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LA GIORNATA
IN SETTE NOTIZIE

PIETRO BARGHIGIANI

dallo stadio dell’Arsenal, nel quartiere londinese di Ashburton Grove:
dentro c’era un cadavere.
Era il corpo di un giovane partito
dalla provincia pisana a caccia di
futuro a Londra. Si chiamava Eric
Sanfilippo, aveva 23 anni. Lavorava da alcuni mesi come coordinatore dei camerieri in un ristorante
londinese. Il sogno di una vita realizzata all’estero, senza staccare i
contatti con la famiglia a Montopoli, finito nell’immondizia con un
perché ancora avvolto nel mistero.
Si conoscono le modalità dell’epilogo. Manca del tutto quello che è
successo prima.

ercava il cassonetto dove
gettare i rifiuti di casa. Lo
ha trovato poco più in là
rispetto alla collocazione
tradizionale. Uno spostamento che lo ha quasi spazientito
pensando allo scherzo di qualche ragazzo. Dopo aver aperto il cassone,
sbarazzarsi della spazzatura non è
stato più il problema principale per il
residente del quartiere a due passi

Fermato un uomo
Il corpo è stato ritrovato sabato intorno alle quattro del pomeriggio.
Niente portafogli, nessun documento addosso. Il giorno dopo i poliziotti del Criminal Investigation Department hanno arrestato un 52enne inglese che, dopo aver pagato una
cauzione, è tornato libero.
Non ci sono prove schiaccianti. Solo sospetti. Resta sotto indagine e a
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Giovane italiano
trovato morto
in un cassonetto
Mistero nella City
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Arrestato
Josu Ternera,
il leader dell’Eta
in fuga dal 2002
FRANCESCO OLIVO

Eta è dissolta e forse anche disarmata, ma molti
suoi esponenti sono ancora liberi. Ieri però il governo spagnolo ha annunciato l’arresto del principale leader della banda terrorista, José Antonio Urrutikoetxea, per tutti «Josu Ternera», 68 anni, latitante dal 2002,
dopo una carriera che ha alternato le
azioni criminali con quelle più politiche. È lui l’uomo che nel 2018 annunciò con un audio anonimo «la fine del-
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Tumori, ogni anno
i malati sborsano
cinque miliardi
di tasca propria
PAOLO RUSSO

e ti colpisce una
malattia seria in
Italia lo Stato ti assicura l’assistenza
e le cure necessari». Chi vuol fingere di non vedere la
realtà delle cose farebbe bene a dare
un’occhiata a quello che spendono
ogni anno i malati di cancro. Qualcosa come 5 miliardi per visite mediche
(1,1 miliardi), trasporti e soggiorni
nei luoghi di cura (1,5), farmaci (808
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metà giugno dovrà presentarsi dagli
investigatori. L’esame esterno del cadavere non ha portato a conclusioni
immediate. Il risultato dell’esame tossicologico sul sangue potrà dire di più.
Una leggera ferita alla testa è l’unico
segno che può essere compatibile con
una colluttazione oppure spiegato
con l’impatto sul fondo del cassonetto. Gli investigatori inglesi chiedono
aiuto per ricostruire le ultime ore di
vita di Eric. Le sue conoscenze, le abitudini di un giovane che nella metropoli pensava di trovare opportunità di
carriera. Non la morte tra i rifiuti.
La pista del malore
L’alternativa all’ipotesi dell’omicidio
violento è quella del malore in casa
dell’indagato che, per non avere noie, si sarebbe liberato del corpo trattandolo come sacco dell’immondizia. Stamani la mamma Carmen De
Caro e il papà Diego voleranno da Pisa a Londra, attesi dal consolato che
sta seguendo il caso. «Era il nostro
principe, siamo distrutti» è lo sfogo
della donna. —
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le attività politiche dell’Eta» e probabilmente anche la persona mascherata che nel 2011 proclamo il cessate il
fuoco definitivo.
La Guardia Civil lo seguiva da tempo, specie dopo l’annuncio del 2018,
con la collaborazione dei servizi segreti francesi. Josu Ternera, con tutta
probabilità, viveva nel paese montano di Saint-Gervais-les-Bains, nell’Alta Savoia, non lontano dal confine
con la Valle d’Aosta. Lo hanno preso,
poco lontano da lì, a Sallanches, nel
parcheggio di un centro medico dove
aveva programmato una visita. Gli investigatori avevano scoperto che il latitante era in cura per un tumore e i
pedinamenti hanno condotto alla clinica che lo seguiva, nella quale si presentava sotto falso nome. Dopo l’arresto è stato portato in un ospedale per
valutarne le condizioni di salute. A
lui, la Guardia Civil, sarebbe arrivata
seguendo un collaboratore.
Josu Ternera deve scontare una pena di otto anni in Francia, per l’appartenenza a un’organizzazione terrorista. Ma la Spagna non esclude una
estradizione rapida. L’operazione che
lo ha portato in manette si chiama
«Infanzia rubata», un riferimento al

più cruento degli attentati di cui si sarebbe reso colpevole, quello alla caserma della Guardia Civil di Saragozza, nel dicembre del 1987 dove morirono undici persone, tra le quali sei
minori.

milioni) e interventi di chirurgia ricostruttiva (425 milioni). Senza parlare
delle perdite in termini di reddito, soprattutto per le donne che assistono
i loro cari. I familiari che forniscono
assistenza ai propri cari finiscono per
dover dire addio a circa un terzo del
proprio reddito. Numeri contenuti nel
rapporto che la Favo, la federazione
delle associazioni dei malati oncologici, ha presentato ieri al Senato nella
giornata dedicata ai malati di tumore.
Per trattamenti sanitari, trasporti
e alloggi i 3 milioni e 300mila malati
oncologici hanno speso in media
1.515 euro l’anno. Ma meno della metà è stata in grado di mettere mano al
portafogli per ottenere quel che il servizio pubblico non passa o, causa liste
di attesa, offre oltre i tempi consentiti
da una malattia che non permette
perdite di tempo.
Leggendo tra le righe del rapporto
si scopre che il 57,5% dei malati ha
speso in media 406 euro l’anno per
visite e accertamenti diagnostici
quando la malattia è solo un sospetto. Prestazioni che il servizio sanitario garantisce dietro il solo pagamento dei ticket se non fosse per i

tempi di attesa, che anche nei casi
urgenti sono tali da spingere chi può
a pagare di tasca propria. Stesso discorso per le visite post-diagnosi, per
le quali il 38,7% dei pazienti ha speso in media 336 euro, mentre il
32,8% ha tagliato corto rivolgendosi
al privato, sborsando in media 336
euro l’anno. La metà abbondante dei
pazienti non ha pagato o perché ha
la fortuna di essere assistita in territori dove i tempi di attesa dinanzi al
cancro si azzerano o perché non ha
potuto permetterselo, rassegnandosi a mettersi in fila. Segno che il federalismo sanitario e le liste d’attesa diventano fattore di discriminazione
sociale anche quando ci si trova di
fronte a una malattia come il cancro.
Sono tutti costi che sommati diventano insostenibili ai più, ma che secondo il presidente della Favo, Francesco De Lorenzo, «potrebbero essere
alleviati rivedendo i parametri di detraibilità fiscale e dirottando a favore
della prevenzione parte dei 4 miliardi
che annualmente l’Inps spende in prestazioni previdenziali in favore dei
malati di cancro». —

Trattativa e bombe
Ma la storia di Josu attraversa praticamente tutta la storia dell’organizzazione indipendentista dei Paesi Baschi, dal franchismo alla dissoluzione, sia quella militare, che quella politica. Considerato esponente dell’ala
meno estremista della banda terrorista, Urrutikoetxea, infatti, è stato per
due volte deputato del parlamento
basco, nella file del partito Batasuna,
poi sciolto dalla Spagna. Ma il suo nome compare anche tra i protagonisti
dei colloqui con il governo spagnolo,
durante l’epoca di Zapatero e Rubalcaba (il ministro dell’Interno scomparso la settimana scorsa). Un negoziato finito male, ma che ha segnato
un’epoca. A quel punto era già latitante, da quando nel 2002 non si presentò a un interrogatorio a Madrid. Lo
hanno ritrovato ieri seppellendo sempre di più l’epoca tragica dell’Eta. —
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Trump mette
al bando Huawei
Nuovo scontro
con la Cina
SANDRA RICCIO

iente cellulari cinesi e
niente componenti di
aziende americane. Secondo Donald Trump
Huawei va messa al
bando per «motivi di sicurezza nazionale». La sfida sul 5G si estende al
commercio. Il colosso cinese, e anche
70 delle sue affiliate, è entrato nella
lista nera, la «Entity List»: non potrà
vendere la sua tecnologia negli Usa,
ma, aspetto più dannoso per i cinesi,
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non potrà acquistare componenti da
aziende americane.
Il presidente - dice a Casa Bianca
ha annunciato l’ordine esecutivo «ha messo in chiaro il fatto che la sua
amministrazione farà il necessario
per mantenere l’America protetta e
prospera e proteggerla da avversari
stranieri che stanno attivamente e
sempre di più creando e sfruttando
debolezze nei servizi e nelle infrastrutture negli Stati Uniti».
La reazione di Pechino non si è fatta attendere, così come quella della
stessa Huawei: «La mossa dell’amministrazione Trump non conviene a
nessuno». Anzi, mette a rischio migliaia di posti di lavoro in America.
La Cina, dal canto suo, «si oppone
con forza alla imposizione unilaterale di sanzioni»: gli Stati Uniti «dovrebbero evitare di peggiorare ulteriormente le relazioni bilaterali».
Gli effetti del decreto
Il decreto Trump va a colpire nel cuore le attività globali di Huawei. Il colosso cinese usa nelle sue apparecchiature microchip delle americane
Qualcomm, Intel e Broadcom e il di-

