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Gazzetta di Reggio
Albinea

È UN METODO PASDARAN
Solidarietà piena e affetto al ragazzino
violentato e alla sua famiglia e condanna al
violentatore per il crimine commesso. Ripulsa
per la gogna mediatica verso il giudice Ghini e
per la cattiveria con la quale si condanna
senza appello non solo il crimine, ma il
ragazzo pakistano colpevole che, secondo un
ragionamento non "buonista" ma nemmeno
"cattivista", ha e avrà bisogno di essere aiutato
ora e nel prosieguo degli anni difficili che lo
attendono.
Voglio ricordare una frase pronunciata e scritta
da un bravo grande giornalista, Enzo Forcella,
morto tanti anni fa, a proposito di reazioni
popolari ai fatti di cronaca nera
strumentalizzati dalla destra forcaiola del
tempo, ma simile a quella di oggi. Egli scrisse
che non era il popolo che si omologava ai
modi di pensare e di agire dei politici, ma
vicerversa erano questi che si omologavano
alla "pancia" di parte del popolo e che per
calcoli elettorali e per mantenimento del potere
seguivano l' onda giustizialista e forcaiola che
si espandeva nel Paese. Tale onda veniva
contenuta e anche invertita e controllata dai
partiti democratici che, con l' opportuna e
giusta mediazione, operavano per il prevalere
di ideali nobili anche se non univoci e che indirizzavano la forza della protesta e malcontento verso la
soluzione, spesso concordata, dei problemi del Paese. Evitando così la generalizzazione dei fatti
singoli, anche se ripetuti, assai gravi e condannabili.
Ora apprendo con negativa sorpresa che il sindaco di Reggio, che ho sempre stimato e spero di
continuare a farlo, ha espresso un giudizio fortemente negativo, oserei dire quasi forcaiolo, contro un
giudice e la sua sentenza senza conoscere la motivazione e per una condanna del colpevole, reo
confesso.
E ciò solo a pochi giorni dall' apprezzabile appello all' umanità che occorre avere verso chi ha bisogno.
Fa specie che a tale coro partecipino ben 30 sindaci del Pd. Non mi meraviglia il coro della destra, di
Salvini e della deputata grillina, ma quello dei 30 sindaci e del segretario del Pd, mi meraviglia e molto.
Perché? Fatti detestabili e condannabili, come quello che tiene banco sui media in questi giorni, ne
sono accaduti ancora a Reggio e provincia (si parla di centinaia in questi anni tra stupri e violenze sui
minori) ma non ricordo toni così aspri e violenti e condanne sommarie verso un giudice e il reo
confesso.
Ricordo invece tra i tanti un fatto accaduto nel 2006 a Castelnovo Monti. Non si trattò di pedofilia, ma l'
epilogo fu tragico si conclcluse con il suicidio del ragazzo ventenne, vessato in modo crudele e ripetuto
da un branco di coetanei di buona famiglia, tutti di pelle bianca e residenti nel paese stesso.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Per quell' episodio nessun sindaco e nemmeno il "popolo" chiesero l' allontanamento dei coinvolti nell'
orribile caso citato dal paese, dalla scuola e dalla frequentazione del paese stesso. Credo che i sindaci
e il "popolo" abbiano fatto bene a non infierire sui ragazzi colpevoli per consentire il loro ravvedimento e
se necessario il loro pieno recupero sociale.
Non ricordo se il processo li abbia condannati o assolti dalla grave accusa del pm o del gip, ma il loro
coinvolgimento nei fatti che hanno portato al suicidio del ragazzo non è mai stato smentito anzi è
sempre stato certo. Per questo mi sembra poco saggio e quindi incomprensibile la presa di posizione
del sindaco Vecchi e dei 30 sindaci tra i quali il segretario provinciale del Pd e la latitanza dei
parlamentari dello stesso partito. Mi sarei aspettato un ragionamento più completo e più "umano" nel
solco tracciato dal bell' appello che in tal senso Vecchi ha lanciato da pochi giorni.
Affetto e solidarietà per la vittima e la sua famiglia che avranno bisogno di aiuto da "ieri" e per il futuro.
Comprensione per il colpevole che alla giusta pena per il crimine commesso avrà anch' egli bisogno di
aiuto per uscire dal tunnel cieco e conquistare un futuro di onestà e rettitudine. Infine solidarietà al
giudice Ghini per la sua sensibilità e capacità di calarsi nelle tristi vicende della vita con una visione
completa allo scopo di evitare sentenze sommarie che più che all' Italia democratica guardano al
metodo dei "pasdaran".

Vanni Orlandini*ex sindaco di Albinea ed ex dirigente del Pci.
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Pedofilo liberato, politici contro «Vecchi, presa di
posizione forcaiola»
Duro attacco dell' ex primo cittadino pci di Albinea, Orlandini
di DANIELE PETRONE «SONO sorpreso
negativamente dal giudizio, oserei dire quasi
forcaiolo, espresso contro un giudice da parte
del primo cittadino Luca Vecchi e da altri
trenta sindaci Pd. Un intervento poco saggio e
un' incomprensibile presa di posizione». Il
caso di violenza sessuale ad opera di un
21enne pakistano  reo confesso  ai danni di
un bambino di 13 anni, nella Bassa reggiana,
continua a far discutere.
Dichiarazioni forti quelle di Vanni Orlandini, ex
sindaco di Albinea ed ex dirigente del Pci, che
si scaglia contro i «colleghi» democratici che
hanno condannato l' operato del giudice
Giovanni Ghini che ha optato per la misura
cautelare dei domiciliari, evitando al
violentatore il carcere.
IN PARTICOLARE a finire nel mirino è il
sindaco di Reggio, Luca Vecchi. Che però ha
replicato a tamburo battente: «Non polemizzo
con Orlandini  ha detto ieri Vecchi .
Ribadisco la mia posizione molto chiara sull'
accaduto come già ho detto ai media e al QnIl
Resto del Carlino giorni fa.
Opinione che comunque definisco equilibrata e non di certo forcaiola. Non si poteva certo tacere dinanzi
a un fatto che ha scosso così tanto l' opinione pubblica».
ORLANDINI nel suo intervento ha voluto manifestare vicinanza a tutte le parti coinvolte: «Solidarietà
piena e affetto al ragazzino violentato, così come alla sua famiglia. Condanno il violentatore per il
crimine commesso, anche se avrà bisogno anch' esso di essere aiutato. Al tempo stesso ho ripulsione
per la gogna mediatica verso il giudice Ghini a cui va un pensiero per la sua sensibilità e capacità di
calarsi nelle tristi vicende della vita con una visione completa allo scopo di evitare sentenze sommarie
che più che all' Italia democratica guardano al metodo dei 'pasdaran'». Inoltre ha voluto «tirare le
orecchie» ai sindaci che hanno sottoscritto lo sdegno verso la decisione del giudice. «Ho sempre
stimato il sindaco di Reggio e spero di continuare a farlo.
Spesso l' agire dei politici si omologa alla pancia di parte del popolo, per calcoli elettorali e per
mantenere il potere. Sono stupito da Vecchi, soprattutto dopo pochi giorni dall' apprezzabile suo appello
all' umanità che occorre avere verso chi ha bisogno. Non mi meraviglio del coro della destra, di Salvini
e della deputata grillina, ma quello dei trenta sindaci e del segretario Pd Costa invece sì. Mi sarei
aspettato un ragionamento più completo e più umano». Infine si addentra nella piaga delle violenze
sessuali e cita anche il casoLi Pizzi del 2006 a Castelnovo Monti. «Si parla di centinaia in questi anni
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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tra stupri e violenze su minori tra Reggio e provincia, ma non ricordo toni così aspri verso un giudice e il
reo confesso. Mi torna in mente l' episodio del 2006 in Appennino: non si trattò di pedofilia, ma l' epilogo
fu tragico col suicidio di un ragazzi vessato in modo crudele e ripetuto da un branco di coetanei di
buona famiglia, tutti di pelle bianca e residenti in paese. Non ricordo sindaci e un popolo che abbiano
infierito così tanto».
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quattro castella

Ancora da fissare la data del funerale di Daniele
Cattini
QUATTRO CASTELLAAncora da fissare la
data del funerale di Daniele Cattini, il 56enne
di Montecavolo morto giovedì scorso in
Sardegna in un incidente stradale nell' ultimo
giorno di vacanza. Nessun ostacolo
burocratico, ma i familiari preferiscono
aspettare per fissare la data delle esequie. Il
rappresentante di commercio (soprattutto per
il marchio di amarene Fabbri) nonché
allenatore della pallavolo maschile under 20
per la Polisportiva Terre Matildiche, era molto
conosciuto in paese, dove la sua scomparsa
ha suscitato incredulità e cordoglio. Lascia la
moglie Luciana e il figlio Denis.
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Piacentini e Gazzotti sono i vincitori del Forbici Trial
di Matteo SpadoniwCIVAGOEmanuele
Piacentini dello Sportinsieme Castellarano e
Sabrina Polito dell' Atletica Reggio sul
percorso dei 15 chilometri, Massimo Gazzotti
dell' Atletica Castelnovo Monti e Manuela
Marcolini su quello di 26 chilometri sono i
vincitori dell' 11^ edizione del Forbici Trial,
manifestazione disputatasi nella splendida
cornice paesaggistica della Val Dolo.
L' organizzazione è stata curata dal Rifugio
San Leonardo, dalla Polisportiva Atletica
Scandianese e dalla Pro Loco Civago.
Nella gara sulla distanza dei 15 Km, Emanuele
Piacentini in 1h24'10" ha preceduto di 2'22"
Vito Cuscianna dell' Rcm Casinalbo, mentre
sul terzo gradino del podio è salito il
compagno di squadra del vincitore Alessandro
Gaspari staccato di 4'18". Completano la top
ten Canovi (Uisp), Tinazzo (Uisp), Ferrari
(Mds Panaria), Mazzali (Uisp), Davoli (Stone
Trail C.Monti), Vaccari (Biasola), Barozzi
(Stone Trail). Nella gara femminile dominio
assoluto di Sabrina Polito, la forte atleta dell'
Atletica Reggio è giunta nona assoluta in
1'39'29" , al secondo posto staccata di oltre 14'
Barbara Notolieri dell 3.0 Running Team ed al
terzo la compagna di squadra della vincitrice
Soraia Pozzi. Seguono in classifica Raffaella Musiaried Alda Baga del +Kuota Team, Silvia Cavedoni
del Mud & SnowSilvia Migliari (Uisp), Chiara Zambonini (Atletica C. Monti)Morena Benecchi Casone
(
Noceto) Elena Zannoni (Atletica Scandiano) e Gabriella Incerti (Atl.
Castelnovo Monti). Gara 26 Km.  In 2h26'18" Massimo Gazzotti forte portacolori dell' Atletica
Castelnovo Monti ha preceduto sul traguardo di Civago che ha preceduto di 31" Roberto Ardeni del
Team Mud & Snow, con terzo a 6'55" Loris Zanni dello Stone Trail Castelnovo Monti. Alle spalle del
terzetto salito sul podio Mantovani (Csi Sasso Marconi), Corona (Team Mud & Snow) e Gheduzzi
(Runcard).
Manuela Marcolini come da pronostico si afferma in 2h50'57" nella gara femminile, Antonella Bignardi
della Podistica Le Colline conquista il secondo posto staccata di 20', mentre terza si classifica Sonia
Ugolini della Pavullese. Seguono in classifica Monia Fontana (Sampolese), Eleonora Chiara Turrini
(Self Montanari & Gruzza) e Giulia Magnesa (Atletica Casone Noceto). Hanno chiuso la gara sui 15 Km.
46 atleti, mentre in quella di 26 Km. sono stati classificati in 97 a giungere sul traguardo di Civago.
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CORREGGIO

Cinema in piazza, un successo
 CORREGGIO  SI È CONCLUSA la
rassegna del cinema in piazza. In tutto sono
stati cinque gli appuntamenti della rassegna
promossa dal Comune di Correggio, in
collaborazione con Cinecomio, cinema Eden
di Puianello e il sostegno di Cantine Riunite.
Un cinema speciale, gratuito ma soprattutto
ecologico, dove gli schermi e i proiettori sono
alimentati da un gruppo elettrogeno caricato
con energia da fonti rinnovabili messo in
funzione anche grazie all' energia prodotta da
tre biciclette a disposizione dei volontari delle
pedalate proiettive.
Un' esperienza più che positiva che
rappresenta una «risposta alla 'voglia di
cinema' che caratterizza la nostra città»,
dicono dall' amministrazione. Un
appuntamento che, visto il successo, tornerà
anche il prossimo anno forse anche con un
numero più alto di proiezioni.
s.p.
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«Marco Montruccoli morì in pochi attimi»
Quattro Castella, in 90 pagine le motivazioni della sentenza dell' omicidio
 QUATTRO CASTELLA  I F R A T E L L I
Montruccoli tesero «una trappola» ai due
albanesi, poi la situazione degenerò fino all'
inimmaginabile, con Marco che morì trafitto
dalle 15 coltellate, sette delle quali
potenzialmente mortali, sferrate nel giro di
pochi secondi da Fatmir 'Miri' Hikaj.
È quanto emerge dalle motivazioni della
sentenza di colpevolezza nei confronti di Hikaj,
depositate il 9 agosto scorso. Il 30enne
albanese, per l' omicidio dell' imprenditore
34enne avvenuto il 2 febbraio 2015 alle Forche
d i Puianello, è stato condannato nel maggio
scorso a 14 anni, cui si aggiungono i sei per il
tentato omicidio del fratello maggiore di
Marco, Matteo.
Anche all' amico e connazionale di 'Miri',
Daniel Tufa, è stata inflitta dalla Corte d '
Assiste una pena di sei anni per il tentato
omicidio di Matteo. Per la Corte, come noto,
entrambi gli albanesi, la sera del tragico
scontro nell' appartamento di Matteo si resero
colpevoli di un eccesso doloso di legittima
difesa.
LE MOTIVAZIONI della sentenza  in novanta pagine  delineano nei particolari la serata di sangue alle
Forche, sottolineando innanzitutto una sostanziale uniformità di quanto raccontato da Matteo (e carpito
in intercettazioni) dopo l' intervento chirurgico che gli salvò la vita in seguito all' aggressione, e quanto
poi ha sostenuto in veste di testimone al processo.
«E' indubbio che fu Marco, in una prima fase, a prendere l' iniziativa dello scontro», si legge nell' atto
che ripercorre le fasi del delitto sulle basi dell' indagine dei carabinieri coordinata dal pm Maria Rita
Pantani. La Corte presieduta dal giudice Dario De Luca precisa che fu proprio la vittima a picchiare Tufa
dopo l' ingresso in casa dei due albanesi, e che gli fu fatale l' approccio successivo nei confronti di
Fatmir. Tutto questo mentre Matteo, con il machete, teneva sotto controllo Tufa e invitava in ogni caso il
fratello a interrompere l' atteggiamento minaccioso contro 'Miri', che poi afferrò due coltelli in cucina e
trafisse a morte il 34enne.
Come detto, furono 15 le coltellate inferte e di particolare rilievo è risultata secondo le perizie la 'numero
6', tale da ledere la parte ventricolare del cuore e causare la morte in pochi attimi.
A differenza da quanto sostenuto da Hikaj in aula, la Corte ha stabilito che l' accoltellamento avvenne in
un volgere di tempo molto breve e che ben difficilmente l' albanese avrebbe potuto colpire alla schiena
Marco se questi, come ha detto 'Miri', gli fosse franato addosso. Le motivazioni specificano invece che
la vittima, dopo aver subito i primissimi fendenti, non avrebbe potuto reagire in alcun modo.
Secondo la Corte, pur profilandosi in avvio la scriminante della legittima difesa (Marco aveva iniziato a
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

Continua >

8

29 agosto 2017
Pagina 50
< Segue

Il Resto del Carlino (ed.
Reggio Emilia)
Quattro Castella

schiaffeggiarlo dopo aver pestato Tufa), la reazione di Hikaj è stata «del tutto sproporzionata e non
necessaria», non sussitendo un pericolo per la propria vita visto poi che «Marco Montruccoli lo stava
affrontando a mani nude». E il fatto che Matteo avesse detto al fratello di smetterla, dimostra che «la sua
implicitamente percepita pericolosità fosse assolutamente inconsistente».
Paolo Grilli.
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Atletica Dopo Montefiorino decretati i vincitori del
Circuito podistico
Maglie verdi per i campioni della Montagna
LA 2ª CAMMINATA di Montefiorino ha
decretato i vincitori del Circuito Podistico della
Montagna organizzato dal Centro Sportivo di
Reggio. Il presidente Cesare Bellesia ha
effettuato le premiazioni di tutte le categorie,
consegnando l' agognata maglia verde (fino a
pochi anni fa era il colore degli scalatori al Giro
d' Italia) e i riconoscimenti alle società più
numerose, ossia l' Atletica Castelnovo Monti,
la Polisportiva Scandianese e il Road Runner
Poviglio. Ben 27 atleti hanno poi conquistato il
«premio fedeltà», avendo partecipato a tutte le
7 gare del circuito.
«L' assegnazione delle maglie  ha detto
Bellesia  è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica
cornice di Montefiorino. Un' iniziativa vincente
che, grazie alla formula attuale, ha permesso
alle famiglie di vivere giornate splendide
immerse nel nostro Appennino, avvicinandosi
allo sport al di là dei risultati sportivi. Un grazie
a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questa manifestazione e un arrivederci all'
anno prossimo».
NEGLI Esordienti femminili C esulta Vanessa Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece
Lidia Argento, anche lei dell' Atletica Reggio, mentre nell' A vince Martina Bolognesi della Pol.
Scandianese.
Negli Esordienti maschili C vince Riccardo De Nardi dell' Atl. Castelnovo Monti; nel B, Alessandro
Manfredotti della Vezzano Marathon; nell' A esulta Gabriele Verona della Pol. Scandianese.
Tra le ragazze, prima Francesca Tincani, tra i Ragazzi Samuele Suriani dell' Atletica Borgo Panigale,
mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali.
PASSANDO ai big, nelle Donne A vince Rita Bartoli dell' Impresa Po, mentre nelle Donne B domina
Emanuela Sitta dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A, trionfo per Cristian Domenichini della Podistica
Correggio, al quale fa compagnia Fabio Pinelli dello Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per
Bruno Benatti dell' Impresa Po, mentre nel D esulta Michele Reggiani del Casone. MONTECCHIO.
Nella 22ª Corri con l' Avis, vincono Daniel Gallinari e Raffaella Malverti. Tra i giovani classifiche
«familiari» con tanti fratelli a primeggiare. Primi passi, Greta Vincenzi e Nick Barilli, pulcini Chiraz
Rondhani e Christian Di Betta; esordienti, Sirine Rondhani e Ben Barilli. Ragazzi Andrea Bucci, cadetti
Mirko Bucci.
Claudio Lavaggi.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Atletica Dopo Montefiorino decretati i vincitori del Circuito podistico

Maglie verdi per i campioni della Montagna
LA 2ª CAMMINATA di Montefiorino ha
decretato i vincitori del Circuito Podistico della
Montagna organizzato dal Centro Sportivo di
Reggio. Il presidente Cesare Bellesia ha
effettuato le premiazioni di tutte le categorie,
consegnando l' agognata maglia verde (fino a
pochi anni fa era il colore degli scalatori al Giro
d' Italia) e i riconoscimenti alle società più
numerose, ossia l' Atletica Castelnovo Monti,
la Polisportiva Scandianese e il Road Runner
Poviglio. Ben 27 atleti hanno poi conquistato il
«premio fedeltà», avendo partecipato a tutte le
7 gare del circuito.
«L' assegnazione delle maglie  ha detto
Bellesia  è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica
cornice di Montefiorino. Un' iniziativa vincente
che, grazie alla formula attuale, ha permesso
alle famiglie di vivere giornate splendide
immerse nel nostro Appennino, avvicinandosi
allo sport al di là dei risultati sportivi. Un grazie
a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questa manifestazione e un arrivederci all'
anno prossimo».
NEGLI Esordienti femminili C esulta Vanessa Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece
Lidia Argento, anche lei dell' Atletica Reggio, mentre nell' A vince Martina Bolognesi della Pol.
Scandianese.
Negli Esordienti maschili C vince Riccardo De Nardi dell' Atl. Castelnovo Monti; nel B, Alessandro
Manfredotti della Vezzano Marathon; nell' A esulta Gabriele Verona della Pol. Scandianese.
Tra le ragazze, prima Francesca Tincani, tra i Ragazzi Samuele Suriani dell' Atletica Borgo Panigale,
mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali.
PASSANDO ai big, nelle Donne A vince Rita Bartoli dell' Impresa Po, mentre nelle Donne B domina
Emanuela Sitta dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A, trionfo per Cristian Domenichini della Podistica
Correggio, al quale fa compagnia Fabio Pinelli dello Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per
Bruno Benatti dell' Impresa Po, mentre nel D esulta Michele Reggiani del Casone. MONTECCHIO.
Nella 22ª Corri con l' Avis, vincono Daniel Gallinari e Raffaella Malverti. Tra i giovani classifiche
«familiari» con tanti fratelli a primeggiare. Primi passi, Greta Vincenzi e Nick Barilli, pulcini Chiraz
Rondhani e Christian Di Betta; esordienti, Sirine Rondhani e Ben Barilli. Ragazzi Andrea Bucci, cadetti
Mirko Bucci.
Claudio Lavaggi.

CLAUDIO LAVAGGI
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«Sostegno ale comunità locali contro i traffici illeciti»
ROMA Ancora una volta saranno i sostegni
economici per lo sviluppo ad aprire un
percorso di pacificazione nella Libia dilaniata
dalla guerre tribali mentre deve affrontare la
sfida della lotta ai trafficanti di uomini e della
lotta al terrorismo. e nel contesto di un paese
di fatto diviso in due, fra Tripoli e Tobruk.
I cinque ministri di Italia, Libia, Ciad, Mali e
Niger oltre a ribadire "il sostegno all' accordo
di pace tra le tribù del sud della Libia". hanno
ricordato gli esiti della riunione che si è svolta
a Roma sabato scorso  sempre al Viminale 
tra i ministri dell' Interno italiano Minniti e libico
Aref Khoja con i sindaci delle municipalità
libiche, per «individuare progetti di sviluppo e
possibili canali di finanziamento, attraverso un
vero e proprio organico piano di investimento
che possa avvalersi anche dei fondi del Trust
Fund dell' Unione europea per l' Africa».
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PODISMO / GRANDE FESTA DOPO LA 7^ E ULTIMA PROVA A MONTEFIORINO

Circuito Podistico Csi, ecco i campioni 2017 Tra i big
trionfano Domenichini e Pinelli
Si è conclusa a Montefiorino l' edizione 2017
del Circuito Podistico della Montagna, al
termine del quale il Centro Sportivo di Reggio
Emilia ha assegnato le ambite maglie di
"Campione della Montagna 2017", oltre ai
relativi riconoscimenti in natura per i primi
classificati di ogni categoria.
Domenica pomeriggio alla Pieve di Rubbiano,
sotto Monte fiorino, il presidente del Csi
Cesare Bellesia assieme agli altri volontari e
organizzatori di questa edizione 2017 del
Circuito, hanno consegnato le tanto attese
maglie ai vincitori delle varie categorie. Per l'
asse gnazione dei titoli, il regolamento
prevede la partecipazione ad almeno una
prova di alta Montagna, quindi Cerreto o
Cinquecerri, pena esclusione, per poi
prendere in considerazione soltanto le 4
migliori prestazioni. Ben 27 atleti hanno invece
conquistato il "premio Fedeltà" per aver
partecipato a tutte le 7 gare del Circuito, così
come sono state premiate le prime tre società
più presenti in tutte le tappe, ossia Atletica
Castelnovo Monti, la più numerosa, seguita
dalla Polisportiva Scandianese e dal Road
Runner Poviglio.
« L' assegnazione delle maglie di "Campione
della Montagna" è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica location di Pieve di Rubbiano, a Montefiorino spiega
soddisfatto il presidente del Csi di Reggio Emilia, Ce sare Bellesia Un' iniziativa vincente che, grazie
alla formula attuale, ha permesso alle famiglie di vivere giornate splendide immerse nel nostro
Appennino nel quale si sono avvicinate allo sport, indipendentemente dai risultati sportivi. Questa
iniziativa ha cercato di abbracciare tutte le Pro Loco e i paesi più piccoli della nostra Montagna per
cercare di ravvivarli e negli stessi abbiamo trovato la partecipazione appassionata di tanti volontari che
hanno trasformato ogni tappa in una grande festa. Un grazie quindi a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita di questa iniziativa per la quale vi diamo appuntamento all' anno prossimo».
Eccoci quindi ai risultati dopo le prove di Cinquecerri, Casina, Cerreto Alpi, Villa Minozzo, Leguigno,
Carpineti e Monte fiorino. La maggior parte dei nuovi campioni secondo le regole che abbiamo
specificato, vince a punteggio pieno con 120 punti. Negli Esordienti femminili C esulta Vanessa
Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece Lidia Argento, sempre del sodalizio cittadino,
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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mentre nell' A esulta Martina Bolognesi della Polisportiva Scandianese. Negli Esordienti maschili C
vince Riccardo De Nardi (con 119 punti) dell' Atletica Castelnovo Monti; nel B Alessandro Manfredotti
della Vezzano Mara thon; mentre nell' A esulta Gabriele Verona della Polisportiva Scandianese, che tra
l' altro ha vinto tutte le sette gare del Circuito, così come Francesca Tin cani, perfetta in tutte le prove,
vincitrice nelle Ragazze. Nei Ragazzi sale invece sul gradino più alto del podio Samuele Suriani dell'
Atletica Borgo Pani gale, mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali (118 punti). Passando
agli Assoluti, nelle Donne A vince Rita Bartoli (118 punti) dell' Impre sa Po, davanti a Fiorenza Pierli,
mentre nelle Donne B domina Emanuela Sitta (119 punti) dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A trionfo
per Cristian Domenicani della Podistica Correggio Csi Cerreto, al quale fa compagnia Fabio Pinelli del
lo Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per Bruno Benatti dell' Impresa Po (118 punti), mentre
nel D esulta Michele Reggiani dell' Atletico Casone (119 punti).
Tanto pubblico e tanti partecipanti all' ultimo atto del Circuito Podistico della Montagna, settima tappa
della stagione 2017, con la 2^ edizione della Camminata di Montefiorino.
Tra le giovani leve negli Allievi maschili vince Mahmadou Traoré dell' Atletica Castelnovo Monti, mentre
nei Cadetti trionfa Omar Almesmari della Polisportiva Scandianese. La società boiardesca vede sul
gradino più alto del podio anche Martina Bolognesi, che trionfa nelle Esordienti A, così come Lidia
Argento dell' Atletica Reggio che esulta tra le Esordienti femminili B. Braccia alzate per Agnese Ferrari
dell' Atletica Castelnovo Monti nelle Esordienti femminili C, mentre nei maschi A trionfa Gabriele Verona
della Polisportiva Scandianese, mentre nel B primeggia Alessandro Manfre dini della Vezzano Maraton
e nel C Riccardo De Nardi dell' Atletica Castelnovo Monti. Nelle Ragazze vince ancora Francesca
Tincani dell' Atletica Castelnovo Monti, mentre nei Ragazzi trionfa Samuele Suriani, tornato in gara dopo
le ferie e di nuovo alla vittoria, dell' Atle tico Borgo Panigale.
La seconda edizione della Camminata di Montefiorino è stata vinta a livello assoluto da Davide
Benincasa della Podistica Madonnina, seguito da Cristian Domenichini della Podistica Correggio e da
Pier Giorgio Vecchiè della Mud & Snow. Tra le donne, vince subito nelle Donne A Laura Ricci della
Corradini Rubiera, che precede Fiorenza Pierli, sua compagna di squadra e Rita Bartoli dell' Impresa
Po, mentre nelle Donne B vince Emanuela Sitta, dell' Atletico Cagnon.
Negli Uomini B, invece, esulta Davide Benincasa della Polisportiva Madonnina, mentre negli Uomini C
s' impone Antonio Ferrari della Panaria Group. Chiudiamo con gli Uomini D dove sale sul gradino più
alto del podio Donato Piacentini dell' Happy Runnero Club.
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Roghi senza fine, è una lunga estate di fuoco
Già bruciati più di 70 ettari di boschi e terreni in provincia, +30% in un anno
TROPPO facile addebitare tutto al caldo e alla
siccità. Se l' estate 2017 sarà ricordata nel
Reggiano per una serie pressoché infinita di
incendi, specialmente nella zona collinare e
montana, è perché c' è stata nella migliore
delle ipotesi la sbadataggine di chi ha
abbandonato cicche o bruciato sterpaglie
senza valutare le conseguenze.
Nella peggiore, la precisa volontà di arrecare
danni per chissà quale scopo.
Gli incendi boschivi sono aumentati del 30% in
questa torrida stagione, rispetto a quella del
2016, e sono più di 70 gli ettari di terreno
bruciati. Numeri che devono allarmare,
considerando poi le forze non certo eccessive
su cui possono contare i vigili del fuoco tra
città e provincia.
In particolare, è stato proprio il mese che sta
per concludersi a essere 'infernale'. L' ultimo
rogo, quello in quota sul monte La Nuda, non è
che l' ultimo tra quelli che si sono verificati sull'
Appennino. Emblematico l' incendio che ha
colpito nei giorni successivi a Ferragosto i
comuni di Canossa e Viano, con tre fronti di
fiamma distinti che hanno inevitabilmente fatto pensare al dolo. E che hanno comunque richiesto l'
intervento di un Canadair per evitare che i focolai si estendessero a borghi abitati. Erano stati 50 gli
ettari di boscaglia distrutti dalle fiamme o in ogni caso compromessi a livello di vegetazione.
Non era stato meno preoccupante il rogo di Pecorile, nel comune di Vezzano, appena pochi giorni
prima. Qui gli ettari in fiamme erano stati sette e l' intervento dei pompieri aveva richiesto lunghissime
ore perché tutto potesse tornare alla normalità e non vi fossero rischi per la popolazione.
In collina e montagna  zone copite dalla siccità non meno di quelle di pianura  è fatalmente più
probabile che gli incendi si originino e si propaghino vista la presenza minore di popolazione, la
maggiore probabilità di vento e le più complicate operazioni di spegnimento.
Va anche specificato che la conformazione dei terreni di pianura, con strade e carraie a fungere da
'tagliafuoco' in caso di vasti incendi, rende solitamente meno arduo l' intervento dei pompieri.
Ma non sono inferiori i rischi, variando l' altitudine. A Gattatico, sempre nei dintorni di Ferragosto, un
campo è bruciato probabilmente perché i freni di un convoglio hanno liberato scintille sul terreno. E
rimane poi costante il pericolo dei mozziconi di sigaretta gettati con imperdonabile leggerezza dai
fumatori.
La disattenzione e l' imprudenza rimangono le prime cause dei roghi che stanno devastando anche
zone incontaminate del Reggiano.
Paolo Grilli.
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In altri sette uffici postali a doppio turno torna l'
apertura pomeridiana
Turno diurno ore 8.00  20.00: Farmacia
Centrale (p.zza Prampolini) Turno diurno e
notturno tutti i giorni: Farmacia Parco (via
Pansa 53/g, Business park) Scandiano
SETTIMANA DAL 28/08/2017 AL 04/09/2017
R E G G I O E . S U D F a c c h i n i ,Vezzano s u l
Crostolo (Loc. La Vecchia), 0522/600125
GUASTALLA / CORREGGIO Bernardi,
Brescello (Loc.
Sorbolo a Levante), 0522680511 Il Correggio
di Trida Paola S.n.c., Correggio 0522692234
S. Vittoria, Gualtieri (Loc. S.
Vittoria), 0522227071 Saliceto snc, Rio
Saliceto (Loc.
Rio Saliceto) 0522/1401821 MONTECCHIO E.
Aldini, Bibbiano ( Loc. Barco ) 0522875462
Comunale S. Ilario d' Enza, S.
Ilario d' Enza, 0522672492 SCANDIANO
Radici snc, Castellarano (Loc.
Castellarano), 0536/403722 338/2089275
Molinari sas di Bertolini Alessandra, Rubiera,
0522/620517 CASTELNOVO MONTI Santa
Lucia, Busana (Loc.
Cervarezza), 0522890372 Manfredi,
Castelnovo Ne' Monti, 0522812348 S. Teresa di Dallari Monica sas, Toano, 0522805118.
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Atletica Dopo Montefiorino decretati i vincitori del
Circuito podistico
Maglie verdi per i campioni della Montagna
LA 2ª CAMMINATA di Montefiorino ha
decretato i vincitori del Circuito Podistico della
Montagna organizzato dal Centro Sportivo di
Reggio. Il presidente Cesare Bellesia ha
effettuato le premiazioni di tutte le categorie,
consegnando l' agognata maglia verde (fino a
pochi anni fa era il colore degli scalatori al Giro
d' Italia) e i riconoscimenti alle società più
numerose, ossia l' Atletica Castelnovo Monti,
la Polisportiva Scandianese e il Road Runner
Poviglio. Ben 27 atleti hanno poi conquistato il
«premio fedeltà», avendo partecipato a tutte le
7 gare del circuito.
«L' assegnazione delle maglie  ha detto
Bellesia  è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica
cornice di Montefiorino. Un' iniziativa vincente
che, grazie alla formula attuale, ha permesso
alle famiglie di vivere giornate splendide
immerse nel nostro Appennino, avvicinandosi
allo sport al di là dei risultati sportivi. Un grazie
a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questa manifestazione e un arrivederci all'
anno prossimo».
NEGLI Esordienti femminili C esulta Vanessa Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece
Lidia Argento, anche lei dell' Atletica Reggio, mentre nell' A vince Martina Bolognesi della Pol.
Scandianese.
Negli Esordienti maschili C vince Riccardo De Nardi dell' Atl. Castelnovo Monti; nel B, Alessandro
Manfredotti della Vezzano Marathon; nell' A esulta Gabriele Verona della Pol. Scandianese.
Tra le ragazze, prima Francesca Tincani, tra i Ragazzi Samuele Suriani dell' Atletica Borgo Panigale,
mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali.
PASSANDO ai big, nelle Donne A vince Rita Bartoli dell' Impresa Po, mentre nelle Donne B domina
Emanuela Sitta dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A, trionfo per Cristian Domenichini della Podistica
Correggio, al quale fa compagnia Fabio Pinelli dello Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per
Bruno Benatti dell' Impresa Po, mentre nel D esulta Michele Reggiani del Casone. MONTECCHIO.
Nella 22ª Corri con l' Avis, vincono Daniel Gallinari e Raffaella Malverti. Tra i giovani classifiche
«familiari» con tanti fratelli a primeggiare. Primi passi, Greta Vincenzi e Nick Barilli, pulcini Chiraz
Rondhani e Christian Di Betta; esordienti, Sirine Rondhani e Ben Barilli. Ragazzi Andrea Bucci, cadetti
Mirko Bucci.
Claudio Lavaggi.
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Atletica Dopo Montefiorino decretati i vincitori del Circuito podistico

Maglie verdi per i campioni della Montagna
LA 2ª CAMMINATA di Montefiorino ha
decretato i vincitori del Circuito Podistico della
Montagna organizzato dal Centro Sportivo di
Reggio. Il presidente Cesare Bellesia ha
effettuato le premiazioni di tutte le categorie,
consegnando l' agognata maglia verde (fino a
pochi anni fa era il colore degli scalatori al Giro
d' Italia) e i riconoscimenti alle società più
numerose, ossia l' Atletica Castelnovo Monti,
la Polisportiva Scandianese e il Road Runner
Poviglio. Ben 27 atleti hanno poi conquistato il
«premio fedeltà», avendo partecipato a tutte le
7 gare del circuito.
«L' assegnazione delle maglie  ha detto
Bellesia  è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica
cornice di Montefiorino. Un' iniziativa vincente
che, grazie alla formula attuale, ha permesso
alle famiglie di vivere giornate splendide
immerse nel nostro Appennino, avvicinandosi
allo sport al di là dei risultati sportivi. Un grazie
a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita
di questa manifestazione e un arrivederci all'
anno prossimo».
NEGLI Esordienti femminili C esulta Vanessa Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece
Lidia Argento, anche lei dell' Atletica Reggio, mentre nell' A vince Martina Bolognesi della Pol.
Scandianese.
Negli Esordienti maschili C vince Riccardo De Nardi dell' Atl. Castelnovo Monti; nel B, Alessandro
Manfredotti della Vezzano Marathon; nell' A esulta Gabriele Verona della Pol. Scandianese.
Tra le ragazze, prima Francesca Tincani, tra i Ragazzi Samuele Suriani dell' Atletica Borgo Panigale,
mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali.
PASSANDO ai big, nelle Donne A vince Rita Bartoli dell' Impresa Po, mentre nelle Donne B domina
Emanuela Sitta dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A, trionfo per Cristian Domenichini della Podistica
Correggio, al quale fa compagnia Fabio Pinelli dello Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per
Bruno Benatti dell' Impresa Po, mentre nel D esulta Michele Reggiani del Casone. MONTECCHIO.
Nella 22ª Corri con l' Avis, vincono Daniel Gallinari e Raffaella Malverti. Tra i giovani classifiche
«familiari» con tanti fratelli a primeggiare. Primi passi, Greta Vincenzi e Nick Barilli, pulcini Chiraz
Rondhani e Christian Di Betta; esordienti, Sirine Rondhani e Ben Barilli. Ragazzi Andrea Bucci, cadetti
Mirko Bucci.
Claudio Lavaggi.
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PODISMO / GRANDE FESTA DOPO LA 7^ E ULTIMA PROVA A MONTEFIORINO

Circuito Podistico Csi, ecco i campioni 2017 Tra i big
trionfano Domenichini e Pinelli
Si è conclusa a Montefiorino l' edizione 2017
del Circuito Podistico della Montagna, al
termine del quale il Centro Sportivo di Reggio
Emilia ha assegnato le ambite maglie di
"Campione della Montagna 2017", oltre ai
relativi riconoscimenti in natura per i primi
classificati di ogni categoria.
Domenica pomeriggio alla Pieve di Rubbiano,
sotto Monte fiorino, il presidente del Csi
Cesare Bellesia assieme agli altri volontari e
organizzatori di questa edizione 2017 del
Circuito, hanno consegnato le tanto attese
maglie ai vincitori delle varie categorie. Per l'
asse gnazione dei titoli, il regolamento
prevede la partecipazione ad almeno una
prova di alta Montagna, quindi Cerreto o
Cinquecerri, pena esclusione, per poi
prendere in considerazione soltanto le 4
migliori prestazioni. Ben 27 atleti hanno invece
conquistato il "premio Fedeltà" per aver
partecipato a tutte le 7 gare del Circuito, così
come sono state premiate le prime tre società
più presenti in tutte le tappe, ossia Atletica
Castelnovo Monti, la più numerosa, seguita
dalla Polisportiva Scandianese e dal Road
Runner Poviglio.
« L' assegnazione delle maglie di "Campione
della Montagna" è stata una festa che ha visto
presente tanta gente riunita nella magnifica location di Pieve di Rubbiano, a Montefiorino spiega
soddisfatto il presidente del Csi di Reggio Emilia, Ce sare Bellesia Un' iniziativa vincente che, grazie
alla formula attuale, ha permesso alle famiglie di vivere giornate splendide immerse nel nostro
Appennino nel quale si sono avvicinate allo sport, indipendentemente dai risultati sportivi. Questa
iniziativa ha cercato di abbracciare tutte le Pro Loco e i paesi più piccoli della nostra Montagna per
cercare di ravvivarli e negli stessi abbiamo trovato la partecipazione appassionata di tanti volontari che
hanno trasformato ogni tappa in una grande festa. Un grazie quindi a tutti coloro che hanno contribuito
alla riuscita di questa iniziativa per la quale vi diamo appuntamento all' anno prossimo».
Eccoci quindi ai risultati dopo le prove di Cinquecerri, Casina, Cerreto Alpi, Villa Minozzo, Leguigno,
Carpineti e Monte fiorino. La maggior parte dei nuovi campioni secondo le regole che abbiamo
specificato, vince a punteggio pieno con 120 punti. Negli Esordienti femminili C esulta Vanessa
Reverberi dell' Atletica Reggio, nel B si conferma invece Lidia Argento, sempre del sodalizio cittadino,
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mentre nell' A esulta Martina Bolognesi della Polisportiva Scandianese. Negli Esordienti maschili C
vince Riccardo De Nardi (con 119 punti) dell' Atletica Castelnovo Monti; nel B Alessandro Manfredotti
della Vezzano Mara thon; mentre nell' A esulta Gabriele Verona della Polisportiva Scandianese, che tra
l' altro ha vinto tutte le sette gare del Circuito, così come Francesca Tin cani, perfetta in tutte le prove,
vincitrice nelle Ragazze. Nei Ragazzi sale invece sul gradino più alto del podio Samuele Suriani dell'
Atletica Borgo Pani gale, mentre nei Cadetti alza le braccia al cielo Nicolò Cornali (118 punti). Passando
agli Assoluti, nelle Donne A vince Rita Bartoli (118 punti) dell' Impre sa Po, davanti a Fiorenza Pierli,
mentre nelle Donne B domina Emanuela Sitta (119 punti) dell' Atletica Cagnon. Negli Uomini A trionfo
per Cristian Domenicani della Podistica Correggio Csi Cerreto, al quale fa compagnia Fabio Pinelli del
lo Stone Trail Team negli Uomini B. Nel C festa per Bruno Benatti dell' Impresa Po (118 punti), mentre
nel D esulta Michele Reggiani dell' Atletico Casone (119 punti).
Tanto pubblico e tanti partecipanti all' ultimo atto del Circuito Podistico della Montagna, settima tappa
della stagione 2017, con la 2^ edizione della Camminata di Montefiorino.
Tra le giovani leve negli Allievi maschili vince Mahmadou Traoré dell' Atletica Castelnovo Monti, mentre
nei Cadetti trionfa Omar Almesmari della Polisportiva Scandianese. La società boiardesca vede sul
gradino più alto del podio anche Martina Bolognesi, che trionfa nelle Esordienti A, così come Lidia
Argento dell' Atletica Reggio che esulta tra le Esordienti femminili B. Braccia alzate per Agnese Ferrari
dell' Atletica Castelnovo Monti nelle Esordienti femminili C, mentre nei maschi A trionfa Gabriele Verona
della Polisportiva Scandianese, mentre nel B primeggia Alessandro Manfre dini della Vezzano Maraton
e nel C Riccardo De Nardi dell' Atletica Castelnovo Monti. Nelle Ragazze vince ancora Francesca
Tincani dell' Atletica Castelnovo Monti, mentre nei Ragazzi trionfa Samuele Suriani, tornato in gara dopo
le ferie e di nuovo alla vittoria, dell' Atle tico Borgo Panigale.
La seconda edizione della Camminata di Montefiorino è stata vinta a livello assoluto da Davide
Benincasa della Podistica Madonnina, seguito da Cristian Domenichini della Podistica Correggio e da
Pier Giorgio Vecchiè della Mud & Snow. Tra le donne, vince subito nelle Donne A Laura Ricci della
Corradini Rubiera, che precede Fiorenza Pierli, sua compagna di squadra e Rita Bartoli dell' Impresa
Po, mentre nelle Donne B vince Emanuela Sitta, dell' Atletico Cagnon.
Negli Uomini B, invece, esulta Davide Benincasa della Polisportiva Madonnina, mentre negli Uomini C
s' impone Antonio Ferrari della Panaria Group. Chiudiamo con gli Uomini D dove sale sul gradino più
alto del podio Donato Piacentini dell' Happy Runnero Club.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

22

29 agosto 2017
Pagina 16

Gazzetta di Reggio
Politica locale

Pagliani: «Così si va contro i cittadini»
la polemica
«Nel 2013 il Magati era il miglior ospedale in
regione per qualità delle nascite. E adesso lo
si vuol chiudere?».
Continua la battaglia del capogruppo in
Provincia di Forza Italia, Giuseppe Pagliani,
per mantenere aperto il punto nascite dell'
ospedale scandianese, a forte rischio chiusura
esattamente come quello del Sant' Anna di
Castelnovo Monti perché sotto la soglia
minima dei 500 parti annui. Ora si attende il
ministero della Sanità, chiamato a rispondere
alla richiesta di deroga presentata dalla
Regione. Pagliani nel frattempo ha promosso
una raccolta firme e torna all' attacco
sottolineando la qualità del reparto
scandianese. Lo fa citando il rapporto Agenas
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari) del
2013, lo strumento che su base annuale
fornisce valutazioni sui presidi sanitari italiani.
«Nel non lontano 2013  sottolinea  emerse il
dato eccezionale che vide il Magati quale
primo assoluto in Emilia Romagna per qualità
delle nascite, primato che deriva dalla
bassissima percentuale di parti cesarei
effettuati (7.6%) in relazione agli altri ospedali
regionali (media 26.27%)». Il dato «evidenzia
quindi una struttura che mette a disposizione
della comunità un servizio eccellente e appropriato che non merita di essere sospeso, le eccellenze
devono essere salvaguardate non possono essere mortificate». Inoltre, rincara la dose, «il reparto è
fornito di attrezzature mediche adeguate ed è composto da personale competente e numericamente
sufficiente a svolgere l' attività professionale in sicurezza mantenendo alti standard prestazionali,
soprattutto il reparto gode della stima e considerazione dei cittadini. Quale messaggio si darebbe alla
popolazione se nonostante tutto ciò si decidesse per la chiusura del reparto?». (adr.ar.
)
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La «cabina di regia» al Viminale. Dopo l' accordo con 14 sindaci libici, Minniti ha incontrato i
ministri degli Interni dei Paesi africani presenti a Parigi

Primi frutti del lavoro con le autorità locali
ROMA In parallelo al vertice di Parigi, il
ministro degli Interni Marco Minniti ha
incontrato ieri a Roma i ministri degli Interni
dei Paesi africani coinvolti in questo tentativo
di gettare le basi di un nuovo rapporto tra
Europa e Africa: Chad, Italia, Niger, Libia, Mali.
Si è trattato della seconda riunione di questa
"cabina di regia" che ha l' obiettivo di
rafforzare la capacità di controllo dei confini
marittimi e tererstri, di condurre l' azione di
contrasto al terrorismo e ai trafficanti; di
costituire una task force ad alto livello tra le
forze di sicurezza; di sostenere ogni iniziativa
in favore dello sviluppo di un' economia locale
alternativa a quella collegata ai traffici illeciti,
individuando progetti di sviluppo e canali di
finanziamento; infine di coinvolgere
maggiormente Oim e Unhcr (l' Organizzazione
internazionale per le migrazioni e l' agenzia
dell' Onu per i rifugiati) per realizzare in Niger
e Chad centri di accoglienza per migranti
irregolari, uniformandoli agli standard
umanitari internazionali.
La collaborazione, novità politicamente
rilevante, si appoggia sugli accordi e le intese
raggiunte negli ultimi mesi tra il governo
italiano, con il ruolo centrale del ministro Minniti, e quattordici tra sindaci e leader locali distribuiti lungo
le rotte migratorie in Libia.
Gli ultimi colloqui diretti a Roma e Tripoli hanno visto personaggi influenti quali i sindaci di Sabratha,
Zuwara, Bani Walid, Sebha, Ghat. Si tratta di località fondamentali, sia sulla costa ma soprattutto nel
cuore del deserto del Fezzan, dove lo stesso governo di Tripoli ha pochissima, se non nessuna,
influenza.
Il fatto nuovo è che sulla costa arriva molta meno gente. Il deterrente funziona. La Libia non è più
appetibile come trampolino di partenza per l' Italia e la migrazione viene ora fermata già nel deserto. Il
lavoro dunque si fa per mare ma anche tanto su terra, tramite gli accordi con sindaci (muktar) e capi
locali. Una situazione che ha come conseguenza diretta la diminuzione degli scontri a fuoco tra scafisti
e motovedette libiche. L' ultimo pare sia avvenuto al largo di Sabratha ai primi di luglio.
L' altro aspetto della vicenda è il fenomeno della nuova collaborazione tra coloro che sino a ieri
partecipavano (arricchendosi) al grande business dell' emigrazione con i guardiacoste e le autorità
legate al governo di Fajez Sarraj, che invece oggi proprio quell' emigrazione vogliono bloccare con l'
aiuto e i finanziamenti italiani e dell' Unione Europea.
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I respingimenti che negli ultimi tempi venivano fatti in mare, adesso sono effettuati anche sulla terra. E
infatti pare che il gruppo stia cercando sostegno proprio dalle autorità di Tripoli.
I dati del resto parlano chiaro.
Quella che stava diventando l' attività più redditizia del Paese, tanto da competere persino con l' indotto
generato dall' export di petrolio e gas, oggi è in piena crisi.
Sulle spiagge di Sabratha e gli altri punti caldi della costa occidentale libica sono noti come «Brigata
48». Il vero terrore dei migranti, che dopo mesi e mesi di sofferenze sul calvario delle rotte verso l' Italia,
si vedono bloccare la strada da uomini armati proprio a ridosso delle spiagge: li rinchiudono nei campi
di detenzione, requisiscono le barche, impediscono la via del mare con le armi in mano. Secondo i
corrispondenti a Tripoli della Reuters, questo «gruppo armato» si sarebbe riconvertito abbastanza di
recente. Alcune centinaia tra miliziani, militari e agenti di vario tipo oltre a non meglio identificati «civili»,
si sarebbero uniti proprio in questa cittadina a 70 chilometri a ovest di Tripoli con l' obiettivo specifico di
«lavorare sul territorio, lungo le spiagge, per impedire ai migranti di imbarcarsi per l' Italia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Se il debito pubblico è «rimosso»
Lorenzo Codogno e Giampaolo Galli  La questione del
debito pubblico sembra essere stata rimossa dal dibattito
pubblico in misura e modi assai più profondi che in altri
precedenti occasioni di avvio di campagne elettorali. Certo, è
comprensibile che l' enfasi sia su messaggi positivi e che si
tenda ad evitare di toccare tasti delicati e impopolari.
Inoltre, con un populismo dilagante, anche i politici più
responsabili devono pensare soprattutto a vincere le elezioni
e scongiurare una deriva che potrebbe essere rovinosa.
Ma la profondità della rimozione è tale che sembra riguardare
anche chi non ha responsabilità politiche e avrebbe l' obbligo
intellettuale di presentare una visione coerente ed equilibrata
dei problemi del Paese. Si dice che "prima viene la crescita
economica", e nessuno può essere in disaccordo. Ma questa
affermazione si coniuga spesso con l' idea, che purtroppo si
sente da buona parte della classe dirigente, che attraverso il
deficit si possa produrre più crescita economica e, per questa
via, ridurre il rapporto debito/Pil. Per intenderci, queste idee
non albergano al Mef, che parla molto più realisticamente di
"sentiero stretto". Chi conosce la teoria economica e la storia
sa bene che l' albero della cuccagna non esiste; se si vuole
ridurre il rapporto debito/Pil bisogna ridurre, non aumentare il
disavanzo. Una certa dose di austerità, o meglio di disciplina,
è inevitabile.
L' idea che la spesa in disavanzo possa essere il toccasana
in passato ha avuto varie declinazioni: le più ovvie sono
quella del grande piano di rilancio degli investimenti pubblici
e quella della drastica riduzione delle tasse per dare uno
shock all' economia. La prima è stata attuata con una certa
coerenza in Italia fra il 2001 e il 2005. In quel periodo fu
dissipato l' avanzo primario che era stato accumulato e il
risultato fu che l' Italia affrontò la crisi globale in condizioni di
estrema fragilità. Le manovre ultra restrittive del 2012,
imposte dalla crisi, sono proprio il risultato di anni di mancate
correzioni. Nulla di analogo accadde invece, ad esempio, in
un paese come il Belgio che pure partiva da un debito ben
più elevato del nostro (130% nel 1995), ma che in soli 12
anni, nel 2007, lo aveva ridotto al 87%.
La seconda declinazione dell' idea, quella secondo cui si può
migliorare il bilancio pubblico riducendo le tasse, è legata al nome di Arthur Laffer e all' esperimento
fatto dall' amministrazione Reagan nei primi anni 80. Gli economisti concordano nel ritenere che le
riduzioni fiscali realizzate allora ebbero effetti positivi sulla crescita, ma nessuno dubita che quella
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politica abbia peggiorato le condizioni della finanza pubblica americana. Lo riconosce lo stesso Laffer.
Non si tratta di fare drastici tagli al debito pubblico, ma di adottare una strategia che consenta di
invertire la tendenza e mettere il rapporto debito/Pil lungo un sentiero stabilmente in discesa. Il
governatore Visco ha indicato l' obiettivo del 4% per il saldo primario nel medio termine. Del resto
anche nel Def si prefigura un 3,4% nel 2020 rispetto all' 1,5% del 2016. È possibile lasciare il deficit
vicino al limite superiore del 3,0%, diciamo al 2,9%, nei prossimi anni e ottenere ugualmente quella
riduzione del rapporto debito/Pil che ormai da molti anni si persegue senza successo? La risposta
aritmetica è che, al netto di eventuali introiti da privatizzazioni anch' esse sparite dal dibattito pubblico,
ciò richiede una crescita del Pil nominale di almeno il 2,2%, all' incirca ciò che viene previsto dal
governo per l' anno in corso, che è un anno molto positivo anche rispetto agli anni precedenti alla crisi.
Inoltre, per mantenere il bilancio complessivo entro il limite del 2,9% occorrerebbe produrre un
consistente miglioramento dell' avanzo primario man mano che verrà meno il Qe della Bce e
ricomincerà a crescere il peso degli interessi sul debito. Si tratta dunque di una strategia ad alto rischio,
in relazione agli andamenti della congiuntura economica e dei tassi d' interesse. Difficilmente potrebbe
risultare credibile agli occhi scettici degli operatori finanziari.
Nelle ultime settimane, si è discusso dell' introduzione di una valuta parallela, di una nuova lira o mini
BoT. Questo dibattito porta alle estreme conseguenze la rimozione del tema del debito. Ciò perché
queste idee non si propongono null' altro se non l' aggiramento dei vincoli europei sui conti pubblici.
Insomma, il tema è come come fare più debito sperando o, meglio, illudendosi che l' Europa non se ne
accorga. Chi discute di questo esclude in premessa che l' Italia abbia un problema di eccesso di debito.
Vi sono infine coloro ad esempio, il M5S che hanno spesso parlato del debito pubblico con toni
sprezzanti, proponendone il ripudio. Ci si chiede se costoro abbiano imparato il valore del risparmio. In
fondo, in questi anni hanno fatto grandi battaglie a difesa dei risparmiatori traditi dalle banche. Hanno
essi una qualche idea su come si possa evitare di infliggere alla generalità degli italiani pene analoghe
a quelle che hanno inflitto ai risparmiatori alcuni banchieri sconsiderati? Si rendono conto oggi di cosa
significa per lo Stato ripudiare il debito, in toto o anche parzialmente, e di quali immensi danni
economici e sofferenze sociali ciò provocherebbe? La posta in gioco è enorme ed è bene che il dibattito
sul debito pubblico venga in superficie: l' elettore ha diritto di sapere quale destino lo aspetti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Emergenza abitativa. Molti beni sono già in gestione  Nel 2016 in Italia 221 decreti di
destinazione

Alla Capitale più di 250 immobili confiscati
roma Ci sono degli immobili di cui, per
riservatezza, i decreti di destinazione,
omettono la via. Per altri, invece, si cita
addirittura la particella catastale. Fatto sta che
gli uni e gli altri, a Roma, come nel resto d'
Italia, si trovano nella disponibilità patrimoniale
dello Stato, delle prefetture, degli enti locali,
delle Regioni e della stessa Agenzia per i beni
sequestrati e confiscati alle mafie (Anbsc).
Al netto di quelli che, sottratti definitivamente
alla criminalità organizzata, sono stati o
saranno destinati alle Forze dell' Ordine, ai
ministeri, ai Vigili del Fuoco e alle prefetture, ci
sono migliaia di immobili in tutta Italia che
potrebbero essere utilizzati per ospitare
profughi, rifugiati, sgombrati o chiunque altro
le Istituzioni decidessero degno di ospitalità
momentanea o permanente.
Le cifre, però ingannano. Una dura selezione
della specie, obbliga infatti a scartare dal
conteggio migliaia di case, ville e
appartamenti che sono totalmente da
ristrutturare o riconvertire, senza calcolare le
migliaia di case che attendono da tempo il
passaggio da sequestro a confisca.
Molti, invece, degli immobili che sono stati già
assegnati hanno  in tutto o in parte  una destinazione d' uso già decisa dagli amministratori e dunque il
numero si riduce e si riduce ulteriormente se si prende in considerazione il fatto che, anche tra questi,
molti necessitano di essere ristrutturati o quantomeno bisognosi di manutenzione.
Guardando ai soli numeri Roma e la cintura capitolina hanno decine e decine di immobili (appartamenti
e ville) acquisiti al proprio patrimonio che potrebbero essere destinati a scopi umanitari. Nel solo
biennio 2015/2016 i decreti di destinazione hanno addirittura assegnato un albergo/pensione,
mantenuto al patrimonio dello Stato, per essere utilizzato dall' Agenzia per finalità economiche
connesse al proprio potenziamento.
Complessivamente alla Capitale sono stati definitivamente assegnati 68 appartamenti in condominio e
due ville. Poi ci sono i beni che già gestisce, vale a dire 140 appartamenti in condominio, 36 abitazioni
indipendenti e otto ville. Nell' ultimo biennio i Comuni di Marino, Monterotondo, Ardea, Pomezia, Artena,
Fonte Nuova, Frascati, Formello, Cerveteri, Rignano Flaminio e Capena hanno ricevuto in dote decine e
decine di appartamenti e ville confiscate alla criminalità organizzata e, complessivamente, al Lazio sono
stati destinati 143 appartamenti in condominio, un castello, 11 ville e quattro tra alberghi e pensioni.
Alcuni di questi, ovviamente, hanno già cominciato ad avere un utilizzo compatibile con le necessità
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manifestate dalle amministrazioni. Poi, anche in questo caso ci sono quelli già in gestione sull' intero
territorio regionale, vale a dire 245 appartamenti in condomini, 3 alberghi, 98 abitazioni indipendenti e
38 ville.
La situazione di Roma e del Lazio è replicata in tutte le regioni dove, lo scorso anno, complessivamente
ci sono stati 221 decreti di destinazione per appartamenti, 25 per ville e un albergo/pensione.
Non si sa quanti di questi potrebbero essere riconvertiti alle esigenze dello Stato per emergenze
umanitarie e abitative.
.Guardie o ladri roberto.galullo.blog.ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I nodi di Roma. L' Anticorruzione chiede informativa su Simioni

Nomine Atac nel mirino dell' Anac Acea: acqua a
rischio nei piani alti
A pochi giorni dalla scelta del nuovo
assessore al Bilancio da parte della sindaca
Virginia Raggi, le nomine del Campidoglio, e
l e s u e società partecipate, tornano sotto la
lente. L' Anac, l' Autorità nazionale
anticorruzione, ha chiesto all' Atac (l' azienda
comunale d e l trasporto pubblico, con 1,3
miliardi di debito) un' informativa sulla nomina
di Paolo Simioni come presidente,
amministratore delegato e direttore generale
della società, avviando così un' istruttoria sui
possibili profili di incompatibilità del triplo
incarico. Atac avrà 20 giorni per rispondere.
Come se non bastasse, per Roma ritorna lo
spettro dell' emergenza idrica: l' Acea (la
multiutiliy comunale dell' energia e dell' acqua)
ha annunciato l' avvio del piano di «riduzione
controllata delle pressioni della rete idrica
nelle sole ore notturne» che coinvolgerà quasi
tutta Roma, circa 90 zone, e anche il Comune
di Fiumicino.
A rischio soprattutto quanti abitano ai piani alti
e «nelle zone idraulicamente più sfavorite» a
cui di notte l' acqua potrà mancare
completamente e per le quali «potrebbe non
essere escluso lo svuotamento delle condotte
con il conseguente intorbidimento dell' acqua al momento del rientro in servizio».
Il 31 luglio, su indicazione della sindaca Raggi, Simioni aveva assunto l' incarico di presidente e
amministratore delegato dell' Atac. Simioni già collaborava col Campidoglio e il gruppo di lavoro sulle
partecipate. La sua nomina è venuta dopo le dimissioni come direttore generale di Bruno Rota,
inserendosi in una difficile situazione dell' azienda di trasporto, esposta al rischio di concordato
preventivo. Successivamente, l' 11 agosto, Simioni aveva assunto anche l' incarico di direttore generale.
Proprio sulla somma di queste tre cariche sono stati sollevati dubbi, anche in articoli di stampa,
ipotizzando un conflitto per incompatibilità e la violazione delle norme sugli incarichi nella pubblica
amministrazione. L' Autorità guidata da Raffaele Cantone ha deciso autonomamente di avviare verifiche
e come primo passo ha chiesto tutta la documentazione.
Secondo l' amministrazione capitolina la decisione dell' Anticorruzione sarebbe un atto dovuto a seguito
dell' esposto di un' associazione di consumatori. Si starebbe, quindi, creando «un polverone sul nulla»
in quanto «sono state seguite le disposizioni di legge per l' individuazione dei nuovi vertici». La nomina
di Simioni a presidente, ad e dg dell' Atac, hanno sottolineato fonti del Campidoglio, sarebbe anche
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sostenuta da un parere che ne esclude l' incompatibilità, anche sulla base di analoghe e precedenti
situazioni sottoposte all' attenzione della stessa autorità.
Ma ieri è stato anche il giorno in cui è tornato il problema della siccità a Roma, dopo il braccio di ferro di
fine luglioinizio agosto tra Acea e Regione Lazio sui prelievi dal lago di Bracciano. Di fronte all'
annunciata «riduzione controllata» da parte di Acea, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha chiesto
«immediati chiarimenti». Il ministro ha chiesto se Acea abbia verificato l' impatto sulle strutture sanitarie
e sociosanitarie, pubbliche e private, sulle strutture ricettive e di ristorazione, sugli uffici pubblici e sulle
strutture ove vengono alloggiati a qualsiasi titolo gli animali e «per evitare che ciò comporti pregiudizi
per la continuità dei servizi sanitari essenziali, e se questa decisione sia stata concordata o partecipata
con la Regione Lazio». La misura è arrivata, per l' Acea, «nonostante l' eccezionale lavoro svolto a
partire da maggio, con l' istituzione da parte del nuovo vertice di una cabina di regia per affrontare l'
emergenza idrica, che ad oggi ha consentito di monitorare circa 4.700 km di rete, quasi il 90% del
totale, con oltre 1.300 perdite già riparate». Il motivo, secondo l' azienda, è determinato dal «perdurare
di una straordinaria siccità (è piovuto il 70% in meno, rispetto alla media degli ultimi tre anni) che sta via
via assottigliando le fonti di approvvigionamento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Dopo il caso Roma. Verso la circolare Minniti, mai più interventi senza soluzioni abitative 
Polemica sull' utilizzo degli immobili sequestrati ai boss

Rifugiati e case, pressing sui Comuni
Il Viminale individua 600 edifici nelle grandi città  Decaro (Anci): «Chiarezza su fondi e
responsabilità»
roma Sarebbero almeno 600 gli immobili già
individuati dal Viminale nelle province d i
Roma, Milano e Napoli per rispondere all'
emergenza abitativa non solo dei migranti ma
di tutti coloro che si trovano senza un alloggio.
Di questi una parte non irrilevante rientra tra i
beni sequestrati alla Mafia. Un dato sembra
infatti assodato: d' ora in poi non ci saranno
più sgomberi senza che sia stata trovata una
soluzione abitativa, come invece è avvenuto
nella Capitale la settimana scorsa con l'
evacuazione forzata dell' immobile di via
Curtatone. Una situazione che ha fotografato la
mancanza di quel coordinamento tra istituzioni
(forze dell' ordine, comune, prefettura),
nonostante fosse esplicitamente previsto dal
decreto sicurezza.
Di qui la decisione di una ulteriore
direttiva/circolare che però Minniti vuole sia
scritta solo dopo il confronto con i
rappresentanti dei Comuni, attraverso l' Anci, e
delle Regioni.
«Noi sindaci siamo in prima linea sull'
emergenza abitativa che non riguarda certo
solo i migranti. Vogliamo dal governo
indicazioni chiare sia sul reperimento degli
immobili che sui fondi messi a disposizione», ha detto il presidente dell' Anci e sindaco di Bari Antonio
Decaro, sottolineando che i Comuni non hanno soldi «per ristrutturale e rendere abitabili i beni messi a
disposizione». In realtà c' è chi sostiene che ci sarebbero disponibili già 18 milioni di euro, in particolare
per gli immobili sequestrati ai boss. Un chiarimento, anche su questo fronte, arriverà oggi. È infatti in
programma al Viminale una riunione tecnica alla presenza della segretaria generale dell' Anci Veronica
Nicotra: «Dobbiamo anzitutto capire in che modo rafforzare le regole che già oggi esistono e individuare
cosa serve per rispondere a un' emergenza che non è solo di profughi e migranti ma anche di tanti
cittadini in condizioni disagiate privi di abitazione, che sono un numero considerevole in molte città
italiane», ha aggiunto Nicotra. Un diritto, quello a un «ricovero dignitoso», che il presidente della Cei,
cardinale Gualtiero Bassetti, definisce «sacrosanto».
A questa riunione tecnica seguirà poi una politica tra lo stesso ministro dell' interno Minniti e Decaro la
prossima settimana: «Ci sono diverse alternative per rispondere all' emergenza abitativa anche perché
differenti sono le necessità, ad esempio un conto è trovare una soluzione per un nucleo familiare altro
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per una singola persona», ha aggiunto il presidente dell' Anci, preoccupato anche dalla crescente
tensione sociale «tra ultimi e penultimi».
La cronaca dello sgombero avvenuto a Roma la scorsa settimana è comunque il punto di partenza per
chiarire le responsabilità dei vari soggetti istituzionali coinvolti (magistratura, forze dell' ordine,
amministrazione comunale e Prefetto). Chiarimento che sarà alla base delle prossime linee guida
impartite dal ministero dell' Interno, nel solco di quanto già previsto dal pacchetto sull' ordine e la
sicurezza urbana varato la scorsa primavera, che, peraltro già contiene misure sugli sgomberi e chiama
in causa prefetture e sindaci. Sono infatti i prefetti ad avere il quadro degli edifici occupati nel territorio
di loro competenza mentre spetta ai sindaci la tutela dei nuclei familiari esposti e l' indivuduazione delle
soluzioni abitative prima di dare il via libera allo svuotamento degli immobili occupati.
L' ipotesi di utilizzare gli immobili sequestrati ai boss mafiosi, oltre a quelli che fanno capo all' agenzia
del demanio, non è nuova e comunque coinvolge prevalentemente le regioni meridionali dove sono stati
eseguiti la maggioranza dei sequestri. Don Ciotti, direttore di Libera, caldeggia questa «importante
possibilità». Fortemente critica invece, Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, che intravede in questa
scelta il rischio che il peso dell' emergenza abitativa dei migranti venga «scaricato sul Sud».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Rinnovi. Riparte il dialogo Aransindacati

Nella Pa per salvare il bonus di 80 euro servono 200
milioni
Nella fascia di reddito annuo tra i 23 e i 26mila
euro, che danno diritto al bonus mensile di 80
euro introdotto dal governo Renzi, ci sono
circa 363mila dipendenti pubblici; e p e r
garantire loro il salvataggio di questa
erogazione  che rischia di essere intaccata
dal nuovo Ccnl  sarebbero necessari quasi
2 0 0 m i l i o n i d i e u r o ( c o m p r e s i g l i oneri
previdenziali). Le prime stime arrivano dall'
Aran, l' Agenzia che rappresenta il governo
nelle trattative negoziali, e sono state
comunicate i e r i , d a l p r e s i d e n t e , S e r g i o
Gasparrini, ai sindacati confederali alla ripresa
del confronto sul rinnovo dei contratti pubblici.
Il punto, in discussione da tempo, è che gli 85
euro mensili di incremento medio previsto (per
il nuovo contratto nazionale) rischiano di far
superare la soglia che da diritto agli 80 euro:
«Di qui l' opportunità di delineare in modo
abbastanza preciso la dimensione del
fenomeno  ha spiegato al Sole24Ore, il
presidente dell' Aran, Gasparrini . L' impegno
economico (circa 200 milioni, ndr) non è
particolarmente significativo se confrontato
con l' intera massa retributiva. Sarà poi
necessario individuare il meccanismo per
evitare decurtazioni nelle buste paghe degli interessati». Tra le soluzioni tecniche ipotizzate ieri con i
sindacati c' è anche l' eventuale riconoscimento, nel cedolino, di un elemento distinto della retribuzione
(del resto, per annullare l' effetto di riduzione degli 80 euro collegato ai rinnovi, sempre secondo l' Aran,
occorrerebbero in media 3,70 euro al mese a testa).
Nel primo faccia a faccia, dopo la pausa estiva, si è discusso anche di welfare contrattuale. «Abbiamo
iniziato a ragionare su come estendere lo strumento, e i suoi vantaggi fiscali, anche nel pubblico
impiego  ha aggiunto Gasparrini . Anche qui, si dovranno valutare i costi e le corrispondenti coperture
nell' ambito delle risorse dedicate al contratto. Ma personalmente ritengo che il tema di beni e servizi,
dalla previdenza alla sanità integrativa, all' istruzione dei figli, a vantaggio del benessere dei dipendenti
debba trovare uno spazio adeguato anche nella Pa, visto il crescente appeal riscontrato nel privato.
Penso per esempio al nuovo contratto dei metalmeccanici».
Il confronto con i sindacati proseguirà già nei prossimi giorni, a livello di singolo comparto: il 31 agosto
toccherà alle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici); la prossima settimana sarà la
volta della Sanità (l' Aran ha già ricevuto il relativo atto d' indirizzo); e successivamente si entrerà nel
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vivo anche negli altri due comparti «Enti locali» e «Scuola, università e ricerca».
Le sigle sindacali premono per fare chiarezza, in primis sulle risorse: «L' incremento medio previsto per
tutti i lavoratori pubblici non inferiore a 85 euro medi  ha detto Franco Martini (Cgil) non può essere
intaccato dalla questione 80 euro, e non si può risolvere il tutto attraverso altre vie, come il welfare».
Sulla stessa lunghezza d' onda, Antonio Foccillo (Uil): «Gli 85 euro medi mensili rappresentano solo l'
aumento contrattuale. Non siamo disponibili ad altre soluzioni».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Agevolazioni. Provvedimento delle Entrate applicabile anche ai non incapienti ma non per gli
istituti di credito

Ecobonus incapienti alle banche
Ok alla cessione del credito da parte dei contribuenti «no tax area»
Via libera alla cessione dell' intera detrazione
Irpef del 65% (ecobonus sulle parti comuni
condominiali), 70% o 75% (ecobonus su più
del 25% delle parti comuni), da parte degli
incapienti, non solo «ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi» verdi, ma anche «ad
altri soggetti privati», come gli «istituti di
credito e intermediari finanziari». È stato
pubblicato, infatti, il provvedimento attuativo
delle Entrate (prot. n. 165110 di ieri), che ha
recepito le modifiche introdotte dal Dl 50/2017
al Dl 63/2013. Il provvedimento si applicherà
anche alle cessioni, da parte dei non
incapienti, della detrazione Irpef o Ires del 70
75%, per interventi su più del 25% delle parti
comuni, le quali però non potranno essere
effettuate agli istituti di credito e agli
intermediari finanziari. Il provvedimento
sostituisce quello dell' 8 giugno 2017, prot.
108577.
Incapienti Dal 2017, le persone fisiche risultate
"incapienti" nel periodo d' imposta precedente
a quello di sostenimento della spesa, possono
cedere il corrispondente credito d' imposta
Irpef del 65% (ecobonus sulle parti comuni
condominiali), del 70% o del 75% (ecobonus
su più del 25% delle parti comuni), per intero e non in parte, ai fornitori dei beni e servizi necessari alla
realizzazione degli interventi, ad altri soggetti privati (quali persone fisiche, anche esercenti attività di
lavoro autonomo o d' impresa, società ed enti, con esclusione delle Pa di cui al Dlgs 165/2001) e a
istituti di credito e intermediari finanziari, con la facoltà da parte di questi cessionari di effettuare la
successiva cessione del credito a terzi, in tutto o in parte (per queste ulteriori cessioni restano esclusi i
trasferimenti agli istituti di credito, agli intermediari finanziari e alla Pa).
Non incapienti Per i non incapienti, l' ecobonus su più del 25% delle parti comuni, cioè la detrazione
Irpef o Ires del 70% per le spese sostenute dal 2017 al 2021 dai condomìni per gli interventi verdi su
parti comuni, che interessano l' involucro dell' edificio con un' incidenza superiore al 25% della sua
superficie (aumentata al 75%, se migliorano la prestazione energetica invernale e estiva, superando la
qualità media di cui al Dm Mise del 26 giugno 2015) può essere ceduto, per intero e non solo in parte, ai
fornitori e ad altri soggetti privati (con esclusione delle Pa). In questo caso, la cessione non può essere
effettuata agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. Interventi antisismici La cessione è possibile
anche per la detrazione Irpef o Ires del 75% o dell' 85% per gli interventi antisismici sulle parti comuni.
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Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, dai condomìni per gli interventi antisismici su parti comuni di
condomini, di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, adibiti ad abitazione principale o ad attività
produttive, con procedure autorizzatorie comunali iniziate dal 1° gennaio 2017, da cui derivi una
riduzione del rischio sismico di una o due classi, i soggetti beneficiari (anche non incapienti) della
relativa detrazione Irpef e Ires, rispettivamente del 75% (riduzione di una classe di rischio) e dell' 85%
(riduzione di due classi di rischio), possono optare per la cessione del corrispondente credito d'
imposta, per intero e non solo in parte, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti
privati, esclusi istituti di credito, intermediari finanziari e Pa, con la facoltà da parte di questi cessionari
di successiva cessione a terzi, in tutto o in parte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Societario. Confermata la sanzione della Consob per gli illeciti nella vicenda Unipol/Sai
Assicurazioni

Sindaci a responsabilità piena
La Cassazione: il collegio ha poteri e autonomia da esercitare senza alibi
milano Il collegio sindacale? Un ruolo effettivo
che va esercitato con l' ampia autonomia e con
i vasti poteri che le legge gli conferisce. Non
sono ammessi alibi per dribblare le
responsabilità di controllo, quali «la
valutazione (ingannevole) dell' esperto
indipendente», «l' erroneità o la fraudolenza
delle informazioni ricevute dalla società» e
neppure può, il sindaco, nascondersi dietro «la
progressiva mutazione del ruolo da compiti di
verifica "sul campo" a quelli di "alta vigilanza"»
sulla correttezza formale dei documenti.
La Seconda civile della Corte di cassazione,
con la sentenza 20437/17 depositata ieri, torna
a mettere paletti molto serrati sul perimetro
della responsabilità del collegio sindacale,
respingendo con motivazione molto analitica il
ricorso di un professionista coinvolto nell'
istruttoria Consob sul caso Unipol/Sai
Assicurazioni (ma nello specifico i fatti
riguardavano la società Milano Assicurazioni).
La Commissione, nel dicembre del 2013,
aveva multato il ricorrente per 382mila euro,
sommatoria delle sanzioni amministrative per
non aver sorvegliato: sull' osservanza della
legge e dell' atto costitutivo; sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione; sull' adeguatezza della struttura organizzativa della società, del
sistema di controllo interno e del sistema amministrativocontabile; sulle modalità di concreta attuazione
delle regole di governo societario (articolo 149 del Tuf).
Varie le lamentazioni del professionista sanzionato, dalla «impossibilità di avvedersi» di irregolarità «tali
da imporre obblighi di intervento e segnalazione», alla «insussistenza di segnali d' allarme» circa l'
illiceità di alcune operazioni, fino al via libera "scriminante" ottenuto dall' Isvap/Ivass su altre iniziative, e
al parere pro veritate su ulteriori circostanze fornito dal Comitato di controllo interno. Infine, il ricorrente
lamentava che le competenze del collegio sindacale sarebbero ormai evolute in "alta vigilanza" sulla
correttezza documentale/formale degli atti di amministrazione societaria.
Argomentazioni difensive a cui però la Seconda civile ha risposto con una certa durezza, respingendole
in blocco. Per la Corte, il sindaco non deve certo valutare la convenienza dell' operazione contestata
(nello specifico, quella di Milano in via de Castilla), ma più semplicemente la sua «contrarietà agli
elementari principi di regolare amministrazione» e la sua «rischiosità», valutazioni a cui il collegio di
Unipol si era invece sottratto. Non solo, i sindaci della società controllante «sono abilitati dal 1° comma
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dell' articolo 151 del Tuf a rivolgere, anche individualmente, richieste di informazione direttamente agli
organi di amministrazione e controllo delle società controllate», quindi non possono nascondersi dietro il
paravento del "non potevamo sapere", tantomeno del "non ce l' hanno detto".
Ancora più a monte, la Corte spiega che la vigilanza dei sindaci impone «l' esercizio di un controllo sulla
azione gestoria nel suo complesso, anche quando la complessa e articolata organizzazione aziendale
preveda l' istituzione di specifiche funzioni di controllo e contabile interna», smontando così l' ulteriore
alibi del ricorrente di aver riposato sonni comodi e tranquilli su altrui valutazioni "qualificate".
Non solo, la vigilanza del collegio sindacale deve essere ancora più accentuata sulle operazioni con
parti correlate, dove spesso emergono «indici di elevata rischiosità». E tra l' altro, chiosa la Cassazione,
è corretto far cadere la presunzione di colpa sullo stesso incolpato (in ambito amministrativo non
valgono le regole penali) «sicché grava sull' agente l' onere della dimostrazione di aver agito senza
colpa».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Lettere con errori e conto salato

Case rurali nel caos
Accatastamento degli immobili rurali nel caos.
Dagli avvisi di messa in regola, inviati dall'
Agenzia delle entrateterritorio, per cumuli di
legna o ruderi, ai possibili rincari per i
proprietari di vecchi immobili che, per non
pagare, sarebbero disposti a demolire o
mantenere un accentuato livello di degrado
d e l l e c o s t r u z i o n i rurali. L a s i t u a z i o n e ,
soprattutto in Piemonte, rischia di diventare
difficilmente gestibile tanto che Uncem
Piemonte (Unione d e i comuni e d e g l i enti
montani) dopo aver ricevuto molte
segnalazioni di sindaci e comuni montani, ha
inviato una nota ufficiale al direttore d e l l '
Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, e
al ministro dell' economia Pier Carlo Padoan,
per tentare di trovare una soluzione.
La nota Uncem, inviata lo scorso 23 agosto,
prende le mosse dalla particolare situazione
che si è venuta a creare in Piemonte: 150 mila
lettere mandate dall' Agenzia ai cittadini
piemontesi (la campagna nazionale ha visto l'
invio di 800 mila avvisi da maggio 2017) per
accatastare edifici rurali mai registrati.
«Sorprende il numero», scrive l' Uncem nel
documento e spiega a ItaliaOggi Marco
Bussone, segretario dell' associazione, « e
sorprende anche il metodo adottato. Il
percorso andava condiviso con le associazioni degli enti locali e non fatto con queste modalità»,
evidenzia Bussone, «a una necessità positiva, quale appunto l' accatastamento e l' emersione di
situazioni anomale, segue un' azione poco efficace, in certi casi dannosa per i cittadini e per gli enti
locali che sono poi il primo front office al quale il contribuente si rivolge».
In alcuni casi, infatti, i cittadini piemontesi hanno visto presentare la richiesta per cataste di legna
posizionate nell' area extra urbana e in altri, i sindaci di piccoli centri, invitano i concittadini ad analizzare
insieme la mappatura rilevata dall' Agenzia per porre rimedio a rilievi errati. C' è poi un altro problema,
non secondario, spiega Bussone, che è quello delle deroghe previste dall' Agenzia in questa campagna
che possono sortire danni ancora maggiori. «Sono state previste delle deroghe secondo le quali l'
accatastamento non è necessario per i fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado.
Questo potrebbe comportare», precisa Bussone, «che nel caso in cui una baita, per esempio non abbia
il tetto, il proprietario non sia portato a ripararlo o addirittura possa rimuoverlo in strutture esistenti per
ottenere l' esonero». La richiesta dell' Uncem è dunque che la deroga venga meglio precisata per
tutelare i borghi alpini e non vedere abbattuti immobili per il timore di nuovi e onerosi balzelli. La
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procedura infatti può costare dai 700 euro della sola consulenza fino a 8.264 in caso di sanzioni e
inadempimenti. La campagna è partita a maggio 2017 e ha previsto l' invio, da parte delle Entrate, di
800 mila avvisi su immobili rurali che non risultano censiti.

CRISTINA BARTELLI
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Se classamento nella categoria F/3

Ici, imponibile sull' edificatoria
In caso di classamento nella categoria fittizia
F/3 (unità in corso di costruzione) la base
imponibile Ici può essere calcolata solo sull'
area edificatoria e non sul fabbricato. Lo ha
sancito la Corte di cassazione che, con la
sentenza n. 11694/2017, ha respinto il ricorso
del comune di Foggia.
Con questa interessante motivazione il
collegio di legittimità ha sottolineato che tale
classamento immobiliare effettuato dal titolare
dell' area oggetto di fabbricazione «non
segnala una capacità contributiva autonoma
rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del
suolo edificabile».
Per i giudici, insomma, in presenza di un tale
classamento, e fermi i controlli pubblici sulla
r e l a t i v a a p p r o p r i a t e z z a , l ' imposta p u ò
attingere solo l' area edificatoria, con la base
imponibile fissata dal dlgs n. 504 del 1992,
articoo 5, comma 6, (valore dell' area tolto il
valore del fabbricato in corso d' opera).
Nel caso sottoposto all' esame della Corte, la
Ctr pugliese dichiarava dovuta la maggiore
imposta comunale s o l t a n t o d a l l a d a t a d i
ultimazione dei fabbricati, ritenendo illegittimo
l' avviso di accertamento per la maggiore
imposta e m e s s o d a l c o m u n e c h e a v e v a
ritenuto sussistenti fabbricati d i n u o v a
costruzione, non ultimati e, tuttavia, accatastati.
La tesi dei giudici di merito ha fatto breccia al Palazzaccio che l' ha sposata e confermata.
In fondo alle brevi motivazioni gli Ermellini affermano infatti che «in tema di imposta comunale sugli
immobili, l' accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di
costruzione non è presupposto sufficiente per l' assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso,
salva la tassazione dell' area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento».
© Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

42

29 agosto 2017
Pagina 27

Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

In Gazzetta il nuovo formulario unificato. Dal 20/10 sarà disponibile sui siti di tutti i comuni

Un solo permesso di costruire
Stesso modulo utilizzabile in tutta Italia dal 21 ottobre
Dal 21 ottobre sarà possibile utilizzare su tutto
il territorio nazionale il nuovo «modulo unificato
del permesso di costruire». I comuni avranno l'
obbligo di renderlo disponibile sui proprio siti
entro il 20 ottobre.
L e regioni p o t r a n n o « i n t e g r a r l o c o n l e
specifiche normative», entro il prossimo 30
settembre. La mancata pubblicazione dei
moduli da parte dei comuni costituisce illecito
disciplinare del funzionario incaricato, punito
con la sospensione dal servizio e la perdita
della retribuzione da tre giorni a sei mesi. È
con l' accordo del 6 luglio 2017 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2017 n.
190) siglato tra governo, regioni ed enti locali,
che è stato adottato il modulo unificato e
standardizzato per la presentazione del
permesso di costruire (allegato 2 dell' accordo
del 6 luglio 2017).
Rinvio al link per la richiesta del permesso di
costruire. L' obbligo di pubblicazione è assolto
anche attraverso «il rinvio (link) alla
piattaforma telematica di riferimento» oppure il
«rinvio (link) alla modulistica adottata dalla
regione, successivamente all' accordo e
pubblicata sul sito istituzionale della regione
stessa».
Le novità più importati contenute nel permesso
di costruire. La nuova richiesta del permesso di costruire approvata con l' accordo del 6 luglio 2017
presenta alcune novità rispetto alla precedente versione del giugno 2014. Le più importanti da
segnalare sono le seguenti:  soppressione del riferimento alla denuncia di inizio attività visto che quest'
ultima è stata abrogata;  nel riquadro 1 (rubricato «nuova costruzione») del modello (specificatamente
punto 1.1.8) è stata inserita la voce «interventi di trasformazione edilizia urbanistica del territorio non
rientranti nelle lettere a), b), c), d), dell' art.3, comma 1 del dpr n. 380/2001»;  è stato spostato alla fine
del modello il quadro riepilogativo dei documenti da presentare (nella precedente versione si trovava a
metà del modulo). Il quadro riepilogativo potrà essere adattato dalle regioni in funzione delle
informazioni indicate nella richiesta di permesso di costruire e nella relazione di asseverazione e potrà
essere predisposto in «automatico» dal sistema informativo.
Interventi che sono subordinati alla presentazione del permesso di costruire. È con l' articolo 10 del dpr
n. 380/2001 che vengono elencati gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
subordinati al permesso di costruire. Parliamo degli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione
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urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d' uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili
sottoposti a vincoli (dlgs 22 gennaio 2004, n. 42). L' articolo 12 del dpr n. 380/2001 prevede che il
permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente.
Il permesso di costruire è comunque subordinato all' esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o
alla previsione da parte del comune dell' attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'
impegno degli interessati di procedere all' attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell' intervento oggetto del permesso.
In caso di contrasto dell' intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.
La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento
urbanistico, ovvero cinque anni nell' ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'
amministrazione competente all' approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.

CINZIA DE STEFANIS
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