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De Luca a Castel Volturno: «Pronti investimenti di
due miliardi di euro sulla sanità»
La clinica Pineta Grande cresce: da 150 posti letto a 274 con 900 dipendenti

di Marilù Musto

Martedì 14 Febbraio 2023, 12:40 - Ultimo agg. 19:12

«Sul fronte della sanità in Campania ci sono quasi due

miliardi di investimenti con dieci ospedali nuovi che

stiamo realizzando, dal Ruggi d'Aragona all' ospedale di

Sorrento, dove partirà la gara a breve, �no all'ospedale di

Solofra e al terzo padiglione di Nola e quello di

Castellammare». Così, il presidente della Regione

Campania, Vincenzo De Luca, all'inaugurazione

dell'ampliamento della clinica Pineta Grande a Castel

Volturno, territorio di�cile e cosmopolita con povertà

diffusa. L'unico presidio sanitario è proprio la clinica con

testa privata ma a vocazione pubblica.

Bombe russe su Kherson:
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CERCA ACCEDI  ABBONATI
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De Luca: «Vergogna posti letto»

«Ancora oggi, nonostante il passo in avanti che

abbiamo fatto lo scorso anno, non siamo arrivati alla

media dei trasferimenti nazionali della sanità, quindi c'è

ancora da combattere e tenere gli occhi aperti in

relazione all'autonomia differenziata che pu

rappresentare un colpo durissimo per la sanità

meridionale. Voglio ricordare che in Lombardia ci sono

41mila posti letto a fronte dei 12mila in Campania, e

questa è una vergogna», ha proseguito il presidente De

Luca. «Anche una struttura eccellente come Pineta

Grande - ha proseguito il Governatore - vive perchè è

convenzionata con il sistema sanitario pubblico,

altrimenti non nascerebbe. E quindi è evidente che

arriviamo ad un certo punto nel quale la disponibilità o

meno delle risorse statali per la sanità diventa

decisiva». 

Giovedì l'abbattimento
del bunker Zagaria
con il Ministro Piantedosi
di Marilù Musto

De Luca a Pineta Grande:
«Due miliardi di investimenti»
di Marilù Musto
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La nuova struttura della famiglia del medico Vincenzo

Schiavone prevede il passaggio da 150 posti letto per

degenza a 274 posti; il personale da 600 passerà a 900

dipendenti. «Qui, abbiamo una grande qualità del

servizio sanitario riferimento della regione, ma credo di

tutta Italia - ha continuato De Luca - immagino, infatti,

che si sia innescato un processo di mobilità attiva».

Videocollegato è intervenuto anche il ministro della

Salute, Orazio Schillaci che ha parlato di «eccellenza

diffusa anche nel Meridione».

Il confronto con il ministro

«Con il ministro Schillaci non ci siamo ancora parlati nel

merito, avremo modo di ragionare. Intanto perchè

riteniamo che i fondi stanziati per la sanitá pubblica

siano assolutamente inadeguati e insu�cienti. E poi

perchè dobbiamo parlare della sanità del Sud e delle

risorse che devono arrivare», ha concluso il presidente

della Regione, De Luca. Oggi all'inaugurazione dei due

nuovi padiglioni della clinica Pineta Grande era atteso

anche il ministro Schillaci, che non è potuto venire per

altri impegni istituzionali e si è collegato in video. Per De

Luca, «l'importante è sapere con chiarezza che

dobbiamo avere un sistema equilibrato, la sanità

pubblica è indispensabile come servizio di civiltà per la

povera gente. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare

anche eccellenze private, ma partendo dalla difesa della

sanità pubblica del nostro Paese». 
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Lazio

Rocca: "Governeremo per dieci anni"
Primi segnali alla sanità privata

L'ex numero uno
della Croce Rossa terrà
per sé la delega più

pesante: "E il rapporto
con il servizio pubblico
va ripensato con laicità"
ROMA — «Sto riflettendo se tenermi
la delega alla sanità. Il nostro obietti-
vo è governare per dieci anni». Appe-
na eletto presidente della Regione
Lazio, Francesco Rocca ieri ha di-
chiarato che sta valutando se mante-
nere nelle sue mani la delega più de-
licata, su un settore che muove qua-
si 20 miliardi di euro, uscito di recen-
te dal commissariamento e in passa-
to al centro di scandali, come l'in-
chiesta «Lady Asl» che travolse espo-
nenti della giunta di Francesco Sto-
race.

«La sanità la seguirò comunque
da vicino. È da ricostruire e probabil-
mente anche da ripensare», ha ag-
giunto il neogovernatore. La mate-
ria del resto è delicata ma è proprio
quella su cui lo stesso successore di
Nicola Zingaretti potrebbe avere no-
tevoli imbarazzi, essendo stato tra
l'altro fino a tre mesi fa alla guida
della fondazione di Antonio Ange-
lucci, deputato della Lega e signore
della sanità privata laziale. Da capi-
re dunque cosa esattamente inten-

GG

da Rocca quando dice di aver inten-
zione «di mettere sotto governo tut-
te le strutture pubbliche e private in
maniera molto laica».
Di certo, Rocca conosce bene il

settore. Il primo incarico manageria-
le lo ha avuto in un ospedale roma-
no, quando lo stesso Storace lo nomi-
nò direttore generale del Sant'An-
drea. Durante i quindici anni tra-
scorsi alla guida della Croce Rossa,
ha poi ottenuto anche ruoli di primo
piano nella Idi Farmaceutici di Po-
mezia e nella Fondazione San Raf-
faele della famiglia Angelucci, di cui
è stato presidente del CdA fino all'll
novembre scorso. Nel Lazio il grup-
po degli Angelucci ha un budget di
4,4 milioni per i ricoveri, a cui vanno
aggiunti 7,5 milioni per le strutture
di riabilitazione, denaro erogato dal-
la Regione. Un business ricco, che
ha fatto finire il deputato leghista in-
dagato con l'accusa di aver cercato
di corrompere l'ormai ex assessore
alla sanità Alessio D'Amato, venen-
do denunciato da quest'ultimo. Sem-
pre Rocca è stato nel 2021 presiden-
te di Confapi Sanità, l'unione di cate-
goria che rappresenta le imprese
del settore sanitario, sedendo nel
consiglio nazionale al fianco di
Giampaolo Angelucci, figlio di Anto-
nio, e avendo come segretario Ales-
sandro Ridolfi. E proprio di quest'ul-
timo, nel caso dovesse essere asse-

gnata la delega, si parla per l'assesso-
rato alla sanità sul quel è probabile
che i partiti del centrodestra voglia-
no dire comunque la loro.

Sul nome di Ridolfi c'è la benedi-
zione di Storace: dell'ex governato-
re è stato uno stretto collaboratore.
Quando l'esponente della destra di-
venne ministro della sanità lo volle
come direttore dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali. Rocca, a
sua volta, già con la Cri, lo piazzò al-
la guida della Sise, una società della
Croce Rossa siciliana. Proprio la Cro-
ce Rossa ha rapporti stretti con la Re-
gione Lazio, partendo dai remunera-
tivi appalti per il servizio 118, e
dell'organizzazione, pur essendosi
dimesso da presidente nazionale, il
neogovernatore ha mantenuto la
guida della Federazione Internazio-
nale delle Società Nazionali di Cro-
ce Rossa e Mezzaluna Rossa, dove
ha come portavoce Tommaso Della
Longa, ex dirigente di Azione Giova-
ni. Alla sanità del Lazio è molto inte-
ressato anche Domenico Gramazio,
padre dell'ex consigliere regionale
Luca (condannato in «Mafia Capita-
le», intercettato con Massimo Carmi-
nati) ed ex uomo forte del settore
all'epoca di Storace, molto attivo in
campagna elettorale. A lavorare per
l'elezione di Rocca pure Marco Ver-
zaschi, ex assessore coinvolto nello
scandalo «Lady Asl». Ma il presiden-
te assicura: «Sono consapevole delle
responsabilità», — cle.pis.

Con Francesco Rocca sarà una stagione di rinnovata e incrementata
collaborazione. Spero di poter stringere con lui un intesagomito a gomito
Marco Marsilïo Governatore dell'Abruzzo, Fdl

i Neo governatore Francesco Rocca, nuovo governatore del Lazio •
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POLITICA - 14 FEBBRAIO 2023

Ora cosa dobbiamo aspettarci dalla sanità lombarda?

Domenico De Felice

Medico, opinionista di sanità sociale
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Pubblicità

Il risultato elettorale si rispetta. Sempre. In Lombardia ha vinto il
disinteresse con una percentuale del 58%. Il candidato presidente che è stato
rieletto ha preso il 55%. Sarà lui a governare nel disinteresse generale.

Io sono quasi venti anni che denuncio, che faccio proposte e impiego molto tempo
della mia vita per difendere il Servizio Sanitario Nazionale. Ho la seria
convinzione che la strada spianata dal sistema formigoniano della sanità, che ha
permesso al privato di coprire il 70% delle prestazioni pubbliche, troverà ancora
via libera.

A meno che si possa costituire un comitato di controllo non per contestare ma per
proporre soluzioni nuove solo dalla parte dei cittadini. In qualunque
democrazia il contraddittorio onesto è solo utile ai cittadini.
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Bluespirit Anello Donna Collezione Essential

CLICCA

⌃

LEGGI ANCHE

Regionali Lombardia, Fontana e centrodestra riconfermati con il 56%. Majorino staccato di oltre venti punti. Moratti flop: si ferma
al 9,6%

〈 〉
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Allora spero che la nuova giunta non voglia dimenticare gli errori e voglia far
partecipare tutti, ognuno nel proprio ruolo, alla ricostruzione sulle macerie che
gli ultimi tre anni hanno creato. A cominciare dalla Commissione d’inchiesta
chiesta a viva voce dai parenti dei deceduti nella bergamasca. Siamo tutti in attesa
che la Procura di Bergamo si esprima non per punire ma per non ripetere gli
stessi errori, magari con le stesse persone.

Il rischio reale di non riuscire più a tenere insieme il bene più grande che il nostro
Paese ha, il Servizio Sanitario Nazionale, mi preoccupa enormemente. E’
giovane, avendo solo poco più di quarant’anni, ma tanto debole e minato alle
fondamenta.

Non mi tranquillizza nemmeno il fatto che una situazione simile ha scatenato la
partecipazione popolare in Spagna: 250mila persone in piazza in modo pacifico a
manifestare a sostegno della sanità pubblica contro l’invasione dei privati.
Leggere che in Spagna il 27% della popolazione si è trovata impossibilitata ad
accedere ai servizi di base mi sconvolge. Sono certo che questi dati, se non
peggiori, li abbiamo avuti, ancor più in questi ultimi tre anni di pandemia, anche
in Regione Lombardia.

In sanità si guadagna e questo lo hanno ben inteso i privati che hanno investito
tanto. La soluzione è uno Stato centrale forte che investa sulla salute dei
cittadini e uno Stato dislocato che controlli che i privati accreditati svolgano
gli stessi compiti del pubblico.
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Pubblicità

Un ultimo pensiero da vecchio medico.

Vorrei una maggior partecipazione della mia categoria che deve pensare meno al
maggior guadagno immediato e di più al guadagno della salute di chi ha
deciso di fidarsi ed affidarsi.

Quanto mi manca il mio vecchio reparto dell’Oftalmico di Milano dove mai, nelle
riunioni mattutine, si parlava di guadagno, se non inteso come salute del
paziente. Mai, nei tanti anni di frequenza senza guadagnare nulla, ho pensato che
non fosse giusto, anzi pensavo fosse una fortuna avere dei colleghi più grandi che
avessero voglia di insegnarmi a diventare almeno un medico onesto. Il resto è
arrivato, con il tempo.

Spero che la mia Regione si interroghi e dia spazio a tutte le idee utili a tutti.
Altrimenti è meglio scendere.
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Lombardia, liste d’attesa infinite nella sanità: quali soluzioni? Il dibattito in Regione
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Elezioni Regionali 2023: aumenta
l’astensionismo
Il diritto di voto è sancito dall'articolo 48 della costituzione, il voto è un dovere civico, che tutti i
cittadini hanno.
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A fronte delle elezioni regionali del 13 e 13 febbraio crediamo che, invece di enfatizzare il risultato del
vincitore o di analizzare le cause della sconfitta degli altri partecipanti, sia opportuno focalizzarci sul tema
dell’astensione. Il tema dell’astensionismo domina da anni il dibattito politico. Elezione dopo elezione,
tornata dopo tornata, la partecipazione elettorale del popolo italiano è diminuita in maniera sostanziale. Alle
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prime elezioni della Camera dei deputati (1948) partecipò il 92,23% del corpo elettorale, nel 2013 la
percentuale era del 75,20%, per la prima volta sotto la soglia dell’80% e alle elezioni regionali del 2023 in
Lombardia ha votato il 41,68% mentre in Lazio il 37,20%. Il diritto di voto è sancito dall'articolo 48 della
costituzione. Il cosiddetto elettorato attivo (l’insieme delle persone che hanno la capacità giuridica di votare)
è composto da uomini e donne che hanno compiuto la maggior età. Quello che spesso si dimentica però, è
che oltre ad essere un diritto, il voto è un dovere civico, che tutti i cittadini hanno. Nonostante questo,
sempre più persone decidono di non partecipare, anche perché nel nostro paese votare non è obbligatorio.
Risulta evidente come c’è una crisi della politica, una evidente divaricazione tra  proposta politica dei partiti
rispetto alle esigenze e bisogni dei cittadini. L’astensionismo è quindi una causa correlata al fatto che le
persone pensano che il proprio voto non cambi le cose. In questi anni, malgrado le innumerevoli votazioni,
il comune sentire del cittadino è che osserva, in relazione alle proprie prospettive e a quelle dei suo
famigliari, una continua involuzione. Per sconfiggere l'astensione occorre dare segnali di sviluppo e non di
recessione come si è visto negli ultimi anni. In Italia i salari sono fermi, la sanità pubblica è disastrata con
code di attesa interminabili, solo la sanità privata presenta punte di eccellenza ma l’accesso a questo
sistema è solo per le classi abbienti, il mercato del lavoro è asfittico, le protezioni sociali risultano carenti e
sarà ancora peggio se, quando verrà abolito il reddito di cittadinanza, per le persone occupabili non sia
stato messo in atto un sistema di introduzione al lavoro efficace. Quindi il comune cittadino si chiede perché
dovrebbe votare? Per continuare a perpetrare la casta? Questa è la sfida più importante che ha la politica
nei prossimi anni, quella di introdurre azioni e investimenti finalizzati a migliorare le condizioni di vita delle
persone e quindi a ridurre le disuguaglianze. Una cosa è certa se questa tendenza all'astensionismo
proseguirà, salterà un elemento importante della partecipazione democratica, e colpirà tutti i partiti dell’arco
costituzionale.

“L’astensionismo elettorale non pone solo ai partiti un problema di «recupero». È il segno che la
democrazia, come ideale politico, si sta appannando, anzi sta facendo una semi-rotazione: dal basso
all'alto.” - Ezio Mauro e Gustavo Zagrebelsky

Moreno Mazzola
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07:43  Nuova Zelanda, almeno 4
morti e 1400 dispersi per il
ciclone Gabrielle

07:30  Reggio Calabria,
maltrattava e lasciava senza cibo
e acqua anziana: arrestata
badante

07:11  Processo Ruby ter, è il
giorno della sentenza per
Berlusconi

00:06  Ucraina, Zelens
partner più sistemi d
aerea e artiglieria"
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Nel 2021 la spesa sanitaria è aumentata dai 122,721 miliardi del 2020 a
127,834 miliardi con un aumento di 12 miliardi rispetto al 2019, buona parte dei
quali a seguito della pandemia da COVID- 19 e a fronte di una riduzione della
popolazione residente di 658 mila unità (al netto degli extracomunitari in stato di
irregolarità che tuttavia pesano molto sul bilancio sanitario) il che porta la spesa
pro capite dai 1.936 euro del 2019 a 2.167 euro.

Secondo l’ultimo rapporto di Itinerari Previdenziali, l’invecchiamento della

popolazione richiederà in futuro maggiore spesa sanitaria e assistenziale, in
particolare per la non autosuf�cienza (LTC). Tra il 2013 e il 2021 la spesa è
aumentata del 16,62 % contro il 6% dell’in�azione anche se spesso si afferma
che la sanità pubblica abbia subito dei tagli robusti.

Terremoto Turchia, miracolo a
Kahramanmaras: donna estratta viva a
222 ore dal sisma

ARTICOLI

in Evidenza

Evanews, una nuova
visione delle news
europee

Hélène Langevin-Joliot,
nipote di Pierre e Marie
Curie, a Palazzo Reale
Milano

Tumori, da Aifa ok a
rimborsabilità farmaco per
amiloidosi da catene
leggere

Uomo, sposato, istruito e
giovane: ecco l'identikit
giocatore illegale

Numeri in crescita per
Cosmoprof 2023, evento
riferimento industria
cosmetica

Giro d’Italia della Csr, al
via 11esima edizione
'Abitare il cambiamento'

Al San Raffaele Milano
l’incontro “Nuove frontiere
del trattamento
farmacologico delle Mici”

Al via ultima settimana
opa Dea Capital, al 10/2
adesioni a oltre 39%

Ascolta questo articolo ora...

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

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

CHIUDI 

07:43  Nuova Zelanda, almeno 4
morti e 1400 dispersi per il
ciclone Gabrielle

07:30  Reggio Calabria,
maltrattava e lasciava senza cibo
e acqua anziana: arrestata
badante

07:11  Processo Ruby ter, è il
giorno della sentenza per
Berlusconi

00:06  Ucraina, Zelens
partner più sistemi d
aerea e artiglieria"

×

ELEZIONI REGIONALI ALFREDO COSPITO UCRAINA RUSSIA PNRR

Ascolta questo articolo ora...

https://www.adnkronos.com/terremoto-turchia-miracolo-a-kahramanmaras-donna-estratta-viva-a-222-ore-dal-sisma_5nKbQ0iZQQjglVbRREh5Hu
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvoy0B6FWXX7X31LPd04ztMtD901aVA8iGizxiLvd67Lh6ks5uqdq-jT7COoNpY7dteiOLp0lIxUmEqXuoTx3AjFzQFyBZVe9r74qQZNLQlxQqX0C1WnDwSrtWeK0jkYpr46_qAey7bUakXJ_SLNWh37cg-DImbXv5FxeQS4kZ2jVp4p95OqqpCMcKh29gfZdiA8jM3eLwz_80QzArQsmFVTMc_occA0A1S3RizYrCpQYJFWGqHkYwBRFw5Y_FC-9CwWINehM2ueXu6R6jQ1_RXAh9s-NrQ96AMrQhn7lPvVyw427e_Ovs4r7flh4ng1a2PZ9Ihb1fqFm-EEQdY78GX3r8rsm57f3K_6vhZC1z6Jpd8OR_XBhpkUHM1AXVE7jejcWSPDNHc6zsWbfcnU3wep4fz_1jAf3Yza9LBrI2Bck2JQr2aAJ9MMp9lSq7Aaa3TTg9o5L0l0lL8XE4vgkSSSHFoq-sW44Vdh8HZyn4bgZNuNRVyPbUQnMsttqXCGEiXoXLgIdiIaq6w56cFB99JEH8DWfcBa-p6UvNIOKLtvzuh5gyWMZsseoZWyQMqfC0wamqiY9Ysxgl_qtwGhpHnerEABLvfk7rGBGgr-Ih0FC9q0kJ-tof2z5jMfZqHcxFejPh8KCRDLbk6J1GPq1Gr7WcCfVEl6j5yi7aI9tqnzAxiekqDCWGqPopApiKGgyARmDCqm9X4gPWPk7VaSqRYeDbRfbnqXeHYzcGdgfUAEwwTHZt_-pkwVMzYQtt-SAqOK-3SOm_LUYKeNM0-3HqaCYIkDrq-tXTv-Tx2SyjXSojggxCbxSoo5x-FWNzbe0Gm305tOsdg65npuM4FNxyldd1GaYZ08NPnVdvE7Cue4tqtPH0zRDAvvsfX5ffIlOpqxD0-kaeN-Mk5wJbHbYgzZ3w9Xn1h7w83_bhBMPco0f3ilHcHZwSeqhpY8i6TDLGt9yHeybUPbyDFrpgEkNRySeE96862NzdvubZoRGrFyZmz-F126QIo03qtg90QitqzDxLY8XlnatkBS_cVzof359Npd_tykfxc4Wy2HuiWFC7Fl4Vkg3Qhpt5l5RDQU-fQcJvPKzY8zAK1061yBL8bbgxzkbmBVHV6CSZLggOOtCEPP7vayygs3D_qoc_nLxB6NT_mWB6P9wrIaUVfjdefgdUSA9itg73s1KWfW6NTbnVfP40zcAMJyjO7Hh8w4DgwatOW5_EpSmYkEFZSbig9jAqx94SMRsTJmhrGqj4Wxd9sh5YOiz2Rekx0wbVJgIlB3bvY0aNirpfMhzjhvfhlHOp5XvwiXqoBNUBNQjuLEA-VU0_v3-AUzTQILE9elcNsvhxyrEVziRmicGtzzzd1M7WFvG8MNQrv-yQaLn58rxdbQ72Qyh0&sai=AMfl-YSXsfD9fWgmssbgHAtSNMHUrxIgAQJBdE9scA63bIlbViJW3gNCIRkcyxzZiMGKa4KpoGFAcvLNbo40KCNl6OUBySGwilucN_4aFyQhg3f318OhCkplXQLoKA7DxV1NjKAmufaoonxNH7IxE1KPEHymRjEMs82JkDPMU0sd0n0&sig=Cg0ArKJSzNkzXOKOs_mH&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.fattureincloud.it/software-fatturazione/incassi-digitali/%3Futm_source%3Ddv360%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_content%3Dincassi_digitali%26dclid%3D%25edclid!
https://www.adnkronos.com/tag/evanews/
https://www.adnkronos.com/speciali/bracco_curie/
https://www.adnkronos.com/tumori-da-aifa-ok-a-rimborsabilita-farmaco-per-amiloidosi-da-catene-leggere_5ShoNsFDIrndWUD6i3xhDm
https://www.adnkronos.com/uomo-sposato-istruito-e-giovane-ecco-lidentikit-giocatore-illegale_1BCuViroRrnFG4QeZiCv5O
https://www.adnkronos.com/numeri-in-crescita-per-cosmoprof-2023-evento-riferimento-industria-cosmetica_2AhR7AujXCIgGK4Rfn5O16
https://www.adnkronos.com/speciali/giro_italia_csr
https://www.adnkronos.com/speciali/modulen_nhs
https://www.adnkronos.com/al-via-ultima-settimana-opa-dea-capital-al-102-adesioni-a-oltre-39_41SqIhFumiM2fK6Rf67cYL
https://audioboost.it/?utm_source=audioboost_publisher&utm_medium=speakup_tag&utm_campaign=tooltip
https://www.adnkronos.com/tag/evanews/
https://www.adnkronos.com/speciali/bracco_curie/
https://www.adnkronos.com/tumori-da-aifa-ok-a-rimborsabilita-farmaco-per-amiloidosi-da-catene-leggere_5ShoNsFDIrndWUD6i3xhDm
https://www.adnkronos.com/uomo-sposato-istruito-e-giovane-ecco-lidentikit-giocatore-illegale_1BCuViroRrnFG4QeZiCv5O
https://www.adnkronos.com/numeri-in-crescita-per-cosmoprof-2023-evento-riferimento-industria-cosmetica_2AhR7AujXCIgGK4Rfn5O16
https://www.adnkronos.com/speciali/giro_italia_csr
https://www.adnkronos.com/speciali/modulen_nhs
https://www.adnkronos.com/al-via-ultima-settimana-opa-dea-capital-al-102-adesioni-a-oltre-39_41SqIhFumiM2fK6Rf67cYL
https://www.adnkronos.com/ultimora
https://www.adnkronos.com/ultimora
https://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/tag/elezioni-regionali/
https://www.adnkronos.com/tag/alfredo-cospito/
https://www.adnkronos.com/tag/ucraina-russia/
https://www.adnkronos.com/tag/pnrr/


15/02/23, 10:03 Processo Ruby ter, è il giorno della sentenza per Berlusconi

https://www.adnkronos.com/processo-ruby-ter-e-il-giorno-della-sentenza-per-berlusconi_4j7bUKjXWMLSp2p9SbnCxC 3/12

RIPRODUZIONE RISERVATA

Viste le attuali carenze del servizio sanitario quanto a medici di base,
specialistici, anestesisti e personale infermieristico peraltro con una età media
elevata e che nei prossimi anni andrà in pensione lasciando scoperti molti posti e
considerato che in alcune regioni tra cui Piemonte e Lombardia, occorre

aumentare i presidi di “sanità territoriale”, la cui carenza ha creato gravi problemi
negli ospedali nel corso del COVID-19, la spesa per la sanità è destinata ad
aumentare ancora nei prossimi anni in particolare per il necessario aumento del
personale medico infermieristico e la rimodulazione del numero chiuso delle
specialità che non consente di avere un corretto “tasso di rimpiazzo” e costringe
molti dei nostri laureati ad andare all’estero per la specializzazione con costi

notevoli per la collettività.

Diventa inoltre sempre più necessaria la realizzazione di una legge quadro
sulla sanità integrativa che sarà indispensabile per fronteggiare le future
esigenze di una società che invecchia.

Dal 2014, la voce più consistente di spesa per welfare privato è quella per
l’assistenza sanitaria integrativa sostenuta dai singoli cittadini e dalle loro
famiglie, la cosiddetta spesa out of pocket (OOP), cioè quella effettuata senza
intermediazione di fondi sanitari e assicurazioni. Negli ultimi 8 anni (2014-2021),
la spesa è passata dai 30 ai 40,643 miliardi del 2021, con un incremento del
35%, dato ben superiore all’in�azione del periodo preso a riferimento (+4,40%).
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Ordine delle professioni sanitarie a fianco
lavoratori/Rpt

Dumping contrattuale, s'inasprisce vertenza in Campania

- Redazione ANSA - NAPOLI

(ripetizione con testo corretto) (ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Assistenza ai disabili: s'inasprisce in
Campania la vertenza tra i camici bianchi di vari profili sanitari dipendenti di alcune strutture di
riabilitazione di Napoli tra cui il centro Serapide riguardo all'applicazione, per i nuovi assunti, di un
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Raccomandato da

contratto nazionale vigente diverso (Aris) rispetto a quello dell'ospedalità privata (Aiop), quest'ultimo
applicato solo ai vecchi assunti.

    Nonostante il contrasto al dumping contrattuale, inserito nella legge di Bilancio della Campania
approvata a fine anno, sono già scattate procedure di licenziamento collettivo con proposte di assunzioni
con i nuovi contratti.

 

Vertenza su cui la Cgil ha indetto uno sciopero generale del personale della Sanità privata accreditata e
delle Rsa per lunedì 27 Febbraio.
    "Siamo vicini ai lavoratori della sanità privata e sosteniamo la loro battaglia - avverte Franco Ascolese,
presidente dell'Ordine interprovinciale delle professioni sanitarie di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta
- la legge di Bilancio della Campania approvata a fine anno e pubblicata sul Burc n.
    108 avente a tema "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio
2023 -2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023" all'articolo 6, prevede interventi
in materia di politiche sanitarie introducendo disposizioni per il contrasto al dumping contrattuale nel
Servizio sanitario regionale. Le modalità applicative dell'articolo devono essere individuate dalla Giunta
con propria deliberazione. Una norma - conclude Ascolese - in attesa di linee guida e disposizioni
operative che devono essere individuate con delibera di Giunta, passaggio che torneremo a sollecitare nei
tavoli con la Regione. Siamo vicini a tutti i nostri iscritti - aggiunge Ascolese - si tratta di dare dignità al
loro lavoro.
    Occorre disciplinare meglio tutta questa materia come è già stato fatto in altre regioni". (ANSA).
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Ricordiamoci che la Valle d’Aosta non è più l’isola
felice o il paese del bengodi. La Valle per troppi
residenti è un purgatorio terreno

Gli autonomisti, dopo gli ultimi incontri nei quali pare abbiano trovato
l’intesa per dare alla Petite Patri una rinforzata maggioranza hanno detto
“ripartiamo dal foglio bianco”. Una metafora che, si spera, voglia dire
indichiamo le priorità firmiamo un patto di  fedeltà e con coerenza
condividiamo l’organigramma. 

Priorità, patto e organigramma non sono messe in ordine a casaccio ma
per ribadire che hanno un livello di importanza da rispettare.

E tra le priorità mi sembra opportuno elencare ai primi posti la questione
delle pari opportunità.

Pari opportunità che spaziano dall’attenzione sociale ai più deboli
all’abbattimento delle barriere per i disabili fisici. Dall’integrazione
sociale all’accoglienza. Dal creare una Valle d’Aosta senza ostacoli alla
partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi residente in
Valle all’abbattimento della burocrazia che penalizza i disabili per le
lentezze degli uffici che devono rilasciare certificazioni, documentazione
ed esenzioni.
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Lettera aperta dell'Uncem al prof. Mario Tozzi
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Camminar pensando

Chez Nous

CISL VdA

Attese di oltre due anni per una visita di accertamenti di invalidità o per
il rilascio dell’esenzione delle tasse automobilistiche gridano vendetta.

“Black Out – Vite sospese”

lunedì 06 febbraio

Terremoto Turchia, Erdogan: "E'
il più forte dal 1939"

sabato 04 febbraio

Incendio al Quartiere Dora
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Pari opportunità è dare a tutti i valdostani la possibilità di curarsi in
strutture pubbliche così come i ricchi possono curarsi ricorrendo alla
sanità privata.

Anche Papa Francesco ha sottolineato la necessità di battersi perché
nessuno sia discriminato o penalizzato dal servizio sanitario.

“Battersi”, usa proprio questa parola Papa Francesco per invitare le
associazioni che si occupano della tutela e difesa delle persone con
malattia rara a proseguire il loro impegno perché “nessuno sia escluso dal
servizio sanitario, nessuno sia discriminato, nessuno penalizzato”. 

Sono queste le ragioni per le quali è opportuno che la politica, ancorché
in questa fase caotica di formazione di una nuova maggioranza e
l’elezione di una nuova Giunta regionale, doti la Valle d’Aosta di un
Assessorato alle Pari Opportunità in grado di incidere.

Sarebbe un grande segnale al Popolo Valdostano e soprattutto alle fasce
più deboli ed emarginate dalla società del benessere. Ricordiamoci che la
Valle d’Aosta non è più l’isola felice o il paese del bengodi. La Valle per
troppi residenti è un purgatorio terreno.

 piero.minuzzo@gmail.com
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Milano, 14 feb. (askanews) – “Non ce lʼabbiamo fatta. Il centro destra continua imperterrito il suo cammino da 28 anni e questa è la cosa
più incredibile visto le evidenze disastrose nella sanità territoriale, i trasporti, lʼaria e le case popolari i lombardi hanno scelto ʻcontinuare
così .̓ Sono allibita di come possa essere possibile”. Lo ha scritto in una lettera ai suoi elettori Elisabetta Strada, consigliera civica uscente
in Lombardia non rieletta nella lista del Terzo Polo.

“Il disastro della medicina territoriale, dei trasporti, delle condizioni delle case popolari, dellʼaria che respiriamo, non sono su�icienti per
spingere alla voglia del cambiamento. Oppure le persone si sentono sfinite perché ʻnulla cambia .̓ L̓ altissima percentuale dei non votanti
denuncia a gran voce quanto le persone siano lontane dalla politica o meglio la politica lo sia dalle persone e se non si cambia questo
paradigma le istituzioni saranno sempre meno rappresentative e la democrazia zoppa. Per questo ho cercato una nuova collocazione” ha
aggiunto riferendosi al suo passaggio dal centrosinistra al Terzo Polo.

Public Speaking
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Chiara Alzati

“Sapevamo fin dal primo giorno che andare separatamente era un suicidio annunciato, ma un disastro così grande non me lo sarei mai
immaginata, una grande responsabilità di tanti. La scelta dei candidati presidenti non ha certamente aiutato, ognuno per motivi
di�erenti, e soprattutto ha confermato la distanza e il disinteresse dei partiti-leader alle sorti lombarde. Anche il Terzo Polo è andato
male, anzi molto male, anche se fosse lʼunico a fare proposte concrete, e ahimè anche io non ce lʼho fatta, nonostante il grandissimo
supporto di tantissimi di voi. Peccato i molti voti messi in liste errate. È stato di�icile rimanere con un progetto civico dentro a due partiti,
non da tutti compreso, sfortunatamente, ma grazie di cuore a tutti”.
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Gigi Riva: “La sanità lombarda ha fallito, ma più del Covid
può il vento di destra”
di Gigi Riva
14 Febbraio 2023 – 14:26

I numeri già li conoscete. Ha stravinto il destra-centro. Il boom di Fratelli d’Italia, la Lega
che tiene, il Pd che non si affossa e respinge l’assalto del Terzo Polo e dei Cinque Stelle. La
volontà degli elettori è netta, almeno dei pochi che sono andati a votare. Ma sono loro che
scelgono, loro che hanno ragione. L’astensionismo è la malattia senile delle democrazie,
non da ora, non solo qui.

Dunque gli elettori hanno sempre ragione. Già, ma che messaggio hanno voluto mandare?
Bisogna buttare le lenti con cui siamo abituati a leggere le elezioni regionali che definiamo
“amministrative” e vedremo se il termine ha ancora un senso.

La  materia  più  importante  di  competenza  dell’ente  locale,  e  che  da  sola  succhia  la
stragrande maggioranza del budget, è la Sanità. Se si guarda con gli occhi dilavati dal
pregiudizio, il modello lombardo ha totalmente fallito davanti alla prova più importante, la
pandemia.

E quel modello è stato pervicacemente voluto, perfezionato nel corso del tempo, difeso a
spada tratta persino con furore ideologico dalla destra che domina da tempo immemore.
Largo ai  privati,  spazio  ai  grandi  ospedali,  riduzione fatale  dei  presidi  sul  territorio,
penuria di medici di base, mancanza totale dei dispositivi di protezione individuale.

Il Covid 19 ha potuto maramaldeggiare più che altrove e il bilancio da inizio pandemia
dice, a oggi, 45.416 decessi. Una carneficina.

Si era detto, allora, dopo la prima tremenda ondata, ed era ormai tre anni fa: dobbiamo
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imparare dalla lezione, cambiare, ripensare il modello. Nulla è successo. Decine di migliaia
di bergamaschi, come di milanesi, bresciani, pavesi eccetera, sono ancora senza medico di
base. Eppure si è riscelto Attilio Fontana, quasi un plebiscito. Con la conta dei resti
potrebbe pure tornare in Consiglio regionale l’assessore-gaffeur al Welfare poi silurato
Giulio Gallera.

Altra competenza importante dell’ente locale, sono i treni regionali.  E ogni giorno sui
quotidiani si possono leggere i cahiers de doléances contro Trenord di pendolari e non solo
stremati  da  ritardi,  cancellazioni,  incidenti,  stato  pessimo  delle  carrozze,  orari  che
ricalcano quelli di mezzo secolo fa, come in un incantesimo per cui l’orologio del tempo si
è fermato.

Pare da escludere dunque che il  cittadino-elettore abbia voluto premiare una “buona
amministrazione” ché tale non si è rivelata e anzi ha dato pessima prova di sé davanti alla
sua sfida più importante.

E allora bisogna chiamare in causa altri elementi.

Le “amministrative” si sono trasformate in “politiche”, hanno confermato quel vento di
destra, anche di estrema destra, che spira nel Paese. Prova ne é il risultato clamoroso,
anche in Lombardia, di Fratelli d’Italia, partito di concezione romano-centrica se ce n’è
uno. Non a caso l’unico partito all’opposizione nella precedente legislatura. Perché la
punizione  di  chi  governa  è  un’altra  delle  caratteristiche  distintive  delle  democrazie
mature.

L’aria del tempo è questa. La luna di miele con Giorgia Meloni, prima donna presidente
del Consiglio continua, anche le urne lombarde l’hanno benedetta.
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L'assessore è tornato sui conti del servizio sanitario regionale rispondendo in

Assemblea legislativa ad una interrogazione della forzista Castaldini
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o bene che la presidente Meloni non è responsabile per il mancato
riconoscimento alle Regioni delle extra spese sostenute per il Covid, ma è

compito di questo governo scegliere se i sistemi sanitari delle Regioni abbiano una
prospettiva finanziaria o meno".
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Queste le parole dell'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che
è tornato sui conti del servizio sanitario regionale rispondendo questo pomeriggio in
Assemblea legislativa ad una interrogazione della forzista Valentina Castaldini.

Per quanto riguarda l'ipotizzato taglio del 15% alla sanità privata, Donini ha precisato
che è una delle diverse opzioni sul tavolo per procedere a una riorganizzazione delle
spese, ma è chiaro "che i sacrifici non possono ricadere solo sulla sanità pubblica".
Non tarda una reazione di Fratelli d'Italia.

"Dire che la Meloni nulla ha a che fare con il buco nel bilancio sanitario dell'Emilia-
Romagna è doveroso e sacrosanto, dire che deve decidere quale futuro garantire ai
sistemi sanitari regionali è uno scaricabarile assolutamente inaccettabile che
rispediamo al mittente", ribatte Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione.

Donini, per quanto riguarda il rapporto con la sanità privata, aveva segnalato nella
sua risposto il recupero di 53.000 prestazioni in attesa come richiesto dal governo.
"La nostra Regione- ha rivendicato- ha utilizzato per intero l'extrabudget concesso per
recuperare le liste di attesa generate durante il periodo pandemico".

"A parte il fatto- risponde Evangelisti- che parlare di oltre 53.000 prestazioni sanitarie
recuperate, rientrando di fatto nei parametri fissati dall'esecutivo nazionale, si scontra
palesemente con la scarsità delle prestazioni sanitarie garantite nella realtà e questo
dà un'immagine efficacissima della crisi della sanità emiliano-romagnola al netto dei
grandi sforzi compiuti dal personale sanitario". In ogni caso, "troppo comodo
riempirsi ora la bocca con la collaborazione instaurata con la sanità privata durante il
Covid e oggi.

Peccato che prima del Covid la politica regionale fosse in preda ad un massimalismo
degno della sinistra più estrema e tutti coloro che chiedevano una migliore
integrazione tra i due sistemi erano tacciati come i peggiori affaristi. E' quindi tempo
che la Regione e il precedente Governo si assumano le proprie responsabilità per
l'attuale situazione che hanno combinato in ambito sanitario, certi che il Governo
saprà guardare al futuro in modo diverso".

Castaldini, da parte sua, invita la Regione a cambiare strada. "Il modello usato fino a
ora non è più confacente ai problemi di bilancio attuali ed ecco perché occorrerebbe
una profonda opera di riforma con la sanità privata convenzionata coinvolta nelle
politiche sanitarie della Regione fin dalla fase strategica".
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L'azzurra ha anche portato oggi all'attenzione del Consiglio regionale un caso
specifico di servizio in crisi, segnalando gli "oltre 200 bambini in attesa di sottoporsi
alla desensibilizzazione controllata per le allergie gravi" al Sant'Orsola di Bologna.
"Dato che le liste sono bloccate dal 2020- informa- in molti si sono rivolti a centri
pubblici di altre regioni". Sul caso Donini "ha promesso un focus su questo centro per
poter assumere nuovo personale e implementare la funzionalità del centro di
riferimento. Una promessa che accolgo con favore ma che verificherò con costanza".
(Dire)
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Rimborsi delle visite mediche e testamento biologico: due
mozioni approvate dal Consiglio comunale
di Thomas De Luca
14 Febbraio 2023 – 14:27

Testamento biologico e diritto alla salute. Sono questi i temi più importanti toccati ieri
dal Consiglio comunale, dove il consigliere e capogruppo del misto di opposizione Franco
Vaira ha incassato per due volte l’approvazione dell’aula quasi all’unanimità. E’ stato l’ex
oncologo della Asl, infatti, a presentare le due mozioni che hanno mosso il dibattito: nella
prima occasione, quella sulle disposizioni anticipate di trattamento, nel silenzio assoluto
dei presenti, nel secondo, che prevede il rimborso immediato dei costi degli esami che i
cittadini sono costretti a fare a pagamento a causa degli eccessivi tempi di attesa nel
comparto pubblico, andando invece a smussare alcuni punti del documento iniziale nella
stesura  di  un  nuovo  testo  sottoscritto  da  tutti  i  consiglieri  comunali,  tranne  Fabio
Cenerini.

“Una legge dello Stato varata cinque anni fa  – ha esordito Vaira – sancisce che i
Comuni, come le Asl e i notai debbano essere dotati di moduli con i quali un cittadino,
ancora  lucido  e  consapevole,  può  indicare  se  vuole  o  meno  essere  sottoposto  ad
accanimento terapeutico nel caso in cui vada incontro a una malattia dalla quale non si
può guarire.  Si  tratta  di  una norma che non ha nulla  a  che vedere con l’eutanasia.
Purtroppo per una campagna di informazione carente nel nostro Paese e nella nostra città
sono poche le persone che sono a conoscenza di questa possibilità e la percentuale degli
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italiani che indicano la loro volontà è bassissima. Spesso le persone si trovano sole negli
ultimi giorni di vita e non ci sono persone care che possano dare indicazioni ai medici.
Chiedo si dia piena applicazione al diritto di scelta delle persone, avviando una campagna
di  informazione  e  predisponendo la  pubblicazione  annuale  dei  dispositivi  raccolti  dal
Comune. Ritengo sia una questione di civiltà, oltre che un dispositivo di legge”.
A fronte delle richieste di Vaira non ci sono stati interventi in discussione generale da
parte  dei  colleghi.  Solo  nella  fase  delle  dichiarazioni  di  voto  la  capogruppo  del  Pd,
Martina  Giannetti,  ha  annunciato  il  voto  favorevole  del  gruppo  e  ricordando  “che
l’articolo 4 della Legge 219 del 2017 è solo uno degli articoli di legge messi nero su bianco
ma che incontrano ostacoli nell’applicazione nella realtà.  Il primo dei problemi è che le
persone non sono informate: si può anche dare il consenso al trattamento sanitario,
non  solamente  esprimersi  contro.  Si  tratta  proprio  di  far  scegliere  i  cittadini  su  un
momento così delicato della propria vita”.
Anche  Domenico  Zito,  medico  e  consigliere  Udc,  ha  deciso  di  intervenire  dicendosi
pienamente d’accordo con la proposta di Vaira e sollevando solamente alcuni dubbi sul
testo della legge, che in alcuni punti risulterebbe un po’ nebulosa.
Tutti i voti, da quello del sindaco Pierluigi Peracchini a quelli dei consiglieri, sono stati
favorevoli  all’approvazione  della  mozione,  tranne  Gabriella  Crovara,  astenuta,  e
Giacomo  Peserico,  contrario.

Un’altra legge promulgata dal parlamento, ma nel lontano 1998, ha fatto da fondamenta
alla seconda mozione presentata da Vaira e affrontata ieri sera. “Non voglio fare polemica
con nessuno, non prendo di mira la Regione, che detiene la delega alla sanità. L’intento –
ha premesso il consigliere – è solo quello di dare piena applicazione al diritto alla salute.
Una norma del ’98 prevede che si debbano risarcire i cittadini quando la prestazione
sanitaria che verrebbe fornita dalla Asl viene fissata in una data che va oltre il livello di
urgenza previsto nella  richiesta  e  dunque il  paziente  è  costretto  a  rivolgersi  alla
diagnostica a pagamento. Ma non tutti possono anticipare il costo degli esami e il rimborso
spesso è molto tardivo. In alcuni casi bisogna addirittura arrivare in Tribunale… Se Asl
desse piena applicazione alla norma ci  sarebbe anche più equilibrio tra l’offerta e la
richiesta. Esistono strutture private che effettuano esami a costi contenuti, intorno ai 50
euro, ma si tratta di somme che non sono comunque accessibili per tutti: ci sono anche gli
esenti dal ticket, persone che non riescono a sostenere certe spese. E il medico della Asl
che volesse anticipare l’esame andrebbe contro la legge, perché non si possono scavalcare
gli altri pazienti o bloccare le liste”. Vaira ha proposto che le visite vengano effettuate da
specialisti all’interno dell’ospedale, utilizzandone i macchinari, che nella maggior parte dei
casi sono superiori a quelli di cui dispone la sanità privata, con il ticket massimo stabilito
per legge, l’onorario per il medico a carico della Asl e l’esenzione del pagamento per chi
ne ha diritto.
Lo step successivo è stato la richiesta di una riunione dei capigruppo  avanzata da
Peserico, capogruppo di Spezia vince, per cercare di trovare un’intesa.
Dopo 35 minuti  di  attesa il  presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo  ha
concesso altri 10 minuti per la stesura di un testo comune e arrivare così al limite massimo
di 45.
Ripresi a fatica i lavori, non senza qualche sommessa lamentela del primo cittadino per il
tempo trascorso, ancora Vaira ha presentato a grandi linee il contenuto della mozione
urgente. “Sono contento del fatto che ancora una volta su alcune questioni specifiche
come la sanità non ci sia scontro ideologico o di collocazione politica. E’ chiara la volontà
di velocizzare l’accesso agli esami sanitari, anche se questo mette in difficoltà il sistema.
Per questo la mozione urgente impegna il sindaco a continuare il lavoro di pressione su Asl
per la riduzione delle liste d’attesa e a chiedere all’azienda di dare informazione corretta a
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pazienti e medici sulla possibilità di effettuare comunque gli esami e di essere risarciti. Il
senso globale di questo nuovo testo non disattende quanto avevo presentato, pertanto sono
soddisfatto dell’esito della discussione”.
Come detto l’unico a non firmare la mozione è stato Cenerini. “Sapete quante mozioni
unitarie di questo tipo ho visto approvare in quattro legislature? Tante. E quasi nessuna –
ha dichiarato – è stata fatta rispettare. Le liste d’atteso sono uno scandalo oggi con il
centrodestra così come era con la sinistra. Mi pare un documento alla volemose bene, una
presa in  giro i  cittadini.  E poi  le  mozioni  impegnano il  sindaco,  non chiedono… è il
Consiglio  che  decide  e  impegna  ufficialmente  il  primo  cittadino.  Mi  pare  ci  sia
superficialità nell’affrontare la questione”.
“L’ottimo è nemico del bene”, ha replicato Roberto Centi, di Leali a Spezia, difendendo
gli obiettivi della mozione urgente e informando di averne presentata una del tutto simile
in Regione.
A sancire il clima di collaborazione sbocciato a Palazzo civico ieri sera è stato l’intervento
del leghista Gianmarco Medusei, che è anche presidente del Consiglio regionale e che si
è reso disponibile per collaborare con Centi durante i lavori in Regione. Inutile l’ultimo
tentativo  di  Cenerini,  che  ha  ipotizzato  di  portare  la  questione  in  commissione,
interpellando il direttore generale della Asl 5 Paolo Cavagnaro.
Pochi  istanti  dopo  la  mozione  urgente  era  approvata  col  voto  favorevole  di  tutti  e
l’astensione del solo Cenerini.
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"Vince l’appartenenza Ma il vero problema è che
pochi votano"

A vvocato Luca Degani, la lista Fontana è andata meglio di cinque anni fa eppure le
preferenze non hanno premiato persone come lei, con competenze tecniche nel

sociosanitario. Perché?

"Posso pensare che abbia influito anche una dinamica psicologica, voler rimuovere quel
periodo durissimo che è stata l’epoca del Covid. Il tema ora però è ridefinire la sanità
territoriale, e sia a centrosinistra che a centrodestra non è stato premiato né chi diceva che
aumentando le risorse si sarebbero risolti i problemi né chi, come me, sosteneva la necessità
di ripensare il sistema ed efficientarlo poiché le risorse non si possono aumentare per
dinamiche demografiche".

A destra e a sinistra i campioni di preferenze sono spesso sindaci.

"Credo che l’attenzione degli elettori non si sia appuntata sulla soddisfazione dei propri
bisogni di sistema, ma più sul valore di una relazione di tipo “personalistico” con la politica. Il
voto di appartenenza non è nelle mie corde ma non dev’essere valutato negativamente. La
democrazia è un valore assoluto, gli eletti hanno sempre ragione perché rappresentano gli
interessi dei lombardi. Starà a loro individuare figure tecniche per farsi affiancare nella
revisione delle politiche necessaria a continuare a garantire a tutti il diritto alla salute".
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Dalla stessa sezione

L’affluenza ha penalizzato le candidature civiche?

"Sì e tanto più quelle che dovevano portare competenze specifiche. La vera domanda è
perché abbia votato solo il 41%. Il rischio di una disaffezione alla politica in quanto tale, di
sfiducia nel fatto che possa modificare la situazione della popolazione, è la cosa più
preoccupante. Ed è un quesito che chi è stato eletto, ma chiunque voglia continuare a fare
politica, deve porsi".Giulia Bonezzi
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Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che ha sperato fino
all’ultimo nella rimonta di Pierfrancesco Majorino. In provincia Fontana ha ottenuto il 55,86%,
nel capoluogo il 50,56%; Majorino si è fermato al 31,80% nel comprensorio e al 36,62% a
Lecco città. "I lombardi erano disorientati hanno espresso una valanga di voti a Fratelli d’Italia,
svuotando la Lega, Fontana sarà il presidente del partito di Giorgia Meloni – spiega –. Come
ha detto Giorgio Gori la scelta del Terzo Polo ha penalizzato tutto il centrosinistra, era l’anno
in cui una campagna elettorale preparata, con coalizioni ampie, ma concentrate sul
programma avrebbe potuto fare la differenza com’è stato con le elezioni nelle città".

"Il malcontento dell’elettorato si è reso evidente nel dato dell’astensione e chi è andato a
votare si è espresso sulla scorta del risultato del 25 settembre – prosegue Gattinoni –.
L’eccellenza lombarda della sanità ha fatto acqua, la riforma Moratti è pietosa, adesso ci tocca
implementarla, sulla spinta della nuova compagine politica". Uno dei nodi della campagna
elettorale che adesso sarà chiamato a sciogliere Attilio Fontana nel suo mandato bis. "Il tema
non sarà Fontana, lui ha sempre avuto rispetto per le istanze del territorio, ma la sua
maggioranza. Occorre dare risposte non solo ai cittadini, ma alle imprese, ormai siamo terzi o
quarti in Italia, sulla catena di formazione professionale, credo che un Fontana presidente di
Fratelli d’Italia avrà problemi di equilibrio interno. Occorre riaprire i canali di dialogo tra centro
e periferia, tra Milano e i capoluoghi a partire dai servizi". Poi c’è la sfida delle Olimpiadi
Milano-Cortina 2026. "A Lecco ci stiamo preparando a una figuraccia, i costi sono lievitati. Per
la Lecco-Bergamo che dovrebbe essere la strada di collegamento con Orio Al Serio mancano
all’appello quasi 70 milioni di euro, non so come arriveremo al 2026". Roberto Canali
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14 febbraio 2023

“La proroga, da parte dello Stato, di due anni dell’eta pensionabile dei medici di medicina
generale, certamente da un po’ di respiro al problema ma si deve rilevare che comunque è un
altro chiaro esempio di come l’amministrazione regionale non sia riuscita a trovare una soluzione
concreta al problema della mancanza di professionisti in Regione”. È quanto rileva Alessandro
Maran, candidato presidente alle prossime regionali con il Terzo Polo.

Per Maran il provvedimento della Regione, che consente ai medici su base volontaria di
posticipare di due anni (da 70 a 72) il pensionamento, è soltanto una soluzione tampone. “Dal
nostro punto di vista - prosegue - la carenza dei medici e dei pediatri di famiglia, che sta
mettendo in crisi migliaia di cittadini, va affrontata con idee e proposte che vadano nella direzione
di una riorganizzazione complessiva della sanità territoriale. Inoltre la scuola di specializzazione
per i medici di medicina generale, deve diventare più attrattiva ed essere equiparata, sia dal
punto di vista retributivo sia qualitativo, alle altre scuole di specializzazione universitarie.

Un altro aspetto da rivedere è quello relativo agli adempimenti burocratici; i medici e tutti gli altri
professionisti sanitari lamentano un eccesso di compiti e attività burocratiche, che impedisce loro
di dedicarsi in maniera ottimale alla cura e all’assistenza dei pazienti. Il nostro impegno sarà quello
di intervenire su questo fronte, per rendere quanto più sereno possibile l’esercizio della
professione ai medici e a tutti i professionisti sanitari”.
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Un momento del corteo indetto dal Comitato per l'Acqua bene comune, per manifestare contro il ritorno al
nucleare e la cosiddetta privatizzazione dell'acqua, questo pomeriggio 26 marzo 2011 a Roma.

ANSA/MASSIMO PERCOSSI

PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI, UN PARADIGMA FUORVIANTE
 Concetto Rossitto   Febbraio 14, 2023   Acqua, homepage, politica., Sanità, Scuola, Servizi   92 Views

PRIVATIZZAZIONI: ignominioso esito di un paradigma fuorviante.  Sul futuro del servizio idrico i

cittadini  pretendano dai candidati un preciso impegno, scritto nel loro programma.

Qualcuno si ostina ancora ad asserire che le gestioni private di beni e servizi pubblici assicurerebbero

efficienza ed efficacia. Falso!  I cittadini di Siracusa e dei Comuni vicini ricordano bene le vicissitudini

connesse alla gestione del servizio idrico da parte di SAI8, società che si aggiudicò la concessione con

una gara viziata da illegittimità (contemplate in una nota sentenza) e che esercitò il mandato con varie

inadempienze, evidenziate ripetutamente dalla Civetta, sino a quando il commissario Buceti,  in forza

di tali criticità, revocò la concessione alla società, che successivamente dichiarò fallimento. Probabilmente

per porre in atto una sorta di exit strategy.

Da allora i Comuni gestiscono i servizi idrici in proprio. Siracusa non lo fa: li affidò a Siam. I cittadini

ricorderanno certamente il voltafaccia di Garozzo rispetto al suo impegno per la ripubblicizzazione del

servizio idrico (quarto punto del suo programma).  Ora la cittadinanza siracusana dovrebbe chiedere ai

candidati alla funzione di sindaco cosa intendano fare. Non dovrebbero dare il voto a nessun candidato

che taccia su questo argomento.  E i signori candidati farebbero bene a  documentarsi sul sistema

adottato a Napoli con ABC (Acqua Bene Comune), magari per riprodurlo qui da noi. Dalle intenzioni su

questo argomento si dovranno valutare i candidati. Si tratta di una questione dirimente e di un indicatore

affidabile circa la serietà di intenti di ciascun candidato.
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Una cosa è certa: le privatizzazioni sono la più grossa fregatura che si possa immaginare.  Altro che

efficienza ed efficacia dei servizi! I gestori privati mirano solo a massimizzare i profitti ed a spolpare i

beni pubblici. Gli esempi sono innumerevoli: si considerino i titolari di concessioni balneari. Non vogliono

che siano rinnovate le gare e pretendono di continuare a pagare allo stato canoni di concessione irrisori. Si

ricordi, inoltre, cosa è accaduto con le autostrade: il ponte Morandi di Genova è arrivato a crollare per

carenza di manutenzione. Magnifico esempio di efficienza! Ma qualcuno insiste nel voler privatizzare

tutto: dovremmo continuare a svendere il patrimonio pubblico, i palazzi, le caserme dismesse… ed elargire

sconsideratamente bonus edilizi a privati, anziché recuperare e valorizzare  gli edifici pubblici.  Dobbiamo

esternalizzare i servizi, anziché assumere dipendenti pubblici, anche se si è constatato che tale procedura

precarizza i dipendenti e assicura un profitto ai signori che si assicurano le commesse. Nella sanità poi non

ci si limita a privatizzare i servizi di pulizia e le prestazioni infermieristiche, ma si consegnano alla sanità

privata le prestazioni mediche e chirurgiche più redditizie. Agli ospedali pubblici si lascia il compito di

garantire le prestazioni meno remunerative.

Le scuole private vengono agevolate con espedienti che consentano di aggirare la condizione che dovrebbe

essere costituzionalmente imprescindibile: “senza oneri per lo stato”.  Poco si spende per la manutenzione

e la messa in sicurezza degli edifici scolastici.  Non ci sono soldi. Ma per sperperarli in bonus concessi,

senza criteri di reddito, ai privati… ci sono. E ce ne sono tanti da suscitare appetiti famelici, da incentivare

corruzione e furbate, da far montare i prezzi dei materiali e delle attrezzature, come i ponteggi, sino al

punto da suscitare una vera bolla speculativa che contribuisce ad alimentare l’inflazione in atto.

Si continua a dire che lo stato non deve produrre panettoni. Vero! Ma in qualche caso lo stato si è

addossato aziende private solo per ovviare, temporaneamente, alla prospettiva di catastrofi occupazionali.

Abbiamo privatizzato l’energia elettrica. Si è trattato forse di un buon affare? Per lo stato o per le società

private? E c’è vera concorrenza tra loro? O ci sono accordi di cartello?

Sono private anche le agenzie che si occupano di intercettazioni telefoniche. Siamo certi che questo

garantisca il rispetto della privacy e la sicurezza? Non sarebbe preferibile (ed anche più economico) affidare

le intercettazioni alla polizia postale, opportunamente potenziata, ed anche ad altre forze dell’ordine? I

cittadini forse ci sentiremmo più garantiti. Oggi chi ci assicura che le agenzie private non spiino anche

abusivamente, cioè per conto proprio o su commessa riservata di altri soggetti privati? Dobbiamo fidarci

perché così si vuole dove si puote…  A destra come anche a sinistra. Purtroppo!
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La pandemia, ancora non cessata, ci ha fatto constatare che sarebbe stato opportuno avere una efficiente

industria farmaceutica di stato collegata alla ricerca pubblica.  Invece lo stato finanzia ricerche e mette a

disposizione dei privati i risultati di esse, ma quando poi le aziende private sfruttano tali basi conoscitive

per realizzare più agevolmente un prodotto farmaceutico, non si sentono affatto in dovere di contenere i

costi, ma estorcono prezzi a condizioni di mercato e ci fanno pagare i vaccini a prezzo maggiorato dalla

condizione di necessità.

Invece di sanare l’Alitalia i nostri politici hanno solo pensato ad alleviarne provvisoriamente  la situazione

debitoria, lasciando incancrenire le criticità gestionali; qualcuno ha ideato la trovata di  svenderla a dei

capitani coraggiosi. Sempre privati! Non di affidarla alla cura di qualche manager pubblico particolarmente

capace e competente. La soluzione pubblica non era e non è di moda. Non rientra nel paradigma mentale

corrente, consacrato, purtroppo, dagli organismi attuali dell’Unione, assediati da un esercito di lobbisti e

fortemente condizionati nella produzione di norme e direttive disfunzionali o, meglio, troppo funzionali agli

interessi privati.  Ormai si trova del tutto normale che la politica risponda agli interessi degli stakeholder

(portatori di interesse) piuttosto che a quelli dei cittadini elettori. Ed anche questo è un indicatore della crisi

delle democrazie. Di fronte a ciò molti tacciono, rassegnati; i pochi che contestano vengono tacciati di

populismo in quanto le soluzioni che stanno a cuore agli stakeolder (ai signori che contano troppo) vengono

sostenute da tecnici, gregari di tali poteri. E così i potentati economici e finanziari come anche la borghesia

affaristica, che orbita nei “circoli”, nei “santuari”, nei “salotti”, nelle logge, nel sottobosco dell’alta burocrazia

e della politica collusa, continuano a poter contare su leggine prodotte proprio per favorire lo spolpamento

di risorse pubbliche. Ma qualcosa sta cambiando. In Italia a cominciare dal referendum per l’acqua del

2011.  Sugli elementi di coscienza emersi in tale occasione si dovrà costruire, nel tempo, un nuovo

paradigma. Contro la riluttanza delle destre economiche e l’insipienza delle sinistre, snaturate e

mentalmente contagiate dai dogmi funzionali all’affarismo. Gli indizi del germogliare di una nuova visione

(nuova, non certo tacciabile di veterocomunismo!) ci sono. Basta saperli cogliere. Segnalo un interessante

articolo di Mauro del Corno pubblicato il 1° febbraio scorso su ilfattoquotidiano.it:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/01/il-comune-di-oxford-chiede-di-rendere-di-nuovo-pubblico-il-

servizio-idrico-la-privatizzazione-e-stata-una-truffa-legalizzata/6982374/, dove si legge, tra l’altro: « In

generale la privatizzazione dei servizi idrici attuata in Inghilterra a partire dal 1989 per decisione del

governo di Margaret Thatcher è al centro di critiche e ripensamenti. Le 9 principali  società che

gestiscono i servizi hanno accumulato debiti per versare dividendi agli azionisti (66 miliardi di

sterline a fine 2022) e il costo delle passività si scarica sulle bollette e sugli utenti a fronte di un

servizio spesso inefficiente».

Leggere e meditare, prego.  Prima dell’elezione del nuovo sindaco!
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Fontana di voti a destra in Lombardia
Il governatore Attilio Fontana fa il pieno di voti proprio nel
Bergamasco, la zona più colpita dall'emergenza Covid.
Attilio Fontana stravince in una Lombardia che registra un’astensione da record,

con un’af�uenza di 30 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti regionali

del 2018, quando la chiamata alle urne era anche per le politiche e i seggi

rimasero aperti nella sola domenica. Il governatore leghista stacca di venti punti il

suo avversario di centrosinistra, l’europarlamentare dem Pier Francesco

Majorino, sostenuto da Pd, Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, ma gongola

anche per il pessimo risultato ottenuto dalla sua ex vice con delega al Welfare

Letizia Moratti.
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Il governatore Attilio Fontana fa il pieno di voti
proprio nel Bergamasco, la zona più colpita
dall’emergenza Covid
L’ex sindaca di Milano, appoggiata da una propria lista civica e dal terzo Polo di

Renzi e Calenda, fantasticava di un risultato tra il 15 e il 18%. Lo scrutinio la riporta

con i piedi per terra: la sua performance si ferma al 9,7%. Moratti potrebbe quindi

non avere un seggio al Pirellone. La legge elettorale lombarda prevede, infatti, un

posto in Consiglio regionale solo per il secondo candidato alla presidenza più

votato.

L’ex sindaca di Milano, inoltre, ha deciso di candidarsi solo per la presidenza della

Regione e di non correre con una lista per il Consiglio regionale, dove non verrà

dunque eletta. Ma a leccarsi le ferite sono soprattutto i leader di Italia Viva e

Azione: anche stavolta avevano promesso sfracelli, hanno raccolto sfaceli,

racimolando solo il 4%. La candidata di Unione popolare, Mara Ghidorzi, che alla

vigilia (molto) ottimisticamente si attribuiva un risultato del 3%, si ferma all’1,5%.

La riconferma di Fontana era nell’aria e nei sondaggi che giravano nelle segreterie

dei partiti, tanto che in molti hanno registrato un addio alle armi dei militanti di

centrosinistra ancora prima dell’apertura delle urne. E per la prima volta, non a

caso, l’astensionismo, che generalmente premiava i partiti di sinistra, questa volta

ha favorito il centro destra.
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Alta è stata l’astensione tra i giovani in una Lombardia che si è confermata

ancora una regione dif�cile per il Movimento Cinque Stelle, che ha perso tre

punti percentuali rispetto alle ultime politiche, fermandosi al 4%. I primi cinque

anni di mandato di Attilio Fontana potevano essere ricordati come quelli di un

presidente che aveva gestito male l’emergenza Covid, con una serie di inciampi

legati alle forniture di camici e mascherine, con un piano di vaccinazione gestito

in maniera a dir poco confusa, tanto da essere costretto, il governatore leghista, a

ritirare la delega all’assessore al Welfare Guido Gallera (Forza Italia), per

attribuirla a Letizia Moratti e, una volta dimessasi questa, darla al “tecnico” Guido

Bertolaso.

Molti pensavano che le immagini di tre anni fa dei camion con le bare a Bergamo

dei morti per Covid, le Spoon River di Nembro e Alzano Lombardo nella

Bergamasca, la scelta scellerata di con�nare i contagiati nelle Residenze per

anziani, proprio insieme ai soggetti fragili più esposti al virus, avrebbero indotto i

lombardi a provare a cambiare, dopo 28 anni di centrodestra, il governo di una

Regione dove a farla da padrona è la sanità privata. Invece, già dalle prime

proiezioni, la dote più consistente di voti per Fontana e il centrodestra arrivava

proprio dalla provincia di Bergamo (da un iniziale 80% scendeva al 65%, con

unica eccezione il capoluogo).

I lombardi hanno poca memoria o forse ha visto giusto Michele Serra, che

domenica mattina nella sua rubrica su Repubblica ha scritto che “il voto

lombardo è un voto massicciamente ideologico, nel senso più profondo del

termine: tende a premiare e difendere a oltranza un mondo, una maniera di

lavorare e di vivere che ha garantito benessere ai padri e di ri�esso ai �gli, al

prezzo di un consumo di suolo altissimo e di un livello di inquinamento

spaventoso”.

E concludeva: “I lombardi si limiteranno a rimescolare un poco le carte, più

Meloni, meno Salvini. Chi disturba di meno, piace di più”. E le carte, nel

centrodestra lombardo, sono effettivamente uscite rimescolate, con il partito

della Meloni che pur scendendo di un paio di punti percentuali rispetto alle

ultime politiche, diventa azionista di maggioranza del Pirellone.

Salvini salva la sua leadership grazie alla lista
civica di Fontana Presidente
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Matteo Salvini salva la sua leadership grazie alla lista civica di Fontana

Presidente, i cui voti, sommati a quelli del Carroccio, posizionano la Lega a soli tre

punti di distacco da FdI. Nel marzo del 2018, la Lega aveva portato a casa il

29,65%, Forza Italia il 14,32 e Fratelli d’Italia il 3,64. Adesso l’attenzione sarà tutta

sui nuovi rapporti di forza all’interno della maggioranza di centrodestra.

Romano La Russa, fratello del presidente del Senato Ignazio, assessore uscente

alla Sicurezza della giunta Fontana, non candidato a quest’ultima tornata

elettorale, rivendica per sé il ruolo di vicepresidente. Ma in Lombardia il boccone

più appetibile rimane quello della Sanità, alla quale il bilancio di previsione 2023-

2025 destina 20 miliardi 859 milioni. Le due cariche, vicepresidenza e

assessorato alla Sanità, in passato sono state nelle mani di una sola persona

(Letizia Moratti), ma Fontana sarebbe intenzionato a confermare nel ruolo di

assessore al Welfare Guido Bertolaso, gradito a Forza Italia che potrebbe

reclamare, visto il risultato ottenuto, il 7,4%, un paio di assessorati (tra i nomi

circola anche quello di Gallera, l’uomo dei disastri Covid).

I posti in giunta a Palazzo Lombardia sono sedici. Fratelli d’Italia, che dovrebbe

passare dai tre consiglieri eletti nel 2018 a più di 25, oltre alla vicepresidenza

reclama otto o nove assessorati: alla Casa, al Lavoro, all’Urbanistica, all’Ambiente,

e le deleghe ad Agricoltura, Enti Locali e Protezione Civile. Oltre alla Sicurezza che

rimarrebbe nelle mani del neo vice presidente La Russa. Per gli altri nomi

bisognerà aspettare i risultati de�nitivi delle preferenze.

Leggi anche: Fontana bis in Lombardia. I nomi degli eletti. Entrano Feltri e

Valcepina per FdI. Record di voti per il dem Del Bono. Gallera e Pregliasco tra i

trombati
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Autonomia differenziata. I nuovi Lep terranno
conto degli attuali Lea. Ecco il testo
trasmesso alla Conferenza Unificata
Ma anche nel testo ufficialmente trasmesso in Conferenza Unificata l’ancoraggio
dei Lep agli attuali Lea non viene mai chiaramente esplicitato all’interno del testo
del disegno di legge quadro ma solo nella relazione illustrativa. L’obiettivo, si
spiega, “non è quello di dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a
velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia. L’auspicio è che tutti
aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l’autonomia possono accelerare
sia quelle che finalmente possono crescere”. IL TESTO

Trasmesso alla Conferenza unificata il testo del disegno di legge quadro sull’autonomia differenziata.
L’obiettivo, si spiega, non è quello di dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità
diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia. “L’auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del
Paese che con l’autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere”.

A tal fine è stata presa la decisione di “avviare il percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione attraverso le due direttrici: a) del procedimento di determinazione dei Livelli essenziali delle
prestazioni (Lep) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; b) della presentazione di
un disegno di legge alle Camere per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Per quanto riguarda la determinazione dei Lep nelle materie che possono essere oggetto di autonomia
differenziata, la legge di bilancio 2023 ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i ministri
competenti. Questa dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna
funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o
ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti in tutto il territorio nazionale. La ricognizione dovrà estendersi alla spesa storica a carattere
permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria
funzione amministrativa.

Successivamente saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard
nelle materie di cui alla citata disposizione costituzionale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al termine di tale iter, entro un anno, la Cabina di regia
predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23
materie, la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Quanto al ruolo del Parlamento, si spiega nella relazione illustrativa, “a fronte del testo costituzionale che si
limita a fare riferimento alla sola legge di approvazione di una intesa già conclusa, l’idea di fondo è quella di
valorizzare il coinvolgimento delle Camere fin dalla fase preliminare degli schemi di intesa, i quali saranno
esaminati da parte dei competenti organi parlamentari, che potranno esprimersi con atti indirizzo entro
sessanta giorni, secondo i regolamenti di ciascuna Camera”.

Più in particolare, il disegno di legge consta di 10 articoli.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1676373728.pdf
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L’articolo 1 indica le finalità della legge. Essa definisce i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a
statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione.
L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a
materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei Lep.

L’articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L’atto di iniziativa
relativo all’autonomia differenziata per una o più materie o ambiti di materie di cui all’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione richiedente, previo parere degli enti locali, secondo le
modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria. Quindi è trasmesso al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita la valutazione dei
Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni,
avvia il negoziato con la Regione interessata.

Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del
Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema di intesa
preliminare è immediatamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata che deve pronunciarsi entro
trenta giorni; trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere, per l’esame da parte dei
competenti organi parlamentari, i quali potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i
rispettivi regolamenti.

Il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della
Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi parlamentari o,
comunque, decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo che è poi
trasmesso alla Regione interessata per la relativa approvazione e, successivamente, deliberato dal Consiglio
dei ministri; alla relativa seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale.

Lo schema di intesa definitivo è corredato da una relazione tecnica. Dopo l’approvazione dell’intesa,
sottoscritta sia dal Presidente del Consiglio dei ministri che dal Presidente della Giunta regionale, il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di
legge di approvazione dell’intesa, che vi è allegata. Il predetto disegno di legge è subito trasmesso alle
Camere per la deliberazione ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L’articolo 3 contiene le disposizioni relative alla determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni
standard, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge di Bilancio 2023.

La determinazione dei Lep è demandata a uno o più Dpcm che, alla fine del relativo iter, dovranno essere
predisposti dalla Cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi di Dpcm dovranno
essere acquisiti l’intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere – che dovrà essere reso entro
quarantacinque giorni - prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla
legge indicare le materie o gli ambiti di materie Lep.

Nella relazione illustrativa a tal proposito si sottolinea che “per quanto riguarda la definizione dei Lep in
materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza (Lea),
già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal Dpcm12 gennaio 2017. Restano
altresì ferme le procedure di aggiornamento dei Lea disciplinate dall’articolo 1, comma 554 e seguenti, della
legge n. 208/2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle
Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento”. Da sottolineare però come
l’ancoraggio dei Lep agli attuali Lea non venga mai chiaramente esplicitato all’interno del testo del
disegno di legge quadro.

Per altro verso, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione
dell’intesa, in materie oggetto della medesima, i Lep, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne
siano determinati ulteriori, la Regione interessata è tenuta all’osservanza di tali livelli essenziali,
subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti Lep.
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L’articolo 4 stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali
e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai Lep: tale trasferimento può avvenire, in via
generale, solo dopo la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard. Nel caso in cui la
determinazione dei Lep determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere
al trasferimento di funzioni solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di
stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli
equilibri di bilancio.

Il comma 2 prevede che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai Lep, con le relative risorse,
strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle
singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della
legge.

L’articolo 5 reca disposizioni di principio sull’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tali
risorse sono determinate da una Commissione paritetica Stato- Regione, composta da un rappresentante del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze
e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, dai corrispondenti
rappresentanti regionali. Il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall’intesa,
avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da
consentire l’integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell’articolo 17 della legge n. 196
del 2009 e dell’articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

L’articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione,
nel rispetto dell’articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e
finanziarie. Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di
cui alla normativa vigente.

L’articolo 7 del disegno di legge, innanzitutto, riguarda la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà
individuare, comunque non superiore a dieci anni. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità
previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere, poi,
i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è
deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l’intesa si
intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata
almeno dodici mesi prima della scadenza.

Ciascuna intesa dovrà, poi, individuare i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui
all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa approvata, continuano ad applicarsi nei
relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli
ambiti oggetto dell’intesa. L’individuazione espressa è diretta ad agevolare la conoscibilità delle disposizioni
applicabili nella fase transitoria.

È poi rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,
al Ministero dell’economia e delle finanze o alla Regione la possibilità di disporre, anche congiuntamente,
verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell’intesa con riferimento alla garanzia del
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse. A tal fine ne
concordano le modalità operative.

La Commissione paritetica Stato-Regione deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari
derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi
connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in
coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di
bilancio.

Infine, in base al comma 6, le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di
approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l’assegnazione delle funzioni
amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.
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L’articolo 8 contiene le clausole finanziarie. In particolare, stabilisce che dall’applicazione della legge per
l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni
standard è attuato nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di
bilancio.

Per le singole Regioni che non siano parte dell’intesa, sono garantiti l’invarianza finanziaria nonché il
finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all’articolo 119, terzo e quinto
comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali.

Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre
Regioni.

L’articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarietà sociale.

In particolare, stabilisce che, ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori
finalità di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non
concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell’articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione,
promuove l’esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle
amministrazioni regionali e locali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle
prestazioni o alle funzioni fondamentali, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche
mediante: a) l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto
capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla
rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all’articolo 119,
quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione
territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente
delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti
nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione; b)
l’unificazione delle risorse di parte corrente e semplificazione delle relative procedure amministrative; c)
l’effettuazione di interventi speciali di conto capitale, da individuare attraverso gli strumenti di
programmazione finanziaria e di bilancio di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), d) ed f), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

L’articolo 10 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che prosegua il corso
degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto
tra il Governo e la Regione prima dell’entrata in vigore della legge di attuazione dell’autonomia
differenziata. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, si ribadisce l’applicazione dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel
senso che, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, anche le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall’articolo 116,
terzo comma, della Costituzione. Si prevede altresì una clausola di salvaguardia per l’esercizio del potere
sostitutivo del Governo ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

G.R.
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Elezioni regionali. Trionfo del centrodestra in
Lombardia e Lazio. Ecco i programmi per la
sanità di Attilio Fontana e Francesco Rocca
Fontana vince e conferma la sua presidenza alla Regione Lombardia. Per la sanità
ci si apetta quindi una sostanziale continuità nel segno di una sanità lombarda che
“è, e continuerà ad essere, una eccellenza a livello nazionale ed internazionale” ma
qualcosa comunque cambierà come promesso prima delle elezioni dallo stesso
Fontana. Per il Lazio con Francesco Rocca torna al governo il centro destra dopo 10
anni e per la sanità si punta innanzitutto al contrasto delle liste d'attesa, per il
quale sarà istituito “un ufficio dedicato all’interno della Direzione Salute della
Regione”.

Come ampiamente previsto dai sondaggi pre elettorali il centro destra si è affermato in tutte e due le regioni
andate al voto per il rinnovo della Giunta. Per la Lombardia si conferma la presidenza di Attilio Fontana,
già al governo nella precedente stagione, mentre nel Lazio, con Francesco Rocca, torna il centro destra dopo
dieci anni di giunte a guida PD.

Per la sanità, se è quindi lecito attendersi una sostanziale continuità in Lombardia soprattutto rispetto
all’ultimo periodo che ha visto Guido Bertolaso succedere a Letizia Moratti uscita male dalle elezioni alle
quali aveva deciso di partecipare in polemica con il centro destra, nel Lazio potrebbero arrivare diverse
novità dalla nuova Giunta presieduta da Francesco Rocca dopo dieci anni di gestione del centro sinistra, che
aveva affidato il timone della sanità regionale proprio ad Alessio D'Amato uscito sconfitto nella sfida per la
presidenza della Regione.

I risultati in Lombardia
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I risultati nel Lazio
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Ma partiamo comunque dalla Lombardia e dal programma elettorale per la sanità di Attilio Fontana.

Nel suo programma si assicura che la sanità lombarda "è, e continuerà ad essere, una eccellenza a livello
nazionale ed internazionale” ma che verrà potenziato sulla base di alcune linee di sviluppo sintetizzate nelle
seguenti intenzioni: “Incrementare l'offerta di prestazioni, garantire la migliore accessibilità a tutti i cittadini
per tutti i servizi, sviluppare l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione volta alla semplificazione per
cittadini e operatori, rafforzare l'interconnessione nel sistema sociosanitario sia fisica (tra rete ospedaliera e
rete territoriale) che digitale (interconnessione dei sistemi informativi), sostenere l'umanizzazione del sistema
sociosanitario in tutti gli ambiti, coinvolgere e valorizzare tutti i soggetti operanti nel sistema, anche il Terzo
settore e il mondo del Volontariato, in una collaborazione sempre più attiva ed efficace anche con gli enti
locali del territorio”.

Uno degli obiettivi della sanità di Fontana sarà l'attuazione di "un sistema sociosanitario sempre più vicino al
cittadino: la casa diventa il luogo di cura e assistenza domiciliare, da cui eventualmente indirizzare il
paziente alle strutture della sanità territoriale e ospedaliere”. Dunque “potenziamento della
domiciliarizzazione dei servizi integrati e presa in carico complessiva non soltanto degli aspetti sanitari, ma

https://attiliofontana.it/wp-content/uploads/2023/01/PROGRAMMA-fontana-DEF-2_compressed.pdf
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anche dei sostegni di natura sociale”.

Per migliorare la presa in carico, “supporto all'assunzione di personale dedicato ai medici di medicina
generale (amministrativi e infermieri), finalizzato ad agevolare la semplificazione, la medicina di gruppo, il
raccordo con le Case di Comunità e l'ampliamento di orari e servizi dedicati agli assistiti garantendo
l'accesso a cure mediche per 24 ore 7 giorni alla settimana”.

Oltre alle Case e agli Ospedali di Comunità, sarà centrale anche “il pieno coinvolgimento della rete delle
farmacie quali nodi strategici per gli aspetti di presa in carico dei pazienti con programmi di verifica
dell'aderenza alle terapie e l'utilizzo della telemedicina”.

Sul fronte del privato, per Fontana dovrà essere garantita “la libera di scelta individuale anche mediante la
collaborazione pubblico-privato per diminuire le liste d’attesa”. A questo scopo sarà necessario anche
“rivedere il sistema tariffario e la contrattazione con i privati chiedendo volumi di prestazioni in funzione dei
bisogni di assistenza e prevedendo che i percorsi diagnostico terapeutici siano garantiti e proposti dagli
erogatori al cittadini in tempi adeguati”.

Sostegno, poi, per “cofinanziare le iniziative delle Aziende che attivano programma di welfare aziendale per
la tutela e la prevenzione della salute, anche in convenzione con il sistema pubblico”.

Quanto alla rete ospedaliera, l’obiettivo sarà “una maggiore caratterizzazione dell’offerta” rafforzando “sia le
aree di eccellenza della rete ospedaliera regionale, in una logica di attenzione ai cittadini lombardi e di
attrattivi a livello nazionale e internazionale per i professionisti della sanità, sia assicurando al contempo
capillarità e qualità dell’offerta in tutti i territori in funzione del bacino di utenza (orografico e demografico)
sia attraverso interventi di edilizia sanitaria realizzando il piano di investimenti programmato di oltre 4
miliardi”.

E vediamo ora quali sono invece le idee e i progetti per la sanità che il vincitore della sfida nel Lazio,
l’ex presidente della Croce Rossa Francesco Rocca, ha promesso in campagna elettorale.

Nel suo programma ci si concentra anzitutto sul problema delle Liste d’attesa per il contrasto delle quali sarà
istituito “un ufficio dedicato all’interno della Direzione Salute della Regione”.

L’intenzione è poi di aprire “da subito un tavolo con gli operatori sanitari dell’emergenza e delle cure
primarie per analizzare le principali criticità e individuare insieme le migliori soluzioni fornendo loro
immediatamente gli strumenti finanziari, tecnologici e organizzativi necessari .A tal fine informatizzeremo la
gestione dei posti letto disponibili a livello regionale con visione giornaliera e costituiremo un Ufficio
dedicato all’interno del Direzione Salute della regione”.

Forte impegno anche nella lotta ai tumori, rafforzando i piani di screening, che attraverso le cure e
l’assistenza, per il quale sarà realizzato anche un nuovo piano oncologico regionale che prevedrà, tra le altre
cose, forti investimenti attrattivi per le migliori professionalità nel campo e la messa a disposizione dei test di
Next-Generation Sequencing.

Altra parola chiave sarà “prossimità”, attraverso il rafforzamento della medicina territoriale investendo sulla
medicina generale, la pediatria di libera scelta e la specialistica ambulatoriale per migliorare e facilitare
l’accesso alle cure primarie e incentivare l’assistenza nelle aree interne a bassa densità abitativa.
Telemedicina e assistenza domiciliare diventeranno le modalità principali di gestione del paziente non acuto
ove le condizioni del paziente lo consentano.

Investimenti anche sulla farmacia dei servizi che diventerà uno dei principali nodi di accesso al servizio
sanitario regionale, di prossimità del cittadino, “per tutte le prestazioni ivi erogabili in sicurezza”.

Fare di più e meglio per la Salute mentale. In questo ambito l’impegno del candidato del centrodestra è, tra la
altre cose, verso il rafforzamento delle prestazioni sanitarie, socio-assistenziali e dell'assistenza sociosanitaria
semiresidenziale e residenziale per le persone con disturbi mentali; l’implementazione dei Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura per il ricovero dei pazienti psichiatrici volontari prevedendo un incremento di
posti letto 1 su 5.000 abitanti; l’istituzione del Fondo per il sostegno psicologico delle famiglie per la

https://roccapresidente.com/


15/02/23, 11:32 Elezioni regionali. Trionfo del centrodestra in Lombardia e Lazio. Ecco i programmi per la sanità di Attilio Fontana e Francesco …

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=111068 5/5

gestione famigliare del congiunto convivente affetto da patologie mentali.

Tra gli altri progetti di Rocca, il rilancio delle “strutture storiche della capitale come ad esempio il CTO
Alesini e il San Filippo Neri investendo in risorse umane e tecnologiche e valorizzandone la attività
scientifiche”. Anche “l'area dell’ex nosocomio Forlanini” che è “in stato di abbandono, rappresenta una
vergogna per la Citt àdi Roma e per la Regione Lazio ed un affronto ai tanti medici ed infermieri che hanno
speso la loro vita nello storico ospedale. La nuova Giunta si impegna a restituire il Forlanini alla sanità
regionale”.

Impegno, infine, per il “riequilibrio” dei “rapporti tra Roma e le Provincie del Lazio garantendo il
potenziamento delle strutture provinciali con investimenti in risorse umane, strutturali e tecnologiche al fine
anche di renderle attrattive rispetto alle regioni perimetrali”, e contro le infezioni ospedaliere: “Si tratta di
una disfunzione del sistema inaccettabile in una Nazione progredita come la nostra – si legge nel programma
di Rocca -. I dati precedenti la Pandemia, che ovviamente ha reso più difficile isolare le cause dei decessi,
parlano di quasi 50mila casi ogni anno.50mila morti l’anno meritano un impegno risolutivo più netto e
sistemico. Perché la costanza dei numeri dimostra che c’è un problema strutturale: parlare di “casi di
malasanità” è disonesto e irresponsabile”.
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Istituto superiore di sanità: nuove nomine nel
Cda
Entrano Claudio Borghi, Direttore di Unità Operativa di Medicina Interna
Cardiovascolare al S. Orsola Malpighi di Bologna, Francesca Cirulli diriggente di
ricerca dell’Iss, Giovanni Zotta esperto designato dal ministro della Salute e
l‘assessore alla sanità piemontese Luigi Genesio Icardi, già nominato dalla
Conferenza Unificata

New entry nel consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità. Oltre all‘assessore alla sanità in
Piemonte Luigi Genesio Icardi, che come anticipato aveva ricevuto il via libera dalla Conferenza Unificata,
entrano nella compagine dell’Istituto, Claudio Borghi, Direttore di Unità Operativa di Medicina Interna
Cardiovascolare dell’Aou Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, Francesca Cirulli dirigente di ricerca
dell’Iss e Giovanni Zotta, esperto designato dal ministro della Salute.
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La politica è morta. Evviva la politica!

C’è qualcosa di estremamente tragico in quanto accaduto negli ultimi giorni, per quanto riguarda la politica. Al congresso del Pd di Martina
Franca tutti gli amministratori dem tranne Tiziana Schiavone, non si sono presentati. Ieri, alle regionali di Lazio e Lombardia, la maggioranza
degli aventi diritto non si è presentata alle urne.
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Raccomandato da

Questi due eventi sembrano così lontani tra loro, tranne per il dominio a cui fanno riferimento: la politica dei partiti. Ragionare in termini di
analisi della sconfitta è ormai un esercizio retorico che non fa più ridere e ormai anche i comici hanno esaurito gli spunti per i plot delle
webserie.

Il boicottaggio da parte del sindaco Palmisano e di tutto il gruppo degli eletti, sembra sia avvenuto per il mancato accordo sui nomi da inserire
nel nuovo direttivo del Partito Democratico locale e come gesto simbolico, gli eletti hanno disertato il momento di confronto democratico. Se
questo fosse accaduto negli ’70, o negli anni ’80, o anche solo vent’anni fa, sarebbe stato qualcosa che avrebbe paralizzato la città per giorni,
sarebbe stato l’argomento discusso nei bar e in piazza e invece oggi non se ne parla nemmeno sui social.

D’altronde, perché mai i cittadini di Martina Franca dovrebbero investire del tempo su questo argomento se ha tutta l’aria di essere una sorta di
lite tra due rami della stessa famiglia, considerando che tutti i partiti ormai si sono ridotti a comitati elettorali in naftalina, spolverati per
l’occasione di una elezione o per un congresso? Certo, chi segue un po’ la scena politica di Martina sa che ci sono le eccezioni di Visione
Comune e di Fratelli d’Italia, ma quest’ultima sembra che dopo le elezioni comunali abbia un po’ tirato i remi in barca, provando a spostare la
propria azione verso comitati più o meno civici. Visione Comune, invece, si è data da fare dopo le elezioni, e sembra proiettata a un percorso di
autonomia, ma con grandi nodi irrisolti al suo interno, dove convivono diverse anime, anche radicalmente diverse tra loro. Ma nonostante,
finora, i tentativi messi in campo per favorire la partecipazione, non è chiaro come si può mettere in discussione l’egemonia della dirigenza, che
è un po’ il succo della democrazia, mettendo a sistema anche il fatto che il partito si muove ancora ispirato da quel Franco Ancona che è
tesserato al Pd.

Il Pd, scusate la parola, è l’unico partito che fa congressi, anche se di fatto privi di senso politico. La (momentanea) rottura tra la nuova
segreteria e gli eletti è stata la conseguenza della mancata convergenza su alcuni nomi, magari condita con qualche parola di troppo. Non ci
sono stati scontri su impianti ideologici o visioni sul futuro della città. Non è avvenuta una discussione tipo: “Non si può pretendere che ogni
angolo abbia una colonnina per la ricarica delle auto elettriche!” – “Ma lo vuoi capire che il futuro è il trasporto pubblico? Perché non avete
utilizzato il PNRR per far arrivare le Ferrovie dello Stato in città?”. No, è avvenuta una cosa tipo: “Se non inviti Tizio io non vengo!” – “Non lo
voglio, te l’ho già detto!” – “E allora io non vengo”.

Lo scenario è praticamente simile in tutta Italia, anche grazie alla diffusione dei social media che hanno di fatto reso inutile l’intermediazione
della gerarchia di partito per ottenere visibilità, che attraverso la fotosintesi democristiana, si trasforma in consenso elettorale personale (caso a
parte Donato Pentassuglia, l’unico che non tiene manco un addetto stampa). Ma è oramai noto che ogni nuovo media genera una tipologia di
regime, e così come la radio ha favorito l’avvento del fascismo e la televisione del berlusconismo, così i social media, polarizzando e dividendo
hanno favorito l’emergere dei leader populisti (Renzi, Salvini, ecc. ecc.).

In questo scenario disintermediato, quale ruolo per i cittadini? Paradossalmente, anche in questo caso i social media hanno favorito un diverso
rapporto con i propri elettori, che possono stipulare un nuovo contratto con gli eletti, diretto, univoco, che non passa per la condivisione delle
idee, ma da un compromesso personale. Vedasi ad esempio Michele Emiliano che partecipa direttamente nella chat delle mamme. I partiti non
servono più, se la politica vuole solo risolvere problemi e non progettare visioni.

L’agitazione delle mamme era dovuta alla possibile riapertura delle scuole anche in zona rossa (vi ricordate la pandemia?), e il rischio che
questo avrebbe comportato. Proprio il covid ha messo in luce tutte le falle del sistema italiano dei servizi pubblici, a cominciare dalla scuola,
dove i presidi sono stati di fatto lasciati soli a governare l’emergenza, con qualche spicciolo, la possibilità di costruire muri sacrificando i
refettori, e con la necessità di darsi da soli delle regole. Lo stesso dicasi per la sanità pubblica, ridotta letteralmente a un colabrodo, sia per
l’assenza di risorse, che per i mancati investimenti in termini di prevenzione e l’esodo dei medici verso la sanità privata, dove sembra ci siano
turni più comodi e salari più generosi, con buona pace del servizio pubblico.

La scarsa adesione alla politica potrebbe essere fenomeno di poco conto se non fosse che è un altro aspetto della profonda crisi che stiamo
attraversando. I servizi pubblici sono in affanno e si reggono solo sulla buona volontà di una manciata di lavoratori e dirigenti che difendono
l’Ente come Stalingrado dai nazisti. Manca una programmazione basata su una reale visione del futuro, in cui saranno scarse le risorse e le
materie prime e probabilmente saremo in guerra permanente. E se questa visione invece c’è, non è stata discussa in maniera democratica (che
dovrebbe essere il ruolo dei partiti), ma è stata partorita in solitudine come Pinocchio con Geppetto.
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La barca su cui siamo sta affondando, anche ad una certa velocità, ma il capitano è impegnato a pretendere dall’orchestra che suoni più forte,
lasciando soli mozzi e marinai a tappare le falle e a mettere al sicuro le persone. In questa metafora ci sono alcuni passeggeri che sperano di
salire a bordo della scialuppa degli ufficiali, continuando a mostrarsi sorridenti, mentre il resto è impegnato in un fuggi fuggi generale, che
alimenta la confusione. La barca sta affondando, ripetiamo, la barca sta affondando.

La politica, che è quella cosa, per chi scrive, che si impara fin dalla scuola, impegnandosi per portare avanti istanze per il benessere comune, se
ne frega e si sposta dalle vecchie istituzioni, e si insedia dove trova posto. Da qualche anno sono le aziende private a portare avanti (ok, con un
po’ troppo realismo capitalista) innovazioni sociali (pensate alle società benefit, o all’impegno di Patagonia per una moda sostenibile),
diventando anche quel luogo di elaborazione di pensiero e di visione che serve per progettare un futuro su una nuova barca.

Quest’ultimo concetto da un lato rallegra, perché la speranza non è morta (il figlio maggiore ha mandato a cagare padre e figliol prodigo), ma
dall’altro inquieta, perché le aziende sono tutto tranne che delle agorà democratiche. Il futuro è tutto da scoprire, quindi, e si manifesterà
ovunque tranne che dove ce lo aspettiamo.

Massimiliano Martucci
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Pineta Grande Hospital,
per l'ampliamento
una dote da 80 milioni
Sanità

Inaugurata la nuova ala
della struttura ospedaliera
della famiglia Schiavone

Vera Viola
CASTEL VOLTURNO (CASERTA)

Pineta Grande Hospital raddoppia È
stata inaugurata ieri a CastelVolturno
la prima delle due parti dell'amplia-
mento i cui lavori sono partiti nel
2018. Nel complesso saranno investi-
ti 8o milioni. Sarà infatti uno degli
ospedali più grandi d'Italia.

Oggi la struttura dell'area Domizia
- tra le più compolesse del Sud - con-
ta circa 900 dipendenti, tra cui oltre
zoo medici. Il Pronto Soccorso regi-
stra annualmente circa 5omila acces-
si, provenienti anche dal Basso I.27io
e dalla provincia di Napoli, tra cui cir-
ca 300 trasferiti dagli ospedali pub-
blici e circa 3mila trasferiti dal u8.

La società- che fa capo allo storico
proprietario Vincenzo Schiavone,
imprenditore con cliniche in tutta la
Campania che da qualche anno ha
passato il testimone al figlio Benia-
mino, attualmente presidente di
Confindustria Caserta - ha iniziato
nel febbraio 2018 un ampliamento
per accorpare tre case di cura del me-
desimo gruppo societario "La Nuova
Domiziana S.p.A." che possiede in-
fatti strutture come Villa Bianca e Sa-
natrix a Napoli e Villa Ester ad Avelli-
no. L'accorpamentoha consentito un
incremento da 194 a 274 posti letto
accreditati per acuti. Al termine del-
l'ampliamento la struttura disporrà

di 314 posti letto multidisdplinari ac-
creditati. L'ospedale Pineta Grande è
dotato anche di 20 sale operatorie, tra
le più avanzate per tecnologie instal-
late: con una sala ibrida per la chirur-
gia cardio-toraco-vascolare, una per
la neurochirurgia con Tac intra-ope-
ratoria e con sistema di navigazione
cranica e supporto robotico per la
chirurgia vertebrale.

«Siamo sede universitaria di
Scienze Infermieristiche, e ogni an-
no da noi iniziano il loro percorso
universitario 500 studenti. Siamo
inseriti nella rete regionale delle
scuole di specializzazione sanitaria,
facciamo tanta ricerca. Qui ci sono
enormi potenzialità, vanno solo va-
lorizzate al meglio».

I posti letto passano
da 194 a 274 in totale
con 20 sale operatorie
forti di una dotazione
di tecnologie avanzate

Hapartedpato alla inaugurazione
il ministro della Salute Orazio Sdulla-
ci. «Da preside di Medicina dell'Uni-
versità di Tor Vergata - ha detto -
avevo avuto modo di conoscere bene
il Pineta Grande HospitaL Ho apprez-
zato gli elevati livelli assistenziali e
credo che questo ampliamento por-
terà un ulteriore miglioramento del-
l'offerta». Il presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, che da tempo si
batte contro il disegno di legge del
Governo sull'autonomia differenzia-
ta ha insistito sul tema: «I fondi stan-
ziati per la sanità pubblica sono ina-
deguati. Dobbiamo avere chiaro che
serve un sistema equilibrato. La sani-
tà pubblica è servizio di civiltà».
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LA-

II virologo Pregliasco

«Torno in ospedale,
ma l'impegno resta»

abrizio Pregliasco si felina a 2.005 preferenze: gliene
servivano quasi il doppio per accomodarsi in Consiglio.
Tocca tornare in ospedale. «Sono già qui, dopo un

mese e mezzo di aspettativa. In questi giorni torno anche in
cattedra e venerdì ho un convegno su aspetti sanitari».
L'agenda è piena. Però è un ritorno al passato. La discesa in
campo per la lista civica di Pierfrancesco Majorino finisce in
flop: il virologo superstar ha perso netto. «Eravamo eroi,
oggi ci considerano ingombranti. Ci hanno impallinato
perché eravamo quelli che raccontavano la verità, compresi i
limiti della scienza. Fontana invece rappresenta la nuova
normalità che la gente ha ritrovato e non vuole perdere». La
sua versione politica è stato un totale debutto. «Ho pagato
l'assenza di un partito alle spalle, oltre alla sconfitta della
nostra coalizione». Saranno le sue ultime e uniche elezioni?
«L'impegno civile resta, per la politica si vedrà».

Stefano Landi
C RIPRODUZIONE RISERVATA

IoUIIARDIA 
yr.0(i0k° (lei consiglieri~~

iTl siiuliur.deni.li Fln++inAll'IiñlvnUdn
l'owvsA re delle pAnfernnx d117
.atra i>'uilera cfnu gnm A exbsl i

u narro..
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COVID E VACCINI

New York Times in causa
contro la Von der Leyen
«Fuori gli sms con Pfizer»
Dopo due anni, si riapre il giallo sull'accordo
che fece arrivare alla Ue 1,8 miliardi di dosi

Maria Sorbi

Febbraio 2021. Sono giorni
di tensione alle stelle. I vacci-
ni di Astrazeneca, che sembra-
va dovessero essere i primi a
sbarcare sul mercato, sono in
un ritardo clamoroso, non
vengono consegnati. Gli ospe-
dali sono pieni di malati gravi
e la gente vuole un rimedio
contro il Covid, penetrato
ovunque con la seconda onda-
ta. Piovono critiche da ogni
dove e, esasperata, la presi-
dente della commissione Ue
Ursula von del Leyen impu-
gna i telefono e scrive a Albert
Bourla, ceo di Pfizer. Gli «ordi-
na» 1,8 miliardi di dosi. Salta
tutti i passaggi istituzionali e
fa fronte, a suo modo,
all'emergenza. Sbloccando
per Pfizer quel via libera che i
giornali annunciavano per im-
minente ma che non arrivava
mai.
Ora il New York Times ha

deciso di portare la Commis-

SOTTO ACCUSA
Ursula von der Leyen

sione Europea in tribunale
per non aver reso pubblico lo
scambio di messaggi tra la pre-
sidente von der Leyen e il nu-
mero uno di Pfizer. E vuole
vederci chiaro: cosa si sono
scritti? Come sono arrivati a
un accordo che ha lasciato tut-
ti a bocca aperta? Il quotidia-
no sostiene che la Commissio-
ne aveva l'obbligo di rendere
pubblici i messaggi, in nome
della trasparenza, perchè po-
trebbero contenere informa-
zioni utili legate all'acquisizio-
ne per miliardi di dollari di do-
si di vaccino. Il Nyt si è limita-
to a emettere un comunicato,
evitando ogni ulteriore com-
mento: «Presentiamo - si leg-
ge - molte richieste di accesso
a documenti di interesse pub-
blico. Non possiamo fare com-
menti questa volta sul sogget-
to al centro della causa». La
Commissione Europea non
ha rilasciato commenti. Non
è la prima volta che qualcuno
cerca di ricostruire i passaggi

che hanno portato all'accordi
da quasi 2 milioni di vaccini.
La causa segue un filone inve-
stigativo avviato nel gennaio
2022, quando era risultato
che la Commissione non aves-
se ottemperato alla richiesta
del giornalista Alexander Fan-
ta, di netzpolitik.org, sito tede-
sco specializzato in diritti digi-
tali, che aveva chiesto di poter
leggere lo scambio di messag-
gi «incriminato». La commis-
saria alla Trasparenza per
l'Unione Europea, Vera Jouro-
và, aveva risposto che i mes-
saggi potevano essere stati
cancellati, a causa della loro
«natura effimera». La risposta
non è stata ritenuta soddisfa-
cente. Il quotidiano tedesco
Bild aveva presentato un'ana-
loga richiesta di accesso ai do-
cumenti, ma legati ai negozia-
ti che avevano portato all'ac-
quisto da parte dell'Unione
Europea dei vaccini prodotti
da Pfizer/BioNTech e AstraZe-
neca. I documenti a cui Bild

ha avuto accesso non contene-

vano lo scambio di email tra
la presidente della Commis-
sione Europea e il ceo di Pfi-
zer. La serie di sms e mail ha
portato a un autentico matri-
monio tra l'Unione europea e
la casa farmaceutica america-
na. Di fatto Pfizer da quel mo-
mento è diventato l'alleato pri-
vilegiato contro il Covid. Cosa
accade? La multinazionale
americana e il suo partner te-
desco inviano 900 milioni, da
febbraio 2021 a oggi, e l'Euro-
pa ha un'opzione di altri 900
milioni per il futuro.
Un accordo anomalo, forse.

Ma erano le settimane in cui
Astrazeneca aveva ridotto del
77% le consegne e la campa-
gna vaccinale era a serio ri-
schio. «Quei messaggi sono
andati persi» era stato rispo-
sto a un primo tentativo di fa-
re chiarezza sulla vicenda. Ma
più che gli sms, forse quel che
conta è che i vaccini siano arri-
vati negli hub di tutta Europa
e non solo.

11 

•

New York Times in causa
contro la Von der Leyen
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Intensificati i controlli

Gli ispettori del lavoro
recuperano un miliardo
di contributi non pagati

Aumentano le ispezioni e le irregolarità
accertate tra le aziende finite sotto la lente
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nel
2022 ammontano ad oltre un miliardo
(1,153 miliardi) i contributi e i premi recupe-
rati a seguito delle ispezioni in circa 100 mila
aziende, da nord a sud del Paese. Una som-
ma superiore del 3,75% rispetto all'anno pri-
ma. A fare il bilancio dell'attività di vigilanza
è lo stesso Inl, che evidenzia anche la mag-
giore capacità di intervenire sulle realtà più a
rischio: il tasso di irregolarità tra le aziende
controllate è infatti risultato pari al 72%, con
un incremento di 3 punti percentuali rispet-
to al 2021.

Il recupero previdenziale per ogni azienda
ispezionata è risultato di 14.034 euro (contro
13.127 euro nel 2021). Anche sul fronte della
salute e sicurezza, il numero delle ispezioni
è aumentato (17.035 a fronte di 13.924, con
una crescita del 22%) e ancor di più quello
delle violazioni contestate (25.481 contro
17.643, +44%). La programmazione Inl per il
2023 vede edilizia, agricoltura, logistica e tra-
sporti come i settori principali verso cui indi-
rizzare i controlli sulla salute e sicurezza.
«Obiettivo prioritario - ha affermato il diretto-
re dell'Ispettorato, Paolo Pennesi - sarà il
contrasto al lavoro sommerso, alle estemali7-
zazioni illecite, al caporalato, alle forme pato-
logiche che caratterizzano il lavoro autono-
mo e parasubordinato, alle discriminazioni
connesse al lavoro attraverso piattaforme di-
gitali». L'Inl, ha inoltre sottolineato, «è chia-
mato ad orientare l'attività di vigilanza verso
tutti i fenomeni illeciti di particolare disvalo-
re socio-economico, garantendo una piena
tutela dei diritti del lavoro».
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CASSANO ALL'JONIO

Savino nella Giornata del malato: nessuno
si veda mai negato il suo diritto alla salute

a Giornata mondiale del malato» oltre «a prende-

`S 
re coscienza della nostra fragilità» e a invitarci

ti «alla preghiera e alla prossimità verso i sofferen-
ti», «vuole sensibilizzare soprattutto le istituzioni sanitarie a
non negare mai il diritto alla salute dei cittadini e delle cit-
tadine». Lo ha detto monsignor Francesco Savino, vescovo
di Cassano all'Jonio, nel corso della celebrazione eucaristi-
ca in Cattedrale per la Giornata. «Non ci siano disuguaglian-
ze di accesso alla cura - ha aggiunto il vice presidente della
Cei -, tra chi è più protetto» da un cognome o un gruppo im-
portante «e quelli che sono "anonimi o invisibili" e fanno ve-
ramente fatica ad essere rispettati nel loro diritto alla salu-
te. È a questo livello che si gioca la civiltà dell'amore e la
grande scommessa della democrazia più matura, che si ba-
sa sul giusto equilibrio tra diritti e doveri per tutti i cittadi-
ni». Nel corso della celebrazione, Savino ha inoltre ha con-
segnato "il mandato" ai ministri straordinari dell'Eucaristia
(uomini e donne che portano la santa Comunione a chi è
impossibilitato ad andare in chiesa) ministero di prossimi-
tà, di vicinanza e di consolazione per le persone più soffe-
renti. (Red.Cath.)

('omluenlane, uosecolo missione
dalla parlc dei pí[i fragili in I-g;md2

E;rm,m e il venmdel Concilio
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Auto, stop a diesel e benzina dal 2035
Stretta in arrivo anche per Tir e bus
La scelta della I

Via libera del Parlamento

europeo: strada spianata

perla svolta elettrica

La Commissione rilancia:

tagliodelle emissioni nocive
per veicoli pesanti e autobus

In un contesto politico reso dram-
maucamenrelncerrodala guerraln
Ucraina. la Ue non fa marcia indie-
tro sulla svolta greco per ilsettore
auto. i eri R Parlamento europeo ha
deciso di vietare t partire dal zo351a

vendita di auto inquinanti nuove
(quelle alimentate da motorttermi-
ci. quindi diesel e ben eloa). Nel con-
tempo, la Comnussioneeuropea ha
presentato i nuovi obiettivi am-
bientali per i Tir e bus: taglio delle
emissioni nocive del Ase entro II
zo3nedei 90=sentro'II 20440.11 vice-
presidente della Commissione
Timmermans:a Nel au5o quasi tutti
i veicoli in circolazione dovranno
essere a emissioni zerov.
i testo legislativo è stato appmva-

mmn 3l n vptl a favore. _, ,3 voli con-
Rari ezrastc•n0kstLNelfatd,dalzrr.Zs
in poi saranno fuori mercato le auto
nuove abenzinao diesel. così comul
veicoli cosiddetti Ibridi La strada
spianata per le macchine elettriche.
Gli effetti sull'industria italiana.

-8,nt, «nepoW„r e3

Negli Usa i prezzi
scendono meno
del previsto
Borse in altalena

t tintPdi genitali;

Il calo lieve dell'intlazione

non cambia l'orientamento

della Fed a due rialzi dei tassi

TLC

Tim, i12022
va oltre le stime
Nel triennio
atteso il ritorno
alla crescita

Andrea Biondi -epp%..e

I dati di gennaiosnlll'inflazionellsa
scgnalanounarbacesadel costo della
vI ta, mall calo è mmoee de l prerism.
E l mercati restano senza bussola:
con un andamento altalenante che
camnétirz zatunalaglornara.lnoltre.
le Indicazioni sulprearri reodopo or-
maisem pre più probabile un doppio
rialzo dei rassl della Fed
Lnogo,LOpacSo,no,dlno -emese

ASSICURA7IONI

Eurovita, corsa
al salvataggio:
spuntano
400 milioni
di fondi illiquidi

Federica Pessatd -a pee .

DOMANI IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dl Pnrr, tornano gli incarichi pagati
ai pensionati per i vertici della Pa
Nel decreto Pncr Cerche
arriverà domarti sul tavolo del.
Consiglio del ministri.
rispunta la norma che
pormene Incarichi dfvertice
retribuiti nella Pa ai
pensionati. La regola, espunta
dal decreto Milleproroghe,
torna subito sul tavolo.

Mobili eTrovati -ano¢ u

IL PUNTO

DEROGA D'ÉLITE
CON TANTI SALUTI

I ALL'INNOVAZIONE

a Nrinonrerklrfnrluoumcmd
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mnoeronutosullSnnoLu:ioneela
digfrolizzazfonedelfhtese, II
govcnro rAapre le purtc della Pa agB
srlprmdlaipensionati:(GSTr.)
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ALLA CASA BIANCA A FIANCO DI JANET YELLEN
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Biden sceglie Brainard: la vice della Fed
diventa primo consigliere economico

Luca Veronese apug.ti
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Manhattan,
è di 12,11 miliardi
all'anno
il conto del lavoro
da remoto

Marco Valsenfa -n pigro
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LA GUERRA. IN UCRAIN •t

Crisi economica
e recessione tecnica
nell'Europa dell'Est
Allarme per nuovi
attacchi di Mosca

Crisi economica, recensione
teorica e PII. in calo nel Paesi
dell'Est Europa per effetto della
guerra in Ucraina Sempre più
duri gli scontri a Bakhmut. men-
tre si teme che sia  se mpre più
vicina un'of len-riva russa in
grande stile La Ue ha collocatola
Russia fra( Paesi dellablack tilt
dei paradISi fiscali: -alatginaaa

unge),
Shawam
oeramo.

ceoul,me-
taGroup
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Termini Imerese
Avanza il piano
ucraino
per il rilancio

Nino Amadore-apagan

PRIMA DONNA PRESIDENTE

Cassazzione, il C5m indica

Margherita Cassano

Sara MargheritaCassanola
prima dorma a guidare la Corre
dl cassazione. Perla
formaly zaeioncsl dovrà
attendeteli plenumdelCsmdel.
primgmarzo. -AMAI.:i.2
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Bonomi: serve
un intervento
di forte stimolo
agli investimenti
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Solare e caldaie: ecco

l'agenda della casa green

Impiaod solari •caro bio saldale.
inccntIN per le Nstrutmm ioni,
edifici areeroemissioni. Ecco II
calendario della direttiva Epbd
che punta a ridurre in modo le
emissioni degli edifici. -apapnaa

Lavoro 24

Smartworlting
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Cristina CREMO -apra. Co
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La Costituzione 
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erto annidi
esperienza
hanno
mostrato U
limitato

valore di tutte le formule di
Carte costituzionali, di trattati
Internazionali, di codicL Non
è possibile che un foglio di
carta sbavi la via alle passioni
umane, agli interessi, nonché  
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Presentata la Rossa
La nuova Ferrari
che fa innamorare
di Daniele Sparisci
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Dopo il voto si apre la partita delle nomine
Meloni: politica estera, la linea non cambia
di Monica Guerzoni
e Francesco Verderami

Il. GOVERNATORE FONTANA

«E ora l'Autonomia»
dl Marco Creammo!

IìONACCINI.II. YD E LA SINISTRA

«Non accetto lezioni»
di Maria Teresa Mali

Se ietroogni garanzia
costituzionaleiron c'è una . CSM, la scelta:
forzavigUe n dsonocuori 

Auto «green», lite con la Ueoaldl, lacarta rà travolta dal sarà una donna
fatta», così so7ivévst, U zgennaio 1948, al'indomani a guidaredell'entrata in vigore della a ""
Cosdnuione repnbbllcana L'Europa: «Dal 2035 stop a benzina e diesel». Salvini: «Decisione folle» la CassazioneRaliana,Ugmndegìtrr(stae

Dopo IIvoto delle Regionali
che ha visto il successo

del centrodestra si apre la par-
tita delle nomine. Mentre sul-
la politica estera la premier
Giorgia Meloni si dice sicura
che la missione in Ucraina si
farà nel tempi previsti: «Certo
che vado a Kiev. la linea del
governo non cambia».

da pagina 2 a pagina 13
con UrI commento

di Massimo Franco a pagina 5

1) romene di ascoltare
tutti, runa—ricorda 

—ilpresidente sono io»:
parla il governatore,
rieletto, della Lombardia
U leghista Attillo
Fontana. «Ora aspetto
l'Autonomia, sarà una
rivoluzione».

a pagina 7
99

on prendo lezioni
di sinistra.

Serve un Pd che torni a
vincere: dice U candidato
alla segreteria dei dem
Stefano Bonaccini. «Se
sarò eletto —prosegue
— incontrerò i leader di
M5S e Terzo polo».

a pagina 9

storico delle relazioni tra
Staso e Chiesa Anuro Carlo
Jemolo.
E quindi bene non solo

festeggiare i tre quarti di
secolo di vita della
Costituzione italiana, ma
anche rinfocolare il
patriottismo costituzionale
nazionale. se una nazione è
tura storia comune e
un'anima, come scriveva lo
storico del cristianesimo
francese Emest&Renan nel
r88a, quest'annè.oggi
scritta nella C ne. In
questa sono registrati la
reazione del popolo italiano
al regime illiberale fascista,
ideali ed esperienze
appartenenti alle culture
liberate, popolare e socialista,
nonché quelle che Piero
Calamandrel, nel1955,
chiamava «le grandi voci
lontane di Beccaria,Cavour,
Plsacune, Mazzini».
La Costituzione è un

programma perpïù
generazioni, scritto
attingendo ai principi
racchiusi nell'«offidi nedi
idee» del secondo
dopoguerra: la «Rivista
trimestrale di diritto
pubblico» dedicò U primo
fascicolo del zot8 a censire gli
«ideali costituenti».

10011r12a 1! >301,,H  28

di Francesca Basso

e top a benzina e diesel a
-) partire dal 2035. L'assem-
blea plenaria deifEirroparia-
mento ha votato il provvedi-
mento che vieterà da quella
datala vendita di auto e furgo-
ni con motore termico, ali-
mentato a benzina o a dieseL
votano contro Ppe e Conser-
vatori, a favore i socialisti.
«Decisione folle» commenta
U leader leghista Matteo Salvi-

Il ministro Adolfo Urso
precisa che «l'obiettivo è una
sostenibilitir che garantisca
occupazione».

allepagme16e 17QUSeZè,
Rlnaldle Voltattornl

n FONDI DI BRUXELIJIS

Pnrr, più poteri
(su piani e tempi)
a Palazzo Chigi
di Enrico Muro

1) afforzare U ruolo dl
l Palazzo  C9rigi e del
ministero per gli Affari
europei. Sul Pnrr U governo
punta «all'accentramento dei.
poteri di coordinamento».

a pagina 33

DOLOMITE
1897

PELMO 2.5L .lACNET

«Mosca schiera ì caccia e le navi con armi nucleari?»_,
w~~' 'amo•

"111M1 ~a,

dl Giovami Manone!

opo quarantadue anni
trascorsi con la toga sulle

spalleMargherita Cassano,
fiorentina di 87 anni, sarà la

J prima donna della storia
chiamata a guidare la Corte di
Cassazione. Diventando così
il giudice più alto in grado

a del Paese. La nomina è stata
-, proposta ieri all'unanimità

W dalla commissione per gli
incarichi del Csm.Ilvoto

i! finale è previsto in plenum,

g 
con il presidente Sergio

ii Mattaretla, ti marzo.
a pagina 23

Putin nel treno segreto con. da sinistra. il reo delle ferrovie Yakunin, il vice premo ministro Dvorkovich eli ministro Sokolov PI'2CARA,ILGIA1.lA111 AGOSTO

Un treno «invisibile»:
così si muove Putin
di Lorenzo Cremonesi e Marco Imarislo

U na rete ferroviaria segreta, con stazioni per
raggiungere le sue residenze. Un treno

blindato dove lo zar Putin organizza summit con
i suoi uomini fidati. E dagli Usa l'allarme: «Mosca
schiera i caccia e le navi con armi nucleari».

da pagina 18a pagina 20 FubbnLMontener'

IL CAFFÈ
eli Massimo Gramelllnl Cambiare popolo
1 li elettori non hanno sempre sagio-

ne, dice Calenda, e stavolta ha ra-
gione. Gli elettori sono pigri, infatti

non escono più di casa nemmeno per an-
dare alle urne. Gli elettori sono volubili,
distratti, disillusi_ Prima votavano i parti-
ti, poi le persone, eadesso né gli uni né le
altre: vorrebbero qualcuno cheti emozio-
nasse senza fregarli e Invece si sentono t 
fregati da tutti ed emozionati da nessuno. rr 1,
Gli elettori di centro, poi, quelli a cui si ri- c
volge Calenda, sono i clienti peggiori. Il  f
loro è tui voto di opinione più clic di into-otu
resse, di riflessione più che dl passione. sb)
Vanno rimotivati ogni volta, una, come coi
certe molle, si inceppano a furia di scatta- 
rea vuoto.
Mi sembra anliretorico, e dunque sano,

che un politico riconosca che gli elettori

non hanno sempre ragione. A una condi-
zione, però: che lo affermi dopo una vitto-
ria. Dirlo dopo una sconfitta significa se-
codarsi a una consolidata tradizione di
disprezzo a elastico, per sui Malia è un '
Paese colto quando il tuo libro Lt primo in
classifica e ignorante quando invece non
vendi una copia, e il tuo partner è corag-
gioso se lascia un altro per te, ma vigliac-
co se lascia re per un altro. Pa sempre fede
la famosa battuta di &rtolt Brecht sui co-
munisti della Ddr: «li comitato centrale
ha deciso: poiché li popolo non è d'accor-
do, bisogna nominare un nuovo popolo...
Spiare per Calenda, ma con la crisi demo-
grafica in atto non esiste un popolo di ri 
serva a cui rivolgersi: dobbiamo accon-
tentarci di quello che abbiamo.

Agguato al bar:
due arrestati
di Fabrizio Cacda

a',paglna 22

L.: vi lm,ü Elica

Design e tecnologia:
così cambia il modo
di vivere e cucinare

Si opti di pIU.rlfmlerno dir ll (o'ner_ cicala Sala
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GLS.
Parcels to People

PCFC

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scafari Direttore Maurizio Molirl(iri

GLS.
Parcels to People
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IL DOPO VOTO E LA CRISI UCRAINA

Il Ppe scarica Berlusconi
I popolari europei prendono le distanze per le frasi filorusse. Meloni in difficoltà vola a Monaco per rassicurare gli alleati
Caccia russi e navi nucleari, allarme per le mosse di Mosca. Dubbi Nato su invio jet e missili a lunga gittata a Zelenslcv

Terzo polo, gelo tra Renzi e Calenda. Il Pd resiste nelle città
,'ftrpj

La dissoluzione
degli elettori

in llvo Diamanti

e elezioni regionali A 1c si sono
svolte t w I Lazio e in Loml,attlia

hai ino con lènnato una tendenza
onuai evidente e consolidali;,.
La Ilnidità del conipurl121ucnlOdi
volo. c'.he si traduce nc Il'instalülità
e villette il dis-incantoelettorale.
Qicantoalla fluidi là,csufficiente
0sseivar0 gli sixistamenti avvenuti
negli ultimi 5 anni nei consensi
ottenutidaiprincipali partiti.

• apngina/Q

Limo lisi

Autonomia regionale
senza solidarietà

dl Carlo Cottarelli

assale le elezioni hc
Lombardia e Lazio 1,

il dibattito politico resi
nelle prossime set limane
inerti) lialosulle Regioni e sul loro
rapporto con lo Stato: o: i l disegno
di legge c'aldcro l i sull'autonomia
differenziala, approvalo a inizio
febbraio dal governo.

a pagina 32

In/rr-r'iaYu af tlieí{iryiniarTil%urli

"Quelli di Silvio giudizi personali
Noi restiamo a fianco di Kiev"

d/CarmeloLopapa e a pagina 3

Il Partitopopolareeuropeo «respin-
ge le dichiarazioni di Silvio Berlo-
scuri' sull'Ucraiivt. Non rillel:tono
la nostra linea politica». Lr manu-
vie militari russe ai cmilini preoc-
cupano l'Occidente. Regionali, do-
po i risultali del volo in i.mzio é
Lonlhardiacl'gelotra Reniie('alcn-
da.11 Pd resiste solo nelle cit là.

servizi • da paglrra2 a pagiira l.!

Idlib Alcuni siriani scavano lefosse per le vittime del terremoto dei6febbraio

Viaggio in Siria nel dolore senza fine
dal nostro dut/atoCorradoZnnino • Mie pagine 18  19

~Ililiri) I :U\íN'II'li
I, lttntura terrestre

Mauro
Covacich

L'avventura
terrestre

I.il nurrdi-li•:rt1

--I IIIr.6r rnl11.lilz,l

0 I-a1U'1111II':1 1111 111/1110.
ci,.i .11cci 1111•tl. dc,llr. .Iu 

11:1111.0. r' i1 1111' il 1.11'00111➢
dcdfr—e1e0..10 ,1i ,11a elle

Sandru 310111110,1

(.I111 n/Yl

Quel gran genio
del mio amico
Lucio Battisti

di Francesco Piccolo
s alle pagine 36e 37

4pnrf

La nuova Ferrari
pancia snella
e muso corto

un Alessandra Retico
a alle pag-ne4Oe41

Uiritlí

Scandalo hostess
Castelli lascia

la presidenza Acea

d/Lorenzo d'Albergo
eMarinaDe GhantnzCubbe

e a pagina 23

Per la prima volta
una donna a capo
della Cassazione

I

d f ~ ./I l~ ' l

diLiana'lYIIlella
P a¡N/giha 24

iirv'cati

Auto inquinanti
la Ue le vieta

a partire dal 2035

d/Dle.goLongliln
• apagina'l8

Se le criptovalute
alimentano

l'economia illegale

di Tito Boeri
e Roberto Perotti

n citi articolo prereclenle
nbbiauu)so>,lenulc,chc.

leariplr_lvalnle ❑t ar svt Ilgonl.l
alcuna funzione scalale
positiva. Sono, al iilìi, nnt
strutta-Modi investimento
rischit.lsissirno e speeu la I ivo.

, alle pagine 16 e /7

SbCei0014] Ranu, viaClirialam Colombo, 90
Tel 06/ 9811.FaxO6/4982:923-Sped.Abb:
Pmt.Al't 1, L.gge 46/04 del 21 /03/200J-Roma

CenaaPinnathdlbubbllAG:A Mälvmli.aC.
M13 p-riaWineketnranml-Tel-0:f5F4941.
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L'INCHIESTA

Piacenza, la Procura
salvata dai pensionati
MONICA SERRA

A ntonio Chimenti non dimostra
i \i suoi settant'anni. Ex carabi-

niere, è uno dei sette pensionati e

nonni volontari, tra i 63 e gli 80 an-

ni, che la procura diPiacenza è sta-

ta costretta ad assoldare. -PAGINAI9

LE TEL ECOMUNICAZIONI

Labriola: "Tim cresce
più liberi senza la rete"
FRANCESCO SPINI, MARCO ZATrEIUN

PDietro Labriola ha l'aria soddisfat-ta. Riassume i numeri di bilan-

cio sottolineando che nel 2022 Tim
«ha fatto meglio delle previsioni»,

confermandosi «la seconda azienda

italiana che investe dipiù».-puntina

e 
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LA POLITICA

Meloni dopo lavittoria
avvisa Fl e Lega
"Credo nell'alleanza
ma basta liti tra di noi"
FRANCESCO OLIVO

i
L'AINAiLISI.

PERCI-[P L'ITALIA VOTA
I FRATELLI DI GIORGIA
SALVATOREVASSALLO

nLJome ha fatto quella chepote-va sembrare l'ultima scheggia

della diaspora post-missina a di-

ventare il primo partito italiano fi-

no ad assumere la guida della Na-

zione? Possiamo suddividere le

spiegazioni tra fortuna e virtù. Al

conto della fortuna possono esse-

re segnati glí errori commessi da

Salvini nell'estate dei 2019: il pro-
gressivo appannamento della lea-

dership berlusconiana; l'opera

del M5s che aveva contribuito a

indebolire identitàpolitiche tradi-

zionali; la combinazione di even-

ti che hanno portato Giorgia Me-

loni al vertice del partito conser-

vatore europeo._PA&NAI5

LE INTERVISTE

Santancllè ela Lombardia
"Piimi.masaremogenerosi"

AntonioBravelti

Caperlo ai Cinque (Stelle
"Uniamoci sai grandi tenti"

Carlo Bertivi

EPatuanellirisponde:al PdI
"Mettete da parte l'c,~D"

NicmlbCarratelli

L'ALLARME LANCIATO DAI SERVIZI SEGRETI NORVEGESI; A BORDO TESTATE NLTCI:EARI

"Le navi russe nel Baltico"
Odessa, minaccia dal mare
Riden a Zelensky: aiuti, ma non eterni, Il Ppe scarica Berlusconi.lui fa marcia indietro

NEL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL'OSPEDALE DI LEOPOLI

U li uomini fanno la guerra eí bambini la subiscono, e
quando anche loro tr-esce ranfto,sartn no altri bam-

bini a su bire la violenza delle anni degli aduli. -PASINÉG-7

FRANCESCO SEMPRE«
INvt.Arr.l AI mCSSA

L'allarme degli 007 norvegesi:

«Nel Baltico navi russe con anni

nucleari». SERVIZI-PAGINE2-4

U ANNO
DIO ERRA

SE PUI ̀IN PROVA
A INTIMIDIRCI
ANNAZAFESOVA

Navi militari e sottomarini ato-

midrussi che montano missi-

li nucleari schierati nelle acque

del Baltico, per la prima volta do-

po la fine dell'Unione Sovietica.

Bombardieri strategici Tupo-

lev-95MS,i giganti a elica che per

tutta la durata della guerra fred-

da hanno pattugliato ideli in atte-

sa di sferrare l'attacco nucleare,

che sorvolano il mare di Bering in

direzione del confine statuniten-

se. Oggetti volanti non meglio

identificati che paralizzanoi cie-

li della Moldova. Una grande

quantità di caccia, bombardieri

ed elicotteri viene ammassata aí

confini dell'Ucraina. -PASINA2a

VIA LIBERA DEI VEUROPARLANIIlST'ODAI.2035.SALVLNI:ÈLNA FOLLIA GITE FAVORISCE ICINESI

Stop  a benzina e diesel, scontro nell'Ue
IL COMMENTO

IL PNRR E LA SFID \
DEGLI INVESTIMENTI
STEFANO LEPRI

Il governo Meloni si era guada-

I gnato credibilità in Europa con

una legge di bilancio prudente. Ri-

schia di giocarsela—Norma

BONINI, GRISERI, LUISE IL PATTO DI STABILITA

Ecco lanuova Ferrari SF-23
Stefano Mancini

I ; ECOFIN A ROMA
N() A NUOVO DEBITO
MARCORRESOLIN

Per stabilire g taglio del debito ne-
cessario «deve essereconsidera-

ta la situazione specifica di ogni

Paese»insiste Giorgetti.- PasINa

GNN

IL CASO

Ama, scan(IaloPa.lermo
si dimette la presidente
Parla una delle hostess
"Noi trattate da schiave"

GRIGNETTT, LONGO

LA STORIA

Violenza sulle dorme
quel i 3anksyi mosso
CATERINA SOFFICI

an Valentino, sì, Ma quando

i,- èviolento non è mai amore.

Ci voleva Banlcsy per ricordar-

lo. Così ieri mattina, invece di

roserosse, cioccolatini, cuorici-

ni e letterine. stil muro di una

casa di Margaee, vicino a Can-

terbury, è apparso il "Valenti-

ne'sDavMascara". -PAOINA24

LA LETTERA

Io studentessa vi dico
basta competizione
EM MA RIJSZON

Caro

Direttore, sono evidenti

le contraddizioni della narra-

zione sull'Università. -MINAVI

GIORNALIERO
del lunAdl al venerdl

pianadivigezzo.it

nLOV(ilOHNO

liaatmato un bel po'd'umorismola valusaziane della

delTerzo polo elaborata da Carlo Calenda: hanno sbe-

gliato gli elettori. Chi ritirava fuori Bertold Brecht (''Poiché

ilpopolo non é d'accordo, bisogna nominare un nuovo po-

polo"). chi Canada Guazzanti ("Sei partiti non rappresen-

tano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti eletto-

ri''). Ma, correndo il rischio che Calende la prenda troppo

sulp ersonale, si potrebbe ricordare come andò ilprimo bal-

lottaggio, quello tra Gesù e Barabba. Cioè, non sempre la

maggioranza ha ragione. Io mi chiedo, per esempio, pro-

prio come Calenda, perché nel Lazio non abbia vinto quel

sant'uomo di Alessio D'Amaro, e in Lombardia abbia rivin-

toAttilioFontana, visto come èandato ilCovid nelle due re-
gioni: Einfondo preferisco uno così sventatoda candidarsi

Lui no MATITA
FELTRI

in un Paese che accusa di non sapervorare, piuttosto di un

altro determinato a lasciare l'Ucraina in pasto alla Russia

poichélamaggiorpartedegliitalianihannole taschepiene

della guerra. E qui, infatti. ci verrebbe in soccorso Marga-

ret Thatcher, secondo la quale una maggioranza non può

trasformare dò che è sbagliato in giusto, e pure quel tita-

nodi WinstonChurchill, secondo il. quale ilmiglioreargo-

mento contro la democrazia è una conversazione di cin-

que minuti con un elettore medio. Epertanto il nostro Ca-

lenda, in così illustre compagnia, appare un po' meno

ciondolone di come l'hanno dipinto. Però rimane un det-

taglio a giocare a suo sfavore. e sarebbe un de fitto trascu-

rarlo: Margaret Thatcher ma Margaret e Witi-

ston Chur'hill era WinstonChurchlll. Calenda no.
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ALTA TENSIONE

la sfida russa: jet sulla Polonia, armi nucleari nel Baltico
L'allarme degli 007: «Navi e aerei carichi con atomiche tattiche»
Matteo Basile e Gian Micalessin servizio di intelligencc norvegese nel

sua rapporto annuale. A detta di Oslo,
• Si alza il livello dello scontro e della queste armi sono «una minaccia parti-
paura. la Russia ha iniziato a dispiega- rolarrns'nt;' seria ist diversi scenari ope-
re navi tattiche con armi nucleari nel nativi ire cui i Paesi della Nato porrebbe-
Mar Baltico, per la prima volta negli ro essere coinvolti,.
ultimi 30 anni, Ecco l'ultima mossa del-
la itussia seccando quanto riportato dal con Allegri e Fabbri alle pagine 3.4-15

IA CONFERENZA DI SABATO

Meloni vola a Monaco
«Schierati con Kiev»

Adalberto Signore a pagina 4

ECO FOLLIA

AUTO-DEMOLIZIONE UE
Bruxelles conferma: stop alla produzione di vetture a benzina e diesel dal

2035. Per l'Italia seconda mazzata dopo le case «green». Ma la sinistra esulta
• Auto e furgoni a benzina e diesel, addio. Con l'ultimo voto a
Strasburgo, l'Europa sceglie di mettere definitivarnente al bando a
punire dal 2035 la vendita di nuovi veicoli leggeri a motore termi-
co. Un passo - parte del maxi-parchetto per il Clima Pii l'or 55 -
sulla via che dovrebbe portare alle emissioni zero nel 2050.

Bonore, Del Viscovo e Zurlo alle pagine 2-3

TRA IDEOLOGIA E DIRIGISMO

di Carlo Lottieri

a decisione ione• del Parla-
mento europeo di
bloccare a partire dal
2035 la produzione di

veicoli ritenuti inquinanti (á
benzina e diesel) rappresenta
un ulteriore passo in stria dire-
zione ben chiara. Dopo che il 9
febbraio scorso la Commissio-
ne Industria dell'europarla-
ntento aveva approvato la rotta-
mazione della maggioranza del-
le abitazioni, adesso è il turno
delle aziende europee che pro,
Mietano autovetture tradiziona-
li. Lo spirito di queste nuove
misure, a ogni modo, é il mede-
simo.

Alla base di queste norme c'è
un'ideologia ambientalista che
à pronta a compiere le scelte
più devastanti senza ctuarsi mi-
nimamente delle conseguenze.
In particolare, va precisato che
oggi l'argomento cruciale non
è l'inquinamento, sta la produ-
zione di anidride carbonica, ri-
tenuta responsabile dei cant-
biartienq climatici.

▪ La tesi, presentata conte una
m c verità incontrovertibile, è che il
`—':ò riscaldamento anche di un solo
ç grado sarebbe accompagnato
• non soltanto da molli più gua-

sci che vantaggi, sta per giunta
C= andrebbe interamente imputa,
(cc ó to all'azione urua.na. La volon-

tà di ritenere sotto controllo
cë l'intera società, operando una
Eú é generale greci; transition, si bº-
r7.1e sa su questa. semplice tesi: le

nostre attività emettono anidri-
de carbonica e quest'ultima

aé produce l'aumento della tem-LLn peratura. E. sull'altare di questo
á= grado in più è necessario sacri-
• tirare tutto, ignorando qualsi-
▪ voglia analisi costi-benefici.

Con i fanatici non è facile di-
scutere. E in effetti i fautori di
questa religione secolare non
ammettono alcun confronto:
pensano che si debba pagare
qualsiasi prezzo pur di ridurre
le emissioni, e non a casta igno-
rano le conseguenze anche am-
bientali delle auto elettriche,
sebbene la produzione delle
batterie sia altamente inqui-
nante (tanto più che vanno
cambiate di continua).. Come
non prendono in considerazio-
ne le lesi del fisico Franco Pro-
di quando avanza le sue obie-
zioni, allo stesso modo neppu-
re valutano le controindicazio-
ne dell'elettrico.

Nelle direttive (-he rottarna-
no rase e aziende automobili-
stiche non c'è soli) la hrziosità
ambientalista, perché tutto
poggia su una visione dirigista.
I piani quinquennali di sovieti-
ca memoria sono finiti nella

spazzatura della storia, ma i no-
stalgici di quel mondo hanno
oggi trovato altre occasioni per
progettare dall'alto la nostra
esistenza: anche su periodi più
lunghi dei 5 anni. E così per le
vetture si ragiona su scadenze
che talvolta arrivano al 2040,
mentre per le case si punta ad-
dirittura all'obiettivo di un
2050 smt lotti edifici a impatto
zero.
Conte sempre, però, questa

volontà di programmare socie-
táed economia trascura che in
tanti casi sappiano davvero
ben poco. Gli euro parla menta-
ignorano quali saranno le tec-

nologie Ira trent'anni, né posso-
no prevedere quale sarà lo sta-
ta delle nostre conoscenze in
materia ambien tale Chl vive dl
slogan, però, di quest'o non si
cura.

IL DAY AFI'ER DELLE REGIONALI: SINISTRA E TERZO POLO IN TILT

TRAVOLTO li leader del Terzo Polo Carlo C. 1encl

NELLE CHAT DEGLI rANTIFA»

lezioni di violenza web
peri giovani anarchici

Salici a pagina 13

PRESENTATA LA 51'-23

La nuova Ferrari
condannata a vincere
Casadei Lecchi e Zapelloni a pagina 26

Calenda insulta gli elettori
E il Pd ora punta su Sala

di Francesco M. Del Vigo
e Laura Cesaretti

E Siete tutti dei cretini. Bah,
non proprio tutti, ma a giudi-
care dai risultati elettorali lo è
la stragrande maggioranza de-
gli italiani, cioè tutti quelli che
non hanno: avuto l'acume, l'in-
telligenza, Insensibilità e la ge-
nialità di votare II Terzo polo.
Questa è grasso modo la sinte-
si del ragionamento fatto Ieri
da Carlo Calenda. Parole det-
te inpubblico senza remore.

con Mannheimer:allo pagine 8-9

"'PRONTI ALLE BATTACiLIE-

Il bilancio
di Berlusconi:
«Astensionismo
doloroso»
Pier Francesco Borgia 

a pagina 6

PARLA TAJANI

«Il governo
ora è più forte

1.4 SPIEGAZIONE GSEL I+,O Premiata
I deo ripartano la serietà di Fi»
(saldamente) Anna Maria Greco 

a pagina 5dagli avverbi
di Andrea Bianchini SMONTATE LE ACCUSE

Fontana linciatoa pagina 9

VOMIN
PUOI STARE ALLA LARGA
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Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzati

per il covid
trionfa nelle zone
più flagellate
Giuseppe De Lorenzo 
con Bravi e Glannoni alle pag.10.13

INTERVISTA A ROCCA

«Governerò
sul campo
Non sono uno
che taglia nastri»
Fabrizio de Feo

a pagina 12
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NUOVA DIMENSIONE

UNA CITTÀ VIVENTE
ISPIRATA ALLE FORESTE
Dopo millenni l'uomo non abita
più nella natura ma immerso
nel cemento. Per il botanico
bisogna ripensare i centri

urbani nello spirito delle origini

di Stefano Mancuso

IN TRIBUNALE

BAMBINI E PESCATORI
CHIEDONO GIUSTIZIA
Un gruppo di minorenni

in Montana e gli abitanti di due
villaggi in Nigeria fanno

da apripista: quest'anno è attesa
un'ondata di processi per il clima

di Edoardo Vigna

KATHRYN SCHULZ

CIÒ CHE È FRAGILE
VA DIFESO (O SPARIRÀ)
La giornalista (premio Pulitzer)
e scrittrice del New Yorker.
«Le cose care siano protette,

si possono perdere per sempre.
Come la speranza dei giovani»

di Roberta Scorranese

CORRIERE DELLA SERA

REPORTAGE

IL FIUME PO COME
NON SI È MAI VISTO

Novant'anni fai suoi argini
colpirono il poeta Ungaretti,

ora la siccità fa danni immensi.
La parabola del corso d'acqua

. che attende un nuovo futuro

di Clan Antonio Stella

PIANETA
Il lago Cuejdel, nel cuore
di una foresta della zona
nord-orientale della

Romania, fotografato,

dall'alto da Gheorghe
Popa, finalista con questo
scatto alrinternational
Landscape Photographer
Of The Year 2022.
È riserva naturale:
centinaia di tronchi

emergono dall'acqua

~
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