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A «FUORI DAL CORO» I DOCUMENTI CHE INCHIODANO L’AGENZIA

«TANTI VACCINATI SENZA ANTICORPI»
MA AIFA DIEDE L’ORDINE: IGNORIAMO
Dalle Regioni piovevano segnalazioni, però venne alzato il muro: «Non si parli di fallimento». Secco no anche
ai dirigenti che volevano avviare la vigilanza attiva: «Per sopravvivere, bisogna imparare a non rispondere»

LEGGE DA CANCELLARE

LADRI
IMPUNITI
GRAZIE
AL GENIO
CARTABIA

E IL SENATO STOPPA L’APERTURA ALL’UTERO IN AFFITTO

Figli dei gay, Sala infrange la legge. E poi frigna

Altri soldi per i migranti alla coop vergogna
Malgrado le condanne, il team di Borile ottiene appalti dalle prefetture: è bastato cambiare il nome
Sbarchi, il governo accusa la Wagner in Libia. Ma il flusso maggiore arriva dalla Tunisia in piena crisi

LA GRANDE PIANISTA

di CLAUDIO ANTONELLI
e PATRIZIA FLODER REITTER

n Nuova emergenza migran-
ti, stesse coop degli scandali.
La gestione dell’ex caserma
Zanusso di Oderzo, in cui fi-
niranno i richiedenti asilo, è
stata affidata alla Ekene, uno
dei tanti volti della onlus
Edeco, protagonista di diver-
se inchieste. Intanto il gover-
no accusa i mercenari russi
della Wagner. Che, in effetti,
destabilizzano mezza Africa.
Ma il vero pericolo viene dal-
la Tunisia in crisi.

alle pagine 10 e 11

Grimaud: «Barbarie
discriminare

gli artisti russi»
CARLO MELATO a pagina 21

SALE IL RISCHIO ESCALATION

«Prove» di guerra mondiale:
jet di Mosca colpisce drone Usa
di STEFANO GRAZIOSI

n Altissima tensione sul Mar Nero: un jet russo ha
colpito un drone Usa. Stati Uniti durissimi: «Gesto
sconsiderato mai visto prima». La Casa Bianca con-
voca l’ambasciatore russo. Ma Mosca nega: «Nessun
contatto, volava verso il nostro confine ed è caduto
dopo una manovra brusca». Intanto, il Wa sh i n gto n
post rivela: «Kiev a corto di truppe e munizioni».

segue a pagina 12

UN NUOVO RINVIO A GIUDIZIO

Amara, l’idolo delle Procure
preso a ceffoni dai tribunali
di GIACOMO AMADORI

n L’epoca in cui il faccendiere Piero Amara imper-
versava nelle Procure raccontando ai pm la «favola di
Pinocchio» e questi abboccavano come il burattino
di legno con il Gatto e la Volpe sembra essere arrivata
al definitivo tramonto. Ieri il Gup di Potenza, come
aveva già fatto il collega di Milano per una presunta
calunnia, lo ha rinviato a giudizio (...)

segue a pagina 15

di MAURIZIO BELPIETRO

n « C h e  c o s a
vuoi da me? Io
faccio il mio la-
voro». «Ma il tuo
lavoro è ruba-
re?». «Sì». Il dia-

logo surreale è andato in on-
da l’altra sera, su Striscia la
n o tiz ia , il programma di An-
tonio Ricci. Valerio Staffelli,
inviato della trasmissione,
vede una giovane borseggia-
trice che lui stesso aveva sor-
preso il giorno prima a ruba-
re e la insegue con le teleca-
mere. Ma la ladra rea confes-
sa si meraviglia che qualcuno
si occupi di lei e della sua
attività criminale: «Che ti
importa se rubo? Non inte-
ressa neppure alla polizia».

Insomma, la donna è stu-
pita e infastidita dall’atte n -
zione e infatti riversa su Staf-
felli e sulla troupe di Canale 5
una sequela di insulti. Ora, è
vero che siamo abituati a ve-
dere di tutto, anche delle
consigliere del Pd che difen-
dono le borseggiatrici e inve-
ce di denunciare le ladre ac-
cusano di squadrismo chi le
riprende in (...)

segue a pagina 9

VIROSTAR IN ANSIA

P r e g l i as c o
i nvo c a
pacificazione
Burioni
insulta ancora
FRANCESCO BORGONOVO
a pagina 2

di MARIANNA CANÈ

n Una breccia è stata aperta
e così inizia a crollare quella
rete di bugie che ha accom-
pagnato tutta la campagna
vaccinale, come quando il 15
settembre 2021 l’allora sotto-
segretario alla Salute, Pier-
paolo Sileri, diceva in Parla-
mento: «Ho sentito dire che i
vaccinati si prendono il virus
e lo trasmettono, (...)

segue a pagina 3

di GIORGIO GANDOLA
e CARLO TARALLO

n Mentre il Senato ha re-
spinto il tentativo dell’Ue di
sdoganare anche in Italia l’u-
tero in affitto, attraverso il
grimaldello del Certificato
europeo di filiazione, a Mila-
no il sindaco Beppe Sala vive
giorni di pena. Bacchettato
dal prefetto, non potrà più
registrare i figli delle coppie
gay. Cade uno dei miti della
sinistra: se la legge non piace,
basta non applicarla.

alle pagine 16 e 17

di MARCELLO VENEZIANI

n È stato celebrato un po’ in sordina il
decennale del pontificato di Bergoglio.
Pochi commenti, pochissimi elogi, solo
cronache freddine. Le ultime (...)

segue a pagina 13

di CARMINE GAZZANNI
e FLAVIA PICCINNI

n Migliaia di aspiranti «creator» sperano
di guadagnare cifre folli mostrandosi sen-
za veli sul social. La realtà è ben diversa.

a pagina 19

LUCI E OMBRE

I 10 anni di Bergoglio
che non hanno frenato
il declino della Chiesa

SU «PANORAMA»

Via il velo ai guadagni
favolosi di OnlyFans:
non superano i 150 euro

La patrimoniale green
sulle case approvata
dall’Eur oparlamento
Ecco gli italiani
che l’hanno votata
MAURO BAZZUCCHI e PAOLO DEL DEBBIO
alle pagine 4 e 5

COLPO BASSO Da sinistra, Pina
Picierno, Alessandra Moretti, Irene
Tinagli e Giuliano Pisapia. Quattro
dei dem che hanno votato per il sì
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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI
di FRANCESCO BORGONOVO

n Adesso, pensa
un po’, sono tutti
preoccupati di
non creare divi-
sioni e lacerazio-
ni nel tessuto so-

ciale. Vogliono evitare la «go-
gna mediatica» e addirittura
auspicano una «pacificazione
nazionale». L’ultimo in ordi-
ne di tempo è Fabrizio Pre-
g l i a s c o, ex virostar in disar-
mo, sconfitto dalla storia e
nelle urne dopo aver tentato
la carriera politica in Regione
Lombardia con Letizia Mo-
ratti . Intervistato da Cusano
Tv, si è sentito in dovere di

dire la sua sulla commissione
di inchiesta sulla gestione
della pandemia e sulle carte
dell’inchiesta di Bergamo di
cui vi stiamo dando conto da
g io r n i .

« L’importante è che questa
inchiesta non sia una caccia
alle streghe e una resa dei
conti rispetto ad alcuni parti-
ti che erano all’o p p o s i z io n e,
che magari ogni tanto davano
un colpo a destra e uno a sini-
stra rispetto alle scelte del go-
verno e che a posteriori vo-
gliono in termini politici arri-
vare ad un confronto, che non
è utile rispetto alla necessità
di una pacificazione», ha det-
to l’ex medico divo. «In Inghil-
terra invece che commissioni
parlamentari hanno raccolto
una serie di dati, nell’ottica di
prepararsi ad una prossima
pandemia». Capito? Bisogne-
rebbe raccogliere dati, prepa-
rarsi alla prossima pande-
mia. Peccato che il caro Pre -
gliasco e i suoi colleghi al mi-
nistero avrebbero dovuto es-
sere preparati alla pandemia
già avvenuta, non solo a quelle
di domani. Non solo: a chi, ne-
gli anni passati, spiegava che
le misure restrittive e le di-
scriminazioni folli venivano

messe in atto proprio in virtù
di quella impreparazione to-
tale che aveva condotto alla
«cieca disperazione», le viro-
star rispondevano puntando
il dito e accusando i fantoma-
tici no vax. Adesso, ormai
sbugiardati di fronte al mon-
do intero, i fenomeni chiedo-
no pietà: «Non ci si poteva im-
maginare quello che sarebbe
successo, le prime fasi sono
state le più difficili, come cor-
rere in autostrada a luci spen-
te», dice Preg l i a s c o. «I politici
hanno dovuto prendere scel-
te difficili. A fronte di carenza
d’informazioni, noi non dob-
biamo massacrare la classe
politica. In quei momenti non
avevamo chiarezza, non c’e ra
certezza». Ah, non vi erano
certezze, buono a sapersi.
Perché a noi sembravano in-
vece piuttosto sicuri e certi
quando rinchiudevano in ca-
sa le persone o le facevano so-
spendere dal lavoro o le la-
sciavano fuori dai mezzi pub-
blici. A noi sembravano certi
quando se la prendevano con
la movida o con i poveracci
che correvano in aperta cam-
pagna o in spiaggia.

Sostiene ancora il nostro
politico mancato: «All’i n i z io

non c’erano abbastanza ma-
scherine. Ogni pandemia è di-
versa dalle altre. Le masche-
rine servono e servivano». Ma
davvero? Eppure chi scrive ri-
corda perfettamente un di-
battito televisivo in cui Pre -
gliasco negava con decisione
di avere detto  tutto e il suo
contrario a proposito delle
protezioni facciali.

E forse il problema sta pro-
prio qui. Invece di riconosce-
re gli errori commessi, invece
di condividere con la popola-
zione debolezze e difficoltà,
politici e virostar hanno volu-
to atteggiarsi a santoni, han-
no preso decisioni politiche

alla cieca e le hanno rivendi-
cate con arroganza per tutto il
tempo, arrivando a screditare
e attaccare furiosamente chi
osava criticare. Ora non vo-
gliono la gogna mediatica?
Beh, sono stati i primi a met-
terla in atto e ad alimentarla:
raccoglieranno ciò che hanno
seminato, nulla di più.

Se davvero fosse intenzio-
nato a ottenere qualche for-
ma di pacificazione, invece di
occuparsi della commissione
di inchiesta sul Covid, P re-
gliasco farebbe meglio a bus-
sare alla porta di alcuni suoi
colleghi, in primis Rober to
Bu r io n i , uno che ha passato

gli ultimi tre anni a inveire,
insultare e mettere in ridicolo
la categoria degli scienziati
oltre che sé stesso. Per nulla
toccato dalla marea di previ-
sioni e affermazioni sbagliate
che ci ha donato, il geniaccio
continua a ragliare e sputare
veleno. Da segnalare i mode-
rati commenti pubblicati ne-
gli ultimi giorni proprio ri-
guardo a indagini e commis-
sioni di inchiesta. Roba di
questo genere: «Arrendetevi
somari. Le vostre bugie non
fanno presa, ci sono i numeri
a smentirle. A ognuno di voi
che chiede una nuova Norim-
berga chiederei di indicare
Norimberga in una cartina
dell’Europa, ci sarebbe da ri-
dere». Detto da uno che igno-
ra la grammatica suona perfi-
no simpatico. Però fatichia-
mo un pochino a sorridere se
ripensiamo a ciò che questo
individuo ha detto a proposi-
to di chi - discriminato trami-
te il green pass, una misura
che lo stesso Bu r io n i g i ud ic a
discutibile - si è trovato in si-
tuazioni di difficoltà estrema.
Mentre quelli perdevano lo
stipendio, lui li chiamava sor-
ci invitando a rinchiuderli, e
oggi rivendica: «Chiedo scusa

ai sorci per averli paragonati a
chi ha rifiutato un vaccino si-
curo che poteva salvargli la
vita», scrive.

Davvero pensate che sia
possibile una pacificazione
con gente che ancora si com-
porta in questo modo? Davve-
ro qualcuno ha il coraggio di
lamentarsi di (per altro inesi-
stenti) gogne mediatiche
quando chi avrebbe dovuto
dare l’esempio e mostrarsi
saggio e ragionevole ha usato
toni vomitevoli e violenti?

In ogni caso, qui non si trat-
ta di pretendere chissà quali
forme di vendetta. Dalla com-
missione parlamentare di in-
chiesta ci si attende soltanto
che consegni alla storia alme-
no un pizzico di verità, se non
altro per mettere a tacere gli
imbecilli che ancora adesso
rivendicano i clamorosi erro-
ri commessi. Di verità, ieri sul
Corriere della Sera, ha parlato
anche lo scrittore Paolo Gior-
d a n o, sempre coraggiosissi-
mo. A suo dire, tutti noi abbia-
mo diritto a «un resoconto
condiviso e il più possibile
coerente» che «ci è necessa-
rio per non ricadere, in futu-
ro, nelle stesse scelte, in erro-
ri analoghi». A suo dire, «La

Le mail che provano i silenzi di Aifa
su effetti avversi e flop dei vaccini
«Fuori dal coro» svela che l’ente, ignorando Regioni e ospedali su reinfezioni e mancato sviluppo di anticorpi,
rifiutò di parlare di «fallimento» dei sieri. Snobbata pure la farmacovigilanza: «Impariamo a non rispondere»

S PA R AT E Al centro,
Mario Draghi.
Contro ogni
evidenza, affermò:
«Non ti vaccini,
ti ammali, muori,
oppure fai morire».
A sinistra, la virostar
in disarmo Fabrizio
Pregliasco [Ansa]

L’uomo dei divieti faceva lo gnorri
Dalle carte dell’indagine di Bergamo si scopre che Ricciardi pretese lo stop alle messe
Sentito dalle toghe, però, giurava: «Con Speranza parlavo solo di rapporti con l’estero»

di ALESSANDRO RICO

n Non so, non ho visto, se c’e ro
dormivo. Il drammaturgo Lui -
gi Lunari avrebbe potuto usa-
re il titolo di un suo cabaret,
per descrivere la chiacchiera-
ta di Walter Ricciardi, super-
consulente dell’ex ministro
Roberto Speranza, con i magi-
strati che indagavano su zona
rossa in Lombardia e mancato
aggiornamento del piano pan-
demico. Il contenuto di quella
conversazione, che il prof del-
la Cattolica intrattenne in
quanto informato sui fatti, so-
no agli agli atti dell’i n c h ie s ta .

È il 18 giugno 2020. Ricciar -
di si confronta, negli uffici del-
la Gdf a Roma, con i sostituti
procuratori Fabrizio Gaverini
e Silvia Marchina e con il luo-
gotenente dei carabinieri
presso la Procura di Bergamo,
Leonardo Fazio. In quell’occa -
sione, l’uomo che pure si auto-

definisce «il più chiusurista» e
che, in effetti, farà scuola a
S p e ra n za sulla filosofia del Co-
vid zero, sorprendentemente
parla come se fosse un passan-
te, anziché uno dei protagoni-
sti delle decisioni - sganghera-
te - assunte dal governo giallo-
rosso. «Episodicamente», rife-
risce ad esempio alle toghe,
«ho partecipato alle riunioni
del Cts e ad altre riunioni ope-
rative». I magistrati gli chiedo-
no: «Lei ha partecipato alle
riunioni del Cts in cui si discu-
teva della zona rossa di Codo-
gno?». Risposta: «Che io ricor-
di, no; forse potrei averne par-
lato a margine di qualche riu-
nione ma non ho invece parte-
cipato a riunioni specifiche sul
punto». Naturale, se il suo con-
tributo era solo «episodico».
«Mi sono concentrato», spiega
R ic c i a rd i , «sui rapporti inter-
nazionali». Come quando
scrisse al ministro il discorso

pronunciato il 6 marzo al verti-
ce di Bruxelles con gli omolo-
ghi europei. Però, «non ero a
conoscenza dei casi di Nembro
e Alzano», scoperti in seguito a
«colloqui informali» con S i lv io
Br u s a fe r ro, presidente del-
l’Iss. Quando uno è troppo oc-
cupato a curare i rapporti con i
Paesi esteri, capita che gli sfug-
ga qualcosa in patria. «Il 26
febbraio 2020», insistono i so-
stituti procuratori, «c’è stato
un incontro del Cts alla pre-
senza del ministro S p e ra n za ,
nel quale non si ritenevano
sussistere le condizioni per
l’estensione delle zone rosse

ad altre aree oltre a quelle fino
ad allora individuate. Il mini-
stro ne ha parlato con lei?». Se-
condo voi? «No, francamente
non ricordo. Sulle decisioni in-
terne sono entrato poco, salve
le mie competenze specifiche
come professore d’ig iene ».
D’altronde, sottolinea ancora
R ic c i a rd i , «i miei rapporti con
lui (Sp e ra n za , ndr) riguardava-
no le relazioni internaziona-
li». Ancora: «L’i nte rl o c u z io n e
che avevamo riguardava pre-
valentemente i rapporti inter-
nazionali; in alcuni casi, poi, il
ministro mi chiedeva opinioni
e valutazioni in merito all’evol -VICINO A SPERANZA Walter Ricciardi è stato presidente dell’Iss [ A n sa ]

Dopo esser state sbugiardate
le ex superstar del virus
si mettono a chiedere pietà
I medici divi temono la commissione d’inchiesta: Pregliasco invoca «pacificazione»,
Burioni reagisce insultando. Il «Corsera» è in ansia: «Non bisogna agitare il cappio»

Segue dalla prima pagina

di MARIANNA CANÈ

(...) è una falsità, una bugia».
Le bugie però in questi due

anni sono state altre e ieri sera,
a Fuori dal co ro, su Rete 4, sono
stati mostrati dei documenti
esclusivi, interni all’Aifa, che
pongono degli interrogativi su
quanto è stato fatto e detto du-
rante tutto il piano di vaccina-
zione, come nel famoso inter-
vento di Mario Draghi du ra nte
la conferenza stampa del 22
luglio 2021, in cui l’ex premier
disse: «Se non ti vaccini, ti am-
mali, muori, oppure fai mori-
re » .

Documenti che fanno chie-
dere perché si sia voluto co-
stantemente ignorare l’ev i-
dente fallimento dei vaccini
contro il Covid cercando di
mettere tutto a tacere.

Era il 19 gennaio 2021, la
campagna di vaccinazione
stava muovendo i primi passi,
eppure già qualcosa non anda-
va. La Regione Umbria si ac-
corge che ci sono dei vaccinati
che non sviluppano anticorpi
e così manda una nota all’Aifa.

La risposta arriva tempestiva,
il giorno stesso: «Pur non es-
sendo ancora disponibili chia-
ri criteri di definizione di caso
del fallimento vaccinale per i
nuovi vaccini Covid, non va in-
dicato il Pt mancanza di effica-
cia e i Pt correlati». In pratica,
nel dubbio, meglio tacere e
non segnalare.

Ma l’evidenza è più forte di
qualsiasi tentativo di sotterra-
re la verità.

Infatti passano due mesi e
questa volta è il Centro di far-
macovigilanza della Regione
Liguria a contattare l’A ge n z i a
del farmaco. L’oggetto della
comunicazione non lascia

spazio a interpretazioni: «Casi
di mancata efficacia del vacci-
no Comirnaty», ossia il Pfizer.

La struttura responsabile
della farmacovigilanza ligure
evidenzia dei casi in cui vacci-
nati con due dosi, a poca di-
stanza dal secondo inoculo, si
ammalano di Covid manife-
stando dei sintomi. E anche
questa volta vengono chieste
spiegazioni all’Aifa su come
poter segnalare l’ac c aduto.
Anzi, la Regione Liguria fa per-
sino un passo in più e chiede
espressamente di poter regi-
strare questi eventi come gravi
casi di mancanza di efficacia.
Per fare questo cita nella co-
municazione una indicazione
dell’Aifa stessa del 2018, quin-
di pre pandemia: «La reazione
è grave quando viene riportata
la mancanza di efficacia per
alcuni prodotti […] come i vac-
cini». Per i liguri questa nota
del 2018 basta per poter di-
chiarare che in quei casi di
contagio il vaccino ha fallito.
Purtroppo però anche in que-
sta volta viene messo tutto a
tac e re.

Dai documenti mostrati ieri
sera durante la diretta del pro-
gramma condotto da M ar io
G io rd a n o, emerge come il ten-
tativo di non segnalare, con il
passare del tempo, diventi così
spudorato che sono gli stessi
funzionari dell’Agenzia del
farmaco a sollevare dei dubbi.

In un altro documento in-
terno, infatti, una funzionaria
chiede spiegazioni sul perché i
casi di contagio dei vaccinati
non debbano essere conside-
rati come dei fallimenti vacci-
nali, se mancano gli anticorpi
indotti dal siero.

La donna scrive ai colleghi:
«Vi chiederei di spiegarmi la
differenza tra fallimento vac-
cinale e assenza di anticorpi
indotti da vaccino». Le viene
risposto: «La nostra idea è che
assenza di anticorpi indotti da
vaccino si configuri come una
reazione avversa diversa da
fallimento vaccinale…».

Questo però sembra man-

dare su tutte le furie la funzio-
naria che quindi rincara la do-
se: «Io all’Università ho studia-
to che lo scopo della vaccina-
zione è stimolare il sistema
immunitario a produrre anti-
corpi. Se il vaccino non ha pro-
dotto anticorpi che effetto ha
avuto nella persona a cui è sta-
to somministrato? A rigor di
logica nullo, ovvero mancanza
di efficacia e quindi fallimento
vac c i n a l e » .

E a confermare la posizione
della donna è anche il dottor
Maurizio Federico, dirigente
di ricerca dell’Istituto supe-
riore di sanità, che ai microfo-
ni di Fuori dal co ro, parlando a

titolo strettamente personale,
ha sottolineato: «Tutti i vacci-
ni hanno lo scopo di stimolare
il sistema immunitario a pro-
durre anticorpi. Se quindi non
genera anticorpi è difficile che
f u n z io n i » .

Sembra tutto abbastanza
chiaro: un vaccino per funzio-
nare deve produrre anticorpi,
eppure per l’Aifa continua a
essere un problema ammette-
re il fallimento vaccinale.

In un altro documento in-
terno, nel servizio di Fuori dal
co ro, viene mostrata la rispo-
sta data alla funzionaria che
poneva il dubbio: «Se facciamo
passare come fallimento vac-
cinale l’assenza degli anticor-
pi, siamo fuori dalle indicazio-
ni Ema […]. Per questo pensa-
vamo di farle modificare to-
gliendo fallimento vaccinale».

Quindi per la scienza se non
ci sono anticorpi, il vaccino ha
fallito, eppure per l’Aifa non è
così e lo ribadisce anche qual-
che mese fa rispondendo a
una segnalazione degli Speda-
li Civili Brescia.

La struttura ospedaliera
lombarda a novembre scorso
segnala un «elevato numero di

casi di inefficacia di vaccini
anti Covid-19» e così l’A ge n z i a
del farmaco si mette in allar-
me, chiedendo spiegazioni.

Nel farlo cita le quattro con-
dizioni necessarie per le quali
può essere dichiarato il falli-
mento vaccinale, due però fan-
no sorgere dei dubbi: test mo-
lecolare positivo e presenza di
sintomi. Per l’Aifa quindi non
si è difronte a un fallimento
vaccinale se, pur essendo posi-
tivo al tampone rapido, il vac-
cinato contagiato non fa il ben
più costoso e meno diffuso
molecolare. E poi vengono eli-
minati dalla statistica tutti gli
asintomatici. Insomma, sem-
bra che in questo tentativo di
dover definire per forza dei
criteri, siano stati scelti quelli
che permettono di inserire
meno casi possibili.

Ma vi è di più. L’Agenzia del
farmaco avrebbe dovuto far
partire dei progetti di vigilan-
za attiva per i danneggiati dal
vaccino, in modo da monitora-
re in prima persona l’evo l ve r s i
di eventuali patologie. Progetti
che però non sono mai partiti.
E quando vengono chieste
spiegazioni su che fine abbia-
no fatto i così detti Vig ic o vid ,
l’Aifa scrive: «Il progetto Vigi-
covid non deve essere consi-
derato. […] Se vogliamo so-
pravvivere a tutto quello che
sta arrivando occorre impara-
re anche a non rispondere
[…].

Peccato però che la traspa-
renza sia un obbligo per gli en-
ti pubblici, perché senza tra-
sparenza si può mentire e im-
porre decisioni senza alcun
fondamento scientifico.
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R E C I D I VO Roberto Burioni offende ancora i «sorci» non vaccinati

RE TICENZE Sopra, le email
interne dell’Aifa su «fallimento

vaccinale» e progetti
di farmacovigilanza. A destra,

Pierpaolo Sileri: negò che
i vaccinati s’infettassero [Ansa]

Qualcuno obiettava:
«Se quell’antidoto
non immunizza, quale
effetto ha prodotto?»

I dirigenti scrissero:
ammettere il fiasco
significava star fuori
dai parametri Ema
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