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PRIMAEDIZIONE
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La strage ricostruita attraverso le due scatole nere dell’Airbus. Le compagnie: mai più da soli in cabina di guida

«In silenzio, fino all’impatto»
Gli ultimi attimi del pilota assassino: il comandante urlava, lui puntava la montagna
Il commento

Primo ok del Senato alle Unioni civili, ma la legge ha molti punti oscuri

Se l’utero in affitto entra dalla finestra

Il caso

Il personaggio

Andreas e il tunnel della depressione

Sì alla candidatura a patrimonio dell’Unesco, no ai divieti inglesi

Campania, la rivincita di pizza e olio

La psicosi preventiva

Se il Vesuvio causa
«incubi notturni»
al prefetto Gabrielli

Grandi opere:
al Sud arrivano
solo le briciole

Il retroscena

Renzi, primo giorno alle Infrastrutture
la sfida: accelerare sulle incompiute

nchieste
del Mattino

Il nuovo volto
dei kamikaze
senza scopo

MarilùMusto

Fermare l’assegnazione della gara per la bonifica della exResit.CosìRaffaeleCantone,presidentedell’Autoritàanti-
corruzione,inaudizionedavantiaiministriGallettieMartina.
Primadell’inchiestaMafia capitale, prima che la commissio-
ne di gara dell’appalto per la bonifica della discarica Resit tra
GiuglianoeParete iniziasse la verifica dei requisiti delle ditte,

primaancoradella «sogliadianomalia»del ribassoal 45%del
prezzoperla«messainsicurezzadell’area»presentatodall’im-
presaaggiudicatrice, laTreerre-Italrecuperi,nonavrebbedo-
vuto inserirsi nella concessione della bonifica della Resit
dell’avvocato Chianese. Perché il legale rappresentante della
Italrecuperi, Pasquale Moccia, ha dei precedenti penali. C’è
questoealtroneldocumentopresentatodaCantone.

>Apag.35.Con DeCrescenzo

”

Manfroni: diecimila controlli
psicoattitudinali per chi guida

”

nterviste
del Mattino

MassimoIntrovigne

I senatori Pd che esultano perl’approvazione da parte della
CommissioneGiustiziadelSena-
todelDdlCirinnàsulleunionici-
viliaffermanocheunalargamag-
gioranzadegliitalianièfavorevo-
leallalegge.Manonèproprioco-
sì. Da sociologo, so bene che le
risposte ai sondaggi dipendono
dalle domande. Se si chiede agli
italiani se sono favorevoli a che i
conviventi, anche dello stesso
sesso,possanovisitareiloropart-
ner in ospedale e in carcere, su-
bentrarenelcontrattodilocazio-
nealconviventedefunto,godere
diunaseriedi tutelepatrimonia-
li e amministrative, è vero: la
maggioranzarispondedisì.

>Segueapag.51

Orangese servizi apag.9

GenerosoPicone

Erano riusciti a esautorare ancheil Commissario pontificio che
PapaFrancescoaveva inviatoquan-
do lì, nel convento dei francescani
dell’ImmacolataaFrigento,sierade-
cisodidireMessainlatino.PadreFi-
denzio Volpi era arrivato in Irpinia
per imbancareunacontroversadot-
trinale sul rito preconciliare propu-
gnato da monsignor Marcel Le-
febvre.

>Seguea pag.51

Tricarico: ora sospendere
le norme dell’11 settembre

>Bussotti apag.3

le

LucianoPignataro

Daieriseralapizzanapole-
tanaèufficialmentecan-

didata dell’Italia all’Unesco
come Patrimonio immateria-
le dell'umanità. Ma non è
l’unica buona notizia per
l’agroalimentareitaliano:nel-
lestesseore incui laCommis-
sione presieduta da Giovanni
Puglisiassumevaquestastori-
cadecisione,l’Europaboccia-
va la cosidetta «etichetta a se-
maforoinglese»conunalette-
radimessainmora,primatap-
padellaproceduradiinfrazio-
ne. Due risultati che vanno in
una sola direzione: la tutela
giuridica della Dietamediter-
raneaedelsistemafoodnazio-
nale.

>Segue apag.51
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Terra dei fuochi, Cantone ferma l’appalto per la bonifica

Il medico
Verifica annuale
fino a 40 anni

Il generale
No alla cabina
blindata

i

La truffa milionaria
ai francescani

i

MassimoAdinolfi

Vièuna sproporzione tal-mente grande, e una di-
stanza talmente enorme, tra
ildisastrodell'aereoschianta-
tositralemontagne,lecento-
quarantanovevittimedelsui-
cidio del co-pilota dell’Air-
bus tedesco e i recessi inson-
dabili del suo animo, da ren-
dere difficile condurre un
qualunque tentativo sensato
dispiegazionedell’accaduto.
AndreasLubitz era depresso,
non era depresso. Era una
persona normale, non era
una persona normale. Aveva
problemi, angosce.Nonave-
vaprobleminéangosce.Non
se ne viene a capo. Una vita
normale, una famiglia nor-
male. E la passione per il vo-
lo, la bravura di pilota; forse,
al più, un carattere difficile:
non era, dopo tutto, un’esi-
stenza ordinaria? Ma cosa vi
è di più lontano dall’ordina-
riodelladecisionelucida,irre-
movibile,assoluta,tenutafer-
ma per lunghissimi minuti,
di schiantarsi follemente al
suolo?
L’aereosiabbassava,ilpro-
filo dellamontagna si avvici-
nava, il comandantebussava
in cabina chiedendo vana-
mentedi rientrare, provavaa
forzare la porta blindata,
mentreAndreasguidavafred-
damente l’aereo e i suoi pas-
seggeri verso una morte in-
sensata,respirandocalmo,re-
golare, cosciente fino all’ulti-
mo, come gli apparecchi di
bordo dimostrano? Nessuna
precipitazione,nessunaagita-
zione, niente grida o procla-
mi, nessun cedimento: il
co-pilotadell’Airbus 320del-
la Germainwings, Andreas
Lubitz, di anni ventotto, ha
decisodimorireedarelamor-
te così, sotto il cielodelleAlpi
francesi, inungiornodimar-
zoqualunque.

>Segueapag.50

SergioGovernale

Tuttisonoconcordinel ritenere le infrastrutturel’assetsucuipuntareperpoter renderepiù
competitivoilMezzogiorno.Manessuno,néle
istituzioni,néilmondoimprenditoriale,èdisponibile
a investirci ipropri soldi.Conil risultatochelerisorse
per leoperepubblichenelSudsi riduconosempredi
piùavantaggiodiquelledelCentro-Nord.Il
«tesoretto»nonarrivaaunterzodei fondicomplessivi.
Eancora, sesiconsideranoleopereoggettodi
deliberazionidapartedelCipe, ladistribuzione
relativaalvaloreaccentualadifferenza, inquanto le
regionidelCentro-Nordprevedonoopereperun
valoreparial75,5%del totalerispettoappenaal24%
delSud.È l’amaraconclusionedel rapporto
parlamentare«L'attuazionedellaLeggeObiettivo».

>A pag.10

>Apag.5

Un intervento di bonifica nei territori della ex discarica Resit di Giugliano. A destra Raffaele Cantone

>Gentili apag.11

>Pierinia pag.5

La storia

AntonioPascale

Quando il capo della Protezione civile,
FrancoGabrielli, amarginedi un incon-

tro sul terremoto dell’Aquila, ha dichiarato
«hodueincubinotturni,ilVesuvioeilterremo-
to in Calabria», ci è subito venuta in mente
un’altradichiarazione,quelladiunastronauta
chepassando inorbita sopra l’Italia, fotografò
parte della nostra penisola e commentò: sia-
mopassati sonoilVesuvioe l’Etna,ebbeneso-
norimastostupitonelnotarelaquantitàdi luci
chesivedonofinsopralacimadeiduevulcani.

>Segue apag. 50

Agghiaccianti le verità emerse
dalle due scatole nere dell’Air-
bus precipitato in Francia con
150vittime.Duranteilvoloilco-
mandantelascialaguidaalsuo
secondoAndreasLubitz,28an-
ni. E sarà Lubitz a provocare lo
schianto. Il copilota ha spinto
«volontariamente» sulbottone
che ha fatto schiantare l'aereo
contro la montagna. Da solo
Lubitz ha «manipolato il flight
monitoring system» e l’aereo
ha iniziato a scendere. Il co-
mandantehatentatodirientra-
re in tutti i modi in cabina, ur-
landoha tentato di sfondare la
porta che non verrà mai più
aperta. L'aereo perde quota,
Lubitzè lì, èvivo, resta insilen-
zio,nonrispondeagliordini: la
scatolaneraregistrailsuorespi-
ro, regolare, fino allo schianto.
Dopolatragedia, immediata la
decisionedellecompagnie:pi-
lotimaipiùdasoli incabina.

>Servizi dapag.2 a5


