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CASALPUSTERLENGO (Lodi)

É precipitato dal balcone di ca-
sa, da un’altezza di circa dodici
metri, piombando a terra sulla
rampa d’accesso alle cantine. Ie-
ri mattina, attorno alle 10, in un
palazzo di via Cavallotti a Casal-
pusterlengo, si è consumato il
dramma del piccolo Prince, di
origine nigeriana, che avrebbe
compiuto 4 anni a giugno. La
mamma, che era a casa da sola,
lo aveva lasciato in bagno ed
era andata in cucina solo per un
attimo, ma tanto è bastato al pic-
colo per uscire e dirigersi verso
il balcone, la cui ringhiera e lo
stendino per i panni sono stati
scavalcati in pochi secondi. É
stato un attimo.
Il tonfo sordo nella parte poste-
riore del condominio ha attirato
l’attenzione di alcuni vicini che
sono accorsi, mentre la mam-
ma, affacciatasi al balcone, si è
precipitata dalle scale dispera-
ta. Sono subito partiti i soccorsi

con l’allertamento anche
dell’elicottero e sul posto è arri-
vato il personale del 118, che ha
cercato di salvare la vita al pic-
colo. Ma le sue condizioni erano
disperate e, dopo pochi minuti,
il bambino è spirato. Sul luogo
della tragedia sono arrivati an-

che i carabinieri del comando
compagnia di Codogno che
hanno avviato un’indagine,
mentre l’autorità giudiziaria
non ha disposto l’autopsia ma
ha permesso la restituzione del
corpo ai famigliari.
 Mario Borra

«Oggi la maternità viene umilia-
ta, perché l’unica crescita che
interessa è quella economica».
È questa la forte denuncia di pa-
pa Francesco, contenuta nella
lettera di risposta alla giornali-
sta Nina Fabrizio, collaboratrice
del Qn, che gli aveva fatto
omaggio del suo libro «France-
sco, Il Papa delle donne» (edito

da San Paolo) accludendo una
sua inchiesta sulle difficoltà del-
le donne partorienti in Italia
nell’epoca del Covid-19. Tra i
tanti temi proposti all’attenzio-
ne del Papa – il libro parla di sto-
rie personali di donne –, France-
sco ha scelto proprio di dilun-
garsi su quello delle mamme (e
papà futuri).

Casalpusterlengo, si sporge e cade dal quarto piano mentre la madre era dentro l’appartamento

Tragico volo dal balcone di casa
Bimbo di 4 anni muore sul colpo

IL MORTAIO

Scuola, una buona e una cattiva notizia.
La buona: la ministra Azzolina è stata sull’orlo
delle dimissioni.
La cattiva: è rimasta sull’orlo

Non accetta il matrimonio com-
binato dal patrigno e lui la mas-
sacra di botte. Solo il provviden-
ziale intervento dei carabinieri e
di alcuni clienti del bar di Piazza
Garibaldi, a Scandolara Ravara
(Cremona) ha evitato il peggio.
L’uomo, un indiano di 38 anni,
la notte scorsa è stato arrestato
dai militari dopo aver aggredi-
to, al culmine di una violenta li-
te, la moglie e la figliastra. Le
due donne sono riuscite a fuggi-
re e rifugiarsi nel bar vicino. Lì le
hanno trovare i carabinieri, men-
tre alcuni avventori cercavano
di tenere lontano l’uomo inten-
zionato a non smetterla. Le due
donne sono state portate al
pronto soccorso, con lesioni e
fratture multiple al viso.

Cremona

Massacra la figliastra
contraria alle nozze

IL CASO

Busto Arsizio, la condanna

Sfregiò l’ex con l’acido:
sette anni e dieci mesi
L’amarezza della vittima

Un sospiro di sollievo al pensie-
ro che per i prossimi anni non ri-
schierà di incontrare la sua
aguzzina per la strada. Questa è
la vittoria portata a casa Giusep-
pe Morgante, che ieri è uscito
dal Tribunale di Busto Arsizio
(Va) portando con sè la certezza
che, per almeno nove anni, la
donna che gli ha cambiato per
sempre la vita sfregiandolo con
l’acido non potrà più incontrarla
Ma l’uomo era soprattutto ama-
reggiato: secondo lui, infatti,
«la Giustizia è un’altra cosa».
Con queste parole il 30enne di
Legnano (Mi) rimasto gravemen-
te offeso nel maggio 2019 dopo
essere stato aggredito dalla
38enne Sara Del Mastro con la
quale aveva avuto una breve re-
lazione, ha commentato la deci-
sione dei giudici di condannare
la donna a 7 anni e 10 mesi di
carcere e 2 anni di libertà condi-
zionata a fine pena. Supportato
dal suo avvocato Domenico Mu-
sicco, Morgante chiederà il risar-
cimento danni allo Stato, «per
aver sottovalutato le denunce».
Sara, proprio ieri, ha scritto a
Giuseppe una lettera, per chie-
dergli scusa.

Il punto del cortile dove il piccolo Prince è precipitato ieri mattina

Libro di Nina Fabrizio dedicato al Pontefice difensore delle donne

Papa Francesco scrive alla collaboratrice del Qn
«Maternità umiliata, oggi conta solo l’economia»

fondato nel 1956

Registrazione Tribunale di Bologna n. 6884 dell’1-2-1999
Titolare del trattamento dei dati: Poligrafici Editoriale S.p.A.
Contatti Data Protection Officer Gruppo Monrif: dpo@monrif.net
Redazione di Bologna 40138 - Via Enrico Mattei, 106 - tel. 051/6006.801
Redazione di Firenze 50122 - via Ferdinando Paolieri, 2 - 055/2495.870 
Redazione di Milano 20124 - corso Buenos Aires, 54 - tel. 02/27799.611 
Redazione di Roma 00186 - piazza Augusto Imperatore, 32 - tel. 06/699541

Il Giorno è on line:
www.ilgiorno.it su iPhone e iPad su Facebook

 CONDIRETTORE Sergio Gioli
 VICEDIRETTORE Davide Nitrosi

 CAPOREDATTORE CENTRALE Matteo Massi

SERVIZIO LETTORI
Per ABBONAMENTI tel. 051/6006062 (lun.-ven. 9.00-13.00)
Per PRODOTTI IN ABBINAMENTO (libri, cd, dvd e altro) 
e ARRETRATI tel. 051/6006069 (lun.-ven. 9.00-13.00 e 14.00-18.00)
Per SEGNALARE RITARDI  in edicola e giornali esauriti: 055/2495.028 (lun.-ven. 9.00-13.00)
Per NECROLOGIE E PICCOLI ANNUNCI: S.P.E. tel. 800017168 
(feriali 9.00-13.00 - 14.30-18.30, sabato e festivi 15.00-18.00)

 DIRETTORE EDITORIALE MICHELE BRAMBILLA
 DIRETTORE RESPONSABILE SANDRO NERI
 VICE DIRETTORE Ivano Costa

 DIRETTORE EDITORIALE
 E DIRETTORE RESPONSABILE

QUOTIDIANO NAZIONALE
 

MICHELE BRAMBILLA 

© Copyright Poligrafici Editoriale S.p.A.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano può 
essere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici o digitali.

Sped. Abbonamento Postale DL 24-12-2003 nr. 353 mod. 
Legge 27-2-2004 nr. 46 mod. DL 1-10-2007 nr. 159

Bologna 40138 - Via E. Mattei 106 - Tel. 051/6033848 
Firenze 50122 - Viale Giovine Italia, 17 - Tel. 055/2499203
Assago (Milano) 20090 - Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 - Tel. 02/57577362 
Roma 00187 - Via Sardegna, 29 - Tel. 06/42021720

Concessionaria esclusiva per la pubblicità NAZIONALE e LOCALE
SpeeD Società pubblicità Editoriale e Digitale - www.speedadv.it
Viale Milanofiori Strada 3 Palazzo B10 - Tel. 02/57577362 
20090 Assago (Milano) - email: info@speweb.it

Registrazione Tribunale di Milano n. 3.863 del 7-11-1955
Certificato ADS n. 8.606 del 18/12/2018
Titolare del trattamento dei dati: Poligrafici Editoriale S.p.A.
Contatti Data Protection Officer Gruppo Monrif: dpo@monrif.net
Direzione - Redazione - Amministrazione - Tipografia: Poligrafici Editoriale S.p.A. 20124 Milano, Corso Buenos 
Aires 54 - telefono 02-27799111 (passante)  - fax segreteria di redazione 02-27799537 
e-mail: segreteria.redazione@ilgiorno.it
Stampa: Servizi Stampa 2.0. srl,  20063 Cernusco sul Naviglio (MI), via Brescia 22 

Progetto grafico di Tomo Tomo

PREZZI DEL QUOTIDIANO ALL’ESTERO: Svizzera Canton Ticino Fr. sv. 3,00; Svizzera Tedesca e Francese Fr. sv 3,00; Francia € 2,00.

La tiratura del 25-5-2020 è stata di 238.978 copie

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfSWxHaW9ybmFsZSMjIzc2OWQwMzFiLTY4OTMtNDQxYS05YjAxLWUzNTgzOTQzMTAxNSMjIzIwMjAtMDUtMjZUMTQ6MTU6MDAjIyNWRVI=


