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ValentinaErrante

L
a lettera per aprire un var-
co alle coop di Salvatore
Buzzi (nella foto) aCastelnuo-
vo di Porto parte dalla Pre-

fetturadiRomasubitodopo l’in-
contro tra Giuseppe Pecoraro e
ilbracciodestrodiCarminati.

Apag. 3

«Il giudizio dei pm sul governo
influenzato dal taglio delle ferie»
`Intervista al ministro Orlando: Mafia Capitale non è Tangentopoli

FIRENZE Attentato lungo la linea ad
alta velocità Firenze-Roma appe-
na fuori da una galleria. Una botti-
glia incendiaria ha originato un in-
cendio in un pozzetto di cavi elet-
trici e ha mandato in tilt il traffico
ferroviario proveniente da Sud. È
accaduto ieri all’alba presso la gal-
leria di San Donato a Rovezzano.
Indaga la Digos: non c'è alcuna ri-
vendicazione ma il blitz incendia-
rio farebbe pensare ad un’azione
dimostrativa (una seconda botti-
glia incendiaria è stata trovata ine-
splosa dall’altra parte della galle-
ria). L’obiettivo, di chi ha piazzato
i due ordigni, era probabilmente
l'interruzionedel traffico.

Fantoniapag. 17

MarioStanganelli

L
a questione Quirinale ir-
rompe anche nell’ultima
conversazione tra Matteo
Renzi e Fabio Fazio a ”Che

tempoche fa”.
Apag. 6

Contiapag. 7

Finanziamenti

Soldi ai partiti
trasparenza
e agevolazioni
per i cittadini

L’inchiesta
Immigrati, la lettera della Prefettura
per scegliere la cooperativa di Buzzi

ROMA «Mafia Capitale non è
un’altra Tangentopoli». Lo assi-
cura il ministro della Giustizia,
Andrea Orlando: gli scandali
colpa della debolezza della poli-
tica, preda di interessi economi-
ci e criminali. Il Guardasigilli in-
tervieneall’indomani dell’altolà
del premier Renzi che, intervi-
stato dalMessaggero, ha solleci-
tato imagistrati ad essere veloci
con i processi evitando di parla-
re attraverso i comunicati. «Ri-
conosco che l’Anm può avere
un ruolo anche nel migliora-
mento del processo legislativo,
purché questo sia esercitato in
modopiùobiettivo».

Barocci ePironeapag. 2

`Il sottosegretario Baretta: così cambierà la finanza municipale, necessarie fusioni tra enti locali
`Un anno di tempo per la riforma, dal 2016 con la tassa unica sarà cancellato il patto di stabilità

Agenti uccisi, bufera su De Blasio
«Le sue mani sporche di sangue»

Pari per Samp e Fiorentina
Anderson non basta
la Lazio raggiunta
dall’Inter: finisce 2-2
Bernardini,DeBari eRiggionello Sport

Il trend
Droni, domotica
e tecnologia
da indossare
hi-tech boom
Caprodossi a pag. 20

NUOVE INIZIATIVE
PER IL CAPRICORNO

Attentato sulla Tav Firenze-Roma
incendio doloso dopo la galleria

Rivoluzione per fisco e Comuni

I paletti sui nomi
Renzi: niente veti sul Quirinale
lavoriamo a una maggioranza ampia

Choc a New York. Il killer: ho agito per vendetta

MarioDelPero

D
ue poliziotti uccisi a san-
gue freddo, forse come
rappresaglia per i fatti di
Ferguson.

Continuaapag. 18

L’analisi
I nuovi leader neri
senza più carisma

L’evento
Elton John sposa
il compagno David
festa a Windsor
con soli 50 invitati
Servizio a pag. 27

Buongiorno, Capricorno! «Ma non
vorrei che tu… a mezzanotte e
tre…. E dal pugno chiusouna
carezzanascerà…». Ricordate la
canzonedi Celentano
(Capricorno)? Ebbenequest’anno
il Sole arriva nel segnoalle ore
00:03, insieme alla Lunanuova,
come nelle favole… Voi siete
subitomotivati a dare il via a
nuove iniziative. Auguri!
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L’oroscopoapag. 31

ROMA Rivoluzione in vista, con
prospettiva 2016, per la finanza
locale. Slitta l’entrata in vigore
della local tax, destinata a uni-
ficare Imu, Tasi e altri tributi,
ma il governo si impegna ad
una riforma complessiva che
dovrebbe portare all’abolizio-
ne del Patto di stabilità per i Co-
muni. Pier Paolo Baretta, sotto-
segretario all’Economia, ha se-
guito il percorso della legge di
stabilità in Parlamento: men-
tre il provvedimento affronta
l’ultimo passaggio alla Came-
ra, annuncia che «gli accorpa-
menti saranno inevitabili».

Cifoniapag. 11

NEW YORK L’omicidio di due poli-
ziotti ha gettato benzina sul fuoco
dello scontro scatenato lo scorso
mese dai verdetti di assoluzione
contro i due agenti del Missouri e
di New York che avevano ucciso
due uomini di colore disarmati.
Gli agenti Wenjian Liu, 32 anni, e
Rafael Ramos, 40, sono stati uccisi
da un uomo di 28 anni, Ismaaiyl
Brinsley. Pochiminuti dopo la dop-
pia esecuzione il killer si èucciso.

Guaita ePompetti
allepag. 12 e 13

La commozione del sindaco di New York, Bill De Blasio

FrancescoGrillo

«Q
uando entrate e spese
sono circondate dal se-
gretocirca la loroprove-
nienza e destinazione,

la corruzione diventa impuni-
ta». Pochi lo sanno ma fu don
Luigi Sturzo - il politico italiano
cheha incarnato l’idea stessadel-
l’esistenza di una moralità della
politica – il primoaproporre nel
1958 di introdurre in Italia un fi-
nanziamentopubblicoaipartiti.
Quel disegnodi legge costitui-

va, del resto, la risposta della po-
litica italiana al primo grande
episodio di corruzione che l’Ita-
lia abbia conosciuto: un istituto
che gestiva la riscossione delle
tasse sui consumi fu sospettato
di aver pagatoquasi tutti i partiti
pervincere l’appalto.Sturzo,che
era anche un liberale (cattolico)
contrarioaunapresenzaeccessi-
va dello Stato, con realismo im-
maginò cheunantidoto alla cor-
ruzionepotesse essere, appunto,
far pagare ai contribuenti il co-
sto della politica, eliminando la
cosa che riteneva in assoluto più
pericolosa: la mancanza di tra-
sparenza.
A distanzadimezzo secolo, la

politica italiana, nonostante va-
rie riforme del finanziamento
del suo costo, sembra essere di-
ventata l’esattocontrariodiquel-
lo che era l’aspirazione del prete
dell’appello agli uomini liberi e
forti. E, di nuovo, siamo come di
fronte a una domanda dramma-
tica: come faccio a salvare l’Italia
dalmale oscuro che la sta facen-
dodiventareundesertoprodutti-
vo e civile? Con quali meccani-
smi selezionare persone che sia-
nononsoloperbene,masoprat-
tutto sufficientemente compe-
tenti da avere quella voglia di
cambiare il mondo che è il mi-
glioreantidotoaldegrado?

Continuaapag. 18
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ROMA Mafia Capitale? È altro da
Tangentopoli: è il sintomodiuna
«politica così debole che è preda
di interessi economici e crimina-
li». Le critiche della magistratu-
ra ai provvedimenti del governo
contro la corruzione e la prescri-
zione? «L’Anm dovrebbe essere
più obiettiva». Il Guardasigilli
AndreaOrlando interviene all’in-
domani dell’altolà del premier
Renzi che, intervistato dal Mes-
saggero,ha sollecitato imagistra-
ti ad essere veloci con i processi
evitando di parlare attraverso i
comunicati.
Ministro, lamagistratura asso-
ciata non ci sta e fa sapere che
offrire il proprio contributo al-
la formazione delle leggi è se-
gno di democrazia. Lei da che
parte sta?
«Nonvoglio acuire le polemiche.
Penso che Renzi non si riferisca
tanto alla magistratura associa-
ta quanto a singole prese di posi-
zione. Riconosco che l’Anm può
avere un ruolo anche nelmiglio-
ramento del processo legislati-
vo, purché questo sia esercitato
in modo più obiettivo di quanto
non si sia verificato nelle ultime
settimane».
Perché, l’Anmnon sarebbe sta-
taobiettiva?

«Sembra che i giudizi siano stati
molto condizionati dal climache
si è venuto a creare in seguito al-
la rottura su alcuni punti specifi-
ci. Per esempio, sul civile l’Anm
aveva collaborato ampiamente
alla redazione del decreto, ma
l’introduzione della norma sulle
ferie l’ha portata a dare un giudi-
zio molto negativo sull’intera ri-
forma. Quanto alle priorità,
l’Anm si lamenta di cose inesat-
te: ricordo che sulla responsabili-
tà civile deimagistrati siamopar-
titi molto dopo aver affrontato il
civile, le carceri, il processo civi-
le telematico, la costituzione del-
l’ufficio del processo e gli organi-
ci amministrativi»
Sta forse dicendo che l’inter-
vento sulle ferie dei magistrati
voluto da Renzi ha incrinato i
rapporti con l’Anm?
«Non è che le norme cambiano
di segno se si riduconoomeno le
ferie aimagistrati. Mi pare, inve-
ce, che alcune riforme tanto re-

clamate siano cadute nel dimen-
ticatoio. Penso all’autoriciclag-
gio, per anni indicato come es-
senziale al rafforzamento del
contrasto alla criminalitàmafio-
sa. Quando la legge è stata appro-
vata c’è stato il silenzio. E questo
vale anche per alcuni strumenti
deflattivi largamente voluti dalla
magistratura: l’archiviazione
per tenuità del fatto, ad esempio,
nonha ricevuto il sostegno che ci
si attendeva dall’Anm, nonostan-
te l’apprezzamento di alcune
grandi procure. Il reato di falso
in bilancio, poi, incardinato in
commissione al Senato, sembra
che non esista nei loro comuni-
cati».
Andiamo con ordine. Dopo il
caso Mafia Capitale Renzi ave-
va annunciato una stretta sui
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. Ne è uscito un te-
sto che aumenta la pena soltan-
to per la corruzione e che inci-
de sui sequestri dei beni: nor-
me peraltro inserite in un più
ampio ddl riforma del proces-
so penale che era stato appro-
vato dal governo nel lontano
29 agosto e mai depositato in
Parlamento. Il governo sta
scontando l’effetto annuncio?
«LemodifichepropostedaRenzi
sono aggiuntive rispetto a una
serie di disegni di legge già incar-
dinati, come ad esempio quello
ora al Senato sulla criminalità
economica che contiene l’autori-
ciclaggio (già approvato col rien-
tro dei capitali), il falso in bilan-
cio e la confisca allargata dei be-
ni. Il segnale politico che abbia-
mo voluto dare ai corrotti è il se-
guente: non guardate solo agli
anni della pena che sconterete,
ma sappiate che ci sarà un’ag-
gressione ai patrimoni come è
accaduto per la mafia. Nel no-
stro lavoro abbiamo sempre cer-
cato di tener conto delle sensibi-

lità della maggioranza e del par-
lamentoperarrivare allamèta. E
sonoconvinto che entrogennaio
il Senato approverà le norme sul-
la criminalità economica e che
entro febbraio-marzo si potrà
chiudere anchealla Camera».
E la prescrizione? Il ddl del go-
vernoè ritenutoassai timido.
«Piuttosto che fare norme sul
singolo reato, credo che sia pre-
feribile rivedere la prescrizione
complessivamente, verificando
poi l’impatto della modifica sui
reati che si prescrivono più fre-
quentemente. Mi sento di poter
dire che la combinazione tra
l’aumento tra il massimo editta-
leper la corruzione (passatada8
a 10 anni, ndr), l’introduzione
dell’autoriciclaggio e lamodifica
da noi proposta (stop alla pre-
scrizione per due anni dopo la
condanna di primo grado e di un
anno prima di arrivare in Cassa-
zione, ndr), potrebbe evitare il
macero di quasi tutti i processi
per reati contro la Pubblica am-
ministrazione che oggi si prescri-
vono. Per avere un ordine di
grandezza, nel 2012 si è prescrit-
to il 4%dei processi per reati con-
tro la Pa, e questo prima dell’in-
nalzamento delle pene introdot-
to dalla legge Severino, sempre

nel 2012».
Ministro, in Mafia Capitale il
peso della corruzione è aggra-
vatodall’associazionemafiosa.
E’ una degenerazione di Tan-
gentopoli o, secondo lei, è qual-
cosadi diverso?
«E’ qualcosa di diverso e non ne-
cessariamente di meno grave:
mentre ai tempi di Tangentopoli
era la politica che vessava l’eco-
nomia, in questa caso abbiamo a

che fare con una politica così de-
bole che è preda di interessi eco-
nomici e criminali di ogni sorta.
Questo ci deve far riflettere sul-
l’autonomiadei partiti e su come
ricostruire l’autorevolezza della
politica. La crisi dei partiti ha
creato una sorta di putrescenza
di alcune strutturepubbliche»
Per il Pd romano, commissa-
riato, è stato un colpo non da
poco.
«Si tratta di vicende che non na-
scono in questi mesi ma che si
sviluppano con l’altra ammini-
strazione precedente, anche se il
Pd non ha saputo essere imper-
meabile. Credo che con il com-
missariamento di Orfini il parti-
to abbia affrontato tempestiva-
mente laquestione»
Le cooperative di Buzzi, uno
degli arrestati, eranomolto at-
tive nell’offrire lavoro ai dete-
nuti.Tuttodarivedere?
«Evitiamo che questo fango rico-
pra tutto il sistema della coope-
razione che lavora molto col vo-
lontariato. Vanno però ridotti i
margini di discrezionalità nell’af-
fidamento dei lavori. In questo
senso stiamo lavorando per rive-
dere i rapporti che la Cassa delle
ammende e il Dap hanno con il
mondodelle cooperative».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SONDAGGIO
ROMA Tre italiani su cinque vedo-
no Roma come una città marcia.
Tre su quattro giudicano la clas-
se politica romana profonda-
mente coinvolta nella corruzio-
ne. Moltissimi credono che an-
che una parte della classe im-
prenditoriale e una parte dei co-
muni cittadini romani siano in
qualchemodo partecipi nel siste-
ma. Sono questi i principali risul-
tati di un sondaggio della SWG
dedicato a capire come si sta se-
dimentando nelle teste degli ita-
liani lo scandalo diMafia Capita-
le.
Il sondaggio testimonia della

caduta verticale dell’immagine
di Roma presso gli ”altri” italia-
ni. «Nonè fenomenonuovissimo
se si pensa al successo dello slo-
gan su ”Roma ladrona” - spiega
Enzo Risso, direttore della SWG
-Oggi c’è il rilancio di questa sen-
sazione tuttavia con sensibili dif-
ferenze rispetto al passato». Qua-
li? «Oggi fra gli italiani non si no-
ta soddisfazione nel giudizio pe-
sante suRomae romani - replica
Risso - Pensano che ”purtroppo”
Roma non è la Caput Mundi che
tutti vorremmo. In altre parole

c’è delusione per la ”scoperta”
che la Capitale non solo non è il
modello positivo che gli italiani
cercano, e che nessuno pensava
che fosse, ma che è avviluppata
in un circolo vizioso disgustoso.
Questo atteggiamento su Roma
però non significa che gli italiani
si autoassolvano, sanno bene
che la corruzione non è limitata
allaCapitale».

Il sondaggio SWG è comun-
que pesantissimo nei confronti
dei politici romani che vengono
bocciati praticamente in blocco.
Per il 20% degli italiani «sono
semplicemente tutti corrotti». Il
55% pensa che ci sia qualcheme-
la buona fra una distesa di mele
marce. Solo il 21% pensa amalco-
stume limitato «ad alcuni sogget-
ti».

LE DIFFERENZE
Gli italiani però non addebitano
tutta la corruzioneai politicima,
sempre stando ai dati SWG, la
spalmano sull’intera società ro-
mana, cittadini comuni compre-
si. Alla domanda «Dello scanda-
loMafia Capitale sono responsa-
bili solo i politici o anche im-
prenditori e cittadini?» il sondag-
gio consentiva due risposte: eb-

bene una quota molta alta di ri-
sposte (7,9 su 10) ha indicato «gli
imprenditori». «Anche i cittadi-
ni romani» è stata l’opzione get-
tonatadaquasi cinque italiani su
dieci (4,7 per l’esattezza). Men-
tre la risposta «soltanto i politi-
ci» è stata scelta solo da un italia-
no sudieci.
Resta da riferire di un altro

elemento interessante del son-
daggio. A livello nazionale l’im-
magine delle cooperative non è
stata travolta dalla scoperta del
ruolo corruttivo della ”29 giu-
gno” di Salvatore Buzzi. «Il 70%
degli italiani ritiene che fra le co-
op ci siano mele marce ma non
che tutte rubino», sottolineaRis-
so. Come si spiega questo feno-
meno? «La crisi ha cambiato la
percezione dei protagonisti del-
l’economia - spiega il direttore
SWG - Fino a qualche anno fa la
figura del manager veniva vista
come positiva oggi invece ispira
fiducia solo al 28% degli italiani.
Nonostante il caso romano, l’im-
presa coop viene vista meglio
delle imprese di capitale perché
gli italiani non vogliono solo più
mercato, vogliono anche unmer-
catopiù etico».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

SULLA CORRUZIONE
IL GOVERNO HA DATO
SEGNALI: CONFISCA
ALLARGATA DEI BENI,
FALSO IN BILANCIO
E AUTORICICLAGGIO

`«I giudici dovrebbero essere più obiettivi
Il taglio delle ferie influisce nel dibattito»

IL PD ROMANO
COMMISSARIATO?
NON HA SAPUTO
ESSERE IMPERMEABILE
LA NOMINA DI ORFINI
È STATA TEMPESTIVA

Per tre italiani su cinque è un colpo all’immagine di Roma

RISSO (SWG): IN PASSATO
C’È STATO ASTIO VERSO
ROMA ORA C’E’ DELUSIONE
MA LA GENTE NON SI
AUTOASSOLVE, SA CHE
LA CORRUZIONE È DIFFUSA

«Mafia capitale non è
un’altra Tangentopoli»

L’intervista Andrea Orlando

Magistrati di Cassazione Il Campidoglio

Piazza Venezia a Roma

`«Oggi la politica è debole ed è preda di altri
interessi. Allora, invece, vessava l’economia»

3 italiani su 5 vedono Roma
come una città marcia
Più in generale, lei pensa che Roma sia una città

Non saprei

9%

Marcia, con un
sistema di corruzione
dilagante

59%
Fondamentalmente

sana, con delle
macchie

di corruzione

32%

Pochi politici onesti
nella classe politica romana
Nella classe politica romana, lei pensa che

Gran parte
sono corrotti
e pochi sono
onesti

55%
Ci sono alcuni

soggetti corrotti,
ma la maggior

parte sono
onesti

21%

Non saprei

4%
Sono tutti corrotti

20%
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L’INCHIESTA
ROMA La lettera per aprire un var-
co alle coop di Salvatore Buzzi a
Castelnuovo di Porto parte dalla
Prefettura di Roma subito dopo
l’incontro tra Giuseppe Pecoraro
e il braccio destro di Massimo
Carminati: il 18 marzo 2014. Nei
giorni precedenti, il Ros aveva in-
tercettato il progetto di Mafia ca-
pitale per trovare una sponda a
Palazzo Valentini: l’appuntamen-
to conGianniLetta e il successivo
incontro con Pecoraro. E il docu-
mento che sembra apparente-
mente smentire le parole pronun-
ciate dal Prefetto dopo gli arresti,
nel corso dell’audizione all’Anti-
mafia. Pecoraro aveva ammesso
di avere ricevuto Buzzi, sostenen-
do però di non avere dato alcun
seguito alle sue richieste. La solle-
citazione di Palazzo Valentini al-
le amministrazioni, invece, è
identica al progetto che gli inda-
gati ipotizzavano al telefono do-
po la bocciatura del Tar per la ge-
stione del Cara: ospitare i richie-
denti asilo nei 100 appartamenti
della coop Eriches 29. Affare che
poinonèandato inporto.

LA LETTERA
Nel tardo pomeriggio del 18 mar-
zo Buzzi viene ricevuto da Pe-
coraro. Subito dopo parte la
lettera, firmata dal dirigen-
te Roberto Leone: «Alla lu-
ce delle manifestazioni di
disponibilità ricevute - si
leggenel documento indi-
rizzato al sindaco di Ca-
stelnuovo di Porto e al
Questore - si chiede alle si-
gnorie loro, per i profili di ri-

spettiva competenza, se sussi-
stanomotivi ostativi alla stipula
di una convenzione con il sogget-
to indicato “Eriches 29 consorzio
cooperative sociali”. La sede pro-
posta per l’accoglienza si trova in
Borgo del Grillo. Si allega la docu-
mentazione relativa alla manife-
stazione di disponibilità ricevuta
e si resta in attesa di cortesi ur-
genti notizie, rappresentando
che, in mancanza di elementi
ostativi, si procederà alla stipula
della convenzione».

Negli atti dell’inchiesta dellaDda,
i carabinieri documentano quan-
to avvenuto nei giorni preceden-
ti: «Il 15 marzo 2014 Buzzi comu-
nica alla dottoressa Paola Varva-
razzo (della prefettura di Roma
ndr) che avevano perso al Tar (ag-
giudicazione del Cara di Castel-
nuovo di Porto) e la gara era stata
aggiudicata alla coop Auxilium».
Il giorno dopo Buzzi parla con
Carminati, gli racconta del Tar e
aggiunge: «Domani c’ho un ap-
puntamento con Gianni Letta,
quindi quanno mi ricapita?». È
Luca Odevaine, componente del
tavoloper i rifugiati, a suggerire a
Buzzi gli argomenti da affrontare
conLetta: «Gli si potrebbe chiede-
re, perché Pecoraro c’ha ferma
un sacco de roba, c’ha fermo Ca-
stelnuovo di porto 100 apparta-
menti...Allora si può chiedere a
Pecoraro che sbloccasse la situa-
zione e Letta interverrà perché il

filo c’è, se glielo dice lui si sblocca
in un secondo». Il 18 Buzzi viene
fotografato in via del Nazareno 8,
dove ci sono gli uffici di Letta.
«Domani alle sei - dice nell’inter-
cettazione successiva a Mario
Schina, collaboratore di Odevai-
ne - vado dal prefetto». Alle 17,40
del 18marzo il Ros lo segue fino a
Palazzo Valentini. E il 19 marzo
Buzzi comunica a Odevaine: «Col
prefetto è andata molto bene. Gli
abbiamo parlato di questo Cara
di Castelnuovo di Porto...no del
Cara, gli abbiamo parlato di que-
sto immobile che c’è». E Odevai-
ne: «Degli appartamenti». Buzzi
risponde: «E luimihadetto: basta
che il sindacomedicedi sì, io non
c’ho il minimo problema, anzi la
cosa è interessante, lasciatemi
tutto». E Odevaine: «Gli hai detto
che anche la Scotto Lavina era
stata già informata?». «Sì, non c’è
stato nemmeno bisogno - replica
Buzzi - perché lui ha sposato subi-
to il problema».

IN ANTIMAFIA
L’11 dicembre Pecoraro aveva
spiegato inAntimafia: «È vero, ho
ricevuto Buzzi, ma non sapevo
nemmeno chi fosse. È venuto da
me dopo che Letta mi aveva tele-
fonato. L’ho ricevuto e ho detto
no alla sua proposta che consiste-
va nella disponibilità di 100 ap-
partamenti per gli immigrati di
Castelnuovo di Porto. Gli ho spie-
gato che lì ho già il Cara, che gli
immigrati in una città così picco-
la sarebbero stati troppi».

LA REPLICA
Adesso il prefetto spiega: «È una
lettera che abbiamo scritto a tutti
i sindaci della provincia, là dove
ci fosse l’offerta di posti, per una
sorta di par condicio e per evitare
polemiche. Personalmente ero
contrario, perché a Castelnuovo
c’era già il Cara e il sindaco aveva
chiesto sostegni straordinari in
materia di ordine pubblico. La co-
sa è finita lì». Il prefetto ricorda
anche che, dopo gli arresti, ha
chiesto alministro Alfano lo scio-
glimento del Consiglio comunale
diCastelnuovodi Porto.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La battaglia per la gestione del Cara
Il prefetto: «Scritto a tutti i sindaci»

PECORARO CONFERMÒ
ALL’ANTIMAFIA
L’INCONTRO CON BUZZI
MA SPIEGÒ DI NON
AVER DATO SEGUITO
ALLE SUE RICHIESTE

IL VIDEO Un fermo immagine di Buzzi ripreso dai carabinieri

Domani il riesame
per Panzironi

«Restiamo in attesa di urgenti notizie»

`Spunta la richiesta al primo cittadino
di Castelnuovo di Porto per gli immigrati

UdienzadelRiesamedomani
perunaltrogruppodiarrestati
nell'ambitodell'inchiesta
MafiaCapitale. IlCollegio
dovràesaminare leposizionidi
FrancoPanzironi, ex
amministratoredelegato
dell'Ama,SandroColtellacci,
ritenutouncollaboratoredel
rasdellecooperativeSalvatore
Buzzie,RossanaCalistri, già
componentedella
commissioneAggiudicazione
degli appalti sul verde
pubblico.Particolarerilievo
costituisce laposizionedi
FrancoPanzironi, detenuto
perassociazioneadelinquere
aggravatadalmetodomafioso.
Nelricorsopresentato
dall'avvocatoPasqualeBartolo
si sottolineache l'exmanager
diAmanonavrebbeavuto
alcuncontattoconCarminati,
masoloconBuzzi. Panzironi
sostienediessere
completamenteestraneoda
qualsiasiattività riconducibile
almetodomafioso.

Le udienze

La lettera inviatadalla
Prefetturaal sindacodi
CastelnuovodiPortoeal
Questore il 18marzo.Da
PalazzoValentini si chiede

quali sianogli ostacoli all’uso
degli appartamenti,proposti
dallacoopdi SalvatoreBuzzi,
per far fronteall’emergenza
immigrazione.

Il documento

Quella lettera della prefettura
per scegliere la coop di Buzzi
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«In disordine i conti di Forza Italia
ma non licenzieremo i dipendenti»

IL DOSSIER
ROMA L’abolizione del finanzia-
mento pubblico ai partiti, unito
alla crescente sfiducia degli ita-
liani per i tanti scandali che ve-
dono come protagonisti i politi-
ci nostrani, sta mandando in
bancarotta l’intero sistema.Edi
colpoquasi la totalitàdei partiti
(con eccezione dei renziani del
Pd) chiede e studia modi per
reintrodurre qualche finanzia-
mentopubblico alla politica.
Con la norma voluta dall’allo-

ra premier Enrico Letta che ha
sostituito il rimborso elettorale
con il 2 per mille e ha messo un
tetto di 100mila euro alle elargi-
zioni liberali, ai partiti stanno
arrivando le briciole e le struttu-
re per la politica stanno crollan-
do. Con il caso più eclatante
scoppiato qualche giorno fa in
Forza Italia, una volta il partito
più liquido grazie al denaro che
metteva (e poteva mettere) Sil-
vio Berlusconi ed ora costretto
a fare a meno di 55 degli 86 di-
pendenti.

I CONTI
Ma le casse sono vuote in tutte
le sedi della politica italiana e il
2 permille che doveva dare una
mano si è dimostrato un flop.
Soltanto 16.518 italiani hanno
deciso di firmare per il contri-
buto ai partiti per un totale di
325 mila euro. Di questa som-
ma, la partepiù consistente, 199
mila euro andrà al Pd, 28 mila
euro alla LegaNord, 24 mila a
Forza Italia e 23mila a Sel. Dav-
vero briciole se si pensa che so-
lo per il personale, Forza Italia
spendeva5,7milioni di euro.

IL CONFRONTO
Così partiti e la società civile
stanno provando a cercare stra-
de nuove per far arrivare qual-
che denaro alla politica evitan-
do, come ha sottolineato qual-
che giorno fa il presidente del
Senato Piero Grasso, che diven-
ti ostaggio delle lobby. Per Gras-
so è «necessario prevedere im-
mediatamente regole certe su
quello privato, regolamentan-

do le lobby, costringendo i parti-
ti e i movimenti alla trasparen-
za su ogni singolo finanziamen-
to, vigilando soprattutto sul ri-
schio chevene sianodi illeciti».
E visto che, 2 per mille a par-

te, anche le elargizioni liberali
fino hanno fatto flop, su queste
pagine la settimana scorsa il

professor Pellegrino Capaldo
ha aperto il dibattito proponen-
do una norma per permettere a
tutti e non solo ai più abbienti
di poter finanziare la politica,
prevista in un disegno di legge
di iniziativa popolare che aveva
raccolto centinaia dimigliaia di
firme e che «vuole attuare il

principio che la politica debba
essere finanziata con piccoli im-
porti dal maggior numero pos-
sibile di cittadini. Ecco perché
essa prevede un credito d’impo-
sta, pari al 95% del contributo
versato fino ad un massimo di
2.000euro».

L’IDEA
I politici però più che mettersi
in gioco sui finanziamenti pri-
vati adesso puntano a un par-
ziale ripristino di quelli pubbli-
ci. E ametterci la faccia sarà an-
cora una volta Sposetti che anti-
cipa al Messaggero che «a gen-
naio presenterò una proposta
che trasferisce nella la legisla-
zione italiana il regolamento
europeo approvato nel marzo
scorso con i suoi tre pilastri che
prevedono il riconoscimento
giuridico dei partiti europei, il
finanziamento a sostegno del-
l’attività politica del partito eu-
ropeo attraverso il bilancio del
parlamento europeo e il finan-
ziamento delle attività di forma-
zione attraverso le fondazioni
dei partiti europei». Una propo-
sta che dovrebbe trovare con-
sensi visto che oggi la maggior
parte dei partiti sono favorevoli

alla reintroduzione di qualche
finanziamentopubblico.
«Dopo un’esperienza diretta

- ha detto qualche giorno fa la
Rossi alla Stampa - penso che
l’aver voluto eliminare il finan-
ziamento pubblico stia metten-
do a rischio la sopravvivenza di
un’istituzione indispensabile
per la democrazia» e ha lancia-
to l’appello a Berlusconi per «ar-
rivare a iniziative legislative
condivise per la reintroduzione
di una qualche forma di finan-
ziamentopubblico».

LE INIZIATIVE
Anche il coordinatore di Ncd,
Gaetano Quagliariello «quella
legge contiene degli elementi
positivi e degli altri talebani. Bi-
sogna considerarla una speri-
mentazione, fare un bilancio di
cosa funziona e correggere
quello che non va. Io parto dal
principio che i partiti sono la
cinghia di trasmissione tra i cit-
tadini e lo stato. Che devono da-
re garanzie di trasparenza ma
devono esseremessi in grado di
funzionare. Per questo più che
al finanziamento pubblico indi-
stinto penso a una serie di servi-
zi che devono essere finanziati
dallo Stato come gli affitti delle
sedi, il costodelle bollette».

LE DIFFICOLTÀ
Una proposta per rimettere le
lancette dell’orologio indietro
arriva anche da Sel con il teso-
riere del gruppo alla Camera,
Gianni Paglia, che solo pochi
giorni fa ha annunciato che a
gennaio «proporremo di ripri-
stinare il finanziamento pubbli-
co». Per Marco Marsilio, teso-
riere di Fratelli d’Italia, «i pro-
blemi di bilancio che stanno
avendo gli altri partiti a causa
del taglio dei fondi pubblici noi
non li abbiamo perché essendo
nati da poco abbiamo puntato
al risparmio. Abbiamo una se-
de nazionale di 5 stanze, il per-
sonale è tutto volontario e le
spese che abbiamo sono coper-
te dai contributi dei militanti.
Però è chiaro che con questi nu-
meri un partito non può regge-
re e al massimo si può trasfor-
mare in un comitato elettorale
intorno a un leader. Per noi il fi-
nanziamentonon vaabolitoma
ridimensionato e vincolato al ri-
spettodella democrazia interna
ai partiti e al loro riconoscimen-
to giuridico come previsto dal-
l’articolo 49 della costituzio-
ne».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA In tempi di crisi e spending
review,Mariarosaria Rossi, sena-
trice azzurra e, soprattutto, am-
ministratrice di Forza Italia, lan-
cia «l’operazione trasparenza»
nella gestione delle casse del par-
tito, per «affrontare il mutato
contesto storico, in cui la credibi-
lità della politica è arrivata a livel-
li veramente bassi».
In che stato erano i conti di For-
za Italia?
«In effetti sto ricoprendo questo
incarico nelmomento più diffici-
leperForza Italia e per lapolitica
tutta. I conti che ho trovato non
possodefinirli perniente buoni».
Renzi di recente ha ricordato
che il Pd non hamesso in cassa
integrazione i propri dipenden-
ti. Voi, invece, avete dovuto av-
viare queste procedure. Come
mai?
«Il Pd, cha ha cambiatomolte vol-
te nome pur rimanendo l'ex par-
tito comunista, ha semprepotuto
contare su una struttura di pote-
re economico, radicata capillar-
mente sul territorio. Niente a che

vedere con Forza Italia, unmovi-
mento giovane che ha sempre
funzionato inmodo diverso. Inu-
tile nascondere che ci siamo tro-
vati in difficoltà quando è stato
abolito il finanziamento pubbli-
co ai partiti, e sono stati imposti
vincolimolto stringenti ai contri-
buti dei privati. Abbiamo resisti-
to finchéabbiamopotuto,mapoi
siamo stati costretti ad avviare
una procedura di ridimensiona-
mento. Ci siamo rivolti ai sinda-
cati affinché ci aiutino ad accede-
re agli ammortizzatori sociali, re-
cuperando così il tempo necessa-
rioa riorganizzare ilmovimento,
in termini di risparmio e di rilan-
cio. Abbiamo già eliminato gli
sprechi e ridotto i costi. E faremo
quanto necessario perché alla fi-
ne di questo periodo, tutti i dipen-
denti tornino a lavorare a tempo
pieno. Non arriveremo a licenzia-
re, ne sono convinta. Io nonmol-
lo, me lo ha insegnato il mio Pre-
sidente: ce la possiamo fare e ce
la faremocon l’impegnodi tutti».
Ci sono stati errorinelpassato?

Ecomeevitarli in futuro?
«Non credo ci siano stati errori
nelle gestioni precedenti, erano
solamentemomenti diversi. Ma i
partiti, che pure hanno un costo,
sono indispensabili per la demo-
crazia e per la rappresentanza
dei cittadini. E noi abbiamo il do-
vere di riconquistare la loro fidu-
cia e la loro stima. Per questo, sto
lavorando affinché i nostri tesse-
rati possano accedere a tutte le
informazioni su come investia-
mo e utilizziamo le risorse del
movimento.Renderemoevidenti
tutti i contributi e le erogazioni
ricevute, le spese sostenute e tut-
te le attività realizzate. Operazio-

ne trasparenza, questo sarà il no-
me».
Lei è stata spesso oggetto di cri-
tiche, dai suoi stessi colleghi.
Soprattutto da quelli esclusi
dal cosiddetto “cerchio magi-
co” dei consiglieri di Silvio Ber-
lusconi.
«Sono soltanto una persona di
buona volontà che ricopre un
ruolo certamente fiduciario. Un
incarico che mi onora e mi re-
sponsabilizza. Era scontato che
sarebbero arrivate delle critiche,
ma di certo non mi intimorisco-
no. Fino a quando il presidente
Berlusconi vorrà lasciarmi in
questo ruolo, lo porterò avanti
con fermezza e determinazione,
con entusiasmo e con passione e
cercando di fare sempre la cosa
giusta. Del “cerchiomagico”, che
le devo dire? È l’ennesimo nuovo
mododi raccontare ilmondo ber-
lusconiano, ma sono mode che
poi passano col passare delle sta-
gioni».
Che cosa pensa degli scandali
che hanno investito l’ammini-

strazionecapitolina?
«Leggere degli scandalimi ha col-
pito e profondamente amareggia-
to: Roma è la città che mi ospita
da più di ventiquattro anni. Amo
il mio quartiere, Cinecittà, ed al
centro preferisco la periferia ed i
Castelli Romani. Credo che la pe-
riferia sia il vero motore di Ro-
ma, invece spesso viene dimenti-
cata e in alcuni punti ridotta all'
abbandono e al degrado. È da qui
che bisogna ripartire, qui biso-
gna tornare a investire. Mi augu-
ro che presto vengano eletti un
nuovo sindaco e una nuova am-
ministrazione con persone one-
ste, concrete e capaci. Esempi
scandalosi di cattivo governo co-
me quelli che stiamo vedendo de-
vono rimanere solo un terribile

ricordo lontano».
Berlusconi ha detto che biso-
gna andare al voto per il Campi-
doglio. Con quale volto il cen-
trodestra potrebbe voltare pa-
gina inmaniera credibile?
«Mi auguro sia un volto che non
provenga dalla politica, mal dal
mondo dell’impresa. Con la buro-
crazia che c’è nel nostro Paese,
amministrare la cosa pubblica è
un compito quasi impossibile.
Un uomo di azienda sa rispar-
miare, ottimizzare, reinvestire,
prevedere ed economizzare. Si,
spero proprio sia un imprendito-
re che abbia queste caratteristi-
che e due qualità: che sia giusto e
che sia onesto».

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Casse vuote, la politica corre ai ripari
Renziani e M5S contrari a tornare indietro

L’intervista Mariarosaria Rossi

Partiti poveri, ora rispunta
il finanziamento pubblico

«Regolecerte sul finanziamento
privato, regolamentare le lobby
ecostringere ipartiti alla
trasparenza».

«Il vecchio finanziamento
pubblicononèpiùdifendibile. Il
privato,però, potrebbepoi
presentare il contoallapolitica».

«IlPdnonsopravvivrebbecon
il solo2permille, io consiglio
di rivedere laposizione
politicadelmiopartito».

«Avevamodetto findasubito
che l’eliminazionedel
finanziamentopubblico
sarebbestataunacatastrofe.
Oraseneaccorgonotutti».

La proposta di Capaldo

Soldi ai partiti

ANSA

Il decreto che ha eliminato il finanziamento pubblico

36,4 mln
45,5 mln

54,6 mln

91 mln
RIDUZIONE DEI FONDI PUBBLICI FINO ALL'AZZERAMENTO

2013 2014 2015 2016 2017

0 mln

Donazioni via sms
Possibili per somme
inferiori ai 10 euro

2 x1000
Possibilità di destinare 
il 2x1000 dell'Irpef 
a un partito

Quote rosa
Se le donne sono
meno del 40% dei
candidati, le risorse
verranno decurtate
dello 0,50 per ogni
punto percentuale
in meno 

Obbligo
della certificazione 
dei bilanci
dei partiti politici
da parte di
un'agenzia esterna 

Certificazione

CONTRIBUTI PRIVATI

Detrazioni

Tetto limite
Persone fisiche

300.000
euro

Persone giuridiche
200.000

euro

37% 26% 26%

PRIVATI AZIENDE

tra 30 e
20.000 euro

tra 20.000 e
70.000 euro

tra 50.000 e
100.000 euro

`L’ipotesi di adeguarsi alla normativa Ue
con più contributi da parte del Parlamento

IL GRIDO DI DOLORE
DI QUASI TUTTI
I TESORIERI DELLE
FORZE POLITICHE:
COSÌ NON RIUSCIAMO
AD ANDARE AVANTI

GRASSO

Le posizioni

BOLDRINI

SPOSETTI

CICCHITTO

«Siano i cittadinia finanziare i
loropartiti».Pellegrino
Capaldo, economistae
presidentedella fondazione
NuovoMillennio, ècontrarioal
ritornodel finanziamento
pubblicoaipartiti e, inuna
intervistapubblicata sul
Messaggerodivenerdì,ha
lanciato lasuaproposta. «La
politica -hadetto -devebasarsi
largamentesulvolontariatoe
sullapassionecivile.
Conseguentementepuòedeve
costarepoco.Maquelpoco
dev’essere finanziato
attraversopiccoli contributidi
tantissimepersone». «LoStato
-haaggiunto -nonpuò
sostituirsiai cittadini». Il Messaggero di venerdì scorso

«PARTE L’OPERAZIONE
TRASPARENZA:
IN QUESTO MODO
I TESSERATI SAPRANNO
COME INVESTIAMO
LE NOSTRE RISORSE»

Mariarosaria Rossi, senatrice e amministratore di Forza Italia
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LA GIORNATA
ROMA La questione Quirinale ir-
rompe anche nell’ultima conver-
sazione traMatteo Renzi e Fabio
Fazio a ”Che tempo che fa“. Il
premier non concede molto alla
curiosità del conduttore, che fa
anche nomi (Padoan, Fassino, Fi-
nocchiaro) che incontrano l’im-
perturbabilità del presidente del
Consiglio. Disposto a dire solo:
«Non so quello che avverrà, ma
deve essere un processo sereno,
tranquillo, semplice, chiaro. Il
presidentedellaRepubblica èun
garante, deve essere una perso-
na di grande saggezza ed equili-
brio, eletto da un’alleanza il più
possibile ampia. Dovrebbero vo-
tarlo dai grillini a Forza Italia a
Sel,manessuno, nemmeno il Pd,
ha il dirittodi veto».
Il discorsodiRenzi si intreccia

con quello fatto di Pier Luigi Ber-
sani sullo stessoargomento a ”In
mezz’ora“ con Lucia Annunzia-
ta e, naturalmente, con la tempi-
stica del processo delle riforme
che gli avversari del premier vor-
rebbero usare come un bastone
tra le ruote del suo progetto. Per
questo il segretario del Pd mette
lemani avanti: «Le riforme costi-

tuzionali e la nuova legge eletto-
rale saranno approvate entro il
31 gennaio 2015», data entro la
quale non saranno presumibil-
mente iniziate ancora le votazio-
ni per la successione a Napolita-
no, con tutte le incognite incor-
porate. Dal suo predecessore al-
la guida del Pd arriva un iden-
tikit un po’ più preciso: «Parlere-
mo con tutti, non lavoriamo per
soluzioni che abbiano il caratte-
re della partigianeria, ma non è
immaginabile - sostiene Bersani
- una figura ostile ai valori della
sinistra. Dobbiamo cercare una
figura della massima autorevo-
lezza che, oltre ad essere per be-
ne, deve anche essere una perso-
na autonoma e fedele alla Costi-
tuzione. Abbiamo bisogno di
uno che sappia tenere il volante
perché siamo ancora nelle cur-
ve. La transizione non è ancora

finita». Quanto ai timori nutriti
nella minoranza dem sul patto
del Nazareno, l’ex segretario af-
ferma: «Io sono contro i patti,
perché penso che ci voglia una si-
nistra e una destra. Creare una
cosa troppo trasversale non è sa-
lutare. Bisogna dialogare, ma
stringere patti dove chi ha firma-
to ha l’ultima parola non va be-
ne».

NON E’ PATTO COL MAGO OTELMA
La replica a Bersani viene fa-

vorita da una domanda di Fazio
sull’accordo del Nazareno: «Non
c’è nessun patto preventivo tra
Pd e FI sul Quirinale - dice il pre-
mier -. Il patto del Nazareno è
stato siglato un anno fa quando
le dimissioni di Napolitano non
erano in agenda. Non è il patto
del mago Otelma». Per Renzi re-
sta comunque l’auspicio che
«nella maggioranza ampia che
dovrà eleggere il nuovo garante
dell’unità nazionale, ci siano più
partiti possibili». A questo pro-
posito, il presidente del Consi-
glio ricorda il coinvolgimento di
Berlusconi nelle elezioni di
Ciampi nel 1999 e del secondo
mandato di Napolitano nel 2013,
per concludere che non pare es-
serci «alcun motivo per cui do-
vrebbe star fuori stavolta».
Trascinato da Fazio sul terre-

no del rapporto, non privo di
contrasti negli ultimi tempi, tra
il governo e la Rai e sulla questio-
nedel canone,Renzi affermache
«è arrivato il momento per l’ese-
cutivo di occuparsi di Rai in mo-
do strategico. C’era un problema
logistico di gestione,ma - aggiun-
ge - metteremo ordine nel cano-
ne e nella Rai». Quanto alla pro-
posta dell’inserimento del cano-
ne nella bolletta della luce, per il
premier «era una buona idea,
avrebbero pagato tutti e un po’
meno di oggi, ma ci sono stati
problemi tecnici. Soprattutto è
mancato il tempo per individua-
re il numero delle case possedu-
te da ciascun utente per non far
pagaredoppi o tripli canoni».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con l’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani

Grillo: tutti in galera
e poi alle elezioni

La Lega vuole un outsider: basta nomi della vecchia politica

Il leader della Lega
Matteo Salvini

Franco Baresi

IL CARROCCIO
MILANO Buon Natale con Salvini.
Una stretta di mano, uno foto in-
sieme, un «vai cosìMatteo» davan-
ti al gazebo leghista, in pieno cen-
tro di Milano. Nell’ora di punta
dello shopping prenatalizio il se-
gretario del Carroccio si gode il
momento magico, coi sondaggi
che ormai lo danno alla pari con
Forza Italia, col nuovo partito del
Sud che va nascendo, con la gente
che qualche mese fa non sapeva
neanche chi fosse e ora invece gli
chiede autografi, e lo proclama
leader, lo incorona anti-Renzi.
L’unicopossibile.
«Non mi sento un leader e non

ambiscoa esserlo»dice lui. Però si
comporta come se già lo fosse.
L’altroMatteo è il suo solo obietti-
vo, l’esclusivo argomento delle

sue invettive, come a dire: adesso
la partita ce la giochiamo noi due.
Il resto è prudenza suggerita dalla
necessità del buon vicinato, una
necessità che gli impedisce di tur-
bare l’orgoglio berlusconiano au-
toproclamandosi capo del centro-
destra. Anzi: «Il centrodestra oggi
non esiste». E dunque va ricostrui-
to. Partendoda lui.

UN PRESIDENTE ROSSONERO
Per dire che una nuova era è ini-
ziata, bisogna certificare che quel-
la passata non esiste più. Per
esempio facendo intendere che il
dialogo su riforme e Quirinale im-
bastito da Berlusconi con Renzi
appartiene a un’epoca superata, a
modalità che hanno condotto la
coalizione nel buio dell’anonima-
to. Lui, Salvini, di riforme manco
si occupa: «Quello che mi interes-
sa è portare avanti alcune idee eco-

nomiche che potrebbero far parti-
re l’Italia». E anchesulQuirinale si
chiama fuori, ostentando disprez-
zo per accordi di sorta e per volti
già noti: «Chi eleggerei? Franco
Baresi, l’ex giocatore delMilan. Fa-
rebbe meglio di Prodi». Supporta-
to da Calderoli che propone il pro-
prietario dei supermercati Esse-
lunga, Caprotti, oVittorio Feltri.
Nomia caso, giustoper ribadire

che la Lega rimane sulla barricata,
a petto nudo (le «foto osé» di Salvi-
ni sono ancora oggetto di ironie),
interessata solo alle cose che stan-
no fuori dal Palazzo: «Hanno au-
mentato l’iva sui carburanti» at-
tacca il segretario padano «fanno
pagare le tasse ai terremotati. Que-
sta legge di stabilità è un furto. Se
Renzi vuole un confronto io sono
sempre pronto, ma è lui che non
ha il coraggio di difendere le pro-
prie scelte». Un altromodo per di-

re che il centrodestra per riconqui-
stare posizioni deve liberarsi dal-
l’abbraccio col premier.

PRIMATO NELLA COALIZIONE
Del resto, questo è il veroobiettivo
leghista per il 2015: conquistare
un ruolo di predominanza nella
coalizione, costringere Forza Ita-
lia, l’Ncd e altri che lo vorranno a
farsi dettare l’agenda dal Carroc-
cio. Una prospettiva che sta ricom-
pattando il partito tanto che perfi-
no Roberto Calderoli, un tempo
ostile al giovane Salvini, ora va in
tv per dire che «Matteo è già il lea-
der del centrodestra», permetten-
dosi pure di sbeffeggiare Berlusco-
ni che, in vistadel suo ritorno, dice
ai suoi di preparare il kalash-
nikov: «Mi sa che gli è nata una
passioneper la caccia».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L'unicadifesaè il voto.Tutti a
casa,maprimaingalera». Il
blogdiBeppeGrillononfa
scontineancheaNatale.
«Altrocheunotsunamici
vorrebbeperpulire le stalledi
Augiad'Italia il cui il letame
tracimaormai finoal governo -
si leggeancoranelpost
domenicale - Si sentepuzza
infattidiPoletti.Aproposito,
inqualecooperativa si
nasconde?Aquando le
dimissionidel commensaledi
Buzzibeneficiatodal
ministerodelLavoroconun
bandomilionario?».
Secondo lporganoufficialedei
grillini «lacorruzionea livello
diamministrazioni locali è
diventataendemica,per
diventareamministratore
devi superare leprovedi
ladrociniodellacosa
pubblica».
Grillo chehapassato lamano
aldirettoriononhaperso
insommanulladella suaverve
enonrinunciaalle invettive
senzarisparmiarenientee
nessuno: «Napolitanoha
esaurito i suoimoniti eRenzie
nonhanulladadire in
proposito?L'eversoreè
diventato il cittadinoonesto».

Affondo sul blog

Si è acceso in piazza Barberini a Roma il grande candelabro per la
ricorrenza ebraica del Chanukkah. Alla festa anche Ignazio Marino,
Pier Ferdinando Casini e l’ambasciatore di Israele Naor Gilon.

Chanukkah, Casini e Marino alla cerimonia

LA BATTUTA DI SALVINI
«IL NUOVO PRESIDENTE?
VEDREI BENE
FRANCO BARESI»
E CALDEROLI LANCIA
CAPROTTI E FELTRI

Renzi: sul Colle
nessuno metta veti
Bersani chiede
figure autonome
`Il segretario democrat accelera sulle riforme: via libera entro
il 31 gennaio. L’ex leader: serve uno che sappia tenere il volante

Riforme e Quirinale, la road map

DICEM
BRE

GENNAIO
FEB

2 febbraio
Possibile inizio delle votazioni del 
Parlamento in seduta comune per 
l'elezione del nuovo capo dello Stato

30 gennaio
Possibile voto finale al Senato 
sulla legge elettorale

22 gennaio
Vertice Italia-Germania  
a Roma con Angela Merkel

14-15 gennaio
Possibili dimissioni di Napolitano. 
A seguire, convocazione dei consigli 
regionali per l'elezione dei rappresentanti 
delle Regioni tra i grandi elettori entro 15 
giorni

13 gennaio
Conferenza stampa di Renzi 
a conclusione del semestre italiano 
di presidenza Ue

8 gennaio
Il ddl sulla riforma elettorale arriva in 
aula al Senato

31 dicembre
Ultimo messaggio di fine anno 
agli italiani in diretta tv

29 dicembre
Conferenza stampa di fine anno 
di Matteo Renzi

OGGI
Napolitano si collega in videoconferenza 
con il Comando interforze per gli auguri 
di natale ai militari

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
E LA RAI: «OCCUPARSENE
IN MODO STRATEGICO
IL CANONE IN BOLLETTA?
BUONA IDEA MA CI SONO
STATI PROBLEMI TECNICI»
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`Sul nome di Prodi insistono da sinistra
i nemici dell’intesa siglata con Berlusconi

IL RETROSCENA
ROMA «Io Romano Prodi l'ho votato
nel 2013, non avrei nessuna diffi-
coltà a rivotarlo». Roberto Speran-
za la butta lì. Intervistato da Sky, il
capogruppo del Pd alla Camera
non si tira indietro. Se c’è uno che
per buona parte dei grandi elettori
del Pd sa «tenere in mano il volan-
te, come si augura Pier Luigi Bersa-
ni sappia fare il prossimo capo del-
lo Stato, è proprio lui. Malgrado
l’expresidentedel Consiglio anche
ieri - e per bocca di Sandra Zampa
parlamentare vicina al Professore
- continui a dire di «non essere in-
teressato», non c’è dubbio che Pro-
di continua ad essere il candidato
piùgettonatoed evocato.

NERVOSISMI
Tra chi sostiene che il Professore è
una risorsa e chi lo ritiene un pro-
blema per Renzi, sembrano però
avere ragione questi ultimi. E’ in-
fatti certo che l’ex presidente della
Commissione non è nelle simpatie
del centrodestra, sia nella versione
berlusconiana, sia dal lato del par-
tito di Alfano che, quando evoca
candidati «senza spilletta di parti-
to», si riferisce proprio all’ex pre-
mier. Se però la candidatura del
Professore diventa il modo per in-
nervosire lamaggioranza e far sal-
tare il patto del Nazareno, gli spazi
per i franchi tiratori potrebbero
aumentare. Il premier sostiene
che di Quirinale si occuperà un se-
condo dopo le dimissioni di Gior-
gio Napolitano. Nel frattempo ri-

lancia, intervistato a ”Chetempo-
chefa”, il confronto con tutti e cita
tutte le volte che il capo dello Stato
è stato eletto grazie anche a Berlu-
sconi.
Il Rottamatore fa però di tutto

per tirarsi fuori dal ”fanta-Quirina-
le” che impazza da giorni e che
spinge Pino Pisicchio, capogruppo
allaCameradelMisto, a sollecitare
«una moratoria» «di buon gusto»
«almeno sino a quando Napolita-
no non si è dimesso». Le manovre
sono però ormai in corso da tem-
po. Renzi ha già detto di voler riu-
nire partito e gruppi in assemblea
per cercare la compattezza che
mancò l’ultima volta. E’ però an-
che vero che da qualche tempo il
premier non esclude, come fece, i
candidati sconfitti che entrarono
in competizione poco più di un an-
no fa (Prodi, Marini e Rodotà). Il
Professore, suo malgrado, c’è e
Speranzane è talmente consapevo-
le damettere lemani avanti rispet-
to ad una strategia che vorrebbe
mandare a vuoto i primi tre scruti-
ni (votando scheda bianca) per poi
esprimere al quarto il candidato
da eleggere amaggioranza sempli-
ce. Prodi potrebbe però diventare

il candidato naturale del Parla-
mento inuncrescendodi consensi
che potrebbe azzerare altre opzio-
ni qualora i numeri raccolti nei pri-
mi tre scrutini lo rendessero eleg-
gibile al quarto.

SCENA
Nichi Vendola sostiene che i nume-
ri per l’operazione ci sono e som-
ma i delegati di Sel a quelli del Pd e
delM5S. Scrutare lemosse di Gril-
lo è però operazione non facile. I ri-
sultati non brillanti ottenuti alle
regionali, le ultime uscite dalMovi-
mento e le adunate del sindaco Piz-
zarotti, hanno però riproposto il te-
ma del confronto e la scelta del
nuovo inquilino del Quirinale po-

trebbe essere il modo per tornare
al centro della scena. A modo suo,
e attaccando Napolitano, Grillo
nei giorni scorsi ha fatto sapere di
essere interessato alla partita e di
voler far valere i 140 grandi eletto-
ri. Le nuove quirinarie non sono
ancora state indettema il nomedel
Professore era inquelle di unanno
e mezzo fa. Se però a suo tempo
sommare i voti delM5Saquelli del
Pd sarebbe stata l’anticamera di
un ingresso nella maggioranza di
governo, stavolta l’obiettivo è op-
posto e non fa dormire sonni tran-
quilli all’inquilino di palazzo Chi-
gi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Camera

`Quirinale, il premier insegue l’unità del Pd
ma teme l’asse tra i dissidenti e la fronda Fi

Nuovo segretario generale, intesa difficile
Napolitano al concerto di Natale

Al Senato

Giorgio Napolitano e Piero Grasso ieri al concerto di Natale

L’incubo di una Santa alleanza
contro il patto del Nazareno

LA MAGGIORANZA
IN ATTESA DELLE
MOSSE DEL M5S
I GRILLINI CONTANO
SU UNA PATTUGLIA
DI 140 GRANDI ELETTORI

Lanominadel segretario
generaledellaCamera
potrebbediventarepiù
complicatadelprevisto.Tant’è
chenonsiescludeuna fumata
neranell’Ufficiodipresidenza
fissatoperquestamattinaalle
9aMontecitorioperdecidere
sul successorediUgoZampetti.
InpoleFabrizioCastaldie
GiacomoLaSorella. Il primo
capodella segreteria
istituzionaledelpresidente
Boldrini, il secondocapodel
servizioAssemblea.La

riunionediogginascedaun
rinvioconcordatoperavereun
po’piùdi tempo.Lasoluzione
potrebbeesserequelladel
ticket tra iduenomipiù
quotati con iruolibendefiniti
di segretariogeneralee
vicesegretario.Unapartita
ancoraapertache, incasodi
stallo totalepotrebbe far
emergerepiùdiunoutsider
comeil capodell’Ufficiodel
RegolamentoCostantino
Rizzutoo l'attuale
vicesegretarioGuidoLetta.
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il sigillo finale alla legge di
stabilità arriverà con ogni probabi-
lità domani con il voto in aula alla
Camera. L’obiettivo del governo è
arrivare al via libera prima del deli-
catissimo consiglio dei ministri
del 24 dicembre, quando dovran-
no essere approvati i decreti attua-
tivi del Jobs act. Dunque non sono
ammessi rinvii. Palazzo Chigi è de-
ciso ad arrivare a dama nonostan-
te sul percorso della legge di stabi-
lità, quest’anno più accidentato
che mai, siano spuntati ieri una
montagna di emendamenti, e so-
prattutto alcuni dubbi sul testo dei
tecnici della Camera. Del resto si
capisce dalle parole del premier
Renzi qual è l’aria che tira. «Sulla
legge di stabilità abbiamo fatto un
pò di casini, di cui mi prendo tutta
la colpa, ma elogio senatori come
il 91enne Zavoli», ha detto il pre-
mier a «Che tempo che fa». Pronto
a tirare le somme su unamanovra
che «fa diminuire la pressione fi-
scale». Ma anche deciso a guarda-
re all’Ue: «Nel 2015 cercheremo di
mantenere tutti i nostri impegni
Ue e lavoreremo perchè gli investi-
menti siano sbloccati dal Patto di
stabilità, anche levando dal com-
puto i fondi europei».

GLI ULTIMI PALETTI
Intanto, la manovra si preparare
all’ultimo passaggio alla Camera-
nonostante i 130 emendamenti (di
cui 80 ammissibili) che accompa-
gnavano il provvedimento appro-
dato ieri in commissione bilancio
a Montecitorio e approvato senza
modifiche. Del resto, si sa, qualun-
que ritocco farebbe ritornare il te-
sto al Senato prolungando i lavori
anche sin dopo Natale. Un’ipotesi
impensabileper il governo.
Sempre ieri però sono arrivati

anche nuovi intoppi tecnici, con
tanto di dubbi e richieste di chiari-
menti arrivati dal Servizio Bilan-
cio di Montecitorio. In un dossier
di oltre 100 pagine gli uffici esami-
nano i profili finanziari dellemodi-
fiche. E non tutte, pare, «funziona-
no»alla perfezione. Certo, a questo
punto dell’iter di approvazione i
dubbi di Montecitorio non potran-
no avere effetti sulla stesura finale
del testo. Ma questo non vuol dire
che non rispunteranno più in là
sulla stradadel governo.

LE OBIEZIONI
In particolare, il focus dei tecnici è
sul credito di imposta Irap per i
piccoli imprenditori senza dipen-
denti. Secondo i tecnici andrebbe
valutato se il bonus «possa deter-

minare possibili comportamenti
elusivi (lavoro sommerso)». Senza
contare il rischiodi unaprocedura
di infrazione Ue visto «che il bene-
ficio è limitato a specifiche catego-
riedi contribuenti».
Per le alluvioni inLiguria invece

serve verificare «la congruità delle
risorse disponibili. Quanto alla
cessione della rete elettrica Fs,
mancherebbe il dettaglio deimino-
ri esborsi per lo Stato legati alla di-
smissione. Infine, sulla regolariz-
zazioneper gli operatori dei giochi
nel caso di mancata adesione alla
regolarizzazione, l’applicazione
del nuovo meccanismo tributario
implicherebbe procedure di accer-
tamento dall’esito incerto. Con
dubbi, quindi, sull’incasso «del
maggior gettito stimato (210milio-
ni all’anno).Ma le obiezioni riguar-

dano anche il fondo da cui attinge-
re parte dei 535 milioni da dare al-
le Poste, in attuazione di una sen-
tenza Ue. Quel fondo, secondo gli
uffici, è quasi vuoto.
Ieri intanto la seduta in commis-

sione Bilancio non ha risparmiato
note di colore. I Cinque Stelle han-
no filmato e trasmesso su youtube
la diretta dei lavori, all'insaputa
delle altre forze politiche. E oltre
alle critiche delle opposizioni con-
tro la manovra ha preso posizione
anche lo storico dissidente Pd, Pip-
po Civati. Secondo indiscrezioni
questa volta il governo sarebbe in-
tenzionato a non porre la fiducia
sul testo alla Camera. Nella speran-
za che non si ripeta il caos di Palaz-
zoMadama.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma per molte novità
serviranno i decreti

`Renzi: mi prendo la responsabilità dei pasticci al Senato,
la legge di Stabilità farà scendere davvero la pressione fiscale

IL CASO
ROMA Domani la legge di stabilità
dovrebbe avere il via libera defini-
tivo con la seconda approvazione
da parte della Camera, che non
porterà modifiche rispetto al te-
sto del Senato. L’entrata in vigore
formale per la maggior parte del-
le nuove norme, salvo quelle per
cui la legge specifica una scaden-
za diversa, è fissata al primo gen-
naio 2015. Ma questo non vuol di-
re che tra dieci giorni saranno ve-
ramente operative tutte le novità.
Infatti, anche nel caso in cui non
sia indicato un termine più lonta-
no nel tempo, possono essere ri-
chiesti ulteriori provvedimenti di
secondo livello. È il caso ad esem-
pio il bonus bebè. Il contributo
(960 euro l’anno per i nuovi nati
nelle famiglie con indicatore Isee
inferiore a 25 mila euro) spetta

per i bambini nati tra il primo
gennaio 2015 e il 31 dicembre
2017,ma senza il previsto decreto
della presidenza del Consiglio dei
ministri non è possibile conosce-
re le modalità per fare richiesta.
Andrebbeapprovato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di Stabilità, quin-
di entro il 31 gennaio. ma non
sempre inquesti casi i tempi sono
stati rispettati.

IL COORDINAMENTO
Il governo vuole far a tutti i costi
far partire da inizio anno l’esone-
ro dal versamento dei contributi
previdenziali a carico del datore
di lavoro, per i contratti a tempo
indeterminato stipulati a partire
dal primo gennaio fino al 31 di-
cembre 2015. Questo incentivo va
però coordinato con la nuova di-
sciplina dei contratti a tutele cre-
scenti, per i quali è stato pensato:

l’esecutivo ha promesso per il
prossimo 24 dicembre l’approva-
zionedei relativi decreti attuativi.
Partirà invece da marzo un’altra
novità molto attesa, la possibilità
per i lavoratori dipendenti di sce-
gliere se percepire direttamente
in busta paga la quota di tratta-
mento di fine rapporto ancora da
maturare. Anche in questo caso
servono però alcuni provvedi-
menti attuativi. Non cambierà in-
vece sostanzialmente nulla per il
bonus 80 euro e per le detrazioni
Irpef relative alle spese per ri-
strutturazioni e risparmio ener-
getico. Nel primo caso viene reso
strutturale un beneficio che già
da maggio era nelle buste paga
dei lavoratori dipendenti.Mentre
con la proroga delle agevolazioni
fiscali gli interessati non dovran-
nomodificare le proprie scelte.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dubbi dei tecnici della Camera sulle modifiche alla manovra
Via all’esame, ok atteso per domani. Per ora esclusa la fiducia

Lepolemichee labagarreal
SenatosullaLeggedi stabilità
contano,manontroppo,per il
ministrodell’Economia,Pier
CarloPadoan: «La fase finaledi
questa leggedi stabilitànonè
diversadagli annipassati»,
dicedunque ilministro
intervistatodalTg1, cheanche
alcommentosul ruolodei
tecnicidiMontecitorio
preferisce il ringraziamento
«per i senatori e lo staffdel
governo,dellaPresidenzadel
ConsiglioedelMinistero
dell’Economia».
CiòchecontaperPadoanèche
con l’okallaLeggediStabilità
«ci sarannomeno tasse,più
reddito, consumi, quindipiù
lavoro». Insomma,«cambia
molto»: le impresehannotagli
di imposte«conpochi
precedenti»esono
«finalmentepermanenti»gli
80eurodibonusper i
lavoratori.Quantoalla
macchinadell’economia
italiana,«l’annoprossimo
saremoincrescita», assicura il
ministrodell'Economia.Che
ribadisce la tabelladimarcia
sulleprivatizzazioni: «Vanno
avanti»apartiredaEnel, «a
breve».Poiarriverannoanche
PosteeFerrovie.

«Sgravi Irap a rischio bocciatura Ue»

L'agenda della manovra
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 1 GENNAIO
Per i contratti a tempo 
indeterminato stipulati a partire 
da questa data e fino al 31 
dicembre 2015 scatta l'esonero 
dal versamento dei contributi 
previdenziali a carico del datore di 
lavoro, per tre anni, con un limite 
di 8.060 euro

Anche nel 2015 sono prorogate le 
detrazioni Irpef per le spese 
finalizzate a ristrutturazioni e 
risparmio energetico (50 e 65 per 
cento)

Con il pagamento degli stipendi 
a fine mese i lavoratori dipendenti 
con reddito fino a 26 mila euro 
(ma superiore a 8 mila) troveranno 
in busta paga il bonus da 80 euro 
che ora diventa strutturale

27 GENNAIO

Da questa data dovrebbe essere 
disponibile il decreto del 
presidente del Consiglio dei 
ministri con le modalità di 
richiesta del bonus bebè 
(contributo di 960 euro l'anno per 
i nuovi nati dal primo gennaio, 
nelle famiglie con indicatore Isee 
inferiore a 25 mila euro)

31 GENNAIO

Entra in vigore a partire dalle 
retribuzioni di questo mese (e fino 
al 30 giugno 2018) la possibilità 
per i lavoratori dipendenti di 
scegliere se percepire 
direttamente in busta paga la 
quota di trattamento di fine 
rapporto ancora da maturare

1 MARZO

Con il versamento delle imposte 
dirette in calendario per questa 
data scattano di fatto per le 
aziende le novità (e quindi anche  
benefici) relativi all'Irap, che si 
riferiscono all'anno fiscale 2015

16 GIUGNO

Se il governo non interverrà 
trovando soluzioni alternative 
(come si è impegnato a fare) 
dall'inizio del prossimo anno 
scatterà l'aumento di due punti 
delle aliquote Iva del 10 e del 22 
per cento

1 GENNAIO 2016

ANCHE
IL BONUS
BEBÈ
RICHIEDE
NORME
ATTUATIVE

Padoan: «Ora
ci saranno
meno tasse
e più lavoro»

IL PREMIER:
RISPETTIAMO
GLI IMPEGNI EUROPEI
MA GLI INVESTIMENTI
ESCANO DAL CALCOLO
DEL DEFICIT

Il ministro

AVVISO AL PUBBLICO
ALEANNA RESOURCES LLC

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Aleanna Resources LLC con sede legale in Matera (MT), Via XX Settembre, 45 comunica di aver presentato in data 22 dicembre 2014 
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l’avvio del procedura di Valutazione 
di Impatto Ambientale del progetto: “Perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi gassosi denominato “Trava 2dir”, compreso tra quelli elencati  
nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto n° 7 denominato: “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma e 
in mare”. Il progetto è localizzato nel Comune di Ostellato (FE) e prevede la perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi gassosi denominato “Trava 

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui 
all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. in quanto il progetto interferisce con l’area afferente alla Rete Natura 2000 ZPS - IT 4060008 “Valle del Mezzano”. 

consultazione presso:

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali - Via Cristoforo Colombo, 44 - 
00147 - ROMA

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee - Via 
di San Michele, 22 – 00153 - ROMA

- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Via della Fiera, 8 - 40127 - BOLOGNA

- Comune di Ostellato – Piazza Repubblica, 1 – 44020 – Ostellato (FE). 

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it 
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia 
interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori 
elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato 

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 
Aleanna Resources LLC

IL LEGALE RAPPRESENTANTE: Susan Elaine Sinnott

AVVISO AL PUBBLICO
ALEANNA RESOURCES LLC

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
La Società Aleanna Resources LLC con sede legale in Matera (MT), Via XX Settembre, 45 comunica di aver presentato in data 22 dicembre 2014
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. istanza per l’avvio del procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto: “Perforazione del sondaggio per ricerca di idrocarburi gassosi denominato Armonia 1dir”, compreso
tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al punto n° 7 denominato: “Prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi sulla terraferma e in mare”. Il progetto, che si svolge in assolvimento del Programma dei Lavori relativo al Permesso di Ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi denominato “Ponte dei Grilli”, è localizzato nel Comune di Solarolo (RA) e prevede la perforazione del sondaggio per
ricerca di idrocarburi gassosi denominato “Armonia 1dir”, da eseguirsi mediante utilizzo di un impianto HH-200MM alla profondità finale di 2 180
m, al fine di verificare la presenza di un giacimento di gas metano.
Il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (comprensivo della sintesi non tecnica) sono depositati per la pubblica consultazione presso:

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali - Via Cristoforo Colombo,
44 - 00147 - ROMA

• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contem-
poranee - Via di San Michele, 22 – 00153 - ROMA

• REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale - Via della Fiera, 8 - 40127 - BOLOGNA
• Comune di Solarolo – Piazza Gonzaga, 1 – 48027 – Solarolo (RA). 

La documentazione depositata è consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo 
www.va.minambiente.it. 
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, 
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it ALEANNA RESOURCES LLC

Il legale rappresentante
Susan Elaine Sinnott
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Primo Piano

ROMA Slitta l’entrata in vigore del-
la local tax, destinata a unificare
Imu, Tasi e altri tributi, ma il go-
verno si impegna per il 2016 ad
una riforma complessiva della fi-
nanza locale, che dovrebbe por-
tare all’abolizione del Patto di
stabilità per i Comuni. Pier Paolo
Baretta, sottosegretario all’Eco-
nomia, ha seguito il percorso del-
la legge di Stabilità in Parlamen-
to: mentre il provvedimento af-
fronta l’ultimo passaggio alla Ca-
mera guarda alle prossime cose

da fare.
Un fisco comu-
nale più sem-
plice era un
obiettivo che
per ora il go-
vernohaman-
cato.
«La volontà di
realizzarlo era
forte, ma data
la grande com-
plessità della
materia abbia-
mo preferito
non affrettarci
ad una soluzio-
ne improvvisa-
ta, insomma
non fare pastic-
ci. Intanto con
la conferma
dei tetti alle ali-
quote Tasi pen-

so che riusciremoad evitare nuo-
vi aumenti della tassazione. Poi
si tratta di lavorare da subito in
modo da avere già pronta per la
prossima legge di Stabilità una
riforma complessiva, non solo
degli aspetti tributari, ma di tut-
ta la finanza locale».
Quali saranno lenovità?
«Per i Comuni si può puntare a
cancellare completamente il Pat-
to dal 2016. Sarà una riforma
complessa perché gli aspetti da
affrontare sono tanti, ad esem-
pio il trasferimento alle ammini-

strazioni comunali del gettito de-
gli immobili produttivi, quelli di
categoria di D. Ritengo che que-
sta operazione possa essere in
parte anticipata nel 2015, sareb-
be un modo per compensare le
amministrazioni comunali dei
fondi legati alle detrazioni della
Tasi, 625 milioni che sono stati
riconosciuti quest’anno ma non
ci sarebbero nel 2015. Ma stiamo
tentando di fare anche un’altra
operazione. Il Patto di stabilità
viene tolto per cinque anni ai Co-
muni che si fondono. Questa è la
direzione in cui andare, 8.000
Comuni sono troppi bisogna
puntare sulle unioni emeglio an-
cora sulle fusioni. Credo che ne-
gli ultimi tempi la sensibilità stia
cambiando: resta l’attaccamen-
to ai gonfaloni ma ci si sta ren-
dendo conto che unirsi è un mo-
do per ottenere efficienza e mi-
gliorare la qualitàdei servizi».
AlSenato lamanovra è cambia-
ta, per la verità in modo un po’
caotico.
«È chiaro che questo modello di
legge di Stabilità va superato,
non può diventare il luogo in cui
risolvere tutti i problemi. Però
sono state fatte correzioni im-
portanti. Penso al credito d’im-
posta Irap che riguarda
1.400.000 lavoratori autonomi,
molti dei quali artigiani, che non

avendo personale non avrebbe-
ro beneficiato dell’esclusione
dall’imposta di questa compo-
nente. È un intervento che vale
166 milioni. È molto positiva an-
che la soluzione trovata per la
tassazione dei fondi pensione e
delle casse di previdenza, che re-
sta invariata per gli investimenti
nell’economia reale. Pensiamo
si possa generare da subito un
flusso di investimenti per alme-
no3miliardi».
E il capitolo sociale?
«È un capitolo
consistente: dal
fondo per la ludo-
patia al bonus
per i nuovi nati,
dall’incremento
della dotazione
per la non auto-
sufficienza, che
passa a 400milio-
ni, fino all’au-
mento degli stan-
ziamenti per gli
ammortizzatori
sociali».
Nella manovra
invece non c’è
molto sulle pen-
sioni.
«È stata approva-
ta la norma che
cancella le pena-
lizzazioni per chi
va inpensioneprimadei 62 anni.
Per motivi finanziari non è stato
possibile inserire altre correzio-
ni come quella sulla quota 96 de-
gli insegnanti. Sulla previdenza
però non servono nuove rifor-
me,ma va fatta unamanutenzio-
ne di quelle che già ci sono, in di-
rezione di unamaggiore flessibi-
lità. Dare la possibilità di uscire
prima in cambiodiunapensione
un po’ più bassa risponde anche
all’esigenza delle aziende di ri-
cambiogenerazionale».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Operai al lavoro

`Il sottosegretario all’Economia: così cambierà la finanza locale,
nel 2016 con la tassa unica sarà cancellato il Patto di Stabilità

Pier Paolo Baretta

Province occupate,
continua la protesta

Intervista Pier Paolo Baretta

LAVORO
ROMA Decreti attuativi del Jobs act
in dirittura d'arrivo: si stringe su-
gli indennizzi per i licenziamenti
illegittimi e si lavora sulla revisio-
ne dell'Aspi. Sul tavolo del Consi-
glio dei ministri alla vigilia di Na-
tale, come confermato dal pre-
mier, ci sarà il decreto delegato
sul contratto a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti e potrebbe
esserci anchequello sulla riforma
dell'Aspi, con l'estensione della
platea ai collaboratori e della du-
rata del sussidio di disoccupazio-
ne (anche se su quest'ultimo pun-
to i tempi potrebbero non essere
così stretti perché va risolta la
questione delle risorse necessarie
per la copertura), con l'ipotesi di
allungarla fino a 24 mesi. Per il
2015, sulla base della riforma For-
nero, l'Aspi varierà da 10 a 16 me-
si,mentremobilità eCig inderoga
(a carico della fiscalità generale)

scompariranno dopo il 2016: si po-
trebbe, sempre sulla base di una
ipotesi, farli esaurire prima e con-
testualmente spostare quelle ri-
sorse per far partire l'allungamen-
to della durata del sussidio di di-
soccupazione.

RISARCIMENTO CRESCENTE
Sui testi il lavoro è ancora in corso
e le limature è possibile che an-
dranno avanti fino all'ultimo, ma
il cerchio si sta chiudendo sugli
indennizzi. Sulla loro entità nei
casi di licenziamenti economici e
disciplinari illegittimi nelle im-

prese con oltre 15 dipendenti, al
momento, la strada più probabile
è che, nell’intervallo 3-6 mesi di
retribuzione già individuato per
fissare l'asticella minima, si indi-
chi quale punto di caduta quello
dei 4mesi: una sogliaminima che
sarà valida nella prima fase del
rapporto di lavoro (dal 2015 parti-
ranno gli sgravi triennali per le
nuove assunzioni stabili) per evi-
tare che le impresepossano trarre
benefici dalle assunzioni e dai li-
cenziamenti “precoci”, ma che pe-
rò non è ancora detto se lo sarà so-
lo per il primo anno o per un peri-
odopiù lungonei tre anni. Invece,
poiché l'indennizzo sarà crescen-
te in relazione all'anzianità di ser-
vizio, questo aumenterà di una
mensilità e mezzo o due per ogni
anno di lavoro, fino ad un massi-
mo di 24mensilità. Anche se al ri-
guardo ci sono richieste perché
anche il tetto massimo venga in-
nalzato (la Cisl chiede che salga
proporzionalmente alla base di
partenza e indica rispettivamente
6-30mesi). Nella riforma Fornero
attualmente è 12-24 mesi. Resta
da definire anche la questione
dell'opting out, la possibilità cioè
per il datore di lavoro, a fronte del
reintegro per il licenziamento di-
sciplinare ingiustificato, di sce-
gliere comunque di pagare l'in-
dennizzomapiù alto.
Il reintegro nel posto di lavoro,

oltre che nei licenziamenti nulli e
discriminatori (mai stati in di-
scussione), dovrebbe invece resta-
re in quelli disciplinari ingiustifi-
cati quando i giudici dovessero
stabilire che «il fatto materiale»
contestato al lavoratore «non sus-
siste» (nella riforma Fornero era
citato solo il fatto; qui non si do-
vrebbe dunque fare richiamo al
reato).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per i Comuni via
i vincoli di spesa»

«CON IL CREDITO
D’IMPOSTA IRAP
INSERITO IN MANOVRA
BENEFICIO FISCALE
PER 1.400.000
LAVORATORI AUTONOMI»

PENSIONI, SERVE
UNA MANUTENZIONE
DELLA RIFORMA:
USCITA ANTICIPATA
CON UN ASSEGNO
UN PO’ PIÙ BASSO

Continua l’occupazionedelle
sedidelleProvince : restano i
presidinelleprincipali città,da
RomaaTorino. I lavoratori
protestanocontro lanorma
inseritanella leggediStabilità
cheavviaallamobilità20mila
dipendentidelle
amministrazioni,
ridimensionatedalla riforma
Delrio.Questi dipendenti
dovrebberoessere trasferiti
alleRegionioaiComuni, o
anche inalcune
amministrazionestatale:mase
il ricollocamentosi rivelasse
impossibile,per loro
scatterebbe(dal 2017) il
periododidueanni chesi
concludecon l’interruzionedel
rapportodi lavoro.Domaniè
inprogrammaun incontrodei
sindacati con iministriMadiae
Lanzetta.

Mobilità

Jobs Act, per gli indennizzi
verso soglia minima a 4 mesi

ULTIME LIMATURE
AI DECRETI
DA APPROVARE
IL 24 DICEMBRE:
SUL TAVOLO
ANCHE L’ASPI

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
IL COMUNE DI MONTESILVANO 

(Provincia di Pescara)
Bandisce la seguente procedura aperta: 
SERVIZIO  DI GESTIONE DELLE PROCE-
DURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE 
DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL 
COMUNE DI MONTESILVANO CON FORNI-
TURA DEL RELATIVO SOFTWARE  mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del DLgs 
n.163/06 CIG n. 583282791A. Pubblicazione 
GURI -  serie V   n. 143 del 15/12/2014. Pub-
blicazione GUCE – n.  2014/S 238-419154. 
Importo: € 246.000,00 + iva. Natura: servizi. 
Termine di presentazione dell’offerta è stabilito 
per il 06/02/2015 ore 13.30. Documentazio-
ne integrale di gara disponibile sul sito:  
http://www.comune.montesilvano.pe
Montesilvano , 11/12/2014                                     

 IL DIRIGENTE/COMANDANTE LA P.L.
D.ssa Antonella MARSIGLIA

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
ESTRATTO AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

Si rende noto che a seguito di gara di procedura
aperta esperita in data 27/08/2014, 02/09/2014,
03/09/2014 e 10/09/2014 con determina dirigenziale
n. 279 del 21/10/2014 Reg. Gen. n. 2318 è stato af-
fidato alla ditta Autolinee Dover di Veccaro Cosimo
srl il “Servizio di trasporto scolastico ed assistenza
degli alunni residenti nel territorio comunale extraur-
bano per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017” per un importo presumibile di Euro
1.017.621,36 Iva esclusa. Alla gara di procedura
aperta hanno partecipato n. 6 ditte.
Martina Franca, lì 11.12.2014
IL RESPONSABILE AREA CONTRATTI Rag. SFORZA Pietro

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

ESTRATTO BANDO DI GARA
Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Ve-
spucci, s.n.c. 00053 - Civitavecchia (RM). 

-
mento in concessione del servizio, per un 
quinquennio, di raccolta ed avvio a trat-

dalle navi scalanti nella circoscrizione 
portuale e nella rada di Fiumicino”. Ter-
mine per il ricevimento delle domande 
di partecipazione: Entro le ore 12.00 del 
giorno 14.01.2015. Informazioni: Geom. 
Ferruccio Bonaccioli tel. 0766.366220 fax. 
0766.366307. Pubblicato sulla G.U.C.E. 
2014/S 231-407575 del 29.11.2014. Pub-
blicato sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n. 
141  del 10.12.2014. Il Bando e la docu-
mentazione completamentare, sono pub-
blicati sul sito internet dell’Autorità Portuale 
www.portidiroma.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Ing. Calogero BURGIO

AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

PROVINCIA DI RIETI
Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale.

Interventi per la ristrutturazione e l’ampliamento degli impianti sciistici nel comprensorio 
sciistico del Monte Terminillo – Terminillo Stazione Montana Turismo Responsabile

La Provincia di Rieti, con sede legale in Rieti, Via Salaria n° 3 (C.a.p. 02100), ai sensi delle 
normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale, comunica di aver depositato 
presso l’autorità competente, Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e 
Politiche Abitative - Area Qualità dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale, il progetto e 

compatibilità ambientale. Il progetto interessa i seguenti siti di interesse: SIC IT6020009 (Bosco 
Vallonina), SIC IT6020007 (Gruppo Monti Reatini), ZPS IT6020005 (Monti Reatini). Gli interventi 
oggetto di valutazione sono ubicati sul Monte Terminillo in provincia di Rieti e ricadono nei territori 
dei comuni di Cantalice, Leonessa, Micigliano e Rieti. Essi consistono principalmente nella 
sostituzione e nell’ammodernamento di impianti di risalita preesistenti o dismessi e conseguente 
realizzazione di modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportano un aumento 
dell’impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. Sono inoltre previsti 
nastri trasportatori amovibili a supporto degli impianti di risalita, rifugi alpini in bioedilizia, sistemi 
di innevamento programmato, presidi paravalanghe e parasassi a protezione delle piste, aree a 
parcheggio e sistemazione della viabilità per il miglioramento dell’accessibilità alle piste. Copia 
del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica sono da oggi 

Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative - Area Qualità 
dell’Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale. Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma;
Provincia di Rieti –
Comune di Cantalice – Piazza della Repubblica, 1 - 02014 Cantalice (RI);
Comune di Leonessa – Piazza 7 Aprile, 28 - 02016 Leonessa (RI);
Comune di Micigliano – Via San Biagio, 1 - 02010 Micigliano (RI);
Comune di Rieti – Piazza V. Emanuele II, 1 - 02100 Rieti (RI).
Ai sensi dell’art 24 comma 4 del D. Lgs.152/’06 e s.m.e i., chiunque intenda fornire elementi 
conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, 
in forma scritta, nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione, 
osservazioni sull’opera in oggetto presso la competente Struttura regionale e tutti gli Enti 
sopraelencati.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: Avv. Giuseppe RINALDI

ESTRATTO DI GARA AGGIUDICATA 
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.
FONDAZIONE PTV “POLICLINICO 

TOR VERGATA” 
VIALE OXFORD N. 81 – 00133 ROMA

TEL. 06.20900291 FAX 06.20900019
Estratto di gara: Questa Fondazione rende noto che è 

Fondazione PTV”. E’ risultata aggiudicataria RTI Zanardo 

IL DIRETTORE GENERALE: Tiziana FRITTELLI

COMUNE DI SANNICOLA (LE)
AVVISO DI GARA – CIG 60027401C1

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San-
nicola, Piazza Repubblica – CAP 73017, tel. 0833/231430 – 
fax 0833/233713. OGGETTO DELL’APPALTO: P.O. FERS 
2007-2013 – LINEA 2.1.5 – AZIONE 2.1.5 – CODICE OPE-
RATIVO MIRWEB FE21500096. PROGETTO INERENTE 
I LAVORI DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE. 
ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: 
€ 1.193.742,93 di cui esecuzione lavori (soggetti a ribasso): 
€ 859.908,90; incidenza manodopera (non soggetti a ri-
basso): € 292.573,54; oneri per la sicurezza (non soggetti 
a ribasso): € 41.260,49. INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 

-
CEDURA: Aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Offerta 
economicamente più vantaggiosa; TERMINE RICEZIONE 
OFFERTE: 23 Gennaio 2015, ore 12:00; ALTRE INFORMA-
ZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comu-
ne.sannicola.le.it, disponibile, unitamente alle informazioni 
e agli atti connessi, c/o il settore lavori pubblici nei giorni e 

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Gianpaolo Miglietta

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

VALMONTONE HOSPITAL SpA
Gestione sperimentale pubblico-privata del Presidio 

Ospedaliero di Valmontone
Delibera G.R.Lazio n.357/2005

Via dei Lecci, snc-Valmontone tel. 06.951951 – fax 069519582
E-mail: valmontonehospital@alice.it

AVVISO DI AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. 
LGS. n. 163/2006 E SS.MM.II.

Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/2006, 
si informa che, a seguito di procedura nego-
ziata di cui all’art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006, 

-
mento della “fornitura di componentistiche di 
aggiornamento-integrazione della Risonan-
za Magnetica Exalart Vantage XGV” e di  un 
Tomografo Computerizzato Toshiba Aquilon 
16 – CIG: 604956749D”, alla società Toshiba 
Medical System S.r.l., con sede legale in Via 
Canton, n. 115, 00144, Roma, al prezzo di 
Euro 835.000,00 oltre Iva al 22%. 

RUP: Dott. Gianfranco TRIONFERA
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L’intervista
Giannotti durissimo:
«Marche Nord è in agonia»
L’ex consigliere regionale dopo la mancata conferma
da parte di Mezzolani dei sei milioni per l’azienda ospedaliera
Elisei a pag. 37

LA POLITICA
La Sinistra, tagliata fuori dalle
nomine delle partecipate, ora fa
pressioni sul Pd: «Siamo alleati,
ma non veniamo ascoltati. Vo-
gliamo le presidenze dei quar-
tieri». Non c’è soltanto l’opposi-
zione a criticare il sindaco per il
mancato coinvolgimento nelle
nomine per le società partecipa-
te. Anche La Sinistra, seppur al-
leata Pd, non è stata affatto in-
terpellata. «Il problema recente-
mente emerso delle mancate
consultazioni per le nomine di
MarcheMultiservizi e di Pesaro
Parcheggi - dove per arrivare al-
la scelta finale sono oltre tutto
servite acrobazie burocratiche
non indifferenti – afferma il co-
ordinatore Andrea Zucchi - cre-
diamo possa rappresentare al
meglio un legittimo bisogno de-
mocratico di pluralismo giusta-
mente segnalato. Anche La Sini-
stra, pur dalla stessa parte dello
schieramento di chi ammini-
stra, non è stata sentita sulmeri-
to di questa come delle altre
principali scelte sulla città e in-
vochiamo per tale ragione che
almeno a livello dei quartieri
questa esigenza di maggiore
rappresentanza venga final-

mente ascoltata». Da qui la pro-
posta del gruppo con Sel, Prc e
Pdci, prontoa presentarepropri
candidati alla presidenza dei
quartieri. Inevitabilmente, per
ottenere le presidenze, la Sini-
stra dovrà avere l’appoggio di
Quartiere Democratico, che ha
cannibalizzato tutti i risultati.
«Pur facendo parte della coali-
zione vincente alle ultime ele-
zioni comunali, ma non avendo
rappresentanti in consiglio, pos-
siamo assumere una funzione
di garanzia - tra chi già ammini-
stra e chi sta all'opposizione -
che riteniamo doverosa almeno
a questo livello istituzionale, do-
ve i presidenti eletti, come i con-
siglieri, sono dei semplici volon-
tari, senza gettone e con poteri
solo consultivi, e dove si richie-
de solo il massimo impegno nel
raccogliere le istanze dei cittadi-
ni, e nel proporre soluzioni per
migliorare i quartieri e la città.
L'obiettivo primario - anche a
frontedella deludente affluenza
ai seggi di queste elezioni – con-
tinua Zucchi - auspichiamodeb-
ba essere, per questo livello di
rappresentanza così legato al
territorio, proprio quello della
partecipazione di un numero
più ampio possibile di cittadini,
e quindi di consiglieri di quartie-
re, che in realtà nella maggior
parte dei casi negli ultimi cin-
que anni sono stati coinvolti
davveropoco». T.D.

Benvenuto inverno! Esattamente
tre minuti dopo la mezzanotte si
verificherà il solstizio d’invernoed
entreremonel trimestre freddo. La
conferma del prolungamento del-
la fase di tempostabile e soleggiato
sicuramente sinoa SantoStefanoè
di buon auspicio e cosa molto gra-
dita ai più.Oggi il cielo sarà sereno
o velato, con venti deboli tra po-
nente emaestrale emare quasi cal-
mo. Domani non si verificherà al-
cuna variazione significative a tale
quadro meteo-climatologico, con
un possibile lieve calo delle tempe-
raturenotturne.Anche la vigilia di
Natale scorrerà con tempo molto
stabile e soleggiato.

L’INIZIATIVA
Una favola di Natale dal carcere
di Villa Fastiggi. È il regalo che i
detenuti di Pesarohannopensato
di donare ai bambini e alle scuole
della città. Il racconto si intitola
«ITintoretti» enarradi unNatale
colorato capace di abbattere, al-
meno per un giorno, le spesse
mura di un carcere: nella valle
dell'Arcobaleno, alle pendici del
monte Tempera, vive una piccola
comunità di folletti ai quali è sta-
to affidato il compito di colorare
la natura nell'avvicendarsi delle
stagioni. Sono minuscole creatu-
re a forma di pennellino, capaci
di generare tutti i colori semplice-
mente abbracciandosi e intrec-

ciando la folta capigliatura fatta
di morbide setole. Per il Natale
devono dipingere il grande Abete
Bianco all'interno di un carcere
custodito nel folto bosco da un gi-
gantesco orso triste ma dal cuore
buono.Un inno alla voglia di rina-
scere attraverso una storia che si
regge su numerose allegorie con
un finale tutto da scoprire. La fa-

vola è stata illustrata dal fumetti-
sta pesarese Michele Scodavolpe
ed è stata pubblicata dal Nuovo
Amico, il settimanale della dioce-
si distribuito gratuitamente nelle
edicole e in tutte le chiese del ter-
ritorio. Una copia plastificata ver-
rà anche esposta stabilmente du-
rante le feste accanto al presepe
allestito sotto l'albero di Natale di
piazza del Popolo. Un'iniziativa
resa possibile grazie all'attenzio-
ne dell'amministrazione della ca-
sa circondariale di Pesaro e del
presidente del consiglio comuna-
le Luca Bartolucci. È possibile leg-
gere la favola anche su www.il-
nuovoamico.it e lasciare eventua-
limessaggi a info@ilnuovoamico.
it.

DanieleDiPalma

Giorno & Notte
La piccola
Martina
già una stella
dei musical
Marsigli a pag. 39

L’OSPITALITÀ
Il limite massimo previsto per

l’accoglienza dimigranti verrà su-
perato. Nella notte tra domenica e
lunedì sono arrivati 18 profughi
che sommati ai 270 presenti già
nel territorio vanno oltre i 280 sta-
biliti dal bando della Prefettura
per l’accoglienza in provincia. Po-
co male perché il Prefetto ha la
possibilità di derogare al numero
fino a un massimo del 15%, circa
40 unità. L’emergenza continua e
Pino Longobardi della cooperati-
va Labirinto che gestisce alcuni
punti di accoglienza spiega che
«abbiamo ancora delle capacità di
ospitaremigranti perpocheunità.
Il nuovo gruppo sarà sottoposto a
visite mediche, fotosegnalamento
e poi saranno divisi in strutture

del territorio dove c’è spazio. Po-
chi giorni fa ne sono arrivati 20
che hanno sostituito i 21 transitati
negli sprar, i centri di protezione
per richiedenti asilo. Si è liberato
qualche posto per cui saranno tra-
sferiti a Candelara e in altre strut-
turedel territorio».
Il Prefetto aveva fatto sapere

che con il prossimo anno si proce-
deràaunnuovobandoper trovare
altre strutture e aumentare il nu-
mero. «L’emergenza continua -
chiude Longobardi - ogni territo-
rio deve fare la sua parte. Intanto
lanciamo un appello per la raccol-
ta di vestiti, scarpe e indumenti ne-
cessari per una prima accoglien-
za. Arrivano in condizioni dispera-
te e hanno freddo». Chiunque vo-
glia donare vestiario può contatta-
re il numero328.8882922.

Lu.Ben.

Basket
Gaines stecca
la “prima”
Vuelle, brutto ko
in casa con Trento
Cataldo e Iacchini a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

UN ORIGINALE REGALO
ILLUSTRATO
DAL FUMETTISTA
SCODAVOLPE
E PUBBLICATO
DALL’ARCIDIOCESI

Il Fano vola, la Vis sprofonda

Direzione eAssemblea del Pd rin-
viate al nuovo anno. «Dobbiamo
attendere - ha detto il segretario
regionale Comi - la disponibilità
del portavoceGuerini».Ma da Pe-
saro, dove ierimattina si è riunito
il partito per discutere del pro-
gramma in vista delle elezioni re-
gionali, il sindacoMatteoRicci ha
lanciato l'ultimatum. «Se il nome
unitariononarriva - hadetto - il 7
gennaio io firmoper le primarie».
Dunque, comeprevisto: Pd all’an-
no nuovo. Assente, insieme agli
altri deputati pesaresi impegnati
a Roma, la senatrice Camilla Fab-
bri che resta, al momento, l'unico
nome per una candidatura unita-

ria. Moderato l'intervento del vi-
cesegretario regionale Luca Ceri-
scioli che si è limitato a sollecita-
re Comi auspicando «che si fac-
ciano in fretta i passaggi per de-
terminare il futuro della Regio-
ne». E' toccato allora al sindaco
Ricci il compito dimostrare imu-
scoli della federazione pesarese:
«Abbiamo regalato due mesi a
chi lavora contro il Pd. Ora il tem-
po è finito». Comi: «Qualcuno
pensa di tenderci un'imboscata
con lanuova legge elettorale: non
ci faremo trovare impreparati.
Marche2020?Nonpossiamo fare
alleanze con inostri avversari».

Fabbriapag. 35

Regionali, il Pd attende la befana
`Il sindaco Ricci: «Si sciolga il nodo del candidato unitario o io il 7 gennaio firmo per le Primarie»
`Comi: «Qualcuno tenta di tenderci un’imboscata con la nuova legge elettorale, siamo preparati»

La Sinistra
chiede
la presidenza
dei Quartieri

Il meteo
Arriva l’inverno
il cielo è sereno

Turismo
Pesaro farà
registrare
il nuovo city-brand

I detenuti donano ai bambini una favola di Natale

Il vescovo di Fano
in Consiglio comunale

ZUCCHI:
«SIAMO
ALLEATI
DEI DEMOCRAT
MA NON
VENIAMO
ASCOLTATI»

L’albero di Natale in piazza
del Popolo

Il Fano batte il Chieti e consolida il terzo posto. Suicidio Vis a Termo-
li e biancorossi ultimi. Amaduzzi eSacchiapag. 43

Calcio. Granata terzi, biancorossi ultimi

«City-brand, lo registreremo
con la scrittadiGoogle,
nessunopotràdire che lo
abbiamocopiato. Eda
gennaioverràdistribuito in
tutti i locali». Lodice il
sindacoMatteoRicci.

Delbiancoapag. 37

Il vescovo ArmandoTrasarti per
la prima volta nel consiglio co-
munale di Fano. Interverrà per
un messaggio augurale intorno
alle 17.45di oggi.

Scatassiapag. 38

Accolti altri 18 profughi
l’emergenza continua
`Superata la soglia dei 280 in provincia ma il prefetto può agire in deroga

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO/1
PESARO Direzione e Assemblea del
Pd rinviate al nuovo anno. «Dob-
biamo attendere - ha detto il segre-
tario regionale Comi - la disponibi-
lità del portavoce Guerini». Ma da
Pesaro, dove ierimattina si è riuni-
to il partito per discutere del pro-
gramma in vista delle elezioni re-
gionali, il sindaco Matteo Ricci ha
lanciato l'ultimatum. «Se il nome
unitario non arriva - ha detto - il 7
gennaio io firmoper le primarie».
Dunque, come previsto: Pd al-

l’anno nuovo. A palazzo Mazzola-
ri-Mosca ha prevalso il clima del
«volemose bene». Assente, insie-
me agli altri deputati pesaresi im-
pegnati a Roma, la senatrice Ca-
milla Fabbri che resta, al momen-
to, l'unico nome per una candida-
tura unitaria.Moderato l'interven-
to del vicesegretario regionale Lu-
ca Ceriscioli che si è limitato a sol-
lecitare Comi auspicando «che si
facciano in fretta i passaggi per de-
terminare il futurodellaRegione».
E' toccato allora al sindaco Ricci il
compito di mostrare imuscoli del-
la federazione pesarese. Che mai
come quest'anno pensa di poter
lanciare uno dei "suoi" verso palaz-
zo Raffaello. «Fino a quando non
sciogliamo il nodo legato alla can-
didatura, un dibattito che ha anno-
iato anche noi stessi, non riuscire-
mo a comunicare quello che vo-
gliamo fare per rilanciare le Mar-
che e oggi se non comunichi non
esisti - ha detto Ricci - Abbiamo re-
galatoduemesi a chi lavora contro
il Pd. Ora il tempo è finito. Il segre-
tario vuole una candidatura unita-

ria e la voglio anche io. Si faccia
questa proposta. Altrimenti io il 7
gennaio firmo per le primarie.
Non possiamo più traccheggiare».
Poi lancia segnali anche allamino-
ranza pesarese e a Marche 2020.
«Spacca si metta l'animo in pace:
le istituzioni non appartengono a
nessuno -haattaccato - Io sonoper
il cambiamento: non trattiamo
con chi damesi lavora per indebo-
lire il Pd nonostante il nostro parti-
to gli abbia permesso di avere una
lunga e strapagata carriera politi-
ca. Pesaro? Non facciamo come
Tafazzi. Stiamo uniti». Comi ha

ascoltato con attenzione tutti gli
interventi. Poi ha lanciato le con-
clusioni. Senza colpi di scena. Sul
candidatounitariohapreso tempo
fino a dopo le feste. «La discussio-
ne sulla candidatura unitaria la
porteremo a buon fine e anche ra-
pidamente grazie allo sforzo nobi-
le della politica chemette da parte
i personalismi - ha spiegato Comi -
Avevo già convocato la direzione
per il 23 dicembre e l'assemblea
per il 29. Poi Guerini ha chiesto un'
altra data. Le faremonel nuovo an-
no. Dieci giorni non cambiano le
cose. Il clima natalizio renderà tut-
ti più sereni». AMarche 2020 sono
giunti ulteriori segnali di chiusu-
ra. «Qualcuno pensa di tenderci
un'imboscata con la nuova legge
elettorale: non ci faremo trovare
impreparati perché le motivazioni
pretestuose che sta adottando chi
vuole tornare a un sistema tripola-
re non passeranno - conclude Co-
mi - Marche 2020? Non possiamo
farealleanze con i nostri avversari.
Stiamo uniti. Il viaggio è lungo e
complessomace la faremo».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco di Pesaro: «Si decida il nome
o io il 7 gennaio firmo per le primarie»

VERSO IL VOTO/2
PESARO Ha prevalso la linea morbi-
da. La federazione pesarese, che
deve comunque fare i conti con
una minoranza interna ostile alla
candidatura della senatrice Fab-
bri, ha lasciato al sindaco Ricci il
ruolo dell'ariete. Il vicesegretario
Luca Ceriscioli ha teso la mano al
numero uno dei democrat Comi
sollecitandolo a "fare presto". Nien-
te bordate però. Segno che nella
città di Rossini sperano ancora di
avere un pesarese in Regione. E al-
lora il nemico pubblico numero
"uno" è stato individuato nell'allea-
to (ormai ex) Marche 2020. «Stare
troppo tempo nello stesso posto,

anche per chi ha operato bene, si-
gnifica incancrenire i ruoli e raf-
forzare i privilegi: spingiamo sul
rinnovamento per mettere in cir-
colo energie nuove - ha detto Ceri-
scioli - Dobbiamo riallacciare il le-
game tra cittadino e Regione recu-
perando il rapporto con i territo-
ri». Poi sul programma. «Puntia-

mosullo straordinario patrimonio
delle Marche - continua - Il rilan-
cio si costruisce credendo nei no-
stri valori: manifattura, artigiana-
to, innovazione e sburocratizzazio-
ne». Il responsabile del tavolo per
lo Sviluppo Economico della dire-
zione Pd Luca Pieri auspica la
chiusura dell'era dei tecnocrati in
Regione. «Evitiamo di buttare via
tutto quello che è stato fatto in que-
sti anni - ha detto Pieri - Puntiamo
invece su sburocratizzazione e
riorganizzazione della macchina
amministrativa regionale. La poli-
tica torni a dare la linea». Il segre-
tario del Pd di Urbino Federico
Scaramucci ha invece avvisato i
suoi. «Gli elettori premiano il co-
raggio - ha detto - Puniscono inve-

ce immobilità e tatticismi. Faccia-
mo presto con il candidato unita-
rio». Tra coloro che stanno tessen-
do la tela delle trattative regionali
anche il capogruppo PdMircoRic-
ci. Che è sembrato meno convinto
del solito sull'ipotesi di una candi-
datura unitaria. «Ci sono ancora i
tempi ragionevoli per trovare una
candidatura unitaria altrimenti fa-
remo le primarie - ha detto Ricci -
Con Marche 2020 non ci apparen-
tiamo». Il segretario regionale del-
la Cgil Roberto Ghiselli ha invece
lanciato critiche al Governo Renzi
«con i tagli in Stabilità non è possi-
bile attuare il programma elabora-
todal Pd».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci: «Regalati due mesi
a chi lavora contro il Pd»

Ceriscioli sceglie la linea morbida: «Ma si faccia in fretta»

NELLA CITTÀ
DI ROSSINI SPERANO
ANCORA DI PORTARE
UN PESARESE
ALLA GUIDA
DELLA REGIONE

Alcuni momento della riunione del Pd a Pesaro (Foto TONI)

`Il segretario regionale Comi: «Porteremo
a buon fine la candidatura unitaria»

A PESARO
L’INIZIATIVA
PROGRAMMATICA
TUTTO RINVIATO
AI PRIMI DEL 2015
FABBRI IN ATTESA

ʺ
ʺ

Visita il sito 

www.falconara.bcc.it 
Oppure contatta direttamente la nostra 

area mercato all’indirizzo

areamercato@falconara.bcc.it 
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Pesaro

Il sindaco Matteo Ricci con il
grafico autore del city brand

POLIZIA
Furti e reati, per il sindacato di

Polizia Silp Cgil la questione sicu-
rezza «sta deflagrando». Dopo il bi-
lancio di fine anno della Questura
a intervenire è il segretario Silp
Pierpaolo Frega: «I dati ci fornisco-
no una doppia lettura: da un lato
l'attività di contrasto al crimine da
partedei lavoratori della sicurezza
è incessante e i controlli sono co-
stanti e capillari, ma dall’altra par-
te non basta mai. I freddi dati nu-
merici ci forniscono ad esempio
che solo i furti denunciati in abita-
zioni e constatati dalla Polizia di
Stato, quindi esclusi quelli rilevati
dall'Arma dei Carabinieri e quanti
nemmeno denunciati, viaggiano
ad una media giornaliera costante

per l'anno di circa 5 furti e mezzo.
Un dato francamente imbarazzan-
te».
Si parla allora di

«microcriminalità, quella che inci-
de maggiormente nella psicologia
della popolazione e quindi alla sua
percezione di sicurezza. Possiamo
certificare senza ombra di dubbio,
che il problema sicurezza che da
anni andiamo denunciando, sta
letteralmente deflagrando. I prov-
vedimenti sono letteralmente spa-
riti da qualunque agenda governa-
tiva, un'agenda che oggi mira più
al contenimento delle spese ed ad
effettuare tagli lineari a prescinde-
re da qualunque campo essa si oc-
cupi. Noi a questi criteri ci oppo-
niamosoprattutto in tre campi che
definiamo strategici: sanità, istru-
zione e sicurezza appunto». Frega

sottolinea un nuovo modello ne-
cessario per far sì che la sicurezza
percepita sia più elevata. «C'è biso-
gno di una nuova sicurezza parte-
cipata, di nuove forme di collabo-
razione tra forze di polizia e citta-
dinanza». Altro appello ai sindaci
«delle nostre città affinchè pur nel
rispetto dei patti di stabilità trovi-
no fondi per installare telecamere
e provvedere ad una migliore illu-
minazione i quartieri, sono piccoli
passi,mapotrebbero risultare inci-
sivi in una sicurezza attiva dei pro-
pri territori, aiutando le forze dell'
ordine falcidiate da carenze di per-
sonale e fondi sempre più esigui.
Abbiamo la fortuna di vivere anco-
ra in un territorio sano, di persone
ancora ricche di principi e di valo-
ri. Come Silp ci auguriamo di tro-
vare nella popolazione una voglia
di collaborazione nuova e sempre
maggiore. Se la politica non ri-
sponde, i lavoratori della sicurezza
comunque ci saranno sempre. No-
nostante tagli e carenze»

Lu.Ben.

SICUREZZA
È già tempo di brindisi, per Nata-
le e Capodanno, ma c’è chi alza il
gomito in anticipo e, soprattutto,
nelle occasioni sbagliate. Le forze
dell’ordinehanno intensificato in
tutta la provincia i controlli con-
tro chi guida in stato di ebbrezza,
mettendo in pericolo se stesso e
gli altri. Sono controlli che si fan-
no, abitualmente, nei week-end,
ma che per questo week-end pre-
natalizio sono stati potenziati - in-
sieme ai controlli straordinari
per prevenire furti e rapine, altro
«male di stagione» legato al perio-
do festivo.
Sabato notte i carabinieri del

Nucleo operativo e radiomobile
di Pesaro hanno ritirato sei paten-
ti per guida in stato di ebbrezza.
Per tutti gli automobilisti emoto-
ciclisti sono scattati il ritiro della
patente, la multa salata e la de-
curtazione di dieci punti. Per tre
di loro, però, dalmomento che se-
condo l’etilometro il tasso alcole-
mico superava la soglia di 0,80
grammi per litro, c’è stata anche
la denuncia penale alla Procura
della Repubblica. Si tratta di una
trentenne, fermata per un con-
trollo lungo Strada delle Marche
alle 3 di ieri notte (tasso alcolemi-
co di 1,30); un trentenne control-
lato alle 2 (tasso di poco superio-
re a 0,80) e, infine, un ventiduen-
ne in sella a unamoto, fermato al-

le 4 di mattina in piazzale Matte-
otti (tasso di 1,40). Gli altri tre in-
cappati nei controlli,ma che si so-
no risparmiati la denuncia pena-
le, sono due uomini e una donna,
tutti tra i 20 e i 30 anni. I controlli
si sono concentrati, soprattutto,
lungo la Statale Adriatica e in
piazzale Matteotti, dalla mezza-
notte finoalle 4 circa.
Non solo i carabinieri di Pesa-

ro, ma anche gli agenti della Poli-
zia stradale sono stati impegnati
per tutta la notte in una serie di
controlli anti alcol. Se i carabinie-
ri si sono concentrati nella zona
di Pesaro, i poliziotti hanno presi-
diato le principali arterie di Fano:
5, in questo caso, le patenti ritira-
te.

L’INTERVISTA
«La verità è che il budget 2014 dell’azien-
da ospedale Marche Nord non è stato ri-
pristinato». Roberto Giannotti ex consi-
gliere regionale e ora esponente dell’Os-
servatorio sui servizi sanitari tira fuori i
conti: «Nel 2012 abbiamo avuto un taglio
dell’1,12 per cento, nel 2013 del 2,5 e nel
2014 del 2,81; tagli che hanno causato un
disavanzo rispetto al budget di partenza
di ben sei milioni. Ora l’assessore regio-
naleMezzolani conferma che il recupero
per quest’anno non è possibile. Nono-
stante le promesse. Dunque Marche
Nordhameno soldi degli anni scorsi».
Mezzolani ha detto che questa storia
del sottofinanziamentodeve finire...
«L’unicomodoper farlo èmantenereuna
promessa che nei fatti è stata invece sem-
pre smentita. Ad oggi i soldi non ci sono.
La realtà è questa, altrimenti è bugia. La
verità è che la sanità pesarese è sotto ri-
catto e cheMezzolani è di fatto esautora-
to».
Cosa intendedire?
«Che Spacca aveva intenzione di ritirar-
gli la delega. Una decisione rientrata nel-
la forma ma di fatto attuata. Negli ultimi
atti deliberativi sulla sanità Mezzolani
eraassente».
L’assessore ha ribattuto che lei, Gian-
notti, non aveva neppure votato per
l’aziendaperchèuscitodall’aula...
«Una polemica risibile e oltretutto data-

ta.Allora si stavavotandouncontenitore
vuoto senza contenuti. Mezzolani piutto-
sto si preoccupi del voto di dissenso rice-
vuto da molti consiglieri del suo stesso
partito».
Intenderiferirsi alle critichemossedal
Pdcomunale?
«Quelle sono state anche troppo tiepide.
Preoccupante è il comportamento del si-
stema delle autonomie locali: non riesce
a fare da contrappeso all’autorità ancone-
tana. Non vede cheMarcheNord è in ago-
nia? Per tre motivi: per limiti finanziari,
perchènonhaavutonulla sul pianodelle
alte specialità e per lo scandalo dei posti
letto. Siamo sotto la media nazionale e
sotto quella regionale. E se dovevamo

scontare un dato storico, Mezzolani ave-
va il dovere di riequilibrarlo. La verità è
che Pesaro è penalizzata. E tutto ciò si ri-
percuote sull’azienda ospedaliera che è
in grandissima difficoltà tanto da chiude-
re reparti o vivere a regime ridotto con
conseguente fugadi professionisti. Penso
al primariodiOrtopedia».
Oltretutto l’integrazione tra Pesaro e
Fanoèdifficoltosa e complessa...
«E nessuno più ne parla. E’ grave. Occor-
re un’azione vigorosa di verifica altri-
menti le cose rischiano di andare sempre
peggio. Non posso pensare a un paziente
operato a Pesaro e subito dopo trasferito
aFano.C’è qualcosa chenonva».
Senza contare la pesante mobilità pas-

sivae le lunghe listed’attesa..
«Le liste d’attesa sono da terzo mondo: 8
mesi per una Tac, 10 per una risonanza,
36 per una cataratta, 12 per unamammo-
grafia e altrettanti per tiroide ed ecodop-
pler cardiaco. Senza parlare di esami ra-
diologici: l’unità, pur con professionalità
eccellenti, non è in grado di lavorare a re-
gime per mancanza di personale. Come
si fa a non investire su un settore così
strategico?Eppure ci aspettanoaltri tagli
di risorse per il personale, ancora una
volta discriminatori: unmilione inmeno
per Marche Nord e solo 74 mila euro per
Ancona. Per non parlare del Cup: tutto
meno che efficiente. Così lamobilità pas-
siva è cresciuta, siamo a 48milioni di eu-

ro, secondo i nostri calcoli. E c’è un dato
chedeve far riflettere: lamobilitàpassiva
di Pesaro è superiore a quella di tutte le
altre province marchigiane messe insie-
me».
Perchèsiamoprovinciadi confine...
«Amaggior ragionenonpossiamosubire
altri tagli. E’ stata disattesa la politica del
piano sanitario. Tutte le azioni messe in
esserenonhanno raggiunto l’obiettivo».
Ma l’assessore ricorda che le Marche
sono tra le poche regioni virtuose in
fattodi conti...
«Deve però anche ricordare che Pesaro è
scesa al 97esimo posto su 107 proprio sul
piano degli oneri legati alla mobilità pas-
siva. Un dato che inquadra bene il disa-
gio».
Perarginare lamobilitàpassivaè stato
citatoMontefeltroSalute...
«Già. Mi chiedo perchè insistere nella di-
fesa diMontefeltro Salute. Prendiamo at-
to invece che questa sperimentazione
non ha risposto a quanto auspicato. Ora
laRegionedice chebisognaverificarne la
convenienza. Ma prima, pur potendo,
non l’ha mai fatto. Unica cosa certa, per
quello che ci risulta, è che la nascita di
Montefeltro salute ha prodotto il depo-
tenziamento dell’ospedale di Sassocorva-
ro. Chiediamo che la società pubblichi i
dati sulla produzione sanitaria e sull’inci-
denza avuta nella mobilità passiva. Sor-
voliamosui costi».
A proposito di costi, come Osservato-
rio avevate sollevato il caso del labora-
torioanalisi...
«Qui siamo allo scandalo annunciato. Se
è vero che le direttive regionali parlano
della creazione di un laboratorio unico e
se è vero che la sede dovrebbe essere Pe-
saro, non si capisce l’investimento milio-
nario suimacchinari aUrbinoeperchè si
sia deciso di raddoppiare il primariato
dopo, oltretutto prove selettive effettuate
anni fa. Perchè tanta fretta ora?»
L’Asur ha in effetti prorogato il servi-
zio del primario di Urbino, dopo tre
correzioni indelibera, finoal 2018...
«Appunto, tutto ciò va in contrasto con le
direttive regionali. Le norme non posso-
no essere utilizzate in modo elastico. Ci
sembra un altro pasticcio, sul quale sa-
rebbe bene che Mezzolani facesse chia-
rezza».
Teme che Pesaro e Fano tornino ospe-
dalidi rete?
«Il rischio c’è. Ed è legato alla situazione
politica regionale».

FrancoElisei

IL CASO
«City-brand, lo registreremo
con la scritta di Google, nessu-
no potrà dire che lo abbiamo
copiato. E da gennaio verrà di-
stribuito in tutti i locali. Nuovo
museo in centro? L'idea non è
male, ho chiesto qualche setti-
mana all'opposizione per tro-
vareuna soluzione».
Nessuna marcia indietro del
sindaco Matteo Ricci sul ci-
ty-brand, che tante polemiche
ha creato per quella netta somi-
glianza con il logo di Pordeno-
ne e per l’uso ripetuto del cuo-
re in molti altri loghi. Per ri-
marcare la diversità, il primo
cittadino anticipa che il brand
verrà registrato, non soltanto
con il simbolo del cuore incli-
nato e la scritta "Wepesaro".
Ma anche con un altro elemen-
to, legato alla recente classifica
di Google Trend, che ha indica-
to Pesaro come prima città ita-
liana tra le mete turistiche
emergenti. «A livello assoluto
in quella graduatoria siamo ar-
rivati terzi – ha detto a Radio
Prima Rete – La prima è Gozo,
un'isola maltese diventata fa-
mosa nel 2014 perchè lì Brad
Pitt e Angelina Jolie hanno gi-
rato un film. Al secondo posto
c'è Sochi, sede delle olimpiadi
invernali. Poi ci siamonoi, a di-
mostrazione che alcune idee,
comequella dell'allungamento
della stagione con il “sole assi-
curato”, ci hanno consentito di
avere un picco di curiosità sul-
la nostra città. Siamo passati
come un luogo turistico, atti-
randomigliaia di contatti. Que-
sto non vuole dire che domani
arriveranno i turisti, ma se sia-
mo in grado di comunicare ini-
ziative a livello nazionale, que-

sto ci consentire di diventare
piùattrattivi».

LE POLEMICHE
Il collegamento tra la classifica
e il city-brand: «L'obiettivo è
quello di avere un unico comu-
ne denominatore sulle cose
che comunichiamo. Le polemi-
che sul fatto che questo logo
piaccia o meno sono seconda-
rie, anzi più ce ne sono e me-
glio è, per farci conoscere di
più. Questo atteggiamento di
diffidenza è unpo' tipico dei pe-
saresi, di una città che rara-

mente si entusiasma, ma an-
che per superare questo stato
di cose, dobbiamo andare
avanti ed essere determinati,
l'ambizione di comunicare
non deve essere solo del sinda-
co,ma di tutta la città». Il sinda-
co anticipa poi che «a gennaio
cercheremo di far applicare
questo city-brand a tutti i loca-
li, ristoranti e luoghi di
attrattivitàdella città».
Tra le critiche costruttive del
2014, Ricci ha inserito la batta-
glia dell'opposizione per realiz-
zare un grandemuseo della cit-
tà all'Ex Tribunale. Una trasfor-
mazione che avrebbe permes-
so anche di rispolverare molte
opere ora tenute nei depositi
dei Musei civici. La proposta è
stata bocciata in consiglio co-
munale,ma «anche se la cosa è
stata estremizzata, è un'idea
che si può valutare. Per questo
ho chiesto a Bettini e all'opposi-
zione qualche settimana di
tempo, perchèvorrei verificare
alcuni aspetti sui palazzi del
centro.Non la scartiamo».
Un passaggio anche su Italo,
che ormai da più di una setti-
mana ha abbandonato la dor-
sale adriatica. «Qualche mese
fa la Ntv ha comunicato che la
tratta sarebbe stata disattivata,
per la mancata convenienza
sui prezzi dei pedaggi. Poi c'è
stato un taglio sotto questo
aspetto, con un risparmio del
vettore e così ora vogliamo ca-
pire se c'è la possibilità di un ri-
pristino dell'alta velocità. Per
questo abbiamo chiesto una
mediazione al ministro Lupi.
L'obiettivo è quello di un ritor-
no di Italo a partire da marzo,
nella programmazione trime-
strale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«City brand, registrato con il riferimento
alla classifica di Pesaro su Google Trend»

`L’ex consigliere regionale durissimo dopo la mancata conferma
da parte di Mezzolani dei sei milioni per l’azienda ospedaliera

IL SINDACO RICCI:
«SULL’IPOTESI MUSEO
ALL’EX TRIBUNALE
HO CHIESTO QUALCHE
SETTIMANA DI TEMPO
PER VERIFICARE»

Silp : «Cinque furti al giorno
un dato imbarazzante»

«Marche Nord in agonia
e Pesaro è sotto ricatto»

Osservatorio provinciale sui servizi sanitari

LISTE D’ATTESA DA TERZO MONDO:
8 MESI PER UNA TAC, TRE ANNI
PER UNA CATARATTA E MOBILITÀ
PASSIVA SUPERIORE A QUELLA
DI TUTTE LE ALTRE PROVINCE
MARCHIGIANE MESSE INSIEME

LABORATORIO ANALISI
UNO SCANDALO ANNUNCIATO
E SU MONTEFELTRO SALUTE
UNA DIFESA INCOMPRENSIBILE
ALMENO RENDA NOTI
I DATI DELLA PRODUZIONE

Roberto Giannotti

Al volante dopo avere alzato il gomito
Undici patenti ritirate in una notte
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FANO
INCIDENTE
SULLA FLAMINIA
Paura lanotte scorsa poco
dopo lamezzanotte perun
incidente sulla Flaminia,
all’altezzadi Cuccurano.Un
automobilistahaperso il
controllodell’auto, che si è
ribaltata e si è schiantata
controunacabinadel gas e
dell’acqua. Sul posto i vigili
del fuoco, cheoltre a
soccorrere il ferito (per
fortunanongrave)hanno
messo in sicurezza la cabina,
in attesadei tecnici.

PESARO
BABBO NATALE IN PIAZZA
Oggi inpiazzadel Popolo
arrivaBabbo “Village”
Natale. L'appuntamento è
organizzatodall'assessorato
allaVivacità edè curatoda
PesaroVillage. Babbo
Natale, passandodalCorso,
arriverà inpiazza alle 17.30,
ascolterà i desideri dei
bambini e farà con loro foto
ricordo. Imercatini, intanto,
continuerannoaorario
continuato, dalle 9alle
20,30, finoalla vigilia.

BARCHI-PIAGGE
LA CORSA DEI BABBI NATALE
Hannocorso600Babbi
Natale. Per oltreun’ora, ieri,
trafficobloccatodaun
interminabile serpentone
rosso lungogli 11,5
chilometri che divideBarchi
daPiaggeper l’ottava
edizionedella podistica
natalizianon competitiva
organizzatadall’Asd
ColleMar-athon.L’iniziativa
è servita a finanziare
progetti di cooperazione
nell’AfricadeiGrandi Laghi,
conunaparticolare
attenzionealBurundi. La
corsaha sfioratoquota 600
iscritti con592presenze: i
runner sonogiunti da
Bolognaeda tante cittadine
delleMarche.

FANO
Il vescovoArmando Trasarti per
la prima volta nel consiglio co-
munale di Fano. Interverrà per
un messaggio augurale intorno
alle 17.45di oggi, pocoprimache
inizi la seduta. Non è tanto un in-
contro con la politica locale, con
cui il presule ha già dialogato
qualche giorno fa, quanto piutto-
sto unmessaggio rivolto all'inte-
ra comunità fanese attraverso la
sua principale istituzione ammi-
nistrativa. L'iniziativa, in occa-
sione delle festività natalizie, è
stata voluta dal presidente consi-
liare Renato Claudio Minardi:
«Sottolineo la solennità che assu-
me la presenza del vescovo Tra-
sarti ai lavori delle civiche assi-
se». Lo stesso Minardi si è asso-
ciato all'appello all'unità rivolto
alla politica, alle associazioni,
agli operatori e a tutti i cittadini
di Fano: «In questo particolare
momento di difficoltà economi-
ca e di disoccupazione a livelli
elevati, c'è bisogno di grande coe-
sione sociale per andare avanti e
per evitare che si perdano i valo-
ri fondanti della nostra società».
Qualchegiorno fa, durante il suo
incontro con i sindaci di Fano e
delle città vicine, il vescovo Tra-
sarti ricordava ruolo e responsa-
bilità fondamentali della politi-
ca, che «hanno il compito di ser-
vire e non semplicemente di gui-
dare, né tantomeno di comanda-
re. Al contempo, la politica ha bi-
sogno di credibilità e autorevo-
lezza per essere punto di riferi-
mento costante per i cittadini.

Ma per guadagnarsi l'autorevo-
lezza serve anche una buona do-
se di umiltà». L'incontro con il
consiglio comunale potrebbe es-
sere l'occasione, inoltre, per veri-
ficare il consenso acquisito dalle
proposte, una quarantina, della
pastorale sociale. Il vescovo Tra-
sarti si era augurato che almeno

un'indicazione fosse adottata e
realizzata nel tempo. La scelta è
molto ampia, spaziando dal set-
tore dell'impresa e del lavoro al-
le politiche per la famiglia, dalla
sostenibilità economica e am-
bientale al sostegno per le perso-
ne fragili o in difficoltà insieme
con la migliore qualità della vita
e della convivenza civile. Spul-
ciando tra le proposte, l'invito a
impegnarsi per «ridurre la pres-
sione fiscale sulle piccole e me-
die imprese, abbassando le ali-
quote della tassazione locale».
Servirebbero, inoltre, «appositi
fondi comunali» a sostegno dell'
impresa.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Monsignor Trasarti
invitato oggi
a parlare in Comune

Il vescovo Trasarti

La prima volta del vescovo
in Consiglio comunale

ENTROTERRA
Pergola Unita diventa associa-
zione. I 73 soci fondatori hanno
deciso di dare seguito al proget-
to nato un anno fa eleggendo il
direttivo ed attribuendo specifi-
che competenze. L'associazio-
ne che raccoglie e riconosce
sensibilità e idee diverse è aper-
ta a tutti. AMattia Priori è stato
affidato l'incarico di presidente
con il particolare compito di co-
ordinare tutte le attività dell'as-
sociazione insieme alla vicepre-
sidente Silvia Carbone ed al se-
gretario Ubaldo Alimenti. Del
direttivo di Pergola Unita sono
stati chiamati a far parte, oltre
al tesoriere Giovanni Londei,
Rosella Renzini in Rossi, Fabio
Ceccarani, Simone Pagnetti, Fa-
bio Naspini, Franco Bompani e
PieroMarchetti. La soddisfazio-
ne dei consiglieri comunali è
stata espressa dal capogruppo
Graziano Ilari: «Noi consiglieri
e tutta la cittadinanza potremo
contare d'ora in poi sul lavoro
prezioso di un gruppo di perso-
ne affiatato, preparato e respon-
sabile, un vero e proprio polmo-
neadisposizionedi Pergola».

La lista
Pergola unita
è diventata
associazione

PER LA CURIA SARÀ
ANCHE L’OCCASIONE
PER VERIFICARE
SE SONO STATE RECEPITE
ALCUNE DELLE PROPOSTE
SUI TEMI SOCIALI

FANO
Potrebbe essere dimesso og-
gi stesso il sessantenne fane-
se infettato dalla malaria in
Congo, dove ha appena tra-
scorso un periodo di lavoro
nel settore dell'agricoltura.
La sua richiesta di assisten-
za al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce, tre
giorni fa, aveva attivato la
procedura anti-Ebola, coin-
volgendo anche il centroma-
lattie infettive al Torrette di
Ancona.
La struttura specializzata

ha escluso che si trattasse di
febbre emorragica, confer-
mando le indicazioni deime-
dici fanesi. Né i sintomi né la
provenienza del paziente
erano ritenuti compatibili
con una diagnosi di Ebola:
l'epidemia sta infattimieten-
do migliaia di vittime in tre
Stati dell'Africa occidentale,
Guinea, Sierra Leone, Libe-
ria, e non in Congo, che in
questa fase non è inserito
nell'elenco dei Paesi a ri-
schio stilato dall'Organizza-
zione mondiale della sanità.
Si trattadimalaria, quindi.A
sua volta una malattia infet-
tiva edi estremagravità.
Per sua buona sorte, il ses-

santenne fanese non ha svi-
luppato la malaria in una
forma particolarmente gra-
ve. Ricoverato nel reparto in-
fettivi dell'ospedale a Mura-
glia di Pesaro, ha reagito be-
ne alle cure e potrebbe esse-
re dimesso nell'arco di po-
cheore.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presto dimesso
il sessantenne
colpito in Congo
da malaria

Fiat con

RONDINA AUTO Mondolfo - Tel. 0721.930101
Fano - Tel. 0721.824251

DIBA Pesaro - Tel. 0721.43311
Fano - Tel. 0721.814132

F.LLI ROSSI & C. S.R.L. Macerata Feltria - Tel. 072274441 
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(dalla prima)
OVVIAMENTE se, nono-
stante tutta questa cultura di
partenza, Pesaro è città poco
conosciuta nel mondo un
problema c’è. E fa bene il sin-
daco a rilanciarlo, sia perché
è una capacità personale che
sviluppa, sia perché il turi-
smo può essere, in prospetti-
va, un settore da incrementa-
re per sopperire alla retroces-
sione economica collettiva
della città.D’altra parte qual-
cosa in questi anni è già stato
fatto e il successo di Candele
a Candelara, per quanto non
pronosticabile e difficilmen-
te ripetibile, dà l’idea che si
può innovare stando nella
tradizione, con la capacità di
sviluppare qualcosa che ha
comunque radici.

NON dimenticando, però,
che all’immagine vanno af-
fiancati i fatti. C’è un’eviden-
te necessità di intervento edi-
lizio nel settore turistico, a
meno che non si possa pensa-
re di andare avanti con una
cinquantina di alberghi al
massimo, una quota dei qua-
li sono impresentabili e inge-
stibili. Oppure che la scelta
di ospitare d’inverno i richie-
denti asilo sia compresa nel-
la strategia complessiva. Nel
contempo vanno ridefiniti al
più presto i rapporti con lo
Stato centrale. Se è vero che
siamocosì ascoltati nel gover-
nodiRoma, le occasione van-
no colte al volo. La prima è
quella della nuova questura,
che il prefetto uscente ha da-
to come risolta.
Si faccia presto, dunque, af-
finché ilministero dell’Inter-
no avvii le praticheper realiz-
zarla nell’ex-Intendenza di
Finanza, recuperando un pa-
lazzo pubblico che stava an-
dando colpevolmente in rovi-
na. Soluzione - integrata con
l’utilizzo dell’ex-Inpdap di
via Manzoni - molto più in-
telligente e pratica di utilizza-
re un pezzo della caserma
Cialdini. Soluzione che va
perseguita in fretta, perché
Pesaro ha bisogno di una
‘presenza’ dello Stato.
Nella foto: il city brand di

Barcellona
Luigi Luminati

DALLAPRIMA

L’identità
perduta

nel... cuore

IL SEGRETARIO del Silp -
Cgil Pierpaolo Frega (sindacato
di polizia) interviene inmerito al-
le dichiarazioni del questore An-
tonio Lauriola sulla sicurezza: «I
freddi dati numerici ci fornisco-
no ad esempio che solo i furti de-
nunciati in abitazioni e constatati
dalla Polizia di Stato, quindi
esclusi quelli rilevati dall’Arma
dei carabinieri e quanti nemme-
no denunciati, viaggiano ad una
media giornaliera costante di 5
furti emezzo.Undato francamen-
te imbarazzante».

«NELLA considerazione – si leg-
ge – che è la microcriminalità
quella che incide maggiormente
nella psicologia della popolazione
e quindi alla sua percezione di si-
curezza, possiamo certificare sen-
za ombra di dubbio, che il proble-
ma sicurezza che da anni andia-
modenunciando, sta letteralmen-
te deflagrando.
I provvedimenti in materia di si-
curezza sono spariti da qualun-
que agenda governativa, un’agen-
da che oggi mira più al conteni-
mento delle spese ed ad effettuare
tagli lineari sulla spesa pubblica a
prescindere da qualunque campo
essa si occupi. Noi a questi criteri
ci opponiamo soprattutto in tre
campi che definiamo strategici:

sanità istruzione e sicurezza ap-
punto».

«MA PROPRIO PERCHE’ –
scrive Frega – la situazione sta
evolvendo in maniera negativa
c’è bisogno di una nuova sicurez-
za partecipata di nuove forme di
collaborazione tra forze di polizia
e cittadinanza, soprattutto in un

territorio ove il leit motiv era
“una volta si tenevano le chiavi at-
taccate alla porta”. Ebbene oggi
dati alla mano non solo le chiavi
vanno tirate via dalla porta, c’è bi-
sogno di prestare maggiore atten-
zione e di segnalare tempestiva-
mente alle forze dell’ordine qua-
lunque sospetto o anomalia.
Un appello lo rivolgiamo ai sinda-

ci delle nostre città affinché pur
nel rispetto dei patti di stabilità
trovino fondi per installare teleca-
mere e provvedere ad unamiglio-
re illuminazione dei quartieri. So-
no piccoli passi,ma potrebbero ri-
sultare incisivi in una sicurezza at-
tiva dei propri territori, coadiu-
vando le forze dell’ordine falcidia-
te da carenze di personale e fondi
sempre più esigui».

«ABBIAMO ANCORA la fortu-
na di vivere – scrive Frega – in un
territorio sano, di persone ancora
ricche di principi e di valori, dove
sebbene qualche deriva, solidarie-

tà ed accoglienza sono ancora va-
lori veri e sentiti. Sotto l’albero di
Natale la Segreteria Silp Cgil ol-
tre ad augurare feste serene a tut-
ti, si augura di trovare con la popo-
lazione una voglia di collaborazio-
ne nuova e sempre maggiore. Se
la politica non risponde, i lavora-
tori della sicurezza comunque ci
saranno sempre. Nonostante tagli
e carenze».

TURISMO PROMOZIONE INDIFFICOLTA’

Lanuova alleanza
dei tour operator

Silp-Cgil: «Cinque furti al giorno,
menoagenti e piùdelinquenti»
L’impietosa analisi del segretario provinciale per il nuovo anno

POLEMICA Il segretario del Silp-Cgil Pierpaolo Frega è critico

INODIDELLACITTA’ «SERVEUNNUOVOPATTOSOCIALETRA
LEFORZEDELL’ORDINE ELAPOPOLAZIONE
PERFRONTEGGIAREPERICOLI CRESCENTI»

«UNITI SI VINCE»

NON ha ottenuto grande udienza nell’assemblea
degli albergatori dell’Apa la proposta di “assicurare
il sole” del sindacoMatteo Ricci. «Troppo costosa e
impraticabile», è stata la risposta degli albergatori,
peraltro categoria piuttosto minimale nei numeri e
nel peso politico. Il presidente Fabrizio Oliva ha
invece chiesto ufficialmente «di concertare gli
eventi e gli investimenti da fare con le entrate della
tassa di soggiorno». Sono 500 mila euro liquide che
possono far felice un sindaco che punta sugli
eventi. «Con Ceriscioli il Comune aveva deciso – ha
aggiunto Oliva – di confrontarsi con le categorie
del turismo su come investire questi fondi». Gli
albergatori insistono molto sull’accoglienza per i
turisti... Ma c’è anche una promozione da fare. Su
questo ha lanciato l’allarme Amerigo Varotti: «I
tagli della Camera di Commercio ad Aspin 2000 e
quelli dell’Enit sulla partecipazione a fiere
all’estero ridurranno di molto la nostra presenza
fuori confine. E’ a rischio la partecipazione alle
fiere di Vienna, Stoccarda, Utrecht e Oslo. Tutte
nazioni da dove vengono consistenti gruppi di
turisti». Una riduzione di risorse del 70-80%.

PROPRIO nel settore dell’incoming arriva una
buona notizia. Hanno deciso di federarsi una serie
di operatori: Apa Hotels srl, Riviera Incoming,
Mondo viaggi, Marche Holidays, Esatour, Gabimar
e Sogno viaggi di Pesaro. Metteranno insieme
conoscenze ed eviteranno di farsi concorrenza.

RINFORZI O TAGLI?
«I tagli agli organici vanno
contro le esigenze di
questo territorio»
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IL BAGNO dello spogliatoio si
rompe. L’idraulico lo ripara ma
l’azienda chiede alle dipendenti
di versare un contributo di 2,05
euro ciascuna per coprire le spese.
Succede all’ospedale Santa Croce
di Fano dove le addette alle puli-
zie che operano in appalto per
conto della cooperativa Tkv sono
state chiamate dalla loro coordina-
trice ospedaliera a pagare un obo-
lo. Dopo lo sbalordimento inizia-
le, le ragazze si sono rifiutate cate-
goricamente di versare alcunchè.
L’incresciosa vicenda è accaduta
venerdì scorso quando, rientran-
do dalla fine del turno, le addette
– tutte ragazze con situazioni diffi-
cili alle spalle, che percepiscono
inmedia dai 500 al 700 euromen-
sili – hanno trovato un foglio sul
tavolo (nella foto) firmato da una
delle coordinatrici: «L’idraulico è
passato e la parcella è di ottanta
euro» si legge nella comunicazio-
ne riprodotta nella foto sopra.

«Non è certo per i due euro. Per
noi è una questione di principio –
protestano –. Prima ci cambiava-
mo al Trasfusionale, ma adesso
stanno facendo i lavori ed ci han-
no spostato nel seminterrato che
fungeva da magazzino. Quando
siamo arrivate abbiamo immedia-

tamente segnalato che il bagno
non funzionava». La sindacalista
LauraBiagiotti, segretaria provin-
ciale Uil Fp, è cauta: «Quest’anno
le paghe sono state corrisposte
con regolarità a parte la tredicesi-
ma, di cui non sappiamo. La vi-
cenda?Mi auguro sia una burla».

si. spa.

ACANAVACCIO di Urbino si festeggia una trisnonna. Il traguardo è raro
e non può passare inosservato. La protagonista è Giuseppina Sperandio, 89
anni, che è felicissima di poter abbracciare il trisnipote Manuel, nato il 22
novembre 2014.Ma se la trisnonna è in ottimo stato, significa che la bisnonna
è decisamente «giovane». Infatti lei è Anna Facciardini, di 67 anni mentre il
nonno diManuel, GiovanniGasparini è quasi adolescente avendo appena 46
anni. La mamma di Manuel poi, Veronica Gasparini, ha 22 anni e il papà
Emanuele 29. Una famiglia che decisamente... non perde tempo. Auguri.

TRAGUARDIACANAVACCIO L’ETA’ NON SI VEDE

EccoManuel e la sua...trisnonna
FESTA
Manuel oggi
compie un
mese ed è in
braccio alla
sua trisnonna,
con accanto
bisnonni,
nonni e...
genitori

INCIDENTE stradale ierimattina alle 10.30 in viaRoma, di fron-
te all’ex autosalone Lampetti (ora Banca Carim). Lorena T. 63 an-
ni, residente in zonaTrave, era in sella alla sua bicicletta elettrica e
viaggiava con la sua borsa della spesa in direzione mare. Arrivata
davanti a via Squarcia, la donna ha allargato a sinistra con l’inten-
zione forse di svoltare. Alle sue spalle, c’era una Skoda guidata da
un 86enne che non ha potuto evitarla. La donna è in prognosi.

FANODONNA IN BICI TORNAVADALLA SPESA

Urta un’auto, grave 63enne
PAURA
L’incidente è
avvenuto ieri
alle 10.30 in
via Roma.
Una 63enne
in bici ha
«allargato»
urtando una
Skoda

Bagnootturato, il conto ai dipendenti
Polemiche all’ospedale SantaCroce, chiamate in causa le operatrici della Tkv

PUTIFERIO
A lato, il
volantino che
ha fatto
scaturire il
caso, con la
richiesta di
versare due
euro a
dipendente

UN 78ENNE di Montemag-
giore al Metauro è ricoverato
dall’altro ieri in condizioni se-
rie all’ospedale di San Marino
per una brutta caduta. L’uomo
stava scendendo la scalinata
della Cava dei Balestrieri, a
SanMarinoCittà,ma è scivola-
to prima di raggiungere i nipo-
tini che giocavano nella pista
di pattinaggio sul ghiaccio
ospitata in basso.
IL PENSIONATO ha battu-
to violentemente il capo ed è
stato necessario far intervenire
l’ambulanza del 118 per trasfe-
rirlo d’urgenza in ospedale.
Ha riportato un trauma com-
motivo con frattura alla base
cranica. Non risulta comun-
que in pericolo di vita.

PAURA
Pensionato cade

lungo una scalinata
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· Fano
CON LA SESTA vittoria consecu-
tiva (la nona nelle ultime dieci ga-
re) i ragazzi terribili diAlessandri-
ni confezionano l’ennesima perla
damettere sotto l’albero. Se la go-
dono tutti (e giustamente) a fine
gara, a partire dai tifosi che in cur-
va hanno cantato ininterrotta-
mente per oltre 90minuti. Ma so-
prattutto questa vittoria vale tan-
to per patronGabellini (foto), per-
che arriva nel giorno del suo com-
pleanno: «Mi hanno fatto un bel
regalo – dice il presidente – non
capita spesso una cosa del genere,
quindi mi godo questa vittoria e
questo grande momento». Dove
vuole arrivare questo Fano? «Lo
vedremo a gennaio perché sarà
un mese fondamentale; inizierà
con due trasferte di fila e poi ci sa-
rà a Fano lo scontro diretto con la
capolista Maceratese. Intanto go-
diamoci un sereno Natale. E’ la

prima volta che mi ritrovo a vive-
re una situazione di grande eufo-
ria come questa, tutta da gustare».

IL FANO vola, rafforza la sua terza
posizione, merito di una miscela
davvero esplosiva, un mix effica-
ce tra varie componenti. Una di

queste è l’allenatore Marco Ales-
sandrini, che in sala stampa arri-
va raggiante, ma lucido e coeren-
te. «Sì, sonomolto soddisfatto per
questa vittoria – spiega – perché
la squadra ha vinto contro un otti-
mo Chieti e sta dimostrando di
avere una identità forte, sotto il
profilo tecnico, tattico e tempera-
mentale. Posso solo complimen-
tarmi con questi ragazzi che arri-
vano al Natale con una striscia di
risultati impressionante. Cose
che capitano di rado nel calcio».
Ora la sosta. «Dopo tanto dispen-
dio di energie questa pausa è im-
portante e i ragazzi se la meritano
tutta, ma dovremo saperla gestire
bene, poichè spesso capita che le
soste, quando si è in forma, inter-
rompano il filo del discorso. Ma
conoscendo questo gruppo penso
che la sosta farà solo bene. Previ-
sioni? Troppo presto per farne.
Dico solo che siamo lassù, tra le
migliori».

rob.far.

Alma Juve Fano 3
Chieti 0
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra;Clemente, Torta (32’ st Fa-
tica), Nodari, Lo Russo; Marconi (1’
st Carpineta), Lunardini, Sassaroli;
Borrelli; Sivilla, Gucci (38’ st Carset-
ti). A disp. Marcantognini, Gambini,
Bianchi, Cesaroni, Moretti, Zhytar-
chuck. All. Alessandrini.
CHIETI (3-4-3): Placidi; Sbardella,
Di Pietro (38’ st Di Lallo), Sgambato;
Del Grosso, Maschio, Perfetti (7’ st
Soufiane), Giron; Orlando (42’ stNa-
poli), Broso, Prinari. A disp. Mirra,
Giammarino, Alberta, Di Rosa, Lo-
renzoni, Di Federico. All. Ronci.
Arbitro: Bitonti di Bologna.
Reti: 22’ pt Sassaroli, 2’ st Torta, 33’
st Gucci.
Note - Cielo grigio, terreno buono,
spettatori 1.000. Ammoniti: Lo Rus-
so, Del Grosso, Nodari, Torta, Sivil-
la, Borrelli, Di Pietro, Prinari. Espul-
so 4’ st Prinari per doppia ammoni-
zione. Angoli 4-4, recuperi 2’ + 4’.
· Fano
IL CHIETI scende al «Mancini» con
aria troppo spavalda e la scelta non
si rivela azzeccata di questi tempi
contro un’Alma che viaggia a mil-
le. Così si spiega il 3-0 che i granata
rifilano agli ospiti e che vale la se-
sta vittoria consecutiva per la trup-
pa di Alessandrini, la quale non
sbaglia più un colpo. L’atteggia-
mento sfrontato dei neroverdi, sen-
za il loro miglior giocatore Esposi-
to (la cui assenza si tinge di giallo),

permette al Fano di piazzare quei
colpi che sono diventati la sua spe-
cialità – calci piazzati e contropiedi
– capaci di soddisfare ampiamente
il palato dei tifosi granata che si lec-
cano le labbra nel vedere tanta gra-
zia di dio. Già, perché il Fano, pur
inun confronto giocato a viso aper-
to, lascia all’avversario le briciole e
si tiene tutto per il piatto forte: tre
reti di ottima fattura, cheprovengo-
no ciascuna dai tre reparti: difesa,
centrocampo e attacco. Sinonimo

di collettivo, affiatamento, concen-
trazione.

IL GIOCO granata si rivela più pro-
duttivo di quello del Chieti che, a
parte gli spunti del giovane efferve-
scente Orlando, quasi mai arriva
dalle parti di Ginestra. Tutt’altra
musica in casa granata, doveLunar-
dini fa girare la squadra, Borrelli ri-
finisce, Sivilla e Gucci finalizzano
potendo contare anche sugli inseri-
menti dei compagni. Il Fano non
tarda ad arrivare in porta. Al 4’ un
tiro di Gucci è deviato in angolo
dal portiere. Sul corner di Borrelli,
Sassaroli, tutto solo, da due metri
spedisce altissimo. Orlando prova

a spaventare la retroguardia grana-
ta al 12’ con un sinistro che Gine-
stra respinge coi pugni. Sarà l’uni-
ca occasione degli abruzzesi. Sassa-
roli al 22’ è bravo a farsi perdonare
l’errore precedente. Sull’angolo di
Borrelli, Gucci svetta di testa, il
portiere respinge corto e Sassaroli
è il più lesto di tutti amettere in re-
te. L’ennesimo angolo di Borrelli
al 26’ vede sempre la testa di Gucci
sfiorare il palo. Il raddoppio arriva,
comunque, all’inizio di ripresa. Al
2’ una punizionedi sinistromagica-
mente tagliata a Lo Russo, trova
Torta pronto alla deviazione di te-
sta che sorprende Placidi.

IL DOPPIO svantaggio fa saltare i
nervi in casa neroverde. A rimetter-
ci è Primari che colleziona il secon-
do giallo al 4’, lasciando i compa-
gni in dieci. Il Chieti non rinuncia
a cercare la porta diGinestra con vi-
gore anche eccessivo. I granata in-
vece di addomesticare la gara si fan-
no prendere da una frenesia inspie-
gabile, collezionando ammonizio-
ni gratuite. Quando l’Alma ragiona
arrivano di nuovo le occasioni. Al
29’ Gucci da 30 metri centra la tra-
versa e dopo una incursione diBro-
so al 31’ annullata daGinestra, arri-
va il tris. Al 33’ Sivilla s’invola e di-
pinge un cross in area per l’arrem-
banteGucci che al volo gonfia la re-
te. Ci sarebbe spazio anche per la
quarta rete al 38’, ma prima Sivilla
e poi Sassaroli sbagliano il tiro rav-
vicinato.

Silvano Clappis

MOMENTI CHIAVE
Sopra il gol di

Sassaroli che ha
aperto la strada al

Fano: il
centrocampista è il più

lesto dopo il colpo di
testa di Gucci

respinto; sotto, la rete
firmata da Torta, in

splendida torsione; al
centro il difensore

festeggiato da Gucci e
Sivilla

Spogliatoi IlNatalepiùbello in casagranata

RegalodicompleannoperpatronGabellini:
«E’ laprimavoltachevivounmomentocosì»

LepagelleTortagol di rara fattura
equelli davanti dannospettacolo

L’ALMALESUONAATUTTI
Travoltoanche il temutoChieti
E’ lasestavittoriaconsecutiva
Sassaroli apre la strada, poi Tortadi testa ebomberGucci di forza

Un giallo l’assenza di Esposito
Il Chieti scendealMancini
n aria troppo spavalda
edopo un tempo resta in 10

Marco Alessandrini
«Questa squadra ha una
identità forte. La sosta?Più
chemeritata, farà solo bene»

Ginestra 6,5. Chiude la saraci-
nesca granata con un intervento
per tempo.
Clemente6. Spinge con decisio-
ne sulla fascia, ma stavolta è me-
no appariscente del solito.
Torta 7. Completa la sua prova
impeccabile con una rete di rara
fattura per esecuzione.
Nodari 6. Il capitano, sempre ef-
ficace, rimedia un giallo su una
inutile proiezione offensiva.
LoRusso6,5. Lo sguscianteOr-
lando gli crea qualche problema
in fase di contenimento, ma la
sua punizione è magistrale.
Marconi 5,5. Schierato sulla fa-
scia rispetto alle precedenti usci-
te non mostra di sentirsi a suo
agio.
Lunardini 6,5. Regge il metro-
nomo del gioco granata con sa-
pienza, ma con qualche pausa
nella ripresa.
Sassaroli 7. Arriva spesso an-
che a concludere, segna e si spre-

me in mezzo al campo. Splendi-
do.
Borrelli 7. Dal suo piede parto-
no le imbeccate più gustose per i
compagni, i quali non si fanno
pregare nell’approfittare.
Sivilla 7. E’ l’arma in più del Fa-
no anche quando non segna, ma
si cala nella veste di suggeritore.
Gucci 7. Segna a ripetizione,mo-
strando di aver ritrovato il fee-
ling con la rete, come si convie-
ne ad un attaccante.
Carpineta 5. Il ragazzo pare an-
cora un corpo estraneo nel mec-
canismo del gioco granata.
Fatica e Carsetti ng.
CHIETI: Placidi 6; Sbardella 5,5,
Di Pietro 5,5 (38’ st Di Lallo
ng.), Sgambato 5,5; Del Grosso
5, Maschio 5,5, Perfetti 5,5 (7’ st
Soufiane 5,5), Giron 6; Orlando
6,5 (42’ st Napoli ng), Broso 5,
Prinari 5.
Arbitro Bitonti 6. Dirige senza
infamia e senza lode.

si.cla.

LAMACCHINAGIRA
LETRERETIPROVENGONODAITRE
REPARTI:SINONIMODICOLLETTIVO,
AFFIATAMENTOECONCENTRAZIONE



Folla ieri nel centro storico di Pesaro

μConseguenze meno gravi del previsto

Recuperata la vongolara
incagliata sugli scogli

Barbadoro-LucariniNell’Inserto

μBene solo l’inizio

La Vuelle
si arrende
al Trento

Fano

Ha fatto rientro in porto ieri
mattina l'imbarcazione "Meo
F." che sabato scorso era finita
contro gli scogli a Ponte Sasso.
Le operazioni di recupero so-
no state condotte dal persona-
le dell'Ufficio circondariale
marittimo di Fano. Hanno ri-
chiesto alcune ore di tempo ed
è stato necessario l'impiego di

un motopontone per disinca-
gliare l'imbarcazione dagli
scogli. I danni, comunque, so-
no risultati meno gravi del pre-
visto. Sullo scafo a causa del-
l’urto si sono formate delle
crepe ma non uno squarcio.
Questo ha consentito alla von-
golara di fare ritorno in porto
autonomamente. Sono stati
compiuti poi gli accertamenti
sull'incidente, favorito certa-
mente dalla nebbia.

In cronaca di Fano

μI granata restano saldamente al terzo posto

Il Fano schianta
anche il Chieti
Vis ko a Termoli

μMolta animazione nei centri della provincia. Al risparmio gli acquisti per i regali

Calore e tante idee per il Natale
Pesaro

La voglia di festa esplode in
tutta la provincia, dove ieri
si è registrato un grande mo-
vimento nei centri storici
grandi e piccoli che avevano
organizzato particolari ini-
ziative. Gli appuntamenti si
susseguono fitti fino a Nata-
le. A Urbino si passa dall’ar-
te più alta alla tombola per
bambini, a Fossombrone si
escogitano nuove idee come
l’arrivo di Babbo Natale in
canoa annunciato per la vigi-
lia di Natale. Il cruccio è per
i consumi. I commercianti,
in questi giorni di corsa ai
regali, confermano il calo.

Francesconi-Giungi
In cronaca di Pesaro

Carambola e schianto
Auto fuori strada nella notte: paura e danni a Carrara

Fano

Paura e tragedia sfiorata ie-
ri notte lungo la Flaminia, a
Carrara. Un’auto fuori con-
trollo ha carambolato per
40 metri e poi si è schianta-
ta contro una casa. Danneg-
giate le colonnine di gas e
acqua. Il conducente ferito
è stato ricoverato al Santa
Croce. Per fortuna in quel
momento non transitava
nessun altro mezzo e so-
prattutto nessun pedone.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Un ottimo primo quarto non
è bastato alla Consultinvest
Pesaro per aver ragione del-
la Dolomiti Trento, che dal
secondo parziale in poi ha
letteralmente dominato la
partita, infliggendo un pe-
sante 76-57 alla squadra pe-
sarese, che ha segnato 24
punti nei primi 10’ e solo 33
nei successivi 30’.

FacendaNell’Inserto

LaQuinton Ross

L’INCIDENTE

Il difensore granata Andrea Torta esulta dopo la rete del 2-0

NONSOLOSHOPPING

μDati Unioncamere

Le aziende
assumono
chi conoscono

LimidoA pagina 4

Roberto Mancini

μOggi la Supercoppa

Cuore Inter
Che rimonta
con la Lazio

PAOLO FORNI

Le vacanze di Natale si avvi-
cinano e molti italiani sce-
glieranno di trascorrerle

sulla neve sciando. Tuttavia
per questi vacanzieri, soprat-
tutto i meno allenati, incombe
il rischio di cadute e di conse-
guenti fratture. «Negli ultimi
anni, sono saliti a circa 350 gli
accessi per infortuni sugli sci o
snowboard, a stagione. Di que-
sti, il 74% è stato causato...

Continuaa pagina 7

I meriti di Cornacchini
GUIDOMONTANARI

Spesso criticato, a volte
sopportato, sicuramente
mai amato: Giovanni Cor-

nacchini dopo la vittoria nel
derby di venerdì contro l’Asco-
li, si meriterebbe qualcosa di
più, in fatto di affetto e simpa-

tia, dal pubblico anconetano.
Quella Dorica è una piazza dif-
ficilmente “spiegabile” e sin
dall’inizio il “fanese” non è mai
stato accettato con serenità.
Un po’ per il suo passato da
giocatore anti-Ancona ed an-
che...

seguea pagina 3 dell’Inserto

MAURO CALISE

Renzi ha ripreso a correre.
Era sembrato, per qual-
che settimana, che accu-

sasse l'affanno dei troppi fronti
- contemporaneamente - aper-
ti. La sinistra che, nel suo stes-
so partito, continuava a parla-
re di scissione, rinfocolata dal-
la piazza in cui il sindacato era
riuscito a fare il pieno dei vec-
chi slogan. L'ingresso muscola-
re di Salvini a intercettare...

Continuaa pagina 7

Roma

Mentre oggi alle 18,30 a
Doha, Juventus e Napoli si
giocano la Supercoppa ita-
liana, ieri l’Inter di Mancini
ha dato una bella dimostra-
zione di carattere rimontan-
do il doppio svantaggio con
la Lazio: nerazzurri da 0-2 a
2-2. Frena la Fiorentina in
casa con l’Empoli, al Chievo
il derby di Verona.

MartelloNell’Inserto

Le trappole
sulla neve

Jesi

Un concerto speciale quello al
PalaTriccoli di Jesi con Malika
Ayane e i Virtuosi Italiani che
hanno raccontato i Beatles a
chiusura del Festival Spontini.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Questione
di leadership

“Navigazione in acque agitate”
Comi riconosce le difficoltà del Pd per trovare il candidato unitario

Pesaro

“La navigazione è faticosa, le
acque sono agitate, le onde
altissime, si preannuncia un
temporale - ha detto il segre-
tario regionale del Pd Mar-
che, Francesco Comi -. Nes-
suno di noi si aspettava una
gita in crociera. Abbiamo pe-
rò le idee chiare su dove vo-
gliamo andare e soprattutto
non abbiamo paura. Le onde

che temiamo di più sono
quelle della crisi economica
e della disoccupazione, non
certo quelle che riguardano
le candidature”. Dopo i tavo-
li tematici di Ancona e l'ini-
ziativa seminariale di San Be-
nedetto, Pesaro ha ospitato
ieri il terzo appuntamento
pubblico dedicato all'illustra-
zione e alla discussione sui
contenuti programmatici. E
inevitabile il discorso è cadu-

to sulle candidature oer il
prossimo governo regionale.
E se da più parti si invocano
le primarie Federico Scara-
mucci e Gianfranco Fedri-
gucci hanno ammonito: “Per
noi le primarie hanno avuto
un peso rilevante nella scon-
fitta del centrosinistra". Ed
entrambi hanno ribadito la
necessità di una candidatura
unitaria.
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μLa denuncia del segretario della Fp Cisl Marche Talevi: i sindacati rimarranno aperti per ferie

Caos Province, ancora poche certezze

Ancona

“La legge di Stabilità, forse ri-
sentendo del fatto che è stata
approvata all'alba, fornisce so-
lo risposte parziali ai lavorato-
ri delle province che continua-
no anche nella Marche lo sta-
to di agitazione e simbolica oc-
cupazione delle sedi”. Lo af-
ferma il segretario generale
della Fp Cisl Marche Luca Ta-
levi.

“Se infatti - prosegue Talevi
- si prevede che sino al 31 di-
cembre 2016 nessuno perde-
rà il posto di lavoro, non si pre-
vedono risorse per gestire, du-
rante il biennio previsto, il
passaggio delle funzioni a Re-

gioni e Comuni oppure ad am-
ministrazioni pubbliche che
dovranno riservare il 40% dei
posti disponibili per nuove as-
sunzioni ai lavoratori delle
province. Si apre dunque una
fase di incertezza perché co-
munque le province da genna-
io dovranno tagliare le dota-
zioni organiche del 50% e con
i tagli previsti tutte le provin-
ce rischiano il default entro
giugno 2015 ed avranno diffi-
coltà a gestire le funzioni che
rimangono per legge ivi asse-
gnate (strade, scuole, ambien-
te, trasporti). Come giusta-
mente ricordato anche da tut-
ti i presidenti delle province
marchigiane è necessario un
rapido intervento della Regio-
ne e una immediata convoca-

zione ai sindacati per iniziare
un confronto che deve essere
necessariamente anteceden-
te all'approvazione del Bilan-
cio Preventivo 2015. Nelle
prossime ora la prima com-
missione consiliare invierà la
convocazione ai sindacati ma
se non giungeranno risposte
una ampia delegazione di la-
voratori provinciali presenzie-
ranno ai lavori del Consiglio
Regionale che da sabato 27 di-
cembre affronterà il tema del
Bilancio preventivo 2015”.

“I sindacati del pubblico im-
piego marchigiani - conclude
il responsabili della Fp Cisl
Marche - rimarranno aperti
per ferie, perché nonostante i
tweet rassicuranti del mini-
stro Madia, è necessario che
agli impegni scritti nella Leg-
ge di Stabilità segua una vera
politica tesa, con le adeguate
risorse, a gestire il passaggio
di funzioni e personale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il Bilancio regionale fa discu-
tere e sull’argomento si regi-
stra anche l’intervento del
consigliere regionale Gio-
vanni Zinni. "Quando ho ri-
cevuto la copia della Propo-
sta di Legge Finanziaria e Bi-
lancio Regione Marche da
parte della Giunta - dice Gio-
vanni Zinni, Consigliere re-
gionale Fratelli d'Italia- An e
relatore di minoranza - ho
pensato fosse uno scherzo!
Tutte le principali leggi qua-
dro e il 90% delle leggi in ge-
nerale non sono finanziate e
non prevedono impegni di
spesa e l'elenco degli inter-
venti mirati è pressoché
scomparso. L'assessore
Marcolini ha presentato in
Commissione un atto quasi
tecnico raccontandoci ma-
linconicamente che è impos-
sibile poter fare di più oggi.
Posto in essere che appar-
tengo ad un partito, Fdi-An,

che sostiene l'abolizione del-
le Regioni o, almeno, il tra-
sferimento della gestione
della Sanità allo Stato la-
sciandone alle Regioni l'indi-
rizzo e la programmazione,
ritengo che la proposta di
legge di stabilità voluta dal
Presidente del Consiglio
Matteo Renzi sia una follia.
Togliere tutte le risorse alle
Regioni per milioni e milioni
di euro, in particolare alle
Marche, senza avere il co-
raggio di abolirle è un atto ir-
responsabile che produce
danni gravissimi nel territo-
rio”.

Da registrare anche l’in-
tervento del presidente del-
la Commissione Bilancio Di-
no Latini: “Un bilancio, quel-
lo del 2015, sotto ogni livello
di crescita e di sopportazio-
ne. Sono rimasti solo i soldi
per la sanità che vengono
dalla stessa assorbiti. E' la fi-
ne della regione come è sta-
ta raffigurata negli ultimi 30
anni. Non basta più essere li-
gi al rispetto del patto di sta-
bilità o dei criteri virtuosi,
perché il risultato rimane
uguale. Occorre inventarsi
altre vie di uscita da questa
situazione, altrimenti i citta-
dini non comprenderanno.”

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Pesaro

"La navigazione è faticosa, le ac-
que sono agitate, le onde sono al-
tissime, si preannuncia un tem-
porale. Nessuno di noi si aspetta-
va un gita in crociera. Abbiamo
però le idee chiare su dove vo-
gliamo andare e, soprattutto,
non abbiamo paura". Da Pesaro,
dove ieri si è svolta "L'impresa
del cambiamento" del Pd locale
in vista delle regionali, il segreta-
rio regionale Francesco Comi
commenta così la situazione del
momento. "Le onde che temia-
mo di più - ha aggiunto - sono
quelle della crisi economica e
della disoccupazione, non certo
quelle che riguardano le candi-
dature". Dalla città di Rossini,
Comi non nasconde le difficoltà
del partito in questa delicata fase
politica con la scelta del candida-
to unitario: il ticket Fabbri-Comi
continua a far discutere e cresce
la voglia di primarie. Dal palco di
Pesaro, il segretario Pd di Urbi-
no Federico Scarmucci e il suo
predecessore, Gianfranco Fedri-
gucci, hanno lanciato un monito.
"Attenti alle primarie - hanno
detto -, per noi hanno avuto un
peso rilevante nella sconfitta del
centrosinistra". Il tutto ribaden-
do la necessità di una candidatu-
ra unitaria per le regionali. Ma è
ancora Comi a tener banco dal
palco pesarese. "Entrando qui -
ha dichiarato - ho incontrato un
vecchio amministratore pesare-

se che mi ha detto: se vogliamo
fare politica, dobbiamo leggere
meno giornali, guardare meno
tv e stare più a contatto con i cit-
tadini e fare più dibattito nei cir-
coli e negli organismi. Meno in-
tervistee più dialogo".

Nel confronto, è intervenuto
anche il vicesegretario regionale
del partito, Luca Ceriscioli. "Ol-
tre ai contenuti programmatici
che coprono le cose da fare per
la nostra regione nei prossimi
anni, occorre, per metterli in
pratica, anche un senso politico,
credibilità. Le Marche hanno un
patrimonio enorme di conoscen-
ze, capacità, ingegno, flessibilità.
Le energie ci sono, dobbiamo la-
vorare per svilupparle e costrui-
re il rilancio. La nostra proposta
deve rappresentare l'opportuni-
tà di messa in moto di meccani-
smi salutari, anche nell'indivi-
duazione di un gruppo dirigente
in grado di interpretare il pro-
gramma. Serve rinnovamento
per ottenere credibilità".

Gli altri interventi come quel-
lo del sindaco Matteo Ricci e del
capogruppo in Consiglio, Mirco
Ricci, si sono innestati sul qua-
dro programmatico generale il-
lustrato da Daniele Salvi, Pd re-
gionale. Un quadro che, pren-
dendo le mosse dall'attuale sce-
nario politico e socio-economico
in rapida trasformazione, ha
messo in evidenza l'esigenza di
un cambio di marcia, incentrato
su sobrietà, essenzialità e scelta
delle priorità. Gli obiettivi da rag-
giungere sono molteplici. Si par-
te dalla necessità di rivoluziona-

re la pubblica amministrazione
con meno vincoli e più opportu-
nità, da ridurre gli enti con meno
sovrapposizioni e più servizi, fi-
no ad investire sul capitale uma-
no. E ancora: creare nuovo lavo-
ro con meno politiche di difesa e
più azioni di attacco, superare il
policentrismo anarchico marchi-
giano, con una visione di siste-
ma, a regia regionale, rendere le
Marche protagoniste del proces-
so di riorganizzazione delle Re-
gioni, farle diventare altamente
competitive nell'offerta di servi-
zi pubblici, trasformarle in una
regione europea, nell'utilizzo
adeguato dei fondi e nella capaci-
tà di aggredire le opportunità eu-
ropee.

Al dibattito, ha preso parte
anche Giovanni Gostoli, segreta-
rio provinciale del partito secon-
do cui “il Pd c'è per fare qualco-
sa, non solo per ambizione di
qualcuno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi: “La navigazione è faticosa”
Il segretario del Pd non arretra: “Sappiamo dove andare e non abbiamo paura”

A Pesaro Ceriscioli
invoca il rinnovamento

“per ottenere
maggiore credibilità”

Il vice e il segretario del Pd Marche Luca Ceriscioli e
Francesco Comi con i partecipanti all’incontro a Pesaro

Ceroni: “Il nostro candidato ad anno nuovo”

Ancona

"Candidatoabreve?Orasiamo
sottole feste,a inizioanno,sene
riparlerà.Oggisiamofermi.
Intanto,si sta lavorandosul
programma".RemigioCeroni,
coordinatoreregionalediForza
Italia,apparetranquillo.Per il
centrodestra,almomento, la
discussionesulcandidato è
rinviataalprossimoanno senza
alcunafretta. Intanto, però,Ncd
conil consigliereregionale
FrancescoMassi harotto le 72
oredisilenzio,seguite alla
partecipazionedelcoordinatore
nazionaleGaetanoQuagliariello
allaconventiondiMarche2020,
unapresenzadamolti letta
comeuncolpo dispugna

rispettoaquantofattofinora
dalladirigenzaregionale del
partito."TraSpaccae ilPd-ha
detto l'esponentediNcd- la
trattativanonèfinitae, primadi
parlaredialleanze,aspettiamo
divederecosa succede".Lo
stessoMassiha smentitoun
eventualecommissariamento
diNcdsostenendoche
"Quagliariellostagirandoper
tutta Italiaperconoscere le
realtàspecificheepercostruire
un'areadicentromoderata. E'
venutonelleMarcheperun
percorsonazionale, incui Ncdè
alleatocon ilPd".
SecondoMassi, "il Pdparla di
propricandidatiunitari manon
èassicuratochenonci siaun
recuperodiMarche 2020.La
situazioneèancoramolto
fluida".

μIl Bilancio

Zinni
“Meglio
abolire
le Regioni”

Per Latini “i tagli
imposti da Roma

non ne permettono
il funzionamento”

POLITICA
INFERMENTO

ILCENTRODESTRA

Il sit in dei sindacati davanti alla sede della Provincia di Ancona
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FRANCOLIMIDO

Ancona

Sono quelli che ce l’hanno fatta.
In 15.990 entro la fine dell’anno
avranno trovato un posto di la-
voro dipendente nelle imprese
marchigiane. Ad effettuare as-
sunzioni il 13,5% delle aziende,
con punte del 40,1% nelle socie-
tà di public utilities, del 27,1%
nei servizi finanziari e assicura-
tivi, del 28,9% fra le imprese in-
novatrici e del 24,2% fra le im-
prese esportatrici. A sostenerlo
il presidente Unioncamere Mar-
che Graziano Di Battista, che ha
presentato l’indagine Excelsior
dell'Unioncamere e del ministe-
ro del Lavoro. L’altra faccia del-
la medaglia sono i 23.160 dipen-
denti che sono usciti dal merca-
to del lavoro, per un saldo di
7.170 occupati in meno.

A perdere più occupati le im-
prese della provincia di Ancona
(-2.550) seguite da Pesaro Urbi-
no (-1.730), da Macerata
(-1.430), da Ascoli Piceno (-810)
e da Fermo (-660).

Ma chi hanno assunto nel
2014 gli imprenditori della re-
gione? Soprattutto chi conosco-
no (54,4%) o quelli i cui curricu-
la sono presenti nelle banche
dati interne aziendali (26,7%). Il
9,4% delle imprese ha assunto
sulla base delle segnalazioni di
conoscenti e fornitori. Una cosa
è certa. L’occupazione dei gio-
vani marchigiani non passa per
i Centri per l’Impiego. Solo il
2,9% degli imprenditori marchi-
giani ha dichiarato di utilizzarli
per la selezione del personale
mentre il 2,2% ha sostenuto di

rivolgersi alle società interinali.
“Per scegliere i loro dipen-

denti - ha affermato il presiden-
te Unioncamere Marche Gra-
ziano Di Battista - i nostri piccoli
e medi imprenditori privilegia-
no canali del tutto informali co-
me il passaparola di conoscenti,
fornitori o altri imprenditori an-
che perché non sempre i profili
in uscita dal sistema formativo e
dei Centri per l’impiego coinci-

dono con le esigenze delle im-
prese. In questo contesto il siste-
ma camerale, già fortemente
impegnato sul fronte dell’orien-
tamento, dell’alternanza scuola
lavoro e
dell’autoimprenditorialità, po-
trebbe svolgere un utile servizio
presso le aziende del territorio,
aiutandole a individuare le figu-
re di cui hanno bisogno e a pre-
miare merito e capacità dei gio-

vani lavoratori, cosa che, sce-
gliendo i canali informali non
sempreavviene”.

Quali le professioni più ri-
chieste? Camerieri (1.980), com-
messi (1.340), addetti alle puli-
zie (1.070), baristi (740), cuochi
(720), operai calzaturieri (490),
contabili (370), autisti (330),
facchini (230), muratori (220).
Nella maggior parte dei casi, i
nuovi posti di lavoro non garan-

tiranno ai neo assunti una siste-
mazione per la vita. Solo il 16,2%
dei nuovi contratti è a tempo in-
determinato e il 26,9% di questi
è part time. Per il 55,5% dei casi
le imprese si sono rivolte a lavo-
ratori con una precedente espe-
rienza, l’8,9% ha avuto difficoltà
a reperire le professionalità ri-
chieste e l’11% si è rivolto a per-
sonale immigrato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cala il reclutamento di personale laureato

Ancona

Nell’attualeperiododicongiuntura
negativa, le impresenon mostrano
particolarepropensionea investire in
risorseumane conungradodi istruzione
elevata.Calano dall’8,9al7,5%le
assunzionidipersonale laureatomentre i
diplomatiscendonodal41,8 al39,2%.
Inaumentoleassunzioni di lavoratori senza
formazionespecifica (dal33,2al38,1%)
mentrecalanoquelli con qualifica
professionale(dal16,1 al15,2%).Nella loro
ricercadipersonale, leaziende

marchigianecontinuano apreferire i
candidatidotati diesperienzadi tipo
professionale(22,3%) onellostessosettore
(33,2%).Lasceltadipuntaresunuovi
assunticonprecedenti esperienze
lavorativepenalizza igiovani, infatti
l’occupazionegiovanilenon decolla esolo il
27%deinuovi occupatinelle imprese
marchigianeè under29e il5,3% dietà
inferioreai24anni.Superiori alla media
nazionale(16,8%) sono leassunzioni
diretteriservatealledonne (20,2%)mentre
il55,8% degli imprenditorimarchigiani
pensacheil genere sia ininfluentee ritiene
ugualmenteadattiaipostidi lavoro da
ricopriresiagli uominisia ledonne.

Ancona

È stato siglato da Banca Mon-
te dei Paschi di Siena e Cna
Marche un accordo commer-
ciale a supporto delle piccole
e medie imprese per agevola-
re l'accesso al credito e soste-
nere la ripresa economica.
L'offerta commerciale è dedi-
cata a tutte le imprese asso-
ciate nell'intero territorio re-
gionale e ai loro titolari, di-
pendenti e pensionati non-
ché ai dipendenti della Cna
Marche e resterà valida fino
al 30 giugno 2015, con possi-
bilità di rinnovo. Firmatari
della convenzione Massimo
Cannoni, direttore territoria-
le mercato Ancona di Mps, e
Otello Gregorini, segretario
regionale di Cna Marche.

“Banca Monte dei Paschi
di Siena vanta una presenza
diffusa e costante su tutto il
territorio marchigiano - ha
spiegato Cannoni - ed è impe-
gnata nel supportare attiva-
mente le eccellenze impren-
ditoriali della regione. Con
l'accordo raggiunto voglia-
mo ribadire il nostro appog-
gio alle aziende locali, attra-
verso affidamenti pensati ad
hoc per le esigenze commer-
ciali e finanziarie”.

“Con la firma di questo ac-
cordo - ha affermato Gregori-
ni - Cna Marche si pone
l'obiettivo di facilitare l'acces-
so al credito delle imprese ar-
tigiane e delle piccole e me-
die imprese della nostra re-
gione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un giovane in un ufficio di collocamento

Fra le figure più richieste
quelle di cameriere

e commesso ma anche
addetto alle pulizie

Le imprese assumono, ma chi conoscono
Il 54,4% delle aziende preferisce il volto noto, il 26,7% pesca nelle banche dati e il 9,4% su segnalazione

μMonte Paschi e Cna

“Sosteniamo
insieme
le Pmi
associate”

ILRAPPORTO
DIUNIONCAMERE

Le imprese nelle MarcheLe imprese nelle Marche

Fonte: elaborazione Centro Studi Unioncamere Marche su dati Excelsior

LE ASSUNZIONI DELLE IMPRESE TRA IL 2013 E IL 2014

COME LE IMPRESE TROVANO I DIPENDENTI LE PROFESSIONI  PIÙ RICHIESTE
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Ancona

“L’agricoltura del terzo mil-
lennio si costruisce con il con-
tributo delle Marche”. Espri-
me soddisfazione, l’assessore
regionale all’Agricoltura
Maura Malaspina, dopo l’as-
segnazione di 5 milioni di eu-
ro al progetto internazionale
“Flourish” che vede anche la
partecipazione dell’Agenzia
dei servizi nel settore agroali-
mentare delle Marche (As-
sam). Un progetto finanziato
con il Programma europeo di
ricerca Horizon 2020 che
coinvolge diverse aziende,
Centri di ricerca e Università
di Svizzera, Francia, Germa-
nia e Italia. Gli esperti del ser-
vizio fitosanitario dell’Assam
testeranno l’efficacia dei trat-
tamenti agronomici.

“Il progetto è ambizioso e
affascinante – commenta l’as-
sessore – Droni e robot saran-
no al servizio di un’agricoltu-
ra di qualità, dove l’utilizzo
dei tradizionali strumenti e
mezzi di coltivazione verrà
centellinato o sostituito da
modalità operative nuove,
non pensabili fino a un recen-
te passato e con un impatto
ambientale contenuto. Gra-
zie a droni in volo e robot a

terra, sarà possibile, ad esem-
pio, individuare e intervenire
su ogni singola pianta coltiva-
ta, eliminando le infestanti e
l’utilizzo degli erbicidi.
Un’opportunità che nasce
con la collaborazione delle
Marche, per il contributo tec-
nico assicurato dall’Assam,
coniugando capacità operati-
ve e programmazione strate-
gica. La diffusione di quella
che viene individuata come
un’agricoltura di precisione
si sposa felicemente con la
produzione biologica che,
proprio nelle Marche, rap-
presenta una scelta di grande
rilievo e ampiamente pratica-
ta ”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Le Regioni sono parte inte-
grante di Expo 2015, evento
strategico che vuole rilanciare
con forza l'immagine dell'Italia
nel mondo, accrescerne la re-
putazione e far riprendere la
strada della crescita e dello svi-
luppo condiviso che nasce su
rapporti di amicizia e partner-
ship”. Lo ha detto il presidente
delle Marche, Gian Mario
Spacca, nel suo intervento all'
evento “Expo delle Imprese”
alla Farnesina.

“I territori - ha detto Spacca,
intervenuto come coordinato-
re della Conferenza delle Re-
gioni per le Attività produttive
e per l'Expo - sono impegnati
per la migliore riuscita di un
evento fortemente rappresen-

tativo del nostro Paese. Quat-
tro le modalità con cui le Regio-
ni parteciperanno. Saranno
presenti al Padiglione Italia sia
con una mostra permanente
che consentirà ai visitatori di
tutto il mondo di avere imme-
diata conoscenza del meglio
dell'Italia, sia con l'esposizione
delle eccellenze di ciascuna re-
gione. Saranno poi protagoni-
ste, a Milano, di momenti di in-
contro con le delegazioni inter-
nazionali che vorranno appro-
fondire le proposte e l'offerta
di ciascun territorio”.

Ogni regione accoglierà i vi-
sitatori con iniziative specifi-
che e di richiamo grazie all'ini-
ziativa “Da Expo ai territori”.
Infine, con il Programma Palin-
sesto, sono stati individuati 14
temi connessi al leitmotiv dell'
Esposizione di Milano (“Nutri-
re il pianeta. Energia per la vi-
ta”) su cui più Regioni organiz-
zerannoeventi e incontri.

Inoltre, oggi, nella sede
Expo 2015 a Milano, si riunirà
il coordinamento per la 'Carta
di Milano 2015'. Il tavolo è pre-
sieduto dal ministro delle Poli-
tiche agricole, alimentari e fo-
restali, con delega all'Esposi-
zione Universale, Maurizio
Martina, coordinato scientifi-
camente da Salvatore Veca e
operativamente da Roberto
Arditti. Ne fanno parte tutti i

progetti sui contenuti di Expo
Milano 2015 'Nutrire il piane-
ta, energie per la vita’. La 'Car-
ta di Milano’ sarà l'atto d'impe-
gno unitario sulle grandi sfide
legate alla sostenibilità della
questione alimentare globale e
potrà essere sottoscritta, per la
prima volta nella storia delle
esposizioni universali, da sin-
goli cittadini, associazioni, isti-
tuzioni e imprese. Contenuti,
percorso di sviluppo e protago-
nisti verranno presto presenta-

ti e tutti i percorsi si riuniranno
in una giornata di lavoro il
prossimo 31 gennaio. Dal Co-
mitato scientifico di Milano
per Expo ai responsabili delle
varie iniziative: tutti concorro-
no al medesimo obiettivo, cioè
fare della prima esposizione
universale della storia dedicata
all'alimentazione un autentico
momento di dibattito interna-
zionale e di svolta nelle politi-
che mondiali sul tema.
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“Expo per puntare al rilancio”
Spacca: “Le Regioni sono parte integrante di un evento strategico”

Ancona

Saranno le Marche a presiedere
il Programma europeo Adrion
(Adriatic Ionian Program
2014-2020) per l’Italia. Lo ha de-
ciso la Conferenza delle Regioni
che ha assegnato alla nostra Re-
gione il compito di coordinare la
gestione e attuazione di Adriona
livello nazionale. “Un compito di
grande responsabilità che ci ono-
ra – sottolinea il presidente della
Regione Marche, Gian Mario
Spacca – Grazie alla decisione as-
sunta dalla Conferenza delle Re-
gioni, viene riconosciuto alle
Marche il ruolo svolto in questi
anni per la nascita della Macro-
regione adriatico ionica. Le fina-
lità di Adrion sono particolar-
mente alte e, quindi, il lavoro che
ci aspetta delicato e complesso.
Si tratta infatti di sostenere lo
sviluppo e l’attuazione della stra-

tegia macroregionale AI, di ac-
compagnarla nella fase cruciale
dei suoi primi passi, di suppor-
tarne la progettazione, la gover-
nance e l’attuazione del piano
d'azione”.

Intanto, prosegue il pressing
di città e regioni del Mediterra-
neo per lo sviluppo entro il 2016
di due nuove macroregioni oltre
a quella Adriatico-Ionica, una
priorità che deve entrare rapida-
mente nell'agenda dell'Unione
europea. Questo l'appello rivolto
dall'Assemblea delle autorità re-
gionali e locali del Mediterraneo
(Arlem), che ha ribadito l'impor-
tanza di una maggiore coopera-
zione fra città e regioni delle tre
sponde del bacino e del processo
di decentramento dei poteri per
le nuove democrazie, per colma-
re il gap con le aree meno ricche
e promuovere crescita e lavoro.
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Proprio oggi si riunirà
il coordinamento per

la “Carta di Milano 2015”
con il ministro Martina

μDecisione della Conferenza delle Regioni

Adrion, alle Marche
il coordinamento

Il Governatore delle Marche Gian Mario Spacca

L’ESPOSIZIONE
DIMILANO

AGRICOLTURA

μMalaspina ringrazia l’impegno dell’Assam

“Flourish”, al progetto
assegnati 5milioni

Maura Malaspina

AVVISI  D’ ASTA PUBBLICA

 di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

L’AGENZIA DEL DEMANIO

istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con la 

RENDE NOTO

agricoli e a vocazione agricola ubicati nelle seguenti Regioni: 

e Toscana. 

-

gati si invitano gli interessati ad accedere al sito internet dell’A-
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Spese ridotte per i doni, acquistati gadget
I commercianti lamentano un calo dei consumi. I gioielli quest’anno riservati alla fascia alta dei clienti

Pesaro

Incaloanche igiochi tradizionali
chesi trovano neinegozidel
centrostoricoepercui i
pesaresiscelgono semprepiù i
centricommerciali. "Sono 34
annichegestisco ilnegozio la
GalleriadelBimbo, sotto la
galleriaRoma-raccontaNadia
Micheli, la titolare-manessuno
degliannipassatièstatocritico
edifficilecome quellaappena
trascorso.Si riesceavendere
benegliarticolineonatalie
primigiochida0aun anno,poi
peròsututto il resto icentri
commerciali lafannoda
padrone.Paradossalmente
anchele miticheBarbie,sono
finiteunpo' neldimenticatoio,
le famigliesiorientanosulla
tecnologia".L'abbigliamentoè
undiscorsoaparte,soffrono a
Pesarotuttiqueinegozianti
storici, inparticolareconarticoli
aprezzialti. Ilpolsodella
situazionearrivadaRoberto
Ragaglia,diConfcommercioe
titolarediLineaUomoma
anchenegoziquali lacamiceria
ZacharydelCorsoealtriche
lamentanocomunque glieffetti
dellacrisi.

Tra i tanti appuntamenti
stasera la tombola per i

piccoli e domani il concerto
del coro polifonico

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Ci si ferma davanti alle vetrine,
si entra, ci si guarda intorno e
poi dopo la passeggiata in cen-
tro si decide.

Questa l'atmosfera pesarese
dell'ultima domenica che pre-
cede il Natale, tradizionalmen-
te dedicata allo shopping. Mol-
to movimento in centro stori-
co, ma la sensazione che aleg-
gia fra i commercianti storici
del centro è una certa cautela e
oculatezza dei consumatori ne-
gli acquisti. E c'è chi preferisce
aspettare gli imminenti saldi
del 3 gennaio. Sotto l'albero an-
che quest'anno c'è soprattutto
il regalo simbolico con una spe-
sa media di 30 euro fra gadget
tecnologici e articoli vari. Se-
condo il Centro Studi Confcom-
mercio ogni famiglia a Natale
contrarrà la propria spesa fra il
3 e 5 per cento con una spesa
media che si aggira sui 40 euro.

A Pesaro nei negozi del cen-
tro, la tendenza passa per i pro-
dotti di tecnologia e telefonia
poi, l'abbigliamento e la pellet-
teria ma con griffe particolar-
mente in voga e di medio prez-

zo, tiene anche il settore della
gioielleria anche se in questo
caso si diversificano le fasce di
clientela. In calo invece l'acqui-
sto di giocattoli soprattutto per
i bambini sopra i sei anni, dove
le famiglie si orientano verso
articoli più tecnologici.

Buono l'afflusso di clientela
al MedStore di via Ardizi.
"Quest'anno fra i giovani e gio-
vanissimi, si vendono per la
maggiore i gadget per Ipad e
Iphone - così Alessandro, uno
degli addetti alla vendita - con
una spesa minima di 30 euro, si
possono regalare, cuffie colora-
te e simpatiche per il cellulare
di ultimo modello oppure le
casse bluetooth da collegare all'
Ipad per scaricare musica o am-
plificare il suono dell'Iphone,
molto richieste e sempre a
buon prezzo, anche le batterie
supplementari aggiuntive per
Iphone che hanno forme natali-
zie". Come a dire l'hitech la fa
da padrone e c'è anche chi non
rinuncia ad acquistarsi o rega-
lare, magari al figlio appena
maggiorenne un Ipad.

In gioielleria fra le giovani
coppie si vendono maggior-
mente i marchi alla moda, oro e
argento pubblicizzati in tv o sui
cataloghi. Questa la tendenza

per la gioielleria Giagnolini,
che da più di quarant'anni è
presente in centro. "Tiene la
clientela alta - racconta il titola-
re - mentre dall'inizio della crisi
a oggi abbiamo notato, in parti-
colare nell'occasione delle festi-
vità, che è venuta a mancare la
fascia media di clientela, quella
che magari prima era disposta
a spendere un budget compre-
so fra i 100 e 400 euro. Il 2013 è
stato per noi un buon Natale in
termini di vendite, quest'anno
siamo leggermente più bassi
ma comunque in linea con il
Natale di qualche anno fa".
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Urbino

Mentre le varie mostre, in giro
nei luoghi più celebrati della cit-
tà ducale, pullulano di visitatori
e curiosi, le prossime iniziative
del Natale di Urbino riguardano,
soprattutto, i bambini e la musi-
ca. Oggi, alle 16, per esempio,
presso il Collegio Raffaello, l'as-
sociazione commercianti andrà

a vivacizzare il centro storico
con l'originale svago "Sulle trac-
ce di Babbo Natale" mentre, alle
20.30, nella Sala Raffaello, pren-
derà il via la "Tombola per bam-
bini" e alle 20.45, nel Duomo
echeggeranno i Cori di Natale
con i "Pueri Cantores de Ange-
lis" e l'Ensemble vocale "Santa
Cecilia". Domani, dalle 15 alle 17,
Collegio Raffaello, la locale "So-
cietà del Soldo" presenterà "Ma-
ni in pasta: dal lievito madre alla

nostra tavola", laboratorio gra-
tuito per bambini. Alle 17.30,
presso l'Oratorio di San Giusep-
pe, dove troneggia la natività del
Tintoretto, si potrà assistere al
Saggio - Concerto degli allievi de
"I.P.M. Harmonia", a cura della
Pro Urbino.

Domani alle 21 al Teatro San-
zio, inizierà l'atteso e tradiziona-
le concerto di Natale del "Coro
polifonico della Cappella Musi-
cale SS. Sacramento", "Junior

Band Settesuoni", "Orchestra di
strumenti a fiato" di Urbino.
Quest'anno il Coro, diretto da
Valentino Bastianelli, offrirà bra-
ni polifonici e canti dalla tradizio-
ne natalizia che sicuramente su-
sciteranno l'entusiasmo del pub-
blico. Il secondo tempo si aprirà,
per il terzo anno consecutivo,
con la "Junior Band Settesuoni",
ragazzi che da anni seguono
l'omonimo progetto nelle scuole
elementari e medie. Eseguiran-

no due brani di carattere natali-
zio e due composizioni originali
per banda, una di Jan de Haan e
l'altra di Michele Mangani. L'Or-
chestra di strumenti a fiato chiu-
derà la serata presentando un

programma molto interessante
e quasi interamente rinnovato
che si concluderà con "Urbino",
una fanfara celebrativa, compo-
sta in occasione dei vent'anni di
sodalizio tra il maestro Michele
Mangani e la banda di Urbino.

Alle 21 di domani al Collegio
Raffaello, per i numerosi amanti
del intrattenimento, comincerà
l'infiammante "Torneo di Burra-
co".
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Lauriola vuole sollecitare
il potenziamente del servizio
a Gabicce, Cagli, Mondavio
Fossombrone e Urbino

Si tira la cinghia
anche sui giocattoli
per i bambini

Animazione, musica e arte rallegrano la festa

Per i giovani prodotti
tecnologici spiritosi e utili

a poco prezzo. Attesi
i saldi del 3 gennaio

Pesaro

Il questore Antonio Lauriola
vuole implementare la video-
sorveglianza lungo le arterie
del centro storico in aggiunta
alla dotazione Ztl e con un nuo-
vo occhio elettronico anche all'
ingresso della Cattedrale. Sono
questi i propositi del Questore.
"All'amministrazione comuna-
le pesarese - spiega - enuncerò
la proposta di implementare gli
occhi elettronici nei punti dove
si concentrano maggiormente
le attività commerciali, in parti-
colare lungo il centro compre-
se le vie più nascoste, dove ma-
gari può annidarsi il rischio di

un borseggio o di una rapina ai
danni delle attività. Ritengo im-
portante implementare le tele-
camere anche negli snodi dalla
zona mare al Porto. Andrebbe
anche considerata l'ipotesi di
collocare l'occhio elettronico ri-
volto all'ingresso del Duomo,
via Rossini e la piazzetta Colle-
nuccio sono infatti particolar-
mente frequentate".

A gennaio il Questore incon-
trerà anche i sindaci dei comu-
ni di Borgo Pace e Piobbico per
fare il punto sulla situazione
dell'entroterra per la videosor-
veglianza. Chi dovrà implemen-
tare i dispositivi, magari in con-
vezione con privati e associazio-
ni di categoria, sono i comuni di
Gabicce, Cagli, Mondavio, Fos-
sombrone e Urbino in cui i di-
spositivi video non sono suffi-
cienti a coprire un territorio va-
sto e con diverse vie di fuga che
restano ad oggi non sufficiente-

mente monitorate. I sindaci di
Gabicce e Gradara Domenico
Pascuzzi e Franca Foronchi,
hanno subito risposto all'appel-
lo. "Stiamo lavorando a un ban-
do unico con Gabicce ma con la
possibilità di estenderlo anche
agli altri comuni vicini e che

rientrerebbero nella futura
Unione - spiega Foronchi - il
bando inizialmente prevedeva
l'installazione di 20 telecamere
con una spesa di circa 60 mila
euro, ora con l'aiuto di Gabicce
pensiamo di installarne una de-
cina nei nodi più strategici,
quelli che guardano verso la
Romagna dove in estate c'è il
maggior afflusso di
microcriminalità verso i nostri
territori, per esempio la provin-
ciale che collega Gradara a Ta-
vullia e la rotatoria che dalla
Statale conduce a San Giovan-
ni in Marignano".

Il questore è intervenuto sul-
la seconda volante: "Continue-
rà a essere garantita, anzi nel fi-
ne settimana, stiamo già garan-
tendo una volante ulteriore e
per le festività implementere-
mo la dotazione con personale
in borghese in centro per i ser-
vizi di antiscippo e antifurto".
Per il segretario Silp Cgil, Pier-
paolo Frega "bene la lotta capil-
lare alla microcriminalità ma
non basta, per questo l'appello
è ai sindaci per trovare fondi ul-
teriori alla videosorveglianza
ma anche illuminare più ade-
guatamente i quartieri".
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ILPROGRAMMA

Tanta folla ieri in centro storico ma acquisti al risparmio

NATALE
CONLACRISI

μIl progetto del questore per il centro di Pesaro e i principali comuni

Per bloccare ladri e rapinatori
più telecamere sul territorio

Al centro il questore Lauriola

Pesaro

Sei sono state le patenti ritira-
te per guida in stato di ebrez-
za, di cui tre con relativo pro-
cedimento penale. Questo è il
bilancio dei controlli del nu-
cleo radiomobile dei carabi-
nieri di Pesaro nell'ultimo
weekend.

Il monitoraggio ha interes-
sato in particolare la statale 16
e lo snodo di piazzale Matteot-
ti. Nel mirino dei controlli è fi-
nita una 30enne con tasso al-
colemico rilevato di 1.30
grammi per litro di sangue,
per lei è scattata la denuncia e
il ritiro della patente. Stesso
procedimento a carico di un
22enne alla guida di uno scoo-
ter fermato lungo piazzale
Matteotti, alla verifica con l'al-
coltest è stato misurato un tas-
so di 1.40; fermato ai posti di
blocco anche un 30enne con
tasso alcolemico di 0.80. Per i

tre giovani i militari hanno di-
sposto il ritiro della patente e
la denuncia.

Altre tre sono state le viola-
zioni amministrative a carico
di giovani, nell'ambito dei nor-
mali controlli del sabato sera.
Per loro è scattato il ritiro del-
la patente, la decurtazione dei
punti e la sanzione ammini-
strativa, i giovani sono stati in-
fatti pizzicati con un tasso al-
colemico di poco superiore al
limite consentito di 0,5. Il ca-
pitano dei carabin ieri Giusep-
pe De Gori ha anticipato che i
controlli capillari sulle strade
pesaresi continueranno an-
che durante le festività e an-
che ieri posti di blocco e pattu-
glie sono stati garantiti sep-
pur in un numero inferiore ri-
spetto all'avvio dell'operazio-
ne venerdì scorso, per la quale
sono stati impegnati sul cam-
po ben 62 militari.
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μControlli dei carabinieri nel weekend

Ebbrezza al volante
Ritirate sei patenti

I COMMENTI
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La polizia stradale ritira
cinque patenti per guida

in stato di ebbrezza
a giovani all’uscita dai locali

SILVIAFALCIONI

Fano

Pericoli sulle strade fanesi nel-
lo scorso weekend per gli ecces-
si al volante provocati da veloci-
tà e alcol.

La carambola di un’auto per
circa 40 metri e poi lo schianto.
Sono accaduti nella notte lun-
go la strada Flaminia all'altez-
za di Carrara, quando un auto-
mobilista ha perso il controllo
del suo veicolo ed è finito fuori
strada, fino a schiantarsi con-
tro le colonnine di gas e acqua
di un'abitazione al civico 540.

L'episodio è avvenuto mezz'
ora dopo la mezzanotte tra sa-
bato e domenica, poco distante
da Ponte Murello di Lucrezia.
L'automobilista per cause an-
cora da accertare è finito prima
sul ciglio della strada, per poi
sbandare pericolosamente ai
lati della carreggiata, nel vano
tentativo di recuperare il con-
trollo del mezzo, che ha termi-
nato la sua corsa vicino al por-
tone di una casa.

Il veicolo sin è capovolto ed è
finito proprio contro i contatori
delle utenze, andando a frantu-
mare anche il muro dell'abita-
zione. I residenti, destati nel
cuore della notte dal frastuono,
hanno avuto paura e sul mo-
mento non hanno capito bene
cosa fosse successo. Così, nel ti-
more che si trattasse di qualche
tentativo di furto, hanno imme-
diatamente chiamato i carabi-

nieri. Sul posto sono intervenu-
ti una pattuglia del nucleo ra-
diomobile di Fano e i vigili del
fuoco di Pesaro che hanno lavo-
rato fino alle 3.40 per ricostrui-
re il percorso fatto dal mezzo e
mettere in sicurezza la carreg-
giata e le colonnine di acqua e
gas danneggiate. Le cause dell'
incidente sono al vaglio dei mi-
litari che attendono l'esito di ac-
certamenti medici sul guidato-
re, per verificare se fosse sotto
l'effetto di alcol o droghe.

Probabilmente, secondo
quanto riferito da alcuni resi-
denti dopo gli accertamenti, il
veicolo viaggiava a velocità so-
stenuta, tanto da rendere anco-
ra più accentuato lo sbanda-
mento. La tragedia è stata sfio-
rata: per fortuna al momento
dell'incidente non c'erano altri
mezzi in transito e soprattutto
pedoni lungo la strada. Il con-
ducente dell'auto è rimasto feri-
to ed è stato trasportato all'
ospedale Santa Croce di Fano,
dove è ricoverato, ma le sue
condizioni non sono apparse
gravi. Intanto ieri mattina una
squadra di tecnici si è recata al
civico 540 per sistemare i con-
tatori danneggiati.

Gli eccessi alla guida di saba-
to notte riguardano anche l’al-
col. La polizia stradale, infatti,
nel corso di controlli notturni
attuati tra l'1 e le 6 volti, ha riti-
rato 5 patenti per l’eccessiva
gradazione alcolica dei condu-
centi. Sono stati eseguiti appo-
stamenti nei pressi di locali not-
turni della zona mare e del cen-

tro. I guidatori sorpresi hanno
un’ età compresa tra 25 e 35 an-
ni. Si parla di reato quando il
tasso alcolemico è superiore a
0,8 grammi per litro di sangue;
ma a partire da 0,5 scatta la
sanzione amministrativa da
500 a 2.000 euro e la sospen-
sione della patente da tre a sei
mesi. Fino a 1,5 grammi il reato
è perseguibile con un'ammen-
da da 800 a 3200 euro, la so-
spensione della patente per un
massimo di un anno e anche
l'arresto fino a sei mesi. Oltre
questa soglia la legge prevede
una multa fino a 6.000 euro, la
sospensione della patente fino
a due anni, l'arresto da sei mesi
a un anno, il sequestro e la con-
fisca del veicolo.
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Fano

Quando si vuole togliere va-
lore al ruolo delle commis-
sioni consiliari e alla discus-
sione al loro interno.

Viene considerata una
scorrettezza istituzionale
senza precedenti dal capo-
gruppo dell'Udc, Davide
Delvecchio, la convocazione
venerdì scorso della com-
missione sport, che doveva
esaminare il regolamento di
gestione degli impianti spor-
tivi a soli tre giorni di distan-
za dalla sua presentazione
in Consiglio comunale.

Alla faccia della traspa-
renza e della partecipazio-
ne. La delibera infatti appa-
re all'ordine del giorno della
seduta di oggi.

"E pensare - evidenzia il
consigliere di opposizione -
che il primo incontro della
giunta Seri con le società
sportive risale ai primi di no-
vembre 2014. Scorrettezza
istituzionale senza prece-
denti della giunta comunale
nei confronti del Consiglio
comunale, con l'avvallo del
presidente del Consiglio, Re-
nato Claudio Minardi, che ri-
chiamo ufficialmente al suo
ruolo di garante, altrimenti
prenda la decisione di entra-
re nell'esecutivo e di lasciare
il posto di garante del Consi-
glio comunale ad altri".

Ma quello che è peggio,
aggiunge Delvecchio, è che
il regolamento non prevede
di sostenere economicamen-
te per la gestione degli im-
pianti le società sportive, au-
mentando indirettamente i
costi che dovranno sostene-
re le famiglie per i propri fi-
gli.

E infine c’è la critica con-
tro la decisione di mettere a
gara l’affidamento della ge-
stione di tutti gli impianti
sportivi, tranne quelli di
Ponte Sasso, Tre Ponti e Ca-
minate. Il perché di tale di-
scriminazione non è stato re-
so noto, il che avvalora la te-
si di coperture politiche.

Il tutto conferma quello
che secondo Delvecchio sa-
rebbe il pensiero della giun-
ta Seri sulle società sportive:
enti commerciali che sono
dediti al lucro con la propria
attività. m.f.
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Fano

Donnain bici investita in via
Roma,all'altezza divia Squarcia.
L'incidenteèavvenuto ieri
mattinaintorno alle10.30.La
donna,L.T. le iniziali,63enne
fanese,residentepocodistante
dalbarNazionale,stava
pedalandoindirezionemonte
mare,sulcigliodellacarreggiata.
Secondoi primirilievi,avrebbe
effettuatounamanovra
repentinaandandoa impegnare
l'assestradale, senzaperò
accorgersicheallesuespalle

stavasopraggiungendo
un'automobile,unaSkodacon
allaguidaS.P.un86ennenato e
residenteaFanochenonè
riuscitoadevitare laciclista.
L'urtoèstatoviolentoe ladonna
èapparsasubito in gravi
condizioni.Soccorsadal 118è
statatrasportataalpronto
soccorsodelSantaCroce. Imedici
sisonoriservati laprognosie
hannodisposto il trasportodella
pazienteall'ospedaleTorrettedi
Anconaconl’eliambulanza
atterrataall’aeroporto. Nel
pomeriggio lecondizionidella
fanesesonomiglioratee isanitari
hannosciolto laprognosi.

Carambola per 40 metri e schianto
Paura e tragedia sfiorata a Carrara: auto fuori strada danneggia casa e impianti di gas e acqua

I danni provocati al numero 540 della Flaminia, a Carrara, dall’auto fuori controllo. Il conducente è ricoverato FOTO PUCCI

Fano

Ha fatto rientro in porto ieri
mattina l'imbarcazione "Meo
F." che sabato scorso era finita
contro gli scogli a Ponte Sasso.

Le operazioni di recupero
sono state condotte dal perso-
nale dell'ufficio circondariale
marittimo di Fano, diretto dal
tenente di vascello Fabrizio
Marilli, che grazie a due moto-
vedette è riuscita a favorire il
rientro in porto della vongola-
ra, comunque in grado di ri-

prendere autonomamente la
via del ritorno.

Il danno per fortuna si è rive-
lato meno grave del previsto,
con delle crepe riportate dal
battello e non uno squarcio co-
me si era inizialmente ipotizza-
to dopo lo scontro con la sco-
gliera radente a protezione del-
la spiaggia di Ponte Sasso.

Le operazioni di recupero
hanno richiesto alcune ore ed è
stato necessario l'impiego di
un motopontone per disinca-
gliare l'imbarcazione dagli sco-

gli. Poi sono stati compiuti gli
accertamenti di rito sull'inci-
dente.

Secondo quanto emerso, sa-
bato mattina la vongolara si
trovava non lontano dalla riva,
con a bordo il suo equipaggio
formato da due pescatori, in-
tenti a pulire il prodotto ittico
da poco pescato. Forse questa
attività, unita all'intensa neb-
bia che avvolgeva sia la spiag-
gia che il mare, sono state deci-
sive per l'incidente, tanto che
l'equipaggio non si è accorto di

quanto stava per accadere.
Lo scontro è stato inaspetta-

to e non senza rischi per i due
pescatori che per fortuna non
hanno riportato ferite.

In loro soccorso è arrivato il
personale della Guardia costie-
ra che li ha tratti in salvo. Ieri
infine è stata recuperata anche
la barca, ora ormeggiata al por-
to, nello spazio adibito al rimes-
saggio per la successiva opera
di riparazione dei danni ripor-
tati.
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La “Meo F.” è stata disincagliata da un motopontone ed è rientrata in porto autonomamente. Danni meno gravi del previsto

Recuperata la vongolara finita sugli scogli

Il rientro in porto della “Meo F.”
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