
La7, Mentana ci ripensa:
ritirate le dimissioni

Crac Hdc, sette anni a Crespi
assolti Confalonieri e Messina

ROMA Ha fatto registrare
percentualidiadesionealtissi-
me, con punte vicine al 100%
la giornata di sciopero di ieri,
che ha interessato soprattut-
to i trasporti extraubrani (ma
in città come Brescia, anche
quelli urbani, dove la percen-
tuale media di astensione è
stata del 56%, con punte del
69% al pomeriggio). Oggi la
giornatasarà molto piùdiffici-
le per i pendolari, perché sarà
la volta dei ferrovieri, in scio-
peroda ierisera e chelo saran-
no sino alle 21 di stasera, e del
personale di bus, metro e
tram urbani, con modalità di-
verse da città a città (a Milano
dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al
termine del servizio). Saran-
no garantiti i servizi minimi
nelle due fasce per pendolari
(6-9; 18-21) oltre ai treni a lun-
ga percorrenza. Ferrovie del-
lo Stato fa sapere che circole-
rà circa il 74% dei 468 convo-
gli nazionali previsti.

In ambito bresciano altri mo-
tivi si aggiungono alla mobili-
tazionenazionale,«nell’incer-
tezza del futuro assetto della
rete trasporti per l’entrata in
funzione della metro e nello
stallo delle trattative. Il servi-
zioditrasportoèfondamenta-
le per il territorio, ma le risor-
se si contraggono e manca
una visione strategica, men-
tre il licenziamento di addetti
ai treni notturni è visto come
segnale preoccupante per un
settore senza ammortizzatori
sociali: gli esuberi si traduco-
no in licenziamenti».
Imotividipreoccupazione so-
no stati illustrati ieri dai segre-
tari provinciali Mauro Scalvi-
ni della Fit-Cisl, Giuseppe Le-
one della Filt-Cgil ed Eugenio
Bertoglio della Uilt-Uil. Ai ta-
gli del 2010, che hanno com-
portatoaumentitariffari, siag-
giunge la prospettiva di ridu-
zionedei finanziamenti cheri-
schia di «smontare l’impian-

todelPattoregionale peril tra-
sporto in Lombardia», sottoli-
nea Scalvini parlando della si-
tuazione degli addetti, in atte-
sadelcontrattoedi unrecupe-
ro salariale per gli ultimi 3 an-
ni. Una sottolineaturaalle dif-
ficoltà di un accordo per il tra-
sporto extraurbano nel Bre-
sciano è aggiunta da Berto-
glio,colpreannunciodi inizia-
tivedi lottaapartire dall’8gen-
naio per i lavoratori Sia.
Tutela del lavoro e qualità del
servizio sono dunque il dupli-
ce tema che impegna le orga-
nizzazioni sindacali. Un ap-
pello è stato lanciato da Leo-
nea Comune e Provincia, per-
ché si possano presto attivare
«sedi di confronto». Sono un
migliaio gli addetti in provin-
cia al trasporto su gomma
(Bresciatrasporti, Sia e Saia);
a loro siaggiungono 300 ferro-
vieri e addetti ai servizi colle-
gatieilpersonale dellanaviga-
zione sui laghi.  e. nic.

PERUGIA Gli indizi «non
consentono, neanche nel lo-
roinsieme, di pervenire arite-
nere provata in qualche mo-
do la colpevolezza di Aman-
da Knox e Raffaele Sollecito
per il delitto di omicidio» di
Meredith Kercher.
Così ha scritto la Corte d’Assi-
se d’Appello di Perugia nella
motivazione, depositata ieri,
della sentenza di assoluzione
dei due giovani.
Secondo la Corte «il riesame
delle risultanze di primo gra-
do e le acquisizioni legate alla
parziale rinnovazione del-
l’istruttoria dibattimentale in
appello non confermano
l’ipotesi del concorso di più
persone». È questo un altro
dei passaggi contenuti nelle
143paginedimotivazionidel-
la sentenza con la quale i giu-
dici di secondo grado hanno
assolto Knox e Sollecito dal-
l’accusadi avere ucciso Mere-
dith Kercher. La Corte ha ag-
giunto: «Ai fini della decisio-
ne rileva solo la mancanza di
provadicolpevolezzadegli at-
tuali imputati».

Caso Meredith
le motivazioni:
manca la prova
di colpevolezza

Un giorno di passione
per i trasporti pubblici
Treni a singhiozzo sino alle 21. Oggi scioperi anche
per bus, tram e metro. Allarme dei sindacati bresciani

ROMA Enrico Mentana ritira
lesue dimissioni. Eper comu-
nicarlo non passa attraverso i
i media tradizionali, ma sce-
glie il social network Face-
book.
«Ieri sera (mercoledì sera per
chi legge, ndr) alle 22.50 - ha
scrittoin un post nella sua pa-
gina personale - le agenzie
hanno diffuso un comunica-
to con cui l’assemblea dei
giornalisti del Tg di La7 fa sa-
pere di essere «categorica-
mente contraria alla denun-
cia nei confronti del direttore
Enrico Mentana, annunciata
dall’Associazione stampa ro-
mana, che reputa sbagliata e
che non deve essere inoltra-
ta». Una dissociazione così
chiara fa giustizia di ogni osti-
lità ed è un segno di conside-
razione e di affetto che sareb-

be folle non raccogliere. Mi
sembra doveroso quindi riti-
rare le dimissioni».
In precedenza Mentana era
stato dato, da diverse indi-
screzioni,sulle poltrone didi-
versi giornali e tg, prima tra
tutti quella del Tg1, tanto che
nel tg delle20 di mercoledìse-
ra il direttore del telegiornale
di La7 aveva sentito il dovere
di dichiarare in diretta di non
essere interessato a dirigere
la testata ammiraglia della
Rai.
Rispondendo alle polemiche
il direttore ha così concluso il
suo post su Facebook: «Fioc-
cheranno le dietrologie, ma
chi se ne frega: anche la mag-
gior parte di voi mi ha consi-
gliato di non lasciare incom-
piuto il lavoro a La7. Avanti,
quindi, senza più ombre».

MILANO Dodici condanne,
sette assoluzioni, un patteg-
giamento e una provvisiona-
le complessiva di circa 5,2 mi-
lioni di euro. È questo l’esito
del processo per il crac di
Hdc, la holding dell’ex son-
daggista Luigi Crespi fallita
nel marzo del 2004 con un
passivo di 40 milioni di euro.
Tra gli imputati condannati
ci sono Luigi ed Ambrogio
Crespi, rispettivamente a 7 e
4 anni di reclusione; gli ex
componenti del Cda Nata-
scia Turato e Andrea Federi-
co Marini, la prima a 4 anni e
mezzo e il secondo a 5 anni di
carcere; Giuseppe Rochira,
ex general advisor di Hdc e ti-
tolare di altre tre società, a 5
anni e mezzo di reclusione; e
3 anni e 3 mesi di reclusione a

Renzo Massimo Mingolla,
amministratore di Hdc, che è
stato anche consulente del-
l’ex ministro Giulio Tremon-
ti. Tra i 7 assolti, oltre a Fedele
Confalonieri (presidente Me-
diaset) e Alfredo Messina
(parlamentare Pdl), ci sono
anche Alberto Tagliabue, En-
rico Fagioli, ad di Efibanca e
l’ex banchiere Gianpiero Fio-
rani.Il Tribunale hainoltredi-
sposto la liquidazione di una
serie di provvisionali a carico
dei vari imputati condannati,
ad Hdc Spa (3,5 mln), ad Hdc
ricerche (600mila euro), a
CirmMarketresearch(300mi-
la euro) e ad Hdc multimedia
(800mila euro). Infine ha ac-
colto il patteggiamento di Va-
lerioBello a 2 anni di reclusio-
ne con pena sospesa.

LA SPEZIA Anche l’esame del dna ha sciolto gli ultimi
dubbi. I cadaveri recuperati in mare a S. Tropez a novembre
sono quelli di Sauro Picconcelli, Giuseppe Giannoni e
Giuseppina Carro, i tre cittadini di Vernazza dispersi
nell’alluvione del 25 ottobre (foto). L’esame ha confermato il
riconoscimento già effettuato dai parenti delle vittime.

Il Dna: i corpi ritrovati a S.Tropez
sono dei tre dispersi di Vernazza
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