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Vaccini: l'Interpol sequestra migliaia di
> false dosi. Circa 2.400 sono state seque-
strate in Sudafrica e oltre 3.000 in Cina,
dove è stata smantellata una vera e propria
rete di distribuzione di vaccini contraffat-
ti. Lo annuncia l'Interpol precisando che
in entrambi i casi la polizia è intervenuta
dopo una sua segnalazione. «Le autorità
sudafricane hanno sequestrato circa
2.400 dosi di finti vaccini anti Covid-19 in
seguito ad una nostra segnalazione», si
legge in una nota di Interpol, organizza-
zione internazionale basata a Lione e dedi-

Sanremo: Irama resta in gara, esibizio-
ne in video. Decisivo l'ok degli altri 25
big- e delle rispettive case discografiche-
al cambio di regolamento. Lo ha annun-
ciato l'organizzazione del Festival dopo i
casi di positività al Covid che hanno inte-
ressato due membri dello staff dell'arti-
sta. L'esibizione di Trama consisterà nella
messa in onda di una delle prove generali
registrate negli scorsi giorni. A giudi-
carla saranno sempre giuria demoscopi-
ca, sala stampa e televoto. A favore del
cantante si erano espressi sia Amadeus
che Fiorello. Quest'ultimo, in particola-
re, aveva affermato: «E' cambiato il mon-

fa alla cooperazione tra le
polizie. Il sequestro, in Su-
dafrica, è avvenuto in un
magazzino di Germiston,
dove gli agenti di polizia
hanno anche trovato delle
mascherine contraffatte e

hanno arrestato tre cittadini cinesi e uno
zambiano In Cina, invece, la polizia ha
identificato una rete di distribuzione di
vaccini anti Covid contraffatti arrestando
80 persone e sequestrando oltre 3.000 do-
si. «Esprimiamo soddisfazione per questo
risultato, ma si tratta solamente della
punta dell'iceberg dell'attività svolta dalla

criminalità organizzata per quanto ri-
guarda i vaccini anti Covidl9» ha com-
mentato il segretario generale di Interpol,
Jurgen Stock.

Amadeus attaccato per il segno della
croce. Poco prima di scendere le scale
dell'Ariston, il conduttore ha fatto il gesto
cristiano, sollevando alcune polemiche.
«Il gesto di Amadeus si incastra perfetta-
mente in una tv pubblica orientata a pro-
muovere il cattolicesimo e spendendo sol-
di pubblici per farlo», le parole del segreta-
rio nazionale dell'Uaar, l'Unione atei
agnostici razionalisti, Roberto Grendene,

„' aw all'Adnkronos. «Diverso è se
fosse stato un gesto un po'
scaramantico, come i gioca-
tori di calcio quando entra-
no in campo», ha aggiunto.
Secondo Foad Aodi, presi-
dente Comunità del mondo

Arabo in Italia, «lavorando in una televi-
sione pubblica e sapendo che si parla an-
che a una platea di laici, atei, ebrei, musul-
mani, forse avrebbe dovuto tenerne con-
to». A difendere il conduttore di Sanremoè
intervenuto il cantante Giuseppe Povia: «Il
segno della croce, credenti o non credenti,
è cultura che non si può rinnegare».

do, non vedo perché non
debba cambiare il regola-
mento». Per qualche ora si
era temuta l'esclusione
dell'artista.

AstroSamantha torna in
orbita. Samantha Cristoforetti tornerà a
bordo della Stazione spaziale internazio-
nale (Iss) nella primavera del 2022. Lo
hanno comunicato ieri il direttore gene-
rale dell'Agenzia spaziale europea (Esa),
Josef Aschbacher, il direttore dell'Esplo-
razione umana e robotica Esa, David Par-
ker e il presidente dell'Agenzia spaziale

italiana (Asi) Giorgio Saccoccia. Astro-
Samantha succederà all'astronauta Esa,
Matthias Maurer. «Tornare sull'Iss, la
mia casa lontano da casa - ha commenta-
to l'astronauta - è sempre rimasto il mio
desiderio più grande. Sono onorata di es-
sere stata assegnata ad una seconda mis-
sione spaziale e non vedo l'ora di tornare
a rappresentare l'Italia e l'Europa in orbi-
ta».

U disgusto è un allarme contro le ma-
lattie. Lo sostengono gli scienziati della
Washington State University e dell'Uni-
versità del Colorado in un articolo pubbli-

cato sul magazine Procee-
dings of the National aca-
demy of sciences. Il team ha
esaminato i dati relativi alle
famiglie di diverse comuni-
tà ecuadoriane per valutare
se gli individui con mag-

giore sensibilità al disgusto fossero espo-
sti a un numero minore di agenti patoge-
ni. «Il disgusto rappresenta una sorta si-
stema immunitario comportamentale»,
ha affermato Aaron Blackwell, della Wa-
shington State Universitye.
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