
15 ••VENERDÌ — 4 SETTEMBRE 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

 SASSUOLO

«Taglio dei parlamentari? Inutile e dannoso, al referendum voto no»
Giulia Pigoni, consigliera comunale e regionale è contraria: «Sarebbe una mutilazione della democrazia, anche Bonaccini sbaglia»

Caccia al ladro del monopattino
Raid punitivo: in 10 denunciati
Il derubato, un 18enne, aveva arruolato gli amici diffondendo l’identikit del colpevole da punire
Dopo il pestaggio a Sassuolo, c’era stata una ritorsione contro gli aggressori. Tutti sono finiti nei guai

SASSUOLO

Si erano messi d’accordo sui
social network per trovare colui
che aveva rubato il monopatti-
no e dargli una lezione, pestan-
dolo a sangue. E così avevano
fatto: avevano teso un agguato
al presunto ladro 34enne e, l’ul-
timo giovedì di agosto, lo aveva-
no massacrato di botte in via
Racchetta, zona parco Ducale a
Sassuolo.
Si era poi scatenata, successiva-
mente, la ritorsione contro gli
aggressori, che ha visto coinvol-
ti altri ragazzi in un raid puniti-
vo, questa volta in piazza Liber-
tà a Maranello, con un 48enne fi-
nito in ospedale per ferite alla te-
sta.
I carabinieri della Compagnia di
Sassuolo dopo minuziose inda-
gini hanno collegato i due episo-
di.
Oltre al 34enne che si era impos-

sessato del monopattino, altri
otto giovani, tra i 16 e i 28 anni,
sono stati denunciati per lesioni
aggravate, minaccia aggravata
e porto di oggetti atti a offende-
re. Denunciato anche il 48enne
per ricettazione.
Il primo episodio, come detto,
si era verificato a Sassuolo. Vitti-
ma del pestaggio un 34enne
che aveva rubato un monopatti-
no ad un 18enne della zona che
lo aveva precedentemente ac-
quistato da un 48enne per 50
euro.
Il giovane proprietario del mo-
nopattino, attraverso un tam-
tam sui social aveva diffuso indi-

cazioni agli amici e l’identikit
dell’autore del furto.
Ed ecco che si era scatenata la
caccia al ladro per recuperare il
monopattino.
Una volta trovato il 34enne era
stato pestato e minacciato con
un coltello alla gola. Gli aggres-
sori erano poi fuggiti lasciando
a terra il giovane ferito.
Quella vissuta dal 34enne era
stata una vera e propria notte di
terrore.
A raccontarla sulle nostre pagi-
ne all’indomani dell’agguato
era stato Mattia D’Andrea, titola-
re del JimBar e conoscente
dell’aggredito. La vittima si era
infatti presentata al bar, in piaz-
zale Roverella, con il volto insan-
guinato e senza maglietta. Il ba-
rista gli aveva suggerito di anda-
re a darsi una sciacquata in via
Racchetta dove c’è una fonta-
na. Mentre però si stava curan-
do le ferite, i ragazzi avevano ri-
preso a picchiarlo lasciandolo

poi a terra con numerose ferite.
A soccorrerlo era stato proprio
D’Andrea che aveva chiamato i
carabinieri. Si era poi scatenata
– è emerso dalle indagini – la ri-
torsione contro due aggressori,
che ha visto coinvolti altri ragaz-
zi in un secondo raid punitivo, a
Maranello, con un 48enne finito
in ospedale per ferite alla testa.

v.r.

«Un attacco populista alla de-
mocrazia rappresentativa». Giu-
lia Pigoni, consigliere comunale
del Gruppo Misto a Sassuolo e
consigliera regionale di Azione,
presidente del gruppo consilia-
re Bonaccini Presidente, non ha
dubbi: al referendum costituzio-
nale per confermare il taglio dei
parlamentari voterà «no» con
convinzione. «Una misura – di-
ce – sbagliata e inutile, oltre che
demagogica: non contiene alcu-
na riforma seria né alcun benefi-
cio per il sistema, anzi introdu-
ce pericolose distorsioni»
Un «no» netto al taglio, dun-
que?
«La riduzione del numero dei
parlamentari è un obiettivo con-
divisibile solo se accompagna-
to da un cambiamento comples-
sivo del sistema istituzionale e
da una conseguente revisione
della legge elettorale».
Dovesse vincere il «sì» cosa ac-
cadrebbe?
«Sarebbe una mutilazione della
democrazia parlamentare, di
cui i partiti attualmente al Gover-
no sarebbero responsabili. Al
Senato, i collegi uninominali
avranno una dimensione media
superiore agli 800mila elettori,
alla Camera oltre 400mila. Ne
deriverebbe un ulteriore distac-
co tra parlamentari e territorio e

gli eletti si concentreranno nel-
le zone a più alta densità di po-
polazione. Grandi parti di territo-
rio rischiano così di restare sen-
za rappresentanza. La riduzione
dei parlamentari, poi, non sarà
omogenea tra le Regioni: alcu-
ne, come Umbria e Basilicata
perderanno quasi il 60% dei seg-

gi. In Trentino-Alto Adige, di
contro, la riduzione sarà del
14,3%».
Si dice tuttavia che l’Italia ab-
bia comunque troppi parla-
mentari rispetto ad altri Paesi
europei…
«Chi lo dice fa la somma delle
due Camere a prescindere dalle
funzioni. Per avere un senso, il
calcolo deve essere fatto guar-
dando solo alle Camere con
competenze piene. In altre paro-
le, qual è il rapporto cittadi-
ni/parlamentari che approvano
le leggi e votano la fiducia? In
Italia, se dovesse passare il ta-
glio, alla Camera sarebbe eletto

un deputato ogni 151mila abitan-
ti: il rapporto più alto d’Europa.
Anche questo contribuirà all’al-
lontanamento dei parlamentari
dai cittadini».
Ma si ridurrebbero i costi del-
la politica.
«No. Questo provvedimento
non garantisce nemmeno un
reale e sostanziale taglio dei co-
sti della pubblica amministrazio-
ne. Il risparmio sarà infatti infe-
riore ai 60 milioni all’anno».
Il presidente Bonaccini voterà
sì: come giudica la sua posizio-
ne?
«Ritengo che in questo caso il
Presidente non stia facendo la
scelta migliore. Posso compren-
dere che abbiano un peso le ra-
gioni di partito, anche se nel PD
in molti sono perplessi sulla
scelta del sì. E io sono convinta
che, al di là della propaganda, la
riforma sia da bocciare nel meri-
to».
Nella sua agenda politica qua-
le dovrebbe essere le priori-
tà?
«Non certo questo taglio dei par-
lamentari. Occorre in primo luo-
go pensare al lavoro e alle diffi-
coltà delle nostre aziende, che
la politica deve sostenere in mo-
do serio, senza dispensare aiuti
a pioggia o mance di Stato».

s.f.

PREVENZIONE

In ospedale arriva
il tornello anti-Covid
Regola l’accesso rilevando
la temperatura e anche
la presenza di mascherina

INDAGINI

I carabinieri hanno
collegato il primo
episodio alla seconda
violenta lite avvenuta
in piazza a Maranello

L’indagine è stata affidata ai carabinieri

IL NODO COSTI

«Non ci sarebbe
un risparmio reale,
si parla di meno
di 60 milioni l’anno:
le priorità sono altre»

Giulia Pigoni, consigliere comunale del Gruppo Misto e regionale per Azione

Installato da ieri in via spe-
rimentale, all’ospedale di
Sassuolo, un tornello auto-
matico per regolare l’ac-
cesso alla struttura sanita-
ria nel rispetto delle indi-
cazioni di prevenzione
per l’emergenza Co-
vid-19. La barriera sanita-
ria multifunzione, messa a
disposizione e brevettata
dall’azienda Vaccari & Bo-
si di Riolunato, permette
in un unico passaggio, e
in modo automatico, di ri-
levare la temperatura cor-
porea con un dispositivo
di alta precisione, di verifi-
care la presenza della ma-
scherina sul viso dell’uten-
te grazie ad una specifica
telecamera e di igienizza-
re le suole delle scarpe tra-
mite un tappetino nebuliz-
zatore. Il tornello «FIV», i
cui project manager sono
Luca Casarini e l’ingener
Nicola Bortolotti, pesa ap-
pena 29 chili ed è la prima
volta che viene utilizzato
in un ospedale della pro-
vincia di Modena.

CERAMICA

Tecnico designer 3d,
iscrizioni al corso

Si aprono oggi le iscrizioni
per il corso ‘Tecnico Desi-
gner 3D per il progetto ce-
ramico’ organizzato da
Nuova Cerform, ente di ri-
ferimento per il settore ce-
ramico nel Distretto. Il cor-
so, le cui lezioni inizieran-
no a novembre, è finalizza-
to allo sviluppo di una figu-
ra di progettista specializ-
zato in ambito modellazio-
ne 3D per la realizzazione
di ambientazioni intera-
mente digitali grazie anche
all’applicazione della real-
tà virtuale e aumentata.
«Si tratta del primo percor-
so realizzato con questa
connotazione chemutua al-
cune competenze dal setto-
re artistico ed entertain-
ment e le espande e conte-
stualizza al settore cerami-
co». Il corso, della durata
di 800 ore, coinvolgerà 20
partecipanti e affronterà te-
matiche quali: disegno e
grafica digitale, modella-
zione 3D del prodotto cera-
mico, e realtà aumentata.


