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__ NOLA 

Ritorno a scuola, 
prodotti a rischio 
negli store cinesi: 
scattano i sequestri 

■ a pagina 25 

DI FRANCO IACONO 

C’è speranza per la Fede? Ce ne 
è ancora per la sopravvivenza 
della Religione?”, sono le do-

mande, argomentate da par suo, che 
si pone don Gennaro Matino su “La 
Repubblica” di domenica 22 agosto. 
Senza permettermi di fare il contro-
canto al ragionamento di don Gen-
naro, fondato ma parziale 

■ segue a pagina 31               

LA RIFLESSIONE

La Chiesa si è concentrata 
troppo sulla Fede dei misteri

DI CORRADO PERRICONE 

L'evoluzione della malattia dipende 
essenzialmente dalla carica vira-
le e dallo stato di salute del siste-

ma immunitario, da tutto ciò la neces-
sità di una prevenzione con lo studio 
della "tipizzazione linfocitaria”. Infat-
ti un approfondimento ci permette di 
valutare se lo stato immunitario è: 1. 
Normofunzionante (che ci dà la cer-
tezza e la tranquillità della vaccinazio-
ne);   ■ segue a pagina 31               

DI VINCENZO NARDIELLO 

Ma come si fa? Lo scontro tra 
Matteo Salvini e Mario 
Draghi poteva avvenire su 

qualsiasi cosa: sulle tasse, sulla 
giustizia, sulle pensioni o sulle mi-
sure per il lavoro. Invece che ac-
cade? Che il conflitto si consuma 
su vaccini e Green Pass. Cioè su 
cose che dovrebbero essere acqua 
fresca, perché semplicemente di 
buonsenso. ■ segue a pagina 31               

L’OPINIONE 

Sistema immunitario:  
un mondo quasi sconosciuto

L’ANALISI

Incredibile, ora Salvini 
vuol resuscitare Letta

Si fa male anche Ospina ma non è grave
Il colombiano si infortuna con la Bolivia e esce zoppicando dal campo

 ■ nello sport David Ospina

Farmacista rapinata 
e presa a bastonate

ALBA HORROR A FUORIGROTTA

■ a pagina 13

De Luca: trasporti gratis 
solo a chi ha il Green pass
L’opposizione: scelta discriminatoria

 ■ primo piano alle pagine 2, 3 e 4

■■   pprr iimmoo  ppiiaannoo  aa  ppaaggiinnaa  55FFoottoo  AAgg nn //DDee  LLuu ccaa

Oltre 30 liste e un migliaio di candidati al consiglio comunale 
di Napoli. Caos Municipalità fino all’ultimo per le presidenze  

AASSSSAALLTTOO  AALLLLAA  PPOOLLTTRROONNAA

Test di Medicina, 
tamponi in farmacia

NUMERO CHIUSO, È POLEMICA

■ a pagina 9

Clan Mazzarella, 
scatta l’assedio

TRE ARRESTI IN POCHE ORE

■ a pagina 12
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SEGUE DALLA PRIMA

Incredibile, ma neanche troppo. 
È la fotografia, infatti, di un cen-
trodestra che da tempo appare 
una maionese completamente 
impazzita: Giorgia Meloni ha 
definito «surreale» l’ultima con-
ferenza stampa del premier, ov-
vero di uno che da quando ha 
preso il posto di Conte, in pochi 
mesi ha portato gli immunizzati 
sulla soglia dell’80% e il Pil a 
galoppare vicino al 6%; e per 
rincorrere la leader di Fdi - che 
definisce il Green Pass, lo stru-
mento per evitare nuove chiusu-
re, un espediente che «devasta 
la nostra economia» - Salvini 
entra in rotta di collisione con il 
Governo da lui stesso sostenu-
to. 
Un cortocircuito figlio della mu-
tazione antropologica del cen-
trodestra in qualcosa che allo 
stato resta indefinito e indefini-
bile. O meglio: inqualificabile. 
E che sta facendo fare un figu-
rone a Enrico Letta, che tomo 
tomo, cacchio cacchio, in que-
ste ore ha irrigidito la schiena e 
tirato fuori il petto nella posa 
dello statista. Quasi non ci cre-
de a poter uscire dall’angolo e 
ammonire col ditino alzato che 
ora il Carroccio deve chiarire 
da che parte sta.  
Diamine, come fare a dargli tor-
to? Se continua così, Salvini ri-
schia di resuscitare pure Berti-
notti e Diliberto. 
Dopo intimidazioni e minacce 
no vax, occorreva un sussulto di 
responsabilità da parte di tutti. 
Era necessario sospendere que-
sta insopportabile campagna 
elettorale permanente, dove i 
politici - tutti - per un voto in più 
sono disposti a sostenere la qua-
lunque. 
C’era una volta la destra che 
considerava il rispetto delle re-
gole un valore. Anche di quelle 
che considerava sbagliate: leg-
ge e ordine, ordine e disciplina. 
E cos’altro sono le regole se non 
il necessario equilibrio fra di-
ritti e doveri? Il Green Pass è 
esattamente questo, perché ri-
duce le occasioni di contagio. In 
Sicilia, per dire, sono finiti in zo-
na gialla e rischiano di piomba-
re in zona rossa grazie ai no vax 
che hanno invaso prima i luoghi 
di vacanza e poi gli ospedali. In 
Sardegna idem. 
Non si può fare il verso a una 
minoranza d’imbecilli in nome 
di una posizione politica, veico-
lando implicitamente il messag-
gio che chi è contro i vaccini è di 
destra e per la libertà e chi è a 
favore è di sinistra e ha portato 
il cervello all’ammasso. Quando 
Salvini e Meloni scopriranno 
che anche i loro elettori sono 
vaccinati, con tanto di certifica-
to verde alla mano, che cosa di-
ranno? Sudditi della «dittatura 
sanitaria» anche loro? 

I trogloditi che invece di fare la 
guerra alla pandemia la fanno 
a chi cerca di sconfiggerla, da 
soli peserebbero il giusto: zero. 
Ma i fiancheggiatori che stanno 
trovando li fanno forti, renden-
doli addirittura un soggetto po-
litico da corteggiare. La follia 
dei social, sempre pronti a vei-
colare il peggio e ad affossare il 
meglio, fa il resto. Di questa 
trappola inaccettabile, di que-
sta prigione dell’assurdo dove 
si vorrebbe rinchiudere il dibat-
tito pubblico, gli italiani sono 
stufi. 
Un precedente da questo punto 
di vista inquieta più degli altri. 
L’anno scorso, in questo stesso 
periodo, complice la campagna 
elettorale per le Regionali, i par-
titi facevano a gara a chi pro-
metteva più “aperture”. Anche 
in quel caso si solleticavano gli 
umori delle persone, giusta-
mente stanche ed esasperate 
perché si veniva fuori da una 
stagione di restrizioni e sacrifi-
ci. Bene: quelle “aperture” le 
pagammo poi a caro prezzo con 
l’arrivo dell’inverno, condan-
nandoci a un’economia nuova-
mente colpita da zone arancio-
ni e rosse per mesi. Ricordate? 
Bene, anzi male. Malissimo. 
Non vorremmo che oggi, con la 
campagna per le Amministrati-
ve al posto di quella delle Re-
gionali, il senso d’irresponsabi-
lità fosse lo stesso. Certo, sta-
volta a palazzo Chigi abbiamo 
Draghi invece che Conte e que-
sta è una garanzia. Ma da sola 
non basta. 
I partiti sono necessari. Il cen-
trodestra lo è ancora di più. 
Quando deciderà di tornare? 

VINCENZO NARDIELLO 
 

    Iperfunzionante ( che ci spie-
ga la sindrome di Ade, dovuta a 
potenziamento anticorpo-dipen-
dente); 
    Ipofunzionante ( che è re-
sponsabile del deficit immunita-
rio). 
 
Ad oggi si conosce una difesa 
immunitaria legata alla produ-
zione di anticorpi da parte dei 

linfociti B, quindi sierologica. 
Esiste però anche una seconda 
difesa immunitaria, legata alla 
presenza dei linfociti T. 
In Italia si valutano solo gli an-
ticorpi tramite i test sierologici 
delle immunoglobuline (igG e 
IgM). 
Tramite la "tipizzazione linfoci-
taria", mediante la citofluoro-
metria possiamo valutare la fun-
zione di tutti i linfociti [CD 3, 
CD 4, CD 8,CD 16,CD 19,CD 
56]. 
Da sottolineare che verosimil-
mente l'eliminazione del virus 
avviene in primo contatto dagli 
anticorpi delle cellule T attivate 
(CD 8 attivate). 
Quindi si deduce che potrebbe 
anche verificarsi il caso di con-
trarre la malattia senza l'evi-
denza di anticorpi, quindi senza 
formare gli anticorpi, dunque in 
forma verosimilmente asinto-
matica. 
Tutto ciò perché le cellule T ri-
conoscono pezzi diversi del vi-
rus rispetto a quelli riconosciu-
ti dagli anticorpi, essi dunque 
sono fondamentali per l'attività 
e la memoria immunitaria. 
Gli anticorpi possono protegge-
re anche con livelli relativa-
mente bassi ma sono necessari 
i linfociti T attivati se i livelli di 
anticorpi sono insufficenti. 
È quindi necessario valutare lo 
stato di normofunzionalità del 
sistema immunitario. 
La necessità di un approfondi-
mento dello studio immunitario 
nasce dalla certezza di avere un 
quadro completo del nostro si-
stema immunitario, nonchè del 
suo funzionamento. 
Tutto ciò è stato messo in evi-
denza, personalmente, da quan-
do è scoppiata la pandemia e so-
prattutto quando è iniziata la 
campagna vaccinale. 
Pertanto mi sembra opportuno 
prendere in considerazione la 
necessità di una prevenzione per 
far conoscere a tutti il loro sta-
to immunitario. La fondazione 
mediterraneo è impegnata sin 
dal marzo 2020 per la diffusio-
ne di questa metodologia di in-
dagine, che consente la razio-
nalizzazione delle procedure e 
la tutela della vita umana. 

CORRADO PERRICONE  
EMATOLOGO E GIÀ RESPONSABILE DEL CENTRO 
DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LE EMOCOA-

GULOPATIE NELLA REGIONE CAMPANIA, GIÀ 
COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL-
LA SANITÀ 

ritengo che una delle ragioni sta 
nel fatto che la Chiesa si è al-
lontanata, e di parecchio, dal-
l’insegnamento e dal riferimen-
to costante al Vangelo. Senza fis-
sare date e periodi, mi sento di 
dire che, salvo la parentesi in-
tensa ed affascinante di Papa 
Giovanni XXIII, la Chiesa si è 
concentrata troppo spesso sulla 
ritualità, sulla Fede nei misteri, 
sul miracolismo delle “appari-
zioni”, sul culto per immagini e 
statue che non sul linguaggio 
semplice, ma non meno “rivolu-
zionario” del Vangelo. Tanto, a 
prescindere dall’appiattimento 
sul potere, anche dopo la fine di 
quello temporale, dal Concor-
dato del 1929, firmato con l’”uo-
mo della provvidenza”, Benito 
Mussolini, passando per il “fran-
chismo” spagnolo, fino al colla-
teralismo con la Dc, durato dal 
1948  e per alcuni decenni. Al 
netto della funzione “disador-
na”, si fa per dire,  del potere fi-
nanziario di cui a Marcinkus ed 
allo Ior, fino a che Papa Fran-
cesco non ha sollevato il coper-
chio su un autentico verminaio: 
senza reticenze, senza guardare 
in faccia a nessuno, così come 
ha fatto con gli scandali sessua-
li , colpevolmente   “coperti” an-
che dalle alte sfere ecclesiasti-
che. Continuo a ritenere che è 
più “facile” credere ai misteri 
della Verginità della Madonna, 
della sua Assunzione in Cielo, al-
la “Consustanzialità” della San-
tissima Trinità, alla Resurrezio-
ne della Carne e di tutti noi, che 
non, come ci ricorderà il Cristo 
nell’ultimo giorno, “amare il 
prossimo come se stessi”, “por-
gere l’altra guancia a chi ti per-
cuote”, “accogliere i forestieri”, 
“vestire gli ignudi”. Nel giorno 
del Giudizio, così come recita il 
Vangelo secondo Matteo(8.30 e 
seguenti) il Cristo non ci chie-
derà quante giaculatorie abbia-
mo recitato, quanti lumini ab-
biamo acceso alle statue dei San-
ti, ma, appunto, se abbiamo im-
prontato la nostra vita all’Amo-
re verso gli altri. E dimostrerà,  
a molti, indifferenti nella vita al 
Suo avvertimento, che è vera-
mente più facile “ che un cam-
mello passi attraverso la cruna 
di un ago, che un ricco entri ne 
Regno dei Cieli”. Da tempo pen-
so che il Vangelo, oltre ad esse-
re un “vademecum” per l’Aldi-
là, ci indica una strada precisa 
per essere felici anche nell’”al-
diquà”. Proviamo ad immagi-
nare un mondo senza guerre, 
senza violenze, senza ingiustizie, 
senza diseguaglianze, ma, anche 
nel quotidiano, senza odi, senza 
lussi, senza superfluo, senza la 

“piazza social”, autentica pale-
stra di violenze e di volgarità di 
ogni genere! Oppure:  con tanto 
rispetto alla sana competitività, 
a cosa non si ricorre per rag-
giungere profitto e successo, ad 
ogni costo,  in una logica di mer-
cato, senza regole e senza valo-
ri. Come per molti è diventata la 
vita stessa: chi rinuncerebbe, e 
parlo degli uomini, ad un ta-
tuaggio, ad una depilazione to-
tale, ad un “botulismo”, alme-
no?! Pochi amano ricordare la 
pagina affascinante del Vangelo 
in cui il Cristo ci ammonisce: 
“Osservate come crescono i gi-
gli del campo: non lavorano e 
non filano. Eppure, io vi dico, 
che neanche Salomone con tut-
ta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro” (Matteo 7,6)?! Ca-
ro don Gennaro, non pensi che 
se la Chiesa avesse improntato 
da sempre, e non per parentesi 
più o meno brevi, la sua missio-
ne a questi Valori Ideali,  forse 
saremmo tutti più felici su que-
sta Terra?! Ed avremmo meno 
dubbi sulle sorti della Fede e del-
la Religione.  E non si tratta di 
essere tutti dei San Francesco di 
Assisi, ispirati al suo Cantico 
delle Creature, ma di cercare la 
felicità, anche su questa terra, 
coltivando Amore e Bellezza. Di-
rò pure ovvietà arcaiche, ma la 
“rivoluzione” che provocò il 
messaggio evangelico e che 
scompaginò il mondo fu proprio 
fondata su questi Valori. Penso  
che se il Cristo tornasse su que-
sta Terra non capirebbe una pa-
rola di quello che, nel Suo nome, 
hanno elucubrato teologi e filo-
sofi, anche perché Lui parlava a 
pescatori e meretrici, che lo ca-
pivano perfettamente. Il “pove-
ro” Papa Francesco sta im-
prontando il suo Pontificato es-
senzialmente al recupero del 
Vangelo e dei Valori che lo sot-
tendono, epperò vediamo, con 
malinconia, quanto sia isolato 
nella stessa Chiesa. Basta ascol-
tare molte delle prediche dome-
nicali di troppi sacerdoti che, for-
se anche per questo non alimen-
tano il fascino delle vocazioni. 
Quando nel dicembre del 2015 
ebbi il privilegio insieme a mia 
moglie ed a quattro dei nostri ni-
poti, di incontrare Papa Fran-
cesco nella Basilica di San Pie-
tro, sotto la Gloria del Bernini, 
era la domenica conclusiva del 
Sinodo della Famiglia, gli dissi 
testualmente: ”Santità, la rin-
grazio per la testimonianza del 
Vangelo che rende alla Chiesa 
ed a tutti noi”. Se sapremo,  e 
vale per tutti coloro che fanno 
riferimento alla Chiesa Cattoli-
ca, apprezzare e seguire la te-
stimonianza tenace che Papa 
Francesco, dà del Vangelo e del 
suo messaggio, tanto più ora che 
sappiamo che non si dimetterà, 
forse avremo meno dubbi sulle 
sorti della Fede e della Religio-
ne. E della Chiesa Cattolica.  

FRANCO IACONO 

Incredibile, ora Salvini 
vuol resuscitare Letta

Sistema immunitario: 
un mondo quasi sconosciuto

La Chiesa si è concentrata 
troppo sulla Fede dei misteri
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