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 ANNUNCI 

0 Stabilimenti di Monfalcone e Marghera

Costa ordina 2 nuove navi a Fincantieri
...IlGruppoCosta haannunciato ieri unordinea Fincantieriper la costruzio-
ne di due nuove navi da crociera, ognuna con una stazza lorda di 135.500 ton-
nellate e una capacità di 4.200 ospiti, con consegna prevista nel 2019 e 2020.
Le due nuove navi saranno progettate appositamente per il mercato cinese e
destinatea Costa Asia. Lenuove navi fanno parte di una serie di contratti sigla-
ti ieri tra Carnival Corporation & plc e Fincantieri, relativi alla costruzione di 5
nuove navi entro il 2020 negli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone e Mar-
ghera.

Monica Diliberti
palermo

Monsignor Gerardo Montanazzo,
in una nota, ha smentito totalmen-
te le accuse: «Sono sorpreso e scon-
certato. Sento il dovere di dichiara-
re la totale infondatezza delle con-
testazioni».

Quella contro l'Hiv è una guerra
sempre aperta e la vittoria definiti-
va è ancora un miraggio lontano.
Nonostante i progressi nelle tera-
pie e le campagne d'informazio-
ne, i contagi sono ancora tanti: se-
condo l'americana World Health
Organization, alla fine del 2014 i
sieropositivi nel mondo erano 37
milioni, con due milioni di nuovi
contagi e 1,2 milioni di persone uc-
cise dall'Aids. Praticamente una
pandemia.
Due gli elementi che colpiscono di
più: l'incidenza più alta che si ri-
scontra tra persone molto giovani
(tra 25 e 29 anni) e il fatto che
nell'81,4 per cento dei casi il conta-
gio sia avvenuto per rapporti ses-
suali non protetti. «Ci si infetta an-

cora molto», conferma Carmelo
Guarino, ricercatore di Sociologia
giuridica, della devianza e muta-
mento sociale alla facoltà di Scien-
ze economiche e giuridiche dell'
Università degli Studi di Enna Ko-
re» e autore del libro «Dangerous
sex: barebacking» (Ledizioni).

Professore Guarino, lei si
occupa di temi legati alla salute.
Come si spiega che, nonostante i
pericoli dell'Hiv siano noti a li-
vello planetario, il virus circola
quasi indisturbato, soprattutto
tra i giovani?
«Dal 2009 al 2014, una piccola ridu-
zione dei casi c'era stata. Ma i con-
tagi sono in aumento soprattutto
nella cosiddetta ”millenial genera-
tion”: i giovani tra 25 e 44 anni so-
no più esposti. Sono quelli che
non hanno vissuto la prima onda-

ta di Hiv/Aids, quella per intender-
ci degli anni Ottanta. I dati si riferi-
scono alla popolazione generale,
non soltanto al mondo omosessua-
le. Si tratta di indicatori importan-

ti e ci si scontra con scelte molto in-
dividuali e personali».

Però è da un secolo che si
predica che il profilattico può
salvare la vita...
«Questo è un altro problema. A li-
vello europeo, l'Italia è uno dei Pa-
esi in cui si spende meno per l'ac-
quisto dei preservativi: tra il 2007 e
il 2014, c'è stata una riduzione del
17 per cento nella spesa pro capi-
te. Secondo l'Ims Health e la Niel-
sen, gli italiani spendono 43 cente-
simi a testa per i condom, contro i
51 centesimi della Francia, i 78 del-
la Germania e l'euro e 7 centesimi
del Regno Unito. Il risultato è che,
oltre all'Hiv, sono in crescita an-
che altre malattie sessualmente
trasmesse, tipo la clamidia e il pa-
pilloma virus. Inoltre, c'è un'altra
questione: abbiamo poca propen-

sione a sottoporci al test Hiv. Per
fatalismo. E ancora oggi esistono
persone che pensano al complot-
to: ritengono che l'Hiv non sia mai
esistito, ma sia un'invenzione del-
le case farmaceutiche che posso-
no specularci su».

E le campagne di sensibiliz-
zazione?
«Nel nostro Paese, si parla di Hiv
una volta all'anno: il primo dicem-
bre, nella giornata mondiale con-
tro il virus. Da noi c'è sempre stata
difficoltà a trattare alcuni temi sen-
sibili. Le campagne sono sempre
state parziali, senza grande spazio
alla spiegazione delle modalità di
contagio o alla necessità di usare il
preservativo. Molto spesso, poi, ve-
nivano usate delle metafore, tipo il
cappello o l'impermeabile. È trop-
po riduttivo. La prevenzione an-

drebbe fatta a partire dal territo-
rio, ma ci sono problemi di perso-
nale e di risorse. Da poco tempo,
l'Italia ha ripreso a partecipare a
programmi internazionali».

Chi sceglie di avere rappor-
ti sessuali occasionali non pro-
tetti è cosciente del pericolo di
beccarsi l'Hiv, eppure rischia, in
una sorta di folle roulette russa.
Cosa l'ha spinta ad occuparsi di
questo tema?
«Mi sono chiesto: perché la gente,
soprattutto giovane, dovrebbe ri-
cercare una malattia? I punti aper-
ti sono tanti. C'è un mondo som-
merso, un angolo oscuro di perso-
ne che hanno comportamenti ses-
suali a rischio. Alcuni hanno una
propensione a questo tipo di rap-
porti perché vivono situazioni di
emarginazione oppure di omofo-
bia. Molti si espongono a siti ”spe-
cializzati” o forum: si usa la realtà
virtuale con lo scopo di calarsi in
quella reale. Questo è il dramma».
(*MOD*)

Molestiesessuali, indagatovescovodiCassino

0 Imprenditori cristiani

Maniscalco
nuovo presidente
dell’Ucid Sicilia
...Massimo Maniscalco, palermita-
no, è il nuovo presidente del gruppo Si-
ciliadell'Ucid, l'Unionecristiana impren-
ditori e dirigenti che conta oltre cento
iscritti nell'Isola. Succede dopo quindici
anni ad Alessandro Scelfo, Cavaliere del
lavoro e imprenditore nel settore dei
trasporti su gomma. Maniscalco èpresi-
dente del consiglio di amministrazione
di un'azienda di famiglia, la Sivibus,
concessionariaper laRegione Siciliadel-
la Iveco bus ed amministratore unico
dellaSicoferr. Vice presidentedi UcidSi-
cilia è Fausto Assennato.

...Monsignor Gerardo Antonazzo,
vescovo della diocesi di Sora-Cassi-
no-Aquino-Pontecorvo, sarebbe in-
dagato per molestie sessuali a carico
di otto seminaristi maggiorenni, ma
non avrebbe ricevuto «alcuna comu-
nicazione da parte delle autorità
competenti circa l’esistenza di un’in-
dagine» a suo carico. L’inchiesta nei
confronti di Antonazzo sarebbe parti-
ta a dicembre dello scorso anno, con
l’arrivo di una lettera alla procura di
Cassino, firmata da un giovane semi-
narista. In quelle righe si parlerebbe
delle presunte molestie che il ragaz-
zo, insieme ad altri sette, tutti mag-
giorenni, avrebbe subìto dal vesco-
vo. Nonostante ieri pomeriggio la no-
tizia si sia diffusa molto rapidamente
su Internet, arrivando a occupare le
prime pagine di diversi quotidiani
online, il procuratore della Repubbli-
ca di Cassino, Luciano D’Emmanue-
le, si è limitato a scrivere in una nota,
diffusa nella prima serata, che «non è
stato emesso alcun avviso di conclu-
sione delle indagini», contrariamen-
te a quanto riportato da «alcuni orga-
ni di informazione». Da parte degli in-
quirenti resta perciò il massimo riser-
bo.

Lo stesso Gerardo Montanazzo, in

una nota della diocesi arrivata nel tar-
do pomeriggio, avrebbe smentito to-
talmente quanto riportato dalla stam-
pa nazionale, dicendosi «sorpreso e
sconcertato». «Sento il dovere di di-
chiarare la totale infondatezza delle
accuse che mi vengono attribuite.
Posso inoltre assicurare – ha aggiun-
to – che ad oggi non ho ricevuto alcu-
na comunicazione da parte delle au-
torità competenti circa l’esistenza di
un’indagine a mio carico». Nessun
rinvio a giudizio, dunque, e nessun at-
to mandato alla Santa Sede, almeno

stando a quanto sostengono D’Em-
manuele e Antonazzo. L’alto prelato
è vescovo della diocesi di Sora-Cassi-
no-Aquni-Pontecorvo da ormai tre
anni, dal 22 gennaio 2013, ed è tra l’al-
tro sotto il suo vescovato – di cui è en-
trato in possesso ad aprile di quello
stesso anno – che la diocesi ha accol-
to anche l’abbazia territoriale di Mon-
tecassino. Nella sua diocesi di origi-
ne, quella pugliese di Ugento-Santa
Maria di Leuca, il vescovo è invece
stato rettore del seminario diocesa-
no e delegato per la pastorale familia-

re, membro del consiglio presbiteria-
le e del consiglio pastorale, vicario ge-
nerale, vicario episcopale per il clero,
la vita consacrata e la pastorale.

Intanto dal Vaticano ieri sera sono
stati espressi forti dubbi sulla veridici-
tà delle accuse al centro dell'inchie-
sta su monsignor Antonazzo: chi è ve-
nuto a conoscenza delle accuse affer-
ma che contro il vescovo sono state
mosse contestazioni costruite ad ar-
te da persone respinte dal seminario
proprio perchè considerate non adat-
te. (*TABUA*)

diocesi nella bufera. Secondo la ricostruzionedel ragazzo il prelato avrebbemolestato ottopersone.Ma laProcura precisa: le indagininonsono ancorachiuse

6 Affitti Appartamenti
Offerte

PEDONEIMMOBILIARE

091.6914159:TascaLanza\Pitrè,signorileapparta-
mento, quadratura 115, buono stato. - C.E.:G

8 Affitti Locali
Offerte

PEDONEIMMOBILIARE

091.6914159:PiazzaS.Lorenzo,localeristruttura-
to, idoneo a varie destinazioni. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE

091.6914159:Via Nuova, negozi ristrutturati, ve-
trine su strada.Vendere Locare. - C.E.:G

26 Impiego e Lavoro
Offerte

AGENTE

plurimandatario ben introdotto ferramenta
ed utensileriecercasi da società tecnomab srls
con sede legale in filighera (pavia) per vendita
sututtoilterritoriodellaregionediprestigio-
si prodotti largo consumo. inviare curriculum
a: info@tecnomab.eu

27 Impiego e Lavoro
Domande

FUNZIONARIO
statale titolato, esperto imposte dirette, iva,
registro e successioni, desideroso di trasferir-
si a Palermo, valuta proposte studi professio-
nali e caf. Tel. 366.6812065.

30 Servizi Vari
AAAA
via Cusmano stupenda massaggiatrice comple-
tissima indimenticabile relax 3510404072.

AAA
bagheria 2 massaggiatrici bella presenza sino
tarda sera 3393388009.

AAA
bellissima donna brasiliana disponibilissima
paziente veri momenti passionali 3392782195.

AAA
Palermostadiobellapupagiovanebirichinafo-
tomodella massaggiatrice 3801297550.

AGRIGENTO
mandalusa bellissima massaggiatrice spagno-
la brava simpatica senza fretta tel. 3476602608.

ALCAMO
Partinico novità affascinante massaggio com-
pleto tutti i giorni massimo relax 3479558496.

CANICATTÌ
bellissimaragazzamoltococcolonadisponibi-
lissima in tutto massaggi indimenticabili natu-
rali 3314074411.

CASTELVETRANO
triscina novità bellissima cubana attraente
morettina molto disponibile massaggio super
completo 3314769721.

CEFALÙ
corpo mozzafiato veronica appena tornata in-
tensi massaggi assoluti momenti rilassanti
3273855954.

PALERMO
centro signora esperta massaggiatrice cocco-
lona molto riservata completissima senza
fretta 3314044613.

PALERMO
elena bella simpatica molto disponibile mas-
saggicompleti naturali ognigiorno 3356708266.

PALERMO
novitàzonanotarbartoloaffascinantedispo-
nibile massaggiatrice relax garantito tutti
giorni 3926493787.

PALERMO
sampolo massaggiatrice brasiliana 22 anni
bionda tutti giorni anche domenica 3408413014.

PALERMO
tribunale incantevole spagnola massaggio
tantra momenti esclusivi senza fretta
3388990411.

4.A Compravendita
Mono-Bivani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Sferracavallo\zona Barcarello, bi-
vani di nuova costruzione, terrazzati. - C.E.:A

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Via Piave\Tukory, luminoso apparta-
mento, discrete condizioni, uso investimento. -
C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Viale Croce Rossa/Statua, signorile
bivani ristrutturato, parquettato. - C.E.:G

4.B Compravendita
Tre Vani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Sferracavallo\Baia Corallo, appar-
tamento con terrazzino coperto, prospiciente
mare. - C.E.:G

4.C Compravendita
Quattro Vani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Falsomiele\Via Sanfilippo, luminoso
appartamento,quadratura120,buono\abitabi-
le. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Lazio / Zappalà, Luminoso apparta-
mento, piano settimo, quadratura 135. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Pallavicino\Alliata, appartamento
in residence più box, ottime condizioni. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159:TascaLanza\Pitrè,signorileapparta-
mento, quadratura 115, buono stato. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Tommaso Natale\Aurora, luminoso
appartamento, quadratura 110, buono stato. -
C.E.:G

4.D Compravendita
Cinque Vani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159:Sferracavallo, appartamento pano-
ramico, più esposizioni, buono stato, posto au-
to. - C.E.:G

4.E Compravendita
Sei Vani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: De Gasperi/Strasburgo, rifinito ap-
partamento, dodicesimo piano,quadratura 215.
- C.E.:G

4.F Compravendita
Sette e più Vani

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159:Via Redipuglia \Libertà, appartamen-
to ampia villetta antistante, posti auto. - C.E.:G

4.G Compravendita
Uffici e Studi

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Via Redipuglia, in residence, ufficio
quadratura 110, posto auto. - C.E.:G

4.H Compravendita
Immobili Commerciali

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Via Emilia, locale due vetrine, ri-
strutturato, locato ottimo reddito. - C.E.:G

4.I Compravendita
Terreni

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159:Carini,terrenoedificabile,quadratu-
ra 4000, zona c1, coefficiente 1,50.

4.J Compravendita
Ville Residenziali

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Cinisi, struttura villa, quadratura
250, unico piano, prospiciente mare. - C.E.:G

PEDONEIMMOBILIARE
091.6914159: Cinisi\Pozzillo, villa indipendente,
lotto quadratura 3000,buono stato. - C.E.:G

Il vescovo di Cassino Gerardo Antonazzo sarebbe stato accusato di molestie da un seminarista

Carmelo Guarino

Guarino:«AumentanotraigiovaniicontagidaHiv»

0Accusatodaunaletteradiunseminarista.Luiribatte:«Tuttofalso».Fontivaticane:episodiinventatidagiovanirespinti

Massimo Maniscalco

Tancredi Bua
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