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L’INCHIESTA

AMATO E I ROM

«No alle
espulsioni
di massa»
Il ministro dell’Interno
cerca di mediare
con Rifondazione decisa
a non votare il decreto
sicurezza se resterà così
BOCCONETTI >> 6

LE VERTENZE

Contratti,
giungla
infinita

TUTTI GLI INCARICHI: CONSENTITI DALLA LEGGE E BEN PAGATI

Gli uomini
di Visco
e l’intreccio
informatico

Il doppio stipendio
di mille magistrati
Lavori extragiudiziali anche per Catricalà (Antitrust)

Sogei (ministero dell’Economia) fra
gli enti pubblici con cui ha vinto
appalti la società dei collaboratori
del viceministro. Il legale del
suo segretario: tutto regolare
ECCO i nomi dei principali enti pubblici con cui ha
vinto gli appalti la Gpsc, società degli uomini di fidu
cia del viceministro Vincenzo Visco. Spicca la Sogei,
controllatadalministerodell’Economiaegiàinteres
sata dall’inchiesta del Secolo XIX sul buco di 98 mi
liardi delle slot machine. Intanto l’avvocato di Gio
vanni Sernicola  segretario di Visco, ex presidente
della sua associazione politica ed ex socio della Gpsc 
scrive al Secolo XIX: «Solo notizie false. Nessun ille
cito è stato compiuto».
MENDUNI e SANSA >> 3 e 4

ROMA. Uno dei casi più significativi è quello
di Antonio Catricalà. Presidente di sezione del
Consiglio di Stato (giudice amministrativo) in
posizione di fuori ruolo, dal 18 febbraio 2005
riveste la carica di presidente dell’Antitrust,
l’Autoritàgarantedellaconcorrenzaedelmer
catochevigilasuicomportamentichepossono
impedire la libera concorrenza o produrre
pubblicità ingannevoli. Nonostante questa
veste di Garante, Catricalà, nel biennio
20052006, è stato autorizzato dalla magistra
tura amministrativa a ricoprire una serie di in
carichi extragiudiziali di opportunità quanto
meno dubbia. Ma in Italia è consentito.
E difatti sono circa un migliaio i magistrati,
contabili, amministrativi e ordinari, con inca

richi del genere. Si va dalle collaborazioni con
il governo, i Gabinetti ministeriali, le Regioni
(quindiconlapolitica), passandoperleAutho
rity, il Coni, la Federazione gioco calcio, per fi
nire con le cattedre universitarie e gli incarichi
in ambito Ue.
I compensi variano dai gettoni orari per le
docenze universitarie alle collaborazioni da
migliaia di euro con i Gabinetti ministeriali,
sino a veri e propri secondi stipendi, 3040
mila euro all’anno e oltre, nel caso di incarichi
annuali. Per non parlare degli arbitrati dove il
compenso è in percentuale sul valore della
controversia. Ecco che cosa ha scoperto Il Se
colo XIX consultando questi elenchi.
LENZI >> 2

MOVENTE SESSUALE INGLESE UCCISA, FERMATI TRE AMICI

GENOVA E IL SUO PORTO

CINQUE
DOMANDE
FACILI

Ci sono 400 accordi, 65
solo nel ramo dei Trasporti,
che ingolfano il sistema
Italia e alla fine provocano,
come accadrà a giorni,
scioperi a catena

LANFRANCO VACCARI

CRESCI e un commento
di LUIGI LEONE >> 12 e 19

MAFIA

Nel covo
del superboss
l’archivio delle
estorsioni
Imprenditori ed esercenti
nel libro mastro in cui
Salvatore Lo Piccolo
annotava i nomi di chi
pagava il pizzo a Palermo
NICASTRO >> 9
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SCUOLA, SI CAMBIA

Promossi o rimandati: ecco le regole di Fioroni
Ordinanza del ministro:
corsi di recupero tutto
l’anno, giudizio “sospeso”
sulle materie carenti, nuovi
corsi estivi poi esami
ROMA. “Sospensione del giudizio”.
Sarà questa la formula che molti stu
denti troveranno nella pagella di fine
anno scolastico al posto del voto su
una o più materie nelle quali non
hannoraggiuntolasufficienza.Intale
caso, dovranno prepararsi durante
l’estate per sostenere una verifica a
settembre. Ma non saranno lasciati a
studiare da soli: le scuole resteranno
aperteeorganizzerannocorsidirecu
pero per tutti i "rimandati”.
Le novità sono contenute nell’ordi
nanza che il ministro per la Pubblica
istruzione, Giuseppe Fioroni, ha fir

mato ieri in attuazione della riforma
varata qualche settimana fa.
Almeno in parte sono state accolte
le richieste degli studenti, che all’an
nuncio della reintroduzione degli
esami di riparazione avevano dato
vita a scioperi e proteste: i corsi do
vranno svolgersi per tutto l’arco
dell’anno con una durata minima di
15 ore e potranno anche essere tenuti
da docenti esterni al personale della
scuola. L’ordinanza impone a tutte le
scuole di preparare i progetti entro il
31 dicembre.
Partecipare ai corsi di recupero
non sarà obbligatorio: le famiglie po
tranno anche scegliere attività di re
cupero private, e in ogni scuola sarà
istituito uno “sportello” di consu
lenza e di assistenza. Se anche allo
scrutinio finale l’insufficienza non
sarà stata colmata, ci sarà la sospen

sione del giudizio con appuntamento
a settembre, dopo la partecipazione a
nuovi corsi estivi. A quel punto, pro
mossi o bocciati. «Non ho mai parlato
di esami di riparazione», ha detto ieri
Fioroni illustrando il suo provvedi
mento alla Camera. Comunque si vo
gliano chiamare, saranno esami nei
quali lo studente dovrà dimostrare di
aver rimediato nelle materie in cui
zoppicava. «L’ordinanza  ha ag
giunto il ministro  consente ai ra
gazzi, e alle famiglie, di avere la cer
tezza che gli istituti scolastici orga
nizzeranno i corsi di recupero e le at
tività didattiche per far fronte alle
lacune».
Per la prima fase di corsi sono stati
stanziati210milionidieuro.Idocenti
che li condurranno avranno un com
penso di 50 euro lordi l’ora.
ALTRO SERVIZIO >> 8
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Una poliziotta arresta l’americana Amanda Marie Knox (qui sopra e nella foto piccola in alto a destra),
coinquilina di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia. Con lei sono stati fermati l’amico
barese Raffaele Sollecito (foto piccola al centro) e il congolese Lumumba Patrick Diya (in basso) LUGARO >> 7

DA BEETHOVEN a Bach, da
Haendel a Mozart, tutti i grandi
compositori si sono esercitati in
“pezzi facili” che costituiscono un
passaggio obbligato per chi voglia
imparare a suonare il pianoforte.
Nel 1970, Bob Rafelson intitolò
“Cinque pezzi facili” un film con
unmiticoJackNicholson,promet
tente pianista persosi per strada,
in una zona d’ombra dove si con
fonde il senso delle scelte fatte.
Cinque domande facili emer
gono dalla discussione cominciata
con la conferenza strategica con
vocata la settimana scorsa dal sin
daco Marta Vincenzi, e continuata
sullecolonnediquestogiornaleat
traverso le interviste agli attori po
litici e istituzionali che hanno una
parte nelle decisioni da prendere.
Nessuno, finora, ha dato le rispo
ste. È invece urgente che arrivino.
E che siano chiare.
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TEATRO CARLO FELICE
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ALFRED BRENDEL PIANOFORTE
BIGLIETTERIA
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 16 via di canneto il lungo, 37/11
la sera del concerto dalle ore 20.15 al teatro Carlo Felice
GOG tel. 0102510078

