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Dopo Auschwitz, Dachau: rubata la scritta
Addio alla panchina
Lippi, ultimo show
vince in Cina
e annuncia il ritiro

ROMA “ArbeitMacht Frei”, il lavo-
ro rende liberi, la scritta del can-
cello di ferro del campo di con-
centramento di Dachau è stata
rubata. Un oltraggio che ha subi-
to richiamato alla memoria il
precedente di cinque anni fa ad
Auschwitz, dove fu rubata la
stessa targa. La polizia al mo-
mento non hamolte informazio-
ni sul furto ma sta seguendo le
due piste più probabili: il fanati-
smoneonazista e il furto su com-
missione. «Un atto vergognoso»
lo ha definito Karl Frellerm, il di-
rettore della Fondazione bavare-
se dei memoriali dell’Olocausto.
«Una profanazione» per la diret-
trice del museo di Dachau, Ga-
brielleHammermann.

Morabitoapag. 11

L’Italia e l’estero

Gli scomodi
dossier aperti
sul tavolo
di Gentiloni

Mercoledì Cda
Crisi Mps, aumento
da due miliardi
«No aiuti di Stato»

Si dimette il presidente del
consorzio responsabile del-
l’errore cheha fatto annulla-
re i test delle scuole di spe-
cializzazione inMedicina.

Mozzettiapag. 14

Le dimissioni
Test a Medicina
via il responsabile

Franceschini: si può
ricreare nel Colosseo
l’arena dei gladiatori
Larcan a pag. 15

L’inchiesta
Enit, sei dirigenti
pagati fino
a 280mila euro

`Jobs Act, il premier mette la fiducia e sfida la sinistra del Pd. Landini: non ci fermerà
`Asse Napolitano-Palazzo Chigi: riforme blindate per ottenere il via libera da Bruxelles

ROMA «Se emergeranno fatti
nuovi la Procura di Roma sarà
sempre disponibile a riaprire
le indagini», dice il procurato-
re capo di Roma Giuseppe Pi-
gnatone a proposito del caso
Cucchi. E aggiunge: «Non è ac-
cettabile, dal punto di vista so-
ciale e civile prima ancora che
giuridico, che una persona
muoia, non per cause naturali,
mentre è affidata alla responsa-
bilità degli organi dello Stato».
ManganieMenafraapag. 13

Il progetto

Il piano del governo
Privatizzazioni, subito i soldi dall’Enav
Poi cessioni di Enel, Poste e Ferrovie

PieroMei

M
arcello Lippi non vuole cor-
rere il rischio che sbuchi
qualche giovane rampante
con sana (o insana, talvol-

ta) voglia di farsi largo: così si au-
torottama. Ma essendo una per-
sona speciale, in fondo va contro-
corrente, date le personali circo-
stanze.

Continua a pag. 10
Saccànello Sport

Cucchi, il procuratore:
inaccettabile morire
nelle mani dello Stato
`Pignatone: «Se emergeranno fatti nuovi
siamo disponibili a riaprire le indagini»

Il saggio
Gli italiani
e i partiti,
così è cambiata
la politica
Cappellini a pag. 19

Buongiorno,Ariete! Lunedì non
giungesempre gradito al vostro
segnomarziano, perché è
governatodalla molle e pallida
Luna,maquesta che apre la
vostra settimana d’amore è
decisamenteunaLuna (quasi)
damille e una notte. Questa
sera si congiunge aUrano, poi
sarà in guerra con Marte (voi
farete guerra alla concorrenza),
maconcluderà il transito nel
segno in trigono con Giove.
Tradizionalmentequesto
transito viene considerato
fortunato anche per gli affari, e
così sarà. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

ARIETE, FORTUNA
NEGLI AFFARI

RosarioDimito

N
ientenuoviaiuti di Stato.
Nessun intervento delle
Fondazioni. E nemmeno
fusioni conaltrebanche.

A pag. 9

AndreaBassi

I
l governo sta provando a
riavviare i motori del piano
delle privatizzazioni. Non so-
loquelledi «secondo livello»,

cioè le società controllate indi-
rettamente dal Tesoro. Ma an-
chee soprattutto le partecipate
dirette: Poste, Enav, Ferrovie.

A pag. 5

Valigie a terra, giorno di caos a Fiumicino

Il personaggio
Durand-Ruel,
in mostra la storia
del primo
mercante d’arte
Isman a pag. 17

ClaudioMarincola

N
egli ultimi mesi hanno
chiuso i battenti 7457
aziende con una flessio-
neper il settoredel 4,5%.

A pag. 4

ROMA Sul Jobs act Matteo Renzi
sfida la sinistra pd. Esclusemodi-
fiche alla delega sul lavoro alla
Camerae se, a frontedi eventuali
voti contrari dei dem nel proba-
bile voto di fiducia, si aprisse
uno scenario di scissione, «fac-
ciano pure» è la laconica consi-
derazione del premier. Il leader
della Fiom Landini lo attacca di-
cendo che sul lavoro il governo
non ha il consenso del Paese.Ma
sulla riforma Renzi può contare
sull’asse con Napolitano favore-
vole alla blindatura del Jobs act
perottenere il via liberadellaUe.
Conti,Oranges eStanganelli

allepag. 2 e 3

Renzi ai ribelli: andate pure

AlessiaMarani

C’
è unufficiale dellaGuardia di Finanza che sta-
mani,primogiornodel suorientroaRoma,do-
po una missione in Venezuela, non potrà in-
dossare la divisa. I bagagli in cui ha racchiuso

una parte di vita all’estero e tutti i suoi effetti perso-
nali sono andati “persi”, finiti chissà dove nel caos di
ieri al Leonardo da Vinci. Ma la paura è stata tanta
soprattuttoper il suocaneche,dopounabreve ricer-
ca,èstatoritrovatonell’areacargo.  A pag. 7

Manciniapag. 6

EnnioDiNolfo

D
opo alcuni anni di alternan-
za, con l’effimera presenza
alla Farnesina di cinque di-
versiministri (per non cita-

re l’interim di Monti) si può alla
fine dire che probabilmente
l’Italia ha unministro degli Este-
ri stabile il quale, salvo imprevi-
sti, dovrebbe guidare il suo dica-
stero fino al 2018 e potrebbe
dunque affrontare il suo lavoro
con una certa serenità e con un
respiro non consumato dalla
precipitazione. Tuttavia il com-
pito di Gentiloni è tutt’altro che
facilepoiché egli deve costruire,
su basi quantomai fragili, oppu-
re secondo ciò che gli indiche-
ranno i suoi principali collabo-
ratori, quel chenegli ultimi anni
è mancato, cioè una “visione
strategica” della politica estera
italiananelmondod’oggi.
Che cosa significhi dare una

visione strategica non è presto
detto e richiede una buona dose
di riflessione, poiché è difficile
costruire sulle sabbiemobili del-
l’individualismodei predecesso-
ri del nuovoministro. Un dato è
certo. Parlare di politica di po-
tenza per l’Italia non avrebbe al-
cun senso. Né avrebbe senso il
concentrarsi sulla pur dramma-
tica questione dei marò (che il
ministro o chi per lui dovrà tut-
tavia risolvere). Oggi il ministro
degli Esteri deve tutelare l’im-
magine e gli interessi del paese
quando essi si proiettano fuori
dei confini nazionali. Si tratta di
interessi che, vale la pena di ri-
petere, non riguardano tanto la
potenza italiana, che è un palli-
do ricordo del passato, ma l’im-
magine, l’influenza, la capacità
di non essere sopraffatti da al-
trui decisioni, la tutela nelle
aree critiche della presenza ita-
liananelmondo.

Continua a pag. 10

Licenziamenti Alitalia. Rientra la protesta, previsti altri disagi
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ROMA «Qui nessuno vuole arriva-
re alla scissione, ma se Renzi
gioca ad alzare i toni e amettere
etichette, allora lo farò anche io.
E gli dico:Matteo non stare sere-
no": Pippo Civati, outsider e dis-
sidente del Pd, mette sull'avviso
il capo dell'esecutivo, che po-
trebbe porre la fiducia alla Ca-
mera su Jobs Act e Legge di Sta-
bilità, a non derubricare l'oppo-
sizione interna alla voce «sini-
stra radicale».
Eppure si preparano provvedi-
menti contro chi vota in dis-
sensodalla lineadel partito.
«Affrontare comeunaquestione
disciplinare un problema politi-
co, è miope. Le dimensioni di
questo problema si valuteranno
con i voti alla Camera. Se non ri-
guarderà soltanto pochi parla-
mentari, dovremo smettere di
pesare la questione in termini di
ortodossia. La verità è che c'è
una parte del partito cui il Jobs
Act, così com'è, non piace. E al

quale Renzi risponde imponen-
do un nuovo voto di fiducia. Chi
è allora che spacca il partito?
Chi mette la fiducia o chi non la
vota?».
Proprio alla Camera la sini-
stra piddina potrebbe votare
contro la fiducia?
«Guardi che alla Camera ormai
c'è sempre il voto di fiducia. L'ul-
timoè stato sullo Sblocca Italia e
ora ce ne sarà sicuramente un al-
tro sulla riforma della Giustizia.
L'esecutivononvuolemodifiche
ai testi, nel timore di doverli ri-
portare al Senato, dove la mag-

gioranza è più fragile. Così ci ri-
troviamo con i maxiemenda-
menti del governo che compia-
no radicalmente gli accordi tro-
vati nelle commissioni. Non è co-
sì che si tiene unito il Pd. E se
Renzi vuole mandare un mes-
saggio che piaccia anche all'elet-
torato di centrodestra, finirà col
perdersi un pezzo di partito, fa-
cendo male il suo lavoro di se-
gretario».
Renzi, però, non sembra pre-
occupatodaldissenso?
«Correttamente la mette su un
piano politico, evitandoci un di-
battito ipocrita: se non votate, il
governo cade. Una posizione
chiara che però non risponde al-
le questioni che gli sono state ri-
volte in Senato, né alle domande
che gli sono ora riproposte in
commissione Lavoro alla Came-
ra. Ovvero di dare un segnale an-
che al suo partito, oltre che a Sil-
vio Berlusconi cui non sembra
vero di vedere una sua legge ap-

provata dal Pd. Eppure bastereb-
be introdurre il contratto unico
senza toccare l'articolo 18 che,
dopo Fornero non è certo cosa
rivoluzionaria. Invece si preferi-
sce rappresentare il fronte del
dissenso come un avanzo del pa-
leolitico, parlando di gettoni te-
lefonici e iphone, o di intellettua-
lismoresiduale. Personalmente,
mi limito soltanto a ripetere che
il JobsAct così non vabene».
Intanto potreste dover votare
la fiducia anche sulla Legge di
Stabilità?
«Onestamentemi auguro che al-
meno sulla legge di Stabilità il
governo rispetti il Parlamento.
Altrimenti chiudiamolo davve-
ro per seimesi, comeha suggeri-
to Fassino. E che Renzi colga co-
me le problematiche sollevate
non sono dettate dall'interesse
di far cadere il governo».
Che vi stia mettendo alla por-
ta?
«Renzi cerca l'incidente che gli

permetta di andare alle elezioni.
E gioca sulle rispettive responsa-
bilità. Per quanto mi riguarda,
non voglio una scissione, ma un
partitomaggioritario deve consi-
derare che ha un'articolazione
interna. Non c'è solamente la
vecchia guardia. Io non ne fac-
cio parte, e comeRenzi voglio fa-
re le riforme. Soltanto che voglio
farle per bene. Non intendo con-
tinuare a essere tacciato di con-
servatorismo. E se Renzi conti-
nua in questa direzione, allora
anche noi dimostreremo di sa-
perprendere le decisioni».
Andate con Landini a fare la si-
nistradella sinistra?
«Lo spazio che si aprirebbe sa-
rebbe molto più grande. Se c'è
una lacerazione è perché un pez-
zo della sinistra di governo non
si riconosce in Renzi. Prenda lo
Sblocca Italia: contiene norme il-
liberali, a cominciare dalle con-
cessioni autostradali. Noi valia-
mo parecchi punti percentuali,
proprio perché non rappresen-
tiamo la sinistra radicale, come
invece banalizza Renzi per con-
tinuare ad affermare che dopo
di lui non c'è nessuno. Non stia-
mo chiedendo la patrimoniale,
ma solamente aliquote più pro-
gressive. E le norme su conflitto
d'interessi, falso in bilancio, di-
ritti civili. Che fine hanno fat-
to?».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi con Maurizio Landini

L’intervista Pippo Civati

LA POLEMICA
ROMAMatteo Renzi va avanti come
un treno: la delega sul lavoro non
cambierà alla Camera rispetto al
testo del Senato. Se la minoranza
del Pd - in fase di mobilitazione
contro il Jobs act - non voterà la fi-
ducia mettendo in pericolo la sta-
bilità del governo, «le cose cambie-
ranno»dice il premier, riferendosi
alla reazione morbida seguita al
no dei quattro ribelli del Pd al Se-
nato. E la sua sfidaall’opposizione
interna si spinge fin al limite del-
l’eventualità di una scissione:
«Non credo che ci si arriverà, ma

se vogliono, facciano pure». La
chiusura di Renzi alle richieste
dellaminoranzadem,della piazza
e del sindacato, si trova nelle pri-
me anticipazioni del rituale libro
di BrunoVespa di fine anno, e rice-
ve la più secca delle repliche da
Maurizio Landini: «Gli interessi
dei lavoratori non sono rappresen-
tati né dal governo né dal Pd. Può
chiedere tutte le fiducie che vuole,
noi non ci fermeremo. Renzi - ag-
giunge il leader della Fiom - deve
capire che contro il lavoro non va
danessunaparte».
«A differenza del passato - dice

Renzi a Vespa - io non ho il com-
plesso del ”nessun nemico a sini-

stra“. Se qualcuno dei nostri vuole
andare con la sinistra radicale che
ha attraversato gli ultimi vent’an-
ni in nome della purezza delle ori-
gini, faccia pure. Non mi interes-
sa. E’ unprogetto identitario fine a
se stesso e certo non destinato a
cambiare l’Italia. Lo rispetto ma
non mi toglie il sonno. Il sonno -
precisa il premier - me lo tolgono
le crisi industriali, i disoccupati, la
mancanza di peso nella lotta alla
burocrazia, certo non Vendola o
Landini». E la piazza di San Gio-
vanni e il pericolodi unaperdita di
consensi? «E’ più facile perdere
qualche parlamentare che qual-
che voto. La modifica dell’articolo
18 preoccupa più qualche dirigen-
te e qualche parlamentare che la
nostra base». «E se si arrivasse a
una scissione, a cui - afferma il se-
gretario pd - non credo, la nostra
gente sarebbe la prima a chiedere:
machestate facendo?».

LIBRO STRENNA DI VESPA
Questo il Renzi, presumibilmente
di qualche giorno fa, per il libro
strenna di Vespa, ma ad aggiorna-
re la polemica a distanza è Mauri-
zio Landini intervistato ieri a ”In
mezz’ora“ da Lucia Annunziata.
Affermato che «gli interessi delle
persone che per vivere devono la-
vorare e che in questo Paese sono
ancora la maggioranza, non stan-

no dentro alle politiche del gover-
no o del Pd», il capo della Fiom os-
serva che «la fiducia che il gover-
no ha in Parlamento, nel Paese
nonce l’ha». E apropositodel voto
di fiducia che sembra profilarsi
anche alla Camera, Landini sostie-
ne che si tratterebbe di «una fidu-
cia e di una delega in bianco a un
governo che la Corte costituziona-
le ha detto essere stato eletto con
una legge incostituzionale». La
frattura tra due personaggi che fi-
no a qualche settimana fa sembra-
vano intendersi a vicenda, non po-
trebbe apparire più profonda, e
Landini dà anche una spiegazione
della fine di quella sintonia: «Su
Renzi ho cambiato idea quando
ha scelto le politiche di Confindu-
stria, rimettendo al centro l’artico-
lo 18 e ubbidendo a quello che gli
chiedeva la Ue». A seguire la con-
ferma dello sciopero generale del-
la Fiom e la promessa, da parte di
Landini, di «non volersi impegna-
re in politica ma di continuare a
rappresentare i lavoratori», tenen-
do fermo l’obiettivo di «far cam-

biare idea al governo». Come?
«Convincendolo che noi abbiamo
la maggioranza dei consensi nel
Paese».
Passando al fronte interno, Mat-
teo Renzi dovrà vedersela con
un’agguerrita pattuglia della sini-
stra dem già mobilitata contro il
Jobs act e che si aggrappa all’ipote-
si - come fanno Cesare Damiano e
Francesco Boccia - che le dichiara-
zioni del premier siano «datate»
almeno a prima della manifesta-
zione Cgil del 25 ottobre, in modo
poter sperare inunripensamento.
In ogni caso, l’ex ministro del La-
voro si dice «assolutamente con-
trario ache il Jobs act possaessere
approvato così com’e, magari con
un voto di fiducia»,mentre il presi-
dente della commissione Bilancio
della Camera afferma che «sareb-
be gravissimo se la delega sul lavo-
ro non tenesse conto delle indica-
zioni approvate dalla direzione
del Pd». Nel qual caso, Boccia an-
nuncia chenon la voterebbe.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Cerca l’incidente per tornare a elezioni
ma a sinistra s’è aperto un grande spazio»

MINORANZA IN ALLARME
DAMIANO: MI AUGURO
CHE QUESTE PAROLE
SIANO DATATE
BOCCIA: LA RIFORMA
COSÌ RESTA INVOTABILE

Radicali: Bernardini
confermata segretaria

Filippo Civati

«IL CAMPO
CHE SI APRIREBBE
SE CI FOSSE
UNA LACERAZIONE
VA BEN OLTRE
L’AREA RADICALE»

Lavoro, sfida di Renzi
«Scissione nel Pd?
Facciano pure»
Landini: non ci ferma
`Dissidenti dem contro il Jobs Act. Il premier: se non votano la fiducia
le cose cambiano. Il leader Fiom al contrattacco: «Il Paese è con noi»

«QUI NESSUNO VUOLE
ARRIVARE A STRAPPI
SE PERÒ GIOCA AD
ALZARE I TONI ALLORA
GLI RISPONDO:
NON STARE SERENO»

Le anime del PD

ANSA

CIVATIANI Civati

Mineo

Ricchiuti
Casson

GIOVANI
TURCHI Orfini

Orlando

LETTIANI LettaBoccia

POPOLARI Fioroni

BERSANIANI
Bersani

CuperloSperanza

Bindi

Fassina

Damiano

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda

Serrachiani

Franceschini

IRadicali Italiani, riuniti in
CongressoaChiancianoTerme,
hannoeletto i vertici delpartito
eapprovato le lineeguidadi
strategiapoliticadell'annoche
verrà.RitaBernardiniè stata
dunqueconfermataallaguida
delmovimento, così come
ValerioFedericoallacaricadi
tesoriere.Manonsenza
qualchesussulto.Lamozione
presentatadaBernardiniè
stata infatti emendatada tre
risoluzionivotatedaben2/3del
Congresso: circostanzacheha
creato tensionie inundelicato
passaggiohapaventato il ritiro
dellacandidaturadel
segretariouscente.Crisi
rientratasolograzie
all'interventodelpadre
fondatoreMarcoPannella.

Il congresso
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`Domani l’incontro con i parlamentari
democrat, a Guerini il ruolo di mediatore

IL RETROSCENA
ROMA Il pacchetto è prendere o la-
sciare, al netto di qualchemodifica
«cosmetica», come la definiscono
apalazzoChigi. Su JobsAct e legge
di Stabilità il doppio votodi fiducia
è scontato, così come la determina-
zione di Matteo Renzi di chiudere
la faccenda nel giro di un mese in
modo da ripartire con la legge elet-
torale. Sarà poi l’ostruzionismo
dei grillini a giustificare l’iter acce-
lerato, e sarà la Fiom di Landini e
la Cgil della Camusso - come sostie-
ne l’azzurro Osvaldo Napoli - «ad
accreditare Renzi in Europa come
riformatore».
Nessun diktat da parte del presi-

dente del Consiglioma la consape-
volezza che sul Jobs Act, oltre al-
l’ordine del giorno votato nella di-
rezionedel Pd, non si puòandare e
la volontà di approvare la legge en-
tro metà del mese. Nessuna tratta-
tiva, quindi, con il sindacato. Sem-
mai qualche modifica di cosmesi
che anticiperà nella legge delega
quanto sarebbe stato comunque
contenuto nei decreti attuativi.
Stesso criterio per la legge di Stabi-
lità dove il governo è al lavoro per
ripristinare, con emendamenti o
decreti, quanto espunto dalla com-
missione della Camera presieduta
da Francesco Boccia. Correzioni al
limite delle sfumature, ma la so-
stanza della manovra e del Jobs
Act non può cambiare. Tutte e due
i provvedimenti sono stati decisivi
per spuntare a Bruxelles il via libe-
ra evitando il fiscal compact, e su

tutti e due il premier ha messo la
propria faccia insieme a quella del
presidente della Repubblica. Da
GiorgioNapolitano nei giorni scor-
si non sono mancate parole di so-
stegno alla legge di Stabilità. «Ci so-
nomisure importanti per la cresci-
ta, sia direttamente per quel che ri-
guarda le politichedi investimenti,
sia indirettamente per quello che
riguarda la riduzione della pressio-
ne fiscale», ebbe a dire ametà otto-
bre a margine del vertice Asem.
Un endorsement importante alla
vigilia della presentazione della
manovra a Bruxelles al quale ha
fatto seguito un esplicito sostegno
al Jobs Act definito «un passo
avanti». Sostegno al quale va unito
un vero e proprio j’accuse - pro-
nunciato il 23 ottobre, nei confron-
ti dei vecchi poteri che frenano le
riforme. Pur non entrando nelme-
rito, l’assist in piena regola al go-
verno conferma la sintonia tra i
due presidenti che fuori da confini
si spendono per rassicurare can-
cellerie e governi sulla reale volon-
tà del Paese di cambiare. Proprio
perché le barricate della Camusso
e di Landini finiscono col giovare,
a Renzi conviene non smantellar-

le,ma aggirarle. Tantomeno inten-
de lasciare a esponenti della sini-
stra Pd - da Civati a Fassina - la sod-
disfazione di potersi intestare
eventualimodifiche da ”spendere”
con laCgil.

PORTE
Meglio continuare la contrappo-

sizione andando oggi a Brescia,
per incontrare industriali, operai e
visitare aziende e dimostrare che
«ognuno deve tornare a fare il pro-
prio mestiere» e che «dalla crisi si
esce insieme, imprenditori e lavo-
ratori». Unmodo per evocare la co-
esione nazionale tutto renziano
che archivia la concertazione e ri-
dà alla politica un ruolo importan-

te soprattutto in vista di nuove bat-
taglie a Bruxelles. Domani Renzi
incontrerà i gruppi parlamentari
Pd e ametàmese terrà una direzio-
ne del partito. Il ruolo dimediazio-
ne con i gruppi è affidato al vicese-
gretario Lorenzo Guerini che trat-
ta con il presidente della commis-
sione Lavoro. Con coloro, comeCe-
sareDamiano, chehannochiara la
distinzione tra partito e sindacato,
Renzi è pronto a discutere. Porte
chiuse invece a coloro che - come
sostiene un renziano della prim’o-
ra - «sono sull’autobus del 40% e
pisciano ogni giorno in testa all’au-
tista». Civati è avvisato.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asse Napolitano-palazzo Chigi:
riforme blindate per l’Europa

Premier a Brescia, ad accoglierlo 4 manifestazioni

JOBS ACT E LEGGE
DI STABILITÀ DECISIVI
PER STRAPPARE
A BRUXELLES
IL VIA LIBERA EVITANDO
IL FISCAL COMPACT

LA VISITA
MILANO Non sarà una giornata fa-
cile quella diMatteo Renzi a Bre-
scia. C’era già venutoduemesi fa
per inaugurare uno stabilimen-
to, e tutto era filato liscio. Poi è
arrivato il jobs act e il clima in-
torno a lui è mutato. Oggi, per il
suo ritorno in città, si sonomobi-
litati la Fiom e i centri sociali, i
sindacati del pubblico impiego e
i patronati delle Acli. E non per
accoglierlo fraternamente. Cor-
tei, assemblee pubbliche, presi-
di, con conseguente dispiega-
mento di forze da parte di carabi-
nieri e polizia, sperando che non
accada quel che è accaduto po-
chi giorni fa aRoma.
La Fiombresciana, oltre a por-

tare avanti la sua campagna con-

tro la riforma del lavoro, è indi-
spettita per il fatto che il premier
abbia accettato l’invito della Pa-
lazzoli, azienda del ramo elettri-
co.

VIETATE LE ASSEMBLEE FIOM
Il segretario locale deimetalmec-
canici Cgil ha pure scritto una
lettera a Renzi invitandolo a di-
sertare l’incontro ricordando
che la Palazzoli è una di quelle
aziende che impedisce ai delega-
ti della Fiomdi convocare assem-
blee all’interno dello stabilimen-
to. «Fra i suoi compiti» è scritto
nella lettera «c’è l’impegno di te-
nere insieme le diverse istanze e
le diverse opinioni. Accadrebbe
l’opposto se lei si recasse alla Pa-
lazzoli».
Renzi in mattinata partecipe-

rà all’assemblea degli industriali

bresciani - convocata proprio ne-
gli stabilimenti della Palazzoli -
dove incontrerà anche il presi-
dente di Confindustria Squinzi.
Quindi visiterà altre due fabbri-
che all’interno delle quali, stan-
do al programmaufficiale, è pre-
visto anche un incontro con gli
operai, ammesso che gli operai
in questione non siano in strada
a manifestare insieme con i loro
colleghi di altri stabilimenti vi-

sto che la Fiom sfilerà in corteo
dal centro città fino ai cancelli
dell’azienda che ospita l’assem-
bleadiAssindustria.

«BENVENUTO RENZI»
Unaltro corteo, con la stessame-
ta, è stato organizzato dai centri
sociali i quali hannogià riempito
i muri di Brescia con ironici «be-
nevenuto Renzi». Sempre da
quelle parti, all’ora in cui è previ-
sto l’arrivo del presidente del
consiglio, i sindacati del Pubbli-
co Impiego allestiranno unpresi-
dio per protestare contro il bloc-
co dei contratti e i tagli ai Mini-
steri. Un altro presidio avrà per
protagonisti gli iscritti alle Acli
che contestano il taglio di 180mi-
lioni ai servizi di patronato.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nessuna trattativa, anche dal Colle segnali
chiari sulla manovra: no ai conservatorismi

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Le misure principali del Jobs Act

ANSA

MENO TIPOLOGIE
Riordino delle tipologie 

contrattuali: abolizione delle forme
più permeabili agli abusi e più 
precarizzanti, come i Co.Co.Pro.

CONTRATTI STABILI
Promozione del contratto 

a tempo indeterminato rendendolo 
più conveniente rispetto ad altri tipi 
di contratto

DISCRIMINATORI
Il reintegro previsto dall’art. 18 

dello Statuto dei lavoratori resta 
per i licenziamenti discriminatori

DISCIPLINARI GRAVI
Per i neoassunti possibilità 

di reintegro, per i licenziamenti 
ingiustificati di natura disciplinare  
“particolarmente gravi”

NEOASSUNTI
Per i nuovi assunti a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, 
il reintegro per licenziamenti
economici è sostituito dal solo 
indennizzo crescente con l’anzianità

CONTRATTI SOLIDARIETÀ
Semplificazione del campo 

di applicazione  potenziandone l’utilizzo 
per aumentare l’organico riducendo 
l’orario di lavoro e le retribuzioni

FERIE SOLIDALI
Confermata la possibilità 

per il lavoratore che ha un plus di ferie 
di cederle a colleghi che ne abbiano 
bisogno per assistere figli minori

VOUCHER
Il ricorso ai voucher viene 

esteso ma torna il tetto dei 5.000 euro 
l’anno

SALARIO MINIMO
Resta l’obiettivo di introdurre 

il compenso orario minimo anche 
per i rapporti Co.Co.Co., nei settori 
non regolati da contratti nazionali

AMMORTIZZATORI
1,5 miliardi aggiuntivi 

per i nuovi ammortizzatori sociali. 
Maggiore tutela della maternità

DEMANSIONAMENTO
Possibile in caso 

di riorganizzazione aziendale, ma con 
limiti alla modifica dell’inquadramento

OGGI ATTESO
ALL’ASSEMBLEA
DEGLI INDUSTRIALI
IN UNA FABBRICA
L’APPELLO CGIL:
NON VADA LÌ

UN IRRESISTIBILE GIGI PROIETTI IN

UNA COPRODUZIONE

COMPAGNIALEONE 
CINEMATOGRAFICA

QUESTA SERA ALLE 21.15 

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE
R E G I A  D I  L U C A  M A N F R E D I



-MSGR - 20 CITTA - 4 - 03/11/14-N:

4

Lunedì 3Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Negli ultimi mesi hanno
chiuso i battenti 7457 aziende
con una flessione per il settore
del 4,5% e ricadute a cascata sul-
l’indotto. Sono i dati del turismo
sbattuti in faccia e sul tavolo dal-
la Confesercenti agli assessori
regionali nell’ultima Fiera che
si è tenuta a Napoli. La preoccu-
pazione è grande. A poco più di
6 mesi da Expo 2015, l’appunta-
mento in cui giochiamo un pez-
zo di futuro, stiamo per cambia-
re tutto: entro il prossimo 28 no-
vembre, infatti, l’Enit, l’Agenzia
nazionale, il carrozzone tricolo-
re che ha mantenuto in tutti
questi anni la cabinadi regiadel
turismo, dovrà trasformarsi in
ente pubblico economico. Lo
prevede la legge 106/2014.

TUTTI CI BATTONO
Il turismo è un’industria che si
espande e cresce ovunque. La
Germania ci ha appena supera-
to, la Spagna registra un record
dietro l’altro. Arranchiamo soli
noi. Cosa cambierà? Tutto. Stra-
tegia, risorse a disposizione, or-
ganico. I circa 180 dipendenti
Enit dovranno optare. Scegliere
se rimanere nella PA e finire in
mobilità, oppure restare in Enit
per essere inquadrati con il con-
tratto civilistico del turismo. E
in questo caso potranno farlo
solo superando una selezione
interna.

L’IDROVORA
Per anni l’Enit è stata un’idrovo-
ra. Nel 2007 succhiava 48milio-
ni e 878 mila euro di finanzia-
mento statale, scesi fino agli at-
tuali 18 milioni, cui si aggiungo-
no i 3milioni che arrivano dalla
compartecipazione di regioni,
comuni e province. I tagli sono
stati radicali. L’ultima sforbicia-
ta riguarderà 6 mega-dirigenti
richiamati dalla sedi estere in
patria. Una ritirata, poco strate-
gica secondo il presidente di
FederalberghiBernabò Bocca.
«Le piccole imprese che vanno
suimercati esteri - sostiene Boc-
ca, senatore di Forza Italia - han-
no bisogno di trovare un ufficio,
una presenza fisica, un punto di
riferimento».

LE SUPER SEDI
Già. Però ci costava caro. Si an-
dava dai 280mila euro l’anno di
stipendio per dirigente di New
York, ai 240 mila quello di San
Paolo (Brasile); 250 mila Pechi-
no e 220 mila Tokio. Al titolare
della sede di Parigi “solo” 170

mila, nonostante debba occu-
parsi anche di Londra (ha l’inte-
rim). A parziale consolazione
del meno pagato va detto che la
sede è in Rue de La Paix, a due
passi da Place Vendome e dal-
l’Opera. Un immobile prestigio-
so di proprietà Enit. Messo sul
mercato avrebbe potuto frutta-
re svariati milioni. Qualcuno lo
ha proposto, non se n’è fatto nul-
la.
Non è l’unica stranezza del-

l’Agenzia di via Marghera. Con
l’arrivo di Andrea Babbi, l’attua-
le direttore generale, già asses-
sore al Turismo in Emilia-Ro-
magna, il bilancio a fine 2013 ha
fatto registrare un attivo di 2mi-
lioni e 205mila euro. «Abbiamo
realizzato risparmi importanti -

rivendica Babbi - eliminato le
autoblu, tagliato gli affitti al-
l’estero chiudendo molte sedi e
trasferendoci nei consolati. Ma
il piano strategico 2012 è rima-
stonei cassetti».
Tanto per cambiare la gestio-

ne dell’ente è (ri)finita nella bu-
fera. Il presidente Pier Luigi Cel-
li è saltato. Dal luglio scorso a
guidare l’Agenzia è il commissa-
rio straordinario Cristiano Ra-
daelli. La sua mission è voltare

pagina, seguire il percorso indi-
cato dal ministro ai Beni cultu-
rali Franceschini. «La legge ci
impone un profondo cambia-
mento - spiega Radaelli - Erava-
mo i primi, siamo scivolati al
quinto postoma possiamo aspi-
rare tranquillamente al terzo».
Radaelli è un ingegnere nuclea-
re. Viene dal privato, sta speri-
mentando sulla sua pelle cosa
vuol dire barcamenarsi nella
pubblica amministrazione. «Il

turismo può essere una leva im-
portante - riprende - impiega 3
milioni di persone, contribuisce
per il 10,6 % alla crescita del Pil.
Dobbiamo agire in modo mo-
derno e competitivo». Radaelli
la settimana scorsa ha incontra-
to i sindacati: saràdura.
L’OSSERVATORIO CONTE-

SO
La nuova Agenzia prenderà a
bordo parte del personale di
Promuovitalia, la Spa, intera-

mente partecipata da Enit che
doveva mettere a punto il noto
portale www.Italia.it. Costato
una tombola, più di 20 milioni
di euro, non èmai decollato. «Ci
sarà una virata verso le tecnolo-
gie digitali, incentiveremo o svi-
luppo in questa direzione», pro-
metteRadaelli.

L’AGENZIA
La prima fatica, dopo gli svario-
ni degli anni scorsi, sarà tradur-
re oltre 800 pagine in russo e ci-
nese, adattarsi al gusto dei nuo-
vi turisti asiatici e provare ad at-
trarli come hanno fatto con suc-
cesso i tedeschi. Attualmente i
dipendenti dell’Agenzia sono
180, di cui 100 residenti all’este-
ro. Il nuovo assetto ne prevede
140. L’inquadramento del perso-
nale all’estero sarà regolato dai
contratti vigenti in loco.
L’Agenzia, riveduta e corret-

ta, dovrà occuparsi anche del-
l’Osservatorio nazionale sul tu-
rismo, altra specialità del setto-
re, presente in vasta gamma.
Un’osservatorio magari finan-
ziato con fondi pubblici non si
nega a nessuno. Quello del Mi-
cab (www.ontit.it.) fa storia a sé.
I dipendenti che lo gestiscono
facevano capo alla presidenza
del Consiglio, in pochi mesi so-
nopassati da2ministeri diversi.
La girandola è stata talmente ve-
loce che non hanno ha fatto in
tempo ad aggiornare il loro sito
e ora risultano in carico almini-
stero sbagliato.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, Forza Italia si ri-spacca
pure su Sandulli: troppo di sinistra
LA POLEMICA
ROMA Il Pd ufficializza con M5S
la rosa dei candidati per la Con-
sulta ed il Csm. Un gesto però
che non serve a sciogliere la ri-
serva dei pentastellati che tra-
mite il deputatoDanilo Toninel-
li fanno sapere che l'ultima pa-
rola sulla rosa dei nomi sarà af-
fidata alla rete. Il «tandem ro-
sa» comunque sembra non con-
vincere del tutto Forza Italia ed
Ncd, tanto che il rischio di un'
ennesima fumata nera non è
improbabile. L'argomento sarà
affrontato ufficialmente in setti-
mana sia da Pd che da Forza Ita-
lia nel corso delle riunioni dei
gruppi parlamentari a cui pren-

deranno parte siaMatteo Renzi
cheSilvioBerlusconi.
In casa del centrodestra, a

creare qualche problema è
l'idea di votare la Sandulli che
nel 2005 (secondo quanto ripor-
tato anche da Libero su un blog
on line) fu tra i firmatari di un
appello contro la riforma della
giustizia del governo Berlusco-
ni. Il nome scelto lascia perples-
si diversi esponenti di FI e di
Ncd. Ancora più duro il com-
mento raccolto tra alcuni forzi-
sti di palazzoMadama: «Ha più
chance Papa Bergoglio di esse-
re eletto alla Consulta di lei.
Una così di sinistra, noi, non la
voteremo mai...». Le divisioni
emerse all'interno dei gruppi
sul nome di Catricalà e poi su

quello di Bruno non sono state
sanate.

CAMBIARE LA LEGGE SEVERINO
Capitolo a parte è poi quello sul-
le riforme. Tra i consiglieri di
Berlusconi c'è chi teme che il
voto sulla Consulta sia preso co-
me ennesimo pretesto per invia-
re messaggi di insofferenza ad
Arcore. In realtà, spiega chi co-
nosce bene Berlusconi, l'ex ca-
po del governo è poco interessa-
to alla partita sulla Consulta,
consapevole però che un passo
falso di FI può aprire la strada
ufficialmente al dialogo traPde
M5S che, dai nomi per le Corte
Costituzionale e Csm, può spo-
starsi su altri temi come quello
della legge elettorale. Non è un
caso che ieri sia intervenuta
Mariarosaria Rossi, fedele in-
terprete del verbo dell'ex pre-
mier. Chiede che la legge Severi-
no sia cambiata e che l'argo-
mento diventi parte del «dialo-
go sulle riforme istituzionali.

`Per salvare l’agenzia per il turismo sempre
più in crisi chiamato un ingegnere nucleare

Enit Quei 6 mega-dirigenti
pagati anche 280 mila euro

`A casa tutti i 180 dipendenti nel mondo:
ne saranno riassunti 140 con contratti locali

LA PRIMA FATICA
DOPO GLI SVARIONI
DEGLI ANNI PASSATI:
TRADURRE OLTRE
800 PAGINE WEB
IN CINESE E RUSSO

La prima puntata uscita sul
Messaggero di giovedì scorso
sul flop del turismo in Italia.

Maria
Alessandra
Sandulli
Sopra
la Consulta
riunita
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La presenza di ENIT nel Mondo

NEL 2007 È COSTATA
QUASI 49 MILIONI
DI FINANZIAMENTI
STATALI. OGGI È SCESA
A 18 MILIONI, A CARICO
DI ERARIO E REGIONI

L’inchiesta
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IL PIANO
ROMA Il governo sta provando a
riavviare imotori del pianodelle
privatizzazioni. Non solo quelle
di «secondo livello», le società
controllate indirettamente dal
Tesoro come Rai Way (che ini-
zierà oggi il collocamento in Bor-
sa). Ma anche e soprattutto le
partecipate dirette: Poste, Enav,
Ferrovie. Il problema è che arri-
vati a novembre, a meno di ses-
santa giorni dalla fine dell’anno,
sarà difficile per il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan
riuscire adeffettuare operazioni
consistenti. Anche una vendita
tutto sommato semplice come il
collocamento diretto di una nuo-
va tranche del 5% di Enel, secon-
do fonti vicine al dossier, vista la
volatilità dei mercati avrebbe
meno chance di poter andare in
porto quest’anno. Dunque tutto
il programma di cessioni è in fa-
se di riprogrammazione. Poste,
che doveva essere quotata in
Borsa già nel 2014, sarà uno dei
piatti forti del prossimo anno.
Sul mercato, insieme al gruppo
guidato da Francesco Caio, an-
drà anche l’Enav. Dalla società
che controlla il traffico aereo,
tuttavia, il Tesoro punta ad ave-
re una «dote» di 300 milioni di
euro da mettere nel conto delle
privatizzazioni quest’anno. Già
con il decreto Sblocca Italia il go-
verno aveva presentato un
emendamento per obbligare
Enav a ridurre il capitale sociale
e a trasferire all’azionista, ap-
punto, 300 milioni. Ora il Teso-
ro ci sta riprovando. Nei giorni
scorsi, secondo quanto riporta-
to dall’AdnKronos, Padoanha in-
dirizzato una lettera al consiglio
di amministrazione (ancora or-
fanodell’amministratore delega-
to) per chiedere di deliberare la
riduzione del capitale. Sarebbe
inoltre allo studio un meccani-
smo per incassare un extra-divi-
dendo dalla CassaDepositi e Pre-
stiti dopo la vendita di unaquota
diCdpReti ai cinesi di StateGrid

of China. Il Tesoro si era impe-
gnato con la Commissione Euro-
pea adeffettuareprivatizzazioni
per 0,7 punti di Pil quest’anno
(circa 10 miliardi di euro). Ma al
momento, come spiega il Docu-
mento di Economia e Finanza,
gli incassi si sono fermati allo
0,3%. Ulteriori proventi per que-
st’anno, insomma, potrebbero
essere offerti a Bruxelles nei
prossimi giorni, quando la Com-
missione dovrà esprimere un
giudizio sul rispetto da parte del-
l’Italia degli impegni di riduzio-
nedel debitopubblico. Inquesto
contesto, un’altra operazione
possibile per la fine dell’anno sa-
rebbe il passaggio della quota
del 28% di StMicroelectronics al
Fondo Strategico della CassaDe-
positi e Prestiti. La stessa Cassa
sarebbe in pista per acquistare
500 milioni di immobili del De-
manio.

I PROSSIMI PASSI
C’è poi un’operazione che dal Te-
soro viene considerata impor-
tante: l’acquisto da parte di Ter-
na della rete elettrica delle Fer-
rovie. Il passaggio, nelle inten-
zioni di via XX settembre, per-
metterebbe di ridurre di circa
un miliardo i trasferimenti al
gruppo ferroviario. Per le Fs
inoltre, rimane in piedi il proget-
to di quotazione. Dopo che il pre-
sidente Marcello Messori, prin-
cipale sostenitore dell’ipotesi di
privatizzare la società a «pezzi»
(vendita degli immobili Rfi e
quotazione di Trenitalia), l’ago
della bilancia ormai pende com-
pletamente per uno sbarco in
Borsa dell’intero gruppo. La quo-
tazione, tuttavia, richiederà tem-
po. L’offerta delle Ferrovie do-
vrebbe arrivare tra la fine del
prossimo anno e l’inizio del
2016. C’è poi la questione Eni. Il
governo Letta aveva program-
mato la cessione della partecipa-
zione del Tesoro (4,34%) legan-
dola al buy back in corso della
azioni. Su quest’operazione il
giudizio è sospeso e, comunque,
si farà eventualmente solo dopo
la cessione di Enel. «Le privatiz-
zazioni», spiega Fabrizio Paga-
ni, capo della segreteria tecnica
del ministro Padoan, «non ser-
vono solo a fare cassa, ma a ren-
dere le aziende trasparenti ed ef-
ficienti e a farle competere sul
mercato globaledei capitali».

AndreaBassi
@and_bassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per recuperare altre risorse sul 2014 il Tesoro chiede a Enav
di restituire 300 milioni. Possibile cessione di immobili a Cdp

LEGGE DI STABILITÀ
ROMA La sessione di bilancio an-
cora deve cominciare, ma già è
lunga la lista di capitoli sui qua-
li partiti e parti sociali chiedo-
no di intervenire per corregge-
re la legge di Stabilità. Forza
Italia scalda i motori sulle ri-
chieste di intervento allamano-
vra che inizierà il suo iter que-
sta settimana (il termine per la
presentazione degli emenda-
menti è stato fissato per le 13 di
venerdì) e promette emenda-
menti per ridurre le tasse sulla
prima casa. Difficile che questi
possano trovare accoglienza,
nel momento in cui peraltro il
governo è al lavoro per ridurre
la «miriade di tasse e tributi»
locali a una unica «local Tax»
come ha ribadito il premier
MatteoRenzi nell'incontro con
i Comuni. L'obiettivo minimo
per il 2015 sarebbe quello di
unificare Imu e Tasi, semplifi-
cando il sistema attuale e in
ambienti di governo non si
esclude che almeno questa so-

luzione ponte possa trovare
spazio nella legge di Stabilità
nel corso dell'iter parlamenta-
re.

CORREZIONE DEI CONTI
Di sicuro arriverà invece
l'emendamento dell'esecutivo
con le «misure aggiuntive» per
garantire 4,5 miliardi di calo
del deficit strutturale: 3,3 mi-
liardi attualmente postati nel
Fondo taglia-tasse, 500milioni
che saranno sottratti ai cofi-
nanziamenti dei fondi Ue e un
ulteriore estensione dell'inver-
sione contabile per l'Iva anche
alla grande distribuzione, in
chiave anti-evasione. Misura
quest'ultima che avrà bisogno
però dell'autorizzazione della
Ue, senza la quale scatterà un
aumentodelle accise (per circa
730milioni), chenonpiace agli
operatori perchè, dice ad esem-
pio Federdistribuzione, cree-
rebbeproblemidi liquidità alle
aziende.
Altri temi sui quali già si è aper-
ta una riflessione, anche sulla
scia delle richieste avanzate ne-

gli incontri con sindacati e im-
prese, riguardano un ripensa-
mento sui tagli ai patronati, la
tassazione su Tfr e Fondi pen-
sione, un rafforzamento del
credito d'imposta per gli inve-
stimenti in ricerca e sviluppo.

E qualcosa si dovrebbe tentare
di fare anche per il sociale, a
partire dal fondo per la non au-
tosufficienza, che subisce un
taglio di 100 milioni contro il
quale le associazioni (in parti-
colare dei malati di Sla) già

hannopreannunciatopresidi e
mobilitazioni.

I TAGLI
Non ci dovrebbero invece esse-
re particolari richieste dimodi-
fica sui principali capitoli della
legge di Stabilità: bonus Irpef
da 80 euro, sconto Irap per le
imprese, esenzionr fiscaleper i
neoassunti. Rimane invece
aperti il capitolo dei tagli agli
Enti locali, in particolare le Re-
gioni alle quali il governo ha
chiesto un sacrificio di 4 mi-
liardi di euro. Su questo versan-
te il confronto è aperto: il go-
verno ha già incontrato i rap-
presentanti delle Regioni e in
settimana le parti dovrebbero
rivedersi per trovare un punto
di intesa che consenta di man-
tenere i saldi invariati ma di
evitare tagli ai servizi essenzia-
li per i cittadini. La via d’uscita
indicata dalle Regioni è quella
di intervenire sul fronte della
sanità applicando a tutti i co-
siddetti costi standard.

R.e.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan

`Per il 2015 in cantiere la vendita del 5 per cento di Enel
Quotazione Fs tra la fine del prossimo anno e inizio 2016

Privatizzazioni, ora il governo accelera

Al via oggi il collocamento di RaiWay
si concluderà il prossimo 13 novembre

Tasi, Fondi pensione e Tfr: parte l’assalto alla manovra

Società direttamente partecipate

*CDP detiene una partecipazione del 25,76% ^detiene il 28,23% di STMicroelectronics

Invitalia
100%

Anas
100%

Enav
100%

INVIMIT SGR

100%

Sogesid
100%

Arcus
100%

CONI Servizi

100%Consap
100%

SO.G.I.N.
100% Italia Lavoro

100%

Poste italiane

100%

RAI
99,56%

Ferrovie dello
Stato italiane

100%

Istituto Luce Cinecittà

100%
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PAGANI (MINISTERO
ECONOMIA): «VENDITE
NON SOLO PER FARE
CASSA MA PER RENDERE
TRASPARENTI
LE SOCIETÀ PUBBLICHE»

Inizieràoggi il collocamento
sulmercatodel30,51percento
diRaiWay, la societàdelle torri
controllatadallaRai. Il
terminedel collocamento, sia
per l’offertapubblicacheper
quella istituzionale, terminerà
il 13novembre.La forchettadi
prezzoperciascunaazione
saràcompresa traunminimo
di2,95euroedunmassimodi
3,5euro.L’offertaglobale
riguarderàunmassimodi83
milionidi azioni (30,51per
centodel capitale). Sarà
compostaper il 10percentoda
un’offertapubblicarivolta in
partead investitori singoli in
Italiaed inparteaidipendenti
dellasocietà, eper il restante
90percentoadun
collocamentoriservatoad
investitori istituzionali.A
colorochemanterrannoper

unanno inportafoglio le
azioni, saràattribuita
gratuitamenteun’azioneogni
ventipossedute.Aidipendenti
Rai saràgarantitoun
trattamentomigliore: alla fine
dell’annosaràattribuitauna
nuovaazioneperognidieci. Il
collocamentosaràcoordinato
daBanca Imi,CreditSuissee
Mediobanca.RaiWayprevede
inoltre,un’opzioneperoffrire
almercatoulteriori 12milioni
diazioni (pari al 14,46per
centodell’offertaglobale) ai
finidiunasovrallocazione
(overallotment)nelquadrodel
collocamento istituzionale. I
collocatoripotranno
esercitarequestaopzione in
tuttoo inparte. L’opzione
potràessereesercitata finoa
30giornidalladatadi inizio
dellenegoziazioni.

Sbarco in Borsa

Graziano Delrio

I numeri della manovra
LE MISURE AGGIUNTIVE IL NUOVO QUADRO 2015

Fonte: elaborazione su dati Mef

0,3%

5,9 miliardi

2,6%Introduzione del reverse charge Iva
nel settore retail
(con salvaguardi da aumento accise)

0,73 miliardi

Minori investimenti delle Regioni
per cofinanziamento fondi Ue

0,5 miliardi

Svuotamento fondo per la riduzione
del carico fiscale

3,3 miliardi Riduzione deficit strutturale

Copertura in deficit della manovra

Rapporto deficit/Pil

TOTALE4,53 miliardi

INIZIA IL PERCORSO
PARLAMENTARE
SI LAVORA ALLA
LOCAL TAX E ALLA
RIDUZIONE DEL PRELIEVO
SUL RISPARMIO
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IL FURTO
Poco prima della mezzanotte di
sabato era al suo posto. Ierimat-
tina sul presto la vigilanza si è
accorta che non c’era più. “Ar-
beit Macht Frei”, il lavoro rende
liberi, la scritta incastonata nel
cancello di ferro del campo di
concentramento di Dachau è
stata rubata. Portata via con tut-
ta la porta, alta quasi due metri,
dove troneggiava la frase crude-
le e che faceva parte del grande
cancello di ferro nero all’ingres-
so. Prelevata nel cuore della not-
te da sabato a domenica, proba-
bilmente caricata su un furgon-
cino. «Unatto vergognoso» loha
definito Karl Frellerm, il diretto-
re della Fondazione bavarese
dei memoriali dell'Olocausto.
«Una profanazione» per la diret-
trice del museo di Dachau, Ga-
brielleHammermann.La scritta
è diventata un simbolo dei cam-
pi nazisti: la frase è stata ripresa
dal titolo di un libro di Lorenz
Diefenbach, scrittore tedesco
dell’Ottocento, che nulla ha a
che fare con l’orrore che ilmotto
venne destinato a rappresenta-
re. Quello di Dachau fu il primo
campo di concentramento aper-
todai nazisti, giànel 1933, subito
dopo l'ascesa al potere di Adolf
Hitler: vi furono deportati due-
centomila ebrei, 40mila furono
uccisi.

LE ORIGINI
Ma la scritta fu utilizzata per la
prima volta all’ingresso di Au-
schwitz, in Polonia, nato pro-
prio come campo di sterminio.
L’idea di utilizzarla fu, per quan-
to si sa, di un ufficiale nazista. E
proprio per il suo uso beffardo,
come ultima violenza sui prigio-
nieri dei lager, dove la libertà ve-
niva tolta per poi togliere anche
la vita, la scritta è diventata un
simbolo della Memoria. «Le tre
parole della derisione sulla por-
ta della schiavitù», le definì Pri-
mo Levi, una scritta che conti-
nuò a «percuotere i suoi sogni»
di sopravvissuto all’Olocausto.

IL FABBRO POLACCO
Ad Auschwitz fu costretto a for-
giare la scritta un prigioniero
ebreo, un fabbro polacco di no-
me Jan Liwacz, che seppe beffar-
si della beffa, capovolgendo la
lettera “B”. Liwacz sopravvisse
all’Olocausto. Già ad Auschwitz
la scritta fu rubata, quasi cinque
anni fa, nel dicembre del 2009.
Gli esecutori materiali del furto
erano stati cinque polacchi, indi-
viduati e arrestati dopo appena
due giorni dalla polizia di Varsa-
via su indicazioni di quella di
Stoccolma, che in patria aveva
raccolto la confessione di un ne-

onazista svedese.

IL COLLEZIONISTA
La scritta fu subito ritrovata, rot-
ta in tre parti per permetterne il
trasporto in auto, e seppellita in
un bosco. Restaurata, non fu ri-
messa al suo posto, ma conse-
gnata al museo: era stata già so-
stituita da una copia, che era
pronta. Con la conoscenza di
questo precedente, la polizia - se-
condo i siti dei giornali tedeschi
- ragiona sull’ipotesi di un atto
vandalico commesso da neona-
zisti, oppure sul furto su com-
missione di un «collezionista
pazzo». Che è poi la sintesi della
vicenda di cinque anni fa: il neo-
nazista svedese che aveva orga-
nizzato il furto, e che poi confes-
sò intimorito dalla eco interna-
zionale della vicenda, sembra
volesse rivendere il cimelio a un
discendente di gerarchi nazisti.
È il “collezionista pazzo” cheora
riemerge nelle ipotesi di stampa
come figura ispiratrice di questo
nuovo vilipendio alla memoria
di sei milioni di ebrei sterminati
dall’Olocausto. Dachau non ha
un sistema di telecamere, è vigi-
lata da turni di custodi 24 ore su
24 e, come era avvenuto ad Au-
shwitz, i ladri hanno agito in ore
lontanedal cambio turno. Senza
lasciare tracce, sembra. E la vi-
cenda rischia di diventare un
giallo più complicato di quello
di cinque anni fa.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
KIEV Stesso scenario del referen-
dum di maggio per l’indipenden-
zadaKiev,maora senza illusioni.
Gli abitanti dei “distretti specia-
li”, controllati dai separatisti filo-
russi dell’Ucraina orientale, sono
stati chiamati alle urne per “lega-
lizzare” l’attuale potere chedirige
sia la Repubblica popolare di Do-
netsk sia quella di Lugansk. Sono
stati eletti i due capi di Stato e i re-
lativi Soviet.

POCHI SEGGI
ADonetsk su 423 seggi, che veni-
vano utilizzati in passato per le
consultazioni, ne sono stati aper-
ti 121. Ecco la ragionedelle file che
si sono formate anche in strada.
Lo stesso è avvenuto in altre loca-
lità. A Novoazovsk, ad esempio,
erano aperti 7 seggi sui tradizio-
nali 27. All’esterno chi aveva vota-
to poteva acquistare a prezzo sim-
bolico (1 grivnia ossia 5 centesimi
di euro al chilogrammo) patate,

carote, verdure varie arrivate nel-
la notte tra sabato e domenica
dalla Russia come “aiuto umani-
tario”. Forte è stata la presenza di
uomini armati per le strade.
«Chi si è recato ai seggi – con-

ferma l’editorialista tedesco Ste-
fan Scholl, presente a Donetsk -
ha appoggiato i separatisti. Nes-

sunoconoscevagli altri candidati
allapresidenzané i partiti in lizza
per le legislative. Difficile dire in
quanti abbiano votato». L’unica
incognita sul “pseudo voto”, co-
me è stato definito dal governo
centrale di Kiev, riguardava pro-
prio l’affluenza. I filorussi hanno
comunicato cifre parziali alte e

hanno prolungato l’orario di ac-
cesso ai seggi di due ore. Poteva-
no votare persone con più di 16
anni e via Internet chi ha lasciato
le regioni come profugo o sfolla-
to.

I DUE LEADER SEPARATISTI
Gran parte degli elettori, riporta-
no fonti locali, si è espressa per la
pace. Da questo voto sono usciti
gli interlocutori per i prossimi
colloqui con il governo centrale.
ADonetsk ha fatto il pieno di pre-
ferenze il capo dei separatisti
Aleksandr Zakharchenko (81,3%
secondo gli exit poll), a Lugansk
l’altro leader filo-russo Igor Plot-

nitskij. L’Ucraina ha bollato que-
ste consultazioni come «illegali»
(lontane dagli standard democra-
tici minimi internazionali e sotto
la minaccia delle armi), che met-
tono in pericolo gli accordi di
Minsk del 5 settembre. Della stes-
sa opinione europei e statuniten-
si. Di parere opposto i russi che ri-
conoscono la validità delle elezio-
ni.
Nelle stesse ore del voto voci in-

controllabili hanno riferito di
sparatorie avvenute in vari di-
stretti, ma nostre fonti in loco
non confermano. Nelle ultime
ore 7 soldati ucraini hanno perso
la vita. In questo clima di incer-
tezza non è possibile verificare la
denuncia di Kiev su un «intenso
spostamento di mezzi militari e
di truppe dal territorio russo». I
separatisti e Mosca negano sde-
gnati. Gli Usa hanno invitato la
Russiaanonutilizzare le elezioni
per aumentare la propria presen-
za inUcrainaorientale.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le piste possibili: neonazisti o collezionisti di cimeli
Cinque anni fa il furto ad Auschwitz, risolto in pochi giorni

Attivista italiana ferita
dall’esercito israeliano

PRIMA E DOPO Il cancello d’ingresso di Dachau con la scritta che ora è sparita

`Nella notte sottratta dal campo di sterminio degli ebrei
la porta del cancello con l’iscrizione “Arbeit macht frei”

IL CASO
Ghoncheh Ghavami, 25 anni, è
molto bella. E molto immorale,
almeno secondo il giudice che ie-
ri aTeheran l’ha condannataaun
anno di reclusione al termine di
un processo che la vedeva impu-
tataper aver tentatodi assistere a
unapartita di pallavolomaschile.
Essendo incensurata, le potrebbe
essere concessa la condizionale.
La sua ribellione si manifestò, as-
sieme a quella di altre decine di
attiviste femministe, il 20 giugno
scorso allo stadio Azadi nella ca-
pitale iraniana dove era in pro-
gramma la sfida di volley tra Iran

e Italia. Fermata e quasi subito ri-
lasciata, la donna, che ha anche
passaporto britannico (ma l’Iran
non riconosce la doppia cittadi-
nanza e inoltre la Gran Bretagna
non ha una sede diplomatica a
Teheran) fu arrestata dopo una
decina di giorni mentre ritirava
in commissariato gli oggetti per-
sonali che le erano stati seque-
strati almomento del fermo. Rin-
chiusa in isolamento per diverse
settimane, Ghoncheh Ghavami a
ottobre diede vita a uno sciopero
della fame di due settimane al
quale si associò anche la madre
che promise di andare avanti fin-
ché alla figlia non fosse stato ga-
rantito un processo. La risposta

della Giustizia arrivò a breve e la
ragazza fu accusata di “attività e
propaganda contro lo Stato isla-
mico”. E per questo è stata con-
dannataaunannodi reclusione.

IL TIFO MASCHILE
Immorale e anche ingrata, secon-
do l’impianto accusatorio per-
ché, almeno ufficialmente, le au-
torità iraniane impediscono alle
donne di assistere alle partitema-
schili di pallavolo per risparmia-
re loro la grossolanità e la vee-
menza del tifo degli uomini. Così,
invecedi educare i tifosimaschi a
un comportamento meno incivi-
le, si preferisce limitare la libertà
delledonne.

LE PROMESSE DI ROHANI
La sentenza evidenzia come, per
il chiaro prevalere di forze con-
servatrici, sia rimasta solo una
promessa quella fatta dal presi-
denteRohani di consentire la pre-
senza femminile sugli spalti dei
grandi eventi sportivi. Dall'inizio
della rivoluzione khomeinista,
nel 1979, alle donne iraniane è vie-
tato andare allo stadio per le par-

tite di calcio e da due anni il divie-
to è stato esteso alla pallavoloma-
schile, sport molto seguito visto
l’ottimo livello della nazionale
iraniana.
Da Londra il Foreign office ha
espresso preoccupazione per la
condanna. Il caso di Ghoncheh
Ghavamiera era stato evocatodal
primo ministro britannico David
Cameron nell'incontro avuto a
settembre proprio con il presi-
dente Rohani a margine dell'As-
semblea generale delle Nazioni
Unite a New York. In quell’occa-
sione Cameron aveva sottolinea-
to che il caso avrebbe potuto nuo-
cere all'immagine dell'Iran in
Gran Bretagna proprio mentre i
due Paesi stanno riallacciando i
rapporti, tagliati nel 2011 dopo
l'assalto all'ambasciata britanni-
ca a Teheran. Non una grande
motivazione per sperare di otte-
nere una sentenzameno immora-
le.

R.Rom.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Ucraina ribelle incorona i capi separatisti, ira di Kiev

LE ELEZIONI VOLUTE
DAI FILORUSSI
NEL DONETSK E
LUGANSK. SCELTI
I DUE “CAPI DI STATO”
E I RISPETTIVI SOVIET

Un'attivista italianadel
collettivopro-palestinese
“InternationalSolidarity
Movement (Ism)” - lo stessodi
VittorioArrigoni -hadettodi
esserestata ferita ieri
pomeriggio,presso il
check-pointdiQalandia in
Cisgiordania,da forzedi
sicurezza israeliane.Ladonna -
28anni, siciliana, e cheha
rivelatosolo ilproprionome,
Giulia -hasostenutodi essere
statacolpitaallagambaeal
volto,pochi centimetri sopra
l'occhiosinistro. «Eroconaltri
attivisti sul latodella strada
mentre fotografavo l'esercito
chesparavagas lacrimogeni,
quandohosentitouncolpoalla
gambaeunoalla testa:aquel
punto tuttoquello cheriuscivoa
vedereerasangue»ha
dichiarato lagiovane inun
comunicatorilasciatodall'Ism.
Secondo la ricostruzione fornita
dal collettivo -nonèstato
possibile inveceaccertare la
versionedell'esercito israeliano
- la giovaneèstatapoi curata
all'ospedalediRamallahedè
statonecessarioapporre6-7
puntidi suturaalla fronte.Le
condizionidell'attivistanon
sonocomunquegravi.

Oltraggio a Dachau, rubata la scritta

LO SPOGLIO Si svuotano le urne in un seggio a Donetsk

Cisgiordania

Voleva vedere il volley maschile
condannata la giovane iraniana

LA VENTICINQUENNE
GHONCHEH GHAVAMI
COLPEVOLE DI
ATTIVITÀ E PROPAGANDA
CONTRO
LO STATO ISLAMICO

FEMMINISTA La 25enne Ghoncheh Ghavami
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Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute

Animazione
“La principessa
splendente”
l’ultima favola
di Isao Takahata
Ferzetti a pag. 21

macro@ilmessaggero.it

BEL PROGETTO
IDEA UTILE E FATTIBILE
ATTENZIONE AI COSTI
Adriano La Regina
Archeologo, ex Soprintendente

NON È UNA PRIORITÀ
SERVONO SOLDI
NON SOLUZIONI PLACEBO
Salvatore Settis
Archeologo, ex direttore Normale

Perché sì

www.ilmessaggero.it

Perché no

Libri
Fantozzi diventa
un fumetto:
«È la fotografia
della vita di oggi»
Cavazzuti a pag. 20

Tavola dal
libro a fumetti
con Paolo
Villaggio
A destra “La
principessa” di
Isao Takahata

IL PROGETTO

E
se al Colosseo venisse resti-
tuita la sua arena?Quell’ori-
ginario piano di calpestio
che ha scritto la storia del
monumento, dove si sono
consumati due millenni fa i

giochi mortali dei gladiatori e le
sanguinolente cacce a bestie eso-
tiche. Il progetto porta la firma
direttamente del ministro per i
Beni culturali e turismo Dario
Franceschini, che ieri mattina ha
lanciato la suggestione con un
tweet domenicale «L’idea dell’ar-
cheologo Manacorda di restitui-
re al Colosseo la sua arenami pia-
ce molto. Basta un po’ di corag-
gio...».

LO STUDIO
Franceschini, dunque, sposa le ri-
cerche di Daniele Manacorda,
professore di Metodologia e tec-
nica della ricerca archeologica
all'Università di Roma
Tre, pubblicate sulla ri-
vista Archeo del me-
se di luglio. Lo stu-
dio punta a ri-

portare il Colosseo a come lo si
vedeva alla fine dell’800, ripristi-
nando per intero la pavimenta-
zione dell’arena, al suo esatto li-
vello originario, così come appa-
riva nelle foto della ditta Alinari,
scattate nella seconda metà del
XIX secolo. Il confronto con il Co-
losseo di oggi è doveroso. Ora esi-
ste solounaporzionedi arena sul
lato orientale del monumento
(presso lo sperone Stern), messa
in opera nel 2000. Si tratta di una
piattaforma terrazza in legno (la
stessa da cui si è affacciato il pre-
sidente degli Stati Uniti Barack
Obama il 27marzo scorso) che ri-
veste poco più di un terzo del
grande ovale dell’Anfiteatro Fla-
vio. Consentedi vedere le antiche
strutture murarie di una parte
dei famosi sotterranei del Colos-
seo. Presenze archeologiche che
giocherebberoun ruolo chiave in

questa operazione. Perché
riallestire l’arena significa
“coprire” (con strutture re-
movibili) le testimonianze
archeologiche. Nei piani di

Franceschini, infatti, ci sareb-

be proprio la prospettiva di tute-
lare i reperti sottostanti, metten-
doli al centro di un progetto di va-
lorizzazione in terminimuseali.

ALLESTIMENTI
Nenascerebbe così un nuovo per-
corso di visita ipogeo che si colle-
gherebbe con tutto il sistema dei
sotterranei del Colosseo, già
aperti e fruibili dal pubblico, ar-
ricchitoperòdiunallestimento a

tema. Questi spazi verrebbero
infatti dotati in parte di modelli
in scala (già sperimentati) che ri-
producono la tecnologia imperia-
le delle macchine per gli effetti
speciali dell’epoca. Marchinge-
gni e montacarichi speciali che
consentivano di mandare in sce-
na gli spettacoli più grandiosi
dell’antichità. Uno di questi mo-
dellini funzionante è stato pre-
sentato in anteprima proprio ad

Obama nel suo tour privato del
Colosseo. «Il progetto ha una sua
coerenza archeologica solida ed
è fattibile», dicono dal Mibact. E
il piano è già al vaglio della so-
printendente di Roma Mariaro-
saria Barbera per individuare le
migliori soluzioni tecniche.
Lo stesso Manacorda ribadi-

sce che l’arena non si è persa nel-
le infinite vicende dell'anfiteatro
(inaugurato nell’80 d.C.), ma è
scomparsa per gli scavi fatti nel-
l’ultimo secolo. «Scavi importan-
tissimi - dice Manacorda - che
hanno portato alla luce dati utili,
ma nulla vieta che si restituisca
al monumento la forma compiu-
ta». Anche l’’arena ha una sua
storia. Le immagini in bianco e
nero Alinari mostrano l’arena,
con tutti i sotterranei, interrati. I
primi sterri cominciano verso il
1874, per riprendere tra il 1938 e
il ’39 quando avvengono i primi
restauri degli ipogei. Il sogno di
Franceschini andrà affidato a un
tavolo tecnico di esperti per defi-
nirne modalità, soluzioni e costi.
E val la pena ricordare che il ter-

zo lotto della sponsorizzazione
di Diego Della Valle per il restau-
ro del Colosseo riguarderà anche
il restyling dei due terzi degli ipo-
gei. Il Collegio Romano lancia, al-
lora, la sua scelta. Le repliche de-
gli esperti non sono tardate. E il
dibattito si infiamma.

LE REAZIONI
Critico Salvatore Settis ex diretto-
re della Scuola Normale di Pisa,
già presidente del Consiglio supe-
rioreper i Beni culturali: «Questo
è un momento drammatico per
la tutela del patrimonio cultura-
le: lo Sblocca-Italia contiene nor-
me devastanti, e intanto la fun-
zionalità del ministero cala di
continuo per mancanza di fondi
e di personale. In questa situazio-
ne, non credo proprio che la resti-
tuzione dell'arena del Colosseo
sia una priorità ragionevole».
Convinto del progetto l’ex soprin-
tendente ai beni archeologici di
RomaAdriano La Regina sottoli-
neando che «in fondo il Colosseo
nasce proprio come un'arena».
«Non è una questione di corag-
gio, ma di spesa - sottolinea La
Regina - Dunque se c'è una dispo-
nibilità va benissimo. È una cosa
fattibile ed anche utile». E di
«buona intuizione» parla il presi-
dente dell'AssociazioneNaziona-
leArcheologi Salvo Barrano. Cer-
to, una super arena recuperata
come quella del Colosseo potreb-
be solleticare velleità da mise en
éspace. Lo stessoGiovanni Volpe
presidente del Consiglio superio-
re per i Beni culturali parla di
«concerti, magari gare di lotta
greco-romanaoproiezioni simili
a quelle organizzate da Piero An-
gela e Paco Lanciano nel Foro di
Augusto». Ci si augura che il
buon senso rimanga sempre so-
vrano.

LauraLarcan
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tecnologia
E-reader
sotto attacco
dei tablet
multifunzionali
Andrei a pag. 16

Il ministro Franceschini sposa l’idea dello studioso Manacorda di riportare l’Anfiteatro Flavio com’era alla fine dell’800
ripristinando per intero la pavimentazione. Si tratta cioè di coprire con strutture removibili i sotterranei e le testimonianze
archeologiche venute alla luce con gli ultimi scavi e di prevedere un nuovo percorso di visita agli ipogei. Ma è polemica

Il Colosseo torna nell’arena

I PRIMI STERRI NEL 1874
ATTUALMENTE
C’È UNA PIATTAFORMA
IN LEGNO PRESSO
LO SPERONE STERN: DA QUI
SI È AFFACCIATO OBAMA

COM’ERA
Interno del Colosseo,
1870 circa
Raccolte Museali Fratelli Alinari, Firenze

COM’É
Il Colosseo com’è oggi con i sotterranei messi a
nudo: gli scavi archeologici hanno permesso di
ricostruire corridoi segreti e macchine di scena

COME SARÀ
Nel rendering ecco
come dovrebbe
apparire la nuova arena
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Il tempo si mantiene stabile
Massimiliano Fazzini

Anche ieri, il tempononha tradito.
Anzi, a giudicare dalle immagini
satellitari, relativamente all’intero
territorio nazionale è stata la gior-
nata più stabile e soleggiata da al-
meno tremesi. L’anticiclone dima-
trice continentale sta dando il me-
glio di se stesso proprio alla vigilia
di un suo gradualema evidente ce-
dimento. Dall’Artico si sta attivan-
do una imponente discesa di aria
molto fredda che, contrastando
con le acque miti del Mediterra-
neo, attiverà oggi una intenso ri-
chiamo di aria calda e dalla matti-
nata di domani determinerà la for-

mazione di una profonda depres-
sione sull’alto Tirreno. Logico dun-
que confermare un forte e prolun-
gato peggioramento meteorologi-
co che coinvolgerà in particolare
tutto il nord e parte del versante
tirrenico, per spostarsi gradual-
menteal sud.
La giornata di ieri è stata total-

mente soleggiata, con il sereno a
dominare anche nelle ore più fred-
de. Il clima continua ad esseremol-
to mite di giorno e solo all’alba i
termometri evidenziano tempera-
ture fresche ma comunque sopra
le medie. Anche oggi, pur inizian-

do a cedere, l’anticiclone continen-
tale garantirà condizioni di tempo
stabile e quasi del tutto soleggiato.
Solamente nel pomeriggio si po-
tranno formare temporanee vela-
ture. I venti inizieranno a ruotare
da sud, intensificandosi in serata;
il mare sarà quasi calmo per dive-
niremosso in serata. Domani este-
se quanto innocue velature inizie-
ranno a contrastare maggiormen-
te il sole, in un contesto termico
sempre più ventilato per teso sci-
rocco. Mercoledì prevarrà una
nuvolosità medio-bassa stratifica-
ta e sui rilievi appenninici potreb-
be verificarsi qualche debole piog-
gia. Venti forti da sud e climamite.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 11 e 20˚C; le minime
oscilleranno tra 2 e 12˚C.
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Basket
Dell’Agnello striglia la Vuelle
«Basta false partenze»
Consultinvest di nuovo ko a Reggio Emilia, l’allenatore chiede
un approccio diverso: «Non possiamo più essere sorpresi»
Cataldo e Iacchini a pag. 30

Calcio
La Vis inciampa
nell’ex Magi
e resta ultima
in classifica
Sacchi a pag. 35

ASSETTI
Via, dunque, alle consultazioni
per lanuovaGiunta regionale. Il
governatore Spacca vuol ridur-
re la Giunta a sei (si parla del ta-
glio di Viventi e Luchetti) e so-
prattutto vuol ridisegnare le de-
leghe. In primis, via la Sanità da
Mezzolani, per assumerla a inte-
rim. Sarà una giornata calda in
Regione. Decisione maturata
dopo il voto sui sei assessori
esterni. Il gruppo del presiden-
te, Marche 2020, ha votato con-
tro, il Pd è ricorso all’Ncd. Nuo-
vo quadro politico che ha con-
vinto Spacca a rimodulare la
Giunta. Sullo sfondo tensione a
mille tra Marche 2020 e Pd.
«Prendo atto - rileva Solazzi,
presidente del consiglio regio-
nale, Marche 2020 - che il Pd è
disponibile verso il Nuovo cen-
tro destra ed invece non sa se lo
sarà conMarche 2020, che com-
prende colleghi di partito ed
esponenti dell'attuale maggio-
ranza. Comeprendo atto deime-
todi con cui si decidono le alle-
anze».
Solazzi, il Pdsostieneche con i
6 esterni si risparmia ugual-
mente.
«L'operazione del Pd mi pare
una excusatio non petita. E co-

me si dice, excusatio non petita,
accusatiomanifesta. Fino ad og-
gi le uniche leggi sul taglio dei
costi della politica approvate so-
no quelle che portano lamia fir-
ma e che sono state votate in
modo compatto da tutta lamag-
gioranza, anche dal Pd che ora
sta facendomarcia indietro sul-
la questione degli assessori,
che, inutile dirlo, prevede l'au-
mento dei costi. L'operazione
non è a costo zero. Questa corsa
a giustificare l'aumento della
spesa, presentando un pacchet-
to ulteriore di tagli, credo si
commenti da sola».
Legge elettorale, altro punto
che si annuncia controverso.
Marche2020che fa?
«Personalmente sono sempre
stato convinto che il modello
elettoralemigliore sia quelladei
Comuni sopra i 15 mila abitanti.
Vale a dire il doppio turno. Ma
prendo atto, anche in questo ca-
so, che c'è chi si professa inno-
vatore solo a parole, mentre nei
fatti resta conservatore».
Si sta parlando di possibile
rimpasto, una scelta opportu-
naapochimesidal voto?
«Èuna prerogativa del presiden-
te. Personalmente se si passa a
una Giunta a sei si risparmia. E
non posso che essere d'accor-
do».

A.Car.
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Il meteorologo

IL RISCHIO
Una chiusura che fa rumore a li-
vello economico, meno sotto al-
tri aspetti. L’ipotesi che Pesaro
Studi possa essere al capolinea
non lascia indifferenti, tantome-
no le associazioni di categoria.
L’analisi è tarata però sul mo-
mento economico. «In epoche di
vacche grasse tutti hanno parte-
cipato con contribuzioni a Pesa-
ro Studi - sottolinea Amerigo Va-
rotti, direttore Confcommercio e
vicepresidente della Camera di
Commercio - Tutte le associazio-
ni di categoria versavano qualco-

sa, poi con la crisi qualcosa è
cambiato. Del resto il contributo
iniziale serviva per attivare un
percorso scolastico che avrebbe
dovuto poi mantenersi autono-
mamente. Anche la Camera di
Commercio è stata costretta a fa-
re delle scelte, visti i tagli, così co-
me verrà a mancare il sostegno
della Fondazione. Ora è l’Univer-
sità chedovràdecidere se ci sono
le condizioni permantenere cor-
si o accentrarli a Urbino. E’ chia-
ro che se dovesse chiudere dal
punto di vista economico sareb-
be un danno per tutti: per le atti-
vità commerciali, bar, ristoranti
e per il mercato immobiliare. Un
polo di studi crea sempre un in-
dotto, però è inevitabile che con
questi chiari di luna qualcosa
possa esser cambiato». Il mante-
nimento dei corsi finora è costa-
to circa 700 mila euro di cui 550
stanziati dal Comune e 150 dalla
Fondazione Carisp. Maurizio Se-
bastiani, presidente dell’Univer-
sità dell’Età libera, analizza lo
scenario senza troppe ritrosie.
«Si tratta di una perdita per Pesa-
ro, però son cambiati i tempi. Le
Università distaccate servono
più ai docenti o agli studenti?
Servonoadaumentare il numero
di cattedre. Da un punto di vista
culturale per la città questo polo
non è stato di grande apporto.
Non è una presenza viva, fecon-
da nel tessuto cittadino, non si è
rivelata tale. E non ci sono stati
neppure tanti sbocchi di profes-
sionalità che potessero trovare
impiego a livello locale. Sembra
un’università che non produce
conoscenzeutili al territorio».

Lu.Ben.
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Calcio
Una vittoria
allo scadere
manda in orbita
il Fano
Amaduzzi a pag. 36

La sede di Pesaro Studi
in viale Trieste

Sono le 9.40 quando il telefono
squilla a casa Ferri. Mamma Ro-
salba alza la cornetta. «Sono Pa-
pa Francesco». E sono lacrime di
gioia. «Aspettavo la sua chiama-
ta» risponde emozionata la don-
na. Speranza esaudita. Il Pontefi-
ce aveva telefonato anche il 2 no-
vembre dello scorso anno. E an-
che ora la mamma di Andrea so-
gnava di poter risentire quella vo-
ce, di poter parlare con lui anco-
ra una volta del figlio che non c'è
più, del processo per il suo omici-
dio che è appena cominciato e an-
che di quello che le succede ogni
giorno. Rosalba ha raccontato
del nipote Christian, figlio di An-

drea, e del fatto che non è stato
molto bene. E la risposta di Papa
Francesco è stata: «Prego sempre
per voi e vi sonovicino.Maanche
voi dovetepregarepermeperché
ne ho tanto bisogno». Poi Rosal-
ba ha passato il telefono aMiche-
le, il fratello di Andrea. «Ogni vol-
ta è un'emozione fortissima - rac-
conta - Ho tante cose da dirgli,
ma poi quando sono lì non mi
vengono più inmente. Gli ho det-
to anche di Christian e del fatto
che non ha potuto fare la Cresi-
ma. Mi dà davvero tanta forza
sentirlo, parlarci, sapere che ci è
vicino e cheprega pernoi».

Rossiapag. 26

Il Papa ai Ferri: «Sono con voi»
`Il Pontefice ha chiamato ieri mattina mamma Rosalba e poi ha parlato con Michele
`È la decima telefonata che la famiglia riceve: «Sentirlo ci trasmette forza e serenità»

Solazzi e i sei
assessori esterni
«Pd, excusatio
non petita»

«Pesaro Studi
se chiude
è un danno»
`Varotti, vicepresidente della Camera
di Commercio: «Ora decida l’Università»

Urbanistica
Gli alberghi all’esame del consiglio

Colpo a Marotta. A Montecchio scassinate le slot machine

Pistola in pugno rapinano barista

«GIUSTIFICANO
I COSTI CON
ALTRI TAGLI»
OGGI IL VIA
AI VERTICI
PER LA NUOVA
GIUNTA

«COSTRETTI AI TAGLI
DALLA CRISI»
CRITICO SEBASTIANI
DELL’ETÀ LIBERA:
«NON SI È RIVELATO
PRESENZA VIVA IN CITTÀ»

Papa Francesco

La trasformazione
alberghieradi Filippetti
allaprovadelConsiglio
comunale.Maci sonodubbi
sullanuovaderogaper
accorpare ilRexconun
residencedi fianco. Si
parleràanchedel
parcheggiodegradato
dietro la stazione
ferroviaria. Per la

creazionedelmaxi-hotel
chenasceràdalla fusionedi
NautiluseBeaurivage
(recuperando75posti
letto), l'iterurbanistico è
giàandatoavanti.Ora
manca l'ultimopezzo
dell'operazionerichiesta al
ComunedaNardo
Filippetti.

Delbiancoapag.26

Rapina inunbarpizzeria diMarotta doveduearmati di pistolahannominacciato il baristaper la cassa.
Enellanotte scassinate le slotmachine inunbardiMontecchio (FotoTONI) Apag.26e 27



-MSGR - 14 PESARO - 26 - 03/11/14-N:

26

Lunedì 3Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Michele Ferri, fratello di Andrea ucciso un anno fa (FotoTONI) Sotto a sinistra Papa Francesco

`Il Pontefice ha chiamato ieri mattina mamma Rosalba
e parlato anche con Michele: «Ogni volta un’emozione»

LO SCONTRO POLITICO
«Un rimpasto a pochimesi dalla fi-
ne della legislatura non avrebbe
alcuna logica politica e program-
matica. Non vedo ripercussioni
per Marche-Nord, ma per Spacca
questa decisione avrà l'effetto di
un boomerang». Il sindaco di Pesa-
roMatteo Ricci critica fortemente
l'accelerazione del governatore
Gianmario Spacca di un rimpasto
della giunta regionale, con le con-
sultazioni che prenderanno il via
oggi. Il piano di riduzione della
giunta da 8 a 6 assessori, con gli
esponentiPdnelmirinodi Spacca,
porterebbe al ritiro della delega al-
la sanità ad AlmerinoMezzolani e
l'assunzione ad interim da parte
dello stesso presidente. «Penso
che questa mossa non avrebbe al-
cun senso politico e strategico -
continua Ricci - solo una logica
personalistica, forse perchè gli as-
sessori del Pd sono stati con Comi
sulla discussione dello statuto».
Poco più di unmese fa, in occasio-
ne dell'incontro per i primi 100
giorni della nuova giunta pesare-
se, Ricci aveva difesoMezzolani, e
lanciato una bordata verso Spac-

ca, indicando in lui il principale re-
sponsabile dellamancata realizza-
zione del nuovo ospedale. Negli in-
contri sulla sanità che hanno fatto
seguito alla dura vertenza promos-
sa durante gli Stati Generali del
settore, il sindaco ha allacciato
rapporti collaborativi con Mezzo-
lani: sono arrivate risposte positi-
ve sul ripristino del budget per
l'aziendaospedaliera, con l'ipotesi
di arrivo di ulteriori risorse. Ma
anche l'istituzione di due tavoli,
uno per rivedere l'integrazione
ospedaliera, e l'altro, più di carat-
tere tecnico, per la comparazione
dei costi sul nuovo ospedale tra il
sito di Fosso Sejore e quello diMu-
raglia, hanno rappresentato punti
a favore di Mezzolani nella consi-
derazione dell'amministrazione
locale e del Pd provinciale. Ora il

percorso perMarche Nord rischia
di essere compromesso? «Non cre-
do, ma fino ad oggi Spacca si è fi-
dato di Mezzolani e poi decide di
cambiarlo?Una scelta di questo ti-
po metterebbe in evidenza che i
problemi che abbiamo rivendica-
to sulla sanità non sono da impu-
tare all'assessore, ma al presiden-
te». Ricci è entrato nella direzione
delPd regionaledi Comi insiemea
Ceriscioli. L'eventuale rimpasto di
giunta, secondo il sindaco, rappre-
senterebbe «un regalo al Pd», che
lavora per una candidatura unica
alternativa a Spacca alle prossime
elezioni regionali. Il capogruppo
consiliare del Pd Mirco Ricci ha
sostenuto che se si devono chiede-
re sacrifici, questi non devono es-
sere dei democratici. «Con senso
di responsabilità - conclude il pri-
mo cittadino pesarese - il Pd deve
garantire la fine della legislatura
ai marchigiani. E per Spacca que-
sta decisione, se andrà fino in fon-
do, avrà l'effetto di un boome-
rang». T.D.

LA TELEFONATA
Sono le 9.40 quando il telefono
squilla a casa Ferri. Mamma Ro-
salba alza la cornetta. «Sono Papa
Francesco». E sono lacrime di gio-
ia. «Aspettavo la sua chiamata» ri-
sponde emozionata la donna. Spe-
ranza esaudita. Il Pontefice aveva
telefonato anche il 2 novembre
dello scorso anno. E anche ora la
mammadiAndrea sognava di po-
ter risentire quella voce, di poter
parlare con lui ancora una volta
del figlio che non c'è più, del pro-
cesso per il suo omicidio che è ap-
pena cominciato e anchedi quello
che le succede ogni giorno. Rosal-
ba ha raccontato del nipote Chri-
stian, figlio di Andrea, e del fatto
che non è statomolto bene. E la ri-
sposta di Papa Francesco è stata:
«Prego sempre per voi e vi sono vi-
cino.Maanchevoi dovete pregare
per me perché ne ho tanto biso-
gno». Poi Rosalba ha passato il te-
lefono a Michele, il fratello di An-
drea. «Ogni volta è un'emozione
fortissima - racconta - Ho tante co-
sedadirgli,mapoi quando sono lì
nonmi vengono più in mente. Gli
ho detto anche di Christian e del
fatto che non ha potuto fare la

Cresima. Mi dà davvero tanta for-
za sentirlo, parlarci, sapere che ci
è vicino e che prega per noi». «Par-
liamodel dolore che stiamo viven-
do - continua - e anche a me ha
detto di pregare e di farlo anche
per lui. Gli ho detto che preghia-
mo e che lo guardiamo sempre an-
che all'Angelus». Poi il pensiero è
andato ovviamente ad Andrea:
«Gli ho raccontato ancora di mio
fratello, che eramolto buono, che
accoglieva e aiutava tutti. Poi ab-
biamo parlato anche di altre cose
più private». La conversazione è
durata in tutto pochi minuti. «Ma
sono bastati a darci tanta serenità
- dice Michele - Poi ci ha salutato
come sempre, con un "ci vedia-
mo". Ci speravamo davvero che
chiamasse anche questo 2 novem-
bre. Mia madre si aspettava che
telefonasse di pomeriggio come
ha fatto lamaggior parte delle vol-
te».Quella di ieri è stata ladecima
chiamata di Papa Francesco alla
famiglia Ferri. L'ultima era arriva-
ta ad agosto. Michele spera di po-
ter andare presto a Roma per un'
udienza privata con Bergoglio. Il
sogno è quello di portare anche
mammaRosalba.
Il pensiero successivo è per il pro-
cesso che si è aperto giovedì scor-
so davanti alla Corte d'Assise. In
aula, chiusi in gabbie diverse,
c'erano i due imputati accusati di
concorso in omicidio, il 26enne
macedone Donald Sabanov e il
25enneKarimBary, di originima-
rocchine, ma residente a Morcia-
no di Romagna. All'udienza di gio-
vedì, erano presenti per la prima
volta anche la madre, la sorella e
alcuni amici di Sabanov. La don-
na, Ibraim Sabanov, ha detto che
vorrebbe parlare con i Ferri per
dire che suo figlio Donald non ha
ucciso Andrea. «Non ci interessa
che vengano a parlarci - replica
Michele - Lamadre di Sabanov sa
benissimo la verità, sta solo cer-
cando di proteggere suo figlio Do-
nald, che mio fratello ha trattato
come un figlio, non ha il minimo
rimorso per quello che ha fatto,
pensa solo a salvarsi. Non ha una
coscienza». La madre di Sabanov
dice che il responsabile éKarim.E
lamammadi Karim, Asia, rispedi-
sce l'accusa al mittente, accusan-
doDonald. «Uno dà la colpa all'al-
tro - conclude Michele - ma loro
sannobenissimo la verità».

ElisabettaRossi

`«Sentirlo, parlarci, mi dà davvero tanta forza e serenità
Gli ho raccontato ancora di Andrea, che aiutava tutti»

Sonoritenutegravissime le
condizionidiunragazzodi
vent’anniscampatoalla
mortesolamentegraziealla
rapiditàd’interventodei
soccorsi eal sangue freddo
dei familiari. Il drammasiè
consumatonellaprima
seratadi sabato, festadi
Ognissanti, inun’abitazione
delquartiere
Muraglia-Loretodoveun
giovaneha tentatodi togliersi
lavita impiccandosi.Nonsi
conoscono lemotivazionidi
ungesto tantoestremo
quantodisperatoecaricodi
dolore.Sulle circostanze
stannotuttoracompiendo
accertamenti le forze
dell’ordine intervenute.
Standoaunaprimaquanto
sommariaricostruzione il
ventenneèstato trovato in
unoscantinatodella casa,
vicinoal garage.Ea trovarlo
sarebberostati i suoi
familiari, gli stessi che,
disperatima lucidi,hanno
dato l’allarmefacendo
scattare la conseguente
mobilitazionedei soccorsi.
Sulposto si sono
immediatamenteportate le
ambulanzedel 118con i
medici chehanno fatto il
possibileeanche
l’impossibileper soccorrere
il ragazzo.E la rapiditàdella
catenadegli interventi -dalla
scopertadeiparenti finoa
tutte le fasidel soccorso -ha
sicuramentecontribuitoa
tenere invita il ventenneche
èstato trasportatod’urgenza
e incondizionidefinitemolto
critichealprontosoccorso
dell’ospedaleSanSalvatore
perpoi essere trasferitonel
repartodiRianimazionedel
nosocomiodove tuttora si
trovaricoverato inprognosi
riservata.

IL COMUNE
La trasformazione alberghiera di
Filippetti alla prova del Consiglio
comunale. Ma ci sono dubbi sulla
nuovaderogaper accorpare il Rex
con un residence di fianco. Si par-
lerà anche del parcheggio degra-
datodietro la stazione ferroviaria.
Per la creazione delmaxi-hotel

che nascerà dalla fusione di Nauti-
lus e Beaurivage (recuperando 75
posti letto), l'iter urbanistico è già
andatoavanti. Oramanca l'ultimo
pezzo dell'operazione richiesta al
Comune daNardo Filippetti, attra-
verso la delibera d'indirizzo per la
trasformazione alberghiera volu-
ta dall'ex assessore Pieri, poi rivi-
sta da Ceriscioli, dopo l'epurazio-
ne dalla giunta dell'attuale presi-
dente di Aspes spa. La variante so-
stanziale per riconvertire l'Hotel
Rex in appartamenti arriverà que-
sto pomeriggio in Consiglio. Nell'
ultima commissione Urbanistica
hanno però fatto discutere le os-
servazioni tecniche accolte dagli
uffici urbanistici, in particolare la
deroga sulle distanze, che consen-
tirà al Rex di unirsi al vicino resi-
dence Liana. Il consigliere di Sia-

mo Pesaro, Giovanni Dallasta, ha
sollevato due problemi: la modifi-
ca, che è apparsa per la prima vol-
ta nel documento con le controde-
duzioni, mentre la variante Rex è
in itinere da metà dello scorso
mandato, sarebbe arrivata fuori
tempomassimo anche per presen-
tare eventuali contestazioni. Inol-
tre, la deroga accettata potrebbe
non essere contemplata dalle nor-
me ministeriali. Da qui un emen-
damento, che verrà presentato in
aula, per stralciare l'accorpamen-
to con il Liana. È stata depositata
anche lamozione (proponente Sia-
mo Pesaro) per dare la possibilità
di trasformare i negozi al piano
terra nelle vie secondarie del cen-
tro storico in uffici e laboratori.
Tra le interrogazioni in scaletta,
c'è quella presentata dai consiglie-

ri Dario Andreolli del Nuovo Cen-
tro Destra e Dallasta, per chiarire
il rapporto tra Comune e privati
nella gestione dell'area parcheg-
gio dietro la stazione ferroviaria.
In programma c'è anche l'ordine
del giorno del Movimento Cinque
Stelle per chiedere al Consiglio co-
munaledi prendereunaposizione
contro il decreto legge Sblocca Ita-
lia, approvato dalla Camera. «Il de-
creto a noi sembra un insulto per
chi crede nelle autonomie locali -
sostengono i consiglieri pesaresi
dell'M5S - Un piano drammatico,
che non ha dimenticato poi di fa-
vorire lemultiutilities nella gestio-
ne dei servizi, in particolare del
servizio idrico integrato, spingen-
do verso un gestore unico a livello
almeno provinciale. Per questa ra-
gione, con una seconda mozione,
chiederemo al sindaco l’impegno
quantomeno a rispettare la volon-
tà di milioni di cittadini che si so-
no espressi nel 2011 contro la pri-
vatizzazione dei servizi pubblici
locali e quindi anchedell’acqua».

Assaltano bar per scassinare le slot
e nelle case rubano anche le scarpe

Papa Francesco ai Ferri: «Vi sono vicino»

Gravissimo
ventenne
salvato
dai familiari

L’Hotel Nautilus

COLPI
Le festività di Ognissanti e dei De-
funti non hanno risparmiato i
furti. Furti nelle abitazioni ma
anche nei locali. Com’è successo
al bar lungo via Roma a Montec-
chio di Vallefoglia dove nella not-
te a cavallo tra sabato e domeni-
ca i ladri sono riusciti ad entrare
forzando una finestra. Il loro
obiettivo erano le slot machine,
almeno sei/sette macchinette, o
meglio il loro contenuto in soldi.
I malviventi, sicuramente dei
professionisti hanno utilizzato
un piede di porco aprendosi un
varco. Una volta all’interno han-
no preferito trattenersi e scassi-
nare le slot sul posto contando di
agire indisturbati. Come poi è av-
venuto. Il furto è stato scoperto

solo ierimattina: tutte le cambia-
soldi sono state trovate aperte e il
bottino ammonterebbe a circa
5/6000 euro. A Pesaro e a Fano
sono stati poi segnalati diversi
furti nelle abitazioni. Nel capo-
luogo i ladri hanno agito di po-
meriggio quando le vittime non
erano in caso rubando soprattut-
to contanti e oggetti di valore.
Singolare un furto avvenuto a
Pantano. Prima il ladro ha ruba-

to la borsa a una signora risalen-
do a suo indirizzo e impossessan-
dosi delle chiavi di casa, poi si è
messo a gironzolare attorno a ca-
sa della vittima finchè questa
non si è presentata trafelata te-
mendo appunto che l’autore del
furto potesse precederla. Lo sco-
nosciuto, italiano e distinto, è riu-
scitonon solo a tranquillizzarla e
a calmarla, ma addirittura l’ha
rassicurata, invitandola ad anda-
re sporgere denuncia al più pre-
sto. Cosa che la donna ha fatto
mentre quest’ultimo ne ha appro-
fittatoper svaligiare casa.AFano
nellanotte tra sabato edomenica
alcuni furti sono stati compiuti
nella abitazioni del quartiere Val-
lato. In una casa in particolare i
ladri hanno saccheggiato la scar-
piera trafugando lamaggior par-
tedelle scarpedel proprietario.

IL PENSIERO POI
CORRE AL PROCESSO:
«NON CI INTERESSA
PARLARE CON LA MADRE
DI SABANOV, LEI SA
BENISSIMO LA VERITÀ»

A Muraglia

Gli alberghi di Filippetti
all’esame del Consiglio

SI DISCUTE SU FUSIONE
NAUTILUS-BEAURIVAGE
MA ANCHE
SULLA RICONVERSIONE
DEL REX IN RESIDENCE
IL CASO STAZIONE

«Togliere a Mezzolani
la Sanità? E’ boomerang»

Matteo Ricci

IL SINDACO RICCI:
«UN RIMPASTO
A POCHI MESI
DALLA FINE
DELLA LEGISLATURA
È SENZA LOGICA»

A PANTANO
UN LADRO PRIMA
RASSICURA
LA VITTIMA
POI ENTRA IN CASA
E FA RAZZIA
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L’interno del Simon’s Cafè di Marotta

Unamareggiata in via Ruggeri

`Colpo nella prima
serata di sabato
al Simon’s Cafè

`Il passaggio
delle consegne
con Pivato alle 11

AUTORIZZATA LA SPESA
PER RINFORZARE
I PENNELLI A SASSONIA
INTANTO OGGI
AD ANCONA SI DISCUTE
SUI FUTURI INTERVENTI

MAROTTA
Paura a Marotta nella prima se-
rata di sabato, festa di Ognissan-
ti, per una rapina compiuta al
bar-pizzeria “Simon’s Cafè” in
viale delle Regioni. E’ accaduto
intorno alle 19 nel centro di Ma-
rotta quando il baristadi turno si
è visto chiedere l’incasso della
giornata sotto laminacciadi una
pistola. Non si sa se l’arma fosse
giocattolo o meno ma sicura-
mente l’intenzioni dei due scono-
sciuti non erano rassicuranti. So-
no stati momenti ad altissima
tensione. Il titolare del bar, Simo-
ne Furlani, era in quel momento
fuori dal locale quando due per-
sone, giovani, italiani con accen-
tomeridionale e con il volto par-

zialmente travisato da sciarpe e
cappuccio della felpa, si sono
presentati al balcone chiedendo
a gran voce i soldi in cassa. Uno
dei due ha puntato la pistola pri-
ma verso la cassa stessa e poi ver-
so il dipendente che era dietro il
bancone. Quest'ultimo - mante-
nendo la calma - ha cercato di
dissuadere i rapinatori dicendo
che non poteva dargli granché e
che comunque le forse dell’ordi-
ne sarebbero risalite a loro gra-
zie alle telecamere a circuito
chiuso presenti nel bar. Ma i due
rapinatori non hanno affatto de-
sistito dall'intento criminoso.

«Dacci la cassa, muoviti», è stato
l'ordine reiterato. E mentre uno
osservava la scenapiù lontano, il
rapinatore armato di pistola si è
sporto sul balcone pretendendo
di aprire la cassa. Il barista aquel
punto non ha potuto far altro
che cedere. Stando alle prime sti-
me, i malviventi sono fuggiti con
circa 500 euro in contanti. Sono
scappati a piedima ad attenderli
fuori nelle strade adiacenti, qua-
si certamente, un terzo compo-
nente a bordo di un'auto. Al mo-
mento del colpo erano presenti
nel locale tre persone: i due di-
pendenti del "Simon's" - il barista
e il pizzaiolo - e un cliente. Il tito-
lare appena saputo ha immedia-
tamente dato l’allarme. Indaga-
no gli agenti del commissariato
di Fano, con la collaborazione
della Scientifica e dei carabinieri
di Marotta. Si stanno visionando
le immagini delle telecamere del
bar per risalire ai due rapinatori.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Il nuovo rettore Vilberto Stoc-
chi si insedierà questa mattina.
Il passaggio delle consegne con
Stefano Pivato è previsto alle 11
nella sede del Rettorato. Impe-
gno a tempo pieno, massima
trasparenza nelle attività e deci-
sioni collegiali, innovazione
tecnologica e sinergia con isti-
tuzioni e imprese del territorio:
sono questi alcuni obiettivo del-
l’impronta che ha annunciato
voler dare al suomandato. Non
è esclusa anche una ridefinizio-
ne dei Dipartimenti recuperan-
do in qualche modo anche il
concetto di Facoltà, ma senza
stravolgere la leggeGelmini.
Vilberto Stocchi è il 14esimo ret-
tore della «Carlo Bo» e primo
rettore dell’area scientifica do-
po 70 anni. Si è aggiudicato la
corsa per il rettorato riportan-
do il 77,98% delle preferenze
staccandoedimolto lo sfidante
nel ballottaggio, Massimo Bal-
dacci, fermatosi a quota 19,04%
riportando un ampio consenso
in tutte e tre le categorie chia-
mate al voto (docenti, persona-
le tecnico amministrativo e stu-
denti) ottenendo 545 preferen-
ze sulle 677 espresse. «E’ un ri-
sultato importante - aveva det-
to - al di là di ogni più rosea
aspettativa». «Ci aspetta un la-
voro impegnativo – aveva sotto-
lineato da subito- che passerà
per il coinvolgimento di tutte le
persone e di tutte le competen-
ze. Solo insieme potremo rilan-
ciare l'ateneo».
Il neorettore è nato ad Apec-
chio 60 anni fa, si è laureato a

Urbinocon 110 e lode inScienze
biologiche nel 1977. Ha tenuto
seminari negli Stati Uniti, in
particolare a Philadelphia e a
Boston ed è membro di nume-
rose società scientifiche nazio-
nali e internazionali ed è stato
coordinatore nazionale di nu-
merosi progetti nazionale tra
cui un progetto strategico del
Cnr sulla biotecnologia. Nel
corso degli ultimi anni è stato
anche coordinatore scientifico
di diversi progetti promossi e
sostenuti dalla Regione Mar-
che legati al ruolodell’esercizio
fisico nella prevenzione delle
malattie e nel miglioramento
della qualità della vita. Dal
2002 il professor Stocchi è pre-
side di Scienze motorie e dal
2006 è presidente della Confe-
renza nazionale dei presidi di
Facoltà di Scienze motorie. Ed
ha ricoperto la carica di proret-
tore dell’Università degli studi
di Urbino con delega alla Ricer-
ca e alle relazioni internaziona-
li.
La sua attività è documentata
da oltre 330 lavori su riviste
scientifiche internazionali e da
oltre 400 partecipazioni a Con-
gressi.

URBINO
Hanno sentito gridare aiuto
mentre stavano facendo jog-
ging nelle campagne di Cana-
vaccio di Urbino. Un grido
prolungato e ripetuto che ha
sorpreso e inquietante le due
giovani sportive che prima
hanno cercato di individuare
la zona da dove provenivano
le urla e poi hanno dato l’al-
larme allertando i carabinieri
edando il via alla ricerche che
hanno mobilitato per ore più
pattuglie dei carabinieri di
Fermignano e Urbino. Le due
amiche avevano localizzato il
grido in un punto impervio
del sottobosco, un’implora-
zione di soccorso che si leva-
va dall’intrico della vegetazio-
ne. E, dalla prima metà della
mattinata di ieri fino a quasi
al calar del sole pattuglie dei
carabinieri hanno battuto la
zona passando al setaccio il
territorio. Ma non è stato tro-
vatonessuno.

SOCCORSO A MONDOLFO
Paura e apprensione ieri mat-
tina aMondolfo durante le ce-
lebrazioni cittadine dedicate
alle festività dei defunti. Al
termine della cerimonia, po-
co dopo le 13, conclusa con
l'inaugurazione di una targa
ricordo dedicata alla memo-
ria dei caduti di tutte le guer-
re, un bambino, un alunno
frequentante le scuole ele-
mentari si è sentito male al-
l’improvviso e si è accasciato
al suolo privo di sensi. Unma-
lore rivelatosi poi per fortuna
passeggero, forse dovuto al
caldo anomalo e alla ressa
che era si era creata nell'area
del parco delle Rimembran-
ze. Nella caduta il bimbo si è
procurato escoriazioni al viso
e alla bocca. E' stato premuro-
samente soccorso da unmedi-
co presente tra la folla ed è
stato allertata la Croce rossa
di Marotta. Sottoposto alle
prime cure, si è ripreso pron-
tamente una volta trasporta-
to in ospedale a Fano per altri
accertamenti clinici. Il fatto
ha procurato apprensione tra
i compagni di scuola del ra-
gazzino che hanno assistito
alla cerimonia.

Vilberto Stocchi
neorettore di Urbino

IL CONVEGNO
Il futuro della ferrovia Fano-Urbi-
no racchiuso in tre progetti. Con-
trastanti tra loro, che incarnano
tre ideediverse: quelle dei sindaci
di Fermignano, Fano e Urbino.
Ne discuteranno in una tavola ro-
tonda domenica 9 novembre alle
9,30aCanavaccio inunconvegno
dal titolo “Ferrovia, l'ultima sfida
per un turismo inaspettato”. Ad
organizzare l'incontro è la Prolo-
co di Canavaccio con la collabora-
zione del Gal-Montefeltro svilup-
po. A prendere la parola nel con-
vegno coordinato da Carla Bicca-
ri, presidente Proloco Canavac-
cio, e moderato dal giornalista

Roberto Damiani, sarà Maurizio
Gambini, sindaco della città duca-
le con “Io rivorrei il treno”, poi
Massimo Seri sindaco di Fano
con ”Ecco perché serve la pista ci-
clabile”, seguito da Giorgio Can-
cellieri, primo cittadino di Fermi-
gnano con ”Punto tutto sulla Bi-
ci-Treno” e infine Matteo Ricci,
sindaco di Pesaro che proverà a
fare da paciere con ”Uniamo le
forze per far rinascere un'opera
d'arte straordinaria”.
Tra le ipotesi discusse dal presi-
dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini, da Bruno Capanna, presi-
dente Gal-Montefeltro sviluppo e
dal presidente del consiglio regio-
naleVittoriano Solazzi anche l’ac-
quisto della ferrovia Fano-Urbi-

no, la creazione di una societàmi-
sta pubblica e privata, con la pos-
sibilità di utilizzo dei fondi euro-
pei e regionali.
Tanta carne al fuoco, ma ecco i
progetti nel dettaglio. Chi punta
sul treno come l'associazioneVal-
le Metauro vuole una metropoli-
tana di superficie per pendolari,
studenti e turisti. Treni che do-
vrannoavereunconnubio stretto
con la bicicletta e il turismo, of-
frendo carrozze porta bicima an-
che zone wifi, bar, ristorante,
shop, zone lavoro e benessere. Il
partito della bici chiede di elimi-
nare i binari della ferrovia per tra-
sformare il sedime in pista cicla-
bile garantendo così un circuito
Pesaro-Fano eUrbino da affronta-

re in tutta sicurezza in sella alla
propria bicicletta. Un’occasione
di turismo e di lavoro. In questo
caso, l'opera andrebbe incontro
alla richiesta di far conoscere le
nostre bellezze naturalistiche at-
traverso un percorso ciclabile
senza eguali. Infine la Bici-Treno
è un progetto inedito messo a
punto dagli architetti Giuseppe
Sanchioni e Donatella Fini, mai
realizzato prima in Italia. Far cor-
rere sui binari esistenti un trenoa
pedali, con quattro, otto, dieci po-
sti in carrozza singola o in convo-
glio su progetto originale dell'in-
gegner Riccardo Campana. Lo
studio progettuale prevede la tra-
sformazione dei 15 chilometri di
ferrovia, daCanavaccio aUrbino.

FANO
Autorizzata la spesa di 35.000 eu-
ro per rinforzare i tre pennelli di
scogli lungo la spiaggia di Sasso-
nia. La giunta fanese ritiene che
la difesa della costa sarà assicura-
ta almeno per la prossima stagio-
ne estiva, in attesa che siano
sbloccate risorse più consistenti
per costruire nuove scogliere e
per rigenerare le linee anti-ero-
sione, dove siano state danneg-
giate da anni di burrasche, in un
braccio dimare fra il porto e la fo-
ce del Metauro. Se ne discuterà
oggi in Regione, ad Ancona, dove
l’Amministrazione fanese è stata
convocata per una riunione sul-
l’accordo di programma che do-
vrebbe finanziare 3 milioni (altri
200.000 euro li metterebbe il no-
stro Comune). Proprio nei giorni
scorsi gli uffici ministeriali han-
no annunciato il loro parere posi-
tivo, di conseguenza un impor-
tante passo in avanti sembra es-
sere compiuto. Se sia così, è in at-
tesa di saperlo anche il comitato
Le Brecce, che al Comune e alla
Regione ha chiesto di illustrare i
recenti sviluppi del percorso bu-
rocratico e di specificare come si
procederà in futuro. L’intervento
sulle scogliere è molto atteso dai
residenti in questa zona minac-
ciata dal dissesto: devastato in
più occasioni il margine di via
Ruggeri, allagati i giardini di alcu-
ne case anche in via Zuccari. Re-
stando in tema di opere pubbli-
che, l’Amministrazione fanese è
in attesa del decreto regionale
che finanzi 260.000 euro per la
curadelle strade.Alcune viedelle
frazioni potrebbero essere asfal-
tate prima dell’inverno. Altri
150.000 euro della Regione sono
già stati incassati,ma riguardano
gli interventi sulle frane provoca-

te dal maltempo degli ultimi an-
ni. Il Comune sta spendendo le ul-
time risorse di questo pacchetto
per sistemaremovimenti di terre-
no nella zona di Carignano. Pro-
seguono anche le opere di manu-
tenzione ordinaria negli asili co-
munali: i lavori più recenti sono
stati al Gallizi e alla Trottola. So-
no sul punto di essere completa-
te, infine, le operazioni permette-
re in sicurezza il tetto della scuo-
la media Padalino, in via Lanci
nel centro storico di Fano. Per
questo intervento sono stati spesi
400.000 euro dei circa 5 milioni
sbloccati dal pianoNuove Scuole.
Il resto servirà per la nuova scuo-
la primaria di Carrara-Cuccura-
no.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO
Sia il meteo che la crisi economi-
ca, è inutile nasconderlo, hanno
messo in grande difficoltà il com-
parto turistico. Per il Comune di
Mondolfo i numeri sono in linea
con quelli della scorsa stagione,
anche se per luglio ed agosto le an-
ticipazioni dell'Associazione Ba-
gnini in merito sono abbastanza
negative, si parla d'un calo delle
presenzedel 10-15%.Anticipazioni
che a Diotallevi danno lo spunto
per un'analisi partendo dal trend
degli ultimi 12 anni:«Numeri im-
pietosi perMondolfo eMarotta vi-
sto che negli ultimi 3 anni si è regi-
strato un calo di presenze del 14%
mentre se partiamo dai dati a par-
tire dal gennaio-agosto 2001 abbia-
mo perso più d'un terzo dei turisti
passati dalle 134.263 unità del

2001 alle 82.669 del 2013 (-38%).
Dati chediconopiùdimille parole
specie se li confrontiamo con quel-
li dell'ultimo triennio di comuni
come Fossombrone, Mondavio,
Cagli e Pergola che fanno registra-
re una crescita. Per cui sono dell'
avviso che al di là della crisi econo-
mica e del maltempo la differenza
dei risultati sia dovuta al dinami-
smo ed alla capacità degli ammini-
stratori. Occorre un ruolo attivo e
non lasciare che le cose vadano
avanti da sole. Servono ideenuove
che caratterizzino e definiscano il
target della nostra offerta turisti-
ca».Al riguardo cosa proponeDio-
tallevi? « Insieme a Barbieri abbia-
mo presentato recentemente - ri-
sponde Diotallevi- alcune propo-
ste concrete nell'ambito della
Commissione Turismo, e fra que-
ste l'organizzazione di incontri co-
stanti fra Commissione Turismo e

i rappresentanti delle varie asso-
ciazioni di categoria per valutare
progetti ed iniziative comuni, la
creazione di una Consulta del Tu-
rismo in modo da concertare e
programmare insieme a tutti gli
operatori turistici e culturali la
stagione, l'istituzione di nuovi pac-
chetti turistici e di promozione di
vallata oltre a periodiche riunioni
degli assessori al Turismo dei co-
muni della Valcesano per concor-
dare strategie ed itinerari, coinvol-
gimento di scuole, creazione di
pacchetti turistici a tariffe agevola-
te etc. Occorre creare nuove siner-
gie con associazioni ed enti del ter-
ritorio per conquistare il nostro
spazio nel grande e sempre più
competitivo mercato del turismo,
obbiettivo che non si raggiunge so-
lo con i vessilli, comeBandierablu
eBorghi piùBelli d'Italia».

Gi.Bin.

Ferrovia Fano-Urbino, sindaci chiamati a rapporto Il neo rettore Stocchi
si insedia oggi in Ateneo

Scogliere, si parte subito
con i lavori più urgenti

Marotta, turisti sempre più in fuga

Sentono gridare
aiuto nel dirupo
e scattano
le ricerche

Armati di pistola minacciano
barista e fuggono con l’incasso

IN AZIONE
DUE MALVIVENTI
LE FORZE DELL’ORDINE
STANNO VISIONANDO
LE IMMAGINI
DELLE TELECAMERE

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri c. XI Settem-
bre 3. Fano: Gimarra v.le
Romagna 133/f. Urbino: Van-
ni v.le Gramsci 11/a.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405.



•• 4 PESARO LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 2014

IERI mattina chiesa di San De-
cenzio, al cimitero centrale, gre-
mita per la cerimonia di comme-
morazione dei Caduti per la Pa-
tria. Dopo la santa messa officiata
dall’arcivescovo monsignor Piero
Coccia in onore dei Caduti, si è
proceduto alla benedizione al Ri-
quadro Militare e la deposizione
di corone d’alloro e, in conclusio-
ne, la Benedizione all’Ossario dei
Caduti della Grande Guerra con
successiva deposizione di corona
d’alloro.
Alla cerimonia hanno presenzia-
to il comandante del 28° reggi-
mento, Colonnello Diego Filippo
Fulco, un picchetto in armi ed
una rappresentanza di militari
del reggimento.
Domani nella caserma Del Mon-
te si terrà la tradizionale cerimo-
nia per la festa della Forze Arma-
te.

DALLAPRIMA

Labomba
ealtre storie
nelPaese
deiburocrati

DOMANI, alle ore 16, a Pesaro,
nella Sala San Terenzio, Via Ros-
sini, 66, IvanaBaldassarri inaugu-
rerà l’Anno Accademico
2014/2015 della Sezione di Pesaro
della Libera Università Itineran-
te dellaTerzaEtà (Unilit), collega-
ta con l’Università degli Studi di
Ubino “Carlo Bo”. Si rinnova un
appuntamento ormai tradiziona-
le. Quest’anno Ivana Baldassarri
aprirà l’attività dell’Unilit di Pesa-
ro con una conferenza sul tema
«VirginiaBurbonAgnelli.Una re-
gina col sole fra i capelli. Luisa
Annan Casati: la divima marche-
sa». Per l’Unilit pesarese si tratta
del ventisettesimo Anno Accade-
mico: un percorso importante,
compiuto con programmi di stu-
dio squisitamente culturali, orien-
tati al recupero di valori etici e so-

cio educativi, che oggi, purtrop-
po, sono gravemente deteriorati
nella nostra società. L’ambizioso
obiettivo dell’Unilit, con la consa-
pevolezza che la cultura rigenera
la vita umana, in ogni età, rimane
quello di mettere al centro la per-
sona e di porla in relazione con
gli altri. L’Unilit cerca di favorire
questo percorso di crescita cultu-
rale, con proposte di studio dima-
terie tradizionali e con l’analisi di
temi di grande attualità. Le iscri-
zioni all’Unilit sono aperte. Si ri-
cevono nella sede di Via Branca,
93, tel. 0721.65777, martedì e gio-
vedì, dalle ore 10 alle 12, e in aula
durante le lezioni. Trattandosi
dell’inaugurazione dell’Anno Ac-
cademico, la conferenza di Ivana
Baldassarri è aperta alla cittadi-
nanza.

Il giorno del ricordo dei propri cari
Tanta gente ai cimiteri. La cerimonia per i caduti in guerra

Neurochirurgia, si presenta il sistema “Altum”

MILITARI
Presentate
le armi da
parte dei
soldati del
28°
Reggimento
Pavia
davanti al
cippo che
ricorda i
caduti di
tutte le
guerre
all’interno
del cimitero
di San
Decenzio

(dalla prima)
SONO giorni, infatti, che
leggiamo delle
preoccupazioni degli
automobilisti sulla nuova
norma che entrerà in
vigore oggi sull’uso di auto
da parte di chi non è
l’intestatario del libretto.
Di fronte a queste
giustificate preoccupazioni
dei cittadini, per possibili
super multe, cosa fa il
direttore generale della
Motorizzazione? Sforna tra
luglio ed ottobre due
circolari interpretative,
che valtono 65 pagine di
spiegazioni per 7 righe di
norma. Una follia totale
propria di un Paese
burocratizzato fino
all’anima, pieno di agenzie
indipendenti, enti,
consorzi, ordini, magistrati
amministrativi e chi più ne
ha più nemetta. Tutti a
regolare, interpretare,
valutare e magari anche
punire iscritti e utenti. I
cittadini più in generale.
Un’ordalia che deve finire,
ma che non finirà fino a
quando le leggi italiane
continueranno ad essere
fatte in una certa maniera.
Sono le stesse leggi che
impediscono una vera
equità (sulle pensioni ad
esempio) e mantengono in
piedi fior di carozzoni
inutili. Nemmeno il
“rottamatore” riesce da
questo punto di vista a fare
un passo in avanti. Ed è un
vero peccato.

Luigi Luminati

UNIVERSITA’ TERZAETA’: IVANABALDASSARRI

Parte l’anno accademico

UN ALTRO grande passo avanti
della medicina. Si tratta del primo
ed unico sistema sterile, monouso e
mini-invasivo per il trattamento chi-
rurgico delle stenosi spinali lombari
degenerative e traumatiche. Si chia-
ma Altum, e sarà presentato oggi e
domani (3 e 4 novembre) che si terrà
all’ospedale San Salvatore di Pesa-
ro. Un vero e proprio corso-training,
il quarto in tutta Italia, per impara-

re questa tecnica innovativa ideata
da Greg Anderson dell’Università
di Philadelphia. Non un convegno,
nessuna presentazione formale: il
corso si terrà direttamente nella sala
operatoria di Neurochirurgia della
struttura ospedaliera, dove verranno
effettuate due operazioni al giorno

con il sistema Altum. Il sistema Al-
tum costituisce un’importante inno-
vazione nel campo della chirurgia
vertebrale, permettendo una
mini-invasività prima impossibile.
A chi soffriva di stenosi del canale
lombare, con conseguente graduale e
invalidante limitazione della capaci-

tà deambulatoria, infatti, non resta-
va che affrontare un’operazione clas-
sica di laminectomia conmetodica a
cielo aperto. Con Altum, invece, è
possibile intervenire con un’osteoto-
mia bi-peduncolare percutanea con
separazione, allungamento e blocco
dei peduncoli, agendo inmodomira-

to sul problema, conminore invasivi-
tà e tempi di recupero più bre-
vi.Un’innovazione di grande valo-
re, che andrà a migliorare la qualità
della vita e l’autonomia di tanti pa-
zienti. E l’ospedale di Pesaro è stato
scelto come uno dei pochi centri in
cui presentare il sistemaAltum, gra-
zie alla sua riconosciuta esperienza
in procedure chirurgiche mini-inva-
sive con un elevato numero di casi
trattati.

«HALLOWEEN 2014. Il porto è
morto. Viva il porto». E’ il cartel-
lo appeso ad unmanichino appar-
so sulle barche del porto, a mo’ di
impiccato per la festa delle stre-
ghe. Al di là del momento scelto
si tratta di una sorta di protesta
anonima sulla situazione del por-
to. Dove peraltro sono previsti al-
tri lavori ed investimenti a breve.

ALPORTO

Macabromanichino
per protestare

DAUNAparte l’incontro convocato dal governatoreGianMario Spac-
ca al quale nondovrebbe partecipare il segretario regionale del PdFran-
cescoComi.Dall’altra una riunione degli assessori in carica che vorreb-
bero sostenersi l’un l’altro in caso di rimpasto con riduzione dell’esecu-
tivo. Ipotesi quest’ultima che fa sorridere, ma nell’attuale marasma del
centro sinistramarchigiano tutto può accadere. Anche che il governato-
re GianMario Spacca sottolini «il forte processo di riqualificazione dei
servizi sanitari avviato attraverso importanti investimenti in collabora-
zione con i territori». Ma a chi gli fa notare che ciò non vale per Pesaro,
Spacca risponde così: «Con gli amministratori locali pesaresi stiamo
coordinando la realizzazione del nuovo ospedale marche nord».

REGIONE INCONTRI EMESSAGGI

Unagiunta ancora sul filo

GABICCE festeggia l’Uni-
tà Nazionale. La cerimonia
si svolgerà domani mattina,
alle ore 10, nella piazza da-
vanti almunicipio. Saranno
celebrate le Forze Armate e
i Caduti di tutte le guerre.
Tutti i cittadini sono invita-
ti a partecipare. Durante la
cerimonia saranno disposte
corone d’alloro presso i mo-
numenti cittadini.

DOMANI

Gabicce celebra
le forze armate
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SERIED

· Scoppito
ALLA FINE Alessandrini è soddisfatto. Il Fano vince
una partita complicata, nervosa e tesa nella seconda
parte.Non era facile: l’Amiternina è un clientemolto
scomodo. «Ma siamo contenti per questi tre punti –
commenta il tecnico –, è stata una gara particolar-
mente tesa nel secondo tempocon tutte quelle espul-
sioni anche se qualcuna è sembra un po’ eccessiva».
Resta il risultato, una rimonta che il Fano si guada-
gna giocando una partita di spessore e di qualità. Vo-
glia, determinazione, coraggio. «Abbiamo cercato di
dare il massimo e alla fine ci siamo riusciti nel mi-
gliore dei modi. Vincere fuori casa non è facile.
Mai». Soprattutto su un campo stretto e difficile co-
mequello dell’Amiternina.Nella prima parte il grup-
po di casa ha dato qualcosa in più. Ma poi il Fano si
rimboccato lemaniche e ha rimontato una gara com-
plessa. «Dobbiamo continuare a lavorare come sap-
piamo. La strada è ancora lunga ma certo i punti so-
no importanti, non dobbiamo mollare mai. Nemme-

no un secondo».
Il gioco da parte della squadra di casa è sembrato più
nevrotico. «Nel secondo temponon è stato facile, an-
che con due uomini in più. Il merito è della squadra
che ci ha creduto fino alla fine, senza mai abbassare
la guardia. E poi il gol nel finale è sempre una grande
gioia». E adesso? «Non dobbiamo fare troppi calcoli.
La classifica è buona, sì,madobbiamo lavorare anco-
ra tantissimo e cercare di fare di più. La strada è lun-
ghissima».
Dall’altra parte c’è Angelone che commenta così la
sconfitta dei suoi: «Ci sonomolti episodi di cui parla-
re. Peccato per il risultato perché la squadra ha dato
tutto. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, ma com-
plessivamente cerchiamo di essere più cinici, quan-
do abbiamo l’opportunità di segnare». La classifica?
«Certo vincere ci avrebbe dato una bella spinta, ma
la stagione è ancora lunghissima e sono sicuro che la
squadra troverà il giusto ritmo per arrivare dove vo-
gliamo, per raggiungere i nostri obiettivi».

NONAGIORNATA

VITTORIASTRAPPATACONLEUNGHIE ECOIDENTI
GLI ABRUZZESI FINISCONO LA GARA IN NOVE UOMINI
GINESTRAESPULSOPERECCESSODI ESULTANZA

Ginestra 7. Espulsione ingiusta, la sua è
stata una partita quasi perfetta. Arbitro
troppo severo. Per il resto gioca con
attenzione e grinta.
Clemente 6. Si propone e cerca di dire la
sua quando ne ha l’opportunità.
Giocatore instancabile. Cala un po’ nel
secondo tempoma resta sempre in
partita.
Lo Russo 6. Gioca senza paura
dell’avversario, fa di tutto per essere
decisivo. Un giocatore importante,
capace di infilarsi nello spazio.
Lunardini 6,5. Gara di qualità. Tanta
voglia di vincere. Bene nella prima parte,
anche meglio nella seconda.
Nodari 6.Gioca per quasi tutta la partita
con lo sguardo spiritato, attentissimo a
non lasciare un centimetro agli avversari.
Chiude zoppicando (41’ st Cesaroni ng).
Fatica 7. Cerca un paio di volte la
conclusione velenosa, ma non è fortunato
come vorrebbe. In difesa si fa valere.
Sartori 7. Una partita da ricordare.
Trova il gol del pareggio, ma non è
questo che fa la differenza: è la volontà
(37’ st Carsetti ng: entra e negli ultimi
minuti dà tutto quello che ha).
Marconi 6. Llavoro e voglia di vincere
fanno la differenza. Però nel secondo
tempo cala moltissimo, e il tecnico lo
sostituisce (23’ st Zhytarchuk 6: cerca di
dare valore alla sua partita provando una
conclusione fortissima; fa espellere Di
Ciccio).
Gucci 6. Non sempre positivo, ma
comunque sufficiente. Un giocatore
importante nell’equilibrio della partita.
Borrelli 6,5. Un assist al bacio per
Sartori. Volontà, determinazione.
Sassaroli 7. Segna il gol del vantaggio
che fa esplodere di gioia i suoi compagni.
Sa essere decisivo, e ieri lo ha dimostrati.
Davvero strepitoso.
AMITERNINA: Di Fabio 6, Dawid
Lenart 6, Shipple 6,5, Santilli 6, Di
Ciccio 6, Carrato 6,5, Rausa 7, Petrone 6,
Lukasz Lenart 6 (Costi ng), Gizzi 7, Di
Paolo 6.
Arbitro: Dibenedetto 5,5.

Amiternina 1
Alma Fano 2
AMITERNINA (4-4-2): Di Fabio
6, Dawid Lenart 6, Shipple 6,5,
Santilli 6, Di Ciccio 6, Carrato
6,5, Rausa 7, Petrone 6, Lukasz
Lenart 6 (43’ st Costi ng), Gizzi 7,
Di Paolo 6. A disp.. Gerosi, Mat-
tei, Sebastiani, Postiglione, Scor-
della, D’Alessandris, Domenico
DiAlessandro, Ciannelli. All. An-
gelone.
ALMAJUVENTUSFANO (4-3-3):
Ginestra, Clemente, Lo Russo,
Lunardini, Nodari (41’ st Cesaro-
ni), Fatica, Sartori (37’ st Carset-
ti), Marconi (23’ st Zhytarchuk),
Gucci, Borrelli, Sassaroli. A di-
sp.: Marcantognini, Fiacco, Anti-
nori, Battisti, Palazzi, Gasperini.
All. Alessandrini.
Arbitro: Dibenedetto di Barletta
Reti: 20’ pt Santilli, 4’ st Sartori,
47’ st Sassaroli.

Note - Sole. Spettatori 200. Am-
moniti: Carrato, Nodari, Fatica,
Carsetti, Sassaroli. Espulsi 10’
st Gizzi, 26’ st Di Ciccio, 48’ st Gi-
nestra. Recupero: 1’ + 6’.
· Scoppito
PROVA superba del Fano, che
batte l’Amiternina in rimonta
e sfata il tabù dei campi sinteti-
ci. Una gara davvero molto
complicata, difficile, che il
gruppo di Alessandrini riesce
a prendersi con i denti e le un-
ghie.Non conungiocobrillan-
te, la partita è stata ruvida, ma
con una grinta superlativa. E
questo ha fatto la differenza.
Anche perché l’Amiternina, si
sapeva, è una squadra ostica.
Il gioco del Fano è veloce, ma
non abbastanza per mettere il
gruppo di casa in difficoltà. Al
6’ ci prova Di Paolo con un ti-

ro che sibila vicino al palo.Do-
po un’occasione ghiotta per
Carrato, la partita si sblocca al
20’: sugli sviluppi di un ango-
lo, Santilli trova lo spazio per
una rasoiata che sblocca il pun-
teggio. L’1-0 però non mette
paura al Fano, che già poco do-
po ci prova con Fatica (a lato).
Lagara è nervosa.Al 35’ ci pro-
va anche Lunardini con un ti-
ro che finisce fuori.

NEL SECONDO tempo accade
l’incredibile. Al 4’ Sartori, im-
beccato da uno splendido lan-
cio di Borrelli, trova il pareg-
gio con un bel tiro su cui Di
Fabio non può nulla. L’episo-
dio che potrebbe cambiare la
partita arriva al 10’, quando
Gizzi viene espulso dall’arbi-
tro dopo un fallo di gioco. In

dieci l’Amiternina fatica a ge-
stire la palla, il Fano corre e
non vuole mollare. Al 26’ Di
Ciccio è il secondo espulso del-
la partita per una brutta entra-
ta su Zhytarchuk. Anche lui
va a fare la doccia prima del
tempo, lasciando i compagni
in nove. E non è tutto. Biso-
gna arrivare al 47’ per vedere il
gol vittoria del Fano: Sassaroli
intercetta un rinvio del portie-
re di casa, arriva fino al limite
e lascia partire un diagonale
angolato per il 2-1. L’esultan-
za smodata costa al portiereGi-
nestra il cartellino rosso. Fano
in dieci, in porta va Borrelli.
Ma dei 6 minuti di recupero
(poi allungati a 8) resta poco
L’Amiternina ci prova in tutti
i modi, ma non basta la buona
volontà.

Fano, tantagrintaegol giovani
AScoppito la vittoria arrivaal 92’
Primocentro ingranataperSartori, poi Sassaroli confeziona l’impresa in rimonta

ESULTANZA
SFRENATA
Tutti in campo
dopo il gol di
Sassaroli.
L’eccesso di
esultanza
costerà però il
rosso a
Ginestra

Lepagelle
Sartori eSassaroli,
eccounapartita
da ricordare

MarcoAlessandrini soddisfatto

«Trepunti pesanti al terminedi unagara tesa
Lasquadranonhamai abbassato la guardia»

GLADIATORE
Mister Alessandrini dà il cinque aNodari, gran combattente
nelle file granata



L’ex Magi e mister Bonvini prima di Vis-Maceratese

μDopo Reggio Emilia

Allarme rosso
per la Vuelle
sempre a zero

Facenda Nell’Inserto

Pesaro

Bel colpo del Fano che vince
2-1 in rimonta a Scoppito con-
tro l’Amiternina, nella 9ª gior-
nata del girone F di Serie D,
grazie a una rete di Sassaroli
nel finale e decolla verso l’alta
classifica. Tre punti pesanti in
Abruzzo per i granata che rie-
scono così a sfatare un tabù di
non poco conto: il Fano era
uscito sempre sconfitto nelle
ultime quattro partite disputa-
te su un campo in erba artifi-
ciale. Altra sconfitta, invece,
per la Vis Pesaro che al Benelli
è battuta 2-0 dalla capolista
Maceratese guidata dall’ex tec-
nico biancorosso Giuseppe Ma-
gi. I pesaresi restano ultimi in
classifica senza aver mai vinto.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μI granata vincono a Scoppito con l’Amiternina, biancorossi senza scampo nel derby

Il Fano corsaro, Vis al tappeto

Pesaro

Sulla variante ai piani spiaggia oggi as-
semblea tra operatori degli stabilimenti
balneari e associazioni di categoria per fa-
re il quadro della situazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Marotta

Terrore al Simon’s Cafè di
Marotta con due giovani che
sono entrati nel locale e han-
no puntato la pistola contro il
pizzaiolo. Una rapina lampo
con le due persone a volto se-
mi coperto che hanno prele-
vato dalla cassa circa cinque-
cento euro. Il titolare dell’atti-
vità stava rientrando e li ha vi-
sti dileguarsi velocemente a
piedi. Indagini in corso per ri-
salire agli autori del colpo.

Spadola In cronaca di Fano

Pistola puntata contro il pizzaiolo
Rapina lampo di due giovani al Simon’s Cafè di Marotta, prelevati cinquecento euro

μInizia il confronto sul futuro

In spiaggia si farà
spazio ai ristoranti

ECONOMIA

MAURO CALISE

Per comprendere dove
Renzi stia andando - o,
almeno, stia cercando di

andare - bisogna allungare lo
sguardo oltre i confini di casa.
E cogliere, nella sua ampiez-
za e drammaticità, la minac-
cia che assedia la democrazia
occidentale: la avanzata del
populismo. Le origini del fe-
nomeno sono note. Da un la-
to, la crisi del sistema di welfa-
re su cui si è retta, per mezzo
secolo, l’egemonia dei partiti
e del loro sistema rappresen-
tativo. Dall’altro lato, quel
processo di “americanizzazio-
ne” della politica consistente
nel peso crescente della per-
sonalizzazione e - in stretta si-
nergia - dei media. Due fattori
che hanno contribuito a inde-
bolire ulteriormente la presa
dei corpi intermedi sull’eletto-
rato. Creando la miscela idea-
le per la crescita del populi-
smo, come mix di insoddisfa-
zioneverso le élite e...

Continuaa pagina 9

Fabriano

Partirà mercoledì da Fabria-
no e dalle assi del Teatro
Gentile la nuova avventura
teatrale di Enrico Brignano
che tornerà a raccontare
l'attualità italiana con “Evo-
lushow”.

Spadavecchia A pagina 5

μColpo grosso del Palermo

Crolla il Milan
Domani la Juve
in Champions

Martello Nell’Inserto

La sponda
populista

L’OPINIONE

μCon “Evolushow”

Per Brignano
nuovo tour
da Fabriano

μOggi via all’Opa per Indesit

Si conclude
la saga
deiMerloni

GUIDOMONTANARI

Ecco la giornata perfetta
per le due marchigiane
di Lega Pro. L’Ascoli

piega il Pontedera e vola in
vetta alla classifica, mentre
l’Ancona batte a domicilio il
Tuttocuoio e vola in classifi-
ca arrivando a un punto dai
playoff. L’undicesima gior-
nata è di quelle da segnare
con il circoletto rosso: è la
prima volta che le due for-
mazioni vincono insieme. E
potrebbe essere il preludio
di altre soddisfazioni in un
campionato che più equili-
brato non si può: tutti vanno
a rilento, basti vedere quello
che hanno combinato Reg-
giana e Spal con dei scivolo-
ni imprevisti e che...
Continua a pagina 7 dell’Inserto

SPETTACOLI

La giornata
perfetta

μUcchielli e il futuro della Regione

“Dopo dieci anni
è giusto lasciare”

Falconi A pagina 3

μIl piano delle infrastrutture

Cantieri stradali
per 5 miliardi

Quadri pagina 4

Enrico Brignano

Fabriano

Scatta l’offerta pubblica di acquisto (Opa)
obbligatoria di Whirlpool sui titoli di Inde-
sit, cresce la preoccupazione per il futuro
degli stabilimenti italiani della multinazio-
nale del bianco fabrianese, ora controllata
dal colosso statunitense. Parte oggi l’Opa to-
talitaria a 11 euro per azione di Whirlpool
Italia Holdings sui titoli di Indesit Company.

Camilli A pagina 2

A fine novembre il passaggio di Indesit a Whirlpool

SPORT

IL COMMENTO

Falconara

Panico a bordo del volo Bruxel-
les-Falconara sabato della Ryana-
ir. Per un problema tecnico, il pi-
lota è stato costretto ad atterrare
all’aeroporto di Bologna. I win-
glet che consentono di ridurre la
velocità presentavano problemi.
Quaranta minuti di attesa sopra il
cielo del “Sanzio” prima dell’ok

della torre di controllo. Per i pas-
seggeri, lasciati all’oscuro di
quanto succedeva, momenti di
terrore. E una lunga odissea pri-
ma di rientrare a casa. L’aereo,
partito alle 18.30 dallo scalo di
Charleroi sarebbe dovuto atterra-
re a Falconara alle 20.25. Dirotta-
to su Bologna è invece riuscito a
toccare terra al Marconi oltre le
22. Da qui i passeggeri, trattenuti

per altro tempo in attesa che i bus
arrivassero, sono riusciti a riparti-
re verso mezzanotte. Per arrivare
infine a casa alle due di mattina.
“Un incubo - racconta Loriano
Raponi, uno dei 150 passeggeri
imbarcati -. Ero sull'aereo e, al
momento in cui è arrivato a Fal-
conara e stava per atterrare, è ri-
masto per quasi 40 minuti a gira-
re sopra l’aeroporto. Ammutoliti,

non capivamo cosa stesse acca-
dendo. E per un bel po’ ci hanno
lasciati col fiato sospeso senza
darci alcuna spiegazione. Dopo
una mezz’ora, l’annuncio in ingle-
se del comandante che diceva che
c'era un problema tecnico e che
non riuscivano ad atterrare a Fal-
conara. Panico generale. Qualcu-
no si è sentito male”.

Bacchielli In cronaca di Ancona

Aereo guasto, terrore in volo
Atterraggio impossibile, dirottato a Bologna. I passeggeri: “Un incubo”
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Io credo che quando si è al
vertice di un’istituzione per
dieci anni sia giusto dire basta.
Fare un passo indietro, favori-
re il ricambio, non ostacolar-
lo”. Palmiro Ucchielli è più im-
pegnato oggi, da super sinda-
co di Vallefoglia ovvero il nuo-
vo Comune nato dalla fusione
di Colbordolo e Sant’Angelo
in Lizzola, di quanto non lo
fosse fino a un anno fa, da lea-
der del Partito democratico
delle Marche. Un ruolo che lo
ha visto, cinque anni fa, regi-
sta e sceneggiatore dell’ormai
arcinoto Modello Marche, ov-
vero di quell’originale allean-
za politica tra moderati e rifor-
misti, tra Pd e Udc e Idv, che
ha portato Spacca a stravince-
re le elezioni. Non fu un pas-
saggio semplice, quello, né
per il Pd né per l’Udc visto che
quest’ultima aveva in portafo-
glio, nel 2010, molte alleanze
con il centrodestra nelle am-
ministrazioni comunali delle
Marche. Organizzare un mo-
dello politico innovativo che
ruotasse sull’asse Pd-Udc non
era facile da far digerire alla
base di entrambi i partiti. E in-
fatti sia Ucchielli che Antonio
Pettinari (segretario dei cen-
tristi) faticarono non poco per
costruire lo schema di gioco.
A cui dedicarono tutto il loro
tempo, visto che all’epoca non

era certo in discussione la ri-
candidatura del presidente
uscente Gian Mario Spacca.
La situazione che affronta og-
gi il successore di Ucchielli è
più complessa per tre motivi:
primo perché lo scenario poli-
tico è in continua evoluzione e
non è facile costruire un’alle-
anza in queste condizioni, se-
condo perché c’è la variabile
grillina che è difficile da valu-
tare: può pesare da zero al

trenta per cento; terzo il fatto-
re Spacca. Che vuole ricandan-
didarsi al terzo mandato. “Se-
condo me - afferma Ucchielli -
Spacca, che è e resta un otti-
mo amministratore, si è incar-
tato e rischia di restare con il
cerino in mano. Nella vita biso-
gna sapersi accontentare e ac-
cettare anche che un’esperien-
za, specie in politica, dopo die-
ci anni finisca. E non è una
questione di rottamazione o
giovanilismo ad ogni costo: se
una persona vale, vale a tren-
ta, quaranta o sessant’anni. Il
problema è piuttosto favorire
il ricambio, specie nelle posi-
zioni di vertice. Io, ad esem-
pio, sono tornato, con umiltà e

con l’entusiasmo di un bambi-
no,a fare il sindaco. Quando si
dà l’idea di non voler lasciare
un ruolo di potere, quando si
fa del tutto per restare aggrap-
pati alla poltrona che si occu-
pa da tempo, è proprio in quel
momento che allora è arrivato
il momento di cambiare. Io
credo che il Pd saprà fare sin-
tesi e, un passo alla volta, arri-
vare alla composizione del ri-
sultato”. Ucchielli è sempre
stato l’uomo del “calma e ges-
so”, de “una lingua muta ne
zittisce cento che parlano”.
Forte di ciò conclude serafico:
“Il Pd saprà trovare una solu-
zione, vedrete!”.
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Ancona

Damercoledì asabato Rimini
Fieraalza il sipariosulla18esima
edizionediEcomondo, fiera
internazionaledel recuperodi
materiaedenergiae dello
svilupposostenibile.Oltread
Ecomondo, i sedicipadiglioni
sarannointeramenteoccupati
grazieallacontemporaneità di
altre importanti manifestazioni
dedicateall’ambiente.Si
svolgerannoinfatti ancheKey
energy(fiera internazionaleper
l’energiae lamobilità
sostenibile),Keywind(Salone
dell’energiadelvento),
Cooperambiente (salonedel
sistemacooperativo legato
all’ambiente),H2r-Mobility for
Sustainabilitye Condominio
Eco.
Neipadiglionidelquartiere
fieristicooltre1000aziendeche
rappresentanol’eccellenza
internazionaledella green
economy,conlapartecipazione
di tutti ipromotori della
sostenibilitàambientale.Trale
impresepresentialle
manifestazionianche42
Marchigiane.Nelleprimedue
giornatesi terrannogli Stati
GeneralidellaGreenEconomy.
Adaprirli sarà l’On.GianLuca
Galletti,Ministro dell’Ambiente
edellaTuteladelTerritorioe del
Mare.Temaconduttore:“Lo

sviluppodelle impresedella
greeneconomy perusciredalla
crisi italiana”. I lavori
accentrerannoicontenuti
sviluppatinel corsodell’anno
conilcontributodi67
associazionidi imprese
impegnatenel settore
ambientale.Sonoprevistigli
interventianchedelMinistro
delloSviluppoEconomico
FedericaGuidie delMinistro del
LavoroGiulianoPoletti.A Rimini
Fierasonoattesioltre90mila
operatorida tutto ilmondo, in
particolaredell’area
Euro-Mediterraneanellaquale
lamanifestazionehaassuntoun
ruologuida.
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Mercoledì prende il via la fiera Ecomondo

Sviluppo sostenibile
Le Marche a Rimini

“Quando si è al vertice
di una istituzione dopo
dieci anni è giusto dire

basta e passare la mano”

“Il ricambio non deve essere ostacolato”
L’ex segretario Pd, Palmirio Ucchielli, sul futuro candidato alle Regionali: “Per me Spacca si è incartato”

L’ex segretario Pd, Palmiro Ucchielli, con il Governatore Gian Mario Spacca

LAKERMESSE

LA POLITICA
IN FERMENTO

Rimini Fiera ospita Ecomondo

 Lunedì 3Novembre2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Settimana difficile nel comprensorio fanese

Marotta

E'stata quellaappenapassata
unasettimanacaratterizzata
dadiversicolpinel
comprensoriofanese.Presidi
mira i tabaccaidellacittàdi
Fano.Prima ilcolponella
tabaccheriadi AlessandroMei
aSanLazzaro,bottinocirca
diecimilaeurotrasigarette,
grattaevincieschede
telefoniche.DaRoberto
ArcangelialVallato, invece, il
sensocivicodiuncittadinoha
impeditochesuccedesse
altrettanto.L'interventodella
poliziahaimpedendochela
refurtivapotesseessere
caricata inautodai

malviventi.Gliagentidel
commissariatosonoriusciti
ancheadarrestareun
pregiudicatoperfurti erapine.
Oralasperanzaèchedalle
immaginidelletelecameredel
bardiMarotta, lapoliziariesca
arisalireaidueautoridella
rapinadisabato pomeriggio.
Nellagiornatadi ieri siè
lavoratosenzasostaper
esaminareaccuratamente i
filmatidaiquali sembrano
emergereparticolari
interessantiper le indagini.
Un’ondatadicolpi chenon
conoscesoste eche-non
potrebbeessere
diversamente-preoccupai
cittadinichehannopauradi
lasciarele loroabitazioni
incustodite.

Puntano la pistola contro il pizzaiolo
Rapina lampo di due giovani al Simon’s Cafè di Marotta. Prelevati dalla cassa 500 euro

EMERGENZA
SICUREZZA

MARCOSPADOLA

Marotta

Rapina a mano armata sabato
nel tardo pomeriggio a Marot-
ta. Due persone, entrambe
giovani, intorno alle 19, hanno
fatto irruzione all'interno del
Simon's Cafè, bar, pizzeria e
gelateria di viale delle Regio-
ni, e, senza perdere tempo si
sono diretti al bancone del bar
dove si trovava il pizzaiolo del
locale. Uno dei due gli ha pun-
tato la pistola contro intiman-
dogli di consegnargli imme-
diatamente l'incasso.
Il pizzaiolo, evidentemente
spaventato, si è come blocca-
to e allora il rapinatore in fret-
ta e furia ha aperto la cassa e
preso i soldi. Una rapina lam-
po. Con il bottino di circa cin-
quecento euro, i due, sembra
con accento del sud, sono
scappati a piedi facendo per-
dere le loro tracce.
Difficile stabilire se non lonta-
no i rapinatori avessero un
complice, magari in auto,
pronto ad aspettarli o magari
uno scooter o una moto. A col-
pire due giovani, come spiega
il titolare del bar Simon's Cafè

che ha incrociato i due nei
pressi dell'ingresso, proprio
mentre questi stavano fuggen-
do. "Stavo tornando al bar -
esordisce Simone Furlani - e
ho incrociato queste due per-
sone che scappavano a piedi
velocemente. Non so se poi
abbiano proseguito la fuga in

macchina. Uno dei due dai
racconti, aveva il volto coper-
to da una sciarpa, mentre l'al-
tro si è presentato con il cap-
puccio di una felpa in testa e il
volto semiscoperto. Al bar in
quel momento si trovava oltre
al pizzaiolo, il barista e un
cliente che, quando si è reso
conto di quel che stava acca-
dendo, se ne è andato. I due si
sono diretti al bancone e uno
ha puntato la pistola addosso
al pizzaiolo. Poi hanno preso
l'incasso che penso si aggiras-
se sui 400-500 euro e se ne

sono andati. I due molto gio-
vani, avranno avuto circa
trent'anni. Parlavano italiano,
ma se effettivamente fossero
italiani questo non lo so".

Sul posto immediatamen-
te si sono precipitati gli agenti
del commissariato di Fano,
guidati dal vice questore ag-
giunto Silio Bozzi, che stanno
indagando con la collabora-
zione dei carabinieri della sta-
zione di Fano. Alle indagini
potrebbero tornare molto uti-
li le immagini delle telecame-
re del bar. Sembra che dal fil-

mato si riescano a ricavare
particolari importanti per ri-
salire ai due rapinatori e non è
affatto da escludere che arrivi-
no molto presto novità rile-
vanti.

"La polizia - conclude il
proprietario del Simons' Cafè
- sta lavorando per risalire ai
due; la speranza è che le im-
magini delle telecamere pos-
sano risultare utili".

I due malviventi non è da
escludere che siano due tossi-
codipendenti. Con ogni proba-
bilità conoscevano la zona,

una delle più trafficate di Ma-
rotta, e tenevano probabil-
mente il bar sott'occhio da
tempo, controllando sposta-
menti e orari. Hanno colpito
in tutta tranquillità, proprio
quando all'interno dei locali si
trovavano pochissime perso-
ne, solamente tre. Una rapina
che ha scosso Marotta dove,
da tempo ormai, non si regi-
stravano episodi del genere
con l’argomento che ieri ha
inevitabilmente tenuto banco
in tutti i luoghi di ritrovo.
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I cani del C.B. Mattei
durante le esercitazioni
riconoscono velocemente

il loro odore

Fano

Ormai non se ne può più, il
vandalismo gratuito impera e
non c'è bene pubblico, servi-
zio o struttura che si salva, da
questi atti gratuiti, tanto che
qualcuno si chiede: che cosa
accade alla gioventù fanese?
Un senso di rivolta verso le
istituzioni o più probabilmen-
te un senso di insoddisfazione
per il loro stato spinge i giova-
ni a vincere la noia danneg-
giando il patrimonio pubbli-
co, senza considerare che per
"pubblico" si intende l'appar-
tenenza a tutti i cittadini,
quindi il danno si ripercuoter
tra tutti i cittadini. Le ultime
gesta sono state compiute nei
confronti della postazione di
bike sharing che si trova nei
pressi della stazione ferrovia-
ria. Di una bicicletta, la nume-
ro 4630, non si ha più notizia.

Forbici l'aveva segnalata tem-
po fa dietro la stazione di Ma-
rotta, ma non era stata recu-
perata. Diverse biciclette del
posteggio in oggetto sono sta-
te danneggiate: ad alcune so-
no stati asportati i fari, ad al-
tre sono state allentate le cate-

ne e ruotati all'indietro i sedi-
li. L'associazione che tutela la
viabilità ciclabile si chiede se
qualcuno si prende cura di
queste postazioni, oppure, do-
po un anno il bike sharing sia
stato già abbandonato a se
stesso; altri chiedono esem-

plari provvedimenti nei con-
fronti di compie questi atti
che, come abbia detto, dan-
neggiano tutti. Sono infatti
sempre più i cittadini che si ri-
volgono in Comune per ritira-
re la chiavetta che serve per
utilizzare il servizio, molto co-
modo per chi deve girare in
centro storico, dove notoria-
mente difettano i parcheggi
auto.

Quel centro storico che da
anni attende la sua pedonaliz-
zazione completa. Forbici tra
l'altro esprime la sua delusio-
ne per la lentezza di azioni
che richiedono solo volontà
politica: "Per esempio, sareb-
be ora di controllare bene l'ac-
cesso per il carico e scarico
delle merci in centro storico,
far rispettare almeno i pochi
limiti di trenta chilometri ora-
ri esistenti, ma soprattutto
smettere di chiudere un oc-
chio nei confronti di chi non
rispetta il Codice della strada.
Dare un segnale che non tut-
to è permesso, fornirebbe l'oc-
casione anche di trovare le ri-
sorse per rendere le strade
più sicure".
 m.f.
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Fano

I vigili urbani reagiscono alla
presenza degli zingari nei cimi-
teri della città. Si tratta di grup-
pi di passaggio che si fermano
in città per un determinato pe-
riodo di tempo e hanno indivi-
duato, in modo particolare il
camposanto di via Giustizia
per insediarsi, approfittando
dei servizi pubblici, non solo
per i loro bisogni personali,
maanche per fare il bucato. La
loro presenza è stata accertata
dai custodi anche di notte. Sco-
perti da questi, hanno reagito
con male parole. Tra l'altro,
proprio in questi giorni che
hanno preceduto la comme-
morazione dei defunti, non so-
no mancati furti e danneggia-
menti proprio nel cimitero ur-
bano. I vigili urbani sono stati
incaricati dal sindaco Seri di
comunicare l'ordine di lascia-
re il territorio comunale, del

resto la normativa, per chi non
ha la residenza, impone ai no-
madi di non sostare per più di
48 ore. E' da tempo che il pro-
blema degli zingari non torna-
va di attualità a Fano, essendo-
si coloro che discendono da
gruppo che si era insediato,
prima all'aeroporto, poi nel
campo attrezzato di località In-
gualchiera, integrati nel tessu-
to sociale cittadino. Nel 1991
furono salvati da una tempe-
sta di neve che creò molti dan-
ni in città. Alcuni continuano a
vivere di elemosina, ma non
creano particolari problemi di
ordine pubblico. Altri invece
hanno trovato lavoro e manda-
no i loro figli a scuola. Sono
dunque i nuovi gruppi quelli
che hanno creato allarme tra i
cittadini e proprio in un luogo
e in un momento particolare
dedicati alle memorie più ca-
re.
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Sorpresi mentre facevano il bucato

Gli zingari al cimitero
I controlli dei vigili urbani

Fano

Se fatto a fini benefici, più che
una stranezza è una curiosità:
anche le persone possono esse-
re usate come cavie. Il nucleo
fanese cinofili del C.B. Club En-
rico Mattei, Volontariato di
Protezione Civile, dopo tre an-
ni di attività, per migliorare le
capacità olfattive dei propri ca-

ni, necessita di nuove persone
che partecipino ai corsi di ad-
destramento degli animali. Il
nucleo di volontari tutti i sabati
mattina si impegna, in località
Cesane, ad allenare i propri ca-
ni alla ricerca di persone scom-
parse. Il territorio della zona,
caratterizzato da boschi e da al-
ture, ben si presta allo scopo,
mettendo alla prova la capaci-
tà di questi "amici dell'uomo"
di fiutare le piste lasciate da

qualche persona dispersa. Con
l'andardel tempo, però, è sorto
un problema: interpretando ta-
le ruolo sempre le stesse perso-
ne, gli animali non fanno più fa-
tica a trovare il percorso cor-

retto; conoscono troppo bene
il loro odore, da dimostrare di
essere idonei a qualsiasi eve-
nienza. Ecco perché le squadre
di soccorso dei cinofili ricerca-
no soggetti nuovi. I cani infatti
debbono esercitarsi a seguire
qualsiasi pista, sia essa lasciata
da un bambino che da un adul-
to, uomo o donna che sia. Chi
vuol collaborare, può notifica-
re la propria disponibilità con-
tattando il numero di cellulare

3401409822. Sia in passato
che recentemente, non sono
mancati momenti di emergen-
za: nonostante lo sviluppo del-
la urbanizzazione, il nostro ter-
ritorio conserva ancora ampie
zone, sia montane che boschi-
ve in cui qualcuno possa per-
dersi. Il Cb Club Mattei, che
opera nel campo della Prote-
zione Civile, offre i suoi servizi
anche in questo settore.
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Il titolare: “Stavo
rientrando e ho visto due
persone che scappavano
a piedi velocemente”

Ricerche delle persone, servono altre “cavie”

Il Simon’s Cafè di Marotta in viale delle Regioni a Marotta teatro della rapina da parte di due giovani

Asportati i fari, allentate le catene: la protesta dell’associazione Forbici

I vandali lasciano ancora il segno
Danneggiamenti al bike sharing

La postazione bike sharing nei pressi della stazione ferroviaria

Una fase delle esercitazioni
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