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Obesità infantile anche in Italia:
durante la pandemia peso medio  no
a 5 chili in più

   Redazione    02 Marzo 2022    Oggi

Nell'ultimo anno di pandemia si è riscontrato un aumento medio del peso di
bambini americani dai 5 agli 11 anni di tre e fino a cinque chili. Situazione
simile per i bambini e gli adolescenti italiani, che già prima del Covid
registravano tassi di sovrappeso pari al 20.4% e di obesità pari al 9.4%. Le
cause sono da ricercare non solo nel peggioramento delle abitudini alimentari
e nella riduzione dell'attività fisica, ma anche nel fatto che le famiglie sono
lasciate sole ad affrontare il problema e possono non rendersi conto dei chili di
troppo dei figli. Infatti quattro mamme su dieci vedono i propri figli in forma
fisica anche se questi sono in realtà in sovrappeso o addirittura obesi.
"L'obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la pandemia
non ha fatto altro che peggiorare, con l'aumento del consumo di snack, bibite e
il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad",
afferma Mariacarolina Salerno, presidente della Società italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e Direttore dell'Unità di
Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di Scienze Mediche Translazionali
dell'Università Federico II di Napoli. "E' fondamentale tornare a muoversi ed
eseguire una corretta alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché al
sovrappeso e obesità che perdurano negli anni dello sviluppo possono
associarsi complicanze anche gravi, come diabete di tipo 2, ipertensione
arteriosa e depressione". Secondo lo studio sulle abitudini alimentari dei
ragazzi, il problema dell'alimentazione scorretta non sparirà con la pandemia
ma produrrà a lungo le proprie ripercussioni. Si stima che un bambino obeso
avrà più probabilità e rischio di divenire un adulto obeso fino a 6,5 volte in più
rispetto a un bambino normopeso. Fonte notizia: rainews.it, foto:
ilgiornaledelcibo.it
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Home   AdnKronos   Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini

AdnKronos

Covid, in un anno fino a +5 kg per
bambini

(Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già

un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di

sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma,

a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo

sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di

peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del

tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente

dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a

questo aggravamento, perché tra i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina

Salerno, presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del

dipartimento di Scienze mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che

la pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo di snack,

bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet, complice anche la Dad. E’

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione con ritmi e

giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come diabete

di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed

è importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un

disturbo endocrinologico.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie

endocrine correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme

su dieci non si rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di

frequente lasciata sola ad affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini
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Articolo precedente

**Eutanasia: aula Camera respinge
emendamenti, Bazoli ‘testo frutto
mediazione’**

sovrappeso o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé

svantaggiati, proprio quei contesti – continua Licenziati – che la pandemia ha colpito

ancora più duramente. E il problema non si esaurirà con la pandemia, ma lascerà i

suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino obeso abbia un rischio di

divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un bambino

normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività

fisica di bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.
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LA SALUTE / BERGAMO CITTÀ DOMENICA 06 MARZO 2022

ovrappeo, il conto del Covid: dai
3 ai 5 chili in più in due anni
Obesità A colpi di sedentarietà, cibo spazzatura, troppe ore passate tra
tablet e tv, la pandemia è divenuta un pesante fardello per i più piccoli.

A colpi di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra

tablet e tv, la pandemia è divenuta un fardello pesantissimo per i più

piccoli che già prima del Covid avevano un problema di sovrappeso e/o

obesità. La conferma arriva da un recente studio pubblicato su Jama,

secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ingrassati

in media di 3 chili  no a 5, più del triplo del giusto aumento di peso dei

loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro

del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti Siedp, complicato

ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati

all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra i

primi a essere chiusi con il lockdown.
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«L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese che la

pandemia non ha fatto altro che peggiorare, con l’aumento del consumo

di snack, di bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc e tablet,

complice anche la Dad – a erma Mariacarolina Salerno, presidente

Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (Siedp) e

direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica del Dipartimento di

Scienze Mediche Translazionali dell’Università Federico II di Napoli–. È

fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta alimentazione

con ritmi e giuste quantità, perché sovrappeso e obesità che perdurano

negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi,

come diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la

questione è complessa e sfaccettata e coinvolge il bambino, la famiglia e

la società ed è importante non trascurare quelle forme di obesità che

possono avere alla base un disturbo endocrinologico» puntualizza la

presidente della Siedp.

«La famiglia spesso tende a
sottovalutare il problema, sia
perché inconsapevole, quattro
mamme su dieci non si rendono

conto dei chili di troppo nel proprio
bambino, sia perché è di frequente
lasciata sola ad a rontare la
situazione, raramente di facile

soluzione»

«La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché

inconsapevole, quattro mamme su dieci non si rendono conto dei chili di

troppo nel proprio bambino, sia perché è di frequente lasciata sola ad

a rontare la situazione, raramente di facile soluzione – sottolinea Maria

Rosaria Licenziati, segretario generale Siedp e direttore del

Centro Obesità e Patologie Endocrine Correlate dell’Azienda

Ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli - «C’è anche da

a rontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini

sovrappeso e/o obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per

sé svantaggiati, proprio quei contesti che la pandemia ha colpito ancora

più duramente – continua Licenziati – E il problema non si esaurirà con

la pandemia ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un

bambino obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a

6,5 volte maggiore rispetto a un bambino normopeso. Alla luce di questo
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scenario diventa ancora più importante promuovere l’adesione alle

raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività  sica di bimbi e

adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum»

conclude Licenziati.

Il vademecun iedp
Ecco i consigli per contrastare il guadagno di peso, migliorare il

metabolismo, l’agilità e la coordinazione motoria.

Alimentazione
· La dieta deve essere varia e bilanciata, ripartita in 5 pasti giornalieri,

preferendo porzioni che non siano abbondanti. 

· Meglio preparare primi piatti con sughi poco elaborati, a base di verdure

o di ortaggi oppure una zuppa di legumi. Come secondo piatto scegliere

preferibilmente tra carni bianche, pesce, formaggi magri o latticini,

a ettati magri o uova. Verdura come contorno e frutta possono

completare il pasto, consentendo di assumere poche calorie e  bre, e

aumentare nello stesso tempo il senso di sazietà. 

· Evitare spuntini ipercalorici, succhi di frutta, bevande zuccherate o

alcoliche. Come spezza-appetito è meglio scegliere uno yogurt magro, un

paio di fette biscottate, frutta fresca, frullati di frutta e ortaggi ( nocchi,

carote, ravanelli, sedano, ecc.). In particolare, è bene tenere pronte in

frigorifero coppe di frutta tagliata a grandi pezzi e preferibilmente di vario

colore. 

· Masticare bene e di mangiare lentamente. Bere all’incirca un litro e

mezzo di acqua al giorno.

Attività  ica
· Quando si sta seduti a leggere o davanti alla televisione, interrompere

l’attività dopo 30 minuti, alzandosi e camminando per la casa. Sono

e caci anche solo 3-5 minuti di attività motoria per migliorare il

metabolismo. 

· È possibile attrezzare una palestra in casa, tale da favorire giochi di

movimento spontaneo: attraverso l’uso di palle di gomma, bottiglie di

plastica piene di acqua da usare come pesi, birilli o racchette, piccoli cesti,

cerchi e tappetini di gomma. 

· Anche se non sono in grado di sostituire uno sport, i videogiochi motori,

per chi li possiede, possono comunque contribuire a ridurre la

sedentarietà. Meglio, in particolare, se fatti insieme con i fratelli o i

genitori.
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Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso

o obesità, a causa della pandemia di covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe

ore passate tra tablet e tv.

La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente

studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono

ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro

coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute.

Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di

endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da

parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte a questo aggravamento, perché tra

i primi a essere chiusi con il lockdown.

“L’obesità infantile è un problema irrisolto nel nostro Paese – afferma Mariacarolina Salerno,

presidente Siedp e direttrice dell’Unità di Pediatria endocrinologica del dipartimento di Scienze

mediche traslazionali dell’Università Federico II di Napoli – che la pandemia non ha fatto altro che

peggiorare, con l’aumento del consumo di snack, bibite e il maggior tempo trascorso davanti a pc

e tablet, complice anche la Dad. E’ fondamentale tornare a muoversi e seguire una corretta

alimentazione con ritmi e giuste quantità, perché – ammonisce Salerno – sovrappeso e obesità

che perdurano negli anni dello sviluppo, possono associarsi a complicanze anche gravi, come

diabete di tipo 2, ipertensione arteriosa e depressione. Ma la questione è complessa e

sfaccettata e – puntualizza Salerno – coinvolge il bambino, la famiglia e la società ed è

importante non trascurare quelle forme di obesità che possono avere alla base un disturbo

endocrinologico”.

“La famiglia spesso tende a sottovalutare il problema, sia perché – sottolinea Maria Rosaria

Licenziati, segretario generale Siedp e direttrice del Centro obesità e patologie endocrine

correlate del Santobono-Pausilipon di Napoli – è inconsapevole (4 mamme su dieci non si

rendono conto dei chili di troppo nel proprio bambino), sia perché è di frequente lasciata sola ad

affrontare la situazione, raramente di facile soluzione”.

“C’è anche da affrontare un risvolto prettamente sociale, infatti spesso i bambini sovrappeso o

obesi si trovano in contesti economici e culturali già di per sé svantaggiati, proprio quei contesti

– continua Licenziati – che la pandemia ha colpito ancora più duramente. E il problema non si

esaurirà con la pandemia, ma lascerà i suoi strascichi a lungo: infatti si stima che un bambino

obeso abbia un rischio di divenire un adulto obeso dal doppio a 6,5 volte maggiore rispetto a un

bambino normopeso. Alla luce di questo scenario – conclude – diventa ancora più importante

promuovere l’adesione alle raccomandazioni di una corretta alimentazione e attività fisica di

bimbi e adolescenti, che la Siedp ha raccolto in un semplice vademecum”.

Condividi:
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BREAKING NEWS  CREMONA,  LAVORI  A METÀ E  BONA DIMISSIONARIO:  PREOCCUPAZ…

Malattie rare endocrine, colpiscono 20mila persone
ogni anno
  4 Marzo 2022    Salute

“La collaborazione tra centri di cura specialistici ha lo scopo principale di far viaggiare la
conoscenza, anziché il paziente, realizzando un sistema integrato di assistenza sanitaria
europea per le malattie rare che devono sempre essere gestite presso Centri riconosciuti
per l’alta qualificazione”.

Mariacarolina Salerno, presidente Siedp e direttore dell’Unità di Pediatria Endocrinologica
del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell’Università Federico II di Napoli
sottolinea che “molte di queste malattie sono congenite e si manifestano precocemente,
spesso sono croniche, potenzialmente mortali o con serie conseguenze a lungo termine, e
compromissione della qualità di vita per i pazienti e le loro famiglie: la diagnosi precoce è
essenziale per la corretta terapia, ridurre o prevenire le complicanze a lungo termine e
migliorare la qualità di vita del bambino e della sua famiglia”.

“Per riconoscerle precocemente – dice – dovremmo fare attenzione per esempio alla bassa
statura nell’infanzia, che è spesso fra i sintomi principali delle malattie endocrine rare: il
3% dei bambini ha una bassa statura e sebbene in molti casi non ci siano patologie
sottostanti, in circa il 20% di questi piccoli l’accrescimento insufficiente è dovuto proprio a
una malattia genetica rara”.

“Sie e Siedp, in occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare che si celebra il 28
febbraio, vogliono richiamare l’attenzione sulla necessità di creare Percorsi Diagnostici e
Terapeutici Assistenziali specifici e di aumentare i fondi dedicati alla ricerca nelle malattie
rare, altrimenti chiaramente svantaggiate rispetto alle altre, e stanziati per le terapie”,
concludono Salerno e Colao, “inoltre chiediamo di inserire nei Livelli Essenziali di
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Assistenza molte patologie rare che ancora non ne fanno parte e che sono tuttora prive di
esenzione da ticket. Anche da queste azioni passa la lotta alle malattie rare: non
raccogliere questa sfida significherebbe non dare le giuste risposte alle attese di molti
cittadini e delle loro famiglie”.

assistenza benessere malattie croniche malattie rare ricerca salute
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Oggi
Oggi è giovedì 3 marzo

Il Santo del giorno
La Chiesa ricorda Santa Cunegon-

da. Nel 1014 riceve da papa Benedet-
to VIII, insieme a suo marito Enrico
re di Germania, la corona del Sar'ro

Romano Impero. Rimasta vedova, si ritira in un
monastero fatto erigere da lei stessa.
Il Tempo
Accenno diprimavera interrotto. Correnti umi-

de al Nord e al Centro portano rovesci su Liguria e
Toscana e nuvole altrove. Graduale aumento del-
la nuvolosità anche al Sud, ma senza precipitazio-
ni.

In TV

Su Raitre, al-
le 21.20, "Per
Lucio". Uscito
un anno fa, è
un viaggio vi-
sivo e sonoro

nell'immaginario poetico e
irriverente dei cantautore
bolognese Lucio Dalla, una,
narrazione inedita del suo
mondo condotta attraverso
le parole del fidato manager
Tobia e dell'amico d'infanzia
Stefano Bonaga.

Guerra Russia-Ucraina: rimandato a
oggi il secondo round di negoziati. Si

L sarebbe dovuto tenere ieri sera, in una lo-
) calità al confine tra Polonia e Bielorus-

sia. E invece le due parti in causa, russa e
ucraina, hanno deciso di comune accor-
do cli posticiparlo a questa mattina. Se-
condo l'agenzia "Tass", Vladimir Medin-
sky, consigliere del presidente russo
Vladimir Putin e capo della delegazione
russa, avrebbe detto che sul tavolo dei ne-
goziati ci sarà il cessate il fuoco e rapar-
tura di un corridoio umanitario.

Usa all'Onu «Offensiva russa con elu-

Compleanno
Auguri a Zico, che compie 69 anni.

Stella del calcio brasiliano, nasce a Rio
de Janeiro e si afferma nel Flamengo,
con cui vince 4 campionatibrasiliani, la
Coppa Libertadores '81 e la. Coppa Inter-
continentale nello stesso anno. Riceve

inoltre numerosi riconoscimenti individuali. Rima-
ne nel Flamengo dal ̀71 al ̀83, per poi passare alllJdi-
nese. Il suo approdo in Friuli è travagliato: la Feder-
calcio inizialmente blocca. il trasferimento, provocan-
do una sollevazione di piazza a Udine. Interviene per-
sino il presidente della Repubblica, Sandro Pertini,
per sbloccare l'affare. Dopo due anni torna al Flamen-
go per poi chiudere la carriera in Giappone.

ster e vacuum bombs».
«La Russia ha bombardato
condomini residenziali, ci-
miteri, asili, orfanotrofi,
ospedali • Ha causato fame
di massa e fatto fuggire gli
abitanti dal Paese, mentre

si va, verso una stima di 1 milione di per-
sone», inoltre «distrugge infrastrutture
critiche, acquedotti e gasdotti» e appare
«pronta a aumentare la brutalità della
campagna contro l'Ucraina». Così Linda
Thomas-Greenfield, ambasciatrice degli
Stati Uniti alle Nazioni unite, alla sessio-
ne speciale dell'Assemblea generale in

La ricorrenza
Il 3 marzo

1977 prende il
via il primo
Festival di Sa-
nremo tra-
smesso dalla,

tv a colori. I conduttori sono
Mike Bongiorno e Maria
Giovanna Elmi. E anche la
prima edizione che si tiene
al Teatro Ariston dopo 26
edizioni nella sede del Casi-
nò. Vincono gli Homo Sa-
piens.

cui sarà votata la risoluzione di condan-
na dell'offensiva russa sull'Ucraina.

Le Nazioni Unite a Mosca: «Fermare
subito l'attacco». L'Assemblea generale
delle Nazioni unite ha approvato la riso-
luzione che chiede la Russia metta fine
alle guerra in Ucraina e ritiri tutte le sue
truppe.

Ancora bombe sulle città, Mariupol
senza acqua. Il conflitto prosegue in di-
verse parti dell'Ucraina Bombardamen-
ti russi nelle due principali città del Pae-
se: Kiev e Kharkiv. Sarebbero circa 2mila

- ~~-.r,.

~

le vittime tra i civili. Intan-
to Mariuopol, città strate-
gica perché collega il Don-
ba,ss alla Crimea, è sotto as-
sedio e non ha più acqua.

Kiev chiede alla Nato una
no fly zone sul Paese. Il ministro degli
Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affer-
mato di aver chiesto sostegno alla Nato
per introdurre una no-fly zone sul Paese
e ha detto che la richiesta è in corso di
esame. Lo ha riportato "Sky News".

continua a pagina IV
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Di Maio: «Firmato per causa a Corte
L'Aja su crimini guerra». «Ho appena
sottoscritto, insieme ad altri Paesi, la pro-
cedura di attivali  one della Corte penale in-
ternazionale, per identificare la sussisten-
za di eventuali crimini di guerra in Ucrai-
na». Così il ministro degli Esteri su Twit-
ter.

Navalny dal carcere arringa i russi:
«Manifestate contro la guerra». Kira
Yarmysh, portavoce del dissidente russo
attualmente in carcere, ha diffuso il suo

Oltre 800mila persone già fuggite dal
conflitto. Sono all'incirca 836mi1a i pro-
fughi che sono fuggiti dal conflitto in
Ucraina: lo rendono noto le Nazioni Uni-
te. Dall'inizio della crisi, seguendo dati
ufficiali, sono stati 105.452 i rifugiati a
varcare la frontiera ucraina soltanto ver-
so la Romania.

Verso la protezione temporanea
nell'Ue. La Commissione europea ha pro-
posto dí di attivare la direttiva sulla prote-
zione temporaneaper offrire un'assisten-
za rapida ed efficace alle persone in fuga
dalla guerra in Ucraina. L'esecutivo Ue

appello ai cittadini russi a
scendere in strada quotidia-
namente per protestare con-
tro la guerra. Navalny esor-
ta a «uscire e protestare con-
tro la guerra tutti  giorni al-
le 19 e nei fine settimana alle

14. Nelle principali piazze delle vostre cit-
tà, ovunque voi siate». Secondo l'organiz-
zazione Ovd-Info, quasi 'mila persone sa-
rebbero state arrestate in Russia durante
le proteste per l'aggressione all'Ucraina.

Ora anche il Kosovo chiede di entrare
nella Nato. Il ministro della Difesa Ar-

spiega che in base a questa
proposta a coloro che fug-
gono verrà offerto un per-
messo di soggiorno, e
avranno accesso all'istru-
zione e al mercato del lavo-
ro. Ora spetta al Consiglio

adottare questa misura. Una volta adotta-
ta, la protezione temporanea inizierà ad
applicarsi immediatamente e durerà un
anno. Questo periodo può essere proro-
gato due volte di sei mensilità fino a un
anno.

Ecco quanti profughi potrebbero arri-

mend Mehaj ha affermato che dopo l'inva-
sione russa dell'Ucraina, «l'adesione acce-
lerata del Kosovo alla Nato é una necessità
immediata per garantire sicurezza e stabi-
lità nella regione e oltre», aggiungendo
che «non dovremmo aspettare che il peg-
gio prenda decisioni».

II Papa si rivolge a Dio per «implorare la
pace che gli uomini non riescono a co-
struire». «Imploriamo da Dio quella pace
che gli uomini da soli non riescono a co-
struire». Questo l'ammonimento di Papa
Francesco nell'omelia scritta per la cele-
brazione del Mercoledì delle Ceneri che ha

presieduto il segretario di
Stato Vaticano, cardinale
Pietro Parolin.

Preti della Chiesa ortodos-
sa-russa denunciano
«guerra fratricida». «Pian-

giamo il calvario a cui nostri fratelli e so-
relle in Ucraina sono stati immeritata-
mente sottoposti», dice in una lettera un
gruppo di 236 sacerdoti e diaconi della
Chiesa ortodossa russa definendo la guer-
ra in Ucraina «fratricida», e chiedendo la
riconciliazione e un immediato cessate il
fuoco.

vare in Italia. Stanno arrivando anche in
Italia i profughi dall'Ucraina e le 220 Ca-
rita.spresenti sul territorio sono mobilita-
te per accogliere un numero di profughi
destinato ad aumentare se la guerra non
si fermerà. «In potenza - spiega all'Ad-
nkronos Oliviero Forti, responsabile
dell'area immigrazione di Caritas italia-
na - sono centinaia di migliaia gli sfollati
che potrebbero arrivare ma dipenderà da
come evolverà il conflitto. In queste ore,
donne e bambini ucraini stanno arrivan-
do nel nostro Paese con pullman, treni,
pulmini Saremo chiamati ad affrontare
questa emergenza insieme all'ordinario

perché continueranno gli
sbarchi, le evacuazioni
umanitarie nel mondo».

Speranza: «Grazie a chi ac-
coglie». «Grazie alle tante
realtà del nostro Servizio

Sanitario Nazionale, alle associazioni di
volontariato e a tutti i cittadini che in ogni
territorio del nostro Paese stanno offren-
do d i sponibilitàper l'assistenza alla popo-
lazione ucraina in fuga dalla guerra». Co-
sì il ministro della Salute sui social.

continua a pagina VI
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Via un corso su Dostoevskij perché rus-
so: polemiche sull'Università Bicocca.
Martedì sera, commosso, ilprof. Paolo Ne-
ri, titolare di quattro lezioni all'Università
Bicocca di Milano sullo scrittore Fedor Do-
stoevskij, ha denunciato in una diretta so-
cial di aver ricevuto una lettera dall'ateneo
che gli comunicava l'annullamento del
corso. «Lo scopo è quello di evitare ogni
forma di polemica soprattutto interna in
quanto momento dì forte tensione», le
spiegazioni della Bicocca. In poche ore si è
creato un focolaio di polemiche e l'Univer-

Dl Covid incassa la fiducia al Senato.
Con 193 voti a favore e 35 contrari il Se-
nato ha confermato la fiducia posta dal

•' Governo sul decreto legge che prevede
l'obbligo del vaccino anti-Covid per gli
over 50. Il provvedimento è stato così ap-
provato in via definitiva. Presenti 229
senatori.

Fedriga: «Uscire dall'emergenza». «Si
avvicina il termine dello stato di emer-
genza sanitaria ed occorre un percorso
di normali i vzazione condiviso col Gover-
no, a partire anche da una revisione di
alcuni aspetti della normativa vigente.

kfifig,
,

sità ha fatto marcia indie-
tro. Noni è stato contattato
dal ministro dell'Universi-
tà, Maria Cristina Messa,
che ha detto: «Bene che
l'Università Milano-Bicocca
abbia rivisto la propria deci-

sione. È molto importante che si tengano
le lezioni di Paolo Noni, con l'appoggio
dell'ateneo. Dostoevskij è patrimonio dal
valore inestimabile e la cultura resta libero
terreno di scambio e arricchimento».

Salvini: «Evitiamo caccia al russo». Nel
corso di un convegno alla Camera sulla

guerra in Ucraina, il segretario della Lega
ba detto: «Chi ha torto è chiaro, è la Russia,
ma dobbiamo evitare la caccia al russo per-
ché non vorrei che la palla di neve rotoli e
diventi una valanga». «Per questo abbia-
mo chiesto che le sanzioni colpissero prin-
cipalmente non i cittadini russi ma gli oli-
garchi. Perché quando ce la prendiamo, in
Italia e nel mondo, con gli artisti russi e
quando sento che vengono sospesi i corsi
universitari su Dostoevskij, allora dico:
ragazzi, fermiamoci» .

Bari: migliaia di firme per rimuovere
dedica di Putin a San Nicola. «Venga im-

~r mediatamente eliminata la
targa firmata da Vladimir
Putin e venga sostituita da
un messaggio di pace e ami-
cizia con la popolazione rus-
sa che in questi giorni sta
dando prova di grandissimo

coraggio manifestando in numerosissime
città». Questo il testo di una petizione lan-
ciata su Change.org a cui hanno aderito
migliaia di persone e indirizzata la Consi-
glio regionale della Puglia: la targa in que-
stione si trova a Bari, su un muro dietro la
statua di San Nicola nei pressi della Basili-
ca donata da Putin alla città nel 2003.

Occorre cioè condividere
tempestivamente modalità
e azioni da portare avanti e
i contenuti di un eventuale
provvedimento per l'uscita
dall'emergenza». Così il
presidente al termine della

Conferenza della Regioni. Fedriga chie-
de di superare in certi ambiti l'obbligo di
mascherina Ffp2 e di affidare ai singoli
la responsabilità del mancato possesso
di Green Pass nei pubblici servizi.

Ricciardi: «Vaccinare i profughi». Vi-
sta la bassa copertura vaccinale in Uerai-

na, secondo il consulente del ministro
della Salute, intervenuto a Rai Radio1,
«le Regioni che accolgono questi profu-
ghi dovranno attrezzarsi per vaccinarli.
Nella stragrande maggioranza dei rasi,
soprattutto per le persone di terza età,
questo non è stato fatto in patria e quindi
dovremo attrezzarci per farlo qui».

Oms raccomanda Molnupiravir solo a
chi rischia ricovero. L'antivirale è rac-
comandato per i pazienti con Covid non
grave e che sono a più alto rischio dirico-
vero, come i vaccinati, gli anziani e quel-
li con un sistema immunitario debole o

malattie croniche. L'ok
condizionato è arrivato da
un gruppo di esperti inter-
nazionali dell'Organizza-
zione mondiale della sanità

  (Oms) per lo sviluppo delle
linee guida, che ne parla

oggi su '`Bmj". Secondo i tecnici
dell'Oms, invece, i pazienti giovani e sa-
ni, compresi i bambini, e le donne in gra-
vidanza e che allattano, non dovrebbero
ricevere il farmaco a causa dei potenziali
danni.

continua a pagina VIII
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Coronavirus: 39.429 casi e 214 morti.
Sono 39.429 i nuovi casi di coronavirus in
Italia secondo i dati del ministero della Sa-
lute. I tamponi effettuati sono stati
415.288 (fra molecolari e antigenici),
contro i 530.858 (oltre 115mila in più nel-
le 24 ore) di mertedì. Resta stabile all'8,8%
il rapporto di positività. Ieri il Covid ha
ucciso 214 persone, contro le 233 di mar-
tedì. Il totale delle vittime dall'inizio della
pandemia è di 155.214.1 guariti o dimessi
sono 49.352, che portano il totale a
11.651.094. Sono 1.061.610 gli attuai-

Pil, Franco: «Recuperati 6,6 punti».
«Su una crescita stentata si è innestata la
recessione indotta dalla pandemia che ci

'r ha tolto 9 punti di Pil. Ne abbiamo recupe-
rati 6,6 punti, ma evidentemente non sia-
mo tornati al punto di partenza». Lo ha
detto il ministro dell'Economia, nell'av-
viare i lavori della consultazione pubbli-
ca riguardante il Libro Verde "La compe-
titività dei mercati finanziari italiani a
supporto della crescita" curato dal Mef.

Pnrr, Carfagna: «Oltre i140% dei fondi
allocato al Sud», Sul Pnrr al Sud «a oggi
risulta un'allocazione al Sud del 40,6%

mente positivi, con una de-
crescita di 11.620 unità. I
pazienti in terapia intensi-
va sono 681; 27 in meno ri-
spetto a martedì. Gli in-
gressi giornalieri in riani-
mazione sono stati 40. I ri-

coverati con sintomi nei reparti ordinari
sono ora 9.954, con una decrescita di 502
unità.

Agenas: in un anno quasi 50% di ricove-
ri in meno. Secondo Agenas i posti letto
occupati negli ospedali italiani da pazien-
ti positivi al Covid sono il 7% in terapia in-

T0

dei fondi». Così il ministro
per il Sud e la Coesione ter-
ritoriale, rispondendo a
una interrogazione sulle
modalità di assegnazione
dei fondi del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza, al

fine di una corretta ed efficiente destina-
zione delle risorse a favore dell'economia
nel Mezzogiorno. «Abbiamo concordato
con il Mef un'attività ex ante - aggiunge-.
La sfida, è complessa. Abbiamo avviato in-
contri bilaterali. Ci attendiamo massima
collaborazione con le singole istituzioni,
il tema della coesione è una questione che

tensiva e i116% in area medica. n l marzo
2021 i posti occupati in area medica erano
il 30% quelli in terapia intensiva il 25%.
La percentuale di posti letto in terapia in-
tensiva occupati cresce a livello giornalie-
ro in Abruzzo (all'9%), Basilicata (4%) e
Puglia (7%) e, mentre cala in se regioni e
province autonome. Per quanto riguarda
l'occupazione deí posti letto nei reparti di
area, medica da parte di pazienti con Co-
vid-19, a livello giornaliero, la percentua-
le cresce solo in Campania (17%) e Molise
(15%), mentre scende in tredici regioni.

Oms: vaccinato 56% popolazione mon-

diale. «L'unica via d'uscita
sostenibile dalla pandemia
di Covid 19 è raggiungere
un'elevata copertura varri-
nale in tutti i Paesi». Lo ha
detto il direttore generale
dell'Oms, Tedros Adhanom

Ghebreyesus. «A livello complessivo - ha
proseguito - il 56% della popolazione
mondiale è completamente vaccinata,
ma» guardando nel dettaglio «solo i19%
della popolazione dei Paesi a basso reddi-
to» lo è. Nonostante i dati migliorino in al-
cuni Paesi, ha avvertito, «è troppo presto
per dichiarare la vittoria, sul Covid».

non riguarda solo il Sud».

Eutanasia: la Camera respinge gli
emendamenti. Sono stati tutti respinti
gli emendamenti all'art. 1 della legge sul
fine vita all'esame ieri in Aula della Ca-
mera. Intanto la Corte costituzionale ha
depositato la sentenza, anticipata il 15
febbraio, che definisce inammissibile la
richiesta di referendum sull'abrogazione
parziale dell'articolo 519 del Codice pena-
le (omicidio del consenziente).

Assegno unico, Bonetti: «Raggiunta
metà della platea potenziale». Le do-

mande di assegno unico
presentate al 28 febbraio
«ammontano a 3.042.690,
a cui si som m ano i percetto-
ri di reddito di cittadinanza
con figli per cui l'assegno è
corrisposto d'ufficio, che

ammontano a circa 350.000 nuclei fami-
liari. Si tratta, quindi, di circa la metà del-
la platea potenziale, raggiunta in soli due
mesi». Lo ha detto il ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia, nel corso del
question time di ieri alla Camera.

continua a pagina X
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Russia, Gentiloni: il problema è solo
l'energia. Il principale problema che
l'Unione europea ha con la Russia ri-
guarda «la dipendenza» dal gas. Tutto il
resto, ha proseguito l'ex premier, «è ge-
stibile con minore difficoltà». L'Ue, ha
aggiunto Gentiloni, deve lavorare per ri-
durre questa dipendenza energetica «e
per far fronte assieme, come Paesi Ue, al-
le conseguenze degli aumenti dei prezzi
del gas e di eventuali difficoltà nelle for-
niture di gas. Questo è il punto essenzia-
le, non perché non ce ne siano altri. Ma il

Strage Bologna: avvocatura Stato chie-
de 2 miliardi a Bellini ed ex Nar. Secon-
do l'avvocatura di Stato, rappresentata

i da Andrea Cecchieri, sarebbe questa la ci-
fra che dovrebbe corrispondere Paolo Bel-
lini, insieme agli ex Nar Francesca Mam-
bro e Valerio Fioravanti, così come stabi-
lito dalla sentenza del 2014. Si trattereb-
be di un risarcimento a favore della presi-
denza del Consiglio dei ministri e dei mi-
nisteri dell'Interno e delle Infrastrutture.
Nell'udienza di ieri nel processo ai man-
danti alla strage di Bologna, l'avvocato
Cecchieri ha concluso il suo intervento,
iniziato nella precedente, illustrando i

resto, le interconnessioni
bancarie, l'impatto su alcu-
ne materie prime, sui costi
del grano, sono questioni
che si possono affrontare
con minore difficoltà ri-
spetto al punto relativo alle

forniture del gas».

Ma Dombrovskis annuncia piano Ue.
La prossima settimana, ha spiegato il vi-
cepresidente della Commissione Ue,
Bruxelles approverà una comunicazione
dedicata ai rischi energetici collegati al-
la crisi fra Russia e Ucraina. Il tutto, ov-

punti cardine della sua me-
moria difensiva, presenta-
ta al collegio di parte civile.

viamente, se la guerra dovesse diventare
duratura. Per quanto riguarda Lm'even-
tuale esclusione delle spese che gli Stati
membri dovranno affrontare per tampo-
nare le conseguenze sulle rispettive eco-
nomie della guerra in Ucraina, Dom-
brovskis ha ricordato che «quest'anno la
clausola generale di salvaguardia resta
in vigore, e non ci sono restrizioni quan-
titative per i deficit degli Stati membri.
Quindi c'è spazio di bilancio per misure
volte ad affrontare la crisi in corso».

Colao: meno contante più digitale. «La
battaglia per avere meno contanti e più

cashless è una battaglia
per digitalizzare il paese e
aumentare la produttività
e la competitività delle pic-
cole imprese». . Così il mini-
stro dell'Innovazione tec-
nologica e la transizione di-

gitale, Vittorio Colao, nel corso di un fo-
rum dell'Ansa dedicato proprio all'argo-
mento. «Siamo migliorati molto — ha ag-
giunto - ma siamo ancora indietro e
quindi c'è una grande opportunità di fa-
re un salto in avanti». Per Colao «non c'è
un vantaggio nell'utilizzo del contante
per il Paese ma uno svantaggio».

Ambiente: primo passo
verso trattato mondiale
su plastica. L'Assemblea

Onu per l'ambiente (Unea) ieri ha aperto
la strada ai negoziati per un accordo glo-
bale sulla plastica legalmente vincolante,
adottando una bozza di risoluzione in tal
senso. Secondo la decisione dell'Unea, un
comitato negoziale dovrà redigere una
convenzione giuridicamente vincolante
entro la fine del 2024. Soddisfatta Green-

peace, secondo cui i leader mondiali
«hanno ascoltato le voci di milioni di per-
sone che in tutto il mondo chiedono di
porre fine alla crisi ambientale dovuta
all'inquinamento da plastica». La risolu-
zione «riconosce che l'intero ciclo di vita
della plastica crea impatti notevoli per le
persone e per il pianeta».

Allarme obesità nei bambini. Secondo
uno studio pubblicato su Jama nell'ulti-
mo anno i piccoli in sovrappeso sono ulte-
riormente ingrassati in media di 3-5 chi-
li, più del triplo del giusto aumento di pe-
so dei loro coetanei sani, peggiorando

quindi le condizioni di salu-
te. Un quadro del tutto simi-
le per i bimbi italiani, secon-
do gli esperti della Società
italiana di endocrinologia e

  diabetologia pediatrica
(Siede), complicato ulte-

riormente dall'impossibilità da parte de-
gli ambulatori dedicati all'obesità infan-
tile, di far fronte a questo aggravamento,
perché tra i primi a essere chiusi con il
lockdown. Proprio domani si celebrerà la
Giornata mondiale contro l'obesità.

continua a pagina XII
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Yarmolenko incalza i calciatori russi,
Dzyuba gli risponde. Il calciatore
ucraino dell'Everton, che negli ultimi
giorni ha scelto di non scendere in cam-
po per ciò che sta accadendo nel suo Pae-
se, in un videomessaggio si rivolge così
ai colleghi russi: «Ragazzi, perché state
seduti come s****zi e non dite niente?
Nel mio Paese uccidono persone, ucci-
dono donne, uccidono madri, uccidono i
nostri bambini. Ma voi non dite niente,
non avete commentato». Pronta la repli-
ca di Artem Sergeevic Dzyuba, calciato-

Incontro in Vaticano per riflettere
sull'attualità di Benedetto XVI. Si è te-
nuta martedì scorso, nel Palazzo Teuto-

• nico, nella Santa Sede, la presentazione
dell'VIII volume dell'ed i vione italiana
dell'Opera Omnia di Joseph Ratzin-
ger/Benedetto XVI "Chiesa: segno tra i
popoli", pubblicato dalla Libreria Editri-
ce Vaticana (Lev). Sono intervenuti
mons. Stefan Heid, direttore della Biblio-
teca Romana Joseph Ratzinger-Benedet-
to XVI, padre Federico Lombardi, presi-
dente della Fondazione Vaticana Joseph
Ratzinger-Benedetto XVI e già direttore
della Sala Stampa della Santa. Sede, e Lo-

re dello Zenit San Pietro-
burgo e della Nazionale
russa: «Sono contro ogni
guerra. La guerra fa pau-
ra. Ma sono anche contro
l'aggressività e l'odio
umano che ogni giorno di-

venta sempre più preoccupante», ha
scritto. E ancora: «Sono contro la discri-
minazione basata sulla nazionalità.
Non mi vergogno di essere russo. Sono
orgoglioso di essere russo. E non capi-
sco perché gli atleti dovrebbero pagare
tutto questo».

Sta per chiudersi l'era di Abramovich
al Chelsea. Il magnate russo, che ha ac-
quistato il club nel 2003 portandolo ai
vertici del calcio mondiale, secondo il ta-
bloid inglese "The Sun", come riporta il
"Corriere dello Sport", sarebbe vicino al-
la cessione dei Blues dopo averne affida-
to la gestione a  la fondazione per via del-
le sanzioni del governo britannico sugli
imprenditori russi che operano nel Pae-
se. Sarebbero attese ben tre offerte.

Federcalcio: archiviato procedimento
su parole Commisso. La Procura Fede-
rale della Federcalcio ha archiviato il

procedimento nei confron-
ti del presidente della Fio-
rentina, Rocco Commisso,
dopo questa frase rilascia-
ta al "Financial Times" sul-
le plusvalenze della Juven-
tus: «La Juventus è quota-

ta alla Borsa di Milano. Dopo l'indagine
della Covisoc il prezzo delle azioni del
club è sceso di circa un terzo in quei
giorni. Se fosse capitato a una società
quotata negli States, gli azionisti, dopo
aver subito le perdite, avrebbero dovuto
fare causa a quei bast* **i, scusate il lin-
c'ua,o'o'io».

renzo Fazzini, responsabile
editoriale della Libreria
Editrice Vaticana. Gli in-
terventi sono stati del card.
Paul Josef Cordes, già pre-
sidente del Pontificio consi-
glio "Cor Unum", e di Giu-

lio Tremonti, presidente di Aspen Insti-
tute Italia e già ministro dell'Economia.
Moderatore il giornalista Nico Spuntoni.

Raid in Ucraina: Google sospende
Maps. Google Maps ha deciso di rimuo-
vere le posizioni inviate dagli utenti al-
l'interno dei confini di Russia, Ucraina e

Bielorussia. La società, ha spiegato un
portavoce al sito a BuzzFeed News, sta ri-
muovendo anche nuovi contenuti come
foto e informazioni commerciali «per
cautela». La misura arriva in risposta al-
le lamentele sui social di utenti che accu-
savano Google Maps di ospitare contenu-
ti e posizioni presumibilmente utilizzati
per attacchi aerei su città come Kiev e
Kharkiv. «Per cautela, stiamo rimuoven-
do i contributi degli utenti come foto, vi-
deo, recensioni e informazioni commer-
ciali e tutti i luoghi inviati dagli utenti da
Google Maps in Ucraina, Russia e Bíelo-
russia dall'inizio dell'invasione e stiamo

temporaneamente bloccan-
do la pubblicazione di nuo-
ve modifiche», ha spiegato
il portavoce di Google dopo
aver esaminato le segnala-
zioni. Nei giorni scorsi la
stessa Google ha bloccato í

media statali russi Sputnik ed Rt su You-
tube. Ed anche Meta (la società che con-
trolla Facebook e Instagram), Twitter, Ti-
kTok stanno provando a limitare la diffu-
sione di contenuti considerati inattendi-
bili o chiaramente frutto di propaganda.

continua a pagina XIV
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Catanzaro: riparte Mediterraneo radio
p festival. Dal 21 al 27 marzo presso l'aula
magna del Seminario Pio X di Catanzaro
si terrà la terza edizione del Mediterraneo
Radio Festival. La manifestazione, con la
direzione artistica del Maestro Filippo
Arlia, in media partnership con Radio
Rai 3, presenta un cartellone prestigioso,.
proponendo un interessante connubio
tra i grandi della musica classica interna-
zionale e i giovani talenti del Conservato-
rio calabrese. Lunedì 21 marzo, apriran-
no la kermesse i solisti del Teatro della

Il Sud in tavola - le vostre ricette
Crepes ai peperoni (Teresa, 54 anni,

Bari)
.? 2 peperoni rossi, 1 peperone giallo, 6

filetti di acciuga, 300 gr di mozzarella,
40 gr di pecorino grattugiato, 2 uova, 1
spicchio d'aglio, Scorza limone, Olio
evo, 500 gr di pomodori, 130 gr di fari-
na, 30 gr di burro, 1,3 dl di latte, Basili-
co, Noce moscata, Sala
Prendete una padella piccola e fate

sciogliere il burro a fuoco basso. Ag-
giungete in un mixer la farina insieme a
0,7 dl di acqua, il latte, le uova, la scorza
di limone e il burro sciolto. Aggiungete

Scala e del Teatro San Carlo
con "SanCarloScala En-
semble". A seguire martedì
22 marzo andrà in scena il
"Quartetto Noûs", una del-
le più interessanti forma-
zioni d'archi italiane degli

ultimi anni. Dal 23 al 25 marzo sarà la vol-
ta de I Cameristi dell'Orchestra Filarmo-
nica della Calabria. Sabato 26 marzo ecco
"Recital per due pianoforti"; si esibiran-
no, Roberto Cappello (vincitore del Con-
corso Pia") istico internazionale Ferruccio
Busoni), Filippo Arlia e Nico Fuscaldo.
L'ultima serata del Festival, domenica 27

marzo, sarà un "Omaggio ai 100 anni di
Renata Tebaldi".

Palermo: va in svenala Medea. Nel tren-
tennale della strage di Capaci, Luciano
Violante, magistrato e già presidente del-
la Camera dei Deputati, torna ad interro-
garsi sul mito con la figura di Medea, che
nel suo peregrinare approda nella terra
di Sicilia. Dopo il successo della scorsa
stagione con Clitemnestra, sempre scrit-
ta da Violante, Giuseppe Dipasquale diri-
ge Viola Graziosi nel ruolo del titolo.
«Quando insieme a Luciano Violante e
Viola Graziosi abbiamo affrontato lo scor-

so anno Clitemnestra», ha
detto il regista Dipa,squale,
«mi nacque subito l'idea che
se la regina di Micene si fos-
se trovata a vagare nei seco-
li approdando ai giorni no-
stri, non potesse che essere

una figura simile ad Alda Merini, poetes-
sa e regina dell'anima della contempora-
neità. Per Medea, che Violante sottopone
allo stesso meccanismo di transla zione
temporale, l'idea è del tutto opposta. La re-
gina della Colchide ë una leonessa ferita, è
l'incarnazione del felino e del femmineo
eterno che opera per giustizia naturale».

~
i-

.1'd • •

ti

anche 1 pi zzìco di noce mo-
scata e 1 pizzico di sale,
frullate il tutto e lasciate in

y frigo per 60 minuti. Versa-
te un mestolino di pastella

  in una piccola padella, di-
stribuitela uniformemen-

te e cominciate a cuocere le crepes. Non
appena i bordi saranno dorati, girate la
crepe e cuocetela per altri 30 secondi. Ri-
petete l'operazione fino a quando non
avrete finito il composto. Spennellate ì
peperoni con poco olio e lasciateli abbru-
stolire in forno impostando la funzione
grill per 20 minuti. Sfornate ipeperoni e.

lasciateli raffreddare in una ciotola co-
perta, poi eliminate il picciolo, i semi in-
terni, la pelle e i filamenti bianchi. Ta-
gliateli a falde e lasciateli da parte. Pre-
parate il sugo che accompagnerà i can-
nelloni. Scottate i pomodori camone in
acqua bollente per pochi secondi, quindi
scolateli e spellateli. Eliminate i semi e
tagliateli a cubetti. Fate scaldare 3 cuc-
chiai di olio evo in una padella, unite 1/2
spicchio d'aglio e il pomodoro. Regolate
di sale, aggiungete ìl basilico e cuoci per
circa 15 minuti. In una padella antiade-
rente scaldate 3 cucchiai d'olio evo e il
resto dell'aglio. Unite le acciughe e i pe-

peroni tagliati e lasciate
cuocere per 5-6 minuti. Di-
stribuite sulle crepes la
mozzarella a darli ni e i pe-
peroni saltati e arrotolate-
leper formare i cannelloni.
Versate sul fondo di una.

pirofila la salsa di pomodoro e adagiate-
ci sopra i cannelloni ai peperoni. Spolve-
rate le crepes con il pecorino grattugia-
to e irrorate con un filo d'olio evo; cuoce-
te a 200° per 15 minuti.
Inviateci le vostre ricette (roma@quo-

tidianodelsud.it) e noi le pubblichere-
mo
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