
QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE FONDATO NEL 1735 MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018www.gazzettadiparma.it
nEURO 1,50

IN CORSIVO

Il rudo magico
CESARE PASTARINI

pSe questa fosse Hamelin, la città del pifferaio magico, nessuno farebbe caso a
quei topolini che seguono il suono dello strumento a soffio. Anzi, gli abitanti della
contrada applaudirebbero per una disinfestazione tanto ecologica e sosten ib ile .
Ma la realtà a volte supera la fantasia e capita che la visione dei sacchi della
spazzatura, esposti per errore da un condomino nel giorno sbagliato, provochi
una reazione a catena e tutti gli altri residenti della zona, dopo aver visto c a rta ,
plastica e organico davanti a quella casa, seguano l’esempio ricoprendo il
marciapiedi dei loro rifiuti. Senza pensare di essere ventiquattr’ore in anticipo
rispetto al consacrato giorno settimanale e rischiando di essere multati per
eccesso di zelo (col diritto di una class action contro chi, per primo, ha confuso un
giorno per l’altro). Una vera e propria liberazione dalla spazzatura casalinga
che però potrebbe ottenere un effetto… del piffero, richiamando troppo presto
quei topolini.

SCUOLA

Liceo Ulivi
Prima campanella
in California
alle pagine 24-25

PARMA CALCIO

Crociati a Napoli
per un'altra
sfida impossibile
GROSSI, PIOVANI alle pagine 30-31

EDITORIALE

I «like»
la morte
e il valore
della vita
PATRIZIA GINEPRI

pAndrea è solo l'ultimo di
una lunga serie, morto a
15anni per un selfie estremo.
La prima domanda è: perché
alle dieci di sera un gruppo di
ragazzi decide di salire sul
tetto di un centro commer-
ciale per scattarsi foto ad
alto rischio? Più che un gesto
temerario sembra una dispe-
rata richiesta d’atte n z io n e,
in un mondo a getto continuo
che celebra, premia, emar-
gina e uccide con un clic. Se
sfidi il buon gusto, il rispetto
degli altri e soprattutto il
rispetto di te stesso, arrivano
valanghe di «like». Ma la vita
vale i famosi 15 minuti di
celebrità, per dirla alla Woo-
dy Allen? Nell'era del nar-
cisismo e del relativismo
spicciolo manca anche la
consapevolezza del rischio.
Non esiste, in sostanza, una
reale percezione dei propri
limiti. Sbagliano in buona fe-
de anche i genitori, nell’il -
logica e illusoria volontà di
proteggere i figli. Se non si
impara, ad esempio, che la
morte non si può «resettare»
come succede in un video-
game, si alimenta un'insana
sfida. E’ una questione di va-
lori, di costruzione di un mo-
dello di sé in cui vengono
contemplate anche visioni
interiori e spirituali della vi-
ta, che assegnano alle cose
fondamentali del nostro es-
sere il giusto gradino. Oc-
corre avere un gran rispetto
della vita. Tante persone, an-
che giovani, soffrono e lot-
tano per non morire e con
loro i familiari; un po' di vo-
lontariato in ospedale sareb-
be il miglior gesto estremo,
per capire quanto siamo for-
tunati, con o senza «like».
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DENUNCIATI IN TRE

Ragazzi
«pistoleri»
nei guai
pPARMA Hanno sparato con
un'arma ad aria compressa,
per gioco, contro una finestra
e una pompa di benzina: de-
nunciati tre giovani «pisto-
leri».

a pagina 11

Blitz Chiusi 22 centri massaggi
«Sono luoghi di prostituzione»
Nel mirino della Guardia di Finanza tutti i locali gestiti dai cinesi a Parma e provincia
Trentaquattro persone denunciate alla Procura: “s f r utta m e nto” di venticinque donne

FIDENZA

Giovane donna
aggredita
in stazione
pFIDENZA Una donna di 23
anni è stata aggredita da un
nordafricano 35enne, in sta-
zione. I due non si erano mai
visti. L'uomo è stato fermato e
denunciato per violenza pri-
vata e lesioni.

a pagina 22

pPARMA Ventidue centri
massaggi sequestrati, 34 per-
sone denunciate per sfrutta-
mento e favoreggiamento del-
la prostituzione. E’ l’opera -
zione «Fiori di loto» condotta
dalla Guardia di Finanza sotto
la direzione della Procura.
Nel mirino attività commer-
ciali gestite da cinesi in città e
provincia, una rete impron-
tata alla prostituzione, con 25
donne, tutte di origini cinesi,
s f r uttate.

AZZALI, CEPARANO
alle pagine 6-7

12 Tv Parma Sicurezza, scintille
tra il sindaco e la Cavandoli

MANGIACINEMA CREATRICE DI SOGNI
IL PREMIO A PAOLA PITAGORA

BUTTASI a pagina 36-37

p PARMA E' stato il tema della sicurezza a
tenere banco ieri sera alla trasmissione Parma
Europa, in onda su 12 Tv Parma. Intervistati dal
conduttore Pietro Ferraguti, il sindaco Fede-
rico Pizzarotti e Laura Cavandoli, parlamen-
tare della Lega, si sono più volte scontrati sul
decreto sicurezza. Dagli organici delle forze
dell'ordine al Daspo urbano, dall'immigrazio-

ne alla giustizia, i due politici, pungolati anche
dal direttore della Gazzetta e di 12 Tv Parma,
Michele Brambilla, hanno espresso pareri op-
posti sul decreto: Pizzarotti molto critico, la
Cavandoli positiva verso il Governo. Ospite an-
che l'ex senatore Pd Giorgio Pagliari, duro nei
confronti del ministro Salvini.

DALLAPINA a pagina 9

FONTEVIVO

Punto da un'ape
Salvato
dalla farmacista

DE CARLI a pagina 17

FOOD VALLEY

Guida Michelin:
il grande evento
torna a Parma

PELAGATTI pagina 14

FESTIVAL VERDI

Philippe Auguin:
«Vi spiego
il mio Macbeth»

BRIGHENTI a pagina 35

LUTTO

Addio a Guareschi
Fu il patron
della Lampogas

MOLINARI a pagina 13
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