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LAZIO, SANITÀ DI DESTRA

Rocca: "Abbattere
le liste d'attesa
insieme ai privati" 

I
laboratori privati nel siste-
ma "recup" per abbattere le
liste d'attesa. Francesco Roc-

ca, neo presidente della Regio-
ne Lazio, si è presentato così ie-
ri alla sua prima apparizione in
Consiglio perle linee program-
matiche. Sulla scorta di quanto
già dichiarato dal ministro del-
la Salute, Orazio Schillaci, il go-
vernatore è intenzionato a
coinvolgere la sanità privata
convenzionata nel sistema del-
le prenotazioni visite. "Ne par-
lavo ieri al telefono con un im-
portante presidente di una re-
gione del Nord" ha detto Rocca,
alludendo al collega lombardo
Attilio Fontana. Un intervento
molto costoso, tuttavia, che do-
vrebbe portare la regione ad
aumentare del 20% (da 1 mi-
liardo a 1,2 miliardi di euro) il
budget destinato alla sanità
convenzionata. Non solo. "L'o-
stacolo è quello delle prestazio-
ni convenzionate - spiega al
Fatto il direttore scientifico di
Artemisia, Claudio Giorlandi-
no - che sono limitate. Ad e-
sempio, non ci sono le ecogra-
fie, che sono molto richieste".
"Non saràfacile far ̀parlare' i si-
stemi informatici", aggiunge
Jessica Faroni (gruppo Ini).
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Il ministro Schillaci: “La sanità è da rilanciare, il
Covid ha fatto emergere le carenze”
"Appare prioritario investire sul capitale umano del servizio sanitario nazionale, rendendo

la sanità pubblica più attrattiva, in particolare negli ambiti che oggi registrano scarse

adesioni per le condizioni di disagio e di rischio a cui è spesso sottoposto chi vi lavora”

“Terminata l’emergenza, è il momento di guardare al domani e rilanciare la sanità perché

la pandemia, accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e carenze da

risolvere” e dunque “l’esperienza del Covid-19 può e deve rappresentare un’occasione di

rilancio e rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale. A dirlo è stato il ministro della

Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’incontro “Testimonianze e prospettive dopo la

pandemia: l’esperienza dell’ospedale Niguarda di Milano” organizzato alla Camera nella

Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus. In primo

luogo, appare “prioritario investire sul capitale umano del servizio sanitario nazionale,

rendendo la sanità pubblica più attrattiva, in particolare negli ambiti che oggi registrano

scarse adesioni per le condizioni di disagio e di rischio a cui è spesso sottoposto chi vi

lavora”. Per il ministro, la valorizzazione del capitale umano del Servizio Sanitario

Nazionale “sarà la prova più eloquente di aver compreso pienamente la lezione del

Covid-19”.

Ma l’esperienza pandemica impone anche, secondo il ministro, di “rivedere i modelli

organizzativi al fine di costruire una sanità sempre più efficiente, innovativa, sostenibile,

prossima alle persone, e capace di rispondere tempestivamente e in maniera appropriata

ai bisogni di ciascuno, nonché alle emergenze attuali e future”. È poi prioritario “puntare
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con determinazione sulla promozione delle attività di prevenzione e sul potenziamento

della medicina territoriale, anche attraverso un rafforzamento del ruolo del medico di

medicina generale e delle altre figure professionali sul territorio, come gli infermieri di

famiglia e i farmacisti”. Accanto a questo, per il ministro, “dobbiamo realizzare sempre

più una integrazione efficace tra ospedale e territorio: l’attuazione della Missione 6

Salute del Pnrr incentrata sulle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali

Operative Territoriali e sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata va nella

direzione di una sempre maggiore prossimità della presa in carico e assistenza alle

persone. L’talia ha centrato tutti gli obiettivi del Pnrr fissati per il 2022 e stiamo

lavorando per il raggiungimento dei traguardi previsti per il 2023”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,

Telegram
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(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - In Sicilia el 2020 si rileva un saldo negativo rilevante della mobilità
sanitaria regionale, pari a - 173.330.201 euro.

Lo dice il report della fondazione Gimbe "La mobilità sanitaria interregionale nel 2020" che fornisce un
quadro oggettivo sul valore e composizione della migrazione sanitaria e sulle differenze regionali relative
a: mobilità attiva; mobilità passiva; saldo totale; saldo pro-capite; valore della mobilità verso le strutture
private, differenziato per ricoveri (ordinari e day hospital) e specialistica ambulatoriale.

    I crediti della Regione sono 25.179.309 euro ovvero la Regione si colloca in 17sima posizione. I debiti
sono 198.509.510 ovvero la Regione si colloca in ottava posizione L'83,4% del totale del saldo passivo si
concentra in 6 Regioni: Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Basilicata.
    Il saldo pro-capite di mobilità sanitaria è di - 36 euro, la regione si colloca in 15sima posizione
(ANSA).
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Sanità: in Vda mobilità ha saldo negativo di 10
milioni
Emerge da un report della Fondazione Gimbe
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(ANSA) - AOSTA, 16 MAR - In Valle d'Aosta la mobilità sanitaria ha un "saldo negativo
minimo pari a 10.656.230 euro".

    Emerge dal report della Fondazione Gimbe sulla Mobilità sanitaria interregionale nel
2020. Il saldo è il rapporto fra la mobilità attiva, che identifica le prestazioni sanitarie
erogate ai cittadini non residenti, e mobilità passiva, che esprime "l'indice di fuga" da
una regione, cioè le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini in una regione diversa da
quella di residenza.

 

La mobilità passiva è dunque una voce di credito mentre quella passiva una voce di
debito (la regione che eroga la prestazione viene rimborsata da quella di residenza del
cittadino). Nel dettaglio, in Valle d'Aosta il credito è di 10.632.181 e il debito ammonta a
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21.288.411.
    "Nel 2020, la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di 3,33
miliardi, con saldi estremamente variabili tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Il saldo
- spiegano dalla fondazione Gimbe - è un dato che risulta dalla differenza tra mobilità
attiva, ovvero l'attrazione di pazienti da altre regioni, e quella passiva, cioè la
'migrazione sanitaria" dalla Regione di residenza. Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
- le Regioni capofila dell'autonomia differenziata - raccolgono il 94,1% del saldo attivo,
mentre l'83,4% del saldo passivo si concentra in Campania, Lazio, Sicilia, Puglia,
Abruzzo e Basilicata".
    Rispetto al "saldo pro-capite di mobilità sanitaria" la Valle d'Aosta si colloca in 19a
posizione con un saldo negativo pro-capite pari a -86 euro". Il volume dell'erogazione di
ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private è un indicatore della
presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. La regione si colloca in 18a
posizione con le strutture private che erogano il 11,5% del valore totale della mobilità
sanitaria attiva regionale", prosegue l'analisi. Nel dettaglio, i ricoveri ordinari e Day
hospital sono il 15,8% (media Italia 53,5%), in 17a posizione mentre le prestazioni
specialistiche ambulatoriali sono lo 0,2% (media Italia 49%), in 21a posizione. (ANSA).
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“Sanità al collasso”, Ciampi: il report
dell’Osservatorio Gimbe conferma

La sanità in Campania, gioie e dolori. Le prime,

quando si incontrano gli operatori che trattano la

malattia con professionalità e responsabilità. I

secondi, i dolori, quelli che gli utenti sono costretti

a vivere tra i disservizi e le attese.

La migrazione sanitaria resta una piaga della

Campania.

Il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, componente della commissione sanitaria, è uno

che sulla materia sta spendendo il suo impegno:  “La sanità in Campania è al collasso e

l’ultimo report dell’Osservatorio Gimbe conferma quello che andiamo dicendo da tempo,

ovvero che il diritto alla salute nella nostra regione non viene rispettato.

Il fenomeno della migrazione sanitaria sposta 3,33 miliardi dal Sud al Nord. Emilia-

Romagna, Lombardia e Veneto, le regioni capofila dell’autonomia differenziata, raccolgono il

94,1% del saldo attivo, mentre l’83,4% del saldo passivo si concentra in Campania, Lazio e

al Sud.

I numeri – continua il consigliere Ciampi – raccontano l’enorme disuguaglianza che esiste

nel nostro Paese. In Campania il malgoverno regionale continua a chiudere entrambi gli

occhi su ospedali fatiscenti, personale sanitario insufficiente e scarsità di mezzi. Il fiume di

malati e di denaro che straripa dai confini della nostra regione per dirigersi al Nord dimostra

due cose: che la sanità nelle mani di De Luca è allo stremo e che il progetto di autonomia

differenziata voluto da Giorgia Meloni peggiorerà notevolmente la situazione”.
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Un brusca frenata legata a Covid-19. E’ quella subita dalla mobilità sanitaria, che
storicamente porta i pazienti italiani a spostarsi dal Sud al Nord della penisola in cerca di cure.
Speranze, attese, ma anche costi. Ebbene, nel 2020, la mobilità sanitaria interregionale in
Italia ha raggiunto un valore di 3,33 miliardi di euro, con saldi estremamente variabili tra
le Regioni del Nord e quelle del Sud, come si legge nel nuovo report di Fondazione Gimbe.

Il saldo è un dato che risulta dalla differenza tra mobilità attiva, ovvero l’attrazione di pazienti
da altre Regioni, e quella passiva, cioè la “migrazione sanitaria” dalla Regione di residenza.

Le mete più gettonate
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto – le Regioni capo�la dell’autonomia differenziata –
raccolgono il 94,1% del saldo attivo, mentre l’83,4% del saldo passivo si concentra in
Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata.
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“La mobilità sanitaria – ricorda il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta – è un fenomeno
dalle enormi implicazioni sanitarie, sociali, etiche ed economiche, che ri�ette le grandi
diseguaglianze nell’offerta di servizi sanitari tra le varie Regioni e, soprattutto, tra il Nord
e il Sud del Paese. Infatti, le Regioni con maggiore capacità attrattiva si trovano ai primi posti
nei punteggi Lea, mentre gli ultimi posti sono occupati da quelle con mobilità passiva più
elevata”.

Le prestazioni nel mirino
I dati sulla mobilità sanitaria riguardano 7 tipologie di prestazioni: ricoveri ordinari e day
hospital (differenziati per pubblico e privato), medicina generale, specialistica ambulatoriale
(differenziata per pubblico e privato), farmaceutica, cure termali, somministrazione diretta di
farmaci, trasporti con ambulanza ed elisoccorso.

“Fondazione Gimbe ha elaborato un report sulla mobilità sanitaria – precisa Cartabellotta –
utilizzando sia i dati economici aggregati per analizzare mobilità attiva, passiva e saldi, sia i
�ussi trasmessi dalle Regioni al ministero della Salute con il cosiddetto Modello M, che
permettono di analizzare la differente capacità di attrazione del pubblico e del privato di ogni
Regione, oltre alla tipologia di prestazioni erogate in mobilità”.

La frenata e il peso della Calabria
Nel 2020 il valore della mobilità sanitaria è stato inferiore agli anni precedenti, “in
parte in ragione dell’emergenza Covid, che ha ridotto gli spostamenti delle persone e l’offerta
di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, in parte per l’esclusione nel 2020 del valore della
mobilità della Regione Calabria, che ammonta a circa 250 milioni”. Infatti, in base ai dati del
Modello M, la Calabria ha € 224,4 milioni di debiti e € 27,2 milioni di crediti, somme che
saranno compensate a partire dal 2026: di conseguenza, la Regione è stata esclusa dalle analisi
su mobilità attiva, mobilità passiva, saldi e saldi pro-capite.

Mobilità attiva
Sei Regioni con maggiori capacità di attrazione vantano crediti superiori a 150 milioni:
Lombardia (20,2%), Emilia-Romagna (16,5%) e Veneto (12,7%) raccolgono complessivamente
quasi la metà della mobilità attiva. Un ulteriore 20,7% viene attratto da Lazio (8,4%), Piemonte
(6,9%) e Toscana (5,4%).

Il rimanente 29,9% della mobilità attiva si distribuisce nelle altre Regioni e Province
autonome. I dati documentano la forte capacità attrattiva delle grandi Regioni del Nord a cui
corrisponde quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, con la sola eccezione
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del Lazio.

Mobilità passiva
Tre Regioni con maggiore indice di fuga generano debiti per oltre 300 milioni: in testa Lazio
(13,8%), Lombardia (10,9%) e Campania (10,2%), che insieme compongono oltre un terzo
della mobilità passiva. Il restante 65,1% si distribuisce nelle rimanenti 17 Regioni e Province
autonome. “I dati della mobilità passiva – commenta Cartabellotta – documentano differenze
più sfumate tra Nord e Sud. In particolare, se quasi tutte le Regioni del Sud hanno elevati
indici di fuga, questi sono rilevanti anche in tutte le grandi Regioni del Nord con elevata
mobilità attiva, per la cosiddetta mobilità di prossimità, ovvero lo spostamento tra Regioni
vicine con elevata qualità dei servizi sanitari, secondo speci�che preferenze dei cittadini”. In
dettaglio: Lombardia (-€ 362,9 milioni), Veneto (-€ 220,1 milioni), Piemonte (-€ 210,8 milioni)
ed Emilia-Romagna (-€ 201,7 milioni) (�gura 3).

Saldi. Le Regioni con saldo positivo superiore a 100 milioni sono tutte del Nord, mentre quelle
con saldo negativo maggiore di € 100 milioni tutte del Centro-Sud (�gura 4). In particolare:

Saldo positivo rilevante: Emilia-Romagna (€ 300,1 milioni), Lombardia (€ 250,9 milioni)
e Veneto (€ 165,9 milioni) 
Saldo positivo moderato: Molise (€ 34,3 milioni)
Saldo positivo minimo: Toscana (€ 8,8 milioni), Friuli-Venezia Giulia (€ 1,6 milioni) 
Saldo negativo minimo: Prov. Aut. di Bolzano (-€ 2 milioni), Piemonte (-€ 2,3 milioni),
Provincia autonoma di Trento (-€ 3,8 milioni), Valle d’Aosta (-€ 10,7 milioni), Umbria (-€
20,1 milioni)
Saldo negativo moderato: Marche (-€ 25,4 milioni), Liguria (-€ 51,5 milioni), Sardegna
(-€ 57,6 milioni), Basilicata (-€ 62,5 milioni), Abruzzo (-€ 84,7 milioni)
Saldo negativo rilevante: Puglia (-€ 124,9 milioni), Sicilia (-€ 173,3 milioni), Lazio (-€
202,2 milioni), Campania (-€ 222,9 milioni)

Saldo pro-capite di mobilità sanitaria
Con questo indicatore elaborato dalla Fondazione, la classi�ca dei saldi si ricompone
dimostrando che, al di là del valore economico, gli importi relativi alla mobilità sanitaria
“devono sempre essere interpretati in relazione alla popolazione residente”, avverte
Cartabellotta. In particolare il Molise è in prima posizione per saldo pro-capite attivo con €
116 mentre la Basilicata, fanalino di coda, ha un saldo pro-capite negativo di € 115.

Valore delle tipologie di prestazioni erogate in
mobilità
Complessivamente, l’85,8% del valore della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari e in
day hospital (69,6%) e le prestazioni di specialistica ambulatoriale (16,2%). Il 9,3% è relativo
alla somministrazione diretta di farmaci e il rimanente 4,9% alle altre prestazioni.

Mobilità e strutture private
Grazie alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni che, in risposta a una richiesta
di accesso civico, ha fornito alla Fondazione Gimbe i dati completi relativi alla mobilità
sanitaria inviati dalle Regioni al ministero della Salute, “il report si è arricchito di ulteriori
analisi”, aggiunge Cartabellotta.

In particolare, emerge che più della metà del valore della mobilità sanitaria per ricoveri e
prestazioni specialistiche è erogata da strutture private, per un valore di € 1.422,2 milioni
(52,6%), rispetto ai € 1.278,9 milioni (47,4%) delle strutture pubbliche. In particolare, per i
ricoveri ordinari e in day hospital le strutture private hanno incassato € 1.173,1 milioni,
mentre quelle pubbliche € 1.019,8 milioni. Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica
ambulatoriale in mobilità, il valore erogato dal privato è di € 249,1 milioni, mentre quello
pubblico è di € 259,1 milioni.
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“Il volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private –
spiega Cartabellotta – varia notevolmente tra le Regioni ed è un indicatore della presenza e
della capacità attrattiva delle strutture private accreditate”. Infatti, accanto a Regioni dove la
sanità privata eroga oltre il 60% del valore totale della mobilità attiva – Molise (87,2%), Puglia
(71,5%), Lombardia (69,2%) e Lazio (62,6%) – ci sono Regioni dove le strutture private erogano
meno del 20% del valore totale della mobilità: Umbria (15,2%), Sardegna (14,5%), Valle d’Aosta
(11,5%), Liguria (9,9%), Basilicata (8,1%) e nella Provincia autonoma di Bolzano (3,4%).

Da Sud a Nord
“Le nostre analisi dimostrano che i �ussi economici della mobilità sanitaria scorrono
prevalentemente da Sud a Nord, in particolare verso le Regioni che hanno già
sottoscritto i pre-accordi con il Governo per la richiesta di maggiori autonomie. E che
oltre la metà delle prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale �nisce nelle casse delle
strutture private, ulteriore segnale d’indebolimento della sanità pubblica”, conclude
Cartabellotta. Quello della mobilità sanitaria è un tema ‘caldo’, al quale Fortune Italia
dedicherà una serie di approfondimenti online a partire dal 18 marzo.
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Sanità Campania, Cisl Fp non �rma l'accordo con
la Regione sulle indennità al personale sanitario
Il leader sindacale Medici: «Al Cardarelli vanno solo 140 mila euro, mentre a Salerno il 25% del
totale»

Giovedì 16 Marzo 2023, 11:14

La Cisl Funzione pubblica della Campania non ha

�rmato l’accordo con la Regione sulle indennità di

disagio al personale sanitario previste dal contratto.

Il no della più importante federazione di categoria è

conseguenza non solo del ri�uto da parte degli u�ci

della Giunta di limitare l’erogazione solo al pronto

soccorso, ma anche di una contestuale distribuzione

delle risorse che premia soprattutto Salerno a danno

degli altri.
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Asl Napoli 1, via alla rivoluzione:

riapre il Loreto Mare, l'ospedale

San Paolo si allarga

«La Campania - sottolinea il leader sindacale Fp

Lorenzo Medici, presente all’incontro – come sempre si

sente un piccolo staterello, dove il signorotto di turno

pensa di emanare un editto e gli altri devono applaudire.

Noi non siamo disponibili a farlo, perché ancora una

volta si mettono in atto differenze assurde ed

inspiegabili».

Medici si riferisce in particolare all’esclusione dalle

indennità degli operatori addetti ai punti di primo

intervento di emergenza territoriale e alle centrali

operative del 118, «che – ricorda – tutte le altre regioni

hanno inserito, comprendendo l’intera rete di

emergenza, come se noi appartenessimo ad un altro

paese».

Per la Funzione pubblica appare altresì altrettanto

strana l’attribuzione delle somme. Su un totale di 2

milioni e 900 mila euro da assegnare alle 7 Asl e alle 10

aziende ospedaliere, 625 mila euro vanno a Salerno, il

25% circa del totale.
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di Adolfo Pappalardo
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di Ettore Mautone
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Sanità, Cisl Fp non �rma
l'accordo sulle indennità

Vino rosso, due bicchieri al giorno
(massimo) per diminuire i rischi
cardiovascolari e di declino
intellettuale
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«Incredibile – dice Medici – se rapportato al Cardarelli

di Napoli, destinatario solo di 140 mila euro, al fronte

degli enormi accessi giornalieri di pazienti provenienti

da tutta la Campania e dall’intero Mezzogiorno. Spiace

che le altre sigle accettino questi accordi al ribasso, ai

quali ci opporremo sempre. Rivendichiamo che

l’attribuzione delle risorse contrattuali del fondo

destinato ai lavoratori avvenga nel rispetto dei parametri

oggettivi e dell’equilibrio territoriale, perché le altre 4

province non sono �glie di un dio minore».
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Rimini, 16 mar. (askanews) - Una piattaforma comune che veda le

opposizioni condurre battaglie unitarie a difesa della sanità e della

scuola pubblica e per contrastare la precarietà e il lavoro povero, a

partire dall'introduzione di un salario minimo. È quella che Elly

Schlein, segretaria del Pd, ha iniziato ad abbozzare in apertura del

confronto con gli altri leader dell'opposizione organizzato al congresso

della Cgil a Rimini.

"Noi vorremmo provare insieme a costruire quest'alternativa: diamoci

un appuntamento fuori, lontano dalle telecamere. Possiamo fare

insieme un ragionamento di contenuto e di merito. Chiudiamoci in una

stanza, non usciamo fino a notte fonda, ma poi qualcosa da fare

insieme la troviamo piuttosto che far vincere di nuovo quegli altri".

Ospiti della tavola rotonda il leader di Sinistra Italiana (Si), Nicola

Fratoianni, che ha sottolineato come la costruzione di un'alleanza larga

dei partiti all'opposizione debba essere "scontata", il leader di Azione

Carlo Calenda, visibilmente in difficoltà nell'arena del centrosinistra

ma che ha comunque teso la mano sui temi della sanità, e il leader del

Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha ribadito le questioni

concrete su cui costruire questa alternativa alle destre:

"La sanità è una sfida che noi stiamo lanciando al governo, perché è

una situazione che sta diventando insostenibile, come pure l'istruzione

è un investimento su cui ci dobbiamo concentrare", ha detto l'ex

premier.

Lavoro e sanità, centrosinistra cerca lotte
comuni contro destre

Italia

16 marzo 2023
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Sanità, vertice del presidente Toti
con il ministro Schillaci:
confermato l’impegno per
l’ospedale unico di Taggia

“Assicurati gli investimenti per interventi epocali che
renderanno più e�ciente ed e�cace nostro sistema
sanitario”, dice il governatore della Liguria

Una delegazione di Regione Liguria guidata dal presidente Giovanni Toti e
dall'assessore alla Sanità Angelo Gratarola ha incontrato questa mattina a
Roma il ministro della Salute Orazio Schillaci e il suo Staff.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sul piano di edilizia
sanitaria ligure che prevede una serie di interventi tutti confermati: il
nuovo ospedale di Taggia, il nuovo Monoblocco del Santa Corona di Pietra
Ligure, il nuovo ospedale Galliera e il progetto Bandiera dell'ospedale
degli Erzelli.

Un insieme di vantaggi
per ogni appartamento
disponibile

Apri

Syntonia Palace

https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18743&zoneid=1454&sig=bc9ff11bab9d63809df33b78a1781a7bdca518f4ed373d8d1b1a3215d757e0b8&oadest=https%3A%2F%2Fwww.olioraineri.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=17164&zoneid=1473&sig=bf95e9be213272a8e0dbe32bc8ed16e206087e010c8392953107b52ae1363426&oadest=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Finterni_arredamenti%2F
https://www.imperianews.it/
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=10221&zoneid=1472&sig=6549c23a57502ab2621e1128877f2f4a9229dbc3bd42e86aaaaec15630928817&oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flattealberti
https://www.imperianews.it/
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cronaca-6.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/politica-5.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/eventi-7.html
https://www.sanremonews.it/sommario/sport/argomenti/sport.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/attualita-5.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/sanita-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/solidarieta-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/economia-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/al-direttore-4.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/agenda-manifestazioni-1.html
https://www.imperianews.it/tutte-le-notizie.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/san-lorenzo-e-valli.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/valle-arroscia.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/val-prino.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/valle-impero.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/imperia-citta.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/diano-marina.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cervo-san-bartolomeo.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/entroterra-dianese.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/regione-2.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/europa-1.html
https://premium.morenews.it/
https://www.imperianews.it/
https://www.imperianews.it/links/mobile.html
https://www.imperianews.it/links/facebook.html
https://www.imperianews.it/links/instagram.html
https://www.imperianews.it/links/twitter.html
https://www.imperianews.it/links/rss.html
https://www.imperianews.it/istituzionale/archivio.html
https://www.imperianews.it/speciali/meteo.html
https://www.imperianews.it/links/farmacie.html
https://www.imperianews.it/links/radio.html
https://www.imperianews.it/2023/03/16/leggi-notizia/argomenti/sanita-3/articolo/sanita-vertice-del-presidente-toti-con-il-ministro-schillaci-confermato-limpegno-per-losped.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=21360&zoneid=1467&sig=8f0f73ee02964da2ebe44ff3674b7fc0df477ec09b91e6801436c86f6b5fdd58&oadest=https%3A%2F%2Fwww.savonanews.it%2F2023%2F03%2F13%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Feconomia-1%2Farticolo%2Fcorso-gratis-per-disoccupati-lassistente-di-sala-per-la-ristorazione-iscriviti-subito-ed-il-lav.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=21199&zoneid=1468&sig=28f4315cc1e8ad2f840deeb584e584f7d3241e81a1457f5d0fdcd2e3a4532884&oadest=https%3A%2F%2Fmamarentriviera.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=20741&zoneid=1469&sig=b174fcfaa81e6f9b746d983480bf75c5921a5e31f3b493209a7c6ede2149ff69&oadest=https%3A%2F%2Fwww.avventurasport.com%2Fuploads%2Fimg%2FBalloondays2023_1678189373.pdf
https://www.imperianews.it/2023/03/16/leggi-notizia/argomenti/sanita-3/articolo/sanita-vertice-del-presidente-toti-con-il-ministro-schillaci-confermato-limpegno-per-losped.html
https://www.imperianews.it/speciali/meteo.html
https://www.imperianews.it/speciali/meteo.html
http://www.datameteo.com/
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=4319&zoneid=1449&sig=f072081b89817967eb457cd8938882315b29d69647da749530f572a4d690ed6a&oadest=https%3A%2F%2Fwww.merlinopubblicita.com
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=5607&zoneid=1794&sig=2eebfb51a260b9d6a2955e86d4f44965c76d752055e0e11e8204db8a6655c744&oadest=https%3A%2F%2Fwww.sanremoautotrasporti.it
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=18679&zoneid=1797&sig=8e0e580fc37bac18539de26b6555a1bd187dba78d50ef25b12b586512b5ef716&oadest=https%3A%2F%2Fwww.imperianews.it%2Fsommario%2Fargomenti%2Fcoldiretti-informa-2.html
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=6807&zoneid=1799&sig=f2a712b0cdc6d89c3cf6a8d78036ae620216bcc12703f88d5738cad67a02307a&oadest=http%3A%2F%2Fwww.tsgarma.com
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/cinema-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/loroscopo-di-corinne-4.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/4zampe-cani-1.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/4zampe-gatti-1.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/coldiretti-informa-2.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/soloaffitti-1.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/aidp-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/caffe-forte.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/curiosita-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/fotogallery-3.html
https://www.imperianews.it/sommario/argomenti/videogallery-2.html
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.imperianews.it%2F2023%2F03%2F16%2Fleggi-notizia%2Fargomenti%2Fsanita-3%2Farticolo%2Fsanita-vertice-del-presidente-toti-con-il-ministro-schillaci-confermato-limpegno-per-losped.html&title=Sanit%C3%A0%2C%20vertice%20del%20presidente%20Toti%20con%20il%20ministro%20Schillaci%3A%20confermato%20l%E2%80%99impegno%20per%20l%E2%80%99ospedale%20unico%20di%20Taggia%C2%A0-%C2%A0Imperianews.it
https://www.imperianews.it/typo3temp/pics/t_32f8ca46fe.jpg
https://advx.esprimo.com/www/delivery/cl.php?bannerid=21281&zoneid=1471&sig=f25cc8828a75a3d5744a405d498a06cc4841603fd1c834596d7b11da8afe78b8&oadest=https%3A%2F%2Fformazionelavoro.regione.liguria.it%2F%3Fmtm_campaign%3Dmatchpoint2%26mtm_source%3Dimperianews%26mtm_medium%3Dbanner%26mtm_content%3DcreaMPa
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGQ_kV0UZPChOMrG6gT_lqCADeHynr5v3-fgqq4Rv-EeEAEgus37GmD9iqKE1BKgAa3_ltEoyAEJqQLvs2w7w9yxPqgDAcgDywSqBLIDT9Bqh_952nI6zI_jjlHG3mNFNcaVz41EXwTsslxicAFb_gFNOcgFs8T-Xy-GiXFrQlRpbM4H_Z2FNHKvb-mymoWnV5-kpYP3X-4lE6_DxCpPdCBoypAmqsPSHOB0iDoSYCRyA9AlEgmodDrjxQ307AcTOXxGtVJIfF1VcwKq09jbasKT-lD1QH_2wkh25ccNZGh_vCMwG4mv8EJ6GJQ0QoLHSdSknTVyk3L56LhCp7S7GUFhnvaI8FqbbrCMP9gP2lcNbYQEqPyGHQE9sUgBwHrOyl2ZPDhwqiSXPAG0uCY1SlBGdJzgeg98TVpvD0Es_1qg3eUsUYJYVER_T1WImo2sTm_S9PT-xYrWCf8lclCveB4fWGzsFq_pk408QAE08RHKuQh6pfx_KhQCM1ng1QXbmJKNNxD4MgpQsL47htAQQSIWDHKynn6jd2EThcNjFa32TBoTl2Lq2cAv6j5low53oLOVBL1xl8ongUmczgo1Ed9oyrn3ia29ejhIpGsPRxiboaisTxtUXsnUjmTUvA0vhglQaUXv2yen7hiqfb6K4Wb7aO0a6ThLrCirckQDPZ3ABN-n18agBKAGLoAHrbfnsAOoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgeMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCU_Wk6iPIkP7gAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymOZr7EAsbaPMuiHuEP9oDvGN83ql96RgB&sig=AOD64_2SKKTp3aEYkfMLM9JhDIYIL8OFTQ&client=ca-pub-6433461509023241&rf=1&nb=9&adurl=https://www.syntoniapalace.it/promozione/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIsK6Phvzi_QIVSqOaCh1_CwjQEAEYASAAEgIEBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGQ_kV0UZPChOMrG6gT_lqCADeHynr5v3-fgqq4Rv-EeEAEgus37GmD9iqKE1BKgAa3_ltEoyAEJqQLvs2w7w9yxPqgDAcgDywSqBLIDT9Bqh_952nI6zI_jjlHG3mNFNcaVz41EXwTsslxicAFb_gFNOcgFs8T-Xy-GiXFrQlRpbM4H_Z2FNHKvb-mymoWnV5-kpYP3X-4lE6_DxCpPdCBoypAmqsPSHOB0iDoSYCRyA9AlEgmodDrjxQ307AcTOXxGtVJIfF1VcwKq09jbasKT-lD1QH_2wkh25ccNZGh_vCMwG4mv8EJ6GJQ0QoLHSdSknTVyk3L56LhCp7S7GUFhnvaI8FqbbrCMP9gP2lcNbYQEqPyGHQE9sUgBwHrOyl2ZPDhwqiSXPAG0uCY1SlBGdJzgeg98TVpvD0Es_1qg3eUsUYJYVER_T1WImo2sTm_S9PT-xYrWCf8lclCveB4fWGzsFq_pk408QAE08RHKuQh6pfx_KhQCM1ng1QXbmJKNNxD4MgpQsL47htAQQSIWDHKynn6jd2EThcNjFa32TBoTl2Lq2cAv6j5low53oLOVBL1xl8ongUmczgo1Ed9oyrn3ia29ejhIpGsPRxiboaisTxtUXsnUjmTUvA0vhglQaUXv2yen7hiqfb6K4Wb7aO0a6ThLrCirckQDPZ3ABN-n18agBKAGLoAHrbfnsAOoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgeMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCU_Wk6iPIkP7gAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymOZr7EAsbaPMuiHuEP9oDvGN83ql96RgB&sig=AOD64_2SKKTp3aEYkfMLM9JhDIYIL8OFTQ&client=ca-pub-6433461509023241&rf=1&nb=19&adurl=https://www.syntoniapalace.it/promozione/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIsK6Phvzi_QIVSqOaCh1_CwjQEAEYASAAEgIEBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGQ_kV0UZPChOMrG6gT_lqCADeHynr5v3-fgqq4Rv-EeEAEgus37GmD9iqKE1BKgAa3_ltEoyAEJqQLvs2w7w9yxPqgDAcgDywSqBLIDT9Bqh_952nI6zI_jjlHG3mNFNcaVz41EXwTsslxicAFb_gFNOcgFs8T-Xy-GiXFrQlRpbM4H_Z2FNHKvb-mymoWnV5-kpYP3X-4lE6_DxCpPdCBoypAmqsPSHOB0iDoSYCRyA9AlEgmodDrjxQ307AcTOXxGtVJIfF1VcwKq09jbasKT-lD1QH_2wkh25ccNZGh_vCMwG4mv8EJ6GJQ0QoLHSdSknTVyk3L56LhCp7S7GUFhnvaI8FqbbrCMP9gP2lcNbYQEqPyGHQE9sUgBwHrOyl2ZPDhwqiSXPAG0uCY1SlBGdJzgeg98TVpvD0Es_1qg3eUsUYJYVER_T1WImo2sTm_S9PT-xYrWCf8lclCveB4fWGzsFq_pk408QAE08RHKuQh6pfx_KhQCM1ng1QXbmJKNNxD4MgpQsL47htAQQSIWDHKynn6jd2EThcNjFa32TBoTl2Lq2cAv6j5low53oLOVBL1xl8ongUmczgo1Ed9oyrn3ia29ejhIpGsPRxiboaisTxtUXsnUjmTUvA0vhglQaUXv2yen7hiqfb6K4Wb7aO0a6ThLrCirckQDPZ3ABN-n18agBKAGLoAHrbfnsAOoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgeMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCU_Wk6iPIkP7gAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymOZr7EAsbaPMuiHuEP9oDvGN83ql96RgB&sig=AOD64_2SKKTp3aEYkfMLM9JhDIYIL8OFTQ&client=ca-pub-6433461509023241&rf=1&nb=0&adurl=https://www.syntoniapalace.it/promozione/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIsK6Phvzi_QIVSqOaCh1_CwjQEAEYASAAEgIEBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGQ_kV0UZPChOMrG6gT_lqCADeHynr5v3-fgqq4Rv-EeEAEgus37GmD9iqKE1BKgAa3_ltEoyAEJqQLvs2w7w9yxPqgDAcgDywSqBLIDT9Bqh_952nI6zI_jjlHG3mNFNcaVz41EXwTsslxicAFb_gFNOcgFs8T-Xy-GiXFrQlRpbM4H_Z2FNHKvb-mymoWnV5-kpYP3X-4lE6_DxCpPdCBoypAmqsPSHOB0iDoSYCRyA9AlEgmodDrjxQ307AcTOXxGtVJIfF1VcwKq09jbasKT-lD1QH_2wkh25ccNZGh_vCMwG4mv8EJ6GJQ0QoLHSdSknTVyk3L56LhCp7S7GUFhnvaI8FqbbrCMP9gP2lcNbYQEqPyGHQE9sUgBwHrOyl2ZPDhwqiSXPAG0uCY1SlBGdJzgeg98TVpvD0Es_1qg3eUsUYJYVER_T1WImo2sTm_S9PT-xYrWCf8lclCveB4fWGzsFq_pk408QAE08RHKuQh6pfx_KhQCM1ng1QXbmJKNNxD4MgpQsL47htAQQSIWDHKynn6jd2EThcNjFa32TBoTl2Lq2cAv6j5low53oLOVBL1xl8ongUmczgo1Ed9oyrn3ia29ejhIpGsPRxiboaisTxtUXsnUjmTUvA0vhglQaUXv2yen7hiqfb6K4Wb7aO0a6ThLrCirckQDPZ3ABN-n18agBKAGLoAHrbfnsAOoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgeMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCU_Wk6iPIkP7gAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymOZr7EAsbaPMuiHuEP9oDvGN83ql96RgB&sig=AOD64_2SKKTp3aEYkfMLM9JhDIYIL8OFTQ&client=ca-pub-6433461509023241&rf=1&nb=8&adurl=https://www.syntoniapalace.it/promozione/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIsK6Phvzi_QIVSqOaCh1_CwjQEAEYASAAEgIEBPD_BwE
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CLGQ_kV0UZPChOMrG6gT_lqCADeHynr5v3-fgqq4Rv-EeEAEgus37GmD9iqKE1BKgAa3_ltEoyAEJqQLvs2w7w9yxPqgDAcgDywSqBLIDT9Bqh_952nI6zI_jjlHG3mNFNcaVz41EXwTsslxicAFb_gFNOcgFs8T-Xy-GiXFrQlRpbM4H_Z2FNHKvb-mymoWnV5-kpYP3X-4lE6_DxCpPdCBoypAmqsPSHOB0iDoSYCRyA9AlEgmodDrjxQ307AcTOXxGtVJIfF1VcwKq09jbasKT-lD1QH_2wkh25ccNZGh_vCMwG4mv8EJ6GJQ0QoLHSdSknTVyk3L56LhCp7S7GUFhnvaI8FqbbrCMP9gP2lcNbYQEqPyGHQE9sUgBwHrOyl2ZPDhwqiSXPAG0uCY1SlBGdJzgeg98TVpvD0Es_1qg3eUsUYJYVER_T1WImo2sTm_S9PT-xYrWCf8lclCveB4fWGzsFq_pk408QAE08RHKuQh6pfx_KhQCM1ng1QXbmJKNNxD4MgpQsL47htAQQSIWDHKynn6jd2EThcNjFa32TBoTl2Lq2cAv6j5low53oLOVBL1xl8ongUmczgo1Ed9oyrn3ia29ejhIpGsPRxiboaisTxtUXsnUjmTUvA0vhglQaUXv2yen7hiqfb6K4Wb7aO0a6ThLrCirckQDPZ3ABN-n18agBKAGLoAHrbfnsAOoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gHmgaoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAf_nrECqAffn7EC2AcA0ggaCIjhgHgQARgeMgT7goEOOgmK0IOIgIiMCBCxCU_Wk6iPIkP7gAoBmAsByAsBgAwBuAwBuBPkA9gTDYgUAdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAQSGwDUE5ymOZr7EAsbaPMuiHuEP9oDvGN83ql96RgB&sig=AOD64_2SKKTp3aEYkfMLM9JhDIYIL8OFTQ&client=ca-pub-6433461509023241&rf=1&nb=1&adurl=https://www.syntoniapalace.it/promozione/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIsK6Phvzi_QIVSqOaCh1_CwjQEAEYASAAEgIEBPD_BwE


17/03/23, 13:30 Sanità, vertice del presidente Toti con il ministro Schillaci: confermato l’impegno per l’ospedale unico di Taggia - Imperianews.it

https://www.imperianews.it/2023/03/16/leggi-notizia/argomenti/sanita-3/articolo/sanita-vertice-del-presidente-toti-con-il-ministro-schillaci-conferma… 2/3

mercoledì 15 marzo

Fiocchetto Lilla: in Liguria 1.500 pazienti in
carico al servizio sanitario per disturbi
nutrizione e alimentazione

ACCADEVA UN ANNO FA
“Un colloquio proficuo nel quale il Governo ha confermato la volontà di
sostenere gli importanti investimenti per gli interventi epocali che
modernizzeranno la nostra sanità una volta per tutte – dichiara il
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presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – rendendola davvero più
efficace e più efficiente per gli anni a venire”.

Da parte di Regione e del Ministero è stata rinnovata la volontà di
cantierizzare i lavori nel più breve tempo possibile. L'incontro è stato
anche l'occasione per discutere delle problematiche di carenza del
personale sulle quali, si è appreso, è in corso un approfondimento di
carattere nazionale.
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Francesco Rocca, presenta le linee
programmatiche e la giunta alla Pisana:
«Sanità primaria, più personale negli
ospedali»
Il Presidente della Regione Lazio ha parlato per circa un'ora alla Pisana, dove ha delineato i
provvedimenti che intende realizzare nel suo governo

di Redazione web

Sanità al primo posto nell’agenda del governo regionale guidato da
Francesco Rocca, seguite da un impegno profuso anche in infrastrutture,
mobilità, rifiuti e più attenzione alle province e alle persone fragili. Il
Consiglio regionale del Lazio, presieduto da Antonello Aurigemma, si è
riunito oggi per la seconda giornata della seduta di insediamento della XII
legislatura.

Roma, Pantheon a pagamento: biglietto a 5 euro. Ministro Sangiuliano:
«Obiettivo importante, per i romani resterà gratuito»

Impegno per tutti
«In questi cinque anni abbiamo un dovere nei confronti di quei cittadini che
non sono andati a votare, che hanno smesso di credere nelle istituzioni,
soprattutto nei confronti dei nostri giovani», ha esordito il Presidente Rocca,
«perché recuperare i giovani al valore nobile della politica è uno dei nostri
doveri. Credo nel valore delle istituzioni e questo è il luogo dove questa
sintesi trova aria pura per potersi realizzare», ha proseguito il presidente
della Regione. «Un luogo dove potersi confrontare liberamente perché le
sfide che abbiamo davanti sono troppo importanti, abbiamo il dovere di
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guardare lontano, di non cercare nell'immediato l'applauso facile.
Dobbiamo fornire risposte che si attendono da troppo tempo».

Nuovo codice della strada, l'idea di Salvini: aumentare limiti di velocità,
patente via a vita e stretta sui monopattini

Linee programmatiche
Il presidente Rocca ha poi delineato le principali linee programmatiche che
la Giunta intende portare avanti, per ciascun settore di intervento, a partire
dalla Sanità, ritenuta prioritaria e per la quale ha preso lui direttamente la
delega. Rocca ha annunciato che i primi provvedimenti riguarderanno
l'emergenza dei pronto soccorso - «che vanno potenziati con più
personale» - e le liste d'attesa. Su quest'ultimo punto, il presidente della
Regione ha detto che si tratta di un «problema legato sicuramente anche
alla carenza di personale ma anche più strutturale, di utilizzo delle risorse»
per il quale Rocca ha preso «un impegno solenne che assumo in
quest'aula davanti ai cittadini. Si aprirà un grande conflitto con la sanità
privata rispetto a questo ma noi non vogliamo far danno a nessuno,
vogliamo solo intervenire e risolvere il problema». Il presidente ha poi
annunciato di voler intervenire anche sugli squilibri territoriali: «Negli anni si
è stratificata una cittadinanza di serie A e una di serie B rispetto ai servizi
offerti dai territori. La centralità romana ha penalizzato i cittadini delle
province».

Rete ospedaliera
Il presidente ha annunciato di voler recuperare gli ospedali San Giacomo
(non per gli acuti) e Forlanini. «Abbiamo ospedali come il policlinico
Umberto I in forte perdita nel bilancio - ha aggiunto - e non è un caso che
tutte le aziende sanitarie in perdita siano le aziende ospedaliere. Dobbiamo
affrontare la questione tutti insieme, senza lotte particolari per guadagnare
consenso. La trasparenza dovrà essere il faro per ricostruire il sistema
sanitario». Rocca ha definito «critica» la situazione finanziaria, «che risulta
invariata rispetto agli esercizi precedenti, come ha sottolineato la Corte dei
conti. Parliamo di circa 22 miliardi di debito. Cercherò una interlocuzione
con il Governo per trovare una soluzione adeguata perché la centralità di
Roma comporta un elevato costo che va riconosciuto. È inutile continuare a
rinfacciarci le responsabilità di questo debito, è arrivato il momento di
risolvere il problema tutti insieme», ha detto il presidente, il quale ha
annunciato anche che «saranno centrali i temi dell'assistenza domiciliare e
della psichiatria, dove abbiamo una delle leggi più avanzate ma occorre
metterci le risorse adeguate».
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Collegamenti stradali
«Accelerare le opere dove già sono state stanziate risorse importanti, come
la Orte-Civitavecchia e la Roma-Latina, dare risposte anche alle migliaia di
pendolari che vivono il disagio sulla rete ferroviaria» ha detto Rocca
riguardo ai temi delle infrastrutture e della mobilità. Il presidente ha
promesso massima attenzione alla provincia di Rieti, definita «depressa»,
per la quale saranno migliorati i collegamenti, con la realizzazione della
ferrovia e l'implementazione della via Salaria. «Realizzeremo infrastrutture
tenendo conto delle specificità dei territori, dei tessuti socioeconomici», ha
aggiunto Rocca, soffermandosi su Amatrice: «Ha visto ricostruito il suo
ospedale ma rischia di rimanere una cattedrale nel deserto se non ridiamo
vitalità a quel territorio».

Rifiuti
Sui rifiuti, Rocca ha invitato a spostare l'attenzione dalle guerre per la
localizzazione degli impianti alla qualità e alla funzionalità della chiusura del
ciclo dei rifiuti. «Collaboreremo con Roma Capitale per arrivare alla quota
del 70 per cento di raccolta differenziata, realizzeremo gli impianti previsti e
metteremo a regime quelli esistenti», ha precisato il presidente. Nel corso
del suo intervento, Rocca ha dato molta importanza anche ai temi della
formazione e della semplificazione amministrativa. «Razionalizzare il piano
formativo, ascoltando anche i bisogni delle organizzazioni datoriali. Per
troppi anni la formazione è stata il terreno di scorribande, noi non lo
consentiremo più perché la formazione è una leva strategica per lo sviluppo
economico, per generare occupazione», ha detto il presidente.

Sulla semplificazione, Rocca ha detto di voler puntare sulla liberalizzazione
delle attività e sulla reingegnerizzazione dei processi amministrativi, a
cominciare dai contratti pubblici e dalle autorizzazioni. «Introdurre
procedure più snelle soprattutto in materia di Sanità e di Urbanistica,
mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, dell'intelligenza artificiale», ha
aggiunto. Il presidente della Regione è poi intervenuto sul tema delle fonti
energetiche, il quale «impone riflessioni regionali per la diversificazione
dell'approvvigionamento, potenziando le fonti alternative, come eolico e
fotovoltaico. Sarà necessario creare un ufficio di scopo». Rocca ha
annunciato che la Regione farà un piano regolatore energetico, «per
individuare siti idonei senza deturpare i nostri paesaggi e favorire la
costituzione delle comunità energetiche».

Persone fragili
Un tema costante nella relazione di Rocca riguarda l'attenzione verso le
persone più fragili, «meno garantite, che non hanno voce». In tal senso,
anche con riferimento alle periferie e all'edilizia popolare, il presidente ha
parlato di un «nuovo clima di solidarietà sociale, per dare dignità a tutti, a
partire dai luoghi in cui si alloggia. Se si vive circondati dal degrado è più
facile che vi sia disgregazione sociale».

Cultura
Infine, Rocca ha dedicato un passaggio della sua relazione alla Cultura,
rivendicando la scelta di aver ripristinato un assessorato dedicato, «che
rimetta al centro la capacità di farci sentire comunità, per il nostro sviluppo
e il nostro benessere, collegato ai circuiti del turismo connessi alla cultura»,
ha detto. A tal proposito, il presidente ha esortato a «fare in modo che
l'occasione del Giubileo sia sfruttata da tutti i territori, non solo da Roma. Le
nostre province hanno potenziali che altrove sarebbero pilastri
dell'economia. Una delle grandi sfide è portare i turisti in tutti i luoghi di
interesse storico-culturale della Regione, per ridare dignità e valorizzazione
a tutti i territori», ha concluso Rocca.
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“La situazione �nanziaria in cui versa l’Azienda
Sanitaria Locale di Matera impone una seria
ri�essione politica rispetto ad un quadro più largo di
sistema che continua a dimostrare tutte le sue criticità”.
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Così dichiara Donato Pessolano, segretario regionale
di Azione, che aggiunge:

“Il disavanzo dell’ASM e i ritardi nelle
adozioni/approvazioni dei bilanci 2021 delle
Aziende Sanitarie sono solo la punta di un
iceberg sui quali va fatta piena luce.

E ancora: al di là delle problematiche di natura
�nanziaria che mettono in discussione la tenuta di
un intero sistema regionale, fa indignare
l’atteggiamento di chi, posto alla guida delle
aziende sanitarie lucane, non pone tra i suoi
obiettivi anzitutto il rispetto delle regole della
buona amministrazione.

Non è da sottovalutare il fatto che i bilanci siano
stati adottati abbondantemente fuori termine
rispetto alle scadenze �ssate dallo Stato;
consolidare un esercizio 2021 con una revisione
dei riparti preventivati e di conseguenza muovere
risorse all’interno di un bilancio regionale che di
per sé non è di certo �orido pone in serio rischio la
credibilità e la tenuta di una Regione.

Per quanto riguarda ASM ci troviamo di fronte a
situazioni incredibili e che creano solo instabilità
nel governo della sanità pubblica regionale.

A Matera la DG, che contemporaneamente è
anche Commissario del Crob, ha approvato un
bilancio in disavanzo non giusti�cato da alcun
investimento fatto, in un regime di assoluta
ordinarietà o addirittura in difetto per
prestazioni erogate.

Per non parlare della situazione in cui versa il
CROB di Rionero, sul quale ci siamo già espressi e
per il quale continueremo a chiedere maggiori
attenzioni.

Il tutto mentre nulla si sta facendo, a partire dal
governo nazionale, per ridurre i tempi delle
liste d’attesa e per garantire cure e assistenze
ai più fragili.
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I lucani hanno bisogno di una sanità ef�ciente e di
una governance all’altezza delle s�de complesse
del post Covid”.
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Panorama della Sanità

Mobilità sanitaria interregionale nel 2020: 3,33mld di
euro si spostano da Sud a Nord

panoramasanita.it/2023/03/16/mobilita-sanitaria-interregionale-nel-2020-333mld-di-euro-si-spostano-da-sud-a-
nord/

Secondo il Report della Fondazione Gimbe alle “autonomiste” Emilia-
Romagna, Lombardia e Veneto il 94,1% del saldo della mobilità attiva.
L’83,4% del saldo passivo grava su Campania, Lazio, Sicilia, Puglia,
Abruzzo e Basilicata. Mobilità attiva: strutture private incassano metà di
ricoveri/specialistica

Nel 2020, la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto
un valore di 3,33 miliardi di euro, con saldi estremamente

variabili tra le Regioni del Nord e quelle del Sud. Il saldo è un dato che risulta dalla
differenza tra mobilità attiva, ovvero l’attrazione di pazienti da altre Regioni, e quella
passiva, cioè la “migrazione sanitaria” dalla Regione di residenza. Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto – le Regioni capofila dell’autonomia differenziata – raccolgono il
94,1% del saldo attivo, mentre l’83,4% del saldo passivo si concentra in Campania,
Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata. «La mobilità sanitaria – spiega Nino
Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – è un fenomeno dalle enormi
implicazioni sanitarie, sociali etiche ed economiche, che riflette le grandi diseguaglianze
nell’offerta di servizi sanitari tra le varie Regioni e, soprattutto, tra il Nord e il Sud del
Paese. Infatti, le Regioni con maggiore capacità attrattiva si trovano ai primi posti nei
punteggi Lea, mentre gli ultimi posti sono occupati da quelle con mobilità passiva più
elevata».

I dati sulla mobilità sanitaria riguardano 7 tipologie di prestazioni: ricoveri ordinari e
day hospital (differenziati per pubblico e privato), medicina generale, specialistica
ambulatoriale (differenziata per pubblico e privato), farmaceutica, cure termali,
somministrazione diretta di farmaci, trasporti con ambulanza ed elisoccorso. «La
Fondazione Gimbe ha elaborato un report sulla mobilità sanitaria – precisa Cartabellotta
– utilizzando sia i dati economici aggregati per analizzare mobilità attiva, passiva e saldi,
sia i flussi trasmessi dalle Regioni al Ministero della Salute con il cosiddetto Modello M,
che permettono di analizzare la differente capacità di attrazione del pubblico e del privato
di ogni Regione, oltre alla tipologia di prestazioni erogate in mobilità».

https://www.panoramasanita.it/2023/03/16/mobilita-sanitaria-interregionale-nel-2020-333mld-di-euro-si-spostano-da-sud-a-nord/
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Nel 2020 il valore della mobilità sanitaria ammonta a  3.330,47 milioni di euro: si tratta di
una cifra inferiore a quella degli anni precedenti (figura 1), spiega il Presidente, «in parte
in ragione dell’emergenza pandemica Covid-19 che ha ridotto gli spostamenti delle
persone e l’offerta di prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, in parte per l’esclusione nel
2020 del valore della mobilità della Regione Calabria, che ammonta a circa 250 milioni di
euro». Infatti, in base ai dati del Modello M, la Calabria ha 224,4 milioni euro di debiti e
27,2 milioni euro di crediti, somme che saranno compensate a partire dal 2026: di
conseguenza, la Regione è stata esclusa dalle analisi su mobilità attiva, mobilità passiva,
saldi e saldi pro-capite.

Mobilità attiva. 6 Regioni con maggiori capacità di attrazione vantano crediti superiori a
150 milioni di euro: Lombardia (20,2%), Emilia-Romagna (16,5%) e Veneto (12,7%)
raccolgono complessivamente quasi la metà della mobilità attiva. Un ulteriore 20,7%
viene attratto da Lazio (8,4%), Piemonte (6,9%) e Toscana (5,4%). Il rimanente 29,9%
della mobilità attiva si distribuisce nelle altre Regioni e Province autonome. I dati
documentano la forte capacità attrattiva delle grandi Regioni del Nord a cui corrisponde
quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, con la sola eccezione del
Lazio (figura 2).

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_01_20230316.png
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Mobilità passiva. 3 Regioni con maggiore indice di fuga generano debiti per oltre 300
milioni di euro: in testa Lazio (13,8%), Lombardia (10,9%) e Campania (10,2%), che
insieme compongono oltre un terzo della mobilità passiva. Il restante 65,1% si
distribuisce nelle rimanenti 17 Regioni e Province autonome. «I dati della mobilità passiva
– commenta Cartabellotta – documentano differenze più sfumate tra Nord e Sud. In
particolare, se quasi tutte le Regioni del Sud hanno elevati indici di fuga, questi sono
rilevanti anche in tutte le grandi Regioni del Nord con elevata mobilità attiva, per la
cosiddetta mobilità di prossimità, ovvero lo spostamento tra Regioni vicine con elevata
qualità dei servizi sanitari, secondo specifiche preferenze dei cittadini». In dettaglio:
Lombardia (- 362,9 milioni di euro), Veneto (- 220,1 milioni di euro), Piemonte (- 210,8
milioni di euro) ed Emilia-Romagna (-201,7 milioni di euro) (figura 3).

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_02_20230316.png
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Saldi. Le Regioni con saldo positivo superiore a 100 milioni di euro sono tutte del Nord,
mentre quelle con saldo negativo maggiore di 100 milioni di euro tutte del Centro-Sud
(figura 4). In particolare:

Saldo positivo rilevante: Emilia-Romagna (300,1 milioni di euro), Lombardia (250,9
milioni di euro) e Veneto (165,9 milioni di euro)
Saldo positivo moderato: Molise (34,3 milioni di euro)
Saldo positivo minimo: Toscana (8,8 milioni di euro), Friuli-Venezia Giulia (1,6
milioni di euro)
Saldo negativo minimo: Prov. Aut. di Bolzano (- 2 milioni di euro), Piemonte (- 2,3
milioni di euro), Provincia autonoma di Trento (- 3,8 milioni di euro), Valle d’Aosta (-
10,7 milioni di euro), Umbria (- 20,1 milioni di euro)
Saldo negativo moderato: Marche (- 25,4 milioni di euro), Liguria (- 51,5 milioni di
euro), Sardegna (- 57,6 milioni di euro), Basilicata (- 62,5 milioni di euro), Abruzzo (-
84,7 milioni di euro)
Saldo negativo rilevante: Puglia (- 124,9 milioni di euro), Sicilia (- 173,3 milioni di
euro), Lazio (- 202,2 milioni di euro), Campania (- 222,9 milioni di euro)

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_03_20230316.png
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Saldo pro-capite di mobilità sanitaria. «Con questo indicatore elaborato dalla
Fondazione Gimbe– puntualizza Cartabellotta – la classifica dei saldi si ricompone
dimostrando che, al di là del valore economico, gli importi relativi alla mobilità sanitaria
devono sempre essere interpretati in relazione alla popolazione residente». In particolare
il Molise è in prima posizione per saldo pro-capite attivo con 116 euro mentre la
Basilicata, fanalino di coda, ha un saldo pro-capite negativo di 115 euro (figura 5).

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_04_20230316.jpg
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Valore delle tipologie di prestazioni erogate in mobilità. Complessivamente, l’85,8% del
valore della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari e in day hospital (69,6%) e le
prestazioni di specialistica ambulatoriale (16,2%). Il 9,3% è relativo alla somministrazione
diretta di farmaci e il rimanente 4,9% alle altre prestazioni (figura 6).

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_05_20230316.png
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Mobilità verso le strutture private. «Grazie alla Commissione Salute della Conferenza
delle Regioni e Province autonome – spiega il Presidente – che, in risposta a una
richiesta di accesso civico, ha fornito alla Fondazione Gimbe i dati completi relativi alla
mobilità sanitaria inviati dalle Regioni al Ministero della Salute, il report si è arricchito di
ulteriori analisi rispetto ai precedenti». In particolare, emerge che più della metà del
valore della mobilità sanitaria per ricoveri e prestazioni specialistiche è erogata da
strutture private, per un valore di 1.422,2 milioni di euro (52,6%), rispetto ai 1.278,9
milioni di euro (47,4%) delle strutture pubbliche. In particolare, per i ricoveri ordinari e in
day hospital le strutture private hanno incassato 1.173,1 milioni di euro, mentre quelle
pubbliche 1.019,8 milioni di euro. Per quanto riguarda le prestazioni di specialistica
ambulatoriale in mobilità, il valore erogato dal privato è di 249,1 milioni di euro, mentre
quello pubblico è di 259,1 milioni di euro (figura 7).

«Il volume dell’erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture
private – spiega Cartabellotta – varia notevolmente tra le Regioni ed è un indicatore della
presenza e della capacità attrattiva delle strutture private accreditate». Infatti, accanto a
Regioni dove la sanità privata eroga oltre il 60% del valore totale della mobilità attiva –
Molise (87,2%), Puglia (71,5%), Lombardia (69,2%) e Lazio (62,6%) – ci sono Regioni
dove le strutture private erogano meno del 20% del valore totale della mobilità: Umbria
(15,2%), Sardegna (14,5%), Valle d’Aosta (11,5%), Liguria (9,9%), Basilicata (8,1%) e
nella Provincia autonoma di Bolzano (3,4%) (figura 8).
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«Le nostre analisi – conclude Cartabellotta – dimostrano che i flussi economici della
mobilità sanitaria scorrono prevalentemente da Sud a Nord, in particolare verso le
Regioni che hanno già sottoscritto i pre-accordi con il Governo per la richiesta di maggiori
autonomie. E che oltre la metà delle prestazioni di ricovero e specialistica
ambulatoriale finisce nelle casse delle strutture private, ulteriore segnale
d’indebolimento della sanità pubblica. In ogni caso, è impossibile stimare l’impatto
economico complessivo della mobilità sanitaria che include sia i costi sostenuti da
pazienti e familiari per gli spostamenti, sia i costi indiretti (assenze dal lavoro di familiari,
permessi retribuiti), sia quelli intangibili che conseguono alla non esigibilità di un diritto
fondamentale sancito dalla Costituzione».

https://www.panoramasanita.it/wp-content/uploads/2023/03/Figura_08_20230316.png
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Aspettativa di vita alla nascita. Nella Ue cala a
80,1 anni nel 2021. Italia in controtendenza ma
chi vive nella Pa di Trento è più longevo di oltre 3
anni rispetto a chi abita in Campania
I dati sono stati pubblicati da Eurostat e segnalano come nell’Unione dopo il brusco
calo del 2020 dovuto allo scoppio della pandemia anche nel 2021 si sia registrata
una contrazione rispetto al periodo pre Covid quando il dato era di 81,3 anni.
L’Italia si colloca al terzo posto con una speranza di vita media alla nascita di 82,7
anni (in crescita rispetto agli 82,3 anni del 2020) ma con profonde differenze tra il
Nord e il Sud del Paese.

Nel 2021, l'aspettativa di vita alla nascita nell'UE è stata di 80,1 anni. Nel 2019 la speranza di vita alla
nascita ha raggiunto gli 81,3 anni ma è poi scesa nel 2020 a 80,4 (-0,9 anni) e nel 2021 è ulteriormente
diminuita (-0,3 anni rispetto al 2020), probabilmente a causa del repentino aumento della mortalità a causa
del COVID -19 pandemia. A fornire i dati è Eurostat in un suo recente report.

L'aspettativa di vita delle donne (82,9 anni) ha continuato ad essere superiore a quella degli uomini (77,2
anni) nel 2021, con entrambe che hanno registrato ulteriori diminuzioni a seguito di un calo maggiore dal
2019 al 2020. Rispetto al 2020, l'aspettativa di vita sia per le donne che per gli uomini è diminuita dello 0,3
anni.

Tra il 2002 (il primo anno per il quale i dati sull'aspettativa di vita sono diventati disponibili per tutti i
membri dell'UE) e il 2021, l'aspettativa di vita alla nascita nell'UE è aumentata di 2,5 anni, da 77,6 a 80,1
anni; l'aumento è stato di 2,0 anni per le donne e di 2,9 anni per gli uomini.

A livello nazionale, la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata registrata in Spagna (83,3 anni), Svezia
(83,1 anni), Lussemburgo e Italia (entrambi 82,7 anni), mentre la più bassa si è registrata in Bulgaria (71,4
anni), Romania (72,8 anni) e Lettonia (73,1 anni). Per l’Italia si nota un miglioramento rispetto al 2020 (82,3
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anni) ma sempre inferiore al 2019 (83,6 anni).

Sempre per l’Italia si evidenzia come l’aspettativa di vita più alta si concentri nelle regioni del centro Nord
(al vertice la Pa di Trento con 84,2 anni) rispetto a quelle del Sud con la Campania fanalino di coda con 80,9
anni.

Maggiore aspettativa di vita nell'UE in alcune regioni spagnole, italiane e francesi

Nel 2021, le regioni dell'UE con i più alti livelli di aspettativa di vita alla nascita si trovavano in Spagna,
Italia e Francia.

La regione dell'UE con la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata Madrid (85,4 anni), seguita dalla
Navarra (84,8 anni) e dalla regione finlandese delle Isole Åland (84,6 anni). Seguono Castiglia e Leon e la
Provincia Autonoma di Trento rispettivamente con 84,3 e 84,2 anni, e poi Stoccolma (84,1 anni) con altre tre
regioni spagnole: Cantabria e Paesi Baschi (entrambe 84,0 anni) e Galizia (83,9 anni). La top 10 comprende
anche Île-de-France e Rhône-Alpes in Francia e la Provincia Autonoma di Bolzano in Italia, tutte con 83,8
anni.

Le regioni dell'UE con la minore aspettativa di vita alla nascita sono invece tutte in Bulgaria: Nord-Ovest
(69,7), Nord-Centro (70,4), Sud-Est (71,0) e Nord-Est (71,2). Queste regioni sono state seguite da Mayotte
(71,5) in Francia, Nord-Est (72,0) e Sud-Est (72,1) in Romania, Nord Ungheria (72,1) e le regioni bulgare
del Sud-Ovest (72,1) e del Centro-Sud (72,2).
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Caro energia. In GU il decreto con il riparto di 1,6
miliardi per far fronte all’aumento dei prezzi
Lo stanziamento era stato approvato dal precedente governo Draghi. Nel dettaglio,
la legge 175/2022 aveva incrementato il livello di finanziamento corrente del Ssn
per l'anno 2022 di 1,4 mld, di  cui 1 mld assegnato con la legge 111/2022 allo scopo di
contribuire a far fronte ai maggiori costi  determinati dall'aumento dei prezzi delle
fonti energetiche e dal perdurare della pandemia. Gli ulteriori 200 mln erano stati
previsti dalla legge 91/2022. IL DECRETO

Pronto il riparto tra le Regioni di 1,6 miliardi per far fronte all'incremento dei prezzi dell'energia. La misura è
contenuta nel decreto 10 gennaio 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2023.

Lo stanziamento era stato approvato dal precedente governo Draghi. Nel dettaglio, la legge 175/2022 aveva
incrementato il livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 di 1.400
milioni di euro, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 111/2022 allo scopo di contribuire a far
fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della
pandemia. Gli ulteriori 200 milioni erano stati previsti dalla legge 91/2022.

La ripartizione verrà effettuata in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2022.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1678871899.pdf


15/03/23, 10:16 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 gennaio 2023 

Finanziamento per i maggiori costi delle fonti energetiche e  per  il
perdurare degli effetti della pandemia. (23A01560) 

(GU n.62 del 14-3-2023)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in particolare
l'art. 3, in cui vengono dettate le disposizioni per  i  procedimenti
in cui la legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto l'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che
incrementa di  200  milioni  di  euro  il  livello  di  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale, allo scopo di  contribuire
ai maggiori costi per  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.
175, che incrementa il livello di finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale per l'anno 2022 di 1.400 milioni di euro, di  cui
1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022,  n.  111,
allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi  determinati
dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare della
pandemia; 
  Visto il successivo comma 4 dell'art. 5 del citato decreto-legge n.
144 del 2022 che prevede che le risorse del comma 3, unitamente  alle
risorse di cui all'art. 40 del citato decreto-legge n. 50  del  2022,
siano ripartite con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle  quote  di
accesso al fabbisogno  sanitario  indistinto  corrente  rilevate  per
l'anno 2022; 
  Considerato che, come previsto dal citato comma 4 dell'art.  5  del
citato decreto-legge n. 144 del 2022, alle somme oggetto del presente
decreto accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente; 
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  Considerato che la quota di 200 milioni  di  euro  e'  da  porsi  a
carico della compartecipazione  all'IVA  per  le  regioni  a  statuto
ordinario per cui va data evidenza nel riparto delle  due  componenti
del finanziamento di cui trattasi; 
  Vista la proposta di riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard per l'anno 2022 sulla quale e' stata  sancita  intesa  dalla
Conferenza Stato-regioni in data  21  dicembre  2022  (Rep.  atti  n.
278/CSR) con la  quale  sono  individuate  le  quote  di  accesso  al
finanziamento indistinto corrente per il medesimo anno; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  alla  ripartizione  delle  risorse
individuate con l'art. 40,  comma  1,  del  citato  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, con l'art. 5, comma 3, del  citato  decreto-legge
23 settembre 2022, n. 144, pari a complessivi 1.600 milioni di  euro,
come  riportato  nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto; 
  Acquisita  l'intesa  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 282/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
  1. In applicazione dell'art.  5,  comma  4,  del  decreto-legge  23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
novembre 2022, n. 175, si provvede alla ripartizione fra le regioni e
le province autonome dell'importo complessivo  di  1.600  milioni  di
euro, di cui 200 milioni di euro ai sensi dell'art. 40, comma 1,  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e 1.400 milioni di euro  ai  sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
come  riportato  nell'allegata  Tabella  A,  che  costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  2. La ripartizione e' effettuata in base alle quote di  accesso  al
fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022. 
  Il presente decreto viene trasmesso,  per  la  registrazione,  alla
Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2023 
 
                                   Il Ministro della salute           
                                          Schillaci                   
 
 Il Ministro dell'economia                                            
     e delle finanze                                                  
       Giorgetti                                                      

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 474 

              Parte di provvedimento in formato grafico
 



17/03/23, 13:34 Congresso nazionale Cgil. “Via a una vertenza nazionale per la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica. Servono investimenti…

https://www.quotidianosanita.it/stampa_articolo.php?articolo_id=112073 1/2

quotidianosanità.it
Mercoledì 15 MARZO 2023

Congresso nazionale Cgil. “Via a una vertenza
nazionale per la difesa e lo sviluppo della sanità
pubblica. Servono investimenti straordinari
sopra la media UE per garantire potenziamento
servizi ed esigibilità dei Livelli di assistenza”
È quanto si chiede in uno dei documenti congressuali da oggi all’esame dell’assise
del più grande sindacato italiano. Rivendicato anche “un piano pluriennale di
assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover, investa nella formazione,
con il definitivo superamento del tetto alla spesa del personale e del numero chiuso
per l’accesso ai corsi universitari per le professioni sanitarie e alle scuole di
specializzazione per i medici”. IL DOCUMENTO.

“Occorre rilanciare e dare forza a una vertenza nazionale, da articolare anche nei territori, per la difesa, il
potenziamento e lo sviluppo della sanità pubblica, a garanzia del diritto universale alla salute”, è quanto si
legge in uno dei documenti presentati al Congresso nazionale della Cgil che si è aperto oggi a Rimini con la
relazione del segretario generale Maurizio Landini, e al quale interverrà venerdì prossimo anche la premier
Giorgia Meloni.

Più investimenti per la sanità anche sopra la media UE. Per la Cgil è “prioritario un forte investimento in
termini organizzativi ed economici, anche straordinari e al di sopra della media europea in rapporto al PIL
nella fase di riorganizzazione e rilancio, del Servizio Sanitario Nazionale per garantire il potenziamento dei
servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali e l’esigibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in
modo uniforme in tutto il territorio nazionale e accrescere il finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale,
anche consolidando e potenziando il trend di incremento registrato durante la pandemia per rispondere ai
bisogni di salute e rendere strutturali le risorse previste dal PNRR”.

Ma non basta, per il maggiore sindacato italiano, “è necessario che vengano coperte dallo Stato tutte le
risorse spese dalle Regioni per il contrasto alla pandemia e per l'organizzazione delle vaccinazioni anti covid
onde evitare il disavanzo di bilancio della maggior parte delle Regioni italiane, e il rischio connesso di
ulteriori scadimenti delle tutele sanitarie per i cittadini e di privatizzazioni di servizi o prestazioni”.

E ancora “occorre definire un piano pluriennale di assunzioni che vada oltre le stabilizzazioni e il turnover,
investa nella formazione, con il definitivo superamento del tetto alla spesa del personale e del numero chiuso
per l’accesso ai corsi universitari per le professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione per i medici e
garantire stabilità occupazionale e maggiori risorse alla ricerca sanitaria”.

Per la Cgil poi occorre intervenire anche sul fenomeno della mobilità e dei tempi di attesa. “E’
necessario contrastare i fenomeni della mobilità passiva e dei tempi d’attesa – si legge nel documento -
potenziando strumentazioni e organici, rafforzando il rapporto esclusivo dei medici, rivedendo le modalità di
erogazione delle prestazioni in regime di libera professione e superare inappropriatezze e diseconomie,
investendo nella prevenzione, nella medicina di iniziativa e in una rete capillare di servizi sanitari e socio-
sanitari territoriali in un’ottica di forte integrazione, prevedendo anche un piano di assunzioni di medici di
medicina generale e specialisti ambulatoriali alle dirette dipendenze dei SSR”.

https://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1678891443.pdf
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No a esternalizzazioni e privatizzazioni. Non ha dubbi la Cgil, “occorre fermare i processi di
esternalizzazione e privatizzazione nelle diverse forme in cui si sono concretizzati e riformare il sistema
degli accreditamenti anche al fine di contrastare il dumping contrattuale”.

Come “è necessario realizzare strutture e presidi territoriali come le Case di Comunità e gli Ospedali di
Comunità, a gestione pubblica, garantendo la piena operatività con il personale necessario, garantendo una
rinnovata centralità anche strategica dei distretti, e va inoltre garantito il sistema pubblico di assistenza
domiciliare, riformata l’attività residenziale riequilibrando il rapporto pubblico-privato, così come per l’area
della riabilitazione”.

Sì alla telemedicina. “Occorre sviluppare la telemedicina e l’assistenza da remoto per dare risposte ai
bisogni sociosanitari di una parte importante di popolazione, non autosufficiente, con disabilità, con disturbi
di salute mentale, con cronicità, con dipendenze e contrastare l’indebolimento del sistema dei consultori
rafforzandone la capillarità e garantire la piena applicazione della Legge 194/1978 e la salute di genere”, si
legge ancora nel documento che infine ricorda l’urgenza di “definire la legge sulla non autosufficienza, con
misure a carico della fiscalità generale e promuovere politiche per l’invecchiamento attivo”.
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Edilizia sanitaria. Ragioneria: “Servono linee
guida per rendere uniformi le regole”
Audizione in commissione Affari sociali al Senato sull’indagine conoscitiva sulla
ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico. Evidenziata anche una differenza di competenza tra le regioni del Nord e
quelle del Sud e anche un problema di expertise del personale

Servono “delle linee guida per rendere uniformi le regole con cui si devono muovere le aziende e i servizi
sanitari”. È quanto propone Angela Stefania Lorella Adduce, Ispettore Capo dell’Ispettorato Generale per
la Spesa Sociale della Ragioneria generale dello Stato in audizione in Commissione Affari sociali al Senato
sull’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico.

Adduce in questo senso evidenzia anche le differenze tra le varie regioni. “Quello che noi vediamo è che c'è
una diversa modalità di gestione degli investimenti da parte dei singoli servizi sanitari regionali. Ci sono dei
servizi sanitari ben organizzati e anche molto accentratori nella gestione degli investimenti e quindi sono dei
servizi sanitari che hanno competenza nella fase programmatoria ma anche nella fase di esecuzione degli
investimenti e riescono a essere molto vicini e molto aggiornati sull'andamento degli investimenti e sono di
solito i servizi sanitari più performanti”.

Mentre le Regioni del Centro sud hanno una capacità “purtroppo meno incisiva e la maggior parte delle
revoche finora è intervenuto” proprio in queste regioni.

Inoltre, per la Ragioneria “gli accordi di programma devono essere più tecnici perché in alcuni casi negli
accordi di programma noi vediamo delle atti di programmazione molto alti mentre gli accordi di programma
dovrebbero essere molto più incisivi sulle operativi”. Altro problema evidenziato è quello dell’expertise del
personale: “Abbiamo avuto l'impressione che non ci sia stato un adeguato passaggio di competenze tra chi
usciva dall'attività e chi entrava e in alcuni casi non entrava nessuno”.
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Schillaci: “Fondamentale investire sul capitale
umano in sanità e rendere pubblico attrattivo”. E
su assistenza territoriale: “Valorizzare ruolo di
medici di famiglia, infermieri e farmacisti”
"Terminata l’emergenza, è il momento di guardare al domani e rilanciare la sanità
perché la pandemia, accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e
carenze da risolvere. In primo luogo, appare prioritario investire sul capitale
umano del servizio sanitario nazionale, rendendo la sanità pubblica più attrattiva".
Una importanza particolare l'avrà anche la medicina del territorio, il cui
potenziamento dovrà passare "da un rafforzamento del ruolo del medico di
medicina generale e delle altre figure come gli infermieri di famiglia e i farmacisti".

"Terminata l’emergenza, è il momento di guardare al domani e rilanciare la sanità perché la pandemia,
accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e carenze da risolvere. In primo luogo, appare
prioritario investire sul capitale umano del servizio sanitario nazionale, rendendo la sanità pubblica più
attrattiva". Ma non solo, "l’esperienza pandemica impone anche di rivedere i modelli organizzativi al fine di
costruire una sanità sempre più efficiente, innovativa, sostenibile, prossima alle persone".

A dirlo è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, questa mattina in occasione dell'evento
"Testimonianze e prospettive dopo la pandemia:
l’esperienza dell’Ospedale Niguarda di Milano” promosso per la “Giornata nazionale in memoria delle
vittime dell’epidemia di Coronavirus" che si svolgerà il prossimo 18 marzo.

"L’Italia è stata la prima Nazione in Occidente a essere colpita e, sin dai primi durissimi momenti, ha visto
impegnati medici, infermieri e tutti gli operatori socio-sanitari che con profondo spirito di sacrificio, umanità
e abnegazione hanno affrontato in prima linea e senza riserve una sfida durissima, anche a costo della loro
vita. Resterà sempre vivo nella memoria di tutti gli italiani il ricordo dei professionisti sanitari e socio-
sanitari che hanno perso la vita durante l’emergenza", ha ricordato Schillaci.

"Come ho sottolineato anche in altre occasioni, la pandemia nella sua drammaticità ha radicato in tutti noi la
consapevolezza della centralità della salute e ha fatto emergere il grande valore delle professionalità
impegnate nel Servizio Sanitario Nazionale. Un esempio virtuoso in tal senso è rappresentato proprio
dall’ospedale Niguarda di Milano, una struttura di eccellenza riconosciuta a livello mondiale che durante la
pandemia ha confermato di essere un imprescindibile punto di riferimento per i cittadini, sia per quanto
riguarda la presa in carico dei pazienti con Covid-19 sia sul fronte della campagna di vaccinazione.

Terminata l’emergenza, è il momento di guardare al domani e rilanciare la sanità perché la pandemia,
accanto alla capacità di risposta, ha fatto emergere fragilità e carenze da risolvere. In primo luogo, appare
prioritario investire sul capitale umano del servizio sanitario nazionale, rendendo la sanità pubblica più
attrattiva, in particolare negli ambiti che oggi registrano scarse adesioni per le condizioni di disagio e di
rischio a cui è spesso sottoposto chi vi lavora. Penso a chi lavora in pronto soccorso dove ogni giorno si
affrontano situazioni ad alti livelli di stress che durante la pandemia hanno raggiunto picchi che tutti
conosciamo. Ricordiamo tutti le immagini di operatori veramente stremati", ha aggiunto.
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"La valorizzazione del capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale sarà la prova più eloquente di aver
compreso pienamente la lezione del Covid-19. Ma l’esperienza pandemica impone anche di rivedere i
modelli organizzativi al fine di costruire una sanità sempre più efficiente, innovativa, sostenibile, prossima
alle persone, e capace di rispondere tempestivamente e in maniera appropriata ai bisogni di ciascuno, nonché
alle emergenze attuali e future. È prioritario - ha proseguito il ministro - puntare con determinazione sulla
promozione delle attività di prevenzione e sul potenziamento della medicina territoriale, anche attraverso un
rafforzamento del ruolo del medico di medicina generale e delle altre figure professionali sul territorio, come
gli infermieri di famiglia e i farmacisti".

"Dobbiamo realizzare sempre più una integrazione efficace tra ospedale e territorio: l’attuazione della
Missione 6 Salute del Pnrr incentrata sulle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative
Territoriali e sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata va nella direzione di una sempre
maggiore prossimità della presa in carico e assistenza alle persone. L’Italia ha centrato tutti gli obiettivi del
Pnrr fissati per il 2022 e stiamo lavorando per il raggiungimento dei traguardi previsti per il 2023.

Di recente - prosegue Schillaci - è stato pubblicato il decreto che ripartisce alle Regioni i fondi per
l’assistenza domiciliare, che nel 2026 dovrà coprire almeno il 10% della popolazione degli over 65 e dovrà
saper sfruttare nel migliore dei modi le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e dalla telemedicina che,
come sperimentato durante la pandemia, costituiscono uno strumento fondamentale per dare risposte
tempestive e di qualità alla domanda di servizi sul territorio, specialmente nella gestione dei malati cronici".

"A questo proposito sottolineo come l’Italia, con un accordo siglato pochi giorni fa al Ministero della Salute,
sia stata la prima nazione in Europa a dotarsi di un Progetto Nazionale di Telemedicina ponendosi
all’avanguardia nell’utilizzo dei fondi del Pnrr in ambito sanitario e aprendo una stagione nuova nella
prospettiva di ammodernamento e razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Impiego della
telemedicina, potenziamento dell’assistenza domiciliare, realizzazione di nuove strutture e implementazione
di un approccio integrato “One Health” sono le leve essenziali su cui investire per realizzare un nuovo
modello di assistenza territoriale di prossimità, il più vicino possibile ai cittadini. In questo contesto - ha
annunciato - saranno sviluppati mediante i fondi del Programma Nazionale Equità in Salute interventi mirati
nelle regioni del sud Italia per garantire l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari delle fasce di popolazione
in condizioni di maggiore vulnerabilità".

"Tutte le nostre decisioni e azioni sono infatti orientate a garantire la piena attuazione all’articolo 32 della
Costituzione superando criticità e diseguaglianze che la tragedia della pandemia ha evidenziato e acuito.
Riaffermare il ruolo strategico della sanità territoriale integrata e complementare alle funzioni dell’ospedale
significa, infatti, fare in modo che tutti abbiano le stesse possibilità di prevenzione, cura e assistenza. Su
questo siamo impegnati con determinazione e in sinergia con tutti gli attori coinvolti, a livello nazionale e
regionale. La storia ci insegna che spesso i cambiamenti più significativi vengono innescati proprio dalle
crisi più profonde. L’esperienza del Covid-19 può e deve rappresentare un’occasione di rilancio e
rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale", conclude il ministro.
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Il presidente della Regione Lazio ha parlato all'Aula della Pisana delle priorità del suo

governo: dai pronto soccorso e la rete ospedaliera alle opere come la Roma-Latina e

Orte-Civitavecchia
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a Sanità in cima all’elenco delle priorità in agenda, poi la situazione finanziaria
della regione insieme a rifiuti, mobilità e infrastrutture. Il presidente del Lazio,

REGIONE LAZIO / LA PISANA / VIA DELLA PISANA

Dalla Sanità alle infrastrutture: Rocca
illustra le linee programmatiche

foto: Regione Lazio

https://www.romatoday.it/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.romatoday.it%2Fpolitica%2Flinee-programmatiche-rocca-regione-lazio.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Dalla+Sanit%C3%A0+alle+infrastrutture%3A+Rocca+illustra+le+linee+programmatiche&url=https%3A%2F%2Fwww.romatoday.it%2Fpolitica%2Flinee-programmatiche-rocca-regione-lazio.html
https://wa.me/?text=Dalla+Sanit%C3%A0+alle+infrastrutture%3A+Rocca+illustra+le+linee+programmatiche+%40+https%3A%2F%2Fwww.romatoday.it%2Fpolitica%2Flinee-programmatiche-rocca-regione-lazio.html
https://www.romatoday.it/notizie/la-pisana/


17/03/23, 13:31 Regione Lazio: Rocca illustra le linee programmatiche

https://www.romatoday.it/politica/linee-programmatiche-rocca-regione-lazio.html 2/4

Francesco Rocca, ha illustrato davanti al consiglio regionale le linee programmatiche
del suo governo e presentato i membri della Giunta. “In questi cinque anni abbiamo
un dovere nei confronti di quei cittadini che non sono andati a votare, che hanno
smesso di credere nelle istituzioni, soprattutto nei confronti dei nostri giovani” - ha
esordito il neo governatore riferendosi all’alto tasso di astensionismo con sei elettori
su dieci ad aver disertato le urne in occasione delle ultime regionali. 

La Sanità 

I primi provvedimenti annunciati da Rocca riguarderanno l’emergenza dei pronto
soccorso “che vanno potenziati con più personale” e le liste d’attesa. Più personale e
una sanità “diffusa” che argini gli squilibri territoriali: “Negli anni si è stratificata una
cittadinanza di serie A e una di serie B rispetto ai servizi offerti dai territori. La
centralità romana ha penalizzato i cittadini delle province”. Il presidente ha
annunciato di voler recuperare l’ospedale Forlanini e il San Giacomo, dopo la
sentenza della Corte di Cassazione che ha ribadito la sua vocazione a nosocomio.
"Non penseremo a un ospedale per acuti. Rimetterci mano in questo senso - ha
spiegato Rocca- avrebbe costi insostenibili ma se gli eredi della famiglia Salviati ci
aiuteranno si può pensare a una rsa, mantenendo così una vocazione socio-sanitaria".
Quanto invece al policlinico Umberto I e al San Camillo, secondo Rocca "gli ospedali
a padiglioni hanno fatto il loro tempo. In questo senso la sanità va ripensata, non è un
caso che le aziende ospedaliere siano quelle che perdono di più e che i due nosocomi
a padiglioni di Roma perdano entrambi 150 milioni di euro l'anno. Dobbiamo fare
scelte coraggiose e assumercene la responsabilità, altrimenti saremmo costretti ad
artifizi contabili che sottrarranno risorse alle azienda sanitarie del territorio per dire
che la nostra sanità è in pareggio. C'è un problema strutturale in quelle due strutture e
se non lo affrontiamo responsabilmente, è ovvio che avremo un'emorragia. La
trasparenza dovrà essere il faro per ricostruire il sistema sanitario”.

I conti della Regione Lazio

Rocca ha definito “critica” la situazione finanziaria della Regione. "Parliamo di circa
22 miliardi di debito. Cercherò una interlocuzione con il Governo per trovare una
soluzione adeguata perché la centralità di Roma comporta un elevato costo che va
riconosciuto. È inutile continuare a rinfacciarci le responsabilità di questo debito, è
arrivato il momento di risolvere il problema tutti insieme”. 

https://www.romatoday.it/persone/francesco-rocca/
https://www.romatoday.it/persone/francesco-rocca/
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Roma-Latina e Orte-Civitavecchia

Per quanto riguarda le infrastrutture Rocca punta ad “accelerare le opere dove già
sono state stanziate risorse importanti” come la Orte-Civitavecchia e la Roma-Latina.
“Bisogna dare risposte anche alle migliaia di pendolari che vivono il disagio sulla rete
ferroviaria” - ha aggiunto promettendo pure massima attenzione alla provincia di
Rieti dotandola di maggiori collegamenti, ad iniziare da ferrovia e Salaria. 

Rocca sul termovalorizzatore

Sui rifiuti, Rocca ha invitato a spostare l’attenzione dalle guerre per la localizzazione
degli impianti alla qualità e alla funzionalità della chiusura del ciclo dei rifiuti.
“Collaboreremo con Roma Capitale per arrivare alla quota del 70 per cento di
raccolta differenziata, realizzeremo gli impianti previsti e metteremo a regime quelli
esistenti”. Non chiude al termovalorizzatore che Gualtieri vorrebbe per Roma a Santa
Palomba: “Affronterò col sindaco la questione della viabilità sull'Ardeatina in
maniera molto razionale. C'è un tema perché quando l'impianto sarà a regime ci
sarebbero 1.600/1.800 compattatori al giorno che dovrebbero attraversare quella
strada e sfido chiunque a farla e vedere la densità di traffico che deve affrontare.
Bisogna trovare una soluzione ma questo non venga letto come un no al
termovalorizzatore, è semplicemente il dimensionamento dell'impianto". Rocca ha
poi annunciato che la Regione farà un piano regolatore energetico, “per individuare
siti idonei senza deturpare i nostri paesaggi e favorire la costituzione delle comunità
energetiche”.

Regione Lazio: ecco la Giunta Rocca

Spazio poi alla presentazione ufficiale della Giunta. Rocca terrà ad interim la delega
alla Sanità. Nelle sue mani anche: informatica, sedi istituzionali, cinema, PNRR,
fondi europei. Roberta Angelilli, vicepresidente, e assessore a Sviluppo economico,
Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Al Bilancio,
Programmazione economica, Politiche agricole, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste c’è
Giancarlo Righini. Fabrizio Ghera è il titolare delle deleghe su Mobilità, Trasporti,
Tutela del territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio; Simona Renata
Baldassare assessore alla Cultura, Pari opportunità, Politiche giovanili e della
Famiglia, Servizio civile. Massimiliano Maselli ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo
settore, Servizi alla persona; Pasquale Ciacciarelli all’ Urbanistica, Politiche abitative,

https://www.romatoday.it/politica/chi-sono-assessori-giunta-rocca.html
https://www.romatoday.it/politica/chi-sono-assessori-giunta-rocca.html
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Case popolari, Politiche del mare. Giuseppe Schiboni si occuperà invece di Lavoro,
Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito. Elena Palazzo assessore
all’Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità.
Manuela Rinaldi ai Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità,
Infrastrutture. Luisa Regimenti al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza
urbana.
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«Lettere anonime e ricatti»
Covid, i veleni al ministero
di Armando DI Landro

r 1' ensioni e scontri al ministero, durante la
I prima ondata di Covid, svelati ai pm di
Bergamo dall'ex M5S Sileri. «Lettere anonime
e ricatti. Volevano escludermi».
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Le carte

di Armando W Londra

«Lettere anonime e spie in ufficio»
Sileri svela lo scontro al ministero
Covid, l'ex viceministro ai pm di Bergamo: «Volevano escludermi, melo disse Miozzo»

C'è un passaggio delle de-
posizioni di Pierpaolo Sileri
di fronte ai pm di Bergamo
che dà l'idea di quanto il si-
stema sanitario e istituzio-
nale fosse spiazzato di fronte
alla prima ondata di Covid:
«Il 2 marzo 2020 fui invitato
a partecipare a un incontro
con Confindustria sui dispo-
sitivi medici, in presenza di
Walter Ricciardi, consigliere
di Speranza, del capo di ga-
binetto del ministero Goffre-
do Zaccardi, del neo diretto-
re generale lachino. Durante
la riunione si parlò di trovare
sul mercato mille respiratori
e ricordo che nel documento
che ci fu fornito i primi re-
spiratori disponibili sareb-
bero stati consegnati 4 setti-
mane dopo l'acquisto, ma la
stragrande maggioranza
non prima di 8, 12 o addirit-
tura 16 settimane. Ci salu-
tammo delusi».
Tempi lunghi
Ai tavoli istituzionali si ra-
gionava ancora su tempisti-
che normali di mercato. E le
procedure ministeriali erano
farraginose, agli occhi di Si-
leri, il viceminístro 5 Stelle
outsider della politica che è
poi tornato a fare il medico.
Meccanismi inceppati, come
emerge dalle carte dell'in-
chiesta, da invidie, scontri
personali, posizioni di parti-
to. «Ricordo che l'ammini-

stratore delegato di Consip,
Cristiano Cannarsa, si la-
mentava del fatto che non
poteva neppure procedere
con i bandi di acquisto per-
ché il ministero non gli face-
va avere le specifiche dei
prodotti da acquistare».
Durante il ricovero di due

cinesi a Roma, il vicemini-
stro rientrò da un viaggio a
Wuhan. L'Italia, forse, spera-
va ancora di non essere tra-
volta. «Ippolito, allorquando
sono rientrato e ho rappre-
sentato la gravità della situa-
zione e il pericolo incom-
bente sul Paese, ha risposto
con coloriti gesti scaraman-
tici». Giuseppe Ippolito, pre-
sidente dello Spallanzani,
sarà poi uno degli esperti di
quella fase più apprezzati da
Sileri. Ma oltre le note di co-
lore l'ex politico evidenzia, ai
pm, lo scontro interno al mi-
nistero: «Mi è stato confer-
mato da Miozzo (Agostino, a
capo della Protezione civile,
ndr), che aveva ricevuto ordi-
ne perentorio dal gabinetto e
dal ministro che non doveva-
no essere fornite risposte al-
le mie richieste, neppure
quelle fondamentali per
fronteggiare la pandemia».

Sileri risale a «gennaio-
febbraio 202o: non esisteva
un'istituzione ufficiale della
task force. Ho sin da subito
notato un comportamento

poco professionale. I rappre-
sentanti andavano aumen-
tando di giorno in giorno.
Oltre a ciò, i verbali delle se-
dute sono sicuramente par-
ziali, stante l'assenza di nu-
merose dichiarazioni mie».
L'intrigo
in quel clima maturò lo
scontro con il capo di gabi-
netto del ministero, Goffre-
do Zaccardi: «Il (i marzo Zac-
cardi diceva a me e Friolo
(Francesco, segretario parti-
colare del vice ministro, ndr)
che dovevamo stare tran-
quilli, altrimenti avrebbe
usato contro di noi dei docu-
menti che aveva nel cassetto.
Ovviamente gli abbiamo ri-
sposto che non accettavamo
questo tipo di minaccia. Sco-
prirò solo dopo, per quanto
riguardava Friolo, che si trat-
tava cli presunte accuse di
mobbing di una collabora-
trice». Non mancarono «le
lettere anonime, alcune dav-
vero preoccupanti, riguar-
danti il presunto ruolo di al-
cuni collaboratori del mini-
stro Speranza in un servizio
televisivo (certamente nega-
tivo per Sileri stesso, ndr).
Peraltro, come ho denuncia-
to alla Procura di Roma, un
collaboratore della segrete-
ria del ministro, Antonio
Travaglino, il 7 giugno 2020

di domenica   si intro-
duceva nel mio ufficio, dove,

forse, non immaginava di
trovarmi. La lettera di am-
missione della circostanza
da parte del Travaglino è al-
legata all'integrazione di
querela»: ovvero la denuncia
presentata dallo stesso Sileri
contro Zaccardi e finita con
tante scuse tra le parti (Zac-
cardi si era poi dimesso a
settembre 2021).

«Devo mentire»
Uno scontro raccontato an-
che dalle chat acquisite dai
pm di Bergamo. Il 4 marzo
2021 Zaccardi scrive a Sileri:
«Sui vaccini finora non eri
presente». E lui replica: «Lo
so che non lo ero, perché
mai nessuno mi ha detto
delle riunioni». Un altro bot-
ta e risposta: «Anche tu puoi.
fare molto per il paese e se
vuoi ti darò una mano».
«Non mi sembra». «Sbagli
alla grande!». «Sbaglierò
pure  scriveva il vicemini-
stro ma della riunione sui.
vaccini nessuno di noi sa.
qualcosa. Giornalisti mi
chiedono e io devo mentire
per rispetto alle istituzioni».
Nemmeno il ritiro di tu) lotto
di AstraZeneca fu comunica-
to per tempo: «Goffredo, ve-
niamo a conoscenza del di-
vieto di utilizzo di un lotto
dai giornali. A questo punto
chiudiamolo il ministero op-
pure cacciamo Magrini (l'al-
lora direttore di Alfa, n.dr)».
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Inchiesta Covid, parla Sileri

«L'uomo di Speranza
mi ha minacciato»
PIETRO SENALDI

II processo sulle responsabilità penali
del governo nella gestione del Covid in
Italia non ci piace. Pi7,7a di giustiziali-
smo ed è ingeneroso giudicare con il sen-
no di poí le scelte e gli inevitabili sbagli di
chi si è trovato ad affrontare una (...)

segue - a pagina 11
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II braccio sinistro di Conte

La prepotenza  dei com agni sul virusp 
L'ex titolare della Salute è l'emblema di come i giallorossi hanno gestito la pandemia
segue dalla prima

PIETRO SENALDI

(...) pandemia sconosciuta. Questo non
esclude che dagli interrogatori dei magi-
strati venga fuori una rappresentazione
fotografica interessante e a tratti inquie-
tante degli uomini che, in nome
dell'emergenza, si sono eretti sopra la
Costituzione per decidere delle nostre
sorti.
Lo scatto del giorno riguarda l'ex mi-

nistro alla Salute in quota M5S, Pierpao-
lo Sileri. L'unico medico della compagi-
ne governativa, casualmente ritrovatosi
nel posto giusto al momento giusto, ha
confessato ai pm di essere stato estro-
messo con le minacce dalla gestione
della pandemia. Il capo di gabinetto di
Speranza lo avrebbe intimidito, comu-
nicandogli che era oggetto di dossierag-
gio e che, se avesse detto la sua sulla
pandemia o provato in qualche modo a
incidere nella gestione dell'emergenza,
ne avrebbe pagato care conseguenze.
Da quel momento, Sileri, il solo uomo
di governo che per ben due volte ha
preso l'aereo ed è andato in Cina per

sincerarsi davvero di quanto sarebbe
accaduto, è stato un corpo estraneo al
ministero, con il solo compito di anda-
re in televisione a parlare di cose delle
quali non era stato messo a conoscen-
za, a giustificare decisioni che non ave-
va preso e a mettere la faccia su inadem-
pienze altrui. Nessuno gli ha chiesto re-
soconti, previsioni e impressioni del
suo viaggio a Wuhan, quasi fosse
un'esperienza insignificante per chi co-
me il ministro, non medico, ha affronta-
to il virus per tre mesi senza neppure
leggere il piano pandemico, come egli
stesso ha confessato ai magistrati, e
spesso senza neppure presenziare alle
riunioni del Comitato Tecnico Scientifi-
co.
Dal resoconto di Sileri emergono due

tratti distintivi della gestione di Speran-
za. Il primo è lo sforzo per escludere
dalla macchina del potere tutti, anche
coloro che potevano dargli una mano,
come i luminari Remuzzi, Galli o Vaia,
che affrontavano il virus negli ospedali.
Il secondo è la prepotenza, per non dire
la violenza, esercitata nei confronti del
suo viceministro, e quindi di tuffi i suoi

collaboratori, e degli italiani. Sono i trat-
ti tipici del dirigismo della sinistra di
ispirazione ancora sovietica di cui l'ex
leader di Articolo 1, rientrato nel Pd per-
ché adesso il partito è tornato ad asso-
migliargli, è autorevole esponente.

Poi, come è naturale, questo modo
ambiguo e solipsista di procedere legit-
tima tre sospetti per ogni errore e solo
se ci saranno stati comportamenti dolo-
si penalmente rilevanti, è il caso che i
magistrati intervengano. Ma senza dub-
bio la responsabilità politica per ogni
soppressione gratuita delle libertà e per
ogni sbaglio evitabile c'è tutta. E non
può essere certo un caso se il governo
giallorosso, che diceva di sé di aver af-
frontato il virus meglio di tutti al mon-
do e che l'Italia era un esempio per il
pianeta, è stato il solo esecutivo caccia-
to in piena pandemia per manifesta in-
capacità. E a cacciarlo è stato proprio
un pezzo della sinistra che, stando al
governo, sapeva bene che, se Conte fos-
se andato avanti, gli italiani avrebbero
pagato al Covid un prezzo ancora più
alto.
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Inchiesta Covid: parla Sileri, ex sottosegretario alla Salute

«L'uomo di Speranza mi minacciava»
L'ex 5 Stelle ai pm: ricatti e spionaggi dai collaboratori del ministro, non mi dicevano niente, dovevo mentire ai giornalisti

capo del suo ufficio, France- cara convocazione a una zione e i rappresentanti an-
ALESSANDRO GONZATO sco Friolo. «Ovviamente», riunione. Questa la risposta davano aumentando di

ha riferito Sileri ai pm, «gli dell'uomo di Speranza: giorno in giorno. Oltre a
Nel Paese il clima era fu- abbiamo risposto che non «Sui vaccini finora non en ciò», ha proseguito Sileri, «i

nereo: morti a grappolo, accettavamo questo tipo di presente». Sileri: «Lo so che verbali delle sedute della ta-
ospedali al collasso, saraci- minaccia e che avrebbe do- non lo ero, perché mai nes- sk force sono sicuramente
nesche abbassate, una ma- vuto chiarire. Scoprirò solo suno mi ha detto delle riu- parziali, stante l'assenza di
rea di posti di lavoro a ri- dopo, per quanto riguarda- noni». Zaccardi controre- numerose dichiarazioni
Schio, panico per un male- va Friolo, che si trattava di plica e sembra una presa in mie e di Friolo».
detto virus che non si sape- presunte accuse di mob- giro (sembra): «Anche tu

MANCAVA TUTTOva quando se ne sarebbe an- bing di una collaboratrice». puoi fare molto per il Paese
dato. In lungotevere Ripa 1 e se vuoi ti darò una ma-
invece, sede del ministero DI FRONTE AI PM no». Sileri: «Non mi sem- Ancor più nel dettaglio:

della Salute allora presiedu- bra!». Ancora Zaccardi: «Non mancò una mia repri

to da Roberto Speranza, il La deposizione dell'ex vi- «Sbagli alla grande!». Sileri menda contro la struttura

clima era a metà tra un film ceministro è dell'8 febbraio a questo punto descrive 
ministeriale, presenti Brnsa

di spionaggio e una com- 2021, quando ha parlato ai una situazione inquietante: ferro, Miozzo, 
Borrelli, per-

media all'italiana, e partia- pm di Bergamo come per- «Sbaglierò pure ma della ché il 6 marzo 2020 non si

mo dal dettaglio (ma poi sona informata sui fatti riunione sui vaccini nessu- era ancora provveduto agli

neanche tanto) di quando nell'ambito dell'inchiesta no di noi sa qualcosa. Gior- 
acquisti dei ventilatori pol-

l'allora viceministro alla Sa- sulla gestione della pande- nalisti mi chiedono e io de- monari e di ogni dispositi-
volute Pierpaolo Sileri da suoi- mia. Sileri ha detto di « aicu- vo mentire rispetto alle irti  utile». Dalle parole di Si

to inviso politicamente a ni direttori generali e vice tuzioni. Vengo a sapere che Ieri spuntano pure «alcune

Speranza, appena tornato capi di Gabinetto che han- c'è una riunione quasi ogni lettere anonime tra le quali

da Wuhan ha riferito del di- no palesemente sostenuto giorno di cui nessuno dei alcune davvero preoccu-

lagare del Covid in Cina e che non erano autorizzati a miei sa qualcosa né ha rice- panti riguardanti il presun-

del pericolo incombente condividere informazioni vuto convocazione o qua- to ruolo di alcuni collabora-

all'allora presidente con me o con il capo» del lunque forma di notizia». 
tori di Speranza in un servi

dell'Istituto Spallanzani, suo ufficio. E nel suo uffa- Sileri sarebbe stato taglia zio televisivo», negativo per

Giuseppe Ippolito, il quale cio, Sileri, ha denunciato la to fuori da tutto: «Goffredo Sileri.

secondo Sileri «ha risposto presenza di intrusi: «Come (Zaccardi, ndr), veniamo a 
Sileri, sentito dal Corriere

con coloriti gesti scaraman- ho denuciato alla procura conoscenza del divieto di della Sera, ha sottolineato

tici». Gesti apotropaici o un utilizzo di un lotto dai di aver sempre consideratodi Roma, un collaboratore Ippolito S allanzani , quel-corna non è precisato. Ippo  segreteria del mini
-giornali. Non solo io, ma ari-

dellalo dei «coloriti esti)s aralito sarebbe diventato uno che il personale della pre- g
stro, Antonio Travaglino, il mantici», uno dei più prepa-dei referenti principali del venzione. A questo punto7 giugno 2020, di domeni- rati in quella fase. L'istitutoComitato tecnico-scientifi- chiudiamo il ministero op- 
ca, si introduceva nel mio 

pure cacciamo Ma ~- Spallanzani di Roma, d'al-co, referente di Speranza e ufficio dove forse non im- 
guru ( 

fronde, è un'eccellenzadel premier Conte. rettore dell'Agenzia Italia-
maginava di trovarmi. La non solo a livello italiano.Il viceministro, che face- na del Farmaco, ndr)».

va parte del Movimento 
lettera di ammissione della 

Motto è quello di Astraze Sileri, come annunciato
circostanza da parte di Tra uand'era viceministro,5Stelle per un'anomalia da- neca. Per Sileri, in quei tragi- q
vaglino», ha aggiunto Sileri non s'è ricandidato ed è tor-to che era uno dei pochissi- parlando coi pm, «è allega 

ci giorni - diremmo tragico 
nato incorsia. Cura i malatimi competenti di profes-ta all'integrazione di quere-mi~ 

se l'Italia non fosse fini 
oncologici al San Raffaelesione chirurgo e molti nei ta in ginocchio - le trame di

5Stelle un lavoro neanche 
la», quella presentata da Si 

palazzo e l'improvvisazio di Milano. Ha deciso di met-

l'avevano, eravamo nel o 
Ieri contro Zaccardi, il qua 

ne erano le uniche linee tersi il Movimento Cinque

verro giallorosso Sileri, di
-le si è dimesso da capo di da: «A gennaio-febbraio Stelle alle spalle. Ma non ha

cevamo, ha anche dichiara
-Gabinetto di Speranza a set 2020, almeno in una prima certo dimenticato, queste

to agli inquirenti che il 6 
tembre 2021. fase, non esisteva un'istitu almeno le accuse, il tratta

marzo 2020 l'allora capo di 
Zaccardi pare che facesse zione ufficiale della task for mento ricevuto. Un profes-

di tutto per ostacolare il la- sionista molto stimato dellaGabinetto di Speranza, Gof- voro del chirurgo prestato 
ce che si riuniva al mattino 

salute sarebbe stato estrofredo Zaccardi, gli avrebbe al 
alla politica. Il 4 marzo, è ri 

ministero, né esisteva 
messo dalle decisioni deldetto di «stare tranquillo, al- una convocazione ufficiale.

trimenti avrebbe usato con
-portato nei verbali della de- Ho notato sin da subito un ministero durante una cata

posizione, Sileri invia un strofe sanitaria. Sarebbetro di noi dei documenti comportamento poco pro-
che aveva nel cassetto». Il

me
p
ssaggio audio a 7Zaccar fessionale. Mancava in mo davvero incredibile.

di per lamentarsi della man- ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTIMIDAZIONE
«Zaccardi (capo di
Gabinetto di Speranza,
ndr) mi ha detto di stare
tranquillo altrimenti
avrebbe usato contro di
noi documenti che
aveva nel cassetto»
Pierpaolo Sileri

Pierpaolo Sileri, viceministro alla
Salute durante il governo Conte I
e sottosegretario sempre alla
Salute nel Conte Il (faceva parte
del Movimento Cinque Stelle).
A lato l'ex ministro della Salute,
Roberto Speranza, prima
Articolo 1, da poco rientrato nel
Partito democratico

«L'uomo di Speranza mi minacciava»
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LA SENTENZA-CHIAVE

C'è un giudice
a Napoli, e fa
a pezzi Consulta
e green pass
di ALESSANDRO RICO
e PATRIZIA FLODER REITTER 

■ Il giudice Andrea Cruciani
colpisce ancora. A febbraio,
la Consulta si era pronuncia-
ta su una questione da lui
sollevata in udienza prelimi-
nare, al tribunale militare di
Napoli. La Corte aveva segui-
to il suo ragionamento, boc-
ciando l'obbligo vaccinale
imposto ai soldati, nel caso in
cui esso definisca solo (...)

segue a pagina 2
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Militare senza green pass,
giudice respinge le accese:
"Ha protetto la sua sautea

tti e dispetti dentro la banda Speranza
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Militare senza green pass,
giudice respinge le accuse:
«Ha protetto la sua salute»
La toga smonta la Consulta: l'imputato rifiutò il vaccino per salvarsi dal «pericolo
di un danno grave». Inoltre, entrando in caserma, non mise a rischio i colleghi

di ALESSANDRO RICO
e PATRIZIA FLODER REITTER
(...) in modo generico il tipo
di trattamento richiesto, ma
non le malattie che quel far-
maco dovrebbe contrastare.
Adesso, con una sentenza
depositata 11.13 marzo, la to-
ga randella i custodi della
Carta fondamentale, stabi-
lendo il non luogo a procede-
re nei confronti di un milita-
re che era entrato in caser-
ma, pur sprovvisto di green
pass. Per sanitari, insegnan-
ti, forze dell'ordine e forze
armate, il governo Draghi
aveva infatti disposto l'inie-
zione coatta contro il Covid.
La tesi del magistrato è

che la presenza dell'imputa-
to all'interno del presidio
non poteva mettere a rischio
il personale. Almeno, non
più di quella di qualsiasi al-
tro individuo che si fosse sot-
toposto all'inoculazione.
Questa, come da decreto,
avrebbe dovuto prevenire
l'infezione da Sars-Cov-2 e
non soltanto impedire il de-
corso grave della patologia.
Cruciani prende di petto
proprio le sentenze con cui
la Consulta ha legittimato la
norma dell'esecutivo di Ma-
rio Draghi sull'obbligo vacci-
nale per i sanitari, sottoli-
neando che esse si richiama-
no a un'affermazione dell'I-
stituto superiore di sanità,
per cui la vaccinazione anti
Covid «costituisce una misu-
ra di prevenzione fonda-
mentale per contenere la
diffusione» del virus, «anche
se l'efficacia vaccinale non è
pari al 10010». La toga rileva
che, all'opposto, «l'idoneità
dei vaccini attualmente in
commercio a impedire di es-
sere contagiati e di contagia-

re a propria volta [...], non
solo non è pari o vicina al
100% ma si è di fatto rilevata
prossima allo zero». Ed è in
quel «di fatto» che sta l'abis-
so tra l'approccio del gup di
Napoli e il collegio di Roma.
Mentre la Corte costitu-

zionale si è attenuta pedisse-
quamente alle istruzioni di
agenzie regolatorie ed enti
ministeriali, Cruciani so-
stiene che in presenza di
«ipotesi scientifiche alter-
native e spesso contrastan-
ti», il giudice «è chiamato a
verificare [...] quale sia, tra le
varie, l'ipotesi scientifica
maggiormente accreditabi-
le». Egli, insomma, non può
«limitarsi a recepire passiva-
mente e supinamente dei da-
ti scientifici ancora non defi-
nitivi e provvisori, sia pure
se provenienti dalle autorità
nazionali e internazionali
preposte alla ricerca scienti-
fica, con apodittici richiami
a tali dati». Deve, semmai,
«operare un vaglio critico».
Osservare la realtà. E nella
realtà concreta, è un «fatto
notorio», ovvero, un «dato
incontrovertibile emergente
dal naturale accadimento
dei fatti [...], che i soggetti
vaccinati per Sars-Cov-2
possano contrarre e tra-
smettere contagio».
Ma non finisce qui. A pa-

rere della toga, non solo la
condotta del militare accu-
sato non poteva mettere a
rischio la salute degli altri;
egli ha addirittura agito in
«stato di necessità». Ossia,
ha salvato sé stesso dai po-
tenziali effetti collaterali pe-
santi della vaccinazione.
Cruciani dichiara in modo
esplicito di volersi discosta-
re «con forza dalla recente

interpretazione della Corte
che ritiene compatibili con il
dettato costituzionale del-
l'articolo 32 della Costituzio-
ne anche quei trattamenti.
sanitari obbligatori che pos-
sano provocare effetti avver-
si gravi, anche fatali. Un trat-
tamento sanitario obbligato-
rio inteso in tal senso», argo-
menta, violerebbe il «rispet-
to della persona umana»,
controlimite fissato proprio
dalla Carta. Bisogna ricorda-
re che la Consulta, negli anni
Novanta, aveva stabilito che
imporre una terapia o un in-
tervento medico è lecito sol-
tanto «nella previsione che
esso non incida negativa-
mente sullo stato di salute di
colui che vi è assoggettato,
salvo che per quelle sole con-
seguenze che, per la loro
temporanea e scarsa entità,
appaiono normali [...] e per-
tanto tollerabili». Con le ulti-
me pronunce sull'obbligo
vaccinale, però, la stessa
Consulta ha utilizzato quelle
sentenze per sostenere che
«il rischio remoto di eventi
avversi anche gravi» non
può, «in quanto tale, repu-
tarsi non tollerabile, costi-
tuendo piuttosto [...] titolo
per l'indennizzo». In sintesi:
vaccinatevi. E se mal ve ne
incoglie, fatevi bastare un ri-
sarcimento. Un'idea che
Cruciani reputa una forza-
tura del dettato costituzio-
nale.

Ancora: a parere del gup
di Napoli, le reazioni serie
non sono affatto «rare». Per
raro, commenta, «si intende
l'evento che si verifica in una
finestra che spazia da i su
1.000 a i su 10.000». E per un
caso ogni 1.000 iniezioni

«non può certo parlarsi di
eventi del tutto eccezionali e
imprevedibili». Di qui, di-
scende lo stato di necessità
che giustifica il rifiuto del
militare imputato di porgere
il braccio: egli ha voluto pre-
servarsi «dal pericolo attua-
le di un danno grave alla pro-
pria persona».

L'ultima mazzata alla Cor-
te costituzionale arriva a
proposito della compatibili-
tà tra obbligo di puntura anti
Covid e sospensione dello
stipendio. Per le toghe, i sin-
goli erano comunque liberi
di scegliere se osservare la
norma, «assumendosi re-
sponsabilmente [...] le con-
seguenze»: essere privati del
pane quotidiano. Cruciani
contesta tale interpretazio-
ne come «esasperatamente
formalistica e cinica», tanto
da «svilire la centralità che la
stessa Costituzione attribui-
sce al lavoro, quale impre-
scindibile mezzo di sosten-
tamento e di sviluppo della
persona umana».

La disputa con la Corte
costituzionale, aperta dalla
sentenza partenopea, an-
drebbe letta anche alla luce
delle manovre dell'Aifa per
occultare gli episodi di falli-
mento vaccinale. Che impat-
to hanno avuto quelle reti-
cenze sui pronunciamenti
della Consulta? Lo sforzo di
giustificare le iniezioni for-
zate ai sanitari era complica-
to dall'evidenza del calo di
efficacia dei medicinali, col-
legato all'emergere di nuove
varianti. Se non altro, però, i
giudici della Corte si sono
potuti aggrappare alle vec-
chie dichiarazioni dell'Iss e
all'impressione che, almeno
a inizio 2021, i vaccini aves-
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sero protetto dal contagio.
Sì, le toghe avrebbero dovuto
ammettere che prorogare
l'obbligo pure nello scenario
Omicron era illogico. Ma
quale appiglio avrebbero po-

I

tuto trovare, se proprio le
autorità da loro citate quali
custodi della verità scientifi-
ca avessero tempestivamen-
te rivelato che i vaccini face-
vano fiasco? Che le Regioni

BRUTTA ARIA Pierpaolo Sileri,
ex viceministro della Salute [Imagoeconomica]

si erano messe a segnalare
subito deí casi di mancato
sviluppo di anticorpi e di
breakthrough infections?
Quanto hanno pesato, consi-
derato come sono andate le
cose nei mesi seguenti, i si-

lenzi dei funzionari dell'a-
genzia? L'apartheid vaccina-
le si sarebbe potuto evitare?
O, almeno, non promuovere
alla faccia della Costituzio-
ne?
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COMMISSIONE SUBITO

ILPAESE
SOFFRIVA,
QUESTI SI
SCANNAVANO

i MAURIZIO BELPIETRO 

Gli italiani
che avevano
contratto il Co-
vid morivano su
una barella, sen-
za neppure il

conforto di parenti e amici. I
sanitari invece lottavano a
mani nude contro l'epide-
mia, senza nemmeno i cami-
ci e le mascherine per pro-
teggersi dall'infezione. E lo-
ro? Loro che avevano la re-
sponsabilità di prendere
provvedimenti per impedire
che il contagio dilagasse, che
cosa facevano? Niente, salvo
litigare. Sì, dai telefoni dei
protagonisti (...)

segue a pagina 4

SOPRAVVALUTATO Nicola Magrini, ex direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco

L'opposizione
le proverà tutte
per noufar uscire
1(1 verilli $ulla gestione
dell'emergenza
La maggioranza però
lia i numeri
per procedere da sola
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Sono usciti gli scheletri del ministero:
il Paese soffriva e loro si scannavano
Dopo iveleni tra Zampa e Brusaferro, la deposizione di Sileri fa emenre la guerra intestina che si consumava
nel Palazzo durante la pandemia. Quelle di Conte erano favole, la commissione d'inchiesta ora è necessaria

Segue dalla prima pagina nei giorni scorsi nei messaggi verse riunioni, ma ha detto di di cui rimproverarsi. Lo stes-
scambiati tra uno dei sottose- aver più volte sollecitato l'ac- so diceva Speranza, ma dalle

di MAURIZIO BELPIETRO gretari alla Sanità, la prodia- quisto di respiratori e di avere parole di sottosegretari, vice-
(...) di quella stagione e dalle na Sandra Zampa, e alcuni avvisato, dopo una visita in ministri e funzionari emerge
testimonianze rese davanti funzionari, da cui si capisce Cina, del pericolo che l'Italia un'altra verità, ben più in-
alla magistratura, emerge il che alla guida del ministero avrebbe corso qualora il Co- quietante e allarmante. L'Ita-
quadro inquietante di una c'erano tecnici incompetenti, vid si fosse diffuso, ma di non lia non era prontissima. E
classe dirigente che al mini- ma quanto emerge dalla de- essere stato ascoltato. Le sue nemmeno la task force di
sterodellaSaluteeranonsolo Posizione del viceministro richieste alle riunioni della esperti, quelli sempre in ser-
divisa e impreparata ad af- Pierpaolo Sileri è anche peg- task force per fronteggiare il vizio permanente per soste-
frontare una pandemia, ma gio. L'ex grillino, oggi tornato virus non venivano neppure nere in tv qualsiasi decisione,
addirittura in preda a una a fare il medico, ai pm di Ber- messe a verbale e i suoi allar- anche la più ingiustificata co-
guerra intestina, al punto da gamo ha raccontato di un'in- mi erano accolti con gli scon- me il green pass, era prepara-
diffidare delle persone con trusione nel proprio ufficio al giuri perfino dai luminari. ta. Se c'erano ancora incer-
cui doveva collaborare, dicen- ministero da parte di una per Insomma, al ministero non tozze sulla necessità di una
dove tutto il male possibile, sona della segreteria di Ro- avevano capito niente di commissione d'inchiesta che
Un clima di intrighi e cialtro- berto Speranza. Che ci faceva arrivare, di- faccia chiarezza su quanto quanto stava per ac-
naggine, in cui non sono man- lì, mentre Sileri era assente? mostrandosi impreparati e caduto, la deposizione di Sile-
cate le spiate e addirittura le Cercava qualche cosa? E che incapaci di affrontare una ri ha tolto ogni dubbio. La
minacce. Abbiamo dato conto cosa? Domande legittime, so- pandemia. In più, di fronte al- maggioranza di centrodestra
Il rieeìni'i,istro prattutto a seguito di una mi- le sollecitazioni erano pronti l'aveva promessa e l'opposi-naccia che il capo di gabinetto a reagire con qualsiasi mezzo, zione di centrosinistra di cuiha svelato che (Vi( del ministro gli avrebbe sibi- ricorrendo se necessario an- fanno parte Conte e Speranza,

i 
lato di persona, dicendo di che alle minacce di ritorsio- sta facendo qualsiasi cosa peru'n nt ru.5ioì e avere nel proprio cassetto do- ni. impedirla. Ma Fratelli d'lta-

nel sito Z lcio da parte cumenti compromettenti Giorno dopo giorno, testi- lia, Lega e Forza Italia hanno il proprio a carico del vicemini- monianza dopo testimonian- numeri per imporla. Dunque,
dil.[)0We/issi/teo stro. Un ambiente decisa- za,vadunqueinpezzil'imma- che aspettano? Non vediamo

mente poco collaborativo, so-
di Speranza  gine costruita da Giuseppe l'ora che si alzi il velo sui se-

Conte e compagni. Per l'allora greti del Covid e credo che,
C sI'eava delle carte altre accuse rappresentate presidente del Consiglio, tut- come noi, siano in attesa mol-

dall'onorevole dei 5 stelle. Il to era stato fatto al meglio e il ti italiani.Colrll)roi nello/ ti? quale, non solo ha raccontato suo governo non aveva nulla (, RIPRODUZIONE RiSLR'✓ATA
di essere stato escluso da di- 
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Inp, Irpef ealiquote, ala alla svelta dolga»

Sono usciti gli scheletri del ministero.
il Paese soffriva e loro si scannavano
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RIVELAZIONI SCONCERTANTI SUGLI UOMINI CHE HAN GESTITO IL COVID

RICATTI, MENZOGNE E CIALTRONERIA:
IL 11ERMINAIO DELLA BANDA SPERANZA
Ecco chi ci ha rovinato la vita. Sileri racconta di essere stato minacciato dal capo di gabinetto del suo ministro:
«Taci o abbiamo roba contro dite». Nelle chat: «Ho dovuto mentire alla stampa». Silenziati i dubbi sui vaccini

di FRANCESCO BORGONOVO 

U Al di là di co-
me andrà finire,
delle condanne
e dei provvedi-
menti giudiziari
che verranno

presi, le carte dell'inchiesta
di Bergamo sulla gestione
della prima fase della pande-
mia da Covid ig hanno dimo-
strato di avere un incredibile
valore storico ancor più che
giornalistico. Il dato più im-
pressionante che si ricava
dalla lettura riguarda la con-
dizione del ministero della
Salute e dell'intero «sistema
Speranza». Pagina dopo pa-
gina emerge il ritratto di un
verminaio in cui si intreccia-
no frizioni politiche, antipa-
tie personali, menzogne, mi-
stificazioni e, soprattutto,
notevole incompetenza. Un
luogo in cui - come ci ha rac-
contato una fonte interna -
«operavano persone che non
erano in grado di partecipare
a una riunione online, tanto
che nel pieno (...)

segue a pagina 3

I DIALOGHI EMERSI DALLE INDAGINI
•

2

I messaggi di Pierpaolo Siieri
a Goffredo Zaccardi

febbario 2021

Goffredo, dopo una attenta
analisi di questi ultimi 4 mesi,
dai monoclonali ai vaccini
credo che dovremmo
parlare di Aifa

Magrini non sta al posto giusto.
Anzi, forse è tempo di rimuoverlo

2 marzo 2021

Ho trovato buste della spesa
ín una delle stanze. Non le apro
per correttezza, ma le faccio
rimuovere. A dopo.

POTENTE t;nffredn 7ercardi. ex cono nabinetto di Soeranza IAnsal

;19' I 
messaggi di Pierpaolo Sileri

' a Goffredo Zaccardì
4 marzo 2021

Sbaglierò pure ma della riunione
sui vaccini nessuno di noi
sa qualcosa. I giornalisti
mi chiedono e io devo 'mentire'
per rispetto alle istituzioni.

Vengo stasera a conoscenza che
c'è una riunione quasi ogni giorno
di cui nessuno dei miei sa qualcosa
né ha mai ricevuto convocazione
o qualunque forma di notizia.
Il giornalista riferisce che fonti
del ministero affermano che
i sottosegretari sono a conoscenza
di questa riunione. FALSO

LaVeeitâ s ristor,e
IICCAPYi, tnI:W,A.ornE E CIALTRONERIA:
i0.. HERPp,JnA.I D ELI .A BANDA SPERANZA

ItP

[rap,[rpefeaagaate. via alla multa ddNeo

Ricatti e dispetti desta b bada Speranza
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Ricatti e dispetti dentro la banda Speranza
In piena emergenza gli uomini del ministro si odiavano tra loro. Sileri veniva minacciato da Zaccardi ed era pure spiato: «Trovai
un collaboratore che frugava nei miei cassetti». Escluso dalle riunioni, ammetteva: «Sono costretto a mentire ai giornalisti»

Segue dalla prima pagina

di FRANCESCO BORGONOVO
(...) della pandemia dal mini-
stero doveva partire qualcuno
in auto per andare a casa loro e
mostrare come premerei pul-
santi del computer».

Decisamente emblemati-
che le vicende che emergono
dalle pagine riguardanti l'allo-
ra viceministro Pierpaolo Si-
leri. Sin dall'inizio dell'emer-
genza, risulta evidente il pro-
fondo conflitto esistente fra i
suoi uffici e il personale che
circondava Speranza. È un
continuo di dispetti, informa-
zioni richieste e non fornite,
addirittura insulti, ricatti e ca-
si di spionaggio. Quale fosse il
clima, Sileri lo ha raccontato a
Cataldo Ciccolella e Giulio Va-
lesini di Report (autori de La
grande inchiesta di Report sul-
la pandemia, Chiarelettere):
«Più volte mi è stato detto - an-
che al mio capo segreteria - di
non rompere troppo le scato-
le... direttamente, in modo
esplicito, e indirettamente con
messaggi che dicono: "Devi
stare attento, tu hai un lavoro,
sai, uno a certe cose deve an-
che adattarsi...". Ho fatto sem-
pre presente che il mio lavoro,
grazie a Dio, è un altro e che
indipendentemente da quello
che dico e faccio, nel mio lavo-
ro [di chirurgo, ndal contano le
mie mani. L'importante è che
salvo le persone e opero bene...
e quindi me ne infischio». Dav-
vero lei ha subito minacce?
«Mi è stato detto chiaro e ton-
do che se continuavo a rompe-
re le scatole - e rompere le sca-
tole per me è stato dire acqui-
state, acquistate, acquistate!
Fate, fate, fate! Ma non venivo
ascoltato - sarebbero usciti dei
dossier contro la mia persona
e contro il mio capo segrete-
ria».
A minacciare l'utilizzo di

dossier fu Goffredo Zaccardi,
potentissimo capo di gabinet-
to di Speranza, con cui Sileri e
il suo collaboratore, Francesco
Friolo, ebbero notevoli tensio-
ni, sfociate in uno scontro
frontale il giorno in cui Zaccar-
di minacciò: «Smettila di rom-

pere le palle, stai buono o tiro
fuori i dossier che ho nel cas-
setto». Secondo quanto ha di-
chiarato Sileri agli investiga-
tori di Bergamo, tutto avvenne
il 6 marzo 2020, giorno in cui
«Zaccardi diceva a me e Friolo
che dovevamo stare tranquilli,
altrimenti avrebbe usato con-
tro di noi dei documenti che
aveva nel cassetto. Ovviamen-
te gli abbiamo risposto che
non accettavamo questo tipo
di minaccia e che avrebbe do-
vuto chiarire a cosa si riferisse.
Scoprirò solo dopo, per quanto
riguardava Friolo, che si trat-
tava di presunte accuse di
mobbing di una collaboratri-
ce». Nota di colore, per così di-
re, su Friolo: fu lasciato senza
stipendio per undici mesi dal-
la struttura ministeriale, per
via di complicati problemi bu-
rocratici. Tanto per fargli capi-
re quanto gli volessero bene...
Dopo i litigi e le minacce ar-

rivò addirittura una causa
(presso il Tribunale di Roma)
di Sileri e Friolo contro Zac-
cardi, poi archiviata nella pri-
mavera del 2022 (anche per-
ché, successivamente, le parti
in causa tentarono di ricom-
porre la situazione).

Del resto, questo era il tea-
tro dell'assurdo chiamato mi-
nistero. Qui e là, dalle carte
giudiziarie, emergono anche
particolari surreali, come il
racconto della mattina in cui
Sileri, entrando senza preav-
viso al ministero di domenica
per un collegamento online,
trovò qualcuno che frugava
nella sua scrivania: «Come ho
denunciato alla Procura di Ro-
ma, un collaboratore della se-
greteria del ministro, Antonio
Travaglino, i17 giugno 2020 - di
domenica - si introduceva nel
mio ufficio, dove, forse, non
immaginava di trovarmi. La
lettera di ammissione della
circostanza da parte del Tra-
vaglino è allegata all'integra-
zione di querela», ha dichiara-
to Sileri ai magistrati di Berga-
mo. Altro episodio sconcer-
tante è quello dell'incontro fra
l'ex viceministro e Giuseppe
Ippolito avvenuto il 3 febbraio
del 2020. Sileri era appena tor-

nato da Wuhan, dove aveva po-
tuto vedere con i suoi occhi
quel che stava accadendo.

La reazione del dirigente sa-
nitario fu sorprendente: «Ip-
polito, allorquando io sono
rientrato da Wuhan il 3.2.2020
e ho rappresentato la gravità
della situazione e il pericolo
incombente sul nostro paese
dopo i due casi di cinesi ricove-
rati a Roma, ha risposto con
coloriti gesti scaramantici».
Ecco la potenza della scienza:
un medico che, a chi gli fa nota-
re la gravità della situazione,
dice di non menare sfiga.
Ma torniamo ai rapporti fra

lo staff di Speranza e il vice di
Speranza medesimo. Gli
scambi di messaggi fra Zaccar-
di e Sileri restano agli atti, e
forniscono un quadro decisa-
mente sconfortante. La gran
parte delle chat riguarda ri-
chieste di Sileri a cui non viene
data risposta, oppure mancati
inviti alle riunioni, o assenza
di comunicazione fra dirigen-
ti. Gli scambi coprono un pe-
riodo piuttosto lungo, dai pri-
mi mesi del 2020 alla primave-
ra del 2021 (in seguito Zaccardi
si è dimesso). II 4 marzo del
2021, ad esempio, Sileri piut-
tosto irritato si lamenta con
Zaccardi - per l'ennesima vol-
ta - di non essere stato coinvol-
to in una riunione. Zaccardi:
«Organizzata dal ministro di
qui in avanti ti avvertirò perso-
nalmente». Sileri: «Ne deduco
che il ministro non voleva mia
partecipazione a questo pun-
to». Zaccardi: «Farei al tuo po-
sto un incontro col ministro e
Costa e poi dateci indicazioni
precise sulle materie: nei vac-
cini fino ad oggi non eri pre-
sente». Sileri: «Lo so che non
ero presente perché mai nes-
suno mi ha detto delle riunio-
ni». Zaccardi: «Sentilo dai. Ha

mille problemi andiamo avan-
ti insieme e ce la facciamo».
Sileri: «Sto andando da lui
ora». Zaccardi: «Anche tu puoi
fare molto per il Paese e se vuoi
io ti darò una mano». Sileri:
«Non mi sembra». Zaccardi:
«Sbagli alla grande». Sileri:

«Sbaglierò pure, ma della riu-
nione sui vaccini nessuno di
noi sa qualcosa. Giornalisti mi.
chiedono e io devo "mentire"
per rispetto alle istituzioni».
Questo singolo scambio è

sufficiente per far accappona-
re la pelle. L'Italia ormai da un
anno è in balia della Cattedrale
Sanitaria, il caos vaccinale è
appena agli inizi, e questo è lo
Stato del governo italiano:
scontri che durano da mesi, vi-
cemini.stri che non vengono
invitati alle riunioni, dati che
mancano, Sileri che deve
«mentire» alla stampa per sal-
vare la faccia. E intanto, Spe-
ranza e la sua corte se ne anda-
vano in giro a dichiarare di ave-
re la situazione sotto control
lo, che a guidarci era la scienza
infallibile e niente altro.

Attenzione: dalla lettura
delle carte emerge con chia-
rezza come questo disagio fos-
se costante. Litigi e colpi bassi
erano la norma, dal 2020 fino
almeno al 2021. A tale proposi-
to, vale la pena di citare un ulti-
mo episodio, risalente proprio
al 2020, che Sileri raccontò ai
cronisti di Report (i quali lo
hanno riportato nel loro libro,
trattato con le dovute «caute-
le» dalla grande stampa).

«Prima di chiudere l'incon-
tro con noi», scrivono Cieco-
lella e Valesini, «Sileri volle to-
gliersi ancora un sassolino
dalla scarpa: "Volete sapere
una cosa?", domandò. "Non mi
hanno ascoltato nemmeno
quando il 29 dicembre 2020
avevo chiesto al direttore della
Prevenzione Giovanni Rezza e
ad Agenas di fare delle schede
anamnestiche per i soggetti da
vaccinare in cui inserire anche
le malattie autoimmuni, inte-
grate con il consenso informa-
to", Oggi, mentre scriviamo,
alla luce di quanto accaduto al-
la povera Camilla Canepa,
morta a diciotto anni dopo la
somministrazione di una dose
di Astrazeneca, non possiamo
fare a meno di pensare che,
forse, le cose sarebbero potute
andare diversamente». E con
questo, sull'orrendo spettaco-
lo del Circo Speranza può cala-
re un cupo sipario.
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FALCHI & COLOMBE INTERVISTATA TRE MONTI

L'AFFANNOSA «Whatever
CORSA mistakes:
SUL POSTO bolla già
DEL CRICETO insostenibile
CHE È SENZA prima di guerra
MEMORIA e pandemia»

dl Donato Masdandaro

-attilg3

Carlo Marroni
-arao5

Irpef, Ires, sanzioni: così il nuovo fisco
Consiglio del ministri

Via libera del Governo
alla delega. Meloni: si va
verso tasse più leggere

Persone fisiche, riduzione
a tre aliquote già dal 2024
Tagli in vista per gli sconti

Riduzione e razinnallrazionc dl
DOTI tributi a paruredall'Irpefche.
già dal zoz4 scenderà da quanro a
tre aliquote per poi puntare alla Fiat
ms per tutti . un l3glioveroal espe-
sefiscalieampliamentodella notati
area dei dipeeslenti che sarà aairtea-
taaquellada8.5ooeurodelpenslo-
natl.Riduzinnelresperimpreseche
investono.Sonoalcunedeaenovirà
contenute nella delega fiscale ap-
provaO dal Com Per Giorgia Metani
si va verso un F fisco più leggero.
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Materie prime strategiche,
ok al piano Ue per ridurre
la dipendenza dall'estero

Indqsiria

La CommissioneUe ha deliberalo il
regolamento Net'lrro per rldurre la
dipendenza dall'estero di materie
pr(mestralCgh:lle necessadeall'lo-

dustrla e lllandare ie poatiche am-
bientaiL Nei dedaglloentro 02o3o
la capacltàprodoetiva della Ue deve
coprire almeno gzo%del consumo
di materie primeaiticheperl'mdu-
sttia per l'esgazione, alme nn
del consumo per la masformazione.
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REAL ESTATE

Duba, Preatoni porterà a termine
i 26 piani della Niki Lauda Tower

Laura CaveSln -a pag äi
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Melfi, con il riassetto di Stellantis
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PER MAGAZZINI INTELLIGENTI

PANORAMA

FRANCIA

Riforma pensioni.
Macron scavalca
il Parlamento
e vara la stretta
Proteste e scioperi

11 presidente francese Macron
scavalca Il Parlamento e varala
riforma delle pensioni che
Innalza da 62 a 64 anni l'età per
la cessazione dei lavoro. Lune-
dì ilvoto sulla mozione dl
sfiducia al governo presentata
dalleopposlzionl. I sindacati
hanno annunciato nve
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Autonomia, si alla riforma
con l'incognita costi extra

Via libera definitivo In consiglio
dei minimi alla leggeCalderoli
sul trasferimento di funzioni alle
Regioni. Resta l'incognita del
costi extra legati standard
minimidlservizio.. -.Nomea

PONTE SULLO STRETTO

Via del Cibi]: ritorna
la campata unica

Il Governo approva spante
sullo stretto e recupera la
concessionaria e il prugeuoda

3,3 km abbandonato nel doti.
Salvini: «Giornata atoricao.

appgìnara

IL RICORDO

MARCO BIAGI,
LE INTUIZIONI
E IL LAVORO

di ClatdloT600l -asme. vs
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Salini: Webuild,
obiettivo ricavi
a 11 miliardi
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LA PRESIDENTE ENI

Calvosze cattura della CO2.
gas e rinnovabill a Ravenna

Gas. rinnovabiii, ma anche
catturaestoccagglo della Cot:
sono gli assi del piano dl
rilancio per Ravenna Illustrati
dalla presidente di Enl. Lucia
Calvosa. npapista
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Shopping e viaggi
Tornano i cinesi,
il travel retail risale

Marta Casadd -apºKzG
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Saltato l'accordo

I social «spengono»
la musica italiana
di Martina Permisi
a pagina 33

avanti in Europa....iit

Oggi i sorteggi Champions
Juve e Roma

ctl Massimiliano Neroui
a Luca Valdiserri a pagina 34
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Il governo approvala legge con le cui )1 e regole. Creclil Suisse, l'operazione di sas ataggio ridà fiato ai mercati: Alano chiude a +1,38 ARREStiVIA CON tLMARrr0

Fisco eponte sullo Stretto: via libera`L cieca'
 che amava

Linea dura della Bce, Lagarde alza ancora i tassi. Roma protesta: non è la direzione giusta Messina Denaro

LA SCELTA
EI SEGNALI
di Federico Ritegni

S'1 e la democrazia è la
peggiore forra di
governo eccetto tutte
le altre, come diceva

Winston Churchill, allora la
Banca centrale europea è
profondamente
democratica. Non solo
perché decide a
maggioranza e chi è in
minoranza — ieri tre o
quattro contrari al sesto
aumento consecutivo dei
tassi — semplicemente
accetta. Lo è anche perché
ha sviluppato un suo modo
di lavorare che ne
garantisce l'equilibrio
anche quando prende dei
rischi.

Continua a pagina 22

IL COLPO
CINESE
di Dariiio Tauno

G
il Alti
rappresentanti dl
C Atti Arabia Saudita
e Iran si sono un po'

complicati la vita, la
settimana scorsa,
quando si sono incontrati a
Pechino. Ma hanno fatto
sapere che stiamo entrando
In un nuovo mondo.
Ancora prima di riunirsi,.
hanno deciso die, nel loro
negoziato, non ci sarebbe
stato alcuno scambio In
inglese. Così hanno usatoti
mandarino, l'arabo e il farai,
avendo messo al bando
l'unica lingua con la quale
potevano capirsi, o almeno
salutarsi.

contlni.ia a pagina 22 I

D Consiglio dei ministri dà
il via libera alla riforma del Fi-
sco che porterà alla riduzione
delle aliquote lrpef da quattro
a tre. «Una rivoluzione fisca-
le» l'ha definita Giorgia Melo-
ni. Arriva il sì anche al decreto
per ü ponte sullo Stretto di
Messina: il progetto esecutivo
nel 2024. E intanto la Banca
centrale europea ha ritoccato
i tassi di interesse alzandoli di
altri 5o punti base per arrivare
a 3,5%. Alcuni Paesi erano
contrari e hanno votato no,
ma per la presidente Lagarde
era una «decisione da assu-
mere». La critica del governo
italiano: «Non è questa la di-
rezione giusta». Banche, sal-
vataggio della Ciedit Suisse.

da pagina 2a pagina 9

~GIANNELLL puv PRIMO PIANO

Aliquote e meno obblighi
Ecco che cosa cambia
dl Andrea Dacci

Dfmintdscono le aliquote irpef. Meno
contandosi: ecco la riforma. a pagina 3

Cgil, contestato Calenda
Meloni: vado senza timori
di MIMI %orzo& e Endco Mano

Calenda fischiato al congresso della egli
Meloni: vado senza paura. a pagina

co Zalone: ho l'ansia di fallire, di notte leggo romanzi

Luca Medici (pseudonimo Checco Zalone), Il primoa sinistra on I Fratelli Fabio e Francesco. Checco Zalone e nato a C

«Invitai a pranzo Giorgia
Malo dato il voto al Pd»
di Aldo Camino

o cucinato per Meloni ma ho votato Pd». Checco
~l I Zalone si racconta: Muti e Vasco, De Gregorl e Al
Baro, i romanzi e le ansie: aPhmgevo dietro le quinte,
Morandi mi accarezzò». «il problema non è che non si
può dire nulla, ma che si puo dire tutto. Anche troppo».

alle pagine 20 e 21

i La POESIA ,-

Dal 21 marzo in edicola OGNI uSCRA
li prema volumi NERUCPI. SOLO 3.90€

wiTty_cao.

IL CAFFÈ
di Massimo Grafi Marxismo-ferragnismo

L
a sindacalista Eliana Como ha an-
nunciato che, appena Glorgla Melo-
ni prenderà la parola al congresso

della Cgl, lei e I suoi amici lasceranno la
sala. Fin qui siamo nel solco rassicurante
della tradizione. La compagna Como rap-
presenta l'ala anticapitalista del sindacato
e considera il suo segretario Lendini un
imbucato socialdemocratico. Che Meloni
le produca io stesso effetto che fa il polli-
ne a chi soffre di raffreddore da fieno è
abbastanza prevedibile. Criticabile (un
sindacato non si scagliali governo e deve
misurarsi con quello che trova), ma pre-
vedibile. Ciò che Invece spiazzar noi «boo-
mer» attempati è che, per esprimere la
sua fede antifascista, Eliana Como non
taccia il verso a Di Vittorio o almeno a La-
ma, ma a Chiara Feriagni, posando con

uno scialle bianco su mista scritto
«Meloni pensati sgradita», Mese
citazione del «Pensati libera» con
cui l'imprenditrice digitale appar-
ve la prima sera di spalle, In cima

alle scale del teatro Atiston diSamemo.
Ora, se persino una fiera comunista

non trova di meglio che ispirarsi alla più
fulgida icona del neocapitalismo, non c'è
altro da aggiungere. Ha vinto lei Non
Eliana Como, ovviamente, ma Chiara Fer-
ragni, modello di riferimento di tutti i
nuovi italiani di destra  di sinistra. Melo-
ni e Scchlein lascino dunque oggi stesso la
guida del governo e dell'opposizione, af-
finché Matiarella possa affidare a Ferra-
goi i pieni poteri, segreteria della egli
compresa. Basta Fiinituencar,siempre.

CPR.OLmcwévawem

di GiovanNBlarroortl

t li cucinava ogni giorno, lo
1 ha fatto per mesi. Pranzo

e cena. Ieri la vivandiera di
Messina Denaro è stata
arrestata con il manto. «Sei
un dono per me», gli scriveva.
0 boss ha anche regalato un
Rolex da 6 mila euroai figlio
della coppia.

a pagina 16 Slrlenino

La riforma Scontri in piazza

Sulle pensioni
Macron scavalca
il Parlamento
di Stefano Monteflod

olle pensioni il presidente Mamma forza la
t. mano. Entra la riforma scavalcando
B Parlamento. tana possibilità che gli è
consentita dalla Costituzione. Ma
l'opposizione protesta. E prepara la mozione
dl censura che, se votata dalla maggioranza,
causerebbe la caduta del governo. La riforma
che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni.
Ancora ieri scontri e proteste a Parigi.

a: pagina 12

BERGAMO. L'EX A15S SILLRt Al l'Al

«Lettere anonime e ricatti»
Covid, i veleni al ministero
di Armando DI Lande»

ensioni e scontri al ministero, durante la
I prima ondata di Covid, svelati ai pm di
Bergamo dall'ex M5S Sieri. «Lettere anonime
e ricatti. Volevano escludermi».

a pagina 19
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LE MISURE DEL GOVERNO

Direttore Maurizio Molinari

Oggi con il Venerdì .rorgr €2,50

Fisco, premio agli E'ß'21501'1
Varata la riforma delle tasse: concordato preventivo sull'imponibile, meno controlli, tre aliquote Irpef e flag gal in  anni
Ponte sullo Stretto. "sì" con riserva dopo i dubbi sollevati dal Quirinale. Sulle nomine è scontro tra la premier e Salvini

La Bce alza i tassi al 3,5%. Palazzo Chigi: "Non è la strada giusta"

!1 commento

Una resa
a chi non paga

dt Carlo Cottarelli

I I disegno di legge delega per la
rilb mia fiscale P i mie strano

misto di vagtiezza r. precisione: la
precisione c'è però per cose di
rilevanza non primaria (per
esempio sull'hihndnzione_ di una
specifica disciplina sulle
plusvalenze conseguite dal
collezionisti), mentre la vaghezza
c'è  propiiostille cose pii]
importanti. • apagina

1, unrdisi

Mercati in cerca
di rassicurazioni

di Giorgio Barba Navaretti

L' instabilità dei mercati t questi gii Lnai tien è tuta crisi
sistemica della finanza globale,
'ossia no evento che nasce da una
debolezza coni plessiva e
strilli arale del sistema. Ma rischia
di diventarla se le banche centrali
e i governi tieni n il eivengono con
adeguale ciambelle di
salvataggio.

a pagina 24

via al la legge delega perla riforma ti-
Scale del governo Meloni che critica
la Ber i x'r il rialzo dei tassi dimezzo
punto, al 3,5%. li dal Quirinale i dub-
bi sul decreto legge per il ponte sul-
lo Stretto di Messina.

diCiriaco,Colombo
Mastrobuoni, accosto e Santelli

't dapagina2apeagina7
édi Pons r a pagfria 20

li,7R.'ífF l .z(t

Nuovo salvataggio
30 miliardi a First Republic

di Paolo Mastrolilli .. a pagina 4

l .1't111r'ir'

A Le proteste Place de la Concorde, dopo l'annuncio dell'Eliseo: sulla riforma delle pensioni niente voto parlamentare

Pensioni, Macron sfida le Camere e la piazza
dalla nostra cor ispourtente Anais Ginori. e.a pagina 1.5

Pvlíl il- •tt

Schlein conquista
il congresso Cgil
"Qui è casa sua"
Fischiato Calenda

CGIL

Ieri appianai per El ly Schietti, fi-
schi per Carla Calenda che gole-
mizza con Giuseppe Conte. E al
congresso della Cgil, a Rimitn,
oggi èaltesa Giorgia Meloni, ma
la platea prepara un'accoglieri-
za gelida per la premier.

dai nostri inviali
Conte e De Cicco
r attepaghe 8e9

La propaganda
di Meloni occulta
il dolore di Cutro

dl Francesco Merlo

Potere i' paura. Di veline ne
avevano viste e lette tante,

ma mai ulta così posticcia e
sgangherata. Dell'inc•.nntrn di
Giorgia Meloni con i superstiti di
Cutro. rigorosamente vietato ai
giornalisti, f :7., solo un breve
n ltnato di cineasta muto, nn
montaggio di Palazzo.
imfonnaaionepicco] fezionata
per i tg a reti unirli ie, immagini
senza audio collie. lii t Mia, anzi
ire siulileina. y a pagina 11

Gerd Gigerenzer

Perché l'intelligenza
umana batte ancora y
gli algoritmi

Intelligenza artificiale

Non spaventatevi
Le macchine

vivranno con noi

di Nello Cristianini

L' introduzione del nuovoalgoritmo GP'1'-4 da parte di
OperiAl ei iict arda che le
macchine intelligenti sono ormai
diventate una realtà, mentre
ancora non abbiamo le leggi
necessarie acean'ivi ir L ai esse,.
Non è impresa timi le iu i e sia
❑eee.ssana che urger il e.

a pagina27

Calcio Domani su Robinson

Chiesa dopo i12-0della Juventus

In Europa
avanti in tre
Cade la Lazio

di Condò, Gamba e durtie
alle pag,ineä4e 75

I segreti
dell'orologio
di Dante

OBINSON

A.
scusi I ialllE:,

~ che ora è
all'inferno?
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LA MUSICA

Rottura tra Mela e Siae
cliente canzoni sui soci al
BRUNORUF}D.LI

coi
~'tl tavamo discutendo, poi loro

~ I hanno  staccato la spina e co-
municato la fine delle trattative». Lo-
ro sono irappresentantiitalianidli Me-
ta. l'azienda di Facebooke lnstagram.
DONDONS- PAGINA32

LO SPORT

Vlahovic e Chiesa in gol
la.Iuve liquida il Friburgo
GIGIGARANZINF

erri più avanti il difficile, e non
è detto che il sorteggio di oggi

non lo posticipi ancora: le squadre
da evitare non sono più di un paio. E
stato rutto facile aFriburgo.
BARILI AEODDENINO-PAOINED4-35

LA STAMPA
VENERDÌ 17 M A R'!,(1 2023 ivi
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L'ECONOMIA

Linea dura. della. Bee
su i tassi dello 0,5%
I timori dell'ltalia
"Direzione sbagliata"
BARBERA,BER OLINO, CARIA, SPINI

I TASSI DELLA BCE wItRUB

lr. ;
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a B ce tira dritto e arriva un nuo
I ,Jvo rialzo dei tassi d'interesse. il
sesto di fila, da 50 punti base. Non
fanno paura i crac di Silicon Valley
Banke Signature. -PAGINE2-5

L'ANALISI

LAGARI)E SCEGLIE
LAV'lr\ PIÙ STIZF,TTiA
MARCOZATI'ERIN

a Bce non cambia la tutta e alza
i tassi di interesse di mezzopun-

to. Il ragionamento del Consiglio
esecutivo della Banca centrale eu-
ropea è che negli ultimi giorni lo
scenario non è cambiato; dunque,
l'inflazione "rimarrà troppo eleva-
ta per un periodo di tempo troppo
prolungato". f crollo della Silicon
Valley Bank non è considerato un
problema europeo e non si vede ra-
gione perché possa avere ripercus-
sioni sul destino degli istituti conti-
nentali, cosa probabile anche se da
verificare sino in fondo. La tempe-
sta in cui è finito il Credit Suisse vie-
ne purevalutatacomepartitaextra-
comunitaria, più grave senza dub-
bio, ma evidentemente non ritenu-
ta dannosa per il "solido" fronte a
dodici stelle: in effetti, la decisa di-
sciplina prudenziale imposta
dall'Unione alle sue banche sinora
ha dimostrato di avere un senso,
L'economia migliora e la crescita
potrà essere superiore alle aspetta-
tive. Su coi tassi, allora, nonostante
iquamo voti contrari in Consiglio.
CGNRNUAA PAGINA 29

Si ALLA RIFORMA: TENSIONE SELI;I NERA STRC I"ruR.A SICILIANA, POI P:1SSA LA LINEA SALVIA 

Fisco e ponte di Messina
il via libera, del governo
'l'rc aliquote Irpei'girl nel 2021. Landini duro: "Basta, pagano solo i dipendenti"

IL SONDAGGIO

Schlein porta il Pd al 200/o
eora [di scende sotto i1:30
ALE$SANDRAGBISLERt

TI Partito democratico toma sopra
la soglia psicologica del 20%

(20.3%) mentre Fratelli d'Italia re-
sta primo partito con il 29.2%nono-
stante un piccolo calo. -PA6INA13

IIARONI, MONTICFLII, OLIVO,ROSSO

Davanti allot platea della Cgil, Me-
ioni sipresen terà con in tasca quel-
la che ha definito «una rivoluzio-
ne fiscale', Per portarla a termine
serviranno due anni -PAOINE6-G

Sul palco di Rimini
prove di campo largo

Marcello Sorgi

IL COMMENTO

E Meloni chiese ai migranti
"C'onoscevatei pericoli?".
ANNAFISACUZZOCREA

ri lutto di questo incontro comuni-
ca distanza: il governo ha fatto

aurivarea Roma i parenti delle vitti-
me di Cono, purché ness uno potes-
se vedere il oro dolore. - PAGINA 14

MACRON IMPONE LA NUOVA NORMA. MIGUAIAOIPERSONE PROTESTANO A PLACE CE LA CONCORDELAPOLIZIACARICA

e a, la rivolta delle pensioni
mANIIA CECCARRT IJ

QUELLA AZZARDATA DISLi;i,LiSE0
PIETRO GARIBALDI

pprovare riforme strutturali è difficile in tu tra Europa. bI Italia ein Francia è quasi impossi-
bile. Da diverse settimane, i servizi pubblicifrancesi sono bloccati da scioperi.-PAmNato-u

YOANVALAI-TPA

GNN

LE IDEE

Il mondo sommerso
da fiumi di cocaina
Così la droga dei vip
ha superato l'eroina
GIANCARLODECATAIDO

N i ei primi anni '80 interrogai un
V piccolospaeáatoredicocaina.

Un poveraccio preso con le mani
nella marmellata, ma estraneo alla
«mala'. 6UANFJLA- PADNE24-25

LA STORIA

I:AMO(tP GIURATO
A MESSINA DENARO
MICDEI.AMARZANO

èx•1ly .-IL.. - - .
,,.J

ui è Matteo Messina Denaro:
L uno dei boss più importanti
di Cosa Nostra, uno dei più Ban-
g uinari e v i ole nti. - PAa NA ee

LA POLEMICA

SE L'UTERO Vl\i ,r
15 MILA DOLLARI
LUCETTASCAIIAMA

~ •

I To incontrato Consuelo, una
ldonna ispaniar di 30 anni, in

unalbergodella Califnnúa - PAo I NA 2s

~tUN(aOt(vO

Luciana Laniorgese. il ministro dell'Interno dei governi
Conte li e Draghi, secondo Giorgia Meloni: il suo falli-
mento è conclamato e sotto gli occhi di tutti; non è all'al-
tezza del suo compito: è inadeguata; i suoi disastrosi ri-
sultati su immigrazione e sicurezza sono evidenti; non
puo rimanere un minuto di più al Viminale, si deve di-
mettere; va sostituita con uno capace: nonfa il suolavo-
ro; imbarazzante; fa un ottimo lavoro solo per gli scafi-

  sti, siamo sbigottiti perla totale mancanza di controllo e
  prevenzione; ci riporta alla strategia della tensioni, agli
  annibui: conici non siamo più alsicuro. Luciana Lamor-
  gese secondoMatte° Salvini: non fa ilsuo dovere: la per-
  sona sbagliata nel posto sbagliato; è allo sbando, si di-
 . metta; un ministro fantasma:ilproblemaè lei; si dia una

D lupo cattivo MATTIA
T RI

mossa, fermi gli sbarchi; ha le idee molto confuse, fa solo
danni; non è adeguata; si svegli oppure lasci ad altri; gli
sbarchi sono moltiplicati per otto, piace solo a clandesti-
ni e punkabbestia: incapace; noni si sa come passi il suo
tempo; nessuna autocritica. errore grave; babygang, stu-
pri, criminalità, e lei non c'è; giustifichi il suo stipendio;
per fortuna presto andrà a fare altro nella vita... Ecco,
poi in effetti ha vintola destra diMelonie Salvini, Lamor-
gese è andata a fare altro, il ministro dell'Interno è Ivlat-
teo Piantedosb e sono itrrivatii tempi degli sbarchitripli-
cati, del naufragio di Cutro, delle aggressioni alla stazio-
ne diMilano, degli omicidi a Roma , della guerriglia fra ti-
fosi a Napoli e la colpa è dei sindaci, degli scafisti, deite-
desdú, dei radical chic e dellupo cattivo.

r MESI al UTILR20
IL PIÙ CONSIGLIATO

IN FARMACIA'

frostamof CON SERENOA
REPENS CHE AIUTA
A FAVORIRE LA
FUNZIONALITÀ

f' 'I DELLA PROSTATA
!' E DELLE

VIE URINARIE.

E NON HAI PIÙ SCUSE
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DOPO IL CASO CREDIT SUISSE

La Bce tira dritto
e alza ancora i tassi
Sul sistema banche
pure lo spettro arabo
Allegri. Astorri e Parietti

ai Neppure la crisi dei Credit Suisse è valsa a
far ragionare la face. I falchi di Francoforte, in-
fatti, hanno aumentato anche ieri i tassi di inte-
resse di mezzopunto in chiave tinti-inflazione.

alle pagine 6-7

IL RICORDO DI WEIVIAR

E LE PAURE DEI FALCHI

di Vittorio Macioce

I
I denaro costa di più, ancora, di nuovo,
con un altro mezzo punto che Christine
Lagarde, signora della Bce: ha caricato sul
tasso d'interesse. Ìi lo scenario peggiore

per l'economia italiana. Non fa bene al debito
pubblico, alle imprese che stanno comincian-
do a respirare dopo la pandemia, a chi già strin-
ge la ringhio per pagare il mutuo, ai consumi.
Tutte cose che alla lice interessano poco. Non è
l'Italia il principale azionista di riferimento.
La Banca Centrale Europea ha alcuni punti

fermi. ll primo è che l'austerità è il destino
dell'Europa. r la virtù teologale della politica
economica. Se per una stagione è stata messa
da parte, è solo per avere fermato II tempo,
chiudendo affari e mercati. Adesso che le ore
sono tomaie a scorrere nurmali, non c'è motivo
per lasciarsi andare a stupide illusioni di cresci-
ta. L'altra certezza è che bisogna rassicurare la
Germania. L t l'economia che conta, quella
che dà il segno al resto dell'Europa, sulla quale
tutti gli altri devono uniformarsi, perché è un
modello che non lascia spazio all'imprevisto e
scongiura le sorprese. Ora c'è una cosa che i
tedeschi temono più del peccato: l'inflazione.
L'aumento dei prezzi è qualcosa che portano
nel sangue e si tramandano dai tempi di Wei-
tu or.lt l'inferno. E la caduta morale. fi la maledi-
zione della sconfitta. Non è che l'inflazione non
sia una sciagura. Lo è. P. la tassa nascosta che
spoglia i salari. Solo che peri tedeschi, e quindi
per la Bce, è il marchio di una deriva etica L il
segno che il tempo dei dissennati sta arrivando.
La Bce non fa altro che assecondare i timori

di Berlino. Non c'è neppure da rare tanta fatica.
T'usa l'architettura europea rispecchia questa
visione del mondo. fi quello che si può definire
il dogma del rigore. firmai non è più una scelta
di politica economica. L qualcosa di più, di sa-
cro. P II principio chiave per tenere lontana la
paura. La caduta di Credit Suisse getta chiara-
mente altra paura sul sistema. Si rischia la ban-
comat' a catena? Ci si troverà di fronte a una
maledetta minestra di recessione e inflazione?

2 La paura i' il vero deutone dell'Europa. fi un
sentimento cute non tocca solo aspetti concreti,

• ma ha qualcosa di indistinto. l' paura del fuur-

o® ro, dell'inatteso, dell'incerto, di qualcosa che
può arrivare all'improvviso, imponderabile,

• straordinario, non classificato. l.a risposta è un
▪ eccesso di controllo, come chi non può fare a
C meno di regolare olmi miniato aspetto dellat= 

vita, per cercare" sicurezza assoluta htnpossi-
- ~ bile da raggiungere. Tutto questo genera sfido-

da diffusa, che rende la Ile uno spazio dove
▪ ' conviene guardarsi le spalle, perché amici e al-
á leali esistono solo sulla carta, ma davanti a ogni

scelta e scontato pensare prima ai propri iote-
ressi. fi così che ogni patto tra governi nascorn-

2 de un retropeusiero. Quando c'è ima crisi - vi-
• rus, gas o Migrazioni -, tutti riconoscono la ne-
5- = ressità di un'azione politica comune. Poi, però,
,11,-1  prendono il sopravvento le rispettive paure.
▪ Vinile quel la che vale di più.

DIRETTO DA AUGUSTO MINZOUNI Anno I Numero 64 1505tro•
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L'ANNUNCIO DEL GOVERNO

Ponte e meno tasse:
ora si fa sul serio

IlCdm dà il via libera al nuovo fisco e alla grande opera
sullo Stretto: «Una rivoluzione dopo 50 anni»

Cgil, Pd & C.: ammucchiata rossa contro Giorgia
la politica

A RIMINI

E Meloni sfida
la piazza «calda»
di Landini
di Adalberto Signore 
nostro inviato a Rimini

• ll Palazzo e la piazza. lima
dicotomia che in queste ulti-
me 411 ore insegue conte
un'ombra Giorgia Meloni. f
che potrebbe esplodere oggi,
quando la premier - primo
presidente del Consiglio do-
po 27 anni - sanò ospite del
congresso della Cgil a Itinilni.

a pagina 3

MA LA SINISTRA ATTACCA

Cutro, la premier
piange coi parenti
delle vittime
Fabrizio de Feo

▪ Dopo la convocazione
simbolica ciel Consiglio dei
Ministri a Cutro, il luogo di
fronte al quale i' avvenuto
il naufragio dei migranti
partiti dalle coste turche, il
governo chiude la ferita e
convoca superstiti e familia-
ri delle vittime a Palazzo
Chikd.

a pagina 4

TRA SENTENZE E ACCUSE

Il codice Firenze
Le toghe rosse
dettano legge
Luca Fazzo

▪ In quel tempio della giu-
stizia crea lira che i'diventa-
to da qualche tempo il palaz-
zo di Giustizia di Firenze,
succede di culto: sentenze
creative, perizie sii movl-
menii societari vecchi di 40
anni per incastrare Berlasro-
ni e quello che Bonzi denun-
cia come un accanimento.

a pagina 8

RIFORMA DELLE PENSIONI

Il «golpetto» di Macron,
Re Sole dimezzato

Francesco De Remigis e Tony Damascelli 
a pagina 13

PRESIDENTE Macron ha bypassato il Parlamento

Massimiliano Scafi

Gli' le tasse. La nrivoltuzione'r di Giorgia Me-
loni sta tutta qui, in queste tre parole. al: la
svolta necessaria per il Paese». E su il Ponte
stillo Stretto: tempi rapidi; ti governo vuole «av-
viare i lavori,' addirittura entro l'estate. Lo ave-
vamo promesso scrive su htstagrarn Silvio
Berlusconi -. finalmente si riparte, il progetto
finale a luglio 2024s.

a pagina 2 con servizi da pagina 2 a pagina 5

SCONTRO SULLA DIRETTIVA UE

«Mucche inquinanti
come le industrie»
Ma l'Italia non ci sta
Francesco Giubilei

II L'hanno già ribattezzata ,«dineiva ammaz-
za-stalles, ed e l'ennesimo terreno di scontro
aia Italia e Unione europea. lai proposta della
Commissione di equiparare le emissioni degli
allevamenti alle industrie ha visto la contrarie-
tà del governo italiano, che con i ministri pi-
cheun e Lnllobrigida ha giurato guerra al prov-
vedimento. Soddisfatto il comparto agricolo,
preoccupato dall'ennesima nonna ideologica.

can Mosseti a pagina 10

L'INVASIONE DEI TIFOSI TEDESCHI

Napoli, tutti i buchi neri
dell'assalto degli ultrà

Malpica e Materi a pagina s

NIENTE ACCORDO SUI DIRITTI PER FACEBOOK E INSTAGRAM

Guerra Meta-Siae, i social restano senza musica
Paolo Giordano

111 Ai Milleimials abituati ad ascoltare gratui-
tamente ogni tipo di canzone pacò sembrane
assurdo. Ma a breve le storie di Pacebonk e
Instagram e t video girati in rompo reale
(recisi potrebbero perdere il sottofondo mu-
sicale. Dai menu per selezionare la siglettae
spariranno i brani italiani protetti da Siae.

con Sorti a pagina 16

IL PRIMATO DI EUROSPIN

Se l'inflazione
fa volare i ricavi
dei discount
Gian Maria De Francesco 

a pagina 19

LETTERA INEDITA

Eros e onanisti,
quel carteggio
Montale-Ansaldo
di Giovanni Ansaldo 

con Mascheroni a pagina 24
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