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COSENZA Due storie diverse e, al tempo stesso, uguali nel descrivere quel che può accadere quando si entra
nel vortice del sistema giudiziario. Due casi che in Calabria fanno ancora discutere: quello di Francesco Masala, la cui riapertura del processo è stata ieri bocciata,
e quello di Antonio Rimoli, uxoricida in libertà
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il black aut
in Rianimazione
Concluse le indngini sull'affaire Stalieri: avviso notificato
a Loiero,aU'ex assessore Spaziante e al dirigente Guerzom
La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha notificato l'avviso di conclusione
delle indagini all'ex presidente della Regione Agazio Loiero, all'ex assessore alla Sanità
Spaziante e al capo dipartimento Guerzoni. Al centro la
vicenda dell'ex manager Stalteri e il presunto doloso black
out nella struttura sanitaria
all'indomani della morte della sedicenne Federica Monteleone.

L'omicidio di Presta
ripreso in llil video
SPEZZANO Le fasi
dell'omicidio di Domenico Presta sono
state riprese dalla videocamera del suo
stesso negozio
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Muore nei campi
schiacciato dal trattore
CANDIDONI (Re) Giuseppe Sorrenti stava percorrendo una strada interpoderale nel primissimo pomeriggio di
ieri, intorno alle 13.15, quando il mezzo sul quale viaggiava si è ribaltato
schiacciandolo e uccidendolo

Dalla Calabria
l'input
•• •
pernapnre
il caso Alpi
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Asp di Reggio parte

civile contro Laganà
LOCRI Al via il processo per truffa contro
la vedova Fortugno, la
deputata Pd M.Grazia
Laganà. L'Asp di Reggio parte civile
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'Telesio", sopralluogo
di Battiatoa Cosenza

Vibo, vince llil milione
con llil biglietto da lO €

Eccellenze cmabresi:
il trio dei profUnicm

SPADOLA (VV) Vmcita
milionaria ieri a Spadola,
in provincia di ViboValentia: con un biglietto di soli
10 euro un fortunato sconosciuto ha vinto 1 mln

COSENZA Tre illustri docenti sono entrati nella classifica dei
migliori scienziati italiani stilata dalla ViaAcademy.

COSENZA TI musicista Franco Battiato ieri mattina in città per
.discutere i dettagli dell'opera su Telesio in
scena a primavera
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di Pasquino

Come i peccati capitali
Cada o non cada, non c'è dubbio
che l'incompreso Cavaliere ha riporGto
in politica il sistema giolittiano: a Roma tutti
con me, e senza fiatare. Nelle Province
scannarevi come volete. Primo 'assoluto
ad inverare questo comandamento
berlusconiano è il Pdl di Reggio Calabria
Infatti, i candidati a presidente della provincia
del Pdl sono sette. Come i peccati capitali.

L'EDITORIALE
Tecnologia giapponese e quallt\ Italiana
atlllstata da 2 enU C8I1IfIcalllrlllldesclll: Tilv eVDE
Per bilanci SIIIIpre posIIIvI

La crisi politica la pagherà il Sud
DI PIERo SANSONETTI

Berlusconi in questo momento è
molto isolato. Ha contro la magistratura di Milano, ha contro le opposizioni, ha contro il gruppo di Fini, da
ieri ha contro anche i Vescovi e,forse,
il Quirinale.
Persino Confindustria, a sentire le
ultime dichiarazioni di Emma Marcegaglia, prende le distanze e probabilmente preferirebbe le sue dimissioni.

Berlusconi può contare su un solo al- gione che in queste condizioni il poteleato, e questo alleato è preziosissi- re della Lega Nord diventa grandismo. La Lega Nord. Se la Lega lo la- simo. Molto più vasto del suo peso
scia lui è perduto. Senza lo scudo di elettorale. Se Berlusconi deciderà di
Bossi si troverebbe travolto da un nu- affrontare questa nuova difficile batmero grandissimo di aVversari scate- taglia personale semplicemente renati e la sua parabola politica avreb- . stando asserragliato a Palazzo Chigi, in posizione difensiva (..,J
be termine.
Questa circostanza è molto preoccupante. Perché? Per la semplice ra> segue a pagina 16
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COSENZA

Tre scienziati dell'Unical
tra i migliori d'Italia

L'Università della Calabria
si conferma sempre più un
polo di ricerca d'eccellenza.
Soprattutto ora che tre suoi
professori ordinari sono entrati a far parte della prestigiosa classifica dei migliori
scienziati italiani stilata dalla
Via-Academy. I tre illustri ricercatori sono: il professore
Giancarlo Susinno, ordinario
Cos'è la Via
di Fisica al Dipartimento di
La Via-Academy (Virtua.l
Fisica, che compare al 573esi- ltalian Academy) è una rete
mo posto della classifica: il accademica virtuale costituita
professore Nicola Leone, or- prevalentemente da scienziadinario di Informatica e diret- ti italiani che lavorano in centore del Dipartimento di Ma- tri di ricerca stranieri, che ha
tematica, all'806esimo posto; acquisito grande notorietà
e il professore Enrico Drioli negli ultimi mesi per aver sti(ordinario di Chimica del Di- lato la classifica dei migliori
partimento Ingegneria Chi- scienziati italiani in assoluto.
mica e dei Materiali), che si Più che una classifica vera e
posiziona 1014esimo.
propria, quella della Via-AcaMa Drioli, Leone e Susin- demy è una lista degli scienno sono solo la punta dell'ice- ziati italiani più prestigiosi, le
berg, e la precui ricerche
senza di rihanno avuto
Tra le eccellenze
cercatori
il maggior
dell'ateneo
Unical nella
impatto nella
classifica dei
comunità
le aree della
migliori
scientifica
Chimica,Fisica
scienziati stimondiale. E i
e Informatica
lata dalla Viaprofessori
Academy
Drioli, Leone
conferma l'assoluta eccellen- e Susinno hanno prodotto
za delle ricerche svolte in al- molte ricerche di grande imcune aree dell'Università del- patto, conseguendo un indila Calabria, tra cui la Chimica, ce H elevatissimo e risultanl'Informatica, la Fisica, ed al- do, quindi, tra i migliori
tre ancora.
scienziati italiani nella classifica stilata dalla Via-Acade-

Nella clnssifta "Vza" i professori Susinrw, Leone e Drioli

Giancarlo Susinno

my.

Nicola Leone

Enrico Drioli

li scientifici ognuno dei quali

ma anche che tali ricerche
hanno avuto un grande impatto essendo citate negli articoli di molti altri scienziati.

è stato citato in almeno 30 al-

L'indice H
La classifica si basa sui valori dell'indice H (irtdice di
Hirsch, h-index), un indice
determinato dal numero delle citazioni agli articoli scientifici di ogni ricercatore; ad
esempio, un indice H pari a
30, indica che lo scienziato ha
pubblicato almeno 30 artico-

tre pubblicazioni. L'indice di
Hirsch rappresenta quindi un
numero significativo sia della
produttività che dell'impatto
scientifico di un ricercatore,
nonché della continuità di
questo impatto nel tempo. Un
valore alto dell'indice H rileva
non solo che lo scienziato ha
prodotto numerose ricerche,

Suor Elena presto beata
Cosenza, aUa "monaca santa" è stato riconosciuto un miracolo
COSENZA Sembra quasi esser giunto a conclusione il lungo iter che vede corpe oggetto la beatificazione dell'amata
madre ElenaAiello, fondatrice della congregazione delle suore minime della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Dopo la riunione ordinaria dei padri cardinali e vescovi la notizia éhe afferma l'esito positivo all'unanimità del miracolo avvenuto nel 2002, attribuito alla sua figura. Un incidente stradale che vide
coinvolta una giovane donna della zona.
Gravi condizioni dalle quali non sembra
esserci più via d'uscita, ma fortunatamente, e inspiegabilmente dal punto di
vista medico, la donna è sottratta alle terribili condizioni precedentemente diagnosticate. Un iter di valutazione che ha
visto diverse tappe processuali dal 2005
ad oggi. Esaminato presso la "congregazione delle cause dei santi della commissione medica" ilI febbraio 2007 e succes" CONTENTE Le suore minime della passione di nostro Signore Gesù Cristo
sivamente dal "congresso dei teologi" in
duplice seduta il 23 maggio del 2008 e si pensa al fatto di essere in procinto di sembrerebbero raggiungere quella meta
l'altra il 23 ottobre 2010, finalmente l'ap- celebrare il cinquantesimo anniversario tanto attesa soprattutto per la diocesi di
provazione definitiva espressa dai padri della morte di madre Elena. Dall'inchie- Cosenza-Bisignano e le sorelle della concardinali e vescovi.
sta diocesana nel 1991 ar- fraternita.
La notizia della provariva il conferimento del
E a tal proposito l'immensa goia e l'imRisale al 2002
ta intercessione è stata
titolo di "venerabile" re-o paziente attesa dell'autorizzazione della
il miracolo
resa pubblica ieri pomestando da lì in attesa del firma del decreto da parte del Papa a conriggio ·nel convento delriconoscimento del mi- clusione di un'inchiesta che vedrà la noattribuito alla
le suore minime dalla
racolo per ottenere la stra Venerabile beatificata. «Quest'ultifondatrice
delle
madre generale Suor
beatificazione. Un excur- ma fase sarà maggiormente accompasuòre minime
Elena Paola Pennisi, la
sus iniziato qualche an- gnata dalla preghiera di tutte le sorelle»,
vice postulatrice Maria
no dopo la sua morte, garantisce la madre superiora e nel fratPaola Cavallo e dal direttore dell'ufficio una raccolta di 3 "positio" nelle quali so- tempo si spera in una prossima celebradiocesano per la pastorale delle comuni- no riportate 'per iscritto le attestazioni zione a Cosenza.
cazioni sociali Don Enzo Gabrieli. Sem- delle virtù e delle gesta di carità della
IDA RIZZUTO
bra quasi non essere una coincidenza, se quasi santa quando era ancora in vita,
regione@calabriaora.it

Le variabili
Bisogna notare che l'indice
H non può essere utilizzato
per confrontare scienziati di
aree diverse o di età molto diverse. Infatti, l'indice H ha
una forte variabilità nelle di-

Leone è uno dei
pochi ricercatori
"under 50"
-segnalato_dal14
Via-Academy
verse aree scientifiche, con
valori molto alti soprattutto
nell'area della medicina e valori bassi, ad esempio, nell'ambito delle scienze economiche e della matematica.
In quest'ottica assume ancorpiù rilevanza il risultato di
Drioli, Leone, e Susinno che
sono rientrati nella classifica
pur lavorando in aree diverse
dalla medicina, dove si hanno
i valori più alti dell'indice H.
Inoltre l'indice può variare
significativamente anche in
base all'età: i ricercatori più
anziani hanno, mediamente,
valori più alti dell'indice H rispetto ai colleghi più giovani,
sia perché, avendo lavorato
più a lungo, hanno pubblicato un maggior numero di articoli, sia perché gli articoli
più vecchi accumulano negli
anni un maggior numero di
citazioni. Per questo motivo
sono pochissimi i ricercatori
giovani che hanno valori elevati dell'indice H, ed è degno
di nota il risultato del professor Leone, uno dei pochi ricercatori "under 50" già entrato nella classifica dei migliori scienziati basata su hindex. (d. m.)

il 30 gennaio a paola

I giornalisti celebrano·

San Francesco di Sales
PAOIA (CS) La Calabria celebra San Francesco
di Sales (1567-1622), patrono dei giornalisti. Ad ospitare la cerimonia religiosa, domenica 30 gennaio alle ore
lO, sarà il suggestivo Santuario di San Francesco di Paola, protettore della Calabria.
Una scelta densa di significati, quella dell'Uesi,
l'Unione Stampa Cattolica
della Calabria, che annovera
ben sei vescovi tra i suoi
iscritti (Salvatore Nunnari,
Vittorio Mondello, Giuseppe Fiorini Morosini, Giancarlo Bregantini, Santo Marcianò e Luigi Renzo), e organizza la manifestazione in
collaborazione con l'Ordine
e il Sindacato dei Giornalisti
della Calabria. È qui che
monsignor Salvatore Nunnari, vescovo giornalista
iscritto all'Ucsi e al Sindacato dei Giornalisti della Calabria, come i suoi cinque colleghi, presiederà la funzione
religiosa, che sarà concelebrata con gli altri vescovi ed
il Padre Provinciale dei Frati Minimi, Padre Rocco Benvenuto, evedrà la partecipazione, tra gli altri, del segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Franco Siddi,
appena riconfermato, con

San Francesco di Sales

ampio consenso, dal Congresso della Stampa di Bergamo. «Sono felicissimo e
grato dell'invito,>, ha detto
Siddi, ricordando le battaglie a difesa dei giornalisti
che lo hanno visto protagonista insieme a mons. Salvatore Nunnari, per dodici anni consigliere nazionale della Fnsi. Presenti anche Carlo Parisi, presidente dell'Ucsi e segretario del Sindacato,
Giuseppe SoIOO, presidente
dell'Ordine dei giornalisti
della Calabria, il padre spirituale dell'Uesi Calabria,
don Pippo Curatola, ed i
consiglieri regionali e nazionali di Ucsi, Ordine, Sindacato dei Giornalisti, Inpgi e
Casagit.

