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ROMA
Emiliano e 100 sindaci
a Roma contro la Tap
C’era anche il presidente del-
la Regione Puglia, Michele E-
miliano, alla manifestazione
dei sindaci salentini svoltasi
ieri a Roma per protestare
contro il gasdotto Tap. «Du-
bito che il governo possa riu-
scire a realizzare un’opera
contro il volere della popola-
zione» ha detto Emiliano, se-
condo cui l’opera, «se pro-
prio si deve fare, si può loca-
lizzare in un’altra area, non
su una delle spiagge più bel-
le d’Italia». In piazza erano
presenti 100 primi cittadini
pugliesi.

COSENZA
Pedopornografia,
arrestato un 40enne
Aveva a casa centinaia di mi-
gliaia di immagini e video dal
contenuto pedopornografi-
co. Per questo un quaran-
tenne cosentino, incensura-
to, è stato arrestato con l’ac-
cusa di pornografia minorile
aggravata per avere tenuto e
divulgato il materiale. L’uo-
mo, residente a Cosenza, è
stato rintracciato ed arresta-
to ad Alessandria. Nel corso
di una perquisizione a casa
dell’uomo, gli agenti hanno
trovato computer e supporti
informatici con video ed im-
magini di natura pedoporno-
grafica. In particolare sono
stati trovati 280.909 file, sud-
divisi in 3.557 cartelle per un
totale di 360 giga di materia-
le con un’ulteriore specifica
in base all’età dei minori ri-
tratti.

IL FENOMENO
Un italiano su 10 obeso
Ogni anno 57mila morti
In Italia è obesa una persona
su 10 ed ogni anno si regi-
strano 57mila morti per cau-
se legate all’eccesso di peso.
L’obesità è un’epidemia che
non accenna a rallentare la
sua corsa: l’Organizzazione
Mondiale della Sanità stima
infatti 1,9 miliardi di persone
in sovrappeso, di cui 600 mi-
lioni obesi, e di questi 6 mi-
lioni in Italia con un impatto
sul Servizio sanitario nazio-
nale pari a 4,5 miliardi di eu-
ro.

PAOLO VIANA
SAN DONATO MILANESE (MILANO)

tumori nella Val d’Agri? «Fake news». Il lago
del Pertusillo? «Ci hanno accusato di inqui-
narlo ancora prima che iniziassimo le pro-

duzioni». I quattordici miliardi persi in questi
anni? «Invece di tagliare teste o chiudere im-
pianti Eni è stata trasformata». Descalzi in con-
tropiede, punto su punto, nel giorno dell’orgo-
glio Eni. Forse perché in prima fila, ad ascol-
tarlo, oltre al premier Gentiloni ieri sedeva an-
che l’allenatore della nazionale, Gian Piero Ven-
tura. Se poi il contropiede rischiava di finire in
fuorigioco, ecco Descalzi ricorrere al catenac-
cio: «Sono sereno, mi vede preoccupato?» è la
risposta che l’amministratore delegato di Eni
ha favorito ieri pomeriggio a chi gli chiedeva un
commento sul fatto che il Tribunale di Milano,
incurante della festa che si svolgeva a Bolgiano,
avesse ribadito la richiesta di rinvio a giudizio
a suo carico e, tra gli altri, a carico dell’ex ad
Paolo Scaroni.
Paolo Gentiloni aveva appena finito di raccon-
tare quanto fosse importante il cane a sei zam-
pe per il nostro Paese e quant’è ben piazzato in
Africa, dove tiene testa ad americani e cinesi e
sta sviluppando importanti progetti sulle fonti
rinnovabili: contro Descalzi, che si è fatto le os-
sa nel continente nero quando di energie al-
ternative non si parlava ancora, i pm di Milano
Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro hanno ri-
badito la richiesta di rinvio a giudizio per una
presunta maxi tangente versata da Eni e Shell
a politici nigeriani per l’acquisizione di un gia-
cimento petrolifero. Accusa che, comunque,
non ha rovinato né la festa né la visita "storica"

I
di Gentiloni, primo presidente del Consiglio in-
vitato nel quartier generale di San Donato Mi-
lanese. All’incontro con gli studenti promosso
per illustrare le attività formative di Eni, il pre-
mier ha difeso a spada tratta la politica di di-
versificazione avviata dal gruppo in questi an-
ni, ricordando che è anche un caposaldo della
Strategia energetica nazionale. Secondo il pre-
mier, questa è una delle principali aziende del
mondo e le critiche che la bersagliano «spesso
sono frutto di provincialismo. L’Italia spinta dal

cinismo a dire che siamo pieni di guai – ha ag-
giunto –non deve smettere di rivendicare i pro-
pri livelli di eccellenza».
Il presidente del Consiglio non ha usato peri-
frasi neanche sul Tap: «Di fronte alle polemiche
in Puglia capisco le esigenze locali e non si pos-
sono ignorare le ragioni territoriali ma c’è una
questione strategica di diversificazione delle
fonti di approvvigionamento energetico di cui
tenere conto». Del gas azero Gentiloni parlerà

presto con Putin. 
Dal canto suo, l’ad dell’Eni ha rivendicato i me-
riti di una lunga storia di managementche lo ve-
de protagonista, a diversi livelli, fin dagli anni
Novanta e nella quale il concetto di cambia-
mento diventa un vero e proprio paradigma.
Negli ultimi tre anni – ha puntualizzato – l’a-
zienda ha speso in Italia 15 miliardi di euro e per
il prossimo quadriennio prevede di rilanciare
con 21 miliardi di euro, nell’intento di «portare
avanti un percorso di profonda trasformazio-
ne che tocca tutti i settori di business». L’obiet-
tivo è «dare nuova vita ad asset esistenti in otti-
ca low carbon e di una maggiore efficienza e-
nergetica, senza ridurre gli organici». Concetto
più volte ribadito: in Italia la società manterrà i
propri livelli di produzione, ossia «non voglia-
mo chiudere impianti», neanche a Venezia e a
Gela, ha dichiarato Descalzi, spiegando che si
investirà a 360 gradi, dalle nuove forme di e-
nergia rinnovabili al greendiesel. Il manager ha
confermato invece la difficoltà di proseguire le
attività estrattive in Italia e ha commentato con
una certa irritazione le polemiche in Basilica-
ta e in Puglia, che ha liquidato come disinfor-
mazione, seppur ammettendo di aver com-
messo degli «errori» di comunicazione. Ma sul-
la Val d’Agri non è arretrato di un centimetro:
«Il discorso dei tumori gira come una fake news.
Nella lista italiana, la Val d’Agri e la Basilicata
sono all’ultimo posto (per i tumori) dopo la
Calabria. Il tasso maggiore si registra in Val
d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Lom-
bardia. Non sono nostre statistiche. Sono tut-
te regioni – ha concluso – dove non si produ-
cono idrocarburi».
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Notai cattolici, la sfida è culturale
ANTONELLA PORZI
ASSISI

n registro unico di beni mobili
culturali. È questo l’auspicio e la
proposta del presidente dell’Ainc,

l’Associazione italiana notai cattolici, Ro-
berto Dante Cogliandro, in occasione
del IV congresso nazionale in program-
ma oggi e domani ad Assisi e che que-
st’anno si concentrerà sulla tutela e ge-
stione dei beni ecclesiastici e culturali
del Paese Italia. Partendo proprio dal-
l’Umbria, che in seguito al terremoto ha
subito gravi danni al suo patrimonio ar-
tistico e culturale, l’associazione vuole
riaffermare nuove occasioni di sviluppo
e crescita in questo ambito. «Con que-
sto convegno si è voluto combinare e ab-
binare, in una perfetta sinergia, beni di
grande interesse storico-artistici di pro-

venienza ecclesiastica e non. Il mondo
del notariato – ha evidenziato Coglian-
dro – può avere un ruolo fondamentale
nella ricerca e nell’individuazione di
questo patrimonio. Relativamente al
Testo unico dei beni culturali – ha ag-
giunto il presidente – l’auspicio è che il
legislatore possa, quanto prima, inter-
venire al fine di regolamentare anche
le categorie dei beni mobili di notevo-
le interesse: quadri, statue, sculture.
Anche le azioni in materia di antirici-
claggio e anticorruzione, previste dal-
la normativa, hanno un peso nel settore
e possono sicuramente concorrere al-
la crescita del Paese in una fase di po-
st-crisi economica».
L’obiettivo del convegno è quello di con-
ciliare il momento di carattere scientifi-
co con quello spirituale, da sempre ca-
ratterizzante gli appuntamenti dell’as-

sociazione dei professionisti cattolici.
Questa mattina, nella sede del semina-
rio regionale, verranno approfonditi di-
versi aspetti relativi alla tematica "La tu-
tela dei beni ecclesiastici e culturali: a-
nalisi, criticità ed autorizzazioni nella lo-
ro circolazione". Oltre al vescovo di As-
sisi, monsignor Domenico Sorrentino, e
al sindaco Stefania Proietti saranno pre-
senti, tra gli altri, il sottosegretario al mi-
nistero per i Beni e le attività culturali I-
laria Borletti Buitoni, il presidente del
Consiglio nazionale del notariato, Sal-
vatore Lombardo e il direttore di Rai Va-
ticano, Massimo Milone, che coordina i
lavori del pomeriggio. In serata è previ-
sta la visita alla Basilica di San Francesco
guidata dai frati conventuali. Domani,
in occasione del centenario delle appa-
rizioni della Madonna di Fatima, in mat-
tinata verrà celebrata la Santa Messa nel-

la Basilica di Santa Maria degli Angeli da
cui partirà il cammino di preghiera e ri-
flessione che raggiungerà alcuni dei luo-
ghi di vita di San Francesco tra cui il nuo-
vo Santuario della Spogliazione che sarà
inaugurato il 20 maggio. Seguendo lo
spirito che anima l’associazione, che ha
scelto proprio Assisi e precisamente l’I-
stituto Serafico come sede ufficiale del-
l’Ainc, l’evento avrà una finalità solida-
ristica: al termine del cammino seguirà
infatti un pranzo di beneficenza a so-
stegno della "Maratona della solida-
rietà", che punta a raccogliere fondi per
il progetto "I letti di Francesco", grazie al
quale vengono accolti e curati bambini
con pluridisabilità gravi che fuggono da
Paesi in guerra o da realtà dove non so-
no presenti condizioni idonee al loro
percorso di cura e riabilitazione.
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Il presidente del Consiglio:
l’Italia non deve cedere
alla logica del cinismo.

Il manager assicura:
sì alla trasformazione

del business,
ma gli impianti non si chiudono

Paolo Gentiloni e Claudio Descalzi a San Donato Milanese

La Fondazione
rilancia «Vivomeglio»
per l’autonomia
e l’integrazione 
In 12 anni oltre 1800
interventi finanziati

Torino. Bando Crt: 1,3 milioni per i disabili Roma. «Palestina e Israele dal 1945 a oggi»
Una tavola rotonda sulle prospettive future

Torino. Migliorare la qualità di vita del-
le persone con disabilità in Piemonte e
Valle d’Aosta. È l’obiettivo dell’iniziativa
che la Fondazione CRT di Torino ha pre-
sentato ieri aprendo un bando da 1,3 mi-
lioni di euro. Il nuovo progetto «Vivome-
glio» vuole promuovere la realizzazione
di soluzioni nuove e sostenibili per la re-
sidenzialità e l’autonomia abitativa, l’in-
tegrazione sociale e lavorativa, lo svilup-
po dell’autonomia e delle abilità di per-
sone con disabilità e delle loro famiglie.

«In una realtà sociale caratterizzata da
fragilità di ogni genere, la tutela della di-
gnità delle persone con disabilità e del
loro diritto di condurre una vita il più pos-
sibile autonoma è un obiettivo centrale
per la Fondazione», ha spiegato il presi-
dente Giovanni Quaglia. Con l’edizione
2017 superano i 20 milioni di euro le ri-
sorse che la Fondazione ha investito per
«Vivomeglio» dal 2005 a oggi, per un to-
tale di oltre 1.800 interventi finanziati.
Solo nell’ultimo anno sono stati soste-

nuti 150 progetti in grado di aiutare oltre
77.000 persone con disabilità: dall’avvio
di tirocini e borse lavoro all’integrazione
scolastica di allievi disabili; dall’organiz-
zazione di attività sportive, laboratori tea-
trali, di cucina, lettura o yoga, ai pro-
grammi di pet therapy e musicoterapia,
al sostegno psicologico, all’accompa-
gnamento domiciliare. Per ottenere i fi-
nanziamenti (fino a 25mila euro per ogni
progetto) c’è tempo sino a fine giugno.

Andrea Zaghi

«Le trasformazioni sociali, politiche ed
economiche in Palestina e Israele dal
1945 ad oggi» saranno al centro della
tavola rotonda con questo titolo che si
terrà oggi a Roma, con lo scopo di ana-
lizzare le «prospettive di cambiamen-
to». A partire dalle 16,30 (presso la sa-
la Santa Rita di via Montanara, 8) si con-
fronteranno sul tema Massimo D’Ale-
ma, presidente della Fondazione Ita-
lianiEuropei e della Foundation of Eu-
ropean progressive studies, Giorgio Go-

mel, membro del direttivo dell’Istituto
affari internazionali (Iai) e dell’Euro-
pean Jewish Calll for reason (JCall), Sa-
mir Al Qaryiouti, corrispondente a Ro-
ma di Al Jazeera e France 24 e Marco
Tarquinio, direttore di Avvenire.
I lavori saranno aperti da Stefano Fas-
sina, consigliere di Roma Capitale, e
introdotti da rappresentanti delle as-
sociazioni organizzatrici: Libera Ac-
cademia di Roma e Università popo-
lare dello sport.

Al via oggi ad Assisi
il congresso
dell’associazione.
Il presidente Cogliandro:
così possiamo concorrere
alla crescita del Paese

ultima Assemblea Generale di EPA – Eu-
ropean Parents Association – tenutasi a
Paphos (Cipro) sul tema «Un’ Europa più

socialmente giusta per bambini e genitori?!» ha ge-
nerato un Policy Paper alla cui stesura ha parte-
cipato anche il vice presidente EPA Claudio Ma-
sotti. Il documento si intitola «Nel migliore inte-
resse dei bambini» e costituisce una linea guida
intensa e preziosa che apre con l’analisi dell’at-
tuale scenario sulle complessità derivate dall’esi-
genza di offrire ai più piccoli un benessere ottimale
per un corretto sviluppo fisico, sociale, emotivo e
cognitivo. Principi irrinunciabili per il benessere
che dovrà caratterizzare in seguito la persona a-
dulta e che devono poter essere forniti dalla fa-
miglia, libera di decidere i principi di istruzione
dei propri figli.
Le disposizioni in materia di infanzia dovrebbe-
ro da un lato salvaguardare gli interessi collettivi

e dall’altro valorizzare la singo-
larità di ogni singolo approccio
genitoriale. Al vertice di Barcel-
lona nel 2002 il Consiglio d’Eu-
ropa ha fissato gli obiettivi di as-
sistenza all’infanzia fino al 2010
per almeno il 90% dei bambini
dai 3 anni per tutta la scuola del-
l’obbligo, e per il 33% dei bam-
bini sotto i 3 anni anche in fun-
zione delle pari opportunità di
occupazione tra uomini e don-
ne. In realtà gli obiettivi di Bar-
cellona sono stati rispettati solo da alcuni Paesi e
ancora la maggior parte delle famiglie non riceve
adeguato sostegno ai sensi dell’art. 18 della Con-
venzione Onu sui diritti del fanciullo. Il nervo sco-
perto rimane la qualità della vita dei bambini per
la parte educativa e di cura, e naturalmente la for-

mazione dei genitori.
EPA si pone come medium tra fa-
miglie e istituzioni, per promuo-
vere disposizioni finanziarie da
parte dei Paesi Ue che garanti-
scano ai genitori le risorse ne-
cessarie anche a riflettere le rac-
comandazioni dell’Oms, inco-
raggiando l’allattamento mater-
no fino al primo anno di vita del
bambino, e quindi il congedo pa-
rentale ad entrambi i genitori,
senza alcuna discriminazione di

retribuzione e percorsi di carriera. Ampio spazio
viene dedicato nel documento EPA all’impegno
delle istituzioni per evitare la standardizzazione,
promuovendo invece politiche che favoriscano
la libera scelta dei criteri di genitorialità e i diritti
dei bambini in un quadro di recepimento delle va-

rie esigenze, che mutano per ragioni culturali, di
appartenenza a territori diversi, sociali ed eco-
nomiche.
«Ho chiesto espressamente di inserire nel docu-
mento il principio della sussidiarietà – dichiara
Claudio Masotti di AGeSC, vice presidente EPA –
per definire livelli decisionali il più possibile pros-
simi alle necessità degli utenti: genitori e figli. L’ap-
proccio olistico è fondamentale anche per la for-
mazione dei genitori, garantita da tutte le figure
professionali in gioco: educatori, pediatri, infer-
mieri, assistenti sociali, ecc. Senza dimenticare la
definizione di programmi di studio e risultati del-
l’apprendimento a livello istituzionale – conclu-
de Masotti – dentro un sistema che deve tenere
conto dello sviluppo motorio e della personalità,
della lingua, della cultura e delle competenze so-
ciali».

A cura di Ufficio Stampa AGeSC
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Masotti con E. Salamon, presidente Epa

Un documento programmatico «Nel migliore interesse dei bambini»
Dall’assemblea generale
dell’European Parents
Association un testo
di tutela delle esigenze
e disposizioni
di istruzione e cura
della prima infanzia
considerate nella
prospettiva dei genitori
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«Energia, basta provincialismi»
Gentiloni e Descalzi (Eni) agli studenti: sì a strategie di sviluppo


