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Inasprita la misura
cautelare per
l’imprenditore che era
ai domiciliari.
«Distrutti documenti
e pen drive»

«Montante inquinava le prove»: in carcereCassazione. Uno a mamma e uno a papà?
No, nelle separazioni tenere uniti i fratelli

Caltanissetta. Dai domiciliari al
carcere di Malaspina. È stata ina-
sprita la misura cautelare nei con-
fronti dell’ex presidente di Sicindu-
stria, Antonello Montante, arresta-
to il 14 maggio scorso con l’accusa
di associazione per delinquere fina-
lizzata alla corruzione. Il trasferi-
mento è avvenuto nel pomeriggio
di ieri. Montante avrebbe cercato di
inquinare le prove a suo carico. In
occasione del suo arresto infatti si

sarebbe reso protagonista, tra l’al-
tro, della distruzione di «documen-
ti e circa ventiquattro pen drive» e
poi avrebbe violato le prescrizioni
dei domiciliari consentendo l’ac-
cesso nella sua villa a persone non
autorizzate. Due settimane fa Mon-
tante era stato fermato in un’opera-
zione che aveva fatto scalpore: le in-
dagini della squadra mobile e della
procura di Caltanissetta gli conte-
stavano di aver creato una rete ille-

gale per spiare l’inchiesta che era
scattata nei suoi confronti tre anni
fa, dopo le dichiarazioni di alcuni
pentiti di mafia. Agli arresti domici-
liari erano finite anche altre cinque
persone. L’inchiesta della procura
di Caltanissetta sarà la prima que-
stione sul tavolo della commissio-
ne Antimafia dell’Assemblea regio-
nale siciliana, presieduta da Clau-
dio Fava.
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Roma. La Cassazione interviene a tutela del
diritto di fratelli e sorelle a vivere e crescere
insieme, anche quando padre e madre si se-
parano. Basta dunque con i provvedimenti
dei giudici che, nei casi dove sono alte con-
flittualità e recriminazioni tra i coniugi, fini-
scono con il dividere anche il destino dei fi-
gli, assegnandone uno al padre e l’altro alla
madre: i figli, già provati dal dissesto fami-
liare, devono poter crescere insieme e man-
tenere saldo almeno il loro legame, a meno
che non ci siano evidenti controindicazioni.

La Cassazione ha accolto così l’esortazione
del sostituto procuratore generale France-
sca Ceroni, magistrato di punta della Procu-
ra investita dei casi più delicati nel campo
del diritto di famiglia: «La tutela del diritto
fondamentale di sorellanza e fratellanza im-
pone che i fratelli e le sorelle debbano esse-
re collocati presso il medesimo genitore, sal-
vo che emerga la contrarietà in concreto di
tale collocamento al loro interesse», ha chie-
sto il Pg. 
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iuseppe Conte ha ricevuto l’incarico
dal presidente Mattarella di formare il
nuovo Governo. Si parla di Terza Re-

pubblica. Per la effettiva libertà di scelta edu-
cativa nel nostro Paese sarà la volta buona? Nel
programma Lega -M5S si parla di "strumenti
efficaci che assicurino e garantiscano l’inclu-
sione per tutti gli alunni, con maggiore atten-
zione a coloro che presentano disabilità più o
meno gravi, ai quali va garantito lo stesso in-
segnante per l’intero ciclo. Inoltre una scuola
inclusiva è in grado di limitare la dispersione
scolastica che in alcune regioni raggiunge per-
centuali non più accettabili. A tutti gli studen-
ti deve essere consentito l’accesso agli studi,
nel rispetto del principio di uguaglianza di tut-
ti i cittadini." 
La libertà della scuola e la libera scelta educa-
tiva non era nei programmi del M5S, ma lo e-

ra invece nel programma elet-
torale della coalizione di de-
stra, e quindi della Lega. «Se le
famiglie con figli disabili scel-
gono una scuola pubblica pa-
ritaria – si chiede il presiden-
te nazionale Agesc, Giancarlo
Frare – verrà garantito effetti-
vamente l’insegnante di so-
stegno? La dispersione scola-
stica è ridotta dove esistono le
scuole paritarie per l’Istruzio-
ne e la Formazione Professio-
nale: verrà potenziata la loro presenza con
maggiori risorse? Se un cittadino povero sce-
glierà una scuola pubblica paritaria, gli verrà
consentito l’accesso nel rispetto del principio
di uguaglianza? Per i cittadini più ricchi il prin-
cipio di uguaglianza sarà rispettato sia che scel-

gano la scuola di Stato che la
scuola paritaria?». Se il nuovo
Governo darà risposte positive
e concrete verrà avviato un per-
corso verso l’effettiva libertà di
scelta educativa e l’uguaglian-
za di tutti i cittadini, con un no-
tevole risparmio per le casse
dello Stato tenuto conto che la
gestione delle scuole paritarie
è di gran lunga meno costosa
della gestione delle scuole sta-
tali. Il Focus pubblicato dal

Miur conferma che gli alunni con disabilità che
frequentano le scuole paritarie sono in au-
mento: 1,5% in più rispetto alle scuole statali
dal 2015. Chi può negare la crisi di iscrizioni del-
le paritarie e la ricaduta sulle famiglie dei co-
sti del sostegno? Significa che la disabilità tro-

va in queste scuole un’attenzione che non tro-
va nella statale e che il modello funziona. «Pen-
siamo sia giusto – continua Frare – che chi go-
vernerà il Paese metta mano a cuore e por-
tafogli, eliminando quella che è a tutti gli effetti
una grande discriminazione». 
Le famiglie di alunni disabili che frequentano
il sistema paritario non hanno diritto all’inse-
gnante di sostegno pagato dallo Stato e le fa-
miglie, già impegnate in grandi sacrifici, devo-
no affrontare ulteriori difficoltà economiche,
altrimenti costrette a scegliere la scuola stata-
le, che i dati Miur confermano inadeguata. La
libertà di scelta educativa in questi casi può es-
sere negoziabile? «No – conclude Frare – deve
trovare applicazione nel dettato costituziona-
le e diventare un diritto effettivamente fruibi-
le da parte dei cittadini».
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Speciale Agesc 

La Terza Repubblica garantirà libertà di scelta educativa e sostegno alla disabilità?
Frare: potrebbe farlo
scegliendo finalmente di
applicare la Costituzione
e mettendo mano a
cuore e portafoglio. Gli
alunni con disabilità
nelle paritarie sono
l’1,5% in più rispetto
alle scuole statali

I sette Comuni
in cui nessuno
si vuol candidare
Le ragioni? Burocrazia e criminalità
Decaro: sindaco, un mestiere difficile
GIULIO ISOLA

a fascia tricolore non la
vuole nessuno: a Ortueri
(Nuoro) e a San Luca (Reg-

gio Calabria), a Putifigari (Sassa-
ri) ma anche a Rodero (Como).
Sono 7 in totale – sugli oltre 700
chiamati al voto per le elezioni
amministrative del prossimo 10
giugno – i Comuni dello Stivale
dove nessuno si è candidato alla
carica di sindaco. Niente liste, dunque, niente
campagna e niente elezioni; in municipio si in-
sedierà un commissario governativo.
L’inquietante primato spetta alla Sardegna, dove
si trovano ben 5 Comuni senza urne; si tratta di
Magomadas, in provincia di Oristano, già com-
missariato per il mancato raggiungimento del
quorum all’ultima consultazione elettorale, Au-
stis, nel Nuorese – dove l’ultima volta si è votato
per le Comunali otto anni fa e né nel 2015 né og-
gi si è più presentata alcuna lista –, Ortueri, dove
il sindaco si è dimesso, Sarule (ancora Nuoro) e

Putifigari, che peraltro non era-
no nemmeno commissariati.
Non si voterà neppure a San Lu-
ca, il piccolo centro della Locri-
de che diede i natali allo scritto-
re Corrado Alvaro e che risulta
essere un habitué dell’astensione
elettorale: nel Comune reggino
infatti l’ultimo sindaco fu eletto
nel 2008, ma nel 2013 l’ammini-
strazione venne sciolta per infil-
trazioni mafiose e da allora nes-

suno più ha avuto coraggio o voglia di ambire al-
la poltrona di primo cittadino. Più curioso il ca-
so di Ròdero, paese ai confini con la Svizzera, do-
ve dal giugno scorso già sedeva un commissario
prefettizio non essendosi raggiunto il 50% dei vo-
tanti necessario perché le elezioni fossero valide:
tra i 1300 abitanti stavolta non si è trovato nem-
meno un candidato.
Il caso ha giustamente destato la preoccupazio-
ne di Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente
dell’Anci; siamo infatti di fronte a «sette paesi in
cui un momento democratico fondamentale è

rinviato, sospeso. Se questo succede, e succede al
Sud ma anche al Nord, soprattutto nei centri più
piccoli, in cui i sindaci sono più esposti e meno
tutelati, un problema esiste ed è il caso che tutte
le istituzioni se ne prendano carico».
«In alcuni Comuni a spaventare sono le minacce
della criminalità organizzata – prosegue Decaro
–, in altri le pressioni sono di natura diversa. In tut-
ti i casi fare il sindaco è un mestiere difficile che
costringe a scontrarsi con ostacoli burocratici che
rallentano e complicano l’azione amministrativa,
a danno dei cittadini; a contare su poche risorse
e molti obblighi, con una miriade di scelte sco-
mode, impopolari e a volte rischiose, come di-
mostra l’alto numero di amministratori minac-
ciati. Un quadro che fa comprendere perché can-
didarsi può essere atto d’eroismo».
Decaro  ha ripetuto che «bene fanno ogni gior-
no i miei colleghi che resistono, che non molla-
no, che dimostrano coraggio, che continuano a
rappresentare il primo presidio delle istituzioni
per le loro comunità. Sono vicino e solidale con
tutti loro».
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Le dimissioni del primo cittadino

«Impossibile ricordare
Alba Chiara. Me ne vado»
DIEGO ANDREATTA
TRENTO

ono convinto che un femmini-
cidio vada ricordato. Ho preso
atto che la mia comunità non

condivide questa idea nella sua interezza e
quindi mi dimetto da sindaco». Gian Luca
Frizzi, 46 anni, primo cittadino di Tenno, in
provincia di Trento, l’altro ieri ha annun-
ciato in Consiglio comunale le sue dimis-
sioni «irrevocabili». Una
scelta sofferta, così come
lacerante appare nove
mesi dopo la tragedia che
ha scosso il paese, 2 mila
abitanti fra gli ulivi del-
l’Alto Garda trentino: era
il 31 luglio scorso quando
la ventiduenne Alba
Chiara fu uccisa con più
colpi di pistola dal fidan-
zato Mattia, 24 anni, sui-
cidatosi poco dopo.
«Non mi schiero con l’una o con l’altra fa-
miglia, sento mio il dolore di tutti – ha volu-
to precisare il sindaco – ma cerco di stare dal-
la parte di Alba Chiara. Dobbiamo ricorda-
re che quanto è accaduto è inaccettabile».
Cos’è successo in questi mesi? Dopo lo choc
iniziale, nel paese in cui i due giovani erano
cresciuti si era avvertito il desiderio di fare
memoria. Alla richiesta della famiglia di Al-
ba Chiara di una stele a ricordo del fem-
minicidio, il sindaco si era attivato per tro-
vare la soluzione più adeguata ma nella sua
maggioranza si erano espresse sensibilità
diverse soprattutto per la collocazione, i
contenuti e anche la tempistica. In questo
discernimento non facile in un paese mol-

S«
to piccolo – uno degli assessori è zio del
giovane – si era poi registrata la contrarietà
della famiglia di Mattia, che ha chiesto di
fermare la decisione sulla stele per atten-
dere la conclusione della vicenda giudi-
ziaria e avviare un percorso di memoria
condivisa per i due giovani.
Domenica sera, infine, quando nel teatro lo-
cale si è promossa una serata dal titolo "An-
geli - Storie di vite raccontate da chi resta",
in cui il sindaco aveva invitato altri genitori

dell’Alto Garda provati da
lutti recenti, si è avvertito,
insieme alla commozione
dei presenti, anche il peso
per le assenze importanti:
è stata la conferma di una
perdurante divisione in-
terna alla comunità di Ten-
no, nonostante gli sforzi di
non poche persone, come
il parroco don Franco Pa-
vesi, che si sono spesi per
ridare serenità.

Amareggiato anche da una parte della sua
maggioranza, il sindaco Frizzi ha così moti-
vato mercoledì in Consiglio comunale le sue
dimissioni e ha invitato anche tutti i consi-
glieri a rispondere in tempi brevi per iscrit-
to sull’accettazione della richiesta della fa-
miglia di Alba Chiara di collocare la stele ri-
cordo. Lui, per primo, da sindaco dimissio-
nario, ha firmato il suo convinto sì. Ora toc-
cherà al vicesindaco Giuliano Marocchi "reg-
gere" il Comune per l’ultimo anno di legi-
slatura anticipata: in molti sperano che in
questo tempo si trovi il modo condiviso per
lenire le ferite del femminicidio e del suici-
dio che ancora sanguinano.
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Il treno deragliato in frazione Caluso, nel Torinese (Ansa)

DANILO POGGIO
TORINO

n nuovo disastro ferroviario in Pie-
monte. L’incidente è avvenuto la scor-
sa notte nel Torinese ed è costato la vi-

ta a due uomini ed ha portato al ferimento di
altre 23 persone. Intorno alle 23.20, il regiona-
le Torino-Ivrea, dopo aver lasciato Chivasso, ha
urtato un trasporto eccezionale fermo sulla se-
de ferroviaria, tra le stazioni di Rodallo e Calu-
so. Lo scontro è stato violentissimo: le prime tre
carrozze sono uscite completamente dai bina-
ri, non troppo lontano da alcune costruzioni. Sul
posto sono intervenuti immediatamente le am-
bulanze, i soccorsi sanitari e le Forze dell’ordi-
ne, ma la situazione è apparsa fin da subito in
tutta la sua gravità. Le due vittime sono il mac-
chinista del treno, Roberto Madau di 61 anni, e

l’autista del mezzo di scor-
ta, Stefan Aurealian di 54
anni, che, come prevede la
legge nei casi di trasporti
eccezionali, era davanti al
camion travolto. Tra i feriti,
per lo più in codice giallo e
verde, resta in condizioni
gravi la giovane donna ca-
potreno, immediatamente
operata nella notte per
traumi al bacino e al volto. Dopo i primi soccorsi,
la Polizia ferroviaria ha subito iniziato le inda-
gini per ricostruire l’esatta dinamica dell’inci-
dente. Con il coordinamento del Procuratore
di Ivrea, già nella notte sono iniziati gli accerta-
menti tecnici, l’ascolto dei testimoni e la ricer-
ca di elementi utili alle indagini. Ad ora, le cau-
se dell’incidente non sono ancora chiare: il pas-

saggio a livello era regolar-
mente funzionante. Intan-
to l’autista lituano del tir, in-
dagato per disastro ferro-
viario colposo sarebbe ri-
sultato negativo all’alcolte-
st. È necessario capire però
se il pesante mezzo abbia
attraversato quando già il
passaggio a livello stava per
chiudersi. Ci si chiede an-

che se fossero state date tutte le autorizzazioni
necessarie e se il percorso fosse stato corretta-
mente comunicato: un trasporto del genere ri-
chiede non solo particolari cautele nell’attra-
versare la ferrovia, ma anche una serie di pro-
cedure (con il coinvolgimento di tecnici spe-
cializzati) per garantire la totale sicurezza. «Non
ho deciso io quel percorso» si è difeso così Da-

rius Zujis, l’autista lituano nel corso dell’inter-
rogatorio in Procura. Per l’Anas, invece, «il tra-
sporto eccezionale non ha rispettato le condi-
zioni generali di utilizzo dell’autorizzazione».
Tutta la documentazione relativa al trasporto è
stata acquisita ed è al vaglio dalla Magistratura
che sta indagando sull’incidente. Ma è anche
polemica sulla sicurezza dei trasporti ferrovia-
ri. Dopo il deragliamento (tecnicamente u-
no "svio") del regionale sulla tratta Savona-
Torino, quello di Caluso è il secondo inci-
dente ferroviario accaduto in Piemonte in un
solo mese. Per rivendicare una maggiore si-
curezza, i sindacati autonomi e di base (Or-
sa) hanno annunciato per domani, dalle 10
alle 14, uno sciopero di tutti i dipendenti del-
le Imprese Ferroviarie Viaggiatori e merci e
di Gestione della Rete.
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Torino. Treno contro maxi-tir, due morti
Nell’impatto, 23 persone
ferite. Indagato l’autista

lituano. Anas: non ha
rispettato le procedure

del trasporto eccezionale

A Tenno il femminicidio
del luglio scorso divide

ancora la comunità.
No alla stele

commemorativa
per la ragazza

Da Rodero,
nel Comasco,

a Ortueri, nel Nuorese,
la mappa dell’Anci

sui centri in cui
il voto non ci sarà
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