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via libera dell’europarlamento dal 2035. salvini: è una follia che favorisce i cinesi

Stop a benzina e diesel, scontro nell’Ue

NEL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELL’OSPEDALE DI LEOPOLI

LA POLITICA l’allarme lanciato dai servizi segreti norvegesi: a bordo testate nucleari

“Le navi russe nel Baltico”
Odessa, minaccia dal mare
Biden a Zelensky: aiuti, ma non eterni. Il Ppe scarica Berlusconi, lui fa marcia indietro

Come ha fatto quella che pote-
va sembrare l’ultima scheggia 

della diaspora post-missina a di-
ventare il primo partito italiano fi-
no ad assumere la guida della Na-
zione?  Possiamo  suddividere  le  
spiegazioni tra fortuna e virtù. Al 
conto della fortuna possono esse-
re segnati gli errori commessi da 
Salvini nell’estate del 2019; il pro-
gressivo appannamento della lea-
dership  berlusconiana;  l’opera  
del M5s che aveva contribuito a 
indebolire identità politiche tradi-
zionali; la combinazione di even-
ti che hanno portato Giorgia Me-
loni al vertice del partito conser-
vatore europeo. – PAGINA 15

L’ANALISI

Salviamo quei bimbi
FABIO BUCCIARELLI

IL PATTO DI STABILITÀ

FRANCESCO SEMPRINI

MARCO BRESOLIN

L’allarme  degli  007  norvegesi:  
«Nel Baltico navi russe con armi 
nucleari». SERVIZI – PAGINE 2-4

Navi militari e sottomarini ato-
mici russi che montano missi-

li  nucleari  schierati  nelle  acque  
del Baltico, per la prima volta do-
po la fine dell’Unione Sovietica. 
Bombardieri  strategici  Tupo-
lev-95MS, i giganti a elica che per 
tutta la durata della guerra fred-
da hanno pattugliato i cieli in atte-
sa di sferrare l’attacco nucleare, 
che sorvolano il mare di Bering in 
direzione del confine statuniten-
se. Oggetti  volanti  non meglio  
identificati che paralizzano i cie-
li  della  Moldova.  Una  grande  
quantità di caccia, bombardieri 
ed elicotteri viene ammassata ai 
confini dell'Ucraina. – PAGINA 29

ANNA ZAFESOVA

SE PUTIN PROVA
A INTIMIDIRCI 

CATERINA SOFFICI

BONINI, GRISERI, LUISE

UN ANNO

San Valentino, sì. Ma quando 
è violento non è mai amore. 

Ci voleva Banksy per ricordar-
lo. Così ieri mattina, invece di 
rose rosse, cioccolatini, cuorici-
ni e letterine, sul muro di una 
casa di Margate, vicino a Can-
terbury, è apparso il “Valenti-
ne’s Day Mascara”. – PAGINA 24

LA STORIA

Violenza sulle donne
quel Banksy rimosso

STEFANO LEPRI

Caro Direttore, sono evidenti 
le contraddizioni della narra-

zione sull’Università. – PAGINA 24

EMMA RUZZON

Labriola: “Tim cresce
più liberi senza la rete”

IL CASO

SALVATORE VASSALLO

Ecco la nuova Ferrari SF-23

w w

Gli uomini fanno la guerra e i bambini la subiscono, e 
quando anche loro cresceranno, saranno altri bam-

bini a subire la violenza delle armi degli adulti. – PAGINE 6-7

FABIO BUCCIARELLI

Lui no
Ha armato un bel po’ d’umorismo la valutazione della scon-
fitta del Terzo polo elaborata da Carlo Calenda: hanno sba-
gliato gli elettori. Chi ritirava fuori Bertold Brecht (“Poiché 
il popolo non è d’accordo, bisogna nominare un nuovo po-
polo”), chi Corrado Guazzanti (“Se i partiti non rappresen-
tano più gli elettori, cambiamoli questi benedetti eletto-
ri”). Ma, correndo il rischio che Calenda la prenda troppo 
sul personale, si potrebbe ricordare come andò il primo bal-
lottaggio, quello fra Gesù e Barabba. Cioè, non sempre la 
maggioranza ha ragione. Io mi chiedo, per esempio, pro-
prio come Calenda, perché nel Lazio non abbia vinto quel 
sant’uomo di Alessio D’Amato, e in Lombardia abbia rivin-
to Attilio Fontana, visto come è andato il Covid nelle due re-
gioni. E in fondo preferisco uno così sventato da candidarsi 

in un Paese che accusa di non saper votare, piuttosto di un 
altro determinato a lasciare l’Ucraina in pasto alla Russia 
poiché la maggior parte degli italiani hanno le tasche piene 
della guerra. E qui, infatti, ci verrebbe in soccorso Marga-
ret Thatcher, secondo la quale una maggioranza non può 
trasformare ciò che è sbagliato in giusto, e pure quel tita-
no di Winston Churchill, secondo il quale il migliore argo-
mento contro la democrazia è una conversazione di cin-
que minuti con un elettore medio. E pertanto il nostro Ca-
lenda, in così illustre compagnia, appare un po’ meno 
ciondolone di come l’hanno dipinto. Però rimane un det-
taglio a giocare a suo sfavore, e sarebbe un delitto trascu-
rarlo: Margaret Thatcher era Margaret Thatcher, e Win-
ston Churchill era Winston Churchill. Calenda no. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Cuperlo ai Cinque Stelle
“Uniamoci sui grandi temi”

Carlo Bertini

INVIATO A ODESSA

L’ECOFIN A ROMA
NO A NUOVO DEBITO

Per stabilire il taglio del debito ne-
cessario «deve essere considera-

ta la  situazione specifica di  ogni  
Paese» insiste Giorgetti. – PAGINA 8

IL PNRR E LA SFIDA
DEGLI INVESTIMENTI

IL COMMENTO

Il governo Meloni si era guada-
gnato credibilità in Europa con 

una legge di bilancio prudente. Ri-
schia di giocarsela. – PAGINA 29

DI GUERRA

PAGINE 12-17

Meloni dopo la vittoria
avvisa FI e Lega
“Credo nell’alleanza
ma basta liti tra di noi”
FRANCESCO OLIVO

Antonio Chimenti non dimostra 
i suoi settant’anni. Ex carabi-

niere, è uno dei sette pensionati e 
nonni volontari, tra i 63 e gli 80 an-
ni, che la procura di Piacenza è sta-
ta costretta ad assoldare. – PAGINA 19

Piacenza, la Procura
salvata dai pensionati

L’INCHIESTA

MONICA SERRA

E Patuanelli risponde al Pd
“Mettete da parte l’ego”

Niccolò Carratelli

Antonio Bravetti

Santanchè e la Lombardia
“Primi, ma saremo generosi”

LE INTERVISTE LA LETTERA

Io studentessa vi dico
basta competizione

Pietro Labriola ha l’aria soddisfat-
ta. Riassume i numeri di bilan-

cio sottolineando che nel 2022 Tim 
«ha fatto meglio delle previsioni», 
confermandosi «la seconda azienda 
italiana che investe di più». – PAGINA 26

LE TELECOMUNICAZIONI

FRANCESCO SPINI, MARCO ZATTERIN

GRIGNETTI, LONGO

PAGINA 25

Acea, scandalo Palermo
si dimette la presidente
Parla una delle hostess
“Noi trattate da schiave”

PERCHÉ L’ITALIA VOTA
I FRATELLI DI GIORGIA

Stefano Mancini

FORMULA UNO

La nostra carta proviene 
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LEOPOLI

G li uomini fanno la 
guerra ed i bambi-
ni la subiscono, e 
quando anche lo-

ro cresceranno, saranno al-
tri bambini a subire la vio-
lenza delle armi degli adul-
ti.  Non  importa  da  dove  
vengano, a  quale schiera-
mento o nazione apparten-
gano, sono e rimangono le 
vere  vittime  dei  conflitti,  
gli  unici  che potranno un 
giorno cambiare la ciclicità 

della  Storia  e  
perdonarci  di  
tutto  il  dolore  
creato.  Tra  i  
bambini  ci  so-
no  quelli  più  
sfortunati, 

quelli che la guerra già la vi-
vono dentro il proprio cor-
po sofferente, in bilico fra 
la vita e la morte. Secondo 
l’Organizzazione  Mondia-
le della Salute, il cancro in-
fantile è la principale cau-
sa  di  morte  correlata  ad  
una malattia non trasmissi-
bile nei bambini dopo il pri-
mo anno di  vita:  ogni  tre 
minuti, nel mondo, un bam-
bino o un ragazzo muore di 
tumore.

Il cancro e la guerra, così 
simili nella loro violenza e 
dolore e così opposti come 
responsabilità, sono stret-
tamente correlati: dopo le 
bombe  atomiche  lanciate  
dagli americani su Hiroshi-
ma e Nagasaki, i casi di tu-
more sono aumentati, così 
come le diagnosi oncologi-
che dopo la guerra in Viet-
nam  a  causa  dell’agente  
arancio, un defogliante mi-
litare usato sempre dall’e-
sercito statunitense compo-
sto da diossina, tossica per 
l’essere umano, che persi-
ste nell’ambiente per alme-
no  due  decadi.  I  conflitti  
inoltre  aumentano  forte-
mente i rischi dei pazienti 
oncologici, limitando il lo-
ro accesso alle cure, ridu-
cendo le diagnosi e postici-
pando interventi chirurgi-
ci  e  terapie.  La  guerra  in  
Ucraina si aggiunge a que-
sto lungo elenco di morte.

E’ passato un anno dall’i-
nizio dell’invasione russa, 
quando  l’organizzazione  
umanitaria  italiana  Sole-
terre  ha  effettuato  la  più  

grande  evacuazione  di  
bambini  oncologici  nella  
storia dei conflitti, metten-
done in salvo più di 200 e 
dando loro la possibilità di 
continuare le cure in Italia. 
«Da venti anni Soleterre sup-
porta a livello psicologico i 
bambini e le famiglie per af-
frontare insieme i traumi e 
le  sfide  poste  dalla  malat-
tia»,  mi  confida  Damiano  
Rizzi,  Presidente  dell’asso-
ciazione. «La mente ed il cor-
po si muovono insieme, pro-
viamo  a  curarle  entrambe  
per fare vincere la vita».

Queste parole risuonano 
dentro di me quando vedo 
sorridere  Elina,  bambina  
di soli venti mesi.

Scappata da Kharkiv sot-
to assedio dall’esercito rus-
so,  insieme alla  sua  fami-
glia viene accolta in uno ri-
fugio di  Leopoli,  prima di  
ammalarsi di leucemia, un 
tumore del sangue. Il suo si-
stema immunitario comin-
cia a sgretolarsi così come il 
mondo intorno a lei. Per Eli-
na, solo un trapianto di mi-
dollo osseo, già complicato 
in un territorio di pace, po-
trebbe  ridarle  la  speranza  
di  una vita.  «Di  tumore si  
può guarire ma bisogna po-
tersi permettere l’accesso al-
le cure; Elina è la terza bam-
bina trapiantata di midollo 
osseo  nell’est  del  Paese  
dall’inizio  del  conflitto»,  

con gli occhi lucidi mi sus-
surra il Dott. Rizzi, mentre 
insieme giochiamo con lei 
nei 15 metri quadrati dove 
vive, mangia e dorme con la 
famiglia, prima di andare in-
sieme all’ospedale per nuo-
vi controlli.

Camminando fra le cor-
sie dell’oncologia pediatri-
ca dell’ospedale di Leopoli, 
non è facile pensare che la 
vita riesca a vincere contro 
la morte, tanto da mettere 
in crisi qualsiasi credente. 
Vasel,  in  stato  comatoso  
sotto gli  occhi  di  sua ma-

dre, ha dieci anni ma sem-
bra più grande: è stato ope-
rato di un tumore al cervel-
lo e solo grazie al monitor 
acceso  appeso  al  muro  e  
collegato al suo corpo capi-
sco che è vivo. Condivide la 
stanza con Sofia, bambina 
di 11 anni colpita da un rab-
domiosarcoma alla mascel-
la, una forma tumorale ra-
ra  e  particolarmente  ag-
gressiva  che  si  accanisce  
sui  più  piccoli.  Sofia  non  
parla ed è stanca. Sulla sua 
maglietta rosa, la farfalla di-
segnata non riesce a spicca-
re il volo, mentre dalla fine-
stra entra la luce che si riflet-
te sul suo cranio senza capel-
li, strappati dalla chemiote-
rapia. Sofia si alza dal letto e 
dietro  di  lei  suo  padre  e  
un’infermiera  spingono  i  
macchinari  attaccati  alle  

sue vene per accompagnar-
la verso una nuova terapia.

«Fare vincere la vita», di-
venta un mantra del quale 
voglio  convincermi.  Nella  
nuova stanza Sofia comin-
cia la chemio, e davanti a 

lei Mark di quasi tre anni sa-
le  e  scende dal  letto,  con 
una nuova forza vitale do-
nata  dal  trattamento.  Da  
Kramatorsk è venuto a Leo-
poli per curare il neurobla-
stoma che voleva portarse-
lo via. Su una sedia fra lui e 
Sofia  è  seduta  sua madre  

che dipinge a pennello due 
cani che scappano fuori dal-
la tela: i colori si mischiano 
con le medicine sul davan-
zale, mentre il rumore dei 
macchinari continua in sot-
tofondo  come  liturgia.  
Quando suonano le sirene, 
i bambini collegati agli stru-
menti scendono le scale e 
vanno nel rifugio sotterra-
no, mentre quando manca 
l’elettricità, senza un gene-
ratore,  vengono  bloccate  
le cure: questo riduce forte-
mente la possibilità di gua-
rigione. Mariana è la psico-
loga infantile che quotidia-
namente  prova  a  ridare  
spensieratezza alla fanciul-
lezza. Mi guarda negli oc-
chi  e  mi dice:  «E’  l’amore 
per gli altri che aiuta la vita 
a sconfiggere la morte». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UN ANNO UN ANNO

Dal 2003 a kiev con progetti sanitari

Come aiutare i bambini oncologici ucraini
con l’organizzazione umanitaria Soleterre

Soleterre nasce nel  2002 
per tutelare la salute fisica 
e psicologica di bambini,  
donne e uomini in condi-
zioni di vulnerabilità a cau-
sa di  malattia,  povertà  e  
violenza,  in  Italia  e  nel  
mondo.
Dal  2003  è  presente  in  
Ucraina con progetti e atti-
vità socio-sanitarie nell’am-
bito  dell’onco-ematologia  
pediatrica e collabora con 
alcuni dei principali reparti 
pubblici di  onco-ematolo-
gia pediatrica del Paese.

Per aiutare i bambini onco-
logici in Ucraina:
IBAN: 
IT88Q050340169900000
0013880

bimbi malati
La resistenza

La chemioterapia
Sofia, bambina di undici anni colpita da un rabdomiosarcoma alla ma-
scella, durante la chemioterapia. Sotto, è seduta sul suo letto

L’organizzazione 
Soleterre ha messo 
in salvo 200 minori 

affetti da tumore

Elina, venti mesi
e la leucemia, 

è scappata da Kharkiv 
sotto assedio

2022

dei

TESTO E FOTO DI FABIO BUCCIARELLI

Nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Leopoli dove i più piccoli lottano per la vita
tra sirene, blackout e fughe disperate nei rifugi anche le cure diventano un fronte del conf litto 

IL REPORTAGE

A letto
Vasel, dieci anni, nel suo letto d'ospedale dopo essere stato operato 
di tumore al cervello. Sotto, la famiglia di Elina, bimba con la leucemia

A casa
Elina, bambina di venti mesi malata di leucemia, 
nella sua casa con i genitori a Leopoli, nell’ovest 
dell’Ucraina. A destra, mentre beve il latte dal biberon
e, sotto, mentre abbraccia un peluche: è stata operata 
di midollo osseo e ora vive vicino all’ospedale 
dove continua le cure per vincere la malattia

Vasel è stato operato 
da poco 

di cancro al cervello
ed è in stato comatoso

2023
2022
2023di GUERRA di GUERRA
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tri bambini a subire la vio-
lenza delle armi degli adul-
ti.  Non  importa  da  dove  
vengano, a  quale schiera-
mento o nazione apparten-
gano, sono e rimangono le 
vere  vittime  dei  conflitti,  
gli  unici  che potranno un 
giorno cambiare la ciclicità 

della  Storia  e  
perdonarci  di  
tutto  il  dolore  
creato.  Tra  i  
bambini  ci  so-
no  quelli  più  
sfortunati, 

quelli che la guerra già la vi-
vono dentro il proprio cor-
po sofferente, in bilico fra 
la vita e la morte. Secondo 
l’Organizzazione  Mondia-
le della Salute, il cancro in-
fantile è la principale cau-
sa  di  morte  correlata  ad  
una malattia non trasmissi-
bile nei bambini dopo il pri-
mo anno di  vita:  ogni  tre 
minuti, nel mondo, un bam-
bino o un ragazzo muore di 
tumore.

Il cancro e la guerra, così 
simili nella loro violenza e 
dolore e così opposti come 
responsabilità, sono stret-
tamente correlati: dopo le 
bombe  atomiche  lanciate  
dagli americani su Hiroshi-
ma e Nagasaki, i casi di tu-
more sono aumentati, così 
come le diagnosi oncologi-
che dopo la guerra in Viet-
nam  a  causa  dell’agente  
arancio, un defogliante mi-
litare usato sempre dall’e-
sercito statunitense compo-
sto da diossina, tossica per 
l’essere umano, che persi-
ste nell’ambiente per alme-
no  due  decadi.  I  conflitti  
inoltre  aumentano  forte-
mente i rischi dei pazienti 
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bambini  oncologici  nella  
storia dei conflitti, metten-
done in salvo più di 200 e 
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dentro di me quando vedo 
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stema immunitario comin-
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con l’organizzazione umanitaria Soleterre

Soleterre nasce nel  2002 
per tutelare la salute fisica 
e psicologica di bambini,  
donne e uomini in condi-
zioni di vulnerabilità a cau-
sa di  malattia,  povertà  e  
violenza,  in  Italia  e  nel  
mondo.
Dal  2003  è  presente  in  
Ucraina con progetti e atti-
vità socio-sanitarie nell’am-
bito  dell’onco-ematologia  
pediatrica e collabora con 
alcuni dei principali reparti 
pubblici di  onco-ematolo-
gia pediatrica del Paese.

Per aiutare i bambini onco-
logici in Ucraina:
IBAN: 
IT88Q050340169900000
0013880

bimbi malati
La resistenza

La chemioterapia
Sofia, bambina di undici anni colpita da un rabdomiosarcoma alla ma-
scella, durante la chemioterapia. Sotto, è seduta sul suo letto

L’organizzazione 
Soleterre ha messo 
in salvo 200 minori 

affetti da tumore

Elina, venti mesi
e la leucemia, 

è scappata da Kharkiv 
sotto assedio

2022

dei

TESTO E FOTO DI FABIO BUCCIARELLI

Nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Leopoli dove i più piccoli lottano per la vita
tra sirene, blackout e fughe disperate nei rifugi anche le cure diventano un fronte del conf litto 

IL REPORTAGE

A letto
Vasel, dieci anni, nel suo letto d'ospedale dopo essere stato operato 
di tumore al cervello. Sotto, la famiglia di Elina, bimba con la leucemia

A casa
Elina, bambina di venti mesi malata di leucemia, 
nella sua casa con i genitori a Leopoli, nell’ovest 
dell’Ucraina. A destra, mentre beve il latte dal biberon
e, sotto, mentre abbraccia un peluche: è stata operata 
di midollo osseo e ora vive vicino all’ospedale 
dove continua le cure per vincere la malattia

Vasel è stato operato 
da poco 

di cancro al cervello
ed è in stato comatoso

2023
2022
2023di GUERRA di GUERRA
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