranza al governo del
Paese, Fratelli d'Italia decide di
far deragliare Il delicato dibattito
che si è aperto sul regime
carcerario cui è sottoposto
Alfredo Cospito, trasformando
ia faccenda in una miserabile
quanto sgangherata corrida.

e a pagina 25

!, analisi

Un Paese
sempre più diviso

di Carlo Galli

L' Italia è troppo divisa: e se,a causa di uno sviluppo
disomogeneo e poco pensato
politicamente, ciascuno sembra
voler andare perla sua strada
(oppure non avere proprio
una strada in cui andare), allora
l'unità d'Italia è di nuovo una
questione aperta, dopo 160 armi.

• a pagina 21

Donzelli, a destra, con Delmastro

/! pera•onauzdo

Il. "pipistrello" di Prato
nel cuore di Giorgia

di Lorenzo De Cicco
oapagina4

Il caso Cospito, l'anarchico in sciope-
ra della fame contro il 41 his, scuote
il governo. Giovanni Donzelli (Fratel-
li d'Italia) rivela informazioni riser-
vate eattacca il Pd in aula alla Came-
ra. In Consiglio del ministri la rifor-
ma sull'autonomia differenziata.

di Ch'iaco, Ferrara, Foschini
Milena, Pucciarelli, Sanino

Tonarci e Vecchio e da pagina 2« 7

Missione italiana in .4 Jtl arl ide

ie$4t
n 11 record Le nave rompighiaccio italiana "Laura Bassi" ha raggiuntola Baia delle Balene, nel mare di Ross

In rotta per il Polo Sud senza ghiaccio
di Elena Dusi • a pagina 18

Economia

Italia promossa
dal Fmi

"La recessione
non c'è"

di Colombo .e Occorsio
• apaginall

Ma la crescita
resta incerta
di Carlo Bastasin

A nchese nell'ultimo
trimestre del 2022 la

rese i t a dell'economia italiana
r sta'ºa negativa 1.0,1%), l'anno
si è concluso con un aumento
del Pil del 3,9%. Lo slancio
si farà sentireanche nel 2023
con una base di partenza
(nel gergo, 'crescita
acquisita") dello 0,4%.

3'a pagina24

ARTEFIERA

3-5 Febbraio
2023 
Bologna

artefiera.it I!imeg-

/ rcaportagc

Il Papa in Congo:
"Non è una miniera
Basta-colonialismo"

dalnostroinviato
IacopoScaramuzzi

ea pagina l3

A Jenin, polveriera
in rivolta contro

Abu Mazen e Israele

dal nostro inviato
Daniele Raineri

n pagina 15

Chiuso il calcionmrral n

Zaniolo, la parabola
del figlio che Mou
ha abbandonato

di Gabriele Romagnoli

C i sono partite in cui perdono
tutti. Questa ne è un esempio:

perdono Zaniolo, la Roma, i suoi
tifosi. Perdono un pezzo di futuro,
molti soldi, l'occasione per
mostrarsi maturi. Non è facile,
qui: dall'alba al tramonto passa
un Istante. Ci sono cascati dentro
in tanti: dal marziano di Flaiano
a tutti i Superblarìo.

o a pagina 35
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LE IDEE

Politica, nuovenomi ne e salute
perché la scienza s i rispettata
ED GENIA TOG NOTI1- PAOI NA ia

GLI SPETTACOLI

Sanremo, più guerra che pace
non si placa la bufera Zelensky
RONDONI E TAMBURRINO-PAOINE24-25

IL PERSONAGGIO

"Raffa in the Sky", la mia Carrà
adesso è anche un'opera lirica
ALBERTO MATTIOLI-PAOINA25

LA STAMPA
NIIº;RCOLIBl I FIA313ILUO

e4ANT~
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IL DEPUTATO DI EDI ATTACCA PER LA VISITA rN CARCERE ALL'ANARCHICO: "IDEM STANNOCON LO STATOO CON [TERRORISTI?"

Cospito, l'autogol della destra
Donzelli alla Camera accusa il Pd e cita documen ti risecvati. 5Orra.cclTiani: "Ne risponderà in tribunale"

ILCOMMENTO

ANALFABE'T'ISMO
ISTITUZIONALE
ANNALISACUZZOCREA

A ccade che il potere possa ine-
J -%briare. confondere, darealla te-
sta. Accade quindi che un deputato
di maggioranza. capo dell'organiz-
zazione del proprio partito, vicepre-
sidente del Copasir, uomo di fidu-
cia della presidente del Consiglio,
possa pensare che a. questo punto -
arrivati fin qui -tuttosia lecito. Che
sia lecito alzarsi nell'aula della Ca-
mera mence si vota - in modo uni-
tario - l'istituzione di una commis-
sione delicatissima come la com-
missione antimafia e alluderea pre-
sunti intrallazzi tra ilprincipale par-
tito di opposizione e le organizza-
zioni criminali. Senzavergognarse-
ne. senza chiederescusa, senza ten-
tare di riparare, anzi, rivendicando
la domanda: "Da che partestailPd?
Dalla parte dello Stato o dalla parte
della mafia e del renrrismo?". E tut-
to questo, solo perché alcuni parla-
mentari di opposizione hatinoeser-
citato uno dei loro doveri: andare a
trovare un detenuto accertandosi
del suo sta to di salu te.
tosteuAAPAOiNA21

L'ANALISI

LA FOIIZA DELLO STATO
I', I I. C,' SO HOBBY SANI)S
VLADINBBOZAGREBELSICY

`I hi vinse la prova di forza, quan-
do il 5 maggio 1981 Bobby

Sands, militante dell'Ira (Irish Repu-
blican Army) detenuto nel carcere
di Maze, concluse morendo il suo
lungo sciopero della fame e fu poi se-
guito da altri detenuti che gli erano
compagni nella guerra che allora
opponeva l'IRA al governo britanni-
co?MargaretThatcher o l'intero mo-
vimento irredentista? -PAGINA21

Ordina su
www.jeantet.it

BRAVETTI, GRIGNETTI, OLIVO

Finisce con l'accusatore accusato,
la maggioranza spaesata, il mini-
stro della Giustizia chiamato in
causa che chiede al suo capo di ga-
binetto di «ricostruire con urgen-
za quanto accaduto» e ilPd che an-
nuncia di voler denunciare Gio-
vanni Donzelli, il responsabile
dell'organizzazione di FdI. E lui
che daibanchi dell'Aula di Monte-
citarlo punta il dito contro idem:
«Cospiro è un terrorista. Voglio sa-
pere se la sinistra sta dalla parte
dello Stato o dei terroristi con la
mafia». -PAGINA SERVIZI- PAGINE 2-5

L'ECONOMIA E IL FISCO

Ruffiiii: evasori, basta scappatoie
LE DISEGUAGLIANZE

SE SOLO GL,I UONIINI
TROVANO LAVORO
LINDALAURASABBADINI

`Ili ultimi due mesi dell'anno
hanno evidenziato un rallen-

tamento della crescita dell'occupa-
zione nel suo complesso. -PAOINA21

L'INTERVISTA: L'AMERICA, LA LETTERATURA E LA RISCOPERTA DELLA TV

Le correzioni di Franzen1

~

G1171IOD'ANTYJNA

"L'intelli enza artificiale ucciderà la realtà"

111 enché faccia di tutto per tenersi a distanza da questa defnizio-
1 ) ne, Jonathan Franzen è probabilmente quanto di più vicino ai.
Grande Romanziere Atnericano ci siadatodiconoscere.-PAaNEez-zs

MARCUSORANbTIIPA.ANaA

PAOLOBARONI

emplificare e razionalizzare,
1„3 cancellando le mimotasse ad
esempio. rimettendo mano al gro-
viglio di norme intervenendo sul
calendario degli adempimenti e
delle scadenze. Il direttore dell'A-
genzia delle Entrate Ernesto Ma-
ria Ruffmi, da poco riconfermato,
fa il punto sul «cantiere Fisco» e ri-
lancia la lotta all'evasione. -PAOINAs

IL REPORTAGE

Kenya, le vite sospese
nel campo dei dannati
FRANCESCAMANNOCCRI

stando ha capito ehe
i miliziani di al Sha-

baab non avrebbero da-
to tregua né a lui né ai
suoi figli, SharifadenAli
ha preso la sua carriola, i bambútie
ha lasciato la Somalia diretto a Da-
daab, Kenya orientale. Da tre setti-
mane vive in una tenda che è un cu-
mulo di rami secchi. -peetNtie-17

LO SCRITTORE

Eshkol Nevo: "Gli Usa
fermino Netanyahu"
FRANCESCA PACI

e abato sera, quando a
1.3 poch e ore dall'atten-
iato di Gerusalemme gli
israeliani sonotomatiin opiazza nonostante r11ut- 1
to per protestare contro il governo,
Eshkol Nevo c'era. Da quasi un me-
se lo scrittore cresciuto sulle orme
di Amos Oz è una delle voci che si
oppongono alla tiformadella giusti-
zia volutadaNetanyahu.-paotkAts

BUON

Siccome amo molto il caffè, specialmente alla mattina
presto, fatto conia molta, sono entusiasta degli ultimi stu-
di, secondo cui due o tre tazzine al giorno abbassano la
pressione. Perché i penultimi studi dicevano il contrario:
il caffè alzala pressione. Fra l'altro gli ultimi studi, non
quelli appena citati, altri ultimi studi, sostengono i bene-
fici delcaffè al cuore: tre o quattrotazzine abbassanoilri-
orino di malattie cardiovascolari. Superati i penultimi
snidi, non quelli sulla pressione, altri penultimi studi, e
pure i terzultimi, peri quali tre o quam-o tazzine al gior-
no alzano il rischio di malattie cardiovascolari. Però gli
ultimi studi illustrano i danni del caffè all'intestino: tre o
quattro tazzine possono provocare infiammazione coli-
ti. mentre i penultimi studi indicavano il caffè come un

Nero bollente
MATTIA
FELTRI

lassativo naturale, tm toccasana per l'intestino. Indubita-
bilmente, affermano gli ultimi o terzultimi studi, non ri-
cordo più, il caffè fa male al colon mentre peri penultimi
e quartultimi fa bene al colono Quanto al pancreas siamo
più o meno in pareggio: studi affermano che il caffè ridu-
ceirischidi pancreatite, e studi affermano che aumenta i
rischi di pancreatite. Secondo tutti gli studi, tranneforse
il quintultimo, il caffè fa male alla vescica. Invece secon-
do tutti gli studi, direi compreso ilquintultitno, fa bene al-
la prostata. O viceversa, ma non è importante. E poiché
amo essere preciso, il caffè fa bene ai capelli ma fa male
ai reni ma fa benealdiabete ma famale alle ossa ma fa be-
ne all'asma. Però fa male in gravidanza e dunque ho deci-
so! Berrò caffè e starò attento a nonrestare incinta.

LA TESTIMONIANZA

Ho scoperto il tumore
Con la sanità pubblica
adesso non sarei viva
FLAVIAANL4BII.E

Venerdì 27 avrei dovuto essere
nel Salone d'Onore del Coni

alla cerimonia del premio Fstra.
Non sono potuta andare. Mi stavo
ricoverando d'urgenza per un tu-
more al colon diagnosticato po-
che oreprima, quando ilmio me-
dico ha visto i risultati della Tac.
«Ancora Un po' e questa non l'a-
vrebbe raccontata». -PAGINA Y

LA LETTERA

CaroFeltri, Noleno-vax
un campione di serie B
ROBERTOBURIONB

\ 4attia Feltri, nel
suo 'Buongior-

no' di ieri, ha trovato
eccessivi i miei toni
nei confronti di No-
vakDlokovic, tennisrachehari-
fiutato i vaccini anti-Covid e
che ha appena vinto gli Austra-
Iian Open. Lo ringrazio, ma non
sono d'accordo con lui. -PAOINAm

LA DISFORIA DI GENERE

Mio figlio transgender
mi hac ambiato la testa
SILVANARANFAGNI

Euna rogna tale
essere il genito-

re di adolescenti
contemporanei che
non l'aveva previ-
stanessuno, nemmeno un cer-
vellone come Bauman in Mo-
dernità liquida quando profe-
tizzava l'odierna e accertata
fluidità.-PANBA31..
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STIME CAUTE PER IL 2023

L'economia corre
più del previsto:
nel 2022 +3,9%
Occupati record
Pichetto Fratin: «Pronti a
raddoppiare il gasdotto Tap.

I dati macroecouomici lasciano sperare in
un 2023 meno drammatico di quanto ci'si po-
tesse attendere áll'IniAlo di gennaio. Ieri listai
ha comunicato i dati preliminari del Pil 2022
che ha segnato una crescita media annua del
3,9%, due decimi di punto percentuale sopra le
stime della Nadef (+3,7°%,).

Cesaree De Francesco alle pagine le 3

MERITI NON RIVENDICATI

di Marcello Zacché

p
er la prima volta dopo sette trimestri
positivi consecutivi il PII italiano ha
chiuso con un segno meno. Negli ulti-
mi tre mesi del 2022 D'economia è sce-

sa dello 0,1%,. Ma le brutte notizie finiscono
qui. Prima di noto perché questo dato è mlgliti
re delle previsioni, che andavamo da -0,2 fino a
-0,4%; poi perché, di conseguenza, l'intero Pil
del 21122 è risultato più in salute di quanta il.
governo non avesse stimato: si attendeva un
+3,7% che, invece, e diventato +3,9%. Infine, in
proiezione 2023. la crescita acquisita. grazie
all'effetto trascinantento, risulta positiva dello
0,9%: la tenori recessione sembra più lontana
o, comunque, lindtala a un fatto tecnico e non
di sostanza.

1 mariti? Senz'altro vanno alle imprese, sog-
getti attivi di un sistema economico che mostra
tutta la sua forza nelle difficoltà. Lo ha fatto
dopo la pandemia e lo sta facendo adesso con
la crisi energetica. Dal manifatturiero al turi-
smo, gli imprenditori italiani sono anche riusci-
ti . in novembre - a riportare la bilancia com-
merciale in attivo. Con i loro aniMal spuli sem-
pre veloci a risvegliarsi, hanno fatto fronte a
emergenze inattese dando prova di flessibilità
e intelligenza, sia nella gestione della produzio-
ne sia in quella del lavoro.
E il governo? Qui viene il bello. Perché, di

fronte a una situazione di questo tipo, ci sareb-
bero enti gli elementi per rivendicare - a tono
o a ragione, non importa - capacità di ogni
tipo. E, invece, poro o niente- Se si pensa allo
scenario apocalittico del 20 luglio scorso, con
le dimissioni di Mario Draghi e Ia tempesta
perfetta che aspettava il Paese in attesa delle
elezioni, con l'inflazione a due cifre, benzina e
bollette alle stelle e la lice che aumentava i
tassi d'interesse a manetta, quello che vedia-
mo adesso è straordinario: al l>il che sfiora il
1%, Si aggiunge infatti la Borsa che da gennaio
ha guadagnato 1'11%, la spread unito fuori dai
radar e una previsione per un prossimo calo
delle bollette di luce e gas nell'ordine del 35%.
Di sicuro al governo guidato da Giorgia Melo-

• ni va il merito di aver accompagnato questa
• congimllura mostrando verso l'esterno e la De
i in particolare l'unico atteggiamento possibile.

o®Quello di un accreditamento progressivo, pri-
• vo  di multi n contrapposizioni ideologiche,
• con l'obiettivo di diventare un partner aliidahi-

le. Un approccio opposto a quanto si poteva
m aspettare chi aveva sottovalutato le qualità 
ffl,9 teche della premier. C II segno che l'epoca gial-
- lo-verde è finita per sempre, al pari di quel
ct sevranismo ideologico e inconcludente che

chi l'aveva accompagnala. D'altra parte c si è
W fermato a quella fase è oggi li davanti agli occhi

sii fotti: e quel Begno Unito rimasto incagliato
nella sua Rrexit, che compie proprio oggi tre
acuti. E li festeggia con il peggiore trai Pil dei

LLg l>aesidciI;7:è l'unico per il quale il fini preve-
de per il 2023 un dato negativo. Nessuno farà

• peggio di loro, nemmeno la Russia. Una letio-
g ne più chiara non poteva esserci.

010(11004 AUGUSTO MI020111 Anno I Ràncero26 uomo.
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LA RICETTA DI BERLUSCONI

«Con l'autonomia più risorse per la sanità»
La maggioranza lima la riforma che domani sarà al Com
Fabrizio de Feo

NN l'asso dopo passo, ltatura dopo limatura, la nuova boma del
progetto di legge sull'autonomia differenziata è in dirittura di arri-
vo: domani sarà presentata al Consiglia dei ministri. R Cavaliere:
«Necessario shuroeratizzare il sudo.

a pagina 9

TRAGUARDI DEL GOVERNO

Il bilancio della Meloni:
«100 azioni in 100 giorni»

servizio a pagina 9

ATTACCHI ANARCHICI

BOMBA COSPITO
IN PARLAMENTO

Il governo non cede e contrattacca su antagonisti e 41 bis
Sinistra sulle barricate, caos per le parole di Donzelli

di Adalberto Signore
e Pasquale Napolitano

E Sarà il giuri d'onore a mettere la parola fine al
durissimo confronto parlamentare tra Giovanni
Darvelli, deputato eli Fratelli d'Italia, eli Pd.

L'ATTENTATO DI BERLINO

La firma degli estremisti

e l'attacco al «Giornale»

servizi da pagina 4a pagina 6 Francesca ganci a pagina 6

L'INCHIESTA
Puglia, quei favori di Emiliano
alla «clinica degli orrori»
Bianca Leonardi a pagina 10

POLEMICHE Michele Emiliano, governatore della Puglia

SBANDATE ROSSE

Quei radical chic

«sedotti» dai violenti

Francesco Maria Dei Vigo a pagina 6

LEGAMI CON IL TERRORISTA AMRI

Allarme profughi jihadisti:
«Arrivi in Italia per colpire l'Ue»
Tiziana Paolocci all'interno

L'ombra dell'Isis su un'organizzazione cri-
minale dedita al favoreggiamento dell'immi-
grazione clandestina con proiezione tansna-
ziunale. la polizia ieri ha fatta scattare 4-I per-
quisizioni in tutta Italia, che hanno portato
all'arresto di due tunisini.

a pagina 11

GUERRA IN UCRAINA

Il vertice tra Putin e Xi
è già diventato un giallo

Valeria Robecco a pagina 12

RIVELAZIONE ALLA CNN

Troppi guai per lo Zar:
il golpe è una possibilità

Matteo Basilea pagina 13

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

«I bambini dai nonni? Non per forza...»
a pagina 16

2BENNE IN COMA

Non solo Alatri:

lo Strapaese
senza identità
di Francesco Boezi 

a pagina 15

L'URLO DEL PAPA

Bergoglio:
giù le mani

dall'Africa
Serena Sartini

a pagina 14

PIONIERI ITALIANI

Una nave
nell'Antartide
inesplorato
Maria Sorbi 

a pagina 16
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