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I

Camera, passa la fiducia sul decreto dopo la sentenza della Consulta: l’uso personale non è reato

Droga più libera, pene ridotte
Torna la distinzione tra leggere e pesanti. Piccolo spaccio, escluso il carcere

La delibera

Case occupate
il condono
di De Magistris

La fiction è rigorosa ma su Napoli si rischia un messaggio parziale

Gomorra, quello che la tv non racconta

Il caso

Berlusconi contro i giudici
rischio arresti domiciliari

Riforme, l’incognita è nell’urna

L’analisi

Finta emancipazione
e legge sbagliata

Il commento

Serpelloni: «Ma la nuova cannabis
contiene sostanze pericolosissime»

Le altre Stamina nel mirino dei Nas

Le dure condizioni di Etihad per il negoziato

Alitalia, gli arabi:
subito 3mila tagli
Renzi: nuovo Senato o me ne vado

Se la rivoluzione arancione
sfida la proprietà privata

Il commento

La trasgressione
non può educare

Contrario

La cultura avvicina
anche i ragazzi

Favorevole

Alitalia,arriva la letteradiEtihad:si tratterebbediun
investimentofinoa560milioni. IlministroLupi:Etihad,un
buonalleato.Sul frontepolitico, intanto,Renziavverte:via
alleriformeomenevado.

>Mancini eCastiglioneallepagg.6 e13

>Chello,MilanesioeOrangesallepagg.4 e5

”

Il dibattito È giusto leggere brani fin troppo espliciti a studenti di 15 anni?

Sesso gay a scuola, il libro che divide

MariaPirro

AsessantachilometridaNapoli, framontagne
eautostrada, c’è la clinicadiMignanoMon-

telungo al centro dei controlli che, dopo il caso
Stamina, i carabinieridelNashannomesso inat-
to.Lastrutturaconta31posti lettoedèguidatada
unmedico, francescanodevoto, chepuntualizza

subito:«IoeDavideVannonisiamocomeildiavo-
loel’acquasanta».EineffettiGiovanniDeLucasi
presenta con uno stile suo: camicia, cappuccio,
giacca. In petto un tao e, sopra, una spilla con la
vergine Maria. «Sì, mi chiamano “santone” ma
perchécurolagenteanchegratis».Intornoalme-
dicounaveracortedelladisperazione.

>Apag.10

GigiDiFiore

I lprofessoreGiovanniSerpello-ni,medico esperto in tossico-
dipendenze, dagli inizi di aprile
nonèpiù capodelDipartimento
politiche antidroga della presi-
denza del Consiglio deiministri.
Proprio nei giorni del dibattito
sul voto in aula. Sul decreto che
riguarda la liberalizzazioneparla
da esperto: «La nuova cannabis
contiene sostanze pericolosissi-
me». Forte il suo richiamo: «C’è
troppa superficialità non si tiene
contodegli studiscientifici».

>Apag.3

nchieste del Mattino

PietroGargano

Premessadoverosa:daquan-to visto nelle anticipazioni,
laserietelevisiva«Gomorra»sta
daunaparte sola, quella giusta.
Noncadenell’oleografia,neifal-
si miti. Non espone a rischi di
emulazione, come sottolinea
l’ideatoreRobertoSaviano. An-
zi il rigoredescrittivo, lacrudez-
zadella cronaca inducono a un
istintivo rifiuto della bestialità
dei protagonisti. E non c’è nep-
pure ilpericolodi identificare la
camorra con Napoli, giacché è
ben chiaro che questo tipo di
malavitaèoramaiunpotere in-
ternazionale.Insomma,l’accu-
salanciataaSavianodidiffama-
re il territorioèun’imbecillità.

>Segueapag.59
Gianniniallepagg.24 e25

nterviste del Mattino

StefanoCappellini

Non è solo per gusto
dell’azzardo che Mat-

teoRenzi,nell’annunciare il
suopianodiriforme,hascel-
to di legare il suo destino a
una in particolare, dichia-
rando che lascerà la politica
senongliriusciràdicambia-
re l’assetto delle istituzioni.
Forse la questione non è in
cima ai pensieri degli italia-
ni, e di certo molti non si
muovonoaproprioagiotra i
tecnicismicheanimanoildi-
battitosullafinedelbicame-
ralismoperfettoosullanuo-
valeggeelettorale,mailpre-
sidente del Consiglio cono-
sce bene il valore simbolico
del tema, perché nulla più
del trentennale balletto sul-
leriformeistituzionali incar-
na lo stallo assoluto in cui è
precipitato il nostroPaese, e
saquindicheancheilpiùdi-
strattodegli elettori è in gra-

do di valutare cosa signifi-
cherebberiuscireasbloccar-
lo.
Lapartitaècruciale.Daes-

sadipendepiùche ladurata
della legislatura. I leader
principalisistannomuoven-
do di conseguenza e, pur di
non finire fuori gioco, han-
nogiàaggiustatoincorsatat-
tiche e strategie. Il primo a
cambiare è stato lo stesso
Renzi, chehaaccettatodi ri-
vedere i tempidelprimovo-
toinParlamentoequindiac-
colto alcune modifiche
all’impiantodelnuovoSena-
topropostedallaminoranza
delsuopartito:mossaaccor-
ta, perché Renzi non può
pensaredi applicare suogni
questione, e tantomeno su
questa,loschemadell’avan-
ti tuttaedella sfidaa«gufi» e
«rosiconi».Masi sonogià ri-
posizionati anche Beppe
GrilloeSilvioBerlusconi.

>Seguea pag.58

AntonioPascale

Credocheillibro«Seicomesei»
diMelaniaMazzuccosiastato

fatto leggere ad alcuni studenti del
liceo Giulio Cesare di Roma per la
conclamataeventennaleprofessio-
nalitàdell’autrice:èbravae,giusta-
mente,vende tanto.Dunqueda lei
ci si puòaspettare unabella storia.
Dunquesonorimastosorpresoper
la notizia dell’esposto presentato
allaProcura.

>Segue apag.23

le

Il «Santone» che cura tutti con il gel

AlessandraGraziottin

Educazionesessuale:cheobiet-tivisipone,questaspecialefor-
ma educativa? Con qualimezzi in-
tendeperseguirli?Conqualieduca-
tori? Che senso ha leggere brani
“trasgressivi”inclasse,comenelca-
so del liceo romano Giulio Cesare,
presentandolicomeformaavanza-
tadieducazionesessuale,quandoi
nostri ragazzi non hanno nemme-
nol’abcdiquestaeducazione?

>Segue apag.23

le

L’accusa
Le multinazionali del tabacco
pronte a investire nel traffico
l’impunità fa il loro gioco

i

Il sindacodiNapolideMagistrisdefinisce ledue
delibere«rivoluzionarie»:nellaprimaviene
disposta l’acquizizionedelleproprietà
abbandonate;nell’altrasi stabiliscechegli
immobilioccupatipossanopassareagli stessi
occupanti,previapresentazionediunprogetto
sull’ultilizzosocialedelbene.

>Roanoeservizi in Cronaca

iAllaCamera, con335sì e186no,
passaildecretodelgovernoRen-
zi sugli stupefacenti, il voto con-
clusivo è fissato per oggi. Sulla
droga, l’uso di cannabis a scopo
terapeutico e la repressione de-
gli spacciatori, c’è ora il decreto
36 del 20 marzo. Il dibattito, tra
commissioni ed emendamenti,
non è stato semplice. Molte le
modifichevolutedaSelePd.Co-
me per la distinzione tra droghe
leggereepesanti,conlacataloga-
zionedellacannabis,chehadivi-
soglialleatidigovernoNcdePd.
C’è poi il concetto di «lieve enti-
tà», che sostituisce la «modica
quantità», per qualificare le so-
stanzetrovateinpossessodicon-
sumatori: l’uso personale non è
reatopenale.Ancheper ilpicco-
lo spaccio viene escluso il carce-
re.

>DiFioreeDeCrescenzo
apag.2

I Sassi di Marassi

AlessandroBarbano

Le più grandi infelicità del passatoeranofigliedellamancanzadiliber-
tà. Le più grandi infelicità del presente
sonofigliedelsuoeccesso.Aquestopa-
radossoconducelaleggepassataierial-
laCamera,cheripristinaunadistinzio-
nefittiziatradrogheleggereepesanti,a
cui non corrisponde un diverso effetto
dellesostanze incircolazione,depena-
lizza consumo e piccolo-medio spac-
cioeattribuisceunadiscrezionalitàas-
soluta aimagistrati che si troveranno a
giudicare.

>Seguea pag.58

SalvatorePrisco

La bandiera della Rivoluzione arancionegarrisce fiera al vento di fine aprile, al bal-
conediPalazzoSanGiacomo.Innomedell’og-
gi riscoperta e fumosissima categoria del «be-
necomune»partedaNapoliuncapovolgimen-
todellecategoriedeldirittoprivatoecostituzio-
naleche,nell’ansiadirinnovarelegloriegiaco-
bine, riesce purtroppo solo comico e velleita-
rio.

>Seguea pag.58
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