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Il retroscena
«Troppi frenatori
al Tesoro, con la Ue
me la vedo da solo»

Legge elettorale

Le misure

Tra cura choc
e rinvii tecnici
primi passi
verso la svolta

OscarGiannino

D
opo la nostra inchiesta
“Un miliardo dallo Sta-
to: ecco il conto dei sin-
dacati”, a firma diOsval-

doDe Paolini, abbiamo rice-
vuto una lettera dai tre se-
gretari del sindacato confe-
derale.

Continuaapag. 9

Primo ok all’Italicum
«Via il Senato o via io»

ROMA Per quest’anno dalla
spending review arriveranno
al massimo 3 miliardi di euro,
molto meno dei 7 miliardi in-
dicati da Matteo Renzi. Ad an-
nunciarlo è stato il commissa-
rio straordinario Carlo Cotta-
relli. Buona pare dei risparmi
previsti per il 2014 saranno ot-
tenuti con un prelievo di soli-
darietà per le pensioni sopra i
2.000 euro lordi e con il taglio
degli stipendi dei dirigenti
pubblici. Ma le forbici di Cotta-
relli caleranno anche su Rai,
sanità, Forze di polizia e auto
blu. Per queste ultime si preve-
de anche una vendita on line
delle vetture inutilizzate.

Bassia pag. 7

Dalle pensioni alle sedi Rai
ecco tutti i tagli di spesa
`Cottarelli: meno auto blu e sforbiciata alle forze dell’ordine

`Renzi: da maggio busta paga più pesante per 10 milioni di lavoratori sotto i 25 mila euro
`Irap, riduzione del 10% per le imprese. Aumento al 26% delle tasse sulle rendite finanziarie

Contratti a termine più semplici
Casa, cala il prelievo sugli affitti

MarcoConti

M
i fa male un po’ la spal-
la, ma ci stiamo riu-
scendo». Matteo Renzi
è rientratonei suoi uffi-

ci dipalazzoChigi.
Continuaapag. 3

Torna la paura
Fuga di gas
a New York,
giù due palazzi:
2 morti, 20 feriti
Guaita a pag. 12

Roma
Chiede soldi
a una studentessa
per l’iPad rubato
frate arrestato
Pierucci a pag. 16

Il caso
Mercato dell’arte
Parigi sale
Londra tiene
l’Italia arretra
Galdo a pag. 25

Francesco Grillo

Irpef, sconto da mille euro l’anno

L’inchiesta
Quei bilanci senza trasparenza
la svolta che manca ai sindacati

Scandalo baby squillo
Mussolini in lacrime:
la mia vita è distrutta Buongiorno,Ariete! L’Ariete

vivenel presente. È questa la
sua forza. Le stelle guardano al
futuro, tengono conto del
presentemaanche del passato.
Nemmenovoi potete sfuggire
alle conseguenzedi azioni e di
scelte fatte nel passato, che
potrebberoessere anche molto
piacevoli,maGiove si interessa
piùdegli errori commessi,
anchenel lavoro-affari. Ora
siete in grado dimettere in
chiaro i conti congli altri e con
voi stessi, il prossimo giovedì 20
potrete esclamare: io parto!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ARIETE, RITORNO
AL PASSATO

ROMA Un taglio dell’Irpef da
mille euro l’anno. Renzi an-
nuncia che a maggio la busta
paga sarà più pesante per die-
ci milioni di lavoratori che
guadagnano meno di 25 mila
euro l’anno. Per quanto ri-
guarda l’Irap, è prevista una ri-
duzione del 10% per le impre-
se. E un aumento al 26% delle
tassa sulle rendite finanziarie.
«I soldi ci sono - ha detto il pre-
mier - li ha trovati il governo.
Con i tagli alla spesa e con la
possibilità di arrivare al 3%
nel rapporto deficit-Pil che
non vogliamo sforare».
AjelloeGentilialle pag. 2 e 3

Il piano del governo

ANSA

FISCO

-10%
 Irap per le imprese

DEBITI PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Sblocco di altri 68 miliardi
di pagamenti arretrati

Tassazione 
rendite finanziarie 
(Bot esclusi) 

dal 20 al 26%

+1000 euro 
netti/anno

per i redditi fino 
a 25.000 euro lordi/annui

PIANO 
CASA

CONTRATTI 
A TERMINE

EDILIZIA 
SCOLASTICA

PMI

1,7 mld di euro
per rifinanziamento
di fondi e agevolazioni fiscali

Durata massima=3 anni
Senza causale per max 

20% 
lavoratori

3,5 mld euro
da spendere subito
per interventi di recupero

Fondo garanzia: 

500 mln euro
per facilitare il credito

ROMA Contratti a termine più
semplici, l’introduzione in via
sperimentale del contratto a tu-
tele crescenti, la scomparsa della
cig in deroga. Ma anche l’arrivo
dell’assegno di disoccupazione

esteso anche ai co.co.co. Sono al-
cuni tra i punti del Jobs act pre-
sentato ieri da Renzi. E per la ca-
sa cala il prelievo sugli affitti.
Camplone,Cifoni eFranzese

alle pag. 4 e 5

Stanganellia pag. 10

CristianaMangani

U
n filo di voce. «Cosa posso di-
re? Sono distrutta». Alessan-
dra Mussolini risponde al te-
lefono per un secondo, e si

sente chiaramente che piange.
Lei, la pasionaria della politica,
sempre in prima fila a battaglia-
re, è ora la vittima inconsapevo-
le dell’uomo con il quale ha pra-
ticamente passato tutta la vita:
l’ex capitano della Finanza,
Mauro Floriani, suo fidanzato
dai tempi della scuola e poi ma-
rito.

Continuaapag. 15
Errantea pag. 15

M
agari non è l’elettroshock
in grado di svegliare
un’economia che è prati-
camente ferma da due de-

cenni e l’incertezza sulle coper-
ture e il conseguente rinvio a
ulteriori atti - decreti, disegni di
legge - rendono incerti i tempi
delle misure annunciate ieri al
termine del consiglio dei mini-
stri. Ma alcune scelte finalmen-
te emergono in maniera netta.
Scontrandosi con la farragino-
sa macchina della burocrazia
ministeriale, Renzi aveva due
possibilità: rimandare la cura o
vararne una parte, annuncian-
do quella che verrà. Ha scelto la
seconda strada e fa slittare per-
ciò il giudizio nel merito al mo-
mento in cui i provvedimenti
verranno messi nero su bian-
co. Limitiamoci perciò a descri-
verne l’ossatura.

La prima mossa è quella di
fornire un’iniezione di liquidi-
tà e fiducia che sarà avvertita
dalla pancia della società italia-
na, da quella fascia che ha visto
un arretramento vistoso della
sua capacità di acquisto e di be-
nessere da quando la crisi è co-
minciata. Intendiamoci, è una
fascia anche elettorale strategi-
ca per il Pd. E il premier non fa
mistero che avrebbe preferito
far trovare la sorpresa già in
busta paga alla fine di aprile,
cioè prima del voto per le Euro-
pee.

Ma contemporaneamente,
Renzi comincia a dare sostan-
za alla madre di tutte le rifor-
me, quella del mercato del lavo-
ro, puntando sulla semplifica-
zione delle regole - che è un
prerequisito per attrarre im-
prenditori - e sulla sostituzione
progressiva della cassa integra-
zione con sussidi universali.

Continuaapag. 32

PRODOTTO TASCABILE CHE CONSENTE 
DI RIFISSARE DA SOLI PONTI,

CORONE, CAPSULE
E DENTI A PERNO
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LO SHOW
ROMA La katana, la spada giappo-
nese per antonomasia, quella
dei samurai l’abbiamo vista in
«Kill Bill» di Quintin Tarantino.
Ma anche in una delle slide mo-
strate ieri a Palazzo Chigi nella
conferenza stampa. Basterà la
katana di Matteo a battere - de-
capitare no, sarebbe troppo - i
«gufi» ossia i disfattisti che dico-
no che Renzi dal «correre-corre-
re-correre» è diventato lento e
non sa dove andare, i burocrati
che frenano le riforme («I soldi
da spendere ci sono, spesso è la
burocrazia che ci ferma»), gli
scettici, i dubbiosi (l’Italia del
dubbio auto-assolutorio contro
l’Italia del coraggio in cui però è
contemplato il possibile falli-
mento) e quelli che, come capitò
all’inizio per Berlusconi, anche
ieri mentre il premier disegnava

la sua «rivoluzione fiscale», cioè
in qualche modo la sua «rivolu-
zione liberale», contavano i gior-
ni: «Tra quanto poco andrà a
sbattere?».

IL PREMIER E IL CAV
Chissà. Comunque poi Silvio è
durato vent’anni, e per ora la ka-
tana di Matteo volteggia tra mil-
le difficoltà. Che lui, con una do-
se di somiglianza con Berlusco-
ni, cerca di esorcizzare evocan-
do i suoi nemici: «Io non mi sen-
to attaccato» e invece si sente at-
taccato non dall’«Italia che
odia» (come avrebbe detto il Ca-
valiere, che lo adora al punto
che il suo fedelissimo Francesco
Giro ieri se l’è presa con quelli
della destra anti-Matteo dicen-
do loro: «Smettetela con le battu-
te ingenerose e disfattiste contro
Renzi») ma dai media, dalla sini-
stra eternamente insoddisfatta,
da quei democrat che gli voglio-
no fare la festa, dalla Confindu-
stria e dai sindacati (ieri questi
ultimi hanno rettificato il tiro)
che prima ancora di vedere che
cosa egli sa e vuole fare già cer-
cano di metterlo all’angolo.

I «gufi», «a dispetto dei gufi», «le
continue critiche e polemiche
dei gufi....»: così procede, in
mezzo a fogli sventolati che so-
no pieni di cifre e di «soldi da da-
re agli italiani» e tra le slide che
il premier alterna tramite un
colpo di dito sul telecomando
che tiene in pugno (questo non
si era mai visto nella storia re-
pubblicana), il one man show
del capo del governo, solo sul
palco, mimica da presentatore e
Umberto Eco potrebbe scrivere
su di lui la «Fenomenologia» di
Matteo come scrisse la «Feno-
menologia di Mike» (Bongior-
no). Qui però, secondo La Rus-
sa, siamo al «Renzi come Ma-
strota durante la televendita».
Un giudizio, stroncatorio, che in

Ignazio sarà nato come reazio-
ne al colpo comunicativo molto
pop che il premier ha tirato fuo-
ri dal cilindro quando ha detto:
«Mettiamo all’asta le autoblù e
chi vuole comprarsi quella di La
Russa può farlo facilmente».

PARAGONI
Berlusconi non avrebbe potuto
dire una cosa così? Avrebbe po-
tuto benissimo. Così come Mat-
teo, nel vittimismo nei confron-
ti dei «gufi» (ossia quelli, berlu-
sconianamente parlando, che
non lo fanno lavorare), nella ca-
pacità di far roteare cifre e spe-
ranze rincorrendole come un
prestigiatore e nel continuo ri-
volgersi alla «gente» o alla «po-
vera gente», ha un che del Cava-
liere. Perfino quando illustra,
come se le stesse facendo, rifor-
me che dice di non aver inserito
nell’attuale pacchetto di rifor-
me: da quella della giustizia a
quella della pubblica ammini-
strazione.
Matteo il samurai con la sua ka-
tana in pugno - cioè l’arma del
coraggio di chi sa di poter perde-
re la faccia «ma io la faccio ce la

metto» - ha capito che un Paese
abituato a perdere tanto tempo
non vuole, almeno nei suoi am-
bienti più frettolosi o più ostili,
dare tempo a lui. Perciò appare
nervoso. E la katana è simboleg-
giata dalla serie di «approvato»
(quel provvedimento o quell’al-
tro partorito dal consiglio dei
ministri) che nel suo linguaggio
significa, almeno per ora, «poi ci
saranno i decreti attuativi per
ogni provvedimento», fatto. Una
maniera meno roboante, e più
realistica, del «fatto!», «fatto!»,
«fatto!», con cui Berlusconi nelle
sue prime esperienze di governo

METTEREMO
ALL’ASTA LE AUTO BLU
C’È QUALCUNO
CHE SI VUOLE
COMPRARE QUELLA
DI LA RUSSA?

Matteo Renzi durante la conferenza stampa a palazzo Chigi

«NOI NON ANDIAMO
AL BAR, LAVORIAMO»
E PER OGNI COSA
ANNUNCIA: APPROVATO
IL CAVALIERE
DICEVA: FATTO

IL CASO
ROMA Poteva essere una Caporetto.
L’annunciato «storico taglio da 10
miliardi delle tasse» declassato da
decreto, immediatamente operati-
vo, a semplice «informativa». E in-
vece Matteo Renzi, telecomando
per le slide in mano e piglio e arte
da piazzista, è riuscito nel miraco-
lo di rendere digeribile un annun-
cio che resta (per ora) solo un an-
nuncio: «Le misure fiscali scatte-
ranno dal primo maggio e non dal
primo aprile». Pausa, sorriso sor-
nione e faccia da birbante: «Con-
fesso che ci ho provato a fare avere
i soldi in busta paga prima delle
elezioni europee, ma sono stato re-
spinto con perdite». In estrema sin-
tesi: «Mi è andata male». «Ma è co-
munque un passaggio impressio-
nante! Storico! Incredibile!. E da
oggi scattano 100 giorni di lotta du-
rissima per cambiare il Paese».

E giù, con un’altra slide. Avanti
a spiegare: «Dal primo maggio 10
milioni di lavoratori dipendenti,
quelli che guadagnano meno di
25mila euro all’anno, prenderan-
no 10 miliardi dallo Stato. Circa
mille euro netti all’anno, 80 euro
netti al mese». Poi, con la mano sul
cuore per toccare il cuore degli ita-
liani: «Da maggio l’insegnante si
potrà comprare il libro che deside-
ra da tempo, il papà potrà portare i
figli a mangiare la pizza». Già, ma
non c’è il decreto, gli ricordano i
cronisti. E il premier: «Mica siamo
andati al bar, oggi in Cdm abbiamo
compiuto un atto irreversibile. Il
taglio ci sarà, lo garantisco da mi-
sero laureato in diritto ammini-
strativo. E chi, santommasivamen-
te non ci crede, aspetti la busta pa-

ga del 27 maggio. Siamo il primo
governo che taglia davvero le tas-
se». E i sindacati gli danno credito,
visto che perfino Susanna Camus-
so, dopo settimane di attacchi, par-
la di «scelta giusta e positiva».
Mentre Confindustria fa sapere di
apprezzare la parte che riguarda
lo smantellamento del decreto For-
nero sul mercato del lavoro.

VIETATO DUBITARE
Guai anche a dubitare della man-
canza di coperture: «I soldi ci sono,
li ha trovati il governo. Con i tagli
alla spesa, con la possibilità di arri-
vare al 3% nel rapporto deficit-Pil.
Ma qui nessuno lo vuole sfora-
re...». E scandendo: «E’
in-cre-di-bi-le la polemica sulle co-
perture. I soldi ci sono». E poco im-
porta se al ministro dell’Economia
è venuto un attacco d’orticaria.

Uno show di 70 minuti. Senza
pause o cali. «E io pago», è il titolo
della slide sul rimborso di «68 mi-
liardi entro luglio dei debiti della
Pubblica amministrazione». «Ma
le aziende avranno anche di più,
venghino signori, venghino»,
scherza Renzi. «Avranno sempre
dal primo maggio una riduzione
dell’Irap del 10%. Come la finanzia-
mo? Rimodulando la tassazione
sulle rendite finanziarie che passe-
ranno dal 20 al 26%. Incasso previ-

sto: 2,6 miliardi. Abbassiamo il co-
sto del lavoro e portiamo la tassa-
zione sulle rendite ai livelli euro-
pei». E poi, alle «piccole e medie
imprese dal primo maggio riducia-
mo del 10% anche il costo dell’ener-
gia».

Come ogni buon venditore, Ren-
zi ricorre all’autoironia. Quando il-
lustra il piano da 1,5 miliardi per la
tutela del territorio (titolo: «Terra
ferma»), ammette: «Sembra un of-
ferta commerciale...». Quando par-
la del piano da 3,5 miliardi per
mettere in sicurezza le scuole che
parte dal primo aprile, riconosce:
«Può apparire un pesce d’aprile.
Giuro, non lo è».

PRUDENTE SULLA UE
Il premier è prudente solo quando
parla di vincoli europei. Sa che su
questa materia può scottarsi. E qui
professa un credo europeista a me-
tà: «Rispetteremo tutti gli impegni.
Ma con qui c’è uno Stato che deci-
de come vuole di spendere i propri
soldi». E mostra, Renzi, un eccesso
di permalosità quando ricorda le
critiche per il rinvio del sì alla leg-
ge elettorale: «Sono arrivato con 12
giorni di ritardo, scusate. Ma era-
no 8 anni che si aspettava». C’è so-
lo il tempo per prendersela con i
«gufi» che scommettono sul falli-
mento. Di scherzare con i giornali-
sti: «Ogni volta do la parola a una
signora, ma mi spunta sempre uno
con la barba...». Di ammettere can-
didamente: «Io sono felice!». E di
lanciare un nuovo guanto di sfida:
«Se non riesco a far passare la ri-
forma del Bicameralismo, conside-
rerò chiusa la mia esperienza poli-
tica. Mi gioco tutto me stesso».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un po’ samurai un po’ Berlusconi
in lotta contro i «gufi» della palude

Al via il piano Renzi
Da maggio in arrivo
mille euro all’anno
per i redditi bassi
`Debiti della P.A. entro luglio, giù l’Irap del 10%. I sindacati
ci ripensano: bene. Ma il decreto sull’Irpef ancora non c’è

«DA OGGI SCATTANO
100 GIORNI DI LOTTA DURA
PER CAMBIARE L’ITALIA»
CONFINDUSTRIA PLAUDE
ALLO SMANTELLAMENTO
DEL DL FORNERO

`Parla scorrendo
le slide e le sfoglia
con il telecomando

Le misure annunciate ieri

ANSA

100 giorni Governo Renzi

Riforma del Senato in Parlamento
(ddl costituzionale) 

Asta auto blu: sono 1.500

Riforma 
della Pubblica Amministrazione

Riforma del Fisco

- 1˚ maggio: in vigore i tagli al cuneo fiscale
- Irap a -10%
- 1˚ maggio: tassazione rendite dal 20 al 26%

Riforma della Giustizia
Imprese sociali: fondo di 500 mln euro

Debiti Pubblica Amministrazione: 
sblocco di 68 mld di euro 

FINE MARZO

26/3-16/4

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 13/03/14-N:CITTA’

3

Giovedì 13Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

OlliRehn,
commissario
europeo
aibilanci

Daniele
Franco,
Ragioniere
Generale

PierCarlo
Padoan,
ministro
Economia

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E ironizza sulle picconate che rifi-
la da un paio di settimane a tutti
coloro che «continuano a fare i
gufi su di me e sul mio governo».
Ha dovuto aggiustare il tiro, man-
dar giù lo slittamento del taglio
«perchè al Mef non sono veloci co-
me me», ma l’ottimismo non lo ha
ancora mollato. Così come la con-
vinzione di riuscire a fare il decre-
to fiscale in tempo perché gli effet-
ti del taglio si vedano prima delle
elezioni Europee. In effetti di
”spallate” il presidente del Consi-
glio ne ha dovute rifilare molte «a
quelli di via XX Settembre» - per
qualcuno ancora pieno di consi-
glieri dei precedenti governi - e
agli uffici della Ragioneria genera-
le dello Stato che ha cominciato a
storcere la bocca sin dal primo an-
nuncio, fatto dal premier, sulla vo-
lontà di ridurre le tasse di 10 mi-
liardi di euro. Quando poi, da do-
menica scorsa, hanno capito che
quel mucchio di soldi sarebbe an-
dato a tagliare solo l’Irpef e non l’I-
rap, le difficoltà a trovare i soldi
sono aumentate.

TAGLI
Al punto che nei giorni scorsi,
complice anche l’impegno di Pa-
doan a Bruxelles, il vero ministro
dell’Economia è sembrato essere
il sottosegretario Del Rio che di
fatto ha avocato a palazzo Chigi
tutta la materia fiscale. Malgrado
ciò, le resistenze sono proseguite
sino a ieri mattina quando il mini-
stro Padoan, rientrato dall’Ecofin,
ha fatto buon viso cattivo gioco as-
secondando i numeri che Renzi
gli sciorinava davanti. Un modo,
quello usato dalla coppia Ren-
zi-Del Rio, per mettere anche il
ministro dell’Economia di fronte
ad una scelta politica compiuta,
«perché i soldi ci sono anche sen-
za affondare nel piano di Cottarel-
li». Stretto tra la decisa volontà po-
litica di Renzi di portare in consi-
glio dei ministri il taglio dell’Irpef
e i fortissimi mugugni provenien-
ti dai suoi uffici, Padoan ha chie-
sto «tempo» per mettere nero su

bianco il Def e preparare la rela-
zione con la quale chiedere a Bru-
xelles di allungare il percorso di
riduzione del rapporto deficit-pil.
Un passaggio non da poco, visto
che la Commissione si aspetta
proprio il percorso inverso. Ovve-
ro che l’Italia arrivi entro il 2015 al
pareggio del bilancio. L’enfasi con
la quale ieri Renzi ha dato per fat-
ta la riduzione fiscale «di dieci mi-
liardi per dieci milioni di perso-
ne», è invece sulla scia di quella
mostrata nell’intervista in tv nei
giorni scorsi e che ha preoccupa-
to anche il Quirinale alla cui porta
stanno da tempo bussando in tan-
ti. Spallata dietro spallata, Renzi è
però sicuro di riuscire a convince-
re e a far saltare «il tappo burocra-
tico e concertativo» che sinora ha
impedito ai governi di rendere
concrete le misure attuate. Senza
guardare in faccia a nessuno, ieri
pomeriggio Renzi ha rivendicato
il metodo che lo ha portato a deci-
dere insieme al suo governo, sen-
za le defatiganti trattative con sin-
dacati, Confindustria e i partiti
della maggioranza.

BELLA COPIA
«Il piano partirà il 1 maggio», ha
ripetuto più volte il premier con-
segnando di fatto al ministero del-
l’Economia il compito di mettere
in fila le cifre rendendole compati-
bile con il bilancio dello Stato e gli
impegni con Bruxelles. A se stes-
so ha invece riservato l’onere di
spiegare, sabato a Hollande e lu-
nedì alla Merkel, che «stavolta in
Italia le riforme si fanno davvero e
che se non faccio saltare il bipola-
rismo mi dimetto». Una promes-
sa, quest’ultima, che di fatto vale
come firma sotto la cambiale che
Renzi si appresta a sottoscrivere
con Berlino e Parigi. Renzi ha in-
fatti compreso che attualmente la

promessa di voler rendere l’Italia
governabile vale, nelle principale
cancellerie europee, molto più di
qualunque riforma economica e
sociale. Per far ciò ha bisogno di
mandare in soffitta tutte le vec-
chie logiche che hanno governato
l’Italia e, di conseguenza, di archi-
viare un’intera stagione politica
che a suo giudizio la sinistra ha in-
terpretato solo in funzione di un
antiberlusconismo altrettanto fal-
limentare. Il plauso che ieri i sin-
dacati hanno dovuto dare al piano
renziano di riduzione fiscale, sep-
pur annacquato dalla difesa del
costosissimo Cnel fatto dalla Ca-
musso, conferma l’insidia conte-
nuta nella strategia del ”o si fa co-
me dico io o mi dimetto”, ufficia-
lizzata anche ieri da Renzi in con-
ferenza stampa. Una linea che de-
ve però fare i conti con un percor-
so parlamentare che non sarà cer-
to facile, come ha dimostrato il va-
ro dell’Italicum, «ma l’unica cosa
importante - spiegano a palazzo
Chigi - è che non riparta lo
spread».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

celebrava decreti ancora da fa-
re. Contro il disfattismo dei «gu-
fi», la katana di Matteo è quella
del coraggio di chi cerca di pro-
durre «atti». Quelli delle slide e
della cartellina. «Ce l’avete la
cartellina?», chiede ai giornali-
sti. Risposta: «No». «E va bene:
ce l’avrete!». Si ride.

LA MAMMA
Con Monti e poi con Letta non
accadeva. E uno di questi due
avrebbe mai detto: «Oggi il con-
siglio dei ministri ha lavorato,
non è andato al bar?». Ma figu-
riamoci.

La lingua pop, o sarebbe meglio
definirla aderente alla realtà del-
le cose che dicono e che fanno le
persone comuni, resta l’arma in
più di Matteo. «Una mamma che
guadagna 1.100 euro al mese -
narra il premier in stile neo-rea-
lista - con gli ottanta euro che da
maggio avrà potrà andare una
volta in più a cena fiori con le
amiche». E chi dubita che le co-
perture per gli ottanta euro ci sa-
ranno? «E’ gente che fa polemi-
che incredibili. Anzi:
in-cre-di-bi-li!!!!». Ma la katana
farà giustizia di tutti costoro. I
quali non capiscono l’importan-
za del momento, non più riassu-
mibile nello slogan «la volta buo-
na» (per cambiare) ma in que-
st’altro, appena coniato dal-
l’estro pubblicitario di Renzi:
«La svolta buona». E se a suo
tempo, nel medioevo giappone-
se, il samurai era l’avversario
del cavaliere europeo, stavolta -
in questa «svolta buona» - dovrà
dimostrare in tutti i modi di po-
tergli somigliare ma di non es-
serne il gemello perfetto.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I personaggi

2

1

3

«Al Tesoro troppi frenatori
con l’Europa me la vedrò io»

`Costretto a rinviare di un mese le misure
«All’Economia non sono veloci come me»

La conferenza stampa di
Matteo Renzi a palazzo Chigi
dopo il Consiglio dei ministri

IL QUIRINALE
PREOCCUPATO
PER IL PAREGGIO
DI BILANCIO
IL RUOLO-CHIAVE
DI DELRIO

`Il premier deciso ad andare avanti
a colpi di spallate: «Resto ottimista»

ANSA

BUSTE 
PAGA

+1.000 euro netti/anno (80 netti/mese) 
per redditi fino ai 25.000 euro lordi/anno 
(1.500 netti/mese)

PIANO CASA 1,7 mld di euro di stanziamento

CONTRATTI 
A TERMINE

Durata massima=3 anni
Senza causale per max 20% lavoratori

EDILIZIA 
SCOLASTICA

3,5 mld euro da spendere subito

PMI Fondo garanzia: 500 mln euro

RICERCA
+600 mln euro credito imposta.
100.000 nuovi posti entro 2018

FONDI 
EUROPEI

3 mld euro sbloccabili 
e investibili da subito

I punti chiave

BNP Paribas REIM SGR p.A. (la “SGR”), per conto e nell’interesse del “Fondo
Immobiliare - Provincia di Roma” (il “Fondo”), avvia la vendita di ulteriori im-
mobili e unità immobiliari site nel Comune di Roma.
La vendita avverrà attraverso una procedura competitiva al massimo rialzo
da svolgersi in conformità al disciplinare di gara. La documentazione che re-
gola la vendita e le informazioni relative a ciascun immobile saranno di-
sponibili sul sito www.dismissioniimobiliari-fipdr.it.
Descrizione sommaria degli immobili
Oggetto di alienazione sono gli immobili elencati nella tabella riepilogativa
sotto riportata (gli “Immobili”).
Si precisa che tali Immobili, siti in (i) Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina ci-
vico 6 e (ii) Roma, Piazza del Popolo civico 11, sono dichiarati di interesse
culturale e sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nel D. Lgs.
42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, sono
soggetti, in caso di vendita a terzi, al diritto di prelazione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e degli altri enti pubblici territoriali titolati ai
sensi degli artt. 60 e seguenti del D. Lgs. 42/2004.
La vendita di tutti gli Immobili elencati avverrà a corpo e non a misura, nello
stato di consistenza, di fatto e di diritto in cui ciascuno di essi si trova, se-
condo i termini e le condizioni specificati nel disciplinare di gara.
Prezzo mimino e modalità di vendita
Il prezzo minimo a base del presente invito a offrire in relazione all’ac-

quisto di ciascun Immobile è riportato nella tabella riepilogativa sotto al-
legata. Gli importi di cui alla tabella si intendono al netto di imposte e
oneri fiscali e tributari previsti dalla normativa vigente e/o dalla norma-
tiva che dovesse entrare in vigore fino alla data di trasferimento di cia-
scun Immobile.
Si segnala che il prezzo minimo relativo a ciascun Immobile potrà essere
modificato dalla SGR in relazione alle variazioni del relativo valore di mer-
cato quale rilevato dall’esperto indipendente del Fondo alla fine di ogni se-
mestre di calendario successivo alla pubblicazione del presente avviso
d’asta.
Saranno ammesse singole offerte per l’acquisto di uno o più immobili se-
condo quanto previsto dal Disciplinare. 
Saranno unicamente ammesse offerte pari al relativo prezzo minimo di ven-
dita, ovvero con un rialzo minimo prestabilito per l’acquisto di ciascun singolo Im-
mobile non inferiore a Euro 1.000,00 (mille/00).
Ulteriori Disposizioni
Il presente avviso è da intendersi quale invito a offrire, pertanto non costi-
tuisce, né può essere interpretato come un’offerta di vendita o un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e non comporterà né per la SGR, né per
il Fondo, alcun impegno a concludere accordi o a dar corso alla vendita.
Tutti i costi e le spese sostenute dai partecipanti alla Procedura saranno e
rimarranno integralmente a carico degli stessi.

BNP Paribas REIM SGR p. A.
Via Carlo Bo, 11 - 20143 Milano

www.dismissioniimmobiliari-fipdr.it

4-A 1 PIAZZA DI S.LORENZO IN LUCINA n. 6 Roma Caserma Arma dei Carabinieri 29.480.000 

4-A 2 PIAZZA DI S.LORENZO IN LUCINA n. 17 n. 18 Roma Spazio commerciale 426.000 

6-B 1 PIAZZA DEL POPOLO n. 8 n. 6 Roma Caserma Arma dei Carabinieri 57.140.000 

6-B 2 PIAZZA DEL POPOLO n. 11F Roma Spazio Commerciale 1.778.000 

6-B 3 PIAZZA DEL POPOLO n. 11B n. 11C Roma Spazio Commerciale 336.000 

Lotto Indirizzo Città Tipologia Base d'Asta

INVESTMENT MANAGEMENT

Vendita di ulteriori immobili e unità immobiliari di proprietà del “Fondo Immobiliare - Provincia di Roma”
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IL PROGRAMMA
ROMA La promessa è lo sblocco
totale dei debiti della pubblica
amministrazione entro luglio
di quest’anno. Matteo Renzi,
nelle sue slides, parla di 68 mi-
liardi di euro aggiuntivi rispetto
ai 23 miliardi circa già pagati
dallo Stato grazie alle misure
del governo Monti. Ma il pre-
mier deve ammettere che le sti-
me del minisetro dell’Econo-
mia sono diverse. Come Renzi
arrivi a quantificare in 68 mi-
liardi il debito residuo lo ha
spiegato il ministro Pier Carlo
Padoan. Il premier considera la
differenza tra la stima della
Banca d’Italia, 90 miliardi di eu-
ro, e quanto già pagato lo scorso
anno, 22 miliardi di euro. Se-
condo il Tesoro, invece, i debiti
al 31 dicembre del 2012 non sa-
rebbero più di 50 miliardi e già
praticamente tutti coperti con i

47,5 miliardi già stanziati dai
vecchi governi. Cifre a parte, la
novità sta nel meccanismo che
Renzi intende mettere in cam-
po. I soldi non arriveranno di-
rettamente dallo Stato, ma dal-
le banche. Lo Stato si limiterà a
rendere più fluido e semplice il
meccanismo di certificazione
delle fatture e a garantire attra-
verso un fondo il pagamento.
Le imprese, quindi, potranno
scontare in banca il loro credi-
to. A quel punto sarebbe la ban-
ca a diventare creditrice nei
confronti della Pa. Nel caso in
cui le amministrazioni avesse-
ro difficoltà ad onorare il debi-
to, allora scatterebbe un piano
di ristrutturazione con una dila-
zione di pagamento. Questo,
tuttavia, farebbe perdere la ga-
ranzia pubblica al credito. Se
nemmeno la rateizzazione da
parte delle banche fosse suffi-
ciente, allora entrerebbe in
campo la Cassa depositi e pre-

stiti che rileverebbe il credito
dalla banca (entro limiti ben de-
finiti), concedendo all’ente pub-
blico un piano di rientro plu-
riennale. Il meccanismo è que-
sto, ma c’è un problema. A farlo
notare è stato lo stesso Renzi
durante la conferenza stampa.

I NODI APERTI
Il provvedimento sui debiti del-
la Pa sarà un disegno di legge
approvato dal consiglio dei mi-
nistri «dopo la procedura del
novellato articolo 81 della Costi-
tuzione». Non è una questione

di lana caprina, ma di sostanza.
Il nuovo articolo 81, introdotto
nella Carta con il recepimento
del trattato sul Fiscal Compact,
prevede che non si possa fare
deficit e nuovo debito se non
per gli effetti del ciclo economi-
co o per eventi straordinari. Il
problema è che nel momento in
cui una banca o la Cdp dovesse-
ro concedere un piano di ri-
strutturazione del debito, la fat-
tura smetterebbe di essere con-
siderata un «debito commercia-
le» per diventare un «debito fi-
nanziario». In questo caso le
somme finirebbero per pesare

I DUBBI SULL’ARTICOLO
81 DELLA COSTITUZIONE
E IL RISCHIO
CHE LE SOMME
EROGATE AUMENTINO
DEFICIT E DEBITO

LE MISURE
ROMAMeno Irpef per circa 10 milio-
ni di lavoratori dipendenti, con un
effetto positivo in busta paga di
circa 80 euro al mese, e riduzione
dell’Irap per le imprese, finanziata
con l’incremento dal 20 al 26 per
cento della tassazione sulle rendi-
te finanziarie (esclusi i titoli di Sta-
to). È più ampio del previsto il pac-
chetto fiscale annunciato ieri dal
governo, che comunque deve an-
cora essere precisato e trasforma-
to in articolato di legge. La scelta
di destinare il grosso delle risorse
disponibili agli stipendi di chi la-
vora è stata confermata, ma alla fi-
ne è stato inserito anche un inter-
vento a favore della competitività
delle imprese. Le novità scatteran-
no da maggio: per la fine di quel
mese i datori di lavoro, nella loro
veste di sostituti d’imposta, do-
vranno essere pronti ad applicare
ai propri dipendenti le maggiori
detrazioni d’imposta.

I LAVORATORI COINVOLTI
L’operazione riguarderà princi-
palmente circa 10 milioni di lavo-
ratori dipendenti, quelli che han-
no un reddito imponibile compre-
so tra gli 8.000 e i 25.000 euro l’an-
no e in misura minore quelli che
guadagnano un po’ di più. Gli ef-
fetti saranno presumibilmente mi-
nimi o inesistenti per coloro che
trovandosi al di sotto della soglia
degli 8.000 euro non pagano già Ir-
pef, e quindi non possono benefi-
ciare di ulteriori detrazioni: i co-
siddetti incapienti. L’importo base
dell’attuale detrazione per lavoro
dipendente dovrebbe salire oltre i

2.000 euro: dovrebbe essere appli-
cata in cifra fissa fino ai 15 mila eu-
ro di reddito, per poi iniziare a de-
crescere fino ai 55 mila euro ma
con una curva ben più generosa di
quella attuale, in particolare per
quel che riguarda la parte bassa.
L’effetto medio, almeno fino alla
soglia di 25 mila euro l’anno, do-
vrebbe essere una riduzione di im-
posta di 1000 euro su base annua-
le: il che vuol dire ogni mese poco
più di 80 euro in più. Mille euro
l’anno per dieci milioni di contri-
buenti fanno appunto i 10 miliardi

indicati dal presidente del Consi-
glio. In realtà visto che la prima
applicazione sarà relativa alla
mensilità di maggio, il costo per
quest’anno sarà pari a otto dodice-
simi, poco meno di sette miliardi
di euro, mentre nel 2015 dovrebbe
andare a regime.

LE IMPRESE
Appare delineata un po’ più chia-
ramente l’operazione Irap, finan-
ziata con l’incremento della tassa-
zione sulle rendite. Il taglio è del 10
per cento rispetto al gettito relati-
vo alle imprese private, circa 24
miliardi (gli altri 10 sono relativi
alle pubbliche amministrazioni e
dunque dal punto di vista del bi-
lancio pubblico sono una partita
di giro). Con tutta probabilità il ta-
glio sarà applicato alla componen-
te dell’imposta che grava sul costo
del lavoro. Ai 2,4 miliardi di minor
gettito su questo fronte ne corri-
spondono più o meno altrettanti -
2,6 - che dovrebbero derivare dal
passaggio dal 20 al 26 per cento
dell’aliquota dell’imposta sostitu-
tiva su capital gains, dividendi, in-
teressi e altre forme di rendita fi-
nanziaria. Sono esclusi i rendi-
menti dei titoli di Stato (e di quelli
postali) che restano tassati al 12,5
per cento, circa la metà dell’ali-
quota standard. Resta da vedere se
la stretta provocherà o meno una
qualche fuga dagli investimenti e
dunque una caduta di gettito.

Infine tra le misure approvate
ce n’è un’altra che riguarda le im-
prese: l’incremento di 500 milioni
del fondo di garanzia per il credi-
to.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL DISEGNO
DI LEGGE ANCHE
NORME PER GARANTIRE
CHE IL SALDO
DELLE FATTURE
ARRIVI IN 30 GIORNI

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Debiti Pa Con banche e Cdp il governo
punta a pagare altri 68 miliardi di euro

Scuola Raddoppiati i fondi
del piano di ristrutturazioni

NESSUN BENEFICIO
PER I CONTRIBUENTI
“INCAPIENTI”
A BASSISSIMO REDDITO
ESCLUSI DALLA STRETTA
I TITOLI DI STATO

NON PIÙ 2 MILIARDI
DI EURO MA BEN
3,7 MILIARDI
PER RIMETTERE
IN SESTO GLI EDIFICI
SCOLASTICI

Fisco Risparmio
di 80 euro al mese
Sconto Irap
colpite le rendite
`Sale oltre i 2.000 euro l’importo base della detrazione Irpef
Su dividendi e capital gains il prelievo passa dal 20 al 26%

Diminuisce
la cedolare secca
sugli affitti

GLI INTERVENTI
ROMA La scuola mostra i musco-
li. Quasi il doppio dei due mi-
liardi preannunciati nei giorni
scorsi, e cioè 3,7 miliardi di eu-
ro, per venire in soccorso alla
disastrata edilizia scolastica. Il
colpo di scena è arrivato al ter-
mine della seduta del Consiglio
dei ministri. Più soldi. E una
«Unità di missione», una sorta
di cabina di regia, per poterli
utilizzare immediatamente sca-
valcando gli ostacoli burocrati-
ci di sempre e liberandoli dal
patto di stabilità. «Soldi veri, di-
sponibili e spendibili subito»,
come ha insistito il ministro del-
l’Istruzione Stefania Giannini.
Fino ad ora si era parlato di cir-
ca 2.500 scuole da risistemare.
Ieri la parola chiave invece è
stata «interventi». E il numero è

diventato grande quattro volte
più grande. «Oltre 10 mila inter-
venti in tutta Italia», ha assicu-
rato il ministro all’Istruzione
Stefania Giannini: «Si tratta di
una misura straordinaria». Co-
sa è presto detto. «Scuole più
belle e più sicure», ha sottoline-
ato il ministro. Ma ci saranno ri-
sorse anche per la progettualità
didattica: «Si andrà oltre i muri
– ha preannunciato - ci stiamo
già attivando per il ripristino
del fondo per il miglioramento

dell’offerta formativa eroso ne-
gli anni passati». Quindi qualco-
sa in più dell’edilizia scolastica
che resta comunque il piatto
forte.

LA CONSULENZA
Una consulenza è stata affidata
all’architetto di fama mondiale
Renzo Piano. A Piano, che il
premier incontrerà oggi stesso,
verrà affidato un ruolo di garan-
zia sulla «qualità del rammen-
do degli edifici scolastici», per
usare le stesse parole del primo
ministro con un efficace para-
gone di sartoria. Renzi ha an-
che ripetuto esplicitamente co-
me questi interventi avranno
una inevitabile ricaduta positi-
va sul settore dell’edilizia, uno
dei settori particolarmente col-
piti dalla crisi economica, e
quindi sull’occupazione. Dei tre
miliardi e 700milioni, due mi-

I debiti della P.A.

91
miliardi

pari al
5,6%

del Pil

22,4

25,0

43,6

Debiti
pagati 

a fine 2013

Previsione
di pagamento

nel 2014

Debiti da
onorare

ANSA-

CIFRE IN MILIARDI DI EURO
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sul deficit e anche sul debito.
Cosa che la Costituzione al mo-
mento consente solo con una
procedura straordinaria. Nel di-
segno di legge saranno inserite
anche delle misure per garanti-
re che il pagamento delle fattu-
re alle imprese avvenga entro i
30 giorni (60 in casi particolari)
previsti dalle direttive europee.
Saranno previste delle sanzioni
per chi non registra i debiti sul-
la piattaforma della Pa e non pa-
ga nei tempi dovuti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JOBS ACT
ROMA «Nessun italiano deve stare a
casa a far niente, ad aspettare che
capiti qualcosa. È una condanna
che nessun tribunale ha commina-
to e va eliminata». La spiega così
«l’idea di fondo» del Jobs act il mi-
nistro del Lavoro Giuliano Poletti.
Un disegno complesso che ha
l’ambizione di guardare a 360 gra-
di il periodo compreso dalla fine
degli studi al momento della pen-
sione: dai primi approcci al mon-
do lavorativo (stage, tirocini, ap-
prendistato) alla gestione del rap-
porto e degli eventuali momenti di
crisi e di perdita dell’occupazione.
Ed ecco quindi la partenza - dal
primo maggio sarà possibile regi-
strarsi sull’apposito portale - della
”Garanzia giovani” che coinvolge-
rà 900.000 ragazzi tra i 18 e i 29 an-
ni di età (non solo under 25 come
prevede la Ue). E poi contratti a
termine più semplici, l’introduzio-
ne in via sperimentale del contrat-
to a tutele crescenti; la scomparsa
della cig in deroga e l’arrivo del-
l’assegno di disoccupazione este-
so anche ai co.co.co; nuove tutele
per le lavoratrici madri; politiche
attive più efficienti. Tre misure
partiranno subito, con un decreto.
Tutto il resto arriverà con un dise-
gno di legge delega e quindi dopo
il confronto con il Parlamento.

VIA I VINCOLI DELLA FORNERO
Per stimolare le assunzioni il go-
verno si è dato una parola d’ordi-
ne: «Semplificare drasticamente».
E così nel decreto il contratto a ter-
mine viene liberato da quelle che
il ministro definisce «le norme tor-
tura»: potrà durare fino a 36 mesi,
senza obbligo di pause forzate nel
caso di proroghe (sempre nell’am-
bito dei 3 anni), e senza che il dato-
re di lavoro nella lettera di assun-
zione debba indicare la causale.
«In questo modo - spiega Poletti -
si tagliano i contenziosi che, su
questa tipologia di contratto, si ba-
sano soprattutto sul mancato ri-
spetto della causale». In ogni
azienda i contratti a termine non
possono superare il 20% del totale
dipendenti.

Via i vincoli previsti dalla legge

Fornero anche per l’apprendista-
to (piani formativi integrati, quote
stabilizzazioni, ecc.). Sempre con
decreto arriva «la smaterializza-
zione del Durc» il documento che
attesta il regolare pagamento da
parte dell’azienda dei contributi ai
suoi dipendenti: d’ora in poi si ot-
terrà on line. Nel 2013 sono stati
ben 5 milioni i Durc cartacei pre-
sentati.

LA RIVOLUZIONE CHE VERRÀ
La vera rivoluzione, promessa da
Renzi, arriverà in tempi più lun-
ghi, con un disegno di legge delega
su un nuovo codice del lavoro e
poi i relativi decreti attuativi. Nei
titoli principali sono confermate
le indiscrezioni. C’è, anche se in
via sperimentale, il contratto uni-
co a tutele crescenti. C’è l’assegno
di disoccupazione esteso ai co.co.
co (anche in questo caso sarà spe-
rimentale per un biennio e a risor-
se definite): incorpererà Aspi, mi-
ni-Aspi e cig in deroga «che andrà
ad esaurimento». Su quanto sarà
l’importo e quanto tempo coprirà,
per ora il governo non si sbilancia:
sarà «graduato in ragione del tem-
po in cui la persona ha lavorato» si
limita a dire Poletti. Che conferma
«l’impegno morale» che sarà ri-
chiesto a chi usufruirà del sussi-

dio, di «dare una mano alla comu-
nità». Il come sarà dettagliato nel-
la delega: «Costruiremo struttural-
mente le modalità» aggiunge il mi-
nistro, precisando comunque che
«non stiamo parlando di lavori so-
cialmente utili».

Cig ordinaria e straordinaria re-
stano ma con delle novità: sono
esclusi i casi di cessazione azien-
dale; l’accesso all’ammortizzatore
sarà possibile «solo a seguito di
esaurimento di altre possibilità di
riduzione dell’orario di lavoro»; ci
saranno nuovi limiti di durata; e
sui contributi ci sarà «un meccani-
smo premiante: lo abbassiamo
per tutti ma chi usa di più, paga di
più». Per aiutare chi ha perso il la-
voro a trovarne un altro si pensa a
un miglior funzionamento dei
centri per l’impiego, anche attra-
verso la nascita di un’Agenzia na-
zionale che li metta in contatto tra
di loro. Sempre nella delega ci sa-
ranno anche norme per semplifi-
care le procedure di gestione del
rapporto di lavoro, e per rendere
la vita meno complicata alle lavo-
ratrici madri con incentivi a orari
flessibili e l’estensione dell’inden-
nità di maternità alle collaboratri-
ci.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO
ROMA Un piano da oltre 1,7 miliar-
di articolato principalmente su
incentivi fiscali, con l’obiettivo
di rilanciare l’edilizia residenzia-
le pubblica e aumentare l’offerta
di alloggi popolari. Il piano casa
approvato dal Consiglio dei mini-
stri ha la forma di un decreto leg-
ge, immediatamente operativo,
e conferma quanto anticipato
nei giorni scorsi dal ministro del-
le Infrastrutture Maurizio Lupi.

Sul fronte fiscale, le agevola-
zioni sono ad ampio raggio, pur
se con intensità diversa: riguar-
dano coloro che danno in affitto
un’abitazione, compreso chi in-
veste per realizzarla o ristruttu-
rarla, ma anche gli inquilini che
vivono in alloggi sociali. La novi-
tà più sensibile è probabilmente
la riduzione dal 15 al 10 per cento
(dal 2014 al 2017) dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva sui red-

diti da locazione, la cosiddetta
cedolare secca. Questa forma di
tassazione agevolata si applica
per gli immobili ad uso abitati-
vo, nel caso in cui sia stato stipu-
lato un contratto di affitto a ca-
none concordato. L’obiettivo è
favorire l’immissione di alloggi
sul mercato degli affitti.

LE IMPRESE
Per le imprese che mettono in af-
fitto alloggi sociali nuovi o ri-
strutturati scatta invece l’esclu-
sione dei relativi redditi dalla ba-
se imponibile dell’Irpef/Ires e

dell’Irap nella misura del 40 per
cento, per un periodo massimo
di dieci anni dal momento in cui
sono stati completati i relativi la-
vori.

Negli anni 2014, 2015 e 2016
chi abita in un alloggio di edilizia
popolare potrà contare su una
detrazione Irpef di 900 euro l’an-
no se il suo reddito non supera i
15.493,71 euro e di 450 se invece
è compreso tra questo importo e
i 30.987,41.

Per l’inquilino ci sarà anche
un’altra possibilità: quella di ri-
scattare l’alloggio sociale in cui
vive, una volta che siano passati
almeno sette anni dalla stipula
del contratto di locazione. In
questo caso l’Iva dovuta dall’ac-
quirente sarà corrisposta solo al
momento del riscatto mentre il
fabbisogno finanziario residuo
per l’acquisto dovrà essere repe-
rito solo al momento dell’atto di
acquisto.

Per fornire un sostegno econo-

mico immediato a coloro che tro-
vandosi in difficoltà economica
non riescono a pagare l’affitto
vengono rifinanziati due apposi-
ti fondi. Il primo è il fondo per il
sostegno all’accesso alle abita-
zioni in locazione, la cui dotazio-
ne per il periodo 2014-2015 viene
raddoppiata da 100 a 200 milioni
di euro. Cambiano anche le rego-
le per il funzionamento: le risor-
se dovranno servire anche alla
creazione di agenzie a livello co-
munale che svolgano una funzio-
ne di garanzia terza tra proprie-

tario e affittuario, sia per gli
eventuali danni all’alloggio che
per Il secondo è il fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli, che
disponeva di 40 milioni: se ne ag-
giungono altri 226 nel periodo
che va dal 2014 al 2020.

Un altro capitolo importante è
il progetto di recupero di immo-
bili e alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica, gli ex Iacp. Circa
12.000 saranno ristrutturati, e
adeguati dal punto di vista ener-
getico e anti-sismico, grazie ad
un apposito stanziamento di 400
milioni. Ci sono poi 67,9 milioni
che avranno una destinazione
più specifica: recuperare ulterio-
ri 2.300 alloggi destinati alle ca-
tegorie sociali disagiate (quelle
con un reddito annuo lordo com-
plessivo familiare inferiore a
27.000 euro, o con nucleo fami-
liare con persone ultrasessanta-
cinquenni, malati terminali o
portatori di handicap con invali-
dità superiore al 66 per cento, fi-
gli fiscalmente a carico e che ri-
sultino soggetti a procedure ese-
cutive di rilascio per finita loca-
zione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Stefania Giannini

GARANZIA GIOVANI
OPERATIVA DAL
PRIMO MAGGIO
IL MINISTRO: «NESSUN
ITALIANO DEVE STARE
A CASA A FAR NIENTE»

Il ministro Poletti

Lavoro Contratti più flessibili
e poi i nuovi ammortizzatori

`L’indennità di disoccupazione estesa
ai co.co.co sarà contenuta in ddl delega

NEL PIANO CASA
ANCHE IL RILANCIO
DELL’EDILIZIA
SOCIALE E FONDI
A CHI È IN DIFFICOLTÀ
CON LA LOCAZIONE

`Niente causali per le assunzioni a termine
fino a tre anni. Poletti: via le norme tortura

Casa Agevolazioni fiscali
agli inquilini e a chi affitta

Il ministro delle
Infrastrutture
Maurizio Lupi

Jobs act
DECRETO
LEGGE

Durc (documento 
unico regolarità 
contributiva) 
on line

meno vincoli 
apprendistato

acausalità contratti 
a termine fino 
a 36 mesi
 

DISEGNO DI 
LEGGE DELEGA

Dal 1 maggio partenza portale "Garanzia giovani" (18/29 anni): 1,7 miliardi nel biennio 

nuovo codice 
di lavoro 

riforma ammortizzatori sociali 
con esaurimento cig in deroga

introduzione assegno universale 
di disoccupazione

razionalizzazione incentivi alle 
assunzioni e autoimprenditorialità

creazione Agenzia  nazionale per il 
coordinamento politiche attive

semplificazione e razionalizzazione 
degli adempimenti burocratici

riordino forme 
contrattuali

introduzione sperimentale del 
contratto unico a tutele crescenti 

norme per conciliare tempi 
di lavoro e gestione figli

indennità di maternità estesa a chi
versa contributi alla gestione separata
 

liardi e mezzo derivano da fon-
di già stanziati da provvedimen-
ti di legge dei precedenti gover-
ni, un altro miliardo e 200 mi-
lioni da risorse che il governo è
riuscito a racimolare attingen-
do dai fondi di coesione destina-
ti alla sicurezza delle scuole.
Qual è la tabella di marcia? Dal
primo aprile sarà operativa la
neonata «Unità di missione per
le scuole». Lavorerà a Palazzo
Chigi, ovviamente in stretta col-
laborazione con il Miur (il mini-
stero dell’Istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca) e con le
amministrazioni comunali e
provinciali che hanno compe-
tenza per l’edilizia scolastica.
L’Unità autorizzerà gli interven-
ti assumendo anche un ruolo di
deburocratizzazione: velociz-
zando le pratiche edilizie e con-
sentendo, a seconda delle loro
competenze, ai sindaci e ai pre-
sidenti di provincia, di interve-
nire il più rapidamente. Matteo
Renzi riguardo agli interventi
ha spiegato che si andrà dalla
tinteggiatura al risparmio ener-
getico, al più definitivo «distrug-
gere e rifare una scuola». Lo
aveva già anticipato otto giorni
fa parlando con i sindaci della
provincia di Siracusa e chieden-
dosi: ma i soldi non sono meglio
spesi se una scuola si fa dacca-
po? La «platea» delle scuole in
Italia è di 41 mila edifici, di cui il
40 per cento ha necessità di in-
terventi. Il cantiere scuola sarà
a pieno regime nei tre mesi esti-
vi, dal 15 giugno al 15 settembre,
quando gli istituti sono chiusi
oppure hanno una attività ridot-
ta. Le scuole verranno indivi-
duate sulle indicazioni arrivate
dagli 8.000 primi cittadini a cui
nei giorni scorsi Renzi aveva
scritto scritto chiedendo di se-
gnalare le urgenze e i progetti
già cantierabili.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Taglio agli stipendi
degli alti burocrati

Uno dei capitoli dai quali il commissario alla
spending review Cottarelli conta di incassare
una buona dote, circa 500milioni di euro, da
spendere già nel 2014 per permettere a Matteo
Renzi di ridurre il cuneo fiscale, è il taglio degli
stipendi degli alti burocrati dello Stato e dei
manager pubblici. «Nessuno dovrà guadagnare
più del Presidente della Repubblica», ha detto
Renzi. I super manager, insomma, non
potranno aevere compensi superiori a 250 mila
euro. Ma è probabile che per ottenere i 500
milioni di euro di risparmi, si colpiscano anche
le retribuzioni dei dirigenti di prima e seconda
fascia. Retribuzioni che secondo le verifiche di
Cottarelli sarebbero più alte nel confronto con
la media europea. Tra le altre misure sul
pubblico impiego annunciate dal commissario,
ci sono anche una serie di proposte per rendere
più stringente la mobilità obbligatoria per i
dipendenti pubblici.

Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Guardia
forestale e polizia penitenziaria. Cinque forze di
polizia secondo il commissario alla spending
review Carlo Cottarelli, sono troppi, soprattutto
se si fa un conteggio degli occupati rispetto alla
popolazione. Il rapporto, ha spiegato Cottarelli,
è uno dei più alti d’Europa. «Con un migliore
coordinamento», ha spiegato il commissario,
«sono possibili risparmi significativi». Il termine
«accorpamento» Cottarelli non lo ha mai citato,
ma è sembrato chiaramente sottointeso. La
misura, tuttavia, non è stata inserita tra quelle
immediatamente ”cantierabili”, piuttosto tra
quelle da impostare nel medio termine, nei
prossimi tre anni. Per la Silp-Cgil unificare
Polizia e Carabinieri sarebbe il «vero ed unico
risparmio» ed il Sap indica come strada maestra
quella di «ridurre i corpi» ma avverte: con i tagli
c'è invece il rischio di chiusura per circa 267
presidi di polizia e di uno stop alle future
assunzioni.

3 Accorpamenti per
le forze di polizia

Da chiudere le sedi
regionali della Rai

4

Carlo Cottarelli non ha usato mezzi termini. La
spesa per le pensioni è molto alta, 270 miliardi
di euro, il 16 per cento del Pil. Così sarà
introdotto un «contributo temporaneo» sulle
pensioni oltre una certa soglia in modo da
esentare l’85% dei pensionati. In base a quanto
spiegato da Cottarelli, la soglia sarebbe attorno
ai 2.000 euro lordi mensili, cifra sotto la quale,
appunto, si trova l’85% degli assegni
previdenziali. Dal primo gennaio di quest’anno
già esiste un contributo di solidarietà del 6%
che scatta per gli assegni superiori a 6.936
euro, 12% sopra i 9.908 euro e 18% oltre i 14.862
euro. L’intenzione era quella di colpire le
cosiddette pensioni d’oro. La misura
annunciata da Cottarelli, invece, andrebbe a
colpire anche le pensioni «d’argento» e quelle
di «bronzo». I sindacati hanno già protestato
per le indicazioni emerse dalla spending
review.

Pensioni, pagano
quelle di «bronzo»

2

La forbice di Cottarelli non risparmierà
nemmeno la Rai. Sotto la lente del
commissario straordinario sono finite tutte le
partecipate dello Stato centrale, ad esclusione
delle società che emettono titoli sui mercati
regolamentati come Eni o Enel. «La Rai», ha
spiegato Cottarelli, «ha perdite significative
anche se sta implementando un piano
importante». È possibile fare dei risparmi, ha
detto il commissario, riducendo per esempio le
sedi regionali. Per farlo, tuttavia, servirà
comunque una legge, perché la Tv pubblica ha
sedi in ogni regione d’Italia in base proprio ad
una legge dello Stato. Risparmi, poi, si
dovranno ottenere anche dalle partecipate
degli enti locali, oltre 7.000 società. Quelle che
non erogano servizi di pubblica attualità
dovrebbero essere chiuse o cedute. La
ristrutturazione delle società pubbliche
dovrebbe avvenire entro settembre di
quest’anno.

1

Cottarelli, commissario per la spending

IL PIANO
ROMA Carlo Cottarelli ha final-
mente alzato il velo sulla «spen-
ding review», i tagli alla spesa
pubblica che dovrebbero permet-
tere a Matteo Renzi di mantenere
la sua promessa di tagliare le tas-
se per 10 miliardi di euro dal pri-
mo maggio. La dote del commis-
sario, tuttavia, sarà più bassa dei
7 miliardi indicati dal premier co-
me risparmi possibili già da que-
st’anno. I 7 miliardi, ha spiegato
Cottarelli, sono un «risparmio
massimo su base annua», men-
tre un risparmio «ragionevole»,
sempre sull’anno, secondo il
commissario sarebbe di 5 miliar-
di di euro. Negli otto mesi che
mancano alla fine dell’anno, tut-
tavia, non sarà possibile sempre
secondo Cottarelli risparmiare
più di 3 miliardi, inclusi i 500 mi-
lioni già «impegnati» a gennaio
per evitare il taglio delle detrazio-
ni fiscali al 19%. Per quest’anno,
insomma, il governo non potrà
contare su più di 2,5 miliardi,
senza considerare che i soldi po-
trebbero essere ancora meno te-
nuto conto che alcune misure, co-
me il taglio degli stipendi dei diri-
genti pubblici, avranno anche un
costo in termini di minori incassi
di contributi e Irpef. Il grosso dei
risparmi dalla spending review,
comunque, si avrà nel 2015 e nel
2016, quando i tagli consentiran-
no di recuperare risorse rispetti-

vamente per 18 e 34 miliardi di
euro. Ma dove si andrà a taglia-
re? Cottarelli ha indicato ben
trentatré azioni, alcune delle qua-
li immediate, già nel 2014, altre
considerate strutturali.

LE MISURE
La prima, quella che probabil-
mente farà più discutere è un
contributo sulle «pensioni
d’oro». Si tratterà di un contribu-
to temporaneo. Il punto è che
una misura del genere già esiste,
è scattata il primo gennaio di
quest’anno e prevede un prelievo
del 6% per le pensioni da
6.936,02 euro fino a 9.908, del

12% per le pensioni comprese tra
i 9.908,60 e i 14.862,90 euro e del
18% per le pensioni oltre i
14.862,90 euro. Cottarelli ha assi-
curato che il contributo rispar-
mierà l’85% dei pensionati, que-
sto significa che il limite per il
prelievo scenderà per chi incassa
un assegno di poco superiore ai 2
mila euro lordi. Secondo i dati
Inps riferiti al 2012 (ultimi dispo-
nibili) le pensioni fino a tre volte
il minimo (1.443 euro al mese nel
2012) erano 19,3 milioni, pari
all'82,7% del totale. Ad essere col-
pite, insomma, sarebbero le pen-
sioni d’argento e anche quelle di
bronzo. Su questo si sono già sca-

tenate le polemiche, con i sinda-
cati già scesi sul piede di guerra.
Altra misura dalla quale il gover-
no conta di ricavare almeno 500
milioni, è il taglio dello stipendio
dei dirigenti pubblici. una sforbi-
ciata che non sarà indolore. Mi-
sura alla quale sarà affiancata an-
che una mobilità obbligatoria
per i dipendenti pubblici raffor-
zando norme che già esistono.
Tagli in arrivo anche per la sani-
tà nell’ambito del Patto per la sa-
lute.

RISPARMI SU I BENI
Presenti, ovviamente, anche alcu-
ne misure di bandiera, come il ta-
glio delle auto blu. Ce ne sarà una
per ogni ministro più altre cin-
que vetture per ogni ministero.
Alla voce «costi della politica»,
c’è l’abolizione del Cnel, e la ridu-
zione degli stanziamenti per gli
organi costituzionali (ma questi
dovranno decidere nella propria
autonomia). Anche la Rai dovrà
stringere la cinghia, le sedi regio-
nali andranno ridotte. Servirà co-
munque una legge. C’è poi il capi-
tolo «beni e servizi», In Italia ci
sono 30-32 mila centrali d’acqui-
sto, dovrà sopravvivere solo la
Consip e altre 30-40 strutture.
Già nel 2014 si poterbbero rispar-
miare 800 milioni. C’è poi il te-
ma, delicatissimo, della raziona-
lizzazione delle forze di polizia.
Cinque corpi sono troppi.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Giro di vite sulle auto blu, una per ogni ministro
e poi cinque per ministero. Stretta sulle partecipate

Tra le misure annunciate da Carlo Cottarelli
anche un taglio ai microstanziamenti che di
anno in anno vengono inseriti nella Legge di
Stabilità. Si tratta di quelle che comunemente
vengono chiamate «leggi mancia»,
stanziamenti concessi ai deputati e senatori
per i loro collegi. In alcuni anni hanno
raggiunto anche somme elevate, tra i 500
milioni e il miliardo di euro. Secondo il
commissario alla spending review si tratta di
soldi che si perdono in rivoli che rendono
difficile valutare l’efficienza della spesa. Molte
di queste misure erano state inserite nel
decreto milleproroghe e anche nella legge di
Stabilità. Dario Nardella, deputato renziano e
attuale vice sindaco facente funzioni di
Firenze, aveva censito esattamente le misure
inserite in Parlamento annunciando
l’intenzione di presentare un emendamento
per sopprimerle nel primo provvedimento
utile.

Tutte da cancellare
le leggi «mancia»

56
Dal 26 marzo un primo pacchet-
to di auto blu ministeriali saran-
no messe all’asta, probabilmen-
te su eBay. Per ora però dell’ope-
razione c’è solo l’annuncio ed è
dunque difficile certificarne la
portata effettiva rispetto all’an-
nuncio. Con ogni probabilità sa-
ranno vendute circa 150 berline
piuttosto anziane e con molti
chilometri che i ministeri già
usano poco. Com’è noto, infatti,
e come ha detto ieri lo stesso
Renzi, le 1.724 auto blu che an-
cora fanno capo alle ammini-
strazioni centrali per gran parte
sono in affitto o in leasing. Me-
diamente queste auto costano
100 mila euro l’anno l’una tutto
compreso. Compresi cioè gli sti-
pendi dei due autisti che si alter-

nano alla loro guida nel corso
della giornata.

Dunque l’eliminazione delle
150 vetture ministeriali dovreb-
be comportare in teoria un ri-
sparmio di circa 15 milioni. In
realtà non è così perché i loro
300 autisti (che costano circa 11
milioni all’amministrazione)
verranno riciclati negli uffici o
altrove. Insomma il risparmio
ipotizzabile è nell’ordine dei 4
milioni di euro. Cui si aggiunge-
ranno i ricavi dell’asta che non
saranno altissimi.

Secondo il commissario alla
spending review, Carlo Cottarel-
li, bisognerebbe avviare un’ope-
razione ben più radicale elimi-
nando di fatto tutte le auto blu
ad eccezione di quella del mini-

stro e di altre 5 per ogni ministe-
ro ”grande” da tenere a disposi-
zione delle esigenze più impor-
tanti. In attesa di capire se e
quando sarà adottato un prov-
vedimento così drastico va det-
to che già da alcuni anni le auto
blu sono sotto osservazione (il
Formez le controlla una per
una, targa per targa) e che sono
in forte calo ad eccezione di al-
cune Regioni meridionali come
la Sicilia e la Campania.

Ad oggi tutte le auto blu pro-
priamente dette (cioè destinate
a politici o alti burocrati di ogni
tipo di amministrazione) sono
7.166. Complessivamente nel
2013 sono costate (autisti com-
presi) 421 milioni con un calo di
58,5 milioni rispetto al 2012.

Annunciato
un drastico
taglio delle
1.500 auto
blu. Ne
rimarrà solo
una per
ministro e
cinque in
tutto per
ministero

Pensioni, dirigenti pubblici e Rai
Ecco i tagli di spesa da 3 miliardi
`Oltre i 2.000 euro lordi di assegno previdenziale
si pagherà un contributo di solidarietà crescente

Su e Bay 150 vetture ministeriali
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Susanna Camusso, Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti

L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

Una lettera che contesta molti
dati dell’inchiesta, e questo è
più che legittimo. Ma li attribu-
isce a un intento malevolo ver-
so il sindacato e le sue funzioni,
e qui occorre capirsi. E, infine e
soprattutto, non entra davvero
nel merito che tutti noi ci sa-
remmo aspettati: la smentita o
la contra argomentazione sul
miliardo pubblico annuo al sin-
dacato.

Una «contro cifra» non c’è.
Ed è esattamente questo il pun-
to fondamentale che l’inchie-
sta intende sollevare. E sul qua-
le vale la pena di tornare. Non
c’è perché la natura giuridica
del sindacato in Italia è rimasta
notoriamente «incompleta».
L’articolo 39 della Costituzione
prevedeva una legge attuativa
in materia di libertà sindacale
riconosciuta, e con la «registra-
zione» sarebbe stato possibile
codificare un quadro preciso di
responsabilità-controlli pubbli-
ci senza alcuna lesione delle sa-
crosante libertà sindacali. Ma
quella legge non è mai stata ap-
provata. E così i sindacati resta-
no di fatto libere associazioni
non riconosciute, soggette ai
magri articoli del codice civile.

La legge ha sorvolato su tale
mancanza di piena personalità
giuridica in materia di rispetto
dei contratti collettivi e di dirit-
to di sciopero e relativa procla-
mazione. Spesso, per questa
stessa ragione, la magistratura
ha imboccato strade opposte in
relazione alla tutela delle «li-
bertà interne» al sindacato, ga-
rantite da ciascuno statuto. Di
fatto, mancando la piena perso-
nalità giuridica, non c’è mai
stato l’obbligo a bilanci consoli-
dati, completi nel conto econo-
mico e in quello patrimoniale.

Di questa mancanza parla
l’inchiesta del Messaggero. E
forse non è un caso che i tre se-
gretari confederali non vi fac-
ciano cenno. Quando citano –
ed è una risposta di routine – i
rendiconti economici pubblica-
ti da Cgil, Cisl e Uil, essi per pri-
mi sanno benissimo la differen-
za tra un mero rendiconto di
cassa, e un bilancio analitica-
mente completo di centro e pe-
riferia, di ogni spesa e ogni tra-
sferimento ricevuto, dell’am-
montare degli attivi mobiliari e
immobiliari nonché delle passi-

vità di ogni genere.
In assenza di bilanci consoli-

dati resi pubblici, purtroppo,
l’informazione deve tentare
per forza di cose di ricostruire
il complesso delle fonti e del-
l’ammontare dei finanziamen-
ti sindacali sommando le mag-
giori poste desumibili. Rispet-
to al miliardo, che dei circa 12
milioni di iscritti ai sindacati i
pensionati siano comunque po-
co meno della metà e dunque
gli attivi – 6 milioni – solo poco
più di un quarto degli occupati
complessivi italiani, è questio-
ne che riguarda la rappresen-
tanza rispetto all’intero mondo
del lavoro. Rispetto al miliar-
do, che per la compilazione dei
modelli 730 il corrispettivo
pubblico incassato dai Caf sia
di 14 euro a testa e non di 26 è
una informazione che va verifi-
cata visto che la relazione Ama-

to parla esplicitamente di 26
euro. Il problema del miliardo
è che tutto ciò che incassano
Caf e Patronati deriva da nor-
me di legge. Non si tratta di ne-
gare la funzione che essi svol-
gono. Si tratta di compiere
un’operazione analoga per gli
euro spesi e incassati dai sinda-
cati.

Se i trasferimenti pubblici
per Caf e patronati fossero del
tutto equivalenti a ciò che i la-
voratori pagano a tal fine, le lo-
ro cifre non sarebbero compre-
se nel rendiconto generale del-
la spesa dello Stato, sotto la vo-
ce «contributo pubblico al fi-
nanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza socia-
le». Né Giuliano Amato avreb-
be ricevuto dal governo Monti
l’incarico di redigere un rap-
porto sul finanziamento diret-
to e indiretto dei sindacati, dal-
le cui cifre l’inchiesta del Mes-
saggero ha tratto le mosse. Né
la spending review montiana
avrebbe disposto la riduzione
del 20% dei compensi per i Caf
derivanti dalle dichiarazioni
fatte per conto dell’Inps. Vuol
dire che un problema c’è ecco-
me, di congruità dei trasferi-
menti.

Sappiamo anche noi, che lo

Stato assegna ai patronati lo
0,226 dei contributi obbligato-
ri incassati dall’Inps, dal-
l’Inpdap e dall’Inail. Ma la leg-
ge istitutiva dei patronati, il de-
creto legislativo 804 del 1947,
poi modificato per le aliquote
relative prevede che ogni anno
il ministero del Lavoro valuti le
esigenze finanziarie dei Patro-
nati in relazione alla attività
concretamente svolta ma an-
che alla loro organizzazione.
Su queste basi il ministero deci-
de quale percentuale dei contri-
buti sociali che sono stati incas-
sati dagli enti di previdenza de-
ve essere girata su di un apposi-
to capitolo del bilancio dello
Stato. E da qui, poi, il ministe-
ro eroga ai Patronato prima
l’anticipo e poi il conguaglio. Il
problema è che, in assenza di
obbligo di bilancio consolida-
to, noi dell’organizzazione e

dei relativi costi nonché effi-
cienza dei patronati sappiamo
troppo poco. E per questo ci in-
terroghiamo sulla congruità di
trasferimenti per centinaia di
milioni.

Un altro esempio. In materia
di distacchi sindacali, alcune
migliaia in Italia, conservare
presso il sindacato lo stipendio
precedente a carico del pubbli-
co comprensivo dei «premi
produttività», che non sono su
base individuale, è certo una
garanzia. Ma i sindacati devo-
no capire che l’obbligo sin qui
osservato all’anonimato delle
loro liste, per motivi di privacy
confermati dopo attento esame
anche dalla stessa Autorità Ga-
rante, non è esattamente un pi-
lastro e presidio di trasparenza
agli occhi dell’opinione pubbli-
ca.

Anche le centinaia di milioni
che l'Inps garantisce al sindaca-
to per le quote associative dei
pensionati, trattenute diretta-
mente sulle pensioni con il
meccanismo della delega di ca-
rattere permanente (salvo revo-
ca), nonché a titolo di ritenute
sulle prestazioni, costituiscono
un ammontare che occorre
comprendere a che cosa va pa-
rametrato. Lo Statuto dei lavo-
ratori riconosce infatti ai sinda-
cati ampie prerogative - assem-
blee retribuite, permessi per
partecipare alle riunioni degli
organi dirigenti, sedi, diritto di
affissione - in base alle quali
l'attività sindacale si svolge
pressoché integralmente a cari-
co dei datori di lavoro. Ed è
troppo, sapere il preciso am-
montare dei patrimonio immo-
biliari sindacali, esente da tas-
sazione immobiliare?

Conclusione: chi qui scrive è
per un modello di sindacato fi-
nanziato di soli contributi libe-
ri, senza ritenute alla fonte ob-
bligatorie per legge e con pro-
pri fondi previdenziali integra-
tivi, in modo che ciascuno pos-
sa essere giudicato sulla gestio-
ne più efficiente. Siamo però si-
curi che per primi i dirigenti
sindacali guadagnerebbero
molti consensi, tra i loro iscritti
e soprattutto tra i molti milioni
in più di lavoratori che non lo
sono, se il prossimo primo
maggio ci facessero intanto un
regalo. Anche se non obbligati
per legge, decidete da soli di re-
digere e pubblicare un bel bi-
lancio consolidato.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E
gregio Direttore,

l’inchiesta “Un miliardo
dallo Stato ecco il conto dei
sindacati”, a firma di Osval-
do De Paolini, pubblicata
dal quotidiano da lei diret-

to, contiene una serie di afferma-
zioni e di «notizie» che non corri-
spondono al vero e che eviden-
ziano un pregiudizio di fondo
nei confronti del sindacato.

Si comincia già nell’attacco
del pezzo riportando un virgolet-
tato del presidente del Consiglio
secondo il quale il 75% dei tesse-
rati al sindacato sarebbero pen-
sionati. Tale affermazioni è fal-
sa: il numero dei lavoratori atti-
vi, in tutte e tre le organizzazioni
sindacali, supera abbondante-
mente il numero dei pensionati.
È vero che la percentuale degli
iscritti pensionati al sindacato
confederale è rilevante, ma que-
sto rappresenta uno spaccato
della società nella quale vivia-
mo, progressivamente sempre
più anziana.

Si mette in dubbio, poi, che
Cgil Cisl Uil non siano le organiz-
zazioni sindacali più rappresen-
tative, sostenendo che avremmo
paura di contare quanti lavorato-
ri pagano ancora la quota asso-
ciativa. L’articolista forse non sa
che gli iscritti al Sindacato, i cui

versamenti sono certificati, con-
tinuano a crescere e che, con si-
stematica regolarità, in tutti i
luoghi di lavoro, da anni, si svol-
gono libere elezioni, con una
massiccia partecipazione al vo-
to. Di recente, peraltro, le parti
sociali hanno sottoscritto un Te-
sto Unico che regola, nel detta-
glio, la questione della rappre-
sentanza e rappresentatività.

Quanto ai bilanci, come abbia-
mo avuto modo di sottolineare
allo stesso Premier, sono pubbli-
ci da molti anni e reperibili sui
nostri rispettivi siti internet.

Il sistema dei Caf, poi, è com-
posto da molteplici realtà sociali
ed economiche del Paese, anche
di parte datoriale. Di queste, cir-
ca il 45% è composto dai cosid-
detti Caf sindacali, che svolgono
l'assistenza fiscale, ma anche la
tutela dei diritti individuali delle
persone.

Sotto un preciso sistema di
controllo e di sanzioni, gli 80 Caf
assistono ogni anno più di 26 mi-
lioni di cittadini. Garantiscono -
soprattutto, nell’ambito della
fiscalità del mondo del lavoro di-
pendente e dei pensionati che, è
bene ricordare all'articolista,
rappresenta più del 90% del get-
tito fiscale del Paese - un'elevata
correttezza e legalità fiscale e
l’impegno a operare in situazio-
ni estreme, come le ultime vicen-
de fiscali dimostrano.

Un servizio che forniamo al
Paese, con grande professionali-
tà e in assoluta trasparenza, il

tutto a fronte di tagli ingenti già
operati da passati governi e che
non coprono il costo di produ-
zione. Tutto ciò è documental-
mente provato e contrasta con il
contenuto dell’articolo: non ri-
sponde al vero che «i Caf ricevo-
no compensi a carico dello Stato
anche per l’elaborazione dei mo-
delli 730: 26 euro ciascuno»; in-
fatti il compenso per ciascun
modello elaborato è pari a 14 eu-
ro, forfettizzato secondo le linee
indicate sopra, con esclusione
della rivalutazione monetaria;
non risponde al vero che il Caf ri-
ceva un compenso per «la tra-

smissione dei modelli 730», stan-
te l’unilaterale decisione del-
l’Amministrazione finanziaria,
che dal 2012 ha escluso il com-
penso, per cui la trasmissione av-
viene a titolo gratuito. Non ri-
sponde neppure al vero che il
servizio svolto dai Caf sia incon-
trollato e privo di sanzioni da
parte dell’Amministrazione o
dell’Inps: la semplice lettura del-
la convenzione consente di veri-
ficare la presenza di controlli,
che vengono regolarmente effet-
tuati sia dall’Agenzia delle Entra-
te che dall’Inps a campione e
che, in caso di errori o inadempi-
menti, prevedono penali e san-
zioni economiche rilevanti, indi-
cate in un articolato sistema che
viene applicato annualmente
nei confronti di migliaia di docu-
menti inviati. Per far fronte a ta-
le rischio, l’Amministrazione im-
pone l’obbligo convenzionale di
coperture assicurative oltremo-
do onerose.

Per quanto riguarda i patrona-
ti, è importante ricordare - come
non ha fatto invece l'articolista -
che il fondo a loro destinato è ali-
mentato da versamenti dei lavo-
ratori, con lo scopo primario di
assicurare gratuitamente tutele
fondamentali - previste dal-
l’art.38 della Costituzione - an-

che a chi non può permettersi di
pagarle.

Tra le righe, così come nel pas-
saggio dell'articolo sui Caf, leg-
giamo un preoccupante attacco
alla possibilità di accesso gratui-
to all’assistenza, a opera di lob-
bies che vedono il servizio alla
persona come uno strumento di
potere economico.

Nel 2010 i patronati hanno
aperto 6 milioni e mezzo di prati-
che e hanno assistito 10 milioni
di persone, mentre nel 2011, il nu-
mero di cittadini che si sono ri-
volti a noi era già lievitato oltre i
12 milioni. Si tratta di persone -
anziani e immigrati, ad esempio
- per cui è difficile districarsi tra
le procedure e alle quali fornia-
mo un servizio fondato su di una
fiducia attestata dai dati citati.

Tralasciamo, infine, qui i giu-
dizi gratuiti dell'articolista sulla
qualità del servizio. Un'afferma-
zione infondata e lesiva che ri-
gettiamo e che viene confutata
da milioni di persone che ogni
anno si rivolgono a noi.

VincenzoScudiere
SegretarioconfederaleCgil

PaoloMezzio
SegretarioconfederaleCisl

CarmeloBarbagallo
Segretariogeneraleaggiunto

Uil

Cgil, Cisl e Uil: Caf e patronati forniscono un servizio al Paese

Corteo di Cgil, Cisl e Uil

`Un miliardo di finanziamento pubblico
non c’è l’analisi completa di entrate e uscite

NON È POSSIBILE
CONOSCERE IL PRECISO
AMMONTARE
DEI LORO PATRIMONI
IMMOBILIARI, ESENTI
DA TASSAZIONE

Bilanci senza trasparenza
il lato oscuro dei sindacati

La fotografia
IL CONTO DELLE RISORSE PUBBLICHE CHE ARRIVANO AI SINDACATI I BILANCI

AI CAF

Circa 170 milioni
per attività come Isee, dichiarazioni 
sostitutive per l'invalidità civile, 
dichiarazioni per  ottenere  detrazioni di 
imposta o per presentare dati reddituali 
collegati al diritto di erogazione  della  
prestazione almeno 260 milioni  per 
elaborazione e trasmissione 730 (stima 
per difetto che conta 10  milioni di 
dichiarazioni fiscali, considerati i 20 
milioni di lavoratori dipendenti e i 16 
milioni  di  pensionati)

AI PATRONATI

Circa 430 milioni
per circa 12 milioni di pratiche stimate

A società (come Eustema)
che forniscono servizi
a Inps e Inail e sono riconducibili
ai sindacati
Circa 30 milioni
Assenze per motivi sindacali
(costi indiretti)

113 milioni

Entrate
da tessere

Personale
(costo)

Utile
(perdite)

23,5

8,5

(0,8)

2011

23,4

8,2

38.000
euro

2012

19,8

7,4

(0,9)

2011

25,9

3,8

0,5

2011

19,7

6,9

2012

(1,1)

26,0

4,1

2012

0,6

I BILANCI
Milioni di euro

`Migliaia di distacchi, ma resta l’ombra
della mancanza di chiarezza sulle liste

LA LETTERA
DEI SEGRETARI
CONFEDERALI
CONFERMA: RILEVANTE
IL NUMERO DEI
PENSIONATI ISCRITTI

NESSUN ATTENTATO
ALLE LIBERTÀ
SINDACALI
MA MANCA
UN QUADRO
DI CONTROLLI
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Enrico Letta

IL CASO
ROMA Salutato da un lungo applau-
so dai banchi del Pd e di FI, il pri-
mo sì della Camera all’Italicum è
stato commentato su Twitter, qua-
si in tempo reale, da Matteo Renzi
con un «Politica 1 - Disfattismo 0.
Grazie alle deputate e ai deputati.
Hanno dimostrato che possiamo
davvero cambiare l’Italia. Questa
la svolta buona». 365 i sì alla nuova
legge elettorale (156 i no e 40 gli
astenuti) che hanno dato il via al
pacchetto di riforme del governo,
spingendo il premier a una nuova
scommessa strettamente legata al-
l’Italicum: «Se non riesco a supera-
re il bicameralismo perfetto consi-
dero chiusa la mia esperienza poli-
tica», ha detto Renzi nella confe-
renza stampa di ieri pomeriggio
sottolineando «la centralità della
riforma del Senato: non voterà mai
più la fiducia al governo e la legge
di stabilità». Tra 15 giorni, riferisce
il presidente del Consiglio, il testo
della legge sul Senato sarà sottopo-
sto «a tutti quelli che vogliono dare

condizioni integrative e poi sarà
depositato in Parlamento».

CIVATI NON VOTA
In un aula affollata, che vedeva la
presenza del governo quasi al com-
pleto, hanno votato a favore dell’I-
talicum Pd, FI, Ncd; contrari M5S,
Lega, Fratelli d’Italia; Sel e Centro
democratico; astenuti Scelta civica
e Per l’Italia. Non poca la tensione
nel gruppo del Pd prima e dopo il
voto. Pippo Civati si è rifiutato di
prendere parte al voto: «La disci-
plina di partito è importante, ma -
ha detto - su questa legge è trop-
po». Sì a denti stretti sono venuti
da Bersani, Cuperlo, D’Attorre pre-
sentatore dell’emendamento che
limita l’applicazione dell’Italicum,
alla Camera e Roberta Agostini au-
trice degli emendamenti sulla pari-
tà di genere bocciati dalla Camera.
Bersani trova nella legge «cose che
non mi convincono» chiede di mi-
gliorarla al Senato e invita Renzi a
«non parlare di complotti». Stessa
richiesta al premier viene da Cu-
perlo, mentre Roberto Giachetti,
al contrario, afferma che «anche
se non c’è una congiura, certamen-
te c’è qualcuno nel Pd che sta cer-
cando di fare saltare il carro. Se
non c’era Renzi - osserva il vicepre-
sidente della Camera - eravamo an-
cora in commissione al Senato a fa-
re audizioni di esperti».

Diluvio di contumelie sull’Itali-
cum nelle dichiarazioni di voto del-
le opposizioni. La più clemente, in-
solitamente, appare la Lega: «Leg-
ge incostituzionale e sbagliata»,
mentre per i grillini, che hanno an-
che manifestato con cartelli in Au-
la, si tratta di «un’orrenda schifez-
za». Legge «maleodorante che
impesterà tutto il Paese» per Sel e
«nuova porcata» per FdI. Entusia-
smo, invece, in FI, dove la preoccu-
pazione di Brunetta e Gasparri
sembra quella di fare scudo al te-
sto licenziato dalla Camera contro
eventuali modifiche al Senato. Mo-
difiche che, sulle quote rosa, sono
già state promesse ad una inquieta
sinistra interna dal capogruppo
del Pd alla Camera, Speranza.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Governo presente al completo alla Camera con la sola eccezione del premier

«Giudicatemi sulle riforme
e non per le mie forme»

LA SINISTRA
ROMA Matteo Renzi non si gode la
vittoria per l'approvazione della
riforma elettorale da parte della
Camera, preferendo quasi oscu-
rare l'evento con il Consiglio dei
ministri dedicato all'economia.
Un ombra sull'oggettivo succes-
so per una riforma attesa da anni
la getta l'asprezza del dibattito in-
terno al Pd, con Bersani e Cuper-
lo che criticano nel merito l'Itali-
cum e Pippo Civati ed Enrico Let-
ta che non partecipano nemme-
no al voto finale sulla riforma.

I tre partiti che hanno siglato
l'accordo sulla legge elettorale
erano presenti in aula con per-
centuali alte. Per il Pd erano pre-
senti 270 dei 293 parlamentari
del gruppo (92%), per Fi 61 su 67
(91%) e per Ncd 27 su 29 (93%).

Tra gli assenti alcuni erano giu-
stificati (tecnicamente vengono
detti «in missione») ed altri no.
Per il Pd nove deputati erano in
missione, come Rosy Bindi e
Francesco Boccia (che sono pre-
sidenti di commissione) e diversi
sottosegretari. Per Forza Italia
Antonio Martino risulta assente
giustificato, mentre non lo erano
Rocco Crimi, Marco Martinelli,
Giuseppe Romele, Paolo Russo e
Sandra Savino. Da Forza Italia è

arrivata l'astensione di Fabrizio
Di Stefano e il no, preannunciato,
di Micaela Biancofiore, che criti-
ca il fatto che in Alto Adige si vo-
ta con un sistema diverso rispet-
to al resto d'Italia.

Gli assenti ingiustificati del
Pd, al netto di Dario Franceschini
che è ancora ricoverato in ospe-
dale, risultano 13. I nomi più noti
sono, appunto, quelli dell'ex pre-
mier Letta e di Civati, a cui si ag-
giungono quelli del lettiano Mar-
co Meloni, dell'ex tesoriere bersa-
niano Antonio Misiani; ci sono
poi alcune deputate critiche ver-
so l'assenza di norme sulla parità
di genere (Sofia Amodio, Maria
Antezza, Anna Ascani, Enza Bru-
no Bossio, Francesca La Marca,
Sara Moretto). Non giustificati
anche Antonio Decaro, Michele
Pelillo e, curiosamente, un ren-
ziano di ferro come Dario Nardel-

la, che sta reggendo il comune di
Firenze dopo le dimissioni di
Renzi.

I SOSPETTI
Elementi che fanno scattare i so-
spetti tra i renziani in vista del
passaggio in Senato, dove i fede-
lissimi del premier sono in mino-
ranza. Il senatore lettiano Fran-
cesco Russo ha fatto una vera e
propria dichiarazione di guerra:
«Quote rosa, preferenze, soglie e
conflitto di interessi. Tutto quel-
lo che la Camera ha respinto sarà
riproposto al Senato». E Russo è
uno dei nove senatori Pd della
commissione Affari costituziona-
li, dove i renziani sono solo tre
(Roberto Cociancich, Isabella De
Monte e Roberto Pagliari), men-
tre gli altri sono tutti dell'opposi-
zione interna, a partire dalla pre-
sidente Anna Finocchiaro. An-

che tra i 107 senatori del gruppo
Pd i renziani sono solo 13, 41 con-
tando gli esponenti di AreaDem.
«La disciplina di partito è impor-
tante - avverte Civati - ma questa
legge si allontana troppo dal
mandato ricevuto dagli elettori».

Quanto alle componenti che
fanno capo a Bersani e Cuperlo,
hanno a loro volta manifestato
intenzioni bellicose in Senato: en-
trambi hanno votato la legge ma
hanno parlato della necessità di
«migliorarla». D'Attorre ha detto
che se questo fosse stato il testo
finale lui non l'avrebbe votata. A
mettere il sale sulla piaga è il ren-
ziano Roberto Giachetti: «Non
c'è una congiura, ma certamente
c'è qualcuno che anche all'inter-
no del Pd sta cercando di fare sal-
tare il carro».

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Enzo Cheli

Legge elettorale
il sì della Camera
Renzi: via il Senato
o lascio la politica
`L’Italicum approvato con 365 voti, 156 contrari e 40 astenuti
(Scelta civica e PI). Tensione tra i dem, le critiche della sinistra

Caos Pd, 23 disertano: Letta guida la pattuglia degli assenti

Il voto alla Camera Italicum

ANSA

I DEPUTATI PRESENTI IN AULA NELLO SCHIERAMENTO PRO-ITALICUM

ASTENUTI

40

Maggioranza richiesta 261

SI

365
NO

156

Pd

270
su 293

Fi

61
su 67

Ncd

27
su 29

VOTANTI 521

561
Presenti

ROMA Il giudizio di Enzo Cheli, co-
stituzionalista, è chiaro: «Mi sem-
bra che questo primo voto sulla ri-
forma elettorale, espresso alla Ca-
mera a larga maggioranza, rappre-
senti un sensibile passo in avanti
ai fini del varo di una riforma che
tra tutte quelle che oggi sono in
campo è certamente la più difficile
da realizzare. Si tratta di un com-
promesso ragionevole e natural-
mente ci sono luci e ombre».
Dunque il tweet di Renzi - politi-
ca 1; disfattismo0 - fotografa ade-
guatamente la situazione...
«Alla maniera di Renzi, sì. Certo
nel passaggio al Senato alcuni di-
fetti e distorsioni vanno eliminati.
La legge, come ho detto, presenta
luci e ombre. Tra gli aspetti positi-
vi metterei l’aver adottato per la di-
stribuzione dei seggi un criterio
proporzionale su scala nazionale;
l’aver introdotto - così come richie-
sto dalla Consulta - una soglia per
accedere al premio di maggioran-
za e infine l’aver previsto il doppio
turno se nessuno raggiunge la so-
glia, ora al 37 per cento, per acce-
dere al premio. Il ballottaggio è
l’aspetto più innovativo di tutta la
riforma elettorale: il giusto punto
di equilibrio tra rappresentatività
e governabilità».

Poi ci sono gli aspetti negativi:
quali?
«L’adozione di clausole di sbarra-
mento differenziate. E’ una dispo-
sizione che mette in discussione il
principio di eguaglianza; favorisce
coalizione forzate ed è molto puni-
tiva nei confronti delle forze mino-
ri: penso che nel passaggio al Sena-
to questo punto andrebbe rivisto
nel senso di stabilire una soglia
unica per tutti i partiti, tipo quella
che c’è in Germania. Poi andrebbe
cancellata la possibilità di candida-
ture multiple. Infine terzo punto
critico riguarda il calcolo, ai fini
del raggiungimento del premio di
maggioranza, dei voti delle forze
minori coalizzate che non raggiun-

gono il 4,5 per cento. La soluzione
corretta sarebbe non inserirli nel
calcolo del premio. In definitiva sa-
rebbe auspicabile alzare almeno al
40 per cento la soglia per l’accesso
al premio di maggioranza e raffor-
zare la parità dei generi nel rispet-
to dell’articolo 51 della Costituzio-
ne, per esempio recuperando l’al-
ternanza tra i due sessi nell’ordine
delle candidature».
Ma tutto questo vale solo per
Montecitorio.Basta?
«Resta assolutamente indispensa-
bile la riforma del Senato sottraen-
dogli il voto di fiducia oppure, se
questo non fosse possibile, co-
struendo una legge elettorale per
palazzo Madama compatibile con
l’Italicum. In caso contrario, ci sa-
rebbe una divaricazione tale tra le
due Camere da rendere pratica-
mente impossibile la formazione
di una maggioranza».
Sicuro che non ci saranno pro-
blemidi costituzionalità?
«Non penso. Perché i due principi
che la Corte ha posto sono stati ri-
spettati: la previsione di una soglia
di ingresso per poter accedere al
premio di maggioranza; liste brevi
ancorché bloccate».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglioesseregiudicataper le
riformenonper le forme».Così
larenzianaMariaElena
Boschi,ministroper le riforme
e i rapporti con ilParlamento,
ospitediDariaBignardi alle
InvasioniBarbarichesuLa7. «Il
mioaspetto fisicononèmerito
miomadellamamammaedel
miobabbo -dice la
parlamentaredelPd - io voglio
esserevalutataper il lavoro
che faccio».

Boschi

«Passo avanti importante
ma andrebbe perfezionata»

«LUCI E OMBRE
IL BALLOTAGGIO
È SENZA DUBBIO
L’ASPETTO
PIÙ INNOVATIVO»
Enzo Cheli

ANCHE CIVATI E BINDI
NON VOTANO
GIACHETTI: C’È CHI
INTENDE FAR SALTARE
IL CARRO, MI CHIEDO
SE RESTARE NEL GRUPPO
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Giorgio Napolitano

Il leader di Forza Italia
Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA La tanto attesa «cura»
shock annunciata dal premier
Matteo Renzi non convince Sil-
vio Berlusconi. Il Cavaliere rien-
trato a palazzo Grazioli, ed alle
prese con riunioni sulle elezio-
ni europee ed con gli incontri
con i coordinamenti regionali,
non ha avuto modo di guardare
la conferenza in diretta del pre-
mier Matteo Renzi («mi dicono
sia stato uno show...», ha com-
mentato con pochi fedelissimi)
e a sentire i resoconti di quanto
annunciato dal capo del gover-
no, il Cavaliere non è rimasto
per nulla soddisfatto: «Mi pa-
re», sarebbe stato il commento
con i suoi fedelissimi, «che per
ora siamo all'annuncio di un li-
bro dei sogni». Poche certezze,
se non quella di aumentare la
tassazione sulle rendite finan-
ziarie. È proprio questo uno dei
passaggi più criticati da Palaz-
zo Grazioli.

LO SCETTICISMO
«Come fa a dire», avrebbe insi-
stito il Cavaliere, «di non aver
alzato le tasse». Insomma, per
Berlusconi c’è poco da festeg-

giare, anche perché tassare le
rendite come ha sempre ricor-
dato il Cavaliere, significa colpi-
re soprattutto il risparmio degli
italiani. Ecco perché la linea da-
ta al partito è quella di commen-
tare senza nessuna enfasi gli an-
nunci fatti dal presidente del
Consiglio durante la conferen-
za stampa di ieri.
Lo dimostra il commento cauto
di Giovanni Toti, consigliere
economico del premier. Toti
non esita a definire Renzi «con-
fuso sui tempi e sulle copertu-
re» dei provvedimenti e si dice
convinto che la cosiddetta cura
shock ha come obiettivo la
«campagna elettorale». In atte-
sa di conoscere nel dettaglio i
provvedimenti del governo, l'ex
premier si concentra sul prossi-
mo obiettivo e cioè le elezioni
europee. L'argomento è stato al

centro di un pranzo con i fede-
lissimi tra cui Denis Verdini e lo
stesso Toti.

BRACCIO DI FERRO CON FITTO
Convitato di pietra Raffaele Fit-
to. Il deputato ormai da settima-
ne in silenzio stampa, pare sia
stato uno degli argomenti della
discussione tra lo stato maggio-
re azzurro ed il Cavaliere. Rac-
contano infatti che all'ex capo
del governo sarebbe stato scon-
sigliato di candidare nella circo-
scrizione Sud l'ex ministro agli

affari regionali: «Ha molti voti -
sarebbe stata la tesi - ma è stato
uno di quelli che ha criticato di
più la riorganizzazione del par-
tito». La decisione resta nelle
mani dell'ex premier che nei
prossimi giorni dovrebbe avere
un faccia a faccia proprio con il
deputato pugliese che ieri insie-
me a tutto il coordinamento del-
la Regione è stato per oltre tre
ore a palazzo Grazioli. Nel cor-
so della riunione l'ex capo del
governo ha confermato l'inten-
zione di candidarsi alle elezioni
europee. Ma ai presenti l'ex ca-
po del governo non ha nascosto
lo scetticismo per la riuscita:
«Sono in attesa di capire cosa
mi dicono i legali in base ai ri-
corsi presentati ma vedrete che
non mi sarà permesso perché
anche questo rientra nel piano
per eliminarmi». Non solo. Il
Cavaliere ne avrebbe anche ap-
profittato per rimarcare uno
dei suoi cavalli di battaglia. Ai
fedelissimi avrebbe, ancora
una volta, ricostruito quelli che
lui definisce «quattro colpi di
Stato» di cui sarebbe stato vitti-
ma in questi venti anni di vita
politica.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA E adesso? Doppiato il capo
di Montecitorio, l’aula di palazzo
Madama sarà il triangolo delle
Bermude dove, complice la mino-
ranza dem, l’Italicum affonderà,
trascinandosi eventualmente an-
che il governo? Possibile. Ma for-
se no. Anzi, certamente no. Tre
percorsi di cui, allo stato, l’ultimo
- al di là delle cortine fumogene di
polemiche e anatemi vari - prende
di ora in ora più consistenza an-
che alla luce degli interventi sul-
l’economia annunciati ieri da
Matteo Renzi. Allora, rovescian-
do la questione, navigazione tran-
quilla? Non esageriamo. Mettia-
mola così, proseguendo nella si-
militudine marinaresca: qualche
ritocco, forse vistoso, nella rotta
ci sarà - innescando una spola con
l’altro ramo del Parlamento - ma
nessun pericolo concreto di nau-
fragio. Questo il frutto dell’intesa
tra Renzi e Berlusconi, con l’ap-
porto decisivo di Alfano. Per con-
durla in porto serve l’ok di tutti e
tre, e nessuno appare in grado o
ha interesse ad appiccicarsi l’eti-
chetta del Demolition man. Per-
ché il punto politico è incontesta-
bile e chiaro a tutti: pur appesanti-
ta da difetti e manchevolezze, la
riforma approvata ieri è, di fatto,
l’unica possibile; soprattutto l’uni-
ca che la politica sia riuscita a pro-
durre dal 2005 ad oggi: farla salta-
re rischierebbe di provocare
un’onda di rigetto nella pubblica
opinione di cui né Pd né FI si gio-
verebbero.

PARITA’ DI GENERE
Partiamo dal tema più spinoso,
quello che più ha provocato lace-
razioni nella maggioranza e in
particolare nel Pd: il tema delle

quote rosa o come si voglia chia-
marle. Anna Finocchiaro ha assi-
curato che i senatori le introdur-
ranno; Pier Luigi Bersani ha am-
monito che Berlusconi - in verità
su questa e altre modifiche - «do-
vrà farsene una ragione»; il capo-
gruppo a Montecitorio, Roberto
Speranza, è stato netto: «Per il Pd
sarà una priorità assoluta e non
consentiremo che nessun accor-
do ci fermi». L’accordo, ovviamen-
te, è quello tra il Cavaliere e Renzi
siglato nella sede dei Democrati-
ci. Accordo, va ricordato, che ha
retto alla prova degli scrutini an-
che segreti alla Camera e che ha
prodotto soddisfazione nel pre-
mier: «Non siamo mai andati sot-
to», ha sottolineato non casual-
mente Renzi. Forza Italia, che nel-
l’emiciclo di Montecitorio, si è di-
visa, farà le barricate? Difficile.
Perciò si può con ragionevole cer-
tezza prevedere che la parità di ge-
nere, in forme da stabilire, verrà
inserita nella riforma della legge
elettorale. In fondo è la modifica
che politicamente costa meno e
mediaticamente rende di più. A
tutti: ed è fondamentale.

SOGLIE E SBARRAMENTI
E’ il capitolo più complicato. Il li-
mite del 37 per cento per accedere
al premio di maggioranza ha sol-
levato forti perplessità tra i costi-
tuzionalisti e sono in tanti nel Pd a
volerlo innalzare. Ma è molto,
molto complicato che Berlusconi
accetti: il ballottaggio è la conces-
sione più grande che ha fatto; por-
tare la soglia al 40 per cento vor-
rebbe dire renderlo, di fatto, obbli-
gatorio e questo è un boccone
troppo indigesto per Berlusconi.
Più malleabile FI potrebbe essere
sulle altre soglie, quelle che ri-
guardano l’accesso al Parlamento
per chi si presenta da solo (8%) o
in coalizione (4,5%) e per le coali-
zioni stesse (12%). Qui Renzi si è
mostrato flessibile e al dunque po-
trebbe ripetere al suo dirimpetta-
io del centro-destra il mantra già
sussurrato quando si è trattato di
dare via libera all’Italicum solo
per la Camera: o così oppure salta
tutto, si va a votare e io vinco alla
grande. Nel primo tempo di que-
sta lunga partita ha funzionato;

potrebbe funzionare anche nel se-
condo, e decisivo, tempo.

IL WAIT AND SEE DEL COLLE
L’ultimo ostacolo riguarda le pre-
ferenze. E’ il cavallo di battaglia di
Ncd ma è pur vero che alla Came-
ra, quando l’emendamento del
centrista Gitti è stato respinto con
soli 20 voti, Alfano non si è messo
di traverso. Possibile che al Sena-
to le cose vadano diversamente?
In teoria sì, in pratica molto me-
no. Anche perché Berlusconi è
contrario e il ministro dell’Inter-
no si ritroverebbe con in mano il
cerino del guastatore. Poi, alla fi-
ne, come costituzionalmente pre-
visto, sarà Napolitano a dire l’ulti-
ma parola. Esaminerà con «atten-
zione», come annunciato, il prov-
vedimento. Soprattutto valuterà
se risponde ai paletti fissati dalla
Corte costituzionale. Se saranno
vistosamente e manifestamente
ignorati, la boccerà. In caso con-
trario, non sarà il Quirinale a im-
pedire il via libera di una riforma
che i cittadini aspettano da quasi
dieci anni.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si sposta da Napoli il processo De Gregorio
e il Cavaliere chiede di essere ascoltato dai giudici

Bersani porta in aula
«Il Rivoluzionario»

Regge il patto premier-Cavaliere
«Adesso solo ritocchi condivisi»

`Il segretario deciso però a non concedere
stravolgimenti. Alfano: poche modifiche

RIUNIONE
A PALAZZO GRAZIOLI
SULLE CANDIDATURE
«SONO IN ATTESA
DI SENTIRE CHE COSA
DICONO I MIEI LEGALI»

E Berlusconi vuole candidarsi alle europee

Così alle urne
Nel caso in cui il Senato non sia stato abrogato

ANSA

Necessario un regolamento
o un decreto ministeriale
per definire come esprimerla

ITALICUM
ALLA CAMERA

SOGLIE
SBARRAMENTO

Coalizioni

12%

Partiti in
coalizione

4,5%

Partiti non
coalizzati

8%

Bloccate, senza preferenze

Ogni singolo candidato 
può presentarsi in 8 collegi diversi

3-6
nomi

50% 
donne

50% 
uomini

LISTE

Solo se nessuna coalizione 
supera il 37%

Premio alla coalizione
più votata (327 seggi in totale)

Secondo turno

617
seggi (no Estero)

37% e oltre + 15% = max 55%

Max 15% a chi supera il 37%
(max 340 seggi in totale)

Primo turno

PREMIO
DI MAGGIORANZA

CONSULTELLUM
AL SENATO

SOGLIE
SBARRAMENTO

Coalizioni

20%

Partiti in
coalizione

3%

Partiti non
coalizzati

8%

L’elettore ha la possibilità
di esprimere
almeno 1 preferenza

LISTE

Abolito

PREMIO
DI MAGGIORANZA

Spetterà al Parlamento
stabilire eventualmente
quale sia la soglia minima

Per essere legittimo, ha stabilito
la Consulta, un premio
di maggioranza deve prevedere
una soglia minima di voti sotto
la quale non scatta

Si vota con il sistema elettorale
proporzionale, senza premio 
di maggioranza

IlprocessoaSilvioBerlusconi
per lacompravenditadei
parlamentari che, secondo
l’accusaportòalla cadutadel
governoguidatodaRomano
Prodi, restaaNapoli. E,a
questopunto, c’èdavvero il
rischioche lasentenzadi
primogradodeigiudici arrivi
in tempoutileperevitare la
prescrizionechedovrebbe
scattare traunanno,nel2015.
Ieri, laprimasezionedel
tribunalecampanoha
respinto leeccezioni sollevate
dalladifesa.Nelprendere la
parolaspiegandocomee
perchédimostrerannoche la
compravenditanonsarebbe
maiavvenuta, gli avvocati di
SilvioBerlusconi,Claudio
CerabonaeNiccolòGhedini,
hannodatoancheun
annuncioalmeno inparte

inaspettato: l’expremier
Berlusconichiededivenire in
aulaadeporreperspiegare la
propriaversionedei fatti sul
casoDeGregorio.Larichiesta
delCavalierediessere inserito
nella lista testidelladifesaè
unattoquasiobbligatorio.
Secondoleregoledel
processo,perdere
l’opportunitàdurante le
questionipreliminari
significanonpotergiocare la
cartaneppure in futuro.Tra le
altrecose l'avvocato
Cerabona,difensoredel
Cavaliere,hasostenutoche
l'exsenatore, cheha
patteggiato lapenaa20mesi,
avrebbevolutocandidarsi con
Forza Italia eche l'Italiadei
Valori, guidatadaAntonioDi
Pietro, fuunasortadi
«ripiego».

La compravendita

PierLuigiBersanièallaCamera
pervotare la leggeelettorale.
Conigiornali, l’ex leaderPdha
sulbanco “Il rivoluzionario”,
librodiValerioVaresiuscito
nel2013.E’ la storiadiunex
partigianoche,nellaBologna
delDopoguerra,abbracciagli
idealidiunanuovagenerazione
cheprovaacambiare ilmondo.
Dall’Italiadella ricostruzione
alleavventureneipaesidel
socialismoreale, unastoriadi
sognie cocentidisillusioni che
attraversa tutta la seconda
metàdelNovecento italiano.

Il libro

NAPOLITANO
ESAMINERÀ
CON ATTENZIONE
IL PROVVEDIMENTO:
MA LE RIFORME
SI DEVONO FARE

`La partita si sposta a palazzo Madama
la minoranza democrat tenterà il blitz
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Splendide giornate di sole
Massimiliano Fazzini

Finalmente e come auspicato, la
decisa avanzata alto pressoria di
matrice atlantico continentale ha
raggiunto il massimo del vigore,
estendendo la propria influenza
anche al medio versante adriati-
co. Il tempo è ulteriormente mi-
gliorato ed i fastidiosi freddi venti
settentrionali hanno iniziato a
placarsi grazie alla minore diffe-
renza di pressione esistente con
l’oramai consunto vortice depres-
sionario ora sulla Libia. Mentre i
valori minimi hanno subìto una
generale diminuzione – risultan-
do diffusamente negative, sino a

-4˚C nelle alte valli e nelle conche
in tramontane – le massime han-
no guadagnato 2-3˚C, raggiungen-
do nelle località fondo vallive va-
lori di 16-18˚C. Questo quadro ter-
mico caratterizzerà l’intera secon-
da parte della settimana,comple-
tando una configurazione sinotti-
ca di notevole stabilità atmosferi-
ca. E’ allo stesso tempo da rimar-
care che il vigore dell’ appena cita-
to ponte anticiclonico ha toccato i
massimi e che già da oggi esso ten-
derà seppur molto lentamente, a
ritirarsi verso l’oceano, garanten-
do comunque una protezione nei

confronti delle perturbazioni at-
lantiche, dirette verso i Balcani.
Nelle prossime quarantotto ore,
non dobbiamo attenderci alcuna
sorpresa negativa nell’evoluzione
meteorologica, caratterizzata da
un dominio quasi assoluto del cie-
lo. I venti saranno ancora per oggi
deboli settentrionali ma già nella
giornata di domani essi tenderan-
no a divenire deboli variabili, per
assumere una componente orien-
tale durante il fine settimana. Che
potrebbe non essere altrettanto
splendido – ma al massimo poco
nuvoloso – per qualche infiltrazio-
ne in quota di aria più umida, pe-
raltro innocua a livello di precipi-
tazioni. Le temperature odierne
saranno compresi tra 7 e 17˚C, le
minime oscilleranno tra -5 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La denuncia
Per pagarsi i debiti tenta
ricatto a un noto ortopedico
Artigiano a rischio di fallimento cerca di estorcere soldi attraverso
minacciose lettere e telefonate anonime ma la polizia lo scopre
A pag.41

Marche Cult
Verità nascoste
quando i segreti
diventano
un vero tesoro
All’interno

I DATI
L’export salva l’economia della
provincia di Pesaro. Secondo
l’elaborazione di Aspin 2000
su dati Istat, le esportazioni del
territorio si sono fermate a quo-
ta 2,125 miliardi di euro nel
2013. Una cifra che si traduce
complessivamente in una cre-
scita del 2,2% rispetto all’anno
precedente.
La meccanica vende all’estero
con un valore pari a circa 523
milioni di euro e un incremen-
to di oltre 29 milioni (+5,9% ri-
spetto al 2012). Tra i più impor-
tanti Paesi troviamo al primo
posto la Germania (+17,2%), se-
guita da Francia (+9,9%), Stati
Uniti (+33,3%), Russia (-9,4%),
Turchia (+38,7%), Brasile
(-40,9%) e Cina (+8%). Bene an-
che il tessile con un +5,8% che
in valore si traduce con un au-
mento di oltre 11 milioni di euro
di vendite, passando da 196 a ol-
tre 207 milioni. Il mobile-arre-
do, pur rappresentando, in va-
lore, il secondo settore più im-
portante della provincia di Pe-
saro e Urbino con un dato che
sfiora i circa 316 milioni di
export, segna una flessione del-
le vendite pari a 22 milioni di
euro che in percentuale si tra-

duce in -6,5%. Tra i mercati di
riferimento per il settore la
Francia (+10,5%). In diminuzio-
ne anche le vendite nel settore
agro-alimentare che segna in
valore circa 76 milioni di vendi-
te all’estero e tradotto in per-
centuale -18,2% rispetto all’an-
no precedente.
Non solo nuovi mercati, la
Francia si conferma il primo
partner commerciale con un
fatturato di oltre 233 milioni
poi Usa e Russia. «Questi dati
confermano la necessità di un
lavoro volto a creare le condi-
zioni del rilancio nei Paesi che
stanno trainando l’economia
mondiale – sottolinea il presi-
dente di Aspin 2000 Giuseppe
Cinalli – è quello che stiamo fa-
cendo, per questo puntiamo al
mercato russo, Kyrgyzstan e la
Bielorussia, oltre alla Turchia,
Giappone e Corea e Stati Uniti».
Il presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi (nel-
la foto) sottolinea che «nono-
stante le difficoltà in questi ulti-
mi anni del settore del mobile/
arredo il territorio tiene e au-
menta le esportazioni, mante-
nendo un trend di crescita co-
stante. Dobbiamo continuare a
impegnarci e a lavorare sem-
pre di più per supportare e pro-
muovere le imprese pesaresi
verso i mercati esteri».

LuigiBenelli

Il meteorologo

I CONTI
Per alcuni sarà ancora un «bilan-
cio di rigore». Per altri il peggio è
alle spalle e si tratterà di un «bi-
lancio tecnico». Di sicuro quello
che l’amministrazione provincia-
le discuterà nel Consiglio di lune-
dì prossimo sarà l’ultimo della
Provincia, così come conosciuta
fino ad oggi. In atto infatti c’è una
riforma che ne ridefinisce compe-
tenze e funzioni svuotandola so-
stanzialmente di contenuti. «Non
sappiamo chi deve fare che cosa -
commenta l’assessore provincia-
le al Bilancio, Renato Claudio Mi-

nardi - Le competenze della Pro-
vincia sono tutte da discutere e
dunque è inutile che prevediamo
investimenti in settori che non
sappiamo da chi verranno gestiti
in futuro». Azzerati dunque gli in-
vestimenti. La manutenzione del-
le strade e delle scuole si limita al-
l’ordinario e interventi come la
realizzazione del convitto di Villa
Caprile, che tra l’altro usufruiva
di un contributo europeo che a
questo punto andrà perso defini-
tivamente, resteranno solamente
un miraggio. Continua invece la
politica di razionalizzazione del-
la spesa per il personale e grazie a
una decina di prepensionamenti
viale Gramsci otterrà nel 2014 un
risparmio di circa 200 mila euro.
In questo caso però si attende il
via libera del ministero della Pub-
blica Amministrazione per parti-
re con un’infornata di prepensio-
namenti che alleggerirà l’organi-
co della Provincia di una sessanti-
na di unità nei prossimi tre anni,
per un risparmio superiore al mi-
lione. «E’ sicuramente un bilan-
cio di transizione - conclude l’as-
sessore Minardi - Lo porteremo
in Consiglio perché comunque
dobbiamo liberare risorse per ali-
mentare la spesa corrente. Ma do-
po maggio andrà discusso dai
nuovi amministratori. Il nostro
obiettivo è di chiudere il docu-
mento fiscale in pareggio. I tagli?
I 10 milioni tolti l’anno scorso
non ci verranno restituiti, ma gra-
zie a una politica dolorosa di tagli
sono stati assorbiti. Di certo i ser-
vizi e le convenzioni tagliate non
torneranno nel 2014».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Le indagini
Alla sala giochi
una rapina
da 40.000 euro
caccia al bandito
Sacchi a pag.41

L’assessore provinciale
al Bilancio, Minardi

Vigili urbani e asili, due verten-
ze calde per il Comune. Malumo-
ri durante l'assemblea delle ma-
estre di nidi e materne per la
riorganizzazione del servizio,
ma l'amministrazione vuole in-
contrare i sindacati domani. La
polizia municipale pronta a for-
me di agitazione se la delegazio-
ne pubblica non convocherà in
breve tempo un tavolo di con-
fronto sugli orari dei turni not-
turni estivi e altre questioni
aperte. Per gli asili, l'assemblea
di ieri mattina, alla quale hanno
partecipato le maestre e le edu-
catrici delle scuole materne e
dei nido, è apparsa a tratti agita-

ta, frenata in parte dalla chiama-
ta dell'amministrazione comu-
nale, arrivata proprio in matti-
nata, che ha informato i rappre-
sentanti sindacali di essere pron-
ta a incontrarli domani mattina.
«Permessi, sostituzioni, sup-
plenze, turni da effettuare. Il pia-
no di riorganizzazione sia degli
asili nido che delle materne è
tutto da discutere - spiega un
esponente sindacale, che atten-
de la riunione di domani prima
di tirare le somme - Finora non
c'è stato un percorso regolare da
parte del Comune nel riorganiz-
zare il servizio.

Delbiancoa pag. 42

Asili e vigili, vertenze bollenti
`La municipale non riesce a risolvere il problema dei turni notturni e preannuncia proteste
`A maestre ed educatrici non piace il piano di riordino, il Comune le incontrerà domani

Economia
l’ossigeno
arriva
dall’export

Investimento zero
la Provincia vara
l’ultimo bilancio
In attesa della firma che trasformerà l’ente
si punta solo all’ordinario e ai tagli di spese

Fano. Minaccia segretaria, poi fugge
Armato di pistola alla clinica veterinaria

Stalking femminile. Alla donna è stato proibito avvicinarsi

La ex lo perseguita, lui chiama i carabinieri

ASPIN:
CRESCITA
DEL 2,2%
IL PRIMO
PARTNER
COMMERCIALE
È LA FRANCIA

L’ASSESSORE MINARDI:
«INUTILE PUNTARE
SU SETTORI CHE ALTRI
GESTIRANNO IN FUTURO»
PREVISTI UNA DECINA
DI PREPENSIONAMENTI

Un vigile urbano

Paura ieri sera aFanoperuna
tentatarapina. È successo in
viaPiave, zonaospedale, alla
clinicaveterinariaSanta
Teresa.Verso le 18.45 la
segretariahasentitobussare
allaporta con insistenza, è
andataadaprire e si è trovata
davantiunuomo, con il volto
copertodaunamascherina,
che lehapuntatoaddosso

unapistola. Ladonna,però, è
riuscitaa reagire
prontamente,hachiuso fuori
il rapinatore ehagridatoper
dare l’allarme. Il bandito,
allora,hapensatobenedi
darselaa gambe,mentre sul
postoèarrivataunavolante
del commissariatodi polizia.
Sonoscattate subito le
ricerche.

Stavolta lo stalker è una lei. È una storia di persecuzione e di amore malato tutta al femminile quella che
vede come protagonista una impiegata 55enne dell’entroterra urbinate.  Indinia pag. 41

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Il segretario Pd Comi con il vice Fioretti

`Giunta a sei, manovra
legata all’esame
sui risultati dei settori

POLITICA
ANCONA Costruire un Pd più for-
te, recuperando lo strappo con
il gruppo Ceriscioli, e dare un
nuovo impulso all'ultimo anno
del governo Spacca. Ecco la
doppia missione che Francesco
Comi assegna alla sua squadra.
Svelata la nuova segreteria Pd,
dieci nomi, come vice segreta-
rio c'è Gianluca Fioretti, lo sfi-
dante delle primarie. Due setti-
mane, poi Comi tornerà al tavo-
lo con il governatore Spacca per
la verifica di fine mandato. As-
sessori sotto esame dunque,
dall'esito della verifica con il Pd
dipende il rimpasto della giun-
ta. «Lunedì con il presidente
Spacca non abbiamo parlato di
nomi e numeri di assessori, ma
abbiamo concordato la necessi-
tà di un'agenda per il rilancio
dell'azione di governo nel fine
legislatura. Tra i primi punti? I
tagli ai costi della politica» af-
ferma Comi. Il governatore
Spacca vuole giocare all'attacco
e come primo segnale sarebbe
al lavoro per la riduzione degli
assessori da 8 a 6. Comi non si

sbilancia. «Ci siamo detti di da-
re segnali nei tagli ai costi della
politica. Alcune cose spettano
alle decisioni di giunta, altre al
Consiglio regionale, io ho inizia-
to da tempo rinunciando al vita-
lizio» spiega Comi. In testa all'
agenda delle priorità c'è il lavo-
ro: il Pd chiede di non fermarsi
alla difesa dell'esistente, inve-
stendo per creare nuova occu-
pazione. Poi c'è la sanità, con i
democrat che dopo i risparmi
vogliono vedere i finanziamenti
e l'apertura delle nuove struttu-
re promesse, come le case della
salute. Quindi, politiche sociali
più adatte contro le nuove po-
vertà, battersi a Roma per strap-
pare più finanziamenti al tra-
sporto pubblico e infine, le ener-
gie rinnovabili con il caso delle
centrali a biomasse. «Il piano
energetico del 2004 non è stato
attuato nel modo giusto, ora va
aggiornato investendo su rinno-
vabili, risparmio energetico, co-
generazione diffusa. E va fatta

chiarezza in modo definitivo in
pochi giorni sulle biomasse: ser-
ve una legge in linea con le di-
rettive europee» dichiara Comi.

LO STAFF
L'occasione per disegnare
l'agenda del Pd è la presentazio-
ne della nuova segreteria. Dieci
nomi, di cui tre in quota Fioretti
per la mozione di minoranza,
con lo stesso sindaco di Monsa-
no come vice segretario, Danie-
la Lattanzi e Loris Bernacchia.
Nel ruolo di coordinatrice della
segreteria c'è il commissario
della Provincia di Ancona Patri-
zia Casagrande, quindi Monica
Acciarri, Mery Marziali, Danie-
le Salvi, Emanuele Feduzi, Mi-
chele Crocetti, Michele Brisi-
ghelli e Gilberto Fattori. Cam-
bia anche il tesoriere con Gior-
gia Sampaoli, avvocato ancone-
tano di 36 anni, al posto di Ro-
berto Piccinini. «Adesso è ur-
gente iniziare a lavorare, per-
ché mi sono piovute addosso le
tante istanze amministrative e
politiche, sono impazzito» con-
fessa Comi. La prima preoccu-
pazione però è recuperare la
frattura con il gruppo che soste-
neva il candidato escluso dalle
primarie, il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli, dopo un con-
gresso durissimo, combattuto a
colpi di ricorsi, dichiarazioni di
fuoco e appelli alle regole del
partito. «Vogliamo costruire un
gruppo dirigente unitario, com-
prensivo di tutte le sensibilità
del partito» spiega Comi. Per
farlo, il segretario deciderà in-
sieme alle 5 federazioni provin-
ciali i nomi della direzione del
partito: da 35 a 45 rappresen-
tanti. Mano tesa agli avversari
delle primarie dunque, il primo
segnale arriva dalla scelta di
Fioretti come vice segretario.
«Saremo il pungolo della segre-
teria per costruire un partito
più forte, con un pizzico di cre-
dibilità in più, recuperando chi
è rimasto in disparte dopo il
congresso» commenta il sinda-
co di Monsano.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Patto verticale

M5S
Vince la linea dei falchi. La senatri-
ce Serenella Fucksia, sfiduciata dal
meet-up di Fabriano, è stata convo-
cata per chiarire la sua posizione
da Gianroberto Casaleggio che og-
gi sarà a Roma per il suo tradizio-
nale incontro settimanale con i
parlamentari del M5S. L'incontro,
inizialmente, non era in program-
ma. «Grillo e Casaleggio si faranno
una risata. I colleghi senatori non
ci pensano proprio» aveva affer-
mato la senatrice Fucksia a Roma,
prima che arrivasse la conferma
della convocazione odierna.

«Non abbiamo chiesto l'espul-
sione ma abbiamo ribadito che la
Fucksia non ci rappresenta più»,
insiste l'altro parlamentare fabria-
nese pentastellato, l’onorevole Pa-
trizia Terzoni. E su Facebook si
susseguono discussioni e com-
menti nelle pagine delle protagoni-
ste e del Meetup cittadino. Com-
menti che stigmatizzano il com-
portamento della Fucksia per oltre
l'80%. Ma non mancano plausi per
le dichiarazioni rilasciate a una
giornalista de Il Fatto quotidiano
pubblicate online alle 13 di marte-
dì. A distanza di sole tre ore, il co-
municato del gruppo M5S di Fa-
briano: «Da questo momento rite-
niamo che la Fucksia non possa es-
sere considerata più una portavo-
ce». Da parte sua, la senatrice ha
chiesto scusa alla collega che ave-
va offeso, ma per il resto ha confer-
mato tutto. E attacca Terzoni: «Ci
sono gelosie di territorio evidenti.
Credo che il post contro di me sia
stato scritto dal suo assistente. Ne
ho il forte sospetto. Del resto il vi-
deo è stato pubblicato e pochi mi-
nuti dopo è partita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Assegnati 37,5 milioni agli enti locali

Comi-Spacca
verifica
sugli assessori
poi il rimpasto

`ANCONA Per il terzoanno
consecutivo laRegionemettea
disposizionediComunie
Provinceunapartedellapropria
capacitàdi spesa,37,5milioni (di
cui28,1aiComuni), per il Pattodi
stabilitàverticale incentivato,
checonsenteagli enti localidi
pagare i fornitorie fare
investimenti. «Un'iniezionedi
liquidità -hannodetto il
presidenteSpaccae l'assessore
Marcolini - e il segnoche la
Regionepromuove la coesione
istituzionale». Salgonoa280
milioni i fondidestinati agli enti
localinell'arcodi3anni.Quattro
icriteriper l'erogazionedelle

risorse, chedaqui alla finedella
legislaturaesauriscono«la
cessionedi capacitàdi spesa in
capoallaRegione»: lamessa in
sicurezzadelle scuole in linea
con ilpianodelGovernoRenzi,
lamanutenzionedel territorioe
labonificadellediscariche, la
prevenzionedeldissesto
idrogeologicoedell'erosione
costiera.Di fattoperò
l'operazionevalecirca70
milioni,perchè in forzadel
fondodi coesione, ilGoverno
rinunceràa tagliare31milionidi
risorseagli enti cui laRegioneha
cedutopartedellapropria
capacitàdi spesa.

NUOVA SEGRETERIA
FIORETTI VICE
E MANO TESA
A CERISCIOLI
PER LE INDICAZIONI
DELLA DIREZIONE

Fucksia
sfiduciata
e convocata
da Casaleggio
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Fano

`Per ridurre
gli accessi «impropri»
al pronto soccorso

`«Nei miei confronti
un accanimento
senza precedenti»

LA CATENA
DELLA GRANDE
DISTRIBUZIONE
CONSENTE
DI SVOLGERLO SOLO
AI PART-TIME

VERSO IL VOTO
Nuovo colpo di scena nell'area
politica che è stata di Uniti per
Fano, l'attuale maggioranza. Il
consigliere regionale Mirco Car-
loni si è sospeso dal partito, il
Nuovo Centrodestra, ritenendolo
opportuno per la sua candidatu-
ra alla guida di una lista civica.
La decisione è stata comunicata
al presidente nazionale di Ncd,
Renato Schifani, al coordinatore
regionale Giacomo Bugaro e al
presidente del gruppo consiliare
in Regione, Francesco Massi.
Spiega Carloni, attaccando Uniti
per Fano: "Nei miei confronti è in
atto un accanimento personale
senza precedenti, lo so che si
vuol punire le persone che voglio-
no uscire dalla mischia. Abbiano
invece il coraggio di confrontarsi
sulle idee, io lo farò. Mancava e
urgeva una proposta politica dif-
ferente, che sapesse parlare in
modo trasversale a tutti i cittadi-
ni con la forza delle idee, che in-
cluda e non escluda a priori, sen-

za pregiudiziali politiche, ideolo-
giche e tanto meno personali. Ab-
biamo il dovere di dare risposte
immediate alla città e di alimen-
tare la speranza. Ho già indivi-
duato le mie principali battaglie:
lotta alla burocrazia, difesa di
Santa Croce e Aset, lavoro ai gio-
vani". Alcuni giorni fa Carloni si è
candidato sindaco, annunciando
la nascita di una sua lista civica
in alternativa a Daniele Sanchio-
ni, scelto in precedenza come
guida di Uniti per Fano. Fu uno
sconquasso, che portò Sanchioni
a uscire dall'alleanza e a decidere
un proprio impegno elettorale
autonomo. Lo strappo, però, non
è ancora ricucito, tanto che Uniti
per Fano ha già individuato il suo
possibile candidato in Maria An-
tonia Cucuzza di Forza Italia op-
pure in Davide Delvecchio dell'
Udc. Si attende ora un altro im-
portante annuncio su chi abbia

diritto di utilizzare il simbolo di
Forza Italia. L'attuale coalizione
con la vecchia guardia del partito
o Carloni con i giovani azzurri? Il
momento della verità è nell'aria,
ma ieri in Forza Italia si sostene-
va che bisognerà attendere fino
alla nomina del nuovo coordina-
tore provinciale, la prossima set-
timana. Su Facebook, intanto, il
sindaco uscente Stefano Aguzzi
dà sfogo alla propria delusione
per il fatto di ritrovarsi l'avversa-
rio dentro casa: "Sapete qual è la
cosa che più mi dà fastidio? Non
le critiche dell'opposizione, che
le ha sempre fatte. Tantomeno le
lamentele dei cittadini, che fan-
no le loro rimostranze. Mi danno
fastidio gli attacchi di chi è stato
al tuo fianco. Ti conosce, conosce
la realtà delle cose, ma ti attacca
perché adesso gli fa comodo ai fi-
ni del proprio consenso persona-
le. Meditate tutti: non temete chi
vi sta di fronte, perché sapete che
cosa fa. Non temete chi vi sta alle
spalle, perché è naturale, ogni
tanto, girarsi per controllare. Te-
mete piuttosto chi vi sta di fian-
co, perché sa di godere della vo-
stra fiducia e a volte ne approfit-
ta. Ovviamente, parlo della politi-
ca".

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ncd, Carloni si sospende
per candidarsi a sindaco

L’OPERAZIONE
Aut aut della giunta fanese sulla
fusione tra le due Aset, ma la
Holding non ha alcuna intenzio-
ne di farsi dettare i tempi e si
prenderà tutto il tempo che ser-
ve per fugare i dubbi. "Verifiche-
rò ogni dettaglio con la lente
d'ingrandimento, mi sembra do-
veroso, e del resto tutte le re-
sponsabilità derivanti dalla scel-
ta ricadono sulle mie spalle", ha
detto ieri Giuliano Marino, pre-
sidente di Aset Holding, subito
dopo la riunione convocata in
Municipio per un chiarimento.
Il confronto era stato presenta-
to come decisivo, ma l'impres-
sione è che la fase dello stallo
proseguirà per qualche altro
tempo. Resterà tale almeno fino
a lunedì prossimo, giorno in cui
la Holding è stata chiamata a de-
liberare a favore della fusione
con l'altra Aset, la Spa. "La nota
è già stata scritta e inviata", ha
assicurato il sindaco Aguzzi. Lu-
nedì prossimo, però, è possibile
che sia convocato il vertice della
Holding e sembra assai impro-
babile che la fusione sia delibe-
rata. Neppure la data è certa, co-
munque. "Farò un giro di telefo-
nate e convocherò il cda in base
alle rispettive disponibilità", ha
precisato Marino. Alla fine del-
la scorsa settimana Aguzzi ha
attaccato la Holding e Marino,
finora considerato un suo fede-
lissimo, sostenendo che si sta
mettendo di traverso sul percor-
so della fusione e che sta pre-
stando il fianco alle pressioni
contrarie del Pd pesarese. La ri-
sposta: i ritardi sono stati del Co-
mune, non della Holding. Ieri,
al termine della riunione, il sin-
daco ha rincarato la dose: "Hol-
ding ha ricevuto gli opportuni
chiarimenti sul piano industria-
le e adesso aspettiamo che deli-
beri entro lunedì prossimo. La
fusione consentirà bollette più
leggere e risparmi, almeno un
milione all'anno, da investire
sulla città. Il provvedimento, tra
l'altro, è in linea con le direttive
sul risparmio della spesa pub-
blica. Pesaro, Provincia e cen-
trosinistra vogliono impedire la
fusione, ma adesso che tutti i
dubbi della Holding sono stati
fugati, la volontà diventa politi-
ca, non è più tecnica". Aguzzi ha
escluso la possibile revoca del
Cda Holding, concludendo però
che "eventuali scelte improprie
dovranno essere spiegate da chi
se ne renderà responsabile".

Dalla giunta
aut aut
sulla fusione
fra le due Aset

Mirco Carloni il giorno della presentazione della sua lista

Il dirigente di Pediatria Marche Nord
Leonardo Felici

SANITÀ
Pediatria del Santa Croce ha am-
pliato la propria attività dall'ini-
zio dell'anno e punta a ridurre
gli accessi impropri al pronto
soccorso, che nel 2012 erano sta-
ti poco meno di 5.300, mentre si
stima che l'anno scorso siano
stati 4.500 almeno. "Da maggio
sarà attivo anche l'ambulatorio
di chirurgia pediatrica e opererà
in regime di day surgery, quindi
garantirà dimissioni in giorna-
ta", ha assicurato il dirigente di
Marche Nord Leonardo Felici, ie-
ri mattina durante la riunione
per illustrare le novità riguar-
danti il reparto e per rispondere
ad alcune recenti polemiche. "I
sei posti letto a Fano, più altri sei
a Pesaro, sono un numero ade-
guato alle esigenze", ha aggiunto
Felici. Quando si accenna agli ac-
cessi impropri, si intendono i co-
siddetti codici bianchi e verdi,
cioè i casi meno seri. Si stima
che gli episodi davvero gravi, i
cosiddetti codici gialli e rossi, si-
ano invece un decimo degli ac-
cessi impropri. Sono stati 480 i
ricoveri nel 2012, 428 nel 2013. E
proprio con l'obiettivo di ottene-

re un migliore filtro, è stata an-
nunciata una maggiore collabo-
razione tra pediatri ospedalieri e
pediatri di famiglia. L'amplia-
mento dell'attività in reparto
consiste nell'apertura di cinque
ambulatori: gastroenterologia,
endocrinologia, nefrologia, orto-
pedia e pneumologia allergologi-
ca. "Per migliorare l'organizza-
zione ed evitare inutili perdite di
tempo alle famiglie, la pediatria
ha attivato collaborazioni con al-
tri servizi ospedalieri", ha prose-
guito Felici, aggiungendo che in
questo modo "lo specialista pe-
diatrico può stabilire il percorso
clinico del bimbo programman-
do direttamente esami da svolge-
re in giornata. Ad esempio, se il
pediatra di base ritiene che il pic-
colo paziente abbia bisogno di
una visita gastroenterologica, lo
indirizzerà subito un ambulato-
rio dedicato: sarà seguito da un
pediatra ospedaliero con una
specifica specializzazione. E co-
sì per tutte le altre patologie".
All'incontro di ieri hanno parte-
cipato, inoltre, Luana Stefanelli
della direzione medica, il pedia-
tra Giuseppe Barocci e la pedia-
tra di libera scelta Maria Paola
Celani. Ha riassunto il dirigente:
"L'ampliamento dell'offerta ha
due vantaggi. Riduce l'uso im-
proprio del pronto soccorso pe-
diatrico e la permanenza dei
bambini in ospedale".

O.S.

Piccoli pazienti
pediatria amplia
gli ambulatori

E INTANTO AGUZZI
SI SFOGA: «CIÒ CHE
MI DÀ PIÙ FASTIDIO
SONO GLI ATTACCHI
DI CHI È STATO
AL MIO FIANCO»

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti in
programma quest’oggi. Si co-
minciale alle 16.30 a Casa Cec-
chi, - via Paleotta, 11 - dove è in-
detta la VI riunione del Consi-
glio dei bambini per l’anno
2013/14 con il seguente ordine
del giorno: orti di quartiere
con individuazione dell'area,
ripartizione e significato etico
e civile. Dell’iniziativa si discu-
terà insieme all'Urbanista Ip-
polito Lamedica e agli organiz-
zatori e rappresentanti del La-
bTer Città dei bambini e l' as-
sessore Franco Mancinelli.
La sera continua al Cinema Po-
liteama la rassegna “Cinefa-
num” l'appuntamento settima-

nale con i film del cinema d'au-
tore. Alle 21, verrà proiettato il
film di Matteo Oletto “Zoran, il
mio nipote scemo”, con il regi-
sta che sarà collegato in diret-
ta video. Il film è stato molto
apprezzato dalla critica e rac-
conta la storia di Paolo Bres-
san, 40enne alla deriva che
passa le sue giornate in
un’osteria vicino a Gorizia fin-
chè non incontra Zoran, 15en-
ne nipote sloveno campione di
freccette e in apparenza ”stra-
no” che gli rivoluzionerà la vi-
ta. A fine proiezione, durante
il collegamento, Matteo Oleot-
to verrà intervistato e rispon-
derà alle domande del pubbli-
co presente che potrà vederlo
sul grande schermo ed intera-
gire con lui.

Bambini piccoli consiglieri
e poi cinema d’autore

COMMERCIO
Nuovo attrito fra sindacati e di-
rezione del supermercato Au-
chan, accusata di caricare solo
sulle spalle dei part time il peso
del lavoro domenicale e festivo.
L'epilogo della trattativa con la
catena francese, proprietaria
dell'ipermercato a Bellocchi, è
considerata "un'occasione per-
sa" da Ficams Cgil e Uiltucs Uil.
Un anno fa, spiega la nota dei
sindacati, la direzione Auchan
chiese di ridurre, "per un perio-
do limitato di due anni, le mag-
giorazioni retributive sul lavo-
ro ordinario domenicale o festi-

vo" e di introdurre, per quanto
riguarda i part time, "delle clau-
sole flessibili previste dal con-
tratto nazionale". Le maggiora-
zioni (50%, 70%, 100% e 130% in-
vece del 30%) "erano state con-
cesse dalla direzione circa 9 an-
ni fa per stimolare tutti dipen-
denti part time a lavorare la do-
menica o nei giorni festivi,
quando le aperture erano limi-
tate". Le cose cambiano, aggiun-
gono Cgil e Uil, quando le aper-
ture domenicali e festive diven-
tano illimitate. Sindacati e per-
sonale, sempre secondo la nota,
avrebbero dimostrato senso di
responsabilità verso le nuove
esigenze: "Come crediamo sia

corretto, nel corso della trattati-
va i lavoratori di Filcams Cgil e
di Uiltucs Uil hanno più volte ri-
badito la richiesta di suddivide-
re i sacrifici in modo equo e pro-
porzionale". Da parte della so-
cietà, però, nessuna disponibili-
tà a "fornire assicurazioni con-
crete e tangibili sulla partecipa-
zione dei livelli direzionali dell'
ipermercato ai sacrifici richie-
sti, né a discutere su strumenti
di flessibilità che garantiscano
stesse condizioni di trattamen-
to, in termini di orario, a tutto il
personale e senza discrimina-
zioni. Fornire strumenti di fles-
sibilità a questa direzione, sen-
za legare in maniera equa e con-

creta la disponibilità dei lavora-
tori alle reali esigenze di coper-
tura oraria dei vari settori e re-
parti, significa per esperienza
concedere la possibilità di pro-
grammare senza tener conto
dell'equa rotazione tra dipen-
denti. Con il rischio che il disa-
gio non sia ripartito in misura
equivalente tra le persone". I
sindacati ritengono che un esi-
to positivo della trattativa
"avrebbe rappresentato un bell'
esempio di condivisione e l'ini-
zio di relazioni sindacali profi-
cue: una doppia occasione per-
sa, appunto".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro domenicale, scontro sindacati-Auchan
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L’allenatore del Fano
Gianluca De Angelis

CALCIO SERIE D
ANCONA Si gioca a Bojano, sempre
che si giochi. Così giurano dal
Molise. Fanno quasi 700 chilo-
metri tra andata e ritorno. Per
l'Ancona la partita più scontata
della vita è anche la trasferta più
lunga del campionato, e quella
resta. Il Bojano non è riuscito a
reperire un altro campo. Di re-
cente, in un paio di circostanze,
aveva trovato ospitalità a Triven-
to. Ma se non paghi l'affitto, im-
possibile pretendere di ripresen-
tarti lì. Alla società è andata male
anche bussando alla porta del
Campobasso e a quella di qual-
che altro stadio della provincia. E
allora siamo da capo, rebus irri-
solto: si gioca a Bojano, dove il
presidente Di Conza ha già ri-
schiato grosso coi tifosi (i pochi
rimasti), ma evidentemente non
ha altra scelta. L'ultima volta, col
Sulmona a inizio mese, i cancelli
rimasero chiusi. E al «Colalillo»
non si giocò. Fu la seconda rinun-
cia, dopo quella contro il Giulia-
nova (alla quarta sei fuori del
campionato).

Silvestre Vicente Capparuccia
prova a dare comunque un senso
al viaggio di domenica. «Gioche-
rà chi lo ha fatto di meno e qual-
cuno potrà riposarsi. E poi certe
partite servono per il morale.
Bojano o no, da qui alla fine ci re-
stano otto finali. Ebbene, le af-

fronteremo con lo spirito di sem-
pre», garantisce il difensore ar-
gentino. Lui ci sarà senza dubbio.
Dietro coperta piuttosto corta,
con Mallus che ne avrà per alme-
no una ventina di giorni dopo lo
stiramento al bicipite femorale
della coscia sinistra, e Di Dio che
ha un ginocchio in disordine ma
la diagnosi è ancora da formula-
re. «Invece non è vero. Ci sono Fa-
bi Cannella, Cilloni, al limite Ge-
lonese». Magari Cazzola, che ieri
nel collaudo al Del Conero è stato
subito provato nel ruolo di terzi-
no, come aveva annunciato Cor-
nacchini martedì. Di nuovo Cap-
paruccia: «È il solito discorso, all'
Ancona siamo tutti indispensabi-
li e l'alternanza non è mai stata
un problema».

Pensiero che va direttamente a
Macerata, alla seconda trasferta
consecutiva, tra dieci giorni?
«Assolutamente no. Per me sarà
bello tornare da ex, ho ancora
tanti amici là, ma prima giochia-
moci questa». La tappa delle ulti-
me otto che teme di più Cappa-

ruccia? «Nessuna in particolare.
Ovvio, a Macerata sarà dura,
idem a Giulianova, e poi ci sono i
derby, compreso quello in casa
contro la Recanatese che deve
salvarsi». Nell'ultimo, con la Jesi-
na, il solito gol preso da polli, e
per carità, l'Ancona è la difesa
meno bucata di tutta la serie D,
però a scremarle quelle 13 reti,
sono quasi tutte regali. «È una
nostra pecca. Dobbiamo stare
più concentrati. Domenica quan-
do abbiamo visto la faccia di Mal-
lus insanguinata (per la gomitata
di Traini, ndr), ci siamo quasi più
preoccupati di lui che del resto.
Non deve succedere più». E anco-
ra: «Questo però non significa
che non siamo tranquilli. Anzi,
credo il contrario. Le ultime pre-
stazioni dimostrano che stiamo
tenendo l'ansia e la frenesia da
parte. Ci teniamo molto all'obiet-
tivo che sappiamo e continuere-
mo a insistere su questa strada».

Battuta finale sui tifosi bianco-
rossi. «Domenica ci siamo emo-
zionati a vedere tutta quella gen-
te allo stadio. È stata una delle no-
stre vittorie più belle anche gra-
zie al pubblico. Siamo contenti di
essere riusciti a riportarlo al Del
Conero dopo una serie di stagio-
ni deludenti. Ci auguriamo di ve-
derne anche di più nelle prossi-
me giornate. Sarebbe il massi-
mo», conclude Capparuccia.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

FOOTBALL AMERICANO
ANCONA «Lo sgambetto al gigan-
te», teorizza il presidente Leonar-
do Lombardi. Meno due al debut-
to dei Dolphins Ancona. Succede
sabato, a Milano (alle 19.30), nel-
la tana dei Seamen vicecampioni
d'Italia, cioè il velodromo Vigo-
relli rinnovato ad autunno per gli
Europei. Riparte il football ame-
ricano e i Delfini, dopo la semifi-
nale del campionato scorso per-
sa con gli scudettati Panthers
Parma, provano ad alzare l'asti-
cella. «Lasciateci sognare il Su-
per Bowl di Ferrara del 6 luglio».
E pazienza se i quattro preceden-
ti al tricolore sono tutti sfortuna-
ti. L'ultimo è roba di dieci anni fa,
contro quei Lions Bergamo tor-
nati a comporre il girone da undi-
ci nella Italian Football League.

«Il ruolo di guastafeste ci calza a
pennello», ricomincia il presi-
dente arancioverde Lombardi.
Un'ipotetica griglia di partenza?
Parma davanti a tutti, poi pro-
prio i Seamen, nonostante la
sconfitta nell'anticipo di sabato
con gli stessi Panthers (48-27),

quindi i Giants Bolzano, reduci
da un buon precampionato. E
per il resto ecco il pepe di un altro
paio di ritorni, le Aquile Ferrara
e i Giaguari Torino. Intanto, mas-
sima serie nazionale più credibi-
le dopo il rientro della Federazio-
ne nel Coni e il ripristino della re-

trocessione. L'altra novità: un so-
lo americano anziché due in cam-
po. Ancona conoscerà a Milano i
suoi nuovi ragazzi stelle e strisce,
Welch e Wallace. «Dimentichia-
mo la sconfitta di Milano dell'an-
no scorso», avverte l'head coach
Roberto Rotelli, confermato co-
me tutto lo staff tecnico. «Vedre-
mo a che punto siamo con l'amal-
gama di un gruppo rinnovato»,
aggiunge. E in effetti hanno salu-
tato Pentello, Leonardi, Tassina-
ri, Alessandro Ragnetti, Bonomo
e Lombi e insieme agli americani
sono arrivati Meneghetti, Capo-
daglio, Sbriccoli, Gagliardi, Limi-
tone, Stefani e Simone Ragnetti.
Infine, da questa stagione le par-
tite dei Delfini (in casa e fuori) sa-
ranno trasmesse in diretta strea-
ming su www.dolphins.it.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una fase dell’ultima sfida fra Dolplhins Ancona e Seamen Milano

Bondi squalificto
per una giornata

`L’Alma di De Angelis
vuole continuare
nel cammino positivo

LO SFORTUNATO
ATTACCANTE
«GRAZIE A TUTTI
SARANNO MESI
DIFFICILI MA NON È
FINITA QUA»

Il difensore Capparuccia e l’attaccante Tavares esultano dopo un gol. In basso: Bondi contro la Jesina (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Il dolore e lo sconforto.
Ma anche l’amicizia, l’affetto, il
calore dei tifosi e, soprattutto, la
voglia di non mollare. Il giorno
dopo il più terribile dei verdetti
(rottura dei legamenti crociati
del ginocchio), l’attaccante della
Vis Pesaro Rocco Costantino (nel-
la foto con Cremona) combatte i
primi stati d’animo traendo forza
dai secondi. Sentimenti che tutti
– tifosi, compagni di squadra,
amici – in queste ore hanno inces-
santemente tributato allo sfortu-
nato attaccante. Telefonate, sms
e post su Facebook dei tanti che
hanno voluto far sentire la vici-
nanza ad un ragazzo che in sei
mesi è entrato nel cuore di Pesa-
ro. E che per altrettanto tempo
dovrà suo malgrado stare lonta-
no dal campo. Costantino ieri ha
voluto ricambiare l’affetto e rassi-
curare tutti: «Il calcio è strano –
ha scritto - Ti dà e ti toglie tutto in
un attimo; un po' come la vita. In
questi anni ho giocato in diverse
squadre sicuramente molto me-
no blasonate di questa, ma ho
sempre creduto nel lavoro. Ho
sempre creduto nella possibilità
di fare qualcosa di importante
per questo sport. Purtroppo ho ri-
cevuto la notizia che non mi sarei
mai aspettato. Troppo brutale.
Sono pietrificato e rimasto nel
mio mondo dove vedevo la possi-
bilità che mi stavo guadagnando
scalino dopo scalino. Saranno
mesi difficili e interminabili, ma
non è finita qua. Tornerò sicura-
mente alla grande perché quella
possibilità voglio prendermela!
Grazie a tutti dell’affetto. Ai miei
familiari, agli amici veri, ai tifosi,
ai compagni di squadra. E ringra-
zio questa società che mi ha dato
modo di esprimermi. Sono strafe-

lice di aver indossato questa ma-
glia». Quella maglia che i tifosi in-
citano a rinfilarsi al Benelli il
prossimo settembre. Una maglia,
la numero 9, sulla quale da mag-
gio in poi è sembrata davvero
aleggiare una maledizione. Pri-
ma Cremona, poi Chicco ora Co-
stantino, chiunque si è caricato il
9 sulle spalle, è andato o andrà
sotto i ferri. E se Magi alla vigilia
della trasferta di Giulianova solle-
citava il «risveglio» di Chicco e
Cremona, quella sveglia più che
una speranza diventa ora una ne-
cessità impellente per una Vis
che ha perso un altro attaccante
nonché, numeri alla mano, il mi-
glior giocatore dell’anno. Ora ser-
virà la compattezza del gruppo
per provare a raggiungere i
playoff riprendendo la rotta già
dalla prossima Vis- Recanatese.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada del Fano
l’insidia Angolana

Dolphins, la nuova avventura comincia a Milano

Costantino a Vis e tifosi
«Tornerò alla grande»ANCONA Bondi fermatodal giudi-

cesportivoperunagiornata. Il
brasiliano, checontro la Jesina
harimediato laquarta
ammonizionestagionale,
salteràBojano.Vanno in
diffida l'attaccanteportoghese
Tavares (terzogiallo)e l'under
DiDio (settimo), cheè
comunque infortunato.A
rischiosqualificac'eranogià i
giovaniBambozzi eBarilaro.
Intanto,oggipomeriggioper
l'Anconapartitella in famiglia
aLeCozzediMonteSanVito.E
inMolisesarà turnover:
Cornacchini sipreparaa
rispolveraredalprimominuto
FabiCannella,D'Alessandro,
Gelonese,Cazzola,Morbidelli e
Degano.Cacioli torna
disponibiledopo il turnodi
squalifica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giudice sportivo

CAPPARUCCIA: «ANCONA
RESTANO OTTO FINALI»
Il difensore argentino: «Continueremo a giocare sempre con lo stesso spirito»
Il Bojano non trova un altro campo: domenica si giocherà al «Colalillo»

CALCIO SERIE D
FANO Penultima o terza, dipen-
de dai punti di vista. Di sicuro il
campionato della Renato Curi
Angolana non si presta a mezze
misure. L’Alma può così augu-
rarsi di trovare la squadra che
in tutta l’andata ha messo assie-
me la miseria di 6 punti, la-
sciandosi alle spalle solo il Boja-
no, ma è più verosimile debba
misurarsi con quella che nel ri-
torno ha fatto peggio solo di An-
cona e Termoli. 15 punti in nove
partite e solo perché domenica
con la Fermana il meccanismo
è andato in corto, con un uomo
in più per tutta la partita e an-
che un gol di vantaggio all’inter-
vallo. Escalation difficile da de-
cifrare, quella degli abruzzesi,
che dopo il giro di boa si sono ri-
presentati con un gruppo spur-
gato di qualche veterano male
in arnese preso in autunno. Gli
altri c’erano quasi tutti già pri-
ma, comunque, e accreditarli di
una riscossa così robusta era da
inguaribili ottimisti. Invece due
sole sconfitte nel 2014 (l’altra
ad Ancona) e 10 punti nelle
quattro gare che hanno prece-
duto Fermo. Ricevuta la panchi-
na in eredità da Miani, Donatel-
li deve aver trovato le chiavi giu-
ste, più che il modulo, pratica-
mente inalterato, o la selezione
degli uomini. Quasi tutti giova-
ni, se si tolgono Di Camillo, ar-
retrato a centrale difensivo,
Francia a metà campo e il fede-
lissimo Vespa, quinta stagione
a Città Sant’Angelo, che fa da
collegamento tra la mediana e
Isotti nel 4-4-1-1 d’ordinanza. A

parte la sorprendente accelera-
zione che oggi permetterebbe
di disputare i playout, non è pe-
rò che gli altri numeri di que-
st’Angolana impressionino.
Per gol subiti ce ne sono solo
due peggio, le stesse (Isernia e
Bojano) che hanno segnato me-
no. Su un punto la gara del Pe-
truzzi è però leggibile fin da
ora. Se la Renato Curi ha risali-
to la corrente, è perché ci ha
creduto e non esiste che smetta
di farlo solo perché ha perso
una partita.

Quindi l’Alma dovrà crederci
almeno altrettanto e, dopo il ri-
torno alla vittoria, meraviglie-
rebbe che non succedesse. Con
quale undici, vattelapesca. De
Angelis ha chiarito prima nei
fatti e poi con le parole che con
lui cambiare è la regola e intui-
re la formazione un’impresa. Si
può scommettere solo sulla di-
sposizione, quel 4-1-4-1 che si
sta rivelando utile compromes-
so fra il 4-3-3 che continua a
frullargli in testa e la capacità di
carico di questo gruppo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CONTRO LA JESINA
È STATO BELLO VEDERE
TANTI TIFOSI,
ABBIAMO RICONQUISTATO
QUESTA PIAZZA
DOPO TANTE DELUSIONI»
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L’OSPEDALECHESOFFRE L’ATTOAZIENDALE
E’ PESAROCHEVEDERIDURRELESUEFUNZIONI
RISPETTOALQUADROGENERALE.MA
ILSINDACOCERISCIOLINEERAACONOSCENZA?

L’elencodei tagli in arrivoal SanSalvatore
Eper l’integrazionenonc’èuneuro inpiù

Pneumologia scomparirà, depotenziate neurologia,medicina e nefrologia
NON C’È TRACCIA di tratta-
menti premiali per agevolare l’in-
tegrazione ospedaliera nella deli-
bera 972 che, nel silenzio assor-
dante della politica, ha previsto
l’assetto dell’azienda Marche
Nord da qui al 2015. Benchè ope-
ri su tre strutture diverse, con tut-
ti i problemi che ne derivano,
Marche Nord deve fare i conti
con la cruda contabilità dei nume-
ri quando si parla di posti letto, ri-
duzione di unità operative, dota-
zione di personale.Nessuno scon-
to, zero premi.Lamediazione po-
litica è latitante. Altrimenti non
si sarebbe arrivati al taglio di 35
letti pari al 6 per cento dei posti
disponibili, stabilito dal Piano Sa-
nitario regionale 1696/ 12. E’ vero
che la mannaia si è abbattuta nel-
la stessa misura sull’ospedale di

Torrette,ma forse qualcuno pote-
va far notare che la situazione di
partenza era nettamente favorevo-
le ad Ancona, anche consideran-
do la dotazione di letti su area va-
sta: 4,2 posti ogni mille abitanti
contro i tre scarsi di Pesaro. E’ sta-

ta una buona scelta di program-
mazione? Anche i criteri seguiti
per la riorganizzazione funziona-
le dei servizi, che comprende la ri-
duzione delle due unità operative
complesse prevista dal decreto re-
gionale 75/ 2013, appaiono con-

traddittori: prima il testo della de-
libera fa riferimento a parametri
oggettivi quali volumi di attività,
complessità, appropriatezza; poi
introduce un elemento soggetti-
vo affermando che “una voltamo-
dificato la composizionedel fabbi-
sogno, le attività possono essere
erogate da altri setting aziendali”
(leggi, da altri reparti), lasciando
ai vertici aziendali mano libera
sulle scelte da compiere.

SOLO così si spiega un’integra-
zione che non sembra fatta pen-
sando alle esigenze dei cittadini.
Si approfitta del pensionamento
del primario per chiudere l’unità
operativa: accadrà per laPneumo-
logia di Pesaro, trasferita a Fano
dopo il pensionamento del dottor
Ugolini, e per l’Ortopedia, che
compirà il percorso inverso quan-
do il dottorZandri lascerà il repar-

to.Loprevede, è vero, l’atto azien-
dale, ma non è detto che questo
sia sempre un buon criterio. Ed è
il SanSalvatore ad uscirne più pe-
nalizzato: oltre al fatto che dal
2015 aPesaro non ci sarà più il re-
parto di pneumologia, l’oculistica
ordinaria e interventistica, la day
e week surgery, la post-acuzie, sa-
ranno depotenziati i reparti di
neurologia, nefrologia, medicina
e il servizio di diabetologia. Picco-
la notazione sul personale: le 18
assunzioni vere, sommate alle 10
in capo all’Area Vasta, sembrano
ben poca cosa per tenere aperti
tre plessi durante le ferie estive.
Da ultimo c’è da notare che il do-
cumento è stato approvato e con-
diviso dal Collegio di direzione:
il sindacoLuca Ceriscioli ne era a
conoscenza? C’è il rischio di per-
dere lo status di azienda ospedalie-
ra?

QUASI 5300 accessi “inutili”
(codici bianchi e verdi) al pron-
to soccorso pediatrico di Fano
nel 2012. E’ andata un poco
meglio l’anno successivo quan-
do non più di 200 sui circa
4500 totali erano state reali ur-
genze (codici gialli e rossi), ov-
vero tantissimeprestazionime-
diche che avrebbero potuto es-
sere ottemperate dai pediatri
di libera scelta. «Accessi regi-
strati soprattutto in orari not-
turni o nelweek end». PerLeo-
nardo Felici (foto), primario
di Pediatria degli ospedali riu-
niti Marche Nord si tratta di
«una anomalia da ridurre quel-
la degli accessi inappropriati al
Pronto Soccorso Pediatrico di
Fano». Non che a Pesaro vada
meglio: «Sono pochi meno»,
ammette il responsabile dei re-
parti di Pesaro eFano. Se si ag-
giunge il fatto che i ricoveri in
Pediatria a Fano sono stati 480
nel 2012 e 428 lo scorso anno...
si capisce «il recente ridimen-
sionamento dei posti letto
nell’area pediatrica. che tutta-
via sono sufficienti a garantire
l’attività svolta fino ad ora». Il
problema fino ad oggi è stato
che «non avendo alternative
ambulatoriali i genitori si sono
rivolti al pronto soccorso pedia-
trico».Ora si inverte la tenden-
za. A Fano arrivano più attivi-
tà ambulatoriali e più collabo-
razione tra pediatri ospedalieri
e di famiglia con il risultato di

avere una migliore offerta.

A GENNAIO la Pediatria del
Santa Croce ha aperto nuovi
ambulatori di gastroenterolo-
gia, endocrinologia, nefrolo-
gia, ortopedia e pneumologia
allergologica attivando collabo-
razioni con altri servizi ospeda-
lieri. Si chiamanoPac, pacchet-
ti ambula-
t o r i a l i
comples-
si, e con-
sentonoal-
lo speciali-
sta pedia-
tricodi or-
ganizzare
il percor-
so clinico
del bimbo
program-
mandodi-
rettamen-
te esami di diagnostica e di la-
boratorio che verranno svolti
in giornata. Da maggio sarà
operativo anche l’ambulatorio
di chirurgia pediatrica. «L’am-
pliamento dell’offerta ha due
vantaggi – concludeFelici –: ri-
durre l’ospedalizzazione dei
bambini e l’uso improprio del
Pronto Soccorso». Giuseppe
Barocci della pediatria del San-
taCroce: «Consentirà di svilup-
pare nuove attività con Pesaro
per dare risposte più qualifica-
te».

Tiziana Petrelli

«LA DIABETOLOGIA non è
stata, e non verrà smantellata».
La direzione sanitaria del Mar-
cheNord fa chiarezza sulla strut-
tura diDiabetologia edEndocri-
nologia. «L’azienda resta un cen-
tro di riferimento per questa pa-
tologia, con l’attività ambulato-
riale di primo livello nel presi-
dio ospedaliero di Fano e quella
di primo livello garantita a Pesa-
ro, in collaborazione con l’Asur,
nel distretto di via XI Febbraio
dove lavoranomedici ospedalie-

ri; inoltre, per affrontare la pato-
logia ad uno stadio più avanza-
to, l’attività fa capo al San Salva-
tore dove ci sono tre posti letto
in day-hospital, che resteranno
tali— afferma una nota—.Nul-
la è cambiato rispetto al passato:
tutta l’AziendaMarcheNord re-
sta un centro di riferimento per
questa patologia, con posti letto
e ambulatori a Pesaro e attività
ambulatoriale di primo livello
nel presidio di Fano. Non c’è
nessun depotenziamento della

struttura che continuerà a dare
risposte ai pazienti».

CI limitamo a sottolineare che
struttura complessa di “Malat-
tieMetaboliche eDiabetologia”
del SanSalvatore è stata recente-
mente declassata a struttura
semplice, subendo un ridimen-
sionamento sul piano della dota-
zione medica, infermieristica e
non avendo più un budget auto-
nomo. Come ha denunciato
l’Associazione diabetici Pesaro.

Ladirezione sanitaria risponde all’associazione deimalati:
«Ladiabetologia a Pesaro non verrà assolutamente smantellatta»

QUI SANTA CROCE LA RIORGANIZZAZIONE

Pronto soccorso pediatrico
«Troppi accessi inutili»

ASSUNZIONI
Solo 18 unità aggiuntive
forse troppo poche
per gestire tre presidi

DIRETTORE GENERALE
Aldo Ricci (Marche Nord)
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I GIUDICI del tribunale del riesame di Napoli hanno annullato il provvedimento di
arresto nei confronti di Rosa Genovese, 54 anni, e Giovanni Amendola, 48 anni,
napoletani residenti a Fano, arrestati (ai domiciliari) dagli agenti del commissariato
nel febbraio scorso. I due erano accusati di estorsione ai danni di una ditta laziale,
con l’aggravante del vincolo associativo. L’arresto era stato richiesto dalla
Direzione distrettuale antimafia, in quanto erano accusati di essere anche collegati
al clan camorristico di Troia. Il tribunale ha accolto l’istanza dei loro legali e li ha
liberati. I due sostengono di non aver nessun collegamento con il clan sopra citato.

MIRCOCarloni si auto sospende
dalNuovoCentroDestra.La deci-
sione è stata assunta ieri, dal consi-
gliere regionale e candidato sinda-
co della lista civica «La Cosa Giu-
sta», con una lettera al presidente
del partito, l’onorevole Renato
Schifani, al coordinatore regiona-
le Giacomo Bugaro e al presiden-
te del gruppo consiliare in Regio-
neFrancescoMassiGentiloni Sil-
veri. «Per affrontare al meglio la
prossima campagna elettorale ed
essere così il garante di una ampia
alleanza — ha scritto Carloni a
Schifani—mi sospendodal parti-
to per creare una coalizione che
sia di tutti coloro che vogliono
aderire al nuovo progetto. Inten-
dendo con questo gesto ribadire
che qualora diventassi sindaco lo
sarò di tutti i fanesi e non di una
parte. Ho in animo di dedicarmi
alla mia città e desidero pertanto
che la mia candidatura sia aperta
ad ogni contributo di partiti e li-
ste civiche senza preclusioni e po-
nendo il programma come unico
elemento aggregativo».

CON QUESTA mossa Carloni
tenta di far cadere le pregiudiziali
poste dal partito regionale e nazio-
nale di Forza Italia alla sua candi-
datura in quanto esponente di
Ncd. «Ritengo di aver fatto la cosa
giusta — afferma — nel porre un
problema politico e non persona-
le sul percorso che avevamo intra-
preso, pertanto ora tentano di ad-
dossarmi la responsabilità di aver
detto la verità. Nei miei confronti
è in atto un accanimento persona-
le senza precedenti. Abbiano il co-
raggio di confrontarsi sulle idee,
io lo farò con tutti coloro che vor-
ranno starci così come con gli av-
versari. Infatti già in questi primi
giorni aver precisato una posizio-
ne politica, aver delineato unnuo-
vo percorso, aver agito in totale
trasparenza animato dalla passio-
ne, ha creato un grande interesse
per il nostro progetto riscontrato
dagli incontri che sto facendo in
queste ore. Mancava ed urgeva

una proposta politica differente,
che sapesse parlare trasversalmen-
te a tutti i cittadini con la forza
delle idee e non delle segreterie
dei partiti, che includa e non
escluda a priori, senzapregiudizia-
li politiche, ideologiche e tanto
meno personali.

ABBIAMO il dovere di dare ri-
sposte immediate alla città, di ali-
mentare la speranza e di dire che
non ci stiamo alla rassegnazione.
Ho già individuato nella lotta alla
burocrazia, nella difesa dell’ospe-
dale Santa Croce, nella difesa
dell’Aset e nella ripartenza
dell’economia locale soprattutto
per il lavoro dei giovani, le mie
principali battaglie. Questi e altri

temi saranno affrontati e declina-
ti con l’apporto e l’impegnodi tut-
ta la società civile che sta già dan-
do il suo contributo e vorrà conti-
nuare a farlo. La nostra coalizione
lavorerà per costruire e per coin-
volgere in attuazione del princi-
pio di sussidiarietà, dove voglia-
mo dimostrare possibile ed effica-
ce il rapporto tra comune, associa-
zioni e privati. Ci anima l’interes-
se per il futuro della città, non sia-
mo in alcun modo interessati e

non ci riguardano le battaglie tra
partiti».
Sempre, ieri, Forza Italia regiona-
le ha annunciato il ricorso contro
l’elezione del consigliere regiona-
le Giancarlo D’Anna a vice presi-
dente della Commissione Sanità.
Elezione che, secondoFI, sarebbe
avvenuta con il voto del centro si-
nistra in un vero e proprio intrec-
cio tra politica regionale e fanese.
«Non sono, a tal proposito, unmi-
stero gli attacchi di D’Anna —

commenta il capogruppo regiona-
le FI, Umberto Trenta — all’am-
ministrazione di centrodestra fa-
nese finalizzati a consegnare Fa-
no al centrosinistra e la stima più
volte palesata dallo stesso D’An-
na verso il candidato sindaco del
PdSeri. OggiD’Annapassa all’in-
casso proprio nel momento della
votazione per il rinnovo della pre-
sidenza e della vicepresidenza del-
la Commissione Sanità».

Anna Marchetti

MircoCarloni:
«Adesso lavorerò
soloper la città»
Il consigliere si è sospeso daNcd

L’INDAGINE TORNANO LIBERI I 2 NAPOLETANI RESIDENTI IN CITTA’

ALTRE POLEMICHE
Forza Italia inRegione
attaccaD’Anna: «Vuole
consegnareFano aSeri»

IL BANDITO che picchiava con la
pistola nella vetrina della clinica,
la segretaria che esce dalla traiettoria di
un possibile sparo e urla ai colleghi vicino
a lei di non uscire, perchè è in corso una
rapina: è bastato questo, per sventare una
rapina ai danni della clinica veterinaria
Santa Teresa, situata a Fano in via Piave,
al civico 23. Il fatto è successo ieri alle 18
e 45 circa. Quando una persona di sesso
maschile, età media sui 30 anni, travisato

con una mascherina simile a quelle usate
per proteggersi contro lo smog,
si presenta davanti alla clinica. Quando si
accorge che non può entrare e che il
personale dentro non lo ‘fila’, tira fuori la
pistola e inizia a picchiare con quella
contro la vetrata. A quel punto la
segretaria lo vede, urla, e alla fine riesce a
farlo scappare.

SUL POSTO gli agenti della giudiziaria

del Commissariato di Fano. Il bandito è
fuggito a piedi, ma non si sa in quale dire-
zione. Testimoni al momento non risulta-
no. Potrebbe essere stato ripreso da alcu-
ne telecamere che sono interne ai locali
della clinica ma forse lui è entrato nel loro
campo di azione.

Le ricerche da parte del Commissariato, fi-
no alla tarda serata di ieri, non hanno dato
comunqe esito.

E’ STATA rinviata all’11 giu-
gno la testimonianza del vice
presidente della ProvinciaDavi-
de Rossi nel processo a carico di
Giuseppe Palermo, imputato di
calunnia aggravata nei confron-
ti del sindaco Stefano Aguzzi e
diMauro Falcioni, Riccardo Se-
veri, Michele Silvestri e Mirco
Carloni. A tre giorni dall’even-
tuale ballottaggio delle ammini-
strative gli avversari politici sa-
ranno dalla stessa parte, nell’au-
la del Tribunale di Pesaro dove

si celebra il processo che li vede
tutti parte civile. Ierimattina, in-
fatti, all’udienza dibattimentale
di escussione testi, Rossi non si
è presentato. Incolpevolmente
dato che l’ufficio del pmGarulli
non è stata in grado di presenta-
re la prova dell’avvenuta notifi-
ca della convocazione. Sarà quin-
di ascoltato nella stessa mattina
in cui anche Aguzzi dovrà dare
la sua versione. Palermo nei pri-
mimesi del 2011 sarebbe andato
dall’assessore provinciale Rossi
per raccontargli di aver presenta-

to richiesta di una variante al
nuovo Prg per la zona delle ex
stalle della Trave (quella tra la
Zengarini e l’Arzilla) insieme a
Celso Carnaroli e Silvano Bru-
netti, ma avendo la Provincia
espresso parere negativo il Co-

mune l’aveva bocciata. Successi-
vamente Palermo l’avrebbe ri-
presentata e a questo punto, so-
stiene l’imputato, per fargliela
passare i cinque amministratori
fanesi gli avrebbero chiesto
500mila euro. Venuto a cono-
scenza di questa notizia di reato,
Rossi aveva denunciato tutto al-
la Finanza. Ieri sono stati ascol-
tati i due ufficiali di polizia giu-
diziaria che hanno fatto le inda-
gini. La denuncia di Rossi è del
marzo 2011. A quei tempi il sin-
dacodiFano aveva già denuncia-
to per diffamazione Rossi.

CRIMINALITA’ PER FARSI APRIRE BATTEVA SUL VETRO CON L’ARMA. SEGRETARIA URLA E LO METTE FUGA

Bandito armato di pistola cerca di rapinare clinica veterinaria

LA DENUNCIA
Adaccusare i politici
GiuseppePalermocheora
viene chiamato a rispondere

LA SCELTA
Mirco Carloni si è
sospeso dal Nuovo
Centro Destra per
le amministrative

PIANO REGOLATORE E PRESUNTE TANGENTI

Un processo per calunnia ‘ricompone’ il vecchio centrodestra
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DI COSA ha bisogno il porto?
La risposta è facile, facile. Del
dragaggio. «A scadenze periodi-
che — dice Marco Pezzolesi di
Coomapresca — mi si doman-
da cosa si deve fare per il nostro
porto e la risposta è sempre una
sola: dragarlo». Ma non come è
stato fino ad oggi, cioè a spizzi-
chi e bocconi, con interventi
che rincorrono sempre le emer-
genze, vuoi che siano all’imboc-
catura del porto, vuoi all’inter-
no del bacino,ma piuttosto con
un radicale dragaggio di tutta
l’area. «Sono ormai decenni
che non si fa più la pulizia tota-
le del porto e gli effetti negativi
sono sotto gli occhi di tutti. Il
livello di pescaggio deimotope-
scherecci si è abbassato sempre
di più e oggi le chiglie quando
attraccano alla darsena toccano
sul fondo, anzi, rischiano di are-
narsi», dice ancora Pezzolesi
che da anni si batte per la sicu-
rezza dei pescatori.

IL PROBLEMAdell’insabbia-
mento del porto è una questio-
ne storica: si trascina dal mo-
mento in cui si fece il bacino in
corrispondenza dello sbocco a
mare del Canale Albani. Pro-

prio il trascinamento dei mate-
riali dal canale verso l’imbocca-
tura è una delle cause principa-
li della sua ostruzione che fini-
sce per impedire l’entrata e
l’uscita dei natanti. «Le difficol-

tà storiche — continua ancora
Pezzolesi— le sappiamo e sono
sempre state superate dal dra-
gaggio totale del porto che veni-
va fatto periodicamente ogni
certo numero di anni. Negli ul-
timi tempi questo intervento di
pulizia non è stato più effettua-
to e così il porto si è lentamente
riempito di sabbia e fanghi.
Quando ci si è accorti che non
si poteva più andare avanti per-
ché i motopescherecci rischia-

vano di affondare all’entrata e
all’uscita del porto, si è iniziato
a risolvere il problema interve-
nendo solo nella zona dove si
manifestava, tralasciando tutto
il resto». Ora qui, ora là,ma con
questo sistema invece di antici-
pare le difficoltà, si è cercato di
mettere solo delle toppe. An-
che per le difficoltà sopravvenu-
te di dove stoccare i fanghi deri-
vanti dal dragaggio. In discari-
ca, a Torrette, sulla banchina
della nuova darsena: a tutt’oggi
siamo fermi con queste monta-
gne di fanghi che devono esse-
re smaltiti, mentre sta arrivan-
do una nuova stagione turisti-
ca.La cassa di colmata diAnco-
na, che dovrebbe essere la desti-
nazione finale di tutto il mate-
riale di risulta del porto di Fa-
no, è in via di completamente,
ma non sarà probabilmente
completata prima dell’estate.
«Per cui dovremo tirare avanti
ancora in questa situazione —
aggiunge Marco Pezzolesi —
con i motopescherecci stessi
che entrando e uscendo raschia-
no il fondo e tracciano una sor-
ta di pista che consente loro di
poter navigare. Ma quando ci
sarà il prossimo fermo pesca, e
la scia scomparirà, ci ritrovere-
mo daccapo»

MULTISERVIZI PER I 5 STELLE IL CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA NON E’ CREDIBILE. VICENDA RIPORTATA ALLA RIBALTA DA CICERCHIA DI FI

I grillini attaccanoMassimoSeri sulla partitaAset. LaTuaFano difendeAguzzi
SU ASET i grillini non risparmiano criti-
che né adAguzzi né al candidato del centro
sinistra Seri. «Grazie alle dichiarazioni di
Cicerchia abbiamo scoperto — dice il can-
didato di Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli
— che la giunta Aguzzi aveva intenzione
di vendere e privatizzare una quota di Aset
all’azienda MarcheMultiservizi. Peccato
che ad assurgere a paladino della difesa di
Aset siaMassimo Seri proveniente dal quel
centro sinistra pesarese che non ha esitato

a cedere inmanoprivata la gestione dei ser-
vizi della città di Pesaro e Urbino. Certo,
oggi Seri dice che Aset è un “gioiello” che
deve essere mantenuto e valorizzato. Ma
noi ci ricordiamobene che, proprio nei pri-
mi giorni della suo insediamento a candida-
to sindaco, ha usato queste parole su Aset:
“Dobbiamo guardare al nostro territorio,
dobbiamo essere radicati e finché ce ne so-
no le condizioni dobbiamo rimanere auto-
nomi” ... E sul territorio, a due passi da noi,

c’è Marchemultiservizi. Se Seri diventasse
sindaco, il tempo di pochi mesi o anni e
“vedrà sicuramente che le condizioni” per
mantenere completamente pubblica Aset
non ci sono più. Solo il Movimento 5 stelle
ha sempre avuto una parola chiara su Aset:
renderla Azienda Speciale. Questa forma
giuridica assicura piena trasparenza degli
atti e pieno controllo pubblico da parte dei
consigli comunali e dei lavoratori stessi sul-
la gestione aziendale». Alle accuse mosse
ad Aguzzi replica il segretario de La Tua

Fano, Giacomo Mattioli: «Siamo al para-
dosso: da sempre “LaTuaFano” e il sinda-
co Aguzzi hanno fermamente espresso la
volontà di mantenere Aset in mano total-
mente pubblica, e oggi qualcunovuol cerca-
re di far credere il contrario. L’unico mo-
mento in cui, nonostante la nostra palese
contrarietà, si stava iniziando a ragionare
di parziale privatizzazione, era quando
c’era una legge che lo obbligava volenti o
nolenti».

an. mar.

ILPROBLEMA LA QUESTIONE DEL DRAGAGGIO DELL’IMBOCCATURA RESTA SEMPRE DI GRANDE ATTUALITA’

«Porto inagibile dopo il prossimo fermopesca»
Marco Pezzolesi di Coomarpesca: «Ora per uscire in mare c’è una specie di pista»

DIFFICOLTA’
Per i pescherecci più grossi è difficile uscire dal porto

«ALL’AUCHAN, il lavoro
domenicale e festivo non deve pesare solo
sui dipendenti part-time ma deve essere
suddiviso tra tutti». A chiederlo sono
Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil. «Lo scorso
anno la direzione ci ha chiesto di
ragionare sulla possibilità di introdurre
(per 2 anni) la riduzione delle
maggiorazioni retributive per il lavoro
domenicale e l’introduzione, mediante
firma individuale dei lavoratori con
contratto part time, delle clausole
flessibili previste dal Cnl. Bisogna
sottolineare che l’azienda aveva concesso
9 anni fa delle condizioni di miglior
favore sulle maggiorazioni del lavoro
domenicale, proprio per stimolare chi
aveva un contratto part time». Ma in
quel momento le aperture festive non
erano illimitate come ora. «Per questo
chiediamo che i sacrifici richiesti siano
equamente suddivisi tra tutto il personale
L’attuale direzione però non si è resa
disponibile a fornire rassicurazioni».

GRANDI RISCHI
«Interventi limitati quando
si è capito che imotopesca
rischiavano di affondare»

CGIL AUCHAN

«Di domenica
lavorino tutti»
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NON SONO piaciute ai residenti dei con-
domini che si affacciano sugli scavi ar-
cheologici del TeatroRomano le dichiara-
zioni dell’ex soprintendenteGabriele Bal-
delli che ieri auspicava l’intervento dei pri-
vati per la risoluzione dell’annosa questio-
ne. «Il tonomi è sembrato vagamente fata-
lista», interviene nel dibattito l’ingegner
Vittorio Russo che si fa portavoce di una
decina di famiglie che da anni, come lui,
desiderano che la fatiscente struttura
dell’ex filanda lasci posto ad un recupera-
to e ricostruito, nelle sue parti ormai con-
sunte dai tempi, Teatro Romano che fac-
cia da volano all’economia della città.
Non vuole rivangare gli errori del passato
l’ingegner Russo, che dal suo privilegiato
punto di vista lancia un monito perché
non se ne compiano altri in futuro. «Il to-
nodelle dichiarazioni di Baldelli è accetta-
bile—prosegue—.Comeper dire che “se
non potremo fare altro... accetteremo la
decisione di farci costruire sopra 22 appar-
tamenti”. Perché i privati di cui parla chi
sono oggi se non i costruttori? Purtroppo
si è visto cosa hanno fatto i privati nella
vicina zona dell’anfiteatro romano (il Co-
losseo di Fano) dove hanno costruito una
quarantina di garage su due livelli sopra e
di fianco ai resti dellemura del reperto ol-
tre agli appartamenti (una trentina).
Preoccupa quindi che si possa ripercorre-
re lo stesso andazzo di circa 20 anni fa che
ha sotterrato i resti dell’anfiteatro. Questo
a noi cittadini dispiacerebbe molto. Per-
ché se sopra il Teatro Romano ci dovesse-
ro costruire una ventina di appartamenti,

con il carico antropico portato su questa
zona in cui non c’è un parcheggio non c’è
un garage... Siamo preoccupati perché
non si intravede in tempi brevi la possibi-
lità di finanziare un’opera di recupero an-
che a fini turistici. I beni culturali sono
l’unica cosa che abbiamo in Italia. Noi re-
sidenti siamo ben lieti che l’assessore Da-
videRossi abbia finanziato con 20mila eu-
ro la campagna di rilievi topografici e di

Georadar per indagare i reperti del sotto-
suolo non ancora evidenziati ed averne
una visione completa.

MA SPERIAMO che questa visione sia
poi la base di un progetto “europeo” di re-
cupero archeologico e museale dell’area.
Bisogna cercare un cofinanziamento euro-
peo. Tempo fa proponevo: se si elimina la
cabina elettrica (è già previsto di spostar-
la), si ricostruisce parte delTeatro, nondi-
venterà quello diTaorminama ci si posso-
no fare anche degli spettacoli se adeguata-
mente coperto. Che poi sia l’amministra-
zione pubblica italiana o si vada in comu-
nità europea per chiedere i fondi... Ci so-
no tante strade percorribili: facciamo un
prestito comunale, intervenga la Cassa di
Risparmio di Fano (perché Montanari ha
già speso 4milioni emezzo per laMediate-
ca), intervengano i privati ma a livello di
città. A quel punto si potrebbe chiedere
anche un contributo ai cittadini.Qui aFa-
no ci sono fior di esperti sia in campo di
archeologia romana che di finanziamenti
europei. Io avevo un collaboratore che
all’epoca avevamo mandato, come Snam-
progetti, a farsi le ossa a Bruxelles per ve-
dere come avere i finanziamenti. Adesso è
in uno degli studi dei commercialisti più
quotati ed è addirittura uno dei revisori
dei conti del comune, per cui ce l’avrebbe-
ro già in casa...».

Tiziana Petrelli

Recupero del teatro romano:
«Non ripetiamogli errori fatti»
VittorioRusso è un ingegnere ed abita sopra gli scavi

TUTTO FERMO
Il teatro romano trovato in pieno centro

LA CRITICA
Alla luce dell’intervento di Baldelli
dice: «Il tono usatomi è
sembrato vagamente fatalista»

«CONFLITTO? Sì, grazie!», un
ciclo di incontri/conferenze orga-
nizzato dal Circolo Didattico Fa-
no Sant’Orso per l’aggiornamen-
to degli insegnanti, ma che coin-
volge anche le famiglie degli
alunni. Domani alle 17.45 si par-
la di “Conflitto familiare e media-
zione civile” con Donatella Cate-
nacci.

S.ORSO L’INCONTRO

Al circolodidattico
si parladi giovani
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FOTOGRAFIA sul turismo loca-
le da parte del Gal Flaminia Cesa-
no. È stata presentata a Pergola la
prima indagine che ha mappato
inmodo approfondito questa por-
zione dell’entroterra provinciale.
Un alto potenziale paesaggistico,
culturale ed enogastronomico
che, tuttavia, lo studio ha dimo-
strato essere ancora sottoutilizza-
to. L’iniziativa è stata accolta
all’interno della rassegna «Genius
Loci», che dallo scorso maggio si
propone di discutere i nuovi mo-
delli di turismo. I protagonisti del-
la giornata sono stati gli ammini-
stratori dei 24 comuni dellaValce-
sano e della Valemtuaro, fra pro-
prietari di strutture ricettive, asso-
ciazioni di promozione territoria-
le e operatori. Tonino Pencarelli,

docente di Economia e Gestione
delle Imprese aUrbino ha tratteg-
giato alcune priorità: «Serve una
gestione imprenditoriale e più
orientata al marketing da parte
dei privati, in sinergia con le am-
ministrazioni e unamaggior aper-
tura alle nuove tecnologie di co-
municazione e commercializza-
zione come booking online, web
marketing, social media marke-
ting. In questo senso, il Gal ha
messo in campo strumenti concre-
ti — ha aggiunto — come “Ge-
nius Loci”, che mira a diffondere
le informazioni sui nuovimodelli
di promozione turistica».

MA QUAL È il quadro che emer-
ge dallamappatura?La prima no-
tizia è che i borghi e le località del

nostro entroterra sonometa predi-
letta dagli stranieri: il 50,9% sui
turisti totali, al di sopra della me-
dia regionale e provinciale (nel
2013 oltre 76mila presenze stra-

niere a fronte di 67mila italiane).
Un dato significativo perché i
mercati esteri sono un importan-
te antidoto alla stagnazione dei
consumi interni. La secondanoti-
zia, purtroppo, è che le strutture
ricettive lavorano molto al di sot-

todella loropotenzialità: in un an-
no sono state 145mila le presenze
registrate nei 24 comuni, pari ad
un indice di utilizzo lordo del
12%. «Questo gap negativo — è
stato detto — dipende non solo
dall’apertura stagionale delle
strutture,ma anche dalla debolez-
za con la quale il territorio presen-
ta la propria offerta turistica, con
iniziative parcellizzate e una riso-
nanza circoscritta». «Manca—ha
concluso Pencarelli — un’offerta
aggregata e una visione manage-
riale che metta in campo le idee e
le risorse di imprenditori privati
e realtà anche esterne al territorio
come tour operator e agenzie di in-
coming».

Sandro Franceschetti

La mostra, le sculture di Dario Battistoni al MuSa di San Giorgio

C’È ANCHE il comune di Mondolfo, che dall’anno
scorso appartiene all’esclusivo club dei «Borghi più
Belli d’Italia» fra i paesi protagonisti
delle «Giornate Fai (Fondo Ambiente Italiano) di
Primavera in programma per sabato 22 e domenica
23 marzo.

LE MINIGUIDE dell’istituto comprensivo Fermi si
trasformeranno in apprendisti ciceroni e, grazie ai
volontari del Fai, alla collaborazione del Comune e al
supporto del volontariato locale, accompagneranno i
visitatori all’interno del complesso
monumentale di Sant’Agostino,
gioiello del tardo Rinascimento e in tutti gli angoli più
suggestivi del centro storico della cittadina
cesanense.

SI ALLA fusione in unico
Comune di Mondolfo, San
Costanzo e Monte Porzio. L’ex
sindaco di Fano, Cesare
Carnaroli, originario di Monte
Porzio, si esprime a favore
dell’unificazione dei tre centri,
proposta dal Partito socialista,
sull’esempio di Monterado,
Ripe e Castecolonna e dei
comuni della Valfoglia
(Sant’Angelo in Lizzola e
Colbordolo). «La proposta di
unificare i due Comuni della
bassa valle del Cesano con San
Costanzo, aggiungerei anche
l’unione-fusione di tutti i
Comuni della Roveresca —
sottolinea Carnaroli —, è un
atto necessario da guidare
politicamente». Al Partito
Socialista, che ha posto la
questione, Carnaroli riconosce
«come dimostrato in altre
occasioni della sua storia, di
saper guardare in avanti e
indicare le giuste soluzioni».
«La politica istituzionale
intrapresa dal nuovo presidente
del Consiglio Renzi — continua
Carnaroli — porterà a questa
conclusione e quei Comuni che
si sono già avviati
spontaneamente su questa
strada otterranno solo vantaggi.
A chi festeggia lo spostamento
di pochi metri il confine di
Marotta verso Fano chiedo di
spostarlo di alcuni chilometri
insieme alle comunità di San
Costanzo e Monte Porzio. E nei
confronti di Fano (difficile da
incorporare dentro Mondolfo)
sarei per lanciare la sfida di una
programmazione e integrazione
sul piano storico, culturale e
turistico di un territorio con
caratteristiche comuni che dal
Cesano arriva al Metauro».

MAROTTAUnita: il centro sinistra e il
candidatoMassimo Seri invitano «il pre-
sidente Spacca e l’Assemblea legislativa
delleMarche a riflettere conmolta atten-
zione prima di prendere decisioni avven-
tate ai danni dei cittadini del Comune di
Fano e a sospendere qualsiasi provvedi-
mento riguardante eventuali modifiche
territoriali del comunedi Fano». «La vit-
toria del si — fa notare Seri — è arrivata
solo grazie al risultato di Marotta di

Mondolfo cioè dal voto di quei cittadini
animati da spinta identitaria, ma senza
alcun reale interesse in gioco, i quali, vo-
tando al 93,7 % per il si, hanno falsato
completamente la consultazione.Nel ter-
ritorio fanese invece, è avvenuto l’oppo-
sto. La, dove erano in gioco gli interessi
veri, ha vinto il no col 51,8%, con una lie-
ve superiorità di si nelle 2 sezioni eletto-
rali più propriamente di Marotta di Fa-

no 57% di si contro il 43%».

SERI SEMBRA aver raccolto l’invito
de La Fano dei Quartieri che attraverso
Gianluca Cespuglio, ha chiesto al candi-
dato sindaco di assumere una posizione
ferma: «Noi siamo perché aFano non sia
sottratto un suo quartiere». Secondo Sa-
muele Mascarin di SU «la netta vittoria
dei sostenitori del sì al referendum con-

sultivo per il passaggio diMarotta di Fa-
no aMondolfo (67,3%) segna l’ennesima
e forse ultima sconfitta del sindaco. Il da-
to politico che emerge è che a due mesi
dalle elezioni i cittadini fanesi hanno
espresso il desiderio di non essere più
amministrati da Fano. «Sono i cittadini
— incalza Fichera del Pd— a denuncia-
re il fallimento amministrativo della
giunta Aguzzi che in 10 anni non ha fat-
to niente per evitare che ciò accadesse».

an. mar.

PROSEGUE la stagione espositiva
al «MuSA», il museo storico ambien-
tale di SanGiorgio di Pesaro.Nell’ul-
timo weekend si è tenuta l’inaugura-
zione della mostra intitolata «La Vi-
ta», incentrata sulle sculture di Dario
Battistoni. La rassegna, a cura di Bar-
bara Cianelli, è stata realizzata grazie

alla volontà dell’amministrazione co-
munale e in particolare dell’assessora-
to ala cultura e al turismo guidato da
Luciano Barbetta ed è organizzata
dall’associazione «Anta Club Marino
Saudelli».

IN QUESTO appuntamento metau-

rense l’artista propone una serie di
opere a tutto tondo, realizzate in pie-
tra arenaria ed eseguite con varie tec-
niche scultoree.Le visite sarannopos-
sibili il sabato e la domenica dalle 16
alle 19, fino al 6 aprile; ingresso 1 eu-
ro.

s.fr.

PERGOLA ANALISI DEL TERRITORIO CON TONINO PENCARELLI DELL’ATENEO DI URBINO

LaValcesano hapotenzialità turistiche
«Il 50%dei villeggianti sono stranieri»

REFERENDUM SI STANNO ALZANDO UNA SERIE DI REAZIONI DOPO L’ESITO DEL VOTO. CRITICHE AD AGUZZI

MarottaUnita,Massimo Seri invita Spacca abloccare tutto

ARTISTA
Lo scultore

Dario
Battistoni
all’opera

MONDOLFO
Pronti 22 mini-ciceroni
per le Giornate del Fai

CONVEGNO La giornata di studi organizzata dal Gal Flaminia Cesano

MONDOLFO

Cesare Carnaroli:
«Ununico Comune
conMonte Porzio
e San Costanzo»

I PROBLEMI
«Occorre una offerta
aggregata e una nuova
visione,manageriale
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“
“

FrancescoComiha41
anni e viveaTolentino. La
passioneper la politica
l’haereditatadal papà
Nicola cheèstato sindaco
delPci negli anniOttanta.
Sposatoeunbimbo in
arrivo, finoapoco tempo
faerapresidentedella
commissionesanità della
Regioneeconsigliere
dell’ente.Di professione
fa l’avvocatoanchese
assumendo lasegreteria
regionaledel partito
diventadi fattoun
funzionario. Tragli
obiettivi di Comi c’è quello
di incrementare il
tesseramento.
Attualmentegli iscritti
sono13.212.Di questi
3.024nellaprovincia di
Ancona; 2.200adAscoli
Piceno, 1.388aFermo,
2.365aMaceratae4.235a
Pesaro.

Eccochi è

LASCHEDA

Dobbiamo dare soluzioni
ai problemi della crisi,
riformare la politica
e recuperare la fiducia
dei cittadini

· FANO
CONUNALETTERA inviata al presidente na-
zionale di Ncd Renato Schifani, al coordina-
tore regionale Giacomo Bugaro ed al presi-
dente del gruppo consiliare Francesco Massi
Gentiloni Silveri, il consigliere Mirco Carlo-
ni da ieri si è sospeso dal partito. Carloni infat-
ti si è candidato a sindaco di Fano e sta crean-
do una coalizione che dovrebbe confrontarsi
con lo schieramento di centrosinistra. Una
mossa anche per tentare di addolcire le posi-

zioni di Forza Italia che trova in Remigio Ce-
roni un forte oppositore a questa alleanza ben-
chémezzo partito fanese abbia espresso la vo-
lontà di aderire alla lista civica di Carloni.
Alla ribalta anche un altro candidato sindaco
di Fano, Giancarlo D’Anna, anche lui alla te-
sta di una lista civica, che viene accusato dal
capogruppo regionale di Forza Italia Umber-
to Trenta di «inciucio e voto di scambio». A
scatenare l’ira diTrenta sarebbe stata l’elezio-

nediD’Anna a vice presidente della Commis-
sione Sanità avvenuta con «con tre voti ossia
il suo, quello diNatali e con un terzo voto da-
togli certamente dal centro sinistra, verosi-
milmente dallo stessoComi oda un suo soda-
le consigliere dimaggioranza». «Non sonoun
mistero— prosegue Trenta— gli attacchi di
D’Anna all’amministrazione di centrodestra
fanese finalizzati a consegnare Fano al centro
sinistra e la stima più volte palesata dallo stes-
so D’Anna verso il candidato sindaco Seri».

CENTRODESTRA ACQUE AGITATE NEL PESARESE IN VISTA DELLE ELEZIONI A SINDACO DI FANO

Carloni si sospende dal partito, D’Anna nelmirino

Alfredo Quarta
· ANCONA

DA GIORNI è avvenuta l’incorona-
zione. Il consigliere regionale ma-
ceratese Francesco Comi è ufficial-
mente il nuovo segretario regiona-
le dei democratici marchigiani do-
po essersi aggiudicato le primarie
che sono state anticipate da un cli-
ma avvelenato per la mancata am-
missione alla sfida del sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli.
Comi,questanuovaavventu-
ra sembra in salita alla luce
dellaspaccaturanel Pdregio-
nale.Siaspettavadiaverede-
gli avversari all’interno del
partito?

«Gli avversari non sono dentro il
Pd,ma fuori. Il nostro impegnode-
ve essere focalizzato non sulle
schermaglie di interesse ma per
raggiungere degli obiettivi».
Quali?

«Dobbiamo dare delle soluzioni ai
problemi urgenti della crisi, rifor-
mare la politica e recuperare la fi-
ducia dei cittadini. L’unità del par-
tito si costruisce parlando di tutto
questo e non sui posti da assegna-
re».
A proposito di poltrone: le
Marche non hanno avuto ne-
anche un sottosegretario nel
nuovo governo Renzi...

«Non vorranno dare la responsabi-
lità a me anche di questo (sorride,
ndr). Sono stato nominato domeni-
ca e i sottosegretari sono stati scelti
tre giorni prima. Detto questo,
nonmi risulta che con il preceden-
te gruppodirigente fossimopresen-
ti nel governo, anche quando a gui-
darlo c’era Letta che è stato eletto
nelle Marche».
Ma perchè il Pd marchigiano
nonvienepreso in considera-
zione da Roma?

«Il tema della rappresentanza è
molto importante. Qui non si trat-
ta solo del governo centrale,ma an-

che di non riuscire a esprime un
parlamentare europeo».
Eccoappunto, leeuropee.Co-
me si muoverà per le immi-
nenti elezioni?

«LeMarche da sole non sono auto-
sufficienti a eleggere un parlamen-
tare. Si tratta di trovare alleanze e
per questomi sentirò con i segreta-
ri regionali di Toscana, Umbria e
Lazio per verificare la possibilità
di un accordo».
Guardiamo al prossimo an-
no: le regionali. Si faranno le
primarieperscegliere il candi-
dato del centrosinistra?

«Le primarie sono uno strumento
indispensabile per evitare candida-
ture autoreferenziali. Detto que-
sto, mentre le faremo sempre per
le comunali, per la scelta dei consi-
glieri regionali e i parlamentari,
per quanto riguarda la selezione
del governatore sarà la direzione
nazionale a decidere».
Qual è la sua posizione sulla
possibilità del terzo manda-
to?

«Io ho fatto per due volte il consi-
gliere regionale e non mi ricandi-
do. Le regole vanno rispettate da
tutti».

Come giudica le grandi alle-
anze?

«Sono una faticosa eccezione e non
una regola che riguarda il livello
nazionale e non quello regionale.
Tutto dipende dalle leggi elettorali
vigenti: quelle regionali consento-
no di avere un vincitore che gover-
na, quelle nazionali no».
Il governatore Spacca ha
aperto alla collaborazione
con il Nuovo centro destra.
Cosa ne pensa?

«Non confondiamo. Una cosa è
chiedere l’attenzione di tutte le for-
ze politiche sui problemi seri che
vivono leMarche per cercare di tro-
vare soluzioni comuni nell’interes-
se dei cittadini, un’altra cosa è go-
vernare insieme».
Per lei quindi le futureallenze
del Pd sono a sinistra?

«No. Non ci chiudiamo in un re-
cinto predefinito. L’alveo nel qua-
le cimuoviamo è quello del centro-
sinistra dall’Udc all’Idv, Cd, Liste
civiche, Socialisti e Sel. Comun-
que, se è questo che vuole sapere,
non abbiamo sottoscritto nessuna
coalizione, prima vengono i pro-
grammi».
Achi si èschieratocon il sinda-
co di Pesaro e ha disertato
l’assemblea cosa dice?

«Che il Pd è aperto a tutti quelli
che vogliono dare il loro contribu-
to politico».

Io ho fatto per due volte
il consigliere regionale
e non mi ricandido
Le regole che ci sono
vanno rispettate da tutti

I NOSTRI
OBIETTIVI

CANDIDATO
Mirco Carloni

«Stop ai veleni, gli avversari sono fuori dal Pd
Torniamofra la gente, altro chepoltrone»
Intervista al segretariomarchigiano deiDemocratici, FrancescoComi

QUALEmigliore occasione se non quella di controllare
l’area minoritaria (anche se ufficialmente la scelta è
rendere unito il partito) rendendo Luca Fioretti, avver-
sario alle scorse primarie, vice segretario? Francesco Co-
mi l’ha colta. Ecco i nuovi membri della segreteria: a
Patrizia Casagrande va il coordinamento; Fioretti ol-
tre al ruolo di ‘facente funzioni’ sarà anche responsabi-
le dell’ambiente, della gestione del territorio e delle poli-
tiche energetiche. Monica Acciarri, 48 anni di Ascoli
sarà responsabile degli Enti locali; a Mery Marziali,
35 anni di Monterubbiano (Fermo) vanno il lavoro e

lo sviluppo economico. A sorpresa e dopo anni di fedel-
tà assoluta Roberto Piccinini lascia il ruolo di tesoriere
che tocca a Giorgia Sampaoli. Daniele Lattanzi di Fer-
mo penserà alle politiche sociali, Daniele Salvi, che ha
sempre curato la parte elettorale, sarà il portavoce e an-
che responsabile del programma e delle elezioni europee
e regionali. Gli altri componenti sono Emanuele Fedu-
zi di Pesaro (aree interne), Michele Crocetti di Fabria-
no (organizzazione), Michele Brisighelli (tesseramen-
to, circoli e propaganda), Loris Bernacchia (infrastrut-
ture), Gilberto Fattori (cultura e turismo).

L’ANNUNCIO

Pronta la sua nuova squadra: Fioretti è vice

IL TERZO
MANDATO



μIl mister carica il Fano per le ultime otto gare

De Angelis indica
la strada della salvezza

μLucchetti contesta gli assessori provinciali

“Bocciatura dell’outlet
con mosse poco chiare”

Marotta

Dibattito sempre caldo, anzi
sempre più acceso. Non indie-
treggia l’azione dell’ammini-
strazione mondolfese sul pro-
getto dell’outlet. La battaglia
dopo la bocciatura della giun-
ta provinciale della variante
al Prg è sostenuta dalla ditta
Expandia che vuol con deter-
minazione far valere i propri

diritti e realizzare il progetto.
Forte la replica dell’assesso-
re Lucchetti agli assessori
provinciali Porto, Seri e Ros-
si: “Si sono susseguite mosse
e modifiche tese sempre a
bloccare il progetto dell’out-
let dimenticando che questa
era un’opportunità che avreb-
be potuto dare lavoro ad una
zona e a un territorio che sta
ancora pagando gli effetti del-
la crisi”.

In cronaca di Fano/Valcesano
Barbadoro Nello SportIl tecnico granata Gianluca De Angelis

LAVARIANTE

Fano

Attività ancora più vasta e
ampliamento dei laboratori
nel reparto di Pediatria del-
l’ospedale Santa Croce. Il
primario Leonardo Felici ha
messo a fuoco la riorganiz-
zazione del reparto tesa an-
che a ridurre l’uso impro-
prio del Pronto soccorso di
pediatria stessa. Cinquemila
nel 2012 gli accessi per pro-
blematiche che potevano es-
sere affrontate e risolte an-
che dal pediatra di libera
scelta.

Foghetti In cronaca di Fano

Ampliati i laboratori
Troppi accessi impropri: come cambia Pediatria

Pesaro

"Devi finirla con quella relazione,
altrimenti vi farò del male". Que-
sta è solo una delle tante frasi inti-
midatorie dove però lo stalker è
una donna pesarese di 55 anni. A
carico della donna, un provvedi-
mento di misura cautelare esegui-

to dal Gip del Tribunale di Urbi-
no. Sul suo capo pendono le accu-
se di stalking contro l'ex marito,
tentate lesioni aggravate e viola-
zione aggravata di domicilio. Lo
stato di paura e tensione in cui si
era trovato a vivere l'ex marito,
un operaio 60enne con la nuova
compagna era ormai una costan-

te da quattro mesi, da dicembre a
febbraio. Entrambi gli ex coniugi
sono residenti nella zona di Mon-
tecchio. Dopo la separazione con-
sensuale avvenuta nel 2013, la
donna non è riuscita a farsi una
ragione della fine del proprio ma-
trimonio e soprattutto della nuo-
va relazione che nel frattempo

l'ex aveva instaurato con una don-
na più giovane. Negli ultimi mesi
pedinava l'ex marito soprattutto
nei giorni festivi o nelle ore serali
dopo il lavoro, controllando gli in-
contri dell'uomo con la nuova
compagna. Gli ha tirato addosso
anche una stampante.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Operaio vessato dall’ex moglie
Minacciava lui e la nuova compagna. Gli ha tirato anche una stampante

SPORT

SPETTACOLI

POLITICA ED ECONOMIA

μFino a domenica alle Muse di Ancona

“La torre d’avorio”
Zingaretti in scena

FAUSTO GASPARRONI

Sobrietà ed essenzialità anche nell'an-
niversario della “fumata bianca” che
ha cambiato il corso della Chiesa.

Mentre il mondo oggi celebrerà il primo
anno dall'elezione del Papa «venuto dalla
fine del mondo», per Francesco nessun
particolare festeggiamento...

Continuaa pagina 21

L’ANNIVERSARIO

μIl Patto di stabilità verticale

Per gli enti locali
ecco 37,5 milioni

Rocchetti A pagina 3

Droga ritrovata sulle spiagge marchigiane

L’anno di Bergoglio

μL’annuncio della Fondazione

Bm, ora Carisj
svaluta le azioni

Quadri A pagina 4

Niccolini In Cultura e SpettacoliLuca Zingaretti sarà alle Muse

μComi presenta la sua squadra

C’è la nuova
segreteria Pd
Fioretti vice

L’OPERAZIONE

μCon la Compagnia Cosi e Stefanescu

Il balletto classico a Jesi
Frezzi In Cultura e Spettacoli

Macerata

Piove marijuana sulle spiag-
ge delle Marche. Dopo i 55
chili di droga trovati dalla
polizia lungo il litorale di
Marzocca, nei pressi di Seni-
gallia, ieri agenti della Guar-
dia di finanza hanno recupe-
rato dieci confezioni con ol-
tre 65 chilogrammi della
stessa sostanza stupefacen-
te lungo le spiagge di Porto
Potenza Picena e Porto Re-
canati (Macerata). Ci sono
volute pattuglie a piedi del
comando di Civitanova, ve-
dette ed elicotteri del Repar-
to operativo aeronavale di
Ancona, Pescara e Rimini
per recuperare tutto il mate-
riale.

μLa droga a pacchi ritrovata lungo il litorale di Marzocca e sull’arenile di Potenza Picena e Porto Recanati

Marijuana in spiaggia. Arriva dalmare

Ancona

È il civatiano Gianluca Fioretti, sindaco
uscente di Monsano e sfidante di Francesco
Comi alle primarie per la segretaria regiona-
le, il vice segretario del Pd, con delega all'am-
biente, gestione del territorio e politiche ener-
getiche. Coordinatore sarà Patrizia Casagran-
de, commissario della Provincia di Ancona.

Falconi A pagina2

Il segretario del Pd Francesco Comi
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μIn nazionale

Con Fdi-An
in undici
a Roma

μPer candidarsi

Carloni
esce
dal partitoLOLITAFALCONI

Ancona

Tutto secondo copione: nella
nuova segreteria regionale del
Partito democratico entrano
qualche giovane e tanti nuovi
innesti. E c’è un vice, Luca Fio-
retti - la sua nomina era ampia-
mente annunciata - che fino al
mese scorso era l’unico sfidan-
te di quello che poi è diventato
segretario. Nessuno spazio per
l’area politica che aveva soste-
nuto il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli, ovvero per coloro
che sono rimasti fuori dalle pri-
marie e, di conseguenza, dal-
l’assemblea regionale. Il neo
leader del Pd Francesco Comi
ha provato fino all’ultimo a lan-
ciare segnali di fumo agli avver-
sari interni. Anche durante il
suo discorso dinanzi all’assem-
blea ha cercato di aprire, di
coinvolgerli. Ma l’operazione
non è andata in porto. Così, Co-
mi è andato avanti con il piano
B: quello appunto che prevede
una segreteria snella, fatta di
giovani, fedelissimi e civatiani.
Coordinatore sarà Patrizia Ca-
sagrande, commissario della
Provincia di Ancona e presi-
dente dell'Upi Marche.

Dell'organizzazione si occu-
peràMichele Crocetti, 24 anni,
fabrianese, mentre il tesoriere
è l'avv. Giorgia Sanpaoli, di An-
cona. Due sono i rappresentan-
ti della mozione Fioretti (l'av-
vocato Daniela Lattanzi di Fer-

mo e Loris Bernacchia di Mon-
te San Vito). “Abbiamo idee e
percorsi diversi ma entrambi
abbiamo a cuore la direzione e
gestione unitaria del partito”,
ha spiegato Comi ieri nel corso
della presentazione del grup-
po, giudicando un “atto di
grande responsabilità accetta-
re insieme la sfida”.

Per Fioretti si tratta “di «un'
opportunità per portare un
modo di far politica chiaro e
trasparente”. Il sindaco di
Monsano si occuperà di am-
biente e di politiche energeti-
che. Su questo fronte, ha osser-
vato, “occorre rivedere il Pear
all'insegna della sostenibilità e
degli indirizzi che chiedono i
territori: su queste tematiche
si può centrare un nuovo mo-
dello di sviluppo per i prossimi
dieci anni. Pungoleremo il se-
gretario - ha proseguito Fioret-
ti - affinchè vi sia una segrete-
ria condivisa e per dare al Pd
marchigiano un pizzico in più
di credibilità. Serve un'azione
che vada nella direzione di
mettere il partito nelle migliori
condizioni possibili in vita delle
prossime elezioni regionali”. Il
Pd ha 12 mila iscritti nelle Mar-
che dove vi sono 250 circoli.

Comi ha dettato una serie di
scadenze, prima tra tutte la
convocazione entro fine mese
dell'assemblea regionale (che
dovrà ratificare la nomina del
tesoriere Sanpaoli) da cui sca-
turirà la nuova direzione politi-
ca che potrebbe allargarsi a
35-45 membri.

Il neo segretario vorrebbe
un “gruppo dirigente unitario
comprendente tutte le sensibi-
lità presenti nel partito”. Nella
direzione regionale verranno
individuate le competenze per
le deleghe non affidate a mem-
bri della segreteria (agricoltu-
ra, servizi, scuola, giustizia
ecc.) mentre del settore sanità
si occuperà per ora lo stesso
Comi.

Poi sarà la volta dell'elezio-
ne della Commissione di garan-
zia, della Commissione Statuto
e di quella di Programma.

Quanto alla segreteria, nell'
area di Pesaro sono stati scelti
Emanuele Feduzi, 32 anni, di
Fermignano (Aree interne), e
Gilberto Fattori, 28 anni, di Iso-
la del Piano (Cultura e Turi-
smo). Daniele Salvi, 44 anni, di
Castelraimondo (Macerata) è
il nuovo responsabile del pro-
gramma e delle elezioni euro-
pee e regionali. Per il Fermano
è presente oltre alla Lattanzi
(Politiche sociali, Associazioni-
smo, Volontariato, Immigra-
zione) anche Mery Marziali, 35
anni, (Lavoro e Sviluppo eco-

nomico). È di Ascoli Piceno
Monica Acciarri, 48 anni (Enti
locali). Sono dell'Anconetano,
Casagrande (Senigallia),
Sanpaoli (Ancona) e Fioretti
(Monsano), l'avv. Michele Bri-
sighelli, 38 anni, (Tesseramen-
to, Circoli e Propaganda) e Ber-
nacchia (Infrastrutture, Tra-
sporti, Viabilità, Porti e Aero-
porto).

L'ex tesoriere Roberto Pic-
cinini, lodato da Comi per l'otti-
mo lavoro svolto, farà parte
dell'ufficio di tesoreria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LASQUADRA

LASCELTA

La scintilla una sua
dichiarazione: “Io voglio
sentirmi libera di dire

quello che penso”

Ancona

Con una lettera inviata al pre-
sidente Renato Schifani e ai
vertici regionali di Ncd Giaco-
mo Bugaro e Francesco Mas-
si, il consigliere regionale del
Nuovo Centro destra Mirco
Carloni, candidato sindaco a
Fano, annuncia la sua autoso-
spensione dal partito. “Per af-
frontare al meglio la prossi-
ma campagna elettorale ed
essere così il garante di una
ampia alleanza - scrive - mi
sospendo dal partito per cre-
are una coalizione che sia di
tutti coloro che vogliono libe-
ramente aderire a questo
nuovo progetto”.

“Con questo gesto - prose-
gue - intendo ribadire che,
qualora diventassi sindaco,
lo sarò di tutti i fanesi e non di
una parte. Ho in animo di de-
dicarmi alla mia città e desi-
dero pertanto che la mia can-
didatura sia aperta ad ogni
contributo di partiti e liste ci-
viche, senza preclusioni e po-
nendo il programma come
unico elemento aggregativo,
scevro da qualsivoglia tattici-
smo politico rivolto esclusiva-
mente al bene e al futuro del-
la nostra Fano”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi sceglie la segreteria. Fioretti vice
Molti giovani e apertura ai civatiani. “Vogliamo un gruppo dirigente unito e che rappresenti tutto il partito”

Coordinatore sarà Patrizia
Casagrande, commissario

della Provincia di Ancona e
presidente dell’Upi Marche

IL PARTITO
DEMOCRATICO

FEDERICABURONI

Ancona

Nuova bufera tra i Cinque Stel-
le con la senatrice Fucksia fini-
ta nel mirino degli attivisti fa-
brianesi: oggi incontrerà il gu-
ru, Gianroberto Casaleggio, a
Roma per la consueta riunione
con i parlamentari del movi-
mento. Dovrà chiarire la sua
posizione dopo la sfiducia degli
attivisti di Fabriano. Vince così
la linea dei falchi considerando
che, inizialmente, la convoca-
zione non era in programma.
In un primo momento, infatti,
sembrava prevalere la linea
più soft.

Solo nel primo pomeriggio
di ieri, la senatrice faceva sape-
re che “Grillo e Casaleggio non
hanno preso in considerazione
quello che ha detto il gruppo di
Fabriano: non si è parlato di
espulsione”, replicando così al-
la sfiducia da parte del meetup
di Fabriano. E ancora: “Grillo
e Casaleggio si faranno una ri-
sata. I colleghi senatori non ci
pensano proprio”.

Prova a chiudere senza tan-
ti proclami la polemica che l’ha
coinvolta, la senatrice, con gli
attivisti fabrianesi che l’aveva-
no messa all’angolo afferman-
do di dissociarsi “in maniera
netta e precisa dalle sue dichia-
razioni” rilasciate al Fattoquo-

tidiano.it. Vicenda da chiude-
re, dunque. Almeno per Fuck-
sia.

La stessa, peraltro, in una
prima fase, escludeva di essere
stata convocata oggi da Casa-
leggio. Con una sola precisazio-
ne: “Ci dovevamo vedere già
da un po’ di tempo - dice -. Se il
suo arrivo non coincide con
l’audizione del ministro Loren-
zin, ci vedremo”. Tanto per
chiarire il proprio pensiero,
poi, Fucksia spiega di aver rice-
vuto “il conforto di tanti nel
movimento per quello che ha
detto, molti mi hanno dato ra-

gione, mi conoscono: è vero, ci
sono stati momenti di tensione
e anche di conflitto sulla base
di alcune divergenze, il resto
però è tranquillo”. Quindi, ri-
pete di “essere contro le espul-
sioni” perché tra l’altro gli
espulsi “sono tutte persone va-
lide. Comunque, vedremo in
futuro”. Ma la pratica, dice,
“per quanto mi veda contraria,
nei territori dove ci sono rivali-
tà e gelosie, viene strumentaliz-
zata” ma “ciò che faccio viene
apprezzato e ho ricevuto an-
che delle scuse dai colleghi, il
Movimento 5 Stelle va bene,

tante persone ragionano con la
testa propria. Spero, però, che
non ci siano più espulsioni per
il futuro”. La senatrice sostie-
ne che si tratta di “solo di una
puntualizzazione dal meetup
di Fabriano, poi bisogna vede-
re, non era neanche firmato,
era fuori luogo, pensassero lo-
ro a fare le cose bene senza get-
tare fango sugli altri”.

Fin qui, le prime battute.
Poi, l’atmosfera si scalda e
giunge la conferma della con-
vocazione della senatrice. In-
contro che sino poche ore pri-
ma anche il capogruppo al Se-
nato, Maurizio Santangelo,
aveva bollato come “falso” rife-
rendosi appunto alla convoca-
zione sia della Fucksia sia di Pe-
pe da parte di Casaleggio. “Nel
caso - aveva detto Santangelo -
si tratterebbe solo di questioni
organizzative”, escludendo
sanzioni disciplinari da parte
del guru a cinque stelle.

Clima incandescente all’in-
terno del Movimento Cinque
Stelle e anche le Marche piom-
bano nel girone infernale. La
senatrice è finita sotto accusa
dal gruppo di Fabriano per al-
cune sue dichiarazioni tra cui
quella in cui sosteneva di “io
voglio sentirmi libera di dire
quello che penso e se qualcuno
vuole mi può contraddire, op-
pure io e il M5S diventiamo in-
conciliabili”. Uno sfogo affida-
to al Fattoquotidiano.it con il
quale commentava la presa di
distanza del meetup napoleta-
no dal collega Bartolomeo Pe-
pe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricorso sull’elezione
di Giancarlo D'Anna
FORZA ITALIA

Ancona

Le Marche hanno portato
al Congresso nazionale di
Fratelli d’Italia-Alleanza
nazionale che si è svolto a
Fiuggi 86 delegati usciti
dalle primarie e, per la quo-
ta spettante alla regione, 11
entreranno a far parte del-
l’Assemblea nazionale del
partito, tra cui i consiglieri
regionali Giovanni Zinni e
Giulio Natali, inseriti di di-
ritto, e il portavoce regiona-
le Carlo Ciccioli. Il consi-
gliere regionale Francesco
Acquaroli è entrato nel-
l’esecutivo.

“Dunque - commenta
Ciccioli - non solo possia-
mo dire di aver vissuto a
Fiuggi una parte importan-
te della storia della Destra
italiana e della sua rinasci-
ta in termini politici, ma di
aver contribuito anche alla
formazione degli organi-
smi dirigenziali nazionali
portando un contributo
umano e politico, attraver-
so i nostri rappresentanti,
molto elevato; sono convin-
to che gli incarichi ricevuti
contribuiranno a far ripar-
tire un processo storico e
politico che ridarà forza al-
la Destra”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A destra, il neo segretario regionale del Pd Francesco Comi che ieri ha presentato la sua segreteria

μLa senatrice fabrianese sfiduciata dal suo meetup oggi incontrerà il guru del Movimento 5 Stelle

La linea dei falchi, Fucksia da Casaleggio

La senatrice fabrianese grillina Serenella Fucksia

Ancona

Fi-Pdlannuncia ricorsoper
l’elezionedelconsigliere
GiancarloD’Anna
(appartenentealGruppo
misto)allacaricadi
vicepresidentedella
Commissioneconsiliare
Sanità. IlGruppo azzurrogrida
all’ “inciuciomesso inattocon
ilcentrosinistra”,perché
D’Anna,elettonel Pdl, “a inizio
legislaturaconcordòsullasua
paroladi uomodi destra il
cambioa metàmandatodel
ruolodivicepresidente nelle
Commissioniconsiliari”.
ForzaItalia stavalutando coni
suoi legali il ricorsosulla
nomina,“qualorasiverificasse
l’ipotesidi illegittimitàsullo
scambiodivoti,echiedeal
presidentedell’Assemblea
legislativaregionale
VittorianoSolazzie al
direttoregenerale Paola
Santoncini, chepresenziavano
allavotazione, diavviare il
procedimentodi autotutela
amministrativaqualora anche
lororilevassero nella
votazione ilviziodi
legittimità”.
IlGruppo diFi-Pdlaveva
indicatoper laCommissione il
nomedi unsuoconsigliere,
chiedendo“ildovuto sostegno
evotoa suofavore”.
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MICHELEROCCHETTI

Ancona

Ammontano a 37,5 milioni di
euro le risorse messe a disposi-
zione quest’anno dalla Regio-
ne per il Patto di stabilità verti-
cale incentivato. Un tesoretto
grazie al quale gli enti locali
potranno aumentare la pro-
pria capacità di spesa senza
violare i vincoli del Patto di sta-
bilità e venire incontro alle esi-
genze delle imprese e del terri-
torio, pagando i fornitori e atti-
vando investimenti.

“Per il terzo anno consecu-
tivo - ha dichiarato il presiden-
te della Regione, Gian Mario
Spacca - forniamo un’iniezio-
ne di liquidità che, al di là del-
l’aspetto puramente moneta-
rio, la dice lunga sull’attenzio-
ne che il governo regionale po-
ne tanto sulla coesione sociale,
quanto su quella istituzionale.
Pur con l’ennesimo sacrificio
che andrà a comprimere un bi-
lancio già penalizzato dai rile-
vanti tagli dei trasferimenti
statali, continuiamo infatti a
far sentire concretamente la
nostra vicinanza ai Comuni e
alle Province. Il Patto di stabili-
tà verticale è uno strumento
particolarmente efficace per
attivare investimenti diffusi
sul territorio che fungano da
volano per creare occasioni di
lavoro per le piccole e medie
imprese e, dunque, nuova oc-
cupazione. Anche quest’anno
l’operazione è stata per altro
concertata e condivisa con le
autonomie locali, quindi cali-
brata alle reali esigenze mani-
festate”.

Oltre a consentire di paga-
re opere e spese che altrimenti
rimarrebbero inevase per i vin-
coli imposti dal Patto di stabili-
tà, le risorse serviranno ad aiu-
tare gli enti locali a risolvere
una serie di emergenze: la
messa in sicurezza delle scuole
(in linea con il piano del Gover-
no Renzi), la manutenzione
del territorio e la bonifica delle
discariche, la prevenzione del
dissesto idrogeologico e del-
l’0erosione costiera.

Alle Province verrà conces-
so uno spazio finanziario di 9
milioni 375 mila euro (Ancona
2.188.138 euro, Ascoli Piceno

1.989.488, Fermo 1.078.628,
Macerata 2.371.420, Pesaro
Urbino 1.747.337) mentre a di-
sposizione dei Comuni ci sa-
ranno 28 milioni 125 mila euro
(oltre 14 milioni a Comuni con
popolazione da mille fino a 5
mila abitanti e altrettanti a Co-
muni sopra i 5 mila abitanti).
In totale 37,5 milioni di euro
che portano a 280 milioni di
euro, esaurendole, le risorse
destinate a garantire la capaci-
tà di spesa degli enti territoria-
li messe a disposizione dalla
Regione nel corso della legisla-

tura. In realtà l’operazione va-
le però circa 70 milioni per-
ché, in forza del fondo di coe-
sione, il governo rinuncerà a
tagliare 31 milioni di euro di ri-
sorse agli enti cui la Regione
ha ceduto parte della propria
capacità di spesa.

A proposito delle politiche
di coesione, il presidente della
Regione ha sottolineato la ne-
cessità da parte del governo di
fare maggior chiarezza: “Man-
ca un interlocutore politico cui
rivolgersi, in particolare rispet-
to ai fondi strategici per alcuni
progetti legati all’Expo 2015”.

I vincoli del Patto di stabili-
tà, ha ricordato l'assessore re-
gionale al Bilancio, Pietro Mar-
colini, “non sono solo un pro-
blema degli enti locali, ma an-
che della Regione, e il trasferi-

mento di risorse sotto forma di
possibilità di spesa non è scon-
tato. Al contrario, è un grosso
sacrificio per l’amministrazio-
ne regionale, che limita le pro-
prie possibilità per favorire
Province e Comuni e, attraver-
so di loro, sostenere concreta-
mente l’economia marchigia-

na”.
Un sacrificio, ha rimarcato

Spacca, affrontato anche nel
campo delle politiche sociali,
“dove la Regione ha sostituito
lo Stato, compensando l'azze-
ramento quasi totale dei fondi
destinati agli enti locali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il risultato positivo del-
l’export marchigiano nel
2013 (+12,3%), la crescita
maggiore fra le regioni, “ri-
sente in misura considerevo-
le dell’incremento registrato
dal comparto della chimica
farmaceutica (+110,9%) attri-
buibile ad operazioni infra-
gruppo. Al netto di questa va-
riazione, la crescita delle
esportazioni regionali risulte-
rebbe pari a circa il 3,3% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente”. Lo riba-
disce il presidente di Confin-
dustria Marche Nando Otta-
vi.

Procedendo di scorporo, a
livello provinciale, fa notare

la Confindustria, solo Ascoli
Piceno (+49%) ha registrato
una variazione superiore alla
media regionale: un risultato
totalmente riconducibile alla
straordinaria performance
fatta registrare dal settore
farmaceutico (+118,4%).

Positivi, ma inferiori alla
media sono apparsi invece i
risultati di Macerata (+7,3%),
Fermo (+4,3%), Ancona
(+4%) e Pesaro Urbino
(+2,2%). A livello settoriale,
oltre agli articoli farmaceuti-

ci, in crescita sono risultate le
esportazioni di macchinari
ed apparecchi (+8,1%), altri
mezzi di trasporto (+67,7%),
articoli in pelle e calzature
(+4,5%), articoli d’abbiglia-
mento (+10,9%), articoli in
gomma e materie plastiche
(+6,8%), carta e prodotti in
carta (+10,2%), computer, ap-
parecchi elettronici e ottici
(+4,1%). In flessione sono ri-
sultate le esportazioni di pro-
dotti alimentari (-8,6%), di
mobili (-3,3%), di apparecchi
elettrici (-1,3%) prodotti tessi-
li (-7%), prodotti petroliferi
raffinati (-40,6%).

“I dati Istat - afferma il pre-
sidente Ottavi - anche se in-
fluenzati dall’andamento del
settore farmaceutico, confer-

mano le aspettative riguardo
all’evoluzione della domanda
estera e al suo positivo contri-
buto per l’avvio di una con-
creta e stabile ripresa”. Ma
per il presidente regionale de-
gli industriali, “per ipotizzare
una reale uscita dalla crisi del
sistema economico regionale
è necessario intervenire pron-
tamente su quei fattori fonda-
mentali per il rilancio della
competitività delle imprese
nonchè su quelli che ancora
frenano e deprimono la do-
manda interna”. “Il nostro
obiettivo - conclude Ottavi - è
quello di avere nelle Marche
un numero sempre maggiore
di innovatori ed esportatori
abituali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il trasferimentodi37,5milionidieuro
alleProvinceeaiComunideciso ieridalla
giuntaregionaleèun'importantissima
boccatadiossigenoeun’iniezionedi
liquiditàfondamentaleper ilnostro
territorio,un’iniezionedi liquiditàche
permetteagliEnti localidi rispettaregli
impegnicon leaziendecheavevano
fornito lorobeni eservizi”.È immediata
edisoddisfazionela reazionediMaurizio
Mangialardi,presidenteregionaledell’

Anci (l’AssociazionenazionaleComuni
italiani),chesalutaconottimismo
l'intervento-cheliberarisorsea favore
diComunieProvince,annunciatodal
presidenteGianMarioSpaccae
dall’assessorePietro Marcolini.
“Suquestasciapositiva -concludeil
sindacodiSenigallia - auspichiamoche
ancheinaltri settoristrategiciper la
nostraeconomiaci sia lastessavolontà
dellagiuntaregionaledirisolvere le
questionisul tavolocoinvolgendoglienti
localinell'interessedeicittadini.Da
partenostrasiaprontia fare la nostra
parte”.

“Così si potranno rispettare gli impegni con le aziende”

Ancona

“Le Marche confermano
anche nel 2013 la leader-
ship in Italia per crescita
dell’export”. Di più: “L’in-
cremento delle vendite al-
l’estero dei nostri prodotti
è stato costante negli ulti-
mi quattro anni, che sono
stati di vera e propria re-
cessione a livello generale.
Un segnale di fiducia per
l’intero sistema economi-
co regionale che si avvia a
recuperare ormai comple-
tamente il profilo prece-
dente gli anni di crisi”. Così
il presidente della Regione
Gian Mario Spacca com-
menta il dato Istat del-
l’export 2013. Le Marche,
con una crescita che fa re-
gistrare un +12,3% rispetto
all’anno precedente, si po-
sizionano al primo posto in
Italia.

“È di grande rilievo, in
particolare - aggiunge
Spacca - che il dato medio
italiano registri nuovamen-
te un segno meno (-0,1%) e
che la seconda regione do-
po le Marche, il Piemonte,
sia ferma al +3,8%. Nel con-
fronto con l’andamento ge-
nerale delle esportazioni,
l’affermazione dei prodotti
italiani all’estero è ancora
più significativa”. Per Spac-
ca “soprattutto è da sottoli-
neare il fatto che l’export
marchigiano sia tornato ai
livelli pre crisi e che sia au-
mentata la quota delle
esportazioni dalla nostra
regione sul totale naziona-
le. Il sostegno della Regio-
ne alle politiche di interna-
zionalizzazione delle im-
prese - conclude - prose-
gue dunque con sempre
maggiore convinzione, al-
la luce degli eccellenti risul-
tati raggiunti dal sistema
produttivo marchigiano”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl presidente di Confindustria Ottavi fa notare che al netto dei dati del comparto la crescita nelle Marche è del +3,3%

Export a +12,3%, la farmaceutica al top

Il governatore
Spacca con
l’assessore
al Bilancio
Marcolini
che ieri hanno
rinnovato
il patto di
stabilità verticale

A Comuni e Province altri 37,5 milioni
Spacca e Marcolini: “Con il patto di stabilità verticale un’iniezione di liquidità e coesione istituzionale”

TRA ECONOMIA
E ISTITUZIONI

μIl governatore

“Livelli
pre crisi
un segnale
di fiducia”

“Le cifre confermano
le aspettative riguardo

all’evoluzione
della domanda estera”

L’ANCI

LAREAZIONE

“È uno strumento
particolarmente efficace
per attivare investimenti

diffusi sul territorio”

Cifre & condizioni 

QUATTRO I CRITERI
PER L’EROGAZIONE
DELLE RISORSE

37,5
milioni

La cifra messa a disposizione
di  Comuni e Province

dalla Regione  per il Patto
di stabilità verticale

Lo spazio finanziario
concesso alle Province

9,4
milioni

La messa in sicurezza
delle scuole

La bonifica
delle discariche

La manutenzione
del territorio

La prevenzione
del dissesto
idrogeologico
e dell’erosione costiera

I fondi destinati
agli enti locali

nell'arco di 3 anni

280
milioni

Quello concesso
ai Comuni 

28,1
milioni

Nando Ottavi
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LE FERITE
DEL CREDITO

REMOQUADRI

Jesi

Viste le perduranti incertezze
sul futuro di Banca Marche, e
i quasi 800 milioni di euro di
perdite accumulati dall’istitu-
to tra il 2012 ed il bilancio del
primo semestre del 2013, il
Consiglio d’amministrazione
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi è intenzionato
a “svalutare a scopo pruden-
ziale” le 137.369.354 azioni
detenute nella banca conferi-
taria, pari al 10,78% del capita-
le sociale di BM, attualmente
commissariata dalla Banca
d’Italia. Lo ha confermato il
presidente della Fondazione
Carisj, Alfio Bassotti.

Bassotti non ha aggiunto
ulteriori dettagli sulla propo-
sta di svalutazione, che verrà
discussa dal consiglio doma-
ni, come passaggio prelimina-
re all’approvazione del bilan-
cio dell’ente da parte dell’or-
gano di indirizzo, prevista en-
tro fine aprile.

La quasi totalità del patri-
monio della Fondazione Ca-
sisj - pari nel 2012 a circa 126
milioni di euro - è investita in
azioni e obbligazioni di Banca
Marche. Nel 2012, l’ente ave-
va deciso di non procedere al-
l’aggiornamento patrimonia-
le del valore delle azioni dete-
nute in Banca Marche, e di in-
serire in bilancio un prezzo di

carico delle azioni bloccato su
valori pre crisi in virtù della
deroga concessa anche alle
Fondazioni bancarie “di valu-
tare i titoli non destinati a per-

manere durevolmente nel pa-
trimonio non già in base al lo-
ro valore di mercato ma al lo-
ro valore di iscrizione”, allo
scopo di evitare l’emersione
di ingenti masse di minusva-
lenze.

Una linea d’azione condivi-
sa, lo scorso anno, dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Pesaro (che detiene il 22,51%
del capitale sociale di Banca

Marche), ma non dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Macerata (pure al 22,51%).
Quest’ultima nel 2012 ha sva-
lutato del 15% il valore delle
azioni in Bm e ha confermato
per il 2013 una ulteriore svalu-
tazione di circa il 25% per una
contrazione di patrimonio sti-
mabile in circa 70 milioni di
euro in due anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche settime in Italia per i contratti di rete

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi, l’istituto di credito è commissariato

Bm, il passo indietro di Carisj
La Fondazione jesina annuncia la svalutazione delle azioni

“Le misure possono
svilupparsi anche

attraverso l’erogazione di
servizi di informazione”

La proposta verrà discussa
dal consiglio domani, come

passaggio preliminare
all’approvazione del bilancio

LE IMPRESE

Ancona

LeMarche sonoal settimo
posto in Italiapernumerodi
impresecoinvolte incontrattidi
rete.Secondo ilquarto
Osservatoriodi Intesa
Sanpaolo-Mediocredito

italiano,afine2013 erano276le
aziendemarchigianecoinvolte
in84retid’impresa,conuna
forteaccelerazioneregistrata
nelquartotrimestredell’anno,
quando63impresehanno
aderitoanuovicontratti.
Unrisultato,sottolinea
l’Osservatorio,chesispiega
ancheconla spinta impressadal

bandoafavorediprocessidi
internazionalizzazionedelle
microepiccoleemediePmi,che
hapromosso inparticolare il
Madein Italy (turismo,moda,
agroalimentare).A livello
provinciale,Ancona,con78
impreseinrete,precedePesaro
Urbino(66)eMacerata(63).Più
distantiFermoeAscoliPiceno.

Ancona

Si chiama “Giovanidee” è un
intervento a sostegno della cre-
atività giovanile in ambito turi-
stico, promosso dall’assessore
regionale delle Marche Paola
Giorgi nell’ambito del proget-
to “I giovani c’entrano”. Il pro-
getto aiuterà a realizzare un si-
stema informativo integrato
per i giovani, valorizzare creati-
vità e talento con la promozio-
ne di idee imprenditoriali, crea-
re strutture per l’accoglienza,
diffondere la cultura della lega-
lità.

“Giovanidee” punta in par-
ticolare a favorire la nascita di
nuove imprese attraverso un fi-
nanziamento a fondo perduto.
Le misure, spiega Giorgi, “pos-
sono svilupparsi anche attra-
verso l’erogazione di servizi di
informazione, comunicazione
e marketing”. I progetti a voca-
zione imprenditoriale, attuati
attraverso un bando regionale,
potranno essere presentati da
giovani tra i 18 e 35 anni resi-
denti nelle Marche e organiz-
zati in gruppi informali compo-
sti da almeno due persone.
L’importo complessivo per la
realizzazione dell’intervento è
di circa 270 mila euro.

“Valorizziamo i giovani, le
loro idee innovative e la loro
creatività, in un ambito preciso
e strategico come quello del tu-
rismo, coerentemente con le li-
nee di intervento regionale” in-
siste su questo obiettivo l’asses-
sore nel presentare il nuovo in-
tervento delle politiche giova-
nili. Si tratta di un’azione coe-
rente con l’Accordo sottoscrit-
to con il dipartimento della

Gioventù nelle linee program-
matiche. I contributi serviran-
no a realizzare obiettivi specifi-
ci, quali: favorire l’avvio di nuo-
ve microimprese da parte dei
giovani, offrire loro nuove op-
portunità di lavoro, promuove-
re la creazione di imprese in al-
cuni esclusivi ambiti di svilup-
po che si coniugano con la valo-
rizzazione del territorio regio-
nale. “L’intervento supporta
con il finanziamento la speri-
mentazione e la realizzazione
di idee imprenditoriali che ri-
guardano settori chiave del-
l’economia come l’offerta turi-
stica locale - chiarisce l’assesso-
re - in coerenza con gli ambiti
di programmazione delle poli-
tiche turistiche regionali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTra i 18 e i 35 anni, c’è il bando

Con “Giovanidee”
si fa la sintesi
tra turismo e ragazzi

L’assessore Paola Giorgi
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Fermo

È un microfestival tra le arti
contemporanee che coinvolge
artisti marchigiani under 35
REmarcheBLE! da oggi a saba-
to al Teatro Nuovo di Capodar-
co. REmarcheBLE è una tre
giorni di teatro, musica e dan-
za che vede come momento
centrale il percorso volto alla
scoperta di nuovi artisti impe-
gnati nel campo delle arti per-
formative o visive e il pubblico
curioso di avvicinarsi ai nuovi
linguaggi. Il valore aggiunto di
questo appuntamento è rap-
presentato dal fatto che per la
prima volta a selezionare le
proposte e a comporre il pro-
gramma di questa tre giorni so-
no stati sei giovanissimi ferma-
ni di età compresa tra i 17 e i 24
anni - Edoardo Conforti, Carla
Giardini, Vittorio Lauri, Mat-

tia Liberati, Rachele Morelli e
Leonardo Strappa - che per
l’occasione si sono trasformati
in veri e propri direttori artisti-
ci, curando anche la grafica del
progetto.

Il programma è ricco di pro-
poste. Si parte oggi alle ore 21
con la performance Display
della Compagnia 7-8 chili – gio-
vane formazione di Offida ade-
rente a Matilde. Si continua al-
le 21.45 con #Fossifigo di Leo-
nardo Carletti, un assolo di
danza che ripropone ironica-
mente quelle gestualità asso-
ciate, negli ultimi anni, all’esse-
re attraenti. Chiude la prima
serata di REmarcheBLE alle
ore 22.45 il concerto di The
Clothes, un duo giovanissimo
formato da chitarra e percus-
sioni dall’anima punk.

Domani aprono la seconda
giornata della rassegna il duo
comico e magico formato da Si-
mon Luca Barboni & Mirco

Bruzzesi con Mago per svago
alle ore 21. Si prosegue alle
21.45 con un reading perfor-
mativo a cura di Roberto Mari-
nelli, Caterina Trucchia e Ma-
nuel Coccia dal titolo So-

mething in the whale: una tes-
situra di parole e musica per
cercare di avvicinarsi al senso
di balena, perché prima o poi
capita a tutti di incontrare
Moby Dick. Previsto alle 22.30

il concerto dell’ormai noto
gruppo Aedi caratterizzato da
un suono che mescola dolcez-
za, energia, melodie eteree e
ritmi calzanti.

REmarcheBLE! si chiude
sabato alle ore 21 con Musicalo-
ve realizzato con brani tratti da
alcuni dei più celebri musical
dedicati all’amore, in tutte le
sue forme.

Ultimo appuntamento del-
la rassegna è con Luca Serrani
e il suo Blue alle ore 21.45, uno
spettacolo di teatro che proce-
de per quadri, andando ad in-
dagare il tema della distanza
tra una figura maschile e una fi-
gura materna.

Info 071 2072439 –
3460956050. Biglietto corte-
sia per ogni serata €3, abbona-
mento a tre serate €6. Informa-
zioni e prevendita presso la bi-
glietteria del Teatro dell’Aqui-
la 0734 284295.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tolentino

Oggi alle 21.15 si chiude la sta-
gione di prosa di Tolentino.
Sul palco del Teatro Don Bo-
sco va in scena un’opera sen-
za tempo, un grande spec-
chio magico che ci mostra co-
me siamo fatti fra passioni,
debolezze, irrazionalità, orgo-
gli e sentimenti, e ci fa sorri-
dere di essi. “Gli Innamora-
ti”è una delle più fortunate
opere di Goldoni e racconta
dell’amore tormentato di due
giovani fra corteggiamento e
seduzione: Eugenia, apparte-
nente alla nobiltà milanese
decaduta e Fulgenzio, rappre-
sentante della ricca classe
borghese. Ostacolo alla loro
felicità non i soliti impedi-
menti esterni, bensì l'orgo-
glio e la gelosia che l'uno pro-
va nei confronti dell'altra.
L’opera, ricca di situazioni co-
miche tipiche della comme-
dia dell’arte, riflette un ritrat-
to della famiglia molto simile
a quello tipico della società at-
tuale. Protagonisti di questa
commedia divertente e ro-
mantica Isa Barzizza, una del-
le più importanti interpreti
della rivista, del cinema e del-
la televisione italiani, la talen-
tuosa Micol Pambierie l’istrio-
nico Stefano Artissunch, che
ne cura anche la regia. Inizio
ore 21.15. Info: 0733 960059.
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Jesi

Parole ed immagini, di un pa-
dre ed un figlio, le une vicine
alle altre. Le propone la mo-
stra che si sta tenendo a Jesi
fino a domenica, nel suggesti-
vo e prestigioso scenario del-
la chiesa romanica di San
Nicolò, che si affaccia sul cen-
tralissimo Corso Matteotti.
Le immagini sono quelle di
Stefano Gregori, classe '49,
grafico della Regione Mar-
che con all'attivo numerose
vittorie in concorsi di pittura
e diverse mostre personali, i
cui quadri sono esposti in al-
cune pinacoteche italiane. Le
parole sono del figlio di Stefa-
no, Andrea Gregori, classe
'76, autore di "Frammenti",
edito da Sovera, e "Profili di
cera" (ed. Pequod), i cui versi
hanno ottenuto vari ricono-
scimenti in concorsi interna-
zionali di poesia e sono pre-
senti in diverse antologie.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Hanno preso il via, a partire dal-
l’area del Teatro Romano, i rilie-
vi con il laser da parte dei consu-
lenti dell’Università Politecnica
delle Marche, che consentiran-
no di aggiornare la mappa ar-
cheologica della città di Fano,
nell’ambito del progetto “Arche-
oFano – Vitruvio”, finanziato
dalla Provincia di Pesaro e Urbi-
no con 20mila euro. In attesa di
utilizzare a metà aprile il “geora-
dar” (che consentirà di rilevare
presenze archeologiche fino a 6
metri di profondità), il laser per-

metterà intanto di ottenere una
ricostruzione virtuale di quello
che era il Teatro romano, una
sorta di fotografia tridimensio-
nale da cui emergeranno impor-
tanti dati. “Questo teatro – ha
evidenziato l’assessore provin-
ciale Davide Rossi – venne rinve-
nuto 15 anni fa e fu definito dal-
l’allora Soprintendente ai Beni
archeologici delle Marche Giu-
liano De Marinis la più impor-
tante scoperta degli ultimi venti
anni. Nonostante ciò, l’area è
stata lasciata dal Comune di Fa-
no nella più totale incuria”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Da maggio “Tempo instabile
con probabili schiarite”: più
che una previsione metereolo-
gica con margine di smentita,
un annuncio certo. A maggio
infatti, tra gli importanti pro-
getti cinematografici e televisi-
vi che la Fondazione Marche
Cinema – Marche Film Com-
mission sta seguendo in questo
periodo, prenderà il via una
produzione nazionale/interna-
zionale di grande rilievo “Tem-
po instabile con probabili schia-
rite”, un lungometraggio pro-

dotto da Panorama Films in
collaborazione con Rai Cine-
ma e distribuito dalla prestigio-
sa Good Films, con l’importan-
te apporto di capitali privati del
territorio marchigiano. Il film
sarà diretto da Marco Ponte-
corvo che ha scelto la nostra re-
gione e in particolare le località
della provincia di Pesaro Urbi-
no, per ambientare la sua pelli-
cola. Nel cast Fabrizio Gifuni,
Pasquale Petrolo–Lillo, Caroli-
na Crescentini e vedrà la stra-
ordinaria partecipazione di
John Turturro. Per completa-
re un cast così prestigioso si

cercano sul territorio marchi-
giano attori non protagonisti: il
14 e 15 marzo e il 21 e 22 marzo ,
due sessioni di casting organiz-
zate da Panorama Film, in col-
laborazione con Fondazione
Marche Cinema Multimedia –
Marche Film Commission,
Marche Teatro Scarl e il Comu-
ne di Pesaro - si terranno a Pe-
saro. Tutti gli attori e le attrici
interessati devono saper parla-
re con uno spiccato accento lo-
calizzabile nella parte alta delle
Marche. Info:

benedetta@stabilemarche.
©RIPRODUZIONERISERVATA

TALITAFREZZI

Jesi

Il balletto classico torna in città
dopo anni di lunga assenza. E
lo fa in grande stile, con la Com-
pagnia Balletto Classico di Li-
liana Cosi e Marinel Stefanescu
che ha scritto le pagine più in-
tense della danza classica nel
mondo. Il sipario del Massimo
jesino si aprirà sull'attesissimo
evento (che gode del patrocinio
del Comune e della collabora-
zione della Fondazione Pergo-
lesi Spontini per tutti gli aspetti
tecnici e logistici) sabato sera
alle ore 21. E sarà uno straordi-
nario "Risveglio dell'Umanità".

Il balletto firmato Cosi-Ste-
fanescu torna a Jesi dopo più di
4 anni dall'ultima esibizione.
Una rentrée molto attesa. Lo
spettacolo sarà diviso in due
parti, la "Sagra della Primave-
ra" di Igor Stravinski, "la Mol-
dava" di Bredrich Smetana e
"Dialogo con l'Infinito" di
Adrian Enescu. Sul palcosceni-
co saliranno 31 ballerini per dar
vita ad uno spettacolo capace
di lasciare il pubblico col fiato
sospeso fino alla fine.

"La cittadinanza ama la dan-
za - dice il vicesindaco e asses-
sore alla Cultura Luca Butini -

lo dimostra la grande parteci-
pazione ai saggi delle tre scuole
di danza jesine. Ho la sensazio-
ne, da amministatore, che man-
chi qualcosa nella proposta ar-
tistica jesina e sono certo che ri-
portare il balletto al teatro Per-
golesi si possa rivelare una scel-
ta vincente, capace di stimolare
gli spettatori ed educare i no-
stri ragazzi all'importanza del
linguaggio del corpo". L'ammi-

nistratore delegato della Fon-
dazione Pergolesi Spontini Wil-
liam Graziosi nel sottolineare
come la Fondazione sia da sem-
pre vicina alle scuole di danza
mettendo a disposizione attrez-
zature e logistica, ricorda che
uno dei più grandi ballerini e
coreografi del ventesimo seco-
lo è figlio della nostra terra: En-
rico Cecchetti nel 1872 inaugu-
rò il teatro Annibal Caro di Civi-

tanova Marche, la città natale
della sua famiglia. "Jesi e le
Marche potrebbero essere co-
lonizzatori pacifici nel segno
della cultura - spiega - e sebbe-
ne la Fondazione non abbia a
disposizione risorse da dedica-
re alla danza, stiamo perfezio-
nando accordi per avere in fu-
turo più danza a Jesi. Lo spetta-
colo di Liliana Cosi ci inorgogli-
sce e speriamo di accogliere

questi grandi danzatori con un
sold-out".

"Il "Risveglio dell'Umanità"
si apre con la Sagra della Pri-
mavera che segna nella storia
della musica e del balletto un
evento epocale per le sue novi-
tà timbriche e ritmiche", spiega
Liliana Cosi, professionalità e
passione che traspaiono in ogni
piega delle sue parole.
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μA Fermo una tre giorni di teatro, musica e danza che vede come momento centrale la scoperta di nuovi artisti

REmarcheBLE! Inizia oggi il microfestival

μOggi a Tolentino

Goldoni
con Isa
Barzizza

μSan Nicolò a Jesi

Ecco padre
e figlio
in mostra

La serata si conclude con una proiezione
sul tema della violenza su musica di Enescu
Jesi

Ilballetto"Risveglio
dell'Umanità"saràcertamente
unfeliceritornodella
CompagniadiLiliana Cosie
MarinelStefanescuincittà.Uno
spettacolo intenso,
commoventein unmeraviglioso
estravagantecolloquiocon i
setteElementi rappresentanti
l'armoniae l'equilibrio terrestre.
Laseratasiconclude conuna
proiezionetutta interioresul
temadellaviolenzasumusica
originalediAdrianEnescu,
scrittaappositamenteper la
Compagnia.E l'uomo,questa
voltanonpiùprimitivoma
moderno,èchiamato aduna
scelta,unabattaglia interiore
contro laviolenzae laguerra,
minacciaultimadi
autodistruzione.Unlinguaggio
complessoquellodelcorpoche
parlaallamusica,macapacedi
educare igiovanial futuro.Di

questoedel risvegliodella danza
inognunodinoista parlando
LilianaCosiagli studentidelle
scuolemedie inferiori diMoie,
dell'istitutocomprensivo
Federico IIeallaLeopardidi Jesi
in incontriprogrammatiche
accompagnerannoallavisione
delBalletto. Info:0731-206888.
 ta.fre.

RISVEGLIO
DELL’UMANITA’

La Compagnia di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu

Torna a Jesi il balletto classico
La Compagnia di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu sabato al Pergolesi

μFano, iniziati i rilievi con il laser

Alla ricerca di Vitruvio
μNel cast tra gli altri Gifuni, Lillo, Crescentini e Turturro

Film a Pesaro, aperti i casting

SU IL SIPARIO

LA RASSEGNA

L’ESPOSIZIONE

Una scena del balletto

Una delle opere che saranno rappresentate a Fermo Stefano e Andrea Gregori
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OBIETTIVO
SANITA’

Al sicuro il nuovo ponte
sul porto canale, la ciclabile

Fano-Fenile e il restauro
della cappella Gabrielli

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Quasi a compensare il taglio
dei posti letto in Pediatria, ma
soprattutto per uniformarsi al-
la nuova organizzazione ospe-
daliera che comunque deve
contare anche sulla disponibi-
lità dei letti di degenza, ridotti
a 6, il reparto di Fano ha incre-
mentato e al tempo stesso qua-
lificato l'attività ambulatoria-
le. Sono state importanti novi-
tà quelle annunciate ieri dal
nuovo responsabile del repar-
to sia di Fano che di Pesaro, il
dottor Leonardo Felici che ha
preso il post per quanto ri-
guarda il Santa Croce, di Gian-
franco Franchi andato in pen-
sione, insieme ai suoi collabo-
ratori Giuseppe Barocci e Lua-
na Stefanelli.
Novità che sono state introdot-
te a partire dal primo gennaio
di quest'anno e che oggi si so-
no definitivamente consolida-
te. La principale riguarda la
costituzione dei Pac (Pacchet-
ti Ambulatoriali Complessi).
Si tratta di laboratori dove
operano pediatri specialisti in
varie discipline, come: gastro-

enterologia, endocrinologia,
nefrologia, ortopedia e pneu-
mologia allergologica; una
struttura che permette alla fa-
miglia di un bambino bisogno-
so di cure, una volta che ha ri-
cevuto l'impegnativa del pe-
diatra di famiglia se ha biso-
gno di una prestazione ospe-
daliera, di fare direttamente ri-
ferimento a un medico specia-
lizzato. Quindi il pediatra di li-
bera scelta lo indirizza diretta-
mente ad un ambulatorio de-
dicato e seguito da un pediatra
ospedaliero con una particola-
re specializzazione. E così per
tutte le altre patologie. Non so-
lo: ma da maggio sarà operati-
vo anche l'ambulatorio di chi-
rurgia pediatrica, mentre per
quanto riguarda oculistica e
dermatologia bisogna recarsi
all'ospedale di Muraglia.
"L'ampliamento dell'offerta
ha due vantaggi - ha evidenzia-
to Leonardo Felici, - quello ri-
durre l'ospedalizzazione dei
bambini e l'uso improprio del
Pronto Soccorso pediatrico".
Infatti i numeri di accesso so-
no impressionanti: nel 2012 ol-
tre 5000 sono stati gli accessi
in Pronto soccorso pediatrico
con un codice di priorità bian-
co o verde, ossia con proble-
matiche "che potevano essere
risolte dal pediatra di libera
scelta".
A dirlo proprio una pediatra
di libera scelta, Maria Paola
Celani, che ritiene l'amplia-
mento dell'offerta un salto di

qualità che consentirà alle fa-
miglie e agli stessi pediatri di
base di avere ambulatori spe-
cifici e dedicati ai quali indiriz-
zare i loro piccoli pazienti.
Che il numero di accessi in
pronto soccorso pediatrico sia
una criticità per gli operatori
sanitari lo conferma anche
Giuseppe Barocci della pedia-
tria del Santa Croce: "L'am-
pliamento degli ambulatori, e
quindi dell'offerta, ci consenti-
rà di ridurre gli accessi impro-
pri al pronto soccorso pediatri-
co e sviluppare nuove attività

con Pesaro per dare risposte
sempre più qualificate al terri-
torio provinciale". Nel corso
del 2013 gli accessi di Pedia-
tria sono stati 4.500, mentre i
codici più gravi, quelli gialli e
rossi, che avevano effettiva-
mente ragione di rivolgersi al
Pronto Soccorso non sarebbe-
ro stati più di 200. I ricoveri
nel reparto nel 2012 sono stati
480, scesi nel 2013 a circa 430
(i dati ufficiali a questo propo-
sito devono essere resi ancora
noti). La costituzione dei Pac
infine determinerebbe un al-

tro vantaggio: se alla prima vi-
sita ospedaliera un piccolo pa-
ziente ha bisogno di effettuare
alcuni esami diagnostici, non
occorre che la famiglia si rife-
risca di nuovo al pediatra di
base per farsi rilasciare l'impe-
gnativa, tutto il percorso infat-
ti sarà indirizzato e seguito dal
medico ospedaliero che si
prenderà cura del bambino fi-
no alla fine della cura. Ovvia-
mente tutto questo determina
anche un risparmio delle spe-
se sanitarie.
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Fano

Oltre che fare i conti con le can-
didature dei suoi assessori, la
giunta si trova nelle condizioni
di fare i conti con il bilancio
preventivo, compito altrettan-
to arduo dati i vincoli posti dal
patto di stabilità. Se il consunti-
vo del 2013 si è chiuso senza al-

cun sforamento e con le fatture
saldate, non è detto che nel
2014 si riparta da zero e che
tutti i problemi di ordine siano
stati risolti. Per finanziare tut-
te le opere in programma infat-
ti, l'obiettivo per l'anno in cor-
so è stato determinato in
5.601.000 euro. La cifra tiene
conto anche degli interventi in
conto capitale già finanziati
dall'assessorato ai Lavori Pub-

blici negli anni precedenti, co-
me: il contributo di 200.000
euro alla Provincia di Pesaro e
Urbino per la realizzazione del-
la pista ciclabile Fano - Fenile,
la sostituzione del ponte gire-
vole del porto canale con un
nuovo ponte per 300.000 eu-
ro e il restauro dei marmi della
cappella Gabrielli nella chiesa
di San Pietro in Valle per
211.524 euro. Tale intervento

risulta a carico della Regione
per il 70% e solo la restante
parte incombe sul bilancio co-
munale. Morale della favola:
occorre reperire non meno di
5.400.000 euro dalle aliena-
zioni patrimoniali. Come an-
drà a finire è difficile dirlo da
parte degli stessi tecnici, data
l'incertezza che caratterizza
l'andamento delle gare d'asta
anche per la vendita di beni

particolarmente appetibili co-
me l'immobile che un tempo
ospitava il Centro Anziani
Sant'Arcangelo più volte mes-
so all'asta senza che si sia pre-

sentata alcuna offerta. Comun-
que sia le spese proposte dall'
assessorato ai Lavori Pubblici
sono state autorizzate, quindi
sia la pista ciclabile Fano - Feni-
le, resa necessaria soprattutto
per questioni di sicurezza, sia il
nuovo ponte sul porto canale
che il restauro della cappella
Gabrielli di San Pietro in Valle,
si faranno.
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Lettera a Schifani, Bugaro e Massi. Si susseguono summit e incontri

Carloni si autosospende dal partito
Delvecchio ora è davanti a Cucuzza

Il San Salvatore
per tutti i bambini
affetti da celiachia

Fano

Discussioni, confronti, summit
e una novità dietro l'altra. Mir-
co Carloni ha comunicato al
presidente del Nuovo Centro
Destra Renato Schifani, al coor-
dinatore regionale Giacomo
Bugaro e al presidente del
gruppo consiliare Francesco
Massi di sospendersi dal parti-
to per creare una lista civica e
quindi una coalizione che sia di
tutti coloro che vogliono libera-
mente aderire al suo nuovo
progetto proiettato nel futuro.
Al tempo stesso ribadisce le
motivazioni profonde che lo
hanno spinto a candidarsi a sin-
daco di Fano, sentendosi ogget-
to di una accanimento da parte
dei suoi ex alleati senza prece-
denti. "Lo so - ha dichiarato -
che si vogliono punire le perso-
ne che intendono uscire dalla

mischia. Ma intanto in questi
primi giorni, l'aver precisato
una posizione politica, aver agi-
to in totale trasparenza anima-
to dalla passione, ha creato un
grande interesse per il nostro

progetto. Ho già' individuato
nella lotta alla burocrazia, nella
difesa dell'ospedale Santa Cro-
ce, nella difesa dell'Aset e nella
ripartenza dell'economia loca-
le soprattutto per il lavoro dei

giovani, le mie principali batta-
glie". Al momento comunque
sembra Davide Delvecchio, a
meno che non giunga una sor-
presa all'ultimo minuto, il can-
didato sindaco della coalizione
di centro destra che sostituirà
Daniele Sanchioni. Il leader
dell'Udc fanese ha conquistato
la prima posizione, dopo che la
candidatura di Maria Antonia
Cucuzza, che sulle prime risul-
tava vincente in quanto donna
(sarebbe stata la prima espo-
nente femminile a candidarsi a
guidare la città di Fano), esper-
ta in politica e fedele a Forza
Italia, è stata considerata "trop-
po di destra" soprattutto da
esponenti della lista civica La
Tua Fano. Ieri sera è stata con-
vocata una nuova riunione tra
tutti i componenti della coali-
zione per trovare una soluzio-
ne definitiva. Ma c'è anche una
terza possibilità, anche se più
remota: che tra tutte le candi-
dature proposte fino ad oggi
emerga come outsider il giova-
ne, ma non inesperto, Luca Ser-
filippi de La Tua Fano che bat-
terebbe un altro record: quello
di candidato più giovane alla ca-
rica di sindaco di Fano.
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Fano

Sulla situazione politica e am-
ministrativa locale in conti-
nuo movimento tra alti e bas-
si, l'ex sindaco Cesare Carna-
roli individua nelle elezioni
regionali del 2015 la condizio-
ne per determinare un primo
assestamento. A chi festeggia
lo spostamento del confine di
Marotta di Mondolfo verso
Fano il dirigente del Pd chie-
de di spostarlo di alcuni chilo-
metri insieme alle comunità
di S.Costanzo e Monte Porzio
e nei confronti di Fano lancia
la sfida di una programmazio-
ne e integrazione sul piano
storico, culturale e turistico
di un territorio con caratteri-
stiche comuni che dal Cesano
arriva al Metauro. Condivisi-
bile e da appoggiare con for-
za, invece, la proposta di met-

tere insieme Mondolfo, S.Co-
stanzo e Monteporzio. Dopo
Monterado, Ripe e Castelco-
lonna e Valfoglia (S..Angelo
in Lizzola - Colbordolo) la
proposta di unificare i due Co-
muni della bassa valle del Ce-
sano con S.Costanzo, Carna-
roli aggiunge anche l'unio-
ne-fusione di tutti i Comuni
della Roveresca - "E'un atto
necessario - afferma - da gui-
dare politicamente prima che
intervenga d'autorità lo Sta-
to. Le riforme istituzionali e
Costituzionali sono ormai di-
rette verso una forte semplifi-
cazione dello Stato e del suo
apparato burocratico al fine
di ricavare risorse in grado di
salvare lo stato sociale di que-
sto paese e garantire la ripre-
sa economica. 8.500 Comuni
in Italia sono troppi, come lo
sono i sessanta della provin-
cia di Pesaro e Urbino".
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Fano

Sel'ospedalediFanocontinuerà
adassicurare il servizio relativoa
moltespecialità pediatriche, i
bambiniaffettidaceliachia
dovrannofareriferimento invece
alSanSalvatorediPesaro,
riconosciutocome ilnuovo
centroprovincialeper lacura
dellamalattia.Quiatutt'oggi si
seguono70bambininaticonuna
intolleranzaalimentareche
costringeloro adevitareognicibo
contenenteglutine. Determinare
precocementelamalattiaè
importante,perché lamancatao
tardivadiagnosiespone ipazienti
alrischiodisviluppare patologie
autoimmunioaltrecomplicanze,
comeildiabeteo latiroidite,per
nonparlaredimalattie
neoplastichecomeil linfoma
addominale.Enon stiamo
parlandodiunamalattiache
incidepocosulla societàse si
pensachediceliachiasono
malate1personasu 120abitanti
conunimpatto importantesulle
famiglie,sulla scuola,sulle
attivitàextrascolastichenonché
sull'aspettoeconomicoper
sostenereunaappropriataspesa
alimentare.

LAPATOLOGIA

LAPROGRAMMAZIONE

I CONTIDELCOMUNE

Il rispetto del patto di stabilità e un mercato che ancora non accenna a riprendersi. Si profila un percorso tutto in salita

Alienazioni patrimoniali, servono cinquemilioni emezzo

Il responsabile di Pediatria Leonardo Felici ha messo a fuoco la riorganizzazione del reparto

Ampliati i laboratori per i piccoli degenti
Il primario Felici: “Posti letto tagliati per ridurre l’uso improprio del pronto soccorso di Pediatria”

Il sindaco Aguzzi e Carloni quando i rapporti erano molto più sereni

Cesare Carnaroli tra presente e futuro

“La fusione dei Comuni
è un passo necessario”

LAPOLITICA
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Fano

Dall'ufficiocommercio
arrivanotutti idatidettagliati
suimercati settimanali,con la
relativasuddivisione logistica
deiposteggi.Per lagiornata del
mercoledì inpiazzaXX
Settembreleautorizzazioni
rilasciatesono58, invia
Malatestaquattro, in viaArco
d'Augustotredicie incorso
Matteottineigiardini
antistantipiazzaAmianisono
corsoinviaprovvisoriaed in
attesadel bandoregionale.
Per la giornatadelsabato
invecegliambulantisonoun
numeropiùnutritoecosì
suddivisi:58 inpiazzaXX
Settembre,quattro invia
Malatesta,quattordici invia
Arcod'Augusto,quindici in

corsoMatteotti, sette inpiazza
Avvedutiedodici invia
Avveduti.
Infineper il mercato
giornalieroinpiazzaAndrea
Costasicontanotrentasette
posteggi,almercatoittico
tredicieancheseiproduttori.
Laparticolarità delmercato
giornalieroèsoprattutto la
presenzadigenerialimentari,
mentrenelle altregiornategli
articoli invenditasiampliano
sensibilmenteandandoa
comprendereoggettisticaper
lacasa,bigiotteriae
soprattuttoabbigliamentoche
occupagranpartedei
posteggi.Grandeforza
trainanteha il mercatodel
sabatosulcommercio,quando
nel finesettimana piùpersone
sonosolitefrequentarlo,a
volteprovenientidacittà
vicine.

Fano

Vincenti comunque, sull'onda
dell'entusiasmo. Ma il bello dei
nuotatori dell'Aispod (Associa-
zione Inclusione Sociale Pari
Opportunità Disabilità) di Fano
è che sulle corsie primeggiano
per davvero, non solo moral-
mente. L'ennesima dimostrazio-
ne l'hanno data a Fabriano, do-
ve si è tenuto il quarto campio-
nato italiano di nuoto in vasca
corta sotto l'egida della Federa-
zione Italiana Sport Disabilità

Intelletiva Relazionale. Ben 250
i partecipanti provenienti da tut-
to lo Stivale e cinque apparte-
nenti all'Aispod fanese, unica
rappresentante della provincia.
Tante e prestigiose le medaglie
al collo: le hanno conquistate Se-
bastiano Barattini, Lisa Vernelli
ed Elia Malaventura. Podio
mancato di un soffio invece da
Manuel De March, più indietro
è finito Riccardo Conti. Eccel-
lente quinta posizione anche
per la staffetta 4x50 stile libero,
composta da Barattini, Conti,
De March e Malaventura.
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Sonia Fabbri nel talent musicale

Acconciature fanesi
nel programma The VoiceLATRATTATIVA

SILVIAFALCIONI

Fano

"Vogliamo mantenere il merca-
to in centro perché i numeri ci
premiano". E' questa l'afferma-
zione dell'assessore al commer-
cio Alberto Santorelli che tiene
a precisare la sua posizione in ri-
ferimento ad una proposta cir-
colante in questi giorni da parte
di esponenti legati alla campa-
gna elettorale secondo la quale
si sta valutando l'ipotesi di tra-
sferire il mercato settimanale in
zone più decentrate.
"Continueremo a sostenere con
forza la scelta fatta in questi an-
ni di lasciare il mercato in centro
storico rigettando ogni propo-
sta di trasferimento in zone più
decentrate - spiega Santorelli -
innanzitutto perché abbiamo
un obbligo verso quegli ambu-
lanti che hanno partecipato a
graduatorie regionali per avere
il posteggio, poi perché questa
forma di commercio rappresen-
ta una grande fonte di lavoro
per centinaia di famiglie, oltre
che per i negozi della zona". Così
com'è il mercato attualmente è
sicuramente una scelta vincente
e sono i numeri a testimoniarlo:
85 posteggi per la giornata del
mercoledì e 110 per quella del sa-
bato, mentre in piazza Costa
ogni giorno sono presenti 56
venditori ambulanti. Gli spazi,
assegnati secondo una gradua-
toria definita da un bando regio-
nale che disciplina il commercio
sulle aree pubbliche, vanno da 6
a 10 metri lineari, per una pro-
fondità tra 2 e 4 metri. "Di recen-
te abbiamo ampliato di 10 posti
il mercato del mercoledì dato
che la richiesta era molto eleva-

ta -afferma Santorelli- e non ci
sono mai problemi per riempire
spazi eventualmente lasciati li-
beri. Possiamo dire che la scelta
di tenere il mercato in centro ci
sta premiando: mentre in altre
città a noi vicine il mercato è sta-
to delocalizzato, noi continuia-
mo a dare ossigeno all'econo-
mia, ma anche alle famiglie per-
ché sono oltre 200 i venditori
ambulanti e molte di più le per-
sone che traggono dal mercato
la loro fonte di reddito". Gran
parte dei venditori sono fanesi,
circa il 90%, cosa quindi che va a
beneficio del territorio ultima-
mente si sono inoltre aggiungi i
mercati di Coldiretti e Campa-
gna Amica, che hanno l'obietti-
vo di portare prodotti locali, pro-
venienti dalle aziende della zo-
na, direttamente al consumato-
re. Sembra quindi che il merca-
to, con la sua grande forza at-
trattiva e la sua capacità di far gi-
rare l'economia, sia destinato a
mantenere il suo storico spazio.
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“La soluzione vincente è il centro”
Santorelli: “Dieci posti in più il mercoledì”. Ma c’è chi pensa ad altre zone

IL MERCATO
CITTADINO

Fano

La popolare trasmissione te-
levisiva “The Voice”, la cui
programmazione è iniziata
ieri sera su Rai 2, ha visto la
partecipazione di Sonia Fab-
bri, titolare del salone “Sonia
Fabbri i parrucchieri” di Fa-
no.
E’ stata chiamata, nel talent
musicale, a far parte dello
staff cui sono state affidate le
acconciature degli artisti. E'
la seconda edizione del pro-
gramma che ha riscosso già
all’esordio un notevole suc-
cesso. Insieme al conduttore
Federico Russo, i giudici J
Ax, Piero Pelù, Raffaella
Carrà e Noemi.
"E' stata sicuramente un'
esperienza molto stimolan-
te. Avevo già lavorato - spie-
ga con entusiasmo Sonia - ne-
gli studi televisivi di altre tra-
smissioni, ma la notorietà dei
personaggi e la bravura dei
concorrenti di The Voice ha
reso quest'ultima molto pia-
cevole. E poi gli studi e la sce-
nografia imponenti hanno

accresciuto in me la meravi-
glia e la soddisfazione di es-
serci".
Per il futuro non esclude di
lavorare per altri spettacoli.
"Quando se ne presenterà
l'occasione valuterò e, se sa-
rà il caso, darò come sempre
il meglio di me. Ho già la for-
tuna - conclude Sonia Fabbri
- di fare un lavoro che mi pia-
ce e appassiona, ma confron-
tarmi con realtà diverse e
sempre più grandi mi entu-
siasma e mi appaga molto".
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Fano

Sarà un grande evento musi-
cale ma anche un momento
di solidarietà il concerto in
programma per domani se-
ra con inizio alle ore 21 nella
chiesa di Santa Maria del
Suffragio a Fano.
L'evento prende il nome di
"L'eterno desiderio di felici-
tà" ed è ideato dal celebre
cantante Marco Poeta. Ad
esibirsi gratuitamente sa-
ranno oltre all'autore del Fa-
do Poeta anche nomi noti
come Frida Neri e Toni Feli-
cioli.
Il ricavato della serata, il cui
ingresso sarà ad offerta, an-
drà interamente devoluto in
beneficienza all'associazio-
ne Agfh di Fano, per finan-
ziare il progetto "Foresta ne-
ra, mare blu", avanzato dal
Comune molti anni fa e ulti-
mamente interrotto.
Con questo evento musicale
si intende quindi riprendere
la prosecuzione dell'iniziati-
va raccogliendo fondi che
serviranno per garantire la
visita di ragazzi con
disabilità a Rastatt in pro-
gramma dal 2 al 9 giugno.

Il progetto ha infatti crea-

to un legame tra persone di-
versamente abili residenti
nei territori fanese e di Ra-
statt, stringendo una fattiva
collaborazione e scambio
tra associazioni, servizi,
strutture, istituzioni, legati
in qualche modo alle temati-
che della disabilità.

Il gemellaggio, nato nel
1999 per l'intuizione di Pao-
lo Carosa ed appoggiato
dall'assessorato alle politi-
che sociali, ha come scopo
quello di favorire la perma-
nenza di disabili lontano da
casa e focalizzare idee ed ini-
ziative per sviluppare quin-
di la loro autonomia.
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LAVETRINA

IDATI

L’APPUNTAMENTO

NUOTO

Fano

Domeniche lavorative: conten-
zioso tra dipendenti e direzione
aziendale dell'Auchan di Belloc-
chi. Da quando le aperture do-
menicali sono diventate illimita-
te, i lavoratori si sono trovati a
svolgere turni anche in queste
giornate, di fronte a un aumento
di consumatori che sceglie di fa-
re acquisti nel fine settimana. Il
problema nasce dal fatto che a
svolgere i turni festivi sono solo i

dipendenti part time e per di più
con una riduzione della maggio-
razione retributiva. Nove anni fa
la direzione aziendale aveva au-
mentato i compensi dal 30% por-
tandoli a maggiorazioni del 50,
70, 100 e persino 130% allo sco-
po di stimolare tutti dipendenti
con contratto di lavoro part time
a lavorare la domenica quando
le aperture festive erano limita-
te. "Il 28 marzo 2013 - affermano
i rappresentanti Filcams Cgil e
Uiltucs Uil- l'attuale direzione
aziendale illustrava ai sindacati
la necessità di ragionare sulla

possibilità di introdurre, per un
periodo limitato di 2 anni, la ri-
duzione delle maggiorazioni re-
tributive per il lavoro ordinario
domenicale e l'introduzione, me-
diante firma dei lavoratori con
contratto part time, delle clauso-
le flessibili previste dal contratto
nazionale di lavoro". La situazio-
ne però è cambiata e ora le dero-
ghe alle aperture sono diventate
illimitate, comportando la neces-
sità da parte dell'azienda di pre-
disporre la prestazione lavorati-
va dei dipendenti secondo le esi-
genze settimanali. "I lavoratori -

sottolinea Alessandro Sguazza
(Cgil) - hanno più volte ribadito
la necessità che i sacrifici richie-
sti siano equamente e proporzio-
nalmente suddivisi tra tutto il
personale. La direzione però
non si è resa disponibile né a for-
nire assicurazioni concrete e tan-
gibili sulla partecipazione dei li-
velli direzionali dell'ipermercato
ai sacrifici richiesti né a discute-
re di strumenti di flessibilità che
garantiscano stesse condizioni
di trattamento a tutto il persona-
lesenza discriminazioni".
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La presa di posizione dei sindacati: “Flessibilità e sacrifici vanno ripartiti tra tutti i dipendenti”

Domeniche lavorative solo ai part-time: è scontro

Mercato cittadino, oltre duecento i venditori ambulanti: gran parte dei venditori sono fanesi

Settimana delle bancarelle, ecco la geografia

I nuotatori fanesi dell’Aispod protagonisti anche a Fabriano

Barattini, Vernelli e Malaventura protagonisti nel quarto campionato italiano in vasca corta

L’Aispod fa collezione di successi emedaglie

The Voice con Sonia Fabbri
protagonista: al fianco Piero Pelù

Ragazzi con disabilità in visita a Rastatt

Concerto di beneficenza
con Poeta, Neri e Felicioli

Frida Neri in concerto nella chiesa
di Santa Maria del Suffragio
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Marotta

"Laprovinciaèfelicesehail
lavoro",questo ilmessaggiodi
Lucchetti."Ilvotodei tre
assessoriègravemaancorpiù
larinunciaaun'occasioneche
nonsi ripeterà.Seundomani
l'outletsarà fattoa Riminio
magariaCattolica, forse
credetechelaProvincia
rimineseperderà l'occasioneei
cittadinidelnostroterritorio
nonandrannooltreconfine? I
commerciantidiPesaroeFano
avrebberol'outletcomunque

vicino,maipostidi lavoroelo
sviluppoconnessosarebbero
solamenteper icittadini
riminesi. Intutta questastoria
peròforsec'èunanovità,che
per la primavoltachiè
coinvolto inquesta
deliberazionesaràchiamatoa
risarcireeventualidanni, in
quantotalmenteattentialla
questioneche hannoprodotto
unadeliberache faacquada
tutte leparti.Ciadopereremo
pertutelaregli interessi della
nostracomunitàeconnoi
ancheiproprietarideiterreni
chesonooggettodella
variante".

Il voto contrario formulato dai tre assessori
e l’ipotesi di chiedere il risarcimento danni

“Un risultato tutto
da interpretare

Ha vinto il “no” dove
c’erano gli interessi veri”

Marotta

Il risultato del referendum
consultivo per l'unificazione
di Marotta si presta a un'inter-
pretazione duplice e contrad-
dittoria. Lo sostiene il candida-
to sindaco di Fano Massimo
Seri. "Ha vinto il 'si" ma non ha
stravinto e il risultato è oppo-
sto sui due territori comunali.
La vittoria è arrivata solo gra-
zie al risultato di Marotta di
Mondolfo cioè dal voto di quei
cittadini animati solo da una
forte spinta identitaria in par-
te comprensibile, ma senza al-
cun reale interesse in gioco.
Nel territorio fanese l'oppo-
sto. Dove erano in gioco gli in-
teressi veri, ha vinto il 'no'. In
questa brutta pagina della sto-
ria fanese, un ruolo non secon-
dario l'ha svolto il sindaco
Aguzzi con la sua solita disin-
volta ambiguità. Inizialmente
ha blandito, per carpirne qual-
che voto, il comitato Marotta
Unita, dichiarandosi disponi-
bile a valutare possibili cessio-
ni territoriali del Comune di
Fano a Mondolfo sotto la pres-
sione dei due consiglieri della
sua maggioranza eletti a Ma-
rotta, poi accortosi del passo
falso ha cercato di recuperare
opponendosi con ricorsi al
Tar ma ormai "i buoi erano
fuori dalla stalla" e il danno
era stato fatto". E' da rimarca-
re che la consultazione s'è
svolta in un quadro di disinte-
resse diffuso che ha portato al
voto appena il 57% degli elet-

tori, segno evidente che le que-
stioni identitarie sono batta-
glie di retroguardia. Altri i pro-
blemi a cui pensa la gente pri-
mo fra tutti, l'emergenza lavo-
ro". Per Seri, servono azioni
amministrative che produca-
no risparmi per le emergenze
sociali. "Ciò che si può e si de-
ve fare è diminuire le spese
per la rappresentanza politica
e la burocrazia. Accelerando
le fusioni dei Comuni. La vera
sfida non è spostare il confine
di qualche centinaio di metri
ma come valorizzare e unire
l'intera fascia costiera". Le for-
ze politiche del centrosinistra
invitano il presidente Spacca e
il consiglio regionale a riflette-
re prima di prendere "decisio-
ni avventate ai danni dei citta-
dini di Fano" e, per rispetto
istituzionale verso la città, in
vista delle prossime elezioni
amministrative, chiedono
espressamente, di sospendere
qualsiasi provvedimento ri-
guardante eventuali modifi-
che territoriali del Comune di
Fano.
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Una vertenza infinita
Importante pure in questa
circostanza il contributo

del comitato Pro Schieppe

“Strane mosse sull’outlet”
Lucchetti contro la Provincia: modifiche di ogni genere pur di bloccarci

LA VARIANTE
BOCCIATA

Claudio Alfonsi

Mondolfo

I giovani di Mondolfo eccezio-
nali testimonial del patrimonio
artistico locale. Il Fai per la ven-
tiduesima edizione delle "Gior-
nate di Primavera" previste per
il 22 e 23 marzo ha scelto uno
dei Borghi più Belli d'Italia per
le aperture straordinarie. "Sa-
ranno gli alunni dell'istituto
comprensivo Fermi gli appren-
disti ciceroni che accompagne-
ranno i visitatori alla scoperta
del complesso monumentale di

Sant'Agostino, uno dei cinque
luoghi della provincia e dei 750
scelti dal Fai in tutta Italia" rias-
sume il dirigente scolastico Lo-
retta Mattioli. "Grazie alla colla-
borazione dei volontari del Fai,
alla disponibilità delle insegnan-
ti ed alla passione dei ragazzi, le
giovani generazioni diventano
testimonial del territorio, ricco
di arte, storia e cultura". Una
due giorni intensa, per la quale
l'amministrazione comunale
ha garantito il massimo suppor-
to, avvalendosi il Fai anche dell'

associazionismo locale, con tan-
ti giovani che porteranno alla
scoperta di Mondolfo, uno dei
Borghi più Beli d'Italia. "La cul-
tura è sostentamento per il no-
stro Paese, nel senso che offre
un importante nutrimento alla
formazione globale della perso-
na, alla salvaguardia dei luoghi
ma anche allo sviluppo econo-
mico del territorio, aprendo
una nuova stagione per l'Italia"
commenta l'assessore alla Cul-
tura Paolinelli, "per un territo-
rio - interviene l'assessore al Tu-
rismo Silvestrini - che stiamo ca-
ratterizzando con importanti
marchi di qualità quali Bandie-
ra Blu e Borghi d'Italia per un
imprescindibile binomio di ma-
re e cultura, a vantaggio dell'in-
tera comunità locale".
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LOSCENARIO

MARCOSPADOLA

Marotta

Non indietreggia di un millime-
tro l'azione dell'amministrazio-
ne modolfese sul progetto dell'
outlet. La battaglia, dopo la boc-
ciatura da parte della giunta pro-
vinciale della variante al Prg, è
sostenuta dalla ditta Expandia
che vuol con determinazione re-
alizzare il progetto e far valere i
propri diritti. L'assessore all'ur-
banistica Lucchetti che con il
sindaco ha seguito la questione,
non usa mezzi termini per repli-
care agli assessori provinciali
Porto, Rossi e Seri che hanno
espresso voto contrario. ''Ecco
perché la gente non ha più alcu-
na fiducia nella classe politica.
La provincia ha subito in questi
anni una forte perdita di posti la-
voro. Circa quattro anni fa una
ditta privata ci propone di fare
un percorso per aprire un out-
let, prospettando un importante
investimento di circa 60-80 mi-
lioni di euro, prevedendo nuovi
posti di lavoro e l'auspicabile
riattivazione economica della
vallata. Da amministratori co-
scienziosi ci siamo messi al lavo-
ro per raggiungere questo risul-
tato e abbiamo messo in atto,
supportati dall'ufficio urbanisti-
ca, le delibere di consiglio, soste-
nute anche dalla minoranza.
Non abbiamo mai cessato di re-
lazionarci con la Provincia e con
i nostri riferimenti all'interno

dell'esecutivo, per condividere
questo progetto che, vista la por-
tata, poteva e potrà dare una
svolta a questa crisi che non ac-
cenna a diminuire". Lucchetti si
domanda se i tre assessori abbia-
no riflettuto prima di esprimer-
si. "Sono sicuro che con il loro
stipendio annuale, non sentono
molto le angosce come i loro cit-
tadini che hanno perso il posto
di lavoro. Queste scelte politiche
non mettono certo in difficoltà
chi le prende, ma solo i cittadini
senza lavoro. Analizzando le
motivazioni della scelta si evince
che sono contrari all'aumento di
superficie edificatoria, perché
nella zona scelta l'attuale Piano
territoriale di coordinamento
non prevede una grande struttu-
ra di vendita. La prevede a mon-
te dell'autostrada, più o meno
300 metri di distanza. A parte
che il Ptc da solo un'indicazione,
credo che l'impatto della struttu-
ra a ovest o a est dell'autostrada
non cambi. La cosa più anomala
è che l'ufficio urbanistica della
Provincia esprime un parere fa-
vorevole anche al Ptc. Non cre-
do che le conoscenze urbanisti-
che dei tre assessori siano supe-
riori a quelle di un dirigente.
L'altra cosa assurda è che la Pro-
vincia all'approvazione del no-
stro Prg ci ha imposto di preve-
dere un'area commerciale di
13mila metri quadri e adesso
che si è trovato il sistema di svi-
luppare questa previsione, si
cambiano le carte in tavola. Vale
la pena sottolineare che in que-
sta variante la capacità edificato-
ria passa da 0,7 a 0,21 e questo
indice é al disotto dello standard
minimo di 0,30. Questo per can-
cellare il minimo dubbio di ec-
cessivo sfruttamento del territo-
rio o cementificazione".
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Dall’assessore all’Urbanistica Lucchetti parole dure contro la Provincia

Referendum di Marotta, scarso interesse

Seri: “La vera sfida
è valorizzare la costa”

Massimo Seri

Orciano

"A oltre dieci anni dall'inizio
dell'opposizione alla centrale
a biomasse di Schieppe di Or-
ciano e di un'aspra e complica-
ta battaglia legale di cittadini
comitati ed enti locali - si leg-
ge in una nota dei Comitatin-
rete - la vicenda si arricchisce
di una nuova pronuncia del
Tar Marche che, la sentenza
317/2014, ha nuovamente re-
spinto l'ennesimo ricorso del-
la Wafer zoo s.r.l., questa vol-
ta relativo alle modalità di de-
finizione del Piano Regolato-
re Generale di Orciano di Pe-
saro.

Decisivo, ancora una volta,
il contributo del comitato Pro
Schieppe, aderente a questo

coordinamento, difeso dall'av-
vocato Maria Raffaela Mazzi".
A questo punto aggiungono i
Comitati "sempre più ci chie-
diamo quali siano le recondite
ragioni per cui la Giunta regio-
nale si ostini ancora a mante-
nere aperto il procedimento
per il rilascio dell'autorizzazio-
ne unica ex decreto legislativo
387/2003 alla realizzazione
della cosiddetta centrale a bio-
masse".

Il 27 maggio 2003 la Paci e
Pagliari s.n.c., presentava al

comune di Mombaroccio un
progetto per un "impianto di
cogenerazione per la produ-
zione di energia elettrica e ca-
lore alimentato da biomasse
vergini, approvvigionate local-
mente...". L'8 ottobre 2003 la
Conferenza dei Servizi convo-
cata dalla Provincia di Pesaro
e Urbino respingeva il proget-
to presentato dalla ditta Paci e
Pagliari s.n.c. Il 15 giugno
2004, veniva presentata, a no-
me della Soc. Wafer zoo s.r.l.
l'istanza per l'Autorizzazione
Integrata Ambientale per l'im-
pianto di essiccazione di fo-
raggi e produzione di mangi-
mi zootecnici di Schieppe di
Orciano, gestita dalla ditta Pa-
ci e Pagliari s.n.c..
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Il Tar Marche ha respinto il ricorso presentato da Wafer zoo

Biomasse, un altro stop

La mobilitazione per le giornate del Fai

Gli studenti del Fermi
nelle vesti di ciceroni

Sant'Ippolito

La venticinquenne Debora
Delfino, è la nuova prese-
dente dell'Acs Sorbolongo
che promuove iniziative a fa-
vore della frazione di Sant'
Ippolito, rinomata in parti-
colare per la sagra della lu-
maca che va avanti dal 1972,
ma anche per la Festinsie-
me che richiama ogni anno,
in estate, tutti i paesani spar-
si in Italia e altrove. Nella ca-
rica di vicepresidente è stata
designata Giada Belbusti.
Completano il direttivo del-
l’associazione Lara Eusepi,
Simona Mencarini, France-
sco Buoncompagni, Luca
Grottoli, Davide Caldarigi,
Davide Eusepi, Renato Eu-
sepi, Daniela Delfino, Fabri-
zio Delfino, Giulio Tomassi-
ni e Massimo Rosati. Un'as-
sociazione di giovani dai
buoni propositi.
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Acs Sorbolongo

Delfino
è il nuovo
presidente

Debora Delfino

Pergola

L'università di Urbino, que-
sta mattina, conferirà la lau-
rea ad honorem magistrale
in economia e gestione azien-
dale a Claudio Alfonsi. Ammi-
nistratore delegato della Fe-
drigoni SpA, proprietaria del-
la storica Cartiera Miliani di
Fabriano, una delle prime
cinque realtà europee nel set-
tore delle carte speciali e ad
alto contenuto estetico e tec-
nologico, Alfonsi, 75 anni, è
di Pergola.
La laurea, proposta dal dipar-
timento di economia, società
e politica, gli verrà conferita
per le sue qualità manageria-
li, visione prospettica, il senso
degli affari, l'intuizione, il co-
raggio e la prontezza di deci-
sione, tutti elementi impron-
tati sempre alla concretezza
e senza mai cadere nell'im-
provvisazione e nell'avventu-
rismo.
Emblematica nella storia di
Alfonsi è la vicenda dell'ac-
quisizione delle Cartiere Mi-
liani di Fabriano. L'azienda
perdeva, nell'anno di acquisi-
zione (2002), poco meno di
dodici milioni di euro annui
(7% del fatturato). Nel giro di
un paio d'anni è riuscita a in-
vertire la rotta, arrivando a
realizzare nel quinquennio
successivo utili netti pari ad
una media annua del 5% dei
ricavi.
Saranno presenti alla cerimo-
nia il rettore Stefano Pivato, il
prorettore Giancarlo Ferre-

ro, i direttori di dipartimento:
Ilario Favaretto, Paolo Pa-
scucci, Orazio Cantoni.
Parteciperanno, inoltre, Lau-
ra Gardini, coordinatore del-
la Scuola di Economia e i do-
centi: Paolo Felice Censoni,
Giorgio Calcagnini, Tonino
Pencarelli, Massimo Ciam-
botti, Francesca Maria Cesa-
roni, Silvana Canestrari. Du-
rante la cerimonia il Coro
1506 dell'Università eseguirà
il "Tourdion" e il "Gaudea-
mus Igitur".
Al termine, dopo la lectio ma-
gistralis di Alfonsi, il rettore
Stefano Pivato consegnerà al
manager il Sigillo d'Ateneo,
assegnato esclusivamente a
personalità prestigiose che si
sono distinte a livello interna-
zionale.
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Qualità manageriali e grande intuizione

La laurea ad honorem
per Claudio Alfonsi
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