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i divieti
si assottigliano

Il Covid che non fa
•più paura come un

tempo spinge a rivede-
re anche i parametri
sui quali si sono dovuti
misurare dal 2020 in
poi personale sanitario
(e non), pazienti e pa-
renti dei pazienti. Ora
che i contagi sono
(quasi) in discesa libe-
ra, il ministero della Sa-
lute è infatti al lavoro
per l'allentamento del-
le misure restrittive ne-
gli ospedali, nelle Rsa
(Residenze per anzia-
ni) e in tutti quei luo-
ghi che hanno a che fa-
re con la sanità.
Molte regioni, e tra

queste Lombardia,
Emilia-Romagna e To-
scana, a dire il vero,
hanno già iniziato ad
allargare le maglie, ma
è probabile che molti
reparti e molti istituti,
anche nello stesso terri-
torio, continuino ad ap-
plicare codici di con-
dotta differenti per un
eccesso di precauzio-
ne.
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- Salute&Benessere  - Sanità

Redazione ANSA  GENOVA  08 febbraio 2023 15:31

Sanità: dall'autunno ospedale Bordighera gestito da
privati

(ANSA) - GENOVA, 08 FEB - La Regione annuncia in una nota che dall'autunno 2023
Gvm Care & Research gestirà l'ospedale Saint Charles di Bordighera (Imperia).

"Dopo un lungo, ma condiviso e costruttivo iter, è stata depositata la delibera che fissa il
contratto tra Asl1 e il gruppo italiano della sanità privata, dando così avvio ad un nuovo
percorso, più performante per la sanità ligure e per l'utenza dell'estremo ponente". Il

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/index.shtml


10/02/23, 09:20 Sanità: dall'autunno ospedale Bordighera gestito da privati - Sanità - ANSA.it

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2023/02/08/sanita-dallautunno-ospedale-bordighera-gestito-da-privati_97f8d4f9-bdf0-… 2/5

Sponsored By 

documento sarà firmato domani a Bordighera dal direttore generale della Asl1 Luca
Stucchi, dal presidente di GVM Care & Research Ettore Sansavini, alla presenza del
presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore alla Sanità Angelo
Gratarola.

 

    All'ospedale Saint Charles troveranno spazio tra le attività di degenza e ambulatoriali
le seguenti specialità: chirurgia generale, chirurgia vascolare, medicina generale,
oculistica, ortopedia e traumatologia, recupero e riabilitazione funzionale, cure
intermedie, pronto soccorso/obi, cardiologia, ostetricia e ginecologia, anestesia,
radiologia, laboratorio analisi, emodialisi. La dotazione sarà di 77 posti letto più 10 per il
day hospital.
    Sul piano economico Asl 1 corrisponderà 15,1 milioni annui di cui 6,3 per l'attività
ambulatoriale, 7,9 per l'attività di ricovero, 848mila euro per la funzione di Pronto
Soccorso. Si tratta di risorse di Regione Liguria e del Servizio Sanitario Regionale e di
anno in anno assegnate ad Asl 1 per tutta la durata del contratto stipulato che è di sette
anni con la possibilità di rinnovo per altri cinque.
    "Ma non solo ospedale: nella palazzina adiacente al Saint Charles, già centro dialisi
di recente costruzione, troverà spazio anche la Casa di Comunità del Distretto
Ventimigliese, in attesa che venga trasferita nella Palazzina Eiffel a Ventimiglia".
(ANSA).
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“A

Sanità, la polemica in consiglio provinciale.
Biguzzi (Lega): "E' il Pd che deve recitare il
mea culpa"
“Il tema specifico dell’ultimo Consiglio provinciale riguardava i tagli ai servizi di

emergenza con automedica che ha visto maggioranza Pd e vertici dell’Asl Romagna

in grave difficoltà"

ltro che ‘tirare le orecchie al centrodestra’, sono il Pd e i suoi esponenti
che dovrebbero pronunciare un mea culpa di fronte ai cittadini. Forse il

segretario dem Nicola Dellapasqua è stato informato male. Sempre più spesso sembra
ci sia un netto divario tra la verità dei fatti e l’interpretazione che ne dà il Pd”. Così in
una nota il segretario della Lega Cesena Fabio Biguzzi replica al segretario
territoriale della Federazione cesenate del Pd.

POLITICA

Fabio Biguzzi

Ascolta questo articolo ora...

Ascolta questo articolo ora...

https://www.cesenatoday.it/
https://www.cesenatoday.it/politica/pd-ausl-romagna-provincia-polemica.html
https://www.cesenatoday.it/politica/
https://audioboost.it/?utm_source=audioboost_publisher&utm_medium=speakup_tag&utm_campaign=tooltip


10/02/23, 09:31 Sanità, la polemica in consiglio provinciale. Biguzzi (Lega): "E' il Pd che deve recitare il mea culpa"

https://www.cesenatoday.it/politica/sanita-la-polemica-in-consiglio-provinciale-biguzzi-lega-e-il-pd-che-deve-recitare-il-mea-culpa.html 2/2

“Il tema specifico dell’ultimo Consiglio provinciale riguardava i tagli ai servizi di
emergenza con automedica che ha visto maggioranza Pd e vertici dell’Asl Romagna
in grave difficoltà. In questo contesto, il presidente della Provincia Enzo Lattuca ha
presentato all’ultimo minuto, senza alcun annuncio preventivo o confronto con
l’opposizione, un ordine del giorno assolutamente fuori tema rispetto all’argomento
dibattuto. Evidente la strumentalità del documento. L’aut aut posto da Lattuca non
riguardava le automediche ma l’adesione ‘convinta’ o meno al modello dell’Asl
Unica, che nessuno ha mai messo in dubbio. Un documento politicamente scorretto
per le modalità e i tempi di presentazione e per i contenuti. Il voto negativo del
centrodestra è stata un’evidente risposta al comportamento istituzionale non
condivisibile di Lattuca. A Dellapasqua, poi, ricordiamo che la sanità dell’Emilia-
Romagna fa ricorso al ‘privato’ da anni e a piene mani. Nel 2021, per esempio, la
Regione ha acquistato prestazioni da privati accreditati per 332milioni di euro
(+9,2%). Non abbiamo pregiudizi sul ricorso alla sanità privata in caso di necessità,
ma critichiamo il doppiopesismo del segretario dem che prende lucciole per lanterne.
Sì, serve un confronto serio sulla sanità romagnola e regionale, per questo la Lega ha
presentato diverse proposte in Regione per ora inascoltate".

© Riproduzione riservata
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L

Sanità, liste d'attesa infinite: la Regione
smentisce, Sansa presenta proposta di
legge
Il capogruppo di opposizione si accinge a presentare un ordine del giorno per fare in

modo che i diritti dei cittadini ad avere cure in tempi consoni vengano rispettati. La

Regione si dice "particolarmente stupita" per l'iniziativa di Sansa

unedì 6 febbraio il capogruppo Ferruccio Sansa ha presentato l'ordine del
giorno, che verrà votato in occasione del prossimo consiglio regionale: 'Sanità

ligure: il problema emergenziale delle liste d'attesa. La nostra proposta alla giunta
Toti e alle altre forze politiche'.

"Voi avete un diritto. Voi avete un diritto e non lo sapete - dichiara Sansa -. Voi avete
il diritto di prenotare le prestazioni sanitarie anche se vi dicono che le liste sono
bloccate o che l'attesa prevista supera i limiti di legge. La Lista Sansa Genova ha

POLITICA

https://www.genovatoday.it/
https://www.genovatoday.it/politica/
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presentato oggi la sua proposta. È una soluzione che è già scritta in una legge, ma che
nessuno conosce e di fatto non viene applicata".

"È una soluzione - prosegue il capogruppo - che può sbloccare subito una situazione
insostenibile in cui oggi ai liguri sono negati anche esami salvavita. In breve: la legge
Finanziaria del 2005 vieta la sospensione delle attività di prenotazione. Sono previste
sanzioni. Non solo: la legge 124 del 1998 prevede espressamente che quando la
prestazione non sia prenotabile o quando l'attesa superi i limiti previsti, il cittadino
abbia il diritto di effettuarla intra moenia in ospedale al solo costo del ticket oppure
in strutture private salvo immediato rimborso da parte della Asl".

"Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno in Consiglio Regionale -
prosegue Sansa - e chiediamo al centrodestra e al centrosinistra di firmarlo. Prevede
che il diritto stabilito dalla legge sia reso immediatamente effettivo per ogni cittadino.
Prevede che i centri di prenotazione delle prestazioni sanitarie offrano in modo
semplice e immediato ai cittadini la possibilità di rivolgersi intra moenia oppure alla
Sanità privata quando le liste d'attesa sono bloccate".

"Prevede, anche, una campagna di informazione capillare - conclude Sansa - perché
ogni ligure conosca questo diritto. Effettuare per tempo un esame di prevenzione, una
prestazione salvavita può decidere della vostra esistenza. Voi ne avete il diritto".

La replica della Regione

"Regione Liguria è particolarmente stupita nell'apprendere il contenuto della nota
stampa diffusa dal consigliere regionale Ferruccio Sansa - fa sapere la Regione -, che,
in maniera del tutto irresponsabile, diffama e alimenta un ingiustificato allarmismo. È
assolutamente priva di ogni fondamento, grave e censurabile, l'affermazione secondo
la quale 'il Sistema Sanitario della nostra Regione non garantisce prestazioni cui i
cittadini hanno diritto, esponendo così migliaia di donne e di uomini a un rischio
mortale'".

"Ogni cittadino che risiede in Liguria o che vive anche temporaneamente nella nostra
regione - prosegue la Regione - non corre alcun rischio nel mondo della sanità
regionale come invece il consigliere afferma. Regione Liguria eroga prestazioni di
emergenza urgenza, prestazioni ambulatoriali, ricoveri (programmati e non): il tutto
rispettando le normative nazionali in materia all'interno dei Livelli Essenziali di
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Assistenza (Lea) per i quali la nostra regione risulta all'ottavo posto nell'ultimo
monitoraggio compiuto dal Ministero della Salute".

"Il problema delle liste d'attesa è non solo regionale, ma nazionale - precisano da via
Fieschi - come testimoniano gli ultimi dati ufficiali di Agenas in merito alle difficoltà
del servizio sanitario in tutto il Paese. Dai dati diffusi di raffronto tra il primo
semestre 2019 e lo stesso periodo del 2022 risulta che, in merito all'erogazione di
prime visite specialistiche in tutta Italia, si è registrato in media un calo pari a circa il
20%. Anche la Liguria ha subito una contrazione seppure inferiore rispetto a quella
italiana. Stesso discorso vale per le visite di controllo e in parte per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale".

"Ogni Asl ha individuato ulteriori percorsi per il rispetto dei tempi di attesa dedicati
ai cittadini - prosegue la nota della Regione - il cui appuntamento inizialmente non
rispetta la classe di priorità indicata dal medico prescrittore. Il recupero prestazioni
avviene tramite numero verde o mail aziendale comunicate attraverso il Cup".

"Chiaramente Regione Liguria - conclude -, per far fronte a una situazione così
peculiare e delicata, ha messo in atto misure correttive, che, rispetto al 2021, hanno
portato a un incremento di 500mila prestazioni erogate pari a circa 25 milioni di euro.
Analizzando nel dettaglio, l'incremento della diagnostica per immagini è stato di circa
130mila prestazioni, importo destinato a raddoppiare nel corso del 2023 grazie alla
manifestazione d'interesse, che ha consentito di acquistare dal privato accreditato
altre 130mila prestazioni tra raggi, ecografie, tac, risonanze magnetiche a
disposizione del sistema sanitario regionale".

© Riproduzione riservata
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«La presenza della sanità privata è un'ossessione che hanno a sinistra»: parola del

presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricandidato dal

centrodestra alle Regionali, ai microfoni di Mattino5. Ossessione peraltro non

comprovata dai fatti, come dimostra «un'indagine da cui emerge come sei

Regioni hanno più sanità privata della Lombardia - spiega il governatore - tre

sono governate dal centrosinistra come il Lazio, la Campania e l'Emilia-Romagna

Elezioni Regionali 2023

"Nelle Regioni rosse c'è più sanita privata".

Fontana zittisce le bufale della sinistra
9 Febbraio 2023 - 11:24

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana risponde con i dati agli attacchi

sugli accreditamenti

Marta Bravi  10 

https://www.ilgiornale.it/speciali/elezioni-regionali-2023-167859.html
https://www.ilgiornale.it/autore/marta-bravi.html
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che ha più letti accreditati al privato di noi». I numeri parlano chiaro: se la

Lombardia ha indice 3 come rapporto tra il numero dei posti letto pubblici per

mille abitanti e 0,8 per quelli privati (dati del Ministero della Salute 2019), nell'

Emilia Romagna guidata da Stefano Bonaccini, lo stesso indice 3 vale per i letti

pubblici rapportati alla popolazione (per mille abitanti), ma sale a 0,9 per quelli

privati. Così il Lazio governato fino a novembre da Nicola Zingaretti che ha un

indice di 2,7 come rapporto tra letti pubblici e abitanti e 0,9 per il privato. Indice

che sale a 1 nella Campania di Vincenzo de Luca e a 2,1 per il pubblico.

Ecco smontato con delle semplici cifre, il teorema del candidato di Pd e M5S alla

presidenza della Regione Pierfrancesco Majorino che continua a sostenere come

«in questi anni nella Regione Lombardia si è pensato di fare accordi con la sanità

privata indebolendo la sanità pubblica», ricordando che il nostro Paese investe

molto meno dei grandi Paesi europei in sanità.

Quanto alle liste d'attesa, altro tema spinoso, Fontana ammette che «abbiamo

accumulato un po' di ritardi nelle prestazioni ma con il progetto dell'assessore

Guido Bertolaso stiamo recuperando molto», tanto che «sono già stati richiamati

40mila cittadini» per anticipare prestazioni sanitarie con appuntamento fuori

soglia.

Interrogato sul tema molto complesso del caro affitti, che riguarda però il libero

mercato, il governatore ha osservato come «la situazione inizia a essere un po'

anomala» ma «stiamo cercando di affrontare questa situazione mettendo a

disposizione più immobili». Cita il «Piano casa popolare da un miliardo e mezzo

con il quale cercheremo di ristrutturare e costruire nuovi immobili». Inoltre

«abbiamo messo a disposizione fondi per realizzare housing sociale rivolto a

quella fascia di persone che possono beneficiare dell'edilizia popolare, perché

non in grado di rivolgersi al mercato libero». Fontana ha ricordato i molteplici

progetti delle università come Brera, Politecnico, Conservatorio che, grazie

anche ai contributi regionali, stanno realizzando residenze per studenti. «È

chiaro che immettere sul mercato un'offerta maggiore, potrebbe contribuire ad

abbassare un po' le richieste» spiega.
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Sulle accuse delle opposizioni di centrosinistra di una mala gestione delle case di

edilizia popolare da parte della Giunta - «quei 15mila appartamenti vuoti di

proprietà regionale, con migliaia di persone senza casa, sono la dimostrazione

che la destra ha fallito» -, Fontana ha risposto: «Il nodo delle case sfitte coinvolge

tutti: a Milano il 60% delle case non affittate è proprietà di Aler e il 40% è del

Comune di Milano. Purtroppo per fare scorrere le graduatorie si seguono

procedure che portano a metterci un po' di tempo. Abbiamo già dato delle

accelerazioni - ha aggiunto -, abbiamo modificato la procedura, che una volta era

tutta nelle mani dei Comuni. Credo che questa nuova procedura dovrebbe

consentire la riassegnazione quasi immediata», ha concluso Fontana. Non solo

«in cinque anni non abbiamo aumentato una tassa, anzi abbiamo lavorato per

ridurle e per costare sempre meno ai cittadini lombardi» ricorda il governatore.

Commenti
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Attilio Fontana a Mattino5

Attilio Fontana, presidente di regione Lombardia e candidato
alle imminente elezioni, è stato intervistato stamane dal
programma di Canale 5, Mattino Cinque. Si parla in particolare
del caro casa a Milano e dintorni: “Purtroppo la situazione
inizia ad essere un po’ anomala, ce ne rendiamo conto e stiamo
cercando di contrastare questa situazione. Abbiamo approvato
un piano case popolari da 1.5 miliardi di euro per nuovi
immobili, abbiamo messo fondi del Pnrr e fondi nostri per
realizzare dell’edilizia sociale per coloro che non rientrano
nell’edilizia popolare e infine stiamo collaborando con il
Politecnico, Brera e il Conservatorio per realizzare tanta
residenzialità per studenti, immettere sul mercato un’offerta
così alta potrebbe contribuire ad abbassare le richieste”.

Federica Panicucci, epica gaffe a Mattino 5/ Video:
si annusa l'ascella e il web...

Sul fatto che l’Aler abbia diverse case sfitte, Attilio Fontana
spiega: “Si fanno procedure per le graduatorie che portano un
po’ di tempo, abbiamo cercato di modificare la procedura e
stiamo raggiungendo una situazione migliore, dovrebbe
consentire la riassegnazione quasi immediata degli alloggi”.
Sulle provocazioni di Letizia Moratti: “Letizia Moratti ha
detto che la Lombardia non cresce da anni? Sono stupito, basta
leggere i quotidiani. Abbiamo più posti di lavoro per il 2023,
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Sandro Giacobbe come Al Bano:
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Amadeus: "Classifica Sanremo

2023? Distanze minime"/ "4mila voti

tra Mengoni e Sethu"
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Eleonora Daniele punge Blanco/ "Il
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siamo più attrattivi di investimenti stranieri, siamo i più
industrializzati, abbiamo più start up, è la prima regione
agricola italiana… se vuole vado avanti, diventa stucchevole.
Attiriamo tantissimi capitali stranieri quindi la dottoressa
Moratti credo che debba cambiare approccio, dica cose che
sono cose il contrario ed inoltre sono cose un po’ offensiva
verso i lombardi che si stanno impegnando e che stanno dando
risultati eccellenti”.

Iva Zanicchi: "Anna Oxa ha i giornalisti contro!"/
"L'hanno messa ultima apposta"

ATTILIO FONTANA: “SULL’AUTONOMIA LO STATO
PRENDA UNA DECISIONE”

Sulla sanità privata, Attilio Fontana ha spiegato: “E’
un’ossessione della sinistra, ma una ricerca ha dimostrato che ci
sono regioni che hanno più sanita privata che in Lombardia e
fra questa vi è l’Emilia Romagna che è governata dalla sinistra.
Noi purtroppo abbiamo accumulato dei ritardi nelle
prenotazioni ma stiamo recuperando molto, tanto è vero che
40mila cittadini sono stati richiamati per anticipare prestazioni
fissate un po’ troppo in la. Futuro Bertolaso? Ancora non
abbiamo trattato la questione ma posso dirle che è una
grandissima persona e cercheremo di privilegiare le capacità e il
merito di chi diverrà assessore. Se Bertolaso si fosse candidato?
Sarei stati più indifficoltà nel contrastarlo rispetto alla Moratti”.

Gianni Dall'Aglio/ "Adriano Celentano tentò di
negare ai Ribelli la finale a Sanremo"

Sugli stipendi da
aumentare, Attilio
Fontana ha spiegato:
“Abbiamo già chiesto
di aumentare gli
stipendi con i medici di
medicina generale
gestendoli in
autonomia con risorse
nostre. Con
l’autonomia
potremo avere più
risorse che
deriveranno dai
risparmi con una

Alice Neri/ Cugino Gaaloul:

“Innocente, non ha l'intelligenza per

compiere omicidio”

09.02.2023 alle 11:21
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2023?/ Cos’è e cosa prevede:

come si vota

10.02.2023 alle 03:26

Giorno del ricordo, 10 febbraio/

80 anni fa migliaia di italiani

uccisi nelle foibe

10.02.2023 alle 09:09

Rimborso multa non dovuta/

Come autotutelarsi dalle sanzioni

pagate ingiustamente
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gestione migliore rispetto a quanto fa oggi lo Stato. La
Lombardia fa risparmiare allo Stato 14 miliardi di euro per
quanto riguarda la sanità, quindi immagini lei quali altre risorse
potremmo ottenere con l’autonomia”. E sempre sull’autonomia
ha concluso: “Decida lo Stato, basta che si decida, noi siamo
pronti ad accettare tutto”.
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Spesa sanitaria tra pubblico e privato
lavoce.info/archives/99872/spesa-sanitaria-tra-pubblico-e-privato/

In Lazio e Lombardia le aziende sanitarie pubbliche ricevono una quota rilevante di
contributi regionali che non corrispondono né a prestazioni né a funzioni di ricerca. Senza
il privato, la spesa sanitaria di entrambe sarebbe presumibilmente più alta.

Il ruolo della sanità privata

Nelle ultime settimane, l’organizzazione del servizio sanitario nazionale ha suscitato un
vasto dibattito pubblico, sia per l’approssimarsi delle elezioni regionali in Lazio e
Lombardia (12-13 febbraio), sia per l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri,
dello schema di disegno di legge sull’autonomia differenziata. Monica Montella e Franco
Mostacci vi hanno contribuito con un articolo su lavoce.info, in cui mostrano che
Lombardia e Lazio destinano una quota rilevante del finanziamento pubblico per il Ssn
per acquistare prestazioni offerte da soggetti privati. Tuttavia, argomentano che ciò non
necessariamente si traduce in una maggiore efficienza e, per farlo, chiamano in causa i
dati sui Lea (livelli essenziali di assistenza).

Innanzitutto, è bene ricordare che stiamo parlando di un settore estremamente
regolamentato, in cui le differenze tra soggetti pubblici e privati sono più limitate che in
altri casi. Da un lato, i privati hanno benefici altrove inesistenti: conoscono in anticipo e
con certezza gran parte dei loro ricavi, grazie al riconoscimento dei budget da parte
dell’amministrazione. Dall’altro lato, almeno in principio, a seguito del processo di
“aziendalizzazione” del 1992, i soggetti pubblici dovrebbero essere molto simili a aziende
e dunque i ricavi da prestazioni (beni e servizi erogati e remunerati in base a Drg e ticket
sanitari) dovrebbero coprirne i costi di gestione. Non a caso si parla di aziende
ospedaliere. Rimane certamente una sostanziale differenza, ovvero quella per cui

https://www.lavoce.info/archives/99872/spesa-sanitaria-tra-pubblico-e-privato/
https://www.lavoce.info/archives/99753/lombardia-e-lazio-quando-la-sanita-pubblica-cede-il-passo-ai-privati/


2/3

un’azienda privata difficilmente può sottrarsi alla regola del dover far quadrare i conti. Il
rischio fallimento è più concreto che nel caso delle aziende pubbliche, su cui
garantiscono le casse pubbliche. Riprenderemo questo punto nell’analisi che segue, ma
è bene riconoscere che la mera distinzione tra pubblico e privato e la maggiore o minore
presenza dell’uno o dell’altro possono comunque rivelarsi poco utili nel tentativo di
spiegare risultati diversi tra sistema e sistema: i medesimi livelli di efficacia ed efficienza
possono essere raggiunti attraverso diversi mix tra pubblico e privato e differenti scelte
organizzative. Non a caso, proprio dai grafici mostrati da Montella e Mostacci, non
sembra esserci una correlazione chiara tra spesa su privati e punteggi Lea. Le uniche
due regioni in cui i punteggi Lea non raggiungono nemmeno il livello che il ministero della
Salute definisce da “adempienti” sono Calabria e Sardegna, dove il privato non è granché
rilevante. Le drammatiche differenze tra sistemi sanitari sembrano avere spiegazioni più
profonde, legate anche a dinamiche storiche e culturali che separano nettamente le
regioni del Sud da quelle del Centro-Nord.

Leggi anche:  Sanità: dal Covid alle case di comunità
I bilanci delle aziende ospedaliere in Lazio e Lombardia

Ma concentriamoci su Lombardia e Lazio e sulla pratica di acquistare prestazioni da
privati attraverso la spesa sanitaria pubblica. I punteggi Lea sono utili a studiare l’efficacia
dei sistemi sanitari, più che la loro efficienza. Le due cose non sono del tutto separate e
separabili, ma per meglio focalizzarsi sulla seconda, la domanda da porsi è se la gestione
diretta dell’erogazione di prestazioni costi più o meno dell’acquisto delle medesime
prestazioni dai privati. In altri termini, è necessario costruire un controfattuale e chiedersi:
se il privato avesse un ruolo meno importante all’interno di quegli specifici sistemi, a
parità di efficacia (cioè di Lea) la spesa complessiva sarebbe maggiore o minore? Per
tentare di dare una risposta, si possono analizzare i dati dei conti economici delle aziende
ospedaliere pubbliche. Il costo dell’acquisto di prestazioni da privato è determinato dalle
remunerazioni stabilite per mezzo dei Drg, che sono uguali per tutti gli erogatori, oltre ai
contributi che anche gli erogatori privati ricevono dalle regioni (per esempio per svolgere
alcune specifiche funzioni o per la ricerca). Analizzando i bilanci delle aziende
ospedaliere pubbliche, si può tentare di capire se quei medesimi ricavi siano sufficienti a
coprirne i costi di gestione. In caso contrario, potrebbero apparire buchi di bilancio che le
regioni sarebbero poi costrette a coprire spendendo risorse aggiuntive. Un’azienda
privata che non riuscisse a coprire i costi con i propri ricavi rischierebbe il fallimento,
mentre per un’azienda ospedaliera pubblica nelle stesse condizioni va solo ricercata
un’altra copertura.

L’Archivio banca dati economico-finanziari regionali pubblica conti economici di tutte le
aziende sanitarie nelle regioni. La Lombardia è l’unica regione in cui le funzioni di
erogazione e finanziamento delle prestazioni sono nettamente separate tra aziende
ospedaliere e agenzie di tutela della salute (Ats), per cui è possibile analizzare i bilanci di
32 aziende ospedaliere (tra Irccs e aziende socio-sanitarie territoriali). In Lazio, molti
presidi ospedalieri sono a gestione diretta delle Asl, per cui sono solo sette le aziende

https://www.lavoce.info/archives/95311/sanita-dal-covid-alle-case-di-comunita/
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=1314&area=programmazioneSanitariaLea&menu=vuoto
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ospedaliere autonome il cui conto economico viene pubblicato. Si tratta di un punto a
favore della Lombardia, unica su tutto il territorio italiano, in termini di trasparenza. Ma
questa è un’altra storia.

Leggi anche:  La posta in gioco sulla sanità
I ricavi da contributi regionali che non trovano un legame diretto né con le prestazioni
erogate né con alcuna funzione di ricerca e non di ricerca, in media, pesano per il 19,7
per cento dei costi nel caso delle 32 aziende ospedaliere della Lombardia, che per
costruzione chiudono in pareggio. In Lazio, questi pesano per il 4,7 per cento. Tuttavia, le
aziende ospedaliere del Lazio sono sistematicamente in rosso, con una perdita media
pari al 17,9 per cento dei costi di gestione. In sintesi, dunque, le risorse aggiuntive
necessarie a coprire la gestione di queste strutture pubbliche sono pari, in media, al 22,6
per cento dei costi in Lazio e al 19,7 per cento in Lombardia. A parità di condizioni, in
assenza del contributo privato la spesa sanitaria delle due regioni sarebbe dunque
presumibilmente maggiore, e l’efficienza inferiore.

Lavoce è di tutti: sostienila!

Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso
ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le
donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo
rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di
informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

SOSTIENI lavoce

Leggi anche:  La posta in gioco sulla sanità
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L'

Policlinico dello Stretto, Cgil polemica: "Non
si autorizza una struttura privata accanto a
un ospedale pubblico"
Camera del Lavoro e Funzione Pubblica del sindacato non hanno gradito l'annuncio

del nuovo Centro sanitario che sorgerà a pochi passi dal Papardo

annuncio del Policlinico dello Stretto non piace a Cgil e Funzione Pubblica
Cgil. Ennesimo atto della politica regionale a discapito del servizio

pubblico sostengono Pietro Patti segretario generale della CGIL Messina, Francesco
Fucile, segretario generale della Fp Cgil Messina e Antonio Trino, segretario con
delega alla Sanità della Fp Cgil. 

“Che nessuno dica che siamo contro il privato - dichiara Patti - perché noi sosteniamo
l’universalità del Servizio sanitario nazionale, garantita solamente dal servizio
pubblico e la pandemia ne è stata la palese conferma a quanto asseriamo”..“Se

CRONACA

Ascolta questo articolo ora...
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volevamo un imprimatur sulle reali intenzioni del governo - continua Fucile - ecco
che adesso si delinea ancor di più! È inammissibile ed
impensabile, in una realtà come il nostro territorio, prevedere e autorizzare una
struttura privata accanto a un ospedale pubblico, collocandola in chiara
contrapposizione allo stesso”. Il riferimento è all'ospedale Papardo. 

“La sanità privata nasce per integrare il pubblico, non per sostituirlo - dichiara Trino -
e invece ci troviamo di fronte a una duplicazione dell’offerta sanitaria, concentrata in
500mt, in barba ai principi del Decreto Balduzzi. Che senso ha offrire le medesime
specialistiche e non pensare a impiegare le risorse per aumentare l’offerta nella zona
nebroidea? Oppure vogliamo far finta di non
sapere la “campagna acquisti” che il gruppo GIOMI sta facendo proprio per
accaparrarsi professionisti del Papardo? Certo poi si dirà che l’ospedale chiude per
carenza di medici specialisti, come a S. Agata Militello”.

Per non parlare - proseguono Patti, Fucile e Trino - che la nuova struttura, cambiando
denominazione, è un soggetto giuridico nuovo per cui potremmo ipotizzare tentativi
di epurazione di personale ovvero di modifica contrattuale, celando, con un
escamotage, il dumping contrattuale che da tempo è divenuto una piaga o azzerando
anzianità di servizio dei lavoratori. Sicuramente non staremo a guardare, concludono
i sindacalisti, sia per salvaguardare il territorio da uno scippo di servizio pubblico, sia
a tutela delle maestranze e non escludiamo azioni eclatanti in tal senso". 

Nei giorni scorsi il sindacato Gilda Università aveva contestato l'utilizzo del termine
Policlinico. 

© Riproduzione riservata

Nascerà il Policlinico dello Stretto

LEGGI ANCHE
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Bisogna saper volare alto
07/02/2023 in Professioni

L’esigenza di una quarta riforma sanitaria nasce non solo da una questione di scarse risorse ma
anche alla mancanza di un nuovo modello organizzativo

di Roberta Di Turi*, Mauro Mazzoni°

È chiara ormai per tutti gli operatori sanitari e i diversi stakeholder la necessità di ammodernare il Ssn attraverso una
riforma che tenga conto dell’evoluzione dei bisogni e della inadeguatezza dell’offerta assistenziale ad oggi garantita
a stento dal Ssn. Dai tagli lineari si è passati al taglio specifico per i medici ed i dirigenti sanitari che, a contratto
sempre scaduto, hanno salvato dal tracollo il servizio pubblico malgrado il definanziamento, il peggioramento delle
condizioni di lavoro, il vistoso calo degli organici. I dati sono impietosi: sette medici al giorno lasciano il Ssn, 9mila
negli ultimi 3 anni, che diventeranno 22 mila tra 3 anni se il fenomeno non sarà fermato. Invochiamo, pertanto, un
deciso intervento della politica, quella con la P maiuscola, la quale, deve saper volare alto, per rendere attrattivo il
sistema sanitario pubblico, stoppando, mediante interventi quali la defiscalizzazione, la fuga dei medici e dei dirigenti
sanitari verso la sanità privata. Occorre una  riforma come quella del quarto governo Andreotti, nel 1978.

Le ragioni della crisi del sistema sanitario pubblico derivano dal fatto che i pilastri che lo costituiscono
oramai sono stati smantellati mentre la politica da anni rimanda la risoluzione dei problemi

Nessuno più di noi conosce bene il sistema sanitario sia territoriale che ospedaliero, in quanto rappresentanti dei
dirigenti medici e sanitari che coprono tutti i servizi delle Asl. E nessuno più di noi ha monitorato e toccato con mano
in tutti i servizi lo sfracello del sistema sanitario e la progressiva deriva verso un’assistenza privata. Purtroppo
constatiamo ogni giorno l’uso incontrollato delle risorse, senza una regia unitaria che cancelli  le incongruenze e le
differenze inaccettabili nei sistemi sanitari regionali.

Partendo dal presupposto che sia necessario  intervenire sulla drammatica carenza di personale (a valenza
trasversale per tutte le categorie di chi opera in Sanità),  in particolare sottolineiamo che è diventato urgente ed
indifferibile intervenire, soprattutto in vista della autonomia delle regioni (bozza Calderoli), in ambito
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normativo per assicurare l’uniformità dei Lea, al fine di migliorare l’appropriatezza delle cure e, al contempo, la
sostenibilità del sistema. Ma la regia deve essere  ampia e condivisa. Perché senza un disegno ci si limita ad
aggiustare il tiro ora qui ora là, senza risolvere i problemi.

Ad esempio: la pandemia ha causato gravi problemi relazionali e un costante aumento del bisogno psicologico con
forte criticità negli adolescenti. Abbiamo con soddisfazione riscontrato l’attenzione rivolta all’ambito dell’assistenza
psicologica di base, ma sottolineiamo lo scarso turn-over (-12 % rispetto al 2010) che rende davvero impossibile
garantire i Lea nell’ambito psicologico. Se facciamo  un focus sull’assistenza farmaceutica esercitata dai dirigenti
farmacisti ospedalieri e territoriali del Ssn. vediamo che questi professionisti operano in presenza di una vacatio
normativa preoccupante quanto invalidante. A partire dai Dm 71 e Dm 77/2022,  che  hanno  ignorato  le specifiche
linee di attività  previste dal Pnrr e poste in essere da parte dei farmacisti dirigenti che da anni  operano sul territorio,
con funzioni autorizzative, vigilanza e controllo sulla filiera del farmaco e  dei dispositivi medici, il monitoraggio  della
spesa farmaceutica, la corretta assistenza a tutela della salute dei cittadini. Anche il settore farmaceutico
ospedaliero merita tutta l’attenzione riguardo alla necessità di rivedere e integrare le norme legislative di riferimento
(Dpr 128/69) in quanto le linee di attività della Farmacia Ospedaliera si sono moltiplicate in linea con i più evoluti
modelli assistenziali a livello mondiale. Eppure la Galenica Clinica (Allestimento in dose unitaria dei farmaci
antiblastici, la nutrizione parenterale, l’allestimento di radiofarmaci, a produzione di disinfettanti ecc) ha prodotto
risultati estremamente importanti che riguardano la sicurezza delle cure nonché enormi (e quantificabili) risparmi di
spesa.

  Da sinistra Roberta Di Turi e Mauro Mazzoni

Ancora, restando sul territorio, la carenza di medici di medicina generale dovuta ai pensionamenti dei prossimi
anni, senza interventi immediati non sarà più recuperabile. E non si può confondere la necessità di rafforzare la
presa in carico della medicina generale nel pre e post ospedale dei pazienti cronici, con progetti di generiche
presenze orarie quale filtro con l’offerta diagnostica e specialistica ottenibile nei pronto soccorso. Occorre chiarire le
azioni utili non solo a parificare i termini dell’investimento economico previsto per il personale convenzionato, che
per prassi consolidata contrattualmente è assimilato al pubblico impiego, ma anche per indirizzi normativi di
equilibrio tra la stabilità delle aree professionali e il ricambio generazionale, entrambi aspetti non più procrastinabili.
Sappiamo che sul fronte economico c’è poco da aspettarsi. Ma, al di là delle scarne risorse, qui manca l’azione
politica nei confronti di un Sistema Sanitario comunque eccellente ma azzoppato dalla frammentarietà del
modello.

Una parola sui Distretti, cardine della riforma del Territorio annunciata dal Dm/77, definiti come “sistema unico
nazionale di valutazione del profilo di salute dei pazienti” nello stesso Pnrr, quindi i soggetti di “integrazione”
sociosanitaria e sociale. Un compito immenso. Ovviamente i Distretti devono essere messi in grado di agire queste
competenze con tecnologie e personale. Invece i distretti nel 2009 erano 711, oggi 602 (Fonte Agenas).  Una svista
politica, o la voglia di cambiare tutto per non cambiare niente? Vogliamo citare il dramma dei Pronto Soccorso,
sovraffollati di richieste che non trovano risposte sul territorio? Vogliamo citare i sofferenti reparti di Radiologia,
coperti da medici turnisti che refertano per 36 ore consecutive, con consecutive probabilità di errori di
interpretazione? O con il ricorso a medici stranieri, come nel caso della Calabria che assume i pur bravissimi medici
cubani, che tuttavia non parlano la nostra lingua?  Vogliamo anche solo accennare alla gravissima situazione sia a
livello regionale che nazionale in cui versano la maggior parte delle strutture di laboratorio analisi,  oggetto in quasi
tutte le Regioni di processi di riordino che li hanno trasformati in parte (Hub ) in “esamifici”, in macchine che devono
sfornare risultati con il massimo risparmio di strumentazione e di personale? Tutto ciò mentre molte amministrazioni
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 Diabete: meno di un paziente su quattro conosce le basi della sana alimentazione per il controllo glicemico

hanno applicato un pesantissimo taglio sia delle strutture complesse/semplici sia del personale, a volte insufficiente
per garantire l’urgenza.

Uno dei punti principali che accomuna tutti e desta in noi grande preoccupazione è quello della
esternalizzazione dei servizi

Il fabbisogno del personale non deve subdolamente essere coperto affidando a privati (cooperative di professionisti)
i compiti della Dirigenza Medica e Sanitaria. E questo si osserva purtroppo puntualmente in tutti i servizi, in tutta
Italia.  Le esternalizzazioni hanno visto costretti i farmacisti a produrre ricorsi volti a dimostrare che non è
economicamente vantaggioso esternalizzare il magazzino farmaceutico. In Veneto le amministrazioni invitano gli
Psicologi a costituirsi in cooperative alle quali affidare poi i servizi, anziché assumerli. Per non parlare del ricorso
all’outsourcing in radiologia, e nel campo delle analisi cliniche,  che molti danni sta facendo, ai pazienti, in primo
luogo. Così si rischia che sia annullato l’unico vero ruolo di terzietà nella gestione delle risorse con grave danno per
la appropriatezza prescrittiva. I medici e i dirigenti sanitari fanno il loro lavoro in scienza e coscienza, ma non sono
supereroi in grado di sconfiggere da soli le forze del male. Se si vuole non abdicare alla sanità privata bisogna dargli
una mano. Risorse, dotazioni organiche appropriate, riorganizzazione delle reti di emergenza e riorganizzazione del
territorio sono alcuni dei nodi che vanno prioritariamente affrontati. Noi non crediamo ai punti di non ritorno,
crediamo occorra che ognuno si prenda le proprie responsabilità e che i politici facciano i politici, delegando la
gestione delle strutture sanitarie a chi ne sa più di loro.

*Segretaria Nazionale dei farmacisti del Ssn Sinafo; Coordinatore Fassid Area Sanitaria – °Segretario Nazionale
Medici del Territorio SIMET; Coordinatore Nazionale FASSID
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Da Bolzano a Caltanissetta, la carenza di
operatori sanitari attraversa tutta l’Italia

A rischio le zone periferiche e
ultraperiferiche delle aree interne. Presentata
oggi un’analisi di Cittadinanzattiva sul
fenomeno dei “deserti sanitari” in Italia e
sulle misure previste dal Pnrr.  Operatori
sanitari cercasi in tutta Italia: dal Nord al Sud

mancano medici, sia di famiglia che ospedalieri, ma anche infermieri e
pediatri. In particolare nelle zone periferiche e … Leggi tutto
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Cristiano Camponi nominato Direttore Generale dell’Inmp 

La nostra rivista mensile

ABBONATI

In queste settimane è diventato più difficile in Italia come in Europa trovare nelle
farmacie alcuni farmaci. Come andrebbe affrontato il problema, attraverso quali misure?
Abbiamo posto questa domanda ad Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli
Ordini dei Farmacisti Italiani – Fofi

Il fenomeno delle aggressioni e della violenza nei PS italiani. Le considerazioni di Fabio
De Iaco, Presidente Nazionale SIMEU

Roberta Siliquini, Presidente SITI illustra i suoi obiettivi per il mandato

Andrea Mandelli, PrAndrea Mandelli, Pr……
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ROMA (ITALPRESS) – Sanità pubblica e privata si uniscano per una maggiore prevenzione e l’abbattimento delle liste

d’attesa. E’ la richiesta di Confapi Sanità, Anisap e Associazione I.S.I., che attraverso una lettera congiunta sottolineano che

“la sanità continua ad essere al centro dell’attenzione della politica italiana, poichè le liste di attesa e la mancanza di

prevenzione stanno causando un reale e totale black out che, se non arginato in tempi rapidi, diventerà un reale e

drammatico problema negli anni a venire, con effetti ancor più gravi di quelli causati dalla pandemia Covid-19. Basti
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pensare ai circa 380.000 morti ogni anno per cancro di cui nessuno parla, con numeri destinati a salire visto il ritardo

degli screening e delle prestazioni diagnostiche registrato in questo ultimo biennio”. Nella missiva, �rmata da Mariastella

Giorlandino (Confapi Sanità), Mauro Potestio e Valter Ru�ni (Anisap) e Giovanni Onesti (Associazione I.S.I.) viene

evidenziato come sia “necessario, una volta per tutte, uscir fuori dai comuni preconcetti ideologici e procedere con

un’effettiva integrazione tra sanità pubblica e privata per rendere l’intera offerta sanitaria un servizio reale ed ef�cace a

tutela del cittadino”. “Sul territorio – si legge – è già esistente da più di 40 anni una ‘medicina territorialè competente,

rappresentata dai 6.800 ambulatori e poliambulatori privati autorizzati e/o accreditati, che rendono un servizio capillare,

veloce e di altissima qualità e che costituisce un reale sostegno alle popolazioni di quartiere. La sanità pubblica – di per

sè eccellente – sconta una serie di lacci e lacciuoli burocratici che ne rallentano di gran lunga la propria portata. Se non

si attua velocemente la necessaria integrazione tra ‘pubblico-privatò tra pochi anni il SSN si troverà ad affrontare una

nuova pandemia che minerà la sostenibilità e l’erogazione di servizi essenziali (LEA)”. Secondo le tre associazioni, inoltre,

“l’avvento di terapie oncologiche sempre più so�sticate e personalizzate poi, sta mettendo pesantemente a rischio le

casse dell’intero SSN, che si trova a dover spendere una media di 150-200 mila euro per ogni singolo trattamento

oncologico con i farmaci cosiddetti ‘innovativi e molecolarì. Solo a titolo d’esempio, se si prende in esame la prevalenza

delle 4 tipologie più diffuse di tumori (mammella, polmoni, colon e melanoma), i pazienti che potrebbero bene�ciare di

tali trattamenti mostrano dati allarmanti. Circa 1.800.000 persone vivono in Italia con una diagnosi nuova o pregressa di

tumori di questo tipo (dati AIOM-AIRTUM 2022). Se si considera che il 50% di questi pazienti potrebbe andare in

progressione con formazione di metastasi, e teoricamente essere eleggibile per questo tipo di trattamento,

occorrerebbero circa 150 miliardi di euro per far fronte alle spese necessarie per la copertura dei costi, il che farebbe

“implodere” l’attuale sistema universalistico”.Pertanto, osservano Confapi Sanità, Anisap e I.S.I. “una sola cosa è possibile

fare per porre rimedio a questa potenziale catastrofe imminente: ‘potenziare la prevenzione oncologica secondaria a tutti

i livelli, sfruttando tutte le competenze presenti nel territorio e possibilmente implementandolè”. Per riuscirci “occorrono

persone capaci e competenti in ambito sanitario, di grande onestà intellettuale, che lavorano nel settore da anni e

conoscono i problemi reali”. Occorre, in sostanza “‘fare sistemà unendo le sinergie delle strutture pubbliche e private

presenti nel territorio, poichè quest’ultime costituiscono già una vera e propria medicina territoriale collaudata e

organizzata. Continuare a parlare di realizzazione di nuovi presidi o di case della salute rappresenta una follia politica o

una completa mancanza di visione delle criticità del SSN, perchè non ha senso progettare nuove strutture che devono

ancora essere realizzate, organizzate, allestite (con le dif�coltà connesse all’individuazione del personale medico ad oggi

carente) e poi pagate con i soldi pubblici (scarsi!), quando sono già presenti sul territorio strutture sanitarie ef�cienti e di

alta qualità, che possono immeditatamente contribuire alla salute del cittadino, per tutte le patologie, anche quelle

croniche non trasmissibili, con costi oramai contenuti e competitivi anche con il pubblico”.Bisogna dunque “uscire fuori

dal preconcetto che la sanità privata è più costosa, perchè ciò non risponde più a verità, anzi la sanità privata è più

controllata e quindi può erogare servizi a costi inferiori. Il Servizio Sanitario Nazionale è unico formato dal privato

accreditato, e dal pubblico ove l’accesso a quest’ultimo dovrà essere riservato solo ai pazienti che necessitano di

prestazioni di secondo livello e di chirurgia elettiva, con notevole implemento dell’ef�cienza, dell’ef�cacia, e con riduzione

degli sprechi”. Per le tre associazioni “solo cosi possono essere poi abbattute le liste di attesa e si può veramente fare

prevenzione oncologica”. A tal �ne “occorrerebbe una diversi�cazione delle liste di attesa, in modo da distinguere chi deve

essere operato con urgenza e chi necessita di una semplice visita medica. In�ne, bisognerebbe creare un CUP

preferenziale per completare in tempi rapidi i percorsi diagnostici-terapeutici dei pazienti portatori di sospette neoplasie

o addirittura di tumori già diagnosticati nelle strutture ambulatoriali del territorio. Questa è l’unica azione possibile per

garantire la sostenibilita del SSN universalistico nell’immediato futuro”.“Concludendo – si legge in�ne – è necessaria una

maggiore integrazione tra sanità pubblica e privata per compensare al meglio le criticità crescenti in ambito sanitario,

dando attuazione ai progetti già presentati alle Istituzioni – Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio – dalle

scriventi Associazioni di categoria”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) – Sanità pubblica e privata si uniscano per una maggiore prevenzione e l’abbattimento delle liste

d’attesa. E’ la richiesta di Confapi Sanità, Anisap e Associazione I.S.I., che attraverso una lettera congiunta sottolineano che

“la sanità continua ad essere al centro dell’attenzione della politica italiana, poichè le liste di attesa e la mancanza di

prevenzione stanno causando un reale e totale black out che, se non arginato in tempi rapidi, diventerà un reale e

drammatico problema negli anni a venire, con effetti ancor più gravi di quelli causati dalla pandemia Covid-19. Basti
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pensare ai circa 380.000 morti ogni anno per cancro di cui nessuno parla, con numeri destinati a salire visto il ritardo

degli screening e delle prestazioni diagnostiche registrato in questo ultimo biennio”. Nella missiva, �rmata da Mariastella

Giorlandino (Confapi Sanità), Mauro Potestio e Valter Ru�ni (Anisap) e Giovanni Onesti (Associazione I.S.I.) viene

evidenziato come sia “necessario, una volta per tutte, uscir fuori dai comuni preconcetti ideologici e procedere con

un’effettiva integrazione tra sanità pubblica e privata per rendere l’intera offerta sanitaria un servizio reale ed ef�cace a

tutela del cittadino”. “Sul territorio – si legge – è già esistente da più di 40 anni una ‘medicina territorialè competente,

rappresentata dai 6.800 ambulatori e poliambulatori privati autorizzati e/o accreditati, che rendono un servizio capillare,

veloce e di altissima qualità e che costituisce un reale sostegno alle popolazioni di quartiere. La sanità pubblica – di per

sè eccellente – sconta una serie di lacci e lacciuoli burocratici che ne rallentano di gran lunga la propria portata. Se non

si attua velocemente la necessaria integrazione tra ‘pubblico-privatò tra pochi anni il SSN si troverà ad affrontare una

nuova pandemia che minerà la sostenibilità e l’erogazione di servizi essenziali (LEA)”. Secondo le tre associazioni, inoltre,

“l’avvento di terapie oncologiche sempre più so�sticate e personalizzate poi, sta mettendo pesantemente a rischio le

casse dell’intero SSN, che si trova a dover spendere una media di 150-200 mila euro per ogni singolo trattamento

oncologico con i farmaci cosiddetti ‘innovativi e molecolarì. Solo a titolo d’esempio, se si prende in esame la prevalenza

delle 4 tipologie più diffuse di tumori (mammella, polmoni, colon e melanoma), i pazienti che potrebbero bene�ciare di

tali trattamenti mostrano dati allarmanti. Circa 1.800.000 persone vivono in Italia con una diagnosi nuova o pregressa di

tumori di questo tipo (dati AIOM-AIRTUM 2022). Se si considera che il 50% di questi pazienti potrebbe andare in

progressione con formazione di metastasi, e teoricamente essere eleggibile per questo tipo di trattamento,

occorrerebbero circa 150 miliardi di euro per far fronte alle spese necessarie per la copertura dei costi, il che farebbe

“implodere” l’attuale sistema universalistico”.Pertanto, osservano Confapi Sanità, Anisap e I.S.I. “una sola cosa è possibile

fare per porre rimedio a questa potenziale catastrofe imminente: ‘potenziare la prevenzione oncologica secondaria a tutti

i livelli, sfruttando tutte le competenze presenti nel territorio e possibilmente implementandolè”. Per riuscirci “occorrono

persone capaci e competenti in ambito sanitario, di grande onestà intellettuale, che lavorano nel settore da anni e

conoscono i problemi reali”. Occorre, in sostanza “‘fare sistemà unendo le sinergie delle strutture pubbliche e private

presenti nel territorio, poichè quest’ultime costituiscono già una vera e propria medicina territoriale collaudata e

organizzata. Continuare a parlare di realizzazione di nuovi presidi o di case della salute rappresenta una follia politica o

una completa mancanza di visione delle criticità del SSN, perchè non ha senso progettare nuove strutture che devono

ancora essere realizzate, organizzate, allestite (con le dif�coltà connesse all’individuazione del personale medico ad oggi

carente) e poi pagate con i soldi pubblici (scarsi!), quando sono già presenti sul territorio strutture sanitarie ef�cienti e di

alta qualità, che possono immeditatamente contribuire alla salute del cittadino, per tutte le patologie, anche quelle

croniche non trasmissibili, con costi oramai contenuti e competitivi anche con il pubblico”.Bisogna dunque “uscire fuori

dal preconcetto che la sanità privata è più costosa, perchè ciò non risponde più a verità, anzi la sanità privata è più

controllata e quindi può erogare servizi a costi inferiori. Il Servizio Sanitario Nazionale è unico formato dal privato

accreditato, e dal pubblico ove l’accesso a quest’ultimo dovrà essere riservato solo ai pazienti che necessitano di

prestazioni di secondo livello e di chirurgia elettiva, con notevole implemento dell’ef�cienza, dell’ef�cacia, e con riduzione

degli sprechi”. Per le tre associazioni “solo cosi possono essere poi abbattute le liste di attesa e si può veramente fare

prevenzione oncologica”. A tal �ne “occorrerebbe una diversi�cazione delle liste di attesa, in modo da distinguere chi deve

essere operato con urgenza e chi necessita di una semplice visita medica. In�ne, bisognerebbe creare un CUP

preferenziale per completare in tempi rapidi i percorsi diagnostici-terapeutici dei pazienti portatori di sospette neoplasie

o addirittura di tumori già diagnosticati nelle strutture ambulatoriali del territorio. Questa è l’unica azione possibile per

garantire la sostenibilita del SSN universalistico nell’immediato futuro”.“Concludendo – si legge in�ne – è necessaria una

maggiore integrazione tra sanità pubblica e privata per compensare al meglio le criticità crescenti in ambito sanitario,

dando attuazione ai progetti già presentati alle Istituzioni – Ministero della Salute e Presidenza del Consiglio – dalle

scriventi Associazioni di categoria”. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).
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Sui temi della sanità provata in Basilicata, riceviamo e pubblichiamo l’intervento

a �rma delle associazioni Anisap, Aspat Basilicata, Cicas, Federbiologi, Federlab

e Sanità Futura.

La “vertenza” della sanità privata accreditata resta bloccata con serie e ancor più

gravi ripercussioni sulle cure ai cittadini già per il primo trimestre del 2023. E’ il

risultato del nuovo incontro del 7 scorso al Dipartimento Salute della Regione con

tutte le associazioni di categoria, Anisap, Aspat Basilicata, Cicas, Federbiologi,

Federlab e Sanita’ Futura. Purtroppo il problema 2022 del pagamento delle

prestazioni erogate dalle strutture della specialistica ambulatoriale nell’ultimo

trimestre del 2022 non è ancora risolto. Il nuovo dirigente generale del

Dipartimento Salute Bortolan ha chiamato in causa Bardi per le risorse �nanziarie

necessarie che per il 1° trimestre 2023, il SSR è in grado di coprire solo15gg. al

mese.

Altrettanto infruttuoso risulta esser stato il dialogo sullo schema di contratto tra

ASL e strutture accreditate, poiché nonostante la buona volontà di tutti i

partecipanti al tavolo di produrre atti urgenti e necessari, risulta impossibile
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lavorare a nuovi modelli senza conoscere le politiche economiche e strategiche

individuate per il settore.

Dalla discussione è emersa la forte disponibilità del Direttore Bortolan a

determinare il censimento dei fabbisogni – tuttavia non è stata presentata alcuna

metodologia di studio su tale determinazione – e le preoccupazioni sulla

tempistica di risoluzione dell’emergenza in atto, sono forti.

Quanto alla programmazione indicata per dare una svolta rispetto al passato e

non ripetere la “vertenza” di quest’anno e per gli anni a venire, non vi è nessuna

ricerca innovativa, né importabile dalle Regioni cosiddette “più performanti”. In

assenza di risorse adeguate e su�cienti la Basilicata rimane lungamente distante

dalle Regioni e�cienti, specie per il superamento delle liste di attesa.

Si nutrono serie preoccupazioni per quello che accadrà. Secondo le notizie fornite

ai rappresentanti delle associazioni, nonostante le numerose rassicurazioni giunte

dalla Politica a seguito della lunga vertenza che si trascina dal mese di Agosto

scorso, la Regione realizzerà un ‘taglio lineare’ che avrà come e�etto devastante

l’esplosione delle liste d’attesa, emergenza da a�rontare il più rapidamente

possibile come già indicato dall’Agenas.

Le Associazioni hanno rimarcato che �nanche l’introduzione del principio del

budget in 12esimi costituisce una elusione del problema poiché nei fatti realizza la

sospensione dei servizi per 10/15 gg. al mese, fenomeno semplicemente

inimmaginabile per una Regione che fornisce il Bonus Gas ai cittadini e alle

imprese, ma arretra nei servizi e nelle prestazioni della Sanità.

Le Associazioni hanno chiesto con urgenza un Tavolo Politico per chiarire se

questo stallo è frutto di volontà precise del decisore politico o se si tratta di

“inclinazioni burocratiche” di un vecchio modo di gestire la sanità pubblica.

Si chiede alla politica inoltre di essere conseguente a quanto annunciato nella

presentazione del PSR alla presenza del Direttore Agenas Mantoan e di rispettare

gli impegni assunti relativi al periodo trascorso 2022 e a quanto previsto nella

Missione 6 del PNRR in materia di assistenza territoriale in cui poter contare

anche sul comparto privato accreditato.

Anisap, Aspat Basilicata, Cicas, Federbiologi, Federlab e Sanità Futura
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Gioielli Anelli Bluespirit Essential
Genere: Donna, Bluespirit
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Dove non arrivi con il pubblico ci provi
con il privato convenzionato. E’ questa la
formula che ha in mente il ministro della

sanità Schillaci, per provare a dare una
sterzata al problema insormontabile delle
liste d’attesa. Il suo piano è il seguente: le
agende delle strutture sanitarie private
convenzionate devono entrare negli
elenchi cup. Significa che lo sportello che
si interfaccia con il paziente che deve
prenotare una visita monitora i posti
disponibili nel pubblico e, in automatico,
anche nel privato. Per la cui visita il
paziente dovrà pagare soltanto il ticket. Il
cambiamento sarebbe determinato dal
fatto che, fino ad oggi, le strutture private
hanno gestito le agende delle
prenotazioni autonomamente, in modo da
non sforare i budget assegnati. Evitare
quindi il rischio di erogare servizi che
non gli sarebbero stati corrisposti. Le
nuove convenzioni in testa al ministro
dovranno invece prevedere la formula del
cup accorpato, ma la materia potrebbe
confliggere con le autonomie delle
regioni per cui si prevede un accordo con
queste.
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Il programma Il piano è emerso in
occasione della presentazione dei fondi
per la sanità che ammontano a 125
miliardi. E che per il 2023, troveranno
anche nuove modalità di distribuzione tra
le regioni, come vedremo più avanti.
Intanto tra le altre cose emerse c’è che il
ministro non vuole sentir più parlare di
liste bloccate, mentre la questione delle
liste d’attesa potrebbe determinare, con

una nuova norma, la rimozione dei
direttori generali, in caso di mancato
obiettivo. E’ prassi illegale quella delle
liste bloccate e su questo il ministero è
intenzionato a vigilare. Come pretende
che le regioni rendano trasparenti i loro
siti internet nel fornire i dati reali sui
tempi di attesa, tenuto conto che, quando
vengono superati i tempi massimi previsti
per ogni tipologia di esame, il cittadino
ha diritto di rivolgersi al privato, pagando
soltanto il ticket. Ma non tutti lo sanno.

ADVERTISEMENT
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Gioielli Anelli Bluespirit Rosaline
Genere: Donna, Colore: Silver,
Rose-gold, Bluespirit experien…
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experience: Argento, Material…
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Cosa cambia Per questa ragione
Schillaci ha sollecitato il senso di
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Schillaci ha sollecitato il senso di
responsabilità dei medici di base, ai quali
ha trasmesso la raccomandazione,
innanzitutto di prescrivere
esclusivamente gli esami veramente
necessari, e poi di seguire il paziente
«programmando controlli e calendari
delle visite». Oltre ad essere rispuntati i
500 milioni stanziati, a livello nazionale,
per il taglio alle liste d’attesa di cui 150

destinati alle prestazioni aggiuntive dei
privati, sui 125 miliardi del 2023, che il
Governo intende ripartire tra le regioni
«in tempi congrui», ci saranno novità
proprio sui criteri di divisione. Non più
soltanto in rapporto alla popolazione e
all’anzianità, favorendo quindi le più
ricche e anziane regioni del nord, ma ad
altri fattori quali: tassi di istruzione e
disoccupazione, indice di povertà, al fine
di riservare una cifra tra l’1,5 e il 2% alle
regioni più svantaggiate del sud. Poi ci
sono i 600 milioni di premio per i Lea,
cioè per quelle regioni che riescono a
garantire i livelli essenziali di assistenza.
L’ultimo report del ministero, vede la
metà delle regioni italiane più la Liguria
non riuscire a garantire i Lea (rapporto
2020 ultimo monitorato, prima della
pandemia). In quella tabella l’Umbria
presenta 3 aree sopra i 60 punti. Ovvero,
prevenzione (Screening, vaccinazioni
ecc.) con un punteggio dell’89,64; area
distrettuale (medicina territoriale,
ambulatoriale…) con il
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CO N D I V I D I    

)
68,55 %, area ospedaliera
(pronto soccorso, ricoveri …) con il
71,61%. Bisognerà vedere il nuovo
riparto di quali livelli Lea terrà conto,
essendo questi non corrispondenti
all’attualità della sanità, dopo i
cambiamenti determinati dalla pandemia.
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Per il settore farmaceutico
visioni strategiche
e interventi strutturali
Aziende in trasformazione/1

Valerio De Molli

Il
di dominio pubblico in queste
settimane il problema della carenza di
farmaci a livello italiano ed europeo.
Secondo i dati dell'Agenzia italiana del
farmaco di gennaio 2023, sono 3.198 i
farmaci con difficoltà di reperibilità

(+66 rispetto al rilevamento di dicembre), anche se
nel 54% dei casi si tratta di una cessazione nella
produzione, il che implica la sostituibilità del singolo
farmaco con altri e le reali carenze riguardano pochi
farmaci e princìpi attivi che arrivano dall'estero, in
particolare da India e Cina.
Ad alimentare questa situazione (a cui si aggiungono
criticità legate anche alle forniture per il packaging
dei farmaci, con difficoltà di approvvigionamento di
carta, vetro, plastica, alluminio e altre materie prime
critiche) concorrono sicuramente il forte incremento
della domanda di farmaci per trattare il Covid-19 a
domicilio e una sindrome influenzale "più pesante"
del passato, ma anche la significativa esposizione del
settore farmaceutico nei confronti di Cina e India: a
questo quadro va ad aggiungersi la nuova ondata
pandemica in Cina, che sta condizionando
produzione e consumi nel Paese. Vanno considerate,
inoltre, le criticità aggiuntive nella distribuzione dei
farmaci a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia
e dei carburanti.
Allo stato attuale, l'aumento dei costi sostenuti dalle
aziende del farmaco - secondo i dati di Farmindustria,
si sono registrati aumenti del 600% dei costi
dell'energia e del 50% dei prezzi dei fattori primari per
la produzione e degli imballaggi - rischia di
penalizzare in maniera significativa l'intero comparto.
Alle aziende del settore, infatti, non è permesso
rivedere al rialzo, anche temporaneamente, il prezzo
dei farmaci fissati a seguito della procedura di
negoziazione con l'Autorità regolatoria, in un
momento in cui altri beni di prima necessità quali
pane e pasta hanno registrato aumenti, su base
annuale, pari rispettivamente al 21% e al 16 per cento.
Se in Italia l'unica azione intrapresa al momento è
stata l'attivazione, da parte del ministro della Salute, lo
scorso ii gennaio, di un Tavolo tecnico permanente
sull'approvvigionamento dei farmaci per definire la
reale entità del fenomeno e avanzare proposte
risolutive, altri Paesi hanno risposto con maggior
velocità e pragmaticità a questa situazione che a
tendere può portare al ridimensionamento di uno dei
computi più strategici per la crescita e la competitività
dell'Europa.
Si pensi, ad esempio, alla Germania che, consapevole

del valore del settore per la competitività dell'intero
Paese, ha imposto alle "casse-mutua" la sospensione
per 3 mesi, a partire da febbraio, del prezzo di
rimborso fisso per 1.8o farmaci attualmente soggetti a
forte carenza. Si tratta di una misura che mira a
sostenere le aziende farmaceutiche fino a quando
l'evoluzione del contesto economico e geopolitico
consentirà loro di risolvere i problemi di produzione e
distribuzione dei farmaci. Peraltro, già lo scorso anno
il ministero della Salute tedesco aveva avviato delle
riflessioni atte a rivedere le procedure di negoziazione
dei prezzi dei farmaci ma le tempistiche di revisione
della governance, inconciliabili con l'emergenza che si
è intanto manifestata, hanno spinto il Governo alla
veloce adozione di questa misura.
Da anni la Francia ha posto il settore farmaceutico al
centro della propria strategia di sviluppo, lanciando
nel 2021, con il Presidente Macron, il Piano Health
Innovation 2030, con l'obiettivo di diventare leader
europeo nell'innovazione delle life science.
Analogamente a Germania e Francia, anche nel nostro
Paese il settore farmaceutico rappresenta un volàno di
crescita e competitività: con 34,4 miliardi di euro di
valore della produzione, il settore farmaceutico
italiano è leader in Europa, mentre nel contesto
italiano presenta, rispetto alla media manifatturiera,
un più alto valore aggiunto per addetto (+115%) e più
alti investimenti per addetto sia in produzione (+131%)
che in R&S (+63o%).
Va sottolineato, inoltre, come il settore sia stato tra i
più resilienti alla crisi pandemica contribuendo, con lo
sviluppo e la fornitura di vaccini e di farmaci antivirali
contro il Covid-19, alla ripresa economica nonostante
una governance che penalizza fortemente le aziende
che introducono maggiori innovazioni sul mercato:
come mostrato dal Rapporto annuale Meridiano
Sanità, il think tank sulla sanità di The European
House-Ambrosetti, con il meccanismo del payback,
vale a dire il ripiano, da parte delle aziende del settore,
del 50% dello sforamento del budget di spesa
farmaceutica ospedaliera, le aziende hanno versato
nelle casse delle Regioni più di 4 miliardi di euro in 4
anni. Guardando i dati del triennio 2019-2021 emerge
che le prime 20 aziende per importo del payback sono
tutte a capitale estero, che rappresentano le aziende a
maggior tasso di innovazione nel panorama globale.
Ne consegue che l'attuale governance della spesa
farmaceutica italiana, unita alla mancata attuazione di
misure urgenti volte a superare questo particolare
periodo storico e a una sempre più forte competizione
su scala globale, porterà a una riduzione della
attrattività degli investimenti esteri nel nostro Paese e
una riduzione della competitività del nostro
ecosistema delle Scienze della vita. L'Italia rischia di
ridurre ulteriormente il livello di attrattività a livello
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globale e di perdere alcuni investimenti importanti sia
nella produzione che nella ricerca farmaceutica. Il
tutto va visto in un peggioramento del quadro socio-
economico nazionale già oggi caratterizzato da un
rallentamento della crescita (+0,6% è la stima di
crescita del Pii attesa per il 2023 dal Fondo
monetario internazionale) e circa 5,6 milioni di
individui e poco più di 1,9 milioni di famiglie in
condizione di povertà assoluta.
Siamo consapevoli di questi rischi e possiamo
permetterci, come Paese, di perdere un settore così
strategico che tanto si è celebrato nei mesi di
emergenza pandemica ma mai sostenuto fino in fondo

3.198
REPERIBILITÀ
Secondo i dati dell'Agenzia italiana
del farmaco di gennaio 2023, sono
3.198 i farmaci con difficoltà di
reperibilità (+66 rispetto a dicembre)

I,
CON»• stereeeone-
COValSet
doses afs

da una politica industriale ed economica di lungo
periodo? Io penso francamente di no. E in attesa di una
visione strategica del settore e di interventi strutturali
che necessitano di dialogo e di concertazione (a partire
dalla revisione della regolamentazione farmaceutica
per eliminare gli effetti distorsivi del payback e della
creazione di un Piano strategico delle life science),
potremmo iniziare a prendere esempio dai nostri
principali competitor europei che hanno avviato, già da
alcuni anni, una politica industriale di sostegno al
settore e hanno reagito con rapidità alla crisi in corso.

Mantaging Partner & Ceo di The European House-Ambrosetti
g, RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Legittimo l'obbligo dei vaccini per i medici»
Roma, le motivazioni della Consulta: giusta la sospensione da lavoro e stipendio per i no vax

ROMA E l'affermazione dell'ob-
bligo quella contenuta nelle
tre sentenze depositate ieri
dalla Corte Costituzionale che
si era pronunciata lo scorso i
dicembre. imporre per legge
agli operatori sanitari e socio-
sanitari il vaccino contro il
Covid e l'esecuzione del tam-
pone è stato un atto legittimo.
«Non è una soluzione irragio-
nevole o sproporzionata»,
perché aveva la finalità di sal-
vaguardare la funzionalità del
sistema sanitario e prevenire
la diffusione del virus.

I giudici così hanno rispo-
sto alla richiesta di diversi tri-
bunali che avevano sollevato
questioni di legittimità. Nel
2021, mentre una delle ripetu-
te ondate di contagi infuriava,
il ministro della Salute Rober-
to Speranza decise con un de-
creto di rendere l'anti Covid
vincolante per i dipendenti di

470
Mila
I medici
italiani
— la quasi
totalità —
che hanno
deciso di
vaccinarsi
contro il
coronavirus

strutture pubbliche e private e
per gli operatori delle resi-
denze per anziani, pena la so-
spensione dal servizio e dalla
retribuzione. Questo per evi-
tare che medici, infermieri e
parasanitari scoperti dalla co-
pertura contro l'infezione
mettessero in pericolo i pa-
zienti oltre che loro stessi.

L'obbligo è stato cancellato
a novembre dal neo ministro
della Salute del governo Me-
loni, Orazio Schillaci, con un
mese d'anticipo rispetto alla
naturale scadenza. Centinaia
di persone hanno potuto ri-
prendere il loro posto. Alcune
di loro avevano fatto ricorso ai
tribunali. Ieri la parola fine di
un contenzioso giudiziario il
cui esito costituirà un prece-
dente importante nel caso si
dovessero riproporre emer-
genze infettive.

In una delle sentenze si rile-

La vicenda

• Nel 2021, in
piena pande-
mia, il Governo
decise di
rendere obbli-
gatorio il vac-
cino anti Covid
per gli
operatori
socio- sanitari,
pena la
sospensione
dal servizio

• In merito alla
legittimità
costituzionale
sollevata da
vari Tribunali si
è espressa
l'1 dicembre
la Corte
Costituzionale
stabilendo tali
scelte «non
«irragionevoli»

va che la scelta dell'obbligato-
rietà non è irragionevole «alla
luce della situazione epide-
miologica e delle risultanze
scientifiche disponibili». La
Corte ha ribadito che l'articolo
32 della Costituzione affida al
legislatore il compito «di bi-
lanciare il diritto dell'indivi-
duo all'autodeterminazione
col coesistente diritto alla sa-
lute degli altri, quindi nell'in-
teresse della collettività».
ÇaL;xt: il trattamento sanita-
rio coatto può essere preso in
considerazione.

La seconda sentenza intro-
duce il tema contestato del-
l'obbligatorietà del tampone a
uso diagnostico, anche que-
sto ritenuto non irragionevole
o sproporzionato. La legge
contestata prevedeva che il
non vaccinato fosse sospeso e
non assegnato ad altre man-
sioni dal datore di lavoro (co-

me invece era previsto per i
dipendenti che non potevano
essere immunizzati per moti-
vi di salute) e la Corte ha rico-
nosciuto la legittimità di que-
sta scelta.

La terza sentenza dichiara
inammissibile il ricorso di
una psicologa no vax lombar-
da cui era stata negata la pos-
sibilità di svolgere le sue man-
sioni da casa, in remoto.

Accoglie con soddisfazione
la chiusura di questo capitolo
Filippo Anelli, presidente di
Fnomceo, la federazione degli
ordini dei medici: «E un gran-
de riconoscimento delle ra-
gioni della sicurezza e della
tutela della salute collettiva.
Le ragioni della scienza han-
no vinto» così come i diritti di
tutti quei medici, circa 470
mila, la quasi totalità, che
hanno accettato le dosi vacci-
nali.
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Tac, eco e risonanze
una su cinque è inutile
"Così resta indietro
chi ne ha bisogno"

di Michele Bocci

Il Covid ha allungato le liste di atte-
sa ma non ha rallentato la corsa de-
gli esami inutili. Almeno i120% degli
accertamenti che vengono fatti nel
nostro Paese è inappropriato. Si trat-
ta di circa 8 milioni di prestazioni sa-
nitarie (risonanze, tac, radiografie,
ecografie e tanto altro) che ogni an-
no potrebbero essere evitate. E in
un periodo in cui la sanità pubblica
cerca con grandi difficoltà di rispon-
dere a chi ha davvero bisogno di ac-
certamenti, magari cancellati negli
anni della pandemia, lo "spreco" di
esami ha effetti ancora più pesanti.
Conosce il tema il ministro della

Salute Orazio Schillaci, che è un me-
dico nucleare. «Non basta mettere
soldi per abbattere le liste d'attesa —
ha detto alcuni giorni fa — bisogna
razionalizzare e cercare l'appropria-
tezza. Ci sono tante persone che fan-
no esami inutili e c'è chi sta male e
aspetta un sacco di tempo per fare
un esame importante».

L'inappropriatezza si calcola pri-
ma di tutto confrontando i dati de-
gli altri Paesi (e anche delle Regioni)
osservando chi fa più esami rispetto
alla media. Riguarda gli esami ma
anche visite, prescrizioni di farmaci
e ricoveri. Non solo, una ricerca
dell'Università di Milano appena
conclusa dice anche che inquina. Il
gruppo è quello del professore di

Medicina interna Nicola Montano e
il lavoro è il primo di questo genere
in Italia. «Abbiamo confrontato 7
Paesi dell'area G20, osservando la di-
versa quantità di risonanze e tac ef-
fettuate — dice Ludovico Furlan, pri-
mo autore dello studio — Se l'Italia fa-
cesse lo stesso numero di esami per
mille abitanti dell'Australia, la più
oculata nella diagnostica, evitereb-
be ogni anno di produrre 4mila ton-
nellate di Co2 solo per l'elettricità.
Per compensare le emissioni an-
drebbero piantati 66 mila alberi».
Le criticità, dice lo studio, riguar-

dano soprattutto le risonanze, che
sono circa 700 mila di troppo, cioè,
appunto, circa il 20%. Proprio que-
sto esame è tra gli accertamenti più
a rischio inappropriatezza. Per capi-
re che qualcosa non torna basta
guardare i dati delle Regioni. Non ci
sono apparenti motivi epidemiologi-
ci perché in una realtà locale si fac-
ciano molte più risonanze muscolo
scheletriche (a ginocchia, spalle ec-
cetera) rispetto a un'altra. Eppure,
nel primo semestre dell'anno scor-
so, in Veneto ne sono state erogate
15,2 ogni mille abitanti e, restando
sempre sulle grandi regioni, in To-
scana e Lazio meno di 10. La media
italiana è 11. Evidentemente qualcu-
no riesce ad assistere i suoi cittadini
facendo meno accertamenti di altri.

In un anno, secondo Agenas, l'a-
genzia sanitaria nazionale delle Re-
gioni, si fanno un milione e 300mila

esami di questo tipo. «Una ricerca
datata, di una decina di anni fa, dice-
va che quasi il 40% degli esami è non
appropriato — spiega Alda Borrè, di-
rettrice della radiologia del Cto di
Torino e membro di Choosing wise-
ly, movimento di professionisti con-
tro lo spreco in sanità — Oggi possia-
mo considerare dimezzata quella
percentuale ma se parliamo di riso-
nanze non scendiamo sotto il 25%».
Le muscolo scheletriche non appro-
priate sono quindi almeno 300 mila.
Ma sono tanti gli accertamenti dello
stesso tipo, ad esempio alla schiena,
molto diffusi e per tanti c'è il dubbio
che siano inutili.
Le ecografie dell'addome, dice

Agenas, sono 3 milioni e 400 mila
l'anno. I120%, cioè quelle di troppo,
sarebbero quasi 700 mila. «Ma per
questo esame — spiega Borrè — l'i-
nappropriatezza è meno significati-
va». Slow medicine da tempo si bat-
te per ridurre gli esami inopportuni.
La presidente Sandra Vernero spie-
ga che «dopo il Covid, sprecare è an-
cora più grave e il problema è inter-
nazionale. La richiesta di evitare ac-
certamenti sanitari inutili non deve
arrivare solo dall'alto, altrimenti
sembra che ridurli serva solo per ri-
sparmiare, spingendo così i cittadi-
ni verso il privato. Devono essere i
professionisti a far capire agli assisti-
ti che gli esami non necessari sono
un danno, per il sistema sanitario,
per loro e anche per l'ambiente».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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40 MILIONI

Gli esami
radiologici eseguiti
nel pubblico
in un anno

20 %

Gli esami giudicati
inappropriati

300 MILA

Le risonanze osteo
articolari ritenute
inappropriate

680 MILA

Le ecografie
dell'addome giudicate
inappropriate

Da una ricerca
dell'Università
di Milano la prima
mappa delle
prescrizioni
inopportune
Il ministro Schillaci
"Non basta mettere
soldi, bisogna
razionalizzare"
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La spesa per gli
esami radiologici
eseguiti dai privati

Gli esami inappropriati
e le Regioni che ne

prescrivono di più. "Con
le liste d'attesa lunghe
lo spreco è più grave"

280

Le raccomandazioni
di Choosing wisely
per evitare
trattamenti non
necessari

ar, eco e risou:rnze
una su cinque è inutile
"Così resta ind icr rn
chi ne ha bisogno"
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LA CORSA DEI PREZZI

Care
mediclne
Stangata sui farmaci con ricetta: aumenti medi de110%, ma alcuni sono raddoppiati
listini rivisti al rialzo per il paracetamolo, i principali antidolorifici e gli ansiolitici

PAOLO RUSSO

ltam-tam tra chi è costret-
to a fare spesso la spesa in
farmacia era cominciato

 da un po', senza che nessu-
no tra associazioni dei consu-
matori e istituzioni sanitarie
varie facesse caso al nuovo au-
mento di questo annus horri-
bilis dei consumatori italiani.
Quello a carico di prodotti dei
quali difficilmente si può fare
a meno: i farmaci. A gennaio,
certificaF.Press, sono aumen-
tati in media del l 0,4% rispet-
to a dicembre. Parliamo dei
circa 1.100 medicinali di fa-
scia C, quelli a totale carico
del cittadino ma dispensabili
solo dietro presentazione del-
la ricetta medica. Pillole e sci-
roppi più importanti quindi,
tra i quali la Tachipirina iniet-
tabile, antidolorifici vari co-
me il Toradol o il Muscoril, an-
siolitici, medicine per la di-
sfunzione erettile e molti altri
ancora. Un mercato che vale

3,46 miliardi che diventano
5,8 miliardi se si considerano
anche i medicinali a pagamen-
to, ma senza obbligo di ricet-
ta. Anche loro in aumento, del
5,1% nel caso di quelli "da
banco".
La stangata era in realtà at-

tesa, perché i medicinali di fa-
scia C, pur essendo a prezzo li-
bero, possono variare solo a
gennaio degli anni dispari.
Dietro all'aumento medio del
10 e passa per cento, si cela
una grande variabilità che ar-
riva oltre il 100%. Il Tadalafil,
il generico del Cialis nella con-
fezione da 4 compresse da 10
mg è balzato da 22,9 a 57 eu-
ro, per un incremento pari al
148,9%. Ma ad aver fatto il
botto sono anche farmaci indi-
cati per il trattamento di pato-
logie gravi. Il Sildenafil Z enti-
va, indicato per chi ha disfun-
zione erettile, nella confezio-
ne da 4 compresse da 25 mg
ha raddoppiato il prezzo da
12,2 a 24 euro. L'Effortil serve
per il trattamento dell'ipoten-
sione ortostatica. Chi ne sof-
fre sa bene come alzandosi da
una poltrona o dal letto si pos-
sa finire a terra per le vertigini
causate dal repentino abbas-
samento della pressione. In
questo caso la scatola con sei
fiale da 10 mg è balzata da 40
a69 euro (+72,5%).
Con gli aumenti superiori al

50% si potrebbe ancora anda-
re avanti a lungo. Ma per i pa-
zienti i più dolorosi sono quel-
li scattati su confezioni già di
per se care. Per il Dantrium,

nella confezione da 36 flacon-
cini indicati per l'ipermetabo-
lismo fulminante si dovranno
sganciare ad esempio 168,8
euro in più.
Sono meno eclatanti, ma co-

munque consistenti, gli au-
menti che hanno colpito pillo-
le e flaconi più popolari. Il pa-
racetamolo, ossia la Tachipiri-
na, nella versione da 100 mg
prodotta dalla Sandoz in con-
fezione da 7flaconciniinietta-
bili, è salita da 78,54 a 87,96
euro, per un esborso maggio-
rato di quasi 10 euro. Il dom-
peridone, sempre della San-
doz, nella scatola da 30 com-
presse da 10 mg, farmaco ben
noto a chi soffre di bruciori di
stomaco, nausea e vomito, da
5,50 è salito a 6,33 euro. Il po-
tente antidolorifico Toradol,
nella scatola con 10 pillole da
10 mg è passato da 13,40 a
14,20 euro. Il Muscoril, 38
compresse da 4 mg, è aumen-
tato di un euro salendo a
19,85. E così via.
Ma gli aumenti non finisco-

no qui. Perché ritocchi all'in-
sù li hanno subiti anche i cosid-
detti "Otc" (Over-the-coun-
ter), ossia i farmaci da banco
sempre a carico dell'assistito,
acquistabili però senza ricet-
ta. Parliamo di medicine co-
me l'Aspirina, il Voltaren, il
Buscopan, la Rinazina e la Ta-
chipirina in compresse. Qui i
dati anticipati a La Stampa
dall'Istat segnalano un incre-
mento dei prezzi del 5,1%.
Ma contrariamente ai medici-
nali di fascia C questi possono

aumentare in qualsiasi perio-
do dell'anno. E infatti, sempre
secondo l'Istat, l'aumento me-
dio nel 2022 è stato del 2,9%.
E parliamo di un mercato che
vale altri 2,3 miliardi, insieme
a quello dei "Sop", i medicina-
li a pagamento e senza obbli-
go di ricetta, ma questa volta
dispensabili su consiglio del
farmacista. Qui per il muro al-
zato da Aifa non fornendo i da-
ti è stato impossibile analizza-
re gli aumenti per singoli pro-
dotti. Ma per categorie di me-
dicinali sì, grazie ai dati elabo-
rati per noi da IQVIA, il provi-
der globale di dati, analisi e ri-
cerca clinica in ambito sanita-
rio e farmaceutico. Nel caso
dei prodotti per la tosse e il raf-
freddore, nel 2022 l'aumento
medio del prezzo è stato del
4,6%, mentre per quanto ri-
guarda gli analgesici, l'au-
mento medio è stato dello
0,8%. Per entrambe queste ca-
tegorie sono però aumentate
le vendite a causa del picco in-
fluenzale: di prodotti per tos-
se e raffreddore se ne è vendu-
to il 35% in più, degli analgesi-
ci quasi il 12%.

Gli integratori (vitamine e
minerali) hanno visto un au-
mento di prezzo medio del
2% e un incremento delle ven-
dite del 6%. Per quanto riguar-
da l'igiene orale (dentifrici e
collutori), il prezzo è salito
del 6%; del 5,1% sono aumen-
tati i prodotti dermatologici e
dell'1,8% quelli oftalmici.
Tirando le somme è chiaro

che la stangata sarà più o me-
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no forte a seconda dei medici-
nali di cui si fa uso. Ma gli au-
menti non peseranno per tutti
allo stesso modo: secondo i da-
ti dell'Osservatorio sulla po-
vertà sanitaria in una famiglia
povera la spesa peri medicina-
li assorbe ben il 62% di quella
complessiva dedicata alla sa-
lute. Nelle famiglie messe me-
glio il 43%. Una riconferma,
se ce ne fosse bisogno, che l'in-
flazione non è mai uguale per
tutti. —

RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI AUMENTI DEI FARMACI PIÙ COMUNI
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Cialis
28 compresse da 5 mg

2022 2023 •

Delorazepam, benziodazepina contro ansia e insonnia della Sandoz
20 ml

Muscoli antinfiammatorio della GMM Farma
38 compresse da 4 mg

Paracetamolo (Tachipirina) antinfiammatorio e antipiretico
10 flaconi da 100 ml

Paracetamolo della Sandoz
1000 mg

Domperidone della Sandoz contro bruciori di stomaco nausea e vomito
30 compresse da 10 mg

Toradol potente antidolorifico
10 compressa da 10 mg

Valium ansiolitico
gocce

Vitamina C della Sala
5 fiale da 1000 mg

Tadalafil della Teva, per disfunzione erettile, iperplasia prostatica benigna
e ipertensione polmonare arteriosa

4 compresse da 20 mg

I l I iRHA DEI iRE7.71
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L'allarme del Centro Santagostino: "Nuove tariffe inevitabili per continuare a sopravvivere"

La visita medica passa da 65 a 77 euro
"Energia e materiali sono insostenibili"

IL CASO

sarni diagnostici
più cari. Visite me-
diche specialisti-

 ) che con nuove tarif-
fe, riviste al rialzo. Il caro vi-
ta colpisce anche la sanità.
A lanciare l'allarme, con
una lunga lettera ai pazien-
ti, è il Centro Santagostino:
un gruppo con oltre 50 mi-
lioni di fatturato. 1.300 me-
dici e sedi sparse tra Lom-
bardia, Emilia Romagna e
Lazio che, Io scorso anno,
ha trattato quasi 270 mila
pazienti.
A partire dallo scorso 4 di-

cembre, il prezzo di una visi-
ta specialistica è passato da
65 a 77 euro, un aumento
del 18,4%: «Abbiamo cerca-
to in tutti i modi di gestire i

LUCA FORESTI

AMMINISTRATORE DELEGATO
CENTRO MEDICO SANTAGOSTI

Il nostro equilibrio
si basa su prezzi
accessibili
giusti stipendi
peri medici
e sostenibilità
finanziaria

costi prima di prendere que-
sta strada, ma -scrive l'ad Lu-
ca Foresti- una serie di fatto-
ri la rendono ormai inevita-
bile, pena la sopravvivenza
stessa di un'azienda come la
nostra, che si basa su un deli-
cato equilibrio, basato su
prezzi accessibili per i pa-

La corsa ai rincari coinvolge anche le visite dal dottore

zienti, remunerazione ade-
guata per i medici e l'equili-
brio finanziario dell'azien-
da», che in 13 anni di vita
non ha avuto utili. D'altra
parte, fin dalla nascita nel
2009, l'azienda ha puntato
«più sul ritorno sociale che
su quello economico».

La decisione della società
è mossa «dall'aumento esor-
bitante del prezzo dell'ener-
gia» e da quello dei materia-
li. I primi rincari, lo scorso
autunno aveva riguardato
le prestazioni più energivo-
re dagli esami di laborato-
rio alla diagnostica per im-

magini e «ora dobbiamo far-
lo anche per quelle più diffu-
se e scelte dagli utenti, vale
a dire visite specialistiche
ed ecografie».

Il Santagostino è consape-
vole che «questo rincaro
avrà un peso rilevante nel
lancio familiare», ma pun-
tando a mantenere prezzi
competitivi insegue la «mis-
sion di sanità accessibile
nel lungo termine».
E nel pieno della polemica

sull'utilizzo di Pos e strumen-
ti di pagamento digitale, l'a-
zienda riconosce uno "scon-
to" di 7 euro «per chi sceglie
di caricare sui nostri sistemi
un metodo di pagamento»:
chi preferisce pagare al mo-
mento dell'erogazione, inve-
ce, dovrà pagare i 5 euro di
commissione di servizio, cui
si aggiungono 2 euro di bol-
lo, quindi in tutto 84 euro.
Nessuno aumento, inve-

ce, per le sedute di psicote-
rapia e l'igiene dentale;
mentre sono state ritoccate
al rialzo le prestazioni
odontoia triche e anche i
vaccini. GIU.BAL.-
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Le lenzuolate di Bersani non sono state recepite dal settore e la mancanza di concorrenza penalizza i piccoli centri
le parafarmacie frenate dallo Stato: "Non possiamo vendere neppure le medicine prescritte su ricetta bianca"

Farmacie, il flop delle liberalizzazioni
in rete prodotti più economici dei 28%

L'ANALISI

Li
n piede messo male
nelle solite buche ro-
mane, la caduta, un
ginocchio che si

sbuccia e il salasso in farma-
cia: 12 euro per una confezio-
ne di cerotti formato large, 14
euro di Connettivina in poma-
ta per fermare il sangue e altri
4,90 di disinfettante. Per un
totale di 30 euro e 90 centesi-
mi. E capitato a un comune cit-
tadino della Capitale, succe-
de quotidianamente a milioni
di italiani che vanno in farma-
cia per acquistare integratori,
pannoloni e dispositivi medi-
ci vari e si ritrovano dentro
una boutique. Perché dove
campeggia la Croce verde i
prezzi sono a volte persino
doppi di quelli praticati nel
corner farmaceutico di un su-
permercato. A trovarlo, per-
ché tenendosi ben stretto il
monopolio della vendita dei
medicinali con obbligo di ri-
cetta, le 19mila farmacie pri-
vate continuano a farla da pa-
drone anche sugli altri prodot-
ti, rispetto ai quali la grande
distribuzione può praticare

prezzi parecchio migliori, per-
ché acquistando di più lo fa an-
che a condizioni migliori. E le
differenze di prezzo sono note-
voli.
Prendiamo i cerotti Pic, con-

fezione da 5 in formato 10x15
cm: il prezzo varia da 6,94 a
12,30 euro. Per la Connettivi-
na bio-plus crema da 25 mg
della Fidia si passa da 8,51 a
14,20 euro. Un termometro di-
gitale Safety parte da 6,62 eu-
ro e arriva a 11,10. Quello
Chicco a infrarossi frontale
può costare 31,04 al market,
57,97 in farmacia. La siringa
Pic ultrafine da 5 ml in confe-
zione da 10 pezzi monouso da
2,88 sale a 4,17 euro. Le sal-
viette disinfettanti di Amuchi-
na in confezione da 7 pezzi da
3,32 lievitano a 4,55.

Stesso discorso per gli inte-
gratori. A volte acquistati sen-
za indicazione del medico, al-
tre volte prescritti invece da
questo per evitare di non do-
ver ricorrere a farmaci con ef-
fetti collaterali più importanti.
E il caso dell'Armolipid plus,
usato come ultima spiaggia pri-
ma di ricorrere alle statine per
abbattere il colesterolo. La sca-
tola da 60 compresse da 33,47
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Il boom delle vendite online di farmaci ha reso irrilevante la liberalizzazione

euro può lievitare fino a 54 in
farmacia. Lo sciroppo Gavi-
scon anti reflusso da 6,61 pas-
sa a 9,91, mentre nove panno-
loni con tessuto traspirante
Soffisof da 6,30 arrivano an-
che a 12, 25.

Stesso discorso per dentifri-
ci, spazzolini, creme di bellez-
za e quant'altro compone quei
bazar che sono diventate le far-
macie. Ma in questo caso
chiunque è libero di scegliere e
andare a fare shopping dove
solitamente per questi prodot-
ti si spende meno. Per integra-
tori e dispositivi medici invece
o trovi un supermercato con
l'angolo farmaceutico o non si
ha scelta.

Un'alternativa per risparmia-
re senza avventurarsi in impro-
babili cacce al tesoro in realtà ci
sarebbe: acquistare online nel-
le farmacie autorizzate e certifi-
cate. Secondo IQVIA, il provi-
der di dati e analisi in ambito sa-
nitario e farmaceutico, per i
prodotti senza obbligo di pre-
scrizione medica le farmacie di-
gitali sono riuscite a praticare
sconti medi del 28% rispetto al-
la farmacia fisica, mentre i prez-
zi si riducono del 26% quando
ci si riferisce ai prodotti per la

cura della persona. Una possibi-
lità per chi ha dimestichezza
con la Rete, meno per chi è nato
nell'era pre-digitale. Nel marzo
del 2020, sollecitando il com-
pletamento del processo di libe-
ralizzazione avviato dalle co-
siddette "lenzuolate" di Bersa-
ni, l'Authority per la concorren-
za rilevava che sarebbe stato op-
portuno liberalizzare, sempre
in presenza di un farmacista, la
vendita di tutti medicinali di fa-
scia C a pagamento ma con ob-
bligo di ricetta. Dopo 13 anni
non se ne parla più nemmeno.
«Le farmacie private non vo-
gliono la concorrenza. Lo dimo-
stra il contenzioso che abbia-
mo dovuto aprire per poter ven-
dere i medicinali senza obbligo
di ricetta, prescritti però dai me-
dici sul ricettario bianco carica-
to sulla tessera sanitaria dell'as-
sistito. Questo perché la Sogei
non ci consente di leggere sulla
tessera la prescrizione quando
si va in una parafarmacia», la-
menta Agnese Antonacci, vice
presidente di Mnlf, il movimen-
to dei 10 mila liberi farmacisti
che una farmacia non ce l'han-
no. Perché costano e perché
concorsi di assegnazione se ne
fanno sempre meno. A discapi-
to della concorrenza e degli ita-
liani. PA.Ru.—
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VIA ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA

Tumori, due milioni di screening saltati
Schillaci: i140% dei casi si può prevenire

Causa anche il Covid «sono
saltati oltre 2 milioni di
screening. Oggi i numeri per
fortuna sono in ripresa - dice
il ministro della Salute, Ora-
zio Schillaci- ma non dobbia-
mo abbassare la guardia. Gli
screening vengono fatti sul
tumore dell'utero, sul >can-
cro della mammella e sul tu-
more del colon retto. Io però
credo che oltre il 50% dei cit-
tadini spesso non vada a far-
li». A convincerli ci proverà
la campagna informativa
lanciata ieri dallo stesso mi-

nistro. L'obiettivo «è far co-
noscere meglio a tutti gli ita-
liani la campagna di preven-
zione delle malattie oncolo-
giche», ha precisato. «È un ar-
gomento su cui stiamo pun-
tando moltissimo - spiega
S chillaci - per far sì che doma-
ni ci siano meno malati di tu-
more. Il 40% delle malattie
oncologiche si può preveni-
re con controlli e corretti sti-
li di vita». Per questo saràne-
cessario che gli italiani ri-
spondano agli inviti per
screening preventivi. Pa.Ru.
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CORTE COSTITUZIONALE SUI MEDICI NO VAX

La Consulta difende il vaccino ai medici
I giudici: «Un obbligo deciso in base alla scienza. E il tampone non sostituisce la dose»

Patricia Tagliaferri

• La tutela della salute collettiva pre-
vale sempre sul diritto del singolo. Un
concetto non nuovo per la giurispru-
denza della Corte Costituzionale in
materia di trattamenti sanitari, che i
giudici hanno ribadito in tre diverse
sentenze mettendo un punto definiti-
vo su varie questioni di legittimità co-
stituzionale sollevate da più di un Tri-
bunale sull'obbligo vaccinale per me-
dici e infermieri e sull'uso del tampo-
ne in alternativa alla mancata immu-
nizzazione dei lavoratori no vax. La
Consulta ha di fatto affermato la legitti-
mità dell'obbligo, sostenendo che l'ar-
ticolo 32 della Costituzione affida al
legislatore il compito di bilanciare il
diritto dell'individuo all'autodetermi-
nazione rispetto alla propria salute
con il coesistente diritto alla salute de-
gli altri.

I togati hanno chiarito che aver intro-
dotto l'obbligo per il personale sanita-

rio durante l'emergenza Covid non è
stata una decisione irragionevole o
sproporzionata, ma dettata dalla scien-
za. In una prima sentenza viene sottoli-
neato l'obiettivo di «prevenire la diffu-
sione del virus, limitandone la circola-
zione» e di «salvaguardare la funziona-
lità del sistema sanitario». I dubbi di
costituzionalità sollevati dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Re-
gione Siciliana sono stati dunque rite-
nuti non fondati: di fronte alla situazio-
ne epidemiologica in atto, infatti, è sta-
ta fatta una scelta tenendo conto dei
dati forniti dalle autorità scientifico-sa-
nitarie sull'efficacia e sulla sicurezza
dei farmaci. Così come hanno fatto al-
tri Paesi europei. Neppure il rischio re-
moto, non eliminabile, che si possano
verificare eventi avversi anche gravi
sulla salute del singolo, per i giudici,
rende di per sé illegittima la previsione
di un trattamento sanitario obbligato-
rio, ma costituisce semmai titolo all'in-
dennizzo Quanto alla censura di con-
traddittorietà di una disciplina che im-
pone il consenso a fronte di un obbli-

go, la Corte ha rilevato che il singolo
può sempre scegliere se adempiere o
sottrarsi all'obbligo, «assumendosi re-
sponsabilmente, in questo secondo ca-
so, le conseguenze previste dalla leg-
ge». Stessi concetti per ancorare un'al-
tra sentenza, che risponde alle questio-
ni sollevate dai Tribunali di Brescia,
Catania e Padova affermando che so-
no stati i dati scientifici disponibili du-
rante la pandemia ad aver imposto
l'obbligo vaccinale non sostituibile
con la misura del tampone per la pre-
venzione dall'infezione. «Il sacrificio
imposto agli operatori sanitari non ha
ecceduto quanto indispensabile per il
raggiungimento degli scopi pubblici di
riduzione della circolazione del virus»,
si legge nel provvedimento. >J stata
inoltre ritenuta non contraria ai princi-
pi di eguaglianza e di ragionevolezza
anche la scelta di non prevedere per i
sanitari no vax un obbligo del datore
di lavoro di assegnazione a mansioni
diverse. Giustificata, infine, la non ero-
gazione al dipendente sospeso di un
assegno alimentare in misura non su-
periore alla metà dello stipendio.
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COVID/2

La Consulta:
giusto vaccinare
gli operatori

La Consulta, con la
sentenza n.14 del 2023 de-
positata ieri, ha ritenuto
non fondata la questione
di legittimità costituziona-
le concernente l'obbligo
vaccinale anti Covid per il
personale sanitario. Per la
Corte, dunque, la previsio-
ne, per i lavoratori impie-
gati in strutture residen-
ziali, socio-assistenziali e
socio-sanitarie, dell'obbli-
go vaccinale anziché di
quello di sottoporsi ai rela-
tivi test diagnostici (ovve-
ro il tampone), non ha co-
stituito una soluzione irra-
gionevole o sproporziona-
ta rispetto ai dati scientifi-
ci disponibili. La Corte Co-
stituzionale ha così ribadi-
to l'importanza dell'arti-
colo 32 della Costituzione
che affida al legislatore il
compito di "bilanciare" al-
la luce del principio di so-
lidarietà «il diritto dell'in-
dividuo all'autodetermi-
nazione rispetto alla pro-
pria salute con il coesi-
stente diritto alla salute
degli altri e quindi con l'in-
teresse della collettività».
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Il macchinario super tecnologico che individua anche i tumori di un millimetro in dotazione all'Advanced Screening Center nella Bergamasca

Senza radiazioni e liquido di contrasto

Tumori millimetrici e invisibili
Un esame li svela in una seduta
MATTEO LEGNANI

Niente liquido di contrasto, niente
radiazioni, nessun digiuno. E la possibi-
lità di scoprire masse tumorali anche
molto piccole, tra i 3 e i 4 millimetri, in
soli 35 minuti, in qualunque parte del
corpo compresa tra l'encefalo e la parte
alta delle gambe si trovino. Consenten-
do una diagnosi precoce in soggetti ap-
parentemente sani, che salva la vita e
permette in molti casi di eseguire inter-
venti poco invasivi, rispetto a quelli
spesso necessari quando l'insorgenza
di un tumore si accompagna alla com-
parsa di sintomi.
L'esame, che si chiama Diffusion Full

Body, viene eseguito attraverso un mac-
chinario per la risonanza magnetica do-
tato di appositi software e seguendo un
protocollo che è stato messo a punto
dal professor Giuseppe Petralia, diretto-
re dell'unità di Imaging di Precisione e
Ricerca presso lo leo, l'Istituto oncologi-
co europeo. «Il metodo sfrutta come li-
quido di contrasto l'acqua che c'è nel
nostro corpo e le alterazioni del suo mo-
vimento nei tessuti. Quando le moleco-
le d'acqua attraversano tessuti ipercellu-
lari, che sono quelli costituiti da cellule
tumorali maligne, il loro movimento si

accelera creando una luminescenza
che viene "catturata" dalla macchina»
spiega Piera Esposito, presidente di Ad-
vanced Screening Center (ASC), la so-
cietà con sede a Castelli Calepio nella
Bergamasca dove dal gennaio 2017 si
esegue questo rivoluzionario esame.

«Il nostro metodo presenta molti van-
taggi rispetto agli screening
tradizionali perché non è
in alcun modo invasivo per
il paziente sano che decida
di sottoporvisi, è rapido e
permette di "ispezionare"
organi che normalmente
non sono sottoposti a inda-
gine se non in presenza di
sintomi. Nel senso che -
prosegue la presidente di
ASC - tutte le donne si sot-
topongono, o dovrebbero
sottoporsi, regolarmente a mammogra-
fia passati i 40 anni e lo stesso vale per
gli uomini con la prostata. Ma nessuno,
in assenza di sintomi, si sottopone a
controlli tumorali sull'encefalo, i reni o
il pancreas».
Anche i tempi di attesa per sottoporsi

allo screening sono rapidi. Normalmen-
te nella settimana o nei dieci giorni suc-
cessivi alla chiamata del paziente si fis-

sa l'esame, che ha un costo non indiffe-
rente: 1.400 euro per ottenere un referto
immediato e illustrato personalmente
dal professor Petralia, 1.200 euro nel ca-
so si desideri avere l'esito, sempre co-
munque refertato da Petralia, e il CD
con le immagini "scaturite" dall'esame
nel giro di una settimana. «Ma abbiamo
riservato una quota annua a persone
con Isee inferiore ai 25mila euro, per le
quali il costo è di soli 300 euro, abbiamo
accordi con aziende che hanno inserito
l'esame tra i benefit per i loro dipenden-
ti e sono sempre di più le assicurazioni

mediche private che lo
stanno inserendo nelle lo-
ro coperture» spiega Piera
Esposito, che precisa che
«per statuto la ASC reinve-
ste tuffi gli utili, anche allo
scopo di abbattere in futu-
ro il costo dell'esame».
Dal 2017 al 2022 la ASC

ha eseguito circa 1.500
screening l'anno, ma il nu-
mero è destinato a cresce-
re dopo l'arrivo di un se-

Giuseppe Petralia

condo macchinario. Il paziente "tipo"
ha un'età compresa tra i 45 e gli 80 anni.
E al Diffusion Full Body, proprio perché
assolutamente non invasivo, ci si può
sottoporre anche una volta ogni dodici
mesi. Sei armi di screening hanno rivela-
to che 1'1,8 per cento della popolazione
presuntamente sana ha in realtà una
storia oncologica in corso.
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Mentre le liste d'attesa indignano

Un italiano su due snobba
la prevenzione antì-cancro
L'allarme del ministro Schillaci: «Più del 50% dei cittadini non si sottopone
agli screening gratuiti» promossi della sanità. Farlo è un «dovere etico»

CLAUDIA OSMETTI
sti, non è nemmeno più il
momento di dare tutta la col-

La buona notizia è che 
pa alla pandemia. Ha inciso,
si è vero. Ha inciso tantissi-«oggi i numeri sono in ripre 
mo. Però oramai ce la siamosa» (parola del ministro della 
lasciata alle spalle e tocca

Salute Orazio Schillaci). 
guardare oltre. Non si muoreQuella cattiva (anzi: cattivissi 
più di solo coronavirus. Ci so-

ma) è che, grazie al Covid, 
no i malati oncologici, sono

sono saltati «oltre due milio 
tanti, sono quasi un milioneni di screening». Ma, purirop 
e 600mila: che vogliamo fa-po, c'è pure  di peggio: per 
re? «Dobbiamo fare in modo

ché più «del 50% dei cittadi 
che sempre più cittadini ri-ni» non si presenta alla visita
spondano agli inviti», sugge-di turno. Per i motivi che uno p ,

si immagina: ti arriva la co ricce il ministro, «c e ancora

municazione ma te ne scor-
si 

troppa disparità tra Regione

di, quel giorno hai mille ira 
e Regione». Che poi, quello,

pegni, devi passare a prende -
ma. 
un altro aspetto del proble

re i bambini a nuoto e poi al 
ma. Resta il principale che è
di 

super a fare la spesa, un'ira 
natura, mettiamola così,

culturale: tocca «trasmettereprevisto dell'ultimo momen 
ai bambini quanto sia impor-

ti ti ha fatto sballare i piani 
tante prendersi cura delladella giornata e proprio non 
propria salute e dei propri sti-

ce la fai a incastrare tutto. Si- 
lidi vita».

gnori (ma anche signore
che, qui, si parla in special
modo di prevenzione per il
colon-retto, la mammella e 

In quel maledetto 2020
l'utero), mica conviene. Mi- 
ra è da furbi far saltare l'ap 

che ci ha cambiato 1 esisten-
za è stata registrata (l'ha fattopuntamento con l'ospedale.

Primo perché la sanità, in Ita 
un analisi dell università di

lia, è pubblica e solo questo 
Bologna guidata dal profes

fa la differenza. E secondo 
sor Paolo Boffetta) una ridu-

perché ne va della nostra pel-
le. Uno screening, alle volte, ring per il tumore al seno,

salva la vita. Se lo prendi in un altra del 44,9% per il can-

tempo, quel tumore bastar cro del colon retto e una ten

do, puoi combatterlo e hai za del 51,8% per quello della
cervice uterina. Ecco, basta.più possibilità di vincere. 

«La medicina del terzo mil Diamoci una mossa.

lennio sta facendo passi da «Lo screening va fatto e lo

giganti sul fronte delle cure, screening aiuta a evitare la

ma la prevenzione resta fon-malattia e, purtroppo, le con

damentale», ricorda Schilla seguente più brutte della ma-

ci. Non serviva neanche sot latta», dice Sch scusaci. Punto.

tolinearlo. E poi, siamo one E se poi la "cusa"èche le
liste d'attesa sono infinite

RIDUZIONE

(spesso vero) il ministero ri-
badisce che si tratta di una
«priorità» verso la quale «ser-
ve un approccio pragmatico
e su cui bisogna razionalizza-
re. Ogni malato va preso in
carico da una struttura che
deve indicare la tempistica
del suo iter, dalle analisi agli
esami da fare, su su fino alla
diagnosi e all'assistenza. Inol-
tre le liste non vanno chiuse,
piuttosto vanno inserite nel
sistema tutte le possibilità
che ha il cittadino, sia nel
pubblico che nel privato con-
venzionato. E vanno aumen-
tati i controlli».

BUONE PRATICHE

Amen. Il tumore al polmo-
ne resta la prima causa di
morte oncologica in Italia. E
circa il Covid ci ha portato an-
che qualche buona pratica:

nel senso che «tra i tanti guai
che ha provocato» (e ne ha
provocati di enormi, sia chia-
ro) «ha però anche rimesso
la Salute al centro dell'atten-
zione». Mica è poco. Ce l'ha
insegnato l'emergenza, do-
potutto, che per stare bene
dobbiamo curarci. Che sotto-
valutare queste questioni è
un errore stupido. Che pen-
sare "s', be', faccio domani"
non è la strategia più intelli-
gente. «Quanto alla preven-
zione», chiosa Schillaci, «si-
gnifica volersi bene, ma an-
che voler bene agli altri. Una
persona che si ammala di-
venta un problema oltre che
per sé anche per chi gli sta
intorno e per la società». Lo

screening, insomma, puo an-
che essere visto come un "do-
vere etico".
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MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA

"Vaccini obbligatori
peri sanitari: vale più
l'interesse collettivo"

O CASELLI A PAG.15

}l Stefano Caselli

obbligo vaccinale
per il personale sa-
nitario (e scolastico)
è stata una misura

"non irragionevole" e "non
sproporzionata" poiché la sa-
lute collettiva prevale sempre
sul diritto del singolo. Depo-
sitando le motivazioni di due
sentenze (e quelle di un riget-
to per inammissibilità) che
hanno respinto le eccezioni di
costituzionalità sollevate dal
Consiglio di giustizia ammi-
nistrativa della Regione Sici-
liana e dai tribunali di Bre-
scia, Catania e Padova, la Cor-
te costituzionale non solo
chiude il discorso sulla legit-
timità dell'imposizione
dell'obbligo vaccinale duran-
te l'emergenza sanitaria, ma
riconosce finalmente un
principio troppo spesso di-
menticato in questi anni di
pandemia: la vaccinazione, è
vero, non ha mai impedito la
diffusione del contagio al 100
per cento, ma ne ha comun-
que limitato la circolazione e
- soprattutto - ha costituito
un argine efficace alla malat-
tia grave. Quindi, l'imposizio-
ne dell'obbligo vaccinale per il
personale sanitario è stato
funzionale all'interesse della
collettività e al funzionamen-

CONSULTA & COVID

"Obbligo vaccinale scelta
corretta e proporzionata"

LAVORATORI SANITÀ La Corte costituzionale motiva il rigetto delle eccezioni:
l'interesse collettivo prevale sul singolo, legittimo anche Io stop allo stipendio

to del sistema sanitario.

NELLO SPECIFICO, rigettando
la questione di legittimità sol-
levata dal Consiglio di giusti-
zia amministrativa della Re-
gione Siciliana, la Corte ritie-
ne che, sulla base dell'art. 32
della Costituzione, il legisla-
tore possa legittimamente
privilegiare la salute colletti-
va rispetto all'autodetermi-
nazione del singolo (il cosid-
detto bilanciamento dei dirit-
ti fondamentali).
Di fronte alla situazione

epidemiologica in atto - so-
stiene la Corte - il legislato-
re ha tenuto conto dei dati
forniti dalle autorità scien-
tifico-sanitarie nazionali e
sovranazionali, istituzio-
nalmente preposte al setto-
re, quanto a sicurezza ed ef-
ficacia dei vaccini e ha ope-
rato una scelta che non ap-
pare né irragionevole o
sproporzionata. Ragione-
volezza che non viene meno
nemmeno nell'eventualità
di eventi avversi "anche gra-
vi" derivanti dalla vaccina-
zione, che costituiscono ti-
tolo per un indennizzo.

Quanto alla supposta con-
tradditorietà tra l'obbligo del
vaccino e il consenso da pre-
stare prima della sommini-
strazione, la Corte

rileva come il singo-
lo possa legittima-
mente sottrarsi
all'obbligo, ma non
possa contempora-
neamente sottrarsi
alle conseguenze
previste dalla legge.
In risposta ai

tribunali di Bre-
scia, Catania e Padova, inve-
ce, la Consulta ha stabilito
anche che la previsione
dell'obbligo vaccinale e non
del tampone per il personale
delle strutture residenziali
"non ha costituito una solu-
zione irragionevole o spro-
porzionata rispetto ai dati
scientifici disponibili".

Legittima, sempre in nome
dell'autodeterminazione del
singolo, anche l'assenza di ob-
bligo per il datore di lavoro di
assegnare a mansioni diverse
il dipendente non vaccinato, a
differenza di quanto previsto
per chi non ha potuto vacci-
narsi per motivi di salute. Co-
sì come legittima è stata la so-
spensione dalla retribuzione.
Ed è giustificata anche la non
erogazione al dipendente so-
speso di un assegno alimenta-
re in misura non superiore al-
la metà dello stipendio, come
previsto per i dipendenti so-
spesi per motivi disciplinari o
penali, dunque oggettivi. An-
che qui in nome della libera

scelta (soggettiva) di non a-
dempire all'obbligo che non
può eliminare le conseguenze
previste dalla legge.

INFINE, la Consulta ha lascia-
to in sospeso un'eccezione
sollevata dal Tar della Lom-
bardia che poneva la questio-
ne di una psicologa che, pur
non esercitando a contatto

con il pubblico, era stata
ugualmente sospesa per
inosservanza dell'obbligo
vaccinale. Il Tar sollevava
l'irragionevolezza di una
norma che, nell'intento di
prevenire la diffusione
del contagio, estende il
divieto di svolgere la pro-
fessione sanitaria anche a
chi, non avendo contatti
con terzi, non può au-
mentare il rischio di dif-

fusione del virus.
La questione è stata dichia-

rata inammissibile per difetto
di giurisdizione del Tribunale
amministrativo regionale che
le ha sollevate. Secondo la
giurisprudenza della Corte
di Cassazione, infatti, la
competenza sulle controver-
sie in cui viene in rilievo un
diritto soggettivo - come
quello di esercitare la profes-
sione sanitaria - appartiene
al giudice ordinario, non a
quello amministrativo.
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OMS: "AVIARIA.
ALLERTA
NON ALLARME"

DOPO il recente
rilevamento di influenza
aviaria nei mammiferi,
l'Oms chiama alla
vigilanza ma ridimensiona
i timori di focolai umani
di grandi dimensioni. "Per
il momento, l'Oms valuta
il rischio per l'uomo come
basso" ma "non possiamo
presumere che rimarrà
tale e dobbiamo
prepararci a qualsiasi
cambiamento". Lo ha
detto il direttore Tedros
Adhanam Ghebreyesus

EFFICACIA
IL SIERO NON
PROTEGGE
AL 100%,
MA FUNZIONA

Ospedali
e scuole
La Corte
si è espressa
sull'obbligo per
queste categorie
FOTO LAPRESSE
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ECCO LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

La Consulta immola scienza e diritto
sull'altare del dio vaccino obbligatorio
di ALESSANDRO RICO

115 Appigliando-
si a dati scienti-
fici parziali, la
Consulta motiva
la sua decisione
di «assolvere» il

decreto sull'obbligo vaccina-
le per i sanitari, varato dal
governo Draghi. E snobba il
dramma di quei renitenti,
cui è stato tolto per un anno e
mezzo il pane quotidiano.

a pagina 14

Per blindare l'obbligo
la Consulta sfrutta
le bufale sui vaccini
II dl di Draghi «assolto» perché i sieri limiterebbero i contagi
Snobbato anche il dramma di chi aveva perso lo stipendio

poni a tappeto - avrebbe
di ALESSANDRO RICO   comportato «costi insosteni-

Leggete e trasecolate tutti: bili» e un «intollerabile sfor-zo per il sistema sanitario».sono uscite le sentenze alte- Come se non fossero esistiti igrali con cui la , grisulta, co-
m'era noto dal primo dicem- test rapidi, utilizzati dagli al-

tbre scorso, «assolve» l'obbli- ri lavoratori cui era richie-

go vaccinale per i sanitari, sto il green pass base. Non

voluto dal governo di Mario erano abbastanza precisi?BDraghi e incardinato in un Be', nemmeno il vaccino...

decreto di aprile 2021, che Di questo, gli estensori

cesellò l'allora Guardasigilli delle sentenze non si preoc-ed- cupano. In loro soccorso, èex presidente della Corte giunta una risma di bufale
stessa - Marta Cartabia. scientifiche, O meglio, di ve-
psicologaPer il procedimento sulla rità parziali, utili a dimostra-no vax, alla quale re che quel decreto era ido-
era stato vietato lo smart neo al suo scopo: ostacolare ilworldng - la vessazione più contagio, appunto.palesemente assurda - è stata Alla faccia di decine di bol-
dichiarata soltanto l'inam- lettini, dai quali emergeva
missibilità della questione di che si contagiavano più i non
legittimità costituzionale. vaccinati dei vaccinati; alla
Motivi formali hanno rispar- faccia delle dichiarazioni dì
miato alle toghe l'imbarazzo. Janine Small, rappresentan-
I pronunciamenti che lascia- te di Pfizer, la quale ha am-
no sbalorditi, invece, sono
quello che fa riferimento al- messo all'Europarlamento

l'ordinanza del Consiglio di che il Comirnaty non era

giustizia amministrativa del- nemmeno stato testato per la

la Sicilia e quello che si espri- capacità di bloccare la tra-

me sul ricorso del tribunale smissione del Sars-Cov-2; in

di Brescia. barba a tutto ciò, le toghe ci-

I giudici s'aggrappano agli tano fonti Iss, secondo cui í

esempi di Germania, Fran- vaccini sarebbero stati utili a

cia, Regno Unito e Usa e ri- «prevenire l'infezione». Ve-

tengono che la norma sulla nivano comunque bucati,

puntura coatta non fosse ir- specie dalle varianti Delta e

ragionevole né sproporzio- poi Omicron? Pazienza: è fai-

nata, rispetto all'obiettivo di so che «un vaccino sia effica-

prevenire la diffusione del ce solo se esso produca una

virus e di salvaguardare il immunizzazione pari al

funzionamento del sistema 100% delle somministrazio-

sanitario. L'alternativa - tam- ni». Certo. Ma in ballo non

c'era una utopistica perfe-
zione. Il problema era un al-
tro: per mesi, i report dell'Iss
hanno dimostrato che la ca-
pacità dei prodotti a mRna di
schermare dal Covid si era
molto ridimensionata. Persi-
no la quarta dose, trascorsi
120 giorni dall'iniezione, fa-
ceva cilecca, con risultati in-
feriori a quelli del primo boo-
ster. Purtroppo, la Corte li-
quida la questione in poche
righe, affermando letteral-
mente che bisogna andare
«al di là» della «maggiore ca-
pacità» di Omicron di elude-
re la protezione vaccinale. Se
i fatti non si accordano con la
teoria, tanto peggio per i fat-
ti.
E grazie a questa arrampi-

cata sugli specchi che i redat-
tori delle due sentenze, Filip-
po Patroni Griffi e Stefano
Petitti (l'uno, membro dei
governi Monti e Letta; il se-
condo, autore di un pregevo-
le podcast proprio sulla di-
sciplina dell'obbligo vaccina-
le), riescono a sostenere che
l'inoculazione forzata «ha
consentito di perseguire, ol-
tre che la tutela della salute
di una delle categorie espo-
ste al contagio, "il duplice
scopo di proteggere quanti
entrano con loro in contatto
e di evitare l'interruzione dì
servizi essenziali per la col-
lettività"».

Quindi, i vaccini avrebbe-
ro fatto in modo che i pazien-
ti fragili non contraessero il

Covid in ospedale e avrebbe-
ro garantito che il personale
sanitario, schivando la ma-
lattia, non svuotasse le cor-
sie. Chissà in quale mondo
parallelo hanno vissuto le to-
ghe costituzionali. Era suffi-
ciente Google, per trovare ar-
ticoli tipo quello uscito sul
Mattino il 15 gennaio 2022:
«Assenti 40.000 operatori
sanitari tra positivi e no vax».
Perché oltre ai camici bian-
chi e verdi che si beccavano il
Covid nonostante il vaccino,
e perciò dovevano stare in
quarantena, c'erano i reni-
tenti che, i reparti, venivano
costretti ad abbandonarli,
insieme allo stipendio. Ecco
a voi ragionevolezza e pro-
porzionalità della norma.
Ma ammettiamo che,

quando fu varato il decreto,
si fosse genuinamente con-
vinti che i vaccini avrebbero
sconfitto il coronavirus. Ri-
mane un punto: l'obbligo è
stato prorogato fino al 31 ot-
tobre 2022. Ma dall'estate
precedente, con Delta, o dal-
l'inverno 2021, con Omicron,
era patente l'incapacità delle
dosi di prevenire l'infezione.
La Corte stessa osserva che
ogni misura «può .e deve mu-
tare in base all'evoluzione
della situazione sanitaria».
Peccato che quella riguar-
dante la vaccinazione obbli-
gatoria sia stata prorogata a
oltranza, fino a quando Gior-
gia Meloni e Orazio Sehillaci
ne hanno anticipato di un
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mese l'ultima scadenza.
In maniera surreale, le

motivazioni della Consulta si
appigliano alla «genetica e
originaria transitorietà» del-
la lei e anche per promuove-
re la pena per medici e infer-
mieri riluttanti all'inocula-
zione: la sospensione. In fon-
do, per loro non era prevista
«alcuna conseguenza di tipo
disciplinare». E, a chi avesse
rifiutato la puntura, sarebbe
bastato assumersi «respon-
sabilmente [...] le conseguen-
ze» giuridiche della scelta.
Ovvero, perdere ogni fonte di
reddito per un anno e mezzo.
Tutti in sciopero della fame:
magari, come Alfredo Cospi-
to, si trovava qualche parla-
mentare pd pietoso. Secondo
la Corte, è stato giusto pure
negare il diritto a un assegno
alimentare: era «il lavorato-
re», difatti, a «sottrarsi unila-
teralmente alle condizioni di
sicurezza» imposte.

Il principio del «sono fatti
vostri» è sdoganato anche
nel campo degli effetti avver-
si.I giudici si fanno bastare i
carenti monitoraggi dell'Alfa
e scrollano le spalle: il rischio
di reazioni gravi, stando alla
giurisprudenza consolidata,
non depone contro l'obbligo
del trattamento; «costituisce
semmai titolo all'indenniz-
zo». Buona fortuna a chi vuol
provare a ottenerlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTURA COATTA
Al centro, Silvana
Sciarra, presidente
della Corte
costituzionale
che ha promosso
l'obbligo vaccinale
imposto dal governo
Draghi [Ansa].
A sinistra, Marta
Cartabia: da giudice
alla Consulta scrisse
una sentenza pro
obbilgolImago]
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L'ospedale certifica il falso booster

«Serve per essere soccorsi prima»
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L'ospedale certifica il falso booster
«Serve per essere soccorsi prima»
Il foglio di dimissioni di un malato dal pronto soccorso di Piove di Sacco attesta una terza dose inesistente
Assurda la scusa del personale: «Si accelerano le cure». Il nosocomio smentisce. Però spunta un altro caso

di PATRIZIA FLODER REMER

Persone che
entrano al pron-

'"' to soccorso non
vaccinate contro
il Covid, e ne
escono con la do-

cumentazione di terza dose
fatta. Accade a Piove di Sacco,
nel Padovano, secondo quanto
rivelano due pazienti che si so-
no recati al servizio d'urgenza
in momenti diversi.

Giuseppe, nome di fantasia
per proteggere l'anonimato
del pensionato che per primo
ha sollevato il caso, parlando-
ne con il suo medico, domeni-
ca scorsa aveva chiamato l'am-
bulanza per forti dolori all'ad-
dome. Operato da un tumore
appena venti giorni prima, in
lista d'attesa per un altro in-
tervento, il signor Giuseppe
non ha mai voluto vaccinarsi
contro il Covid.

«La malattia sì, l'ho fatta a
dicembre 2022», racconta alla
Verità, «però me la sono cavata
con una settimana di febbre e
tosse». È preoccupato per i
suoi problemi di salute, non
per il virus, ed è rimasto sba-
lordito quando ha letto nella
lettera di dimissione dal pron-
to soccorso che sarebbe stato
vaccinato, con richiamo ag-
giuntivo.
«Come prima reazione, ho

temuto che avessero fatto la
puntura a mia insaputa, ed ero
arrabbiatissimo», spiega l'ul-
trasettantenne. «Così, l'indo-

Anche a luglio scorso
un uomo recatosi
nella struttura s'era
visto consegnare
un documento
con la coqferma
di un richiamo
mai effettuato

mani, sono tornato in ospeda-
le per avere spiegazioni». In
realtà, il pensionato la strada
l'ha dovuta fare due volte.

Perché prima l'hanno rassi-
curato a parole, spiegando che
le iniezioni effettuate anche
nella spalla erano solo antido-
lorifici. La seconda volta, non
soddisfatto, voleva un docu-
mento firmato dal responsa-
bile in cui venisse dichiarato
che non gli erano stati fatti
vaccini anti Covid.

«Nulla da fare, non ho avuto
quel pezzo di carta ufficiale»,
riferisce sconsolato. Fla pro-
vato a chiedere perché mai, al-
lora, compaia la dicitura «vac-
cinazione, 3 dose sì», sulla let-
tera di dimissioni, e la spiega-
zione che gli è stata fornita è
ancor più incredibile. «Mi è
stato detto che è una prassi in-
terna, per cambiare il codice
di un paziente da bianco ad
arancione e accelerare così la
sua presa in carico all'urgen-
za. Me l'hanno confermato an-
che due giorni fa», spiega il si-
gnor Giuseppe.

Nel reparto, dove si presta-
no con urgenza le prime cure,
fanno passare avanti un vacci-
nato, rispetto ad altri pazienti
in attesa? Se fosse vero, sareb-
be di una gravità inaudita, per
questo abbiamo chiesto chia-
rimenti all'Ulss 6 Euganea da
cui dipende il pronto soccorso
di Piove di Sacco.

«L'azienda sanitaria smen-
tisce categoricamente che ci
sia mai stata una disposizione
interna, per modificare i do-
cumenti di pazienti vaccinati

Il paziente oncologico
temeva che i medici
lo avessero inoculato
a sua insaputa
Invece per il reparto
l'attestazione
mendace è «prassi
interna»

o meno», fanno sapere. Non
hanno idea, di come possa es-
sere successo che una persona
sia risultata con tre dosi in cor-
po, pur dichiarandosi non vac-
cinato. «Abbiamo un bacino di
un milione di abitanti, mai
sentita una cosa del genere».

Purtroppo, invece, c'è al-
meno un altro precedente. Un
paziente che lo scorso luglio si
era recato sempre al pronto
soccorso di Piove di Sacco e
che si era visto scrivere terza
dose fatta. «Ma anche questo
signore non si è mai fatto ino-
culare, quindi perché risulta
pure con richiamo?», si do-
manda Ennio Caggiano, il me-
dico personale ciel signor Giu-
seppe.

Spiega che da quando ha po-
stato sui social la lettera di di-
missioni del suo paziente, è
stato raggiunto da telefonate
di persone allarmate. «Hanno
cominciato a chiedersi se stia-
no facendo vaccinazioni a loro
insaputa, e senza consenso
preventivo». Qualcuno, forse
suggestionato, dice di stare
male e di collegare adesso, l'i-
nizio dei sintomi, con «puntu-
re sospette». In ogni caso, la
preoccupazione esiste.
C ì iano, ex medico di base

dell'Ulss 3, è conosciuto per le
sue battaglie anti vaccino. Al-
cune estremizzate, come il di-
scutibile post su Facebook con
la fotografia dell'ingresso del
campo di concentramento di
Auschwitz e la scritta «Il vacci-
no rende liberi». Ma anche per
aver detto a mamme e papà di
vaccinare il figlio «perché sei

informato e convinto», o che
non poteva rassicurare sul-
l'assenza di effetti a lungo ter-
mine post vaccino. Aveva rice-
vuto richiamo verbale dall'Or-
dine professionale, ritenzione
di parte dello stipendio, so-
spensione dal lavoro e infine
radiazione. Ha fatto ricorso e
nell'attesa può continuare ad
esercitare, nel suo studio pri-
vato a Camponogara. «Credo
che la direzione sanitaria del-
l'Uls 6 dovrebbe tranquillizza-
re tutti, con un comunicato uf-
ficiale», sostiene il dottore. I
commenti sui social vanno
dall'incredulo all'inferocito. E
veramente improbabile che
possano inoculare un vaccino
al pronto soccorso, in assenza
di consenso del paziente, ma
non dimentichiamo l'esaspe-
razione, la rabbia accumulata
per molti mesi da cittadini
vessati ed emarginati, solo per
il loro rifiuto di porgere il brac-
cio. Può essere un errore, ripe-
tuto, nello scrivere lo stato
vaccinale del paziente? Sareb-
be l'ulteriore conferma che
nelle urgenze servono medici
con esperienza, non a getto-
ne.
Quanto alla ribadita affer-

mazione, fornita al pronto
soccorso, che la condizione
vaccinale favorirebbe il sor-
passo di altri pazienti in atte-
sa, diciamo che se none fonda-
ta su un regolamento interno,
rimane prova di un atteggia-
mento sanitario (anche solo
mentale) discriminatorio, du-
ro a scomparire.

t RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ospedale certifica il falso booster
«Serve per essere soccorsi prima»
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Attilio Fontana
«Punto sulla Sanità
E con l'autonomia
assumeremo medici»
Il governatore uscente: «Finirò il lavoro di Bertolaso sulle liste d'attesa»
E risponde alle critiche della sinistra: «Non è vero che prevale il privato»
«La Lombardia arretra in classifica? No, il duello è con i land tedeschi»

di Giambattista
Anastasio
MILANO

Attilio Fontana, leghista, presi-
dente uscente della Regione
Lombardia, perché gli elettori
dovrebbero votare il centrode-
stra, in sella già da 28 anni?
«Perché il centrodestra ha confer-
mato di avere un modello di go-
verno particolarmente efficiente
in questa regione, che è la più in-
dustrializzata del Paese, la più at-
trattiva per gli investimenti stra-
nieri, la regione delle start-up, ma
è anche la prima regione agricola
del Paese e quella che ha più pro-
spettive di nuovi posti di lavoro.
Una regione che funziona e cre-
do che il merito principale sia dei
lombardi, ma anche di questo
modello che il centrodestra inter-
preta e che pone al centro la col-
laborazione pubblico-privato, la
sussidiarietà e la libertà di scel-
ta».
Il primo provvedimento nel ca-
so in cui fosse rieletto?
«Portare a compimento l'iniziati-
va assunta dall'assessore Guido
Bertolaso per abbattere le liste
d'attesa, un problema che riguar-
da tutta l'Italia ma noi siamo la
Lombardia e dobbiamo eliminar-
lo prima di ogni altro. È un proble-
ma che deriva dai due annidi Co-
vid, che hanno rallentato l'attività
degli ospedali, e dalla carenza di
medici e infermieri che è conse-
guenza di un errore di program-
mazione nazionale».
I suoi sfidanti sottolineano che

la regione in questi anni è cre-
sciuta poco rispetto ad altre in
Europa.
«Lo dicono senza controllare i da-
ti. La Lombardia è ai vertici anche
a livello europeo, abbiamo supe-
rato la Catalogna, siamo molto vi-
cini al Baden Wurttemberg, stia-
mo combattendo per il primo po-
sto, non certo per posti di retro-
guardia».
Di nuovo sulle prenotazioni di
visite ed esami medici: si arrive-
rà ad una vera agenda unica tra
pubblico e privato?
«Di fatto c'è già l'agenda unica,
nel senso che i privati hanno mes-
so a disposizione le loro agende.
Mancano ancora alcune presta-
zioni, non ancora inserite, però il
dato è che un'agenda unica c'è,
anche se dobbiamo sicuramente
migliorarla».
Crede che il rapporto tra pubbli-
co e privato nella sanità lombar-
da sia da riequilibrare?
«La sanità in Lombardia è pubbli-
ca perché il pubblico fa le scelte.
Esiste poi una gamba privata che
aiuta nel momento del bisogno.
La sinistra è ossessionata dalla sa-
nità privata ma non guarda i dati:
in Lombardia non c'è la prevalen-
za del privato e, anzi, ci sono altre
sei regioni in cui è più presente
che in Lombardia. Non solo il
Trentino, la Sicilia e la Calabria
hanno, percentualmente, più let-
ti privati accreditati rispetto a
noi, ma anche Campania, Lazio
ed Emilia Romagna. Probabilmen-
te da loro il privato funziona un
po' meno bene».
Il servizio ferroviario regionale
gestito da Trenord è carente.

Quale scatto immagina?
«La rete ferroviaria lombarda non
appartiene alla Regione ma a Rfi,
ha 70 anni e fu realizzata per il
passaggio di 500 treni al giorno:
oggi ne abbiamo 2.300. Si tratta
di una rete non aggiornata dal
punto di vista tecnologico e pure
Rfi ha riconosciuto che è supera-
ta. lo nel febbraio 2019 sottoscris-
si un accordo proprio con Rfi,
che si era impegnata ad investire
14 miliardi. Purtroppo non è stato
fatto nulla e nel 2023 non è possi-
bile avere centinaia di chilometri
a binario unico. Ho chiesto a Rfi
di cederci la rete ma hanno detto
no. Ora il ministro Salvini si è reso
conto che Rfi è inadempiente e in-
terverrà per fare in modo che gli
interventi siano fatti. Noi come
Regione abbiamo acquistato 220
treni e ne abbiamo messi in servi-
zio già 74, quindi la parte del ge-
store è risolta».
Che farà per le case popolari?
«La riforma è stata realizzata: le
assegnazioni fino al 2019 erano
in capo ai Comuni, poi abbiamo
cambiato le procedure e già dal-
lo scorso anno questa svolta ha
consentito di smaltire gli arretra-
ti. A Milano il 40% dei ritardi sta in
capo al Comune, non solo ad
Aler, questo per dire che non è
colpa di nessuno. E abbiamo
cambiato le procedure per acce-
lerare. Per il resto, abbiamo ap-
provato un piano casa da 1,5 mi-
liardi per l'efficientamento ener-
getico, le ristrutturazioni e per la
riedificazione degli stabili».
Quali misure per i giovani?
«Abbiamo approvato una legge
speciale che diventerà del tutto
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operativa nella prossima legisla-
tura, senza dimenticare i soste-
gni al diritto allo studio o la dote
sport. Adesso stiamo discutendo
con gli istituti di credito per un
prestito d'onore che consenta ai
giovani di andare a vivere da soli
o aprire un'attività».
Capitolo ambiente: sui veicoli
elettrici la Lega tira il freno.
«In Regione abbiamo incentivato
la sostituzione dei mezzi più inqui-
nanti ma nonostante questo c'è
chi non può proprio permettersi
di cambiare auto. O ci sono gli an-
ziani, che usano la macchina per
brevi spostamenti. Perciò abbia-
mo previsto Move-In, un sistema

Le politiche
'green'

CASE POPOLARI ECOLOGICHE

Focus edilizia residenziale
Un piano da 1,5 miliardi

Le risorse messe dalla Regione,
spiega il presidente in carica,
servono per «efficientamento
energetico, ristrutturazioni e
riedificazione degli stabili»

FRENO ALLE AUTO ELETTRICHE

11 destino in mano alla Cina
«Saremmo dipendenti da loro»

Sostituire tutte le auto con
delle elettriche vorrebbe dire
«metterci nelle mani della
Cina» e «dipendere solo da
forniture estere»

che consente di muoversi entro
un certo chilometraggio in dero-
ga alle Ztl. Altro tema è il motore
termico: qui c'è da considerare
anche la sostenibilità economica
e sociale. Non si può distruggere
un intero comparto. E metterci
nelle mani dell'elettrico significa
metterci nelle mani della Cina.
Abbiamo già visto cosa vuol dire
dipendere esclusivamente da for-
niture estere».
Autonomia: quale materia vor-
rebbe per prima?
«La sanità. Un anno fa il presiden-
te Luca Zaia ed io chiedemmo al
Governo di avere un rapporto di-
retto coi medici di base, che oggi

Attilio Fontana, 70 anni, presidente della Lombardia e candidato del centrodestra

44
Non temo il successo
di Fratelli d'Italia
Come coalizione
abbiamo sempre
agito in condivisione

hanno solo una convenzione col
ministero della Sanità, che deci-
de dove mandarli e li paga. Chie-
demmo un'autonomia di rappor-
to per poter assumere un certo
numero di medici da destinare al-
le zone più disagiate, dove nessu-
no vuole andare, dando pure in-
centivi economici. Il Governo ha
detto no».
Teme l'aumento dei voti per
Fdl e le ricadute in coalizione?
«Abbiamo già governato insieme
5 anni in una situazione in cui
c'era un partito significativamen-
te più forte e il principio guida è
stata la condivisione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fontana insieme a Guido Bertolaso, 72 anni, assessore al Welfare della Lombardia

Attil o Fontana
«Punto sulla Sanità
E con l'autonomia
assumeremo medici"
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Sala

FTSEMIB 27486,00 +1,20% I SPREADBUNDIOY 182,90 -3,40 I NATURALGASDUTCH

DECRETO MILLEPROROGHE/1

Smart working, arriva
il rinvio al 30 giugno
ma divide privati e Pa

Marco Mobili e Marini Traviati -apag,,.

15 milioni
1 COSTI AGGIUNTIVI
L'estensione dello amart morking
dal 31 marzo al 30 giugno per i
Iavoratorif rasili anche nella Pa
avrebbe un costo aggiuntivo dl
circa 15 milioni di giuro. Perciò II
Provvedimento è limitato al
settore privato

BMeionechir,se in redazione adeze

tn~ds,K~Apraí~liwner, ~IglV~nn~t huriea~imil~SnR %ö,lelev,lrcwa,,nvèndhsuWrv~s'

Parlamento europeo
Case green, primo sì
alla direttiva
Target più ambiziosi
mala lista delle
deroghe è più lunga

Primo ok della commissione
IndustriadelParlautcnto Ue alla
direttiva sulla casa green: oblettivi
più ambiziosi e più deroghe.

GlIaeppel.:ro0r -Conga

Ilnlll II

Volantinoggi
OOWNLEAE.. 11NBo2023

amwv. prombmedlanet.it

5390 -1,76% I ORO FIXING 1879,10 +0,34% lndlclBrNumerl 4 p.35-39

MILLEPROROGME/2

Balneari e gare,
tempo fino al 2024
La Ue ribadisce:
va garantita
la concorrenza

nomine retina -apdgz

I MILLEPROROGME/3

Sconto in fattura
e cessioni bonus,
comunicazione
dei dati
entro il 31 marzo

GlusoppeLabour -arnia.?

Industria, 164 miliardi di ricavi in più
Made in Italy

Nel primi u meal del zozz

il fatturato a valori torrenti

è aumentato di quasi i116%

Nella ripresa del dopo Covid

l'Italia meglio dl Francia,

Germania e Spagna

Aunsotfiodai livellipreCovid.L'andu-
Strltitaliana ttspettoaRnuicin.Gema-
niaeSpegrluneiprfmi u mesidel'zozz
i quella con IeperfOmlauce migliori.
Secondo 10 studio Prometeia- Intesa-
Sanpaolo, avalori correrti i ricavi del
Imdetolalyaesconoditkt mibudiri-
spátoaiprimiumesidel zoul.o5»A).
Numeri comunque positivi anchese
valutati In temnnireali(v2,kre).Boom
per clettronlca, moda e femnaceutica.
soffrono metallurgiaedelerrendome-
stid. Com:rexport. heneanchel conso-
ldomesflci.Lucaortamdo -spg.I
con inninzaaaiiStefarto ManvOcchi

IL RAPPORTO SACE

Rischio geopolitico sull'export italiano
Celeadna Domtmeui pag

Bonomi: la strada non è
quella degli aiuti di Stato
ma la risposta comune Ue

La sfida dl Usa e Cina

Carlo sortomi, presidente di Conñn -
desula,:ha incontrato aBruxelles t
vertici europei - tra cui Margrethe
vesager e Valdis:Dombrovsids-per

presentare la posizione dell'lodu-
strieitaliana nel processodistfmolo
all'economia e alli ndostet000hopea.
Bonomt ha chiesto «stimoli per In-
dusti-1as.a. mentre ha formulato un
ghtdlzionegativosulla proposta Ue
sugli aiuti di Stato: «Avvantaggia i
Paesi che hznnupiù spazio fiscaleo.

Nlcaletta Picchio -ep„q i

LA CORTE UE SALVA LE. BANCHE

Mutui, rimborsi parziali per chi esce
Federica Peanaul pec

BIYiw..mmmmeb. Ketn eadenoch

IL MINISTRO BADENOCH

«Da Brexit non si
torna indietro
ma l'Europa
rimane partner
strategico»

pigio innocenti —up.Ncin

IL TITOLO CADE IN BORSA

_ - - - ~- ~-  . r _
¡ 

~~r~o11  1a*~ . ~ ~~
~1rs-~ ~ a~ì.~►~.~_—~.~
isi» 
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Afir-dt'  111

conti Dopo rannuncio della m. tioa.II stoica 9 del l lene d 2023. si preunnunnacomohcaro

Credit Suisse, perdite shock a 7,3 miliardi
LIrrOTMllaal -apre 3

Più BTp Italia per le famiglie

1lebïtopubblico
BTp balia edemissioni riservate di
titoli di Stato, anche con rendi-
menti aggiuntivi. Questi gli stro-
mentt che il Governo sta pensando
di utilizzare pereumenlare la qua-
iridi debito pubblico detenuto da

italiani per ridurre II rischio di
shock finanziari. Illndicazionedl
rotrae univate dal presidente del
Consiglio, Giorgia Meloni, nell'in-
tervista rilasciata ieri al. Sole 24
Ore. Ciana Trovati -o page

L'assicurazione auto
è una b tboo e

watt oteylgt e,

Smettila di vincolarli o un'assicurazione annuale.
BeRebel e paga ogni mese in base ei km che fai.

Fai un preventivo su berebel.it

By Rebel
Pay per you

,a..sm~nWoe.Cm,rornaa.mm<nc., ,m,aWoaoamnnmeanoom.aantn.e.ban;x,m,immnmwo-r.a«..r
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PANORAMA

PIENO SOSTEGNO A KIEV

Ai Consiglio Ue
salta il bilaterale
Meloni-Zelensky
Ancora scontro
tra Italia e Francia
A margine del Consiglio neo
Bruxelles, Giorgia Meloniha
avuto un colloquio nnn un
bilaterale. con d presidente
ucraino Zelensky a cui ha con-
fermato l'appoggio deBatalia. La
premier ha giudicato «moppor-
tono» l'incontro dimercoledi
aerea Parigi Ira Macron, Scholze
Zeleosky. Incontro che contrad-
dicel'unnadell'Europa Plano
sostegno Uea Kiev. -e mimo

GIUSTIZIA

Cosptto al 41 bis. Nordio

respinge l'istanza di revoca

L'anarchico Alfredo Gasolio, In
sciopero della fameda oltre tuo
giorni. rimane] at bis.11 regime
del carcere d uro. lu ha stabilito il
ministro della Cius[IzhiCarlo
Nordla —attalaa,

IL COMMENTO

IL41BIS,
LE REGOLE
TRARICATII
ED EMERGENZE

dì Giovanili Maria FilcR
I -a pagine v

DOMANI

Chi
c1 curerara

Il libro
Le prospettive
di terapie e salute

-o v.so.curort quotidiano

Plus 24

La sfida tra BoT
e conti deposito

-Con d Solere ore

Moda 24

Marchi storici
L'italianità Frette
entra nel lifestyle

Chiara Ho—Ebeti' -a pag. ta

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
-2594 e l'Agentb 2023: PM Infa,
Brmh00uee.earn/nbborumente
servizio clienti 02.30.300.600
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II Maestro aveva 94 anni

Bacharach, musica
da premio Oscar
c i Laura Zangarinl
e pagina 21

D ceo della banca
Orcel: Unicredit
più vicina e tech
di Nicola Saldutti
a pagina 26

^ ̀Modenantiquaria
I~~

11-1g febbraio ~r~ SrULeTUaA
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Scintille dopo l'incontro dell'Eliseo con il leader ucraino e Seholz «Mina l'unità europea». l'd e M5S, attacco al governo I soccorsi Estratti vivi dopo 80 ore

Meloni, è gelo con Macron'
Colloquio tr a lapremiere Zelensky: viaggio aKiev e via libera all'invio dei jet britanni©

TENSIONI
E TRAPPOLE
di Massimo Franco

I'
 orlare di Italia
potatacumine
per l'esclusione dal
vertice di Francia e
Germania con il

' presidente ucraino
Volodymyr Zelenstt4è fin
troppo scontato. Forse è un
po' semplicistico anche
accreditare una presunta
marginalità del nostro
Paese in Europa evocando
le polemiche delle
settimane scorse tra Roma
eParigi, o il fatto che il
governo sia guidato dalla
destra. Certo, stupisce una
lite sul palcoscenico .
continentale con una
nazione con la quale è stato
sottoscritto da pochi mesi
un patto di collaborazione;
e a poche ore dall'apertura
di un Consiglio europeo.
Male responsabiiltàsono
ben distribuite.
Le tensioni vanno

sommate, senza pero
essere scelte in maniera
strumentale. La verità è
che, tranne -rare parentesi.
come quella del governo di
Mario Draghi, il nostro
Paese ha sempre cercato di
inserirsi come temo
Interlocutore nell'asse
fianco-tedesco. Ma
raramente ci è riuscito. Lo
stesso ex presidente della
Bce, quando era a Palazzo
Chìgi, in qualche occasione
ha faticato a farsi ascoltare.
F i «dispetti.» dei cugini
francesi non sono mai
mancati. Semmai, c'è da
chiedersi se la reazione
puntuta di Giorgia Meloni,
che ha additatoli rischio di
una spaccatura del fronte
anti-russo in Europa, sia
stata la piùmedítata.

continua a pagina 24
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.Un malumore
condiviso
di Marco GaBt®o

a pagina 3

L'INTERVISTA CON TAIANI

«Parigi, gaffe
diplomatica»
di ViirgInia Pkeolltio

a pagina 5

di Francesca Basso
e Andrea Nkaatro

ensione tra Roma e Parigi.
La premier Giorgia Melo-

ni ha criticato il trilaterale al-
l'Eliseo che ha visto protago-
nisti il presidente francese
Emmanuel Macmn, il cancel-
liere tedesco Olaf Scholz e il
presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensly. «Così si mi- Una madre bacia la mano della Sigla morta (Ap
na l'unità europea» ha com-
Chehahatpoaapremier

um un colloquio Lorrore del sisma
il leadertraino Nel •è bu qso-Ie 

In 1 u chia e Siriale è stato ribadito il pieno so-
stagno a Kiev. Meloni andrà

betau 
ucraina.

 R oltre e 
da pagina 2 a pagina 6

Ippollto e Logrouelno

stra: all'Ariston si parli anche di foibe

~ - ►

La pallavolista Paola Egonu l2e anni) co-conduttrke della terza serata del Festival di Sanremo cori Amadeus (60) e Gianni Morandi (78)

Egonu, le accuse e le emozioni «L' Italiasta èq;locando»: 
è ancora un 

Praeservenm 
razzista

 chedenimcia

«In Italia c  ancora razzismo» della campionessa di pallavolo PaolaEgonua
Sanremo. alle paghe 8,334e35

di Renato Franco e Andrea Lafiranchl Baooro, ~ira, Zappali

IL CAFFÈ
di Massimo GramaBtN Sancalimero

I' erclté la maggioranza dl governo siè messa all'opposizione di Sanre-
mo? Perché sussulta ogni volta che

sul palco qualcuno elogia la Costituzione
o condanna il razzismo, cioè dice cose
sacrosante e anche piuttosto ovvie che di
sicuro non infastidiscono gli elettori dl
centrodestra, a meno di non voler sup-
porre che i dieci milioni che guardano U
Festival siano tutti orfani del Pd? Eppure
Salvini parla di Sanremo come se si trat-
tasse d) una succursale della Festa del-
l'Unità, La Russa sostiene di non averlo
ancora visto e il ministro della Cultura
Sangiuliano, quasi volesse compensarne
l'eccessivo sbilanciamento a sinistra, in-
voca per stasera un ricordo delle foibe.
Ora, lasciamo perdere Fedez, che lo ha

esplicitato In modo brutale, stracciando

la foto del vicemnistty travestito da Rider
(anche il viceministro, però...). E ammet-
tiamo che gli «ideologie del Festival ab-
biano davvero costruito la scaletta col pre-
ciso scopo di dimostrare che ì diritti civili
sono valori a cui la destra è refrattaria. Ma
se era una trappola, perché cascarci den-
tro così? I vecchi democristiani non lo
avrebbero mai fatto: erano più furbi o,
forse, più sicuri di sé. Questi Invece hanno i
la sindrome di Calimero e nutrono il loro
vitrimismo con (m costante complesso di
inferiorità, peraltro smentito dai successi
elettorali. Sono al potere,ma per un rifles-
so condizionato dl comodo continuano a
comportarsi come se fossero all'opposi-
zione, oltretutto in un Paese governato
non da Togliatti, ma da Amadeus.

di Fulvio Flano e Marta Serafini

T n'ecatombe. Oltre ventimila le vittime del
l terremoto m Siria e Turchia. n numero,
purtroppo, è destinato a salire. L un miracolo;
donna estratta viva dopo oltre No ora

alle. pagine 12e 13

II caso Respinta l'istanza del legale

Nordio, niente revoca:
Cospito resta al 41bis
dl Alessandra Arachi e Giovanni Bianconi

T I ministro Carlo Nordio ha re-
I spinto la richiesta dl revoca:
l'anarchico Alfredo Cospiro re-
sta d141 bis.

alle pagine 10e.11 Ghlss1

II piano Gli obiettivi per il 2030

Ue, sì alle case green
Ma i partiti si dividono
di Enrico Marro

¡-1 biettivo è la neutralità energetica dell'Ue.
f Per questo dall'Europa arriva il si alle case

green con zero emissioni per il armo. I timori
in Italia per i troppi oneri: è scontro.

a i iioir ia 7 ConzOIIatO
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;mar, ;~ IL SISTEMA

Sri i kA IMMUNITARIO.
r

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali

mimarne. I medldesl vanno areorld con Casa.. E s, rosolo ue s base El Acidop~Srna,ellrincd ile pas careanars rodeº sarst ardi, pravi. Leap,re atrmnamente II roalinlo Inconscio. Anlarlzrrn, del 2.1/06/2022. -

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 69



VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2023 www.t'orricte.il w tua, tavr•kºu-iEURO 2,00 ANNO 14ß-N,74

CORRIERE DELLA SERA.. 
tlitaao. Via Solarianl6-'Itd,il1G1N21 

Ii 
S,rrirmCarnti 'Iid,O Itü4::aR

Roma. Vie t"wntmnla :WC ~ 1. attnalaxL )I t ,\ I):11-t )\ I~,1. I s';1 i moil wrt r(oa IinnlGi arrrrien•ai

Il Maestro aveva 94 anni
Bacharach, musica
da premio Oscardi Laura Zangarini
a pagina 21

II ceo della banca
Orcel: Unicredit
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Scintille dopo l'incontro del Cliseo con il leader ucraivo e Scholz. «Mina l'unità europea». Pd eM5S, attacco al governo

Meloni, è belo con Macron
Colloquio tralapremier e Zelensky: viaggio a Kiev e via libera all'invio dei jet britannici

TENSIONI
E TRAPPOLE
di Mastns Franco

P
orlare di Italia
Isolata e u 

l'esclusioneperprlardlItalia dal
vertice di Francia e
Germania con il

presidente ucraino
Volodymyr Ze(dttsky è 6n
troppo sconta5Ä. Forse è un
po' semplicistico anche
accfbditare una presunta
marginalità del nostro
Paese in Europa evocando
le polemiche delle
settimane scorse tra Roma
e Parigi, oil fatto che il
governo sia guidato dalla
destai. Certo, stupisce una
lite sul palcoscenico
continentale con uni
nazione con la quale è stato
sottoscritto da pochi mesi
un patto di collaborazione:
e a poche ore dall'apertura
di un Consiglio europeo.
Ma le responsabilità sono
ben distribuite
Le tensioni villino

sommate, senz però
essere scelte In maniera
strtunentale. La verità è
che, tranne rare parentesi
come quella del governo dl
Mario Draghi, Il nostro
Paese ha sempre cercato di
inserirsi come terzo
Interlocutore nell'asse
franco-tedesco. Ma
raramente ci è riuscito. Lo
stesso ex presidente della
Ree, quando era a Palazzo
Chigi, in qualche occasione
ha faticato a farsi ascoltare.
E i «dispetti» dei cugini
francesi porv.sono mai

~GIANNELLI OPRIMo PIANO

zcLutstty E LA uff

•añrerrto e polemiche

IiitiOxFYlt9, B, ur, laOMFwt

Un malumore
condiviso
di Manico Galluszo

a pagina 3

I: INrë3fVISrA CON 'l'AIANI

«Parigi, gaffe
diplomatica»
dl Virginia P VIrgInla Plccolltlo

a pagina 5

di Francesca Basso
e Andrea tNcmbo

r ensione tra Roma e Parigi.
La premier Grotta Melo-

ni ha criticato il trilaterale al-
l'Eliseo che ha visto protago-
nisti Il presidente francese
Emmanuel Macron, Il cancel-
liere tedesco Olaf Scholz e il
presidente ucraino Volo-
dymyr Zelensky.. «Così si mi-
na l'unità europea» ha com-
mentato la premier italiana,
Che ha poi avuto un colloquio
con il leader ucraino. Nel qua-
le è stato ribadito il pieno so-
stegno a Kiev. Meloni andrà
nella capitale ucraina. Via li-
bera all'invio di Jet inglesi.

eia pagina 2 a pagina 6
Ippol Noe Logro.clno

on si parli anche di foibe

mancati. Seminai, c'è da La pallavolista Paola Egonu 125 anni) co-canduttdce della tedia serata del Festival dlSanrema can Amadeus (601 e Gianni Morandl (78)
chiedersi se la trazione
puntina di Giorgia Meloni, i Festival Egonu rilancia le accuse î ' Italia è ancora tra Paese razzista che però
che ha additato il rischio di 9 , 

~~ 
sta migliorando»: l'intervento denuncia•

una spaccatura del fronte «In Italia c e ancor[ raazzismo»» della carnpionessa di pallavolo Paola Fgonu a
anti-russo in Europa, sia Sanremo. alle pagln? a, 9.34„35
stata la più meditata. di Renato Franco e Andrea Lairanehl &mento, Volpe, Zapperl

continua a pagina 24

IL CAFFÈ
dl Massimo GramaBlnl Sancalimero

p
esche la maggioranza di governo si
e messa all'opposizione di Sapre-
mo? Perché sussulta ogni volta che

sul palco qualcuno elogiala Costituzione
o condanna il razzismo, cioè dice cose
sacrosante e anche piuttosto ovvie che di
sicuro non €nfastidtscono gli elettori di
cenirodestra, a meno di non voler sup-
porre che í dieci milioni cine guardano il
Festival siano tutti orfani del Pd? Eppure
Satvini parla di Sanremo come se si trat-
tasse di tma succursale della Festa del-
l'unità, La Russa sostiene di non averlo
ancora visto e II ministro della Culturaura
Sangiuliano, quasi volesse compensarne
l'eccessivo sbilanciamento a sinistra, in
urna per stasera un: ricordo delle €oihe.

Ori, lasciamo. perdere Vedez, che lo Ira
esplicitato In modo brutale, suraacando

la foto del tceministr0 travestito da liitler
(anche il viceministro, però...). E ammel
tiamo che gli «ideologia del Festival ah-
biano davvero costruitola scaletta colpre-
ciso scopo di dimostrare che i diritti civili
sono valori a cui la destra è refrattaria Ma
se era una trappola, perché cascarci den-
tro così? l vecchi democristiani non lo
avrebbero mal fatto: erano più furbi o.
forse, più sicuri dl sé Questi invece hanno
la sindrome di Caiimero e nutrono il loro
Ottimismo con un costante complesso di
inferiorità, peraltro smentito dai successi
elettorali. Sono al potere, ma per un rifles-
so condizionato di comodo continuano a
comportarsi come se fossero all'opposi-
z ione, oltretutto in un Paese governato
non da 1'tigllati', ma da Amadeus.

I soccorsi Estratti trivi dopo 80 ore

Una madre bacia la mano della figlia mirto (Apl

L'orrore del sisma
Ili Turchia e Siria
oltre 20 mila morti
di Faltlb Flnto e Marta Serafini

n'eotombe. Oltre ventimila le vittime del
terremoto In Siria e Turchia. Il numero,

purtroppo, è destinato a salire. E un miracolo:
donna estratta viva dopo oltre No ore.

alle pagine 12 e 13

D caso Respinta l'istanza del legale

Nordio, niente revoca:
Cospito resta al 41 bis
di Alessandra Araehl e Glovannl Mortemi

l 1 ministro Carlo Nordio ha re-
spinto la richiesta dì revoca:

l'anarchico Alfredo Cospito re-
sta al al bis.

alle pagine 10e il Glussl

Il piano Gli obiettivi per 112030

Ue, sì alle case green
Ma i partiti si dividono
di Enrico Mirra

k biettivo è la neutralità energetica dell'Ue.
1 Per questo dall'Europa arriva il si alle case

green con zero emissioni per ll zo3o. I timori
in Italia peri troppi oneri: è scontro.

a pagina 7 Concertato

VMN C~ PUOISTAREALLA LARGAiDAGLI ECCP

M~%I`r~ nVITÁMIÑA C
LA

CHE SUPPORTA
IL SISTEMA

IMMUNITARIO.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzati

Atldnaane:u itlidinliiilrvannuosslnlileon Vaìnelli t un nledlcinale inaana dl Acida Attarouosna Gin pur coma
eltd/indeilner,U anche aravi. LenWe ssein,mGne il Ungenti Illustralsa. AUNderarlane del 22/0012022
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Oggi con il Venere € 2,50

A BRUXELLES

Ue, il giorno nero di Meloni
La prender isolata. Mac•roti e Scholz rivendicano il loro ruolo guida nel sostegno a Kiev e l'iniziativa di incontrare da soli il presidente ucraino

L'Italia in minoranza sugli aiuti di Stato e sui migranti. Scontro sulla decisione li prorogare di un anno le concessioni balneari

Zelensky al summit per ottenere i jet. Metsola ai leader: considerate l'invio

Migranti, gare per le concessioni balneari, aiuti dí Stato e la questione
Zelensky: su ognuno di questi punti Giorgia Meloni torna da Bruxelles
isolata da Macron e Scholz, come se l'Italia disse precipitata nella Serie
B dell'Europa che conta. Col presidente ucraino il bilaterale è saltato e
si è ridotto a un incontro di pochi minuti. La giornata di Meloni a Bruxel-
leserainiziatacon un attacco aMacronesi èchiusacon la sponda della
premier ai Paesi di Visegrad, l'anima sovranista dell'Europa. Ma ora
qualsiasi aiuto e qualsiasi deroga dall'Ue diventano più complicati.

di Ciriaco, Ginori, Guerrera, Tito e Ziniti L da pagina 2 a pagina 7
e di Conte pagina 21
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Una disfatta
diplomatica

di Francesco Bei

L' isolamento politico, e persinofisico, che ha dovuto
sperimentare Giorgia Meloni ieri a
Bruxelles non è una notizia di cui
rallegrarsi. Riporta ai tempi del
vertice del 2011. quello delle risatine
di Sarkozy e Merkel su Beer1nsconi
nella conferenza stampa finale.

• apagina28

La crisi fa male
anche all'Europa

dì. Marta Dassti

Quando polemizzano, il
presidente francese e la

premier italiana non fanno un
favore a se stessi né lo fanno
all'Unione europea. Giorgia
Meloni poteva evitare di dare un
peso particolare allavisita di
Zelensky a Parigi.

eapagina28

(:itlnli _i(1

Nordio gela Cospito
"Sempre pericoloso"
E non revoca il 41 bis

di Casadio, Giannoli eMiletla
alle pagine 8 e 9

Quei sindaci di paese
sotto inchiesta

in attesa di verità

di Michele Serra
o apaginal

Nel festival che mette in fila i diritti
Egonu schiaccia sul razzismo

Paola Egonu e i suoi 193 centimetri d'altezza tra  Gianni Morandi e Amadeus

La terza serata dl Sanremo è sta-
te lunghissima e ha visto come
protagonisti Paola Egonu e l Ma-
neskin. «L'Italia è un Paese razzi-
sta, ma sta migliorando» aveva
detto in mattinata la pallavolista.
di Fumatola, Marrese e Vitale

alle pagine 12e13
edi Assalile, Castaldo

e Dipollina • ailepagine36 e .57

La polemica

Se la vita prevale
sulla politica

di Luigi Monconi

M ercoledì,nelquadro
politico nazionale, f.I

conflitto a più bruciante
intensità ideologica era
quello che opponeva Matteo
Salvini; ministro delle
Infrastrutture, ad Amedeo
Umberto Rita Sebastiani, in
arte Amadeus.

• a pagina 29
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Dramma terremoto
le vittime accertate
sono più di 20 mila

dai nosb7'irwiati
Colarusso e Amino
a lle pagine 16 e 17
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Su Robinson
tutti i segreti

del codice Vermeer

di Claudio strillati
apa'dna33

Un silenzio
che non vuole

la pace

di Edgar Morin

L9 
errore e l'illusione, molto
spesso. hanno regnato

nelle menti dei governanti e dei
governati. Ci fu un decennio di
sonnambulismo collettivo dal
1930 al 1940, e ci fu
l'impossibilità di credere
all'occupazione della Francia e a
una Seconda guerra mondiale.

e alle pagine 24 e.i5
con un commento

di Umberto Gentiloni
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DAVIDLAZZARI°

Icunigiorni fa "La Stampa' ha ripropo-
I

Ic uni g iorni fa "La Stampa" ha ripropo-
I sto il tema dell'esistenza di molteplici

forme familiari. - PaaoA zI

MD

Il a quando la legge 92/2004 ha istituitoJ il "Giorno delricordo delle foibee dell'e-
sodo", le polemiche insorgono. .P5510E28 E29 glig"

SIMONA SIRI

Un musicista da Oscar. Burt Bacharach
è mortoieri a 94 anni nella sua casa di

Los Angeles per cause naturali. -PAGINear
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L'Europa di Zelensky isola eloni
. 

-Ennesimo 
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IL COMMENTO

MA LA POLITICA ESl'ERA
NON SI FA CON (LAMENTI
LUCIOCARACCIOLO

Laprima cosa da fa-
re quando si parte-

cipa a una competizio-
ne è sapere da dove si
parte. Avere la misura
di sé stessi. Quando poi la gara è
fra noi europei, epigoni di nazio-
ni che fino a un secolo fa detta-
vano legge nel mondo e che non
hanno ancora finito di elabora-
re il lutto, l'operazione verità è
assai dolorosa. Ma necessaria.
E la realtà è che in ambito eu-

ropeo l'Italia non è allo stesso li-
vello della Prenda o della Ger-
mania. Quando Giorgia Meloni
bolla .inopportuno» l'invito di
Macron per ricevere Zelensky
con Scholz all'Eliseo, prima del
Consiglio europeo cui perla pri-
ma volta il leader ucraino ha di-
rettamente partecipato, dimo-
stra di non considerare i rappor-
ti di forza. L'unica potenza nu-
cleare e membro permanente
del Consiglio di Sicurezza
nell'Ue, insieme alla maggiore
economia continentale, hanno
da tempo formalizzato il loro
primato in ambito comunitario.
Mascherando le fondamentali
differenze di cultura e di interes-
si chele dividono.
CONlINUAAPAGINA 27

IL RETROSCENA IL CASO

E adesso Giorgia cerca
la rivinc ila sui migranti
DARIO LOMBARDO

I Ta le braccia connette, gli occhi
lassi altrove per evitare di in-

crociare quelli di lui, le dita che
porta nervosamente alla bocca e
poca voglia di sorridere.-PAowas

IL RACCONTO

SEAVESSI EREDITATO
ILBUSTO DEL DUCE
CONCITADE GREGORIO

Jer fortuna mio pa-
dre non mi ha la-

sciato in dote un busto 
di Benito Mussolini,
pensavo ascoltando la
straziante storia del figlio che
non può certo buttare nell'indif-
ferenziata quell'oggetto passato
di mano in mano come eredità fa-
miliare. Per fortuna non mi ha la-
sciato bombe a mano in cantina
né imbarazzanti vestigia di reati
ma solo vecchi manuali di proce-
dura penale, comunque ancora
utili giacché il mondo cambia
vorticoso ma la legge giammai,
volendo potrei ancora applicar-
mi allo studio attento dell'abi-
gesto: magari fra qualche anno,
nel tempo della nostalgia anzi di
certo - con struggimento perle
sue note a matita. Per fortuna
mia madre non è scappata da un
paese dove i signori della guerra
ti tagliano la gola come noi co-
gliamo un fiore, per fortuna non
sono cresciuta additata per stra-
da come uno spavento seno chis-
sà che idea avrei avuto del razzi-
smo,, degli italiani, dell'acco-
glienza: chissà se sarei così sere-
na nel dire su, da bravi, adesso
non fate così.
CONTTNOAA PAGINA la

I1 Colle chiede il rispetti)
del patto del Quirinale
UGO MAGRI

`on siamo gli interlocutori
giusti»: è la risposta stan-

dard del Colle quando volano scie-
tille a livello internazionale e si
chiede lassìl che aria tira. -PA6INA4

BRESOLIN, CECCA1tFLLI, PACI

rjloma alta la tensione tra Italia
eFrancia. Botta e risposta a di-

stanza tra Giorgia Meloni ed Em -
manuel Macron sul surmnit all'Eli-
seo con ilcancelliere tedesco
Scholz e il presidente ucraino Ze-
lensky, definito «inopportuno»
dalla premier italiana. A Bruxelles
solo un colloquio Meloni-Zelen-
sky, dopo la notizia che ilbilatera-
leinagendaerasaltato. -PAaINE2a

PAOLA EGONU E I DIRITT SUL PALCO GI SANREMO

"L'Italia .è razz 
•

ista'',
LUCA DONDONI, PAOLA rrALIANO, MICIIELATAMBURRINO

Inlervi sta aRoecella: "Sull'aborto Fedez ha mentito"
GIACOMO GALE A7ZI

Quelle che passano per con- -
4Ltestazioni oggi sono spesso
il massimo del conformismo.
Mentre a volte dire una cosa di

semplice buonsenso diventa
un gesto quasi trasgressivo», di-
ce Eugenia Roccella:.ministra
perlaFamiglia.-PAolNarz

GNN

LE IDEE

Perché la Costituzione
è l'unico baluardo
(lIfl troia regressione
delle democrazie
TANIAGROPPI

(lome si difende una Costitu-
k,jzione democratica? Que-
sta domanda è diventata im-
pellente negli ultimi venti an-
m.-PAOINAS

LA GIUSTIZIA

La linea dura di No rd(o
"Cospito resta al 41bis"
FRANCESCOGRIGNE7R7

lfredo Cospito resta al 41
L-,bis. Per il terrorista anarchi-
co, in sciopero della fame da
114 giorni. non cambia il regi-
me carcerario. -PaorNas

TORINO

Quel bacio ai Murami
dopol'omicidio sfiorato
ELENALOEWENTIIAL

-lue ragazzi si baciano. Lui ha
J i capelli a spazzola, il cappuc-rio della giacca a vento gli copre

il collo, con un braccio avvolge te-
neamente la testa di lei-puma

SKIPASS
G IOU\:u.IEfO
dal (scadi al venerdl

pianadivigezzo.it

lit ()V(al()IiNO

Ieri ho rubacchiato hiato un po' di tempo al ratio lavoro perché
avevoPesigenza dileggerel'ukimolttrc diAldo Schiavone
(Sinistral, editodaEinaudi). Miaveva attratto, oltteallasti-
ma perl'autore, ilsottoritolo: "Al pensiero progressistaser-
ve una rottura radicale. Con al centro una nuova idea di
eguaglianza -svincolata dalle rovine del socialismo - eia
visionediunmondo globaleguidatonon solodallatecnire
e d ai mecca ti, ora da un modello universale di dtLTdin anza
oltre la cornice degli Stati". Nel mio piccolo. lo penso an-
ch'io: da qualdre decenniolasinistrahasmesso di occupar-
si delmondonuovo,deliarivoluzionedigicrle, dellosfalda-
mentodel lavoro, percon tinuare ad afbd arsi a vecdri e inu-
tilizzabili richiami novecenteschi. E mentre leggevo que-
sto libretto necessario, spuntavano sul mio schermo pas-

L'egemonia MATTIA
FELTRI

saggi del dibattito contemporaneo, animato d a Paola Ego-
nu e Fedez e Ferragni, cioè tutta la dottrina del dopocena,
nobilissima, percarità, ma buona perstampare le frasette
badopecugina. come si conviene allo spirito sanremese.
Pero, senza disco ter-e della sacralità diSanremo, d ell'intoc-
cabilità di una settimana in battere e levare, pensavo che
se. oltrn a correre dietro agliinfluences dei diritti, quelli di si-
nistra si studiassero il libro di Sdhiavone, o anche soltanto
l o soonessero durante le pu bblidtà, forse capirebbero clual-
cosa del loro fallimento, e convincerebbero perlomeno a
sottrarre il congesso alogidie da festival della canzone. E
infatti dei temi di Schiavone non si parla, perché l'egemo-
nia culturalenon c'è più. Ma sostinrirla conl'egemonia na-
zionalp opolare.proprio no.

dicafy
cl~wo

Espresso
Ilaliairo
Dal la 12
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DISUNIONE EUROPEA

Meloni difende l'Italia
la sinistra no

Il premier escluso dal vertice di Parigi con Zelensky attacca
l'Eliseo: gesto inopportuno. Ma l'opposizione festeggia

Terremoto, ora i migranti sono una priorità per la Ue
~ Giorgia Meloni vede Volodymyr Zelensky e ribadisce il
sostegno del nostro Paese a Kiev. Ma prima esprime la sua
irritazione per l'esclusione dal vertice di Parigi tra Marron,
Seholz e Io stesso leader ucraino: •dniziativa inopportuna,

servizi da pagina 2 a pagina 4

LA MIOPIA CHE AFFLIGGE

FRANCIA E GERMANIA

di Augusto Minzolini 

passo in politica estera si e obbligati a fare buon viso a
cattivo gioco, ma lo sfogo di ieri di Giorgia Meloni per non
essere stata invitata a Parigi all'incontro tra il presidente
francese, Mattini, il cancelliere tedesco. Scltolze Vnlndy-

myr7.elenskyrècomprensibile. la scelta dell'inquilino dell'i liseo i•
stata una dimostrazione di ingratitudine e, al tempo stesso, di
miopia. A quel vertice II governo italiano ci sarebbe dovuto stare
non fosse altro per mito dò rhe il nostro Paese ha fatto finora per
la causa ori-anta. lln impegno condotto avanti son coerenza sul
solco della linea assunto da Mario Draghi e Sicuramente in condi-
zioni più difficili rispetto o quelli che si sono 'ovati ad affrontare i
governi di altre nazioni visto che da nni non tutta l'opinione puh.-
Mica è convinta che assecondare Zelensky sia la strada giusta.
Eppure non c'è  stato un tentennamento, nè tiantoritenu un die-

trofront. Se ne sono accorti pure, i russi che più volte hanno pole-
mizzato in questi stesi ivm il governo inalano.
Invece, a quanto pare, a Parigi, a Berlino e forse pure a Kiev

questo sforzo é stato souovalulu.to. Gene se fesse dovuto e non
fosse frutto di una scelta consapevole e convinta che ha comporta-
to l'invio rii risone e d'anni in lItrraina, ma suonatoti() una serie di
sacrifici chegli italiani e le nostre imprese hanno dovuto st rstenen'
per far fronte alle conseguenze dell'embargo con la Russia. Una
per tutte: le bollate del gas alle stelle. Problematiche ben pii(
pesanti di quelle in cui si sonai ''Mattoni altri partner europei perle
particolari caratteristiche del nostro sistema produttivo.
Tutte riflessioni i'he non si sorto affacciate nella niente ne di

Macron, ne di Scholz. Ora le ragioni possono essere molteplici.
Probabilmente le relazioni tra l'inquilina di Paiano Chigi el'inqui-
lino dell'Eliseo non sono partite con il piede giusto. t;on il cancel-
liere tedesco poi c'è una diversità politica che magari pub pesare
più dl quanto si creda, ti infine c'è la vecchia storia dell'asse fran-
co-tedesco elle ha spesso caratterizzatola storia dell'Unione l`um-
peaprovuerindo; in alcuni casi, non pochi danni. Si pensava che
questo schema foce  superato o sbiadito, ma  quante !tare Parigi
e Berlino sono condizionati da una sorta di richiamo della foresta.

2 Comunque, qualunque sia il motivo, entrambi hanno peccato
di miopia. Giocare una partita in due in un momento così difficile

ES c e delicato, creando divisioni o, comunque, diffidenze non è ceno
ó ® un comportatnento lungiminmle. L non aiuta certo l' iesina rhe
ç ha bisogno di una solidarietà vera e compatta da parte di tutta

l'Unione, L'opposizione di Orhan, odi citi per lui, è. sempn: dietro
▪ l'angolo. li, invece«, la coppia tll testa franco-tedesca Si è mossa
'a; dimostrando uncino urna volta che l'Unione è un soggetto che

sulla rana c'è, ma che in realtà stenta ad ave.'' una politica unita-
ria se addirittura i paesi fondatori (Fronda, Germania altana sono

c a tra quelli) non sono riusciti ancora a darsi un modus vivendi per
Ly q agire in armonia.
s Dato che non deve stupire se si pensa che ieri l'opposizione, n

meglio la sinistra, invece, di sondarizzure con il governo reclamali-
• do un maggior rispetto per l'Italia ha quasi festeggiato per l''stJu-

sione della Meloni dal vertice diParigi. Da noi la difesa dei'i nteres-
~ g- se nazionale 9 del prestigio del nostro Paese è solo un argomento

`< di retorica, un'affermazione scontata per qualche cerimonia maa
,`z--E ivi alla fine solo pochi credono. t la maledizione del paese dei

guc!n e dei ghlhellini.

L'ANALISI

Kiev nella Ue:
è ora di muoversi

Gervasoni a pagina B

ASSE RINSALDATO

Macron, Scholz
e il gelo dei 25

Allegri a pagina 2

IL FESTIVAL DELLE POLEMICHE

P.ATRIN1ONIALE GREEN

Stangata sulla casa
Bruxelles accelera

De Francesco a pagina 4

idr
dreucornobilee.it

G www.11Siornale.it

RICHIESTA RIGETTATA

La linea dura

di Nordio:

Cospito

resta al 41 bis

Luca Fauo

E Chi conosce il guardasigilli
Carlo Nordio dice che la deci-
sioni, deve essergli pesata.
Quello che pensa dell'articolo
4l bis Nordio lo scrisse chiara-
mente quando faceva ancora
il magistrato, delìni il carcere
duro ,ama sorta di isolamento
mortuario' Ala ora Nordio fa il
ministro e ieri non può fare al-
tro che rispondere come gli ha
imposto di rispondere la magi-
stratura: Alfredo (:ospito resta
rinchiuso al 'li bis. Se venisse.
trasferito in un reparto ordina-
rie, dice il provvedimento del
ministro, Cospito potrebbe co-
municare con l'esterno.

a pagina 14

ALLA VIGILIA DEL VOTO REGIONALE

«Italia un Paese razzista» 
L'appello di Berlusconi:

Egonu spara ancora a vuoto «Con Fi lavoro e meno tasse»
di Tony Damascelli a pagina il

DA DENIGRI ALLA FERRAGNI

Quei giullari
dell'egemonia culturale
che mettono in scena
solo falsi problemi

Gnocchi alle pagine lo-11

IPOCRISIA SINISTRA

Dopo il rap, il video:
da Fedez altri insulti
contro il centrodestra
E la Rai non lo punisce

Galici a pagina 10

SUL PALCO Egonu c Amadeus

Anna Maria ureco
INTERVISTA ALLA RONZULLI

«Non sprecare

Il Voto

tra partitine

e terzo polo»

Fabrizio de Feo

E i motivi per votare Forza
Italia alle prossime regionali
secondo Silvio Berlusconi sin
no tanti. 'Molti amici - dice in
un video elettorale - malti co-
noscenti mi hanno ripetuto are
che in questi giorni che in so-
ni) l'italiano a cui gli italiani
devano di più.....

a pagina 13 a pagina 12

L'ALLARME DEGLI 007

Pallone spia-cinese sull'Italia
«Rischio di azioni peggiori»
Valeria Robecco

im La Cina ha usate palloni spia non solo sugli Stati Uniti.
Secondo quanto riferito da tot alto funzionario del diparti-
mento cui Stato, Pechino ha lanciato palloni spia su oltre
'10 Paesi, tra cui l'Italia. L'allarme dei nostri 007.

servizi alle pagine 8-9

LE CARTE INEDITE

Foibe, così il Gin accusava i comunisti
di Fausto Biloslavo

,,Elementi jugoslavi hanno insce-
nato a Capodistria dimostrazioni
ostili all'indirizzo di alcuni conna-
zionali che sono attualmente bersa-
glio di accuse politiche e di intimi-
dazioni intollerabili» si legge nei lo-
gli ingialliti dal tempo indirizzati al-
la «missione italiana» a Trieste. La
data è elel 3 aprile 1902 e la Orma di

Rinaldo Fragiacomo con a franco il
timbro ciel Cln Istria, il Comitato di
liberazione azione nazionale visto corame fu-
mo negli occhi dai "liberatori" del
maresciallo Tiro. Il Cl  della peniso-
la adriatica si era ben presto reso
conto del vero volto di Tito che ha
infitto la pulizia etnica e politica agli
italiani con le foibe e l'esodo.

alle paglie 2425
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