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Le case di riposo? Introvabili
Quattro milioni privi di aiuto
Mancano infermieri e operatori sanitari mentre le residenze assistenziali costano
sempre di più per colpa dei rincari e la burocrazia ostacolai nuovi accreditamenti

it* Il sistema delle Rsa si sta
sgretolando tra mancanza di
personale, esplosione dei co-
sti e la burocrazia che rallen-
ta gli accreditamenti di nuove
strutture. Secondo il rappor-
to Osservatorio long term ca-
re di Cergas Bocconi-Essity,
che ha coinvolto e 24 Rsa in
tutto il Paese, mancano al-
l'appello il 26% degli infer-
mieri, il 13% degli operatori
sanitari e il 18% dei medici a
causa della carenza struttu-
rale di figure dedicate e di una
rivalità tra settore sanitario e
sociosanitario nell'attrarre
nuove leve. E quelle che ci so-
no non bastano per assistere ì
circa 4 milioni di italiani non
più autosufficienti. Questo
rischia di compromettere i
servizi offerti.

La Federazione nazionale
degli ordini delle professioni
infermieristiche ha stimato
che il fabbisogno di infermie-
ri è di circa 65.000 unità.

Attualmente queste figure
professionali iscritte agli or-
dini sono 460.000, di cui il
60% impiegati nel Sistema sa-
n itario nazionale, 50.000
svolgono ibera professione e
altri 100.000 lavorano nel
privato e privato convenzio-
nato. Un infermiere ha uno
stipendio variabile in base al-
l'età, all'esperienza e all'in-
dennità, ma compreso tra
1.400 e 1.7oo euro al mese. Il
punto dolente è l'assenza di
un percorso di carriera. Un
giovane appena terminati i
tre anni di università trova
subito lavoro, ma le possibili-

tà di carriera e guadagno so-
no molto limitate.Nelle case
di riposo, solo in Lombardia
mancano qualche migliaio di
infermieri. Le assunzioni
aperte dalle strutture ospe-
daliere (che pure lamentano
carenza di personale) hanno
contribuito a sottrarre que-
ste figure professionali alle
Rsa, anche perché i contratti
pubblici sono più appetibili.

C'è poi il tema dei costi. Le
rette per i posti convenziona-
ti sono per il 40% coperte dal-
le Regioni, mentre il resto è a
carico delle famiglie. Per ade-
guare la spesa almeno agli au-
menti legati al caro bollette e
all'inflazione, servirebbe un
incremento dall'8% al 10%.
Senza un intervento struttu-
rato pubblico, le Rsa devono

I NUMERI DELLA CRISI

Pazienti dimessi dopo la data
delle dimissioni indicata dal medico
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712 euro costo medio di una giornata di degenzá (dati Ocse)

1,5 miliardi di euro onere per il Ssn della mancata
assistenza domiciliareVerità

tagliare le spese riducendo gli
investimenti, ricorrendo agli
ammortizzatori sociali, rior-
ganizzando i servizi e chie-
dendo prestiti alle banche.
L'alternativa è aumentare le
quote a carico delle famiglie,
strada che la maggior parte
degli enti vorrebbe scongiu-
rare. A causa del caro energia
in numerose strutture ci sono
stati aumenti delle rette fino a
1.400 euro l'anno. Un onere
che ricade su famiglie già alle
prese con l'inflazione.
Un altro problema che as-

silla il settore è rappresentato
dalle procedure cavillose per
concedere gli accreditamenti
alle nuove strutture. Un caso
recente è quello del centro ge-
riatrico San Raffaele di Mate-
ra. di nuova costruzione, che
potrebbe ospitare centinaia
di persone e dare lavoro a tan-
ti professionisti sanitari, In-
fermieri, fisioterapisti. Non
può operare a pieno regime
perché la Regione Basilicata
non concede l'accreditamen-
to. La Fials Matera (la Federa-
zione autonomie locali) aveva
proposto per evitare l'ingol-
famento degli ospedali di di-
slocare i reparti di geriatria
nelle Rsa. I ritardi nella con-
cessione degli accreditamen-
ti a nuove strutture è un pro-
blema comune a molte Regio-
ni soprattutto nel Mezzogior-
no, sicché si finisce per scari-
care sulle famiglie l'onere
dell'assistenza.
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Sanità, Azienda Zero pronta a
partire: avrà 5 dipartimenti e
oltre 200 dipendenti
A Catanzaro la centrale operativa regionale con il numero unico 112 mentre quella
di Cosenza resterà ma con funzione di supporto, Reggio Calabria gestirà l’o�erta
della continuità assistenziale con i numeri 116 e 117
Luana Costa - 20 Febbraio 2023 7:26
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Cinque dipartimenti in tutto: tre amministrativi, uno sanitario e uno di sta�.
Così Azienda Zero si prepara ad accentrare quasi tutte le funzioni sinora svolte
dal dipartimento Tutela della Salute ma, si spera, con risultati più

ADVERTISEMENT



https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.cosenzachannel.it/
https://www.cosenzachannel.it/
https://www.cosenzachannel.it/sanita/
https://www.cosenzachannel.it/sanita/
https://www.cosenzachannel.it/author/l-costa/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cosenzachannel.it%2F2023%2F02%2F20%2Fsanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Sanit%C3%A0%2C+Azienda+Zero+pronta+a+partire%3A+avr%C3%A0+5+dipartimenti+e+oltre+200+dipendenti&url=https%3A%2F%2Fwww.cosenzachannel.it%2F2023%2F02%2F20%2Fsanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti%2F&
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.cosenzachannel.it%2F2023%2F02%2F20%2Fsanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti%2F&
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Fwww.cosenzachannel.it%2F2023%2F02%2F20%2Fsanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti%2F
mailto:?subject=Ti%20consiglio%20questo%20articolo:%20Sanit%C3%A0,%20Azienda%20Zero%20pronta%20a%20partire:%20avr%C3%A0%205%20dipartimenti%20e%20oltre%20200%20dipendenti%20-%20Cosenza%20Channel&body=Ciao,%20vorrei%20condividere%20con%20te%20questa%20notizia:%20https://www.cosenzachannel.it/2023/02/20/sanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti/%20Fonte:%20cosenzachannel.it%20-%20L%27informazione%20dell%27area%20urbana%20e%20provincia.
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=SEZd-JLMmvRQv9941opg77N-tZvC5aC6uz-mssivhN3AzCKGGUS08hE0zfWj7Ve5Ga534rlj5HEbCn9Lj7Sad0bfENMbpHx3xng-02xm8zCYFQCyzNyqY07rOANiszlEJ7o3EP-zYyhmswQbNXKb9Rb6cX-Uk-UxYPLc63piPli0vCus21EnVYdenm6sZerkDAuNsfgbZN4l0d2CtTzoZMdb0qdXWO5-k_XAvJ5nPQrjIMSn4h3Qtu6f0Uyf7AJjYlEAss9fEC0ih6sS4fCt-CgIWw65QiGRbNmKk6wzHjpH-ja8dbI0rnOgSUr0UiXVYQCPSqFp0qbOy2cdha6D9g8pRJXWIOZyWmgLfz6DXGFYAoL8b-zbOOESJGOMxt9o8uWDW25X1Vaoew4B7miVotkX-UYjSAOH80Jaf5XG_RLCFyPZuvdLmy5A5mrM-JkamvXXVDKcJYWsF7v5pNe1PWi2v1WQi2T59loiM-NvBzlQ71Oi&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.etilika.it%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=_w0LWpLMmvRQv9941opg77N-tZvC5aC6uz-mssivhN3AzCKGGUS08hE0zfWj7Ve5Ga534rlj5HEbCn9Lj7Sad0bfENMbpHx3xng-02xm8zCYFQCyzNyqY07rOANiszlEJ7o3EP-zYyhmswQbNXKb9Rb6cX_YyKLR9b26r3EvVLC5p8D9V4gfCffXiRqs4RmiRs__Z4mCpZgU-0zOcNGY5V5WweTPD3RoX5_VfLgyK-o7maHswcPpwsn17LEVXu9x-EYfBcmYyG0qWUz_tEFwp9MmCHfmEYZ87fjE_286QL-Rdc1T1B93kbYXNBLjebC-igXkDwbVuIho6ZV4gKl9Vnup9wAqXv8ys_Ylx23J5F3FtbgCPElZTBtazLjlVYxZzL4r2i86heIyoWrXU3mluyJvDBdeG2yl55BZ8kFVi4EuQaGMitRVxbW_wUByJRAQlkvC9_LHo7nxzrJ83lfwJ2b4kPkCYDUHwahqFED4azQDsDxi&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.etilika.it%2Fribolla-gialla-venezia-giulia-igt-2021-villa-chiopris%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=xf-1EZLMmvRQv9941opg77N-tZvC5aC6uz-mssivhN3AzCKGGUS08hE0zfWj7Ve5Ga534rlj5HEbCn9Lj7Sad0bfENMbpHx3xng-02xm8zCYFQCyzNyqY07rOANiszlEJ7o3EP-zYyhmswQbNXKb9Rb6cX_GItYXlYIp8VtVqxUutToSXjrefZgRRXEt6KTvjIFLatwuBFDb728Q-qVyWMe6Z5G2NBo6xYLQLJ8pf9Qmz3CDJ11TAExG02l3Jn2m2RQFncZ-H2H2iRtcTRrcr78AlwBug9KQ1JiWyWgvvch1jPCxq2tgcRAorcFQAJ_PA1TUAZR2mR0sCqSuPELJ4V9K44yips6rgbo2HfkXhMPEOC9e5CHc36aQs8BTdgs4xZ03GIUlX1hPI7nGKsmiX1HfzpYJkhvt0fj284zu51Dr7GB9D8HCqsmS1F3SGsDm-FAucCAua8sxwuJ8XR2oO87ThvEJ_B8C6-XVs47SsAROIOlm&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.etilika.it%2Fgewuerztraminer-trentino-doc-2021-cantina-d-isera%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=OGB0xI__z5P1Ge9y7E2j-fHvFgwdB8JO6l94YWxCy3aCLCsM7qM8y5hCbFCukaqJXzxOOKkLuX5WHYMB1OJFJYh_e7xQ_xC-vGddACYuabFme5XmShxcDAjtE26U0QrBb98uBpchVXplo8uk4EjsMr4W0ThVdtP56GR59o6xE3olTCok
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=q9KWxYzuC3lhu52NpYeiKlRSj3V69CwlE73EXsO79ka3K3BE3szBLrgJgl8E5ZzvmWmoLRwrDYnw8TJj9k8o9Z-F4bjh9rfYlzqkkiBU7xIFHZezibJMjdM5W045mRCt3804_Uvzxu3HrH3kcX0-mjBJksoH_3q6-uzXAXgKUDzh3GBex_I9k7HZHOAoC3UQAw0RUUlzwQak0MgifNoX3h3RzKyXwy-ej-KoBoXY0E7ZVJS0AZpJtjKnhhg0Nj4CIOXlWKwPXYuKgl5P86HQRIxxmqJsimKetLcdq2N7y7116G28m4lreexc1eGfn1ji1uHmhpo_z4F_rKaVk1brEptnUIT9tNG25sb_Cft2NIde0RSqagAcpSpR9iZdraQ-q7BnHZU4dZP-G9PFOC_LZg-VjcPVkhRVDDPaieuLjn6_hpQiiSx5z9trZyFGKZ-GXesktZgblM6yzseJwkBtTbjqQM5FxMMjBYmoJG63XFOtXH-G&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.etilika.it%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=59O6kYzuC3lhu52NpYeiKlRSj3V69CwlE73EXsO79ka3K3BE3szBLrgJgl8E5ZzvmWmoLRwrDYnw8TJj9k8o9Z-F4bjh9rfYlzqkkiBU7xIFHZezibJMjdM5W045mRCt3804_Uvzxu3HrH3kcX0-mjBJksr6u5hnWIizLm8ok01sX9ABNDySCjR1R45S_bI7oW3QwMZUe-kzhXEAe4PvjYhyX0j27yqFJgT71WSiufp7bVkgXr4DEV67BBUMdzwzPqxY9bhrUq6Hyloz0irxc7zDWjZLPN33HaOrXn_83gSDB81xIlFMcd721MfGKEpet-t1u02bNnvPMTghD9evBK8-qH78Y9wuB1hZXHf0_0KGLsm5JEDcjcp184oBUBR4cRBx6kOkSEAcKZO8Dsl62ZSwLt4CN4prwXhKaJek5kE6kQLVF3lcVkH5pvERD0LFjp9USrGDIetcp2ADjUERSEYfIAlv-tpoDjT0nRAfLZ3AmKzF&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.etilika.it%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://cat.nl3.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=jN-zJIzuC3lhu52NpYeiKlRSj3V69CwlE73EXsO79ka3K3BE3szBLrgJgl8E5ZzvmWmoLRwrDYnw8TJj9k8o9Z-F4bjh9rfYlzqkkiBU7xIFHZezibJMjdM5W045mRCt3804_Uvzxu3HrH3kcX0-mjBJkspOcG5_XnjxboZxoVZL64TF_n9OhLhqMjpUx4pm35ue28zHbusEhCo1AhWZEqiJOEK_0aKRPeCeu77Iq3MGwxC5K_cOSRj7HHsMt1JVlvvHXQfNXnaIZTxPoPatMx0clQdXmnUDSkYKhQT1Q2cXE11aaNLJP21OjkDtzlUOP9PhhQ9QbfqxbvjwMno_CeEoRzAP9w1lElT9Wo0jZFda7ZAbAQF_f8GPdVH07mnuDJFyVbXCsEWyRKZjAsi9ina0Y5CL76AhvDKZu76rZ08buOmo5p2nT0NjXOZqmbRtqUlY6sb_GwinIKKVv7nb50rKiIQ0wjQHVhmo9P0voB4alwgR&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.etilika.it%2Fgewurztraminer-alto-adige-doc-2021-giraln%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dretention_buyers
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=q5ZnmvAS3ZXqlt_8sdgga-SDMbCM9e1jnmA3xh2rzJV9zkT-PQuVT_1yGA7cBMSta1Wttoy61-ofJL2RzJqs5JPwpaoVI2TnypKgYiLEFr2Pu1nxfc2cvVY1HsjIAPe4ISNKd7NtQGJrMR1J_Kj3fXa9sLgiJ0EUJYF-i_Nz4SNXvO0x


20/02/23, 17:07 Sanità, Azienda Zero pronta a partire: avrà 5 dipartimenti e oltre 200 dipendenti

https://www.cosenzachannel.it/2023/02/20/sanita-azienda-zero-pronta-a-partire-avra-5-dipartimenti-e-oltre-200-dipendenti/ 2/4

Raccomandato da

performanti. Martedì l’atto aziendale sarà completato e trasmesso al
commissario ad acta, Roberto Occhiuto, che dovrà adottarlo con proprio decreto.

Azienda zero, la rivoluzione sperata
Da qui inizia la sfida che dovrebbe portare la creatura, fortemente voluta dal
presidente della Regione, verso l’auspicata rivoluzione della governance
sanitaria, tuttora, frammentata nelle nove monadi sanitarie e ospedaliere. Non
un commissariamento tout court ma un braccio operativo con il mandato e il
potere di assegnare i budget, controllare bilanci, produzione e fabbisogno di
personale di ogni singola azienda che manterrà, tuttavia, la propria autonomia.
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Il Santo Stefano a Porto Potenza

Il pronto soccorso di Civitanova

19 febbraio 2023

«Al pronto soccorso il caos, grazie agli operatori del
Santo Stefano»

cronachemaceratesi.it/2023/02/19/al-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano/1727571/

SANITA' - Sofia Benaducci ringrazia gli operatori dell'istituto di riabilitazione di Potenza
Picena che si stanno prendendo cura delle madre, dopo che si è rotta il femore. E lancia
un'accusa al reparto dell'ospedale di Civitanova

19 Febbraio 2023 - Ore 16:34 - caricamento letture
25 commenti
«Ringrazio tutto il personale
dell’istituto Santo Stefano di Porto
Potenza, nello specifico il padiglione
A3, per la sua umanità e
professionalità verso tutti i pazienti
ricoverati».

A scrivere è Sofia Benaducci, la cui
madre di 87 anni è al momento ospite
del centro di riabilitazione. «Ho
trovato personale premuroso, gentile ed
umano – aggiunge la donna – Cosa non riscontrata al pronto soccorso di
Civitanova».

Capisco che il personale è ridotto all’osso e che
dottori, infermieri e personale Oss sono pochi e
tutti hanno turni massacranti, ma vedere
anziani, in primis mia madre con un femore
rotto su una barella impossibilitata a procurarsi
anche una sola bottiglietta d’acqua dal
distributore automatico e in difficoltà vista l’età,
a comunicare con noi figli tramite cellulare, non
essere aiutata in questo è una cosa veramente
disumana. I dirigenti cosa fanno? Basta tagli
alla sanità. Prima o poi purtroppo ne
avremmo bisogno tutti – conclude Benaducci
-. Grazie padiglione A3, siete tutti bravissimi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 
Torna alla home page 

 » Iscriviti alla newsletter di CM

https://www.cronachemaceratesi.it/2023/02/19/al-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano/1727571/
https://www.cronachemaceratesi.it/2023/02/19/al-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano/1727571/#comments
https://www.cronachemaceratesi.it/
https://eepurl.com/mHAHH


2/6

- 

 

1. 1

 Settimio Colasante il 19 Febbraio 2023 alle 20:30

Condivido pienamente

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
2. 2

 Ivo Schiaffi il 19 Febbraio 2023 alle 20:52

Non è la prima protesta che arriva dal P.S. di Civitanova, dove i medici
impedsiscono ai familiari di assistere i pazienti gravi e/o inabili durante le lunghe
attese per essere curati.

 Grave comportamento di questi soggetti, arroganti ed insensibili!!!

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
3. 3

 Paolo Passaretti il 20 Febbraio 2023 alle 06:43

La sostanza è che assolutamente bisogna non ammalarsi non infortunarsi e cercare
di non avere bisogno del pronto soccorso! Bisogna vivere e ragionare come se non
esistesse, perché i politici hanno rubato tutti i soldi per se stessi e vogliono
privatizzare.

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
4. 4

 Sauro Micucci il 20 Febbraio 2023 alle 08:25

«Ho trovato personale premuroso, gentile ed umano – aggiunge la donna – Cosa
non riscontrata al pronto soccorso di Civitanova»….vedere mia madre… in difficoltà
vista l’età, a comunicare con noi figli tramite cellulare, non essere aiutata in questo
è una cosa veramente disumana. Per quanti anni continueremo a leggere di queste
storie. Il Pronto Soccorso è questo, un campo da guerra con personale snervato
che potrebbe magari avere qualche medico in più sostituendo amministratori e
consiglieri regionali. Non sarei neanche tanto sicuro che il Pronto Soccorso sia così
prontamente supportato dai medici e radiologi in corsia visto i tempi dilatati di
permanenza. Ma vale anche per altri Pronto Soccorso che qualcuno definisce
“gironi infernali”. Possibile che vanno tutti all’estero o nel privato?

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
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5. 5

 Aldo Iacobini il 20 Febbraio 2023 alle 11:15

La salute è un costo ma ha anche un prezzo.

 0  0 Per votare devi essere autenticato  

5 commenti da opinionisti certificati

1. 1

 Sauro Sauro Scarpeccio il 2023-02-19 alle 20:50:45

Troppo tardi. Sono anni che se ne parla, si protesta ecc ecc . Nelle Marche grazie ai
tagli sono stati chiusi 13 ospedali e quindi meno posti letto e meno personale. In
controtendenza sono cresciuti i privati Ma sono anni che molti lottano contro questi
tagli ...ma certo finché non si viene toccati del problema ce ne freghiamo. Mi
dispiace ma è così , inutile piangersi addosso... Spero che la signora si riprenda al
più presto.

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
2. 2

 Enrico Taruschio il 2023-02-19 alle 20:50:46

Sauro Sauro Scarpeccio Quando l'incompetenza e l'ingordigia sposa l'agenda
mondiale; il risultato è sotto gli occhi.

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
3. 3

 Cristina Giorgini il 2023-02-19 alle 20:50:46

Fino a che si favorisce e finanzia il privato il pubblico è sempre peggio,ma forse è
una cosa voluta?

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
4. 4

 Michele Campetella il 2023-02-19 alle 20:50:46

Cristina Giorgini Tolga il " forse" ....fra qualche anno nasceranno i primi pronto
soccorso privati.....

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
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5. 5

 Michele Campetella il 2023-02-19 alle 20:50:46

Francamente ringrazierei prima gli ortopedici che hanno eseguito l' intervento ....

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
6. 6

 Fabio Astolfi il 2023-02-19 alle 20:50:46

Tanti auguri x tua mamma ...

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
7. 7

 Mari Anna il 2023-02-19 alle 20:50:46

Buttiamo soldi x ingrassare i fannulloni e i falsi onesti ma togliamo alla sanità e c'è
chi plaude e fa propaganda x certi decreti ingrassa disonesti.

 1  1 Per votare devi essere autenticato  
8. 8

 Alba De Vincenzis il 2023-02-19 alle 20:50:46

Mari Anna si va anche con la ricetta medica e non si paga.

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
9. 9

 Donatella Carradori il 2023-02-19 alle 20:50:46

Alba De Vincenzis no??? È gratis???

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
10. 10

 Alba De Vincenzis il 2023-02-19 alle 20:50:46

Sono stata lì per mesi dopo un ictus, sono professionali e competenti . Solo chi
prove certe cose può dire qualcosa. ( non auguro a nessuno quello che mi è
successo)

 0  0 Per votare devi essere autenticato  
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11. 11

 Peppe Peppe il 2023-02-19 alle 20:50:46

Mari Anna il cittadino non paga direttamente ma la ASL si! Il Santo Stefano è una
struttura privata e non fa beneficenza, ovviamente. Così si smantella il pubblico e si
va verso la privatizzazione.

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
12. 12

 Francesca Angeletti il 2023-02-19 alle 20:50:46

Peppe Peppe la signora ha ringraziato noi operatori sanitari e non è scontato che
se anche sia una struttura sanitaria a pagamento si trovi personale efficiente bravo
e umano come lo può trovare al Santo Stefano

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
13. 13

 Andrea Garofalo il 2023-02-19 alle 20:50:47

Vogliono privatizzare la sanità pubblica, attenzione, piano piano stiamo diventando
come l'america, se vuoi curarti paghi sennò ricevi le cure basilari per il resto fatti
tuoi!

 1  1 Per votare devi essere autenticato  
14. 14

 Enzo Hunter Lequile il 2023-02-19 alle 20:50:47

Bellissimo comparare sanità pubblica (allo sbando) con sanità privata (che ha ormai
preso il sopravvento) dei geni proprio

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
15. 15

 Sofia Benaducci il 2023-02-19 alle 20:50:47

Enzo Hunter Lequile se ha letto il post è stato scritto infatti di dire basta ai tagli sulla
sanità, è ora che chi comanda faccia qualcosa

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
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16. 16

 Federica F. De Filippis il 2023-02-19 alle 20:50:47

La privatizzazione della sanità sta dando i suoi frutti!

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
17. 17

 Gianni Dionisi il 2023-02-19 alle 20:50:47

Federica F. De Filippis si in modo sbagliato.con personale molto ridotto

 1  0 Per votare devi essere autenticato  
18. 18

 Beccerica Adriana il 2023-02-19 alle 20:50:47

Privata comunque che il cittadino non paga è convenzionata!! E solo questione di
buon senso e umanità che comunque si trova anche nel pubblico ,non paragoniamo
il pronto soccorso con i reparti sono due cose diverse !! L'ospedale di Civitanova
purtroppo raccoglie un bacino di pazienti molto ampio ed è rimasto stretto ,con il
covid poi la situazione si è ancora più aggravata !! Dipende comunque sempre dall
empatia delle persone ( premetto che sono dipendente Santo Stefano e la cosa mi
fa onore) però mi sento di spezzare una lancia anche per i colleghi di altre
strutture!!

 0  1 Per votare devi essere autenticato  
19. 19

 Fabrizio Medori il 2023-02-19 alle 20:50:47

Post uno dietro laltro che denunciano linefficienza del pronto soccorso ma nessuno
fa niente

 2  0 Per votare devi essere autenticato  
20. 20

 Alba De Vincenzis il 2023-02-19 alle 20:50:47

Confermo, tutti eccellenti professionisti.

 0  0 Per votare devi essere autenticato  

20 commenti importati da Facebook

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato. 
 Effettua l'accesso oppure registrati

https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%3Fp%3D1727571%26year%3D2023%26monthnum%3D02%26day%3D19%26name%3Dal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%3Fp%3D1727571%26year%3D2023%26monthnum%3D02%26day%3D19%26name%3Dal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%3Fp%3D1727571%26year%3D2023%26monthnum%3D02%26day%3D19%26name%3Dal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%3Fp%3D1727571%26year%3D2023%26monthnum%3D02%26day%3D19%26name%3Dal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%3Fp%3D1727571%26year%3D2023%26monthnum%3D02%26day%3D19%26name%3Dal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano
https://www.cronachemaceratesi.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.cronachemaceratesi.it%2F2023%2F02%2F19%2Fal-pronto-soccorso-il-caos-grazie-agli-operatori-del-santo-stefano%2F1727571%2F
https://www.cronachemaceratesi.it/registrazione/


20/02/23, 17:05 Sanità a domicilio L’infermiere è di casa E l’analisi dei nei si fa in videochiamata - Cronaca

https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/sanita-a-domicilio-linfermiere-e-di-casa-e-lanalisi-dei-nei-si-fa-in-videochiamata-1.8532088 1/4

Sanità a domicilio L’infermiere è di casa E l’analisi dei
nei si fa in videochiamata
Al via i nuovi servizi della farmacia comunale di Concorezzo

Barbara Calderola
Cronaca

d i Barbara Calderola

Telemedicina, infermieri a domicilio e restyling del centro medico di via Manzoni. C’è chi
non ha aspettato la batosta Covid per costruire una rete di servizi sanitari sotto casa e adesso
li potenzia. Aspecon, la municipalizzata che a Concorezzo gestisce la farmacia comunale,
rilancia le cure e si prepara a restituire al Comune una cedolare più cospicua di quanto non
avesse previsto a bilancio. "In questa azienda qualità e fatturato vanno di pari passo con
implicazioni positive per la città: più prestazioni e contributi che vengono reimpiegati per
tutti", spiega il sindaco Mauro Capitanio. Presto, l’infermiere uscirà dal poliambulatorio, dove è
sempre presente, per raggiungere i pazienti a casa. Lo stesso polo sanitario dove lavorano a
prezzi calmierati diversi specialisti - dai cardiologi agli otorini - sarà ristrutturato: "È una realtà
ancora poco conosciuta dalle gente – aggiunge il primo cittadino –. L’obiettivo è di far sapere
ai concorezzesi che hanno a disposizione un posto al quale fare riferimento. La medicina
territoriale, di cui si è parlato tanto durante la pandemia, in città è già una realtà non privata,
ma comunale". Anche la farmacia di via De Giorgi, reduce da un profondo restyling, farà un
altro salto in avanti: qui saranno attivate visite a distanza per analizzare in tempi brevissimi nei
o lesioni cutanee.

Al capitolo conti, nel 2023 la compagnia ipotizza vendite per circa un milione e 931mila euro
con un aumento di 112mila euro rispetto a quanto preventivato. Un incremento che porterà
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più utili nelle casse municipali. "I nuovi servizi rappresentano la volontà e l’impegno di andare
avanti in un percorso di miglioramento continuo – sottolinea il presidente Aspecon Marco
Bramati –. Lo scopo è sempre quello di potenziare l’offerta".
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Ricciardi a La7: ‘Il servizio sanitario sparirà se non assumiamo medici e
infermieri. Servono 30 miliardi. Il Covid non ha insegnato nulla’
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contrario, il mio giudizio è molto negativo e
molto netto”

Ricciardi a La7: ‘Il servizio sanitario sparirà se
non assumiamo medici e infermieri. Servono
30 miliardi. Il Covid non ha insegnato nulla’

di F. Q. | 19 FEBBRAIO 2023

“Il SSN è arrivato a una tale crisi che, se non viene affrontata
strutturalmente, si esaurirà nell’arco di 2 o 3 anni. Se io fossi ministro
della Salute, la prima cosa che farei è un piano straordinario di assunzioni
per il personale sanitario. Servono 5 miliardi all’anno per i prossimi 6
anni, cioè 30 miliardi. Questa è la quota essenziale per salvare il SSN”. Sono le
parole pronunciate a Coffee break (La7) da Walter Ricciardi, professore
ordinario di Igiene all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e capo del
board della Commissione europea per la lotta al cancro.
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Ricciardi spiega: “Già in questo momento è praticamente impossibile accedere
normalmente ai servizi sanitari, come visite di controllo o mammografie
preventive. Addirittura ci sono regioni in cui hanno chiuso le liste, cosa che la
magistratura ha definito illegale. In questo momento abbiamo una sanità
pubblica povera per i più poveri e una sanità privata che cresce a
dismisura, creando degli squilibri enormi tra i cittadini. Le risorse non sono più
sufficienti. Spendiamo la metà della Germania e i due terzi della
Francia. La Francia ha lo stesso numero di abitanti dell’Italia e il doppio dei
posti letto – continua – I medici e gli infermieri da noi sono decine di migliaia
in meno rispetto a quelli che servirebbero. Il personale sanitario fa una vita
infernale in trincea e i pazienti sono sempre più arrabbiati. Tuttavia, in altri paesi
i cittadini stanno scendendo in piazza, come in Spagna che ha gli stessi nostri
problemi e dove c’è stata la scorsa settimana una manifestazione oceanica. In
Inghilterra gli infermieri sono in sciopero. Negli altri paesi i cittadini
si fanno in qualche modo sentire, da noi non mi pare“.

VEDI ANCHE

Roma, medici e infermieri in piazza in difesa della sanità pubblica: “È in atto uno smantellamento occulto. Manovra? Non è previsto un euro”
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L’ex consigliere del ministero della Salute chiosa: “In questo momento è come se
avessimo meno risorse rispetto al periodo pre-pandemia. La pandemia
non ci ha insegnato niente sia sul tema delle risorse, sia su quello del
personale. Ci vuole un enorme piano di assunzione di personale sanitario e
soprattutto – conclude – pagarlo adeguatamente. Negli ultimi 5 anni
abbiamo perso 10mila medici che hanno preferito andare all’estero. In Francia
il primo stipendio di un medico è superiore a quello di un collega con
30 anni di carriera. Francia, Germania, Belgio e Olanda sono i paesi dove i
nostri ragazzi vanno”.

Covid, il ministro Schillaci: “Siamo nella fase endemica, speriamo di chiudere e passare a una stagione diversa”
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Iss, insediato il nuovo Cda
panoramasanita.it/2023/02/20/iss-insediato-il-nuovo-cda/

Prima volta con un rappresentante dei ricercatori

Si è insediato il 17 febbraio scorso, con la sua prima riunione alla presenza del ministro
della Salute Orazio Schillaci, il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Superiore
di Sanità. Per la prima volta è presente anche un rappresentante eletto dai ricercatori
dell’Istituto, come previsto dal nuovo Statuto. Questa la composizione del nuovo Cda, la
cui nomina ha la durata di quattro anni: Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss
(presidente); Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità del Piemonte, designato dalla
Conferenza Unificata; Claudio Borghi, Direttore di Unità Operativa di Medicina Interna
Cardiovascolare dell’Aou Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, professore ordinario
di Medicina Interna dell’università di Bologna, designato dal ministro dell’Università e
della Ricerca; Francesca Cirulli, dirigente di ricerca dell’Iss, in rappresentanza dei
ricercatori; Giovanni Zotta, già direttore generale della ricerca per il ministero della Salute,
esperto designato dal ministro della Salute. Durante la prima seduta il Cda ha nominato
vicepresidente il consigliere Giovanni Zotta.

https://www.panoramasanita.it/2023/02/20/iss-insediato-il-nuovo-cda/
https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/02/Cda-Iss.jpg
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Best In Health advisor
per l'università di Pavia
Best In Health STApa, società di
professionisti che unisce legali,
architetti e business coach e sí
rivolge al mercato della sanità per
la realizzazione di progetti
innovativi, è stata scelta
dall'Università di Pavia come
consulente. Gestirà l'attività di
redazione della gara per
individuare un socio privato e per
costituire una società mista per il
progetto che mira a creare una
rete di laboratori di
radiofarmacia a livello nazionale.
II network dovrà unire pre-
clinica e clinica, ricerca per lo
sviluppo e produzione di
radiofarmaci che a causa del
rapido decadimento del farmaco
necessita di infrastrutture multi-
sito in tutto il Paese. Il progetto da
quasi 16 milioni, finanziato con le
risorse del Pnrr, coinvolge centri
scientifici e clinici nel campo
dell'oncologia nucleare. Best In
Health vede come soci fondatori
per lo studio Stefanelli&Stefanelli
gli avvocati Silvia e Andrea
Stefanelli ed Eleonora Lenzi;
quindi il professor Luigi
Recchioni per l'omonimo studio;
gli architetti Massimo Lepore,
Raul Pantaleo e Simone Sfriso
dello Studio TAMAssociati e
Roberta Pegoraro di BCC-
Business. Coach.

ANDREA
STEFANELLI

Fondatore
dell'omonimo

studio e partner
Best In Health

NUOVI INGRESSI

Dodero partner
di Alonzo-Committeri
Lo studio Alonzo Committeri &
Partners si rafforza con
l'ingresso come senior partner di
Annibale Dodero. Autore di
numerose pubblicazioni su
tematiche tributarie, Dodero ha
maturato un lungo percorso
dirigenziale presso l'agenzia
delle Entrate dove è stato
responsabile della Direzione
centrale normativa, fornendo il
supporto al legislatore nella
elaborazione di norme e nella
loro interpretazione
istituzionale.
F stato componente di
commissioni che hanno curato
la redazione di provvedimenti
che caratterizzano l'attuale
sistema tributario. Piero Alonzo,
uno dei soci fondatori della
boutique fiscale, rileva che
questo arrivo è «di grande
prestigio», mentre il collega
Gian Marco Commiteri
sottolinea che «la sua esperienza
e le sue capacità saranno
preziose perla crescita dello
studio ed uno stimolo per i
colleghi più giovani».
LCA Studio Legale annuncia
l'ingresso come of counsel di
Filippo Donati, avvocato e
professore ordinario di Diritto
costituzionale presso
l'Università di Firenze. Donati è
stato componente del Consiglio
Superiore della Magistratura dal
2018 al 2022. La sua attività si
concentra nel campo del diritto
amministrativo, del diritto
dell'Unione europea e del diritto
pubblico dell'economia. Autore di
numerose pubblicazioni è
direttore responsabile della Rivista
della regolazione dei mercati.

,\

ANNIBALE

DODERO
Nuovo senior

partner in
Alonzo

Committeri &
Partners

Anche hlisiudi
echi,hackar
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• CARTOLINA

Scusi dottor Bassetti, posso
ancora chiamarla «dottore»?
di MARIO GIORDANO ,

III Caro Matteo
Bassetti, cara
virostar un po'
in disuso, ca-
pisco che sia
difficile per

lei, come per tutti i suoi col-

leghi, il ritorno a una vita
normale, dopo essere stato
una delle stelle del firma-
mento catodico, ma stia at-
tento a non scendere trop-
po in basso nel tentativo di
far parlare ancora un po' di
sé. Mi riferisco (...)

segue a pagina 23

Caro Bassetti, non è ora di fare il medico?
• CARTOLINA!.

Segue dalla prima pagina

di MARIO GIORDANO

(...) al tweet con cui liquida le
nostre inchieste sulle morti
improvvise come «gigante-
sca balla» e «falsa verità», ar-
ricchendo il tutto con insulti
e altri termini appartenenti a
categorie tipicamente scien-
tifiche come «che schifo».
Roba da far schizzare il suo H
Index alle stelle, insomma.

Vede, caro professore, può
darsi che quando 1'Istat in-
glese avvia una ricerca sulla
relazione fra mortalità e vac-
cini stia sbagliando; può dar-
si che tanti suoi esimi colle-
ghi che stanno studiando
questa materia stiano sba-
gliando, e può darsi che i pa-
renti delle vittime che chie-
dono verità dopo aver assisti-

to sgomenti a strani cambia-
menti nei documenti che re-
gistrano le cause della morte
dei loro cari le facciano schi-
fo. Può darsi. Ma se fosse un
vero medico e un vero scien-
ziato, se le stesse a cuore dav-
vero la ricerca scientifica e
non soltanto la ricerca della
telecamera o del servizio fo-
tografico su Chi, lei non rea-
girebbe a queste notizie in-
sultando chi le dà. Ma si met-
terebbe al lavoro, infuriato
più di noi per i dati inesisten-
ti o traballanti e le autopsie
non fatte, perché la scienza
da secoli va avanti così. Solle-
vando dubbi e cercando ri-
sposte. Non proclamando ve-
rità nutrite solo di cipria,
supponenza e consulenze
con Big Pharma.

Purtroppo però lei in que-
sti anni di ubriacatura me-
diatica s'è dimenticato che
cosa sia la scienza, nel caso
l'abbia mai saputo. E così

che la scienza dovesse diven-
tare insulto? E perché? Capi-
sco il suo amore per le teleca-
mere («sono una droga», dis-
se), capisco le paparazzate
sui settimanali di gossip, il
red carpet in smoking a Ve-
nezia, capisco persino le or-
rende canzoncine natalizie
sui vaccini. Quello che non
capisco è perché lei abbia
paura della ricerca della veri-
tà. Noi non insultiamo nessu-
no. Solleviamo dubbi. Forse
possiamo farlo perché, a dif-
ferenza di voi medici, non ri-
ceviamo contributi dalle ca-
se farmaceutiche. Voi sì. Le-
gittimamente. Regolarmen-
te. Ma li ricevete. E allora pri-
ma di parlare di schifo, si
sciacqui la bocca e si metta a
lavorare. O sarò costretto a
dar ragione a un mio amico
che quando ha comprato il
suo libro Il mondo è dei micro-
bi è rimasto deluso. Pensava
fosse un'autobiografia.

D RIPRODUZIONE RISERVATA

continua a proclamare i suoi
dogmi. Come quando diceva:
<dl coronavirus? Fuori dalla
Cina non è contagioso». Op-
pure: «La seconda ondata?
Non ci sarà». Oppure: «La
terza dose? Non ce ne sarà
bisogno». O come quando
s'inventava che in California
c'erano il «io° per cento dei
vaccinati» facendo una me-
morabile figura di palta in di-
retta tv. Non ne ha mai azzec-
cata una nemmeno per sba-
glio, ma ha continuato a in-
sultare tutti. Il premio Nobel
Luc Montagnier? «Un rinco-
glionito». Il preside della fa-
coltà di medicina della Stata-
le di Milano? «Dice cretina-
te». I medici di base che cura-
no i malati anziché mandarli
a morire in ospedale? «Maghi
e fattucchiere». Ora dice che
noi le facciamo schifo. Bene,
siamo in buona compagnia.
Ma mi sa dire, caro profes-

sore, quand'è che ha deciso

PURE PRODI SCONFESSA L'AUTO GREEN:
«IN ITALIA FARÀ 50.000 DISOCCUPATI..

SI 110%.a sinistra si vestono da ragionieri
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L'INTERVISTA MAURIZIO CINI

«Lobbisti dei vaccini a Bruxelles?
Non c'è una norma per regolarli»
L'esperto: «Segretare gli accordi è anomalo: i medicinali erano già brevettati»

L'Ue ha parlato: i lobbisti
di Pfizer potranno tranquil-
lamente continuare ad acce-
dere ai corridoi del Parla-
mento europeo, benché la
commissione d'inchiesta
dell'Eurocamera chiedesse il
ritiro degli accrediti. E l'en-
nesima beffa al principio di
trasparenza, dopo il doppio
rifiuto del ceo della società,
Albert Bourla, di testimonia-
re davanti ai deputati e la de-
cisione di audire Ursula von
der Leyen soltanto a porte
chiuse. Ne abbiamo parlato
con il prof Maurizio Cini,
esperto di legislazione far-
maceutica.

Professore, è normale la
presenza di lobbisti di una
casa farmaceutica a Bruxel-
les?

«Posso dirle la verità? Di
lobbismo farmaceutico ho
sentito parlare solo in occa-
sione di questa vicenda. La
pratica del lobbying per i far-
maci non dovrebbe neppure
esistere».
Tra il mondo come do-

vrebbe essere e il mondo co-
m'è, però, c'è un'ovvia diffe-
renza.

,OR «Chiariamoci: nella legi-
slazione farmaceutica sia eu-
ropea sia italiana, il concetto
di lobbismo non è disciplina-
to».

Quindi, nessuno ha stabi-
lito cosa possono dire e non
dire gli uomini di Pfizer agli
eurodeputati?

«Il punto è esattamente
questo. Dopodiché, è chiaro
che non mi meraviglia la sco-
perta che si svolga attività di
lobbying. Era già da parec-
chio tempo che mi sembrava
che qualcosa non funzionas-
se, che qualcosa mi sfuggis-
se».
Cosa le sfuggiva?
«L'origine di tutto. Mi è

parso che la pandemia sia
stata gestita come una gran-
de operazione economica e
commerciale per arrivare al
vaccino».
Perché lo pensa?
«Si ricordi l'ostracismo

nei confronti delle cure. Se-
condo le normative europee,
qualora fosse stato ricono-
sciuto un protocollo tera-
peutico efficace - non para-
cetamolo e vigile attesa - non
sarebbe stato possibile con-
cedere l'autorizzazione in

PERPLESSO Maurizio Cini, esperto di legislazione farmaceutica

via d'emergenza ai vaccini.
Per sdoganare le cure, si è
aspettato il momento in cui
non si poteva proprio più evi-
tare di parlarne. E i vaccini, a
quel punto, erano blindati».
Adesso, la domanda dei

vaccini sta calando, tanto
che gli Stati chiedono di ri-
negoziare o annullare i con-
tratti. I prezzi, però, aumen-
tano. Come mai?
«Con il contratto segreta-

to, non sappiamo come mai il
prezzo sia potuto aumentare
nel tempo. Anche questo è
un aspetto inaccettabile».
Non è normale che un co-

losso della farmaceutica vo-
glia tenere riservati gli ac-
cordi che prende con gli Sta-
ti?

«Se un'azienda ha stipula-
to un contratto, lo ha fatto
sulla base di un preparato
che deve aver ottenuto un
brevetto. E una volta deposi-
tato, il brevetto diventa di
pubblico dominio. Mi sono
occupato parecchio di bre-
vetti farmaceutici: devono
descrivere come si produce
quel determinato prodotto.
Cosa c'è da coprire con il se-

greto industriale, dunque?».
Una buona parte dei bilan-

ci dell'Ema, l'Agenzia euro-
pea del farmaco, dipende dai
finanziamenti delle case far-
maceutiche.

«E, un'altra delle assurdità
di tutto il comparto farma-
ceutico. Se il controllore è fi-
nanziato dal controllato, co-
me può esercitare il control-
lo? Big pharma ormai ha po-
tere addirittura sugli Stati».
Come giudica la farmaco-

vigilanza che si è svolta in
It9lia?
«È stata quasi esclusiva-

mente passiva. Al contrario,
di fronte a un medicinale in-
novativo, non testato a suffi-
cienza, bisognava stimolare
un monitoraggio attivo, uti-
lizzando il personale sanita-
rio, ma anche i farmacisti. C'
qualcosa che non ha funzio-
nato».

C'è qualcosa che non ha
funzionato, o qualcosa che
non hanno voluto far funzio-
nare?

«Cito lo sketch di Corrado
Guzzanti: la seconda che ha
detto..,».

A. Ric.
@ RIPRODUZIONE RISERVATA

> COVID 1A filiM tRTcor«I

%alla eccesse, I contratti Ue ci inchiodane
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L'INTERVISTA FRANCESCO DENTALI

«I reparti sovraccarichi aggravano
la carenza cronica dei posti letto»
11. presidente dei medici internisti: le famiglie continuano a sobbarcarsi pesi eccessivi

«Gli anziani italiani sono mancano i posti».

tra i più malati d'Europa. La Che fare?
«L'unica risorsa continua aprevenzione è carente e c'è

scarsa cultura sui benefici essere la famiglia che si sob-
dell'attività fisica. Così si su- barca un costo stimato in cir-

cperano i 65 anni con pluripa- a 27 miliardi. Ma sempre più
tologie. L'onere dell'assisten- spesso i nuclei familiari non
za ricade soprattutto sulle fa- ci sono e allora c'è l'abbando-
miglie, laddove ci sono, per- no. Nei Paesi del Nord Europa
ché la solitudine in età avan- si sta sperimentando la crea-
zata è sempre più diffusa: così none di quartieri dedicati al-
l'unico punto d'approdo è il l'ass.istenza degli anziani e dei
reparto di medicina interna fragili. In Italia invece si con-
degli ospedali». E questo lo tinuano a finanziarie opera-
scenario descritto dal presi- zioni singole come l'accom-
dente della Fadoi, la Società pagno, il badante. Manca una
scientifica di medicina inter- filiera organizzativa».
na, Francesco Dentali. Il piano per le cure domici-
Quale è la situazione negli Ilari è un passo in avanti per

ospedali? risolvere l'intasamento degli
«I reparti di medicina in-

terna contano circa un milio-
ne di ricoveri l'anno, un pa-
ziente su 6, e di questi oltre il
50% sono anziani e moltissi-
mi pluripatologici. Nel nostro
Paese ci sono oltre 4 milioni di
over 65 malati ed è un numero
destinato a crescere. La spe-
ranza di vita è aumentata ma
non in buone condizioni di sa-
lute, anzi siamo agli ultimi po-

st

isica e la dieta mediterranea
è più uno slogan che una real-
tà».

Gli anziani ricoverati ri-
mangono una settimana in
più del necessario, con quali
problemi?

«Il reparto non può acco-
gliere altri pazienti, il che ag-
grava le carenze croniche di
posti letto. Gli stessi anziani
hanno un peggioramento cli-
nico. Il ricovero prolungato
espone a una serie di compii-

ospedali?
«Va nella direzione giusta

ma deve essere organizzato
bene per evitare la duplica-
zione dei servizi e l'eccesso di
burocrazia. Andrebbero limi-
tate al minimo le strutture di
comando intermedie. Se i
passaggi sono diretti, la ge-
stione del trasferimento dal-
l'ospedale alle cure domicilia-
ri diventa più facile. I decisori

sti in Europa per anziani sani. politici devono temer conto
Il numero delle giornate tra- della nuova realtà, ovvero che
scorse in ospedale è tra i più la rete familiare è venuta me-
alti nell'Unione. Si fa poca no e bisogna intervenire per
revenzione e scarsa attività prendersi cura dei non auto-

sufficienti».
Si fa sentire anche l'allea;

tamento del rapporto tra il
medico di base e il paziente
anziano?

«La platea dei pazienti del
medico di famiglia si è allar-
gata e la maggior parte sono
anziani e fragili e la difficoltà
di seguirli tutti si fa sentire.
C'è un problema strutturale.
Veniamo da 12 anni di com-
missariamento della sanità in
cui si è cercato di risparmiare

canze quali le infezioni ospe- tagliando strutture e posti
daliere, l'allettamento, la mal- letto. L'investimento è solo il
nutrizione e stati di confusio- 6,2% del pil contro il 9% della
ne dovuti alla lontananza da Germania. Senza investimen-
casa. Il paziente, una volta ri- ti di lungo periodo la qualità
solta la patologia per la quale è non si fa e il sistema non tiene.
stato ricoverato, dovrebbe Il sistema infermieristico va
passare in altri contesti di as- ripensato perchè mancano
sistenza, ma anche nelle Rsa 70.000 infermieri secondo la

stima più ottimistica, ma l'u-
niversità Bocconi sostiene
che il deficit è di 100.000 uni-
tà. E arrivato il momento di
rendersi conto di dove siamo
arrivati e invertire la tenden-
za. Occorre essere consape-
voli che i soldi investiti in sa-
nità sono soldi risparmiati».

L.D.P.
It RIPRODUZIONE RISERVATA

TAGLI Francesco Dentali

,_ NON AUTOSUFFICIENTI
Soldi e vergogna: lo scandalo
che tutti hanno dimenticato

el reparti sovraccarichi aggravano
la carenza cronica dei posti lette

- Le case di ripose? Introvabili
Quattr, milioni privi di aiuta
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I CONTRATTI CAPESTRO DELLA COMMISSIONE

Gli Stati ora non vogliono vaccini
Ma sono costretti a comprarli
di ALESSANDRO RICO

■ Gli Stati eu-
ropei vogliono
meno vaccini.
Alcuni non ne
vogliono affat-

iá. to. Ma siccome
la Commissione ha siglato
contratti capestro, adesso

le case farmaceutiche si ri-
fiutano di tagliare le conse-
gne e rinunciare agli incas-
si. E la ricostruzione di Ad-
nkronos, che ha consultato
i verbali del collegio dei
commissari del 13 dicem-
bre 2022 e ha riferito il re-
soconto (...)

segue a pagina 11

1 COVID, LA RESA DEI CANTI 

Dosi in eccesso, i contratti Ue ci inchiodano
In un vertice con i commissari, la responsabile della Salute Kyrialddes ammetteva: «Gli Stati chiedono di ridurre o annullare
le consegne, Big pharma rifiuta». Sono le condizioni capestro che hanno negoziato (in modo opaco) von der Leyen e Gallina

Segue dalla prima pagina

di ALESSANDRO RICO

(...) di Stella Kyrialddes, re-
sponsabile della Salute per
l'Unione. La cipriota era re-
duce dal Consiglio Salute, te-
nutosi qualche giorno prima,
in cui i Paesi membri avevano
chiesto di rinegoziare le con-
dizioni stipulate con Big
pharma.
In quell'occasione, il no-

stro ministro, Orazio Schilla-
ci, aveva lamentato l'eccesso
di fiale già in magazzino o in
arrivo e invocato il trasferi-
mento della responsabilità di
interloquire con i produttori
da Bruxelles alle capitali.
«Un'allocazione non efficien-
te» della spesa, aveva tuonato
l'ex rettore di Tor Vergata,
«oltre a rappresentare uno
spreco in sé, sarebbe difficil-
mente compresa» dai cittadi-
ni e genererebbe «un senso di
disaffezione verso future
campagne vaccinali». Biso-
gnava, dunque, tornare a
strategie d'acquisto «gestite
direttamente dai singoli Sta-
ti, anziché in base alla nego-
ziazione centralizzata». E si
doveva prevedere «la possibi-
lità di ridurre gli acquisti con-
trattualmente previsti in fun-
zione dell'effettivo fabbiso-
gno degli Stati», pretendendo
comunque «una dilazione dei

pagamenti e delle consegne
delle dosi acquistate» in al-
meno quattro anni. Conside-
rata la ridotta efficacia dei
vaccini contro Omicron e le
sue sottovarianti, secondo
Schillaci, era legittimo pro-
porre «la sostituzione delle
dosi» prenotate con i medici-
nali riadattati, o almeno otte-
nere una «consistente ridu-
zione del prezzo». Al contra-
rio, sia Pfizer sia Moderna, i
prezzi, li hanno pian piano
aumentati.

L'inquilino di lungotevere
Ripa aveva anche rivelato un
particolare ignoto dei con-
tratti tra Ue e compagnie far-
maceutiche: qualora un pa-
ziente danneggiato dal vacci-
no faccia causa ai produttori,
gli Stati sarebbero tenuti a
pagare loro le spese legali. Se
nei documenti ci siano altri
dettagli anomali, per ora, lo
ignoriamo: le parti relative
agli effetti collaterali sono
state oscurate in blocco dalle
versioni diffuse degli advan-
ced purchase agreements.

Il nodo affrontato dalla
Kyriakides, però, riguarda
l'impegno che Bruxelles ha
assunto con Big pharma: ac-
quisire un quantitativo di do-
si che eccede ampiamente le
effettive necessità degli Stati.
Per quanto ne sappiamo, fino
ad oggi l'Europa ha già com-
prato fiale a sufficienza per
dieci punture a testa. Sarà an-
che per smaltire le ecceden-

ze, che avevano pensato di
proporci una iniezione ogni
quattro mesi? Data la limitata
adesione alle campagne per
la quarta e poi la quinta dose,
sembra che persino l'Ema si
sia arresa: le indicazioni, or-
mai, sono di praticare un ri-
chiamo annuale. Nel frattem-
po, si moltiplicano gli studi
che promuovono l'immunità
naturale: l'ultimo, pubblicato
da Lancet, dimostra che chi si
è infettato rimane più protet-
to dalla malattia grave di tutti
i vaccinati a vario titolo, per
almeno dieci mesi.

Certo, si potrebbe obietta-
re che, nel 2020, ci si trovava
in piena d'emergenza. Che il
Covid mieteva migliaia di vit-
time al giorno nel Vecchio
continente. Che assicurarsi i
vaccini era urgentissimo.
Che l'offerta era nettamente
più scarsa della domanda. E
che non si sapeva quanto sa-
rebbe durata la pandemia.
Chi ha pattuito le forniture -
ufficialmente, la funzionaria
Sandra Gallina, ma anche Ur-
sula von der Leyen, con gli
arcinoti messaggi privati ad
Albert Bourla di Pfizer, poi
spariti - non aveva il coltello
dalla parte del manico. Ma
non ha neppure brillato per
abilità negoziali. E oggi, il
conto di quel dilettantismo,
condito da una scarsissima
trasparenza, lo paghiamo
noi.

Nella sua relazione post

Consiglio, la Kyriakides ave-
va incredibilmente parlato di
un «tasso di copertura vacci-
nale inferiore alle aspettati-
ve». Il che solleva un quesito:
qual era, secondo l'Ue, la co-
pertura vaccinale attesa? La
sovrabbondanza di dosi
l'hanno strappata le aziende,
approfittando dello stato di
bisogno dell'Unione? Oppure
a Bruxelles avevano già piani-
ficato richiami multipli, tan-
to da considerare insufficien-
ti i booster somministrati fi-
nora?
Comunque stiano le cose, il

commissario aveva sottoli-
neato che, per i ministri della
Salute, era diventato «diffici-
le giustificare l'acquisto di
vaccini che non saranno usa-
ti». Di qui, la richiesta, for-
mulata «all'unanimità», che i
contratti venissero «rinego-
ziati». Alcuni avevano «persi-
no chiesto che vengano can-
cellati». La Commissione
aveva «scoraggiato cambia-
menti unilaterali delle condi-
zioni contrattuali» già affissa-
te. Forse perché, a Bruxelles,
sapevano di essersi legati le
mani? Kyriakides si rasse-
gnava comunque ad ammet-
tere che «il mandato per la
strategia vaccinale Ue viene
dagli Stati membri». Pertan-
to, l'Hera, l'agenzia comuni-
taria per la risposta alle
emergenze, avrebbe lavorato
per mesi «con lo scopo di alli-
neare i contratti alla situazio-
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ne attuale». «I produttori di
vaccini», specificava tuttavia
l'esponente dell'esecutivo,
«non sono disponibili a ri-
durre il numero delle dosi, al
momento». Ecco il massimo

della grazia ottenuta: quelle
in distribuzione nel 2022 so-
no state integrate nelle con-
segne fissate per quest'anno.
Nel verbale si parlava anche
di un incontro con i rappre-

sentanti delle case farmaceu-
tiche, previsto «all'inizio del
2023», sul quale però non si
hanno ragguagli.

In fondo, i contratti sono
belli e chiusi e, per quanto ne

PASTICCIA BRUXELLES Sopra,
Stella Kyriakides. Accanto, Sandra
Gallina [Ansa e Imagoeconomica]

sappiamo, le aziende sono in
regola. Sono state Gallina e
von der Leyen a metterci nel-
la situazione di dipendere da
un gesto di misericordia di
Big pharma. E poi ci raccon-
tano che serve più Europa...

RIPRODUZIONE RISERVATA

. MAtG

LaVenta th,tora

TILGREEN
ITALIA FARA SO.000 DISOCCUPATI,.

i, t Rh M iiiNlYrn

Dosi io eccesse, i contratti Unci inchiodane

nellilstld-ei vaccini a Bruxelles?
Ni. c'e una norma per regolarli»
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Zelensky: «Ucraina più forte di un anno fa
Europa e democrazia il nostro orizzonte»
diRotrertoBonglornl uilcp„x~nra-;

Superbonus, la stretta in otto passaggi
topo ü 1)1 del l:osernno

Blocco delle cessioni
dal i7 febbraio. Si salva

ha glie avviato i cantieri

Meloni: ‹.Difesi i conti
pubblici». Oggi la premier
vede le sigle di tmtegoria

cambiano superbonus e altri bo-
a casa dopo fl decreto legge

u/eoa3 del Governo, elle blocca
cessiunt e sconti in fattura dal 17
febbraio. Lo stop non riguarda
chi ha avviato i cantieri entro gio-
vedi in febbraio. ma spiazza dtiir
a meta del guado. Intanto.la pre-
mier Giorgio Meloni difende il
tInerato capre al confronto. Oggi
alle 17.1' SVITO cOoVoeatiaCa1aZ-
e C litigi i (animatori e le altre si-
gle  dl entegurla,

Ambrool. Aquaro. Dell'Oste
posa<a

Ct N5O i  RIFOªnMA

Sul riordino delle tax expenditures
lo scoglio di 39 maxi agevolazioni

Giudici divisi
sull'inerenza
degli interessi
delle imprese

Giorgio Lavelli

trial-em Oro. ECONOMIA.

Concordato
semplificato,
test di fattibilità.
più severo

Ceradlnl n p

Agnero. Dell'Oste e Pedala - opng. o

C-4111-5'f~l~Nl

EFFETTO INFLA2fONE

Badanti e rincari
dei costi:
le famiglie
in cerca di aiuti

Famdy Aa. planonazionale perla
lotta al lavoro sommerso e rifor-
ma sulla non autosufficienza Da
questi provoca-mimi le famiglie
italiane attendono risposto
alle preoccupazioni per i rincari
del casti dehl e badanti. ll 59 r delle
famiglie, in un'indagtnecensis-
A,ssindarcoll, ritienemsostenrbili
le spese dopo &l amenti ao 23.

VafenitnaMels —upagrr

AL VIA t AUMENTO

L'assegno unico diventa più ricco
Quota massima a 189,2 euro

I narravo Lt mens W la di febbraio
deIl'assegnounicoperì figli
MensNth più ricca grazie

costo della
vita. :dopounarmo dfinflazione
galoppami. aguotaminima
sale  çq r euroe quella massi-
maaffi9.2etwo. Imminente la
divulgazione dellerabelleconi
nuovi Ntportlaoa3, intanto il
Sole a , Ore°in grado di ufficio-
nuore illasso di rivalutazione,
chesaràpali ap'5.1 per cento.

fdkbelaFluido —u pare

1%
IL TASSO Di RIVALIITAZIONE
Applicato l'adeguamento sulla
Inensllltadl febbraio, tassodefimto
TI accordo con il ufficiali/Ra-
re i Importi e le nu0vesogllo
Iseo sarà una circolare lnps. La
rlvaiutaaione sl applicheràsugll
nnportibase, sulle maggiorazionie

Ile soglie lane.

Vivin C agisce rapidamente contro
raffreddore e primi sintomi influenzali
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INNOVA
G R O LI P

ADVANCED
PACKAGING
SOLUTIONS

PROFESSIONISTI

Record di promossi
agli esami di Stato
a prova unica
Proroga per íl 2023

Anche nel oasi g11 esami
obllrtazlone professionatehan-
no visto una forte crescita
di"promossr"i ñ4„3`º.,appema
sono l'anno record del amo. Le
prove unicheadistanza -che
saranno possibili anche que-
st'anno -hanno fatto risalire
anche lacurva del candidatl
1,16%In dnqueanni), Ma per
avvocati e comme rcialistl
ancora fuga dalla professione.

Maglione e Uva -npllr u,

AZIENDE

Superlavoro:
chi chiede i danni
deve provarlo

Il dipendente che vuole chiedere
un risarcimento per idarmi
da cupe rlavoro deve provare
d<aversvotro la preätaaionecon
modalitanoclve eli nesso causa-.
le tra ll lavoro svolto eli danno.

Monlatambron—npt aº.

MERCOLEOI CON IL SOLE
Famiglia:
tutele, garanzie
e nuovi processi
dopo la riforma

—111,00 eumplú r/4uobdrlrnG

Scuola 24

LA GIRANDOLA DI DOCENTI

Mobilità a maglie
larghe: in s anni
273mi1a cambi

Bruno e Tomi

Rea' Estate 24

RESIDENZIALE

Con tassi lievitati
domanda e prezzi
tengono ancora

Laura Caventrl —u pag rb.

Marketing 24

I PICCOLI IMPRENDI ORI

I nuovi artigiani
dei contenuti
ad alta creatività
CdkttleGratOrgldno PnT.ra

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
1 mese e sol' 6,90 e Por I nfo:
Ilrele24en.com/abbonnmonto
Sonano Clienti 0230300.000
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CORRIERE DELLA SERA,. 
Mlbmo, liti tilllhdno 2s 151.106'2821
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SCARPA
9•40P OfttLIN.

uno`nTMa Op1O1NAL

La grande sete del Nord
«Siccità, l'estate salva
con 50 giorni di piogge»
di Andrea Pasqualetto e Paolo Virtuani
a pagina 23

I Coalizioni

ALLEATI
MA ANCHE
NEMICI
di Francesco Vantatati!

i
e storia goHtica
italiana e scandita
da governi di
coalizione, che

  fisiologicamente
sono sottoposti a tensioni
provocate dalla dialettica
interna. L'idea che le
differenze possano essere
superate con l'elaborazione
di un programma comune,
non regge. Non accade
nemmeno in Germania,
dove pure i piantiti — prima
di votare la fiducia al
Cancelliere —,tinpiegano a
volte mesi perredigere un
accordo minuzioso sui
provvedimenti D motivo è
che gli eventi si Incaricano
di mutare la realtà,
imponendo spesso
l'adozione di scelte non
previste. Insomma, le liti tra
forze alleate sono scontate.
Per certi versi
rappresentano un elemento
di vitalità della democrazia,
sono una palestra che allena
alla ricerca della
mediazione.

Il fatto è che negli ultimi
tre decenni la dialettica da
fisiologica è diventata
patologica. La battaglia
contro il nemico interno—
magari per mancanza di
avversari esterni — ha
piegato il naturale
confronto alla ferrea logica
della competizione,
trasformando le legislature
in una campagna elettorale
permanente. Anche in
assenza di elezioni. Nel
periodo del «bipolarismo
muscolare, tra Polo e Ulivo,
i veri antagonisti di Silvio
Beriusconi sono stati
Glanlranco Fini, Umberto
Bossi e Pier Ferdinando
Casini, così come Massimo
D'Alenta, Pdusto Bertinotti e
Clemente Mastella lo sono
stati per Romano. Prodi. E
dall'interno che i governi dei
Cavaliere e del Professore
hanno subito il maggiore
processo di logoramento.

Continua a pagina 30

I,GIANNELLI

il concerti)
Gli applausi della Scala
al jazz classico di Conte
di Andrea Laffranchi
a panica 35

, „~,i„f'firnli 111.02,;.71,7511,

SCARPA

TN! ORIOINAL

Meloni: Superbonus, possibili modifiche
E Berlusconi ferma le critiche al governo
IL MINISTRO DELL'IMPRESA

Urso: siamo uniti
Qualcuno
cerca visibilità
di Paola DI Caro

aggioranza unita, «ma
ci sono politici—dice il

ministro Uno —che cercano
visibilità». Il noia? «Facciamo
ciò che Draghi non poté fare».

a pagina 11

di Adriano Logaaselno

a premier Giorgia Meloni
I  ribadisce che è necessario
mettere mano al Superbonus
(costato circa duemila erro
per ogni cittadino e scoperte
truffe per circa 9 miliardi), ma
apre a possibili modifiche.
«Dobbiamo difendere i conti
dello Stato» ribadisce. E il lea-
der di Forza Italia Silvio Berlu-
sconi, critico sullo stop ai cre-
diti d'imposta, ammorbidisce
I toni, Parte B confronto.

da pagina 8 a pagina 11

PD, I DATI IN I.OMBARIMA E LAZIO

Primarie, Bonaccini avanti
Schlein in testa a Milano

di Emanuele Dirai
e Lorenzo Salvia

n rimane pd, StefanoBonaccini ha vinto in
Lombardia ed è in vantaggio.
nel Lazio su Elly Schiaffi. Che
invece è in testa a Milano.
Domenica al voto nei gazebo.

a pagina 13

Parla il presidente lcraino 1l conflitto, la Cina. 'I' iropa. Sul Cavaliere: anche noi gli regaleremo la vi dka I D:t VID O'CONNPJ.I,.IIS ANNI

Assassinato
a Los Angeles
il vescovo
contro le gang

«Vincerò con il vostro aiuto»
Zelensky: «Fiducia in Giorgia. Macron? Con Putin sta perdendo tempo»
dlLoreheoCreetotted

I l presidente ucraino Zelen-
sky: «Fiducia in Meloni.

Con il vostro aiuto vincerò».
alle pagine 2 e 3

LE I.'UXBR.1Z.lONI

Lo zar e la carta
del patriottismo
di Marco Imanslo

1 
E osca celebra un anno
I dl «operazione militare

speciale» in Ucraina.1
discorsi del presidente Putin
e un richiamo alla sobrietà

a pagina 5

DATARO '.i a I
Aiuti, dalla Uc
trenta miliardi
di Francesco BattlstiM
e Mena GabaneBl

l a guerra per l'Europa,
11 dopo un anno il bilancio:
trenta miliardi di aiuti
all'Ucraina e Pil a meno 2,5%.

a pagina 4

I resti del ,missili russi lanciati su le la cittA ucraina seconda per numero di abitanti dopo-Kiev

La furia, il dolore
Il senso di colpa
quando si riparte
Paolo Giordano

Domari con il Carriere troverete
gratis l'inserto «Un annodi

guerra» con storie, Interviste,
domande e risposte sul conflitto In
Ucraina. E all'Interno anche un
racconto dal fronte di Paolo
Giordano.

a pagina 6

ULTIMO BANCO
di Alessandro D'Avenla Draghi e principesse
j ualche giorno fa una ex studen-

tessa è venuta a trovarmi. Avevo
davanti una donna luminosa

che, ripercorrendo Il sentiero dei ricor-
di, mi ha raccontato un episodio per lei
fondamentale e di cui non avevo me-
moria. Aveva cambiato scuola dopo un
primo anno di superiori molto doloro-
so: la sua timidezza, che non era stata
accolta o capita dagli insegnanti, l'ave-
va portata a sentirsi un'incapace.
Quando è approdata da noi per il se-

condo anno, ho ascoltato la sua storia
per poterne prender parte In modo uti-
le. Ho cercato di spiegarle che la timi-
dezza (dal latino limare, aver paura) ri-
tenuta un difetto nella cultura della
performance e dell'immagine, è in re-
altà l'atteggiamento normale di chi, co-

mmciando a fare i conti con la realtà, si
mette a distanza di sicurezza per non
farsi troppo male. Le promisi che, lavo-
rando insieme, quella «paura» sarebbe
divenuta «coraggio» (è coraggioso solo
chi conosce la paura della vita e la af-
fronta), come era accaduto anche a me
alla sua età. «Non ho dimenticato le
sue parole» tni diceva la donna che,
dieci anni prima, si nascondeva In una
quindicenne «in-timidita» da adulti
che interpretavano il loro ruolo a guisa
di giudici e non di giardinieri: un ger-
moglio è la «Incapacità» o la «timidez-
za» dell'albero? Non è strapaz'.andolo
che cresce e rinforza, ma curandone le
radici e rispettandone i tempi. Ma c'era
dell'altro, ed era per me.

continua a pagina 29

il' Ululane Mazza
e Gian Guido Vecchi

hock a l.os Angeles.
I vescovo ausiliare Davíd

O'Connell, 69 anni, noto per
il suo lavoro di assistenza agli
immigrati, ai poveri e alle
vittime della violenza delle
Gang, è stato ucciso In pieno
giorno con un colpo di
pistola al petto.

a pagina 15

L'ASSURDO DELIA CENSURA.

Vietato scrivere
la parola grasso
nei libri di Dahl
di Matteo Peralvale

obiettivo: non offendereI . nessuno. Quindi sono
stati riscritti alcuni passaggi
dei libri di Roald Dahl, viale
parole come grasso o brutto.

a pagina 15

E-€ONOMIA PER TUTTI

f%
~
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«ALLA CONQUISTA
DELL'AMERICA
CON LA FILIERA
BIO-ALIMENTARE»

di Irene Consigliere 8

ALLN.1`, llrlln~ ltl\I

i RIO MARE,
.17 MULTINAZIONALE

~ _ IN LATINA CHE SPINGE
IL MADE IN ITALY

di Isidoro hovato 9

Risparmio, Mercato, Imprese •

onomia

asI,>!Itll 'II

SEI PRUDENTE
O AMI IL RISCHIO?
IL PORTAFOGLIO
CHE FA PER TE

Vieremllio Gadda 32

l' I NI C O'

Lt:~Eil)I

20.02.2023
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dei CORRIERE DELLA SERA
LENahnN E NFJ.I.r AZ.fENnE Dt sTA'ro

ËLA S%'0124\CfIE'MlR1PETi:

I (SEMPRE)
PERICOLOSI
INTRECCI

CON LA POLITICA

dl Fertucclo de BortoB

Cetto, sono lontani i tempi (siamo negli
anni Ottanta) In cui un governatore del-
la Banca d'Italia come Carlo Azeglio

Ciampi. futuro presidente della Repubblica,
veniva lasciato in desolante attesa in un corri-
doio, mentre 'rappresentanti dei patiitl, chiusi
in una stanza fumosa, neó ntenailo di una riu-
nione del Cicr, il Comitato per il credito, si
spartivano I posti nelle Casse dlRlssparn ioedei
Monti. E il tutto perii retagglodi una normativa
del Jg36, voluta da Mussolini, che all'epoca era
ancora in vigore.
Sambbe dunque curioso che si convocasse.
come qualche esponente della maggioranza
auspica, un tavolo perle nomine della prossi-
ma primavera con tuttI I rappresentanti dei
partiti, muniti di foglietti con i loro candidati.
E, continuando a rovistare fiella storia della Pri-
ma Repubblica. non potrebbe accadere oggi
che uno scienziato di vaglia, esime lo fu Umber-
to Colombo (1927-zoo6), rimanga alla presi-
denza dell'Ent solo pochi mesi (tra l'R2 e r83),
costretto a dimettersi per la dura opposizione
socialista, anzi di una sua parte, che riteneva
l'allora, ente, tutto pubblico, cosa propria.

CONTINUA A PAGINA 2

Cue ~ilrnr s Antonella Beccarci,
Alberto Brambllla, Edoardo De Biasl.

Dario Di Vico, Mario Gerevini
Daniele Manca, Andrea Montanino,
Alessandra Puato, Massimo Sideri,

Roberto Viola .1, 6, 12, 13, t 4, 17, 18, 19

Pietro Beccari
LOUIS VUITTON

QUEL FILO TRA ITALIA E FRANCIA
CHE RENDE GRANDE
LA NOSTRA INDUSTRIA

rii Alice Scaglioni

DIAMO Al PROGETTI L'ECCELLENZA CHE MERITANO
Ai Juvestment Managers. per la

rigualificazione del nuovo complesso

immobiliare 'Vena tiuilding' ha scelto

Mitsubishi Elettile peri nuovi sistemi di
nsca!damentu e rati rescamento darla.

VETRA BUILDING - Milano ,

dit VEiZA

EIInvestment
Managers ARTE L IA
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Mitsubishi Electric e. sempre più coinvolta
in prestigiosi e avveninstici progetti,
grazie alla qualità delle sue soluzioni tecnologiche

e ad un'aiuola gamma di servizi dedicali

prue post vendita.

Oggi é il partner ideale perché ha a cuore
non solo Il rispetto ambientale,

rna anche il risparmio energetico che si traduce
In una significativa nduzione del consumi.

Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.

• MITSUBISHI
ELECTRIC

CLIMATIZZAZIONE
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GL5
Parcels to People

Pere

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scultori

LanostmcogtapreglencOrnerlithriefagl.
oda MmpegqWldl marrlmrh:lèrlMk~ Lunedì 20 febbraio 2023

Direttore Maurizio hlolinari

GLS.
Parcels to People

Oggi con Robinson e d € 3,00

PARLA ZELENSKY

"Italiani non ci abbandonate"
II presidente ucraino ringrazia il governo per il sostegno e si rivolge a chi è stanco del conflitto: "Non possiamo perdervi come alleati, lottiamo per sopravvivere"

"La disinformazione arriva nelle vostre case all'ora del breakfast". A un anno dall'invasione "Mosca ha meno risorse, la guerra sarà breve, vinceremo"

Meloni valuta l'invio di caccia e lavora a una conferenza per la ricostruzione

Con Putin dialogo
inutile, Macron perde
il suo tempo. Per noi
ora è importante

che la Cina non aiuti
la Russia. In effetti,
voglio che siano

dalla nostra parte A Kiev II presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante l'Intervista

di Maurizio Molinari e Fabio Tonarci alle pagine  e.'7

coni servizi di Ciriaco e Mastrolilli.• apagina 4

Ho sentito
le dichiarazioni
di Berlusconi.
Non lo conosco
personalmente,
forse dovrei

mandargli anche io
una cassa di vodka

Polemiche sul .Suttx-r'bonu.-,

"Costava 40 miliardi"
La premier si difende

I_r> bilnr:rr•

Patuelli:
i4Gli aiuti servono
per le case green"

diValentlna Conte
• a pagina 7

Giorgia Nleloni difende il decreto
sul ̀ mp'rhnuns H)1% che liba•ca lo
scolli. in ülll lira e la cessione del
credilo. E spiega che la misura
«non i• amni lo Zii iituita>,:nni,ì•c.-
vlala lilplra 10:3 Miliardi alle casse
pubbliche scaricando quasi 2mila
eurrIsilIequicallaelhlrr,essofe•rmu 
ue i 111e1 (7uIiS111i sarebbe costalo
altri ire miliardi t:lesi 'an io. Forza
Italia, che si era smarrita dalla
premier, abbassa i I.ui.
di Aldo Fontanarosa r a pagina 6 A In concerto Paolo Conte aia Scala di Milano.

L'Aguaplano di Conte
atterra sulla Scala
. iitrs~< rr

Così si può
salvare la lirica

rri Corrado Augias

Con n u unte la Si prosa, la

111lest iot le sollevala da Pieni
Maranghi sul quotidiano
a proposito della presenza di
Paolo Cole alla Scala non e
pretestuosa, non è un attacco né
un oltraggio. 4 a pagina 27

Ovazione per Paolo Conte che de-
l-arda alla Scala di: Milano in un tea.
Ira gremliti, al coi plel o dal Morio
inno l'apertura delle prevendite. I I
cantautore, 86 amni, apre il concer-
to con Agraaplano. Poi allo capola-
vori, Ira i quali Dal loggione. ..Viva
la musica che Ii va nel Pani ma», can-
ta b•a gli applausi. .do sono per chi
essi unisce nona i, non suini»: c051 il
sovnirrteudente• della Scala Don lini.
pie Meyer risponde alle polemici re

eli cl li considera l'evenbt son appro.
prialo al tempio della lirica. "Sono
critiche cine nú inumo stupito. C'è
un bel n.hbrie'o di habihré e di per
solle elle ❑nel 50110 alai Venute».

di Luigi Bolognini r a pagina 31

Isabel Allende
"L'ultimo pranzo
con zio Salvador
Scelse di resistere"

rti Ezio Mauro

Isalmi Allende, cugina di
Salvador Allende elle

'iliantava "zio" e scrittrice di
I ur ora mondiale, ha raccolto nella
casa di Sausalit o, in Csdilinu ia, le
memorie del la sua famiglia, in
gran parte distrutte dal colpo di
stato dell'Il settembre 197:l, col
Presidente Allende che ha scelto
di resistere lido alla morte.

• alle pagine 12 e 13

Lit 11I1Oi'fl Serie

035. vi
Valerio Mastandrea e Zerocalcare

Zerocalcare
e Mastandrea

"Stiamo arrivando"
di Luca V altor ta

rr pagina :io
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LA POLEMICA

DeRila "Cara Porcaroli
la gerontoerazianon conta'
PLAV IAAMBILE-PAGINA24

LO SPETTACOLO

De Angelis: "Lo ammetto
preferisco le registe donne"
MICIIIILATAMBURRINO-PAOINA31

LO SPORT

Juve, gol Gli Kean e Di Maria
Allegri piega anche lo Spezia
BARELLA, ODDENINO, GARANZIM -PAONE32 E33
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Superbonus, tregua Berlusconi-Meloni
IL COMMENTO.

QUELLA FALLA
DA 120 NIILL‘RDI
STEFANO LEPRI

orse mai finora aveva fatto tan-
to danno alla finanza pubblica,

ai soldi di noi tu tti, un unicoprovve-
dimento. Tl superbonus ha aperto
una falla di 120 miliardi di euro che
se il governo non fosse intervenuto
avrebbe continuato ad allargarsi di
3-4 miliardi al mese. - PAGINA 27

Padoan alla Lagarde
"La13ce si è mossa tardi"
PabrizioGoria,Marco Zatterin

IL RETROSCENA

PREMILI{ NASO OS'T'A
ALL'OMBRA DI DIIAGI II
ALESSANDRODEANGELIS

oro per stare agli ultimi tempi:
h le accise. E poi il "caso Donzel-
li" diventato il "caso Delmastro",
quindi il "caso Nordio", ministro
dimezzato dalla procura, quindi il
"caso Meloni", in quanto premier
che antepone la copertura deisuoi
al senso delle istituzioni.-PAGINA27

LA DESTRA

SE GIORGIA E SILVIO
SI SCAMBIANO] RUOLI
FLAVIAPERINA

Nel gioco delle maschere del
weekend di Carnevale si sco-

pre una curiosa inversione di ruoli
tra il partito di Silvio Berlusconi e
quello di Giorgio Meloni. Berlusco-
ni il moderato, la colonna dei Po-
polari europei, il govemista, il ga-
rantistaad oltranza—mamma

CONFERENZA STAMPA DEI, T'.Ai)EII t 'It.AINO: V INC l'ItEMO, LA RUSSIA NON 11A 1.-\ roRZA E LA VOGLIA 1)I ('.OY3AT"rERF.

"Grazie Italia, la guerra sarà breve"
Zelens : "Con Meloni irapporti sono ottimie gli aiutiarricano.11(ataliere?lili manderòuna cassa Ilitoelka"

L'ANALISI GLI USAATTACCANOLACINA:STANNO PENSANDO DI RIFORNIRE MOSCA L'INTERVENTO

LA CONFERENZA
DEI PROIETTILI
LUCIAANNUNZaATA

D scorderemo, proba-
1 Abilmente, questa
59"edizione della Con-
ferenza di Monaco sul-
la sicurezza, come
quella dei "proiettili". Oggetti di
grandezza trascurabile per que-
sto appuntamento, finito ieri,
che ogni anno riunisce qualche
centinaio di capi di Stato e di go-
verno, leader politici, industriali
e alti ranghimilitari fianco a fian-
co con gli analisti dei più impor-
tanti thirtk tank, per discutere de-
gli assetti globali. Per molti anni
scorsi questo incontro chiamato
anche la Davos della sicurezza,
ha ruotato sulle sfide geopoliti-
che. Possibilmente ripetendo
ogni due frasi che se ne parlava
per «mantenere la pace e aumen-
tare la cooperazione»globale. 
-PAGINA4

QUEI CIVILI IN FUGA DAL DONBASS è
FRANCESCAMANNOCCHI

natoli faricaapedalare sulla sua bicidenadse trasporta due
scatole di aiuti alimentarie duetaniche d'acqua. -PAaINEGE7

a!
FOTO MESSO .ROMEN71

L'INCHIESTA

Dal Po ai canali di Venezia, la grande siccità
FAGNOLA,FIORI, FIORINIESERRA

ni,Pl'u che i numeri, sono le immagi-per prime, a raccontare: l'ac-
  qua del Po vista dal satellite dell'A-
- genzia spaziale europea sembra far-
   si largo a fatica ira i sabbiosi, ilgreto
  dei grandi fiumi riemerge sempre
  - più ampio, l'isola dei Conigli, sul la-
  - go di Garda, ancora raggiungibile a
  piedi dalla terraferma, le barche in
  secca tra i canali di Venezia. E poi, i

dati di questasiccità che nelNordlta-
lia sembra una bruttareplica inanti-
cipo della primavera 2022. In primo
piano c'è l'agonia dei laghi lombardi
dove manca la metà dell'acqua. Da
Milano, la Regione chiede ai gestori
delle centraliidroelersiche dilimita-
re almassimo le erog azi ori. Lungo il
Po, invece, la situazione è peggiore
del 2022 quando si è registrata una
perdita di 6 miliardi di euro nei rac-
Coln.-PAGINE22E23

MA ALLEUR.OPA
SERVE UNA SCOSSA
GIULIANOAMATO

L9Europa è sempre
stata al centro nella

visione del Presidente
Ciampi. Come egli affer-
mava, già dai tempi di
Mazzini, la valorizzazione del Paese
doveva essere fondamentale
nell'ambito europeo. La stessa Italia
per Ciampi, la crescita della Nazio-
ne, doveva andare di pari passo con
la crescita dell'Europa, l'unanonpo-
leva escludere l'altra. Per questo il
concetto di «autonomia strategica»
è da considerarsi adoggiproblemati-
co, un concetto al quale va posta
un'accurata riflessione. Tale nozio-
ne ebbe ilsuo primo riferimento già
ne12013, quando apparve in un do-
cumento a seguito di una riunione
del Consiglio Affari Generali dei mi-
nistri degli Esteri, ove si pose il pro-
blema dell'autonomia strategica nel
quadrodell'Ue. -PAGINEae E2a

GNN

IL DIBATTITO

Schiavi ciel lavoro
abbiamo perso
il senso di noi stessi
perciò ci dimettiamo
UMBERTO GALIMBERTI

Dacché tante dimissioni da po-
r  sti di prestigio e di potere?
Le cronache hanno puntato la
loro attenzione sulle dimissioni
di donneimporsanti.-PAGINA'?

LA SCUOLA

Lav'ergog>.asquadrista
giù le mani dai ragazzi
VIOIAARDONE

*iùle mani dai no-
Jl atri ragazzi)

Questo avrebbe do-
vuto essere il mes-
saggio della presi-
denza del Consiglio un minuto
dopo l'accertamento delle re-
sponsabilità dell'aggressione
ai danni degli studenti del li-
ceo Michelangiolo di Firenze,
Perché la violenza va sempre
condannata, -RAGINA21

I DIRITTI

I mici studenti stranieri
tra gay, sprilr epensioni
LAURA EDUATI

y h studenti del
J corso di italiano

serale mi osservano
mentre scrivo alla la-
vagna la parola Italia
e poi «io posso», «io non posso»,
Rimango in silenzio. «In Italia
posso andare in palestra alle cin-
que del mattino», comincia Vik-
toril polacco. Viktor è una mera-
viglia. -PAGINA20

Ii n
PiklIZEIrTA

Officine - Torino

www. panzettasrl. com
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LE MOSSE DEL GOVERNO

Superbonus, Meloni: sì a modifiche
Berlusconi: «Intervento inevitabile
c'era il rischio di un default»
Pressing di Forza Italia serve subito un tavolo. Fcli:
prima sentiamo le esigenze dl banche e costruttori

Borgia e Scafi alle pagine 29

PROVVEDIMENTI RAFFAZZONATI

Il vizio italico
di riformare a rate

di Massimo Restelli a pagina 4

SINISTRA SCATENATA

Attacchi alla Montatoli
Il sostegno del Cav

Pasquale Napolitano a pagina 6

L'ANOMALIA
NON FA PAURA

di Vittorio Macioce

¡testa, per fortuna, non e
una maggioranza troppo si-
lenziosa o assopita o sotto-
messa. Non è inesistente.
Giorgia Meloni ha sempre

ricordato con un certo orgoglio che il
suo è un governo politico. Non è in
carica per spostare un po' più in là le
elezioni, vissute come un orizzonte di
instabilità o, peggio, Come una sciagu-
ra. Non è nato da pessime congiuntu-
re asirall o dall'emergenza. Non inette
insieme neppure chi non si riconosce.
Non ha conte missione il rigore di
Monti o la straordinaria tutela di Dra-
ghi. Non stelle insieme il verde e il
giallo o il giallo e il rosso, con la sola
speranza di tirare a campare, con lo
strabismo che in politica non ha nulla
di affascinante. L un governo di coali-
zione, espressione di quattro simboli
chiesi sono presentali davanti agli elet-
tori come alleati, insieme ma distinti,
e se mai un giorno dovessero ricono-
scersi in una sorta di grande partito
repubblicano non sarà per cannibali-
solo sta per un progetto politico senza
facili scorciatoie. Ii per questo che
adesso non bisogna aver paura delle
differenze, di dire quello che si pensa,
di discutere, di confrontarsi su questa
o quella scelta. Non è un tabù. L'im-
portante è non giocare sporco, sfibran-
do II premier e sperando in una sua
caduta. Non è quello che sta accaden-
do, anche se a volte piace raccontarlo.

Il Superbonus per le ristruttutra/ioni
edilizie, come altre questioni dove le
sensibilità sono diverse, non sta sca-
vando frontiere. Non mette a rischio il
governo. Non fa apparire crepe. Non
si cade questa volta sulla casa. Si ragio-
na su cosa non ha funzionato, sulla
necessità di ritirare la misura per non
generare macerie su macerie di spersa
pubblica senza controllo e su come
muoversi per in futuro.

Silvio Berlusconi ieri ha chiuso ogni
possibile turbolenza. II governo ha fat-
to quello che era saggio fare. C'era il
rischio di far saltare il bilancio dello
Stato. C'è un momento in cui bisogna
fermarsi e riflettere, poi toccherà al
.Parlamento, sovrano, discutere il de-
cretm, e nel caso apportare modifiche.
Ii il sensu profondo della democrazia,
dove il confronto di idee non è mai
peccato. La cosa strana è che ornai
quasi usi sorprenda, perché ogni ato-
mo del discorso politico deve per forza
diventare uno scontro binario tra tifosi
irriducibili. La speranza, allora, è che
la maggioranza di cenlrodestra esca
da gtresta stagione di «bolle;, contrap-
poste e lasci spazio alle anomalie. Non
sono un disturbo. Sono il segreto dei
governi che non hanno paura, quelli
che vivono e non si arroccano.

SCONTRO ENERGETICO

PUTIN PERDE
LA GUERRA DEL GAS
Il piano di Mosca è diventato un flop. Tabarelli: con
queste quotazioni bollette giù di 600 euro in un anno

IL REPORTAGE

Nelle catacombe con i civili
dentro il cuore di Baklut

di Fausto Biloslavo
a pagina 20

.t 
LA CITTÀ SIMBOLO Ba khmut rischia di diventare un vicolo cieco

IL VIAGGIO DELLA MELONI

Pronto il blitz della premier a Kiev
Fabrizio de Feo a pagina 2

GLI INSOPPOP ADULI

Calenda, tra buttarla in caciara
e buttarsi in politica è uguale

Luigi Mascheroni a pagina 9

I nuvoloni speculativi e le raffiche
dei rincari fuori controllo sembrano
ormai alle spalle: la tempesta perfetta
sui costi di luce e gas ì' superata. Seb-
bene le insidie non siano del tutto ve-
nute meno. (.'Italia. e l'Europa, stan-
no resistendo alla "tempesta perfetta'
scatenata dal Cremlino. li a breve
scenderanno le bollette.

Leardi a pagina 5

iL COMMENTO

Il mercato
ha sconfitto
il Cremlino
di Carlo Lottieri 

a pagina 5

LAMPEDUSA SENZA TREGUA

Migranti, invasione continua
altri sbarchi, hub strapieni
Valentina Raffa

E parlino dalla Libia e dalla Tunisia.
C'è il via libera. Arrivano tutti in Italia.
Che vi siano condotti da una nave
c)ng o che arrivino su barconi poi in-
tercettati dalle Forze dell'ordine l'Ita-
lia è sotto fuoco incrocialo.

a pagina 8

PUOISTARE ALLA LARGA
DAGLI ECC?

~ 
couwin,A ri UITAI,11'rl4 f

•, ~~~ti

Vivin C agisce rapidamente
contro raffreddore e primi

sintomi influenzali

~Male. .uurau.vme wuml mmenE,aha A n .n hria xcan 

all'interno

POLEMICA SOCIAL

Il metodo
Fedez:
deridere
chi lo critica
di Francesco Giubilei

a pagina 7

CAMPIONATI INDOOR

Allarme
Jacobs:
ha smesso
di vincere
Sergio Arcobelli

a pagina 28
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MI FACCIA
LA CREAZIONE

DI ?RINO.

ALTAN
I politici patetici e le iake news, i nuovi padroni e le difficoltà della sinistra:

il maestro della satira si racconta
per i 50 anni di Trino, il dio pasticcione che crea il mondo
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