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((0tfro centosettanta

milioni achi trouerà
una Cura per me)ì
chi riu-

specialista che troverà la chiave

scira a farle passare la febbre. No, non è uno scher-

per risolverlo passerà sicuramen[e non poche notti insonni a studiarlo.È quindi è giusto che sia
ricompensato adeguatamente».
La storia di Cristiana è un ve-

ffre 170 milioni

a

,o. È il nuovo, drammalico appello di Cristiana Cicioni,
una ràgazza ventiquattrenne di
Roma- che da dieci ami vive con

l'incu6o del termometro:

<<Ho

trentotto di febbre da quando avevo quattordici anni e nessuno sa il
perché. Può darsi che abbia qual-

che srave malattia. ma nessun
mediio è linora riuscito a larmi
una vera diagnosi, e nessuna cura
ha ancora risolto il mio problema.
In più, ogni volta che mi ricove-

rano in ospedale, doPo qualche
mese mi dimettono anche se
non sono affatto guarita. Ormai
sono arrivata alla disPerazione

totale e ho deciso che voglio
uscire da questo incubo. Ecco
perché ho alzato la cifra del Pre-

mio che metto a disPosizione

a

chi saprà ridarmi la salute. Prima,

iniatti, avevo offerto settanta milioni, ma non ho ottenuto nessun
risultato. E, visto che il mio caso
pare veramente irrisolvibile, lo
14

e proprio calvario costellato da accertamenti, esami,

ro

cure del tutto inutili, studi
scolastici abbandonati, dolore, mille ansie ed angosce.
Thtto sommato una vita ridotta all'infermità e limitata a
un letto di ospedale. Un letto che
adesso Cristiana ha deciso di non

abbandonare più sino alla guari-

gione. ..Da tre mesi sono ricover-ata all'ospedale Sant'Anna di

Como dove sono finita dopo un
incidente tli macchina in cui sono
rimaste coinvolta con mia madre
tornando dalla Svizzera, dove
eravamo andate per fare degli accertamenti. Io mi appello alla Costituzione che garantisce la libertà
di cura e mi dà diritto a una diagnosi. Addirittura 1o stesso diritto
mi spetta gratuitamente in tutti i
Paesi della Cee.

Gristiana Cicioni, 24anni, in alto e in
ouesta Ioto con la mascherina e il
teimometro da cui non si separa mai.
Da dieci anni convive gon febbri
altissime'di cui nessuno'ba la causa.

uare

Pubblicità

un fl]

una nuova crema

speFiméiàAdei

delle tonsille non è cambiato
niente, sono rimasta malata come
prima e non sono neanche riuscita a riprendere i miei studi magistrali che ero stata costretta a sospendere a sedici anni. E la mia
vita andava svuotandosi sempre
di più. Avevo un fidanzato che ho
lasciato perché non mi sembrava

giusto coinvolgerlo nel mio caleffetti, sono seguiti altri problemi, anche di carattere legale, scaturiti dalla decisione della direzione del "Complesso Integrato Columbus", I'ospedale romano dove due anni fa Cristiana
vario>>. E in

è stata ricoverata.

conflitto tra me e la direzione del Columbus è nato quando, dopo sette mesi di ricovero
hanno deciso di dimettermi sen<<Il

za ayer ottenuto alcun miglio-

ramento.

In

realtà yolevano

sbarazzarsi di me, e mi hanno

imbottita di antibiotici per tirarmi giù la febbre. Dopo di che
hanno chiamato le forze dell'ordine per allontanarmi dall'ospedale dicendo che ero guarita e che
se non volevo andarmene era solo

per un capriccio. La verità è che,
È
- sparito l'effetto dei farmaci, mi è
o ritornata la febbre a 38', come
o
ts sempre. Così, subito dopo che mi
o
I
Gli ultimi momentifelici, sopra:

pima

di ammalarsi, 1 0 anni fa,
Cristiana panecipava a concorsi
di bellezzr, e studiava con profitto
all' i stituto magktrale.

La malattia di Cristiana era cominciuta all'età di l.l anni con
delle tonsilliti recidive mai diagnos{icate. ..Frequenlavo una piscina e probabilmente avevo preso un'infezione. Ma il medico mi
diceva di aspettare che i disturbi
passassero da soli. E si erancl presentate le prime febbri, prima lievi, solo la sera, poi anche di giorno. Tutto questo accompagnato
da dolori lancinanti». racconta
Cristiana. Solo dopo cinque anni
si è deciso per I'aspofiazione delle tonsille e in quell'occasione le
era stato diagnosticato uno "stato
infettivo protratto".

La

ragazza, allora ventenne,
speraYa che con l'operazione
sarebbero finalmente cessati i
suoi disturbi: febbre, appunto,

ma anche collassi da anemia,
perdita di peso, dolori, per non
parlare dell'ansia che ormai le
attanagliava il petto. «A tutt'oggi", confessa, «la paura di una
malattia ignota è una delle cose
che più mifanno soffrire. È inutile dire che dopo l'asportazione

avevano buttata fuori, mi sono ripresentata al pronto soccorso della stessa struttura sanitaria. I1 me-

dico che mi ha visitata, viste le
mie effettive condizioni, avrebbe
voluto ricoverarmi immediataCristiana con

professor
Robefto
Antinozzi,
direttore
sanitario
dell'ospedale

SanttAnna
diComa,dove
à

stata

sottoposta
a

delicati

accertamenti.
La giovane
è imasta delusa

daltrattatnento
ricevuto da altre
strutture
sanitarie, che

dopoinutili
tentativi si sono
disinteressate
della sua
situazione.
Inutile anche
I'appello al
Ministero della

Sanità.«Maio
non perdo la
speranxa», dice.

Ricercatori

mente, ma al reparto gli hanno negato il consenso>>. Dopo queste
disavventure Cristiana è stata
ospite della trasmissione televisiva "Verissimo", e successivamente ha contattato il Ministero della
Sanità. «Ma senza ottenere nulla.

contro le
W
glutei e ventre

Adesso spero nell'efficacia del
premio che ho messo a disposi-

ridurre

zione. A me interessa solo guarire e basta. Voglio riprendere

in mano la mia

Per
il «grasso

vita>>. Anche
perché la malattia e il ricovero
incidono in maniera non indifferente sulla vita di tutta la famiglia. La madre di Cristiana, che

C0rpOf€0»

lavora al ministero della Pubblica
Istruzione, per stare vicino alla figlia si è trasferita a Como, mentre

ln aaestigiorni
neile Farmacie italiane

suo padre, dipendente del ministero delle Finanze, è rimasto a

NEWYORK- La stampa deipaesi industrializzati rivela che il
più grande desiderio di donne e
uomini dei nostri giorni è quello

Roma. Le giornate di Cristiana
trascorrono tutte uguali, in un'altemanza di ansia e noia. Anche se
cerca di non perdere il senso del-

l'umorismo: racconta di

essere

stata contattata da una miriade di
maghi e stregoni che si dichiaravano pronti a risolvere
suo

il

"Ma io mi aspetto di
guarire con l'aiuto della scienza
ufficiale, non grazie a cornetti o
fatture...», dice Cristina con un
sorriso, aggiungendo che, se un
giorno si libererà mai dalla febbre, vorrà dedicarsi alla cura degli animali, dando una mano nella clinica veterinaria che presto
dramma.

aprirà sua sorella.
Francesca Bertha

di acquistare una «forma perfetta» a tutti i costi. Ebbene, i patiti
della linea corporea hanno buone ragioni per esultare: mai come

in questi anni la ricerca scientifica sta impegnando sforzi ed

energie per trovare un preparato in grado di soddisfare questo
desiderio. Un valido aiuto viene
da un'azienda, la Sirky, che ha
messo a punto un nuovo ritrovato cosmetico in grado, secondo i

ricercatori, di favorire la riduzione delle rotondità corporee in

eccesso grazie alla sua combinazione di principi attivi. La spe-

rimentazione clinica di efficacia
sicurezza, effettuata nei Laboratori clinici americani, è stata
e

condotta su volontari con accentuate adiposità localizzate nelle
cosce, nei glutei e nel ventre. I
volontari hanno applicato questo
nuovo preparato contenente i potenti principi attivi su una metà

del corpo, mentre sulla metà

controlaterale hanno applicato
un placebo, veicolo senza principi attivi. Dopo due mesi di trattamento nelle sedi anatomiche in
cui è stato applicato il prodotto
contenente i principi attivi, è stata registrata una riduzione in
centimetri di cosce, glutei

e

ven-

tre, superiore rispetto a quella
registrata nelle sedi anatomiche
in cui

è

stato applicato il placebo.

La società Sirky, titolare della
formula e finanziatrice di anni
di ricerche, sta distribuendo il
prodotto nelle farmacie italiane

per soddisfare le numerose richieste del preparato, il cui nome
è «Sirky Crema Riducente Cosce, Glutei e Ventre».

E un cosmetico, non ha causato
effetti collaterali ed è formulato

secondo le diverse entità di
adiposità localizzata: lieve, moderata o forte.

+

A 70 ANNI, UN PRETE...
:i

i 42 e

sicura da indicare loro. Labbandono della parrocchia nulla toglie, infatti, a questo prete scomodo e ribelle, di quanto ha fatto nei
suoi cinquant'anni di sacerdozio,
passati a raccattare sbandati e a
fare di un rudere una casa di accoglienza. Un prete scomodo dicevamo, come lo fu don lorenzo
Milani, il parroco dalle larghe vedute innovative, mandato in esilio
a Barbiana, un paesino sperduto

nelle valli del Mugello,

3l anni,
3'anni,

nVj

]::

dove

fondò una scuola sperimentale
che rompeva

i vecchi

schemi

e

dove si spense nel 1967.

Figlio di comunisti, don Ezio
Palombo lo aveva conosciuto

nei suoi primi anni di sacerdozio a San Donato di Calenzano
ed era stato subito colpito dalla
personalità di don Milani, che con
le sue idee "faceva soffrire" il vescovo di Firenze . E quando fu
trasferito, la Curia proibì a don
Ezio di andarlo a trovare. Il provvedimento non interruppe la loro
amicizia e se i due preti non potevano incontrarsi si scrivevano
lunghe lettere. Come quella che

don Milani inviò all'amico,due
giomi prima del Natale 1953. Lo
esortava alla prudenza: .,Caro
Ezio, vorrei che tu non mi assomigliassi se non nel tenere gli occhi sempre spalancati sui problemi dei lontani e dei poveri...". Ed
è quanto fece don Ezio, mettendosi in urto con le autorità religiose che alla fine, come fecero con

don Milani,

lo

spedirono tra i

monti di Fabio, dove solo fino ad
alcune settimane si è dedicato anima e corpo a diseredati e tossicodipendenti. Anche Elisabetta G.,
ha un triste passato di tossicodipendenza alle spalle. Il destino ha
voluto che fosse proprio questa
donna, bisognosa di affetto e di
aiuto, a dargli la forza per abban-

la

Chiesa. Nessuno dei
suoi parrocchiani ha condannato

donare

difficile scelta: "Quell'uomo ha
Dio in corpo e nessuno glielo toglierà mai. Lui con Dio ci discute
la

ogni giorno», dice una donna.
solo commento è venuto dal
Yescovo di Firenze: <<Un prete
di 70 anni, con un passato pieno di meriti, è venuto meno e se
ne va>>, ha detto monsignor Simoni. "Mi sento come un padre
che non è riuscito a far restare in
casa un figliolo grande, che sembrava tanto giudizioso». «Un po'
di giudizio, però>>, scuote la testa
un vecchio, «ci sarebbe voluto anche da chi non lo aveva mai comnreso fino in fondo,.

Il

'
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FIanco Sammartino

I

econda maternità e secon-

§
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rrAspetto un hambino dal

ltarrana aspetta un tr-

glio dall'ultimo fidanzato, il regista inglese Guy Ritchie, 31 anni,
undici meno di lei. «Confermiamo tutto», hanno esultato gli interessati dopo 1'esito positivo delle
analisi del ginecologo. «Ora però
vofiemmo goderci un po'di tran-

quillità, lontano dalla stampa".
Ma le sorprese non finiscono qui:
la cantante ha già fatto sapere che
si sente pronta a ripetere l'esperienza matrimoniale e ha in mente una scadenza: il mese di luglio.
Prima, però, Madonna e Guy dovranno accordarsi davanti ai loro
rispettivi legali. Amarsi va benissimo, ma quando c'è di mezzo un

patrimonio di oltre 300 miliardi
di lire, come nel caso del sostanzioso conto in banca della cantante, la prudenza non è mai troppa.

Voglio un impegno scritto:
la separazione dei beni
Meglio mettere le condizioni per

i futuri sposi, "nero su bianco"

:

niente comunione dei beni. In caso di divorzio Madonna non subirà un'emorragia economica.

il lungo elenco degli
"ex" che costella la sua esistenza,

Del resto,

mio futuro tnarito m?,,,
..,lui non dovrà mettere le manisui miei
soldi>», precisa la cantante che ha già avuto
una bimba e conferma, «sono felicissima,
io e il mio fidanzalo ci amiamo alla follia»>
la dice lunga sulf instabilità sentimentale dell' irrequieta superstar
americana che nel 1985 aveva
sposato Sean Penn. Tra urla e liti-

gi. il matrimonio con il focoso

e

irascibile divo del cinema era durato tre anni. Uscita a pezzi da
quell'unione disastrosa, Madonna aveva trovato consolazione tra
braccia femminili: Camilla Barbone, prima, e Sandra Beruhardt
poi. Quindi era tornata al genere
maschile, in ordine: l'attore Warren Beatty, il fotomodello Mich
Scotti e il cantante Prince. Neì
1994 era innamoratd di Carlos
Leon, il preparatore atletico che

tre anni fa l'ha resa madre di

Lourdes Maria... Con tanto curriculum, c'è di che stare in guardia,
ma il suo uomo non farà storie.
Con la tipica e distaccata signori-

lità bdtannica, Guy Ritchie

ha

detto che firmerà il contratto di
nozze.ll regista, insomma, non
punta ai quattrini della futura moglie, come teme la prudentissima
Madonna. Naturalmente, nessuno dei due si augura che la fiaba
finisca e per ora le premesse di un

amore duraturo ci sono tutte. La
coppia 1'ha dimostrato alcune settimane fa, presentandosi in pubblico mano nella mano, tutta sorrisini e sguardi persi, da liceali al
primo amore. In realtà, la loro sto-

ll papà è il regista
dall'uomo che

amo.

Che altro

chiedere alla vita?». Un figlio "made in England" al posto di un PuPo

mediterraneo, dunque, ma in fondo, che cosa importa?
Il tema della maternità a tutti i costi era diventato per Madonna un
chiodo fisso in questi ultimi tempi. Tanto è vero che l'ha affrontato persino sul grande schetmo accanto a Rupert Everett nel suo ultimo film "The Next Best Thing"
(La prossima cosa migliore), già

perdipiù in dolce attesa. «I-o adoio!r, èsulta 1a cantante; ma subito
dopo mette Ie mani avanti, «comùnque non dovete pensare che
sia diventata schiava dell'amore'
Il mio fidanzato e io teniamo molto alla nostra libertà e al lavoro,
ma stiamo molto bene insieme e
conduciamo una vita semplice,
che ci riempie di soddisfazione.
Cosa che per me è diventata fondamentale da quando ho capito
quante cose insulse ci sono nella

vita, a cominciare dal successo.

in programmazione negli Stati

Oggi per me non c'è niente di Più
impoitante di mia figlia e delle
perìone che mi stanno vicine, regalandomi il loro affetto: gli amici, i veri amici, e Guy».
La strana metamorfosi di Madonna1 votata oggi alla più esasperata
voglia di normalità, dipende molto dal fatto che il suo uomo non si

Uniti. E la storia di una maternità
molto particolare che si attaglia
perfettamente alla sua personalità
e non avrebbe stupìto nessuno se
fosse awenuta nella realtà quotidiana. Nel film, infatti, Madonna

Fecondazione artif iciale?
No grazie, non serveliul

..

E pensare, invece, che fino aun anno la Madonna sbandierava ai
quatto venti il suo desiderio di ridir entare madre con la fecondazione assistita. La rock star precisava
anche che l'anonimo papà avrebbe

doruto essere italiano, dimenticando. però, che era una "single" e che
da noi f inseminazione artificiale è
riservata solo a coppie di comProvata stabilità. Ora però il suo problema è risolto e lei ne è felicissima: *Volevo un bambino, l'avrò

finisce con l'innamorarsi di un
uomo colto e raffinato dalle Particolari abitudini sessuali: è gay.
Questo, però, non impedirà che i
due, complice l'ebbrezza di una
serata a tutto alcol, finiscano a letto e concepiscano il piccolo Sam.
Il futuro della coppia (cinemato-

lascia schiacciare dall'enorme
popolarità della cantante:

il regi-

ita inglese ostenta, infatti, grande
sicuezza nei suoi confronti, fa
cendola sentire importante come
donna, con pregi e difetti che ci

grafica) sarà prevedibilmente

sono eccome, e non come una ca-

molto travagliato.

pricciosa diva hollywoodiana. Un
atteggiamento, cui Madonna non
era abituata con quello stuolo di
cortigiani che le sono semPre gironzolati intorno, ma che si è ri-

Accanto al suo regista. invece.
Madonna è al settimo cielo e non

fa nulla per nasconderlo. Per lui
ha rinunciato alla nota eccentricità e si è calata in abiti Più sobri
e adatti a una signora di 42 anfi e

velato vincente e ha finito Per

conquistarla del tutto.

Desiderio di normalità, appunto,
e non

c'è nulla di più normale Per

due futuri sposi che eliminare flnte moine e falsi complimenti. Di
questo passo non ci sarà da stupirsi se Madonna scoprirà Presto

il

piacere dei fornelli in cucina.
Del resto, armata di spugna e Pelle di daino, già la si vede spesso
con il fidanzato e la figlia in un
autolavaggio, dove l'intera famiglia lustra per benino la fiammanÈ "Bmw" di Cuv Ritchie. E la si
vede a messa la domenica, confusa tra la gente. Ma a chi mostra
stupore dice di essere una fervente cattolica e che gli alteggiamenti provocatori non intaccano la fede in Dio. Lo dimostra quella croce al collo che porta anche nelle
sue esibizioni e lo testimoniano i
due nomi della figlia: Lourdes,
come la cittadina francese che dà
speranza agli ammalati e Maria,

come la madre di Gesù. «La
miar, ricorda la cantante, «mi ha
lasciata quando io avevo soìo cinque anni e lei 36. L'ha uccisa un
tumore e io so che avrebbe desiderato andare in pellegrinaggio a
Lourdes...».
Uassenza della madre ha pesan-

temente condizionato la formazione della diva che sulla figlia riversa tutto l'amore che le venne a
mancare così presto. Non c'è da
meravigliarsi, perciò, che volesse
crearle intomo un clima familiare
è quel momento è ormai arrivato.
La bambina è coccolatissima dal
nuovo papà e l'anivo di un fratellino o di una sorellina, è già la Più
eccitante del1e novità per I-ourdes
Maria, che ha già iniziato la serie
di domande, spesso imbarazzan-

ti, che ogni bambino rivolge in
questi casi ai suoi genitori. C'è

Formano già una

famiglia molto
unita e felice
Fine diunabella

gitainbarca...
AMa.donna

passalafiglia
aunaguardia
del corpo.

Ilfidanzato
osserva.

o
u

@Labambina o
F

o
I
È
papàGuy.
o
@Accontentala! io
I
vuole stare con

sèrenità, insomma, ed è palPabile. A confermare l'ottima intesa
del terzetto, c'è inoltre il recente
traslocct di Madonna. DoPo avere
venduto la casa nel centro di l-ondra. che 1'anno scotso aveva acquistato per 14 miliardi di lire, la
slar ha preferito trasferirsi con la
figlia nell' appartamento in affitto
del fidanzato. Nella nuova casa, a
uno a uno, ha conosciuto tutti gli
amici di Guy, che ora sono anche
suoi e la chiamano affettuosamente Madge. Con loro, Madonna e il regista trascorrono Piacevoli seratc nei pub davanli a un
boccale di birra. Grazie ai nuovi
amici e al clima particolare della

"swinging" Londra, Madonna
vincerà la sfida lanciata a se stessa: sarà una donna normale!
Francesca Bertha
19

n'ombra che nel cuore
della notte si introduce

La liglia di Andrea e Sarah

nell'ala femminile del college, scivola indisturbata
lungo i corridoi, si infila in una
stanza dove dormono tre giovanissime allieve. Il maniaco stordisce con uno spray le belle addormentate, strappa loro di dosso
abiti, molesta i corpi indifesi,

nel collegio delle uiolenze

-sli
stuprando una delle ragazzine.
Questa scena potrebbe essere presa da un film dell'orrore e invece
ha ar,uto luogo nel collegio diAi-

glon, l'istituto scolastico più
esclusivo della Svizzera, frequentato dai rampolli delle fa-

miglie più ricche del mondo,

quelle che, per assicurare un'educazione impeccabile ai propri figli sono disposte a sborsare una
retta annuale di circa 70 milioni

di lire. Industriali e aristocratici
mandano qui la loro prole da ogni
parte del mondo. Da settembre ci
dovrebbe essere. tra gli iscritti.
anche la figlia di Sarah Ferguson
e del

principeAndrea, la dodicen-

ne Beatrice. Niente di strano, dun-

que, se lo scalpore suscitato da
questa storia ha raggiunto anche
Buckingham Palace, facendo impallidire la Regina Elisabetta. E

Un maniaco è

ha gettato un'ombra sulla proverbiale affidabilità e sicurezza dei

entrato di notte
nell'istituto dove
è iscritta la figlia
maggiore diAndrea
e Sarah Ferguson.
Ha narcotizzato tre
collegiali e su di Ioro
ha commesso atti
di natura sessuale

collegi svizzeri.
A dare l'allarme, all'alba di venerdì24marzo, è stata una delle
tre vittime, J.F, una ragazza neozelandese di 14 anni. Finito l'effetto dello spray anestetizzante, si
è risvegliata e ha scoperto ter-

ronzzata di essene stata spogliata, ma non solo: il maniaco che
l'aveva aggredita si trovava ancora 1ì accanto a lei, sprofondato
in un sonno profondo. La studentessa si è messa a urlare e a chiedere aiuto ma quando i sorveglianti l'hanno raggiunta nella camera che condivideva con le altre

a
f
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due ragazzine, una turca, figlia di o
u
un magnate della stampa e una
posizione contro l'eventualità
svizzera di cui non si conoscono
neanche le iniziali, l'aggressore si
che Beatrice e la più piccola Eugenia ricevano un'istruzione alera già dileguato. Mentre gli aml'estero. Fino a circa un anno fa
ministratori del prestigioso college insieme allapolizia cantonale
a Corte si temeva addirittura
stanno indagando sulI'episodio, i
che Sarah volesse trasferirsi

dell'ex suocera Elisabetta e per
rassicurare gli inglesi, aveva dichiarato che avrebbe risposato
volentieri il principe Andrea, padre delle sue figlie, dal quale aveva divorziato su pressione della

successo ad Aiglon, e abbia dato
ragione a Elisabetta.

definitivamente in Italia, dove

mati. La regina Elisabetta, da
sempre bellicosa nei confronti

vive il conte toscano Gaddo della Gherardesca, suo amico. Ma

dell'ex nuora Fergie, forse stavolta non avrà tutti i torti a ribadire
di essere contraria all'idea che la

"Sarah la rossa", forse per mette-
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continuavano a vivere sotto lo
stesso tetto a I-ondra. In realtà Sarah era convinta che solo un collegio svizzero sarebbe stato in
grado di garantire un'istruzione
completa e prestigiosa alle sue figlie. Anche per toglierle dall'inflierza della troppo invadente
nonna! Invece sembra che il destino abbia voluto giocarle un
brutto scherzo, con quello che è

reali inglesi sono altrettanto allar-

nipotina Beatrice venga iscritta al
college svizzero. Anzi, sembrerebbe quasi che la sovrana abbia
avuto un'intuizione da sensitiva
quando ha ripetutamente preso

rigida regina. E poi, ad allontanare lo spettro del trasferimento in
Italia, c'era il fatto che Fergie e il
principe Andrea dopo il divorzio

re un bavaglio alle maldicenze

Fergie è sempre stata molto attenta a evitare che Eugenia e Beatrice potessero subire choc e spaventi. «Sono una mamma che
ama seguire personalmente le sue
figlie... Per quanto riguarda la televisione, ne faccio vedere poca
alle bambine e di solito la guardo
insieme a loro. Così, se una scena diventa troppo violenta, faccio
in tempo a cambiare canale».
Con quali argomentazioni sosterrà ora di fronte alla regina che
le sue bimbe sono più al sicuro,

protette e difese in un collegio
svlzzero che in uno inglese?
Francesca Bertha

