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Dipendenti
comunali
autorizzati
a usare il pc
I DIPENDENTI pubblici pos-
sono essere autorizzati all’uso
del computerd’ufficio, inora-
rio di lavoro, per compilare ed
inviare il questionario del
Censimento. A dirlo è il Mini-
stro per la Pubblica Ammini-
strazione e l’Innovazione Re-
nato Brunetta.

Il Ministro, pur saldo nelle
suenote convinzioni sullane-
cessità di combattere con ogni
mezzo fenomeni di scarsa pro-
duttività, questa volta am-
mette l’eccezione alla regola
che non permetterebbe di usa-
re il computer dell’ufficio per
finalità non attinenti al lavo-
ro. Di mezzo c’è un avveni-
mento speciale come il 15°
Censimento della popolazione
e l’opportunità di risparmiare
tempo nelle operazioni di rac-
colta dei dati, per di più evitan-
do qualche disagio aggiunti-
vo ai cittadini. Il Ministro ha
rivolto quindi un esplicito in-
vito in tal senso alle Ammini-
strazioni pubbliche, in nome
di una maggiore efficienza e
della eccezionalità dell’ap -
puntamento. Rileva, in parti-
colare, Brunetta a proposito
della innovazione costituita
dall’introduzione delle moda-
lità informatiche nel Censi-
mento 2011: «Il fine è quello di
semplificare l’impatto orga-
nizzativo sulle amministra-
zioni pubbliche, in particolare
sui Comuni, ampliare l’uso dei
dati amministrativi, accre-
scere la tempestivitànella dif-
fusione dei dati definitivi, ri-
durre il fastidio della compila-
zione e restituzione del que-
stionario da parte delle fami-
glie». Aderendo all’invito del
Ministro, l’Amministrazione
comunale diCosenza haauto-
rizzato i propri dipendenti al-
la compilazione via web del
questionario in orariodi lavo-
ro e con l’utilizzo delpc edella
rete internet dell’ufficio.

Il murales della curva in memoria di Bergamini

Sull’auto ulteriori informazioni sulla morte del calciatore Denis Bergamini

I Ris esaminano la Maserati
La Scientifica di Messina dovrebbe consegnare oggi i risultati
CASTROVILLARI - I cara-
binieri del Ris di Messina
da due giorni starebbero la-
vorando sulla Maserati
Spyder di Denis Bergami-
ni, l'auto del centrocampi-
sta del Cosenza morto il 18
novembre 1989 in circo-
stanze ancora non chiarite;
ufficialmente: si sarebbe
gettato sotto un camion,
sulla Statale Jonica, nei
pressi di Capo Roseto Spu-
lico.

E proprio oggi i carabi-
nieri del reparto investiga-
zioni scientifiche dovreb-
bero terminare i rilievi su
quella che potrebbe indica-
re la principale pista inve-
stigativa seguita dalla pro-
cura di Castrovillari che - lo
ricordiamo - grazie alla
corposa indagine difensi-
va prodotta dall'avvocato
Eugenio Gallerani (che as-
siste la famiglia Bergami-
ni) si è decisa a riaprire il
caso che con la sentenza
della corte d'appello di Ca-
tanzaro, nel giugno 199, si
era chiuso come un delibe-
rato suicidio messo in atto
da un giovane e talentuoso
calciatore in ascesa.

Dentro quel bolide bian-
co targato FE-457412, che
di recente è stato seque-
strato - su disposizione del
procuratore capo di Ca-
strovillari Franco Giaco-
mantonio e del sostituto
Larissa Catella - insieme al-
le scarpe, all'orologio e alla
catenina che Denis indos-
sava quel maledetto pome-
riggio d'autunno, potrebbe
trovarsi la traccia di quel
traffico di droga che per
anni ha rappresentato una
pista di indagine solo gior-
nalistica mai battuta inve-
ce dagli inquirenti.

Una pista che potrebbe
spiegare il movente dell'o-

micidio volontario - è que-
sto lanuova ipotesidi reato
- per il quale il padre Domi-
zio e la sorella Donata han-
no sempre chiesto giusti-
zia.

Quella Maserati, acqui-
stata nell'agosto del 1989, è
stata oggetto di attenzione
anche della trasmissione
televisiva di Rai Tre “Chi
l'ha visto?” che, potendo
tranquillamente visionar-
la perché nelle disponibili-
tà della famiglia Bergami-
ni che l'ha riavuta indietro
subito dopo i primi rilievi
relativi al vecchio proces-
so, avrebbe scopre alcuni
doppi-fondidove potevaes-
sere nascosta della droga.

Bergamini, infatti, spes-
so si andava in trasferta
con la sua macchina e non
con il pullman della socie-

tà: questo - secondo la pista
della droga - avrebbe con-
sentito allo stupefacente di
viaggiare “protetto” dalla
notorietà del personaggio
alla guida. Non è dato sape-
re se Denis Bergamini fos-
se a conoscenza di tutto
questo o se fosse solo un
“mulo”ignaro di quello che
stava trasportando, messo
lì da persone a lui vicine.

Ed è proprio questo che
oggi la procura potrebbe
voler sapere. Il condiziona-
le è d'obbligo visto che l'uf-
ficio del secondo piano del
palazzo di giustizia di Ca-
strovillari si è trincerato
dietro un rigido silenzio
stampa.

Nei prossimi giorni si do-
vrebbe sapere qualcosa di
più.

f. mo.

Lo annuncia la Cgil dopo l’assemblea dei lavoratori degli enti pubblici tenuta a Rende

Un incontro con i vertici del Cnr
NELLA SEDE dell'ex Cud di Rende si è
svolta l'assemblea pubblica dei dipen-
denti degli Enti Pubblici di Ricerca del
territoriodi Cosenzaorganizzatadal-
la Flc-Cgil, alla presenza del segreta-
rio provinciale Pino Assalone e del Re-
sponsabile Regionale Comparto Ri-

cerca Raffaele Froio.
Si è evidenziato come,
alla luce della dram-
matica crisi in atto e
la sua gestione, le po-
litiche del governo
nazionale continua-
no sulla via dei «tagli
indiscriminati».
«Nemmeno l'Istru-
zione e la Ricerca ven-
gono risparmiati. E

per queste ragioni che la FLC-Cgil
(Università e Ricerca) «ha promosso
assieme ad altri sindacati europei un
manifesto comune europeo della ri-
cercaedell'università tendentearea-
lizzare l'obbiettivo di uno straordina-
rio investimento in Ricerca attraver-
so cui si potrà avere uno sviluppo so-
stenibile fondato sulla qualità del la-
voro».Si è inoltreparlato dellanuova
allocazione degli istituti del Cnr del
territorio cosentino : ipotesivarie. «A
seguito dell'ipotesidi unanuova allo-
cazione degli Istituti ed in conseguen-
za di tutta una serie di voci, le cui “fon -
ti”non possono essere verificabili nel-
l'immediato, la FLC - si legge nel co-
municato - al fine di dissipare ogni
equivoco e fare chiarezza su tale vi-

cenda, promuoverà un incontro pub-
blico, nel più breve tempo possibile, al-
la presenzadel DirettoreGenerale del
Cnr e dell'assessore regionale con de-
legaallaRicerca. Inoccasionedique-
sto evento si auspica quindi la presen-
za di tutto il personale del Cnr».

Infine il coordinamento Nazionale
dei Precari della Flc-Cgil ha elaborato
una propostadi piattaforma peril su-
peramento del precariato. Il coordi-
namento ritiene di avere «una chiara
idea di ciò cheè necessario per sanare
la drammatica situazione che si è ve-
nuta a creare e consentire all'Italia di
pianificare uno sviluppo intelligente,
sostenibile e inclusivo nella cultura
dellaprevenzione delrisparmio edel-
l'innovazione».

Si prepara

anche

la piattaforma

per i precari
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