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Il giorno 19 Marzo 2014 è mancata
all’affetto dei suoi cari

CATERINA ANTONUCCI
ved. ZITO

Ne danno il doloroso annuncio i figli
EDOARDO, ADRIANO e TIZIANO, le
nuore i nipoti unitamente ai parenti
tutti.
I funerali avranno luogo domani Ve-
nerdì 21 c.m. alle ore 9:00 nella Chie-
sa Parrocchiale San Paolo (via Del
Luzzo) ove sarà celebrato il rito fu-
nebre, indi proseguiranno per il cimi-
tero di San Cataldo.
I famigliari ringraziano quanti si uni-
ranno nella Preghiera

Modena, 20 marzo 2014

On. Fun. ISIDE
Via Del Pozzo, 96
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convegno alla fondazione

La lezione di Marco Biagi dodici anni dopo
Tiraboschi: i suoi insegnamenti di stretta attualità, ma siamo tornati al punto di partenza

Ztl, paga in ritardo il pass
«Multata per 15mila euro»
Famiglia residente in centro si mette in regola al primo verbale da 97 euro
ma ne sono arrivati una valanga. “C’è sproporzione fra la tassa e la sanzione”

di SILVIA SPATTINI *

N el 1994, vent'anni fa, ero
una studentessa di eco-
nomia e frequentavo,

un po' per caso, il corso di dirit-
to del lavoro che il prof. Marco
Biagi teneva con l'aiuto di un
giovane ricercatore, Michele Ti-
raboschi.

Le lezioni erano appassiona-
te, quindi coinvolgenti. Ricordo
ancora una lezione sulla diretti-
va europeasui comitati azienda-
li europei, uscita proprio in
quell'anno.

La didattica che aveva scelto
era innovativa e richiedeva un

atteggiamento attivo e parteci-
pativo degli studenti. La possibi-
litàdi redigere "tesine" che veni-
vano valutate ai fini dell'esame
comportava un maggiore con-
tatto con i docenti e portava a
frequentare il loro ufficio della
facoltàdiEconomia.

Dopo il superamento dell'
esame, glistudenti migliori o co-
munque quelli più motivati era-
no invitati a collaborare ad alcu-
ne attività. Si trattava di un tiro-
cinioformativo edi orientamen-
to ante litteram. Significava col-
laborare alla correzione delle
bozze della rivista di diritto del
lavoro, all'organizzazione dei
convegni,successivamente par-
tecipare ad attività di maggiore
contenuto scientifico. Avevamo
inoltre la possibilità di utilizzare
i computer dell'ufficio (nacque
così il mio amore per il Mac), in

quegli anni 1995-96 (sembrano
secoli fa) non ancora così diffu-
si.

Frequentarel'ufficiodidiritto
del lavoro era un modo diverso
di essere in università, più con-
sapevole e concretamente for-
mativo. La giornata trascorreva
tra la collaborazione alle attivi-

tà, oltre allo studio per sostene-
re gli altri esami, la frequenza
delle lezioni o la stesura della te-
si.

Questo era per Marco Biagi
essere un professore universita-
rio.

Da "piccoli collaboratori del-
la bottega artigiana" del prof.
Biagi non lo vedevamo costan-
temente, spessosolo al mercole-
dì,giornodeputatoaiconsiglidi
facoltà o di dipartimento. Infat-
ti, in quegli anni era iniziata la
collaborazione del prof. Biagi
con l'allora ministro Treu. Era-
vamo quotidianamente seguiti
con grande attenzione e dispo-
nibilitàdaMicheleTiraboschi.

Eramodi fatto una piccolaco-
munità, che condivideva espe-
rienze, conoscenze e valori!
C'era l'orgoglio di collaborare e
supportare nel nostro piccolo

persone impegnate in "incari-
chi importanti", ma c'era anche
il piacere di vivere un'esperien-
za semplice di studio, di "lavo-
ro"ediamicizia.

Ricordo la sera del 19 marzo
2002, stavo lavorando in azien-
da … venni raggiunta dalla noti-
zia. Non capivo. Ammazzato!
Perché?

Chiamai le mie ex compagne
di università con le quali fre-
quentavo l'ufficio di diritto del
lavoro … Scrissi a Michele Tira-
boschi testimoniando la mia in-
credulitàelamiavicinanza.

Michele Tiraboschi scriveva
nel 2003 in Morte di un Riformi-
sta:"L'incontro conlui ciha pro-
fondamente cambiati e ha la-
sciato un seme che presto ger-
moglierà."

Quelsemeègermogliato.
* ADAPT

La posizione della coppia di
coniugi che abita in centro storico
a Modena e che è stata multata
per gli accessi abusivi in Ztl pur
avendo regolarmente pagato il
bonifico per il miniticket, ma
senza effettuare la necessaria
registrazione sul sito di Modena
Parcheggi, è già stata risolta e il
percorso di archiviazione delle
sanzioni ricevute è già stato
avviato e comunicato agli
interessati.

Lo annuncia la Polizia municipale: «Nessun tentativo di “fare cassa”,
quindi, e nessun invito a pagare il triplo della sanzione base per
risolvere la questione. Quella infatti è un’agevolazione che può essere
richiesta alla Prefettura quando il cittadino è in torto ma, incorrendo
in sanzioni ripetute per la stessa infrazione in virtù di un’evidente
buona fede, può ottenere il riconoscimento della “continuazione” e
l’agevolazione di risolvere il caso pagando il triplo della sanzione base
vedendosi annullare tutte le altre. Non è la situazione dei coniugi in
questione il cui unico errore è stato quello di non aver completato la
procedura di registrazione sul sito di Modena Parcheggi, dopo aver
pagato il miniticket con un bonifico. Al momento sono
complessivamente altre 11 le posizioni analoghe... chi non si fosse
ancora rivolto alla Polizia municipale è invitato a farlo al più presto».

di Marco Pederzoli

Si dimentica di pagare i 50 eu-
ro di miniticket per accedere
al centro storico di Modena e,
dopo un mese e dieci giorni,
comincia a ricevere multe a
raffic da oltre 90 euro l’una.
Ora, si aspetta per i prossimi
giorni decine e decine di con-
testazioni - una per ogni pas-
saggio sotto l’”occhio” del ci-
typass - , che potrebbero arri-
vare a un ammontare com-
plessivo, secondo i suoi calco-
li, anche di oltre 15.000 euro.

La malcapitata protagoni-
sta di questa vicenda è un av-
vocato residente del centro
storico, che ammette la pro-
pria dimenticanza nel non
avere rispettato la scadenza
del 31 gennaio scorso per pa-
gare a Modena Parcheggi il mi-
niticket, ma ritiene altrettanto
ingiusto che, per tale dimenti-
canza, debba ora pagare centi-
naia di multe, come prevede
che le arriveranno dal mo-
mento che si è messa in regola
solo il 12 marzo scorso, appe-
na le sono state recapitate le
prime sanzioni.

«Premetto – racconta S.C. –

che da anni vivo con mio mari-
to in centro storico a Modena
e abbiamo sempre pagato tut-
te le tasse che erano da paga-
re. Il 31 gennaio scorso, tutta-
via, ci siamo dimenticati di pa-
gare il miniticket per accedere
nella zona a traffico limitato.

Peraltro, non ci è mai stato in-
viato alcun avviso di scadenza
in questo senso. Dalla settima-
na scorsa, ci siamo visti così
recapitare multe a raffica.
All’inizio di questa settimana,
ho ricevuto 7 multe da 97 euro
l’una riferite al 4, 5 e 6 febbraio
scorsi, una per ogni volta che
sono entrata con l’auto in cen-
tro storico. Appena ho ricevu-
to le prime sanzioni, il 12 mar-
zo scorso, ho provveduto a
mettermi in regola e a pagare
il miniticket. Tuttavia, per i
prossimi giorni io e mio mari-
to ci aspettiamo decine di mul-
te, che riteniamo ingiuste per-
ché siamo stati equiparati di
fatto a veri e propri abusivi,
mentre la nostra è stata solo
una dimenticanza nel saldare
una tassa per un servizio al
quale abbiamo comunque di-
ritto, essendo residenti in cen-
tro storico. Mi sono recata alla
polizia municipale e mi è stato
detto di compilare un modulo
per chiedere al Prefetto la
“continuazione di reato” e pa-
gare quindi solo tre infrazioni,
moltiplicate ovviamente per
due perchè ci sono quelle di
mio marito».

Intanto, la stessa S.C. ha in-
viato un’istanza alla polizia
municipale di Modena, in cui
chiede sia chiarimenti
sull’eventuale importo da tri-
plicare, sia l’annullamento
delle sanzioni, considerata
“l’abnorme sproporzione tra
sanzione e condotta, essendo
la tassa del miniticket di 50 eu-
ro”, per tentare di arrivare a
una conciliazione più acco-
modante rispetto ai presunti
15.000 euro di multa comples-
sivi che, secondo i calcoli della
stessa S.C., lei e suo marito po-
trebbero rischiare di pagare.

IL RICORDO

Così germoglia
il seme lasciato
da Marco Biagi

“Multe pazze”, i vigili urbani annunciano:
abbiano già risolto il caso dei coniugi

Le telecamere del citypass

Si è conclusa ieri la due giorni
in onore di Marco Biagi, il giu-
slavorista (docente dall'Uni-
versità di Modena e Reggio
Emilia), ucciso dalle Brigate
Rosse il 19 marzo 2002.

A onorare la sua memoria
parenti e amici, anche in occa-
sione della santa messa di ieri
mattina. Ma anche tanti esper-
ti di quel diritto del lavoro di
cui Biagi fu un grande studio-
so, con il convegno internazio-
nale che ogni anni si tiene in
sua memoria alla Fondazione
Biagi.

Ma per qualcuno non c'è so-
lo il piacevole ricordo dell'ac-
cademico, c'è anche un pizzi-
co di amarezza. È il caso di Mi-
chele Tiraboschi (allievo di

Biagi), ordinario di diritto del
lavoro all'Unimore e direttore
del centro studi internazionali
e comparati Marco Biagi, che
proprio ieri, nel giorno del do-
dicesimo anniversario dalla
morte del giuslavorista, ha af-
fermato (parlando su Radio 1):
«Penso che un uomo del valo-
re di Marco Biagi meritasse
una maggiore attenzione nel
giorno dell'anniversario della
sua morte».

Il riferimento è anche al
grande “parlare” che intorno
alla riforme del lavoro si sta fa-
cendo in questi giorni, mentre
il Job Act del premier Matteo
Renzi sta prendendo forma.
«Lo stiamo vedendo anche in
questi giorni – sono state le pa-

role di Tiraboschi – siamo alla
vigilia di una riforma del lavo-
ro, annunciata dal governo
Renzi, e già ci sono le barricate
tra chi è a favore e chi è contro.
In una paese del genere, si di-
mentica la progettualità, l'im-
pegno al dialogo e al confron-
to, e si guarda solo al conflitto,
alla contrapposizione e all'
ideologia. I temi di cui si occu-
pava Marco Biagi sono di strin-
gente attualità: la riforma del
contratto a termine, un ap-
prendistato moderno che dia
competenza e formazione ai
giovani, l'unificazione del mer-
cato del lavoro. Ma la conside-
razione amara è che sono pas-
sati inutilmente 12 anni, sia-
mo tornati al punto di parten-
za, ad un dibattito sterile sulle
flessibilità in entrata e in usci-
ta, come le imprese possono
assumere e licenziare i lavora-
tori. Marco Biagi era molto più
attento a quello che accadeva
dentro l'impresa».  (f.b.)I relatori di ieri al convegno per ricordare l’opera di Marco Biagi (foto sotto)

I carabinieri di Modena, al ter-
mine delle indagini, hanno ar-
restato in esecuzione a una or-
dinanza di custodia cautelare
in carcere emessa del Gip quel-
lo che è considerato l’autore
della rapina a mano armata
dell 17 settembre scorso: in via
Diena (Zona viale Gramsci) si
mise al volante e portò via la
Mini One a un’impiegata mo-
denese di 48 anni. Si tratta del
44enne Salvatore Vingelli, ori-
ginario di Napoli e residente a
Parma e domiciliato a Pistoia.
La mattina della rapina l’uo-
mo aggredì la donna mentre
andava a riprendere l’auto in
parcheggio e puntandole una
pistola contro, si impossessò
della Mini. Tentò, senza riu-
scirci, di strappare la borsetta
alla vittima. Già in una prima
fase investigativa i carabinieri
avevano rintracciato l’auto in
provincia di Firenze, recupe-
randola e restituendola alla vit-
tima, scoprendo che l’arma
utilizzata nel delitto era una pi-
stola giocattolo. Poi, dopo al-
trui gravi indizi di colpevolez-
za e della ricostruzione dei fat-
ti, i carabinieri sono risaliti alla
possibile identità del rapinato-
re, accertando inoltre che l’ar-
ma con cui aveva agito era una
pistola giocattolo. L’uomo si
trova ora nel carcere di Pistoia.

colpo in via diena

Rapinò la Mini
a un’impiegata
I carabinieri
lo arrestano
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