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LA SENTENZA A NAPOLI 

Bimbo con due madrl, 
i giudici: "Trascrivere 
l'atto di nascita" 

O DOPO UNA QUUIW durata oltre 
un anno l'Ufficiale di Stato Civile di Na

poli trascriverà l'atto di nascita di un bambino 
riportando il nome della madre biologica e, 
come secondo genitore, il nome della donna 
che ha sposato in Spagna. A deciderlo è stato 
il Tribunale campano secondo il quale l'Indi
cazione sull 'atto di entrambe le donne come 
genitori, e l' attribuzione al bambino del loro 

cognome, non contrasta con l'ordine pubbli
co. ll caso del bimbo con due madri scoppiò a 
ottobre del 2015 quando il prefetto ordinò al 
si ndaco d i a,nn u Ila rela trascri zione dell' atto di 
nascita - che menzionava come genitori due 
donne - eseguita 1130 settembre dello stesso 
anno. Il sindaco Luigi de Magi.tris non fece 
marcia indietro, ignorò quell'indicazione e Il I 
prefetto decise di procedere alla cancellazio-

" 
ne della trascrizione il 5 novembre. Le due 
madri cosl hanno fatto ricorso ai giudici che 
Ieri hanno messo la parola finealla vicenda. "È 
una vittoria che apre la strada a tante coppie 
Italiane che vivono all'estero" ha detto la ma
drebiologicadelbambino. "Questa decisione 
del Tribunale - ha continuato - ci fa sentire tu
telate:'. "~ stata vi ttoria giuridica. ma anche 
umana", ha commentato De Magistris. 

- -~~- -~----

SPREcm DI STATO 

~ GW.IPIERO CAlAPÀ 

Un giro nei luoghi del 
terremoto, ad Ar
quata, ma anche un 
passaggio a casa, nel 

paese d'origine, Cerreto di 
Spoleto. 

Il tutto. bordo di uno dei 
due elicotteri in forza al co
m.ndo dei Vigili del fuoco di 
Varese, partito per l'occasio
ne da Milano Malpensa, in 
modo da poter trasportare da 
Ciampino (Roma) il sottose
gretario del ministero 
de11'Interno Gianpiero Boc
ci, accompagnato dal coman
dante del Corpo nazionale 
dei pompieri Gioacchino 
Giomi. Per una spesa di oltre 
2 mila euro .11' ora, tanto costa 

14.000 
euro il costo del giretto 
Il velivolo l'ha prelevato 
a Roma da Malpensa 

muovere unO di'quegli elicot
teri, per complessive sette o
re. Insomma, il giro del sotto
segretario Bocci e il passaggio 
a casa per votare .1 referén
dum, domenica scorsa, è co
stato allo Stato 14 mila euro. 

"l Vigili del fuoco ha'W'0 
grossi problemi di manteni
mento del soccorSo - spiega 
Costantino Saporito del sin
dac.to Usb - per colpa dei t.
gli alla spesa pubblica. Chiu
dono le caserme di notte per 
risparmiare e hanno ridotto il 
numero dei nuclei, bloccano i 
contratti e poUann? degli 
sprechi del genere. E inde
gno. Non si possono usare 

• ANTONIO MA5SARI 

Il primo esposto - inviato al
l'Autorità Anticorruzione 

guidata da Raffaele Cantone, 
aUa Corte dei Conti e ai vertici 
aziendali - segnala "un primo 
pacchetto di 170 nomi di e
sterni" e, come annuncia il 
Sindacato autonomo teleco
municazioni Radiotelevisivi 
e società consociate (Snater) è 
un "sasso nello stagno Rai". Il 
punto è che finora, un elenco 
esaustivo dei lavoratori ester-

. ni Rai, non è mai stato pubbli
cizzato e se davvero l'Anae 
dovesse riscontrare che sono 
stati violati i principi del "job 
posting" - la ricerca preventi
va di personale interno - ri
schia di saltare la prassi utiliz
zata per l'intero polinsesto 
della Tvpubblica. I magistrati 
contabili valuteranno se c'è 
stato un danno erariale. 

UN SICONDO esposto è stato 
invece inviato, dall'assoda~ 

-n sottosegretario va a votare 
con l'elicottero dei pompieri 
I Vigili del fuoco: "Nessun impegno istituzionale, ma Bocci faceva propaganda per il Sì" 

mezzi di soccorso per agevo
lare spostamenti privati. 
Questo è inaccettabile". 

RICOSTRUIAMO gli sposta
menti dell' AI09 dei Vigili del 
fudco: il velivolo parte da Mi
lano Malpensa, tre membri 
d'equipaggio, venerdl 2 
dicembre alle 16 e alle 
17.50 è già atterrato a 
Ciampino. Due giorni 
dopo, la domenica del 
referendum, lo stesso 
elicottero, alle 9 parte 
da Ciampino per Cer
reto di Spoleto, a bordo 
quattro uomini d'equi
paggio, il comandante 
Giomi e il sottosegretario 
Bocci, arrivo alle 9.40. Al
le lO nuovo decollo e at
terraggio nella terremo
tata Arquata del Tronto, di
stante S5 chilometri, dieci llIi
nuti dopo. Dopo una visita al 
paese di un paio d'ore, Bocci 
sale nuovamente sull'elico.t
tero, sempre accompagnato 
da Giorni e tre membri d'equi
paggio (due piloti e un mecca
nico), alle 12.20. 

Alle 12.30 è di nuovo a Cer
reto in tempo anche per il 
pranzo della domenica nei 
luoghi natii e per votare con 
tutta calma a Preci, IS chilo
metri di distanza (mentre l'e
licottero è poi atterrato a Ge
nov. prima de11e 20 perché 
non avrebbe fatto in tempo a 
raggiungere Malpensa prima 

delle ore "notturne" in' cui 
quel volo non era abilitato). 
l/Nessun vero incontro istitu
zionale", ma proprio la batta
glia referendariaè'stataquello' 
stesso giorno un impegno del 
sottosegretario, dedito - rac
contano diversi Vigili del fuo
co sul posto - Ifa spiegarci 
quanto fossero giuste le ragio
ni del Sì, insistendo sul fatto 
che anche noi .vremmo dovu
to votare SI per modernizzare 
lo Stato e a110 stesso tempo 
dargli quella stabilità" che a
vrebbe permesso allo stesso 
Bocci di rimanere ancora. per 
un bel po' al governo, ma il re
sponso delle urne, nonostante 

questa propaganda tra i pom
pieri, come sappiamo è stato 
molto diverso. 

Il comandante Giorni, rag
giunto dal Fatto Quotidiano 
telefonicamente, non ha vo
luto rilasciare dichiarazioni 
in merito a11a domenica refe
rendaria del sottosegretario: 
"Mi scusi,la faccio richiama
re dall'Ufficio stampa, non 
posso dirle niente". Nessuna 
chiamata. Allo stesso modo è 
stato impossibile parlare con 
Bocci o con i più stretti col
laboratori; 11 suo capo dell. 
segreteria, il vieep.refetto 
Bruno Strati è caduto dalle 
nuvole: "10 non so niente di 

Tra le """"le 
nsottosegre
tano agli In' 
tomi. Glanple
IO BoccI (Pd). 
euneUcotte
mdelVIgill 
dellUoco 

tutto questo, mi scusi m. nel 
frattempo, da agosto, sono 
stato nominato commissario 
straordinario del Comune di 
Frascati, chiami il segretario 
particolare". Non c'è proble
ma, il segretario patticolare 
del sottosegretario, dottor 
Paolo Martellini, risponde: 
"Mi scusi sona impegnato 
sull'altra linea, richiami fra 
dieci minuti". Certo. E dieci 
minuti dopo il suo telefono ha 
continuato a squillare a vuo
to, così come in tutti gli altri 
tentativi fino a sera. 

IL SOTTOSEGRETARIO BIlCci, 
nel 1985 enfant prodige della 
Democrazia cristiana, a soli 
22 anni era già sindaco di Cer
reto di Spoleto. Dieci anni più 
tardi comincia la sua lunga av
ventura in ConsigHo regiona w 

le dell'Umbria e nel 2006 
quella alla Carnera dei depu
tati. Vero braccio destro del 
potente ex dc laziale Beppe 
Fioroni, nel 2010 perde le pri
mariedel Pd, con\l'O Catiuscia 
Marini, per la candidatura a 
governatore dell ' Umbria, 
quindi nel 2013 è nominato 
sottosegretario all'Interno 
nel governo Letta, poi confer
mata nel governo Renzi, pro~ 
prio con delega al Corpo na-

. zionale dei Vigili del fuoco. 
L'ultima ambizione è quel

la di candidarsi a sindaco di 
Perugia, 

~ 
Cbiè 
Gianpiero 
Bocci, 
sottosegreta .. 
,lo all'lnt.,no 
dal 2 maulo 
2013, gove,ni 
Letta e Renzl 

Carriera 
A22annl, 
noi 1985, 
già sindaco 
(perla Dc) 
del suo p_ase 
nat.i.: 
Cerrato 
dlSpoloto, 
Eletto 
pe,11 prima 
volta III. 
Camera 
dol deputati 
nel 2006, 
noi 2010 
è.confltto 
d. Catlusel. 
Marini 
alle prima,'. 
d.1 Pdporla 
candldatur. 
a pvamatore 
doIl'Umb,l. 

La denuncia Da rà a Porta a Porta: un sindacato punta il dito contro le consulenze esterne di Viale Mazzini 

A Cantone l'esposto contro 170 incarichi Rai 

NDovalqclqlna Lo studio di "Porta a Porta" e Raffaele Cantone. presidente deU'Ant1corruz1one A",a/l,p'm, 

zione liRa} bene comune indi~ 
gneral", alla Procura di Roma. 
Entrambi i documenti - fir
mati dall'avvocato Vincenzo 
laeovino - si rifanno al Radio 
CorriereTvealletrasmissioni 
andateinondanell.settimana 
trail2el'80ttobre.L'attochie
de di l4accertare le corrette 
procedure per l'individuazio
ne di personale esterno, ne11e 
figure apicali di regista e au-

tore, con riferime/lto ai se
guenti soggetti e programmi". 
L'elenco - per quanto non e
saustivo - è già davvero cor
poso. Ben 170 contratti esterni 
per 62 programmi tv. 

Si va dai lO esterni diAffari 
tuoi ai 4 di Buongiorno benes
sere eL'arena, passando per i 6 
de L'eredità per il quale si an
nota che "pur essendo la regi
sta una dipendente della Rai, è 

statoaffidatoaunesternoilre
styling del programma, esau
torando la titolare da questo 
basilare compito", L'elenco 
prosegue con Linea verde, 
Porta a Porta e Uno mattina in 
famiglia , Quelli che il calcio, 
Che tempo che fa , Gazebo e I
talia. Accanto ai nomi più fa
mosi - come Bruno Vespa, 
Massimo Giletti, Carlo Conti, 
Antonella Cleri ci o Michele 

Santoro (quest'ultimo per la altre figure professionali che, 
produzione di Italia, con Ze- solitamente, vengono incluse 
rostudio's, del quale Il Fatto è nei pacchetti che le società e
azionista, ndr) - ve·ne sono al- sterne - come Endemol Italia 
trimenonotiegliespostichie- o Magnolia, produttrici di 
dono allaRai di "procedere al- . programmi come L'eredità o 
la pubblicazione sul sito isti- Affari tuoi - vendono alla Rai. 
tuzionale, sezione 'Società Parliamo di "programmisti 
Trasparente', del registi (registi , 
nominativo di ~ autori) e sceno-
tutti i consulenti, 100.::...& grafi Rai che, no-
collaboratori e XV nostante la loro 
professionisti e- DanDoerartaJe? maturata esp e-
sterni". Cantone, la Corte l'ienza e profes

L'ESPOSTO de
nuncia che nella 
"Area Editoriale 
(quella che com
prende la quasi 
totalità dei Pro
grammisti Regi
sti e degli Assi
st e nti al Pro-

dei conti e la 
Procura di Roma 

sionalità acquisi
ta, vengono sosti
tuiti nella realiz
zazione dei pro
grammi per i 
quali hanno già 
resola propriaat
tività lavorativa, 
poi sottou tiliz za-

valuteranno 
la regolaI1tà 
dei contratti 

gramma), il job posting ha avu
tounapercentualedisuccesso 
dell'l %". 

La denuncia punta a fare 
chiarezza sulle assunzioni di 

ti O inutilizzati e 
pertanto demansionnti ... per 
lasciare spazio a coll.boratori 
esterni pagati a puntata con 
cachet molto alti". 

IO IIIPROOUZIONE R,ISERVATA 


