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Brevi

1 «Ciao mamma, state tran-
quilli, sto bene». È iniziato

con una notizia falsa su Face-
book il calvario di una famiglia
di Carbonia. Qualcuno ha pub-
blicato la ‘bufala’ di una donna
di 36 anni, improvvisamente
morta. Da quel momento è sta-
to un dilagare di commenti, con-
doglianze, pianti e lacrime.
Ma la donna è viva e vegeta. Vi-
ve fuori Carbonia, non più coi
genitori, e subito ha chiamato la
madre per rassicurarla. Poi ha
chiamato anche i carabinieri,
per confermare che quanto sca-
turito fosse in realtà una notizia
falsa.

Bufala su Facebook

La piangono sui social
ma le è viva e vegeta
«Mamma, sto bene»

2 Vladimir Putin ha firmato il
decreto per formalizzare la

nomina del 53enne Mikhail Mi-
shustin – già a capo delle’equi-
valente russo dell’Agenzia delle
entrate – alla carica di primo mi-
nistro, dopo l’approvazione ad
amplissima maggioranza (383
sì, nessun contrario, 41 astenu-
ti) dell’incarico da parte della
Duma, la camera bassa del par-
lamento russo.
Sempre per decreto, il presiden-
te russo ha creato la carica di vi-
cepresidente del Consiglio di si-
curezza russo (da lui presiedu-
to), che viene assegnata all’ex
premier Dmitrij Medvedev.

Il successore di Medvedev

Un tecnocrate a Mosca
Plebiscito alla Duma
per il premier Mishustin

È morto a Roma a 86 anni il nutrizionista Pietro An-
tonio Migliaccio, volto noto della tv e docente in
Scienza dell’alimentazione. Specialista in Ga-
stroenterologia, presidente emerito della Società
italiana di Scienza dell’Alimentazione, aveva parte-
cipato a molte trasmissioni come divulgatore. Era
fra i massimi sostenitori della dieta mediterranea,
contro gli eccessi delle diete estreme. Per la sua
notorietà era stato anche imitato da Fiorello, pro-
vocando il divertimento dello stesso scienziato.

Notizie dall’Italia e dalmondo

Aveva 86 anni

Morto il prof Migliaccio
Il nutrizionista della tv

Pensava di fare una piacevole passeggiata in
montagna con il cane, invece veniva operato al
cuore. È accaduto a un paziente di 76 anni, che
nelle scorse settimane è stato sottoposto all’ospe-
dale di Rivoli a un intervento di ablazione della fi-
brillazione atriale con l’utilizzo dell’ipnosi. Si tratta
del primo caso nell’Asl Torino 3. Il paziente ha det-
to che durante il tempo della procedura ha vissu-
to, appunto, l’esperienza di una piacevole passeg-
giata in montagna con il suo cane.

Cardiochirurgia da record a Torino

Operato con l’ipnosi
«Mi sentivo in vacanza»

LA VIGNETTA

Sulla scia delle polemiche che hanno riguardato una scuola di Roma tacciata di classi-
smo, Skuola.net ha voluto indagare quanto effettivamente conti per le famiglie l’am-
biente socio-economico quando si tratta di scegliere dove mandare i propri figli. E,
nonostante l’opinione pubblica si sia indignata compatta davanti alla distinzione – ba-
sata sul reddito – fatta dall’istituto nella sua presentazione online (poi ritirata), da quan-
to emerge da un sondaggio condotto in queste ore su un campione di 500 genitori di
ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo, il 35%, nel momento di formalizzare l’iscri-
zione, sembra aver badato in modo tutt’altro che superficiale alla composizione demo-
grafica disegnata dai singoli istituti. La percentuale sale ulteriormente se ci si soffer-
ma sui genitori che dicono di avere una condizione economica molto agiata.
A questi si aggiunge un 22% che si è fatto influenzare solo in parte da questo dettaglio.
Solo il 43% del campione, invece, sostiene che nella scelta della scuola la condizione
economica delle altre famiglie non abbia influito per niente nella decisione finale.

Nuovo attentato intimidatorio in stile mafioso a
Foggia nei confronti del gruppo della sanità priva-
ta Telesforo, dopo quello del 3 gennaio scorso
quando era stata fatta esplodere una bomba sotto
l’auto del manager Cristian Vigilante, responsabi-
le delle risorse umane delle strutture di Sanità Più
del Gruppo Telesforo e testimone nel processo
‘Decima Azione’ contro la mafia foggiana. Proprio
in risposta a quel fatto, il 10 gennaio Libera aveva
organizzato per le strade di Foggia una grande ma-
nifestazione antimafia.
All’alba di ieri una bomba è esplosa davanti all’in-
gresso del centro polivalente per anziani ‘Il Sorri-
so di Stefano’, di proprietà del gruppo Sanità Più e
diretto da Luca Vigilante, fratello di Cristian.

Criminalità senza limiti

Un altro attentato a Foggia
Bomba contro un centro anziani:
è gestito da testimoni antimafia

Ieri il principe Harry ha
fatto la sua prima uscita
pubblica (sorteggio dei
mondiali di rugby a 13)
dopo la decisione di
‘dimettersi’ dalla famiglia
reale. Ma lui e Meghan
devono già registrare i
primi screzi con il
Canada, Paese nel quale
si trasferiranno: il 73% dei
cittadini non vuol pagare
per la loro sicurezza.

STRAPPO DEI WINDSOR

Harry e Meghan,
i canadesi
non vogliono pagare
per la loro sicurezza

La rilevazione di Skuola.net dopo il caso di Roma

«Scuola classista? È colpa dei genitori»
Il sondaggio: uno su tre bada al reddito
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