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IN CORSIVO

La festa è finita
KATIA SALVINI

pSono arrivati la notte di Natale, ma non erano i
pastori di Betlemme. Sono entrati in casa (erano tutti a
messa), luci festanti e 15 piatti sul tavolo vestito d'a-
more, ma loro non erano fra gli invitati. Hanno portato
via tutto quello che potevano, anche le letterine sotto il
piatto dei più piccoli con gli spiccioli per le caramelle,
anche i regali sotto l'albero, le carte strappate a terra.
Poi, hanno portato via l'incanto. Qualcosa hanno la-
sciato. Devastazione. Desolazione. Attila in confronto
era un agnellino. E Barabba uno stinco di santo. Per i
bimbi che abitano in quella casa dell'Oltretorrente
questo Natale sarà indelebile. L'ospedale dei ricordi
curerà quel che può, ma l'incanto, quello, non tornerà.
La favola è finita. Con buona pace di Charles Dickens.

EDITORIALE

Brexit:
Londra
è (in)decisa
a tutto
PAOLO FERRANDI

p«Grande è la confusione
sotto il cielo. La situazione è
eccellente». Molti a Londra
in questi giorni vorrebbero
avere l'ottimismo - o il giu-
dizio accecato dall'ideologia,
a volte le due cose si equi-
valgono - di Mao Zedong, l'au-
tore della celebre massima.
Infatti la confusione - a pochi
giorni dal voto sull'accorto
trovato dalla premier The-
resa May con la Ue, previsto
per martedì prossimo - è
grande. Anzi enorme. È, in-
fatti, altamente probabile
che l'accordo venga bocciato
dal Parlamento, visto che non
ha convinto nemmeno i con-
servatori, il partito della May
che è diviso - come tutto il
Paese - tra fautori della Brexit
e invece chi preferirebbe ri-
manere nell'Unione europea.
Eppure la quasi certezza della
bocciatura del piano che po-
trebbe portare, a una disa-
strosa uscita del Regno Unito
dalla Ue senza alcun accordo,
pare aver stregato l'intera
classe politica bloccata e im-
mobile. Pietrificata dallo
sguardo di Medusa.
C'è chi preferisce un accordo
con meno vincoli, c'è chi vuole
un patto ancora più strin-
gente, c'è chi chiede più tem-
po e un secondo negoziato, c'è
chi punta a un secondo re-
ferendum che annulli il pri-
mo e chi, invece, spera nelle
elezioni anticipate. Ma nes-
suno sembra prendere sul se-
rio l'ipotesi di un «no deal»,
del mancato accordo, che a
ogni ora che passa, sembra
sempre più spaventosamente
reale. Con la recessione mon-
diale che, secondo tutti gli
studi, potrebbe innescare.
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p PARMA E' andato al mer-
cato di via Traversetolo per
vendere droga: addosso aveva
13 ovuli di hashish. Ma il suo
«commercio» non è sfuggito
ai carabinieri: il 33enne tuni-
sino è stato fermato durante
un controllo anti-spaccio. Ieri
l'udienza in tribunale si è
chiusa con un rinvio al 21 gen-
naio. Nel frattempo il 33enne
è tornato in libertà.

FRUGONI a pagina 11

VERSO LE EUROPEE

Pizzarotti si allea
con i Verdi: «Ma
non mi candido»

pPARMA Pizzarotti scende in
campo per le elezioni europee
con il progetto «Ondaverde e
civica». L'accordo annunciato
ieri a Roma: «Sostengo il pro-
getto, ma non mi candido».

GRASSELLI a pagina 9

Sant'Ilario Medaglia
ad Albino Ganapini
Da Barilla all'Alma
Il suo impegno nel volontariato per Betania e i poveri
Tutte le civiche benemerenze. Domani la cerimonia

RICORSO RESPINTO

Ponte sul Po:
apertura prevista
il 5 giugno

pPARMA Ponte sul Po, avanti
con i lavori. Il consiglio di Stato
ha respinto il ricorso presen-
tato dal raggruppamento di
imprese. La data prevista per
la riapertura è il 5 giugno.

CALESTANI a pagina 17

METEO

Freddo polare
in Appennino
e Po in secca
pPARMA Pazzo meteo, dalla
Bassa all'Appennino l'alta
pressione di questi giorni
provoca qualche problema. Il
Po è in secca per la mancanza
di piogge e inizia a esserci
una certa preoccupazione fra
gli agricoltori per la carenza
di acqua. In montagna, so-
prattutto nella zona Ovest,
invece, freddo polare. A Isola
di Compiano il termometro è
arrivato a -12.

CAMISA, PANNI a pagina 18

pPARMA La medaglia d'oro
del premio Sant'Ilario va a Al-
bino Ivardi Ganapini, 82 anni,
storico collaboratore di Pietro
Barilla, fondatore della scuola di
cucina Alma e del circolo cul-
turale Il Borgo, una lunga storia
di volontariato. La cerimonia si
terrà domani alle 11, all'audito-
rium Paganini. Civiche bene-
merenze andranno alla campio-
nessa di motocross Kiara Fon-
tanesi, agli attori teatrali Franca
Tragni e Carlo Ferrari, all'im-
prenditore Davide Bollati, pre-
sidente di Davines e mecenate,
alle associazioni Seirs croce
gialla e Help for Children, ai
Maestri del lavoro e, da confer-
mare, a Luigi Roncoroni, già di-
rettore della Clinica chirurgica.

DALLAPINA, L.BANDINI
alle pagine 6-7

Via Traversetolo Pusher va al mercato
con 13 ovuli di hashish: arrestato

CON IL SIGNOR PIETRO Ganapini in una foto degli anni 80.

PARMA

Sicurezza, la Lega:
«Via D'Azeglio,
market dell'alcol»
pPARMA I consiglieri comu-
nali e i parlamentari della Le-
ga nord lanciano l'allarme si-
curezza: «Via D'Azeglio come
un supermercato dell'alcol».

MOLINARI a pagina 10

CORCAGNANO

Auto si ribalta
e vola nel fosso:
un ferito
pPARMA Pauroso incidente
a Corcagnano, ieri alle alle 13
circa. Un'auto è volata fuori
strada, si è ribaltata ed è
finita in un fosso: un ferito.

a pagina 11

NOCETO

Addio alla storica
gioielliera
Lucia Piagneri
pNOCETO Una vita a con-
tatto con le bellezza dei
gioielli. E' morta Lucia Pia-
gneri, storica gioielliera di
Noceto e prima di Parma.

MANGHI a pagina 19

La prima al Teatro Regio
Stasera «Un Ballo in maschera»
MINARDI, NOTARI a pagina 29 FRANCOREGGIANI  

NUOVA CONCESSIONARIA UFFICIALE

PARMA - TEL. 0521 272621
FRANCOREGGIANI  

NUOVA CONCESSIONARIA UFFICIALE

PARMA - TEL. 0521 272621
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