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Oltre la crisi

Scommessa
appesa
alla ripresa

Alfano: cortei, basta saccheggi
o chiudiamo il centro di Roma
`L’ultimatum del Viminale: no all’identificativo per gli agenti

Marco Fortis

Le retribuzioni
Il premier duella
con i magistrati:
accettino i sacrifici

LucaCifoni

A
lleggerimento dell’I-
rap, pur se in misura
parzialeperquest’anno
e piena (10%) dal prossi-

mo. Stretta sulle rendite fi-
nanziarie (dal 20al 26%).

Apag. 4

Il campionato
Roma a Firenze
pensando alla Juve
Garcia: dobbiamo
vincere sempre
Ferretti e Trani nello Sport

Il ricordo
L’amico Skarmeta
«Marquez ha reso
eterna la poesia
del Sudamerica»
Jattarelli e Sala a pag. 23

ROMA Il ministro degli Interni
Alfano lancia un ultimatum
dopo le violenze durante il cor-
teo degli antagonisti: «Basta
saccheggi o chiudiamo il cen-
tro di Roma». Il Viminale dice
no all’identificativo per gli
agenti. E, mostrando le foto
dei manifestanti mentre lan-
ciano di tutto contro le forze
dell’ordine, aggiunge: «Gli at-
tacchi alla polizia sono inac-
cettabili, noi siamodallaparte
degli uomini e delle donne in
divisa che difendono il Paese
ogni giorno».

ManganieMenafra
allepag. 8 e9

Buongiorno, Ariete! Atene la
vostra prossima vacanza,
possibilmente prima dell’estate,
per eliminare lo stress provocato
dalla lunga opposizione diMarte,
cheperaltro prosegue e che può
diventare causadi qualche
piccolo disturbonella salute,
consigliamouna Pasqua di
sereno relax maanche un
viaggio.Mercurio è straordinario
per i rapporti lontani, Luna
mandauna bellissima fiamma
dal Sagittario al vostro Urano:
sembra inverosimile, ma una
nuovapassione è la sorpresadi
Pasqua!Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

ARIETE, LA VITA
STA CAMBIANDO

La via crucis di Francesco
anatema sui compensi d’oro

`Renzi vara il decreto con lo sconto Irpef in busta paga da maggio, esclusi i redditi più bassi
`Risparmi per 6,9 miliardi: stretta su banche ed enti locali. Statali, ridotti solo i maxi-stipendi

I costi
Guerriglia in città
provocati danni
per quattro milioni

L’analisi
La Capitale ferita
dalla violenza
travestita da diritti

AlbertoGentili

N
el «Giorno della Restitu-
zione», come l’habattez-
zato Matteo Renzi («gli
80 euro, ma anche fidu-

cia e speranza»), a palazzo
Chigi avvieneunmiracolo.

Apag. 5

Le misure
L’Irap cala del 10%
in due anni
ma si salvano i Caf

Fecondazione,
ispezioni in tutti
i centri del Lazio

La nuova app
Ora Facebook
seleziona
gli amici più vicini
da incontrare
Guaita a pag. 20

Venerdì santo. Migliaia di fedeli in fila

Ecco il bonus da 80 euro. E i tagli

A
maggio arriveranno gli 80
euro mensili come bonus
in busta paga per i redditi
da lavoro più bassi. Ora è

unacertezza. Inoltre, ci saràun
primo taglio dell’Irap, anche se
modesto, e proseguiranno nel
2014 i pagamenti dei debiti ar-
retrati della Pa (sbloccati ieri
ulteriori 8miliardi). Il bonus di
80 euro, che potrà ridursi lieve-
mente nella fascia più alta dei
redditi interessati, riguarda cir-
ca 10 milioni di italiani. Sono
state invece rinviate a un pros-
simo futuro decisioni su even-
tuali aiuti anche a incapienti,
pensionati e autonomi.
Basteranno i bonus a favore

dei redditi più modesti a rilan-
ciare la crescita per effetto dei
maggiori consumi delle fami-
glie? Basterà il mini-taglio del-
l’Irap a rendere più vivida la
competitività delle imprese? E’
uno scenario ancora tutto da
delineare sul palcoscenico tra-
dizionalmente difficile dell’eco-
nomia, dove anche imigliori at-
tori possono fare cilecca ed es-
sere fustigati dalla critica. Ma è
certo che l’impegno degli 80
«mitici» euro il governo guida-
to daMatteo Renzi lo ha rispet-
tato e che una molla psicologi-
ca forte a favore di unamaggio-
re fiducia degli italiani è uffi-
cialmente scattata.

Continuaapag. 18

RiccardoTagliapietra

Q
uantocosta laguerriglia
urbana a Roma? Dipen-
de.Ci sono i costi diretti,
dalle vetrine distrutte fi-

noagli agenti impiegati.
Apag. 9

PaoloGraldi

U
nvistoso graffio all’imma-
gine della polizia. L’im-
magine di quell’agente in
giacca di cuoio e casco ce-

lested’ordinanza.
Continuaapag. 18

ROMA Il predicatore di Papa Fran-
cesco si scaglia contro gli stipen-
di d’oro: «Uno scandalo non ri-
nunciarvi». E nell’incontro con i
preti della Capitale il pontefice
lancia l’allarme disagio sociale

per la disoccupazione giovanile.
UnVenerdì Santo all’insegna del-
l’attenzionealmondodel lavoro.
Migliaia di fedeli in serata alla
ViaCrucis al Colosseo.

Giansoldatiapag. 15

ROMA L’operazione “80 euro” è
tornata alla sua fisionomia ori-
ginale. Matteo Renzi ha varato
il decreto che prevede di distri-
buire il beneficio per gli stipen-
di su 10milioni di lavoratori di-
pendenti, da maggio, con un
impegno finanziario di 10 mi-
liardidi euroa regime. Esclusi i
redditi più bassi. Lo schema ne-
cessita di tagli per 6,9 miliardi:
risorse ricavate come promes-
so per 4,5 miliardi da risparmi
di spesa, per la restante parte
da entrate straordinarie. Stret-
ta su banche ed enti locali. Sta-
tali, ridotti solo imaxi-stipendi.

Ajello,Bassi ePirone
dapag. 2 apag. 5

ROMA Sono scattate le ispezioni
nei 48 centri di fecondazione as-
sistita del Lazio. Nessuno di que-
sti, come si legge nell’elenco del-
l’Istituto superiore di sanità, ha
l’autorizzazione della Regione.
Un “dettaglio” che è emerso ap-
pena è avuta alla luce la vicenda
dell’ospedale Pertini. E ora lo
scambio di embrioni ha accelera-
to i controlli. Intanto le due cop-
pie drammaticamente protago-
niste della vicenda (la signora in-
cinta e la mamma biologica)
hanno chiesto di poter riflettere.
Prendere tempo per decidere e,
semmai, decidereun incontro.

Massiapag. 12
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Enti, spese online
entro 60 giorni

Rai, tagli e ipotesi
canone in bolletta

Stop ai bandi
sui quotidani

Candidati, via
gli sconti postali

IL CASO
ROMA In arrivo per le imprese
un’altra tranche di pagamento
dei debiti arretrati della Pubbli-
ca amministrazione. Le fatture
arretrate saranno saldate con
undoppiomeccanismo. Innan-
zitutto lo Stato stanzierà altri
10,1 miliardi di euro circa, che
andranno a sommarsi ai 47mi-
liardi già stanziati dai governi
Monti e Letta. Soldi che verran-
no utilizzati direttamente per
estinguere i debiti di Comuni,
Regioni eministeri, esattamen-
te con gli stessimeccanismi uti-
lizzati per i precedenti provve-
dimenti.
Altri tre miliardi circa, inve-

ce, dovrebbero arrivare dallo
sconto delle fatture presso il si-
stema bancario con la garan-
ziadello Stato. Ilmeccanismoè

questo: attraverso la piattafor-
ma elettronica della Ragione-
ria, le imprese che vantano cre-
diti certi, liquidi ed esigibili, si
vedranno certificate le loro ra-
gioni.

IL MECCANISMO
A quel punto potranno recarsi
in banca e scontare «pro solu-
to» le fatture. Le banche firme-
ranno delle convenzioni con il
Tesoro con le quali garantiran-
no delle condizioni di vantag-
gio alle imprese che scontano i
loro crediti verso la Pa. Potran-
no anche concedere delle ra-
teizzazioni fino a cinque anni.
Nel caso in cui l’amministra-
zione non fosse in grado di
onorare il debito nei tempi
previsti, le banche potrebbero
decidere di cederlo alla Cassa
Depositi e Prestiti o anche ad
organismi internazionali co-

me la Bei, la Banca Europea
per gli investimenti. In questo
caso il debito potrà essere sal-
dato in un tempo più lungo, fi-
no a 15 anni. Lo Stato interver-
rà solo come garante di ultima
istanza, nel caso in cui l’ente
debitore non fosse in grado di
onorare le rate. Per questo in-
tervento è stato finanziato un
fondo da 150milioni di euro. Il
provvedimento poi, inserisce
anche una serie di norme per
garantire che i pagamenti futu-
ri delle pubbliche amministra-
zioni avvengano in 60 giorni.
Unmodo anche per andare in-
contro alle richieste della
Commissione Europea e met-
tere fine alla procedura di in-
frazione avviata dal commissa-
rio all’industria Antonio Taja-
ni.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le spesedegli enti centrali e locali saranno
on line entro sessanta giorni. Comuni e
amministrazionidovrannoadeguarsi,
altrimenti sarà il governoad intervenire. Per
Renzi conquesta operazionenonsolo si
riuscirà a ridurre sensibilmente i costi,ma ci
saràgrande trasparenzanei conti pubblici.
«Tutti i cittadini - ha spiegato - potrannovedere
comevengonoutilizzate le risorsepubbliche».
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Anche laRai dovrà contribuire al risanamento
dei conti pubblici conun «contributo
volontario,maobbligatorio» - ha ironizzato
Renzi - di 150milioni di eurodal 2015. Spetta
allaRai capire come recuperarequesta cifra.
Per farlo ilGoverno indica 2 strade: vendere
Raiwaye ristrutturare le sedi regionali. Una
delle ipotesi di cui «si è discusso», ha ammesso
ieri il sottosegretarioDelrio, è collegare la
riscossionedel canonealla bolletta elettrica.

3

Nonverrà toccato il fondoper l'editoria, ha
spiegatoRenzi, aggiungendo comunqueche
in futuro il discorsopotrebbe riaprirsi.Non ci
saràpiù invece, dice il premier, l'obbligo
«antistorico»di pubblicare sui quotidiani
annunci di bandi egare, che sarannoora
on-line. Il risparmio sarà di 100milioni di
euro.Lamisura era stata già propostada
governiprecedenti, adesso, salvo sorprese
dell’ultimaora, dovrebbediventare
operativa.

1

LE MISURE
ROMA Alla fine l’operazione “80
euro” è tornata alla sua fisiono-
mia originale, quella che preve-
deva di distribuire il beneficio
per gli stipendi su 10 milioni di
lavoratori dipendenti, con un im-
pegno finanziario di 10 miliardi
di euro a regime: insomma il pia-
no che era stato annunciato dal
presidente del Consiglio nella
conferenza stampadel 12marzo.
Applicato su quest’anno, a parti-
re dalmesedimaggio, lo schema
vale 6,9miliardi: risorse ricavate
come promesso per 4,5 miliardi
da risparmi di spesa, per la re-
stante parte da entrate straordi-
narie: 1,8 a carico delle banche
con l’inasprimento dell’imposta
sostitutiva per la rivalutazione
delle quote Bankitalia, altri 600
come maggior gettito Iva atteso
dall’accelerazione dei pagamen-
ti dei debiti della pagamenti del-
la pubblica amministrazione.
Dal punto di vista della platea,

la novità di ieri è la rinuncia ad
estendere il vantaggio fiscale ai
cosiddetti incapienti, ossia colo-
ro che avendo reddito imponibi-
le basso e di conseguenza impo-
sta nulla, non sono toccati da un
aumento delle detrazioni Irpef.
Per loro non cambierà nulla, al-
meno con il cedolino del prossi-
mo mese di maggio. Lo stesso
premierRenzi si è però impegna-
to ad affrontare questo caso in
un provvedimento successivo,
insieme a quello dei lavoratori
con partita Iva a basso reddito,
che per certi aspetti possono es-

sere equiparati a lavoratori di-
pendenti. Non c’è una data per
questo passo successivo: lo stes-
soRenzi hadettodinonessere in
grado di fissarla per il momento.
Se ne riparlerà probabilmente
con la prossima leggedi Stabilità

LA SOLUZIONE TECNICA
Proprio per adattare la novità al-
la specifica situazione degli inca-
pienti, la scelta dei giorni scorsi
era stata quella di usare come
strumento il credito di imposta,
invece delle ordinarie detrazio-
ni. Soluzione che dovrebbe esse-
re confermata nella versione fi-
nale del provvedimento, che arri-
verà in Gazzetta ufficiale la pros-
sima settimana. In ogni caso al
di là degli aspetti tecnici l’obietti-
vo è garantire ad una fascia con-
sistentedei lavoratori interessati
la cifra tonda di 80 euro al mese.
Ciò dovrebbe avvenire per quelli

che hanno un imponibile tra gli
8 mila e i 24 mila euro. Al di so-
pra di questa soglia ci sarà una
rapida discesa, fino all’annulla-
mento totale del beneficio che
potrebbe realizzarsi già a quota
26mila. Saranno i datori di lavo-
ro, nella loro veste di sostituti
d’imposta, ad assicurare che la
novità sia visibile per gli interes-
sati dalla fine del prossimo me-
se, con lo stipendio di maggio: in
questo senso nei prossimi giorni
saranno accelerate al massimo
leprocedure.

SGRAVI TRANSITORI
Questa però non è la versione de-
finitiva del piano, che sarà defini-
ta solo con la legge di stabilità.
Gli sconti fiscali nella forma an-
nunciata valgono solo per il
2014; il governo per ora si limita
a preparare lo spazio finanzia-
rio, prevedendo che il prossimo

anno l’importo delle complessi-
vo delle coperture possa salire a
14 miliardi (incluso un altro mi-
liardodimaggiori entrate Iva).
Anche dal punto di vista della

strumentazione probabilmente
sarà scelta un’altra strada: non
quella fiscale vera e propria ma
la riduzione dei contributi previ-
denziali, intervento che automa-
ticamente si applicherebbe sia
agli incapienti (che comunque si
vedono trattenere dallo stipen-
dio i versamenti contributivi) sia
agli altri lavoratori. Si ragiona su
un taglio di 3-4 punti che però -
anche con l’attuale sistema di
calcolo della pensione - non
avrebbe effetto sui futuri tratta-
menti previdenziali, perche lo
Stato metterebbe la differenza
sotto forma di contributi figura-
tivi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

In tanti inpassato ci hannoprovato.Maè con
il decreto varato ieri dal governo che la
misuradiventerà realtà. «Abbiamoabolito le
tariffe postali agevolate per i candidati alle
elezioni»ha annunciato il premierMatteo
Renzi. «Non tutti tra i partecipanti al
consiglio deiministri - ha aggiunto - erano
d'accordoconme,maalla fine si sono fidati».
Il risparmio complessivo è stimato in 12
milioni di euro.
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Sconto Irpef da 80 euro
rinvio per i bassi redditi

Graziano
Delrio

Debiti Pa, altri 13 miliardi. Lo Stato ne mette 10

`Credito d’imposta in busta paga da maggio
per chi guadagna tra 8 mila e 24 mila euro

ENTRO
60 GIORNI
IL SALDO
DELLE
NUOVE
FATTURE

Il taglio Irpef 2014 Valori in euro

ANSA

Bonus mensile
netto

Bonus annuo
netto

Reddito annuo
lordo

Le coperture

44

53

61

70

79

80

80

80

52
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350
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413
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nuovi introitirisparmi

0,6

0,3

1,0

0,1

2,1

0,1

0,9

1,0

3,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,8 -

5,0

2014 2015Agevolazioni
a imprese

Iva

Innovazione

Beni e
servizi

Municipalizzate

Lotta
all'evasione

Sobrietà
(Rai, ministeri...)

Banche socie
Bankitalia

6,9
miliardi

14
miliardi

`Per gli incapienti e le partite Iva l’intervento
dovrebbe arrivare con la Legge di Stabilità

PER IL PROSSIMO ANNO
PREPARATE SOLO
LE RISORSE FINANZIARIE
LO SCONTO POTREBBE
PASSARE PER GLI ONERI
CONTRIBUTIVI
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LE MISURE/2
ROMA Per Matteo Renzi è stato il
lavoro più complicato. Un taglia
e cuci andato avanti tutta la not-
te di ieri e proseguito durante il
consigliodeiministri. Ilministro
della Salute, Beatrice Lorenzin,
per esempio, è riuscita a sfilare
all’ultimo minuto i 2,3 miliardi
di tagli alla sanità da sotto la scu-
rediRenzi.Dunque i 6,9miliardi
di euro complessivi necessari a
finanziare il bonus Irpef nel 2014
e altri 14 miliardi a regime dal
2015, arriverannodaaltre voci. Il
taglio di un miliardo di euro alle
agevolazioni delle imprese, i 100
milioni sottratti all’editoria per
gli annunci della Pa, i 2,1miliardi
di euro dei tagli per l’acquisto di
beni e servizi, i 300 milioni della
lotta all’evasione già «certifica-
ti», gli 1,8 miliardi dell’aumento
al 26 per cento del prelievo sulle
bancheper la rivalutazionedelle
quote Bankitalia. E poi 600milio-
ni dall’Iva sul pagamento di altri
13 miliardi debiti arretrati della
Pubblica amministrazione e 900
milioni iscritti daRenzi alla voce
«sobrietà». Un’etichetta sotto la
quale si cela, soprattutto, il tetto
alla retribuzione dei dirigenti
dellaPubblica amministrazione.
Dopo un lungo tira e molla, alla
fine, il governo ha deciso per il
momento di fissare solo il limite
massimo per i super-dirigenti,
che non potranno guadagnare
più di 240 mila euro l’anno, lo
stesso emolumento percepito

dal Presidente della Repubblica.
Dal testo sono stati stralciati gli
altri tetti, quelli per i dirigenti di
prima (185 mila euro) e seconda
fascia (110 mila euro) e quello a
circa 96 mila euro fissato per la
generalità dei dipendenti pubbli-
ci. Nel valzer delle bozze ne era
comparsa una nella quale i due
tetti venivano ulteriormente al-
zati a 196 mila e 150 mila euro.
Ma alla fine non se ne è fatto
niente. Se ne riparlerà, probabil-
mente, nel provvedimento in ge-
stazione sulla Riformadella Pub-
blica amministrazione.

LE ALTRE MISURE
Dal tetto, invece, non scapperan-
no i manager delle società non
quotate partecipate dallo Stato.
L’emolumentomassimopasserà
da 311 mila a 240 mila euro. Ma
siccome le retribuzioni delle so-
cietà erano state appena divise
in fasce di «rilevanza» alcuni nu-
meri uno delle spa pubbliche
percepiranno stipendi ancora
più bassi. Per Invitalia e Enav,
per esempio, si passerà da 249
mila a 196 mila euro. I vertici di
Sogesid e Italia Lavoro avranno

emolumenti ancora più bassi,
120 mila euro l’anno. Tra gli
scontenti del taglio ci sono i ma-
gistrati, che sono stati ricompre-
si nella sforbiciata. A Renzi che
aveva detto ai magistrati che le-
leggi come le sentenze non si
commentano, ha risposto il nu-
mero uno dell’Anm Rodolfo Sa-
belli, dicendo che le leggi, come
le sentenze, si possono commen-
tare. Il tetto agli compensi dei su-
per burocrati, comunque, non
porterà grandi risparmidi spesa,
una decina di milioni di euro in
tutto. Unamisura di «equità», co-
me l’ha definita Renzi. E dimisu-
re del genere ce ne sono altre. Co-
me quella sulle auto blu, per cui
nessunministero ne potrà avere

più di cinque («i sottosegretari
andranno a piedi»). Non è solo
l’elenco delle misure entrate nel
decreto ad essere lungo. Anche
quello delle norme stralciate
non è da meno. I sindacati, per
esempio, sono riusciti a evitare il
taglio dei fondi ai patronati pre-
visto inizialmente per 167 milio-
ni. Dal decreto è stata stralciata
anche la norma per il trasferi-
mento del Pra, il Pubblico regi-
stro automobilistico, dall’Aci al-
laMotorizzazione Civile. Unami-
sura che, secondo le stime inizia-
li del governo, avrebbe dovuto
comportare risparmi per una
sessantinadimilioni di euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi saluta i turisti dalla finestra di Palazzo Chigi

`Soglia massima valida anche per i magistrati
Rinviate le misure sui compensi dei dirigenti

RAZIONALIZZAZIONE
ROMA Si riducono di 400 milioni
le risorse a disposizione della Di-
fesa. Di questi 150 derivano dallo
«spostamento del programma
F35». Nel decreto varato ieri dal-
l’esecutivo e illustrato a grandi li-
nee da Renzi la misura è descrit-
ta come una «revisione» del pia-
no di acquisto. Insomma, sem-
bra di capire, in vista c’è una ra-
zionalizzazione o quanto meno
un esame attento della questio-
ne. Del resto era stata proprio il
ministro della Difesa, Roberta Pi-
notti, circa un mese fa, a parlare
della necessità di rivedere il pro-
getto inmaniera radicale. Rispet-
to a questo annuncio è arrivato,
almeno per ora, solo un piccolo
ritocco. Esclusa ovviamente la
cancellazione del progetto, co-
me proposto anche da alcuni
esponenti del Pd e di Sel. Del re-
sto lamateria è delicata, conside-
rato che il costo di un solo caccia-
bombardiere si aggira sui 100mi-
lioni. Come noto il programma
per lo sviluppo dell’F-35 ha già
subito parecchi ritardi ed au-
menti di costi. Il singolo esem-
plare, che nel 2001 aveva il prez-
zo previsto di 70milioni di dolla-
ri circa, è passato a costare circa
100 milioni. Quanto ai ritardi, le
stime dicono che la sostituzione
con i modelli attualmente in uso
in Italia avverrà a partire dal
2015.

TEMPI LUNGHI
Come noto, il programma F-35
parte damolto lontano. E’ inizia-
to nei primi anniNovanta. Si par-

te esattamente nel 1998, quando
il ministro della Difesa dell’allo-
ra governo Prodi era Beniamino
Andreatta. I negoziati per l’inse-
rimento dell’Italia nel program-
ma sono invece iniziati nel 2001
e si sono conclusi tra giugno e lu-
glio 2002, quando ilministro del-
la Difesa del governo Berlusconi
era Antonio Martino, con la fir-
ma di due accordi tra l’Italia e gli
Stati Uniti. Almomento della fir-
ma del documento, l’Italia si im-
pegnava a fornire i fondi per cir-
ca il 4 per cento dell’intera fase
ricerca e sviluppo, che è iniziata
nello stesso 2002 e non si è anco-
ra conclusa. Ma nel febbraio
2012, è proprio ilministroDi Pao-
la – che è stato capo di statomag-
giore della difesa dal 2004 al
2008 – ad annunciare che l’Italia
aveva ridotto le ordinazioni da
131 a 90aerei, comecontributo al
processo di spending review del
governo. Ora, si profila una nuo-
va sforbiciata.

LE INCOGNITE
La cifra precisa del costo degli
aerei è rimasta per parecchio
tempo incerta e ha oscillato tra i
13 e i 18 miliardi di euro totali.
Del resto si tratta di un program-
ma pluridecennale e costoso. E’
decisivo capire come i soldi sa-
ranno distribuiti nel corso degli
anni. L’impatto sul bilancio pub-
blico è ovviamente diverso per-
ché un conto è spalmare i 18 mi-
liardi su trent’anni o su cinque.
L’idea del governo sembra esse-
re quella di allungare le scaden-
zedi spesa il piùpossibile.

R.Ec.
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IL PIANO
ROMA Per i tagli previsti ai beni e
servizi «lasciamo alle singole re-
gioni, enti locali e per alcuni
aspetti ai ministeri 60 giorni di
tempo: se siete in grado di farlo
voi è meglio, se no intervenia-
mo noi individuando le spro-
porzioni dei costi standard».
MatteoRenzi non ha usatomez-
zi termini. Fatti uscire dalla por-
ta principale i tagli lineari alla
Sanità, Comuni e Regioni, do-
vranno garantire buona parte
dei 2,1 miliardi di euro dai tagli
all’acquisto di beni e servizi po-
sto a copertura della manovra
per gli sgravi dell’Irpef. Sette-
cento milioni, secondo le ulti-
me bozze, dovranno arrivare
dalle Regioni e dalle Province
autonome, altrettanti da Pro-
vince e Comuni (almeno 360
milioni da questi ultimi), il re-
sto ce lo metterà lo Stato. Per
raggiungere questi obiettivi, le
amministrazioni saranno auto-
rizzate a tagliare del 5 per cento
anche i contratti in corso. Non
solo. Entro sessanta giorni do-
vranno mettere on line, proba-
bilmente sul sito della spending
review di Carlo Cottarelli, ogni
singola spesa sostenuta. Se Co-
muni, Regioni, Province,ma an-
che iministeri, non riusciranno
a individuare i «tagli selettivi»
nei loro bilanci in grado di ga-
rantire i risparmi indicati nel
decreto, allora si partirà con ta-
gli lineari. Il contributo non sa-
rà comunque limitato soltanto
alle amministrazioni, anche le
società controllate dovranno

contribuire. Per loro è previsto
un contenimento dei costi ope-
rativi del 2,5 per cento nel 2014.
Tagli lineari chepotrebberoper
qualcuna di queste, comporta-
redegli svantaggi competitivi.

SCURE SULLE MUNICIPALIZZATE
Non è l’unica norma che riguar-
da le partecipate pubbliche. La
scure di Renzi si abbatte anche
sulle municipalizzate. Durante
la conferenza stampa, Renzi ha
spiegato che l’intenzione del go-
verno è sfoltire quella immensa
galassia costituita da circa 8mi-
la società partecipate dagli enti
locali fino a sole mille. Per farlo
dovrebbero entrare in campo la
Cassa depositi e prestiti e, so-
prattutto, il suo Fondo strategi-
co. Il ruolo della società presie-
duta da Franco Bassanini, do-
vrebbe essere quello di favorire
le aggregazioni delle municipa-
lizzate in modo da dare massa
critica alle società più promet-
tenti. Per quelle costantemente
in rosso, invece, il destino do-
vrebbe rimanere sempre quello
della liquidazione o della cessio-
ne anche solo limitatamente ad
alcuni rami di azienda.
Altri centomilioni di euro di ri-
sparmi, poi, dovranno arrivare
da una riduzione degli spazi a
disposizione dei dipententi pub-
blici che passeranno da 44 me-
tri quadrati a 24 metri. Anche i
contratti di affitto con i privati
saranno rinegoziati per ridurre
l’incidenza della spesa per loca-
zioni passive a carico della pub-
blica amministrazione.

A.Bas.
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I tagli Niente tetti agli stipendi
c’è solo il limite a 240 mila euro

OGNI
NUOVO
VELIVOLO
COSTA
CIRCA
100 MILIONI

DAL TESTO FINALE
DEL DECRETO
SCOMPARE
L’ACCORPAMENTO
DEL PRA ALLA
MOTORIZZAZIONE

Difesa Mini sforbiciata
da 400 milioni, più tempo
per acquistare gli F-35

ANCHE
LE SPA
PUBBLICHE
DOVRANNO
RIDURRE
I COSTI

`Riduzioni di spesa per 6,9 miliardi di euro
fondi anche da Iva, banche e lotta all’evasione

Vale anche per i magistrati il tetto a 240 mila euro

Roberta
Pinotti

Chi rientra nel tetto
a 240.000 euro

Alti magistrati

Direttori generali di enti 
con non meno di quattro
strutture dirigenziali

Segretario generale 
Regioni e province

Capo del dipartimento
di polizia penitenziaria

Capo del corpo forestale 
dello Stato

Capo della Polizia di Stato

Segretario generale
della Difesa

Capo di Stato maggiore 
delle Forze Armate

Capo di Stato maggiore
della Difesa

Comandante generale 
Forze Armate

Ambasciatore

Segretario generale
presidenza del consiglio

Enti locali Meno spese
per 1,4 miliardi di euro
e taglio municipalizzate

Piero
Fassino
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Jack Lemmon eWalter
Matthau ne “La strana coppia”

Fisco Giù l’Irap, stretta
sulle rendite finanziarie
`Il prelievo sui rendimenti, esclusi
i titoli di Stato, al 26 % dal primo luglio

`I Caf si salvano da tagli: rinviati al 2015
con il via alle dichiarazioni precompilate

Il presidente della Confindustria Squinzi all’ultima assemblea

«Per gli occupati
ripresina a fine anno»

IN SCENA
ROMA Ormai è un siparietto clas-
sico da conferenza stampa a Pa-
lazzo Chigi. Sono gag che si ripe-
tono, sempre con qualche va-
riante, e compongono una sorta
di remake (minore) della «Stra-
na coppia». Pier Carlo Padoan
sembra Walter Matthau e Mat-
teoRenzi (anche se per assonan-
za potrebbe essere Matthau) è
Jack Lemmon. Ora, rieccoli in
scena. «Domani c’è Fiorenti-
na-Roma», dice il premier rivol-
to al suoministro, Padoan sorri-
de e sembra leccarsi i baffi (starà
pensando a una doppietta di
Gervinho più tripletta di Destro
che purtroppo non sarà in cam-
po?) e tra i due, si sa, lo scambio
di battute calcistiche ècontinuo.
Renzi-Lemmon è super-tifoso vi-

ola e Walter-Padoan adora la
«Maggica» quanto o persino più
del rigore economico-finanzia-
rio, e gli amici infatti lo defini-
scono «un integralista islamico
della fede giallorossa». Al punto
che, nell’altra conferenza stam-
pa, aveva scherzosamente mi-
nacciato di dimettersi quando
Renzi gli hadatodel «noto tifoso
laziale».

GIOCHI DI PAROLE
Ieri, la «Strana coppia» ha rega-
lato qualche altro piccolo spez-
zone di show. La scherzosa e in-
sieme serissima formula «diesi-
rap», che mescola fisco e Dies
Irae ed è uno degli hashtag che
simboleggiano le nuove misure
del governo, è stata inventata
dallo spin doctor Filippo Sensi.
ERenzi - fingendodi stupirsi per
l’ironico e geniale gioco di paro-

le - «Chi ha pensato questa
espressione che rappresenta
uno dei punti più bassi del no-
stro governo?» - ha guardato il
ministro come per chiedere scu-
sa alla sua serietà e poi ha escla-
mato: «Padoan è sconvolto e
scandalizzato per tanta bassez-
za. Ha ragione». E poco dopo,
sempre il premier guardando il
collega e sorridendo: «Noi sia-
mo gente prudente sulle cose fi-
nanziarie. Oddio, io lo sareimol-
tomeno.Maqui, vige il rigore».
Padoan è il rigore, e Renzi è

l’ambizione. L’uno è un profes-
sore, e l’altro non ha simpatia
per i «professoroni» ma Renzi è
riuscito a stabilire con Padoan
un rapporto che funziona e l’esi-
bizione pubblica di questa inte-
sa sta servendo al premier per ri-
baltare quello schema che era
stato costruito intorno a loro e

mirava a dimostrare che fossero
incompatibili o comunque desti-
nati a non sapersi parlare. Ma fi-
guriamoci. Fa un sorriso compli-
ce Padoan appena Matteo ne
sparaunadelle sue. E il premier,
coinvolgendolo nelle sue gag in
cui «Pier Carlo» si fa coinvolge-
re, riesce a ribaltare l’immagine
tradizionale della figura del tito-
lare del Tesoro: quella di un cer-
bero. «Sei meglio di una slide»,
ha detto giorni fa il premier al

ministro. Ieri gli avrebbe voluto
dire «seimeglio di un tweet».
La «Strana coppia» agisce co-

sì. «Vero, Pier Carlo?», «Giusto,
Pier Carlo?». Pier Carlo parla
meno del premier ma gli invia
spesso sorrisi di assenso. Non
però dall’alto della sua carriera
accademica, ma dalla sedia ac-
canto a quella di Matteo con il
quale il tandemè di tipo orizzon-
tale. Tra persone che dannomo-
stra di non volersi prendere
troppo sul serio, purmaneggian-
do temi serissimi. «Che cosa mi
sonodimenticato, PierCarlo?».
Matteo si è dimenticato qual-

cosa sull’Irpef e sul Pil, la dice
brevemente Padoan e poi di nuo-
vo lui, il premier: «La sintesi di
Pier Carlo è perfetta». E arrive-
derci alla prossimagag.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

La gag di Matteo e Pier Carlo, i mattatori del «Dies Irap»

LE MISURE/3
ROMA Alleggerimento dell’Irap,
pur se in misura parziale per
quest’anno e piena (dieci per
cento) dal prossimo. Stretta sul-
le rendite finanziarie, la cui ali-
quota (esclusi i rendimenti dei
titoli di Stato) passerà dal pri-
mo luglio dal 20 al 26 per cento.
Nel decreto legge approvato dal
Consiglio dei ministri hanno
trovato posto altri due pezzi
fondamentali della strategia fi-
scale del governo. Ma rispetto
alle bozze provvisorie della vigi-
lia,manca anche qualcosa. Non
c’è ad esempio la prevista ridu-
zione delle risorse per i Caf, i
centri di assistenza fiscale: il di-
scorso dovrebbe essere ripreso
l’anno prossimo, quando l’ese-
cutivo conta di avviare l’opera-
zione di invio a domicilio delle
dichiarazioni fiscali precompi-
late per lavoratori dipendenti e
pensionati.
Sull’Irap la strategia è quella

già delineata: un intervento sul-
le aliquote che imprese e lavora-
tori autonomi potranno inizia-
re a sfruttare già con il primo
anticipo del prossimo giugno,
relativo all’anno fiscale 2014.
L’attuale aliquota base dovreb-
be essere ridotta dal 3,9 al 3,7
per cento, e le altre verranno
modificate in proporzione. Dal
2015, la discesa proseguirebbe
al 3,5: 0,4 punti in meno ovvero
poco più del 10 per cento del
prelievo complessivo.

INTERVENTO TRASVERSALE
È confermata dunque la scelta
di intervenire trasversalmente
su questa imposta - così poco
popolare tra coloro che sono
chiamati a versarla - invece di
mettere nel mirino una compo-
nente della base imponibile, co-

me quella derivante dal costo
del lavoro. Insomma il benefi-
cio sarà uguale in proporzione
per tutti i contribuenti.
A regime, l’intervento sul-

l’imposta sulle attività produtti-
ve dovrebbe portare ad un calo
del gettito di circa 2,4 miliardi:

appunto il 10 per cento degli in-
troiti complessivi, tolta la parte
pagata dalle stesse pubbliche
amministrazioni che è sostan-
zialmente una partita di giro.
La compensazione sarà assicu-
rata per un importo analogo
dall’incremento dell’aliquota

sulle rendite finanziarie, desti-
nata a scattare dal primo luglio.
Come promesso, la stretta ri-
sparmierà titoli di Stato e buoni
postali, concentrandosi quindi
sulle altre forme di investimen-
to e di risparmio: dividendi, ce-
dole di obbligazioni corporate,
plusvalenze azionarie, ma an-
che interessi di conti correnti
bancari e di conti di deposito.
Se l’intenzione del governo è al-
lineare il livello del prelievo a
quello europeo, resta il fatto
che la divaricazione tra la tassa-
zione del risparmio ordinario e
di quello canalizzato sui titoli di
Stato inizia a diventare vistosa.
Inoltre sugli investimenti si ap-
plica anche lamini-patrimonia-
le in misura del 2 per mille, do-
vuta a prescindere dalla
redditivitàdei risparmi.

L’ASSISTENZA FISCALE
Come detto, è invece saltata la
prevista riduzione dei compen-
si per Caf e patronati, per un im-
portodi 167milioni in dueanni.
La decisione è stata spiegata
dallo stesso Renzi, che ha con-
fermato la volontà di procedere
il prossimo anno all’invio di 32
milioni di dichiarazioni pre-
compilate a lavoratori dipen-
denti e pensionati. Con questa
spinta al “fai da te”, i centri di
assistenza fiscale dovrebbero
avere meno lavoro ed a quel
punto le risorse ad essi destina-
te dovrebbero essere effettiva-
mente tagliate.

L.Ci.
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IL PREMIER HA PARLATO
DI 1,8 MILIARDI MA
ALLA FINE IL CONTO PER
IL SISTEMA BANCARIO
SARÀ PIÙ PESANTE
AZZERATE LE TRE RATE

L’INCREMENTO
COLPIRÀ DIVIDENDI
E PLUSVALENZE
AZIONARIE, MA ANCHE
GLI INTERESSI
SUI CONTI CORRENTI

3,5 %
A regime nel 2015
il livello dell’aliquota
standard dell’Irap, che
è attualmente al 3,9

LA VORAGINE
ROMA Bocche rigorosamente cuci-
te nel venerdì nero delle banche.
Per quanto si provasse a chiede-
re un commento, la risposta era
identica ovunque: «Buonasera e
buona Pasqua». Nondimeno, l’ir-
ritazione si percepiva chiara-
mente sia tra le grandi banche
sia nei dintorni dell’Abi, l’asso-
ciazione che raggruppa gli istitu-
ti di credito domestici. Il perché
non è unmistero:mai avrebbero
immaginato che nell’anno del-
l’asset quality review e degli
stress test imposti al sistema
bancario dalla nuova Vigilanza
europea, il governo avrebbe sca-
vato nei loro bilanci una voragi-
ne da 2,1 miliardi da sborsare
praticamente subito. Unamazza-
ta capace di stendere anche un
bisonte.Di che cosa si tratta?E’ il
tributo una tantum che il gover-
no chiede al sistema bancario af-
finché 10 milioni di italiani pos-
sano d’ora in avanti contare su
80 euro in più in busta paga. Co-
me si arriva a 2,1 miliardi, visto
che ieri il premier Matteo Renzi

ha parlato di 1,8 miliardi? E’ pre-
sto detto: a questi ultimi bisogna
aggiungere i 300 milioni che le
banche dovranno versare a giu-
gno quale prima rata delle tre
pattuite con il governo Letta qua-
le obbligo fiscale in relazione al-
la rivalutazione delle partecipa-
zioninel capitale diBankitalia.
Un salasso contro il quale le

banche hanno già vivacemente
protestato, ricevendo però in
cambio l’accusa - da parte del vi-

cepremier Graziano Delrio - di
voler ricattare il sistema voluta-
mente ignorando la delicatezza
del momento. Quali che siano le
ragioni degli uni e degli altri, re-
sta il fatto innegabile di un gover-
no che cambia in corsa le regole
del gioco, così smentendo l’ope-
ratodi quello che l’hapreceduto.

IL BALZO DELL’ALIQUOTA
Sicché le banche che a fine an-

no avevano legittimamente riva-
lutato le loro quote nel capitale
di Bankitalia ricavandone in tut-
to 7,5 miliardi di maggior patri-
monio, con l’impegno del gover-
no che l’onere fiscale si sarebbe
fermato a 900 milioni (da versa-
re all’Agenzia delle entrate in tre
rate annuali), d’improvviso si so-

no viste elevare l’aliquota dal 12
al 26% e l’onere cui fare fronte
balzare a 2,1 miliardi. Ma quel
che più le ha indispettite è che in-
sieme al robusto aumento si è de-
ciso di cancellare anche la rateiz-
zazione, onde consentire al go-
verno di poter contare subito su
quella «copertura» finanziaria.
Sia chiaro, se misurati con i

quasi 10 miliardi che le banche
più bisognose di patrimonio si
preparano a chiedere almercato
entro l’anno, 2,1 miliardi non
sembrerebbero una tragedia. So-
prattutto se finalizzati a sostene-
re un’operazione destinata (per-
lomeno si spera) a contribuire
concretamente alla ripresa dei
consumi. E tuttavia, poiché non
è improbabile che l’analisi delle
poste di bilancio da parte della
Vigilanza europea metta in luce
crediti bancari non sostenibili se-
condo i nuovi parametri, non è
da escludere che il temuto credit
crunch che in qualche misura
pareva alle spalle torni a riaccen-
dersi. Complice, si dirà a fine an-
no, anche il salassodi oggi.

L.Ra.
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LA STRANA COPPIA:
TRA IL PREMIER
E IL MINISTRO
OGNI CONFERENZA
STAMPA È L’OCCASIONE
PER UN PICCOLO SHOW

Niente tagli, per ora, ai Caf

Vale 2,1 miliardi il salasso alle banche

La sede dell’Abi, Patuelli

Laripresadell'economia
italianaproseguemaaritmo
lento,al puntoche le imprese
nontornerannoadaumentare
ilnumerodeglioccupatiprima
di fined'anno.Esedaunaparte
laripresinasiallargadal
manifatturieroai servizi, e
dagli investimenti ai consumi,
dall'altrac'è l'inflazione
esangue (0,3%)cheè«essenziale
contrastare»,e l'euro forteche
frena l'export.È lospaccato
dellacongiuntura italianache
emergedalbollettino
economico trimestraledella
Bancad'Italia, cheprendeatto
della«lentaripresadelPil» in
attonelprimo trimestredi
quest'anno,evidenziata
dall'andamentodella
produzione industrialeedalle
inchieste fra le imprese.
Proprio ieri Istathacertificato
ordinie fatturatonell'industria
incalomensile rispettivamente
del3,1%edell'1,5% (+2,8%e+1,2%
suanno). «L'impulsopositivo
derivantedal recupero
dell'attività industrialeavrebbe
iniziatogradualmentea
estendersiai servizi», osserva
ViaNazionalenellasua
pubblicazionetrimestrale.
Vi sonochiari «segnalidi
stabilizzazione»degli acquisti
delle famiglie, anchese
iconsumirestanoquasi l'8%
aldi sottodei livelli pre-crisi.

Bankitalia



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 19/04/14-N:

5

Sabato19Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Nel «Giorno della Restitu-
zione», come l’ha battezzato
Matteo Renzi («gli 80 euro, ma
anche fiducia e speranza»), a pa-
lazzo Chigi avviene unmiracolo.
Per la prima volta nella storia re-
pubblicana un Consiglio dei mi-
nistri chiamato a varare unama-
novra da quasi 7miliardi di euro
si apre e si chiude in appena 90
minuti. E senza un litigio o un
borbottio. Senza neppure un so-
pracciglio alzato. Così, da vener-
dì di Passione, il venerdì del go-
verno si trasforma in venerdì
Santo. Il motivo: con la sponda
del ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan e la benedizione
del premier, i ministri si sono at-
trezzati alla self-review. «Siamo
stati noi», racconta Maurizio
Martina, «a indicare dove rispar-
miare, a scegliere cosa tagliare,
infischiandocene delle indicazio-
ni e delle tabelle della Ragione-
ria».
Il primo a sferrare una sberla

ai tecnici del Tesoro è stato Ren-
zi giovedì mattina. Quando ha
letto sui giornali le notizie che
parlavano di tagli alla Sanità per
2,4 miliardi, ha alzato il telefono
e ha chiamato il ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin: «Tran-

quilla, questa cosa non l’ho deci-
sa io. La fermerò».Ma ancora ie-
rimattina laRagioneria ha conti-
nuato a sfornare ipotesi di tagli
alla Sanità. Così la Lorenzin ha
sparato ad alzo zero in una di-
chiarazione: «Sulla salute delle
persone non si può risparmiare.
Tagli lineari significano niente
farmaci gratis e meno posti in
ospedale. Vado alla guerra». E al-
la guerra, nello stessomomento,
è andato anche Renzi d’intesa
con Padoan. La conclusione è ar-
rivata con due tweet. Il primo di

Renzi in persona, due ore prima
l’inizio del Consiglio dei mini-
stri: «Non ci sono tagli alla Sani-
tà». Il secondo della Lorenzin:
«Vittoria dei cittadini. Ora è uffi-
ciale: nessun taglio».

«NIENTE DIARCHIA CON PADOAN»
Tant’è che in Consiglio dei mini-
stri - dopo una nuova lunga riu-
nione tra Renzi e Padoan - la Lo-
renzin non ha neppure preso la
parola. Del resto il premier,
aprendo il Cdm, è stato chiaro:
«Alla Lorenzin do unmozzico in
testa, se dà ancora battaglia», ha
detto scherzando. E si è messo a
illustrare il provvedimento, gli
obiettivi («per la prima volta lo
Stato restituisce ai cittadini e alle
imprese per spingere i consumi
e favorire la crescita»), la compo-
sizione dei capitoli di risparmio.
In silenzio anche Padoan. Ilmini-
stro dell’Economia si è limitato a
dirsi d’accordo «con l’esposizio-
ne del premier». «Il segno e la
prova provata», osservano a pa-
lazzo Chigi, «che la temuta diar-
chia non c’era, non c’è e non ci
sarà. La politica riprende il suo
ruolodopo la lungaparentesi dei
tecnici».
Nel giro di tavolo seguito alla

relazione di Renzi hanno preso
laparola i dueministri incaricati
di trovare risparmi. Prima Ro-

berta Pinotti (Difesa): «E’ stata
dura trovare 400 milioni, ma
l’ho fatto riunendo tutti imiei ge-
nerali e ragionando insieme a lo-
ro». Secondo Maurizio Martina
(Agricoltura): «Al Tesoro c’è chi
ha provato a reperire risorse pe-
scando dai capitoli di spesa sba-
gliati. Noi invece siamo andati a
risparmiare sui sussidi alle aree
montane, infatti chi produce Ba-
rolo non ha alcuna ragione di ri-
cevere aiuti. E abbiamo ridotto
gli aiuti alle aziende che produ-
cono energia pulita con il foto-
voltaico. Del resto quegli impian-

ti in larga misura glieli ha pagati
lo Stato». Insomma, nessun ta-
glio imposto dalla Ragioneria,
nessuna sforbiciata calata dal-
l’alto: i ministri hanno rintrac-
ciato i soldi cercando di «efficien-
tare» la spesa dei propri dicaste-
ri. Una storia a lieto fine, quasi
da Libro Cuore. E a sera Renzi
traccia il bilancio: «E’ unamano-
vra di sinistra, i mandarini del
Tesoro hanno cercato di cambia-
re il decreto ma Padoan è stato
corretto».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

MA LA VERA ARMA
ANTI-PRIVILEGI
È LA SCURE
SUI CENTRI DI SPESA
CHE SCENDERANNO
DA 32.000 A 50

Ecco la self-review dei ministri
la Ragioneria perde gli artigli

IL PREMIER:
«UNA MANOVRA
DI SINISTRA
I MANDARINI DEL MEF
VOLEVANO FERMARCI
PADOAN CORRETTO»

LA BATTUTA
CON LA LORENZIN:
«BRAVA, HAI VINTO
SE COMBATTI ANCORA
TI DO UN MOZZICO
IN TESTA»

`«Ridò agli italiani quello che politica e burocrazia si sono presi»
Solo 5 auto blu per ogni ministero e chiede tagli a Camera e Senato

LA GIORNATA
ROMA Primo: «Smentiamo i gufi e
andiamo avanti come treni conmi-
sure strutturali». Secondo: «Oggi
non diamo solo 80 euro a 10 milio-
ni di italiani, cominciamo a riorga-
nizzare lo Stato». Terzo: «Gli italia-
ni devono capire che si stanno ri-
prendendo qualcosa di loro pro-
prietàmentre stringono la cinghia
la politica e quelle aree della buro-
crazia chenegli ultimi anni si sono
allargate». Quarto: «Questo è solo
l’antipasto. Con il coraggio e con la
semplicitàdobbiamo far cambiare
certe abitudini sbagliate alla mac-
chinaburocratica». Punto cruciale
quest’ultimo che lo ha spinto, co-
me vedremo, ad una dura polemi-
ca con l’AssociazioneMagistrati.
Insomma, sia pure in mezzo a

battute sul calcio, a commenti sala-
ci sul suo ormai mitico portavoce,
Filippo Sensi, e pur cedendo ad au-
tocelebrazioni da copione berlu-
sconiano («Da quattro giorni non
esco da Palazzo Chigi»), ieri Mat-
teo Renzi ha inviato molti segnali
pesanti. Senza spostare la barra
dall’imminente risultato delle ele-
zioni europee. Di qui le sottolinea-
ture della portata ”culturale” della
manovra destinata a rappresenta-
re una svolta per le tasche ma, so-
prattutto, per l’umore degli italia-
ni.

I DUE NEMICI
Renzi infatti, dopo aver spiegato le
grandi voci delle coperture (ma
non ha detto che i mancati tagli al-
la Sanità gli hanno impedito di as-
sicurare il bonus anche a chi gua-
dagna meno di 8.000 euro annui),
si è dilungato sui molti provvedi-
menti che valgono pochi soldi di
per séma che hanno un grande va-
lore simbolico nella lotta ai due ne-
mici anti-ripresa: la politica e la
burocrazia.
Che vanno spianate, sgonfiate,

impoverite, affamate senza pietà.
Da dove si inizia? Manco a dirlo:
dalle auto blu. «Ogni ministero ne
avrà solo cinque», esulta Renzi.
Che non si contiene: «E i sottose-
gretari andranno a piedi o in auto-
bus». E poi: «Il tetto di 240mila eu-
ro per i dirigenti pubblici è sacro-
santo». E ancora: «I centri di spe-
sa?Oggi sono32.000madovranno
diventare 50 entro un anno. Lemu-
nicipalizzate? Passeranno da 8mi-
la amille». E poi la cura dimagran-

te per gli uffici: «Prevediamo solo
24 metri quadri per impiegato e
non più 50, così risparmieremo su-
gli affitti». Immancabili i morsi al-
la politica: nuova richiesta di tagli
a Camera e Senato e addio agli
sconti sul materiale elettorale in-
viato per posta. Forse mai nella
storia delle Repubblica una bricio-
la da 10 milioni di risparmi è stata
tenuta tanto a lungo sotto i rifletto-
ri daunpremier.
In questo scenario si spiega me-

glio la durissima polemica con
l’AssociazioneNazionale deiMagi-
strati. Che l’altro ieri aveva prote-
stato per i tagli agli stipendi degli
alti magistrati sottoposti al tetto
dei 240 mila euro: «Non c’è alcun
attentato alla magistratura - ha
spiegato Renzi - Ma trovo formal-
mente sbagliato che si protesti non
contro una legge ma sulla base di
indiscrezioni». Replica dell’Anm:
«Le leggi, così come le sentenze, si
applicanoma si possono commen-
tare».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi esulta: sono misure strutturali, ora avanti come treni
Duello con i magistrati: tagliare i loro stipendi non è un attentato

Il premier Matteo Renzi con il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Stipendi pubblici
ecco la norma Olivetti

«Gufi smentiti, sacrifici anche per le toghe»

«E’ lanormaAdrianoOlivetti».
Così il presidentedelConsiglio,
MatteoRenzi, hadefinito
l’articolodeldecretoche
abbassaa240milaeuroannui il
tettomassimodi retribuzione
deidirigentipubblici.Olivetti,
titolaredella famosasocietà
leadermondialenegli anni ’50,
avevastabilito chenella sua
aziendanessunopotesse
riceverestipendi superiori a20
volte laretribuzionepiùbassa.

La citazione

I numeri della maggioranza
Governo Renzi

*5 Centro Democratico, 4 Maie,
5 min. ling., 4 Psi-Pli, 
5 nessuna componente
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Primo Piano

ROMA «Le europee sono l’ultima
grande occasione per scongiurare
il disastro».
Quale disastro, presidenteDeMi-
ta?
«Il disastro che si profila se passas-
se questa riforma elettorale, l’Itali-
cum».
De Mita è d’accordo con Zagre-
belskyeRodotà?
«Non c’è bisogno di evocare derive
autoritarie per rendersi conto che
la riforma minaccia seriamente il
principio della rappresentanza. E
in nome di cosa poi? Per la volontà
di continuare a garantire un falli-
mento, quello del bipolarismo. Il
bipolarismo non si può imporre
per legge.Oc’è ononc’è. E In Italia
non c’è, non si è formato. Invece
noi continuiamo a illuderci che ci
sia e pretendiamo pure di organiz-
zare sistemi che disciplinano un
fatto che non esiste. Venti anni fa,
all’inizio della cosiddetta seconda
Repubblica, questa illusione pote-
va avere un minimo di appiglio
giustificatorio, oggi invece è solo
un abbaglio. Non si può scegliere
un arbitro per una competizione
tra squadre che non ci sono. La
mostruosità della legge elettorale

sta in questo equivoco».
In che modo le europee dovreb-
bero cambiare il corso degli
eventi?
«Esiste una forte potenzialità per
una aggregazione politica, come
quella tra il Nuovo centrodestra di
Alfano e l’Udc, a patto che sappia
sottrarsi al ricatto dei vincoli del
passato, a cominciare da quello di
cui abbiamo appena parlato, che
smetta di fare appello a una generi-
ca area moderata e si situi nel sol-
co della tradizione popolare, pro-
ponendosi come alternativa sia al
populismo di destra sia ai poco
concreti tentativi di innovazione
della tradizione socialdemocrati-
ca».
Gli elettori hanno ripetutamen-
te bocciato tutti i tentativi di ter-

zopolo centrista.
«Bisogna lavorare affinché le euro-
pee non si rivelino un’occasione
sprecata. Questa alleanza elettora-
le, se non èmotivata da un orizzon-
te strategico, corre gli stessi rischi
di Scelta civica, dove si sommaro-
no non le opinioni ma le conve-
nienze. Non vorrei che anche oggi
prevalesse l’orientamento di chi,
ritenendo esaurito lo spazio per
una forza di centro, si è rassegnato
all’idea che non ci sia alternativa

allo schierarsi sotto le insegne di
due forze dall’identità indefinita
comePdeForza Italia».
Il premier, nel difendere le rifor-
me, spiega che non ci si può far
condizionare dalle ansie di estin-
zionedei piccoli partiti.
«Che significa piccoli? In tutti i si-
stemi sani e pluralistici esistono
forze che puntano a concorrere al
governo, forze la cui condizione di
esistenza non è la conquista del po-
tere ma l’ allargamento della spa-
zio della democrazia, che in Italia
si è notevolmente ridotto. Con vol-
garità di giudizio, l’Italicum vuole
sacrificare i cosiddetti minori in-
troducendo soglie di sbarramento
abnormi. Del resto, anche Erode
pensò bene di ammazzare i bambi-
ni. Ma nella storia migliore della
Repubblica abbiamo avuto partiti
che non raggiungevano consensi
alti – penso ad esempio al Partito
repubblicano – e che sono stati ele-
menti di equilibrio e svilupponella
costruzionedella democrazia».
Il problema è la governabilità:
non è mai stato il forte del siste-
mapolitico italiano.
«Di quale governabilità parliamo
nel caso dell’Italicum?Guardiamo
la realtà: il 50 per cento dell’eletto-
rato si divide tra l’astensione e il
voto amovimenti di protesta come
quello di Grillo. Il restante 50 per
cento si divide tra ben più di due
partiti. Il risultato è che conquesta
nuova legge elettorale il governo
sarà espresso, nel migliore dei ca-
si, dal 25per centodell’elettorato».

StefanoCappellini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Ciriaco De Mita

IL CASO
ROMA E’ un bilancio in agrodolce,
in cui pesano fattori contrastan-
ti, quello che traccia Giorgio Na-
politano ad un anno dalla sua rie-
lezione al Colle. In una lettera al
“Corriere della Sera”, il capo del-
lo Stato non esita a sottolineare
di aver pagato «un prezzo allo
spirito di fazione nei consensi
convenzionalmente misurabili».
Implicito quanto trasparente e
amareggiato riferimento agli at-
tacchi sovente scomposti, a suo
parere ingiusti, cui è stato sotto-
posto dai grillini (ma non solo),
culminati nella richiesta d’impe-
achment rapidamente archivia-
ta. Ma Napolitano non si mostra
assolutamente pentito della scel-
ta compiuta un anno fa: quando
di fronte ad un Parlamento inca-
pace di eleggere il suo successo-
re, accettò «oborto collo» e a ben
precise condizioni la reinvestitu-
ra invocata dai leader dei princi-
pali partiti e dai presidenti delle
Regioni.
Il motivo per cui Napolitano si

mostra moderatamente soddi-
sfatto e giudica in termini positi-
vi questo periodo di impegno
supplementare è facilmente com-
prensibile. Oltre ad un migliora-

mento delle condizioni economi-
co-finanziarie del Paese, c’è stata
negli ultimi tempi un’accelera-
zione del processo riformista se-
condo quella strategia del «dop-
pio binario» sollecitata dallo stes-
so Napolitano dopo il voto del
febbraio 2013: la maggioranza di
governo non deve coincidere ne-
cessariamente con lamaggioran-
za per le riforme istituzionali (au-
spicabilmente la più ampia possi-
bile). Con la scissione nel cen-
tro-destra e con il «patto del Na-
zareno» tra Renzi e Berlusconi
per l’Italicum e con il ddl costitu-
zionale per il nuovo Senato, la fi-
ne del bicameralismo perfetto e
la riforma del Titolo V, questo iti-
nerario ora si palesapossibile.

LE INSIDIE
Certo, lo stesso Napolitano non
ignora le insidie, gli ostacoli che
ancora si frappongono a intese
durature e stabili. Aggiustamenti
sono possibili in corso d’opera.
Egli stesso si dice pronto a con-
frontarsi con quei costituzionali-
sti critici verso i progetti di rifor-
ma. Ma il traguardo comincia a
intravedersi. Ciò induceNapolita-
no ad un’affermazione significa-
tiva: «Confido che si stiano per re-
alizzarsi le condizioni che mi
consentano di prevedere un di-
stacco comprensibile e costrutti-
vo dalle responsabilità che assun-
si un anno fa». Niente date di pos-
sibili dimissioni, per carità. Set-
tembre prossimo o - come appa-
re più probabile - fine anno al ter-
mine di quei diciotto messi indi-
cati da Napolitano all’allora pre-
mier Letta come un periodo con-
gruo permettere in cantiere le ri-
forme? Il capo dello Stato non
avalla previsioni o ipotesi di al-
cun tipo e si riserva piena libertà
nelle sue decisioni. Tra l’altro,
molto dipenderà dai risultati dei
principali partiti al prossimo vo-
to europeo e dalla capacità del
governoRenzi di accelerare sulla
legge elettorale e sulle riforme,
anche in concomitanza con il se-
mestre italiano di presidenza Ue.
Ma l’impressione è che a quel
momento del congedo Napolita-
no ci stia pensando. Con una sola
preoccupazione: che esso non re-
chi alcun danno alla stabilità isti-
tuzionale del Paese.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

«L’Italicum? Un disastro da evitare
il bipolarismo è stato un fallimento»

L’ex leader Dc Ciriaco De MitaIl Quirinale

`Il presidente chiede maggioranze più ampie per le modifiche
alla Carta: bilancio positivo, ho pagato un prezzo alla faziosità

`Il Quirinale vede ora più vicino l’obiettivo da sempre indicato
al Parlamento: riforme costituzionali e nuova legge elettorale

Napolitano, ipotesi addio anticipato

«L’AGGREGAZIONE
AL CENTRO FUNZIONA
SE SI ÀNCORA
SOLIDAMENTE
ALLA TRADIZIONE
POPOLARE»

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

IL COLLE NON DÀ DATE
MA TORNA L’IDEA
DELLE DIMISSIONI
ENTRO FINE ANNO
DIPENDERÀ ANCHE
DAL VOTO EUROPEO
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Cronache

IL MONITO
CITTÀ DEL VATICANO Probabilmen-
te il Predicatore della Casa Ponti-
ficia non ce l'aveva solo con Mo-
retti, visto che sono tanti gli am-
ministratori che percepiscono
stipendi astronomici. Di fatto pe-
rò in tempi di crisi nera e di spen-
ding review, l'argomento 'tagli'
include anche aspettimorali. Pa-
dre Raniero Cantalamessa, un
cappuccino noto per le prediche
acute, al fulmicotone, è partito
dal ruolo di Giuda - «protagoni-
sta di uno dei drammi più foschi
della libertà umana» - per arriva-
re all'uso distorto del denaro, al-
la corruzionee alla cupidigia che
accomuna troppi manager. La
domanda posta davanti a Papa
Francesco è rimbombata a San
Pietro durante la celebrazione
della Passione: «Non è forse
scandaloso che alcuni percepi-
scano stipendi e pensioni cento
volte superiori a quelli di chi la-
vora alle loro dipendenze e che
alzino la voce appena si profila
l'eventualità di dover rinunciare
a qualcosa, in vista di una mag-
gioregiustizia sociale?»

IL GRANDE VECCHIO
Dal pulpito il religioso va giù du-

ro. Già. Perché trincerarsi dietro
i propri interessi, dimenticando
la pesante crisi economica che
non fa arrivare alla fine delmese
tanti cassa integrati nonè cosadi
buon senso. Insomma, è l'adora-
zione di Mammona, che «come
tutti gli idoli promette sicurezza
e invece la toglie, promette la li-
bertà e invece la distrugge». Giu-
da, che tradì Gesù in cambio di
trenta denari, diventa così meta-
fora dell'idolo visibile. «Mammo-
na è l’anti-dio perché crea un
universo spirituale alternativo, e
attua una sinistra inversione di
tutti i valori». Cantalamessa ce
l’ha anche con chi ha portato al-
l’estero capitali sporchi. «Uomi-
ni collocati in posti di responsa-
bilità che non sapevano più dove
ammassare i proventi della loro
corruzione». Nessun riferimen-
to concreto, solo una riflessione
generale, per fare capire che die-
tro a droga, corruzione, violenze
c’è sempre il dio denaro. Un fetic-
cio che diventa addirittura «il
Grande Vecchio, che non è un
mito, si chiama Denaro». Per la
Scrittura «la radicedi tutti imali.
Il Moloch a cui venivano immo-
lati giovani e fanciulle». E la crisi
finanziaria che il mondo ha at-
traversato e che questo Paese sta
ancora attraversando, si chiede
infine Cantalamessa, «non è do-
vuta in buona parte all'esecran-
da bramosia di denaro, da parte
di alcuni pochi?» Persino Giuda
cominciò con il sottrarre qual-
che denaro dalla cassa comune.
«Dice niente questo a certi am-
ministratori del denaro pubbli-
co?».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il discorso dal pulpito di San Pietro pronunciato dal cappuccino
Cantalamessa. Poi al Colosseo la seconda Via Crucis di Francesco

`Le cerimonie del Venerdì santo in Vaticano. Il predicatore
del pontefice si scaglia contro il denaro: «Il vero nemico di Dio»

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO AFrancesco è
ormai chiaro che anche Roma
ha bisogno di un piano strategi-
co per recuperare terreno sugli
adolescenti. Lo sballo a tutti i co-
sti, il disagio, la diffusione della
prostituzione hanno fatto smar-
rire a troppi il sensodella vita. La
deriva è interclassista e non
guarda in faccia nessuno. Lo san-
no bene quei parroci che ogni
giorno combattono una batta-
glia senza quartiere per recupe-
rare terreno con tanti teen ager.
«C’è chi non sa nemmeno recita-

reunPadreNostro, figuriamoci i
Dieci Comandamenti». A casa
del Sostituto alla Segreteria di
Stato,monsignorAngeloBecciu,
Papa Bergoglio l’altro giorno,
per il secondo anno consecutivo,
ha organizzato un pranzo infor-
male per confrontarsi con una
decinadi parroci romani. Traun
piatto di spaghetti e uno di ver-
dure, ascoltando attento le de-
scrizioni e le analisi di ognuno, il
Papa si è reso conto delle aree
grigie e delle sacche di povertà
morale. DonGiovanni Carpentie-
ri ha sollevato un argomento pe-
santissimo. «Prendiamo per
esempio il caso delle baby squil-

lo dei Parioli: si tratta di un feno-
meno più esteso, lo sanno bene
gli educatori. Per capirne la radi-
ce non basta puntare l'indice su
queste ragazzine di 14 anni o sul-
le loro famiglie. Troppo sempli-
ce. Il problema a monte è macro

ed è di natura etica». Tema gra-
ve, gravissimo, proprio perché
chi alimenta il fenomeno riguar-
da anche i clienti, spessopadri di
famiglia con a casa ragazzine
della stessa età. «Una società che
ritiene normale o tollera andare
con delle minorenni significa
che siamo sull'orlo di un abisso»
aggiungeCarpentieri, animatore
di un gruppo di volontari impe-
gnati nelle aree dimaggiore disa-
gio. E così succede che tutto si ca-
povolge e il male finisce per non
percepito più come tale. Insom-
ma«una tragediamorale».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

I parroci al Papa: una piaga la baby-prostituzione a Roma

«Uno scandalo certi stipendi d’oro»

«INGIUSTO CHE
UN MANAGER GUADAGNI
CENTO VOLTE DI PIÙ
DEI SUOI DIPENDENTI»
ACCUSE A CHI GESTISCE
I SOLDI PUBBLICI

PRANZO CON I PRETI
DELLA CAPITALE
«ABBIAMO
PARLATO
DI ADOLESCENTI
E DISAGIO SOCIALE»

LA VIA CRUCIS A sinistra, Papa
Francesco durante la
celebrazione di ieri sera.
Sopra, la predica di padre
Raniero Cantalamessa
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Variabilità
per le feste

Giorno & Notte
I temerari
della colazione
preferiscono
trippa e coratella
Perini a pag. 43

CRISI
Il rischio è quello di restare sen-
za reddito.Cgil, Cisl eUil hanno
fissato una manifestazione per
giovedì prossimo davanti alla
Prefettura di Pesaro alle 9,15. Il
temaèquellodei finanziamenti
degli ammortizzatori sociali.
«Servonoulteriori risorse - spie-
ga Simona Ricci, segretaria del-
la Cgil - i dati dei primimesi del
2014, confermano una crisi che
perdura ormai da 6 anni e che
non accenna ad attenuarsi. Il ri-
corso particolarmente elevato
agli ammortizzatori in deroga
conferma la necessità che il Go-
verno, dopo la prima assegna-
zione di 400 milioni (11,6 milio-
ni per leMarche), proceda rapi-
damente all'assegnazione di
nuovi fondi. L'incertezza sulle
risorse disponibili rende con-
creto il rischio che migliaia di
lavoratori e lavoratrici della no-
stra regione e provincia restino
senza lavoro e senza reddito».
Sono già tanti gli accordi firma-
ti con riserva, ovvero in cui il
pagamento inizierà nelmomen-
to in cui ci saranno i fondi e
molti lavoratori non prendono
lo stipendio da 4-5 mesi. Un si-
stemachepotrebbe esplodere.
Cgil, Cisl e Uil lo scorso 26

marzo hanno inviato una lette-
ra al governo e deciso per lamo-
bilitazione in piazza del Popolo
giovedì prossimo. L’Ires Cgil
Marche ha elaborato i dati Inps
relativi alla cassa integrazione
nella provincia di Pesaro amar-
zo. Le ore richieste ed autoriz-
zate in sono state 1,6 milioni, di
cui 110mila di ordinaria, 436mi-
la di straordinaria e unmilione
in deroga. Risultano complessi-
vamente più che raddoppiate
sia rispetto al febbraio 2014, sia
rispetto a marzo 2013. In parti-
colare l’ordinaria aumenta del
67%amarzo rispetto a febbraio
portandosi a 110mila ore: +89%
nel settore del mobile (18mila
ore a marzo), +33% nel settore
della chimica (3mila ore amar-
zo); nel comparto della mecca-
nica le ore sono triplicate tra
febbraio emarzo raggiungendo
quota 26mila. La straordinaria
aumenta del 17,4% a marzo ri-
spetto a gennaio con importan-
ti incrementi nei settori delmo-
bile (+31,3%) e della chimica do-
ve si passa dalle 13mila ore di
febbraio alle 163mila ore di
marzo. Le ore di cig in deroga
subisconoun’impennata rispet-
to ai periodi precedenti con au-
menti che interessano tutti i set-
tori. Nel primo trimestre sono
già 4,6 milioni le ore autorizza-
te contro 1,9 dello stesso perio-
dodell’annoprecedente.

Basket
Vuelle a Reggio Emilia
per l’ultima chiamata
Obbligatorio vincere permantenere viva la speranza
Dell’Agnello: «Loro sono forti, ma noi ci crediamo ancora»
Cataldo a pag. 51

L’EMERGENZA
Attesi per oggi o al massimo per
domani altri 20 profughi che il
ministero dell’Interno ha smista-
to dai campi di accoglienza sici-
liani a Borgo Pace. Con un tele-
gramma, ilMinistero ha comuni-
cato ieri alla Prefettura di Pesaro
l’arrivo di 20 profughi non speci-
ficando nazionalità, condizioni,
orario d’arrivo, ma soprattutto
giorno d’arrivo, come nei prece-
denti casi di Acqualagna eMace-
rata Feltria. Il prefetto, Attilio Vi-
sconti, ha però giocato d’antici-
po: i nuovi arrivati andranno al-

l’hotel La Rupe di Borgo Pace,
che aveva già dato la propria di-
sponibilità ad accogliere i prece-
denti profughi poi smistati aMa-
cerata Feltria. «Vista la garanzia
data dalla Prefettura riguardo al
numero di profughi, 20 e non di
più - commenta Romina Pieran-
toni, sindaco di Borgo Pace - ac-
cettiamo di buon grado di acco-
gliere queste persone che hanno
sofferto dolori inimmaginabili.
L’altra volta il numero era inso-
stenibile per la nostra comunità,
ma ora con un numero adeguato
alle nostre capacità svolgeremo
anche noi il nostro compito in
questa emergenzanazionale».

Sanità, promesse e diktat
`L’assessore Mezzolani conferma gli impegni per Marche Nord e blinda Fosso Sejore
`Intanto nella regione è allarme per oltre 500 precari che rischiano il licenziamento

Se oggi avremo a che fare con fe-
nomeni piuttosto diffusi, per i
due giorni festivi le ultime proie-
zioni suggeriscono una situazio-
ne di tempo variabile, ma nel
complesso buono. Le temperatu-
re andranno verso un progressi-
vo rialzo, garantendo clima gra-
devole in tutta la regione. Doma-
ni il tempo andrà verso unamag-
giore stabilità, anche se non sa-
ranno esclusi rovesci a carattere
locale. Le temperature non subi-
ranno variazioni di rilievo, men-
tre i venti saranno deboli di dire-
zionevariabile.

Il meteo

Giro d’Italia
La super tappa
non si tocca
Confermati
tragitto e arrivo
Sacchi a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Piano assunzioni Marche Nord
e nuovo ospedale sono due cer-
tezze per la Regione». A sentire
l’assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani i pesaresi
avrebberodi che stare tranquilli,
ma forse però il quadro è un po’
troppo ottimistico. Tanto che la
Cgil, nei giorni scorsi, ha abban-
donato il tavolo delle trattative
sindacali per la Pianta organica,
il consiglio comunale di Pesaro
ha fatto retromarcia sul sito di
Fosso Sejore e, più in generale,
Marche Nord è lontana dal-
l’obiettivo che si era posta ovve-
ro quello di essere un punto di ri-
ferimento per la sanità marchi-

giana capace di ridurre lamobili-
tà passiva dei pesaresi che costa
alle casse della Regione 36milio-
ni di euro all’anno. «Il dibattito è
distorto dalle elezioni ed è pieno
di strumentalità - esordisceMez-
zolani - La Regione penalizza la
nostra provincia? Stupidaggini,
si è deboli quando non si hanno
idee». Ma intanto nella regione
la sanità è minacciata da nuovi
tagli al personale. Prevista per il
2014 un'ulteriore riduzione di
spesa di 8.343.440 euro, a ri-
schio, secondo i sindacati, il po-
stodi lavorodi 500precari.

Larici eFabbri
apag. 38 e41

I sindacati:
«Più risorse
per la cassa
integrazione»

Bimbo si sporge dalla finestra e cade di sotto

Nuovi profughi
adesso tocca
a Borgo Pace
Attesi in venti tra oggi o domani all’hotel La Rupe
Il sindaco: «Numero gestibile, siamo pronti»

Fano. La figlia contesa
L’ex suora: «Ora basta con le lacrime»

Dramma ieri a Gallo di Petriano quando un bambino di 5 anni per sporgersi dalla finestra è
caduto di sotto precipitando da 8 metri, sul posto anche l’eliambulanza. Indini a pag.41

Almerino Mezzolani

Gallo di Petriano. Il piccolo, 5 anni, ricoverato in gravi condizioni

«Basta lacrime, oravoglio solo
riderecon lamiabambina».
Così la ex suora congolese,
attualmenteresidente aFano,
hacommentato lanotiziadel
provvedimento, emanatodal
TribunaledeiMinori, che l'ha
ricongiuntadefinitivamentea
sua figlia.Ora, daunaparte c'è
unamammache siprenderà
curapersempredella sua

piccolaedall'altraunacoppia
di exgenitori affidatari, Paolo
eCristiana, chenon l'ha
potutanemmenosalutare,
dopodueanni emezzodi
coccole epannolini. La
Cassazionehaaccolto il
ricorsodellamadrebiologica,
riconoscendole il diritto al
ripensamento.

Brunoapag. 48

GIOVEDÌ
INIZIATIVA
IN PIAZZA
RICCI, CGIL:
«IN TANTI
SENZA
REDDITO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Crisi del lavoro, boom di
indennità di disoccupazione

LAVORI
ANCONA Le segreterie provinciali
Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fil-
lea-Cgil, denunciano «ancora
unavolta il totale fermodei lavori
del lotto 4 della terza corsia
dell'A14 nel tratto Senigallia-An-
cona Nord». «Nonostante gli in-
numerevoli annunci da parte del
Consorzio Samac, Autostrade
per l'Italia eMinistero delle Infra-
strutture, la cruda e triste verità è
che ad oggi ci troviamo di fronte
ad un totale fermo dei lavori, un'
effettiva incompiuta - si legge in
una nota - I lavoratori diretti so-
no oggi in Cassa integrazione
straordinario dopo aver fatto 11
mesi di Cassa integrazione ordi-
naria, gli stessi avanzano compe-
tenze arretrate e il campo base
dove alloggiano i pochi lavorato-

ri occupati adibiti alla guardiania
e messa in sicurezza, è in totale
stato di abbandono tanto da rima-
nere senza elettricità. Tutto que-
sto sta creando un enorme soffe-
renza economica ai lavoratori e
alle loro famiglie, alle imprese
che hanno lavorato sul tratto au-
tostradale oltre che un disagio al-
la viabilità locale che certamente
andrà ad aggravarsi con l'arrivo
della stagione estiva e turistica».
Feneal Filca e Fillea ricordano

che i «130 lavoratori diretti e i 250
lavoratori delle aziende in subap-
palto e di forniture da oltre un an-
no sono in attesa di risposte con-
crete reali sia dal punto di vista
occupazionale chedi reddito» e si
chiede di «sbloccare definitiva-
mente questo stallo che stamorti-
ficando il territorio e aggravando
la pesante crisi del settore delle
costruzioni».

VERSO IL VOTO
ANCONA ÈClaudiaDomizio il candi-
dato marchigiano dell'Udc-Popo-
lari alle prossime elezioni euro-
pee. Domizio, funzionario dell'Uf-
ficio legale della Provincia di An-
cona, è segretario provinciale del
partito dal 2005. Avvocato, sposa-
ta e condue figli, dal 2001 al 2004è
stata assessore al Contenzioso, all'
Ambiente e agliAffari generali del
Comune di Osimo, dove ha rico-
perto anche la carica di consiglie-
re comunale. Nel 2005 è stata no-
minata segretario provinciale dell'
Udc di Ancona ed è co-coordinatri-
ce per la Regione Marche dell'Os-
servatorio nazionale permanente
sullaSicurezza.
Presentati ieri invece i candida-

ti delle Marche nella lista “L'altra

Europa con Tsipras”: Maria Naz-
zarena Agostini, sindaco di Appi-
gnanodel Tronto, e il docente di fi-
losofia all'Università di Macerata
RobertoMancini. Superare l'Euro-
pa delle oligarchie economiche,
delle finanze e deimercati, per tor-
nare a quella dei popoli, all'Euro-
pa chemette al centro i cittadini. È
la scelta da fare per i candidati
marchigiani della lista Tsipras al-
le Europee. Entrambi hanno am-
monito circa la deriva populista e
nazionalista che potrebbe prende-
re l'Europa, e condiviso la necessi-
tà di porsi come «alternativa forte
- ha rimarcato Francesco Rubini,
che si è occupato dell'organizza-
zione delle liste - a forze come
quella di Grillo ma peggio ancora
della Le Pen in Francia e Alba do-
rata in Grecia». «Come sindaco di
una piccola comunità - ha detto

Agostini - sento da vicino il males-
sere dei cittadini. Le politiche di
austerità stanno ingabbiando i Co-
muni: il dolorenonproducenulla,
se non l'umiliazione dei cittadini.
Bisogna salvare il welfare». Per
Mancini, occorre «un cambiamen-
to della politica economica,ma an-
che una ripresa della democrazia,
e unmodo di fare politica che pos-
sa saldare le generazioni. I giovani
devono essere protagonisti di que-
stopercorsoenonsolodestinatari
di politiche di sostegno», perchè
«c'è qualcosa di peggiore della di-
soccupazione: fare qualunque co-
sa tanto pur di non restare disoc-
cupati». Marchigiani anche i can-
didati Mauro Gallegati, economi-
sta, nella circoscrizione Nord
Ovest, e il giuslavorista e avvocato
della Cgil PiergiovanniAlleva, nel-
la circoscrizionedelNordEst.

Presentati altri candidati
per le Europee del 25 maggio

LA VERTENZA
ANCONA Sanità minacciata da nuo-
vi tagli al personale. Prevista per il
2014 un'ulteriore riduzione di spe-
sa di 8.343.440 euro, a rischio, se-
condo i sindacati, il posto di lavo-
ro di 500 precari. A lanciare l'allar-
me il segretario regionale Fp Cisl
Marche Luca Talevi, preoccupato
dall'aggiornamento dei conti illu-
strato dal direttore del servizio sa-
lutedellaRegionePieroCiccarelli,
in un incontro con i sindacati e i
manager delle Aree vaste e azien-
de ospedaliere. «Il timore - affer-
ma Talevi - è che la scure questa
volta possa abbattersi sulla platea
dei 500 precari. Dal 2011 ad oggi,
nonostante il fortissimo rispar-
mio sul costo del personale, si è
già verificata, a parità di servizi
erogati, una perdita di 491 unità la-
vorative, passate da 21.623 a
20.773. Perdita legata alla manca-
ta riconferma di alcuni contratti a
termine e Co.co.co e a una inade-
guata copertura del turn over, ga-
rantito attraverso la rinuncia alla
ferie, riposi saltati e ore e ore di
straordinari mai pagati. Ora il ri-
schio è di un'ulteriore sforbiciata
che potrebbe riguardare i precari

della sanitàmarchigiana».
Le manovre di contenimento

per ridurre il costo del personale
sono iniziate tre anni fa. Nel bien-
nio 2011-12 si era operato un taglio
di 28milioni di euro, nel 2013 il ri-
sparmio, ancora da ufficializzare,
dovrebbe aggirarsi intorno ai 12
milioni. Ora questo ulteriore sacri-
ficio. A imporlo una legge finan-
ziaria del 2009 in base alla quale
nel 2015 il costo del personale do-
vrà essere riportato a quello del
2004meno l'1,4%. Il report sui con-
ti e sulle previsioni di ulteriori ta-
gli ha creato allarme tra i sindaca-
ti. A destare preoccupazione, in
particolare, le cifre di Marche
Nord dove per raggiungere l'obiet-
tivo indicato dalla legge finanzia-
ria si richiede un risparmio di
9.099.774 euro. Ma anche Torret-
te, con 1.902.104 euro che manca-
no all'appello, non se la passa be-
ne. Tirano invece un respiro di sol-
lievo l'Asur, sulla quale dovrebbe-
ro abbattersi tagli per 23.131 euro,
e l'Inrca che, chiudendo in positi-
vo con 2.681.569 euro, non dovrà

affrontare riduzioni dei costi. «Se
Inrca e Asur hanno sostanzial-
mente raggiunto l'obbiettivo di
spesa - commentaTalevi - i proble-
mi non mancano a Torrette e so-
prattutto aMarcheNord. Se questi
due poli dovessero conseguire i ri-
sparmi ipotizzati vedrebbero a ri-
schio la loro importante funzione
di strutture di alta specializzazio-
ne impegnate ad abbattere le liste
di attesa e lamobilita' passiva che,
come noto, vede molti marchigia-
ni andare nella vicina Emilia Ro-
magna a curarsi». E' davvero pre-
occupato il segretario Fp Cisl, che
insieme ai colleghi delle altre cate-

gorie sindacali, ha chiesto un nuo-
vo incontro a Ciccarelli per i primi
di maggio. E dire che i sindacati si
erano presentati al summit con
l'intenzione di mettere sul tavolo
la richiesta di pagamento delle fe-
rie arretrate e la stabilizzazione
dei precari. Invece la beffa, perché
il rischio è quello che chi non ha
un lavoro fisso lo perda per sem-
pre. «Se confermate le cifre - affer-
ma Talevi - ci chiediamo come
possa reggere il sistema senza pre-
giudicarne l'efficienza. Il nostro ti-
moreè che si arrivi al collasso».

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nei primi tre mesi
sono state presentate
26mila domande

`Sforbiciata alle spese
per oltre otto milioni
L’allarme dei sindacati

Europee, Domizio per l’Udc. I nomi della lista Tsipras

L’ANALISI
La crisi tocca tutti i territori del-
le Marche, nei primi tre mesi
dell’annopresentate 26mila do-
mande indennità disoccupazio-
ne. «Se per il lavoro il 2013 è sta-
to un anno drammatico, con
una disoccupazione che nelle
Marche ha raggiunto il 12,4%, il
2014 è iniziato nel peggiore dei
modi - sottolinea in unanota l’I-
res Cgil che ha elaborato dati
dell’Inps - Nel primo trimestre
dell’anno, alle ore di cassa inte-
grazione richieste, prepotente-
mente salite a 13,9milioni, equi-
valenti al mancato lavoro di
28.000 persone a tempo pieno,
si sommano i numeri ancora
più drammatici di coloro che
un lavoro lo hanno già perso.
Da gennaio a marzo 2014 sono
già pervenute all’Inps 26.200 ri-
chieste di indennità di Aspi-ssi-
curazione sociale per l’impiego
che ha sostituito l’indennità di
disoccupazione, disoccupazio-
ne emobilità».
Si tratta in particolare di

19.500 domande di Aspi e do-
mande residue di indennità di
disoccupazione ordinaria,
«ben 7.400 in più rispetto al-
l’anno scorso: +62%. L’incre-
mento ha interessato l’intero
territoriomarchigiano ed è sta-
to particolarmente significati-
vo nelle zone di Ancona, Fer-
mo, Tolentino, Urbino e Jesi».
A queste si aggiungono «oltre
4.900 domande di mini Aspi,
900 nel 2013, ma il dato non è
raffrontabile tra le due

annualità, lamisura che ha par-
zialmente sostituito l’indennità
di disoccupazione a requisiti ri-
dotti. Ai numeri di coloro che
perdono il lavoro a causa di li-
cenziamenti individuali o per
la scadenza del termine del con-
tratto, si aggiungono quelli di
coloro che sono stati licenziati
a seguito di licenziamenti col-
lettivi secondo la Legge 223/91:
hanno richiesto l’indennità di
mobilità oltre 1.800 lavoratori e
lavoratrici, in calo rispetto al
2013macomunque superiori al
2012».
«Questi numeri descrivono

un sistema produttivo in forte
difficoltà e massacrato dagli ef-
fetti della crisi; numeri che ci
parlanodella condizioneormai
insostenibile per migliaia di la-
voratori e lavoratici – dichiara
Daniela Barbaresi della segrete-
ria Cgil Marche - Numeri desti-
nati apeggiorareulteriormente
se il Governo non provvede
tempestivamente a rifinanzia-
re gli ammortizzatori in dero-
ga; infatti, il mancato o tardivo
finanziamento della cassa inte-
grazione in deroga potrebbe de-
terminare unulteriore aggrava-
mento della disoccupazione
che nella nostra regione ha rag-
giunto livelli record».

«Terza corsia dell’A14
cantiere ancora fermo»

Sanità, cinquecento precari
rischiano il licenziamento

Regionee Inps strutturanoun
percorsocomunedi
progettazionedelle rispostead
alcuni tra iprincipalibisogni
sociosanitaripresenti sul
territorio.L'occasioneè
l'esperienzaconcretadiun
interventocheproprio in
questi giorni, inattesa
dell'emanazionedelnuovo
bando, tira leprimesomme: il
progetto InpsHomeCare
Premium. Ilprogetto, che tra il
2010e il 2014ha finanziato
interventidiassistenza
domiciliarepercirca12

milioni, è rivoltoadipendenti e
pensionatipubblici eai
familiari in condizionedinon
autosufficienza. In soli 4anni si
èpassatida55a2.150
beneficiarideiprogetti, e il
loro finanziamentoèpassato
daunmilionenel2010acirca
10milionidiquest’anno.
«Un'operazionevirtuosa su
tutto il territorionazionale,
cheperòvede leMarchecome
regioneparticolarmente
attentaai bisognideipiù
deboli»afferma l'assessoreai
Servizi socialiLuigiViventi.

Finanziati progetti per 12 milioni

Welfare

I possibili taglia alla
spesa sanitaria della
Regione potrebbero
costare il posto a 500
precari. A destra,
il segretario Talevi
della Fp-Cisl

Disoccupazione, volano
le richieste di indennità

PREVISTI
MAXI RISPARMI
PER L’AZIENDA
MARCHE NORD
NIENTE SACRIFICI
ALL’INRCA

COMUNE DI SENIGALLIA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Ente appaltante: Comune di Senigallia – Piazza Roma n. 8 –
Senigallia (AN). Tel 071/6629317- fax 071/6629331. Oggetto:
Appalto per la pulizia dell’arenile ed opere accessorie di manu-
tenzione. CIG. 564534915F. Valore ed entità dell’appalto:
L’importo annuo stimato ammonta ad Euro 738.492,65 (IVA
esclusa), di cui Euro 18.770,71 (IVA esclusa) per oneri per la si-
curezza ed Euro 132.928,68 (IVA esclusa) per incidenza della
manodopera, entrambe NON soggette a ribasso. L’importo com-
plessivo per la durata di anni cinque è pari ad Euro
3.692.463,25. Criterio e procedura di aggiudicazione: proce-
dura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.vo
163/2006, previa verifica delle offerte anomale, sensi dell’art. 86
del citato D.Lgs.vo 163/2006. Termine perentorio ricezione of-
ferte 19/05/2014 ore 18:00. Le modalità di presentazione delle
offerte e i requisiti minimi richiesti per la partecipazione e i criteri
di valutazione delle offerte sono riportati sul Bando Integrale
pubblicato sulla G.U.U.E., nonché all'Albo Pretorio e sui siti in-
ternet del Comune di Senigallia e del Ministero delle Infrastrut-
ture.  II Disciplinare di Gara con  la modulistica ad esso allegata
e gli ulteriori documenti  si possono scaricare dal sito internet
del Comune www.comune.senigallia.an.it

IL DIRIGENTE AREA TECNICA TERRITORIO AMBIENTE

(Dott. Ing. Roccato GIANNI)

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Società Cooperativa di Consumo di Villa Fastiggi a r.l.
I soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria presso i locali della Casa del Popolo di
Villa Fastiggi, Piazza Lombardini, il giorno 30 Aprile 2014 ore 21,00 in prima convocazione; qualora non si raggiunga
la maggioranza necessaria, l’Assemblea si terrà in seconda convocazione alla stessa ora e sede

VENERDI’ 30 MAGGIO 2014 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1) Lettura ed approvazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
2) Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2013;
3) Lettura della relazione del Revisore Contabile;
4) Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti.
5) Nomina del Revisore Contabile e suoi emolumenti per il triennio 2014 – 2016;
6) Varie ed eventuali.
Pesaro, 15 aprile 2014 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Presidente Valter COLONESI 
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Pesaro

Sanità, sindacati ancora perplessi

IL VERTICE
«Piano assunzioni Marche Nord e
nuovo ospedale sono due certezze
per la Regione». A sentire l’asses-
sore regionale alla Sanità Almeri-
noMezzolani i pesaresi avrebbero
di che stare tranquilli. Forse però
il quadro è un po’ troppo ottimisti-
co. Tanto che la Cgil ha abbando-
nato il tavolo delle trattative sinda-
cali per la Pianta organica, il consi-
glio comunale di Pesaro ha fatto
retromarcia sul sito di Fosso Sejo-
re e, più in generale, Marche Nord
è lontana dall’obiettivo che si era
posta ovvero quello di essere un
punto di riferimento per la sanità
marchigiana capace di ridurre la
mobilità passiva dei pesaresi che
costa alle casse della Regione 36
milioni di euro all’anno. «Il dibatti-
to è distorto dalle elezioni ed è pie-
no di strumentalità - esordisce
Mezzolani - La Regione penalizza
la nostra provincia? Stupidaggini,
si è deboli quando non si hanno
idee. Forse il nostro limite è quello
di esserci ritenuti troppo autosuf-
ficienti in passato. Non c’è nessu-
no in Regione che ostacola il mi-
glioramentodellanostra sanità».
Assunzioni. Sul fronte assunzioni,
dopo le proteste dei sindacati, l’as-
sessoreMezzolani assicura ilman-
tenimento degli impegni. «Mar-
che Nord ha chiesto 6 milioni 400
mila euro rispetto al budget del
2013 (214 milioni di euro ndr):
4.372.000 sono già disponibili e
parte di questo budget, 1.700.000,
è stato destinato al Piano assun-
zioni - premetteMezzolani - La re-
stante parte verrà erogata al-
l’Azienda non appena il Ministe-
ro, il primo giugno, trasferirà le
somme che riguardano la
premialità del Fondo Sanitario
2013». I sindacati però temono per
una nuova ondata di tagli: si parla
di 9 milioni di euro nelle Marche

entro il 2015. «Non è il dato diMar-
che Nord ma di tutte le Marche -
continua Mezzolani - Questo dato
verrà caricato su tutte le aziende
sanitarie regionali,ma alleggeren-
do il più possibile Marche Nord
chehaun’integrazione in atto su3
stabili». Sul fronte del personale
infermieristico sono previste 30
proroghe, 27 assunzioni a tempo
determinato, 5 tempi indetermina-
ti e 12 unità recuperate dal Piano
di riorganizzazione. Ma secondo i
sindacati mancano una trentina
di tempi indeterminati. «Siamo
una delle poche realtà in Italia a
garantire sostituzioni al 100% -
spiega il d.g. di Marche Nord Aldo
Ricci - I sindacati? Dicono falsità,
le assunzioni ci sono. Gli indeter-
minati? Con la riorganizzazione
otterremo una razionalizzazione
del personale. Investimenti? Nel-
l’ultimo triennio 18milioni tramu-
ra e tecnologia». Sul Piano ferie in-
vece interviene il nuovo direttore
sanitario, Maria Teresa Montella.
«Gli accorpamenti saranno limita-
ti a 2 mesi: luglio e agosto - pre-
mette Montella - Durante questo
periodo concluderemo la ristrut-
turazione del blocco operatorio di
Pesaro, per mettere in sicurezza
operatori e pazienti, ma resteran-
no attive tre sale che per l’attività
programmata lavoreranno fino al-
le 17 con la possibilità di aprirle
anche il sabato mattina. Nessuna
chiusuraestiva».
Ospedale. «La Regione lo vuole

fare - taglia corto Mezzolani - Lo
studio di fattibilità chiesto a Mar-
che Nord diventerà bando per un
project financing. La Regionemet-
te il patrimonio per un valore di
40/45 milioni per un ospedale da
600 posti letto che costerà circa
150milioni. Gli altri 90milioni, at-
traverso il pagamento del cano-
ne». Peccato che Pesaro sia torna-
ta indietro su Fosso Sejore. «Il sito
scelto da 3 amministrazioni è Fos-
so Sejore, lato Pesaro e lì si farà -
conclude Mezzolani - Si tornerà
indietro solo se le amministrazio-
ni condivideranno un’altra propo-
sta, ma dubito che avvenga. Il ve-
nirmeno del casello di Fenile? Pri-
ma di tutto la partita è ancora
aperta perché il Ministero non ha
deciso ed, inoltre, resta una viabili-
tà alternativa dentro al progetto».
Poi unmonito. «Chi torna indietro
su Fosso Sejore non vuole fare
l’ospedale - conclude - Dovrà assu-
mersene le responsabilità davanti
alla comunità». Insomma Ricci e
Ceriscioli sonoavvisati.

LucaFabbri

VISMARA
Arriva la prima cassa di espansio-
ne a Pesaro, e avrà la forma di un
parco pubblico tra Vismara e Cat-
tabrighe. «Sarà in grado di soste-
nere le piene centenarie e in caso
di esondazione diventerà un la-
ghetto», dice il sindaco. Fino a
qualche anno fa in quell'area era
situata tra la fabbrica dismessa
dell'Ex Belligotti. Poi l'attuazione

del piano urbanistico ha previsto
la trasformazione della zona di Vi-
smara. Demoliti i capannoni, nel-
la logica del costruire sul costrui-
to, in quel sito troveranno posto
nuove edificazioni residenziali. E
una strada che rappresenterà un
collegamento tra Vismara e Catta-
brighealternativo alla Statale.Ma
l'opera più preziosa della zona,
che ormai è in fase di completa-
mento, è costituita da un parco
pubblico di 22 mila metri quadri,
con nuove piantumazioni, arredi,
camminamenti, e un ponte pedo-
nale in legno di attraversamento
del fosso della Badia, conosciuto
anche come il torrente della Ra-
nocchia.Ma la funzione principa-

le della nuova area verde, sarà
quella di bacino di laminazione
perdifendere l'abitato circostante
in caso di esondazione. «L'invaso
sarà in grado di contenere fino a
33mila metri cubi d'acqua – spie-
ga il dirigente del Servizio Urbani-
stico del Comune Nardo Goffi –
l'opera è costata un milione e 50
mila euro, ed è stata pagato dai
privati con gli oneri di urbanizza-
zione». I progetti per contenere il
rischio idraulico sono diversi, al-
cuni già realizzati, come le idrovo-
redi viaToscanae gli interventi di
SocietàAutostrade in stradaSotto
le Selve. «Ma quella di Vismara è
la prima cassa di espansione per
la città – afferma il sindaco Luca

Ceriscioli – non parliamo del Fo-
glia o del Genica, ma del Fosso
della Ranocchia, che, come gli al-
tri percorsi d'acqua, ha i suoi tem-
pi di esondazione. Nascerà un par-
co di 22 mila metri quadri, un
giardino di un grande fascino, in
grado di sostenere le piene cente-
narie. Questo significa che l'area
invaserà, in media, 33 mila metri
cubi d'acqua ogni 100 anni, tra-
sformandosi in un laghetto. Per il
resto del tempo sarà un altro pol-
mone verde a servizio della città .
In questo paese – continua - c'è
grande attenzione per il rischio
idraulico quando i fenomeni si so-
no verificati, meno sul fronte del-
la prevenzione. Noi, invece, con

questo intervento andiamo a qua-
lificare l'ambiente, risolvendo al-
lo stesso tempo i problemi prima
che si verifichino». In itinere ci so-
no i piani per la realizzazione di
altre due casse di espansione: una
a Santa Veneranda, vicino alla fu-
turaPorta Sud, che sarà pagata da
Società Autostrade insieme alle
opere accessorie alla terza corsia.
E l'altra cassa è prevista a Chiusa
di Ginestreto, in questo caso co-
perta con le risorse di aziende pri-
vate. «Siamo al progetto definiti-
vo – puntualizza Goffi – mancano
dei pareri tecnici, poi potremo da-
re il via libera all'intervento alla
Chiusa».

T.D.

LE REAZIONI
Le rassicurazioni dell’assessore
Almerino Mezzolani non hanno
convinto proprio tutti. O perlome-
no non hanno affatto rassicurato
la segretaria provinciale della
Fpl-Uil Laura Biagiotti (nella foto)
e il candidato sindaco di Fano
Giancarlo D’Anna. Entrambi
esprimono preoccupazione per il
futuro della sanità locale. La sin-
dacalista in particolare segnala 3
criticità: nuovo ospedale, ritardi
nell’integrazione Pesaro-Fano e
carenza di personale. E parte pro-
prio da quest’ultima. «Da una par-
te ci fa piacere che l’assessore
Mezzolani abbia confermato per
Marche Nord i 6 milioni e 400mi-
la euro in più rispetto al budget
2013: risorse che permetteranno
di attuare il Piano assunzioni - pre-
metteBiagiotti - Dettoquestoperò
le mie preoccupazioni rimango-
no. In primis sul fronte del perso-
nale: il Piano assunzioni, per la

stragrande maggioranza a tempo
determinato, serveper tamponare
l’emergenza e non prevede quei
nuovi posti di lavoro in pianta sta-
bile necessari per colmare la ca-
renza organica di Marche Nord in
maniera strutturale. Aspetto il
concorso per procedere a nuove
assunzioni». Perplessità anche sul
fronte del nuovo ospedale unico
Pesaro-Fano. «Sono stata una di
quelle che ha sempre creduto alla
nuova struttura sanitaria provin-
ciale, ma ora inizio a non crederci
più e temo che il progetto fallirà a
causa delle battaglie politiche che
non guardano all’interesse della
comunità - continuaBiagiotti -Nel

frattempo spero anche che il pro-
cesso di integrazione Pesaro-Fano
migliori perché al momento sia-
mo ben lontani da una effettiva e
piena integrazione dell’attività sa-
nitaria dei due ospedali».Duro an-
che D’Anna che, da candidato sin-
daco di Fano, guarda al futuro del-
l’ospedale della sua città. «Altri ta-
gli all’ospedale di Fano? Sembra
proprio che l’agonia di quello che
in passato è stato un riferimento
per la sanitàprovinciale continui -
attaccaD’Anna - Dal 15maggio Or-
topedia, Chirurgia e Urologia sa-
rannoaccorpate concirca 22posti
letto. È sicura la conversione a Fa-
no da week-day surgery a day sur-
ger con ricoveri solo fino alle 19 e
impossibilità di eseguire interven-
ti chirurgici di media o grande
complessità. L’Azienda Marche
Nord ci sta portando verso il decli-
no del Santa Croce. E alla sceneg-
giata dei finti difensori dell’ospe-
dale fanese che cercano di nascon-
dere le proprie responsabilità».

Lu.Fa.

L’area verde a Vismara

Cassa di espansione e parco con una sola opera
`L’area verde servirà
anche a contenere le piene
del fosso della Ranocchia

`L’assessore regionale
rinnova gli impegni
e bacchetta i candidati

Santa Colomba
il sindaco:
«Per i licenziati
niente da fare»

Sopra, il progetto per il nuovo ospedale di
Pesaro e Fano
A sinistra, l’assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani, sotto, il direttore
generale di Marche Nord Aldo Ricci
(Foto TONI)

BIAGIOTTI (UIL)
«PREOCCUPAZIONI
INTATTE»
D’ANNA
«SI AGGRAVA
L’AGONIA
DEL S.CROCE»

Ospedale
Mezzolani
blinda
Fosso Sejore

«DISPONIBILI I 6 MILIONI
IN PIÙ PER MARCHE NORD
PRESTO LE ASSUNZIONI
MA SUL LUOGO
DEL NUOVO NOSOCOMIO
NON SI TORNA INDIETRO»

CASA DI RIPOSO
«Lavoratori licenziati dal Santa
Colomba, il Comune non può
farci niente. Ma nella casa di ri-
poso abbiamo creato decine di
posti di lavoro negli ultimi an-
ni». Il sindaco Luca Ceriscioli
non può dare una risposta posi-
tiva a Loredana Longhin della
Cgil, la quale aveva chiesto ad
Asur e istituzioni locali di «ado-
perarsi fattivamente» per trova-
re una soluzione al problema
dei sette lavoratori licenziati da
SantaColomba.
I sette dipendenti della Coo-

perativa Solidale, il cui appalto
non è stato prorogato dall'Asur
(con una determina che ha in-
terrotto il servizio lo scorso 31
marzo), si occupavano del ser-
vizio pasti preparati a Santa Co-
lomba, e distribuiti ad altri pre-
sidi dell'azienda sanitaria, co-
me il Galantara. Ora questo ser-
vizio verrà trasferito a Fossom-
broneeCagli ed è inqueste sedi
esterne alla città, che i sette di-
pendenti, alcuni dei quali lavo-
rano alla casa di riposo pesare-
se da oltre 15 anni, dovranno
spostarsi quotidianamente,
«per lavorare tre ore al giorno»,
è la criticità segnalata dalla
Longhin. «Se la cooperativa
non ha più un'attività, i licen-
ziamenti diventano una conse-
guenza nelmomento in cui i la-
voratori non accettano altre so-
luzioni - dice Ceriscioli - Da par-
te nostra sottolineiamo che in
questi anni c'è stata un'atten-
zione dal punto di vista occupa-
zionale in crescendo a Santa
Colomba. Sono stati aumentati
60 posti letto, questo significa
l'immissione nella struttura di
altrettanti posti di lavoro». Il ri-
ferimento del primo cittadino
va all'ampliamento di Casa Ro-
verella, gestita dal consorzio di
cooperative, con la ristruttura-
zione di un piano. A Casa Aura,
invece, la gestione continua a
restare in capo al Comune.
«Nelle dinamiche interne tra
suddivisioni di lavori, può capi-
tare che al posto di una coope-
rativa ne vada a lavorare un'al-
tra - continua Ceriscioli - e in
certi casi il disagio per i lavora-
tori legato alla soluzione alter-
nativa è così grande che sono
costretti a perdere il lavoro.
Quello che è successo non è cor-
relato ad una scelta del Comu-
ne di andare a ridurre il lavoro.
Nella dinamica delle gare e del-
la fine di un contratto, possono
succedere anche queste cose.
Dispiace per i lavoratori, ma la
nostra capacità di azione arriva
fino ad un certo punto. Più che
creare occupazione, come ab-
biamo fatto negli anni scorsi a
Santa Colomba, non possiamo
decidere chi andrà a gestire un'
attività o un servizio all'interno
della struttura».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

Mauro
Falcioni

`Anche interventi
per arginare
le frane a Magliano

Lenuove asfaltature sono inizia-
te, a buon punto i cantieri del
ponte sul porto canale e delle
scogliere lungo via Ruggeri a
Sassonia, ma ieri l'assessore
Mauro Falcioni ha rilanciato
sull'inizio imminente di altri la-
vori pubblici a Fano: le frane a
Magliano e l'intervento per ri-
qualificare parte della passeg-
giata sul molo a ponente. Ci sa-
rebbero anche 90.000 euro per
gli allagamenti al sottopasso fer-
roviario del Lido,ma è assai pro-
babile che l'opera slitti oltre la
data delle elezioni Comunali, il
25 maggio prossimo. Tutto
pronto, dunque, per l'Ammini-
strazione comunale successiva.
I 90.000 euro destinati al Lido
serviranno a installare due va-
sche per l'acqua piovana e altret-
tante pompe che la riverseran-
no nel torrente Arzilla. "In que-
sto modo - ha spiegato ieri Fal-
cioni - si eviteranno anche possi-
bili rischi per la viabilità. Quan-
do il sottopasso è bloccato dall'
acqua piovana, molte auto tor-
nano indietro imboccando con-
tromano viale Cairoli". Le risor-
se per l'intervento sono finanzia-
te dalla Regione, così come i
150.000 euro per le frane a Ma-

gliano e altri 60.000 euro per le
nuove scogliere a Sassonia. In-
tanto le asfaltature sono iniziate
in via Toniolo (48.000 euro do-
po che il Comune ha perso la
causa con una ditta della zona
industriale aBellocchi), poi sarà
la volta di via Albertario (pubbli-
cato un apposito bando per uti-
lizzare un ribasso d'asta pari a
200.000 euro), quindi inizieran-
no i cantieri nella zona dell'ospe-
dale, per tornare infine alle stra-
de di periferia. La spesa totale,
negli ultimi due casi, è unmilio-
ne di euro. "Abbiamo chiesto al
governo - ha concluso Falcioni -
di poter superare il patto di sta-
bilità per ristrutturare l'edificio
della scuola Padalino. Prevedia-
mo due possibili progetti: uno
da 5milioni, più completo, e l'al-
troda3milioni, più essenziale".

`Confronto con i sette
candidati sindaco
sul sito archeologico

INCIDENTE
Ancora un incidente stradale
chevede coinvoltoun capriolo
che nelle stagione degli amori
per ragioni di territorio si spo-
stano avvicinandosi alle zone
urbane e con conseguenze
spessodrammatiche. L’ultimo
investimento è avvenuto nel
pomeriggio di giovedì in zona
Sant’Orso. Erano circa le 17
quando un’utilitaria guidata
dauna signoradi Fanomentre
stava percorrendo via Galilei
ha travolto il capriolo spunta-
to all’improvviso dal bordo
della strada. Al di là dei danni
riportati dalla carrozzeria del-
l’auto nell’urto, l’animale è ri-

masto ferito anche se dopo la
botta ricevuta si è rialzato per
poi scappare di nuovo per i
campi e allontanarsi dal luogo
dell’incidente. Sul posto per i
rilievi di legge sono intervenu-
ti i vigili urbani. Era andata
peggio, due giorni prima, a un
capriolo che era stato travolto
in località Chiaruccia mentre
attraversava la strada provin-
ciale che conduce a Bellocchi.
La povera bestiola era stata
centrata in pieno dall’auto, pu-
re condotta da una donna, ed
era stata soppressa dal servi-
zio veterinario per le gravi le-
sioni riportate. Sul posto era-
no intervenuti i vigili urbani e
gli uomini del Cras provincia-
le.

IL CONTENZIOSO
I venti dipendenti comunalimes-
si in mora dalla Corte dei Conti
sonogià corsi ai ripari, iniziando
a consultare sindacati e avvocati
di fiducia con l'obiettivo di ricor-
rere al giudice del lavoro. Una
conclusione ormai scontata per
diciotto lavoratori, dodici anco-
ra in servizio e il resto in pensio-
ne, ora che sono stati invitati a
restituire quattro anni di gettoni
percepiti per le presenze in con-
siglio comunale o nelle commis-
sioni consiliari. Gli importi da ri-
consegnare sono piuttosto cospi-
cui, variando da un minimo di

2.000 a un massimo di oltre
4.000 euro. Un nuovo incontro
fra colleghi è previsto subito do-
po le festività pasquali, martedì
prossimo, per uno scambio di at-
ti, documenti e informazioni uti-
li a istruire la possibile causa le-
gale. Ci sono aspetti ancora da
chiarire. Per esempio alcuni gra-
direbbero saperne di più sul pia-
no operativo e capire se l'appog-
gio potrebbe venire da un solo
sindacato o da più sigle. Per il
momento si tratta di iniziative a
titolo individuale, ma ben presto
dovrebbero essere ricondotte a
un'azione unitaria. Fin troppo
gentile sostenere che una venti-
na di dipendenti comunali, attua-

li o ex, tra i quali una persona de-
ceduta nel frattempo, sia stata in-
vitata a restituire i gettoni delle
sedute consiliari (90 euro ognu-
na) e delle commissioni (60 eu-
ro). In realtà si è trattato di un
sollecito in piena regola, che ri-
guarda in particolare il persona-
le con funzioni di segreteria.
"Una cosa brutta, con tanto di to-
ni ultimativi", dicono i lavoratori
pubblici in questione, che pro-
prio in questi giorni hanno rice-
vuto la raccomandata dall'Am-
ministrazione fanese, a suavolta
spronata dalla Procura dellama-
gistratura contabile. L'inghippo
risale al famoso controllo della
Ragioneria generale, risalente al

2007. Gli ispettori del ministero
eccepirono, fra le tante altre co-
se, che il personale con funzioni
di segreteria non poteva essere
pagato con gettoni di presenza,
dovevano essere invece ricono-
sciuti gli straordinari. E così la
Corte dei Conti vuole che siano
restituite le somme in più perce-
pite dal personale dal 2004 al
2008. Il problema è che i dipen-
denti comunali non hanno agito
di propria iniziativa, l'hanno in-
vece fatto in base a precisi prov-
vedimenti amministrativi: "Se
un errore c'è stato, paghi chi l'ha
commesso".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
Teatro romano all'anno zero,
eppure sono trascorsi quasi tre
lustri da quando, ai piedi dell'ex
filanda in via De Amicis a Fano,
fu scoperto uno fra i reperti ar-
cheologici più preziosi di tutte
le Marche. Il Centro studi vitru-
viani ha chiesto ai sette candida-
ti sindaco di uscire dal corto cir-
cuito dell'attuale inerzia, di indi-
care come si possa recuperare
un bene inestimabile e di impe-
gnarsi, chiunque vinca, per re-
stituirlo alla città. La sfida è sta-
ta accettata di buon grado da
tutti e sette i candidati. Ognuno
sa di non avere bacchette magi-
che e le vie d'uscita restano due.
O l'esproprio dell'area (costi ele-
vati, tempi dilatati dalla prevedi-
bile vertenza legale ed esiti in-
certi) oppure ritentare l'accor-
do con la proprietà dell'area. Re-
sta l'opzione più gettonata, sep-
pure sia fallita solo poco tempo
fa. Questo hanno detto, interve-
nendo in ordine di sorteggio,
HadarOmiccioli di Fano a 5 stel-

le, Davide Delvecchio di Insie-
me per Fano, Mirco Carloni di
La scelta giusta per Fano, Danie-
le Sanchioni di Prima Fano,
Massimo Seri di Fare Città,
Giancarlo D'Anna dell'omoni-
ma lista e Luca Rodolfo Paolini
di Lega Nord. Fa male vedere
ciò che resta della cavea e delle
sue gradinate esposto ancora
oggi al sole estivo, alla pioggia e
al gelo invernale. Uno sfregio
per le radici storiche della città
e per ogni progetto di sviluppo
che intenda valorizzare Fano co-
me città di cultura e turismo. Fa
ancora piùmale, vedendo la bel-
lezza dell'intera area archeologi-
ca, così com'è restituita dalle im-
magini create al computer con
le indicazioni dei georadar. La
campagna di rilievi, denomina-
ta ArcheoFano, è in corso nel
centro storico.Al presidentedel
Centro studi, Luciano Filippo
Bracci, il compito di stimolare il

dibattito: "Quali progetti per va-
lorizzare il patrimonio architet-
tonico e artistico della città?".
Risposta facile e di fatto unani-
me: valorizzare il teatro roma-
nosignifica attribuire aFanoun
respiro culturale e turistico di
grande rilevanza. Tutti d'accor-
do anche sul museo archeologi-
co: gli spazi non sono all'altezza
del patrimonio storico. Se un
giorno l'Atleta di Fano dovesse
tornare dagli Usa, bisognerebbe
quindi creare una sede adegua-
ta. Omiccioli: "Siamo concreti e
riqualifichiamo l'esistente. Il Li-
sippo non dovrà essere uno
spot, ma il perno di un percorso
culturale". Delvecchio si è ag-
ganciato al "distretto culturale
evoluto" e la sua sede ideale, co-
me per Sanchioni, è palazzo De
Cuppis. Secondo Carloni sareb-
be necessario il restauro del pa-
diglione ottocentesco nell'area
dell'ex filanda, mentre Seri col-
locherebbe la statua nella sala
Morganti o nel San Domenico.
D'Anna ha chiesto "mostre e
progetti culturali forti", Paolini
"programmi su scala almenode-
cennale". Tutti d'accordo anche
sul sostegno al Centro studi vi-
truviani, che però finora ha fat-
tonozze con i fichi secchi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scommessa sul futuro
del teatro romano

LA CORTE DEI CONTI
IMPONE LA RESTITUZIONE
DEI GETTONI DI PRESENZA
DI CONSIGLI E COMMISSIONI
DEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI
E LORO NON CI STANNO

I sette candidati sindaco a confronto nell’area del teatro romano

Lavori per riqualificare
il molo di ponente

Dal giudice i dipendenti comunali messi in mora

SICUREZZA
Attenzione alle truffe. Soprattut-
to se le vittime sono rappresenta-
te da anziani soli e indifesi. E co-
sì soprattutto nei giorni di festa
si accentuano le segnalazioni di
potenziali truffatori (come la
coppia allontanata qualche gior-
no fa dallapolizia aGimarra) e si
moltiplicano le raccomandazio-
ni a fare attenzione. E’ il caso del-
l’appello lanciato dalla Diocesi
che invita anondare ascolto agli
sconosciuti che in questi giorni
che precedono la Pasqua stanno
bussando alla porta di famiglie
fanesi - o che risiedono nell’im-
mediato entroterra - chiedendo
denaro per conto di associazio-
ni, parrocchie o altre realtà ec-

clesiali. Si tratta di individui non
autorizzati e che pertanto stan-
no mettendo a segno una truffa
utilizzando indebitamente il no-
me di enti benemeriti e abusan-
do della buona fede delle vitti-
me. Enel invita dunque a fare at-
tenzione nei confronti di chi si
presenta come dipendenti di
Enel odi altre società di servizio.
«Per essere certi - si legge nella
nota di Enel - che chi bussa alla
porta sia effettivamente un inca-
ricato Enel ricordiamo che i con-
sulenti di Enel Energia, società
del gruppo Enel che opera sul
mercato libero, così come tutti i
dipendenti dell'azienda, sono
muniti di tesserino plastificato
con foto e dati di riconoscimen-
to». E, soprattutto, nonchiedono
denaroadomicilio.

Attenzione alle truffe: diocesi
ed Enel mettono in allerta

IL CENTRO STUDI VITRUVIANI
SOLLECITA PROPOSTE
PER RECUPERARE L’AREA
TUTTI D’ACCORDO
MA LA GRANDE INCOGNITA
RESTANO I FONDI

A Sant’Orso un altro capriolo
investito mentre attraversa

UNANIMITÀ
Rinnovata nei ranghi e compila-
ta in ordine alfabetico, quindi
senza un esplicito capofila poli-
tico, la lista elettorale del Pd fa-
nese è stata approvata all'unani-
mità l'altro ieri sera dall'assem-
blea del partito, su proposta del-
la segreteria. Manca Stefano
Marchegiani, segretario locale e
candidato alle primarie di feb-
braio, che ha deciso di concen-
trarsi sulla gestione politica, co-
me aveva già preannunciato
qualche tempo addietro. Molti
giovani, dunque, ma anche per-
sonale di esperienza. Sono con-
fermati quattro consiglieri co-
munali uscenti su otto. Ma ecco
la lista al completo: Alberto Bac-
chiocchi (impiegato), Marina
Bargnesi (psicologa), Carla Cec-
chetelli (ragioniere commercia-
lista), Terenzio Ciaroni (impie-
gato), Sara Cucchiarini (impie-
gata marketing), Sergio D'Erri-
co (architetto), Cristian Fanesi
(ingegnere), Alessandro Fiche-
ra (progettista tecnico commer-
ciale), Alessandra Filippetti
(educatrice), Enrico Fumante
(funzionario commerciale), Ro-
setta Fulvi (impiegata), Miriam
Lazzari (infermiera coordinatri-
ce), Pino Leone (pensionato),
Maria Mancini (albergatrice),
AnnitaMencarelli (tecnico dise-
gnatrice del computer), Renato
Claudio Minardi (funzionario
Poste Italiane, assessore provin-
ciale), EnricoNicolelli (assicura-
tore), Federico Perini (ricercato-
re universitario), Gianluca Ru-
scitti (geometra), Angelo Scopel-
liti (medico chirurgo, oculista),
Ivaldo Sebastianelli (pensiona-
to, responsabile Auser Marot-
ta), Francesco Torriani (agrono-
mo), Enrico Tosi (insegnante),
Alessandro Zaffini (laureato e
studente di ottica optometria).
"Ora che la lista è stata approva-
ta - conclude Marchegiani - la
campagna elettorale del Pd. Il
mio impegno è a supporto della
nostra lista e del candidato sin-
daco Massimo Seri organizzan-
do incontri e altre iniziative elet-
torali. Le prossime riguarderan-
no l'agricoltura, un paio, l'archi-
tettura come forma di integra-
zione sociale, il disagio psichico
e più in generale la politica del
terzo settore. Stiamo organiz-
zando visite delministroMauri-
zio Martina e dell'assessore re-
gionaleAntonioCanzian".

O.S:

Il Pd presenta
la sua lista
ma senza
Marchegiani
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SANITA’BOLLENTE INESTATEALTRI LAVORI ALBLOCCO
OPERATORIODELSANSALVATORE
«IL PIANODI RIENTRONONSI FARA’»

NON CAMBIA LINEA
Almerino Mezzolani, assessore
regionale alla Sanità, ha
ribattuto a tutte le critiche
confermando che l’ospedale si
farà a Fosso Sejore, «attivando
un project financing»

«CON le dichiarazioni del gover-
natore Giammario Spacca appar-
se sulCarlino—diceFrancoCon-
ti, della lista PesaroXPesaro —
vengono alla luce tutti i contrasti
all’interno del maggiore partito
della maggioranza di centro-sini-
stra, il Pd, che pesano purtroppo
sulle spalle dei cittadini di Pesaro
e provincia. Basta recarsi nelle sa-
le d’attesa nei vari ospedali dove,
malgrado la professionalità di tut-
to il personale sanitario, si ha il
polso reale della situazione: stan-
chezza e, purtroppo, rassegnazio-
ne. Se si sono spesi tanti soldi, co-
me sottolinea la Regione, è chiaro
che c’è qualcosa che non ha fun-
zionato, a prescindere da Fosso
Sejore. I cittadini, tutti, sono stan-
chi dei disservizi della sanità».

IMBARAZZANTI, secondo
Conti, i rimpalli di responsabilità
tra Regione e Provincia: «Da una
parte — afferma — la posizione

della Regione è assolutamente da
rimandare al mittente per i toni
ultimativi ed arroganti che non
tengonoconto del pensierodei cit-
tadini interessati.Manel contem-
po indica nella provincia di Pesa-
ro eUrbino la responsabilità della
scelta senza condizioni, come si

vuol far credere adesso, legando
la rinuncia a Fosso Sejore alla
mancata realizzazione del casello
a Fenile di Fano». Dalla parte op-
posta si assiste all’affastellamento
di «scelte funamboliche, incompa-
tibili tra loro, del presidente
uscente della provincia di Pesaro

per accattivarsi le simpatie dei pe-
saresi, vista la nuova aspirazione
di diventare primo cittadino della
città». E ancora, la critica a Mat-
teo Ricci: «D’altra parte, la disin-
voltura dimostrata nel cambiare
cavallo in occasione delle prima-
rie per l’elezione del segretario na-
zionalePdne èunaprova. Così co-
me lo è la mancata intuizione dei

vantaggi derivanti dalla candida-
tura di Urbino Capitale Europea
per l’anno 2019 che avrebbe inve-
ce portato vantaggi in termini eco-
nomici ed occupazionali all’inte-
ra provincia, Pesaro compresa,
per l’intero arco dell’anno».

RENDERING Un’ipotesi di ospedale a Fosso Sejore

Il candidatoa sindacodel comitato:
«Maquanti contrasti ci sononel Pd?»
FrancoConti: «Spacca accusaRicci, che invece punta solo ai voti»

NOSOCOMIO UNICO
«Restituendo almittente
i toni ultimativi di Spacca
resta l’errore sul sito»

«MI FA PIACERE sapere dalla
viva voce dell’assessore regionale
Mezzolani che ci sono i soldi per
le assunzioni del personale
all’Azienda Marche Nord — di-
chiara Laura Biagiotti della Uil
—. Lamia paura, però, è che que-
sta politica tradisca ancora la no-
stra fiducia. Negli ultimi anni, ad
ogni scadenza elettorale, sono sta-
te formulate promesse che poi,
puntualmente, non sono state

mantenute. Poi tutto, nella sani-
tà, è tornato a tacere, salvo decisio-
ni calate dall’alto». Il passo avanti
sul personale «è evidente», ma
Biagiotti resta scettica circa la rea-
le capacità dell’Azienda di poter
concedere le ferie a tutti gli addet-
ti malgrado le ultime assunzioni:
«Ci sono persone che devono usu-
fruire dei trenta giorni maturati
nel 2013, in particolare nel dipar-
timentomedico e al dipartimento

di emergenza e urgenza— spiega
—. E il fatto che la direzione ab-
bia ripristinato da circa due mesi
la graduatoria retribuita del perso-
nale, mi fa pensare che manchino
unità integrative».

IMPIETOSA anche l’analisi che
la segretaria FpUil fa della vicen-
da che riguarda l’ospedale unico,
di cui si parla conmolta sicumera
«dimenticando che in quindici an-

ni non siamo riusciti ad aprire
nemmeno la seconda ala diGalan-
tara». «E’ stato detto che la Regio-
ne ha intenzione di farlo. Bene,
tutti ci vogliamo ancora credere,
ma i fatti ci stanno demotivando.
Ricordo che lo stesso Mezzolani,
cinque anni fa, affermava che non
era una chimera pensare di avere
la struttura unica nel 2015: tra un
anno vedremo se avrà portato a ca-
sa il risultato».

I SINDACATI BIAGIOTTI (UIL): «SPERO CHE L’ASSESSORE MANTENGA GLI IMPEGNI SUI FINANZIAMENTI»

«Il personale è allo stremo, c’è chi deve fare le ferie del 2013»
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RESTA IL SITODI FOSSOSEJORE
«PERCAMBIARLOPESARO, FANOELAPROVINCIA
DEVONOUNANIMEMENTEVENIREADIRCELO
NONCREDOCHEACCADRA’. FENILE?DADECIDERE»

L’ASSESSOREE’ IMPERTURBABILE
«LA CGIL HA FATTO CONFUSIONE,MANTENIAMO
TUTTIGLI IMPEGNI SULPERSONALE.EANCHE
SULRECUPERODELLERIDUZIONIDI BILANCIO»

di SIMONA SPAGNOLI

ALMERINO MEZZOLANI tie-
ne il punto, non si muove di un
millimetro sulle questioni più cal-
de della sanità pesarese. L’incon-
tro di ieri in piazza Cinelli doveva
servire a dare nuove informazioni
sul budget del Marche Nord e sul
nuovo ospedale.Ma dopo le fibril-
lazioni degli ultimi giorni, l’inter-
vento dell’assessore regionale alla
Sanità ha preso una coloritura più
‘politica’ ed ha forzatamente vira-
to verso le dichiarazioni di Luca
Ceriscioli che «mette in dubbio i
conti forniti sul Marche Nord dal
governatore Spacca» e verso la Ci-
gl «che sulla questione del perso-
nale ha preso un abbaglio». «Que-
sto dibattito, distorto dal clima
elettorale e impregnato di stru-
mentalismo, tende a confondere
le idee. Non a noi, che le abbiamo
ben chiare» ha esordito unMezzo-
lani visibilmente infastidito dalle
polemiche sollevate all’interno
della sua stessa area politica.

MA QUANTO incidono le frat-
ture interne al Pd sulle questioni
della sanità? Mezzolani si lascia
sfuggire: «Bisogna vedere quanti
partiti ci sono dentro il Pd». Poi
fa una previsione: «Finirà tutto
dopo il 25 maggio, vedrete». Pri-
mo tema, quello più caldo dopo la
rottura delle trattative operata dal-
laCgil, i finanziamenti per la nuo-
va pianta organica: «Confermo il
percorso concordato e discusso
con i sindacati— sostiene l’asses-
sore —. Oggi il piano assunzioni
sarà trasmesso alla Regione e il 30

aprile incontreremo nuovamente
le parti sociali». Per far fronte alla
nuova dotazione di personale, di
cui però non si forniscono pru-
dentemente i numeri, alle spese
per beni, servizi e investimenti
nel 2014, Mezzolani annuncia
che gli Ospedali Riuniti potranno

contare su 6,4 milioni di euro in
più, di cui 4,37 milioni già nella
disponibilità dell’Azienda. I re-
stanti 2 milioni arriveranno dal
fondo di premialità che lo Stato
trasferirà alle Regioni dall’1 giu-
gno. Soldi che si aggiungeranno,
quindi, alla dotazione finanziaria
annuale di 214milioni. «Comeve-

dete i soldi per il personale ci so-
no. Non ci saranno chiusure esti-
ve, visto che nel 2014 Azienda e
Area Vasta investiranno sugli
ospedali riuniti 1,7 milioni di eu-
ro per rinnovi e nuove assunzio-
ni. E i conti tornano» ha osserva-
to Mezzolani. Quindi il messag-
gio alla Cgil: «Ha fatto confusio-
ne», dice secco l’assessore, spie-
gando che gli 8,9 milioni che le
Marche dovranno recuperare da
qui al 2015 sul personale della sa-
nità per il piano di rientro impo-
sto dalMinistero, non riguardano
MarcheNord «che opera su tre se-
di e vive una situazione particola-
re».

RISPETTO al nuovo ospedale,
Mezzolani smentisce per la secon-
da voltaCeriscioli eRicci;: «E’ fal-
so sostenere che non si sia fatto
nulla, abbiamo seguito l’iter nor-
male quando si progetta un’opera

come questa. Abbiamo saggiato il
terreno per il project financing, e
ci siamo. La Regione ci mette
40-50 milioni di euro di patrimo-
nio immediatamente disponibile
(immobili, ndr). Entro maggio
avremo lo studio di fattibilità con
il quale andremo direttamente al-
la gara».

CONFERMATO anche il sito di
Fosso Sejore, visto che «l’ultima
delibera del consiglio comunale
di Pesaro non cambia niente della
scelta condivisa, perché dire che
il progetto del casello di Fenile è
tramontato non regge, visto che
la partita è tutt’altro che chiusa».
Ma a Pesaro, due esponenti politi-
ci su tre stanno avendo ripensa-
menti: «Se qualcuno si tira indie-
tro se ne assumerà la piena respon-
sabilità di fronte ai cittadini».
Non c’è possibilità di un sito di-
verso: «Ameno che le tre ammini-
strazioni pubbliche coinvolte (Pe-
saro Fano e Provincia) non si pre-
sentino con una proposta alterna-
tiva: confesso che ho dubbi che
ciò possa accadere». Ma Marche
Nord è ancora un progetto priori-
tario per la sanità marchigiana, o
è solo uno dei tanti problemi da
risolvere? «C’è piena sintonia del
governo regionale su questo pro-
getto e l’impegnodei vertici azien-
dali». E non ritiene che sulla poli-
tica sanitaria ci sia bisogno di un
nuovo confronto politico all’inter-
no del centro-sinistra? «Assoluta-
mente no, ciò che stiamo facendo
è in linea con i bisogni della popo-
lazione, anche di quella pesarese.
Il problema vero, quando ci si
apre alle grandi sfide, è crearsi ali-
bi per andare fino in fondo».

Mezzolani tira dritto: «L’ospedale?
Sonopolemiche elettorali, lo faremo»
L’assessore: «I seimilioni ci sono e puntiamo sul project financing»

IRONICO CON I COMPAGNI
«Polemiche nel Pd? Dipende
qualePd. Vedrete, dopo
il 25maggio si calmeranno»

IL NUOVO direttore sanitario, Maria TeresaMontella, si è con-
centrato sul piano ferie diMarche Nord: «Rispetto al passato, gli
accorpamenti saranno limitati a due mesi, luglio e agosto, quan-
do provvederemo alla ristrutturazione del blocco operatorio di
Pesaro. In questi mesi resteranno attive tre sale operatorie che
lavoreranno fino alle 17, e non fino alle 14 come abitualmente
accade, con la possibilità di aprirle anche il sabato mattina per le
operazioni programmate, se i professionisti riterranno opportu-
no farlo, e di attivare ulteriori sale all’ospedale di Fano”. Il piano
è stato concordato «analizzando ogni possibile criticità», e sarà
reso noto entro il 30 aprile, con trenta giorni di anticipo sul 2013.

MARCHE NORD IL PIANO FERIE

«Solo 2mesi a ritmo ridotto»
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DOMANI è Pasqua e nonostante
la crisi si faccia ancora sentire, i fa-
nesi non rinunciano all’uovo arti-
gianale.Nelle pasticcerie della cit-
tà, per un prodotto di qualità, si
spende dai 15 euro in su fino an-
che ai 150. E’ quello fondente, il
cioccolato che va per la maggiore.
«Perché l’alimentazionemoderna
lo consiglia e la gente sta sempre
più attenta a queste cose — dice
EmanuelaGhiandoni della Pastic-
ceria LeTerrazze—, poi c’è quel-
lo al latte per i bambini mentre il
bianco non va per niente. Per le
sorprese abbiamo fatto fare da
un’artigiana di Fano una linea
particolare di gioielli di bigiotte-
ria». «Da noi le uova che vanno di
più sono quelle classiche al latte,
ma anche il fondente e un pralina-
to alla nocciola— dice Francesco
Dionisi delBonBon—.La vendi-
ta è un po’ calata anche se si sfoga
molto a ridosso di Pasqua. Come

sorprese quest’anno abbiamo avu-
to dall’anello di fidanzamento ai
giochi per i bimbi.Negli anni pas-
sati c’è stata una proposta di ma-
trimonio e il biglietto già pagato
per il viaggio di nozze».

«QUEST’ANNO avevamo un
po’ paura e siamo andati piano
all’inizio con la produzione—di-
ceMarta Figliuolo della Pasticce-
ria Guerrino — invece sia l’uovo
che la colomba si stanno venden-
domolto bene.La gente cerca pro-
dotti con ingredienti di prima
qualità. Tra le sorprese sicura-
mente Peppa Pig c’è. Poi ci sono
quelle personali: tutti gli anni i
nonni chemettono dentro i soldi-
ni per i nipoti e ultimamente ci
hannoportato un anello che dove-
va essere importante, perché ci
hanno chiesto di mettere l’uovo
dentro la cassaforte. In passato
hanno messo anche le chiavi di

una macchina». Sulla vetrina del
Caffè Centrale c’è da lasciarci gli
occhi a guardare quelle enormi
sculture di cioccolato che altro
non sono che uova di Pasqua: un
uovo a gruviera nei cui buchi gal-
leggiano sfere di cioccolato di vari
colori, uova con cassetto da cui

sbuca un coniglio...Ma poi la gen-
te le compra? «Non di quelle di-
mensioni — ammette Fabio Ca-
vazzoni —: piccoli particolari del
genere ce li chiedono anche, ma
quelle lì probabilmente resteran-
no da esposizione. D’altronde fi-
no ad una settimana fa non si era
mosso ancora il mercato mentre

ora stiamo vendendo bene. C’è da
dire che le uova di quella fascia
che noi reputavamo più difficile
da vendere (40-50-60 euro) in que-
sti due giorni sono andate via.
Dentro ci sono sorprese anche ab-
bastanza preziose: swarovski, un
anello di fidanzamento, orecchi-
ni. In passato il regalo più partico-
lare era stata la chiave di unmoto-
rino». «Tra i tanti che abbiamo fat-
to c’è persino un uovo da 30 chili
quest’anno — conclude Stefano
Ceresani del Caffè del Pasticciere
—. Poi in uno ci abbiamo dovuto
mettere un abito da sposa... mi
spiego: i genitori della sposa sono
venuti con lo scontrino dell’abito
pagato. Gli anni passati c’erano
stati un cavallo e un appartamen-
to. Grazie a Dio noi la crisi non la
sentiamo: anche oggi ho dovuto
rifare le colombe perché le aveva-
mo finite».

Tiziana Petrelli

INCIDENTE ieri intorno alle 17,45 nella rotatoria all’uscita della
superstrada Fano-sud. Una Multipla si è scontrata con uno scooter.
In un primomomento sono apparse gravi le condizioni della
ragazza allaguida della moto tanto da fare ricorso all’eliambulanza.
Non appena i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno visitato
la giovane e hanno annullato l’intervento. La scooterista ha
comunque riportato un forte trauma ed è stata trasportata al
pronto soccorso del Santa Croce.

SCHIANTO AUTO CONTROMOTO, FERITA UNA RAGAZZA

Prodotti anti crisi? L’uovo di Pasqua
Pasticcerie artigianali a gonfie vele
Edentro ci sono regali per tutti i gusti: anche anelli e vestiti da sposa

BATTUTA LA CRISI
Qui sopra Fabio Cavazzoni del
Caffè Centrale; qui a destra le

commesse del Caffè del
Pasticcere di Stefano Ceresani

CERESANI
«Grazie aDio la recessione
non si sente. Le colombe
stanno andando a ruba»

PROMOSSO dal centro
studi Vitruviano ieri
mattina si è svolto un
dibattito sul futuro del
teatro romano presenti
tutti i candidati. Tempo
perso tra leggerezze e la
solita marmellata di belle
parole che si dicono
solitamente quando si è in
campagna elettorale.
Naturalmente nessuno ha
detto che non c’è un soldo
per far cantare un cieco.
Il centro studi Vitruviano
da parte sua ha organizzato
l’incontro non tanto per
testare le cognizioni
cultural-archeologiche dei
candidati, quanto per
capire se questo ente avrà
un futuro: tradotto, soldi.
Secondo voi qualcuno ha
detto che non sosterrà il
progetto Vitruvio?
Nel corso del dibattito è
spuntata fuori anche la
statua di Lisippo. Un caso
di lesa maestà: si è toccato
l’argomento senza la
presenza di Alberto
Berardi, nume tutelare
dell’argomento.
Ma diciamolo con
franchezza: forse i
‘vitruviani’ hanno sbagliato
giorno, ed il perché è
semplice. Molti dei
candidati, con annessi e
connessi, la sera prima
erano all’inaugurazione
dello Chalet del Mare per il
bagno di folla elettorale.
Sconosciuti, in linea di
massima, in mezzo a un
mare di ragazzi. Turisti per
caso. Come palline da
ping-pong dopo dieci ore
sono passati dal set di
«Amici» a far finta di essere
... Salvatore Settis.

m.g.

AMMINISTRATIVE

Dal setdiAmici
all’archeologia:
l’archeo-ballo
dei candidati
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Nello sport hannodato scaccomatto alla vita
Accolti e premiati nella sala della Concordia del Comune alcuni giovani atleti fanesi

PIOGGIA di medaglie per i gio-
vani dell’Aispod Fano. Oro e ar-
gento nel nuoto e nelle bocce per i
campioni fanesi che si sono con-
traddistinti ai campionati di nuo-
to in vasca corta a Fabriano, nel
campionato Bocce Fisdir di Ro-
ma e nella fase regionale di Fisdir
nuoto che si è svolta in aprile ad
Ancona.
Ieri mattina i giovani campioni
cittadini, che non sono nuovi a
questi risultati a queste perfor-
mance nelle rispettive specialità,
sono stati ricevuti in municipio,
nella sala della Concordia, dal sin-
daco Stefano Aguzzi, dall’assesso-
re allo Sport Simone Antognozzi
e dall’assessore ai Lavori pubbli-

ci, Mauro Falcioni.
Ecco i nomi dei campioni con le
rispettive medaglie.
Campionato italiano di nuoto in

vasca corta: Sebastiano Barattini,
argento nei 50m stile libero, oro
nei 50mrana, argentonei 50m far-
falla; Lisa Vernelli, oro 50m stile
libero, oro 50m rana, oro 50m far-
falla; Elia Malaventura, oro 50m

stile libero, oro 50m dorso, argen-
to 100 m stile libero; Manuel De
March: quarto nazionale 50m ra-
na, quinto nazionale 50m farfalla.
Istruttori: Francesco Della Dora,
MartaMencarelli Biagio Cattano.
Bocce Fisdir a Roma:Manuel De
March, argento nel singolo; Ma-
nuel De March e Manuel Anni-
balli, oro nella coppia. Istruttori:
Romolo Giovannini e Gianni Va-
gnini.
Nuoto regionale Fisdir, Ancona:
traManuelDeMarch, Sebastiano
Barattini e Lisa Vernelli hanno
portato a casa 3 ori, 5 argenti e 1
bronzo. Riconoscimento merita-
to e una giornata di soddifazione
per questi giovani.

COMUNE LAVORI PUBBLICI

Si torna adasfaltare
perunmilione di euro

PRESENTATA la lista dei
candidati al consiglio comu-
nale di Fratelli d’Italia-AN
che appoggia il candidato
DavideDelvecchio della co-
alizione «Insieme per Fa-
no». I primi tre candidati in
lista sono: il presidente del
consiglio comunale, France-
sco Cavalieri (avvocato),
l’assessore allo Sport, Simo-
ne Antognozzi, e il consi-
gliereAndrea Montalbini
(export manager). Seguono
Alessandro Sandroni (con-
sulente aziendale), Federi-
co Filippo Sorcinelli (diri-
gente bancario), Roberto
Betti (imprenditore), Sere-
na Bellachioma (Agente di
Commercio), GiuliaBelluc-
ci (Commessa), Marco Ber-
tini (Operaio), Roberta Ca-
stellini Roberta (istruttore
sportivo), Jlenia Cori (assi-
stente universitario), Vivia-
na Esposito (commercian-
te), Azzurra Fischetti (stu-
dentessa), Debora Guidi

(commerciale moda), Silvia
Lovino (Commerciante),
Giulio Maione (avvocato),
Claudio Giuseppe Morosi
(musicista),RobertoOsima-
ni (pescatore), Rita Tiberi
(insegnante), PatriziaTom-
besi Patrizia (impiegata),
Khuri Wakim (dirigente
Ugl), Sara Pasquini (com-
messa), Federico Carboni
(consulente). Tra i candida-
ti anche il segretario provin-
ciale de La Destra, Federi-

co Sorcinelli. Immediata la
reazione: «La Destra Fano
non ha stretto alcun accor-
do elettorale conFratelli dI-
talia — fanno sapere Wal-
ter Stafoggia e il segretario
Margherita Campanella —
pertanto la posizione di Fe-
derico Sorcinelli è del tutto
personale ed estranea alla li-
nea del partito fanese. At-
tendiamo le dimissioni di
Sorcinelli».

An. Mar.

CHILOMETRI di strade asfaltate per un milione di euro. Ieri è
partita la nuova tranche di lavori che da via Tognolo interesserà la
zona industriale di Bellocchi, l’area dell’ospedale e alcune strade
periferiche. Ad annunciarlo l’assessore ai Lavori pubblici, Mauro
Falcioni e il sindaco Stefano Aguzzi. Da via Tognolo si procederà per
le altre strade della zona industriale per poi arrivare nella zona
dell’ospedale, in via Giuglini, via Lelli, via De Rusticucci. Nel piano
asfaltature sarà inserita anche via Albertario, inizialmente esclusa.
L’inserimento è stato possibile grazie al ribasso d’asta che ha permesso
di recuperare circa 200 mila euro. E’ stato però necessario fare una
nuova gara. Nel piano è prevista anche l’asfaltatura di via del
Giardino, via di Selva di Sant’Elia e via delle Cerquelle. Quasi
ultimata viale Ruggeri, mentre si interverrà anche per la passeggiata
dopo il Calamara. Per quanto riguarda il ponte del Lido, Falcioni fa
sapere che l’inserimento dei pali è terminato e che, prima di posizionare
il nuovo ponte, si dovranno attendere due settimane. «Rinnovo l’invito
ai cittadini — insiste Falcioni — a proporre idee per il riutilizzo del
vecchio ponte Lido-Sassonia». Falcioni ha anche segnalato al governo,
come richiesto, la scuola che il Comune intende sistemare.

AMMINISTRATIVE APPOGGIANO DELVECCHIO

Fratelli d’Italia-ANpresenta la lista
Dentro ancheSorcinelli: è polemica

SPECIALITA’
Bravissimi nelle gare
di nuotoma anche
nel gioco delle bocce
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Minardi capolista del Pd
Marchegiani ha dato forfait
Presentata la lista per le amministrative. Tutti i nomi

IL PD PRESENTA la lista dei can-
didati al consiglio comunale: c’è Mi-
nardi, non c’èMarchegiani. Due cer-
tezze ormai acquisite. Il segretario
del Pd, già da tempo, aveva espresso
l’intenzione di non misurasi con il
voto degli elettori, a differenza di Re-
nato Claudio Minardi, attuale asses-
sore provinciale, che con gli elettori
si confronta ormai da tempo visto
che è sulla scena politica dal 1980
Tant’è che l’assemblea comunale del
Pdnella seduta di giovedì sera, ha do-
vuto votare la deroga per la sua candi-
datura: il limite delle due legislature
da Minardi è stato superato da tem-
po. Stessa cosa anche perRosettaFul-
via. In lista non c’è Giovanni Belfiori
sulla cui candidatura ha votato con-
tro la maggioranza. Belfiori anche se
escluso dalla lista, ieri, ha lanciato su
facebook un invito all’unità. «Adesso
occorre chiudere con polemiche e

battibecchi, bisogna concentrarsi, in-
vece, sulle elezioni, poiché il Pd ha
l’occasione storica di mandare a casa
un centrodestra che in dieci anni ha
affossatoFano ed evitare, nel contem-
po, il rischio che dilaghi la demago-
gia distruttiva dei 5 Stelle».

ECCO l’elenco dei candidati del Pd:
Alberto Bacchiocchi (impiegato),
Marina Bargnesi (psicologa), Carla
Cecchetelli (commercialista), Teren-
zio Ciaroni (impiegato), Sara Cuc-
chiarini (impiegata), SergioD’Errico
(architetto), Cristian Fanesi (inge-
gnere),AlessandroFichera (progetti-
sta), Alessandra Filippetti (educatri-

ce), Enrico Fumante (funzionario),
Rosetta Fulvi (impiegata), Miriam
Lazzari (infermiera), Pino Leone
(pensionato), Maria Mancini (alber-
gatrice), Annita Mencarelli (tecni-
co), RenatoClaudioMinardi (funzio-
nario Poste Italiane), EnricoNicolel-
li (assicuratore), Federico Perini (ri-
cercatore),GianlucaRuscitti (geome-
tra),Angelo Scopelliti (medico), Ival-
do Sebastianelli (pensionato), Fran-
cesco Torriani (agronomo), Enrico
Tosi (insegnante), Alessandro Zaffi-
ni (laureato).
«Con lapprovazione della lista, ora la
campagna del Partito Democratico
di Fano— commentano dalla segre-
teria — entra nella fase più intensa,
in cui i candidati ne rappresenteran-
no alla città valori e aspetti program-
matici, attraverso gli incontri e le ini-
ziative elettorali che si succederanno
fino al voto».

UNA RACCOLTA di firme per avere
lePoste a SanLazzaro.Da sabato, nei ne-
gozi del centro commerciale che vorran-
no aderire all’iniziativa, sarà possibile
prendere visione dei moduli e firmarli.
Ci saranno solo 4 settimane di tempo per
sottoscrivere la petizione. Poi le firme
raccolte saranno consegnate nelle mani
del dirigente provinciale di Poste Italia-

ne «che ci ha dato già disponibilità di di-
scutere della questione». Promotori
dell’iniziativa gli esponenti di Fano Pri-
ma l’Italia. «Come tutti sannoSanLazza-
ro è uno dei più popolosi della città —
spiega Andrea Montalbini —. In questa
zona intensamente frequentata esistono
molti servizima purtroppomanca unUf-
ficioPostale. E’ vero chenon lontano esi-
ste quello di via Gabrielli, ma la posizio-

ne di questo ufficio è di difficile accesso
per gli anziani e presenta problemi di
parcheggio e di intenso traffico.
Indubbiamente sarebbemolto più como-
do e funzionale avere un Ufficio Postale
nel Centro Commerciale di San Lazzaro
chepuò vantare tantissimi parcheggi e fa-
cilità di accesso». Per Montalbini sareb-
be strategico anche per gli abitanti diMe-
taurilia e Torrette»

San Lazzaro, raccolta di firme per avere l’ufficio postale

ECCEZIONE
Per Renato Claudio Minardi l’assemblea comunale ha
dovuto votare la deroga. Così come per Rosetta Fulvi

PETIZIONE
Fano Prima Italia lancia la raccolta di firme

DI LUNGO CORSO
Sono state votate le deroghe
sia per il capolista
che perRosetta Fulvi



μOccupazione: fondamentale la qualifica

Rebus specializzazioni
nella caccia a un posto

μTante iniziative, riapre il rifugio del monte Catria

Relax e tipicità ad alta quota
Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

μStasera serve un colpo grosso a Reggio Emilia

Vuelle senza alternative
Deve vincere per sperare

Pesaro

Sarà fondamentale vincere
per la Victoria Libertas, di
scena stasera alle 20.30 a
Reggio Emilia contro la Gris-
sin Bon nella quartultima
giornata della Serie A. “Sia-
mo ancora vivi e dobbiamo es-
serlo fino alla fine. Non dipen-
de solo da noi, ma per quanto
ci riguarda dovremo fare il
massimo”, ha sottolineato co-
ach Sandro Dell’Agnello. La
Vuelle, ultima in classifica, de-
ve solo vincere per continua-
re a sperare nella salvezza.

Facenda Nello SportFano

Metalmeccanici, operai spe-
cializzati e addetti alla pro-
duzione: sono le figure pro-
fessionali maggiormente ri-
cercate dal mondo del lavo-
ro in questo periodo. A fare
il quadro dei profili richiesti
sono gli addetti delle agen-
zie interinali, che mettono a
contatto domanda ed offer-

ta, in un momento di crisi in
cui questo compito non è
semplice, dato che le offerte
di lavoro non abbondano e
quando ci sono riguardano
candidati con requisiti ed
esperienze specifiche. Come
dire che rispetto al passato -
come confermano anche i re-
sponsabili delle agenzie inte-
rinali - è molto più difficile
far incontrare domanda e of-
ferta.

Falcioni In cronaca di Fano

L’IMPIEGO

Pesaro

"I conti in capo all'azienda Marche
Nord, tornano". Questo l'incipit dell'
assessore alla Sanità Mezzolani che
passando da un tema all'altro fra sa-
nità, piano assunzioni e progetto
del nuovo ospedale, ha voluto fare
chiarezza. Al tavolo con Mezzolani

anche il direttore generale Marche
Nord Aldo Ricci, in entrambi era
palpabile un certo nervosismo dopo
le polemiche sollevate dalla politica
e l'altolà arrivato dal sindacato. Tie-
ne la barra a dritta Mezzolani e ga-
rantisce il piano assunzioni, riba-
dendo che l'azienda ospedaliera è
una priorità della Regione. Rassicu-

razioni anche sul piano ferie e indi-
cazioni confortanti anche in vista
dell’estate con la chiusura dei repar-
ti che sembra scongiurata. “Nei
prossimi giorni incontreremo - ga-
rantisce l’assessore - le organizza-
zioni sindacali e riconfermeremo il
percorso intrapreso e concordato”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Marche Nord è una priorità”
Mezzolani garantisce sul nuovo ospedale e sul piano assunzioni

Urbino

Arrestato il pusher della coca-
ina: 55 anni, fanese, senza la-
voro è stato fermato dagli
agenti del Commissariato. Ri-
forniva un numero voluta-
mente ristretto di professioni-
sti in un bacino piuttosto am-
pio, da Fano fino a coinvolge-
re anche le zone dell’urbina-
te. Nella sua abitazioni trova-
ti undici grammi dicocaina,
un bilancino di precisione e i
proventi dello spaccio.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Manette per il pusher della cocaina
Fanese di 55 anni senza lavoro riforniva professionisti dell’intera provincia

Andrea Pecile in azione

POLITICA

GIACOMO VETTORI

C i sono molti modi, e
molti motivi, per fuggi-
re. Per paura, per noia,

per schivare un danno, per
riguadagnarsi la libertà. La
storia e le leggende dell'uma-
nità vengono segnate di con-
tinuo dal trauma della scelta
di quanti, a livello individua-
le o di massa, si inducono a
lasciare in fretta, e preferibil-
mente di notte, uno status
quo divenuto insopportabi-
le, pur di raggiungere una si-
tuazione migliore. O almeno
sperata tale. Nella Cappella
degli Scrovegni, se si alzano
gli occhi verso la sequenza
della "fuga in Egitto", si co-
glie la giottesca intensità del
turbamento della Sacra fa-
miglia costretta a sottrarsi
alla barbara strategia di Ero-
de. Leggendo le sue "Memoi-
res" si seguono le gesta di
evasione di Giacomo Casa-
nova dai Piombi veneziani,
come si trattasse di un giallo
di Ken Follet. Eterne ed in-
numerevoli le variabili. Ci so-
no l'eremita scappato in
montagna dal caos cittadi-
no; la fuga nel ghiaccio...

Continuapagina 25

FABRIZIO FINZI

Un anno «duro, faticoso», a tratti «ingra-
to» dal punto di vista personale. Ma tut-
to sommato «positivo» perchè il proces-

so riformatore ha visto una «accelerazione»
importante anche grazie alla stabilità politi-
ca. È lo stesso Giorgio Napolitano a trarre un
«bilancio» del suo anno extra passato al Qui-
rinale dopo l'inaspettata rielezione alla presi-
denza della Repubblica...

Continuaa pagina 25

Negli agriturismi delle Marche prenotazioni a gonfie vele

Un anno positivo

μPer questo ponte di aprile nelle Marche gli agriturismi possono sorridere

Prenotazioni, la Pasqua è salva
Ancona

La Pasqua 2014 risente anco-
ra della crisi: periodi brevi di
soggiorno sia sulla costa sia
nelle località interne delle
Marche, e con una tendenza
alla tenuta che si registra so-
prattutto per le mete religio-
se, come Loreto. Ancora bas-
si i flussi turistici stranieri;
ora si muovono soprattutto
gli italiani, solo per pochi
giorni e stando attenti ai prez-
zi. Previsioni più che positive,
invece, per il pranzo di Pa-
squa in agriturismo, con ricet-
te tradizionali e tipicità locali.
Secondo un’analisi di Terra-
nostra Marche, l’associazio-
ne agrituristica della
Coldiretti, le richieste stanno
registrando un vero e proprio
boom.

Baldini A pagina 5

μPresentata la lista di Tsipras

Primo sprint
per le Europee
Arrivano i big

IL BILANCIO DI NAPOLITANO

μDa oggi opera Germanwings

Berlino e Dusseldorf
Il Sanzio si rilancia

A pagina 3

Fano

Il georadar per lo-
calizzare la basilica
di Vitruvio.

In Cultura e Spettacoli

μRicerche

Le radici
di Fano

μOggi la serie A, i bianconeri col Bologna

Juve, vincere per lo scudetto
C’è anche Fiorentina-Roma

Lopez-Martello Nello Sport

Una fuga
travestita

L’OPINIONE

SPORT

LEFESTE

Il georadar in azione

Ancona

La campagna elettorale per le elezioni eu-
ropee del 25 maggio sta per entrare nel vi-
vo. Anche nelle Marche è previsto l’arrivo
di molti big di tutti i partiti in corsa per Bru-
xelles e Strasburgo.

Buroni A pagina 2

il ministro della Salute Beatrice Lorenzin
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FEDERICABURONI

Ancona

Si parte con le Europee e la pa-
rata di big è attesa già dalla
prossima settimana. Ufficial-
mente, la campagna elettorale
parte il 25 ma i partiti stanno già
lavorando per definire i calenda-
ri. Intanto ieri si è aggiunta
un’altra marchigiana alla lista
(breve) dei candidati della no-
stra regione. Correrà con la lista
Udc-Popolari. Si tratta di Clau-
dia Domizio, funzionario dell'
Ufficio legale della Provincia di
Ancona, è segretario provincia-
le dell’Udc dal 2005. Avvocato,
sposata e con due figli, dal 2001
al 2004 è stata assessore al Con-
tenzioso, all'Ambiente e agli Af-
fari generali del Comune di Osi-
mo, dove ha ricoperto anche la
carica di consigliere comunale.
Ncd, che ha schierato come can-
didato l’ex questore di Pesaro,
Italo D’Angelo, annuncia l’arri-
vo del leader Alfano ma anche
del ministro Lorenzin, capolista
alle Europee. “Ma ci vedremo
martedì a Roma per definire gli
appuntamenti”, fa sapere il co-
ordinatore regionale, Giacomo
Bugaro. Nichi Vendola sarà nel-
le Marche per Sel dentro Tsi-
pras che proprio ieri ha presen-
tato i propri candidati locali con
il sindaco di Appignano del
Tronto, Nazzarena Agostini e il
professore di filosofia all’ateneo
maceratese Roberto Mancini

mentre gli altri candidati mar-
chigiani sono il giuslavorista
Piergiovanni Alleva, per la cir-
coscrizione Nord Est, e il docen-
te universitario Mauro Gallega-
ti. Tutti scenderanno in pista a
sostegno del leader greco e per
Sel si attende anche il coordina-
tore nazionale del partito, Nico-
la Fratoianni che è già stato ad
Ancona la scorsa settimana.. In
calendario, ma ancora senza
conferme, è prevista anche Bar-
bara Spinelli, articolista di Re-
pubblica nonché capolista, fi-
glia di Altiero Spinelli, conside-

rato il fondatore dell’Europa
per la sua influenza sull’integra-
zione europea post-bellica.

In casa azzurra, dove è stata
scelta come candidata marchi-
giana l’imprenditrice macerate-
se Barbara Cacciolari, impegna-
ta nel settore del commercio ed
ex docente universitaria di in-
glese, si attende la visita di molti
europarlamentari uscenti tra
cui Antonio Tajani, vicepresi-
dente della commissione euro-
pea, ma anche Paolo Bartolozzi
(che è già stato nei giorni scorsi
a pranzo con Ceroni a Porto
Sant’Elpidio). Con ogni probabi-
lità, inoltre, verrà anche Ales-
sandra Mussolini e farà una visi-
ta in regione anche il vicepresi-
dente della Regione Lazio, Lu-
ciano Ciocchetti. Per Scelta Eu-
ropea, che mette insieme Cen-

tro Democratico che ha schiera-
to per le Marche Enzo Mona-
chesi, presidente regionale Sib,
Fare per fermare il declino e
Scelta civica, sono attesi il mini-
stro Giannini, capolista, ma an-
che Tabacci, segretario di Cd, il
capogruppo del gruppo misto,
Pino Pisicchio e il capogruppo
della componente di Cd del
gruppo misto, Nello Formisa-
no. Il Pd, che candida una sola
marchigiana, Manuela Bora, ha
già portato nella nostra regione
l’ex giornalista del Tg1 David
Sassoli mentre il 2 e 3 maggio
sarà protagonista di un bel tour
elettorale la capolista della cir-
coscrizione Simona Bonafè.
Certo anche l’arrivo di Debora
Serracchiani, vicesegretario na-
zionale del partito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ci riprova e torna in campo,
Palmiro Ucchielli. Una vita e
mezzo in politica, l’ex segreta-
rio regionale del Pd non mol-
la e si candida a sindaco di
Vallefoglia, la nuova unione
nata dai comuni di Colbordo-
lo e di Sant’Angelo in Lizzola.
Occasione propizia per l’inos-
sidabileUcchielli per lanciare
qualche suggerimento al suc-
cessore Comi.
Che giudizio si è fatto di

questa nuova luna di miele
tra ilPde ilpresidenteSpac-
ca?

Che si possa e si debba lavo-
rare insieme per il bene dei
marchigiani, è giusto, special-
mente per il lavoro ma anche
per rafforzare il centrosini-
stra. In una fase così difficile,
si deve necessariamente lavo-
rare insieme.
A proposito: condivide la

fitta agenda di lavoro mes-
sa a punto di qui a fine legi-
slatura?

Bisogna mettere una cosa
alla volta, intanto occorre vin-
cere le amministrative, poi si
ragionerà insieme su quello
che c’è da fare.
Lapriorità?
L’agenda su cui lavorare

prende corpo dalla necessità
di una grande, intensa, cam-
pagna per il lavoro. Comun-
que, non spetta me discuter-
ne. L’importante, però, è la-
vorare insieme.
Siamoallavigiliadi impor-

tanti appuntamenti eletto-
rali: amministrative ed Eu-
ropee. Come trova il Pd del-
leMarche?

Il Pd? Lo vedo con l’occhio
attento ai temi che sono quel-
li della gente, il Pd più sta nei
quartieri, nelle città, più lavo-
ra unito, meglio è. Io penso
così ma non posso esprimer-
mi oltre dal momento che
non ricopro incarichi in pri-
ma linea, per così dire.
Cosa pensa della nuova

squadradiComi?
Non esprimo giudizi ma ciò

che è utile al Pd è recuperare
la propria unità, rafforzare la
coalizione e i rapporti con i
cittadini. Penso che bisogna
lavorare insieme, del resto so-
no sempre stato un uomo di
unità: Comi farà tutti gli sfor-
zi necessari per lavorare sul-
l’unità.
Edelledivisioni interne?
Ripeto: occorre lavorare in-

sieme in vista delle prossime
scadenze. Quanto sta facen-
do Renzi lo si deve fare nelle
Marche: la gente non vuole le
divisioni.
Convinto del terzo man-

datoper ilgovernatore?
Sulla questione non penso

niente, è prematuro. Ora è
tempo di guardare altri pro-
blemi, in particolare bisogna
puntare a uscire robusti da
amministrative ed Europee.
Quante chance ha il Pd

per il suo viaggio d’Oltral-
pe?

E' il solo partito in salute
che vedo.
Qualche suggerimento a

Comi?
Difficile darli. Bisogna cer-

care sempre di comporre,
unire, lavorare sui temi senti-
ti dalla gente.
Candidato sindaco per

Vallefoglia: un ritorno alle
origini?

Mi hanno chiesto di dare la
disponibilità per riorganizza-
re. Dopo Pesaro e Fano, Valle-
foglia è la terza città industria-
le della provincia. Si lavora,
dunque, per la comunità, con
spirito di servizio e umiltà.

fe.bu
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Sono Nazarena Agostini e Ro-
berto Mancini i candidati del-
la Lista “L’altra Europa con
Tsipras” della circoscrizione
del Centro Italia. La prima è
sindaco di Appignano del
Tronto, mentre il secondo è
professore di Filosofia all’Uni-
versità di Macerata. Si sono
presentati ieri in un incontro
nella sala dell’ex consiglio co-
munale di Ancona, spiegando
le ragioni della loro candidatu-
ra. “E' ora di far tornare a ca-
pire all’Europa che il Sud con-
ta - ha detto Agostini - e che
non è la Cenerentola del-
l’Unione. Serve costruire un
nuovo percorso di democra-

zia - ha proseguito - portando
avanti le istanze della gente
con cui noi sindaci siamo a
contatto tutti i giorni, vivendo-
ne i drammi dovuti alla crisi.
Dobbiamo anche far capire
che uscire dall’Europa non ri-
solverebbe ma aggraverebbe i
problemi”. Mancini ha ribadi-
to “la necessità di un’Europa
più democratica e realmente
partecipativa, con decisioni
che non siano più prese dal-
l’alto ma partendo dall’ascol-
to dei popoli e dei territori, co-
me era nei sogni e nei progetti
dei padri fondatori dell’Unio-
ne”. La lista Tsipras ha già
raccolto nelle Marche 6.500
firme.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Quanto sta facendo
Renzi lo si deve fare nelle

Marche: la gente
non vuole le divisioni”

Ufficialmente, la campagna
elettorale parte il 25 ma i

partiti stanno già lavorando
per definire i calendari

μUcchielli in campo e predica unità nel Pd

Una vita da segretario
ora prova da sindaco

Agostini e Mancini stanno con Tsipras

L’INTERVISTA

VERSO
IL VOTO

In una foto d’archivio Debora Serracchiani

Palmiro Ucchielli

La presentazione dei candidati di “L’altra Europa con Tsipras”

Sprint delle Europee con la calata dei big
In calendario le tappe di Alfano, Serracchiani e Giannini. Attese anche Alessandra Mussolini e Barbara Spinelli
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MonteUrano

Quelli che a volte ritornano e
quelli che... non se ne sono
andati e sono più vivi che
mai. Come Enzo Jannacci
che il figlio Paolo fa rivivere
in un ricordo vivido e lucente
in una serata per intenditori
e per chi Jannacci lo ha ama-
to visceralmente. E' piacere
vedere in platea tanti giova-
ni: Enzo Jannacci ha semina-
to buoni frutti. Il figlio Paolo,
accompagnato da Stefano
Bagnoli alla batteria, Marco
Ricci al basso e Daniele Mo-
retto alla tromba che, come
diceva il padre, "fa molto or-
chestra", si presenta con tre
pezzi strumentali, jazzati e
suadenti che sono dedicati al-
la figlia Allegra, alla moglie
Chiara ed all'America Lati-
na, passione irrefrenabile.
Poi è tutto un viaggio nella
poetica e nella canzone di pa-
pà Enzo, con scorribande

più verso lo Jannacci degli
anni Sessanta che verso quel-
lo delle ultime stagioni, se-
gnate anche dalla malattia
pur in una mente lucida e
creativa come poche altre.
Ed allora arrivano in magica
sequenza "Musical", "L'Ar-
mando", "Io e te", "Vincenzi-
na" ed un medley dedicato al
grande Beppe Viola, molto
più che un giornalista, in cui
Paolo fonde la chilometrica
"Quelli che" con "E la vita, la
vita", "Ci vuole orecchio",
"Messicoe nuvole".

Ancora la poesia di
"Com'è difficile" di Tenco e
"Sfiorisci bel fiore" e sorrisi,
anche un po' amari, con
"Vengo anch'io" e "El porta-
va i scarp del tennis”, manife-
sto di un cantautore straordi-
nario ed ancora amatissimo
da un pubblico che applaude
Paolo e celebra Enzo.
 g.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

GIANLUCAFENUCCI

Chiaravalle

La storia di Chiaravalle è strettamente legata a
quella dei monaci cistercensi. Furono loro che
nel XII secolo, nell'allora inospitale selva casta-
gnola, edificarono l'abbazia e diedero impulso al
primo insediamento abitato. E' anche per questo
che è stata salutata con interesse ed entusiasmo
la "buona novella" della riapertura della Porta
dei Monaci, che consentirà la comunicazione tra
il chiostro e la chiesa e viceversa, annunciata ieri
in un incontro cui hanno preso parte il parroco
don Giuseppe Giacani, l'ing. Stefania Copparoni,
la dirigente scolastica del Liceo Artistico "Man-
nucci", prof. Giulietta Breccia, Massimo Bitti ed
il prof. Valerio Valeri. "E' l'inizio del Progetto Co-

munità Accogliente - dice il parroco don Giusep-
pe - che prevede il restauro completo dell'abba-
zia e del chiostro". La riapertura della Porta dei
Monaci, chiusa da Napoleone quasi a voler inter-
rompere qualsiasi forma di contatto tra la gente
e Dio, ha significati culturali, artistici e religiosi.
"Prima di tutto - dice il parroco - vogliamo ripor-
tare alle origini la nostra abbazia, farla tornare
allo scopo per cui era nata, infatti la Porta mette
in comunicazione il chiostro con la chiesa, come
a significare che la dimensione della preghiera e
quella del lavoro, la dimensione umana e quella
spirituale devonoandare di pari passo, a seconda
dei momenti della giornata. Il Vangelo di San Lu-
ca esorta ad entrare dalla porta ed indica a noi
cristiani che non si può fare a meno di passare
dal chiostro all'abbazia". L'intervento è stato sov-

venzionato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Jesi e per la concreta realizzazione è stato in-
detto un concorso di idee tra gli studenti dell'Isti-
tuto d'Arte Mannucci. "E' stata una grande op-
portunità offerta ai ragazzi - dice la preside Giu-
lietta Breccia - che hanno studiato la storia cister-
cense, hanno lavorato, creando elaborazioni gra-
fiche in bozzettied anche in 3D. I docenti Giorgio
Pagnoni e Valerio Valeri hanno lavorato molto
con i loro studenti anche fuori dall'orario scola-
stico, sviluppando l'aspetto relazionale, quello
dell'orientamento professionale: i ragazzi si sono
trasformati in ingegneri ed architetti in erba uti-
lizzando vari materiali e riscoprendo lo spirito
della "bottega" di un tempo". L'ing. Stefania Cop-
paroni, progettista dell'intervento insieme all'
ing. Diego Cesaretti ed all'arch. Mauro Gastre-
ghini, ha sottolineato come nei cistercensi sia
presente il rapporto tra la realtà fisica e spiritua-
le e la Porta riconduce alla perfezione assoluta,
basata sul quadrato, che rappresenta le 4 dimen-
sioni di Dio, larghezza, lunghezza, altezza, pro-
fondità. Si fonde così antico e moderno in quella

μUn primo passo per il completo restauro dell’abbazia cistercense di Chiaravalle

Riaperta la Porta dei Monaci chiusa da Napoleone

Fano

Per identificare labasilica
appartenenteall'antica
coloniaFanumFortunae, tra i
rilievieffettuaticon il
georadar,soprattuttoquella
descrittadaVitruvionelsuo
compendio,èpossibile
procedereconunaduplice
metodologia:comparare i
resti rimasticon ladescrizione
cheegli fadella basilica
fanestreoparagonaregli
stessiaimoduliarchitettonici
romani,così comesi replicano
intante altrecittàcostruite
nell'antichità. Ingenere la
basilica, luogo incuisi
trattavanogliaffari esi
amministravalagiustizia,era
prospicienteal foroedera
caratterizzatadaunabside in
cuiavevasedeilTribunal.Per
moltianni sicredettechegli
imponentiresti rinvenuti
sottoil conventodi
Sant'Agostinofosseroquelli
dellaBasilicadiVitruvio,ma
orasi ritienecheessi
appartenganoaunedificio
templare, forse aquel tempio
dedicatoalladeaFortuna,da
cuiprese ilnomelacittà:
FanumFortunae; lostesso
ritratto,comesimbolonella
tavolaPeutingeriana, lapiù
anticarappresentazione
cartograficadella penisola
italiana.Mapiùdel tempio,
chenonpotevaconcorrere
conquellodi Prenestina,più
famosoerealizzato
addiritturasuscala
paesaggistica,Fanofunota
per lasuabasilicacheoggi
vinericercata subasi
scientifiche.

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

Da "Armonie della Sera", la ma-
nifestazione musicale estiva
che tocca le località più sugge-
stive delle Marche e che ha il
suo epicentro nel Fermano, e
dal suo direttore artistico (non-
ché eccellente pianista) Marco
Sollini sono state rese di recen-
te disponibili due belle registra-
zioni in altrettanti compact disc
(edizione: The Magic of Live, 01
e 02), effettuate l'una lo scorso
luglio nella Pinacoteca Civica di
Ascoli Piceno, dal titolo: "L'ope-
ra romantica dal teatro al salot-

to", ovvero Wagner e Verdi (
uniti dalla doppia celebrazione
bicentenaria) "riassunti" in al-
cune rielaborazioni e reinven-
zioni di brani e motivi tratti da
loro importanti opere liriche da
parte di alcuni significativi violi-
nisti-compositori italiani e tede-
schi vissuti anch'essi durante
l'Ottocento - e qui interpretati
dallo stesso Marco Sollini al pia-
noforte in duo con il violino di
Francesco Manara - ; l'altra nel-
la Chiesa di San Domenico a
Fermo sempre nel luglio del
2013, con i due pianoforti di Sol-
lini e di Salvatore Barbatano e
con l'Orchestra Sinfonica del

Festival diretta da Daniele Giu-
lio Moles, questa seconda ri-
guardante il Concerto K. 365 di
Mozart e il Concerto in re mino-
re di Poulenc: ma con un saggio
ancora mozartiano in apertura
del disco, il Concerto K. 242 per
tre pianoforti ( il terzo e di Glo-
ria D'Atri) e orchestra, la cui re-
gistrazione risale al 2009 ( al
Teatro dell'Aquila di Fermo),
insieme ai Solisti Veneti di Sci-
mone. Sono due CD di piacevo-
lissimo ascolto: le parafrasi/fan-
tasia sui temi wagneriani e ver-
diani dell'uno vedono Sollini e
Manara insieme quasi a surro-
gare un'orchestra, con i loro

strumenti che rileggono i temi
con mirabile finezza, destrezza
e densità di trasporto emotivo (
leggi in particolare il distaccato
incanto del finale del "Trista-
no", dove non c'è estenuazione,
ma un'emotività accorta e par-
tecipe, che surroga il "cupio dis-
solvi" dell'amore che si realizza
nella morte); nell'altro, i due/
tre pianoforti (Sollini e Barbata-
no, più la D'Atri) restituiscono
in bella sintonia timbrica la me-
lodia luminosa di Mozart come
quella di Poulenc, più sfaccetta-
ta nell'intarsio dei temi e dei rit-
mi.
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μPer Enzo Jannacci

I ricordi
in musica
di Paolo

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono state iniziate ieri con il geo-
radar le ricerche archeologiche
nell'area che i tecnici della Uni-
versità di Ancona, ritengono sia
quella dell'antico foro romano.
Lo scopo è quello di rinvenire
tracce dell'antica basilica di Vi-
truvio e di accertare almeno una
volta per tutte la disposizione de-
gli edifici nella parte più monu-
mentale della città. E' questo
l'obiettivo del progetto "Archeo-
Fano - Vitruvio", finanziato dall'
assessorato alla Cultura della
Provincia di Pesaro e Urbino e
organizzato dal Dipartimento di
Ingegneria Civile Edile e Archi-
tettura - Dicea dell'Università
Politecnica delle Marche, insie-
me alla Soprintendenza per i Be-
ni Archeologici delle Marche, il
Comune di Fano ed il Centro
Studi Vitruviani. Ieri le ricerche
si sono concentrate nel chiostro
e nella superficie laterale dell'ex
monastero delle Benedettine, a
due passi dell'area archeologica
sottostante la Mediateca Monta-
nari. Sondato anche un giardino
interno dell'isolato compreso
tra via Vitruvio e via Nolfi, non
lontano dalla grande costruzio-
ne ipogea che si nasconde nelle
viscere del complesso di Sant'
Agostino.

Stabilire il raccordo, tra
quanto è emerso dalle fonda-
menta della Memo (ex Luigi
Rossi), il teatro romano scoper-
to in via De Amicis e le monu-
mentali rovine di Sant'Agostino,
oggi ritenute appartenenti al
tempio principale della città an-
tica, già sarebbe un successo.
Ma i ricercatori si propongono

un obiettivo più ambizioso, an-
che se non mancano molte in-
certezze a proposito: con i loro
sofisticati strumenti, in grado di
rilevare presenze di manufatti a
una profondità di 4 - 5 metri,
non disperano di ritrovare la ba-
silica di Vitruvio, descritta dal
grande progettista romano nel
suo "De Architectura".

Per questo viene usato il geo-
radar e si fa ricorso alle prese sa-
tellitari col Gps, per andare a
calcolare con precisione milli-

metrica tutti i punti rilevati in
modo da costruire un unico si-
stema di riferimento, compren-
sivo anche di tutti i rilievi fatti
negli anni passati. "Il lavoro pro-
cede - ha evidenziato il professor
Paolo Clini, docente all'Universi-
tà di Ancona, uno dei fondatori
del Centro Studi Vitruviani - con
diverse antenne in grado di ispe-
zionare il sottosuolo in profondi-
tà. Grazie alle onde trasmesse
sono già state rilevate delle ano-
malie, la cui identificazione deve
essere ancora elaborata. Ben
identificate sono state tutte le in-
frastrutture moderne come la
rete elettrosaldata, le tubature
dei sottoservizi, di cui già si co-
nosce la conformazione. Si trat-
ta ora di riuscire a capire a cosa

appartengono quelle anomalie
rilevate a una profondità di 2
metri mezzo - 3 metri, conside-
rate oltremodo significative. A
questo proposito potrebbero
emergere anche indizi partico-
larmente significativi".

Tra l'altro i risultati della ri-
cerca potrebbero fornire delle
risposte alle tipologie architetto-
niche dei resti già noti, ma anco-
ra di non esatta identificazione.
Tutto infatti sarà riportato ad
un'unica tipologia di riferimen-
to, relazionando tra loro tutti gli
orientamenti delle varie struttu-
re facenti parte del tessuto urba-
no, le quote e le riproduzioni tri-
dimensionali della città romana.
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Il tempio dedicato
alla dea Fortuna
tra i siti da individuare

Le ricerche si sono
concentrate nel chiostro

dell’ex monastero
delle Benedettine

Fano alla ricerca delle sue radici
Utilizzato il georadar per scoprire le tracce dell’antica basilica di Vitruvio

La presentazione del progetto di recupero dell’abbazia

Da “Armonie della Sera” due Cd di Marco Sollini

Marco Sollini

LA CITTA’
CHE NON C’E’ PIU’

LE INDAGINI

IL CONCERTO

Le ricerche si sono concentrate nel chiostro e nella superficie laterale dell'ex monastero delle Benedettine

Paolo Jannacci
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Studio di fattibilità ancora con poche certezze

Pesaro

OspedaleunicoPesaro-Fano, la
Regione lovuolefare. "Entrofine
maggio-spiegaMezzolani - lo
studiodi fattibilitàchedovrà
presentareMarche Nord,diverrà
unbandodigaraperunprogetto
chemettepubblico-privatodi
partenariato.Un bando
incentivatodallostesso
MinisterodelleFinanzeche
nell'ultimodecreto leggespinge
perutilizzare in ediliziasanitaria
questotipodistrumento".Poche
ancorale certezzesullostudiodi
fattibilità . Inumeri snocciolati
daMezzolanisonogli stessi
presentatiqualchetempofacon
AldoRicci."150milioni dieuro-

spiega- labased'asta, tantoper
unospedale di582posti letto.La
Regionecimetteràrisorse
proprie,patrimonio immobiliare
chesubitosaràpossibile
immetteresulmercatopercircai
40/45milioni. I restanti80-90
milioni,verrannogarantiti
attraverso ilpagamentodiun
canonedidisponibilità
sull'esempiodiquantofattoper
laFanoGrosseto.Perquanto
riguardailsitoè statoscelto da
treamministrazioni.per
sceglierneunodiverso le
amministrazionidovrebbero
esseretutto inaccordo.Esulla
questionecasellodiFenile, la
tatticadellapoliticapesarese
nonregge: lapartitanonèchiusa
elostudiodi fattibilitàprevede
unaviabilitàalternativa".

“Marche Nord priorità per la Regione”
Le rassicurazioni dell’assessore Mezzolani su budget e nuovo ospedale: il piano assunzioni è garantito

COME CAMBIA
LA SANITA’

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"I conti in capo all'azienda Mar-
che Nord, tornano". Questo l'in-
cipit dell'assessore regionale al-
la Sanità Mezzolani che passan-
do da un tema all'altro fra sani-
tà, piano assunzioni e progetto
del nuovo ospedale, ha voluto
fare chiarezza. Al tavolo con
Mezzolani anche il direttore ge-
nerale Marche Nord Aldo Ricci,
in entrambi era palpabile un
certo nervosismo dopo le pole-
miche sollevate dalla politica e
l'altolà arrivato dal sindacato.
Tiene la barra a dritta Mezzola-
ni e garantisce il piano assunzio-
ni, ribadendo che l'azienda
ospedaliera è una priorità della
Regione

Piantaorganica
"Sulla presentazione della

dotazione organica - rilancia
l'assessore - l'azienda ha richie-
sto 6 milioni e 400 mila euro, di
questi 4 milioni e 370 mila euro
sono da subito nella disponibili-
tà dell'azienda e utilizzati per le
assunzioni mentre la parte re-
stante arriverà entro giugno,
non appena il Ministero trasferi-

rà alla Regione Marche le som-
me che le spettano quale
premialità per il Fondo sanita-
rio 2013. Il 30 aprile rincontre-
remo le sigle sindacali per ricon-
fermare il percorso intrapreso".
La Cgil ed il sindacato indipen-
dente nell'incontro di ieri ha pe-
rò abbandonato il tavolo: "Si è

fatta semplicemente confusio-
ne - si affretta a ribadire Mezzo-
lani - confusione e fraintendi-
mento che è nato sul recupero
dei circa 9 milioni di euro entro
2015, somme però che non pe-
sano su Marche Nord ma sull'in-
tero sistema regionale, anzi, di-
rò di più, Marche Nord verrà al-
leggerita dal recupero di queste
somme anche perché ha già un
processo di integrazione in cor-
so su tre presidi. Nel corso del
2013 infatti la Regione Marche
è stata fra quelle regioni con i
conti a posto ed in attivo e le ri-

sorse derivanti da questi rispar-
mi ci permetteranno di tener fe-
de agli impegni assunti".

Inumeridelpianoassunzioni
Sul piatto ci sono 1 milione e

700 mila euro. Ad entrare nel
merito è il direttore Aldo Ricci
che coglie l'occasione anche per
togliersi qualche sassolino dalla
scarpa soprattutto nei confronti
della politica e dei detrattori
dell'azienda. "Fare chiarezza"
questo il leit motiv più volte usa-
to da Ricci. "I numeri - precisa -
ci portano ad affermare che stia-

mo rispettando il piano assun-
zioni concertato anche con il
sindacato". Per infermieri ed
Oss le assunzioni sono spalmate
di qui a luglio: 30 proroghe di
cui 24 già effettuate e le ultime 6
entro luglio, 27 contratti a tem-
po determinato, personale que-
sto, che serve per garantire il
funzionamento dei reparti nella
stagione estiva, 5 i contratti a
tempo indeterminato più 12 in-
fermieri recuperati grazie al pia-
no di riorganizzazione integra-
ta Pesaro Fano. Complessiva-
mente Aldo Ricci ribadisce l'as-

sunzione di 62 unità quale per-
sonale infermieristico, cinque
ausiliari e la proroga per otto
autisti. Per quanto riguarda gli
Oss invece, 13 le proroghe di cui
6 già effettuate, 8 a tempo inde-
terminato da assumere tra apri-
le e luglio e 7 a tempo determi-
nato. Ci saranno anche altre as-
sunzioni a carico dell'Area Va-
sta. Si tratta di 6 dirigenti medi-
ci più 4 tecnici tra Radiologia e
Anatomia patologica. Solo per
le assunzioni a carico dell'Asur
si parla di circa 500mila euro.
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I chirurghi hanno deciso
di operare anche
il sabato mattina
con tre sale attive

Pesaro

"Non ci sarà alcuna chiusura
estiva per i reparti ospedalieri
se non quella fisiologica per i
lavori del blocco operatorio".
Lo ha confermato Aldo Ricci
con il neodirettore sanitario
Maria Teresa Montella. Rese
note anche le novità del pros-
simo piano ferie in vigore dal

primo luglio al 31 agosto.
"Durante il periodo degli ac-
corpamenti, limitato ai mesi
di luglio-agosto, andranno
avanti e si concluderanno i la-
vori previsti per l'adeguamen-
to e la messa in sicurezza del
blocco operatorio. Nonostan-
te questo la prima novità sono
i tempi di apertura delle sale
operatorie. Tutti i nostri chi-
rurghi hanno deciso di opera-
re anche il sabato mattina. Re-

steranno attive tre sale che
per l'attività programmata la-
voreranno fino alle 17 e non fi-
no alle 14 come accadeva lo
scorso anno. Inoltre è stata
prevista la trasformazione
del personale ausiliario che
non sarà possibile sostituire
in Oss per aumentare la quali-
tà delle prestazioni. Un siste-
ma organizzativo già in vigo-
re al S.Croce e che verrà este-
so al polo di Pesaro".

Aldo Ricci tiene a puntualiz-
zare che non ci sono però solo
i 2,2 milioni di euro previsti di
costi per il personale, ma sa-
ranno garantiti anche 3,2 mi-
lioni di euro di investimenti e
rivolti soprattutto alla messa
in rete delle informazioni fra i
presidi della Radiologia e del
Laboratorio analisi. Lo stesso
direttore generale Marche
Nord tuttavia durante la lun-
ga conferenza stampa non si

esime dal lanciare qualche
stoccata. Ricci rimanda al mit-
tente le accuse di chi sostiene
il mancato investimento tec-
nologico da parte dell'azien-
da.

"Cito solo alcune cose fatte
- rilancia - la nuova risonanza
magnetica in funzione da cir-
ca un anno costata all'azienda
oltre il milione di euro, gli an-
giografi o la Pet fissa per la
Medicina Nucleare. Questo e
molto altro è stato fatto negli
ultimi tre anni, per un investi-
mento totale di diciotto milio-
ni di euro tra muri e tecnolo-
gia".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricci fa chiarezza
“Stiamo rispettando

gli accordi presi
anche con il sindacato”

Pesaro

Un parco pubblico ma anche
una cassa di espansione a difesa
dell'esondazione del torrente
Ranocchia. Nel quartiere di Vi-
smara lunedì 5 maggio verrà
inaugurata un'opera di protezio-
ne idrogeologica adibita, per la
maggior parte del tempo a par-
co pubblico. Si tratta di un'am-
pia fascia di verde di oltre due et-
tari, conosciuta in particolare
come area ex Belligotti, che fun-
ge da bacino di laminazione del
fosso della Badia a difesa dell'
abitato in caso di esondazione.
L'area verde ribassata infatti,
nell'eventualità di piene (le pro-
babilità sono bassissime si parla
di una ogni cento anni ndr.), può
venire invasa da 33mila metri
cubi di acqua evitando così di
coinvolgere gli edifici di Visma-
ra e Santa Maria delle Fabbrec-
ce.

L'opera, pagata grazie agli
oneri di urbanizzazione derivati
dalla nuova lottizzazione, è stata
progettata contestualmente al
parco pubblico di 22mila mq,
con nuove piantumazioni, arre-
di, camminamenti e con ponte
pedonale in legno di attraversa-

mento del Fosso della Badia. Il
costo dell'intervento, è di oltre
un milione di euro. "C'è un
aspetto importante di cui tenere
conto - ha spiegato il sindaco Ce-
riscioli nell'illustrazione del pro-
getto - Siamo arrivati ad una ve-
ra e propria rivoluzione nel mo-

do di costruire in città: negli an-
ni passati prima il privato co-
struiva case e appartamenti per
intascare subito il denaro, oggi
invece, e questo è il caso, sono
prima state realizzate tutte le
opere pubbliche come strade, pi-
ste ciclabili, marciapiedi, giardi-
ni, illuminazione e appunto il
parco in questione, ancora nes-
sun negozio o appartamento è
pronto. Ciò accade perché in un
momento di crisi come questo le
opere pubbliche aumentano il
valore di mercato degli edifici
che si vanno a vendere grazie ad
un'area già urbanizzata".

Grazie alla realizzazione di
quel lotto, è stata costruita la pri-
ma vera strada di collegamento
del quartiere di Vismara a Catta-
brighe dopo la statale Adriatica.
Per quanto riguarda le opere di
protezione idrogeologica, a Pe-
saro ci sono anche le casse di
espansione di Strada Sotto le sel-
ve, lo scolmatore di via dei Cac-
ciatori e le pompe idrauliche di
via Toscana. A breve verranno
costruite le casse per l'esonda-
zione del Genica nei pressi del
futuro secondo casello e quelle a
Chiusa di Ginestreto.
 l.s.
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Sollievo, scongiurata la chiusura estiva dei reparti

Marche Nord, dopo le polemiche arrivano le rassicurazioni dell’assessore Mezzolani

Ceriscioli presenta la doppia dimensione della cassa di espansione

Vismara, nuovo parco pubblico
che può diventare anche un lago

L’area dove si realizzerà il parco-cassa di espansione

Pesaro

Un'auto impazzita supera il
semaforo della statale e fini-
sce la sua corsa contro un mu-
ro. E' successo ieri pomerig-
gio intorno alle 15.30 nel
quartiere Cattabrighe di Pesa-
ro. Un uomo di 82 anni a bor-
do della sua auto è piombato
sulla statale Adriatica prove-
nendo in discesa da via Arno,
la via che costeggia la chieset-
ta di Cattabrighe e che incro-
cia la Statale Adriatica di fron-
te a via Fornace Mancini. Per
immettersi lungo la naziona-
le oltre allo stop c'è anche un
semaforo ma l'uomo aveva
già perso il controllo del mez-
zo tanto che prima dell'incro-
cio ha urtato alcune vetture
in sosta ai lati della strada. Su-
perato il semaforo, non si sa
se in quel momento verde o
rosso, l'auto è finita contro il
muro accanto ad un negozio

di salumi a pochi metri dall'in-
crocio stesso.

Immediata la richiesta
d’intervento, sul posto è giun-
ta un'ambulanza del 118 con i
medici a bordo. Dai primi ac-
certamenti sembra che l'uo-
mo abbia riportato ferite se-
rie tanto che è stato subito
condotto all'ospedale San Sal-
vatore in prognosi riservata.

I rilievi del caso sono stati
fatti dalla polizia municipale
e sul sinistro sono intervenuti
anche i vigili del fuoco dal mo-
mento che subito dopo l'im-
patto, sembra che l'auto aves-
se un principio di incendio, ri-
schio poi evitato dall'interven-
to dei vigili stessi. Il luogo dell'
incidente è una zona di inten-
so traffico e ciò a comportato
diversi rallentamenti nei mi-
nuti successivi al sinistro pri-
ma che tutto tornasse alla
normalità.
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μPerde il controllo del mezzo a Cattabrighe

Con l’auto contro unmuro
Anzianomolto grave

LASITUAZIONE

ILPIANOFERIE
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L’ANTICO
MONUMENTO

Il comitato Nati dal Cuore
“Un caso chiuso

in maniera repentina
I tempi erano altri”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Finalmente sembra che il tea-
tro romano abbia riscosso la
considerazione che merita.
Se gli impegni assunti da tutti i
sette i candidati sindaco che si
stanno confrontando in vista
delle prossime amministrati-
ve, saranno onorati, entro i
prossimi cinque anni il recupe-
ro dell'antico monumento,
compresa la sua valorizzazio-
ne, sarà cosa fatta. Grazie alla
instancabile attività del Cen-
tro Studi Vitruviani, politici e
amministratori sono stati co-
stretti, salvo rare eccezioni, a
fuoriuscire da quella coltre di
silenzio che per più di un de-
cennio ha riposto nel dimenti-
catoio la struttura romana, di
cui solo adesso si riconosce
l'importanza che essa può as-
sumere, anche dal punto di vi-
sta economico, nello svolgere
una forte attrazione turistica.
Il Centro Studi rappresentato
dal suo presidente Luciano Fi-
lippo Bracci, dal suo vice Odi-
no Zacchilli e dal suo staff tec-
nico, ha organizzato un incon-
tro proprio nell'area archeolo-

gica di via De Amicis con i can-
didati a guidare la città nel
prossimo quinquennio, ai qua-
li ha rivolto tre domande.
La prima: "Quale soluzione
hai per il teatro romano e per
la valorizzazione del patrimo-
nio architettonico e artistico
della città"; la seconda: "Pensi
che il museo archeologico di
Fano sia all'altezza del suo pa-
trimonio storico? Se domani
rientrasse in Italia la statua di
Lisippo, dove pensi di collocar-
la?"; la terza: "Pensi di sostene-
re l'attività del Centro Studi?".
Tutte le risposte sono state po-
sitive, anche se con diverse
sfumature. Per quanto riguar-
da il problema più importan-
te, cioè l'acquisizione al patri-
monio pubblico dell'area del
teatro romano, ha prevalso la
tesi di un accordo con la pro-
prietà. Hanno mostrato di vo-
ler perseguire quest'ultimo:
Hadar Omiccioli, candidato
sindaco di Fano 5 stelle, Massi-
mo Seri candidato del centro
sinistra, Davide Delvecchio di-
venuto leader del centro de-
stra, candidato per la coalizio-
ne "Insieme per Fano". "Riten-
go opportuno - ha dichiarato -
che sia opportuno tenere aper-
ti diversi canali, senza abban-
donare l'ipotesi dell'esproprio
che, in ultima analisi, può co-
stituire un estremo rimedio".
Per Mirco Carloni candidato
per la coalizione "La scelta giu-
sta per Fano", la soluzione del
problema trascende il puro

aspetto legale e amministrati-
vo. Prima di tutto occorre di-
mostrare che chi governerà la
città dopo il 25 maggio creda
veramente nella valorizzazio-
ne del patrimonio storico del-
la città ai fini culturali e turisti-
ci.

L'unione tra classicità e
modernità potrebbe essere
espressa anche attraverso l'or-
ganizzazione di mostre d'arte
contemporanea, nei luoghi an-
tichi di Fano. Daniele Sanchio-
ni candidato sindaco della li-
sta "Prima Fano" ha ben

espresso il concetto di cultura
come lavoro; non sono poche,
infatti, le opportunità occupa-
zionali che possono derivare
dalla valorizzazione dei beni
monumentali. Giancarlo
D'Anna supportato dalla lista
che porta il suo nome, non ha
comunque graziato l'attuale
giunta per il fallimento di ogni
trattativa condotta con la pro-
prietà e la mancata assunzio-
ne di iniziative alternative. "L'
esecutivo a questo proposito -
ha detto D'Anna - ha mancato
anche nel valorizzare le attrat-

tive di cui dispone, come l'arco
di Augusto e le mura romane
che tra l'altro costituiscono il
più lungo tratto ancora esi-
stente risalente al periodo au-
gusteo". D'Anna comunque
non ha mancato di salvare l'as-
sessore provinciale alla Cultu-
ra Davide Rossi, uno dei pochi
che abbia preso a cuore le sor-
ti del teatro romano. Per Luca
Rodolfo Paolini candidato del-
la Lega è del tutto sconsigliabi-
le, per la lunghezza dei tempi,
la via dell'esproprio.
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Fano

Si è svolta l'assemblea del Pd
che aveva il compito di espri-
mersi definitivamente sulla
proposta della segreteria relati-
va alla lista dei candidati Pd al
consiglio comunale nelle ele-
zioni del 25 maggio.
Lista approvata all'unanimità,
questi i nominativi che la com-
pongono: Alberto Bacchiocchi
impiegato, Marina Bargnesi
psicologa, Carla Cecchetelli ra-
gioniere commercialista, Te-
renzio Ciaroni impiegato, Sara
Cucchiarini impiegata marke-
ting, Sergio D'Errico architet-
to, Cristian Fanesi ingegnere,
Alessandro Fichera progettista
tecnico commerciale, Alessan-
dra Filippetti educatrice, Enri-
co Fumante funzionario com-
merciale) Rosetta Fulvi impie-
gata, Miriam Lazzari infermie-

ra coordinatrice, Pino Leone
pensionato, Maria Mancini al-
bergatrice, Annita Mencarelli
tecnico disegnatrice del com-
puter, Renato Claudio Minardi
funzionario Poste Italiane, as-
sessore proinciale, Enrico Nico-
lelli assicuratore, Federico Pe-
rini ricercatore universitario,
Gianluca Ruscitti geometra,
Angelo Scopelliti medico chi-
rurgo, oculista, Ivaldo Sebastia-
nelli pensionato, responsabile
Auser di Marotta, Francesco
Torriani agronomo, Enrico To-
si insegnante, Alessandro Zaffi-
ni laureato e studente ottica op-
tometria. Con l'approvazione
della lista, la campagna dei can-
didati del Pd di Fano si fa più in-
tensa. A partire dai prossimi
giorni ciascuno cercherà di dif-
fondere i valori e gli aspetti pro-
grammatici, attraverso incon-
tri e iniziative elettorali che si
succederanno fino al voto.
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Fano

Il teatroromanoètornatoalla
lucenel2001 inseguitoagli
scavicompiutidallasocietàLa
Filanda,autorizzatadal
consigliocomunaleadattuareil
pianodirecupero dell'exarea
industriale Icomas.
L'intendimentoeraquellodi
realizzarviventidue
appartamenti,oltreaterrazzi,
garageevaniaccessori.
Ovviamente il rinvenimentodi
unasimiletestimonianzadelle
originiromane dellacittà ha
spintola Soprintendenzadi
Anconaaimporre il vincolo
archeologico.All'iniziosipensò
disanare la questioneconuna
permutariferitaall'istituto della
compensazioneambientale. La
dittaproposeal Comunedi
cedere l'areaarcheologica in
cambiodeldirittodicostruire in
unappezzamentodi terradisua
proprietàaBellocchi,che
dovevaessereconvertitoda
areaagricola adarea
residenziale.Tuttavia ilnumero
diappartamenti cheerastato
pretesodaiprivati sembrò
eccessivoal Comunee la
trattativasi fermòlì.

Fano

E’ un caso che ha fatto parlare
e che sta continuando a far par-
lare anche perchè ha diretta-
mente coinvolto la città di Fa-
no.
“Profondo rammarico per
l'operato del Tribunale dei mi-
norenni, che ha ritenuto di

chiudere in maniera repentina
il caso”.
Lo esprime il Comitato Nati
dal Cuore in merito alla vicen-
da della bimba tornata definiti-
vamente dalla madre biologi-
ca, una ex suora congolese vit-
tima di violenza che non l'ave-
va riconosciuta alla nascita sal-
vo poi ripensarci.
Per il comitato, “ben altri era-
no i tempi accordati per il riav-

vicinamento della minore alla
madre naturale”.
La bambina, che fino all'altro
ieri ha vissuto con i genitori af-
fidatari (una coppia residente
nella provincia di Macerata),
sarebbedovuta tornare da loro
lo scorso 9 aprile, ma il Tribu-
nale aveva prolungato con un
decreto la sua permanenza dal-
la mamma in considerazione
della manifestazione pacifica

promossa sabato scorso pro-
prio dal comitato, che ora si di-
ce “basito per la strumentaliz-
zazione fatta delle sue intenzio-
ni”.

Il comitato ribadisce di ave-
re “esclusivamente a cuore la
tutela della minore; non ha
mai fatto commenti su alcuno
degli attori della vicenda, nè si
è permesso di giudicare le si-
tuazioni private. Ha solamente

esercitato il diritto di opinione,
sollecitando le istituzioni a indi-
viduare una soluzione definiti-
va meno traumatica per la mi-
nore”.

I portavoce dell'associazio-
ne, inoltre, avevano avuto “as-
sicurazione che il presidente vi-
cario del Tribunale li avrebbe
ascoltati entro breve; ma que-
sto non è accaduto. E’ invece
successo che tramite un fax il
presidente vicario ha negato
questo colloquio perchè 'non
appariva utile ai fini del proce-
dimento”.
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Asfaltature, previsto anche il terzo stralcio

Festività con le transenne
Una città piena di cantieri

Il vincolo archeologico
ha cancellato
l’ipotesi appartamenti

Fano

I turisti che verranno a Fano du-
rante le festività pasquali trove-
ranno una città trasformata in
un cantiere. Svegliatasi dal lun-
go letargo invernale, imposto
un po' dalle proibitive condizio-
ni atmosferiche, un po' dalla
mancanza di risorse, l'ammini-
strazione comunale, sotto l'im-
pulso dell'assessore ai Lavori
Pubblici Mauto Falcioni, sem-
bra voler recuperare in tutta
fretta il tempo perduto. Proprio
in questi giorni è terminala la
prima fase della costruzione del
nuovo ponte sul porto canale,
con l'inserimento dei pali di so-
stegno che dovranno ancorare
la nuova struttura; non appena
si sarà consolidato il cemento
armato, inizierà la seconda fase
di assemblaggio delle parti mec-
caniche che avrà luogo nei

grandi spazi della pista di patti-
naggio. Ha raggiunto lo stadio
finale anche la posa in opera dei
blocchi che hanno il compito di
proteggere la massicciata di via-
le Ruggeri, finanziata con un
importo di 60.000 euro, così
come il livellamento della pas-
seggiata sul molo di ponente, il
cui fondo si era fatto addirittura
pericoloso per le numerose bu-
che e sconnessioni che si erano
aperte. Giovedì scorso è inizia-
ta invece la nuova tranche delle
asfaltature, quella "famosa" da
un milione di euro. Annunciato
più volte, questo intervento è
stato soggetto di molti rinvii a
causa del maltempo." I lavori
sono iniziati - ha evidenziato
l'assessore Mauro Falcioni - da
via Toniolo ve interesseranno
anche via Albertario, le due
maggiori strade di collocamen-
to della zona industriale di Bel-
locchi. Via Albertario è stata in-
serita all'ultimo minuto, grazie

alla disponibilità di un ribasso
d'asta di 200.000 euro. Quindi
le asfaltature procederanno nel-
la zona di Bellocchi (VIII strada,
via Einstein) a San Lazzaro (via
Del Ponte), nei pressi dell'ospe-
dale (via Lelli, via De' Borgaruc-
ci e altrove. Ma questo, è inevi-
tabile non basterà. L'ammini-
strazione comunale sta infatti
già predisponendo un program-
ma per la terza tranche delle
asfaltature che inizierà a set-
tembre, per una cifra di pari im-
porto.
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Dura la presa di posizione dell’associazione Anfaa sulla piccola di due anni e mezzo dell’ex suora che rimarrà con la mamma

“Continuità degli affetti, sono stati violati i diritti della bimba”

I sette candidati sindaco hanno messo a fuoco i loro programmi sul recupero del teatro romano

Un mare di promesse per il teatro romano
Centro Studi Vitruviani e l’impegno dei sette candidati sindaco: una struttura da recuperare

Prende il via la campagna elettorale

Pd, la lista dei candidati
approvata all’unanimità

L’assessore Mauro Falcioni
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Nello stesso giorno
altre due iniziativeFratteRosa

Sarà un 25 aprile speciale
quello in arrivo per il sindaco
Alessandro Avaltroni e il pre-
sidente della locale associa-
zione combattenti e reduci
Dario Martini. Sono stati invi-
tati dal presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano
al palazzo del Quirinale per la
ricorrenza della Liberazione.
"E' stato emozionante - spie-
ga il primo cittadino - aprire
la lettera del presidente Na-
politano, che in risposta a
una mia richiesta di un paio
di mesi fa invita Martini, all'
incontro che si terrà il 25
aprile. Avrò l'onore di essere
l'accompagnatore ufficiale di
Dario. Nella lettera che avevo
inviato al presidente chiede-
vo un incontro con una dele-
gazione di Fratte Rosa. Com-

prendeva oltre a Dario Marti-
ni anche Giacomo Avenanti e
Giuseppe Simonetti, le tre
Medaglie d'Onore donate dal
presidente della Repubblica,
riconoscimento destinato a
coloro che sono stati deporta-
ti e internati nei lager nazisti
e destinati al lavoro coatto
per l'economia di guerra nell'
ultimo conflitto mondiale, e il
gruppo femminile delle socie
simpatizzanti che accompa-
gnano Dario nelle varie usci-
te ufficiali".

L'ufficio cerimoniale del
Quirinale ha chiamato il sin-
daco per comunicargli che il
presidente Giorgio Napolita-
no ha apprezzato il contenu-
to della lettera, ma per deter-
minate esigenze l'invito è sta-
to accolto solo per il presiden-
te dell'associazione.

"Ringrazio il presidente
Napolitano per l'invito, e so-
no felicissimo per Dario per-

ché vedo continuamente l'im-
pegno che mette e quanto tie-
ne all'associazione combat-
tenti e reduci, e nonostante i
suoi 91 anni è sempre in pri-
ma fila nelle ricorrenze, sem-
pre in fila nel cercare di coin-

volgere i giovani - conclude
Avaltroni - affinché non di-
mentichino eventi e persone
che hanno fatto la nostra sto-
ria".
 m.s.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Metalmeccanici, operai specia-
lizzati e addetti alla produzione:
sono le figure professionali mag-
giormente ricercate dal mondo
del lavoro in questo periodo. A
fare il quadro dei profili richiesti
sono gli addetti delle agenzie in-
terinali, che mettono a contatto
domanda ed offerta, in un mo-
mento di crisi in cui questo com-
pito non è semplice, dato che le
offerte di lavoro non abbondano
e quando ci sono riguardano
candidati con requisiti ed espe-
rienze specifiche. "Si ricerca so-
prattutto professionalità - spie-
ga Valeria Travaglini di Adhr in
via Canale Albani - Operai ed im-
piegati con qualifiche particola-
ri ed esperienze settoriali; a
fronte di queste richieste molto
precise però non corrispondono
candidature altrettanto puntua-
li: la domanda è generica, chi
viene è disposto a fare di tutto

pur di lavorare. Ecco quindi che
rispetto al passato è molto più
difficile far incontrare domanda
e offerta".

Nonostante queste difficoltà,
però, sembra che qualche segna-
le di ripresa si inizi a notare: "Il
numero di offerte da parte delle
aziende è in leggero aumento ri-
spetto allo scorso anno - afferma
Luciana La Verghetta dell'area
manager di Randstad Italia Spa,
che a Fano ha sede in via IV No-
vembre- mentre quello di candi-
dati alla ricerca di occupazione è
rimasto costante rispetto all'ulti-
mo trimestre del 2013".

Ma chi è il disoccupato che si
rivolge alle agenzie per avere
maggiori opportunità di trovare
lavoro? "Non c'è un utente tipo
che si iscrive alle agenzie - prose-
gue La Verghetta - si passa dal
neolaureato all' operaio specia-
lizzato, dall'impiegato all' infer-
miere, anche con parecchia
esperienza".

Un settore molto in voga
qualche anno fa e che ha dato la-
voro a tanti fanesi e richiamato
persone da fuori è quello della
nautica, che ora è completamen-
te crollato, lasciando tanti disoc-
cupati. Al suo posto a livello lo-
cale vanno forte la metalmecca-
nica, il legno ed in misura mino-
re anche il mobile. Le figure più
richieste in produzione sono tor-
nitori, fresatori, saldatori, inge-
gneri e progettisti meccanici;
una forte attenzione è riservata
al reparto vendite e commercio,
ai promotori finanziari, ma sono
degne di nota anche le ricerche

di operatori commerciali di tele-
selling con conoscenze delle lin-
gue straniere, in particolare te-
desco, nei settori dell'enologia e
della telefonia. "Sono scompar-
se ricerche di impiegati e segre-
tarie - sottolinea Travaglini - per-
ché sono figure che in tempi di
crisi si tagliano per prime". In
questo periodo primaverile
grande richiesta c'è anche per le
occupazioni stagionali, con la
riapertura dei locali della zona
mare: tantissimi i giovani e gli
adulti alla ricerca di un impiego,
che si accontentano di tutto, dal
barista al lavapiatti alle pulizie,
ma non corrisponde da parte
delle attività una pari offerta di
occupazione.
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Fano

Ancora strade funestate da
incidenti. Ieri pomeriggio
si era temuto il peggio per
una ragazza che in scooter
si è scontrata contro un'au-
to ma per fortuna le sue
condizioni non sono così
gravi.Erano circa le 17,45
quando nella rotatoria all'
uscita della superstrada Fa-
no-sud si sono scontrate
una Fiat Multipla e uno sco-
oter modello F10 Malaguti
con a bordo appunto la ra-
gazza.
In un primo momento le
sue condizioni sono appar-
se gravi ai primi soccorrito-
ri tanto che è stata chiama-
ta l'eliambulanza dall'ospe-
dale di Torrette. Non appe-
na i sanitari del 118 di Fano,
arrivati sul posto hanno vi-
sitato meglio la giovane
hanno annullato l'interven-
to dell'elicottero accertan-
dosi che le sue condizioni
fossero quantomeno stabi-
li. La scooterista comun-
que ha riportato un forte
trauma da contraccolpo a
causa dal violento impatto
prima con l'auto e poi con il
terreno ed è stata trasporta-
ta al pronto soccorso di Fa-
no. Oltre ai medici della po-
tes sul posto sono interve-
nuti i vigili urbani e la poli-
zia stradale per i rilievi del
caso e per la gestione del
traffico.
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Cartoceto

A circa due mesi dall'inizio
dei lavori della "lista civica
MassimoScarpetti Sindaco" e
del comitato, il candidato alla
guida di Cartoceto fa un pri-
mo bilancio. "E' molto soddi-
sfacente. A partire dalla costi-
tuzionedel comitato cittadino
che tra sottoscrittori e parteci-
panti coinvolge attivamente
circa 80 persone. Abbiamo
svolto un costante e impegna-
tivo lavoro, organizzando nu-
merosi incontri con associa-
zioni, società sportive, comita-
ti, rappresentanti della scuo-
la, frantoi, cantine e aziende
agricole, imprenditori non-
ché artigiani e commercianti.
Le varie realtà hanno gradito
l'invito a discutere in prima
persona con i responsabili dei
vari gruppi in gran parte for-
mati da giovani. Il contributo
dei gruppi di lavoro è concre-
to ed evidente, e conferma
che siamo partiti dalle basi
giuste. Sono sempre più con-
vinto della bontà del progetto
e del percorso intrapreso di
condivisione di questo cammi-
no attraverso l'ascolto delle
persone per far emergere i
problemi esistenti. Tutto ciò
associato al nostro program-
ma elettorale, fornirà una
chiara visione delle proposte
che la lista darà ai cittadini".
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IL DRAMMA
OCCUPAZIONE

“Necessari requisiti
sempre più particolari

Cancellate le figure
di impiegati e segretarie”

“Un bel gruppo che senza
condizionamenti politici
ha capito cosa vuol dire
impegnarsi per il paese”

Sgravi fiscali, servono persone in mobilità

Fano

Moltorichiesti inquesto
periodosulmercato
occupazionalesonoi lavoratori
inmobilità."Cisonocosti
inferioriesgravi fiscali -
affermaValeriaTravaglinidi
Adhr-cheportanoleaziendea
preferire indiversicasi i
disoccupati inmobilità".A
voltequindiquestoèun
criteriopreferenziale,come
puòesserlo laprovenienza
dell'aspirante lavoratore,cioè

lasuaresidenza incittà.Per
quantoriguardala duratadei
contrattidi lavoro,questapuò
variare,generalmenteda
qualchemesefinoadunanno,
inbasealleesigenzedelle
aziende.Nonsonoperò in
generecontrattidi lunga
durata, inparteperchéormai
gli indeterminatisonomerce
rara,masoprattuttoperché le
aziendesi trovano
nell'impossibilitàdi fare una
programmazionedi
medio-lungotermine,
impedendocosìqualsiasi
investimentoinrisorseumane.

Il presidente dell’associazione reduci Martini col sindaco Avaltroni

Caccia disperata alla qualifica
Le agenzie: “Chi cerca lavoro è disposto a tutto ma serve la specializzazione”

Il presidente dell’associazione combattenti e reduci Martini e il sindaco Avaltroni invitati a Roma da Napolitano

Una Liberazione speciale per Fratte Rosa

Frontone

Tanti modi per trascorerre le
festività pasquali, tra queste
anche l’opportunità di gustar-
sele in alta quota. La Monte
Catria Impianti riaprirà per
la stagione estiva enlla gior-
nata di lunedì. Il rifugio Cupa
delle Cotaline, completamen-
te ristrutturato, ospiterà il
pranzo di Pasquetta in alta
quota, a 1400 metri.
Un'occasione per degustare
piatti tipici e, nel pomeriggio,

rilassarsi, passeggiare ed am-
mirare il panorama stupen-
do.
Prossime aperture in calen-
dario quelle del 25 aprile e
del Primo maggio. Saranno
organizzate escursioni di
Nordic Walking anche per
principianti. Poi il rifugio sa-
rà operativo tutte le domeni-
che fino a metà giugno, me-
teo permettendo. Per mag-
giori informazioni si può tele-
fonare al : 0721.786188 -
asmontecatria.com - monte-
catria.com.
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Montefelcino

Il comitato Nobiogas di Monte-
felcino supporta la Lista civica
"Insieme per Montefelcino"
per Ferdinando Marchetti Sin-
daco. E' quanto sottoscrive An-
drea Gant in veste di presiden-
te del comitato stesso. "Si trat-
ta di un riconoscimento del co-
mitato per il primo cittadino
uscente per l'impegno profuso
nella vicenda della centrale a
biogas e per il suo sostegno al
comitato. La vicenda ha avuto

il merito di compattare i citta-
dini, non solo li hauniti attorno
a un tema comune di difesa del
territorio e delle proprietà ma
ha fatto crescere la coscienza
che uniti si possono difendere
meglio le prerogative dei citta-
dini. Si è creato un bel gruppo
di amici, libero da ogni condi-
zionamento partitico, che in

questi ultimi mesi hanno lavo-
rato per creare un lista vera-
mente civica. Il gruppo di lavo-
ro, formato da rappresentanti
del Gruppo Sterpeti, dal rap-
presentanti del Comitato No-
biogas e da liberi cittadini ha il
primo obbiettivo di essere in-
clusivo e aperto a tutti. Soste-
gno, idee, competenze ed espe-
rienze saranno accettate da
parte di chiunque, cittadini o
associazioni, perché lo scopo
che unisce è quello di un impe-
gno per il Comune e per il bene
di tutti i cittadini".
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μAuto contro scooter

Rotatoria
Ragazza
ferita

μComitati in campo

Scarpetti
“Grande
impegno”

A Pasquetta riapre il rifugio sul monte Catria

Festività ad alta quota
Il presidente Gat: “Un grande impegno, Montefelcino si è compattata”

Il comitato Nobiogas sta conMarchetti

FratteRosa

Unincontroprestigiosoquello a
cuisonostati invitati il sindacoe
Martinicheriempied'orgoglio
tutta lacomunitàfrattese.
L'appuntamento,alquale
parteciperannogli esponenti
delleassociazioni
combattentisticheed'arma
nellaricorrenzadel69˚
anniversariodellaLiberazione, è
alle11al palazzodelQuirinale.
Per il25aprile,comesempre, si
terrannodueiniziative
importantiancheaFratteRosa,
sianelcapoluogo,cheaTorre
SanMarco.Lafrazioneospiterà
nelpomeriggio latradizionale
festadiSanMarco.

Caccia disperata al posto di lavoro, sempre più necessarie le specializzazioni

I CRITERI

L’INCIDENTE

I CONFRONTI

ILPROGRAMMA

LALETTERA

LE INIZIATIVE VERSO ILVOTO

 Sabato19Aprile2014 VII

Online
www.corriereadriatico.it FANO •VALCESANO


