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Prodotti contaminati Cialde del caffè, formaggi
Cialde del caffè, formaggi e wurstel, boom di ritiri
e wurstel, boom di ritiri —p.14 per prodotti contaminati

Alimentare

L'ultimo caso riguarda
le capsule per espresso
Trombetta e Consilia

Nelle cialde tracce fuori
norma di ocratossina,
una micotossina da muffe

Micaela Cappellini

Caffè all'ocratossina, cioccolato
alla salmonella, wurstel al batte-
rio della listeria. Ogni anno, negli
stabilimenti produttivi c'è sem-
pre qualche errore in agguato
lungo la catena della sicurezza
alimentare. E quando la Asl se ne
accorge, viene fatta la segnalazio-
ne al ministero della Salute, il
quale emette un provvedimento
di richiamo. L'ultimo, firmato il
23 dicembre, ha coinvolto le cap-
sule per espresso a marchio
Trombetta e a marchio Consilia.
Nel primo caso, si tratta di tre di-
versi lotti con scadenza
07/02/2024: due di capsule com-
patibili espresso Caffè Trombetta
"Zio d'America" prodotte nello
stabilimento di Pomezia (Roma),
e un lotto di capsule Caffè Trom-
betta Arabica. Nel secondo caso,
ad essere richiamata è una partita
di cialde Consilia Espresso Arabi-
ca con scadenza 04/02/2024. Per
entrambi, la motivazione è il ri-
trovamento di tracce fuori norma
di ocratossina, una micotossina
prodotta naturalmente da alcune
muffe che è estremamente resi-

Diversi interventi
del ministero:
dal cioccolato alla
salmonella, al taleggio
con escherichia coli

stente e pericolosa per la salute,
in particolare per i reni.
Ma quanti pericoli abbiamo

corso, quest'anno, sulle nostre ta-
vole? Secondo il sito del ministero
della Salute, il 2022 non è stato
l'anno record dei richiami alimen-
tari: la maglia nera va infatti al
2021, con ben 405 provvedimenti
emessi. Quest'anno siamo "sol-
tanto" a quota 278, il secondo peg-
giore dal 2018 a oggi. Meno richia-
mi dunque, ma in compenso alcu-
ni di questi casi sono stati piutto-
sto clamorosi. Il più eclatante è
senza dubbio quello che ha coin-
volto la linea Kinder della Ferrero.
Proprio sotto Pasqua, uno dei mo-
menti più cruciali per le vendite di
cioccolato, la multinazionale di Al-
ba ha dovuto richiamare alcune
serie di Kinder Sorpresa e di ovetti
Schoko-Bons prodotti in Belgio.
Nel suo stabilimento di Arlon le
autorità sanitarie avevano riscon-
trato tracce di salmonella, una
contaminazione che alla Ferrero è
costata non soltanto il ritiro dei
cioccolatini in diversi Paesi euro-
pei, ma anche un danno d'immagi-
ne durante uno dei periodi di picco
degli acquisti di cioccolata. Lo sta-
bilimento incriminato ha dovuto
subire uno stop di mesi: chiuso l'8
di aprile, ha ottenuto l'autorizza-
zione a riaprire i battenti soltanto
a metà giugno.

L'altro caso che ha ricevuto pa-
recchia attenzione da parte della
stampa nazionale è stato il ritiro
dei wurstel potenzialmente con-
taminati dalla listeria, che a otto-
bre avrebbero causato la morte di
almeno 4 persone e decine di rico-
veri per intossicazione in tutta
Italia. Il produttore incriminato è
la cooperativa Agricola Tre Valli
di Verona, che però produce an-

che a marchio Wudy Aia, Golosino
Negroni ed Eurospin. Per nessu-
no di questi prodotti, però, è scat-
tato il provvedimento ufficiale da
parte del ministero della Salute,
ma si è trattato di un richiamo vo-
lontario da parte della stessa
azienda produttrice.

Nell'elenco dei cibi stoppati
quest'anno i salumi e i formaggi
ricorrono spesso: il mese scorso,
sempre per la possibile presenza
del batterio della listeria, è stata
richiamata la mortadella Veroni;
la catena di supermercati tedesca
Aldi ha fatto rientrare un lotto di
salame Milano per la possibile
presenza di salmonella; il pecori-
no stagionato al tartufo della Lidl
è stato fermato per listeria; i tron-
chetti di capra Président sono sta-
ti richiamati per la potenziale
presenza di pezzi di metallo. Tre
marchi di taleggio sono stati stop-
pati per il rischio che contenesse-
ro tracce di escherichia coli: Ca-
sarrigoni, Pascoli del Fattore e
Terre d'Italia.

Infine, tra i prodotti alimentari
più esposti al rischio di contami-
nazione ci sono le conserve di pe-
sce. Il richiamo ha colpito anche
un marchio noto come Mareblu,
che sempre pochi giorni fa ha do-
vuto disporre il ritiro precauzio-
nale di alcuni filetti di acciughe per
la possibile presenza di percen-
tuali elevate di istamina, una mo-
lecola che può provocare gravi dif-
ficoltà respiratorie e palpitazioni.
Tutti i filetti Mareblu richiamati
sono stati prodotti in Perù dal
gruppo Consorcio Compañía ame-
ricana de conservas. Per la presen-
za di larve vive di Anisakis sono in-
vece state ritirate le alici marinate
dei marchi Opramolla, Artigiana
Sud e Corcione lngross.
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Controllo della Asl. Le segnalazioni al ministero della Salute
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Caorle

Medico offeso
perché di colore
Ora è cittadino
italiano

L7 estate scorsa,
mentre era in
servizio al pronto

soccorso di l.ignano
Sabbiadoro (Udine), trn
paziente si rifiutò di farsi
curare da lui per il colore
della pelle. Due giorni fa il
medico di origine
camerimense Andi Florin
Nganso Fenjiep, 35 anni, è
diventato, cittadino
italiano. Nganso ha
ricevuto la Costituzione da
Marco Sarto, sindaco di
Caorle (Venezia), dove
risiede dopo essere giunto
in Italia iG anni fa,
giurando ufficialmente e
assicurando che il suo
«impegno per la giustizia
sociale non finirà», come
ha riferito al quotidiano
Messaggero Veneto. Poi ha
aggiunto: «Dedico questa
giornata al milione di
il aliai i senza
cittadinanza».
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EL FIGLIO NON RICONOSCIUTO

«Evito al bimbo
una vita al gelo»
di Giampiero Rossi

a >ar ~o

La clochard e la rinuncia al bimbo
«Non poteva vivere con me al gelo»
Milano, la 24enne non ha riconosciuto il neonato. «Vorrei lavorare, ma chi mi prende?»

di Giampiero Rossi

MILANO Al nome non ha nean-
che pensato. «Che senso ave-
va? Tanto sapevo che non lo
avrei tenuto. Come si fa a te-
nere un neonato in questa si-
tuazione?». Il bambino nel.
frattempo è diventato adotta-
bile, perché non è stato rico-
nosciuto. Ma sembra già lon-
tano dai suoi pensieri, costan-
temente occupati dalle picco-
le necessità in un orizzonte
che si estende al massimo alla
giornata in corso. E nato pre-
maturamente il 2 dicembre,
all'ospedale di Melegnano,
pochi chilometri a sud di Mi-
lano. E lì è rimasto, quando
lei, la madre, è tornata al suo
rifugio precario alla stazione
della metropolitana di San
Donato, alle porte della città:
tre ombrelli aperti più uno
rotto, una coperta militare dal
colore indefinito, un po' di
cartoni, un carrello della spe-
sa. Lì l'aspettava il suo insepa-
rabile compagno, perché è lì
che insieme vivono da aprile,
indifferenti al via vai di auto-
bus e persone, che a loro volta
sembrano indifferenti alla
miseria di quel giaciglio.

Lei non ha ancora 24 anni,
lui ne ha 29. Vengono entram-
bi da un piccolo centro vicino

a Cagliari, da dove sono so-
stanzialmente fuggiti prima
della pandemia: «Niente no-
mi, per favore, non vogliamo
che ci riconoscano». Dai loro
racconti zigzaganti nel tempo
e nella logica   orfani di
troppi dettagli -  affiorano
due giovani esistenze in equi-
librio instabile lungo la linea
di galleggiamento, prima di
scivolare nel degrado, fuori
dal campo di tutti i radar so-
ciali. Randagi e fantasmi, ma
sempre insieme. «Non abbia-
mo documenti e quindi non
possiamo fare niente», spie-
gano prima uno e poi l'altra.
Lui rimanendo accucciato
sotto gli ombrelli-tenda, lei in
piedi lì davanti, in una sorta di
moto perpetuo di gambe,
braccia, mani annerite e testa
ondeggiante, liberando qual-
che sorriso quando racconta i
dettagli più dolorosi. «Do-
vremmo andare a rifare tutto
nel nostro Comune di resi-
denza dice la ragazza in un
accento inconfondibile - ma
chi ce li ha i soldi per andare
fino in Sardegna? Qualcuno
dice che mi pagherebbe il bi-

gletto, ma io non credo che
una persona normale poi ci
paghi anche il ritorno e in Sar-
degna non ci vogliamo resta-
re, perché lì non c'è proprio
niente per noi».
Eppure ci sono ricordi di

nonne e mamme, e poi ancne
loro hanno vissuto da «perso-
ne normali». O almeno così
dicono i loro ricordi del perio-
do di permanenza in Germa-
nia. «Michael lavorava come
pizzaiolo dentro una fabbrica
della Volkswagen, e io facevo
lavoretti in nero, stavamo be-
ne». Ma poi arriva un buco
nero, quantomeno nella me-
moria, perché il racconto con-
duce in un carcere tedesco.
«Avevamo dei debiti   taglia
corto la ragazza — però lì in
prigione li danno tutto e pure
un po' di soldi». Poi il foglio di
via e l'approdo a Milano. «In
centro ci mandavano sempre
via, qui va bene e se fa troppo
freddo andiamo a dormire
giù in metropolitana, ma alle
5 del mattino ti cacciano. Nei
dormitori non ci andiamo
perché ci separano».
Le loro giornate sono senza

ore: un giro in centro per
«raccogliere qualche soldo»,
un passaggio al supermarket
per comprare soprattutto bir-
ra dag gradi a pochi centesi-
mi e un vermouth che costa
meno di un euro e mezzo a
bottiglia. «Serve per stare
qui», sogghigna, e arrossisce
lievemente tra un piercing e
l'altro quando ammette taci-
tamente di usare qualche so-
stanza, ogni tanto: «Ma quella
è roba che costa». Sui cartoni

che fanno da materasso è ada-
giato anche un libro: «lo leg-
go sempre, mi piacciono i
thriller e si trovano libri gratis
in giro», racconta e rievoca la
sua «formazione artistica» e
confida ridendo nervosamen-
te il suo grande sogno: «Fare
l'anatomopatologa, sin da
piccola disegnavo benissimo i
corpi umani». Ma il sorriso si
fa amaro un istante dopo,
quando allontana persino
l'idea di rimettere in carreg-
giata la sua vita, che a 24 anni
le sembra già persa: «Vorrei
un lavoro, ma chi se la prende
una come me?».
Dai ricordi ingarbugliati

spunta anche un passato di
sofferenza psicologica, «ero
seguita dai servizi psichiatrici
in Sardegna», e anche una
prima gravidanza: «Ho fatto
un'interruzione volontaria di
gravidanza, firmò mia madre
perché ero minorenne. E pure
questa volta l'avrei fatta se mi
fossi accorta di essere incinta
-- dice tutto d'un fiato - ma
da tre anni non avevo più il ci-
clo, quindi proprio non mi so-
no resa conto». Quel giorno e
quel bambino senza nome
sembrano già lontani nelle
sue parole. Il passato non ha
spazio. C'è da pensare a come
arrivare a sera, quando si rin-
taneranno insieme al riparo
dei tre ombrelli.
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La vicenda

Il parto
ìl 2 dicembre

Lo scorso 2 dicembre,
all'ospedale di Mele-
gnano (Milano), una
24enne senza casa e
in condizioni di povertà,
ha dato alla luce
un bimbo prematuro

La coppia dimora
vicino al metrò

OLa ragazza, che vive con
il compagno di 29 anni,
In un precario rifugio alla
stazione del metro di
San Donato, ha scelto di
non riconoscere il

piccolo

Adesso il bimbo
è adottabile

O Il piccolo è diventato
adottabile, proprio
perché non è stato
riconosciuto. La ragazza
ha detto: «Come si fa a
tenere un neonato in
questa situazione?»

Da Cagliari
ad Hannover

OLa coppia, cagliaritana,
dopo la pandemia si è
stabilita ad Hannover.
Lui pizzaiolo, lei lavori
saltuari. Sono stati
anche in carcere «per
una storia di debiti»

Le elemosine
in centro

ODopo il foglio di via dalla
Germania, sono giunti
a Milano. Sfuggiti ai
Servizi sociali, vivono
di elemosine, raggiun-
gendo il centro «per
trovare qualche soldo»

Semprekisieme
«Nei dormitori non
ci voglio andare perché
li mi separerebbero
dal mio compagno»

Vita nomade
«Sono fuggita dalla
Sardegna perché
lì per me non c'è nulla,
qui alla fine sto bene»

CORRIERE DELLA SERA.

\icur erra, le nuove regole :¡;,~1;t~.',.

.,,•n~,,..M~„,~~~~<w

Il giaciglio

I cartoni

e gli ombrelli

della ragazza

alla stazione

di San Donato
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LA CANTAUTRICE INDAGATA

Falso vaccino:
il caso Madame
di Renato Franco

a pagina 27

Successi e polemiche:
Madame la ribelle
indagata per i vaccini
La cantautrice avrebbe ottenuto un falso Green Pass
Diventa un caso la sua partecipazione a Sanremo

dì Renato Franco

ndagata, confusa, irrita-
ta, polemica. Sono quat-
tro delle centomila facce
pubbliche di Madame,
rapper e cantautrice,. vo-

ce (era il titolo del suo brano)
a Sanremo 2021 e protagoni-
sta anche del prossimo Festi-
val. Voce della Generazione Z,
libera -e non omologata, fin-
ché  succede a tutti --- non
arriva il successo a ingabbiarti
in una categoria e a silenziare
la tua carica rivoluzionaria.
«Se vuoi rompere un sistema
devi fingerti parte dell'ingra-
naggio», diceva Kurt Cobain.

Il nome d'arte nato grazie a
un generatore di nomi per
drag queen («sono usciti
Pinky girl pink e Madame
wild, che mi è piaciuto. Ma ho
tolto Wild, mi sembrava in-
fantile»), gender fluid («sono
bisessuale, sono attratta sia
da uomini che da donne»),
ma paladina solo dei diritti di
se stessa («vivo con normalità
questa cosa, non sento il biso-
gno di dover aderire a deter-

minati gruppi o movimenti»).
Indagata dunque. Madame,

nome d'arte di Francesca Ca-
Iearo, 20 anni, è finita in
un'inchiesta della Procura di
Vicenza, accusata di essere tra
le «pazienti» di una dottores-
sa che ha certificato false vac-
cinazioni anti Covid per far ot-
tenere il Green Pass a chi non
aveva intenzione di sottoporsi
alla profilassi. Il reato ipotiz-
zato è quello di falso ideologi-
co. Una grana con vista sul-
l'orizzonte di Sanremo. O for-
se no. Perché tutti al momen-
to rimangono a guardare.
Non essendo sotto contratto
con la Rati, la tv pubblica non
può applicare il codice etico
(usato invece per il caso di
Memo Remigi) e dalla produ-
zione del Festiva] come pure
dalla direzione artistica
(Amadeus) non arrivano pre-
se di posizione. Per un motivo
che scaccia tutti gli altri: Ma-
dame è solo indagata non
condannata e difficilmente
la giustizia farà il suo corso
prima dell'inizio del Festiva]
(7-u febbraio).

Anche confusa, Madame.
Dieci giorni fa, all'ultimo
istante, prima dell'annuncio

in diretta, aveva deciso di
cambiare il nome del brano
da portare a Sanremo: da un
icastico «Puttana» a un ben
più neutro «Il bene nel male».
Eppure che il titolo dovesse
essere quello «volgare» non
c'è nessun dubbio. In un'in-
tervista a la Lettura, l'inserto
culturale del Corriere della
Sera, Madame era stata chia-
ra: «Nella canzone il termine
"puttana" suona come una
dolce offesa... In pratica mi.
immedesimo in una prostitu-
ta che si innamora di un uo-
mo, ma lui la vede soltanto
come un errore». La cantante
però ha giurato che «non c'è
stato nessun tipo di pressio-
ne. È stata una scelta artistica
dell'ultimo minuto». Insom-
ma al massimo si tratta di au-
to-censura.

Polemica. Un anno fa aveva
pubblicato una foto che la ri-
traeva in un atteggiamento af-
fettuoso con una ragazza.
Scatto rimosso e scia cli pole-
miche. «Secondo voi, cari
giornalisti e opinionisti, io ve-
ramente vi darei in pasto una
cosa delicata come un mio
possibile fidanzamento, o
qualcosa di così intimo e pri-

vato?». Marzullescamente
aveva fatto tutto lei: aveva pri-
ma pubblicato e poi rimosso,
si era fatta la domanda e data
la risposta, si era indignata e
poi placata. Uno di quei casi
da manuale in cui il nemico,
forse, lo guardi allo spec-
chio...
Madame sa anche essere ir-

ritata. Come quando sem-
pre sui social, che sono la fo-
tografia dell'eterno scontento
della nostra rappresentazione
 se l'era presa con uno pseu-
do-fan. «Se non mi segui, non
chiedermi una foto mentre
sto mangiando». Apriti so-
cial, pioggia di critiche e lei.
costretta a spiegare: «Questa
polemica è partita da un erro-
re mio, dovrei essere meno
impulsiva. Avevo pochi carat-
teri a disposizione e troppa
rabbia da sfogare. lo in quel
contesto non sto lavorando,
non sono Madame. Quello era
un momento intimo con la
mia famiglia». Eppure ha ben
chiaro cosa significa avere
successo: «Mia madre mi ha
insegnato che della fama bi-
sogna gioire per poco, senno
significa tirarsela e diventare
cattivi».
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Chi è Madame?, le aveva una calligrafia mia, copiavo banco cambiavano di conti- diverse». Una nessuna e cen-
chiesto Teresa Ciabatti: «Per quella del compagno di ban- nuo, i miei quaderni sembra- tomila.
farle capire: non ho mai avuto co, e siccome i compagni di no scritti da trenta persone

13=2~1
La dottoressa
sotto inchiesta
ora collabora

Estata già interrogata
per cinque volte la
dottoressa Daniela

Grillone Tecioiu, 57 anni,
medico di base con studio
a Vicenza, sotto inchiesta
con l'accusa di aver
procurato a molti pazienti
(tra cui Madame)
certificazioni false arti
Covid. La dottoressa
avrebbe pienamente
confessato di aver fornito
Green Pass falsi ed è già
tornata in libertà. In attesa
del processo, ha ottenuto
dall'Usi la possibilità di
esercitare la professione di
medico.

In otite d'are

COME LE DRAG

Rapper e cantautrice,
Madame, pseudonimo di
Francesca Calearo, è nata a
Vicenza 20 anni fa. D
nome d'arte è nato grazie a
un generatore di nomi per
drag queen («sono usciti
Pinky girl pink e Madame
wild, che mi è piaciuto.
Ma ho tolto Wild, mi
sembrava infantile»).
Ha ottenuto la notorietà
nel 2018 grazie al brano
«Sciccherie» e ha poi
partecipato in gara al
Festival di Sanremo 2021
con il brano «Voce». Ha
vinto due Targhe Tenco,
una per l'album omonimo
di debutto e l'altra proprio
per «Voce».

Anticonformista
«Sono bisessuale ma
non sento il bisogno di
aderire a determinati
gruppi o movimenti»

Codice
La produzione del
Festival per ora tace,
la tv pubblica non può
applicare il codice etico

Sicurezza, le nuove regole :.
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Successi c polemiche:
Madame la ribelle
indagai, peri vaccini
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II titolo cambiato
Madame con
Amadeus
durante la
presentazione
ufficiale del
nuovo brano a
Sanremo 2023: si
sarebbe dovuto
chiamare
«Puttana» ma il
titolo è stato
cambiato prima
dell'annuncio in
«Il bene nel
male»

Premiata nel 2021 Madame, vincitrice del premio per il miglior testo
nell'edizione di Sanremo 2021. La cantante era in gara con il brano
«Voce», anche quest'anno è tra i big al Festival (7-11 febbraio)
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L'OSSERVATORIO ITALIA DIGITALE

Governo, sfida sui social
Meloni e FdI pigliatutto
Salvini non morde più

Per la premier mezzo milione di seguaci in un anno. Lollobrigida da record
Crosetto spopola su Twitter. Lega, 3.094 post ma meno interazioni dei dem

di Emanuele Lauria
ROMA - Scalato Palazzo Chigi,
Giorgia Meloni si arrampica an-
che sui social: in un anno ha gua-
dagnato mezzo milione in più di
seguaci. La premier fa il boom,
mentre Matteo Salvini - che resta
comunque in testa nel dato "stori-
co" (figlio dell'impennata del
2019) - per la prima volta si ferma.
Anzi, trasforma una crescita sem-
pre più lenta in un calo di un centi-
naio di follower. I tempi della "Be-
stia" che acchiappava internauti
sono lontani. È uno dei dati princi-
pali dell'analisi dell'attività sulle
quattro principali piattaforme (Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Tik
Tok) elaborata dall'Osservatorio
della fondazione Italia Digitale.
L'engagement (ovvero la capacità
di interagire con il pubblico che è
dimostrato da like, commenti e
link ad altri siti) conferma il sor-
passo della leader di Fdi rispetto
al segretario della Lega, già regi-
strato il mese scorso.
I ministri
La ricerca, curata da Sandro Gior-
getti, prende in considerazione le
performance degli altri compo-
nenti del governo: tra i più popola-
ri, in ordine di classifica, Daniela
Santanchè, Guido Crosetto, Anna
Maria Bernini, Nello Musumeci,
Antonio Tajani e Roberto Fitto, tut-
ti personaggi conosciuti da alcuni
anni anche per le loro apparizioni
sui media. Ma è Francesco Lollo-
brigida che ha l'engagement più
alto. Anche perché è molto aumen-
tato, da quando è al governo, il nu-
mero di post prodotti: 427 in soli 2

mesi, su Facebook, Instagram e
Twitter.
L'indagine pure testimonia

dell'attivismo di Crosetto su Twit-

ter, social più seguito dall'esta-
blishment e dai media, che supera
per interazioni con gli utenti Salvi-
ni e si posiziona subito dopo la Me-
loni. Crosetto pubblica poco (solo
52 post negli ultimi 2 mesi) ma ha
un engagement per post superio-
re a tutti gli altri ministri, a parte
Salvini e la presidente del Consi-
glio.

I partiti
E il Movimento 5 Stelle il partito
con la "tifoseria" più grande, segui-
to dalla Lega, da FdI e dal Pd. Sono
però Lega e FdI ad avere l'engage-
ment più alto, ma per il Carroccio
ciò è frutto anche di una rilevante
mole di post: 3.094. «Se andiamo
invece ad analizzare il dato per nu-
mero di interazioni medio a post -
dice Giorgetti - il dato si ribalta e ri-
flette l'andamento del consenso
generale: FdI è primo ma non mol-
to distante sono i 5 Stelle, il Pd è da-
vanti alla Lega ma pubblica po-
chissimo: solo 147 post in due me-
si».
Nell'engagement generale tro-

viamo un abisso fra le primi tre for-
ze politiche (Fdi, Lega e SStelle) e
gli altri. Buona la performance di
Italia Viva e «drammatico», così lo
definisce Giorgetti, il dato del Pd e
di Forza Italia. «Per quanto riguar-
da i dem, sono numeri che confer-
mano la loro scarsa strategia digi-
tale. Peraltro il Pd - aggiunge il cu-
ratore dell'analisi - è l'unico parti-
to ad avere un profilo Tik Tok, ma

con un numero di follower insigni-
ficante, circa 7 mila: un centesimo
di quelli che ha conquistato Silvio
Berlusconi, che sui social si giova
della sua personale popolarità ma
non a vantaggio di Fi».

I leader
Come numero di follower c'è Salvi-
ni in testa. Ma prima della Meloni,
al secondo posto, troviamo Giu-
seppe Conte, poi Renzi e Berlusco-
ni. Nella capacità di engagement
(cioè - ripetiamo - di "coinvolgere"
l'utente) a primeggiare è Meloni,
Salvini subito dietro e poi Conte.
Quest'ultimo però ha un numero
di post molto inferiore al capo del
Carroccio (317 contro 1.189).
Nel Pd il confronto congressua-

le tra Bonaccini e Schlein è a favo-
re del primo per numero di follo-
wer, come d'altronde ci si aspetta
vista la differente notorietà tra i
due contendenti. Bonaccini ha
un'attività molto più intensa: ne-
gli ultimi tre mesi ha pubblicato in-
fatti 767 post contro i 94 di
Schlein. Ma l'engagement per
ogni singolo post della deputata è
superiore: 360 interazioni, men-
tre Bonaccini può contarne 198.
Schlein è dunque molto più coin-
volgente di Bonaccini che "passa"
più tra i gruppi dirigenti e gli iscrit-
ti ma meno nell'opinione pubbli-
ca. Nella graduatoria che vede pro-
tagonisti i responsabili dei partiti,
spicca l'iperproduttività di Carlo
Calenda, capace di postare 1.189
contenuti in due mesi. Venti appa-
rizioni sui social ogni giorno: nes-
suno come lui.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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QUALI SONO I SOCIAL CHE UTILIZZANO I MINISTRI?

TWITTER

FOLLOWER
Matteo Salvini

FACEBOOK INSTAGRAM

68%

9.555.904

Giorgia Meloni

Daniela Santanchè

Guido Crosetto

Anna Maria Bernini

' 6.862.348

515.961 

340.084 

311.591

Sebastiano Musumeci

Antonio Tajani

Raffaele Fitto

Francesco Lollobrigida -

Roberto Calderoli

Maria Elisabetta
Alberti Casellati

Adolfo Urso

Luca Ciriani

~

, 

~ 

~

Andrea Abodi

Alessandra Locatelli

Gilberto Pichetto Fratin

Eugenia Maria Roccella

Gennaro Sangiuliano

Giuseppe Valditara

Matteo Piantedosi

Paolo Zangrillo

Marina Elvira Calderone

Orazio Schillaci

Giancarlo Giorgetti

Carlo Nordio

L'indagine ha riguardato
i 25 ministri del
governo Meloni.
L'osservatorio digitale
ha analizzato,
al 19 dicembre 2022,
Le attività di social
media marketing,
stilando una classifica
per numero di
follower,
engagement totale
ed engagement medio
per post degli ultimi
2 mesi, su
Facebook, Instagram,
Twitter e TikTok

310.446

213.841 

162.282 

154.464

53.261

48.840

32.991

27.815

26.836

24.757

8.528

7.580

6.116

4.812

4.763

4.299

1.419
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ENGAGEMENT (dal 21/10/2022 al 19/12/2022)

Giorgia Meloni 1.471.077

Matteo Salvini 1.240.668

Francesco Lollobrigida 41.139

Daniela Santanchè 31.303

Sebastiano Musumeci 21.760

Antonio Tajani 17.711

Raffaele Fitto 15.991

Guido Crosetto 14.743

Alessandra Locatelli 11.500

Roberto Calderoli  7.661

Anna Maria Bernini ■ 7.147
Maria Elisabetta
Alberti Casellati

■
6.163

Luca Ciriani  4.252

Adolfo Urso 1 3.095

Eugenia Maria Roccella I 2.272

Gennaro Sangiuliano I 1.391

Gilberto Pichetto Fratin I 1.302

Giuseppe Valditara I 937

Matteo Piantedosi I 85

Andrea Abodi I 58

Paolo Zangrillo I 50

-II►~ ô !'"
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NUMERO DI POST (dal 21/10/2022 al 19/12/2022)

Matteo Salvini \UI935

Francesco Lollobrigida 427

Daniela Santanchè 354

Giorgia Meloni 352

Sebastiano Musumeci 298

Alessandra Locatelli 280

Antonio Tajani 272

Raffaele Fitto 268

Adolfo Urso 196

Gilberto Pichetto Fratin 167

Gennaro Sangiuliano J 161

Roberto Calderoli 152
Maria Elisabetta
Alberti Casellati 92

Luca Ciriani 80

Paolo Zangrillo 72

Anna Maria Bernini  64

Giuseppe Valditara  63

Guido Crosetto  52

Eugenia Maria Roccella 36

Andrea Abodi I 4

Matteo Piantedosi 1 1

Il Pd è l'unico partito
presente su TikTok
ma ha solo 7mila

follower: un decimo
rispetto a Berlusconi

Governo, sfida sui wN,ial t;-{-:

Nleloni e Pdipigliatut.to =--: 
Salvini non mordepi6
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Maratona
tramane

IL CASO

ALESSANDRO MONDO
TORINO

®1 stata una marato-
na in piena regola,
ma all'interno del-

 , le sale operatorie:
24 organi trapiantati in
poco più di 100 ore, uno
quasi ogni 4 ore: parlia-
mo di 9 fegati, 12 reni,
due polmoni e un cuore.
E accaduto all'ospedale

Molinette della Città della
Salute di Torino, vetusto
eppure dotato di professio-
nalità straordinarie. Il se-
condo aspetto non giustifi-
ca il primo. Non a caso, il
professor Renato Roma-
gnoli, direttore del Centro
Trapianti di Fegato, tiene a
sottolineare che contano le
competenze così come con-
ta, o dovrebbe contare, an-
che la logistica. Il conteni-
tore in cui le competenze
possono esprimersi, a va-
rio titolo, insomma.
Anche così, la performan-

ce è stata eccezionale. Nel

E stato possibile
riutilizzare anche

il fegato di un
donatore di 97 acini

RENATO ROMAGN OLI

DIRETTORE 
CENTROTRAPIANTI DI FEGATO 1

Conta la qualità della
vita, quindi come
manteniamo gli
organi, ma il fegato
è il più longevo
e può superare
facilmente i 120 anni

Centro Trapianti di Fegato
le sale operatorie sono sta-
te mantenute attive quasi
costantemente, dato che 6
dei 9 fegati hanno richie-
sto anche l'utilizzo di tecni-
che di ricondizionamento
con macchine da perfusio-
ne prima di poter essere im-
piantati nei riceventi: si è
trattato di due fegati prove-
nienti da donatori a cuore
fermo, due con aspetti di
steatosi epatica e altri due
da donatori molto anziani.
In particolare, quello di un
uomo di 97 anni, record
della donazione in Piemon-
te. «Che però ne dimostra-
va 25 di meno — precisa il
professor Romagnoli —. Il
fegato, intendo. E un orga-
no straordinario, che se ri-
generato può agevolmen-
te superare i 120 anni di vi-
ta. Non così il cuore, e i re-
ni. Certo, dipende dall'uso
che ne facciamo, la qualità
della nostra vita. Ci sono
fegati di quarantenni, lo-
gorati dall'obesità o dal
consumo di alcol, ormai
inutilizzabili».

Sale operatorie
non stop, un lavoro di
squadra con equipe di
chirurghi e anestesisti

All'ospedale Molinette di Torino
sono stati eseguiti 24 interventi.
in poco più di 100 ore: dodici reni
nove fegati. due polmoni
e un cuore. Alcuni organi
sono stati rigenerati
prima di essere impiantati

Il Centro Trapianti di Re-
ne (diretto dal professor
Luigi Biancone) ha esegui-
to 12 trapianti di rene in 11
pazienti (in un caso due re-
ni sono stati trapiantati in
un solo ricevente), dei quali
8 classificati dal Centro Na-
zionale Trapianti in stato di
priorità per le loro gravi con-
dizioni cliniche. Anche qui,
dei 12 reni ben 7 (tra cui
due provenienti da donato-
ri a cuore fermo) hanno be-
neficiato di un trattamento
ad hoc dopo il prelievo, con
nuove tecniche di perfusio-
ne ipotermica ossigenata.
Perché? I reni, spiegano dal-
le Molinette, non patiscono
tanto l'ipotermia (che anzi
contribuisce a «raffredda-
re» anche gli agenti infiam-
matori) quanto l'assenza di
perfusione continua all'in-
terno della loro finissima re-
te di filtri: circa un milione
per ogni singolo rene.
Nelle sale operatorie del-

le Molinette si sono avvicen-
dati i chirurghi epatici del
professor Romagnoli, i chi-
rurghi vascolari del dottor

Aldo Verri, gli urologi del
professor Paolo Gontero, i
cardiochirurghi del profes-
sor Mauro Rinaldi e del pro-
fessor Massimo Boffini, i
chirurghi toracici del pro-
fessor Enrico Ruffini, con le
équipes anestesiologiche
del dottor Roberto Balagna
e delprofessorLucaBrazzi.
Un lavoro di squadra a ci-

clo pressoché continuo re-
so possibile da un picco di
donazioni dal Piemonte e
dal resto d'Italia, la manife-
stazione più concreta della
generosità di molte perso-
ne che in questo modo per-
mettono ad altre di conti-
nuare a vivere. Da qui la
corsa contro il tempo e il ri-
corso a tutte le accortezze
possibili per non sprecare
risorse preziose.

«In un momento così par-
ticolare dell'anno i donato-
ri e le loro famiglie hanno
compiuto il regalo più gran-
de di Natale», commenta
Giovanni La Valle, diretto-
re Città della Salute di Tori-
no: un Natale veramente
speciale. —
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La performance è stata
resa possibile soprattut-

- to grazie ai donatori e
_ alle loro famiglie: alcuni

degli organi trapiantati
sono arrivati dal resto
del Piemonte, altri dal
resto d'Italia
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MOLINETTE DI TORINO

Il giorno
della speranza:
24 trapianti
in sole Zoo ore
Andrea Cuomo

a pagina 18

Cento ore per salvare tante
vite. Una vera maratona della
speranza quella che si è svolta
nei giorni che hanno precedu-
to il Natale all'ospedale Moli-
nette di Torino. Dalla mattina
del 20 dicembre al pomeriggio
del 24 sono stati effettuati i tra-
pianti di ben ventiquattro orga-
ni, con una media di un organo
impiantato ogni quattro ore, an-
che se non è bello trattare que-
stioni così delicate come fosse-
ro primati sportivi.
Epperò lo sforzo compiuto

dai medici dell'ospedale torine-
se merita di essere celebrato.
Nelle cento ore in questione
hanno cambiato «padrone» do-
dici reni, due polmoni, un cuo-
re e nove fegati. Proprio questi
ultimi hanno richiesto un gran-
de sforzo: sei di essi hanno in-
fatti richiesto l'utilizzo di tecni-
che di ricondizionamento con
macchine da perfusione «ex si-
tu» prima di poter essere im-
piantati con successo nei rice-
venti e questo a causa delle con-
dizioni estreme in cui il trapian-
to è avvenuto: si trattava infatti
in due casi di fegati provenienti
da donatori a cuore fermo, in
de casi di fegati con aspetti di
steatosi epatica e infine di due
fegati prelevati da donatori mol-
to anziani. Anzi, in un caso si è
trattato di un vero record, al-
mento per Torino e per il Pie-
monte: il donatore aveva infat-
to 97 anni. Un caso estremo,
certo, ma anche la dimostrazio-
ne che la donezione degli orga-
ni è possibile anche in tarda
età. In questo caso il fegato è
andato a una ricevente di 32 an-
ni più giovane con i suoi 65 an-
ni. Nel centro trapianti di fega-
to, diretto da Renato Romagno-
li, le sale e le équipe sono rima-

LA MARATONA DA RECORD PER NATALE

II giorno della speranza
alle Molinette di Torino:
24 trapianti in 100 ore
Grande sforzo tra il 20 e il 24: impiantati
12 reni, 9fegati, due polmoni e un cuore

ste attive praticamente a ciclo
continuo, nel tentativo di fare
un regalo di Natale straordina-
rio al maggior numero possibi-
le di persone. L'utilizzo di mac-
chine da perfusione «ex situ» di
fatto consente agli organi di es-
sere rigenerati durante la fase
di preservazione dopo il prelie-
vo sul donatore e di rimanere
perfettamente vitali fino al mo-
mento della riperfusione sul ri-
cevente.
Superlavoto anche al centro

trapianti di rene diretto dal pro-
fessor Luigi Biancone, dove so-
no stati eseguiti dodici trapian-
ti a beneficio di undici pazienti,
visto che in un caso due reni
sono stati impiantati allo stesso
ricevente. In otto casi si tratta-
va di pazienti classificati dal
centro nazionale trapianti in
stato di priorità per le loro gravi
condizioni cliniche. Ben sette
dei reni hanno beneficiato di
un trattamento «ex situ» con
nuove tecniche di perfusione
ipotermica ossigenata he sfrut-
ta il fatto che i reni, a differenza
di altri organi, non soffrono tan-
to l'ipotermia (che anzi contri-
buisce a raffreddare anche gli
agenti infiammatori) quanto
l'assenza di perfusione conti-
nua all'interno della loro finissi-
ma rete di filtri (circa un milio-
ne per ogni rene).
Infine il gruppo di professio-

nisti del centro trapianto orga-
ni toracici diretto dal professor
Mauro Rinaldi ha eseguito un
trapianto di cuore e un trapian-
to bi-polmonare.

I due trapianti di fegato e i
due trapianti di rene resi possi-
bili grazie ai cosiddetti donato-
ri a cuore fermo sono operazio-
ni molto complesse e attual-
mente possibili in pochi ospe-

dali in Italia, tra i quali le Moli-
nette di Torino, dove il pro-
gramma è in pieno sviluppo sot-
to la guida della dottoressa Ma-
rinella Zanierato.
La maratona è stata resa pos-

sibile dallo sforzo dei chirur-
ghi, delle loro équipe, delle éq-
uipe anestesiologiche e del per-
sonale infermieristico, dal coor-
dinamento regionale trapianti
Piemonte-Valle d'Aosta e dal
coordinamento regionale pre-
lievi. Ma soprattutto dai dona-
tori e dalle loro famiglie, di tut-
te le parti d'Italia. Perché l'amo-
re non ha passaporto.
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II giorno della speranza
alle Molinette di Torino:

24 trapianti in 100 ore
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LONGEVITÀ a;
Trai 24 organi
trapiantati alle

Molinette quattro
erano donati

«a cuore fermo», a
seguito di operazioni

particolarmente
delicate

97
L'età eccezionale del
donatore di uno dei nove
fegati trapiantati prima di
Natale alle Molinette
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Un caso che diventerà di scuola

Vietato fumare in pista
Legge anti-maleducati

In barba all'aria pura di monta-
gna, per alcuni sciatori la risalita in
seggiovia o con lo skilift è l'occasione
per una bella pausa sigaretta. Armeg-
giando con racchette e guanti riesco-
no a estrarre pacchetto e accendino e,
sfidando il vento, si accendono l'ado-
rata "bionda". Poi, prima di smontare
dalla sedia o di sganciarsi dal piattel-
lo, gettano via il mozzicone nella ne-
ve, pronti per una nuova discesa.
A Les Gets, resort sciistico dell'Alta

Savoia francese a metà strada tra il
lago di Losanna e il Monte Bianco,
che insieme alla vicina Morzine offre
47 impianti di risalita e 120 chilometri
di piste, alla fine della stagione inver-
nale 2021-2022, i cento volontari im-
pegnati nella pulizia post-sci ne aveva-
no portati a valle circa tremila, di quei
mozziconi. Perché la neve si scioglie
lasciando il posto ai prati, mentre
quel che resta delle fumate di migliaia
di sciatori non sparisce. Ogni mozzi-
cone costituisce una minuscola "bom-
ba chimica" per l'ambiente, conte-
nendo circa 150 sostanze tossiche
(compresi mercurio, arsenico, DDT,
piombo, ammoniaca) e impiegando
dai 10 ai 15 anni per degradarsi com-
pletamente. E soprattutto questa la ra-
gione per cui dallo scorso 17 dicem-
bre, quando è scattata la stagione scii-
stica 2022-2023, a Les Gets è vietato
fumare sugli impianti di risalita e an-
che sulle piste, sia mai che qualche
impavido decida di scendere con la
sigaretta accesa tra le labbra. Si tratta
della prima località sciistica in Euro-
pa in cui il fumo è bandito. Sulle piste
sono stati posizionati decine di cartel-
li bianchi e rossi, molto visibili, con
l'effige di una sigaretta accesa sbarra-
ta e in giro sono stati appesi poster e

manifesti con lo slogan "Les Gets, ter-
ritorio senza mozziconi di sigarette".

«DA DlJEST'ANPdfD BASTA»

L'iniziativa non è stata presa di pun-
to in bianco: «Erano anni che distri-
buivamo portacenere portatili, che gli
sciatori potevano portare con sè du-
rante la giornata, ma avevamo notato
che non facevano alcuna differenza
agli effetti di quanti mozziconi recupe-
ravamo una volta terminata la stagio-
ne» spiega il direttore marketing del
resort francese, Benjamin Mugnier.
«La scorsa primavera in una sola gior-
nata un centinaio di volontari ne ha
raccolti dalle piste o nelle aree sotto le
seggiovie la bellezza di tremila. Così
da quest'anno abbiamo deciso di dire
basta e di proibire il fumo tout court».
Oltre a ciò, il divieto protegge dal fu-
mo passivo coloro che, adulti e bambi-
ni. sulle seggiovie si trovino seduti ac-
canto a chi sta fumando.

Pattuglie della polizia municipale
sono inviate ogni giorno a pattugliare
le piste e le stazioni degli impianti di
risalita, allo scopo di multare chi osas-
se accendersi una sigaretta o un siga-
ro al di fuori delle cinque aree fumato-
ri che sono state designate e indicate
da appositi cartelli e presso le quali
sono stati posizionati numerosi porta-
cenere, realizzati con sci riciclati. Il di-
vieto non varrà, ovviamente, solo per
la stagione sciistica. Ma sarà esteso a
tutto l'anno e a tutte le attività di mon-
tagna, incluse le passeggiate nei bo-
schi e sui sentieri, le escursioni in
Mountain Bike (nel 2022 la località ha
ospitato i campionati mondiali di
mountain bike), il campeggio. In pae-
se, invece, resta possibile fumare, an-

che se è vietato gettare i mozziconi sui
marciapiedi e in strada.
Secondo i dati più recenti raccolti

dal ministero della Sanità francese, il
32 per cento degli adulti (cioè, uno su
tre) con età compresa tra i 18 e i 75
anni si è identificato come fumatore.
Uno dei dati percentuali più alti in Eu-
ropa. «Ma - assicura Maugnier - le rea-
zioni che abbiamo ricevuto sul nostro
sito web e anche dai primi ospiti del
mese di dicembre sono state positive,
in alcuni casi anche da parte dei fuma-
tori. Ci auguriamo di essere degli apri-
pista in questa direzione e che presto
altre località seguano il nostro esem-
pio per la salute degli sciatori e la bel-
lezza della montagna».

ALTRI ESEMPI

Al di fuori dell'Europa esistono già
resort invernali che da anni proibisco-
no il fumo agli sciatori. Per lo più si
trovano in nord America, ma anche
in Giappone e in Nuova Zelanda. Pae-
si in cui esistono già notevoli limiti re-
lativamente ai luoghi, anche all'aper-
to, in cui è possibile accendersi una
sigaretta. E nei quali la percentuale di
adulti fumatori è assai inferiore al
32% dei francesi (negli Stati Uniti, ad
esempio, è al 12%). A Mount Washing-
ton, sull'isola di Vancouver in Cana-
da, non ci sono negozi che vendano
sigarette, sigari o altri prodotti a base
di tabacco. Al Big White Ski Resort,
sempre nel Canada occidentale, sono
vietati persino i vaporizzatori, che so-
no invece ammessi in sei aree apposi-
tamente dedicate sulle piste di Haku-
ba Happo-one, paradiso degli sport
invernali nel Giappone centro-occi-
dentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TREMILA MOZZICONI
II provvedimento è stato
preso a Les Gets, Alta Savoia
francese, tra il lago di
Losanna e il Monte Bianco,
dopo che la scorsa primavera
i volontari avevano raccolto
nelle aree intorno agli
impianti ben 3mila mozziconi

Qui a sinistra, un cartello che indica il
divieto di fumare sulle piste da sci. Tale
disposizione è stata presa a Les Gets,
resort sciistico dell'Alta Savoia francese
a metà strada tra il lago di Losanna e
il Monte Bianco, primo caso in Europa.
Ma in Nord America, in Giappone
e in Nuova Zelanda prowedimenti
di questo genere sono diffusi

iaü ªyval, Ostia.i Iravnin in Nüüia

In dieci sotto la slavina
È allarme già a Capodanno
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L'AGENZIA DEL FARMACO

Riforma di Alfa,
no di Garattini:
"Etutto in mano
ai produttori"

GG F
un pasticcio per quello
che propone e per quello

  che ignora", ha scritto ieri
Silvio Garattini, presidente dell'I-
stituto Mario Negri, il più autore-
vole dei farmacologi italiani, spro-
posito della riforma dell'Aifa, l'A-
genzia italiana del farmaco. Una
mezza riforma, inserita quasi alla
chetichella in sede di conversione
di un decreto su altra materia, che
assegna tutti i poteri al presidente
Aifa che oggi è Giorgio Palù, molto
vicino alla destra, abolendo la figu-
ra del direttore generale, fino al 28
febbraio ricoperta da Nicola Ma-
grini, scelto dall'allora ministro
Roberto Speranza. Tra i due i con-
flitti non sono mancati. Per Garat-

tini, che ha scritto una lettera al di-
rettore di Quotidianosanità.it, si
crea"una concentrazione di potere
nella Presidenza del Cda che da un
lato deve dare indirizzi e controlla-
re e dall'altro deve gestire. Un vero
conflitto di interessi ed una man-
canzadi logica". Stroncata anche la
riduzione delle due commissioni
sullavaliditàe sui prezzi deifarma-
ci a una sola, di dieci membri: "Po-
chi", osserva Garattini ricordando
che i farmaci assorbono 33 miliar-
di di euro l'anno, il17% del fondo
sanitario nazionale.

Fino all'approvazione dei de-
creti attuativi non sapremo come
avverrà la nomina del presidente,
né conosceremo i poteri del diret-
tore amministrativo e di quello-

scientifico. Il centrodestra sembra
orientato ad accrescere il peso del-
le Regioni. Garattini critica anche
quel che manca nella riforma, ca-
renze a cui i precedenti governi
non hanno posto rimedio, in par-
ticolare sulla capacità di Aifa di
realizzare studi clinici indipen-
denti: "Come è possibile - chiede -
che ciò che sappiamo di un farma-
co dipenda solo da ciò che propone
chi lo vende?". Nei giorni scorsi
l'Associazione Alessandro Liberati
aveva diffuso un appello contro la
riforma dell'Aifa con argomenti si-
mili, evidenziando la necessità di
"criteri di nomina trasparenti che
portino a selezionare persone non
solo competenti e meritevoli, ma
anche esenti da rilevanti conflitti
di interesse o influenze politiche"
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Gismondo Il farmaco che ha fegato a pag. 20

ANTIIIIRUS

conio, ffl FARHAU
ME MA FEGATU

OGNI VIRUS per molti-
plicarsi e invadere i nostri

organi, deve essere in contatto
con un determinato substrato
cellulare. Ci sono infatti i virus
gastroenterici che si legano ad
alcune cellule del relativo appa-
rato, i virus neurotropi che vivo-
no e si moltiplicano esclusiva-
mente sulle cellule nervose, i vi-
rus respiratori che attaccano le
cellule del tratto respiratorio.
SarSCoV2 è un virus respirato-
rio. In realtà, come è stato ben
detto, dovremmo parlare di un
virus responsabile del Covid 19 e
di uno che sta circolando dall'ul-

timo anno, quindi che determina
un Covid 22. Infatti, grazie alle
mutazioni che si sono succedu-
te, la patologia attuale si mani-
festa con sintomi legati alle alte
vie respiratorie, contrariamente
alla prima fase della pandemia,
caratterizzata da polmonite in-
terstiziale. In questi anni la ricer-
ca ha focalizzato le sue energie
da un lato per trovare vaccini e,
dall'altro, farmaci che potessero
sconfiggere la malattia. In en-
trambi i casi, l'effetto ottenuto
non è stato prevenire l'infezione
ma attenuare l'effetto patogeno.
Quindi, attraverso tali prodotti, il

virus non è stato bloccato nel
raggiungimento delle cellule tar-
get ma, con modalità diverse, si
è ottenuta un'attività virucida
(antivirali), un'attività inibente
(monoclonali). Solo recente-
mente un gruppo di ricercatori
ha comunicato attraverso una
pubblicazione su Nature di aver
trovato il modo di non far legare
il virus alle cellule da infettare.
La molecola è un vecchio farma-
co, l'acido ursodesossicolico, u-
sato per trattare una malattia
cronica del fegato, la colangite
biliare primitiva. Il farmaco può
chiudere le porte in faccia al

SARS-CoV-2, perché serra i re-
cettori ACE2 che il virus sfrutta
per accedere alle nostre cellule.
E un'arma in più che si somma a
quelle che abbiamo attualmente
in uso. Ovviamente non è imma-
ginabile usarlo come prevenzio-
ne diffusa. Potrebbe essere
somministrato in pazienti fragili
che hanno avuto contatti a ri-
schio. Certo è che, per una pato-
logia che rimane seria solo negli
anziani e nei fragili, è impensa-
bile continuare con vaccinazioni
di massa con schemi trimestrali.

MARIA RITA GISMONDO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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«Paralisi
di Bell dopo
la terza dose
ma nessuno
mi cura»

ANGELA CAMUSO
a pagina 6

«Paralisi di Bell dopo la terza dose
Nessuno però prova a curarmi»

di ANGELA CAMUSO 

Oi Silvia Schiano, 27 anni,
mentre scriviamo questo arti-
colo ha avuto una delle sue
solite paralisi post vaccino
che le capitano regolarmente
una due volte a settimana, or-
mai da quasi un anno, a parti-
re da quel maledetto giorno, il
17 gennaio del 2021, cioè 72
ore dopo la terza dose che le
aveva somministrato la sua
dottoressa di base. Noi della
Verità ci siamo scambiati dei
messaggi con Silvia fino a tre
giorni fa: la ragazza era a letto,
nella sua casa di Fiumicino, di
nuovo in preda al dramma.
«Sono paralizzata. Calcola
che fino a venerdì sono sotto
cortisone endovena», ci scri-
ve lei per giustificarsi del fatto
che non riesce a rispondere
alle chiamate. Le chiediamo
cosa le succede, se le paralisi
le vengono all'improvviso.
«Sì, esattamente, all'improv-
viso. E mi durano alcuni gior-
ni». E gli altri giorni? Silvia
riesce a condurre almeno in
parte una vita normale? «Non
proprio», risponde, «perché
sono spesso affaticata. In più
non posso guidare, non posso
stare un attimo sola. Neanche
per fare una doccia». Come
mai? «Perché. improvvisa-
mente capita che mi sento
confusa e ho bisogno del so-
stegno di una seconda perso-
na che mi sorregga per non
cadere per terra e farmi rna-

le... perché spesso perdo co-
noscenza... E mi serve una
persona che possa osservar-
mi durante le mie crisi. Prati-
camente ogni tanto mi para-
lizzo e casco per terra».

Povera Silvia. Ora si deve
imbottire di farmaci e non sa
che futuro la aspetti. Ha la vita
rovinata, non si sa per quanto.
Prima era una bella ragazza,
sportiva, che faceva boxe co-
me la vedete nella foto, scatta-
ta appena tre giorni prima di
aver fatto la terza dose. Qual-
che giorno dopo la ragazza è
irriconoscibile: lo vedete nel-
la seconda foto, scattata al
pronto soccorso, dove era an-
data dopo la prima di questa
infinita serie di paralisi. In.
quell'occasione le dissero, in.
ospedale, che era una classica
«paralisi di Bell» post vaccino
e che però si trattava di un
effetto temporaneo, che le sa-
rebbe presto passato. «Invece
la paralisi è durata, la prima
volta, fissa, per due mesi rua
poi comunque ogni tanto ri-
torna. Inoltre non ho avuto il
ciclo per otto mesi», continua
a scriverci la ragazza via chat.
Ma quale diagnosi ha Silvia?
«Paralisi di Bell e convulsioni
epilettiche». Le hanno certifi-
cato la correlazione con il sie-
ro anti Covid? «Mia sorella ha
fatto una segnalazione all'Ai-
fa e un mese dopo l'ha fatta il
mio nuovo medico di base. Ho
deciso infatti di non essere
più assistita dalla dottoressa
precedente».
Così scopriamo che al

pronto soccorso, dove Silvia
era arrivata la prima volta in
preda alla paralisi, i medici le
avevano soltanto detto che si
trattava di una paralisi. di Bell
post vaccino, ma non lo aveva-
no scritto, né segnalato all'Ai-
fa. Nella cartella clinica di
pronto soccorso viene solo in-
dicata la terza dose nell'a-
namnesi, ma non si tratta di
una segnalazione e oggi, dopo
tutti questi mesi, non esiste
nessuna certificazione per
Silvia del danno post vaccino
che ha subito, mentre lei in-
tanto sta male e nessuno sa
indicarle una strada per gua-
rire. «Ho visto tanti neurolo-
gi, almeno una decina. Ma
nessuno mi ha saputo dire
nulla. Solo una neurologa mi
ha dato un antiepilettico, ma
non mi ha fatto granché»,

Silvia non era stata bene
neppure dopo la prima dose e
ancor di più dopo la seconda,
ma nessuno ha ritenuto di
metterla in guardia, anzi:
«Dopo la prima dose ho avuto
una "febbretta". Tre settima-
ne dopo la seconda, invece, mi
è venuta un'anemia molto for-
te, all'improvviso. Non ne ave-
vo mai sofferto. La dottoressa
di base mi ha detto che era
perché mangiavo male e così
ho iniziato a prendere le me-
dicine per l'anemia. E stata lei
che mi ha fatto la terza dose,
appunto», continua Silvia e ci
racconta un calvario di totale
solitudine. «La terza dose l'ho
fatta i114 gennaio, la mattina

alle 9. La sera avevo febbre al-
tissima. Non riuscivo a muo-
vere le gambe. Ho chiamato la
dottoressa di base e mi ha det-
to: "Facciamo una visita neu-
rologica. Mi sembra strano".
Il 17 gennaio faccio questa vi-
sita neurologica presso la Asl
e il neurologo mi dice di stare
tranquilla perché era solo un
momento di agitazione, che il
motivo era lo stress. Fatto sta
che mentre torno a casa mi
accorgo che inizio a vedere
male dall'occhio sinistro. Va-
do dall'ottico a fare un con-
trollo e scopro che ho perso
tre decimi. Torno a casa, mi
metto a mangiare e all'im-
provviso mi si gonfia la guan-
cia. Sembra un'ischemia, per-
ché inizio pure a biascicare. A
essere in stato confusionale.
Vado al pronto soccorso. E lì
appunto mi dicono che è una
paralisi di Bell post vaccino e
che sarebbe passata, ma io ho
un mal di testa fortissimo e
inizio a vomitare, ho dolori al
petto, mal di testa fortissimo.
Mi danno alcuni medicinali
che iniziano a provocarmi pu-
re allucinazioni e continuo a
stare male. Dopo quattro gior-
ni torno al pronto soccorso
del Gemelli. Avevo la bocca vi-
cino all'orecchio. Mi fanno
una tac, che risulta negativa.
L'infermiera chiama il neuro-
logo di turno al telefono e lui le
riferisce che non è una cosa
preoccupante e che quindi
non era necessaria in quel
momento una visita, consi-
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gliandomi di prenotare una
visita più in là. Torno a casa,
con terapia di cortisone. La
stessa sera ho la prima crisi
epilettica e vado al pronto soc-
corso, dove mi addormentano
con psicofarmaci e poi mi ri-
mandano a casa. Faccio una
risonanza magnetica e non
esce nulla, dall'elettroencefa-
logramma invece anomalie
epilettiformi. A o;, i le crisi
epilettiche sono migliorate,
ce ne sono di meno... per otto
mesi ho avuto una crisi epilet-
tica, quasi tutti i giorni...».

Silvia si è vaccinata tutte e
tre le volte con Moderna. Un
tipo di vaccino a mRna di cui
in Danimarca e Svezia è stata
sospesa la somministrazione
a persone sotto i 3o anni, pro-
prio a causa delle troppe se-
gnalazioni di effetti collatera-
li gravi, mentre in Italia si è
continuato a somministrarlo
a tutti e si continua, come nel
caso di Silvia, a non ricono-
scerne i rischi gravi per la sa-
lute di giovani sani, come era
lei prima della terza puntura.
Eppure, gli stessi dati ufficiali
su geriscono un'attenzione
al fenomeno: secondo i report
Ema di Eudravigilance, ag-
giornati al 24 dicembre 2022,
in Europa sono arrivate
132.000 segnalazioni di eventi
avversi gravi (cioè invalidanti,
anche mortali o comunque
che hanno necessitato di rico-
veri ospèdalieri) dopo la som-
ministrazione del vaccino an-
ti Covid Moderna, che vanno
sommati alle 231.000 segnala-
zioni di eventi avversi non
gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA E DOPO Silvia Schiano,
27 anni, vaccinata con Moderna

Da117 gennaio 20211a vita di Silvia Schiano
non è più la stessa. Alle tre iniezioni
di Moderna sono seguite crisi improvvise
«Eppure», spiega, «il pronto soccorso
non ha inviato la segnalazione all'Alfa»
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L'ESCALATION IN CINA

Pure Xi ora scopre
l'effetto-Covid:
Proteggere le vite»

Stop alle quarantene
Pechino

lla fine anche l'"imperato-
re" ha ammesso che il suo
popolo soffre. Il presidente

cinese Xi Jinping ha rivolto ieri un
appello per misure in grado «pro-
teggere efficacemente la vita della
popolazione», mentre la Cina sta
fronteggiando una nuova ondata
di Covid. Le dichiarazioni del pre-
sidente cinese, riportate dalla te-
levisione di stato, sono il suo pri-
mo commento pubblico sulla si-
tuazione della pandemia dopo la
decisione, presa all'inizio di di-
cembre a seguito delle proteste
scoppiate in tutto il Paese, di allen-
tare le rigide misure imposte dal-
la politica "Zero-Covid':
«Dobbiamo portare avanti una
campagna di salute pubblica più
mirata e costruire uno scudo soli-
do contro l'epidemia» ha detto an-
cora Xi. Non ci sono dati ufficiali
della diffusione del virus in Cina
dopo la revoca delle restrizioni, ma
nei giorni scorsi il Financial Times
ha riportato, citando affermazioni
non ufficiali di funzionari sanitari
cinesi, che sarebbero stati circa 250
milioni i contagiati nei primi 20
giorni di dicembre.
La scorsa settimana la Cina aveva
smesso di diffondere i numeri dei
contagi asintomatici da Covid-19,
«impossibili» da tracciare dopo l'al-
lentamento su scala nazionale dei
controlli e deve affrontare la nuo-
va ondata di contagi che preme sul
sistema sanitario e sull'offerta di
farmacie di kit per effettuare il tam-
pone.
Inoltre, dall'8 gennaio la Cina abo-
lirà le misure di quarantena per gli
arrivi dall'estero. Lo hanno annun-
ciato le autorità sanitarie. La Na-
tional Health Commission ha an-
nunciato la riduzione delle misu-
re di contenimento in una nota on-
line, aggiungendo che i viaggiato-
ri avranno bisogno solo di un test
Pcr negativo per entrare in Cina.

.Afglaanistan, taleban.seiva Iimìti.
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L'ISOLA
DEI TESORI
Pet louers conte te

Assunzioni, i141% non si trova
Occupazione

Nel zozz la difficoltà

a trovare i profili necessari

cresce di nove punti

Commercio, riparazione
di autoveicoli e industrie

metallurgiche alle corde

Nel 20221160% delle imprese con
dipendentibaprevlstoassunzionL
Ma,e il dato b in forte crescita, nel.
zi%del casilaselezionesiè rivelata.
pritdlf fieddprevisto,unvalorein
aumenmdibennovepuntirispetto
al 3z% di difficoltà di reperimento
regtsnamdallehtip,©. nel,oat to
tlkwal'annualerapponoENcelslor.
Nd 33% del casi è la preparazione
richiesta a non essere adeguata
Sono cinque i settori, Pratica-

mente nmlmanifatosrierl,chedu-
rame 112022 hanno evidenálato l
tnagglorf problami dl emisnatchr,
vale a dltedl dRvcoltr tradomanda
eolfenydllavoro:commecdoe ri-
Pamzione dei veicoli (55%dl dlHt-
r oltàdireperlmentodellerlsotse),
indusuiememlhngtcheedei pro-
dori in metallo (53%), indusnie del
legno e del mobile, costruzioni,
servizi mfonnativi, tutti  tre con
percentuallmtomoal %.il presi-
dentedi Confetea,De Rovo: «Man-
cano r7mila autisti di Tir. L'auto-
trasporto rischialo stop».
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Fintech,
il «compra ora
e paghi dopo»
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•buy nom.pay U[er' nel 20210
statodi 120 milkrdi$ediven-
termino 570enbo I12026.

L'INTERVISTA

L'ad Palermo:
«Oltre le attese
i risultati
di Fiera Milano»

«Dopo i risultati del terzo
trimestre, il target di Ebilda per
il 2022 è stato alzato a 50-55
milioni dl curo, contro 140-So
previdi nel piano industriale
presentato a febbraio aoarm
Luca Palermo, amministrarore
delegato di Flera Milano.
traccia un bilancio del zozze
annuncia due nuovi piani di
sviluppo, uno legato
all'interrtazionallneaelone e
uno al servizi digitali,
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I FOCUS SULLA MANOVRA

CUNEO FISCALE

Per lo sconto
sul contributi
il freno
dell'Irpef Manovra. Oggi' ipartano

iluvc  II si del $anata

INDUSTRIA 4.0 PAGAMENTI SCONTI EDILIZI

Per completare Pos , corsa Superbonus,
gli investimenti contro il tempo come gestire
tempo fino per arrivare il passaggio
al 30 settembre al taglia costi dal 110 al 90%

OmD1otB,tleSter'anl, Flammerl. GalaDi. Maccaronee Parente —a.pa8 a-23-2e-a5

IL METRO DELL'ECONOMIA

I ~ _ eR!,

Maweadlnuuti modelll. te primeminieZre della Nuova 2elan;la.Ja_ínteArdern, dellAFlnlandle.$annaMár dell'Islanda aatrio iakobsdtnir, unite per andare oltre II PII

Alleanza contro il Pl: non basta per misurare il benessere

Ila, il Mef accelera
sulla vendita: il decreto
pronto per la Gazzetta

Trasporto aereo

I I Dp®è stato modificato:

tra gli offerenti deve essere

presente una compagnia

Conta registrazione da parte della
Corte dei conti dei Dplm lapefvatiz-
sezione di l ta Airways accelera: dF
venia imminente la pubblicazione
s'ss latazzetta uffclaledopudlcbésl
attende la presentazione delle of-
ferte:Nel nuovo decreto è stabilito
che tra gli offerenti debba essere
presente una compagnia aerea

Giorgio Poponi —apq¢ r9

Luca Veronese —ami. 5e un'anallndimigae DCaiOn —ap gtOa,

L'anno dei falchi:
dalle Banche centrali
137 aumenti dei tassi

Politica monetaria

Rialzo medio dei 3,75%
effettuato da 22 del 26

principali istituti del mondo

Dopoaoniditassizero,lintlazionelta
cosnettolebandocentra«allusitene
egatstiluddlaedllosonobltervenui
di conseguenza: guardandole mag-
giori ab banche centrali del mondo,
ben az quesramto hannoalzato i lassi
d'interesse per un totale di 13T volte,
aumentando ll cono del denaro di
3,75 punti percentuali media resta..

MoryaLortgo —opagi,

FOREVER B

CO2 etnºía7 dalla
nostre foresta dl :
e rl.ultati

LA SOLUZIONE SEMPLICE SU MISURA PER TE!
PROGETTA ORA IL FUTURO OREEN DELLA TUA ATTIVITAI

CON FOREVER ZERO CO2 MIGLIORI IL TUO RATING ESG.
SCOPRI DI PIÙ SU FOREVERZEROCOS IT

O CONît PIEDE GIUSTO

i A IL PRIMO PASSO
RSO A StikSTENIBILITÀ

®®

PANORAMA

LA GUERRA IN EUROPA

Ucraina, Kuleba:
entro febbraio
vertice di pace Onu
Kiev all'attacco
delle retrovie russe
L'Ucraina punta a un vertice di
pace entro febbraio, al'Onu con il
segretario generaleAntámo
Guterres come mediatore. Lo
annuoc-ra R mbdnttodegll Esteri
uºal00 Dmytro liuleba gquale
precisa che Mosca dovràprima
accettare di essere perseguita per
crimini dl guerra Eiev colpisce le
reeovie tesse, mentre Pudtt
vedràprestoXili ping.

—aprano.

LA PANDEMIA

Cina, dilaga Il Covid

Appello di Xi al Paese

Segnali contrastanti sul picco del
Covid in Cina e Occorre una
campagnasaoltariapih mirata».
dke f l presidenteXI, mentre g
Governo haabolitole
qunralttatalnetu sta--ambtan

LE SFIDE DELL'UNIONE

PERCHÉ TASSI
E TARIFFE
POSSONO
DIVIDERE LAUE

diMareello Messoti
e Marco Buri —a P'Oina la

DOMANI IN EDICOLA

UNA GUIDA
PER SCOPRIRE
L'ANNO
CHE VERRÀ

—4Ló0 egro altre al quotidiano

GRANDE DISTRIBUZIONE

Esselunga a Genova

con altri due supermercati

A Genova Essdungaaprirà nel
2023 secondo supermercato,
mentre Ascom d oppone a una
terza apertura. Il sindaco cucci:
«È una ocroslone per attrarre
altri investimenti». —apagtrla15

ENERGIA

Gas, stoccaggi pieni 211'84%
Da agosto consumi a -17%

In due mesi bruciato solo il ro%
del metano stocealotlno a fine
ottobre. Cruciale II molo di Snam
che ha assicurato a milardidi
metri cubi con il meccanismo dl
ultima istanza. —vParrub

ABBONATIALSOLE24ORE
La premo Natale prosegue Per Infm
IlroreaAoresom/abbonaanneo
Servizio Clienti 02.30.300.600
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:lonialie italiane

LA GUERRA
CULTURALE
SUL FISCO
dl MauMalo Ferma

T
ai e misure sul fisco
sono state quelle più
controverse della
manovra di bilancio.

La Commissione europea
ha sollevato obiezioni sul
condono e insistito per
l'eliminazione della norma
sui Pos. D governo è stato
accusato di ammiccare agli
evasoti e incentivare a
cosiddetto «nero» nel
piccolo commercio,
secondo una logica di
cattura del consenso simile
a quella che aveva f9piräm
l'opposizione al lockdown e
al green pass durante la
pandemia. Lega e Fratelli
d'Italia non sono certo gli
unici partiti europei a
perseguire questo tipo dl
politiche.

cnnnnua a pagina 30

Cambiamenti 

UN PAESE
MENO
POPULISTA
di Dario Di Vico

T
I dibattito giornalistico
sul post-populismo,
partito da una
provocazione del

Rapporto Censis,.si è
impantanato. Considerata
la chiave che aveva utilizzato
per svilupparsi molto
probabilmente non poteva
che andare tosi: se ll
quesito infatti diventa «le
forze più o meno
dichiaratamente populiste
hanno ancora ampi margini
di consenso?», la risposta
non può che essere
affermativa. Ma allora agli
analisti non resterebbe che
consultare i sondaggi e
chiudere baracca e
burattini.

continua a pagina 30
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Domani gratis

L'arte firmata Daverio
Cinquanta libri inediti con il Corriere
In omaggio la meraviglia barocca
il primo volume della nuova collana

Ritratto d'autore

«Boss e Prada,
la notte magica»
di Beppe Severgninl
a pagina 29

Intanto la manovra arriva in Senato: corsa per approvarla Flat tax a l l i" f. chi risparmia e quanti

Sicurezza, le nuove regole mabo barda:
che cosa vuole

Il decreto su Ong, fenuninicidi e babygang: dai daspo ai soldi perle vittime davvero Putin?

FRANCESCIIINI E IL PI)

«Vedo in Schlein
la sinistra
più moderna»

1 liy Schlein rappresenta
.. <da sinistra moderna»,

dice Dario Franceschint.
a pagina 11

OGL,NNELLI

IL PAccR[4fa SICUREZZA

dl norma Saraaninl

La manovra arriva in Senato ed è corsa con-
tro il tempo per approvarla. Il nuovo decre-

to sicurezza invece, potrebbe ottenere II sì del
governo già domani. Ong, femmintddl e baby
gang; nuove regole e pene più severe.

alle pagine 2,3 e 6 Maro, Savelli

CARSO QATAR, L'EX VICE AGLI ARRESTI

Kaili «Resterò in Belgio
a lottare per la verità»
di Giuseppe Gwetalla

I er vicepresidente delllt moparlamento
/ Eva galli in carcere per i1 Qatargate: «Non

lascerò il Belgio, lotto per la verità».
a pagina 13

Bloccato l'aereo con la famiglia dell'ex calciatore r,

Iran, ancora sangue
Saha uccisa a 12 anni
davanti ai genitori
di Monica Ricci Sargentini

~'.

ä'

di Marco tritando
e Marta Serafini

el weekend di Natale
l'esercito russo non ha

smesso di bombardare
likraina. Eppure lo zar Patio
continua a parlare di pace.
Ma qual è la sua strategia?
Cosa pensa davvero?E Kiev
reagisce con dreni kamikaze

alle pagine 8e.9

Carcere Qualtro ancora ricercati

Fuga dal Beccarla:
i così sette ragazzi
sono evasi a Natale
di Cesare Qual  Luigi Ferranga

L evasione nel giorno di Natale, come la
trama dl un film. L'idea nata per caso, nel

campo di calcio del carcere minorile Beccarla
di Milano. In sette (tre sono di nuovo dietro
le sbarre) hanno prima rotto una protezione
in legno del cantiere aperto risanai fa e mai
completato, poi dalle impalcature si sono
calati oltre il muro usando un lenzuolo.
E polemica sul lento declino dell'istituto.

alle pagine 4 e 5 Guglulminl

IL MINISTRO: .A MI I. ‘NO CAPII'4 ACANTI

Rapinato in strada
il figlio di Salvini

r  ;r - di Marco Cremane«

\ t inacciato con una bottiglia e rapinato In
l strada da due nordaf icanL Disavventura

La polizia miniane ha ucciso una bimba dina anni (infitta). Colpita da un proiettile mentre emin auto con a Milano per il figlio di Salvini- L'allarme al
i genitori. E l'ex calelator'eAli Dael bloccato In aereo conta sua famiglia a pagina 17 padre che chiama la polizia: eCapita a tanti».

a pagina 21
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ALDO CAllULLO

PICCOLE E CRANDI

STORIE
DELLA STORIA
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«I gemellini e la sorpresa del Papa»
Parla il =Modella doona morta di I:01o: «Úaifortate dalla telefonala del Pontefice»

  di Cesare Bei
IL FIGLIO NON RICONO)CTL'rO LA CANTML' R10E INDAGATA

a telefonata arriva la sera
f I .del giorno di Natale:

«Pronto sono ti Papa». E Gia-
comt> non trattiene le lacri-
me. l disperato perché pochi
giorni prima ha perso la mo-
glie Viviana, .11 anni, morta
nell'ospedale di Brindisi du-
rante R parto di due gemelli-
nl.«Sono nati lo stesso giorno
del Pontefice — racconta —_
Ha pregato per me, si è core
mosso, mi ha confortato e ore
provo a vivere di nuovo».

a Isagiit3 23

«Evito al bimbo
una \ita al gelo»
di Giampiero Rossi

20

Falso vaccino:
il caso Madame
di Renato Franco

i27

FRANCO SERRINO

ENRICA BORTOLAZZI

La FORESTA
di PERLE

in libreria
U

SOLrERIRO
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Le chat della cricca
Dalle carte dell'inchiesta belga emergono le conversazioni tra Panzeri e Giorgi per pilotare le decisioni del Parlamento l.ie
L'incontro segreto in un hotel di lusso di Bruxelles con il ministro del Lavoro di Dotta: si sospetta la consegna del contante

Il regalo della flat tax: per gli autonomi fino a 8 mila euro in più

Dalle carte dell'inchiesta sulla cor-
ruzione nel Parlamento europeo
emergono le conversazioni tra. An-
tonio Panzeri e Francesco Giorgi
per pilotare i deputati. E l'incon-
tro in un albergo di Bruxelles con
il ministro del lavoro del Qatar, ri-
preso dalle telecamere. Flat tax, I
lavoratori autonomi saranno av-
vantaggiati rispetto ai dipendenti:
fino a ottomila euro in più.

di Conte, De Vito
Fontanarosa,Foschi.n.ieTito

+ alle pagine2,3..6e7

Berlusconi: "Ora
voglio la riforma
della giustizia"

di Carmelo Lopapa
• a pagina 9

La guerra

L'Ucraina colpisce
una base aerea in Russia

ttic¡talria:,'r

Nella Kiev underground
tornano i rave party

dalla nostra inviata

Laura Lucchini

Kiev

Il party di Capodanno più
underground di Kiev si

chiamerà "Gate 31".
• apagina5

Tre militari russi sono morti in se-
guito a un attacco effettuato da
ùn drone su una base in Russia Se-
condo la ricostruzione fornita da
Mosca, un velivolo ucraino è stato
distrutto durante un tentativo di
approccio verso la base di Engels.
Si tratta del secondo attacco alla
base. L'Ucraina punta a un sum-
mit di pace a febbraio, in occasio-
ne del primo anniversario della
guerra, con le Nazioni Unite come
sede e il segretario dell'Une Guter-
res auspicabilmente a táre da me-
diatore.

• apagina4
con un servizio di LucaPagni

lla%!'ra (Vile(

Hamburg Un ristorante coperto di ghiaccio nello Stato di. New York

Nord America, l'era glaciale
Almeno 50 morti negli Usa

di Elena Dusi s apagina 16

1,17 vedova dello Sci<r

Farah Diba

Farah Diba:
"Il mio cuore

sanguina per l'Iran"

di Francesco De Leo
e a pagina 12

%t'iji l ri r7,v

Alberto Mondadori e Hemingway

"Nonno Alberto
il Mondadori
sconfitto"

di Ral}•aella De Santis
e alle pagine 2tl e29

i c• iFleE'

La realtà
e la commedia

del Mes

di Ezio Mauro

L, ultima commedia italianaè la di sfida sul Mes,
metafora internazionale
e anticipazione pedagogica di
ogni conflitto prossimo venturo
tra la nuova Italia sovranista
e l'Europa di Bruxelles. F un caso
di scuola, dove la realtà e la sua
rappresentazione sono
completamente divaricate
e lo spazio vuoto è colmato
dall'ideologia della destra
nazionalista che guida
il governo italiano. Stiamo cioè
giocando una partita puramente
simbolica, esasperata ad arte
e drammatizzata a piacere,
mentre dovrenuno concentrarci
sulle condizioni reali di vita
dei cittadini, sull'aumento
delle diseguaglianze,
sullacompetitivítà della nostra
economia e sul Impianta
della crescita, nei rapporto con
l'America, Ia.Russia e la Cina:
cioè sul futuro del nostro Paese.

• continua apagira25

L'altruismo
"efficace"

dei super-ricchi

di Boeri e Perotti

on vogliamo rovinare.
il clima natalizio parlando

di manovra, in questi giorni
si pensa all'altruismo.

• a pagina 24

Perché non basta
condannare

le leggi razziali

d/ Noemi Di Segni

ostituzione quanti anni
veramente 75 anni

f i veniva promulgata
la nostra Carta

eapq, ina25

• 
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tuara guerra fredda ' Lº globailºazione .Settimanale allegato a

la Repubblica
Differenze di genere Diritti telrel,iw

L'Artico Si sta sciogliendo Le multinazionali in cerca Anno 37•n°48 Perle donne una vita dl lavoro col gap Il calcio In diretta su Facebook
ed è battaglia per la conquista di fornitori più vicini a casa A riposo con II 26% di redditi. In meno Napoli e Inter aprono la strada
PAOLO MASTROLILL/ • pagina LUCA PIANA • pagina ai Martedì, 27 dicembre 2022 URINE MARIA SCAUSR • pagina 31 FRANCO CARNI • pºginº33

11 commento A

OSCAR GIANNINO

DUE EUROPE
E DUE ITALIE
L'anno che si chiude ha visto due
Europe e due Italie. Il grande colpo
della pandemia aveva
profondamente cambiato l'Europa,
con un balzo in avanti per decenni
mai realizzato dalle sue istituzioni,
e obbligato l'Italia a darsi un
approccio completamente diverso.
Ma l'invasione russa dell'Ucraina
ha piantato un paletto al cuore di
entrambe le promettenti novità:
Putin ha cambiato il quadro. E ora
la vera domanda è se Putin sarà
davvero peggio del Covid.

paginal5

ImpactEconomy I; I

GIOVANNA MEIANDRI

LA LEADERSHIP
NELLE RINNOVABILI
Il settore energetico  stato
sconvolto da una vera "breaking
news": la prospettiva di una ibme di
energia infinita epulita, grazie ai
risultati del Federal Lawrence
Livermore National Laboratory.
Potremmo essere davanti a una
svolta epocale. che arriva in un
momento dl massima "allerta
energetica". Eppure serviranno tre
o quattro decenni perché tutto
questo sia realizzabile. Nell'attesa,
le lancette dell'orologio della crisi
climatica scorrono veloci.

pdgtna 17.

L'analisi

gARLO ALFERTO CARNEVALE MAFFE

I PASDARAN
DELL'ANALOGICO
Identità, moneta, commercio. Sui
fattori che alimentano l'economia
di mercato, l'apparente furore
antl-tecnologico dì numerosi
esponenti del governo Meloni
sembra voler riavvolgere l'orologio
della storia. per riportare l'ttalla
nell'era pre-moderna, ostacolando 
pagamenti elettronici,
l'e-commerce e le transazioni
abilitate da identità digitale. Ma
non bisogna farsi ingannare dalle
dichiarazioni di qualche pasdm-an
della conservazione analogica.

ptirmrrl7.

Il portafoglio
1 2023

GIOVANNI PONS

Azioni, obbligazioni, criptovalute, materie prime: ecco le
previsioni di analisti e gestori per l'anno nuovo. Che sarà
ancora difficile, tra recessione, inflazione e rialzi dei tassi

BE A MASTER
IN DIGITAL FINANCE
Il futuro nel Finoncial Technology inizio og>I, 

i

Scopri Master di 2' livello
in Digitol Finance, organizzato

do Reply e sviluppato

in collaborazione con POUMI

Graduate School of Management.

~P REPLY pgra
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SCOPRI DI PIÙ SU MASTER. REPLY.COM
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i

sciamo da un anno tra i
più complicati della sto-
ria per il quadro macroe-
conomico e gli investi-

menti finanziari. Dopo aver visto
gli Indici azionari e obbllgaziona-
ri crescere quasi ininterrottamen-
te per più di dodici anni, dal mar-
zo 2009 al dicembre 2021, all'im-
provviso tutti i nodi sono venuti
al pettine quasi contemporanea-
mente. Un medito mix esplosivo,

~~—

i

fatto di aumenti dei costi delle
materie prime, crescita dei prez-
zi, impennata dei tassi dì Interes-
se. allargamento degli spread cre-
ditizi, ha fatto sl che nel 2022.
scendessero parallelamente sia
gli indici dei mercati azionari sia i
prezzi delle obbligazioni, renden-
do assai difficile per tra investito-
re trovare aree protette in cui na-
scondersL

cºnFlieua aFºgina 2 -

coni servizi di EucuNIO OCCORSIO, RAPPAELE RICCIARDI, LUIGI DELL'OLIO,
FLAVIO FINI, VITTORIA PULEDDA e LUCA PAGHI • pagine 4.12

Per Mediabanca l'anno del rinnovo del vertici

La pace difficile di Piazzetta Cuccia
FRANCESCO MANACORDA

P iazzetta Cuccia stanca di guerra. I suoi azionisti non si
sa. Dopo gli attriti tra l'ad di Mediobanca Alberto Nagel
e i grandi soci Leonardo Del Vecchio (scomparsoa giu-
gno) e Francesco Gaetano Caitaglrone, e dopo la batta-

glia delle Generali di aprile che ha visto sconfitta la lista per il
cda presentata dai dite stessi azionisti. c'è chi legge i1202 3 come
alano della possibile pace- 0 almeno di una tregua. che privilegi I
risultati industriali a visioni strategiche finora opposte.

psgvit 2-I.
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LA RIVOLTA

SE A PARIGI FALLISCE
L'UTOPIA DE.IIOCRATICA
SALVATORESETTIS

Uli scontri fra etnie che hanno
incendiaroPatigisonostaain-

nescati dal gesto di violenza xeno-
foba di un francese "squilibrato",
ma rivelano ira nervo scoperto
che sere eggi a in Europa. -PAGINA 23

L'INTERVISTA

LA MOGLIE DI AVI'ANASIO
"IOELALEZIO( sDILUCA"
NICCOLdCARRATELLI

~ LT uca aveva la forza diurni.' e
le persone e sta continuan-

do a farlo». Zaida Seddiki cerca in-
vano dinon commuoversi mentre
davantiagliambasciatori italianiri-
co rda ilmarito, Attanasio. - PAOINA2o
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IL DIBATTITO

LA STAGIONE
POST-POPULISTA

E I LIMITI
DEI PROGRESSISTI
GIOVANNIORSINA

wtedi 12 dicem-
bre ho pubblicato

su questo giornale un
articolo intitolato La
nuova politi ca post-po-
pulisca. Vi ho propo-
sto due tesi. La prima, che ipopuli-
smo abbia rappresentato «una ri-
volta del piccolo contro il grande,
del concreto contro l'astratto, del
vicino contro il lontano, del pre-
sente contro il futuro, del mondo
vissuto contro il mondo pensato»,
O, per dirla con Stefano d'Arrigo,
del "vistocogliocchi" contro il "sen-
titodire". La seconda, che l'ondata
populista non si sia in realtà esauri-
ta ma abbia allagato il Palazzo, e
che la politica post-populista sia
quindi tenuta a farcii conti. Aparti-
re da queste due premesse. quale
mai potrà essere il volto di una sini-
stra post-populista? -PASINAls

L'ANALISI

SE NON DISCUTE
IL PD SPARISCE

PAOLO CREMI'

Una sensazione im-
barazzante si na-

sconde nel dramma
che affonda il, pur ne-
cessario dibattito
all'interno del Partito
democratico. Un'ingessatura,
quasi formale, ossessionata erin-
corsa da statistiche impietose che
inquadrano una realtà in lenta,
quasi fatale, discesa. Nanni Mo-
retti in "Palombella rossa" ha illu-
strato mirabilmente la metafora
della fine di un'era, quella del
Pci, che aveva stravolto le emo-
zioni di milioni di persone, più di
quelle che avevano votato o sim-
patizzato per le idee che quel par-
tiro rappresentava. Oggi i numeri
fanno pensare che la "crisi" sia
meno rilevante.-PAaINA27

dicaf
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Espresso
Italiano
Dal mi

FITTO

Pnrr, la volata per i fondi
Tajani: taUe   sia flessibile
Intervista al víceprenaier: "Rec(lvery e l'atto tli stabilità vanno TifoTmati-
BARBERA, OLIVO, RICCIO

Gli ultimi ostacoli per il Pnrr sono
l'assunzione di nuovirtcercatori e
l'assegnazione di alloggi per gli
studenti universitari: la Commis-
sione europea ha chiesto dettagli
su chi li otterrà e dove. B ministro
Fitto assicura: «Obiettivi raggiun-
ti». Entro il 31 dicembre partirà la
richiesta formale a Bruxelles per
l'assegnazione della terza rata da
venti miliardi del Recovery Plan.
SERVIZI -PASINE41

IL REDDITO DI CITTADINANZA

"SENZA GLI AIUTI
NOI SIAMO SCI IIAV I"
FLAVIAAMABILE

r'luanto sia fragile il lavoro  Salva-
tore Caputo lo ha imparato pre-

sto. A 47 anniammette di averavu-
to «solo occupazioni precarie o in
nero». Manovale, magazziniere,
corriere, agente dicominercio, nel-
la sua vita hafatto di tutto. -PAsINAa

L'OFFERTA DI TRATTARE LA PACE EI RAID SUI CIVILI

Ucraina, la tinta. di Putin
ANNAZAIT.SOVA

VladimirPutin continua a rinviare uno do-
po l'altro isuoi impegni di fute anno-ieri è

toccato alla seduta conclusiva del governo,
clteil leaderrussoha detisodi non presiedere-
manello stesso tempo appare quasi tutti i gior-
mintelevisione.-PASINA3 AMAMMO

GIUST()AB()L TIE
I LAVORI "CONGRUI"
VERONICADEROMANIS

Renefieiari del reddito di cittadi-
nanza potranno continuare a ri-

fiutare un'offerta di lavoro non con-
grua. Ossia, distante da casa o in-
coerente con la propria esperienza
eformazione. L'emendamento dal-
lamaggioranzaèsaltato. -PAseiA27

UCCISI 69 MINORENNI, L'ULTIMA AVEVA 12 ANNI

Iran,100 giorni di orrore
CATF:RINASOFPI[:I

Queste ragazze, questiragazzi, queste don-
ne, uomini, madri, padri, figli, sorelle,

bambini hanno solo una cosa diversa da noi:
sono nati nel posto sbagliato nel momento
sbagliato. Dopo 100 giorni di proteste li guar-
diamo con ammirazione. SrABab-PA91NE2a25

NOIE IL NATALE

Cara Murgia, ecco chi è il Dio bambino
\ Tell'articolo apparso su que-
v sto giornale ilgiomo di Nata-

le Michela Murgia ha accusato in
modo piuttosto aspro il cattolice-
simo di essere «l'unica tra le con-
fessioni cristiane a infantilizzare
il suo Dio». Lo penso di capire
qual è il suo obiettivo: sono quei
cattolici elle si commuovono da-
vanti al presepe cantando «Tu
scendi dalle stelle» e subito dopo
chiudono il cuore davanti a quel-

VITO MANCUSO le persone che cercano acco-
glienza perché arrivano dal ma-
re. Quei cattolici che proclama-
no fervorosamente «Dio Patria
Famiglia», ma solo a condizione
che si tratti del «loro» Dio, della
doro» Patria, della «loro» Fami-
glia, svelando così che in realtà
il vero interesse è solo ciò che è
loro, quindi loro stessi, facendo
in questo modo dell'egoismo il
valore assoluto. - PAGINA 21

IL CASO

Carceri ridotte
a una polveriera
la grande fuga
dal Beccarla
COLONNELLO, G RIGNETTI, SERRA

-PASINE10-n

IL COMMENTO

LO SI IOW 1)1 SALINI
SUI I;INI" ERN() CELLE
LIIIGIMANCONI

I¡la certamente bene il vicepre-mierMarteo Salvini a recarsi a
visitare listituto Penaleper i mino-
renni Cesare Beccaria di Milano
dal quale, negli scorsi giorni- sono
evasi serre giovani,-PASINA2r

LE IDEE

DIRI`1T1, LI. LEGGI
NON BASTANO PIÙ
GIULIANO AMATO

a vicenda dei di-
.lritti umani, dive-

nuti centralinei seco-
li di cui noi stessi stia-
mo tuttora vivendo,
e costruendo, la sto-
ria, viene fatta risalire alle di-
chiarazioni che a fine Settecen-
toii proclamarono come univer-
sali: la dichiarazione di indipen-
denza degli Stati Uniti del 1776
- «consideriamo verità per se
stesse evidenti che tutti gli uomi-
ni sono creati eguali; che sono
stati dotati dal loro. Creatore di
taltuti diritti inalienabili» - e la
dichiarazione francese dei dirit-
ti dell'uomo e del cittadino del
1789 - «gli uomini nascono e ri-
mangono liberi e eguali nei loro
diritti», -PAGINE28-29
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PUTIN IN DIFFICOLTA

Base russa colpita
da un drone di Kiev
Ma Zelensky apre
al meeting di pace
«entro fine febbraio»
Francesco De Palo e Luigi Guelpa 

a pagina 12

UNA GUERRA

ORMAI IMPOSSIBILE

di Gian Micalessin

a pace in questo momento sem-
bra impossibile. Ma la continua-
zione della guerra in Ucraina Io i'
amor di più. I primi a pensarlo

sono Joe Biden, il segretario di Stato Anto-
ny Blinken e il capo della Cia William
Bune. Ma anche Vladimir Putin, pronto a
riaprire le forniture di gas all'Europa, è in
fondo convinto che una sembianza di vitto-
ria, seppur risicata, rappresenti nrrnai
un'ottima via d'uscita da un conflitto rapa-
ce soltanto di logorarne il potere.
La tenuta della Russia - per quanto né

Washington, né Mosca possano ammetter-
lo lo - rappresenta dunque il vero motivo ca-
pace di favorire un negoziato tra Cremlino
e Casa Bianca. Putin non ha scordato il crol-
lodi un'lhssridotta al collasso dalla guerra
in Atghanistan e dalla spinta al riarmo
dell'amministrazione Reagan. E capisce
che la competizione con l'apparato bellico
statunitense sul fronte ucraino rischia di
ripropone lo stesso nefasto scenario. Ma
per Casa Bianca e Cia una Russia nel caos e
seimila testate nucleari pronte a finire in
numi ben più incttntrollabill di quelle attua-
li rappresentano una prospettiva assai più
inquietante dell'attuale conflitto, Anche
perché risorse energetiche e materie prime
sfuggite al controllo del Cremlino trasfor-
merebbero la trina nella principale poten-
za mondiale. Ma Washington, prontissima
- guarda raso - a far coincidere l'invito di
Volodymyr Zelensky al Congresso con l'an-
nuncio d'un imminente partita negoziale,
ha altre buone ragioni per trattare.
Grazie al pacchetto comprendente i mis-

sili Patrio( promesso il 21 dicembre, le forni-
ture militari garantite a Kiev ela Biden supe-
rano i 2l 9l miliardi di dollari. Un record che
sancisce l'avvenuto passaggio dell'Ucraina
nell'orbita della Nato. Lina realtà eli lavo
difficilmente modificabile e ben più crucia-
le, nel quadro della strategia globale statuni-
tense, dell'eventuale ritorno aU'Urraina di
Crimea, Doneteek o L.ugansk. Anche perché
la restituzione di tre regioni abitate in mag-
gioranza da filo-russi  renderebbe impossi-
bile qualsiasi cessati' il fuoco.
Ma a rendere ancor più inaccettabile la

continuaiione della guerra s'aggiunge la
.condizione di Gran Bretagna e ile. L'arntni-
nistrazione Usa è consapevole che la situa-
zione dei governi europei si fa sempre più
insostenibile e rischia di trasfomtarl in allea-
ti recalcitrateli. Per questo le ragioni di uno
Zeiensky costretto a invocare la guerra ad
oltranza da una Ktevalle corde appaiono og-
gi fra le meno influenti Soprattutto per urta
Casa Bianca convinta che un risicato succes-
so russo in Crimea e Donbass possa restare
confrnatonel quadro di ❑nariallermata ege-
monia globale dell'America. E di un'ulterio-
re, effettivo, albtrgamentodella Nato.

IL CORAGGIO DELLE DONNE (E NON SOLO)

Iran, loo giorni di rivolta
contro il regime islamico
Una bimba di 12 anni uccisa dalla polizia
Bloccato l'aereo dell'ex calciatore ribelle Ali Daei

Continuano le proteste in Iran, dove
ieri la dtttliceteneSalta (nella fitto) ì mor-
ta nella sua auto colpita dai proiettili.

di Fiamma Nireustein
e Chiara Clausi

a pagina 14

DOPO L'EVASIONE DI MILANO

II piano svuota-carceri:
rimpatriare gli stranieri
Il sottosegretario Delmastro: «Accordi con i Paesi d'origine
Tossicodipendenti in clinica e meno custodia cautelare»

L'INCHIESTA SULLE COOP DEI MIGRANTI

Stipendi, firme e messaggi
Le bugie di Lady Soumahoro
Tonj Ortoleva 

a pagina a

INDAGATA la Nane Murekatete, moglie del deputato di sinistra

LA CULTURA IN MANO ALLA SINISTRA

Un salone, i soliti candidati
e il partito unico del Libro
di Luigi Mascheroni

a pagina 24

El Sono ancora in corso le ricerche elci quattro
evasi dal carcere minorileaßere,aria., di Milano,
tra le polemiche divampano, con il sindaco Sa-
la che ieri lui attaccati) il ministro Salvlol. Il
sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro
ha spiegale che II governo ha ih mente un piano
per ridurre II sovraffollamento delle carceri, di-
rottando i detenuti tossicodipendenti nelle co-
munità e gli stranieri nei Paesi d'origine.

Bracalini, Digiorgio, Fucilieri e ludo alle pagg. 2-3 e4

IL FILOSOFO E LA PRIGIONE

La lezione
dimenticata
di Beccaria
di Vittorio Macioce 

a pagina 4

MANOVRA BLINDATA, INDICATORI POSITIVI

L'economia sorride a Meloni
II Cav: fermiamo l'inflazione

Oggi in Senato arriva la legge finanziaria,
giù approvata alla Camera. Segnali di ottimi-
smo arrivano dagli indici economici degli ulti-
mi stesi. Silvio Iterlusconi: «Così fermiamo la
recessione e l'inflazione,

servizi alle pagine 6-7
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FANIIGLIA

Rinuncia al figlio
per povertà
L'urlo di Roccella
«Mai più»
Manila Alfano

a pagina ii

MOLINETTE DI TORINO

II giorno
della speranza:
24 trapianti
in sole soo ore
Andrea Cuomo

a paglha sa
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