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di VITTORIO FELTRI

IerisullacopertinadelCor-
riere della Sera è compar-
so un articolo accorato di
FiorenzaSarzaninisuifem-
minicidi, chesono sempre
troppi da sopportare. L’ul-
timo caso, quello diNapo-
li: un cretino fredda lamo-
glie,dallaqualestavasepa-
randosi, davanti alla scuo-
la della figlia. Un episodio
crudele e disgustosomeri-
tevoledelprimopostonel-
la classifica della abiezio-
ne. Giusto quindi che la
brava collega Fiorenza gli
abbia dedicato un pezzo
grondante indignazione.
Mavorreisommessamen-
te ricordare alla giornali-
sta, e ai lettori, (...)

segue a pagina 13

Nuova ondata di freddo, ma
non come qualche settimana
fa. Titolo per il film pseudo-
ambientalista: «Burian 2, la
mini vendetta della Terra».

di GIOVANNI SALLUSTI

L’affaire Facebook- Cambridge
Analytica èdavverouno scandalo
inaccettabile,manonper imotivi
concui lostannopompandogior-
naloni in disarmoemezze calzet-
te della politica. (...)

segue a pagina 12

Sarkozy fermato perché sarebbe...

Un gran criminaleUn gran criminale
Ride bene chi non ridemai: l’uomoRide bene chi non ridemai: l’uomo
che sbertucciò Berlusconi sospettatoche sbertucciò Berlusconi sospettato
di aver presomazzette dalla Libia,di aver presomazzette dalla Libia,
primadi scatenare la guerraprimadi scatenare la guerra
controGheddafi per fregare l’Italia,controGheddafi per fregare l’Italia,
causandomigliaia dimorticausandomigliaia dimorti
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In Italia meno delitti

Il femminicidio
è un dramma
ma c’è di peggio

di ALESSANDROGIULI

«Nontoccatequellapoltrona.State-
ne lontani, se avete a cuore la vostra
carriera, la famiglia,gli affettipiù ca-
ri». Potrebbe iniziare così, con que-
sto lancinante consiglio dall’oltre-
tombadeipredecessori, conquesto
sitibondomessaggio inbottigliaget-
tato inacquadaombremuterelega-
tenell’isoladeirimpianti, ilmomen-
to culminante del grande gioco per
l’assegnazione delle presidenze di
CameraeSenatonellaquasineona-
ta diciottesima legislatura. Intanto
perché èuna legislatura che s’indo-
vina già consunta e invecchiata sin
dai primi suoi vagiti. E poi perché,
daalmenoqualchedecennioaque-
sta parte, sui troni diMontecitorio e
PalazzoMadama (...)

segue a pagina 6

Emme

Noi rinunciamo alla privacy e il social di Zuckerberg vende i nostri dati

Chi si confessa su Facebookpoi nondeve lamentarsi
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di ANTONIOCASTRO

Commercialisti come sceriffi di
Nottingham.MasenzaRobinHo-
od a compensare i poveri contri-
buenti. Entro il 2020 (per la preci-
sione il 31 dicembre 2019), i com-
mercialisti europei dovranno se-
gnalarealleamministrazioni fisca-

li di competenza eventuali com-
portamenti e movimenti poten-
zialmente aggressivi.
Lo scorso 13 marzo il consiglio

dei ministri e finanziari dell’Ue,
l’Ecofin,haapprovatosotto lapre-
sidenzabulgara, lapropostadiDi-
rettiva dellaCommissione (...)

segue a pagina 18

La Ue vuol obbligare i professionisti a segnalare operazioni sospette

Commercialisti trasformati in 007 del fisco

DIRETTOREVITTORIO FELTRI

Presidenze delle Camere
Leduepoltrone
che bruciano coloro
che le occupano

MARCOSUTTORA
a pagina 7
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di MELANIARIZZOLI

Pauradivolarenonèsolo il tito-
lo del famoso best seller di Eri-
ca Jong degli anni ’70,ma è an-
che una nota sindrome che af-
fliggenelmondounagrandefa-

miglia allargata, quella degli
aviofobici, cioè di coloro che
maiepoimaisalirebbero suun
aereo, perché ne hanno terro-
re, e che nel nostro Paese, se-
condo fontiDoxa, (...)

segue a pagina 14

La paura di volare si vince così
Il neurologo che guarisce gli aviofobici

AZZURRAN. BARBUTO
a pagina 12

di PIETROSENALDI

«È un pazzo, lo votano i disperati».
Questo il giudizio che Silvio Berlu-
sconidavadiBeppeGrillo edichi lo
sceglieva prima del 4 marzo, quan-
doaogni trasmissione tvdichiarava
che «Cinquestelle è un pericolo per
l’Italia». Sono passate meno di tre
settimane. Sembra un anno, d’al-
tronde è noto che parole e promes-
sedellacampagnaelettoralemuoio-
no nell’urna. Trovatosi inaspettata-
mente secondo dietro a Salvini nel-
lacoalizionedicentrodestra, ilCava-
liere è stato costretto a cambiare
spartito. Il progetto iniziale era go-
vernare come leader con la Lega,
Fdi e laQuartaGambadeimodera-
ti; o, in subordine, a braccetto del
Pd. I numeri usciti dai seggi hanno
reso impercorribili (...)

segue a pagina 5

Accordi di Palazzo
Salvini cede al Cav
il Senato in cambio
del centrodestra
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Gli aviofobici guariscono grazie al neurologo Sorrentino

La paura di volare si vince così
È un disturbo psichiatrico che ha effetti sul fisico.Ma va confessato emanifestato::: segue dalla prima

MELANIARIZZOLI

(...) colpisce il 53,3% degli ita-
liani.

Di loro e delle loro paure si
occupa il libro “Grazie al cie-
lo”, (Sonzogno editore) scrit-
toaquattromanidallagiorna-
listaVaniaColasantiedalme-
dico neurologo Rosario Sor-
rentino, che l’ha aiutata a vin-
cere la fobia del volo, e nel
quale si può conoscere il per-
corso in cui viene accompa-
gnatounpazientepersupera-
re e guarire dall’ansia di salire
suun aeroplano.

La paura di volare, che si
prova durante un viaggio ae-
reooaddiritturaprimadisali-
re a bordo, è un disturbo psi-
chiatrico, figlio legittimo del-
l’attacco di panico, ovvero di
unurlo improvvisodelcervel-
lo, un codice rosso, un siste-
ma di allarme che ci informa,
in modo esplicito e a volte
drammatico, della imminen-
te rottura di un equilibrio psi-
cologico internoedellaperdi-
tadell’autocontrollo.L’aerofo-
bia infatti è uno stato d’ansia
estremocherientranellacate-
goria delle fobie, che spesso è
associato alla claustrofobia in
coloro che temono di dover
stare fermi inuno spazio rela-
tivamente piccolo, con fine-
strini sigillati, e dal quale non
si è liberi di uscire quando si
voglia. La paura di volare è
quindi spesso secondaria ad
altre formediansiagià interio-
rizzate, come per esempio
quella dell’ascensore, e l’ae-
reo è solo uno dei tanti luoghi
incuiquestepersonediventa-
no particolarmente agitate e
che evitano come la peste.

L’intensitàdellapaura, insi-
tuazioni come queste, va dal
semplicedisagio al terrore as-
soluto, con sintomi specifici e
realiprovocatidal timore irra-
zionale e difficilmente domi-
nabile verso uno specifico og-
getto e situazione, che provo-
cano disturbi fisici che vanno
dalla sudorazione fredda con
tachicardia, a vere e proprie
difficoltà respiratorie,associa-

te ad unmalessere generale e
indefinito con irrigidimento
muscolare, che spesso porta
il paziente a sospettare una
patologia acuta, con pericolo
di morte imminente, anche
inassenzadiunevidenteperi-
colo.

Tutti noi sappiamo che si
muorepiù spesso in incidenti
d’auto che in quelli aerei, ep-
pure quasi nessuno teme di
viaggiare in automobile, per-
chéilvoloèunasituazionean-
siogena per coloro che sento-

no di vivere una condizione
in cui non esiste possibilità di
esercitare alcuna forma di
controllo.L’aereoviene infatti
vissutocomeunarealtànemi-
ca, avversa e antagonista,
qualcosadiestraneo,nongui-
dato da noi, e da cui doversi
difendere, e tutte le fasi del
viaggio possono essere vissu-
te con paura, non solo quelle
del decollo e dell’atterraggio,
oalcunecondizionimeteoro-
logiche, come le turbolenze, i
temporali, la nebbia o il vento

forte. La paura di volare inol-
tre, può essere avvertita an-
che da chi non hamai volato,
bloccandolo fin dalla sempli-
ce decisione di prendere l’ae-
reo, in quei soggetti cioè nei
quali l’aviofobia è più marca-
ta, al punto di impedire loro
del tutto di esporsi a ciò che
temono e che elaborano più
o meno inconsciamente nel-
la loro testa.

Nel libro inquestione ildot-
torSorrentino insegnaadave-
re ilcontrollodellapaura,sug-

gerendoprimadi tutto dinon
averemaipauradiconfessare
la propria, anzi di parlarne e
diesternarla in tutte le suede-
clinazioni,perchésoltantoco-
sì si può vincerla e non esser-
ne preda, per affrontarla pri-
ma che si depositi, che si cro-
nicizzi e confini chi ne è affet-
to in un penoso recinto, quel-
lodeipaurosiedeifobici,anzi-
ché lasciarli liberi di tornare a
vivere, e naturalmente a vola-
re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

::: LA SCHEDA

FIGLIODI CHIARAFERRAGNIEDI FEDEZ

Il libro “Grazie al cielo”

Nato Leone. Il primo baby influencer delmondo?

:::TIZIANALAPELOSA

■■■ Loperdoneràononloperdonerà?Mari-
ti, mogli, single, accoppiati, intere famiglie si
sono posti questa domanda seguendo dal
“buco della serratura” lo scandalo delle baby
squillo quindicenni (siamo nel 2014) che a
RomahacoinvoltoMauroFloriani,meglioco-
nosciutocomeilmaritodiAlessandraMusso-
lini. Che farà? La domanda di quanti si sono
concessi delle scappatelle - si spera non con
minori - emogli cornute in attesa di avere un
segnale,un“la”perprenderecoraggioeman-
dare a quel paese ilmarito (o viceversa).
Tutti hanno saputo che la nipote del Duce

ha riaccolto a casa quell’ex esponente della
Guardia di Finanza poi dirigente di Trenita-
lia, sposato a Predappio nel 1989, nel giorno
della Marcia su Roma, indossando lo stesso
abitoche indossò suamadreAnnaMariaSci-
colone, sorella di Sophia Loren, quando
convolòanozzeconRomanoMussolini,mu-

sicistaequarto figliodiBenitoMussolini.Tut-
ti hanno saputo che Floriani aveva chiesto e
ottenuto di patteggiare la pena adun annodi
reclusione.RichiestaaccoltadalpmCristiana
Macchiusi,mentre il gupgli aveva inflittouna
multadi1.800euro.Manessunohamaisapu-
tocosa fossepassatoperla testadellaMussoli-
ni, a tutti nota comeuna “tosta”, una chenon
si famettere ipiedi in testa,abituata com’è fin
da piccola a combattere pregiudizi non (ma
non c’è da scommetterci) di genere, ma di
cognome.Una chequando va in tv fa il botto,
una che dice quello che pensa a costo di ini-
micarsi ilmondo.
Ecco, per la cronaca,AlessandraMussolini

non ha perdonato il marito per la questione
delleminorenni. Per niente almondo.Ad in-
trufolarsi e scendere giù nel suo intimo più
profondo,nelle feriteche,supponiamo,anco-
ra sanguinano, c’è riuscita Francesca Fana-
gni. Lo ha fatto a “Belve”, il programma a tu
per tu e fresco fresco dimessa in onda suCa-

nale 9 (stasera alle 23.30). Apparentemente
serena, la Mussolini non si è scomposta alla
domanda della Fanagni che, premette: «Mi
permetto di chiederle questa cosa, se sono
indelicatamene scuso. Leiha perdonato suo
marito?». «È matta?», risponde la Mussolini.
«Non si perdona, si vive. Perdonare spetta al
Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no, agli
umani perdonare... che perdoni?». E ancora:
«Tu vivi, comprendi, e stai con una persona
cheper teè fondamentale.Miomaritoèsem-
pre stato un punto di riferimento. È stato, lo è
e losaràpermee imiei figli, la famiglia».Dicia-
mo che se non è un perdono ci assomiglia
molto.«Eharicevutosolidarietà inquelperio-
do?», le chiede quindi la Fanagni. «In quel
momentonon ti serve a niente».
Lanotiziadel“nonperdono”ha fatto ilclas-

sico giro dei social con commenti che si spre-
cano.Molti di cattivo gusto.Maperché giudi-
care? Ogni famiglia è un mondo a parte, è
fatta amodo suo, con equilibri a volte difficili
da capire guardando dall’esterno. E siccome
laMussolininon si senteDio,acuihaaffidato
la delicata questione, evidentemente avrà
avutodeibuonimotivipernon romperequel
vincolo matrimoniale che la lega al marito.
Chenoi, questo sì, non conosceremomai.
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CODICE ROSSO
Lapauradi volare è undisturbo
psichiatrico, figlio legittimo
dell’attacco di panico, ovvero
di un urlo improvviso del cer-
vello, un codice rosso che ci in-
forma della imminente rottura
di un equilibrio psicologico in-
terno e della perdita dell’auto-
controllo. L'aviofobiapuò, inal-
cuni casi, essere la manifesta-
zione indirettadi altre fobie, co-
me per esempio la claustrofo-
bia, oppure di altre paure, co-
me quella della separazione,
ovverosia la paura di allonta-
narsi dai propri cari, derivabile
da traumi infantili. Altra paura
celata nell'aviofobia è il timore
diosare, di abbandonare la rou-
tine, poiché l’aereo incarna il
desiderio di libertà, precluso a
coloro che soffrono di conflitti
interni, scatenanti sensi di col-
pa.

UNA LIMITAZIONE
Questa fobia, limitando le ca-
pacità di viaggiare, interferisce
con le attività lavorative e di
svago. È importante distingue-
re i soggetti affetti da claustro-
fobia con attacchi di panico da
quelli con la fobia del volo, in
quanto i primi sonopreoccupa-
ti dall’ideadi sentirsimalemen-
tre sonochiusi nell’aereo,men-
tre i secondi sonomaggiormen-
tepreoccupatidall’ideadipreci-
pitare o da un incidente aereo.

SINTOMI FISICI
L’intensità della paura va dal
semplice disagio al terrore as-
soluto, con sintomi specifici e
reali: dalla sudorazione fredda
con tachicardia, a vere e pro-
priedifficoltà respiratorie, asso-
ciate ad unmalessere generale
e indefinito con irrigidimento
muscolare, che spesso porta il
paziente a sospettareunapato-
logia acuta, con pericolo di
morte imminente

Ecco la prima foto di Leone, il primogenito dell’in-
fluencer Chiara Ferragni e del rapper Fedez. I due
hanno dato l’annuncio sui social: «Per la festa del pa-
pàènatounpiccolo Leone».«19marzo2018: ilnostro
Leone è nato». Ferragni ha partorito al Cedars-Sinai

Medical Center di Los Angeles. Presenti ovviamente
entrambe le famiglie e alcuni amici della coppia.
«Stanno tutti bene», ha dichiarato una fonte vicino
alla neo mamma a “Vanity Fair” online. Forse Leone
sarà il primo neonato “influencer” delmondo.

Lo scandalo che travolse Floriani

«Non perdonomiomarito per le squillo»
LaMussolini: «È cosa che compete a Dio». Ma aggiunge: «Tu vivi, comprendi, e stai con una persona fondamentale»

LaMussolini ospite a «Belve» su Canale 9
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