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COMUNE 5 STELLE: MANTENUTO L'IMPEGNO DELLA RIDUZIONE DEL 10%

Parma, gli stipendi
di sindaco e assessori
Pizzarotti guadagna quasi 3.000 euro al mese

PARMA

II Dai 967,51 euro netti al mese
dell'assessore part-time Marco
Ferretti ai 2.929,77 euro, sempre
al mese e sempre netti, per il
sindaco Federico Pizzarotti. Ec-
co le buste paga per il mese di
ottobre degli amministratori del
Comune di Parma. Buste paga
che - come aveva promesso il
sindaco - sono consultabili libe-
ramente sul sito dell'ammini-
strazione municipale. Ovvia-
mente, come per qualsiasi busta
paga, ci possono essere variazio-
ni dovute a rimborsi spese o re-
cuperi di «anticipi economali».
Ma gli importi mediamente si
aggirano al disopra dei duemila
euro netti al mese e variano a
seconda del tipo di incarico e a
seconda del fatto che il diretto
interessato abbia scelto di fare
l'assessore part time o si dedichi
a tempo pieno all'amministra-
zione comunale.

Il sindaco Pizzarotti, la sua vi-
ce Nicoletta Paci e il presidente
del Consiglio comunale Marco
Vagnozzi hanno chiesto all'am-
ministrazione comunale di de-
curtare del dieci per cento le loro
indennità così come era stato
promesso dal Movimento 5 Stel-
le all'inizio del mandato ammi-
nistrativo. Quindi gli importi
che compaiono in busta paga so-
no già ridotti del dieci per cento.
Dallapina uPAG. 7

SPORT E CIVILTA' AL TEATRO REGIO

La sfilata
dei campioni
di ieri e di oggi
Fra i premiati l'interista Zanetti,
Thoeni e Gros e il vincitore del Giro
d'Italia, Nibali. Grossi, Pacciani, Zurlini, Dallatana PAG. 8-9

SA L S O M AG G I O R E

Cede anche la copertura
sul torrente Citronia
PAG. 24

EDITORIALE

Nel Pd volano già gli stracci
�Federico Guiglia �

I l Pdl s’è diviso in due,
Scelta civica s’è divisa in
due e nel Pd siamo ai ma-

terassi tra Matteo Renzi e
Massimo D’Alema. Ma per tut-
to il resto c’è il governo-Letta,
che naviga tra alleati colpiti
dalla sindrome dei fratelli-col-
telli a Roma e quei partner
dell’Unione europea che a
Bruxelles non hanno digerito
la nostra legge di stabilità, os-
sia la ragione per la quale è
nata la maggioranza delle lar-
ghe intese. O «meno larghe in-
tese» da quando, sabato scor-
so, l’un tempo Popolo della li-
bertà ha scelto di diventare
partito di lotta con Silvio Ber-
lusconi e di governo con An-
gelino Alfano. Ma se il centro-
destra piange e rimpiange gli
anni di palazzo Chigi in cui
avrebbe potuto fare e non ha
fatto, il centrosinistra non ri-
de. E lo scontro per la segre-
teria del Pd si riverbera anche

sul governo, come il sempre
più in bilico «caso-Cancellie-
ri» testimonia. Deve o non de-
ve lasciare il ministero, l’An -
namaria finora non indagata,
ma politicamente accusata di
comportamento inopportuno
al vertice della Giustizia per il
suo interessamento sull’allora
detenuta Giulia Ligresti? Or-
mai i «sì» e i «no» alle dimis-
sioni della Cancellieri attra-
versano anche il Pd, che pure
assieme all’ex Pdl aveva finora
salvato il ministro a costo di
provocare le ire dei Cinque
Stelle, propugnatori della mo-
zione di sfiducia. In questo cli-
ma, che definire incandescen-
te è pietoso eufemismo, arriva
un botta e risposta nel Pd che
più duro non si può. D’accor -
do, tutto è ammesso in piena
campagna elettorale di iscritti
e militanti per scegliere il suc-
cessore del transeunte Gu-
glielmo Epifani. segue uPAG. 3

Renzi vince tra gli iscritti
ma a Parma Cuperlo è avanti
di un soffio: due voti PAG. 2-10

SORAGNA ACCORDO ALLA SERVIZI ITALIA

Congedo di nozze
anche per le coppie
omosessuali

Parma &Provincia

CRIMINALITA'

Madre e figlia
professioniste
dei furti
PAG. 11

MONTAGNA

Schia pronta
per la stagione
invernale
PAG. 21

SOLIDARIETA'

Volontari in aiuto
dei senzatetto
in Pilotta
PAG. 12

FONTEVIVO

Si è spento
il sorriso
di Fiorenza
PAG. 20

SORAGNA

II D'ora in avanti potranno chie-
dere il congedo matrimoniale
anche le coppie gay che decide-
ranno di unirsi in matrimonio
nei Paesi dove è consentito. È
questo l'accordo firmato dai sin-
dacati e la Servizi Italia, l'azien-
da - con sede a Castellina di So-
ragna - di servizi per la sanità con
1.800 dipendenti.

Lo scorso 14 novembre
l’azienda e la Filtcem Cgil, Fem-
ca Cisl e Uiltec Uil territoriali
hanno firmato l’intesa che pre-

vede l’allargamento dell’istituto
del congedo matrimoniale alle
coppie non eterosessuali.

Si tratta di uno dei primi ac-
cordi di questo tipo approvato in
Italia e in questo modo le parti, si
legge nella nota dei sindacati,
«respingono ogni logica di discri-
minazione in termini di orien-
tamento sessuale». In un Paese
dove il «tasso di omofobia è tra i
più alti d’Europa, intese di questo
genere sono da evidenziare e far
proliferare in modo che anche la
classe politica possa dare segnali
diversi». Calestani uPAG. 18

FRANCIA

Paura a Parigi:
caccia al killer
con le bombe
L'uomo ha assaltato
la sede di Libération:
ferito un fotografo

PAG. 4

M A LT E M P O

Un ciclone
sulla Sardegna:
nove morti
Tra le vittime
un poliziotto travolto
dal crollo di un ponte

PAG. 4

CASO LIGRESTI

La Cancellieri
non è indagata
Atti a Roma
Napolitano: «Bene la
procura». Ma il ministro
potrebbe dimettersi

PAG. 3
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