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LA LETTERA

Farmacie senza
scorte di morfina
e il dolore
può attendere
La legge che obbliga
i farmacisti a tenere
sempre qualche fiala
non viene rispettata

FRANCO HENRIQUET

RISALE a poche settimane or
sono l’accorato appello al Secolo
XIX di una signora all’affannosa ri
cerca di un farmaco per alleviare il
dolore del marito malato di tumore.
La ricerca, iniziata alle 15 del 25
aprile in più farmacie, proseguita
nella notte in quelle di turno, ebbe
esito solo il giorno successivo. Inu
tile dire che si trattava di un far
maco stupefacente, cioè a rischio di
galera, se pur indispensabile per al
leviare il dolore da cancro.

Venerdì scorso ho prescritto due
confezioni di morfina (10 fiale) a un
malato di tumore per i suoi forti do
lori. Il nipote è andato con la rego
lare ricetta in due farmacie di Ge
nova (in piazza Corvetto e in via As
sarotti).
SEGUE >> 15
COSTANTE >> 17

GENOVA. Il pubblico ministero Enrico Zucca è rientrato
ieri al palazzo di giustizia genovese, nel pieno della bufera
scatenata dal delitto di Sanremo. Sceglie di non rispondere
direttamenteallaterribileaccusadellamadredellaragazza
uccisa da Luca Delfino, ma puntualizza: «Mi dispiace per i
genitori. Ci sono momenti nella vita di un magistrato in cui
ci si rende conto che non si può fare nulla con la legge. Io ho
applicato la legge. Sono triste perché questa è una sconfitta
dello Stato, che non è riuscito a difendere una ragazza».

Non c’erano gli estremi, spiega Zucca, per arrestare Del
fino nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Genova.
Anche le famose immagini registrate di Delfino con Lu
ciana Biggi, decisive secondo la questura genovese, in re
altà non dimostrano nulla: risalgono a 20 minuti prima del
delitto. Ancora una volta: indizio, ma non prova.
MENDUNI e PIN >> 3

NUOVO RICHIAMO

L’Ue: in Italia
troppi baby
pensionati

ROMA. L’Italia? Un Paese di pen
sionati precoci, dove è troppo mar
cata la differenza tra l’età di pensio
namento ufficiale e quella in cui ef
fettivamente ci si ritira dal lavoro.
L’accusa viene, ancora una volta,
dall’Unione europea, che, nelle
scorse settimane, aveva rivolto
all’Italia un chiaro richiamo: l’età
pensionabile nel vostro Paese è tra
le più basse d’Europa. Ora l’ultimo
studio di Eurostat conferma che,
nonostante le riforme fatte dall’ini
zio degli anni ’90, in Italia l’età ef
fettiva di pensionamento rimane la
più bassa di tutta l’Ue: poco più di
58 anni per gli uomini e circa 57
anni per le donne.
SERVIZIO >> 4

Eurostat conferma: 58
anni per gli uomini e
circa 57 per le donne.
Sono le età più basse
fra i Paesi dell’Unione

LA BUFERA SUI DELITTI DI GENOVA E SANREMO

Il pm: «Nessuna prova
La polizia bluffava»
Zucca rivela: non è mai esistito un video che incastrava il killer

VIAGGIOSULLEORMEDIGARIBALDI/2LOSBARCOAMARSALA

MONUMENTO
ALL’ARIA
CHE TIRA

dal nostro inviato

PAOLO CRECCHI

MARSALA (TRAPANI). Ancora se lo
ricordano, Bettino Craxi, tutto im
perlato di sudore di fronte al mare.
«Speriamo che non resti un'opera
incompiuta», si lasciò sfuggire l'al
lora presidente del Consiglio, e poi la
voce calda e ottimista di Francesco
De Gregori spazzò via i brutti pen
sieri: «Viva l'Italia / l'Italia con gli
occhi asciutti / l'Italia del 12 dicem
breee...».

Era il 14 giugno, in realtà, del 1986.
Tarda mattinata. Sotto un sole im
placabile stormirono a festa migliaia
di garofani rossi, ciglia rotte a ogni
sguardo si bagnarono di commo
zione, tricolori semilaceri ondeggia
rono solenni e qualcuno credette ad
dirittura di vedere, nell'unica nuvo
letta di passaggio, la barba di Gari
baldi: perché finalmente, dopo 26
anni dalla presentazione ufficiale

del bozzetto e 84 di perorazioni più o
meno alate in consiglio comunale,
un'autorità  e che autorità!  posava
la prima pietra del monumento
all'Eroe. Marsala, la città dello
Sbarco, non ne aveva mai avuto uno.

Naturalmente non ce l'ha ancora.
E sì che il progetto, firmato dalla

gloria locale dell'architettura avan
guardista Emanuele Mongiovì,
avrebbe finalmente regalato un lan
dmark degno di questo nome alla
quinta città della Sicilia, celebrato

come mai nessuno aveva osato il Ge
nerale e attirato turisti da tutto il
mondo.

Una trovata da lasciare a bocca
aperta: due poppe di nave, in traver
tino e a grandezza quasi naturale,
che si fondono in una sola prua a ri
cordare i due bastimenti dell'im
presa, il Piemonte e il Lombardo,
convergenti nell'unicità del Risorgi
mento. Misure: 70 metri di lun
ghezza per 26 di larghezza.

Poi un albero maestro che si in
nalza per 47 metri, visibile dalle
Egadi e dalla detestata Trapani che
non solo è immeritevole capoluogo
di provincia, ma si permette pure di
apostrofare asinelli i marsalesi che
del somaro, se proprio vogliamo,
vantano le virtù della pazienza e
dell'umiltà.
SEGUE >> 6

La vincitrice dell’Isola dei
famosi rivela che tradì il
marito con l’ex Beatle cui
Clapton “rubò” la moglie:
ci vendicammo entrambi

Non troppo sano, ma salvo
e sorridente, Igor Jelevic è
stato riportato in superficie
dopo tre giorni di lavoro di
ben duecento soccorritori

Igor Jelevic fuori dalla grotta

MARGUAREIS

Lieto fine
per lo
speleologo

BARBERA >> 2

LA SOUBRETTE

Lory Del Santo
«Ho tradito
Eric Clapton
con Harrison»

SERVIZIO >> 9

>> IL PADRE DI LUCA
«SOFFRO PER LE
VITTIME, NON PER LUI»
CETARA >> 17

>> IN CELLA
L’ASSASSINO GUARDA
LA TV E NON PARLA

DOPO LA TRAGEDIA DI LIVORNO

Bimbi morti, scontro sui rom

ROMA. «Quello dei rom è un pro
blema politico di una complicazione
terribile», ha detto il premier Romano
Prodi commentando la tragedia dei
quattro bimbi morti nel rogo a Livorno
e ricordando anche le persecuzioni su
bite da quei popoli nel corso della sto
ria. Subito la situazione si complica
perché il ministro alla Solidarietà so
ciale, Paolo Ferrero, accusa i Comuni
di «voltare la testa dall’altra parte» e i
sindaci si ribellano. Finisce con la con
sueta rettifica.

Da sabato sera i genitori (due cop
pie) sono in carcere per incendio col
poso e abbandono di minori. A Livorno
c’è chi va a mettere un fiore dove sono
morti i bambini, ma c’è anche chi pro
testa, come un gruppo di commer
cianti e ambulanti, perché la dichiara
zione di lutto cittadino ha fatto per
dere clientela e affari.
BADINELLI e un commento di
MARCO MENDUNI >> 2 e 15

Prodi: «È un problema
politico terribilmente
complicato». Ferrero
attacca gli enti locali, dura
risposta dei sindaci
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INTERNET, ATTACCO PIRATA ALL’ONU
Messaggio degli hacker sul sito delle Nazioni Unite: «Israele e Usa, basta uccidere civili»

SERVIZIO A PAGINA 5

MARIYA FERITA DA UN RAZZO, STOP ALLE CURE

Mariya Aman, 6 anni, palestinese, paralizzata da un missile israeliano, riceve il
bacio di papà Hamdin. Israele l’ha curata, ma ora vuole mandarla via RINALDI >> 5
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