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Redazione ANSA  PORDENONE  20 marzo 2023 19:27

Speranza, sbagliato ridurre la spesa in sanità
Sereno su inchieste. Contestazione da una ventina di no Vax

(ANSA) - PORDENONE, 20 MAR - "Quando si dice che le risorse messe sulla sanità
sono sprechi, si arriva sempre, secondo me, poi a commettere un errore, ed è la
giustificazione che usa chi vuol fare dei tagli.

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/
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Sponsored By 

E con i tagli, purtroppo, si indebolisce la difesa di un diritto che è invece essenziale. Io
penso che devono essere monitorati con grande attenzione gli investimenti che si fanno
in sanità, ma ne dobbiamo fare molti di più di quelli che si fanno oggi".

 

Lo ha affermato l'ex Ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un evento
elettorale.
    "Per tre anni l'Italia, nei tre anni del Covid, ha avuto una spesa sanitaria sopra il 7%,
oggi scendiamo di nuovo sotto il 7%, e questo è un errore molto grave - ha precisato -
Le due cose devono andare insieme: spendere più risorse e spenderle meglio, ma non
è sicuramente giusta la strada della riduzione delle risorse e la piattaforma del
centrosinistra va invece nella direzione di un ampliamento delle risorse che si spendono
per la difesa della sanità in tutte le Regioni del nostro Paese".
    Speranza - che ha ribadito di essere molto sereno sulle inchieste legate alla
pandemia - è stato contestato da una ventina di no Vax, che hanno ripetutamente
interrotto il suo intervento prima di essere accompagnati fuori dalla sala.
    (ANSA).
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Videonews

CRONACA  LAZIO

Lazio, Rocca a D’Amato: avete
dato 500 mln alla sanità privata
E poi sarei io a favorire gli interessi dei privati?

21/03/2023 15:46

 Regioni

Roma, 21 mar. (askanews) – “Il consigliere regionale Alessio D’Amato mi ha
rimproverato un tono da campagna elettorale ma pensavo invece di aver fatto un
intervento sommesso, rispetto a come è messa la sanità. Ci sono stati 500 milioni di
euro in più alla Sanità privata convenzionata. Sicuramente serviva fare così, ma soffro
però nel sentire che io favorirei gli interessi dei privati. Quindi, bisogna essere
trasparenti di fronte ai cittadini e spiegare il perché di questo mezzo miliardo dato alla
Sanità privata”. Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo
alla Pisana e replicando ai consiglieri regionali. “La trasparenza deve essere il nostro
farò. I ritardi dei pronti soccorsi pensavo fosse un elemento di priorità per tutti: non
pensavo ci fosse un tono da camoagna elettorale. È vero che i Livelli essenziali di
assistenza sono cresciuti, ma ci sono altri problemi come il tema mobilità. Su qiesto
voglio lavorare, ovvero su quello che sono le priorità per i nostri cittadini”.
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Precari sanità, “troppo poche le stabilizzazioni nel 2022”

Comunicato Stampa – 20 Marzo 2023 – 18:00

I dati che emergono dalla I rilevazione dei dati occupazionali della Basilicata tra il 2019 e
il  2022  fatta  dall’Osservatorio  del  Mercato  del  Lavoro  regionale,  presentati  oggi,
confermano in sanità i ritardi più volte denunciati dalla Fp Cgil. A fronte di un incremento
del lavoro a tempo determinato nel settore sanitario in un trend nazionale sul quale c’è
stata  una  forte  influenza  della  pandemia  da  covid19,  fanno  da  contraltare  le  esigue
percentuali di assunzioni a tempo indeterminato nella sanità in Basilicata tra il 2020 e il
2022: se nel 2019 nelle aziende del servizio sanitario regionale della provincia di Potenza
abbiamo  visto  un  40%  dei  contratti  a  tempo  determinato  trasformati  a  tempo
indeterminato, il 2020 ha segnato il 7%, il 2021 il 6% e il 2022 l’8%. Percentuali esigue che
fanno il paio ai numeri esigui che da mesi ripetiamo: un sanitario su 4 tra coloro che hanno
maturato i requisiti della stabilizzazione semplificata previsti dal comma 268 della Legge
di Bilancio 2022 è stato al momento stabilizzato in Basilicata, con l’Asp che risulta ad oggi
l’unica azienda lucana a non aver proceduto ad alcuna stabilizzazione.

Dopo  diverse  sollecitazioni  della  Fp  Cgil  sia  all’Azienda  Sanitaria  che  alla  Regione
l’Assessore alla sanità ha convocato le Organizzazioni sindacali in quella che si è rilevata
essere una riunione meramente interlocutoria, nel corso della quale abbiamo chiesto di
avere  dati  precisi  sulle  risorse  a  disposizione.  Ciò  al  fine  di  procedere  con  la
riconvocazione di un incontro urgente alla presenza anche dei direttori generali di tutte le
aziende sanitarie lucane, per discutere degli spazi assunzionali e di come, anche attraverso
eventuali modifiche di linee guida regionali sulle stabilizzazioni, sulle quali come Fp Cgil
avevamo da subito chiesto modifiche rilevando i problemi che oggi stanno palesando, sia
possibile affrontare definitivamente il  tema del superamento della precarietà in tempi
celeri  e certi  di  tutti  gli  operatori  in servizio nelle nostre aziende.  Alla luce dei  dati
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illustrati oggi dalla stessa Regione Basilicata, lanciamo l’ulteriore appello a fare presto. La
stabilizzazione dei precari  nella sanità lucana non significa solo garantire i  diritti  dei
lavoratori, ma anche i livelli essenziali di prestazione nella nostra regione, necessari anche
alla luce degli ultimi dati sulla migrazione sanitaria.

La possibilità della stabilizzazione semplificata per i precari Covid, inserita nella legge di
Bilancio 2022 con il comma 268, ha rappresentato un’importante conquista, volta da un
lato a dare risposte a professionisti della salute reclutati durante l’emergenza sanitaria,
dall’altra a dare una concreta risposta per rinforzare, in maniera stabile, gli organici delle
aziende del servizio sanitario nazionale, da tempo in cronica carenza di personale dopo
anni di tagli draconiani. La Regione Basilicata, nonostante sia stata tra le prime regioni a
emanare le linee guida alle aziende del servizio sanitario regionale sulla stabilizzazione, si
trova ora ad essere indietro: basti pensare solamente a quanto accaduto nelle limitrofe
regioni Campania e Puglia,  che hanno già effettuato al  100% delle stabilizzazioni  del
personale che aveva maturato i requisiti previsti dal comma 268 della legge di Bilancio
2022.

Non bisogna tralasciare, tra l’altro, che il decreto Milleproroghe, ha esteso il periodo di
maturazione dei requisiti per il personale sanitario e socio sanitario e inserito la possibilità
di stabilizzazione per il personale del ruolo amministrativo e, previa procedura selettiva,
anche al personale con contratti di lavoro flessibile, diversi dal tempo determinato, che
abbiano lavorato nel periodo di emergenza Covid.

Diventa  più  che  mai  imprescindibile  accelerare  i  tempi  per  l’assunzione  dei  precari
attualmente presenti nelle graduatorie delle aziende della Basilicata, prevedendo, nelle
more delle stabilizzazioni,  la proroga di  tutti  i  contratti  del  personale sanitario,  socio
sanitario, tecnico e amministrativo operante con tutte le tipologie contrattuali se l’obiettivo
comune è, come siamo certi e come affermato dallo stesso assessore alla Sanità Francesco
Fanelli,  azzerare il  precariato.  Giuliana Pia Scarano, segretaria generale Fp Cgil
Potenza
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Sanità, Solinas (M5S): “Liberi professionisti pagati
decisamente meglio rispetto ai medici strutturati”

 Read Time: 1 Minute, 45 Second

“Lo smantellamento della sanità pubblica sta proseguendo senza sosta. Gli ultimi provvedimenti che
vanno in questa direzione sono due bandi per il reclutamento di medici specializzandi (iscritti al
penultimo o ultimo anno di corso), specializzati o pensionati, che, considerate le tariffe orarie
corrisposte per l’attività prestata in regime libero professionale, percepiranno stipendi nettamente più
alti rispetto ai colleghi strutturati che da anni prestano servizio in ospedale. Le nuove reclute,
potranno essere pagate anche fino a 12 mila euro lordi al mese”.

“All’operazione dei medici in affitto, pagati 700 euro al giorno, si somma quindi questa selezione che
punta a risolvere il problema della carenza di organico disincentivando le assunzioni di strutturati in
pianta stabile. Perché mai oggi un medico dovrebbe scegliere di lavorare nel pubblico se i colleghi
liberi professionisti guadagnano il triplo?” osserva Alessandro Solinas.

“All’ospedale di Oristano la situazione è ancora più grave perché la Regione non ha ancora pagato
neanche le prestazioni aggiuntive effettuate da chi, come gli anestesisti, garantisce di fatto l’attività
delle sale operatorie lavorando ben oltre il normale orario di lavoro. Le retribuzioni per le prestazioni
aggiuntive svolte dagli anestesisti sono bloccate da giugno 2022 e ancora non si hanno notizie in
merito alla ripresa dei pagamenti. Ci troviamo di fronte a contraddizioni epocali dalle conseguenze
gravissime”.

Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Alessandro Solinas che aggiunge: “Al centro
della questione c’è una delibera del 28 dicembre 2021 che destinava un premio di incentivazione agli
ospedali periferici della Sardegna in sofferenza di organico, la quale stabiliva che il personale
ospedaliero, oltre la quarta notte, avrebbe avuto diritto ad una quota aggiuntiva. L’applicazione di
questa delibera è stata recepita in maniera differente dalle diverse Asl della Sardegna e ad Oristano
questi fondi non stanno arrivando a destinazione. Sembra incredibile e decisamente non tollerabile il
fatto che l’Assessorato alla Sanità continui a ricorrere a medici esterni per tappare falle che
puntualmente si riaprono dopo sei mesi. Anziché risolvere le criticità si stanno creando voragini
impossibili da colmare svuotando le aziende sanitarie. La sanità pubblica di questo passo verrà
distrutta pezzo dopo pezzo”.
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Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, in diretta

L’ Italia ha molte eccellenze in campo sanitario. Ma una di queste sfugge ai più. Si tratta di
quel fascicolo elettronicoche in alcune regioni contiene l’intera storia sanitaria di ogni
cittadino. Che significa poterla consultare e farla consultare dai propri medici, ma anche
renderla disponibile in caso, per esempio, di cambio o cessazione di attività del proprio
dottore di famiglia, cambio di residenza o incidente durante le vacanze. E questo vale non
solo per il medico, ma anche per la diagnostica che, grazie all’aiuto di computer e lettori può,
agevolare l’individuazione delle malattie e delle cure necessarie. Purché si disponga di storie
sanitarie sufficientemente dettagliate dei pazienti. E soprattutto accessibili agli specialisti di
turno.

L’ostacolo può essere un altro: l’accessibilità a quei dati. Il decentramento ha fatto sì che in
Italia ogni Regione abbia competenza sulla sanità. E la situazione è a macchia di leopardo:
abbiamo esempi di eccellenza, come la provincia di Trento, Milano e la Lombardia o l’Emilia-
Romagna. Lì il concetto di avere la vita sanitaria sotto controllo è noto e applicato, in altre
zone del Paese no. È per questo che Italia ed Europa si sono mosse per superare il divario

EUROPA DIGITALE

di Daniele Manca e Roberto Viola

È L’ORA DEI MEDICI-INGEGNERI PER LA SANITÀ E LE CURE
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Modelli sorprendenti
Tamaris

esistente a cominciare dal Pnrr che ha stanziato circa 15 miliardi sulla sanità di cui un
miliardo totalmente dedicato al fascicolo sanitario elettronico.

EUROPA DIGITALE

di Daniele Manca e Roberto Viola

Rendere interoperabili i vari sistemi significa fare un esame nel Lazio e, una volta depositato,
ritrovarselo nel proprio fascicolo elettronico ovunque si debba consultare un medico in Italia.
Tutto questo porterebbe anche a un risparmio perché determinati esami non dovrebbero
essere ripetuti in caso di necessità. Si pensi ancora all’utilità del fascicolo in caso di incidenti
e trasporti in ambulanza.

Quella dell’interoperabilità non è una strada semplice. Negli Stati che hanno fatto la scelta
costituzionale di decentralizzare la sanità pubblica — l’Italia ma anche la Germania — sarà
più complicato. Non si sta dicendo che il Veneto debba fare le stesse scelte della Toscana o
della Puglia, ma si può fare sì che le macchine si parlino e quindi possano decrittare un
fascicolo sanitario elettronico a prescindere dalla regione di residenza.

In questo l’Europa ha dato una mano. Già dal febbraio del 2019 ha indicato gli standard, con
una raccomandazione che specificava pezzo per pezzo come va conservato un referto
medico. La pandemia poi, purtroppo, ci ha fatto capire quanto avere la ricetta del medico di
famiglia come codice QR sul telefonino fosse importante. O addirittura l’intero fascicolo
elettronico. La nuova proposta di regolamento europeo sulla spazio comune di dati renderà
alcuni standard obbligatori in tutta la Ue. Questo significa che la nostra cartella e le ricette
elettroniche saranno leggibili in tutta Europa con evidenti vantaggi per i cittadini e gli
operatori sanitari.

Ma c’è molto di più, il dossier sanitario personale interoperabile sarà la base della medicina
personalizzata. È sui dati che si fonda la genomica. E quando entriamo nella genomica e sui
dati a livello molecolare, entriamo nel futuro. Si potranno creare profili personalizzati.

Perché salviamo una banca e non un ospedale (o un’azienda)?
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Diagnosi dei medici aiutati dall’intelligenza artificiali. Oggi il sistema standard della
medicina è basato su protocolli di tanti pazienti che guariscono statisticamente, su interventi
di tipo standard, sperando che per un caso specifico funzioni. Cosa che porta a volte a
prendere più farmaci di quelli che sono necessari e magari senza esito positivo. E per di più
con una spesa non necessaria. È chiaro che siamo alle soglie di una nuova classe
dell’operatore sanitario che dovrà e deve avere competenze digitali. Non significa che il
medico del futuro dovrà avere un PhD in ingegneria informatica, ma che si deve avvicinare
all’uso della tecnologia in maniera consapevole. Da segnalare che il Politecnico di Milano e
Humanitas hanno lanciato la Medtech School che offre un corso di laurea combinato in
medicina ed ingegneria, una cosa inconcepibile qualche anno fa. La maggior parte degli
operatori sanitari oggi — un po’ perché non ha avuto la formazione, un po’ perché mancano i
mezzi — è lontana da un approccio razionale alla tecnologia. Il medico deve essere pronto
ad usarla e i dati non per sostituire ma per facilitare la propria diagnosi. Il dottor House del
nuovo millennio deve usare l’intelligenza artificiale per sfruttare la sua capacità di mettere
in relazione dati e fare collegamenti che talvolta non sono evidenti. È chiaro che la macchina
da sola non basta, poiché creatività, empatia ed esperienza del medico sono indispensabili.
Ma insieme possono diventare insuperabili.

Ma oltre al fascicolo elettronico e alla cultura digitale degli operatori, serve un terzo
elemento che sono le agenzie regolatorie. Oggi attraverso i supercomputer si riescono a
trovare rimedi e componenti attivi contro tante malattie come fatto per il Covid. Ma quella
del Covid è stata una situazione eccezionale. La sperimentazione su modelli matematici/ in
silicio, via computer, non viene ancora sufficientemente considerata.

I dati possono aiutare a verificare efficacia dei farmaci. Se hai una piattaforma informatica
che scopre nuovi farmaci o può indirizzare farmaci esistenti verso altre patologie, è
importante che i regolatori siano aperti a riconoscerne il potenziale. Altrimenti, solo le grandi
case farmaceutiche possono permettersi i costi della sperimentazione su umani
consolidando la loro posizione. Questo blocca l’innovazione e mantiene alti i costi della
ricerca medica e farmaceutica. E ritarda il settore rispetto agli altri, non permettendo di
cogliere a pieno i vantaggi della tecnologia.

Quando si deve creare un motore della nuova macchina di Formula Uno per la stagione
2023-24, si crea il suo gemello digitale da far provare ai piloti, in questo la Dallara è
un’eccellenza nel mondo. Si potrebbe immaginare anche in medicina un processo simile: per
capire se il paziente ha bisogno di uno stent nella coronaria si potrebbe usare un modello di
cuore che fa una previsione sulla base di un’analisi dei dati sintetici (ovvero i dati creati dalle
macchine).

Ma se i dati sintetici non vengono sufficientemente considerati e si deve passare sempre e
solo per prove cliniche, dall’innovazione al paziente il percorso continuerà ad essere molto
lungo. Avremo, per esempio, nei prossimi anni una grandissima resistenza agli antibiotici.
Come potremo arrivare a migliori e più mirati medicinali senza usare le piattaforme
informatiche? Non dovremmo negarci la possibilità di accorciare i tempi, cosa fondamentale
come abbiamo capito con la lotta alla pandemia.

L’uomo e la macchina: la strada per la medicina personalizzata. Dovremo avere per questo
un regolatore, un’autorità per i farmaci in grado di integrare digitale e vita normale. Il tema è
sempre emergenza versus ordinarietà. Ci abituiamo a gestire l’ordinario ma quando arriva
l’emergenza non la sappiamo gestire. Se usi un simulatore di volo che non ha mai un’avaria,
non puoi aspettarti che quando l’anomalia si verificherà sarà in grado di portarti in salvo.
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Ecco il paradigma dell’introduzione dell’intelligenza artificiale nella medicina: ti permette di
risolvere il 10% di casi che tu non riesci ad inquadrare. Quando arrivi all’ospedale questo fa
la differenza perché il 90% sono inquadrati, e segui la terapia standard, ma gli altri 10%? È
quello il range che costa di più sia in vite umane che per la società. I recenti studi dicono che
la precisione nell’interpretazione di una mammografia aumenta quando un clinico utilizza
l’intelligenza artificiale.

Il digitale ti aiuta, ti dà una mano, non ti sostituisce, non spinge a fare a meno delle persone.
Certo, si deve imparare a usare le macchine. Ma la medicina nella storia dell’uomo è sempre
stata quella che ha abbracciato per prima il progresso tecnologico, dalla radiografia
all’ecografia, ai sistemi 3D. La strada verso una medicina nuova, in cui macchina e uomo
lavorano insieme è davanti a noi. Non è ancora dietro l’angolo e c’è tanto da fare. Dobbiamo
solo volerlo.
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Sanità, il dieci per cento rinuncia a curarsi

Stamani Cgil e Spi/Puglia espongono le ragioni della manifestazione di piazza Prefettura, tra
dieci giorni

Quotidiano di Bari  2 minuti di lettura

Sanità sempre in primo piano, nelle agende della politica e dei sindacati, tra proposte da realizzare
e progetti inapplicati. E quest’oggi, martedì 21 marzo alle ore 9.30 presso la Sala Trulli della sede
della Cgil/Puglia a Bari, sarà la confederazione regionale e Spi/Puglia, Sindacato dei Pensionati, a
esporre direttamente in conferenza stampa le iniziative che saranno messe in campo a difesa della
sanità pubblica – a fronte del rischio ‘default’ paventato dalle stesse Regioni – per tentare una volta
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per tutte di migliorare i servizi di cura e assistenza in Puglia. Ma anche per ricordare i tanti morti a
causa della pandemia nella nostra regione, con gli anziani i più colpiti, ai quali sarà dedicata
un’iniziativa pubblica il prossimo 31 marzo, giorno in cui nel 2020 i Comuni decisero di istituire
una giornata di lutto nazionale per le vittime del Covid. “C’è una vertenza regionale sanità che
portiamo avanti da anni – ripete il Segretario Generale Cgil/Puglia, Pino Gesmundo – inserita
ormai in una nazionale. La Conferenza delle Regioni ha denunciato l’insufficienza delle risorse
disponibili e fronte dei costi sostenuti per la pandemia, della carenza di personale, del rincaro dei
prezzi delle materie prime e dei consumi energetici che rischiano di non garantire più l’universalità
del diritto alla salute e anche di compromettere gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”. Ma il Governo per tutta risposta che fa? Riduce la spesa sanitaria fino al 6,1% del
Prodotto Interno Lordo nel 2025, inferiore anche al periodo pre pandemia. Dei 2,1 miliardi
stanziati nel 2003, due terzi sono per caro bollette. A fronte di questo restano e anzi assumono
dimensioni maggiori i divari territoriali che vedono in un contesto del genere il Sud e la Puglia
ancor più penalizzati. “Ci saremmo aspettati tutt’altro dopo quanto vissuto con il Covid – incalza il
Segretario Spi/Cgil Puglia, Gianni Forte. Ci saremmo aspettati il rilancio della sanità pubblica,
invece siamo alle prese con un ulteriore depotenziamento: niente risorse, lunghe liste di attesa,
pronto soccorso che scoppiano, servizi sul territorio sempre più inefficienti. Sembra che tutto ciò
avvantaggi il privato che copre gli spazi lasciati dal pubblico. In Puglia il 10% delle persone rinuncia
a cure necessari per i tempi di attesa o perché non può permettersi accesso a pagamento ai servizi.
378mila famiglie in Italia si impoveriscono per affrontare spese sanitarie irrinunciabili.
L’insofferenza cresce a dismisura. Sta saltando il sistema sanitario. non si può rimanere fermi, noi
di certo non resteremo fermi”. Appuntamento, dunque, questa mattina per comprendere meglio i
dettagli della manifestazione per una sanità accessibile e migliore tra dieci giorni n Piazza
Prefettura, a Bari.
Antonio De Luigi
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21/03/2023 12:28 / Politica

Alla Sanità del Lazio ci pensa Urbani.
Consulente di Rocca per cortesia
L'uomo del presidente Rocca non ha rapporti con la Regione
Lazio. Ma gestisce le audizioni dei dg di ospedali e Asl.

La sanità del Lazio targata Francesco Rocca riparte da una gestione al limite delle

regole della pubblica amministrazione. Il nuovo governatore di centrodestra infatti per

presentare il bilancio di previsione ha dato il via alle audizioni dei direttori generali di
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Asl e aziende ospedaliere facendosi “dare una mano” da Andrea Urbani, ex direttore

della programmazione sanitaria del ministero �no al 2022.

…
-

Divano ortopedico grigio per cani Busta XL
Bitiba Sponsorizzato

PIÙ INFO

L’UOMO DEL PRESIDENTE ROCCA NON HA RAPPORTI CON LA REGIONE

LAZIO. MA GESTISCE LE AUDIZIONI DEI DG DI OSPEDALI E ASL

Urbani, nel ruolo di consulente ma senza contratto, ha audito su questioni contabili i

direttori di ospedali e Asl visionando dati che si presume siano coperti da privacy pur

non essendo legato da alcun rapporto formale, e quindi soggetto a vincoli, con

l’amministrazione. Una gestione che ricorda molto quella della Croce Rossa Italiana

dove venivano arruolati i volontari a dare una mano gratis su appalti dagli importi

anche elevati, ma con una di�erenza: la Regione Lazio non è un’associazione umanitaria

privata, ma un’istituzione con regole di�erenti. “Ho partecipato ad un paio di incontri al

Dipartimento Salute della Regione Lazio, mi hanno chiesto di dare una mano e non ho

ancora un contratto. Ho parlato �nora con un direttore generale ed un facente

funzione”, ha risposto Andrea Urbani alla Notizia confermando gli incontri con i dg,

anche se noi ne risultano molti di più.

Audizioni che si sono tenute nell’u�cio al nono piano che spetterebbe al nuovo

direttore generale della Sanità regionale e che gettano nuove ombre sulla gestione

dell’area che dovrebbe occuparsi della salute dei cittadini con trasparenza ma che,

invece, oltre a ripartire da consulenze senza contratto è molto incentrata sul giro di

poltrone di direttore generali e direttori amministrativi delle aziende ospedaliere.

Il nome di Urbani circolava da tempo: avrebbe dovuto ricoprire il nuovo ruolo di

direttore generale della Salute della Regione Lazio, una nomina congelata per l’inchiesta
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colposa. Per questo motivo lo spacchettamento previsto come novità studiata da Rocca

della direzione tra gestione e allocazione delle risorse e progettualità e politiche

sanitarie è saltato. Oggi l’unico che potrebbe ricoprire quel ruolo secondo le nostre fonti

è il direttore generale di Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, un nome che sarebbe

spinto fortemente dalla premier Giorgia Meloni, ma poco gradito a Rocca che vede

Quintavalle come estraneo alla sua squadra.

Mentre avrebbe in mente di stabilizzare in pianta organica Andrea Urbani con il quale

sembra condividere anche un rapporto personale: domenica hanno visto il derby Roma-

Lazio allo Stadio insieme ad Alessandro Ridol� prossimo segretario generale della

regione. Urbani tecnico di lungo corso era già in Regione Lazio con Renata Polverini per

poi essere chiamato dall’ex ministro Lorenzin al ministero a capo della struttura di

Programmazione sanitaria �no al 2022. Lasciò l’incarico ministeriale per andare a

dirigere il Gruppo di cliniche dell’Irccs San Donato, che controlla tra l’altro il celebre San

Ra�aele, il più grande gruppo della sanità privata in Italia.

Per motivi che non sono stati resi noti, la sua nomina fu bloccata poco prima di �rmare

il contratto da 360mila euro l’anno. Ed oggi quello di Urbani sarebbe già un nome

ricorrente tra i malumori di molti che nel Centrodestra non vedono di buon occhio la

sua eventuale nomina. Ma solo dopo l’approvazione del bilancio Rocca potrà procedere

con i nuovi contratti su cui l’attenzione è massima soprattutto visto l’ultimo rapporto

lavorativo del governatore del Lazio che �no a novembre scorso lo vedeva alle

dipendenze del ras della sanità privata Antonio Angelucci.
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Sanità, più ore di ambulatorio anche nel
distretto lametino per abbattere liste d'attesa

Catanzaro - Più ore di attività negli ambulatori specialistici dei presidi sanitari per far fronte alle lunghe liste
d'attesa e garantire i livelli essenziali di assistenza nel territorio della provincia di Catanzaro.

Dall'ortopedia alla neurologia, è un pacchetto di 1.825 le ore complessive in più di specialistica
ambulatoriale che sono state richieste formalmente ai vertici dell'Asp per la formale autorizzazione. Sono
coinvolti tutti i presidi ospedalieri e di assistenza che ricadono nel territorio di competenza dell'Asp e le
richieste sono state presentate dai direttori dei Distretti, dalla Casa circondariale di Catanzaro, dai
Dipartimenti e dalle rispettive Unità operative, in quanto "le liste di attesa rappresentano una delle principali
criticità di questa Azienda, pregiudicando l’accessibilità dei cittadini alle prestazioni specialistiche in tempi
coerenti".

Per quanto riguarda il territorio lametino, sono 297 le ore richieste a servizio del distretto e sono: 30
cardiologia, 10 neurologia, 24 diabetologia, 24 dermatologia, 24 oculistica, 31 endocrinologia, 28 fisiatria,
36 ortopedia, 24 terapia del dolore, 24 dietologia, 18 chirurgia vascolare, 6 otorinolaringoiatra e 18
reumatologia.
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C’era una volta la sanità pubblica:
Asl e Ruggi non avviano un confronto

 by Tommaso D'Angelo  —  21 Marzo 2023  in Salerno  Reading Time: 3 mins read     0  0  0 A A

di Erika Noschese

Grave la situazione emergenziale nel settore della sanità e socio assistenziale. La denuncia arriva dalla Cgil di Salerno che ieri mattina ha

illustrato le iniziative che saranno messe in campo per chiedere all’Asl di Salerno e all’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di

avviare un confronto per mettere in campo iniziative a tutela degli utenti, sempre più spesso costretti a fare ricorso alla sanità privata o a

lunghe liste d’attesa. «Abbiamo una grave situazione emergenziale nel settore della sanità e socio assistenziale, le persone hanno di�coltà

di accesso ai pronto soccorsi così come alle cure primarie e secondarie, gli anziani sono non accuditi, lasciati in Rsa o case di riposo quasi

abbandonati a loro stessi», ha dichiarato Arturo Sessa, segretario generale Spi Cgil di Salerno che lancia l’allarme anche in merito alle

decisioni del governo nazionale di prevedere ulteriori tagli: «credo sia nostro compito scendere in piazza, sollecitare i cittadini, stringere

un’alleanza con loro per far sì che istituzioni, direttori generali e governatore si rendano conto che questa situazione non è più sostenibile»,

ha poi aggiunto Sessa. Domani, una prima assemblea si terrà dinanzi l’Asl di via Nizza mentre lunedì dinanzi l’azienda ospedaliera

universitaria Ruggi d’Aragona. «Abbiamo una serie di problemi da a�rontare con le direzioni strategiche: subìamo carenze di medici e

quindi chiusura o accorpamenti di servizi in tutti i presidi, non solo dell’Asl Salerno ma anche dal Ruggi. Noi da tempo stiamo chiedendo

una cabina di regia a�nchè le due aziende si parlino tra di loro perché la situazione sta diventando drammatica: la �liera della carenza di

medici è nazionale ma qui ci sono stati ritardi nella predisposizione delle assunzioni. C’è bisogno di fare scelte chiare, stiamo rischiando di

contrarre i servizi e quindi garantire meno servizi di qualità ai cittadini ed emerge con i punti nascita, non c’è ancora chiarezza rispetto alle

responsabilità ma lo stesso succede a Battipaglia, a Nocera, al pronto soccorso di Salerno con problematiche enormi – ha dichiarato il

segretario generale della Fp Cgil di Salerno Antonio Capezzuto – Cerchiamo di trovare un dialogo con le aziende se così non dovesse essere

la porteremo avanti perché i cittadini hanno bisogno di risposte così come i lavoratori che stanno subendo, data la carenza di personale,
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Tommaso D'Angelo



carichi di lavoro eccessivi e questo stress correlato porta a servizi di minore qualità. Il nostro impegno è quello di analizzare la situazione,

rivendicare risposte che per ora non sono arrivate a fronte di un rimpallo di responsabilità inconcepibile. Noi da una parte a�rontiamo una

carenza di personale e dall’altro ciò che accade nel quotidiano quindi giusto che ci siano gli ispettori se hanno ritenuto opportuno capire

cosa sta accadendo ma giusto anche che si acceleri perché i medici hanno bisogno di lavorare in tranquillità. Inoltre, bisogna restituire

l’idea ai cittadini che si può andare presso le strutture ospedaliere perché c’è qualità, una partita da chiudere subito per evitare

speculazioni politiche». Parla invece di «contesto drammatico» il segretario generale della Cgil, Antonio Apadula che ha vissuto

personalmente la carenza di posti letto, con un suo familiare costretto ad attendere per ore e ore in pronto soccorso su una barella. «Ci

troviamo in un contesto drammatico in provincia, addirittura sta assumendo un aspetto ancora più importante a livello nazionale laddove

il governo non �nanzia adeguatamente la sanità e non la supporta; accendiamo i ri�ettori sulla nostra provincia, in maniera chiara ed

equivocabile, dobbiamo mettere in atto azioni per riportare in un contesto normale quelle che sono le attività della sanità. Non è pensabile

che da eroi del covid oggi ci troviamo in una situazione drammatica, con una so�erenza nei pronto soccorsi, negli ospedali ma soprattutto

anche gli anziani non autosu�cienti – ha dichiarato Apadula – Le liste d’attesa sono in�nite, c’è bisogno di registrare questa carenza

drammatica ma è la gente che lo chiede, dobbiamo unire le forze sociali a�nchè questa iniziativa possa riuscire. Una situazione

drammatica, non si può non fare nulla, speriamo che qualcosa cambi mettendo in piedi ulteriori iniziative».
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I ‘dannati’ della Sanità e la ‘scommessa’ sull’assessore

Molto a�ollata l'assemblea indetta dalla Rete degli ambulatori popolari.

PALERMO di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/) 21 MARZO 2023, 18:54 (HTTPS://LIVESICILIA.IT/2023/03/21/)
 0 Commenti  Condividi

3' DI LETTURA

(Roberto Puglisi) “Secondo me Giovanna prima o poi si stuferà e se ne andrà. Sta subendo, con un pro�lo basso, per
non mettere in di�coltà il presidente Schifani che l’ha scelta. Ma non è persona che può sopportare di vivere in un
perenne stato d’assedio o che ci siano altre persone che gridano contro di lei. Non sarei sorpreso se si dimettesse,
nel medio periodo, magari con un escamotage. Scommettiamo?”.
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L’autore della ‘scommessa’ su ‘Giovanna’, ovvero l’assessore alla Salute, Giovanna Volo, è un medico esperto del
Servizio sanitario nazionale che conosce uomini, donne e cose. Niente di più che una schedina del Superenalotto, al
momento. Ma La voce è condivisa dalla piazza che – bisogna speci�carlo – non è favorevole al governo Schifani e
l’accoglie come ipotesi non peregrina. Siamo nel giorno dell’assemblea cittadina della Rete degli ambulatori popolari,
a Palermo, alla Real Fonderia alla Cala. Molti a�ollano la sala e gli esterni circostanti. Signi�ca che l’argomento
interessa.

‘Lo stiamo perdendo’
Il titolo dell’assemblea degli ambulatori che curano i pazienti morti�cati dall’ingorgo del pubblico e dai costi del
privato – i ‘dannati’ della Sanità – è laconico: ‘Lo stiamo perdendo’. Il malato che se ne sta andando è il Servizio
sanitario nazionale. Introduce Giorgio Martinico che traccia il livello di disagio di chi si rivolge alla Rete. Il dottore
Ernesto Melluso che presta la sua opera volontaria riporta dati emergenziali, spiattellati nella brochure di
presentazione: “Gli ospedali sono in crisi profonda, la carenza del territorio da un lato, la continua diminuzione dei
posti letto operata dai diversi governi in nome di una supposta sostenibilità economica e la ormai drammatica e
cronica carenza di personale medico e infermieristico hanno fatto si che i pronti soccorsi siano perennemente
intasati e le liste di attesa, anche per interventi urgenti, siano smisurate e i tempi per ottenere ricoveri e visite siano
lunghissimi”.

E’ la cronaca di un drammatico già visto a cui si oppone un decalogo di proposte. Qualche stralcio: l’utilizzo dei fondi
del Mes, no all’autonomia di�erenziata, sì alla deaziendalizzazione delle strutture pubbliche, il passaggio dalla
convenzione al rapporto di dipendenza dei medici di medicina generale neoassunti. Tutto nel segno della prevalenza
del pubblico.

L’a�ondo di Costa
Prende la parola il dottore Renato Costa, già commissario Covid a Palermo: “La sanità deve essere al servizio delle
persone che cura. Lo diciamo sempre, ma non lo facciamo mai. Noi, con la Fiera, abbiamo fatto medicina di
prossimità, con ottocento visite domiciliari al giorno e, se era il caso, portavamo anche la spesa. Per un attimo
abbiamo pensato: chi di dovere ha capito tutto. Invece, è stato cancellato tutto trasformando una esperienza
straordinaria in un modello di precariato, l’ennesimo”. “Siamo in crisi – continua Costa – e il governo regionale ci dice
di aumentare la sanità privata. Facciamo �nta che vada tutto bene e va tutto male. Però, continuiamo a tagliare i
nastri”.

 (https://livesicilia.it/sanita-tonino-frisina-protesta/?iref=correlato_card)  (https:/
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Tags: Ernesto Melluso (https://livesicilia.it/tag/ernesto-melluso/) · Giovanna Volo (https://livesicilia.it/tag/giovanna-volo/) · Renato Costa
(https://livesicilia.it/tag/renato-costa/)

La tempesta in arrivo
Per la Sanità siciliana si annunciano giorni di tempesta. Diversi interlocutori stanno volgendo uno sguardo non
proprio benevolo verso l’assessorato alla Salute di piazza Ziino. Oggi è stato il turno della Rete degli ambulatori. Nei
prossimi giorni sarà il privato convenzionato a tornare in piazza, (https://livesicilia.it/sanita-la-tregua-e-�nita-non-ce-
pace-per-i-malati-siciliani/) con una manifestazione che si presume rovente e imponente.
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Palermo, Tonino il solitario contestatore sanitario
(https://livesicilia.it/sanita-tonino-frisina-protesta/?iref=box-articolo-correlato)
di Roberto Puglisi (https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/)

La protesta di Tonino Frisina. Ecco perché.

Articoli Correlati

 sulla Sanità…” (https://livesicilia.it/davide-faraone-intervista-lagalla-schifani-sanita/?iref=widget-ultimaora) • Favara, ragazzino  (https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora)ULTIMA ORA

Sezioni (https://livesicilia.it) Cerca

https://livesicilia.it/sanita-la-tregua-e-finita-non-ce-pace-per-i-malati-siciliani/
https://livesicilia.it/2023/03/21/
https://www.livesicilia.it/
https://livesicilia.it/sanita-tonino-frisina-protesta/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/sanita-tonino-frisina-protesta/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/author/roberto-puglisi/
https://livesicilia.it/sanita-tonino-frisina-protesta/?iref=box-articolo-correlato
https://livesicilia.it/ultima-ora/?iref=widget-ultimaora
javascript:void(0);
https://livesicilia.it/
javascript:void(o)


22/03/23, 09:35 Sanità, la Conferenza dei Sindaci: «Pronti ad andare a Roma per confrontarci con il governo»

https://quotidianomolise.com/sanita-la-conferenza-dei-sindaci-pronti-ad-andare-a-roma-per-confrontarci-con-il-governo/ 1/6

Valzer di poltrone in Consiglio, sanità, corsa alle Regionali: guarda la
puntata di QTalk

21.03.2023 - Ore 18 - ASCOLTA LE AUDIO NEWS

Home  Attualità 

Sanità, la Conferenza dei Sindaci:
«Pronti ad andare a Roma per

confrontarci con il governo»
Il 20 Mar 2023    0

 WHATSAPP  AREA SERVIZI  RADIO

https://quotidianomolise.com/
https://advertising.quotidianomolise.com/api/v1/ads/click?pasID=Mjc0ODcy&pasZONE=NDE2Nzc=
https://quotidianomolise.com/?p=276068
https://spreaker.page.link/?link=https%3A%2F%2Fwww.spreaker.com%2Fepisode%2F53285712%3Futm_medium%3Dapp%26utm_source%3Dwidget%26utm_campaign%3Depisode-title&apn=com.spreaker.android&ibi=com.spreaker.Spreaker&ius=spreaker&isi=388449677
https://quotidianomolise.com/
https://quotidianomolise.com/category/attualita/
https://quotidianomolise.com/category/attualita/
https://advertising.quotidianomolise.com/api/v1/ads/click?pasID=MjcyMDAx&pasZONE=MTQyNzMx
https://api.whatsapp.com/send?phone=393516036240&text=NEWS%20SI.%20Ricorda%20di%20salvare%20il%20numero%20in%20rubrica
https://www.quotidianomolise.com/servizi/
https://www.quotidianomolise.com/radio-valentina
javascript:void();


22/03/23, 09:35 Sanità, la Conferenza dei Sindaci: «Pronti ad andare a Roma per confrontarci con il governo»

https://quotidianomolise.com/sanita-la-conferenza-dei-sindaci-pronti-ad-andare-a-roma-per-confrontarci-con-il-governo/ 2/6

 WHATSAPP  AREA SERVIZI  RADIO

https://quotidianomolise.com/app/uploads/2023/03/Conferenza-sindaci.jpg
https://advertising.quotidianomolise.com/api/v1/ads/click?pasID=Mjc0ODc0&pasZONE=NDE2ODE=
https://api.whatsapp.com/send?phone=393516036240&text=NEWS%20SI.%20Ricorda%20di%20salvare%20il%20numero%20in%20rubrica
https://www.quotidianomolise.com/servizi/
https://www.quotidianomolise.com/radio-valentina
javascript:void();


22/03/23, 09:35 Sanità, la Conferenza dei Sindaci: «Pronti ad andare a Roma per confrontarci con il governo»

https://quotidianomolise.com/sanita-la-conferenza-dei-sindaci-pronti-ad-andare-a-roma-per-confrontarci-con-il-governo/ 3/6

Tutti i sindaci molisani a Roma per dare un segnale al governo e confrontarsi, mediante una
delegazione che chiederà di essere ricevuta a Palazzo Chigi, su quanto sta accadendo nella sanità
regionale, specie dopo i fatti avvenuti in questi ultimi giorni. È la proposta emersa dalla Conferenza
dei Sindaci dell’Asrem, riunitasi questo pomeriggio a Campobasso nella sala della Costituzione della
provincia e presieduta dal primo cittadino di Agnone, Saia, e con al suo fianco Gravina per
Campobasso, Castrataro per Isernia, Roberti per Termoli, Puchetti per Larino e Ricci per Venafro al
tavolo dei relatori davanti ad una platea di circa con circa 70 primi cittadini che hanno garantito il
numero legale.  

In discussione anche la nomina del gruppo di lavoro di supporto all’Esecutivo in materia di
integrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari previsti nel Piano Operativo Sanitario
2022-2024 oltre all’elaborazione del documento sulle criticità della sanità molisana, da sottoporre
all’attenzione del Ministro della Salute, il quale domani vedrà proprio il commissario ad acta, Donato
Toma, dopo il “congelamento” delle dimissioni dall’incarico annunciate sabato scorso.
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Proteste dei sindacati davanti all’Ospedale “Madonna
del Soccorso” – “Diritti negati ai lavoratori della sanità
nel Piceno”

Giorgio Cipollini della Cisl :"La neocommissaria che dal 2 di gennaio si è insediata

qui nel Piceno non sta riconoscendo ai dipendenti i fondamentali diritti dei

lavoratori e questo ha creato una situazione di forte tensione dentro l'azienda"

Scritto da Mauro Vannini

in data 22 Marzo 2023

alle 01:07

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di martedì 21 marzo,  una

manifestazione vedeva riunite diverse sigle sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fials.  Al

centro della protesta ancora l’inadeguatezza salariale, mancanza di rispetto del
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contratto nazionale, mancato riconoscimento economico del personale di pronto

soccorso, mancata stabilizzazione dei precari, congelamento della progressione delle

carriere, che porterebbero ad un esodo verso la sanità privata. Nell’occhio del Ciclone

la Commissaria Straordinaria dell’AST 5 Vania Carignani, con la quale i sindacalisti

lamentano una mancanza di disponibilità al dialogo, che rappresenterebbe un passo

indietro, rispetto ai progressi fatti con la precedente dirigenza di Area Vasta 5.

Per rendere più incisiva la protesta i rappresentanti sindacali, s�lano con  una bara di

cartone nera con sopra la scritta “Diritti dei Lavoratori dell’Azienda Sanitaria

Territoriale di Ascoli Piceno”

"Morte dei diritti dei Lavoratori" dell'AST Ascoli. Il "c"Morte dei diritti dei Lavoratori" dell'AST Ascoli. Il "c……

“La Regione Marche ha perpetrato l’ultimo misfatto a danno del territorio Piceno –

dice ai microfoni di Riviera Oggi il responsabile provinciale della Cisl Giorgio

Cipollini–  Infatti il 30 dicembre ha stanziato le nuove risorse per l’implementazione del

personale. Mentre tutte le province marchigiane hanno avuto degli incrementi

indicativamente di 4-5 milioni di Euro, solo ed unicamente al Piceno il fondo è

stato decurtato di un milione e ottocentomila Euro. Questo comporterà la

di�coltà di mantenere il personale precario esercizio che scadrà il 31 marzo ed il 30 di

aprile. Se non verranno a portata delle modi�che,questo comporterà anche la chiusura

di diversi servizi sanitari del territorio a discapito, ovviamente di tutti i cittadini. Quindi

nel Piceno la sanità pubblica abdica in favore della sanità privata . Questo non lo

possiamo assolutamente condividere. In più dobbiamo dire una cosa molto

importante: la neocommissaria che dal 2 di gennaio si è insediata qui nel Piceno non 

sta riconoscendo ai dipendenti i fondamentali diritti dei lavoratori e questo ha creato

https://www.youtube.com/watch?v=URGiAxne3Jc
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una situazione di forte tensione dentro l’azienda, ovviamente a danno anche di tutti i

cittadini di tutti gli utenti. Noi siamo fortemente preoccupati poche risorse poco

personale discriminazione che si perpetra da circa 20 anni nei confronti di questo

territorio. Ecco il signi�cato la nostra protesta e noi chiediamo che i sindaci escano

dalle loro sedi istituzionali e facciano sentire la loro voce, perché sono i primi

responsabili della salute dei cittadini“
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È troppo presto per esprimere un giudizio
complessivo sul progetto di riforma fiscale
appena approvato dal Consiglio dei ministri,
anche se la prima impressione è che alcuni
principi basilari della nostra Costituzione
siano stati ignorati, come pure gli
insegnamenti della Scienza delle Finanze e le esperienze negative maturate
in altri Paesi.
Sarà comunque opportuno, non per fare una critica preventiva, ma per
ricordare quali sono le aspettative per tutto il settore no profit, prendere atto
che certi problemi, che stanno a cuore ai nostri lettori, non sono stati
assolutamente toccati.
Gli enti non commerciali, le amministrazioni pubbliche e in particolare le
aziende del Ssn e il Terzo settore non vengono mai indicati in questo
progetto come destinatari di novità, come se il loro trattamento fiscale, fino
a oggi oppressivo, non riguardasse tutti i cittadini e in particolare quelli più
fragili, cioè quelli che non hanno la possibilità di rivolgersi alle strutture
della sanità privata e che magari hanno bisogno del supporto di qualche
organizzazione di promozione sociale o di volontariato.
Non è certamente colpa di questo Governo, da poco insediato, se il
trattamento fiscale di questi settori è così pesante ed ingiustificato,
aggravato da un atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate che, nei casi dubbi
di una legislazione farraginosa, privilegia spesso le interpretazioni più
sfavorevoli nei confronti di soggetti che non perseguono fini di lucro, ma di
utilità sociale, in linea cioè con il dettato costituzionale.
Dopo la riforma fiscale promossa nel 1971 dal ministro delle Finanze Bruno
Visentini ed entrata in vigore dal 1 gennaio 1974, con una serie di testi unici
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fra di loro ben coordinati , scritti in modo chiaro, in linea con la Costituzione
e che aveva costituito una netta sterzata nel marasma tributario fino ad
allora esistente, che favoriva nei fatti una facile evasione delle imposte
dirette e di quelle indirette (per non parlare del giro di mazzette che
permetteva, ai soggetti più forti, di sistemare qualsiasi pendenza), la
legislazione fiscale è da allora progressivamente degenerata, con Governi di
vario colore, politici o tecnici, con continue modifiche, integrazioni,
abrogazioni, fino a diventare una giungla inestricabile; peraltro già abbiamo
assistito, fino dagli anni ’90, a deviazioni dal dettato costituzionale : la prima
che si ricorda è la cedolare secca sui dividendi azionari, poi in tempi più
recenti quella sugli affitti ed i regimi forfettari.
La palma della peggiore legge fiscale dell’ultimo quarto di secolo, si potrebbe
dare, a parere di chi scrive, al Dlgs 447/97 istitutiva dell’Irap, che colpisce
non solo il settore privato (imprese, professionisti, terzo settore) , ma anche
quello pubblico (amministrazioni locali, aziende del Ssn). È una legge nata
male, i cui presupposti sono stati sempre difficili da definire, che ha subito
coinvolto la Giustizia tributaria, Cassazione compresa, per stabilire chi
fossero i lavoratori autonomi soggetti dell’imposta; negli anni successivi il
carico fiscale è man mano diminuito sul settore privato ( riducendo
l’aliquota ed aumentando le deduzioni dalla base imponibile), ma rimasto
invariato a carico degli enti non commerciali, Aziende del Ssn comprese.
In questo settore, con un’aliquota, più che doppia rispetto al settore privato,
non è mai diminuito il carico fiscale, anzi, proprio nell’agosto scorso, con il
Governo tecnico ancora in carica, è stata abrogata anche una deduzione
della base imponibile, negata fin dall’inizio dall’ Agenzia delle Entrate e
riconosciuta dal 2017 dalla Corte di Cassazione (v. "La cancellazione della
deduzione dei contributi Inail" ), portando così al livello massimo il carico
stesso.
Ci si aspettava da questo Governo, considerate le promesse di alleggerire la
pressione fiscale e semplificare gli adempimenti che si cominciasse proprio
dall’abrogazione o quantomeno da una profonda revisione dell’Irap, ed in
particolare da quella che, con il metodo retributivo, colpisce il settore
pubblico e parallelamente il terzo settore.
È un controsenso che tutti gli enti pubblici debbano contribuire con una
imposta dell’8,5% calcolata sulle retribuzioni erogate ai loro dipendenti,
quando a loro volta devono essere finanziati per svolgere la loro attività da
fondi pubblici. È una enorme partita di giro che non ha un senso logico: si
gonfiano da una parte le entrate dell’Erario, mentre dall’altra si deve
sostenere un’attività istituzionale di cui beneficiano tutti i cittadini.
Ma non è una "partita di giro" a costo zero per il sistema Paese, anzi… I
numerosi adempimenti a carico dei soggetti di imposta, distoglie da compiti
più utili alla collettività migliaia di dipendenti pubblici; il costo del
contenzioso dovuto ad una legge farraginosa e la lunga attesa per ottenere
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rimborsi di imposte non dovute, toglie risorse che sarebbero destinate
all’attività istituzionale a favore dei cittadini.
Il Governo ha deciso la graduale abolizione dell’imposta, cominciando però
da quei soggetti che in passato avevano ottenuto riduzioni o esenzioni e
ignorando il settore pubblico e il terzo settore, linea peraltro già tracciata dal
recente Governo tecnico (v. " Ddl Bilancio. Le Aziende del Ssn escluse dal
taglio dell’Ires ").
Nessun politico, nessun economista, nessun esperto fiscale ha mai spiegato
perché, per contribuire al gettito dell’Irap e finanziare così la Sanità
pubblica, anche le aziende del Ssn che ne fanno parte debbano pagare loro
stesse questa imposta, in misura ben maggiore rispetto al settore privato.
Con una semplice abrogazione dell’imposta ed una corrispondente
riduzione dei finanziamenti , avremmo una semplificazione straordinaria, a
costo zero, liberando risorse umane per compiti legati a finalità istituzionali.
Colpisce inoltre l’annunciata riduzione dell’aliquota Ires, legandola ad
assunzioni e investimenti, ignorando completamente il fatto che la
sospensione temporanea di quella che il Presidente Mattarella aveva definito
la "tassa sulla bontà" sta ancora aspettando la sua conferma. Ci riferiamo
alla Legge di stabilità del 2019, con cui venne abrogata, con effetto dal 1
gennaio 2019, la riduzione al 50% dell’aliquota Ires prevista dal Dpr 601/73
per una serie di soggetti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico,
sia pubblici, come le Aziende del Ssn, sia privati, come gli enti del Terzo
settore. Questa abrogazione venne definita, dal Presidente Mattarella, nel
messaggio di fine d’anno 2018, come l’istituzione di una "tassa sulla bontà",
auspicando un immediato passo indietro.
L’appello fu accolto dal Governo gialloverde che, con il decreto
semplificazioni, inserì nella Legge di stabilità 2019 (L. 30 dicembre 2018, N.
145), nell’art.1, il comma 52, che rinviava l’applicazione dell’abrogazione a
decorrere dal periodo di imposta di prima applicazione del regime
agevolativo di cui al successivo comma 52 bis , il quale prevedeva che "con
successivi provvedimenti legislativi saranno individuate misure di favore,
compatibili con il diritto dell'Unione Europea, nei confronti dei soggetti che
svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità
sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato
il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 ( Codice del Terzo settore)".
Ebbene; sono passati ormai oltre 4 anni, ma neanche in questo progetto di
riforma c’è un accenno alle agevolazioni, di cui è attesa la conferma sia per
la sanità pubblica sia per il terzo settore (Vedi servizio del 14 Maggio 2020.
L’abrogazione della tassa sulla bontà ancora sospesa).
Fra l’altro, mentre le aziende ospedaliere beneficiano a pieno titolo della
riduzione del 50% dell’aliquota , le aziende territoriali si vedono ancora
negare dall’Agenzia delle Entrate lo stesso beneficio, per fortuna
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riconosciuto sporadicamente da qualche Corte di Giustizia illuminata (v.
"Aliquota agevolala Ires: una sentenza di secondo grado apre al
riconoscimento sull’intero imponibile" ) e sia pure parzialmente dalla Corte
di Cassazione.
Nel frattempo, mentre in questi ultimi due anni l’epidemia Covid e la crisi
energetica ha fatto salire esponenzialmente i costi di esercizio delle Aziende
del Ssn, l’ultima Legge di bilancio ha operato ulteriori tagli ai finanziamenti
del Servizio sanitario nazionale. È di questi giorni la notizia, che costituisce
un esempio non isolato, che le Aziende toscane hanno avuto nel 2022 un
incremento dei costi energetici, rispetto al 2021, del 145 %.
Nessun cenno inoltre all’imposta fabbricati, basata su rendite teoriche,
originate da un sistema catastale vetusto, che non si vuole aggiornare,
nonostante permetta a tanti soggetti di mantenere certi privilegi, e che grava
in particolare sulla sanità pubblica, che si vede tassare gli immobili utilizzati
per la loro attività istituzionale, che risultano di loro proprietà in quanto,
con l’aziendalizzazione del Ssn avvenuta nel 1992, i Comuni avevano loro
trasferito la proprietà per responsabilizzare le aziende stesse alla loro
gestione e manutenzione. Purtroppo il legislatore, deliberando questi
trasferimenti, aveva sancito l’esenzione dalle imposte indirette per le spese
di trasferimento, non per quelle dirette (come l’imposta fabbricati), imposta
che non grava sulle imprese commerciali, comprese naturalmente le Case di
cura private, creando così una sperequazione inaccettabile, che nessun
Governo degli ultimi 30 anni e nessuna Commissione tributaria, né la
Costituzione, l’abbia ritenuta un "vulnus" della Costituzione, in quanto lede
il principio della capacità contributiva, che non dovrebbe configurarsi per
immobili trasferiti senza un corrispettivo, e quello del diritto dei cittadini a
non vedersi limitato il diritto alla cure per imposte, a parere di chi scrive,
senza una base giuridica.
Gli interventi più importanti che si potrebbero programmare in questa
legislatura sono ricordati nel servizio "Un appello al nuovo Governo per
l’utilizzo dello strumento fiscale in favore della sanità pubblica" .
In conclusione, si può considerare positiva l’intenzione, nel quadro di una
revisione delle detrazioni e delle deduzioni ora in vigore, il mantenimento
della detrazione delle spese sanitarie, sia per un principio etico, sia perché il
contrario scatenerebbe, al di fuori delle strutture pubbliche, un’evasione
diffusa; attenzione però: se venisse rapportata al reddito complessivo e la
detrazione non dovesse essere in misura fissa (ora al 19%) questo rischio
sussisterebbe. A proposito di deduzioni dall’imponibile, pensando ai
problemi delle associazioni di promozione sociale, del volontariato, delle
organizzazioni non governative, e del terzo settore in generale, dobbiamo
essere vigili affinché quelle per le erogazioni liberali venga non solo
mantenuta, ma che sia sganciata dal reddito dei donatori.
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Esportiamo cervelli e pensionati.
Importiamo braccianti e badanti
L'Italia ha un modello socioeconomico sconclusionato

Guido	Salerno	Aletta
Editorialista dell'Agenzia Teleborsa

È di questi giorni la ripresa del dibattito
sulla riforma fiscale, con l'ipotesi di ridurre
da tre a due le aliquote inferiori: la
prospettiva è quella della Flat Tax, il
traguardo da sempre coltivato da chi vuole
dare respiro ai lavoratori autonomi, ai
commercianti ed agli artigiani, che sono
scoperti di fronte ad ogni perturbazione

economica. In fondo, i lavoratori dipendenti sarebbero maggiormente tutelati: ma forse
è un'idea con poco fondamento, ormai, vista la precarizzazione dei rapporti.

C'è chi sostiene che la misura è poco razionale, in quanto non considera che una parte
preponderante del carico tributario è già messa a carico dei redditi medi, che
contribuiscono per l'80% al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. C'è chi
si preoccupa della riduzione delle entrate che ne conseguirebbe, ed al pericolo che
possa essere messa a rischio la struttura portante del Servizio sanitario Nazionale: un
po' alla volta, un taglio dopo l'altro, la spesa per prestazioni private cresce sempre di
più. In pratica, non si tratta solo di un sistema in cui la sanità privata copre le
carenze delle sanità pubblica, ma di un assetto in cui questa si ritira per mancanza di
risorse, nella prospettiva di rendere indispensabile una polizza assicurativa integrativa.
È esattamente lo stesso processo che si è cercato inutilmente di imporre con le
pensioni integrative: visto che il sistema della previdenza obbligatoria sarà sempre
meno generoso, è gioco forza sottoscrivere un piano di previdenza complementare.
Ma è ormai un fallimento: soldi ce ne sono pochi, ed i Fondi stessi non hanno un futuro
roseo.
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Quindi, tanto sul Fisco, che sulla Sanità e la Previdenza sociale, il sistema
pubblico è assai fragile. Ma quello privato non decolla, perché i redditi sono quelli
che sono, assorbiti dalle spese per i consumi quotidiani.

Il punto è il modello di crescita: ormai da un decennio, si è decisamente imboccata la
strada del mercantilismo fondato sui bassi salari anziché sull'alto valore
aggiunto. L'Italia deve esportare, nella competizione internazionale, basandosi sul
fattore prezzo che si unisce al brand indiscutibile del Made in Italy: prezzi convenienti
per un prodotto di qualità.
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Novità nella sanità privata
torinese: la clinica Sedes
Sapientiae entra nel gruppo
Humanitas, investimento da 15
milioni

Da oltre cento anni attiva nel panorama piemontese,
la struttura conta su 400 professionisti tra medici,
infermieri e sta�

La clinica Sedes Sapientiae

Novità per il mondo della sanità privata torinese. Dopo oltre cento anni di
attività, la clinica Sedes Sapientiae (che si trova in via Bidone, nel cuore
di San Salvario) passa di mano ed entra nel gruppo Humanitas.

L'operazione ammonta a 15 milioni di euro e prevede il passaggio di 400
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L operazione ammonta a 15 milioni di euro e prevede il passaggio di 400
tra medici, infermieri e staff. La struttura va ad aggiungersi ad altri
presìdi come Gradenigo, Cellini, Clinica Fornaca di Sessant e i centri
medici Humanitas Medical Care.

Novità nella sanità privata
torinese: la clinica Sedes
Sapientiae entra nel gruppo
Humanitas, investimento da 15
milioni
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Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

“La nostra volontà è consolidare una realtà già riconosciuta, elevarla ai
massimi standard internazionali di qualità, far crescere le professionalità
presenti anche grazie alle collaborazioni accademiche e investire in
tecnologie, servizi, strumenti digitali e comfort – commenta Luigi Albini,
ad di Humanitas Cellini e Clinica Fornaca, che sarà il nuovo ad di Sedes
Sapientiae-. All’interno di un panorama che vede una crescita dei bisogni
sanitari della popolazione, fare rete e costruire sinergie con il territorio
e le nostre strutture consente di offrire alla collettività servizi sempre
più efficaci, integrati e personalizzati”.

Restano nei rispettivi ruoli il presidente della clinica, Emilio Giusta e il
direttore sanitario Paolo Marforio.

Massimiliano Sciullo
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L'intervento del capogruppo di FdI in consiglio regionale

Redazione
21 marzo 2023 15:03

nterventi dei consiglieri regionali del Lazio, in consiglio regionale presieduto da
Antonello Aurigemma, sul discorso programmatico del governatore Francesco

Rocca in occasione dell'insediamento della XII legislatura. In apertura dei lavori il
presidente del consiglio Aurigemma ha invitato l'aula a osservare un minuto di
silenzio in ricordo delle vittime della mafia, in occasione della giornata nazionale in
loro memoria che cade proprio il 21 marzo.

POLITICA

Regione, Sabatini: "Il Lazio torni ad avere
autorevolezza. Sanità è partita decisiva"
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Il richiamo all'astensionismo è stato il filo comune dei discorsi dei consiglieri di
maggioranza e opposizione. L'ultimo a intervenire è stato Daniele Sabatini,
capogruppo di Fratelli d'Italia.

"Dobbiamo portare la Regione a quei livelli di autorevolezza che non sono stati
conseguiti negli anni passati - ha detto il consigliere viterbese -. Bene l’intervento di
Rocca per pragmatismo e concretezza, nonché coerenza con quanto enunciato in
campagna elettorale. Si delinea un quinquennio di azione coerente tra giunta e
consiglio, cosa che non sempre è accaduta in passato. È chiaro - ha proseguito
Sabatini - che sulla sanità si gioca la partita decisiva di questa legislatura, e i 22
miliardi di debito di cui ha parlato il presidente Rocca sono una cifra imponente con
cui fare i conti. Importante nel discorso di Rocca anche il passaggio sui servizi alla
persona, la cui centralità è assoluta. Strategico anche il tema delle reti viarie della
regione e importante la decisione di istituire un assessorato alla cultura nella nuova
giunta", ha concluso Sabatini.
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Emergenza "Candida auris": resiste ai farmaci ed è letale soprattutto nei pazienti anziani

Dagli Usa a Pisa, allarme per il lungo killer
IL CASO

n fungo resistente
ai farmaci si sta dif-
fondendo in modo
allarmante negli

Usa. La curva dei contagi è
documentata sugli "Annals
of Internal Medicine" e la più
alta concentrazione si regi-
stra in California, 'Texas, Ne-
vada e Florida. Sos delle au-
torità sanitarie, dunque. Il
fungo killer resiste ai farma-
ci e colpisce soprattutto an-
ziani e chi ha deficit immuni-

tari, spesso uccidendoli. E'
stato isolato a Pisa il primo
caso di "candida auris: il pa 
ziente è originario della pro-
vincia di La Spezia ed ora è ri-
coverato nel reparto di ma-
lattie infettive dell'ospedale
Cisanello. I centri di control-
lo delle epidemie hanno clas-
sificato il fungo killer come
"minaccia urgente", ovvero il
livello più alto di preoccupa-
zione, perché spesso è multi-
resistente ai farmaci, si dif-
fonde facilmente nelle strut-
ture sanitarie e può causare
infezioni gravi e invasive con

alti tassi di mortalità. La mag-
gior parte della trasmissione
avviene nelle strutture sani-
tarie, principalmente tra i re-
sidenti delle strutture di assi-
stenza a lungo termine o tra
le persone con dispositivi im-
piantati o ventilatori mecca-
nici. Il boom di infezioni po 
trebbe essere stato esacerba-
to dalle tensioni legate alla
pandemia sui sistemi sanita-
rie di sanità pubblica, tra cui
la carenza di personale e di
attrezzature, l'aumento del
carico dei pazienti, nonché
l'aumento dell'uso di antimi-

crobici. Sono triplicati i casi
di infezione resistente alle
"echinocandine" (nuova clas-
se di farmaci antifungini).
Ciò è preoccupante perché le
echinocandine sono la tera-
pia di prima linea per le infe-
zioni invasive da Candida,
compresa la C auris Questi
risultati, osservano: gli :esper-
ti di malattie infettive , sotto-
lineano l'urgenza di migliora-
re il rilevamento e le prati-
che di controllo delle infezio-
ni per prevenire la diffusione
della C auris. GIA.GAL. -
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IL LEGALE: «DANNI PERMANENTI»

Crisi cardiaca per Cospito
«Salvato con il potassio»
di Stefano Zurlo a pagina 13

SCIOPERO DELLA FAME Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis

Stefano Zurlo

Momenti drammatici. Un do-
lore al petto e tremol'Ii alla mano.
Poi, dopo dieci minuti di attesa
snervante, l'arrivo del medico
che urla: «Sta morendo», e som-
ministra al detenuto il potassio
in vena. La crisi cardiaca viene
superata e oggi Alfredo Cospito
può raccontare quel che ha pas-
sato ai suoi avvocati. Ma è eviden-
te che la situazione dell'anarchi-
co detenuto al 41 bis nel reparto
di medicina penitenziaria del
San Paolo di Milano si sta ingar-
bugliando sempre più. Un sali-
scendi vertiginoso che è una sfi-
da sempre più temeraria alla
morte. Un braccio di ferro fra
l'anarchico e le istituzioni che
sembra non avere alcuno sboc-
co.
In realtà uno spiraglio c'è, un

altro dopo quelli che si sono chiu-
si, e riguarda l'udienza prevista
per il 24 marzo davanti al tribuna-
le di sorveglianza di Milano. Co-
spito chiede questa volta il differi-
mento della pena, in detenzione
domiciliare a casa della sorella;
se l'istanza dovesse essere accol-
ta, allora verrebbe revocato an-
che il 41 bis, il carcere duro, che è
l'oggetto della contesa. Proprio
per arrivare lucido all'appunta-
mento previsto per questa setti-
mana, Cospito aveva ricomincia-
to a riprendere gli integratori, ma

«Cospito stava per morire»
Sfida finale dell'anarchico
Il legale rivela: «Salvato dopo 10 minuti di crisi
cardiaca». Ma venerdì c'è l'udienza sul 41 bis...

poi ci aveva ripensato ed era tor-
nato sui suoi passi, limitandosi
ad assumere acqua e zucchero.
L'organismo, debilitato dai

150 giorni dello sciopero della fa-
me iniziato il 20 ottobre, non reg-
ge più questo stress e così il dete-
nuto si e sentito male. È l'avvoca-
to Benedetto Ciccarone a raccon-
tare quel che è successo: «Poco
prima del mio arrivo, Alfredo ha
avvertito dolore al petto e tremo-
re ad una mano. Ha avvisato la
guardia e dopo dieci minuti è arri-
vato il medico urlando e dicendo
che stava morendo». Il potassio,
iniettato in vena, riporta i valori
alla normalità.
Ora però ci si chiede cosa acca-

drà. I sanitari del San Paolo parla-
no di possibili danni neurologici
irreversibili e mettono in conto
una paralisi. Certo la salute del
detenuto è ormai appesa a un fi-
lo.

Fuori, il mondo anarchico è in
subbuglio e si susseguono le ma-
nifestazioni e gli attentati. Mila-
no, Torino, Roma. Raid. Distru-
zioni. Vetrine in frantumi. Auto-
mezzi bruciati. Danni milionari.
Nella notte fra venerdì e sabato
16 vetture di Poste Italiane vengo-
no date alle fiamme in un deposi-
to della capitale. Domenica arri-
va puntuale la rivendicazione,
sempre in nome di Alfredo Cospi-
to, sempre più simbolo per alcu-
ne frange eversive che hanno tro-

vato una ragione per intensifica-
re la lotta contro lo Stato e ora
non possono più fermarsi. Ma an-
che Roma si trova costretta ad an-
dare avanti: forse il 41 bis, firma-
to da Marta Cartabia, è stato
un'esagerazione ma ormai il
Guardasigilli Carlo Nordio, che
ha preso il posto della ministra,
ha le mani legate. Insomma, una
questione giudiziaria si è trasfor-
mata in un caso politico e ha var-
cato i confini del Paese: ci sono
stati blitz in mezzo mondo con-
tro le sedi diplomatiche dell'Ita-
lia e d'altra parte estremisti tede-
schi, svizzeri, spagnoli e greci
hanno partecipato agli happe-
ning nelle diverse città.

Il futuro e sempre più incerto.
Si spera nell'udienza del 24 mar-
zo. Ma il tempo a disposizione
nella clessidra di Cospito si accor-
cia sempre più. E potrebbe non
bastare. Qualcuno intanto tenta
di incendiare due ripetitori a Ca-
pannori, in provincia di Lucca, e
lascia con la vernice nera un mes-
saggio minaccioso: «Vendetta
per Alfredo».

«VENDETTA PER ALFREDO»

Da Roma alla provincia
di Lucca, proseguono gli
attentati dei terroristi

LA RICHIESTA DEL DETENUTO

Il tribunale potrebbe
disporre il differimento
della pena ai domiciliari

il Gior`ñale

INVASIONE DI CAMPO

Edpq:mg,a NON.m,a Isria armi all'uranio

BATTAGLIA
L'organismo
di Alfredo
Cospito,
debilitato dai
150 giorni
dello sciopero
della fame
iniziato il 20
ottobre, non
regge più
questo stress
e così ieri
il detenuto
si è sentito
male

«Cespite stava per morire»
Sfida finale dell'anarchico
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LA DENUNCIA DEL MOSAP

Troppe aggressioni: «Più polizia in corsia»
L'ultima aggressione in ordine di tem-

po è avvenuta giovedì al Policlinico Umber-
to I: un 36enne ha dato in escandescenze
incendiando il materasso della saletta ros-
sa. «Intervenuto un collega del posto di poli-
zia, questo è stato ferito riportando 7 giorni
di prognosi. Non è possibile andare avanti
così», dice Fabio Conestà, Segretario Gene-
rale del Movimento Sindacale Autonomo
di Polizia (Mosap).

«Nella Capitale e in provincia ci sono in
totale 19 posti di polizia presso gli ospedali.
Ogni posto è occupato da un solo agente
per turno. E chiaro che non sia sufficiente e

che gli operatori molto spesso, da soli, ri-
schiano tantissimo, soprattutto quando si
ha a che fare con pazienti psichiatrici. Chie-
diamo a gran voce - dice Conestà - che i
presidi siano rafforzati e che per ogni turno
siano previste almeno due unità. Un compi-
to così delicato, soprattutto alla luce delle
continue aggressioni al personale sanitario,
non può essere demandato ad un solo agen-
te», ha concluso.
Intanto il prefetto di Palermo ha annun-

ciato che il policlinico del capoluogo sicilia-
no avrà presto al suo interno un posto fisso
di polizia operativo dalle 8 alle 20.

NeIlYmne.ale del carcero mifivraes

Cospito in misi cardiaca,
ha rischiato di morire
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Non affidarsi all'autodiagnosi

Un corpo che si ferma
è un corpo «inascoltato»
Ictus, infarto o emorragia cerebrale non sono improvvisi ma lanciano sempre segnali
che si tende a sottovalutare. Andare al Pronto Soccorso ai primi sintomi può salvare la vita

MELANIA RIZZOLI

La scorsa settimana si è
avuta notizia di tre personaggi
famosi italiani che hanno avu-
to improvvisi ed inaspettati ac-
cidenti vascolari, con esiti dif-
ferenti determinati dalla tem-
pestività di diagnosi e inter-
vento medico.
La giornalista e scrittrice Bi-

ce Biagi era sola in casa quan-
do è stata colpita da un infarto
o da un accidente cerebrale, e
quando la sorella, che viveva
con lei ed era uscita da un'ora
per fare la spesa, è rientrata
nell'appartamento, l'ha trova-
ta ormai senza vita, ancora se-
duta sul divano del suo salot-
to, morta improvvisamente
senza aver avuto la possibilità
di muoversi e di chiedere aiu-
to.

L'attore Jerry Calà era in al-
bergo a Napoli
quando ha accusa-
to un forte dolore al-
la bocca dello sto-
maco. Il giorno do-
po avrebbe dovuto
iniziare a girare le
scene del suo ulti-
mo film, per cui ha
avvertito telefonica-
mente la produzio-
ne che in giornata
non sarebbe anda-
to sul set per le pro-
ve di rito. Il suo pro-
duttore però, preoc-
cupato per lui e per
l'inizio del film, no-
nostante la contra-
rietà dell'attore che
minimizzava il suo sintomo,
gli ha mandato un medico, il
quale ha intuito immediata-
mente la criticità clinica e lo
ha ricoverato in ospedale, do-
ve è stata eseguita d'urgenza

una angioplastica con applica-
zione di alcuni stent coronari-
ci, che hanno evitato le conse-
guenze di un infarto cardiaco
acuto in atto, e in pratica han-
no salvato e guarito il pazien-
te, che oggi sarà dimesso.

L'arista Mauro Corazzi, in
arte Platinette, ha vuoto un ic-
tus cerebrale mentre eseguiva
la fisioterapia a domicilio con
un operatore sanitario, il qua-
le ha subito riconosciuto i sin-
tomi ed intuito la gravità
dell'evento ed altrettanto im-
mediatamente lo ha soccorso
e portato d'urgenza in ospeda-
le, dove i medici hanno facil-
mente contenuto la patologia
con le terapie d'urgenza speci-
fiche, evitando così i consueti
esiti invalidanti.

Negli ultimi due casi forse è
stata anche questione di fortu-
na, ma certamente l'aver por-
tato i pazienti in pronto soc-
corso entro un'ora dall'even-
to ischemico ha permesso ai
due settantenni di ricevere le
cure adeguate e tempestive
d'urgenza per contenere e de-
viare il decorso della patolo-
gia in atto.
LA PRIMA ORA
A livello mondiale la prima

ora in cui si sviluppa una ma-
lattia considerata potenziale
letale è chiamata la "Golden
Hour", cioè l'ora d'oro in cui
si può intervenire per salvare
la vita ed impedire al soggetto
di morire, poiché è scientifica-
mente dimostrato che chi è
colpito da infarto, ictus, trau-
mi, emorragie e sepsi, se arri-
va alla osservazione medica
specialistica entro i sessanta
minuti dall'insorgere della sin-
tomatologia, ha un'alta proba-
bilità di sopravvivere e di ve-
der risolta la patologia in atto
in modo più che soddisfacen-

te. I casi clinici "tempo dipen-
denti" infatti, hanno la possibi-
lità 4 volte più alta rispetto alle
stime ufficiali di veder stronca-
ta od arrestata la patologia
acuta sul nascere, nella sua fa-
se ancora di insorgenza, pri-
ma che raggiunga la gravità
spesso fatale senza le cure ade-
guate.
Questa è una informazione

importante, sottovalutata dal-
la maggioranza degli italiani, i
quali, sia per timore che per
mancanza di fiducia, sono
propensi ad autodiagnosticar-
si in modo ignorante e superfi-
ciale i propri malanni, attri-
buendoli a cause minori,
aspettando spesso inutilmen-
te la loro risoluzione con una
tisana, una camomilla od un
cachet, mentre il peso sullo
stomaco o il forte mal di testa
che accusavano procedono il
loro decorso conclamato.
Quando si avverte un sinto-
mo insolito e sconosciuto, car-
diaco, cerebrale o addomina-
le che sia, o dopo un evento
traumatico, non è consigliabi-
le consultare su Intemet il
"dottor Google", ma sarebbe
bene farsi visitare dai medici
di Pronto soccorso, gli unici in
grado si capire di cosa si trat-
ta, di identificare una diagno-
si da codice rosso e indirizza-
re il paziente ai vari trattamen-
ti di urgenza ed emergenza,
depotenziando la gravità del
caso in atto. Ogni organo del
nostro corpo comunque, ini-
zialmente avverte sempre il
soggetto con segnali più o me-
no sfumali ma indicativi,
esprimendo sintomi specifici
spesso sottovalutati o peggio
non considerati, i quali, se tra-
scurati nonostante persista-
no, possono arrivare ad un
punto di non ritorno, ovvero

non essere più considerati
guaribili per lo stato di avanza-
mento della malattia.
APPARENZA

L'infarto fulminante o la
morte improvvisa di cui leggia-
mo o sentiamo spesso parlare
in realtà non esistono, perché
l'esito letale, solo apparente-
mente inaspettato, ha dato in
anticipo i suoi segnali, per
giorni e settimane, manife-
stando sintomi che sovente
non vengono considerati, sot-
tovalutati od ignorati dai pa-
zienti, come per esempio è av-
venuto al grande cantante Lu-
cio Dalla, deceduto nel suo ba-
gno a Bologna mentre si face-
va la barba. Un cuore che bat-
te da armi non si ferma mai
"improvvisamente", ma si ar-
resta, di notte o di giorno, per-
ché arrivato allo stremo, per-
ché inascoltato. Perché mala-
to ed affetto da una patologia
locale o sistemica non ricono-
sciuta e non diagnosticata.
Un pronto trattamento me-

dico può quindi evitare la
morte, rianimare un cuore,
contrastare un infarto o una
emorragia cerebrale, e regala-
re la possibilità di sopravviven-
za anche per decenni dopo
l'evento patologico.
La Golden Hour, un'ora,

un'ora sola della nostra vita fa
la differenza, sessanta minuti
che possono cambiare tutto,
che possono salvare vite uma-
ne, una finestra temporale
che può determinare se un pa-
ziente vivrà o morirà, un tem-
po ristretto che può cambiare
la vita di un predestinato.
E davvero cambiarla per

sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-03-2023
21

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 43



Bice Magi

LA SCOMPARSA
o Bice Biagi, giornalista co-
me il papà Enzo Biagi, è sta-
ta trovata senza vita dalla so-
rella che era uscita a fare la
spesa.

LE CAUSE
La Biagi potrebbe essere

stata colpita da un infarto e
non avrebbe avuto la forza
per chiedere aiuto.

Platinette

L'ATTACCO
Mauro Coruzzi, in arte

Platinette, si è sentito male
durante una seduta di fisiote-
rapia a domicilio.

IL SOCCORSO
• Grazie all'intervento tem-
pestivo dell'operatore sanita-
rio, che ha capito si trattava
di un ictus, l'artista è stato
soccorso e si è salvato.

Un corpo che si ferma
é un capo «inascoltato»
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L'I NTE RVISTA MARIA TERESA BELLUCCI

«II nostro piano anziani: salute e socialità»
D viceministro del Lavoro: «Il disegno di legge riscrive il welfare della terza età puntando sulla promozione del benessere
e sul potenziamento dell'assistenza, anche domiciliare. Più attenzione ai non autosufficienti: bisogna evitare l'isolamento»

di GIANLUCA BALDINI

Il Ddl Anziani
promette di rive-
dere il welfare
per le persone
con più di 65 anni
di età. La Verità

ne ha parlato con il vicemini-
stro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, Maria Teresa Bel-
lucci.

Il governo ha dato vita al ddl
Anziani, Patto per la terza età.
Di cosa si tratta?

«Abbiamo improntato una

ritorma strutturale
proprio in favore
delle politiche per
gli anziani, al fine di
introdurre un nuo-
vo welfare che sia
soprattutto coeren-
te con il bisogno che
si ha, sia come pro-
tezione della salute,
che di assistenza
per gli anziani. Si
tratta in entrambi i
casi di qualcosa di
necessario in Italia,
a fronte di un pro-
gressivo invecchia-
mento della popo-
lazione. L'Italia è in-
fatti al primo posto
in Europa per nu-
mero di anziani, al
secondo posto nel
inondo dopo il
Giappone. E quindi
è importante che, si
introduca in Italia un welfare
in maniera tale che si possano
scongiurare situazioni di iso-
lamento e anche di solitudine
in cui possono versare le per-
sone nella terza fase della vi-
ta».
Come è nato questo ddl?

«Quello sulle persone in età
avanzata è stato un percorso
che ci ha soddisfatto in modo
particolare. Abbiamo eredita-
to questa materia dal passato
governo, ma questo esecutivo
è stato in grado di redigere un
testo che fosse innanzitutto
approvabile dalla Ragioneria.
dello Stato e poi nato all'inter-
no di un lavoro interministe-
riale che ha coinvolto anche le
realtà del terzo settore. Come
gli operatori che sono attivi in
ambito di politiche di assi-
stenza agli anziani e di promo-
zione della loro qualità della
vita. E quindi un testo che cre-
diamo possa avere una sua so-
lidità e che crediamo sia stato
poi l'elemento che ha portato il
parlamento in prima lettura al
Senato a votarlo a larga mag-
gioranza, senza neanche un
voto contrario. Quindi un lavo-
ro serio, solido, fatto di passi
compiuti uno alla volta, nell'o-
biettivo di scrivere una delega
al governo che potesse essere
la migliore possibile per poi
prepararci alla fase successiva
che sarà quella della scrittura
dei decreti legislativi».
Quando potrà essere opera-

tiva la norma?
«L'obiettivo è quello di an-

dare a pubblicare il testo in
Gazzetta per la fine di questo
mese, dal momento che questa
materia è collegata anche agli
obiettivi del Pnrr. Quindi, per
raggiungere quegli obiettivi,
per utilizzare le risorse che
vengono messe a disposizione
dal Piano nazionale ripresa re-
silienza è necessario per noi
rispettare questa scadenza e
far sì che le politiche a favore
degli anziani possano ricevere
anche sostegno da un piano
nazionale che ha risorse ecce-
zionali ».

Cosa contiene in dettaglio?
«Io direi che ci sono due pi-

lastri. Il primo è quello caratte-
rizzato dalle politiche per pro-
muovere il benesse-
re. L'altro, invece, è
quello per affronta-
re uno stato di ma-
lattia o la non auto-
sufficienza. L'obiet-
tivo primo che ci
siamo dati è quello
proprio di scongiu-
rare l'isolamento e
la solitudine, che
ovviamente pongo-
no le persone nella
terza parte nella lo-
ro vita in una situa-
zione particolar-
mente deprimente.
Tutto questo intro-
ducendo degli stru-
menti come i con-
domini solidali e la
coabitazione socia-
le e intergenerazio-
nale. Ma non solo,
c'è anche la promo-
zione del turismo
della salute, quella dell'attività
fisica e sportiva, fino alla rela-
zione anche con gli animali
d'affezione, che sappiamo ave-
re un ruolo particolarmente
importante nelle persone an-
ziane, che ricevono conforto e
compagnia. Inoltre, sono an-
che elemento di socializzazio-
ne con altri, quindi facilitatori
dei contatti umani. Abbiamo
riservato spazio anche al ser-
vizio civile, sia per sostenere il
rapporto intergenerazionale
che per favorire il passaggio di
testimone di culture e tradi-
zioni. Certo, oltre a questo, vi e
la parte invece della promozio-
ne del benessere come rispo-
sta al trattamento di una ma-
lattia o della non autosuffi-

cienza. In questo caso, il prin-
cipio guida è stato ritrovare
nella casa il luogo elettivo e pri-
vilegiato delle cure. In. Italia c'è
infatti una difficoltà nel trova-
re assistenza di prossimità».
Anche per evitare il sovraf-

follamento negli ospedali, im-
magino.
«Una relazione del ministe-

ro della Salute aveva eviden-
ziato come 1,3 milioni di rico-
veri vengono definiti come
inappropriati, rispetto ai 5 mi-
lioni totali che ci. sono all'anno,
In pratica, i ricoveri avvengo-
no perché non ci sono alterna-
tive cli assistenza che potreb-
bero essere più corrette. Per
questo, è prevista anche una.
serie di figure professionali.
che possano essere tarate sul
bisogno dell'anziano e che
possano quindi assisterlo».
Come si sta muovendo il go-

verno per aiutare gli anziani
in difficoltà economiche?

«I1 Patto perla terza età, così
l'abbiamo chiamato, deve dia-
logare con altre riforme strut-
turali. Come, per esempio, la
riforma degli strumenti per
dare aiuti alla povertà, come il
caso del reddito di cittadinan-
za, che non è stato in grado di
poter aiutare i poveri. Le rifor-
me che questo governo vuote
attuare sono quelle che dialo-
gano tra loro, che abbandona-
no il percorso del bonus, quin-
di di iniziative occasionali,
temporanee, che non danno
stabilità e che invece fanno sì
che il welfare possa essere vici-
no alle persone in maniera sta-
bile e seria. Certo, per fare que-
sto ci vuole una intera legisla-
tura, ovviamente non è possi-
bile farlo con governi di 12 018
mesi come quelli che si sono
succeduti negli ultimi dodici
anni».
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MOTIVATA II viceministro Maria Teresa Bellucci [Ansa]

.41 nostro piano anziani: salute e socialità»

' fiue e wteeomia attaao a Chlgi
Bnnomi fa il leader dell'opposizione  .
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L'Osservatorio nazionale amianto:
vittima risarcita con un milione

I Tribunale di Roma ha condannato Rete Ferroviaria
Italiana (Rfi) a pagare un risarcimento di 972.594 eu-

...ro alla vedova e ai tre figli di Salvatore Passavanti, de-
ceduto per un adenocarcinoma polmonare. L'operaio,
diventato negli anni capotecnico e poi dirigente, è stato
per tutta la sua vita lavorativa a contatto con l'amianto e
con un altro cancerogeno, l'olio creosoto. Lo riferisce in
una nota l'Osservatorio nazionale amianto (Ona), pre-
cisando che l'uomo fu dipendente delle Ferrovie dello
Stato dal 1963 al 1993, anno in cui andò in pensione. Nel
2017 la diagnosi che, in 4 mesi, non gli lasciò scampo.
Ona riferisce che «secondo il consulente tecnico d'uffi-
cio (Ctu) sarebbe stato proprio il creosoto - impiegato
perla conservazione delle traversine, poi bruciate quan-
do usurate - a determinare l'insorgenza del tumore del
polmone e la morte di Passavanti. E la nocività della
combustione di creosoto, secondo il Ctu, era già nota.
«Il datore di lavoro - scrive il giudice - non ha provato
di aver adottato alcuna misura di protezione, né gli ac-
corgimenti di prudenza e le cautele che sarebbero sta-
te necessarie».
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BOLZANO. Ammontano a quasi 800 milioni di euro gli investimenti previsti nella sanità altoatesina nei prossimi anni. La

giunta provinciale di Bolzano ha infatti aggiornato il programma pluriennale fino al 2027. Come ha spiegato il governatore

Arno Kompatscher, 610 milioni di euro per il nuovo ospedale di Bolzano sono già finanziati e includono la nuova clinica,

una centrale energetica e la ristrutturazione del vecchio ospedale. Saranno terminati anche i lavori per il centro madre-

bimbo, come un sistema logistico, una centrale telefonica e una segnaletica uniforme per tutti gli ospedali in Alto Adige.

A Merano sarà ristrutturato il reparto di geriatria, mentre a Silandro ci saranno sette nuovi letti di terapia intensiva che

saranno finanziati con pnrr. A Vipiteno sono in vista lavori all'intero primo piano, mentre a Brunico nell'edificio A.
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Fondato nel 1865

Quotidiano Politico Economico Finanziario Normativo

Agevolazioni edilizie
Cessione crediti 2022
verso una proroga
al 30 novembre
Per il superbonus
detrazione in 10 anni

Cessione del crediti una verso la
proroga al 35 novembre(con mini-
sanzione). In vista detrazione in io
anni pera superbonus.
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IL NUOVO ACCERTAMENTO

Concordato preventivo
per 2 milioni di partite Iva
Decisive le pagelle fiscali

I eentanaR.. iv lo pagine li progetto
di riforma deilCovemo commentato

Mano Mobili e Giovanni Parente -apag. a dagli ~idei Sole
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Dai cittadini
alle imprese:
così i criteri
per reglivzare
la riforma fiscale
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CONFINDUSTRIA

Bonomi: «Meglio
tagliare le tasse

I sul lavoro
che incentivare

i chi assume»

Nicoletta PANINO -4pag

Pnrr, assunzioni flop negli enti locali
Pubblico impiego

Personale giù anche nel 2022

Reclutati solo z.5oo tecnici

suiiimilaprevisti

Pesano gli stipendi bassi
e il no alle stabilizzazioni

come accade nei ministeri

II «rafforaamento amministrati-
vo» della Pa che avrebbe dovuto
aiutare  raggiungere gli obiettivi
dei Porr si sta rivelando inconsi-
stente. Secondo )dati della Ragio-
nenia generale dello Stato non si
fermala discesa del personale ne-
gli enti locali, che nel 20az hanno
avutolo o.u% di dipendenti [rime-
no. Assunti solo 2.500 tecnici a
tempo determinato rispetto ai
romita attesi. Pesano gli stipendi
più bassi che nel resto della Pa e
llenpossibil l ta distabn izzare i con-
entti a termine. come accade nei
ministeri.GlanniTrovati -unag1

L'EMERGENZA CLIMATICA

Siccità, in arrivo
il commissario
fino al 31 dicembre
Per l'agricoltura
previsti danni
per più di 6 miliardi
~PPdI W, Condito, Iandoif.

Persone -utlrpggr. ara

Yellen: aiuti a tutte le banche Usa
Borse in rialzo, Ubs vola e fa +12%
Mercati e crisi

Ernia (Vigilanza Bce):

«Istituti europei resilienti

ma sale llrischio tassi»

nlasituazionesistaslabnir.eandn.
dsLttemabanadostatunhen.serl-
anesolldon.LasegretariaalTe-

sorO.ranei yeat'rL haCetatOdima-
Stanze' mercati, precisando che
hgaranzlasutdepositf dëllaSmr»D
Valley Bankponebbeessererepli-
amineventuanaslsiml0.n titolo
FYrst Repubnc Banit. crollalo del-
IRSit.deigi0miscnrsi,lerièrisalita
del3r. Tonlrassictmmdanche da
Andrea F,oria, presidente del mnsi-
gllo dlvig#lamatianarlaeumpeo:
«BaneheeurorKe res,pienti,masale
nrEsdtlotassW:BorseroriaFco,tlhs
«12%. - Smn:eNdepugg;r~

Jeremy~Naia.
canneti delloScacchlurs

CONTI PUBBLICI

Gli aiuti
alle bollette
portano il debito
del Regno Unito
a livelli record
Nicol Degli Innocenti -n p,0 0:

LA MESSA AL BANDO DEI MOTORI TERMICI

Auto, tra la Germania e l'Ue
trattativa in salita sugli e-fuel
L'Italia insiste sui biocarburanti

La Geemanla tratta con la Ue
per avere a Via libera all'uso di
carburanti e-fuel a emissioni
zero. Un modo per superare
Io stop alla vendita di motori
termici dal 2035. Berlino però
ha respinto la prima bozza dl
accordo. I ministri Salvinl,
Flchetto Fratto e Urso hanno
chiesto alla Commissione che
l'accordo venga esteso anche
aiblo erburantL

Fodna e Greco -opagr7

2035
L'ANNO DELLA SVOLTA
A meta febbraio II Parlamento
europeo hadefinitivamente
approvato l'accordo sul taglio
delle emissioni di CO2 per arto
e veicoli commerciali leggeri,
che prevede In pratica lo stop
dal 2025 alla vendita del veicoli
a motore termico.

A MILANO 7OMILA IN PIAZZA

alca Duomo. l3 mani «azione a Mlaov per le vittime ionocenb delle ma

L'ITALIA RICORDA LE VITTIME

Mattarella: «Mettere
al bando l'indifferenza ~!
per vincere la mafia»

'7.,*"301.

*Cessi dlOrkielpe
II presidente
ricorda

LbnaPalmerini -apagv DepoinuDiana

PROMIMEDIA
PUBBLICI tA% E ARKEt raG

\/oLantinoggi
Io smonto digitale che potenzio iI tuo volantino

_gallare la spesa è un gesso consapevole, il confronto dei prezzi è una necessità e le tue offerte sono sempre più consultare.
Abbiamo lavorata a tino strumento nuovo che unisca performance digitale e forza promozionale del tuo Vylaallao.

Cosi II consumatore sfoglia, confronta, rlspermle. E tu puoi raggiungerlo come mal prima d'ora.

PANORAMA

LA GUERRA IN UCRAINA

Xi-Putin: Mosca
per colloqui di pace
Zelensky: attendo
risposte dalla Cina
Tensione Russia-Uk

La Russia si Impegna «perla
ripresa dei coaoquidl pace il
prlmapossibne, cosa che laCina
appresa.. Così il ll ministero g
degllistericinese ha sintetizza- 8
to la seconda giornata di colloqui
tra Rie Puln (foto). Criticiga
usai' premier ucraino Zelerrsky
attende risposte sulla proposta
dlpace inviata a Rechino Ten-
sioneLondra-Moscasulle forni-
turedlarmialtlev. -aggieazo

VERSO IL CONSIGLIO UE

Melunir-dltriaiud militari

a Elev; ci metto la taccia

ta prender Meloni  ln Senato
prima del ConSignoUe rassicura
sugli aiuti militari a Kiev («cl
metto la tacciao) e chiede ai
partner Ue alun sal nuoel
migratori irregolari, -pogaz.

LA CRISI DEL CREDITO/1

ACCELERARE
SULLA UNIONE
BANCARIA
dl Marcello Messosi 
-opug;na =

LA CRISI DEL CREDITO/2

LA MAPPA
DEI RISCHI VA
AGGIORNATA
di Paolo Gualderl
-a 000ina iS

INFOCAMERE

Reti d'impresa In crescita'

nel 2022 contratti a +10%

n conteatro di rete continua a
dlffondersi..Nel quadriennio
tv-oz le reti d'impresa sono
cresciute del 4o,5%. Nel 00231
contatti di rete sono
aumentati del 10`%. -apagi,a zl

Lavoro 24

Sicurezza
Programma Inali
da 5,5 miliardi

Claudio Tacci -apa¢zz

ABBONATI ALSOLE2a ORE
1 meseaso114;a0E Per loto
IboNaaere.com/abbonamento
Servizio clienti 02.30.300600
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LA BUSSOLA
SUI DIRITTI
DEI BtINI
di Maurizio Ferretti

Sfiliazione delle
coppie Lgbtq- , si è
acceso un confronto

che sta travalicando i
confini dell'etichetta
democratica. In una società
liberale il disaccordo sui
principi è inevitabile e
persino salutare, purché
rispetti la cosiddetta etica
della responsabilità. Nella
sfera politica, le
convinzioni morali non
possono essere assolute,
indifferenti alle loro
possibili conseguenze
pratiche, comprese quelle •
involontarie o non previste. i~ T r
E la disponibilità all'ascolto Da Londra bombe all uranio impoverito. Ira di Mosca: scontro nucleare vicino

Giuseppe Saronni

«Moser? Solo a lui
l'aiuto dei medici»
di Marco Bonarrigo
a pagina 21

~GIANNELLI

Opportunità e rischi
Intelligenza artificiale
Gara appena iniziata
di Federico Rampini
a pagina 19

SCARPA

MOJITJ WRVP
tlRBAiu TRAV®LLER-

Meloni: armi a Kiev e gestione Ue dei migranti
Le mosse di Conte contro «l'effetto Schlein»
1 a premier. gli Stati che ¡mandano le si assumano k responsabilità fisslteetal diritto del mare

L'EUROPA: «RNbNOtïCERI.i..

Figli di coppie gay
Sfida sulla legge
di Alessandra Arachi

intento è di «stappare
la maternità surrogata».

Tre le proposte di legge
del ceutrodestra. Ma l'Ue:
quei figli vanno riconosciuti.

a pagina  Pkcolilio

di Claudio Borea
e Marco Galluao

a premier Meloni rivendi-
ca la linea del governo sul-

l'invio di armi in Ucraina F.
dal Consiglio europeo di do-
mani si aspetta «concretezza»
sui dossier migranti. «Gli Sta-
ti bandiera delle Ong si assu-
mano le responsabilità», dice.
Schlein e la «concorrenza» al
M5S. Conte incontra Grillo.

ate pagine 6e 8

GLI EMEND:%MENTI

Superbonus, proroghe
peri crediti e le villetteui temi spinosi della

genitori—ade

e alla mediazione dovrebbe
ispirare in particolare
l'azione di chi ha - —

di Claudia Voltattorni

1) er 11 Superbonus si riaprono i termini,almeno tino a novembre, perla cessione
del crediti del. znzz. Questa mattina, infatti,
inizieranno le votazioni sugli emendamenti.
Per i lavori .delle villette proroga al so giugno.

a pagina 29

Intesa sul modello di pace. Il leader russo invitalo a Pechino. Gli Usa: «La Cina non è imparziale»

Putin si affida al piano di Xi

responsabilità di governo.
Sullo sfondo della

contrapposizione in corso
s'intravede, per fortuna, la
convergenza su una
priorità: la tutela del
superiore interesse dei
bambini. E una
condivisione importante,
soprattutto perché — se
presa sul serio —esclude
una perniciosa linea
d'azione: usare il diniego
del riconoscimento legale
come arma impropria
contro i genitori
omoaffettivi. Se si segue
questa strada, intatti,
bambini già nati e in carne
d'ossa verrebbero trattati
come strumenti per
scoraggiare (o punire) il
ricorso alla maternità
surrogata da parte degli
adulti. A partire da Kant,
l'etica liberale prescrive di
trattarci minori come fini
(come soggetti portatori di
autonoma dignità) e mal
come mezzi.

D'altra parte, è vero che la
maternità surrogata solleva
grossi problemi non solo
per le donne gestanti, ma
per gli stessi bambini.

;orali , a a m2 ne 24

OLA GUERRA

RAPPORTI DI FORZA

Lo zar vassallo
dell'alleato
di Guido Santevecchi

Sano amici e alleati. Ma
il rapporto di forze è

sbilanciato a favore del più
giovane. n leader cinese Xi
iinping ormai conta di più
del suo partner russo
Vladimir Putin.

a pagina 3

L1N'IÉRVISrA A MASLOV

«Ai cinesi serve
un armistizio»
di Marco lmarislo

i — dice Aleksey
«11. Maslov, direttore
dell'Istituto degli studi su
Asia e Africa dell'università
di Mosca— vuole solo la
fine delle ostilità, come
nelle Coree».

alle pagine 2e3

DA.\TE
E LA LIBERTA

in libreria cnanmis„^a ,
e in edicola - ,. SOLFERINO

l]

di Lorenzo Cremonesi

n altro faccia a faccia, con l'immancabile brindisi nelle stanze del Cremlino, tra Putin e Xi,
I. che ha invitato in Cina il leader russo. Intanto Londra annuncia che fornirà proiettili
all'uranio a Kiev e si alza la tensione. 1. ira di Mosca. da pagina 2 a pagina 5

IL GAltFh
di Massltrw Gratnenini

a piaga sociale della nostra epoca èla
disoccupazione del benestanti. Per

. farvi fronte, un bando del ministero
dell'Università (scoperto da Open) offre a
quindici laureati in facoltà scientifiche un

. prestigioso impiego a tempo pieno, ma
titolo gratuito: Questo per scoraggiare chi,
pur avendo gli altri requisiti, fosse sprov-
visto di quello essenziale: la Ubertà dal bi-
sogno di lavorare per campare. Una scoria
volgare del passato, di quando ancora si
pensata che il lavoro dovesse consistere in
una prestazione a cui corrispondeva una
retribuzione. U tipico meccanismo egoi-
gin> che sut>ordina\a il piacere di produr-
re benessere per gli altri al bieco torna-
conto personale. Ora, invece, chiunque
abbia una buona rendita o una famiglia
sol ihile alle spalle può serenamente ae-

Schiavi al ministero
costarsi a Importanti incarichi, anche
pubblici, senza la tagliola ricattatoria del-
lo stipendio. Certo, la gratuità rimane
un'ingiustizia, perché il lavoro va pagato, e
pure bene. Si potrebbe porvi Iimediopre.
vedendo che ogni assunto a tempo pieno.
versi ogni mese un contributo-spese al
ministero. Oltre a rleim•re U debito pubbli-
co, ima simile mossa avrebbe il merito dl
mettere delinithumente fine alla fuga ilei
cervelli, nel senso che a quel punto in Ita-
lia ton ne resterebbe più neanche uno.

P.S. Il bando é dell'il marzo, ma la mie.i-
stna Bernini se ne è accorta ieri sera e lo
ha fatto ritiran' «per errori- tecnico. Sp,-
ro che ai burocrate che lo ha emesso ven-
ga chiesto d'ora in poi di lavorate a titolo
gratuito.

A MILANO 2.11MILA IN PIAZZA

Mafia, la lezione
di Mattarella:
«Gli indifferenti
sono complici»
di Chiara Baldi
e Fulvio Bufi

f' li indifferenti sono
"(<i I complici»: la lezione
del presidente Sergio
Mattarella a Casal di Principe,
nella giornata dedicata alle
vittime delle mafie. Il ricordo
di don Peppe Diana. A Milano

• 7o mllain piazza con Libera.
alle pagine 14 e 15

commento di Marzlo linda

PRESO IL KILLlR D1ttL.ISE'NNE.

Morire a Napoli,
senza un perché

di Roberto Saviano

_ utili motivi. Morire per
Ifutili morivi. In realtà, non
esistono futili motivi laddove

`= ogni gesto rientra In una
á semantica simbolica precisa,

pericolosa, che va a descrivere
m potenti e sottomessi in una
a gerarchia continua dove se non
S', rispondi o se rispondi, dove
se ignori o se ingaggi, puoi
essere definito socialmente un
perdente o ai contrario pronto
a difendere il tuo onore.

torltinaa a pagina 15

CRISTINA PETIT
BWO SZEGÒ

A A DI
DONNA

MUSSOLINI
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►7 Fiumi asciutti
Il Ponte della
Becca alla
confluenza
tra i fiumi
Ticino e Po:
siccità
nel Pavese

grande s r
Siccità, l'Italia è al disastro idrico: perde un acquedotto su duce abbiamo i consumi più alti d'Europa

Tre milioni di cittadini a rischio razionamenti. Il governo: "Un supercommissario alle dighe". Sarà un leghista

Pnrr, i C omuni: "Sei ministeri non si muovono non ce la faremo"

1 ~ i'CJi lI N ie'!l i r-

Agire subito
per salvare l'umanità

di Carlo Petrini

I 1 camhiainentnelimaticoèglunto
alla stia rase di inrveriri)lllth. A

dimostrarci questo ntarsorropihsolo
i dati riportali perinauodi'studiosi,
attivisti etionralisti. aa pagina 2ri

Si apre oggi la Giornata mondiale
dell'acqua tra dati che fanno paura.
Dal 42% di perdite dagli acquedotti
della penisola ai 3 milioni di cittadi-
ni a rischio razionamento da qui
d I', xtatr. Ilei 9.19 minatili di meni
cubi che collimo negli acquedotti,
solo 6 cine in vano al rubinetto,
con uno sl n t I di 157 libi al giorno
per abitante. II paradosso, dicono
gli esperii. è che l'Italia è un paese
ricco di acqua.

d1 Amato, Di Zanni, Dusi, Ferro,
Foschini, Giannoli e Minella

rhl pagina 2 r1 pagina 4
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Prostamoi

1►1J
w. aaELewMad+r

30 Gnsta.EMoul

rew aarmmsas

ÿ-1

E NON HAI PIU SCUSE
Prostamol é un integratore alimentare.
Gli rotegretorl alimentari non vanno Intesi come sostituti duna dieta
variata ed equilibrata e di uno stile dl vita sano.

L ïntrrrrisia i 

Flly in versione pop
"Cannabis legale

Ultima generazione
va ascoltata"
diLorenzo De Cieco
• a pagina ii

L annlisl

Se Macron
ignora la collera
della Francia

diTahar Ben,[elloun

L lia legge sulla rimnadelle
pensioni alla fine è stata

approvati Per il roti, della
cuffia, nia approvala. Il governo
non è caduto, eppm.e questa
vit loda èuna disfatta iii piena
regola. per Macro,: la strcieta
latifiulaeIoliialtraverso
manifestazioni di piazza che
ol l i epasSano il con l evini della
legge in sé. a 1)(10'1127

Intelligenza arti/male

Quell'algoritmo
che non fa paura
ai Millennials

ali Orlando = n pagina21. Con
un conuneulo di Ric-cardo Luna

SCARPA
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Politica

Mafia, la lezione
di Mattarella

a Casal di Principe
Il monito di Melillo

Per un giorno
casalesi e cittadini

ca Isaia Sales

Ieri perurr giorno Gasai di
P rinelpeèstalacapitale

ditaha ComeCutmnelle
seumiaiieprecedenti Paesi del
Sudi considerati malati dicubirra
maliosa pieni dr o/rosi e
nullatacenti,partedi un'Italia
mfuon~.cheassurgono al ruolo di
autleipatori di un'Italia possibile,
solidale, anlurtafiosa, orgogliosa,

• npagina2CCnn servizi
di Cappellini, Milena

etiecchio a alle pagine 6e 7

Ltraina

Armi a Kiev,
la Lega gela Meloni

Lei rilancia:
"Più spese militari"

E i generali fanno
la lista dei desideri

di Gianluca Di Feo

L' oneredelle armi tnvricatodalla premier Giorgia
Meloni rischia di essere molto
Impegnativo. Perché
!Invasione dell i termina
Militale ni 1ni Difesa di
rivedere tutto, numeri e mezzi,
preparandosi a scemati dl
guerra totale tliubenlicali da
trentant i. alle pagine. i2e1,3
Lori servizi di Lauria e Vitale

SNei00t41 Rana. via CF-Odorocolombo,90
Tel 06149821. Fa.06/49022988- Seri Abb
Post—Alt 1, Legge 46/04.121/01,2004 Re.

CantarsinnatiaalpobóllAG:A Nefonni.bC.
M la o-viaWineketmanr, 1 -Tel-02/5)4941.
e-nall.Wbtsll[IbrdtlSanaardAl

Prc9ltllvalldlta all'estero: Franta, Manne P:, Slovenia  3.00
-GreciaMalta€330 F wa.aRN,?260/t3.tq.Sm-seraltataraCN
- SUyºp Fiarauee Tedesca CM 4,00
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LO SPORT

Milano-Torino scontro Olimpico
il pattinaggio verso la Mole
MAURIZIOTROPEANO-PAOINA37

LA CULTURA LA MUSICA

Pennac: "Viracconto tutto Wood stock chiude il suo album
sul mio ultimo Malaussène" , j  se ne va la ragazza dell'abbraccio
DANILOCECCARELLI-PAOINA2S f CARLO MASSARINI-PAOatAZO
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LA PREMER IN SENATO DIFENDE IL SOSTEGNO A'LELENSHI-. ROMEO: "IMPENSABILE SCONFIGGERE !11ILITAR.MENTE LA RUSSIA”

Armi all'Ucraina, il gelo della Lega
Kiev respinge il piano di pace di Xi. Londra Italia proiettili all'uranio impoverito. Lavrov: "Finirà male"

L'ANALISI

LARIVALIT:ÀUSA-CLNA
ALLUNGA LA GUERRA
Lucro CARACCIOLO

Il rumoroso rientro della
Cinasullascenaintema-

zionale, dopo tre tristi an-
ni di letargo da Covid e di
arroganti scomuniche in-
flitte al resto del mondo, potrebbe
inavvertitamente prolungare e ina-
sprire il conflitto in Ucraina L'esibizio-
ne di Xi Jinping fra stucchi e ori del
Cremlino, in relativa sintonia con Pu-
dir, ha infarti due facce fra loro incoe-
renti. Xi si ostenta onesto sensale nella
guerra ucraina sulla base del suo "pia-
no di pace", apprezzato solo in pane
da Putin, che in realtà è il manifesto
dellageopoliticaglobale cinese. Mani-
ferro che comunque induce Zelensly
a proporre al leader cinese tre incon-
trovirtuale, previstonei prossimi gior-
ni. Allo stesso tempo, Xi stringe il rap-
porto speciale con la Russia, ridotta a
junior partner nel cosiddetto'parrena-
nato strategico globale di coordina-
mento dei due Paesi per la nuova èra"
- leggi: Cina e Russia alla testa del va-
gheggiato fronte anti-occidentale.
CONTINUAA PAGINA 27

IL REPORTAGE

lo. al 'roti te coi l gionaii
del battaglione. fantasma
FRANCESCOSItMPRINI

ao íl Ghost Team, operia-
~

m
L_ mo come fantasmi. ma

quando il nemico chiede...». A par-
lare è Alessio, volontario di origini
sarde, un professionista della guer-
ra con tante campagne alle spalle.
E stato uno dei primi ad annoiarsi
neilaLegionelnternazion ale altin-
domani dell'invasione ordinata da
Vladimir Purin e, dopo un adde-
stramento durissimo, èentrato nei
corpi speciali. -PABINA4

AGLIASTRO, BRAVETIT, PEROSINO

ul sostegno all'ucraina Gior-
1,3 già Meloni in Senato tira dritto
mentre la Lega si smarca. «La cor-
sa ad armamenti sempre più po-
tenti-diceil capogruppo Massimi-
liano Romeo - porta il rischio di
un incidente da cui non si può tor-
nare indietro». La risoluzione di
maggioranza passa, ma ciò non
impedisce alle opposizioni di av-
ventarsi sulle differenze emerse
nel centrodestra. -SERVIZI PAmNEa-7

IL CONSIGLIO EUROPEO

L'Ue aMeloni: nessun tavolo sui migranti
ILARIOLOMBARDO

/TT a presidente della granti nel prossimo Consi-
\\ I JCommissione e la glio europeo. 11 presidente
presidenza svedese ci offri- Charles Michel ha relegato
ranno un breve aggiorna- _ .d il tema alla fine della lettera
mento sull'argomento». - • con cui ha formalizzato l'in-
Ptmto. Solo « uni breve aggiorna- vi to ai leader europei per averti-
mento». Niente di più. A questo ce di domani e dopodomani a
si ridurrà la discussione sui mi- Bruxelles. -PAmNA3

SETTANTAMILA IN PIAZZA A MILANO. MATTARELLA A CASAL DI PRINCIPE

Il popolo dell'antimafia
•N1ICCOLirCARRA71a.tL UGO MAGRI, FRANCESCOIMOSÇ9TEIf1 -'

I 

,w~ 
. 
r~I

PER(;Lü,r PESANTE I.:ASSENZA DEL GOVEitNO
STEFANIAAUCI

Abbiamo bisogno di simboli
di ricorrenze. Ci servono

per onorare la memoria, per
aderirea tre sentimento colletti-
vo, per tenere salde le comunità

checompongonolanostra socie-
tà. Le manifestazioni di ieri per
ricordare le vittime innocenti di
mafia servivano, e serviranno
sempre, a questo. -PABINA27

I DIRITTI

Famiglie arcobaleno
basta. con i pregiudizi
LINDALAURASABRADINI

`Toglici parlare di diritti dei bare
` bini. Ibambini non devono es
sere discriminati anche se figli d'
coppie dello stesso sesso. - PAGINA 27
BERLUNGUER-PAOINA9

L'INTERVISTA

Hotel): "( àay r r ctero
genitore è chi sa amare

„

PULVIACAPRARA

T ',unica cosa che conta, dice
Li Giuseppe Fiorello. è la'tiber-
tà di amarsi e di amare". Se questa
condizione è presente, non servo-
no discussioni, n 2-divieti. -PAOMA9

GNN

L'ECONOMIA

ll contratto collettivo
da cinque euro all'ora
così le Rsapiemontesi
umiliano i lavoratori
CLAUDIALULSE

r  trattativaairibassoeconfede-
rali tagliatifuori dal contrat-

to Rsa che prevede tre compenso
di cinqueeuro all'ora. -PAsNEte-u

L'AMBIENTE

Auto green, il pat to
che esclude [Italia
MARCO BRESOLIN

a Commissione europea
è pronta a derogare al di-

vieto di immatricolazione
dei veicoli con motore tenni-
co se alimentati con carbu-
ranti sintetici, andando così
incontro alle richieste del go-
verno tedesco. Ma non è di-
sposta a concedere la stessa
deroga per i biocarburanti,
che invece stanno a cuore
alI'Ifalla. -PAGRA18

LA SALUTE

Bill Gates e pandemie
"Orgia un piano globale"
GIACOMOGALEAZZI

enza un piano mondia-
L le di prevenzione, la
prossima pandemia sarà
peggiore del Covid, Lo di-
ce Bill Gates, il fondatore
di Microsoft, che proposte
un «corpo di vigili del fuo-
co» contro i virus ecl eserci-
tazioni per prevenire una
nuova emergenza sanita-
ria globale._PAo1NAte

Bt_ O\(ilOItNt)

Perintpedire la pratica della maternità surrogata, cui molte
coppie, eterosessuali eomosessuali, ricononoall'esterodo-
ve è consentita, i partiti di destra stanno impilando propo-
ste di legge atiratellate dal medesimo interno: dichiararla
reato universale, ovvero perseguibile indipendentemente

  da dove èstato commesso. 'reati universali sono reati parti-
  colarmente gravi, riconosciuti come tali quasi ovunque, co-
   me il genocidio (ecco, il genocidio in Italia non è reato uni-
   versale, ma si corre dietro alla maternità surrogata). Quin-
  dr, se n prendo nel paese A ti processo anche se il genocidio
  è stato commessone) paese B. Nel nostro caso. si vuole pro-
  cessare io Italia chi è ricorso alla maternità surrogata per
  esempionegli Stati Uniti. Comesi possa processare gru--rlctt-
  no per aver commesso un reato dove non èreato, io dawe-

Corpi del reato I MAN
ro non lo so, e non lo sa nessuno degli specialisti mi ho chie-
no un parere. Nemmeno sanno come si possa dichiarare
reatouniversaleiamaternità surrogata  poiprevedereuna
pena massima molto lieve: due anni, quindi niente prigio-
ne.Fantasie. Se avessero un po' di onestà (o forse di capaci-
tà) intellettuale. i suddetti partiti saprebbero che il mondo
si governa, non si raddrizza, tantomeno secondo un'etica
strillata e inapplicabile. Quei bambini anivano e continue-
ranno ad arrivare, che la maternità surrogata piaccia o no
(e a me piace poco), e l'unicoproblema è come prenderse-
ne cura: come pennetterglì di avere due genitori riconosciu-
ti dalla legge. Alnimenri è un abbaiare ai pretesi colpevolie
un azzannare i sicuri innocenti, pio di usare le zanne. Dite-
mivoise questa  un'etica:

IL PIÙ CONSIGLIATO

E NON HAI PIÙ SCUSE

IN FARMACIA'

CON SERENOA
REPENS CHE AIUTA
A FAVORIRE LA
FUNZIONALITÀ
DELLA PROSTATA
E DELLE
VIE URINARIE.
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DA CUTRO ALL'ECONOMIA: IL DiSCOR

Meloni chiude l'era d
«Nuovo patto per la c
E tra i falchi si apron

SO
ell'austerity:
rescita»
o le prime crepe

La premier in Senato a atenciica la linea sull'Ucraina
e sugli immigrati. Ma la Ue pronta a ignorare il tema
di Adalberto Signore a pagina 2

UBRIACHI DI PAROLE

di Augusto Minzolini 

bbiamo assistito a due campagne eletto-
rali, politiche e regionali, in cui. ll Pd, e
non solo, ha rimarcato quotidianamente
le supposte divisioni all'interno della

maggioranza sull'appoggio all'Ucraina. Lina volta
erano tirate in ballo le parole di Berlusconi, un'al-
tra quelle di Salvini. Ieri il centro-destra, com'è
sempre stato, ha approvato una mozione unitaria
al Senato sulla linea di fornire arati a Kiev per
resistere ai russi e naturalmente sulla necessità di
tentare tutte le vie per arrivare al cessate il fuoco e
avviare il negozialo. L'opposizione, invece, si è divi-
sa in tre e i grillini hanno scritto nero su bianco,
senza mezzi termini, che bisogna cessare di areca-
re gli ucraini. Se ci fosse stato un governo gialloros-
so, insomma., Zelznsky e i suoi sarebbero stati ab-
bandonati a se stessi.
Questi sono i falli ma purtroppo la sinistra si

ubriaca solo di parole: su quelle degli altri instaura
processi; con le sue invece nasconde le proprie
contraddizioni e quelle dei potenziali alleati. Poi
magari oggi i t onimenti Al concentreranno sui dub-
bi del capogruppo leghista Romeo. Ma siamo, ap-
punto, alle parole: la lealtà verso gli alleati, il contri-
hata a vincere le guerre o a siglare la pace sono
impegni che assunti, invece, solo con i fatti. L sulla
politica estera quell'abbozzo di alleanza che stan-
no tentando di rimettere In piedi pidditti e grillini
non marcia. Tutt'altro. P., ovviamente, l'imbarazzo
da quelle pani si nasconde dietro una sorta di colli-
sum lessicale.

La vicenda di ieri oltre, però, pure lo spunto per
una riflessione. In questi mesi le polemiche sulle
divisioni del centro-destra sulllteraina la sinistra
non le ha tenute solo) dentro il cortile di casa no-
sua, sta com'è sua abitudine le Ira esportate anche
all'estero, creando imbarazzo e addirittura alimen-
tando sospetti e diffidenza a livello internazionale
sull'attuale maggioranza di governo. I la tentato un
processo di delegiuimazione rimuovendo il fatto
che i «pacifisti,. a priori, quelli che avrebbero ven-
duto l'ucraina a Putin fin dall'inizio li ha nel suo
campo. Le conseguenze dell'operazione, però, van-
no ben oltre la speculazione politica: lanciando
l'ombra del sospetto su questo o quell'altro espo-
nente della maggioranza, infatti, si i' impedito al
nostro governo anche di contribuire alla ricerca di
un possibile dialogo venendo meno ad una funzio-
ne che il nostro Paese ha sempre avuto nei conflit-
ti. In Irak come in Libia, ad esempio, siamo stati
leali con i nostri alleati, abbiano partecipato al
conflitto ma abbiamo tentato sempre la strada del
negoziato. In questa occasione non si è potuto far-
lo perché chi ha usato troppe volte la parola «Pace,
O, stato subito additato dalle paro del Pd al pubbli-
co ludibrio occidentale. ide ntale. UJn'operazione che fa ride-
n so, hai nelle tuo, file pure i nipotini del Pci. Ecco
sarebbe necessario quando si atlrontano temi im-
portanti, quando si parla di dramnü, di guerre e di
pace, che cene amenità come l'ooamico» di quello o
di quell'altro le solite speculazioni «nostrane', fos-
sero stesse da parte. In questo Paese siamo tutti
contro le politiche delle aggressioni, nessmto è dal-
la parte di Putin, nessuno vuole lasciare indifesa
l'Ucraina, magari un giorno la vorremo mai nella
Nato, sta per dimostrarlo non bisogna fare la gara
a chi e più atlantista o americano. Anche perché
così rischiamo di diventare afoni sulla Pace. li in
tona nessuno, neppure Washington e tantomeno
l'Europa, vuole una guerra perpetua..

GLI EQUILIBRI POST PANDEMIA

II totem del rigore
pesa sui ceti deboli

Vittorio Macioce a pagina 3

AUTO ED ECOLOGIA

La bolla ideologica
del tutto elettrico

Pier Luigi del Viscovo a pagina 4

INVASIONE DI CAMPO

DIKTAT EUROPEO
SULLE FAMIGLIE GAY
Il Commissario Ue: Stati obbligati a riconoscere i figli
delle coppie arcobaleno. Ma la maggioranza tira dritto

Lodovica BulianIL LEGALE «DANNI PERMANENTI»

Crisi cardiaca per Cospito
«Salvato con il potassio»
di Stefano Zurlo

5111~
SCIOPERO DELLA FAME Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis

a pagina 13

OSCURATO UN VIDEO SULLA GESTIONE DELLA PANDEMIA

L'illiberale YouTube censura
il pensiero liberale di Martino

di Luigi Mascheroni a pagina 13

110 SEMPRE AIUTATO TUTTI...

La surreale autodifesa di Grillo,
«trafficante» a sua insaputa

dl Andrea Bianchirti a pa na 12

Tinti i Paesi riconoscano I diritti dei figli
di coppie omosessuali. Il commissario euro-
peo della Giustizia, Didier Reynclers, ha in-
viato una lettera in risposta a un'interroga-
zione del hIas in cui ribadisce che tutti de-
vono riconoscere ai minori con genitori del-
lo stesso sesso lo status giuridico di figli.

a pagina 12

LA SEGRETARIA DEM

Antimafia, Milan
e fidanzata:
Elly senza freni
Boezi e Napolitano 

alle pagine 10-11

IL PATTO STRATEGICO

La Cina si mangia Putin
E Londra invia armi all'uranio
Roberto Fabbri e Gian Micalessin

• Cina-Russia: sullo sfondo della guerra
in Ilcraina, il significato dell'alleanza più
tenuta dal mondo diventa sempre di più
economico. Mosca e Pechino saldano la lo-
ro cooperazione. Putin e:Xi finping hanno
firmato nuovi accorai per espandere la pan-
nership strategica fino al 2030.

con Matteo Rasile alle pagine 6.7

L'ANALISI

La guerra di Xi
travestita
da pacifismo
di Fiamma Nirenstein 

a pagina 7
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Torino Auto
IL MERCATO DELL AUTO A GENNAIO
Vetture immatricolate

Febbraio 2022 .1 Febbraio 2023

8.612
8.386

1877
°ALESSANDRIA 

1 830

()ASTI

®BIELLA

1327
1 302
1268
1309

O5 CNNEo
■ 1.490
■ 1.321

©NOVARA

° TORINO

1 630
1695
1~14.467
1.4.360

OVERBANIA 1252
1265

o 1299
1304

VALLE -4.101
®D'AOSTA - 8.470

Il mese più corto dell'anno, ma
questo non può bastare a fornire
una spiegazione esauriente alla
luce di una performance del mer-
cato dell'auto - in Piemonte e in
valle d'Aosta - che mostra lievi se-
gni di frenata rispetto a quanto
fatto registrare un anno fa. Lo di-
cono i dati del ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, elabo-
rati da Anna, relativi al mese di
febbraio.

Tabelle alla arano, infatti, risul-
ta che la città di Torino e la sua re-
gione banno totalizzato comples-
sivamente 8.386 immatricolazio-
ni, mentre il secondo mese
dell'anno passato si era arrivati a
8.610. Un calo di meno di trecen-
to unità, che però mette in luce
una stranezza davvero notevole:
nello stesso periodo di tempo. in-
fatti, la (molto) più piccola Valle
d'Aosta ha fatto meglio del Pie-
monte: si tratta infatti di ben
8.470immatricolazioni, che di fat-
to raddoppiano abbondantemen-
te il risultato di febbraio 2022 (era-
no state 4.1011 e soprattutto con-
tiibniscono a un miglioramento
complessivo della macro-area
che orbita sulle due regioni, con
113.856 vetture messe su strada
contro le 12.711 di un armo fa. Un ri-
sultato influenzato dal fatto che

01flT))

LA TOP 10 IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

FIAT

PANDA 2.191

JeeP 
J
REN
EEP

EGADE

IIBT)) FIAT 500

.€9 OPEL CORSA

PEUGEOT

3006

1.079

870

786

742

714

591

^ al-molo W 585
AIRCROSS

100110 FORD FOCUS 529

FP 

al COMPA55 472

LA TOP 3 IN OGNI PROVINCIA

©.ALESSANDRIA _i QBIE6IA  
FIAT PANDA 52 FIAT 500 37

DACIA SANDERO 47 DACIA SANDERO 255

JEEP RENEGADE 46 FIAT PANDA 14

© ASTI © CUNEO I
DACIA SANDERO 30 FIAT PANDA 154
RENAVLT CAPTAR 12 JEEP RENEGADE 91
VOLKSWAGEN 12 FIAT 500 61
T-ROC

"
( ANFIA

CREIAMO VALORE
PER IL MONDO
AUTOMOTIVE

www.anfia.it 1710

D NOVARA
DACIA SANDERO 44

TOYOTAYARIS 28

CITROEN C3 23

ROBERTO 1.41,1.11.

Si salvano solo Torino e la Valle d'Aosta, male le altre province piemontesi

Vendite in frenata
il noleggio trascina
le immatricolazioni

la Vallée sia un luogo in cui si im-
matricolano molte auto a noleg-
gio (grazie a tasse più basse). Re-
sta il fatto, però, che il Piemonte
questa volta debba viaggiare in
scia, con quasi tutte le sue provin-
ce che di fatto non sono riuscite a
fare meglio rispetto allo stesso
mese del 2022.
Torino, per esempio, ha perso

circa cento immatricolazioni,
scendendo da 4,467 a 4.360. Lo
stesso ha Fatto la provincia di Cu-
neo, calando da 1.490 a L321. Po-
che unità di migliorameli lo per

di Massimiliano Sciullo

Vercelli (più 5), Verbania (più 13),
Novara (più 65) e Biella (più 41).
mentre sia Asti che. Alessandria
vedono calare la propria perfor-
mance, scendendo rispettiva-
mente di 25 e 47 vetture. A "salva-
re" il confronto sull'arco del

almeno a livello piemontese,
è ìl contibu lo di gennaio: dall'ini-
zio del 2023, infatti, le immatrico-
lazioni complessive sono state
18.123, mentre lo scorso anno si
erano fermate a 17.222 nei primi
due mesi dell'anno. In maniera
coerente con quanto fatto segna-

re nel solo mese di febbraio, la
performance della valle d'Aosta
appare ancora più ragguardevo-
le, con un anniento di oltre 8 mila
vetture immahicolate: dalle 7.184
del 2022, infatti, si sale a quota
15.293.
Sempre a livello provinciale, pe-

rò, seda ululato Torino e la sua zo-
na di riferimento crescono nel bi-
mestre di quasi mille unità (da
8.781 a 9.662), lo stesso non si può
dire della seconda provincia per
consistenza: Cuneo, infatti, cala
da 3.057 a 2.779. Cala anche Asti,

~TORINO I
DATA PANDA 572

FIAT SOÓ 286
DACIASANDERo 233

VERBANIA
FIAT PANDA 17
DACIA SANDERO 11 

VOLKSWAGEN 11
T-ROC

VERCELLI
FIAT PANDA 13

DACIA DUSTER 13
DACIA SANDERO 13

AOSTA
FIAT PANDA 1.340

JEEP RENEGADE716 

OPEL CORSA 701

mentir:' le altre crescono anche se
in maniera quasi impercettibile.
Ma chi è che acquista automo-

bili per alimentare l'andamento
delle immatricolazioni? Sempre
secondo i dati Anna, il trend in
evidente espansione è quello le-
gato al noleggio Si passa infatti
da 3786 vetture di febbraio 2022 a
8:290 di febbraio scorso, che da
sole bastano a pesare per circa la
metà del totale regionale. In cale
invece gli acquisti da parte dei
p]ivali (da 6.514 a 6.204) e anche
quelli effettuati da parte di socie-
tà, che scendono da 2.111 a 2.362.
La tendenza trova sostanzialmen-
te conferma anche analizzate il
primo bimestre 2022 nel suo in-
sieme: sono le vetture destinate
al noleggio che hanno visto au-
mentare in maniera consistente
la propria quota di vendiLe (salen-
do do da 6.276 a 14.826), mentre la vo-
ce delle società cresce, ma in ma-
niera piuttosto moderata. Le im-
matricolazioni sono salite da quo-
ta 4904 a 5491, mentre sul fronte
delle vendite a acquirenti privati
il calo - anche se piuttosto mini-
mo - è. registrato nero su bianco:
da 13.226 vetture messe su strada
nel primo bimestre 202'2 si è scesi
a 13.089 esemplari.

,
( ANFIA

~./

www.anfia.it

CREIAMO VALORE
PER IL MONDO AUTOMOTIVE
Con 400 Aziende associate, ANFIA - Associazione

Nazionale Filiera Industria Automobilistica - da oltre

100 anni ha l'obiettivo di rappresentare gli interessi

delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche

e private, nazionali e internazionali e di provvedere allo

studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche,

economiche, fiscali, legislative, statistiche e di qualità

del comparto automotive.
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