P G

iazza ra

10 »

Il ministro della Sanità
dovrebbe chiarirsi le idee
Scrivo per correggere una inesattezza espressa dal Ministro della
Sanità, Lorenzin, la quale nella trasmissione del 9 Gennaio 2017 di
Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, ha dichiarato che, a seguito dei
casi di meningite accaduti nel corso del 2016 in Toscana e in altre regioni italiane, il Governo ha disposto la vaccinazione gratuita per i
cittadini italiani di età compresa
tra 0 e 20 anni.
Tale affermazione del Ministro è inesatta, perché in Provincia di Bolzano per somministrare a mia figlia
di 9 anni il vaccino tetravalente,
cioè il vaccino contro i quattro ceppi principali A,C,W e Y, mi hanno
chiesto di pagare 50 euro.
E allora mi viene da porre la seguente domanda: Cattiva informazione del Ministro o effetto negativo della tanto decantata autonomia? Certo che due righe sul Fatto
Quotidiano potrebbero contribuire
a far conoscere all’opinione pubblica la realtà di “uno Stato nello
Stato”

MARINO ZEGNA

La malattia di Menìere
è invalidante, ma non da noi
La malattia di Meniére è una malattia invalidante le cui cause, purtroppo, risultano sconosciute.
È invalidante perché, oltre a ridurre fortemente l’udito, genera instabilità quasi permanente, acufeni,
ronzii e attacchi vertiginosi che
possono durare indicativamente
dai 20 minuti alle 24 ore e possono
essere quotidiani, mensili o annuali. Decide lei quando colpirti e a te
non resta che aspettare che finisca.
Sono episodi devastanti causati
dall’aumento della pressione del
canale endolinfatico e di conseguenza dal fluido contenuto nel labirinto membranoso dell’orecchio
interno, in cui la tua persona viene
annullata perché totalmente incapace di muoversi o fare qualcosa di
diverso dallo stare sdraiata su un
fianco a vomitare, in attesa che tutto smetta di girare e ti dia un po’ di
tregua.
Non conoscendo la causa scatenante, le terapie sono ovviamente
multiple, mirate a curare i sintomi,
a migliorare la vita ma ovviamente
mai a guarire, perché noi malati di
Menière oltre che invisibili, siamo
anche impossibilitati a guarire.
La presa in giro maggiore? Non ci
viene riconosciuta come malattia
invalidante, anche se i suoi sintomi
lo sono. Quindi per curarmi devo
spendere cifre folli, devo assentarmi dal lavoro rischiando di perder-
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La malattia di Menìere
è invalidante, ma non da noi
La malattia di Meniére è una malattia invalidante le cui cause, purtroppo, risultano sconosciute.
È invalidante perché, oltre a ridurre fortemente l’udito, genera instabilità quasi permanente, acufeni,
ronzii e attacchi vertiginosi che
possono durare indicativamente
dai 20 minuti alle 24 ore e possono
essere quotidiani, mensili o annuali. Decide lei quando colpirti e a te
non resta che aspettare che finisca.
Sono episodi devastanti causati
dall’aumento della pressione del
canale endolinfatico e di conseguenza dal fluido contenuto nel labirinto membranoso dell’orecchio
interno, in cui la tua persona viene
annullata perché totalmente incapace di muoversi o fare qualcosa di
diverso dallo stare sdraiata su un
fianco a vomitare, in attesa che tutto smetta di girare e ti dia un po’ di
tregua.
Non conoscendo la causa scatenante, le terapie sono ovviamente
multiple, mirate a curare i sintomi,
a migliorare la vita ma ovviamente
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Il conflitto generazionale
non spinge a uccidere

SENZA RETE

ANTONIO PADELLARO

R. AVEVA PROVATO LA COCA. Gli era piaciuta molto.

Si sentiva proprio bene, carico. Aveva tirato calci a una
porta e sfondato una finestra a pugni. Mi ricordo che
aveva detto di essersi sentito come un supereroe. Secondo me per combinare quello che hanno fatto l’avevano presa entrambi. E poi so che fumano anche le
canne e l’oppio. Un amico di Riccardo Vincelli che con
la complicità dell’amico Manuel ha ucciso a colpi di
ascia entrambi i genitori a Pontelangorino (Ferrara).
Niccolò Zancan, La Stampa, 13 gennaio 2017.

TUTTA COLPA del conflitto generazionale. No, è solo

vuoto esistenziale. Ah la crisi dei valori. Purtroppo è
la cultura dominante del narcisismo.
Attenzione, la troppa cronaca nera in tv può indurre
all’emulazione... In questi giorni una moltitudine di
psichiatri, psicologi, psicanalisti, sociologi, criminologi, giornalisti nella veste di genitori preoccupati,
genitori preoccupati nelle vesti di conduttori e intrattenitori televisivi hanno tentato di spiegare la mattanza di Pontelangorino risalendo alle possibili cause
che hanno spinto un figlio (e il suo degno amico) a
infierire con furia bestiale sui corpi di Salvatore e
Nunzia, perché (hanno poi detto) non si decidevano a
morire.
Certo, tutti i motivi possono essere buoni per litigare
anche furiosamente con tua madre e tuo padre. E, del
resto, come scrive Lev Tolstoj nel celebre incipit di
“Anna Karenina”, “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a suo

lo perché non sono tutelata, anzi
spesso passiamo anche per persone che non hanno voglia di lavorare. E così sono usciti i nuovi LEA e
ne siamo stati esclusi ancora una
volta.
Grazie Beatrice Lorenzin. Grazie
perché pensavo che più invisibili di
così non potessimo esserlo, invece
lei è riuscita nell’impresa di nasconderci ancora di più.

MICHELA RANCAN

Zagrebelsky ha ragione
su tutto ciò che ha detto
Ho appena terminato di leggere
l’intervista al Professor Zagrebelsky.
Sono rimasto molto colpito ed affascinato, complimenti a Travaglio
che lo ha intervistato.
Ed ha ragione anche sul fatto che,
se non si trovi una legge elettorale
subito, c’è davvero il rischio che
non si voti nemmeno alla scadenza
naturale del governo; mentre su
Renzi e sull’attuale governo così
come di Napolitano è inutile sof-
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Il ministro della Sanità
dovrebbe chiarirsi le idee
Scrivo per correggere una inesattezza espressa dal Ministro della
Sanità, Lorenzin, la quale nella trasmissione del 9 Gennaio 2017 di
Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, ha dichiarato che, a seguito dei
casi di meningite accaduti nel corso del 2016 in Toscana e in altre regioni italiane, il Governo ha disposto la vaccinazione gratuita per i
cittadini italiani di età compresa
tra 0 e 20 anni.
Tale affermazione del Ministro è inesatta, perché in Provincia di Bolzano per somministrare a mia figlia
di 9 anni il vaccino tetravalente,
cioè il vaccino contro i quattro ceppi principali A,C,W e Y, mi hanno
chiesto di pagare 50 euro.
E allora mi viene da porre la seguente domanda: Cattiva informazione del Ministro o effetto negativo della tanto decantata autonoPROGRFa
AMM
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tIto
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Stato”
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chiesto di pagare 50 euro.
E allora mi viene da porre la seguente domanda: Cattiva informazione del Ministro o effetto negativo della tanto decantata autonomia? Certo che due righe sul Fatto
Quotidiano potrebbero contribuire
a far conoscere all’opinione pubblica la realtà di “uno Stato nello
Stato”
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modo”. Ma per imbracciare un’ascia ci vuole qualcosa di più forte del conflitto generazionale o della
crisi dei valori. Un qualcosa di molto particolare che
ti faccia sentire carico al punto giusto, un supereroe
che non può certo fermarsi di fronte alle urla disperate di papà e mamma. Questo qualcosa ce lo ha svelato la cronaca di Niccolò Zancan sulla Stampa e si
compone di sette lettere: cocaina. Sorprende che in
tutte quelle dotte analisi sia così scarso o addirittura
inesistente lo spazio dedicato agli effetti inibitori e
scatenanti della nota polvere bianca sui comportamenti sempre più frequenti di assassini, killer horror
(Foffo e Prato e l’intera notte a seviziare il povero
Varani) nonché stupratori e sfregiatori di donne riluttanti.
Perché, anche qui, risolvere un conflitto di coppia attraverso l’uso di fiammiferi e benzina non è così automatico se non c’è qualcosa che ti dia la carica giusta.
Sorprendente, dunque, che l’uso talmente massiccio e
diffuso della cocaina (e di additivi similari) non abbia
ancora determinato un adeguato allarme sociale e
mediatico rispetto a un flagello che oltre ai picchi di
efferatezza si manifesta in comportamenti quotidiani, diciamo così, assai eccitati? Forse no, forse per alcuni non è poi così semplice accorgersi della sniffata
altrui, tra una sniffata e l’altra.
Antonio Padellaro - il Fatto Quotidiano
00184 Roma, via di Sant’Erasmo n°2
lettere@ilfattoquotidiano.it

fermarsi, i risultati sono sotto gli
occhi di tutti… 20 milioni di italiani
presi in giro.
Geniale poi l’analisi sul Movimento5 Stelle.
Ha ragione su tutto. Sia sul fatto
che stanno “finalmente” scoprendo la politica, sia sulle alleanze politiche (destra o sinistra non c’entra) sui contenuti seri (al momento
credo che gli unici interlocutori
che più o meno la pensano come loro su alcune questioni siano Salvini
e la Meloni), sia sul codice etico dove prima si guarda il contenuto delle accuse e poi si interviene.
Mi auguro vivamente che il Movimento sappia cogliere i consigli.
Non so se il professore abbia l’intenzione di entrare in politica, ma
fossi in loro proverei a candidarlo,
farebbero un salto di qualità non
indifferente.
Per ultimo vorrei dare un consiglio
alla Gruber.
Dato che nella puntata di ieri si è
quasi offesa, così come si offende
quando dicono che in Rai sono tutti
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“partigiani”, lei, che viene dalla Rai
e dal Parlamento Europeo, se ritiene che tutto funzioni bene, perché
non è rimasta in uno dei due?
A Bruxelles non avremmo sentito
per nulla la sua mancanza.

PASQUALE ESPOSITO

Renzi è molto arrabbiato
con il professore emerito
Matteo Renzi, ieri, era furibondo,
dopo aver letto l’intervista, molto
critica, al prof. Zagrebelsky di
Marco Travaglio.
“Al presidente emerito della Consulta – ha urlato l’ex premier – non
stanno bene gli attuali partiti e soprattutto i leader pro-tempore?
Bene, scenda in campo politico lui,
come un Monti qualunque, e fondi
un proprio partito o movimento!”.
Matteo, guarda che questo stesso
invito fu rivolto, qualche anno fa,
da un nervoso Fassino, segretario
dei DS, a Beppe Grillo, allora showman.
Il comico recepì il consiglio del sagace Piero, ribattezzato da Giam-
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paolo Pansa “Lo smilzo”.
Risultati ?
Un trionfo per il PD. Il M5S, secondo gli ultimi sondaggi, è il primo
partito del Paese.
E un’esponente grillina, Chiara
Appendino, ha sfrattato Fassino
dal municipio, e sta governando, sinora bene, la bella città di Piero, di
Travaglio e di Zagrebelsky.

PIETRO MANCINI

Il problema delle bufale
del web è molto più vasto
Caro Direttore, trovo che la polemica sul bavaglio al web, che da
giorni tiene banco, abbia in realtà
un orizzonte ben più ampio e pericoloso.
Penso siano ormai pochi a non capire quale sia il disegno globale che
i governi, cosiddetti “democratici”, hanno avviato negli ultimi 2 decenni del secolo scorso e nei primi
2 di questo secolo.
Certamente sotto la spinta dei poteri forti, finanziari, industriali e
occulti che li tengono al potere.
E cioè di trasformare sempre più
queste false democrazie occidentali in vere dittature alla Erdogan o
alla Kim Yong. Ma in modo soft,
senza che nessuno o quasi se ne accorga.
Se visualizzassimo le molteplici
notizie che ci giungono dai pochi
organi di informazione ancora liberi come il web, il FQ o La7, e le
collegassimo insieme, si vedrebbe
come le disparità di trattamento
fra casta e popolo, le autoassoluzioni per loro, i privilegi smaccati,
le insensibilità di fronte a referendum, persi clamorosamente come
quello dell’acqua e quello del titolo v° - ma completamente disattesi
- la piaggeria di alcuni magistrati e
controllori verso scandali immondi assorbiti come acqua fresca - come per le banche fallite - le assoluzioni facili e le condanne mitissime quando pure arrivano, gli
scandali che neppure li sfiorano, le
bugie clamorose la cui smentita
non li intacca, ci danno un quadro
chiaro: si vuole ritornare al servaggio della popolazione verso
pochi “prìncipi” autoelettisi per
diritto divino (niente più elezioni,
come da noi negli ultimi 4 governi), all’azzeramento di garanzie e
diritti, al sovvertimento di leggi e
Costituzione.
Che ci vuole ancora per capirlo?
Che passino sui nostri copri con le
loro auto blu, poi si scusino distrattamente dal finestrino scuotendoci
addosso la cenere del sigaro, mentre ripartono incontrastati verso
nuove e mirabolanti boiate?

06:00 Tg La7 Morning News
- Meteo - Oroscopo
- Traffico
07:00 Omnibus News
07:30 Tg La7
07:55 Omnibus
09:40 L'aria che tira - Il diario
10:45 Gustibus
11:30 I predatori della vena
d'oro
13:30 Tg La7
14:00 Tg La7 Cronache
14:20 Il comandante Florent
18:00 Josephine Ange Gardien
20:00 Tg La7
20:35 Faccia a faccia
21:30 Il coraggio della verità
23:30 Dante's Peak
01:30 Faccia a faccia
02:10 Il commissario Navarro
03:20 Moonlighting

ENRICO COSTANTINI

19:15
21:00
21:15
23:20
01:00
03:00
03:20
05:15

Il libro della giungla
Sky Cine News
Ronin
Franny
11 donne a Parigi
Perfetti sconosciuti
Benvenuti al Nord
Creed - Nato per
combattere

14:45 Atlantic Confidential
15:00 Maratona The Night
Manager
21:15 The Fall - Caccia al Serial
Killer
22:20 Rectify
23:15 La fabbrica fantasma
00:10 Vikings
01:55 House of Lies

