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Hallam è stato il Primo

[Ia perché hanno traPiantato la
Uscito dall'

ha subito trutfato

ilsuo psicologo
Stati Uniti. Dove
si rifiuta di
di rendere vana l'

Dil[']:+iinrlfi]ii
al
I primo

mondo
paziente
al quàle fosÀe stata traPiantata
con successo una mano. Reduce da uno storico intervento chirurgico all'osPedale Herriot di
Lione. era considerato un mlracolato, anche se il miracolo l'aveva comDiuto la scienza.
.,Dopo quattordici anni Posso finalmentè accarezzate i miei figli,

impugnare un bicchiere Per un
brihdisi, o acchiaPPare un Pallone. Adesso vorrèi imParare di
nuovo a scrivere e anche a suonare il oianoforts., diceva' euforico
il neòzelandese Hallam, 49 anni'
Oggi, invece sembra che abbia
pe-rAuto la scommessa con la for'funa.
con s" stesso: ricercato dalla polizia australiana per trufla. da
quella neozelandese per bancarotta e rassiunto anche da un awiso

di

garZlzia in Francia. cerca di

sfuseire alle autorità di mezzo
rnniÉn trascurando del tutto le
cure di riabilitazione che sarebbero indisoensabili affinché il suo

orsanisào accetti defi nitivament.iu nroru mano. Clint rischia il
carcere, ma non solo: secondo 1'équipe medica internazionale che

lò icorto anno aveva eseguito

l'eccezionale oPerazione, Hallam
con la sua nonCuranza sta addirit-

tura mettendo a rePentaglio la
propria vita.

Era rimasto vittimq

diun incidente in carcere
Una vita, la sua, segnata dai gesti sbagliati comPiuti ProPrio da

-

ruellitanto famosa mano de;ira. Clint, infatti, è un inguaribile truffatore. Aveva iniziato
vent'anni fa con un giro di assegni scoperti, col risultato di esiere firiito in un carcere della
Nuova Zelanda, dove Però lo at-
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tendeva, inesorabile, un agguato del destino. Un giorno, men-

tre lavorava nel laboratorio di
falesnameria del carcere' una

tr,.
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All'uscita dall'ospeilale, Hallam stirySe la ryano al chirurgo
nstii Nadey HaHim, comp:onente dell'équipe che lo ha operato'

Clint Hallam, 49 anni, ha una
nuov a mano dal 2 3 s ette mbre
del 1998, quando è stalo
sottoPosto a uno

straordinaio interv e nto

sega"ci rcol are imPazzita, aPpro-

all'ospedale Herriot di Lione.

fittando della sua momentanea
distrazione, gli segò via la mano destra. ..Non dimenticherò

esisteva un rimedio alla sua me-

il terribile risveglio all'o-

nomazione, ma lui voleva
usualmente trovarlo' sPerando

ha òoi ricordato Hallam. Da
ouei siorno la sua vita si trarforr"ò in una ricerca disPerata:

siuràva che in cambio della maio oerduta avrebbe rinunciato a
qudlsiasi cosa. Tranne. lo Posiiamo dire solo ora, al suo mo-

mai

spedale della Prigione. la Paura
che orovai a ritrovarmi lrlotìco'>.

sapeva perfettamente che non

iri oualcosa di miracoloso.

E

do di vivere sPregiudicato. Un

SIA1ì{{) QUELLO
C}IE ABBIAM() DENTR.O.

hanno sbagliato a scegliere proprio lui

ntano aun ladro?
Internet, qui tutto legale, ma poi Clint si
il sito del orofessor Earl è fatto prendere la mano (anche

S1ùrno. navigando su
--

rr o

O,* en. direttore dell'Istituto di
:ricrochirurgia di Sydney. Suc.-essivamente fu Owen a metter,o in contatto con il suo collega
;rancese Jean Michel Duber-

quella nuoval) dall'irrefrenabile
voglia di ricchezza. In ospedale
aveva fatto amicizia con fhierry
de Cottignies, uno psicologo

che collaEorava con l'iìtituto ùil quale avrebbe mobilita- nitario fornendo supporto psicoio l'équipe internazionale per il logico ai pazienti-§ottopòsti a
rivoluzionario intervento. Evi- trapianto. Dopo che Hallam fu
dentemente i medici non erano dimesso, De eottignies l,aveva
a
-conoscenza del passato di seguito per un breve periodo di
Clint, il quale era stato scelto tempo, òspitandolo a casa proper la storica operazione in pria. Non l'avesse mai fattòl A
quanto paziente bisognoso e quanto pare Clint Hallam non

nard.

l'intere
psichico. «E chiaro che nel moperfettamente adatto per

vento. dal p^unto. di vista fisico

mento in cui si decide di eseguire un'operazione non si guarda

lafedinapona-

_

era riusòito a resistere alla ten-

tazione di spillare all,ingenuo
psicologo qualcosa come 45 milioni di lire usando, all,insaputa
di De Cottignies, la sua caria di

credito. .Con
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mia vita
"urnbierà gra.zie
u
questo miracolo». Nel frattempo, però,
meditava sul
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modo di 11a1s 14
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ma

tra queste c'era-
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i no anche Cli
I agenti delta p"o]i'?:1",::i3,ffiI dese e di quella

[I&,.,r

lI

lersonelovide-

I io in tivu,

lf'l'
Gt
't ,
XIi,
,[f,J{$ _,' Ì
mano dicend.o:
,
ffil3"'Ti"1:; l]ffi-., ,,| .
queste dita ora
'
ilEijt"
ore, Clint, commosso, mostrava la sua nuova
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] lo ricercavano
I perrruffaeban| èarotta: aveva] no finalmente
scoperto dov,e-

,u.'È stato un
errore scegliere

l^,.
^^^-^-'
^-^ri+r^ economjprofitto
protitto
proprio lui per
Clint riesce
irru ao impugnare gli
gli
co d.q quellal| oggetti,malasuanuovanutno quello storico
straordinaria si-l si ita irulebolendo perché
intervento chi-

dovuteterapie. rurgico? Forse
!, pri:lhatrascuranle
-F{ellem he
qì
ma idea che gli'sli'sì.-Hallam
ha
tuazione.

venne (discutibile, ma comun- un fisico forte. ma il suo caratque onesta) era quella di farsi tere non lo è altrettanto. Ha trapagare per le interviste e le foto scurato le terapie e, secondo i
che- giornali e televisioni di tut- medici che l,hànno operato, la
to il mondo avrebbero pubblica- funzionalità della nuova mano è
to parlando del suo caso. In que- diminuita di almeno il 40 per
sto modo Clint intascò un sacco cento: se continua così rendèrà
di soldi, senza ricordare che l'o- vano il miracolo compiuto dalperazione, costata 165 milioni 1'équipe del dottor Jeàn Michel
di lire, era stata pagata da un an- Dubernard.
ziano benefattore di Lione. Fin
Francesca Bertha
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L'INTEGIIATOIIE CHF] IìINFOR,ZA
I,E TUE DIF"ESfi NATUrIALI.
La migliore protezione del tuo benosssre sono i meccanisml di
autodifesa che il tuo organismo possisde. Ma a volta nel med fiaddl
e nei carnbi dl st4bne, o durante runawwahscenza lsdlfus€ natlrafl

possono indsbolirsi, ln questi casi può sssere utile dnfozade cofl

Blo.lfqmaton C Pluc. È l'integratora di vltramina C anicchito con
Echinacea, che agisce in sineryia c,on la vttarnlna C per la aua azJona

e antlbattorican e con Glnseng che
aumenta la resistenza alla fatica E allo streos, ln cornods
comproaso mastlcablli dal aapore gradovola a sanza
immunostimolante, antivlralE

anccfìoro,

Bb'l(ornaton C Phrs

soKno,r,,,mtf"

è lalldo pry h dilosa dd tuo

ii5
',,

b€n€§s€rp. Lo trovi in farmacia
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Mineral Vit e Anti Age.

In farmacia.

BIO . KROMATON.
PIÙ VITA ALL'ENERGIA
CHE C'È IN TE.
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A. MENARINI
Divisione€§-§fff*-

A 91 anni ha messo
in fuga i rapinatori
Ma i due ladri non sono riusciti

a

fare molta strada, tanto avevano la
schiena dolente per le bastonate
del signor Bellini. Nel frattemPo,

infatti, gli altri clienti, derubati a
loro volta dei contanti che avevano addosso, si erano ripresi dallo
choc. Poi l'intervento dei carabinieri, che hanno catturato i due in

o
Z

un parcheggio nelle vicinanze del-

la 6anca. e recuperato il bottino.
<.E andata bene>r, commenta

o
=
O

(,

*nonnoTito", dall'alto della sua
esperienza. .<Però quelli erano

o
F
o
I

proprio dei principianti. Non
avevano neanche organizzato la

Ha cominciato a menar

fuga, e quando si sono accorti che
non ce l'avrebbero fatta a fuggire

fendenticon ilsuo
bastone, prendendoli
E ontropiede.Poi
l'intervento della lorza
pubblica e l'arresto.

a piedi, hanno tentato di rubare

l'automobile a una donna che era
appena salita in macchina insieme

aila sua bambina. Ma quella signora, quando ha visto che erano
armati dì taglierino, altro che mollare la macchina... Ha dato un'accelerata, piantandoli in asso sul
marciapiede" . I anziano ex carabiniere racconta l'accaduto con

«Erano dei principianti»»,

precisione, come se dovesse ancoia rendeme conto ai suoi suPerio-

commenta con
modestia il pensionato
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sportèllo urlando all' impiegato di
consegnare loro tutto l'incasso.
1'unico che ha avuto il coraggio di
reagire è stato lui. Tito Bellini, 9l
anni. E pensare che in fila c'erano
una decina di persone più giovani,
uomini e donne intente a versare

o

prelevare. Che sono rimasti
blotcati, prima per la paura e poi
per 1o stupore. <<Eravamo già
spaventati da morire per la rapina. Ma quando ho visto quel
vecchietto intervenire e cominciare a darle di santa ragione
con il bastone ai rapinatori, sono rimasta di stucco. Più che altro temevo che di lì a poco la situazione sarebbe degenerata, sfociando in una vera tragedia», ha
raccontato, dopo l'episodio, una
delle impiegate della filiale di Sar-

nico della Banca di Valle Camo24

I
I

ri. Ma la sua vita ormai non si
nica,l'agenzia nella quale i due
banditi, Cirino Ira e FrancescoMttorio, 19 e23 anni, hanno tentato
la rapina, sventata dall'anziano
correntista. Infatti i due banditi,
benché non sembrassero molto
esperti, tutto si aspettavano fuor
che di essere costretti da un nonnino ad arrendersi.

il signor Bellini sarà anche un nonnino, ma è comunque un ex carabiniere. Ha lavorato Per quindici anni nell'Arma, tra le caserme di Bergamo, Milano e lrgnano e, pur essendo in pensione da
quasi trent'anni, senza più divisa

Anche se, bisogna dirlo,

La filiale della Banca di Valle
Camonica di Sarnico, dov'è
awenuta la rapina. I due
malviventi sono stati arrrcstati.

.Ero in fila con la mia "morosa"
(innamorata, così chiama scherzosamente una cara amrca quarantenne che sovente lo va a trovare e lo accompagna nelle Passeggiate), e improlvisamente ab-

biamo notato lo strano movimen-

to intorno all'ingresso. Uno di
quegli uomini è entrato, fermandosi alla porta. I- altro è corso al-

si trent'anni dall'ultima rapina,

la cassa, ha scavalcato il banco e
ha cominciato a raccogliere i soldi. Io non ci ho visto più. Gli impiegati hanno cercato di fermarmi, ma io non ho dato loro retta.
Ho gridato al ladro: lascia giù i
soldi o ti uccido! E ho cominciato a dar bastonate sulla schiena.

non ha avuto nessuna imPortanza
per Tito Bellini, il cui racconto
sembra quello di un giovane:

uscire dalla banca ma da solo
non ce l'ho fatta a fermarli>>.

o arma alf infuori del suo bastone, non ha esitato neanche un attimo prima di intervenire, ProPrio
come ha fatto tante altre volte in

vita sua. Che fossero passati qua-

Avrei voluto impedir loro di

svolse in caserna, ma alla casa di
ripoio Faccanoni di Sarnico,
dòv'è ospite dal 1993, adorato
dalle infermiere che si prendono
cura di lui. Anche se, fortunatamente, il signor Tito di acciacchi
ne ha pochi, anzi ha più energie di
un giovane, come s'è visto.

con gli altri anziani,
"Chiàcchiero
magari facciamo qualche Partita a
cartè ma, appena posso, preferisco
uscire con la "morosa">>, confida.

Ha ancora una fidanzataa no'
vantun anni? <<Certo, la Rita.
Era con me anche in banca, du'
rante la rapina, era Pneoccupata ma sapeva che non mi sarei dato per vinto». Rita è di origini sudamericane, e ha solo una quaran-

tina di anni. « All'inizio era una
specie di figlia adottiva per il signor Titor, rivela un'infermiera,
«ma poi il loro rapporto si è trasformato in una tenera amiclz;ian.
Coraggio e passione, a quanto Pare, vanno di pari passo anche a novantun anni.
Francesca Beilha

