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CAMORRA A NAPOLI 

Ponticelli: agguato 
con morto, ferito 
e cronista picchiato 

O GOMORRA rialza la testa a Napoli. 
Ieri In un agguato a Ponticelll è stato 

ucciso il pregiudicato, Ciro Nocerino di 38 
anni, nei pressi del Liceo Scientifico Cala· 
mandrei. L/uomo stava facendo effettuare 
una perizia alla sua auto quando contro di 
lui sono stati espiasi alcuni colpi di arma da 
fuoco. ~ morto sul colpo.lltecnicochestava 
effettuando la perizia, Fabio Tramontano, di 

33 anni, incensurato, è rimasto ferito da un 
proiettile alla schiena e ricoverato all'ospe' 
dale Loreto Mare di Napoli, perfortuna non 
è grave. Come non è grave il cronista che, 
appena giunto sul posto, è stato avvicinato 
da uno dei parenti della vittima che gli si è 
avventato contro colpendolo al volto ma 
fortunatamente senza procurargli danni 
particolari: Per Il (otografo non è stato ne· 

cessario ricorrere alle cure dei sanitari. L'in
tervento della polizia ha sedato gli animi 
consentendo allo stesso reporter, e ai suoi 
colleghi presenti sul posto, di portare a ter· 
mine il proprio lavorO. Coslla Fnsi : "È l'en· 
nesima aggressione. Oggi i giornalisti Ita· 
liani manifesteranno In piazzaaOstia, cl sa
rà anche una delegazione campana, sarà u· 
na protesta per la libertà di stampa". 

TORINO 

" Qjrue delle seguen· 
ti percentuali rap-
presenta la mi-

I;omosessualità nel test 
sulle malattie: è polemica 

liare stima del 
verificarsI ell'omosessualità 
nell'uomo?. 0,5-1%, b. 2·3%, 
c . 5·10%, d . 15 -2 0 %, e. 
25-30%". 

Nel quiz per gli studenti di Medicina : "Quanti gay nella popolazione maschile?'" 

senatore Pd, è dal 17 maggio 
1990 che l'Organizzazione 
mondiale della Sanità ha can
cellato l'omosessualità dal D
sm, il manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali. 
Cosi in molti hanno puntato il 

. dito contro chi ha formulato le 
domande. Il test, si dicevI\, non 
dipende dal Miur (il ministero 
dell'Umversità e della Ricer
ca). È stato concepito nel2008 
dagli atenei italiani per valu
tare e monitorare le compe· 
tenze degli studenti iscritti ai 
corsi di laurea. La risposta è a· 
perta. Il te~tè anonimo eviene 
utilizzato per far~ statistiche 
sul corso accademico. 

È la domanda che si sono 
trovati davanti gli studenti di 
Medicina di Torino (ma con 
loro anche altri 33 mila stu· 
denti della stessa facoltà di 
tutta Italia). Si stavasvolgen
do un Progress test, di quelli 
che sono organizzati dalla 
Conferenza dei Presidenti 
dei Collegi didattici dei Corsi 
di Laurea in Medicina e Chi· 
rurgi. delle università itali.
ne. Ma tra gli studenti subito 
c'è stato chi si è mostrato in· 
terdetto di fronte alla do
manda. E non soltanto per· 
ché unastimadel generepro
babilmente non esiste. A su· 
scitare ancora più contrarie
tà è stata probabilmente la 
collocazione del quesito: "E
ra in un test su diagnosi, ge
netica, malattie e comporta
menti 'da tenere dinnanzi a 
certe malattie" I racconta Ca
thyLa Torre, legale e rappre
sentante di Sinistra Italiana 
(responsabile naziOnale del
la sezione Dir itti) e Arcigay. 
In questo modo quasi sugge
rendo un collegamento tra o
mosessualità (maschile) e 
genetica o patologia. 

La domanda nel test per gl1 studenti di Medlctna dl1brtno. A destra..1a m1nlstra vale!1a Fedeli Ama 

Ma allora chi ha formulato 
la domanda? "A noi risulta che 
sia il comitato scientifico della 
Confer~nza dei Presidi. In
somma dovrebbero essere 
professori", rispondono dal . 
Ministero. "Le domande sono 
elaborate da un pool di esper· 
ti", raccontano al cronista cli 
versi presidi di Medicina. 

cosi API'I!NA terminato il te
st qU:alcuno ha inviato lo 
screenshot scattato con un 
telefonino ai rappresentanti 
di Simstra Italiana. "L'abbia· 
mo ricevuta in forma anoni
ma", racconta Marco Grimal
di, capogruppo di Sel ~lla Re-

Laministra 
Sotto accusa la 
Confere!"za dei presidi 
Fedeli: "Caso di una 
gravità Inaudita" 
......... , .... .. . , , . , , . , , . , , . ~ . 

gione Piemonte. 
. E il test è diventato imme· 

dlatamente un caso politico 
che ha suscitato proteste ano 
che da parte del ministro 
dell'Istruzione e dell'Umvesi
tà: "È di una gravità inaudita 
ha subito dichiarato Valeria 
Fedeli - che sia stata inserita 

una simile domanda nel Pro
gresstestdimedicinaechirur
gia. È francamente incredibile 
e a dir poco inaccettabile che 
l'omosessualità sia stata ins .. -

. rita nella categoria delle ma
lattie". Poi il ministro si è ri
volta a chi ha organizzato il te
st: "Mi auguro che la Confe
renzadei corsi di laurea mme
dicina provveda ad eliminare 
dall'elenco delle domande del 
Progresstestquelvergognoso 
quesito, che le risposte ad esso 
date non siano tenute in COD

siderazione ai finì della valu
tazione del progresso nell'ap
prendimento di studentesse e 
studenti, e che i! responsabile 

di quanto accaduto sia ade
guatamente sanzionato", 

CATHY LA TORRE aggiunge: 
"Yogliamo sapere, e lo preten
diamo: se la comunità medica 
italiana, ritiene ancora che l'o
mosessualitàsia una malattia? 
Vogliamo sapere che senso ha 
chiedere a dei futuri medici la 
stima dell 'omosess ualità 
nell'uomo? Viene anche chie
sta la stima della eterosessua
lità dell'uomo? Perché è bene 
ricordare che eterosessualità 
e omosessualità sono entram
be 'varianti' naturali del com
portamento umano" . Come ha 
ricordato sergio Lo Giudice, 

Ieri, appena la notizia della 
segnalazione si è diffusa sui si
ti internet, in molti hanno con· 
tattato i rappresentanti di Si
nistra Italiapa. "A rirotestare -
racconta La Torre - sono stati 
studenti, ma anche ricercatori 
e professori. Quello che stupi
sceèche,pare,ilquesitosiagià 
stato posto in passato. Nessu
no, però, finora aveva fatto 
nulla", 

CI RIPkODUZlONE R1S(ftVATA 

L'intesa Via al "Contratto di fiume" per il risanamento, anche Romiti "investe" 

~ FABRIZIA CAPIIfO 

Possiamo definirla come una 
piccola rivoluzione nei rap

portitracittadinieistituzioni. Una 
"collaborazione ecosistemica" in 
cui volontari, istituzioni e mondo 
privato lavorano insieme. 

Ieri in Campidoglio la sindaca 
Virginia Raggi ha firmato il Ma
mfesto d'intenti per il Contratto 
di Fiume redatto da Agenda Te
vere Onlus. L'associazione nata a 
marzo e composta da volontari 
con un obiettivo: larlquallficazio
ne e la valorizzazione del proprio 
fiume, il Tevere, e delle sue spon
de. L'associazione, fanno sapere 
dal direttivo, ha in programma "di 
presentarsì ai romani attraverso 
la realizzazione di un primo inter
vento dì riqualificazione per la 
primavera - estate del 2018". 

DMIISE Li ASSOCIAZIONI che ne 
fanno parte, carne Legambiente, 
Retake Roma, Marevivo, Italia no
stra, Cittadinanza Attiva e Tevere-- . . . . ,. 

Raggi finnà il Manifesto per il Tevere: 
''Una villa pubblica lungo le sponde" 

SldJbmUl 
Mwalesdl 
WlllIam Ken· 
II1dIe.ln alto. 
rartlrolo del 
"Fatto" del 18 
maxg10 scorso 

fregio di William Kentridge sui 
muraglionl del Tevere, come ha 
scritto Salvatore Settis sulFatto lo 
scorSO maggio. 

conlafirmadiierladessoilCon· 
tr.tto di Fiume è uno strumento 
normativo di programmazione 
--'--- .... ....! _____ 1_ ....! __ ~ 1 !t: ..... _ : __ ~ 

plicando su Roma è "un modello di I costruzione di capitale sociale", 
LA Dt:MOCRAZlA I studiato dall 'economista Luigi 

]N UN MURALES I Zingales. Prima di Roma, il model-
...... . _ _ _ lo è stato'sperimentato in Costiera 

___ -'-;;;... ___ --__ ...... Amalfitana dall'associazione Iaea-

tale e paesaggisrlca del fiume nel 
suo trat\o urbano. Il Manifesto sa
rà depositato alla Regione Lazio, 
rende noto Agenda Tevere, "per 
dare via all'Iter dello strumento 
nonnativo" .Poisi procederà con le 
analisi e gli studi per risanare e va
lorizzare le acque dell' "umco fiu
me di una metropoli occidentale a 
non essere stato riqualificato", La 
Onlus vuole "arrivare a fare una 
grande villa pubblica lungo le 
sponde del Tevere". 

Tantigliimpegnidisupporto,da 
Fabrizio Barca, Salvatore 'Settis e 
Tomaso Montanari, fino a Milena 
,..~1.. .. _ .. 11 : .. ,.. .... _ .. .J .. 'T;t ... __ ! _ 1: 

le Agenda Pra.iano. "La nostra è 
un'associazione di volontariato 
che vuole essere una forza ausilia· 
ria e di supporto alle istituziom", 
spiega il giornalista Claudio Gatti, 
ispiratore e membro del direttivo 
di Agenda Tevere. 

Mettersiadisposizione.conidee 
e progetti: "Non importa quanto 
sia difficile da realizzare - prose
gue Gatti basta trovare un gruppo 
di persone che ci credono e dargli 
una rete di supporto". Esempre ie
ri, dall'associaZione hanno fatto 
sapere che Cesare Romiti, storico 
amministratore delegato della 
Fiat, "h. donato allaOnlus 100 mila 

Un'altra ragazza 
"Dissero che 
non avevo prove 
per la denuncia" 

L' ultima accusa al re
gistraFaustoBrizzi 
di molestie sessuali 

arriva da Vanya Stone, una 
tatuatrice romana di 27 an
ni. "Un giorno, su 
Facebook - ha 
detto in 
un'intervista 
pubblicata 
su Grazia - , 
Brizzimiscrive 
dicendomi che ho 
un viso interessante e che 
gli piacerebbe conoscermi 
per, forse , usarmi in un 
film. Mi invita nel suo stu
dio ( ... ). Mi trovo in un 10ft 
a due piani, lui mi fa salire 
alsecondodovecisonouna 
Jacuzzi, una doccia e un 

. letto".Ilraccontoèsimilea 
quellodialtreragazze:"Mi 
dice che vuole farmi un 
paio di foto - raCCOnta Va· 
nya-echemidevospoglia
re perché jeans e maglietta 
possono nascondere even
tuali difetti. Resto in mu
tande e reggiseno e lui co
mincia a toccarmi ( ... ). Mi 
rivesto di corsa. A quel 
punto mi offre un massag· 
gio, ( ... ) io rifiuto e lui mi si 
siede vicino e riprende a 
toccarmi". "All'improvvi
so - continua il racconto -
prende a masturbarsi". 

A QUESTO PUNTO la gio
vane scappa vi • . Nell 'in. 
tervista di Vanya però c'è 
un particolare: la ragazza 
dice di aver fatto un espo
sto lima Don è servito. Mi 
hanno detto che non ave
vo prove, che non potevo 
agire". Forse la denuncia 
di Vanya non è stata far· 
malizzata: nessun esposto 
è arrivato in procura a Ro
ma, né suo né di altre ra
gazze. Per questo non è 
stata aperta un'inchiesta. 
La ragazza però racconta 
che, oltreché da Brizzi, sa
rebbe stata molestata an
che da un altro regista di 
cui non fai! nome: "Ho an
cora i suoi messaggi - dice 
nell'intervista - in cui mi 
chiede scusa. Come se 
quello risolvesse tutto". 
Intanto dopo le attrici, 
punta il dito contro Brizzi 
anche la direttrice artisti
ca della scuola "Actor's 
Planet" di Roma, accade
mia per giovani attori, 
Rossella Izzo, che dice di 
aver sospeso la collabora· 
zione del regista con la 
scuola perché avrebbe 
molestato le studentesse. 

Poche parole quelle 
dette dalla moglie di Briz
zi, Claudia Zanella (giorni 
faDagospia parlava di una 
crisi - smentita - della 
coppia) : "Girano molte 
voci etali sono per me. Mia 
madre non sta bene e que
sta è la mia priorità". 


