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EDIZIONE DEL LUNEDÌ

EDITORIALE

MATERNITÀ
SURROGATA
E STATO
ETICO
‰‰ Domenico Cacopardo

C i sarebbe poco da
discutere sulla
questione della

maternità surrogata, il cui
divieto -insieme ad altri- è
stato stabilito dalla legge
19 febbraio 2004, numero
40. Infatti, non solo
nessuna delle sentenze
della Corte costituzionale
ha inciso su di esso, ma
addirittura la decisione
numero 272 del 2017 ne ha
confermato la legittimità
in relazione alla necessità
di garantire la «verità della
filiazione.»
La questione -
accantonando i risvolti
religiosi (molti seri e
complessi) - è ora tornata
alla ribalta a opera di vari
esponenti politici.
Per esempio, il leader della
Lega Matteo Salvini ha
patrocinato una proposta
di legge di iniziativa
popolare volta a impedire
che la «donna sia usata
come oggetto e i bimbi
venduti come merce,
scegliendo i colori degli
occhi».
Mara Carfagna e altri
hanno presentato una loro
iniziativa che prevede: «Il
reato di surrogazione di
maternità è perseguibile
anche quando è
commesso in territorio
estero da un cittadino
italiano».
E Giorgia Meloni propone
che le pene stabilite per il
caso in cui in Italia si
proceda a questo genere di
maternità «…si applicano
anche se il fatto è
commesso all’estero».

Segue a pagina 34

Formula Uno
Imola amara per le rosse
Doppietta della Red Bull

‰‰ Ciccarone I Inserto Sport

Calcio serie D
Il Borgo San Donnino
batte 4-1 il Tritium
E torna a sperare

‰‰ Deroma I Inserto Sport

‰‰ Emmanuel Macron è stato eletto presi-
dente della Francia per il secondo mandato
consecutivo: al secondo turno delle elezioni
presidenziali francesi ha ottenuto il 58,2%
dei voti contro la leader di destra Marine Le
Pen, ferma al 41,8% secondo le prime proie-
zioni della tv pubblica France 2.

‰‰ Giannotti I 2-3

Presidenziali in Francia Al ballottaggio astensione record

Macron conquista il bis con il 58%
Le Pen lancia la sfida delle legislative

‰‰ Aggredito e malmenato
davanti a scuola. È quanto
sarebbe avvenuto a un ra-
gazzino nella zona del polo
scolastico di via Toscana. Gli
insegnanti si sono allarmati
quando lo hanno visto mal-
concio con varie ferite, un
dente spezzato e una mano
malconcia. In un primo mo-
mento il ragazzino ha spie-
gato quelle lesioni con una
caduta dall'autobus. Ma,
una volta accompagnato al-
l'ospedale, ha raccontato
quanto era avvenuto. Ora
sono in corso gli accerta-
menti degli investigatori
della squadra mobile.

‰‰ Pelagatti I 7

Fine aprile innevata in Appennino
‰‰ Camisa, Pezzani I 15

Montagna Spazzaneve in azione

Quartieri
Ecco la nuova
«Casa nel parco»
del Cinghio

‰‰ Zinelli I 13

‰‰ Maria Pia Garavaglia, ex ministro e ora
presidente nazionale dell'Associazione par-
tigiani cristiani, lancia un appello all'unità
delle associazioni partigiane in difesa della
libertà e contro le guerre. Dopo le polemiche
dei giorni scorsi all'interno dell'Anpi, la Ga-
ravaglia conferma il parere favorevole suo e
dell'associazione a un sostegno attivo alla
resistenza degli ucraini contro l'invasione
russa anche con invio di armi. Scelta conte-
stata dal presidente nazionale Anpi.

‰‰ Longoni I 8

25 Aprile Parla la presidente dei partigiani cristiani

Garavaglia: «No alla guerra
Sì alle armi per l'Ucraina»

È morto a 70 anni
Benedetti
il ginecologo
della Valtaro

Tutta Parma
Quando c'era
il vero
Oltretorrente

‰‰ Aveva 70 anni Mauro
Benedetti, medico specializ-
zato in ostetricia e ginecolo-
gia, per anni all'ospedale
Santa Maria di Borgotaro. È
morto ieri a causa di un ma-
lore improvviso, probabil-
mente un infarto. Da qual-
che tempo era in pensione,
ma continuava a lavorare.

‰‰ M. Rossi I 15

‰‰ Viaggio nei borghi del-
l'Oltretorrente, fra i perso-
naggi di un tempo non trop-
po lontano.

Dal poeta Luigi Vicini a
Bruno Cassi «Temilaluce».
Sono davvero tanti i volti che
si potevano incontrare nelle
strade del quartiere fiero e li-
bertario.

‰‰ Sartorio I 29

‰‰ La storia dei fratelli Cervi rivive sotto
i portici del Grano, in piazza Garibaldi. In
quattro installazioni è possibile ripercor-
rere la storia del loro sacrificio.

‰‰ 9

Violenza Aggressione in via Toscana, studente finisce all'ospedale

Ragazzino malmenato
prima di entrare a scuola

Sotto il municipio
Una mostra
sui fratelli Cervi

Le reazioni in Italia

Draghi: «Splendida notizia»
Il centrodestra si divide

Innamorati I 3‰‰
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