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Angela in cerca di un gastroenterologo in Basilicata

"Sei mesi per visita ed ecografia
costretta a rivolgermi al privato"
EL[SAFORTE

S
tai male, sei lucana e
vuoi curarti? Paga o
emigra. Dopo settima-
ne di sofferenza a cau-

sa di malanni che non se ne vo-
gliono andare, l'unica strada è
stata quella di mettere mano
al portafogli. Angela C., 76 an-
ni, vive a Francavilla sul Sinni
(Potenza). E diabetica e ogni
volta che deve rivolgersi al si-
stema sanitario della Basilica-
ta trema al pensiero delle peri-
pezie che l'attendono.
Mal di pancia, inappetenza

grave, astenia, dolori: il medi-
co le prescrive una visita ga-
stroenterologica e un'ecogra-
fia. «Per la prenotazione c'è da
armarsi di santa pazienza. A
volte, quando ti rispondono

dal centralino sei la ventesima
in attesa e prima che l'operato-
re prenda in carico la richiesta
cade la linea— spiega Angela—.
Prima di sei mesi non c'erano
posti liberi: sono stata costret-
ta a recarmi in un ambulatorio

"Alla fine sono andata
in un'alta regione
se non vuoi pagare
l'unica, è migrare"

privato». La cura non porta be-
nefici, anzi la salute peggiora:
finisce per 14 ore al pronto soc-
corso di Policoro: è un'este-
nuante giornata di attese, tra
un esame e una visita che i sani-
tari riescono difficilmente a or-

ganizzare visti gli impegni.
«Torno a casa con la prescri-

zione della colonscopia e si ria-
pre la caccia all'appuntamen-
to: l'attesa è di un anno». Nulla
da fare in Basilicata. La colon-
scopia, alla fine, è stata esegui-
ta nell'Ospedale dell'Immaco-
lata di Sapri (Salerno). Dun-
que, se non vuoi (o non puoi)
pagare non ti resta che fare la
migrante sanitaria. Non è fini-
ta: ha dovuto prenotare l'an-
giotac. Dal Cup della Basilica-
ta che permette di prenotare le
prestazioni in tutte le strutture
sanitarie regionali, le è stato
detto: c'è posto a partire da
gennaio 2024. Benvenuti in
Basilicata. Tocca di nuovo o pa-
gare o emigrare in Puglia o in
Campania. Seva bene. —
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Sanità: Annicchiarico nuovo direttore generale del Veneto
Proveniente dal Lazio, succede a Luciano Flor

- Redazione ANSA - VENEZIA

Massimo Annicchiarico è il nuovo direttore generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto.
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Fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di direttore regionale per la Salute e l'integrazione sociosanitaria in Lazio.

Il manager è stato nominato oggi, su proposta del Presidente Luca Zaia, dalla Giunta regionale; succede al Luciano Flor, in
pensione dal 30 dicembre scorso.
    "Do il benvenuto al dottor Annicchiarico - afferma Zaia - certo che con la sua esperienza e la sua preparazione saprà dare un
importante apporto al nostro modello sanitario. Nell'augurare a lui buon lavoro, esprimo anche i miei ringraziamenti al dottor
Luciano Flor, rinnovando tutta la riconoscenza per l'importante impegno sostenuto in questi anni non certamente facili, e al dottor
Gianluigi Masullo che ancora una volta ha dimostrato grande capacità e preparazione ricoprendo interinalmente in questo mese la
Direzione regionale della Sanità". . (ANSA).
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02/02/23, 10:04 Regionali, quando la sanità pubblica cede il passo ai privati bisogna rivedere gli squilibri - Il Fatto Quotidiano

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/01/regionali-quando-la-sanita-pubblica-cede-il-passo-ai-privati-bisogna-rivedere-gli-squilibri/6952302/ 1/11

ECONOMIA & LOBBY - 1 FEBBRAIO 2023

Regionali, quando la sanità pubblica cede il passo ai privati bisogna rivedere gli squilibri

Lombardia e Lazio destinano una quota importante di risorse finanziarie a
operatori privati invece che alla sanità pubblica. Ma non sempre la scelta
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Pubblicità

Pubblicità

comporta una maggiore efficienza del sistema, come testimoniano i livelli
essenziali di assistenza.

di Monica Montella e Franco Mostacci (fonte: lavoce.info)*

La spesa sanitaria delle regioni

In ossequio al dettato costituzionale, il sistema sanitario italiano si
caratterizza per la sua universalità garantendo a tutti i cittadini l’accesso alle
cure. La tutela della salute è la voce più importante dei bilanci regionali e
assorbe il 76 per cento degli impegni di spesa nel rendiconto finanziario 2021
della Lombardia e quasi il 70 per cento in quello 2020 del Lazio (al netto delle
partite di giro e conto terzi).

In vista delle imminenti elezioni che si terranno a febbraio nelle due più
importanti regioni italiane – la Lombardia (quasi 10 milioni di abitanti) e il Lazio
(5,7 milioni) – il tema della sanità pubblica dovrebbe essere al centro dei
programmi elettorali degli schieramenti, in modo che i cittadini possano scegliere
consapevolmente a chi dare il proprio voto.

Il finanziamento della sanità pubblica è affidato alla fiscalità generale, salvo il
contributo richiesto in taluni casi per l’acquisto di medicinali, gli accertamenti

PUBBLICITÀ

-Blue Spirit Sponsorizzato

Bluespirit Anello Donna Collezione Rosaline

CLICCA

⌃

LEGGI ANCHE

DAL BLOG DI PINA ONOTRI
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diagnostici e le visite specialistiche (ticket). Il Fondo sanitario nazionale assegna
le risorse alle regioni e province autonome, che le destinano alle strutture
territoriali e ospedaliere, ciascuna delle quali redige un bilancio civilistico
(conto economico e stato patrimoniale) consultabile sulla banca dati delle
amministrazioni pubbliche (Bdap).

Le strutture sanitarie pubbliche forniscono i servizi ai cittadini (farmaci,
medicina di base, visite specialistiche, diagnostica, ricoveri ospedalieri e così via)
avvalendosi anche di imprese private convenzionate o di professionisti del
settore, se non riescono a garantire le prestazioni sanitarie con il personale e
le attrezzature di cui dispongono.

Nel 2021, su oltre 22 miliardi di spesa pubblica sanitaria (2.200 euro per
abitante), la Lombardia (tavola 1) ne ha conferiti 6,4 agli operatori privati (erano
5,7 nel 2012). Più di un terzo è andato alle altre prestazioni sanitarie, di cui 1,5
miliardi destinati all’acquisto di prestazioni da consultori privati e comunità
terapeutiche. I ricoveri ospedalieri presso strutture private costano 2,1
miliardi e le visite specialistiche 1,1 miliardi. Nel 2020, a causa del Covid, sono
temporaneamente diminuite le prestazioni specialistiche e ospedaliere, ma sono
cresciuti gli altri servizi sanitari anche per il ricorso a personale esterno. La spesa
per abitante affidata a operatori privati ammontava nel 2021 a 645 euro, con un
incremento di oltre il 10 per cento in dieci anni.
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Tavola 1 - Spesa pubblica sanitaria a�idata a operatori privati in Lombardia –
2012-2021 (milioni di euro)

Sesso 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Specialistica 1.074 1.085 992 985 1.057 1.07

Riabilitativa 201 204 176 160 170 83

Integrativa e
protesica

236 239 238 246 257 264

Ospedaliera 2.113 2.176 2.238 2.283 2.261 2.292

Altre
prestazioni

1.595 1.682 1.759 1.809 1.884 2.05

Altri servizi
sanitari

465 497 517 538 524 532

Altri servizi
non sanitari

33 36 35 39 40 40

Totale
prestazioni
fornite da
operatori
privati (*)

5.718 5.918 5.956 6.062 6.193 6.332

Totale costi
di esercizio

(**)
18.931 19.067 19.574 19.821 19.775 20.335

Valore per
abitante

delle
prestazioni

da operatori
privati
(euro)

583 599 600 609 622 635

Fonte: Elaborazioni su dati Bdap, Conto economico degli enti del Ssn; Istat Demo – (*) è esclusa la
medicina di base, che comprende i servizi in convenzione con i medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta, la continuità assistenziale e altri servizi (psicologi, medici 118, ecc.) ; (**) comprende
anche i costi per le prestazioni ricevute dagli assistiti in altra regione (spesa extraregionale)

A Flourish data visualization

Nel Lazio (tavola 2) la spesa pubblica sanitaria è proporzionalmente inferiore
alla Lombardia, ma equivalente in termini pro capite (circa 2.200 euro). Su 3,8
miliardi complessivamente destinati a operatori privati nel 2021 (il 22 per cento
in più rispetto al 2012), quasi 1,6 sono stati assorbiti dai servizi ospedalieri presso
strutture private accreditate, con un trend in forte crescita negli ultimi 3
anni, senza interruzione durante l’emergenza pandemica. Il valore per abitante
delle prestazioni fornite da operatori privati è di 669 euro nel 2021, il 20 per
cento in più rispetto a dieci anni prima.
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Pubblicità

Tavola 2 - Spesa pubblica sanitaria a�idata a operatori privati nel Lazio – 2012-2021 (milioni di euro)

Sesso 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Specialistica 494 496 493 483 485 493 512 535 545 565

Riabilitativa 209 205 207 210 202 216 218 223 225 229

Integrativa e protesica 235 241 254 254 256 258 253 249 238 245

Ospedaliera 1.262 1.229 1.271 1.247 1.25 1.266 1.281 1.379 1.441 1.567

Altre prestazioni 541 616 663 703 760 761 745 782 828 873

Altri servizi sanitari 377 385 385 391 389 392 390 263 268 322

Altri servizi non sanitari 32 28 28 26 24 24 27 29 26 31

Totale prestazioni fornite da operatori privati (*) 3.15 3.199 3.3 3.314 3.364 3.411 3.426 3.458 3.57 3.832

Totale costi di esercizio (**) 11.506 11.399 11.469 11.454 11.425 11.5 11.658 11.626 12.247 12.52

Valore per abitante delle prestazioni da operatori
privati (euro)

562 563 577 577 584 591 593 599 620 669

Fonte: Elaborazioni su dati Bdap, Conto economico degli enti del Ssn; Istat Demo – (*) è esclusa la medicina di base, che comprende i servizi in convenzione con i medici di medicina generale, i pediatri di
libera scelta, la continuità assistenziale e altri servizi (psicologi, medici 118, ecc.) ; (**) comprende anche i costi per le prestazioni ricevute dagli assistiti in altra regione (spesa extraregionale)

A Flourish data visualization

Per tutto il periodo 2012-2021 (con l’eccezione del 2020), il 22 per cento della
spesa sanitaria pubblica italiana è stata destinata a operatori privati per
l’effettuazione di visite specialistiche, cure riabilitative, servizi integrativi e
protesici, ricoveri ospedalieri, altre prestazioni (psichiatria, farmaci ospedalieri,
termali, trasporto sanitario, prestazioni socio-sanitarie), altri servizi sanitari
(consulenze e collaborazioni, altri servizi sanitari e socio-sanitari, formazione),
altri servizi non sanitari (consulenze e collaborazioni). In Lombardia e Lazio la
quota è molto più alta, intorno al 30 per cento.
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Pubblicità

Figura 1 - Quota di spesa pubblica sanitaria a�idata a operatori privati in
Lombardia, Lazio e Italia – 2012-2021 (valori percentuali)

A Flourish chart

Gli effetti sull’efficienza del sistema

Per verificare se una più alta intensità di servizi sanitari pubblici erogati tramite
privati si riflette in una maggiore efficienza del sistema, la quota di spesa
affidata a operatori privati è stata posta a confronto con i livelli essenziali di
assistenza (Lea) raggiunti nel 2019.

Le regioni del riquadro in alto a sinistra della figura 2, delimitato dai valori medi
delle due variabili considerate, sono quelle che coniugano un alto punteggio dei
Lea con un valore contenuto della quota di spesa destinata ai privati (ovvero
con un maggiore utilizzo di strutture e servizi pubblici).

Dobbiamo salvare la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Senza se e senza ma
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La Lombardia e il Lazio (ma anche la Puglia) hanno un punteggio elevato dei Lea,
ma anche la più alta quota di privato, che non sembra essere quindi determinante
per l’efficienza del sistema sebbene si stiano considerando modelli
organizzativi diversi, inclusa la presenza di produttori privati senza scopo di
lucro. Le situazioni peggiori sono quelle che emergono per le regioni Sicilia e
Campania, che nonostante l’elevata spesa affidata a privati, non riescono a
raggiungere il valore medio dei Lea (figura 2).

La progressiva riduzione del personale sanitario, delle strutture pubbliche, delle
immobilizzazioni materiali per impianti, macchinari, attrezzature sanitarie e
scientifiche fanno ritenere che in Italia, ma soprattutto in Lombardia e Lazio,
siano in corso da diversi anni politiche economiche tese a depotenziare la sanità
pubblica lasciando un maggiore spazio all’attività di operatori privati.

Dobbiamo salvare la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Senza se e senza ma
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Il nuovo modello di sanità in corso di realizzazione con le risorse del Pnrr per
l’ampliamento dell’assistenza territoriale, le reti di prossimità e
l’ammodernamento tecnologico è l’occasione da non perdere per rivedere gli
attuali squilibri e ribadire la centralità del servizio pubblico a garanzia dei
principi di universalità, uguaglianza ed equità di accesso alle cure sanitarie.

* L’articolo riflette solo l’opinione degli autori e non impegna in alcun modo
l’Istituto di appartenenza.
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01 febbraio 2023

Oltre 2,1 milioni di prestazioni erogate nel 2022: la sanità privata accreditata del Friuli Venezia
Giulia si conferma come un attore fondamentale per la salute dei cittadini, lavorando fianco a
fianco con la sanità pubblica per garantire migliore qualità ed efficienza del servizio e ridurre le
liste d’attesa.

32 strutture che impiegano oltre 2.500 persone (tra dipendenti e collaboratori in libera
professione) per oltre 1,3 milioni di esami di laboratorio effettuati nel 2022 a cui si aggiungono
352.000 prestazioni di riabilitazione, 302.000 esami di diagnostica per immagini, 95.000 visite
specialistiche, 36.100 ricoveri, di cui 8.600 interventi di ortopedia e protesi e 9.100 interventi di
oculistica.

Sono numeri importanti che fanno riscontrare un aumento di volumi di alcune prestazioni di circa
il 20% rispetto al 2021 grazie al nuovo accordo triennale siglato con la Regione nel 2021 ed
entrato a pieno regime nel 2022.

“Il contributo del privato accreditato è ormai fondamentale per i bisogni di salute del territorio e
soprattutto per alcuni filoni di attività come le risonanze/tac o gli interventi di cataratta –
sottolineano Claudio Riccobon, Salvatore Guarneri e Elena Morandini, rispettivamente presidenti
di Assosalute Fvg, Aiop Fvg e Anisap Fvg – grazie al privato accreditato, si sono abbreviati i
tempi d’attesa, garantendo la prestazione anche a chi era obbligato ad oltrepassare i confini
regionali per ottenere interventi in tempi brevi”.

Sulla base di questi dati, le tre principali associazioni di categoria - Assosalute Fvg, Aiop Fvg e
Anisap Fvg - hanno deciso di investire in una campagna rivolta a tutti i cittadini del Friuli Venezia
Giulia per dare loro tutte le informazioni fondamentali che riguardano l’attività e il valore per il
territorio delle strutture sanitarie private accreditate.

È online il sito www.sanitapertutti.it (http://www.sanitapertutti.it) mentre è in partenza una
campagna informativa su stampa, affissioni e social media in modo da raggiungere più persone
possibili nei prossimi mesi. “Il privato accreditato va considerato sullo stesso piano del servizio
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pubblico, non c’è alcuna competizione, antagonismo o minaccia per il sistema sanitario pubblico.
Anzi: il privato accreditato rappresenta solo una modalità diversa di erogazione di un servizio che
rimane pubblico, garantendo però migliore efficienza e tempi di esecuzione".

La Regione, infatti, destina al privato ciò che è maggiormente necessario per affiancare il lavoro
del pubblico, rendere più accessibili le cure e le prestazioni, garantire tempi di attesa più
contenuti ed evitare le fughe dei pazienti fuori regione. Basti pensare che il Fvg si attesta su
valori inferiori rispetto alla media nazionale: la percentuale di finanziamento dedicata al privato
accreditato sulla spesa sanitaria complessiva regionale (oltre 2,5 miliardi di euro nel 2022 ) è del
4,3%, quando la media nazionale è del 17,4%.

Inoltre, se la spesa media pro capite del sistema sanitario nazionale per l’accreditamento dei
privati accreditati è di 400 euro a persona, il Fvg registra solo 221 euro a testa, penultima in
classifica, prima della sola Valle d’Aosta.
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RISPONDI

Belle parole! Non dicono quanti utili hanno fatto con soldi pubblici. La sanità pubblica è stata dissanguata di

medici specialisti che vanno nel privato dove non ci sono turni o emergenze e operano grazie esperienze fatte

nel pubblico. Si torni ad investire nel pubblico e non privilegiare il privato!
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Per oltre metà degli italiani la sanità deve essere
una priorità più di lavoro ed energia
di Marzio Bartoloni

Servizio Il sondaggio Ipsos

31 gennaio 2023



Il Covid ha lasciato il segno tra gli italiani che al contrario di politici e Governo hanno capito quanto

conti la salute e dunque come sia importante investire di più dopo lo tsunami della pandemia. Tanto che più

di un italiano su due oggi mette la Sanità davanti a lavoro ed energia tra le priorità che dovrebbe seguire il

Governo. Non solo: un italiano su tre crede che l’articolo 32 della Costituzione, che sancisce la salute come

diritto fondamentale dell'individuo, non sia oggi pienamente rispettato e per otto su dieci lo Stato dovrebbe

investire di più nell’assistenza farmaceutica pubblica.

Salute snobbata da politici e media, priorità per gli italiani

A sondare gli umori degli italiani è un sondaggio condotto da Ipsos e presentato a Roma nel corso

della quinta edizione dell’«Inventing for Life Health Summit», quest'anno dedicato al tema «Investing for Life:

la salute conta», organizzato da Msd Italia per esplorare gli argomenti chiave delle politiche sanitarie in Italia.

Come detto il riconoscimento del valore strategico della salute sembra esser sceso di importanza nell'agenda

politica del Paese, così come la copertura mediatica dedicata ai temi sanitari, passata dall'80% dei primi mesi

del 2020 (dati Agcom) a una quota assolutamente residuale ai nostri giorni. Ma per gli italiani non è così,

almeno in base a questa indagine, con il 55% appunto che chiede di investire in Sanità più che sul Lavoro

(48%) o il caro bollette (47%). Molto distante la transizione ecologica (priorità per il 18%), l’istruzione (12%) e la

digitalizzazione (4%). L’anno precedente - prima dello scoppio dell’emergenza energia - la situazione delle

priorità era invertita e cioè prima il Lavoro (59%) seguita da Sanità-salute (52 per cento)
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Le criticità e gli interventi prioritari per rilanciare la Sanità

Se nel 2021 una delle tre priorità era l’assistenza domiciliare (preferibile a causa dell’emergenza

sanitaria dovuta al Covid), ad oggi è di maggior rilievo l'assistenza ospedaliera. Rimangono invece in cima alla

classifica delle priorità la prevenzione e il Pronto Soccorso. Tra le principali criticità segnalate dagli italiani ci

sono i tempi di attesa per accedere agli esami diagnostici necessari per ricevere una prima visita e una visita di

follow-up. Non ci sono particolari variazioni per quanto riguarda gli screening ritenuti prioritari dagli italiani:

l'area dell'oncologia rimane la più urgente, soprattutto al Nord Ovest e tra le donne. Circa due italiani su

cinque ritengono poi che l’Italia spenda in sanità pubblica meno rispetto al resto d’Europa, nonostante per il

76% essa debba essere una priorità strategica per il Paese, soprattutto per le donne e per gli over 35.Solo il 16%

della popolazione riconosce una valutazione molto positiva al sistema sanitario nazionale, e solo il 24% al

sistema sanitario della regione di appartenenza. Dati in calo rispetto al 2021. Metà della popolazione,

soprattutto al Nord, concorda infine sulla necessità di potenziare il sistema sanitario pubblico e il 29% si

aspetta che il nuovo Governo intervenga proprio a favore della sanità pubblica rispetto a quella privata. Vi è

tuttavia una buona parte della popolazione (29%) che teme non vi sarà cambiamento alcuno.

Serve un ecosistema favorevole all’innovazione

Di fronte a questi numeri del sondaggio non sono mancati i temi sul tavolo: quali sono le priorità e

le aspettative dei cittadini italiani nei confronti della sanità e della salute in generale? Ricerca e innovazione

sono davvero percepite come un volano strategico per lo sviluppo economico, industriale e sociale del nostro

Paese? Quale ruolo possono avere, in tal senso, le partnership pubblico-privato? E, soprattutto, ha ancora

senso parlare di spesa o, più correttamente, di investimento in sanità e salute? «Un solo virus – ha esordito

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia – è stato in grado di mettere in ginocchio

le economie mondiali; se oggi viviamo una fase di nuova normalità è anche grazie allo straordinario impegno

della Ricerca e Sviluppo delle aziende farmaceutiche – unitamente a virtuose partnership pubblico-privato che

occorrerebbe mantenere e consolidare per una governance della salute sempre più resiliente, inclusiva e

sostenibile. Un impegno che richiede un ecosistema istituzionale, regolatorio ed economico che finalmente

guardi con favore all'Innovazione, come fattore generatore di valore, come un investimento per il Paese

anziché una mera spesa corrente». Nel mirino le misure sul payback che hanno fatto pagare finora oltre 7

miliardi alle industrie farmaceutiche per lo sfondamento dei tetti di spesa.
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La sanità e i primi 100 giorni del Governo
L’Esecutivo ha tagliato il traguardo volante che definisce il primo spartiacque tra
la luna di miele post elettorale e il momento di passare all’azione in cui vanno
trovate le soluzioni su cui poi alla fine si daranno i giudizi. Ecco cos'è stato fatto e
quali sono le emergenze cui va data risposta.

Il Governo ha tagliato il primo traguardo volante dei 100 giorni. Un traguardo appunto volante e più
mediatico alla fine ma che definisce un primo spartiacque tra la luna di miele post elettorale e il vero
semaforo verde per l’Esecutivo. In ogni caso anche per la sanità i primi tre mesi sono stati densi di novità. A
Lungotevere Ripa è arrivato Orazio Schillaci, un profilo tecnico per la sanità dopo anni in cui a ricoprire il
ruolo erano stati dei politici. I suoi primi provvedimenti hanno riguardato il Covid e hanno da subito segnato
una rottura col passato dando il via a quell’allentamento delle misure restrittive che aveva caratterizzato
anche la campagna elettorale della maggioranza che ha vinto le elezioni. A conti fatti i numeri paiono per ora
(e alla fine ce lo auguriamo tutti) avergli dato ragione con il virus che a parte qualche oscillazione sta
mostrando che quella convivenza che solo un anno fa era inimmaginabile oggi è possibile. Incrociamo le
dita.

Altro tema rilevante sono stati i vaccini dove il Ministero ha lanciato una campagna per incentivare le
somministrazioni (quarta dose anti Covid per gli anziani e antinfluenzale). Un segnale importante ma sia
chiaro che forse oggi dopo tutto quello che è successo col Covid occorre inventarsi nuove strategie.

Poco dopo l’insediamento è arrivata la Manovra dove il Governo ha messo sul piatto un incremento rispetto
a quello già previsto di 2,15 mld per il 2023 di cui gran parte riservato per il contrasto del caro energia.
Anche qui un segnale ma purtroppo non quel cambio di rotta che per primo il Ministro Schillaci sa essere
necessario.

Sullo sfondo è stata messa in piedi la riforma di Aifa, molto attesa per carità ma certo farla con un
emendamento a un decreto legge e senza già i decreti attuativi in mano rischia di allungare ancora i tempi
(infatti è in arrivo l’ennesima proroga per le attuali Cts e Cpr) per una complessiva rivisitazione della
governance del settore.

Allo stesso tempo c’è stata la levata di scudi delle aziende dei dispositivi medici sul saldo del payback deciso
in zona Cesarini dal precedente Governo per salvare i bilanci 2022 delle Regioni. Ora è stata fatta una
proroga per i pagamenti e si sono avviati dei tavoli tecnici ma è chiaro che le Regioni a quelle risorse non
rinunceranno.

Tema caldo anche quello della carenza di farmaci. Qui il Ministro punta tutto sull’incentivo all’uso degli
equivalenti ma la soluzione non pare semplice.

Ora la sfida è sui grandi nodi da sciogliere. Il primo è la grave carenza di personale. Per ora sono arrivati 200
mln a valere dal 2024 come indennità per il personale dei Pronto soccorso. Non basta questo chiaramente. Il
Ministro ha aperto un tavolo con i sindacati e gli va dato atto che la costruzione di un rapporto con le
organizzazioni dei lavoratori può rappresentare un volano per trovare soluzioni anche se va ricordato che per
frenare le carenze servono oltre che idee innovative anche e soprattutto le risorse.

Altra questione è l’attuazione del Pnrr. Il Governo fin dal suo insediamento non ha mostrato particolare
gradimento per la riforma dell’assistenza territoriale (vedi Case della Comunità). Ad oggi però non sono
arrivate ancora proposte o indirizzi su come disegnare il nuovo territorio.
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Sia chiaro come dicevo all’inizio i 100 giorni sono talvolta una dead line più mediatica che mal si concilia
con il metodo Schillaci che vede prima una fase di studio per poi trovare soluzioni. E infatti il Ministro sta
ancora costruendo la sua squadra anche attraverso lo spoil system che al di là delle polemiche ogni Governo
ha azionato. C’è in questo senso anche una riorganizzazione del Ministero da portare avanti e già nelle
prossime settimane cambieranno molto probabilmente molte figure apicali a Lungotevere Ripa.

Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta ma è chiaro che i 100 giorni sono trascorsi e il tempo delle analisi dei
problemi è agli sgoccioli. Ora inizia la sfida delle soluzioni su cui poi alla fine si daranno i giudizi.

L.F.
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Il disastro della sanità italiana

settimananews.it/societa/il-disastro-della-sanita-italiana/

di: Luigi Benevelli

Per una serie di cause determinanti la riduzione delle risorse dello Stato – pandemia da
Covid 19, guerra, crisi economica mondiale, inflazione, evasione fiscale – il Servizio
sanitario nazionale (Snn) versa in una condizione sempre più grave quanto poco
riconosciuta e omessa dal dibattito pubblico: tanto profonda da metterne in discussione i
principi ispiratori di universalità, uguaglianza, equità.

Qui evidenzio aspetti che oggi mi appaiono richiedere interventi non più rinviabili.

Innanzi tutto, testimonio la grave carenza di operatori di tutte le professioni sanitarie: una
carenza dovuta al fatto che le Facoltà di Medicina non preparano operatori in numero
adeguato alle esigenze del Ssn.

Le retribuzioni degli operatori del Ssn sono ferme da anni con la conseguenza che un
sempre maggior numero dei professionisti, terminati gli studi, sceglie di andare a lavorare
all’estero o per la Sanità privata o per le Cooperative di sanitari. A tale ultimo riguardo è
letteralmente esploso il fenomeno del reclutamento di medici “a gettone”, non dipendenti,
per la copertura delle esigenze di servizi essenziali, quali i Pronto Soccorso e le Guardie
mediche. I “gettonisti”, con pochi turni di servizio guadagnano, quanto e più del personale
dipendente, mensilmente.

Le condizioni di lavoro sono molto pesanti, specie in alcune strutture ospedaliere quali,
naturalmente, Pronto Soccorso e Presidi territoriali (ad esempio  le Guardie Mediche
notturne), nelle quali alla fatica si assomma il rischio dei contenziosi medico-legali e,
persino, delle aggressioni fisiche.

L’invecchiamento della popolazione, con il conseguente aumento di patologie
concomitanti ad un andamento cronico e invalidante, ha prodotto non solo l’incremento
della domanda  di pratiche di riabilitazione con cure mediche e assistenza alla persona a
forte integrazione sociale e sanitaria, ma anche grandi fenomeni di nuova
istituzionalizzazione, con ricoveri in Residenze sanitarie – per anziani non autosufficienti
e disabili – funzionanti 24 ore al giorno per 365 giorni, ovvero la totale “privatizzazione”
dei costi assistenziali (di cui il fenomeno “badanti” è l’eloquente segno).

I costi di gestione del Ssn sono a carico dell’erario, del denaro delle tasse pagate dai
cittadini italiani. Al riguardo, dati riferiti allo scorso anno dicono che il solo 13% dei
contribuenti dichiarante redditi superiori 35.000 € sta “portando sulle spalle” il welfare
nazionale: in tal modo il sistema non può reggere; mettere mano alla fiscalità e
combattere l’evasione fiscale dovrebbero risultare le priorità politiche da mettere in
campo per la salute di tutti.

http://www.settimananews.it/societa/il-disastro-della-sanita-italiana/
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Sta riesplodendo la questione dell’ineguaglianza dei cittadini rispetto all’esercizio del
diritto costituzionale alla salute. In tempi di scarse risorse, le ricchezze del Paese vanno
spese per i meglio, rivisitando l’impianto complessivo e la gestione del Ssn, riprendendo
a fare programmazione, innovazione e adeguamento delle culture professionali
attraverso la formazione continua degli operatori.

La risposta a questi gravissimi ed urgenti problemi non può essere certamente il
cosiddetto “regionalismo differenziato”, ossia la disarticolazione per Regioni di un Servizio
come quello sanitario che è e deve rimanere “nazionale” per Costituzione.
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COMUNICATO n. 248 del 31/01/2023

Segnana: "Ieri il parere positivo del collegio dei revisori dei conti, oggi la convocazione in Apran delle
organizzazioni sindacali di categoria"

Sanità: a febbraio sarà liquidata una parte degli
arretrati dei contratti collettivi
"Voglio confermare, come già anticipato, che nel mese di febbraio verrà liquidata una
parte degli arretrati dei contratti collettivi provinciali di lavoro del triennio
2019-2021", è il commento dell'assessore provinciale alla salute, politiche sociali,
disabilità e famiglia, Stefania Segnana, in merito a quando segnalato oggi sui media
locali. 
"La Giunta provinciale - prosegue l'assessore - proprio lo scorso 13 gennaio ha
approvato una deliberazione per autorizzare la sottoscrizione dei contratti negoziati in
sede Apran, con i quali si riconoscevano appunto gli arretrati del triennio 2019-2021
per una serie di categorie del pubblico impiego, fra cui il personale del comparto sanità
- area delle categorie. Come previsto dalla normativa vigente - spiega Segnana -,
l'ipotesi è soggetta anche alla necessaria verifica da parte del collegio dei revisori dei
conti della Provincia che, proprio nella giornata di ieri, si è espresso positivamente. Le
Organizzazioni sindacali sono state quindi tempestivamente convocate dall'APRAN in
data odierna per la sottoscrizione definitiva dell'Accordo. A seguito della sottoscrizione
dell'Accordo, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà quindi procedere alla
liquidazione degli arretrati già nel mese di febbraio, con riferimento agli arretrati
relativi alle voci fisse della retribuzione", conclude l'assessore.

(at)



LA DISFORIA DI GENERE

IO E MIO FIGLIO
LA'l'RANSIZIONE
FATTA ASSIEME
LIACELI

I a vita da genitori di
ragazzi e ragazze

trans inizia con una raf-
fica di domande ango-
sciose, da «dove abbia- -'-
mo sbagliato?» a «gli farà male?»,
passando da «come lo spieghiamo
alla nonna?». Soprattutto se la di-
sforia di genere si presenta in un fi-
glio o una figlia ancora adolescen-
ti, quando la loro salute e il loro be-
nessere sono ancora in carico anoi
— ma la loro felicità no, non più.
Perché a quell'età cominciano a ca-
pire da soli (o a credere di capire)
cosa può renderlifelici, e non sem-
pre coincide con il tipo di felicità
che rende felici (o almeno non in-
felici) anche noi. E sempre stato
così, ma per i padri e le madri di
una volta forse era meno compli-
cato. I teenager di oggi hanno mo-
di di toglierci il sonno che i nostri
genitori non potevano nemmeno
immaginare. Ai vecchi spettri
(cattive compagnie, droga, inci-
denti stradali, abbandono degli
studi) si sono aggiunti i disturbi
alimentari, l'isolamento sociale,
il cyberbullismo. -PAGINA21
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Lia. CeP
Mio ciglio Roman, nato nel corpo sbagliato
ora anch'io vivo la mia transizione di madre
Più crediamo di essere aperti e più rischiamo di essere patetici: quel passaggio è fatto di amore e volontà
il segreto è elaborare un evento complesso che per un genitore e allo stesso tempo un lutto e una nascita

a vita da genitori di ragazzi e ragazze
trans inizia con una raffica di doman-

 J de angosciose, da «dove abbiamo sba-
gliato?» a «gli farà male?», passando

da «come lo spieghiamo alla nonna?». Soprat-
tutto se la disforia di genere si presenta in un fi-
glio o una figlia ancora adolescenti, quando la
loro salute e il loro benessere sono ancora in ca-
rico a noi — ma la loro felicità no, non più. Per-
ché a quell'età cominciano a capire da soli (o a
credere di capire) cosa può renderli felici, e
non sempre coincide con il tipo di felicità che
rende felici (o almeno non infelici) anche noi.
E sempre stato così, ma peri padri e le madri di
una volta forse era meno complicato. I teena-

ger di oggi hanno modi di toglier-
ci il sonno che i nostri genitori
non potevano nemmeno immagi-
nare. Ai vecchi spettri (cattive

i i' compagnie, droga, incidenti stra-
' j; Bali, abbandono degli studi) si so-

no aggiunti i disturbi alimentari,
l'isolamento sociale, il cyberbulli-

smo. Ma forse lo spettro più destabilizzante di
tutti è un figlio o una figlia che non si sente più
a suo agio nel corpo col quale l'abbiamo fatto
o fatta, non si riconosce più nel nome che gli o
le abbiamo dato. Non c'è presa di distanza più
drastica dai propri genitori e dal solco che ave-
vano tracciato per lui o lei. E il figlio o la figlia
adolescente trans non ha né la maturità né la
pazienza per rendersi conto che, quando fa
«coming out» con babbo e mamma, non gli sta
chiedendo solo di accettarlo e accompagnarlo
nel suo percorso di transizione, ma di affron-
tarne una loro stessi, rispetto alla quale sono
meno pronti e spesso meno informati di lui o
di lei. E per loro il passaggio da genitore a geni-
tore di trans non può essere affiancato e soste-
nuto da ormoni o chirurgia, ma è fatto solo di
amore e di volontà. Deve mettere d'accordo te-
sta, cuore e viscere nell'elaborazione di un
complessissimo evento che per un padre e per
una madre è nello stesso tempo una perdita e
un'acquisizione, un lutto e una nascita.
Non è cosa né breve né facile, nemmeno per

genitori aperti e disponibili. Anzi, più credia-
mo di essere aperti e disponibili, più rischiamo
di fare figure patetiche —e qui parlo per me, ma-
dre di un ragazzo trans, Roman, che quando mi
fece «il discorso» tutto si sarebbe aspettato tran-
ne il mio sguardo sbigottito, le mani che si ag-

grappavano al tavolo e l'espressione di chi già

immagina chirurghi-Frankenstein che taglia-
no qualcosa lì e aggiungono qualcos'altro là.
Secondo Roman, una madre illuminata co-
me me avrebbe dovuto sapere che la transi-
zione è prima di tutto interiore, l'endocrino-
logo entra in scena molto dopo e il chirurgo
più tardi ancora, o perfino mai. E quindi non
avrei dovuto fare una piega nell'apprendere
che mia figlia non era mai stata «un adorabi-
le maschiaccio». Era sempre stata proprio un
maschio, nato nel corpo sbagliato. Non capi-
va, e forse non può capirlo nemmeno ora,
che per me lo choc non è stato tanto quel che
intendeva fare del suo corpo (era maggioren-
ne e responsabile delle sue scelte), quanto il
dover cambiare di colpo me stessa, il mio
sguardo, la mia narrazione e il mio discorso
riguardo a lui. Anche retrospettivamente.
Quando ricordavo l'infanzia di Roman come

bambina, con un nome dolce e retrò, quando
guardavo le sue foto della scuola, con quei suoi
bellissimi capelli lunghi fino a metà schiena,
stavo ricordando qualcuno che non c'è più. Era
una specie di lutto ma dovevo tenerlo per me,
perché il vero abitante di quel corpo aveva vis-
suto quel nome e quei capelli come qualcosa di
estraneo, che non gli apparteneva e che, cre-
scendo, gli sarebbe appartenuto sempre me-
no. E non posso essere stata la buona madre
che credevo, perché non ho capito, non ho in-
tuito, anzi, con ingenuo autocompiacimento
materno, interpretavo quel disagio per eccen-
tricità, anticonformismo, allergia agli stereoti-
pi di genere: tutte mie proiezioni. Il fratello e la
sorella minori, invece, lo chiamavano già con il
nome che si era scelto e con i pronomi giusti.
Non solo avevano compreso tutto prima di me,
ma avevano sempre sentito Roman come un
maschio, anche quando aveva i capelli lunghi e
il nome di nascita. La loro transizione (perché
tutti i membri della famiglia devono farla, a lo-
ro modo) è stata più facile della mia. Il più pic-
colo, quindicenne, ha amiche che in terza me-
dia hanno adottato aspetto e nomi maschili. Al-
cune, lasciate libere di sperimentare, in prima
superiore hanno ripreso quelli femminili. Nel-
la mia città ci sono scuole che dall'anno scorso
hanno adottato il registro di genere, per rispon-
dere alle difficoltà degli e delle studenti trans
con l'accoglienza, senza ingabbiarli nell'iden-
tità in cui non si riconoscono più. Roman ha
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terminato il liceo solo quattro anni fa, eppure
sembra un'altra epoca. Ma a renderla lontana
è soprattutto il fatto che oggi sa chi è e qual è il
suo posto nel mondo. Attraverso il Mit di Bolo-
gna sta completando la sua transizione e a
marzo potrà cambiare i documenti d'identità.
Ed era già Roman per il professore con cui in
novembre siè laureato.
Vedere finalmente un figlio sereno è una sod-

disfazione per qualunque genitore. Ancora di
più se è studioso, bello come il sole e fidanzato.
Però io ho una soddisfazione supplementare:
finalmente non sbaglio più pronomi e desinen-
ze. Segno che anche la mia transizione sta pro-
cedendo bene. —

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Così su "La Stampa"

I DIRITTI

Nessuno è figlio
di un Dio minore
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Continua la serie inaugurata su "La Stampa" con gli articoli di Donatella Stasio e Gianlu-
ca Nicoletti sui genitori di figli con disforia: dopo gli interventi dello psicoterapeuta Vitto-
rio Lingiardi e della sceneggiatrice Silvia Ranfagni oggi è la volta della scrittrice Lia Celi
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Sanità in tilt, saltano
2,5 milioni di esami
per malati oncologici
PAOLO RUSSO

ncora un po' e questa non
« l'avrebbe raccontata»: così
si è sentita dire dal medico Flavia
Amabile quando le è stato diagno-
sticato un tumore al colon. - PAGINA 9

LA CRISI DELL'ONCOLOGIA PUBBLICA

2,5 milioni
Screening saltati nel 2020

11333
Attende più dl 30 giorni

prima di accedere alle cure
dopo la diagnosi

78%,
Non viene instradato

In un percorso diagnostico
e terapeutico

Fonti: Associazione Italiana di Oncologia e Cittadinanzattiva

14.100
Diagnosi di cancro in più nel 2022
rispetto al 2020

ETO
Non ha ricevuto informazioni

sulla possibilità
di un test genomico

WITHUB

Così su La Stampa

Così ho scoperto il tumore
cUn la sanità I)ULTh1ica sarei morta
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Ieri su La Stampa è apparso il
racconto di Flavia Amabile sul
suo intervento d'urgenza al co-
lon effettuato nel privato
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Il dramma dei malati oncologici
saltati 2,5 milioni di controlli

Dopo il racconto della nostra giornalista Flavia Amabile, viaggio tra i ritm [di del Servizio nazionale

IL DOSSIER

PAOLO RUSSO
ROMA

ncora un po'
4</ e questa non
`\   l'avrebbe rac-

contata», è
quello che si è sentita dire dal
medico la nostra Flavia Ama-
bile quando, come ha raccon-
tato ieri su queste pagine, le è
stato diagnosticato un tumo-
re al colon retto. Ancora trop-
po devono invece aspettare i
pazienti che non hanno la
possibilità di ricorrere al pri-
vato per accorciare le liste
d'attesa, che arrivano a due
anni per una mammografia,
uno per una tac, sei mesi per
una risonanza. Tempi sem-
pre più lunghi perché a causa
della pandemia nel 2020 so-
no saltati due milioni e mez-
zo di screening oncologici.
Che si sono tradotti poi in al-
tri ritardi di 5 mesi per i test
del tumore al collo dell'ute-
ro, quattro e mezzo per quel-
li della mammella e 5 mesi e

Il ministro Schillaci
ha fissato 28 obiettivi
per migliorare stili
di vita e prevenzione

Lo scorso anno
sono stati

14.100 i carcinomi
in più rispetto al 2020

mezzo per il colorettale. Un
tempo sospeso che secondo
l'Osservatorio nazionale
screening sarà la causa di ol-
tre 3.300 carcinomi mamma-
ri, 2.700 lesioni cervicali,
quasi 1.300 carcinomi colo-
rettali e oltre 7.400 adenomi
avanzati. Tutti tumori non in-
tercettati a causa dei manca-
ti appuntamenti con gli scree-
ning. Non solo per colpa del
Covid, perché le liste d'attesa
erano già insostenibili prima
della pandemia.
Per contare i danni di que-

ste ritardate diagnosi ci vor-
ranno anni, dicono gli onco-
logi, ma già ora se ne comin-
ciano a vedere gli effetti. I da-
ti riportati nel volume Inume-
ri del cancro in Italia 2022, a
cura dall'Aiom (l'associazio-
ne di oncologia medica) e Ar-
tum (quella dei registri tumo-
ri), lo scorso anno sarebbero
14.100 i tumori diagnostica-
ti in più rispetto a due anni
prima. Un aumento determi-
nato dal fatto che alle diagno-
si ci si è arrivati più tardi.
Se circa due milioni e mez-

zo di italiani hanno rischiato

di scoprire tardi di avere un
cancro causa i tempi lunghi
per ottenere un esame dia-
gnostico o anche una sempli-
ce visita oncologica (fino a
sei mesi di attesa per un ap-
puntamento), anche una vol-
ta scoperto di avere un carci-
noma la strada continua ad
essere in salita. Perché per
accedere alle cure dopo una
diagnosi di tumore si arriva
ad attendere più di 30 giorni
prima di accedere alle cure.
E quello che succede al 25%
dei malati secondo un'inda-
gine presentata lo scorso an-
no da Cittadinanzattiva. So-
lo il 22% viene poi instrada-
to in un percorso terapeuti-
co assistenziale, che signifi-
ca poi essere presi a tutto ton-
do in carico da una struttura
pubblica, che pianifica tera-
pie ed accertamenti senza la-
sciarci in balia delle telefona-
te al centro prenotazioni. Ol-
tre il 73% poi non ha ricevu-
to alcuna informazione cir-
ca la possibilità di eseguire a
carico della propria regione
un test genomico, essenzia-
le per personalizzare le cure

o evitare, quando è possibi-
le, la chemioterapia. Tra chi
lo ha fatto solo il 15% è riu-
scito comunque ad avere il
rimborso.
Ma anche le cure non sono

uguali per tutti. «Solo due
pazienti ultrasettantenni su
10 ricevono i trattamenti on-
cologici migliori, mentre sot-
to i 50 anni sono otto su die-
ci», afferma il professor Fran-
cesco Cognetti, direttore di
Oncologia al Regina Elena
di Roma.

Ieri la Camera ha approva-
to all'unanimità una mozio-
ne che fissa 28 obiettivi per
migliorare il contrasto al can-
cro. «Sono una nostra priori-
tà» ha ribadito il ministro del-
la Salute, Orazio Schillaci, ri-
cordando che il 40% dei casi
e il 50% delle morti «possono
essere evitati intervenendo
su fattori di rischio prevenibi-
li». Gli stili di vita, senz'altro,
ma anche quel muro delle li-
ste d'attesa che nessun gover-
no è riuscito fino ad oggi ad
abbattere. —
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Silvia e le telefonate per un controllo in Lombardia

"Il primo oculista libero era nel 2024
dopo cento chiamate ho anticipato"
FRANCESCA DEL VECCHIO

o aspettato
mesi per

<<
sei
una visita
oculistica.

Se avessi scelto il privato
avrei potuto farla dopo tre
giorni». La storia di Silvia Lan-
za, 52 anni, non è diversa da
quella di tanti altri lombardi
che si mettono in coda per me-
si— e in certi casi per anni— per
un esame o per una visita spe-
cialistica. Alcuni sono raccon-
ti di attese infinite per presta-
zioni urgenti.
«Avevo bisogno di control-

lo per un sospetto di secchez-
za oculare. Il medico voleva
approfondire», spiega Silvia.
La richiesta risale al giugno
scorso quando ha chiamato il

centro prenotazioni dell'Ove-
st Milanese (Legnano, Magen-
ta, Abbiategrasso e Cuggio-
no). «La prima data era nel
2024. Inizialmente avevo ac-
cettato per non perdere quel-
la possibilità». Ma Silvia rac-

" Mi hanno proposto
un incontro subito
con tariffa agevolata,
o privatamente"

conta anche di aver ricevuto
la proposta di effettuare la vi-
sita entro pochi giorni «con ta-
riffa agevolata presso una
struttura pubblica» oppure
privatamente. «Avrò fatto cen-
to telefonate». Richiamando

il centro regionale è riuscita a
ottenere un nuovo appunta-
mento, «all'Ospedale San Pao-
lo di Milano, dopo sei mesi. E
se avessi avuto un problema
più serio? », si sfoga. «Ci pren-
dono in giro: parlano delle li-
ste d'attesa solo ora che c'è la
campagna per le regionali».
Come Silvia molte persone

raccontano esperienze simili.
Giulia Martelli, 39 annidi Ro-
becco sul Naviglio, provincia
di Milano, è stata costretta a
rivolgersi al privato spenden-
do 150 euro per un controllo
endocrinologico: «Il mio me-
dico mi aveva prescritto una
visita urgente. La prima di-
sponibilità era dopo tre mesi.
Ho pagato un privato. Cosa
dovevo fare? ». —

ouzItirvMsEß!/Ara
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L'agguato di Alatri (Frosinone) conseguenza di risse fra gruppi di giovani. Due persone in caserma

Thomas clinicamente  morto: quattro sospettati, «lui colpito per caso»
Potrebbero essere gli autori

dell'agguato a Thomas Bricca le due
persone fermate ieri sera e portate
in caserma, ad Alatri (Frosinone),
perché fortemente sospettate. Sotto
interrogatorio, nessuno dei due si è
costituito, almeno fino a tarda sera.
«Sapete tutti chi è stato. Non fate i
falsi», aveva invece scritto sui social
Omar, amico di Thomas Bricca, 18
anni, dichiarato clinicamente mor-
to, dopo essere rimasto ferito lunedì
sera da un proiettile sparato nel cen-
tro di Alatri. «Non abbiamo mai avu-
to bisogno di pistole o cose del gene-
re - continua Omar, forse facendo
riferimento ad altri scontri avuti in
passato fra gruppi diversi -. Abbia-
mo sempre cercato di chiarire per-
ché sapevamo che ogni persona ha

Thomas Bricca, ucciso a 1 B anni

una madre dietro e una famiglia e
dei sentimenti. Ora voglio solo giusti-
zia in qualsiasi maniera. Italia 2023 e
iniziò tutto per razzismo».

Tutto iniziò per razzismo. Una del-
le piste è infatti quella dello scontro
fra diversi gruppi di ragazzi, ognuno
dei quali probabilmente caratteriz-
zati anche dall'ernia. Italiani contro
rom contro albanesi: il problema in
zona esiste, se ne parla da tempo. E
ora ha avuto un epilogo tragico.

Il procuratore di Frosinone Anto-
nio Guerriero, che coordina la deli-
cata indagine, pare sia già sulle trac-
ce dei presunti responsabili: «L'ipo-
tesi sulla quale lavoriamo è quella
dei contrasti tra bande - conferma
pure lui - anche per le modalità
dell'agguato, scaturito non a seguito

di una discussione e, quindi, verosi-
milmente legato a una situazione
pregressa». E poi aggiunge: «Difficil-
mente volevano ucciderlo». Tho-
mas è stato colpito alla testa da un
proiettile sparato da uno scooter sul
quale viaggiavano due giovani con il
volto coperto dai caschi. «Quanto ac-
caduto è il risultato delle risse dei
giorni scorsi - aveva detto a caldo
una sua amica -, Thomas è stato col-
pito per sbaglio, colpa del giacchetto
che indossava, reale bersaglio dei
due ragazzi che hanno fuoco». Tutti
sembrano sapere tutto, insomma.
Non però quello che alla fine sareb-
be successo.

MAN.COS.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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È no vax: la guardia medica rifiuta le cure
A Sulmona una trentenne in preda a forti dolori non è stata assistita perché al telefono aveva detto di non aver
fatto l'iniezione. Lo stato d'emergenza è terminato un anno fa, ma nella testa di certe persone non finirà mai...

di PATRIZIA FLODER REITTER 

k A quasi un an-
no dalla fine del-
lo stato di emer-
genza, ci sono
medici che si ri-
fiutano di cura-

re i non vaccinati. A Sulmona
una trentenne in preda a do-
lori atroci si è sentita sbatte-
re il telefono in faccia dalla
guardia medica: «Non vengo
a casa tua perché non hai
fatto il vaccino». Ê solo l'ulti-
mo caso di una lunga serie.
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Siamo ancora al «non ti vaccini, non ti curo»
un anno dalla fine dello stato d'emergenza, a Sulmona la guardia medica si rifiuta di visitare una trentenne in preda a forti doloriEA 

 l'ultimo di molti casi, che spesso hanno discriminato ragazzi. Mentre per un mancato tampone una donna incinta perse il bimbo

di PATRIZIA FLODER REITTER 

Aggrappati alle misure anti
Covid, a quasi un anno dalla
chiusura dello stato di emer-
genza. Testimonianze di ri-
chieste di green pass o di mo-
duli facsimile, ancora imposte
indebitamente per entrare in
ospedali o per vistare parenti
nelle Rsa, sono state riportate
dalla Verità pochi giorni fa.

Mancava solo il rifiuto di vi-
sitare un non vaccinato, ma
purtroppo anche questa ver-
gogna va ad aggiungersi all'e-
lenco delle assurdità che so-
pravvivono al virus. In questo
caso, addirittura l'omissione
di cure. È capitato a Sulmona,
nella notte tra giovedì e vener-
dì della scorsa settimana,
quando la mamma di una tren-
tenne ha chiamato la guardia
medica chiedendo che venisse
a visitare la figlia, in predi a
forti dolori addominali, nau-
sea e problemi alla gamba de-
stra.

«Se sua figlia non ha il vacci-
no anti Covid, non posso visi-
tarla a casa», è stata la sconcer-
tante risposta fornita al telefo-
no dal medico reperibile di
continuità assistenziale. Alla
signora è stato chiesto di muo-
versi con la figlia, previo tam-
pone, ma non aveva un mezzo
disponibile per spostarsi a
quell'ora. La dottoressa è stata

irremovibile, dall'ambulato-
rio non voleva uscire per en-
trare nella casa di un non vac-
cinato. La mamma, allora, ha
dovuto rivolgersi al 118, che ha
prestato assistenza alla giova-
ne e l'ha portata al pronto soc-
corso. Inutile raccomandare
di non intasare le urgenze, se
poi il medico di guardia se ne
lava le mani e lascia il cittadino
in balia dei propri mali.

Il rifiuto del medico è gravis-
simo, per la motivazione ad-
dotta. Non poteva astenersi,
perché la persona sofferente
non aveva fatto il vaccino. Do-
po tre anni che circola, sotto
forma di successive varianti, il
virus non può essere la scusa
per discriminare. La popola-
zione è ampiamente vaccina-
ta, i sanitari ancor più, quindi è
priva di giustificazioni di ordi-
ne sanitario e di tutela della
salute pubblica la risposta ne-
gativa fornita da quella guar-
dia medica. Il Tribunale dei di-
ritti del malato della sede
abruzzese si è già mosso, se-
gnalando l'accaduto perché
vengano compiute verifiche
interne all'Asl. Il comporta-
mento del dottore, in ogni ca-
so, conferma quanto sia anco-
ra difficile parlare di normali-
tà post emergenza. Medici che
negavano la propria assisten-
za ai non vaccinati ci sono stati
durante i lockdown, ma anche
quando i contagi erano ridotti

al minimo.
Sempre a Sulmona, e sem-

pre una donna guardia medi-
ca, nel dicembre del 2021 si ri-
fiutò di visitare un cardiopati-
co, con green pass da guarito,
come rivelò l'emittente On-
datv. Aveva paura di infettarsi,
il paziente la denunciò e la dot-
toressa patteggiò lo scorso ot-
tobre la pena di 14 mesi di re-
clusione in quanto incensura-
ta. La Asl decise di sanzionar-
la, applicando per cinque mesi
la decurtazione del 20% dello
stipendio.

Troppo poco, per un atteg-
giamento privo di deontologia
professionale. Un anno prima,
ottobre 2021, la guardia medi-
ca di Nichelino, nel Torinese,
non aveva fatto entrare nel-
l'ambulatorio una ragazza di
17 anni, bisognosa di un con-
trollo urgente, in quanto «col-
pevole» di essere priva di vac-
cinazione anti Covid. La giova-
ne, accompagnata dalla mam-
ma, era stata visitata al telefo-
no, costretta a spiegare i sinto-
mi al di là dell'uscio rimasto
ostinatamente chiuso, nem-
meno si fosse trattato di tener
lontano un appestato. La si-
gnora aveva denunciato il dot-
tore.

Il mese dopo, a novembre
2021 capita un fattaccio simile
ad Afragola, nel Napoletano.
La guardia medica si rifiuta di
visitare un tredicenne con tos-

se e mal di gola, accompagnato
dalla madre. L'adolescente
aveva un tampone negativo,
ma non era vaccinato.
Per non parlare delle cure

non prestate in assenza di test.
Nel dicembre dello stesso an-
no, un geometra di 55 anni con
problemi di diabete, si era re-
cato al pronto soccorso di
Ozieri, in provincia di Sassari,
ma non aveva potuto entrare
perché senza green pass. Nem-
meno gli avevano voluto fare il
tampone. Il poveretto dovette
cercarsi una farmacia, tornare
all'urgenza dove finalmente
l'avevano visitato, riscontran-
do un abbassamento della vi-
sta dovuto a un picco di glice-
mia. Aveva rischiato parec-
chio. Per l'oculista Mario Sot-
giu, presidente regionale del-
l'Associazione degli oculisti
sardi, si sarebbe trattato di
gravissima omissione di soc-
corso.
Sempre perché priva dell'e-

sito di un tampone e sempre a
Sassari, nel gennaio di un anno
fa una giovane donna di 25 an-
ni, incinta di cinque settima-
ne, perse il suo bimbo nel par-
cheggio dell'ospedale perché
nessuna l'aveva voluta visita-
re. Potevano farle il molecola-
re, invece le avevano detto di
tornare il lunedì. Troppo tardi,
per salvare la creatura che por-
tava nel grembo.
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I DATI DELLA FIASO

I ricoveri per Covid calano
da sette settimane di fila

Calano ancora i ricoveri Covid, come fanno
ormai da sette settimane di seguito. Nell'ultima
settimana di gennaio sono diminuiti del 17,6%
rispetto a quella precedente. Giù anche le tera-
pie intensive, coni! 20,8% di pazienti in meno. t
quanto emerge dall'ultima rilevazione degli
«ospedali sentinella» aderenti alla rete della
Federazione italiana aziende sanitarie e ospe-
daliere (Fiaso). Ancora maggiore, peraltro, il
calo dei pazienti ricoverati «per Covid», cioè
con insufficienza respiratoria o polmonite: giù
del 23%. L'81% di loro è vaccinato da più di sei
mesi. In media hanno 69 anni, e sono general-
mente affetti da altre patologie. Scendono del
13,6% invece i pazienti ricoverati «con Covid»,
quelli cioè arrivati in ospedale per curare altre
patologie e che, pur essendo positivi al virus,
non hanno sintomi respiratori e polmonari.

I pazienti in terapia intensiva, invece, sono
calati del 20,8%. In questo caso, il 74% dei rico-
veri avviene «per Covid», cioè per le conseguen-
ze dell'infezione da Sars-Cov-2. In media i rico-
verati hanno 57 anni d'età.
Scende invece del 36,4% la percentuale dei

ricoveri Covid di minori di 18 anni nei quattro
ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria
degli ospedali della rete sentinella Fiaso. Anche
questa settimana nessun ingresso di bambini
in terapia intensiva Covid.

Siano mora al «non ti vaechd, moli ti curo',
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PRESIDIO TRANQUILLO AL MINISTERO DELLA SALUTE. ALLERTA PER I CORTEI NON AUTORIZZATI DI SABATO

I timoriper il salto diqualità delleproteste
Innalzate le misure di sicurezza nelle città
MATTEO MARCELLI:,~ _ 

~_l(y / 'i:,a"
Roma

essuno scontro, né
momenti di parti-

6 colare tensione.
Pochi manifestanti (non
più di 40-50) e in circa due
ore il presidio a favore di
Cospito organizzato ieri
davanti al ministero della
Salute sul Lungotevere Ri-
pa si chiude senza episodi
di violenza. Questo però
non basta a mitigare la
preoccupazione del Vimi-
nale, dove, sempre ieri, si
è riunito il Comitato di
analisi strategica antiter-
rorismo (Casa), presiedu-
to dal ministro Matteo
Piantedosi, anche in vista
dei cortei di sabato in pro-
gramma a Roma e a Mila-
no. Mentre dal Parlamen-
to arriva la solidarietà
pressoché unanime per
l'aggressione al collega del
Tg2, Stefano Fumagalli, e
alla sua troupe, aggrediti
martedì sera davanti al
carcere di Opera a Milano.
Difficile dire come il mo-
vimento a sostegno
dell'anarchico abruzzese
deciderà di muoversi nei
prossimi appuntamenti,
anche perché, stando a
quanto detto dai pochi di-
sposti a parlare, si tratta di
una galassia composita,
plurale, che non è fatta so-
lo di anarchici e tra i di-
mostranti di ieri c'era an-
che chi si è detto contra-
rio agli attacchi più vio-
lenti. «Ovviamente siamo
qui per Cospito, ma il
punto - ha spiegato un ra-
gazzo adAvvenire-è il 41-
bis in generale, che è una
forma di tortura, un atto

vendicativo dello Stato.
Credo sia ora di aprire un
dibattito serio sulle carce-
ri, che in questo Paese
hanno solo uno scopo pu-
nitivo e hanno ormai per-
so il fine rieducativo».
Un concetto ribadito an-
che negli slogan intonati
dai dimostranti e negli
striscioni esposti. Accom-

pagnati da diversi cori
contro Meloni e il governo
(«Stato terrorista»), il car-
cere («fuoco alle galere»),
il nucleare e le Forze
dell'ordine.
Ad ogni modo l'attenzione
dell'esecutivo ressa alla e
dalla riunione del Casa è
filtrata la forte apprensio-
ne per il salto di qualità

Uno
striscione
esibito ieri
dagli
anarchici
durante
il presidio sul
Lungotevere
Ripa, a
Roma /Ansa

delle azioni messe in cam-
po e per le possibili con-
vergenze degli anarchici
con altre formazioni
dell'area antagonista e
con mafiosi detenuti.
Mentre sono state già in-
nalzate le misure di sicu-
rezza sui potenziali obiet-
tivi: dalle sedi diplomati-
che a quelle istituzionali,

dai magistrati alle carceri.
Perfino ilfestival di Sanre-
mo è stato blindato, con
250 unità delle forze
dell'ordine impegnate sul
posto, tra cui specialisti cy-
ber e antiterrorismo. Le
autorità stanno monito-
rando anche il weh, dove
negli ultimi giorni si sono
susseguiti appelli alla so-
lidarietà internazionale
per C ospito.
Massima allerta, infine,
per i cortei non autorizza-
ti previsti sabato prossimo
nella Capitale (con parten-
za da Piazza Vittorio) e a
Milano. Oggi pomeriggio
poi è in programma anche
un'assemblea pubblica
all'università La Sapienza.

~ RIPRMUZJGNE RISERVATA

No dio non chiarisce. Ma Meloni
e to difende: chiodo responsabilità
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Muore l'ultimo
giorno di lavoro
Stava festeggiando con i col-
leghi in azienda l'agognata
pensione, ma mentre tutto era
pronto per il brindisi l'uomo,
Michele Barco, 59 anni, è sta-
to colto da un malore ed è
morto. È accaduto martedì al-
la Belvest di Piazzola sul Bren-
ta (Padova), un'azienda di alta
sartoria. Per Barco era l'ultimo
giorno di lavoro. Era stato per
30anni alle dipendenze della
Belvest. Quando si è accascia-
to, ha perso conoscenza, su-
bito è stata chiamata l'aun'au-
toambulanza. Ma nonostante
i tentativi di rianimazione, per
lui non c'è stato nulla da fare.

Siyr:Cco di cibo. persi 9 miliardi
➢tn gli :a:uizioraxmcìn,alo
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IL CASO Lo scrittore ricoverato

Tetraplegico ma vivo
Su Twitter i dispacci
da un letto d'ospedale

L'anglo-pakistano Hanif
Kureislri ricoverato
a Roma per un trauma.
scrive online di speranza

EUGENIO GIANNETTA

ualche anno fa il Premio Pulitzer Jenni-
fer Egan scrisse Scatola nera, un esperi-
mento letterario sotto forma di spy sto-
rynata per essere pubblicata su Twitter

e scandita in porzioni di testo da 140 caratteri,
aprendo così a una riflessione sul rapporto fra
tecnologia e sfera emotiva. Oggi quell'esperi-
mento toma in una nuova forma nelle parole di
Hanif Kurcishi, scrittore anglo-pakistano di 68
anni: la forma è quella di un diario e la motiva-
zioneun incidente clie risale al26 dicembre scor-
so, a Roma. In seguito a un mancamento di cui
an (ora n on si con oscon o le can se, Kurei shi svie-
nein casae cadendo subisce unalesione spina-
le in seguito alla quale rimane tetraplegico. Vie-
ne ricoverato al Policlinico Gemelli ein seguito
a un'operazione è trasferito alla Fondazione San-
ta Lucia, centro di riabilitazione romano dove
da un paio di settimane inizia a vedere qualche
risultato nella sensibilità degli arti.
In questa storia non c'è solo la persona ma lo
scrittore, che con tm moto spontaneo decide
di iniziare a comunicare la sua condizione tra-
mite 'I itter, con l'aiuto della compagna Isa-
bella D'Amico. Così inizia il 6 gennaio, dettan-
do la terribile sensazione di non trovare più co-
ordinamento tra ciò che era rimasto della sua
mente e del suo corpo: «Al momento - detta su
Twitter - non è chiaro se sarò mai in grado di
camminare di nuovo o di tenere in mano una
penna». Poi cambia la sua biografia su Twitter,
aggiungendo a "scrittore" la dicitura: «Dispac-
ci dal mio letto d'ospedale». In pochi giorni i
riveet diventano sempre più frequenti, così co-
pre i messaggi di solidarietà ricevuti. E oltre a
diventare un "caso" letterario i suoi pensieri di-
ventano insieme anche un messaggio di spe-
ranza per chi si trova in condizioni simili, bloc-
calo in un letto d'ospedale. Giorno dopo gior-
no, i tweet diventano thread e finiscono anche
su Subs Jack, piattaforma di newsle iter che aiu-
ta a raccogliere tutta questa scrittura in tempo
reale sulla malattia e a dare ulteriore forma ai
ricordi, alle riflessioni sull'arte e a quelle sul
pensiero di dipendere da altre persone, così co-
me alla gratitudine per medici e infermieri.
Kureishi parla dello «scrivere con una voce più
libera le parole che in qualche modo si erano
blomate o inceppate». Infine dice che «la col-
laborazione è ovviamente l'essenza della mag-
giorparte delle forme d'arte», e la comunità che
si è creata attorno a questo suo processo di scrit-
tura, così come la vicinanza e complicità della
sua compagna nell'aiutarlo a riportare i suoi
messaggi al mondo, in qualche modo danno
conferma di questa affermazione.
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L'INIZIATIVA

Tra sanità e assistenza
l'ora del «Samaritanus»
Enrico Negrotti a pagina III 
Un'alleanza nel nome del Samaritano
Prende illargola Fondazione nata dalla collaborazione tra le realtà cattoliche attive in campo sanita7zodiArí e in quello socio-assistenzigle di Uneba

ENRICO NEGROTTI

un'alleanza strategica per far crescere le at-
tività degli enti sanitari, socio-sanitari e

~, socio-assistenzialinonprofitdiispirazio-
ne cattolica con l'obiettivo di garantire le miglio-
ri cure possibile alle persone malate e fragili, se-
condo la missione loro affidata dal Papa e dalla
comunità ecclesiale rappresentata dalla Confe-
renza episcopale italiana (Cei). Sono i compiti
che si pone la Fondazione Samaritanus, frutto
della collaborazione tra Associazione religiosa
istituti socio-sanitari (Aris) e Unione nazionale
istituzioni e iniziative di assistenza sociale (Une-
ba-Ets), con l'impulso e il sostegno dell'Ufficio
nazionale per la Pastorale della salute della Cei,
diretto da don Massimo Angelelli.
Nei giorni scorsi si è svolta ad Assisi la prima as-
semblea di indirizzo della Fondazione, in cui si
è sottolineato il molo di servizio pubblico svol-
to dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie de-
gli enti cattolici. Anche il ministro della Salute,
Orazio Schillaci, ha riconosciuto che esse «al
fianco della sanità pubblica, anche durante
l'emergenza sanitaria, hanno messo a disposizio-
ne personale e strutture, concretizzando quei
princìpi di mutualità e di reciprocità che le ispi-
rano. In questa prospettiva è importante conti-
nuare a collaborare, con il comune obiettivo di
assicurare piena universalità delle cure».
Il neo presidente della Fondazione, Enrico Bol-
lero (a lungo direttore generale del Policlinico
universitario Tor Vergata a Roma), spiega: «Il
nostro obiettivo è unificare il più possibile l'azio-
ne di Aris e Uneba nell'area dell'assistenza sa-
nitaria, sociosanitaria e sociale. Vogliamo mo-
dernizzare la presenza di queste due associa-
zioni, che hanno sempre operato bene, ma che
in un mondo sanitario che va verso le concen-
trazioni è opportuno lavorino di più insieme,
creando un collante, senza peraltro sostituir-

le». Bollero ricorda la consistenza e la qualità de-
gli enti delle due associazioni: «Parliamo di al-
meno 100mila posti letto in Italia e di non me-
no di 150mila dipendenti, ed è una stima pru-
dente». «Uno dei primi obiettivi di Fondazione
Samaritanus - puntualizza - è che si ricordi che
la sanità pubblica contiene anche il privato ac-
creditato (e contrattualizzato) con criteri omo-
genei a quelli della sanità pubblica, e sottopo-
sti a criteri stringenti. Il tutto rappresenta una
garanzia di qualità per l'assistenza sanitaria e so-
ciale fornita dagli enti associati ad Aris e Une-
ba». Senza dimenticare che «il non profit ha un
valore importante nella sanità pubblica, per-
ché garantisce che i risparmi prodotti vengono
reinvestiti nell'attività sanitaria. Il che appare
molto qualificante, per esempio, per gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico».
Aggiunge padre Virginio Bebber, presidente di
Aris: «La Fondazione opera secondo una visio-
ne olistica della sacralità della vita, in ogni mo-

mento e in ogni manifestazione di fragilità. Chie-
de il rispetto del diritto alla salute e la lotta con-
tro la povertà e le discriminazioni». Ma intende
anche «concorrere al miglioramento morale,
materiale e sociale della condizione delle perso-
ne e delle famiglie che si trovano in difficoltà in
relazione al loro stato fisico, psichico, sociale,
ambientale ed economico», nonché «promuo-
vere lo sviluppo degli enti non profit operanti in
ambito sanitario, socio-sanitario, socio-assisten-
ziale e socio-educativo».
«La prima criticità in campo sanitario oggi in Ita-
lia - sottolinea Bollero - è però la carenza di per-
sonale in alcuni settori, e in particolare in quel-
lo infermieristico». Di qui il primo impegno del-
la Fondazione che è il Progetto Samaritanus Ca-
re (samaritanuscare.org), «finalizzato - continua
Bollero - a mettere a disposizione gli infermieri
delle strutture sanitarie che ne hanno bisogno.
Si è cercato di trovare un meccanismo di reclu-

tamento pensando alle scuole infermieristiche
cattoliche nel mondo costruendo un percorso
per sopperire alla carenza di infermieri».
Spiega Francesco Facci, segretario della Fonda-
zione Samaritanus (nonché presidente di Une-
baVeneto): «Già alcuni dei nostri enti, in virtù dei
rapporti con le missioni, avevano sviluppato que-
sta pratica, cercando di far venire in Italia perso-
nale qualificato nelle loro Scuole per infermie-
ri». Ora la procedura diventa sempre più regola-
mentata, grazie alla Fondazione Samaritanus:
«Stiamo gestendo in modo sempre più struttu-
rato questo percorso che coinvolge molte prati-
che in diversi ministeri: Salute, Lavoro, Interno,
Esteri. Si parte dal fatto che gli infermieri forma-
ti dalle Scuole cattoliche per infermieri e iscritti
all'albo nei loro Paesi, soprattutto in India, Afri-
ca centrale e America latina - spiega Facci -, de-
vono far tradurre e autenticare il loro percorso
formativo dall'ambasciata italiana. Devono es-
sere poi esaminati dal nostro Ministero della Sa-
lute per avere il nulla osta a esercitare la profes-
sione in Italia: nella formazione devono aver svol-
to un certo numero di ore e avere certe compe-
tenze». Una volta approvato il loro curriculum,
«potranno venire in Italia con i visti che li auto-
rizzano a lavorare in vista della loro iscrizione
agli Ordini delle professioni infermieristiche del
nostro Paese». Da parte loro, «gli enti di Aris e
Uneba che ne hanno richiesto l'impiego cureran-
no tramite la Fondazione Samaritanus il loro in-
serimento lavorativo, che prevede innanzitutto
corsi di lingua italiana per coloro che non la co-
noscessero». La Fondazione quindi rappresen-
ta «un binario per tutto il percorso, con un bol-
lino di qualità su tutta la filiera», chiarisce Facci.
E conclude: «Il tutto rappresenta una sorta di
Erasmus per queste persone, che possono fare
un'esperienza triennale che accresce il loro va-
lore professionale, da spendere ancora nel loro
Paese, se lo vorranno».
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PACKAGING
SOLUTIONS

FESE MIB 26703,87 +0,39% I SPREAD 8UND 10Y 198.50 - I €/$ 1,0894 +0,56% NATURAL GAS DUTCH 58,05 +1,57%

LA COMMISSIONE, FONDO SOVRANO PRIMA DELL'ESTATE

La Ue punta 245 miliardi
sul piano industria green
Aiuti di Stato più flessibili

BedaROmano —upag3 linea Osai Ue. U,sula von riet Laven

LA POSIZIONE ITALIANA

Il governo boccia
la proposta
dell'esecutivo Ue:
compromette
il mercato interno

indici&Numeri i p.45-49
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SOLIDARIETÀ
INDUSTRIA
EUROPEA
IN DIFFICOLTÀ

Laura Serafini —a:paaa dl.AdrlamGaréldg —apu¢lou3

Bonus casa, fermi 15 miliardi di crediti
A rischio 25mila imprese dell'edilizia

Fisco e immobili

Riparte il confronto.

sulle soluzioni per• favorire
lo sblocco del mercato

Eurostatrivedeleregole

contabili: in futuro

pid difficile cedereil credito

I crediti fiscali relativiai bom seasa
attualmente bloccati hanno rag-
gionto i t5 mliardi di eum. Cib sl tra-
duce nel rischio di fallimento per
25mila imprese e In r3omila disoc-
cupati pn renziailnei settore costm-
alonL Le stim e alla.rman tl sono del-
l'Ancecherilandallpressingsulgo-
vemo per un nuovo intervento sui
crediti la cui cessione è bloccata
Questo mentre eurostaraggiomale
sueregolecontabdiconunînterpre-
fazione che renderà più difficile in
futuro la cessione dei crediti.
Latour,ParenteeSandIO - anrg.3

Fed, tassi su di 0,25%
Wall Street festeggia

Politica monetaria

ta Ped alza i tassi dello o,a5 . che
salgono al massimi dal zoo'. il
costo del denaro va dal A,So%al
4.75%-tiopounasbandalafnina
le. salgono Wall Street e Na-
sdaq: I mercati temevano toni
ancor più duri.previstialtridue
rialzi. Gli obiettasi: massime oe-
cupazionee inflazione ala%.ace:
atteso oggi tra rialzo dello o,5o%.

valsanla eaotacchi —n &g.

FALCHI & COLOMBE

PERCHÉ POWELL
GALLEGGIA
di DonatoMascLandoro —a page

INFLAZIONE *0,2%t MENSILE

A gennaio rallenta
la corsa dei prezzi

Cazio Marroni —a pag

Imu e multe, mano libera
ai Comuni sulle sanatorie

M'illeputtxüghe

Si riaprono i termini per lo
stralcio delle mini cartelle dl
lmu, multe  altri tributi comu-
nali. Con un emendamento in
artico al Milleproroglle il go-
verno sposta la scadenza al 31
marzo e soprattutto dà ai sin-
daclla possibilità di cancellare
tutto il debito senza limitarsi a
sanzioni e Interessi (o alle sole
sanzioni nel caso delle multe)
come previsto dalla legge dl bi.
lancio. correttivo apre la stra-
da anche alla conciliazione al-
la rinuncia in Cassazione delle
liti sul tributi locali

Mobili e Trovati —n paiono a

CONCORRENZA

Balneari,
concessioni
a gara nel 2025

FnnnaeTrovait pag.

CALCIO

Plusvalenze
fittizie, arriva
lo stop del Mef

Mobili eTrovatr —apag a

IL BUDGET 2023

La sfldadl Modi. Lainaggior crescita al mondo r p e2Candoanno di fila L'India e la canna eemnomla mondiale

India, dopo due anni di sviluppo record
549 miliardi di dollari per crescere ancora

UgeTrambalti —apaginnnr3

PANORAMA

TV PUBRLICA

La Rai vara
il riassetto a Milano
Accordo in arrivo
sul Portello

Dopo 6 anni dl tira e molla, il
trasferimento della sede sai di
Milano negli edifici della Fon-
datone Fiera Milano si avvia
verso la definizione. La tv di
Stato vuole stingere 1 tempi per
arrivare alla decisione finale
entro quesran no.11 Cda ne
discuterai' 1.5 febbraio, dopo
l'aggiornamento del plano
immobiliare approvatola
scorsa settimana. —a pagina 16

TELECOMUNICAZIONI

Telecom, Kkr
tenta la volata:
offerta in arrivo
perla rete

Mondi chiamano —a~23.

NORDIO PRENDE TEMPO

Caso Cospiro, Meloni:

la sfida è alto Stato

Sul caso Comico mlervienela
preniler Giorgia Melone sfida allo
Stato,il Govetnofailsuolavoro.
No di Delnustro e DonzeN alle
dimissioni. mentreilminisuo
Nordioprende tempo.—spagina io

GUERRA. IN UCRAINA

Nuovi missili dagli Usa

Mosca: così è esctlation

Gli Usa forniranno aa'U trama
mtissill con gittata dl i5o km.
quasi il doppio rispetto a quelli
fomiti a lclev la scorsaestate. Per
Mosca «è una strada che porta
aU'escalation», —apwpnan

f~

t MECALUX I

C 02 98636601

SOLUZIONI AUTOMATICHE
PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

mecdlua.lt J

RETE ELETTRICA

Terna, Iterautorizzalivo

sul cavo Abruzzo-Marche

Tema accende imomdperla
reallzzazbnedd l'Adriadclink
relettmdonosonomadnoche
collegi®Abnvan eMarrheoml
investìmentidaunrmliemo.Pattao
raerautoriclatno. —apugfnate

Nòva 24

Internet In Afrlea
La diffusione paga
le disparità sociali

AlberToMagnaol poli. 2r

AOSONATIALSOLE24ORE
-25% e l'Aganda2023. Por linfa:
OroN14er+xm/abbnO,t .no
Servitilo Citanti 0230.300.600
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California
La polizia uccide
uomo in carrozzi
ili Massimo Gaggi
a pagina 12
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Ardern, libertà
di una rinuncia
e con il settimanale in edicola
la guida sugli animali e noi

Alta tensione sull'anarchico al 41 bis. li detenuto: «Voglio vivere». Meloni «p governo non ha alzato i toni »

Cospito, sfida su li atti rivelati
Nordio: notizie sensibili ma aspettiamo l'indagine. Pd all'attacco: via Donzelli e Delrnastro

RAGIONI
E PASSIONI
di GoffrodoBuceW

orse è presto per
valutare appieno
tutti gli effetti delle
dichiarazioni con

  cui Giovanni
Donzelli ha incendiato il
dibattito di martedì alla
Camera. Parole rese
ancora più inquietanti dal
suo ruolo di
vicepresidente del.
Copasir, il Comitato di
controllo sui servizi,
garante dunque d'una
delicatissima sfera
informativa che attiene
alla sicurezza del Paese.
Volendo sgravare
Fratelli d'Italia e il governo
da qualsiasi sospetto di
cedevolezza sul q1 bis, Il
carcere duro per mafiosi e
terroristi, FI luogotenente
di Giorgia Meloni ha
rivelato, con spensierato
slancio, notizie sensibili
sui colloqui dietro
le sbarre tra Alfredo
Cospito e due membri
della criminalità
organizzata, allungando.
poi sul Partito
democratico ombre
inlantanti per la quasi
concomitante visita dl
quattro parlamentari dem
all'anarchico in sciopero
della fame.
Vada sé che possono

seguirne conseguenze
istituzionali (il presidente
della Camera, Lorenzo
Fontana, ha varato un
giuri d'onore proprio
su richiesta dei deputati
del Pd a difesa della loro
onorabilità) e penali (per
rivelazione di segreto
d'ufficio Donzelli è stato
denunciato dal leader dei
Verdi, Angelo Iloneli).

I continua a pagºna 22

di Francesco Verderami

r i caso Cospito continua ad agitare
I il dibattito In Parlamento. Inter-
viene il ministro della Giustizia Car-
lo Nordici: notizie sensibili ma
aspettiamo l'indagine. L'opposizio-
ne va all'attacco. II Pd chiede che gli
esponenti dl Fratelli d'Italia Gio-
vanni Donzelli ed Andrea Delma-
stro vengano rimossi. «il governo
non ha alzato i toni» spiega la pre-
mier Giorgia Meloni. «Voglio vive-
re» fa sapere l'anarchico Alfredo
Cospito dal carcere di Opera.

da 
Arachl, ohGkral 

gina 2 a pagina
erzor

LA STORIA. L'ARRESTO, GLI SCRIT17

Contatti e proclami
del capo mai pentito
dl Giovanni Blancad

U Itre che al ministero della
Giustizia — e da li al deputato

di Pdi Donzelli — le Intercettazioni
del dialoghi fra alcuni detenuti
per fatti di criminalità organizzata
e Alfredo Colpito, sono state
trasmesse alla Procura nazionale
antimafia e antiter oristno.

continua a pagina 6
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«Non c'era segreto
Io non mi dimetto»
di Vkginla PkcolMo

lmetteoni? E perché».
«1.1 Andrea Delmastro è il
sottosegretario che ha parlato con
Donzelll degli incontri e delle
parole tra Cospito e i mafiosi. «Non
erano carte segrete erano relazioni
degli agenti penitenziari che
lavorano coni detenuti in 41 bis».

a pagina 5

L'ex fidanzato è in carcere con l'accusa di omicidio

alo il corpo,di,Yana.
sotto una catasta di legna

Yana, la giovane ucralna uccisa a gennaio e il luogo del ritrovamento del cadavere

di Andrea Galli

T covato il corpo di Yana Malayko, la zzenne umilia uccisa dall'ex
fidanzato a Castiglione delle Stiviere lo scorso 20gennaio. Era dentro un

sacco, sotto una catasta di legna il padre: «L'assassino paghi». a pagina 17

IL CAFPE
di Massimo Gramellirli

T 

I magistrato che voleva condannare
Amanda Knox è diventato suo amico.
Si scrivono spesso, una volta si sono

anche visti, e lei manda le foto della sua
bambina soltanto a lui (dice lui). Non d
sarebbe niente di strano se, dopo essere
andato in pensione, il sostituto procurato-
re che investigo su Amanda avesse cam-
biato Idea, ma è proprio l'interessato a
smentire che sia così. «Non rinnego nulla
delle mie conclusioni processualln, affer-
ma il dottorMignini, «anzi, le confermo in
pieno». Però. «Però tra noi si è creato un
rapporto unico. straordinario». Quindi,
nonostante lui continui a pensare che
Amanda abbia ucciso Meredith Kercher
(al punto da definire «sconcertante» la
sentenza della Cassazione che l'ha assol-
ta), trova piacevole il loro scambio episto-

Amanda e il suo pm
lare e irresistibile la tentazione df raccon -
tarlo in un libro.
Le ragioni per cui la Knox desidera col

tivare un rapporto personale con il suo pili
accanito accusatore attengono al campo
della psicologia estrema, in cui non osi
avventurami. Più banalmente mi doman-
do che cosa spinga l'expubbilco ministero
a ricambiare le sue attenzioni, addirittura
a ostentarle, visto che tuttora la considera
un'assassina. O siamo in presenza di un al-
lievo prodigio del tenente Colombo che
sta cercando di entrare in confidenza con
lei perindurla a confessare, oppure questa
storia è la prova che il narcisismo sa essere
pili forte di tutto, anche del rispetto dovu-
to ai familiari della vittima, che in quel
magistrato ci avevano creduto davvero.
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Guerra Zelensky, altre epurazioni

Gli Usa pronti a inviare
bombe a lungo raggio
L'Ue frena sul sì a Kiev
di Andrea Nicastro

li lisa sono pronti a fornire all'Ucraina le
Giaelb, bombe con un raggio di circa 150

chilometri. Frenata invece sull'adesione
dell'Ucraina alla Ue: «Prima le riforme».
alle pagine 10e 11 Fubini, Marinali, OBnlpic

Alatri L'inchiesta sull'agguato

Thomas è morto,
interrogati due fratelli
di Fulvio Flano e Aldo Simonl

Tbomas, il 'Seme ferito nel-
l'agguato ad Alatri, è morto.

Due fratelli in caserma: «Sap-
piamo che ci state cercando».

a pagina 16

Telefonia La r ossa del fondo Usa

per la 1 
ár nta 
te di 

l'offerta

di Federico De Rosa

I I fondo americano Kkr ci riprova e prepara
- un'offerta per tutta la rete'relecom Italia.

11 governo è già stato avvisato. La proposta
potrebbe aggirarsi attorno ai venti miliardi.

a vagina 25

VMH PUOI STARE ALLA LARGA

DAGLIECCP
CON

VITAMINA C
CHE SUPPORTAIL SISTEMAIMMUNITARIO.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

Attolnione i ntaderliil emiro suono con cautela E un medienak a hate dl Acido Acetrsaltdlico ire aput avere
etfstt, mdesrlaran andro pravi Leggo. ansarrn,nte il loplletlo illuatranvo. Aatodvanone del 22!062022.
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MAGGIORANZA IN AFFANNO

Giustizia, assedio a Delmastro
11 4. R . - L'opposizione chiede

le dimissioni. Lui: solo semi sfiducia
il governo. Meloni: la sfida è allo Stato

t U/RlilCllt f1

II ministro
Ponzio Pilato

di Carmelo Lopapa

Ponzio Nordici Pilato si lava
le mani in piena aula,

sui banchi del governo, davanti
all'emiciclo di Montecitorio.
Fa esattamente quel che giura
di non voler fare. Allontana da sé
e allo stesso tempo copre, prende
tempo e giustifica, non condanna
e non assolve il suo
sottosegretario Delmastro.

• a pagina25

11 punto

Adesso a rischio
anche la riforma

di Stefano Folli

C onlunque la sipeilsi sul caso
Cospito-Donzel I i-Del mastro,

è probabile che la vera vittima
di questa confusa vicenda sia la
riforma della giustizia. Concepita,
dal ministro Nordio, sia pure fra
errori e incongruenze, in chiave
liberale e garantisti. i I testo non
ha ancora visto la luce ma sembra
già un veliero disalberato.

• «pagina 25

(di atti segreti Nordio alle Camere:
"Ha rivelato documenti sensibili".
Ma il Guardasigilli non interviene

Tensione in Parlamento sul caso Co-
spito. Ilministro della Giustizia Nor-
dio prende tempo su Donzelli e Del-
mastro: «Atti sensibili ma indaga la
pmcuras. La premier Meloni: «La sfi-
da Finn è al governo ma allo Stato».

di Berizzi, De Cieco, Lauria
Vecchio e Vitale m da pagina 

a pagina .5 con un commento
di Marco Belpoliti o a pagina 24

Il crisi r

Trentatré giorni di fame
prima della Cassazione

di Luigi Manconi
• a pagina 5

'filmi ;:—>ta La procura di Roma
apre un'indagine. Dalla Dna spiragli
perla revoca del 41 bis al detenuto

é l rt<t roseena

Quei dialoghi coni boss
nel fascicolo riservato

diFosehinieTonacci
• a pagina 3.

Germania, la killer in carcere

A L'assassina e la vittima Shahraban K., a sinistra, è accusata di aver ucciso Khadidja O. per simulare la propria morte

Trova e uccide una sosia per scomparire
dalla nostra corrispondente Tonia Mastrobuoni • a pagina 15

ist•0nvrrúa

I prezzi
rallentano

ma l'inflazione
resta alta

da Amato,Mastrotilli e Tito
• alle pagine 5 e 7

Donne e diritti
la metà di niente

di Elisabetta Camussi

Leggendo le cronache
contemporanee pare che

le donne, in Italia, tranne poche
eccezioni, non riescano a fare
bene nulla: pur essendo noi
pi ù di metà della popolazione,
rimaniamo la metà di niente.
Ë una prospettiva triste
e scoraggiante, che chiede
di essere cambiata.

• a pagina24
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N UN'UNICA RISPOSTA
Vlvinroesa Completo  in 'rispondo in modo rapido o tosse grassa,
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Morto Thomas
Due fratelli dai Cc

"State cercando noi"

diMarceca, Pistilli e Zunino
• alle pagine 16 e17

Bentornato
caro vecchio dodo

scusa per l'estinzione

di Serenella covino
e apagina29
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LA MUSICA

Vasco: "Ecco perché nessuno
capì la mia vita spericolata"
MARINILLA V E NEGOM- PARI NA22
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LA SERIE TV

Sesso, droga, alcol e felicità
"Sono Pamela Anderson"
GIULIA ZON CA- PARINA23. 

LA COPPA ITALIA

La Fiorentina spezzai! sognotl'oro
Cremonese show,, la Roma è fuori
BUCCIïERIEDE SANT7S-PARAiE34-36 
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NUOVA BAGARRE IN AULA. LE OPPOSIZIONI CHIEDONO LE DIMISSIONI D1'DELMASTRO. LA PRENIIER.'INTERVIENE A RETE4

"Nessuno può sfidare lo Stato"
Meloni: sono oli anarchici a creare tensione. Nordio: "Su Donzelli c'è un'inchiesta.. diffusi documenti sensibili"

I RETROSCENA

Salvini disse a Giorgetti:
tratto Donzelli da genio
ora soldi per Lampedusa

Federico Capurso

V'ospito: "Voglio vivere
e fare abolire 11 ,11 bis
non guido io le proteste"

Monica Serra

IL'COMMENTO

CARAPREMIER
CI PUÒ DIRE
SE LEI SAPEVA?
LUCIAANNUNZIATA 

~lúl È toccato ancora
i una volta a unfioren-
tino. col piglio del ragaz-
zo, entrare nella cristalle-
ria romana e Otre un po'
dimacerie. Esponendo una falladen-
troil partitodelnuovopresidentedel
Consiglio. CasoDonzelli,ilgiomodo-
po. ll ministro della Giustizia Nor-
dio, celebratocome un uomodimar-
mo,non critica il depurato/cootdina-
tore del partito nazionale/responsa-
bile del partito romano. Rimanda la
decisione allo studio di documenti.
Palla in angolo. Attendiamo chiari-
menti. Sul versante Chigi si segnala.
invece che -Giorgia è furiosa dico-
no alcuni delle prime file del partito.
Èla prima reazione, che mette in mo-
to il meccanismo di protezione che
hafin qui tenuto al sicuro la Presiden-
te. La nan'azione di questi primi 100
giorni, èche. qualunquevalutazione
se ne voglia fare, Giorgia Meloni fin
qui non ha mai sbagliato. Errori. re-
tromarce, decisioni non condivise,
temi anticipatiin modi non del tutto
sod disfammi da gli altri partiti o d a a l-
cunimembridellacoalizione:
CCNTINUAAPARINA27

BRAVETTI, GRIGNETTI, OLIVO

Zero scuse. Niente dimissioni. Nes-
suna ❑ egua. Non rientra, anzi si in-
tensifica lo scontro tra Fratelli d'I-
talia e Pd sul caso diAlfredo Cospi-
to. L'informativa del ministro del-
la Giustizia Carlo Nordio non con-
vince nessuno tra i banchi della mi-
noranza. E l'atteggiamento della
coppia Delmasiro-Donzelli, en-
trambi fermi al loro posto, allarga
il fronte delle opposizioni. 
-PARINA2 -SERVIZIPARINE2-3

ILRACCONTO

GIÒ&ANDREA
TRILOCALE
VISTA MAFIA
CONCITADEGREGORIO

rudiy-tutto mi -'—
Ilsmalastoda del allo- ' _
ade con cucina in comu-
ne, tipo studenti tutori se- 'A

de: si divídonolebollette,  
la spesa dei surgelati. si da a turno, in
bagnova puma ohi deve uscire per pri-
mo e alrodoredel caffè d sitrova spet-
tinati li davanti ai fornelli- in mutan-
de, in pigiama-  e si fanno due parole.
Senti ma questa storia di Cospiro? E
niente dice che era d'accordo coi ma-
fiosi. ln che seno? SL 110 visto le carte.
leintercenazioni: duedella camona e
della'ndrangheta anúcisuoi. si mette-
vano d'accordo. Veramente, fa'vede-
re. Così. fra uomini di governo della
cerchia strettadelprimoministro.Fra
gente custode di segreti di Stato che
maneggiai dossier come fossero gli
appunti di estimo, dai che ti do i miei
così fai bella figura, o gli screenshot
dei messaggini della morosa, guarda
chemiha scritto, leggileggi. (Qui,per
tranquillità delle rispettive famiglie,
toeea precisare che non è da intender-
si in senso letterale, questo fatto delle
morose che di cero i coinquilininon
hanno: è un esempio di fantasia).
COMINUAAPAOINA4

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE

Scuola in crisi, il futuro
non si può lasciare
a scelte di poteri locali.
CHIARA SARACENO

Tl processo verso l'autonomia d if-
ferenziata è iniziato, con conse-

guenze sull'unità e coesione del
Paese, e lo stesso ruolo dello Sta-
to,imprevedibili. -PARINAa

Sanità in tilt, saltano
2,5 milioni di esami
per malati (meologici
PAOLO RUSSO

A scora un po' e questa non.
L l'avrebbe raccontata»: così

si è sentita dire dal medico Flavia
Amabile quando le è stato diagno-
sticato un tumore al colon. -PAsINAR

IL NUOVO LIBRO DOPO L'ATTENTATO IN CUI.

IMPUTATO PER AVER DETTO A SALVI NI "MINISTRO DELLA MALA VITA"

• e 46 ® I

BUON( H()ItNU

lo non lo prenderei sottogamba, perché sentite qui che
complonone.Allora, il deputato meloniano Giovanni Don-
zelliva in Parlamento e denuncia una saldatura fra anarchi-
ci e mafiosi per abolire il 41 bis, cioè il carcere duro. Svela
che l'anarchico Cospiro nell'ora d'aria parlava coi boss, che

  approvano la stia battaglia contro 1141 bis. Attenzione, ec-
  co d primo congiurato: l'amministrazione penitenziaria,
   noèulministero. Infatti al4lbisnonsi sceglie con chi anda-
  re all'ora d'aria, ma con chi ti impongono. E a Colpito chi
  hanno imposto? I mafiosi. Andiamo avanti. li secondo ceni-
  giurato e la Corte costituzionale, che non vuole abolire il
  41 bis ma, guarda caso, ha spesso chiesto di risistemarlo
=z. perché fosse più aderente al senso di umanità, espenso ce
  l'ha fatta. Non è finita. Il terzo congiurato è la Corte euro-

Diabolik MFELATTIATRI
pea dei diritti umani, altrettanto perplessa sul 41 bis fino a
dichiarare illegittima, per fare un esempio, l'ultima proro-
ga inflitta nientemeno che a Bernardo Provenzano, il capo
dei capr Ecco che la saldatura fra anarchici, mafia, ministe-
ro, Consulta e Unititi e europea si fa inquietante. Aggiungia-
mo i radicali, qualche ex magistrato come Gherardo Co-
lombo, alcuni sparuti giornalisti e il quadro è completo.
Ma manca l'ultimo tassello. Da brividi. I detenuti vanno. al
41 bis soprattutto per evitare che comunichino coi loro so-
dali a piede libero. E chi ha svelato al mondo le conversazio-
ni fra l'anarchico e i boss, di nodo che tutti gli anarchici e
tuttiimtiosiora leconoscon°,epossonoorganizzarsicon-
tra il 41 bis? Proprio lui: Donzellil ll congiurato che denun-
ciala congiura! Diabolico.

AFPPaGYNA/1

LA GUERRA

Stragi a ßakhmut
Biden invia i missili
Quella speculazione
adulino dell'Ucraina
NONAMIKHELIDZE

[127 giugno 2022, 4 mesi dopo
V'inizio dell'invasione russa in
Ucraina, ira etvistai il politologo
mssoYudin. MAVE-PARINEA4-I5

LA DISFORIA DI GENERE

IO E MIO FIGLIO
LA TRANSIZIONE
FATTA ASSIEME
LIA CELI

La vita da genitori di
ragazzi e ragazze

tran inizia con una raf-
fica di domande ango-
sciose, da «dove abbia-
mo sbagliato?» a «gli farà male?»,
passando da «come lo spieghiamo
alla nonna?». Sopra trucco se la di-
sfocia di genere si presenta in unfi-
gli° o una figlia ancora adolescen-
ti, quando la loro salute e il loro be-
nessere sono ancora in carico a noi
— ma la loro felicità no, non più.
Perché a quell'età cominciano a ca-
pire da soli (o a credere di capire)
cosa può renderli felici, e non sem-
pre coincide con il tipo di felicità
che rende felici (o almeno non in-
felici) anche noi. È sempre stato
così, ma peri padri e le madri di
una volta forse era meno compli-
cato. t teenager di oggi hanno mo-
di di toglierci il sonno che i nostri
genitori non potevano nemmeno
immaginare. Ai vecchi spettri
(cattive compagnie, droga, inci-
denti stradali, abbandono degli
studi) si sono aggiunti i disturbi
alimentari, l'isolamento sociale,
il cyberbullismo. - PAGINA 21
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INTERVISTA A SILVIO BERLUSCONI

«SU COSPITO NON SI TRATTA»
Linea dura del Cav: «Massima fermezza con mafiosi e terroristi, ma la salute
dei detenuti è sacra, giusto che i parlamentari vigilino. Servono più carceri»
DONZELLI E DELMASTRO, NORDIO SI AFFIDA Al MAGISTRATI
II leader di forza Italia a lutto campo: ',fermezza

contro le violenze anarchiche: la tutela della salute è
un principio sacro e la possibilità di controllare quel-
la dei detenuti è prerogativa dei parla mentaria.

Augusto Minzolini a pagina 2 can Cesaretd a pagina 5

L'UNITÀ DIMENTICATA

di Augusto Minzolini 

ei momenti più tdu é drammatici della sua
storia, questo Paese è sempre statu capace
di mostrasi unito nella R4taara alla mafia e
ai terrorismo. Su argomenti così delicati la

calasse dirigente lia sempre avuto una sorta di augmita-
ti mo comportamentale che ne ha garantito la compat-
ti zia. E anche i distinguo (vedi la posizione trattativi-
sta di limino Craxi sul caso Moro) non sono mai sca-
duti nella polemica tra partiti, privilegiando alla fine,
sempre e comunque; l'tmità di traenti. Quella che è
successo in questi giorni, invece, ha precipitato questi
argomenti nella tenzone politica, facendo perdere in
alcuni momenti á molli II lume della ragione. Soprat-
tutto nella bagarre si sono persi il senso del limite e
alcuni dati della realtà che ieri il ministra Nerdio ha
fatto bene a ricordare.
Ad esempio, nella condizione attuale R mantenimen-

to del 'I I bis. (di cui per altro, a parte qualche anima
bella dell'intellighenzia nostrana, nessuno ha chiesto
l'abolizione) è una condizione imprescindibile sia nel-
la lotta alla malia sia in quella al terrorismo, specie se
quest'ultima fenomeno avesse una recrudescenza co-
me sta accadendo in queste settimane con attentati,
minacce e ricatti. Non è, quindi, nella disponibilità di
nessuna farla politica l'intenzione di privare lo Stato
di uno strumento fondamentale per far fronte ad emer-
genze di questo tipo.A meno che qualcuno non sia
tonfino - e la sinistra dice il contrario ogni due per tre
- che la mafia sia finita. Per riti dividere il Paese tra
sostenitori del 11 bis e contrari è un immense.
Come pure è un ~sensi?, sempre a sinistra, tirare

in hallo il governo sul-ti bis applicato ad Alfredo Cospi-
to: lavalo nazione sull'esigenza di sottoporre il detenu-
to al carcere duro appartiene alla magistratura. Il mini-
stro della Giustizia ha solo un potere di ratifica. Nulla
di più, sempre che valutazioni politiche non lo portine
a negarla. Dire il contrario, accusare come ha tintane
un quotidiano ohe «la Meloni vuole Cospiro morto,,, è
una mezza scemenza. Soprattutto va contro toto dei
meni della sinistra, l'autonomia della magistratura,
su cui magari il sottoscritto ha un atteggiamento più
laico ma sicuramente (sempre che non ci sia stata nel

2i frattempo una rivoluzione culturale) piddini, grillai &
soci no.
' Nel contempo, usare nello scontro politico doro -
`—' ® menti riservati, intercettazioni del Dap, pezzi di istmi-
• larice dati sensibili ricorda pagine non certo lusinghie-

,i,, re della vita politica E materiale che dovrebbe resutre
• nelle stanze °vagate di organismi dedicati e non tra-
C t sformarsi in materiale di lotta tra partiti. In una viren-s.g da abbastanza simile, agli albori della Seconda Repnb-
- blica, ut presidente del'anti-mafiae si dimise. Altri tem-

à pi,altra classe dirigente.
gjgMa a parte ciò, quello che dovrebbe presen'are l'at-
• tmale classe politica in questi frangenti, e temiamo al

punto, è soprattutto la capacità di coesione nella lotta
contro due tumori sociali cotti(' il terrorismo e la ma-
Ra Perché si pub star sicuri che le cronache di questi

gg giorni, l'immagine di un Parlamento diviso nella rispo-
g, sta da dare a questioni così delicate hanno strappato

nell'ora d'aria un sorriso compiaciuto a nratiosi:e terro-
▪ risti del 11 hts.

la minaccia
eversiva

RESTA IL NODO DELEGHE

E Meloni va in tv:
«Sfida allo Stato,
abbassare i toni»
Adalberto Signore

a pagina 3

il CASO

«Niente segreto»
Sugli atti del Dap
sinistra smentita
Felice Manti e Stefano Zurlo

alle pagine 4 e 6

COSPITO: •VOGLIO VIVERE,

Festival blindato
per il rischio
di attentati
Luca Fauo

a pagina a

MANOVRA INTERNAZIONALE

Rete anarchica
contro la destra
al governo
Fausto Biloslavo

a pagina 5

ALTRO CHE DIRITTI UMANI

Braccialetto
al killer di mafia
E lui evade

servizio a pagina 9

RITA DALLA CHIESA

«I boss e i figli?
Mio papà lo vedo
solo al cimitero»
Pier Francesco Gorgia

a pagina 9

L'OMAGGIO A STALIN, INAUGURATO UN MONUMENTO

~., La Russia:
un regime
copiato

Akt dall'Urss

VOLGOGRAD L'inaugurazione del monumento a SUI lin

di Roberto Fabbri

Or A coloro (sono tanti, che tri-
stezza...) che pretendono di
mettere sullo stesso piano Rus-
sia e Ucraina, potrà essere uti-
le un promemoria. Un paio di
recentissimi episodi che ricor-
dane quanto la Russia di oggi
ormai sta simile all'Orso.

a pagina 14

iL MACELLO DI BAKHMUT

Rasa al suolo
ma gli ucraini
non arretrano
Luigi Guelpa 

a pagina 14

BRACCIO DI FERRO SUGLI AIUTI UE

L'inflazione rallenta
Primi segnali di tregua
Marcello Astorri

Anche in Italia finalmente
l'inflazione perde slancio. Se-
condo i dati !stat, sebbene il
dato utensile sia in aumento
dello 11,2%, la crescita Ilei prez-
zi a gennaio su base annua (va-
le a dire rispetto a gennaio
dell'anno scorso) è stata del
10,1'➢,, in netta frenata rispetto
ail'11,6% di dicembre. La Ui'
intanto apre agli aiuti di Stato
per contrastare i costi dilla
„transizione ecologica, e so-
stenere il lavoro.

con De Remigis alle pagine 10-11

all'interno

LA STORIA

Morire l'ultimo
giorno di lavoro
di Tony Damascelli 

a pagina 20

DELITTO DI ALATRI

L'indagine punta
su due fratelli
Stefano Vladovich 

a pagina 19

I DIARI RISCOPERTI

I segreti del Vate nei suoi taccuini.
«Noi in cielo, soli con la nostra sorte»

Gnocchi can un Inedito dl D'Annunzio a pagina 25

A MILANO

«Una vita fallita»
Perché la ragazza
suicida allo Iulm
è una ferita per tutti

Cappotti e Doninelli a pagina 18
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