
CALCIOSCOMMESSE. Anche in Germania si indaga su possibili combine gestite da una rete turco-croata

Duecento partite sospette in tutta Europa
Fra le gare addomesticate anche i match preliminari di Champions League

IERI LA VERTENZA RAI

Tg e notiziari
in forma ridotta
per lo sciopero
ROMA. Tg e notiziari radiofonici in forma ridotta oggi per
la Rai: è uno degli effetti più evidenti dello sciopero gene-
rale del personale non giornalistico proclamato da Slc Cgil,
Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Li-
bersind ConFsal contro le misure anticrisi adottate dal
cda. I sindacati parlano di iniziativa «riuscita» e lanciano
per gennaio un «referendum per richiedere le dimissioni
dei vertici aziendali». Se l’Usigrai è solidale con la prote-
sta, l’azienda rivendica di aver varato «interventi indispen-
sabili» e invita invece le organizzazioni sindacali a ri-
prendere il confronto. Al ritmo di slogan come «Noi siamo
gli indignati Rai!», brandendo cartelli con su scritto «Di-
missioni Lei-cda», alcune centinaia di lavoratori hanno
protestato per due ore davan-
ti alla sede di Viale Mazzini,
per poi spostarsi sotto la sede
del ministero dell’Economia.
Cortei anche a Milano, Napo-
li e Torino.

Nel mirino, tra l’altro, «la
cessione di Rai Way; la chiu-
sura delle riprese esterne; la
chiusura di Rai International,
Rai Corporation, Rai Med e
gli uffici di corrispondenza;
la rinuncia alle trasmissioni
calcistiche; la volontà di ri-
durre le capacità editoriali e
produttive delle sedi Trieste,
Bolzano, Aosta, Trento e Pa-
lermo; di non rinnovare il
contratto nazionale di lavo-
ro; il piano di riduzione di spazi produttivi che metta a ri-
schio le assunzioni dei tempi determinati e la professio-
nalità di risorse interne». Prossima tappa, a metà gennaio,
«un referendum tra i lavoratori per richiedere le dimissio-
ni dei vertici Rai, così come hanno fatto i giornalisti nel-
la precedente gestione». La documentazione raccolta,
promettono, «sarà consegnata all’azionista ministero del
Tesoro». A fine gennaio o inizi febbraio, poi, una «grande
iniziativa pubblica» in cui i sindacati «espliciteranno le lo-
ro proposte per il risanamento ed il rilancio della Rai».

In una nota che è stata letta durante i notiziari, la Rai ha
replicato spiegando di aver «varato misure di risanamen-
to e razionalizzazione rese necessarie a seguito della gra-
ve contrazione dei ricavi, determinati dalla difficile con-
giuntura». Per l’azienda si tratta di «interventi indispen-
sabili con l’obiettivo ambizioso di salvaguardare priorita-
riamente i posti di lavoro. La Rai attraversa una fase di dif-
ficoltà che può essere superata solo con l’impegno e il sen-
so di responsabilità da parte tutte le sue componenti, pe-
na il rischio di ridimensionamento del servizio pubblico». 

ANGELO MAJOLI

L’ASSESSORE ARMAO: «Non stiamo perdendo tempo per risolvere la questione»

Terme: entro venti giorni
l’advisor farà le sue proposte

TONY ZERMO

Cosa fare delle Terme regionali di Aci-
reale e di Sciacca? Dice l’assessore re-
gionale all’Economia Gaetano Armao:
«Sviluppo Italia-Sicilia è il nostro advisor
con cui abbiamo già sottoscritto il con-
tratto di consulenza. Entro 20 giorni
farà le sue proposte sia per Acireale e sia
per Sciacca. Al momento dunque non è
il caso di anticipare nulla, Sviluppo Ita-
lia- Sicilia sta approfondendo la situa-
zione e poi si deciderà sul da farsi».

Ma farete il bando per la gestione, op-
pure per la vendita in
toto? Non dimentichi
che l’albergo Excelsior
di Acireale è stato
chiuso così come l’al-
bergo delle Terme. C’è
una situazione di asso-
luta emergenza.

«E appunto per questo
abbiamo chiesto di ave-
re le proposte entro 20
giorni, e saranno certa-
mente proposte aperte.
Sceglieremo la soluzio-
ne migliore nell’interes-
se delle comunità locali e dello sviluppo
del turismo della salute».
L’importante è fare presto perché le
strutture si vanno via via degradando e
la clientela si va rarefacendo, per cui è
necessario fare il bando di gara a patto
che il 2012 sia l’anno della svolta. Non
interessa tanto che si decida per l’affida-
mento della gestione e per quanti anni,
l’importante è che si assicuri il rilancio
delle terme regionale, finora costate un
pozzo di soldi con risultati a dir poco di-
sastrosi. Tenuto conto che la Regione
ha finora amministrato in maniera pes-
sima questi beni pubblici e che si è affi-
data a gestioni risultate fallimentari, ora
che i commissari liquidatori sono in
procinto di concludere il loro impegno,
sarebbe opportuno scegliere presto im-
prenditori del settore che garantiscano
il rilancio delle strutture. Strutture che ci
sono almeno nella parte fondamentale,
ma che hanno bisogno di miglioramen-
ti costosi, diciamo una trentina di milio-

ni di euro per Acireale e Sciacca. 
Dice il sindaco di Acireale, Nino Garoz-
zo: «La cittadinanza è per l’affidamento
della gestione, non per la vendita al pri-
vato, ma chi si assicurerà la gara per la
gestione avrà tutto il sostegno possibi-
le. Al momento la cosa più urgente è ria-
prire l’Excelsior e l’albergo delle Terme
perché non possono restare chiuse le
due attrezzature alberghiere al servi-
zio delle terme in attesa che si faccia la
gara. L’altro giorno abbiamo fatto una
riunione con gli albergatori sollecitata
dai sindacati, presente il commissario li-

quidatore Margherita
Ferro ed è stato stabilito
di chiedere alla Regione
la possibilità di riaprire
questi due alberghi, con
una gara rapida per l’af-
fidamento provvisorio
della gestione, perché i
lavoratori disoccupati
premono e non si può
attendere per anni. Una
gestione provvisoria in
attesa del subentro del-
l’imprenditore che assu-
merà la gestione defini-

tiva e che non può essere privato del
braccio "industriale" delle Terme, cioè
dei due alberghi».
Dice la dottoressa Margherita Ferro:
«Mettiamo in chiaro alcune cose. Le Ter-
me non si possono vendere perché be-
ni demaniali che nemmeno la Regione
può cedere. Si può fare solo il bando di
gara per la gestione per un congruo nu-
mero di anni. L’altra cosa che bisogna
capire è che i 52 operatori dell’albergo
Excelsior non sono nostri dipendenti,
ma della società che gestiva l’hotel. Sia-
mo vicini a questi lavoratori perché ne
comprendiamo il dramma, cercheremo
di agevolare delle soluzioni, ma non è il
nostro ruolo farcene carico. Per l’Excel-
sior al momento c’è un perito di parte
che sta accertando se le cose che a suo
tempo abbiamo consegnato esistono
ancora e in che stato sono dopo dieci
anni. L’importante è che l’advisor nomi-
nato dalla Regione faccia presto il suo
compito in tempi stretti».

Il sindaco di
Acireale, Antonino
Garozzo: «Intanto è

urgente dare
l’albergo Excelsior

in gestione
provvisoria»

CRISI.
Le Terme
regionali di
Acireale e di
Sciacca
attraversano un
grave momento
di crisi cui si
cercva di porre
rimedio

CREMONA. Almeno duecento partite sospet-
te, compresi i preliminari di Champions
League ed Europa League, un giro vortico-
so di decine di milioni di euro, diversi
campionati di Paesi europei presi di mira:
più va avanti, più l’inchiesta sul calcio-
scommesse della procura di Cremona por-
ta alla luce una realtà che giorno dopo
giorno mina alle radici la credibilità del
mondo del pallone.

Indagando per mesi sull’organizzazione
internazionale che gestiva la manipola-
zione delle partite, anche in Italia, con la
complicità di giocatori corrotti, gli investi-
gatori italiani sono entra-
ti in contatto con le poli-
zie di mezza Europa e
hanno avuto accesso agli
atti delle indagini che i ri-
spettivi paesi hanno con-
dotto. Quello che emerge
da questi contatti - conte-
nuti negli atti allegati al-
l’ordinanza di custodia
cautelare del gip Salvini -
è un quadro allarmante
dove soprattutto i cam-
pionati minori sono terra
di conquista per organizzazioni come
quella capeggiata dal Singaporiano Eng
Tan Seet e di cui facevano parte a pieno ti-
tolo, secondo la procura di Cremona, an-
che calciatori ed ex calciatori tra cui Signo-
ri, Doni, Sartor, Gervasoni.

L’esempio più eclatante di questa teoria
è l’inchiesta della procura della città tede-
sca di Bochum che ha portato a diversi ar-
resti ed alla scoperta di una rete turco-
croata, collegata a quella di Seet, in cui
compare anche Almir Gegic, l’ex giocato-
re del Chiasso sulla cui testa pende un
mandato d’arresto della procura di Cre-
mona che lo ritiene figura di spicco del
gruppo degli ’zingarì. Dopo la prima fase

dell’inchiesta "Last Bet", le autorità tede-
sche hanno contattato i colleghi italiani,
per condividere le informazioni.

Secondo quell’indagine l’organizzazio-
ne avrebbe manipolato o tentato di mani-
polare almeno 200 incontri dei campiona-
ti minori - equivalente ai nostri di Lega Pro
e Primavera - di Germania, Ungheria, Bo-
snia, Slovenia, Croazia, Svizzera, Francia e
ovviamente Italia. Ed anche alcune parti-
te dei preliminari di Champions League e
di Europa League. Il pentito tedesco Marjio
Cvrtak non lo dice chiaramente, ma cita ad
esempio le partite dell’ex Coppa Uefa Di-

namo Zagabria-Nk Dom-
zale e Galatasaray-Bellin-
zona. Anche la "fonte
confidenziale" della
squadra mobile di Bolo-
gna che ha parlato di par-
tite truccate anche in A
da giocatori, società e ar-
bitri, ha raccontato dell’
«esistenza di un organiz-
zazione criminale strut-
turata di slavi molto po-
tente ìn grado di alterare
competizioni anche ai

più alti livelli compresa l’Europa e la
Champions League, particolarmente atti-
va in Francia e Germania».

Le autorità tedesche hanno passato le
informazioni ai colleghi italiani dopo i pri-
mi arresti. Nell’inchiesta cremonese, infat-
ti, compare Almir Gegic, figura centrale
anche in quella della procura di Bochum.
Dello "zingaro" parla anche l’altro pentito,
Wilson Raj Perumal, arrestato e condan-
nato in Finlandia. «So che ha buoni contat-
ti con Tan Seet Eng - dice agli inquirenti
italiani quando lo sentono - ha giocato in
Svizzera a Chiasso nel 2008 e 2009 quan-
do il singaporiano Eswaramoorthy Pillai
possedeva una parte della società.

Scoperta
un’organizzazione
attiva in Francia e

in Germania.
Collaborazione fra
giudici tedeschi e

italiani

DEPUTATO LEGHISTA INCONTRA IL CALCIATORE

«Doni non riesce a dormire»
BERGAMO. «È molto provato dal punto di vista psico-
logico ed emotivo, non dorme da tre giorni ed è co-
me se si trovasse sotto a un treno». Così il parlamen-
tare della Lega Giacomo Stucchi descrive le condi-
zioni di Cristiano Doni al quale ha fatto visita, assie-
me all’assessore regionale Daniele Belotti nel car-
cere di Cremona, dove l’ex capitano dell’Atalanta è
rinchiuso da lunedì mattina.

Nel colloquio, avvenuto alla presenza delle diret-
trice del carcere, non si è parlato della vicenda giu-
diziaria, ma prevalentemente dello stato di salute di
Doni. 

«È trattato benissimo, come tutti gli altri detenu-
ti - aggiunge Stucchi -.

Ciò non toglie che ha subito un contraccolpo
psicologico non indifferente. È preoccupato per la
famiglia e soprattutto per la figlia. Inoltre è consa-
pevole di quanto l’Atalanta sia importante per Ber-
gamo e per i bergamaschi e sa benissimo quanto sia

delicata la questione».
«Lui non può parlare con gli altri detenuti per la

stessa indagine - dice ancora Stucchi - non ha tele-
visione nè giornali, ma può parlare con i detenuti
del suo reparto, che lo tengono informato su quel-
lo che si dice fuori».

Doni è stato aggiornato sull’esito della partita di
ieri sera dell’Atalanta e anche sulla sua presunta fu-
ga al momento dell’arresto: «Lui ci ha spiegato che
non ha mai cercato di scappare - dice Stucchi - Era-
no le 6 del mattino, stava dormendo e pensava che
fossero dei ladri. Ci ha riferito che anche i poliziot-
ti che sono andati ad arrestarlo lo hanno trattato
bene».

Stucchi e Belotti hanno parlato anche con Filippo
Carobbio, l’ex giocatore dell’Albinoleffe, ora in for-
za allo Spezia, in carcere anche lui per il calcio
scommesse: «Lo abbiamo visto più tranquillo, for-
se perchè è già stato interrogato», conclude Stucchi.

L’agitazione
proclamata dal
personale non
giornalistico

LA MANIFESTAZIONE

ROMA. Secondo le prime stime, sono circa 4mila
le donne italiane cui sono state impiantate
protesi al seno di tipo Pip, sulla cui pericolosità è
nato un caso che ha coinvolto vari Paesi europei.
Dal 2005 in Italia sono state segnalate 24 rotture
di protesi di cui una con associato sieroma; un
caso con presenza di liquido citrino per
trasudazione di gel con protesi integre e un caso
di contrattura capsulare. Ma le protesi al silicone
stanno preoccupando donne di mezzo mondo. A
diffondere questi primi numeri è stato il ministro
della Salute, Renato Balduzzi, al termine della
riunione del Consiglio superiore di Sanità,
convocato d’urgenza per discutere la questione
alla luce anche delle notizie provenienti dalla
Francia. Nel ribadire che non c’è «alcun allarme
né preoccupazione», il ministro ha illustrato i
cinque punti di cui si compone il parere espresso
dal Consiglio superiore di Sanità, fra cui l’invito
alle donne cui sono state impiantate protesi Pip a
contattare il proprio chirurgo. Primo punto è la
constatazione che, secondo le indagini francesi,
le protesi Pip sono composte da materiale non
corrispondente agli standard europei: «Per le
protesi Pip non esistono prove di maggior rischio
di cancerogenità ma sono state evidenziate
maggiori probabilità di rottura e reazioni
infiammatorie». Alla luce di questo, «le donne che
hanno subìto un impianto di protesi mammarie
Pip sono state invitate a discutere della loro
situazione con il proprio chirurgo». Anche i centri
dove sono stati eseguiti impianti di protesi Pip
dovranno «essere parte attiva nel contattare le
pazienti». Infine, «il Sistema sanitario nazionale si
farà carico degli interventi medico/chirurgici
laddove vi sia un’indicazione clinica specifica».
«Sulla base delle primissime informazioni che
abbiamo non esiste alcuna situazione di
preoccupazione – ha spiegato il ministro –. Per
ulteriore scrupolo sono in contatto con il mio
collega francese che mi ha comunicato che verrà
definito un piano di interventi».

GIANCARLO COLOGGI

Protesi Pip al seno
non cancerogene
ma più rotture
e infiammazioni

IMPIANTATE A 4MILA ITALIANE

Cristano Doni e
Giorgio Gervasoni
durante una parita
giocata come
avversari. Entrambi
sono in carcere,
accusati di avere
pilotato un numero
imprecisato di partite

Pompei: cede pilastro, chiusa la domus 
di Loreio Tiburtino: «Restauri veloci»
POMPEI. La scoperta del crollo nel pergolato esterno
di uno dei giardini più famosi dell’antichità, quello
della casa di Loreio Tiburtino, era stata fatta ieri
mattina, durante il consueto giro di ricognizione dei
custodi. «Il pilastro crollato è elemento isolato, non
portante, quindi la sua caduta non ha causato altri
danni. I motivi? Ora c’è un sequestro e si capirà. Il
problema di Pompei resta comunque la messa in si-
curezza» era stato il primo commento della soprin-
tendente speciale per i Beni archeologici di Napoli
e Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, dopo che
le forze dell’ordine avevano già nel primo pomerig-
gio interdetto l’area e chiuso una delle domus più
belle della città antica.

Ieri sera dal ministero per i Beni culturali è arri-
vata però una buona notizia: i pilastri del pergola-
to verranno messi in sicurezza immediatamente,
con i fondi ordinari della Soprintendenza. Domus
chiusa ma non per molto, almeno si spera.

E comunque si chiude con un’ennesima brutta
notizia un annus horribilis per gli scavi. L’ultimo
crollo clamoroso a Pompei era avvenuto il 22 otto-
bre scorso, quando dopo le prime piogge a cedere fu
un muro romano realizzato nei pressi di Porta di
Nola. Dopo pochi giorni, la visita del commissario
Ue per le Politiche regionali, Johannes Hahn, e infi-
ne lo «sblocco» di 105 milioni che serviranno, final-
mente, alla messa in sicurezza e alla manutenzione
degli oltre 1500 edifici pompeiani.

Sembrava che l’anno si dovesse chiudere quindi
con buoni segnali, dopo il susseguirsi di eventi ne-
gativi a partire dal 6 novembre del 2010 quando il
crollo della Scuola dei Gladiatori pose all’attenzio-
ne del mondo intero l’urgenza della situazione. «In
questo periodo stiamo effettuando a Pompei vari la-
vori di messa in sicurezza, ma la città è enorme –
spiega Cinquantaquattro –. Nel caso di Loreio Tibur-
tino l’area è stata scavata negli anni ’50 da Amedeo
Maiuri, poi ha conosciuto restauri negli anni ’80 e da
allora più nulla. I lavori del commissariamento non
hanno interessato questa parte». La soprintenden-
te si era poi rammaricata: «I tempi per utilizzare i
fondi europei sono ancora lunghi, come ci ha spie-
gato domenica scorsa il ministro Ornaghi nella sua
visita (i lavori sarebbero stati annunciati tra settem-
bre ed ottobre 2012, ndr)». Dopo la notizia dell’en-
nesimo crollo arrivano però dal Mibac novità anche
in questo senso: «Le procedure europee possano es-
sere velocizzate, i tempi per gli interventi a Pompei
si possono accelerare – fa sapere infatti il segretario
generale del ministero Antonia Pasqua Recchia – nei
primi mesi del 2012 partiranno gli interventi di
diagnosi delle insulae e di mitigazione del rischio
idrogeologico. I primi interventi di restauro e mes-
sa in sicurezza (39 progetti per 47 milioni) saranno
messi a bando nei primi mesi del 2012 ed i cantie-
ri avviati entro la prima metà dell’anno».

FRANCESCA DE LUCIA

LA SICILIAVENERDÌ 23 DICEMBRE 2011
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