
TITOLOTITOLO RIF.RIF. %%
A2A 0,821 -1,44

ATLANTIA 22,17 +1,00

AUTOGRILL SPA 7,08 +2,98

AZIMUT 20,37 +3,30

BANCOPOPOLARE 11,45 -4,74

BANCAMPS 0,4872 -5,31

BANCA POP E. ROMAGNA 6,25 -2,72

BANCA POP. MILANO 0,7085 -2,21

BUZZI UNICEM 10,60 +2,42

CAMPARI 5,735 +0,88

CNH INDUSTRIAL 6,705 -1,32

ENEL 3,978 +0,61

ENEL GREENPOWER 1,751 +0,06

ENI 15,05 -0,33

EXOR 35,56 -0,08

FIAT 11,51 +4,26

FINMECCANICA 9,07 +1,45

GENERALI 18,33 +0,05

GTECH 17,00 +2,84

INTESA SANPAOLO 2,614 +0,23

LUXOTTICAGROUP 51,30 +2,76

MEDIASET S.P.A 3,924 +2,78

MEDIOBANCA 7,34 -0,27

MEDIOLANUM 5,89 +1,29

MONCLER 13,14 +4,04

PIRELLI E C 12,69 +1,12

PRYSMIAN 16,19 +2,53

SAIPEM 7,70 -3,75

SALVATORE FERRAGAMO 24,23 +5,12

SNAM 4,29 +0,33

STMICROELECTRONICS 7,26 +3,20

TELECOM ITALIA 1,018 +4,57

TENARIS 12,54 +0,16

TERNA 3,896 -0,61

TOD'S 86,30 +6,67

UBI BANCA 6,395 -3,47

UNICREDIT 5,625 -2,09

UNIPOLSAI 2,402 +1,87

WORLD DUTY FREE 8,63 +1,05

YOOX 18,25 +0,94

MERCATOBORSISTICO RIFERIMENTO %
FTSEMIB 20.519,75 +0,24 ▲

FTSE ITALIAALL SHARE 21.729,27 +0,35 ▲

NEW YORKDOW JONES 17.672,60 -0,79 ▼

NEW YORKNASDAQ 4.757,88 +0,16 ▲

LONDRAFTSE 100 6.832,83 +0,53 ▲

PARIGI CAC40 4.640,69 +1,93 ▲

FRANCOFORTEDAX 10.649,58 +2,05 ▲

TOKIONIKKEI 17.511,75 +1,05 ▲

VALUTEE TASSI RIFERIMENTO %
EURO/DOLLARO 1,1198 -3,62 ▼

EURO/YEN 132,12 -3,35 ▼

EURO/STERLINA 0,7473 -2,24 ▼

PETROLIO (BRENT) 48,89 -0,22 ▼

ORO (EURO/GR) 36,55 +1,36 ▲

ARGENTO (EURO/KG) 515,25 -4,21 ▼

EURIBOR 360 (3MESI) 0,055

EURIBOR 360 (6 MESI) 0,141

il giallo della sparizione di guerrina

Il pm sente anche il vescovo:
mai saputo di quella donna

titoli ftsemib +0,24%▲

◗ AREZZO

Il vescovo di Arezzo Riccardo
Fontana, è stato sentito presso
la curia dal pmMarco Dioni in
merito alla scomparsa della
50enne Guerrina Pi-
scaglia dalla frazio-
ne Ca Raffaello nel
comunedi Badia Te-
dalda (Arezzo) e ha
raccontato tutto
quanto in sua cono-
scenza suPadreGra-
tien, il frate indaga-
to, sottolineandope-
rò di non aver mai
saputo, prima della
sua sparizione, di
Guerrina Piscaglia.
PadreGratienavrebbe ribadito
invece di aver tenuto in questi
mesi un comportamento con-
forme al suo stato sacerdotale,
contraddicendo di fatto una

prostituta che aveva invece rac-
contato di aver fatto sesso con
il frate incambiodisoldi.
Intanto la polizia postale di

Arezzo, che in questi giorni sta
effettuando l'esame dei tre

computer di padre
Gratien, ha invece
appena concluso
quelli sul portatile
che era in dotazione
all'ex parroco di Ca
RaffaelloPadre Silva-
no, anche lui appar-
tenente alla congre-
gazione dei Premo-
stratensi e attual-
mente in Francia.
Stando a quanto
emerso il frate avreb-

be avuto un'intensa frequenta-
zione della rete, con molte ore
di navigazione e numerosi ac-
cessi a siti pornograficimamai
pedopornografici.

LE CHIUSUREDELLE BORSE

Terremoto

◗ GROSSETO

Senza l'ordine di un regolare ab-
bandono della nave, che non fu
dato tempestivamente dal co-
mandante Francesco Schettino,
sulla Costa Concordia fu subito
il caos, scattòunospontaneo"Si
salvi chi può" e la sera del 13
gennaio 2012 divenne "una not-
te delle streghe", come ha detto
il pmAlessandro Leopizzi per si-
gnificare la disperazione, ilpani-
co e la vicenda disumanizzante
in cui si trovarononel giro dimi-
nutimigliaia di persone sulla na-
ve.Così la gestione dell'emergen-
za e le conseguenze dirette sul
destinodi 32persone, le vittime,
sonostate traccia della requisito-
riaall'udienzadi ieridapartedei
pm, che ancoranonhannoesau-
rito i loro interventi (proseguo-
no lunedì prossimo 26 quando
ci saranno le richiestedi condan-
na). Dettagliare le sorti delle 32

vittime del naufragio è servito
per circostanziare l'accusa di
omicidio colposo plurimo per
Schettino. Il pm Stefano Pizza
ha ricordato i deceduti uno per
uno. «Nessuno deceduto per
l'urto ma per come fu gestita
l'emergenza», ha ribadito Pizza.
Tutti morirono per asfissia da
annegamento, non per traumi
dovuti alla botta con gli scogli.
Pertanto per i pm, se Schettino
avesse attivato subito - a nave
ancora abbastanza diritta, verti-
cale - le proceduredi sbarco con
le scialuppe, l'esito sarebbe sta-
to diverso. In aula, poi, commo-
zione generale quando è stato
mostrato il video inedito del ri-
trovamentonellanavedel corpo
diDayanaArlotti, 5 anni, abbrac-
ciata alpadreWilliams. Immagi-
ni che hanno suscitato emozio-
ni a tutti, compreso Schettino
che ha smesso di guardare il suo
computerperseguire il filmato.

processo concordia, commozione in aula

In un video il ritrovamento
della piccolaDayana, 5 anni

GuerrinaPiscaglia

◗ MONTEVARCHI

Esercitava da anni, senza al-
cun titolo riconosciuto, la pro-
fessione di psicologa, psichia-
traepsicoterapeuta:maèstata
individuatadalla Guardia diFi-
nanza di San Giovanni Valdar-
no (Arezzo). Per la donna la
Procura della Repubblica di
Arezzo ha chiesto il rinvio a giu-
dizio per esercizio abusivo del-
la professione. Stando a quan-
to ricostruito dai finanzieri la
donnapraticavada anni psico-
analisi, ipnosi e terapie, pre-
scrivendo farmaci e trattamen-
ti ad ignari pazienti che ritene-
vano di essere al cospetto di
un’affermataprofessionista.
Gli incontri con la clientela

avvenivano sia in un locale ri-
cavato all'internodegli spazidi
un’associazione culturale di
Montevarchi (Arezzo), sia pres-
so uno studio a Firenze dove ri-
sultavano apposte le insegne
diunostudio “psicoterapico”.
La pratica professionale ve-

niva però “opportunamente”
copertadal cosiddetto counse-
ling. Per ogni seduta veniva
percepitouncompenso tra i 40

e i 60 euro con una media di
due-tre sedute settimanali a
paziente che, in alcuni casi, si
protraevano addirittura da an-
ni. Gli accertamenti finanziari
hanno fatto emergere proventi
non dichiarati per 71.000 euro.
Grazie all'attività di indagine
svoltadaimilitari della Compa-
gniadi SanGiovanni Valdarno,

è stato quindi possibile inter-
rompereun'attività svolta sen-
za i requisiti professionali ne-
cessari e che si basava sullo
sfruttamento di situazione di
disagio, insicurezza e stati an-
siosi.
Sul caso è intervenutoLauro

Mengheri, presidente dell'Or-
dine degli psicologi della To-

scana: «L'esercizio abusivodel-
la professione è un reato eper-
tanto deve essere perseguito e
sanzionato secondo quanto
previsto dalla legge. Definirsi
counselor non legittima l’eser-
ciziodi attività e atti riservati al-
la professione dello psicologo,
ma si configura anzi come un
abuso di professione, aggrava-
to dal fatto che si esercita in un
ambito delicatissimo quale
quellodella salute».
Ciò che «distingue l’interven-

to psicologico dagli interventi
nonpsicologici proprio l’utiliz-
zo professionale di modelli,
tecniche o strumenti derivanti
dagli esiti delle ricerche scienti-
fiche psicologiche, ciò dagli
studi sui pensieri, emozioni e
comportamenti. Per questo -
aggiungeMegheri - l'operazio-
ne della Guardia di finanza di
Arezzo che ha portato alla ri-
chiesta di rinvio a giudizio per
l'esercizioabusivodellaprofes-
sione per una donna che eser-
citavada anni, senza alcun tito-
lo riconosciuto, la professione
di psicologa non può che rac-
cogliere il nostro più vivo ap-
prezzamento».

Scuole chiuse in due comuni del pratese e due del pistoiese

Decine di scosse, torna la paura
Tocca i4,3gradi l’eventopiù forte, epicentro sull’Appennino

◗ PRATO

Torna a tremare la terra tra To-
scana edEmilia: lo sciame sismi-
co che dalla notte scorsa si è fat-
to sentire sull'Appennino tra le
province di Pistoia, Prato, Firen-
ze, Bologna e Modena non ha
provocato danni, ma tanta pau-
ra e la chiusura precauzionale
delle scuole in alcuni centri. In
diversi casi, comenella zona del-
lamontagna Pistoieseo aCamu-
gnano (Bologna), la gente è sce-
sa in strada dopo la scossa più

forte che, ieri mattina poco pri-
ma delle 8, ha fatto segnare ai si-
smografi una magnitudo di 4.3.
Poi per tutto il giorno tante le
scosse diminoreentità, fino a ie-
ri seraquando ipennini degli ap-
parecchi hanno segnatounama-
gnitudo 3.5: la scossa è stata av-
vertita anche alla periferia nord
diFirenze.

Oltre alla paura che ha provo-
cato tante chiamate ai vigili del
fuoco, il terremotoha causato la
decisione di chiudere le scuole
in quattro comuni toscani ed in
11 comuni emiliani: Vernio e
Cantagallo, nel Pratese, il paese
toscano più vicino all'epicentro,
Sambuca Pistoiese (Pistoia) e
Barberino del Mugello (Firen-

ze), Porretta Terme, Grizzana
Morandi, Castiglione dei Pepoli,
Gaggio Montano, Castel di Ca-
sio, Vergato, San Benedetto Val
di Sambro e Camugnano inpro-
vincia di Bologna e Fiumalbo,
Montese e Pievepelago nell'alto
Modenese. Una cinquantina le
scosse sopra i 2.0 dello "sciame"
dalla primamattinaa ieri sera.

La psicologa era falsa
ma prescriveva i farmaci
ÈstatasmascherataedenunciatadallaGuardiadi finanza:esercitavadaanni
anchecomepsichiatriaapsicoterapeutaaMontevarchi eaFirenze

La falsa
psicologa
è stata
denunciata
per esercizio
abusivo

della
professione
Gli
accertamenti
hanno fatto
emergere
anche
proventi
non

dichiarati
per 71mila
euro

Èmancatoall'affetto deiSuoi cari

GiuseppeDiLuccio

AppuntatoCarabinieri

Paracadutisti

I funerali avranno luogooggi alle

ore15presso laCameraMortuaria.

Livorno,24gennaio2015

SvsGestione Servizi S.r.l. via San Giovanni, 30

tel. 0586/888888 - 0586/896040

RINGRAZIAMENTO

La famigliaDelBubba-Bernocchi

ringrazia tutti coloroche lesono

stati vicini nel tristemomentodella

scomparsadi

Paola

RosignanoSolvay,24gennaio2015

I familiari annunciano la scomparsa
delCaro

AlessandroPollastrini

La funzione sarà celebratastamani
ore11presso il cimitero dei Lupi.

Livorno,24gennaio2015

SvsGestione Servizi S.r.l. via San Giovanni, 30
tel. 0586/888888 - 0586/896040

I familiari annunciano la scomparsa
delCaro

BrunoPieroni

I funeralimuoverannooggi ore
14.30dallaCameraMortuaria.

Livorno,24gennaio2015

SvsGestione Servizi S.r.l. via San Giovanni, 30
tel. 0586/888888 - 0586/896040
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DanielaBuscarino

DiFraia

RicordandoTi conamore.

Livorno,24gennaio2015
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