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Terremoto al Comune 
Blitz dell’Antimafia: 
12 indagati e tra loro 
c’è il sindaco Ascione 

■ a pagina 25
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DI VINCENZO NARDIELLO 

Quel ricordo non s’ha da fare. 
Almeno non per intero. Non 
lasciatevi ingannare dalle 

(doverose) commemorazioni uf-
ficiali; non lasciatevi abbindola-
re dal timido   ■ segue a pagina 31

L’ANALISI

Foibe, se ricordare 
fa rima con censurare

DI OTTORINO GURGO 

È  largamente diffuso - e non a 
torto - il convincimento che, 
dopo quanto è accaduto nel-

la settimana scorsa dedicata dal 
Parlamento,  ■ segue a pagina 31

LETTERA DAL PALAZZO

Coalizioni in crisi, 
addio bipartitismo

DI CORRADO PERRICONE* 

Lo studio del sistema immuni-
tario già dall’inizio della pan-
demia aveva un ruolo fonda-

mentale sia per la guarigione dei 
soggetti affetti da Covid-19 sia per 
i soggetti ■ segue a pagina 31

L’INTERVENTO 

Covid, come indagare 
il sistema immunitario

DI GIOVANNI LEPRE 

A cosa serve il reddito di cit-
tadinanza? Rispondere a 
questa domanda è determi-

nante, per capire se e come ri-
formare questo strumento. Sul-
la carta,  ■ segue a pagina 31

L’OPINIONE 

Cittadinanza o assistenza? 
È un nodo da sciogliere

Osimhen sfida Skriniar 
dopo il ko dell’andata
Koulibaly accolto da campione a Capodichino

■ nello sport
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Covid, forte calo di ricoveri e decessi 
In una settimana -20 per cento di casi

Restauro: 23 milioni 
per Palazzo Reale 

OK AL “PROGETTO CULTURA”

■ a pagina 8

La “nuova” Asia: 
decoro e assunzioni

RUGGIERO IN COMMISSIONE

■ a pagina 7

Ronde tra i vicoli, 
caccia alla gang

LA MALA DI MONTECALVARIO

■ a pagina 10
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CCLLAANN  RREEAALLEE,,   
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Droga, armi e racket a Napoli Est: 
la Procura invoca 21 condanne

Fuga all’alt dei carabinieri, 
due arresti al Rione Traiano
Inseguimento nel fortino dei Puccinelli

■ a pagina 10

All’angolo i ras della faida, 
Notturno verso la stangata
Pugno duro del pg, tremano dieci narcos

■ a pagina 9
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SEGUE DALLA PRIMA

affacciarsi dell’argomento nei libri di 
testo scolastici; non lasciatevi fuorviare 
da qualche sceneggiato edulcorato tra-
smesso in tv: nonostante tutti i passi in 
avanti compiuti negli ultimi anni, di fat-
to la memoria delle foibe in Italia resta 
ostaggio di diversi tabù. 
Certo, per fortuna non è più l’epoca del-
la congiura del silenzio, quando per de-
cenni il drammatico ricordo di quei mas-
sacri fu ridotto a storie private, familia-
ri, nel migliore dei casi a vicende loca-
li da silenziare. Oggi continuare ad igno-
rare è diventato impossibile. Tuttavia, 
indicando i responsabili di quegli ecci-
di, si seguita a non parlare quasi mai di 
partigiani comunisti, ma solo vagamen-
te di «titini». Manco fossero una parti-
colare specie di marziani spuntata da 
chissà dove. Soprattutto, nelle occasio-
ni di dibattito pubblico riguardanti il 
Giorno del Ricordo, si continua a non 
nominare mai o quasi mai i comunisti 
italiani e le responsabilità, tutt’altro che 
secondarie, che il partito di Palmiro To-
gliatti ebbe in quella tragica storia. 
Anche ieri, come ha dimostrato l’inde-
gno attacco subito dal Tg2 diretto da 
Gennaro Sangiuliano, non sono manca-
ti gli insulti e i tentativi di censurare la 
memoria delle migliaia d’infoibati e de-
gli oltre 300mila esuli fiumani, istriani e 
dalmati costretti alla fuga dal paradiso 
socialista di Tito. Al netto dei tanti ne-
gazionisti e giustificazionisti che anco-
ra affollano cattedre universitarie e ri-
coprono ruoli importanti nel nostro si-
stema culturale, la vulgata che va per la 
maggiore insiste nel ridurre le foibe sol-
tanto a una pulizia etnica: fu invece an-
che pulizia ideologica al servizio di un 
preciso progetto politico. Per questo oc-
correva eliminare gli italiani non solo in 
quanto tali, ma l’intera classe dirigente 
di quelle terre. 
Ad essere spazzati via, infatti, non furo-
no solo fascisti o presunti tali, ma anche 
gli stessi partigiani non allineati alla po-
litica del terrore rosso. Lo dimostra 
l’omicidio di tanti antifascisti non co-
munisti, assassinati per essersi schiera-
ti contro l’annessione alla Jugoslavia 
delle nostre province orientali.  
Una feroce operazione chirurgica, por-
tata avanti alla stessa maniera della pu-
lizia di classe che in quegli anni guidò 
l’azione delle formazioni comuniste im-
pegnate nella guerra civile nel resto 
d’Italia per preparare il terreno alla ri-
voluzione. E quando i profughi istriani, 
dalmati e giuliani bussarono alle porte 
della nuova Nazione “democratica”, in 
fuga dai loro persecutori rossi, il Pci li 
respinse, dipingendoli come «impauriti 
dall’alito di libertà che precedeva o coin-
cideva con l’avanzata degli eserciti li-
beratori». Questo erano i comunisti di 
Tito per i loro compagni di merende ita-
liani: liberatori, non massacratori.  
Fu il Pci a diffondere fin da subito a Trie-
ste un volantino nel quale invitava la po-
polazione a favorire i titini «che si ap-
prestano, attraverso la Slovenia comu-
nista, a liberare questo nostro Friuli, che 
è legato indissolubilmente alla Slovenia 
stessa da secoli». Fu Togliatti a scrive-
re una lettera durissima al Presidente 

del Consiglio, Ivanoe Bonomi, in cui mi-
nacciava di scatenare «la guerra civi-
le» se i partigiani italiani si fossero op-
posti all’occupazione comunista della 
Venezia Giulia. 
Il Pci fu complice delle foibe non solo 
per l’omertà che coprì fin da subito que-
gli omicidi di massa, ma perché svolse 
un ruolo attivo. Quella mattanza fu 
un’infamia che vide la collaborazione 
di parecchi compagni nostrani, alcuni 
dei quali, invece di essere regolarmente 
processati per i crimini commessi a guer-
ra finita, non solo restarono sempre a 
piede libero, ma ricevettero per anni del-
le pensioni di Stato. 
Celebrando l’ingresso delle truppe di Ti-
to a Trieste, Togliatti invitò i lavoratori 
ad accoglierle «come liberatrici» e a 
«collaborare con esse nel modo più stret-
to per schiacciare la resistenza tedesca 
e fascista». Un delirio di sangue che an-
cora attende di essere raccontato per in-
tero. Senza censure né zone d’ombra. 

VINCENZO NARDIELLO 

all'elezione del presidente della Repub-
blica, l'intero quadro politico sia desti-
nato a cambiare. 
Ma come?  
 Quel che ci sembra prepotentemente 
emerso ê che nulla sarà più come pri-
ma. Per rendersene conto basta osser-
vare quello che si sta verificando nei due 
principali schieramenti  
Il centrodestra - non siamo noi a dirlo, 
ma Matteo Salvini che, sino a qualche 
tempo fa ne era considerato il leader - s'è 
sciolto come neve al sole. La vicenda 
presidenziale ha portato allo scoperto 
vecchie rivalità e irrisolti rancori cosic-
ché oggi i tre gruppi che componevano 
la coalizione - Lega, Fratelli d'Italia e 
Forza Italia - appaiono "l'un contro l'al-
tro armato” e appare quasi impossibile 
che i tre possano presentarsi uniti alle 
prossime elezioni politiche , cosa che, fi-
nora, veniva considerata scontata. 
Sembrano venir meno, a questo punto, 
anche i sondaggi che davano il centro-
destra vincitore  del confronto elettora-
le, a tutto vantaggio del centrosinistra.  
Ma anche qui emergono difficoltà e con-
trasti, soprattutto tra i cinquestelle dove 
l'elezione del capo dello Stato ha fatto 
rinascere il conflitto da qualche tempo 
latente tra Giuseppe Conte e Luigi Di 
Maio, con il primo che si fa forte del so-
stegno di Beppe Grillo, leader storico 
del movimento e il secondo che conta sul 
favore della base. Senza contare le pos-
sibili conseguenze della bocciatura del-
l’elezione di Conte a presidente del par-
tito da parte del tribunale di Napoli. 
Le difficoltà che centrodestra e centro-
sinistra stanno congiuntamente attra-
versando stanno dando alimento al ri-
corrente sogno centrista. Sembra pren-
der corpo, infatti, la possibilità, finora 
sempre vanificata, di ricomporre una 
forza moderata, facendo leva su gruppi 
già da tempo alla ricerca di un loro "ubi 
consistam", che fanno capo a Matteo 
Renzi, al governatore della Liguria Gio-
vanni Totti e a Carlo Calenda. 
A costoro dovrebbero aggregarsi grup-
pi di  "reduci" dei due schieramenti tra-
dizionali e, in particolare da Forza Ita-

lia, drammaticamente alla ricerca di una 
nuova identità considerato l’inevitabile 
declino di Silvio Berlusconi. 
Si delinea, in tal modo, la formazione di 
un terzo polo che infrange le speranze 
di quanti s'erano illusi che anche in Ita-
lia potesse affermarsi un bipartitismo di 
tipo anglosassone che contrapponesse 
conservatori e progressisti. 
In realtà una divisione netta tra due 
schieramenti mal s'addice al nostro mo-
do di essere nel quale, inevitabilmente, 
prevalgono sfumature e differenziazioni 
anche sottili. E non a caso, nell'appros-
simarsi  di una riforma elettorale resa 
indispensabile dalla riduzione del nu-
mero dei parlamentari, si parla con cre-
scente insistenza di un ritorno al pro-
porzionalismo che, tra l'altro, dovrebbe 
consentire alle forze minori non inseri-
te negli schieramenti maggiori, di ave-
re una loro rappresentanza a Monteci-
torio e a Palazzo Madama. 

OTTORINO GURGO 

da vaccinare.  Successivamente con la 
vaccinazione tale studio è diventato, a 
mio avviso, di notevole importanza e di 
totale necessità, soprattutto perché  la 
vaccinazione  è  correlata direttamente  
al nostro sistema  immunitario. Ed è per 
questo che ritengo doveroso un appro-
fondimento della conoscenza del fun-
zionamento del sistema immunitario. A 
tutt’oggi purtroppo il Sistema Sanitario 
non gli dà il giusto peso.  
Non tutti sono a conoscenza che siamo  
in possesso  di una doppia immunità: 
sierologica (immunoglobuline-anticor-
pi) e citologica, legata invece alla pre-
senza dei linfociti. 
I linfociti sono globuli bianchi respon-
sabili della risposta immunitaria. I lin-
fociti si differenziano in sottopopolazio-
ni a seconda dell'antigene che hanno sul-
la loro membrana cellulare e sono: Lin-
fociti T responsabili della risposta  im-
munitaria cellula-linfociti mediata e a 
loro volta si dividono in linfociti T hel-
per e linfociti T citotossici; Linfociti B 
(CD19) responsabili  della risposta  im-
munitaria  umorale, producono gli anti-
corpi (immunoglobuline); Cellule NK, 
un particolare tipo di linfociti ad attivi-
tà  antitumorale e antivirale. Lo studio 
delle sottopopolazioni viene eseguito me-
diante  citofluorimetria; incrementi e ri-
duzioni nel numero assoluto  e relativo 
di linfociti T, B, NK caratterizzano le di-
verse immunodeficienze. 
Tramite la tipizzazione linfocitaria  si 
mette anche in evidenza l'azione  fonda-
mentale  svolta dalle cellule T attivate 
(CD8 attivate) perché  verosimilmente  
l'eliminazione  del  virus  in primo con-
tatto viene  fatta non dagli anticorpi  ma 
da queste cellule. Le cellule T inoltre ri-
conoscono pezzi diversi del virus rispetto 
agli anticorpi e sono fondamentali per 
la memoria dell'infezione.   
Uno dei quesiti ancora irrisolto è il per-
ché delle reinfezioni dei soggetti guari-
ti dal Covid-19; un articolo pubblicato 
su "Nature" afferma che la maggiore 
predisposizione della malattia e una 
maggiore probabilità di reinfezione sia-
no dovute ad una riduzione del Cd19. È 
dunque doveroso ricorrere alla tipizza-

zione linfocitaria. 
Indicazioni utili provengono da vari Pae-
si, primo tra tutti il Giappone. I membri  
della  Fondazione  Mediterraneo , che 
hanno visitato  quel Paese, riferiscono  
metodologie  coerenti per convivere con 
il coronavirus.  
La prima indicazione è praticare ad am-
pio spettro gli esami del pannello linfo-
citario  tramite  la tipizzazione  linfoci-
taria che in tempi brevi condurrebbe a 
suddividere la popolazione  tra chi è  im-
mune "naturalmente " all'infezione  e chi 
invece è  più  predisposto  e per questo 
a rischio. 
La seconda è l'estensione delle indagini  
individuali  anche per quanto riguarda 
le varianti dei fattori  genetici più  ri-
schiosi, quali la trombofilia genetica 
(Fattore V Leden, Fattore  II) che colpi-
scono il 4-6% della popolazione euro-
pea. Il pannello trombofilico  evidenzia 
il gruppo  degli individui maggiormen-
te  a rischio. 
La terza indicazione è privilegiare la 
vaccinazione  con Nuvaxovid a sogget-
ti di età superiore ai 18 anni. Si tratta di 
un vaccino a base proteica che contie-
ne piccole particelle ottenute da una ver-
sione prodotta in laboratorio della pro-
teina Spike del Coronavirus Sars- CoV-
2 
Quando  ad una persona viene  sommi-
nistrato questo  tipo di vaccino il suo si-
stema immunitario identificherà la par-
ticella proteica come estranea e pro-
durrà  difese naturali-anticorpi  e  cel-
lule  T - contro di essa. Se, in seguito la 
persona  vaccinata entra in contatto  con  
il virus Sars-Cov-2 , il suo sistema  im-
munitario  riconoscerà  la proteina  Spi-
ke  sul virus e sarà  pronto  ad attaccar-
la.  
Gli anticorpi e le cellule  immunitarie 
possono proteggere  dal Covid-19 lavo-
rando insieme  per debellare il virus, im-
pedire  il suo ingresso  nelle cellule  del 
corpo e distruggere  le cellule  infette. 
Non è inoltre da sottovalutare  la "co-
modità " di questo vaccino che si con-
serva  normalmente  in frigo fino a 6 me-
si ed è  molto  più  sicuro  rispetto a quel-
li attualmente  diffusi.  
Infine nonostante tutti i progressi fino-
ra ottenuti si rimane sempre in attesa di 
un vaccino ideale che nasce dalla col-
laborazione di tutti i paesi. Dunque tut-
tora sottolineo fondamentale approfon-
dire lo studio del sistema immunitario. 

CORRADO  PERRICONE 
*Ematologo 

il quesito è già risolto. Come recita l’ul-
timo report dell’Inps dello scorso gen-
naio, il reddito di cittadinanza è “una 
misura di politica attiva del lavoro e di 
contrasto alla povertà, alla disugua-
glianza e all’esclusione sociale”, fina-
lizzata “al reinserimento lavorativo e 
sociale”. 
I fatti, tuttavia, dicono altro. Ed è pro-
prio per questo che la risposta alla do-
manda iniziale è: sì, il reddito va rivi-
sto. Tra reddito e pensione di cittadi-
nanza, i nuclei familiari percettori del-
la misura sono circa un milione e 380 
mila per un totale di oltre tre milioni di 
persone. Di tali nuclei solo il 10% ri-

ceve la ‘pensione’, destinata alle fami-
glie composte esclusivamente da uno o 
più componenti di età pari o superiore 
a 67 anni. Dei tre milioni di beneficia-
ri, ben 2 milioni risiedono nel Sud e nel-
le Isole. La Campania ha il primato as-
soluto, con il 21% delle prestazioni ero-
gate. 
Il reddito va cambiato, perché a di-
stanza di tre anni dalla sua introduzio-
ne, lo scenario è rimasto lo stesso. I me-
ridionali non hanno trovato lavoro ma 
assistenza. E questa condizione, giusti-
ficata nei casi di soggetti fragili, im-
possibilitati o con gravi difficoltà a tro-
vare opportunità occupazionali, è con-
troproducente per gli altri. In partico-
lare, lo è per tanti giovani che, perce-
pendo il reddito e aggiungendolo a ri-
cavi originati da lavoro sommerso, ri-
schiano di sparire definitivamente dai 
radar di un’economia legale e produt-
tiva. 
La crescita del Sud passa dall’aumen-
to del tasso di occupazione. Misure co-
me il reddito di cittadinanza possono 
essere al massimo soluzioni tempora-
nee, finalizzate a evitare tensioni sociali 
ma nello stesso tempo a formare e ren-
dere occupabili i destinatari. 
Una norma introdotta dall’ultima leg-
ge di bilancio impone ai Comuni di av-
valersi di almeno un terzo dei benefi-
ciari del reddito per l’attuazione di pro-
getti di utilità collettiva. È un passo in 
avanti ed è positivo che la giunta Man-
fredi abbia presentato subito progetti 
per impiegare 350 percettori del reddi-
to. Sarebbe tuttavia auspicabile ridur-
re la platea dei beneficiari, preveden-
do per gli esclusi l’ingresso a bottega, 
in negozio o in fabbrica, contribuendo 
alla loro paga con la quota di reddito di 
cittadinanza. Per ottenere il beneficio, 
l’assunzione dovrebbe naturalmente in-
crementare la forza lavoro. Solo così si 
può creare nuovo lavoro e dare digni-
tà alle persone. Il tutto in raccordo tra 
istituzioni e mondo delle imprese e del-
l’artigianato. 
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