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Marco Gervasoni

N
on sono unicamente le
difficoltà economiche, la
disoccupazione, la preca-
rietà del lavoro a spinge-

re i movimenti cosiddetti “po-
pulisti”, in Italia e in Europa.
Ma certo questi fattori conta-
no. E conta soprattutto il senti-
mento di fasce larghe della po-
polazione, anche fuori dal vec-
chio continente (pensiamo
agli Usa), di sentirsi abbando-
nate.

Da qui la vocazione di forze
politiche, un tempo fedeli se-
guaci dell’«arricchitevi!», a
sventolare la bandiera della
giustizia sociale: se Reagan e
Thatcher tornassero in vita,
difficilmente si riconoscereb-
bero nelle retoriche “sociali”
dei loro successori, Trump e
May. Se la vocazione protettri-
ce della politica ha (per ora)
vinto nell’anglosfera, liberale
per storia e tradizione, qui da
noi, in Italia, dove thatcheri-
smo, reaganismo e blairismo
hanno poco attecchito, non
può che trovare una porta spa-
lancata. Ecco spiegate le criti-
che alle privatizzazioni di mi-
nistri di peso del governoGen-
tiloni verso Padoan, la propo-
sta di «protezione sociale»
avanzataqualche giornodopo
dalministro Poletti, ecco il «la-
voro di cittadinanza» illustra-
to da Renzi nell’intervista su
queste colonne.

Che il Pd, appartenente al
socialismo europeo, sia a favo-
re della spesa sociale, sembre-
rebbe cosa ovvia. Eppure il
renzismo nella sua prima fase
si era caratterizzato per una
revisione delle tradizionali po-
sizioni redistributive.

Continua a pag. 24

ROMA Pene più leggere per i cami-
ci bianchi che sbagliano per im-
perizia, purché rispettino le linee
guida. E risarcimenti più veloci
ai pazienti vittime di errorimedi-
ci. Dopo oltre dieci anni di tira e
molla, la Camera ha approvato
definitivamente la nuova legge
sulla responsabilità professiona-
ledimedici e operatori sanitari.

Arcovioapag. 15

Marra e Scarpellini in aula, tremano i politici

Il derby di Coppa
Inzaghi contro il tabù
Spalletti non cambia
Inserto speciale
su Lazio-Roma
Nello Sport e da pag. 59

ARIETE, UN MESE

CHE PROMETTE BENE

Svolta sui programmi

Una sterzata
sociale
per la rincorsa
ai populisti

Irpef, 12 milioni non la pagano
`I redditi degli italiani: la metà sotto 15 mila euro, zero tasse per un contribuente su tre
`Un milione ha dovuto restituire il bonus da 80 euro. Giochi, maxi-imposta sulle vincite

Valentina Errante

F
ine del primo capitolo dell’af-
faire Marra. Mentre si atten-
dono gli sviluppi giudiziari
sul ruolo di funzionari e politi-

ci corrotti che, per anni, hanno
garantito protezione e favori
all’immobiliarista Sergio Scarpel-
lini, per l’ex braccio destro di Vir-
giniaRaggi e l’imprenditore è sta-
to chiesto il processo immediato
per corruzione. La difesa non ha
convinto: che quei 367mila arri-
vati sul conto dellamoglie diMar-
ra, utilizzati per acquistare un ap-
partamento a Roma, fossero solo
la restituzione di un prestito non
è sembrato credibile.  A pag. 14

Buongiorno, Ariete!Marzo,
mesediMarte, apre conLuna
nel segno che annuncia nuove
battaglie professionali o
personali,ma lancia anche
segnali di successo e amore.Al
tempodei Romani gli animali
sacri aMarte erano il lupo e il
picchio.Mentre ballate con i
lupi, osservate il picchio che
con il suo lungo beccobatte
(picchia) sul tronco dell’albero,
lo fora e scava il nido…Un
nuovonido per voi. Pensateci.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

Il tenore
Dalla fabbrica
alla grande lirica
Cavazzin debutta
nel “Trovatore”
Valensise a pag. 27

L’intervista
Valentina Lodovini
«Io, personaggio
dai mille volti
per Montalbano»
Jattarelli e Urbano a pag. 26

Sì alla legge. Assicurazione obbligatoria

Errori dei medici, risarcimenti più veloci
prescrizione breve e depenalizzazione

Chiesto il giudizio immediato per l’ex braccio destro di Raggi e l’imprenditore

Claudia Guasco

L
unedì sera Gianni Trez, 65
anni, malato di tumore, era
nella hall dell’albergo dove
avrebbe trascorso la sua ul-

tima notte. Dj Fabo era morto
da poche ore, lui lo avrebbe se-
guito la mattina successiva.

A pag. 4
Servizi alle pag. 4 e5

Eutanasia in Svizzera per un veneziano

Suicidio assistito, un altro decesso
Il pm “assolve” Cappato per Dj Fabo

ROMA Per il 2015 gli italiani
hanno pagato oltre 155miliar-
di di Irpef. Circa il 45per cento
ha dichiarato meno di 15 mila
euro. In tutto sono circa 10mi-
lioni i contribuenti che aven-
do un reddito basso non paga-
no l’Irpef, anche grazie all’ef-
fetto delle detrazioni; si arriva
a 12milioni aggiungendo colo-
ro per i quali l’imposta è azze-
rata dal bonus di 80 euro. Bo-
nus che hanno dovuto restitui-
re circaunmilionedi persone.
E per i giochi è in arrivo una
maxi-imposta sulle vincite.

Bassi eCifoni
allepag. 2 e 3

Flavio Pompetti

M
osca staperdendo lapazienza
con l’amministrazione
Trump. Lo stato dei rapporti
tra i due Paesi è al punto più

basso dai tempi della Guerra Fred-
da,ma le speranze di cambiare cor-

so non sono ancora tramontate. Il
giorno dopo l’annuncio di un au-
mento straordinario del bilancio
del Pentagono, alti funzionari del
Cremlino e dellaDuma si sono leva-
ti a condannare la corsa al riarmo.

A pag. 12
Venturaapag. 12

Putin rilancia la sfida a Trump:
anche noi pronti a riarmarci

Etichetta violata: consigliera di Trump con i piedi sul divano (foto EPA)

Nella notte il piano Usa su muri e migranti

Giovanni Verde

L
a leggen° 40del 2004aveva
vietato la fecondazione ete-
rologa e puniva (uso i verbi
al passato per le ragioni

che si chiariranno di qui a po-
co) penalmente - con la reclu-
sione fino a due anni - chiun-
que in qualsiasi forma realiz-
zasse la surrogazione dimater-
nità (articolo 4, comma3 e arti-
colo 12, comma 6). La legge n°
76 del 2016 ha stabilito che le
unioni civili sono equiparate al
matrimonio nella misura in
cui le disposizioni del codice ci-
vile siano estese anchead esse.

A pag. 7
Peruginiapag. 7

Maternità surrogata a due papà
«Il legame genetico non conta»
`Prima volta in Italia. I giudici: prevale il prendersi cura dei figli

Cristiana Mangani

E
ra prevista per gli inizi di
febbraio l’udienza davanti
alla sezione disciplinare del
Csm nei confronti di Miche-

le Emiliano e del suo doppio
ruolo di magistrato e politico.
Ma è slittata al 3 aprile.  A pag. 9

Udienza disciplinare il 3 aprile

«Emiliano scelga fra toga e politica»
Il Csm ora anticipa le primarie del Pd

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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LO SCENARIO

ROMA Come è possibile che il red-
ditomedio degli italiani sia poco
al di sopra dei 20 mila euro? E
perché coloro che ne dichiarano
piùdi 50mila superinodi poco il
5 per cento? Sono domande che
accompagnano tutti gli anni le
statistiche sulle dichiarazioni.
Aldi là dei numeri che cambiano
leggermente (nel 2015 ad esem-
pio la quota sopra i 50 mila è un
po’ aumentata sia in termini di
numero di contribuenti che di
imposta dichiarata) anche le ri-
sposte restano più o meno le
stesse nel corso del tempo. E so-
no essenzialmente due: la prima
ha a che fare con la struttura
dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, la seconda con
l’incidenza nel nostro Paese
dell’economia sommersa ed an-

che dell’evasione deliberata de-
gli obblighi fiscali.

L’ALIQUOTAMEDIA
L’Irpef porta nelle casse dello
Stato oltre 150miliardi su un red-
dito dichiarato superiore agli
800. L’aliquotamedia complessi-
va si colloca quindi al di sotto del
20 per cento, grazie all’impatto
dei molti contribuenti il cui red-
dito è basso o la cui imposta vie-
ne comunque abbattuta da de-
trazioni e altri sconti. È chiaro

che i super-ricchi - per quanto
generica possa essere l’espressio-
ne - sono in Italia un po’ più dei
34 mila contribuenti che hanno
dichiarato per il 2016 un reddito
superiore ai 300mila euro (e per
questo hanno dovuto anche ver-
sare il contributo di solidarietà
del 3 per cento sulla quota che
supera questa soglia). Ma la ric-
chezza sfugge per definizione
all’Irpef quando è solo patrimo-
niale, e non viene tassata nem-
meno inaltre circostanze, date le
varie casistiche in cui scatta una
tassazione separata più o meno
favorevole. In questo senso è ab-
bastanza illuminante l’analisi
dei contribuenti per tipologia di
reddito: quelli da lavoro dipen-
dente e da pensione rappresenta-
no circa l’82 per cento del totale:
nel 2015 rispetto all’anno prece-
dente i primi sono cresciuti di
ben 400 mila unità, mentre i se-

condi sono rimasti sostanzial-
mente stabili. Insomma oltre
quattro quindi dei contribuenti
Irpef sono coloro che l’imposta
se la vedono prelevare diretta-
mente dallo stipendio o dalla
pensione, senza potersi sottrar-
re anche se lo volessero fare.

LA SOTTOFATTURAZIONE
Questo ultimo dato porta natu-
ralmente a considerare anche il
fenomeno dell’evasione fiscale.
Il reddito che sfugge al fisco è in-
nanzitutto quello prodotto in tut-
to o in parte in nero: non vengo-
no tassati i profitti dell’imprendi-
torema inmolti casi nemmeno i
guadagni dei suoi dipendenti.
L’Istat stima che il sommerso
valga circa il 13 per centodel Pil.
Infine c’è il lavoro autonomo,
che storicamente e con ragione
lamenta la pesantezza degli ob-
blighi fiscali (anche in termini di

adempimenti)ma inevitabilmen-
te contiene al suo interno una
quota nonmodesta di quella che
in termini tecnici si chiama sot-
tofatturazione: ricavi nascosti al
fisco che non si trasformano in
gettitoper loStato e configurano
anche una concorrenza sleale
versogli onesti.

L.Ci.
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LE DICHIARAZIONI

ROMA Per l’anno 2015 gli italiani
hanno pagato oltre 155 miliardi di
Irpef, circa 4 in più rispetto all’an-
no precedente. L’imposta netta
media è cresciuta da 4.900 a poco
più di 5 mila euro, un incremento
più omeno in linea con il Pil nomi-
nale. Il reddito complessivomedio
dichiarato si è attestato al 20.690
euro, in aumento dell’1,3 per cen-
to. Il quadro che emerge dalle di-
chiarazioni dei redditi può appari-
re abbastanza costante negli anni,
ma anche attraverso i dettagli illu-
mina comunque aspetti importan-
ti della vita economica e sociale.
Stavolta - anche grazie all’accele-
razione delle procedure impressa
dalla dichiarazione precompilata

- il Dipartimento delle Finanze del
ministero dell’Economia è riusci-
to a rendere noti solo cinque mesi
dopo la scadenzadi fine settembre
i dati delle dichiarazioni presenta-
te dagli italiani nel 2016, relative
all’annodi impostaprecedente.

NUMERO STABILE
Il primo elemento da considerare
è naturalmente il numero stesso
dei contribuenti, sostanzialmente
stabile a quota 40,8milioni. Il red-
ditomedio più elevato è quello dei
lavoratori autonomi a quota
38.290; gli imprenditori (che com-
prendono in largaparte partite Iva
che lavorano senza dipendenti) ar-
rivano in media a 19.990, un po’
più in basso dei dipendenti
(20.660) ma sopra ai pensionati
(16.870 euro). Questi valori sono
in crescitamarcata per gli autono-

mi, più contenutaper i pensionati,
mentre i dipendenti hanno avuto
una leggera riduzione del reddito
medio. In tutto sono circa 10milio-
ni i contribuenti che avendo un
reddito basso non pagano Irpef,
anche grazie all’effetto delle detra-
zioni; si arriva a 12milioni aggiun-
gendo coloro per i quali l’imposta
è azzerata dal bonus 80 euro. Cir-
ca il 45per centodichiaramenodi
15mila e solo il 5,2per centopiùdi

50 mila. In cima, sopra i 300 mila
euro, ci sono appena 34 mila su-
per-ricchi. Dal punto di vista geo-
grafico la Regione con il reddito
medio complessivo più alto si con-
ferma la Lombardia (24.520 euro)
mentre in fondo alla classifica c’è
la Calabria con 14.780. L’andamen-
to dell’economia influenza natu-
ralmente i redditi dichiarati al fi-
sco, il cui totale è arrivato a quota
833 miliardi (dai precedenti 817)
in un anno in cui il prodotto inter-
no lordo è cresciuto in termini rea-
li un po’ meno dell’1 per cento. Sui
reddito complessivo influisce pe-
rò anche un aspetto tecnico, il fat-
to che per il 2015 siano tornati
nell’Irpef i premi di produttività
precedentemente sottoposti a tas-
sazione separata.
Il 2015 è stato anche l’anno in

cui è stato reso stabile il credito

d’imposta da 80 euro almese per i
lavoratori dipendenti, più noto co-
me bonus, che l’anno precedente
era stato introdotto in via speri-
mentale a partire dalmese dimag-
gio.Gli aventi diritto sono stati 11,2
milioni, con un costo complessivo
per il bilancio pubblico di circa 9
miliardi. La cifra media percepita
è statadi 800 euro, quindi unpo’ al
di sotto dei 960 euro massimi:
vuol dire che una parte dei contri-
buenti lo ha ricevuto solo inparte.

I PARAMETRI
Va ricordato infatti che il bonus
viene percepito in misura piena
da coloro che hanno un reddito
complessivo Irpef compreso tra
8.150 e 24 mila euro, mentre tra i
24mila e i 26mila euro viene pro-
gressivamente ridotto fino all’az-
zeramento. Proprio questi para-
metri fanno sì che il credito rico-
nosciuto direttamente dal datore
di lavoro debba essere in alcuni ca-
si restituito in tutto o in parte, qua-
lora in sede di dichiarazione emer-
gano redditi complessivi diversi.
Per lo stesso motivo possono con-
quistare il bonus solo con la di-
chiarazione contribuenti che non
loavevanoavuto in retribuzione.
La prima situazione ha coinvol-

to 966 mila lavoratori che hanno
dovuto rendere integralmente la
somma,mentre 765mila hanno ri-
nunciato ad una parte. Simmetri-
camente, 514 mila contribuenti
hanno potuto ottenere tutti i 960
euro in sede di dichiarazionemen-
tre poco più di unmilione ne han-
no recuperatounaquota.

LucaCifoni
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I redditi degli italiani

Fonte: Mef-Dipartimento Finanze

I contribuenti
Dati dalle dichiarazioni Irpef 2016 (redditi 2015)

sotto i 15.000 euro

oltre 300.000 euro

Valore
medio

Reddito medio
da pensione

Reddito medio
lavoro dipendente

a tempo
indeterminato

solo tempo
determinato

20.690
23.068

9.633

20.660

16.870

2.200.000

per effetto
bonus 80 euro 

12.200.000

non paga Irpef

40,8

milioni

10.000.000

a imposta netta
pari a zero 

REDDITO COMPLESSIVO 833 MILIARDI DI EURO

45,5%
18.540.000

15.000-50.000 euro

49,3%
20.110.000

oltre 50.000 euro

5,2%
2.117.000

0,08%
34.000

IL “NERO” VALE
ANCORA IL 13%
DEL PIL: SOTTRATTI
I RICAVI MA ANCHE
I GUADAGNI
DEI LAVORATORI

Rispettoalvaloremediodel
redditocomplessivo (20.690euro),
quellomediodapensione (16.870
euro)è inferioredel 18,5%mentre
quelloda lavorodipendente (pari
a20.660euro) è in linea, secondo il
Mef.Analizzando i lavoratori
dipendenti, se si considerano
soltanto i soggetti concontrattoa
tempoindeterminato (paria 16
milioni, +2,1%rispettoal 2014), il
valoremedioèparia23.068euro
(-1,3%),mentrechihacontratti a
tempodeterminato (4,8milioni,
+2,0%)haunredditomediodi
9.633euro (-1,8%).

Per i precari stipendi
in calo a 9.600 euro

Il confronto

L’82% del gettito da dipendenti e pensionati
Così l’economia sommersa sfugge al fisco

Pier Carlo Padoan

`Zero tasse per 12 milioni di italiani “poveri”
Quasi metà contribuenti sotto i 15 mila euro

`Altri 765 mila lavoratori hanno parzialmente
restituito gli 80 euro perché sopra la soglia

SULL’IMPOSTA
DELLE PERSONE
FISICHE INCIDONO
LE VARIE FORME
DI TASSAZIONE
SEPARATA

SOLTANTO IL 5,2%
HA DENUNCIATO
PIÙ DI 50 MILA EURO
E SOPRA QUOTA
300 MILA SONO
APPENA IN 34 MILA

Irpef, uno su tre non la paga
E un milione perde il bonus
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IL CASO

PFAFFIKON (ZURIGO) Lunedì sera Gian-
ni Trez, 65 anni, malato di tumore,
era nella hall dell’albergo dove
avrebbe trascorso la sua ultima not-
te. Dj Fabo era morto da poche ore,
lui lo avrebbe seguito lamattina suc-
cessiva. Non c’è carenza di ospiti,
nella clinica di laminato blu di Pfaffi-
kon. Il letto lasciato libero da Fabia-
no Antoniani è già pronto per qual-
cun altro: due pazienti aspettano di
partire con l’associazione “Luca Co-
scioni”, altri cinque dal Veneto han-
no già inviato la loro cartella clinica
alla commissione medica elvetica.
Trez, pensionato veneziano, era il
primo della lista e ieri a mezzogior-
no se ne è andato come Fabiano, in
una stanzetta bianca, stringendo la
mano allamoglie Emanuela e alla fi-
glia Marta. Come voleva lui, «nel ri-
spetto della mia dignità, accanto a
chimi vuole bene».

MORFINA PER VIVERE
Due giorni fa Gianni, iscritto alla
Lav e affezionato al cane di casa
Charlie, raccontava della sua esi-
stenza che non chiamava più vita.
Pesava cinquanta chili, era costretto
alla morfina tre volte al giorno, non
riusciva a mangiare e a respirare,
era trafitto dal dolore. Il problema,
spiegava, è la prospettiva: «Non so
quantodurerà tuttoquesto, né come
riuscirò ad affrontare una sofferen-
za che non lascia scampo». Gianni,
la moglie e la figlia sono una fami-
glia unita e hanno deciso insieme. Ie-
ri mattina lui era già in clinica per le
ultime visite mentre Emanuela a
Marta facevano colazione, con gli oc-
chi lucidi e trattenendo il pianto.
«Restiamo qui stasera ci dispiace la-
sciarlo solo», era la loro preoccupa-
zione. Quando tutto è finito postano

a suo nome una frase di addio pren-
dendo in prestito i versi di Omar
Khayyam: «Venni in questo univer-
so, il perché non sapendo. E da esso
uscirò, come vento nel deserto che
soffia volente o nolente, non so ver-
so dove». Pensare a Gianni, morto,
tutto solo nella casa della dolcemor-
te le getta nello sgomento. Ilmedesi-
mo sconforto di chi amavaDj Fabo e
che ora si inerpica sulla strada cir-
condata dal bosco e imbiancata dal-
la neve che porta al crematorio di
Zurigo. Qui, in una stanzetta di po-
chimetri, c’è il corpo di Fabiano con
una rosa sul petto. Arrivano la ma-
dre, il fratello e la fidanzata, lo salu-
tano per l’ultima volta prima della
cremazione, espressa come ultimo
desiderio dal quarantenne cieco e te-

traplegico a causa di un tremendo
incidente in auto nel giugno 2014: av-
verrà oggi a mezzogiorno, poiché la
legge elvetica sull’eutanasia impone
che siano trascorse quarantotto dal
decesso prima che il corpo ritorni
cenere. Nessuna cerimonia, quando
l’urna arriverà a Milano parenti e
amici si riuniranno per una com-
memorazione intima. Eppure
DjFabodesideravaunamorte
diversa, a casa sua, con il ru-
more del traffico di viaGiam-
bellino che filtrava dalle fine-
stre e che era il suo contatto
diretto con ilmondo. «E inve-
ce è dovuto scappare come
un ladro, andare a morire lon-
tano - dice piangendo l’amico
d’infanzia Riccardo - Ha sperato

fino all’ultimo che qualcuno dello
Stato si facesse vivo, rispondesse ai
suoi appelli».

IL DOLORE DEL QUARTIERE
Nel quartiere Fabiano era un perso-
naggio noto. Eccentrico, vulcanico,
uno che andava in giro per il mondo
sfuggendo alle nebbie di città. Quan-
do due anni e mezzo fa è tornato a
casa cieco e paralizzato, per tutti è
stato uno shock. Abitava al secondo
piano e l’ascensore era stato modifi-
cato per permettere di caricare la
carrozzella. Il fisioterapista, lamam-
ma e Valeria lo portavano spesso in
cortile, nei primi mesi contro la sua
volontà. «Non gli piaceva - ricorda il
custodeFiore -Midiceva: “Sento che
mi guardano,mi osservano, e io non
posso vedere loro”». Fabo però era
un combattivo e non perdeva la spe-
ranza di guarire: «Mi diceva “Fiore
vado a provare una nuova terapia,
magari è la volta buona, vorrei tor-
nare almeno a vedere”». Un falli-
mento dopo l’altro, la speranza si è
affievolita fino a scomparire e Fabia-
no ha capito che era finita: «Ti racco-
mando lamiamoto», ha detto al por-
tinaio. Ha salutato tutti primadi par-
tire per la Svizzera, con sollievo:
«Questodolorenonmidà treguaper
fortuna sta per finire». Anche se gli
amici sanno che non voleva liberare
solo se stesso ma anche la madre e
Valeria.

ClaudiaGuasco
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L’intervista Emanuela Di Sanzo

`Eutanasia per un pensionato
veneziano nella clinica svizzera

dal nostro inviato

PFAFFIKON (ZURIGO) GianniTrez è
morto con il sorriso sulle lab-
bra, racconta la moglie Ema-
nuela di Sanzo. E’ l’ultimo pa-
ziente della clinica della dolce
morte alle porte di Zurigo.
«Sembra difficile crederlo, ma
era proprio tranquillo. Come di-
ceva sempre, per lui è stato più
facilemorire che vivere soffren-
do e senzadignità».
Come è nata la scelta dell’eu-
tanasia?
«Mio marito non era depresso,
né stanco della vita ma sapeva
di non avere un futuro. Fino
all’ultimo non ha perso il suo

senso dell’ironia, ma era stanco
di soffrire. Aveva 65 anni, era
malatodadue. Primaavevauna
salute di ferro e quando stava
bene abbiamo visto un docu-
mentario che raccontava la sto-
ria dimalati di Sla. E’ stato com-
movente, io e miomarito ci sia-
mo guardati in faccia e mi ha
detto: “Non voglio fare quella fi-
ne, non voglio morire intuba-
to”».
Così avete attivato la procedu-
radella dolcemorte.
«Non ha sofferto, negli ultimi
istanti era sereno. Mio marito
amava la vita, era una roccia,
ma era davvero oltre il limite di

sopportazione. Primadimorire
ha provato una sensazione di li-
berazione, e io l’ho provata con
lui. Nell’ultimo mese ci siamo
detti tante cose, anche quelle
nondettemai e chedavamoper
scontate. Il percorso per arriva-
re fin qui è molto lungo, abbia-
mo impiegato sei mesi. Ma
Gianni non ha mai avuto ten-
tennamenti».

Altri, comesuomarito, hanno
fatto la stessa scelta.
«Lo fa chi se lo può permettere.
Sono arrabbiata, in Parlamento
è bloccata una legge che per-
metterebbe di evitare questi pel-
legrinaggi crudeli. Non tutti
possono permettersi di compie-
re questo passo, anche dal pun-
to di vista economico. Tra Di-
gnitas, ambulanza per il tra-

sporto, albergo e documenti
vanno via almeno 13 mila euro,
che per un pensionato sono tan-
ti».
La sua è anche una battaglia
civile.
«Sì, perchémiomarito per esse-
re accompagnato alla morte è
venuto in Svizzera. Sono arrab-
biatissima per il fatto che non
l’abbia potuto fare in Italia, vici-
no ai suoi amici alla sua fami-
glia. In un Paese civile una per-
sona dovrebbe essere libera di
decidere come morire. E’ una
cosa crudele, per mio marito e’
statounviaggio faticoso».
Gianni credeva nella vita ol-
tre lamorte?
«Noi non siamo credenti, ma
non mettiamo limite alla prov-
videnza. Se qualcosa c’è, è me-
glio».

C.Gu.
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GianniTrez,
venetodi 65

anni,
è deceduto

dopoDj Fabo
(adestra)

`Ha cessato di vivere ieri alle 12
Altri 2 italiani pronti a partire

Gianni come Dj Fabo
«Muoio con dignità
vicino a chi mi ama»

«SBLOCCARE
PRESTO LA LEGGE
SOLO CHI HA I SOLDI
PUÒ VENIRE QUI
MIO MARITO? NESSUN
TENTENNAMENTO»

Il premier

Emanuela Di
Sanzo, moglie
di Gianni
Trez morto
nella clinica
in Svizzera

Norme sul fine vita

Svezia

Olanda

Belgio

Germania

Gran Bretagna

Francia

Spagna

suicidio assistito

eutanasia passiva

eutanasia attiva

Lussemburgo

Svizzera

Il Ddl biotestamento
Testo attualmente in Commissione
Affari Sociali della Camera 

Dov’è legale l’eutanasia in Europa

CONSENSO
DEL PAZIENTE

Nessun trattamento sanitario può 
essere iniziato o proseguito senza, 
tranne casi previsti dalla legge

RIFIUTO
TRATTAMENTO

Ogni persona maggiorenne può 
esprimerlo (nutrizione e idratazione 
artificiali incluse)

RESPONSABILITÀ
CIVILI O PENALI

Il medico che rispetta la volontà
del paziente di rifiutare il trattamento 
ne è esente

DISPOSIZIONE ANTICIPATA
DI TRATTAMENTO

Il paziente esprime consenso o 
rifiuto sulle terapie previste (incluse 
nutrizione e idratazione artificiali)
in previsione di una eventuale futura 
incapacità di autodeterminarsi.
Indica inoltre una persona di fiducia 
che ne faccia le veci

IL CALVARIO DELL’UOMO:
«NON SO COME RIUSCIRÒ
AD AFFRONTARE
UNA SOFFERENZA
CHE NON LASCIA
NESSUNO SCAMPO»

Il suicidio assistito

«Misentocolpitodalla
vicendacometutti inostri
concittadini»: così aMilano il
premierPaoloGentiloniha
commentato lamortedidj
Fabo. «Il governo -ha
aggiunto - guardaconrispetto
al confrontoparlamentare
chec’èecredosiadoverosoe
interpella le coscienzedei
singoliparlamentari. Si
ricordiche la leggeallo studio
riguarda il testamento
biologico,non l’eutanasia».«È
unavicendatristissimae
drammatica, esprimotutta la
miasolidarietàumananei
confrontidella famiglia, della
fidanzataedegli amici.C’è
unanormativa inParlamento,
lecommissioni stanno
lavorando inmodomolto
sobriocomedeveessere.Èun
lavorocheattieneal
Parlamentoenonalgoverno.
Chenoninterverrà». Sono le
primeparolesullavicenda
pronunciatedalministro
dellaSaluteBeatrice
Lorenzin.

Gentiloni: è doveroso
il confronto parlamentare

La moglie: «Lo ha convinto un programma tv
ora basta con questi pellegrinaggi vergognosi»
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BIOETICA

ROMA Nonostante non siano i loro fi-
gli biologici sono comunque loro, i
genitori. Anche se loro, sono due
papà. E’ davvero una sentenza sto-
rica quella emessa ieri dalla Corte
di Appello di Trento. Per la prima
volta infatti, nell’ordinamento ita-
liano si riconosce il diritto alla geni-
torialità a una coppia di soli uomi-
ni che hanno avuto due figli negli
Stati Uniti grazie ad un program-
ma di maternità surrogata. La tec-
nica, permessa solo negli Stati Uni-
ti, in Canada e in pochi altri paese,
permette di avere figli da mamme
che mettono a disposizione il loro
corpo per poter portare avanti la
gravidanza.
Secondo la Corte di Appello di

Trento entrambi gli uomini vanno
riconosciuti come i veri genitori
del bambino, nonostante solo uno
dei due può essere il vero genitore
biologico dei bambini. La Corte
trentina ha di fatto applicato una
sentenza del 2016 della Corte di
Cassazione in tema di trascrizione
dell’atto di nascita straniero con
l’indicazione di due genitori dello
stesso sesso - ha riconosciuto l’effi-
cacia nell’ordinamento giuridico
italianodi unprovvedimento con il
quale una Corte straniera aveva
emendato gli atti di nascita dei mi-
nori stabilendo che questi ultimi
avevano, di fatto, due genitori. A
scatenare il procedimento che ha
portato alla sentenza e’ stata il ri-
corso da parte dei due papà nei
confronti dell’ufficio dell’anagrafe

del comune di residenza che gli
aveva negato la trascrizione nel re-
gistro dello Stato Civile del provve-
dimento con il quale, all’estero, si
stabiliva che anche il «secondo pa-
dre” dei bimbi, cioè il padre non ge-
netico, andava inserito nel loro at-
to di nascita. I giudici di Trento
hannoriconosciutodapprimache i
due uomini «sin dalla nascita ave-
vano assunto il ruolo di padre e co-
me tali erano riconosciuti dai figli,
ormai di sei anni di età, così come
dalla cerchia di amici, familiari e
colleghi». Successivamente hanno
appurato che il riconoscimento del-
la bigenitorialità anche nel nostro
Paese «non confliggeva con l’ordi-
ne pubblico né interno né interna-
zionale».

LE MOTIVAZIONI
Nelle motivazioni della sentenza,
la Corte di Appello di Trento ha vo-

luto precisare di aver sempre tenu-
to conto «la tutela dell’interesse su-
periore del minore», che nel caso
in questione si sostanzia nel diritto
di quest’ultimo di «conservare lo
status di figlio riconosciutogli in
un atto validamente formato in al-
tro Stato». Il mancato riconosci-
mento dello status filiationis nei
confronti del secondo padre , infat-
ti, «determinerebbe un evidente
pregiudizioper iminori i quali non
vedrebbero riconosciuti in Italia
tutti i diritti che a tale status conse-
guono». Non solo: «i minori sareb-
bero pregiudicati anche sotto il
profilo della perdita dell’identità fa-
miliare legittimamene acquisita».
E nemmeno «la indubitabile con-
statazione che in base alla vigente
disciplina non sia consentito il ri-
corso allamaternità surrogata» ap-
pare «sufficiente per negare effetti
nel nostro ordinamento al provve-

dimento» estero. Quanto alla «in-
controversa insussistenza di lega-
me genetico» fra i due minori e il
secondo padre, essa «non rappre-
senta un ostacolo al riconoscimen-
to del rapporto di filiazione» accer-
tato dal giudice di un altro paese
«dovendosi escludere che nel no-
stroordinamentovi siaunmodello
di genitorialità esclusivamente fon-
dato sul legame biologico fra il ge-
nitore e il nato. All’opposto deve es-
sere considerata l’importanza as-
sunta a livello normativo del con-
cetto di responsabilità genitoriale
che si manifesta nella consapevole
decisione di allevare e custodire il
nato; la favorevole considerazione

da parte dell’ordinamento giuridi-
co al progetto di formazione di una
famiglia caratterizzata dalla pre-
senza di figli anche indipendente-
mente dal dato genetico, con la re-
golamentazione dell’istituto
dell’adozione; la possibile assenza
di relazione biologica con uno dei
genitori per i figli nati da tecniche
di fecondazione eterologa consenti-
te».
Se da un lato, quello delle asso-

ciazioni e delmondo gay la senten-
za è stata presa con grande entusia-
smo, sotto il profilo politico non so-
nomancate epolemiche.

EmanuelePerugini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I genitori dei gemelli sono due papà
`Il pronunciamento della Corte di Appello di Trento:
concessa la maternità surrogata a una coppia di uomini

GiovanniVerde
.

L
a legge n. 40 del 2004 aveva vie-
tato la fecondazione eterologa e
puniva (uso i verbi al passato
per le ragioni che si chiariranno

di qui a poco) penalmente -con la re-
clusione fino a due anni- chiunque
in qualsiasi forma realizzasse la sur-
rogazione di maternità (art. 4, com-
ma 3 e art. 12, comma 6). La legge n.
76 del 2016 ha stabilito che le unioni
civili sono equiparatealmatrimonio
nella misura in cui le disposizioni
del codice civile siano estese anche
ad esse e che ad esse si applichino
anche le leggi speciali che trattano
del matrimonio, tranne quella
sull’adozione (art. 1, comma 20).
Queste disposizioni cercano di non
sconvolgere l’impianto complessivo
del nostro sistema di diritto della fa-
miglia fondato sul rapporto tra due
personedi sessodiverso.
Nel 2016 la prima sezione civile

della Corte di Cassazione (sent. n.
19599) si è occupata del caso di due
donne, sposatesi in Spagna (e poi di-
vorziate), che avevano avuto un fi-
glio, partorito dall’una con gli ovuli
prestati dall’altra (frutto evidente di
fecondazione eterologa). E se ne è
occupata per stabilire se fosse possi-
bile trascrivere nei registri di stato
civile italiano l’atto di nascita del na-
to all’estero da duemadri, di cui una
di nazionalità italiana. La Corte ha,
nella sostanza, ritenuto che l’unico
ostacolo alla possibilità della trascri-
zione fosse dato da un eventuale
contrasto con l’ordine pubblico ita-
liano. Ha, tuttavia, concluso che le
disposizioni richiamate e tutte le al-
tre che hanno per presupposto la ge-
nitorialità proveniente da due perso-

ne di sesso diverso non costituisca-
no ragioni di ordine pubblico, che,
in quanto tali, non potrebbero esse-
re eluse, e che sia prevalente (supe-
riore) l’interesse del minore che si
sostanzia nel diritto alla continuità
dello “status filiationis” validamente
acquisitoall’estero.
Ieri il Tribunale di Trento ha di-

sposto il riconoscimento di efficacia
giuridica al provvedimento stranie-
ro che stabilisce “la sussistenza di
un legame genitoriale tra duemino-
rinati graziealla gestazioneper altri
e il loro padrenongenetico” (quindi,
un rapporto genitoriale con due pa-
dri), attesa “l’assoluta indifferenza
delle tecniche di procreazione cui si
sia fatto ricorso all’estero rispetto al
riconoscimento dello “status filiatio-
nis” nei confronti di entrambi i geni-
tori che lo abbianoportato almondo
nell’ambito di un progetto di genito-
rialità condivisa”.
Le due decisioni si occupano di si-

tuazioni che si sono realizzate
all’estero, là dove esistono ordina-
menti che le rendono possibili. In en-
trambi casi c’è una creatura nata in
seguito a vicende fecondative com-
plicate ed eticamente discutibili. I
giudici si sono chiesti che cosa fare,
posto che una situazione del genere
nel nostro Paese sarebbe vietata e
potrebbe perfino portare alla con-
danna penale. Ed il quesito a loro po-
sto non ha riguardato l’autorizzazio-

ne a violare la nostra legge sulla fe-
condazione, ma la possibilità buro-
cratica di trascrivere la nascita nei
nostri registri e di dare veste giuridi-
ca allo stato di figlio acquisito
all’estero. Entrambi i giudici sem-
brano avere così ragionato: noi non
diciamo che il nostro ordinamento
consenta procreazioni del tipo di
quelle che abbiamo sotto gli occhi; ci
dobbiamo interessaredella creatura
che è nata senza sua colpa e non pos-
siamo fare ricadere su di lei le re-
sponsabilità di una situazione ora-
mai esistente; non possiamo dire
cheper il nostroordinamento il nato
è “figlio di nessuno”. Del resto –aggi-
ungo io- la legge n. 40/2004, che vie-

ta la fecondazione eterologa, stabili-
sce che, qualora una creatura nasca
in violazione del divieto, la stessa ac-
quista lo stato di figlio legittimo del-
la coppia, per cui esclude qualsiasi
possibilitàdi disconoscimento. E ciò
nel rispetto del principio che ilmino-
re vacomunque tutelato.
Mi illudo che questo sia stato il ra-

gionamento dei giudici e mi illudo
che così si possa giustificare lo strap-
po vistoso ai nostri principi, in quan-
to è difficile negare che la disciplina
del matrimonio e della filiazione,
quale si è faticosamente delineata
anche in tempi recenti, non riguardi
l’ordine pubblico. Ho, però, il sospet-
to chealla basedelle duedecisioni ci
sia altro. Infatti, non è affatto vero
che la tutela del minore presuppon-
ga necessariamente il riconoscimen-
to giuridico dello “status” di figlio.
Le leggi del nostro Paese prevedono
istituti a tutela dei minori che non
hanno genitori o che non hanno ge-
nitori in grado di curare la loro cre-
scita e il loro sviluppo. Di conse-
guenza, i giudici avrebbero anche
potuto negare la possibilità della tra-
scrizionee, al tempostesso, aprire la
stradaa tali diverse formadi tutela.
In realtà entrambi i giudici hanno

voluto altro. Si legge nel provvedi-
mento del Tribunale di Trento che
“si deve escludere che nel nostro or-
dinamento vi sia unmodello di geni-
torialità esclusivamente fondato sul

legame biologico fra il genitore e il
nato; all’opposto deve essere consi-
derata l’importanza assuntaa livello
normativo dal concetto di responsa-
bilità genitoriale che si manifesta
nella consapevole decisione di alle-
vare e accudire il nato”. E la Corte di
cassazione aveva parlato, ieri, di un
diritto alla “continuità”dello stato di
figlio. In questo modo, il problema
non è più quello (formale) di consen-
tire la trascrizione nei registri dello
stato civile di un atto di nascita con-
fezionato all’estero, ma quello (so-
stanziale) di costituire un rapporto
giuridico di filiazione con soggetti
che, sulla base delle nostre leggi vi-
genti, non potrebbero assumere la
veste di genitori. Si finisce, in talmo-
do, col manipolare le nostre leggi in
tema di filiazione e di adozione in
base al principio che ciò che conta è
che vi sia “un progetto genitoriale”
quale risulta dalla “consapevole de-
cisionedi allevare e accudire il nato”
(sembra, tuttavia, alquanto rischio-
so collegare la nascita di un rappor-
to di filiazione ad una semplice deci-
sione soggettiva). Non si applica, in-
somma, la legge, come l’art. 101Cost.
vorrebbe che facessero i giudici, ma
si procede a una revisione della legi-
slazione vigente che si ritiene inade-
guata rispetto ai valori insiti nella
nostra Carta fondamentale, così in-
vadendo un campo che dovrebbe es-
sere riservato al Parlamento (o alla
Corte costituzionale).
Finoadoggi i pubbliciministeri si

sono occupati, spesso impietosa-
mente, dell’eccesso di potere dei po-
litici e degli amministratori pubbli-
ci. E’ da chiedersi se ci sarà mai un
tempo in cui si occuperanno dell’ec-
cessodi poteredei giudici.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Si va oltre la semplice
tutela delle relazioni gay»

L’avvocato

`«Sin dalla nascita i bambini li consideravano
tali, così come nella cerchia di amici e familiari»

Non occorre essere “figli” per essere tutelati
quei giudici che invadono il campo della politica

La sentenza storica

SI MANIPOLANO
LE NOSTRE LEGGI
IN BASE AL PRINCIPIO
CHE CIÒ CHE CONTA
È IL «PROGETTO
GENITORIALE»

«Si trattadiunriconoscimentodi
genitorialitàpiena»dice
l’avvocatoAlexanderSchustercui
siera rivolta lacoppia. «Ritengo
significativo - sottolinea -che la
sentenzanon facciamenzione
dell’espressione“orientamento
sessuale”. Il veroproblemanonè
larelazioneomosessualedella
coppiadigenitoriquanto l’idea
chevièdifficoltàariconosceread
unuomo,aldi làdel suo
orientamento,unapienae
adeguatacapacitàdi curaedi
amorenell’accudire i figli.Questa
sentenzavaaldi làdiuna
semplice tuteladelle coppiegay»

I giudici hanno riconosciuto a una coppia gay la maternità surrogata (foto VALIGIABLU.IT)

La maternità surrogata
Si definisce così quando una donna accetta di affrontare
gestazione e parto per altri

Surrogazione gestazionale

Sono trasferiti nell'utero 
della madre surrogata 
embrioni formati
con il seme del padre
e della madre
(o di donatori nel caso
di sterilità di uno dei 
due). Utilizzata da donne 
che non possono
sostenere 
una gravidanza

Surrogazione tradizionale

Il seme del padre 
è utilizzato per 
fecondare la madre 
surrogata che è quindi 
anche madre biologica 
del bambino
(unica forma 
praticabile da coppie 
omosessuali 
maschili). 
Vietata in molti Paesi

NATI IN USA GRAZIE
A UNA DONNA CHE AVEVA
“AFFITTATO“ L’UTERO
IL COMUNE
NON RICONOSCEVA
IL SECONDO PADRE
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LA POLEMICA

ROMA Fiutata l’aria di elezioni e mes-
sa la sordina agli affanni della giun-
ta Raggi, anche ieri il M5S ha conti-
nuato a sventolare sui social e in tiv-
vù la bandiera della lotta ai vitalizi
deipolitici.
Fuori dal polverone della propa-

ganda, la giornata ha registrato due
fatti. Il primo: il M5S ha annunciato
d’aver ottenuto dalla presidenza del-
la Camera la possibilità di discutere
la prossima settimana la sua propo-
sta di nuovo regolamento dei vitali-
zi. Il secondo: il presidente dell’Inps
Tito Boeri (che secondo i pentastella-
ti aveva in un primo momento ap-
poggiato la loro proposta) ieri pome-
riggio ha apertamente bocciato il
progettogrillino.
«La proposta M5S che ho potuto

vedere solo oggi (ieri per chi legge)
sui vitalizi dei parlamentari non in-
terviene su quelli in essere e quindi i
risparmi sono molto contenuti - ha
detto Boeri - Il progetto interviene
sugli attuali parlamentari, che per-
cepiranno in futuro il vitalizio calco-
lato con il contributivo come per tut-
ti gli altri italiani. Dunque, ci si con-
centra solo su quella parte dei parla-
mentari che ha già subito delle ridu-
zioni e non su coloro che da anni
percepiscono vitalizimolto alti. Que-
sto penso sia un limite molto forte».
Boeri ha sottolineato infine che «la
proposta M5S sembra scritta molto
in fretta».

LO SCONTRO
Apriti cielo. La replica dei penta-

stellati è stata durissima con accuse
pesanti verso Boeri accusato d’aver
fatto marcia indietro perché nomi-

nato all’Inps dal governo Renzi. Una
presa di posizione che, invece di en-
trare nelmerito, ignora le innumere-
voli critiche che, come tutti possono
verificare, Boeri ha rivolto alle ini-
ziative prese dal governo Renzi sul
fronteprevidenziale.
IlM5S ha preso dimira sui suoi si-

ti anche il presidente della Commis-
sioneAffari Costituzionali, l’exmon-
tiano AndreaMazziotti, “reo” d’aver
definito «un pastrocchio» la propo-

sta grillina. «Non saprei usare un’al-
tra parola - ha replicato ieriMazziot-
ti - per spostare i contributi dei par-
lamentari all’Inps serve una legge,
non basta un regolamento. I grillini
non sono proprio capaci di condur-
re in porto anche cose giuste. E poi -
chiosaMazziotti - per fare propagan-
da attaccano i vitalizi futuri pratica-
mente già equiparati alle pensioni
“normali” senza ridurre quelli in es-
sere che invece sonod’oro».
Secondo alcuni osservatori, poi,

un altro dei difetti più macroscopici
dell’assalto ai vitalizi dei grillini è
che viene ignorato il privilegio previ-
denziale più grande della Camera: le
super-pensionid’orodei dipendenti.
Quest’annoMontecitorio su 950mi-
lioni di spese paga 140 milioni di vi-
talizi e ben 260 milioni circa di pen-
sioni ai dipendenti, i quali versano
solo 75 milioni di contributi e dun-

que ricevono 3,5 euro di pensione
perogni eurodi contributo versato.
Ma quest’ultima è solo una delle

innumerevoli “ingiustizie” del mon-
do delle pensioni italiane. Boeri da
anni si batte perché i politici diano
l’esempio accettando che i vitalizi at-
tualmente in pagamento vengano ri-
calcolati con ilmetodo contributivo.
Secondo il presidente dell’Inps, pe-
rò, per ridurre l’eccessiva disparità
fra anziani e giovani, il ricalcolo do-
vrebbe riguardare tutte le pensioni
piùalte, non solo quelledei politici.
E questo in un Paese dove ben

540.000 italiani ricevono una pen-
sione da più di 36 anni, cioè sono an-
dati a riposo ben prima dei 50 anni.
Una cifra che dimostra quanto sia
falsa la tesi secondo la quale i privile-
gi sono riservati a caste ristrette.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Camera, le pensioni

`Il candidato alla segreteria non
ha mai lasciato la magistratura

Camera, i vitalizi

Emiliano, il Csm decide
entro le primarie del Pd

Consip, così parlava Romeo:
«Sono arrivato molto in alto»

Stampa estera

260
è in milioni di euro la
spesa della Camera per le
pensioni dei dipendenti

I COLLOQUI
TRA L’IMPRENDITORE
E IL FUNZIONARIO DELLA
CENTRALE ACQUISTI
L’INDAGINE COINVOLGE
ANCHE RENZI PADRE

`Il 3 aprile l’udienza disciplinare
per stabilire se ci sia incompatibilità

Verso i gazebo

Vitalizi, M5S: la Camera voterà. Ma Boeri: testo-pasticcio

140
è in milioni di euro la
spesa di Montecitorio
per i vitalizi dei politici

L’INCHIESTA

ROMA È stata una conversazio-
ne agli atti dell’inchiesta Con-
sip tra il funzionario della cen-
trale unica d’acquisto nazio-
nale Marco Gasparri e l’im-
prenditore Alfredo Romeo a
confermare agli inquirenti
che il leader delle aziende di
“facility managment” (puli-
zia, manutenzione e guardia-
nia degli edifici pubblici) rite-
neva di aver trovato il canale
giusto per arrivare all’allora
premierMatteo Renzi e di qui
influenzare la società pubbli-
ca oggi titolare di tutti gli ap-
palti pubblici del paese. Qual-
cuno, dice Romeo nell’audio,
che è «anche meglio del Pa-
pa». Una conversazione di cui
sarà chiesto conto anche a Ti-
zianoRenzi, padre dell’ex pre-

mier accusato di traffico di in-
fluenze, atteso a piazzale Clo-
dioper dopodomani.
L’inchiesta avviata prima

dalla procura di Napoli e quin-
di da quella di Roma per cor-
ruzione, associazione a delin-
quere, favoreggiamento e vio-
lazionedel segreto istruttorio,

ricostruisce come l’imprendi-
tore già nel 2015 avesse prova-
to a riavviare i suoi rapporti
con la Consip. La sua azienda,
del resto, si è sempre occupa-
ta di servizi nei palazzi della
pubblica amministrazione e
lui puntava a inserirsi in parti-
colare in una costosa gara da
2,7 miliardi (in 3 lotti è effetti-

vamente arrivato in testa alle
valutazioni). Proprio per que-
sto, è stato ricostruito agli atti,
contatta il funzionario Ga-
sparri, indagato per corruzio-
ne e ora assistito dall’avvoca-
to Alessandro Diddi. Gli in-
contri dei due sono stati inter-
cettati per mesi dai carabinie-
ri del Noe. E tra gli atti dell’in-
chiesta dei pm Paolo Ielo e
Mario Palazzi spicca la con-
versazione in cui Romeo con-
ferma di aver finalmente otte-
nuto il contatto giusto.

IL DIALOGO
Gasparri chiede incuriosito

di chi si tratti: «Chi è che ti aiu-
ta?», Romeo risponde: «Sono
arrivatomolto in alto»; «In al-
to quanto? Ma chi è il papa?
Un contatto in Vaticano?»,
«Meglio» dice Romeo. «Ma
chi? Renzi?», insiste l’architet-
to. A quel punto Romeo resta

in silenzio e dopo un po’ cam-
bia argomento. Un’ammissio-
ne che potrebbe essere una
grossa millanteria, ma che è
stata comunque considerata
un tassello importante, anche
se non decisivo, per ricostrui-
re il giro di relazioni che po-
trebbe aver collegato Romeo
al giovane imprenditore di Ri-
gnanosull’ArnoCarloRusso e
quest’ultimo a Tiziano Renzi
(entrambi sono indagati per
traffico di influenze). Anche
questa conversazione, vera o
presunta, sarà al centro
dell’audizione dello stesso Ti-
ziano Renzi fissata per vener-
dì. Anche Michele Emiliano,
che ha confermato che Luca
Lotti gli chiese di incontrare
proprio Carlo Russo, era atte-
so in procura. Ma all’ultimo,
l’appuntamento è stato riman-
datoalla prossima settimana.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

ROMA Si svolgerà il 3 aprile, in una da-
ta che si concilia con quella fissata
per il 30, quando il partito democra-
tico andrà a votare il candidato alla
segreteria. Eraprevistaper i primidi
febbraio l’udienza davanti alla sezio-
ne disciplinare del Csm nei confron-
ti diMichele Emiliano e del suo dop-
pio ruolo di magistrato e politico,
ma il governatore della Puglia ha de-
ciso di cambiare difensore e di spo-
stare l’incarico dall’avvocato Aldo
Loiodice al procuratore capo di Tori-
no Armando Spataro, e la data è slit-
tata. Prima a maggio, poi ad aprile.
Due mesi di termini a difesa presi
per studiare la documentazione, e
ora a Palazzo dei Marescialli hanno
decisodi accelerare.

LA TESSERA
La questione che coinvolge uno de-
gli sfidanti di Matteo Renzi alla se-
greteria del Pd, vede al centro lamili-
tanza di Emiliano nel partito, gli in-
carichi dirigenziali rivestiti da una
decina d’anni, e il fatto che abbia
scelto dimettersi, prima in aspettati-
va e poi fuori ruolo dallamagistratu-
ra, senza per questo decidere di ab-
bandonare la toga. Intorno alla que-

relle, da giorni, si è aperta una di-
scussione alimentata anche dalle di-
chiarazioni rese da Donatella Fer-
ranti, presidentedella Commissione
giustizia, che suggerisce al governa-
tore di fare una scelta: «O la guida
del Pd o la magistratura», ha dichia-
rato senza mezzi termini. Anche lei
è unmagistrato fuori ruolo, ma non
èmai stata iscritta al partito, non ne
possiede la tessera.

Alle polemiche Emiliano ha replica-
to respingendo le contestazioni:
«Non c’è nessun impedimento di
nessun tipo tra l’attività politica,
l’avere la tessera di un partito e l’es-
sereunmagistrato inaspettativaper
ragione politiche. Credo di aver ri-
sposto a chi vuole fermare la mia
candidatura con questo espediente.
LaCostituzione non costringe nessu-
no, per fare politica, a licenziarsi dal

proprio posto di lavoro. Non c’è nes-
suna norma nelmerito, è una inven-
zione di stampa». E ha concluso:
«Sono tantissimi i magistrati che si
candidano o stanno nei gruppi. Co-
munque basta aspettare il Csm. Pre-
sto sapremo se c’è incompatibilità o
meno».
Prima di lui era intervenuto sulla vi-
cenda anche il procuratore Spataro,
che dovrà difenderlo in Consiglio su-

periore. «Sento il dovere di interve-
nire per evitare strumentalizzazioni
ed equivoci, inmerito a pubbliche af-
fermazioni che giudico inopportune
- ha chiarito - L’onorevole Ferranti,
al di là della legittima espressione
delleproprie opinioni, ha ritenutodi
entrare nel merito dell’accusa disci-
plinare. Non cederemo alla tentazio-
ne del processo mediatico, soprat-
tutto per rispetto del Csm. E che al-
trettanto faccianomagistrati formal-
mente e legittimamente impegnati
sul piano politico». Sulla posizione
delplenumpotrebbepesare lapresa
di posizione del presidente
dell’Anm Piercamillo Davigo che ie-
ri sera in tv ha detto esplicitamente:
«Secondo me i magistrati non do-
vrebbero farepolitica»

LE ALTRE POSIZIONI
I toni restano alti, e rischiano di
coinvolgere altre posizioni, finora
mai considerate. Sono infatti nove i
magistrati presenti in Parlamento,
tre a Montecitorio e sei a Palazzo
Madama. Alcuni tra loro sono iscrit-
ti a partiti, altri no, come Felice Cas-
son eDonatella Ferranti. E c’è chi co-
meAnnaFinocchiaro, fuori ruolo da
trent’anni, ha la tessera del Pd da
sempre, e oggi è ministro per i Rap-
porti con il Parlamento. «Io sono
fuori ruolo - ha dichiarato - Non mi
sono mai dimessa perché non ho
mai pensato che la politica fosse il
miomestiere,manonpensoproprio
a tornare inmagistratura per eserci-
tare giurisdizione: è giusta quella
legge ferma in Commissione giusti-
zia che prevede che chi è stato fuori
ruolo per esercizio di un mandato
parlamentare deve andare poi a fare
l’amministrativo».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

ÈstatorespintodallaCassazione
il ricorsodiSilvioBerlusconi
contro il settimanalebritannico
‘Economist’per l’articolodel
2001nelquale sidavaungiudizio
negativosulla idoneitàdel leader
delcentrodestra,definito«unfit»,
cioè inadueguato,a governare.

«Berlusconi unfit»
Assolto l’Economist

Michele
Emiliano
(foto ANSA)

I PENTASTELLATI
INSISTONO SULL’IDEA
DI INTERVENIRE
CON UN REGOLAMENTO
PER L’INPS IL PROGETTO
NON STA IN PIEDI

ORA ANCHE UN CASO
FINOCCHIARO
DAVIGO: «SECONDO
ME I TOGATI NON
DOVREBBERO
FARE POLITICA»
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`Al via i gruppi di Mdp. I 14 senatori
avvertono: voteremo legge per legge

IL RETROSCENA

ROMA «E’ in corso la conferenza
dei capigruppo e dobbiamo stare
attenti che il Pd non metta in ca-
lendario qualche trappola». Poco
dopo le quattro del pomeriggio
Mario Mauro, e non solo, tira un
sospiro di sollievo. Il Senato rin-
via la riformadel processopenale
e lo ius soli. Il primo finisce in
buona parte in commissione e il
secondo slitta di due settimane
ancora «perchè non c’è accordo»,
spiega la neo vicepresidente del
Senato Rosa Di Giorgi. Il debutto
nella riunione della neo capo-
gruppo di Dp Cecilia Guerra, ag-
giunge un componente alla pattu-
glia degli «sminatori». Ovvero al
gruppodi coloro che dicono di vo-
ler arrivare al termine della legi-
slatura e temono che possa arri-
vare in aula un provvedimento
che spacchi la traballante mag-
gioranzae spinga la corsaal voto.
Uno dei nodi è la riforma dei

voucher. Oggi alla Camera si ve-
drà se si riuscirà ad evitare il refe-
rendum. Cesare Damiano, presi-
dentedellaCommissioneLavoro,
è convinto che l’accordo sia a por-
tata di mano, ma l’ex minoranza
del Pd, ora Dp, frena e punta dirit-
to al voto in aprile voluto dalla
Cgil.

SLAVINA
Scampato con il referendum il

pericolo di diventare una sorta di
museo per consiglieri regionali
in trasferta, PalazzoMadama tor-
na ad essere di nuovo centrale
per comprendere i destini della
legislatura. E’ infatti al Senato
che i numeri ballano da sempre e
ora - almeno sulla carta - ancora
di più dopo la nascita del nuovo
gruppoDp. Logico quindi che sia-
no cresciute le attenzioni per evi-
tare possibili slavine. «Non ho
mai votato la fiducia al governo
Gentiloni e dal Pd sono uscito nel
2014». Felice Casson, mancato
sindaco di Venezia e vicepresi-
dente della Commissione Giusti-
zia del Senato, è entrato nel grup-
po bersaniano direttamente dal
Misto. «Valuteremo provvedi-
mento per provvedimento - spie-
ga l’ex magistrato - cercando di
metterci del nostro e così faremo

anche quando si discuterà della
legge di Bilancio». Eh già perchè
in aula tutto, o quasi, si può rin-
viare ma non la legge di Bilancio
che ogni ottobre arriva in aula.
Un appuntamento decisivo per le
sorti della legislatura, non tanto e
non solo per l’ammontare della
manovra chiesta da Bruxelles,
ma anche perché toccherà presto
aGentiloni capire già con ilDef di
aprile che possibilità ha di essere
votata una manovra che ad otto-
bre si dovrà varare senza nemme-

no la spada di Damocle della fine
anticipata della legislatura e in
unclimaelettorale da “tana liberi
tutti” che coinvolgerà anche gli
attuali sostenitori di Gentiloni
che non siedono nelle fila della
maggioranza.

POSTA
«Ma la legge di Bilancio la vote-

ranno tutti e si va al 2018! Anche
perché la maggior parte di quelli
che sono qua non torneranno»,
sostiene sicuro il presidente della
commissione Esteri Pier Ferdi-
nando Casini. «Non la voto di si-
curo. Sarà una manovra di tasse.
Occorre recuperare 20 miliardi
per colpa della mance di Renzi»,
incalza Mario Mauro. «Io sono
unopratico - è la premessadiUgo
Sposetti, senatore Pd che a sor-
presanonha seguitoD’Alemanel
nuovo partito - se non si vota la
legge di Bilancio si va a votare».
«E’ proprio per questo che i ren-
ziani che sono qui sono ancora
convinti che si possa andare a vo-
tare a giugno o al massimo a set-
tembre», rivela Mauro, che non
sottovaluta anche la possibile dif-
ficoltà che - sondaggi alla mano -
potrebbe esserci dopo il voto a
metter su una maggioranza e un
governo e di conseguenza a met-
ter mano in pochi giorni ad una
legge di Bilancio che ad ottobre ri-
schiadi essere figlia di nessuno.

MarcoConti

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE DIVISIONI

ROMA E’ un Renzi uomo di partito
che più di partito non si può, quel-
lo che in questi giorni scalda i mo-
tori in vista delle primarie. Per il
giorno di chiusura della campa-
gna di tesseramento, l’ex rottama-
toreè andatonel suobravo circolo
storico di Firenze, Vie nuove, ha ri-
tirato la sua brava tessera del Pd,
si è intrattenuto a pranzo con 150
militanti del circolo (costo, 15 eu-
ro, menù rigorosamente toscano),
e non hamancato di lanciare alcu-
nimessaggi politici.
«La storia della sinistra è più

grande dei leader che decidono
quando stare e quando andarsene
tradendo gli ideali della Ditta alla
quale avevano giurato fedeltà», la
frase tra le più acuminate, e ogni
riferimento ai D’Alema e ai Bersa-
ni è voluto e insistito. Renzi uomo
di partito si è tuffato comemai nel-
la vita interna, ovviamente a mo-
do suo. Pare sia stata tutta renzia-

na l’idea di far sapere proprio il
giorno dell’annuncio dei nuovi
gruppi dei fuoriusciti, i Dp, che il
tesseramento ricalcava pari pari
quello dell’anno precedente, 400
mila iscritti, forsepurequalcosina
di più, come a dire la scissione o
fuoriuscita che sia non ha inciso
per nulla, anzi. I destinatari non
hannogradito.

VELENI
Massimo D’Alema, in particolare,
giunto in Liguria per iniziative po-
litiche, ha dato fondo a una serie
di battute e punzecchiature desti-
nate a rinfocolare le polemiche.
Mostrando un interesse alle pri-
marie del Pd forse maggiore di
quando era nel Pd, D’Alema le ha
primadefinite «poco serie, come il
festival di San Remo», aggiungen-
do poi lo strale più acuminato col-
to dalla tv Gazebo mentre D’Ale-
ma chiacchierava con un gruppo
di militanti: «Questa volta oltre a
FI, che voterà in massa per Renzi
inmanieraorganizzata, andranno
avotarlo anche i 5 Stelle perchémi
hannodetto «se èRenzi segretario
siamo sicuri di vincere le elezio-
ni».
Non è una battuta». Continua,

in sostanza, il pressing inter-
no-esterno al Pd per ridimensiona-
re Renzi e far emergere una figura
di provenienza ex diessina. E’ di ie-
ri la scelta di Anna Finocchiaro a
favore di Andrea Orlando, mentre
Franceschini conferma la sua scel-
ta perRenzi.QuantoaOrlando, ha
annunciato che non intende «fare
la sinistra delPd,ma rifare il Pd».

N.B.M.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, D’Alema: M5S ai gazebo
per votare Renzi. La replica:
sinistra più forte dei traditori

Sorti del governo appese
a voucher e Finanziaria

Il dopo scissione

`I bersaniani puntano al referendum
sul lavoro. Il Def decisivo per contarsi

Sul Messaggero di ieri
l’allarme di Luigi Zanda,
presidente dei senatori pd:
con la scissione governo a
rischio ogni momento

Matteo Renzi

I numeri della maggioranza
CAMERA SENATO maggioranza

158

maggioranza
316

630 320

Pd

283

Pd

99

Alfaniani

27

Autonomie

19

Mdp

14

Mpd

37

Alfaniani

26

Misto
(pro-governo)

23

Civici

17

Centro
Democratico

14

Misto
(pro-governo)

5

Sul Messaggero

silvano.clappis
Casella di testo
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L’intervista Umberto Tarantino

Protesta dei pescatori contro le multe: petardi e feriti
Duraprotestadeipescatori italiani contro l’aumentodellemultea lorocarico. Ieri,davanti al
PalazzodellaCamera, sonostati lanciatipetardi erazzi di segnalazionecontro le forze
dell’ordine.Sonostati registrati anchedue feriti fra imanifestanti causatidagli scoppi. La
Poliziaha identificatoquattropersonechesarannodeferiteallamagistratura. Imanifestanti
protestavanocontro l’aumentodialcunemulteacaricodeipescherecci chenonrispettano i
divietidioperare inalcunezone. Il provvedimentoera statopresonell’ambitodiunanorma
chehaprevisto ladepenalizzazionedi reatiminori. Ierigli esponenti di tutti ipartitihanno
ribadito l’unanimevolontàdi risolvere ilproblema in tempistretti.

LA SVOLTA

ROMA Pene più leggere per i cami-
ci bianchi che sbagliano per im-
perizia, purché rispettino le li-
nee guida e le buone pratiche as-
sistenziali. E risarcimenti più ve-
loci ai pazienti vittime di errori
medici. Dopo oltre dieci anni di
tira emolla, la Camera ha appro-
vato definitivamente la nuova
legge sulla responsabilità profes-
sionale di medici e operatori sa-
nitari e la sicurezza delle cure,
con 255 pareri favorevoli e 113
contrari.
Con l’obiettivo dichiarato di li-

mitare i casi dimedicina difensi-
va, nell’interesse generale del
medico e del paziente, il disegno
di legge modifica il concetto di
responsabilità civile del profes-
sionista. Resta infatti da una par-
te invariata la responsabilità civi-
le della struttura sanitaria, chia-
mata a rispondere, anche trami-
te l’assicurazione obbligatoria,
dei danni causati al paziente e a
dimostrare che non si sia verifi-
cato un caso dimalasanità,men-
tre la responsabilità del medico
operante viene ridimensionata.
L’articolo7 specifica infatti che è
la struttura sanitaria a risponde-
re delle condotte dolose o colpo-
sedel professionista cheoperaal
suo interno.

TRASPARENZA DEI DATI
Il ddl Gelli - dal nome del relato-
re del disegno di legge Federico
Gelli, responsabile sanità del Pd
- alleggerisce anche la responsa-
bilità penale del medico, che do-
vrà rispondere di omicidio colpo-
so o lesioni personali colpose so-
lo in caso di colpa grave, ossia in
caso si dimostri abbia agito con-
tro le linee guida e le buone prati-
che clinico-assistenziali. Per ab-
breviare i tempi di risoluzione

delle controversie viene introdot-
to l’obbligo di provare una conci-
liazione stragiudiziale prima di
proporre in tribunale un caso di
responsabilità medica. Dal lato
dei pazienti, secondo le nuove
norme, chi ha subito un danno
può procedere alla richiesta di
indennizzo diretto sia presso
l’ente ospedaliero che presso il
medico o in ultimo direttamente
presso la compagnia assicuratri-
ce della struttura o del professio-
nista, entrambi obbligati a una
coperturaassicurativa.
Sono state previste nuove mi-

sure, come quella riguardante la
trasparenza dei dati: le strutture

sanitarie saranno tenute a forni-
re ai pazienti la documentazione
clinica da loro richiesta entro 7
giorni. Infine, il disegno di legge
promuove l’introduzione di un
Fondo di Garanzia che interven-
ga nel risarcimento dei pazienti
in caso di massimali assicurativi
inadatti al rimborso di quanto
dovuto o in altri casi di insolven-
za della compagnia assicuratri-
ce.
Soddisfatto è anche ilministro

alla Salute Beatrice Lorenzin,
che parla di grande passo avanti
per il sistemasanitario.

ValentinaArcovio
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA

ROMA Per i giudici del Riesame
il ritorno in libertà di Giulio e
Francesca Occhionero potrebbe
mettere in pericolo «la sicurezza
dello Stato». I due fratelli, in car-
cere dal 9 gennaio con l’accusa
di avere messo in atto sistema di
hackeraggio infallibile, ai danni
di istituzioni, politici, industriali
e aziende, erano riusciti ad acce-
dere anche alla posta elettronica
dell’ex presidente del consiglio
MatteoRenzi, del presidente del-
la BceMario Draghi e dell’ex pre-
mier Mario Monti. «La tipologia
dei sistemi infettati - scrivono i
magistrati - induce a ritenere si-
gnificativo il pericolo per la sicu-
rezza dello Stato e colora la con-
dotta delittuosa inmaniera parti-
colarmente grave aprendo an-
che a scenari inquietanti». Sussi-
stono il pericolo di inquinamen-
to delle prove e quella di reitera-
zione del reato, per questo il Tri-
bunale ha confermato la misura
cautelare.

Quali dati i due fratelli, vicini

alla massoneria, fossero riusciti
a carpire attraverso le email ci-
vetta inviate non è ancora chia-
ro. Penetravano negli account
delle vittime copiando i messag-
gi, passati e futuri, dirottati e no-
tificati su un server controllato
dai due indagati e poi trasmessi
negli Usa. Ma dagli Stati Uniti
non è ancora arrivata la risposta
alla rogatoria inviata dal pm Eu-
genioAlbamonte.

PERICOLOSI
Per i giudici sono «concrete ed
attuali» le esigenze cautelari, al-
la luce della «ripetitività e pervi-
cacia delle condotte nonché dal-
la spregiudicatezza dimostrata»
dai fratelli Occhionero. «Entram-
bi gli indagati - si legge nel prov-
vedimento - hanno dimostrato
particolari conoscenze informa-
tiche e l’esistenza di un apparato
complesso e ben architettato, an-
che al fine di eludere le investiga-
zioni, utilizzandouna serie di do-
mini e accorgimenti intesi a ren-
dere difficile l’individuazione
dell’utilizzazione del malware e
gestendo un numero rilevante di
dati esfiltrati». Nella loro attività

illecita i due hanno effettuato
«l’accesso abusivo a sistemi in-
formatici e la captazione di noti-
zie riservate o dati personali e
sensibili». I fratelli Occhionero
continua il Tribunale «hanno ge-
stito il malware per un tempo
considerevole tale da infettare
una serie indeterminata e nume-
rosa di sistemi informatici dei
quali solo una parte è stata indi-
viduata». Per i giudici «la condot-
ta criminosa induce a ritenere
grave, attuale e concreto il peri-
colodi ripetizione». Laposizione
della sorella è «perfettamente so-
vrapponibile» a quella dell’inge-
gnere, perché anche lei «ha pre-
so parte in modo fattivo alla ge-
stione dei file esfiltrati, dimo-
strando di avere conoscenze in-
formatiche notevoli». Per il tri-
bunale, ai fini della contestazio-
ne, «anche un solo accesso in
danno di un ente pubblico è da
ritenersi sufficiente: non è il nu-
mero di accessi che integra l’ag-
gravante ma il tipo di accesso».
Per i giudici appare rilevante che
Giulio Occhionero abbia avviato
la distruzione dei file dei dati in
suo possesso una volta scoperto

che da settembre era destinata-
rio di una denuncia e di essere at-
tenzionato dall’autorità giudizia-
ria italiana e che, in sede di inter-
rogatorio, non abbia saputo spie-
gare il motivo dell’esistenza di
detti dati, negando alla Procura
lapasswordper l’accessoal pc».

LA CONTROMOSSA
Eper ilRiesameè «significativo»
anche l’atteggiamento tenuto i
sede di interrogatorio di garan-
zia. PerchéGiulioOcchioneroha

puntato il dito contro gli inqui-
renti accusandoli di avere instal-
lato loro i virus nei suoi compu-
ter: «Sinceramente - ha detto
non riesco a vedere il mio ruolo.
Quello che vedo in tutta questa
ordinanza è che spesso si parla
di uno o più spywar, che la mag-
gior parte del materiale che mi
viene imputato è collegato ad un
virus che voi avete installato nel
mio computer».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Responsabilità più lieve per i medici
`Conseguenze penali in caso di omicidio o lesioni solo
se la colpa è grave. L’assicurazione resta obbligatoria

`C’è il via libera definitivo della Camera alla nuova legge:
l’obiettivo dichiarato è limitare i casi di medicina difensiva

«Finalmente anche il nostro pae-
se entra nel novero di quelli che
hanno una legge che definisce
nel dettaglio le responsabilità
deimedici».UmbertoTarantino,
è un ortopedico che guida il di-
partimento di ortopedia dell’Uni-
versità di Tor Vergata ed è anche
il coordinatore della commissio-
ne medico legale dell’Ordine dei
Medici.
Perché è così importante que-
stanuova legge?
«Si tratta di un passo in avanti
molto importante. La nuova leg-

ge dà un assetto organico e di
ampio respiro e definisce il rap-
porto tra operatore sanitario e
paziente. Non si tratta cioè di
una legge che riguarda solo ime-
dici ma tutto il personale che
opera all’interno di una struttu-
ra, di un ospedale o di una clini-
ca».
Quali sono gli elementi più im-
portanti diquesta legge?
«Senza dubbio il fatto che viene
messo insieme un meccanismo
che permette a tutti i soggetti
coinvolti, di sentirsi tutelati: una

vera e propria alleanza terapeuti-
ca. Il meccanismo che viene atti-
vato si basa infatti sul concetto
della sicurezza delle cure, sul so-
stegno e sul pieno riconoscimen-
to delmonitoraggio deimeccani-
smi di prevenzione del rischio
clinico, e infine sulle linee guida
che verranno redatte dal Mini-
stero sulla scorta dei pareri for-
niti da societàmediche certifica-
te. Si tratta di un sistema in cui al
paziente è garantito appropria-
tezza delle cure, percorsi tera-
peutici e clinici che vengono co-

stantemente monitorati, e infi-
ne, sicurezzadelle cure stesse».
E ai medici cosa viene ricono-
sciuto?
«Anche imedici e il personale sa-
nitariopotrannoessere garantiti
dall’osservazione di queste pro-
cedure, e di questi meccanismi
costanti di controllo. Inoltre la
nuova legge va amodificare alcu-
ni aspetti che fino ad oggi hanno
generato un contenzioso molto
elevato, stimato intorno ai 13mi-
liardidi euro».
Parliamo delle cause che ven-
gono intentate?
«Sì esatto. Anche sotto questo
profilo la nuova legge introduce
delle modifiche. Per esempio i
termini di prescrizione per la de-
nuncia dell’erroremedico passa-
no da 10 a 5 anni. Cambia anche
l’onere di provare la colpa che
spetta al paziente».

EmanuelePerugini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giulio Occhionero (foto ANSA)

Sononove lepersone indagate
dallaprocuradiNapoli
nell’inchiestasupresunte
falsificazionidiesamiradiologici
allo scopodi truffare le
assicurazioni.Duedegli indagati
sonomedici, già coinvolti
nell’inchiestasull’ospedale
LoretoMare: entrambi sono
indagati con l’accusadiessersi
assentatidal servizioper svolgere

attivitàprivata.Unodeimedici
risultaancoraalledipendenzedel
LoretoMare, l’altro si èdimesso
nel2015.Lo spunto investigativo
sullepresunte truffeaidanni
dellecompagnieassicurativeè
statooffertoda intercettazioni
telefonichedispostedurante le
indagini sull’assenteismoealtre
irregolarità instrutture sanitarie
napoletane.

Truffe sulle polizze, nove indagati

Napoli, anche due camici bianchi nei guai

NELLE MOTIVAZIONI
CON CUI È STATA
RESPINTA LA RICHIESTA
DI SCARCERAZIONE
SI PARLA DI «PERVICACIA»
E «SPREGIUDICATEZZA»

«Saranno ridotte le cause: i termini
per fare denuncia scendono a 5 anni»

IL COORDINATORE
DELLA COMMISSIONE
MEDICO LEGALE
DELL’ORDINE:
«MECCANISMI COSTANTI
DI CONTROLLO»

Davanti a Montecitorio

LA STRUTTURA
SANITARIA CONTINUA
A RISPONDERE
IN SEDE CIVILE
DEI DANNI ARRECATI
DAL PROFESSIONISTA

Cyberspie, il Riesame sugli Occhionero:
messa in pericolo la sicurezza dello Stato

Francesca Maria Occhionero (foto FACEBOOK)
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RAPPORTO ISTAT

ROMA Chi fa regolarmente la spesa
se ne era già accorto: i prezzi di al-
cuni prodotti - gli ortofrutticoli, so-
prattutto - da circa unmese sono in
costante salita. Un piatto di pasta
con le zucchine è diventato una pie-
tanzaper ricchi. Colpadel gelo e del
maltempo che ha distrutto i raccol-
ti in Europa. E anche chi frequente-
mente utilizza l’auto ha notato con
preoccupazione i continui ritocchi
all’insù dei listini carburanti. Il bal-
zo dell’inflazione a febbraio era
quindi atteso, ma l’entità sorpren-
de: +1,5% su base annua, il top negli
ultimi quattro anni (per trovare un
rialzo maggiore bisogna tornare a
marzo 2013, quando l’asticella fece
segnare +1,6%). Rispetto a gennaio
2017 il progresso è dello 0,3%. E l’in-
flazioneacquisitanel 2017 è già l’1%.
Ancora lontani da quel +2% che fa
da volano a un’economia in cresci-
ta. Ma comunque un risultato posi-
tivo che allontana il rischio defla-
zione con la sua scia di depressione
edisoccupazione.

LO STALLO
Eppure - a parte le zucchine - non
tutto è oro quel che luccica. Perché
il dato di febbraio, con il carrello
della spesa (alimentari, cura della
casa e della persona) in accelerazio-

ne doppia rispetto a gennaio (+3,1%
su base annua, rispetto a +1,9% a
gennaio), di sicuro ha alleggerito i
portafogli e le associazioni dei con-
sumatori già si cimentano in simu-
lazioni sulle stangateper i cittadini:
se ci va bene a fine anno avremo
speso 170 euro in più a famiglia
(Adusbef e Federconsumatori), se
vamale tra i 450 (Codacons) e i 570
euro (Unc). Il suo effetto espansivo
sul sistema economico però è incer-
to, visto che non deriva da aumenti
di consumi ma dalle «componenti
merceologiche i cui prezzi sono
maggiormente volatili»: gli alimen-
tari non lavorati (+8,8% su anno), i
beni energetici (+12,1%) e i servizi di
trasporto (+2,4%).
In pratica l’attuale rialzo del tas-

so inflattivo non è dovuto alla rego-
la aurea di un mercato libero e sa-
no: maggiore richiesta, maggiori
prezzi. È conseguenza di una pro-
duzione insufficiente, per cause
temporanee, rispetto alla richiesta
standard. Basti pensare agli ortag-
gi: le gelate li hanno decimati e i
prezzi sono schizzati del 37,3% ri-
spetto aquelli del febbraio 2016, del
12,5% sui cartellini di gennaio. E co-
sì la frutta: +9,4% su base annua.
Una situazione che prima o poi do-
vrà tornare alla normalità. Diventa
quindi più indicativa l’inflazione
«di fondo» (al netto degli energetici
e degli alimentari freschi) e questa
resta inchiodata a numeri da prefis-
so telefonico: +0,6%.
E allora ecco che già si appalesa

un altro mostro in grado di peggio-
rare le condizioni generali: la stag-
flazione, ovvero un sistema econo-
mico in stagnazione e contempora-
neamente un rialzo dei prezzi. In-
somma uno scenario che ci riporta
ai perniente favolosi anni ‘70.
Con un rischio ancora maggiore in

arrivodall’Europa: una stretta della
politicamonetaria.

LA POLITICA UE
A evocarla è Valdis Dombrovskis,
vicepresidente della Commissione
europea. Anche nel resto d’Europa,
infatti, l’inflazione è in deciso rial-
zo: +1,8% le stime di febbraio. Un
numeretto molto vicino all’obietti-
vo 2%dellaBanca centrale europea.
E così Dombrovskis chiosa: con
questa inflazione «non possiamo
pensare che le politiche espansive
della Bce continuino in eterno». Un
ragionamento che va bene alla Ger-
mania, ma non certo all’Italia, che
ancora zoppica vistosamente e sen-
za la stampella del Quantitative ea-
sing e dei tassi a zero potrebbe ca-
dere rovinosamente.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vicepresidente agli arresti per corruzione
`LeeJae-yong, vicepresidente
diSamsungElectronics ederede
della famiglia fondatricedella
compagnia, sarà incriminato
per ireatidi corruzionee frode
nell’ambitodello scandaloche
hacoinvolto inCoreadelSud la
presidentedellaRepubblica
ParkGeun-hye (sottoprocedura
di impeachment) e la sua
confidenteChoiSoon-sil (in
arresto).Unavicendachesta
mettendoaduraprova le
istituzioniegli assetti
economico industrialidelPaese.
Leeè il primocapodi «chaebol»,
i grandiconglomerati

industriali sudcoreania
controllo familiare, a finire in
prigione. Il teaminvestigativo
gli contestaunamazzettadi
circa43miliardidiwon (37
milionididollari) a favoredi
societàriferibili aChoi, in
cambiodellaprotezionepolitica
suun’operazionedel 2015di
riassettochenecessitavadel
voto favorevoledei fondi
pensionepubblici.Una fusione
cheserviva soloadassicurare il
passaggiodiunaquotaazionaria
diSamsungElectronicsdal
presidenteepadreLeeKun-hee
al figlio Jae-yong.

Samsung

IL PIANO

MILANO Ancora nebbioso il futuro
di Alitalia come emerso dal verti-
ce di ieri pomeriggio a Milano:
l’ad Cramer Ball ha incontrato i
rappresentanti di Etihad, Intesa
Sp, Unicredit. La sua poltrona è
nuovamente in bilico (questa vol-
ta sembra senza ripensamenti) e
le banche appoggiano il governo
favorevole a una svolta: torna in
auge la candidatura di Luigi Gubi-
tosi, manager di collaudata espe-
rienza e capacità che sarebbe ben
vistoda esecutivo e istituti-soci.
La nuova bozza di piano, ana-

lizzata da Roland Berger e Kpmg,
al centro del confronto di ieri è
fortemente orientata al taglio dei
costi (in aumento fino a 250 mi-
lioni annui)ma rivela limiti sui ri-
cavi. Per le banche la strategia è
approssimativa nel prevedere un
doppio livello di servizi sul breve
raggio (low cost) e sul medio lun-
go con una possibile partnership
con Lufthansa. Il piano va varato
entro marzo anche a causa della
liquidità e, per accelerare una so-
luzione, Luca di Montezemolo,
come anticipato dal Messaggero
di ieri, è adAbuDhabi a colloquio
con l’emiropatrondi Etihad.

Alitalia, i soci
contestano
la strategia
Ball in bilico

Cramer Ball

Inflazione ai massimi da quattro anni

Fonte: Istat 

Un anno di prezzi
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`A febbraio le stime indicano un aumento dell’1,5%
su base annua. Volano (+37%) i prezzi degli ortaggi

IN EUROPA IL TASSO
DI CRESCITA È L’1,8%
E RISPUNTANO I FALCHI:
VICINI AL TARGET BCE,
RIVEDERE LA POLITICA
MONETARIA ESPANSIVA

`Carrello della spesa penalizzato: +3,1%. Le associazioni
dei consumatori: stangate per le famiglie fino a 570 euro

silvano.clappis
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La Provincia contro Roma
«Troppi tagli, vi denunciamo»
Scuole e strade, i soldi sono finiti. Il presidente: «Non ce la facciamo più»

PESARO «Non siamo razzisti».
Lo sostengono a gran voce socie-
tà e tifosi, ma anche il sindaco
Ricci dopo la multa ricevuta do-
po la gara con Sassari dalla Con-
sultinvest per «discriminazione
razziale nei confronti di un tes-
serato avversario ben individua-
to». Il riferimento è a Rok Stipce-
vic,giocatore ex Vuelle.

CamillaCataldo
apagina39

Insulti razzisti, Vuelle multata
La società e i tifosi si ribellano
Provvedimento da 2.200 euro dopo la partita con Sassari
Anche il sindaco Ricci dice no: «Noi sconcertati e offesi»

Dal Centauro all’albero
Staffetta da 13mila euro

Thomas Delbianco
a pagina 11

PESARO Provincia contro Go-
verno. L’ente di viale Gramsci
ha presentato un esposto cau-
telativocontro itagli statali che
in questi anni hanno più volte
portato l’amministrazione pro-
vinciale vicina al dissesto e, so-
prattutto, l’hanno resa incapa-
ce di occuparsi adeguatamen-
te di scuole e strade. «Chiedia-
mo di essere messi nelle condi-
zioni di gestire le funzioni fon-
damentali» dice il presidente
Daniele Tagliolini. Viale Gram-
sci è stato il primo ente provin-
ciale a presentare un esposto
masarannoin tanti a seguirlo.

LucaFabbri
allepagine2e3

Il Fano perde
Carotti per il derby
al Del Conero

Massimiliano Barbadoro

a pagina 35

Al bar tabacchi
anche il furto
dopo la rapina
«Siamo bersagli»

Luigi Benelli
a pagina 15

GerardoVillanacci

F
attala legge…
attendiamoi decreti. In
altri termini non
occorre“trovare

l’inganno”,comeciricorda un
famosoproverbio popolare,
pereludere oppureritardare
glieffetti delledisposizioni
legislativepoiché
normalmentel’approvazione
diuna legge nonèsufficiente
ai fini dellasua concreta
attuazione,essendo
necessarioattenderei
provvedimentisuccessivi. Per
lopiùsitratta di decreti
ministerialioppure del
Presidentedel Consiglio o
dellaRepubblica lacui
realizzazionerichiede di
regolamolto tempo.In questo
periodochepotremmo
definiredel “limbodelle leggi”
lestesse entrano, in realtà, in
unafase di sospensioneche
nondi radopuòdurareanche
deglianni.

apagina54

Le spiagge più belle
sono brasiliane
In Italia al top
quella dei Conigli

alle pagine 20 e 21

Arquata: sassi in strada, altro che casette
Sei mesi dopo, un ritardo dietro l’altro. «Ora speriamo che qualcuno adotti la torre»

Andrea Taffi alle pagine 8 e 9

Il fine vita
e i giudici
surrogati
dei politici

a pagina 25

Un doppiatore
marchigiano
è la voce da Oscar

Lorenzo Attorresi

VIAGGIO NEL CRATERE
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L’ATTACCO

PESARO Provincia contro Governo.
L’ente di viale Gramsci ha presentato
ieri mattina un esposto cautelativo
contro i tagli statali che in questi anni
hanno più volte portato l’amministra-
zione provinciale vicina al dissesto e,
soprattutto, l’hanno resa incapace di
occuparsi adeguatamentedellagestio-
nedelle scuoleedelle strade. «Chiedia-
mosolodi esseremessinelle condizio-
ni di gestire le funzioni fondamentali -
spiega ilpresidentedellaProvinciaDa-
nieleTagliolini -mentreoranon losia-
mo e così ci tuteliamo da un punto di
vistalegale».

L’unanimità

Al termine della seduta di ierimattina
il consiglioprovincialehadatomanda-
to all’unanimità allo stesso Tagliolini
diprocedereadunespostocautelativo
da inviareallaProcuradellaRepubbli-
ca alla Prefettura e alla sezione regio-
nale della Corte dei Conti «affinché
venganovalutateeventuali condotte il-
leciteomissive e/ocommissive». Il rife-
rimento è ai tagli insostenibili a cui le
Province sono sottoposte ormai da di-
versi anni e che, a detta degli ammini-
stratori provinciali, non consentono
più di garantire neppure l’ordinaria

manutenzione delle strade e delle
scuole. «Abbiamopresentatounespo-
sto cautelativo per accertare chi
nell’eserciziodellepropriefunzioniha
dato atto e seguito a determinati prov-
vedimenti che nel corso degli anni
hannoreso l’entenonautonomodaun
punto di vista finanziario: si tratta di
definire di quale ministero sia la re-
sponsabilità - spiega Tagliolini - Noi
chiediamo solo di essere messi nelle
condizioni di gestire i servizi».
Nell’esposto si ricorda che la vittoria
del “No” al referendum ha sancito la
mancata abolizione delle Province
che, di conseguenza,mantengonopie-
na dignità costituzionale e di conse-
guenza devono continuare ad avere
quell’autonomia finanziaria prevista
dall’articolo119dellaCostituzione.

Lagestione

VialeGramsciè stato ilprimoentepro-
vincialeapresentareunespostomasa-
ranno in tanti a seguirlo. La volontà
espressadai consiglieri verràorasotto-
posta all’assemblea dei sindaci che sa-
ràconvocataentroil 10marzoaffinché

l’intera comunità provinciale faccia
sentire la propria voce. Lo Stato nel
2016haprelevato17milionidallecasse
di viale Gramsci. Risorse prese perlo-
più dalle entrate provinciali derivanti
dalla Rc Auto (14 milioni di euro) e
dall’Ipt ossia l’imposta di trascrizione
sugli autoveicoli (10 milioni di euro).
«Come ho già ricordato - continua Ta-
gliolini - lo Stato preleva dalle nostre
casse la maggior parte delle imposte
che i cittadini versano alla Provincia
sotto formadiRcAuto e Ipt.Maquelle
entrate dovevamo coprire i costi dei
servizi locali ai cittadini: primi fra tutti
lamanutenzione di 1200 chilometri di
stradeedi 19 istituti superioridislocati
su34edifici. E’ a rischio la sicurezzadi
automobilisti e studenti ed il parados-
so è chepoi veniamochiamati noi am-
ministratorie idirigentiarisponderne
dalpuntodivistapenale».

Prelievoforzoso

Il prelievo forzoso del 2017, che preve-
deva altri 6 milioni di euro, è stato az-
zerato ma per Tagliolini non ba-
sta.«Restano ancora oltre 17milioni di
eurodi tagli che stiamosubendo - con-
tinua -Pure laCorte deiConti ha sotto-
lineato nei giorni scorsi come questi
prelievi sianomanifestamente irragio-
nevoli e insostenibili rispetto alle fun-
zioni che siamo chiamati ad esercita-
re».

Il provvedimento inviato
aProcura, Cortedei Conti

e anchePrefettura:
«Unamisura cautelativa»

Le competenze

IlpresidentedellaProvincia
DanieleTagliolini
haavuto ilmandato
diprocedereconl’esposto
all’unanimitòdaparte
delconsiglioprovinciale

Manutenzione
eprogrammazione
7DopolaRiformaDelrio laProvincia
haoggicompetenzesuquesti settori:
per leScuolesuperiori si trattadella
gestioneemanutenzionedi19 istituti
superioridislocati in34edifici;nonchè
dellaprogrammazionedellarete
scolasticaprovinciale.Per leStrade
provincialisi trattadellagestionee
manutenzione1200kmdistrade, il
settoredell’Ambienteèconcernente
lavalorizzazione, lapianificazione
ambientale, losmaltimentorifiutia
livelloprovinciale,nonchèfonti
rinnovabili,autorizzazioniemissioni
atmosferaescaricoacqueecc.La
Pianificazioneterritorialeriguarda il
coordinamentodellapianificazione
provincialeeurbanistica, lagestione
dellaRiservaGoladelFurlo, le
valutazionidi impattoambientale.L’
Assistenzaaglienti locali interessa il
CentroServiziTerritoriale, la
predisposizionedeidocumentidigara,
lastazioneappaltante, ilmonitoraggio
contrattidi servizio, l’organizzazionedi
concorsieprocedureselettive. Infine
c’èlaStatisticaconlaraccoltaed
elaborazionedatie lestatistiche
territoriali.

SCUOLE SUPERIORI
(gestione e manutenzione di 19 istituti
superiori dislocati in 34 edifici)

In seguito alla legge 56/2014 (cosiddetta
“Riforma Delrio”) la Provincia ha oggi
competenze su questi settori:

STRADE PROVINCIALI
(gestione e manutenzione
1.200 km di strade)

AMBIENTE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ASSISTENZA AGLI ENTI LOCALI

STATISTICA

PARI OPPORTUNITA’

Nel 2017 la Provincia dovrà sostenere 
prelievi forzosi da parte dello Stato per 
17,2 milioni di euro, togliendo quelle 
entrate che derivano dalle Rc Auto e dall’Itc 
(imposta provinciale di trascrizione).
In percentuale il prelievo dello Stato dalle 
casse della Provincia ammonta al 97% 
delle entrate, dunque per i servizi da 
garantire al territorio resta solo un 3%

Funzioni

della Provincia

Sforbiciate su scuola e strade
La Provincia denuncia Roma
Pesaro contro il Governo, primo caso in Italia. Il presidente Tagliolini: «Non ce la facciamo più»
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I NODI

PESARO Edilizia scolastica da
curareequestioniurgenti atte-
seda temposucui intervenire.
Dopo l’espostocautelativodel-
laProvinciadi Pesaroalla Pro-
cura, anche i presidi degli isti-
tuti scolasticipesaresi auspica-
no un retromarcia sui tagli.
Anche perchè da sempre gli
istituti scolastici di competen-
zadell’entediviGaramscihan-
no famedi fondi per interventi
di risanamento. Una situazio-
ne quella fra adeguamenti
strutturali, antisismica e ma-
nutenzione degli istituti scola-
stici diPesaro, Fanoedel terri-
torio, seguita passo passo
dall’ente.Sonoproblematiche,
quelle affrontate dalla Provin-
ciaedai suoi consiglieri, che ri-
guardanosoprattutto lemanu-
tenzioni, dove in assenza di
certezze sul bilancio preventi-
vo 2017, si va avanti con inter-
venti e contributi già preventi-
vati loscorsoanno.Gocce.

Lerisorse
La maggior parte dei lavori in
tema di edilizia scolastica so-
no infatti possibili grazie alle
risorse 2016 derivanti da alie-
nazioni emutui attivati trami-
te la Regione, grazie agli spazi
che lanormativarecenteha la-
sciato. Per il resto risorse pro-
prie della Provincia non se ne
vedonoall’orizzonte, fermore-
stando i tagli già conclamati.
Gli interventi per cui ora si
chiedono e si cercano risorse
interessano soprattutto l’ade-
guamento degli edifici, inter-
venti da programmare per far
fronte all’annoso problema
delle infiltrazioni. Una certa
quantità di risorse sono anche
necessarie per mettere mano
agli interventi promessi per
l’efficientamento energetico
con investimenti in illumina-
zione, led,sostituzioneinfissie
il progetto da tempo fermo,
per il cablaggio e la rete inter-
netper tutti gli istitutidelCam-
pus scolastico. Fra i progetti
più rilevanti in corso con inve-
stimenti già programmati, ci

sono i lavori all’istituto d’Arte
Mengaroni, un maxi progetto
suddiviso in più step per circa
800 mila euro fra solai e ade-
guamento strutturale, poi i la-
vorianch’essi strutturali ai sof-
fitti del liceo classico Mamia-
ni. Per non parlare dell’inter-
ventoall’exMorselli. Si stapro-
prio in questi giorni interve-
nendo, così confermano i pre-
sidi degli istituti del Campus,
sualcunedellecopertureperil
problema delle infiltrazioni,
mamolto ancoranei vari ples-
sidellaprovincia,restadafare.
Interventi programmati fin
dal2015sono incorsoall’istitu-
to Genga-Bramante su una
parte della copertura. «I presi-
didegli istituti alCampus,han-
no di recente chiesto all’ente
provinciale– così commenta
Paolo Barchiesi, preside del
Bramante - di intervenire non
solo su manutenzioni ordina-
rie e infiltrazionima c’è anche
dacuraretutta laparteesterna
del Campus. Il piazzale con
l’asfaltatura, oltre a illumina-
zione esterna e richieste per la
sostituzione di vetrate e infissi
ma anche il progetto per risa-
nare tutto il porticato fra Gen-
gaeBramante».

Ilsollecito

«Una richiesta - prosegue Bar-
chiesi - questa inoltrata alla
Provincia che riguarda anche
lacreazionediun’unicabiblio-
tecaaserviziodi tuttelescuole
delCampus, ampliandoanche
il porticato. Poi, dall’anno sco-
lastico 2018, occorrerà affron-
tare anche il problema degli
spazi cercando nuove aule, vi-
sti i plessi con iscrizioni in au-
mento. Resta fuori il progetto
dedicato alla fibra ottica così,
comeper tutte le scuole, la cer-
tificazione antiincendio che
però richiede molte risorse
dentro normative stringenti».
Gli interventi per l’antisismica
hanno invece interessatonegli
ultimi tempiunpo’ tutti gli isti-
tuti daPesaro, FanoaFossom-
broneeUrbino.

LetiziaFrancesconi

©RIPRODUZIONERISERVATA

PESAROInpercentuale ilprelievodelloStatodallecassedella
Provinciaammontaal97%delleentrate,dunqueperiservizi
dagarantireal territoriorestasoloun3%.Nel2017laProvincia
dovràsostenereprelievi forzosidapartedelloStatoper17,2
milionidieuro,sommacheleverràprelevatadirettamente
dallepropriecasse, togliendoquelleentratechederivanodalle
RcAutoedall’Itc (impostaprovincialedi trascrizione).

Via le entrate

Il complessohapoco
piùdi 30annima
mostragià tutti
i segni del tempo

Vacurata anche
laparte esterna

riguardante le luci
e il piazzale

Solo un 3%% resterà per i servizi

Sipremiano

glistudenti

7 Il presidentedellaGambini

Meccanica,LuiginoGambini,

questamattinapresenterà

ufficialmenteArcher, che

rappresenteràl’immagine

dell’aziendapesaresealla

prossimafieradella

MeccanicaadHannover, in

Germania. IlnomeArcherè

statoselezionato tradecine

dipropostearrivateda

diversescuoledella

provincia,alla fineèrisultato

vincitorel’ItisdiUrbino.E

proprio l’ItisdiUrbino,congli

studentichehanno

partecipatoalconcorso,

riceverà inpremiouna

donazione indenarodalla

GambiniMeccanica.

Lacerimoniaè inprogramma

questamattina,primomarzo

alleore9.00,presso lasede

dellostabilimentoGambini

Meccanica, inStradadei

CacciatoriaPesaro.

Sos per l’edilizia scolastica
Campus la vera emergenza
Dai guai delle infiltrazioni al risanamento della struttura

La cerimonia

«In questa battaglia - prosegue il presi-
dente Tagliolini - che serve a garantire
servizi al territorio cercheremo anche il
supporto dei dirigenti scolastici affin-
ché siano con noi a pretendere servizi
adeguati per gli studenti: senza risorse è
difficile gestire la quotidianità». Risorse
che invecepotrebberoesseremesseadi-
sposizione della comunità locale. «Se lo
Stato non ci prelevasse quelle risorse ed
invece le lasciasseai territori che lehan-
no pagate potremmo fare 400 chilome-
tri di asfalti nuovi all’anno - prosegue -
Oppure realizzare 4 scuole nuove ogni
anno o ancora garantire una manuten-
zione ordinaria delle strade ed effettua-
re interventidi efficientamentoenergeti-
cointutte lescuoledel territorio».

Costozero
Il numero uno di viale Gramsci segnala
infineun’altraanomalia.«Continuanoa
prevedere tagli sui costi della politica:
800mila euro per il 2017 - conclude Ta-
gliolini -Mail sottoscritto ed i suoi consi-
glieri svolgono il ruolo inProvincia aco-
sto zero. Non abbiamo indennità. Lavo-
riamo gratuitamente eppure lo Stato
continua a prevedere tagli a cinque zeri
su cifre che non percepiamo».Nel 2017
laProvinciadovràsostenereprelievi for-
zosi da parte dello Stato per 17,2milioni
di euro (di cui 12,4 previsti dalla legge di
stabilità2015e4,8previstidalDdl66del
2014), somma che le verrà prelevata di-
rettamente dalle proprie casse, toglien-
do quelle entrate che derivano dalle Rc
Auto e dall’Itc (imposta provinciale di
trascrizione) e che dovrebbero servire a
garantire servizi ai cittadini, soprattutto
per quanto riguarda la manutenzione
dellestradeedellescuolesuperiori.

LucaFabbri

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilcampusscolastico
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LASANITÀ

PESARO Punto e a capo. Non è passato il
modello ospedaliero policentrico nell’as-
semblea dei sindaci dell’Area vasta ma il
movimento di opposizione sociale e poli-
tico al progetto sanitario della Regione
non disarma. La riforma è fondata sulla
concentrazionedellacuraperacuti inpo-
chi presidi ospedalieri (Marche Nord e
Urbino con Pergola), il potenziamento
dellamedicinadel territorio e il significa-
tivo ingresso nel sistemadi operatori pri-
vati.
L’iter del presidente Luca Ceriscioli

non ha subito scossoni dall’iniziativa del
pattodi Piagge, costituitooriginariamen-
te da 13 sindaci, rimasti nel frattempo or-
fani dei quattro comuni fusi in Terre Ro-
veresche.Marestaattivoperaltre iniziati-
ve il coordinamento formatoperaree ter-
ritoriali dai sindaci Francesco Baldelli di
Pergola, Gabriele Bonci di Fossombrone,
AlfonsoLattanzidiMontecopiolo eMau-
rizioCionna,exprimocittadinodiPiagge
(chedà il nomealpatto). I quattropolitici
rispondonoaun’intervistacollettiva.
Sindaci, il patto di Piagge ha ottenuto
solo 6 voti a favore. Comevalutate que-
stabattutad’arresto?
«Nessuna battuta d’arre-
sto,malabattagliadiDavi-
de, rappresentato da un
manipolo di sindaci che
ha avuto il coraggio e la
competenzadiscrivereun
progetto alternativo all’at-
tuale piano sanitario che
sta negando il diritto alla
salute a vaste aree della
nostra provincia, contro
Golia, rappresentato inve-
ce dall’establishment del
Pd».
Dalla vostra parte c’era-
noicomitaticittadini?
«Sì, a questo manipolo di
sindacihannoaderitonumerosi comitati
e 21 minoranze consiliari di tutta la pro-
vincia. Peraltro, come ènoto, a causadel-
la fusionedeiquattrocomunidiTerreRo-
veresche (Orciano, Barchi, San Giorgio e
Piagge), che andranno al voto tra poco

più di un mese, il patto di Piagge poteva
contare sulla presenza di soli 9 sindaci,
due dei quali assenti per inderogabili im-
pegni personali. Peraltro, la stessamatti-
nadella conferenza, sulla stampaqualcu-
no aveva anticipato che la votazione del

documento non sarebbe
stataammessa».
Quindi, pensavate che
nonsivotasse?
«Molti sindaci se ne erano
già andati credendo che
non si sarebbe votato.Alle
14, dopoben4oredi inter-
venti, il colpo di scena con
la messa al voto del docu-
mento, in mezzo a una
confusione imbarazzan-
te».
Il risultato però è stato
moltomodesto.
«Il risultato indiscutibile è
stato che, ai promotori del
pattodiPiagge, si èaggiun-

toilvotodelsindacodiPetriano,mentrea
votare contro il documento sono stati so-
lo 18 sindaci del Pd con l’astensione di 10
altri sindaci. Il documento era diretto a
salvaguardare e rafforzare la sanità pub-
blica del nostro territorio e gli ospedali

pubblici, a iniziare da quelli di Fano, Per-
gola e Urbino, passando per le strutture
diFossombrone,CaglieSassocorvaro».
Ma erano assenti ben 18 sindaci, pre-
senti invece nelle due precedenti as-
semblee. Nonostante i comitati, gli ap-
pelli trasversali, il malessere tra gli
operatorieidisagideicittadini.
«In realtà sono stati solamente 18 (su un
totaledi 52) i voti contrari allanostrapro-
posta,perquestoriteniamochecosì tante
assenze abbiano un preciso significato
politico. C’è stato sicuramente chi nonha
voluto assoggettarsi agli ordini di scude-
ria e pur di non votare secondo gli ordini
delpartitohapreferitononpartecipare.
Quali sono a vostro avviso le principali
criticitàdellariforma?
«I gravissimi problemi e i
disagichevivonoicittadini
oggineiPronto soccorsori-
masti, nei Punti di primo
interventoenei Puntidi as-
sistenza territoriale. Peral-
tro non possono esistere
ospedali per acuti senza
Pronto soccorso. Inoltre, è
chiaro a tutti che questa ri-
formasanitariaspalancale
porte della sanità pesarese
aiprivati e il votodei sinda-
ci (favorevole, contrario o
diastensione)èstatounpa-
lese atto di assunzione di
responsabilità a favore o
contro la privatizzazione
dellasanità».
Peraltro, pare esserci uno slittamento
della riforma verso le posizioni degli
oppositori: l’ospedale che resta a Fano,
il nuovo piano fondato sul fabbisogno
disalutedellapopolazione.
«Gli effetti distruttivi del piano sanitario

stanno emergendo ogni giorno sempre
piùe laRegionehadovuto cederesualcu-
ni passaggi della nostra piattaforma an-
cheperché inRegione si sono accorti che
sempre più cittadini e forze politiche
stanno condividendo le proposte del pat-
to di Piagge frutto del buon senso e della
conoscenzadellamateria. Chi avventata-
mente ha dato per sconfitto il patto di
Piagge lo ha fatto solo per scopi politici. I
sindaci del patto di Piagge sono abbrac-
ciati ai loro cittadini, di cui difendono il
dirittoallasalute,nonaipartiti».
Nel centrosinistra c’è unbraccio di fer-
rosulSantaCrocediFano. Il sindacoSe-
richiedeMedicinaeChirurgiad’urgen-
za,cheneppureoracisono.
«Infatti, si deve riorganizzare immediata-

mente il sistema
dell’emergenza-urgenza.
Sono necessari Ppi H24 a
Fossombrone,Cagli eSas-
socorvaro, oltre a due
Pronto Soccorso a Fano e
aPergolaassiemearepar-
ti diMedicina e Chirurgia
d’urgenza, indispensabili
per l’attività dei Pronto
soccorso».
Quindi il Patto di Piagge
non si scioglie ma rilan-
cia?
«Non ci facciamo intimo-
rire dai numeri, la sfida è
difficilemanonè impossi-
bile.Ripartiamodallamo-

bilitàpassivada riportareneinostri ospe-
dali, ri-pubblicizzando un servizio oggi
forzatamenteregalatoalprivatoper le ca-
renzechesonostatecreate».

LorenzoFurlani

l.furlani@corriereadriatico.it
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«L’establishment

del Pd ha vinto

ma i cittadini

sono con noi»
Il patto di Piagge non si scioglie e rilancia la battaglia
«Siamo Davide contro Golia ma difendiamo la salute»

I tre punti bocciati

«Significativa
l’assenza
di tanti sindaci
in Area
vasta. La riforma
apre ai privati
e crea gravissimi
disagi per
l’emergenza»

«Non ci facciamo
intimorire
Ripartiamo
dalla mobilità
passiva
da riportare nei
nostri ospedali
sanando
le carenze create»

7 IldocumentodelpattodiPiagge
prevedevadi«sviluppareunsistema
sanitarioconunaretediassistenza
ospedalieraperacuti, omogeneasu
tutto il territorioprovincialeda
attuarecon lasalvaguardiae il
potenziamentodegliospedali
ancoraesistenti,diquelli riconvertiti
o inviadidepotenziamento -
riconversione».Evidenziava«la
necessitàdi redigereunnuovopiano
sanitarioattraversol’istituzionediun
tavolodi lavoroeconcertazione».E
ancoradicevanoaunospedale
unicosenzaescludere lapossibilità
diunnuovoospedaledieccellenza in
gradodicontrastare lamobilità
passiva.

L’ospedalediUrbino;neiriquadridasinistraBaldellidiPergola,Bonci
diFossombronee,sotto,LattanzidiMontecopioloeCionnadiPiagge
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«È lamaggior
immissione realizzata

negli ultimi anni
Piùqualità dei servizi»

IL RENDICONTO

ANCONA Il sistema sanitario
marchigiano si arricchisce di
nuove leve. Nel rendiconto del
2016,presentato ieri dal gover-
natore ed assessore regionale
alla Sanità, Luca Ceriscioli, af-
fiancatodalladirigentedelSer-
vizio Salute, Lucia di Furia e
dal presidente della Commis-
sione sanità, Fabrizio Volpini,
figurano 2700 le assunzioni,
fraAsur, Inrca,Ospedali riuni-
ti di Ancona e Marche Nord.
Altri 486 nuovi contratti sono
invece in itinere, comprese le
stabilizzazioni, e a questi dati
si aggiungonoanche le64 figu-
re specializzate – in particola-
repsicologi,psichiatrieservizi
sociali – a tempo determinato,
reclutateperaffrontare l’emer-
genza sisma. Il totale ammon-
ta dunque a 3250 nuovi posti
di lavoro, con un turn over del

128%, in un settore che conta
più di 20 mila dipendenti. È
stato inoltre siglato inRegione
l’accordo sui fondi contrattua-
lie lepolitichedelpersonalein
Sanità: l’intesa è stata stretta
tra amministrazione regiona-
le, Asur, aziende sanitarie
(Marche Nord, Inrca e Torret-
te)eorganizzazionisindacali.

Lenuoveassunzioni
Traassunzioni, stabilizzazioni
e rinnovo di contratti, sono
3186 lenuove levechesonogià
entrate, o in procinto di farlo,
nel sistema sanitario regiona-
le: 2700 figurano già nell’orga-
nico di Asur, Inrca, Torrette e
MarcheNord,mentre486con-
tratti sonoancora in corso,ma
conibandigià fatti.
«È la maggior immissione

fatta negli ultimi anni – ha
commentato Ceriscioli –: ab-
biamo dato al sistema sanita-
rio quella quantità di persona-
le checi permetteoggidi ripar-
tire alla grande con i servizi. I
cittadini presto si accorgeran-
nodella differenza per l’accor-
ciamento delle liste d’attesa,
uno dei nostri obiettivi e una

maggiorqualitàdel sistemasa-
nitario». Si tratta dimedici, in-
fermieri edaltreprofessionali-
tà del settore sanitario, chean-
dranno a rimpinguare le fila
del personale in affanno delle
aziendeospedaliere.

Gliospedali
Nel dettaglio delle quattro
aziende ospedaliere marchi-
giane, tra effettuate e in corso,
leassunzioniall’Asursonosta-
te 1864 e 314 in itinere - 295 e
93 in Area vasta 1, 644 e 96 in
Area vasta 2, 243 e 59 in Area
vasta3,237e30inAreavasta4
e 445 e 36 in Area vasta 5. Per
quanto concerne le tre Azien-
de ospedaliere della Regione,
sono 469 gli assunti e 85 in iti-
nere inOspedaliRiunitidiTor-
rette,77e36all’Inrcae285e51
aMarcheNord.A queste si ag-
giungono le64personeche so-
no statepreviste per assistere i
terremotati,quindiprevalente-
mente figure di carattere psi-
cologico, adatte ai problemi
aggiuntivi causati dal sisma.
Attualmentea tempodetermi-

nato, si sta valutando di stabi-
lizzareanchequesticontratti.

Iconti inordine
Questa iniezionedinuovepro-
fessionalità è stata possibile
grazie ai conti in ordine che le
Marche hanno sempre potuto
vantareinambitosanitario.
«Abbiamoportato ilnume-

ro complessivo degli assunti
superiore–haproseguitoCeri-
scioli–rispettoaquellocheè il
tetto che lo Stato ci dà come
punto di rientro nel 2020: si-
gnificacheoggi abbiamo insa-
nità un numero importante di
persone che possono seguire
la fase estremamente delicata
dell’avviodella riforma.Agen-
naio è partito il nuovo sistema
sanitario, e quindi servirà ac-
compagnare il cambiamento
da un lato, aumentare i servizi
dall’altro e rispondere a un bi-
sogno molto forte all’interno
delle strutture di avere final-

mente personale giovane a di-
sposizione sul quale puntare
peril futuro».

Fondicontrattuali
Sempre inambito sanitario, ie-
ri è anche stato siglato apalaz-
zo Raffaello, dopo un lungo e
complesso lavoro, un accordo
su fondi contrattuali e politi-
che del personale, stretto tra
giunta regionale, enti e azien-
dedel serviziosanitarioeorga-
nizzazioni sindacali del com-
parto e della dirigenza. Il pro-
tocolloprevedechelametàdei
risparmi che le aziende otter-
ranno attraverso i piani di ra-
zionalizzazione della spesa,
potrà essere dedicata alla in-
centivazione del personale. A
ciò si aggiunge la riapertura di
un tavolo all’interno delle
Aziende, sulla verifica dei fon-
di contrattuali nella prospetti-
va della omogeneizzazione, in
particolaredelleareevaste.Pa-
rere sostanzialmente positivo
delle organizzazioni sindacali,
pur con la questione ancora
aperta dei tagli statali del de-
cretoTremontidel2010.

MartinaMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Siglatoapalazzo
Raffaello l’accordo su
fondi contrattuali e

politichedel personale

«Aborto e obiezione
Bandoborderline»
7 IlbandodellaRegioneLazio–
sostieneLucaCeriscioli,a
marginedellaconferenza,sulla
decisionedi indireunbandoper
solimedicinonobiettoridi
coscienza–èborderlineperché
l’obiezionedicoscienzaèun
dirittosancitoper legge.Nelle
Marche,abbiamoconvenzioni
con iprivatinelcasotra imedici
delpubbliconessunovolesse
praticarel’aborto.Tuttavia,al
momento, ilproblemasiè
verificatoprincipalmente
all’ospedalediJesi».

Ossigeno per una sanità in coma
Ceriscioli sfodera 3.186 assunzioni
Nella cifra anche le stabilizzazioni e il rinnovo dei contratti: 486 sono in attesa del posto

Piano assunzioni

sanità

turn over

128%

figure specializzate
per il sisma (tempo
determinato)

64

assunzioni in itinere

486

Inrca

Asur

Marche Nord

Ospedali Riuniti

nuove assunzioni tra

2.700

Ipse dixit

«Amarzo ilpunto
sulprogramma»
7«Amarzocisaràunnuovo
controllosull’andamentodelle
assunzioni–hadetto la
dirigentedelServiziosalute,
LuciaDiFuria–.L’obiettivoè
incrementare laproduzione
delleaziendeospedalieree la
qualitàdelservizio.Con la
spendingreview,gliospedali
hannodovutosottostarea
vincolimaoraabbiamopotuto
permettercidi immetterenuove
risorse,anchecon ilbandodi
assunzionistraordinarioper il
problemadelsisma».
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L’INTERVISTA

PESARO Il nuovoMovimento de-
mocraticiprogressisti riorganiz-
za il centrosinistra in vista delle
prossime elezioni politiche ed è
facile prevedere significative ri-
cadute sul territorio. La deputa-
taLaraRicciatti,31annidiFano,
in Parlamento con Sinistra eco-
logia e libertà, ieri è stata eletta
vicepresidente del nuovo grup-
po, che alla Camera aggrega gli
scissionistidelPde 17parlamen-
taridiSinistra italiana.
OnorevoleRicciatti, ilMdpmi-
ra a un riallineamento eletto-
rale nel campo progressista
ma ilprimoscoglio è la fiducia
al governoGentiloni. Gli exPd
l’hannopromessa, per lei è un
tabù perché nell’azione del
premier vede la
longa manus di
Renzi.
«Questa è una le-
gislatura a termi-
ne, che si dovrà
occuparedi legge
elettorale e altri
provvedimenti.
Voglio dirlo sen-
za paura: la legge
sul testamento
biologicohaotte-
nuto la suacalen-
darizzazione alla
Camera grazie al
gruppo di Sinistra italiana - Sel
perché quella è una battaglia di
civiltà e i recenti fatti di cronaca
lo dimostrano. Non ho alcun
problema a votare a favore di
quelprovvedimento.
MasosterràilGoverno?
«Ledistanze colGovernoGenti-
loni restano incolmabili per
quello chemi riguarda e io sono
e resterò all’opposizione. Dopo-
diché pungoleremo il Governo
affinchévariunpianodi contra-
stoallepovertà».
IlMovimentodemocraticipro-
gressisti intende rilanciare le

ragionidel lavoroedei sogget-
ti socialideboliperunosvilup-
po non selettivo ma inclusivo.
Qualèlastrategia?
«Innanzitutto, ritrovare una
strada e ritrovare un popolo.
Quando lametàdegli elettori di-
serta il voto significa che la poli-
ticanonèpiùingradodiparlare
alPaese.Affrontareil temadella
disoccupazione, della povertà,
del redditominimogarantito si-
gnifica parlare e stare dalla par-
tedi chinonhapiùnemmeno la

voce per urlare
che non ce la fa
più. E la sinistra
deve stare lì, in
mezzo ai movi-
mentieaicomita-
ti, senza paura di
contaminarsi».
Nelle Marche e
inquestaprovin-
cia si intuisce
l’esistenza di un
bacino elettora-
le sensibile. Lei,
che a Fano con
Mascarin rap-

presentavailsettoregiovanile
deiDs,ritroval’ariadicasa?
«Rischiamodi individuare laca-
sa ma di non sapere come arri-
varci. L’ho già detto: innanzitut-
to il cammino. Samuele e io ab-
biamo condiviso un pezzo im-
portante della nostra formazio-
ne politica nella giovanile dei
Ds,masarebbeunerrorepensa-
re di ritrovare quel clima e so-
prattuttoquelPaese.C’èunado-
manda che viene da chi i Ds per
motivi anagrafici non li ha mai
votati e da chi ne era distante.
Quella casa dobbiamo renderla

“antisismica”,davantiaunmon-
dochecambia».
Siègiàcreatosul territorioun
coordinamento degli ex Pd
con Giovanelli, Gasperoni e
Carnaroli.Qual è il contributo
aquestogruppodiSinistra ita-
liana-Sel?
«Dobbiamo con generosità co-
struire un progetto che si metta
alserviziodellepersoneediuna
comunità che deve essere più
ampia: pena l’irrilevanza, non
elettorale ma politica. Non si
può creare un partito come
sommatoria di gruppi dirigenti.
Contribuirò insieme a tutte le
compagnee i compagnicheven-
gono dal mio percorso per
un’idea di sinistra non di nic-
chia».
Nel Pd ci sonomolti indecisi e

qualcunosembratenereanco-
ra il piede in due staffe, come
Giovanelli, che rivendica il di-
rittodipartecipareal congres-
so del Pd visto che ha la tesse-
ra.Comelovaluta?
«Oriano è persona di grande li-
velloe spessorepolitico,madel-
ledue l’una:osistanelPdosista
in questo movimento. Non è
questa l’epocadei tentennamen-
ti. Qualcuno ben più autorevole
di me disse che in politica biso-
gna dare il buon esempio. Oria-
no comunque andrà al congres-
sodel suocircoloadargomenta-
re la sua posizione per spiegare
perché lascia il Pd e aderisce a
Mdp».
La nascita di Mdp non creerà
problemi politici a Fano, dove
Sinistra unita è in giunta con
Seri, ma, in vista di possibili
adesioni, potrebbe crearne a
Pesaro dove il sindaco Ricci è
sempre più l’alter ego di Ren-
zi.Cosanepensa?
«Vede, non vorrei dare vita al
partitodeipregiudizi.Ame l’uo-
mo solo al comando ha sempre
destato preoccupazione: laddo-
ve si praticherannopolitiche in-
clusive e di tutela dei più deboli
deve esserci il nostro appoggio,
manonsipuò ignorarecheque-
stopartitonasceproprioperché
è avvenuto uno scollamento
profondo fra ilpopolodella sini-
stra e la sua classe dirigente,
nonsipuòpiùfarfintachenulla
siasuccesso».
Quindi Mdp pone questioni
non di etichetta ma di sostan-
za politica, come impatterà
per esempio sulla sanità, per
la quale lei non èmai stata te-
neraconlariformaCeriscioli?
«Quella riformaprivatizza la sa-
nitànelleMarche.Nessunpoliti-
cismo quando si parla della vita
delle persone, non ho cambiato
idea: lariformavastracciata».

LorenzoFurlani
l.furlani@corriereadriatico.it
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L’AMMINISTRAZIONE

PESARO I pianidelComune, anti-
cipati a inizio anno, indicavano
l’avvio della nuova Unione dei
Comuni a partire dal 1° marzo,
quindi oggi avrebbe dovuto
prendere vita il nuovo organi-
smo.Inrealtàcivorràunpo’più
di tempo. Se n’è discusso ieri se-
ra nella riunione delle commis-
sioni congiunte Affari Istituzio-

nali ePoliziaMunicipale. Ilpros-
simopassaggio, per il quale ser-
viràunvotodel consiglio comu-
nale, probabilmente nel giro di
pochesettimane,saràquellodel
conferimento alla nuova Unio-
nedeiquattro servizi che si ède-
ciso di associare: Polizia Locale,
ProtezioneCivile, Statistica, Ser-
vizi Informativi, e il trasferimen-
to delle relative risorse, nonpri-
ma però di aver sciolto le con-
venzioni già attivate tra i comu-
ni. L’Unione Pian del Bruscolo
adoggi è formatadaVallefoglia,
Tavullia e Montelabbate. Insie-
me a Pesaro entrerà anche
Mombaroccio e, dopo un perio-

do di riflessione, sembrano or-
mai aver deciso di fare il passo
ancheGabicce eGradara. Resta
fuoripervolontàpoliticaMonte-
ciccardo. Il consiglio comunale
di Pesaro a novembre ha dato il
via libera al recesso dall’Unione
San Bartolo-Foglia e al passag-
gio al nuovo organismo, con la
modifica dello statuto, riveden-
do anche il numero dei delegati
pesaresi nel nuovo consiglio (10
dimaggioranza e 5 diminoran-
za). Dopo l’ultimo passaggio in
consiglio comunale a Pesaro e
negli altri comuni in ingresso,
l’Unionepotràpartire.Maservi-
rà anche un nuovo nome, che a

quantopare,nonconterrà lepa-
role Pian del Bruscolo, San Bar-
tolo e Foglia,maavràuna deno-
minazione che cercherà di rac-
chiudere l’intero territorio che
verrà coperto. A potenziare la
nuova area di competenza
dell’Unione, ci saràanche la sta-
zione dei vigili urbani diOsteria
Nuova.Seivigiliurbanioperano
nel presidio effettuando un ser-
vizio sulle 12 ore, mattino e po-
meriggio, conun territoriodi ri-
ferimentochecomprendeMon-
telabbate, e i quartieri di Borgo
Santa Maria, Pozzo Alto, Case
Bruciate, Villa Ceccolini, Gine-
streto. Si punta anche ad una
nuovasededellapoliziamunici-
pale aTavullia,maprimadovrà
nascerel’Unione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Resto
all’opposizione
di Gentiloni,
con gli ex Pd
nuova via
Da stracciare
la riforma
sanitaria»

Andamento lento per l’Unione dei Comuni
Sulla carta avrebbe
dovuto partire oggi
ma ci vorrà più tempo

«Un popolo da ritrovare
La voce a chi l’ha persa»
La deputata Lara Ricciatti vicepresidente alla Camera di Mdp

LaraRicciatticoniDemocraticiprogressisti rilancia lasinistra

7Èstatocostituito
formalmente ieri allaCamera
deideputati ilnuovogruppo
“Art.1-democraticie
progressisti”chehamesso
insiemeideputatiscissionisti
delPdconlapattugliadi17
parlamentaridiSinistra
italianaaderentialprogetto.
Sonostatielettipresidente
FrancescoLaforgia,
presidentevicarioCiccio
Ferrara, tesoriereDanilo
Levaevicepresidenti la
faneseLaraRicciatti eDelia
Murer.

Il gruppo Articolo 1

Perl’UnionedeiComuni
occorreràancoraaspettare
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Sono gli stessi residenti
a sollecitare

l’implementazione del
piano avviato a Sant’Orso

IL CASO

FANO «Ci stiamo lavorando».
L’assessoreall’ambienteSamue-
leMascarinassicurache laboni-
ficadella cavaSolazzi nonè fini-
ta nel dimenticatoio. L’ha sotto-
scritto anche nella relazione
programmatica allegata al bi-
lancio preventivo dell’anno in
corso. «Prosegue – ha detto – la
gestione delle problematiche

della cava di Carrara, sulla base
di quanto emerso nel corso del-
la conferenza dei servizi del 18
dicembre 2012, la ditta proprie-
tariadel sitoè statadiffidataa ri-
muovere i rifiuti ivi giacenti e a
presentareproposteoperative».
Da allora non si è saputo più

nulla, sonopassati oltre4anni e
i rifiuti sono ancora interrati in
quella cava a poca distanza dal-
lecase.E’ vero che leautorità sa-
nitarie hanno decretato che or-
mai non c’è più pericolo per le
persone, ma desta perplessità
come una ditta possa impune-
mente derogare da quanto pre-
scritto da una diffida o da una

ordinanza. In realtà questi atti
prescrivono anche che non
adempiendo il soggetto interes-
satoalleprescrizionicomunica-
te, subentra il Comune, rivalen-
dosi poi sul destinatario dell’at-
to. Il problema è che se il desti-
natario è in difficoltà, la ditta ha
finito di esistere oppure non ha
sufficienti risorse per eseguire
quanto imposto, è poi il Comu-
ne che rimane con il cerino in
mano. Ovvero ha subito il dan-
no e nepaga pure le conseguen-
ze. In realtà il danno l’hanno su-
bito icittadinidiCarraracheper
alcuni mesi hanno dovuto assi-
stere allo scarico abusivo di ri-

fiuti, non del tutto innocui pro-
venienti dalNord Italia, finché il
trafficoillecitoèstatoscopertoe
gli esecutorimateriali sonostati
denunciati alla magistratura. Il
problema della presenza dei ri-
fiutinel sottosuolo, tuttavia, adi-
stanza di anni permane, nono-
stante a lungo i residenti, grazie
anche al battagliero parroco di
SanCesareodonGiorgioGiorgi-
ni, abbianoelevato la loroprote-
sta. Probabilmente un atto di
forza contro la ditta Solazzi, che
è stata costretta a chiudere an-
che la Fornace di Cuccurano,
nonavrebbeportatoanulla, for-
seuna trattativa, anche se lunga
ed estenuante, potrebbe avere
qualchechanceinpiù.

ma.fo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pisteciclabili

dacollegare traloro

 
7Sant’Orsoèstatosceltocome

ilprimoquartiereperattuare i
percorsicasascuola,perché
già inquestorioneeranostati

previstialcuni interventi
infrastrutturali, comeil

restringimentodelle
carreggiatestradaliper fare
postoaipercorsipedonalie

ciclabili,ciòdovrebbeanche
ridurrelavelocitàdelle
automobili.Echiaroperòche il

progettononpuòarrestarsiqui,
madeveessereestesoauna
retedipercorsicittadiniche
devecoinvolgereunterritorio
piùvasto.Egià lacommissione
consiliarecompetenteha
potutoesaminare ilpiano
complessivodellepiste
ciclabili, realizzatoal finedi
collegaretradi loroquelle
esistentiedevidenziarequelle
diprossimarealizzazione,
comelapistadell’Arzilla,dicui
èpronto ilprogettodiAset
HoldingelapistaFano
Senigalliaallostudio.

La rete

Ibambinimentresiavviano a scuolanel quartieredi Poderino

IL LABORATORIO

FANO Bene il progetto a misura
di bambino che sta per essere
realizzato nel quartiere di
Sant’Orso, assunto dall’ammi-
nistrazione comunale come
quartiere apripista di un per-
corso che dovrebbe rendere
concrete le finalità del progetto
“Fano,cittàdeibambini”, rima-
stosullacartadal 1991.Unprov-
vedimentoquestochehasusci-
tato soddisfazione anche in al-
treparti della città, dove il prin-
cipio della viabilità sostenibile
èparticolarmentesentito.

Ilcomitatoin campo
In particolare il comitato di Po-
derino,oggetto a suo tempodel
primo esperimento “A scuola
ci andiamo da soli”, constatata
la disponibilità a riprendere
queste tematiche, ha invitato
l’amministrazione a incontra-

reanchegli abitantidelquartie-
re, i poli scolastici presenti al
suo internoenellezone limitro-
fe, le aggregazioni di cittadini,
proprio per far ripartire la rea-
lizzazione di reti sociali e uma-
ne così preziose per la crescita
dei più piccoli e la qualità della
vitaditutti.
«A Sant’Orso – ha dichiara-

to la mobility manager Paola
Stolfa – stiamo realizzando i
nuovi percorsi casa scuola, re-
sponsabilizzando i bambini,
ma soprattutto i genitori a la-
sciare liberi i bambini a rag-
giungereapiedi e inmodosicu-
ro l’edificio scolastico. In paral-
lelo proprio in questi giorni ab-
biamo incontrato gli insegnan-

ti della scuola di Poderino per
sviluppare lo stesso progetto in
questoquartiere, dove inpassa-
to, purtroppo, si sono verificati
degli incidenti».

Lacondivisione
«Io sono dell’idea - continua la
mobility manager - che prima
di intervenire sulle struttureoc-
corre iniziare unpercorso edu-
cativodei bambini e delle fami-
gliechedevonoessereconvinte
delle soluzioni da adottare. Ai
bambini occorre innanzitutto
insegnarecomecomportarsi in
strada: attraversare sulle stri-
scepedonali, conoscerebenela
viabilitàda seguire, esseremol-
to prudenti. A Poderino stiamo
giàcontrollando i flussidi traffi-
co, soprattutto in seguito alle
modificheprovocatedallaaper-
turadella strada interquartieri.
In più abbiamo presentato al
Ministerodell’ambiente cheha
predisposto finanziamenti ad
hoc, un progetto relativo alla
mobilità casa scuola. Ora sia-
moinattesadiunarisposta».
L’obiettivo che intende rea-

lizzare l’assessorato al traffico,
insiemeall’assessoratoai servi-
zi educativi e al laboratorio La
Città dei Bambini, non è facile,
già in passato, nonostante la
realizzazionedellepisteciclabi-
li, non è stato raggiunto. Per
l’assessore Mascarin oggi c’è
una necessità più impellente,
accompagnatadaunapiùmar-
catasensibilizzazione. Inpassa-
to infatti è stata l’amministra-
zione comunale a proporre il
progetto, oggi la sua esecuzio-
ne larichiedonosemprepiùcit-
tadini convinti che incittà biso-
gnerebbemuoversidipiùapie-
dio inbicicletta.

MassimoFoghetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rifiuti nella cava Solazzi, quattro anni di inerzia
La ditta non ha adempiuto
all’ordine di bonificare l’area
Mascarin: «Ci lavoriamo»

«I bambini
a scuola da soli
Un progetto
da estendere»
La mobility manager riflette su Poderino
«Percorsi possibili, alunni da educare»

LacavaSolazzi sequestrata ai
tempidell’inchiesta Arcobaleno

«Stiamo realizzando
itinerari di autonomia
agendo sui genitori»

Paola Stolfa

Mobility manager del Comune
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IL CARNEVALE

FANO E’ bruciato, portandosi
via tutti i festeggiamenti di Car-
nevale. Il rogodelPupohachiu-
so ieri sera ilmartedì grasso e il
periodo carnevalesco, aprendo
le porte alla Quaresima. Tanto
alte le fiamme hanno avvolto e
distrutto il pupazzo di cartape-
sta posto in piazza, mamai co-
mequest’anno il rogo stavaper
esseremesso a rischio dalmal-
tempo. Il pomeriggio di ieri in-
fatti ha visto qualche fuori pro-
gramma a causa delle raffiche
divento, chestavanoper far sal-
tare il momento più caratteri-
sticodi chiusuradel Carnevale.
Alla fine però i vigili del fuoco
hannodato ilpermessoper l’ac-
censioneedèpartito il “rito pu-
rificatorio”, anche se i pompie-
risisonodatidafarebenpresto
perspegnerele fiamme.

Lafiaccola
A portare la fiaccola per l’ac-
censione è stata la presidente
dell’ente Carnevalesca Maria
Flora Giammarioli che nel po-
meriggio non si è risparmiata,
vestita inperfetto stile festaiolo
con tanto di cappello colorato
in testa ha ballato con i bimbi
presenti.
«Sono felicissima perché è

stata un’edizione bellissima,

anchesec’èdispiacereperchèè
finita – ha commentato Giam-
marioli al termine della festa -.
Nondimenticheròquesta espe-
rienzaevogliodedicarla tutta a
miononnoRinoFucci che fuvi-
cepresidente della Carnevale-
scaediede tantoallamanifesta-
zione.Mi sembrache l’atmosfe-
ra che si è respirata oggi come
in ogni appuntamento sia stata
di sano divertimento, con uno
spiritodigioianell’aria».
Prima dell’ultimo atto, la

presidente della Carnevalesca

hariconsegnato la fasciadi sin-
daco nelle mani dell’effettivo
primocittadino.
«Pensavodi trovarelafascia

più leggera, inveceècome l’ave-
vo lasciata –ha scherzato il sin-
dacoMassimoSeri, chehacon-
tinuato ironicamente con un
giocodiparole -.Dopoaverbru-
ciato ilPupo torneremoadesse-
re seri al massimo. In questa
edizione del Carnevale abbia-
mo visto tanta gente e parteci-
pazione, anche al di là delle
aspettative».

Lospettacolo
Il pomeriggio era partito con la
compagnia del Teatrino Rosso
che ha portato in scena “Lo
strano caso del banchiere delle
fiabe”, per proseguire con dei
coloratissimi studenti del liceo
Nolfi che hanno eseguito una
lettura scenica dell’opera “Bac-
co in Toscana” e la musica del
Leo Maculan Trio. Poi l’estra-
zionedella lotteriadelCarneva-
le.Adaggiudicarsi la splendida
OpelKarl 1.0, unaCity-carmes-
sa in palio dal Centralgarage è
stato il biglietto della serie
Gianduia 056; 2° estratto
un’opera del maestro Giorgio
AntinorialbigliettoBeppeNap-
pa 509; 3° classificato un note-
book al biglietto Colombina
236; 4° estratto un buono da
300 euro al biglietto El Vulòn
163; 5° una bicicletta Eusebi
Amarcord da uomoal biglietto
Colombina 792; 6° classificato
uno Smartphone al biglietto
Sandrone 228; 7° classificato a
cui va un bracciale donna ar-
gento Stenterello 345; 8° pre-
mio unamacchina del caffè al-
la seriePulcinella566;9°estrat-
to un buono viaggio al biglietto
BeppeNappa071; infineduebi-
glietti di primo settore per
l’opera “Il FlautoMagico” al bi-
gliettoRugantino283.

SilviaFalcioni
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Il vento ha rischiato di
compromettere il rito
purificatorio. I biglietti
vincenti della lotteria

Il rogo in piazza brucia ogni eccesso
Giammarioli: «Festa finita, peccato»
La presidente restituisce la fascia tricolore. Il sindaco: «Torniamo seri al massimo»

Il rogodelPuponel tardopomeriggiodi ieri inpiazzaVentiSettembre
ele immaginidellafestaedell’estrazionedeibigliettidella lotteriaFOTOPUCCI

Ilgladiatorecade
sulprendigetto
7L’ironianonharisparmiato il
Carnevale. Il faneseEnrico
Anniballihapostato ilsuo
terzovideo-parodia trattoda
colossalcinematografici. Il
filmsceltoè“IlGladiatore”e
sivedeunfieroRussellCrowe
neipannidiMassimoDecimo
Meridioallepresecon ilgetto.
Vienemostratounplotonedi
combattentischierati, prontia
fare ilpienodidolciumi. Il
climaxsulla frase:«Aunmio
cennoscatenate l’inferno»,
trasformata in«Almiovia
sfoderatel’ombrello».Ma
MassimoDecimoMeridioè
correttodaunsottopostoche
lorichiamaall’usodel
prendigetto.

La parodia

Flash

LascrittriceTancredi
conildirettoreMulè
7Oggi,alle16.30,nellasala
dell’IstitutoMaestrePie
Venerini, lascrittriceLucia
Tancredie ildirettoredel
settimanalePanoramaGiorgio
Mulèsarannoospitidelcircolo
Bianchiniperun interessante
colloquiosu“Ledonneelearti”.
Ilconfrontoprende l’avviodaun
romanzo-saggiocheLucia
Tancredihadedicatoalgrande
pittoreLorenzoLottoecheè
statolodatoanchedaVittorio
Sgarbi.Siparleràdelledonne
nonsolocome ispiratricidelle
opered’arte,maanche,
specialmentenelnostrotempo.

Mandolinipresidente
dellaConfartigianato
7MauroMandoliniè ilnuovo
presidentedelcomitato
territorialediFanodella
Confartigianato.L’imprenditore
fanesedi “BagniTorrette”è
statoelettodall’assemblea
congressualeallapresenzadi
GiorgioCataldisegretario
Confartigianato imprese
Ancona-PesaroeUrbino,del
coordinatoreterritorialeLuca
Bocchinoedelresponsabile
territorialeAndreaGiuliani.
AssiemeaMandolinièstato
eletto ildirettivodelcomitato
territoriale,unteamdi
imprenditoricherappresenterà
leattivitàartigianecheoperano
nel territorio.

AlmedicoPierboni
ilpremioFairPlay
7AFaenza, inoccasionedell’
assembleadeipresidentidei
clubdelPanathlon International
dell’Aaea5(EmiliaRomagna-
Marche), l’ apposita
commissione,haassegnato il
premioFairplayallacarriera
per l’ anno2016aldottorManlio
PierbonidiFano.Ancoraoggi
medicodellasocietàcalcistica
AlmaJuventus,Pierbonièstato
apprezzatoperaverprestato la
suaattivitàdimedicosportivo,
congrandeprofessionalità,con
spiritodisacrificioed
abnegazione,a favoredivarie
disciplinesportivedellacittàper
oltrequarant’anni.

AlPoliteama
inscenailGaf
7Parteoggi laprevenditadei
bigliettiper lospettacolo“Quel
ch’enastrosa…ingrasa”delGaf
nell’ambitodellaXIIIedizionedi
Cianfrusaglia. . Ibiglietti si
possonoacquistareal
botteghinodelPoliteama,dalle
18alle19.30edasabatodalle9
alle12edalle16alle19.Lo
spettacoloandrà inscena il6,7,
8e13marzoalPoliteama.
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Il sindaco: «sono
emozionato ecurioso
di leggere i risultati
del Forourbano»

IL PROGETTO

FANO Studenti, pensionati, di-
pendenti pubblici, ingegneri,
commercialisti, insegnanti, ar-
chitetti: sono quasi 90 – età
media 50 anni (la più giovane
èMartina studentessa 16enne,
ipiùanzianiGiorgioeVittorio
76enni rispettivamente archi-
tetto e pensionato) - gli iscritti
a “Foro urbano” l’open space
technologypromossodall’am-
ministrazione comunale
nell’ambitodelprogettodipia-
no strategico #Orizzontefano
in programma sabato, dalle 9
alle 13, nell’ex chiesa di
Sant’Arcangeloeallamediate-
caMontanari.

Lagiornata
La giornata si preannuncia
storica: per laprimavolta, i fa-
nesi potranno mettere “nero
su bianco” le loro idee, le loro
visioni, i loro progetti per la
città del 2030. E lo faranno
conunametodologia innovati-
va, anche se consolidata, che
permette di creare gruppi di
lavoro stimolanti e produttivi
al lavoro inconferenze temati-
che.
«Sono emozionato e curio-

so di leggere i risultati di ‘Foro
urbano’ - ha detto il sindaco
Massimo Seri -, di capire ciò
che più sta a cuore ai fanesi,
quello che più vorrebbero i
più partecipi per la città di do-
mani (e dopodomani) e quali
proposte suggeriscono. L’Ost
(open space technology) di sa-
bato è solo una tappa del pia-
no strategico #Orizzontefano,
un percorso che richiede un
cambiodipassoe fiducianelle
proprie capacità da parte
dell’amministrazione comu-
nale e, allo stesso tempo, in
quelle dei cittadini. L’insieme
di intelligenze, di interessi e di
amoreper il proprio territorio
sprigionate da un metodo di
lavoro lungimirante, ne sono
certo,daràrisultatipositivi».
Il programma della matti-

nata prevede, alle 9, la riunio-
ne plenaria (ex chiesa di
Sant’Arcangelo) durante la
quale i partecipanti sceglie-
ranno i temidaaffrontare. Ba-
sterà alzare una mano, pro-
porre un argomento e - post it
dopo post it - i pannelli bian-
chi allestiti come scenografia
nell’ex chiesa si riempiranno
di idee, necessità e visioni per
laFanodel2030. Ipresentipo-
trannoaquelpunto, unavolta
stabiliti gli argomenti di di-
scussione, decidere se aderire

aungruppopiuttostocheaun
altro.
I lavori proseguiranno

quindi alla Mediateca Monta-
nari (intornoalle9.45). «Lase-
conda piazza della città, come
spessoè statadefinita - sottoli-
nea Valeria Patregnani, diret-
trice della Memo - diventerà
sabatoprossimo la ‘piazzadel-
le idee’.Perqualcheoracisarà
una fruizione non convenzio-
nale della Mediateca. I servizi
tradizionali sarannosospesi fi-
no alle 16 perpermettere ai fa-
nesi di vivere una giornata
speciale in un luogo che vor-
remmo divenisse sempre più
quello della partecipazione e
della condivisione delle cono-
scenze».
I vari gruppi si riuniranno

quindi nelle 12 sale allestite
all’internodellaMemo.Adac-
coglierli sarà una planimetria
della struttura, in cui spicche-
rà la “mappa di Foro urbano”
con indicati i numeri corri-
spondenti alle varie stanze, i
temi in cui si discuterà in cia-
scuna, i partecipanti di ogni
gruppo e i “facilitatori” che
guiderannoildibattito.

Ladiscussione
Ma nulla sarà immutabile al
Foro urbano, per cui se, per
esempio, i presenti si sentiran-
no poco utili a una discussio-
ne (o anche poco interessati),
potranno cambiare stanza e
tema.Loricordaanche l’unica
leggedell’Ost, la “leggedeidue
piedi”: «Se ti accorgi che non
stai né imparando né contri-
buendo alle attività, alzati e
spostati (usando i due piedi,
appunto) in un luogo in cui
puoi essere più produttivo».
Unatteggiamentoda interpre-
tare come ilmodopiù efficace
permigliorare laqualitàdel la-
voro.
Al termine della giornata

saranno realizzati gli instant
report, in cui saranno verba-
lizzate le sintesi delle discus-
sioni, consegnate sotto forma
di un “libro istantaneo” visua-
lizzabile, dopo poche ore, an-
che all’interno del sito
www.orizzontefano.it.
I lavori non si fermeranno

qui: nei prossimi mesi altri
momenti di condivisione cer-
cheranno di sviluppare le te-
matiche e le proposte emerse
nel corso dell’Ost Foro urba-
no.Saranno incontripiùsetto-
riali e coinvolgeranno anche
imprenditori ed esperti per
cercare di dare compimento
agli spunti pensati insieme da
amministrazione comunale e
cittadinanzaper#Orizzontefa-
no, per guardare lontano e co-
struire la Fano del futuro da
una prospettiva nuova e con-
divisa.

r. f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCIDENTE

FANOSolo pochi centimetri di
troppoma tanto sono bastati
a fermare il viaggio di un fur-
goneper leconsegnediunno-
to corriere espresso rimasto
bloccato sotto un ponte. Ieri
pomeriggio intorno alle 13.30
unFiatDucatodelladittaBar-
tolini è rimato incastrato nel
sottopasso di via delle Brecce

nel quartiere Baia Metauro
poco lontanodalmare edalla
zona dove sorge il depurato-
re. L’altezza del sottopasso
ferroviario è di tremetri indi-
cato con apposita segnaleti-
ca. Probabilmente il condu-
cente non si è accorto dell’in-
dicazione oppure non ha cal-
colato bene l’altezza del suo
mezzo. Questo in un primo
momento è passato senza
problemi ma al centro del
ponte la parte superiore del
mezzoharaschiato la superfi-
cie inferiore costringendo il
conducente a fermarsi. Ha
provato a risolvere da solo il

contrattempo sgonfiando in
parte le gomme del mezzo
per abbassarlo di qualche
centimetro ma lo stratagem-
ma,usato abitualmente inca-
si come questo, non è stato
sufficiente: tramezzo e ponte
c’era ancora attrito. A quel
punto è stato costretto a chia-
mareaiuto. Sulpostoper libe-
rare il mezzo è intervenuta
una squadra di vigili del fuo-
co di Fano coadiuvata da una
gru arrivata invece dalla sede
centrale di Pesaro. Grazie ad
un verricello i vigili del fuoco
hanno agganciato il furgone
nella parte posteriore e lo

hanno tirato indietro liberan-
do il mezzo e il passaggio la
chiusura del quale aveva co-
stretto intanto altri mezzi a
cambiare strada. Illeso il con-
ducente e pochi danni anche
per il furgone, la merce tra-
sportata e ancor meno per il
ponte che praticamente è ri-
masto indenne. Al termine
dell’intervento il conducente,
quando i vigili avevano già fi-
nito i lavori ed erano tornati
alle rispettive stazioni, ha do-
vuto aspettare solo l’arrivo
del gommista per rigonfiare i
pneumatici del furgone e ri-
partire passando in un’altra
strada e proseguendo il pro-
priogirodiconsegne.

LucaSenesi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ducato s’incastra nel sottopasso, traffico in tilt
Il conducente del corriere
ha dovuto ricorrere all’aiuto
dei vigili a Baia Metauro

Un piano partecipato
per la Fano del 2030
Novanta cittadini iscritti all’Open space technology di sabato

Un’assembleapopolareper laprogettazionepartecipata

Le4regoleche
disciplinanol’Ost

7Chiunquevengaèlapersona
giusta.Lapartecipazioneal
ForoUrbanoèvolontaria.
Qualsiasicosaaccadaè
l’unicachepotevaaccadere.
Quandocominciaè il
momentogiustoperché i
processidiapprendimento
creativononpossonoseguire
unoschemapredefinito.
Quandoèfinitaèfinita.
Significache il tempousatoè
statoquellogiustoper
affrontare il tema.

La partecipazione

Unfurgoneincastrato
nelsottopasso
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L’exsindacodiBarchi
ClaudioPatrignani

parteciperà
ancheallamaratona

L’OBIETTIVO

TERREROVERESCHE L’obiettivo è
la migliore gestione possibile
dei tributi. Capitolo delicato
cherichiamaimmediatamente
l’attenzione dei contribuenti. Il
Comune di Terre Roveresche
«svolgeilruolodicapofilanella
gestione associata dei tributi
con i Comuni di Colli alMetau-
ro e Isola del Piano in seno

all’Associazionenazionaleuffi-
ci tributi enti locali (Anutel)
che, senza scopo di lucro, è sta-
ta costituita con atto pubblico
nel 1994». Il fine istituzionale
dell’associazione «è quello di
supportaregli enti localinel de-
licatosettoredellamateria rela-
tiva ai tributi locali, mediante
un processo di ottimizzazione
della professionalità degli ad-
detti al settore, diretto alla loro
costante formazione e aggior-
namento per offrire una com-
petenzapiùqualificata al servi-
ziodelle rispettiveamministra-
zioni». Emerge il dato ulteriore
«che alla data odierna, all’asso-

ciazioneaderisconooltre4.500
soci». Questione di fondo «che
lerecenti riformeinmateria tri-
butaria, vertono su una spicca-
ta autonomia impositiva che
consenteagli enti localidi repe-
rire risorse diverse dai trasferi-
menti erariali. I funzionari re-
sponsabilidegliuffici tributi so-
nochiamatiasvolgereunadeli-
cata funzione, diretta ad appli-
care una normativa complessa
e nel contempo garantire
un’equità fiscale per i cittadi-
ni». L’associazione ha attivato
unproprio sito Internetoggi ri-
tenuto indispensabilepergli uf-
fici, in considerazione della

grande banca dati a disposizio-
ne con accesso gratuito per i
Comuni associati. L’impegno
«è di garantire agli associati ul-
teriori e più rilevanti agevola-
zioni, prevedendo la possibilità
di aderire alle numerosissime
convenzioni stipulate a condi-
zionimolto vantaggiose rispet-
toaquelleesistentisulmercato
come l’assistenza tecnico-giuri-
dica nell’interpretazione delle
norme compreso il supporto
dellastampaspecializzata».Co-
me dire: una garanzia in più
pertutti i cittadini.

ro.giu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

BARCHI Sport, ma anche turi-
smo e promozione del territo-
rio. A tre mesi dalla 15esima
edizione della Colle-
Mar-athon, in programma il 7
maggio, una delegazione di
quattro podisti, capeggiata dal
sindacodi FanoMassimoSeri,
voleràdomani daBolognaalla
volta di Chattanooga, regione
del Tennessee con la quale la
maratona dei valori ha da di-
versi anni stretto una collabo-
razione come confermano i
già 15 iscritti americani alla
corsa che partirà da Barchi. Si
rafforzano i rapporti di gemel-
laggio tra la ColleMar-athon e
l’analoga corsa americana che
si correrà domenica. Con Seri
partirà l’ex primo cittadino di
Barchi Claudio Patrignani, at-
tualmentesegretariodel comi-
tato organizzatore dell’Asd
ColleMar-athon Club, che cor-
rerà lamaratona.FabioCecca-
relli e Annibale Montanari in-
vece, rispettivamente consi-
gliere e presidente del comita-
to organizzatore, gareggeran-
nonellamezzamaratona, cer-

cando di bissare l’ottimo piaz-
zamentoottenuto loscorsoan-
nodaRiccardoQuattrini, fane-
se che allamaratona america-
na 2016 arrivò secondo. «Ho
accolto con immenso piacere
l’invitodella cittadinaamerica-
na – commenta Seri – che ser-
viràarafforzareancoradipiù i
rapporti di amicizia con la lo-
cale amministrazione. La Col-
leMar-athon è forse l’evento
sportivo più importante della
cittàdiFanocomedimostrano
lemigliaia di prenotazioni che
nel week end di gara registra-
nohotel ebad&breakfast.Col-
leMar-athon non è solo sport,
maanche turismoepromozio-
ne del territorio e in questo
contesto si inserisceallaperfe-
zione la “10 chilometri del Li-
sippo”,unagaraamatorialedi-
slocata su un percorso cittadi-
no che farà da contorno. Sono
felice - conclude Seri - di far
partedellaspedizioneastellee

strisce, che sarà anticipata ve-
nerdìdaunmomento istituzio-
nale in cui porterò a Chatta-
nooga il salutodella cittàdiFa-
no cercando di esportare la
sua bellezza e le sue peculiari-
tàoltreoceano».
Il sindaco correrà anche la

10 chilometri, gara inserita nel
programma dell’evento statu-
nitense. Sport ma anche pro-
mozione. Nel “villaggio” riser-
vato agli atleti sarà allestita
una mostra fotografica dove,
attraverso 50 scatti, si potran-
no ammirare i territori e i bor-
ghi protagonisti della prossi-
ma ColleMar-athon: Barchi,
Orciano, Piagge, San Giorgio
di Pesaro Mondavio, San Co-
stanzoeFano.

ma.spa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Terre Roveresche, così migliora la gestione dei tributi
Ruolo capofila nella gestione
associata con Colli al Metauro
e Isola del Piano nell’Anutel

Che successo

LaColleMar-athon. Inalto,MassimoSeri

Iscrizionigià
aquota500
7Continuanoadarrivare
copiosele iscrizionialla
ColleMar-athon.Già500 i
podistichehannoformalizzato
lapartecipazione.Dopo
americanie tedeschi, l’opera
di internazionalizzazione
dell’eventoprosegueconla
presenzaconfermatadi10
corridoribelgi.Pertutte le
informazionisullamaratona:
www.collemar-athon.come
paginafacebook
ColleMar-athon, lamaratona
deivalori.

FlashColleMarathon
e Tennessee
Un’amicizia
che va di corsa
Missione a Chattanooga per promuovere
la gara e stringere ancor di più i rapporti

Ritiper ilmercoledì
delleCeneri

MONDOLFOSecolari ritidi
Quaresimaquelli inprogrammail
mercoledìdelleceneri1marzoa
Mondolfo.Adaprirequesta
antichissimacerimoniareligiosa
ilParrocoDonAldoPiergiovanni
alleore8,30nellaCappella
dell’ospedale,quando–per
l’iniziodellaQuaresima–
benedirà leceneriai fedeli
convenutinelcentrocittadino.
«ComericordaPapaFrancesco
cosìDonAldo- laQuaresimaè il
tempofavorevoleperrinnovarsi
nell’incontroconCristovivonella
suaParola,neiSacramentienel
prossimo, incoraggiandotutti i
fedeliadesprimerequesto
rinnovamentospiritualeanche
partecipandoalleCampagnedi
Quaresima».Particolarmente
solennelacelebrazionealleore
19nellaCollegiatadiSanta
Giustina,nelcuoredelcastello
martiniano,quandoleceneri
sarannopostesulcapodei fedeli
peraprire ilperiododi
preparazioneallapasqua.

“Lapazziadi Isabella”
RisatealTiberini

SANLORENZOINCAMPOTerzo
appuntamento,domanialle
21.15,dellastagionediprosa
promossadall’amministrazione
comunaleeAmat.Al teatro
“Tiberini” lacompagnia“LeBelle
Bandiere”porteranno inscena
“Lapazziadi Isabella.Vitaemorte
deicomicigelosi”.Duegrandi
interpretidellascena italiana
comeMarcoSgrossoeElena
Bucci,nel2016 insignitadei
prestigiosipremi“EleonoraDuse”
eUbu,dannovitaaquesto
affascinantespettacolochenarra
lavicendaumanaeartisticadi
IsabellaeFrancescoAndreini.La
biglietteriaapriràalle19.
Informazioni:366.6305500.

Il librodiGiovannini
controlaviolenza

MAROTTA“Quellocheledonne
dicono”è il titolodell’incontro
organizzatodall’amministrazione
comunale, inprogrammavenerdì
alle21nellasalaconvegnidella
Cri.Saràpresentato il librodella
scrittriceEleonoraGiovannini “Le
donnee ildolore”. Interverranno
NatalinaBaiocchi,primodirigente
dellapoliziadistato;Francesca
Ceccarelli,presidente
dell’associazione“Percorso
Donna”;ValentinaCorintie
GiorgiaOrtolani,operatrici centro
antiviolenza“Parlaconnoi”. “Un
ringraziamentoallerelatrici –
sottolineal’assessoreAlice
Andreoni–chehannodecisodi
condividereconnoiquesto
percorsodisensibilizzazionenei
confrontidellaviolenzasulle
donne”.
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MAIL, TARIFFE E “PALLINE”  Giorgio Andrea Ricci, 
titolare del ristorante 

Cile's a Fano 
(Pesaro-Urbino)

Voti invendita sulweb
Falsi clienti felici
e il ristorante volaRIMINI
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L’INCHIESTA

di MAURO BASSINI

A volte si trovano hotel
che risultano aperti e ben

frequentati, anche se
sono chiusi da anni

NONCI CREDOMALOLEGGO

di MARIO
GRADARA

il commento

Internet
e commenti

Tripadvisor è il più
grande portale di viaggi

del web: i commenti
sono milioni

Spesso però, tra quelle
vere, si infiltrano

recensioni false oppure
‘comprate’

Nel tempo sono
proliferate agenzie ‘di

servizi’ che offrono
commenti a pagamenti

C’ERA una volta il
premio «Pinco
pallino d’oro».
Anzi, erano più

d’uno. Tutti con lo stesso
copione: un diploma
all’esercente «meritevole»,
una festicciola con buffet in un
grande albergo e un
sottosegretario, quasi sempre
democristiano, che
consegnava i «prestigiosi»
riconoscimenti. Certo, ai
premiati (sempre numerosi)
veniva chiesto un rimborso
spese, neanche tanto piccolo,
perché tutto aveva un costo:
l’organizzazione, il diploma,
la pubblicità sui giornali, il
buffet e anche il
sottosegretario. Tanti
pagavano volentieri, pur di
avere unamedaglia al valore
dell’attività e della vanità.
Nell’era di Tripadvisor il gioco
si è fatto duro. Unamanciata
di pareri critici sul web può
massacrare un locale. Di
conseguenza proliferano
agenzie, organizzatissime o
scalcagnate, che vendono
pacchetti di giudizi pilotati.
Qualcuno offre anche il
servizio di cancellazione delle
recensioni negative, perfino

con la clausola soddisfatti o
rimborsati. Diffamazione,
falso e concorrenza sleale
sono sempre in agguato anche
se, ovviamente, la
maggioranza delle opinioni
espresse è genuina. Il Gufetto
verde si difende sostenendo di
avere attivato un ferreo (si fa
per dire) sistemamondiale di
controlli e sanzioni. Nei casi
accertati di giudizi fasulli,
Tripadvisor segnala
l’irregolarità facendo
comparire una scritta rossa
nella scheda del relativo hotel
o ristorante. Di quelle scritte,
navigando, non se ne trovano
molte. Le denunce dilagano,
spuntano le class action non
solo in Italia, ma Tripadvisor
resta un successo planetario.
Riconoscere le false
recensioni non è sempre
facile. Vecchia e buona regola
è fidarsi solo degli autori di
molti giudizi e di chi ci mette
la faccia, anche se tutto
questo non basta. Ma
Tripadvisor è come
l’oroscopo: non ci si crede,
però lo si va a leggere.
Sperando che almeno una
volta ci azzecchi.

bassinimauro@gmail.com
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Buongiorno, 
non c’è da meravigliarsi se avete ricevuto questa nostra proposta, 

è risaputo che il 99% delle recensioni scritte su TA sono artefatte. 

Noi ci occupiamo nell’ottimizzazione del posizionamento di hotel 

e ristoranti nei principali siti di recensioni da ormai ben 2 anni, 

abbiamo centinaia di clienti sparsi in tutta Italia soddisfatti 

del nostro lavoro. Abbiamo la possibilità di far crescere la vostra 

attività in classifica e il vostro fatturato con recensioni 

genuine e scritte da potenziali veri utenti.

Con solo 10 recensioni positive si sale sui vari siti di recensioni 

in maniera esponenziale con un immediato aumento dei clienti. 

Risultati garantiti al 1.000 x 1.000. Vi aiutiamo ad essere visibili.

Affidati a noi, rilassati e aumenta i tuoi clienti.

Le recensioni verranno rilasciate tutte con 5 palline.

10 recensioni € 120

20 recensioni € 210

Scriveteci e lasciate un recapito telefonico se siete interessati, 

intanto vogliate gradire i nostri più cordiali saluti

crm.serviziweb@libero.itda

L’INCHIESTA

Tiziana Petrelli
FANO
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Cosa glielo fa pensare?
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LADENUNCIA IL TITOLAREDIUNLOCALE

«Ecco il tariffario:
12 euro a recensione»
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CARNEVALE LACERIMONIADELMARTEDÌGRASSOCHIUDEL’EDIZIONE2017.GIAMMARIOLI: «È STATOTUTTOSPLENDIDO»

Prima di avvampare il pupo dispensa doni: ecco i fortunati della Lotteria

VOLTAFACCIA
«Ci volevano fare l’Rsa,
ma l’amministrazione
d’un tratto si è tirata indietro»

«AlComunenonimportadell’exEnam
Infumoprogettida22milionidieuro»
Immobiliarista svela: erano interessati iGruppiDeBenedetti e Agnelli
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NUOVO appuntamento del circolo culturale Bianchini: oggi, alle 16.30,
nella sala delle Maestre Pie Venerini, la scrittrice Lucia Tancredi, che
ha pubblicato un romanzo-saggio dedicato al pittore Lorenzo Lotto,
dialogherà con il direttore del settimanale Panorama Giorgio Mulè su
«Le donne e le arti». L’intero mese di marzo sarà dedicato al
rapporto delle donne con l’arte, la medicina, la giustizia e la politica,
con relatrici di prestigio come la stessa Tancredi, Luisella Battaglia,
Silvia Cecchi, Benedetta Craveri. L’ingresso è libero.

CIRCOLOBIANCHINI C’È IL DIRETTOREDI ‘PANORAMA’

L’EDIFICIO Il convitto
Vittoria Colonna, com’era
e com’è oggi. A destra il

procacciatore d’affari
Massimiliano Baldarelli

BELLOCCHI

3�������
�	��
�� 	������
1� ��������
������ � ��������

ROGO Il pupo avvolto dalle fiamme in piazza XX
settembre: tanti bambini hanno assistito allo show
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MULTISERVIZI CONTINUANO A FAR DISCUTERE GLI ATTI. INVIATA UN’ARTICOLATA LETTERA AL ‘CARLINO’

FusioneAset: «Occhio che chi sbaglia poi paga»

!	
��	� ��� "�����# � -�	�� ��
��	����� ����#2�������	� =������
-����� �	
������ ��� ���� ���� ����
��	� �#�	��	��� � 6����� ��	 �� 
����
��	���� &��!�	� 3��������	�� �#���
������� �� &��
��� �������
� &�����
�� 3������	 � �� 
����������	�� ���
�	������ �����	��� '�	��� ����
��� 3�	����� 92� ��	����� 5 �!!���
��	� 5 �� ����	������� �� 	�����
�����	�� ����	����� ��� ���� !�����
�� ��� 3���8� 1� ����4 �� -�	� ���
������	���� �� ��������� 9� ��	�� ���
���� � ��� ��	�� �!���� � �����	�
�� ��������� �	 7����� �		�8 �� ����
���� ����� �� ����� � ��� �����������
	� 	�� ����	� ������ �� ��������
�	 ����� �� ��	������ -��	����� 6��
������ �����	������ ������ ��� 6��
��� ��	������ �������� �#��������
����� ����#%!!���� ���������� ������
	��� 91#%!!���� �� ,	��	� ��
�
�������� ��A ��� �� '����	� ������
	�� 	�� ���� �����!��� �� �����	� ���
"�����# � -�	�� �����@ �� ������
��	�� ��� ����	���	���	�� ������
����� � ����� '����	�8; ���� � �����
�� 
���� ��� ��	����� =������ -����
���

��!!	��� �
��� �� ������� 5 !�	�
	� ������ &��!�	� 3��������	� �
&������ 3������	� �	����� ���#�	�
��	��� ��	'�	��������� 3�	���
�� 5 �� �
��� �	 ��	!��	�� ��	 ��
��	����� ����#�

�� ��� ���		��

����#�������� ������� "�����# � -��
	�� &�	� ����� ��������	���� �� ���
	�����	�	 ���� �� ��	�4 �� �	� �����
�� ���������� ��� �� ����4 � ��� ���
�����	�� ��� ����������� �� �	��� ��
��
��� �����	�� � ���������� ���

	���� ������ ��� �		� �� �������
����� � �������� �������� /2�������
"�����#� ���	���-�	�� 6��
�	�
��� �� 6����� %���	�� '����	�
3�����0 � ���������� !�
���
���
��	�� �������� � ���� ��������� $
����� 7��	�� !���� �����	�� �� ��!!��
�� ������� ��� �� ����	�� ������
����#%!!���� ���������� �����	��� ��
	�	���� ����������	� � 7��	�� ���
�������� �����'����	� 3������ ���
������� 5 �������	��	� 5 �� ��!�	��
���	� ����#�!!���� !������
� ��� ����

�������8�

� "�
��� ��������� ��� �����
	��������� ��		� ��������� ����	��
���� ����� 	�� ����	� ������� �� ��
��	� ����� �	
���� �	 ����������
�	#����	�� �� �		������	�� �� ���
������� ���������� �����	���� 3���
������	� � 3������	 �����	��	�
�� 9�
�� ���������� �� ����	������	�
�� �� ����� ��� ��	����� ����� 	��
���� ���������
� � ����� �����	� ���
�� �����	��	�� ���F ���� �������
������� ��	 ������
� �#�����	� �
���
��� �	� ������
� �������	�8�
�	�����3�	���� 9#� ���	�� ���
��	���	� �� ����� ��� ��	����� ���
�� �������� ���� �� ���	�!������	�
���������� ��� �������	�� �����!���
����� '����	�� ,������ ��
����� �
����� ������ ��	 �����	� � ������
��	����	�� ��� ������	���� �#������
��
� ����� ���� !�	��� ����������
��� "�����# � 7����� ��	�� 5 ��	�
�����	� 5 ���������� ��� ���� !���
���� ��� ��	������8� &���� 7�������
	� � �	���
�	��� �	��� �� ��	����
�� 6����� 3����� '���� 9#� �#���
����� ��� �� ��� ����4 5 �� ����� 5 
�������� �� �
������ !������
� �	
�	 ������� ����������� &� �
��������
�� ���������	� ����� �����	�� !����
���
�	���8� -����� �� �����������
'����� ����	�� ��� 9������4 �� ����
����8�

���� ����#����


 �	����� ����$����� ��� $����%�$$� &�
'�� &���� !������ 
 ����&(�� ����� ���&�
)�������� &� ���� �& (� )���� &�� ��������
�$%��$$� ��$� ��� ��*����� ��  (�+��� �,
'��(�� ������'���� &�� '�+��� &��  (���� ���
, *�$����- �� ����- $+�� ���� �� �(��� &��
��)�������- � %�)%���� #���� &�'(��
��+����� (� %���� &� ��)���� � �������� ��
)���� ��� (�� +�(- ����'��� &�� ��$���� �(�
%�$�� , �����'��(�� ���#� (�� %���(+���

&���� %������ )(����%��� &� .���- �� ���  ���
&���� '�� , $���� *������� %�� ����� (���� �
)����  ��� �� ��)%����)���� &����
�%�������� &� $�����$�� �(��� , $����  ����-
)� �� ���&(����� ��� #� ��%������  ������
��� $(�� ��� �����- %��/- $������0 (��
$������� %�� ��� �'�� ��$%������ ��
$�+�������� �#� ��&��� �������� &�� %���� �
&� �(� ��(��$��- �'�&����)����- ��� $� ,
��������

AL CAPOLINEA...
Entro fine mese si chiude questa
partita che ha diviso tutto e tutti
negli ultimi mesi. Esposto fantasma?

PIANETASCUOLA SEMPRE PIÙ VICINO L’AVVIODEL BIENNIODELL’AGRARIOATTESODAANNI

«‘Cecchi’, anche ilministro ci dà ragione»
Delegazione fanese incontra la titolare dell’istruzione: «Attendiamo solo l’ufficialità»

INSIEMEDa sinistra il consigliere regionale Minardi, il ministro
Fedeli, l’assessoreMascarin e il vicesindacoMarchegiani

LEMOSSE
Il Comune ha già inviato
un’istanza di annullamento
al direttore regionale
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L’INCIDENTE I POMPIERI HANNODOVUTO TAGLIARE UN PEZZODI LAMIERA E TRAINARE IL MEZZOCON LAGRU

Furgoncino incastrato nel sottopasso: un’ora emezza per estrarlo
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ColleMar-athon sempre più a stelle e strisce
Già 15 americani iscritti. E Seri vola a Chattanooga per consolidare il gemellaggio

IN PISTA Il sindaco di FanoMassimo Seri con il vincitore
della ColleMar-athon 2016, il mondaviese Andrea Gargamelli

PERGOLA «GENITORI TENUTI ALL’OSCURO»

Profughi in classe
Unamammaprotesta

MAROTTA VENERDÌ, SALA CONVEGNI CROCE ROSSA

‘Quello che le donne dicono’
Incontro per dire no alla violenza

– SAN COSTANZO –
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SANCOSTANZO

Torna la sagra
polentara

PROLOCO Il presidente
Andrea Triani e i volontari

SANLORENZO INCAMPO SETTIMANARICCA

A teatro c’è ‘La pazzia di Isabella’
Poi si ride col SanCostanzo show

GRANDI NOMI
Sul palco Marco Sgrosso
ed Elena Bucci. Alle 18.30
il progetto ‘Scuola di platea’

TRA GLI OSPITI
La scrittrice Giovannini,
la dirigente di Polizia Baiocchi,
le operatrici di ‘Parla con noi’
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