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IL PIANO Maltempo, il rebus dei fondi
In Veneto la legna resta orfana

■ DallʼItalia

MORTE CUCCHI

I carabinieri:
verbali cambiati
L’annotazione dei carabi-
nieri sulle condizioni di sa-
lute di Stefano Cucchi du-
rante l’arresto è stata mo-
dificata. Ieri al processo
contro 5 militari, imputati
per l’omicidio preterinten-
zionale del geometra mor-
to nell’ottobre 2009, lo han-
no testimoniato due ap-
partenenti all’Arma. In par-
ticolare il carabiniere Gian-
luca Colicchio ha dichiara-
to di non riconoscere la sua
firma né i contenuti di una
nota di servizio su Cucchi.

GIUSTIZIA

Pm arrestato
per corruzione
Soggiorni vip, uno sconto
sulla barca, prestazioni
sessuali da parte di un’av-
vocatessa: sono i "favori"
ricevuti dal pubblico mini-
stero di Lecce Emilio Ar-
nesano, finito in carcere
ieri su mandato della Pro-
cura di Potenza. Il magi-
strato è accusato di cor-
ruzione in atti giudiziari. In
carcere anche un dirigen-
te dell’Asl di Lecce; arre-
sti domiciliari per altre 4
persone.

TRAGEDIA DI USTICA

La Cassazione alza
i risarcimenti
Aumentata l’entità dei ri-
sarcimenti che lo Stato de-
ve a Itavia per il disastro
aereo di Ustica il 27 giugno
1980. L’ha stabilito ieri la
Cassazione, sancendo che
i 265 milioni decretati dal-
la Corte d’appello di Roma
nel 2013 potrebbero esse-
re pochi, perché va valuta-
to anche il danno subìto
dalla compagnia per la re-
voca della concessione di
volo. Il nuovo ammontare
sarà stabilito in un ennesi-
mo appello.

CASO THYSSEN

Bonafede: chiedo
giustizia da Berlino
Alla cerimonia per l’anni-
versario della tragedia del-
la Thyssenkrupp – 7 operai
inghiottiti dal fuoco nella
notte tra 5 e 6 dicembre
2007 – ieri a Torino era pre-
sente per la prima volta un
ministro. Alfonso Bonafe-
de ha annunciato per og-
gi un incontro con la mini-
stra della Giustizia tede-
sca, cui chiederà giustizia
nei confronti dei due am-
ministratori tedeschi del-
l’acciaieria, condannati in
via definitiva in Italia ma
tuttora liberi.

PROCESSO MENARINI

Assolti gli Aleotti,
non fu riciclaggio
Colpo di scena al proces-
so Menarini di Firenze: la
corte d’appello, ribaltando
la sentenza di primo gra-
do, ha assolto Lucia e Gio-
vanni Alberto Aleotti dal-
l’accusa di riciclaggio e ha
ordinato la restituzione di
700 milioni di euro, parte
restante (dopo condoni,
scudi fiscali e altre sanato-
rie) dei 1,2 miliardi seque-
strati alla multinazionale
farmaceutica.

LUCA BORTOLI
Padova

utti convocati. Stamat-
tina alle 11.30 al mini-
stero dello Sviluppo e-

conomico si riunisce per la
prima volta il Tavolo tecnico
creato per gestire il recupero e
la valorizzazione delle aree del
Nord colpite dalla “tempesta
perfetta” di fine ottobre. Il go-
verno, dopo aver dichiarato lo
stato di emergenza e annun-
ciato i primi stanziamenti, i-
nizia a ragionare su misure
concrete a supporto dei
100mila ettari di territorio de-
vastati da venti a oltre 150 km
all’ora. Se non sarà un vero e
proprio piano strategico, i ter-
ritori si attendono come mi-
nimo azioni sostanziali a so-
stegno di quanto già si sta
muovendo a livello locale.
A oltre un mese dal fortunale,
chiusa la fase acuta dell’emer-
genza, i veri temi sul tappeto
sono due: investire sul pae-
saggio, in termini di sicurezza
e attrazione turistica, e piani-
ficare l’offerta sul mercato del-
l’enorme massa di legname
ancora oggi a terra. Il futuro
delle zone montane passa
dunque da qui. E al confronto
i ministri Luigi di Maio e Ric-
cardo Fraccaro hanno chia-
mato anzitutto i governatori –

T
oggi anche commissari dell’e-
mergenza – Zaia (Veneto),
Fontana (Lombardia), Fedriga
(Friuli Venezia Giulia) e i pre-
sidenti di Trentino Fugatti e Al-
to Adige Kompatscher.
Occorrerà anzitutto mettere
ordine nel balletto di cifre
stanziate. I 53,5 milioni di eu-
ro messi a disposizione dal go-
verno all’indomani del disa-
stro per tutte le undici regioni
colpite sono ormai un ricordo.
Si tratta adesso di compren-
dere come verranno ripartiti i
150 milioni inseriti al mo-
mento nella legge di Bilancio.

Ieri Zaia ha detto chiaro e ton-
do che i 70 milioni destinati da
Roma al Veneto non bastano,
mentre le opposizioni nel con-
siglio regionale lo accusano di
non aver inserito in bilancio
nemmeno una lira per le po-
polazioni alle prese con la ri-
costruzione. E in settimana il
ministro dell’Ambiente Costa
ha parlato di un piano strut-
turale contro il dissesto idro-
geologico pari a 6,5 miliardi di
euro spalmati nel corso degli
anni: 900 milioni all’anno a cui
si aggiungono 400 milioni de-
stinati alla fase emergenziale.

Le amministrazioni locali nel
frattempo fremono per inizia-
re a concretizzare la risiste-
mazione del territorio. In Ve-
neto, i sub commissari hanno
incontrato i sindaci già la scor-
sa settimana per coordinare le
operazioni. Nei cieli della
montagna bellunese e vicen-
tina, i droni dell’agenzia re-
gionale per l’agricoltura (Ave-
pa) e dell’Università di Pado-
va hanno iniziato i primi voli
per mappare foreste, radure e
valli, attraverso riprese che an-
dranno a sommarsi alle foto
satellitari. Un quadro preciso

della reale situazione oggi è la
vera necessità. Al momento, la
stima di 14 milioni di piante
falciate dalla bufera – per un
corrispettivo di dieci milioni
di metri cubi di legname – è
ancora frutto di stime span-
nometriche. E se il governato-
re ha assicurato che nel giro di
un anno la pulizia delle aree
turistiche dovrà essere com-
pletata, sulla complessa par-
tita della valorizzazione del le-
gname sono iniziati i primi
guai per i Comuni. Nei giorni
scorsi sono andate deserte due
aste bandite dal comune di A-
siago; stesso esito per le due
da 20mila metri cubi organiz-
zate da Roana, altro munici-
pio dell’Altopiano vicentino,
che pure aveva proposto un
prezzo a 22 euro al metro cu-
bo quando mediamente si
spuntano 50 euro: il sindaco
Frigo s’è rifiutato di vendere a
15 euro. In Comelico, le Rego-
le hanno bloccato un’asta per
130 metri cubi: qui l’unica of-
ferta prevenuta era di 13 euro.
I primi cittadini stanno son-
dando il mercato: da un lato
hanno fretta di capitalizzare –
da qui a novembre il legname
inizierà a macchiarsi e si sva-
luterà –, dall’altro si giocano
fette consistenti dei bilanci
municipali. Ma la prospettiva
a vendere al ribasso appare
sempre più concreta. «Stiamo
coinvolgendo prima gli ope-
ratori locali e poi i grandi
player nazionali ed esteri»,
spiega Emanuele Munari, pre-
sidente dell’Unione montana
asiaghese. Obiettivo: contene-
re le perdite e ottenere servizi
in termini di pulizia dei boschi.
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LA LEGA PRESENTA UN PROGETTO DI LEGGE

L’educazione civica torna a scuola (e all’asilo)
Salvini: imparare a rispettare chi sta dietro alla cattedra. Decaro: un’idea già proposta da noi sindaci

Da mesi è in corso una raccolta di firme
dell’Anci per riportare nelle aule la materia,

ampliata anche ai temi del digitale
o dell’ambiente. Il nuovo disegno prevede

33 ore di lezione all’anno, con voti ed esami:
Costituzione, contrasto al bullismo

e alle dipendenze ed educazione stradale

GIULIO ISOLA

orna – a grande richiesta – lo studio
dell’educazione civica sui banchi di
scuola. Quella che una volta era la ne-

gletta materia "cenerentola" di tutte le pa-
gelle, oggi viene invocata a suon di petizio-
ni popolari e convegni di studio.
Ieri sull’idea ha messo la faccia anche il mi-
nistro dell’Interno Matteo Salvini, insieme
ai i ministri dell’Istruzione Marco Bussetti e
della Famiglia Lorenzo Fontana: la Lega (ma
– si tiene a precisare – secondo un progetto
condiviso con gli alleati di governo) ha infatti
presentato alla Camera una proposta di leg-
ge per inserire di nuovo l’educazione civica
nei curricula «dalla scuola materna fino al-
la secondaria di secondo grado».
«È necessario rimettere al centro la scuola,
un mondo vissuto a lungo come serbatoio
elettorale», ha detto Salvini, secondo il qua-
le sull’educazione civica si sentono spesso
solo dei «bla, bla, bla. È inaccettabile che
venga messa in discussione la serietà e la o-

norabilità di chi sta dietro la cattedra. Ho let-
to di quel ragazzino che ha preso 3 e ha fat-
to causa all’ insegnante. Ma quando acca-
deva a me, io dovevo preoccuparmi di mio
padre. Sono cose fuori dal mondo e bisogna
imparare il rispetto».
Il disegno di legge prevede che alla materia
siano dedicate 33 ore annuali, con valuta-
zione dalla terza elementare e colloquio per
gli esami di terza media e di maturità; nel
programma ci saranno la Costituzione, il
contrasto al bullismo, l’educazione strada-
le, la lotta alla dipendenza da droghe e alcol.
La richiesta di ripristino dell’educazione ci-
vica nelle scuole era peraltro già stata pre-
sentata tempo fa da molti sindaci, impegnati
nella raccolta delle cinquantamila firme ne-
cessarie per una legge di iniziativa popola-
re, depositata in Cassazione già il 14 giugno
scorso. È una campagna di lungo periodo,
sostenuta con convinzione da "Avvenire",
insieme a uno dei suoi primi promotori, il
professor Corradini, seguito poi da altri. Si è
affrettato a ricordarlo il presidente dell’An-

ci nonché primo cittadino di Bari, Antonio
Decaro, precisando però che «nella nostra
proposta l’educazione alla cittadinanza co-
pre uno spettro più ampio della vecchia e-
ducazione civica: dall’educazione digitale a
quella ambientale, passando per la difesa
dei beni comuni. Siamo contenti che dal go-
verno arrivi una proposta che riprende quel-
la avanzata dai sindaci già molti mesi fa. Noi
siamo a disposizione per offrire collabora-
zione e suggerimenti. Confidiamo che que-
sta volta, diversamente che su altre questio-
ni delicate e sensibili, il contributo dei sin-
daci possa essere considerato e accolto».
Anche da Forza Italia viene un plauso all’i-
niziativa, oltre alla richiesta di ampliarne lo
spettro; la capogruppo Mariastella Gelmini:
«Condividiamo le diverse proposte, faccia-
mo sintesi, portiamo avanti un’unica gran-
de e dirompente iniziativa per gettare le ba-
si per una "rivoluzione del buon senso" che
parta dai banchi di scuola, con l’educazio-
ne civica e la digitalizzazione».
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Una delle
foreste di pini

nel Nord Est
abbatute dal

vento lo
scorso ottobre

IL PUNTO

Già 15 milioni
stanziati
dal governo

Per i boschi veneti
devastati il governo
Conte ha già stanziato
15 milioni di euro,
prima tranche di quelli
stanziati
complessivamente per
le 11 regioni colpite dal
maltempo di fine
ottobre. Altre risorse
saranno attinte dal
fondo di solidarietà
dell’Europa. Oggi a
Roma è previsto un
vertice al ministero
dello Sviluppo
economico: in agenda
il tavolo che il ministro
Luigi Di Maio intende
riunire per studiare un
piano di recupero di
boschi e legname.

UCIIM Lombardia e Milano
sono vicini a Monica e alla
famiglia, con tutto l’affetto e

il dolore, per la morte del

figlio

FRANCESCO
MILANO, 7 dicembre 2018
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Un banchetto raccolta firme dell’Anci /  Internet

AGESC

Famiglie e finanziaria, segnali preoccupanti. Frare: manovra debole
ta entrando nel vivo la
discussione in Parla-
mento della Legge di Bi-

lancio 2019 ed emergono se-
gnali di preoccupazione per la
famiglia. Il presidente nazio-
nale dell’Associazione Geni-
tori Scuole Cattoliche Gian-
carlo Frare evidenzia come
«non si tratti di un provvedi-
mento fondamentale, bensì di
una serie di previsioni. Que-
ste ultime delineano uno sce-
nario normativo che potreb-
be risultare negativo per la tu-
tela della struttura familiare.
Iniziamo dalla proposta di
modifica del congedo di ma-
ternità con la finalità che le
donne potrebbero scegliere di

lavorare fino al nono mese di
gravidanza, per usufruire, do-
po la nascita del figlio, della
sospensione dal lavoro per
maternità non utilizzata. Mag-
giore libertà di scelta? Se non
fossimo coscienti di cosa ac-
cade realmente nel mondo del
lavoro, con pressioni più o
meno velate verso le donne
che desiderano avere dei figli,
potrebbe essere utile. Ma ser-
ve vigilare attentamente, poi-
ché in Italia abbiamo molte ri-
sorse e inventiva ma non fac-
ciamo più figli. E il Paese in-
vecchia».
Sempre in tema di legge di Bi-
lancio si registra la bocciatura
di un emendamento della mi-

noranza parlamentare che
proponeva lo stanziamento
dei fondi a favore degli orfani
di femminicidi, che di solito
vengono cresciuti da parenti,
molto spesso dai nonni. An-
che questo un “taglio” ingiu-
stificato, che dimostra super-
ficialità per un problema rea-
le, fortunatamente circoscrit-

to, ma che avrebbe giustifica-
to maggiore attenzione per si-
tuazioni di dolore e fragilità.
Altro argomento delicato è
quello degli anziani. Grande
risorsa per il mondo del vo-
lontariato, con un corposo ba-
gaglio di esperienze che spes-
so viene messo a disposizione
di tutta la società. «Oggi si ten-

de invece ad acuire il conflit-
to tra le generazioni. Agli an-
ziani (sul lavoro) si imputa la
responsabilità della disoccu-
pazione dei giovani e si perse-
gue la miope teoria che vuole
avviata alla quiescenza una
buona parte di lavoratori non
più giovani, con la giustifica-
zione che in questo modo cre-
scerà il lavoro. Questo farà
sentire ancora più inutili gli a-
dulti maturi». Frare conclude
le sue riflessioni sui provvedi-
menti in discussione in Parla-
mento, con le esortazioni di
Papa Francesco riferite ai non-
ni. «Il Papa ci ricorda che "li
abbiamo messi da parte e ab-
biamo perduto il bene della lo-

ro saggezza". Vogliamo ri-
muovere la nostra paura del-
la debolezza e della vulnera-
bilità, ma così facendo au-
mentiamo negli anziani l’an-
goscia di essere mal soppor-
tati e abbandonati. Invece,
dobbiamo risvegliare il senso
civile di gratitudine, di ap-
prezzamento, di ospitalità, ca-
pace di far sentire l’anziano
parte viva della sua comu-
nità». Frare vuole ricordare ai
giovani, «che si sentono eroi
del presente, pieni di ambi-
zioni e di insicurezze, che u-
na vita senza amore è una vi-
ta arida».

A cura di Ufficio Stampa
AGeSC
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Congedo di maternità, taglio dei fondi
a favore degli orfani di femminicidio,

scarso interesse (quando non addirittura
esplicita colpevolizzazione) degli anziani:
«Così si crea uno scenario normativo che
potrebbe risultare negativo per la tutela

dei nuclei familiari»

I governatori del Nord
convocati per la prima

volta al ministero
dell’Economia per

ragionare sulle misure a
supporto dei 100mila

ettari di territori
devastati dalla tempesta

di ottobre. Sul tavolo
150 milioni di euro


