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■ Dopo il medico catanese, un’altra dottores-
sa è stata sottoposta a violenza sessuale da un
paziente “stalker” che l’haperseguitata, insegui-
ta, minacciata per un anno. Nella mattina di ieri
è finito in manette, con le accuse di stalking e
violenza sessuale, un cinquantunennediAcqua-
viva delle Fonti, nell’area metropolitana di Bari.
Maurizio Zecca, cinquantuno anni, originario
della Campania è accusato di aver (tra l’altro)
costretto la professionista a cambiare posto di
lavoro tre volte. L’incubo, per il medico puglie-
se, si è amplificato il cinque novembre scorso,
quando il suo persecutore, dopo un anno di
ossessionanti inseguimenti ed un raid in ambu-
latoriodurante il quale avrebbe costretto la don-
na a subìre atti sessuali, l’ha chiamata minac-
ciando di fare esplodere una bombola del gas
nel palazzo in cui lei lavora, se non avesse accet-
tatodi parlare con lui. Ladenuncia è stata imme-
diata e l’arresto è stato eseguito, su richiesta
della Procura, nella mattina di ieri. Il peggior
incubo del medico è iniziato un anno fa, nel
2016. Maurizio Zecca si sarebbe rivolto ad una
guardiamedica di Bari a causa di un disturbo di
salute. Conosciuta la professionista, sposata e
madre, si sarebbe invaghitodi lei fino apersegui-
tarlaper dodicimesi. Le telefonate si sono susse-
guite, le visite in ambulatorio pure e durante
una di queste, l’uomo avrebbe compiuto la vio-
lenza. Non riuscendo a conquistarla, Zecca ha
iniziato a fare telefonate allarmanti nell’abitazio-
nedella donna, nelle quali si sentiva il rumore di
una mitragliatrice o in un altro caso gli spari di
una pistola. Il medico ha dovuto chiedere il
trasferimento in altri reparti (per tre volte) ma il
suo inseguitore l’ha raggiunta ugualmente ed
alla fine l’ha minacciata di morte. Anzi, ha mi-
nacciatodi fare una strage. L’episodio verificato-

si in terra pugliese segue di duemesi l’arresto di
Alfio Cardillo, 26 anni, siciliano, accusato a sua
volta di aver violentato una dottoressa in servi-
zio presso la Guardia medica di Trecastagni, in
provincia di Catania.

I fatti si erano verificati nella notte tra l’undici
ed il dodici settembre scorsi. Il medico prestava
servizio notturno quando improvvisamente,
nell’ambulatorio, si erapresentatoCardillo, visi-
bilmentealterato.Dopoaver rivolto complimen-
ti alladonna, aveva staccato il telefonoe scollega-
to l’allarme che annetteva la stanza al centralino
dei carabinieri. Dopodiché aveva chiuso laporta
a chiave, sequestrato e violentato tre volte la
dottoressa, che solo dopo ore era riuscita a chie-
dere aiuto, mentre l’uomo scappava ancora con
i pantaloni calati. Una volta arrestato, il giovane
uomo si era presentato davanti al Gip a testa
bassa. «Nonero io, non ero inme, non so perché
l'ho fatto e sono profondamente pentito», aveva
detto Alfio Cardillo.

Il suo avvocato nell’occasione aveva cercato
di inquadrare il reato in uno «sbaglio» di cui
l’arrestato era consapevole. «Ha ammesso gli
addebiti che gli sono contestati», avevadichiara-
to alla stampa il legale Luca Sagneri.Ma ha agito
in un forte stato di incoscienza». Secondo la sua
ricostruzione al gip, Cardillo, avrebbe riferito di
aver avuto un violento mal di denti che aveva
cercato di sedare bevendo alcolici. Per questo
sarebbeandatoallaGuardimedicadove ladotto-
ressa gli avrebbe somministrato un antidolorifi-
co per via intramuscolo. «Quello che è successo
dopo - sottolineava l'avvocato - lui non lo sa
spiegare. L'unica cosa cheha ripetuto più volte è
stato "non ero io, sono veramente pentito"».

La vittima, dal canto suo, parlando durante
un convegno di medici, ha posto l’accento sulla
necessità di tutelare l’intera categoria, a rischio
specie durante i servizi notturni.
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Procura di Siena

Mps, due nuovi fascicoli
sulla morte di Rossi
■ Mps, la Procura di Siena apre due nuovi fascicoli sul
decesso diDavid Rossi, il responsabile dell’area comunicazio-
nediMontepaschimorto dopo essere caduto dalla finestra del
suo ufficio il 6 marzo 2013: uno sull’intervista dell’avvocato
della famiglia Rossi a La Repubblica l’altro sulle dichiarazioni
della ex segretaria dell’examministratore della Banca senese.

■ TERAMO Situazione difficile nel Tera-
mano, dove il maltempo da codice rosso
preannunciato dalla Protezione civile ha
portato la neve in quota e violente piogge
sulla costa, con diversi corsi d’acqua che
hanno raggiunto il livello di guardia. Paura
ma nessun ferito a Silvi, dove è crollato
parte del belvedere, con il terreno che ha
ceduto sotto la pavimentazione portando
via anche un tratto di ringhiera. A Cellino
Attanasio unadonna è rimasta intrappola-
ta con l’auto nella porzione di strada tra
due smottamenti ma è stata tratta in salvo
dai vigili del fuoco, mentre un’altra frana,
in località Sciarra di Atri, ha reso necessa-

ria l’evacuazione di un disabile. Frana an-
che a Torricella Sicura, mentre aMartinsi-
curo, nei locali della Guardia medica, nel-

lanotte è crollataunaparte di controsoffit-
to costringendo i vigili del fuoco a disporre
la chiusura del servizio per inagibilità.
«Stiamomettendo in sicurezza l’area - rife-
risce il geometra Carlo Durante - le strade
sono percorribili anche se con riduzioni di
carreggiata». «A preoccupare di più ora è il
torrentePiomba,prontoa strariparee inva-
dere i binari della ferrovia - spiega Duran-
te - e anche per le prossime 24-36 ore sono
previste fortissimeprecipitazioni. I sistemi
di smaltimento delle acque piovane han-
no funzionato ma le precipitazioni sono
state davvero eccezionali».
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Stalker violenta la «sua» dottoressa
L’emergenza Un’altra aggressione a Bari dopo il caso di Trecastagni in Sicilia
Per sfuggire al paziente «innamorato» si era fatta trasferire.Ma non è servito

Giustina Ottaviani

■ L’Università telematica San Raffaele Roma
(SRU) in cattedra aWashington per il quinto Sim-
posio internazionale sulle timosinee il rettoredel-
la SRU, professore Enrico Garaci, insignito del
prestigioso "Scientific Awardees AbrahamWhite"
per la sua attività di ricercatore. Il doppio rinosci-
mento all’Italia e alle sue eccellenze arriva
dall’America, che guarda con attenzione alle rivo-
luzionarie scoperte scientifiche del rettore
dell’Università San Raffaele, coordinatore di uno
studio che ha messo a punto una promettente
terapia contro la fibrosi cistica grazie all’impiego
della timosina, un peptide che si è dimostrato in
gradodicontrastare l’infiammazioneprodottadal-
lamalattiaedi ripristinare il funzionamentocorret-
to di una proteina chiave nella genesi della fibrosi
cistica. E proprio le timosine sono al centro del

"5th International symposium on thymosins in
healthanddisease"organizzatoaWashingtondal-
la facoltà di Medicina della "George Washington
University" (GWU) insieme all'Università SanRaf-
faele Roma (SRU). Così da ieri (fino a domani)
l'aula Jack Morton dell'omonima Università, sarà
ancoragremitadi eminenti ricercatoriprovenienti
daUSA,EuropaeAsia,per il congresso internazio-
nale guidato dai due co-presidenti Allan Gold-
stein, PhD professore emerito presso il Diparti-
mentodi Biochimica eMedicinaMolecolare della
GWU ed il rettore della SRU Enrico Garaci. «Sono
onorato e felice» ha detto il professore Garaci,
insignito del premio Abraham White dedicato al
grande scienziatomentore di Goldstein, conferito
a partire dal 1982 ad eminenti scienziati come
Robert Gallo, Folkman e a 9 premi Nobel tra cui
Samuelsson, Temin, Gilman e Axelrod. Le timosi-
ne rappresentano una famiglia di peptidi biologi-

camente attivi identificati e caratterizzati per la
primavoltanel 1966daGoldstein.Alcunidi questi
peptidi come la Timosina � 1e la Timosina beta� 4
sono stati sintetizzati ed hanno mostrato di avere
importanti applicazioni cliniche, grazie alle ricer-
che svolte da Goldstein e da Garaci: dal cancro,
allemalattieautoimmuni finoall’invecchiamento.
Il congresso, pertanto, è di grande interesse per
ricercatori di base e clinici che svolgono attività in
questaarea.Nelcorsodelconvegnoinoltre ilpresi-
dente Sergio Pasquantonio e il rettore della SRU
Garaci firmanoun importante accordodi collabo-
razione scientifica e didattica con la GWU per la
lotta al cancro e alle infezioni, e per la nutrizione e
la promozione della qualità della vita, e per colla-
borazioni didattiche con scambio di visite per gli
studentiepropostecongiuntedi ricercada inoltra-
re alle agenzie di finanziamento EU ed USA.
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Ricercatori da tutto il mondo al convegno sulle timosine. Il rettore Garaci insignito del premio «AbrahamWhite»

L’Università SanRaffaele in cattedra aWashington

Professore
Garaci
Rettore
dell’Università
San Raffaele
Roma

Guardato a vista il torrente Piomba. Potrebbe straripare invadendo i binari della ferrovia

Fiume d’acqua e fango, crolla il belvedere a Silvi

Silvi Paura ma per fortuna nessun ferito

■ Permesso premio per Do-
nato Bilancia. Il temibile serial
killer, condannatoa13 ergasto-
li per 17 omicidi commessi tra
il 1997 e il 1998, è uscito dal
carcere per la prima volta do-
po vent’anni. Con una scorta
blindatissimaè stato accompa-
gnato a pregare sulla tomba
del padre e della madre che
sono sepolti a NizzaMonferra-
to. Nel paese il padre Rocco
aveva infatti comprato una ca-
setta dove vivere gli anni della
pensione in compagnia dalla
moglieAnnaMazzaturo. Epro-
prio in quella casetta i genitori
avevano appreso increduli la
notizia terribile che il loro fi-
glio era un serial killer: «È im-
possibile che abbia fatto quel-
lo per cui lo accusano - aveva-
noreagito - èun figliopremuro-
so e gentile».

Anche Bilancia non si è mai
arreso all’evidenza. E ha tenta-
to più volte la strada che gli
aprisse la porta della cella. Lo
sconto di pena previsto con il
ritoabbreviato avrebbespiana-
to la strada per poter usufruire
dei benefici di legge con mag-
giori possibilità di uscire dalla
cella. Il tentativo è stato però
respinto dai giudici della Cas-
sazione che hanno detto no.
Ma labattaglianonsembrereb-
be finita. Perché i legali sono
pronti a tornare all’attacco: «Ci
sono altre considerazioni da
mettere sul piatto, anche seov-
viamente non anticipiamo le
nostremosse». IntantoDonato
Bilancia si è messo a studiare
in carcere. A luglio dell’anno
scorso si è diplomato in ragio-
neria con il voto di 83 centesi-
mi nel carcere di Padova, dove
èdetenuto, conuna tesina svol-
ta sul welfare, scritta tra l’altro
in inglese e francese. E si è
iscritto all’università al corso
di laurea in Progettazione e ge-
stione del turismo culturale.

I suoi professori ne hanno
sempre parlato bene. «Donato
èdiventatounuomomolto col-
to e sempre gentile con tutti -
ha detto Paolo Piva, coordina-
toredegli studi in carcere - Par-
labenissimo il francese, l’ingle-
se e lo spagnolo. Ha letto molti
libri. Ama la cultura ed è un
appassionatodi storia. Per cin-
que anni si è impegnato sem-
pre al massimo».

Basterà a far uscire di cella il
killer lucido e freddo? «Non ri-
tengoproprio - spiegaAlessan-
dro Vaccaro, presidente
dell’ordine degli avvocati di
Genova - che possa essere un
evento imminente.Ha 13erga-
stoli, manca il risarcimento,
manca il perdonodei cari delle
vittime, manca, da quel che si
è sempre capito, un pentimen-
to vero per quello che ha fatto.
Passerà ancora tempo, anche
se poi arriverà il tempo in cui
potràgoderedeiprimi permes-
si, così com’è successo per gli
autori dei delitti della Uno
Bianca».
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VINCICASA

COMBINAZIONE VINCENTE

15 - 21 - 22 - 32 - 36

QUOTE

Nessun vincitore con «5» punti

Ai 16 vincitori con «4»punti
¤ 402,35

Ai 741 vincitori con «3» punti
¤ 30,72

Ai 9.687 vincitori con «2» punti
¤ 3,24
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