
regge la divisione di Chirurgia ortope-
dica riparativa, è Carlo Cucinello. Infi-
ne c’è Paola Navone, 59 anni Direttri-
ce sanitaria. Al Pini, all’arresto in mar-
zo 2017 di una altro eminente prima-
rio (Norberto Confalonieri, già rinvia-
to a giudizio), si precipitò ad assicura-
re l’immediata introduzione del piano
anticorruzione. Invece per il Gip «si o-
perava per occultare le sue pregresse
condotte illecite» .
«Calori lo conosco da 30 anni, ma non
è mica amico – racconta al telefono
Brenicci – è un delinquente puro.
Prende le stecche (anche) su quello
che fa un altro». E «condiziona alcune
scelte mediche al crescente bisogno
di denaro e alle contingenti difficoltà
finanziarie in cui versa», completa il

LUIGI GAMBACORTA
MILANO

l Gaetano Pini è l’ospedale più
facile del mondo!». Lo dice il
corruttore finito in cella Tom-

maso Brenicci, 53 anni, che con le sue
aziende ha venduto strumenti e mac-
chinari per 2 due milioni 834mila eu-
ro, il 59% per cento delle forniture ac-
quistate dalla struttura pubblica negli
ultimi cinque anni. «Più facile, perché
non ci sono gare, se sei amico di un chi-
rurgo usi i prodotti che vuole, cioè è
tutto libero, tutto libero!» .
Il primo chirurgo di riferimento è sta-
to per lui Giorgio Maria Calori, 60 an-
ni, che apre la lista dei 5 finiti agli arre-
sti domiciliari. Il secondo primario che

I«
gip Teresa De Pascale. Arriva a inven-
tare una infezione inesistente per o-
perare d’urgenza, di un piede a un’an-
ziana paziente.

Calori «deteneva il 33% di una società
britannica Its Limited riconducibile
Brenicci dalla quale riceveva periodici
pagamenti». Da Brenicci si fece paga-
re le spese di due congressi medici. Per

la figlia Francesca si fece promettere u-
no stage dirottandole, intanto, una bor-
sa Vuitton. Ma non bastava mai. Calo-
ri - sostiene l’imprenditore - gli aveva
chiesto «150mila euro in prestito… È
un po’ in difficoltà deve pagare il mu-
tuo della casa… Gliene regalerò 20-30
dico ...se inizio a dargli i soldi poi te ne
chiede altri. Ha comprato sta casa da
330 metri e ha speso 600mila euro per
metterla a posto: prendono il marmo,
il parquet a 500 euro al metro».
Carmine Cucciniello, il secondo pri-
mario, ha assicurato alla società di Bre-
bicci la vendita di 475 ipotesi d’anca,
per un importo di 588mila euro. Ha ri-
cevuto "in cambio" periodici paga-
menti in danaro, e 64mila euro, "a ti-
tolo di retribuzioni per il figlio Mat-

teo". Al Galeazzi troviamo Carlo Ro-
manò, primario di traumatologia ri-
costruttiva e delle infezioni osteoarti-
colari. Lavorava a stretto contato con
Lorenzo Drago responsabile del labo-
ratorio analisi. Insieme commercia-
lizzavano i prodotti del sistema dia-
gnostico che avevano brevettato. Tut-
ti e due i medici avevano - intestate
alle mogli - il 25 per cento ciascuno
dell’ennesima società riconducibili a
Brenicci. In più c’erano  25mila euro
ciascuno per consulenze.
Indagato l’ex magistrato Gustavo Ciop-
pa, amico decennale e paziente di Ca-
lori, ma soprattutto ex sottosegretario
alla presidenza nelle Regione retta da
Maroni.
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Pfas, nel decreto nessuna traccia di Miteni
Ancora attesa per il nome del commissario, da cui dipendono i nuovi acquedotti
LUCA BORTOLI
VICENZA

l Veneto contaminato da Pfas è
un’emergenza nazionale. Con la
pubblicazione in Gazzetta uffi-

ciale del decreto della Presidenza del
consiglio la gravità della situazione è
scolpita nero su bianco. L’attesa ora è
tutta per il nome del commissario che
per i prossimi dodici mesi si avvarrà
di poteri speciali per realizzare tre
nuovi acquedotti e portare acqua pu-
lita ai 350 mila cittadini più colpiti. Ep-
pure per qualcuno nel decreto c’è u-
na grande assente: quella Miteni spa,
produttrice delle molecole perfluo-
roalchiliche (potenzialmente cance-
rogene), ritenuta dalle autorità la
maggiore responsabile della conta-
minazione. Nessun riferimento al-
l’azienda né alla bonifica del sito in-
quinato.
E proprio in questi giorni Miteni tor-
na a fare la voce grossa per rispedire
ancora una volta al mittente le accu-
se. «I dati appena pubblicati da Arpav

I

sulla presenza di Pfas nel 2017 al col-
lettore Arica dimostrano una costan-
te presenza di queste sostanze in con-
centrazioni anche centinaia di volte
più elevate rispetto al contributo di
Miteni – si legge in una note della spa
vicentina – È la dimostrazione defi-
nitiva che oggi e in passato ci sono al-
tre fonti di inquinamento che nulla
hanno a che vedere con l’azienda di
Trissino».
Il riferimento è ai dati pubblicati dal-
l’Agenzia per l’ambiente relativi ai

corsi d’acqua superficiali, e in parti-
colare al punto in cui il "tubone Ari-
ca" scarica le acque di cinque de-
puratori vicentini nel torrente Frat-
ta Gorzone (che trasporta qualcosa
come 80 chili l’anno di Pfas, stando
ad Arpav). Miteni sostiene di con-
tribuire alla presenza totale di Pfas
solo per lo 0,89 per cento e per quel-
li a catena corta (tuttora in produ-
zione) per l’1,9 per cento.
La risposta arriva da Manuel Brusco,
consigliere regionale del M5s, già pre-

sidente della commissione speciale
Pfas: «Miteni indica la pagliuzza e non
guarda alla trave: l’azienda di Trissino
si concentra infatti sui Pfas presenti
nel collettore Arica, ma non si preoc-
cupa di far chiarezza sul materiale pre-
sente nel proprio sito produttivo. È
fondamentale quantificare la presen-
za dei Pfas nel terreno sottostante l’a-
zienda. Parliamo di chissà quali ma-
teriali e di chissà che volumi che pos-
sono contaminare la falda sotterra-
nea, nella quale i tempi di movimen-

to dell’acqua e delle sostanze che es-
sa contiene sono molto più lunghi ri-
spetto alle acque superficiali».
Accertamenti in questo senso sono in
corso. Nel sito di Trissino, due scava-
tori sono alla ricerca di rifiuti sepolti
nei decenni che stanno ancora inqui-
nando la falda, come più volte ribadito
dalla struttura regionale.
Attendendo di saperne di più, i comi-
tati dei cittadini e i gruppi delle mam-
me no Pfas delle aree colpire hanno ri-
lanciato la loro azione. Ieri sera, a
Montecchio Maggiore, è intervenuto
il magistrato ed ex senatore Felice Cas-
son per presentare il suo libro "Le fab-
briche dei veleni" (2015). Un prologo
alla giornata di domenica 22 quando
andrà in scena un accerchiamento
pacifico della Miteni a opera di fami-
glie e attivisti da tutto il Veneto. "Di-
fendiAmo madre terra", nella prima
Giornata nazionale contro i crimini
ambientali, proporrà laboratori per
bambini e performance musicali per
chiudersi alle 15 con la messa.
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CASSAZIONE
Il Pg: il tenore di vita
conta per l’assegno di divorzio
Assegno di divorzio: fiato sospeso per
trenta giorni per sapere se la Cassazione
– per decisione del massimo consesso del-
le Sezioni Unite – riporterà in auge il para-
metro del tenore di vita goduto durante il
matrimonio quale pietra miliare sulla qua-
le calcolare l’entità dell’assegno divorzile
per l’ex coniuge economicamente più de-
bole. A chiedere di far uscire dalla soffitta
questo punto di riferimento, "in vigore" dal
1990 e archiviato lo scorso maggio dalla
famosa sentenza di divorzio dell’ex mini-
stro dell’Economia Vittorio Grilli, è stato il
sostituto procuratore della Cassazione
Marcello Matera, Avvocato generale della
Suprema Corte.

SICUREZZA SUL LAVORO
Il ministero: è necessario avviare
intese specifiche con le Regioni
«Rafforzare ulteriormente i controlli, attra-
verso specifiche intese con le Regioni che
prevedano forme stabili di coordinamen-
to tra le attività delle Asl e quelle in capo
all’Ispettorato del lavoro ed anche attra-
verso l’assunzione di nuovo personale i-
spettivo». È quando deciso dal ministero
del Lavoro al termine dell’incontro sulla si-
curezza, dopo gli incidenti mortali delle ul-
time settimane. Il potenziamento della vi-
gilanza è indicato, quindi, come una delle
"azioni concrete" da portare avanti.

MASSA CARRARA
Furgone falcia gruppo di anziani,
due morti e tre feriti gravi
Dovevano partire per Praga, ma mentre
attraversavano le strisce pedonali sulla
Statale Aurelia, a Massa, un gruppo di an-
ziani è stato travolto e falciato da un fur-
gone. Due morti e 3 feriti, compreso l’au-
tista del mezzo, di cui una donna ricove-
rata in prognosi riservata, il bilancio del-
l’incidente. L’autista è stato arrestato, per
il momento, per omicidio stradale in atte-
sa delle controanalisi del test tossicologi-
co: il primo avrebbe dato esito positivo al-
la cocaina. 

BRIANÇON
I gendarmi sgomberano la stazione
Era occupata da oltre 100 migranti
La polizia francese ha sgomberato la sta-
zione di Briancon, occupata la scorsa do-
menica da un gruppo di attivisti francesi
della rete "Tous migrants". Domenica scor-
sa nel centro c’erano oltre cento persone
e, in serata, ne erano arrivate una cin-
quantina. «Un numero troppo elevato a cui
dare un posto in cui stare», avevano spie-
gato gli attivisti che avevano occupato la
stazione.

Tangenti nella Sanità,
la retata dei primari
A Milano quattro medici ai domiciliari
Soldi e regalie per acquisti "pilotati"

uando due anni fa intervistai il
direttore generale di Fieraverona
per i 50 anni di Vinitaly, gli chie-

si come mai negli ultimi tempi erano ve-
nuti a far visita due presidenti della Re-
pubblica, presidenti del Consiglio e mi-
nistri non solo dell’Agricoltura. E la ri-
sposta di Giovanni Mantovani fu rivela-
trice: «Le massime autorità venivano già
nel dopoguerra alla Fiera Agricola, per-

ché il mondo agricolo era terreno di con-
sensi. Oggi credo apprezzino Vinitaly per-
ché associarsi al vino riguarda un’eco-
nomia positiva che fa tendenza».
Ora, i rumors alla vigilia della 52ª edizio-
ne che si apre domenica dicono che stan-
no per arrivare Di Maio e Salvini. E c’è
fermento (nomen omen) anche se a-
vranno dato la loro adesione pure altri
leader politici. Ma che faranno a Verona,
dopo l’ovvio bagno di selfie con la ragaz-
za che beve un bicchiere, giusto per as-

sociarsi a quell’idea giovane che dovreb-
be dare un’immagine di discontinuità?
L’attesa, in realtà, è che possano dire qual-
cosa sulla spada di Damocle dei dazi, ma
anche sulla minaccia del trasloco dei vi-
gneti ad altezze alpine, dopo l’emergen-
za clima su cui si discute da anni.
E che diranno dei 434 milioni di fondi
Ue che 11 regioni rischiano di perdere
per i forti ritardi sui programmi di svi-
luppo rurale 2018? L’appello è dunque
quello di prepararsi e di cambiare mar-

cia, perché i 4.000 produttori di vino die-
tro ai banchi di Vinitaly sono in molti ca-
si giovani, proprio della stessa genera-
zione che sta tra Di Maio e Salvini; gio-
vani che hanno investito tutto nell’im-
presa del vino. E non gli basta un’«ope-
razione simpatia»: hanno bisogno di pro-
grammi, progetti, rassicurazioni.
Vinitaly avrà poi una preview venerdì 13,
con l’inaugurazione dei 4 giorni di «Vini-
taly and the city», ovvero una passeggia-
ta (di 10.000 passi) fra le piazze di Verona

per incontrare le regioni d’Italia con as-
saggi, ma anche riflessioni e spettacoli.
Un’iniziativa voluta dalla stessa Fiera in-
sieme al Comune e a vari partner, istitu-
zionali e privati, per rispondere alle esi-
genze dei wine lovers, che da tre anni ap-
prezzano il fatto di conoscere il vino nel
perimetro di una città d’arte anziché nei
padiglioni dove si esercita invece il busi-
ness con buyer di tutto il mondo.
Ora, scoprire che il vino è anche una chia-
ve per incentivare il turismo – tant’è che

in contemporanea la stessa iniziativa vi-
ve a Soave, Bardolino e Valeggio sul Min-
cio – apre un altro scenario sul tema gu-
sto, arte e paesaggio. Che è il medesimo
lanciato dal governo uscente: il 2018 An-
no nazionale del cibo italiano. Ma a Ro-
ma se ne saranno accorti di ciò che si sta
realizzando a Verona? Dopo i proclami e
persino la costituzione di un comitato
scientifico che sembrano aver avuto, per
ora, solo una strumentale eco elettorale.
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Un bicchiere di vino aiuta la politica. Ma la politica aiuterà il buon vino?appelli
di gusto

di Paolo Massobrio

on si facciano illusioni gli automobilisti in-
disciplinati: il tutor non sarà "accecato",
continuerà a funzionare e sarà sostituito da
altri "occhi indagatori" prodotti da un’a-

zienda diversa da quella che li aveva realizzati sinora.
La sentenza della Corte d’Appello che impone ad Auto-
strade per l’Italia di rimuovere e distruggere tutti i tutor
esistenti sulla rete autostradale perché costituiscono vio-
lazione di brevetto di fatto non porterà "sollievo" ai guidatori dal
piede pesante perché proprio Autostrade per l’Italia a stretto gi-
ro ha reso noto che «il tutor non verrà rimosso dalla rete» e «sarà
immediatamente sostituito con un nuovo sistema diverso da
quello attuale». Soprattutto «per evitare che vengano annullati
i benefici del tutor che ha ridotto del 70% il numero di morti sul-
la rete autostradale, Autostrade si farà carico della sanzione pe-
cuniaria prevista (ammenda di 500 euro al giorno, ndr) per man-
tenere attivo il sistema attuale fino alla sostituzione integrale
degli apparati con altro sistema di rilevazione della velocità me-
dia, che avverrà entro tre settimane». Tra l’altro il gestore di par-
te della rete, nell’osservare che «la decisione di oggi (ieri, ndr) del-
la Corte d’Appello di Roma, che ha stabilito che i tutor costitui-
rebbero una forma di violazione del brevetto della Craft» prean-

nuncia che la sentenza «sarà impugnata presso la Corte di Cas-
sazione», visto che le «ragioni sono state riconosciute fondate da
4 precedenti sentenze di merito in tutti i gradi di giudizio». 
La questione era stata avviata nel 2006 dall’azienda toscana
Craft che si riteneva oggetto di plagio. Il lungo iter giudiziario si
è concluso ieri con i giudici romani che hanno ordinato ad Au-
tostrade di astenersi in futuro dal fabbricare, commercializzare
e utilizzare il sistema in violazione del brevetto. Il tutor – conte-
stato da coloro che ritengono rappresenti una violazione alla
personale libertà – è però un sistema declinabile in differenti
versioni. All’ultima edizione di Intertraffic del marzo scorso – il
salone di Amsterdam dedicato alla mobilità – erano diversi i
produttori di sistemi analoghi, come quelli che tracciano l’inte-
ra vettura, oppure il Telepass. Con un mercato dell’automotive

proiettato alla guida autonoma un sistema tutor potreb-
be tra qualche anno essere anche inutile visto che le auto
saranno assolutamente rispettose del codice della strada.
Ma oggi non ancora: se Autostrade per l’Italia sostiene che
grazie al tutor si sono ridotte del 70% il numero delle vit-
time sulla rete autostradale si può pure osservare che in
dieci anni, 2007-2016, secondo Aiscat, l’associazione che
riunisce le società concessionarie, i morti sono calati del

52% e il tasso di incidentalità del 34%. Va peraltro ricordato che
il tutor è presente anche su strade gestite da Anas, sull’autostra-
da Salerno-Reggio Calabria (dell’Anas) e, per fare qualche e-
sempio, sull’Aurelia tra Roma e Ladispoli, sulla Domiziana e sul-
la Romea, arterie contraddistinte da un moltissimo traffico e ri-
cordate negativamente per l’alta incidentalità. La decisione di
tenere accesi i tutor è condivisa dalla Polizia che, in una nota,
si dice «grata ad Autostrade per la decisione». «È la concreta te-
stimonianza di quanto la sicurezza stradale e la riduzione del-
le vittime per incidente stia a cuore alla Concessionaria auto-
stradale». Il Tutor, infatti, rappresenta uno dei migliori stru-
menti per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità dei con-
ducenti».
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Autostrade, brevetto copiato

«Il tutor va rimosso»
«No, sarà cambiato»

PAOLO PITTALUGA

Per E-MAIL:
necrologie@avvenire.it

Per FAX allo 02/6780.202
SI RICEVONO

dalle ore 14 alle ore 19.30
al numero 02/6780.200
€ 3,50 a parola + Iva

adesioni 
€ 5,10 a parola + Iva

con croce € 22,00 + Iva
con foto € 42,00 + Iva

NECROLOGIE

NECROLOGIE

La comunità pastorale S. Giovanni Paolo II in
Seregno partecipa con l’affetto e la preghiera
al dolore del suo parroco monsignor Bruno
Molinari per l’improvvisa perdita della cara

domestica

GIOVANNA LONGONI
Le esequie saranno celebrate giovedì 12 aprile
alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di

S. Giovanni Evangelista in Albiate.
SEREGNO, 11 aprile 2018

I fermati lavorano al
Galeazzi e al Gaetano Pini,

di cui è stato arrestato
anche il direttore sanitario

IN CAMPO.
Una delle recenti
manifestazioni delle
"mamme no Pfas"
fuori dalla Procura.
Domenica 22 è in
programnma un
altro presidio: un
accerchiamento
pacifico della Miteni
a opera di famiglie
e attivisti

12 Mercoledì
11 Aprile 2018A T T U A L I T À


