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NUMERI & ANALISI/2 ECONOMIA

Gli anziani in Italia

4,5 1 milione
milioni Vive solo o con

familiari sopra i 65
Gli over 85 senza supporto

o con un livello
di aiuti insufficiente

1,2 milioni
Dichiara di non avere
aiuti sanitari adeguati

Meno di
700 euro
La pensione media
percepita in Italia

100 mila
Vivono in condizioni
di povertà economica

60%
degli anziani
che vive al Sud
o n Ile Isole
é c iderato
fragil

Assistenza domiciliare
Le regioni in cui gli anziani ne usufruiscono
maggiormente e dove meno

o07 3 4 5 6 70

A Abruzzo

Veneto

Sicilia

Basilicata

Toscana

Molise

V.D'Aosta I

Bolzano I

VIAGGIO NELLA SOCIETÀ

0,7%

0,6%

0,6%

7%

7%

PAO.A PARKA

MINI ASSICURAZIONI
PER TUTELARE GLI ANZIANI:

OGGI SONO 13 MILIONI ,
E IL NUMERO AUMENTERA

In Italia il numero di over 65 è superiore a qualsiasi altro Paese europeo. Si tratterebbe
di investire pochi curo per assicurare assistenza ai più fragili, che vivono soprattutto
al Sud e nelle isole. Germania e Francia lo fanno da più di 20 anni. E conviene. A tutti

DI BENEDETTA MURA

L' 
Italia è il Paese con più anziani in Eu-
ropa e il secondo al mondo preceduto
solo dal Giappone. Gli over 65 sono
13 milioni, il 23,5% della popolazio-
ne italiana, con un'aspettativa di vita
di 8o anni per gli uomini e 85 per le
donne. Eppure se solo investissimo

pochi euro all'anno nell'assistenza socio-sanitaria per le
persone anziane (detta anche long terni care) potrem-
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mo assicurare a loro (e anche a noi) oltre
che longevità anche una qualità di vita
migliore, così come avviene in Svezia e
Germania. In Italia, invece, quasi tre mi-
lioni di over 65 non sono autosufficien-
ti e 1,2 milioni dichiara di non ricevere
aiuti sanitari adeguati. Una situazione
di emergenza che continua a protrarsi da
anni, ulteriormente aggravata dall'arrivo
del Covid-19 che ha falcidiato soprattutto
i più fragili. «La pandemia ha fatto emer-
gere la contraddizione di una società che
per un verso sa allungare la vita delle per-
sone, ma per l'altro la riempie di solitudi-
ne e abbandono», dice l'arcivescovo Vin-
cenzo Paglia, presidente della Pontificia
accademia per la vita, da sempre attento
alle difficoltà e alla qualità della vita delle
persone della terza età.

«Il Covid ha eliminato migliaia di an-
ziani perché noi li avevamo già abban-
donati. E abbiamo un gravissimo debito
nei loro confronti». Debito che Paglia ha
cercato di saldare attraverso la Carta per
i diritti delle persone anziane e i doveri
della comunità, frutto del lavoro svolto
assieme alla Commissione per la riforma
dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria
alla persona anziana istituita nel zo2o
dal ministro della Salute Roberto Speran-
za. «Occorreva rovesciare un paradigma,
avere una nuova visione della vecchiaia.
Per questo siamo partiti con la Carta, ci
sembrava la base essenziale per una rivo-
luzione copernicana non solo del sistema
assistenziale dedicato agli anziani, ma
anche per ristabilire il loro ruolo effettivo
nella società».

POCHI AIUTI
Ad oggi oltre un milione di over 65 di-
chiara di vivere da solo e con un livello
di aiuti insufficiente mentre Zoo mila an-
ziani si trovano in condizioni di povertà
economica, molti dei quali con pensioni
inferiori ai 70o euro. Per monsignor Pa-
glia sono «dati impressionanti ed è per
questo che i lavori della Commissione si
sono orientati da subito verso un'inda-
gine conoscitiva che ci ha permesso di
approfondire la domanda assistenziale,
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II divario*
Over 65 ricoverati in Rsa

T. A. Adige
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+317mila
Over 65 ricoverati in Rsa
almeno una volta nel 2021

`Dovuto anche alla minor disponibilità di posti Ietto rispetta

V

LA TENDENZA
È CHIARA: DI ANNO
IN ANNO CRESCE

IL NUMERO
DI CHI FINISCE
NELLE RSA.

MONSIGNOR PAGLIA,
AUTORE DI UNO

STUDIO: «SERVE UNA
NUOVA VISIONE DELLA
VECCHIAIA, NON PUÒ
ESSERE FATTA SOLO DI
DOLORI, MALATTIE

E POVERTÀ»

in particolare degli over 75 che in Italia
sono oltre nove milioni». L'obiettivo è
di rivedere il modello di assistenza degli
anziani per far sì che la vecchiaia non sia
solo il tramonto della vita fatto di dolori
e malattie.
Per cercare di arrivare a una soluzione

pratica, Paglia, assieme alla Commissio-
ne del ministero della Salute e al ministe-
ro del Lavoro e Welfare, ha trasformato la
Carta dei diritti degli anziani in una legge
delega che verrà presentata oggi in Par-
lamento. L'impianto della normativa è
disegnato attorno all'idea di incorag-
giare reti di sostegno sul territorio che
includano le varie figure di curatori
formali e informali: familiari, conviven-
ti ma anche badanti, vicini di casa, ne-
gozianti, tutti inclusi in una rete sociale
di sostegno. Nel concreto la legge delega
prevede anche l'istituzione di Zoo mila
posti in centri diurni per anziani «così da
permettere agli assistiti di rimanere nelle
loro abitazioni e ad assistenti e familia-
ri di avere giornate sostenibili», spiega
Paglia e aggiunge che per questi ultimi
vorrebbe introdurre un riconoscimento
economico e creare reali opportunità di
lavoro per i caregiver familiari senza che
il loro tempo e impegno si trasformi in
ostacolo alla loro vita professionale e pri-
vata. «A specificare tutte queste tutele ci
penserà il parlamento e poi il governo»,
assicura.
Per cambiare le modalità di assistenza

agli anziani bisogna guardare anche alle
Rsa, per le quali Paglia propone una vera
trasformazione per «renderle sempre più
aperte alla collettività, alle famiglie, capa-
ci di offrire anche assistenza domiciliare,
percorsi di dimissione protetta dall'ospe-
dale, centri diurni multiservizio. Senza
sradicare l'anziano dalla propria casa».
Dal 2014 il numero di residenti nelle

case di riposo è aumentato dell'u% e
sono oltre 317 mila le persone che nel
2021 sono state ricoverate almeno una
volta in Rsa. La percentuale è maggiore
al Nord, soprattutto in Trentino (7,6%),
Piemonte (4,3%), Lombardia (4%) e Vene-
to (4%). Al Sud, invece, le cifre calano sot-
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ECONOMIA
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to la soglia dell'u, raggiungendo lo 0,2%
in Campania, 0,3% in Basilicata e 0,6% in
Molise. Secondo uno studio dell'Istituto
di ricerca della Società italiana di medi-
cina generale, nel sud Italia e nelle isole
gli anziani vivono in condizioni peggiori.
Nel Meridione, infatti, oltre il 6o% degli
over 6o è considerato "fragile", rispetto al
53% del Nord e al 55% del Centro. I nu-
meri, invece, cambiano, se si parla di As-
sistenza domiciliare integrata. Le regioni
che usufruiscono maggiormente dell'Adi
sono Abruzzo (8%), Veneto (7%), Sicilia
(7%), Basilicata (6%) e Toscana (6%). Tra
le regioni sotto la soglia dell'i% ci sono
Valle d'Aosta (0,6%) e Provincia autonoma
di Bolzano (0,6%). In tutta Italia, dal 2014
a oggi, la richiesta di assistenza domici-
liare è aumentata del 37% con oltre 400
mila over 65 che nel 2021 ne hanno fatto
domanda. L'indice di dipendenza degli
anziani è aumentato progressivamente
nel corso dei decenni, passando dal 51,6%
degli Anni 6o al 55% del 2015, mentre per
il futuro si prevede un aumento al 70% nel
2035. «Oggi è la prima volta nella storia
che conosciamo una "vecchiaia di massa",
ci sono milioni di anziani in più rispetto
al secolo scorso. Un continente ignoto,
abitato da persone per le quali non c'è
pensiero, politico, economico, sociale e
spirituale. È un'età che dobbiamo rein-
ventare», dice l'arcivescovo. Eppure c'è
chi non ha un pensiero del tutto in linea

con Paglia e i contenuti della legge dele-
ga. In primis le associazioni e i comitati
di categoria come Di.a.n.a, Associazione
di tutela dei diritti delle persone non au-
tosufficienti. «In questa legge non si usa
la terminologia corretta. Noi chiediamo
che venga rivista perché essere anzia-
no non significa automaticamente es-
sere malato», spiega Donatella Oliosi,
presidente dell'associazione.

«Nelle Rsa ci sono anche persone con
malattie croniche gravi e spesso degene-
rative che hanno bisogno di un sostegno
medico più che sociale. Portarle fuori
dal contesto sanitario e dalle residenze
assistenziali secondo noi non è la scel-
ta migliore e soprattutto non riteniamo
che oggi sia fattibile nel nostro Paese».
Di.a.n.a. assieme a tante altre realtà del
settore, durante i mesi dí campagna
elettorale ha anche inviato una lettera
ai candidati politici per denunciare la
situazione in cui versano molti anziani
in Rsa e non solo. Tentativo caduto nel
vuoto. «Non abbiamo ricevuto rispo-
ste. È una consuetudine, non ci siamo
meravigliati», racconta Oliosi. «La non
risposta è una risposta molto chiara. In
questi anni, inoltre, gli accertamenti del
ministero del Lavoro nelle Rsa sono di-
minuiti dell'8o% e anche quelli delle Asl
sono calati molto. C'è bisogno che l'or-
ganizzazione venga ripensata del tutto»,
aggiunge. Scelta adottata da diversi Paesi

europei che negli ultimi anni hanno in-
trodotto delle riforme per riorganizzare i
sistemi sanitari e i servizi domiciliari per
la non autosufficienza con un occhio di
riguardo alle assicurazioni obbligatorie
per la long term care. In Germania que-
sta novità risale al 1995 e, attraverso varie
riforme, l'assicurazione per la non auto-
sufficienza (2oog e 2017) è stata estesa
a tutti i residenti e sono stati allargati i
criteri di eleggibilità. Il costo è irrisorio,
pari al 2,3% del reddito lordo annuo se
l'assicurato ha un'età superiore ai 23
anni ed è senza figli. Negli altri casi il
costo è 2,05%.
Lo schema francese per l'indennità di

autonomia personalizzata è stato costitu-
ito nel 1997 e riformato nel 2002 e anche
in questo caso ai cittadini viene sottratto
il 2% del loro reddito lordo ogni anno.
La Spagna, invece, ha approvato una ri-
forma del sistema nel 2006, seppure i
suoi effetti sono stati limitati dalla crisi
economica arrivata dopo pochi anni. In
questo caso la spesa è molto più ridotta
ed è pari allo 0,8% del Pil. In Inghilterra
vari atti (tra cui il Care and Support Act
del 2014) si sono susseguiti negli anni
mentre la Svezia ha adottato da lungo
tempo un approccio universalistico ver-
so tutti i servizi sanitari e sociali, inclusi
quelli per la long term care per cui viene
investito il 3,5% del Pil. La quota più alta
in tutta Europa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE MACERIE LASCIATE DAL MINISTRO

~~"~~~~~~ di Speranza: ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~  mancano~~/~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
m~~~~~~~Corsie, ~~~~~ ,M~~~"~~~.n sanitari restano sospesi

di MADDALENA GUIOTTO

Converrebbe rinunciare,
potendo, che lascia
ü ministro Roberto Speranza
alla Sanità italiana.

Si potrebbero elencare una
seria di aspetti economico-fi-
nanziari, organizzativi e di ri-
forme mancate, ma la vera ci-
A.odolúiauotroènpUusitua-
zione delle risorse umane.
L'ennesimo allarme è stato
lanciato in questi giorni al
Congresso dalla Società italia-
na di chirurgia (Sic). Mancano
circa 4.300 medici chirurghi,
«nei pronto soccorso, nei re-
parti e nelle sale operatorie»,
denuncia Massimo Carlini,
presidente Sic. I piani di rien-
tro economici degli ultimi an-
ni «hanno determinato una
progressiva riduzione delle ri-
sorse strutturali e umane» che
siè sommata a una profonda
«crisi di vocazione. Rispetto

alle risorse strutturali Conti-
nua nel decennio 2010-2020
abbiamo assistito alla chiusu-
rudicüru0000poduüediol-
tre no pronto 0000ncso, con
una riduzione di 37.000 posti
letto. Nelle strutture ospeda-
liere sopravvissute ai tagli
mancano 29.000 unità \uvoru-
tive:dü queste, 4.3oo sono chi-
rurghi. Nel 2020 aggiunge si
è registrata una contrazione di
2,5 milioni di ricoveri ordinari
e di 1,7 milioni di ricoveri di
day surgery e day hospital»,
che sono da recuperare insie-
me al circa 3o % di visite ed
esami saltati e all'incremento
dei 40% dei disturbi mentali.
Sono le macerie di due anni

di cbiuouoc, di mancata
grammazione di percorsi pa-
ruOeU per non trascurare la
maggioranza dei pazienti,
assicurare l'obbligo della vac-
o\nuz¡ooe ai sanitari. Cosl,

ora, ai medici di base, sempre
più vecchi, si aumentano i
massimali invece di reinte-
grare
vaccinati, si pagano profuma-
tamente, a gettone, professio-
nisti (15.000) che nel frattem-
po si sono dimessi: nei pronto
soccorso si viaggia alla media
di ioo al mese. Ma il capolavo-
ro è l'arruolamento di perso-
nale proveniente da Cuba,
Ucraina, Albania e Paraguay,
senza nemmeno verificare, in
questi, lo stato vaccinale. Per
la cronaca, sono ancora a casa,
perché non in regola con l'ob-
bligo vaccinale, anche se gua-
rúi dal coutuâio, circa 3.40o
medici e poco meno di 10.000
infermieri.
la ricompensa stanziata da
Speranza è un'indennità
straordinaria di 90 euro: una
mancetta solo per i professio-
nisti del pronto soccorso,

niente per gli altri stremati e
docünuú Invece di pagare di
più quelli che restano, il mini-
stro strapaga quelli che rien-
trano a gettone, incurante del-
l'aumento della spesa sanita-
rix. Del rosto, nonostante le
promesse, sono ancora preca-
ri anche medici e infermieri
chiamati per l'emergenza.
Non va bene nemmeno sul
fronte delle borse di studio per
le specialità che Speranza si
fregia di aver portato uz7.4nn,
numero ancora ivauifioiootoe
i cui frutti si vedranno tra
qualche anno, se ci saranno.

Nel 2022, secondo il sinda-
cato Anaao Assomed, non so-
no stati assegnati la metà dei
contratti di specializzazione
in medicina d'urgenza e del
territorio. In compenso con i
soldi del Pnrr, per la salute ci
saranno tante case di comuni-
tà, vuote.
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Sos chirurghi:
«Negli ospedali
ne mancano
oltre 4.300»

on solo un numero di infer-
mieri insufficiente e pochi
medici di famiglia, soprat-

tutto nelle aree più disagiate del Pae-
se. A mancare, in Italia, sono anche
i medici chirurghi. Secondo la So-
cietà italiana di chirurgia (Sic) ne
servirebbero circa 4.300, se si con-
sidera quelli necessari nei Pronto
soccorso, nei reparti ospedalieri e
nelle sale operatorie. Colpa della
«progressiva riduzione delle risorse
strutturali e umane» determinata
dai piani di rientro economici degli
anni passati ma anche da «una pro-
fonda crisi di vocazione». Nel de-
cennio 2010-2020 «abbiamo assi-
stito alla chiusura di 110 ospedali e
di oltre 110 Pronto soccorso, con
una riduzione di 37mila posti letto
- rileva la Sic -. Nelle strutture ospe-
daliere sopravvissute ai tagli manca-
no 29mila unità lavorative». Di que-
ste, appunto, 4.300 sono chirurghi.

,G rafie, nonvidimeulicherenitl ~.~
Il,,uuc del pulmiho r,—=
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ENGINEERING-MMI.Pirr:

Accordo per digitalizzare sanità italiana
Engineering e Novartis, hanno siglato un accordo
strategico di collaborazione per lo sviluppo di iniziati-
ve e soluzioni finalizzato ad accelerare la transizione
digitale della sanità italiana attraverso tecnologie
all'avanguardia nei servizi di cura, nell'assistenza ai
pazienti e nella gestione delle strutture sanitarie.

Offri —777 
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SPECIALE

ROMA - ARA PACIS
20 - 21- 22 OTTOBRE 2022

20-21-22 OTTOBRE

ROMA

Inquadra il QR code
con la telecamera
dello smartphone
per accedere alla
sezione Salute

Il Festival di Salute

~

LA PREVENZIONE

I laboratori Airc per scoprire come mane lare sanoAl
he cosa mangia-
mo veramente?
Quanti zucche-
ri, quanti carboi-

Li...)
drati e quante fi-
bre si nascondo-

no negli alimenti, dalla co-
lazione alla cena?
Al Festival di Salute, il 20

ottobre, il nutrizionista Ric-
cardo Di Deo, coordinatore
dei laboratori didattici della
Fondazione Airc, ci aiuterà a
capire grazie a una serie di
«test» in diretta: spiegherà
che cosa sono .inutrientie co-
me si compone un pasto sa-
no, secondo le più recenti evi-
denze scientifiche, «sfatan-
do iluoghi comuni su zucche-
ri e carboidrati».

«L'idea che gli alimenti che
portiamo in tavola giochino
un ruolo sulla salute è nota
da tempo. Maè solo grazie al-
la ricerca dee gli ultimi decen-
ni che è possibile confermare
tale ipotesi e affermare che
una sana alimentazione è al-
la base della prevenzione di
numerose malattie, tra cui i
tumori», spiega DiDeo,Attra-
verso quiz e giochi, ma so-
prattutto vedendo con i pro-
pri occhi quanto zucchero si
nasconde ad esempio nelle
bevande gasate come nei suc-
chi di frutta, nella pasta co-
me nelle merendine, il nutri-
zionista ci guiderà, al Festi-
val di Salute, in «un percorso
ad ostacoli: avrete la possibi-

lità di conoscere le caratteristi-
che dei nutrienti che compon-
gono gli alimenti. L'obiettivo
è acquisire la consapevolezza
e. le capacità necessarie per co-
struire un piatto sano, cercan-
do di contribuire, pasto dopo
pasto, alla salute».
Come si prepara un «piatto

sano»? «Gli esperti' dinutrizio-
ne di Harvard hanno stilato il
Piatto del mangiar sano, un
promemoria giornaliero»,
spiega l'esperto. Ad ogni pasto
mezzo piatto dovrebbe conte-
nere ortaggi e frutta, un quar-
to cereali integrali, che han-
no un effetto più blando sullo
zucchero nel sangue e sull'in-
sulina rispetto a pane bianco
e riso, e il restante proteine,

da scegliere fra pesce, polla-
me, legumi e noci; limitando
carne rossa e formaggi.
«Secondo l'Oms, gli zuc-

cheri liberi — aggiunti ai cibi
durante la preparazione —
non dovrebbero essere più
del 10% del nostro apporto
energetico giornaliero. Ma
non esistono alimenti giusti
o sbagliati, alcuni che fanno
male o altri che fanno bene
in assoluto conclude Di
Deo —. E' una questione di
consapevolezza e scelte, che
devono tenere conto anche
del nostro stile di vita e di
quanto movimento faccia-
mo, fondamentale per il con-
trollo del peso». N.PEN.—

RIPRODUZIONE RISERVATA

Così il tumore si nutre del nostro grasso
Antonio Moschetta spiega i pericoli dell'obesità: il peso in eccesso promuove la crescita delle cellule alterate

"La prossima frontiera è rappresentata dalle indagini sull'energia utilizzata dal cancro"
NOENII PENNA

acciaino chiarezza:
non è vero che esiste
un'alimentazione anti-
tumorale in assoluto,
così coane non ci sono
alimenti che, da soli, in-

ducono il cancro o lo prevengono». Le strade
dell'alimentazione sono (quasi) infinite «e so-
no quelle che possono esporci di più a una pa-
tologia o addirittura compromettere una te-
rapia». A parlare è Antonio Moschetta, pro-
fessore all'Università di Bari, cervello tornato
in Italia grazie all'Aire, l'Associazione italia-

na per la ricerca sul cancro: ospite del Festi-
val di Salute, il 22 ottobre, interverrà in un pa-
nel dedicato all'obesità, spiegando la relazio-
ne tra nutrizione, metabolismo e tumori.
Potremmo definire questa frontiera della

ricerca come «lo studio dell'energia che il
cancro utilizza per crescere. Indagare il me-
tabolismo dei tumori permette di compren-
dere meglio le differenze tra neoplasie, por-
tandoci a un approccio "sartoriale". Sappia-
mo che a influenzare la predisposizione non
è solo il Dna, ma anche l'esposoma, l'insie-
me delle esposizioni ambientali non geneti-
che a cui siamo soggetti: questo, a sua volta,
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viene influenzato dall'alimentazione, così
come dai ritmi circadiani e dall'esercizio fisi-
co. Avere una adiposopatia di grasso viscera-
le, ovvero un accumulo di tessuto adiposo
nella cavità addominale superiore, ad esem-
pio, porta a un'infiammazione sistemica cro-
nica, che aumenta concretamente il rischio
di tumore alla mammella, al colon retto e al-
la prostata, oltre a rendere l'organismo me-
no capace di rispondere alle terapie», prose-
gue il ricercatore Airc, nonché ordinario di
Medicina Interna.
«Una donna obesa allo stesso stadio e con

la stessa tipologia di tumore di una paziente
normopeso ha il 30% in meno di possibilità di
guarire in 5 anni. Diventa quindi fondamen-
tale capire come fare per tornare indietro, ov-
vero come ridurre quella massa grassa visce-
rale e l'impatto che ha sui tumori». Ma che co-
sa sta facendo la ricerca per trovare una solu-
zione? «Si studiano sempre di più le cellule
del microambiente tumorale. A parità di for-
ma, di tipologia e di geni, in base alle cellule
che ha intorno, un tumore può essere più o
meno aggressivo, il che lo porta a viaggiare a
10 o a 120 chilometri orari».
Nel suo laboratorio, finanziato da Fonda-

zione Airc attraverso il 5 per mille e le dona-
zioni private, Moschetta e il team di specia-
listi hanno scoperto «il ruolo cruciale che
hanno le piastrine nella promozione della
crescita del cancro al colon in chi è obeso.
Poiché i pazienti con obesità viscerale cor-

ANTONIO M OSCHETTA
UNIVERSITÀ DI BARI

Esistono farmaci
contro la steatosi
epatica e si controlla
lo stato ossidativo
dell'intestino

rono un maggiore rischio di sviluppare non
solo il cancro, ma anche difetti di coagula-
zione, abbiamo pensato di indagare sulla
relazione tra piastrine, obesità e questo ti-
po di tumore, osservando una crescita espo-
nenziale di queste cellule rispetto a quelle
messe in contatto con piastrine di individui
sani. Abbiamo così capito che le piastrine si
modificano, emettendo segnali che spingo-
no il cancro a crescere più aggressivamen-
te. Il processo, però, non è irreversibile ed è
per questo che lavorare sulle abitudini di vi-
ta associate all'obesità diventa fondamen-
tale sia per ridurre il rischio di ammalarsi
di tumore sia per migliorare l'efficacia del-
le terapie».

Grazie all'Investigator grant quinquennale
di Airc, nel 2019 il professor Moschetta ha av-
viato un nuovo progetto di ricerca su metabo-
lismo e tumore del fegato, visto e studiato da
una prospettiva innovativa: l'intestino. «Que-
sto tipo di neoplasia sta diventando il terzo tu-
more per incidenza negli over 65. E si tratta,
a tutti gli effetti, di un tumore metabolico che
si sviluppa su un fegato grasso che ha indotto
infiammazione e fibrosi. Questo aspetto è
molto interessante non solo perché si può pre-
venire, ma perché già esiste un modo per tor-
nare indietro: ci sono farmaci e terapie con-
tro la steatosi epatica e con il giusto approc-
cio metabolico, controllando lo stato ossidati-
vo dell'intestino, possiamo interferire con la
benzina che fa crescere il tumore». —
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IL PEGGIO DELLA DIRETTA

I TELE VIROLOGI 
E Il VIRUS EIATI[U

CI SONO circostanze
della vita che si direbbero

provvidenziali se non fossero
spiacevoli, ma forse sono prov-
videnziali proprio per questo, la
Provvidenza ha strani gusti. Il
professor Roberto Burioni, pa-
dre di tutti i tele-virologi, nel
corso della prima puntata di sta-
gione di Che tempo che fa era lie-
to di non essere in studio come
accade indefettibilmente ogni
settimana, ma di collegarsi da
casa. Lieto perché aveva preso il
Covid? Nossignori, lieto perché
aveva fatto il vaccino: "Ho potu-
to evitare il ricovero grazie al
vaccino, perché preserva dalle
conseguenze più gravi della ma-
lattia". Verissimo. Preserva, per
dirne una delle più gravi, da non
apparire in tv anche se si è preso
il Covid, quindi di illuminare gli
ascoltatori sull'evoluzione della
pandemia, e perfino di fare il
simpatico ("Vedete, mi è venuta
questa voce alla Barry White").
E dire che in questi due annidi
lezioni tipo Consorzio Nettuno
ci pareva di aver sentito il pro-
fessor Burioni sostenere l'esatto
contrario, ossia che il vaccino
preserva dall'infezione, e che il
Green Pass era come lo Scudo
di Capitan America, capace di
proteggere tutto e tutti, mentre
oggi sappiamo che non è così
(chi fa il vaccino rischia meno la
malattia grave, ma il Covid lo
buca che è un piacere).
Di sicuro, Barry Burioni non ha
fatto ammenda su nulla; ma
per tornare al vaccino non solo
preserva dall'apparire in tv, ma
dà anche origine a nuove va-
rianti; c'è chi ha scelto di scen-
dere in campo (la più nefasta
moda lanciata da B. è aver tra-
sformato la politica in una loca-
lità balneare: raggiunto uno
straccio di popolarità, si an-

nuncia di scendere in politica
come si va in spiaggia), e c'è
chi ha fatto il salto di specie da
virologo a tuttologo.
Le pensano tutte per non molla-
re i riflettori, pur preservati dalle
forme gravi (per ora, nessuno si
è candidato a presentare il Fe-
stival di Sanremo). Strano, ci
pareva che non vedessero l'ora
di tornare nell'ombra dei loro
vetrini.
Ci pareva, ma non ci giurerem-
mo: ne abbiamo sentite troppe
da troppi tele-virologi, per 365
giorni all'anno.
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Lotta agli illeciti Oggi con II Sole
La violazione Bonus casa e 110%,
fiscale può 1 la circolare del fisco
escludere l'impresa con i commenti

degli espertidall'appalto

Ambrosie torio
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SUEBONUS
Come
cambia
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LE PRESIDENZE DEL PARLAMENTO

Senato, passa La Russa
senza i voti di Forza Italia
ma con quelli raccolti
nel centro sinistra

Flammeri, Patta, Ferrazza, Rugarl ulkpuge.:.x
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LA GIORNATA

Segre: «Nessuno sia lasciato solo»

Camera, Fontana verso la presidenza

Berlusconi: Ronzulli non sarà ministra

POLITICA 2.0

FALSA PARTENZA PER LA MELONI
Lia ~nerbi —apag.a

I1

VALLEVERDE

Indici & Numeri 4 p.37-41

Inflazione Usa sopra le attese (8,2%)
Le Borse sbandano, poi scatta il rally
Congiuntura e mercad

L'incremento dei prezzi

al consumo apre la strada

ad altri rialzi dei tassi da o,75%

La componente core vola

ai massimi dal 1982, rischi

di recessione in aumento

I dati americani spaventano

Imercati, poi scattano

i rimbalzi di azioni e bond

Inflazione Usa sopra le attese. Nono-
stantelastretta sui tassivarata dalla
Federai Reserve, asettembre l'mae-.
ntemodei prezzial consumonettaso-
pra Et per cento (8,2%), elacompo-
nentecore(depuratadallavolatlhtàdi
energia eprodotd alimentari) vola af
massimi dal 1982.1 dati rafforzano le
aspettative di nuove strette da parte
della Fed da o,75%a novembre e di -
cembre; nonostante queste possano
aumentare, avverte IPm1, i rischi dl
teccesslone.AltavolalttáperteBorse:
ilbollettino di Ieri si è infatti chiuso
coni Ostini europei in rialzo ler la➢ri-
mavoltadoposeiseduceconsecutive
di perdite(+2,56%perMfano,+1.58%
Francoforte e.1,19%Parigi) altralno
delrimbalzo di WallStreet

—Se'alaMpaateeae3

L'ANALISI/2
L'AZIONE FED
INEFFICACE
CON LA POLITICA

L'ANALISI/2

I DILEMMI
DELLABCE
CHE NON VA

DEL CRICETO LASCIATA SOLA
di Donato Maadaodaro di Marco ButleMarcafbMeesori
—apú&3 —apvtç u
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Via all'aumento Mps con sconto
Manovra diluitiva, il titolo crolla

Banche

Viatl enaatt'aumentodl capitaleper
ilMonte detpaschiperuovalorefino
az,gmillanb,mnunaga anziafo%dl
moptatoeam unpnwldisonnsaf-
zionedre incorpotaunoscontopadat
7.79%. Laquota dd Mef wle l.6 rNear-
dL In Borsa il tholoha peno d 33%.

Luca Davi —eroe?

L'INTERVISTA

Freni: «Adesso
il passo indietro
dello Stato, poi
un Monte forte
e in sviluppo»

taºoniTrovatl —o.pag,

TRASPORTO AEREO

Ita, il Tesoro
avalla il blitz:
«Scelta del cda
legittima e subito
operativa»

Giorgio Poglbttl —apag.as

CORTECOSTROZIONALE

Coniugi in case
diverse: la Consulta
cancella i limiti
alle esenzioni Imu

Il Fisco non può essere nemico
della famiglia. e non può
calpestare la Costituzione
nemmeno per combattere
comportamentielusivi. Su
questi presupposti la Corte
costituzionale, con la sentenza
2og depositatateri, chiude II

controverso caso dell'Imo per i
conlugtchevivono in due
differenti prime case. che si
trovino nello stesso Comune o
in Comuni differenti,
attribuendo a entrambi' gli
immobili l'esenzione.

Glassi Trovati —a peg. 3o

PANORAMA

I RUSSI LASCIANO tHERSON

Mosca ribadisce:
andiamo avanti
con la guerra
ma pronti al dialogo

Sul campo e In particolare a
icheesonla guerra peri russi è
sempre più complicata, tanto
da avviare l'evacuazione della
città strategica. Ieri al vertice
Puttn-Erdogan si è ufficialmen-
te parlato di gas e non di cessate
il fuoco: un futuro hub per il gas
potrebbe sorgere in Turchia.
Tuttavia fonti del Cremlino
hanno ribadito In serata chela
Russia è pronta al dialogo
anche se l'operazione speciale
prosegue. Nessun contatto con
gli Usa. invece, per l'incontro
conSiden, —n tmginola

CRISI ENERGETICA

Piombino, rigassifcatore

verso II sì con prescrizioni

Nessun parere negativo sul
rigassifleatore di Piombino. ma
pareri con prescrizionL g questo
l'orientamento emerso dopo la
riunione informale degli enti
stataüeolnvoltL — apaglems

L'ASSALTO A CAPITOL HILL

Commissione dinchiesia,

convocato Ibnaid Trump

La commissione d'in ch iesra dse
indaga sull'assalto a Caphol IRE
del bgennaio zoat ha deciso.
al'unantmità,dl convocare per
una testimonianza sotto
gituamento DonaldTnomp.

DA DOMANI

Il libro
Come educare i figli
a gestire il denaro

—a.u.su euroolere dquotidiano

Plus 24

Crisi, utilizzare
al meglio la liquidità

—domini eort fl3ofc 14 Ore

Moda 24

Silvio Campara
«Golden Goose
è uno stile di vita»

Gialla Crivelli —t pagra
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Omicidiò a Chivasso
Tre spari in testa
a Giusi la cantante
Massimo Massenziodi ass mo asse o

a pagina 23

r , America's Cup
`._ Luna Rossa si «svela»

per volare sull'acqua
di Gala Piccardl
a pagina ss

LA PRESIDENZA DEL SENATO

Son lr~fr4,.zr^..,t11
mai]; yv.reluw•Ilrnl( w,rfirien'.íl

La Russa eletto senza Forza Italia
L'ira di Berlusconi sconfitto. Decisivi 17 voti dell'opposizione. Il Pd: fatto grave. Camera, la corsa di Fontana (Lega)

LO STRAPPO
FUORI TEMPO
di Massimo Franco

I
n teoria, il ~destra
ha vinto la prima delle
sue sfide, portando alla
presidenza delSenato il

candidato di Fratelli d'Italia.
Ignazio La Russa; paggi
eleggerà alla Cameraun
presidente leghlsta In
teoria, parche è servita una
manciata provvidenziale di
voti delle opposizioni. La
maggioranza si è disunita
per il «no» stizzito dl Forza
Italia ala Russa, con un
Silvio Berlusconi furibondo
e frustrato per il rifiuto di
Glorgia.Meloni ad avallare
alcune candidature pretese
dal Cavaliere.

continua a pagina 34

IL DIFFICILE,
È ADESSO
di Aldo Caauao

T
j avittorladiGiorgia

Meloni non potrebbe
essere più netta: H25
settembre nel Paese•

ieri al Senato: Eppure, il
difficile viene adesso.
Perché la donna che da oggi
è la leader del centrodesha,
per il consenso popolare e
per la capacità di farlo valere
nel Palazzo, deve affrontare
li vero nodo. Che non è far
entrare la Ronzulli nel
governo, ma stare con
l'Europa o con i sovranlsti,
con Zelensky o con Putln,
con il partito del rigore o
con quello dello
scostamento dl bilancio,

continua a pagina 34

PRIMO PIANO

LA NUOVA LEGISLATURA

Al via Ira fiori
e franchi tiratori
di Monlw Guarmnl

alle pagine 2e 3

PER LE CONSULTAZIONI

Gli azzurri, l'idea:
noi da soli al Colle
dl Francesco Verderami

a pagina 9

L'ESECUTIVO, L1 SQUADRA

Meloni va avanti
Asse con Salvini
di PaelaDiCare

a pagina 6

I: \l'Lt, 11, RACCONTO

E Renzi giura
non sono stato io
di Fabrislo Rot).a)s

Ignazlo La Russa è il nuovo presidente del Senato (nella foto con Liliana Segre che ha presieduto la prima seduta). È stato a pagina as
eletto senza I voti di Forza Italia in polemica per il «no» a un incarico dl governo per Ronzuitt. da pagina 2 a paginal5

I.INTGRV EIVTY) Dl LILIANA SERRE

«Memoria e democrazia»
di Alessandra Aradd

T a senatrice Liliana Segre ha
Li  parlato dl ‚'anemorta
e democrazia» nei suo intervento.

a pagina 12

tL DISCORSO DEL COFOND.4TOREDIEDI

«Sarò il presidente di tutti»
dl Vlrgine Piccolino

1 I neopresidente La Russa: sarò II
1 presidente di tutti, ve Io giuro 

a pagina 13

WALTER
VELTRONI
Prefazione m Carlo Verdelli

l
STORIE CHE
PARLANO
DI NOI

Cronache del bene e del male

in libreria
e

SOLFIRINO

~GIANNF:LI.I La guerra Gli Usa: forniture per l'inverno a Kiev

Putin vede Erdogan
Mosca apre al dialogo
di Marco emulalo

d Astana, la capitale del
Kazakistan, l'Incontro tra

Futili e Erdogan, che chiede il
cessate il fuoco. E Mosca: i no-
stri obiettiviraggiungibi[i con
Il dialogo. Gli Usa: «Forailture
per l'inverno a Kiev».

da pagina 16a pagina 19

IL CAFFÈ
di Massimo Grams11M

Essere mandati platealmente a quel pa-
ese dall'alleato Berlusconi e, subito
dopo, venire eletti alla seconda carica

dello Stato con i voti determinanti dell'op-
posizione. Chiunque fosse sopravvissuto a
un uno-due emotivo di quel calibro avrebbe
avuto ottime ragioni per vacillare: Va invece
dato atto a Ignazio La Russa di essersi iner-
picato lungo le pareti dei suo primo discor-
so presidenziale con un'accortezza figlia
dell'esperienza, nonostante avesse puntati
addosso i fari di mezzo mondo io ansiosa
attesa di potergli imputare qualche irrigidi-
mento: se non dell'avambraccio, aimenodel
linguaggio. E Invece: t fiori alla Segre,
l'omaggio ecumenico alle vittime del terro-
rismo e la citazione meritoria del commis-
sario Calabresi (anche se per l'emozione lo i
ha declassato a ispettore). L'ex missino di

La frizione di 'Gnazio
lungo corso che un'imitazione di Fioretto
traghettò In uno strabnzeard'occhi nella Re-
pubblica della Simpatia sembrava essere
giunto al traguardo indenne, quando, come
capita a certi studenti, ha Incespicato sulle
date.
Ha reso omaggio al 2 giugno, al I' mag-

gio, addirittura al as aprile, ma a quel punto
gilè scappata la frizione e ha proposto di fe-
steggiare anche la nascita del Regno d'Italia
Se avesse detto «Unità d'Italia», nessun pro-
blema. invece ha detto «Regno» e adesso
qualche prevenuto è pronto a estrarre fan-
tasmi dall'armadio. vagli a spiegare che
quella dt La Russa era un'astuta presa di di-
stanza: l'ultimo Mussolini detestava a tal
punto il Re da rammaricasi di aver fatto fi-
nire la marcia su Roma davanti ai Quirinale

ti anziché dentro. :.>mwo n ve Nrxw<,>

LA MEDIAZIONE DEW; ONU

Russia-Ucraina,
negoziati segreti
sui fertilizzanti
di Federico Fubbd

a pagina 17
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E scopri le promozioni

la Repubblica
Fondatore Eugenio Scnÿhri

Venerdì I4 ottobre 2022

>tivenerdï Direttore Maurizio Molinari

Oggi con il Venerdì 113JEa ,t' 2,50

LA NUOVA LEGISLATURA

Destra, la maggioranza non. c'è
La Russa eletto presidente del Senato senza FI e solo grazie a 17 voti dell'opposizione. Accordo in bilico sulla presidenza della Camera al leghista Fontana

Congelata la trattativa sul governo. Berlusconi furioso con Meloni per il veto su Ronzulli: "Alle consultazioni da soli". La leader di Fdl: "No ai ricatti"

Orazione civile di Segre sulla natura e le radici antifasciste della Costituzione

/l commento

Coalizione
di nemici

di Francesco Bei

arte la legislatura e nessuno
poteva immaginare, solo pochi

glomi fa, unavviopiì.l caotico. La
destra, che aveva chiuso la
campagna elettorale con
baldanzosa sicurezza eproclami di
incrol labile unità, si sgretola alla
primaprova.I superstiti della
disfatta di Forza Italia "risalgono in
disordine e senza speranza le valli
che avevano discese con orgogliosa
sicurezza". • a pagina 32

Il pareoria gio

Lezione mite
di democrazia

di Corrado Augias

In questo mese di ottobre nel
quale cade ilcentenario della

Marcia su Roma. che dette inizio
alla dittatura fascista, tocca
proprio ad una come me
assumere momentaneamente la
presidenza di questo tempio della
democrazia che è il Senato della
Repubblica».

o apagina33

Ignazio La Russa, nuovo presidente del Senato, applaude Liliana Segre che ha guidato la seduta inaugurale

Il manifesto di resistenza
della senatrice a vita

di Francesco Merlo
o alle pagine 6e 7

Selfie e magheggi
riecco le Camere

diFilippoCeecarelli
e apagina 4

di Stefano Cappellini

Ignazio Benito Maria La Russa è
entrato a Palazzo Madama alle

10.35, ha abbracciato a lungo il
rivale sconfitto, il leghista Roberto
Calderoli, ha applaudito il discorso
della senatrice a vita Liliana Segre,
ha incassato un plateale rafia in
aula da Silvio Berlusconi e meno di
quattro ore dopo il suo arrivo era il
nuovo presidente dei Senato.

e alte pagine 2e3
con servizi - da pagina 4a pagina»

Una prova di leadership
che piega Forza Italia

di6tefanoFoili
• apabrina.33

Hollande: "Il Pd deve
tenere imita la sinistra"

diAnals Ginori
• apaginall

Gilr•i•ra iri t crrüfln

Erdogan e Putin
parlano di gas

"Non si è discusso
di piani di pace"

dalla nostra inviata
Rosalba Castelletti
• alle pagine 12 e 13

Energia, i prezzi
da abbassare

di Boeri e Perotti

Il prezzo dell'energia è
aumentato

vertiginosamente, ma non per
colpa degli speculatori, come
sostenuto da tanti.

a a pagina 32

Ascesa e declino
del Circolo di Vienna

SAVIO EDMON0S

L'ASSASSINIO
DEL PROFESSOR

SCH ICK

L'omicidio di Veghera Domani in edicola

I pm giustificano
l'assessore pistolero
"Eccesso di difesa"

diSandroDeRiccardis
• a pagina I8

Una psicologa
per selezionare
i futuri sacerdoti

di lacopoo Searamtlzri

N anni Moretti non aveva osato
tanto. Nel suo flabentns

Papam, girato un paio di anni prima
del l'epocale rinuncia di Benedetto
XVI, i cardinali consigliano un Papa
in crisi, impersonato da Michel
Piccal i. di rivolgersi a uno
psicanalista: id cardinalisono
disponibili a chiedere ilsostegno
della psicanalisi».

a a pagina '23 

Su Robinson
l'incubo nucleare

SmattRep

Scansionando
il codice con lo
smartpnone, si
accede all'intera
offerta digitale
di Repubblica

Sar4t,00142 Roma, vS (n,,, IO,, bo, 90
Tel 06/49821. Fai 06/49822923-iped.Ab6,
Pa/t,AYL 1, Le90e 46/1l4 Ml L/U2/21R14- Iinma

C.onre.saìemtladlpyoERdta:A Marxudi®C.
M la a-v:aWiorkeMann, I -Tal. 02/5/4941,
et0a62 069131ktWIDmROeanl,lt

PmIIidlvendil II estero:Fre~.ircla Monaco P.,iiprenlb(3,00
-órecia, Matta €3;50-CroaaiattN22 / é:292- Svneratia0ana CFÌF3.50
-SenéilFmn145eerelleti,UIF4,00- PartngallbG4,50

con Graphie Npvel t'15,40

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 15



IL REPORTAGE

KiEV, QUhI MISSILI
SUI BIMBI PERDUTI
IRANCESCAMANNOCCHI

t ui tetti di Riev è più chiaro cosa
A significhi «strategia del terro-
re». E piu chiaro cosa produce un
missile quando colpisce unabita-
zionecivile, una strada, una torre
alta più di cento metri. -PAOINE79E19

L'ENERGIA

PATTO PUTIN-ERDOGAN
TURCIIIA HIUB DEL GAS
FSANCESCASFOR7A

Non
si è parlato di Ucraina, du-

N rante il colloquio che Vladinvr.
Putin e il presidente turco Erdogan
hamtoavuto adAstana nel corso del
vertice Cica tra le potenze regionali
asiatiche.-PA61NA16 zAPESOVA-PAaINAI7
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I PILASTRI
DELLA CIVILTÀ
REPUBBLICANA

A4,1SS1\R)GIANNINI

1 discorso di Liliana Segre al Sena-
to resterà nella nostra Storia e
nei nostri cuori. Nelgiomo in cui

cominciala stramba legislatura del-
le tre destre battezzata dal Vaffa del
Cavaliere, nell'ora in cuilgnazioBe-
nito Maria La Russa viene elettopre-
sidente dell'assemblea di Palazzo
Madama, questa donna straordina-
ria sopravvissuta alla Shaahpassa a
Lui un testimone gravoso e regala a
tutti noiun dono prezioso. In questi
tempi di conformismo che sa già di
revisionismo, ci vuole un immenso
coraggio ad evocare in quell'aula
che fu sorda e grigia "la vertigine'
della Marcia su Ro m a e le "leggi raz-
ziste" del 1938, Giacomo Matteotti
"capoffa"dellanostra battaglia con-
tro il fascismo e poi la Festa della Li-
berazione. In questa camaleontica
epifania di un potere che dichiara
"finita la pacchia" e giàvaneggia di
indefiniti presidenziaiismi, ci vuole
forza morale a ricordare che l'unità
delnostropopolo,.forgiata nella me-
moria del 25 aprile e del  giugno.
nasce nella Costituzione, che non è
un pezzo di carta ma il testamento
di 100 mila morti cado ti per la llber-
tè, ethe invece di voler cnntbiare fa-
remmo bene ad attuare una volta
per tu tre. Non c'è al tro da ricordare,
a Giorgia Meloni che sta per entrare
a Palazzo Chigi, alla maggioranza
rissosa che già zoppica e all'opposi-
zione sbandata che già offre stam-
pelle. Le parole di questa anziana se-
natrice a vita, esile ma infrangibile
pettirosso da combattimento, se-
gnano una linea del Piave che ilna-
scente governo non potrà. valicare.
Sta a noi non derubricarle a testimo-
nianza di un giorno, subito risuc-
chiata nel fiume di parole vuote che
sgorgano dalla grande bocca delta
piccola politica. Sta a noi farle dura-
re. Usarle come unità di misura del-
lanostra tenuta democratica. Custo-
dirle come pie tra angolare della no-
stra civiltà repubblicana. A questa
ci aggrapperemo, nella marea nera
che sale.—

,1,,.0:m A,,,

MELONI E BERLUSCONI LITIGANO ANCORA. IL CANDIDATO DI FUI PRESIDENTE DEL SENATO ANCHE GRAZIE AI VOTI DELLA MINORANZA

a Russ

L'ANALISI

L'AIUTOiNASPETTATO
ALLA DESTRA DIVISA
ANNALISACUZZOCREA

¡hi ieri era al Senato
/ha sentito come un

vuoto nella pancia. Un
attimoprima c'erano Li-
liana Segre e - attraver-
so le sue parole - Piero
Calamandrei, la Costituzione, l'anti-
fascismo, l'unità repubblicana, la de-
mocrazia. Un attimo dopo, sembra-
va ilbar di Guerre statimi, -Paswazs

GTSCASCHIANCHI

Ie leggi trazziali e la Costi Luzione come faro
L1LIANASECRE

I nquesto mese di ottobre, nel quale cade il ceutenatio della marcia su Ro-
ma, tocca proprio a me assumere manco raucamente Presidenza di que-

s to tempio della democrazia che è il Senato della Repubblica. - PsA NEr2 E13

LA MAGGIORANZA

La prova di forza di Giorgîa.
"Non iurinno più giochetti"

Francesco Olivo

La sconfitta del Cavaliere
Ira

NiccolòCalratelli

Saleirli: G"iot ietti a rresoro
c Fontana perla Camera

Francesco Moscatelli

L'OPPOSIZIONE

Renzi,Pd °Cinque Stelle?
liVardei fracchi-traditori

Carlo Bertini

Se anche il Conte pacifista
fa litigare Letta e Calciala

FlaviaAmabile

Veronesi: "L'equidistanza
non fermerà laguerra"

MariaBerlinguer

aersaUArrssa906aaINE0

IL COLLOQUIO

"110 GODUTO DI PIÙ
PER LACHAIIIPiONS"
ILARIO LOMBARDO

entapresidente, ci
L dica la verità:èsta-
to più emozionante
oggi o quando l'Inter
ha vinto la Cham-
pions? Lo sguardo si
accende e il sorriso si distende nel
solito ghigno luciferino: «Certa-
mente la Champions dell'Ines,
non ci sono dubbi».-peasesa

tiCtrNciuxcNO

A me Silvio Berlusconi è sempre stato simpatico, e ora mi
fa tenerezza. Mi fa tenerezza vederlo malfermo, di colpo
smarrito nei riti ampollosi del voto nel catafalco, imbron-
ciato mentre si scopre imlevante e sconfitto e manda gril-
lescamente a quel paese Ignazio La Russa. Mi fa ungo' di
rabbia vederlo scortato, alsolito e fino all'ultimo, da una
compagnia parassitaria - i liberalil - capace di nulla se
non di raccattare gli spiccioli che ancora gli cadono dalle
tasche. Siccome anche Berlusconi ha fatto qualcosa di
buono, e molto più di quanto gli venga riconosciuto, per
esempio ha costituzionalizzato una forza secessionista e
una postfascista inducendole al federalismo e a una de-
stra repubblicana, e la sinistra non gliel'ha riconosciuto
perché faceva più comodo l'ostensione di antifascismo,

Tre minuti 
MAAITIA
FELTRI

mi fa un po' male vedere gli eredi, le Meloni e i Salvini,
metterlo nel sacco intanto che spostano la destra un po'
più in là. Mi fa male vederlo nell'illusione di una potenza
ormai sfumata, e il poco rimasto lo spende molto mala-
mente per eventuali ministre e ministri di caratura riona-
le. E mi fa malepensare chein fondo è giusto così, nella vita
èmeglio dine, ma in politica si ammazzano i padri, e tanto
più se rlpadre da una vitabasa i suoi rapporti politici sulla fe-
deltà, ein politica i fedeli di oggi sono gli infedeli di domani,
è una regola scolpita nel marmo, e soltanto lui che non si è
mai sentito unleaderm't un benefattore ha potuto cascarci
e ricascarci. Mi scappa però un sorriso a scoprire che in
trent'anni alla vecchia sinistra non è riuscito quello che alla
nuova destra èriuscitointreminuti: abbatterlo.—
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FALSA PARTENZA
• Forza Italia si astiene, La Russa eletto presidente del Senato con l'aiuto dell'opposizione

• Berlusconi irritato con la Meloni: «No ai veti, giusto dare un segno. Trattativa finita»

• Oggi il bis alla Camera, il leghista Fontana favorito. E Giorgetti «accetta» l'Economia
Laura Cesaretti

Ignazio La Bussa ce la fa al primo colpo e con 116
voti diventa il ventottesimo presidente del Senato. Ma
la sua elerzione sf trasforma in una frattura nella maggio-
ranza, alla prima prova della legislatura, e in una spac-
catura piena di veleni per le opposizioni.

servizi da pagina 2 a pagina 13

MONITO PER IL FUTURO

di Augusto Minzolini 

a strana elezione di meri di ignazio La Russa
alla preside nra del Senato senza i voti di fora
Italia più che una partenza l'alga del cenlrode-

  sera, cosa che comunque non si può negare, è
soprattutto un segnale, un monito per II futuro. E la
questione è quella che scrivo su questo Giornale sin
dall'indomani del voto: ❑on è in discussione la nascita
del governo Meloni, anche dopo le vicende singolari di
ieri il pano ci sarà; senmtai il problema è creare le condi-
zioni per cui viva l'intera legislatura. IL purtroppo, l'in-
cubazione del nuove esecutivo - è nato qui il significato
dell'episodio di ieri - finora non è stata delle migliori.

Il fatto che La Ilussa sia stato eletto, ad esempio, senza
il consenso degli azzurri - mi sbaglierò - non è un dato
confortante, né è un successe della Meloni. Semmai
potrebbe trasformarsi in una vittoria di Pirro, perché i
voti cute hanno permesso, l'elezione di La Russa - in
parte garantiti dallo stessoCav - non si trasformeranno
mal nella maggioranza di un governo Meloni senza For-
za Italia. Anzi, chi ha votato - vedi gli uomini di Colonda
e Ronzi - al dl li, delle intese per i ruoli parlamentari
concordate con Fratelli d'Italia, è stato mosso anche
dall'obiettivo di dividere il centrodestra e cominciare il
cammino per sostituire il governo Meloni con un altro
equilibrio politico e un altro esecutivo. Del resto Calen-
da, terzi e Letta sono gli stessi gufi che da settimane
ripetono che il governo non durerà più di sei mesi,

h, questo l'argomento su cui dovrebbero riflettere I
vertici dei tre partiti del centrodestra, ma, lnnazittutto,
la leader del partito di maggioranza relativa e prossimo
premier, l. su di lei che ricadono le maggiori responsabi-
lità, Pludere il terna non è ceno il modo per partire sotto
i migliori auspici. Data la situazione complicata dell'eco-
nomia, il vero punto di forza della Meloni èla maggio-
ranza parlamentare uscita dalle urne. E per tenerla uni-
la e compaltarla, il prossimo premier deve trasformare
il governo In sull'impresa collettiva», non mortificando i
partiti che fanno parte della coalizione, ma coinvolgen-
doli. A partire dalla scelta dei ministri. Quella dovrebbe
essere la sua prima preoccupazione. Non i giornali,
pronti ad osannarla oggi per conte tratta Berlusconi ea

,, gettarla alle ortiche domani,
al il la storia della seconda Repubblica dei governi di
`'Afl centrodestra, dal primo alt ultimo. Chi è riuscito a resi-
i; ç siete a quelle sirene, vedi Il Cav, è sopravvissuto. Gli
,,T, ',7: altri sono spariùnel nulla. Anche perché, purtroppo,
▪ goesto è un Paese che quando vince il centrodeslra
C r vede mobilitasi il giorno dopo piazze e procure. Sem-
▪ pre e comunque. Per cui, per farcela devi tenerti rari
I quelli che hai virino, garantendoti la loro solidarietà e il
m loro appoggia convitto. ['. la Olosofia degli esecutivi di
t,~ coalizione da che mondo è mondo. Per fare quattro

W 
2 governi, il •Cav si è fatto un fegato grosso cosl trattando
rñ con Bossi e Fini, con Casini e FollinL Non deve essere

os~ stata una bella condizione, ma à. la strada per guidare
'' un governo longevo che abbia il Tempo e la forza per
gg cambiare il Paese. Ancora oggi F purtroppo lo scotto che
ª= deve pagare qualsiasi premier ette deve governare con
d 2 partiti alleati. Un domani forse, magari in una Ilepubbli-
gg va presidenziale o:semi-presidenziale, sarà diverso.

BE[AND lonazin I Russa: 7s anni è entratn in Parlamento tel 1992

IL MESSAGGIO: «GIORGIA PENSI ALLA COALIZIONE...»

Dal «segnale» ai suggerimenti
E il Cav fa avere i voti a Ignazio

Yoda a pagina 4

COLLOQUIO CON IL NEO-PRESIDENTE LA RUSSA

«Una vittoria politica e una gioia
Ma mai come l'Inter del Triplete»

Adalberto Signore a pagina 6

LE PAROLE DI IGNAZIO

Pertini, Ramelli e il terrorismo
per chiudere gli Anni di Piombo

diamine della Rettine a pagina i

IL DISCORSO DELIA SENATRICE AVITA

La «vertigine» della Segre in Aula
che unisce destra e sinistra

Marco Gervasoni e Anna Maria Greco a pagina a

IL GIALLO DELL'APPOGGIO ESTERNO

Scambi di accuse tra le sinistre:
ora fuori i nomi dei «traditori»

Francesco Boezi a pagina 12

IL GESTO DEL SINDACALISTA SOUMARORO

Stivali, cornucopie e selfie
L'esordio dei peones in Aula

Fabrizio degno a pagina 13

MENTRE LA NATO PREPARA LO SCUDO EUROPEO

II negoziato segreto Mosca-Washington
Incontro Putin-Erdogan: «Cremlino aperto al dialogo»
Fausto Biloslavo

Ufficialmente Recep Erdo-
gane Inediti* Putin nel collo-
quio di ieri non hanno discus-
so di piani di pace per l'Ucrai-
na, sta in realtà tutto si muove
sotto traccia. Russi e america-
ni continuano a mantenere un
canale aperto.

servizi alle pagine 14-15

CORTE DEI DIRITTI

«Giusto vietare
il velo sul lavoro»
La sentenza Ue
che irrita l'islam
Francesco De Remigis 

a pagina 16

LETTERE MAI PUBBLICATE

Bukowski inedito
«Ho sprecato
la mia vita
in biblioteca»
di Charles Bukowski

con'Mascheronl a pagina 25
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