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e stretta sui controlli 
~Oggi Minniti sarà a Napoli per far scattare un piano contro 
le violenze dei giovanissimi. «Fenomeno non più tollerabile» 

ìlJ?3S A-CiCtE lL-0 

L'ALLARME 
ni comuni, coInvolgendo tutti gll at· da Roma - il fenomeno delle baby 
tori sociall Impegnati nella forma· gang non 51 potrà combattere sol· 
zione del minori. Non è escluso che tanto miUtartzzando la città, dispo
al vertice di oggi in prefettura po- sitivi che avrebbero un momenta· 
tranno seguire a breve altri incontri neo potere di deterrenza. Spesso, 
in cui saranno coinvolte le associa· tra l'altro, sono le stesse forze 
zionieilmondodelvolontarlato. dell'ordIne a essere Impotenti di 

Sul tavolo ci saranno anche le fronteadeterminatitipidIviolenza, 
Istanzedel sindaco de Maglstrische In particolar modo quando gll auto
Ieri ha chiesto al Vlmlnale maggio- ri del soprusI sono minori di 14 anni 
re presenza di polizia nelle strade e enon persegulbili dalla legge. 
piÙ ampia autonomla sul fronte del· Su questo punto sarà decisiva la 
la sicurezza. Eppure - fanno sapere presenza del magIstrati del tribuna· 

li minorili che potranno proporre 

ORNA 
\R URO 

R o H A Baby gang, «un fenomeno 
non~più tollerablie» , Nel suo uIllcio 
al secondo piano del Vuninale, il mi· 
nistro dell'Interno, Marco Mlnnlti, 
commenta cosI l'intenninablle 
escalation di violenze awenute a 
Napoli. A Roma l'attenzione è altis· 
simaeli titolaredell'lnternohadeci· 
so di arrivare oggi in città per una 
riunione In prefettura con i vertici 
nazlonall e locali delle forze dell'or· 
dine, il procuratore MelllJo, I magi. 
strati del tribunaU minorili, il prefet· 
toPagano e li questoreDeIesu. 

La "Memoria" 
soluzioni alternative. Insomma, il 
problema è pIù profondo come s0-
stiene anche il ministro della Giusti· 
zia, Andreit Orlando. «La vicenda 
dene baby gang a Napoli è molto 
grave e Interroga la capacità di re
pressione dello Stato, ma anche la 
capadtà educativa, la tenuta delle 
famiglie, la coesione sociale di quel, 
le realtà, quindi è giusto pensare a 
fonne di rafforzamento del presidi 
di sicurezza, ma anche a una rispo-

La Cassazione: «Un mestiere senza crisi» 

Un modo per dimostrare l'impe
gno del governo verso questi tragici 
awenlmenti, ma soprattutto per of· 
frire la propria collaborazione su 
come arginare la lunga scIa dl ·ag· 
guati, rald e accoltellamenti. «Pur· 
troppo- èlatesidelminIstro-nonè 
soltanto un problema di pollzla e 
non'si risolve soltanto Inviando uo
mlnl o mezzi a presIdiare le strade 
di Napcjll, ma è un fenomeno che af· 
fonda in tutta la sua drammaticità 
nel tessuto sociale dove spesso lati· 
tano due IstituzIoni fondamentali: 
lafamlgliaelascuola». 

Non verrà meno il pugno duro 
contro chI dellpque. ma Mlnnltl ha 
Intenzione di avviare un dialogoan· 
che con l sindaci dell'area metropo
litana per cercare di trovare soluzio-

La presidente Di Segni: 
«Neofascismo preoccupa» 
'lAsslstlamoa importanti 
fenomeni di neofascismo, non 
possiamo ignorarli» ha detto la 
presldentedell'UnionedeDe 
Comunità ebraiche, Noeml DI 
Segn~ Ieri aDa presentazione 
degli eventi (con inizio glovedl) 
del GiornodeUa Memoria, D 'l7, 
patroclnatl dalla Presidenza del 
ConslgliodeiMinistrl· 
Comitato di coordinamento per 
le celebrazioni. «D 2018 è una 
ricorrenza particolarmente 
dolorosa» ha sottolineato D 
sottosegretario Maria Elena 
Boschi. per gli SO anni delle leggi 
1"U2iali, 

La De: arginare le fake news 
minaccia per le democrazie 
l'OFFENSIVA 
BRUXEllES ~ squisItamente politi· 
co l'obiettivo della task force mes' 
sa in piedI dalla Commissione 
Juncker per contrastare le fake 
news, le storie false che appaiono 
notizie a diffusione accelerata sul· 

. le reti soclal e Invece sono create 
artlflciosamente per Influenzare 
opinione pubblica, responsabIlI 
politici, anche condurre azioni il· 
legali e talvolta criminali. La com· 
mlssaria responsabile del settore 
digitale Mariya GabrIel (bulgara) 
lo ha sintetizzato cosI: -Le false 
notizie 51 diffondono a un ritmo 
inquletante e minacciano la repu· 
tazlone dei media, Il benessere 
delle nostre democrazIe e I nostri 
valori democratici, per questo 
dobbiamo elaborare meccanlsml 
per identificarle e Ilmltame la ciro 
colazione. Se non prendiamo mi· 
sure a livello europeo la sItuazio
ne rischia di awelenarsl'. 

Sulle fake news la tensIone è al 
massimo grado e Il motivo è sem' 
plice: sono diventate materia dI In· 
auslone dall'esterno nelle campa· 
gne politiche ed elettorali. L'ex vi'. 
cepresldente Usa Joe Blden ha ac· 
cusato la Russia di Putln di aver 
aglto per alterare con inquina' 
menti Infonnativi la campagna 
per Il referendum costituzIonale 
in Italia. Un rapporto dei Demo
cratici del Congresso appena pub-

PRIMA RIUNIONE 
OELLA TASK FORCE 
A BRUXELLES 
IL PARLAMENTO 
EUROPEO CREA UNA 
UNITÀ 01 CONTROLLO 

bllCl\to Indica che alle prossime 
elezioni «l'Italla potrebbe essere 
un target dell'Interferenza eletto
rale del Cremlino, che probabll· 
mente cercherà di promuovere 
partiti che sono contrari a un rin· 
novo delle sanzIoni europee con· 
troia Russi .... 

Non ci sono solo gll inquina· 
menti dall'esterno. Cè anche una 
produzione Interna a ogni paese. 
La CommIssione indica che c'è 
una distinzione tra un'lnfonna· 
zlone falsa che contiene elementi 
Illegali e le fake news che «impli· 
canodiversi tipi di travlsarnentoo 
distorsione deDa realtà In testi, au· 
dio o vldeo-. Cè, però, un filo roso 
so che lega I diversi aspetti. Secon· 
do la commissaria Gabriel, «estre
mismo, fake news, incitazionI 
all' odio sono strettamente con· 
nessi e cl sono leggi che CQnsidera' 
no reato !'incitamento alla violen· 
za e all'odio diffuso da gruppi o 
singoli suDa base della razza, 
dell'etnia o della religione». 0c
corre rispettarle, occorre ·una ri· 
sposta" in tenninl di regole e di 
politiche su tutti questi aspetti. 

Della task force creata dalla 
Commissione, che si è riunita Ieri 
per la prima volta, fanno parte 39 
esperti tra I quali quattro ItalianI: 
Federico Fublnl del Comere della 
Sera, Gianni Rlotta della Stampa, 
Il docente di dltitto alla Bocconi 
Oreste Pollicino e la dirigente Me
diaset Gina Nieri, Missione: defI· 
nire delle strategie di contrasto 
,!leDe fake news, andando oltre 
l'autoregolamentazione delle 
"centrali" del soclal network, 01· 
tre Il codice di condotta definito 
con Facebook, Twltter, YouTube 
e Microsoft che prevede nmpe
gno a contrastare la diffusione 
dell'illecIto Incitamento all'odio 
onllneln Europa. 

Antonio Pollio Salimbenl 
C RiPRODUZIONE RISERVAT Il 
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Idraulici, niente sconti sull'assegno all'ex 

sta educativa». . 
D GuardaslgilJllerI ha sottolinea· 

to: .~necessarlolanciareungrande 
disegno per rafforzare Il tempo pie
no della scuola nelle aree a piÙ forte 
degrado sociale e nel Mezwglorno 
In particolare, perché quando sono 
coinvolti i bambini non sl.può pen0 
saresoloa risposte di polizia». 

D consigliere del Csm Antonello 
Ardituro, ex pm della Direzione di· 
strettuale antimafia di NapoU, ha 

1116 gennllo' venuti. mancate 

YSEULT DESLOGES 
In STRAZZERI 

1M danno Il ttiSlfi annuncio Il mlnto GIULIO e l 

flgn OARIO • CRISTINA con ANOREA, ILARIA 
III FEDERICO. , 
Le elequl. ., lVol~eranno mercoledl 17 
gennaio o re " M ila Chi ... di S . GioacchIno 
In Prati . P,u, d,I Qulritl, 

Rom., 17 gennaIo 2018 

Tri.tI I commolll, GRAZIELLA I BUS.,.. 

LEONffil, con I figli LUPITA, LORIAN e 
TOMMASO .bb~cc!.no I tigli GERARDO 

8 ELENITA. radOl"l to ' ... tallo CHICCO eon 
MARICA, la lorella GIOVANNA GIRELLI e 
CANDIDA per I. acompat.a del 

TOMASO FARINI 
Pttmlo di Ravennll 

.vvenuta In Aoma Il 13 genn.io 2018 

Quello dell'idraulico è un 
mestiere che garantisce 
guadagnlslcuri e, soprattutto. 
non verrà mal sfiorato dalla 
crisi, Lo scrivono i giudici della 
Cassazione neDa sentenza. 
depositata IerI, con cui 
condannano un idraulico 
milanese a provvedere al 
mantenImento dei due figli 
minorenni e della ex moglie. • 
Per la Suprema Corte, Infatti, si 
tratta di -una professionalità ' 
sempre richiesta». I magistrati 
hanno confermato la decisione 
della Corte d'appello di Mllano 
e hanno respinto il ricorso dI 
Francesco M., che sosteneva di 

Il glomo 15 gl,""*lo 2018.' mancata all'atteno 
d.i luol cari , 

GILDA FILOMENA GAVA 
Vedo TEMPESTINI 

NIII d' limo Il Irr.te annunCio I rigl! GIOVANNI. 
CANIELA unita mente 111/1 nuore, il ganero, I 
nipoti e pronipoti, 

I fu nllra ll I Vrllnno luogo Il giorno 17 gennaio 
.na ore 9,00 nella ParrOC!chl. di $ , Ignatio di 
Antlochl/l. IVI/I Appilll ·$talultlo), 

Roma, 18 Gann.i" 2018 

-'gInziI Funeble'Quarto MfoIio" 
leI.OI1. 71.$3,Il00 Roma 

Il Pr"idlnt. MAURIZIO CASASCO. Conf.pi 
tutta 101'10 /lHllttuo .. m.nla vicInI ti LUIGI 
FrSCHETII per la pardl te del1'/lM,t. madre 

BEATRICE IPPOLITO 

Il Pra.ident. dlllil. FMSI. 11 S.gratarlo Generarti , 
Il Consiglio Ci,.nlvo, gli Organi di Glultizl. III 
l. FM$I tutta esprImono il j)roprlg cordoetlo 
all'Avv. LUIGI FrSCHE1TI par la Icomplr .. 
d, lI'.dor.t. mamml Signora 

BEATRICE IPPOLITO 
Rom., 18 GBrlnalo 2018 

CHIERICONr 
Imprese Funebri Dal 1946 

CELL. 329.36.86.682 
338.26.43.990 

Servizio continuato h24 
SERVIZIO RATEALE 

INUMAZIONE C 850,00 
CREMAZIONE C 990,00 
TUMULAZIONE € 1.080,00 

FUNERALE COMPLETO A ROMA 
AUTOFUNEBRE MERCEDES, CASSA COMPLETA DIIMBODITURA. 

SIMBOLO RELIGIOSO E TARGA PORTANOME, 
DISBRIGO PRATICHE ANAGRAFICHE 

aver dovuto abbassare la 
saracinesca e dJ essere rimasto 
disoccupato a causa della crisi 
e, dichiarazioni del reddltlalla 
mano, diceva di non essere in 
grado dI pagare ogni mese 600 

. euro dJ mantenImento per I due 
figli e 200 euro per la ex moglIe. 
Igludlcl nOn gli hanno creduto: 
è più verosimile che l'uomo 
"svolga attività di lavoro 
magari In nero» e abbia messo 
da parte parecchI risparmi, 
anche perché l'Idraulico è -una 
professionalità sempre 
richiesta, un settore che non 
conosce crisi». 

MAUAIZIO CASASCO Il lulnge (;on 
gr.nd. ~etlo all'lmlco LUlm FISCHETTI 
partecipando al protondO dolor. per la 
acompatU dllll'lImala mllmml 

BEATRICE IPPOLITO 

t 
I Conllglitrl di Amm.lnlll1azlona a I Slndllc:l dol 
Glli toro dal Servizi Energetlcl, unlliment •• 1 
Magiattato Delagato d,Ila COrtI del Conti, 80no 
vIcini al PresldlllOl, FRANCESCO SPERANDINI 
per I •• comptru dalle cara 

MAMMA 
Rom., 1S gennaio 2018 

t 
I Dirlgeml e i Oipllnd.nti d.1 GHlore dal ServIzi 
Energtt1CI ~rt8Clp.no . 1 dolore dal loro 
Pr.sld.nl. FRANCESCO SPERANOINI per 1/1 
lçomPiri' dalla clra 

MAMMA 
Aoma, 16 gennaio 2018 

SPORTELLI ORAFtIO 
CENTRO PUBBUCITA', 

VI. GASPARE GOZZI n. 123, 
Roma EUR-OSTIENSE 

(melro B fermali: San Paolo) 
T,I. 06.5943432 e.H, 328,7517178 

de! lJned1 al wnlldI 0It Il,30-13,00 f 14,00.18,00 
abito U0I12,:Jl 

SERVIZIO TEj.EFQ.!I,èo 
ora.oo: tll«l l g19~1 ~compresl . 
Ilastlvl dalle 09,00 alle 19.30 

Cioo'f9342 J 
EAX06· 37 70 84 83 -necro.llmessaggero@plemmeonllne.lI· 

I--~- ..... ----..... 
htlp~/nl!Crologle,llmes88ggero,lt 

AblUtillt l iU'iI"IIiUulone dalll! tarlI! di trlldlto 

"Ia~~='~ ' ::I 
"!t'!.!" 4. 4.;;11 

scritto uru 
.Alutatecl: 
facciamo. I 
cadono co 
gonopera 
mente dr. 
d'allarme! 
zlonevern 
no». Nel m 
sottolineat 
rie. E rIba 
proprio di I 
merigglo, 
corsCdI ed 
adulti, stru 
chesperan 
co e di lav 
Facciamo I 
Napoli pri, 
istituzioni, 
Aiutateci] 

L'APPELLO 
D sindaco 
awertlto: 
campo SUI 
reazione d 
consideriaJ 
ijtà mInori! 
stlgazione, 
gll altri non 
ti di unalw 
lo: «Vlviarn 
trannoesse 
so solo se s 
pUÒ tirare f 
gllindiffen 
scarichereIJ 
su altri. MI 
sindaco dico 
sono conD 
dell'Interno 
nena nostri 
più Importa 
tada chi ha 
reati e indÌ\ 
Ogglla priOi 
rItorlo, fa prt 
zlonedei resi 

eVI 

ANI 
01 hl!! luOi,to. 
ballana, Il IU(! 
Come da re i velI 
gIornI. Con tunt 
GALATEA I COf 

ROMANA Il p, 
p8neclpano eOI 
MAURIZIO e 
Icomparla dali' 

ANNA r 
rlcord.ndola cor 

Rom. , Hi ganna 

EUGI 
SI • pr.mllurarr 
uni lung. mali 
notizia I Gllnilori. 

La e.equle Il 1\ 
ora 9,30 preslo 
Roml In Via PO" 

Rom., 17 gannal 

Ciao 

Sarai ,omprl nll 

Aome, 18 G.nll.1 

Il gIorno 13 gOl 
donn. O(Içolion. 

CLAUDI 

La rIcordano CO 
SILVIA e ANDREJ 

Aoml, 18 GennaI 

O 
I 

Trlc 
~ 

An.., 

FRANCI 
il tuo ricordo e 
RO$ETIA con I 
nipoti, 

Rom. , 18 Gonn,h 
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