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CENA PRE NATALIZIA CON I FEDELISSIMI DI FORZA ITALIA

Morgilloaisuoi:«Avanticosì lavedobrutta»
Il partito indifficoltà: pochi tesserati emancanzadi unprogettopolitico. «Berlusconi nonneazzeccapiùuna»

NATALE A COSTI CALIERATI PER GLI AUTOMOBILISTI

Benzinaenafta, ilprezzoscendeancora
Rispettoaduesettimane fa, verdesotto la sogliadi 1,5euroa litroegasolioa 1,355
PIERANGELOCAITI

SCENDE ancora il prezzo della
benzina e del diesel alle pompe e
questa volta il ribasso è ancora più
consistente di una quindicina di
giorni fa.Laverde, infattièarrivata
sotto la soglia dell’1,5 euro al litro
offertadall’EnercoopdelleTerraz-
ze a 1,485 (1.475 per i soci Coop)
ben0,060eurosotto l’ultimoprez-
zo rilevato di 1,545 e 0,080 euro
sottoquello già eccezionale (1,565)
praticato esattamente un mese fa,
il 19 novembre scorso, all’apertura
dell’impianto. Il diesel è arrivato a
1,355 con 0,070 euro sotto l’1,425
euro al litro di due settimane fa e
con0,100 euro sotto l’1,455 euro al
litri praticato all’apertura. Siamo
così tornati a prezzi più bassi di
quellidel2008quandolaverdealla
pompacostava tra 1, 517e 1,576eu-
ro al litro, un fatto epocale che do-
vrebbe portare (ma certo non av-
verrà per una generalizzata specu-
lazione) a una diminuzione del

prezzo dei beni di primanecessità,
vista la diminuzione delle spese di
trasportoeadunariduzionedeico-
sti dell’energia che influiscono sia
sulle lavorazioni industriali che
sullabollettaenergeticadellefami-
glie. Si è calcolato per l’Italia un ri-
sparmio di 40miliardi di euro se il
prezzo del petrolio greggio resterà
stabile attorno ai 56-60 dollari il
barile per parecchi mesi ed alcuni
analisti prevedono ulteriori ridu-
zioni.Tornandoaipressidellaben-
zinasullapiazzaspezzinac’èdaag-
giungere che altre compagnie, co-
meTamoileIPsisonolanciatenel-
la corsa al ribasso affiancandosi a
TE, Q8 ed Esso. Addirittura il di-
stributore Tamoil di via Carducci
160 con 1,499 euro al litro per la
verde (mentre il diesel costa 1,379)
offre ilprezzopiùbasso inassoluto
per il “servito” , battuto nel diesel
daldistributoreIPdiviaBuonviag-
gio che offre il diesel “servito” a
1,369euroal litromentreha laver-
dea 1,509. Il self serviceTEdi viale

Italia 301 ha prezzi per la verde
chiuso/aperto di 1,509/1,519 euro
al litro con il diesel a 1,378 aperto.
Ottimi anche i prezzi dei distribu-
tori Q8 di viale Amendola e piazza
Concordia (ex Shell) con la verde a
1,529/1,539 chiuso/aperto ed il
diesel a 1,399 aperto. In linea con
questi ultimi prezzi (1,529 per la
verde e 1,399 per il diesel) il distri-
butoreEssoDi Sommadi viale Ita-
lia 7 che li pratica però al servito, a
cui si è allineato anche il distribu-
tore Esso Gaia di viale Italia 563.
Dal2gennaio2012 laregioneLigu-
riaha iniziatoadapplicareun’acci-
sa di 2,5 centesimi al litro per il re-
cuperodellespesedeldisastrogeo-
logico del 25 ottobre 2011 (inizian-
do a recuperarle prima ancora di
averle spese) e così il prezzo della
benzina verde era aumentato alla
Spezia, in otto anni emezzo, vale a
dire dall’agosto 2003 di quasi
l’80%. Più o meno costante l’au-
mento, attorno ai 100 centesimi
l’anno.Undistributore cittadino

MARCOTORACCA

«ILNUOVOospedale si farà. Non ci
sonoproblemi.Pernoirimanevalida
la stima fattadelPolitecnicodiTori-
no che stima il vecchio Sant’Andrea
in 25 milioni di euro». Gianfranco
Conzi, direttore generale dell’Asl5,
rassicurailComunesulFelettinobis
durante la commissione Ospedale
presieduta da Luigi De Luca.
Poi annuncia l’avvio di una collabo-
razione stretta con la Cardiochirur-
gia dell’Ospedale del cuore diMassa
(Opa).
«Loro saranno la nostra Cardiochi-
rurgiad’elezioneediemergenza–ha
detto Conzi- A dirigere questo pro-
getto saràGianfrancoMazzotta,pri-
mario della Cardiologia spezzina. In
pratica ,il paziente che avrà bisogno
in un intervento farà riferimento a
Massa.Saràpreparatoqui, trasferito

in Toscana e riabilitato a Spezia, se-
condo un protocollo che diventa
prassi. Inoltre, con Massa abbiamo
lanciato una collaborazione anche
per la libera professione. Insomma
stiamogettandolebasidiunrappor-
to importante».
Questosiinquadraanchenelproget-
tonuovoospedalediSpezia. «C’è so-
lodastabilire se ilDeasaràdi Iodi II
livello perilbacinodiutenza.Questo
dipenderà da chi
governerà laRegio-
ne -ha continuato -
Sefaràun’Aslunica
oppure lascerà più
aziende. Si parla di
tre. Unendoci a
Massa potremmo
avere il bacino giu-
sto e là si farebbe la
Cardiochirugiaeda
noilaNeurochirur-

gia.
Da segnalare che le altre specialità
come Neonatologia, Chirurgia va-
scolare e toracica, Radioterapia e
Traumatologia con interventi deli-
cati alla colonna vertebrale, a esclu-
sionedel tratto cervicale, le abbiam-
no già».
Sul frontecronoprogramma,Massi-
mo Buccheri, ingegnere dell’Asl ,ha
indicato le tappe del Felettino bis.

«Entro fine 2015 il
vecchiostabile sarà
abbattuto quindi,
nel giro di cinque
anni ,saràcostruito
l’ospedale nuovo ,
pronto nel 2021 o
nel 2022». Andrea
Stretti, assessore
comunale alla Sa-
nitàhasottolineato
l’importanza della

strutturanuovaper la questionepo-
sti letto.LanecessitàdiunDeadiIIè
stata rimarcata dal presidente del-
l’Ordine dei medici della Spezia che
segue la vicenda ospedale da vicino.
«La nostra città ha necessità di que-
sta struttura di alta specializzazione
dell’emergenza perché non possia-
mo più appoggiarci a Genova – ha
spiegato Salvatore Barbagallo - Va
bene la sinergia con Massa per la
Cardiochirurgia ma La Spezia deve
avereilDeadiII livelloconlaNeuro-
chirurgia anche perché qui abbiamo
attività che possono produrre infor-
tuni di questo tipo come il porto.Pu-
troppo queste sono dettagli che
spesso non vengono presi in consi-
derazione perché la nostraAsl viene
gestita in modo ragionieristico da
Genovasenza tenerecontodelleesi-
genze che ci sono e della conforma-
zione del nostro territorio».

AMERIGOLUALDI

NON c’è molto ottimismo in Forza
Italia, invistadelleelezioniregionali
di primavera. E, del resto, che le ex
bellicose schiere berlusconiane sia-
no in difficoltà non è un mistero. A
Spezia il tesseramento è stato, fino a
oggi, una delusione - meno di cento
iscritti - e il morale sta sotto le suole
dellescarpepoichéèovvioche,senza
un timoniere e una rotta da seguire,
l’impatto sugli scogli si fa ineluttabi-
le. Questa l’atmosfera nella cena na-
talizia offerta martedì sera dal vice-
presidente del consiglio regionale,
Luigi Morgillo, a una trentina di fe-
delissiminella trat-
toria all’interno del
mercato del pesce,
difiancoalcimitero
urbano dei Bo-
schetti.C’erano,tra
i volti noti , i consi-
glieri comunali
spezzini, Sauro
Manucci e Maria
Grazia Frija; l’ex
coordinatoreepro-
vinciale,MatteoRi-
dolfi; l’ex consiglie-
re, comunale e pro-
vinciale,PaoloAsti;
l’ex sindacodiLeri-
ci, Emanuele Fre-
sco; l’ex consigliere
provinciale, Oreste
Micacchi. Parecchi
ex, insomma,etutti
non particolar-
mente intenzionati
arientrareinpoliti-
casenoninpresen-
za di una forte scossa che non c’è e
che solo il Cavaliere, ancora oggi do-
po vent’anni, è in grado di azionare.
Il buon Morgillo ha capito che una
stagioneèfinitae, infatti,sièributta-
to a fare l’imprenditore, nonpiùnel-
l’elettro meccanica ma nel campo
energetico.Ai suoi l’hadettoda tem-
po e, davanti alle specialità di pesce,
del “Luci” lo ha ribadito.
«Nonmi ripresenterò più candidato
inRegione.Avantiglialtrima,sesiva
avanticosì,divisiesenzaunprogetto
politico in grado di aggregare il cen-
tro destra e quella società civile che
in questo si riconosce, non andiamo
da nessuna parte».
Per questo, ha contribuito amettere
in piedi una sorta di listone civico,
“Assemblea popolare” - che lui ama
definire«laboratoriodi ideeedipro-
poste» - raccomandandosi di lascia-

re fuori i partiti politici per dar sfogo
ad associazioni, comitati e movi-
menti civici anche se ha constatato
che troppi sono i galletti in cerca di
visibilità e successo. E, come tutti i
galletti, non si risparmiano le becca-
te reciproche.
Difficile, con questi chiari di luna,
che a Spezia Fi e il centrodestra rie-
scano a prendere un consigliere re-
gionale.
Morgillo ha chiamato i suoi a raccol-
ta,piùperfarlipartecipidellasuade-
lusione che per catechizzarli in vista
dellabattaglia, comefarebbeuncon-
dottiero alla vigilia della sfidadecisi-
va. «Berlusconi non ne azzecca più

una», si è sfogato,
forse pensando co-
me, ai tempi d’oro,
un’affermazione
simile sarebbe sta-
ta interpretata a
mo’ di lesamaestà.
Alla fine della cena,
il vicepresidente
del consiglio regio-
nale ha regalato a
ciascuno dei suoi
ospiti l’Agenda del-
la pace 2015 che
tratta temi religio-
si. Come lui stesso
ha avuto mondo di
affermare, un re-
cente pellegrinag-
gio a Medjugorielo
ha avvicinato ulte-
riormenteallafede.
Insomma, più reli-
gione e meno poli-
tica anche se, pro-
prio ieri, Morgillo

ha tuonato contro il presidente Bur-
landoe la suagiunta inmateriadi bi-
lancio 2015. «In questo dieci anni la
Giunta Burlando ha portato solo
peggioramenti per la Liguria. Il Pil è
diminuito, il tassodidisoccupazione
aumentato dal 5,5% del 2004 al 13%
del 2014, con una disoccupazione
giovaniledel43%,icostideiserviziin
alcuni casi del 600-700% più alti ri-
spetto ad altre regioni. Eppoi tasse,
burocrazia, turismo in calo e infra-
strutture al palo. Infine il grande te-
ma della Sanità:mobilità passiva dal
2005 al 2013 siamopassati da un co-
sto di 10milioni di euro a 50milioni
diEuro, listed’attesa triplicate,ma il
fenomeno ancora più negativo la fu-
ga dei primari. Infine dei 5 ospedali
promessi nemmeno uno è partito e
miriferiscosoprattuttoalNuovoFe-
lettino».

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DAVANTI ALLA COMMISSIONE COMUNALE

CONZICONTROCORRENTE: «FELETTINOBISSIFARÀ»
L’INGEGNEREDELL’ASL : «PRONTONEL2022»

ACCORDOCONMASSA
Avviata la

collaborazione con
la Cardiochirurgia
dell’Ospedale del

cuore (Opa)

BILANCIO 2015
SILURO
A BURLANDO
«In questi dieci anni la
giunta Burlando ha porta-
to solo peggioramenti
per la Liguria: tasse, di-
soccupazione, burocra-
zia, infrastrutture ferme»

ELETTODAI CIRCOLI TERRITORIALI

Pd,Casabiancacoordinatore
dellaMediaeBassaValdiVara
L’EX assessore provinciale, Giorgio
Casabianca, è stato eletto coordina-
tore del comitato Pd della Media e
Bassa Val di Vara. La decisione è arri-
vata all’unanimità dai circoli di Bola-
no, Riccò del golfo, Follo, Calice al
Cornoviglio, Beverino e Pignone . «Il
nostro obiettivo è quello di rafforza-
re in Val di Vara la presenza di un Par-
tito democratico forte, che sappia di-
scutere delle prospettive e costruire
una visione del futuro della nostra
area, coinvolgendo persone e forze
nuove in un percorso aperto diretto
soprattutto ai giovani – spiega l’ex
assessore provinciale Casabianca -
Sarà utile ai nostri amministratori,
spesso impegnati in una difficilissima
battaglia per la gestione quotidiana.
Lo sarà nei comuni in cui siamo al-
l’opposizione, permettere ancora di
più in evidenza i limiti delle ammini-
strazioni di centro destra e per porre
le basi di una vittoria costruita sul la-
voro quotidiano e su una forte pre-
senza. Lo sarà infine per la gente,
perché siamo convinti che ci sia an-
cora un forte bisogno di politica, di
quella vera che sa immaginare un fu-

turo per i nostri figli in Val di Vara ed
è capace di spiegarlo con le parole
del disoccupato, della giovane cop-
pia, dell’imprenditore, dell’anziano. È
con questa ambizione e con entusia-
smo che ci apprestiamo a dare vita
non a un ennesimo organismoma a
quello che vuole essere unmodo di
contribuire allo sviluppo sostenibile
di tutta la nostra provincia».
«Questa porzione di territorio è la
terza della provincia spezzina in ter-
mini di popolazione e capacità pro-
duttivama ha bisogno di politiche
nuove di sviluppo che puntino a so-
stenibilità e salvaguardia dell’am-
biente – continua Casabianca - Sono
dieci i punti su cui intendiamo con-
frontarci da subito: La sicurezza del
territorio, l’agricoltura, il distretto
dell’artigianato e della piccola eme-
dia impresa, la cultura, il turismo, il
quadro istituzionale e le alleanze,
’ambiente, l’occupazione e il sociale
e l’identità e l’orgoglio. Il compito è
difficile e ambiziosoma anchemolto
stimolante. Insieme a tutti coloro che
avranno voglia di darci unamano ce
la faremo».

INVITATI DALL’EUROPARLAMENTAREDEL PARTITODEMOCRATICO

STUDENTI
AL PARLAMENTO
DI STRASBURGO
CON BENIFEI
SI È conclusa la due giorni della
delegazione spezzina in visita al-
parlamento di Strasburgo, insie-
me all’europarlamentare del Pd,
Brando Benifei. La delegazione
era composta da alunni e docenti
del Liceo Cardarelli , del Liceo
Parentucelli, dell’Istituto Capelli-
ni, del LiceoMazzini, del Liceo
Pacinotti , del Liceo Cardarelli,
dell’Istituto per geometri Carda-
relli, dell’Istituto alberghiero Ca-
sini, dell’Istituto Einaudi-Chiodo,
del Liceo Costa, delll’Istituto Fos-
sati-Da Passano, dell’Istituto Ar-
zelà di Sarzana. La visita é stata
resa possibile dall’interessamen-
to e dalle quote per il finanzia-
mento delle visite in dotazione
all’europarlamentare del Pd e del
gruppo S&DBrando Benifei,


