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Province, ecco il piano esuberi
20 mila in pensione o mobilità
`Trasferiti in Regioni e Comuni. Slitta l’assunzione degli statali precari

Scommessa sul Colle

Il premier
nel fortino
e il nuovo ruolo
del Presidente

DavidCarretta

L
aGrecia «non vuole insiste-
re nell’errore dell’austeri-
tà», ma è pronta a trattare
per «una soluzione euro-

pea e di beneficio reciproco»,
ha detto ieri il primo ministro
Alexis Tsipras, chiedendo tem-
poperarrivare aunaccordo.

Apag. 8

Il personaggio
L’attesa di Sergio:
«Io sono qui, ma è
un grande fardello»

Il retroscena
Alta tensione in FI
Silvio: non mi farò
tagliare fuori

ROMA È pronto il piano del go-
verno per gestire 20 mila esu-
berinelle Province. Ilministro
della Funzione Pubblica, Ma-
riannaMadia, hamesso a pun-
to la circolare sul ricolloca-
mento dei lavoratori che pre-
vede tra l’altro lamobilità ver-
so Regioni e Comuni, pensio-
namenti con le regole prece-
denti alla riforma Fornero,
contratti di solidarietà per il
personale eventualmente non
ricollocato. Ma come effetto
collaterale è previsto lo slitta-
mento di due anni, dal 2016 al
2018, del termine per la stabi-
lizzazione dei precari del pub-
blico impiego.

Bassiapag. 9

`Quirinale, Renzi lancia l’ex ministro. Il Pd si ricompatta, la sinistra punta su 581 voti
`No di Berlusconi e Alfano. L’ira del Cavaliere: tradito il Nazareno, così riforme a rischio

Ma il leader è preoccupato
dai numeri: sicuri solo 520

MarioAjello

C
ome può vivere un de-
mocristianodoc, unmo-
roteo, «un monaco»
(copyright Berlusconi),

questomomento?
Apag. 7

MarcoConti

«M
a non ha cacciato In-
zaghi figuriamoci se
rinuncia a Verdini!».
La tesi è che «il patto

delNazarenoresteràinpiedi».
Apag. 5

Mercato
Luiz Adriano
si allontana,
la Roma vira
su Doumbia
Servizi nello Sport

Giallo ad Avellino
ragazza trovata
morta in un fiume

L’addio
È morta Colleen
McCullough,
scrisse
“Uccelli di rovo”
Servizio a pag. 24

ACQUARIO, I DESIDERI
SI REALIZZANO

C’è Mattarella, stop al Patto

Martedì visita in Italia
Tsipras chiede più tempo per il debito
Reintegrati 3.500 impiegati pubblici

Il Festival
Sanremo,
Lara Fabian
alla conquista
dell’Italia
Molendini a pag. 25

Buongiorno,Acquario! Nella
vita le cose chedesideriamo
hanno la specialità di arrivare
tardi. Così almeno pensiamo
quandoSaturno ci obbliga a
fare i conti di quello che
abbiamo fatto e di quello che
non abbiamo ricevuto.Ma
adessoSaturno si trova in
aspettomolto favorevole,
sollecitato dal vostro Sole e da
Mercurio porta nuove ottime
possibilità, realizzabili. Bisogna
solo aprire gli occhi e non
sbagliare il primo passo,
nemmeno in amore.Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

ROMA Matteo Renzi lancia la
candidatura di SergioMattarel-
la per il Colle, da votare anche
solo con i voti della sinistra. La
mossa ricompatta il Pd ma in-
veste frontalmente il patto del
Nazareno. No di Berlusconi e
Alfano: «Impegni traditi». E a
traballare sono le riforme in-
cardinate nell’accordo tra il
premier e l’ex Cavaliere. Lo
schieramento pro Mattarella
conta su 580 voti, ma preoccu-
pa sempre l’incognita dei fran-
chi tiratori.
BertoloniMeli,Marincola,

Pezzini eTerracina
allepag. 2, 3, 4, 5 e7

AlbertoGentili

«I
voti sono pochini pochini.
Speriamochepassi...».Alleot-
to di sera, dopo una giornata
trascorsa a contare e riconta-

re i voti potenziali per SergioMatta-

rella e a leggere e rileggere le dichia-
razioni di Berlusconi e Alfano, dalla
stanza del governo di Montecitorio
dove sono riuniti h24 Guerini, Lotti
e il cerchio ristrettodei renziani, tra-
pelaunapalpabilepreoccupazione.

Apag. 3

GiulioD’Andrea

I
l mistero è durato otto gior-
ni. Giuditta Perna è stata ri-
trovata senza vita sul greto
di un fiume. Otto giorni di ri-

cercheal confine traCampania
e Basilicata, un dramma diven-
tato un incubo. Una sparizione
inquietante. Nessun segno di
violenza. Non c’erano mostri
nei dintorni di Calitri, in pro-
vincia di Avellino. Giuditta,
ventisei anni, ha perso la vita
nel fiumeOfanto. Forse per an-
negamento nel giorno della
scomparsa.

Apag. 12

AlessandroCampi

E
siste un nesso tra la deci-
sione, presa da Matteo
Renzi, di avanzare come
candidatura unica e unila-

terale quella di Sergio Matta-
rella, a costo di incrinare il suo
asse con Silvio Berlusconi, e i
cambiamenti che si annuncia-
no nel funzionamento del no-
stro sistema politico-istituzio-
nale, inevitabilmente destina-
ti a incidere anche sulle fun-
zioni e le competenze del Col-
le?
Al momento non si può di-

re, con certezza matematica,
se Mattarella sarà il prossimo
Presidente della Repubblica.
La politica italiana ha sempre
avuto un che di indecifrabile e
di imprevedibile. Ma in attesa
di vedere come e quando si
chiuderà la partita, e quali
eventuali sorprese ci riserve-
ranno i giocatori, conviene in-
terrogarsi sulle ragioni di una
simile scelta, che ha plateal-
mente contraddetto chi imma-
ginava che la designazione
(condivisa) del candidato al
Colle fosse parte integrante
del cosiddetto Patto del Naza-
reno.
Si dice cheRenzi abbia volu-

to privilegiare, in questa fase
delicata della sua esperienza
al governo, l’unità del partito,
messa a dura prova dall’iter
parlamentare sulla legge elet-
torale, e non solo. Ha così indi-
viduato una personalità sulla
quale anche la minoranza in-
terna, damesi nervosa e pron-
ta a dare battaglia contro ogni
ipotesi di accordo con Berlu-
sconi, non ha trovato nulla da
dire. In questo modo, però,
Renzi sembra aver sotterrato
il fatidico Patto. Con quale cal-
colo?

Continuaapag. 20
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Primo Piano

LA GIORNATA
ROMA Dopo l’annunciatissima fu-
mata nera della prima votazione
la questione che tiene banco nella
bolgia diMontecitorio non riguar-
da le chanches di SergioMattarel-
la di salire al Colle, ma la tenuta
del Patto del Nazareno: l’accordo
fra Renzi e Berlusconi finisce qui?
Domanda inevitabile a conclusio-
ne di una giornata turbolenta ini-
ziata con l’affondo del premier sul
suo candidato, la reazione irata di
Berlusconi e dei forzisti, e l’inutile
voto serale:molte schedebianche,
i 120 voti dei grillini per Imposima-
to (scelto dal web) e altri nomi di
bandiera utili ai partiti minori per
contarsi.
Dunque, il Pd ha deciso di forza-

re lamanoalle trattative epuntare
deciso su Sergio Mattarella. Era
nell’aria da mercoledì. La confer-
ma ufficiale arriva prima dell’ora
di pranzo in un centro congressi
dalle parti di via Margutta dove
Renzi ha convocato i suoi grandi
elettori: «Punteremo su Sergio
Mattarella. Lo voteremo alla quar-
ta, alla quinta, e pure alla sesta vo-
tazione se sarà necessario». L’as-
semblea dà il suo consenso, senza
eccezioni: i renziani perché con-
vinti che l’operazione possa diven-
tare un grande successo del pre-
mier, la minoranza perché vede
indebolirsi l’asse fraMatteo e il Ca-
valiere.

NESSUN’ALTERNATIVA
Però attenzione: «Se falliamo con
Sergio, non ci sarà un altro candi-
dato del Pd». Messaggio chiaro:
nessuno si azzardi a organizzare
giochini e intemerate, i franchi ti-
ratori stiano alla larga. Il ricordo
della debacle del 2013 sul nome di
Prodi è ancora una ferita che fa
male: «Il momento è storico, non
possiamo sbagliare. Non sarebbe
soltanto un normale insuccesso
parlamentare». Anche questa vol-
ta l’assemblea applaude unanime,
e c’è chi fa gli scongiuri. Anche
dueanni fa era accaduto lo stesso.
Comunque, i democrat ci credo-

no. Ed escono sorridenti incammi-
nandosi verso Montecitorio con
l’ilarità di una scolaresca in gita.

Renziani a braccetto con bersania-
ni, Fassina che per una volta di-
mentica la sua solita aria torva,
Cuperlo che si prodiga in elogi al
premier: «Ha scelto di privilegiare
l’unità del partito». Bersani pare
addirittura gongolante: «Ce la fa-
remo». E perfino Rosy Bindi è ten-
tata dal dare una carezza a Mat-
teo, ma si ferma un attimo prima:
«E’ stato bravo? Beh, diciamo che
siamostati bravi tutti».
Atmosfera completamente di-

versa dalle parti di PalazzoGrazio-
li dove Berlusconi è in riunione
permanente con i suoi. In Forza
Italia c’è chi parladi tradimento. Il
Cavaliere è frastornato: «Vado a
farmi una passeggiata, devo pen-
sare». Sorridono, amaramente, so-
lo i forzisti che l’avevanomesso in
guardia sui rischi del Patto del Na-
zareno.

L’ORA SOLENNE
Intanto però è arrivata l’ora solen-
ne. Alle 15 i campanelli diMonteci-
torio chiamano i grandi elettori in
aula per la votazione, e poco im-
porta che sia destinata a un nulla
di fatto. In aula sembra un po’ una
festa. Tra grandi elettori che fan-
no capannello per farsi i selfie ac-
canto a qualche vip (Napolitano
va per la maggiore) e i cartelli di
protesta dei leghisti (in verità, la
prima pagina delManifesto che ti-
tola ”Non moriremo democristia-
ni”). I primi a votare sono i senato-
ri a vita. Napolitano attraversa il
Transatlantico fradueali di folla e
dispensa encomi a quello che sem-
bra il suo successore designato:
«Mattarella è una persona di asso-
luta lealtà, correttezza e coerenza
democratica». Appena l’ex presi-
dente se ne va, i conciliaboli torna-
no a interrogarsi sulla domanda
del momento: che farà Forza Ita-
lia?
Diberluscones in girononsene

vedono. Il Cavaliere dopo un in-
contro con Alfano lontano da oc-
chi indiscreti ha convocato i suoi
grandi elettori ai piani alti diMon-
tecitorio. E malgrado i suoi perso-
nali tentennamenti, dà retta a chi
suggerisce di fare la voce grossa:
«Il Patto del Nazareno è stato rot-
to, voteremo scheda bianca anche
dopo la terza votazione». Pure gli
alfaniani si sono riuniti e decido-
no di non piegarsi al premier: «Pe-
rò l’alleanza di governo non è in
discussione».

TRAPPOLE
Quella di Forza Italia e dell’Ndc
più che una strategia è una speran-
za: che, cioé, nel Pd venga a galla
un numero sufficiente di franchi
tiratori capace di impedire alla

quarta votazione l’elezione diMat-
tarella: «In quel caso i giochi si ria-
prono, e Renzi sarebbe fregato».
Ipotesi davanti alla quale, ovvia-
mente, quelli del Pd fanno spalluc-
ce. Tutti escludono trappoloni, da
Chiamparino a Cuperlo a Pippo Ci-
vati: «Non è interesse di nessuno
fare tranelli. Io alla quarta voterò
Mattarella. Anche se mi sembra
eccessivo dire che così muore il
patto del Nazareno. Diverso sareb-
be stato se il candidato fosse stato
Prodi».
Intanto è scesa la sera, e Laura

Boldrini inizia lo scrutinio e legge
le schede. Fra i primi voti c’è ne
uno per Arnaldo Forlani, ed è un
nome che rievoca l’era cupe delle
intemerate. Quattordici schede so-
no per Gabriele Albertini. Nove
per un certo Mauro Morelli (in-
consapevole consigliere comuna-
le di Sel a Napoli, si scoprirà poi):
una vecchia tattica dei gruppi mi-
nori per contarsi e dimostrare che
ci sono, in casodi trattative future.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferdinando
Imposimato

Vittorio
Feltri

Luciana
Castellina

Matteo Renzi lascia l’assemblea del Pd

I catafalchi
Ore 15: si comincia

Foto ricordo
I grandi elettori pd riuniti

Unanimità Pd

IL PERSONAGGIO
ROMA E’ stata la giornata di Gior-
gio Napolitano, a suo modo. No
no, non è stato rieletto per la ter-
za volta, «mica si può scassare la
Costituzione», ci ha scherzato su
lui stesso. E’ che nel giorno delle
schede bianche e dell’attesa, con
un Parlamento non ancora in
grado di eleggere il nuovo capo
dello Stato, quello appena dimes-
sosi haavuto i riflettori puntati.

L’OMAGGIO
AppenaNapolitanoentra in aula,
tutti in piedi ad applaudire, è
standing ovation, con ressa di de-
putati e senatori a farglisi incon-
tro per stringergli la mano, salu-
tarlo, omaggiarlo, ci scappa pure
la richiesta di selfie, ma qui scat-
ta la presidente Laura Boldrini e
stronca: «Le foto in aula sono vie-
tate». Tra i primi a porgere lama-
no all’ex presidente c’è Mario
Monti, i due confabulano un po’
ma nulla di misterioso, nulla di
segreto, ad ascoltare sono in tan-
ti. E’ una processione: Naccarato,
Ranucci, Tonini, Casson e tanti

altri.Neanche il tempodi sedersi,
che scatta la chiama per votare, e
a Napolitano tocca tra i primi co-
me senatore a vita. Riscatta l’ap-
plauso, forte, che riesce a coprire
ma non del tutto i fischi conditi
con un belluino «buuu» dai ban-
chi dei grillini, nemici storici del-
l’ormai ex presidente. Napolita-
no entra nella cabina, vota, ne
esce subito dopo, sta per conse-
gnare per sbaglio la scheda al ca-
podei commessi chegentilmente
gli indica l’urna, e si imbatte in
MaurizioGasparri che staziona lì

come se dovesse dire qualcosa di
urgente.
Dopo l’ingresso trionfale in aula,
la coda nel Transatlantico. Wal-
ter Verini gli offre il braccio, l’ex
presidente esce dall’aula con lui e
i due si fermano a parlottare per
qualcheminuto, anzi è più Napo-
litano che parla che non il veltro-
niano. E ricomincia la fila. Si ma-
terializza Bobo Maroni, grande
elettore della Lombardia, una
stretta di mano, un sorriso come
d’intesa; si presenta LorenzoDel-
lai, ex presidente del Trentino; si
fa largo IgnazioLaRussa, stringe
lamano aNapolitano e ad alta vo-
ce rivolge un «grazie presidente
per tuttoquello cheha fatto».

LE DOMANDE
Napolitano affronta per la prima
volta i giornalisti da quando è un
ex, non si sottrae alle domande,
anzi, è anche pronto a rintuzza-
re. «Per chi ha votato?», azzarda
qualcuno. «Queste sono doman-
de proibite». Si concede volentie-
ri, invece, quando gli chiedono di
Sergio Mattarella, il successore
designato. Nel suo stile “classi-
co”, l’ex Presidente centellina gli

aggettivi e infiocchetta una serie
di qualità istituzionali: «E’ una
persona di assoluta lealtà, corret-
tezza, coerenza democratica e al-
ta sensibilità costituzionale». Si
racconta cheNapolitano si sareb-
be speso per Giuliano Amato,
avrebbe voluto il Dottor Sottile
come suo successore al Quirina-
le, ma questo non vuol dire che il
Presidente uscente abbia segrete
mire o chissà che propositi: «So-
no contento in linea di principio
con chiunque sia ilmio successo-
re».

120

49

37

Binetti con l’Ipad

I MESSAGGI NEL
SEGRETO DELL’URNA:
QUELLE SCHEDE
PER “ALBERTINI”
O “MORELLI”
PER CONTARSI

Fedeli, Finocchiaro e Boldrini

Ovazione per Napolitano
«Avanti con le riforme»

Giorgio Napolitano in aula

ADESSO NON
SI FACCIA NAUFRAGARE
IL PROCESSO
DI CAMBIAMENTO
TANTO FATICOSAMENTE
AVVIATO

La mossa di Renzi:
Mattarella al Colle
con i voti di sinistra
`La svolta del leader ricompatta il Pd
Berlusconi e Alfano: così traditi i patti

Pink power

La fumata nera

`Primo scrutino al via, dem e FI votano
scheda bianca. Domani la conta decisiva
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La ditta
Bersani e Rossi in aula

Rovello M5S Colleghi

Unapreoccupazione veraNapoli-
tano ce l’ha, in linea e coerente
con tutti i nove anni del suoman-
dato: le riforme e il dialogo mag-
gioranza-opposizione. A più
d’uno avrebbe manifestato il suo
stupore prima, la sua preoccupa-
zione dopo, che la frizione tra il
Pd renziano e Forza Italia possa
sfociare nel naufragio del proces-
so riformatore tanto paziente-
mente perseguito e altrettanto fa-
ticosamentequasi concluso.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Di Battista e Di Maio Costa, Ncd, con la Boschi

IL RETROSCENA
ROMA «I voti sono pochini pochini.
Speriamochepassi...». Alle ottodi
sera, dopo una giornata trascorsa
a contare e ricontare i voti poten-
ziali per Sergio Mattarella e a leg-
gere e rileggere le dichiarazionidi
Silvio Berlusconi e Angelino Alfa-
no, dalla stanza del governo di
Montecitorio dove sono riuniti
h24 Lorenzo Guerini, Luca Lotti e
il cerchio ristretto dei renziani,
trapela una palpabile preoccupa-
zione.
I conti danno Mattarella, «l’uo-

modell’etica e dellamoralità, l’uo-
mo con la schiena dritta che sa di-
re no anche a chi l’ha indicato»
(Matteo Renzi dixit), poco sopra
la soglia di sicurezza per la quarta
votazione di domani. In tutto 581
voti, inclusi 10 transfughi grillini.
«Mabisognaprevedereunaquota
fisiologica di franchi tiratori del
10%, dunque siamo più o meno a
520 voti sicuri», dice uno dei “con-
tabili”. «Pochini pochini», appun-
to.

DISARMATI I FRANCHI TIRATORI
E’ per questo che Renzi, parlando
ai grandi elettori del Pd, ha scan-
dito una frase studiata proprio
per disarmare i franchi tiratori di
casa. Per fermare gli scontenti,
quelli che sostenevano Walter
Veltroni oPieroFassino,Giuliano
Amato o Pier Luigi Bersani, e che
avrebbero potuto tentare il ripe-
scaggiodel loro leadernel segreto

dell’urna: «Attenti, questo non è
un passaggio per bruciare nomi.
Il candidato del Pd sarà uno, non
ce ne saranno altri...». Come dire:
inutile che proviate a orchestrare
agguati, nessuno di voi ci guada-
gnerebbe.
Ma visto che i voti sono «pochi-

nipochini» c’è anchedaprovare a
recuperare Berlusconi. O, per lo
meno, a strappare un aiutino nel
segreto dell’urna. E con l’ex Cava-
liere, Renzi usa più il bastone che
la carota. Dopo avergli detto mer-
coledì: «Attento, che dopo Matta-
rella può arrivare Cantone», ieri
alle settedelmattinoha ricevuto a
palazzo Chigi proprio il magistra-
to dell’Autorità anticorruzione. E
si è premurato di farlo sapere ai
quattro venti. «E se non è Canto-
ne, potrebbe essere Prodi», sibila-
no i renziani. Altro nemico giura-
todel capodi Forza Italia.
C’è però chi è convinto che il

premier nelle prossime ore ricor-

ra anche alla carota. Sentite Fran-
cesco Bonifazi, il tesoriere del Pd
vicinissimo a Renzi: «Ci sono le
condizioni per far rientrare in gio-
co Berlusconi. Matteo troverà un
modo per tendergli la mano». E
ascoltate il presidente del Pd,Mat-
teoOrfini: «Speriamodi recupera-
re Berlusconi, del resto non ha
obiezioni sul nome ma solo sul
metodo e comunque Mattarella
corrisponde all’identikit tracciato
dal centrodestra che aveva chie-
sto un candidato che non avesse
unastoria dimilitanzanel Pd».
Ma tra i renziani c’è ormai la

convinzione che si sia «aperta
una fase politica nuova». Che il
tentativo in extremis su Berlusco-
ni serva soltanto permettere in si-
curezza Mattarella e non per ri-
spolverare il Patto del Nazareno,
una volta chiusa la partita del Qui-
rinale: «Da sabato probabilmente
avremo un nuovo Presidente e in-
negabilmente si apre un’altra fa-

se...».
Una fase in cui Renzi, dopo

aver ricompattato il Pd e Sel in oc-
casione dellamadre di tutte le bat-
taglie, rispolvera il bipolarismo.
Torna a sinistra. Mattarella in
quanto ex dc è un politico di confi-
ne, ma è anche uno che il confine
lomarca. E inmodo ruvido, come
dimostra la sua storia: si dimise
dal governo Andreotti per prova-
re a impedire il pasticcio sulle tv
che lanciò Mediaset. «Mentre Na-
politano», dice un altro renziano,
«ha sempre predicato la pacifica-
zione tra il Pd e Forza Italia». In
molti gongolano dando credito a
questa tesi: «Renzi è un genio, ha
spremuto Berlusconi come un li-
mone e ora che ha ottenuto la leg-
ge elettorale e non gli serve più, lo
scarica», dice Bruno Tabacci, lea-
derdi Centrodemocratico.
Ma torniamo ai numeri, alla

«vera ciccia di questa fase». Su
due versanti. Gli ex dc e i grillini

ortodossi. Dario Franceschini,
Beppe Fioroni e molti altri ex dc
del Pd hanno cominciato a fare i
reclutatori tra gli ex democristia-
ni in Parlamento. «Sono dapper-
tutto in Forza Italia e in Area po-
polare, non potranno rinnegare
un uomo che ha la loro stessa sto-
ria», profetizza Fioroni. E da Pa-
lazzo Chigi filtra il tentativo di ag-
ganciare i 40 voti diRaffaele Fitto:
«Ha in odio Berlusconi e suo pa-
dre era grande amico diMattarel-
la...». «La Gladio democristiana è
in gran spolvero e movimento...»,
certifica Paolo Naccarato che ha
giàportato indote i 15 voti diGal.
Sul versante grillino simuove il

renziano Roberto Giachetti: «Si
sta lavorando sui Cinquestelle,
stiamo cercando di fargli capire
che sarebbero dei folli se sabato,
alla quarta votazione, non isolas-
sero Berlusconi votandoMattarel-
la. In quel modo seppellirebbero
il Patto del Nazareno. E magari si
potrebbe cambiare anche la legge
elettorale. Chissà, con il Mattarel-
lum...».
Ma c’è qualcos’altro, oltre ai nu-

meri, che preoccupa Renzi. E’ l’at-
tivismo di Alfano. «Questa matti-
na ha riunito al Viminale, Berlu-
sconi, Ghedini e tutta la banda»,
sibila un renziano del cerchio ri-
stretto, «è come se si stesse inte-
stando il no aMattarella. Non vor-
remmo che indebolisse il gover-
no. Ma in quel caso...». In quel ca-
so? «Ci sarebbero le elezioni».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendola con Guerini

LE QUIRINARIE
ROMA In casa Grillo l’umore è va-
riabile tendente al grigio. Non a
caso molto prima che finisca lo
spoglio del primo scrutino già si
parla di assemblea per ridiscutere
la linea. «Mattarella? Non c'è al-
cun veto ma la Rete ha scelto e il
suo nome non c'è. Se tuttavia do-
vesse restare chiederemo come
comportarci a partire dal 4˚scruti-
nio», fa sapere Carla Ruocco. Che
svicolando tra un capannello e l’al-
tro, aggiunge: «Siamo disponibili
aduncambiodi strategia anche se
oraèprematuroparlarne».
Appunto. Se lo dice lei, la prefe-

rita di Beppe Grillo, la dura e pura
del direttivo, vuol dire che qualco-
sa potrebbe cambiare. Che i grilli-
ni - 9 milioni di voti alle Politiche,
seconda forza per numero di par-
lamentari - sono stanchi di stare a
guardare, di rimanere fuori da
qualsiasi soluzione che non sia

l’elezione (a tempo) di un loro ca-
pogruppo. E gli eletti stavolta non
possonoprenderselaneanche con
i loro guru. Grillo e Casaleggio
hanno datomano libera al diretto-
rio. Prima la mail indirizzata al
Pd, con l’invito a fare i nomi dei
candidati. Mail alla quale hanno
risposto solo 4 o 5 parlamentari
dem. Poi la proposta di Di Battista
di aggiungere alla rosa anche Ber-
sani, cavallo di Troia per scardina-
re i dem. Idea che s’è trasformata
in un boomerang. Come le foto e i
video del voto nei seggi postati da
Lezzi eDall’Osso suFacebook .

SONDAGGIO LAST MINUTE
Le Quirinarie online hanno inco-
ronato Ferdinando Imposimato,
presidente onorario della Supre-
ma corte di Cassazione: 16.653 vo-
ti, pari al 32%. Il quale Imposima-
to s’ è detto «onorato» e non ha in-
tenzione di fare spazio al secondo
arrivato, quel Romano Prodi
(10.288) che doveva servire a de-

stabilizzare il fronte del Nazareno
e che invece s’è tirato indietro con
ragionevole anticipo («il mio no-
me non serva a dividere...»). Quin-
di nell’ordine si sono classificati:
3) Di Matteo, 6.693; 4) Bersani,
5.787; 5) Zagrebelsky, 5.547; 6)
Cantone, 3.341; 7) Lannutti, 1.528;
8) Settis, 1.517; 9) Maddalena, 323.
Risultato: quasi 16 mila voti dei
complessivi 50mila, sono andati a
due esponenti dem. Senza dire
che il successo di Prodi, ex presi-
dente della Commissione Ue, eu-
ropeista doc, ha scatenato altre
polemiche sul blog in piena cam-
pagnaanti-Euro.
Ma dicevano di Imposimato: al-

la conta il magistrato è risultato il
più votato: 120 voti. Luigi Di Maio,
vice presidente della Camera, lo
ha chiamato per congratularsi:
«Lo abbiamo sentito al telefono, è
a totale disposizione». Oggi i grilli-
ni lo voteranno. E poi? «Se dal 4˚
scrutinio i cambi di maggioranza
dovessero portare ad un nome

condiviso tra più forze politiche in
Parlamento - si legge sul blog del-
la Casaleggio & associati - si deci-
derà come meglio muoverci con
unavotazione lampo».Un test last
minute. Intanto qualche 5stelle in
odore di dissidenza si è già sfilato
votandoRodotà con li altri fuoriu-
sciti.
Voterebbe Mattarella?, è stato

chiesto aRoberto Fico, altromem-
bro del direttorio: «È un politico
navigato, fa parte del sistema - la
sua risposta - un ex democristia-
no, ministro, un curriculum inte-
grato in quel sistema politico ita-

liano che noi cerchiamo di com-
battere in tutti imodi». Per la stati-
stica: i parlamentari M5s ormai
sono 128 a cui va aggiunto il dele-
gato, Perilli. Dei 9 votimancanti, 5
erano assenti giustificati. Lupo,
(in maternità), Alberti, Nugnes,
L'Abbate e Dadone, in malattia,
mentre Marco Scibona ha votato
un leaderNoTav.

L’APPELLO
Adriano Zaccagnini, approdato a
Sel, ha lanciato un appello a tutti
gli ex per «convergere a partire
dalla quarta votazione su Matta-
rella». Anche se non si fa illusioni
«purtroppo il fanatismo che li ca-
ratterizza e i calcoli elettoralistici
del loro vertice li terranno alla pe-
riferia della politica». Grillo e Ca-
saleggio pretendono ubbidienza
cieca e incondizionata. E già si
parla di altri grillini pronti a la-
sciare.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri preoccupano il premier
«Ma parte una fase politica nuova»

Verdini e Schifani

Il dialogo

M5S lancia Imposimato: però potremmo aprire

La convergenza su Mattarella
I numeri che, in base alle dichiarazioni di ieri, porterebbero sabato mattina all'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale 

ANSA

581 voti

1009
Grandi elettori

22
Ex M5S

Potrebbero
convergere

su Mattarella

445
PD

45
Scelta Civica
e Popolari

32
Gruppo
autonomie

34
Sel

15
Gal

505
Maggioranza assoluta

10
ex M5S

`Lotti e Guerini con il pallottoliere: 581 voti alla quarta
Possono scendere a quota 520: «Sono pochini pochini»

`Gli ex dc reclutano i post democristiani in FI e Ncd
Si spera nel soccorso dei 40 fittiani e dei grillini doc

I delusi

LE SCHEDE
FOTOGRAFATE
NEL SEGGIO
DAI
GRILLINI
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La crisi del Nazareno, Verdini finisce sotto accusa

IL CENTRODESTRA
ROMA Forza Italia resiste sul no a
Mattarella. Per Berlusconi «gli
impegni presi conRenzi sono sta-
ti traditi». E ai suoi spiegadi «non
avere niente contro Mattarella,
che però non è un nome condivi-
so, come ci aveva promesso il
premier». E «per schiarirsi le
idee», dopo la votazione, fa il soli-
to giro di shopping in centro. Re-
sta sulle barricate l’Ncd di Angeli-
no Alfano, anche se il segretario
con i suoi sottolinea che «un con-
to è la maggioranza di governo,
un conto quella per il Quirinale».
L’ex Cavaliere è sì deluso da Ren-
zi, ma ai grandi elettori forzisti
ha ribadito di «non avere nulla
contro Mattarella», rivelando di
«averlo sentitoal telefonoperché
mi voleva ringraziare della deci-
sione di votare scheda bianca,
che è sempre un segno di rispet-
to». L’ex Cavaliere, insomma,
non intende rompere in anticipo
con il candidato per il Colle. E,
per questo, nonostante le infor-
mazioni, si è dilungato a spiegare
che «nonèvero che fuMattarella
a opporsi all’ingresso di Forza
Italianel Ppe».

L’ULTIMA PAROLA
La sensazione dei forzisti, quin-
di, è che, almomento, non èdetta
l’ultimaparola, anche se la porta-
voce di FI, Deborah Bergamini
precisa che «con il suo atteggia-
mento,Renzimette laparola fine
al processo delle riforme». Più
possibilista, il vicepresidente del
Senato Maurizio Gasparri, che
avverte: «Attendiamo unamossa
importante, un segnale concreto
per poter giocare questa partita.
Se non arriva però non possiamo
che continuare a votare scheda
bianca». Tuttavia, alla fine della
riunione, non pochi forzisti sus-
surrano che «il patto del Nazare-
no ancora tiene». Forza Italia pe-
rò non offre spiragli al Pd e man-
da al premier segnali di guerra.
«I patti non erano questi- ripete
Berlusconi-ma io sono combatti-
vo e nonmollo». «Noi siamo stati
leali, Renzi no. Pernoi il patto del
Nazareno non esiste più», scandi-
sce il presidente dei senatori for-
zisti, PaoloRomani, cheaccusa il
presidente del Consiglio di «buli-
mia da maggioranze. Non può
pensare di avere unamaggioran-
za per governare, un’altra per le
riforme e una terza per eleggere
il Capo dello Stato». E, in serata,
insieme al capogruppo alla Ca-
mera, Renato Brunetta, spegne
decisamente l’ottimismo del mi-
nistro per le Riforme, Maria Ele-
na Boschi, secondo la quale «non
è detto che Forza Italia e Area po-
polare non cambino idea. Di qui
a sabato ci sono due giorni e in
politica sono ere geologiche». La
replica è secca: «La Boschi non si

illuda e neppureRenzi. Forza Ita-
lia voterà scheda bianca alla
quarta votazione eanchedopo».

LA PARALISI
Al momento, dunque, il centro-
destra sembra paralizzato e resi-
ste sulla strategia della scheda
bianca.Ancheperché, ragionano
i forzisti, «non può essere che ci
ammorbidiamo, mentre gli alfa-
niani fanno la faccia feroce».Già,
l’Ncd sembra granitico. Dicono
perchéAlfano spera di ricostitui-
re l’alleanza di centrodestra per
le Regionali. Altri ipotizzano rug-
gini dell’ala ciellina, che fa capo
alministro Lupi, «con il catto-co-
munista Mattarella». «Renzi ha
sbagliato metodo - tuona Fabri-
zio Cicchitto - invece di coinvol-
gerci e ampliare la maggioranza
per le riforme si è comportato
con arroganza e ci ha proposto
un unico candidato da prendere
o lasciare.Ma con noi non funzio-
na. Noi siamo e restiamo contra-
ri.Ma il governo è un’altra cosa»,
precisa. Il centrodestra, dunque,
sbanda. Fratelli d’Italia conta i
voti per Feltri e invita Berlusconi
a convergere, anche se La Russa
è invece convinto che «il patto
del Nazareno non si rompe». I
forzisti subiscono anche il fuoco
amico dei fittiani che cannoneg-
giano il quartier generale. «Che
fanno ora i capigruppo, si dimet-
tono?», ironizza Saverio Roma-
no. L’ex Cavaliere però non ri-
nuncia a combattere e favoleggia
su una possibile riunificazione
del suo centrodestra. Tanto che,
ieri sera, incontra di nuovo Um-
bertoBossi.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Il Patto del Nazareno corre-
va forte sul dorso del «super-can-
guro». Ma di colpo quella bestiola
adorata a destra e a sinistra, vero
simbolo dei Nazarenici - o, per i
detrattori, i Nazareniki - è inciam-
pata dopo avere molto giovato a
questa sorta di maggioranza stra-
na e renzusconiana consentendo-
gli di saltare decine di migliaia di
emendamenti contrari al Patto
tra Berlusconi e Renzi sulle rifor-
me alla Camera e in Senato. Ieri il
«canguroèdiventato archeologia.
Così come i baci e gli abbracci tra
berluscones e cerchio magico di
Matteo, tra la Boschi incensata
dai nemici diventati amici (e ora
di nuovo nemici) e via così: si è
rotto anche il tendem toscanerri-
mo e bipartisan Verdini-Lotti ora
che, come dice ma è abituato a
contraddirsi Berlusconi, «è salta-
to il Patto del Nazareno» ed è arri-
vato il momento del c’eravamo
tantoamati?
Verdini il renzusconiano non

demorde, crede ancora che la bel-
la stagione della pacificazione al
posto della guerra potrà continua-
re, si sarebbe addirittura spinto,
ieri,mentre tutti gli azzurri spara-

vano contro «Matteo il traditore»,
a dire che «Mattarella può pure
andare bene e il Patto del Nazare-
no non è stato tradito». Ma ades-
so, per colpa del «voltafaccia di
Renzi», si è scagliata contro di lui
un pezzo da novanta pesante
quanto Denis o forse di più, in-
somma Francesca Pascale, la fi-
danzata di Silvio. Non solo non ha

mai troppo apprezzato Verdini, e
non solo per questioni nazareni-
che ma anche per il resto, ma
adesso pare che abbia proprio
sbottato secondo quel suo stile
sanguigno-partenopeo, e da mili-
tante berlusconiana che crede nel
Silvio tosto e sempre vittorioso: «I
nostri parlamentari sono tutti
concordi nell’attribuire a Verdini
il fallimento di tutto, visto che è
stato lui a portare avanti la tratta-
tiva con Renzi. E ora le elezioni si
fanno più vicine con il Consultel-
lum».

DUBBI
Madavvero si va al voto? E davve-
ro il Patto delNazareno è saltato e
mai più recuperabile? Improbabi-
li entrambe le cose,ma non è que-
sto che interessa qui. E’ invece il
passato di un’illusione, la fine di
una love story, o almeno l’interru-
zione di un’emozione (come si di-
rebbe in linguaggio veltroniano
d’antan). Quella che faceva dire a
Berlusconi: «Io di Renzi mi fido».
Quella che, in tutti i capannelli
berlusconiani in Transatlantico,
faceva dire ai presenti: «Berlusco-
ni il suo erede lo ha finalmente
trovato.Ma nel Pd». EMarina che
parlava bene di Matteo? E Letta e
Confalonieri che stravedevano

per lui (e difficilmente lo molle-
ranno)? E quella data subito di-
ventata storica - il 18 gennaio 2014
- che fu un po’ come l’incontro a
Teanodi Garibaldi e Vittorio Ema-
nuele e vide l’ex Orco diArcore re-
carsi nella sede dei comunisti del
Nazareno per il primo incontro
con Renzi allora segretario del Pd
e ne sarebbero seguiti una deci-
na? Carta straccia? Cenere? Da
cancellare subito, e spedire nella
damnatio memoriae, l’annuncio
epocale di Renzi che certificò il
grande scongelamento così: «Con
Berlusconi sintonia su riforme»?
Non c’era una donna berlusconia-
na, nell’età nazarenica, che non
sarebbe voluta diventare una Bo-
schi. Non c’era giorno in cui, con
trepidazione, da parte renziana e
berlusconiana, non ci si chiedeva:
regge il Patto? Non regge? Ha dei
codicilli segreti? Non li ha? Si sta-
vano per spaccare partiti in nome
del Patto amato o odiato del Naza-
reno. Sono nate le fronde. Si sono
verificati gli psicodrammi a de-
stra e a sinistra in dissenso con il
mefistofelico accordo. Tutto pas-
sato,ma tutto anche futuro. Il Pat-
to del Nazareno, sia pure comene-
gazione, non lascerà la scena.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I FRONDISTI
ROMA «Azzeramento totale nel
partito e nei gruppi parlamenta-
ri dopo il totale fallimento politi-
co del Nazareno. È impensabile
che i cultori del Nazareno pre-
tendano ora di travestirsi da op-
positori di Renzi». Parole di Raf-
faele Fitto europarlamentare di
Fi, principale esponente della
dissidenza interna in Forza Ita-
lia cui fanno iferimento circa 35
GrandiElettori.
«Se vogliamo fare una comme-

dia, possiamo dire che va tutto
bene in Forza Italia. Se invece vo-
gliamo fare una cosa seria, oc-
corre l'azzeramento totale nel
partito e nei gruppi parlamenta-
ri», ha sottolineatoFitto.
«È semplicemente impensabi-

le, oltre che offensivo dell'intelli-
genza dei nostri elettori, che, do-
po un fallimento politico totale, i
cultori e i sostenitori del Nazare-
no, ora, in un attimo, come se
nulla fosse, pretendano di trave-
stirsi da oppositori di Renzi. Da
tempo, con tanti amici, sostengo
una linea politica che è stata cri-
minalizzata e ostracizzata. Ci
hanno perfino chiamato tradito-
ri. Ancora all'inizio di questa set-
timana, avevo caldamente invita-
to Berlusconi a dire no alla legge

elettorale, o almeno a rinviare il
voto al Senato a dopo l'elezione
del Capo dello Stato. Per tutta ri-
sposta, c'era chi festeggiava l'or-
mai prossima »sostituzione« dei
dissidenti Pd con i voti di Forza
Italia. Che facciamo ora? Faccia-
mo finta che tutto vadabene?».
A Fitto replica a muso dura

MariastellaGelmini, fedelissima
del Cav. «Fitto dovrebbe com-
prendere che se si dimette Berlu-
sconi Forza Italia non c'è più, la
sua è una richiesta surreale - ha
sottolineato Gelmini - Il tema
delle riforme non si può trattare
avendo a cuore il proprio torna-
conto personale all'interno del
partito perché Berlusconi ha
scelto di stare dalla parte di chi
vuole fare l'interesse del Paese».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NON HO NULLA
CONTRO LA PERSONA
DI MATTARELLA
MA CERTAMENTE
NON È UN NOME
CONDIVISO

QUESTA VICENDA
SEGNA
UNO SPARTIACQUE
NELL’ATTEGGIAMENTO
DI AREA POPOLARE
VERSO L’ESECUTIVO

SONO DISPIACIUTO
DA COME SONO
ANDATE LE COSE
PERÒ NON MOLLO
IO RESTO
COMBATTIVO

DAL “C’ERAVAMO TANTO
AMATI” DELLE CORTESIE
CON LOTTI E BOSCHI
AL «L’AVEVAMO DETTO»
PASCALE E IL CERCHIO
MAGICO CONTRO DENIS

Ira di Berlusconi:
«Tradito il patto»
Alfano: «Il governo
però non c’entra»
`Silvio a pranzo con il leader Ncd: vedremo se Renzi ha i numeri
impegni disattesi, al quarto scrutinio confermiamo scheda bianca

IL MINISTRO DELLE
RIFORME NON CREDE
ALLA ROTTURA:
DA QUI A SABATO
CI SONO ANCORA
DUE GIORNI...

E Fitto lancia la controffensiva azzurra
«Adesso nel partito va azzerato tutto»

Raffaele Fitto

Mattarella

Le frasi del leader FI

Lo spartiacque

Combat

Luca Lotti e Denis Verdini
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L’intervista Umberto Bossi

Onorevole Bossi, ha parlato
conBerlusconi?
«Ci siamo visti mercoledì sera e
l’ho anche rivisto dopo la prima
votazione di oggi. Gli ho detto
tutto quello chedovevodirgli».
Cioè?
«Ha commesso molti errori, e
credoche lo sappia anche lui.Ma
il più grave è stato di non battere
il pugno con Renzi quando era il
momentodi farlo».
Quandoera ilmomento?
«Quando hanno cominciato a
parlare dei candidati per il Quiri-
nale. Non doveva farsi fregare
dalla questione del metodo, non
contaniente ilmetodo, contano i
nomi».
Cosaavrebbedovuto fare?
«Doveva parlare chiaro e dirgli:
tuMatteomi hai fatto votare del-

le porcherie come la legge eletto-
rale e quelle che chiamate rifor-
me costituzionali. Adesso devi
votare tu il candidato chedico io.
Altrimenti te ne vai a quel pae-
se».
Difficilmente Renzi avrebbe
piegato il capo.
«Puòdarsi,maBerlusconinon si
sarebbe trovato nella situazione
di dover subire le imposizioni di
quell’altro».
E adesso cosa succederà? Ce la
faràMattarella?
«Spero di no. E soprattutto Berlu-
sconi deve sperare di no. SeMat-
tarella va al Quirinale a Silvio
mangiano tutto, televisioni com-
prese. E finisce che lo sbattono
pure ingalera».
Aparte queste previsioni, cosa
dovrebbe fare il Cavaliere da

adesso inpoi?
«Votare scheda bianca per un pa-
io di votazioni, trovare un buon
candidato eopporlo aMattarella
dalla quarta votazione in avanti.
Che sia un buon candidato però,
sennònonserve aniente».
Secondo lei il Patto del Nazare-
no è finito o, una volta archivia-
ta la questione del Quirinale,
Renzi eBerlusconi torneranno
adaccordarsi?
«Difficile dirlo adesso. La mia
impressione, però, è che quel
patto sia morto oggi. Certo, Ber-
lusconi si èmostratomolto debo-
le in questi tempi, non ha più la
forza che aveva un tempo. Però
credo che questa volta abbia ca-
pito che l’accordo col segretario
del Pd era una trappola fin dal-
l’inizio. Renzi voleva i voti di For-

za Italia per le sue riformette, e
non è mai stato disposto a dare
niente in cambio».
Vuol dire che Berlusconi è sta-
to ingenuo?
«Ha fatto molti errori, questo è
sicuro, e noi della Lega lo aveva-
momesso in guardia. PeròRenzi
ha fatto troppo il furbo e conti-
nua a farlo. Anche per lui arrive-
rannomomenti difficili».

Per il Cavaliere sono già arriva-
ti.
«Ha sbagliato a fidarsi. Nel mo-
mento decisivo della trattativa si
è presentato al tavolo più impor-
tante senza carte da giocare. Era
disarmato, quell’altro non ci ha
pensato su nemmeno un attimo
e loha fucilato».
E’ ancora possibile che Forza
Italia alla fine ceda e decida di
votareMattarella?
«Direi di no. Sarebbe un ulterio-
re errore. Gravissimo. Anche se
ormaihovistodi tutto».
Se Berlusconi dalla quarta vo-
tazione puntasse su un nome
che lei giudica di valore, la Le-
ga sarebbe disposta ad appog-
giarlo?
«Non lo so. Dipende dal nome. E
comunquenon credoche la Lega
in questo momento possa met-
tersi a votare per altri. Noi andia-
moavanti per lanostra strada. Io
alla prima votazione ho scritto il
nome di Vittorio Feltri sulla
scheda e continuerò a farlo. Così
tutti gli altri leghisti. Comunque
non crediate che i giochi si siano
chiusi definitivamente. Secondo
mesi andrà ancoraavanti perun
bel po’».

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Ma non ha cacciato Inza-
ghi figuriamoci se rinuncia a Ver-
dini!». La tesi dell’ex ministro az-
zurro è che «passata la buriana, il
patto del Nazareno resterà in pie-
di». Forza Italia è in ebollizione.
Volano gli stracci tra fittiani e na-
zareni. Silvio Berlusconi è nervo-
so e talmente sicuro di essere sta-
to «tradito» da Renzi che si guar-
dabenedal chiedere aimagistrati
una deroga che gli permetta di re-
stare a Roma. A nauseare il Cava-
liere anche il comportamento di
molti esponenti di FI i quali, dopo
anni di continui inchini, ieri han-
no trovato il coraggio per chiede-
re all’ex presidente del Consiglio
di «farsi da parte». Berlusconi
non se lo fa dire due volte e fa ac-
cendere i motori dell’aereo che lo
riporta ad Arcore e domani a Ce-
sano Boscone. In sostanza «me-
glio gli anziani della casa di ripo-
so che i nominati di largo del Na-
zareno».

DIRETTA
A Roma lascia un manipolo di
luogotenenti in conflitto tra loro.
«Non ne posso più di essere gui-
data da un paio di deficienti», so-
stiene la deputata azzurra che si
sposta di capannello in capannel-
lo.
«Rischiamo l’isolamento», si

interroga Maria Stella Gelmini
che pur considerando la candida-
tura di Mattarella «un colpo bas-
so che finirà con l’indebolire Ren-
zi», sta sulla linea di Giovanni
Toti: «Il Quirinale è una cosa, le
riforme costituzionali ed elettora-
li un’altra». Il coordinatore azzur-
ro si barcamena tra il pressing di
Letta e Confalonieri in favore di
Mattarella, e i capigruppo che
nella riunione di ieri mattina, so-
stengono di «non assicurare i nu-
meri» su Mattarella. Berlusconi
chiama anche la figlia Marina
che lo rassicura sulla tenuta delle
aziende. Il Cavaliere tentennaper

tutta la mattinata. Su una mano
ha gli editoriali scritti da Matta-
rella quando era direttore del Po-
polo e le interviste degli ultimi
trent’anni del possibile nuovo in-
quilino del Colle. Sull’altra uno
schemino che racconta la possibi-
le distribuzione dei voti dalla
quartavotazione inpoi. C’è anche
uno spazio vuoto per i possibili
dissidenti di FI. Ovvero per colo-
ro che vorrebbero votare Matta-
rella «anche perché - sostengono
- abbiamo sbagliato a non costrui-
re un candidato alternativo, visto
che sapevamo come sarebbe an-
data conAmato».
Unpaio di telefonate in direzio-

ne di palazzo Chigi convincono
l’ex premier che Renzi non consi-
dera alternative al nomediMatta-
rella. «Un prendere o lasciare
inaccettabile», tuona il Cavaliere
che in vent’anni di politicanonha
mai avuto dubbi su chi scegliere
traunexDseun exDcdi sinistra.

Stavolta però si rende conto di
non avere scelta e che il Rottama-
tore scegliendo di ricompattare
la sinistra, gli ha chiuso ogni op-
zionealternativa.
«Il ragazzo conme ha chiuso»,

tuona Berlusconi contro Renzi
prima di incontrare alla Camera i
grandi elettori azzurri e usare to-
ni molto più soft. «Mi ha chiama-
to Mattarella (la telefonata in re-
altà è stata fatta dal Cavaliere) e
gli ho spiegato che contro di lui
non ho nulla di personale e che
votiamo scheda bianca per rispet-
to». Unamano tesa utile per il do-
po e che tiene conto del rischio
che alla fine il patto con l’Area po-
polare possa non reggerà e che il
partito di Alfano, per obbligo di
lealtà di governo, alla fine possa
spaccarsi e votareMattarella dal-
la quinta in poi e sempre che non
esca alla quarta votazione. Rac-
contano che ieri sera, per convin-
cere Alfano a restare incollato a

FI, Berlusconi sarebbe anche
pronto ad aprirgli di nuovo le por-
te di FI mettendolo alla guida di
un nuovo partito. «Ora le riforme
e la leggeelettorale se le fa da solo
con Fassina e Civati», attacca il
Cavaliere che per sbollire l’ira,
senza compromettere nulla ed
evitare il banco degli imputati, de-
cidedi rientrare adArcore.

TATTICA
In un partito ormai ben oltre la
crisi di nervi, solo Fitto esulta
(«l’avevo detto che stavamo sba-
gliando tutto»), mentre i suoi
chiedono ai vertici del partito di
mettere a punto un meccanismo
per controllare chi non rispetta
l’ordinedi votare schedabianca.
Una ventina di senatori e una

trentina di deputati sarebbero
pronti a votareMattarella. I primi
per fare un dispetto a Fitto, i se-
condi per smentire Brunetta che
il gruppoazzurrodiMontecitorio
non lo controlla ormai da tempo.
Infine ci sono i siciliani, partito
nel partito, che Mattarella sono
pronti a votarlo dalla quarta. La
falla dentro FI sembra destinata
ad allargarsi. Sul piede di guerra
è la Ravetto, perplessa l’ex mini-
stro Bernini. L’assenza del leader
da Roma contribuisce ad alimen-
tare tensioni e scambi di accuse.
Il successoottenuto sull’Italicum,
passato con i voti determinanti di
FI sull’emendamento Esposito,
aveva convinto i sostenitori del
PattodelNazarenoche lo schema
si potesse ripetere sul Quirinale.
Ovvero che Renzi avrebbe scelto
con Berlusconi un candidato co-
mune e potabile per il Pd come
per FI. «Non avevamo un nome
alternativo, ecco perché io ho so-
stenuto l’idea di votare Prodi»,
spiegava ieri pomeriggio alla Ca-
mera l’azzurro Minzolini. Trop-
po tardi e comunque troppoper il
Cavaliere che continua ad avere
un unico e solo incubo: il voto an-
ticipatoaprimavera.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra,
Giuliano
Amato,
candidato dei
moderati

Alta tensione in Forza Italia
Il Cavaliere: riforme in bilico

`Il leader amareggiato rinuncia a chiedere
ai giudici la deroga per restare e vola a Milano

LA TELEFONATA
CON MATTARELLA:
«GLI HO SPIEGATO,
NULLA DI PERSONALE
VOTEREMO SCHEDA
BIANCA PER RISPETTO»

È DEBOLE, NON HA PIÙ
LA FORZA CHE AVEVA
UN TEMPO
L’INTESA CON I DEM
È MORTA, IL PREMIER
HA FATTO IL FURBO

CHIAMA ANCHE
LA FIGLIA MARINA
CHE LO RASSICURA:
«VAI AVANTI
LE AZIENDE
NON RISCHIANO»

«Silvio ha sbagliato fin dall’inizio
trovi un candidato per il quarto voto»

Umberto Bossi

I numeri del partito

ANSA

PRESIDENTE

Silvio Berlusconi

CAPOGRUPPO CAMERA

Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO

Paolo Romani
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60
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LE ULTIME TORNATE ELETTORALI Dati in % - Politiche (Camera), Europee

36 tra Camera e Senato, i dissidenti che fanno capo a Raffaele Fitto

`Parte il pressing di Letta e Confalonieri
per recuperare il dialogo con i democrat

Angelino Alfano:
anche Ncd ha votato
scheda bianca e
annuncia di rifarlo
pure alla quarta
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IL PERSONAGGIO

C
omepuò vivere un democri-
stiano doc, unmoroteo, «un
monaco» (copyright Berlu-
sconi), questa fase in cui
parrebbe - ma poi dipende
dalle decisioni della Provvi-

denza oltre che dal volere del king
maker e dei grandi elettori - che
SergioMattarella, cioè lui, stia per
salire al più alto onore della Re-
pubblica? Mattarella, che ieri ha
lavorato per tutta la giornata alla
Consulta, leggendo carte e mante-
nendo quel profilo distaccato che
è nel suo Dna personale e politico,
vive questo magic moment,
espressione che egli mai utilizze-
rebbe, in una maniera così: «Que-
ste sono cose che accadono, se de-
vono accadere. Ma se accadono,
diventano un onore e un grande
fardello».
Lo hanno chiamato tutti. Lui

non ha chiamato quasi nessuno.
Con i pochi con cui ha intimità, ap-
partenenti soprattutto allo stretto
giro familiarementre tra gli amici
politici può vantareD’Alema eVel-
troni,RosyBindi eBersani, Enrico
Letta, Soro, Bressa e Fioroni (orga-
nizzatore della cena al ristorante
«Scusate il ritardo» dove è stata
lanciata la candidatura) più Fran-
ceschini (lui è stato il tramite con
Renzi, e i premier e Mattarella
hanno avuto l’incontro decisivo
quattro giorni fa), ha parlato natu-
ralmente poco. Mostrando quel
suo atteggiamento schivo e d’an-
tan (sembra uno in bianco e nero
degli anni ’60) che fa prevedere
una presidenza non all’insegna
del sexy ma della camomilla da
somministrare a un Paese tenden-
te all’eccitazione: «Se mi chiama-
no ci sono, ma non ho fatto nulla
per ottenere questo incarico». Ber-
lusconi sostiene cheMattarella ie-
ri abbia chiamato lui. Più proba-
bilmente è stato l’ex Cavaliere, a ri-
prova che vera arrabbiatura da
parte berlusconiana non ci sia,
che ha telefonato al presidente in

pectore. Mattarella avrebbe detto
a Silvio: «Considero un atto di ri-
spetto che voi votiate scheda bian-
ca sulla mia candidatura». E poi?
Racconta Berlusconi ai suoi parla-
mentari: «Mattarella mi ha anche
assicurato che non fu lui a blocca-
re il nostro ingresso nel Ppe». An-
che se non sono pochi quelli che
ricordano quanto Mattarella si
battè per evitare questa «sciagu-
ra». Ecco una frase mattarelliana,
e in puro stile mattarellico, del 19
agosto 1999: «Berlusconi? E’ l’op-
postodiDeGasperi».
Mentre aMontecitorio si molti-

plicano le congetture e le doman-
de - «Ministro Boschi, sarà ancora

DonatoMarra il segretario genera-
le del Quirinale?». Risposta davan-
ti alla buvette: un sorriso - e si
scommette su Ugo Zampetti, se-
gretario della Camera uscente, di
scuola democristiana, come pri-
mo collaboratore del forse
neo-presidente, Mattarella lavora
come sempre nel palazzo della
Consulta. E come sempre fa la vita
di sempre. Ieri ha mangiato alla
buvette della Corte Costituzionale
dove, assicura chi la frequenta, si
mangia malissimo, ma per lui
(magro e studioso, bisognoso al
massimo di un filetto) queste cose
non contano. Oppure, raccontano
in coro al «Bar del Quirinale», un

locale piccolo ma saporito a due
passi dall’abitazione dell’ex mini-
stro che è a due passi dal Palazzo
presidenziale, «viene qui verso
l’ora di pranzo, si prende una piz-
zetta oun tramezzino, se laporta a
casa e la mangia lì». Con un bel
bicchieredi vino? «Macchè». Coca
Cola? «Neanche». Acqua frizzan-
te? «No,naturale».

PEDONE
Niente autoblù. Gira a piedi. Il suo
striminzito appartamento nella fo-
resteria a via Cordonata ha due
stanze, angolo cottura e bagno.
Mattarella è un moroteo anche
nello stile di vita. Uno svago? An-
dare inmontagna e cantare i canti
di montagna, come ai tempi del-
l’AzioneCattolica, di cui è stato an-
che responsabile durante il liceo:
il San Leone Magno di Roma, pur
essendo lui palermitano ma poco
palermitano in realtà e neanche ti-
fa granchè per i rosaneri pur
amando il calcio ma con la testa e
non con le viscere. Va amessa vici-
no casa. Ogni tanto a Palermo, do-
ve è sepolta l’amatissima moglie
scomparsa nel 2012. Amici? Fre-
quenta soprattutto la famiglia: tre
figli e sei nipoti a Roma. Lo stretto
giro delle sue affinità elettive - e al-
cuni di questi nell’eventuale presi-
denza Mattarella un ruolo lo
avranno - comprende Paolo Ruffi-
ni, dinastia siciliana-democri-
stian-ministeriale come quella di
Sergio con in più uno zio cardina-
le; Nino Rizzo Nervo; il deputato
FrancescoSaverioGarofani (ieri il
più ricercato in Transatlantico e il
bersanianoZoggia tra i tanti anda-
va cercando il numero tra i diva-
netti ex Dc: «Qual è il telefono di
Garofani?»); e il biografo di suo
fratello assassinato nel 1980: Gio-
vanni Grasso, autore dell’ottimo
volume su «Piersanti Mattarella.
Da solo contro la mafia» (edizioni
San Paolo). Intanto, è in corso una
lotteria che lo riguarda.Ma lui leg-
ge tomi giuridici.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATAMinistro della Difesa nel 2001

`Berlusconi gli telefona e lui: «La ringrazio
della scheda bianca, è un atto di rispetto»

Nel ’92 con De Mita alla Dc

Mattarella: «Io sono qui
ma è un grande fardello»

NON FUI IO
A NON VOLERE
CHE FORZA ITALIA
ENTRASSE
NEI POPOLARI
EUROPEI

QUESTE SONO
COSE CHE SUCCEDONO
SE DEVONO
ACCADERE
E SE ACCADONO
IO SONO PRONTO

Le tappeLe frasi

`Vive nella foresteria della Consulta, due
camere e angolo cottura. E niente auto blu

SE MI CHIAMANO
CI SONO
ANCHE SE
NON HO FATTO
NULLA PER AVERE
QUESTO ONORE

Con il fratello ucciso dalla mafia
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IL DOCUMENTO
ROMA Per il governo è qualcosa in
piùdi unpassaggiodelicato. Èuna
prova.Unospartiacque.Riuscire a
gestire il più grande processo di
mobilità di dipendenti pubblici
mai tentato in Italia. Sono i 20 mi-
la lavoratori delle Province che da
qui al 2016, dovranno trovare una
nuova collocazione. Il ministro
della funzione pubblica, Marian-
na Madia, ieri ha messo a punto il
primo importante passaggio di
questo percorso, una circolare
che detta le linee guida per deter-
minare il destino di questi 20mila
statali. In realtà, alla fine, il proces-
so di mobilità potrebbe riguarda-
re una platea meno ampia di per-
sonale, circa 15 mila in tutto. Dai
20 mila di partenza, infatti, vanno
sottratti i dipendenti delle Provin-
ce che lavorano nei centri per l’im-
piego. Personale che sarà ricollo-
cato nella nuova Agenzia prevista
dal Jobs act.Vannoanchesottratti
tutti coloro che entro il 2016 avran-
no, con le regole vigenti, i requisiti
per andare in pensione. Non sono
pochi. Per le province il blocco del
turn over è stato molto incisivo.
L’età media del personale è alta e
dunque i numeri sarebbero consi-
stenti. Ed ancora, i 20 mila, vanno
decurtati da coloro che potranno
essere pensionati in base alle rego-
le pre-Fornero. Per la Pubblica
amministrazione, in effetti, fino al
2016 è in vigore una norma inseri-
ta nel cosiddetto «Decreto D’Alia»
che permette in caso di dichiara-
zionedi esuberi, di potermandare
in pensione il personale con i re-
quisiti più favorevoli previsti dalle
vecchie norme, che fino al 2015
prevedevano il pensionamento
con 61 anni di età e tre mesi, e 36
anni di contributi. Insomma, al
netto di pensionati, prepensionati
e dipendenti dei centri per l’impie-
go, il numero totaledei dipendenti
delle Province da ricollocare, sa-
rebbe ben inferiore ai 20 mila e
più vicino ai 15 mila. Cosa sarà di
questi dipendenti? L’intenzione
del governo, indicata nella circola-

reMadia, è di concentrare sul loro
riassorbimento tutte le forze e le
risorse disponibili. Con qualche ef-
fetto collaterale, come lanecessità
di spostare di un biennio, dal 2016
al 2018, il termine per la stabilizza-
zione dei lavoratori precari del
pubblico impiego.

IL PERCORSO
Per assorbire il personale delle
Province entreranno in campo, in
prima battuta, le Regioni. Quelle
che negli anni scorsi hanno trasfe-
rito delle loro funzioni agli enti
provinciali, dovranno riprenderse-
le indietro con tutto il personale
adibito a quelle stesse funzioni.
Nel caso in cui questo trasferimen-
to di deleghe non ci sia stato, allo-
ra le Regioni dovranno destinare
tutte le risorse per le assunzioni
del biennio 2015-2016, al netto so-
lo di quelle necessarie per i vinci-
tori di concorso, per assorbire i di-
pendenti provinciali. In pratica
tutto il turn over sarà vincolato al-
l’assunzione dei lavoratori delle
Province. Unamisura simile la do-
vranno attuare anche le altre am-
ministrazioni dello Stato, Comuni
compresi. La Presidenza del Con-
siglio avvierà unmonitoraggio sui
fabbisogni di personale e sulle ri-
sorse disponibili di tutta l’articola-
zione della macchina statale. An-
che in questo caso, sempre al net-
to dell’assunzione dei vincitori di
concorso, le risorse dovranno tut-
te essere destinate ad assorbire i
dipendenti provinciali. Stesso di-
scorso vale anche per gli uffici giu-
diziari. Il bando per la mobilità
per coprire 1.031 posti da cancellie-
re, dovrà essere prioritariamente
destinato a quei lavoratori in mo-
bilità delle Province che ne faccia-
no richiesta. Basteràquesto adare
unposto tutti i dipendenti inmobi-
lità? Al ministero della Funzione
pubblicane sonoconvinti. Eppure
nella circolare è stata inserita una
sorta di «clausola di salvaguar-
dia». Se alla fine di questo proces-
so dovessero rimanere dei lavora-
tori in esubero, c’è scritto, ci saran-
no solo due strade per gestirli. La
prima sarà quella dei «contratti di
solidarietà», con riduzione per tut-
ti delle pagheedei tempidi lavoro.
Se nemmeno questo dovesse ba-
stare scatterà il collocamento in
disponibilità. Significa due anni al-
l’80% dello stipendio e poi, even-
tualmente, il licenziamento. Ma
questa, dice la circolare, è solo la
«extremaratio».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Arriva alla firma la circolare Madia sul ricollocamento
dei lavoratori. Precari, slitta di due anni la stabilizzazione

L’INTERVENTO
ROMA I contribuenti onesti pos-
sono stare tranquilli: l’Agenzia
delle Entrate non ha nessuna in-
tenzione di accanirsi sugli italia-
ni «per bene». Il direttore del-
l’Agenzia, Rossella Orlandi, è
tornata a rassicurare i contri-
buenti in buona fede spiegando
che sia il redditometro che gli
studi di settore non sono stru-
menti «automatici». Sul reddito-
metro - ha detto nel corso di Te-
lefisco 2015 - «non c’è un uso
spropositato, di massa. Quando
ci sono forti incongruenze si va
in contraddittorio su elementi
concreti». E nel caso degli studi
di settore per l’imprenditore
«non è obbligatorio adeguarsi»
se ci sono ragioni certe e docu-
mentabili per non farlo. Nel Pae-
se esiste una situazione di «eva-
sione diffusa» soprattutto sul
pagamento dell’Iva ma Orlandi

si è detta ottimista sulla possibi-
lità di recuperare le risorse pre-
vistedalla leggedi stabilità dalla
lotta all’evasione. L'approccio
sarà concreto evitando i control-
li sui formalismi e concentran-
dosi sul contrasto alle frodi. Og-
gi «sarà pronto - ha detto - ilmo-
dello definitivo per il rientro di
capitali e a breve avremo la cir-
colare esplicativa. Ci sono se-
gnali per una grande adesione»
a questamisura. Un altro tassel-
lo che, secondoOrlandi, sempli-
ficherà la vita ai cittadini sarà
l'arrivo della dichiarazione pre-
compilata. «È una rivoluzione -
ha spiegato - il contribuenteuna
volta controllata la dichiarazio-
ne sarà «liberato da qualsiasi
obbligo». Non dovrà fare file nè
presentare alcun documento.
«Tutti sono preoccupatima dob-
biamo essere sereni» ha detto ri-
spondendo alle preoccupazioni
dei professionisti sulle sanzioni
previste in caso di errori. «Il pro-

fessionista deve controllare po-
che cose», ha aggiunto, «rispon-
derà solo in caso di incongruen-
za suquantopresentato.

LE PARTITE IVA
Orlandi infine ha ricordato che
la nuova norma sul regime dei
minimi (15% di pagamento a for-
fait per i titolari di partita Iva
con unmassimo di reddito a se-
conda dell’attività tra 15.000 e
40.000 euro) consente dal 2015
a «700mila soggetti», come «ar-
tigiani e piccoli commercianti»,
di entrare in questo regime da

cui prima erano esclusi. Insom-
ma, la difesa di una norma che
nelle settimane scorse lo stesso
premier Matteo Renzi aveva in
qualche modo disconosciuto
sottolineando la necessità di
modificarla dopo le proteste del
mondo dei professionisti. Que-
sti ultimi hanno fatto osservare
come il precedente regime,
abrogato dalla nuova norma,

fosse permolti di loro più conve-
niente. Con le vecchie regole, in-
fatti, per i giuvani professioni-
sti, con meno di 35 anni di età,
era possibile pagare una tassa
forfettaria di solo il 5 per cento
per i redditi fino a 30mila euro.
Il governo ha già manifestato
l’intenzione di voler modificare
la norma nei decreti attuativi
della delega fiscale che saranno
esaminati dal consiglio deimini-
stri del prossimo 20 febbraio. In
Parlamento, tuttavia, dove è in
discussione il decreto millepro-
roghe, diversi partiti, da Scelta
Civica al Nuovo Centro Destra,
hanno presentato emendamen-
ti per riportare in vita il vecchio
regime dei minimi. Emenda-
menti sui quali ci sarebbe la
convergenza in Commissione
anche di ampi pezzi del Partito
Democratico. C’è insomma la
possibilità che il Parlamento
modifichi le norme prima del-
l’interventodel governo.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pensionamenti con le regole precedenti alla legge Fornero,
mobilità verso Regioni e Comuni con i fondi del turn over

Per la sanità tagli da 2 miliardi in arrivo
Federfarma: ora basta con le sforbiciate

Dal 2 febbraio le tasse
si pagano con l’F24

Province, il piano per i 20 mila esuberi

Redditometro, la promessa di Orlandi:
«Il fisco non si accanirà sugli onesti»

Il ministro della Funzione Pubblica, Marianna
Madia, ha alla firma la circolare attuativa con
le linee guida per il collocamento del
personale delle Province dopo il riordino degli
enti e il taglio di un miliardo della dotazione
finanziaria

Così la gestione degli esuberi delle province

Chi entro il 2016 maturerà 
i requisiti per il 
pensionamento lascerà 
il lavoro

1
Prepensionamenti 
con regole pre-Fornero 
consentite alla Pa 
con personale in esubero

2

Ritorno alle Regioni, 
con ampliamento della 
dotazione organica, 
dei dipendenti delle province 
per le funzioni delegate 
dalle prime alle seconde  

3
Trasferimento di personale 
alle Regioni a valere sulle 
risorse destinate a assunzioni 
per il 2015 e 2016 (possibile 
estensione anche al Servizio
 Sanitario nazionale)

4

Ricollocamento presso
 le altre amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento 
autonomo, a valere sulle 
risorse destinate a assunzioni 
per il 2015 e 2016

5
Mobilità prioritaria 
verso gli uffici giudiziari 
per la copertura 
di 1.031 posti

6

Ipotesi di contratto
 di solidarietà 
per il personale 
eventualmente 
non ricollocato

7
Ipotesi, in via subordinata 
ai contratti di solidarietà, 
del collocamento 
in disponibilità del personale
soprannumerario

8

IN CASO DI NECESSITÀ
ANCHE CONTRATTI
DI SOLIDARIETÀ
O COLLOCAMENTO
A DISPOSIZIONE
DEI DIPENDENTI

IL CASO
ROMA I tagli alla sanità, conse-
guenza degli oltre 5 miliardi di
risparmi imposti alle Regioni
tra Legge di Stabilità e vecchie
finanziarie, potrebbero arriva-
re a quasi 2 miliardi di euro. A
darne conferma è stato il coor-
dinatore degli assessori regio-
nali al Bilancio,MassimoGara-
vaglia al termine della Confe-
renza Stato Regioni. Incontro
che si è risolto in un nulla di
fatto, con il rinvio alla prossi-
ma settimana. Anche il sottose-

gretario all'Economia, Pierpao-
lo Baretta, non nasconde che
«il problema è la natura dei ta-
gli». Ma, ha aggiunto, «dobbia-
mo trovare una soluzione che
eviti decurtazioni a carico del-
le fasce deboli, un rischio che
puòesserci».
Immediate le reazioni. La Fe-

derfarmaauspica che «il rinvio
alla prossima settimana delle
decisioni sui tagli da parte del-
le Regioni permetta di indivi-
duare i settori sui quali le Re-
gioni possono intervenire per
ridurre sprechi e inefficienza,
senza colpire ancora una volta

la spesa farmaceutica». Taglia-
re il Fondo sanitario nazionale
«è una vecchia ricetta impro-
duttiva», aggiunge invece il
presidente di AssoGenerici, En-
rique Hausermann, secondo il
quale «è davvero stupefacente
che dalle amministrazioni re-
gionali, in risposta alle esigen-
ze di riduzione dei bilanci, si
prospetti quello che di fatto è
un taglio lineare alla spesa sa-
nitaria».

LE REAZIONI
L'Associazione italiana
ospedalità privata (Aiop) si ap-

pella al premierMatteoRenzi e
al ministro della Salute Beatri-
ce Lorenzin affinchè fermino i
tagli lineari alle prestazioni sa-
nitarie. «Le Regioni, per forni-
re il loro contributo di rispar-
mio nella spesa pubblica ri-
chiesto dalla legge di stabilità
2015, chiedonounnuovo taglio
di 350 milioni all'ospedalità
privata accreditata», denuncia
l'Aiop.
Nel dettaglio, i due miliardi

di tagli in arrivo sarebbero il
frutto delmancato incremento
del Fondo sanitario. Il fondo
per il 2015 sarebbe dovuto pas-
sare dagli oltre 110miliardi del-
lo scorso anno, a oltre 112 mi-
liardi quest'anno per poi passa-
re a 115,4miliardi nel 2016.

Dalunedìprossimo,2 febbraio,
saràpossibile trasmettereda
casa,online,direttamenteal
MinisterodelloSviluppo
economico, ledomandedi
brevetto,marchioedisegno
industriale.Lanuovamodalità
dideposito telematico,
consente, effettuata la
compilazioneguidata, assistita
econtrollatadeimoduli online,
diprovvederealla
quantificazioneeal
pagamentodelle tassedovute
tramite ilmodelloF24e
interagirerapidamentecon
l'Amministrazione.Adarne
notiziaèuncomunicato
stampadell’Agenziadelle
entrate.

Brevetti

Il direttore
dell’Agenzia
delle Entrate
Rossella
Orlandi ieri
a Telefisco

SARÀ PUBBLICATO
OGGI IL MODELLO
DEFINITIVO
PER L’EMERSIONE
DEI CAPITALI
DALL’ESTERO
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Marche Nord
Esami medici in ospedale
si torna all’accesso libero
Oltre alle prenotazioni tramite il Cup, da lunedì sarà possibile tornare
a rivolgersi direttamente al laboratorio. Analisi anche a pagamento
A pag. 37

TRENI
Il passaggio a livello è rappre-
sentato dal rapporto costi e
benefici. La Cisl riflette sul te-
ma della ferrovia Fano-Urbi-
no. La definisce «una scom-
messa da affrontare», ma si
ponedegli interrogativi.
Il dibattito torna ciclicamen-
te dopo la dismissione della
tratta. Per Giovanni Giova-
nelli, Leonardo Piccinno e
SauroRossi, segretari territo-
riali Cisl «l’idea evoca indub-
biamente suggestive riflessio-
ni per la rivalorizzazione di
un tratto paesaggistico del-
l’entroterraurbinate e fanese
di sicuro richiamo per lo svi-
luppo delle attività turisti-
che. Un binario che alleggeri-
rebbe il peso del trasporto su
gomma a beneficio certo del-
la qualità della vita e dei co-
sti. Il problema è esattamen-
te l’incidenza dei costi e la
sostenibilità di un progetto
complesso che coinvolge di-
versi livelli istituzionali e che
interessa un territorio che
nel corso di tanti anni ha su-
bìto non pochi stravolgimen-
ti ed evoluzioni demografi-
che»
E ci sono le competenze da di-
stribuire. «In tempi di forti ri-
duzioni dei costi occorre
comprendere bene chi dovrà
farsi carico dei costi di pro-
gettazione e realizzazione, lo
Stato centrale o le istituzioni
regionali e locali? Il rapporto
costi benefici sosterrà l’even-
tuale approccio in positivo al-
l’idea progettuale? Le condi-
zioni di elevata antropizza-
zione dell’area, consentono
ancora la convivenza di una
strada ferrata in rapporto al-
le modificazioni apporta-
te?».

I NODI
Domande che sono punti di
partenza per il sindacato.
«Siamo convinti che questi
interrogativi devono necessa-
riamente essere affrontati
preliminarmente ad ogni e
qualsiasi confrontodimerito
progettuale». Il sindacato
prende posizione. «Certa-
mente, se questi interrogativi
dovessero essere sciolti in po-
sitivo da un confronto serio,
serrato e non episodico, è del
tutto evidente che per la Cisl
è indubbiamente una scom-
messa da affrontare e perse-
guire con tenacia per il bene
della popolazione e dell’eco-
nomia del territorio che cer-
tamenteha sofferto nonpoco
per la dismissione della trat-
ta. Valuteremo con serietà e
rigore ogni confronto concre-
to su questo tema, perché
ogni nuova opportunità di
sviluppo e rilancio del territo-
rio è un dovere a cui una for-
za sociale come il sindacato
in particolare non può sot-
trarsi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Botte e abusi
contro la moglie
che voleva
abbandonarlo
Apag. 41

LA COINCIDENZA
Ruba l’auto della sua vicina di ca-
sa per andare in vacanza. Ma non
sapeva che era di una inquilina
del suo stesso palazzo. E si è ritro-
vatodrittodritto nei guai.
La singolare quando incredibile
vicenda si è consumata ieri nel gi-
ro di poche ore in piazzale Primo
Maggio. La proprietaria dell’auto,
una Seicento blu, è una signora di
88 anni, arzilla, dinamica, al pas-
so con i tempi, tanto da avere an-
che un profilo facebook. E ieri
mattina si era mossa da casa per
andare a comprare il pane. Non
solodinamicamaanche fiduciosa
del prossimo.Avevaparcheggiato
in via Cavour ed era entrate nella

panetteria lasciando le chiavi in-
seritenel cruscotto.Una “ghiotta”
preda per l’improvvisato malin-
tenzionato, che ha visto un’oppor-
tunità da non farsi sfuggire. Ha
aperto lo sportello, si è seduto eha
messo in moto l’utilitaria dile-
guandosi. La signora quando è
uscita dal negozio si è ritrovata
smarrita. Ma l’idea del furto è su-
bito maturata. Ha chiamato la ni-
pote chehaa sua volta avvertito la
polizia. Intanto alcuni passanti di
via Cavour avevano visto tutta la
dinamica ed hanno descritto l’i-
dentikit del ladro: un tipo sopra i
cinquant’anni, un po’ canuto e ve-
stito con una felpa verde. Alla si-
gnora ottantenne non è rimasto
altro che farsi accompagnare a ca-
sa, lì vicino, in piazzale Primo

Maggio limitandosi a raccontare
ai vicini con amarezza quanto ac-
caduto.Ma poco dopo ecco la sor-
presa. Una inquilina dello stabile,
sembra la portiera, ha notato l’au-
to della signora parcheggiata pro-
prionel cortile di casa. Immediata
una nuova telefonata alla Polizia
che a sua volta ha contattato i ca-
rabinieri di servizio in quella zo-

na. Seconda sorpresa: l’auto era
piena zeppa di valigie e bagagli. E’
bastato aspettare appena un po’
che il ladro è comparso. Terza sor-
presa: era un condomino dello
stesso palazzo in cui abita la si-
gnora ottantenne. Interrogato dai
militari si è giustificato afferman-
do che gli serviva un’auto per cari-
care i bagagli perchè doveva anda-
re a prendere l’aereo per Cuba, do-
ve l’aspettava una vacanza da so-
gno. Non sapeva che la Seicento
era dell’inquilina del suo stesso
palazzo. Il suo viaggio per Cuba è
però iniziato pieno di guai. L’uo-
mo è stato denunciato. Probabil-
mente dovrà rispondere del cosid-
detto “furto d’uso”. E il sogno del-
la vacanza si è trasformato ora in
perfetto incubogiudiziario.

Confart a rischio fallimento. Ma
non tutto è ancora perduto. È un
po’ di tempo che in casa Confarti-
gianato i conti non sono del tutto a
posto. Ma da metà dicembre per
Confart, la società di servizi dell’as-
sociazione che si occupa di conta-
bilità e paghe, la situazione è di-
ventata ancora più critica. L’ente
ha infatti presentato un’istanza di
concordato in bianco sul tavolo
del giudice Davide Storti della se-
zione fallimenti del Tribunale di
Pesaro. Un atto che serve a blocca-
re per almeno 60 giorni le eventua-
li procedure esecutive dei diversi
creditori. E tra quelli che vantano
crediti maggiori, c’è anche Equita-
lia.Nel frattempoè statonominato
liquidatore lo stesso presidente di
Confartigianato, Learco Bastianel-
li e uncommissario giudiziale.

Rossiapag. 37

Giorno & Notte
Accorsi a teatro
dopo l’Ariosto
pronto a divertire
con il Boccaccio
Marsigli a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

SUBITO SMASCHERATO
L’AUTORE DEL FURTO
CHE AVEVA GIÀ CARICATO
I BAGAGLI IN MACCHINA
PERCHÉ DOVEVA PARTIRE
PER LE VACANZE

Fano-Urbino
Anche la Cisl
contro
la dismissione

Orciano
Bambino morto
di meningite
addio straziante

Pesaro non andrà all'Expò. Nes-
suna azienda del nostro territo-
rio infatti è stata inserita tra le
eccellenze imprenditoriali che
rappresenteranno le Marche a
Palazzo Italia. Un'esclusione
che ha destato un certo scalpo-
re nel tessuto economico pro-
vinciale e così il presidente del-
la Camera di CommercioAlber-
to Drudi prova a rimediare.
«Mi hanno assicurato che alme-
no un'eccellenza imprendito-
riale pesarese ci sarà a Palazzo
Italia». Si parla del noto mar-
chio di abbigliamento "Piero
Guidi". La RegioneMarche ave-
va richiesto alle Camere di

Commercio provinciali una ro-
sa di nomi, da Corso XI settem-
bre definirono 4 nominativi.
Tra questi, oltre allo stesso Pie-
ro Guidi, anche Brandina e un
marchio legato all'agroalimen-
tare. Nessuna delle nostre
aziende è stata però seleziona-
ta. I nove imprenditori che rap-
presenteranno le Marche nel
mondo saranno Della Valle
(moda), Lattanzi (calzature),
Cedroni (chef stellato), Varnelli
(liquori), Straffi (cartoons), Loc-
cioni (domotica), Petrini (olio),
Spinosi (pasta) e Velenosi (vi-
no).

Fabbriapag. 40

Expò, escluse le aziende pesaresi
`Nessuna realtà produttiva del territorio rappresenterà le Marche a Palazzo Italia
`Drudi: «Mi hanno assicurato che almeno una eccellenza ci sarà, spero Piero Guidi»

Ottantenne derubata dell’auto, il ladro era il vicino di casa

«Lavoro, 250 opportunità»

Il meteo
Piogge e schiarite
farà più freddo
per il maestrale

Learco Bastianelli presidente
di Confartigianato

Pattuglie di polizia
e carabinieri

Unvolodipalloncini bianchi,
che trasportataverso il cielo
lededichedei compagni di
scuola,ha concluso lamessa
funebreper ilpiccolo
FrancescoMaraschi,morto
dimeningite.

Apag. 41

Oggi il cielo sarà inizialmente
nuvoloso, conresidue
precipitazioni,magiàametà
giornata si apriranno
schiariteancheampie. La
rotazionedei ventidaostroa
maestrale favoriràundeciso
calo termico.Domani il
temposaràvariabile. Le
temperatureodierne, in
aumento, sarannocomprese
tra3e 11˚C; leminime, in
calo, oscilleranno tra -5 e4˚C. Unmomentodel confronto sul lavoroe sul caro-affitti per rilanciare

l’economiadella città (FotoTONI) Delbiancoapag. 39

C’è posto per te. I progetti del Comune

Confart a rischio fallimento
chiesto concordato in bianco
`In crisi la società di servizi della Confartigianato che si occupa di contabilità

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

L’INTERVISTA
ANCONA Il Movimento 5 Stelle ha il
suo candidato governatore. È
Gianni Maggi, vincitore della con-
sultazione on line riservata agli
iscritti del Movimento che si è te-
nutamercoledì sera con 200prefe-
renze su 1.485 partecipanti. Anco-
netano, 68 anni, portavoce del
M5S dorico e tra i grillini "storici"
dal 2008, una vita nel mondo del
comunicazione e tra i fondatori di
RadioArancia.
Maggi, intanto le preferenze:
200. Non sono poche? Il Pd chie-
de 2.000 firme solo per parteci-
pareallePrimarie.
«Sì, siamo pochi perché preferia-
mo non chiamare a votare cinesi
ed elettori di Forza Italia come fa il
Pd. La partecipazione degli iscritti
è stata alta. Adesso voglio parlare
a quella generazione oltre i 50 an-
ni che non ha dimestichezza con
la rete».
Qualcuno ricorda che negli anni
’80eravicinoaCraxi.
«È falso. Sono stato nel movimen-
to radicale, ho aperto la sede dei

radicali di Ancona negli anni '70,
ho partecipato alle campagne refe-
rendarie per i diritti civili. Non ho
nemmeno idea di come vengano
fuori queste voci».
Oracandidatogovernatore.
«Senza correnti o giochi di potere.
A tutti i 30 candidati è stata chie-
sta la disponibilità ad essere candi-
dato presidente e in 13 abbiamo ri-
sposto sì. I candidati hanno girato
la regione con le "graticole", gli in-
contri a domanda e risposta, alla
finemi hanno votato. Ecco, abbia-
mo difetti dovuti ad una crescita
tumultuosa,ma rispettiamo la de-
mocraziadiretta».
L'obiettivodelM5S?
«Corro per vincere, ci prendiamo
la Regione e riportiamo la gioia di
vivere nelle Marche. Con Pd e Fi
messi così. Sono certo del ricono-
scimento, la gente ha imparato ad
apprezzare il lavoro dei nostri 72
consiglieri comunali».
E poi? Come saranno le Marche
a5Stelle?
«Prima di tutto l'onestà. Basta coi
comitati di affari, basta con i con-
corsi cuciti addosso ai candidati,
basta con il biogas e i finanzia-
menti agli amici degli amici. Tutto
il resto deriva da questo. Stiamo
preparando il programma con il
lavoro al primo punto, poi salute,
cultura, ambiente. Non sappiamo
un accidente di come funziona la
Regione, siamocittadini».
Laricettaeconomica?
«C'è uno sviluppo sostenibile lega-
to alla green economy, all'agricol-
tura, ai prodotti tipici e biologici,
ai rifiuti zero. Finora la Regione
ha investito nelle industrie trai-
nanti: mobile, calzatura, il bianco.
I risultati? C'è stato un aumento
dell'impiego? No. La corsa dei ca-
valli degli Emirati Arabi quanto in-
dottohaportato?».

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci e Bugaro a Roma insieme. In alto, Ceriscioli e Marcolini

VERSO IL VOTO
ANCONA Si accende il derby in casa
Pd, tra Ceriscioli e Marcolini è già
scontro. L'ex sindaco si schiera al
fianco della protesta delle Provin-
ce che chiedono alla Regione ri-
sposte sul loro futuro, l'assessore
invece rivendica il buon governo
dell'era Spacca.

CONFRONTO AL VELENO
La sfida a distanza è partita, gioca-
ta a colpi di incontri e iniziative,
mentre i toni dei due schieramen-
ti sono già velenosi. Se il gruppo
Ceriscioli, anche su Facebook, fa
pesare il curriculum di Marcolini
sostenendo che non è il cambia-
mento, lui replica. «Alcune dichia-
razioni di qualche esponente Pd
sembrano provenire dall'opposi-
zione. C'è chi chiede un cambia-
mento radicale, come se fossimo
di fronte a una esperienza falli-
mentare. Io ritengo che abbiamo
lavorato bene, abbiamo fatto ciò
che era umanamente possibile
nella crisi - ha dichiaratoMarcoli-
ni a San Benedetto -. Possiamo fa-
re meglio? Certo. Siamo qui pro-
prio per imprimere una più mar-
cata impronta riformatrice». Ceri-
scioli invece sposa la battaglia dei
presidenti delle Province, che sol-
lecitano una decisione della Re-
gione sulle funzioni degli enti.

«Pieno sostegno all'iniziativa dei
presidenti, laRegionegarantisca i
servizi - spiega Ceriscioli -. I citta-
dini non possono aspettare rinvii:
non ci sono burocrazie o cavilli
che possono bloccare la continui-
tà dei servizi che vanno a incidere
pesantemente sulla vita delle fa-
miglie. Strade, scuole, welfare, co-
me la questione dei disabili senso-
riali, devono essere urgentemen-
te affrontate dalla Regione. La ri-
cetta è semplice: essere vicini ai
territori, investire risorse, pro-
prio come hanno fatto altre regio-
ni». Marcolini mercoledì sera ha
incontrato i suoi sostenitori a San
Benedetto. «Oggi possiamo con-
frontarci democraticamente per-
ché le Marche non sono una Re-
gione commissariata o in default.
Lo diamo per scontato, ma non
avremmoneppure potuto presen-
tarci come Pd ai cittadini, se fossi-
monella situazionedellamaggior
parte delle Regioni. Anche questo
è innovazione ed è quella che ab-
biamo esercitato in anni difficilis-
simi. L'altezza dei problemi è tale
che non basta una visionemunici-
palista per affrontarla» ha spiega-
to Marcolini, davanti ad un pub-
blico di circa 150 persone, rifilan-
do la stoccata a Ceriscioli che si
presenta con lo slogan "il sindaco
delleMarche".

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Maggi

MOBILITÀ
FDI-AN, AEROPORTO
SANZIO STRATEGICO
«LaMacroregioneAdriatico
Ionicaèuna scelta strategica
dell'Ue. ConAncona capoluogo
dellaMacroregione l'aeroporto
Sanziodeve essere strategicoper
quest'area». Lohadetto Carlo
Ciccioli, portavoce regionale di
Fratelli d'Italia-Alleanza
Nazionale secondocui «per
rilanciare lo scalodelleMarche
bisognaaprire adEst», puntando
anche sulla direttrice russa.
Fdi-Anha ricordato la chancedi
avere il «30%di finanziamenti in
piùproprioper il fatto di far
parte dellaMacroregione».

PROVINCE
I 5 PRESIDENTI: SPACCA
FAI COME L’EMILIA
«Nonpossiamopiù aspettare:
scuole, strade, disabili sensoriali
attendono risposte chedovevano
arrivare giàdal primogennaio
scorso». I cinquepresidenti delle
ProvincedelleMarche chiedono
allaRegionedi seguire l'esempio
dell'EmiliaRomagna,
salvaguardando i servizi ai
cittadini.
«In attesadell'approvazione
della leggedi riordinodel
sistema locale - dicono i
presidenti inunanota - l'Emilia
Romagnahaassicurato alle
Province le risorsenecessarie a
garantire la continuità dei servizi
ai cittadini». «Non vorremmo
essere lasciati nel limbo finoalle
elezioni regionali, occorrono
risposteurgenti enonpiù
rinviabili». «Vorremmo
scongiurarequelle
responsabilitànondovutea
incapacità
politico-amministrativa,ma
conseguenti a scelte che
certamentenonabbiamonè
auspicatonè condiviso. C'è poi il
timoredi dovernecessariamente
interrompere i servizi essenziali
di competenzadei nostri enti,
con effetti deleteri sui cittadini».

IL CASO
ANCONA Dopo il "partito del predel-
lino" e il "pattodelNazareno", il Pd
lancia "l'intesa del car sharing" ed
è subito polemica. Ricci (Pd) e Bu-
garo (Fi) vanno a Roma per il voto
del Quirinale con la stessa auto, in
stile strana coppia Lemmon-Mat-
thau, e anche il passaggio in mac-
china diventa un caso politico.
«Strada condivisa, speriamo an-
che in Regione» commenta Ricci.
Solazzi sbotta. «Bravi, andateci
voi con il centrodestra». Alla fine
Bugaro è costretto a tirare il freno
delle polemiche. «È stata solo una

scelta banale per motivi di rispar-
mioe convenienza» taglia corto.
A scatenare le reazioni è stata la

nota del capogruppo Pd Ricci, che
informa di aver raggiunto Monte-
citorio insieme con il delegato di
Fi. «Mi piace pensare che il viag-
gio con Bugaro sia di buon auspi-
cio - scrive Ricci -. Mentre a Roma
il Pd cerca lamediazione sul Quiri-
nale con Fi, anche nelleMarche le
grandi riforme sono e devono es-
sere fruttodi attenti confronti, che
non possono prescindere dalle
principali forze in campo». Ricci
torna dunque al voto dello Statuto
di martedì. «Se non si può parlare
di patto del Nazareno in versione

marchigiana, non si può comun-
que negare che siano il Pd e Fi i
principali artefici della modifica
dello Statuto. Questo approccio ci
consentirà dimodificare inmanie-
ra condivisa anche la legge eletto-
rale. La nostra strada è quella del
dibattito e del confronto. Una stra-
da su cui con noi viaggia anche
Fi». Apriti cielo, Solazzi infila la
stoccata. «Comi dice a Marche
2020 "vada con ladestra",mavedo
che la scelta di campo la sta facen-
do il Pd - commenta -.Mi colpisco-
no le frasi di Ricci, Forza Italia è
stata sdoganata dal Pd. Noi po-
tremmo guardare a tutte le forze
politichevitalima, a differenzadel

Pd,non lo facciamoaprescindere,
ma sulla base del programma».
"Attenti a non farvi ritirare la pa-
tente dagli elettori» ironizza anco-
ra Zinni (Fdi) rivolto a Ricci e Bu-
garo. Alla fine è il forzista a stop-
pare le polemiche. «Sorprende
che di fronte alla scelta banale di
fare un viaggio in auto per motivi
di convenienza e risparmio, qual-
cuno ci ricami sopra politicamen-
te. Sarebbe bene che queste perso-
ne volgessero il loro interesse a
fatti concreti» ribatte Bugaro, limi-
tandosi a ricordare che "abbiamo
fatto bene a riscrivere Statuto e
legge elettorale insiemecon il Pd».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricci e Bugaro a Roma insieme. Solazzi: il Pd sta con Fi

Il Pd alle Primarie
Ceriscioli e Marcolini:
ora è scontro vero
Luca: «Regione indietro, serve un cambiamento radicale»
Pietro: «Abbiamo governato bene, non basta essere sindaci»

Maggi candidato M5S
«Da noi i cinesi non votano»
`Ha vinto le consultazioni
con appena 200 voti
«Ci prendiamo la Regione»
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 C’È
CERISCIOLI

IL SINDACO
DELLE MARCHE

Candidato alle primarie del centrosinistra
per la Presidenza della Regione Marche
Elezioni Primarie Marche 2015

www.lucaceriscioli.it
www.facebook.com/lucacerisciolipresidente

Sabato 31 gennaio
2015

Pesaro

Convention provinciale
Cinema Astra, via Rossini

ore 18.00
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LA REAZIONE
Unione del San Bartolo e del Fo-
glia, la Uil punta i piedi sul tra-
sferimento del personale comu-
nale. «Statuto da cambiare». E
l'opposizione vuole almeno tre
posti nel nuovoConsiglio.
Da tre giorni lo statuto dell'Unio-
ne di Pesaro, Gabicce, Gradara e
Mombaroccio, è diventato pub-
blico. E si è innescata una serie
di reazioni negative, sia a livello
sindacale, che politico. Nel miri-
no della Uil sono finiti, in parti-
colare, due articoli relativi all'or-
ganizzazione del personale del-
le quattro amministrazioni che
aderiscono al nuovo soggetto
territoriale. «Volevamo determi-
nate garanzie – spiega Laura Bia-
giotti della Funzione Pubblica
Uil - sul fatto che i dipendenti dei

Comuni restassero tali. E venis-
sero spostati solo con funzioni
di comando verso l'Unione. Que-
sto ci era stato detto aparole,ma
nei fatti lo statuto indica tutt'al-
tro».

I PUNTI CONTESTATI
Sott'accusa è l'articolo 31, al
comma 3, il quale parla di «per-
sonale dell'Unione, ma noi vo-
gliamo che l'articolo venga mo-
dificato, specificando che i di-
pendenti resteranno giuridica-
mente a servizio degli enti di ap-
partenenza». Poi c'è l'articolo
33, che la Uil vorrebbe abolire
del tutto. Viene evidenziato che
il personale trasferito dai Comu-
ni diventa, a tutti gli effetti, di-
pendente del nuovo ente con
una procedura disciplinata dal-
la legge numero 165. «Questa
normativa statale – incalza la

Biagiotti - specifica che le assun-
zioni funzionano tramite perso-
nale comandato e non trasferito
daunente all'altro, come stanno
cercando di fare i Comuni dell'
Unione. Oltretutto, lo statuto de-
finisce il Comune come un'
azienda, quando in realtà parlia-
modiun ente pubblico.Questo è
un aspetto grave, auspichiamo
che anche le altre sigle sindacali
ci seguano in queste richieste».
Il consiglio comunale per appro-
vare lo statuto si terrà aPesaro il

prossimo 2 febbraio (nel giro di
2-3 giorni anche gli altri tre co-
muni daranno il via libera al do-
cumento). In quell'occasione, ol-
tre alle istanze sindacali, il dibat-
tito sarà focalizzato anche sui
nodi politici emersi nelle ultime
ore. Nell'opposizione pesarese
(ma anche quella gabiccese, ve-
di la petizione on-line dei Cin-
que Stelle), c'è parecchio malu-
more per il solo posto che gli è
stato concesso nel nuovo Consi-
glio dell'Unione, a fronte dei 9
consiglieri che si prenderà la
maggioranza. Se il testo non ver-
rà modificato, la minoranza vo-
terà sicuramente contro all'
Unione. Se, invece, ci sarà un'
apertura, arrivando ad almeno
tre consiglieri per l'opposizione,
lamusicapotrebbe cambiare.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Unione dei Comuni, vogliamo garanzie sui dipendenti»

`L’obiettivo è di mettere in atto un piano di ristrutturazione
Sono 74 i dipendenti che attendono da tempo lo stipendio

SANITÀ
Esami medici: non più solo trami-
te il Cup. Fermo restando la possi-
bilità di prenotare gli esami attra-
verso il centro unico di prenotazio-
ne regionale da lunedì prossimo,
per i prelievi si potrà tornare ad ac-
cedere direttamente ai Centri pre-
lievi diMuraglia a Pesaro e del San-
ta Croce a Fano (dal lunedì al saba-
to dalle 7.30 alle 10). E saranno pos-
sibili anche esami a pagamento
mediante «impegnativa bianca».
Loha annunciato ierimattina il ne-
odirettore del Laboratorio Analisi
diMarcheNordEnzoPazzaglia. La
struttura, negli ospedali di Pesaro

e Fano, complessivamente svolge
3 milioni e 800 mila esami all'an-
no. Ma di questi, secondo gli studi
nazionali, circa il 60%non sono ne-
cessari. Ecco perché il primo obiet-
tivo del primario Pazzaglia è pro-
prio quello di migliorare l'appro-
priatezza degli esami. «L'obiettivo

è quello di rendere il Laboratorio
analisi diMarcheNordunmodello
di funzionalità ed efficienza - spie-
ga il dottor Pazzaglia - Un risultato
che potremo raggiungere miglio-
rando l'efficacia del servizio, par-
tendo proprio dal miglioramento
dell'appropriatezza degli esami in-
terni tramite un confronto con i
professionisti aziendali e l'efficien-
zadella struttura, così dagarantire
il contenimento della spesa». Più o
meno damaggio, quando sarà ope-
rativo il software gestionale unico
per Pesaro e Fano, si avvierà l'inte-
grazione organizzativa vera e pro-
pria tra i due laboratori. «Premes-
so che l'attività di emergenza/ur-
genza sarà presente nei laboratori

di Pesaro e Fano - spiega il dottor
Pazzaglia - l'intenzione è quella di
portare l'attività di routine a Fano
insieme agli esami di microbiolo-
gia e utilizzare la struttura di Pesa-
roper gli esami specialistici».
Una riorganizzazione che dunque
dovrebbe portare dei notevoli be-
nefici. Ma allora perché farla solo
ora e non nel 2012? «Nel 2012 c'è
stato il problema legato al tetto di

spesa diMarcheNord che ci ha im-
pedito di assumere primari - repli-
ca il direttore generale Aldo Ricci -
Poi con le reti cliniche abbiamodo-
vuto rivedere i processi riorganiz-
zativi». Il primario Pazzaglia parla
di una vera e propria sfida. «Dob-
biamo realizzare il Laboratorio
unico, con personale integrato ed
assegnato alle diverse filiere pro-
duttive in base alle professionalità
esistenti, per qualificare l'offerta -
conclude Pazzaglia - L'integrazio-
ne si completeràpoi inAreaVasta,
a partire dall'unificazione del pro-
gramma gestionale del Laborato-
rio a cui si sta già lavorando, con
gestioneunificata degli esami edei
referti. L'Azienda è già partita con
la guardia unificata di Laboratorio
tra i due presidi. Con il nuovo pro-
gramma sarà possibile istituire
una guardia unificata per tutta la
provincia, recuperando risorse da
destinare all'ampliamento dell'of-
ferta a favoredei cittadini».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Learco Bastianelli, presidente di Confartigianato , nominato liquidatore

`La società di servizi della Confartigianato che si occupa
di paghe e contabilità ha presentato istanza di concordato

IL CASO
Confart a rischio fallimento. Ma
non tutto è ancora perduto. È un
po’ di tempo che in casa Confarti-
gianato i conti non sono del tutto
aposto.Madametàdicembreper
Confart, la società di servizi del-
l’associazione che si occupa di
contabilità e paghe, la situazione
è diventata ancora più critica.
L’ente ha infatti presentato
un’istanza di concordato in bian-
co sul tavolo del giudice Davide
Storti della sezione fallimenti del
Tribunale di Pesaro. Un atto che
serve a bloccare per almeno 60
giorni le eventuali procedure ese-
cutive dei diversi creditori. E tra
quelli che vantano crediti mag-
giori, c’è anche Equitalia. Nel frat-
tempo, congelate le varie pretese
economiche e bloccati eventuali
rischidi pignoramentodei beni, è
stato nominato un liquidatore, lo
stesso presidente di Confartigia-
nato, Learco Bastianelli e un com-
missario giudiziale. L’obiettivo è
quello dimettere in atto un piano
di ristrutturazione per uscire dal-
la crisi e provare a soddisfare i
creditori. Ma soprattutto anche a
salvare i posti di lavoro della Con-
fart. La società conta infatti 74 di-
pendenti in forza nelle varie sedi

della provincia. Dipendenti che
sembra non prendano lo stipen-
diodaalmenoqualchemese.

CORSA CONTRO IL TEMPO
Ora si tratta quindi di mettersi in
corsa contro il tempo. Un mese è
già passato. Restano ancora 30
giorni prima che scada il termine
per il concordato in bianco. Poi,
se il piano di ristrutturazione eco-
nomica non sarà pronto, allora lo
spettro del fallimento diventerà
ancora più minaccioso e concre-
to. A quel punto l'ente non sareb-
be più al riparo e i creditori po-
trebbero promuovere procedure
di recupero dei crediti o fare
istanza di fallimento. Nel caso in
cui invece il piano dovesse essere
pronto, la procedura prevede che
debba essere approvato amaggio-
ranzadei creditori chirografari. Il
che non è affatto scontato. Come
si possa essere arrivati a questo
punto, è ancora da capire. La si-
tuazione è molto complessa e de-
licata. Tensione e preoccupazio-
ne a Confart, ma anche nell’inte-
ra Confartigianato, dalla dirigen-
za fino a tutti i dipendenti, sono
palpabili. L’esposizione debitoria
sembraesseredavvero ingente.

SILENZIO DEI VERTICI
Alla sede dell’associazione, nes-
suno ha mai negato la difficile si-
tuazionedi crisi degli ultimi anni.
Ma l’ottimismo e il pensiero posi-
tivo dei primi tempi sta cedendo
il passoallo scoramento. «Stiamo
pagando a rate un debito accumu-
lato per mancati incassi di chi ci
doveva pagare – aveva detto mesi
fa il segretario provinciale Giu-
seppe Cinalli – Dovevamo fare
delle scelte: o mettevano i dipen-

denti in mobilità, oppure faceva-
mo come abbiamo fatto». Ora in-
vece nessuno azzarda più previ-
sioni o ricette. La palla è in mano
al commissario giudiziale. E in-
tanto a centinaia di persone resta
solo la speranza che qualcosa
possa cambiare in meglio. Sulla
questione, la dirigenza preferisce
mantenere il silenzio. Chiede che
a parlare siano i referenti del mo-
mento, ovvero il commissario
giudiziale o il liquidatore che han-
no ben presente l'intero quadro
della situazione e sono alla ricer-
cadi soluzioni.Nella seratadi ieri
però il cellulare del liquidatore, il
presidente di Confartigianato Ba-
stianelli, era sempre occupato o
nonraggiungibile.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIBUNALE
Hapatteggiato un anno e duemesi
di carcere il picchiatore di Natale,
un pesarese con problemi di alcoli-
smo, che sotto le ultime feste di di-
cembre, ha dato il meglio di sé sfo-
gando il suo prurito alle mani e la
sua ebbrezza rabbiosa. C'era stato
l'ennesimo litigio in casa e i genito-
ri dell'uomo, spaventati dalla rea-
zione del figlio, hanno deciso di
chiamare i carabinieri. Ma la vista
delle divise è stato comeundrappo
rosso sventolato davanti a un toro.
Il pesarese si rifiuta di obbedire ai
militari e per tutta risposta si sca-
glia contro uno di loro, provocan-
dogli alcune ferite. I carabinieri lo
arrestano. Ma una volta arrivati in
caserma si scopre che qualche ora
prima l'uomo ha preso a pugni un
cinese in un bar della città, con-
ciandolo per le feste. La vittima è
dovuta ricorrere alle cure del Pron-
to soccorso che gli ha riconosciuto
una prognosi di 30 giorni. Ierimat-
tina, davanti al gup Raffaele Cor-
mio, il pm Giovanni Narbone e la
difesa dell'imputato, rappresenta-
ta dall'avvocato Ugo Morganti,
hanno discusso il processo, poi
chiuso col patteggiamento della
pena. Al momento il pesarese, che
era stato colpito anche da divieto
di dimora in città, è in cura al Sert
per tentaredi disintossicarsi .

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confart in crisi, rischio fallimento

Picchia carabiniere
e patteggia un anno

NOMINATO
LIQUIDATORE
LO STESSO PRESIDENTE
BASTIANELLI
TRA I CREDITORI
ANCHE EQUITALIA

«STATUTO
DA CAMBIARE
ARTICOLO 31
DA MODIFICARE
E 33 DA ABOLIRE»
Laura Biagiotti
(Uil)

Aggressione

Continua l'impegnodi
Bracciapertevolontariato
Pesaroall'internodegli istituti
penitenziari.Oggi infatti,
l'associazionedivolontariato
doneràalla sezione femminile
del carcerediPesaroalcune
attrezzatureper
parrucchieria,per
l'allestimentodiunospazioad
hocall'internodell'istitutodi
pena, concui laonluscollabora
datempo.Leattrezzature, che
erano indismissionedaparte
diunnegozio, sonostate
acquisitedall'associazioneche

leharevisionateedorasono
pronteperessereconsegnate
alnuovoutilizzo. Le
attrezzaturecomprendono
duecaschiprofessionali con
basamento,unapostazionedi
lavaggio testaconrelativo
divano inpellee raccordivari
perconsentirne l’installazione.
Grazieaquestadonazione la
sezione femminilepotràavere
unospaziodedicatoaservizio
parrucchieria, con l’auspicio
che in futurosipossano ideare
anchecorsidi formazioneper
parrucchiera.

Un salone da parrucchiera in carcere

Bracciaperte

Laboratorio analisi
si torna all’accesso libero

Il dg Aldo Ricci con il nuovo primario di laboratorio Enzo Pazzaglia

IL NEO DIRETTORE
PAZZAGLIA:
«ATTIVITÀ DI ROUTINE
A FANO MENTRE
QUELLA SPECIALISTICA
A PESARO»

SARÀ POSSIBILE
ANCHE CONTINUARE
A PRENOTARSI
E VERRANNO
INTRODOTTI ESAMI
A PAGAMENTO

TRIBUNALE DI PESARO
VALLEFOGLIA - VIA MOLISE, 2 - INTERA PROPRIETÀ DI APPARTA-
MENTO posto al p. 2° di un più ampio fabbricato di tipo artigianale, costituito 
da soggiorno, cucina, 2 letti, bagno e 2 disimpegni per una sup. lorda di mq. 

esclusivo di una porzione del piano terra destinata a ripostiglio,centrale ter-

Informazioni su  sito Internet  www.tribunale.pesaro.giustizia.it 
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 

PSR238667
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Pesaro

`Fissati nuovi valori di mercato sugli immobili sfitti per evitare
che per 42 metri quadri in via Branca si paghi fino a 3800 euro

I COSTRUTTORI
Massimi ribassi, gli imprenditori
edili chiedono qualità e la possi-
bilità di privilegiare imprese lo-
cali per i piccoli appalti. Il mo-
mento non è roseo e il presidente
dei costruttori di Confindustria
Costanzo Perlini parla «di un set-
tore in estrema difficoltà nel ter-
ritorio. Solo nel periodo ottobre
2013 /settembre 2014 abbiamo
perso il 25% delle ore lavorate
dalle imprese e circa un 20% co-
me numero di operai impiegati
(2000 posti di lavoro persi dal
2008 a oggi). Ma come Ance Pe-
saro Urbino la nostra linea è
estremamente chiara: i costrutto-
ri vogliono continuare a essere
protagonisti dell’economica del
nostro territorio, interpretando

come sempre un’edilizia respon-
sabile. Significa, innanzitutto,
non occupare a tutti i costi nuovi
spazi di territorio, ma lavorare
anche sull’esistente, proprio a co-
minciare dalle riqualificazioni
strutturali e quelle energetiche.
Per quanto concerne, il compar-
to degli appalti pubblici, invece,
siamo convinti che rendere can-
tierabili importanti progetti in-
frastrutturali significherebbe da-
re ossigeno non solo al nostro si-
stema, ma anche a tutta l’econo-
mia collegata alle costruzioni».
Nei giorni scorsi la Cisl ha lancia-
to l’allarme sui massimi ribassi,
portando a esempio appalti vinti
col 40% in meno rispetto al prez-
zo di partenza. «Ci sono rischi
fortissimi di non rispettare lemi-
sure di sicurezza nei cantieri, di
tenere poco conto della qualità

della forza lavoro e dei progetti,
di non mettere la qualità - anche
nella scelta dei materiali - come
priorità assoluta. Il rischio non è
tanto quello delle infiltrazioni
malavitose, quanto quello di rea-
lizzare opere di scarso valore e di
aggravare lo stato di un settore
già in grave difficoltà». E le im-
prese continuano a chiudere tra
concordati e fallimenti. Nel 2008
erano 6.488 (di cui 5.428 artigia-
ne) e l’anno scorso 5.917 (di cui
4.565 artigiane). Ma c’è chi resi-
ste. Perlini spiega come: «In par-
te sperimentando nuove forme
di aggregazione, in parte indiriz-
zandosi verso progetti di riquali-
ficazione. Qualcuno ha anche ini-
ziato ad esplorare mercati esteri,
ma non ci si può improvvisare e i
tempi sono lunghi e richiedono
investimentodi tempoe risorse».

Unmomento dell’incontro nella sala interna del teatro Rossini (Foto TONI)

`«Il protocollo firmato da Comune, associazioni di categoria
e sindacati permetterà di ridurre canoni e agevolare proprietari

C’È POSTO PER TE
Centro storico diviso in due zone,
più una terza fascia periferica, per
abbassare gli affitti sui locali com-
merciali sfitti fino al 50%. Per i
proprietari, in cambio, 4 punti in
menodi Imu.Ma ipremi soloa chi
non ha lasciato in degrado gli im-
mobili. E il sindaco anticipa, «pro-
getto per il nuovo lungomare in ar-
rivo, insieme al vecchio palas sarà
il volanoper il turismo».
Il protocollo del tavolo sul lavoro,
dopo due anni di incontri coordi-
nati dall'assessore Antonello Del-
le Noci, è stato firmato ieri al tea-
tro Rossini, da quindici tra asso-
ciazioni di categoria, sindacati e
rappresentanti del terzo settore.
Oltre ovviamente al Comunedi Pe-
saro. Una delle azioni principali,
tra quelle presentate all'incontro
"C'è posto per te", ha riguardato,
oltre alle 250 opportunità di lavo-
ro che verranno create anche il no-
do degli affitti onerosi sui locali
commerciali, che il segretario co-
munale della Confcommercio Da-
vide Ippaso ha definito «uno dei
problemi, forse il primo, che impe-
disce alle nuove attività di aprire
in centro storico». Uno dei casi li-
mite segnalati, è quello di un nego-
zio di 42 metri quadri in via Bran-

ca, che paga 3800 euro al mese di
affitto. La città verrà suddivisa in
tre zone, nelle quali saranno fissa-
ti nuovi valori dimercato degli im-
mobili inutilizzati, da affittare con
un canone concordato commer-
ciale. Nel cuore del centro storico,
con via Branca, corso XI Settem-
bre, via Rossini e via San France-
sco, «i valori andranno daunmini-
mo di 20 euro ad un massimo di
36 euro al metro quadro. Questo
significa abbassare del 50% gli at-
tuali affitti» rileva Ippaso. La se-
conda zona classificata come «re-
sto del centro storico», avrà una
forbice di mercato compresa tra
10 e 18 euro al metro quadro. E la
terza area, costituita dalla perife-
ria, con quotazioni più basse, tra 7
e 13 euro almetro quadro. «I bene-
fici per i proprietari saranno ga-
rantiti dalla riduzione di quattro
punti sull'Imu». Ma lamisura ver-
rà applicata a coloro che «negli ul-
timi 5 anni hanno affittato i locali,
oppure hanno fatto lavori di ma-
nutenzione. Chi non ha fatto nulla
nonpuòavere il premiopieno». In
questi casi, l'Imu sarà scontata di
duepunti enondi 4.

TASSE RIMBORSATE
Quindi, per chi vorrà aprire una
nuova impresa in centro, affitti
più bassi, e per tre anni rimborso
delle tasse comunali. E le attività
già esistenti? «E' chiaro che vor-
remmo togliere le tasse a tutti, ma
così facendo non avremmo più i
soldi per servizi sociali e dovrem-
mo aumentare le rette degli asili -
fa i conti il sindaco Matteo Ricci -
La nostra economia è cambiata
con la crisi, stiamo cercandodi svi-
luppare il turismo. In questo con-
testo, c'è un progetto per riqualifi-

care il vecchio palas e un piano
per il lungomare, che presentere-
moentrobreve tempo».

GLI INTERVENTI
Sul terzo punto del protocollo,
quello del recupero delle aree in-
dustriali, Ricci è convinto che «via
Toscana e via Fermo vanno ripen-
sate, non possono più tornare
quelle che erano una volta». L'as-
sessoreDelleNoci si è concentrato
sul punto denominato "Io Lavo-
ro", suddiviso in sei capitoli: stage
dei progetti europei (5 opportuni-
tà di lavoro); Garanzia giovani Ser-
vizio Civile (41 posti); Tirocini e
borse lavoro (65); 4 assunzioni di
insegnanti; 5 contratti a tempo in-
determinato per i vigili urbani; al-
tri 80 posti attraverso tirocini for-
mativi coperti dal fondo anti-crisi

per 100 mila euro e dalle imprese.
E l'opportunità agricola: «In un
terreno comunale 50 persone (in-
serite da una nuova cooperativa
agricola, ndr) andranno a lavora-
re in un accordo con una catena
della grande distribuzione. Nel
complesso, 250 opportunità di la-
voro». Tra gli interventi, quello di
Salvatore Giordano di Confindu-
stria, che vede «segnali di ripresa
per il prossimo biennio», nono-
stante il sindaco e Simona Ricci
della Cgil, non siano «così ottimi-
sti». E Simone Bucchi del Centro
Servizi Volontariato, il quale ha
sottolineato che «gli appalti al
massimo ribasso e il ricorso ai
voucher sono penalizzanti per la
tuteladei posti di lavoro».

ThomasDelbianco
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Travolse e uccise Pecchia, patteggia 1 anno

LA PROTESTA
E’ muro contro muro tra Asso-

ciazione Bancaria Italiana e sigle
sindacali. L’Abi ha rottamato uni-
lateralmente il contratto collettivo
nazionale di lavoro dei bancari e i
sindacati hanno indetto uno scio-
pero generale. Dopo l’astensione
dal lavoro del 31 ottobre 2013, al
quale, secondo fonti sindacali, ade-
rì più del 90%dei lavoratori banca-
ri, sportelli di nuovo chiusi oggi in
tutta la Provincia di Pesaro e Urbi-
no: i bancari che incroceranno le
braccia in segno di protesta sono
circa2.000 (310.000 in tutta Italia).
Le trattative tra sindacati e Asso-
ciazione Bancaria Italiana si sono
protratte per mesi senza portare a
nulla e si sono interrotte lo scorso

25Novembre. Il 31 Dicembre è arri-
vata la disdetta unilaterale del con-
tratto da parte dell’Abi, con disap-
plicazione definitiva dal primo
aprile 2015. Dopo questa data l'ar-
chitettura contrattuale nazionale
decadrà. E verrannocancellati una
serie di diritti acquisiti nel tempo.
Le sigle sindacali affermano che
«il vero obiettivo dell’Abi è quello
di smantellare il contratto nazio-
nale di categoria e le tutele contrat-
tuali vigenti per sostituirlo con
contrattazioni azienda per azien-
da, che creerebbero un’enorme di-
sparità di trattamento economico
e normativo tra i lavoratori e le
condizioni per ulteriori e selvaggi
tagli di posti di lavoro, dopo i 68
mila già eliminati negli ultimi 15
anni». Lo sciopero è stato procla-
mato unitariamente da tutte le si-

gle sindacali di categoria, (Dircre-
dito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sin-
fub, Ugl, Uilca e Falcri). Cosa chie-
dono i sindacati? Chiedono che il
contratto nazionale rimanga il pri-
mo elemento di diritto, non dero-
gabile, a difesa di occupazione e
area contrattuale. Chiedono un
nuovo modello di banca «al servi-
zio del Paese», che sia più vicino al-
le famiglie, alle piccole medie im-
prese e ai territori, contro quello
attuale, che privilegia, invece, una
erogazione del credito prevalente-
mente a favore dei grandi gruppi
industriali. Chiedonoun taglio alle
consulenze esterne, una riduzione
deimembri all’interno dei consigli
di amministrazione, e un freno ai
mega compensi dei top manager.
Da un rapporto Fisac-Cgil emerge
ad esempio che un banchiere gua-
dagna mediamente 3,7 milioni di
euro l’anno. Cioè, un banchiere
guadagna 1.200 euro all’ora un
bancario 17 euro.

MarcoTravaglini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Città divisa in tre zone contro il caro-affitti

Prima ha risarcito i familiari della
vittima e ieri ha patteggiato a 1 an-
no di reclusione (pena sospesa) in
accordocol pmGiovanniNarbone
e con il placet del giudice Raffaele
Cormio. Si è chiuso ieri il capitolo
giudiziario sulla morte di Maria
Pecchia, la 75enne moglie dell'ex
sindaco di Pesaro, Giorgio Torna-
ti, nonché ex deputata del Pci, in-
vestita il 30 gennaio scorso men-
tre stava attraversando via Flami-
nia in prossimità alle strisce pedo-
nali. L'assicurazione dello scoote-
rista, che è stato difeso dall'avvo-
cato Paolo Biancofiore, ha versato

ai famigliari dell'ex parlamentare,
650mila euro. Per la famiglia della
Pecchia, ma anche per l'investito-
re, la ferita è ovviamente sempre
aperta e dolorosa. Il pesarese non
stava procedendo ad alta velocità,
ma quel giorno pioveva, l'asfalto
era bagnato e la visuale nonmolto
buona. Forse un attimo di disat-
tenzione ha fatto sì che il condu-
cente non fosse concentrato sulla
strada e l'urto con la Pecchia è sta-
to inevitabile. I soccorsi sono stati
immediati, ma le condizioni della
donnaerano critiche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente

Contratto “rottamato”
duemila bancari in sciopero

E IL SINDACO RICCI
ANTICIPA UN PROGETTO
PER IL LUNGOMARE
E VIA TOSCANA
POI LANCIA 250 NUOVE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

«Appalti a rischio con i massimi ribassi»
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Pesaro Urbino

IL CASO
Pesaro non andrà all'Expò. Nessu-
na azienda del nostro territorio in-
fatti è stata inserita tra le eccellen-
ze imprenditoriali che rappresen-
teranno le Marche a Palazzo Ita-
lia. Un'esclusione che ha destato
un certo scalpore nel tessuto eco-
nomico provinciale e così il presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi prova a rimediare.
«Mi hanno assicurato che nell'
elenco verrà aggiunta anche una
nostra azienda». Si parla del noto
marchio di abbigliamento "Piero
Guidi". La Regione Marche aveva
richiesto alle Camere di Commer-
cio provinciali una rosa di nomi,
da Corso XI settembre definirono
4 nominativi. Tra questi, oltre allo
stesso Piero Guidi, anche Brandi-
na e unmarchio legato all'agroali-
mentare. Nessuna delle nostre
aziende è stata però selezionata. I
nove imprenditori che rappresen-

teranno le Marche nel mondo sa-
ranno Della Valle (moda), Lattan-
zi (calzature), Cedroni (chef stella-
to), Varnelli (liquori), Straffi (car-
toons), Loccioni (domotica), Petri-
ni (olio), Spinosi (pasta) eVelenosi
(vino).

LA POLEMICA
«Non ce n'è neppure una della no-
stra provincia: un capolavoro»
scrive ironica su Facebook la se-
gretaria provinciale della Cgil Si-
monaRicci. Sui social poi piovono
le solite accuse di "anconacentri-
smo" e di unaRegione scarsamen-
te attenta alle esigenze del nostro
territorio. «Ho personalmente
chiesto alla Regione di rivedere la
scelta e aggiungere almeno una
delle aziende pesaresi: riteniamo
sia doveroso tenere conto anche
della rappresentanza territoriale -
spiega il presidente della Camera
di Commercio Alberto Drudi - Da
Ancona ci rispondono che la deci-
sione spetta esclusivamente ai tec-
nici dell'Expò però abbiamo solle-
citato l'amministrazione regiona-
le affinché spinga per una revisio-
ne della scelta. E ci hanno assicu-
rato che almeno un'eccellenza im-
prenditoriale pesarese ci sarà a Pa-
lazzo Italia». Sembra dunque che
potrebbero esserci chance per il
marchio Piero Guidi ma dipende
da quanto sapranno (e vorranno)
farsi sentire a Milano i vertici tec-

nici e politici regionali. Esclusa,
persino dall'elenco delle eccellen-
ze imprenditoriali locali stilato
dall'ente camerale, la Scavolini.
Madai corridoi di CorsoXI settem-
bre sostengono che, nonostante si
tratti di un'eccellenza italiana,
l'azienda non rientrerebbe nel te-
ma voluto a palazzo Italia dagli or-
ganizzatori. Che puntano molto
sull'identità marchigiana del pro-
dotto e sulla tradizione artigianale
che si rinnova attraverso l'innova-
zione. «Siamo molto rammaricati
per la decisione - spiega il vicepre-
sidente della Camera di Commer-
cio Amerigo Varotti - l'elenco l'ab-
biamo predisposto sollecitando
anchechi di dovere inRegionema
ci hanno risposto che la decisione
spetta solo ai tecnici dell'Expò. I
criteri? L' identità marchigiana
del prodotto e la qualità della tra-
dizione artigianale portata avanti
nel tempograzie all'innovazione».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Apre Centro di supporto
per genitori e famiglie

Tutti all’Expo
Tranne i marchi
made in Pesaro

MAROTTA
Promosso dall'Ambito Territo-
riale Sociale VI con il supporto
della Regione e del Comune di
Mondolfo sarà attivo fin da do-
mani presso Villa Valentina di
viale Carducci il Centro per la
Famiglia.
Si tratta d'uno spazio dedica-

to alle famiglie accessibile ed
aperto a tutti i cittadini del terri-
torio e a coloro che intendono
collaborare per iniziative volte
ad attivare progetti legati all'
ambito della famiglia, delle as-
sociazioni, istituzioni, scuole
etc. Il centro si propone di sup-
portare la funzione genitoriale

stimolando il confronto e l'ag-
gregazione fra adulti impegnati
nell'educazione di bambini e ra-
gazzi nonché a diffondere una
cultura dell'infanzia, dell'inte-
grazione edell'accoglienza.
«Il Centro nasce dalle rifles-

sioni che in questi tempi sem-
pre più portano alla ribalta la
complessità della vita di ciascu-
no e l'isolamento che si rischia
se non adeguatamente suppor-
tati e vuole essere quindi una ri-
sposta efficace e completa alle
varie problematiche che le fa-
miglie si trovano a vivere» com-
menta la coordinatrice dell'Am-
biyo Territoriale Sociale VI So-
niaBattistini.
«Il Centro - continua Battisti-

ni - affiancherà dunque i genito-
ri con un servizio di ascolto e so-
stegno per affrontare quelle
preoccupazioni e quelle incer-
tezze che essi vivono quotidia-
namente nelle relazioni familia-
ri e scolastiche, accompagnan-
do i propri figli nella crescita».
Il Centro affiancherà, dun-

que, i genitori con un servizio
d'ascolto e sostegno per affron-
tare le preoccupazioni e le in-
certezze vissute quotidiana-
mente nelle relazioni familiari
e scolastiche, nel tentativo di
diffondere una cultura dell'in-
fanzia, dell'accoglienza e dell'in-
tegrazione.
Tramite telefono (al numero

0721/887482) sarà possibile fis-
sare un appuntamento per par-
lare con un esperto in dinami-
che familiari e consulenza edu-
cativa o partecipare ad incontri
di gruppo. Al riguardo esprime
la sua soddisfazione l'assessore
ai Servizi SocialiMartini: «L'ini-
ziativa dell'Ambito Territoriale
VI di istituire a Marotta un ser-
vizio in grado di fornire una ri-
sposta organica, coordinata ed
integratadedicata alle politiche
familiari è da considerare un
traguardo importante per l'am-
ministrazione comunale e tutta
la comunità».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra i cantieri
dell’Expò a Milano.
Sopra, il presidente
della Camera di
Commercio Alberto
Drudi

`La Camera di Commercio ha fornito
alla Regione 4 nomi, tutti bocciati

IL PRESIDENTE CAMERALE
DRUDI: «HO CHIESTO
DI RECUPERARNE UNO»
E SI TRATTA PER INCLUDERE
NELLA LISTA
ANCHE “PIERO GUIDI”
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Fano

Il tribunale di Pesaro

`Botte e insulti fino
allo stupro, il marito chiede
di poter risarcire la donna

IL PROCESSO
Offese, minacce, botte e infine
anche la violenza sessuale. Non
riusciva ad accettare che la mo-
glie se ne fosse andata via da ca-
sa, che avessemesso la parola "fi-
ne" alla loro storia. E, giorno do-
po giorno, riconquistarla diven-
ta la sua ossessione, il tarlo che
gli scava la mente. Fino a man-
darlo via di testa. La donna re-
spinge ogni suo tentativo di rial-
lacciare il rapporto. E così il ma-
rito, un fanese di 37 anni, decide
di passare alle maniere forti.
Troppo forti. A fargli perdere il
lume della ragione è la scoperta,
a febbraio 2014, che la sua ex,
una 32enne originaria dell'Um-
bria, ha un amante. E per ben
duevolte ilmarito geloso sfoga la
sua rabbia sull'auto della donna,
scassandogliela a dovere. Poi co-
mincia a tempestarla di telefona-
te oscene. E a maggio arriva il
peggio. L'uomo viene a sapere
l'identità dell'amante della mo-
glie, che èunodi sua conoscenza.
Un giorno, quando lamoglie va a
casa dalmarito a riprendere il fi-
glio minorenne, il 37enne la por-
ta in garage con la scusa di voler-

le parlare e lì la costringe a un
rapporto sessuale. Anche a suon
di botte. La 32enne va subito a de-
nunciare la violenza ed è costret-
ta a ricorrere alle curedel pronto
soccorso, dove le riconoscono 15
giorni di prognosi per trauma
facciale e orbitale. Ieri il caso è fi-
nito davanti al gup Raffaele Cor-
mio che ha rinviato l'udienza al
26 marzo. L'imputato (difeso dal
professore Lucio Monaco) ha
chiesto tempoper poter risarcire
la exmoglie. La prossima volta il
giudice verificherà l'avvenuto pa-
gamento o meno. Poi si procede-
rà alla scelta del rito. Il pm Gio-
vanni Narbone ha contestato all'
accusato i reati di danneggia-
mento,minacce, ingiurie, lesioni
e violenza sessuale.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tutto il paese
al funerale del piccolo
ucciso dalla meningite

COMMISSARIATO
Sorpreso con un fucile in mac-
china, nonostante gli fosse sta-
to vietato di detenere armi o
munizioni. La polizia del Com-
missariato ha denunciato, per-
ciò, un 47enne residente a Fa-
no, e già noto alle forze dell’or-
dine, per il reato di porto abusi-
vo d’arma da fuoco. Nel tardo
pomeriggio di giovedì, in locali-
tà Prelato, una volante del Com-
missariato ha fermato un’auto
per un normale controllo. Gli
agenti, insospettiti dall’eviden-
te nervosismo del conducente,
hanno deciso allora di perquisi-
re l’abitacolo del veicolo rinve-
nendo, fra il sedile anteriore de-

stro e la portiera, ben nascosto
sotto alcuni giacconi, un fucile
da caccia calibro 12 (poi risulta-
to essere intestato al padre del
conducente) e 4 cartucce. Dagli
accertamenti effettuati subito
dopo, è emerso che il 47enne,
non solo era privo di qualsiasi
autorizzazione a portare armi
da fuoco, ma che a suo carico
era stato a suo tempo emesso
un provvedimento di divieto di
detenzione di armi e munizio-
ni. L’uomo, nella circostanza,
ha spiegato ai poliziotti di avere
sottratto il fucile dall’abitazio-
ne del padre, a sua insaputa, al-
lo scopo di effettuare una battu-
ta di caccia in campagna. Per ta-
le motivo è stato denunciato in
statodi libertà.

LA STORIA
Il padre marinaio fu tra coloro
cheaiutarono 150profughi ebrei,
sopravvissuti allo sterminio, a ri-
costruirsi unavita e un futuro. La
figlia lo scoprì tanti anni dopo,
quasi per caso, e allora gli chiese
per quali motivi non ne avesse
parlatoa casa. «Bisognava farlo e
basta, la pubblicità non serve», le
rispose l'anziano genitore. Era
Mario Turiani, pescatore e poi
banditore d'asta al mercato itti-
co. Un uomo di mare. Riservato
come tutti coloro che sono cre-
sciuti alla stessa scuola, fino a
sembrare burbero, ma con un

cuore grande così. Sua figlia Vin-
cenzina, tempo addietro presi-
dente del quartiere, avrebbe avu-
to piacere di testimoniare nei
giorni scorsi la propria Giornata
del Ricordo. «Una bellissima sto-
ria - ha detto - per Fano, per la
gente del porto e per chiunque
non creda che un po' di umanità
esista ancora». Esiste ancora, an-
che adesso che la nostra città co-
me l'intera Europa sono scosse
da tensioni legate all'arrivo di
profughi e ai grandi esodi dalle
persecuzioni, dalla fame e dalla
guerra. Il valore simbolico di
quell'episodio non è comunque
sfuggito. L'Amministrazione fa-
nese ha infatti scoperto un'epi-

grafe all'ingresso del Municipio,
per ricordare l'accoglienza degli
ebrei sopravvissuti ai lager nazi-
sti, che soggiornarono a Fano dal
1945 al 1948 e che impararono
dai nostri marinai come costrui-
re le barche. Si chiamava
Hachsharà lo scafo che realizza-
rono con le loromani e che li por-
tò in Israele. Nel 2003 un gruppo
di 18 persone, deportati di un
tempo e loro familiari, tornò a Fa-
no per riconoscenza. «Un giorno
- racconta oggi Vincenzina Turia-
ni - una giovane universitaria fa-
nese, Stefania Pirani, si presentò
a casa nostra, spiegando di avere
ritrovato una vecchia lettera, na-
scosta dentro pile di documenti,

mentre faceva ricercheper la tesi
di laurea. Sul quel foglio ingialli-
to era scritto il ringraziamento
per quei fanesi che avevano aiu-
tato un gruppo di ebrei e che
quello stesso gruppo era arrivato
a destinazione in Israele.Mio pa-
dre era uno degli ultimi rimasti
in vita, la giovane studentessa gli
chiese di raccontarle tutta la sto-
ria.Mio padre riuscì a rivedere al-
cuni profughi ebrei una dozzina
di anni fa, quando tornarono a
Fano, e pianse con loro. Ora lui
non c'è più, peròmai dimentiche-
rò quelmomento e l'orgoglio che
provai per lui».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CERIMONIA
Un volo di palloncini bianchi, che
trasportava verso il cielo le dedi-
che scritte dai compagni di scuola,
ha concluso la messa funebre per
il piccolo Francesco Maraschi, 10
anni, stroncato domenica scorsa
da una meningite batterica fulmi-
nante. Bianca anche la bara in cui
è stata composto il corpicino, se-
guita in silenziosa processione fi-
no al cimitero di Orciano, il paese
in cui viveva Francesco. Un saluto
toccante, prolungato, come se si
volesse ritardare il distacco da
quel bambino che tutti hanno vi-
sto crescere. Ha voluto trattenerlo
ancora un po' (solo un altro po', il
tempo di salutare con la manina,
un ciao già colmo di nostalgia ma
anche di speranza) un disegno sul
manifesto che i compagni di scuo-
la hanno voluto dedicare al loro
Francesco. Si vedeva Gesù che lo
invitava a seguirlo e lui che rispon-
deva: «Un attimo, saluto imiei ami-
ci, poi vengo».Unaddiodi estrema
compostezza e per questo ancora
più toccante. Piena la chiesa di San

Cristoforo, dove il parroco don
Mirco Ambrosini ha officiato il ri-
to funebre.Gente in lacrimeanche
in piazza e lungo la strada fino al
camposanto. Impossibile stimare
quanti abbiano voluto salutare
Francesco per l'ultima volta, l'im-
pressione è che tutto il paese si sia
riunito nell'abbraccio alla fami-
glia, osservando il lutto cittadino
proclamato a partire dalle 13 di ie-
ri. La chiesa era gremita a tal pun-
to da rendere quasi impossibile
l'avvio della processione, perché
non c'era modo di passare tra le
persone. Il sacerdote ha annuncia-
to che una stanza dell'oratorio sa-
rà intitolata a Francesco. Durante
l'omelia don Mirco ha ricordato il
miracolo compiuto da Gesù, riba-
dendo che le stesse parole sono sta-
te rivolte a Francesco: «Alzati, il
tuo posto non è nella morte, devi
vivere per l'eternità». Dopo la be-
nedizione finale, il padre del bam-
bino, Gianluca Maraschi, ha chie-

sto la parola per ringraziare tutti:
dagli operatori del pronto soccor-
so alla comunità parrocchiale, che
ha fatto sentire vicinanza e affetto.
Ha concluso dicendo che questa
stessa vicinanza e questo stesso af-
fetto saranno per sua moglie Ro-
berta, provatissima dal dolore, e
per lui stesso una fonte di «forza
ed energia per i giorni a venire».
Gianluca Maraschi ha anche chie-
sto scusa per le preoccupazioni na-
te nelle famiglie di Orciano: com-
pagni di scuola, di nuoto e di cate-
chismo sono stati sottoposti a una
terapia antibiotica a titolo precau-
zionale, per prevenire pur bassissi-
mi rischi di contagio. «Vorrei riba-
dire il mio grazie - ha detto ieri il
sindaco Stefano Bacchiocchi - al
personale sanitario, ai carabinieri,
inparticolare della stazione locale,
e all'istituto scolastico. Una signifi-
cativa convergenza di forze ha per-
messo di attrezzare in tempi brevi
e in modo efficace la profilassi per
circa cento persone. Ho visto all'
opera l'Italia che funziona. Il no-
stro compito, ora, è di stare vicini a
una famiglia prostrata dal dolore e
di contribuire al ritorno alla nor-
malità dopo giorni terribili. Ci con-
forta la convinzione che la nostra
comunità si ritrovi ora più unita di
prima da unnuovo spirito di fratel-
lanza». O.S.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Orciano s’è fermata
per l’addio a Francesco

VINCENZINA TURIANI
«MIO PADRE FU TRA COLORO
CHE COLLABORARONO
A COSTRUIRE LA BARCA
MOLTI ANNI DOPO INCONTRÒ
I PROFUGHI E PIANSE CON LORO»

Una veduta di Orciano

Violenza sulla moglie
che vuole lasciarlo

Gli eroi del porto che aiutarono gli ebrei

LA PRESENTAZIONE
È un nuovo impegno editoriale
sul territorio a firma di Gianni
Volpe quello che verrà presenta-
to oggi alle 17,30 nella sala di rap-
presentanza della Fondazione
Cassa di risparmio di Fano. «I
quadri di Fano. I quadri delle
Marche» è un progetto molto
corposo sulle costruzioni mari-
nare che appartengono al vasto
campionario dell’architettura
popolare marchigiana e all’im-
maginario collettivo di chi vi abi-
ta. Una ricerca talmente ampia
tanto da dividersi in due volumi
indipendenti e complementari,
come ha spiegato lo stesso auto-
re.Allapresentazionedell’opera,
Volpe illustrerà al pubblico una

cinquantina di immagini, tratte
da cartoline storiche o da mate-
riale d’archivio, a narrare non so-
lo una tipologia architettonica
che da Gabicce a San Benedetto
del Tronto, punteggia la nostra
costa, ma anche a ripercorrere il
filo di tradizioni neanche troppo
remote, che hanno rappresenta-
to una parte della cultura del ter-
ritorio e del suo genius loci. Solo
nell’occasione della presentazio-
ne di oggi il libro verrà venduto
al prezzo speciale di 10 euro (an-
ziché 25) e il ricavato sarà devo-
luto alla Protezione civile. Oltre
all’autore interverranno anche il
vicepresidente della Fondazione
Carifano, Alberto Berardi e Simo-
ne Rupoli che insieme alla fami-
glia, ha sostenuto l’iniziativa.

Fede.Facc.

La magia dei capanni da pesca
protagonista di due volumi

IL PADRE RINGRAZIA
LA COMUNITÀ
PER LA VICINANZA
E SI SCUSA PER I DISAGI
CAUSATI
DALLA PROFILASSI

Prende il fucile del genitore
scoperto e denunciato

ATENEO
Confermato l'asse universitario
tra Fano e Urbino. La decisione
è stata annunciata ieri pomerig-
gio dal sindaco Massimo Seri,
durante l'incontro di cortesia
con ilmagnifico rettore dell'Ate-
neo urbinate, Vilberto Stocchi.
«Consolidare il rapporto esi-
stente, già forte, potrebbe esse-
re di reciproca convenienza»,
ha detto il primo cittadino, ag-
giungendo che «da una parte si
potrebbero realizzare dei rispar-
mi, mentre dall'altra ottenere
maggiori entrate». Il discorso ri-
guarda eventuali consulenze da
attivare con il mondo universi-
tario, che servirebbero «per am-
pliare gli orizzonti» delle analisi
e delle soluzioni applicabili alle
diverse questioni amministrati-
ve. La giunta fanese ha già an-
nunciato di volersi rivolgere a
consulenti universitari per
quanto riguarda la revisionedel
piano regolatore e il nuovo pia-
no della viabilità. Ma i settori di
impiego potrebbero essere an-
cora più estesi, ha elencato il
sindaco Seri: «Rilancio dell'
esperienza legata al Laborato-
rio Città dei Bambini, risparmio
energetico, innovazione, comu-
nicazione, cultura, turismo, re-
cupero del teatro romano, anali-
si sociologiche su come si sta
trasformando la città e su che
cosa si aspettino i giovani per il
loro futuro». Illustrando l'attivi-
tà dell'Ateneo, il rettore Stocchi
ha proposto anche un altro cam-
po di collaborazione: semplifi-
care gli adempimenti burocrati-
ci dell'ente locale. Una commis-
sione universitaria composta
da giuristi ci sta lavorando a Ur-
bino. «Possiamo fornire - ha det-
to Stocchi - indicazioni utili per
evitare l'eccesso di burocrazia,
che è l'anticamera della corru-
zione». «La presenza dell'Uni-
versità è un valore aggiunto per
Fano», ha concluso il sindaco
Seri. L'impegno di dare conti-
nuità ai corsi di biotecnologie e
internazionalizzazione delle im-
prese, distaccati nella nostra cit-
tà e ospitati nella sede del San
Michele, non era affatto sconta-
to, considerando per esempio il
parziale disimpegno di Pesaro e
lo stato non florido delle casse
comunali. Anche ieri la giunta è
stata assorbita dal difficile con-
fronto sul bilancio, che parte da
4 milioni e mezzo di entrate in
meno.

Si consolida
l’asse
universitario
Fano-Urbino
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Le feste pagane che derivano 
dalla tradizione contadina, 
così come i riti carnevale-
schi, sono tipici del territorio 

marchigiano e scandiscono il ritmo 
delle stagioni per tutto l'anno.
ASCOLI PICENO
Il Carnevale di Ascoli Piceno è 
una manifestazione che si ripete 
da secoli e che coinvolge l'intera 
cittadinanza. Lo spirito è ovviamen-
te mutato nel tempo; se in origine 
questa festa era legata i riti propi-
ziatori primaverili, mano a mano 
essa si è trasformata in un evento 
sempre più improntato alla spetta-
colarità e al divertimento, durante 
il quale la città intera diventa teatro 
e i cittadini attori. Protagonisti, o 
spettatori, di scenette quasi sempre 
satiriche su fatti e personaggi im-
portanti della società locale o della 
cronaca. 
Dal 12 al 17 febbraio, il palcoscenico 
privilegiato è la piazza del Popolo, 
che per l'occasione viene abbellita 
con enormi lampadari fin de siècle, 
mentre in tutti i locali si organizza-
no veglioni e feste in maschera ai 
quali partecipano persone di tutte 

le età e professioni. 
Le giornate della domenica e del 
martedì grasso sono dedicate ad 
un concorso cittadino per gruppi 
mascherati, divisi in categorie in 
base al numero dei partecipanti e 
premiati la sera del martedì da una 
giuria che giudica l'idea più origina-
le, i migliori costumi e naturalmen-
te l'argomento più divertente. 
Accanto ai gruppi organizzati la 
città si popola di singole persone in 
maschera, che,con pochi mezzi e 
tanta inventiva, riescono a far vivere 
l'atmosfera ironica e surreale della 

manifestazione.
FANO
L’edizione 2015 del Carnevale di 
Fano ha in programma le sfilate 
dei carri allegorici domenica 1, 8 e 
15 febbraio. L’Ente Carnevalesca ha 
in serbo numerose sorprese come 
la colonna sonora realizzata dalla 
“Borghetti Bugaron Band” e uno 
speciale appuntamento la prima 
domenica di sfilate. 
Il rinnovamento è intanto già pas-
sato per la nuova App del Carnevale 
di Fano, scaricabile gratuitamente 
su Apple Store e Google Play, e per 
l’immagine ufficiale dell’evento che 
strizza l’occhio all’Expo e al carat-
teristico “getto” di Fano, il lancio 
di 200 quintali di dolciumi, firmati 
Perugina, che pioveranno sulla folla 
dai 4 carri di prima categoria e per 
la prima volta da quello della Musi-
ca Arabita. Tra le novità le numero-
se aree riservate al buon cibo e alla 
tradizione gastronomica fanese.
Ma non solo, il Carnevale, anche 
quest’anno, cercherà di coinvol-
gere al massimo gli abitanti della 
Città del Carnevale. A partire dagli 
anziani, protagonisti del “Carnevale 

dei Nonni”, la mattina di domenica 
1 febbraio, in collaborazione con i 
Servizi Sociali del Comune, Club 
Anziani, Familia Nova e associa-
zione “Genitori Oggi” di Monte-
granaro. Sfileranno in costume, 
con una carica di sorrisi, anche i 
piccoli alunni delle scuole primarie 
e secondarie della città durante la 

mattina di domenica 8 e 15 febbraio 
per il “Carnevale dei Bambini” che 
lo scorso anno ha trascinato in viale 
Gramsci un’onda di colori fatta da 
centinaia di alunni in maschera.
FERMO
Il Carnevale Fermano, sin dal suo 
nascere, ha cercato un preciso 
ambito, rincorso una volontà 

difficile, ma certo non impossibi-
le: quella della partecipazione e 
dell'originalità. Tutte le strutture 
carnevalesche che sfilano a Fermo 
vengono espressamente create per 
questa particolare occasione; non ci 
sono, a differenza di altre manife-
stazioni analoghe, carri comperati 
o ingaggiati altrove con il semplice 
scopo di far numero o riempitivo; 
tutto viene fabbricato in loco e ha 
il marchio importantissimo della 
partecipazione, dell'aggregazione, 
della socialità.
AMANDOLA
Il Carnevale de li Pannicià è giunto 
alla sua XXIX edizione, prende il 
suo nome da un antico epiteto con 
cui gli amandolesi chiamavano nel 
Medioevo coloro che si dedicavano 
alla tintoria delle stoffe (panni). Si 
tratta di un insieme d’iniziative, 
che culminano in particolare con 
due appuntamenti: la sfilata, per 
le vie della città, dei carri allegorici 
ed i gruppi mascherati (realizzati 
essenzialmente da classi delle 
scuole), che si tiene la domenica 
antecedente il martedì grasso ed il 
falò di re Carnevale.

Da Ascoli Piceno ad Amandola, una regione in festa

Carri e maschere
è tempo
di carnevale

I carri allegorici a Fano

Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno è il fulcro del Carnevale

I.P. a cura di Piemme S.P.A.

IV ...febbraio da viverefdv

A Fano
la sfilata
dei carri
allegorici













Tra i macrosettori più segnati dall’emergenza
emergono le ferite di costruzioni e commercio

Ancona

L’allarmefallimenti non
risparmianessuno. DalNordal
Suddell’Italia l’emergenza è
trasversaleanchesedai3.379
casidi fallimenti della
Lombardiaai580delleMarche
c’è ildatochefa ladifferenza.
Comeisettori, chenon
finisconosulbaratrotuttialla
stessamaniera.
Quantoai macrosettoripiù
colpitidai fallimenti nel2014,
evidenzia lo studiodi Cribis
D&B, intestasipiazzano il
commercioe l’edilizia,
entrambiconoltre 4.000casi:
inquesti duesoli settori si

concentraoltre metà del
totaledei fallimenti.
Guardando, indettaglio,ai
singolisettori, è la
“costruzionediedifici” afar
registrare il numeropiùaltodi
chiusure(1.899),seguitodagli
“installatori” (1.309),dal
commercioall’ingrossodei
benidurevoli (1.197),dai
servizicommerciali (957)edal
commercioall’ingrossodei
beninondurevoli (868).
Quantoall’industriasi
segnalano ilcompartodei
manufatti inmetallo (660
fallimenti),deimacchinari
industrialiecomputer (330),
deltessile -abbigliamento
(241),delmobile-arredo
(233).

REMOQUADRI

Ancona

Quasi due imprese al giorno
fallite; 580 in tutto in un an-
no. È il quadro dei danni fatti
nel 2014 dalla crisi, secondo
Cna e Cgia Marche. Un fisco
sempre più esoso, l’accesso al
credito difficile, i consumi in-
terni che continuano a cala-
re, l’export che stenta a decol-
lare sono le cause dei falli-
menti, in aumento sul 2012 e
il 2013 (quando furono
14.269). Confartigianato e
Cna Marche hanno elaborato
dati Cribis sui fallimenti in
Italia.

Negli ultimi 12 mesi ci so-
no stati 81 fallimenti in più ri-
spetto all’anno precedente,
con conseguenze pesanti per
gli oltre 1.500 dipendenti ri-
masti senza lavoro, ma anche
per i clienti e i fornitori delle
imprese fallite, che a volte, di
fronte alla perdita dei crediti,
rischiano di fare la stessa fine
delle aziende insolventi.

La maggior parte dei falli-
menti ha coinvolto piccole
aziende artigiane e commer-
ciali, con i titolari che, non po-
tendo contare sugli ammor-
tizzatori sociali, sono andati a
ingrossare i numeri dei disoc-
cupati, portandosi dietro i lo-
ro dipendenti e un futuro tut-
to da inventare. I settori mag-
giormente coinvolti dai falli-
menti aziendali sono stati
l’edilizia, il commercio, i risto-
ranti e bar, l’autotrasporto,
l’abbigliamento e le calzatu-
re.

Secondo Cgia e Cna “è fon-
damentale intervenire prima
che le imprese siano costret-
te a portare i libri in tribuna-
le, favorendone l’accesso al
credito attraverso l’operato
dei Confidi, che vanno raffor-
zati patrimonialmente dalla
Regione, perché solo attra-
verso le garanzie che loro for-
niscono alle banche, le impre-
se possono accedere ai finan-
ziamenti indispensabile a evi-
tare crisi di liquidità e supera-
re la fase di difficoltà finanzia-
ria”.

Ci sono settori nevralgici
per l’economia delle Marche
e tradizionalmente anticicli-
ci, come l’edilizia, che per ri-
partire avrebbero bisogno di
un supporto finanziario e di
risorse pubbliche che però

“continuano a restare blocca-
te e che non consentono la ri-
partenza di migliaia di impre-
se di questo comparto che da-
rebbe ossigeno a tutto il tes-
suto economico regionale”.

Dal particolare al genera-
le del dato nazionale, il dram-
ma dei fallimenti resta immu-
tato. Ecco le cifre che inchio-
dano. Sono stati 15.605 i falli-
menti delle imprese italiane

nel 2014: in media, hanno
portato i libri in Tribunale 62
aziende ogni giorno, oltre
due ogni ora. A tenere i conti
è sempre Cribis D&B, società
del Gruppo Crif specializzata
nelle informazioni commer-
ciali secondo cui, lo scorso an-
no i fallimenti sono cresciuti
del 9% sui 14.269 del 2013 e
del 66% sui 9.393 del 2009.
In sei anni sono state com-

plessivamente 75.175 impre-
se chiuse.

Nel solo quarto trimestre
del 2014 i fallimenti sono sta-
ti 4.502, il numero più alto
nelle rilevazioni trimestrali
dal 2009, anno in cui la crisi
economica ha iniziato a colpi-
re con maggiore virulenza il
tessuto industriale nazionale.

E ancora, a livello geogra-
fico, la Lombardia è la regio-

ne in cui, lo scorso anno, si è
registrato il maggior numero
di fallimenti, con 3.379 casi,
pari al 22,1% del totale. Die-
tro alla Lombardia, il Lazio
(con 1.721 imprese chiuse), la
Campania (1.315), il Veneto
(1.313), Toscana (1.205), Pie-
monte (1.175), Emilia-Roma-
gna (1.124), Sicilia (894), Pu-
glia (762) e Marche (580).
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Falliscono due aziende al giorno
Nelle Marche sono 580 in un anno. Cna e Cgia: “Vengono colpite soprattutto edilizia e commercio”

Jesi

La Diatech Pharmacogeneti-
cs, azienda leader in Italia e
tra i primi in Europa nel setto-
re della farmacogenetica e
della personalizzazione delle
cure, ha siglato un accordo
con RainDance Technolo-
gies, gruppo americano di Bo-
ston, leader nella realizzazio-
ne di strumenti che trasfor-
mano l’analisi genetica sulle
malattie in metodologie inno-
vative.

Diatech distribuirà in
esclusiva in Italia un sistema
per le digital pcr, RainDrop,
che consente di effettuare
una diagnostica meno invasi-
va per i pazienti e facilitare il
lavoro del ricercatore. Diate-
ch Pharmacogenetics annun-
cia anche la realizzazione di
kit per la diagnosi farmacoge-

netica attraverso un semplice
prelievo dal sangue anzichè la
biopsia, consentendo così
una diagnostica meno invasi-
va dell'attuale e contribuendo
a preservare la salute e a ri-
durre qualsiasi rischio per i
pazienti. Diatech ha chiuso il
2014 con un fatturato consoli-
dato di 9 milioni di euro, in
crescita di oltre il 30% rispet-
to all'anno precedente.

“L’accordo con RainDan-
ce Technologies, importante
realtà a livello internazionale
- ha commentato Fabio Bion-
di, presidente del Gruppo Dia-
tech - contribuirà a consolida-
re ulteriormente la nostra lea-
dership nel settore della me-
dicina personalizzata e rap-
presenta un’importante pre-
messa per lo sviluppo futuro
del nostro Gruppo”.
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μUn patto che vola da Jesi a Boston

Diatech e Raindance
La diagnosi avanza

Ancona

Nel 2014 il reddito medio dispo-
nibile pro capite nelle Marche è
stato pari a 18.706 euro, allinea-
to al 2103, con Ancona e Macera-
ta che hanno visto crescere il
proprio dato provinciale dello
0,2%, attestandosi a 19.856 e
18.100 euro. Lo scorso anno la
spesa per i beni durevoli è au-
mentata del 3,2%, attestandosi a
quota 1.373 milioni (contro il
+2,4% medio nazionale), traina-
ta dagli acquisti di auto nuove
(+6,5%). Parola di Osservatorio
di Findomestic Banca sul consu-
mo di beni durevoli nelle Mar-
che. Le auto nuove hanno ripor-
tato una spesa per 400 milioni,
quellaper le vetture usate è stata

di 391 milioni con un incremento
del 5,2%. Più difficile il quadro
per i motoveicoli, dove levendite
hanno aumentato i volumi del
6,1% rispetto al 2013, fermando-
si a quota 32 milioni. Dopo quel-
la per la mobilità, la spesa per i
mobili è la voce più significativa
di uscita delle famiglie marchi-
giane. I volumi di spesa sono sta-
ti pari a 326 milioni (+2,1%). Si
tratta di un arretramento più in-
cisivo di quello medio nazionale,
attestatosi a 1,5%. A livello di ric-
chezza Ancona è stata la provin-
cia a maggiore disponibilità di
reddito, seguita da Pesaro e Ur-
bino con 19.027 (-0,5%), Macera-
ta a quota 18.100 (+0,2%), e
Ascoli, con 17482 (+0,1%).

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI dati dell’Osservatorio di Findomestic Banca

Lo scatto: aumenta del 3,2%
la spesa per i beni durevoli

Un cartello annuncia la chiusura per fallimento di un’attività commerciale

LAGRANDE
CRISI LECIFRE

Dismissione immobili non strumentali di società del Gruppo Snam S.p.A.
Snam S.p.A. ha avviato un processo privatistico di vendita di immobili di varia tipologia di proprietà delle sue controllate Snam Rete Gas S.p.A., Italgas S.p.A. e 

Napoletanagas S.p.A. (di seguito “i Proprietari”) articolato sulla base di tre distinte procedure di dismissione:

A. La “Dismissione di immobili Rilevanti con manifestazione d’interesse”

B. La “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire”

C. Le “Aste immobiliari”

A. La “Dismissione di immobili rilevanti con manifestazione d’interesse”
Snam S.p.A., nel contesto della Procedura relativa alla “Dismissione di immobili rilevanti con manifestazione d’interesse”, intende ricevere manifestazioni 

di interesse da parte di persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web immobiliare.snam.it, nella sezione “Dismissione di 

immobili rilevanti con manifestazione d’interesse”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili relativi al bando. Si evidenzia che la 

data di scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è entro e non oltre il 31.03.2015, ore 12.00.

B. La “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire ”
Snam S.p.A., nel contesto della Procedura relativa alle “Dismissione di Immobili Rilevanti con invito ad offrire”, intende ricevere e vagliare, sulla base di 

un’asta competitiva, proposte irrevocabili di acquisto ad offerta libera avanzate da persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito 

web immobiliare.snam.it, nella sezione “Dismissione di immobili rilevanti con invito ad offrire”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli 

immobili relativi al bando e la relativa documentazione di riferimento. Si evidenzia che la data di scadenza per inviare l’offerta per ciascuno degli immobili di 

questa categoria, è entro e non oltre il 31.03.2015, ore 12.00.

C. Le “Aste immobiliari”
Snam S.p.A. nel contesto della Procedura relativa alle “Aste Immobiliari” intende ricevere e vagliare, sulla base di un’asta competitiva, proposte irrevocabili di 

acquisto in aumento rispetto al prezzo base avanzate da persone fi siche o giuridiche, secondo le modalità dettagliate presso il sito web immobiliare.snam.it,

nella sezione “Aste immobiliari”, nella quale sono riportate le caratteristiche di ciascuno degli immobili relativi al bando e la relativa documentazione di 

riferimento. Si evidenzia che la data di scadenza per inviare l’offerta per ciascuno degli immobili di questa categoria, è entro e non oltre il 31.03.2015, ore 12.00.

Codice Indirizzo Descrizione Base d’asta

1229
San Benedetto del Tronto (AP)

Via Monte San Michele, 36

Porzione immobiliare, di circa 573 mq, ubicata ai piani terra e primo di edificio di

4 piani fuori terra, con area esterna di pertinenza. Classe energetica F - 25,3 KWh/m3a
€ 587.900

11118
Senigallia (AN)

Via Arcevise 114/a

Complesso immobiliare di 488 mq costituito da magazzini ed uffici.

Area esterna 2.374 mq. Part. 132 Sub. 25: Classe energetica C - 14,3 KWh/m3a;

Part.132 Sub.30: Classe energetica C - 10,5 KWh/m3a;

Part.132 Sub.26: Classe energetica E - 15,1 KWh/m3a

€ 310.000

621
Jesi (AN)

Viale del Lavoro, 9A - 9 bis

Edificio che si sviluppa ai piani terra, primo, secondo ed interrato oltre n.2 garage

al piano interrato, dalla superficie di circa 727 mq. Classe energetica E - 34,2 KWh/m3a
€ 489.250

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito web: immobiliare.snam.it In caso di discordanza tra il presente annuncio e quanto contenuto nel predetto 

sito, prevarrà quest’ultimo. Contatti ed informazioni: e-mail: immobiliare@snam.it, numero telefonico 800 910 915 (orario 9-12 e 14-16 da lun. a ven.), numero 

di fax 011 2394695.

Il presente annuncio è rivolto a tutti i terzi dotati di soggettività giuridica ai sensi dei rispettivi ordinamenti di appartenenza. La pubblicazione del presente 

annuncio e la ricezione di qualsivoglia offerta non comportano per Snam S.p.A. (o per i Proprietari) alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati né, 

per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Snam S.p.A. (o dei Proprietari) a qualsiasi titolo, compresi il pagamento di mediazioni e il 

rimborso di oneri di consulenza. Snam S.p.A. si riserva ogni decisione in merito alle Procedure, incluse quella di modifi carne i termini, le modalità ed i contenuti 

e di interromperle o sospenderle qualunque sia il grado di avanzamento senza che gli interessati possano avanzare nei confronti di Snam S.p.A. alcuna pretesa 

a titolo risarcitorio o di indennizzo. Il presente annuncio costituisce, a seconda delle tipologie descritte, un invito ad offrire e non un’offerta al pubblico ex 

art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione all’investimento ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998. Il trattamento dei dati personali si 

svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n°196 del 30.06.2003; in particolare tali dati saranno trattati esclusivamente ai fi ni della partecipazione 

alle Procedure. Il titolare del trattamento è la Società proprietaria del bene, nei confronti della quale l’interessato potrà fare valere i diritti previsti dall’art. 7 

del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003. Il presente annuncio e le Procedure sono regolati dalla legge italiana e per ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà 

competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Snam S.p.A.

Sede legale in San Donato Milanese (MI)

Piazza Santa Barbara, 7

Capitale sociale Euro 3.696.851.994,00 interamente versato 

Codice Fiscale e numero di iscrizione

al Registro Imprese di Milano n. 13271390158 

Partita IVA 13271390158

R.E.A. Milano 1633443
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Begli amici che siete...mi avete
caricato sulle spalle un bell'im-
pegno!" Commenta così, con
ironia sulla sua pagina Face-
book, la candidatura a Governa-
tore per il Movimento 5 stelle
Giovanni Maggi, vincitore delle
Regionalie marchigiane.Gian-
ni, come lo chiamano tutti, è at-
tivista del Movimento nella cir-
coscrizione di Ancona dal 2008
e, con i 200 voti espressi dalla
Rete, si è aggiudicato il primo
posto nella corsa alla carica più
prestigiosa. "Aspettiamo l'ele-
zione del Presidente della Re-
pubblica prima di presentare
ufficialmente candidati e pro-
gramma, che è già stato abboz-
zato al 90% - spiega Maggi -.
Ora dobbiamo sottoporlo ai
candidati al Consiglio regiona-
le, ai parlamentari e, soprattut-
to, ai 72 consiglieri comunali,

che meglio di tutti conoscono il
territorio. Dovremo coordinar-
lo con quanto da loro fatto fino-
ra". I temi cardine del program-
ma saranno i cavalli di battaglia
dei 5 stelle: lavoro, sanità, cultu-
ra e ambiente, il tutto fondato
su onestà e trasparenza.

"Il nostro obiettivo è scom-
paginare il clientelarismo dei
partiti in Regione, per i quali or-

mai la politica è solo una que-
stione di potere e poltrone. Il
Pd si scanna per le primarie e
Marche 2020 dice di avere co-
me primo obiettivo il lavoro.
Spacca e Solazzi sono da 25 an-
ni in Regione e ora le Marche
hanno un tasso di disoccupazio-
ne altissimo: proprio loro vo-
gliono dare soluzioni?" Pronti
anche i nomi dei candidati con-

siglieri: Romina Pergolesi, Mat-
teo Stronati, Gabriele Santarel-
li, Gina Vitali, Riccardo Urbani,
Gianni Polenta, Kevin Pieroni e
Alessandro Bucci per Ancona.
Per Pesaro, Rossella Accoto,
Piergiorgio Fabbri, Henry Do-
menico Durante, Alessandro
Cascini, Francesca Frau, Mirko
Ballerini, Francesca Frenquel-
lucci. Per Macerata, Fabio Bot-

tiglieri, Maria Agordati, Sandro
Bisonni, Stefano Gurini, Miche-
la Carota. Per Fermo, Veru-
schka D'Ascenzo, Roberto Giu-
liani, Luigi Ricci, Giampaolo
De Carolis. Infine, per Ascoli Pi-
ceno, Laura Ciabattoni, Peppi-
no Giorgini, Serafino Angelini,
Alessandra Mora e Guido Beni-
gni.
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FEDERICABURONI

Ancona

Tra selfie, post su Fb e fugaci di-
chiarazioni trascorre la prima,
intensa, giornata a Montecitorio
dei grandi elettori marchigiani e
dei parlamentari di casa nostra.
Una giornata carica di emozioni
per tutti, in occasione dell'elezio-
ne del Presidente della Repub-
blica. L'ouverture è tutta per lo-
ro, Mirco Ricci, capogruppo Pd,
per la prima volta grande eletto-
re, e Giacomo Bugaro, vicepresi-
dente azzurro del consiglio re-
gionale, entrambi d'accordo nel
fare in fretta "vista l'estrema ne-
cessità del Paese di avere alla
Presidenza della Repubblica
una personalità garante della
Costituzione". Tanto dicono a
Sky24, Tg2 e Radiorai, che li in-
tervistano sul campo. Il tutto do-
po un viaggio fatto insieme sulla
stessa auto, da Ancona a Roma,
strizzando l'occhio a quel patto
del Nazareno in salsa marchigia-
na, che ha già fatto andare su
tutte le furie Giovanni Zinni,
consigliere regionale Fdi accom-
pagnato dalla frecciatina al vele-
no del presidente del Consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi.

Ma intanto l'incipit è all'inse-
gna di una generale condivisio-
ne. "Una personalità che sia rap-
presentativa di tutti gli italiani -
spiega Bugaro - in grado di inter-
pretare i principi costituzionali
nonché di agire con buon senso
e in maniera equilibrata". Stessa
musica per Ricci. "In questo mo-
mento - dice - c'è un grande biso-
gno di dare risposte chiare ai cit-
tadini. Occorre una personalità
che agisca nell'interesse comu-
ne e che sappia interagire con
moderazione". Fin qui, a brac-
cetto. Poi, i distinguo. Con Mir-
co Ricci che annuncia l'unanime
condivisione dei gruppi Pd di Ca-
mera e Senato e dei grandi elet-

tori regionali sul nome di Matta-
rella. "Non avevo dubbi - dice -
Sergio Mattarella è il nome su
cui i deputati, i senatori e i gran-
de elettori regionali Pd hanno
trovato la totale convergenza".
Il resto, è cronaca che scorre sul

web. Così il deputato Lodolini
posta su Fb il cartellino del guar-
daroba n. 1 commentando: "Sa-
rà l'emozione di questa seconda
volta ma oggi il primo ad arriva-
re alle 8", Il tutto, naturalmente,
condito dalle foto di uscieri che
sistemavano i palchetti in parla-
mento. Poco più in là, Remigio
Ceroni, senatore forzista, com-
menta: "E' la terza volta che par-
tecipo all'elezione del presiden-
te della Repubblica, mi auguro
che questa volta sia eletto un

presidente rispettoso delle pre-
rogative che la Costituzione gli
assegna. Non sono affatto emo-
zionato ma preoccupato che
questa elezione possa finire co-
me le precedenti e cioè con l'ele-
zione di un presidente di parte".
Intanto, Bugaro si fa un selfie in
parlamento e posta la foto con il
tabellone con il suo nome alla
prima chiamata e scrive:
@forza-italia non vota
#Mattarrellaimposto, si
rompe#pattodelnazareno!

#urnevicine!. E se Piergiorgio
Carrescia parla di "un partito
che ha ritrovato la compattezza
su un personaggio autorevole
che sarà eletto alla 4 votazione"
e che "per me è un'emozione
che si ripete dopo due anni", la
collega di partito Irene Manzi
posta su Fb una foto con i giova-
ni democratici del Maceratese.
E anche il senatore Morgoni si
fa un selfie con Carrescia con
tanto di commento su Fb.
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Ancona

“IlPddelleMarche,ritornaal
vecchioconcettocomunista
dellapolitica, fondatosul
principiodiegemonia:coalizione
rossadisinistraescludendo
tutte leforzevitaliemoderate
chedeterminano lacrescita
dell'economiaedellasocietà
marchigiana”.E’ l’analisiverso le
RegionalidiStefanoCencetti,
fondatorediMarche2020.“In
questosenso- dice- èdoveroso
dedicareunpassaggioalla
candidaturadell'Marcolini,per
carità,degnadinota,mafarla
passarecomefosse unanovità

fasorridere,per il semplicefatto
cheuna personaeletta in
ConsiglioRegionalenel1980 e
daallorasemprerimasta in
RegioneMarche,nonpuòdi
certo innalzare ilvessillodella
novità.Marche2020, ilPartito
delleMarche,si faràcarico,
lavorandoumilmentesui
territori,di rappresentaretutta
lacomunitàregionale,
soprattuttomondivitali e
responsabili,quali il cetomedio
produttivocheè ilvero motore
economicoeoccupazionale
dellanostraRegione. Dopo
l'elezionedelpresidentedella
Repubblica,tuttosaràpiùchiaro
einizierà ilnostro lavoroper le
elezioniregionalidimaggio”.

Lodolini fotografa
il cartellino del guardaroba

Irene Manzi si mette
in posa con i giovani del Pd

Mirco Ricci e Giacomo Bugaro ieri a Roma

Ancona

In testa avevano il carpooling
ma il viaggio verso Roma or-
ganizzato dal capogruppo del
Pd Mirco Ricci e il vice presi-
dente del Consiglio regionale
di Forza Italia Giacomo Buga-
ro, si è rivelato un boomerang
politico che ha scatenato la re-
azione piccata di Giovanni
Zinni (Fdi-An) e quella ironi-
ca di Vittoriano Solazzi leader
di Marche 2020. I due grandi
elettori marchigiani hanno
sottolineato: “Un viaggio con-
giunto che assume un signifi-
cato particolare, alla luce del-
le ultime dinamiche politiche
regionali”. Ovvero. “Se non si
può parlare di Patto del Naza-
reno in versione marchigiana
- ha detto Ricci - non si può co-
munque negare che siano il
Pd e Forza Italia i principali
artefici della modifica allo Sta-
tuto della Regione Marche,
approvata martedì in Consi-
glio.È naturale che il dibattito
parta dai più grandi soggetti
in campo, per arrivare poi a
coinvolgere tutte le forze poli-
tiche”. Il primo commento ar-
riva da Zinni: “A Bugaro e Ric-
ci dico di stare attenti mentre
viaggiano insieme a non farsi
ritirare la patente dagli eletto-
ri. Il Patto del Nazareno è una
sciagura per l'Italia, per le isti-
tuzioni e per il popolo. Viag-
giate insieme ma poi a queste
elezioni regionali delle Mar-
che cercate di andare a piedi,
ok? #feltripresidente”. Ne ap-
profitta subito Solazzi: “Pren-
do atto che a sdoganare Fi ri-
spetto al dibattito politico, an-
che sulle regionali, nazionali è
stato il Pd. Mi fa piacere. Que-
sto vuol dire che siamo tutti le-
gittimati a parlare con tutti e a
costruire accordi con tutti,
senza pregiudiziali”. Replica
Bugaro: “Sorprende che di
fronte alla scelta banale, di fa-
re un viaggio in auto insieme
per motivi di convenienza e ri-
sparmio, qualcuno ci ricami
sopra politicamente. Sarebbe
bene che queste persone vol-
gessero il loro interesse a fatti
concreti”.

mtb
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Con la scelta di Gianni
Maggi come candidato
Governatore si scaldano

i motori per maggio

L’ELEZIONE
DELPRESIDENTE

Le Marche al voto tra selfie ed emozioni
I grandi elettori immortalano la prima giornata in Parlamento per la nomina del Capo dello Stato

Fotoricordo di Irene Manzi con i giovani del Pd

A sinistra la vice presidente vicaria del Senato Valeria Fedeli con la presidente della Camera Laura Boldrini durante lo spoglio delle schede

Il selfie di Mario Morgoni e Piergiorgio Carrescia

IL SIPARIETTO

μBugaro e Ricci

Il viaggio
in auto
scatena
la polemica

VERSO ILVOTO/1

Movimento 5 Stelle, la squadra è pronta

Cencetti: “Marche 2020 la vera novità”

VERSO ILVOTO/2

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

Esito di gara
1. Ente appaltante: Azienda Sanitaria Unica Regionale,
Via Caduti del Lavoro 40, 60100 Ancona; 2. Tipo 
Procedura: Procedura allegato II B ai sensi art. 20
D.Lgs. 163/06 con pubblicazione di bando GUUE in
data 27/03/2014;  3. Oggetto: Servizio di vigilanza 
armata e non delle strutture dell’Area Vasta n.3 di 
Macerata (Allegato II B D.Lgs. 163/06) - CIG n.
5673947130. Luogo di esecuzione del contratto: Area
Vasta n. 3 di Macerata; 4. Data aggiudicazione 
dell’appalto: Determina aggiudicazione definitiva n°
751/ASURDG dell’11/11/2014; 5. Criterio di aggiudica-
zione: Prezzo più basso; 6. Numero offerte ricevute: 2;
7. Nome e indirizzo ditta aggiudicataria: Istituto di Vigi-
lanza Picena Srl, Via dell’Aspo, 28 - 63100 Ascoli 
Piceno (AP) - P.IVA 01105710444; 8. Importo di aggiu-
dicazione: pari a €  524.088,00 + IVA; 11. pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 12. Data di spedizione
del presente avviso al GURI 12/01/2015; 13. Organo
per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche, Via della Loggia, 24; 60121 Ancona, Telefono
071.206946 - Fax 071.203853. Informazioni: ASUR
Marche - Area Vasta 3 Macerata - Dott. Carpineti Mas-
similiano (pec: areavasta3.asur@emarche.it; e-mail
massi.carpineti@sanita.marche.it, Tel. 0733/2572625).

Il RUP: Dott. Massimiliano Carpineti

Concessionaria di pubblicità 
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA 
TEL. 071.214981 FAX 071.205549
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FAPARTEdella schiera di pesare-
si che non sostiene l’ex sindacoLu-
caCeriscioli, bensì l’assessore regio-
nale Pietro Marcolini alle primarie
del centrosinistra. «Beh, abbiamo
lavorato insieme dieci anni...», è la
giustificazione dell’assessore alla
Sanità AlmerinoMezzolani.
Assessore, alla fine queste
primarie le avete dovute ac-
cettare...

«Era la cosa che il segretario regio-
nale ha cercato di evitare: non ci
siamo riusciti.Manon saranno cer-
to una conta, né un secondo con-
gresso. C’è una sfida che comun-
que vada, ci porterà a candidare un
bravo futuro presidente. Si confron-
tano due posizioni diverse, ma noi
dobbiamo affrontare una crisi da
cui ancora non siamodel tutto usci-
ti».
ÈperquestochesostieneMar-
colini?

«C’è un lavoro decennale insieme.
Io avrei preferito un ticket, sarebbe
stata la cosa più ovvia: Ceriscioli,
poi, avrebbe potuto prendere le re-
dini in mano, in futuro, e sarebbe
stato un bravo successore di Pietro,
maormai abbiamo le primarie, pen-
siamo a queste. Viviamole come la

partitella del giovedì, dove a nessu-
no piace perdere la scommessa, ma
non per questo dobbiamo azzoppa-
re il campione, perché poi la dome-
nica c’è il derby».
Notounpo’ di polemica con il
segretarioComiosbaglio,as-
sessore?

«Quello che dovevo dire l’ho detto
negli organismi di partito. Certo, si
poteva fare di più, si poteva mette-
re più impegno,manon è giusto ad-
dossare a lui tutte le responsabilità.
Forse, Comi poteva forzare di più
sulla candidatura unitaria, soprat-
tutto quando il nome è stato fatto

dagli altri, non ha cercato unità sul
nome di Marcolini».
Pentito di averlo appoggiato
al congresso?

«No, pentito no. Il problema è che
mi sarei aspettato delle scelte diver-
se. Io avrei fatto delle scelte diver-
se.Ma, ripeto, quello chedovevo di-
re l’ho detto negli organismi di par-
tito e ora pensiamo alle primarie».
Sabato c’è la convention di
Ceriscioli aPesaro.Partecipe-
rà?

«Mah, può essere: io non ce l’ho
con Luca, lo stimo e abbiamo lavo-
rato bene insieme. Ma in Marcoli-

ni vedo anche un lungo lavoro fat-
to insieme...».
Ceriscioli dice di essere rima-
sto stupito del vostro soste-
gno aMarcolini e non a lui...

«Beh, forse si aspettava che i pesare-
si lo sostenessero. Ma ritengo che
non si debba scegliere per le logi-
che di territorio, credo che il lavoro
fatto vada portato a termine. Poi,
eventualmente, attorno a Pietro si
deve costruire una squadradi giova-
ni».
Apropositodel lavorosvolto,
il suoassessoratoverràeredi-
tato da altri...

«Sì, e credo che dopo dieci anni an-
drà a un’altra provincia l’assessora-
to. Ma intanto pensiamo a vincere
le elezioni, poi si valuteranno gli as-
sessorati».
Mal’ospedale, chenonsi èvi-
sto quando era assessore lei,
figurarsi quando ci sarà un
assessore di un’altra provin-
cia...

«No, l’ospedale nuovo è scritto nei
programmi, non èmesso in dubbio
e non salterà».
Intanto i seimilioni cheaveva
promesso a Marche Nord
l’anno scorso sono si dimez-
zati, da 6milioni a 3...

«No. Tre milioni ci sono già stati
dati, gli altri 3 saranno investimen-
ti. Sono comunque 6 milioni, an-
che se arrivano in ritardo».
C’è anche la questione ‘Mar-
che 2020’. Lei ha lavorato
con Spacca gomito a gomito
per anni, ora il Pdnon lo vuo-
le nemmeno più dentro la
coalizione.

«Fossi stato Spacca avrei fatto scel-
te diverse, questo l’ho detto anche
a lui. Bisogna rispettare le scelte
del partito: un conto sono i singoli,
un conto le dinamiche collettive».
Ma appoggia un candidato
molto vicino a Spacca.

«Beh, cosa c’entra? Anche io, fossi
stato candidato, sarei stato visto
molto vicino a Spacca».
Per questo Ceriscioli punta
sulla discontinuità.

«Secondo me, più che di disconti-
nuità, c’è bisogno di stabilità, per
questo appoggio Marcolini. Ma ri-
spetto il pensiero di Luca, in fondo
le primarie sono un confronto di
opinioni,ma poi quando finiscono,
dobbiamo tutti lavorare per chi ha
vinto».
E lei lo farà?

«Ovviamente».
Margherita Giacchi

È TERMINATA la scelta
sulwebdel candidatopresi-
dente del Movimento Cin-
que Stelle. E a vincerle, con
200voti, è l’anconetanoGio-
vanniMaggi. Per quanto ri-
guarda i candidati della no-
stra provincia, il primo che
segue Maggi è Alessandro
Cascini, con 147 voti, poi
c’è Mirko Ballerini con 84
voti e Henry Durante Do-
menico, con 70 voti.

A SPERARCI davvero in
una candidatura alla presi-
denza c’era sicuramente il
pesarese Ballerini, che ha
scelto la strada delle Regio-
nali, dopo aver peso la ‘sfi-
da’ per la candidatura inCo-
mune e decidendo quindi
di tentare il tutto e per tutto
suAncona, visto che il rego-
lamentodelMovi.Ma lasfi-
daperMaggi non sarà certo
semplice, visto che secon-
do la normativa, chi arriva
terzo come candidato alla
presidenza, non ha possibi-
lità di entrare in consiglio
regionale.Cosa incuiposso-
no sperare, invece, gli altri
candidati della lista, tra cui
appuntoBallerini, giàconsi-
gliere comunale a Pesaro.
Quindi per Maggi si deve
aprire una dura campagna
elettorale.Ecertodovrà spe-
rare in un po’ più di voti di
quelli degli iscritti al Movi-
mento che si sono espressi
sul blog di BeppeGrillo per
scegliere i candidati.

CINQUESTELLE

Il candidato
èGiovanniMaggi

L’ATTACCO A COMI
«Poteva puntare di più
sulla candidatura unitaria:
avrei fatto scelte diverse»

«Le primarie non saranno una conta
Ceriscioli? Serve più esperienza...»
L’assessore uscente AlmerinoMezzolani appoggiaPietroMarcolini

L’assessore
regionale
alla Sanità
Almerino
Mezzolani:
nella sfida
del centro
sinista
appoggia
Marcolini.
Sotto, il
segretario
regionale
Francesco
Comi

VERSOLEREGIONALI LA COALIZIONE SCEGLIERÀ IL CANDIDATO
PRESIDENTE IL PRIMOMARZO: I PAPABILI
SONOCERISCIOLI,MARCOLINI EDONINI

IL VOTODELCENTROSINISTRA
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IL PRESIDENTE attuale della Carne-
valesca Luciano Cecchini è tra coloro
che vedono con favore la possibilità di
ripristinare una qualche forma di soste-
gno al carnevale di Fano. «Per adesso –
risponde il presidente – si tratta di una
idea sulla quale si dovrà aprire un
ampio dibattito con tutta la città.
Di certo i fanesi non dovranno pa-
gare per vedere il loro carnevale, in
quanto si studierà una formula che
non sarà quella classica, utilizzata
in passato, ma verterà su soluzioni
innovative che studieremo con at-
tenzione e che proporremo quan-
do sarà il momento opportuno».
Luciano Cecchini non si sbilancia sul
metodo che si intenderà adottare in fu-
turo, se cioè ci sarà il biglietto di ingres-
so come una volta con il circuito di car-
nevale chiuso da sbarramenti nelle vie
adiacenti, ma ci tiene a ribadire il con-
cetto base che ispira tutta la macchina
organizzativa dell’Ente Carnevalesca:
«Il carnevale è una festa di popolo e la
partecipazione popolare è l’elemento es-
senziale che determina la riuscita di que-
sta o quella manifestazione. Per cui è
chiaro che la partecipazione più ampia
possibile del pubblico alle sfilate è il no-
stro primoobiettivo». Il discorso del car-
nevale a pagamento, come esiste in altre
città del carnevale, da Viareggio in giù,
trova una sua giustificazione anche nel
fatto che l’Ente Carnevalesca deve poter

contare su entrate finanziarie certe e
con i tempi che corrono è sempre più
difficile poter contare sull’apporto degli
enti pubblici locali, Comune in primo
luogo. Insomma, pare di capire che ci si
sta guardando intorno. Allestire un car-
nevale significa mettere in moto una
macchina che attira turisti e visitatori
per i tre week end dei corsi mascherati,
e che determina di conseguenza un giro
d’affari per il sistema economico fanese.
È l’unicamanifestazione fanese di gran-
de richiamo, con migliaia e migliaia di
persone che provengono da tutta Italia
per vedere queste grande spettacolo. E
che sono disponibili anche a pagare se,
come si dice, il prezzo vale la candela...

LUCIANOCECCHINI

«Un sostegno servirebbe
Studieremo la formula»

“

Carnevale:
gratuito ono?
Il dibattito sulla festa più sentita

ALBERTOBerardi, storico del carneva-
le fanese, presidente onorario della Fede-
razione Italiana Carnevali, è stato colui
che ha «aperto» le porte del carnevale al
grandepubblico. Letteralmente, in quan-
to fino al 2000 per vedere le sfilate biso-
gnava pagare un biglietto e il viale
Gramsci era protetto da alti sbarra-
menti sorvegliati all’esterno.L’aper-
tura significò una interazione con la
città e con il centro storico che fino
a quell’anno era escluso dal coinvol-
gimento con la festa. Logico, dun-
que, che il professorBerardi sia favo-
revole alla gratuità.
E allora chi paga?

«Paga l’ente pubblico – risponde Berardi
– perché così si evita qualsiasi discrimi-
nazione tra ricchi e poveri. Siamo abitua-
ti a vedere un ente pubblico che sponso-
rizza con i denari di tutti i cittadinimani-
festazioni che invece riguardano almassi-
mo qualche centinaio di persone, e allora
non possiamo sostenere un evento come
il carnevale che al contrario riguarda in-
distintamente tutti, ricchi e poveri, belli
e brutti, i fanesi, la città intera? Via, non
facciamo storie!». E aggiunge: «Proprio
con l’ingresso gratuito e grazie alla per-
spicacia dell’allora presidente della Car-
nevalesca Gianfranco Mazzanti si riuscì
a rendere viva l’attività della Carnevale-
sca. Contribuire per una festa che riguar-
da 50mila persone alla volta significa
spendere un centesimo, anzi 0,01 centesi-
mi pro-capite di denaro pubblico. Quan-

do ci sono ben altre manifestazioni che
hanno un rapporto di spesa pubblica a
persona notevolmente più alto».
Non c’è spazio per il biglietto?

«Nonne vedo l’utilità. Visto cheun even-
tuale piano finanziario basato sugli in-
gressi è legato alla aleatorietà dellameteo-
rologia che, molto spesso, determina più
costi che ricavi dai biglietti. Il carnevale
ha una valenza storico-culturale e non
può essere paragonato alle sagre. Artisti
di fama mondiale hanno sentito l’enor-
me vitalità che ne scaturisce. A Fano fi-
nalmente si è recuperato e speriamo con
successo il collegamento con la cultura
del territorio, fatta anche di arte, storia,
tradizioni, gastronomia come la moretta
e il brodetto. Avanti così». s.c.

ALBERTOBERARDI

«Il biglietto?E’ inutile
Poveri e ricchi, tutti uguali»

CO
NT
RO

CARNEVALE gratis o a paga-
mento? Il dibattito si accende ad
ogni edizione, da quando l’allora
presidente dell’Ente
Manifestazioni Berardi
nelll’ormai lontano 2000 propose
e ottenne l’ingresso gratuito alle
sfilate dei corsi mascherati. E
come sempre in questi casi ci
sono favorevoli e contrari.
Ultimamente, poi, la proposta di
farlo tornare a pagamento,
com’era prima del 2000, ha
rifatto capolino nel dibattito
cittadino. Ecco perchè, a due
giorni dalla prima sfilata del
2015, sotto ospitiamo un duello
d’altri tempi di Alberto Berardi
contro Egidio Cecchini.

INTANTO, il Carnevale si uni-
sce per la prima volta a uno dei
piatti più popolari: il brodetto di
pesce. In occasione proprio del
Carnevale di Fano, dove tra
l’altro sfilerà un carro dedicato al
Festival del Brodetto, che come
noto si tiene tutti gli anni a
settembre, il centro storico
ospiterà un Palabrodetto
«invernale» in via delle
Rimembranze a cura dello chef

Daniele Bocchini, nel quale gli
ospiti potranno mangiare già dal
31 gennaio prossimo, sia a
pranzo che e cena, un piatto di
buon brodetto, nella migliore
tradizione del Festival. «Il

Festival cresce ancora - spiega il
direttore Confesercenti Fano
Tiziano Pettinelli - e, nell’ottica
di una collaborazione con il
Comune e le associazioni
cittadine si ritaglia uno spazio
“fuori stagione”. L’impegno è
quello di costituire una rete tra
tutte le manifestazioni cittadine
che sia capace di dare avvio ad
un piano strategico di marketing
territoriale, dove le singole
manifestazioni siano veicolo di
comunicazione per tutto il
territorio». Non solo dunque
cioccolatini e caramelle, ma
anche un buon piatto di
gastronomia tipica a deliziare
una delle feste italiane più sentite
e popolari.

“

PR
O

Questo evento
nonpuò essere
paragonato
alle sagre. Qui
finalmente si è
recuperato
il legame con
il territorio

Si trattadi
un’ idea sulla
quale si dovrà
aprire presto
unampio
dibattito che
coinvolga
tutta la città
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RIORDINO della macchina co-
munale, i dipendenti attendono
con una certa ansia che il Comu-
ne apra il confronto con le orga-
nizzazioni sindacali.MentrePesa-
ro, anche su questo fronte proce-
de speditamente,Fano sembra an-
cora in fase di attesa. Un docu-
mento con le proposte della Rsu
(la rappresentanza sindacale uni-
taria) sarebbe arrivato sul tavolo
di amministratori (quello del sin-
daco Massimo Seri e dell’assesso-
re al Bilancio e alle Risorse uma-
ne Carla Cecchetelli) e dirigenti
(Pietro Celani) già da settembre,
ma nessun confronto sarebbe sta-
to ancora avviato.

«IL NOSTRO auspicio – com-
menta Francesco Pedini della
Rsu – è che ci si possa incontrare
al più presto. Sappiamo che Pesa-
ro è molto nella contrattazione,
anzi ci dicono che sono arrivati al
momento della firma». Tra le
priorità poste nel documento sin-
dacale ci sarebbe la richiesta della
riorganizzazione delle unità ope-
rative, la riduzione del numero
dei direttori e l’istituzione di nuo-
ve posizioni organizzative, le co-
siddette Apo. La Rsu vorrebbe ri-
solvere l’anomalia della presenza
nel comune di Fano di un nume-
ro eccessivodi direttori, 50, per so-
li otto settori. A crearemalconten-
to tra i 480 dipendenti il fatto che

le indennità previste per i diretto-
ri, visto il numero elevato, va a
«spolpare» il fondo di produttivi-
tà riconosciuto a tutti gli impiega-
ti comunali.

«VORREMMO chiarire la situa-
zione relativa al 2014 – spiega Pe-
dini – ed affrontare in questi pri-
mi mesi dell’anno gli eventuali
cambiamenti per il 2015». A que-
sto punto spetta all’Amministra-
zione comunale, in questi giorni
impegnata sul bilancio comunale,
cogliere l’occasione del confronto
sindacale per realizzare l’annun-
ciato cambiamento della macchi-
na amministrativa. Il documento
elaborato dalla Rsu, infatti, dove-
va servire come base per un co-
fronto con l’Amministrazione e
per questo il sindacato attenede
di essere convocato. D’altra parte
proprio dal cofronto tra le orga-
nizzazioni sindacali e l’Ammini-
strazione comunale può nascere
lamigliore soluzione per unanuo-
va organizzazione del lavoro
all’interno del Comune.

An.Mar.

SI CONSOLIDA la
collaborazione tra l’Università
di Urbino e l’Amministrazione
comunale. Mentre
nel capoluogo si va alla
chiusura di PesaroStudi,
FanoAteneo rimane al suo
posto con piena soddisfazione
dell’università di Urbino. Anzi
il Comune di Fano pensa al
futuro con la possibilità di
creare nell’ala del
Sant’Arcangelo, che ospitava
gli anziani, la casa dello
studente «da realizzare – fa
sapere il sindacoMassimo Seri
(nella foto con il rettore
Stocchi) – attraverso i fondi
strutturali Iti». Ipotesi accolta
positivamente dal rettore
Vilberto Stocchi che ha
sottolineato l’esigenza del
potenziamento degli alloggi
degli studenti anche in
funzione
dell’internazionalizzazione
dell’ateneo. Il sindaco ha poi
parlato della possibilità di
creare legami sempre più stretti
con l’università su temi
specifici: piano strategico
territoriale in funzione del
riesame del Prg, Città dei
Bambini, innovazione
tecnologica, risparmio
energetico, comunicazione.

«Nei momenti di crisi – ha
sottolineato il sindaco
Massimo Seri – occorre saper
cogliere le opportunità e
leggere i cambiamenti».
«Siamo contenti di continuare
la collaborazione con Fano – ha
commentato il magnifico
rettore – e in questo senso ci
sarà la massima collaborazione
da parte dell’Università».
Ad accogliere il professor
Stocchi oltre al sindaco Seri,
tutti gli assessori comunali,
il presidente del Consiglio
e i dirigenti comunali, Pietro
Celani e il segretario generale
Antonietta Renzi.

An.Mar.

RIORDINO IL SINDACATO CHIEDE L’APERTURA DI UN TAVOLO

Comune, per otto settori
impegnati 50 direttori
«Serve la riorganizzazione delle unità operative»

VERTENZA
L’assessore Carla Cecchetelli
e un corridoio del Municipio

UNIVERSITA’ INCONTROTRA SERI E STOCCHI

Istruzione, si rafforza
l’asseFano-Urbino

PROGETTI AMBIZIOSI
L’amministrazione
vuole costruire
una “Casa dello studente»
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OPPOSIZIONE unita sull’emer-
genza abitativa che a Fano ha nu-
meri preoccupanti: nel 2014 ci so-
no stati 46 sfratti eseguiti con la
forza pubblica e 94 per i quali non
è stato necessario l’intervento del-
le forze dell’ordine. E’ la prima
volta, dall’insediamento del nuo-
vo consiglio comunale, che i grup-
pi consiliari di minoranza (il cen-
trodestra al gran completo e F5S)
condividonouna battaglia e sotto-
scrivono un documento comune.
L’obiettivo è richiamare l’atten-
zione del Consiglio sul «fenome-
no, in crescita, del disagio abitati-
vo e sollecitare laRegione ad attri-
buire aFano i fondi per lamorosi-
tà incolpevole, che sono stati asse-
gnati dallo Stato, grazie alle attivi-
tà prevalenti sostenute dai Comu-

ni di Fano e Pesaro. I due enti, in-
fatti, hanno permesso alla Regio-
ne di ottenere unmilione 200mi-
la euro. Fano pretenda almeno la
metà (600mila euro) dell’importo
ottenuto dall’ente regionale».
L’opposizione punta ad interven-
ti concreti a favore di chi ha perso
la casa o rischia di ritrovarsi senza
perché, causa la crisi economica e
la perdita di lavoro, non è più in
grado di pagare l’affitto: «Si deve
chiedere allaRegione dimodifica-
re, adeguandola alle nuove esigen-
ze sociali, la legge sul “Riordino
del sistema regionale sulle politi-
che abitative”, rivedendo i criteri
di assegnazione degli alloggi da
parte degli Erap (Ente regionale
per l’abitazione pubblica). Sareb-
be opportuno promuovere in Re-

gione l’istituzione di un Fondo di
Garanzia per l’accesso agevolato
al credito delle famiglie che stipu-
leranno contratti a canone concor-
dato e che laRegione aumentasse,

con risorse proprie, il fondo stata-
le per le morosità incolpevoli».

L’OPPOSIZIONE, inoltre, insi-
ste perché Erap recuperi alloggi
per gli aventi diritto e perché la
Regione stanzi fondi già previsti,

ma non assegnati agli Erap, per la
sistemazione di quelle abitazioni
prive di riscaldamento, infissi, in-
tonaci, sicurezza strutturale». Tra
le iniziative che potrebbe invece
intraprendere il Comune di Fano
«c’è la creazione di un fondodi ga-
ranzia per concedere credito alle
famiglie che hanno un problema
abitativo: il Comune presta fondi
alle famiglie per reperire alloggi
ed evitare lo sfratto, l’ufficio casa
e le assistenti sociali professionali
costruiscono un progetto, in ac-
cordo con le famiglie, per il rien-
trodel debito».Aquesto si aggiun-
ge il suggerimento dell’opposizio-
ne di applicare «l’aliquota Imu se-
conda casa minima per chi sotto-
scrive un contratto a canone con-
cordato».

An.Mar.

Candidature regionali, continuano le manovre nel Pd. Ma per qualcuno i giochi sono già fatti

CONFRONTO di mozioni, in Consiglio comu-
nale, sull’emergenzaabitativa.Qualchegior-
no fa, infatti, il sindaco Massimo Seri ha an-
nunciato l’intenzione di presentare una mo-
zione per chiedere al prefetto la moratoria
degli sfratti per morosità incolpevole. Di
«governo del territorio e di edilizia residen-
ziale» si parlerà anche Pergola, domani po-
meriggio, alle 17.30, nella sala conferenze
dellaBanca di Credito Cooperativo di Pergo-
la. Organizzato dal Pd regionale, al confron-
to parteciperanno Sauro Vitaletti (direttore
ErapMarche), CesareCarnaroli (responsabi-
le Urbanistica e Politiche abitative del Pd
Marche). Interverrà anche il coordinatore
del Circolo Pd di Pergola Guido Peverieri.

«QUALE Unione dei Comuni? Di
cosa parliamo? C’è una legge che at-
tribuisceMarotta al Comune diMon-
dolfo e Fano non la rispetta. Prima
risolviamo il problema di Marotta,
poi parliamo dell’Unione dei Comu-
ni». A «dividere» le Amministrazioni
comunali di Fano e Mondolfo sono
le proprietà di alcuni immobili nel ter-
ritorio di Marotta. E così mentre Pe-
saro si fa capofila dell’Unione dei Co-
muni del San Bartolo e del Foglia,
Fano «litiga» con il confinante comu-
ne di Mondolfo sulla proprietà
dell’ex scuola di via Damiano Chie-
sa e dell’ex sede di circoscrizione di
via Ferrari. «C’è una legge regionale
– insiste Cavallo – ma non basta do-
vrà ancora intervenire la Regione per
stabilire la proprietà di quei due im-
mobili». E ancora: «Pensi che a di-
cembre, il 23 dicembre, ho fatto richie-
sta al Comune di Fano di utilizzare
l’ex circoscrizione di via Ferrari per
un’assemblea pubblica a Marotta.
L’uso di quel locale per l’espletamen-
to del mio mandato di sindaco è stato
negato da Fano, tanto che la riunio-
ne si è tenuta all’hotel Garden in una
sala che ho pagato personalmente».
«Anche se Mondolfo viene dalla ne-
gativa esperienza dell’Unione della
Valcesano – spiega Cavallo – non
siamo contrari all’Unione. Penso, pe-
rò, che si debba compiere un passo al-
la volta: prima il rispetto della legge
su Marotta unita, poi pensiamo
all’Unione dei Comuni». Da sempre
convinta della scelta strategica
dell’Unione dei Comuni tra Fano,
Mondolfo e SanCostanzo èMarghe-
rita Pedinelli. Il sindaco di San Co-
stanzo per primo aveva lanciato la
proposta. «La scelta di Pesaro – com-
menta Pedinelli – non fa che confer-
mare la correttezza di quella intuizio-
ne». Se non si procede con l’Unione,
il rischio «è la parcellizzazione dei
Comuni e un peso specifico minore
sia a livello provinciale sia a livello
regionale».

AnnaMarchetti

SEGRETERIA fiume, mercoledì sera,
nella sede del Pd sulle candidature fanesi
per le regionali. Un dibattito durato fino
alle due di notte, con una decina di inter-
venti per l’individuazione dei nomi da
proporre al partito provinciale. «Si cerca
il più ampio consenso possibile», afferma
il segretario Stefano Marchegiani consa-

pevole che i nomi, almeno formalmente,
saranno più di uno: Renato Claudio Mi-
nardi, il favorito, Rosetta Fulvi, che non
ha ancora sciolto il nodo della candidatu-
ra, e Federico Perini o un altro giovane
che rappresenti il rinnovamento. Intanto
sembrano chiariti imeccanismi della scel-
ta: prima ci sarà il confronto tra gli iscrit-

ti, nei circoli o riuniti in assemblea. «A
quel punto – spiega Marchegiani – i no-
mi, con i relativi curriculum, saranno in-
viati alla segreteria provinciale che farà
una prima disamina. Poi la parola finale
alla segreteria regionale». Un percorso
che qualcuno definisce «pre-confezionato
e che depotenzia la battaglia delle candi-

dature». Prossima riunione della segrete-
ria lunedì per affrontare anche le questio-
ni amministrative, prima fra tutte quella
dello zuccherificio e della fusione Aset.
La variante all’ex zuccherificio (52 mila
metri quadrati) dovrà andare in consiglio
comunale entro il 20 febbraio.

An.Mar.

EMERGENZA SFRATTI CENTRODESTRA E F5S FIRMANOUNDOCUMENTO UNITARIO

Fronte comune dellaminoranza per la casa
«Fondi alle famiglie in cercadi alloggio»

EMERGENZASFRATTI
Domani aPergola incontro

su edilizia residenziale e territorio

DRAMMAAFano nel 2014 ci sono stati 46 sfratti eseguiti con la forza pubblica

POLEMICACAVALLO

«UnionedeiComuni?
Primabisogna
risolvere il problema
diMarotta»

STRATEGIA DI SOSTEGNO
Chiesto anche l’intervento
della Regione e dell’Erap
in favore degli affittuari
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E’ VOLATO in cielo con la sua
divisa da calcio e scortato da una
nuvola di palloncini bianchi libe-
rati nell’aria dagli amichetti
dell’oratorio. L’ultimo gesto
d’amoredimammaRoberta e bab-
boGianluca verso il piccoloFran-
cescoMaraschi, il bimbo di 10 an-
ni emezzo ucciso dallameningite
fulminante, è stato quello di vesti-
re il suo corpicino, dentro la bara
bianca (coperta con la maglia nu-
mero 21 del suo idolo Pirlo), con
la casacca, i calzoncini e le scarpe
che indossava per giocare nei
“Pulcini” del “Della Rovere”, la
società sportiva diOrciano eMon-
davio. Un gesto tutto intimo ai
due genitori e al loro “cucciolo”,
perché dopo l’autopsia (effettuata
martedì) e la composizione della
salma il feretro è stato subito chiu-
so e così è rimasto sempre nella ca-
mera ardente allestita all’obitorio
dell’ospedale Santa Croce. Nel
“Della Rovere” Franci faceva l’at-
taccante, ma prima ancora che
per i suoi goal tutti lo ricorderan-

no per l’entusiasmo e il sorriso
contagiosi, che già mancano tan-
tissimo ai suoi compagni di squa-
dra, presenti ieri alla cerimonia fu-
nebre, con lo sguardo mesto, cia-
scuno con addosso la tuta del
team.

UNACERIMONIA da stringere
il cuore, impressionante per le

mille e più persone arrivate, tanto
che la grande chiesa di SanCristo-
foro è risultata insufficiente a con-
tenere tutti: parenti, scolaretti del-
le elementari, amici di piscina, di
calcio e del catechismo e anche
moltissimi semplici paesani, col-
piti profondamente da una trage-
dia inimmaginabile, desiderosi,
tutti, di dare la loro carezza ideale

a Francesco e di testimoniare un
cordoglio autentico e profondo ai
suoi genitori, al fratelloMatteo, al-
la sorella Michelle, ai nonni ma-
terni Giuseppe e Marzia e al non-
no paterno Enrico. Un cordoglio
e un sentimento di affetto tangibi-
li per Roberta e Gianluca, tanto
che quest’ultimo al termine della
messa ha trovato la forza per rivol-
gere un ringraziamento commos-
so e commovente a tutti, ricordan-
do anche il personale del pronto
soccorso di Fano, che domenica
mattina ha cercato in ogni modo
di salvare il suo bambino. Piene
di speranza cristiana le parole pro-
nunciate dal celebrante, il parro-
co don Mirco Ambrosini: «Il Si-
gnore ha detto a Francesco “alza-
ti, non sei fatto per la morte, ma
per la vita. Il tuo posto non è la
tomba ma il Paradiso. Ora lui è
nell’abbraccio di Gesù vivo» e poi
alzando gli occhi verso l’alto ha
aggiunto: «Francesco insegnaci il
tuo sorriso, che adesso rende più
bello il cielo».

Sandro Franceschetti

DOMANI al Centro Pastora-
leDiocesano (viaRoma 118) si
concluderà il corso base per ope-
ratori della Pastorale della Sa-
lute. L’incontro inizierà alle 16
poichè il vescovoArmandoTra-
sarti, che relazionerà «La pasto-
rale della salute nelle parroc-
chie», sarà impegnato più tardi
con la celebrazione di san Gio-
vanniBosco nella chiesa dedica-
ta al santo. «All’incontro - spie-
ga Padre Silvano Bracci diret-
toreUfficio diocesano per laPa-
storale della Salute - sono invi-
tati i ministri straordinari della
Comunione di tutte le parroc-
chie e i volontari membri di asso-
ciazioni quali Avulss, Unitalsi,
ecc. e quelli che si impegnano
nel visitare i malati sia in ospe-
dale che a domicilio. Non sono
esclusi dall’invito tutti coloro
che vogliono intervenire a qual-
siasi titolo, perché si parlerà an-
che del sostegno morale alle fa-
miglie che hanno il peso di ma-
lati affinché non si sentano sole
e abbandonate dalla comunità
ecclesiale. Ricordo che il Vesco-
vo Trasarti è delegato Cem
(Conferenza Episcopale Mar-
chigiana) per la Pastorale della
Salute. Saranno presenti all’in-
contro anche i direttori degli Uf-
fici per la Pastorale della Salu-
te delle diocesi marchigiane».

ORCIANO PIU’DIMILLE PERSONENELLACHIESAPER L’ADDIOALBAMBINOMORTODIMENINGITE

Franci, in cielo con le scarpette da calcio:
una nuvola di palloncini per salutarlo

SPUNTA un fucile da caccia dentro la
macchina, e un 47enne di Fano finisce
nei guai. E’ successo ieri, durante una
operazione di controllo da parte degli
agenti del commissariato di Fano.
Il 47enne, già noto alle Forze dell’Ordi-
ne, è stato denunciato per porto abusi-
vo d’arma da fuoco.
In particolare nel tardo pomeriggio di
ieri, a Prelato, nell’interno di Fano, una
Volante del Commissariato intercetta

una vettura e la ferma. Gli agenti si in-
sospettiscono per l’evidente nervosi-
smo del conducente, appunto il 47en-
ne, e a quel punto decidono di perquisi-
re l’abitacolo del veicolo. Ed è lì che
spunta, fra il sedile anteriore destro e la
portiera, nascosto sotto alcuni giacco-
ni, un fucile da caccia calibro 12, poi ri-
sultato essere intestato al padre dell’uo-
mo e 4 cartucce.
Dagli accertamenti fatti nell’immedia-

tezza, risulta poi che il 47enne, non so-
lo era privo di qualsiasi autorizzazione
a portare armi da fuoco, ma che a suo
carico era stato a suo tempo emesso un
provvedimento di divieto di detenzione
di armi e munizioni.
L’uomo, nella circostanza, si è dicendo
di aver sottratto il fucile dall’abitazione
del padre, a sua insaputa, allo scopo di
effettuare una battuta di caccia in cam-
pagna. Da lì la denuncia in stato di li-
bertà.

IMOMENTIDELL’AFFETTO EDELDOLORE Il padre di Francescomentre porta la bara del figlio. A sinistra, il corteo funebre, a destra gli amici

FANO

Pastorale
dellasalute
Parlaanche
il vescovo
Trasarti

IL PARROCO, DONMIRCO
«Insegnaci il tuo sorriso
Non sei fatto per lamorte
maper la vita»

«VOLEVOSOLOANDAREACACCIA»
Il fucile sequestrato ieri dagli agenti di Fano

LADENUNCIA E’ STATO FERMATO INCAMPAGNADAGLI AGENTI DEL COMMISSARIATO

Fucile nell’auto, 47enne finisce nei guai
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UNTRENO di panna (montata)?
Forse no. In ogni caso, Leonardo
Piccinno, Giovanni Giovannelli, e
Sauro Rossi della Cisl di Pesaro,
Fano e Urbino chiedono concre-
tezza. «Periodicamente – scrivono
– riappare l’annoso dibattito se ri-
dare nuovo respiro e ruolo alla di-
smessa tratta ferroviariaFano eUr-
bino. L’idea evoca indubbiamente
suggestive riflessioni per la rivalo-
rizzazione di un tratto paesaggisti-
co dell’entroterra Urbinate e fane-
se di sicuro richiamo per lo svilup-
po delle attività turistiche».

MA IL PUNTO è un altro, ovve-
ro «l’incidenza dei costi e la soste-
nibilità di un progetto complesso»
e si porta dietro alcuni quesiti: bi-
sogna «comprendere bene chi do-
vrà farsi carico dei costi di proget-
tazione e realizzazione (lo Stato
centrale o le istituzioni regionali e
locali ?), il rapporto costi benefici»
e se «le condizioni di elevata antro-
pizzazione dell’area consentono
ancora la convivenza di una strada
ferrata in rapporto alle modifica-
zioni apportate».

«SIAMO convinti – proseguono i
tre sindacalisti – che questi interro-
gativi devono necessariamente es-
sere affrontati preliminarmente
ad ogni e qualsiasi confronto di

merito progettuale se davvero si
vuol passare dall’idea suggestiva
all’impegno fattivo di rendere real-
tà un trasporto più eco compatibi-
le per il territorio. Certamente, se
questi interrogativi dovessero esse-

re sciolti in positivo daun confron-
to serio, serrato e non episodico, è
del tutto evidente che per la Cisl
questa diventerebbeuna scommes-
sa da affrontare e perseguire con te-
nacia per il bene della popolazione
e dell’economia del territorio che
certamente ha sofferto non poco
per la dismissione della tratta». La
nota arriva a due passi da martedì,
quando si voterà la mozione pre-
sentata dai Verdi con la quale si
vuole impegnare la giunta regiona-

le a revocare la chiusura della trat-
ta e a chiedere alle Ferrovie dello
Stato di cederla a titolo gratuito al-
lo stesso ente. «Siamo ben conten-
ti che la Cisl si unisca alla nostra
battaglia – spiega Gianluca Car-
rabs –.Abbiamobisognodella con-
vergenza della politica e del sinda-
cato per arrivare ad un risultato.
L’associazione Ferrovia Val Me-
tauro sta lavorando al progetto di
riattivazione con un pool di esper-
ti. Inoltre stiamo analizzando i da-
ti del trasporto su gommaper vede-
re quanti potrebbero essere i pas-
seggeri. D’altra parte il potenziale
non si limita a questo: vogliamo il
treno per i turisti, ma siamo con-
vinti che avremo anche i turisti
per il treno. Con Slow Food stia-
mo ragionando ad esempio su un
treno del gusto». Chi paga? La do-
manda brutale e necessaria trova
in Carrabs un’ipotesi «percorribi-
le»: «Una volta che la Regione di-
venisse proprietaria servirà un fi-
nanziamento pubblico / privato,
comprendendo linee di intervento
europee. E’ dunque indispensabi-
le trovare un partner. Ecco, se do-
vessi cercare un nome penserei a
Luca Cordero di Montezemolo.
Poi potrebbe nascere un interesse
in tutto il gruppo di investimento
di Italo...».

EmanueleMaffei

FOSSOMBRONE LO SPETTACOLODIRETTO DA FABRIZIO BARTOLUCCI E’ FRUTTO DEL LABORATORIO TEATRALE

Detenuti in scena, è arrivato ilmomento di scoprireMolière
– FOSSOMBRONE –

DOMANI ALLACASA di reclusione
di Fossombrone alcuni detenuti della sezione
di Levante dell’istituto metteranno in scena
“DedansMolière” (dentro Molière).

LO SPETTACOLO, diretto da Fabrizio Bar-
tolucci, rappresenta il momento conclusivo
del laboratorio teatrale che si è svolto anche
quest’anno a beneficio dei detenuti della

sezione alta sicurezza del carcere
forsempronese, laboratorio organizzato e
condotto dall’associazione “La Pioletta” di
Cagli. La pièce che andrà in scena domani con
inizio alle 15 prende spunto, come spiega il
regista Bartolucci, «da uno dei testi atipici e
più conosciuti dedicati alla figura di Molière e
cioè “La vita del signor deMolière” di
Michail Bulgacov, dove documentazione
storica e spunti di fantasia si integrano per
costruire un ritratto sfaccettato e

narrativamente avvincente dell’autore del
“Malato immaginario”, de “L’avaro”, de “Il
medico per forza”».

I DETENUTI vestiranno i panni di una com-
pagnia di guitti “comici per caso”, mescolando
durante lo spettacolo personaggi e situazioni
tratti dalle opere del grande commediografo
francese: il gran caos del teatro come specchio
del gran caos del mondo.

a.bia.

TRASPORTIMARTEDI’ IL CONSIGLIO REGIONALE DOVRA’ VOTARE LA MOZIONE DEI VERDI

«Sulla ferrovia serve concretezza»
LaCisl chiede serietà e impegno per valutare bene costi e benefici

BINARI «CALDI» Il tema dell’eventuale recupero della tratta
ferroviaria Fano-Urbino tornamartedì in consiglio regionale

– URBANIA –

CARLO E IMELDE Rossi
festeggiano oggi a Urbania i
loro primi 50 anni di matri-
monio. Era la domenica del
primo maggio 1962 quando
ad una festa di parrocchia in
onore del Crocifisso, tra Ca’
Lagostina e Fermignano,
Carlo Rossi, allora 23enne e
Imelde 16 anni, si conobbe-
ro con un semplice «ciao». E
fu amore a prima vista. «Il
Crocifisso ha voluto così e lo
ringrazio» commenta conten-
ta la religiosissima Imelde.
Da quel giorno, abitanti po-
co distanti uno dall’altro,
conCarlo a presentarsi in ca-
sa della fidanzata grazie alla
sua fiammanteVespa 250, co-

minciarono a frequentarsi e
l’amore crebbe giorno per
giorno, con il primobacio do-
poun anno, fino al fatidico sì
del 30 gennaio del 1965. Il
pranzo fu solenne, con circa
150 invitati, a tavola nelle
ampie stanze del casolare di
Ca’ Rosso, dove abitava lo
sposo. CarloRossi, ora 76 an-
ni, ha svolto sempre l’attività
di agricoltore, cosi come la
moglie Imelde, ora 69 anni.
Frutto del loro amore: tre fi-
gli e poi i nipoti, che rallegra-
no le loro giornate di campa-
gna, piene di fatica, accuden-
do entrambi ancora il bestia-
me e i lavori dei campi e so-
prattutto dell’orto, rigorosa-
mente bio. Gli auguri per le
nozze d’oro a Carlo e Imelde
sono state espressi da figli,
nuore, nipoti, fratelli, cogna-
ti e cognate e dagli altri pa-
renti e amici.

Amedeo Pisciolini

– FOSSOMBRONE –

IERIMATTINA un piccolo platano
è venuto giù in viale della Repubblica, non
molto lontano dalla “buca”. Nessuno si è
fatto male e non ci sono stati danni alle
cose, ma l’occasione è buona per chiedere
a Gabriele Montoni, dell’Ufficio Tecnico,
come se la passano le piante dei viali di
Fossombrone, che tanto rallegrano la città
nella bella stagione. «Mah, le monitoriamo
tutte da vicino – rispondeMontoni –,
anche attraverso la consulenza di un
agronomo. Giusto pochi giorni fa abbiamo
concluso un round di potature sulle 204
piante di viale della Repubblica: platani,
ippocastani, tigli. Il platano che è caduto
era piccolino, un dieci centimetri di
diametro al massimo. All’apparenza pareva

sano, ma non si puòmai dire. Più in
generale, c’è da mettere in conto che le
capitozzature periodiche che si fanno nelle
città, anche se indispensabili e necessarie,
alla lunga indeboliscono le piante.
Le rendono suscettibili
all’infradiciamento, per esempio.
E’ un processo che a volte è subdolo:
dall’esterno i rami sembrano buoni e
invece bastano una piovuta e un colpo di
vento ed ecco che vengono giù.
E comunque non è solo questione di
potatura, c’è anche il fatto che le piante,
essendo organismi viventi, dopo un trenta
o quarant’anni arrivano naturalmente alla
fine del loro ciclo vitale, c’è poco da fare.
Ma ripeto, le teniamo tutte d’occhio da
vicino, anche se a volte qualche ramo
marcio può sfuggire...».

a. b.

FOSSOMBRONENESSUNDANNOALLE PERSONEOCOSE. MAC’E’ L’IMPEGNODELLAMANUTENZIONE

Crolla un platano. Il problemadelle potature

GIANLUCA CARRABS
«Se la Regione diventerà
proprietaria si potrà poi
accedere a fondi europei»

Carlo Rossi e Imelde
Brancorsini nel 1965

URBANIA

Nozze d’oro
perCarlo
e Imelde




