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Ieri si è spenta serenamente la
Signora

PROFESSORESSA

Gilda Paradiso

VED. MANGANARO
DI ANNI 91

Ne danno il triste annuncio i figli
Irene, Lidia e Mimmo con le ri-
spettive famiglie.
I funerali saranno celebrati oggi al
Santuario di Montalto, alle ore 16.
Si ringraziano la Signora Melina
per l’amorevole assistenza e il per-
sonale sanitario dell’unità di Me-
dicina d’urgenza dell’Ospedale Pie-
monte per le cure prestate.

†
Il 6 maggio è venuta improvvi-
samente a mancare la

PROFESSORESSA

Andreana Scattareggia
Marchese

Con grande dolore ne danno no-
tizia il fratello Ninì, la cognata
Jonny, i nipoti Franco con Giuliana,
Sandro con Carmelina, Andrea con
Chiara, Fabio, Simone, Adriana,
Pietro, Luca, Marco.
I funerali avranno luogo oggi, alle
ore 16.30, nella Chiesa di Santa
Caterina Valverde.

O. F. CALDERONE
dei Fratelli FELICE e MARIO
Unica sede Via Catania, 41
Tel. 0902930733 - Messina

Si è spento per sempre il dolce
sorriso della

DOTTORESSA

Anna Maria Albanese

VED. CALABRÒ

Con profondo dolore ne danno il
triste annuncio le figlie Cetty e
Olga, i generi, i nipoti, il pronipote
e i parenti tutti.

I funerali si terranno oggi, alle ore
15, presso la Chiesa di San Mat-
teo.

La famiglia ringrazia Shirani e tutti
coloro che vorranno unirsi all’ul-
timo saluto e si dispensa dalle vi-
site.

AGENZIA FUNEBRE
SANTINO CATANZARO

Unica sede
Via S. Maria dell’Arco, 13 - ME
Tel. 09047310 - 3492108486

Maria Pia Albanese Carmignani con
Giuseppe, Amedeo, Enrico, Riccar-
do, Silvia e Francesca e i nipoti
piangono la scomparsa dell’amata
sorella e zia

DOTTORESSA

Annamaria Albanese

VEDOVA CALABRÒ

La famiglia Bosurgi partecipa al
dolore di Cetti Olga e dei familiari
tutti per la scomparsa della amata
madre

Annamaria Albanese

VED. CALABRÒ

Giorno 6 maggio è tornato alla Casa
del Padre

Francesco Calareso

DI ANNI 83

Ne danno il triste annuncio la moglie
Santina, i figli Milena e Giuseppe
con Santi e Tania e gli amatissimi
nipotini Francesco e Federica.
I funerali si svolgeranno oggi, alle
ore 16, nella Chiesa S. Nicolò di Bari,
Pistunina.

AG. FUN. GIUSEPPE ALOISIO
Via Brognina n. 6

S. Stefano di Briga (ME)
Tel. 090630439 - 368208172

Si è spento

Domenico Durante

DI ANNI 58

Ne danno il triste annuncio il fra-
tello, la cognata, i nipoti e i parenti
tutti.
I funerali saranno celebrati doma-
ni, alle ore 10, nella Chiesa del SS.
Salvatore (Vill. Aldisio).

O. F. PRINZI
Viale P. Umberto n. 73 - Messina
(acc. Casa di cura «San Camillo»)

Tel. 090671712

Confortata dall’affetto dei suoi cari
si è spenta serenamente la Signora

Mimma Caruso

VED. CARUSO

Ne danno il triste annuncio i nipoti
Franco e Paolo, la sorella e la co-
gnata.

I funerali avranno luogo oggi, alle
ore 16.30, nella Chiesa di Santa
Maria delle Grazie, Bordonaro.

La famiglia ringrazia quanti par-
teciperanno.

O. F. CALDERONE
dei Fratelli FELICE e MARIO
Unica sede Via Catania, 41
Tel. 0902930733 - Messina

Si è spento il

DOTT.

Domenico Speziali

Ne danno il triste annuncio i figli
Luigi, Francesca, Felice con An-
tonella Corrias, i nipotini Andrea
Domenico e Francesca, i fratelli
Fortunato, con la moglie Lina Fal-
letti, e Gaetano, le cognate Franca,
Melina e Anna Pugliese, i nipoti e i
parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, 8
maggio, alle ore 16.30, nella Chiesa
Cattedrale di Locri, partendo, alle
ore 16, dalla casa dell’estinto sita in
via Matteotti, 311.

IMPRESA FUNEBRE CHINÈ
Locri (R.C.)

Tel. 0964 21877

È mancata la Signora

Concetta Cardia
IN SCANDURRA

DI ANNI 68

Lo annunciano il marito, i figli, il
genero, le nuore, i nipoti e i parenti
tutti.
I funerali saranno celebrati oggi,
alle ore 15.30, nella Sala del regno
dei Testimoni di Geova, Camaro
San Paolo.

I titolari e i dipendenti del bar
Robert 1 e 2 sono vicini a Giuseppe
per la perdita della cara mamma

Concetta Cardia
IN SCANDURRA

Si è spenta serenamente la Signora

Michela Pellegrino
VED. LANZA

Ne danno il triste annuncio il figlio
Nino assieme a Gianni e Natale.
I funerali avranno luogo domani, alle
ore 10, nella Chiesa di Contesse.

O. F. CALDERONE
dei Fratelli FELICE e MARIO
Unica sede Via Catania, 41
Tel. 0902930733 - Messina

Ieri è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari il Signor

Gaetano Russello
DI ANNI 83

Ne danno il triste annuncio i figli, le
nuore, i nipoti, i fratelli e le sorelle.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 14.30 nella Parrocchia Imma-
colata in Contesse.

Giovanni Trimarchi e il personale
medico della Casa di cura «Cristo
Re» sono vicini al dottor Merlino e
famiglia per la perdita della sorella

Concetta Anna Merlino

Il personale amministrativo e pa-
ramedico della Casa di cura «Cristo
Re» si unisce al dolore della famiglia
Merlino per la triste perdita di

Concetta Anna Merlino

I colleghi della Scuola primaria e
infanzia dell’Istituto comprensivo
Tremestieri si uniscono al dolore del-
la famiglia per la perdita della cara

MAESTRA

Cettina Merlino

7. ANNIVERSARIO

Maria Bucalo Gigante
L’amore è vivo sempre in tutti noi.

23. ANNIVERSARIO

Nunziatina Agostino
VED. CARATOZZOLO

I figli Giovanni e Pina con le ri-
spettive famiglie la ricordano con
immutato affetto.

COMPLEANNO

Lorenzo Copia

Dirti «ci manchi tantissimo» non ti
riporterà da noi. Continua a ve-
gliarci e proteggici da lassù.
La moglie Rita con il figlio Enzo e
Liliana.

2. ANNIVERSARIO

Domenico Alesci

Sei stato e sarai sempre la nostra
forza. Ti amiamo. I tuoi cari.

Scuola

Invalsi,
al via il test
alle superiori
tra proteste
e polemiche
ROMA

Tante novità, ma anche le soli-
te polemiche, con tanto di blitz
notturno degli studenti del-
l’Uds a viale Trastevere. I test
Invalsi per le scuole superiori,
così come accaduto per la terza
media, si rifanno il look. Fino al
19 maggio i ragazzi di seconda
superiore saranno chiamati a
sostenere i quiz standardizzati
di Italiano e Matematica con la
nuova formula al computer. Le
prove generali di quello che ac-
cadrà il prossimo anno, quan-
do - con l’aggiunta del test d’In -
glese - si raddoppierà: anche i
maturandi dovranno affronta-
re gli Invalsi, per accedere all’e-
same di Stato. Un cambiamen-
to che non convince affatto gli
stessi studenti. Secondo un
sondaggio di Skuola.net, effet-
tuato su circa 1000 ragazzi di
seconda superiore, quasi 3 su 4
rifiutano l’idea di legare a filo
doppio la maturità agli Invalsi:
il 52% non crede sia il modo
più corretto di valutare le com-
petenze, il 22% non è d’accor -
do proprio sulla riforma. Solo il
13% lo ritiene giusto.

Prima di arrivare all’anno
prossimo, però, ci sono da re-
spingere le critiche e il perico-
lo di boicottaggi che, come da
tradizione, continuano a ser-
peggiare tra gli studenti. Visto
che quasi 1 su 3 dice di non vo-
lersi presentare i giorni delle
prove: il 18% per iniziativa
personale, il 11% su invito
dell’insegnante. Mentre il
52% ha intenzione di soste-
nerle ma solo perché obbliga-
torie. Appena il 19% le vuole
affrontare seriamente. E allo-
ra non stupisce che, anche tra
chi si cimenterà con gli Inval-
si, oltre 4 su 10 non baderan-
no più di tanto al risultato: il
33% opta per rispondere a ca-
so alle domande, il 9% cerche-
rà di copiare.3

Il luogo del delitto. Le ambulanze dopo la tragedia a Rivoli, alle porte di Torino

Inspiegabile tragedia nel Torinese

Anziano uccide la moglie e si spara
Si erano sposati pochi mesi fa
Un matrimonio improvviso e molto breve, segnato da continui litigi

Flaviana Effes
TORINO

Tre colpi di pistola al viso e
all’addome. È morta così Ma-
ria Clara Cornelli, 75 anni.
Uccisa in strada da Enzo Gio-
rio, un coetaneo che la don-
na aveva sposato lo scorso
novembre e lasciato dopo so-
lo pochi mesi. L’uomo, dopo
averle sparato, ha rivolto
l’arma contro se stesso e ha
fatto fuoco. Trasportato con
l’elisoccorso all’ospedale Cto
di Torino, è spirato dopo al-
cune ore.

Il femminicidio è l’e n n e s i-
mo dall’inizio dell’anno; no-
ve volte su dieci - secondo i
recenti dati del Servizio cen-
trale anticrimine della Poli-
zia - a commetterlo sono per-
sone legate alla vittima da
un rapporto di convivenza o

ex convivenza e in quattro
casi su dieci l’autore o si è
suicidato o ha tentato il sui-
cidio.

L’ultimo del lungo elenco
di violenze contro le donne a
Rivoli, in via Alpignano, in
un parcheggio della zona re-
sidenziale alle porte di Tori-
no. È lì che la vittima e il suo
carnefice si sono incontrati,
forse per un chiarimento do-
po gli ultimi dissidi familiari,
forse per dirsi addio. Secon-
do una prima ricostruzione
dei carabinieri, però, i due
devono essersi detti poche
parole. L’ex marito aveva un
revolver Colt calibro 38 spe-
cial, regolarmente detenuto,
che ha estratto dalla tasca e
puntato contro la donna per
poi fare fuoco.

Di fronte al corpo steso a
terra della donna, però, l’u o-

mo ha subito rivolto contro
se stesso l’arma sparandosi
un colpo alla testa.

I carabinieri in queste ore
stanno cercando di far luce
sulle cause della tragedia.
Entrambi pensionati, lui ve-
dovo dallo scorso luglio, lei
separata da vent’anni, i due
si erano innamorati e subito
sposati, lo scorso 25 novem-
bre. Un amore veloce quanto
i problemi che erano emersi
nei mesi successivi al fatidi-
co sì.

Discussioni, litigi, mo-

menti di tensioni che erano
diventati sempre più fre-
quenti, secondo le prime te-
stimonianze che sono state
raccolte dai militari dell’A r-
ma, a cui non risultano al
momento segnalazioni a de-
nunce di precedenti violen-
ze. Nessuno, evidentemente,
poteva immaginare che
quell’amore in età matura si
sarebbe concluso nel san-
gue.

La salma della donna è
stata trasportata alle came-
re mortuarie di Collegno;
verrà sottoposta all’esame
autoptico. Questa però è la
procedura. Invece la trage-
dia umana, la disperazione
che ha portato Enzo a spara-
re contro l’ex moglie e con-
tro sé stesso, a uccidere e a
tentare di uccidersi, è un’a l-
tra cosa. 3

Tra le Azzorre e la costa portoghese

Velisti dispersi
li cercano ancora
La moglie di Revello
aveva lanciato
un accorato appello

LA SPEZIA

«L’epirb del Bright è stato
azionato manualmente. Non
si attiva a contatto con l’ac-
qua, ha bisogno di qualcuno
che lo faccia. Questo significa
che Aldo e Antonio hanno
avuto il tempo di scendere sot-
to coperta e poi di risalire per
azionare la zattera di salva-
taggio». Il dettaglio che emer-
ge sul dispositivo di sicurezza
della barca a vela Bright ac-
cende la speranza in Rosa Ci-
lano, moglie di Aldo Revello,
uno dei due velisti che dal 2
maggio risultano dispersi in
Atlantico tra le Azzorre e la co-
sta portoghese.

Le speranze sono amplifi-
cate dall’annuncio del mini-
stro degli Esteri Angelino Al-
fano che il Portogallo ha co-
municato di volere proseguire
le ricerche con determinazio-
ne. La giovane donna, che at-

tende da 5 giorni notizie nella
sua casa di Castelnuovo Ma-
gra (La Spezia), sta studiando
la documentazione relativa al
Bright con velisti esperti e tec-
nici «che si sono messi a dispo-
sizione per darci una mano.
Adesso sono sicura al 100%
che Aldo e Antonio (Voinea, lo
skipper romeno) siano su una
zattera di salvataggio».

Rosa Cilano aveva lanciato
un appello al Governo e al pre-
sidente della Repubblica per-
ché facessero pressioni sulle
autorità portoghesi, dopo che
le operazioni di ricerca erano
state interrotte dopo tre gior-
ni come da protocollo. La Far-
nesina, che ha contattato i fa-
miliari anche stanotte, ha as-
sicurato il massimo impegno.
Intanto la nave Alpino della
Marina Militare italiana, con
il supporto di una nave da
guerra portoghese, da ieri pat-
tuglia la zona anche con l’aiu-
to dell’ elicottero di bordo. La
Guardia Costiera italiana ha
chiesto al Portogallo di am-
pliare il raggio di ricerca. 3

Megaesercitazione in mare

Una “battaglia navale”
(ma solo per finta)

CIVITAVECCHIA

Una vera e propria battaglia na-
vale è iniziata nelle acque italia-
ne: dal Tirreno al Canale di Si-
cilia, dallo Jonio al mar di Sar-
degna. In “guerra” 45 unità na-
vali, 3 sommergibili, 13 elicot-
teri, aerei senza pilota Predator
e team di forze speciali. Com-
plessivamente sono impegnati
5.700 uomini e donne di 8 Paesi
che partecipano a “Mare aperto
2018”, la più importante eser-
citazione della Marina Militare,
che si concluderà il 18 maggio.

La portaerei Cavour, ammi-
raglia della flotta italiana, ha la-

sciato ierimattina il portodiCi-
vitavecchia per guidare l’even -
to addestrativo. Si tratta, ha
spiegato l’ammiraglio Donato
Marzano, comandante in capo
della Squadra navale, «di testa-
re la capacità di condurre ope-
razioni in aree di crisi coinvol-
gendo diversi assetti aeronavali
ed anfibi». Il conflitto immagi-
nato è quello innescato da uno
Stato “canaglia” - denominato
Repubblica Favorita - che svi-
luppaun programmanucleare.
Ad esso si oppone uno Stato de-
mocratico, la Repubblica di Me-
gara. L’Italiaha il comando del-
la task force Nato.3

Attualità

I due, entrambi
di 75 anni, si erano
incontrati
in un parcheggio
per discutere


