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LA SANITÀ' UN'EMERGENlA PER IL NUOVO GOVERNO
Ha ragione il direttore Maurizio Belpietro
nel suo editoriale di Panorama n. 40,
quando mette l'accento su quello che
avevamo di recente osservato come Ci-
mop, la Confederazione italiana medici
ospedalità privata: dall'ultima campagna
elettorale è scomparso il tema sanitario
che, anche alla luce del biennio Covid,

era ed è uno dei più importanti accanto
al dossier energetico e alla recessione.

Come si può non annunciare un
programma pluriennale alla voce inve-
stimenti, nuove assunzioni, ruolo della
sanità privata, contratti da rinnovare e
dialogo più efficace da strutturare con le
università? Purtroppo in Italia ci siamo
riusciti, ma oggi appare di primaria rile-
vanza tornare su questi temi e chiedere
a gran voce al prossimo governo che stili
una «road map» di priorità e interventi
per la sanità. Mi riferisco a misure che
allevino il disagio che stanno attraver-
sando i medici della sanità privata che
lavorano nelle aziende associate Aiop con
un contratto di lavoro fermo al 2005, con
i tabellari che si differenziano notevol-
mente rispetto a quelli dei medici pubblici
(inferiore almeno del 50 per cento).

Si vuole sottolineare come il ministero
della Salute abbia ritenuto, di recente,
di erogare risorse per il personale non
medico, ma ha reputato di non interve-
nire per quello medico, creando così una
discriminazione tra lavoratori e un'illu-
sione di contribuzione a una associazione
(Aiop) che si è trincerata dietro questa
attesa quale motivazione di una mancata
sottoscrizione di un contratto discusso e
condiviso con Cimop in ogni sua parte.

La politica, purtroppo, non ha saputo
interpretare le necessità di queste pro-
fessioni e di questi medici: ora è impre-
scindibile evitare contrapposizione tra.
lavoratori del pubblico e del privato in
quanto non è ciò che occorre al sistema
sanitario italiano, reduce da due anni di
Covid e atteso dagli interventi previsti nel

Pnrr. Piuttosto e, anche al fine di armo-
nizzare iniziative e riforme, ci aspettiamo
politiche che aprano un dialogo franco
con al centro priorità quali appunto il
rinnovo contrattuale e l'adeguamento
degli stipendi dopo 17 anni di blocco.
Gestire questo comparto con sufficien-
za o relegandolo a scomoda spina nel
fianco dell'Italia, vorrebbe dire non aver
metabolizzato il sacrificio che i professio-
nisti della sanità hanno sopportato anche
nell'ultimo biennio, pagando un prezzo
altissimo, sia di medici scomparsi a causa
del contagio, sia di immagine per via delle
presunte responsabilità che qualcuno ha
voluto attribuire a chi, invece, cercava
con ogni mezzo di salvare vite.

Carmela De Rango,
segretario nazionale della Cimop
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IL TOTOMINISTRI

Regioni, Riforme e Salute
tra le caselle «ballerine»

Per il dopo Speranza
inizia uno spareggio

con Bertolaso in vantaggio
Calderoli in corsa per le Autonomie e Musumeci

per il Sud. Cirielli più vicino ai Rapporti con
il Parlamento. Centinaio «vede» il Turismo

e Valditara l'Istruzione. La Pietra pronto per
l'Agricoltura, Butti per l'Innovazione tecnologica

Pasquale Napoletano  
sabilità (o Famiglia). Matteo Salvini
andrà al ministero delle Infrastruttu-

Sarebbero ancora tre le caselle da re e dei Trasporti. Giancarlo Georgette

definire: Affari regionali, Riforme e al Mef: queste le uniche due certezze.

Salute. Il governo Meloni è pronto al Come la delega di vicepremier per il

90% in attesa dell'avvio delle consulta- leader del Carroccio. Fratelli d'Italia
ha frenato sull'ipotesi di affidare il mizioni. Ieri per la premier in pectore 

Giorgia Meloni è stata un'altra gioma- nistero dell'Agricoltura a un esponen-

ta di incontri per limare la squadra te leghista. La casella resterebbe nelle
mani di Fratelli d'Italia: in pole ci sa-dei ministri. Lo schema potrebbe es-

sere: Roberto Calderoli agli Affari re- rebbe Patrizio Giacomo La Pietra. Gli

gionali e Autonomie, anche se la Le- altri nomi in quota Carroccio sono

ga insiste per aggiungere la delega Gian Marco Centinaio, dato al mini

delle Riforme, e Nello Musumeci al stero del Turismo, e Simona Baldas-delle 
per il ministero della Famiglia oMezzogiorno. Per Calderoli sarebbe 

per la delega alla Disabilità. Fatta per
stata sondata anche l'ipotesi Rappor-
ti con il Parlamento: una casella che 

Giuseppe Valditara, consigliere di Sal-

però Meloni vorrebbe mantenere per 
vini, all'Istruzione. Per l'Interno gio

un fedelissimo di Fdi: in risalita le 
chi chiusi sul nome del prefetto Mat-
teo Piantedosi. Alla Difesa pare con-

quotazioni di Edmondo Cirielli. Al
momento non vi è alcuna certezza 

fermato il nome di Adolfo Urso. Al

sull'ingresso nell'esecutivo di Mauri- ministero del Lavoro andrà una figu-
ra tecnica: Marina Calderone. Per ilzio Lupi. La «quarta gamba» potreb-

be ottenere come contropartita la de- ministero della Sanità Meloni decide-

roga per la formazione del gruppo rà nei prossimi giorni: Guido Bertola-

parlamentare alla Camera e al Sena- so e Francesco Rocca sono i due no-

to, rinunciando a un ministero. Melo- mi caldi. Ma ora spunta il nome del

ni cerca l'incastro tra deleghe e uomi- rettore dell'Università di Tor Vergata

ni. Forza Italia intende chiudere il Orazio Schillaci. Per l'incarico di sot-

pacchetto: Anna Maria Bernini alla tosegretario alla presidenza del Consi-

Pubblica amministrazione, Gilberto glio la scelta è andata su Giovanbatti-

Pichetto Fratin alla Transizione ecolo- sta Fazzolari, fedelissimo di Meloni.

gica, Antonio Tajani agli Esteri con la All'Innovazione tecnologica avanza

delega di vicepremier, Elisabetta Ca- Alessio Butti di Fdi. Per il Mise partita

sellati (annuncio di Silvio Berlusconi) chiusa su Guido Crosetto.

alla Giustizia e Gloria Saccani Jotti Intanto già si lavora alla squadra

all'Università. Su Casellati a via Are- dei collaboratori e capi di gabinetto

nula fonti di Fdi frenano e per lei l'ipo- nei ministeri. Giacomo Larosella, pre-

tesi sarebbe potrebbe essere il mini- sidente di Agcom, potrebbe avere un

stero per le Riforme. ruolo di primo piano a Palazzo Chigi.

Per la Lega saranno 6 le caselle: In- Si pesca tra i grand commis. La rosa è

terno, Economia, Infrastrutture, Istru- pronta: Federico Eichberg, già capo

zione, Affari regionali (o Riforme) Di- 
di gabinetto di Adolfo Urso al Mise,
ora è un dirigente allo stesso ministe-

ro. Giuseppe Moles, ex capo della se-
greteria del ministro Antonio Marti-
no, non si è ricandidato e potrebbe
ritornare utile. Magari alla Farnesina
con Tajani. L'elenco continua: Mario
Fiorentino ex vice capo di gabinetto
di Maurizio Gasparri, è ora alla Corte
dei conti; Mario Marotta, vice capo
dell'ufficio legislativo di Gianni Ale-
manno al ministero dell'Agricoltura,
è in Inea; Stefano La Porta capo di
gabinetto di Stefania Prestigiacomo
all'Ambiente dirige l'Arpa; Francesco
Tufarelli, capo di gabinetto di Rocco
Buttiglione durante il governo Berlu-
sconi, è ora direttore generale a Palaz-
zo Chigi; Roberto Alesse, per anni vici-
nissimo a Gianfranco Fini, lavora alla
presidenza del Consiglio; Gerardo Ca-
pozza, capo dipartimento dell'allora
ministro Rotondi è ora segretario ge-
nerale dell'Aci; Antonio Scino capo
dell'ufficio legislativo di Rocco Butti-
glione e Claudio Scajola, è avvocato
dello Stato; Riccardo Carpino, capo
di Gabinetto del ministro per gli Affa-
ri regionali Raffaele Fitto, è ora prefet-
to. È da questa squadra che ripartirà
il nuovo governo Meloni?
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Meloni accelera
per giurare domenica
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Però dopo Speranza
niente scherzi sulla Salute

di MASSIMO DE' MANZONI 

■ Dopo la terri-
ficante espe-
rienza della ge-
stione cinese
della pandemia
da parte del

compagno Roberto Speran-
za, è evidente che l'attenzio-
ne su chi andrà a occupare il
delicato incarico di ministro
della Sanità nel governo in
via di formazione è massima.
Bene che sia stato scongiura-
to l'arrivo su quella poltrona
di Licia Ronzulli, della quale
tutti ricordano le scomposte
sparate televisive contro i no
vax e l'ostinata quanto infon-
data difesa dell'applicazione
feroce (inaudita in Occiden-
te) di green pass (...)

segue a pagina 9
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COVID. LA RESA DEI CONTI
La Salute venga affidata a chi sì impegna
a non calpestare più i diritti dei cittadini
Al nuovo ministro spetterà pure pacificare il Paese. Ruolo che mal si addice a un tecnico
Segue dalla prima pagina

di MASSIMO DE' MANZONI 

(..,) e obblighi vaccinali. Però
non basta. Ora si parla di un
«tecnico» come prossimo ti-
tolare del dicastero che scot-
ta. Girano anche alcuni nomi,
ma non è questo il punto. Il
fatto è che dopo quasi tre anni
passati a sentirci ripetere che
tutte le decisioni venivano
prese su indicazione dell'inef-
fabile Comitato tecnico scien-
tifico e a scoprire regolarmen-
te che esse avevano efficacia
scientifica nulla ma capacità
di rovinarci la vita altissima;
dopo aver visto in azione que-
sti sedicenti esperti e averli
uditi smentire a ripetizione i
colleghi e le loro stesse affer-
mazioni; beh, dopo tre anni
così francamente la prospetti-
va di avere un tecnico o un
supposto scienziato come mi-
nistro della Salute mette qual-
che brivido.

Certo, c'è tecnico e tecnico.
Per stare a due dei nomi che
circolano in queste ore, Fran-
cesco Rocca, presidente della
Croce rossa italiana, si è certa-
mente esposto meno di Guido
Rasi, ex direttore dell'Ema e
consulente del commissario
straordinario Figliuolo. Del

primo si ricordano generiche
esternazioni per dare accesso
ai vaccini anche al Terzo Mon-
do, del secondo invece affer-
mazioni del tutto allineate alla
linea Speranza/Ricciardi pri-
ma di un recente, quanto tar-
divo, tentativo di riposiziona-
mento, quando le menzogne
raccontate hanno mostrato
gambe cortissime, visibili a
tutti fuorché alla moltitudine
di talebani che si era spinta
troppo oltre per poter fare
una marcia indietro non dico
dignitosa, ma almeno non di-
sastrosa.

Tuttavia l'interrogativo sul
motivo di ricorrere a una figu-
ra esterna per quel ruolo ri-
mane. In primo luogo perché
un politico poi risponde (al-
meno in teoria) delle sue azio-
ni agli elettori. In secondo luo-
go perché, dati i guasti prodot-
ti dal predecessore nella so-
cietà italiana, oltre che nelle
singole persone morte o finite
intubate grazie ai suoi proto-
colli, il primo requisito che
dovrà avere il prossimo mini-
stro alla Salute sarà quanto-
mai politico, necessitando
questo Paese di una pacifica-
zione dopo la guerra civile
promossa da parlamentari di
tutti gli schieramenti, giorna-
listi e virostar assortite. Paci-

ficazione che passa prima di
tutto dall'impegno solenne a
non calpestare mai più i diritti
individuali in nome di un'iste-
ria collettiva, se non addirittu-
ra di un disegno di potere. E in
questo senso ci attendiamo
immediatamente parole non
equivoche da chiunque alla fi-
ne avrà l'onore di essere chia-
mato a occuparsi della nostra
salute.

Poi, certo, ci sarà molto da
fare anche sul campo per ri-
mettere in piedi un sistema
sanitario scassato oltre il livel-
lo di guardia da tagli plurien-
nali, al quale la gestione dis-
sennata dell'ex assessore po-
tentino ha assestato un colpo
quasi definitivo. E in partico-
lare ci sarà da mettere mano
alla medicina territoriale, la
cui funzione di prima barrie-
ra è saltata in un amen proprio
nel momento in cui ce ne sa-
rebbe stata la maggiore neces-
sità. Alla comparsa del virus
di Wuhan, infatti, salvo po-
chissime, eroiche eccezioni
(molte delle quali poi parados-
salmente punite per ,6iolazio-
ne delle linee guida), i medici
di base hanno sollevato il pon-
te levatoio dei loro ambulato-
ri, dirottando tutti i pazienti
negli ospedali e determinan-
done il collasso. Che fosse per

paura, per quieto vivere o per
obbedienza al demenziale
protocollo ministeriale, non
c'è dubbio che la diga che do-
veva impedire che qualunque
infetto finisse nei pronto soc-
corso è crollata con una velo-
cità impressionante. E compi-
to del prossimo inquilino di
Lungotevere Ripa sarà di rico-
struirla: non so se riportando
la medicina di base nell'alveo
del servizio sanitario nazio-
nale, affiancandola con nuove
strutture, o che altro. Certo
non sarà un compito da poco.
Così come quello di spendere
al meglio le risorse (peraltro
meno abbondanti di quanto si
potesse prevedere) messe a
disposizione dal Pnrr. E quel-
lo di battagliare con il collega
dell'Economia per i soldi de-
stinati agli stipendi del perso-
nale, ovviamente esclusi dal
piano europeo e invece neces-
sari per rimpolpare e possibil-
mente potenziare le fila pau-
rosamente carenti di medici e
infermieri.

C'è proprio bisogno di un
«tecnico» per fare tutto que-
sto? Si può dubitarne. So però
che sarebbe molto bello se le
prime parole che il nuovo mi-
nistro rivolgerà agli italiani
fossero: «Scusateci». E so che
non molti sarebbero capaci di
farlo.
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RACC MA DA A A UL A OTTA TENNI, OSPIT DI RSA E O ER 60 FRAGILI

SPERANZA DÀ IL VIA LIBERA ALLA QUINTA PUNTURA A120 GIORNI DALLA QUARTA
La foga vaccinista di Roberto Spe- indica infatti chegfl over 8o elle hanno liooster o dalla m: ttia. Il terzo boo-

ranza (foto Ansa) non cede nemmeno a ricer rito la quarta dose possono bree la ster è raccomandato per gli aver 8o, gli
fine mandato. La sua ultima circolare quinta slogo no giorni dall'ultimo ospiti delle Rsa e gli over 6o fragili.

own

1

Data

Pagina

Foglio

19-10-2022
9

1
8
5
0
6
6

Quotidiano

Pag. 7



.

LA FOTOGRAFIA

La pandemia ha frenato la provetta
«Nato il 20% in meno dei bambini»

- on solo operazioni ordinarie, vi-
site di controllo, attività diagno-

a`  stiche di prevenzione. Dal 2019
al 2020, per effetto della pandemia di
Covid-19, si è osservata anche una for-
te diminuzione dell'applicazione di tut-
te le tecniche di procreazione medical-
mente assistita (Pma), sia di I livello (in-
seminazione) sia di II e III livello (fe-
condazione in vitro); sia con gameti del-
la coppia, sia con gameti donati. Le cop-
pie trattate sono passate da 78.618 a
65.705, i cicli effettuati sono passati da
99.062 a 80.099 (-19,1%) e i bambini na-
ti vivi - questo il dato più forte - da
14.162 a 11.305: oltre il 20% in meno. È
quanto emerge dalla Relazione del mi-
nistero della Salute al Parlamento sulla
provetta per l'anno 2022, trasmessa al-
le Camere il 9 settembre scorso e pub-
blicata ieri.
Si conferma la disparità di distribuzio-
ne dei centri pubblici e privati conven-
zionati sul territorio nazionale, più pre-
senti nel Nord del Paese. E anche l'indi-
catore del numero di cicli effettuati ogni
milione di donne in età fertile è più al-
to nelle Regioni del Nord e del Centro,
mentre in tutte quelle del Sud l'offerta di

cicli è al di sotto della media nazionale.
Ancora: un consistente numero di cen-
tri Pma di II e III Livello presenti sul ter-
ritorio nazionale svolge un numero ri-
dotto di procedure nell'arco dell'anno.
Solo il 20,6% di questi centri, per inten-
dersi, ha eseguito più di 500 cicli, contro
una media europea del 45,3%. Resta ele-
vata l'età media delle donne che si sot-
topongono alle tecniche a fresco con ga-
meti della coppia: 36,9 anni (valore in
questo caso più elevato rispetto alla me-
dia europea, pari a 35 anni). Le donne
che si sottopongono alla fecondazione
in vitro con ovociti donati hanno invece
in media un'età pari a 41,8 anni; le don-
ne che si sottopongono alla stessa fecon-
dazione in vitro, ma con seme donato,
hanno in media 34,7 anni.
La principale indicazione per i cicli ef-
fettuati con ovociti donati si conferma

Nella Relazione del ministero
della Salute sulla

procreazione medicalmente
assistita il crollo dei cicli
avviati e delle nascite

essere l'età materna avanzata, indican-
do come questa tecnica sia utilizzata so-
prattutto per infertilità fisiologica e non
per patologie specifiche. In generale,
l'efficacia dell'applicazione delle tecni-
che di 11-III livello con gameti della cop-
pia è migliorata, nonostante il costante
incremento dell'età media delle donne
trattate ed un aumento della scelta te-
rapeutica nota come "freeze-all" che in-
terrompe il ciclo a fresco per il conge-
lamento di tutti gli ovo citi prelevati e/o
gli embrioni prodotti. Le percentuali di
gravidanza conseguenti a tecniche con
crioconservazione, aumentano sia se
calcolate per scongelamento che per
trasferimento.
Diminuisce il numero di embrioni trasfe-
riti in utero. Di conseguenza, spiega il
ministero, diminuiscono sia i parti ge-
mellari che i trigemini, questi ultimi in li-
nea con la media europea nonostante
una persistente variabilità fra i centri.
Diminuisce leggermente anche la per-
centuale di esiti negativi sulle gravidan-
ze monitorate per la fecondazione in vi-
tro sia da tecniche a fresco sia da tecni-
che con scongelamento.
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Piano gas, dati Usa e fisco inglese: ~,
le Borse consolidano il rimbalzo

1 mercati

Le trimestrali americane

meglio delle attese

rlianelano WallStreet

LeBorsecovsoiidanoi rialzi. So-
stenute dalla marcia indici l'ode!
Governo inglese sulla manovra
iiacale.datprimi conti trlmesuali
Isegll llmì Uniti. apartiredaquel-
IId(Goldman Sachs.superioriai-
le anele. t dalle discesa del prez-
zo del gas, grazie anche al pac-
chetto di misure proposto dalla
Commissione Ue. Wall Street
corre,Milanoguadagnalmaltro
0.93%.Celllnoe Lungo mpw.t

Zero amlarlwd. il gruppo investe
30 misomnella p,opulvnneelerL,ca

AUTOMOTIVE

Iveco, a Torino
la nuova fabbrica
perle batterie
dei bus elettrici

Filomena Greco -a pag.

TLC

Rete unica,
l'esclusiva
con Cdp all'esame
del cda Telecom

Biondi, Mangano -a paga?

COMPAGNIE AEREE

Ita, Altavilla
convoca
il cda sulla revoca
delle deleghe

GWeRioPuSIlolD -a~18

+6,4% 6
IL RIMBALZO DEI. TITOLO
Ieri 1l titolo Telecom 11a,001pera-
to 116,355,1 0.189 euro(a Inizio
gennaio quotava 0,45.euro)

CONSIGUERI
I sei conslglleri espressione del
Mei hanno votato le revoca alle
deleghe del presidente Altavnla.

nop. e I? mesi dal Uopo utente- le meta delle attese
Nella iero lla,k zoekerborgail'evemodl lancio dl Une detergo, mddelll0¢ulus

I1 flop di Zuckerberg:
ora è fuga dal Metaverso

Alle prime avvisaglie dei sintomi Influenzali; pani provare
Vlvin C. Grazie alla vitamina C che supporta il Sistema
Immunitario, Vivin C agisce contro il raffreddore
e i:primi sintomi influenzali.
Vhln C, puoi starle alla targa dagli noci.

Biagio Simonetta - ain,g. r,

11,iqli!I
973tl§ullOA !C

•pEg ttgBnF
INMIIgITARIE

PANORAMA

NUOVA POLEMICA

Berlusconi dà la sua
lista dei ministri
e rilancia:
«Io amico di Putin»

Prima la Sparata -,e Ho riallac,
ciato con Puliti. Sono il primo
dei suoi cinque amici veri» -
poi la retromarcia. heriuscani è
ancora protagonista della
giornata politica sulla scia
della nascita del nuovo Gover-
ao,Tanroche aigiornallsti
tornisce loia sua lista dcl mini-
stri con la Casellari alla Giusti-
zia. ,<C'è l'accordo con .Gior-
gin». dice. -tiTnitlua pakinarö

IMPRESE

Europa salari,
innovazione
e produttività
a confronto

diFabrhdaonlda -aMgu 

INFLAZIONE

Sciopero in Francia

contro i rincari dei prezzi

Cunei in nninerOse' Crlta:
Soiaperi nel trasponi enei
sellare pubblico. Ieri in Francia
e stata una giornata di
mobilitazione sindacale per
protestare contro l'aumento del
prezzi e l salari ferirti.- amale la

LA GUERRA

La Nato fornir'[ all'I Icraina

sistemi di difesa antidrone

La Nato fornitami prosshN
giorni alrUcratna sistemi di
ditesacontro idrordchcln
qu 55 giorni hannodalumenle
colpito le città. Kiev sostiene che
il do',: delle centrali elettriche è
danneggiato. -npainnurr

OGGI CON IL SOLE

Focus
Processo civile,
tutte le novità

Lavoro 24
Riorganizzazioni
il boom dei contratti
di espansione
De Fosco e Pognoitl ,rpag aA

ABBONATI AL SOLE 24 ORE
1 mese a sal, 4.90€. Per erto:
ilwleaaore.c0m/abbonamento
Servizio Cliont, 02.30.300.000
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yamamay
Franco Gatti aveva 80 anni
Addio al «baffo»
dei Ricchi e Poveri
di Maria Volpe
a pagina 23

l'bl leghe a peri €

Moda, il viaggio
nel Made in Italy
di Watt Antonio Stella
a pagina 27

Simrltln I1.9.(l2( 5?nle
nudt:vr , inihmlpudvrfiarn:a

yamamay

Politica Show del Cavaliere su guerra elista dei ministri Fontana, presidente della Camera: le sanzioni sono un boomerang \ al' 1 lori t tea. uRavsON
«La connessione,
bene primario
Porto in Italia

Berlusconi piccona l'accordo
«Ho riallaaiato con Putin». E sul governo: «Guardasigilli, c'è il si a Casellati». Gelo di Meloni la fibra Virgin»

  di Wullarta Fermino

LE MINE CONTINUE.
NELLA COALIZIONE
di 1411~10 Franco

13
 er fortuna che era tornata l'armonia
nel centrodema. In poche ore, la via
che sembrava spianata per Gtorgta
Meloni prender  stata lastricata di

ostacoli cosi lpgombranti da mettere in
dubbio B suo tentativo di ricevere l'incarico
dal Quirinale: E attenzione: sono macigni
alleati, non dressi dal nemici.

continua a pagina 30

~GIANNELLI

LE SOLITE OMBRE
SULLA GIUSTIZIA
di Glettat7nlaaacoai

A
äivati alla siretta finale sulla
composizione del nuovo governo, la
tessera che Fa pii. fatica a incastrarsi nel
mosaico f ancora quella del ministero

della Giustizia. Sembrava l'ultimo ostacolo, ma
ted le nuove dichiarazioni e proposte dl
Berlusconi e altri esponenti di Forza Italia e
Lega barino reso improvvisamente più impervio
Il percorso per la formazione dell'esecutivo.

continua a pagina 30

dl Tommaso Labate

ue dichiarazioni che fanno traballare l'aie-
I Tordo da poco trovato per il nuovo gover-

no. Derluaconi prima dice «ho riallacciato i
rapporti con Putin» e por che Cesellati sarà la
ministre della Giustizia. Due uscite — ovvia-

U. REt'ROSCEA.A

E Giorgia sbotta
«E incredibile»

ALLEATI I( LEADERSIIW

Un'operazione
di boicottaggio

mente — non gradite a Giorgia Meloni. di Paola DI Caro
da pagina 2 a pagina 11 a pagina 5

1  a nuova sfida diRichard
Branson, padre di Virgin,

sarà m Italia. Ieri a Milano ha
lanciato B progetto «Virgin

I Fibra»,provider in fibra
ottica. «Protagonisti della.

dl Francesco ~diffami nuova transizione».
a parla6 a pagina 32

Non canta l'inno, uccisa a 16 anni. Sparita l'arrampicatrice senza velo

As  Parlatile morta a 16 anni dopo un pestagglo In Iran. Nel riquadro l'atleta Elnaz tintala 03)

Asra, Elnaz e quei «no»
pagati anche con la vita
di Greta Adultera e Monica Ricci Sarg.nlil

Aveva 16 anni Asta. Picchiata a
morte, in Iran, per non aver

cantato l'Inno a EhameneL Paura
per Finaz Rekabi,.l'atleta che ha
gareggiato senza velo.

alle pagine 14 e 15 Mazza

CAE 
di Mandino Grame!~ La battaglia degli smartphone

La storia della liceale di Latina che si
rifiuta di consegnare il telefono
quando entra in classe (e dl suo pa-

dre che dà in escandescenze davanti al
preside per difenderla) ball merito di ri-
cordarci il famoso elefante in mezzo alla
stanza, l'unico sconvolgimento epocale
di cui non sembriamo avere cognizione:
la «terza mano» dello smartphane si è
impossessata delle nostre vite e non in-
tende restituircele. Perché In quella scuo-
la si invitano i ragazzi a depositare i tele-
fbnt all'ingresso? Per evitare che copino
su internar? Certo, ma soprattutto per
fermare l'emorragia di attenzione che la
consultazione compulsiva dello amar-
tphone determina. Come sperimentano
ogni giorno anche gli adulti (che però al
confronto sono del dilettanti), l'apparve-

reietto inventato da Stava Jobs ha un ef-
letto-contrappasso; mentre d spinge a
comunicare ininterrottamente con le
persone assenti, ti Isola da quelle che bar
accanto. E restringe i tempi di (oncentra-
zione, spezzandoladi continuo con qual-
che notifica. Una spirale che genera di-
pendenza, e questo spiega la reazione

t,, rabbiosa della studentessa di Latina: to-
2 
e ' gliene la «terra mano», anche solo per
c poche ore, sarebbe stato come privarla
f dell'aria che respira.

o m Ia scuola cena di educare i ragazzi al-
Sa) l'aus, consapevole» dell'ordigno, cioè a
,,,r guardare ogni tanto in faccia t compagni

di classe, ma E suo grido di dolore resa

t 

inascoltato: i genitori a cul si rivolge sono
troppo occupati a chattare sul telefonino.

e ...biro«, i«.sisAr,.

I  SENTENZA A FIitLVLli

Fatture false,
i genitori di Renzi
assolti in Appello
dl Marco ~parai«

II fatto non costituisce
reato. Questa la formula

con cui, in Appello, sono stati
assolti 1 genitori di Matteo
Renzi, Tiziano e Laura, ieri a
giudizioper un presunto giro
di fatture false. L'ex premier.
«Ha perso il giustizlallsutou.

a pagina 19

t:' li1'AgIONL' FISCAt k:

aCompotierettassewdf Wcasso

Finisce allo Stato
il Picasso conteso
tra due privali

R, di Luigi Ferearella

re contendenti. Un
quadro. Una natura moria

di Picasso, valore io milioni.
Fra i litiganti (un privato, le
vittime di un crac e B Fisco)
ha vinto — in tribunale —
l'Agenzia delle entrate.

a pagina 20
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SCONTRO NEL CENTRODESTRA

Meloni ostaggio dei filorussi
Berlusconi: ho riallacciato l'amicizia con Putin, è un uomo di pace. 11 presidente della Camera Fontana: le sanzioni rischiano di diventare un boomerang

Il Cavaliere spiazza gli alleati e presenta i nomi dei suoi ministri: "Casellati alla Giustizia". La Russa: Giorgia vuole Nordio. La leader di, Fdl: così salta tutto

Gasparri mette in discussione l'aborto: legge per i diritti del feto. Insorgono le opposizioni

«Ho riallacclatoi rapporti con Putin: peril mio compleanno mi ha mandato
venti bottiglie di vodka e una lettera-dolcissima. Gli ho risposto con lambru-
sco e una lettera altrettanto dolce. Sono stato dichiarato da lui il primo dei
suoi cinque veri amici». A dirlo Silvio Berlusconi. t Maurizio Gasparri depo-
sita un ddl che riconosce personalità giuridica al Feto: è l'attacco all'aborto.

rli Baldolini, Ciriaco, De Cieco, Pucciarelli,Tito eVitale
e dapa na2apagina.9

/l t'onlrru'nlrl Il rrtsr;

La coalizione
ha perso la bussola

di Francesco Bei

I129 settembre scorso, 8fesimo
compleanno di Silvio Berlusconi;

Pirro firmava i decreti per
riconoscere"l'indipendenza" delle
regioni ucraine di Zaporizhzhia e
Kherson, un'annessione illegale di
territori conquistati con le anni.
Quello stesso 29 settembre le ,orze
di invasione russe bombardavano
con bombe a grappolo dei civili a
una Fermata dell'autobus a
Mÿkolaiv. a pagina 33

Ì~ trl"_" 11.

Se Ignazio
non è super partes

ai Stefano Cappellini

C9 era un momento molto
divertente del programma

tv Mai dire Gol, la rubrica Ipse
dixit, nel quale la Gialappa sBand
leggeva la trascrizione di una
dich iarazíone, di solito del grande
Giovanni Trapattonl, con eir'etto
comico garantito dal testo
involuto, trionfi) dl anacoluti,
discordanze, sconnessioni
logiche e sintattiche.

apagina 7

l_ iutuü-s'i

L'ultimo show di Silvio:
distorce la realtà

per riprendersi la scena

diFllippoCeecarelli
a a pagina 5

Il governo in alto mare
alla vigilia

delle consultazioni

diLauriae Veccltio
e rr pagina 4

Ellekappa

UNO SPETTRO 51 AGGIRA

SUI. GOYE.RNO
~/•••

Diritti li1Pí'onloRllinitti

Giuliano Amato
un giudice

perla dignità
dei detenuti

di Simonetta Fiori
• alle epagine 36e37

SmartRelr+

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

La sfida di Bagnaia
tra i fantasmi
di Sepang

di Gabriele Romagnoli
w apagina45

rilr/pjrrultuttdi

"Nella villa i soldati
violentavano

le ragazze ucraine"

dal nostro inniatoFabio Tonacci
a apaginal2

L'alleanza
delle autocrazie

di' Gianni Vernetti

CC 9 è una novità importanteche rischia di mutare le
caratteristiche del conflitto in
Ucraina: la rinnovata alleanza
fra Russia e Iran e il
coinvolgimento di Teheran nel
conflitto. L'intesa strategica fra
Russiae Iran non è una novità.

a pagina 32

I droni iraniani
ora minacciano

i negoziati nucleari

diPaololltastrotBB a pagina lt

Usa e Persia
70 anni di attriti

di Gianni Riotta

it miei! Persiani! Patrioti!
Ascoltatemi!' adattando i

versi di Shakespeare, Kermit
Roosevelt, spia Cia a Teheran.
festeggiò nel 1953 la vittoria del
golpe.

a pagina1-1
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ILLE 1DER DI FORZA ITALIA RIVENDICA I SDOTLEGAMI CONMOSCA. IL PRESIDENTE DELLA CANIERA: UN BOOMERANG LE SANZIONI

Berlusconi straparla, Meloni curiosa
"Ho riallacciato con Putìn, c` dolcissimo. Alla Giustizia c'è Casellati".13ufera sui ritratti di Mussolini

rVRN HA INVIATO
UNA N1rRGL IA 01
VG91M'IN OMYGIO
A PEFI.iJát:Otü.

I.OVLbLMNí
i:oNáIGLIE.eé
Af{,'NE 6Ui'

L'ANALISI

IL FOOL SCEfiPIRIANO
CiIEV1INAILGOVERNO
ANDREA MALAGU'rl

r i hissà se Silvio Ber-
lusconi sirendecon-

to del peso che hannole
parole sus suirate ai s u oi
parlamentari e registra-
te da Lapresse."Ho rial-
lacciato i rapporticon il presidentePu-
tiri'. Pausa. Sorrisetto che gli risuc-
chia la faccia da un orecchio all'altro.
Affondo compiaciuto. "Un po' tanto.
Mi ha detto che sono il primo dei
suoi cinque migliori amici',-PASINA2I

IL COMMENTO

OPPOSIZIONE Nil CAOS
TRA RIPICCIIEEVELENI
ANNALISACIIZZOCREA

volerla racconta-
r Vreconun'immagi-
ne, l'opposizione alla
maggioranza più di
destra della storia re-
pubblicana, sarebbe
questa: Enrico Letta e Giuseppe
Conte la settimana scorsa erano
nella stessa aula, alla Camera. a
pochi banchi di distanza l'uno
dall'altro. Li divideva unospiechio
di velluto rosso. Non si sono nean-
chesalntatt,-PAGINA27

IL RETROSCENA

Giorgia: se Silvio fa così
salta Tajani agli Esteri
BARIO LOMBARDO

r ¡1 uno è sal taton aria di nuovo.
1 tutto potrebbe tornare in gio-
co, nomi, ministeri, quote tra parti-
ti. Lo si intuisce dallo sguardo di
Antonio Tafani. - PAGINAa

LE INTERVISTE

Toscani: destra comica
ma resti la foto del Duce

Albertotnfelise

Ihrmica: Fontana?
Un clerical-reazionatio

Fabio Martini

IL WELFARE

Perché l'opzione uomo
aumenta la povertà
ELSAFORNERO

¡n Italia il rapporto tra il numero
l degli occupati e la popolazione
in età di lavoro è inferiore di quasi
dieci punti percentuali rispetto al-
la media europea. -PAGINA2I

LA RIVOLTA IN IRAN, UCCISA UNA STUDENTESSA UHE SFERA RIFIUTATA DI CANTARE L'INNO PER KHAMENEI

le sue sorelle
Az.AR NAF7SIEGIui.IAypNCA

LA GUERRA IN UCRAINA

ASPETTANDO i RUSSi
LA PAURA DI BAIatiMUT
FRANCESCAMANNOCCIII

FASI ZEGNA
OTTOBRE E NtV.EMBRE

FO LIAG E

D'AUTUNNO
ESCURSIONI GUIDATE

OASI ZEGNA, IN PROVINCIA DI BIELLA

OASIZEGNA.COM FAI

ii a situazione aBakhnlutètesa«.ArthurDzyhit,
<<1 J trent'anni, non ci prova nemmeno a mitigare i
toni. Sta tornando a combattere su uno dei fronti più
complessi. Fa patte della 53' Brigata Meccanizzata,
uni unitàdelleforzeucrainechedipendonodalComan-

- doOpemnvo orientale, inDonbass.-PAGINE12E13

!DIRITTI

Norme anti aborto
Ga.Spa:r ri ci prova
Rivolta, delle donne
"Scherza col fuoco"
FLAVIAAMABILE

ECCO iL PRIMOATTO
CONTRO 'l'U I"lE NOI
LOREDANALIPPZRINI

Conta di una
sola frase, o

quanto meno e la
sola leggibile al
momento: «Modi

Ifica dell'articolo
1 del codice civile in materia
di riconoscimento della ca-
pacità giuridica deiconcepi-
to». È il disegno di legge pre-
sentato da Maurizio G aspar-
ri, Forza Italia.,-PAGINAs

IL RACCONTO

QUELLE BARE APPESE
VEII(;OGNADCNAPOLI
DIEGODBSILVA

I-1 adein frantu-
Umi un pezzo 2/
della cappella del- is
la Resurrezione
del tvniterodiPog-
gioreale. Il secon-
do crollo in meno di un anno.
Nel primo (lo scorso gennaio) è
andata a pezzi la palazzina del-
le congreghe di San Gioacchino
e dei Dottori Bianchi. con tre-
cento loculi. - PAGINA19

lilY)NGIORNU

Allora, come siamo messi col fascismo? Siamo messi che
al Mise. il ministero dello Sviluppo economico, hanno or-
ganizzato una mostra per celebrare i novant'anni della se-
de, Palazzo Piacentini in via Venero a Roma (si chiama co-
sì per il nome del pprogettista, Marcello Piacentini, l'archi-
tetto più celebre dei Ventennio). Su una parete sono state
affisse le foto dei ministh insediati in quello splendore di
palazzo, e siccome è stato inaugu atnnel 1932, e ospitò il
ministero delle Corporazioni, il primo titolare è stato Be-
nito Mussolini, e c'è anche la sua foto. Uno dei successori,
Pierluigi Bersani, se n'è  indignato: o lui o io, ha detto. E
probabilmente la spstn;erà. Fossi in voi, se non ci siete
mai stati dentro, andrei su Google a vedermi la meravi-
glia degli spazi e delle prospettive interne di Palazzo Pia-

La storia siamo noi
MATTIA
FELTRI

cendni, e le magnifiche opere d'arte, le sculture di bronzo
di Carlo Pini, le vetrate di Mario Sironi, i dipinti di Fortu-
nato Depero. Tutta una grande bellezza, qui e là magnilo-
quente, pensata a maggior gloria del dittatore e, come è
giusto che sia, Bersani la sopportò, o più probabilmente
ne ricavò godimento. Ma ora, all'idea che la sua foto con-
divida una parete con la foto di Mussolini, gli si rivoltano
leviscere. Va bene, leveranno la foto, ma nonbasterà leva-
re una foto del duce per levarlo da quel palazzo, dagli al-
tri palazzi in cui ha dominato  dalla nostra storia. Come
ha detto Gianni Oliva domenica in un'intervista al Giorna-
le, «il fascismo ha fatto tanti dami, ma il fascismo erano
gli italiani». L'autobiografia della nazione: lo diceva già
PieroGobetti. Possiamo giusto nascondere le foto.
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LA CRISI DELL'ENERGIA

Caro bollette, in arrivo 5 miliardi dalla Ue
Germania contro il resto d'Europa sul price cap del gas

Gian Maria De Francesco

Buone notizie da Bruxelles e da Am-
sterdam. La Commissione Do ha final-
nuntemesso a punto il pacchetto con-
tra il caro-energia con il peleecap Kduta-

mico» ai prezzi del gas. La decisione ha
contribuito a'farraffreddare i prezzi dei
future sul metano, scesi a 112 curo al
megawattora, sui valori di giugno.

a pagina 9

IL CASO SPAGNOLO

Il metano c'è
ma mancano
i rigassificatori
Marcello Astorri

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE

Allo studio
una moratoria
sui debiti
Felice Manti

a pagina 9 a pagina 8

SUBITO UN ESECUTIVO
BALLANDO su Tramc
di Augusto Minzolini 

L
a narrazione dei primi giorni di legislatura
offre immagini di un contesto Inconsape-
vole del precipizio su cui si muove il Paese
come quelle dei passeggeri che ballavano

nei saloni del 'litanie. Nun è solo la politica nel suo
Complesse ad offrire questa idea, ma pure i giornali.
Ìi un fiorire di polemiche che puntano a delegittima-
re i vincitori delle elezioni, ma nessuno si occupa
dei guai, per non dire tragedie, a cui vanno incontro
gli italiani.
L'importante è dare l'idea di una maggioranza già

divisa. SI trasformano, ad esempio, in uno scontro
epico tra Georgia Meloni e Silvio lierlusconi letradi-
zionall trattative, magari anche dure; che accompa-
gnano la formazione di ogni governo di coalizione.
Tutto è raccontato nellachiavee della detronizzazlo-
nedel Covdalla leadership del centrodesira, dimen-
ticando che Si tratta di un capitolo già visto: la scorsa
legislatura si apri con la stessa scena e con la stessa
Stia di commenti, ma al posto della Meloni c'era
Manco Salvini che, all'epoca, prese più voti degli
altri due partner.
Come pure il confronto-sulla scelta del ministro

della Giustizia non è una questione nominalistica,
ma riguarda il nodo politico posto da Berlusconi di
non marginalfzzare Forza Valla, garantendole
un'adeguata rappresentanza al governo. Poi ci sarà
stata pure l'eincomprensione> tra un Cavaliere che
dice di aver avuto utt -osi„ sul nome della CaselLei
per quel ruolo e la Premier ,in pretore» che assicura
di avere parlato ancora di Nordio. h comunque in-
nanzitutto interesse della. Meloni trovare un punta
di equilibrio per rendere più forte la sua compagine:
detto questo, nulla di ultimativo, perché, in caso cen-
trarlo, il governo si farà lo stesso.
Non mancano neppure le polemiche [olkloristi-

che, come quella di Pierluigi Berssuti sulla foto dl
Mussolini posta nella galleria dei ministri che si so-
no succeduti al ministero dello Sviluppo Economi-
co per le celebrazioni del 91) :inni della sua sede,
Pahtzzu Piacentini. Celebrazioni, per altro, organiz-
zate durante il governo Draghi. O, ancora, per l'en-
nesima volta, quelle sulle parole di Berlusconi su
Putin, che andrebbero inquadrate alla luce di
un'amicizia che è andata avang per vent'anni e non
rancidi un cambio di linea: Forza Italia, basta esami-
nare le cronetche parlamentari, ha votato più di altri
Miti' le iniziative dell'attuale governo di appoggio
all'llcraina e voterà quelle del prossimo. 'fajani do-
cet.

Si tratta di querelle ette si consumeranno nel giro
di un giorno o due, ciò che invece assillerà il Paese

x 
 perantti, saràla crisi energetica, l'inflazione, la reces-alll rione, le bollette, una guetraall'Ucraina che combat-

ó m ti tnn anche noi sul piano economico senza che
- l'Europa perora abbia fatto nulla per sollevarti dalle

Z conseguenze negative delle sanzioni alla Russia. Ar-
gomentidi cui nessuno parla, neppure l'opposizio-

C r ne; che preferisce rifugiarsi nell'ossessione per ils 
g...Ventennio».
è Ed e qui il vero dramma perché fra qualrhe mese

ó = le vere tragedie busseranno alla porta. E non faran--R' nu sconti. Già, si è sprecato troppo tenipo:.l'haperso
W f il governo Draghi sperando nell'Europa; lo hapetsn

l'Eeuopa dimostrando l'egoismo e l'assenza di soB-
g 2 dari,iit di chi non ha capito che sta combattendo
2 Mi( trr una guerra economica. Erro perché assicura-

LL m re entra questa settimana un governo al Paese non t
á ̀< un'opzione, ma un obbligo, un dovere. Sempre ché
r5  sul ponte del 'fitanic-Italia nessuno Si sia accortoi p dell'iceherg che ci sul anivando. addosso.

ULTIME TRATTATIVE

REBUS GIUSTIZIA
Berlusconi vuole la Casellati, ma Fdi punta su Nordio

Un caso l'audio rubato al Cav su Putin: «Era una storiella»

TERZO POLO GIÀ IN CRISI: DIVISI AL QUIRINALE
LICIA RONZULLI ELETTA CAPOGRUPPO AL SENATO

«Fratelli d'Italia? Rapporto consolidato
Ma noi fondamentali per il governo»
Fabrizio de Feo a pagina 5

PROTAGONISTA Licia Ronzulll, neo-capogruppo di Forza Italia al Senato

IL CANTANTE MORTO A 90 ANNI

Gatti, «baffo» sfortunato dei Ricchi e Poveri
Paolo Giordano a pagina 23

L'INIZIATIVA DI DUE AVVOCATI

«Compagni influencer», ora c'è il sindacato
Valeria Droghieri a pagina 16

Per Silvio Berlusconi è una
questione di prestigio e di iden-
tità. ll Otiardasil>illi dev'essere
di Forza Italia, perché quella i'
la battaglia che più ha caratte-
rizzalo B partito. A Giorgia Me-
Ioni ha fatto B nome di Maria
Elisabetta Alberti Casellati:

Signore e servizi
da pagina 2 a pagina 6

LO SFOGO DI TIZIANO

Renzi esulta,
genitori assolti
Attacco ai pm
Fabrizio Boschi 

a pagina 6

L'IMMAGINE TRA I MINISTRI DEL MISE

Ossessione Mussolini:
sinistra contro una foto
di Marco Gervasoni

T e bollette impazzisco-
no, la poverta cresce,

  tua siano sempre con
la testa proiettata al passalo, e
neppure a quello recente, a
quello di un secolo l'a, Mussoli-
ni, il fascismo e le solite storie.

con Malpica a pagina ì

IPOCRISIA PROGRESSISTA

Le quote rosa
il paravento
di «dem» e soci
di Francesco M. Del Vigo 

a pagina 6

PATTO SULLA FORNITURA DI ARMI

Droni ma anche missili:
intesa segreta Putin-Iran
Roberto Fabbri

Adesso iniziano asaltar fuo-
ri le prove. Nelle' stesse ore in
cui il portavoce del Cremlino
umitry Peskov sosteneva di
aton avere informazioni»
sull'impiego inljcraina di dro-
ni Iraniani, erano fonti diplo-
matiche dello stesso Iran a
confermare l'esistenza di
un'intesa tra Mosca e Teheran
per la fornitura non solo di
droni, ma anche di missili.
L'accordo, come ha scritto
l'agenzia Reulers è stato stret-
to lo scorso G ottobre a Mosca.

con !Drenami alle pagine 1011

all'interno

CAMPIONE D'ASCOLTI

II coro stonato
dei giornalisti Rai
contro Fiorello

Rio a pagina 24

IL SAGGIO DI CROVI

Sciascia e Boccaccio:
ecco il camilleri
falsario di talento

Gnocchi a pagina 22
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