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& PROVINCIA

cessità medica delle donne in
gravidanza. Il protocollo è sta-
to sottoscritto ieri mattina
dall’ammiraglio Enrico Ma-
scia e dal direttore della To2
Valerio Fabio Alberti, con il
controsigillo di Antonio Saitta,
su iniziativa del dottor Luca
Bello, ginecologo al Maria Vit-
toria nonché riservista della
Marina. Ha preso parte alla
missione Mare nostrum ed ha
avuto l’idea di ampliare l’assi-
stenza già prevista da quattro
anni per le colleghe incinte per
far fronte all’emergenza dei
flussi migratori che sempre
più coinvolgono le unità navali
italiane.

A
l Maria Vittoria arriva
la Marina Militare.
«Nati a bordo» è il pri-

mo progetto formativo in Ita-
lia per affrontare in mare
l’emergenza ginecologica e
ostetrica delle donne mi-
granti. A partire da febbraio,
i medici neo arruolati laurea-
ti a Pisa seguiranno a Torino,
nel reparto del dottor Flavio
Armellino, un corso teorico e
pratico per imparare a gesti-
re da soli e con pochi mezzi
(come quelli presenti su un
gommone di salvataggio) il
parto o ogni altro tipo di ne-

NOEMI PENNA

Parti a bordo

Condannato per un raggiro sulle mozzarelle. C’è chi ha visto il killer
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Per venire a capo dell’omicidio 
di Vito Amoruso, il rappresen-
tante di commercio freddato ie-
ri mattina nel quartiere Cenisia,
gli inquirenti indagano nel suo 
passato. Che non è senza mac-
chia: Amoruso aveva subito una

condanna (con il beneficio della 
non menzione) per appropria-
zione indebita legata alla spari-
zione di un carico di mozzarelle 
del valore di circa 500 mila euro. 

Genta, Numa e Poletto
DA PAG. 40 A PAG. 43

Che
tempo
fa

8° 19°
Domani
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
al mattino, salvo 
foschie o banchi 
di nebbia nelle 
prime ore. 
Tendenza a 
velature nel 
pomeriggio.

10° 17°
Domenica
Parzialmente 
nuvoloso o 
nuvoloso per 
velature estese o 
banchi di nubi 
medio-alte. 
Precipitazioni 
assenti. Tempe-
rature in lieve 
calo nei valori 
massimi.

Situazione
Si rafforza 
l’alta pressio-
ne con condi-
zioni soleggia-
te e tempera-
ture in aumen-
to, sensibile in 
quota. Nel fine 
settimana il 
soleggiamen-
to sarà limita-
to da velature 
o passaggi 
nuvolosi.

6° 17°
Oggi
Ben soleggiato 
con cielo gene-
ralmente sereno 
salvo possibili 
foschie o locali 
banchi di nebbia 
nel primo 
mattino, in 
rapido dissolvi-
mento.

L’ALTRA NOTTE SONO ARRIVATI IN UN DEHORS VICINO A CORSO CASALE

I cinghiali di città
Caracciolo, Grande e Mariotti A PAGINA 45
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LA SPINA

L
e dimissioni “conge-
late” di Chiampari-
no dalla presidenza

delle Regioni italiane pon-
gono due questioni distin-
te, anche se indubbiamen-
te collegate. La prima, più
tecnica, riguarda la go-
vernabilità finanziaria di
questi enti; la seconda, es-
senzialmente politica,
tocca il rapporto con i go-
verni nazionali. Insieme,
mettono ben in luce la cri-
si di credibilità e di fiducia
che, in questi ultimi anni,
ha colpito l’istituzione re-
gionale, tra gli scandali di
corruzione e di moralità
pubblica che hanno inve-
stito molti loro ammini-
stratori e i disastrosi “bu-
chi” lasciati nei bilanci.
Il punto di partenza è

sempre la consueta ambi-
guità delle nostre leggi
che, da una parte, autoriz-
za i politici all’interpreta-
zione più favorevole per le
loro convenienze e, dall’al-
tra, consente alle varie
magistrature di questo
Paese di sanzionare, im-
provvisamente e con ri-
tardi di anni, comporta-
menti amministrativi pri-
ma ammessi, o almeno,
tollerati. È il caso della
prassi regionale piemon-
tese, ma non solo piemon-
tese, di sanare la spesa
corrente attraverso l’ac-
censione di mutui. 

Chiamparino
e la crisi

delle Regioni

CONTINUA A PAGINA 44

SHIHAB METTE IN FUGA I LADRI DI BICI E LE RICONSEGNA AI PROPRIETARI

L’uomo antifurto
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REPORTERS

Scritte contro
gli operai della Tav
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A CHIOMONTE
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