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ROMA Due giovani cristiani sono
stati bruciati vivi in Pakistan. So-
no stati spinti con la forza in una
fornace da un gruppo di musul-
mani accorsi da diversi villaggi
per punirli perché accusati di
blasfemia. Shahzad Masih e sua
moglie Shama, rispettivamente
di 26 e 24 anni, sono stati accusa-
ti di aver bruciato pagine del Co-
rano. E per questo sono stati uc-
cisi. Il fatto è avvenuto nella zona
di Lahore, la stessa città dove
l’Alta Corte ha confermato qual-
che giorno fa la condanna a mor-
te di un’altra cristiana accusata
di blasfemia, Asia Bibi, madre di
cinque figli in carcere dal 2009.

Servizio a pag. 9

Pagelle e statistiche

Lo strabismo
sui conti
dell’Europa

AnnaGuaita

I
l senatore repubblicano del-
l’Arizona, Jon Kyl, ieri è anda-
to dal dentista. Il suo collega
democratico del Connecti-

cut, Chris Murphy, ha portato
la famiglia al
ristorante.
Mentre il Pae-
se si recava al-
le urne, per
rinnovare la
Camera, un
terzo del Sena-
to e 36 gover-
natorati, i candidati che fino al-
la mezzanotte avevano lavorato
per la rielezione, hanno potuto
godersi una giornata di riposo.

A pag. 11

Elezioni Usa

Repubblicani
in vantaggio
Obama trema

La manovra
Padoan: Bruxelles sta sbagliando
la sfida dei numeri si vince con il Pil

ROMA «I tempi sono stretti, ma ce
la faremo», dice Cristiano Can-
narsa, il numero uno di Sogei, la
società a cui è stato affidato il
compito di mettere a punto il
730 precompilato. E aggiunge:
«Non servirà il Caf. Inseriremo
in automatico tutti i redditi da
lavoro e da pensione. Ma anche
i dati che ci invieranno banche e
assicurazioni su mutui e polizze
vita e infortuni, oltre a quelli
delle spese mediche».

Bassia pag. 4

«Così cambia il 730,
anche spese mediche
e non servirà il Caf»
`Parla l’ad di Sogei, Cannarsa: dipendono
da lui i 20 milioni di modelli precompilati

`Il presidente Ue: non guido una banda di burocrati. Il premier: chiedo rispetto per l’Italia
`La Commissione accusa: avete crescita bassa e debito troppo alto. Critiche anche a Berlino

Champions
La Roma nella tana
del Bayern
Garcia punta
sull’orgoglio
Trani nello Sport

L’inchiesta
Tangenti all’Enpam
deputato pd indagato

Ginevra. Fabiola Gianotti alla guida del Cern: è la prima donna

Il caso
Laganà rivela:
«Ho la sclerosi
multipla
da sei anni»
Polidoro a pag. 19

Cinema
Ridere sul serio,
la crisi economica
nel nuovo film
di Ficarra e Picone
Satta apag. 25

LEONE, REALIZZERETE
I VOSTRI PROGETTI

Coppia di cristiani bruciati vivi
orrore in Pakistan: «Blasfemi»

Tangenti all’Enpam, sotto
inchiesta un deputato pd. È
indagato perché avrebbe in-
cassato 1,8 milioni per favo-
rireuna societàamica.
AllegrieErrante a pag. 13

FedericoGuiglia

E
così anche alla guida del laboratorio di fisica più im-
portante al mondo - il Cern di Ginevra - per la prima
volta nei sessant’anni della sua storia ci sarà una
donna. Una donna italiana. A pag. 23

Una scienziata italiana
nel tempio della fisica

AlbertoGentili

A
l di làdel botta erisposta
velenoso, Matteo Renzi
non intende andare alla
guerra contro JeanClau-

de Juncker. «Quel che si do-
vevadireè statodetto».

A pag. 3

Il retroscena
Matteo: ora il piano
da 300 miliardi
sia una cosa seria

MicheleDiBranco

U
na manovra «espansiva
per avviare un consi-
stente taglio delle tasse
e fornire la spinta alla ri-

presa». Padoan difende la
strategiadel governo.

A pag. 5

ROMA È scontro frontale fra il neo
presidente della Commissione
Europea, il lussemburghese
Jean Claude Juncker e il pre-
mier italiano Matteo Renzi. Il
primo ha respinto le critiche for-
mulate da Renzi nei giorni scor-
si: «Non guido una banda di bu-
rocrati». Controreplica del presi-
dente del Consiglio: «Chiedo ri-
spetto per l’Italia». In mattinata
la Commissione Europea aveva
presentato le sue previsioni criti-
cando l’Italia per il debito trop-
po alto. Critiche anche alla Ger-
mania che è stata accusata di in-
vestire poco.
Carretta ePironealle pag 2 e 3

Renzi-Juncker, scontro frontale

Buongiorno, Leone! Siamo
convinti della vostra riuscita, il
giorno èun’antologia tascabile
deimigliori transiti che
influenzano l’attività
professionale, studio, ricerca di
affari e di nuove occasioni.
Eccezionali possibilità per
imprenditori che esercitano
lontano, all’estero. Lunaottima
per questioni legali. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

MarcoFortis

L
a nuova Europa degli inve-
stimenti e della crescita ha
fatto un esordio piuttosto
debole con le sue previsio-

ni macroeconomiche d’autun-
no, affidate ai commenti del
commissario Moscovici e del
vicepresidente Katainen: una
gran massa di dati sul 2014 e
sul biennio 2015-16 che, co-
munque li si voglia rigirare,
sanciscono essi stessi gli erro-
ri e le debolezze della passata
Commissione Barroso senza
che ancora sia stata costruita
la politica economica europea
per il futuro, destinata a rilan-
ciare lo sviluppo e l’occupazio-
ne. Per i grandi investimenti si
attende con trepidante (e si
spera ben riposta) fiducia il
piano Juncker, mentre è ap-
parso ieri di circostanza ma
ancora molto debole l’appello
specifico di Katainen rivolto
alla Germania affinché Berli-
no investa di più in infrastrut-
ture. I dati dicono chiaramen-
te che i Paesi avanzati dove la
crisi è stata brutalmente origi-
nata nel 2008 stanno oggi me-
glio di quelli che l’hanno su-
bìta. Un paradosso. Al di fuori
dell’area della moneta unica,
Usa e Uk hanno prima fatto
uno sbrigativo bail-out delle
proprie banche e poi macina-
to grandi razioni di Quantitati-
ve easing e spesa pubblica.

Continua a pag. 22
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Jirki Katainen e Pierre Moscovici

Lapartitaè importanteperché
ci si giocaunabella fetta
dellerisorseprevistedal
governoper la ripresa. I fondi
Ueper il 2014-2020sonoal
sicuro. «Siamoin lineacongli
obiettividipartenariato», ha
detto il sottosegretarioalla
presidenzaGrazianoDelrio.Un
accordochevaleben44
miliardidi investimenti, di cui
22,2alleregionidel Sud.Ma
l'annuncioèstatoguastato
dallapolemicaall'internodel
pdsui taglinella stabilitàai
fondidi cofinanziamentoper il
sud.Delrionega («Nella leggedi
stabilitànonsonostati sottratti
3miliardidi fondialSudma
dobbiamosmetterladi esser il
Paesedelledelegheedelle
proroghe»),maèscontrocon il
presidentedella commissione
BilanciodellaCamera
FrancescoBoccia.Asuo
giudizio i tagli ci sonoeccome:
«Ungovernoo»,dice, «non
nasconde laverità, laaffronta».

Delrio, in linea
con gli obiettivi
Scontro con Boccia
sui soldi per il Sud

GLI EFFETTI
BRUXELLES Nessuna procedura per
aver violato gli obiettivi contenu-
ti nelle Raccomandazioni per il
2014, ma il rischio che l'Italia ven-
ga richiamata per il mancato ri-
spetto della «regola del debito»
nel triennio di transizione verso il
Fiscal Compact: è questo, in sinte-
si, il giudizio che la Commissione
si appresterebbe a dare della Leg-
ge di Stabilità, sulla base dei nuo-
vi dati pubblicati ieri nelle nuove
previsioni economiche di autun-
no. Il via libera preliminare del 29
ottobre alla manovra italiana non
esclude l'invio nelle prossime set-
timane di un «avvertimento pre-
ventivo», primo passo verso una
procedura. Anzi. Il vicepresiden-
te della Commissione, Jyrki Katai-
nen, ha avvertito che «la regola

del debito è tanto importante
quanto quella del deficit». Non è
vero che «i paesi con il più alto de-
bito pubblico crescono di più, ma
il contrario», ha spiegato Katai-
nen. Sulla base delle nuove stime
della Commissione, l'aggiusta-
mento strutturale dell'Italia – un
peggioramento del saldo netto
dello 0,1% nel 2014 e un migliora-
mento di appena lo 0,1% nel 2015
– è ben al di sotto dello 0,7% di Pil
annuo per il periodo 2014-2016

necessario a rispettare la regola
del debito. «Lo sforzo richiesto
per il prossimo anno potrebbe es-
sere più alto dello 0,7%», avverte
una fonte comunitaria. «Anche il
governo italiano riconosce che
servirebbe lo 0,9» In altre parole,
la Commissione potrebbe chiede-
re all'Italia una manovra aggiun-
tiva da 10 miliardi o oltre.

I NUMERI
Il commissario agli Affari econo-
mici, Pierre Moscovici, ha negato
che esistano le circostanze ecce-
zionali, invocate da Italia e Fran-
cia per deviare dal percorso verso
il pareggio di bilancio. Per il 2015
probabilmente verranno chieste
«misure aggiuntive». Ma esiste
uno strumento giuridico che con-
sentirebbe di «perdonare» quan-
to non è stato fatto quest'anno: il
«waiver». Letteralmente è una

«rinuncia all’esercizio di azioni
per inadempimento». In sostanza
è un «condono» previsto dalla
parte preventiva del Patto di Sta-
bilità per i paesi che subiscono
una recessione seria, anche se
non valgono le circostanze ecce-
zionali previste per una contra-
zione di tutta la zona euro. L'ou-
tput gap dell'Italia – la differenza
tra crescita effettiva e crescita po-
tenziale – è al 4,5%, al di sopra del-
la soglia del 4% fissata per far
scattare il condono. «Per il 2014
c'è una crescita negativa e si ap-
plica il waiver», dice la fonte: all'
Italia, dunque, non si «richiede di
fare un aggiustamento struttura-
le». Ma il vero «problema» è che
non c'è una norma analoga per
«la regola del debito», che serve
per iniziare a adeguarsi alle pre-
scrizioni del Fiscal Compact. La
Commissione intende adottare

una posizione nelle prossime set-
timane e riconosce che l'aggiusta-
mento richiesto all'Italia era stato
fissato con previsioni di crescita
più forte e di inflazione più alta.
«La discussione su come applica-
re la regola del debito in periodo
di recessione è ancora aperta», di-
ce la fonte, che non vuole sbilan-
ciarsi sull'esito finale della tratta-
tiva. Complessivamente il giudi-
zio sulle misure contenute nella
Legge di Stabilità è positivo. Per
la Commissione, l'effetto di breve
periodo degli stimoli sarà «mini-
mo», dice la fonte. Ma «il taglio
dell'Irap e dei contributi sociali è
molto positivo» perché «dovreb-
be stimolare attrazione di capita-
le e aumentare il potenziale di
crescita nel medio-lungo perio-
do».

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PREVISIONI
BRUXELLES «Una lenta ripresa,
con un'inflazione molto bassa».
Il titolo delle nuove previsioni
economiche pubblicate ieri dalla
Commissione sintetizza il timore
che la zona euro possa cadere in
una lunga fase di stagnazione
analoga a quella del Giappone ne-
gli anni novanta. «La ripresa eco-
nomica iniziata nel secondo tri-
mestre del 2013 rimane fragile e
il dinamismo economico in nu-
merosi Stati membri è ancora de-
bole», avverte il documento della
Commissione: «A causa dei ri-
schi geopolitici crescenti e delle
prospettive economiche mondia-
li meno favorevoli, la fiducia è in-
feriore che in primavera. Nono-
stante condizioni finanziarie pro-
pizie, la ripresa economica nel
2015 sarà lenta». Ma, nonostante
un quadro economico negativo,
a pochi giorni dal giudizio defini-
tivo sui bilanci nazionali, non è
attesa alcuna svolta anti-austeri-
tà. «Non vi è una soluzione sem-
plice ed univoca alle sfide che
l'economia europea deve fronteg-
giare», ha spiegato il commissa-
rio agli Affari economici, Pierre
Moscovici: «Dobbiamo agire su
tre fronti: politiche di bilancio
credibili, riforme strutturali am-
biziose ed investimenti sia pub-
blici che privati». Per il vicepresi-
dente della Commissione, Jyrki
Katainen, «l'accelerazione degli
investimenti» con il piano da 300
miliardi promesso da Jean-Clau-
de Juncker, sarà «il perno della
ripresa economica».
Le nuove stime della Commissio-
ne tracciano un quadro negativo
per l'Italia. Le previsioni per il Pil

sono state riviste al ribasso e so-
no inferiori a quelle del governo:
la contrazione per il 2014 dovreb-
be essere dello 0,4%, prima di
una crescita dello 0,6% nel 2015.
Il miglioramento della domanda
esterna dovrebbe essere all'origi-
ne di una «tiepida ripresa». Ma
per l'Italia «la ripresa è molto fra-
gile», ha avvertito Moscovici. Il
deficit è stimato al 3% quest'anno
e al 2,7% il prossimo, mentre il
debito continuerà a salire per
raggiungere il «picco» nel 2015 al
133,8% del Pil. Una circostanza
che potrebbe costare all’Italia
una procedura d’infrazione e poi
eventuali sanzioni. Secondo la
Commissione, «l'avanzo prima-
rio è ancora insufficiente» per in-
vertire la dinamica del debito, an-
che se l'aumento dell'Iva previsto
dalle clausole di salvaguardia
della Legge di Stabilità darà un
contributo positivo. «L'indebita-
mento è perverso per l'econo-
mia», ha spiegato Moscovici:
«Ogni euro consacrato al servi-

zio del debito è un euro perso per
l'economia e i servizi pubblici».
L'aggiustamento strutturale – il
dato più significativo per il giudi-
zio sulla Legge di Stabilità – è in-
feriore a quello previsto dal go-
verno: 0,1% nel 2015. La trattativa
è anche politica, come ha lascia-
to intendere il presidente della
commissione, Jean-Claude Junc-
ker, polemizzando con il presi-
dente del Consiglio, Matteo Ren-
zi. «Non sono a capo di una ban-
da di burocrati», ha detto Junc-
ker, rispondendo alle critiche di
Renzi sui «tecnocrati» di Bruxel-
les: «Se la Commissione avesse
dato ascolto ai burocrati il giudi-
zio sul bilancio italiano sarebbe
stato molto diverso».

LO SCENARIO
La situazione della zona euro
non è positiva, tanto che la Com-
missione delinea uno scenario
da grande stagnazione. «La ripre-
sa dell'Ue appare particolarmen-
te debole, non solo se paragonata

a altre economie avanzate, ma
anche rispetto a esempi storici di
riprese post-crisi finanziarie. I
trend di crescita del Pil, che era-
no già relativamente bassi prima
della crisi, sono scesi ulterior-
mente a causa dei bassi investi-
menti e dell'alta disoccupazione
strutturale», sottolineano le pre-

visioni. Ci sono alcune eccezioni,
come l'Irlanda che corre al 4,6%.
Ma le previsioni di crescita per i
28 Paesi dellUnione sono state ta-
gliate all’1,3% per quest'anno e al-
l’1,5 per il prossimo. La Germa-
nia rallenta e tutta l'area euro ne
subisce le conseguenze. La Com-
missione prevede aumento del
Pil limitato allo 0,8% nel 2014 e al
1,1% nel 2015 per i 18 paesi che
condividono la moneta unica. «L'
euro non ce la farà se ci sarà solo
il motore» tedesco, ha avvertito il
vicepresidente della Commissio-
ne, Jyrki Jatainen che ha sprona-
to la Germania a investire di più
«per il suo stesso bene».
Sui conti pubblici, la situazione
più preoccupante è quella della
Francia, il cui deficit nominale è
destinato a aumentare dal 4,4%
quest'anno al 4,7% il prossimo,
ben oltre i limiti imposti dal Pat-
to di Stabilità. La prospettiva di
sanzioni finanziarie per Parigi si
fa sempre più concreta.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stime della Commissione Ue
Le previsioni autunnali. Dati in %

ANSA

2014 2015 2016

ITALIA

Francia

Debito/Pil 133,8 132,7132,2

Deficit/Pil 2,7 2,23,0

Deficit strutturale 1,00,80,9

Pil 1,10,6-0,4

Disoccupazione 12,412,612,6

PilZona Euro 1,71,10,8

Pil 1,50,70,3

Deficit/Pil 4,5 4,74,4

Debito/Pil 99,898,195,5

PilGermania 1,81,11,3

Debito/Pil 69,672,574,5

GIUDIZIO POSITIVO
SULLA LEGGE
DI STABILITÀ MA
AVANZO PRIMARIO
INSUFFICIENTE
PARIGI MAGLIA NERA

Fondi Ue

La manovra non basta, possibili nuove misure da 10 miliardi

Il ministero del Tesoro

MOSCOVICI ESCLUDE
L’ESISTENZA
DELLE CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI
MA LA DISCUSSIONE
RESTA APERTA

La Ue minaccia
sanzioni all’Italia
debito alto
e crescita bassa
`La Commissione presenta le nuove stime: Pil - 0,4% nel 2014
Delude anche la Germania. Katainen: «Berlino investa di più»

TUTTA L’EUROZONA
IN FRENATA
IL NOSTRO
INDEBITAMENTO
RAGGIUNGERÀ IL PICCO
NEL 2015: 133,8%
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IL RETROSCENA
ROMA Al di là del botta e risposta ve-
lenoso, Matteo Renzi non intende
rompere con Jean Claude Juncker.
A palazzo Chigi assicurano che
«quel che si doveva dire è stato det-
to». Non è il momento, con debito e
deficit in risalita, di aprire un fron-
te con chi guiderà la Commissione
e vigilerà sui nostri conti per i pros-
simi cinque anni. Sarebbe come fa-
re harakiri.

Il premier italiano con i suoi è
giustificazionista. Spiega la sortita
del nuovo capo della Commissione
come il tentativo di essere un «pre-
sidente politico, intenzionato a col-
locarsi su un piano di parità con i

capi di Stato e di governo». Propo-
sito non sgradito a Renzi che fin da
luglio, fin da quando garantì a Jun-
cker il sostegno del Partito sociali-
sta europeo per la sua elezione a
presidente della Commissione, ha
sempre creduto che l’ex premier
lussemburghese potesse rappre-
sentare un contrappeso, o almeno
un freno, alle pretese rigoriste dei
Paesi dell’ex area del marco. Ger-
mania in testa.

«UNA FASE NUOVA»
«Ma certo se Juncker avesse evita-
to di lanciare il suo attacco», ag-
giunge un consigliere di Renzi, «sa-
rebbe stato meglio. Tanto più per-
ché ha risposto a una domanda del
solito Weber», il leader della Csu

bavarese, grande amico di Angela
Merkel, che il 2 luglio scorso si sca-
gliò, invocando il rigore, proprio
contro Renzi. «In ogni caso», ag-
giungono a palazzo Chigi, «le paro-
le pronunciate da Renzi undici
giorni fa, non erano contro Junc-
ker ma contro la Commissione
uscente presieduta da Barroso e gli
euroburocrati. Adesso per fortuna
comincia un’altra fase che, grazie
all’arrivo di Juncker, sarà molto di-
versa. Con Barroso il rapporto era
ormai irrecuperabile...». In estre-
ma sintesi: «E’ stata soltanto una
schermaglia, Juncker ha detto
quel che ha detto perché doveva di-
fendere la Commissione. Doveva
fare un po’ di politica interna con i
suoi...». E Sandro Gozi, sottosegre-

tario all’Europa, conferma la linea
di non belligeranza quando affer-
ma: «Nessuno dice che Juncker sia
un tecnocrate».

In ogni caso Renzi da tempo ha
lanciato un’offensiva per far parti-
re da subito il piano da 300 miliar-
di di euro annunciato da Juncker a
luglio. E proprio ieri, non a caso,

ha fatto scattare il pressing: «In Eu-
ropa si sta combattendo una batta-
glia decisiva, quella dei 300 miliar-
di di investimenti». Obiettivo: «Più
crescita e occupazione».

Non si tratta soltanto di parole.
Nel pomeriggio il sottosegretario
alla Presidenza, Graziano Delrio,
ha convocato una riunione della
task force incaricata di studiare le
proposte da avanzare alla Commis-
sione e metterla in mora. Con i mi-
nistri Pier Carlo Padoan (Econo-
mia), Maurizio Lupi (Infrastruttu-
re), Federica Guidi (Sviluppo), Ste-
fania Giannini (Istruzione), Delrio
ha cominciato a definire il pacchet-
to dei progetti da finanziare. I set-
tori d’investimento (anche grazie
ai fondi della Bei, la Banca euro-
pea) sono quelli di ricerca e inno-
vazione, economia digitale, ener-
gia e trasporti, infrastrutture socia-
li e ambiente.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Jean Claude Juncker, secon-
do lo schema di Matteo Renzi, do-
veva essere “amico” e fermo so-
stenitore della flessibilità. Non
fosse altro perché, in luglio, il pre-
mier italiano aveva sostenuto la
sua elezione a presidente della
Commissione europea. Invece, al-
la sua prima uscita pubblica e nel
giorno in cui Bruxelles punta l’in-
dice contro il debito italiano, Jun-
cker risponde per le rime a Renzi
che all’ultimo Consiglio europeo
aveva sparato a palle incatenate
contro gli euroburocrati, minac-
ciando di pubblicare le spese dei
palazzi europei.

«Al mio amico Renzi dico che
non sono il capo di una banda di
burocrati, sono il presidente del-
la Commissione, istituzione che
merita rispetto e non giudizi su-
perficiali», scandisce Juncker. E
ancora, velenoso: «Non mi è pia-
ciuto il modo in cui si sono com-
portati alcuni premier, ciò che
hanno detto nel corso vertice non
è corrisposto a ciò che hanno af-
fermato dopo. In ogni caso se la
Commissione avesse dato ascolto
ai burocrati, il giudizio sul bilan-
cio italiano sarebbe stato molto
diverso...». Insomma, la Commis-
sione avrebbe potuto bocciare la
legge di stabilità e non limitarsi a
chiedere qualche correzione.

La risposta di Renzi arriva in
serata in una intervista a Ballarò.
Ed è altrettanto puntuta: «In Eu-
ropa ce la stiamo giocando, la

partita non è vinta né persa ma
stiamo facendo dei goal. È cam-
biato il clima per l’Italia, in Euro-
pa non vado a dire ”per favore
ascoltateci”, non vado con il cap-
pello in mano. Non vado a Bruxel-
les a farmi spiegare cosa fare». E
in un twitter: «Per l’Italia, la sua
storia, il suo futuro chiedo rispet-
to. Anzi: pretendo il rispetto che il
Paese merita».

Ancora. In serata davanti ai
gruppi Pd il premier rincara la
dose e dice: «La prossima riforma
strutturale dopo aver realizzato il
pacchetto delle riforme in Italia
sarà quella dell'Europa, perchè
da cambiare a Bruxelles c'è mol-
to».

NEL MERITO
Più circostanziata e nel merito la
risposta di Sandro Gozi, sottose-
gretario all’Europa: «Nessuno di-
ce che Juncker sia un tecnocrate,

ma è bene per l'Italia e l'Europa
che non dia troppo ascolto ai tan-
ti tecnocrati che lo circondano.
L’Europa, non solo l’Italia, paga
le scelte passate dell’Unione, se-
gnate da una fede cieca in auto-
matismi di bilancio che hanno
prodotto danni per tutti. Non si
esce dalla crisi con l’austerity. Pri-
ma i tecnocrati se ne rendono
conto e meglio è per tutti».

Tutto è cominciato con una do-
manda: «Vorrei sapere da lei, pre-
sidente Juncker, cosa pensa del

premier italiano che non vuole
farsi dettare la linea dai tecnocra-
ti di Bruxelles», ha chiesto Man-
fred Weber capogruppo del Ppe
nel parlamento europeo parlan-
do di posizione «inaccettabile».

Parole che avevano fatto scatta-
re, ancor prima della risposta di
Juncker, scintille nel corso del-
l’incontro tra l’ex presidente del
Consiglio Van Rompuy e il nuovo
presidente della Commissione
Juncker con la conferenza dei
presidenti al Parlamento euro-
peo. «Quello che valgono sono le
decisioni finali, non le espressio-
ni che si usano. Il governo italia-
no - aveva replicato duro Gianni
Pittella, presidente del gruppo
dei socialisti e democratici - ha
avuto un comportamento irre-
prensibile. E non accetto che si
mettano in discussione le posizio-
ni assunte dal governo Renzi in
Europa, sempre leali, chiare e co-
struttive».

Juncker ha criticato anche il
premier britannico David Came-
ron per il modo in cui ha presen-
tato al pubblico inglese l’obbligo
di aumentare il contributo della
Gran Bretagna al bilancio Ue di
2,1 miliardi di euro per l’aumento
del Pil nel Regno Unito. «Questo
non è un problema britannico -
ha detto Juncker - ma un proble-
ma per l’intera Unione europea a
cui dobbiamo trovare una rispo-
sta generale. L’impatto è maggio-
re per il bilancio di alcuni Stati ri-
spetto a quello del Regno Unito».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi al bar della Galleria Colonna a Roma

Renzi-Juncker a muso duro
è duello sugli euroburocrati

`La replica del premier: serve rispetto
l’Italia non arriva con il cappello in mano

«Ora i 300 miliardi promessi»
Pressing di Matteo su Bruxelles

MA AL DI LÀ
DELLO SCONTRO
PALAZZO CHIGI NON
VUOLE ROMPERE: «CON
IL LUSSEMBURGHESE
PARTE UNA FASE NUOVA»

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«I PARAMETRI
SONO ANTIQUATI
DOPO AVER RIFORMATO
L’ITALIA, RIFORMEREMO
ANCHE L’EUROPA»

133,8%
Il livello del rapporto
debito/Pil in Italia
nel 2015 secondo la Ue

12,6%
La disoccupazione
dovrebbe restare a questo
livello nel 2014 e nel 2015

`Il presidente della Commissione attacca:
non sono il capo di una banda di tecnocrati
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ROMA Cristiano Cannarsa è il si-
gnore che il prossimo anno do-
vrà compilare 20 milioni di di-
chiarazioni dei redditi. Cannar-
sa guida la Sogei, la società con-
trollata dal Ministero dell’Econo-
mia che è partner tecnologico
dell’Agenzia delle Entrate e a cui
è stato affidato il compito di met-
tere a punto il 730 precompilato.
Anche perché Sogei è l’unica a
poterlo fare, visto che gestisce le
principali banche dati della Pa:
dall’anagrafe tributaria (quella
che contiene tutti i dati delle di-

chiarazioni) a
quella dei con-
ti correnti, con
i 600 milioni di
rapporti banca-
ri degli italiani.

Ingegner Can-
narsa, le di-
chiarazioni
precompilate
dovranno es-
sere pronte
per il prossi-
mo 15 aprile. I
tempi sono
stretti...
«I tempi sono
più che stretti,
direi. Ma, sotto
la guida del-
l’Agenzia delle
Entrate, ce la
faremo. Que-

st’anno siamo riusciti a lavorare
18 milioni di dichiarazioni in una
sola settimana. Pensi che solo tre
anni fa ci avremmo impiegato
qualche mese».
Chedati inserirete in automati-
co il prossimoanno?
«Tutti i redditi da lavoro (i Cud
arriveranno entro il 7 marzo) e le
rendite catastali degli immobili.
E poi i dati che entro il prossimo
28 febbraio ci invieranno ban-
che e assicurazioni su mutui e
polizze vita e infortuni, che fan-

no parte del quadro E degli oneri
detraibili e deducibili, inclusi i
contributi per le colf. Ci saranno
anche le detrazioni per le ristrut-
turazioni, a meno che non si trat-
ti della prima rata delle dieci che
si possono scaricare. In questo
caso dovrà essere inserita ma-
nualmente».
Cos’altro si potrebbe essere
chiamati ad inserire?
«Nel quadro E il primo anno si
dovranno aggiungere le spese sa-
nitarie per chi ha diritto alla de-
trazione. Circa 11,5 milioni di
contribuenti attualmente le indi-
cano. Anche le spese per istru-
zione, le erogazioni liberali, an-
cora non ci sono, ma dal 2016 sa-
ranno presenti».
Ladichiarazioneprecompilata
non arriverà a casa, ma sarà
consultabile on line. Non teme-
te che possa essere comunque
unsistemacomplesso?
«Si accederà dal sito dell’Agen-
zia delle Entrate, dove la dichia-
razione sarà consultabile in mo-
do sicuro. Oggi sono registrati 1,5
milioni di contribuenti. Il mecca-
nismo prevede l’iscrizione per ot-
tenere le credenziali, una parte
delle quali viene inviata a casa.
Abbiamo il tempo per rendere
queste operazioni più semplici».
Non è che alla fine, come in

molti sostengono, bisognerà
comunquerivolgersi aiCaf?
«Vede, questo processo serve a
semplificare i rapporti tra Fisco
e contribuenti. Chi vuole può
tranquillamente continuare ad
utilizzarli. Ma le assicuro che
non c’è necessità, il sistema è
semplice, basta aprire le scher-
mate e inserire i numeri. Non ha
le complessità del 730 cartaceo».
Chi accetta la precompilata e
non modifica i dati non avrà
controlli fiscali. Anche questo
unbel vantaggio?
«Direi di sì, senza dubbio. Ma i
dati sui fabbricati andranno co-
munque verificati».
Inche senso?
«Nel corso del 2014 potrebbero
essere avvenute delle compra-
vendite di immobili. Dovrà esse-
re il contribuente a controllare
che nella precomiplata i dati sia-
no esatti. Nel caso in cui non lo
fossero, perché non allineati con
quelli presenti nel Catasto e nelle
Conservatorie, il contribuente è
tenuto a integrare il dato. Su que-
sto servirà ancora la sua collabo-
razione.
E dunque per quanto riguarda
gli immobili, il contribuente ri-
mane accertabile, nonostante
la precompilata. Riuscirete ad
allineare anche queste banche

dati?
«Assolutamente, tenga conto
che siamo solo al primo anno.
Un po’ di rodaggio è necessario».
Dal 2016 è previsto l’inserimen-
to anche delle spese sanitarie,
anchequi il dubbio è: ce la fare-
te?
«Certo, con la tessera sanitaria
già registriamo spese farmaceu-
tiche, visite ospedaliere, analisi
di laboratorio...»
Mamancano levisiteprivate..
«Le visite specialistiche, con le
relative fatture, entrano nel si-
stema dello spe-
sometro. Saran-
no comprese»
Il premier Mat-
teo Renzi ha an-
nunciato il pro-
getto di un Pin
unico per la Pa.
Quanto ci vorrà
acostruirlo?
«Non molto se le
amministrazioni
rinunciano al
concetto che i da-
ti sono di loro
esclusiva proprie-
tà».
Sono tre anni
che lei guida So-
gei. Che bilancio
dà della sua atti-
vità?
«Sogei era una re-
altà di grande valore tecnico of-
fuscata da vicende giudiziarie.
Abbiamo diradato queste nubi e
fatto emergere solo il valore. Og-
gi è una società efficiente, dotata
di personale con elevatissima
specializzazione, e che in tre an-
ni ha tagliato le spese e distribui-
to 80 milioni di utili netti al mini-
stero dell'economia, facendo ol-
tre 100 milioni di investimenti in
autofinanziamento»

AndreaBassi
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Intervista Cristiano Cannarsa

`Parla il numero uno di Sogei, la società pubblica che dovrà compilare
20 milioni di dichiarazioni. Immobili e spese sanitarie gli ultimi nodi

IL PROGETTO
DEL PIN UNICO?
LE AMMINISTRAZIONI
DEVONO CAPIRE
CHE I DATI NON SONO
DI LORO PROPRIETÀ

«Semplice e fai da te
così il 730 on line»

LA MANOVRA
ROMA Chiedevano, dopo la solida-
rietà espressa (anche dal pre-
mier) con le “docce gelate” del-
l’estate scorsa, un bel bagno cal-
do per quest’inverno. Fuori dalla
metafora: più risorse per il Fondo
per la non autosufficienza decur-
tato di 100 milioni dalla legge di
Stabilità. Anche quest’anno i ma-
lati di Sla hanno sfidato il vento
freddo di una Roma autunnale,
con un presidio davanti al Mini-
stero dell’Economia, per far vale-
re il loro diritto costituzionale al-
le cure, all’assistenza. Erano
pronti a stare lì sulle carrozzelle,
con le flebo e l’ossigeno, per gior-
ni. Ma il governo stavolta ha evi-
tato loro questo ulteriore enorme
disagio. Nel pomeriggio una dele-
gazione del “Comitato 16 novem-
bre” che coordina la protesta, è
stata ricevuta a Palazzo Chigi dal
sottosegretario Delrio ed è arriva-
ta la buona notizia: la dotazione
per il Fondo per la non autosuffi-
cienza sarà «implementata» fino
ad arrivare a 400 milioni di euro.
Non solo, quindi, i 100 milioni ta-
gliati rispetto allo stanziamento
dello scorso anno (da 350 si era
passati a 250), ma cinquanta di
più. Si tratta - si legge in un comu-
nicato delle Presidenza del Consi-
glio - della «cifra più alta mai im-
pegnata finora». Lo stesso comu-
nicato precisa che «i passi avanti
sono stati raggiunti e definiti su
input del presidente». Insomma,
“l’ordine” di trovare quei soldi è
arrivato direttamente dal pre-
mier. Sia Delrio che il ministro
Poletti (che a sua volta ha ricevu-
to altri rappresentanti di disabili
gravi) hanno confermato che il
Fondo sarà strutturale.

Soddisfatti i rappresentanti dei
malati. I quali comunque ricorda-
no come per le cure e l’assistenza
dei disabili gravi e gravissimi ser-
virebbe un miliardo di euro. Ieri è
stato deciso anche l’avvio di un ta-
volo interministeriale «per dare
sostanza e azioni al fondo, per an-
ni dimenticato».

LIQUIDITÀ PICCOLE IMPRESE
Risolto un problema, ne restano
però altri. Ieri sono andate avanti
le audizioni parlamentari sulla
manovra con gli interventi dei
sindacati, dell’Abi (banche), delle
rappresentanze delle piccole im-
prese, delle cooperative e dei co-
struttori. Dopo l’allarme di Banki-
talia, continuano le perplessità

sulla misura che introduce la pos-
sibilità dell’anticipo del Tfr in bu-
sta paga. Per la Cisl questa nor-
ma, combinata con l’aumento
della tassazione sui rendimenti
dei fondi pensione integrativa, ri-
schia di causare «il collasso del si-
stema di previdenza complemen-
tare». Grande la preoccupazione
anche della Uil e netta la contra-
rietà delle piccole aziende. «Fac-
ciamo il tifo perché non funzio-
ni» dice Cesare Fumagalli, rap-
presentante di Rete Imprese. «Se
tutti i dipendenti chiedessero
l’anticipo del Tfr in busta paga -
spiega Fumagalli - sarebbe un di-
sastro» visto che «rappresenta un
anticipo di costo» in un momento
già difficilissimo. Potrebbe «inci-
dere sugli equilibri finanziari del-
le imprese, soprattutto le pmi»
concorda il presidente dell’Ance,
Paolo Buzzetti. La legislazione vi-
gente, infatti, prevede che il Tfr
dei lavoratori di imprese sotto i
50 dipendenti, che hanno deciso
di non destinare la liquidazione
ai fondi pensione, resti in azienda
(negli altri casi, invece, viene ver-
sata all’Inps). Forte ora il timore
di una mancanza di liquidità. Ed
evidentemente non bastano le
rassicurazioni dell’Abi - ribadite
ieri in Parlamento - «ad avviare
da subito riunioni tecniche per
una piena e tempestiva efficacia
del provvedimento».

C’è poi da registrare il forte dis-
senso dei sindacati per i tagli di ri-
sorse ai patronati. Per il resto, ol-
tre alla bocciatura ampiamente
annunciata della Cgil, molti gli
apprezzamenti (da parte del siste-
ma imprenditoriale ma anche di
Cisl e Uil) per gli sgravi fiscali sul
lavoro.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL MODELLO
SI ACCEDERÀ ATTRAVERSO
IL SITO DELLE ENTRATE,
ABBIAMO TUTTO IL TEMPO
PER SEMPLIFICARNE
IL MECCANISMO D’USO

DAL 2016 SAREMO
IN GRADO DI INSERIRE
ANCHE LE SPESE
MEDICHE E QUELLE
PER L’ISTRUZIONE
STIAMO GIÀ LAVORANDO

QUESTA OPERAZIONE
NON È CONTRO I CAF,
MA PER I CONTRIBUENTI
SARÀ CERTAMENTE
POSSIBILE PROCEDERE
SENZA BISOGNO DI AIUTI

Malati Sla, il governo porta
il Fondo a 400 milioni di euro

DOPO LE PROTESTE
DEI DISABILI GRAVI
LE RISORSE AUMENTANO
DI 150 MILIONI DI EURO
TFR IN BUSTA PAGA,
NO DELLE PMI
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LA RICERCA
ROMA I Comuni italiani possono
arrivare a chiedere ai propri cit-
tadini imposte per 604 euro a
testa. Ma la media nasconde
“capacità fiscali” molto diffe-
renziate tra Nord e Sud, dai 387
euro della Basilicata agli 876
della Liguria. Ugualmente va-
riegato è il quadro del tax gap,
ovvero della teorica evasione fi-
scale, che in particolare per
quanto riguarda Imu e Tasi si
concentra nelle Regioni meri-
dionali e nelle isole.

VERSO IL FEDERALISMO
L’analisi della fiscalità comuna-
le è contenuta in un rapporto
congiunto elaborato dal mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze, dai Comuni (Anci-Ifel) e
dalla Società per gli studi di set-
tore. Un lavoro che nasce con
l’obiettivo di determinare - al-
meno in parte, la quota di tra-
sferimenti che dovrà andare ai
singoli Comuni: in base alle nor-
me sul federalismo fiscale infat-
ti lo Stato centrale dovrebbe as-

sicurare quello che a ciascun
Comune manca, come differen-
za tra i propri fabbisogni stan-
dard e la capacità fiscale ossia
sostanzialmente le imposte po-
tenzialmente ricavabili dai cit-
tadini. Già nel 2015 dovrebbe es-
sere ripartito con questo crite-
rio il 10 per cento del Fondo di
solidarietà.

Si tratta quindi di determina-
re nelle varie realtà questa capa-
cità fiscale, definita come «valo-
re attuale massimo del gettito
da entrate proprie prodotto da
un ente locale nel lungo perio-
do». Operazione non semplice
date anche le diverse caratteri-
stiche dei tributi (da quelli sugli
immobili all’addizionale Irpef).
Per questo i tecnici che seguono

il progetto hanno incrociato
metodologie diverse per arriva-
re a risultati il più possibile affi-
dabili. Si ottengono così i valori
di capacità fiscale per le singole
imposte; i 604 euro per abitante
del valore medio nazionale
(escluse le regioni a statuto spe-
ciale) corrispondono alla som-

ma di 292 euro relativi a
Imu-Tasi, 50 di addizionale Ir-
pef, 112 di altre entrate residuali
e 150 relativi ai rifiuti. I numeri
oscillano molto in base all’area
territoriale, anche se dappertut-
to la tassazione immobiliare va-
le più o meno il 50 per cento del
totale. Nelle Regioni del Cen-
tro-Nord (Piemonte, Lombar-
dia, Veneto, Liguria, Emilia Ro-
magna, Toscana e Lazio) la ca-
pacità fiscale è superiore alla
media, nelle altre più bassa. Ma
è rilevante anche la dimensione
del Comune: in quelli molto
grandi, oltre i 100 mila abitanti,
e molto piccoli (sotto i mille) la
capacità risulta più alta della
media.

IL CONFRONTO
La stima del tax gap, la poten-
ziale evasione, è ottenuta dal
confronto tra il gettito teorico e
quello standard, in particolare
per quanto riguarda l’ambito
Imu/Tasi: nelle Regioni a statu-
to ordinario viene valutato in
3,6 miliardi, ovvero il 22,2 per
cento del gettito teorico. Questa
percentuale però oscilla tra i va-
lori più alti delle Regioni del
Sud (13,5 per cento la Liguria,
15,8 l’Emilia-Romagna) e quelli
più bassi del Nord (32,5 per cen-
to la Campania, 33,8 la Cala-
bria). In tutta Italia arriva a 4,3
miliardi.

LucaCifoni
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IL PRESIDENTE
DELL’ANCI FASSINO:
«INSOSTENIBILE
PER PROVINCE
E COMUNI IL TAGLIO
DI 1 MILIARDO»

IL RETROSCENA
ROMA Lo scontro con Jean Claude
Juncker ha offerto a Matteo Renzi
una sponda formidabile. Presen-
tarsi ieri sera alla riunione dei
gruppi del Pd come l’alfiere della
flessibilità, ha messo in difficoltà
la sinistra interna del Pd già alle
prese con uno scontro interno tra
coloro che sono pronti al via libera
al Jobs Act (visto che l’odg della di-
rezione del Pd che parla di licen-
ziamenti disciplinari finirà nella
legge delega) e chi invece - come
Fassina- resta sulle barricate pron-
to a votare ”no” anche in caso di
voto di fiducia.

PIANO
La polemica sull’euroburocrazia,
che mette in fila numeri di una ri-
cetta economica sbagliata che sta
fermando anche l’economia tede-
sca, rappresenta per Renzi il mo-
do per svuotare le critiche che pio-
vono da sinistra e da destra sulla
manovra e sul Jobs Act. Nel vuoto
di leadership che affligge la sini-
stra europea, Renzi accetta volen-
tieri l’inusuale botta e risposta con
il neo presidente della Commissio-
ne europea che comincia la sua
missione attaccando il leader di

un governo in carica e nel momen-
to in cui le riforme strutturali che
ogni singolo paese dell’Unione sta
facendo - come richiesto da Bru-
xelles e Berlino - si stanno rivelan-
do come un modo se non sbagliato
almeno inefficace, per uscire dalla
crisi.

Tanto per far capire che non
scherza, ieri sera Renzi - prima
della riunione con i gruppi del Pd -
ha convocato a palazzo Chigi un
vertice tra ministri per discutere
del piano di investimenti da 300
miliardi promesso da Juncker al
momento della sua nomina a pre-
sidente della Commissione. Il pre-
sidente del Consiglio sta racco-
gliendo munizioni in vista del Con-
siglio europeo di metà dicembre
nel quale lo scontro sarà difficile
da evitare.

La credibilità del premier e del
Paese ha però bisogno che molte

delle riforme promesse siano tra-
sformate in legge. La riunione di
ieri sera con i parlamentari del Pd
è servita a ricompattare i gruppi in
vista di un tour de force che do-
vrebbe permettere al governo di
incassare il varo definitivo del
Jobs Act, della legge di stabilità,
della riforma della pubblica am-
ministrazione e della legge eletto-
rale.

Il patto che Renzi ieri sera ha of-
ferto alla minoranza Dem prevede
una sorta di scambio tra tempi cer-
ti e interventi più o meno «cosme-
tici» sulla riforma del mercato del
lavoro. La trattativa è andata avan-

ti sino a tarda sera con il ministro
Poletti e il sottosegretario Guerini
impegnati in una mediazione con
il presidente della commissione
Lavoro Cesare Damiano e i capi-
gruppo di Camera e Senato Rober-
to Speranza e Luigi Zanda. Renzi
punta ad avere il Jobs act approva-
to sia dalla Camera sia dal Senato,
dove tornerà per le modifiche che
apporterà palazzo Madama, pri-
ma dello sciopero generale che la
Cgil ha promesso per dicembre.
«E se serve metterò la fiducia», ha
detto in serata a Ballarò.

ESPULSIONI
Le possibilità di evitarlo, come au-
spica il ministro Guidi, sono po-
che perché il sindacato della Ca-
musso non sembra accontentarsi
delle correzioni che verranno ap-
portate alla legge delega e annun-
cia «opposizione brutale» alla ri-
forma.

La spaccatura interna alla sini-
stra del Pd è destinata a provocare
ripercussioni nei rapporti con la
Cgil. L’ala vicino a Bersani è infatti
destinata a perdere qualche pezzo
e coloro che non voteranno la fidu-
cia sono destinata a finire fuori del
partito.

MarcoConti
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Piero Fassino (Anci)

Jobs act, Renzi tira dritto: pronto alla fiducia. Minoranza divisa

LE AUDIZIONI
ROMA Una manovra «espansiva
per avviare un consistente taglio
delle tasse e fornire la spinta alla
ripresa». Al termine di una gior-
nata segnata dal fuoco di fila de-
gli enti locali contro la legge di
Stabilità, Pier Carlo Padoan di-
fende la strategia del governo
blindando le sue scelte e rispon-
dendo alla Ue. La recessione non
è terminata ha avvertito il mini-
stro dell’Economia ma la riduzio-
ne del rapporto debito-pil «rima-
ne una sfida ineludibile per l'Ita-
lia, che possiamo vincere solo
tornando a crescere in modo so-
stenuto e stabile». Padoan ha ri-
vendicato le riforme messe a
punto dall’esecutivo parlando di
iniziative «concrete e ambizio-
se». Così, ad esempio, con la leg-
ge di Stabilità si attiva un «fondo
di 6 miliardi nel triennio per il fi-
nanziamento degli ammortizza-
tori sociali». E lo stesso taglio del-
l’Irap del quale, precisa il titolare
di Via XX Settembre, benefice-
ranno «le grandi imprese ad alta
intensità di lavoro» darà una
scossa all’occupazione. Padoan,
che non ha nascosto il perdurare
della fase di stagnazione, ha av-
vertito che per produrre risultati
la manovra «deve mantenere
unitarietà e compattezza». Un
messaggio chiaro a regioni, pro-
vince e comuni che nel corso del-
le audizioni che si erano svolte in
precedenza tra Camera e Senato
avevano certificato ufficialmente
un malumore che, seppure con
accenti e sfumature differenti,
monta ormai da quasi un mese.

LE PROTESTE
«La manovra così è insosteni-

bile e il taglio di 1 miliardo per cit-
tà e province rischia di far partire
in default questi nuovi enti» si è
sfogato il presidente dell'Anci,
Piero Fassino. Il quale ha però

ammorbidito i toni dopo un in-
contro con il governo a Palazzo
Chigi. «E' stato avviato un buon
allentamento per il patto di stabi-
lità e per gli investimenti - ha
spiegato il sindaco di Torino - in
parte anche per il capitolo cor-
rente sugli oneri di urbanizzazio-
ne ma questo non esaurisce la
sofferenza di molti comuni». Nel-
le stesse ore, le regioni (per le
quali il governo prevede un ta-
glio di 4 miliardi di euro) sono
tornate a farsi sentire. Il presi-
dente della conferenza delle re-
gioni Sergio Chiamparino ha ri-
badito che i governatori sono
pronti a fare la loro parte. «Fare-
mo le nostre proposte, che si
muovono lungo due assi princi-
pali: rendere più stringente il pat-
to della salute per recuperare ri-
sorse per fare investimenti in sa-
nità e costi standard per tutti» ha
chiarito Chiamparino. Che però
ha aperto sulla questione sanità.
«Siamo anche pronti ad accen-
tuare la logica che sta nel Patto
per la salute, - ha spiegato il go-
vernatore del Piemonte - e quindi
a fare più risparmi, ma a condi-
zione che si rimettano in circolo
risorse che sono giacenti per ope-
re che non si sono realizzate».
Una richiesta esplicita a sblocca-
re i fondi per l'edilizia sanitaria
congelati. Durissima la posizio-
ne assunta dalle province. «Con 1
miliardo di tagli - ha fatto sapere
l'Unione delle province italiane
in un documento consegnato ai
parlamentari - lo Stato manda in
dissesto Province e Città metro-
politane e si rischia il default.
L'unica possibilità per evitare il
blocco dei servizi e l'esubero del
personale è spostare quelle fun-
zioni che la Legge Delrio toglie
dalla gestione delle Province: for-
mazione professionale, traspor-
to pubblico locale, centri per l'im-
piego, cultura, turismo e socia-
le». Al coro di lamentele si sono
aggiunti anche i rilievi critici dell'
Ufficio parlamentare di bilancio.
«Il punto debole della manovra
sono le clausole di salvaguardia
che nel 2016 rischiano di aumen-
tare le imposte di 16 miliardi. Per
impedirlo bisogna tagliare la spe-
sa» ha suggerito il presidente
dell'organismo Giuseppe Pisau-
ro.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Enti locali in rivolta: con le scelte del governo rischio default
I tecnici del bilancio: nel 2016 possibili 16 miliardi di tasse in più

`Padoan difende la Legge di Stabilità: per ridurre il debito
necessario far ripartire il Pil anche con le riforme strutturali

I Comuni possono chiedere
604 euro per ogni abitante

Fassina e Cuperlo alla Camera

IL PREMIER AI GRUPPI
«RIFORMA DI SINISTRA
DEVE ENTRARE IN VIGORE
DAL 1˚ GENNAIO».
LA CGIL ALL’ATTACCO:
OPPOSIZIONE BRUTALE

«La Ue sbaglia, la vera sfida è la crescita»

RAPPORTO
SULLA CAPACITÀ
FISCALE
EVASIONE TASI E IMU
CONCENTRATA
AL SUD E NELLE ISOLE

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

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

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

Il ministro dell’Economia, Padoan
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Tra imezzidi coazione
di tuilizzopiù
frequenteci sono le
manettedi sicurezza,
le fasce invelcro, lo

sprayalpeperoncino, il
bodycuffe la forzamuscolare.
Nei casi estremièconsentito
l’usodellearmida fuoco,
quandoci sianopericoli di vita
concreti.Quelloche,però, il
regolamentovietaèchesi
spariapersone in fuga.

Ladirettiva impone
regolebenprecise
sull’usodei
manganelli.Non
devonoessere

consideratiunmezzopunitivo.
Enondevonomaiessereusati
indirizzando icolpi al capo,al
voltoea tutte leparti vitalidel
corpo.Losfollagenteè«uno
strumentodideterrenza,di
respingimentoedi
contenimento».

Uncapitoloaparte
vienededicatoagli
interventi che
riguardano lepersone
instatodialterazione

psicofisica.Vienesegnalato
conevidenzache, chi si trova in
questostato«puòpresentare
unasogliadi sopportazionedel
doloremoltosuperiorealla
media».Mentrenessunmezzo
di coercizioneèpossibile
quandosi tratti diminorenni.

L’uso delle armi da fuoco
sarà molto più limitato

Lo sfollagente solo
nei casi più estremi

«Oggi laCassazioneha
certificatochequota500mila
firmeèstataraggiunta».Così
MatteoSalvini, leaderdella
Lega, sulladecisionedellaCorte
sul referendumcontro la legge
Forneropromossodal
Carroccio.Su facebookSalvini
aggiunge: «Graziea tuttivoi!!!
Oramanca l'ultimopassaggio,
l'okdellaCorteCostituzionale.
SeaRomanonci faranno
scherzi, inprimaverasi cancella
laFornero». Intanto,daquando
MatteoSalvini frequenta i
palazzi romani,nel
centrodestracresce
l'insofferenzaper lasmaliziata
attenzionedel leaderdellaLega
Nordnei confronti
dell'elettoratoconservatore.
Figuriamocise si aggiungono i
sondaggi chevedono il
Carroccio increscita.Miprendo

il centrodestra»,diceSalvini. «Il
centrodestra in Italia ènatonel
1994dalprogettodelpresidente
Berlusconie tutt'ogginonsipuò
prescinderedalla sua
leadership», replicaduramente
il capogruppodiForza Italia
PaoloRomano. «MollateSalvini
al suodestino,quellodi
reggimoccolodiMarineLe
Pen», è l'invitodiAlfano.

Attenzione alle condizioni
dei soggetti fermati

Gli scontri di mercoledì scorso a Roma

Il vademecum

1

Cortei e sicurezza
uso dei manganelli
con regole più severe
`Il nuovo regolamento per la Polizia, il Viminale si confronta
con i sindacati. Sarà sempre vietato sparare alle persone in fuga

GLI AGENTI DOVRANNO
FARE ATTENZIONE
AGLI UBRIACHI
E AI DROGATI: HANNO
UNA SOGLIA DEL DOLORE
MOLTO PIÙ ALTA

LA DIRETTIVA
ROMA Niente colpi sul viso e in par-
ti vitali del corpo, niente coazione
fisica né forme di accanimento,
niente uso delle armi nel caso di
fuga, ma tanto dialogo, mediazio-
ne e analisi dei fatti. Oltre alla ca-
pacità di capire che, ad esempio, i
soggetti in stato di alterazione psi-
cofisica possono presentare una
soglia di sopportazione del dolore
molto superiore alla media. La Po-
lizia prende in esame gli interven-
ti più drammatici degli ultimi an-
ni. Non si citano episodi specifici,
ma nelle 200 pagine del nuovo re-
golamento per l’ordine pubblico e
la sicurezza che verranno illustra-

te domani ai sindacati di catego-
ria, c’è la cronaca più recente. Ci
sono Magherini, Aldrovandi, Cuc-
chi, Sandri, tutti quei morti che
forse si potevano evitare. La diret-
tiva porta la firma del Dipartimen-
to di Pubblica sicurezza e contiene
«I principi e le istruzioni operati-
ve» per il personale delle forze di

polizia. Vengono riscritte le regole
di ingaggio per controlli, fermi e
cortei, puntando però a non scon-
volgere la prassi già in vigore.
L’obiettivo è codificare una volta
per tutte i comportamenti di poli-
ziotti e cittadini, fornendo «regole
di garanzia» agli uni e agli altri,
che permettano di esercitare i di-
ritti costituzionalmente garantiti.

LE ISTRUZIONI
Si parte dall’uso della forza che - è
scritto nel regolamento - «deve es-
sere sempre proporzionato al gra-
do di resistenza e/o violenza eser-
citate dal soggetto interessato e de-
ve cessare non appena lo stesso
abbia desistito e sia stato adegua-
tamente contenuto in posizione ta-

le da non nuocere». Nessun mani-
festante, poi, dovrà essere preso a
manganellate «al capo, al volto e
alle parti vitali del corpo». In caso
di fermo o arresto di soggetti «vul-
nerabili» è necessario «graduare
l'intervento privilegiando il dialo-
go e la persuasione». Inoltre viene
sottolineato che i poliziotti devo-
no avere particolare attenzione «a

esercitare prolungate pressioni
sulla pancia, sul petto o sulla
schiena di una persona a terra,
perché può impedire una normale
respirazione e può mettere il sog-
getto in pericolo di vita». Viene in
mente il caso del calciatore fioren-
tino, Riccardo Magherini, morto a
marzo scorso, dopo essere stato
trattenuto dalla polizia pancia a
terra per un controllo.

LE VALUTAZIONI
Il testo, composto da 15 schede
operative che riguardano tutti i
settori d’intervento - dai servizi di
ordine pubblico alle tecniche
d’ammanettamento, dai controlli
di polizia all’utilizzo dello spray al
peperoncino, dai respingimenti al-
la gestione dei migranti nei Cie -
sarà presentato domani a sindaca-
ti e questori, che avranno un mese
di tempo per dare valutazioni e
suggerimenti. Una volta concluso
questo passaggio, si darà forza di
legge al provvedimento con un de-
creto del presidente della Repub-
blica.
I principi ai quali gli addetti ai la-
vori hanno dedicato particolare at-
tenzione riguardano soprattutto
manifestazioni e cortei: viene sta-
bilito che venga mantenuta una
“distanza di sicurezza” di 10-12 me-
tri tra i partecipanti e le forze di
polizia. L'obiettivo è chiaramente
quello di ridurre al minimo il con-
tatto, che rimane come extrema
ratio, e dare certezza e omogenei-
tà ai comportamenti da tenere.
Nel caso in cui vengano usati man-
ganelli, spray urticanti, manette o
altri strumenti di «coazione fisi-
ca» va tenuta presente la
«proporzionalità tra offesa e dife-
sa», la «gradualità» e il «corretto
uso» degli strumenti stessi. Per-
ché «è vietata ogni forma di acca-
nimento».

ALTERAZIONE PSICOFISICA
Un intero capitolo è dedicato ai
metodi che si devono usare nel ca-
so in cui l’intervento sia su perso-
na in stato di alterazione psicofisi-
ca: ubriaca, drogata o con patolo-
gie cliniche. «L’approccio - è scrit-
to - deve essere maggiormente ca-
ratterizzato dalla gradualità, privi-
legiando, ove possibile, un’azione
di dialogo o persuasione». I poli-
ziotti devono avere ben presente
che «i soggetti in stato di alterazio-
ne psicofisica possono presentare
una soglia di sopportazione del do-
lore molto superiore alla media».
E che quindi ogni forma di inter-
vento deve essere graduata. I mez-
zi di coercizione, poi, sono sempre
vietati nel caso dei minorenni. Co-
sì come vanno usate con cautela le
fasce a velcro per immobilizzare il
soggetto ed evitare le manette.
Nelle 200 pagine vengono indicati
tutti gli strumenti a disposizione
dei poliziotti per evitare il contat-
to, dai nuovi scudi agli idranti e al-
le telecamere sulle divise, dai lacri-
mogeni a disco - che non vengono
sparati ma innescati manualmen-
te e gettati in terra, dove si frantu-
mano liberando il gas - fino ai mi-
ni estintori per spruzzare lo spray
al peperoncino oltre 5 metri, cata-
logati come vera e propria arma.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Referendum contro la legge Fornero
dalla Cassazione via libera alle firme»

2

3

Salvini e la Lega
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IL DECRETO
ROMA Il via libero definitivo al
primo decreto del pacchetto Or-
lando sulla giustizia arriverà gio-
vedì, ma con il voto di fiducia di
ieri alla Camera (353 sì e 192 con-
trari) è scontato l’esito per il
provvedimento che rivoluzione-
rà il modo di dirsi addio degli ita-
liani. Futuri divorzi o separazio-
ni saranno «fai da te». Un pò co-
piando il modello francese, i co-
niugi non avranno più l’obbligo
di andare davanti a un giudice
ma potranno sbrigarsela con
una negoziazione assistita dagli
avvocati oppure, in taluni casi,
procedere davanti al sindaco o a
chi ne fa le veci. E’ questo solo un
tassello del testo di conversione
del decreto legge per abbattere
l’arretrato civile (oltre 5 milioni
di cause pendenti alla fine del
2013) che frenano la crescita eco-
nomica e disincentivano gli inve-

stitori stranieri. «In Italia abbia-
mo un arretrato civile pari a tre
volte quello della Germania, che
pure ha 20 milioni di abitanti in
più», fa notare il ministro della
Giustizia Andrea Orlando. Arbi-
trati e negoziazioni assistita da-
gli avvocati sono le soluzioni al-
ternative alle aule di giustizia
che fanno tirare un tiro di sollie-
vo all’avvocatura, i cui rapporti
con gli ultimi tre Guardasigilli
erano andati deteriorandosi: «è
stata promossa la cultura della
conciliazione tra le parti», sostie-
ne con soddisfazione il Consi-
glio nazionale forense. Mentre
fa discutere l’Anm la riduzione
delle ferie dei magistrati da 45 a
30 giorni all'anno e la sospensio-
ne dei termini feriali dal primo
al 31 agosto, misure volute e in-
trodotte dal premier Renzi nel
decreto sul civile.

LE NOVITA’
Per la risoluzione delle contro-
versie delle cause civili pendenti
in primo e secondo grado - fatta
eccezione per quelle che riguar-
dano diritti indisponibili, lavo-
ro, previdenza e assistenza so-
ciale - le parti potranno trasferi-
re il procedimento di fronte a un
arbitro, individuato nell’albo de-
gli avvocati (e per abbassare i co-
sti il ministero potrà stabilire la
riduzione del compenso degli ar-

bitri). Altra strada è invece quel-
la della negoziazione assistita
dagli avvocati, con un accordo
tra le parti con non si siano an-
cora rivolte al giudice o che non
abbiano percorso la strada del-
l’arbitrato. Per le separazioni e i
divorzi, il decreto Orlando ha su-
bito ritocchi nelle commissioni
parlamentari: diversamente dal-
la stesura originaria, il testo in
via di approvazione prevede la
possibilità di negoziazione assi-
stita anche in presenza di figli
minori o portatori di handicap
grave, prevedendo in questo ca-
so, oltre al vaglio del Procurato-
re della Repubblica, anche il pos-
sibile passaggio dinanzi al Presi-
dente del Tribunale. E ancora: i
coniugi, purché in questo caso
senza figli minori o portatori di
handicap, potranno comparire
innanzi all’ufficiale di stato civi-
le del Comune per concludere
un accordo di separazione, di
scioglimento del matrimonio o
di cessazione degli effetti civili;
non è obbligatoria l'assistenza
dei legali. L'accordo non può
contenere atti con cui si dispone
il trasferimento di diritti patri-
moniali. Previsto un doppio pas-
saggio dinanzi al sindaco in qua-
lità di ufficiale di stato civile, a
distanza di trenta giorni.

SilvioGentile
©RIPRODUZIONERISERVATA Il voto di fiducia ieri a Montecitorio

Ok al divorzio facile
Passa la fiducia
sul processo civile
`Alla Camera i sì sono stati 353, domattina voto finale sul decreto:
per le cause di separazione non servirà andare davanti al giudice

IL CONFRONTO
ROMA Sui due giudici da mandare
alla Consulta e sul componente
laico per il Csm, il Parlamento ci
riprova e domani tornerà a riunir-
si, per la ventunesima volta, in se-
duta comune per tentare di risol-
vere la questione una volta per
tutte. La presidente della Camera
Laura Boldrini ci spera, ma Forza
Italia è divisa e nel Pd lo scettici-
smo è palpabile. «Conto molto sul-
la riunione di giovedì - è l'auspicio
della Boldrini - e mi auguro che
sopra ogni cosa e sopra ogni logi-
ca prevalga il senso di responsabi-
lità». Ma la situazione è ancora
complessa. Forza Italia è divisa e i
senatori continuano ad «impalli-
nare» qualsiasi candidatura arrivi
dal vertice del partito, come si è vi-
sto nei casi di Catricalà, Caramaz-
za e ora di Maria Alessandra San-
dulli accusata da gran parte del
gruppo di palazzo Madama di es-
sere «troppo di sinistra» anche
per aver votato nel 2005 l'appello
«Salviamo la Costituzione» con-
tro la riforma della giustizia volu-
ta dal Cav. E trovare «la quadra»
non sarà semplice visto che il no-
me sul quale i senatori azzurri po-
trebbero convergere, Marzia Fer-
raioli, non viene ufficializzato.

Nel Pd, invece, si conferma che
domani si tornerà a votare con la
candidatura di Silvana Sciarra. E
Matteo Renzi incalza Forza Italia:
«Giovedì proviamo a chiudere lo
stallo sulla Consulta, due donne
alla Consulta, la nostra è Sciarra,
e un designato di M5S al Csm. È
positivo che M5S stia dentro la di-
namica e spero che in queste ore
decida anche Fi».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, nuovo
voto domani
Renzi incalza:
FI ora decida

Il decreto legge sul processo civile

ANSA

Sia in primo che in secondo
grado le parti possono chiedere
l'arbitrato

Chi perde paga
le spese del processo
(minor ricorso
a compensazione)

Dimezzamento delle ferie
dei tribunali (6-31 agosto
anziché 1 agosto-15
settembre)

Procedura di esecuzione
informatizzata, compresa
ricerca dei beni da pignorare

Chi non paga i debiti dovrà
pagare più interessi
(incremento del tasso
in pendenza della lite) 

Possibile negoziazione
assistita nelle cause
di separazione e divorzio

Possibile conciliazione
con l’assistenza degli avvocati
(negoziazione assistita)

Le cause semplici vanno
trattate con procedimento
sommario

Semplificazioni di separazioni
o divorzi (accordo davanti
all’ufficiale di stato civile) 

Il difensore può ricevere
dichiarazioni scritte
dai testimoni ed esibirle
come prova

LE FERIE DEI MAGISTRATI
SCENDONO A 30 GIORNI
RIDOTTO ANCHE
IL PERIODO DI CHIUSURA
DEI TRIBUNALI: FERMI
DAL 1˚ AL 31 AGOSTO

EMERGENCY
www . e m e r g e n c y . i t

Guarda al futuro 
anche dopo di te
Con un lascito testamentario a EMERGENCY i tuoi 
valori possono continuare a vivere nel lavoro dei 
nostri medici e dei nostri infermieri. 
Fai continuare il futuro anche dopo di te.

Per avere maggiori informazioni sulle nostre attività e per conoscere le modalità di destinazione di un lascito a EMERGENCY 
compila questo coupon e spediscilo via fax allo 02/86316336 o in busta chiusa a EMERGENCY - UFFICIO LASCITI: 

via Gerolamo Vida 11 — 20127 Milano - T +39 02 863161 - F +39 02 86316336 

via dell'Arco del Monte 99/A — 00186 Roma - T +39 06 688151 - F +39 06 68815230

email: lasciti@emergency.it

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
I dati personali raccolti sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per finalità amministrative conseguenti la richiesta di invio del 
materiale oggetto della presente campagna informativa, per la comunicazione di informazioni relative all’attività della associazione e per 
la promozione e la diffusione di proprie iniziative. Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento o il successivo diniego al 
trattamento dei medesimi non consentirà di effettuare le operazioni sopra indicate. I dati personali raccolti potranno essere conosciuti 
solo da personale specificamente incaricato delle operazioni di trattamento e potranno essere comunicati a terzi ai quali sono affidati la 
predisposizione e l’invio del materiale. I dati trattati non saranno diffusi. Titolare del trattamento è EMERGENCY – Life Support for Civilian War 
Victims ONG ONLUS, Via Gerolamo Vida 11 - 20127 Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore. Responsabile del 
trattamento è Alessandro Bertani, al quale è possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra indicato o ad info@emergency.it, per esercitare i diritti di 
cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali quelli di consultare, modificare, cancellare, opporsi al trattamento e conoscere l’elenco aggiornato 
degli altri responsabili.

NOME                                                                                                     

COGNOME

INDIRIZZO                                                                                                                                             

email*                                                                                                               

TEL.

CITTÀ                                                                                                                     

CAP                                                                                PROVINCIA

FIRMA (per presa visione e accettazione dell’informativa sotto riportata)

*Il tuo indirizzo email ci permetterà di inviarti informazioni più velocemente e di risparmiare i costi di carta, stampa e spedizione.

codice lotto numero 808Con il patrocinio e la collaborazione del Consiglio Nazionale del Notariato



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 05/11/14-N:

9

Mercoledì 5Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

ROMA «La vera mancanza di digni-
tà è non rispettare le scelte al-
trui». Risponde con fermezza
Maria Antonietta Farina Coscio-
ni alle parole con cui monsignor
Carrasco de Paula ha commenta-
to la morte di Brittany Maynard.
Parole dal sapore amaro che ria-
cutizzano un dolore mai sopito
per lei che nel 2006 fu capace,
con grande amore e dolore, di ac-
cettare la volontà del marito Lu-
ca Coscioni, malato di sclerosi la-
terale amiotrofica, di non usare i
macchinari salvavita. Da allora
la vedova Coscioni ha continuato
a combattere con l’associazione
che porta il nome del marito per-
ché a tutti sia garantita libertà di
cura e di ricerca scientifica.
Signora Coscioni cosa pensa
delle parole del presidente del-
la Pontificia Accademia per la

Vita?
«Chi ama rispetta non giudica, e
in particolare per situazioni co-
me queste bisognerebbe avere
parole di misericordia e com-
prensione per chi soffre, non in-
nalzare dogmi che lasciano il
tempo che trovano. Comunque
la presa di posizione di monsi-
gnor Carrasco non mi scandaliz-
za se consideriamo da chi viene.
Le gerarchie cattoliche sono sem-
pre state contrarie all’eutanasia.
Quello che trovo intollerabile è
che continuino ad essere con-
traddittorie quando si affronta-
no i temi della morte e dell’inizio
vita».
Si riferisce alla posizione del
Vaticano sulla procreazione
medicalmenteassistita?
«La Chiesa esprime dubbi e riserve
di ogni tipo per quello che riguarda

le tecniche di procreazione medi-
calmente assistita. La legge 40, con
tuttiisuoiassurdilimitiedivietiera
fortissimamentesostenuta dallege-
rarchievaticane. Quandosi ha ilde-
siderio di diventare genitori si tira
in ballo la sacralità della vita che a
loro dire non può essere generata
in laboratorio o frutto di pratiche
mediche. Però quando si affronta il
tema della morte ecco che si sostie-
nel’obbligodifareusodellatecnica
medica fino all’accanimento. Co-
munque ci sono cose che mi feri-
scono di più delle parole di monsi-
gnorCarrasco».
Quali?
«Penso al silenzio del governo e di
tutta la classe politica. Più di un an-
no fa l’Associazione Coscioni e i ra-
dicali hanno depositato in Parla-
mentounprogettodi leggedi inizia-
tiva popolare sul rifiuto dei tratta-

menti sanitari e la liceità dell’euta-
nasia.Abbiamo raccolto80 milafir-
me,manon è maistata presainesa-
me».
Cosa possiamo imparare dalla
sceltadiBrittany, perché la sua
mortenonsia stata inutile?
«Lastoria di Brittany deve far riflet-
tere. Ma per favore smettiamola di
disquisire sul tipo di scelta che ha
fatto: quella è solamente sua e va ri-
spettata. Dobbiamo pensare al fat-
toche la sua è statauna decisione li-
bera da condizionamenti esterni,
nondettatadallamancanzadisoldi
o dalla non autosufficienza, lei ha
potuto scegliere per se stessa. Tanti
altri non hanno questa possibilità.
Vengono lasciati soli dallo Stato,
senza aiuti economici, privi di assi-
stenza. Pensiamo a quanto esigui
sono i fondi per le non autosuffi-
cienze, per di più ulteriormente ta-
gliati dal governo. Dobbiamo conti-
nuare a lottare perché le istituzioni
garantiscano a tutti una scelta libe-
ra. Di tutte le morti non decise libe-
ramentesiamonoiiresponsabili».

LauraMattioli
© RIPRODUZIONERISERVATA

ACCUSATI DA UNA
FOLLA INFEROCITA
DI 3-4MILA PERSONE
DI AVER DATO FUOCO
AD ALCUNE PAGINE
DEL CORANO

LEI, INCINTA, 24 ANNI
LUI 26, GIÀ TRE FIGLI,
PICCHIATI E POI GETTATI
NEL FORNO DELLA
FABBRICA DI ARGILLA
IN CUI LAVORAVANO

PARLA LA PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
LUCA COSCIONI
IL MARITO NEL 2006
RINUNCIÒ ALLE
MACCHINE SALVAVITA

IL CASO
CITTA' DEL VATICANO Un anno fa,
proprio di questi tempi, gli esperti
del Pontificio Consiglio per gli Ope-
ratori Sanitari, medici, psichiatri,
filosofi, teologi, al termine di una
conferenza internazionale, ebbero
con Papa Francesco un lungo e ap-
profondito scambio sul tema dell'
eutanasia. La riflessione giungeva
al termine di alcuni giorni di lavo-
ro congressuale e servì soprattutto
per mettere a punto una specie di
manifesto a difesa dei malati ter-
minali, degli anziani. I punti cardi-
ne erano: «Respingere con fermez-
za ogni forma di eutanasia; difen-
dere e diffondere sempre e ovun-
que la dignità della persona anzia-
na malata; approfondire l’amore e
la comprensione delle generazioni
rispettando gli anziani malati nel-
le famiglie». La messa al bando del-
la dolce morte è chiara. Chiarissi-
ma.

L’ABBANDONO DEI MALATI
Il tema dell'eutanasia è particolar-
mente sentito nella Chiesa e al cen-
tro di una battaglia da parte di di-
versi episcopati nel tentativo di
scongiurare l'introduzione di leggi
permissive. Il caso di Brittany May-
nard ha di nuovo portato sotto i ri-
flettori la questione. «Il suo gesto è
da condannare in sé, ma quello
che è successo nella coscienza noi
non lo sappiamo» ha commentato
monsignor Carrasco de Paula, pre-
sidente dell’organo consultivo del-
la Santa Sede su questioni di vita e
bioetica: «Ma coscienza è come un
santuario in cui non si può entra-
re. Ma riflettiamo sul fatto che se
un giorno si portasse a termine il
progetto per cui tutti i malati si tol-
gono la vita, questi sarebbero ab-
bandonati completamente: il peri-
colo, quindi, è incombente perché
la società non vuole pagare i costi
della malattia e questa rischia di
divenire la soluzione».

L’INCONGRUENZA
Per la morale cattolica il caso di
Brittany evidenzia una incon-
gruenza di fondo. «Questa donna è
ricorsa all'eutanasia pensando di
morire dignitosamente, ma è qui
l'errore: suicidarsi non è una cosa
buona, è una cosa cattiva perché è
dire no alla propria vita e a tutto
ciò che significa rispetto alla no-
stra missione nel mondo e verso le

persone che si hanno vicino». Tem-
po addietro, in Olanda, vi fu un ca-
so analogo, riguardante un anzia-
no senatore, Edward Bronger-
sman, che giunto all’età di ottanta-
sei anni, chiese al suo medico di
aiutarlo a morire poiché era «stan-
co di vivere» e così avvenne. Gli
venne somministrato un cocktail
letale di farmaci sebbene non sof-
frisse di alcuna malattia grave e in-
guaribile.

La Chiesa, davanti a quell'episo-
dio, non ebbe alcun timore ad alza-
re la voce per difendere la
centralità della vita. «La legalizza-
zione dell’eutanasia comportereb-
be un serio pericolo di abusi verso
molte persone anziane e verso al-
tri soggetti gravemente ammalati
e quindi in una oggettiva condizio-
ne di grande vulnerabilità» dichia-
rarono i vescovi. Una posizione
condivisa da tutti gli episcopati del
mondo, senza eccezione. Il 'no' del-
la Chiesa all'eutanasia è sempre
stato netto, più volte ribadito dai
pontefici, messo nero su bianco in
discorsi e documenti dottrinali.

I vescovi belgi, davanti al proget-
to di sopprimere bambini malati,
si sono chiesti se si può «banalizza-
re l’eutanasia sino al punto da sop-
primere anche ogni legame socia-
le? Sino al punto di sbarazzarsi di
anziani e bambini?» In Belgio, gli
ultimi dati disponibili, relativi al
2012 registrano 1.432 dichiarazioni
di eutanasia, con un aumento del
25 per cento rispetto all’anno pre-
cedente, il 2 per cento dell’insieme
dei decessi registrati nel Paese. La
legge sull’eutanasia è del 2002 e
viene applicata solo su persone af-
fette da malattie incurabili a condi-
zione che siano maggiori di di-
ciott’anni e dispongano di tutte le
facoltà mentali. Per il cardinale
André Léonard, «l’introduzione
dell’eutanasia non si limita ad ave-
re conseguenze sull’individuo che
la reclama, ma modifica nella so-
cietà il rapporto fondamentale con
la vita e la morte e mina il legame
vitale di solidarietà di ogni cittadi-
no con le persone sofferenti».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATASUICIDIO ASSISTITO Brittany Maynard, 29 anni, che è andata in Oregon per poter morire

`«Suicidarsi non è una cosa buona, non si dice no alla vita»
La 29enne americana, malata terminale, ha scelto l’eutanasia

`Monsignor Carrasco de Paula: «La società non vuole pagare
i costi della malattia e questa rischia di diventare la soluzione»

«Chi prova amore rispetta e basta
non giudica come fa la Chiesa»

L’intervista M. Antonietta Farina Coscioni

Brittany, il Vaticano: gesto senza dignità

LA TRAGEDIA
ROMA Orrore in Pakistan: due
giovani cristiani sono stati bru-
ciati vivi. Sono stati spinti con la
forza in una fornace da un grup-
po di musulmani accorsi da di-
versi villaggi per punirli perché
accusati di blasfemia. A linciare
i due cristiani è stata una «folla
inferocita» di 3-4mila persone,
ha riferito un ufficiale della poli-
zia pakistana. È accaduto nella
zona di Lahore, stessa città dove
l'Alta Corte ha confermato qual-
che giorno fa la condanna a
morte di un'altra cristiana accu-
sata di blasfemia, Asia Bibi, ma-
dre di cinque figli in carcere dal
2009. E ancora dal Pakistan la
voce di Sawan Masih, cristiano
condannato a morte, anche lui
per blasfemia, che dall'aprile
del 2014 è nel carcere di Faisala-
bad, e che proprio ieri si è detto
fiducioso sulla sua liberazione.

A rilanciare in Italia la notizia
dei due cristiani arsi vivi è stata
Fides, l'agenzia dei missionari.
Shahzad Masih e sua moglie

Shama, rispettivamente di 26 e
24 anni, sono stati accusati di
aver bruciato pagine del Cora-
no. E per questo sono stati ucci-
si. Il fatto - ha raccontato l'avvo-
cato cristiano Sardar Mushtaq -
è accaduto nel villaggio Chak
59, nei pressi della cittadina di
Kot Radha Kishan, a sud di
Lahore.

I QUOTIDIANI PAKISTANI
“Pakistan Today” ha dato gran-
de risalto alla notizia e ha ag-
giunto dei particolari sulla gio-
vane coppia: erano sposati, ave-
vano tre figli e Shama era incin-
ta del quarto. I due, che lavora-
vano da qualche anno nella fab-
brica di argilla, sono stati seque-

strati e tenuti in ostaggio per
due giorni, a partire dal 2 no-
vembre, all'interno della fabbri-
ca. Ieri mattina sono stati spinti
nella fornace dove si cuociono i
mattoni.

PAGINE DEL CORANO BRUCIATE
L'episodio che ha scatenato la
follia, cioè la supposta blasfe-
mia, è legato alla recente morte
del padre di Shahzad. Due gior-
ni fa Shama, ripulendo l'abita-
zione dell'uomo, aveva preso al-
cuni oggetti personali, carte e fo-
gli e, secondo la stampa pakista-
na, anche amuleti per pratiche
di magia nera. La donna ha deci-
so che quella roba non serviva
più e ne ha fatto un piccolo rogo.
Secondo un musulmano, colle-
ga dei due giovani e che aveva
assistito alla scena, in quel rogo
vi sarebbero state delle pagine
del Corano. L'uomo ha quindi
sparso la voce nei villaggi circo-
stanti e una folla impazzita ha
preso in ostaggio i due giovani.
Poi il tragico epilogo. La polizia
è intervenuta ma è riuscita solo
a constatare la morte dei due

giovani e ad arrestare, per un
primo interrogatorio, una cin-
quantina di persone. «È una ve-
ra tragedia - ha commentato
l'avvocato -, è un atto barbarico
e disumano. Il mondo intero de-
ve condannare questo episodio
che dimostra come sia aumenta-
ta in Pakistan l'insicurezza tra i

cristiani. Basta un'accusa per es-
sere vittime di esecuzioni extra-
giudiziali. Vedremo se qualcu-
no sarà punito per questo omici-
dio». Il primo ministro del
Punjab, Shahbaz Sharif, ha co-
stituito un comitato ristretto di
tre persone per accelerare le in-
dagini.

CASE BRUCIATE
Sabato scorso l’intolleranza reli-
giosa era esplosa a Baddami Ba-
gh, sempre nella zona fi Lahore,
dove una folla inferocita di mu-
sulmani aveva dato fuoco a deci-
ne di case di cristiani accusati
anche loro di blasfemia.

Paul Bhatti, ex ministro paki-
stano e fratello di Shabbaz, ucci-
so nel 2011 per la sua opera a di-
fesa delle minoranze, nella pre-
sentazione del dossier sulla li-
bertà religiosa di Aiuto alla
Chiesa che Soffre, che è stato
presentato proprio ieri, sottoli-
nea: «Nessuno dovrebbe subire
violenze fisiche e psicologiche
in ragione della sua fede».

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pakistan choc, bruciata viva
una coppia di giovani cristiani

INTOLLERANZA Simboli cristiani
dati alle fiamme durante una
delle tante manifestazioni di
odio verso i cristiani che
scandiscono la vita in Pakistan

LA BATTAGLIA
Maria Antonietta Farina era
sposata con Luca Coscioni: il
suo caso fece discutere
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Fano
Profilglass apre spiragli
per gli operai licenziati
La metà dei lavoratori con contratto scaduto potrebbe essere recuperata
Seri ha incontrato i dipendenti in Municipio e il titolare Paci rassicura
Scatassi a pag.38

IL CASO
La rete regionale della lirica
vuole Alessio Vlad (foto) come
direttore artistico, ecco l'ulti-
mo smacco per Ancona. La
fondazione Muse si è lasciata
sfuggire il maestro mesi fa,
senza rinnovargli il contratto
in scadenza, dopo avergli affi-
dato per 10 anni il timone della
stagione lirica del capoluogo.
E allora ci pensa la neonata re-
te regionale della lirica a resti-
tuire un ruolo da protagonista
a Vlad. Lunedì si tenuta la pri-
ma riunione del circuito a cui
hanno aderito Ascoli, Fano e
Fermo, con lo Sferisterio di
Macerata e il Rof di Pesaro nel-
la veste di supervisori e garan-
ti della qualità del progetto, re-
quisiti richiesti dal Ministero
per concedere i finanziamenti
statali. Tra le prime decisioni,
c'è l'indicazione del direttore
artistico. «La rete lirica, nella
sua prima riunione operativa,
ha definito le date delle prime
co produzioni in scena nei
prossimi mesi di gennaio e feb-
braio nei teatri di Ascoli, Fano
e Fermo. I debutti, sotto la gui-
da ed il coordinamento di pro-
duzione dello Sferisterio di

Macerata, avverranno nei gior-
ni 24 gennaio e 14 marzo - in-
forma una nota - I teatri di liri-
ca ordinaria hanno inoltre de-
ciso di chiedere al maestro
Alessio Vlad di accompagnarli
sotto il profilo artistico garan-
tendo così l'elevata qualità del-
la proposta, il valore del pro-
getto al prossimo vaglio mini-
steriale e la possibilità di apri-
re collaborazioni virtuose con
importanti operatori e circuiti
nazionali. Nei prossimi giorni
verranno definiti i titoli delle
produzioni e messo a punto il
quadro degli incontro con il
Mibact per presentare il pro-
getto ed inquadrare la doman-
da ministeriale nel triennio
2015-2017».

Una nota senza commenti,
che sembra però indirizzata in
risposta alle critiche dell'asses-
sore alla cultura di Ancona Pa-
olo Marasca. Da giorni va
avanti il botta e risposta tra il
capoluogo, che si è chiamato
fuori dal progetto regionale
preferendo un accordo separa-
to con Jesi, e gli altri Comuni
della rete della lirica ordina-
ria. La prima riunione dei tea-
tri sembra ribattere così ai
dubbi dell'assessore Marasca,
che ha messo in dubbio l'utili-
tà e la funzione del circuito re-
gionale.

E.Ga.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi la nuvolosità si farà più orga-
nizzata anche sul nostro territo-
rio ma deboli fenomeni precipita-
tivi potrebbero interessare dal po-
meriggio le aree montane e il
Montefeltro: i venti si intensifiche-
ranno sino a divenire a tratti forti
con mare molto mosso o agitato
al largo. Domani il tempo peggio-
rerà moderatamente risultando
estesamente nuvoloso ma anche
in questo caso le precipitazioni si
concentreranno nella seconda
parte della giornata, specie sui ri-
lievi. Venti ancora tesi da sud con
mari molto mosso e clima molto
mite. Le temperature odierne tra
11 e 21˚C; le minime tra 6 e 15˚C.

L’ESPOSIZIONE
Il civico è quello dello Spaceby3 al
2105 Miami Ave, Wynwood Art Di-
strict, di Miami in Florida. E' pro-
prio lì che domani il pesarese Mar-
co Morosini inaugurerà una perso-
nale dedicata alla sua invenzione:
Brandina. "The Art of Selling a
Bag" è il titolo della mostra. Sarà a
Miami, perché l'America è un con-
tinente giovane, quello che serve a
Brandina. Miami poi, è il luogo ide-
ale per le mostre. La mia ha uno
spazio di mille metri quadri. In Ita-
lia sarebbe stato complicato trova-
re un posto così ampio per una per-
sonale. Un amico invece mi ha in-
vitato ad esporre in questo posto
magnifico e a dicembre inizierà an-

che l'Art Basel». Mentre Marco
Morosini racconta della sua The
Art of Selling a Bag, si trova già a
Miami: «Ci sono voluti tanto tem-
po ed energie per realizzare questo
progetto che è stato creato in Italia
e portato negli Stati Uniti con i con-
tainer». «Quando ho pensato a
questo marchio ero un designer,
non avevo esperienza in fatto di

numeri e così mi sono rivolto a de-
gli imprenditori. La risposta è sta-
ta da parte di tutti la stessa: no. Ma
non ho rinunciato a questa idea e
l'ho messa in pratica da solo. In re-
altà al mio fianco c'è sempre stata
mia moglie». Lo Spacedy3 per un
po' sarà la casa di Marco, ma an-
che di un pezzetto della Riviera
Adriatica. «Pesaro, Riccione e Ri-
mini i posti dove ogni giorno tante
persone realizzano Brandina,
avranno un posto in prima fila a
Miami. Attraverso le immagini, le
installazioni luminose al neon e le
esposizioni di accessori, chi entre-
rà al Art of Selling a Bag sarà per-
vaso da un senso di estraniazione.
Si chiederà se si trova in un museo,
in spiaggia oppure in un negozio».

CinziaRicci

Domani
Marche Cult
e la regione
lenta al tempo
della velocità
L’inserto

INFRASTRUTTURE
Si è ufficialmente costituita «Cen-
tralia-Corridoio Italia Centrale
Spa», la società che dovrà com-
pletare la Fano Grosseto. La fir-
ma è avvenuta ieri a Roma, pres-
so il ministero delle Infrastruttu-
re e Trasporti, alla presenza del
ministro Maurizio Lupi. Hanno
siglato l'atto costitutivo l'Anas e
le Regioni Marche, Toscana, Um-
bria. Per le Marche ha firmato
l'assessore alle Infrastrutture, Pa-
ola Giorgi. Centralia - partecipa-
ta per il 55% da Anas e per il 45%
dalle tre RegionI - opererà come
società pubblica di progetto. Do-
vrà individuare il soggetto a cui
affidare, attraverso la formula
giuridica del contratto di disponi-
bilità, l'ultimazione e l'ammoder-

namento della E78, dando vita
all'autostrada dei Due ;ari (Tirre-
no e Adriatico).Con la nascita del-
la società Centritalia, che realiz-
zerà la E 78, «si conclude un lun-
go percorso, dopo un triennio di
intenso lavoro giuridico e proget-
tuale». Lo ha detto il presidente
delle Marche Gian Mario Spacca.
«L'arteria risulta strategica non
solo per la provincia di Pesaro e
Urbino, ma per tutte le Marche
che disporranno di una connes-
sione diretta con le vie di comuni-
cazione tirreniche. Le Marche -
aggiunge il governatore - hanno
ricoperto un ruolo decisivo in tut-
ti questi anni, riuscendo a porta-
re all'attenzione del governo na-
zionale la priorità rappresentata
da un collegamento trasversale
dell'Italia Centrale».

Continua a pag. 35

Giorno & Notte
Quante risate
sotto le bombe
con Fantoni
e le Marinetti
Marsigli a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’IMPRENDITORE
PESARESE INAUGURERÀ
DOMANI
UNA PERSONALE
DEDICATA
ALLA SUA CREAZIONE

Rogo mortale, indagano i Ris

Dice che «Renzi non interferirà
nelle elezioni regionali». E che
vede «difficile un'alleanza con
Marche 2020». Matteo Ricci sin-
daco di Pesaro ma anche vicepre-
sidente nazionale del Pd ha po-
chi dubbi. Anche sulle intenzio-
ni di Spacca legate al rimpasto:
«Quando lavori per 4 anni e mez-
zo con una squadra, cambiare
formazione a pochi mesi dalle
elezioni non ha senso. Appare
più una ritorsione. Una mossa
pre-elettorale che poco ha a che
fare con il governo di una regio-
ne. Io spero che il presidente, che
ha lavorato bene in questi anni,
si fermi e si renda conto che oc-

corre finire al meglio questa legi-
slatura evitando strappi». «Tutti
sanno che il mio candidato, in ca-
so di primarie, è Luca Ceriscio-
li». Da Roma però si spinge Ales-
sia Morani... «Roma non metterà
il becco sulle nostre regionali.
Non ci saranno ingerenze. Il can-
didato delle Marche lo scelgono i
marchigiani». Intanto prosegue
oggi in Regione il confronto tra
segretari che ritengono inoppor-
tuna l’intenzione del governato-
re di avviare il rimpasto a pochi
mesi dalle elezione. Ed è sempre
più braccio di ferro tra Spacca e
la maggioranza politica.

FabbrieCarnevalia pag. 34

Regione, Ricci rilancia Ceriscioli
`Il sindaco: «Roma non interferirà nelle elezioni. E in caso di primarie il mio candidato è Luca»
`Intanto sul rimpasto è muro contro muro tra Spacca e la maggioranza. Oggi nuovo confronto

Rete Lirica
vuole Vlad
come direttore
artistico

Il meteo
Più nuvole
e deboli piogge

5 Stelle e Sanità
«Sì all’integrazione
ma senza
l’ospedale unico»

La «Brandina» di Morosini fa bella mostra a Miami

Ultimatum al Comune
per l’ex Bramante

SMACCO
ALLE MUSE
DOVE
IL MAESTRO
ERA AI VERTICI
FINO A POCHI
MESI FA

La mostra di Morosini
in allestimento a Miami

Sopralluogo dei Ris nel mobilificio Grassetti dove ha perso la vita
uno dei titolari nel rogo dell’azienda (Foto TONI) Apag.37

Montecchio. L’incendio nel mobilificio

Consiglieri comunali a 5
Stelledi tutta laprovincia e
l’onorevoleCecconi
incontrerannocittadini,
amministratori emedici
perdiscuteredel sistema
sanitariopubblico.

A pag. 35

Ultimatum della Provincia: entro
fine anno gli uffici del Comune
dovranno lasciare l'ex Bramante
che potrà anche essere demolito
per fare appartamenti e uffici.

Delbiancoa pag. 35

Sarà Centralia a completare
l’autostrada dei Due Mari
La società terminerà la Fano-Grosseto. Ieri la firma davanti al ministro Lupi
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Marche

VERSO IL VOTO/2
Dice che «Renzi non interferirà
nelle elezioni regionali». E che ve-
de «difficile un'alleanza con Mar-
che 2020». Matteo Ricci sindaco di
Pesaro ma anche vicepresidente
nazionale del Pd ha pochi dubbi.
Anche sulle intenzioni di Spacca
legate al rimpasto: «Quando lavori
per 4 anni e mezzo con una squa-
dra, cambiare formazione a pochi
mesi dalle elezioni non ha senso.
Appare più una ritorsione. Una
mossa pre-elettorale che poco ha
a che fare con il governo di una re-
gione. Io spero che il presidente,
che ha lavorato bene in questi an-
ni, si fermi e si renda conto che oc-
corre finire al meglio questa legi-
slatura evitando strappi».
A scatenare tutto il braccio di
ferro, i sei assessori esterni?
«Penso non vada mai confuso il
profilo politico con quello istitu-

zionale. Per mesi si è fatto credere
che il Pd regionale fosse diviso e in
minoranza mentre è successo il
contrario. Il Pd unito ha aggregato
e a dividersi sono stati Marche
2020 e il centrodestra».
Alla luce di quanto sta succeden-
do Marche 2020 è considerata
unalleato?
«Non credo molto alle civiche re-
gionali dato che si tratta di elezio-
ni molto politiche. Il confronto e la

disponibilità al dialogo restano
immutate ma è difficile creare un'
alleanza con chi lavora costante-
mente contro di te. Se dobbiamo
fare l'alleanza al centro meglio far-
la con i partiti».
Il Pd però è ancora senza un can-
didato,no?
«Tutti noi dobbiamo aiutare Comi
per giungere a una candidatura
unitaria».
In casocontrario?
«Se non si trova la figura che uni-
sce, insieme decideremo le regole
delle primarie. Che dovranno esse-
re convocate entro fine dicembre.
Con un regolamento in grado di
non produrre un'eccessiva fram-
mentazione».
E Pesaro chi proporrà: Fabbri o
Ceriscioli?
«Tutti sanno che il mio candidato,
in caso di primarie, è Luca Ceri-
scioli».
Da Roma però si spinge Alessia
Morani...
«Roma non metterà il becco sulle
nostre regionali. Non ci saranno
ingerenze. Il candidato delle Mar-
che lo scelgono i marchigiani».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATAMatteo Ricci

VERSO IL VOTO/1
ANCONA È muro contro muro tra
Spacca e la maggioranza. Gover-
natore determinato a snellire la
sua Giunta, tagliando due asses-
sori. I segretari di partito danno
l'altolà. Posizioni ribadite nel fac-
cia a faccia di ieri. Le forze politi-
che fanno fronte comune contro
il presidente. Stamattina nuovo
confronto per cercare di dirime-
re la questione. Ma i punti di vi-
sta sembrano inconciliabili. Tra
le prerogative del presidente re-
sta quella di modificare l'esecuti-
vo, ma da un lato e dall'altro ci sa-
rebbe l'intenzione di evitare
l'apertura di una vera e propria
crisi, a pochi mesi dal voto. La vo-

lontà di Spacca è quella di porta-
re l'esecutivo da 8 a 6 componen-
ti, tagliando uno dei due assesso-
ri esterni. Nel mirino ci sarebbe-
ro dunque l'esterno Luigi Viventi
(Udc), con delega al Welfare ed
alla Spending review, e il Pd Mar-
co Luchetti con delega al Lavoro.
Non una ritorsione, avrebbe te-
nuto a precisare il governatore,
dopo i fatti sullo Statuto, come ri-
tengono invece i partiti. Bensì la
realizzazione di un'operazione
che il presidente avrebbe voluto
mettere in atto nel primo rimpa-
sto di giugno 2013. Anche in quel
caso, però, i partiti bloccarono la
proposta e la riduzione della
giunta si fermò a 8 (da 10). Il pas-
saggio ad un esecutivo più snello,
per produrre ulteriori risparmi e
per conformarsi, da subito e non
dalla prossima legislatura, alla
legge nazionale e al nuovo Statu-
to regionale. Pur ripristinando la
possibilità degli outsider, con le
modifiche approvate in prima let-
tura: il testo lascia, infatti, inva-
riato il limite dei sei assessori, in-
trodotto dalla riforma del 2012.

Ma per i partiti di toccare la
Giunta non se ne parla. Lo hanno
ribadito anche ieri i segretari di
maggioranza nell'incontro con il
governatore, dopo averlo già af-
fermato al termine della loro riu-
nione di lunedì. Comi (Pd), Petti-
nari (Udc), Catraro (Psi), il presi-
dente onorario dei Verdi, Carra-

bs, Coltrinari (Idv), Favia (Cd) e
Donati (Popolari per l'Italia-Ppe)
sono compatti nel dire no a possi-
bili tagli di Giunta. «Cambiare
ora, a 4 mesi dalla conclusione
della legislatura, sarebbe un erro-
re». Tutti d'accordo. Oggi nuova
riunione per approfondire il con-
fronto, ed evitare lo scontro in
aula, ma le posizioni appaiono in-
conciliabili. In un clima che resta
comunque «sereno», afferma il
Verde Gianluca Carrabs. «Il di-
battito è vivace, ma senza scon-
tri, fisiologico, che non avrebbe
fatto notizia se fosse avvenuto in
un altro periodo. Se ne parla per-
ché siamo a ridosso delle elezio-
ni».

Non sfugge che il braccio di
ferro è soprattutto tra il governa-
tore Spacca ed il Pd, sulla querel-
le sul suo terzo mandato e sulle
Primarie di coalizione. Il primo
round del match si è consumato
in aula con l'approvazione, in pri-
ma lettura, della modifica statu-
taria e la reintroduzione dei sei
assessori esterni. Proposta del
Pd, a cui Spacca ed il suo gruppo
Marche 2020 (sebbene non in
maniera compatta) erano contra-
ri. Proposta che passa con i voti
di Ncd. Così in attesa della secon-
da e definitiva votazione, previ-
sta non prima del 28 dicembre, e
della definizione delle alleanze
per le Regionali, i rapporti tra il
Pd ed il presidente della Regione
si fanno sempre più tesi. Dopo la
messa in minoranza del suo
gruppo in aula, Spacca aveva an-
nunciato la necessità «di aprire
una fase di riflessione»". E da su-
bito era circolata l'ipotesi di rim-
pasto. Immediata la risposta del
Pd, che aveva sottolineato: «Se sa-
crifici sono necessari non si pos-
sono chiedere certo al Pd. A ben
guardare ci sono ben altri gruppi
sovrarappresentati». Chiaro il ri-
ferimento a Marche 2020, che
conta, oltre ai due presidenti,
Giunta e Consiglio (Solazzi), an-
che l'assessore Paola Giorgi. Ma
a dare man forte al Pd, l'intera
maggioranza che blocca Spacca
sul rimpasto.

AgneseCarnevali
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Il governatore Spacca in aula con alcuni assessori

`Il governatore
vuol ridurre la Giunta
a sei assessori

`Il vicepresidente del Pd
«Marche 2020? Difficile
allearsi con chi rema contro»

Rimpasto
braccio di ferro
tra Spacca
e maggioranza

IL CONFRONTO
PROSEGUE OGGI
IL GRUPPO DEI SEGRETARI
RIBADISCE: UN ERRORE
CAMBIARE A POCHI
MESI DAL VOTO

Matteo Ricci: il presidente eviti strappi
Primarie? Il mio candidato è Ceriscioli

UbiBancaal fiancodell’Airc
persostenere laraccolta fondi
econtribuireconcretamente
all’attivitàdi ricerca.Tra le
iniziativediquest’anno la
staffettapodisticariservataai
dipendentidel gruppoUbi che,
partita il 30ottobredaTorino
perconcludersi aBari
domenica,arriveràaJesi
quest’oggi.L’obiettivodella
staffettaèdiaccendere la
raccolta fondia favore
dell’Associazionericercasul

cancro. Inoltre sabato 15
novembre lasedeBpadi Jesi
sarà tra le filiali aperteper
incentivare ledonazioni con
iniziativerivolteancheai
bambini, gadget,
intrattenimentoe la
sensibilizzazionesuunasana
alimentazione.Edal 10
novembreal5dicembre, clienti
enonclientiUbipossono
effettuareunadonazionepro
Aircnelle filiali e ricevereuna
confezionedi cioccolatini.

Ubi Banca a fianco dell’Airc

L’iniziativa

L’INCONTRO
ANCONA Riforma della scuola, sin-
dacati marchigiani sul piede di
guerra. Il capo di gabinetto Ales-
sandro Fusacchia sarà questa mat-
tina al liceo Galilei di Ancona per
spiegare il progetto ministeriale
“La Buona Scuola”. Incontro che si
terrà con i rappresentanti della
scuola, società civile e autorità:
dalle 8 alle 10,45 e con soli tre mi-
nuti di tempo per le considerazio-
ni delle organizzazioni sindacali.
Così i sindacati regionali della
scuola di Fic-Cgil, Cisl scuola, Uil
scuola, Snals Confsal Marche, di-
serteranno la convention. Faran-
no però un sit-in, dove spiegheran-
no le proprie motivazioni per il ri-
fiuto a partecipare e presenteran-
no un documento sulle loro consi-
derazioni. «Contestiamo il meto-
do - fa presente Manuela Carloni,
Cgil - tre minuti per parlare è man-
canza di rispetto». Le principali
criticità del progetto “La buona
scuola” per i sindacati? Il blocco
contrattuale (dal 2009) e l'aboli-
zione degli scatti di anzianità.
«Non si può sostituire il riconosci-
mento di professionalità che si ha
con l'anzianità di servizio - prose-
gue Manuela Carloni - con il rico-
noscimento del merito. Noi non
siamo contrari a quest'ultimo, do-
vrebbero esserci entrambi, ma il
riconoscimento della competenza
deve essere un aggiuntivo allo
scatto per anzianità». «Il docu-
mento lo volevamo discutere all'
interno dell'incontro - le fa eco Le-
onardo Leotta, Cisl - chi decide chi
verrà premiato per il merito? Il
progetto prevede un nucleo di va-
lutazione, ma è vago».

FrancaSantinelli
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Riforma
della scuola
oggi sit-in
dei sindacati

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

GIUNTA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI 

P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 per “ Fornitura di servizi in n.2 lotti per 2 anni: 
Help desk e assistenza client, applicativi CAD e multimediali, Rete telematica regionale, manutenzione ap-
parati.” Categoria di riferimento 7. Lotto n.1 - Help desk e servizi di assistenza client CPV 50324000-2 – CIG 
592860686F Importo a base d’appalto Euro 271.272,00 al netto dell’IVA  Lotto n.2 – Assistenza networking 
CPV 72315100-7; 72315200-8 CIG 5928614F07. Importo a base d’appalto Euro 330.076,00 al netto dell’I-
VA - ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE – P.F. Sistemi informativi e telematici – Via Tiziano n. 44 
– 60125 Ancona - tel. 071/806.3915 - fax 071/806.3071; - Procedura di aggiudicazione: procedura aperta 
con il sistema di cui all’art.83 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. ; - Modalità di partecipazione: offerta in plico 
chiuso, recante all’esterno l’indicazione della gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 18/12/2014 a pena di esclusione. - I soggetti interessati possono avere assisten-
za informativa ed i documenti di gara presso la Posizione di funzione Sistemi informativi e telematici della 
Regione Marche (Rosella Falcioni tel.071/8063513 - fax 071/8063066 - indirizzo e-mail: rosella.falcioni@
regione.marche.it). - Copia del bando di gara è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche in 
data 30/10/2014 e copia, in vari formati, del disciplinare di gara e dei modelli allegati per la partecipazione alla 
procedura d’appalto può essere reperita presso il sito Internet della Regione Marche: www.regione.marche.
it alla rubrica “Bandi”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Dott.ssa Serenella CAROTA)
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URBANISTICA
Ultimautm della Provincia per
gli uffici tecnici del Comune: en-
tro fine anno dovranno lasciare
l'ex Bramante, messo in vendi-
ta. Nel comparto di Largo Aldo
Moro, che potrà anche essere
demolito, appartamenti, uffici e
uno spazio di front-office.
C'era una certa preoccupazione,
ieri durante la riunione con-
giunta delle commissioni Urba-
nistica e Patrimonio, per la ri-
collocazione di una parte dei
servizi comunali, tra i quali Ur-
banistica e Suap, che attualmen-
te sono ospitati nel complesso
dell'Ex Bramante, di proprietà
per quasi il 90 per cento della
Provincia. Sarebbe emerso, in-
fatti, secondo quanto riferito da
chi era presente commissione,
l'arrivo di un avviso al Palazzo,
da parte dell'ente di secondo li-
vello di viale Gramsci, per libe-
rare i locali dell'edificio (per i
quali il Comune paga un affitto
annuale) entro dicembre. Verrà
sicuramente preso altro tempo,
ma quanto ne servirà?
La destinazione naturale di que-
gli uffici, nei piani della nuova
giunta, che ha confermato l'indi-
rizzo del precedente mandato, è
all'ex Tribunale di via San Fran-
cesco. Ma il cantiere non è die-
tro l'angolo, tutt'altro, L'unica
data certa è quella dei primi me-
si del 2015, quando verrà indetta
una gara per un appalto in per-
muta: i privati acquisiranno un
terreno edificabile pubblico alla
Torraccia e, in cambio, risane-
ranno l'ex Tribunale.
Tutto questo sulla carta. Ma
quanto tempo ci vorrà, e se ci sa-
ranno soggetti interessati a
quest'operazione, restano inco-
gnite. Oltretutto la pressione del
centrodestra e dei Cinque Stelle,
ora anche con l'appoggio di Sel,
per portare in via San Francesco
un museo, non sembra diminui-
re. E la prossima settimana, do-
po il passaggio in commissione
Cultura, si farà un consiglio su
questo tema.

IL PROGETTO
Nel frattempo l'operazione ur-
banistica per rivoluzionare l'Ex
Bramante va avanti, anche se in
commissione l'opposizione ha
chiesto di togliere il piede dall'

acceleratore, almeno fino a
quando non si avranno maggio-
ri punti fermi su sedi e tempi
per lo spostamento degli uffici
tecnici. La variante sottoposta
ai consiglieri prevede di cambia-
re la destinazione d'uso dell'im-
mobile: non più solo servizi pub-
blici (che dovrebbero restare
con 1000 metri quadri di
front-office al piano terra), ma
anche appartamenti e uffici. Il
valore dell'operazione non è sta-
to indicato, anche se sembra ag-
girarsi sui 9 milioni di euro. E
non si è approfondito nemmeno
l'aspetto legato alla prossima
alienazione, per la quale potreb-
be essere interessata la Cassa
Depositi e Prestiti. Chi metterà
le mani sul Bramante potrà de-

molirlo, tutto o solo una parte,
per poi ricostruirlo. Ma dovrà
mantenere gli attuali volumi. E
a suo carico ci saranno una se-
rie di opere, a scomputo degli
oneri di urbanizzazione, seppur
con un pacchetto meno corposo
rispetto alla precedente delibe-
ra elaborata da Ceriscioli e Ricci
lo scorso maggio. Restano la tor-
re libraria dell'Oliveriana, gli ar-
redi di largo Aldo Moro e di al-
cune parti di viale Trieste, ma
senza specificare come dovran-
no essere modificate le zone in-
teressate dagli interventi. Non
c'è più nella lista l'ex Tribunale,
che ha preso la strada dell'ap-
palto in permuta.

ThomasDelbianco
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I 5 Stelle: «Integrazione sì, ospedale unico no»
SANITÀ
«L'integrazione degli ospedali di
Pesaro e Fano può essere rivista.
Questa è la priorità, non l'ospe-
dale unico». Sul tema sanitario,
il Movimento Cinque Stelle del
territorio provinciale ha organiz-
zato un incontro pubblico per il
prossimo 22 novembre presso la
sala di Piazza Europa. Un appun-
tamento nel quale i Cinque Stelle
vogliono coinvolgere medici,
operatori, amministratori e citta-
dini. «Anche noi, come i primari,
chiediamo da tempo più integra-
zione tra gli ospedali esistenti,
per ridurre le liste d'attesa e la
mobilità passiva» spiegano gli
organizzatori. «Ma oggi la do-
manda più importante non è più

se integrare Pesaro e Fano, ma
come. Ed è su questa domanda
che proponiamo l'apertura di un
confronto in cui l'obiettivo sia
mettere in sicurezza per i prossi-
mi anni il nostro sistema so-
cio-sanitario pubblico. Per noi è
più urgente costruire nuovi dia-
loghi ripartendo dalle persone e
dalle loro idee, piuttosto che dai
muri. Secondo noi le alternative
all'ospedale unico ci sono. Noi
pensiamo che quel progetto, ol-
tre a non essere più sostenuto
dai fondi statali, per troppo tem-
po abbia spostato l'attenzione
sui muri e sulle scelte urbanisti-
che. Per questa ragione vorrem-
mo ripartire dall'ascolto delle re-
ali necessità di chi lavora nella
sanità e dei cittadini. Anche l'in-
tegrazione tra Fano e Pesaro a

nostro parere si può fare in altri
modi, per esempio accorpando
più ospedali in un unica organiz-
zazione ma su più sedi». Nell'or-
ganizzazione dell'iniziativa, ol-
tre ai consiglieri del capoluogo,
ci sono anche i gruppi consiliari
d Fano, Urbino, Vallefoglia, Ta-
vullia, Gabicce Mare, San Co-
stanzo, la giunta e i consiglieri di
Montelabbate, e l'onorevole An-

drea Cecconi. L'assemblea si
aprirà alle 17 con un Open Space
per favorire la circolazione di li-
bere idee in movimento e lo
scambio di informazioni, e pro-
seguirà con il dibattito. Oltre alla
sanità, tra le battaglie dei Cinque
Stelle di Pesaro c'è quella per l'ac-
qua pubblica. Nella seduta del
consiglio comunale di due giorni
fa la maggioranza ha bocciato il
documento dei grillini. «In que-
sta città la gestione dell'acqua
non è affatto pubblica e verifi-
cheremo se è vero che, come dice
Delle Noci, il servizio idrico non
crea utili - afferma Silvia D'Emi-
dio - l'argomento verrà comun-
que affrontato nella prossima
commissione sulle società parte-
cipate».

T.D.

`L’eventuale privato che acquisterà l’immobile potrà
demolirlo tutto o in parte per costruire anche appartamenti

Il parcheggio nei pressi
della stazione ferroviaria

Centralia completerà
la Fano-Grosseto

Andrea Cecconi

L’ex Bramante sede di uffici tecnici del Comune

`Lettera perentoria della Provincia: entro l’anno gli uffici
tecnici dovranno lasciare l’edificio messo in vendita

I CONSIGLIERI COMUNALI
DELLA PROVINCIA
E L’ONOREVOLE CECCONI
INCONTRANO OPERATORI
E CITTADINI PER DISCUTERE
DEL SISTEMA SANITARIO

Parcheggio in via di sistemazione, ma sarà a pagamento

Ex Bramante, ultimatum al Comune

segue dalla prima pagina

«Le tre Regioni, inoltre - pro-
segue Spacca - hanno saputo
dar vita a un partenariato pub-
blico-privato che, attraverso lo
strumento innovativo del con-
tratto di disponibilità, garanti-
rà trasparenza e risparmio di
fondi pubblici nella realizzazio-
ne dell'arteria, il cui orizzonte
temporale conclusivo è previ-
sto per il 2022». Anche per l’as-
sessore regionale Paola Giorgi
l’esigenza di crescita infrastrut-
turale, già avvertita negli anni
Sessanta, «oggi trova una solu-
zione concreta, grazie alla si-
nergia istituzionale che si è cre-
ata attorno all'intuizione della
Regione Marche di dar vita a
una società di progetto, in mo-
do da supplire alle carenze di ri-
sorse pubbliche che frenano gli
investimenti». E Mirco Carloni,
consigliere regionale Ncd, desi-
dera ringraziare il ministro Lu-
pi per quanto fatto per conclu-
dere il progetto: «Io non ero an-
cora nato - commenta - quando
da un momento all'altro dove-
va essere finita l’opera, poi il 6
luglio 2013 è stato presentato a
Fano il progetto. In molti pen-
savano che l’investimento pub-
blico-privato per 2,9 miliardi di
euro non si sarebbe mai realiz-
zato e invece ora la società darà
vita a un’opera storica, proba-
bilmente sarà l'investimento
più alto mai fatto sul nostro ter-
ritorio».

Infrastrutture

STAZIONE
Il parcheggio in disuso dietro la
stazione del treno verrà risistema-
to dalla Pesaro Parcheggi, ma una
parte sicuramente diventerà a pa-
gamento. E i privati, nella permu-
ta, chiedono un'indagine ambien-
tale sotto via Trometta, per non ri-
petere un altro caso Ex Amga. Il
vicesindaco Daniele Vimini aveva
anticipato durante il consiglio co-
munale di due giorni fa, in rispo-
sta all'interrogazione dei consi-
glieri Andreolli e Dallasta, dei pas-
si in avanti per risolvere l'annoso
problema dell'area degradata a
fianco al Parco Miralfiore, con il
fondo sconnesso e senza asfalto,
oltre alla presenza di bivacchi not-
turni. Ieri mattina in giunta è sta-
to approvato l'atto di indirizzo fa-
vorevole all'affidamento della rea-

lizzazione e gestione del sito, a Pe-
saro Parcheggi. Con questo atto
l'esecutivo incarica, in aggiunta,
la stessa società guidata da Riccar-
do Pascucci, per la verifica del
suolo nell'area di via Trometta
(collegata all'operazione, ndr),
«propedeutica alla permuta delle
aree Comune-privato». «Per chiu-
dere lo scambio dei terreni - affer-
mano a questo proposito gli asses-
sori Vimini e Andrea Biancani
(Manutenzione) - le imprese che
dovranno acquisire l'area edifica-
bile in via Trometta (angolo via
Sonnino, ndr), hanno chiesto una
caratterizzazione del terreno».
Area che, in passato, ospitava la
sede del distributore Amanup per
il rifornimento del gasolio ai pro-
pri mezzi di trasporto. Di qui il ca-
rotaggio, per escludere ogni possi-
bile rischio di inquinamento am-
bientale. Evidentemente i privati

vogliono evitare che in via Tro-
metta si verifichi un altro caso Ex
Amga. «Una parte delle verifiche
è già stata portata a termine. Ora
Pesaro Parcheggi farà il resto, con
le indagini geo-ambientali neces-
sarie per chiudere la permuta. La
tempistica per le verifiche? Ci vor-
ranno due mesi per terminare
l'iter». A quel punto il Comune
conta di acquisire l'area dietro la
stazione, «perché tutti i passi sa-
ranno conclusi». Per gestire il par-
cheggio ci sarà un progetto speci-
fico, redatto nel secondo step. Ma
Pesaro Parcheggi si muoverà in
accordo con il Comune. «Più che
possibile che una parte del
parking resti gratuita, in aggiunta
alle aree di sosta a pagamento ne-
cessarie per il rientro dall'investi-
mento della società», afferma
l'amministrazione.

T.D.

L’INTERA
OPERAZIONE
È STATA VALUTATA
SUI 9 MILIONI DI EURO
TUTTO SI TRASFERIRÀ
ALL’EX TRIBUNALE

A PESARO SI SELEZIONA PER IL PUNTO LUCE IN 
IMMEDIATA APERTURA,SI RICERCA CON URGENZA 
PERSONALE  PRIMO IMPIEGO PER FACILE LAVORO DI 
DISTRIBUZIONE E INSERIMENTO DATI. 

PER COLLOQUIO CHIAMARE 0721 63 83 28.

BONIFICA MARCHE SERVICE S.R.L.
SOCIETÀ UNIPERSONALE PESARO

ESTRATTO AVVISO D’ASTA

Si rende noto che Bonifica Marche Service srl Società Unipersonale– con sede a Pesa-
ro (PU) Via Guidi 30 ha indetto per il giorno 24 novembre 2014 alle ore 12.00 presso la 
propria sede asta pubblica ad unico e definitivo incanto, con le modalità di cui agli artt. 
73 lett. c) e 76 R. D. 827/24 per l’alienazione dei terreni agricoli-forestali di proprietà 
della Società Bonifica Marche Service srl Società Unipersonale siti nel Comune di Pian-
dimeleto in provincia di Pesaro-Urbino (PU). Il prezzo a base d’asta è fissato in: Lotto 
A euro 48.000,00, Lotto B euro 85.000,00, Lotto C euro 80.000,00. Le offerte dovranno 
pervenire entro le ore 11.00 del giorno 24 novembre 2014 presso Bonifica Marche Ser-
vice srl Società Unipersonale via  Guidi 30 61122 Pesaro (PU) – Tel 0721/31002 -  Il 
deposito cauzionale è pari al 10% del prezzo a base d’asta. La descrizione dei beni 
oggetto di alienazione, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono 
specificate nell’avviso d’asta integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pian-
dimeleto. Responsabile del Procedimento è l’Amministratore Unico di Bonifica Marche 
Service srl Società Unipersonale Avv. Claudio Netti.

L’AMMINISTRATORE UNICO DI BONIFICA MARCHE SERVICE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

Avv. Claudio NETTI
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UNIVERSITÀ
Pesaro Studi a rischio chiusura
ma ecco i numeri di quanto «pro-
duce» in termini di cultura e posti
di lavoro. Il Comune di Pesaro, in
quanto socio che partecipa al bi-
lancio, ha fatto capire che è pron-
to a sfilarsi e lasciare la patata bol-
lente all’Università con un rischio
chiusura molto forte. E a chi si è
mostrato critico sull’opportunità
di mantenere il polo universitario
a Pesaro, il nuovo rettore di Urbi-
no ha replicato subito che la sede
pesarese può vantare professiona-
lità e risultati. E che non verrà
chiusa.
Il direttore del Dipartimento di
Scienze della comunicazione e di-
scipline umanistiche Lella Mazzo-
li punta sui dati per sostenere la
causa Pesaro Studi. Parla al netto
dei corsi di Infermieristica e Lin-
gue. «Per quanto riguarda il corso
di laurea triennale in Informazio-
ne Media e Pubblicità (Imp) e il
corso di laurea magistrale in Co-
municazione e Pubblicità per le
Organizzazioni (Cpo) il percorso
formativo offre oltre all’attività di-
dattica in aula la possibilità di
svolgere un tirocinio formativo in
aziende accreditate. Nel biennio
2012-2013 sono stati attivati 116
stage, di cui ben 34 sono sfociati

in forme di collaborazione con le
aziende ospitanti e sono stati fir-
mati accordi di collaborazione fi-
nalizzati all’attivazione di tirocini
pre e postlauream con 53 nuove
aziende italiane e straniere. Se si
considera invece l’ultimo triennio
(2011, 2012, 2013), il numero totale
di stage attivati dai corsi di laurea
Imp e Cpo è stato pari a 186, di cui
49 hanno aperto nuove forme di
collaborazione mentre sono state
siglate convenzioni di tirocinio
con 75 nuove aziende italiane ed
estere».
Il percorso storico registra le pri-
me lauree dal 2002. «Da allora si
sono laureati a Pesaro ben 1180
studenti. Il 63,6% dei laureati di
base ha trovato un’occupazione a
un anno dalla laurea secondo i da-
ti Alma laurea - continua Mazzoli
- si tratta di un tasso decisamente
superiore alla media. Quanto ai
laureati magistrali, a un anno dal-
la tesi sono impiegati per il 78,9%,
una percentuale superiore di ol-
tre 10 punti alla media naziona-
le».
Il capitolo docenti non è scollega-
to al contesto. «Quelli strutturati
che insegnano nei corsi di Pesaro
Studi sono 4 ricercatori, 3 associa-
ti, 4 ordinari che non hanno com-
pensi né diarie per raggiungere la
sede pesarese». Infine le attività di
ricerca che negli anni sono state
sviluppate con il territorio. «Ab-
biamo collaborazioni con gli
Ospedali riuniti Marche nord,
Rossini opera festival, nuovi mu-
sei civici del comune di Pesaro, la
prefettura di Pesaro e Urbino,

Confindustria, Aset di Fano, co-
mune di Pesaro, Aido, Fondazio-
ne Pesaro nuovo cinema, Hermes,
Benelli, McDonald's Italia». Infine
in questi anni Mazzoli rivendica i
«convegni e seminari con impor-
tanti studiosi e ricercatori sulla
comunicazione pubblicitaria pub-
blica e sociale. La realtà è che fac-
ciamo un lavoro straordinario
per il territorio. E non lo si fa per
lucro, crediamo nella ricerca.
Non è affatto un lavoro marginale
perché crediamo in questo per-
corso come testimoniano gli inse-
rimenti di tanti ragazzi in aziende
importanti». Quanto alla sede
Mazzoli si chiama fuori. «Non
spetta a me dirlo, l’importante è
che mantengano un’eccellenza
come questa a Pesaro o Urbino».

LuigiBenelli

La sede di Pesaro Studi in viale Trieste

`Calma, ex garante
dei cittadini, sostiene
l’utilità del ripristino

Attraversa i binari
e blocca i treni

LA TUTELA
La figura del difensore civico è
stata abolita e anche chi ha rico-
perto in passato quel ruolo pen-
sa che sia un errore cancellarla.
A dirlo è Antonio Calma, cancel-
liere ed ex garante dei cittadini
di Pesaro: «Tale decisione an-
drebbe rivista proprio per le dif-
ficoltà economiche che hanno i
cittadini. Bisognerebbe, invece,
prevedere, magari in modo con-
sorziato o su base provinciale
una incisiva figura di tutela gra-
tuita del cittadino verso la pub-
blica amministrazione al fine,
anche, di evitare, come accade
spesso, lunghe e costose verten-
ze giudiziarie per far valere sa-
crosanti diritti: ciò sarebbe non
solo auspicabile ma anche dove-
rosamente e moralmente neces-
sario».
Un altro ex difensore civico, Be-
nedetto Pansini, aveva ipotizza-
to un’altra soluzione non onero-
sa. Ma Calma non è favorevole
«a continuare a svolgere l’attivi-
tà gratuitamente. Tale disponibi-
lità, che va senza dubbio apprez-
zata, non sembra, a mio avviso,
la migliore soluzione in quanto
il mantenimento del servizio
senza il supporto normativo,
svuoterebbe di ogni significato
la funzione che non potrebbe
più avere l’efficacia e il riscontro
positivo che ha avuto in passato.
L’azione di stimolo verso i ritar-
di, le disfunzioni e le inadem-
pienze della pubblica ammini-
strazione e quindi del Comune
di Pesaro, non avrebbe, se si
mantenesse la figura senza “sta-
tus giuridico”, alcun peso, posto

che gli uffici non avrebbero al-
cun obbligo di esaminare le ri-
chieste, per cui le eventuali ri-
sposte sarebbero fornite solo per
mera cortesia. E non vi è dubbio
che un organismo così delicato
non potrebbe e non può basare
la propria attività esclusivamen-
te su un piano di cortesia istitu-
zionale».
La figura del difensore civico fu
istituita a Pesaro nel 1989, dopo
un primo periodo di positivo fun-
zionamento e radicamento nel
territorio, successivamente è sta-
ta, secondo Calma «purtroppo,
vista, dalla gran parte dei Comu-
ni che l’avevano inserita nei rela-
tivi statuti, come un elemento di
interferenza e di disturbo nelle
scelte amministrative e politiche
e anche, a volte, di rallentamen-
to dell’attività e cioè tutto il con-
trario di quello che doveva esse-
re. Tanti difensori civici, consi-
derato lo scarso rilievo che veni-
va loro dato, hanno preferito, di-
gnitosamente, dimettersi piutto-
sto che svolgere la funzione in
modo passivo. Ora la figura è sta-
ta soppressa definitivamente
con un’apposita legge.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Difensore civico, figura
moralmente necessaria»

`Mazzoli: «Il 63 per cento
dei laureati già dopo
un anno trova occupazione»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Rossini, v.Recanati 15.
Fano Gamba, p.Unità d’Italia 1.
UrbinoRicciarelli, v.Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

Trenirallentati ieri tra le 12.55e
le 13.35 lungo la linea
ferroviariaAdriatica traPesaro
eFanoecausadellapresenzadi
unapersona lungo ibinari. Si
trattadel secondocaso,dopo
quellodi lunedìchehaportato
albloccodel traffico ferroviario
aFalconara. Ieri si sarebbeperò
trattatodiunattraversamento
imprudentedelle rotaie.
Coinvolti sette treni: 2 Intercity,
2Frecciabiancae3regionali,
chehannoaccumulatoritardi
tra 10e40minuti.

Tra Pesaro e Fano

«Pesaro Studi
un’eccellenza
che crea qualità
e anche lavoro»
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Fano

Indagini
dei carabinieri

`Ancora furti
nelle abitazioni
e negli uffici

VALLATO
Un ladro ancora in casa, nasco-
sto al buio in uno stanzino, se
l'è svignata dopo l'arrivo delle
forze dell’ordine. Le sue vitti-
me se lo sono ritrovato davanti
all'improvviso, quando pensa-
vano che il pericolo fosse or-
mai scampato. Invece il delin-
quente ha puntato il cacciavite
contro la famigliola che voleva
derubare e con quella minac-
cia si è aperto la via di fuga. È
successo l'altra notte a Fano
nel quartiere Vallato, al culmi-
ne di una nottata già abbastan-
za turbolenta. Tornando a ca-
sa, una delle figlie ha notato il
garage aperto e la luce spenta.
Insospettitasi, ha svegliato il
padre e gli altri familiari ed è
stato a quel punto che il primo
ladro, sorpreso, ha deciso di
prendere il largo. Il secondo,
invece, si è nascosto in uno
scantinato e l'ha fatto così be-
ne da passare del tutto inosser-
vato. La famigliola ha chiama-
to i carabinieri per sporgere
immediata denuncia e lui nien-
te, zitto e fermo. Quando un
minimo di calma è tornato

nell'appartamento, è uscito
dal nascondiglio e ha colto tut-
ti di sorpresa arrivando a mi-
nacciare i presenti brandendo
un cacciavite. Il malvivente al-
la fine è riuscito a scappare
L'ondata di furti continua dun-
que senza sosta apparente e
ancora una volta sembra con-
centrarsi nella periferia sud.
Dopo la scuola Montessori a
San Lazzaro e le tabaccherie
sempre di San Lazzaro e Valla-
to, i ladri hanno colpito un al-
tro edificio pubblico: l'ufficio
postale di viale Piceno. Forzata
una finestra al pianterreno, i
malviventi sono entrati nel ma-
gazzino e hanno intascato gli
spiccioli rimasti nel distributo-
re delle bevande, lasciandosi
però tanta confusione alle spal-
le.

`La metà dei lavoratori
con contratti scaduti
potrebbe essere recuperata

INCIDENTI
Due incidenti in poco più di due
ore nella stessa mattinata di ieri.
Il primo si è verificato intorno al-
le 9.30 sulla statale Adriatica a
Ponte Sasso, di fronte al distribu-
tore dell'Agip. Coinvolti nello
scontro una Fiat condotta da un
21enne fanese e uno scooter gui-
dato da un 58enne di Cartoceto.
Da una prima ricostruzione del-
la polizia municipale, sembre-
rebbe che lo schianto sia avvenu-
to mentre l'auto, che stava proce-
dendo in direzione Pesaro, abbia
tentato l'ingresso al distributore
proprio nel momento in cui lo
scooter stava sopraggiungendo
dalla corsia opposta. L'impatto

per il centauro è stato violentissi-
mo. Dopo un volo di alcuni metri
il 58enne è stato scaraventato
sull'asfalto. Ai sanitari della po-
tes di Marotta le sue condizioni
sono apparse subito gravissime
e, dopo aver prestato il primo in-
tervento sul campo, lo hanno tra-
sportato all'ospedale Santa Cro-
ce dove è tuttora ricoverato in
prognosi riservata. Illeso, invece,
il conducente della Fiat. E sem-
pre a Fano, intorno alle 12, altro
incidente all'incrocio tra via Fla-
minia e via Foscolo. Anche in
questo caso si è trattato di uno
scontro che, però, ha visto coin-
volti un'auto e una ciclista. In sel-
la alla bici, infatti, c'era una don-
na le cui condizioni non destano
comunque preoccupazioni.

SCUOLA
Caldaia in blocco e studenti nei
corridoi che protestavano per le
aule poco accoglienti sotto il
profilo termico. Complicato ini-
zio della giornata scolastica ieri
nell'istituto Olivetti, nel centro
storico di Fano. La bella mattina-
ta di sole e una temperatura ab-
bastanza mite, che in strada per-
metteva di passeggiare anche
senza giacca, non ha avuto effet-
ti positivi sul clima interno all'
edificio di via Nolfi. Secondo gli
stessi insegnanti era più fresco
rispetto all'esterno, ma non così
freddo da consigliare un ritorno

anticipato a casa. "Gli studenti
sono rimasti in aula e le lezioni
sono proseguite in modo norma-
le", ha garantito la dirigente sco-
lastica Anna Gennari. Il proble-
ma è stato risolto e il riscalda-
mento è ripartito poco dopo, la
protesta dei ragazzi e delle ra-
gazze ha avuto dunque una du-
rata piuttosto contenuta. I giova-
ni usciti nei corridoi "erano po-
co più di una trentina", ha assi-
curato un'insegnante. Sia stata
una questione di temperature o
di passione per lo studio, l'episo-
dio accende a suo modo una pic-
cola spia rossa. L'istituto Adria-
no Olivetti è competenza della
Provincia, che non sta attraver-

sando un momento molto flori-
do dal punto di vista economico.
Anzi, per effetto dei tagli pro-
grammati dal governo Renzi la
sua disponibilità di risorse si as-
sottiglierà in modo ancora più
sensibile. "Abbiamo chiamato il
tecnico - si spiegava ieri mattina
nella scuola - appena si è capito
che il riscaldamento non funzio-
nava. L'intervento è stato tempe-
stivo, però non vorremmo che lo
stesso problema si ripetesse in
futuro". Magari quando le tem-
perature saranno ben più fred-
de. Restando in tema di scuola,
ma cambiando fascia d'età, era
previsto che la terza commissio-
ne consiliare si riunisse ieri po-

meriggio, in Municipio nella sa-
letta dei capigruppo, per discute-
re sul rilancio del Laboratorio
Città dei Bambini. L'attuale Am-
ministrazione fanese ha infatti
annunciato più volte, anche in
campagna elettorale, di voler re-
cuperare questa esperienza, af-
fievolitasi negli ultimi anni per
una serie di ragioni. Qualche set-
timana fa parte della giunta co-
munale ha incontrato France-
sco Tonucci, ricercatore del Cnr
e considerato il padre del Labo-
ratorio, proprio per valutare co-
me si possa dargli nuovo slan-
cio.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Otto dei sedici dipendenti Profil-
glass appena licenziati potrebbe-
ro essere recuperati oggi stesso.
Una delegazione di operai ha infat-
ti organizzato per il tardo pome-
riggio un incontro chiarificatore
fra il titolare dell'impresa, Gian-
carlo Paci, e il sindaco Massimo
Seri. "Se saranno ribadite le rispo-
ste concrete del confronto in Mu-
nicipio, sarà confermata la metà
dei contratti a termine lasciati sca-
dere", sostenevano i lavoratori.
Questa assicurazione sarebbe sta-
ta fornita dallo stesso Paci duran-
te un'assemblea convocata nel pri-
mo pomeriggio di ieri, nella sede
dell'industria in via Meda, per va-
lutare l'esito del confronto mattu-
tino fra un centinaio di dipendenti
Profilglass e il sindaco di Fano.
Operai e impiegate si sono presen-
tati davanti al Municipio con alcu-
ni cartelli, poco dopo sono stati ri-
cevuti nella sala della Concordia
da Seri e dal presidente consiliare
Renato Claudio Minardi. Quali so-
no stati gli impegni concreti presi

dagli amministratori locali? "En-
tro dicembre potrebbero essere ri-
solte le questioni di nostra compe-
tenza", ha specificato Seri, aggiun-
gendo che "nulla può esserci rim-
proverato, perché abbiamo fatto
tutto quanto era necessario". Profi-
lglass imputa al Comune e alla Re-
gione un eccesso di burocrazia,
che impedirebbe lo sviluppo di un'
impresa pronta a conquistare nuo-
ve fette di mercato. "L'apertura di
una nuova fonderia richiederebbe
altre cento assunzioni", hanno as-
sicurato operai e impiegate duran-
te l'incontro. Questi stessi progetti
sarebbero però attardati dalla lun-
ghezza delle procedure e così l'im-
presa ha deciso i primi 16 licenzia-
menti, evitando di rinnovare al-
trettanti contratti a termine. Il nu-
mero totale potrebbe lievitare a
150-200 nel 2015. Ma la riunione
odierna tra Seri e Paci è uno snodo
importante anche per un altro mo-
tivo, non solo per il possibile recu-

pero di otto lavoratori. Se il tentati-
vo di distensione dovesse fallire, il
personale Profilglass occupereb-
be il Municipio e inoltre portereb-
be la protesta fin sotto le finestre
della Regione. Dal Palazzo ancone-
tano è infatti attesa l'autorizzazio-
ne ambientale necessaria all'aper-
tura della nuova fonderia e lo stes-
so Seri si è offerto di perorare una
maggiore velocità della procedu-
ra. Il consigliere Mirco Carloni
(Ncd) ha chiesto alla Regione di
"anteporre il lavoro alla pretesa
burocratica che non dà certezza
temporale agli investimenti". Per
quanto riguarda l'Amministrazio-
ne fanese, invece, le questioni sul
piatto sono due. Da una parte, l'im-
presa sollecita l'agibilità di un ca-
pannone. "Per sanare la situazio-
ne - ha detto Minardi - è necessa-
ria una modifica al regolamento
edilizio. Appena pronta, la porte-
remo in consiglio comunale senza
perdere un minuto". L'altra que-
stione è una strada di piano rego-
latore, che l'impresa vorrebbe ac-
quistare e portare all'interno del
proprio insediamento per facilita-
re il movimento di mezzi e mate-
riale. Il sindaco ha già detto di non
essere d'accordo, mentre Minardi
valuterebbe in alternativa "una so-
luzione temporanea, non reversi-
bile".

OsvaldoScatassi

Operai licenziati
la Profilglass apre

LA CALDAIA È ANDATA
IN BLOCCO POI L’INTERVENTO
DEL TECNICO HA RISOLTO
IL GUASTO, MA SI TEME
CHE IL PROBLEMA
POSSA RIPRESENTARSI

L’interno della Profilglass

Trovano il ladro
nascosto in casa

Olivetti senza riscaldamento, studenti protestano

L’INIZIATIVA
La natura di Casa Archilei, rivisi-
tata in chiave paurosa, ha attirato
quasi 400 fra adulti e bambini. La
festa di Green Halloween è stata
un successo davvero inatteso nel-
le sue proporzioni e ha ripagato
l'impegno della mamma organiz-
zatrice, impegnata nello stesso
centro di educazione ambientale
in via Bassi a Fano. Le hanno pre-
stato un "insostituibile aiuto" al-
cuni colleghi e altre mamme vo-
lontarie. Le attività di Green Hal-
loween iniziavano dal giro del bo-
sco con lanterne e guida ambien-
tale, che ha offerto spunti e infor-
mazioni su flora e fauna in chiave
paurosa. Poi laboratori con mate-
riali naturali e di riciclo. Riscuo-

tono un grande successo fra gran-
di e piccini, come era già succes-
so sabato scorso con il Grand
tour della cultura: carta e argilla i
materiali più gettonati. Quindi
pozioni magiche e letture pauro-
se, ascoltate da gruppi numerosi
e attenti, emozionati e un po' spa-
ventati. "La festa - sostengono or-
ganizzatrici e organizzatori - è
l'ulteriore conferma che il connu-
bio libri e natura funziona, come
avevamo avuto modo di constata-
re a giugno con le Letture nella
natura, attività apprezzata da un
gran numero di bambini e genito-
ri. Anche questa volta l'iniziativa
promossa attraverso le reti socia-
li era gratuita e organizzata da vo-
lontari. La loro soddisfazione: ve-
dere il centro stracolmo di visita-
tori soddisfatti".

A Casa Archilei un successo
la festa di Green Halloween

IL SINDACO HA INCONTRATO
IN COMUNE I DIPENDENTI
E ANCHE IL TITOLARE PACI
RASSICURA SUL FUTURO
INTANTO CARLONI (NCD)
SOLLECITA LA REGIONE

Scontro a Ponte Sasso
è grave uno scooterista

SENATO
La vendita di Saipem non pro-
vocherà il temuto effetto spez-
zatino, è stato detto ieri a Ro-
ma, e per i dipendenti della se-
de fanese è la parte piena del
bicchiere. L'altra metà, quella
vuota, è da rintracciare a sua
volta nelle dichiarazioni di
Claudio Descalzi, ad di Eni,
ascoltato dalla commissione In-
dustria del Senato. "Nonostan-
te lo abbia incalzato sulla salva-
guardia dei livelli occupaziona-
li, non ho ricevuto risposte si-
gnificative", ha specificato Ca-
milla Fabbri, senatrice del Pd
che ha partecipato all'audizio-
ne. I 1.270 dipendenti del cen-
tro tecnico fanese (progetta e
realizza sia oleodotti sia gasdot-
ti in tutto il mondo) sono in at-
tesa di conoscere quale sarà il
loro futuro, ora che il maggiore
azionista Eni ha deciso di ven-
dere il proprio pacchetto di
quote Saipem, in totale circa il
43 per cento. "La vendita non
avverrà in fretta e furia, ha assi-
curato Descalzi, e non ci saran-
no spezzatini né operazioni a
casaccio", ha specificato la se-
natrice Fabbri dopo l'audizio-
ne con l'amministratore dele-
gato di Eni, aggiungendo di ave-
re "espresso preoccupazione
per una società che risulta un'
eccellenza del settore in tutto il
mondo e che impiega oltre mil-
le persone a Fano". Lo stesso
Descalzi ha precisato che ora
occorre attendere il lavoro dell'
advisor, di un consulente finan-
ziario, e che ogni significativa
novità futura sarà presentata
appena si concretizzerà. Oltre
alle garanzie sul livello occupa-
zionale, resta in sospeso anche
un altro tema caro al personale
fanese: la futura sede del cen-
tro operativo. La speranza è
che resti nella nostra città e con
ogni probabilità questo stesso
auspicio sarà ribadito lunedì
prossimo in Municipio, dov'è
prevista la nuova riunione del
tavolo istituzionale sul caso Sai-
pem, cui sono invitati a parteci-
pare fra gli altri tutti i parla-
mentari eletti in provincia. Di
recente la deputata Lara Ric-
ciatti di Sel ha provato a sonda-
re le intenzioni del livello go-
vernativo e il suo giudizio è sta-
to negativo. Per venerdì 14 no-
vembre è prevista un'iniziativa
pubblica del Pd alla presenza
della senatrice Fabbri.

Fabbri (Pd):
per la Saipem
niente effetto
“spezzatino”
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CUCINA
FANO Si parte questa sera con
"Chef in the City" la manifesta-
zione che, sulla scia del noto
programma televisivo, organiz-
za a Fano appuntamenti culina-
ri all'insegna del divertimento.

A contendersi la vittoria fina-
le ci sarà l'avvocato in dolce at-
tesa (Claudia Fabiani), l'assi-
stente di cantiere (Salvatore
Dario), la consulente finanzia-
ria (Elisa Tazzari), i commer-
cianti (Francesco Battisti e
Giuseppe Burini), l'operatore
del 118 (Marco Vitali), l'impie-
gata (Rachele Palazzetti) ed
uno dei "trasformisti" più cono-
sciuti della riviera adriatica
(FrancoPerlini).

A suon di antipasti e secondi
di pesce, rigorosamente dell'
Adriatico, e di carne della Bo-
vinMarche i due concorrenti
dovranno sfidarsi: una volta
scelte le materie prime dei pro-
duttori locali partner dell'ini-
ziativa potranno poi entrare
nelle cucine dei ristoranti per
la preparazione dei piatti. I
commensali avranno quindi la
possibilità di gustare un menu
completo al prezzo calmierato
di 25euro.

Nel primo quarto di finale or-
ganizzato stasera presso La Ta-
verna dei Pescatori (info
0721.805364) si sfideranno Sal-
vatore Dario e Claudia Fabiani.
Nel menù si utilizzerà il pesce
dell'Adriatico fornito da Massi-
mo Pesca, verdure di stagione
del Conad centro di San Lazza-
ro, vini dell'azienda agricola
Terre di Giove e dolce della pa-
sticceria Sciù Sciù. Nel secondo
quarto di finale in programma
domani all'Osteria Al26 (info
0721.820677) si affronteranno,
invece, Elisa Tazzari e France-
sco Battisti. Menù della serata
con carne BovinMarche, verdu-
re di stagione del Conad centro
di San Lazzaro, vini dell'azien-
da agricola Mariotti Cesare e
dolce della pasticceria Sciù
Sciù.

Gli aspiranti chef dovranno
cucinare il loro piatto solo per
la giuria tecnica composta dai
titolari dei ristoranti che colla-
borano a Chef in the City: Il Ga-
leone, Cile's, La Taverna dei Pe-
scatori, Calamara, Osteria
Al26). Lo stesso piatto verrà
preparato dallo staff dei risto-
ranti alla giuria popolare pre-
sente alla serata che potrà infi-
ne votare il proprio chef amato-
riale preferito.

L’EVENTO
MONTECCHIO La Dirce (rigorosamen-
te con l'articolo), il personaggio
che rappresenta e incarna lo spiri-
to di “Un paese e cento storie”,
compie dieci anni e, per festeggiar-
la, questa edizione della manifesta-
zione, che più di ogni altra fa gusta-
re il territorio a 360˚, propone di-
verse appetitose e curiose novità.
Oltre agli auguri che lo strampala-
to comico Vito, in questa occasio-
ne nel ruolo di provetto cuoco, le
porgerà domani alle 18,30 all'Hotel
Blu Arena di Montecchio, la Dirce
sarà oggi protagonista di una con-
versazione dedicata alle nuove for-
me di turismo, prevista alle 17 pres-
so la Banca dell'Adriatico (via Ga-
garin 216). Un paese e cento storie
ha, in questi 10 anni, attirato qui

un numero crescente di viaggiato-
ri da tutta Italia (oltre 500 gli ospiti
a tavola nel 2013), incuriosendo an-
che molti operatori del settore turi-
stico e della cultura, fino a raggiun-
gere richieste, per esportare il
format, non solo in altre
province delle Marche,
ma anche in Sicilia e
in Piemonte. Insie-
me aTonino Penca-
relli, professore di
Economia e Gestio-
ne delle Imprese all'
Università di Urbino,
Francesco Marmo
dell'Associazione Italia-
na Turismo Responsabile e
alcuni protagonisti di Un paese e
cento storie, si rifletterà oggi sulle
possibilità di ampliamento del pro-
getto, nella direzione delle forme
di turismo sostenibili e responsabi-

li. La conversazione, dal significati-
vo titolo A cena col genius loci, sa-
rà aperta dai saluti diRoberto Dal
Mas, direttore generale BdA e con-
clusa daVittoriano Solazzi, presi-

dente dell'Assemblea Legislativa
Marche. Al termine un

brindisi accompagnato
dai manicaretti delle

cuoche di Un paese e
cento storie. Dopo
l'incontro con Vito di
domani pomeriggio,
il 7 e l'8 novembre sa-

ranno invece dedicati
alle famose cene in fa-

miglia che accolgono turi-
sti da ogni parte della nazio-

ne, con l'immancabile passeggiata
con la Dirce di sabato 8 tra le colli-
ne e i borghi più incantevoli d'Ita-
lia.

E.M.

Gianni Fantoni e le Sorelle Marinetti

La Grande
Guerra
vista dopo
un secolo

Maria
Arzon

TEATRO

A
l Teatro Rossini di Pesaro
appuntamento con il varie-
tà: Le SorelleMarinetti in-
sieme a Gianni Fantoni,
saranno i protagonisti de
“Risate sotto le bombe”,

commedia con musica e canzoni
dal vivo che ripercorre le vicissitu-
dini di una sbilenca compagnia di
varietà negli anni della seconda
guerra mondiale, in scena da ve-
nerdì 7 a domenica 9 novembre.
Un piccolo teatro, in una piccola
città di provincia, nel pomeriggio
dell'8 settembre 1943. Dall'inizio
della guerra le compagnie di arte
varia si arrangiano come posso-
no, girando il paese tra mille diffi-
coltà. Questa la cornice in cui si di-
pana la trama dello spettacolo.
Una piccola compagnia deve ad
ogni costo ottenere un ingaggio in
un grande teatro genovese. Si tro-
va in un teatro di provincia a pro-
vare ma la sera della generale c'è
un allarme aereo: il pubblico scap-
pa e la compagnia si rifugia nella
sala del coro, sotto il palcoscenico
e lì aspetta il cessato allarme.
Gianni Fantoni, anche autore del-
la commedia insieme a Giorgio
U. Bozzo, noto ed amato comico,
nonché conduttore, scrittore, atto-
re e autore di programmi radiofo-
nici e televisivi, offre un omaggio
affettuoso a quello spettacolo di
arte varia che è la Rivista, grazie
alla verve delle Sorelle Marinetti
che sono già da anni un trio ispira-

to all'esperienza umana e artisti-
ca del Trio Lescano. In quei tempi
la Rivista era l'unico momento di
svago e, anche nei momenti più
difficili, i nostri connazionali
riempivano sino all'ultimo stra-
puntino i teatri che ospitavano gli
spettacoli. Lo spettacolo, prodot-
to da P-Nuts ha musiche dal vivo
in scena con la direzione musica-
le di Christian Schmitz. Con Le
Sorelle Marinetti torna anche Ol-
tre la Scena, un ciclo di appunta-
menti in cui le compagnie incon-

trano il pubblico mettendosi a di-
sposizione per domande e curiosi-
tà. Quello con i protagonisti di Ri-
sate sotto le bombe avrà luogo sa-
bato 8 novembre alle ore 18 pres-
so la Sala della Repubblica.

Per informazioni: biglietteria
del Teatro Rossini 0721 387621,
Teatro Rossini 0721 387620,
www.pesarocultura.it,
teatri@comune.pesaro.pu.it,
www.amatmarche.net.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANOOggi alle 16,30 al Te-
atro "Masetti" di Fanosi
terrà il primo incontro
delnuovoAnnoSociale
delCircolo "A.
Bianchini". La storica
triestinaMariaArzon
aprirà il ciclodi
incontri sullaPrima
GuerraMondiale, di cui
quest'annoricorre il
centenario. L'Arzon
illusteràgli antefatti e
leprincipali vicende
dellaGrandeGuerra.
Nelle settimane
successiveverranno
approfondite altre
tematicheattraverso il
cinemae la letteratura.

Al Buburger
giovani cantanti
si sfidano
a colpi di note

Un paese e 100 storie con La Dirce

MOSTRA
PESARO Una mostra per sottolinea-
re l’importanza del progetto e
l’adesione spirituale all’idea di Pe-
saro come Città della Musica. Alle
19 di questa sera, alla Piccola Gal-
leria Comunale in via Branca, l'as-
sociazione culturale Arco Sonoro,
con il patrocinio del Comune di
Pesaro, inaugura la mostra “Musi-
ca in Forma” con i lavori di dieci
artisti che, con linguaggi diversi
(pittura, scultura, fotografia, liute-
ria, sartoria artigianale) dialoga-
no tra di loro sul tema della musi-
ca. A sostenere la causa ci sono ar-
tisti che non sono strettamente pe-
saresi, infatti tra i dieci artisti pre-
sentati da Arco Sonoro, ci sono:
Beatrice Barbuio, Irene Crapanza-

no, Ezia Di Labio, Rita Di Terlizzi,
Osvaldo Garzon, Alberto Mariani,
Samuele Polacco Paolucci, Paolo
Pompei, Michele Sereni e Varga
Vicktoria. La mostra, aperta tutti
i giorni (10,30-12,30/16–20 ed il sa-
bato fino alle 22) desidera anche
contribuire alla rivalorizzazione
del centro storico e allo sviluppo
del turismo. Costituita nel 2014,
l'associazione Arco Sonoro si oc-
cupa della diffusione della cultura
della musica sul territorio, e oltre
alla mostra, sta proponendo pres-
so il Museo Didattico Musicale
(via Sabbatini, 9), l’attività "Fiabe
in musica" dedicata a bambini e
genitori, nelle domeniche pome-
riggio del 9 e 23 Novembre e 14 Di-
cembre. Info: 333_6554373 o
338_8080136.

Fede.Facc.

FANO Secondo appunta-
mentoalBuburger,
questa seraalle ore21,
con le esibizionidel
cantautoreLuigi
Guenci (proveniente
daOrciano) edella
compositrice
senigallieseSoleEster
Luna;unagiuria
sceglieràchidei due
artisti accederàai
quartidi finale. La
GiuntaComunaledi
Fanohaapprovato la
richiestadiPatrocinio
per il concorso
musicaleacustico
MusicNight3, iniziato
il 29ottobre2014 , al
qualeparteciperanno
16concorrenti
provenientida varie
cittàmarchigiane, con
unanutrita presenza
di giovani artisti
fanesi.

Il circoloBianchini
diFanoapre il suo
annosociale
lasciando il
microfono
all’esperta triestina

Cominciano oggi le
eliminatorie del consorco
culinario “Chef in the City”

Dieci artisti dialogano fra loro
sul tema della musica

Al Rossini l’8 settembre 1943 di una scalcinata compagnia
Omaggio alla “rivista” con Fantoni e le Sorelle Marinetti

Le bombe, che ridere

Gli chef amatoriali
conquistano la City

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge

Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                          20.00-22.30

Sala 2     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane                             
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                                                         20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          21.00

B                Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                                                                         21.00

C                La storia della Principessa Splendente di I. Ta-
kahata; (animazione)                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                          18.00

Sala 1      #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton                            
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                    18.30

Sala 2     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                             20.45

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                     18.10-21.00

Sala 4     La storia della Principessa Splendente di I. Ta-
kahata; (animazione)                                     18.00-21.00

Sala 5     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                18.30-21.00

Sala 6     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                       
(commedia)                                                            18.20-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                       
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Una folle passione di Susanne Bier; con Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans                         
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     La storia della Principessa Splendente di I. Ta-
kahata; (animazione)                                                     21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close                                    
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 2     La storia della Principessa Splendente di I. Ta-
kahata; (animazione)                                     18.00-21.00

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                       
(commedia)                                                            18.20-21.15

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                              18.20

Sala 4     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                                             20.30

Sala 5     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                    18.40

Sala 5     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                              20.50

Sala 6     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                 18.30-21.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La storia della Principessa Splendente di I. Ta-

kahata; (animazione)                                       18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)      21.15
Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                                                            21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini                      
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il portiere Ginestra
sarà squalificato

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Difendere significa vince-
re, o almeno incamminarsi ver-
so quella direzione. Dieci punti
in quattro partite. E in fondo alla
rete, un gol appena (a Forlì). Tre
se nel conto ci mettiamo la pe-
nultima sfida interna con il Gros-
seto, è il 2-0 toscano. Così ti ribal-
to la stagione. L'Ancona ha cam-
biato il suo destino quando ha
chiuso la porta.
Papere, autogol e disattenzioni
nelle prime quattro giornate: to-
tale, cinque schiaffoni. Poi, qual-
che inciampo. Adesso manco gli
spifferi. Serranda costantemen-
te abbassata, al riparo. Se ti copri
e non pigli freddo, almeno un
punticino lo gratti via. E così la
spappolata difesa dell'Ancona,
costruita con tutti calciatori che
l'anno scorso giocavano nei dilet-
tanti, ora è la terza meno battuta
del girone B. «Spiegazioni? Sia-
mo più compatti. E una cosa la-
sciatemela dire. Come prima era
ingiusto addossare tutte le colpe
ai difensori, adesso è corretto
condividere i meriti. Ci stanno
dando una grossa mano anche
gli altri reparti, e quanto corrono
gli attaccanti» sottolinea Marco
Mallus, uno dei reduci dell'ulti-
mo campionato, quello dell'An-
cona con la migliore difesa dell'
intera serie D.
Otto palloni raccolti nel sacco

(sette Lori in sette giornate, uno
Aprea nelle restanti quattro),
contro i sei della Reggiana e i set-
te dell'Ascoli. Il confronto con le
altre 40 squadre della Lega Pro?
Meno, nel girone A, hanno su-
bìto Torres e Arezzo: sette gol.
Idem, nel gruppo C, Benevento e
Lecce. Risultato: nella classifica
delle difese, Ancona settima.
«Sono numeri che ci fanno piace-
re. È innegabile che in questo
momento abbiamo un'identità
di squadra precisa. Ovvio che an-
che i risultati ci siano stati di aiu-
to. Quando non raccogli i frutti
del tuo lavoro hai l'impressione
di sforzarti per niente. Quando
invece ci riesci, diventi più sicu-
ro» continua Mallus. Anche lui
ha iniziato malissimo, con quell'
autogol a Reggio Emilia, e quan-
to gli brucia: era l'ex che ci tene-
va a fare bella figura. Dopo, parti-
tacce in serie, la squalifica col
Grosseto e la caviglia malandata
che lo ha tenuto fuori contro il
San Marino. Ha riassaggiato il
ruolo di terzino ed è tornato in

mezzo. Ora spera di trovare pa-
ce. «Abbiamo pagato tutti lo scot-
to del doppio salto». Magari an-
che l'addio di Cacioli (finito al Ri-
mini), uno che lì dietro si faceva
sentire. «Può essere o invece no.
Quando le cose girano male ci
vuole poco a trovare certe argo-
mentazioni».
E i giovani? «Anche per loro vale
lo stesso discorso. Non è sempli-
ce adattarsi subito alla catego-
ria». Qualcuno, nella registrata
data al reparto, ha perso il posto
(Lori e Barilaro); qualcun altro
se l'è ripreso alla grande (Di Dio).
E Mallus, che la C1 l'aveva lascia-
ta nel 2010, svestendo proprio la
maglia della Reggiana, come l'ha
ritrovata la vecchia terza serie?
«Equilibrata. Con squadre dal
potenziale importanti, con cal-
ciatori spariti dal grande giro».
Sabato alle 19.30, il Santarcange-
lo al Del Cònero. «Una partita im-
portantissima. Non possiamo
fermarci, serve insistere. In un
girone poi, il nostro, in cui ogni
volta ci scappa qualche risultato
a sorpresa. Evitiamo di farli suo-
nare determinati campanelli
d'allarme. Meglio non abbassare
la guardia. E del resto mister Cor-
nacchini oggi alla ripresa ha par-
lato chiaro. Ci tiene coi piedi per
terra, in testa abbiamo solo la
salvezza. Vogliamo continuare
così» garantisce Mallus.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SQUADRA
ANCONA Tulli si trascina con le
stampelle. La caviglia destra è
ancora bella gonfia e la sua fac-
cia è una smorfia di fastidio.
Niente lesioni, la tac ha già parla-
to. Presto toccherà alla risonan-
za magnetica esprimersi sull'in-
fortunio rimediato a Pontedera
con il Tuttocuoio. Ma la prima
diagnosi dell'Ancona è che l'at-
taccante di Monte San Giusto ne
avrà per una ventina di giorni.
Comunque un bel guaio.
E il conto stagionale degli inci-
denti si aggiorna di ora in ora.
Niente stampelle, ma maniche
corte nonostante i quindici gradi
e passo ciondolante per Paponi,
dopo la ripresa degli allenamen-
ti a Ponterosso. Colpa del riacu-
tizzarsi del fastidio all'adduttore

sinistro, è la contrattura rimedia-
ta nel secondo tempo della sfida
interna con la Pistoiese, due do-
meniche fa. Ieri l'attaccante an-
conetano si è fermato quasi subi-
to. Anche per lui ci sarà bisogno
di una risonanza. L'Ancona vuo-
le vederci chiaro, ma a naso Pa-

poni già così è a rischio per la
partita contro il Santarcangelo.
Riepilogo. Ha saltato le prime tre
per la vecchia squalifica col Bolo-
gna in serie A. Quindi ne ha gio-
cate sei, segnando un gol su rigo-
re contro la Pro Piacenza. Poi lo
stop a San Marino e il rientro,

nell'ultima mezz'ora, a Pontede-
ra. Potrebbe avere pagato un ec-
cesso di generosità, Paponi. L'es-
sersi reso subito disponibile. O
più semplicemente è solo sfortu-
na: a Pontedera è entrato al posto
di Tulli. Non si fosse fatto male il
compagno, probabilmente l'ex
rossoblù sarebbe rimasto in pan-
china fino all'ultimo.
Finita qui? No. C'è pure Aprea con
l'influenza. E Dierna? Da valutare
dopo lo stiramentino al collatera-
le: fosse per lui, sarebbe già pron-
to, ma l'Ancona preferisce non
forzare i tempi. Cangi invece non
è guarito sicuro. Arcuri lo stesso.
Infine, Pizzi. A mezzo servizio per
la caviglia che lo ha già escluso
dai convocati per il viaggio in To-
scana. E oggi pomeriggio l'Anco-
na resta ad allenarsi a Ponterosso.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante dorico Paponi fra i difensori avversari

IL DIFENSORE
«ABBIAMO RAGGIUNTO
UNA PRECISA
IDENTITÀ
MA NON ABBASSIAMO
LA GUARDIA»

Avviata la prevendita
per l’anticipo di sabato

`In forse pure Nodari
e Sivilla. Arriva
Carpineta dal Lanciano

È IL CASO DI VITA
MAI IN CAMPO
DOPO LA PRIMA GARA
CON POSSANZINI
MAI VISTI FILIPPUCCI
ROSATI E TOMBARI

Cangi, Mallus, Paponi, Bondi e gli altri biancorossi prima del via. In basso: i tifosi dell’Ancona (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Un quarto di campionato
se n'è andato e i punti raccolti dal-
la Vis Pesaro sono 4. A far le mol-
tiplicazioni di quanto produrrà a
maggio l'attenersi a questa media
verrebbe già da mettersi le mani
nei capelli. Ma se è innegabile che
la situazione sia drammatica, le
25 partite restanti dicono che sa-
rebbe avventato definirla già
compromessa. A patto però che
si trovino quegli incastri mai in-
dovinati dopo 9 partite senza vit-
toria (e subendo sempre gol) per
9 formazioni diverse alternatesi
nell'affannarsi ad inseguirla. Un
po' come avere in mano un ab-
bondante quanto confusionario
mazzo di chiavi. Bonvini le infila
a turno, ma la serratura non si
sblocca.

Ci sono però parecchie chiavi
sistematicamente scartate. Lam-
pante quella di Marco Vita (foto).
È sotto gli occhi di tutti come l'av-
ventura vissina del 20enne ferma-
no sia finita con l'esonero di Pos-
sanzini. Titolare alla prima gior-
nata, poi zero minuti giocati nelle
successive 8. Più che finita, un'av-
ventura praticamente mai inizia-
ta e che sarebbe sorprendente ri-
scontrare che possa continuare
alla riapertura degli svincoli in-
vernali. Titolare alla prima e poi
8 gare da zero minuti esattamen-
te come Mei. Ma qui il discorso
pare diverso e la probabile scelta
di insistere sul difensore con alle-
namenti personalizzati suggeri-
sce qualche timida riconsidera-
zione. Nessuno ha invece mai vi-
sto Filippucci: zero minuti gioca-
ti. Per non parlare di Rosati e
Tombari. Zero minuti per en-
trambi e appena un paio di convo-
cazioni nelle liste dei 20 dopo che
i due furono i primi acquisti pre-

sentati in pompa magna a luglio
come il nuovo vissino che avan-
za. E qui il disagio da inutilizzo si
è trasformato anche in "scontro".
Tant'è che Tombari è stato pure
relegato fuori rosa. Lista di desa-
parecidos dalla quale comincia a
uscire il diligentissimo Bartoluc-
ci e dalla quale Bonvini gradireb-
be uscisse pure Pensalfine; ma c'è
sempre un infortunio a bloccar-
lo. Infine Bottazzo e Rossini. Una
partita per il primo, qualche in-
giudicabile scampolo per il secon-
do. Plausibile che uno o entrambi
tornino protagonisti a Chieti viste
le squalifiche di Zanigni e De Iu-
lis. A meno che non si decida di ti-
rare una riga su certi principi,
presentarsi col solo Evacuo da-
vanti e cominciare a ragionare
con l'istinto di sopravvivenza del
"prima non prenderle".

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Fano decimato
contro la Civitanovese

Paponi si ferma di nuovo, Aprea influenzato

Nella Vis che non decolla
anche tanti desaparecidosANCONA Riuscirà il Del Cònero a

contarepiùdei 2.053
dell'esordiodiagostocol
Savona?Cinquegare incasa,
quelloè stato ilmassimodi
spettatori.Attiva laprevendita
diAncona-Santarcangelo.
Biglietti on linesu
www.bookingshow.itenei
seguentipuntivendita: le
quattro filiali cittadinedella
BccdiAnconaequelledi
PolverigieCastelfidardo, il
PointdiChiaravalle (oggi 15-20,
domanievenerdì 10-13e 15-20,
sabato10-13e 15-19.30), il
Dorico (finoavenerdì 16-19,
sabato9-12.30)e ilDelCònero
(domanievenerdì 16-19, sabato
9-12.30). Scontati i bigliettidi
curva (10euroanziché 12)e
gradinata (13 invecedi 15)
acquistatientrodomani.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tifosi

SVOLTA ANCONA,
DIETRO NON SI PASSA
Dopo gli stenti iniziali la difesa biancorossa è la terza del girone. Mallus: «Il segreto?
Siamo più compatti, il merito è di tutti. Col Santarcangelo sfida importantissima»

CALCIO SERIE D
FANO C'è un giocatore in più, ma
contro la Civitanovese il saldo
rischia di restare a meno sette.
Sempre che non peggiori. Per
l'Alma è un momento a doppia
chiave di lettura. Eccellente per
i risultati, disgraziato per quali
e quanti uomini si stanno chia-
mando fuori. Cominciamo da
chi è appena arrivato. Nicolò
Carpineta, centrocampista man-
cino del '95 in uscita dal Lancia-
no, era da un po' che bussava al-
la porta. Si era fatto vedere qual-
che settimana fa, è tornato sotto
osservazione nei giorni scorsi e
ieri è stato assoldato. All'Alma
un centrocampista di quell'età
mancava, ma il profilo è quello
di un giocatore più di governo
che di lotta che ne fa, anche per
questione di piede, il vice Sassa-
roli. Curiosità: il padre Angelo è
recordman di presenze e di gol
nell'Andria, mentre Nicolò si
era distinto a Lanciano per aver
spuntato una borsa di studio
della Lega di B. Ribadito che in-
vece il centrocampista over è
stato congelato, un po' per capi-
re in che direzione si svilupperà
la stagione, un po' per la necessi-
tà di salvaguardare conti che ri-
schiano sempre di non tornare,
si passi al listone degli indispo-
nibili. Alla voce 'sicuri' campeg-
giano in partenza Sebastianelli,
Righi, Mistura e anche Favo,
che dovrebbe tornare solo la set-
timana prossima. La novità cer-
ta dell'elenco è invece rappre-
sentata da Ginestra, che oggi co-
noscerà il prezzo dell'esultanza
di Scoppito, quella più che pos-

sibile si riferisce a Nodari. La ca-
viglia non ha riportato danni
strutturali ma nel brutto impat-
to con Di Paolo è stato sollecita-
to anche il ginocchio. Di qui
l'esigenza di una risonanza ma-
gnetica per vedere come è mes-
so. Più no che sì, comunque,
considerando oltretutto che
Torta è di nuovo agibile dopo la
squalifica, mentre è pacifico
che in porta debutti Marcanto-
gnini, il '96 che in assoluto ave-
va già esordito l'anno scorso a
Matelica. Verrebbero comun-
que a mancare due travi portan-
ti, anzi tre se Sivilla non recupe-
rasse. Solo a fine settimana
l'ecografia del possibile via libe-
ra, ma fino ad allora allenamen-
ti a scarto ridotto e dunque ri-
serve legittime su un suo utiliz-
zo dal primo minuto. A posto
Gambini, che aveva saltato
l'Amiternina per un problema
affiorato nella rifinitura, e tirati
a lucido i tifosi, che nonostante
fosse solo martedì, si sono pre-
sentati con cori e striscione a so-
stegno.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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MENTRE parla di Spacca con
un sorriso, il governatore si ritro-
va in una situazione complicata.
Costretto a rimandare a oggi la
riunione che doveva essere decisi-
va per il rimpasto di giunta. Quel
rimpasto che vede tutti contro,
dal Pd a tutti gli altri segretari re-
gionali. ELuca Ceriscioli, appun-
to, un po’ se la ride.
Ceriscioli, la situazione inme-
nodiunasettimanaèdegene-
rata in Regione...

«In realtà c’è un Pd che è compat-
to e un governatore che non ha
evidentemente trovato, in un par-
tito compatto appunto, un allea-
to. ESpacca, così, cade inun atteg-
giamento poco responsabile. Vie-
ne da pensare che sperasse quasi
di trovare un Pd diviso».
Le sembra una ripicca la scel-
ta del rimpasto di giunta, di-
ca la verità...

«Sì.Una scelta clamorosa. Ci dice-
va che, quando eravamo divisi,
stavamocreandouno scontro poli-
tico e non affrontavamo i proble-
mi.Adessomi sento di dire il con-
trario. Non si spiega questo atteg-

giamento se non giustificandolo
con i suoi destini personali.O l’at-
teggiamento di chi ha capito che
non farà il terzo mandato, forse.
Ma si rischia quasi di arrivare
all’usucapione».
Pare cheSpaccaabbiamesso
nelmirino l’assessoreallaSa-
nitàecon lui il Pdpesarese,vi-

sto che si vuole riprendere la
delega...

«Sì,ma qualcosa nonmi torna. Fi-
no a una settimana fa elogiava la
sanità, ora si vuole tenere la dele-
ga. Se un lavoro è fatto bene, co-
me ha sempre detto, perché pren-
dersi la delega a pochimesi dal vo-
to?Mi sembra come quello che va
in autostrada contromano e si la-
menta perché tutti gli vanno con-

tro».
Apropositodielezioni frapo-
chimesi, lei cosa farà?Hade-
ciso?

«Inuna prima fase si cerca un can-
didato unitario e di solito è il se-
gretario del partito».
Se il candidato unitario non ci
sarà...

«Scendo in campo, certo. Se ci sa-
ranno le primarie correrò.Ma l’in-
tezione è quello di lavorare soprat-
tutto sui programmi. Ad esempio
adAncona avremo i prossimi gior-
ni un dibattito sulle riforme degli
enti locali. E sarà in stile Leopol-
da, con i tavoli di lavoro».
Alla finehaceduto, èdiventa-
to renziano pure lei, Ceriscio-
li?

(ride e non risponde)
A proposito di renziani, cosa
ne pensa del suo successore
Ricci in Comune?

«Credo che uno dei valori del ri-
cambio sia proprio quello di cam-
biare ciò che non si condivide e ri-
mettere in moto il meccanismo
come meglio si crede. Certo, Ric-
ci ha unmetodomeno conservati-

vo del mio. Guardiamo Pesaro
Studi...».
Ecco, guardiamolo.

«L’idea era di Giovanelli, io ho
cercata di portarla avanti. Ricci,
invece, mi pare sia meno legato
agli oggetti e non ci ha pensato
molto per chiudere i rapporti con
Urbino. È uno stile di governo di-
verso...».
Diverso anche sul parcheg-
gio sotterraneo di viale Trie-
ste. Lei ci aveva investito, Ric-
ci l’ha fatto saltare.

«Io mi sarei comportato diversa-

mente anche in questo caso, avrei
rimandato i tempi di decisione
per vedere se nascevano possibili-
tà».
Metodo diverso, se non sba-
glio,ancheperquantoriguar-
da il vecchio palas...

«Credo che sarebbe stato meglio
fare una gara prima di archiviare
il progetto. Come la copertura del
nuovo palas. Tutti dicevano che
nessuno avrebbe partecipato, in-
vece diverse aziende si sono pre-
sentate e l’appalto è stato affida-
to».

Margherita Giacchi

Il governatore ‘Spacca’
eCeriscioli va all’attacco:
«Pensa solo al suo destino»
L’ex sindaco: «Vuole l’usucapione della Regione»

UWNUWEEGUUQTGTKEEK
fiKntkeco dkq j c o qnvkrtgi k
Knrctej gi i kq f gnxkcngA
Cxtgkcurgvvcvqwp cvvko q
Knxgeej kq rcncuAUctgddg
uvcvqo gi nkqwp dcpf q´

INODIDELPD KNTKORCUVQKP I KWPVC
«FINOAUNASETTIMANAFAELOGIAVALASANITÀ,
ORAVUOLEPENALIZZAREMEZZOLANI.NONRIESCO
ACAPIRE IL SENSODI QUESTOATTEGGIAMENTO»

CRITICO L’ex sindaco e vicesegretario regionale del Pd Luca Ceriscioli
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«QUESTO pomeriggio (ieri) si è
tenuta l’audizione di Descalzi in
commissione Industria del
Senato nel quale il gruppo Pd ha
più volte incalzato
l’amministratore delegato di Eni,
sulla questione Saipem, società
per la quale, come precisato
dall’amministratore delegato, è
iniziato un processo di vendita.
Un procedimento che, ha
spiegato, non avverrà in fretta e
furia, non ci saranno spezzatini

né vendite a casaccio».

LO AFFERMA la senatrice Pd
Camilla Fabbri che ha
partecipato all’audizione
informale, in commissione
Industria del Senato, dei vertici
di Eni SpA nell’ambito esame
strategie nuovi vertici società
partecipate Stato con
l’amministrazione delegato,
Claudio Descalzi. La senatrice ha
espresso preoccupazione per “il
processo di vendita iniziato, per
una società che risulta
un’eccellenza del settore in tutto
il mondo e che impiega oltre

mille persone nel territorio di
Pesaro-Urbino».

ALLA SOLLECITAZIONE
“Descalzi ha assicurato che non
ci sarà lo spezzatino di Saipem e
che in merito alla vendita
occorre aspettare il lavoro
dell’advisor, aggiungendo, che
quando ci saranno significative
novità sull’argomento verranno
presentete». Infine, nonostante la
Fabbri avesse incalzato in merito
alla salvaguardia dei livelli
occupazionali,
dall’amministratore delegato
dell’Eni non sono arrivate
risposte significative.

ANALISTI, operatori del settore
e palazzi romani stanno
seguendo da tempo, la saga che
da tempo riguarda la controllata
del gruppo Eni che i vertici del
Cane a sei zampe intendono
dismettere. A chi? Si sono fatti
avanti, almeno mediaticamente, i
russi del colosso Rosneft. Si sa
pure che gruppi e fondi cinesi
studiano il dossier, alcuni
quotidiani finanziari ha
adombrato l’ipotesi di un fondo
arabo e c’è chi parla di una
necessità di un aumento di
capitale. Sullo sfondo resta una
domanda: ma è proprio un affare
per l’Italia e per l’Eni vendere
Saipem?

GRANDEFESTA oggi per la PoliziaMunicipale. Sono passati, infat-
ti 151, anni da quel 5 novembre in cui fu istituito a Fano il Corpo dei
Vigili Urbani. «E’ una giornata particolarmente importante – spiega il
comandante Fuligno – e densa di significato per noi, perché accomuna
chi è in servizio e chi invece non c’è più. Il nostro lavoro è importante e
sicuramente difficile, anche in relazione al momento di crisi economi-
ca che il nostro Paese sta affrontando». In un periodo in cui i soldi scar-
seggiano cresce infatti il risentimento dei cittadini ogni volta che vedo-
no una pattuglia della municipale ferma a controllare le auto in transi-
to. Per questo ieri i vigili erano in piazza amostrare ai tanti fanesi curio-
si il funzionamento dei loro strumenti tecnologici: l’etilometro, l’auto-
velox, il telelaser e la modernissima Targha 193, la telecamera a raggi
infrarossi per la lettura delle targhe e il controllo dei veicoli non assicu-
rati e non revisionati. «Un utile strumento per la sicurezza perché que-
sto tipo di controllo aiuta a prevenire gli incidenti e ad evitare i casi di
pirati che fuggono – spiega il viceDeQuirico -. Anoi non interessa fare
cassetta...» che con il patto di stabilità i soldi è inutile incassarli, che
tanto poi non si possono spendere.

L’APPUNTAMENTO PARLA ILCOMANDANTE

I vigili fanno festa:
ãil 151¼compleanno

GRANDIGRUPPI FABBRI (PD) PREOCCUPATA

Vendita della Saipem:
«Non ci sarŸspezzatino»
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LABUROCRAZIAdei palazzi della po-
litica mette a rischio i posti di lavoro? E’
il nodo che hanno cercato di sciogliere ie-
ri mattina gli operai della Profilglass che
si sono dati appuntamento – erano circa
un centinaio – in municipio dove sono
stati ricevuti dal sindaco Massimo Seri,
dal capo di gabinetto Pietro Celani ai
quali si è aggiunto, successivamente, il
presidente del Consiglio comunale, Re-
nato Claudio Minardi. Tre le questioni
poste dai lavoratori che si sono organizza-
ti autonomamente, senza coordinarsi
con i sindacati: l’agibilità per un capan-
none già esistente; la concessione
all’azienda di una strada pubblica che
passa tra due capannoni e il via libera per
un’ ulteriore struttura che dovrebbe ospi-
tare una seconda fonderia. Gli operai
hanno manifestato il timore che le lun-
gaggini burocratiche possano incidere
sull’occupazione: «16 operai a tempo de-
terminato, da venerdì – spiega uno di lo-
ro, Antonello Donnini – sono a casa. Ad
altri 50 potrebbe non essere rinnovato il
contratto entro quest’anno e 200 l’anno
prossimo».

IL SINDACOMassimo Seri ha cercato
di fornire rassicurazioni in merito alle
prime due richieste di competenza del
Comune, mentre sulle autorizzazioni
per un ulteriore capannone per la fonde-
ria si è impegnato a promuovere un in-
contro con la Regione e con l’Arpam.
«Sono contento – ha commentato il sin-
dacoSeri – di aver ricevuto gli operai del-
la Profilglass perché ho potuto racconta-

re l’impegno, il lavoro e la cura con cui
sto seguendo la vicenda».

ILTENTATIVO è quello di individua-
re la via più breve, nel rispetto delle nor-
me, per accelerare gli iter burocratici.
Per quanto riguarda il Comune il primo
cittadino e il presidente del Consiglio
Minardi si sono impegnate «a convocare
il consiglio comunale appena saranno
pronti gli atti»: si pensa entro dicembre.
Intanto il consigliere regionale di Ncd,
MircoCarloni, ha presentato una interro-
gazione urgente sulle procedure di com-

petenza della Regione «affinché la tutela
del lavoro sia anteposta a quella della pre-
tesa burocratica. La Profilglass azienda
leader nel settore della produzione allu-
minio per la prima volta sta licenziando
perché non riesce ad aumentare la pro-
pria forza produttiva. E’ necessario che il
Comune e laRegione aprano adogni pos-
sibilità amministrativa utilizzando il
principio dello Sblocca Italia perché non
è possibile che in piena recessione ci sia
chi deve licenziare perché i permessi
non arrivano o arrivano sempre condizio-
nati ad altri pareri così da far perdere la
speranza e la voglia di investire, di assu-
mere e di fare impresa».

AnnaMarchetti

UN’ INIZIATIVA sul tema del lavoro non
gradita al Pd, sembra sia stata la «goccia che
ha fatto traboccare il vaso» di Luca Ruscitti
(foto). L’esponente del Partito democratico
che, l’altro ieri, ha annunciato di lasciare il par-
tito sembra che nei giorni scorsi avesse organiz-
zato un appunta-
mento sul lavoro a
cui aveva invitato
la segretaria della
Cgil Simona Ric-
ci e la deputata di
Sel, LaraRicciat-
ti. Proprio l’invito
ad un incontro del
Pd di una parla-
mentare di un al-
tro schieramento
sembra abbia crea-
to malumore nel
Pd, a Fano e a livello provinciale. Da qui la
decisione di Ruscitti di annullare tutto e poi di
andarsene con toni abbastanza polemici.

«REGISTRO – ha scritto nella lettera invia-
ta ai vertici del Pd – azioni pesantemente osta-
tive nei confronti di chiunque, all’interno del
Pd, tenti di esprimere critiche, seppure con in-
tenti costruttivi.Ho toccato conmano l’impossi-
bilità di essere incisivi nell’azione politica e par-

titica del Pd, se non si è fedelmente collegati ed
obbedienti a qualche figura “storica” del parti-
to». Silenzio da parte della segreteria fanese,
solo Enrico Nicolelli, segretario organizzativo
commenta: «Negli ultimi mesi è stato un po’
assente, credo che abbia preso il pretesto di
quell’iniziativa sul lavoro per andarsene, credo
non trovasse più stimoli nel nostro partito.Mar-
chegiani gli aveva anche proposto di entrare in
segreteria, ma lui non ha mai voluto». «Mi di-
spiace che se ne sia andato – commentaFrance-
sco Aiudi dell’area Civati – mi auguro che ci
ripensi. Anche se a volte mi sono trovato in di-
saccordo con lui penso che per il partito non sia
mai un fatto positivo quando qualcuno se ne
va». Tanta solidarietà perRuscitti anche su fa-
cebook. Da Adriana Mollaroli che commenta
«Peccato!» a Luca Pieri «Mi dispiace», men-
tre la grillina Marta Ruggeri gli fa in «bocca
al lupo». Non poteva mancare Luca Stefanel-
li, che il partito lo ha lasciato prima delle elezio-
ni comunali, con «Ti capisco». E poi l’assesso-
re ai Servizi sociali,MarinaBargnesi con «Mi
dispiace, ma capisco» e il giovane renziano
Alessandro Fichera: «Lo sai che ci vuole pa-
zienza, forse troppa, dobbiamo digerire ancora
i rimasugli della vecchia politica. Immagino
che stavolta tu non abbia retto ma mi auguro
che possa contribuire, entro o oltre il perimetro
del pd, al rinnovamento politico a Fano».

An.Mar.

IL CASO SEDICI DIPENDENTI DA VENERDI’ A CASA, TIMORE PERGLI ALTRI

«Laburocraziauccide il nostro lavoro»
Gli operaiProfilglass inComune

UNPACIFICOASSEDIOGli operai ieri mattina in Comune, a sinistra il sindaco inmezzo
a loro; nel tondo, l’area della azienda Profilglass vista dall’alto
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UN‘INVITO’ALLABASEDELDISSENSO

Ruscitti: «Eccoperchã vado via dal Pd»
E su Fb ã un diluvio di solidarietŸ
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FINALMENTE si muove qual-
cosa sul fronte “caro estinto” per
Mondolfo e Marotta. Dopo undi-
ci lunghi anni di discussioni e va-
lutazioni, c’è un progetto concre-
to per garantire le sepolture. Le
scorte di loculi nel cimitero mon-
dolfese sono ridotte al lumicino
(ne sono rimasti 120 in tutto) e
non c’è più tempo da perdere. «E’
dal 2003 – evidenzia il vicesinda-
co e assessore ai lavori pubblici,
AlviseCarloni – che sono state av-
viate le ricerche per individuare
la zona in cui costruire un nuovo
camposanto all’interno del territo-
rio diMondolfo e contemporanea-
mente si è aperto anche un dialo-
go con i comuni limitrofi per valu-
tare una soluzione condivisa, ma
non se n’è fatto niente». Cioè, non

c’era unposto adatto? «Proprio co-
sì. Arenatasi la soluzione di un ci-
mitero intercomunale, abbiamo
preso in esame i pochi spazi possi-
bili sul nostro territorio, ma per
diverse ragioni nessuno è stato
giudicato idoneo: alcuni perché
non baricentrici rispetto al capo-
luogo e a Marotta, altri perché
l’opera sarebbe stata troppo impat-
tante o comunque avrebbe richie-
sto interventi inizialimolto onero-
si». E quindi? «Procederemo con
l’ampliamentodell’attuale campo-
santo. Il terreno necessario è stato
già acquistato e nell’ultima seduta
il consiglio comunale ha dato il
via libera al necessarioPrg cimite-
riale, valutando molto positiva-
mente il progetto realizzato con la
collaborazione dei tecnici dell’uf-

ficio Lavori Pubblici, che tiene
conto della necessità di nuovi spa-
zi per tutte le forme di sepoltura,
dell’impatto ambientale e di una
serie di altri elementi». Quanti lo-

culi saranno realizzati?
«La legge ci obbligava a formula-
re una previsione per almeno 20
anni, periodo per il quale si è sti-
mata una necessità di 1934 spazi,
ma abbiamo lavorato su una ca-
pienza sufficiente per oltre un cin-

quantennio, con una disponibili-
tà di 6978 loculi colombari. Il pro-
getto darà risposte anche a diver-
se criticità attuali, individuando
ad esempio un nuovo ingresso da
via dell’Artigianato, con tanto di
parcheggi, in modo da liberare fi-
nalmente via Costa dalle macchi-
ne e dai pericoli che incombono
sui pedoni e sui residenti. Molta
attenzione è stata riservata pure al-
le vie di collegamento interne fra
le due strutture cimiteriali, con
particolare riguardo ai diversa-
mente abili, cercando di garantire
nella maniera più agevole lo spo-
stamento dal vecchio al nuovo
corpo loculi, con percorsi e ascen-
sori adeguati». A quando i lavori?
«Il primo stralcio, di 600mila eu-
ro, partirà nel 2015».

Sandro Franceschetti

Si schianta contro un’auto, grave un centauro di Cartoceto

STASERA alle ore 21 al Centro Pastorale
Diocesano (in via Roma), un incontro aperto
a tutti organizzato dall’ufficio diocesano di
Pastorale Familiare sul tema: “ Una teologia
nunziale per una pastorale familiare di
compartecipazione”. Una occasione preziosa
per una riflessione teologica e pastorale sulle
nostre comunità cristiane alla quale
interverrà come relatore donGiorgio
Mazzanti, Docente di Teologia sacramentaria
presso la Pontificia Università Urbaniana di
Roma.
IL PROSSIMO giovedì 6 novembre, invece, a
Villanova di Montemaggiore, è in programma
il ritiro del clero sempre guidato da don
Giorgio Mazzanti.

“PROGETTO aree interne,
opportunità di sviluppo” è il
tema del convegno in
programma per stasera alle 21
presso il “Pub Lol” di Pergola,
in via Papa Giovanni XXIII,
organizzato dal locale circolo Pd.
Dopo l’introduzione del
coordinatore Guido Peverieri,
si terrà la relazione del
consigliere regionale Guido
Traversini. «Il circolo Pd di
Pergola – evidenzia l’ex
vicesindacoMaria Pia Fratini -
recepite le istanze che
provengono dal proprio
territorio, ritiene che sia
opportuno avviare un periodo di
riflessione e di studio riguardo le
possibilità di sviluppo culturale
ed economico che ancora
possono essere tracciate.
L’entroterra si è andato sempre
più impoverendo per la fuga
delle forze giovanili, per la
riduzione dei servizi alla
persona, per la scarsità di offerte
di lavoro, per la mancanza di
collegamenti veloci nei trasporti.
Lo scenario è alquanto
preoccupante, ma la possibilità
di delineare un futuro esiste ed il
ruolo delle istituzioni politiche è
proprio quello di mettersi a
disposizione della comunità
cittadina per trovare alternative
di sviluppo che si sottraggano
alla logica della rassegnazione.
Per questo il Pd locale, nel clima
di sfiducia generale che si
percepisce, ha ferma intenzione
di creare momenti di confronto e
di ascolto sulle problematiche
più sentite dalla gente».

s.fr.�

GRAVE SCHIANTO, ieri mattina,
poco dopo le ore 9 a Ponte Sasso. Un
centauro di 57 anni di Cartoceto, Ga-
briele Liccardo, agente della peniten-
ziaria in pensione, è ricoverato in pro-
gnosi riservata all’ospedale di Fano.
Erano da poco passate le 9 quando la
sua moto si è andata a schiantare con-

tro la fiancata destra di un’auto condot-
ta da un fanese di 21 anni, illeso. Ilmo-
tociclista, che percorreva la Statale
adriatica sud in direzione Ancona, si
sarebbe visto, secondo una prima rico-
struzionedel sinistro, improvvisamen-
te tagliare la strada dall’auto che, pro-
cedendo nella direzione opposta verso

Fano, ha svoltato a sinistra nel distri-
butore di benzina di Ponte Sasso. Sul
posto oltre all’ambulanza del 118 che
ha soccorso il ferito grave, anche i
pompieri e i vigili urbani di Fano per i
rilievi di legge. Trattandosi di progno-
si riservata, ambedue i mezzi sono sta-
ti posti sotto sequestro.

MONDOLFO L’ODISSEA DEL CARO ESTINTO: PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO NEL 2015

Il cimitero? E’ ridotto davvero al lumicino
Alvia progetto per creare altri 7mila loculi

LASFIDACULINARIA LE GARE STASERAALLA TAVERNADEI PESCATORI

«Chef in the city», siamo ai quarti di finale

INDIRETTA
Il centauro

ferito subito
dopo lo
schianto

UFFICIODIOCESANO
Incontrodi riflessione teologica
al centropastoraledi Fano

IL LUOGO Il progetto di ampliamento del cimitero: in verde tutta la parte nuova e
nel tondo Alvise Carloni, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici di Mondolfo

PERGOLA

Il Pd punta allo sviluppo
Attivare le aree interne
per rispondere
aimorsi della crisi

SI SCALDANO i fornelli per i
quarti di finale di «Chef in The
City». L’obiettivo è quello di
far lavorare i ristoranti nel
mese per loro peggiore
(novembre) e nelle giornate di
minor incasso, dal lunedì al
giovedì. Per aiutarli a fare cassa
8 chef amatoriali si sfideranno
con antipasti e secondi in gare
ad eliminazione diretta in cui
si utilizzeranno esclusivamente
prodotti a km 0: dal pesce,
rigorosamente dell’Adriatico,
alla carne dei produttori
BovinMarche, passando per le

verdure, vini, dolci e perfino
pentole e padelle che verranno
fornite da un’azienda locale. La
sfida prende il via stasera a La
Taverna dei Pescatori (info
0721.805364) con i primi quarti
che vedranno contendersi la
vittoria l’assistente di cantiere
Salvatore Dario e l’avvocato in
dolce attesa Claudia Fabiani.
Nel menù si utilizzerà il pesce

dell’Adriatico fornito da
Massimo Pesca, verdure di
stagione del Conad centro di San
Lazzaro, vini dell’azienda
agricola Terre di Giove e dolce
della pasticceria Sciù Sciù.

LA REGOLA del gioco è infatti
che ai concorrenti verrà fornita
una lista di ingredienti da cui
attingere per preparare antipasto

e secondo. Una volta scelte le
materie prime si farà la spesa tra
i produttori locali partner
dell’iniziativa prima di entrare
nelle cucine dei ristoranti per la
preparazione dei piatti. Con le
due pietanze in gara, unite al
vino, acqua e caffè, si formerà un
menù fisso che verrà servito al
prezzo calmierato di 25 euro.

NELSECONDO quarto di fina-
le in programma per domani
all’Osteria Al26 (informazioni
allo 0721.820677) si
affronteranno la consulente
finanziaria Elisa Tazzari e il
commerciante Francesco
Battisti. Menù della serata con
carne BovinMarche, verdure di
stagione del Conad centro di San
Lazzaro, vini dell’azienda
agricola Mariotti Cesare e dolce
della pasticceria Sciù Sciù.
Martedì 11 e mercoledì 12
novembre gli ultimi due quarti
eliminatori.
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μI granata si preparano per laCivitanovese

Il Fano si gode il momento
La Vis deve correre ai ripari

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

Commerciante e spacciatrice di eroina
Arrestata una donna di 43 anni: nel suo garage un piccolo laboratorio per confezionare dosi

Montecchio

Erano attesi da settimane e ieri gli
uomini del reparto Ris di Roma so-
no arrivati a Pesaro alla sede della
Grassetti Mobili di Montecchio,
per far luce sulla dinamica del rogo
in cui ha perso la vita Alessandro
Grassetti co-titolare con il fratello

dell'omonima azienda artigiana.
Oltre tre ore di lavoro per un so-
pralluogo in cui è stato repertato
materiale vario, sono state scattate
foto ed è stata esaminata palmo a
palmo anche l'intera area del ca-
pannone di via 25 Aprile, teatro del
dramma. Intanto la Procura con il
Pm Silvia Cecchi, titolare dell’in-

chiesta ha inviato un avviso di ga-
ranzia al fratello della vittima,
Oscar Grassetti, quale persona in-
formata sui fatti. Il sostituto procu-
ratore ha spiegato che si tratta di
un atto dovuto, visto che il fratello
era l'unica persona presente sul
luogo del dramma.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Il Ris in azione alla Grassetti
Sopralluogo in fabbrica. Avviso di garanzia al fratello del morto

Urbania

Commerciante, 43 anni, ma
con il vizietto dello spaccio.
Una donna di Urbania, resi-
dente in pieno centro storico
artigiana con una attività com-
merciale è stata arrestata, lu-
nedì pomeriggio, dagli efficien-
ti uomini del Commissariato di
Urbino, guidati dal dirigente
Simone Pineschi. A farle scat-
tare le manette ai polsi è l'accu-
sa di detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.

Gulini In cronaca di Pesaro

μIn svantaggio per 2-1 i bianconeri sorpassano: 3-2

La Juve vince in rimonta
e vede la qualificazione

Torino

Un’altalena di emozioni per la
Juventus nel delicato scontro
di Champions League con
l’Olympiacos, ma alla fine il
verdetto sorride ai bianconeri,
che dopo l’1-0 di Pirlo sono sta-
ti raggiunti e superati dai gre-
ci, ma hanno avuto la forza, in
3 minuti, di effettuare il con-
trosorpasso. Nel recupero Vi-
dal ha fallito il rigore che
avrebbe dato il 4-2 ai biancone-
ri. Ora la qualificazione agli ot-
tavi è molto più vicina. Oggi
toccherà alla Roma, a Monaco.

Martello Nello sport

POLITICA

La Fano-Grosseto verrà ultimata, ieri a Roma si è costituita la società di progetto

Ancona

Quarant’anni per coprire 270
chilometri. Uno spazio tem-
porale che annulla ogni giu-
sta distanza dall’efficienza.
Ma più che il percorso - la ma-
tematica insegna - contano il
punto di partenza e quello di
arrivo che in questo caso so-
no la Fano-Grosseto e “Cen-
tralia-Corridoio Italia Centra-
le Spa”. Così ad andamento
lento, anzi lentissimo, ieri a
Roma un’idea nata alla fine
degli anni Sessanta sarebbe
arrivata a un passo dal tra-
guardo: si è ufficialmente co-
stituita la società che dovrà
completare il collegamento
trasversale dell’Italia Centra-
le. La firma è avvenuta ieri a
Roma presso il ministero del-
le Infrastrutture e Trasporti.

Benedetti A pagina 7

μTre istituti alla fiera italiana della conoscenza di Genova

Nelle Marche la scuola è hi-tech
Bacchielli A pagina 5

μCastelli dell’Anci

“I Comuni
al collasso
per i tagli”

ROSANNA PUGLIESE

S i chiamava Konrad Schumann e aveva
19 anni. Tutti conoscono lo scatto che lo
ha immortalato, quando saltò il filo spi-

nato che aveva diviso all’improvviso Berlino
fra un est e un ovest, due giorni dopo “l'arri-
vo” del Muro. Giovanissimo sottoufficiale, in
servizio come sorvegliante alla frontiera, de-
cise subito di non voler fare quel lavoro: spa-
rare contro chi avesse tentato di scappare.
“Non collaboro, lascio questo Stato”, disse...

Continuaa pagina 17

Passaggio ad Ovest

SPORT

LEGGEDI STABILITA’

μRischiano in due,Luchetti eViventi

Fumata nera
Spacca-Comi
sul rimpasto

μSi è costituita la nuova società per concludere la tratta. La firma con il ministro Lupi

Lo sprint sulla Fano-Grosseto

Fabriano

Data zero per “Evolu-
show” di Brignano
stasera a Fabriano.

Spadavecchia A pagina 9

μStasera a Fabriano

L’Evoluzione
secondo
Brignano

μParlaLucianoAgostini

“Primarie, il Pd
non le cancelli”

Buroni A pagina 3

Paul Pogba, autore del terzo gol

INFRASTRUTTURE

25 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO

Ancona

E’ fumata nera sul rimpasto di giunta. La
riunione di ieri tra i partiti della maggio-
ranza e il presidente della Regione Gian
Mario Spacca è stata interlocutoria. Alla fi-
ne non si è presa infatti alcuna decisione e
c’è stata una nuova convocazione per que-
sta mattina.

Falconi A pagina 3

Il Governatore Gian Mario Spacca

Enrico Brignano

Il sindaco Guido Castelli

Ascoli

Il sindaco di Ascoli Guido
Castelli, delegato Anci,
ha consegnato al sottose-
gretario Delrio il mazzo
del baro: “I tagli agli enti
sono molto più pesanti di
quelli che dicono”.

Paci A pagina 2
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MARIOPACI

Ascoli

“Ho consegnato al sottosegre-
tario alla Presidenza del Consi-
glio Delrio, affinchè lo dia poi
al premier Matteo Renzi, il
mazzo del baro perchè i nume-
ri della legge di stabilità che
sbandiera sono taroccati e an-
dranno a colpire soprattutto i
Comuni e quindi i servizi ai cit-
tadini”.
E’ arrabbiato Guido Castelli,
sindaco Ascoli Piceno e dele-
gato dell’Anci alla finanza lo-
cale dopo l’incontro a Palazzo
Chigi. “Ho portato il mazzo
del baro - ha detto il primo cit-
tadino ascolano - dopo averlo
comprato al negozio di magia
vicino Palazzo Chigi... Renzi
afferma infatti che il taglio è di
1,2 miliardi ma a noi risulta di
4 miliardi!”. Dal governo, ha
proseguito Castelli “non ci so-
no ancora delle rassicurazioni

su quello che è il trucco della
Finanziaria”. Per il delegato
dell’Anci quelli previsti nella
legge di stabilità “sono tagli
molto preoccupanti che se
non si correggeranno - ha det-
to - rischieranno di far pagare
di più quei Comuni che nel
tempo hanno tagliato. Speria-
mo - ha concluso - che dal cilin-
dro di Renzi compaia un coni-
glio, che è l’unica magia che in
questo momento attendia-
mo”.
“Purtroppo però - ha aggiunto
- la riunione a Palazzo Chigi è
stata deludente. C’è stata qual-
che correzione tecnica all'im-
pianto della manovra ma nes-
suna reale apertura sui tagli
da parte di Renzi. Le pur ap-
prezzabili modifiche alle rego-
le del patto di stabilità non im-
pediranno la riduzione dei ser-
vizi o l'aumento delle tasse lo-
cali. Al termine del 2015 po-
trebbero andare in dissesto al-
meno 1.500 comuni, specie
del Sud. A quel punto non re-
sterà che dire: l'operazione è
riuscita ma il paziente è mor-
to. Il Comune di Ascoli ad
esempio si è distinto negli an-
ni scorsi per aver fatto una
spending rewiew reale, ridu-
cendo spese e consumi ed evi-
tando di ricorrere quanto pos-
sibile ad inasprimenti fiscali
esagerati. Dopo una cura di-
magrante così forte (pari a cir-
ca 8 milioni) sopportare un ul-
teriore taglio del 10% diventa
massacrante”.
Il sindaco Castelli teme inoltre

che i tagli inflitti alle Regioni
sulla sanità possano poi riper-
cuotersi sui bilanci dei Comu-
ni. “E’ già successo l’anno
scorso - ricorda Castelli - quan-
do l’assessore regionale Viven-
ti, per fare quadrare i conti del-
la Regione Marche, decise di
ridurre del 15% i contributi
per il trasporto pubblico”.
Castelli sottolinea che la sua
protesta è stata appoggiata an-
che dai sindaci del centrosini-
stra, “un fuoco amico che do-

vrebbe convincere Renzi a ri-
pensare la legge di stabilità”. Il
delegato dell’Anci è preoccu-
pato anche per l’istituzione
della Local Tax che dovrebbe
sostituire in futuro molte tasse
e imposte comunali. “Non vor-
rei che alla fine questo gioco di
specchi mettesse in difficoltà
solamente i sindaci che saran-
no posti di fronte a un bivio:
aumentare le tasse oppure ri-
durre i servizi”.
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Ancona

Tagli per otto milioni e mezzo
nei Comuni capoluogo di pro-
vincia delle Marche per effetto
della legge di stabilità. Lo anti-
cipa Alessandro pertoldi, se-
gretario generale Funzione
pubblica della Cgil, che sottoli-
nea: “La legge di stabilità pre-
vede tagli aggiuntivi per 1,2 mi-
liardi che si aggiungono ai tagli
già calendarizzati per il 2015. Il
rischio serio - sottolinea - è
quello di vanificare ogni possi-
bile effetto positivo che potreb-
be derivare dall'allentamento
del patto di stabilità, che, per
l'appunto, potrebbe diventare
un'operazione a saldo zero. A
partire dal 1˚ gennaio 2015,
poi, un taglio di 1,5 miliardi ri-
guarderà le Province. Un mi-
liardo e mezzo che il governo si
appresta a tagliare alle provin-
ce (un miliardo con la legge di
stabilità 2015 a cui si aggiungo-
no 510 milioni di riduzioni di
beni e servizi imposte dal de-
creto Irpef 2014). Tra due anni
le Province non avranno più
uneuro in cassa per garantire i

servizi ai cittadini”.
Pertoldi ribadisce che “si

corre il pericolo di un collasso
complessivo del sistema con
immediate ricadute sui cittadi-
ni a cui non sarà più possibile
assicurare i servizi essenziali,
la minima tenuta della sicurez-
za delle strade, la gestione e
manutenzione delle scuole, le
opere strutturali contro il disa-
stro ambientale. Inoltre, dimi-
nuisce significativamente il nu-
mero dei dipendenti e cresce
l'età media. Nelle Marche i di-
pendenti comunali al netto dei
dirigenti e dei segretari comu-
nali, sono 10.316 distribuiti in
236 comuni marchigiani. I diri-
genti comunali sono 132, i se-
gretari comunali 105. Negli ul-
timi 6 anni il numero dei dipen-
denti comunali ha subito una
progressiva e sensibile riduzio-
ne. Rispetto al 2007 la variazio-
ne percentuale si attesta a me-
no 9,7%. Serve un reale turno-
ver generazionale con l'ingres-
so di giovani per portare inno-
vazione, velocità, cambiamen-
to organizzativo in un welfare
locale disegnato sui bisogni e fi-
nalizzato allo sviluppo”.
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μPertoldi della Cgil: altri 8 milioni in meno

“Sforbiciate pesanti
Province senza soldi”

Il sindaco di Ascoli, Guido Castelli

L’amarezza del delegato
Anci: “Speriamo che Renzi
tiri fuori dal cilindro una

soluzione meno vessatoria”

I SINDACATI

IL NODO
RISORSE

“Troppi tagli, Comuni con l’ossigeno”
Il sindaco Castelli consegna al sottosegretario Delrio il mazzo del baro: “I numeri che sbandierano sono taroccati”
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LOLITAFALCONI

Ancona

E’ fumata nera sul rimpasto di
giunta. La riunione di ieri tra i
partiti della maggioranza e il
presidente della Regione Gian
Mario Spacca è stata interlocu-
toria. Alla fine non si è presa in-
fatti alcuna decisione e c’è stata
una nuova convocazione per
questa mattina. Tuttavia, il maxi
vertice è servito a chiarire me-
glio le posizioni in campo: da
una parte il Pd, l’Udc e gli altri
cespugli del centrosinistra netta-
mente contrari ad un’ipotesi di
ritocco della giunta. Dall’altra il
governatore deciso più che mai
a procedere al taglio degli asses-
sori. Spacca, più che ad un rim-
pasto, pensa ad una riduzione.
Da almeno infatti un anno colti-
va l’idea di snellire l’esecutivo
portandolo a sei assessori. Da
quando venne approvata, su sua
sollecitazione quella norma del-
lo Statuto, che il Pd vorrebbe
cambiare (tanto che la modifica
è passata, tra mille polemiche,
martedì scorso in prima lettu-
ra), in base alla quale la giunta
nella prossima legislatura non
potrà avere più di sei membri di
cui solo uno esterno. Ecco Spac-
ca così immagina la sua squadra
in quest’ultimo scorcio di legisla-
tura, E ieri l’ha detto chiaro e
tondo ai segretari e capigruppo
dei partiti della maggioranza. E
ha fatto capire di voler sacrifica-
re l’esterno dell’Udc, il suo con-

cittadino Luigi Viventi, conside-
rato il regista dell’allontanamen-
to del suo partito da Marche
2020, e il dem Marche Luchetti.
Il presidente ha fatto anche pre-
sente ai partiti che se in passato,
per un certo rispetto nei con-
fronti della coalizione che lo so-
steneva, ha rinviato suo malgra-
do il rimpasto, questa volta, a se-
guito anche dello schiaffo rice-
vuto martedì in aula, sarebbe
sua intenzione andare avanti co-
munque, senza vincoli di coali-
zione. Stesso discorso per le ri-
forme: Spacca avrebbe ribadito
quelle che secondo lui sono le
priorità e avvisato i partiti di vo-
ler accelerare in quest’ultimo
scorcio di legislatura, senza più
dar peso ai veti e contro veti che
nell’ultimo anno hanno di fatto
rallentato la spinta riformista.
Uno Spacca insomma, determi-
nato ad andare avanti ma atten-
to anche a non tirare troppo la
corda. Il presidente, che non è
nato ieri, sa che il partito di Co-
mi, complice l’approssimarsi
delle elezioni regionali, è una
polveriera. E che in questa fase
prevalgono i falchi (coloro che
teorizzano il muro contro muro)
piuttosto che le colombe. Tanto
che da giorni, nei corridoi fre-
quentati dai dem, si arriva a teo-
rizzare addirittura la presenta-
zione di una mozione di sfiducia,
qualora Spacca dovesse fare il
rimpasto nonostante il veto di
Pd e Udc. “E’ un’ipotesi assurda
- commenta l’esponente verde
Gianluca Carrabs - non sta né in
cielo né in terra. Dobbiamo me-

diare. Non mi sono mai iscritto
al partito degli sfasciatori. Pur
avendo firmato con il Pd il docu-
mento per dire no al rimpasto,
credo che sia utile dialogare con
il presidente e trovare un punto
di incontro. Alla fine si troverà la
sintesi”. Bocca cucita da parte
del segretario del Pd Francesco
Comi, intenzionato a parlare so-
lo dopo il vertice di oggi pome-
riggio. “Con Spacca? Abbiamo
parlato del Pil che cala e delle
aziende che chiudono”, afferma
con l’intenzione di dribblare il
pressing della cronista. Poi ag-

giunge: “Siamo in una fase inter-
locutoria, non c’è molto da dire.
Abbiamo parlato con un docu-
mento ufficiale ieri (lunedì,
ndr.), torneremo a dire la nostra
domani, all’esito dell’incontro
con il presidente con il quale
stiamo ragionando sui problemi
delle Marche”. Alla luce del nuo-
vo vertice di maggioranza con-
vocato per oggi, il governatore
ieri ha fatto slittare dalla matti-
nata di oggi (ore 9) al pomerig-
gio (ore 15.30) la riunione della
giunta alla quale comunicherà
la sua decisione all’esito dell’in-

contro. Secondo Gianluca Car-
rabs “il dibattito sarà vivace, ma
senza scontri, fisiologico, che
non avrebbe fatto notizia se fos-
se avvenuto in un altro periodo,
se ne parla perchè siamo a ridos-
so delle elezioni”. Ma è proprio
la querelle sul terzo mandato
del governatore e l'assenza, al
momento, di candidature alter-
native ad avere creato la situa-
zione attuale, con tutte le sue fi-
brillazioni e bisogna capire qua-
le soluzione scaturirà dall'incon-
tro di quest’oggi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Le competenze esterne
in giunta vanno bene
ma non si pensi ad

aumentare i consiglieri”

“Sul terzo
mandato
i socialisti
dicono no”

Spacca e il rimpasto, è fumata nera
Il Governatore deciso a varare una giunta a sei. Indiziati Luchetti e Viventi. Il Pd dice no. Oggi nuovo vertice

Carrabs: “Troviamo
una mediazione

Non mi voglio iscrivere al
partito degli sfascisti”

FEDERICABURONI

Ancona

Siscaldano gli animi dentro il Pd
e scende in campo un autorevole
esponente del partito. Luciano
Agostini, parlamentare ed ex vi-
cepresidente della giunta Spac-
ca, che rilancia le primarie e un
confronto con Marche 2020 au-
spicando che il Pd e il centrosini-
stra marchigiano trovino il can-
didato.

Onorevole, queste primarie
stanno facendo dilaniare il par-
tito: la direzione di Comi ha
stabilito che ci saranno solo se
nonsi riusciràa trovare uncan-
didatounitario.D'accordo?

Condivido, in linea di massi-
ma, quello sostenuto dal segreta-
rio Comi. Ma non capisco per-
ché nelle Marche ci sia il timore
delle primarie, identificate come
uno dei fattori costituenti del Pd,
tali da adoperarsi per tutto, per-
fino per i nostri organismi diri-
genti chiamando il popolo a que-
sta grande tornata partecipati-
va. Non capisco il timore di lan-
ciare con forza questa tornata
partecipativa. Sul piano politico,
più si spingerà su questo, più sa-
remo sostenuti nel trovare una
soluzione unitaria. Se si indica la
data delle primarie, il campo si
restringe; in ogni caso, questo
strumento servirebbe ad elimi-
nare ogni papa nero sceso dall'al-

to.
Sispieghimeglio.
Non penso che la segreteria

nazionale interferisca nelle scel-
te del Pd delle Marche. Ma se do-
vesse esserci qualche tentativo,
considerando i ritardi delle Mar-
che, le primarie eliminerebbero
anche questo. Che il Pd e il cen-
trosinistra marchigiano decida-
no il candidato.

Insomma, si bacchetta la se-
greteriaregionale..

Un altro aspetto importante
che vorrei sottolineare è questo:
non è possibile si faccia prima il
programma, la coalizione e poi il
candidato, ottima, in tal senso, è
l'iniziativa di venerdì. Ma, visti i
tempi, se vogliamo usare stru-
menti di cambiamento, pro-
gramma, coalizione e candidato

devono procedere in parallelo.
Troppo rigido lo schema

adottato dal segretario Comi
invistadel2015?

Non rigido ma questa road
map può funzionare poco, si ri-
schia di arrivare a dicembre sen-
za un candidato unitario, ci sa-
ranno tempi troppo brevi per le
primarie.

A proposito, primarie di par-
titoodicoalizione?

Non mi interessa, ma che ci sia
un grande movimento di parteci-
pazione sul candidato presiden-
te.

ChepensadiMarche2020?
Sono due anni che sollecito pri-
ma Ucchielli e ora Comi a consi-
derare Marche 2020 un sogget-
to politico: un anno fa, nel corso
di un'assemblea a Loreto, Spac-

ca disse che si trattava di un sog-
getto politico, Comi invece anco-
ra sosteneva il contrario, quasi a
voler esorcizzare . E' sbagliato
credere nell'autosufficienza del
Pd, penso ad una coalizione, vor-
rei cercare di fare i conti con tut-
ti quelli che possono essere com-
pagni di viaggio.

Pensa che Marche 2020 pos-
saessere un compagno di viag-
gio?

E' una cosa che si colloca nel
centrosinistra e quindi non avrei
timore a farci i conti perché un
partito forte si apre al confronto.
Penso che con quest'area mode-
rata dentro cui c'è anche Marche
2020, il Pd debba farci i conti.

Favorevole ad un terzo man-
datoperSpacca?

Spacca, per me, non è mai sta-
to un problema; sceglierò, sicu-
ramente, uno dei candidati del
Pd.

Che idea si è fatto degli ulti-
mi screzi tra Pd e Spacca con-
vinto di un rimpasto di fine le-
gislatura?

Non ho seguito bene. In ogni
caso, negli ultimi 4 mesi, non si
può fare una legge elettorale.
Non capisco poi il ripristino dei
sei assessori esterni nel senso
che non capisco perchè fu tolta
la norma. Non comprendo tutto
quello che è stato fatto ora e per-
ché sei mesi fa è stata tolta la
norma. Credo che, se occorre
una competenza esterna, vanno
bene le maglie larghe ma se qual-
cuno pensa, in questo modo, di
riportare il consiglio a 37, non va
perché c'è una sensibilità sui co-
sti della politica che va difesa.
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μL’onorevole Luciano Agostini sulla scelta del candidato per le Regionali: “Con Marche 2020 bisogna farci i conti”

“Primarie per frenare scelte imposte dall’alto”
Lodolini, il saluto
alle Forze armate
LACERIMONIA

L’INTERVENTO

IL DIBATTITO
POLITICO

Il presidente della Regione Gian Mario Spacca con il segretario del Partito democratico Francesco Comi

L’onorevole Luciano Agostini e il nodo delle primarie

Ancona

Inoccasionedella ricorrenzadel
4novembre, incuisicelebra il
Giornodell'Unitànazionalee la
Giornatadelle Forzearmate, il
deputatoanconetanodelPd,
EmanueleLodolini, rivolge il suo
salutoatutti i rappresentanti
delleForzearmate.L’onorevole
Lodolinisottolineacome “il
contributodelle ForzeArmate,
fedelicustodidelle nostre
tradizionidiciviltàesolidarietà,
èstatodeterminanteper la
storiadella Nazioneecontinua
adesseredeterminanteper
l'indispensabileruolosvolto sia
apresidiodella democrazia,che
dellastessaunitànazionale”.

IVO COSTAMAGNA*
DARIO CONTI**

Si è svolta nei giorni scorsi
la riunione della direzione
provinciale del Psi di Mace-
rata, nella quale è stata una-
nimemente riaffermata l'ur-
gente necessità di costruire
la lista riformista a guida so-
cialista per le elezioni regio-
nali, insieme con i Movi-
menti civici, diffusi e presen-
ti su praticamente tutto il
territorio regionale, i Verdi,
agli ambientalisti ed alle al-
tre forze della sinistra dispo-
nibili così come deliberato
dal congresso regionale e
dall'ultimo direttivo del par-
tito. Approvato con voto
unanime un documento che
verrà inviato a tutti gli orga-
ni del partito delle Marche e
nazionale. No al terzo man-
dato del presidente ed una
salda guida socialista per
una lista di Alleanza Rifor-
mista con Civici e Verdi che
abbia l'ambizione di diven-
tare il principale alleato alla
sinistra del Pd in una coali-
zione in cui ci sia anche una
lista di moderati, guidata
dall'Udc, ma senza il "pastic-
cio malriuscito" di Marche
2020.

I socialisti maceratesi la-
voreranno per dare conte-
nuti programmatici a que-
sto tipo di coalizione e ne sa-
ranno protagonisti. Per la
scelta del candidato presi-
dente, che a questo punto
non può che essere condivi-
so, si rappresenta la utilità
della valorizzazione di per-
sonaggi dell'area democrati-
ca e riformista della provin-
cia di Macerata e/o comun-
que del sud delle Marche ri-
prendendo un filo che si è in-
terrotto quasi 40 anni fa
con la presidenza dell'on.
Adriano Ciaffi. I socialisti
hanno la possibilità di torna-
re a svolgere un ruolo im-
portante in una regione do-
ve la tradizione di governo
socialista ha segnato, in ma-
niera non confutabile, i mo-
menti di maggiore progres-
so, di sviluppo e di benesse-
re per la popolazione mar-
chigiana. Dinanzi a tali am-
biziosi ma possibili obiettivi,
nessuno si attardi con... veti
cretini o patti leonini.

*segretarioprovinciale Psi
**presidenteprovincialePsi
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GIUNTA REGIONE MARCHE 
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI 

P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 per “ Fornitura di servizi in n.2 lotti per 2 
anni: Help desk e assistenza client, applicativi CAD e multimediali, Rete telematica regionale, ma-
nutenzione apparati.” Categoria di riferimento 7. Lotto n.1 - Help desk e servizi di assistenza client 
CPV 50324000-2 – CIG 592860686F Importo a base d’appalto Euro 271.272,00 al netto dell’IVA 
Lotto n.2 – Assistenza networking CPV 72315100-7; 72315200-8 CIG 5928614F07. Importo a 
base d’appalto Euro 330.076,00 al netto dell’IVA - ENTE APPALTANTE: REGIONE MARCHE – 
P.F. Sistemi informativi e telematici – Via Tiziano n. 44 – 60125 Ancona - tel. 071/806.3915 - fax 
071/806.3071; - Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il sistema di cui all’art.83 
del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. ; - Modalità di partecipazione: offerta in plico chiuso, recante 
all’esterno l’indicazione della gara, che dovrà pervenire alla Regione Marche entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 18/12/2014 a pena di esclusione. - I soggetti interessati possono avere 
assistenza informativa ed i documenti di gara presso la Posizione di funzione Sistemi informativi 
e telematici della Regione Marche (Rosella Falcioni tel.071/8063513 - fax 071/8063066 - indirizzo 
e-mail: rosella.falcioni@regione.marche.it). - Copia del bando di gara è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche in data 30/10/2014 e copia, in vari formati, del disciplinare di gara 
e dei modelli allegati per la partecipazione alla procedura d’appalto può essere reperita presso il 
sito Internet della Regione Marche: www.regione.marche.it alla rubrica “Bandi”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Dott.ssa Serenella CAROTA)
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Fabriano

Le segreterie nazionali di Fim,
Fiom e Uilm sollecitano il mini-
stero dello Sviluppo economico
a convocare “un incontro in tem-
pi brevi con la Whirlpool”, alla
luce del perfezionamento del-
l’acquisizione del controllo di In-
desit da parte del gruppo Usa. I
sindacati chiedono “conferme
sugli impegni già presi da Inde-
sit anche da parte della nuova
proprietà”, a maggior ragione
dopo le indiscrezioni sui conte-
nuti del documento dell’Opa,
che “determinano una forte pre-
occupazione” fra i lavoratori.
Preoccupate per la “razionaliz-
zazione” annunciata le Rsu
Fiom Cgil di Indesit di Fabriano
hanno scritto una lettera al pre-
mier. “Gentile presidente Renzi,
lei ha detto che l’acquisizione di
Indesit da parte di Whirlpool è
un’operazione fantastica”, per-
ché allora “tante remore di
Whirlpool nel rivelarci il nostro
fantastico futuro?”. La Fiom
chiede “un incontro coi vertici
Whirlpool e il Governo”.

Un doverose passo indietro.
In un’intervista del 13 luglio
scorso Renzi aveva valutato po-
sitivamente l’acquisizione di In-
desit da parte del colosso statu-
nitense, sottolineando che gli
imprenditori stranieri in Italia
sono “i benvenuti” se hanno
“idee e soldi per creare posti di
lavoro” e che “il punto non è il
passaporto, ma il piano indu-
striale”. Scrivono le rappresen-
tanze sindacali unitarie Fiom di
operai e impiegati degli stabili-

menti fabrianesi di Indesit: “Su
questo non potrebbe trovarci
più d’accordo ed è proprio quel-
lo che vorremmo che Whirlpool
esplicitasse in maniera dettaglia-
ta, come il coordinamento nazio-
nale Indesit di Fim, Fiom e Uilm
ha chiesto al ministero dello Svi-
luppo economico nell’ultimo in-
contro del 7 ottobre scorso”. E
ancora: “Da luglio siamo in atte-
sa di sapere quali sono i piani
della multinazionale americana
in merito ai nostri stabilimenti,
ai nostri operai, ai nostri impie-
gati, alle nostre produzioni: in

merito al nostro futuro”. A pre-
occupare la Fiom è la possibile
integrazione di “attività e socie-
tà del gruppo Whirlpool nel
gruppo Indesit”, e “operazioni
straordinarie che potrebbero in-
cludere fusioni”. Whirlpool spie-
ga sta anche considerando “la
razionalizzazione delle funzioni
amministrative e produttive”
fra i due gruppi. Ma, dice la
Fiom a Renzi, “creare posti di la-
voro significa aggiungerne di
nuovi a quelli già esistenti: razio-
nalizzare significa esattamente
il contrario, ottimizzare o me-
glio comprimere il numero dei
posti di lavoro che ci sono”.
“Ora, caro premier è arrivato il
momento dei chiarimenti: da
parte della Whirlpool ma anche
da parte sua”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spacca: “Il ruolo decisivo delle Marche”

Ancona

LaE78 costituisceunodeipiù
importanticollegamenti
trasversali tra i corridoi
longitudinali tirrenico e
adriatico.L’ideanasceversola
finedeglianni Sessanta,conla
predisposizionedeiprimi
progettidimassima. Il tracciato
haoriginesullaViaAurelia,
all’altezzadiGrossetoesi
concludesull’Autostrada
AdriaticaA14, in
corrispondenzadelcasellodi
Fano.LaE78collega lecittà di
SienaeArezzo inToscana,
UrbinoeFanonelleMarche;
interseca laE45ela fondovalle

delMetauro inprovinciadi
PesaroeUrbino.“LeMarche-
ricordailgovernatoreSpacca-
hannoricoperto unruolo
decisivoin tuttiquestianni,
riuscendoa portare
all’attenzionedelgoverno
nazionale lapriorità
rappresentatada un
collegamentotrasversale
dell’Italiacentrale.Letre
Regioni, inoltre,hannosaputo
darvitaa unpartenariato
pubblico-privatoche,attraverso
lostrumentoinnovativodel
contrattodidisponibilità,
garantiràtrasparenzae
risparmiodifondipubblicinella
realizzazionedell’arteria, il cui
orizzontetemporaleconclusivo
èprevisto per il2022”.

Ancona

Con oltre 10 mila imprese gre-
en le Marche sono al decimo
posto in Italia per numero as-
soluto di imprese che hanno
investito o investiranno que-
st’anno in tecnologie e prodot-
ti verdi. Lo rivela il rapporto
“GreenItaly 2014” di Unionca-
mere-Fondazione Symbola.

Passando dal livello regio-
nale a quello provinciale, è
Ancona con le sue 3.010 im-
prese green la provincia più
virtuosa delle Marche. Secon-
da Macerata con 2.250 impre-
se green, terza Pesaro e Urbi-
no con 2.130 imprese, quarta
Ascoli Piceno con 1.560 im-
prese green, quinta Fermo a
quota 1.390. Inoltre sono
1.030 le assunzioni non sta-
gionali di green jobs previste
dalle imprese nelle Marche
per il 2014. Cifra alla quale
contribuiscono le province di
Ancona e Macerata, rispetti-
vamente con 330 e 320 assun-
zioni previste, e poi Ascoli Pi-
ceno (150) e Macerata (130) e
Fermo (100).

Ancora cifre per conferma-
re che “verde” è bello. Circa
101 miliardi di valore aggiun-
to, il 10,2% del totale e 3 milio-
ni di posti di lavoro: è quanto
vale la green economy in Ita-
lia, sempre per “GreenItaly
2014”. Secondo i dati sono ol-

tre 341 mila le aziende italia-
ne dell’industria e dei servizi,
pari al 22% del totale, che dal
2008 a oggi hanno investito
in tecnologie green per ridur-
re l’impatto ambientale, ri-
sparmiare energia e contene-
re le emissioni di CO2. Una
percentuale che sale al 33%
nell’industria manifatturiera
dove il fatturato, alla luce di
questo orientamento strategi-
co, è aumentato per il 25,8%
delle imprese.

Un’economia verde che fa
bene al Paese ed è sempre più
apprezzata dai consumatori
italiani, precisa il rapporto, vi-
sto che il 78% di essi è disposto
a spendere di più per prodotti
e servizi eco-sostenibili. Non
ultimo produce e produrrà la-
voro, perché i tre milioni di
“green jobs” sono destinati a
salire ancora nel corso del
2014, con 234 mila assunzioni
legate a competenze green, il
61% della domanda di lavoro.
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Quarant’anni per coprire 270
chilometri. Uno spazio tempo-
rale che annulla ogni giusta di-
stanza dall’efficienza. Ma più
che il percorso - la matematica
insegna - contano il punto di
partenza e quello di arrivo che
in questo caso sono la Fa-
no-Grosseto e “Centralia-Corri-
doio Italia Centrale Spa”. Così
ad andamento lento, anzi lentis-
simo, ieri a Roma un’idea nata
alla fine degli anni Sessanta sa-
rebbe arrivata a un passo dal
traguardo: si è ufficialmente co-
stituita la società che dovrà
completare il collegamento tra-
sversale dell’Italia centrale.
Una strada per tre Regioni, là
dove passò il Rinascimento, per
dirla con le parole di Spacca,
“La due mari” per voce di popo-
lo. Al ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti, alla presenza
del ministro Maurizio Lupi,
Anas e Regioni Marche, Tosca-
na, Umbria hanno firmato l’at-
to costitutivo. Si riparte.

Considerati i precedenti sto-
rici la precauzione è d’obbligo,
ma le buone intenzioni ora so-
no nero su bianco con l’assesso-
re alle Infrastrutture, Paola
Giorgi, lì a garantire per quel
30% di fettuccia d’asfalto che, a
conclusione dell’opera, attra-
verserà le Marche. Il resto se lo
spartiranno la Toscana al 65% e
l’Umbria al 5%, il tutto con un

bilancio parziale che a giugno
scorso raccontava di 127 chilo-
metri di strada “ultimati e in
esercizio”. Neppure nel mezzo
del cammin.

Alla ricerca del tempo per-
duto, si ricomincia da una firma
e da una certezza: Centralia -
partecipata per il 55% da Anas
e per il 45% dalle tre Regioni -
opererà come società pubblica
di progetto. L’obiettivo: indivi-
duare il soggetto a cui affidare,
attraverso la formula giuridica
del contratto di disponibilità,
l’ultimazione e l’ammoderna-
mento della E78, dando vita a
quell’autostrada dei due mari.
Dal Tirreno all’Adriatico inse-
guendo un vecchio sogno, tra-
sversale e strategico.

L’assessore Giorgi accelera
e recupera sul tracciato delle
“infrastrutture moderne e ade-
guate alla crescita dei territori”.
Un’esigenza - fa notare - “già av-
vertita negli anni Sessanta e
che oggi trova una soluzione
concreta grazie alla sinergia
istituzionale che s’è creata at-
torno all’intuizione della Regio-
ne Marche di dar vita a una so-
cietà di progetto per supplire al-
le carenze d’investimenti”. Il go-
vernatore Spacca raccoglie i
frutti: “Oggi si conclude un lun-
go percorso, dopo un triennio
di intenso lavoro giuridico e
progettuale”. Allarga l’orizzon-
te: “L’arteria è strategica non
solo per la provincia di Pesaro e
Urbino, ma per tutte le Marche
che disporranno di una connes-
sione diretta con le vie di comu-
nicazione tirreniche”. Sfrutta il
motore della cultura: “Unirà
territori che sono stati la culla
del Rinascimento”. E il pensie-
ro già corre verso lo sviluppo tu-
ristico. La giusta distanza.
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Fano-Grosseto, si riparte
A Roma la firma per Centralia, la società di progetto per completare l’opera

Preoccupate per la
“razionalizzazione”

annunciata le Rsu Fiom Cgil
scrivono al premier Renzi

Con oltre 10 mila aziende
del settore la regione

è al decimo posto in Italia
per numero assoluto

Le Marche è al decimo posto
in Italia per imprese green

ILTRACCIATO

ILRAPPORTOLA STRADA
DEI DUE MARI

L’ACQUISIZIONE

L’assessore regionale alle Infrastrutture Paola Giorgi

μSollecitato il ministero a convocare un incontro con la Whirlpool

Indesit, il pressing dei sindacati

Bandiere sindacali sventolano di fronte a uno stabilimento della Indesit

μUnioncamere-Fondazione Symbola

Nelle imprese green
adesso scattano
mille nuove assunzioni
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Profilglass bloccata, arrivano i licenziamenti
Ostacoli nel percorso di espansione, si susseguiranno altri tagli. Ieri incontro con il sindaco Seri

Fano

Appresodellasituazione dei
dipendentidella Profilglass, il
consigliereregionaleMirco
Carlonihapresentato una
interrogazione in Regione
affinchénonsipermetta alla
burocraziadianteporsial lavoro.
"Fano-ha commentato-non è
abituataa gestirecrisi aziendali,
maquestianniabbiamo vistoin
modosilenziosospariremigliaiadi
piccoleaziendee conessemigliaia
dipostidi lavoro. LaProfilglass
aziendaleader nel settoredella
produzionealluminioper laprima
voltasta licenziando perchénon
riescead aumentare lapropria
forzaproduttiva. Lastoriaè
paradossale: laddove non cisono
piùmarginidicrescita lachiusura
èobbligata,main questastoria
l'aziendaèin forteaumento
produttivoepurtuttavianon
riescea svilupparein modo
adeguatoleareedovecollocare
nuovimacchinaripervincoli
burocratici".Eccoperché,
secondoCarloni, che ilComunee
laRegioneapranoad ogni
possibilitàamministrativa
utilizzandoil principiodello
SbloccaItalia.

EMERGENZA
OCCUPAZIONE

L’amministratore delegato
Descalzi ieri ha parlato

in Commissione
Industria del Senato

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Erano un centinaio ieri i dipen-
denti della Profilglass che si so-
no recati in Comune per solleci-
tare un intervento del sindaco
per sbloccare gli impedimenti
che ostacolano lo sviluppo dell'
azienda, le cui problematiche si
trascinano da molto tempo.
Il risultato è che non potendo
espandersi la ditta ha iniziato
ad effettuare i licenziamenti:
già a 16 operai non è stato rin-
novato il contratto di lavoro; la
stessa decisione sembra che sia
stata assunta nei confronti di
cinquanta dipendenti che do-
vrebbero restare senza stipen-
dio da dicembre, mentre la let-
tera di licenziamento pare sia
stata anticipata per altri duee-
cento lavoratori nel corso del
2015.

La Profilglass, dopo la Sai-
pem con i suoi 1.200 dipenden-
ti, è la seconda azienda che nel
comprensorio di Fano dà lavo-
ro al maggior numero di perso-
ne. Il suo organico, infatti è di
circa ottocento unità. Ora, la si-
tuazione che si è venuta a crea-
re è questa: grazie all'aumento

delle commesse, la ditta neces-
sità di una seconda fornace a
supporto di quella esistente;
questo permetterebbe di incre-
mentare tutti gli altri processi
lavorativi che definiscono i pro-
filati di alluminio.

Il problema è costituito dall'
aumento delle emissioni atmo-
sferiche, sotto attento esame
da parte dei tecnici dell'Arpam.
Proprio nei giorni scorsi i tecni-
ci non hanno più ritenute suffi-
cienti le modalità amministrati-
ve relative all'Aia (Autorizza-
zioni Ambientali Integrate),
ma pretendono che si segua la
procedura di Via (Valutazione
di impatto Ambientale) che,
quanto meno, richiederà sei
mesi per essere completata. A
questo proposito, visto il dram-
ma di molte famiglie, il sindaco
si è impegnato a richiedere alla
Regione una corsia preferen-
ziale, pur tutelando i diritti dei
residenti, nei confronti dei qua-
li esiste il dovere di tutelare la
salubrità dell'aria. Esistono poi
delle problematiche che coin-
volgono il Comune. E' stato ri-
chiesto ad esempio un parere
di agibilità per un capannone
costruito a suo tempo in manie-
ra abusiva, del quale era stata
decretata la demolizione; un

successivo provvedimento legi-
slativo però ha sanato la situa-
zione che è rimasta tuttavia
bloccata da un problema assi-
curativo. Anche in questo caso
Seri si è impegnato, una volta
acquisito il parere di un consu-
lente legale (parere che dovreb-
be giungere la settimana pros-
sima) a deliberare favorevol-
mente in giunta e di portare gli
atti in consiglio comunale. Ter-
zo problema: quello di una via
pubblica a sfondo cieco che si
inoltra nel cuore del complesso
industriale tra due capannoni
che la ditta vorrebbe acquisire.
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Il guasto è stato
risolto velocemente

Da oggi tutto
tornerà alla normalità

Fano

E’ una dellte tante questioni nel
settore dell’occupazione che sta
tenendo con il fiato sospeso tan-
te famiglie. Scenari ancora da
verificare, ipotesi che si susse-
guono e un domani ancora da
decifrare.
"Questo pomeriggio (ieri per
chi legge ndr.) si è tenuta l'audi-

zione di Descalzi in commissio-
ne Industria del Senato nel qua-
le il gruppo del Partito Demoi-
cratico ha più volte incalzato
l'amministratore delegato di
Eni, sulla questione Saipem, so-
cietà per la quale, come precisa-
to dall'amministratore delega-
to, è iniziato un processo di ven-
dita. Un procedimento che - ha
spiegato - non avverrà in fretta e
furia, non ci saranno spezzatini
né vendite a casaccio".

Lo afferma la senatrice del Par-
tito Democratico Camilla Fab-
bri che ha partecipato all'audi-
zione informale, in commissio-
ne Industria del Senato, dei ver-
tici di Eni Spa nell'ambito esa-

me strategie nuovi vertici socie-
ta' partecipate Stato con l'ammi-
nistrazione delegato, Claudio
Descalzi.

La senatrice ha espresso pre-
occupazione per "il processo di
vendita iniziato, per una società
che risulta un'eccellenza del set-
tore in tutto il mondo e che im-
piega oltre mille persone nel ter-
ritorio di Pesaro-Urbino".

Alla sollecitazione "Descalzi
ha assicurato che non ci sara' lo

spezzatino di Saipem e che in
merito alla vendita occorre
aspettare il lavoro dell'advisor,
aggiungendo, che quando ci sa-
ranno significative novità sull'
argomento verranno presente-
te". Infine, nonostante la Fabbri
avesse incalzato in merito alla
salvaguardia dei livelli occupa-
zionali, dall'amministratore de-
legato dell'Eni non sono arriva-
te risposte significative.
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Fano

Arrivano i primi freddi (an-
che se ieri in realtà e da qual-
che giorno la temperatura si è
un po’addolcita) e nelle scuo-
le si attivano gli impianti di ri-
scaldamento. Qualcosa però
è andato storto all'istituto Oli-
vetti di via Nolfi, dato che al
momento di essere riattivata,
la caldaia è andata in blocco.
Gli impianti avrebbero dovu-
to essere accesi il giorno pri-
ma, ma sia lunedì che ieri i
termosifoni erano freddi. En-
trati in classe e accortisi della
disfunzione, molti ragazzi del-
la quarta A e delle terze A e B
sono riusciti da scuola, diser-
tando le lezioni; hanno quindi

sottoscritto una lettera spie-
gando le ragioni della loro
protesta.

"Paghiamo le tasse - hanno
detto sostanzialmente gli stu-
denti - e abbiamo diritto di
stare in classe con il riscalda-
mento acceso. Non è affatto
agevole, infatti, restare sei
ore seduti al freddo, con il ri-
schio di prenderci qualche
malanno. Rientreremo solo
se gli ambienti saranno riscal-
dati". Per disporre di un'aula
confortevole però, gli sciope-
ranti non hanno dovuto aspet-
tare tanto, infatti in tarda
mattinata, un tecnico è riusci-
to a far ripartire l'impianto di-
fettoso e la protesta è rientra-
ta. Informata della protesta la
preside del Polo Scolastico
numero 3, in cui rientra l'isti-
tuto Olivetti, si è subito attiva-
ta per rimediare al problema.
L'impianto della scuola non è
nuovissimo, ma pensare di
cambiarlo è impensabile, da-

te le condizioni finanziarie
della Provincia, Per riparare
il guasto comunque non c'è
voluto molto e tutto è ben pre-
sto rientrato nella norma.
Certo è che la bella giornata

di sole che ha anticipato
l'Estate di San Martino, ieri è
stata complice dei ragazzi per
trascorrere qualche ora in più
all'aperto.
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Carloni presenta
un’interrogazione
alla Regione Marche

Sedici contratti non sono
stati rinnovati, rischi

a dicembre per 50 persone
e tremano in altri 200

Alcuni studenti ieri mattina fuori dall’istituto Olivetti

LAMOBILITAZIONE

L’AUDIZIONE

Fabbri: “Vendita Saipem, niente spezzatino”

Camilla Fabbri

I dipendenti della Profilglass durante l’incontro con il sindaco Massimo Seri

Proteste all’istituto Olivetti: “Paghiamo regolarmente le tasse, abbiamo diritto ai servizi”

Termosifoni spenti, gli studenti fanno sciopero

Fano

Per sopperire alla forte neces-
sità di sangue, incrementando
le donazioni, l'Avis di Fano pro-
muove una settimana ricca di
iniziative di sensibilizzazione:
a partire dall'open day della se-
de di via San Francesco che si
svolgerà dal 10 al 14 novembre,
l'11 alle 18.30 si terrà nel bar pa-
sticceria Le Terrazze il Cock-
tail in rosa; mercoledì 12 no-
vembre sarà il giorno delle do-
nazioni che potranno effettuar-
si dalle ore 8 alle ore 18 al Cen-
tro Trasfusionale Ospedale S.
Croce. Alle ore 18.30 seguirà la
premiazione dei "racconti di
cuore" con la presentazione di
Annarita Ioni nella piazzetta
Donatori di Sangue. Giovedì 13
novembre alle 18.30 nella sede
dell'Avis si terrà un incontro
con la psicoterapeuta-psicoa-
nalista Lorena Ceresani e con
il medico direttore sanitario

Davide Schembri. Il 22 ottobre
scorso l'Avis ha donato al liceo
Nolfi 4 microscopi di ultima ge-
nerazione, nell'ambito del pro-
getto di studio "il sangue tessu-
to unico e inimitabile per la vi-
ta". Il dono necessario ad ap-
profondire gli studi scientifici è
risultato fondamentale in un
momento in cui le risorse sco-
lastiche tendono a diminuire.
In tale occasione la famiglia
avisina si è allargata con la co-
stituzione del gruppo Avis Li-
ceo Nolfi cui hanno aderito ol-
tre 70 persone, tra studenti e
personale scolastico. "Gli stu-
denti - ha evidenziato la presi-
dente Peroni - sono un grande
veicolo di formazione e diffu-
sione di valori di Avis. E' impor-
tante quindi rendere i giovani
protagonisti della loro vita ed
offrire delle opportunità per
mettere in atto gesti concreti
di solidarietà".
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Open day, cocktail in rosa e un convegno

Servono altre donazioni
Le iniziative dell’Avis
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I malviventi lasciano
il segno anche nell’ufficio
postale di viale Piceno

Magro il bottino

Senzatetto, appello alla Caritas nazionale
Rimossi dalle siepi i cuscini, gli stracci e le coperte che appartenevano a due giovani romeni

Fano

"Siamodifronte adun
ennesimocasodi indigenza,a
cuituttavia lanostra società
nonriesceafarfronte".
CommentacosìLetiziaConter
lasituazionedeidue senzatetto,
"cacciati" ierimattinadal
quartierePoderinodopotre
nottipassateadormire in
piazzaUnitàd'Italia,per iquali si

èpersonalmenteattivata
chiamandosia parrocchiee
cased'accoglienza chevigili
urbaniecarabinieri.La cittadina
hapersinoscrittouna letteraal
sindacocheèstataprotocollata
ieri.Senzaperòavererisposte
certeal problema,cherischiadi
venirespostatodaun quartiere
all'altro."Cosadobbiamofaredi
più,noicittadini? -sichiede
Conter-Credocheabbiamo
fattotuttociòcheera innostro
poterepercercarediaiutare

questepersone visibilmente in
difficoltà,madalle istituzioni
nonabbiamoricevuto nessun
tipodirisposta. Dovesonoi
vigili?DovesonoiServizi
Sociali?Dovesonoilsindacoe
l'assessorealla legalitàe
responsabilità?Chitutelanoi
cittadini?Miauguroche inostri
amministratorisi sveglino
prestodal lorotorpore e
prendanoprovvedimenti, prima
chela situazionesfugga
ulteriormentedimano".

Fano

Raffica di furti, che stanno di-
ventando ormai una piaga sia
a danno di abitazioni che di
esercizi commerciali. Una si-
tuazione che è degenerata a
tal punto che i ladri erano an-
cora all'interno dell'edificio
quando i proprietari si sono
accorti dell'accaduto. E'
quanto accaduto sabato sera
in un'abitazione di Vallato,
che è stata presa di mira dai
ladri.
Ad accorgersi della visita in-
desiderata è stata una delle fi-
glie, residenti insieme ai geni-
tori, che ha notato qualcosa
di strano: la porta del garage
aperta ma con le luci all'inter-
no spente. Immediatamente
si è insospettita ed ha allerta-
to il padre, con il quale è ini-
ziata la ricerca dei malviven-
ti. Vistosi scoperto, l'uomo ha
cercato di scappare e si è lan-
ciato verso il sentiero che por-
ta alla strada, inseguito dai
proprietari di casa, che però

non sono riusciti a raggiun-
gerlo. L'altro invece, forse
per paura di non riuscire a
sfruttare più il vantaggio da-
to dall'elemento sorpresa, ha
preferito nascondersi in uno

stanzino, sperando di trovare
una via di fuga non appena le
acque si sarebbero calmate.
Ha atteso nel nascondiglio,
senza che la famiglia sospet-
tasse della sua presenza, per
circa un'ora, durante la quale
i residenti hanno chiamato i
Carabinieri.

I militari hanno quindi
raggiunto l'appartamento e
raccolto le testimonianze dei
residenti. Una volta andati

via la famiglia si è trovata fac-
cia a faccia con il ladro, che li
ha minacciati con un cacciavi-
te ed è riuscito a fuggire via.
Inevitabile lo spavento dei re-
sidenti che hanno temuto per
la loro incolumità.

Tra l'altro il quartiere era
stato preso di mira dai ladri
proprio la sera prima, quan-
do tre uomini provenienti dal
sud Italia, avevano tentato di
derubare la tabaccheria Ro-
berto di via Mameli. In quell'
occasione un vicino di casa
aveva allertato la Polizia ed
era riuscito a far arrestare
uno dei ladri. Non molto lon-
tano a finire nel mirino della
criminalità è stato venerdì
scorso persino l'ufficio posta-
le in viale Piceno. I malviventi
sono entrati forzando una fi-
nestra e si sono diretti verso il
distributore delle bevande
dal quale hanno prelevato le
monete rimaste all'interno. Il
bottino è stato di poco conto
ed anche i danni sono stati
molto contenuti, ma l'episo-
dio ha comunque generato al-
larme nei vicini del quartiere.
Il ripetersi degli episodi infat-
ti, in diversi edifici e in zone
diverse, non manca di gene-
rare un senso di timore in chi
vede violata la propria abita-
zione o posto di lavoro, oltre
all'affievolirsi del senso di si-
curezza di ogni cittadino.
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IL DISAGIO
ABITATIVO

Violento impatto
e rovinosa caduta

per l’uomo di Cartoceto
alla guida di una moto

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono stati rimossi dalle siepi di
piazza Unità d'Italia coperte,
cuscini e stracci lasciati da due
senzatetto che da qualche sera
avevano preso a dormire nello
spazio pubblico. Ieri mattina in-
torno alle 11 il personale dell'
Aset si è fatto carico dell'inter-
vento, dopo la denuncia di Leti-
zia Conter, che ha notato le pre-
senze recandosi in ufficio lune-
dì mattina. Si tratta di due per-
sone giovani, di origine rome-
na, con un cagnolino, che se-
condo quanto hanno riferito al-
la stessa cittadina non avrebbe-
ro un tetto in cui vivere. Quan-
to accaduto, già segnalato in al-
tre occasioni dalla stessa Con-
ter, mette in luce un disagio abi-
tativo crescente, di persone che
hanno perso il lavoro, hanno
avuto problemi in famiglia e si
ritrovano senza una casa. Ad
accorgersi del problema la Ca-
ritas diocesana che ultimamen-
te ha dovuto rispondere a diver-
se situazioni di emergenza abi-
tativa. Se le persone nomadi
senza fissa dimora che fano
questa scelta di vita sono in nu-

mero stabile, ha subito invece
un incremento la fascia di po-
polazione che ha subito sfratti
per morosità, che ha problemi
legali o è stata coinvolta in un
divorzio e non può permettersi
una casa. "Il 20% delle persone
che si rivolgono alla Caritas ha
un disagio abitativo - commen-
ta il responsabile Angiolo Far-
neti - Purtroppo al momento
sia le parrocchie che il centro
diocesano possono dare una ri-
sposta solo parziale al proble-
ma, dato che ci sono delle solu-
zioni in grado di ospitare senza-
tetto fino ad un massimo di 10
giorni. Fano però manca total-
mente di un'assistenza prolun-
gata e strutturata a chi non rie-
sce a far fronte al canone di lo-
calizzazione o a mantenere le
spese di un'abitazione". Una
prima risposta è stata data ad
una categoria specifica, isti-
tuendo una casa per padri sepa-
rati che hanno un posto in cui
vivere pagando una piccola
somma per contribuire alle
utenze. Se questo è un caso di
successo, in cui anche corri-
spondere una esigua cifra può
aiutare a mantenere la dignità
di una persona, non sempre
l'esito è quello sperato. Infatti
nel caso della canonica di Ro-
sciano è stata data ospitalità a 6
nuclei familiari i cui componen-
ti, avendo perso il lavoro, non
sono in grado di corrispondere
una minima somma per le
utenze, né tantomeno un cano-
ne di locazione. "Stiamo cer-

cando di mettere in piedi un
progetto più stabile, per un im-
porto di 200.000 euro - spiega
Farneti - per il quale ci siamo ri-
volti alla Caritas nazionale chie-
dendo aiuto. Si tratta di mette-
re a disposizione dei mini ap-
partamenti, tra Fano, Ponte
Sasso e Rosciano, da destinare
a scopo abitativo". Per le strut-
ture sarà necessario qualche in-
tervento di adeguamento e se il
progetto andrà a buon fine po-
trebbe partire già dal prossimo
anno, diventando una prima ri-
sposta per allontanare alcuni
senzatetto dalle strade.
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Conter: “Troppi silenzi, servono interventi immediati”

Ansia e spavento, cresce la preoccupazione nel quartiere Vallato

Aspetta che i carabinieri vadano via
poi il ladrominaccia la famiglia

TeatroMasetti, ripartono le attività

Oggi al circolo Bianchini
spazio alla Grande Guerra

Fano

Ancora incidenti sulle strade
che in alcuni casi possono ave-
re conseguenze molto serie.
Ieri mattina sono state due le
situazioni che hanno richie-
sto l'intervento dei vigili urba-
ni di Fano, in altrettante zone
della città. Il primo scontro è
avvenuto alle 9.30 circa a

Ponte Sasso. A scontrarsi in
un violento impatto accaduto
di fronte al locale distributore
sono stati un'automobile ed
una motocicletta. Alla guida
della vettura Fiat era S.M., un
ventunenne fanese, che stava
probabilmente cercando di
svoltare ed entrare al distribu-
tore, mentre dalla corsia op-
posta stava sopraggiungendo
il centauro. Quest'ultimo,
L.G. le iniziali, 58enne resi-

dente a Cartoceto, ha impat-
tato violentemente contro
l'auto ed è finito rovinosamen-
te a terra, riportando gravi fe-
rite. Immediata è stata la ri-
chiesta di intervento giunta
alla Potes di Marotta, che ha
soccorso il motociclista pre-
stando i primi soccorsi e prov-
vedendo ad un veloce trasferi-
mento all'ospedale Santa Cro-
ce di Fano. Viste le gravi con-
dizioni del 58enne, i sanitari

hanno preferito non scioglie-
re la prognosi, anche se han-
no escluso il pericolo di vita
per l'uomo. Illeso invece il gio-
vane conducente dell'automo-
bile. I rilievi sono stati condot-
ti dai vigili urbani di Fano.

Altro incidente in cui è sta-
to coinvolto un mezzo a due
ruote si è verificato in via Fla-
minia, in località Forcolo.
Questa volta però ad avere la
peggio è stata una ciclista,

che è stata investita da un'au-
to in transito. L'incidente è av-
venuto qualche minuto pri-
ma di mezzogiorno all'incro-
cio tra via Flaminia e via For-
colo. La donna è caduta a ter-

ra riportando alcune escoria-
zioni ed è stata soccorsa da
un'ambulanza che ha provve-
duto al trasporto al Pronto
Soccorso per ulteriori accer-
tamenti. Anche in questo ca-
so l'autista dell'altro veicolo è
uscito illeso, mentre le condi-
zioni della donna non sono
state giudicate gravi. Ad ese-
guire i rilievi sono stati gli uo-
mini della Polizia Stradale.
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Irruzione dei ladri anche nell’ufficio postale di viale Piceno

L’INCIDENTE

LEREAZIONI

EMERGENZAFURTI
ILPROGRAMMA

Si schianta contro un’auto: è in prognosi riservata

L’ingresso della sede fanese
delal Caritas e nella foto sopra
il responsabile Angiolo Farneti
che ha lanciato un appello
alla Caritas nazionale

Fano

Ripartono le attività del cir-
colo culturale Angiola Bian-
chini, presieduto da Maria
Assunta Maiorano, con lo
scopo di perseguire obiettivi
di diffusione della cultura e
creazione di spazi di con-
fronto ed amicizia.
In attesa dell'inaugurazione
ufficiale dell'anno sociale, fa-
rà da apripista alla nuova
stagione un primo incontro
in programma per questo
pomeriggio alle 16.30 al tea-
tro Masetti. In occasione del-
la ricorrenza del centenario
della Prima Guerra Mondia-
le, questo appuntamento sa-
rà dedicato alla Grande
Guerra i cui fatti e vicende
principali verranno narrate
in esclusiva dalla storica trie-
stina Marzia Arzon. Sarà
quindi un modo per fare un
passo indietro in un episodio
storico che ha fortemente
caratterizzato il passato del
popolo italiano; su questo te-
ma inoltre si articoleranno

anche i successivi incontri,
che si caratterizzeranno per
approfondimento legati alla
letteratura ed al cinema. Per
l'inaugurazione ufficiale
dell'anno sociale 2014-15,
che va da novembre a mag-
gio, si dovrà invece attende-
re fino a sabato 15 novem-
bre, quando alle 17 nella Sala
Verdi del Teatro della Fortu-
na andrà in scena lo spetta-
colo ideato dal noto musici-
sta ed artista Enzo Vecchia-
relli.

L'appuntamento è orga-
nizzato in collaborazione
con l'assessorato alla cultu-
ra del Comune di Fano. Lo
spettacolo, ispirato ai diari e
racconti della trincea, vedrà
anche la partecipazione del
Coro Polifonico Malatestia-
no, diretto dal maestro Fran-
cesco Santini. In ogni evento
il Circolo, costituito nel
1984, affronta argomenti di
interesse e attualità, con re-
latori di grande rilievo, di-
stinguendosi per serietà ed
impegno in ambito culturale
ma anche sociale.
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Sant'Ippolito

Per il servizio associato di poli-
zia locale tra i Comuni di Sant'
Ippolito, Montefelcino e Isola
del Piano la giunta di Sant'Ip-
polito ha espresso parere posi-
tivo. Il totale incassato nel
2013 è di oltre 27 mila euro.
Vale a dire 11 mila e 600 euro

per Montefelcino Comune ca-
pofila, 11 mila e 300 per Sant'
Ippolito e 4 mila 500 euro cir-
ca per Isola del Piano. La deli-
bera iniziale del consiglio co-
munale risale al 28 dicembre
2011. Il servizio è decollato a
tutti gli effetti il 5 marzo 2012.
I Comuni convenzionati metto-
no a disposizione le autovettu-
re nonché eventuali mezzi ed
apparecchiature necessari per

lo svolgimento dei compiti. Le
spese di funzionamento sono
preventivamente individuate
dal Comitato dei Sindaci. Le
stesse fanno carico ai Comuni
con la seguente percentuale:
51% per Montefelcino, 16% per
Isola del Piano e 33% per Sant'
Ippolito. Le spese di gestione
sostenute dal Comune di Mon-
tefelcino ammontano a 8 mila
300 euro. Il totale di quelle per

il personale unico a 136 mila
800 euro.

Al Comune di Sant'Ippolito
spetta un versamento di poco
superiore ai 7 mila euro. I pro-
venti dalle sanzioni verranno
destinati per il 50% alla segna-
letica, alle attrezzature e alla
previdenza. Si ha in sostanza
piena conferma della validità
circa l'intesa collaborativa tra i
tre comuni intenzionati a pro-

seguire nell'esperimento visti i
buoni risultati ottenuti che
consentono una sinergia altri-
menti impossibile da raggiun-
gere anche nelle occasioni di

maggiore necessità. In questo
nodo si spiana la strada sul
progetto che va sempre più
maturando di una nuova Unio-
ne dei Comuni oppure dell'
adesione a una delle due Unio-
ni già esistenti sul territorio.
Vale a dire Valle del Metauro e
Roveresca. I riscontri sono po-
sitivi. A conferma che la svolta
definitiva è dietro l'angolo.
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Cartoceto

Eccoci a Cartoceto un'altra
capitale del gusto con l'unico
olio Dop delle Marche. Dopo
Sant'Angelo in Vado e Acqua-
lagna con il tartufo pregiato
bianco qui la piazza si prepa-
ra all'invasione delle gente.
Domenica debutta la trentot-
tesima edizione della mostra
mercato dell'olio e dell'oliva
che proseguirà per altri tre
giorni dal 14 al 16. Organizza-
ta dal Comune e dalla Pro lo-
co é un festival che, nel rispet-
to della tradizione, coniuga
cultura, intrattenimento, eno-
gastronomia e turismo verde.

"Un primo passo impor-
tante di rinnovamento - spie-
ga il sindaco Enrico Rossi -
che segna l'inizio di un gran-
de progetto di rilancio turisti-
co e che consente a questo ter-
ritorio di esprimere tutte le

sue peculiarità artistiche, cul-
turali e naturali mettendole
in rete tra loro e agganciando-
le a una delle eccellenze della
tradizione produttiva agroali-
mentare locale: l'olio Dop
Cartoceto, l'unico delle Mar-
che". "

Il messaggio è chiaro: Car-
toceto vuole che dalla crisi
che sta vivendo nascano delle
opportunità" aggiunge l'asses-
sore alla cultura Matteo An-
dreoni. Non è difficile associa-
re il bello al buono. Tra le valli
del Foglia e del Metauro, si
apre un territorio incantato
di colline boscose, oliveti, vi-
gneti e frutteti, dove antichi
borghi, conventi e ville padro-
nali testimoniano una storia
secolare. La coltura dell'olivo
ha una tradizione millenaria:
le lievi latitudini, il clima mite
e il suolo composto prevalen-
temente di tufo e arenaria,
hanno reso l'ulivo protagoni-
sta eccellente del paesaggio.

Di qualità delle olive è un
gran parlare in questi giorni a
cominciare dalla raggiola lo-
calmente utilizzata come oli-
va da mensa per una polpa
particolarmente dolce. La lec-
cino, di origine toscana, è resi-
stente al freddo. I frutti sono
utilizzati sia per l'estrazione

dell'olio che come olive nere
da mensa. L'oliva frantoio è
una varietà che si è ben adat-
tata in queste zone. Poco resi-
stente al freddo e alla siccità.
Anche per l'olivo la scelta va-
rietale, la potatura, la fertiliz-
zazione e i controlli fitosanita-
ri sono elementi importantis-
simi per il raggiungimento di

buone produzioni, sia in ter-
mini quantitativi che qualitati-
vi.

L'olio extra vergine di oli-
va di raggiola Dop Cartoceto
si caratterizza per un aroma
di fruttato medio intenso che
richiama nettissima la foglia
di carciofo, il pomodoro ver-
de e la mandorla acerba. Al

palato si presenta complesso,
dal gusto netto che, inizial-
mente dolce vira verso il pic-
cante e l'amaro: un olio armo-
nico, fragrante, vigoroso e ric-
co Impiego suggerito: a crudo
con piatti raffinati della cuci-
na italiana; in cottura con ar-
rosti e fritture.
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Mondolfo, acquistato il terreno adiacente l’attuale camposanto

Per l’allargamento del cimitero
approvazione con voto unanime

La metà dei proventi
delle sanzioni saranno

destinati alla segnaletica
e alle attrezzature

Mondolfo

Il consiglio comunale ha appro-
vato il Piano regolatore genera-
le per l'ampliamento del nuovo
cimitero. E' dal 2003 che le am-
ministrazioni comunali lavora-
no per individuare le zone per la
realizzazione di un nuovo cimi-
tero. Dopo un lungo confronto
anche con i comuni vicini, si è
deciso di avviare le trattative per
l'acquisto del terreno adiacente
al vecchio cimitero del capoluo-
go. "Scelta avvenuta - spiega l'as-
sessore ai lavori pubblici Carlo-
ni - considerando i pochi spazi
possibili sul territorio, alcuni
non baricentrici fra Mondolfo e
Marotta, altri troppo impattanti
e necessari di interventi iniziali
molto onerosi. Nel 2012, co-
scienti che non si poteva più at-
tendere perché anche le scorte
di loculi si stavano riducendo,
abbiamo deciso di acquistare il
terreno adiacente all'attuale ci-
mitero". Il progetto è stato rea-
lizzato con la collaborazione
dell'ufficio lavori pubblici. "Te-
nendo conto della necessità di
nuovi spazi per tutte le forme di
sepoltura, dell'impatto ambien-
tale, dei vincoli e delle distanze
da fabbricati e strade di accesso,
e anche del collegamento con il

cimitero esistente. E' stato ap-
provato all'unanimità. Le uni-
che rimostranze dell'opposizio-
ne hanno riguardato la disloca-
zione. La legge ci obbligava a
formulare una previsione per al-
meno 20 anni, periodo per il
quale si è stimata una necessità
di 1934 spazi. Il progetto preve-
de una capienza per oltre 50 an-
ni, con una disponibilità di 6978

loculi colombari. Abbiamo volu-
to dare risposte a molte annose
criticità, individuando un nuovo
ingresso da via dell'Artigianato,
con spazi di parcheggio adegua-
ti. Ulteriori capisaldi del proget-
to sono la realizzazione di strut-
ture poco impattanti e l'ottimiz-
zazione degli spazi con l'obietti-
vo di mantenere il rapporto di
bassa incidenza dei costi per i
cittadini. Il progetto, che partirà
nel 2015 con un primo stralcio di
600.000 euro, darà risposte
adeguate a criticità di lunga data
a cui non potevamo ormai sot-
trarci dal rispondere".
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Diotallevi: “Cassonetti da aumentare”

Potature, altri disagi
I residenti protestano

Incassati oltre ventisettemila euro con Montefelcino che ha superato di poco Sant’Ippolito: la collaborazione tra Comuni funziona

Servizio associato di polizia locale, arriva il parere favorevole

Vallata sempre protagonista con Cartoceto che si conferma capitale del gusto

Olio Dop, un’altra vetrina per la vallata
Conto alla rovescia a Cartoceto per la mostra mercato. Il sindaco Rossi: “Obiettivo rilancio turistico”

Cartoceto

Musica,arte,spettacolo,
percorsienogastronomicidi
qualità inuno deiborghiantichi
piùnotinelle Marche.Questo è
CartocetoDop, il festival, una
nuovamanifestazioneche si
sviluppadallaXXXVIIIedizione
dellamostramercatodell'olio e
dell'oliva.Rigorosamente in
onoredell'oroverdedelle
Marche, l'olioDopCartoceto
conosceglionoridellaribalta.Un
tempol'insediamento fortezza
eranata in difesadellecittàsul
mare.Oggi custodiscee difende
ilsaporedell'olioprodotto sindal
tredicesimosecolo.Vista lasua
vocazioneper leproduzioni
tipiche, il territoriooffre
numerosiristoranti,agriturismo
ebed&breakfastpergliamanti
dellanaturaedellabuonacucina
tradizionale.Sipreparano altri
intensigiornidavivere
all'insegnadel buongustoe del
profumodellecolline.

Musica, spettacolo
e arte animeranno
l’intera kermesse

Le uniche rimostranze
quelle fatte sulla

dislocazione dai partiti
della minoranza

Il nuovo volto che dovrebbe assumere il cimitero di Mondolfo

Pergola

"Progetto aree interne. Op-
portunità di sviluppo" è il ti-
tolo dell'incontro che il Pd di
Pergola organizza alle 21 al
pub Lol. Introdurrà il coordi-
natore locale del Pd Guido
Peverieri. Interverrà il consi-
gliere regionale Gino Traver-
sini, relatore del progetto pi-
lota aree interne. "E' oppor-
tuno - spiegano i promotori -
avviare un periodo di studio
riguardo le possibilità di svi-
luppo culturale ed economi-
co che ancora possono esse-
re tracciate. L'entroterra si è
andato sempre più impove-
rendo per la fuga delle forze
giovanili, la riduzione dei ser-
vizi alla persona, la scarsità
di offerte di lavoro, mancan-
za di collegamenti veloci nei
trasporti. Lo scenario è pre-
occupante ma la possibilità
di delineare un futuro esiste
e il ruolo delle istituzioni poli-
tiche è di mettersi a disposi-
zione della comunità per tro-
vare alternative di sviluppo
che si sottraggano alla logica
della rassegnazione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μStasera l’incontro

Il progetto
sulle aree
interne

Marotta

La raccolta degli sfalci conti-
nua a creare disagi. Tante le
segnalazioni dei cittadini.
L'ennesima arriva da resi-
denti in via Basilicata dove è
stato spostato un cassonetto
degli sfalci, prima ubicato in
via Lazio. In questo periodo
agli sfalci si sommano le fo-
glie cadute dagli alberi e il
cassonetto è sempre stracol-
mo. Gli utenti sono costretti
a lasciare a fianco i sacchi
con il fogliame, fino ad inva-
dere la carreggiata, oltreché
i parcheggi, di via Basilicata.
I cittadini di via Lazio, Basili-
cata, Bologna e Abruzzi chie-
dono da tempo altri casso-
netti per gli sfalci e di posi-
zionare vicino dei cartelli
che forniscano indicazioni
precise su cosa si può e cosa
non si può conferire.

Sulla questione intervie-
ne il capogruppo di mino-
ranza Carlo Diotallevi. "Per
le fascine di rami da potatu-
ra di importanti quantità, il
Comune afferma che sono
ritirate a domicilio entro
una settimana dalla prenota-
zione telefonica del cittadi-
no, mentre avviene di nor-
ma purtroppo non prima di

due o tre settimane causan-
do notevoli disagi. Gli utenti
a volte si vedono costretti a
utilizzare cassonetti del ver-
de. Auspichiamo da tempo
che il numero dei cassonetti
per la raccolta degli sfalci sia
aumentato in misura ade-
guata e che vengano svuota-
ti regolarmente due volte la
settimana. I cittadini devono
evitare di conferire materia-
li di vario genere che nulla
hanno a che fare con il verde
e gli sfalci e che creano note-
voli problemi. Questi com-
portamenti vanno contrasta-
ti, ma non deve essere un ali-
bi per l'amministrazione per
non posizionare altri casso-
netti e impegnarsi a gestire
meglio un servizio che non
ha mai funzionato molto be-
ne".

Diotallevi commenta infi-
ne la decisione di installare
telecamere. "Siamo favore-
voli per monitorare le isole
ecologiche, anche se rima-
niamo un po' perplessi per-
ché sono 5 anni che chiedia-
mo un sistema di videosorve-
glianza per garantire una
maggiore sicurezza ai citta-
dini, ma il Comune ci ha
sempre risposto che non
c'erano soldi".
 m.s.
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