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TERREMOTO SIRIA: GRUPPO SANITAʼ PRIVATA VILLA LETIZIA INVIA
MEDICINE E DISPOSITIVI PRIMA EMERGENZA

20 Febbraio 2023 19:41

L'AQUILA - SANITÀ, TERREMOTO E RICOSTRUZIONE

Tweet

L̓ AQUILA – Il Gruppo di sanità privata “Villa Letizia” dellʼAquila scende in campo per le popolazioni terremotate della

Siria: nei giorni scorsi è stato spedito un quantitativo di medicine e materiali di prima emergenza.
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Il carico dovrebbe arrivare nel porto siriano di Tartus, ai confini con la Turchia, che si trova ad una cinquantina di

chilometri dallʼepicentro.

La scelta del Gruppo del patron Enrico Vittorini è dettata dalla volontà “di vicinanza e solidarietà verso luoghi e

popolazioni colpite da una tragedia epocale” ma anche dal fatto che la famiglia Vittorini è legata a quei territori: tra gli

anni ʻ70 e ʻ80 le aziende dellʼindimenticato Giuseppe Vittorini, padre di Enrico, impegnate nelle costruzioni, hanno

realizzato lʼautostrada Damasco-Homs.

Tra le maestranze anche un centinaio di lavoratori partiti dal territorio aquilano, tra di loro, il compianto imprenditore

ed ex sindaco di Cagnano Amiterno, Donato Circi.

“Come famiglia siamo molto legati a quelle zone per i lavori importanti che il Gruppo guidato nei decenni scorsi da

mio padre Giuseppe, ha realizzato in quella zona a confine tra la Siria e la Turchia- spiega Enrico Vittorini – Subito

dopo la tragedia immane che ha colpito quelle zone ci siamo messi in contatto con le varie autorità per capire come

potevamo inviare medicine e dispositivi di prima emergenza in un territorio dove non è facile entrare. Una volta avuto

lʼok abbiamo inviato. Speriamo che tutto il mondo – conclude lʼimprenditore – faccia la propria parte per aiutare

popolazioni in estrema di�icoltà”.
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Confsanità Agrigento aderisce allo sciopero generale delle
strutture sanitarie private convenzionate.
20 Febbraio 2023 - NOTE UFFICIALI

Confsanità Agrigento partecipa alle iniziative di protesta contro il silenzio assordante dell’Assessorato regionale alla sanità. Un silenzio
incomprensibile verso chi esegue più dell’80% delle prestazioni sanitarie richieste dai cittadini siciliani.
Così come concordato il 4 febbraio scorso a Caltanissetta, nell’ambito dell’Assemblea Generale della sanità privata convenzionata
siciliana, il comparto si prepara ad uno sciopero generale, che vedrà coinvolte le 1.800 strutture private isolane che si ritroveranno, il 24
febbraio prossimo davanti alla sede dell’Assessorato regionale alla Salute per fare sentire la propria protesta.
Inoltre, Antonella Danile presidente di Confsanità Agrigento, ricorda che dal 21 al 24 febbraio, scatterà anche la chiusura totale degli
ambulatori delle strutture sanitarie e medici privati convenzionati s.s.n. di tutta la regione siciliana (�sioterapia, radiologia, cardiologia,
laboratori d’analisi, odontoiatri etc).  “I nostri assistiti devono essere consapevoli che il loro diritto ad essere curati e alla scelta del luogo
in cui farsi curare non può essere minimamente scal�to._ dichiara Antonella Danile _L’assistenza sanitaria non può venire meno e deve
essere garantita a tutti, soprattutto in una società come la nostra, dove tanta gente vive una di�cile condizione economica”.
Tutto ciò comporterà, inesorabilmente che migliaia di prestazioni giornaliere di visite, esami e prestazioni non verranno eseguite dalle
strutture sanitarie e dai medici privati convenzionati.
Senza il necessario aumento dei fondi messi a disposizione delle strutture sanitarie, che operano in tutto il territorio regionale e, che
rendono le prestazioni al popolo siciliano, la Regione Siciliana non fa altro che decretare, inesorabilmente, il fallimento di 1.800 strutture,
con circa 15 mila dipendenti.
Se il problema non dovesse rientrare al cittadino siciliano resta la sola scelta di affrontare il costo di ogni singola prestazione oppure
inserirsi nelle lunghe liste d’attese degli ospedali e delle ASP, venendo meno una libertà di scelta essenziale. “Davanti a tale inerzia,
bisogna_ dire basta. Ribadiamo_ dichiara Antonella Danile _che questa situazione è inaccettabile e serve risolvere le criticità in cui versa
il comparto con urgenza. Si rende necessario un auspicabile e immediato cambio di rotta da parte dell’Assessorato Regionale alla
Sanità che, ad oggi, si sta assumendo una grave responsabilità, quella di non poter garantire il diritto al lavoro e sopra ogni cosa il diritto
inalienabile alla salute per tutti i siciliani, soprattutto per le fasce più deboli” .
Riusciremo a raggiungere l’obiettivo di salvaguardare tutta la sanità siciliana e superare questo di�cile momento stando insieme,
cittadini, strutture sanitari, medici e ambulatori privati convenzionati.

https://www.agrigentooggi.it/
https://www.agrigentooggi.it/category/note-ufficiali/


21/02/23, 09:48 Confsanità Agrigento aderisce allo sciopero generale delle strutture sanitarie private convenzionate. - AgrigentoOggi

https://www.agrigentooggi.it/confsanita-agrigento-aderisce-allo-sciopero-generale-delle-strutture-sanitarie-private-convenzionate/ 2/2

Copyright © 2023

Testata iscritta al n.289 - Registro Stampa
Tribunale di Agrigento in data 18 Settembre
2009 - Direttore Domenico Vecchio - P.I.
02574010845 - Copyright © 2009 - 2015 - tel
338.2146190 - agrigentooggi@gmail.com
Iscrizione ROC n.19023

Per la tua pubblicità su agrigentooggi.it

CERCA NEL SITO:
Cerca

IMPOSTAZIONI PRIVACY

Cerca

https://www.agrigentooggi.it/pubblicita/
javascript:void(0);


21/02/23, 10:26 "Si indebolisce la sanità teatina a favore della zona lancianese": l'accusa dell'assessore Stella

https://www.chietitoday.it/politica/trasferimento-neuropsichiatria-infantile-ex-pediatrico-chieti-stella-febbo-costa.html 1/3

"I

L'esponente della giunta Ferrara si dice pronto a iniziative pubbliche, mentre Febbo e

Costa (Forza Italia) tacciano la notizia del trasferimento della Neuropsichiatria ad

Atessa come "bufala"

Redazione
20 febbraio 2023 14:58

l depotenziamento della sanità di Chieti da parte di Regione e Asl a vantaggio
della zona lancianese è ormai evidente a tutti: questo centrodestra coglie ogni

occasione per penalizzare la nostra città, prima chiudendo il distretto sanitario di

POLITICA

"Si indebolisce la sanità teatina a favore
della zona lancianese": l'accusa
dell'assessore Stella

L'ex ospedale pediatrico

ChietiToday è in caricamento

https://www.chietitoday.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chietitoday.it%2Fpolitica%2Ftrasferimento-neuropsichiatria-infantile-ex-pediatrico-chieti-stella-febbo-costa.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=%22Si+indebolisce+la+sanit%C3%A0+teatina+a+favore+della+zona+lancianese%22%3A+l%27accusa+dell%27assessore+Stella&url=https%3A%2F%2Fwww.chietitoday.it%2Fpolitica%2Ftrasferimento-neuropsichiatria-infantile-ex-pediatrico-chieti-stella-febbo-costa.html
https://wa.me/?text=%22Si+indebolisce+la+sanit%C3%A0+teatina+a+favore+della+zona+lancianese%22%3A+l%27accusa+dell%27assessore+Stella+%40+https%3A%2F%2Fwww.chietitoday.it%2Fpolitica%2Ftrasferimento-neuropsichiatria-infantile-ex-pediatrico-chieti-stella-febbo-costa.html
https://www.chietitoday.it/politica/


21/02/23, 10:26 "Si indebolisce la sanità teatina a favore della zona lancianese": l'accusa dell'assessore Stella

https://www.chietitoday.it/politica/trasferimento-neuropsichiatria-infantile-ex-pediatrico-chieti-stella-febbo-costa.html 2/3

Chieti Scalo, poi spostando importanti servizi ospedalieri altrove come la
Neuropsichiatria infantile, adesso gli spostamenti di tutti i servizi e gli uffici
attualmente ubicati nella sede di viale Amendola nell’ex pediatrico". È l'accusa
dell'assessore comunale alla Sanità, Fabio Stella, dopo la notizia che la Asl ha
manifestato la volontà di spostare i servizi attualmente ospitati nell'ex Pediatrico ad
Atessa.

"Lo schema e la strategia che si sta seguendo - incalza Stella - viene da lontano ed è
iniziato con la chiusura, di fatto, dell’ospedale di Guardiagrele e con la chiusura del
canile sanitario di Bucchianico, per mantenere operativo solo quello di Lanciano. A
mio avviso, sono tutte operazioni che hanno un duplice scopo: indebolire e
destrutturare la sanità di Chieti e dintorni per poi assorbirla dalla Asl di Pescara e
contemporaneamente ricreare la Asl Lanciano-Vasto".

Stella si dice pronto a farsi promotore di iniziative pubbliche per contrastare ciò che
sta accadendo: "Chieti - aggiunge - non permetterà mai questo scippo, ormai siamo di
fronte a fatti che devono essere contrastati non solo dalla politica, ma dalla città intera
e da tutte le cittadine dell’area chietina che sono coinvolte direttamente o
indirettamente da questo tentativo di scippo della sanità. Non è più tollerabile che la
sanità venga indebolita, con gravi ripercussioni su tutta la cittadinanza, per
assecondare giochi politici", conclude.

Sullo stesso tema intervengono il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale,
Mauro Febbo, e il consigliere comunale di Forza Chieti Maurizio Costa, che tacciano
la notizia come una "clamorosa bufala". 

"Si tratta di pura invenzione - dicono - visto che ad Atessa non c’è neanche spazio
utile da destinare ad altri uffici, essendo previsti 40 posti letto per l’ospedale di
comunità oltre alla Casa di comunità con tutti i servizi sanitari del Sangro-Aventino,
cosa che il sindaco Diego Ferrara dovrebbe conoscere benissimo in qualità di
presidente del comitato ristretto dei sindaci. Peraltro dovrebbe anche sapere che sono
vietati i trasferimenti dei dipendenti in sedi distanti oltre i 50 chilometri. Vero è che
un sindacato ha segnalato formalmente alcune perplessità relative all’ex pediatrico,
lamentando problematiche a livello strutturale, tutte ancora da valutare da parte di
tecnici strutturisti prontamente incaricati. E ormai chiaro - accusano - che il sindaco
di Chieti faccia di tutto per distogliere l’attenzione sul suo operato e sul fallimento
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nella gestione dell’amministrazione comunale. Una lista di disastri che si allunga
costantemente, condita da una serie di impegni presi e mai mantenuti".
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IN EDICOLA

Sanità in Sicilia, spunta un altro buco nei conti da 400 milioni

21 Febbraio 2023

C’è un nuovo buco nei conti della sanità pubblica siciliana. Eredità di manovre messe in atto nell’ultima parte

della scorsa legislatura ma che costringerà l’attuale governo a un giro di vite sulle spese che deve essere

quanti�cato in questi giorni. Nella visione più ottimistica ci sarà da recuperare nel corso dei prossimi mesi fra i

200 e i 250 milioni. Ma c’è un documento riservatissimo che è arrivato sui tavoli degli assessori al Bilancio e alla

Sanità che indica in quasi 400 milioni la cifra da recuperare da qui a �ne anno.

Il documento che ha fatto scattare l’allarme è una nota che l’ex direttore della Piani�cazione strategica

dell’assessorato alla Sanità, Mario La Rocca, braccio destro di Ruggero Razza, ha lasciato agli atti per fare il punto

sulla situazione economica del settore.
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Raccomandato da

Una decina di pagine in cui è facile individuare un �lo conduttore: nel 2022 il bilancio della sanità ha goduto di

entrate extra - legate alla gestione dell’emergenza Covid ma anche di pronunce della Corte dei Conti - che non ci

saranno nel 2023. Dunque, con un budget generale ridotto, bisognerà tagliare le spese in misura corrispondente.

Come intervenire

Dalla riduzione dei contratti a termine nella sanità pubblica dovrebbe nascere un risparmio di 67 milioni. Dal

ridimensionamento delle Uca - i pool di medici e infermieri che seguono a domicilio i positivi al Covid - si

dovrebbero risparmiare altri 30 milioni. Sono le due principali voci di risparmio che l’ex dirigente generale

dell’assessorato alla Sanità, Mario La Rocca, suggerisce nel documento sull’equilibrio di bilancio inviato al

governo.

Ampi servizi di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata

TAG: ASSESSORATO SANITÀ

1 milione di euro può

durare 30 anni in
pensione?

Fisher Investments Italia

Set

avvitatore+smerigliatrice a
batteria, scopri l'offerta

OBI Italia

In anteprima gratuita dieci

spettacoli di LaScala.tv.
Scopri come accedere

Intesa Sanpaolo

SCOPRI DI PIÙ NELL’EDIZIONE DIGITALE

DAL GIORNALE DI SICILIA IN EDICOLA.

PER LEGGERE TUTTO ACQUISTA IL QUOTIDIANO O SCARICA LA VERSIONE DIGITALE

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://gds.it/tag/assessorato-sanita/
https://www.fisherinvestments.com/it-it/campaigns/piano-pensionistico-in-15-minuti/6y/?v=&PC=OUTOTJ1EI5&CC=ITFI&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=FinanceContextual_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.fisherinvestments.com/it-it/campaigns/piano-pensionistico-in-15-minuti/6y/?v=&PC=OUTOTJ1EI5&CC=ITFI&utm_source=Outbrain&utm_medium=Native&utm_campaign=FinanceContextual_Desktop&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/550156134;358650312;y?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/550156134;358650312;y?obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=61506535&obOrigUrl=true
https://track.adform.net/C/?bn=61506535&obOrigUrl=true
https://www.abbonamenti.it/edicola/giornaledisicilia


21/02/23, 10:32 Nuova Giunta della Lombardia: Bertolaso confermato alla Sanità, scoppia il caso Rolfi - Politica

https://www.ilgiorno.it/milano/politica/giunta-lombardia-1.8533100 1/6

Nuova Giunta della Lombardia: Bertolaso confermato
alla Sanità, scoppia il caso Rol�
Per la composizione della squadra bisognerà tenere in considerazioni le aspirazioni di
Fratelli d'Italia, trionfatore delle elezioni
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Attilio Fontana

M

PER APPROFONDIRE:

ARTICOLO� Nuova giunta della Lombardia, via alle consultazioni. Santanché: competenze al centro

ilano - La nuova Giunta regionale, la seconda presieduta dal leghista Attilio
Fontana, sarà definita intorno alla metà di marzo. Ad ufficializzare la tempistica è

stato, ieri, lo stesso governatore, a margine della visita al Micam, la fiera della calzatura,
insieme a Matteo Salvini, ministro e segretario del Carroccio: "Sono arrivato da tre giorni di
vacanza – ha fatto sapere Fontana – della Giunta non ho parlato con nessuno. Concluderemo
nello spazio di tre o quattro settimane al massimo".

Premesso e sottolineato questo, alcune indicazioni della prima ora vanno via via rafforzandosi
e alcuni nodi cominciano ad emergere. Sul primo fronte, oggi appare più probabile di quanto
lo fosse nei giorni scorsi la riconferma di Gudo Bertolaso all’assessorato al Welfare,
l’assessorato al quale spetta dare gli indirizzi in sanità. Che Fontana voglia riconfermarlo non è
una novità. La stima del governatore nei suoi confronti è nota.

Senza contare che per il presidente, e per la stessa Lega, può avere ora più che mai senso
affidare un assessorato così importante ad un profilo tecnico quale quello di Bertolaso,
considerate le legittime aspirazioni di Fratelli d’Italia ad avere, in questa legislatura, un
peso proporzionato al consenso ottenuto alle urne. È un fatto nuovo, però, che Bertolaso stia
seriamente prendendo in considerazione l’idea di restare nell’esecutivo lombardo. Pare che la
sua risposta sarà positiva.

https://www.ilgiorno.it/milano/politica/elezioni-lombardia-giunta-composizione-1.8531843
https://www.ilgiorno.it/cerca
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Il nodo che sta emergendo riguarda, invece, un leghista-leghista: Fabio Rolfi, assessore
regionale uscente ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Secondo indiscrezioni, tra
Rolfi e Salvini sarebbe stato stretto un accordo prima delle elezioni Regionali: il primo ha
accettato di candidarsi a sindaco di Brescia con la garanzia, da parte del secondo, di
poter comunque contare su un posto in Giunta regionale nel caso in cui le elezioni bresciane
dovessero dirgli male.

Il punto, ora, è che gli assessori leghisti meritevoli, per varie ragioni, di riconferma iniziano ad
esser tanti rispetto agli assessorati (5 o 6 sui 16 complessivi) che andranno alla Lega o
saranno in quota Lega. In prima fila ci sono Guido Guidesi, che a gennaio 2021 ha lasciato la
Camera dei deputati proprio per rivitalizzare l’esecutivo regionale, Massimo Sertori, primo
per preferenze a Sondrio, e Claudia Maria Terzi. Senza contare Davide Caparini, anch’egli
misuratosi con le preferenze e anch’egli bresciano come Rolfi. O profili come quello di
Alessandro Fermi, che non era assessore nella Giunta uscente ma ha fatto incetta di
preferenze: quasi 14mila in provincia di Como.

Sul fronte Forza Italia sembra sicuro l’ingresso in Giunta di Simona Tironi. L’altro nome
dovrebbe essere quello di Gianluca Comazzi, secondo per preferenze a Milano e provincia
in tutto il centrodestra. Il suo ingresso in Giunta consentirebbe anche di far entrare in
Consiglio regionale Giulio Gallera, che resta un uomo di peso in Forza Italia.

I nomi di Fratelli d’Italia per la Giunta regionale restano quelli di Romano La Russa, Carlo
Maccari, Barbara Mazzali, Marco Alparone, Franco Lucente. Senza contare Ettore
Prandini, presidente nazionale di Coldiretti che potrebbe entrare in squadra in quota FdI.

 

© Riproduzione riservata

https://api.whatsapp.com/send?text=Nuova%20Giunta%20della%20Lombardia:%20Bertolaso%20confermato%20alla%20Sanit%C3%A0,%20scoppia%20il%20caso%20Rolfi%20https://www.ilgiorno.it/milano/politica/giunta-lombardia-1.8533100
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.ilgiorno.it/milano/politica/giunta-lombardia-1.8533100&t=Nuova%20Giunta%20della%20Lombardia:%20Bertolaso%20confermato%20alla%20Sanit%C3%A0,%20scoppia%20il%20caso%20Rolfi
https://twitter.com/share?url=https://www.ilgiorno.it/milano/politica/giunta-lombardia-1.8533100&text=Nuova%20Giunta%20della%20Lombardia:%20Bertolaso%20confermato%20alla%20Sanit%C3%A0,%20scoppia%20il%20caso%20Rolfi
mailto:?body=Nuova%20Giunta%20della%20Lombardia:%20Bertolaso%20confermato%20alla%20Sanit%C3%A0,%20scoppia%20il%20caso%20Rolfi%20https://www.ilgiorno.it/milano/politica/giunta-lombardia-1.8533100&subject=Nuova%20Giunta%20della%20Lombardia:%20Bertolaso%20confermato%20alla%20Sanit%C3%A0,%20scoppia%20il%20caso%20Rolfi
https://www.ilgiorno.it/cerca


21/02/23, 10:30 Sanità: accordo tra Cesv e i comitati consultivi di Asp, Papardo, Policlinico e Irccs

https://www.messinatoday.it/cronaca/sanita-accordo-cesv-comitati-consultivi-asp-papardo-policlinico-e-irccs.html 1/3

S

Obiettivo è la promozione della consapevolezza degli strumenti atti a realizzare

appieno il diritto alla salute, a partire dalla migliore fruibilità dei servizi sanitari e la

valorizzazione del ruolo del volontariato socio-sanitario

Redazione
21 febbraio 2023 09:24

ottoscritto accordo di collaborazione tra il Centro Servizi per il Volontariato di
Messina (Cesv Messina ETS), rappresentato dal vicepresidente Ennio Marino, e

i Comitati Consultivi (Cca) delle realtà sanitarie pubbliche della città, le aziende
sanitarie Policlinico, presieduto da Carmen Agnello, Papardo, presieduto da Maria
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Santo, Irccs-Piemonte, presieduto da Antonio Artemisia, e l’Asp Messina, presieduto
da Antonino Giardina Papa.

«Oggetto dell’accordo, declinato in diverse azioni sia promozionali e informative sia
di diretto intervento su specifiche situazioni che dovessero emergere - spiega Ennio
Marino (Cesv) - sono la promozione della consapevolezza degli strumenti atti a
realizzare appieno il diritto alla salute, a partire dalla migliore fruibilità dei servizi
sanitari, e la valorizzazione del ruolo del volontariato socio-sanitario, il cui apporto è
di straordinario rilievo per la comunità tutta. Si tratta di un impegno innovativo in
linea con la nuova stagione del Centro di Servizi per il Volontariato come agenzia di
sviluppo del terzo settore sul territorio. Alle funzioni e azioni tradizionalmente
espletate, infatti, si aggiungono linee strategiche, dal monitoraggio civico ai patti
educativi, dalla giustizia di comunità alle co-progettazioni e co-programmazioni, che
includono, come è appunto in questo caso, anche opportunità di interventi di
advocacy».

«Questo Protocollo di collaborazione con il Cesv di Messina – sottolinea Antonio
Giardina (Cca Asp) - rappresenta una tappa importante del percorso che i Comitati
Consultivi, organismi di partecipazione civica, di verifica e controllo del sistema
sanitario della nostra realtà territoriale, hanno già avviato al fine di migliorare il
dialogo tra cittadini e aziende del Servizio Sanitario Regionale. Le analisi e le
iniziative intraprese potranno essere ancora più incisive se realizzate assieme alle
realtà associative che testimoniano quotidianamente le carenze e le disfunzioni della
Sanità Pubblica».

«Il Cca dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è lieto di
aver aderito a questa iniziativa, nel ricordo del Presidente Gaetano Alessandro,
scomparso di recente, che tanto aveva lavorato per questo protocollo», aggiunge
Carmen Agnello. «La finalità essenziale del Cca è la tutela dei diritti degli utenti del
settore sanitario e la sensibilizzazione del cittadino, che va reso partecipe degli
avvenimenti che lo riguardano, con un ruolo attivo nella gestione della propria salute.
In tal senso, il progetto è volto a rafforzare, sul territorio, la mediazione tra i Cittadini
e l’Azienda Sanitaria, con maggiore trasparenza dell’Amministrazione nei confronti
degli utenti, assegnando, al contempo, un ruolo attivo e propositivo a questi ultimi».

«Le azioni previste nell’accordo – aggiunge Maria Santo (Cca Papardo) – sono in
linea con l’obiettivo del Comitato Consultivo che è quello di garantire la
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partecipazione e la consultazione dei cittadini sulle attività e sulle funzioni
dell’Azienda, finalizzata migliorare la qualità dei servizi e dell’informazione
all’utente».

«Oggi più che mai, considerate le derive politiche provenienti dal area del nord del
paese che orientano le scelte ed i finanziamenti verso una sanità privata e pure
inserita in un quadro di autonomie regionali, la sinergia realizzata fra i Comitati
Consultivi ed il Cesv – conclude Antonio Artemisia (Cca Irccs-Piemonte) - garantisce
una forza concreta che respinge appetiti politici e si dedica, ma veramente, alla tutela
dei diritti dei più deboli e al miglioramento della qualità dei servizi in coerenza con
gli indirizzi della nostra Costituzione».
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SANITÀ – Toma sul Gemelli: “Non credo che
radioterapia si fermerà”
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CAMPOBASSO – Il commissario alla sanità Donato Toma ha tenuto una conferenza stampa sul tema

radioterapia.

“Non credo che radioterapia si fermerà. Al imite valutiamo altre possibilità”. Così il presidente della giunta

regionale e commissario ad Acta alla sanità Donato Toma in occasione di un incontro con la stampa tenutosi in

mattinata.

Una dichiarazione che assume i connotati di una vera e propria replica a quanto affermato dal presidente del

Consiglio di amministrazione della struttura sanitaria Stefano Petracca che, nella conferenza stampa di giovedì

scorso, aveva paventato la possibilità di interrompere il ricevimento di ulteriori pazienti.

Toma ha ribadito che nessun taglio è stato effettuato alle prestazioni sanitarie in quanto si è data applicazione

al tariffario ministeriale.

“Un parere del Ministero della salute – ha spiegato a tal proposito Toma – precisa che le schermature rientrano in

un unico trattamento che può essere contabilizzato una sola volta”.
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gemelli radioterapia sanità Toma

“In quanto espressione della sanità pubblica – ha chiuso il commissario- non possiamo non avere la radioterapia

e un Dea di secondo livello nella nostra Regione”.

Presenti alla conferenza stampa anche il sub commissario Giacomo Papa, il direttore generale Asrem Oreste

Florenzano, l’oncologo del Cardarelli Gianfranco Giglio e Evelina Gollo, responsabile del Dipartimento salute.

Il sub commissario Papa ha letto anche l’interpretazione del Ministero della salute sul decreto del 2012,

spiegando che “È evidente che il Gemelli Molise nel 2012 ha contabilizzato più  prestazioni”.

A tranquillizare i pazienti è stata Evelina Gollo: “Voglio precisare che per i pazienti non cambia niente. Bisogna

avere �ducia. I pazienti che hanno bisogno di cure continueranno il loro percorso con tutte le attenzioni a cui

hanno diritto”.

M.A.
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Benevento.  

Sanità Benevento, Matera pressing su De
Luca: ha trascurato le aree interne
Ospedale San Pio. "Finora solo aiuole ed erbette...
speriamo riattivino S. Agata dei Goti"
Articolo pubblicato lunedì 20 febbraio 2023 alle 12:29

di Mariateresa De Lucia

“De Luca ha lasciato da parte le zone interne per privilegiare le aree
costiere e in particolare Salerno”.

E' l'affondo del senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera a margine dell'assemblea
dei sindaci dell'ambito territoriale Asl Benevento convocata per eleggere i cinque
componenti del comitato di rappresentanza.

“La sanità resta un tema fondamentale per la nostra provincia – riflette Matera -. Una
provincia purtroppo marginale, area interna di una regione che ha ancora troppi problemi in
tema di sanità”.
Ma il sindaco di Bucciano chiarisce: “Non siamo solo pronti a rivendicazioni. Riconosciamo
che il lavoro dell'Asl ha portato miglioramenti sul territorio. Il tema vero è quello ospedaliero
dove si registrano le criticità maggiori. Il lavoro della dirigente del San Pio, Morgante si
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spera possa portare a risultati altrettanto fattivi dopo una fase in cui si è pensato più al
maquillage esterno: molte aiuole, molti fiori e un po' d'erbetta ma solo tanti tanti problemi”.

E cita il caso angiografi. Poi rilancia il tema dell'ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori
di Sant'Agata dei Goti ed evidenzia “una situazione di difficoltà estrema. Insistiamo da
tempo – spiega – affinché si riattivi il pronto soccorso che sulla carta c'è ma non invito
nessuno ad andarci: sarebbe una iattura almeno secondo le esperienze di chi lì si è rivolto.
In più è fuori dalla linea dell'emergenza. Riattivarlo insieme ai reparti collegati, aiuterebbe
anche l'ospedale di Benevento, decongestionandolo, e potrebbe salvaguardare i territori di
valle Caudina e valle Telesina”. Ribadisce, poi, il pressing sulla Regione e sul
completamento della Fondovalle Isclero, viabilità fondamentale per il rilancio dell'ospedale,
detta il cronoprogramma: “Lavoro appaltato, si sta completando il progetto esecutivo che
per fine aprile dovrebbe essere consegnato, speriamo che prima o subito dopo l'estate
possano cominciare i lavori”.
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"L

Niente sciopero dal 21 al 24 febbraio: "Attendiamo la formulazione di una proposta

concreta che superi lo stallo attuale"

Redazione
20 febbraio 2023 20:40

e circa 100 strutture ambulatoriali nostre associate hanno deciso di
sospendere lo stato di agitazione proclamato per il 21, 22, 23 e 24 febbraio

dalle altre sigle ed associazioni di categoria della sanità privata accreditata siciliana".
Lo annunciano, in una nota congiunta, Elisa Interlandi e Gennaro Lamberti,
rispettivamente presidenti di Cidec Federazione Sanità e Federlab Italia (di cui Cidec
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è parte attiva ed integrante), tra le maggiori associazioni di categoria dei laboratori di
analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Ssn.

"Nei giorni scorsi - spiegano - le associazioni sono state ricevute dall'assessore
regionale alla Salute Giovanna Volo alla quale è stato ribadito quanto sia difficile
continuare a mandare avanti le nostre strutture operando in extra budget e senza
alcuna remunerazione. Il che, anche a fronte di tariffe bloccate da 27 anni, significa
doverci rimettere ogni mese, di sana pianta".

"Pur ribadendo all'esponente del governo isolano le enormi criticità in cui si dibatte il
settore (al momento ancora irrisolte), in segno di disponibilità nei suoi confronti ma
anche per consentire, da parte della Regione Siciliana, l'auspicata formulazione di una
proposta concreta che superi lo stallo attuale, abbiamo deciso - annunciano - di
sospendere lo stato di agitazione e di non partecipare allo sciopero indetto dalle altre
sigle dal 21 al 24 febbraio
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Giornata del personale sanitario. Saltamartini:
“Non solo il ricordo, ma anche l’impegno al
riconoscimento dei dovuti trattamenti” 
L’assessore: “Oggi non è una mera ricorrenza, ma un’occasione assolutamente
necessaria per riconoscere l’abnegazione e la professionalità ineguagliabili, anche
a livello europeo, durante la pandemia e ribadire anche oggi l’esigenza dei dovuti
trattamenti prevedendo in via eccezionale lo stato emergenziale per i tetti di spesa
del personale. Diritto a lavorare in condizioni di organico che sopperiscano a
domanda crescente”.

“Oggi non è una mera ricorrenza, ma un’occasione assolutamente necessaria per riconoscere l’abnegazione e la
professionalità ineguagliabili, anche a livello europeo, del nostro personale sanitario durante la pandemia e
ribadire anche oggi l’esigenza dei dovuti trattamenti prevedendo in via eccezionale lo stato emergenziale per i
tetti di spesa del personale. Perché questo personale ha diritto di lavorare in condizioni adeguate di organico in
grado di sopperire alla domanda crescente di prestazioni sanitarie”.

Sono le parole del vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini in occasione della
Terza Giornata nazionale del Personale sanitario, socioassistenziale e del volontariato per ricordare il sacrificio di
persone che a rischio della propria vita, hanno voluto onorare una missione, più che un lavoro nella Sanità. La
Giornata è stata istituita nel 2020 ed è stata scelta come data simbolo il 20 febbraio, giorno della scoperta del
virus nel “paziente uno” di Codogno.

“Gli organici devo essere congruenti alla domanda di servizi – ha ribadito Saltamartini – ed è opportuna la
previsione di emergenzialità altrimenti si rischia il collasso del sistema . Sui trattamenti economici dei medici
bisognerà, inoltre, stabilire una quota che non prefiguri una discriminazione e una disparità rispetto ai medici
della sanità privata impiegati nel sistema sanitario regionale”.

Si ricorda che nelle Marche, durante il periodo della pandemia, sono stati 3515 gli operatori sanitari che si sono
ammalati di Covid e 14282 i pazienti infettati presi in carico e assistiti.
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I predatori dell’Asl (s)perduta

Gentile Direttore,
alcuni sono attratti da quello specchietto per allodole rappresentato dalle polizze sanitarie integrative
(contrattuali e non). Assistiamo di fatto a una riduzione di investimenti in sanità pubblica da parte dei
governi, tendenza che sta assumendo numeri preoccupanti in Italia, con il governo Meloni, passando da un
7,3% a un 6,1% del PIL.

Ed è questa una prima innegabile ricaduta di scelte in materia fiscale (tra cui flat tax ai lavoratori autonomi e
condoni vari). In un simile contesto tutte le operazioni e scelte, individuali o sindacali, volte a incrementare
soluzioni di polizze assicurative portano a un crescente trasferimento di risorse economiche verso le
compagnie assicurative e verso la sanità privata (spesso nemmeno convenzionata con il sistema pubblico).

Non soltanto le assicurazioni tendono a non coprire più nulla dopo i 70 anni, non soltanto si vanno ad
arricchire grosse lobby familiari, se non vere e proprie multinazionali, nutrite con investimenti e capitali di
non chiara provenienza, su cui sarebbe utile indagare, ma la sanità privata, in quanto tale, non è soggetta agli
stessi controlli e regole della sanità pubblica. E nemmeno si preoccupa di ricerca e della formazione di nuovo
personale e nuovi medici come fa un sistema pubblico, in sintonia con l’Università. Le logiche sono quelle
del profitto a breve termine, se non immediata scadenza.

In Gran Bretagna, in seguito a una riforma del governo conservatore (denominata "Health and Social Care
Act"), dal 2012 in poi sono notevolmente aumentati i servizi di sanità affidati al sistema privato. Recenti
articoli citano una ricerca inglese (pubblicata dalla rivista scientifica The Lancet), sul risultato dei mancati
investimenti e delle logiche assicurative private".

Se ne deduce che nel periodo tra il 2013 e il 2020, per ogni attività sanitaria ceduta al privato i “decessi
evitabili” (quelli che si evitano grazie a interventi sanitari tempestivi) hanno subìto un incremento dello
0,38% ogni 100mila abitanti, per mancate politiche di prevenzione correlate a esami entro tempi debiti.
Sembra una cifra bassa? In un quartiere come quello di Torino Santa Rita (Circoscrizione 2), cosiddetto dei
100 mila (abitanti), significherebbe 380 morti premature in più.

Un analogo studio in Italia, effettuato da ricercatori senesi (menzionato da Marco Geddes da Filicaia, esperto
di sanità pubblica e collaboratore di Saluteinternazionale) su dati esaminati nel periodo tra il 1993 e il 2003,
afferma che un incremento pro capite di 100 euro in spesa pubblica equivarrebbe a una riduzione dell'1,47%
della mortalità evitabile: 1470 persone (su un campione di 100mila) alle quali verrebbe evitata una morte
prematura.

Non sono numeri trascurabili e sono solo la punta dell'iceberg, perché prendono in considerazione gli eventi
più catastrofici, ma è saggio chiedersi: "se aumentano i morti, quanti sono i casi dei pazienti non
adeguatamente gestiti?".

Abbiamo la vista sempre troppo corta quando crediamo di recuperare qualche soldo o qualche garanzia in
più dalle assicurazioni, cosa che spesso implica battaglie individuali stressanti, che non puoi fare quando sei
già malato o sei vecchio. E tutto questo non ci sarà di aiuto quando arriveremo nei Pronto Soccorso e li
troveremo chiusi o affollati, perché non abbiamo indotto e costretto la politica a investire saggiamente in
sanità pubblica.
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Provo quindi un certo sconcerto nel leggere comunicati sindacali sulla possibile estensione della "copertura"
sanitaria (a pagamento) per i pensionati di talune categorie. Concordo con Rosy Bindi, quando afferma che le
polizze sanitarie integrative inserite nei contratti nazionali sono state il cavallo di Troia della sanità privata
rispetto alla sanità pubblica. Ma qualche riflessione autocritica dovrebbe farla anche lei, se consideriamo che
le regole su attività intramurarie furono definite durante il periodo in cui Rosy Bindi era Ministro della Sanità
con la Legge n.662, 23 dicembre 1996 e la Legge n. 124 del 29 aprile 1998. Le intenzioni forse erano buone,
ma controproducente negli anni il risultato.

Giacché è anche e soprattutto un problema occupazionale e di investimenti nel comparto sanità, è giunto il
momento che organizzazioni sindacali, movimenti vari, intellettuali e personale di tutte le categorie,
organizzazioni democratiche in genere, ritornassero a tessere la tela per restituire a sanità, lavoro,
retribuzioni, scuola e formazione, la priorità e l'attenzione nell'agenda e discussione politica.

Pier Paolo Calcagno
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Il tracollo della sanità in Italia e in Sardegna.
Doria su Quotidiano Sanità: “Non fato ma
fattore umano” 
L’assessore annuncia “un totale reset della macchina regionale della salute, sia a
livello amministrativo che sanitario, attraverso l’individuazione dei responsabili
delle procedure e la verifica costante delle attività svolte”. Ciò attraverso “una
valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza che avverrà con la prossima
attivazione del numero verde per ogni ASL dove poter segnalare i disservizi relativi
alle attività offerte”.

Quali le responsabilità della profonda crisi del sistema sanitario italiano, come anche in quello sardo? Le
problematiche in essere sono soltanto da ricercare in fattori esterni come ad esempio, tra le tante motivazioni, la
mancata programmazione del turnover e la carente attrattività per determinate specializzazioni poco remunerate
rispetto a molte altre realtà europee ? Probabilmente no. C’è molto di più.

Ad aprire una parentesi sul tema su Quotidiano Sanità, in un’analisi critica ma anche costruttiva, è
l’assessore regionale alla Sanità della Sardegna, Carlo Doria, Professore ordinario delle malattie dell'apparato
locomotore, che spiega: “Igea, Minerva e Atena nella mitologia greca governavano dall’Olimpo i destini degli
uomini in tema di salute, guerre e giustizia. Ma all’epoca non esistevano l’Agenas, i sindacati e il buco
dell’ozono… La vita era certamente più breve e dura, povera di diritti e intrisa di doveri. Il genere umano nella
sua “evoluzione” ha probabilmente fatto dei progressi in campo sociale e tecnologico sbarcando sulla luna e
violando l’essenza del segreto della vita ma ha perso lo spirito vero dell’arte, del genio, del dovere e dell’onore
che hanno caratterizzato l’umanità dai tempi dell’antica Grecia al nostro rinascimento. Per aver conferma di ciò è
sufficiente un tour di Atene per rendersi conto del declino della culla della civiltà dell’uomo oggi teso al profitto del
singolo, sprofondato in un vortice di ingordigia dove il bene comune e la difesa dei più deboli rappresenta un
buon argomento di conversazione specie se in bocca a qualche politicante in vista di competizioni elettorali”.

“Ma non voglio farmi trascinare fuori tema dal sentimento di indignazione che sovente mi pervade e
focalizzo la mia attenzione sulla Sanità di oggi e il suo degrado – prosegue l’esponente di Giunta -. Ho sempre
apprezzato il sistema sanitario pubblico italiano per la sua universalità, che ha garantito a chiunque le cure a
prescindere dalla nazionalità e dal reddito. Questo è stato il motivo per cui anche l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che con gli scandali pandemici ha perso un po’ della sua lucentezza, ha sempre considerato il
nostro sistema sanitario fra i migliori del mondo. Tempi passati e ricordi lontani quasi come rimembrare i fasti
dell’Italia imperiale del secolo scorso e voler vivere in quel ricordo”.

“Oggi il sistema sanitario italiano – sottolinea l’assessore - è in preda ad una profonda crisi in parte legata ad
una mancata programmazione del turnover e alla poca attrattività, specie per determinate specializzazioni,
correlata ad una scarsa remunerazione rispetto a molte altre realtà europee attanagliati inoltre da una serie di
norme burocratiche che invitano il dipendente pubblico a trovare soluzioni di lavoro più gratificanti nel settore
della sanità privata che, a mio parere, deve essere sempre complementare a quella pubblica specie in realtà
regionali come la Sardegna. Ma il fattore che purtroppo maggiormente preoccupa non è il declino del pubblico a
vantaggio del privato come già previsto anni orsono dal filosofo Emanuele Severino nel suo libro “Capitalismo
senza futuro”, ma il dilagare dell’inefficienza che cogli in molti settori della macchina sanitaria”.

“Il sentirsi dire che la ‘sanità è allo sfascio’ – continua il Professore - sembra quasi si parli in terza persona di
un qualcosa di ‘impersonale’ e quasi tristemente predestinato. Niente di più sbagliato !!! La macchina sanitaria è
fatta da donne e uomini inseriti certamente in percorsi perfettibili che necessitano di essere semplificati e
deburocratizzati al massimo ma questo non può essere la scusa dell’inefficienza che pervade alcuni settori dove
una mela marcia contamina e rovina il cesto !!! Le riforme strutturali ed il cambiamento non sempre sono ben
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accette perché toccano talvolta consuetudini e rendite di posizione acquisite ma sono il prezzo da pagare per
dare ai cittadini quella garanzia di qualità di un servizio essenziale che costa, tra l’altro, il 50% del bilancio
regionale”.

“In questa ottica e nell’interesse in primis dei pazienti e anche della ‘res publica’ è in corso un totale reset
della macchina regionale della salute sia a livello amministrativo che sanitario attraverso l’individuazione dei
responsabili delle procedure e la verifica costante delle attività svolte con una valutazione del grado di
soddisfazione dell’utenza che avverrà con la prossima attivazione del numero verde per ogni ASL dove poter
segnalare i disservizi relativi alle attività offerte da ciascuna azienda sanitaria”.

“Gli articoli sui giornali, talvolta con enfasi sensazionalistica, danno comunque il senso che la misura sia
colma e non si può quindi più accettare che tutti, indistintamente, non facciano al meglio il proprio dovere non
solo nel rispetto dell’etica e della deontologia ma anche perché pagati per farlo e non ottemperare a ciò
rappresenterebbe un fatto penalmente rilevante” – così conclude Doria.

Elisabetta Caredda



21/02/23, 10:30 La crisi della sanità pubblica italiana, tra quello che ci dice l’Ocse e ciò che va fatto per salvarla

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=111249 1/4

quotidianosanità.it
Martedì 21 FEBBRAIO 2023

La crisi della sanità pubblica italiana, tra quello
che ci dice l’Ocse e ciò che va fatto per salvarla
Siamo nel bel mezzo di una crisi economica. A noi servono it et nunc dei soldi l’unico
modo per averli e cercarli laddove ci sono. Oggi l’unico posto dove ci sono i soldi per
noi è la spesa storica. Cioè una spesa a quantità date come invarianti ma che
proprio perché c’è la crisi andrebbe redistribuita in un modo diverso dal passato
dal momento che la spesa sanitaria complessiva sia quella pubblica che privata è
comunque a carico tutta dello Stato. Io propongo, proprio perché c’è una crisi, in
via straordinaria, semplicemente a parità di spesa storica di dare di meno al
privato e di dare di più al pubblico.

“Health care financing in times of high inflation” è il titolo del documento Ocse (organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo) egregiamente commentato da C. Fassari (QS 19 febbraio 2023).

Un documento non burocraticamente riducibile

Un documento, secondo me, molto importante ma non perché, come ha scritto Maffei, (QS 20 febbraio 2023)
banalizzando e burocratizzando il discorso, l’Ocse ci suggerisce le “ricette” per risolvere i problemi della
sanità, ma perché l’Ocse, prende atto, che c’è una crisi e, mette al centro del discorso, la contraddizione tutta
politica tra questa crisi e la sanità.

Quindi, tanto per cambiare, non mi ritrovo con la consueta lettura burocratica del documento che ne fa
Maffei, perché trovo paradossale che, in una crisi, si ragioni come se la crisi non ci fosse cioè che la risposta
alla crisi non riesca ad andare oltre le nostre abitudini mentali. In una crisi si deve ragionare in modo diverso
dal solito. Altrimenti che crisi è?

Quali le “ricette”? Non quelle che servirebbero a risolvere il conflitto tra sanità e crisi economica, perché alla
fine di questo si tratta ma quelle che Maffei normalmente e legittimamente sia chiaro preferisce di più e che
funzionerebbero (ammesso che funzionino) comunque in tempi normali cioè oltre i tempi aggressivi della
crisi.

A queste si devono aggiungere altre ricette richiamate da Maffei riferendosi a Gimbe e al mio caro amico
Palumbo ecc. Tutte ricette non implausibili perché sbagliate (ci mancherebbe) ma implausibili ma solo
perché pensate non nel regime dell’emergenza imposto dalla crisi ma in quelle delle consuetudini ordinarie
di tutti i giorni come se la crisi pur essendo un maglio non ci battesse in testa.

Al contrario la crisi implica che si ragioni nella logica dell’emergenza dell’urgenza e dell’immanenza cioè la
falla allo scafo va riparata ora e subito. Intervenire sulla crisi proponendo interventi tecnici utili e opportuni
ma con i tempi burocratici e politici dei riordini non ha senso.

E’ un errore comune scambiare i problemi con le contraddizioni

L’Ocse ha detto sostanzialmente una cosa sola: la crisi economica non sta facendo altro che esasperare la
vecchia contraddizione risorse-sanità ma questa volta mettendo in pericolo la sopravvivenza dei sistemi
sanitari.

Cioè i sistemi sanitari, almeno il nostro, a tirare la cinghia sono abituati ma questa volta essi a causa della
crisi, corrono dei rischi in più che poi sono tutti quelli legati alla sopravvivenza soprattutto della sanità

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=111179
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=111207
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pubblica.

Ma se è così allora ci si deve rassegnare a due verità elementari:

la crisi di cui parla l’Ocse non è un problema tecnico quindi di “ricette” ma una questione di scelte politiche
straordinarie quindi urgenti. Da fare subito

quello della crisi del rapporto tra sviluppo e salute non è un problema o un insieme di problemi ma una
contraddizione e un insieme di contraddizioni da rimuovere con dei cambiamenti. E aggiungo con dei
cambiamenti urgenti. Hit et nunc.

Il discorso politico dell’Ocse

L’Ocse sul conflitto tra crisi e sanità fa prima di tutto un discorso politico non tecnico:

mette ovviamente in rilievo la contraddizione principale ovvero mentre I costi dei sistemi sanitari continuano
ad aumentare i governi a causa della crisi tornano ai tagli lineari cioè a de-finanziare strutturalmente i sistemi
sanitari

ormai mantenere la priorità della salute nei bilanci pubblici è diventata la nuova sfida di questo tempo

ormai dobbiamo dire addio alla possibilità di assicurare un aumento generale della spesa pubblica e quindi
una crescita della spesa sanitaria

nel quadro economico attuale purtroppo le opzioni politiche possibili rimangono limitate

Il quadro nazionale

Il quadro descritto dall’Ocse è del tutto sovrapponibile al quello del nostro paese:

il nostro governo vedendosi ridotte le possibilità economiche complessive ha adottato una politica di
definanziamento strutturale della sanità, escludendo quindi la possibilità di un suo rifinanziamento pieno

ormai la sanità è destinata al sotto-finanziamento cronico quello che al tempo di Renzi si chiamava “de-
finanziamento progressivo”

tutte le proposte avanzate per assicurare alla sanità una riserva percentuale della spesa pubblica per esempio
il 7% del fondo o il 5% per la salute mentale sono destituite di fondamento cioè non hanno alcuna possibilità
di essere realizzate

tutte le richieste rivolte al governo, per esempio dai sindacati, come la rimozione dei tetti di spesa alle
assunzioni, gli aumenti salariali, i rinnovi contrattuali cioè tutto quanto comporta per il sistema una crescita
della spesa, in questa crisi, senza coperture finanziarie sono destinate a d essere vanificate

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria

Se l’analisi dell’Ocse è giusta allora prima di affrontare i problemi per me bisognerebbe prima rimuovere le
contraddizioni. I problemi della sanità non si risolvono a contraddizioni invarianti. Solo i burocrati pensano il
contrario. IL PNRR ne è l’esempio più significativo. Per rimuovere le contraddizioni bisogna riformare. Ma
per riformare la logica del problem solving, quella preferita dai burocrati, non basta.

La contraddizione tra crisi economica e rifinanziamento dei sistemi sanitari denunciata dall’Ocse è solo
l’ultima in ordine di tempo.

Io, per rimuovere le contraddizioni, contro il ragionamento riduttivo del burocrate propongo il ragionamento
del riformatore quindi il ragionamento politico del cambiamento. Il resto viene ovviamente dopo. E’ ovvio
che ci sono delle tecnicalità da agire ma dopo aver deciso il senso del cambiamento.

Ma quale cambiamento? Proprio perché sono convinto della gravità della crisi di cui parla l’Ocse io continuo
a pensare che serva, come il pane, una “quarta riforma” ma nello stesso tempo anche io sento la necessità di
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rapportare questa proposta con la crisi che c’è. Non posso aspettare di fare la quarta riforma per rispondere
alle sfide di cui parla l’Ocse. Quindi ho bisogno di inventarmi qualcosa di intermedio.

Quelli della mia generazione si ricorderanno che, all’indomani della riforma del ‘78, più o meno ogni anno,
c’era un provvedimento del governo con questo titolo “misure urgenti in tema di spesa sanitaria”

Io penso che oggi serva una “quarta riforma” ma da subito servano misure urgenti per difendere it et nunc la
sanità. Queste misure non ci sono.

Marx

Io so per esperienza che se davanti al quadro descritto dall’Ocse non faremo niente, come è probabile che
accadrà, soprattutto con questo governo e con questo ministro, e ci limiteremo a “cucinare” le solite ricette di
sempre facendo al massimo un po’ di compatibilità in più, qualche pugnetta sull’appropriatezza, sui lea, sul
DM 70 e magari pure un po’ di spending review a tempo perso, noi in poco tempo perderemo la sanità
pubblica.

Ricordatevi la lezione di Marx sui rapporti tra struttura economica e sovrastruttura sociale. Se ha ragione
l’Ocse, cioè se è vero che oggi i finanziamenti non crescono ma i costi della sanità si, se è vero che i tagli
lineari per i governi sono quasi obbligatori, se è vero che la sanità per il paese non è più una priorità politica,
se è vero che per i governi si restringono le opzioni politiche, allora miei cari signori, sappiate che sarà
marxianamente l’economia a far fuori la sanità.

Già ora il governo Meloni considera la sanità una palla al piede figuratevi che fine farebbe la sanità se il
“times of high inflation” cioè la crisi economica perdurerà nel tempo.

La sanità pubblica, direbbe il vecchio Marx, creperà a causa della contraddizione economiche quelle non
riducibili al ragionamento burocratico del problem solver.

E ora parliamo di sciocchezze

L’articolo di Maffei sul rapporto Ocse citato prima si chiude con degli apprezzamenti che mi riguardano e
che io, deontologia a parte, considero delle vere e proprie sciocchezze. Sono gli stessi che Weber definiva
“giudizi di valore” quelli che ti dicono molto su chi giudica ma molto poco sulla cosa giudicata. Cioè
sciocchezze.

Maffei dice che il rapporto Ocse è una cosa “utile” mentre sarebbero “inutili” gli approcci “ad anatema” in
cui si propone la messa al bando di qualcosa o qualcuno che eserciterebbe un insopportabile peso sul Ssn.
(…) Il principale bersaglio di questi anatemi è sicuramente il privato, definito .. la grande marchetta”

Siccome “anatema” per i cattolici è una scomunica lanciata contro gli eretici Maffei mi ha indirettamente
definito un eretico solo perché ho osato criticare la “grande marchetta” cioè il rapporto privato pubblico, ma
quel che è più importante ha definito la mia proposta di ripensare la spesa storica, quindi la suddivisione dei
costi tra pubblico e privato, una eresia.

Ma siamo proprio sicuri che in una crisi l’eretico vero non sia qualcun altro?

E ora parliamo di cose serie

L’Ocse ci dice che oggi it et nunc dobbiamo difendere la sanità pubblica dalla crisi economica. Cioè ora. E
che per questo dovremmo adottare subito misure straordinarie senza le quali non è possibile rifinanziare la
sanità e senza le quali ogni incremento di spesa è praticamente impossibile perché privo di coperture
finanziarie

Cioè l’Ocse dice signori oggi con la crisi non c’è trippa per gatti.

Queste la situazione. Coraggio fuori le proposte. Perché mentre la sanità muore a chiacchiere e a parlar male
degli altri sono tutti bravi.

Vorrei riassumere a beneficio dei gatti rimasti senza trippa il mio ragionamento eretico.
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Siamo nel bel mezzo di una crisi economica. A noi servono it et nunc dei soldi l’unico modo per averli e
cercarli laddove ci sono. Oggi l’unico posto dove ci sono i soldi per noi è la spesa storica. Cioè una spesa a
quantità date come invarianti ma che proprio perché c’è la crisi andrebbe redistribuita in un modo diverso dal
passato dal momento che la spesa sanitaria complessiva sia quella pubblica che privata è comunque a carico
tutta dello Stato.

Io propongo, proprio perché c’è una crisi, in via straordinaria, semplicemente a parità di spesa storica di dare
di meno al privato e di dare di più al pubblico.

Cioè io propongo di ri-pubblicizzare subito il pubblico non solo perché il pubblico è meglio del privato da
ogni punto di vista ma anche perché un sistema più pubblico, alla Meloni costerebbe meno di quanto le costa
finanziarie la “grande marchetta”.

Ho anche proposto di ricorrere it et nunc ad una specie di partita di giro cioè di togliere gli incentivi fiscali
(soldi nostri quindi di tutti) cioè i privilegi accordati alla sanità privata e di usarli per finanziare il
superamento dei tetti alle assunzioni. Una operazione che vale più o meno 5 mld.

Io credo che la “grande marchetta” oggi con la crisi che c’è se ieri era giustificata da un mucchio di ragioni
tutte a mio parere molto democristiane e molto neoliberiste, oggi non lo è più. Oggi è la crisi che ci dice che
la grande marchetta è la contraddizione sulla quale intervenire. Se questa contraddizione riusciamo a
rimuoverla avremmo salvato la sanità pubblica. Se questa contraddizione sussisterà come dice Marx
avremmo fatto fuori la sanità pubblica per mano della crisi economia.

Conclusioni

Ma anche il buon Maffei più attento ai problemi che alle contraddizioni alla fine finisce anche lui in una
contraddizione grossa davvero come una casa.

Maffei dice che le ricette dell’Ocse sono più “utili” dei miei “anatemi” ma allora come mai nelle ricette Ocse
si prevede anche se “a lungo termine”, “un nuovo equilibrio tra pubblico e privato”

Scrive l’Ocse “un dibattito sulla rivalutazione dei confini tra pubblico e privato in sanità sarà inevitabile
avviarlo in molti paesi” perché “in presenza di budget limitati non tutti gli interventi potranno continuare a
essere finanziati dalla spesa pubblica” Cioè l’Ocse dice che in futuro le grandi marchette non si potranno più
fare.

L’Ocse, immagino piena a sua volta di eretici, non definisce questa idea un anatema ma una “discussione
strategica”.

Io sono d’accordo con l’Ocse ma non sul “lungo termine”. Nel lungo termine proprio a causa della “grande
marchetta” la sanità pubblica non ci sarà più.

Ivan Cavicchi
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20 febbraio 2023

Sanità privata: “Niente sciopero dal 21 al 24.
Attendiamo proposta per superare stallo”

sicilianews24.it/sanita-privata-niente-sciopero-dal-21-al-24-attendiamo-proposta-per-superare-stallo-738800.html

“Le circa 100 strutture ambulatoriali nostre associate, hanno deciso di sospendere lo
stato di agitazione proclamato per il 21, 22, 23 e 24 febbraio prossimi dalle altre sigle ed
associazioni di categoria della sanità privata accreditata siciliana”. Lo annunciano, in una
nota congiunta, Elisa Interlandi e Gennaro Lamberti, rispettivamente presidenti
di C.I.D.E.C. Federazione Sanità e Federlab Italia (di cui C.I.D.E.C. è parte attiva ed
integrante), tra le maggiori associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei
centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN.

“Nei giorni scorsi – spiegano – le associazioni sono state ricevute dall’assessore
regionale alla Salute Giovanna Volo alla quale è stato ribadito quanto sia difficile
continuare a mandare avanti le nostre strutture operando in extra budget e senza alcuna
remunerazione. Il che, anche a fronte di tariffe bloccate da 27 anni, significa doverci
rimettere ogni mese, di sana pianta”.

“Pur ribadendo, all’esponente del governo isolano, le enormi criticità in cui si dibatte il
settore (al momento ancora irrisolte), in segno di disponibilità nei suoi confronti ma anche
per consentire, da parte della Regione Siciliana, l’auspicata formulazione di una proposta
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concreta che superi lo stallo attuale, abbiamo deciso di sospendere lo stato di agitazione
e di non partecipare allo sciopero indetto dalle altre sigle dal 21 al 24 febbraio prossimi”
hanno concluso Interlandi e Lamberti.
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Sanità in Sicilia. Le strutture private convenzionate non
effettueranno prestazioni dal 21 al 24 febbraio

Dopo il nulla di fatto nell’incontro tra
la Regione e la sanità privata per
l'aumento del budget, specialisti e
laboratori convenzionati attueranno la
serrata di quattro giorni a partire da
domani, martedì 21, che culminerà
con una manifestazione davanti
all'assessorato alla Salute, venerdì
24.

"In questa occasione consegneremo le chiavi dei nostri 1800 ambulatori",
annuncia Salvatore Gibiino, che guida il coordinamento intersindacale della
specialistica territoriale (Cimest).Pietro Miraglia, presidente dell’Ordine dei biologi
della Sicilia e leader regionale di Federbiologi SnaBilp, ribadisce come l’
assessore Volo non abbia fornito alcuna risposta concreta circa le richieste
avanzate di finanziare tutte le prestazioni erogate, ormai da anni, in extra budget e
senza alcuna remunerazione, né garanzie che possano essere pagate in futuro.
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Per le liste d'attesa ci sono
700 milioni, Schillaci: «Ora
priorità a carenza sanitari»
Sanità

In pista le risorse non spese
nel 2022 a cui va aggiunta
una quota del nuovo Fondo

Marzio Bartoloni

C'è un "tesoretto" a disposizione
delle Regioni che vale fino a 700 mi-
lioni per il recupero delle liste d'at-
tesa. Che sono la prima vera grande
emergenza in Sanità dopo il Covid:
il recupero cioè delle milioni di pre-
stazioni - tra screening, visite e ri-
coveri - saltati soprattutto durante
le prime ondate della pandemia.
Prestazioni che potranno essere re-
cuperate ora pagando medici e in-

ORAZIO

SCHILLACI

Ministro
della Salute

fermieri per fare gli straordinari op-
pure bussando al privato conven-
zionato che in più occasioni ha mes-
so a disposizione le sue strutture.

Le preziose risorse si trovano tra
le pieghe di una norma appena ap-
provata al Senato tra gli emenda-
menti al decreto milleproroghe che
ora attende il via libera della Came-
ra. La misura voluta dal ministro
della Salute Orazio Schillaci innan-
zitutto punta a recuperare le risorse
colpevolmente ancora non spese
dalle Regioni stanziate con la ma-
novra di oltre un anno fa: si tratta di
una dote di 500 milioni, di cui non

sono stati ancora spesi ben 340 mi-
lioni secondo gli ultimi monitorag-
gi. A questi si aggiungono altri 35o
milioni a cui possono attingere le
Regioni e che rappresentano lo
0,3% del finanziamento indistinto
del fabbisogno sanitario da desti-
nare appunto - così dice la norma -
al recupero delle liste d'attesa.
«L'emendamento approvato - spie-
ga Schillaci al Sole 24 Ore - consen-
te alle Regioni di poter continuare
a utilizzare i fondi resi disponibili
con la legge di bilancio 2022 e inol-
tre si dà la facoltà di avvalersi anche
di una quota del fondo sanitario
nazionale. Il tema delle liste d'atte-
sa - continua il ministro - è una
priorità e con questa norma raffor-
ziamo gli strumenti a disposizione
delle Regioni per poter accelerare
l'attuazione dei piani operativi per
il recupero delle prestazioni. È im-
portante che tutti ci adoperiamo
per dare un segnale di ripresa rapi-
do e concreto ai cittadini».

Ieri il ministro della Salute è tor-
nato anche sull'altra emergenza:
quella della carenza del personale
sanitario e lo ha fatto in occasione
della celebrazione della Giornata
nazionale degli operatori sanitari,
nata proprio per ricordare il sacrifi-
cio dei camici bianchi nei tre anni di
pandemia: «Ho assunto l'impegno,
in questo mandato, di procedere a
una rivalutazione del trattamento
economico di chi ogni giorno è im-
pegnato nel servizio sanitario pub-
blico. Un primo segnale è stato dato
con l'inserimento, in legge di Bilan-
cio 2023, della norma che incre-
menta l'indennità al personale ope-
rante presso i servizi di pronto soc-
corso». E proprio sui pronto soccor-
so partirà a breve un tavolo per
affrontare il nodo sicurezza per le
troppe aggressioni al personale.
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IN ITALIA

II 96% delle Tac
ha più di lo anni

Sono quasi 37mila le apparec-
chiature di diagnostica per
immagini presenti in Italia non
più in linea con l'attuale livello
d'innovazione. Tra quelle più
vecchie di 10 anni il 92% dei
mammografi convenzionali, il
96% delle Tac (meno di 16
slice), il 91% dei sistemi radio-
grafici fissi convenzionali,
1'80,8% delle unità mobili radio-
grafiche convenzionali, il 30,5%
delle risonanze magnetiche
chiuse (1-1,5 tesla). A fotogra-
fare lo stato di vetustà del
parco tecnologie di diagnostica
per immagini in uso presso le
strutture sanitarie italiane
pubbliche e private sono i dati
2021 presentati ieri a Roma
dall'Osservatorio parco instal-
lato (Opi) di Confindustria
dispositivi medici in collabora-
zione con Sirm (Società Italiana
di radiologia medica e Interven-
tistica) e Aiic (Associazione
italiana ingegneri clinici).
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Oms, cala il sipario
sull'origine del virus
pandemico
Fallimento. Non ci sarà la fase due dell'indagine. In ogni caso la comunità
scientifica in mancanza d'altro vuole vedere i dati grezzi degli studi cinesi

Francesca Cerati

C
ala il sipario sull'origine
di Sars-Cov-2. L'Orga-
nizzazione mondiale
della sanità (Oms) ab-
bandona infatti i proget-

ti di fase due dell'indagine scientifi-
ca sul virus, fondamentali però per
prevenire future pandemie. Le ra-
gioni? Senza l'accesso in Cina - che
pochi giorni fa ha dichiarato "vitto-
ria" nella lotta contro il Covid-19 ri-
vendicando peraltro il "tasso di
mortalità più basso del mondo" - c'è
poco che l'Oms possa fare per avan-
zare con gli studi. «Non esiste una
fase due - ha dichiarato alla rivista
Nature Maria Van Kerkhove, epide-
miologa dell'Oms a Ginevra - L'Oms
ha pianificato di lavorare in più fasi,
ora quel piano è cambiato».
Ma qual è l"'origine del fallimen-

to"? Per Gerald Keusch, direttore
associato del National Emerging
Infectious Diseases Laboratory In-
stitute della Boston University nel
Massachusetts, è di tutti: «L'indagi-
ne sulle origini è stata mal gestita
dalla comunità globale, dalla Cina e
anche dall'Oms, che avrebbe dovuto
essere inflessibile nel creare un rap-
porto di lavoro positivo con le autori-
tà cinesi e più trasparente nel caso
fosse stato ostacolato». Ma rico-
struiamo le tappe che hanno deter-
minato questa debacle.

Nella fase uno dell'indagine, par-
tita a gennaio 2021, un team inter-
nazionale di esperti convocato dal-
l'Oms si è recato a Wuhan e insieme
ai ricercatori cinesi ha esaminato le
prove su quando e come il virus po-
trebbe essere emerso. Nel rapporto

pubblicato a marzo dello stesso an-
no, il team ha delineando 4 possibili
scenari, il più probabile dei quali è
che Sars-CoV-2 si sia diffuso dai pi-
pistrelli alle persone, forse attraver-
so una specie intermedia. Da qui,
sarebbe poi partita la seconda fase
di studi per definire esattamente
cosa sia successo in Cina e nel resto
del mondo. Peccato, però, che sem-
pre nello stesso rapporto il team ab-
bia anche concluso come fosse
«estremamente improbabile» che il

virus sia sfuggito accidentalmente
da un laboratorio. Il solo fatto di
avere considerato l'incidente tra le
ipotesi è stato il fattore che ha incri-
nato i rapporti con i ricercatori e i
funzionari cinesi. L'ipotesi che il vi-
rus potesse essere "sfuggito" dal
Wuhan Institute of Virology, il la-
boratorio di alta sicurezza che lavo-
ra sui coronavirus, era stata infatti
lanciata nel 2020 dall'amministra-
zione americana dell'ex presidente
Donald Trump, innescando fin da
subito una tensione che non ha age-
volato gli sforzi messi in campo dal-
la scienza. In particolare, le misure
proposte dall'Oms nella circolare
inviata agli Stati membri riguarda-
vano valutazione dei mercati di ani-
mali selvatici a Wuhan e dintorni,
degli allevamenti che rifornivano
quei mercati, nonché ispezioni dei
laboratori nell'area in cui sono stati
identificati i primi casi. Ma i funzio-
nari cinesi hanno respinto queste
proposte, ponendo particolare ac-
cento sulle violazioni dei laboratori.
Zhao Lijian, portavoce del ministe-
ro degli Esteri cinese, ha detto che la
proposta dell'Oms non era stata
concordata da tutti gli Stati membri

e che la seconda fase non avrebbe

dovuto concentrarsi su "percorsi"
che il rapporto precedente aveva già
ritenuto estremamente improbabi-
li, ovvero nel laboratorio di massi-
ma sicurezza.

Al di là del processo formale gui-
dato dall'Oms, alcuni studi, propo-
sti per la fase due, sono comunque
andati avanti. Nel maggio dello
scorso anno, i ricercatori di Pechino
e Wuhan hanno pubblicato i risul-
tati di un'indagine sull'analisi del
sangue di donatori raccolti al
Wuhan Blood Center prima del di-
cembre 2019. Lo scopo della ricerca
era quella di individuare se ci fosse-
ro già anticorpi contro Sars-CoV-2.
Il team ha esaminato più di 88.000
campioni di plasma raccolti tra l'i
settembre e i131 dicembre 2019, ma
non ha trovato alcun riscontro. Un
altro studio cinese, che non è stato
sottoposto a revisione paritaria, ha
riferito di aver trovato tracce del co-
ronavirus a gennaio e febbraio 2020
al mercato ittico di Wuhan, che è
stato visitato da molte delle prime
persone con Covid-19. I campioni
sono stati prelevati da fognature,
scarichi, superfici di porte e banca-
relle del mercato e da] terreno. La
loro conclusione è che il virus sia
stato probabilmente diffuso dal-
l'uomo. Ma la comunità scientifica,
tra cui la virologa Angela Rasmus-
sen, che lavora al Vido - il Centro ca-
nadese per la ricerca sulle pande-
mie - è ansiosa di vedere più da vici-
no i dati grezzi dello studio, e in par-
ticolare i risultati dei tamponi
prelevati da una macchina spiuma-
trice, per capire se sia possibile risa-
lire alla specie animale mancante.
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Strategie della prevenzione

88m i V L
CAMPIONI DI PLASMA
Un team cinese ha analizzato i cam-
pioni tra I'1 settembre e il 31 dicem-
bre 2019, senza trovare anticorpi
riconducibili a un'infezione da Covid

DATI GREZZI CINESI
Rasmussen (virologa): dai tamponi
prelevati da una macchina spiumatri-
ce si potrebbe risalire alla specie
animale mancante

• L'indagine sulle origini
del virus è stata mal
gestita dalla comunità
globale, dalla Cina
e anche dall'Oms

Mission impossible.
Nonostante gli sforzi, per i ricercatori è
passato troppo tempo per raccogliere i
dati utili per individuare l'origine del virus
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Le indicazioni

La norma contestata
La questione di legittimità
costituzionale ha riguardato la norma
del Codice militare con la quale si
stabilisce, tra l'altro, che la Sanità
militare può dichiarare indispensabile
la somministrazione, secondo
specifici protocolli, di profilassi
vaccinali al personale militare per
poterlo impiegare in particolari
condizioni operative odi servizio

II riferimento
La Costituzione, all'articolo 32,
stabilisce che nessuno può
essere obbligato a un
«determinato» trattamento
sanitario se non per disposizione
di legge

II chiarimento
La Corte costituzionale ha
sottolineato che quando intende

imporre un obbligo vaccinale la
legge non può limitarsi
all'indicazione generica della
tipologia di trattamento
richiesta, ma deve specificare
anche le patologie che si
intendono contrastare. Solo in
questo modo può operare il
bilanciamento tra libera
determinazione individuale e
tutela della salute collettiva

Militari, illegittima l'introduzione
di un generico obbligo vaccinale
Corte costituzionale

Bocciata la previsione
per i contingenti
impegnati in missione

Giovanni Negri

La Corte costituzionale torna sul
tema vaccini e Costituzione, sul
quale si era soffermata pochi giorni
fa con il deposito delle motivazioni
delle decisioni prese sul versante
Covid. E lo fa, con la sentenza
25/2023 scritta da Nicolò Zanon,
per chiarire che, quando intende
imporre un obbligo vaccinale, la
legge non può limitarsi all'indica-
zione generica della tipologia di
trattamento richiesta, ma deve
specificare anche le patologie che si
intendono contrastare.

La Consulta si è pronunciata su
una questione sollevata dal Gup del
Tribunale militare di Napoli, in un

caso riguardante l'obbligo vaccinale
per i militari da impiegare in parti-
colari condizioni operative in Italia
o all'estero, e ha dichiarato illegitti-
mo l'articolo 206-bis del Codice
dell'ordinamento militare, nella
parte in cui autorizza la sanità mili-
tare a imporre «profilassi vaccina-
li» non precedentemente indivi-
duate in via legislativa, ma affidate
a fonti secondarie oppure ad atti
amministrativi.

Punto di riferimento è l'articolo
32 della Costituzione che stabilisce
l'impossibilità di assoggettare a un
«determinato» trattamento sani-
tario se non per espressa disposi-
zione di legge. Dove, sottolinea la
sentenza depositata ieri, la previ-
sione di un obbligo di profilassi
vaccinale che non specifichi per
quale scopo (cioè per prevenire
l'infezione da quale malattia) la
somministrazione è pretesa non
può che rendere indeterminato il
trattamento sanitario imposto, e
dunque vanificato quel carattere di
precisione richiesto dalla norma
costituzionale.

«D'altra parte - ricorda la Corte-,
lo stesso legislatore, quando ha vo-
luto introdurre obblighi vaccinali,
da ultimo anche con l'assoggetta-
mento di alcune categorie profes-
sionali, compreso il personale del
comparto difesa, e degli ultracin-
quantenni, alla vaccinazione obbli-
gatoria contro l'infezione da Co-
vid-19 (sentenze 15 eli' del 2023), lo
ha fatto mediante l'individuazione
del vaccino relativo alla patologia
che si intende contrastare».

Solo così, nella lettura della Cor-
te costituzionale, si realizza il bi-
lanciamento tra libera determina-
zione individuale e tutela della sa-
lute collettiva: decidere da quale
specifica patologia, prosegue la
sentenza, si intende difendere la
collettività ricorrendo a questo
trattamento è il primo, indispensa-
bile passaggio «nell'ambito del
percorso che il legislatore compie,
assumendosene la responsabilità,
verso l'obbligo vaccinale, e garanti-
sce altresì la necessaria conoscibi-
lità del trattamento imposto».
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Salute 24

L'intervista
Brusaferro: «Covid,
si può convivere»

Marzio Bartoloni —a pag. 24

Marzio Bartoloni

L'intenista. Silvio Brusaferro. A tre anni esatti dal paziente zero di Codogno e dal primo morto in Italia
Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità racconta i possibili scenari sull'evoluzione della pandemia

«Possibile convivere con il Covid
Vaccini utili per anziani e fragili»

S
ono trascorsi tre anni
esatti dal paziente zero di
Codogno e dal primo
morto per Covid in Italia,
una notizia drammatica

che circolò nella serata del 21 febbraio
del 2020. «Quel giorno eravamo a
Milano nel Palazzo della Regione con
le autorità nazionali, regionali ed i
sindaci per valutare l'ipotesi delle
prime zone rosse», ricorda Silvio
Brusaferro presidente dell'Istituto
superiore di Sanità in trincea dal
primo giorno della pandemia fino ad
oggi, «quando finalmente possiamo
convivere con il Covid perché
l'impatto sugli ospedali è modesto e il
virus si sta adattando. Oggi il Sars
Cov-2 circola anche meno di
influenza e virus sincinziale, ma
questo non significa che non
dobbiamo continuare a monitorare.
Con questo virus non si possono fare
previsioni, quello che abbiamo
imparato e che vale anche perle
sindromi influenzali è l'importanza
della profilassi vaccinale in
particolari per anziani e fragili. Se
oggi possiamo vivere normalmente e
siamo tornati tutti allo stadio, a sciare
o a usare i mezzi pubblici è per
l'incredibile adesione degli italiani
alla campagna vaccinale».

La pandemia è finita?
Non possiamo dirlo noi con i dati a
livello italiano, visto che si tratta di

una sfida sanitaria globale. La fine
della pandemia la dichiarerà l'Oms in

base ai dati provenienti da tutto il
mondo perché come abbiamo
imparato in questi tre anni siamo
tutti collegati, se una variante
contagiosa spunta da una parte è
sicuro che arriverà rapidamente
anche da noi.

Cosa dicono i dati italiani?
Gli ultimi confermano un trend che è
chiaro da diverse settimane e cioè
che l'impatto del Covid, che è
circolato moltissimo, ora è molto
limitato e in costante decrescita per i
ricoveri a fronte di una popolazione
in grandissima parte immunizzata
tra vaccini e immunità ibrida. In
questa fase circolano di più il virus
influenzale e quello sincinziale.
Insomma siamo in una fase in cui
possiamo serenamente conviverci.
Non dobbiamo temere più un

effetto dalla Cina?
In Cina c'è stata una circolazione
molto elevata, ma le varianti e i sotto
lignaggi che sono emersi sono quelli
che già circolano nel nostro Paese e
che hanno dimostrato di avere un
impatto limitato sugli ospedali.
Bisogna però continuare a
monitorare.
Con il Covid ci convivremo per

anni?
Si è verosimile che accada. Sulla base
dei dati attuali lo scenario probabile è
che nei prossimi anni convivremo
con più virus, compreso il Sars-Cov

2. L'auspicio è che ci comporteremo
ricorrendo alla prevenzione e al
controllo come abbiamo sempre
fatto con gli altri virus.

Quindi con quali armi?
Per quello che abbiamo imparato,
analogamente all'influenza che
conosciamo più di tutti in
coincidenza con l'inizio della
stagione autunnale sarà opportuno
fare una vaccinazione in particolare
perle persone anziane e più fragili.
Ma il vaccino ci difenderà anche

dal contagio?
II vaccino ha una protezione
iniziale molto significativa nei

confronti dell'infezione che però si
riduce nei mesi, ma quello che
conta è che resta elevata la
protezione contro le forme gravi.

Bisognerà difenderci anche dal
Long Covid?
È un fenomeno che stiamo
studiando. Quello che sappiamo è
che colpisce circa 1110% dei contagiati
e chi ha avuto forme gravi è più
probabile che abbia persistenza di
sintomi e di sequele per mesi. L'italia
si è subito attivata e come dimostra la
mappa che ha fatto l'Iss esistono già
molti sportelli negli ospedali che
consentono di fare accertamenti. Ma
sarà necessario continuare a
studiare per comprendere e
caratterizzare meglio il fenomeno.
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IMAGOECONOMICA

In prima linea.
Silvio Brusaferro è presidente dell'Iss ed
è stato membro e portavoce del Comita-
to tecnico scientifico

IL FUTURO
Lo scenario
probabile
è che nei
prossimi anni
convivremo
con più virus.
Ormai circola
di più
l'influenza
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IL REPORT

Cifre da record
«La donazione,
dot LiN le>}
enza donazioni non ci sono trapianti. E senza tra--

v~
F pianti non si possono salvare vite umane. «La de-
cisione di donare gli organi è un atto di grande

reciprocità e di valore civico, che restituisce la vita a chi
non ha più alternative di cura e la moltiplica» sottoli-
nea Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale
trapianti. La donazione è sempre gratuita e avviene nel
rispetto dell'anonimato sia del donatore sia del rice-
vente. Nel 2022, secondo il report preliminare del Cen-
tro nazionale trapianti, il tasso di donatori utilizzati per
milione di popolazione nel nostro Paese è stato del
24,7, il più alto di tutti i tempi. In testa la Toscana (49,3),
seconda la Valle d'Aosta (48,4), terza l'Emilia Romagna
(46). 1 valori più bassi, invece, continuano a registrarsi
nelle regioni del Centro-Sud.
Al numero mai visto prima d'ora di donazioni registra-
te (1830, di cui 369 da donatori deceduti e u461 da viven-
ti) è seguito un incremento di trapianti eseguiti rispet-
to al 2021 (3887, quasi cento in più, il secondo miglior
risultato di sempre), in particolare di quelli di fegato e
di polmone. La Lombardia si conferma la regione dove
si concentra la maggioranza degli interventi (744 tra-
pianti), seguita da Veneto (604) e Emilia Romagna
(507). Nonostante il quadro positivo, sono leggermen-
te in crescita le opposizioni alla donazione di organi,
sia quelle rilevate nelle rianimazioni da parte dei pa-

Massimo Cardillo

L'età non è una
discriminante per
chi vuole donare
un organo. Nel
2022 una signora
toscana di ioo
anni ha potuto
donare il suo
fegato, un record
mondiale

renti di persone decedute che in vita non si erano
espresse (da 28,6% a 29,6%), sia quelle dichiarate nei
Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta
d'identità (da 31,1%a 31,8%). A dire di no sono soprattut-
to gli over 6o. «Le persone anziane - avverte Cardillo -
pensano di non essere idonee alla donazione ma l'età

non è una controindicazione. Nel 2022 una signora to-
scana di ioo anni ha potuto donare il suo fegato, un re-
cord mondiale». «Spetta ai medici valutare di volta in
volta l'idoneità dell'organo. Se la sua funzione è stata
fortemente compromessa da una patologia cronica o
se il soggetto aveva una malattia trasmissibile, come il
cancro, l'organo non può essere donato» spiega Lucia-
no De Carlis, direttore del centro trapianti dell'ospeda-
le Niguarda dì Milano. Anche la percentuale di giovani
tra i 18 e 3o anni contrari alla donazione è di poco più
elevata (29,996) rispetto alle fasce di età 31-40 (27,3%) e
41-50 (28,3%). «E fondamentale promuovere un'infor-
mazione corretta, inserirla in tutte le scuole e fare cam-
pagne nazionali di sensibilizzazione anche più di una
volta l'anno», osserva Cardillo.
Una delle false credenze più comuni è quella di pensa-
re che il prelievo di organi possa avvenire quando il pa-
ziente è ancora in vita e che i medici non abbiano fatto
tutto il possibile per salvarlo. «La morte della persona
corrisponde alla totale e irreversibile interruzione delle
funzioni del suo encefalo e questa è la condizione ne-
cessaria per procedere al prelievo - chiarisce Cardillo - e
si certifica attraverso un elettroencefalogramma piatto
per 6 ore o un elettrocardiogramma che non registra
attività cardiaca per 20 minuti, come prevede la legge».

C.DA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le seimila volte della sanità

Arroli
Piceno
La Fondazione
sostiene progetti
del Terzo settore
ma anche propri
wwwfondazionec
arisap.it

p
oco meno di seimila interventi di
cura e assistenza a domicilio, altri
921 per trasportare o accompagnare

pazienti: è il bilancio dei servizi garantiti
grazie a Fondazione Carisap con Asur
Marche più quattro associazioni del Terzo
settore nel territorio di Ascoli Piceno anche
durante la fase più acuta della pandemia.
Per garantire l'unitarietà della presa in
carico del paziente è stata attivata la figura
del «Case manager», che ha coordinato il
lavoro dei professionisti coinvolti.

L'a1Jr.i impresa

Cultura e sociale.
la mappa del latino
nelle vie di Bologna
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L'intervista alla ministra dell'Università

Bernini "A Medicina
fino a un terzo di posti in più
Così aiuteremo la sanità"

di Ilaria Venturi

Numero chiuso a Medicina da
allargare. E il punto più discusso, la
formazione dei medici, da cui parte la
ministra Anna Maria Bernini per
parlare di università tra diritto allo
studio e riforma del reclutamento
che intende avviare.

Ministra, il dibattito sul numero
chiuso a Medicina è caldo vista la
carenza di camici bianchi. E i posti
provvisori per il 2023 sono appena
il 4% in più.

«E una prima stima che poi sarà
rivista nel confronto con Regioni e
Università. Ma la novità di quest'anno
è il gruppo di lavoro istituito al Miur
con i principali soggetti coinvolti, per
riformare l'accesso alle discipline
sanitarie. Siamo partiti subito,
vogliamo che le cose cambino già dal
prossimo anno accademico».

Le università difendono il
numero chiuso, le Regioni spingono
per il libero accesso visto la
mancanza di medici: come intende
cambiare il sistema?
«Il tavolo tecnico serve proprio a
trovare la sintesi tra le diverse
esigenze. Vogliamo allargare
l'entrata a Medicina ma in maniera
programmata e sostenibile. Ho
chiesto al gruppo di lavoro di fare
un'analisi scrupolosa dei fabbisogni
reali ed effettivi. Sulla base di
primissime stime ipotizziamo un
aumento dei posti tra il 20% e i130%
rispetto allo scorso anno»

Parliamo di 2-4mila posti in più?
«Prematuro dare numeri certi,
potremo iniziare a farlo ad aprile,
quando si concluderà il lavoro del
tavolo tecnico. E teniamo presente
che i nuovi iscritti saranno medici tra
sei-otto anni».

L'imbuto vero sta nel passaggio
tra la laurea in Medicina e le scuole

di specializzazione: aumenterete
anche lì i posti?
«Non è una questione di posti, ma di
attrattività. Oggi registriamo una

domanda eccessiva per alcune
specializzazioni, mentre altre sono
quasi deserte. Così rischiamo di
avere alcune qualifiche del tutto
inflazionate e, ad esempio, non avere
personale per la medicina d'urgenza.
Con il ministero della Salute
vogliamo intervenire su questo. Si
tratta di riforme che richiedono
tempo e risorse, ma che dobbiamo
sostenere».

Cambierà ancora la prova di
accesso a Medicina?
«Per la selezione restano validi i
nuovi Tolc che, d'altra parte, devono
dimostrare ancora la loro efficacia.
Prima ci misuriamo con questa
modalità. Poi, eventualmente, la
mettiamo in discussione. Quindi agli
studenti dico: avete più possibilità da
quest'anno, sfruttatele al meglio».

Intanto diminuiscono gli
immatricolati e col calo
demografico si svuoteranno gli
atenei del Sud.
«I dati definitivi saranno disponibili a
breve, ma è un tema che stiamo già
affrontando. E lo faremo anche
facendo conoscere meglio agli
studenti il potenziale del nostro
sistema accademico. Nei prossimi
mesi sarà attiva una piattaforma
digitale in cui raccoglieremo tutta la
disponibilità dell'offerta formativa,
con corsi, alloggi e borse di studio.
Svilupperemo una App anche in
inglese per gli studenti stranieri».

Ci sono Regioni che non riescono
a garantire la borsa di studio a tutti
gli idonei, c'è l'emergenza alloggi
per i fuorisede. Come intende
intervenire?

«Nel 2024/2025 aumenterà la platea
degli studenti che potranno
beneficiare delle borse di studio. Con
la legge di Bilancio abbiamo
stanziato 500 milioni per farle
crescere. Altri 300 milioni li abbiamo
messi per l'housing universitario.
Vogliamo rispettare i target europei
del Pnrr. L'housing è una nostra
assoluta priorità perché su questo,
soprattutto in tempi di crisi e al Sud,
si misura la possibilità di pagarsi
l'università e quindi l'effettività del
diritto allo studio. Il precedente
governo si è dato degli obiettivi molto
complicati ed ottimistici. Noi stiamo
lavorando con la Commissione
europea per semplificare le
procedure mettendo a terra il
maggior numero di posti letto».
Come si muoverà il suo ministero

su ricerca e reclutamento?
«Nel decreto legge appena approvato
in Cdm abbiamo puntato molto sulla
ricerca. Ci sono anche benefici e
prestazioni integrative per attrarre
ricercatori dall'estero, ma
soprattutto c'è il rilancio dei dottorati
innovativi in azienda, finalizzati
all'assunzione di 20mila ricercatori
grazie a un esonero contributivo. Ma
questo è solo un pezzo della riforma
che vogliamo fare per rendere
università e ricerca più
internazionali. Con il supporto del
premio Nobel Giorgio Parisi, ci siamo
candidati ad ospitare in Sardegna
l'Einstein Telescope. E in autunno
vogliamo intervenire sul
reclutamento universitario. A più di
10 anni dall'ultima riforma, è giusto
capire cosa può essere migliorato».
Dopo il caso della ragazza suicida

allo lulm di Milano gli studenti
protestano per un disagio che non
può essere ignorato.
«Nessuna sottovalutazione. Per
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questo abbiamo pensato di
intensificare i presìdi di mentoring e
counseling. E una prima risposta,
non potrà essere l'unica».

Il caso Montaruli ha travolto il suo

A Anna Maria Bernini
E la ministra dell'Università
e della Ricerca del governo Meloni

20-30%
Aumentr,
L'aumento dei posti a
Medicina che la ministra
punta a garantire

14.211
Sono 14.211 i posti a Medicina
già previsti per quest'anno

500 min
Aumento per il 2024/2025
di 500 milioni per le borse
di studio e 300 per l'housing

ministero: sono le prime dimissioni
nel governo Meloni.
«Ho conosciuto l'onorevole alla sua
nomina a sottosegretario. Non entro

nella vicenda giudiziaria, posso dire
che ho lavorato benissimo con lei. E
competente e con un grande senso
delle istituzioni, dimostrato dalla sua
scelta non scontata». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

II test Studenti alle prese con un test d'ingresso all'Università

cc
Dopo il suicidio
a Milano di una
studentessa, in

campo aiuti per gli
studenti in difficoltà
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L'incubo Covid
Tre anni fa
il paziente uno
a Codogno

Con oltre 25 milioni e
mezzo di contagi e 187.850
decessi, per contare solo
quelli registrati, l'Italia ri-
corda i 3 anni di pandemia
da Covid-19. Ieri, data in
cui si celebrava la Giornata
nazionale degli operatori
sanitari, ricorre il terzo an-
no dalla scoperta del primo
caso di Sars-Cov-2 all'ospe-
dale Civico di Codogno.
«Fu il momento della paura
- ricorda il ministro della
Salute Orazio Schillaci -
l'inizio della pandemia che
vide in prima linea i profes-
sionisti della sanità», ovve-
ro «donne e uomini che
hanno dimostrato profes-
sionalità e dedizione fino al
sacrificio». Cinquecento di
loro hanno perso la vita a
causa del virus e circa
474.000 sono stati contagia-
ti. Era il 21 febbraio il gior-
no in cui arrivò il risultato
positivo del tampone di
Mattia, presentatosi al
pronto soccorso con una
polmonite che non rispon-
deva a cure. Venti giorni pri-
ma, l'Oms aveva dichiarato
lo stato di emergenza globa-
le per le polmoniti anoma-
le che avevano iniziato a ve-
rificarsi nella regione di 'Nu-
han, in Cina. Il problema
sembrava lontano anni lu-
ce dall'Italia, ma presto si
capì che Mattia non era il
primo paziente, in Italia, e
che il virus trasmesso all'uo-
mo dal pipistrello circolava
già da molte settimane nel
nord Italia. Seguì la prima
Zona Rossa creata intorno
a Codogno e altri dieci Co-
muni limitrofi il 23 febbra-
io, i militari a presidiare i
confini, le strade deserte
solcate solo dalle ambulan-
ze, la chiusura delle scuole.
Quindi, il 9 marzo, l'annun-
cio del lockdown dal presi-
dente del Consiglio Giusep-
pe Conte. L'Italia si risve-
glia in emergenza, tra ca-
renza di mascherine e di
bombole di ossigeno, tera-
pie intensive allo stremo,
bollettini quotidiani dei
contagi in diretta tv e isola-
mento sociale.

Le regioni del Nord
tra le più secche nell'Ue
Idroelettrico a rischio,
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La Florida: spiegare i rischi dei sieri
Il dipartimento della Salute: «Eventi aversi mai visti nelle precedenti campagne
vaccinali, in pericolo una persona ogni 550». Prime miocarditi anche negli anziani

di PATRIZIA FLODER REITTER 

Un nuovo avviso, rivolto
agli operatori sanitari, è stato
emesso dal dipartimento di
Salute della Florida. Devono
comunicare con la massima
precisione rischi e benefici
del vaccino a mRna, poiché
gravi complicanze continua-
no a essere riscontrate, inclu-
si attacchi di cuore e altri pro-
blemi cardiovascolari.

Il responsabile sanitario
dello Stato, Joseph A. Ladapo,
fa sapere che le segnalazioni
di eventi avversi, a seguito del-
la vaccinazione, in Florida
erano aumentate del 1.70o%
dal 2020 al 2021. Nel 2021, in
Florida erano segnalate
41.473 reazioni post vaccino
«potenzialmente letali», un
massiccio aumento rispetto ai
2.466 dell'anno precedente.

Il comunicato rende noto
che «sono necessarie ulterio-
ri ricerche, imparziali, per
comprendere meglio gli effet-
ti a breve e lungo termine dei
vaccini». Non è un attacco a
oltranza ai vaccini a mRna,

ma la presa d'atto di quanto i
Centers for disease control
and prevention (Cdc) e un nu-
mero sempre più elevato di
studi stanno evidenziando,
dichiara Ladapo ai medici del-
la Florida, ricordando che la
pandemia ha comportato
molte nuove sfide per il setto-
re sanitario.

Serve maggiore trasparen-
za, ha chiesto in una lettera
alla Food and drug admini-
stration (Fda) e all'agenzia fe-
derale, organismo di control-
lo sulla sanità pubblica degli
Stati Uniti. «Non abbiamo mai
visto questo tipo di risposta
dopo i precedenti sforzi di
vaccinazione di massa pro-
mossi dal governo federale.
Anche il vaccino HiN1 non ha
innescato questo tipo di ri-
sposta», ha affermato Ladapo
nella lettera alla Fda e al Cdc,
sempre in piena sintonia con
il governatore Ron DeSantis.

L'agguerrito capo della Flo-
rida, lo scorso ottobre aveva
detto stop alle raccomanda-
zioni di vaccinare giovani ma-
schi dai 18 ai 39 anni, per l'alta

CAUTO II responsabile sanitario della Florida. Joseph Ledano FGettvl

insorgenza di problemi car-
diaci. Il recente avviso, di es-
sere chiari con i cittadini pri-
ma di vaccinarli, perché «ul-
teriori rischi continuano a es-
sere identificati e divulgati al
pubblico», fa riferimento ai
principali studi condotti su
gravi complicanze post Co-
vid.
Come quello di Fraiman e

Doshi, la cui conclusione era
che i vaccini a mRna sono as-
sociati a un rischio eccessivo
di eventi avversi gravi, inclusi
disturbi della coagulazione,
lesioni cardiache acute, para-
lisi di Bell ed encefalite.

«Rischio per i persona su
550, che è molto più alto ri-
spetto ad altri vaccini», sotto-
linea la circolare del Florida
department of health.

Altri studi, ricorda, hanno
rilevato «un aumento degli ar-
resti cardiaci acuti e di altri
eventi cardiaci acuti», così
pure l'innalzamento «del ri-
schio sia di malattia coronari-
ca, sia di malattia cardiova-
scolare». E non sembra più
una questione che deve
preoccupare solo uomini di

giovane età. A fine gennaio, la
rivista online Journal of car-
diology cases del Japanese col-
lege of cardiology (Jcc), ha
pubblicato il caso clinico di un
paziente di 71 anni, morto per
miocardite fulminante.
Un uomo quindi anziano

(prima grossa novità), colpito
da infiammazione del tOssuto
muscolare del cuore poche
ore dopo la prima dose di vac-
cino a mRna, con un decorso
progressivo molto grave e fa-
tale. La miocardite, iniziata
con un blocco atrioventrico-
lare completo, è stata seguita
da un danno miocardico irre-
versibile.
La biopsia ha evidenziato

una «miocardite eosinofila
necrotizzante fulminante»,
scrivono gli esperti cardiologi
e patologi giapponesi. Ag-
giungono: «Questa reazione
può essere dovuta a una rispo-
sta immunitaria eccessiva, e
la lesione miocardica può es-
sere stata mediata dalla tem-
peste di citochine, come si os-
serva nell'infezione da Covid-
19». In questo caso, però, è il
vaccino che ha fatto morire un
settantenne.
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La Consulta si contraddice
e boccia i vaccini forzati
Ma soltanto per i soldati
La Corte silura un comma del codice militare pro punture coatte
Peccato che sulla popolazione sia stato applicato un altro criterio

di ALESSANDRO RICO
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Corto circuito
ulla Corte. La
Consulta boccia
un comma del
Codice dell'or-
dinamento mili-

tare, secondo il quale si pos-
sono prescrivere alle reclute
vaccini non previamente in-
dividuati per via legislativa. Il
Covid non c'entra, ma l'appa-
rente contraddittorietà col
principio della vaccinazione
coatta imposto prima ai me-
dici, poi di fatto a tutti.

a pagina 15
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LA SOLUZIONE AL SUPERBONUS CERA 5217
COSÌ LA SINISTRA L'HA SOTTERRATA

La Cancella si contraddice
e boccia i vaccini forzati
Macellante per i soldati

La Consulta vieta i fiaCeilai forzati
ma soltanto per le forze armate
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> COVID, LA RESA DEI CONTI

La Consulta vieta i vaccini forzati
ma soltanto per le forze armate
La Corte costituzionale pone alcuni limiti all'obbligo di puntura per i soldati. Poi precisa: lo scopo deve essere
prevenire l'infezione. Cosa che i farmaci anti Covid non fanno. Allora perché imporli ai medici e agli over 50?

di ALESSANDRO RICO

Se non è per il Covid, un vac-
cino non può essere sempre
obbligatorio. Con la sentenza
n. 25 del 2023, la Consulta ieri
ha stabilito l'incostituzionali-
tà delle punture coatte, impo-
ste ai soldati da impiegare in
particolari condizioni operati-
ve, senza che le autorità indi-
chino neppure le malattie dal-
le quali dovrebbe proteggere la
profilassi farmacologica. Boc-
ciato, dunque, l'articolo 206
bis del Codice dell'ordinamen-
to militare, secondo il quale si
possono prescrivere alle re-
clute vaccini non previamente
individuati per via legislativa,
bensì rimessi alle indicazioni
di fonti secondarie, quindi ad
atti amministrativi.

Il caso è stato sollevato da
un'udienza preliminare, svol-
tasi presso il tribunale milita-
re di Napoli. Il gup, Andrea
Cruciani, aveva ipotizzato che
la disposizione del Com fosse
in contrasto con l'articolo 32
della Carta fondamentale, ol-
tre che con l'orientamento
della Consulta sulle condizio-
ni alle quali un obbligo vacci-
nale è legittimo: se la sommini-
strazione del farmaco preser-
va sia lo stato di salute del sin-
golo, sia quello degli altri; se
non incide negativamente sul-
l'incolumità di chi viene sotto-
posto alla puntura; e se, nell'i-
potesi di effetti collaterali, sia
comunque prevista un'inden-
nità per il danneggiato. L'ulti-
ma sentenza della Corte costi-
tuzionale chiarisce che, se si
pretende di obbligare un indi-
viduo a sottoporsi a un'iniezio-
ne, non si può soltanto definire
in modo generico il tipo di trat-
tamento richiesto per lo svol-
gimento di una mansione - il
dispiegamento sul campo del-
le truppe. Si devono specifica-
re le patologie che verrebbero
contrastate tramite il vaccino.

Tra l'altro, il giudice milita- venzione del contagio da Sars- calibrate, benché eloquenti
re cita esplicitamente i medi- Cov-2» e dichiarava che la sentenze. Ai buoni intenditori
cinali anti Covid e i vaccini non «vaccinazione gratuita» era fi- toccherà tradurre i segnali di
approvati in via definitiva dai nalizzata alla «prevenzione fumo.
regolatori, ricordando che dell'infezione» da coronavi- e RIPRODUZIONI RISERVATA
l'articolo 206 bis del Com am- rus. Poiché il farmaco si è pre-
mette che, «in condizioni di sto rivelato inidoneo allo sco-
emergenza sanitaria, a carat- po determinato, l'obbligo an- Bocciate le iniezioni
tere nazionale o internaziona- dava fatto saltare. Invece, è sta- coatte decise senza
le, potranno essere usati an- to mantenuto, di rinnovo in
che presidi profilattici non re- rinnovo, finché Orazio Schil- indicare i virus
gistrati ma idonei e di provata laci, ministro dell'esecutivo di
sicurez za ed efficacia». In- Giorgia Meloni, non ha antici- dai quali dovrebbero
somma, gli uomini in tuta mi- pato di un mese la scadenza proteggere
metica potevano essere co- naturale dell'ultima proroga.
stretti a farsi iniettare un far- Stride, pertanto, il paragra- E l'obiettivo è evitare
maco non definitivamente va- fo in cui la Consulta argomenta
lidato da Ema e Aifa, com'era che «l'assoggettamento di al- contagio, non
quello contro il coronavirus: cune categorie professionali, la malattia grave
Comirnaty, il rimedio di Pii- compreso il personale del
zer, ha ricevuto l'ok finale dal- comparto Difesa, e degli ultra-
la nostra agenzia nazionale so- cinquantenni, alla vaccinazio-
lo a gennaio 2023. ne obbligatoria contro l'infe- Per quanto
Ma c'è di più. Nel testo diffu- zione da Covid-19», sia stato

so dalla Consulta, infatti, si leg- giudicato lecito, in quanto il le- contraddittoria,
ge che lo «scopo» dell'obbligo gislatore aveva individuato il la sentenza indica
vaccinale, che andrebbe speci- «vaccino relativo alla patolo-
ficato, coincide con «l'infezio- gia» da contrastare. La «vacci- che tra i giudici
ne» che il medicinale dovreb- nazione obbligatoria», appun- 

80110 sensibilitàbe prevenire. Se manca questo to, doveva servire a impedire
dettaglio, il «trattamento sani- «l'infezione». Intanto, alle per- non allineate
tario imposto» è da conside- sone sottoposte all'inocula -
rarsi «indeterminato» e, quin- zione coatta, il farmaco è stato C011 l'orientamento
di illegittimo, essendo stato rifilato seguendo criteri piut-
«vanificato quel carattere di tosto caotici: miscugli di dosi dominante
precisione che la stessa As- eterogenee; richiami prescrit-
semblea costituente ha inteso ti a prescindere dal fatto che,
imprimere nella riserva di leg- nel frattempo, si fosse guariti;
ge» contenuta nell'articolo 32 nessuna considerazione per il
della Carta. Nel quale si stabili- rapporto rischi-benefici, in
sce che «nessuno può essere rapporto alle diverse fasce d'e-
obbligato a un determinato tà di insegnanti, forze dell'or-
trattamento sanitario se non dine e dottori.
per disposizione di legge» e Resta un dato politico: il re-
che quest'ultima «non può in dattore della sentenza di ieri è
nessun caso violare i limiti im- stato Nicolò Zanon, giurista
posti dal rispetto della perso- che, per formazione, none alli-
na umana». neato all'orientamento domi-

Cosa se ne può dedurre? A nante nel collegio, attualmen-
rigor di logica, che quella per te capitanato da Silvana Sciar-
salvare il decreto del governo ra, che era stata nominata in
Draghi sulle inoculazioni for- quota Pd. Quella sensibilità
zate a medici e infermieri è sta- culturale, all'interno della
ta una vera arrampicata sugli Corte, è stata schiacciata e
specchi. La norma di aprile marginalizzata, ma può anco-
2021, infatti, parlava di «pre- ra parlare a colpi di prudenti,
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L'Oms: un terzo
degli abitanti
ha disturbi
mentali

Circa dieci milioni di
ucraini, quasi un
terzo della
popolazione rimasta
nel Paese dopo
l'invasione russa,
soffre di problemi
mentali e tra questi,
circa 4 milioni
presentano sintomi
da moderati a gravi.
Lo riferisce
L'Organizzazione
mondiale della sanità
(Oms). «I nostri
sondaggi indicano
che una persona su
10 ha difficoltà ad
accedere ai farmaci,
a causa della
mancanza di
approvvigionamento
o perché le farmacie
più vicine sono state
distrutte o
danneggiate, mentre
un terzo degli
intervistati ammette
di non poterli
pagare», ha riferito il
direttore per la
regione europea,
Hans Kluge. L'Oms
lancia anche l'allarme
sulle malattie legate
al freddo. L'inverno
aumenta il rischio di
malattie e i bisogni
sanitari, mentre «il
sistema sanitario è
vittima di attacchi»,
ha affermato invece
Jarno Habicht,
rappresentante
dell'Oms in Ucraina.
In un anno ci sono
stati oltre 700
attacchi - ha
aggiunto - contro
l'assistenza sanitaria,
con strutture,
forniture, trasporti e
altri mezzi colpiti e
operatori sanitari e
pazienti feriti o
uccisi.

•
_ I.a vecchia geopolitica è stata stwavnita
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ANNUNCIATA LA PARTENZA DELL'ORGANISMO. MA IN REALTÀ NON É COSA

L'attacco di Fdi a M5s sulla commissione Covid
Roma

ltre che sui bonus edi-
lizi, l'offensiva anti-
M5s del centrodestra

verte anche su un altro tema:
l'istituzione della commissio-
ne parlamentare di inchiesta
sul Covid-19. È uno dei caval-
li di battaglia di Fdi (oltre che,
fra le opposizioni, di Matteo
Renzi) ed è stata una delle
principali proposte del pro-
gramma elettorale. «È ufficial-
mente partita. Gli italiani me-
ritano di sapere finalmente la
verità e noi siamo pronti a re-
stituirgliela», hanno scritto nei
giorni scorsi sui social net-
work il viceministro delle In-
frastrutture Galeazzo Bigna-

mie il sottosegretario alla Sa-
lute Marcello Gemmato.
In realtà, le cose non stanno
proprio così. I due esponenti
di Fratelli d'Italia fanno riferi-
mento a tre proposte di legge
che puntano a istituire una
commissione
parlamentare di
inchiesta sul Co-
vid-19, di cui la
commissione M-
fari sociali della
Camera ha ini-
ziato l'esame i115
febbraio.
Le commissioni parlamentari
d'inchiesta sono organi inter-
ni della Camera e del Senato,
che si occupano di approfon-
dire questioni di pubblico in-

Tre proposte
presentate a
fine ottobre

per l'istituzione, ma
l'iter deve partire

teresse e indagano con gli stes-
si poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria: può
quindi chiedere l'accesso a do-
cumenti, interrogare testimo-
ni e disporre perquisizioni con
lo scopo di fare luce su que-

stioni di interes-
se nazionale.
Questi organi-
smi possono es-
sere monocame-
rali o bicamerali,
ossia possono
essere composti

dai membri di una sola delle
due Camere o di entrambe, e
la loro composizione deve ri-
specchiare la proporzione dei
gruppi in Parlamento.
Per costituire una commissio-

ne d'inchiesta, il Parlamento
deve approvare una proposta
di legge (dove vengono preci-
sati scopi, composizione, po-
teri, organizzazione interna e
il tetto di spese per il funziona-
mento) che, come tutte, deve
ottenere il via libera sia della
Camera che del Senato.
Le tre proposte di legge a cui
hanno fatto riferimento Bi-
gnami e Gemmato sono sta-
te presentate alla fine di otto-
bre 2022 rispettivamente dal
capogruppo della Lega alla
Camera, Riccardo Molinari,
dal deputato di Azione-Italia
Viva, Davide Faraone, e dallo
stesso Bignami. L'iter deve
però ancora partire. (r.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Primarie Pd. Ì paccinì avanti sto Sei lenì
II nc tlo Ill .ol ize eliso nel Wn(Poni D ü i tv
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Il ricordo dei sanitari morti di Covid
«L'emergenza è finita, ora risorse»

ENRICO NEGROTTI

perlapÑavoltainpresenza,

è sta-
ta celebrata ieri la terza Giornata
nazionale del personale sanitario,

socio-sanitario, socio-assistenziale e del
volontariato, istituita con la legge
155/2020 per onorare il lavoro, l'impe-
gno, la professionalità e il sacrificio dei
tanti operatori durante la pandemia di
Covid- 19. Circa 500 sono stati i morti tra
i professionisti sociosanitari da quando,
i120 febbraio 2020, fu riconosciuto posi-
tivo al Sars-CoV-2 il paziente 1 ricovera-
to all'ospedale di Codogno (Lodi). «Noi,
professionisti sanitari e socio-sanitari -
ha detto Barbara Mangiacavalli, presi-
dente della Federazione nazionale degli
Ordini delle professioni infermieristiche
(Fnopi), nel suo messaggio di saluto a
nome di tutte le 11 federazioni presenti
- dedichiamo questa giornata a chi ha
sofferto, a chi soffre e a tutte le persone
che, con la loro attenzione e partecipa-
zione, hanno aiutato ad arginare la pan-
demia con comportamenti coscienzio-
si e virtuosi». «Avevamo 60-70 medici
che morivano ogni mese - ha ricordato
Filippo Anelli, presidente della Federa-
zione nazionale Ordini dei medici chi-
rurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) -
ma grazie alle vaccinazioni questi deces-
si si sono azzerati». Al tema della giorna-
ta «Insieme per garantire la salute ditut-
ti» si è riferito il vescovo Francesco Savi-
no, vicepresidente della Cei, che nel suo
saluto, ha indicato tre direzioni su cui in-
dirizzare maggiori risorse: potenziamen-
to della rete o spedaliera in alcune regio-
ni, per evitare la mobilità sanitari; riequi-
librio tra ospedale e medicina territoria-
le; servizi e strutture in favore delle per-
sone più fragili, tra cui gli anziani.
Alla cerimonia alla Pontificia università
San Tommaso d'Aquino di Roma, con la
presenza del ministro della Salute, Ora-
zio Schillaci, sono intervenute tutte le
professioni sociosanitarie: medici e
odontoiatri, infermieri, farmacisti, medi-
ci veterinari, tecnici sanitarie e profes-
sionisti della riabilitazione e della pre-
venzione, ostetriche, chimici e fisici, fi-
sioterapisti, psicologi, biologi, assistenti
sociali. In totale erano rappresentati ol-
tre un milione e mezzo di persone. Che
tornano a chiedere maggiore impegno
per garantire il personale assistenziale.

«Il capitale umano è la leva principale
dei servizi sanitari - ha riconosciuto
Schillaci - e il lavoro dei professionisti
sanitari e sociosanitari è essenziale è es-
senziale perla pien a tutela del diritto fon-
damentale alla salute, sancito dalla no-
stra Costituzione». Su due fronti il mini-
stro ha garantito il suo impegno: la caren-
za di personale e la sua remunerazione.
La prima, «rappresenta, da anni,
un'emergenza nazionale e sono convin-
to che dobbiamo affrontarla». D'altro
canto, «ho assunto l'impegno, in questo
mandato - ha aggiunto Schillaci -, di pro-
cedere a una rivalutazione del tratta-
mento economico di chi ogni giorno è
impegnato nel servizio sanitario pubbli-
co». Inoltre «occorre aumentare il nu-
mero di iscritti nelle università e colma-
re la carenza di figure specialistiche».
Alcuni sono convinti che iprobleminon
siano stati risolti: se infatti, osserva Mas-
simo Andreoni (direttore scientifico del-
la Società italiana di malattie infettive e
tropicali, Simit) l'Italia, colpita per pri-
ma, è riuscita «a recuperare, ad avviare
una grande campagna di vaccinazione
anti-Covid che in molti ci hanno invidia-
to», oggi «osserviamo un ritorno ai vec-
chi problemi della sanità pubblica: po-
chi medici, liste d'attesa, risorse che man-
cano». Lasciando la sensazione, conclu-
de Andreoni, «che la tempesta sia pas-
sata, non siamo più gli eroi del Covid, ma
che la lezione non sia stata assimilata».
I più critici sono i medici in prima linea:
«Dopo tre anni mi sembra che la lezio-
ne sia andata sprecata - osserva Fabio
De laco, presidente della Società italia-
na di medicina di emergenza-urgenza
(Simeu) -. I Pronto soccorso vivono an-
cora un'emergenza fatta di affollamen-
to, lavoro massacrante peri medici e po-
ca attenzione da parte delle istituzioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

II sacrificio
di medici
e infermieri
nella pandemia

500I professionisti
sanitari e
sociosanitari
deceduti durante
la pandemia

474mi1a
Le persone che si
sono contagiate tra
gli appartenenti a
tutti gli Ordini delle
professioni sanitarie

60-70
I medici morti ogni
mese per il contagio
con il Sars-CoV-2
prima che fossero
disponibili i vaccini

Un murales dedicato ai sanitari a Milano /Ansa

LA GIORNATA

Con oltre 25 milioni
e mezzo dì contagi e
187.850 decessi, per
contare solo quelli

registrati, l'I alla ha
ricordato ieri i 3 anni

di pandemia. Il
ministro Schillaci

promette interventi
sulla carenza di
personale e sulla.
remunerazione

JI rìcor[lo dei ,:tnitali merli di CoTìd
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Nelle prossime due o quattro settimane, nelle
zone terremotate di Siria e Turchia cde il rischio
di dilagare di malattie infettive. A prospettarlo è
l Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie che teme soprattutto il
dilagare del colera a causa dello scarso accesso

«Allarme colera
nelle prossime

settimane»
all'acqua pulita. Il colera è già un problema nella
Siria nord-occidentale devastata dalla guerra,
dove le autorità hanno segnalato migliaia di casi
mentre il Paese cerca di controllare un focolaio
dal settembre 2022. «La campagna di
vaccinazione pianificata, interrotta dai terremoti,

dovrebbe essere accelerata», evidenzia l'agenzia
Ue. Altra preoccupazione è per le infezioni
respiratorie, fa notare l'Ecdc: «Soprattutto
quando fa freddo, il rischio di epidemie aumenta
man mano che i sopravvissuti vengono spostati
in insediamenti affollati».

lurchia tmwa aucuf:
:.' I, promesse di I sa c Ue
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FONILá1'O NEL lei

Terremoto
Turchia, altre scosse
Ancora morti e feriti
di Marta Serafini
a pagina 16

La ricercatrice
L'annuncio di Capua:
torno a vivere in Italia
dl Paola Plca
a pagina zs

Ucraina 'Visi! a a sorpresa, infamato il Cremlino. La telefonata con la preiitier. Ira di Mosca, attesa per il discorso dello zal•

Biden a Kiev: eroi, Putin fallirà
L'abbraccio con Zelensky. Oggi arriva Meloni, ieri in Polonia: il nostro sostegno a 360 gradi

L'ESEMPIO
DEL LEADER
di Massimo Gasai

C
uore, rischio
calcolato,
ambizione. Sono
questi i tre
elementi che

hanno spinto Jde Biden fino
a Kiev (senza soldati Usa a
proteggerlo e senza avere
B controllo: dei cieli)
per mostrare tutta

. la determinazione
americana a sostenere
l'Ucraina: una missione
che diventa simbolo di una
battaglia di libertà
combattuta, per ora senza
grosse defezioni, da tutto
l'Occidente.

continua a. pagina 28

I CALCOLI
DI PECHINO
di FedericoRaMpini

I 

'allarme

per varcare tue

americano è
grave:la Cina sta

J fatidica «linea
rossa», la fornitura di anni
a Vladimìr Putìn. Seta Farà,
l'aggressione russa
all'Ucraina potrà durare
molto di pfu e moltiplicare
le vittime. B mondo
sarà risucchiato verso una
contrapposizione tra
blocchi con parallelismi
inquietanti: Urss e Cina

i insieme fornivano
armi alla Corea del Nord
e al Vietnam del Nord

I durante la prima Guerra
fredda.

continua a pagin., 28

I presidenti Biden e Zelensky si abbracciano davanti al Murodella rrienmrladetcadutinerl'Urta a%lei

asb-rrtMonr•.cRIììro CIANNEW

E l'Italia lavora  
alla fornitura
di aiuti militari
di Francesco tlardarand

a pagina 4

L'INTERVISTA ' BREMMER

«Alzata la posta
Ora il conflitto
è Russia-Nato»
di Malaria Mazza

apagina6
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Ii CAFFÈ
di MassimoGramellie, Tu digli a quel toso

S1 pettable Alexandra Stridi, 
cofonda- r

trite di «inclusive Minds», la bene-
I merita associazione che ha deciso di
purgare«la fabbrica dei cioccolato» e gli
altri classici per l'infanzia di ttoald Ilahi.
espellendo parole come«brutto» e «gran- i
so» per non offendere la sensibilità dei
piccoli lettori, vorrei segnalarle i gravi fatti
avvenuti di recente in Italia, durante un
evento seguito anche da molli bambini: il
Festival di Sanremo Non alludo al sesso
simulato in diretta, ima a qualcosa di dav-
vero sconvolgente: le canzoni di Gianni
Morandl.ltiuscollafa oggi, «Andavoa cen-
to all'ora» è inaccettabile liin dal titolo, che
inculca nei giovani il mito pericoloso della
velo Ita in auto, Oltretutto «per veder la
bimba mia», espressione odiosa che tra-
suda paternalismo maschilista. E sorvolo

sul «dungadunga citi» Iniziale,: su cui si
potrebbero dire molte cose, per sottopor-
le l'altro caso spinoso: «Fatti mandare dal-
la mamma a prendere il latte».

intanto andrebbe precisato di quale lat-
te si tratta (di mucca odi capra, e allevate
come?), ma il passaggio raccapricciante è
«tu digli a quel toso che sono geloso e se
lo rivedo gli spaccherò il muso». Signora
Strick, non devo certo spiegare a lei che
queste parole incitano al bullismo e alla
violenza, esaltando una pulsione bassa
come la gelosia. Qualcuno obietterà che
sono state scritte mezzo secolo fa. Ma il
passato non esiste pio Esiste solo uno
sconfinato presente in cui Shakespeare
deve parlare come Fedez, altrimenti lo si
cambia.

di Limano Cremonesi, Monica Guerzonl
Marco amatisio r Guido Santevecchi

storni dal'  mniversario dell'invasio-
t' ne dell'Ucraina, il presidente americano
loe Biden visita Kiev (viaggio annunciato a Mo-
sca). L'incontro con il leader ucraino Volo-
dymyr Zelensky e l'omaggio alle vittime della
guerra. Missione in Polonia della premier
Giorgia Meloni. Poi la telefonata con Biden.

da:pagina 2a pagina 7
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Un anno dentro la guerra
Lo speciale gratis in edicola
Oggi assieme al Corriere

della Sera trovate il sup-
plemento gratuito «Guer-
ra» con analisi, approfon-
dimenti e interviste sul
primo anno di conflitto tra
Rtia e Ucraina. AB'inter-
no''neite un racconto dal
fronte dello scrittore Pao-
lo Giordano:
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Nomine, la Lega
va all'attacco:
cambio di passo
per Eni ed Enel

di Marco Cremonesi

a Lega apre la partita
delle nomine Per lo

schieramento guidato da
Matteo Salvini «l'Italia deve
mostrarsi all'altezza delle
sfide più delirate, a partire
dalla politica energetica su
cui il governo è
particolarmente attento. L
bene sottolineare che anche
le grandi aziende di Stato
come Fil ed Enel devono.
cambiare profondamente ie
loro politiche e il loro
approccio alla modernità.
Serve un cambio di passo».
Le prossime nomine non
riguardano solo Lini ed Enel,

I di certo le due società più
importanti tra quelle
pubbliche: sono n35, infatti,
quelle i cui organi di
amministrazione dovranno
essere rinnovati tra la
primavera del 2023 eli 2024.

a pagina 11

Il vertice Le imprese al governo: «La risposta sia rapida»

Superbonus, prove di intesa
Una via per sbloccare i crediti
di Andrea Dacci
Enrico Marro

` uperbonus, prove di com-
1l promesso al vertice di Pa-
lazzo Chigi tra il ministro
Giancarlo Giorgettt e le im-
prese. t costruttori dell'Anca,
che chiedevano una «risposta
rapidissima», valutano positi-
vamente «l'apertura sui credi-
ti» avanzata in serata dal go-
verno comunque attento ai
conti dello Stato. L'ipotesi è
quella di una cesstonedet ere-
dito per I redditi più bassi e
della compensazione con
FF24. Il ministro dell'Econo
mia: «Cerchiamo la soluzione
sull'intero ammontare dei
crediti, uo miliardi di atro».

alle pagine 8 e 9 VoltattorM
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Bonaccini-Schlein III tv,
duello con poche scintille

di Roberto Grassi, Maria Teresa Meli
e Lorenzo Salvia

`tetano Ilonacctini vince con il 5z,gº,
i  B duello con Eily Schleln (3q,g9s) nel voto
dei circoli del l'd. Ora la sfida nel gazebo.

alle pagine 12 e 13
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A Kiev Il presidente americano Joe Biden con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ieri, davanti alla Cattedrale dr San Michele

Visita a sorpresa del presidente Biden nella capitale ucraina: "Siete eroi, saremo sempre al vostro fianco"
Con Zelensky ha discusso anche di missili a lungo raggio e caccia. Mosca avvisata all'ultimo: evitate raid

Meloni oggi a Kiev: "L'Italia determinata nel sostegno militare"
Il ~menta

Sulla frontiera
della democrazia

di Paolo Garimbertti

SessarN'amii dopo.loinr
Kennedy a Berlino. lui

I n•i•salente anrericann F mela' o
stilla linea di clenrarcar.iane I ra
democrazia e an Wcrazia.

• apvzginaP4

dai nostro inviato Paolo Brel'a
KIEV - Joe Biden a Kiev, nel cuore della capitale ucraina in !mena, nel nono
anniversario della rivnhtzione di Maidan e alla vigilia del p'r'imo annodi in-
vasione nHsa [a visita a sorpresa del presidente animicant, e l'abbraccio
con Ze lensky sono l'immagine della fermezza con citi ii l'Oce idei ile è schiera-
le asostegno dell'Iteraina. ■ Iservizi da pro' no 2apagna5

.-1 Ì interno

Giorgia e il leader Usa
colloquio sugli aiuti Nato

diTommaso Ciriaco • apagina5

FRANCESCO PICCOLO

LA DELLA CONFUSIONE

FRANCESCO
PICCOLO

LA BELLA
CONFUSIONE

La potenza dell'arte, i segreti
del cinema, Fellini e Visconti

sublimi registi avversari.

Un racconto unico e travolgente
sulla Forza del genio.
e su quella del destino.

Einaudi

SNai0014] RUM. viaCriseaiam falombo, 90
Tel 06./ 49821.FaxO6/49822923-SRed.PP.
Pmt.,Aet 1,L.gge46/04 dei '.1/03/200J-Rema

CandassiopaahmpobbllAG:A MäRoni.bC.
Plana vraWbrickettrwnr, I -Tel. 02/574941.
mall.pRbllbtlbYMaSaMaNAt

Tutte le incognite
del piano di pace cinese

d/Bernard Guetta o a pagina 24

L (t7itif'%flrrzir3nr'

Il conflitto
che spezza la Storia

di Bernard-lIenri Lévy

U II ai Ir rt) eli gl re rr:l. l In antro
{li nscii, .li,cInesee sci mie

txnt II tardai il e, decade trza di corpi e
anime, or r ore, Un annoancliedi
resistenza, cinismo.

•.apagina28

Politica

Schlein-Bonaccini
punti di forza
e debolezze

nel confronto tv

ai Stefano Cappellini

e al/e pagine 10 e ll
con servizi di VitaleeZevi

Le primarie
e la tartaruga

di Ezio Mauro

Lepritnarleditmgrandepatito
d'opposizionesono Una delle

poche occasioni in cui il Palazzo
apre le aUrop nte,.aliidando al la
partedpazione popolare la scel t a
della srra leadershipnaziosrak•,
drmeluc il VOI la I x,•rulnalltA,il

caralaeic, la linea i rolilicae la
strategiadei t'e rv,imiarnii.Crnue
tutti i prtxlotli d'il nitortazione,le
prirnarierrstauo sospese ha
il n tritello tradizionale della
politicaitaliata e lasuggestionedel
miraggioamericano.

■ a pagina 25

La Lega all'attacco
sulle nomine:

la premier ci ascolti

di Pagni e Pons • a pagina 8

il caso Dafrl L'inchiesta Chiude ilSt. HrthFrt o

Ora boicottiamo
gli editori

della nuova censura

di Michele Serra

B isi girerà COI rrirrrl'area

prepararci per la guerra.
Dico sul serio. Noti serviranno
armi, ma determinazione,
trofica, organizzazione.
Non possiamo evitare di
con i bari erla se non vogliamo
perdere, tra te altre cose,
liberai di espressione e liberai
di giudizio, per giunta
Coli effetto r'elr capivo.

a apagina24

Così Francesco
ha spodestato

la Curia romana
di lacopo tàcaramnzzi
+alle pagine 14 e l5

Quei ristoranti al top
che non ce la fanno
La caduta dei tre stelle

di Eleonora Cozzella
o a pagina 17
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Se Dahl non può scrivere "grasso"
allora abbiamo smarrito]'intelligenza •
NADIATE RRANO VA- PAGINAI7

IL DIBATTITO

Alberti: "Le donne si dimettono
perchécapiscconomeglio Imita"
SIMONETTA SCIANDIVASCL-PABINAI8

LOSPORT

11rl'oroillude i tilósi ma poi soffre
controlaCremonese un inutile2-2
GUGLIELMO BUCCHERI-PAOINA28
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OGGI IL FACCIA A FACCIA A KIEV, IERi LA VISITA A VARSAVIA. PARLA T/4IANI: "OCCIDENTE UNITO, DIFFICILE INVIARE I CACCIA"

Meloni-Zelensky, patto di ferro
Tra la premiti• e ßiden colloquio telefonico dopo il mancate) incontro e una lunga attesa in aeroporto

IL COMMENTO

AL DAVIDE UCRAINO
SERVE sußfro
LA FIONDA NATO
NATIIAI.IETOCCI

La visita del presidente america-
no Joe Biden a Kiev, sulla scia

della Conferenza sulla sicurezza di
Monaco-mette a fuoco il chiarimen-
to della strategia dell'Occidente.
Sparitelesperanze oillusioni di trat-
tative. alla luce della totale indispo-
nibilità di Mosca di mettere fine
all'invasione dell'Ucraina, si rinsal-
da la determinazione ad assicurare
la vittoria di Kiev mirata a difendere
il diritto internazionale incardinato
sulle nonne di sovranità e integrità
territoriale. Rientro da
Monaco con due rifles-
sioni, o meglio, con due
contraddizioni. La pri-
ma riguarda la crescente
consapevolezza sia
dell'urgenza di mandare agli ucrai-
ni le armi di cui hanno bisogno per
vincere sia del fatto che. anche nella
migliore delle ipotesi, questo non si
tradurrà necessariamente in un ac-
cordo dipace tra Mosca e Kiev. Nes-
sunodeipresentia Monaco ha offer-
to illusioni quanto a un possibile ne-
goziato. Anche chi in passato siè di-
ntosnato fiducioso, pur non distin-
guendosi certo per umiltà, lo ha do-
vu to riconoscere apertamente.
CGNPNUAAPAGINA21

LA CULTURA

I tigli della Politkovskas'a
"Trovate i suoi assassini"

FlaviaAmabile

La mia Anna Achmatova
ela Russia che non cambia

Paolo Nori

IL LITZ DEL * EDEN U. ' IN URI PUTI :"E COME HITLE  "

L'amic) americano
ILARIO LOMBARDO, I•TIANCESGOSEMPRINI

I giochi pericolosi della Polonia
V IADIMIRO ZAGRE.RE LSKY

1 a guerra in Ucraina coinvolge l'intera Euro-
L pae in modo particolare la Polonia. che rice-
ve ed ospita migliaia di ucraini in fuga. -PAOINAa

UNPAINIANVIiE51p[NI /AL PflESSSSEP VICE HEUIFtIS

(UN I.:1PRESIDENTE OF.L CONSIGLIO AI l ls'fIrtU,CARROC(9u Afl \y111 V TESA Vn\ i':uR 1 UI ' \AIRI-11tL

Eni, Enel e Rai: la Legava all'attacco
L'ANALISI ALESSANDRO BARBERA

Il Patto di stabilità
e l'Italia ad alto rischio
VERONICA DEROMANIS

N' prossimi mesi, i governi do-
vranno trovare un aceordosulla

riforma de[Patto di Stabilitile Cresci-
m ossia le regole che limitano i doti
che' dehitidegli Stati Ue. -PAGINA21

Basta con il metodo Giorgia. Basta
con le decisioni prese nella ridona
di Palazzo Chigi. «Questo é un go-
verno di coalizione: che ha vintole
elezioni e deve governare il Paese
5 anni. Noi ci siamo per cambiare
le cose, ed è bene la prenliernon lo
dimentichi», avverte un leghista.
Non si tratta di voci dal sen fuggi-
to: il mandato, esplicito. èdelvice-
premier Matteo Salvini. -PAGINAG

IL RETROSCENA

Superbonus, il governo
prepara il salvagente
BARONI, MONT ICELLI

Il governo conferma lo stop alla
cessione dei bonus edilizi dopo

il 16febbraio, ma apre all'utilizzo
degli F24 per sbloccare i vecchi
crediti incagliati. -PABINAa

LE IDEE

GNN

Prigioniera ciel passato
e della globa I i zzazione
così lasinisti'i_l europea
rischia eli eclissarsi

MASSIMO CACCIAR I

on credo si renda il giusto onore
alle vicende del Pd valutandole

sul metro dei suoi leader o aspiranti
tali, comesitrattassedifatterelliloca-
li. Nel Pd, piaccia o no, era rifluita.
Ima corrente fondamentale della si-
nistra europea, capace di svolgere
immolo anche internazionale di pri-
mo piano. Errori soggettivi, alleanze
ointeseimprovvisateall inseguimen-
to del risultato elettorale non sono
sufficienti a spiegarne la débâcle. E
neppure lo sfaldarsi della sua tradi-
zionale base di classe, i
mutamenti radicali della
composizione sociale de-
rivanti dalla rivoluzione `

tecnico-economica. Spie- 
A.gazioni politicistiche e in- 

terpr etazioni materialistiche appaio-
no insufficienti entrambe, per quan-
to si possano combinare. Se la storia
di quella che fu una delle componen-
ti più forti e influenti della sinistra eu-
ropea.pur nelle sue divisioni, finisce
come è finita, e questa stazione del
calvario ècondivisa dallesinistre de-
glialtriPaesi. ciò costcinge a un giudi-
zio di carattere storico e culturale
complessivo, comeè necessario ten-
tare di fronte a ogni "grande svolta".
CONI1NUAAPAGINAll

LA POLITICA

("arof iglio, schiatto ai dem
"Non so se volo alle primarie"

Federico Capurso

Assalto squadrista a Hrenze
per Fdl è stata solo una rissa

Grazia Lungo

tlt oNGtcntvO

Davvero molto appassionante la sfida fra Elly Schlein e
Stefano Bonaccini perla segreteria del Pd. Sulla guerra,
per esempio, lei crede che l'Ucraina debba essere messa
nelle condizioni di difendersi ma allo stesso tempo serva
un'iniziativa diplomatica, e lui idem. In particolare, lui.
non pensa basti una normale iniziativa diplomatica ma
serva una forte iniziativa diplomatica, e lei idem Sul pre-
cariato lei ritiene sia una piaga del nostro tempo, e lui

  idem. Lui si batterà perché i poveri siano meno poveri, e
  - lei tdem. Lei si batterà anche perché i ricchi siano meno
  ricchi, e lui idem. Lui aggiunge che la giustizia sociale è
  - un pun to fermo del suo programma e lei idem, perché lei
  - trova che l'ingiustizia sociale sia ingiusta, e lui idem. li_e

cambiamento climatico è al centro dei pensieridi lui, e di

Idem I MATTrAFELTRI
lei idem. Lei si impegnerà perché ci sia meno sun-iscalda-
mento globale, e lui idem. Lui punterà stalle fonti rinnova-
bili perché inquinano poco, e lei idem perché sostiene
che un mondo più pulito è un mondo più bello, e lui
idem. Lui si batterà per rafforzare questa sinistra e batte-
re questa destra, elei idem. Quanto all'immigrazione. lei
afferma che i diritti umani vengono prima di tutto, e lui
idem, ma lui precisa che è necessario contrastare l'egoi-
smo, e lei idem. Lei dice che infatti la politica deve essere
al servizio del cittadino e lui idem, e del resto bisogna ga-
rantire i diritti, elei idem. Senza diritti, dice lei, le perso-
ne soffrono, elui idem. Lui, dice lui, sì batterà per unmon-
do migliore e lei. dice lei, idem. Devo dire che con due co-
sì mi sento molto più tranquillo, e Meloni idem.
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LA STORICA VISITA NEL PAESE SOTT

Biden, abbraccio sto
«Eroici, Putin non vi
Meloni, notte in tren

ATTACCO

rico a Zelensky
cerà mai»
o verso Kiev

Il presidente Usa a sorpresa in Ucraina (rna avvisando
Mosca). L'ira russa: «E come Hitler•, un'onta da lavare»

GUERRA E PACE

di Augusto Minzolini 

J 

a visita di Biden a Zelensky in un Paese
sconvolta dalla guerra, con l'annuncio di
un altro mezzo miliardo di dollari in aiuti

- _~l militari, è l'immagine plastica di un Occi-
dente che non lascerà l'Ucraina alla mercé di l'ulto
a tre giorni dalla scadenza del primo anno del con-
flitto e alla vigilia della tanto paventata nuova offen-
siva dei russi. Oggi pure Giorgia Meloni sarà a Kiev
per dimostrare la compattezza dell'Europa nel so-
stegno alla causa ucraina, magari fornendo, se ne-
cessario, altre armi e tono il supporto necessario.
Una posizione chiara che non ha subordinale,

che punta a mantenere l'indipendenza di quel Pae-
se e a scoraggiare una nuova politica imperialisla
da parte del Cremlino. t1 una linea definita, mai
messa in discussione in questi 985 giorni di conflit-
to neanche di fronte ai sacrifici che i Paesi europei
hanno dovnttó affrontare conte conseguenza
dell'embargo a Mosca o ai dubbi che sono sorti
nelle opinioni pubbliche dei Paesi occidentali su
ragioni, fini e ripercussioni della guerra.
Appunto. la guerra I' guerra e non ammette ri-

pensamenti, perché alla torta si risponde con la
lorza, specie di fronte alle aggressioni. Solo che le
democrazie combattono la guerra sempre e co-
munque perseguendo un orizzonte di pace. Nessu-
na guerra è perpetua. Né è ammissibile che un
conflitto nel terzo millennio possa durare cinque
anni rame quelli che insanguinarono il cuore del
Vecchio Continente il secolo scorso. Sarebbe assur-
do, tragico, masochistico- Per cui se in Ucraina si
combatte la guerra, è necessario che nelle altre
capitali del mondo qualcuno si impegni perla pa-
ce. Non è una stella, è un dovere. Ciò non significa
allentare l'appoggio o rare venire meno la solidarie-
tà a Kiev, o, peggio, tradire la causa ucraina. Chi
pensassi• una cosa del genere sarebbe un pusillani-
me. Non c'è bisogno di bere vodka per compren-
derlo. Ciò va detto a chiare lettere ad un anno
dall'inizio di una guerra rhe ha provocato, azzar-
dando dei conti, piú di duecentomila morti e la
distruzione di mezza Ucraina.

Si deve combattere la guerra di oggi immaginan-
do la pare di domani. P quello che stanno facendo
sotto sotto tutti, al di là della retorica edell'ipotri-
sia. E il primo passo è proprio un piano per la
ricostruzione - per citare Rerlusconi - perché la
pace si impone se riesce ad assicurare un domani
a chi ha patito o i'. stato vittima della guerra. Poi,
ceno, ci sono i territori., l'ambizione di Zelensky di
riconquistare il Donbass mentre la Russia schiera
altri 300mila soldati. I prossimi tre »tesi ci diranno
se i• un tentativo giusta, se I' velleitario o se é solo
uno spreco di vite. Perché diciamocelo chiaramen-
te: assicurare l'indipendenza a Kiev, consolidarne
la democrazia oggi e domani è. il vero obiettivo
imprescindibile. Da raggiungere a qualsiasi costo.
II resto deve essere coniugato con due risorse es-
senziali: realismo e pragmatismo. Nell'ottobre
scorso scrissi su questo Giornale che bisognava
porsi il problema dell'ingresso dell'Ucraina nella
Nato. Un concetto ripetuto qualche settimana fa
da un vecchio saggio come I lenry Kissinger. Sareb-
be imo strumento per raggitmgere, appunta, l'uni-
ca condizione non negoziabile: dare la certezza a
Kiev di essere una nazione oggi e domani. All'ini-
zio del conllfttn, Putin lo aveva messo in dubbio,
aveva letxizzato che l'Ucraina era toto un'invenzio-
lie di Lenin. Un amo dopo anche lo Zar, a sue
spese, ha capito che quella nazione esiste.

servizi da pagina 2 a pagina 5

ALTRI AIUTI PER MEZZO MILIARDO

«Missione compiuta»
Il viaggio segreto di Joe

Marco Utenti a pagina 3

CONTRO IL «PIGLIA TUTTO» DEL PREMIER

Blitz della Lega
sulle nomine Eni-Enel

Marcello Zacché a pagina 20

RAGGIRI PER 9 MILIARDI

IL BONUS TRUFFA
La misura voluta dai 5s è una voragine per i conti
Le intercettazioni: «Sulla casa lo Stato si fa fregare»

Forza Italia sprona il governo: F24 per sbloccare i crediti
PRIMARIE PD, IL CONFRONTO TV FRA I CANDIDATI

Bonaccini prende il largo
Ma la Schlein ora spera nella Cgil
di Laura Cesaretti e Stefano Zurlo

DUELLO I due rivali Stefano Bonamini ed EllySchleln

LA MORTE DI LEVI MATSUMOTO

II disegnatore di Capitan Harlock
che ha anticipato il presente

Vittorio Macioce a pagina zB

▪ La priorità è salvare le im-
prese e aiutare le famiglie. E
su questo tutti in maggioranza
sono d'accordo. Così arriva
l'apertura del governo sull'ult-
Ilmo degli 12.1 per tamponare
l'emergenza erediti edilizi. In
pratica, attraverso la compen-
sazione delle lasse raccolte
dalle banche per canto dei
clienti, si andrebbe a liberare
spazio fiscale per i crediti inca-
gliati. Allo stato l'apertura ri-
guarderebbe gli 224 delle sole
imprese.

Astorri, Dorgia, De Fm, Fatto
e Manti da pagina e a pagina 9

REDDITO E NON SOLO

Le idee grilline
ci sono costate
92 miliardi
di Paolo Bracalini

'Fra Superbonus e reddito
di cittadinanza i gri llini sfascia-
no i conti. Un buco di 90 mi-
liardi di curo generato dalle
due misure bandiera.

a pagina 8

ALTRO CHE PORTI CHIUSI

Migranti, i numeri choc:
in 3 mesi 12mila sbarchi
Valentina Raffa

• Gli sbarchi non conoscono
sosta. lia inizio anno sano arri-
vati I'L.9013 migranti, il triplo
dell'anno precedente, quando-
ne sono arrivati 4.701.

Alberto Bellotto a pagina 12

FORNITURE ELETTRICHE

Allarme siccità:
energia a rischio
Centrali al so°%o
Enza Cusmai

E L'allarme siccità si riper-
cuote sulla produzione di
energia. Le centrali idroelettri-
che hanno giá perso circa il
50'% della loro capacità.

a pagina 1.3

LA POLEMICA

Basta scuola
buonista
Non educa
Massimo Arcangeli 

P. rea di dire basta al
huonismo e al perdoni-
snto educativo generaliz-
zato di una scuola e
un'università che, con la
connivenza di molti ge-
nitori, divenuti amici,
complici o difensori  ol-
tranza dei loro figli, stan-
no sempre più dramma-
ticamente rinunciando
al loro ruolo educativo.
E una scuola che non
smette di arrendersi.

a pagina 25
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