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Negli ospedali italiani
servono 37mila posti letto in più, passando
dunque dagli attuali 235mila a 272mila e
portando il numero di letti ogni 100mila
abitanti da 3,9 a 4,5, rimanendo comunque
distante dalla media europea, pari a 5,3 posti
letto ogni 100mila abitanti. Un aumento
dunque necessario a recuperare i 37mila posti
letto tagliati negli ultimi 10 anni che hanno ridotto notevolmente l’offerta
sanitaria, facendo allungare le liste d’attesa e costringendo chi può a
rivolgersi alla sanità privata. Al contempo, com’è ovvio, andrebbe rafforzato
anche il personale sanitario, oggi invece ridotto all’osso dal blocco del
turnover, dal tetto alla spesa sul personale e dalla fuga di professionisti dalla
sanità pubblica.
Secondo il sindacato dei medici Federazione Cimo-Fesmed (a cui aderiscono
le sigle Anpo, Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed) occorrerebbe dunque invertire
il processo avviato dal DM 70/2015, che ha portato a tagliare in modo lineare
ospedali e posti letto senza rafforzare al contempo l’assistenza territoriale.
«I pazienti che vanno in Pronto soccorso devono aspettare giorni in barella,
in condizioni spesso indegne, perché nei reparti non ci sono posti letto
sufficienti per ricoverarli – dichiara Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed -.
Per un intervento chirurgico bisogna attendere anni perché le capacità delle
strutture sono eccessivamente limitate. A tutto questo ovviamente si
aggiunge la carenza di personale, altra criticità che va affrontata con un
piano straordinario di assunzioni e di incentivi per i dipendenti del Servizio
sanitario nazionale in modo da rendere nuovamente attrattiva la sanità
pubblica e frenare la fuga verso il privato».
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«È vero che una parte dei bisogni di salute dei cittadini sarà assorbita dalle
case e dagli ospedali di comunità finanziate dai fondi del PNRR – aggiunge
Quici -; ma occorreranno anni per renderli funzionanti, se mai lo saranno
davvero, mentre l’emergenza ospedaliera è oggi, e va affrontata
rapidamente. D’altro canto anche l’Ufficio parlamentare di bilancio
recentemente ha confermato di nutrire gli stessi dubbi che Cimo-Fesmed
evidenzia da tempo in merito alla valutazione delle risorse correnti
necessarie a rendere operative sia le nuove strutture di assistenza sanitaria
territoriale che l’adeguamento del personale».
«Da tempo chiediamo una riforma del DM 70/2015, che ha mostrato tutti i
suoi limiti, da attuare in parallelo con la riforma dell’assistenza sanitaria
territoriale. Da anni invece su questi temi non c’è alcun confronto con i
sindacati. Domani incontreremo nuovamente il Ministro della Salute Orazio
Schillaci e, ancora una volta, gli chiederemo di avviare una riforma
complessiva del Servizio sanitario nazionale coinvolgendo anche i
rappresentanti dei lavoratori», conclude il presidente della Federazione
Cimo-Fesmed.
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L'impegno di Federavo, un esercito di l6mila persone in 221 sedi
Interventi in corsia, assistenza domiciliare a disabili e anziani

Iniziativa con Pizzardi: la «game-therapy» per i nonni delle Rsa
di Lorenza Cerbini

I volontari d'ospedale:
«Giochiamo a figurine?»
«Prima del Covid eravamo

presenti soprattutto negli
ospedali e nelle strutture per
anziani. Adesso c'è una nuova
consapevolezza, è emerso il
valore della nostra missione. I
nostri volontari hanno dato il
loro sostegno alla campagna
vaccinale e sono emerse nuo-
ve necessità». Francesco Co-
lombo presiede Federavo, la
federazione delle Avo territo-
riali (associazioni di volonta-
riato ospedaliero) oggi ope-
ranti in 19 regioni. Un esercito
di 16mila persone (censimen-
to 2021) che operano attraver-
so 221 sedi territoriali. In que-
sti mesi post pandemia, alcu-
ne Avo stanno sperimentando
servizi nuovi, spesso iniziati
durante il periodo del Covid
che ha reso più ardua la sfida
dell'assistenza. «1 nostri vo-
lontari sono impegnati a do-
micilio e collaborano anche
nelle strutture territoriali per
anziani e disabili. Fino ad og-
gi eravamo più presenti negli
ospedali e nelle residenze per
anziani», spiega Colombo.

Nata nel 1975, per volontà.

del professor Erminio Lon-
ghini, primario nell'ospedale
di Sesto San Giovanni (Mi),
negli anni l'associazione si è
strutturata su tutta la Penisola
«grazie a quelle persone che
si uniscono per portare avanti
la nostra missione». Il proget-
to Avo è in continua evoluzio-
ne. «Cambia la società e cam-
biano le esigenze. C'è bisogno
di volontari, persone che ven-
gono preparate per essere in-
serite nell'assistenza socio-sa-
nitaria, per lenire le solitudi-
ni, dare supporto alle persone
fragili e promuovere l'educa-
zione alla prevenzione, alla
salute come bene primario».

, 'dà
Come si diventa volontario
Avo? «Il volontario - risponde
Colombo - è una persona che
ha predisposizione verso l'al-
tro, capacità di ascolto, empa-
tia e mette a disposizione il
suo tempo in modo organiz-
zato e costruttivo. Il primo
step è dunque un colloquio
conoscitivo, a cui segue un
corso in cinque lezioni orga-
nizzato dalle varie sedi territo-

ri.ali. Come associazione, la-
voriamo attraverso conven-
zioni con le strutture ospeda-
liere e con le Rsa. Durante la
campagna di vaccinazione, ad
esempio, garantivamo al cen-
tri vaccinali le presenze ne-
cessarie». Cambiano i tempi e
si modificano le necessità.
«Sono in crescita - spiega Co-
lombo - le demenze dovute al-
la solitudine. Persone senza
alcuna patologia, si ammala-
no perché lasciate sole. Il ser-
vizio offerto, prevede che i no-
stri volontari si rechino a do-
micilio, due ore ogni settima-
na. E ci rendiamo conto di
quanto sia importante anche
solo prendere un tè insieme».
Da inizio autunno, Federa-

vo fruisce del progetto «Figu-
rine Amici Cucciolotti per i
nonni», promosso da Pizzardi
Editore. Un'iniziativa che sta
coinvolgendo 14 regioni e ioo
Rsa per un totale di 4.500 an-
ziani. Ognuno riceve un al-
bum (da 496 immagini) e 1.00
pacchetti di figurine suffi-
cienti a completarlo. A fine
progetto, un comitato scienti-
fico costituito ad hoc e presie-

duto da Ezio Ghigo (direttore
della Struttura complessa a
direzione universitaria di en-
docrinologia, diabetologia e
metabolismo presso la Città
della salute e della scienza di
Torino) valuterà i risultati del-
l'iniziativa sulla base di que-
stionari. «Molte evidenze
scientifiche mostrano come
interventi socio-sanitari da at-
tuare con modalità innovative
possano essere degli elementi.
protettivi verso la fragilità se-
nile», sottolinea Ghigo.

Allenare le abì. í. 
Collezionare e scambiare fi-
gurine diventa così un'attività
di game-therapy (terapia del
gioco) e di svago che permet-
te di allenare le abilità cogni-
tive. «Le aspettative sono
molteplici, abbracciano sia
dinamiche psico-sociali, qua-
li il contrasto alla solitudine e
la riduzione dei sintomi de-
pressivi, sia quelle psico-co-
gnitive come la coordinazione
motoria, l'attenzione e la re-
miniscenza», conclude il pro-
fessor Ghigo.
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Una anziana
seguita da una
volontaria
di Avo
L'iniziativa
è attualmente
in corso
in 100 Rsa
di 14 regioni
e coinvolge
4.500 persone
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Salute & Benessere

Quattro anni per una colescistectomia. Ministro,
assessore, che e chi si aspetta?

Di Franco Martina 20 Marzo 2023

Accade in Lombardia, alla signora Aurelia, che ha denunciato la spropositata lista di attesa per

operarsi, tra 1300 giorni, nel corso della trasmissione “37 e mezzo’’, condotta su Radio Popolare da
Vittorio Agnoletto. Auguriamo alla signora che la situazione cambi e che l’assessore regionale alla

sanità, Guido Bertolaso, nella giunta di centrodestra guidata da Attilio Fontana sbrogli la matassa

e tiri fuori un programma credibile, che dia priorità alla Sanità pubblica e all’abbattimento delle

liste di attesa. Mica facile in una regione, che durante la pandemia da virus a corona, ha messo a

nudo contraddizioni, limiti e scelte consolidate che hanno messo da parte proprio il servizio

pubblico. Sì ci sono anche i problemi di organici, che non possono essere risolti con l’aumento

percentuale degli iscritti alla Facoltà di Medicina. Dal Governo guidato da Giorgia Meloni serve una

svolta per investire, ma in concreto, e senza gli strabismi che vediamo nelle regioni (soprattutto di
centro destra) di favorire la sanità privata o di privilegiare scelte accentratrici .Come accade in

Basilicata, verso l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo depotenziando tutto il resto. La

migrazione sanitaria continua, ma non tutti possono farlo: il diritto alla salute è previsto dalla

Costituzione. Ministro Schillaci che dice? Cosa intende fare con una popolazione anziana in

aumento?

Giornalemio.it
U n  b l o g  c o l l a b o r a t i v o .  I l  g i o r n a l e
f a t t o  d a  t e !
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San Raffaele liste d’attesa per colecistectomia, se 1.300 giorni vi sembran pochi!

COMUNICATO STAMPA

Milano,20 marzo 2023. Al San Raffaele di Milano c’è da aspettare 1.300 giorni, quasi 4 anni, per

poter effettuare una colecistectomia, (videolaparocolecistectomia o VLC): sembra impossibile,
oltre ogni immaginazione, ma invece è proprio così, esattamente come appare nelle tabelle

pubblicate nel sito della struttura sanitaria e per stessa dichiarazione della direzione di tale

ospedale. Un record decisamente poco invidiabile, che sfonda letteralmente ogni altro precedente

record in materia di liste d’attesa in Lombardia. “E’ questo l’ultimo caso di liste di attesa

impossibili che abbiamo scoperto, in ordine di tempo, in seguito alla denuncia fatta dalla signora

Aurelia nel corso dell’ultima puntata di 37e2”, ha detto Vittorio Agnoletto, medico e conduttore

della storica trasmissione sulla salute di Radio Popolare, vincitrice nel 2020 della menzione

speciale dell’Ambrogino d’oro del Comune di Milano. “Abbiamo invitato l’assessore Guido Bertolaso
ad intervenire in trasmissione – ha aggiunto Agnoletto- ma nessuna risposta ci è arrivata, silenzio

totale: ci chiediamo quali siano gli interventi urgenti e concreti che la Regione sta programmando

per abbattere queste liste d’attesa assurde, causa di enormi disagi per la popolazione, visto che

era un obiettivo posto al centro della campagna elettorale del presidente Fontana”!

Anche la storia della signora Aurelia, intervenuta in diretta nella puntata di venerdì 17 di “37e2”, è

un esempio drammatico di come non funzionano le liste d’attesa per interventi in strutture private

accreditate con il servizio sanitario pubblico: “Ad agosto 2020 ho avuto il primo episodio di coliche
biliari – ha raccontato la signora Aurelia – e sono andata al Pronto Soccorso del San Raffaele, ma

per via della pandemia ad ottobre vengo messa in lista d’attesa, senza però una data precisa, per

l’intervento di colecistectomia. I miei calcoli, di oltre un cm, non si possono sciogliere in nessun

modo. Da allora ogni 6 mesi mi sottopongo a controlli, ma ancora nessuna data è prevista per

l’intervento. Io continuo a stare male, continue fitte, dolori, nausee, vomito, nonostante il

cambiamento di regime alimentare. Fino a quando a gennaio 2023 ho detto basta, non ce la faccio

più: ho chiamato il San Raffaele e ho chiesto a che punto era la lista d’attesa, e mi hanno detto

che c’era da aspettare ancora tantissimo tempo. Allora ho chiesto quanto era l’attesa per un
intervento a pagamento: mi è stato risposto oralmente che i tempi di attesa a pagamento non ce
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ne sono e che il costo era di 7.500 euro! A quel punto mi sono fermata perché non è giusto che un

cittadino onesto, che paga le tasse non abbia diritto a un servizio sanitario pubblico che funzioni”!

“La storia di Aurelia – ha detto Vittorio Agnoletto – è la storia dei disagi e delle sofferenze di
troppo persone, che non riescono a curarsi con il servizio sanitario pubblico, perché viene data la

precedenza a interventi che garantiscono maggiori guadagni al privato. Noi riceviamo le

segnalazioni dei cittadini e chiediamo conto ai responsabili delle strutture sanitarie delle loro

scelte: è quanto è avvenuto in questo caso con il San Raffaele, che ci ha risposto confermando la

veridicità di quanto segnalatoci dalla signora Aurelia, rispetto ai tempi di attesa per l’intervento

con il servizio sanitario nazionale. Una situazione assurda e inaccettabile sulla quale chiediamo

risposte precise e tempestive all’assessore al Welfare della Regione Lombardia!”

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616

Franco Martina
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Infermiera lascia il posto �sso "La sanità prima era un diritto ma è diventata
un privilegio"
La testimonianza di Sara Secca�eno: ’ Per poter supportare e aiutare i pazienti c’è bisogno di tempo. In ospedale oggi
ormai devi fare numeri e prestazioni’ .
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Infermiera lascia il posto fisso "La sanità prima era un diritto ma è diventata un privilegio"

"La sanità in Italia era un diritto, ora è un privilegio. La sanità pubblica, finanziata da ognuno di noi, è stata denudata lentamente e oggi è
sostituita dalla sanità privata. Non ce lo ha detto nessuno. Eppure io ci spero ancora". Sara Seccafieno è una giovane infermiera, con un
lungo trascorso nelle aziende sanitarie pubbliche dell’Umbria, in servizio dal 2016, tra un contratto a termine e l’altro. Dal 2021 ottiene il
tempo indeterminato grazie ad un concorso ma a marzo 2023 prende una decisione destinata a cambiare la sua vita, quella di lasciare il

Cronaca Infermiera lascia il posto fisso "La sanità prima era un diritto ma è diventata un privilegio"
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Infermiera lascia il posto �sso. "La sanità prima era un diritto ma è
diventata un privilegio"
La testimonianza di Sara Secca�eno: ’ Per poter supportare e aiutare i pazienti c’è bisogno di tempo. In ospedale oggi
ormai devi fare numeri e prestazioni’

© Riproduzione riservata

‘posto fisso’. Lo ufficializza sui social, attraverso un post diventato subito virale, letto poi durante il consiglio comunale aperto sulla sanità di
Foligno dalla sorella, Michela, assessore a Valtopina. "La mia è sempre stata una scelta professionale dettata dalla passione e dal desiderio di
essere di supporto agli altri – racconta – e questo ho perseguito sempre. Almeno finché non mi sono resa conto che quello che doveva
essere la mia professione era diventato altro. Per poter supportare e aiutare, c’è bisogno di tempo. In ospedale oggi ormai devi fare numeri
e prestazioni. E quello che insegnavo agli studenti come tutor, non trovava riscontro in ospedale". Così in lei il malessere diventa tale da
pregiudicare la sua salute, da qui la decisione di lasciare. "Sono contenta della mia scelta e di averla condivisa. Ho ricevuto tanti riscontri di
colleghi in tutta Italia che testimoniano la stessa tendenza". Il post non lascia spazio alle interpretazioni: "Una scelta piena di opinioni. C’è
stato chi mi ha incitata e chi mi ha frenata, chi mi ha definito matta e chi coraggiosa, chi mi ha detto brava e chi mi ha detto somara! Ho
ascoltato tutti con interesse, ma poi ho ascoltato Sara. La Sara infermiera, professionista che troppo spesso è stata delusa. La Sara cittadina
italiana, che ha visto scomparire il Diritto più importante a noi dovuto, la Salute. La Sara giovane ed energica, spenta da un sistema vecchio e
demotivante. Il sistema non mi piace e non condivido tante scelte, quindi è stato corretto che io me ne sia andata". E ancora: "Spero che gli
ospedali tornino ad essere luoghi di cura e smettano di essere Aziende che erogano prestazioni. Spero che si inizi a parlare di persone e non
più di pazienti. Spero che ci sia il Giusto personale per la Giusta assistenza. Spero che torni di moda la meritocrazia di qualità, spesso
calpestata da quella parentale o politica. Spero che si inizi a monetizzare di più il lavoro vero, quello duro e quotidiano, non solamente
quello straordinario, che svende la professionalità ma garantisce la quantità. Spero che il sistema riprenda a funzionare. Spero che un giorno,
avrò parole migliori perché le cose saranno migliori. Oggi, ho voluto condividere questa scelta, anche per dare voce ai tanti colleghi che la
pensano come me".

Alessandro Orfei
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Sara Seccafieno è stata in prima linea anche nel periodo del Covid

F oligno, 21 marzo 2023 – «La sanità in Italia era un diritto, ora è un privilegio. La sanità pubblica, finanziata da ognuno di noi, è stata
denudata lentamente e oggi è sostituita dalla sanità privata. Non ce lo ha detto nessuno. Eppure io ci spero ancora". Sara Seccafieno è

una giovane infermiera, con un lungo trascorso nelle aziende sanitarie pubbliche dell’Umbria, in servizio dal 2016, tra un contratto a termine
e l’altro.

Dal 2021 ottiene il tempo indeterminato grazie ad un concorso ma a marzo 2023 prende una decisione destinata a cambiare la sua vita,
quella di lasciare il ‘posto fisso’. Lo ufficializza sui social, attraverso un post diventato subito virale, letto poi durante il consiglio comunale
aperto sulla sanità di Foligno dalla sorella, Michela, assessore a Valtopina. "La mia è sempre stata una scelta professionale dettata dalla
passione e dal desiderio di essere di supporto agli altri – racconta – e questo ho perseguito sempre. Almeno finché non mi sono resa conto
che quello che doveva essere la mia professione era diventato altro. Per poter supportare e aiutare, c’è bisogno di tempo. In ospedale oggi
ormai devi fare numeri e prestazioni. E quello che insegnavo agli studenti come tutor, non trovava riscontro in ospedale".

Così in lei il malessere diventa tale da pregiudicare la sua salute, da qui la decisione di lasciare. "Sono contenta della mia scelta e di averla
condivisa. Ho ricevuto tanti riscontri di colleghi in tutta Italia che testimoniano la stessa tendenza". Il post non lascia spazio alle
interpretazioni: "Una scelta piena di opinioni. C’è stato chi mi ha incitata e chi mi ha frenata, chi mi ha definito matta e chi coraggiosa, chi mi
ha detto brava e chi mi ha detto somara! Ho ascoltato tutti con interesse, ma poi ho ascoltato Sara.

La Sara infermiera, professionista che troppo spesso è stata delusa. La Sara cittadina italiana, che ha visto scomparire il Diritto più importante
a noi dovuto, la Salute. La Sara giovane ed energica, spenta da un sistema vecchio e demotivante. Il sistema non mi piace e non condivido
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tante scelte, quindi è stato corretto che io me ne sia andata". E ancora: "Spero che gli ospedali tornino ad essere luoghi di cura e smettano di
essere Aziende che erogano prestazioni.

Spero che si inizi a parlare di persone e non più di pazienti. Spero che ci sia il Giusto personale per la Giusta assistenza. Spero che torni di
moda la meritocrazia di qualità, spesso calpestata da quella parentale o politica. Spero che si inizi a monetizzare di più il lavoro vero, quello
duro e quotidiano, non solamente quello straordinario, che svende la professionalità ma garantisce la quantità. Spero che il sistema riprenda
a funzionare. Spero che un giorno, avrò parole migliori perché le cose saranno migliori. Oggi, ho voluto condividere questa scelta, anche per
dare voce ai tanti colleghi che la pensano come me".

Alessandro Orfei
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di Erika Noschese

Il suo nome emerge dall’incontro di sabato mattina, a Roma sul forum socialista, un luogo di dibattito politico e culturale cui aderiscono

iscritti e non iscritti al Psi, laici, rappresentanti del mondo accademico, tanti giovani alla loro prima esperienza politica. Carmelo Conte,

�gura di spicco del panorama politico locale e nazionale chiarisce, invece, la sua posizione: «Sono andato a Roma per consolidare una

proposta che noi abbiamo fatto per l’Italia Mediterranea. Quella del Forum è un’esercitazione di tipo culturale, non il rilancio di un partito

che merita la civiltà socialista ma certamente non signi�ca rimettere in atto un partito. È una discussione culturale che ruota attorno alla

politica dal punto di vista del riformismo. Io a Roma ho incontrato un gruppo diverso: Cittadino Sudd sta diventando un contenitore che

dovrebbe coinvolgere quattro regioni, faremo una conferenza a Napoli a maggio per presentare il programma, rilancio del simbolo e che

possa esprimere quanto fatto �no ad ora. Inoltre, a metà maggio uscirà il mio libro, dal titolo “Il vento del sud” e la dice tutta: Pietro Nenna,

durante la resistenza scrisse “Il vento del nord” che avrebbe dovuto inebriare il Mezzogiorno e questa è una risposta».

A proposito di sud, cosa ne pensa dell’autonomia di�erenziata?
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«Sono nettamente contrario, è un errore storico che divide l’Italia e si innesta su un regime regionale che ha fallito i suoi obiettivi: le Regioni

non hanno raggiunto lo scopo per il quale furono istituite. Si tratta di un ente che va riformato, non arricchito di potere e poi c’è una

contraddizione che viene dal fatto che contestualmente vogliono fare altre due cose: rilanciare le Province con i poteri che avevano

precedentemente e un sistema elettorale simile e fare il semi presidenzialismo. Questa proposta è frutto della necessità di ra�orzare lo

Stato ma nel mentre si perdono poteri di governo. Ho letto il disegno di legge, è a costo zero ma si trasferiscono competenze sulla base dei

costi della spesa storica di tre anni, dal 2021 al 2023 e signi�ca che aumenta il divario nord e sud a discapito ovviamente del Mezzogiorno».

In quest’ottica, qual è il rischio per la Campania considerati i problemi relativi alla sanità pubblica, la scuola, e così via?

«La Campania è il segno del fallimento delle Regioni. Mi spiego: ci sono Regioni che vanno un po’ meglio, come quelle del centro nord e

altre che vanno malissimo come la Campania, agli ultimi posti per tutti i settori. Probabilmente, sarà nuovamente commissariata e già a

Salerno c’è stata un’ispezione ministeriale al Ruggi e la Campania è l’esempio concreto del fallimento, soprattutto nei settori trainanti. Il

bilancio delle Regioni è per l’80% costi della sanità e vale anche per la Campania ma qui la sanità non funziona. Inoltre, proprio qui è stato

predisposto un documento in virtù del quale le liste d’attesa possono essere anche utilizzate dal privato che riceverà ovviamente il

pagamento. La sanità privata in Campania porta via molte risorse e ogni anno si spendono milioni e milioni da destinare alle altre regioni

per le spese di quei cittadini che vanno a curarsi altrove; la maggior parte di queste risorse riguarda Salerno. Stanno chiudendo anche il

reparto di cardiochirurgia e questo è l’ennesimo schia�o alla sanità pubblica».

Terzo mandato per il presidente De Luca, favorevole o contrario?

«Credo che De Luca debba andarsene a prescindere dal numero di mandati, abbiamo detto già come funziona la Campania. Lui è una

malattia politica per la Campania, è l’interprete di questa politica malata anche se nessuno lo dice ma io non ho nulla da temere. Ho

sempre detto ciò che penso senza rancore e lo ribadisco: il terzo mandato è un errore perché se le Regioni che non funzionano si

ingrossano ulteriormente signi�ca che si crea un sistema di potere burocratico per 15 anni e dov’è lo Stato? Diventa tutto

condizionamento, potere e si rischia la �ne. I tre mandati sono un errore a prescindere dalla persona, è un potere che non va

standardizzato».
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Migliore

quotazione oro

a Roma
Devi vendere oro, argento,
diamanti, orologi di lusso.
Da noi le quotazioni

migliori!

Costanzo Gold Traders Apri
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Crede che con Elly Schlein il Pd possa riconquistare un ruolo centrale?

«Elly Schlein non è conosciuta, si presenta bene, ha capacità di dialogare con i giovani ed è una novità. Ha scalato un partito storico perché

si è iscritta un mese prima al partito ma c’è da dire che nel merito delle questioni non è ancora entrata, si sta battendo per i diritti degli

omosessuali ed è giusto ma oltre le a�ermazioni non è andata e prima di poterla giudicare è necessario entrare nelle questioni. Il Pd, se va

avanti questa tesi, non sarà più quello di prima e cambierà anche l’elettorato, ha vinto alle primarie con il voto libero perché è stata votata

dai 5 Stelle».

Crede che Cittadino Sudd possa avviare un confronto serio con il Pd, il Psi?

«Non escludiamo nulla, faremo una proposta molto articolata che parte dall’autonomia di�erenziata e arriva �no alla cultura con corsi di

formazione per giovani sulla politica del Mediterraneo; c’è una proposta sulla piattaforma logistica dei porti, l’alta velocità e la Campania

soprattutto: il tratto Salerno Napoli dell’Alta velocità perché? Sicuramente perché manca il lotto zero e se non si avvia non si realizzerà

nulla».

Consigliati
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EDITORIALE

I tagli al SSN? Li paghiamo tutti, sanitari e pazienti
Pubblicato il 20.03.23 di Monica Vaccaretti Aggiornato il 21.03.23

C'era una volta ma c'è ancora il Sistema Sanitario Nazionale. È stata una bella invenzione, vorrei riaverlo indietro com'era fino a qualche
anno fa, quando prima del Covid sembrava funzionare bene, c'era tanto lavoro ed eravamo contenti dello stipendio, dell'ambiente
lavorativo, del rapporto con il cittadino e con i colleghi. Non ho ricordi di aggressioni al personale nei miei anni trascorsi in Pronto
soccorso, né di licenziamenti di massa che hanno il sapore di una fuga da condizioni di lavoro diventate insopportabili. Sanno di una
sconfitta del sistema. Ho quasi l'età del SSN, qualche anno di più o di meno. Sono nata sotto quello mutualistico, ho fatto in tempo ad
essere assistita alle mutue, ho cominciato presto a stare male. Ricordo che ci andavo a farmi curare i denti da bambina. Tengo ancora i
danni per la qualità che ho ricevuto allora. Ci si accorge del valore di qualcosa soltanto quando lo si sta perdendo. Sembra che nessuno
che ne ha l'autorità faccia ora qualcosa per fermare il processo di distruzione del SSN.

Per risollevare il SSN serve molto di più della retorica istituzionale

«Sembra che nessuno che ne ha l'autorità
faccia ora qualcosa per fermare il processo

di distruzione del SSN».

Da una ricerca condotta dall'Oms nel 2000, il Servizio Sanitario Nazionale italiano era il secondo migliore al mondo. Più eccellente del nostro era soltanto
quello francese. Nel 2014 aveva perso una posizione, scendendo al terzo posto nella valutazione sull'efficienza della spesa.

Nei successivi dieci anni deve essere successo qualcosa che impercettibilmente ha cambiato tutto. O forse non abbiamo voluto vederne i segnali,
abbiamo fatto finta che andasse ancora tutto bene.

Forse l'impegno del personale ha riempito lacune e nascosto disservizi, fintanto che è stato possibile, nonostante disastrose politiche economiche che
hanno impoverito il SSN.

Dopo 45 anni di onorato servizio e dopo tanto valore universalmente riconosciuto, il SSN è in grande crisi e in grave difficoltà. Qualche analista ne prevede
addirittura il crac. Si preannuncia il default. Del resto, viene scarsamente finanziato dal governo, i soldi sono finiti o si tengono i cordoni della borsa ben
stretti per destinarli ad altre priorità sociali. Scarseggia drammaticamente il personale. Mancano 20 mila medici e 63 mila infermieri.

Potenziare l'organico delle strutture sanitarie e rendere più attrattivo il SSN con retribuzioni adeguate è un passo fondamentale per fare ripartire il SSN
dopo averlo ripensato con interventi strutturali mirati ed urgenti di cui dovrebbe occuparsi la politica. L'emergenza in cui si trova il nostro gioiello
nazionale, che molti Paesi ci hanno invidiato e che non sono stati in grado di uguagliare, nasce da un progressivo depauperamento delle risorse
finanziarie, un sottofinanziamento cronico. Si allungano le liste di attesa, è modo di dire comune che uno fa in tempo a morire prima di essere visitato e
poi curato se è ancora vivo.

Il personale è poco, demotivato. La pandemia e la crisi energetica certamente hanno dato il colpo di grazia al sistema ma era già in agonia. Vien da dire
che è stato bello averlo finché è durato. Le basi fondanti sono state e restano buone, solide, ben fatte. Il nuovo concetto di salute che lo ha reso possibile
è stato qualcosa di rivoluzionario. È ancora oggi attuale, doveroso.

Inattaccabile, inalienabile. Ma la spesa necessaria al suo sostentamento è diventata insostenibile. Servono soldi per farlo girare, serve l'8% del Pil. Servono
persone per farlo funzionare con velocità e qualità. I sistemi di eccellenza lo fanno le persone unitamente agli strumenti necessari per farle lavorare bene.
L'alta motivazione, l'orgoglio di fare parte di un sistema efficiente, le competenze messe a servizio dello Stato hanno un costo che deve essere
giustamente compensato.

Cos'era il SSN in tempi migliori? Negli ultimi 50 anni ne abbiamo pienamente goduto. Ora che sembra sul punto di crollare, ne ho già nostalgia. Ne siamo
talmente abituati che mi è difficile pensare a qualcosa di diverso o di minore. Mi è strano pensare ad una sanità più privata e meno pubblica. È
abbastanza inquietante notare che infermieri e medici si licenziano dagli ospedali e dalle Rsa per aprire partite iva o per migrare verso le cliniche private,
anche se accreditate e convenzionate. Se ne vanno per lavorare meno, meglio e venire pagati di più. È comprensibile per un lavoratore, è questione di
avere un buon contratto. Sono affari.

Tagliare i salari e i finanziamenti, ridurre i servizi e la capacità di soddisfare i bisogni di prevenzione e cura dei malati porta a questa deriva,
all'allontanamento, alla disaffezione, alla perdita di tenuta della sanità pubblica. Questi tagli li paghiamo tutti, i lavoratori addetti alla salute insieme ai
cittadini. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nasce in Italia nel 1978. Fondato sulla nuova concezione che la salute è un diritto di tutti tutelato dall'articolo
32 della Costituzione poiché è un bene universale e gratuito, viene istituito con la legge n.833 del 23 dicembre. Nasce dalla proposta dell'allora ministro
della Sanità Tina Anselmi. Entrò in vigore il 1° luglio 1980 ponendo fine al sistema mutualistico.

Si tratta di un sistema pubblico di carattere universalistico basato sul principio di sussidiarietà, nel rispetto della dignità e della libertà della persona.
Riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano, è un sistema complesso che viene gestito, finanziato ed erogato dallo Stato. È composto da strutture e
servizi assistenziali. E da personale sanitario ed amministrativo che, a vario titolo e con diversi profili professionali, si occupa della sanità pubblica e ne ha
cura garantendo a tutti i cittadini, anche quelli indigenti che non possono permettersi le cure, l'accesso universale all'assistenza e l'erogazione equa delle
prestazioni sanitarie. Il SSN si basa su tre principi etici fondamentali affiancati da cinque principi organizzativi.
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Riferimenti

Universalità, uguaglianza ed equità sono i cardini del nostro sistema sanitario, talmente buoni e giusti sotto l'aspetto umano e deontologico che
l'Organizzazione Mondiale della Sanità sembra oggi prendere a modello il SSN italiano quando invoca una salute universale per tutti nel suo programma
One Health.

Il SSN è universale perché, riconoscendo che la salute non è soltanto un bene primario individuale ma anche una risorsa della comunità, promuove la
salute fisica e psichica di tutta la popolazione, mantiene lo stato di benessere e lo recupera da uno stato di malattia. Ci riesce grazie ad una organizzazione
capillare su tutto il territorio nazionale: le Aziende sanitarie locali e le strutture private convenzionate consentono l'erogazione dei servizi di salute e
garantiscono, in modo uniforme e sinergico, i livelli essenziali di assistenza (LEA) stabiliti dal Piano sanitario nazionale.

Il SSN è uguale per tutti, senza differenze e distinzioni nelle varie condizioni individuali, sociali ed economiche. Ai soggetti che non sono esenti, è richiesta
soltanto una partecipazione alla spesa con il pagamento di un ticket. La cifra è uguale per tutti. Il SSN è equo perché garantisce, in rapporto ad uguali
bisogni di salute, parità di accesso. Non ci sono disuguaglianze. A tutti offre qualità, efficienza ed appropriatezza della cura, trasparenza e una
comunicazione corretta adeguata al grado di istruzione e comprensione della persona assistita.

I principi organizzativi sono necessari per la programmazione sanitaria che si articola nell'elaborazione del Piano sanitario nazionale che definisce aree
prioritarie di intervento, livelli essenziali, quote di finanziamento, indirizzi di orientamento, progetti obiettivo, le finalità della ricerca scientifica, la
formazione continua del personale, le linee guida e i percorsi diagnostici terapeutici, i criteri e gli indicatori per la verifica dei Lea. I piani sanitari regionali
rappresentano i piani strategici che attuano le disposizioni statali per rispondere alle esigenze specifiche della popolazione regionale.

I principi organizzativi riguardano la centralità della persona, la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute, la collaborazione tra i livelli di
governo del SSN, la valorizzazione della professionalità degli operatori sanitari, l'integrazione socio-sanitaria. Viene riconosciuto che ogni cittadino ha
diritti di salute che diventano doveri per i professionisti sanitari. Medici ed infermieri hanno il dovere di garantire al paziente il diritto di scelta del luogo di
cura, il diritto di essere informato sulla malattia e sulla terapia, il diritto di dare il suo consenso e di negarlo, il diritto di essere e di sentirsi preso in carico
durante il percorso terapeutico, il diritto alla riservatezza.

Compatibilmente alle risorse economiche disponibili, nessuna scelta di mercato – che si allontana dal motivo principale dell'istituzione del SSN - può
essere anteposta alla tutela della salute dei cittadini. È competenza dello Stato e delle Regioni legiferare in materia di salute: lo Stato definisce i Lea sulla
base dei quali le Regioni hanno piena autonomia di programmare la sanità nel territorio di loro competenza. Grazie alla collaborazione attiva tra Stato,
Regioni, Aziende e Comuni deve essere raggiunto l'obiettivo di offrire a tutti i cittadini prestazioni accettabili ed appropriate.

Viene riconosciuto il valore delle risorse umane e professionali dei dipendenti del SSN: come in ogni grande azienda essi sono il capitale sociale che
determina la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni. E quando è necessario garantire continuità tra cura e riabilitazione il SSN sa integrare l'assistenza
sanitaria con la protezione sociale dell'individuo promuovendo inoltre la sanità di prossimità e sul territorio.

Decennio dopo decennio, i bisogni di salute sono cresciuti enormemente. I cittadini sono tanti, i debiti statali lo sono ancora di più. Tutto questo mi pare
inconciliabile. La prospettiva sembra proprio quella drammatica che verosimilmente finiranno con il curarsi solo coloro che potranno permetterselo
rivolgendosi alla sanità privata. Di fronte alla mancanza di azioni tempestive e concrete per salvare il SSN, viene quasi da pensare che questa immobilità
decisionale da parte delle istituzioni sia voluta piuttosto che subita per fatti contingenti a causa di crisi emergenziali continue.

Come se si volesse lasciare andare incontro a morte naturale il sistema, venendo meno al buon proposito di non fare scelte dettate dalla legge del
mercato. Forse i problemi sono così difficili da non essere risolvibili.

Mi assale un dubbio. La spiegazione alternativa resta una sostanziale incapacità da parte da chi ci governa e ci ha governato di ricreare qualcosa di simile,
rinnovato ma altrettanto di valore etico ed economico, di quello costruito nel 1978. In questo momento di profonda ed intrinseca debolezza ed incertezza
del sistema sanitario italiano, trovo paradossale che l'Oms promuova soltanto ora quei principi di universalità, equità ed uguaglianza nei sistemi sanitari
mondiali. Per risollevare il SSN o reinventarlo, serve molto di più della retorica istituzionale.

Monica Vaccaretti

VIDEO

I tre principi etici su cui si fonda il diritto alla salute in Italia sono indistruttibili. Ma sono venuti meno, di governo in governo, i
principi organizzativi che sono i pilastri per tenerlo in piedi. Universalità, uguaglianza, equità torneranno ad essere soltanto

parole se non ci saranno i miliardi.

Ministero della Salute
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La riforma del fisco e la sanità
Giocare con il fisco per la Meloni su questioni delicate come il diritto alla vita (non
solo alla salute) oggi può essere rischioso e pericoloso. Non credo che oggi in questa
società  sempre meno di “pazienti” e “sempre più di “esigenti” passerebbe impunita
socialmente una discriminazione fiscale che fa campare di più i ricchi e di meno i
poveracci

La settimana scorsa a Rimini, congresso della Cgil, la presidente del consiglio Meloni ha definito la sua
riforma fiscale come uno strumento fondamentale per lo sviluppo dell’economia.

Anche per questo governo, quindi, il fisco rientra nella famosa “teoria delle leve” di Archimede anche se la
leva in questione è quella tributaria usata per ri-sollevare il mondo certo ma quello dell’economia.

Secondo la teoria keynesiana la spesa pubblica attraverso il fisco può sostenere l’economia nei momenti di
crisi economica.

Ma si può sollevare con il fisco l’economia sacrificando sempre con il fisco i diritti e la sanità pubblica?

La domanda delle 100 pistole
Il fisco oggi è alla base delle più grandi contraddizioni che contrappongono l’economia e la sanità pubblica.

La “grande marchetta” era incentivata con il fisco, il Job act di Renzi anche.

Il famoso “trappolone” di cui ho parlato su queste pagine qualche anno fa (QS 3 aprile 2017).

La domanda politica che pongo è laconica e perentoria: vi sta bene che per sollevare le sorti dell’economia il
governo Meloni continui a usare il fisco contro l’art. 32 della Costituzione e contro il Ssn? O al contrario
pensate che bisogna farla finita di usare il fisco contro la sanità pubblica e se sì quali proposte?

Il fisco contro i diritti
In queste settimane, su questo giornale, ho sostenuto la possibilità di rifinanziare in modo straordinario la
sanità pubblica attraverso una riforma del rapporto pubblico/privato prendendo i soldi che ci servono tanto
dalla grande marchetta della Bindi che dal trappolone di Renzi.

E’ del tutto evidente che la mia proposta ha senso se il governo Meloni cogliendo l’occasione della riforma
fiscale decide di mettere le mani negli sgravi fiscali e di cambiare musica.

Ricordo che gli sgravi fiscali sono esoneri o agevolazioni di cui possono usufruire determinate categorie di
cittadini in relazione al pagamento delle tasse. Seppur in maniera indiretta gli sgravi fiscali assolvono una
funzione di finanziamento perché favoriscono nuovi investimenti, stimolano la formazione del risparmio ed
incentivano il consumo di determinati beni.

Nel caso della sanità però gli sgravi fiscali al privato hanno giocato tutti contro la sanità pubblica che, ormai,
in molte regioni è diventata sostanzialmente minoritaria.

L’uso del fisco a favore dell’economia ha già determinato fin dagli anni ‘90 un cambio nella natura pubblica
del sistema sanitario. Non è così? Dimostratemi il contrario.
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Privatocrazia
Chiara Cordelli è una filosofa che lavora in America in una prestigiosa università ed è l’autrice di un bel
saggio sulla privatocrazia (Mondadori 2022) Secondo lei i confini tra il pubblico e il privato sono sempre più
indefiniti e il ruolo dello Stato moderno, nato per separare pubblico e privato, è cambiato profondamente
negli ultimi anni e ha subito radicali trasformazioni nel modo di governare e amministrare la cosa pubblica.
La privatocrazia è praticamente la privatizzazione dello Stato.

In questo Stato, dice la professoressa Cordelli, la privatocrazia rischia alla fine di mettere in discussione la
stessa legittimità dello Stato compromettendo la ragione fondamentale della sua esistenza.

Questo discorso per noi della sanità calza a pennello. In sanità la privatocrazia sta di fatto contro-riformando
la Costituzione quindi l’art. 32 che, come ho detto in “Sanità pubblica Addio”, quindi nel forum in corso, a
partire dagli anni ‘90 è stato degradato da diritto fondamentale a diritto potestativo. Per mezzo del fisco in
Italia si sta contro-riformando il SSN quindi i principi di uguaglianza di solidarietà che dovrebbero essere
alla base del nostro sistema sanitario ma anche alla base di ogni ordinamento fiscale.

Gli effetti distorsivi degli sgravi fiscali sulla sanità
Io penso che se davvero abbiamo a cuore le sorti del SSN oggi prima di tutti l’opposizione di governo
dovrebbe porre con grande serietà il problema degli effetti distorsivi degli sgravi fiscali sulla sanità pubblica
e sul diritto fondamentale alla salute.

La sanità a causa dell’espansione del privato ha evidenti problemi di sostenibilità e a causa di tali problemi,
nella crisi data, essa non va dimenticato ha dovuto subire i tagli lineari.

Quindi gli effetti economici degli sgravi fiscali oggi chi li subisce per prima è la sanità pubblica cioè gli
operatori e i cittadini.

Il governo Meloni secondo me sbaglierebbe di grosso se nella sua riforma fiscale si preoccupasse solo degli
effetti economici degli sgravi fiscali trascurando del tutto gli effetti di questi sgravi fiscali sulla costituzione
sulla sanità pubblica e sulle persone più deboli. Ma l’opposizione sbaglierebbe di più se sugli effetti degli
sgravi fiscali sul diritto alla salute non facesse una battaglia

Effetto di sostituzione
Gli economisti a proposito di imposte lo chiamano “effetto di sostituzione”

Gli sgravi fiscali al privato non sottraggono solo risorse alla sanità pubblica ma attraverso “l’effetto di
sostituzione” modificano il sistema pubblico quindi la funzione dello Stato esattamente come dice la
professoressa Cordelli mettendo in crisi i più elementari principi costituzionali.

Questo fisco almeno sino ad ora non è stato per niente amico dei diritti ma è stato soprattutto amico degli
interessi privati.

Grazie all’effetto di sostituzione degli sgravi fiscali la privatocrazia modifica ontologicamente “il bene” in
questione quindi i comportamenti dei cittadini fino a sostituire il diritto alla salute con l’utilità economica.

Se con la riforma fiscale della Meloni non si correggerà il tiro avranno diritto ad essere curati solo quei
cittadini chi il diritto se lo potranno comprare. Ma chi non se lo potrà comprare si dovrà accontentare della
carità di stato cioè di un servizio pubblico residuale.

Gli sgravi fiscali alla sanità privata inseriscono di fatto un cuneo fra il diritto e il reddito con effetti allocativi
molto pesanti fino a far coincidere il diritto con il reddito.

La responsabilità dell’intellettuale è sociale
Io sono molto grato ad Asiquas per i suoi ripetuti articoli sulla questione pubblico e privato, come sono grato
al mio amico Palumbo per la sua analisi sullo stato della sanità integrativa fatta nel forum in corso, così sono
grato a Gimbe per i suoi interessanti report.

Tuttavia con una riforma fiscale alle porte io credo che non basti più raccontare il panorama che vediamo
viaggiando in macchina in autostrada. Credo che come intellettuali ci dobbiamo prendere la responsabilità
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sociale, direbbe Gramsci, di entrare nel merito e di fare proposte. Basta riempirci di dati di grafici di
istogrammi se non ci prendiamo la responsabilità di usare la nostra conoscenza per cambiare quello che ci sta
minacciando.

A che serve tanta conoscenza se poi non siamo in grado di usarla?

In sanità a meno di negare il valore della Costituzione non possiamo tollerare che prevalga la privatocrazia e
meno che mai possiamo tollerare che a decidere il gioco sia paradossalmente il fisco. Se tolleriamo questo è
finita.

Il fisco anche se per aiutare l’economia non può andare contro la costituzione. Esso non può negare i diritti
delle persone. Il fisco non può negare e per giunta contro la sanità pubblica i suoi principi regolatori vale a
dire sia il principio di uguaglianza che quello di solidarietà.

Conclusione
La riforma del ‘78 ha detto chiaramente che la mutualità è libera ma altrettanto chiaramente ha detto che chi
la vuole se la paga di tasca propria. Perché lo stato deve pagare la sanità privata ai cittadini più abbienti
quando garantisce a tutti i cittadini una sanità pubblica universale? Solo la privatocrazia fa il contrario. Ma se
lo Stato diventa privatocratico come in sanità che Stato sarebbe?

Oggi il governo Meloni deve decidere o rifinanzia i diritti rompendo con la privatocrazia o rifinanzia la
privatocrazia ma sapendo di fare la festa alla sanità pubblica. Giocare con il fisco per la Meloni su questioni
delicate come il diritto alla vita (non solo alla salute) oggi può essere rischioso e pericoloso. Non credo che
oggi in questa società sempre meno di “pazienti” e “sempre più di “esigenti” passerebbe impunita
socialmente una discriminazione fiscale che fa campare di più i ricchi e di meno i poveracci.

Molto quindi dipende da quello che farà l’opposizione. Staremo a vedere. Su una discriminazione del genere
l’opposizione contro il governo di destra davvero dovrebbe fare le barricate. Ma le farà?

Ivan Cavicchi
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La struttura privata di via Longoni a Roma est ha 150 posti letto, una delle più grandi a
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l Rome American Hospital di Tor Sapienza è stato acquisito da Nefrocenter, un
gruppo che si occupa di sanità con 57 strutture in tutta Italia. Il policlinico privato

ATTUALITÀ TOR SAPIENZA / VIA EMILIO LONGONI

L'American Hospital cambia proprietà: il
policlinico di Tor Sapienza acquisito dal
gruppo Nefrocenter

L'ingresso del Rome American Hospital (foto ufficio stampa Nefrocenter)
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di via Longoni, nel quadrante est della città, passa dunque di mano. 

Con 150 posti letto per la degenza, il RAH è una delle strutture sanitarie private più
grandi del territorio e fino ad oggi era sotto il controllo di un altro importante gruppo
di sanità privata, l'Health Care Italia Roma che gestisce strutture anche a Ostiense,
una rsa sempre in via Longoni e un centro diagnostico a Garbatella. Negli anni
l'American Hospital di via Longoni si è specializzato in cardiochirurgia,
neurochirurgia, oncologia, urologia e ortopedia. 

Ai letti di degenza ordinaria si affiancano, nella struttura, anche i 24 letti del Centro
dialisi e i 98 posti in regime residenziale e semi-residenziale accreditati presso il
Servizio Sanitario Regionale e rivolti a persone anziane, disabili, a minori e alle loro
famiglie. Con il passaggio a Nefrocenter, RAH entra in un circuito che presta cure a
1.500 nefropatici (affetti da malattie del fegato) e oltre 60.000 pazienti negli
ambulatori di diabetologia, con 300 medici specialistici. Nefrocenter collabora con
Sapienza, Federico II, Vanvitelli e con il CNR. 
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negli ospedali e sul territorio, liste d'attesa in�nite,
disuguaglianze nell'accesso alle cure, poca prevenzione. Sono
solo alcuni dei mali che a�iggono la nostra sanità dei quali
tratta il volume "Chi ci curerà. Appunti sul futuro della sanità
pubblica" (IlSole24Ore Publishing and Digital, 160 pp, 16,90
euro) di Paolo Nucci, medico oculista e professore ordinario di
Oftalmologia presso l'Università degli Studi di Milano, e
Rosanna Magnano, giornalista di Radio 24. I due autori hanno
parlato di cosa fare per salvare il nostro sistema sanitario
nazionale con alcune eccellenze della clinica e da questo
dialogo è nata una piccola guida (ora in libreria). "La politica
deve farsi carico dello stato in cui versa il nostro Ssn e curare
la sanità", spiega a Tgcom24 il dottor Nucci, con il quale
abbiamo sviscerato gli argomenti del libro.

Cosa non va nel nostro sistema sanitario nazionale?
Le cose che non vanno nel sistema sanitario sono tante: attese in pronto soccorso mai inferiori a
5 ore, posti letto irraggiungibili anche in caso di necessità, pochi medici disponibili per i settori più
importanti e urgenti - mi vengono in mente quelli di medicina generale, d'emergenza, gli
anestesisti, i chirurghi d'urgenza -, molti dottori in burnout, contenziosi in continua crescita e, a
fronte di questo, pro�tti sempre più alti di chi si dedica alla sanità privata. Di conseguenza, chi
tirava la cinghia prima, ora è nell'indigenza più drammatica e non accede più alle cure.
 
Cosa volete far emergere con questa guida? 
Il primo punto che abbiamo voluto segnalare nel libro è che la politica deve farsi carico dello
stato in cui versa il nostro sistema sanitario nazionale, deve riconoscere lo scenario in cui ci
troviamo, che è pericolosissimo. Se non si rende conto del disastro e del disagio che sta vivendo
la sanità è grave. Bisogna capire che piccole iniezioni a pioggia, quindi non strutturali, non
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"Chi ci curerà", il libro sul futuro della
sanità pubblica | Il coautore Paolo Nucci a
Tgcom24: "La politica deve salvare il
nostro Ssn"
Abbiamo sviscerato gli argomenti del volume con il medico oculista e
professore ordinario di Oftalmologia all'Università di Milano
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servono a nulla. È necessario affrontare e risolvere il problema. In particolare, sottolineo che le
riforme che si fanno in quest'ambito non devono essere compromessi. La sanità non deve essere
inserita nell'ambito di un negoziato politico.
Un altro tema che abbiamo sviluppato nel libro è
quello della sanità privata. Dobbiamo smettere
di dire che il sistema pubblico è insostenibile e
che quindi l'unica soluzione è pagare: non ci
possiamo cullare nella delega al privato della
sanità perché questo è un invito a nozze per gli
investitori (e nessuno di loro è un benefattore). Il
settore privato parassita di fatto quello pubblico:
quest'ultimo forma i medici per poi farseli rubare
sotto al naso perché li affama. È una politica
folle. Chi fa la sanità? Il personale sanitario.
Quindi, intanto, quali�chiamo
meglio i nostri operatori:
tuteliamoli economicamente, diamo
loro pensioni più convenienti, bene�t, buoni
postali, buoni del tesoro. Insomma, diamo
qualcosa a queste persone che vanno in trincea
a combattere per noi. Perché si tratta veramente
di eroi. Il personale è oro, non lo puoi perdere o
dare come se fosse carta straccia, niente è più
assodato e, infatti, una quantità enorme di gente
va via dagli ospedali.
 
Un altro punto importante è quello delle risorse economiche. Dobbiamo smettere di dire che la
sanità deve far quadrare i conti e men che meno dobbiamo pensare che in questo ambito si
possano fare pro�tti. Lo scopo è curare al meglio la popolazione, non guadagnare. La priorità è
che il paziente sia contento.
 
Come il Covid ha cambiato il nostro Ssn e cosa abbiamo imparato dall'esperienza della
pandemia?
Il sistema sanitario è messo male. Abbiamo subito un tracollo che, in particolare negli ultimi 5-10
anni, è stato devastante. Il Covid, che certamente è stato drammatico, ha fatto il suo. Tuttavia, è
importante dire che possiamo salvare il nostro Ssn. L'importante è che, come dicevo prima, si
abbia la percezione del problema. La pandemia, inoltre, ha cambiato il sistema con la tragedia dei
medici in televisione. Prima di questo, ho scritto un altro libro dal titolo "Iatrodemia. Vizi e virtù
dei medici in TV", nel quale parlo del tema.
 
Come vede la medicina del futuro? Anche per quanto riguarda il ruolo che avrà il digitale.
Il digitale ha un senso nel momento in cui vogliamo fare una formazione che sia più ragionevole,
se davvero mettiamo a disposizione digitalmente la cartella clinica a chiunque – al paziente,
intanto, ma anche al medico – e se cominciamo a entrare nell'ordine delle idee che
l'appuntamento con il dottore non può essere più quello di una volta, dove una persona entrava

Tgcom24



nello studio e parlava per mezz'ora. Ora, la visita viene fatta da tecnici, i tecnici riferiscono i dati al
medico e quest'ultimo incontra poi il paziente per cinque minuti. È sicuramente più triste ma
ormai il mondo va in quella direzione. Associato al medico è bene che ci sia uno psicologo, cioè
qualcuno che poi al paziente dedichi quell'attenzione in più che gli serve in termini di empatia.
 
Insomma, rifacendomi al titolo del libro le chiedo: chi ci curerà e chi curerà il nostro sistema
sanitario nazionale?
Chi deve curare il servizio sanitario nazionale sono, appunto, le scelte politiche e la
politica. Invece, la risposta alla domanda "Chi ci curerà" è: non saranno solo i medici.

"CHI CI CURERA"
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«Il Servizio sanitario non deve
abbandonare questi pazienti»
La voce dell'esperto
Il centro al Gemelli

Barbara Govvi

1Servizio sanitario nazionale
deve farsi carico di questi pa-
zienti e non abbandonarli».

Francesco Landi, geriatra e responsa-
bile del day hospital post Covid del
Policlinico Gemelli di Roma, invita a
«non gridare all'emergenza», ma allo
stesso tempo chiede di «tenere alta
l'attenzione» sul fenomeno Long Co-
vid. «Ci auguriamo che come sta sce-
mando il Covid, in futuro anche il
Long Covid possa seguire lo stesso
iter. Oggi però è ancora molto impor-
tante continuare ad affrontare il pro-
blema, a studiarlo e a dare una rispo-
sta, anche ambulatoriale sul territo-
rio, a questi pazienti», afferma.

L'ambulatorio aperto dal Gemelli
è stato il primo in Italia e probabil-
mente, visto l'impatto della pande-
mia che dopo la Cina ha colpito subito
il nostro paese, il primo al mondo.
Tanto che già a luglio 2020 i ricerca-
tori del Policlinico romano avevano
segnalato da pionieri in un articolo

sulla rivista Jama una «persistenza
dei sintomi» in un campione di 143
pazienti sopravvissuti alla malattia.
Che in quella fase era totalmente o
quasi sconosciuta mentre la comuni-
tà scientifica era ancora priva di vac-
cini. Da allora il Policlinico Gemelli ha
seguito per Long Covid 3.900 pazienti
adulti e 230 pediatrici.

La "sindrome" che gli esperti regi-
stravano nelle prime fasi della pan-
demia si presentava in media con
sintomi importanti, che duravano
anche 4-6 mesi dal superamento del-
la malattia grave. Oggi il virus ha
cambiato faccia - tanto che per l'Oms
si avvia a diventare un'infezione para
influenzale -e anche il Long Covid si
presenta mediamente come meno
aggressivo. Ma non è sparito. «Le si-
tuazioni con sintomi acuti persisto-
no - afferma Landi - e accanto a que-
ste il nostro day hospital è a disposi-
zione per valutare i pazienti che han-
no avuto l'infezione in forma più
lieve e non sono stati ospedalizzati
ma presentano comunque la perma-
nenza di sintomi come tosse, altera-
zione dell'olfatto e del gusto e stan-
chezza fisica, la cosiddetta fatigue, e
cognitiva o brain fogne». L'attenzio-
ne al Long Covid, insomma si adatta

al mutare del virus e intanto si moni-
tora l'evoluzione possibile nei pa-
zienti della prima ora. «Alcuni che
avevano avuto complicanze impor-
tanti continuiamo a seguirli e adesso
stiamo iniziando il follow-up a di-
stanza di 3 anni - spiega ancora Lan-
di -. Ci contattano da tutta Italia e an-
che dal resto d'Europa: abbiamo cer-
cato di far fronte il più possibile, con
le risorse a disposizione, con l'obiet-
tivo di valutarli tutti; per fortuna la
stragrande maggioranza di questi
pazienti guarisce ma soprattutto per
i giovani adulti gli effetti possono es-
sere importanti. Infatti sono più i
giovani a soffrire per il Long Covid ri-
spetto agli anziani, in cui la capacità
di resilienza verso una situazione
nuova è maggiore rispetto a quello di
un adulto in attività lavorativa: vede-
re diminuita la propria performance
sia fisica che intellettuale è molto
meno accettato in questi pazienti e
ha risvolti economici complessi».

Le risorse per gestire l'ambulato-
rio del Gemelli sono arrivate dalla Re-
gione Lazio con il percorso assisten-
ziale complesso e dalle donazioni. La
scommessa è continuare a prestare il
servizio finché ce ne sarà bisogno.
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L'INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE ONDA

Bollini rosa in ospedale:
al via il nuovo bando
È online il bando Bollini rosa relativo al biennio
2024-2025, lanciato dalla Fondazione Onda -
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e
di genere che dal 2007 assegna i Bollini rosa
come riconoscimento agli ospedali italiani che
offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle patologie in ottica di genere,
riservando particolare attenzione a quelle
prevalentemente femminili. Fino a131 maggio
2023, tutti gli ospedali interessati a far parte del
network possono compilare il questionario di
autocandidatura sul sito (www.bollinirosa.it). Gli
obiettivi principali dei Bollini rosa - ricorda una
nota - sono incentivare gli ospedali a considerare
le specifiche esigenze femminili nella
programmazione dei servizi clinico-assistenziali
e supportare le donne nella scelta della struttura
più idonea sulla base delle proprie necessità
cliniche, andando a creare un vero e proprio
modello virtuoso di networking tra ospedali, per
promuovere la cultura della salute di genere

e lo scambio di esperienze e buone pratiche.
L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio di 24 società
scientifiche, oltre all'Agenzia per i servizi
sanitari regionali e al Centro studi nazionale su
salute e medicina di genere.
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L'INDAGINE DI CITTADINANZATTIVA

Boom ricetta elettronica
e avanza la telemedicina
Negli ultimi 12 mesi la misura maggiormente
implementata durante la pandemia - rispetto al
periodo pre-Covid - è stata la ricetta
dematerializzata: lo afferma 1'82,6% dei medici di
medicina generale, 1'84,8% dei rappresentanti
delle società scientifiche e il 93,5% dei farmacisti.
Sui programmi di telemedicina solo i medico di
base su 2 ha dichiarato che il loro utilizzo è stato
implementato rispetto a prima che esplodesse
l'emergenza sanitaria, mentre più incoraggianti
risultano i dati ricevuti dagli altri professionisti
della salute (sì per l'82,6% delle società
scientifiche; sì per il 76,1% dei farmacisti),
confermati anche dalle associazioni dei pazienti.
Sono alcuni dati di una prima indagine con un
focus sui farmaci antivirali per il Covid-i9
realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione
con associazioni di pazienti, medici, farmacisti e
società scientifiche. Obiettivo: contribuire a
definire delle linee guida per un accesso alle cure
e ai farmaci più agile, efficiente ed efficace,
partendo dalle soluzioni sperimentate durante
la pandemia per mettere a punto una
«Raccomandazione civica sull'accesso
alle cure farmacologiche» che sarà presentata
a Roma ilio maggio.
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IL NODO DELL'ODONTOIATRA SOCIALE

Gli italiani rinunciano
al dentista: ci va il 40%

Solo 4 italiani su io vanno regolarmente dal
dentista e tra chi non lo fa il motivo principale è
quello economico. La conseguenza è che oltre i8
milioni di persone hanno carie non trattate e una
quota crescente della popolazione rinuncia a cure,
come dimostra il calo delle spese dal dentista
rispetto al pre pandemia. Il settore dentale è un
comparto che in Italia vale circa 15 miliardi tra
prestazioni, dentiere, apparecchi e servizi, dando
lavoro ad oltre i8omila addetti. Secondo il rapporto
RBM-Censis gli italiani spendono circa 9,5 miliardi
per le cure dentali, quasi tutti di tasca loro, mentre il
Ssn copre meno di 500 milioni. Di fatto, ha
ricordato il ministro della Salute Schillaci,«"in Italia
1136% dei bambini, ovvero oltre i milione e 800
mila, ha carie non trattate; percentuale che negli
adulti è del 29,6%, pari a i6 milioni e 90o mila
persone». La perdita di denti «riguarda invece 6
milioni e 30o mila persone sopra i zo annidi età»,
con un impatto pesante sulla qualità di vita. Per
questo, ha aggiunto, «la salute orale è dell'agenda
di governo e necessita di un programma di
odontoiatria sociale, che preveda sia campagne di
prevenzione che di cura», in particolare per «le
fasce deboli come i bambini e gli anziani». Sul tema
è già sul tavolo del ministro una proposta
confezionata dal Consiglio superiore di Sanità per
l'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza.
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«TRATTATI COME ANALFABETI CON L'ANELLO-AL NASO»

LE CHAT AL MINISTERO SUI VACCINI
PRESI IN GIRO, CONTRATTI CAPESTRO
A fine 2020 Zaccardi (capo di gabinetto di Speranza) e Magrini (Aifa) apprendono indignati i protocolli Pfizer
«I dati grezzi li avremo soltanto nel dicembre 2024». Ma poi si consolano: «La trattativa Ue ci mette al riparo»

di FRANCESCO BORGONOVO 

■ Più si esami-
nano in profon-
dità le carte del-
l'inchiesta della
Procura di Ber-
gamo sulla ge-

stione dell'emergenza Covid
e pìù si scoprono particolari
sconcertanti riguardanti il
comportamento degli uomi-
ni delle istituzioni. Non sol-
tanto relativamente all'atti-
vazione del piano pandemi-
co, ma pure su altri e persino
più scottanti argomenti, tra
cui la complessa partita della
campagna vaccinale.
Come noto, il 17 giugno del

2020 la Commissione euro-
pea presentava la sua Strate-
gia per i vaccini contro il Co-
vid-1g. In quell'occasione fu
dichiarato dai vertici Ue che
«nessuno Stato membro ha
da solo la capacità di garanti-
re investimenti nello svilup-
po e nella produzione di un
numero sufficiente di vacci-
ni. Una strategia comune
consente di attenuare (...)

segue a pagina 8

I.aVerità
LË ciiñïüMÜÏisiERó sútVACCINI:
PRESI IN CIRO, CCJITRATIIC*PESIIO

La teppa svizzera sulla Miche Naaa. Per ora

11, I ‘111101N11 

Le chatal ministero suivaccInl:
«Contratti capestro per analfabeti.
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COVID, LA RESA DEI CONTI

Le chat al ministero sui vaccini
«Contratti capestro per analfabeti»
A fine 2020, Magrini (Aifa) commentava gli accordi fatti con Pfizer: «Presa in giro, nessuno sapeva i contenuti»
Eppure, si adeguò. Zaccardi infatti spiega: «Speranza ha fatto da solo. La trattativa comune ci mette al riparo»

Segue dalla prima pagina

di  FRANCESCO BORGONOVO 

(...) e condividere meglio i ri-
schi, accrescere gli investi-
menti e ottenere economie di
scala». Acquisti congiunti,
dunque, come stabilito da un
accordo firmato tra i singoli
Stati e la Commissione euro-
pea il 18 giugno del 2020. Co-
me ricordato da un articolo de
LaVoce.irjfo, in quel documen-
to «alla Commissione è attri-
buita la responsabilità della
negoziazione con le aziende
farmaceutiche, agli Stati quel-
la dell'utilizzo e della sommi-
nistrazione nell'ambito delle
rispettive pianificazioni. La
Commissione europea si è
quindi impegnata a gestire i
negoziati e concludere gli ac-
cordi preliminari di acquisto
(Advance Purchase Agreemen-
ts). Quando un vaccino è di-
sponibile e la Commissione ne
autorizza l'utilizzo (sulla base
delle indicazioni dell'Agenzia
europea per i medicinali -
Ema), gli stati acquistano di-
rettamente le dosi (compilan-
do il Vaccine Order Forms), nel
rispetto dei quantitativi asse-
gnati (in relazione alla popola-
zione) e delle condizioni pre-
d efinite. L'intera procedura
negoziale è partecipata dagli
Stati, rappresentati in un co-
mitato direttivo, al quale spet-
ta convalidare le decisioni e
assistere la Commissione per i
contenuti degli accordi».

ASSOLUTO RISERBO
Occorre ricordare che già

allora sulle trattative fu man-
tenuto il più assoluto riserbo.
Per intendersi: non erano noti
nemmeno i nomi dei funzio-
nari incaricati dai singoli Stati
di condurre il negoziato sui
contratti. Fu Report, nel no-
vembre del 2020, a svelare che
per l' Balia era stato scelto Giu-

seppe Ruocco, segretario ge-
nerale con responsabilità dei
servizi medici per il ministero
della Salute (un funzionario
che il viceministro Pierpaolo
Sileri voleva cacciare «a calci
nel sedere», così disse in una
trasmissione televisiva).
A febbraio del 2021 furono

infine conclusi i primi nego-
ziati per le forniture di un paio
di miliardi di dosi. Ancora oggi
non sappiamo con esattezza
quanti soldi l'Europa abbia
speso, ed è in corso una batta-
glia al Parlamento europeo
per strappare alla Commissio-
ne qualche informazione sul
contenuto esatto dei contrat-
ti.

Risulta molto, molto sugge-
stivo notare che cosa si dices-
sero i vertici della sanità italia-
na in quei giorni. Dalle carte
dell'inchiesta di Bergamo
emerge uno scambio piutto-
sto colorito fra Nicola M .ri-
ni, direttore generale di Alfa
(quindi uno che sulla questio-
ne vaccini aveva - almeno in
teoria - robuste responsabili-
tà) e Goffredo Zaccardi, po-
tente capo di gabinetto del mi-
nistro Roberto Speranza.

I due per mesi si sono scam-
biati opinioni via messaggio, e
a un primo sguardo colpisce
l'insofferenza più volte mani-
festata da Magrini a proposito
della squadra ministeriale.
Prima di addentrarsi nella
questione vaccinale vale la pe-
na offrire una piccola panora-
mica di questi scambi, giusto
per far capire il clima.
ASTIO TRA «ESPERTI»
L'8 ottobre del 2020, ad esem-
pio, Magrini scrive a Zaccardi
per lamentarsi di Sileri: «Ma
non riuscite a far dimettere Si-
Ieri dopo le dichiarazioni im-
proprie e inesatte che ha fat-
to?». E ancora: «E Ricciardi?
Chi è per parlare in questo mo-
do? Basta non se ne può
più...». In altre occasioni, Ma-
grini si lamentava dell'incom-

petenza del personale del mi-
nistero, o si lagnava della scar-
sa considerazione in cui - a suo
dire - era tenuta l'Aifa. In alcu-
ni momenti, soprattutto all'i-
nizio di ottobre del 2020, le la-
mentele di Magrini sembrano
costanti, e pare che il direttore
dell'Agenzia del farmaco si sia
sfogato pure con lo stesso Spe-
ranza, tanto da spingere il fe-
delissimo Zaccardi a un ruvi-
do rimbrotto: «Devi compren-
dere (e hai fatto male a sfogarti
col ministro) che qui con le dif-
ficoltà politiche e di governo
sotto gli occhi di tutti il concet-
to di guerra e tante battaglie
non ti deve mai abbandonare.
Se ritieni che tutti debbano ce-
dere il passo a fronte delle tue
(legittime) istanze e fai un pas-
so indietro alla prima vera av-
versità non hai ancora digeri-
to i metodi di lavoro. Ho stima
ed affetto per te ma non devi
ragionare come una dignità
offesa perché gli altri non ca-
piscono. Continua a lottare
per ciò in cui credi». Quanto a
Speranza, aggiunge Zaccardi,
«e un esempio da seguire ti ha
dato fiducia fai l'oplita e pun-
to». Messaggio chiaro: fai quel
che devi e poche storie.
Ma torniamo ora al tema

vaccinale. Come dicevamo, tra
le fine del 2020 e i primi mesi
del 2021 si decide di procedere
a livello europeo con l'acqui-
sto delle dosi. Il 22 novembre
del 2020, Magrini riceve da un
giornalista un articolo conte-
nente alcuni dettagli sulla ne-
goziazione dei contratti con le
case farmaceutiche, e subito
ne parla con Zaccardi. La con-
versazione è incredibile. Scri-
ve Magrini: «Caro Ministro ri-
cevo questo. da un giornalista.
Lo ritengo molto serio e anche
grave. Non credo di poter esse-
re tenuto all'oscuro di queste
cose (da Ruocco & Co)». Subito
dopo, il direttore di Aifa gira a
Zaccardi il testo dell'articolo

citato: «Il protocollo Pfizer in-
fatti recita: "I dati saranno
messi a disposizione [dei ri-
cercatori che li ehiederanno
24 mesi dopo la conclusione
dello studio" a certe condizio-
ni: i) tra i ricercatori ci deve
essere uno statistico 2) i dati
non potranno essere usati in
tribunale (4/n). Secondo i do-
cumenti di registrazione, il
completamento del trial è pre-
visto per l'u. dicembre 2022.
Quindi, i dati grezzi saranno
disponibili a partire dall'udì-
cembre 2024. Probabilmente
il vaccino sarà già stato som-
ministrato a miliardi di perso-
ne»_
CRITICHE ASPRE

Le condizioni contenuto
nel protocollo Pfizer riportate
nel servizio giornalistico sem-
brano indignare Magrini, e a
ragione. Si tratta, infatti, di li-
miti pesantissimi, anzi inac-
cettabili, al limite del ricatto
agli Stati. 11 direttore di Aifa
appare arrabbiatissimo.

Magrini: Penso sia ora difa-
re gli adulti. Il ministro mi dice
di chiedere a Ruocco. Penso sia
meglio se glielo chiedi tu per
tanti motivi. Ma se così fosse
che lui ha accettato tutto que-
sto... meglio che si dichiari e pa-
lesi. Io non mi laccio prendere
in giro su cose come queste. Do-
mani o più tardi scrivo una
mail e copio tutti.
Zaccardi: Se è così è grave.
Magrini: Ritieni sia normale

che i contratti che abbiamo fir-
mato perfarmaci e nes-
suno li abbia letti? O tu li hai
letti?

Zaccardi: No il ministro ha
voluto fare da solo. Mandami
in sintesi le condizioni ordina-
rie di questa tipologia di con-
tratti.
Magrini: Grazie, capisco

meglio ora. No non vi sono tipo-
logie tipo contratti ma manco
sto capestro che sembra scritto
come una presa in giro per
analfabeti con l'anello al naso...
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E sapere chi se ne occupa e co-
me sarebbe U minimo tra di noi
del gabinetto ristretto.

Zaccardi: Chiamati Ruocco
domani mattina vediamo come
va reagisce. Poi passate da me.

Magrini: Meglio se lo chiami
tu. Io a questo punto vi scrivo a
te e Ruocco e copio anche Mini-
stro e Arcuri.

Zaccardi: Domani alle 12 da
me con Ruocco.

Magrini: Incontro di oggi
assaiproblematico e soprattut-
to inconclusivo.

Zaccardi: Non è vero ora sei
dentro il nucleo decisionale co-
me è giusto che sia.

Magrini: Non si capisce che
ci faccia Ricciardi coi gravi
conflitti di interesse che ha. La
situazione mi preoccupa ed è
seria.

Zaccardi: Anche questo te-
ma del ministro e non di altri.
Non trascurare che la trattati-
va Ue ci mette abbastanza al
riparo.
Dopo aver letto queste righe

non resta che sperare nella
commissione parlamentare di
inchiesta, perché faccia luce
su ciò che questi alti dirigenti
si dicono. Qui abbiamo, giusto
per riassumere, il direttore
dell'Agenzia del farmaco ita-

liana che esprime critiche du-
rissime (e giustificate) sugli
accordi presi riguardo ai vac-
cini. Magrini parla esplicita-
mente di capestro, e Zaccardi
sembra quasi concordare.
Perché Aifa non ha espresso
pubblicamente i propri dub-
bi? Per quale motivo ha per-
messo che l'Italia accettasse
condizioni umilianti per l'ac-
quisto delle dosi? E perché, di
grazia, abbiamo mandato in
Europa a trattare dirigenti di
cui persino Magrini. e Sileri
parlavano malissimo giudi-
candoli inadatti? Beh, forse la
risposta sta in ciò che Zaccar-

LE CONVERSAZIONI
•

I messaggi
tra Nicola Magrini
e Goffredo Zaccardi

22/11/2020

Penso sia ora di fare gli adulti.
li ministro mi dice di chiedere
a Ruocco. Penso sia meglio
se glielo chiedi tu per tanti motivi.
Ma se così fosse che lui ha
accettato tutto questo... meglio
che si dichiari e palesi. lo non mi
faccio prendere in giro su cose
come queste. Domani o più tardi
scrivo una mail e copio tutti.

Goffredo Zaccardi

Se è così è grave.

Ritieni sia normale che i contratti
che abbiamo firmato per farmaci
e vaccini nessuno li abbia letti?
O tu li hai letti?

Goffredo Zaccardi

No il ministro ha voluto fare da solo.
Mandami in sintesi le condizioni
ordinarie di questa tipologia
di contratti.

L(Nerità O O

•

I messaggi
tra Nicola Magrini
e Goffredo Zaccardi

22/11/2020

No non vi sono tipologie tipo
contratti ma manco sto capestro
che sembra scritto come una presa
in giro per analfabeti con l'anello
al naso... E sapere chi se ne
occupa e come sarebbe il minimo
tra di noi del gabinetto ristretto.

Goffredo Zaccardi

Domani alle 12 da me con Ruocco.

23/11/2020

Incontro di oggi assai problematico
e soprattutto inconclusivo.

Non si capisce che ci faccia
Ricciardi coi gravi conflitti
di interesse che ha. La situazione
mi preoccupa ed è seria.

Goffredo Zaccardi

Anche questo tema del ministro e non
di altri. Non trascurare che la trattativa
Ue ci mette abbastanza al riparo.

di dichiara verso la fine: la
trattativa comune mette ai ri-
paro il governo, meglio farsi
imporre da altri le condizioni
che fare da soli e rischiare
brutte figure. Sarebbe molto
importante avere ulteriori in-
formazioni da parte dei diretti
interessati, ma già la conver-
sazione che abbiamo riporta-
to è fin troppo eloquente: sa-
pevano che la trattativa con
Pfizer era ingiusta, ma l'han-
no accettata. Hanno pensato a
coprirsi le spalle, e pazienza se
ci sono andati di mezzo gli in-
teressi della nazione.

CRIPROMIONERISER~

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

21-03-2023
1+8

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 38



.

IL FENOMENO

La povertà taglia il dentista per 4 italiani su 10
«Il 36% dei bambini ha carie non trattate»

ol0 4 italiani su 10 vanno re-
golarmente dal dentista e, tra
chi non lo, fa il motivo prin-

cipale è quello economico. La con-
seguenza è che oltre 18 milioni di
persone hanno carie non trattate
e una quota crescente della popo-
lazione rinuncia a cure, come di-
mostra il calo delle spese dal den-
tista rispetto al prepandemia. In
occasione della Giornata mondia-
le della salute orale che si è cele-
brata ieri, a riportare il problema
al centro dell'attenzione sono i
dentisti, che rilanciano il messag-
gio dell'Oms. Araccogliere l'appel-
lo è il ministro della Salute Orazio
Schillaci che rassicura: «Cure den-
tali sociali per le fasce deboli del-
la popolazione sono nell'agenda
del governo». «Il 60% degli italia-

ni- spiega Enrico Gherlone, mem-
bro del Consiglio Superiore di Sa-
nità e consigliere del ministro del-
la Salute per l'odontoiatria - non
va dal dentista, in genere perché
non può permetterselo» anche
perché il 95% delle cure dentali av-
viene in regime privato. E le fami-
glie oggi spendono meno del pre
Covid. «Nel 2022 la spesa per le
cure dentali è stata del 14%inferio-
re al 2018». Di fatto, ha ricordato
Schillaci, «in Italia il 36% dei bam-
bini, ovvero oltre 1 milione e 800
mila, ha carie non trattate, percen-
tuale che negli adulti è de129,6%».
La perdita di denti «riguarda inve-
ce 6 milioni e 300 milapersone so-
pra i 20 anni di età», con un im-
patto pesante sulla qualità di vita.

~ RPROGL¢iCWE RISERVATA

l nomi delle vittime a Milano _,~
«Resistenza contro le mafie. s
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Credit Suisse, svizzeri sotto accusa
Pioggia di ricorsi degli obbligazionisti
salvataggi bancari

Bce ed Eba prendono
le distanze dal salvataggio

che privilegia gli azionisti

Sui mercati l'argine tiene

Lagarde: banche europee

solide e poco esposte

Dubbie polemiche dopo g maxi sal-
vamgglo da 3 miliardi difrancbi d el
Credit Suisxe(-55%Il titolo Ieri a
Zurigo) da piote della rivalellbo. I
governatori delle banche centrali
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azzerarcibood ATI per it miliardi
emessi dal Credi, Scisse stesso.
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Siccità, ultimo
appello

della scienza:
fermare subito
i gas serra

Domani. G,or naia dell'aequa

Nel mondo .sempre più
emergenza siccità. Solo lo
stop immediato al le im-
missioni dì gas serra pub
garantire un futuro vivibile
ed evitare-migliaia dl motti.
spiega d rapporrotpcc
(Onu). Di DODfoncesco
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Putin riceve Xi: «Interesse
per il vostro piano di pace»
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L'emergenza
nascite continua:
nel 2022 sotto
quota 400mila
Marroni ritgitoitt!'anali,I

di Alessandro Rosine

Rìlancfo per I lavori effettuati su
abllàoloniuniamillarre coliti in-
dipendentidovrebbedlvenlrrere-
alta a breve. Oggi ultimo vertice
Prima dell'avvio del votndi dom a-
rii ln conuntssione Finn ton alla Ca-
meradella legge dl conversione del
decreto cesslonl Obiettivo:andare
in Mula la prossima settimana.
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957mila
CADA DELLAPOPOIAZIONE
Secondo le rilevazioni dell'israt.
n tre anni li numero degli
italiani  ' sceso dl 557mila
unirà, cifra p ragonabile agli'
abitanti dl una città come
Napoli
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FRANCIA

Riforma pensioni,
Macron resiste:
respinta la sfiducia
Scontri nelle strade.

In Francia Iariformadelle peat-
sionie .come adottata.., Questa
la conseguenza della. bocciatura
delle [lue mozioni di silduclu al
governo all'assemblea naziona-
le. Un risultato importante per ll
presrdenle Macron che ha sca-
valcato II parlamenta per varnre
la riforma che alza da 62. a 65
anni l'età pensionanti.. Tona via
cresce la tensione sociale con
scloprrieseonlrldl play
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Amazon annuncia tagli

per altri 9mila posti

Amazon taglla alt 'rlgmlla pnsm
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l'amministratore delegalo Andy
lassy ai dipendervi. L armando
segue quello recente su lOmila
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Long Covid, cure
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Maralo Bartuloni . ..

ABBONATI ALSOLEZ4 ORE
1 mese a SOIr 4,90E: Per info:
Ibolezdore.com/abbonamento
servdo catino 02.30.3O0ß00

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 40



in libreria soIFIRINO

MARTEDÌ. 21 MARZO 2023 W W rv.corriere.il

Milano Via SnIti1Thlozs 'rÑ.0256YèI
Rum. via t11lApanla 3iPc .'1ldalalia10411

SCARPA

MOJITáI WRAP
YREIANTRAT~IIa.

Gli Stati, il declino

I MIGRANTI
E L'EUROPA
PIÙ UNITA
dtaegdePantiwanco

u lare •i3fJRQ 1,50 ANNO 148 -N. b`?

, SERA ~ ¿e 5 MI

tien i 'M. 5379250
F(/Nl).11()\l:l.lti'rt Si,u~ mul.ur,áh,rlinniku,rooricre:il

~

Salvare il pianeta
«Ora o mai più»
I nuovi dati sul clima
di Paolo Virtuant • -
a pagina 21 - _
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di Daniele Pkclni
alle pagine 44 e 45
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La guerra I: ù contro trai leader al Cremlino. Accordo a Bruxelles un milione di munizioni a Kiev

Xi-Putin,gelo degli Usa
Lo zar. «Interesse per il piano di pace cinese». Washington: «Un inganno»

F 

ire dello Stato
nazionale? C'è una
ragione a favore
dell'Integrazione
europea a cui i suoi

sostenitori non avevano fin
qui pensato. SI è sempre
detto che l'unificazione è
giustificata dal fatto che gli
Stati nazionali europei non
hanno più la taglia per
fronteggiare i problemi che
Incombono. Ma forse c'è
un'altra e più importante
ragione a favore T
dell'unificazione: la
probabile fine, nei giro di
pochi decenni, degli Stati
nazionali europei . E una
questione collegata ai flussi
migratori. Le proiezioni
demografiche lasciano pochi
dubbi. Al miliardo e mezzo di
persone che popola oggi
l'Africa potrebbe
aggiungersene un altro
miliardo nei giro di un
ventennio. Fosse pure questa
una valutazione sbagliata per
eccesso, la crescita
demograflcaafricana (ma
anche del Medlioriente)
metterà in moto milioni di
persone. Come è sempre
accaduto, quei milioni si
sposteranno dalleeree della
povertà versoi territori ove si
concentra la ricchezza. Se i
demografi non si sbagliano,
quelli che arrivano ora sulle
nostre coste e si sparpagliano
nel Vecchio Continente sono
le avanguardie.' conflitti
nostrani fra destra e sinistra
sulla questione
dell'immigrazione sembrano
oscurare, agli occhi
dell'opinione pubblica, B
fenomeno. Ne la politica del.
porti chiusi, né il
(chimerico?) «governo dei
flussi» auspicato dalla destra,
né la politica dell'accoglienza
perorata dalla sinistra e dalla
Chiesa, sembrano risposte
all'altezza della sfida. Chi sarà.
in grado di governare una
pressione migratoria che si
annuncia casi imponente?

continua a pagina 34

OGIANNELLI
LA GUIDA

L'iNTrild.ICENCE AMERICANA

Gli 007, i timori:
da Pechino
armi a Mosca
di GeinsPe e sardna

a pagina 3

L{  V10EPltEAOFR DI I(d1'

«Cessate il fuoco
solo se i russi
si ritireranno»
di Lorenzo Crematosi

a pagina S

di Guido Santevacdrl

L n tavolino largo cinquanta centimetri dà B
senso della vicinanza tra Cina e Russia.

Non può essere un caso che il cerimoniale del
Cremlino abbia fatto sedere Xi Jlnping e Vladi-
mir Putiº guai spalla a spalla

continua alle pagine 2e3 IrrlarWo

Sparatoria davanti auq . ,  •suil uingamare

Francesco, ucciso a 18 anni
per una scarpa sporcata
di Fulvio Bufl

MASSIMO
FRANO'
L'ENIGMA
BERGOGLIO

rancesco Pio, IR anni, faceva il rider
1 e sognava dl aprire una pizzeria.
t moro ieri, a Napoli, per un colpo di
pistola sparato nel mucchio da chi stava

litigando davanti a un chiosco. Ma lui
non c'entrava nulla. a pagina le

RUFT:RAuI MOLIACONE(FDI)

Frase choc
sulla maternità
surrogata
salelo scontro
di Lorenzo Salata

II deputato di Fratelli
d'Italia e presidente della

commissione Cultura della
Camera, Federico Mol icone,
a gettare altra benzina sul
fuoco del dibattito sui figli
delle coppie omosessuali.
«la maternità surrogata? E
un reato grave più grave della
pedofilia — dice a Onunbus
su La7—. Siamo di fronte a
persone che vogliono
scegliere un figlio come la
tinta di casa». Una
dichiarazione che ha alzato
ancora di più lo scontro tra
destra e sinistra: B Pd:
farneticazioni.

a pagina 12 Aradrl

No alla sfiducia La riforma diventa legge

Pensioni, in Francia
Il governo si salva:
proteste e violenza
dl Stefano MoohHod

I I governo francese si salva.
Il partito indipendente Liot

non ha raccolto i 287 voti ne- '
cessari per far cadere l'esecu-
tivo. E così, la mozione di cen-
sura «transpattlsan», che pu-
re è stata votata da tutte le op-
posizioni contro Elizabeth
Bome, non passa per nove vo-
ti. La battaglia in Parlamento
è arrivata dopo la riforma che
porta l'età pensionabile da 62
a 64 anni, voluta fortemente. '
dal presidente Emmanuel

a Macron. Il governo per il mo- '
gi mento è salmo, ma né l'esecu-

tivo né la riforma delle pen-
aloni sembrano in buona sa-
lute. Perché a Parigi, dopo Il
risultato, è scoppiata la prote 
sta violenta di migliaia di ma- '
nifestanti. E giovedì c'e una
nuova giornata di scioperi.

a pagina 6

IL CAFFÈ
di MBpiraoWmaaabY

AChi none mal capitato di chiedersi:
che cosa farei della mia vita se co-
noseessi già il momento della mia

morte? Lo aspetterei imprecando, ubria-
candomi, facendo l'amore, viaggiando o
dandomi via in ogni modo possibile?
Questa domanda Sofia Sacchitelli ha do-
vuto porsela due anni fa, quando ne aveva
soltanto ventuno e la sua oncologa le ha
riscontrato una torna di tumore ai cuore
che colpisce una persona su tre milioni.

DIECI ANNI DI PAPATO: Veramente dl domande, Sofia, prima ne
DALLA COABITAZIONE CON BENEDETTO ha fatta un'altra, umanissima: «Perché,

ALLO SPETTRO DI UNA NUOVA RINUNCIA su tre milioni, proprio lo?». Ma dopo la
risposta sincera della dottoressa, «pura.
sfida», è passata a quella successiva, «e
adesso?», a cui poteva rispondere soltan-
to lei Immaginiamo i pianti, la rabbia, la
paura. Ma il risultato finale del suo trava-

La scelta di Sofia
glio emotivo è stato Imprevedibile: il
bisogno di prendere la condanna co-
me una missione e di dedicare gli ul-
timi anni della sua vita agli altri. fra
fondato un'associazione che porta il

suo nome, «Sofia nel cuore». E ha usato
la sua faccia e la sua storia per raccogliere
fondi ín grado di aiutare la ricercati gua-

[t rlre non più lei, purtroppo, ma chi si sa-
s rebbe ammalato dopo di lei.
c Sofia Sacchitelli se ne è andata nella
f notte tra domenica e lunedì, a 23 anni,

ma ba fatto in tempo a lasciare una trac-
cia indelebile del proprio passaggio.
Qualunque cosa sí pensi riguardo al si-
gnificato della parola «immortalità», la

sua scelta ha tutta l'aria di essere la rispo-
sta giusta.

emmawnanr.msIAein

TONFO DI FIRSI'IIEPUBI.IC

Credit Suisse,
Borse in rialzo
Le mosse Bce
di Federico Fubinl
e Andrea Rinaidi

` i della Borsa all'operazione
,7 Credit Suisse. Dopo
un'apertura nervosa, S mercati:
tornano a respirare. Milano
dopo le perdite del mattino
ha chiuso in rialzo. Visco:
«Banche europee solide,
rischi da flnanva erma-Ue». D
ministro Giorgettt: «Impatto
Insignificante». E intanto la
Svizzera si scopre fragile, solo
in estate si capiranno le reali
conseguenze economiche.

alte pagine 8e 9
Fermino, Gaggl, Manicai

CARLO
DE BENEDETTI
RADICALITA
IL CAMBIAMENTO

L CHE SERVE
All'ITALIA
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GENTILONI E VISCO SULLA CRESCITA

"La priorità è il Pnrr"
All'evento di Affari&Finauza il commissario Ue avverte: l'Italia si occupi del Recovery anziché del ponte sullo Stretto e della flat lax

Il governatore di Bankita.lia: riformenrgenti, siamo ai riparo dal contagio. Bon omi: sgravi per chi investe. Leo: decisivele detrazioni

Pensioni, il governo Borne si salva per 9 voti ma la Francia insorge

iiconunissarin europeoall'Rronn-
iuia Paolo Ceri i i Ioni e i l governato-
re della Banca d'Italia Ignazio Vi-
sco, alla presentazione del nuovo
Af ari&finanza, avvertono: «La
priorità è il Pini',. In Francia la ri-
ama delle pensioni è leuge ara

nelle  piazze esplode la rabbia.
di Amato, Colombo

Fontanarosa, Ginori, Pons e Tito
• .alle pagine 2,.1 -f 17..28e29

Il C0f11f17Pfit rl

Quei campanelli
d'allarme

di Walter Galbiati

Lo hanno detto senza troppi
giri di parole. Neon possiamo

permetterci-il lusso di perdere gli
investimenti del Prrrr. Printa il
governatore della ßanra d'Italia.
ignazto Visco, pii i l eniirri lisca ria
Ue al l'tiron.inifa, Paola Centiloni,
harl no lanciato l'allarme  da l palco
della Bocconi alla presentazione
del uni )vu. illuse 1 irtauza. Già a
fine anno il governo aveva dlivuto
e0r11`1) iaer cel i ra ro gli 1 lbiel l i vi
2022 cui quali sarehbern dovuti
au•rivarea 1'el dn'aio 19 miliardi di
curo Il "sarebbero- c. d'obbligo
perché hF la Commissione europea
ha per il m, anelito coi [gelalo
pagann•nliliel,.he il decreto del
II fi-bbrli, r scorso di a l Inazione.
del Purr non è slato convertito.

a pagina 35
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I due leader II colloquio tra il presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin al Cremlino

Xi e Putin, il patto che simula la pace

La Quinta
Internazionale

di Gianni Riotta

l: Qt7//lixi .1 I mondo generalo dall'invasione
in 1 Icraina è era rato, ieri, in una

dimensione masi esplorala da
Cancellerie e accademie, , can il
SU-1111W' fi-a il previdente russi,
Vlad in nr Puliti e il leader cinese Xi
.hnping, a Mosca. a pagina 34
cita i seruizi di Castelletti, Ciriaco

Di. Feo, Mastrolilli e Modolo
alle pagine_ /i, 7e8

.ti'rr•:; li alla  fllilitUl-i

Conte va alla guerra
contro Schlein

ti/ Giuliano Posctúnt
•: a pagina 9

l i711ieri le

Più 1,5 gradi
già tra sette anni
Sul clima siamo
oltre il limite

di Elena Dusi

el2007 ei dicevamo che sì,
il clima del pianeta stava

canibiatido ed era necessario
rare qualcosa. Nel 2015 si
raccomandò di confinare il
riscaldamento globale a 1,5'.

e ripugno? 24

Il rigassificatore
attraccato in porto
divide Piombino

dal mostro invialo

Michele Bocci

PIOMBINO

Ora cl le è ormeggiata alla
banchina, le discussioni

stilla Colar Tundra sono accese
guanto quelle sul presunto fallo
dir nano di Rabiot in In t e r-Juve.

a pagina 25

0 SCARPA®
Cultura Il laureato Il racconto

Manhattan Project
Massini e gli uomini
che fecero la bomba

di Gabriele Romagnoli

Ecerto che icodici perun
attacco nucleare sono poi finiti

in iuta valigetta.ha storia della
bomba atomica. come la racconta
Slet'aito Massini, è lillà' li una storia
di valigie. Liti elementi chimici,
variai ül i indipendenti. u 101 l I agite di
dollari per comprare la fine della
paura. morii cure zanne' uu io e
scadenze che si avvicinano.

upagno37

Moccia: ho scritto
la tesi su me stesso
ma resto umile

diRaffaella De Santis
• a ptrgi/ai 26

Macché scaramanzia
Napoli già in festa
aspetta lo scudetto

dr Maurizio de Giovanni

02 embr era sl raro, ara è
comunque enlblentatico,

spiegare l'evoluzione negativa della
famosa scaramanzia napoletana,
uno degli stereotipi più consolidati
della cull.nra pop ciel Paese, dando i
numeri: t diciannove e I reulat 1..
Prendere r Il rea, plense. Da giocaree
come ambo e terno sii tutte le ruote
nelle prossime due sei titi rane.

apaginu-14
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LA MEMORIA

Se tira una brutta aria

contro la lotta alla malia 

IviGIANCARLO CASELLI - PAGINAI8
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LA STORIA

(xli ultimi sogni di Sofia.
uccisa dal cancro a? 3 annii
V TANTEL'INTERVENTOOI SOFIASACCHITELLI - PAGINA 25

LA RETE

Attacco hackeralla Ferrali

"Non cediamo al ricatto"

FRANCESCO BERTOLINO-PAG;NA2a
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DOPO L'INCHIESTA DE LA STAMPASUl'FONDT PER IL POST COVID.VISC0: SELLI ENTILOCALi NON CELA :1 FANNO INTERVENGA 1L GOVERNO

Allarme dell'Europa sui ritardi del Pnrr
Gentiloni: si pensa di più al Ponte sullo Stretto. Salvini: dall'Ue mi aspetto soluzioni non polemiche

LE INTERVISTE

Ibti: "Sud in affanno?
Premi a chi spende"

Federico Capurso

Tremonti: "La finanza
ci sta divorando"

GitllianoBalestreri

MON77CELLIESPINI

Seeondo Paolo Gentiloni «in Ita-
lia diamo un'enorme attenzione

a tanti problemi, mari dimentichia-
mo che ce n'èunodi estrema attuali-
tàellesi chiama Pnrr».-PAGNE2-4

Migranti, Bruxelles
non accontenta l'Italia

LombardoeOlivo

LAGARDE: LA BCE
AlU'l'Ii,RALEBANCIiE
FABRIZIO DOMA

TT 9 Eurozona non è la S'vizze-
EuLJ ra»,La Boe prende ledistan-
ze dalle scelte della Confederazio-
ne sull'accordo tra libs e Creda Suis-
se efarespirare leBorse. -FAME l2-l3

L'ECONOMIA

MA IL VERONEMICO
RESTA I:INl1LAZIONE
VERONICA DEROMANIS

uidare la Banca centrale euro-
i pea sta diventando sempre più

complesso. In questi ultimi mesi, la
Bce ha riceva to molte critiche da di-
versiesponenti politici. -PAGINAza

LAVISITA UFFICIA LE AL CREMLINO: VIA LIBERA AL TERZO MANDATO DEL PRESIDENTE RUSSO. OGGI NUOVO FACCIA A-FACCIA

Xi da Putin, ma la pace resta lontana
Mosca al leader cinese: interessati al vostro piano per l'Ucraina. Gli Usa: Pechino non si faccia ingannare

L'ANALISI

QUELTRIPLO GIOCO
CONTRO l AMERICA
NATHALIETOCCI

a visita a Mosca di
Xi. Jinping, sullo

sfondodellamediazio-
ne di Pechino tra Ara-
bia Saudita e Iran, da
una parte, e del mandato di an-e-
sto della Cotte penaleintemazio-
naie nei confronti di Putin,
dall'altra, fa sorgere una doman-
da: è giunto il momento di un
protagonismo diplomatico diPe-
chino? E, eventualmente, di che
rosolo stiamo parlando?La me-
diazione cinese tra Riad e Tehe-
ran è stata un bel colpo. L'interru-
zione dei rapporti diplomatici
tra i due Paesi risale solo al 2016,
male tensioni hanno destabiliz-
zato ilMedio Oriente, dalla Siria
alloYemen. Ci sono stati momen-
ti in cui il conflitto diretto tra i
due giganti del Golfo ha rischia-
to di sfociare in una guerra regio-
nale, se non globale. -PAGINA29

At8 ERTOSLNONI, t.6I7zIATORTELLo EANNA7.AFE9ovA

H Y D R A
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Vendite, noleggio e
assistenza su tutte le  marche
Personalizzazione bottiglie
per la ristorazione

Per privati, ristoranti,
mense ed eventi...

ma soprattutto
per la salute di chi ami.

i T.011 9624704.0T1 9624377 • 348 0013257
info@acquahydrait • Q O

LA RIFORMA

PI?NtiIONI.tiI 11LACRON
FR_VNCL\ LN RIVOLT_1
DANILOCEC.CeVtELLI

In pugno di voti. Tauro è basta-
to a Maunn per veder naufra-

gare la sfiducia contro il governo
francese, mentre la contestata ri-
forma delle pensioni veniva appro-
nata. Nove le preferenze che sono
mancate all'appello della mozione
«trasversale» presentata da] grup-
po indipendente Liot per raggiun-
gere la soglia dei 287 votinece5sa-
ri a far cadere]esecu tivo. - FASI NAle

GNN

IL DIBATTITO

Famiglie arcobaleno
ibambini si tutelano
con l'adozione speciale

Come è noto, la pratica della
gestazione per altri è vieta-

ta e senzionam penalmente in
ltal a.-PAGINAIS
ffiuNGCsR, oH.VECCRIo-PAGINAI4

LE IDEE

I diritti civili e sociali
sono inscindibili

nel Paese che cambia
LUIGIMANCONI

(Thi erano i partecipanti alla
lJmanifestazione di sabato a
Milano perla tutela dei figli delle
coppie omogenitoriali? -PAAINAzs

L'INTERVENTO

Quando la dittatura
nasce dal disamore
verso la politica
ECE'l'L'MELKURAN

n°loro che sanno che il vec-
vch'io è morto, ma il nuovo
non è ancora nato, cercano nuo-
veformule politiche, -PAGINÈ30-a1

B1ONCIOxNo

Con un delizioso libriccino. di cui per ora circolano le boz-
ze, Beppe Grillo illustra i capisaldi della Chiesa dell'Altro-
ve, di cui è fondatore e pontefice massimo. Dunque: la
Chiesáè suora costituita nelgiardinodellllevato (cioè Col-
lo) amezzogiomo del solstizio d'inverno davanti al nespo-
lo dove sarà edificata la prima cattedrale. B NLinistero
dell'Altroveèformato dagliAltrovatar, che presiedonoleg-
gi, apostolato e amministrazione. Gli Alnrnatar sono no-
minati dall'Elevato, e l'Elevato è nominato dagli Altrova-
tanL'apostolatosirealizzaar ravetsoritualledesorcismi:i
rituali servono per volontaria, gli esorcismi per
l'adesioneinvolontaria. L'obiettivo èrecuperare il pensie-
ro di Agostino d'rppona.lavocazione spirituale del gotico
di John Ruskin, e combattere gliAntivatar, cioè avvelenato-

Il pesto con le noci 111-1RAr
ti di pozzi e incantatoli diserpentL Si giunge allaputifzca-
zione attraverso il bendaggio; la rottura dello speecitio e
l'abbattimento del totem, per ottenere la resurrezione an-
che a costo della lapidazione, e mediante una patente a
punti a partire dalla prescrizionesuprema dello scoiattolo
del giardino del nespolo: non fare il pesto con le nod. Se-
gno del comando è la corona degli spinotti- indossata
dalllevato,eilsimbolo sacerdotale è laA da cui si irradia-
notutteledomande. QuestaèlaChiestadellElevato,insol-
doni(nonvorreiaddenuduoinelnonesserecbeneconse-
gue), eparrebbe unagrandissimapresa perifondellí. O a]-
menospero, sennòègrave.Inognicasononmenepteoccu-
pereipiù di tanto: comunque gia unbel passo avantirispet-
to ai tempi diToninelli e Dí Battista.
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IL PRESIDENTE CINESE A MOSCA

Putin e Xi, il vertice
degli autocrati
La pace resta lontana

C, ì' un'immagine, divulgata da alcuni me-
dia ucraini, in cui Vladimir Putin è genuResso
davanti a Xi Jinphtg. Ovviamente è una foto
tttruccata•t, ma rende l'idea su chi ha in mano
le leve dei potere tra i due leader. La visita di Xi
a Mosca ha ribaditosi pesi di un rapporto all'ap-
parenza di grande intesa.

Basile. Fabbri, Uccidi e Micalessin alla pagine 2-3

PERCHÉ È DIFFICILE

IL CESSATE IL FUOCO

di Paolo Guzzanti

a ieri il leader cinese Xi linping e
quello russo Vladimir Putin sono
seduti davanti a un caminetto
spento per vedere se esistono pro-

spettive di pace a breve in Ucraina. La traltati-
vaè partita azzoppata da due fatti: del presi-
dente cinese si è detto che stesse per fornire
armi a Mosca, ma poi il sospetto è rientrato.
Il secondo è stato lo sbalorditivo mandato
d'arresto per Vladimir Putin emesso dal Tri-
bunale dell'Aia (riconosciuto sì da 138 nazio-
ni ma non da Washington e Mosca) per il
trasferimento forzato di bambini ucraini in
Russia. Va detto che è piuttosto stravagante
rlte un'entità come il Tribunale dell'Aia emet-
ta un mandato di cattura contro Putin:l'uo-
mo supplicato di trattare da tutte il nttmdti,
ma al quale si dice che se mettesse i piedi
fuori dai suoi confini finirebbe in una cella.
Questo atto deciso da una entità giudiziaria

di natura morale e non statale ha avuto come
unico risultato un irrigidimento del presiden-
te russa alla vigilia del suo incontro col sto
omologo cinese. I due, ieri, benché si siano
dichiarati amici per la pelle, non sotto tutta-
via amici naturali perché Russia e Cina sono
state per decenni sull'orlo dello scontro mili-
tare. Ma hanno oggi una grande occasione da
sfruttare, priora di arrivare alla vera questio-
ne che a tutti interessa, ovvero la fine della
guerra in Ucraina. Xi Jinping, Putin e In misu-
ra molto minore il leader indiano Modi vo-
gliono veder riconosciuto il principio secon-
do cui saremmo all'inizio di una nuova era in
cui Cina e Russia insieme a Brasile, Sudafri-
ca, Pakistan e persino la Siria, si uniranno
per un nuovo ordine sia economico che mul-
tare che chiuderà l'era del dominio degli Sta-
ti Uniti. Raggiunto almeno in via di principio
questo risultato, Putin e Xi Jinping si dediche-
rebbero all'ucraina.
Ma anche qui i due hanno comuni interessi

senza essere d'accordo su unto, perché la
Cina vuole ribadire in maniera tassativa il
principio secondo cui èinarccettabile intro-
durre forze armate altrui in uno Statti sovra-

2' no e non vogliono saperne di armi atomiche
tattiche. La Cina ha il suo interesse su questi:

W's se Taiwan torme confermano le Nazioni Uni-

o® te è territorio cinese ogni presenza militare

g2 straniera, per esempio, americana è illegale e
• va estromessa. L'uso di atomiche porterebbe

disastri irreversibili nel mare del Suddella
w- Chta dove passa l'ottanta per cento del mer-

ceto mondiale. Non parendo vantare alcun
diritto di invasione, la Russia non dovrebbe

cu incassare alcun territorio ma Xi linping si è
Eút già detto flessibile. E su questo è stato già
wf respinto sia dagli Stati Uniti che da Zelensky.

Tutti sanno che l'Ucraina potrà combattere
soltanto se l'America seguiterà a fornire ar-
Mi, ma sia l'establishment che l'elettorato

LLa americano hanno già dato segnali di stan-
125, = chezza. Queste le premesse al posti di parfen-
• za. Fra due giorni sapremo se la corsa verso

, la pace è davvero partiLa.
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Emergenza migranti,
la Ue (forse) si sveglia
La Von der Leyen conferma gli impegni presi. Ma

il tema non è in cima all'agenda del Consiglio europeo

Intanto il Friuli fa da sé: telecamere ai confini
TESORETTO CONTESTATO

L'eredità di Papa Ratzinger
e i 5 cugini che la rifiuteranno
Serena Sartini a pagina 1n

EMERITO Benedetto XVI, morto alla fine dell'anno scorso

di Adalberto Signore

Imena nelle ambizioni italiane, avrebbe
dovuto essere uno dei principali dossier

IL . sul tavolo del Consiglio europeo in pro-
gramma giovedì e venerdì di .t Bruxelles invece è
altamente probabile che il tema migranti sarà
discusso davvero en passant, con un veloce ag-
giornamento sullo stato di attuazione (...)

segue a pagina 6

IL MERCATO DELLA TRATTA

Le chat segrete
dei trafficanti:
«Giovedì si salpa»
Francesca Galici 

a pagina 7

LA PROPOSTA DEL CENTRODESTRA

«Utero in affitto reato universale»
E la sinistra va in tilt sui diritti civili
Laura Cesaretti e Francesco Corridori 

Ve'-tortile scontro su «uteri in affitto,' e «reati'
universali, si sposterà presto dal circo dei talk
show tv al Parlamento. Questa settimana, su
richiesta di Fratelli d'Italia, la camntissionc Giu-
stizia della Camera dovrebbe incardinare la di-
scussione sulla proposta di legge del ccntrode-
stra che chiede di trasformare il famigerato «ute-
ro in affitto» in «reato universale», ossia perse-
guibile anche all'estero oltre che in Italia, dove
è già vietato. Ma a sinistra non tutti sono d'ac-
cordo: «Iter molti laici la maternità surrogata
viola la dignità della donna,,, dice il denti Ilazoli.

con Manti alle pagine 10-11

DOPO IL CASO CREDIT SUISSE

Giorgetti: «Italia sicura
Le banche non rischiano»

servizi alle pagine 8-9

IL PARADOSSO

Moccia fa la tesi su se stesso
E si ferma tre voti sotto il 110
di Eleonora Barbieri

E «Conosci te stesso« era l'invi-
to scolpito nel tempio di Apollo
a Delfi. E così Federico Moccia,
maieuticamente »remore di
questi insegnantemi, alla soglia
dei sessant'anni, ha sentito
quel desiderio di sai e ha cercato
di trasformarlo in conoscenza
vera, consacrata dall'alloro.

CONTRO LA MELONI SU REMALA

Augias, polemista
del «copia-incolla» dal web

Gnocchi e Perfetti a pagina 26

INTERVISTA A CHIAMBRETTI

«Non sono più una peste
Adesso voglio rassicurare»

apaglna25 Giordano a pagina 20

E NON HAI PIU SCUSE

Pr¢namol A un integrato. alimentate.
Gli Inmeratori aamel'Wri non vanno Intesi
come m:Nai dl una dlefa moina ed
egallingto e dl uno iole dl v td sano.

PER NOVE VOTI

Caos pensioni,
Macron si salva
Ma la Francia
è già in rivolta

Gaia Cesare
e Francesco De Remigis 

I♦ In Francia non passa sfi-
ducia al governo sulle pen-
sioni: il presidente Emma-
noci Macron è formalmente
salvo (per 11 voti). Ma resta-
no i problemi politici, le op-
posizioni chiedono Ie dimis-
sioni della premier Llisabeth
Roma. E a Parigi si scatena-
no le proteste con cassonetti
in ftamme.

a pagina u

I FEDELISSIMI FANNO MURO

Trump, arrivano
anche accuse
di estorsione
Valeria Robecco

a pagina 15
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