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Gazzetta di Reggio
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Bruciano due auto il fuoco fonde i gioielli nascosti
Albinea: in fumo una Mercedes e una 500. Cause accidentali Danneggiati gli oggetti d'
oro custoditi nei pressi del garage
ALBINEAUn i n c e n d i o h a c o m p l e t a m e n t e
distrutto ieri mattina due auto parcheggiate in
una villa di via Spallanzani ad Albinea.
Nel rogo, causato da un guasto elettrico, sono
rimasti danneggiati anche alcuni gioielli che
erano stati nascosti all' esterno dell' abitazione
(una precauzione adottata per metterli al
sicuro dai ladri che razziano puntualmente le
case dei reggiani).
Il rogo si è sviluppato ieri mattina verso le
10.30 nel cortile della villa.
Pare che le fiamme siano partite da una Fiat
500X, per un cortocircuito, e poi si siano
trasmesse in breve tempo a una Mercedes Slk
che era a fianco dell' altra auto.
Le due vetture erano parcheggiate sotto una
tettoia in legno che è andata completamente
distrutta e che è stata smantellata nel corso
delle operazioni di spegnimento.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di
Reggio, che hanno provveduto a spegnere le
fiamme e accertare la natura accidentale dell'
evento (la matrice dolosa è stata invece subito
esclusa).
In via Spallanzani è intervenuta anche una
pattuglia di carabinieri di Albinea p e r u n
sopralluogo.
Il rogo ha danneggiato anche una quantità di gioielli in oro che erano custoditi in un ripostiglio all'
esterno dell' abitazione.
Il calore che si è sprigionato ha praticamente fuso alcuni oggetti in oro.
I danni provocati dal rogo di ieri mattina sono molto ingenti, nell' ordine di alcune decine di migliaia di
euro, perché sono andate distrutte le due vetture, la struttura sotto la quale venivano parcheggiate e
parte dei gioielli di famiglia.
Gli accertamenti dei pompieri reggiani hanno permesso di verificare che il rogo è partito dalla Fiat 500X
per cause elettriche e poi si sono estese rapidamente.
L' intervento dei vigili del fuoco di via della Canalina, per quanto tempestivo, non ha potuto impedire che
le due auto andassero in fumo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inizia oggi la Festa dell' Unità tanti eventi al Parco
Lavezza
ALBINEA Anche quest' anno il Parco Lavezza
di Albinea è pronto ad ospitare la Festa dell'
Unità di Albinea: otto giorni ricchi di iniziative,
appuntamenti e novità. Le date da segnarsi
sono: da oggi a domenica e dal 27 luglio al 30
luglio.
Non mancheranno i momenti di svago con
diversi appuntamenti musicali di ogni genere.
Ogni sera la pista da ballo centrale sarà
animata da orchestre per il ballo liscio, mentre
nello spazio giovani avranno luogo concerti dal
vivo a ingresso gratuito di diversi gruppi locali.
Come ogni anno, ormai da tradizione, sarà
attiva per tutta la durata della kermesse la
festa della birra nello Spazio Giovani. Venerdì
alle 20.45 incontro politico "Il centro sinistra
che dialoga" con Antonella Incerti, deputata
Pd, la senatrice Maria Cecilia Guerra
capogruppo Art.1Mpd al Senato e Alessandro
Capelli portavoce nazionale Campo
Progressista. Domenica alle 21 presentazione
del libro "Dal Pci al Pd" di Dario De Lucia, con
Antonio Bernardi e Arturo Bertoldi.
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Gran grigliata alla Cantina
Oggi alle 20.30 nella Cantina Albinea Canali.
Gran Grigliata in Cantina, cena di
abbinamento enogastronomico in
collaborazione con la Trattoria del Macellaio
Fornaciari e l'Azienda Agricola Il Girasole di
Campagnola. Piatti a base di pregiati tagli di
carne di manzo (Marchigiana, Romagnola e
Fassona) scelta e cucinata dalla Trattoria del
Macellaio Fornaciari. Costo della serata 35 a
persona vini compresi.
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Il progetto ti porta in scena
La rassegna musicale Albinea Jazz compie 30
anni e introduce una novità nel tradizionale
programma musicale con due giornate
dedicate al teatro e alla drammaturgia.
"Albinea in scena" è il titolo del progetto
organizzato da Locus Solus  il luogo delle arti
in collaborazione con Statale9teatro e con il
sostegno del Comune. Si tratta della
restituzione pratica del corso per giovani
drammaturghi e registi organizzato a partire
da febbraio. Stasera gli spettacoli saranno
nella sala civica e nell' adiacente parco dei
Frassini. Alle 21 saranno messi in scena "Il
muro" di Martina Favilla e "Se un albero cade
in una foresta" di Sonia di Guida.
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Torneo Montagna tutti i quarti in contemporanea
Tutte le partite dei quarti di finale si
svolgeranno in contemporanea domenica
prossima. Ore 17 il fischio d' inizio per i
giovanissimi e 18,15 quello per i dilettanti
Cervarezza, Gatta, Borzano di Albinea e Baiso
le sedi delle partite dei quarti di finale, sia per
quello che riguarda la categoria Dilettanti sia
per i match dei giovanissimi. Così, domenica a
Cervarezza, alle 17 prima si giocherà il match
dei giovanissimi Team MontecavoloVianese e
poi CervarezzaVianese (Dilettanti). Al Campo
di Gatta il match dei dilettanti tra i padroni di
casa e il Valestra sarà preceduto da San
CassianoTrinità dei giovanissimi. A Borzano
in calendario c' è il match giovanissimi
CornetoCarpineti e a seguire quello dei
dilettanti BorzaneseLeguigno. Chiude la
doppia sfida tra Baiso Secchia e Vettus.
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ALBINEA UNA FIAT '500 X' E UNA MERCEDES 'SLK' DIVORATE DALLE FIAMME

Corto circuito, due auto distrutte dal fuoco
 ALBINEA  GRANDE paura, e danni pesanti,
per un incendio scoppiato nella prima
mattinata di ieri in via Spallanzani ad Albinea.
Con ogni probabilità per un corto circuito
elettrico, ha preso fuoco una nuova Fiat 500 X
parcheggiata sotto una tettoia. Le fiamme, in
pochi attimi, hanno raggiunto e distrutto anche
la vettura che era parcheggiata accanto alla
prima, una costosa Mercedes Slk. Proprio per
la rapidità con cui il fuoco ha divorato le due
vetture, è stato impossibile tanto per i residenti
che hanno dato l' allarme, quanto per i vigili
del fuoco accorsi sul posto, evitare che le due
auto rimanessero danneggiate
irrimediabilmente.
Il rogo ha intaccato pesantemente anche la
copertura sotto cui erano state ricoverati i due
mezzi. Fortunatamente, la tettoia nel cortile
risulta piuttosto distante dalla palazzina e non
si sono registrati altri danni. I pompieri sono
comunque rimasti impegnati a lungo per
spegnere le fiamme. Come detto, non
sembrano esserci dubbi sull' accidentalità dell'
incendio, come emerge nella perizia della
squadra dei pompieri intervenuta.
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Torneo della Montagna I quarti di finale in programma alle 18,15 ma per BorzaneseLeguigno
non c' è l' illuminazione: in caso di supplementari e rigori si rischia il buio

Tutti in campo domenica tra polemiche e timori per la
partita di Borzano
NESSUN anticipo per i quarti di finale del 66°
Torneo della Montagna. Confermato anche da
un comunicato del Csi che tutte le 4 partite si
disputeranno domenica pomeriggio col
posticipo di un' ora rispetto all' orario canonico
per dribblare il caldo (ore 17 i Giovanissimi,
ore 18.15 i Dilettanti). Cervarezza, Gatta,
Borzano e B a i s o o s p i t e r a n n o , c o m e d a
regolamento, le sfide ad eliminazione diretta
premiando le prime in classifica nei 4 gironi;
del tutto vana la proposta del Baiso di
anticipare il matchclou da 10 scudetti col
Vettus in una notturna certamente da sold out
al Mapiana.
C' è però un problema per Borzanese
Leguigno in quanto il Comunale di Borzano è
privo di illuminazione. «Abbiamo cercato di
convincere i dirigenti della Borzanese ad
anticipare o a spostare il quarto al «Poggio» di
Albinea, ma è stato tutto inutile  spiega il d.s.
biancazzurro Lauro Pistelli.
 Inoltre giocando un' ora dopo esiste il rischio,
nel caso i Giovanissimi vadano ai
supplementari e ai rigori, di giocare col rischio
oscurità incombente a maggior ragione se anche la nostra partita dovesse chiudersi in parità».
L' anno scorso il Leguigno salì a Cervarezza vedendosi il match sospeso causa un violentissimo
temporale che annullò anche il quarto di Carpineti. «Molti miei amici dirigenti lamentano importanti
difficoltà economiche, poi con la possibilità di fare un buon incasso grazie all' anticipo di un quarto di
finale non riescono a trovare l' accordo  chiude con rammarico Pistelli.  E' un autogol che al Montagna
di certo non fa bene perché toglie pubblico e visibilità a un torneo che resta da salvaguardare». In
aggiunta, il Comunale di Borzano è un cantiere aperto per i lavori di ammodernamento che inseriscono
nel progetto Parco dello Sport: ulteriore disagio per gli spettatori.
Negli Juniores il giudice sportivo ha fermato per due giornate Bertucci e Magliani (Cervarezza) e per
una giornata Malvolti (Felina). Nei quarti di finale Corneto e Montalto, grazie all' hurrà nei rispettivi
gironi, passeranno direttamente in semifinale se al termine dei tempi regolamentari resisterà la parità.
Federico Prati.
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SCANDIANO

Marco Corradini, beneficenza in anticipo
SCANDIANO E' in anticipo sui tempi, secondo
il programma del viaggio che si era preparato,
Marco Corradini, ciclista scandianese che ha
deciso di consegnare di persona gli introiti di
alcune sue mostre al sindaco di Montegallo
(Ascoli).
Ha fatto per una vita il corniciaio, poi in
pensione coltiva la passione per la pittura ed il
ciclismo.
Raccolti, dalle sue ultime mostre circa 7.500
euro ha deciso di consegnarli personalmente
al sindaco di Montegallo, al quale è stato
messo in contatto da Nico Giberti, primo
cittadino di Albinea.
In sella alla sua bici, come solito fare è partito.
Adesso è a Orvieto e ha dormito la scorsa
notte in un agriturismo.
"Non ho un piano preciso, ma credo di arrivare
a Montegallo venerdì", dice. "Sono in anticipo
sui tempi Unica preoccupazione, prima della
partenza, avvisare mia moglie di venire a
recuperarmi domenica. Mi fermo a riposare
dove capita. Scelgo sul momento e chiedo
consigli dove poter pranzare e riposare ai
residenti.
Un problema sono i camionisti che mi
sorpassano, e passano molto vicini. Ma ormai
sono arrivato, ho soddisfatto un desiderio che
avevo nel cuore e consegnerò la somma.
Il primo cittadino di Montegallo mi aspetterà".
b.d.
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Canossa, al via gli scavi archeologici
CANOSSA Matilde e il castello Canossa:
dietro l' angolo sta per aprirsi una nuova
pagina di storia medievale. E' di questi giorni
la notizia dell' av vio di una campagna
archeologica per aggiungere altri particolari a
quella parte di saga matildica che tocca da
vicino il territorio reggiano. Il prossimo ottobre
prenderanno il via gli scavi destinati a portare
alla luce il borgo di Matilde, individuato dagli
studiosi alla base della rupe. I primi lavori si
protrarranno per circa un mese.
Sono previste varie sessioni di scavo nel corso
degli anni, in un progetto che vede la
partecipazione di Università di Bologna e
Verona, Comune di Canossa, Soprintendenza
delle Belle arti, Polo museale dell' Emilia
Romagna, Comitato scientifico Cai, Lions della
Val d' Enza e di Albinea.
Il percorso culturale intende rivolgersi anche
alle scuole e al turismo. Del resto il luogo è di
notevole importanza, visto che la roccaforte è
stata scenario di un episodio particolarmente
significativo. Era il 1077, quando l' imperatore
si umiliò davanti al Papa per ottenere la revoca
della scomunica e poter così continuare a
esercitare il suo potere.
L' area interessata dai lavori è ubicata nella
parte meridionale del rilievo, in direzione della
strada e del cimitero. Probabilmente pure nel Medioevo da lì passava una via di comunicazione, che
portava al castello. Si ipotizza possano venire alla luce cinta muraria, case e magazzini, a formare un
villaggio. L' insediamento era al servizio della corte di Matilde, abitato da cortigiani, soldati, contadini,
artigiani che provvedevano alle necessità quotidiane. Il lavoro degli archeologi si propone di raccontare
la vita di tutti i giorni nel Medioevo per mezzo dei reperti.
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Elezioni politiche, nel Pd cinque sindaci a un bivio
In caso di scadenza naturale la legge prevede le dimissioni 6 mesi prima del voto Per
diversi amministratori locali al secondo mandato sarebbe un salto nel vuoto
di Adriano AratiwREGGIO EMILIAUn vincolo
legislativo che rischia di cambiare la corsa
elettorale, costringendo sindaci e presidenti di
Provincia a scelte rischiose e dolorose. Ad
oggi l' ipotesi più probabile per il voto alle
politiche è nella primavera prossima, alla
scadenza naturale dei cinque anni di mandato
delle Camere.
Una coincidenza rarissima nella recente storia
parlamentare italiana, che porta con sé un
vincolo istituito sessant' anni fa, col testo unico
delle leggi elettorali del 1957. La legge impone
ai sindaci di Comuni con più di 20mila abitanti
e ai presidenti di Province intenzionati a
candidarsi un distacco di 180 giorni dal
proprio ruolo precedente. Tradotto: se un
sindaco o un presidente provinciale vogliono
gareggiare alle elezioni devono lasciare il
proprio incarico amministrativo con sei mesi di
anticipo. Se invece si va ad elezioni anticipate
i tempi si restringono, ovviamente, e il limite
scende a una sola settimana.
Il caso è venuto fuori ieri grazie a un articolo
de La Repubblica dedicato al sindaco Pd di
Imola Daniele Manca, uno degli uomini di
punta di Renzi e destinato a una candidatura
sicura. Per candidarsi Manca dovrebbe
dimettersi a metà settembre e almeno per sei mesi il suo Comune sarebbe commissariato in attesa di
nuove elezioni, che nel 2018 potrebbero essere accorpate alle politiche.
Il discorso si può replicare anche nella nostra provincia, dove la gran parte dei sindaci sono al loro
secondo mandato, destinato a scadere nel 2019. E parecchi di loro, esponenti di punta del Pd,
guardano con parecchia attenzione al Parlamento. La legge si applica ai sindaci di Comuni sopra ai
20mila abitanti e ai presidenti di giunte provinciali.
Nel contesto reggiano, i nomi in ballo sono quindi quelli di Alessio Mammi, sindaco di Scandiano che
conta circa 25mila residenti, e del presidente provinciale Giammaria Manghi, anche sindaco di Poviglio.
Mammi e Manghi sono due dei principali papabili nell' area renziana del Pd e ora potrebbero trovarsi di
fronte a una scelta rischiosa. L' addio a settembre arriverebbe quando le liste elettorali sono lontane
dalla composizione definitiva, e nell' attuale quadro nazionale la corsa per il Pd potrebbe essere
complessa, pure in Emilia dove comunque il partito regge. Sarebbe un salto nel vuoto, per certi versi,
completo per Mammi e parziale per Manghi, che potrebbe rimanere primo cittadino a Poviglio. Inoltre, è
diventato presidente di una Provincia radicalmente mutata nell' assetto dalla riforma degli enti locali, e
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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la posizione andrebbe interpretata a livello giuridica. Le novità andranno valutate dagli esperti e
caleranno in un Pd reggiano alle prese con il congresso a ottobre e con tantissimi sindaci interessati alla
candidatura.
Oltre a Mammi e Manghi sono sicuramente in ballo Andrea Costa, sindaco di Luzzara, Massimo Gazza
di Brescello e Andrea Tagliavini di Quattro Castella, in un elenco che potrebbe allungarsi e che vede
molti esponenti dell' area vicina a Renzi, con la sola eccezione di Costa. Considerando che a Reggio la
sinistra interna è molto forte e otterrà sicuramente rappresentanza, la competizione potrebbe essere
ancora più complessa.

ADRIANO ARATI
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Riprese televisive al castello di Bianello
QUATTRO
CASTELLAIn v i s t a d e l l a
trasmissione "Romanzo Popolare", che andrà
in onda a ottobre con la regia di Riccardo
Marino e la voce narrante di Michele Ranucci,
per tre giorni una troupe di Marco Polo Tv
(canale 222 del digitale terrestre) ha registrato
uno speciale sul castello e su Matilde di
Canossa, in collaborazione con le comparse
del Comitato matildico (Matilde, Enrico IV,
Enrico V, papa Gregorio VII e altri
personaggi), gli armati Vis Montium, gli Arceri
della Maestà della Battaglia, i Cavalieri di
Matilde e gli Arceri delle 4 Castella.
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La Coopernuoto fa incetta di medaglie
Ottimi risultati conquistati dalla squadra reggiana ai Campionati Regionali
REGGIO EMILIAOttimi risultati quelli ottenuti
dagli atleti della Coopernuoto in occasione
delle finali del Campionati Regionali che si
sono svolti a Bologna. Quattro giornate molto
impegnative che hanno però portato tante
medaglie e ottimi tempi con notevoli
miglioramenti di tutti i personali. Grande novità
di quest' anno sono state le semifinali nuotate
al mattino e le finali subito nel pomeriggio
dello stesso giorno.
Per la categoria Ragazzi Sofia Morini ha vinto
l' oro nei 50 e nei 100 stile, quelle d' argento
nei 100 dorso, nei 200 stile e nei 200 misti e il
bronzo nei 200 dorso, Greta Aldrovandi un oro
nei 200 stile libero, un argento negli 800 stile e
uno nei 400 stile e un quarto posto nei 400
misti. Irene Franchini arriva quarta nella finale
degli 800 stile, Cristiano Brioni argento nei
1500 stile libero e Stefano Monticelli un bronzo
nei 1500 e un quarto posto nei 400 stile libero.
Davide Davolio nei 400 misti conquista il terzo
posto e Pietro Rosi due medaglie di bronzo
nei 1500 stile e nei 200 dorso categoria
ragazzi primo anno. Spiccano nella classifica i
due ori delle staffette 4x100 e 4x200 stile libero
dove Sofia Morini, Elisa Berselli, Greta
Aldrovandi e Amanda Zannoni diventano
campionesse regionali con pass per i Nazionali a Roma il prossimo mese d' agosto.
Grandi prestazioni per Andrea Trotti che fa en plein con un oro nei 100, nei 200, nei 400 e uno nei 1500
stile libero. Matteo Nizzoli nei 400 e 1500 conquista invece due bronzi mentre Samuel Corradini nei
1500 stile è medaglia d' argento. Lorenzo Monticelli con Trotti, Nizzoli e Alessandro Sbreviglieri portano
la 4x200 stile al secondo posto.
Per la categoria Cadetti è Emma Brioni che conquista due medaglie di bronzo nei 400 misti e negli 800
stile libero, mentre arriva quarta nei 200 misti e nei 200 farfalla.
Nei Seniores Eleonora Gianferrari saluta definitivamente la carriera agonistica con un quarto posto nella
finale dei 100 rana mentre Federico Crotti conclude la sua carriera di Assoluto con un terzo posto pari
merito nei 100 dorso. Per Eleonora e Federico insieme alle compagne di una vita passata in acqua
Alessia Davolio e Andrea Giulia Mariotti è stata l' ultima manifestazione come Assoluti e, al termine della
manifestazione hanno salutato la squadra.
Yuna Preti, durante queste finali, ha partecipato alla gara di fondo a Punta Marina "Bisanzio Nuota" nella
5 Km, piazzandosi prima nella sua categoria e terza in classifica generale, con il tempo di 1 h 05'36"02.
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QUATTRO CASTELLA

Notte bianca tutta vintage e Swing 'n Roll
QUATTRO CASTELLA L' unica notte bianca a
tema swing. Grande fermento per Swing' n
Roll, che sabato dalle 19 in poi, sino a notte
inoltrata animerà le strade di Quuattro
Castella, con performance tutte anni '50, con
appunto swing, ma anche blues, rock 'n roll,
country, un' area denominata Route 66, che
rievoca viaggi "on the road" lungo la strada più
avventurosa degli States. Non potweva
mancare quindi anche un raduno di Vespa,
auto e moto vintage.
E lo straordinario Pedibus, il primo autobus
swing alimentato a pedoni Il tutto ovviamente
accompagnato dalle più succulente e nostrane
prelibatezze.
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Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Vezzano sul Crostolo

Torneo della Montagna I quarti di finale in programma alle 18,15 ma per BorzaneseLeguigno
non c' è l' illuminazione: in caso di supplementari e rigori si rischia il buio

Tutti in campo domenica tra polemiche e timori per la
partita di Borzano
NESSUN anticipo per i quarti di finale del 66°
Torneo della Montagna. Confermato anche da
un comunicato del Csi che tutte le 4 partite si
disputeranno domenica pomeriggio col
posticipo di un' ora rispetto all' orario canonico
per dribblare il caldo (ore 17 i Giovanissimi,
ore 18.15 i Dilettanti). Cervarezza, Gatta,
Borzano e Baiso ospiteranno, come da
regolamento, le sfide ad eliminazione diretta
premiando le prime in classifica nei 4 gironi;
del tutto vana la proposta del Baiso di
anticipare il matchclou da 10 scudetti col
Vettus in una notturna certamente da sold out
al Mapiana.
C' è però un problema per Borzanese
Leguigno in quanto il Comunale di Borzano è
privo di illuminazione. «Abbiamo cercato di
convincere i dirigenti della Borzanese ad
anticipare o a spostare il quarto al «Poggio» di
Albinea, ma è stato tutto inutile  spiega il d.s.
biancazzurro Lauro Pistelli.
 Inoltre giocando un' ora dopo esiste il rischio,
nel caso i Giovanissimi vadano ai
supplementari e ai rigori, di giocare col rischio
oscurità incombente a maggior ragione se anche la nostra partita dovesse chiudersi in parità».
L' anno scorso il Leguigno salì a Cervarezza vedendosi il match sospeso causa un violentissimo
temporale che annullò anche il quarto di Carpineti. «Molti miei amici dirigenti lamentano importanti
difficoltà economiche, poi con la possibilità di fare un buon incasso grazie all' anticipo di un quarto di
finale non riescono a trovare l' accordo  chiude con rammarico Pistelli.  E' un autogol che al Montagna
di certo non fa bene perché toglie pubblico e visibilità a un torneo che resta da salvaguardare». In
aggiunta, il Comunale di Borzano è un cantiere aperto per i lavori di ammodernamento che inseriscono
nel progetto Parco dello Sport: ulteriore disagio per gli spettatori.
Negli Juniores il giudice sportivo ha fermato per due giornate Bertucci e Magliani (Cervarezza) e per
una giornata Malvolti (Felina). Nei quarti di finale Corneto e Montalto, grazie all' hurrà nei rispettivi
gironi, passeranno direttamente in semifinale se al termine dei tempi regolamentari resisterà la parità.
Federico Prati.
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MERCATO / DOPO L' ADDIO DI IORI

Il Fabbrico si riscatta Ecco fantasy Saturno
Giornate caldissime, anche se siamo agli
ultimi colpi di una scoppiettante sessione
estiva di calciomercato, per le varie squadre
reggiane che stanno completando le
operazioni a poche settimane dai primi raduni
verso la nuova stagione.
Casalgrandese scatenata con altri quattro
colpi: si tratta di Francesco Bonini, laterale
difensivo reduce dall' esperienza di Carpine ti,
del centrocampista Edoardo Bellei in arrivo
dalla Berretti del Sassuolo, del difensore
Marco Zagnoli prelevato dall' Arcetana e di un
altro centrale, Luca Adani, classe '99 dal
Formigine.
In casa Fabbrico, dopo l' inatteso addio di
mister Christian Iori, non hanno perso tempo
firmando un grande colpo, dopo quello di
mister Vullo; arriva il fantasista Andrea
Saturno, classe '92 proveniente dalla Palmese
(Serie D), ma c' è anche il giovane (99')
Riccardo Barbieri dalla Correggese per
rinforzare il team della bassa.
Il Montecchio non si fer ma e preleva in
prestito, dai cugini del Progetto Intesa, l'
esterno difensivo classe '99 Sergio Gianpaolo.
Gran colpo per il Cavola che ha ingaggiato il
centrocampista Emanuele Cagni, classe '85,
dall' Atletico Montagna, prosegue invece la
linea verde del Vezzano che ingaggia un altro giovane dal Bibbiano San Polo, il '98 Alan Musi cresciuto
nel vivaio della Reggiana.
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Sezzi presidente di Aterballetto
Rinnovato il cda della Fondazione Danza: nomine per Bigi, Degl' Incerti e De Luca
REGGIO E M I L I A A z i o S e z z i è i l n u o v o
presidente della Fondazione nazionale della
DanzaAterballetto. La nomina giunge nella
mattina di ieri, su proposta del sindaco Luca
Vecchi e dell' assessore alla Cultura Massimo
Mezzetti.
Sia il Comune sia la Regione sono enti soci
della Fondazione.
Nato nel 1959 a Montecchio, Sezzi è laureato
in filosofia. Dopo attività di studio e ricerca in
campo filosofico, in ambito universitario e
anche presso l' Istituto Banfi di Reggio, ha
svolto la propria carriera all' Associazione
piccole e medie industrie (Api) di Reggio, fino
alla carica prima di vicesegretario e poi di
segretario generale provinciale. Matura in
questo modo una solida esperienza in campo
economico, nelle relazioni con il sistema delle
imprese e nella conoscenza del tessuto
p r o d u t t i v o e l a v o r a t i v o reggiano.
Successivamente, è stato manager pubblico
presso enti e istituzioni comunali della
provincia di Reggio.
Queste le altre nomine. Nicola Bigi,
consigliere, è laureato in Semeiotica a
Bologna, si è formato ulteriormente e ha svolto
attività di ricerca nello stesso ateneo
bolognese, all' Università di Modena e Reggio, alla New York University (Business school), all'
Università di Parigi VIII e all' Università della CaliforniaLos Angeles.
Mariangelica Degl' Incerti Tocci, confermata nel ruolo di consigliere d' amministrazione della stessa
Fondazione. Nata a Reggio nel 1964, dopo la maturità scientifica conseguita al liceo scientifico
Spallanzani si laurea in Economia e Commercio presso l' Università degli Studi di Parma. È dottore
commercialista iscritta all' Albo e Revisore contabile iscritta al relativo registro.
Daria De Luca, consigliere, si è laureata al Dams di Bologna con indirizzo Teatro ed una tesi sul teatro
di Peter Stein in Italia. Ha svolto attività di coordinamento produzione e segreteria artistica per il Teatro
dell' Opera Giocosa di Savona.
Il nuovo cda della Fondazione sarà in carica per tre anni. Le nuove nomine si affiancano a quella
recente del nuovo direttore generale, Luigi Cristoforetti, che assumerà l' incarico dal primo settembre.
Escono il presidente uscente Fabrizio Montanari, l' ex vice Maria Merelli e l' ex dg Giovanni Ottolini.
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montecchio

Domani l' assemblea sui punti nascita e sul piano
sanitario
MONTECCHIOUn' assemblea rivolta ai
cittadini che, partendo dalla chiusura del
reparto montecchiese, vuole dare informazioni
utili, chiarire dubbi e riflettere sulla sanità.
Si intitola "Dai punti nascita al nuovo piano
sanitario provinciale: il futuro dell' ospedale
della Val d' Enza e degli ospedali territoriali" la
serata che si svolgerà domani, venerdì 21
luglio con inizio alle 20.45, nell' aula magna
dell' istituto Silvio D' Arzo. L' assemblea è
promossa dall' Unione Comuni Val d' Enza in
collaborazione con Ausl di Reggio Emilia.
Tra i partecipanti, Fausto Nicolini, direttore
generale Ausl Reggio; Alessandro Volta,
pediatra dell' ospedale di Montecchio e
responsabile del Programma maternoinfantile
Ausl; Paolo Colli, sindaco di Montecchio e
presidente dell' Unione Comuni della Val d'
Enza; i sindaci dei Comuni della Val d' Enza;
Giammaria Manghi, presidente della Provincia
di Reggio Emilia; rappresentanti delle
associazioni riunitie nel Comitato consultivo
misto del distretto sanitario della Val d' Enza.
L' assemblea è organizzata in collaborazione
con l' Ausl di Reggio Emilia.
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all'
incontro.
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LE REAZIONI IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: «FIGLIA DI UNA CULTURA CHE NON
CI APPARTIENE»

Manghi: «Iniziativa lontana dalla nostra storia» Bini:
«Fanno le vittime, è una strategia»
AL di là della sentenza, restano le perplessità
sulla situazione generale, sui modi e sui
metodi: è quanto dicono due amministratori
pubblici da noi interpellati sulla sentenza di
assoluzione per le minacce mafiose per la
lettera al sindaco Luca Vecchi. Come il
presidente della Provincia Giammaria Manghi:
«Un giudice ha decretato che la lettera
consegnata al Resto del Carlino dall' avvocato
di uno degli imputati del processo 'Aemilia'
non rappresenta una minaccia mafiosa. Ho l'
abitudine di prendere atto con rispetto di ogni
sentenza  afferma Manghi . Al di là della
rilevanza penale, che al momento non è stata
riconosciuta, e in attesa di conoscere le
motivazioni della sentenza e di eventuali,
ulteriori gradi di giudizio, resta tuttavia l'
assoluta gravità di un' iniziativa e di
espressioni che non fanno parte della storia e
del comune sentire di questa città e di questa
provincia. Anche se il giudice di primo grado
non vi ha ravvisato la fattispecie del reato di
minaccia mafiosa, quella lettera  al pari dei
continui, ripetuti attacchi ai giornalisti e alla
libertà di informazione lanciati da molti imputati del processo Aemilia e perfino da un loro avvocato
difensore  è comunque figlia di una cultura che non ci appartiene. Questa è terra di libertà, legalità,
solidarietà e che non rifiuta certo il confronto. Ribadisco pertanto il mio impegno totale a difesa di questi
principi, nonché la mia vicinanza, personale e istituzionale, al sindaco Vecchi».
Sbotta il sindaco di Castelnovo Monti Enrico Bini, che ieri era a Palermo a seguire le celebrazioni in
memoria di Paolo Borsellino: «Bisognerà leggere prima le motivazioni, per capire bene.
Ma questi personaggi non ricordano mai nulla e si pongono come perseguitati o vittime... Nel
consegnare la lettera Pasquale Brescia e il suo avvocato Antonio Luigi Comberiati sapevano bene cosa
volevano fare: per me quella lettera aveva un suo significato, altrimenti non l' avrebbero consegnata.
Questi atteggiamenti li noto anche nel processo 'Aemilia', dove i testimoni non ricordano o non sanno
mai niente e gli imputati si fanno passare come vittime».
al. cod.
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La lettera dal carcere: «Signor sindaco, lei deve
dimettersi perché non ha difeso i cutresi di Reggio»
«Egregio sindaco Luca Vecchi, Mi chiamo
Pasquale Brescia.
Prima di tutto manifesto a lei, a sua moglie e
alla sua famiglia la mia solidarietà umana per
quanto le è accaduto in questi giorni.
Oggi 26 gennaio 2016 leggo che per quanto
fin' ora accaduto, lei non si dimetterà perché
ha la schiena dritta.
Invece il sottoscritto pensa che lei dovrebbe
dimettersi. Non per quello che le accusano i
suoi avversari politici, perché lei poteva non
sapere. Lei dovrebbe dimettersi in segno di
solidarietà verso tutti i discriminati cutresi da
parte del suo partito, dei partiti a lei avversi e
da parte dei media locali. Una buona parte dei
media locali.
La criminalizzazione dei cutresi non inizia oggi
con sua moglie. Inizia almeno otto anni fa.
Essendo lei un uomo pubblico e anche in
difesa dei suoi figli, se ne ha o se ne avrà, che
sono o saranno mezzi cutresi, lei dovrebbe
urlare alla criminalizzazione molto tempo fa.
Farlo oggi non è onesto e si deve dimettere».
Cominciava così la lettera di Pasquale Brescia
indirizzata al sindaco di Reggio e recapitata
attraverso l' avvocato Comberiati al Carlino
Reggio il 1° febbraio 2016 nel pieno delle
polemiche sulla c sa di Masone, acquistata
anni prima deal sindaco e da sua moglie Maria sergio da un impresario cutrese, poi coinvolto nell'
inchiesta Aemilia. Il sinda co sorvolò sul fatto in consiglio comunale.
«Poteva intervenire sindaco scriveva Brescia  La Buonanima di suo suocero, il papà di sua moglie
venne in quegli anni a Reggio Emilia. Era al soldo di Dragone?
Le ditte degli zii di sua moglie nessuna è fallita eppure secondo la Gazzetta questo è strano.
Oppure quando il 28 marzo 2012 la presidente della Provincia di Reggio Emilia, a seguito di un atto
incendiario, dalle pagine della Gazzetta di Reggio titolava: "Cutresi rompete il muro di omertà".
E poi: chiedo ai cutresi di rompere il muro di omertà e di collaborare. Anche sua moglie, sindaco, è
cutrese, i suoi genitori, gli zii ecc. che muro avrebbero dovuto rompere la famiglia di sua moglie?
Avrebbe dovuto sapere chi ha fatto quell' atto incendiario? E potrei continuare all' infinito! Mai un nome
ed un legame sempre generalizzazioni!
» Oppure «anche quando si fa un nome si fa in modo che tutto un settore appartiene o fa riferimento a
quel nome.
E per questi motivi che si deve dimettere sindaco.
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Sindaco lei è sposato con una cutrese e di solito i cutresi sono orgogliosi di esserlo, ma oggi, anzi da
almeno otto anni essere cutrese a Reggio Emilia è come era essere ebreo in Germania ai tempi di
Hitler», scriveva Bre scia.
«Ma pur tuttavia, lei e sua moglie, rispetto a tutti i cutresi siete molto fortunati. Già quello che le è
successo con la storia della casa, se era cutrese l' avrebbero, intanto arrestato per intestazione fittizia di
beni.
Siete fortunati sindaco, perché sua moglie lavora nel pubblico anche se suo zio, che porta lo stesso
cognome, è stato in carcere per reati gravi. Altri cutresi, per una cosa del genere non possono lavorare
nemmeno nel privato. Gli zii di sua moglie, quelli che le hanno ristrutturato le case che ha acquistato da
Macrì Francesco, sono interdetti ed esclusi dalla white list per i lavori del terremoto.
Sono questi i motivi che la costringono alle dimissioni anche se io invece penso che dovrebbe
dimettersi per non aver difeso una minoranza di suoi cittadini che ne aveva bisogno! Quello che lei
chiama "il mio sindaco", il signor Del Rio Graziano andò dal prefetto De Miro, per tutelare i cutresi dalla
criminalizzazione mediatica.
Lei è fortunato sindaco, non sa quanto!».
E ancora: «Al funerale del suocero, la Buonanima del papà di sua moglie, il sottoscritto era presente, c'
era Gianluigi Sarcone, Paolini Alfonso, Muto Antonio e tante persone oggi imputati nel processo Aemilia.
Eppure ci sono cutresi che hanno perso tutto per essere an dati ad un funerale, e lei sa o dovrebbe
sapere che anche l' ultimo dei cutresi va ad un funerale di uno che conosceva o che conosceva anche
solo ad un familiare del defunto.
Gli zii di sua moglie, quelli che le hanno ristrutturato casa, sono esclusi dalla white list, quindi lei può
capire se è corretto escludere dalla white list uno che si reca ad un funerale, ad un matrimonio, o
magari si fa fare un lavoro da uno che è pregiudicato, ma che è in libertà, è sufficiente questo perché lei
considera quegli zii degli appestati? Sua moglie ha interrotto i rapporti con questi zii, i loro figli, ecc?»...
«Io signor sindaco non penso che si debba dimettere per la vicenda della casa, ripeto, ma per non
essere intellettualmente onesto!
Personalmente penso che lei sia una persona onesta, come lo è sua moglie personalmente par lando e
sono certo perché li conosco i suoi zii, non dovrebbero essere esclusi dalla white list con motivazioni di
questo genere...».
«Signor sindaco, io ero un imprenditore felice, con zero problemi con la giustizia da quando sono nato...
Ho voluto denunciare il mio risentimento... per la discriminazione anche razzista del mio paese e della
comunità cutrese a Reggio Emilia, tutto qua! Solo per questo io sono in carcere da un anno!...».
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Deputate M5S contro il ministro Delrio «Una
deposizione imbarazzante»
Le deputate Spadoni e Sarti fanno le pulci alle dichiarazioni in aula dell' ex sindaco: «Si
è contraddetto su viaggio a Cutro e Grande Aracri»
«È davvero un atto grave e politicamente a dir
poco imbarazzante che Delrio, martedì al
processo Aemilia contro la 'ndrangheta, abbia
dato una versione diversa da quella da lui resa
nel 2012 alla Dda. Reputiamo questa
deposizione un atto grave a livello politico».
Lo hanno dichiarato le deputate M5S Maria
Edera Spadoni, reggiana, e Giulia Sarti
membvro della commissione paralmentare
antimafia.
Le cittadine deputate fanno le pulci alle
dichiarazioni rese nella sua testimonianza al
processo Aemilia dal ministro dell'
I n f r a s t r u t t u r e e d e x sindaco d i Reggio,
Graziano Del rio.
Ecco i passaggi contestati: «I eri il Ministro ha
smentito di aver partecipato alla processione
del Santissimo Crocefisso a Cutro, feudo del
boss Nicolino Grande Aracri, ma di aver
assistito solo alla messa.
Tuttavia nella deposizione del 2012, disse che
aveva partecipato alla processione e che non
ricordava se gli fosse stata indicata la casa di
Nicolino Grande Aracri».
E ancora: «Nella deposizione Delrio dichiara
che "fu con l' azione mirata del prefetto De
Miro che la coscienza a Reggio divenne per
fortuna molto più forte". Nella deposizione nel
2012, invece, Delrio aveva detto di non aver "Mai avuto per osservazione diretta" una "te stimonianza"
della presenza della 'ndrangheta sul territorio».
Spadoni e Sarti rilevano inoltre che Delrio ha affermato: «Sapevamo che a Brescello c' era la presenza
della famiglia Grande Aracri, conoscevamo i processi e le condanne defi nitive e quindi sapevamo che
nel territorio reggiano in senso lato, cioè in provincia c' era questa presenza». Invece «nel colloquio del
17 ottobre 2012 con il procuratore capo Roberto Alfonso e il pm della Dda Marco Mescolini che lo sen
tirono all' epoca come persona informata dei fatti Delrio ai pm, relativamente al boss Grande Aracri,
disse che: "Sapevo che era calabrese ma non che fosse di Cutro Incalzano le parlamentari 5 Stelle:
«Non dimentichiamo le parole del procuratore nazionale antimafia Roberti ad ottobre 2014: "Se tu in
occasione delle elezioni che si fanno qui in Emilia vai a fare campagna elettorale in Calabria, vuol dire
che sai che l' appoggio o il non appoggio alla tua elezione viene dalla Calabria non dall' Emilia" e quelle
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del giornalista Tizian su L' Espresso quando scriveva che l' atteggiamento di Delrio non è piaciuto ai
magistrati poiché  aggiungono «un amministratore pubblico, non può sottovalutare certe azioni dal forte
valore simbolico per chi detiene il potere criminale su un territorio».
Inoltre «Delrio si arrampica sugli specchi quando afferma di aver portato dall' allora Prefetto De Miro 
che si stava occupando delle interdittive antimafia tre consiglieri cutresi solo per sfatare «il fatto che
nella comunità cutresi non ci fossero persone perbene». Ma, affermano le deputate «E' ora di finirla con
questa storia dei cutresi discriminati».
«Sono troppi poi i non ricordo in merito alle accuse mosse da Bini  ex presidente della Camera di
Commercio che non gli aveva fatto mistero che "qualcosa di particolare stava accadendo nel mondo
dell' autotrasporto».
«Il M5S è da un anno è mezzo che chiede che Delrio venga ascoltato in commissione antimafia ma l'
Ufficio di Presidenza della commissione non ha mai accolto la nostra richiesta conclude Giulia Sarti  Il
Pd si dovrà assumere la responsabilità politica di tale scelta».
Da partre sua, Spadopni ricorda l' interrogazione rivolta al governo l' 11 febbraio 2015 pèer chiedere la
rimozione di Delrio da sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Interrogazione rimasta senza
risposta.
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A Montecchio si discute il futuro dell' ospedale
Un' assemblea pubblica sui punti nascita e sul piano sanitario provinciale
MONTECCHIO Assemblea pubblica in
programma venerdì 21 luglio, presso l' Aula
Magna dell' Istituto D' Arzo di Montecchio
E m i l i a , s u l t e m a d e l p i a n o provinciale
sanitario, dei punti nascita provinciali e d e l
futuro dell' ospedale della Val D' Enza e di
quelli territoriali.
Alle 20.45 si discuterà in questa riunione,
organizzata dall' Unione dei Comuni Val d'
Enza, con particolare interesse per il futuro
dell' ospedale E.
Franchini di Montecchio Emilia.
Interverranno il Dr. Fausto Nicolini, Direttore
generale Azienda unica Asl Reggio Emilia, il
Dr. Alessandro Volta, pediatra dell' Ospedale
di Montecchio e Responsabile programma
materno infantile azienda unica Asl, la D.ssa
Cristina Marchesi, Direttore sanitario Azienda
Usl di Reggio Emilia, il Dr.
Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio
Ospedaliero Provinciale Santa Maria Nuova,
Azienda USL di Reggio Emilia, Paolo Colli,
Presidente Unione dei Comuni Val d' Enza,
alcuni Sindaci dei Comuni della Val d' Enza,
Giammaria Manghi, Presidente della Provincia
di Reggio Emilia, rappresentanti delle
Associazioni riuniti nel Comitato Consultivo
Misto del Distretto sanitario della Val d' Enza.
L' assemblea è organizzata in collaborazione con AUSL Reggio Emilia.
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L' ANALISI

Qui si gioca la ripresa dell' Italia
A dieci anni dall' esplosione della peggiore crisi economica
avvenuta in Occidente dalla Grande Depressione del 1929, ci
troviamo ora a registrare in Italia i primi segnali di ripresa. Ma
intanto abbiamo perso da un quinto a un quarto della
capacità produttiva del nostro Paese, e il Mezzogiorno è
quello che nel frattempo ha subito l' impatto più duro sotto il
profilo economico e sociale.Tanto che si è riaffacciata la
"questione meridionale".
di Valerio Castronovo In forme e con aspetti tali da
comportare uno sforzo eccezionale perché il Sud possa
risalire la china almeno in parte, riprendendo fiato e vigore di
fronte a sfide assai più cruciali rispetto a quelle del passato.
Poiché dobbiamo adesso agire sia nel contesto europeo, in
cui vari paesi della Ue hanno ricominciato a marciare, sia nell'
ambito di un mercato globale (dove, accanto alle potenze
emergenti, alcune contrade extracomunitarie, entrate
recentemente nell' arena della competizione mondiale, stanno
compiendo passi importanti).
Queste e altre circostanze di ordine sia strutturale che
congiunturale hanno imposto negli ultimi tempi ricognizioni
sempre più frequenti e approfondite sull' andamento del
Mezzogiorno non solo nel quadro dell' economia nazionale
ma rispetto alle tendenze e alle dinamiche in corso a livello
internazionale.
D' altronde, dalla possibilità che le regioni del Sud riescano a
farcela dipende naturalmente, per molti aspetti, anche l'
avvenire del CentroNord della penisola.
In questa prospettiva il Centro Studi di Confindustria e il
Centro Studi e Ricerche del Mezzogiorno (del Gruppo Intesa
San Paolo) hanno elaborato un checkup sulle attuali
condizioni dell' economia e della società meridionale. Dall'
attenta e puntuale disamina di tutti i temi e problemi
riguardanti il complesso e variegato universo del Sud, tanto
nelle sue connotazioni quantitative che qualitative, emerge in
generale un dato incoraggiante, poiché dal 2015 le regioni
meridionali hanno conosciuto una crescita maggiore della
media aziendale e le anticipazioni relative al 2016
confermano una crescita moderata, che, stando alle
previsioni, dovrebbe proseguire anche per la prima parte del
2017.
Questa prognosi si basa sul fatto che tutti gli indicatori in crescita (come è avvenuto l' anno scorso,
quando l' incremento del Pil è stato pari a un più 0,9 per cento) dovrebbero assicurare un livello di
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sviluppo intorno all' 1 per cento (come è accaduto nel corso del 2015).
Ad agire da motore è stata e seguita a essere l' industria (il cui valore aggiunto è cresciuto nel 2016 del
3,4 per cento, oltre 2 punti in più della media nazionale). E ciò grazie al fatto che è aumentato il numero
delle imprese attive e quello delle startup innovative (particolarmente significativo a questo riguardo è il
fatto che sono andate aumentando le imprese in rete). Inoltre è cresciuto il fatturato delle aziende, non
solo quelle di maggior taglia, ma pure, per la prima volta dall' inizio dalla crisi, delle piccole imprese che
costituiscono il nerbo della nostra struttura produttiva.
Altri dati risultano particolarmente promettenti: dall' aumento dell' export delle imprese manifatturiere di
diversi settori, ai robusti sviluppi del settore dei macchinari e del comparto delle macchine industriali
(compresi i robot); dal forte recupero dei prodotti della raffinazione e di quelli chimici, all' incremento
delle presenze di turisti stranieri.
Invece zoppica il rapporto fra impieghi e Pil in controtendenza rispetto alla crescita del rischio delle
imprese, in quanto la domanda di credito continua a non essere del tutto soddisfatta, mentre i livelli dell'
occupazione migliorano solo lentamente e sono comunque ben lontani dal colmare le perdite rilevanti
accumulatesi durante la lunga recessione dell' ultimo decennio e dall' alleviare perciò la dispersione di
capacità umane e professionali. Inoltre il numero delle famiglie in "povertà assoluta", quello dei Comuni
del Sud falliti negli ultimi cinque anni (oltre 400 su un totale di 556) e la ripresa dei flussi migratori dal
Sud verso l' estero sono preoccupanti.
In sostanza, se da un lato appaiono essenziali le modifiche apportate quest' anno al credito d' imposta
volte a incentivare gli investimenti pubblici e privati nel Mezzogiorno e il "decreto legge Sud"
(attualmente all' esame del Parlamento) per la creazione di nuove imprese da parte di giovani o di
"zone economiche speciali", dall' altro risulta necessario assecondare il rafforzamento delle dimensioni
delle aziende, le innovazioni e l' internazionalizzazione delle imprese esistenti, ma anche migliorare il
volume e la qualità degli investimenti di matrice pubblica.
A ogni modo, se resta pur sempre indispensabile una strategia di sviluppo di mediolungo periodo su
scala nazionale, è giunto il momento che l' Unione europea faccia la sua brava parte per cercare di
riequilibrare l' aumento eccessivo delle disparità avvenuto nel frattempo fra "aree forti" e "aree deboli".
Altrimenti finiranno per risentirne, alla lunga, le condizioni fondamentali di coesione e stabilità dell' intera
compagine comunitaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trasporti e concorrenza. Raccolta firme dei radicali fino al 9 agosto

Atac, il referendum riaccende un faro sui monopoli
locali
Giorgio Santilli  Scade il 9 agosto la raccolta
delle 30mila firme (siamo quasi a 20mila) che
consentirebbero di tenere a Roma il
referendum proposto dai radicali sulla
liberalizzazione del trasporto pubblico locale a
Roma. Il referendum invita a prendere atto del
fallimento dell' Atac per voltare pagina,
indicendo gare per uno o più gestori e
liberalizzando i servizi che hanno un mercato.
«Il referendum è locale ma la sua valenza è
nazionale», ha detto nei giorni scorsi Emma
Bonino, che ricorda come «portare nella
prossima primavera due milioni di cittadini
romani a votare sul cambiamento del rapporto
tra cittadino, amministrazione e servizi pubblici
sarebbe cruciale per conquistare elementi di
concorrenza oggi sconosciuti in Italia». Al
referendum hanno dato la loro adesione alcuni
pd come Walter Tocci, ex assessore alla
mobilità del Comune di Roma. Resta ferma,
invece, la contrarietà della giunta M5S , per cui
«privatizzare non è la soluzione».
Il referendum punta in sostanza a mandare in
soffitta il monopolio dell' Atac sul servizio d i
trasporto urbano, che negli ultimi dieci anni si
è a r r i c c h i t o a n c h e d e l servizio d i
metropolitana, in questi giorni sotto i riflettori per l' incidente occorso a una passeggera, trascinata dal
treno mentre il macchinista mangiava (ora è sotto inchiesta). L' Atac  dice Bonino  «è un' azienda di
fatto fallita, bacino di clientele politiche per decenni, che nega a tutti i cittadini, romani e non, la
possibilità di muoversi in città liberamente, in modo semplice che almeno si avvicini a una capitale
europea».
I radicali non salvano nessuno degli schieramenti che ha governato Roma negli anni passati. «Dal 2006
al 2015  dice il dossier "Mobilitiamoci" sul referendum  l' offerta complessiva del trasporto pubblico a
Roma è diminuita di 13 milioni di vetturechilometro, l' offerta di bus elettrici è stata ridotta dell' 80% e l'
offerta tranviaria è calata del 30%». La pianificazione dei mezzi di superficie non è mai stata rispettata e
quella di metropolitana quasi mai. L' età media dei bus è di dieci anni, quella dei tram 32.
«È sbagliato pensare che l' Atac sia il bene comune perché il bene comune è il servizio offerto ai
cittadini. Per invertire la rotta occorre mettere a gara il servizio affidandolo a più soggetti, rompendo il
monopolio e aprendo alla concorrenza. Le gare stimolano le imprese, pubbliche o private che siano, a
comportarsi in modo virtuoso. Roma Capitale è ferma, come il Paese, e ha bisogno di attrarre nuove
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realtà imprenditoriali che possano investire contro i monopoli ma anche contro le svendite agli amici
degli amici».
Dopo la bocciatura del decreto DelrioMadia sui servizi pubblici locali da parte della Consulta, il tema
dei servizi locali è stato parzialmente ripreso dalla manovrina ma senza una cornice legislativa coerente
e organica. Di grande rilievo la recente decisione dell' Autorità anticorruzione che definisce robusti
paletti alle gestione in house (caso Hera) ma si attende una "fase due" legislativa sulla concorrenza
(legge o decreto legge) per avviare una apertura di mercato in quello che è il settore oggi più protetto e
arretrato in termini di concorrenza: imperversa l' in house prorogato senza gara dal 2003
(emendamento Buttiglione al Dl 269/2003), come dimostra proprio la gestione dell' Atac, rinnovata per
sette anni senza gara dalla giunta Veltroni nel 2006 e successivamente dalla giunta Alemanno nel 2012
per il periodo 20132019.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Adempimenti. Allo studio dell' Economia il differimento dell' invio del «770» al 2 ottobre e di tutti
i modelli Redditi al 16 ottobre

Versamenti d' imposta verso la proroga
Scadenza al 20 luglio per chi è soggetto a studi di settore  Per lo 0,40% termine a
settembre
La scadenza entro fine mese della prima o
unica rata della rottamazione delle cartelle di
Equitalia rischia di provocare un effetto
domino sul calendario fiscale. Proprio per
evitare una penalizzazione sul piano della
cassa e consentire così di dilazionare i
versamenti, sta prendendo forma uno
slittamento in avanti dell' operazione acconti
per quanto riguarda i 3,4 milioni di partite Iva
soggette a studi di settore e i r e d d i t i d '
impresa. Allo studio ci sarebbe, infatti, la
preparazione di un Dpcm che fa slittare in
avanti per questi soggetti il termine di
versamento di 20 giorni (la massima
estensione possibile con un questo tipo di
provvedimento, altrimenti sarebbe necessaria
una legge). È chiaro che ci sarebbe poco o
ridottissimo margine perché la scadenza
dovrebbe essere fissata al 20 luglio e
probabilmente il decreto arriverà a termine
ormai passato. In realtà l' obiettivo grosso a
questo punto è un altro. Vale a dire il 31 luglio:
la data entro cui si dovrebbe versare con la
maggiorazione dello 0,40 per cento. È chiaro,
infatti, che lo slittamento in avanti del primo
termine del 30 giugno provocherebbe un
automatico differimento anche del secondo. E in questo caso non si andrebbe al 20 agosto perché
scatterebbe in pieno la nuova moratoria estiva prevista dal decreto fiscale collegato alla legge di
bilancio 2017. Quindi la nuova scadenza di pagamento con la maggiorazione sarebbe a quel punto il 5
di settembre. Come anticipato, il Dpcm è ancora allo studio e comunque dovrà superare lo "scoglio"
della Ragioneria generale dello Stato in quanto si tratta di un provvedimento che comporta comunque
degli effetti di cassa. Se ci sarà il via libera il Dpcm potrà andare alla firma di Gentiloni e Padoan.
Meno difficoltà dovrebbero esserci per un altro provvedimento di proroga in preparazione. Come
fortemente caldeggiato dai commercialisti nell' incontro con il viceministro Luigi Casero della settimana
scorsa (si veda quanto riportato su queste colonne il 14 luglio), si va verso un differimento per il modello
770 e per il modello Redditi.
Nel primo caso la scadenza dovrebbe essere spostata dal 31 luglio al 2 ottobre (e si porterebbe dietro
anche il termine per la trasmissione delle certificazioni uniche dei redditi non necessari per la
precompilazione del 730 da parte delle Entrate).
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Mentre per la trasmissione telematica del modello Redditi si va verso un' uniformazione della scadenza
al 16 ottobre che quindi non riguarderà soltanto le società interessate dai nuovi principi contabili.
Intermediari abilitati e Caf avranno quindi più tempo per inviare sia il modello relativo alle persone
fisiche, sia quello delle società di persone così come la dichiarazione Irap relativa all' anno d' imposta
2016.
Resta sullo sfondo, per ora, un' altra richiesta avanzata sia dai commercialisti sia dalle associazioni di
categoria come Rete imprese Italia: avere più tempo anche per la trasmissione al Fisco del primo invio
dei dati delle fatture emesse e ricevute (il nuovo spesometro) che avrà cadenza semestrale per il 2017.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contratti. Mansioni ulteriori da pagare

Per gli Lsu occorre rispettare il progetto
Mauro Pizzin  Se un lavoratore impegnato in
lavori socialmente utili (Lsu) o lavori di
pubblica utilità (Lpu)viene chiamato a svolgere
delle prestazioni che per contenuto, orario e
impegno si discostano da quelle dovute in
base al contratto originariamente stipulato e
che vengano rese in contrasto con norme
poste a tutela del lavoratore, gli deve essere
applicata la disciplina sul diritto alla
retribuzione in relazione al lavoro
effettivamente svolto secondo quanto previsto
dall' articolo 2126 del Codice c i v i l e . U n
principio, quest' ultimo, sulla cui applicabilità
alle Pubbliche amministrazioni, assoggettate
al regime del lavoro pubblico contrattualizzato,
non possono nutrirsi dubbi. È con queste
motivazioni che la Cassazione, con la
sentenza 17767/17, ha condannato il Comune
di Tivoli a pagare oltre 15mila euro ad un
uomo che aveva lavorato per l'
amministrazione dal 5 agosto 1998 al 5 agosto
1999 con un contratto per lavori di pubblica
utilità.
Il lavoratore aveva fatto causa al Comune,
sostenendo di aver continuato a lavorare alla
scadenza e fino al 19 novembre 2000, in
assenza di regolare contratto, negli uffici relazione con il pubblico, e ritenendo di avere diritto per questo
secondo periodo al trattamento economico del 4° livello del Ccnl enti locali, comprensivo delle
differenze retributive, della tredicesima, delle ferie, delle festività lavorate e del Tfr. Dopo il rigetto della
richiesta, avvenuto in primo grado, l' uomo aveva visto riconosciute le sue ragioni dalla Corte d' appello
di Roma. Nel confermare la sentenza di secondo grado, la Cassazione ha ricordato che in base all'
articolo 3, comma 2, del Dlgs 280/97,i progetti di pubblica utilità «sono di durata determinata non
superiore ai 12 mesi». La durata annuale dei progetti per Lpu/Lsu  sottolinea la Corte  comporta l'
inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione il rapporto viene avviato; fatto,
questo, che porta pertanto ad «escludere che possa configurarsi unicità di rapporto giuridico ovvero sua
prosecuzione "tout court" anche in caso di differenti progetti che si eseguono senza soluzione di
continuità presso lo stesso ente, salva restando soltanto l' ipotesi della proroga del medesimo progetto
in atto».
Una possibilità, quest' ultima, che non si verifica  come nel caso esaminato dai giudici di legittimità  in
caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del
progetto Lpu rispetto alla prestazione di pubblica utilità, «senza  conclude la Cassazione  che possano
trarsi elementi in contrario dall' eventuale attivazione da parte dell' ente utilizzatore di un progetto per
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Lsu dopo quello originario per Lpu, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico
procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerare comunque distinto e autonomo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cessionario responsabilità comuni
Il cessionario d' azienda risponde solo delle
contestazioni di carattere tributario che, alla
data del trasferimento del ramo d' azienda,
erano state già contestate al soggetto cedente.
Anche qualora non abbia fatto richiesta del
certificato fiscale attestante l' esistenza di
contestazioni in corso alla data del
trasferimento dell' azienda.
Ecco il principio enunciato della Corte di
Cassazione nella sentenza 17264, depositata il
13 luglio scorso, in merito a un ricorso dell'
A g e n z i a d e l l e entrate a v e v a c h i e s t o i l
pagamento dell' Irpef e dell' Irap per gli anni
2 0 0 1 e 2 0 0 2 a u n a società, difesa dagli
avvocati Zoppini e Pizzonia dello Studio
Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati che,
in base all' art. 14 del dlgs 472/1997, era
coobbligata con un' altra azienda, nella qualità
di cessionaria, in relazione a una serie di rilievi
ascritti alla cedente. Gli Ermellini affermano
che è necessario una lettura combinata dei
primi 3 commi del citato art.
14 del dlgs 472/1997. La disposizione, fissa
diverse limitazioni al primo comma in materia
di responsabilità solidale. Infine vi è una
limitazione di tipo quantitativa, inerente quindi
solo al valore dell' azienda o del ramo ceduto.
Ma al secondo comma è stabilito un ulteriore
limite: l' obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante alla data del trasferimento dagli atti
dell' amministrazione finanziaria.
Sono, quindi, rilevanti solo le violazioni già contestate e quelle che risultanti agli atti dell'
amministrazione finanziaria.
A rafforzare questa interpretazione accorre anche il comma tre, che permette al cessionario di chiedere
alle Entrate un certificato fiscale nel quale siano elencate le contestazioni in corso e quelle già definite,
assolvendo in caso una funzione liberatoria anticipata se è rilasciata tardivamente. Discostandosi
consapevolmente da taluni precedenti di segno contrario, la Suprema Corte ha chiaramente
riconosciuto che la richiesta del certificato costituisce una mera facoltà per il contribuente, dal cui
mancato esercizio non può derivare estensione alcuna della responsabilità gravante sullo stesso, ma
soltanto l' inoperatività di un effetto liberatorio anticipato.
Eden Uboldi.
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Nella risoluzione 93 le Entrate precisano le regole sulla compilazione

Società agricole con dichiarazione Irap
Dichiarazione Irap obbligatoria per le società
agricole a bilancio, al fine di determinare l'
ammontare del diritto camerale, pur in
assenza del presupposto impositivo. Di
conseguenza, se si ritiene valida questa tesi,
possibile la presentazione del modello anche
da parte di coloro che devono recuperare le
eccedenze dell' imposta, pur non essendo
soggetti al tributo.
Con la risoluzione 18/07/2017 n.
93/E (si veda ItaliaOggi di ieri), arrivata sul filo
di lana, l' Agenzia delle entrate ha fornito
importanti chiarimenti per la compilazione o
meno della dichiarazione Irap relativa al 2016,
periodo per il quale il tributo non è più dovuto
per i produttori agricoli, in virtù dell' intervento
effettuato dal legislatore con il comma 70, dell'
art. 1, della legge 208/2015 (Stabilità 2016).
La legge di Stabilità 2016, infatti, ha modificato
l' art. 3, dlgs 446/1997 prevedendo l'
esenzione Irap, a partire dal 2016, per la
generalità dei produttori agricoli e la
contestuale abrogazione dell' aliquota ridotta
dell' 1,9%, destinata a tali soggetti.
Con un primo documento di prassi (circ.
20/E/2016), le Entrate hanno precisato che l'
esclusione è prevista per i soggetti che
esercitano un' attività agricola nei limiti dell'
art. 32, dpr 917/1986 (Tuir), le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale e anche
negli interessi dei terzi servizi nel settore silvicolturale, di cui all' art. 8, dlgs 227/2001 e le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all' art. 10, dpr 601/1973; quindi, l' esenzione spetta a tutti i
produttori agricoli, a prescindere dalla propria veste giuridica (imprenditori individuali, società semplici
e società agricole) se esercitano le attività rientranti nel reddito agrario, di cui all' art. 32 del Tuir.
Restano esclusi dall' esenzione, invece, i soggetti, anche collettivi, che non esercitano attività agricole,
di cui all' art. 2135 c.c., e non tassano su base fondiaria perché, per esempio, esercitano un mero
commercio dei prodotti e, quindi, non rispettano le condizioni indicate nell' art. 32 del Tuir, alla stessa
stregua di coloro che esercitano le attività di agriturismo, di allevamento di animali con terreno non
sufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e le altre attività connesse, rientranti nell'
art. 56bis del Tuir.
Dalla lettura del più recente documento di prassi (ris. 93/E/2017, risposta 4) si apprende,
paradossalmente, che, pur in assenza del presupposto impositivo (si pensi, per esempio, alla srl
agricola con opzione per la tassazione fondiaria del reddito) sono obbligati a presentare la
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dichiarazione Irap i soggetti che «determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato»; la
richiesta è giustificata dal semplice fatto che l' amministrazione finanziaria ha, così facendo, maggior
facilità «ad acquisire le informazioni utili all' applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti
interessati», stante il fatto che solo le imprese individuali e le società semplici agricole versano il diritto
in misura fissa.
Quindi è richiesta, in via interpretativa, la presentazione di una dichiarazione di natura fiscale, per
ottemperare a un obbligo di natura amministrativa, in assenza del presupposto impositivo e in assenza
di una specifica disciplina sanzionatoria.
In caso di omessa dichiarazione, se si ritiene valida l' impostazione delle Entrate (discutibile, non
supportata da norme cogenti e fonte sicura di futuri contenziosi), in ossequio alle disposizioni del dlgs
158/2015 e con riferimento ai chiarimenti forniti (circ. 42/E/2016 e ris. 93/E/2017) potrebbe risultare
applicabile, per «mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del
termine ordinario di presentazione» e se non sono dovute imposte, «la sanzione da euro 250 a euro
1.000».
Infine, seguendo tale deroga, si potrebbe ritenere risolta anche la problematica sui rimborsi delle
eccedenze del tributo, evitando l' istanza di rimborso (tempi biblici) e la compensazione senza l'
indicazione nel quadro «RX» (a rischio di disconoscimento), con la presentazione della dichiarazione
Irap, anche a cura di un soggetto esentato dal tributo.
© Riproduzione riservata.
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Catasto con codici
Tributi ipotecari e catastali, stessi codici con
modello diverso. Quelli già previsti per i
cittadini dalla risoluzione 79/E dello scorso 30
giugno devono essere utilizzati anche dagli
enti pubblici, che però versano mediante
delega di pagamento F24EP.
La risoluzione 94/2017, pubblicata ieri, dall'
Agenzia delle entrate prevede che gli 11 codici
tributi fissati con risoluzione dello scorso
giugno, per le persone fisiche restano uguali
p e r g l i enti pubblici che cambiano però
modello di versamento.
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Oggi il voto finale del senato sul decreto. Profilassi obbligatoria per accedere alle scuole

Via libera a vaccini monovalenti
Ma nei limiti dei fondi del Ssn. Prenotazioni in farmacia
Via libera ai vaccini monocomponenti ma «nei
limiti delle disponibilità del Servizio sanitario
nazionale». Il parere «non ostativo» della
commissione bilancio del senato all'
emendamento della relatrice, Patrizia
Manassero (Pd) ha sbloccato una discussione
sul dl vaccini che sembrava essersi
impantanata nell' aula di palazzo Madama, con
le opposizioni a fare melina (tra richieste di
sospensione, verifiche del numero legale e
richieste di intervento) nella speranza di
allungare i tempi di approvazione e far
decadere il decreto che scadrà fra tre
settimane.
Dopo il sofferto via libera, nella giornata di
martedì, all' articolo 2, ieri i lavori si sono
inizialmente arenati sull' art.1 del decreto
Lorenzin, salvo poi riprendere regolarmente
dopo che la quinta commissione ha reso noto
il parere sull' emendamento in materia di
vaccini monovalenti.
Palazzo Madama ha quindi concluso l' esame
degli articoli rimandando a oggi il voto finale
sul decreto che poi dovrà passare alla camera
per il via libera definitivo.
Vaccini monocomponenti.
La proposta di modifica, accolta dalla
commissione bilancio, pur nei limiti della
disponibilità di fondi del Ssn, prevede che i soggetti immunizzati, a seguito di malattia naturale
comprovata da certificazione che esonera dall' obbligo della relativa vaccinazione, possano adempiere
all' obbligo vaccinale «con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'
antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l' immunizzazione». Inoltre si stabilisce che le
procedure di acquisto centralizzate previste per i vaccini obbligatori riguardino anche i vaccini con
formulazione monocomponente.
«Con questo emendamento», ha spiegato la relatrice, «sono state recepite le preoccupazioni rispetto a
due grandi temi: uno è quello dei cittadini e delle famiglie che vogliono tutelarsi rispetto ad una
ripetizione di vaccinazione quando già immunizzati, essendoci sul mercato a disposizione in questo
momento solo formulazioni pluricomponenti. La seconda era la necessità di lanciare un segnale chiaro
all' industria farmaceutica rispetto ad interventi per la produzione di vaccini monocomponenti».
Dopo il disco verde della commissione bilancio, l' emendamento Manassero è stato approvato dall' aula
con 175 voti a favore.
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Le altre modifiche approvate. Nel voto di ieri, l' aula di palazzo Madama ha confermato due delle novità
più salienti del decreto.
A cominciare dall' obbligo di fornire la documentazione delle compiute veccinazioni per l' accesso «ai
servizi educativi per l' infanzia e le scuole dell' infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie». L'
emendamento della senatrice Nerina Dirindin (Mdp), caldeggiato dalle opposizioni, che avrebbe
abrogato tale obbligo, è stato infatti respinto dall' aula. Nel corso della discussione prima del voto molti
senatori, da Dirindin, prima firmataria, a Paola Taverna (M5S) fino a Bartolomeo Pepe (Gal), avevano
posto l' attenzione sull' esigenza di non subordinare l' accesso a scuola all' avvenuta vaccinazione,
ribadendo l' importanza della libertà individuale dei genitori a non vaccinare i propri figli.
Dieci vaccini obbligatori. Altra modifica, introdotta in commissione e confermata in aula, riguarda la
riduzione da 12 a 10 del numero di vaccini obbligatori. Per iscrivere i propri figli a scuola, i genitori
dovranno dimostrare (anche attraverso autocertificazione) di essere in regola con le profilassi contro
poliomielite, tetano, difterite, epatite B, hemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e
varicella. Le vaccinazioni contro il meningococco B e C da obbligatorie diventano facoltative e assieme
alle profilassi contro lo pneumococco e il rotavirus vanno a costituire una nuova categoria di
vaccinazioni che non saranno dirimenti per l' iscrizione a scuola, ma verranno proposte gratuitamente,
con un' offerta «attiva» (vale a dire con chiamata diretta) dalle Asl. L' obbligatorietà dei vaccini contro
morbillo, rosolia, parotite e varicella sarà sottoposta a verifica tra tre anni.
Vaccini prenotabili in farmacia. Via libera, infine, all' emendamento che consente di prenotare le
vaccinazioni presso le farmacie convenzionate attraverso il Centro unificato di prenotazione (Cup).

FRANCESCO CERISANO
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Nota Mise in attesa che il regolamento vada in G.U.

Registro aiuti di stato con autocertificazione
Nelle more dell' avvio del registro nazionale
degli aiuti di stato (previsto per il 1° luglio
2017), la compatibilità comunitaria delle
agevolazioni verrà assicurata dalle
amministrazione basandosi sulle
autocertificazioni delle imprese e sulle
evidenze della vecchia banca dati anagrafica
istituita presso il Mise. Questi i chiarimenti
forniti dal dicastero di via Veneto con una nota
tecnica (datata 17 luglio 2017) sul regime da
adottare nelle more della pubblicazione del
regolamento attuativo sugli aiuti di stato che ha
ricevuto la firma del ministro dello sviluppo
economico, dei ministri dell' economia e delle
finanze e delle politiche agricole lo scorso 31
maggio (si veda ItaliaOggi del 16 giugno 207)
ma che non è ancora stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. L' articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (integralmente
sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n.
115), ha apportato sostanziali modifiche alle
disposizioni in materia di monitoraggio e
controllo degli aiuti di stato, istituendo presso il
ministero dello sviluppo economico il «registro
nazionale degli aiuti di Stato» e stabilendo che
esso venga utilizzato per effettuare le verifiche
necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e di
altre condizioni previste dalla normativa
europea per la concessione degli aiuti di stato o degli aiuti «de minimis». La norma, inoltre, individua nel
1° luglio 2017 la data limite per l' entrata in funzione del registro e il termine a decorrere dal quale l'
adempimento degli obblighi di utilizzazione del registro costituisce condizione legale di efficacia dei
provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti. Per regolare il funzionamento del registro
nazionale degli aiuti di stato l' articolo 52 ha previsto l' emanazione di un regolamento da adottarsi con
decreto del Mise, di concerto con i ministri dell' economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali. Il regolamento, sottoscritto dai tre ministri il 31 maggio 2017, non è ancora stato
pubblicato in G.U. Pertanto, si è posto il problema del regime da adottare nelle more della sua
pubblicazione ed entrata in vigore. Il Mise ha ritenuto che gli adempimenti di consultazione e
registrazione imposti dal predetto articolo 52 possono costituire condizione legale per l' adozione dei
provvedimenti di concessione e/o erogazione degli aiuti solo nel momento in cui il registro sia divenuto
pienamente operativo, quindi in corrispondenza dell' entrata in vigore del regolamento. Il registro
nazionale degli aiuti è realizzato in forma aperta.
L' accesso alle informazioni è assicurato senza restrizione e senza necessità di autenticazione e
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identificazione, fatte salve le esigenze di segreto industriale. Le informazioni sono conservate e rese
accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione degli aiuti .

CINZIA DE STEFANIS
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Il Viminale ha comminato una sanzione di 5,5 mln

Solo 31 comuni fuori dal pareggio
Sono solo 31 i comuni che nel 2016 non hanno
rispettato il pareggio di bilancio. Ad essi, il
ministero dell' interno, con il dm 17/7/2017
diffuso ieri, ha comminato una sanzione
complessiva di circa 5,5, milioni di euro. Si
tratta dell' ulteriore conferma dell' efficacia del
meccanismo (che dallo scorso anno ha
mandato in pensione il vecchio e «stupido»
Patto di stabilità interno) nella sua dimensione,
per così dire, «punitiva». Assai meno brillanti,
invece, i risultati sul versante della
programmazione, dove si registrano margini di
spesa inutilizzati di almeno 2,5 miliardi, con
conseguente stagnazione degli investimenti.
Per quanto concerne gli enti inadempienti, il
provvedimento del Viminale ne elenca circa un
terzo dei 126 che nel 2015 non riuscirono a
centrare il target del Patto. Nel frattempo, il
mondo è cambiato: da obiettivi positivi
declinati in termini di competenza mista
(competenza e cassa) si è passati all' obbligo
di non superare con gli impegni di spesa
quanto si accerta in entrata (al netto dei prestiti
e dell' applicazione dell' avanzo). Inoltre, la
parziale inclusione nel saldo del fondo
pluriennale vincolato ha garantito una
«coperta» anche per le somme che vengono
reimputate da un esercizio all' altro.
Oltre a ridurre in modo considerevole gli sforamenti, il nuovo meccanismo ne ha anche limitato l'
importo: quello maggiore (riguardante il comune siciliano di Mazzarino) è di «appena» 1,2 milioni di
euro.
Il vero problema riguarda ormai la «pars construens», ossia la capacità del pareggio di stimolare le
spese «buone» in conto capitale. Qui, come detto, i numeri sono molto meno positivi: gli enti sono in
gran parte fermi e finiscono per accumulare inutili surplus, oltre a sprecare in buona parte i bonus
distribuiti dallo stato e dalle regioni.
Al di là della querelle sulla dimensione del c.d. overshooting, che secondo il Mef nel 2016 varrebbe
addirittura 6,4 miliardi solo per il comparto comunale, mentre secondo Ifel non supera i 2,5, miliardi, è
chiaro che è questo il terreno su cui intervenire se si vuole invertire il trend. Finora, i tentativi messi in
campo dal legislatore sono modesti: chi spreca spazi acquisiti dalle intese nazionali e regionali viene
escluso dai riparti dell' anno successivo, mentre chi è oculato è avanza meno dell' 1% delle proprie
entrate vede innalzata la propria capacità assunzionale dal 75 al 90%.
Misure interessanti, ma che rischiano di essere solo palliativi. Forse, al di là dell' auspicata
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stabilizzazione della normativa sugli appalti (che con il cambio di codice ha certamente rappresentato
un forte freno), sarebbe necessario un ripensamento generale dei vincoli finanziari, dove il combinato
disposto della legge 243/2012 e della armonizzazione rischia di rappresentare un camicia di forza.

MATTEO BARBERO
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