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TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Riproduzione Vietata

Questo periodico è aperto a quanti desiderino 
collaborarvi ai sensi dell'art. 21 della Costituzione 
della Repubblica italiana che così dispone: "Tutti 
hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione". La 
pubblicazione degli scritti è subordinata all'insinda-
cabile giudizio della Redazione; in ogni caso, non 
costituisce alcun rapporto di collaborazione con la 
testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo 
gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composizioni 
artistiche e materiali redazionali inviati al giornale, 
anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

c

Questo periodico è associato 
all'Unione Stampa
Periodica Italiana

Primapaginain

Sarebbe stato un informatore dell’Isis a fornire le 
indicazioni che hanno portato al leader Abu Bakr 
al-Baghdadi.  L’informatore ha ottenuto anche un 
pezzo di biancheria intima di Al-Baghdadi e un 
campione del sangue del califfo, che sono poi serviti 
per confermare con l’esame del Dna l’identità prima 
che il raid americano di sabato avesse luogo.  Al-Ba-
ghdadi, secondo quanto riportato dal presidente 
Usa Donald Trump, si sarebbe fatto saltare in aria, 
uccidendo anche tre dei suoi figli che erano con lui, 
mentre fuggiva dalle truppe americane. “Questo raid 
è stato impeccabile ed è stato reso possibile grazie 

all’aiuto della Russia, Siria, Turchia e Iraq e anche dei 
curdi siriani. Tutti ci hanno dato informazioni utili, 
soprattutto i curdi. E la Turchia era a conoscenza 
dell’operazione” ha aggiunto Trump. 

“Un’operazione storica e di successo grazie a un 
lavoro congiunto di intelligence con gli Stati Uniti 
d’America”. Lo scrive su Twitter il generale Mazloum 
Abdi, il leader militare dei curdo-siriani, riuniti nella 
sigla delle Forze democratiche siriane, senza tuttavia 
parlare del raid. I resti di Abu Bakr al Baghdadi sa-
ranno probabilmente dispersi in mare, come fu fatto 
con quelli di Osama bin Laden, il capo di Al Qaida 

eliminato nel 2011 in un raid dei Navy Seals sotto 
l’amministrazione Obama. Lo ha lasciato intendere 
Robert O’Brien, consigliere per la sicurezza nazionale. 
Abu Hassan al-Muhajir, portavoce dell’Isis e brac-
cio destro di Abu Bakr al-Baghdadi, è stato ucciso 
sabato nel corso 
dello stesso raid, 
nel nord della Siria. 
Lo hanno reso noto 
fonti delle Forze de-
mocratiche siriane, 
a prevalenza curda. 

Nel documento finale 
del Sinodo dei Vescovi 
per l’Amazzonia, conse-
gnato al Papa nei giorni 
scorsi, si tocca un tema 
di scottante attuali-
tà: l’ordinazione delle 
persone sposate, cioè 
i diaconi permanenti, 
uomini che hanno fatto 
già un percorso di formazione all’interno della Chiesa, fino ad 
arrivare al gradino prima del sacerdozio. La decisione in merito, 
naturalmente, spetta al Papa, il quale ha espresso l’auspicio che 
“entro l’anno” possa pubblicare la sua Esortazione apostolica 
in materia, o comunque un documento. Il Sinodo dei vescovi 
sull’Amazzonia chiede, in particolare, di aprire alla possibilità 
per l’area di “ordinare sacerdoti uomini idonei e riconosciuti 
della comunità, che abbiano un diaconato permanente fecondo 
e ricevano una formazione adeguata per il presbiterato, po-
tendo avere una famiglia legittimamente costituita e stabile”. 
Per questo occorre stabilire “criteri e disposizioni da parte 
dell’autorità competente”. La possibilità andrebbe riferita so-
prattutto a quelle aree geografiche del mondo cattolico nelle 
quali la carenza di sacerdoti è particolarmente evidente. 

“Il 40% dei partecipanti al Sinodo 
ha chiesto un ministero ufficiale per 
le donne all’interno della Chiesa”, ha 
dichiarato S.E. Mons. Evaristo Spengler, Vescovo prelato 
di Marajò in Brasile, durante il Sinodo per l’Amazzonia, 
sottolineando che “nella storia della Chiesa la presenza 
delle donne è stata decisiva”. “Dio per la salvezza ha im-
piegato le donne” ha proseguito il vescovo, facendo notare 
che nella Chiesa “abbiamo avuto più sante canonizzate che 
santi, oltre a donne dichiarate dottore della Chiesa nonché 
consigliere di Pontefici”. Papa Francesco ha preannunciato 
che riconvocherà la commissione sul diaconato femminile, 
nel discorso in spagnolo che ha pronunciato a conclusio-
ne del Sinodo sul’Amazzonia. Il Pontefice ha detto che la 
commissione – che ha concluso i suoi lavori l’anno scorso 
senza addivenire ad una conclusione unanime – potrebbe 
tornare a indagare se nella storia della Chiesa vi erano donne 
diacono, con l’apporto di nuovi membri. Nella commissione 
post-sinodale, infatti dovrebbero essere presenti anche due 
donne, una laica ed una religiosa. “Non ci rendiamo conto 
di quello che significa la donna nella Chiesa. Il suo ruolo va 
ben oltre la funzionalità e di questo bisogna tenerne conto” 
ha detto Papa Francesco, chiedendo anche alla Congrega-
zione per la dottrina della fede di approfondire il tema del 
diaconato femminile. 

Circa tremila persone a 
Predappio hanno partecipa-
to domenica alla manifesta-
zione organizzata dagli Ar-
diti d’Italia in occasione del 
97esimo anniversario della 
marcia su Roma, avvenuta il 
28 ottobre 1922. Numerosi i 
pullman arrivati da Veneto, 
Lombardia, Toscana, La-
zio ed Emilia-Romagna. Il 
corteo dei partecipanti ha 
raggiunto il cimitero di San 
Cassiano dove si trova 
la cripta di Benito Mus-
solini. Qui, oltre a letture 
e al silenzio osservato, si 
sono alzati anche slogan 
e saluti romani.La cripta 
della famiglia Mussolini a 
Predappio torni a essere una 
“tomba in una dimensione 
privata e non un luogo in 
cui si fa apologia di fascia-
mo”. È l’appello che arriva 
dall’Anpi di Forlì-Cesena nel 
giorno della manifestazione. 
“Questo è illegale. Non sia-
mo affatto nella dimensione 
della tomba di famiglia ed è 
questo che non va assolu-
tamente bene”. 

Lo scorso fine settimana a 
Milano a Milano, si è tenuta la 
terza edizione di Beauty Gives 
Back, l’evento di raccolta fon-
di a favore de “La forza e il 
sorriso Onlus”, associazione 
che da più di 12 anni aiuta le 
donne che affrontano il cancro 
a rivedersi belle e a ritrovare 
autostima e fiducia in sé stes-
se, offrendo loro laboratori di 
bellezza gratuiti in tutta Italia.

Grazie al contributo dei cir-
ca 1.300 partecipanti e delle 
aziende sostenitrici, l’evento ha permesso di 
raccogliere 78.500 euro in libere donazioni. 

«Ancora una volta – ha commentato Anna 
Segatti, presidente de “La forza e il sorriso 
Onlus” – chiudiamo questo appuntamento 
soddisfatti per il grande successo ottenuto. 
Un successo che possiamo definire a tutto 

tondo. Oltre alla raccolta fon-
di, infatti, con questo evento 
ci siamo dati l’obiettivo di far 
conoscere sempre di più la 
nostra associazione e il nostro 
lavoro al grande pubblico. Un 
aumento della partecipazione 
del 25%, rispetto allo scorso 
anno, penso sia un chiaro 
segnale del fatto che ci stiamo 
riuscendo. Un sentito ringra-
ziamento a tutti coloro che ci 
hanno aiutato, dando il proprio 
contributo alla realizzazione 

dell’evento, oppure offrendo una donazione. 
Ogni singolo gesto, anche il più piccolo, può 
fare la differenza». Un ringraziamento speciale è 
stato tributato a Cosmetica Italia – Associazione 
nazionale imprese cosmetiche, presieduta dal 
dott. Renato Ancorotti, che sostiene  “La forza 
e il sorriso” fin dalla sua fondazione.

Sono ufficialmente ripartiti 
all’alba di domenica mattina i 
decolli dall’aeroporto di Milano 
Linate, dopo i primi arrivi di 
venerdì sera. Il primo volo 
decollato dal city airport, il 
Lufthansa LH279, è partito 
dalla nuova pista alle 6.30 
volando verso Francoforte. I 
primi passeggeri di un aereo 
Alitalia in arrivo da Roma Fiu-
micino sono atterrati alle 18 
di sabato nello scalo di Linate, 
dopo i lavori di restyling iniziati 
lo scorso 27 e terminati come 
previsto dal timing tre mesi 
dopo. Il nuovo scalo è stato 
inaugruato ufficialmente alla 
presenza del sindaco di Milano 
Giuseppe Sala, la ministra 
delle Infrastrutture Paola De 
Micheli, l’ad di Sea Arman-
do Brunini e la presidente 
Michaela Castelli, Nicola 
Zaccheo e Alessio Quaranta, 
presidente e direttore generale 
di Enac, Roberta Neri ad di 
Enav, e Fabio Lazzerini e 

Il capo dell’Isis Al-Baghdadi si sarebbe fatto
saltare in aria uccidendo tre dei suoi figli

Papa Francesco e l’ordinazione delle 
persone sposate, i diaconi permanenti

Papa Francesco e il ruolo
della donna nella Chiesa

di Vittoria Scotto Rosato

Stravince il centro de-
stra alle elezioni regionali 
in Umbria, l’alleanza di 
Governo, tra il Pd e il 
M5S fallisce miseramente. 
Se è vero che l’Umbria è da 
sempre una regione rossa è 
pur vero che questo risulta-
to era prevedibile, sono stati 
proprio i numeri a fare la 
differenza. Oltre alla Lega, è 
infatti Fratelli d’Italia a fare 
un exploit: il partito di Gior-
gia Meloni ottiene il 10,4% 
dei voti, così che Lega e Fdi 
insieme ottengono pratica-
mente la metà dei voti totali. 
FdI supera il M5S, uno 
scenario simile poco più di 
un anno fa era impensabile.  
Si tratta di un voto che 
rischia di avere pesanti 
ripercussioni sul governo. 
E non solo perché Lega 
e Fratelli d’Italia hanno 
subito sottolineato come 
questo voto sia un mes-
saggio per Palazzo Chigi. 
Il M5s è stato lapidario: “Il 
patto civico per l’Umbria lo 
abbiamo sempre considera-
to un laboratorio, ma l’espe-
rimento non ha funzionato”. 
Per ora solo il segretario Pd 
Nicola Zingaretti ha deci-
so di difendere l’intesa con 
il Movimento: “La sconfitta 
è netta e conferma una 
tendenza negativa del cen-
trosinistra consolidata in 
questi anni in molti grandi 
comuni umbri che non si è 
riusciti a ribaltare - ha scrit-
to su Facebook - Il risultato 
conferma, malgrado scis-
sioni e disimpegni, il con-
senso delle forze che han-
no dato vita all’alleanza”. 
“Ringrazio Bianconi per la 
sua generosità, per essersi 
messo a disposizione negli 
ultimi giorni utili e a tutti 
gli elettori e i militanti che 
si sono battuti in una condi-
zione difficile se non dram-
matica in quella regione. 
Ovviamente - aggiunge Zin-
garetti - rifletteremo molto 
su questo voto e le scelte da 
fare, voto  certo non aiutato 
dal caos di polemiche che ha 
accompagnato la manovra 
economica del governo. Si-
curamente anche se in una 
situazione difficile  è stato 
giusto metterci la faccia e 
combattere. Organizzeremo 
l’opposizione in consiglio 
regionale e nella società per 
contrastare questa deriva”. 
Il Presidente del consiglio 
Conte ha definito il voto 
regionale un test da non 
trascurare affatto ma “noi 
siamo qui a governare con 
coraggio e determinazione, 
il nostro è un progetto rifor-
matore per il Paese. Un test 
regionale non può incidere, 
se non avessimo coraggio 
e lungimiranza sarebbe 
meglio andare a casa tutti”. 

Espugnata 
la rocca forte
della sinistra

La Brexit è ancora ferma, 
mentre a Londra si discute 
di elezioni anticipate per 
cercare di sbrogliare la 
difficile matassa.  Il Regno 
Unito potrà lasciare l’Unione 
Europea il 31 gennaio 2020, 
ma anche prima, secondo 
l’ultima proroga flessibile 
(o ‘flextension’) annunciata 
dai 27. Una proroga che 
Boris Johnson ha dovuto 
accettare, chiedendo però 
che non vengano date altre.  
Il premier Boris Johnson ha 
ribadito che occorre ridare la 
parola al popolo con le elezio-
ni, che potrebbero svolgersi 
a dicembre per cercare di 
rompere lo stallo sulla Brexit. 
L’opposizione laburista, dopo 
il rifiuto di appoggiare per 
la terza volta la mozione di 
scioglimento dei Comuni 
presentata dal governo Tory 
di Boris Johnson, ha deciso 
martedì di approvare la con-
vocazione del voto attraverso 
la revisione legislativa ordi-
naria proposta. La decisione 
è stata poi ufficializzata dal 
leader dei laburisti Jeremy 
Corbyn. “Intendiamo lan-
ciare adesso la più radicale 
campagna di cambiamento 
del Paese che si sia mai vista”, 
ha concluso Corbyn, annun-
ciando l’avvio immediato del-
la campagna elettorale. Due 
gli emendamenti proposti dai 
laburisti al progetto di legge 
sulla convocazione elettora-
le: uno per ottenere l’anticipo 
della data al 9 dicembre e 
uno per allargare il suffrago 
a 16enni e 17enni. 

Brexit
Il Regno Unito
verso le elezioni

PredaPPio 

Celebrato il 97°
anniversario della
marcia su Roma

Dopo i lavori riaperto l’aereoporto di Linate

Beauty gives back: i risultati della 3a edizione

Massimo Iraci, rispettiva-
mente Chief business officer e 
Chief strategy and operations 
officer di Alitalia. “Questo è 
certamente un punto di ripar-
tenza – ha dichiarato il sinda-
co Sala-. Dobbiamo pensare 
al sistema Linate - Malpensa 
non per quello che è oggi ma 
per quello che potrà essere 
tra sette anni, dobbiamo ac-
compagnare questa crescita. 
I margini di crescita sono 
molto ampi”. “Per quest’anno 
l’investimento sarà di circa 
35 milioni di euro, ma quello 
complessivo dal 2018 al 2021 
sarà di circa 110 milioni - ha 

specificato l’ad di Sea Arman-
do Brunini -. Questa era una 
tappa molto importante, per-
ché consentiva la riapertura 
dello scalo in tutta sicurezza. 
Ora continuiamo a lavora-
re: riconsegneremo a inizio 
2021 una Linate totalmente 
riqualificata”. L’aeroporto sarà 
rinnovato con una nuova area 
shopping e ristorazione, nuovi 
banchi check-in, gate, toilette, 
arredamenti e segnaletiche 
più intuitive, senza trascurare 
le tecnologie e sostenibilità, 
con luci a basso consumo in 
tutta l’aerostazione, arredi in 
legno e fibre naturali.


