
Sabato il faccia a faccia tra la vedova Fortugno e i magistrati

Indagata per un acquisto
La Laganà sotto accusa per una commessa di forniture

La vicenda delle presunte molestie da parte di due bimbi nei confronti di una coetanea di quarta elementare

Video porno a scuola: aperta un’inchiesta
LA PROCURA della Repub-
blica di Paola ha aperto un
fascicolo sulla vicenda del vi-
deo porno e delle presunte
molestie, da parte di due
bambini nei confronti di una
coetanea della quarta ele-
mentare. I due bimbi sareb-
bero venuti in possesso di un
Dvd per adulti e avrebbero
costretto la bimba a spogliar-
si. 
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Gli Usa negano
l’estradizione

a pagina 2

Belgio

Madre uccide
i cinque figli
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Televisioni

Milioni di occhi
puntati su “8 Video”

a pagina 11

Abu Omar

CARI 
LETTORI

di MATTEO COSENZA

ENNIO Simeone mi la-
scia, e non è la prima
volta, un giornale auto-
revole. Ringraziarlo
per questo e augurar-
gli grandi successi nel-
la nuova iniziativa edi-
toriale del nostro edito-
re a Roma potrebbe ap-
parire rituale se non ci
legassero da una vita
stima e amicizia. Sem-
bra appartenere a un’
altra epoca lo scantina-
to nel quale Pantaleone
Sergi avviava quest’im-
presa editoriale attor-
niandosi tra l’altro – un
fatto rivoluzionario per
la Calabria di quel tem-
po – di uno stuolo di
giornaliste. A quel tem-
po la regione era edito-
rialmente ingessata e
sembrava impossibile
far vivere per più di
una breve stagione,
quasi sempre elettora-
le, un quotidiano. Oggi
non è più così. Grazie a
un editore coraggioso,
alla direzione di Simeo-
ne, a un gruppo ag-
guerrito di giovani
giornalisti, a maestran-
ze tecniche e ammini-
strative di prim’ordine,
a moderne strutture di
marketing e di pubbli-
cità, il Quotidiano si
presenta come un’im-
presa solida e riuscita.
Il panorama editoriale,
grazie ancora a questo
giornale, è cambiato.
Ogni mattina i calabre-
si possono scegliere tra
più quotidiani, noi la-
voriamo affinché prefe-
riscano il nostro, ma è
un bene per la società
calabrese e per noi gior-
nalisti che ci siano più
voci. Le condizioni di
monopolio possono ga-
rantire un sicuro ritor-
no economico a chi le
detiene, ma possono
anche nuocere alla li-
bertà.

La libertà. E’ il capita-
le più prezioso di un
giornale. Per chi lo fa e
per chi lo legge. Sei me-
si fa ho deciso – questo
è l’unico articolo in cui

continua a pagina 17

Prodi festeggiato dopo la fiducia

Voti favorevoli 162, contrari 157

Il governo riparte 
sì del Senato a Prodi
Il presidente del Consiglio soddisfatto del risultato

«Abbiamo una maggioranza autosufficiente»
alle pagine 4 e 5

a pagina 14

Sanremo: l’inedito cantato da Paolo Rossi
Paolo Rossi
mentre can-
ta all’Ariston
la canzone
di Rino Gae-
tano

TESTI IMPEGNATI E SONORITÀ RAFFINATE
di LUCIANA DE LUCA

NON SOLO canzonette
ma anche testi che fanno
pensare, che trattano te-
mi forti e che dividono la
ricca platea di giornalisti
ed esperti, pronti ad ana-

lizzare nelle sue pieghe
più profonde, tutto ciò
che il Festival della canzo-
ne italiana offre sul palco
dell’Ariston. Pippo Baudo
già da qualche settimana

continua a pagina 45

Aveva 70 anni

Addio
Tosatti

grande firma
dello sport

Giorgio Tosatti

«AVREMMO ANCORA
BISOGNO DI TE»

di EMANUELE GIACOIA
NEI vari anni di ping
pong tra Catanzaro e
Napoli per “Tutto il cal-
cio minuto per minu-
to”, ma anche all’Olim-
continua a pagina 7

Quando
la povertà
in Calabria
è donna

a pagina 10

MARIA Grazia
Laganà, la ve-
dova di Franco
Fortugno e
parlamentare
dell’Ulivo, è fi-
nita nel mirino
dei magistrati
della Direzione
distret tuale
antimafia di
Reggio Cala-
bria per «le for-
niture di presi-
di sanitari di-
sposte dall’Asl
n°9 a beneficio dell’Unità
operativa di Pronto Soccor-
so dell’ospedale di Locri ef-
fettuate dalla Medinex S.r.l.
nel periodo luglio-settem-
bre 2005». Una normalissi-

ma commessa
che è costata
all’onorevole
Maria Grazia
Laganà una
informazione
di garanzia -
con l’accusa di
truffa aggra-
vata ai danni
dello Stato – e
l’invito a com-
parire davanti
agli inquiren-
ti. E’ stato fis-
sato, infatti, a

sabato mattina, «alle ore 10
e trenta, presso gli Uffici
della Procura della Repub-
blica di Reggio Calabria» il
faccia a faccia con i magi-
strati.

Le polemiche su Toscani

Callipo: «Non
rappresenta
la Calabria

onesta»
a pagina 15

L’intervista

Torchia
«Il polo

oncologico
è una realtà»

a pagina 13

a pagina 12

Maria Grazia Laganà

La sorella di Rino Gaetano: «Abbiamo
vinto perché è tornato al Festival»

alle pagina 44 e 45 Osservatorio del disagio


