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LauraBogliolo

«C
odice rosso», «uscire
dicasasoloperneces-
sità», «precipitazioni
eccezionali». Un lun-

goelencodiallarmieappelli.
Apag. 7

MarcoConti

«S
brigateviadareunari-
sposta. La legge eletto-
rale si deve fare al più
prestoinsiemealresto

delle riforme costituzionali. È
un impegno che con il Capo
dello Stato non ho preso solo
io». Due ore di colloquio «sul
pezzo», come lo definisce uno
stretto collaboratore di Renzi
il quale - raccontano - non ha
avuto remore nello strattona-
reunSilvioBerlusconidivenu-
tomaestronell’artedelrinvio.

Apag. 11
BertoloniMelia pag. 11

Il mandato di Barack

Il difetto
di leadership
e l’ipoteca
sul futuro

AndreaBassi
eLucaCifoni

I
l governo prova ad accelerare
sulla riforma del Fisco. E lo fa
mettendo in calendario per il
consiglio dei ministri del 20 no-

vembre, un provvedimento la cui
gestazione è considerata molto
difficile: quello sull’abuso del di-
ritto. Si parla dell’elusione fiscale,
per la quale se un’impresa pone in
essere un comportamento ritenu-
to lecito dal codice tributario, ma
con l’unica motivazione di pagare
meno tasse, può essere persegui-
to non solo dal Fisco, ma anche
dalle procure della Repubblica.

Apag. 8

Il meteo
Prevista la pioggia
che cade in un mese

Faccia a faccia
Legge elettorale
Berlusconi frena
l’offerta di Renzi

Interstellar
L’astrofisico
Bignami: «L’uomo
vivrà anche
su altri pianeti»
Satta a pag. 19

`Elezioni di metà mandato: pesante sconfitta dei democratici, ai repubblicani anche il Senato
`Ora la destra controlla tutto il Congresso: potrà bloccare leggi e nomine del presidente Usa

MarioDelPero

L
a mappa elettorale, che
metteva in palio molti più
seggi senatoriali controlla-
ti dai democratici anche in

stati tradizionalmente conser-
vatori, era oggettivamente
complessa. E raramente negli
Stati Uniti il cosiddetto partito
del presidente è uscito vincito-
re alle elezioni di mid-term, in
particolare quelle svoltesi nel
secondo mandato.

Il risultato di ieri è però una
vera e propria debacle per
Obama e i democratici. Un esi-
to che non si spiega solo con la
storia e le contingenze avver-
se. Perché queste elezioni di
mid-term sono state anche e
soprattutto un referendum
sul presidente e rappresenta-
no quindi una sua pesantissi-
ma sconfitta, che pone un’ipo-
teca molto forte sugli ultimi
due anni di presidenza. Come
si spiega questa sconfitta e il
contrasto, all’apparenza stri-
dente, con il risultato elettora-
le del 2012? La via più breve,
spesso percorsa, è di attribuir-
lo alla attuale bassa popolari-
tà del presidente, che ricadreb-
be a cascata su tutto il partito
democratico.

Eppure Obama così impo-
polare non è. Il tasso di appro-
vazione del suo operato galleg-
gia poco sopra il 40%, non
molto sotto la mediana dei
sondaggi Gallup dal 1945 in
poi. La sua non è, in altre paro-
le, una condizione paragona-
bile a quella di George Bush
nel 2008 o di Harry Truman
nel 1952. E però Obama oggi
rappresenta, e incarna, quella
politica – inefficace, inetta,
corrotta - contro la quale si è
rivoltata, una volta ancora,
una parte d’America.

Continuaapag. 13

L’intervista
Daniel Pennac
«Creatività
e fantasia
contro la crisi»
Pierantozzi a pag. 22

TORO, VINCENTI
NONOSTANTE LA CRISI

`Il prefetto: situazione senza precedenti
Scuole chiuse, il sindaco: evitate l’auto
Fulmine colpisce un aereo a Fiumicino

Fisco, ecco la riforma in arrivo
mano più leggera sull’elusione

La nomina
Alitalia, il cda
avvia il riassetto
Montezemolo
presidente
Dimito a pag. 15

NEW YORK Le elezioni di metà
mandato negli Stati Uniti hanno
penalizzato fortemente i demo-
cratici. Ora i repubblicani con-
trollano tutto il Congresso e po-
tranno bloccare le leggi del presi-
dente Usa. Il partito di Obama ha
perso sette seggi senatoriali, dan-
do così ai rivali una maggioranza
di 52 seggi su 100. Alla Camera i
repubblicani hanno riconferma-
to e allargato la maggioranza che
già avevano, arrivando a 244 seg-
gi su un totale di 435. Nella gara
per il Senato ci sono state varie
sorprese, come le inattese scon-
fitte democratiche nell’Iowa e
nel Colorado, due Stati che Oba-
ma aveva vinto sia nel 2008 che
nel 2012. Obama ha affermato
che le sue convinzioni «non cam-
bieranno», ma ha elencato i setto-
ri su cui potrebbe esserci una col-
laborazione con i repubblicani: il
commercio, l’aiuto ai giovani, il
rilancio delle infrastrutture.

Guaita ePompetti
alle pag. 2, 3 e 5

Obama, schiaffo dall’America

Champions. Giallorossi ko a Monaco (2-0). City battuto dal Cska

Florenzi e Iturbe protestano con l’arbitro. Per la Roma ancora chance-qualificazione.  Nello Sport

Buongiorno, Toro! Qualcunoce la
fa, nonostante le varie crisi. Voi
nati per lavorare e guadagnare,
siete talmente bravi e previdenti
danon restare mai senza risorse,
mancaperò la solidarietà nelle
collaborazioni.Maquesto è il
giornodella Luna piena,
risplende in serata nel vostro
segno, annuncia un bellissimo
ritorno: passione. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA Allarme maltempo a Ro-
ma. Il prefetto ha disposto la
chiusura delle scuole nell’intera
provincia prevedendo «una si-
tuazione eccezionale». Le zone
più a rischio sono quelle a nord e
a sudovest della città. Saranno
chiusi anche i siti archeologici
statali, compreso il Colosseo. Al-
lertati Anas, vigili del fuoco e for-

ze dell’ordine. Tra oggi e domani
sono attese precipitazioni per
100 millimetri, cioè un decimo di
quelle che cadono su tutto il ter-
ritorio regionale in un intero an-
no. Ieri atterraggio d’emergenza
a Fiumicino per un aereo colpito
da un fulmine.

Pasquini eTroili
alle pag. 6 e 7

Allerta maltempo, Roma chiude per un giorno

Totti & C., il futuro si decide a Mosca
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Il Congresso contro
la Casa Bianca:
era già successo?

A
CCADE ogni volta che nelle elezioni di metà
mandato, gli elettori esprimono un voto di
protesta e premiano l'opposizione. Di fatto
il voto di mid term serve proprio a

controllare che la squadra in carica risponda
alle aspettative di buona amministrazione dei
cittadini che hanno eletto il presidente. Negli
ultimi decenni in cui la compattezza del potere e
dell'economia americana sono state in costante
declino, i cambi di direzione a metà cammino
sono stati frequenti, e si sono verificati durante
il regno di Clinton come quello di Bush, e ora di
Obama. Rari invece erano stati gli smottamenti
tra il secondo dopoguerra e gli anni '90, quando
il paese era in piena fase di dominio sulla scena
internazionale.

I
LEGISLATORI dei due rami del Congresso
sono in carica per quattro anni, così come lo
sono i governatori dei 50 stati, ad eccezione
del Vermont e del New Hampshire, che

hanno un rinnovo biennale per i governatori.
L'elezione di un numero variabile tra i 64 e i 67
senatori avviene in concomitanza con il voto
presidenziale.

Due anni dopo, in quello che viene definito il
"metà mandato" presidenziale, gli elettori sono
richiamati alle urne, come è successo martedì,
per scegliere l'intera composizione della
camera dei rappresentanti (435 seggi), e i
restanti 33-36 seggi che completano i 100 posti
(2 per ognuno dei 50 stati dell'Unione) del
senato.

Come viene eletto
il parlamento
negli Stati Uniti?

IL VOTO
NEW YORK Sconfitto, ma «ottimi-
sta». Barack Obama è comparso
ieri pomeriggio davanti alla stam-
pa, per discutere il pessimo risul-
tato che il suo partito aveva regi-
strato nelle elezioni di martedì. Il
presidente ha rifiutato di rinnega-
re le sue convinzioni, «quelle non
cambieranno» ha dichiarato, ma
ha insistito che ci sono alcuni temi
su cui «è possibile che noi e i re-
pubblicani siamo d'accordo al 70,
80, magari al 90 per cento». Ha an-
che elencato i settori su cui pensa
che la collaborazione possa avve-
nire, come il commercio, l'aiuto ai
giovani, il rilancio delle infrastrut-
ture. Riconoscendo che «gli eletto-
ri hanno mandato un messaggio
chiaro», che intende ascoltare, ha
però sottolineato che in quel mes-
saggio c'era malumore «verso
Washington», cioè contro tutti nel
mondo politico, e ha anche ag-
giunto che un 2/3 degli aventi dirit-
to non hanno votato: «Ho sentito
anche voi» ha aggiunto.

Le elezioni di martedì hanno pe-
nalizzato fortemente i democrati-
ci. Il partito del presidente ha per-
so sette seggi senatoriali, dando
così ai rivali una maggioranza di
52 seggi su 100. Alla Camera i re-
pubblicani hanno riconfermato e
allargato la maggioranza che già
avevano, arrivando a 244 seggi su
un totale di 435. Nella gara per il
Senato ci sono state varie sorpre-
se, come le inattese sconfitte de-
mocratiche nell'Iowa e nel Colora-
do, due Stati che Obama aveva vin-
to sia nel 2008 che nel 2012, e nella
Carolina del nord e nella Georgia,
dove i neri non sono accorsi alle
urne come avevano fatto alle pre-
sidenziali. Pesante per i democra-

tici anche la sconfitta in alcuni go-
vernatorati: passano ai repubbli-
cani di forte tradizione liberal, co-
me il Maryland e il Massachusetts.
Altra amarezza per Barack Oba-
ma è il fatto che il suo Stato, l'Illi-
nois, abbia scelto il repubblicano
Bruce Rauner, che ha spazzato via
il democratico Pat Quinn.

IL VERTICE DI VENERDÌ
«È giunto il momento di imbocca-
re una nuova strada» ha dichiara-
to il senatore del Kentucky Mitch
McConnell, che diventerà presu-
mibilmente il capo del Senato il
prossimo 3 gennaio, quando il
nuovo Congresso inaugurerà i la-
vori. McConnell ha confermato
che venerdì ci sarà alla Casa Bian-
ca un incontro ufficiale per esplo-
rare le strade di una nuova colla-
borazione. Ma ha anche fatto capi-
re di sentirsi vittorioso e di non
aver molta voglia di cercare com-
promessi con Obama. Anzi ha ac-
cusato il presidente di aver talvol-
ta «agito da solo», dimenticando
di aggiungere che in quei casi il
Congresso aveva a sua volta rifiu-

tato di agire, creando uno stallo le-
gislativo.

DALLA PRIMAVERA A OGGI
Il cattivo risultato delle elezioni è
maturato negli ultimi mesi: la
scorsa primavera il partito demo-
cratico era certo di conservare la
maggioranza al Senato. Da allora,
però, sono successi fatti che i re-
pubblicani hanno saputo sfrutta-
re per causare grossi spostamenti
elettorali: la crisi di Isis è forse la
più grave. L'aver visto americani
decapitati dagli estremisti islami-
ci in Siria ha creato un'ondata di
insicurezza, poi raddoppiata dai
casi di Ebola arrivati sin sulle
sponde americane. Non è un caso
che agli exit polls una maggioran-
za degli elettori si sia detto preoc-
cupato per il presente e il futuro.
L'economia, che fino a pochi mesi
prima dominava, è scesa invece di
importanza, proprio quando inve-
ce stava andando meglio. Un Oba-
ma amaro, ieri ha ricordato: «La
disoccupazione cala, l'industria
manufatturiera migliora, il deficit
federale è sceso, la nostra econo-
mia è fra le migliori del mondo».
Tutto ciò è statisticamente vero,
eppure gli americani non sembra-
no accorgersene, e i democratici
non hanno saputo controbattere
alle accuse dei repubblicani ren-
dendo vibranti e convincenti que-
sti dati.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’
ESPRESSIONE era originalmente attribuita ad
unpresidenteche ha perso la corsaelettorale
allarielezione dopoil primo mandato, eche
orasiedeallaCasa Biancain attesadel

legittimo successore, come accaddea George Bush
conObama nel2008.

Manel linguaggio corrente, la definizione si è
allargata fino adabbracciare la situazione incui si
trovaoggi Barack Obama, uncapodell'esecutivo
democraticoche hadavanti a seancora dueanni di
presidenza,durante i quali i due ramidelCongresso
saranno nellemani dell'opposizione repubblicana.
L'apparentecontraddizione è possibilenegli Usa
perchèil capodelgovernonon èscelto trai vincitori
delleelezioni generali, ma vienevotato
direttamentedagli elettori.

Perché si dice
che un presidente
è “anatra zoppa”?2 31

Domande e risposte

LE NEOELETTE
Per la prima volta nella Storia de-
gli Stati Uniti, il parlamento avrà
tra i suoi componenti cento don-
ne. La centesima parlamentare
eletta ieri si chiama Alma Adams,
è una democratica afroamericana
che ha conquistato il seggio in
North Carolina. Essendo stata
quella di ieri un’elezione speciale,
per sostituire il deputato Mel Watt
che si era dimesso nei mesi scorsi,
Adams non dovrà aspettare gen-
naio per giurare e quindi già dalle
prossime settimane a Capitol Hill
si avrà il numero record di 100
donne, 80 deputate e 20 senatrici,
su 535 membri. Le democratiche
sono in netta maggioranza delle
donne al Congresso sono demo-
cratiche, solo 23 le repubblicane.
Tra i protagonisti di questo voto di
mid-term molte sono le donne. Co-

me Mia Love, la prima donna nera
a entrare in parlamento per il par-
tito repubblicano. Figlia di immi-
grati di Haiti, 38enne nata a Broo-
klyn, ma trasferitasi nello Utah do-
ve è stata eletta, dopo aver sposato
un mormone bianco, secondo gli
osservatori il suo profilo risulta
«perfetto» per dare alla destra
americana la spinta necessaria a
conquistare il voto delle donne e
delle minoranze etniche.

LA PIÙ GIOVANE
Entra nella Storia anche Elise Ste-
fanik, che a 30 anni è la donna più
giovane mai eletta al Congresso
americano. Anche lei repubblica-
na, è stata votata per rappresenta-
re lo stato di New York. Stefanik,
che ha lavorato alla casa Bianca
quando c’era l’ex presidente Geor-
ge W. Bush, batte il precedente re-
cord detenuto da Elizabeth Holtz-
man, eletta alla Camera a 31 anni.

L’America volta
le spalle a Obama
ora il Congresso
è dei repubblicani
`Successo storico, conquistato anche il Senato: 52 seggi su 100
Il presidente rilancia: «Lottiamo insieme contro Ebola e Isis»

I risultati

*seggi ancora da assegnare (ballottaggio)

COSÌ I VOTI PER IL SENATO

I VOTI GLI ELETTORI I REFERENDUM

TennesseeTennessee

Oregon

New
Mexico

New
Mexico

Wyoming

ColoradoColorado

IowaIowa

Illinois OhioOhio

Idaho

Georgia

OklahomaOklahoma

KansasKansas

Texas

Nebraska

S. Dakota
Massachussetts

New Hampshire

North Carolina

Virginia
West Virginia

South Carolina

New Jersey

Maine

Minnesota Michigan

Louisiana

Missouri Alabama

seggio
democratico

al ballottaggio
(6 dicembre)

seggio
repubblicano

Hawaii

Alaska

Montana

conquista
nuovo seggio

22.524.388 

19.594.164

146 consultazioni

popolari in 41 Stati

dei votanti
sono bianchi

75%

sono
over 65

26%

Record di donne in parlamento: sono 100

PROTAGONISTE
A sinistra Mia
Love, prima
repubblicana
di colore
eletta. Sopra
la trentenne
Elisa Stefanik

NEW YORK
A destra
l’Empire State
Building ieri
illuminato
di rosso
il colore dei
repubblicani

AMAREZZA
ALLA CASA BIANCA
L’ECONOMIA RIPRENDE
C’È PIÙ OCCUPAZIONE
MA IL PAESE SOFFRE
D’INSICUREZZA
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Chi hanno votato
gli elettori
afroamericani?

Chi ha decretato
il successo
dei repubblicani?

G
LI ELETTORI di colore hanno mantenuto
intatta la loro affiliazione al partito
democratico, ma come accade in ogni
consultazione di metà mandato sono

andati meno numerosi alle urne rispetto a due
anni fa, quando il loro contributo alla
rielezione di Obama alla presidenza era stato
determinante. Stesso discorso per i
latino-americani: la loro concentrazione nelle
aree cruciali per il voto di martedì non è
caratteristico. Inoltre molti di loro sono
disillusi dalla mancanza di una riforma
dell'immigrazione, e dal ritardo nel decidere il
destino di 3 milioni di illegali che vivono da
decenni in Usa in un regime di semi invisibilità
che non sono più disposti a sopportare.

Ora che succede?
L’America
sarà governabile?

L
A MAPPA delle elezioni di martedì, come ha
detto Obama alla vigilia del voto, era la più
ingrata possibile per i democratici, in
quanto i governatorati e seggi senatoriali da

rinnovare si trovavano in molte zone ostili per il
partito. L'esito del voto ha comunque superato
di gran lunga l'handicap iniziale. La vittoria
repubblicana è maturata in Kentucky, in
Arkansas, nello Iowa e in Forida. Il fronte
democratico si è incrinato nelle insospettabili
regioni del Maine e del New Hampshire. Un
dato che fa impressione è che l'80% degli
elettori bianchi che sono andati alle urne hanno
votato per i repubblicani, quegli stessi ai quali
Obama aveva rivolto i suoi primi appelli nella
campagna vittoriosa del 2008.

D
UE SONO le strade aperte: una è la
prospettiva di uno scontro frontale tra i
due poteri istituzionali, con il Congresso
che invia leggi sulla scrivania del

presidente, e Obama che rifiuta di firmarle e
oppone il suo potere di veto. Il contrappeso di
questa situazione di ostilità sarebbe un
presidente che inizia a legiferare con l'arma del
decreto, che non ha bisogno di un vaglio
congressuale. L'altro possibile sviluppo, e
probabilmente il più verosimile, è che il capo
dell'esecutivo e i rappresentanti della
maggioranza abbassino i toni della polemica, e
comincino a trovare punti di accordo per
approvare insieme testi di legge frutto del
necessario compromesso tra le due parti.

Il voto femminile
su che partito
si è orientato?

S
ONO RIMASTE fedeli all'affiliazione
democratica che distingue l'elettorato
femminile negli Usa, ma il loro voto è stato
annullato da quello maschile. Si era molto

parlato durante la campagna dell'ostilità che la
piattaforma elettorale repubblicana mostra nei
confronti delle donne (disuguaglianza di
trattamento sul lavoro, minaccia di intervenire
sulla disciplina dell'aborto). I dati mostrano che
il messaggio non è stato raccolto, almeno nella
sua interezza. Le donne si sono riconciliate con
i repubblicani rispetto alla distanza che
avevano stabilito nelle presidenziali del 2012.
Alma Adams, democratica afroamericana
eletta in North Carolina, sarà la centesima
donna nel Congresso degli Stati Uniti.
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LA SFIDA
NEW YORK Festa grande martedì
notte a Little Rock, a Des Moines,
a Charleston, e nelle altre città do-
ve i candidati repubblicani han-
no scavalcato gli oppositori de-
mocratici e li hanno spodestati
dal seggio senatoriale sulla stra-
da della conquista della maggio-
ranza al Congresso. La mappa po-
litica degli Usa ridisegnata dalle
elezioni di metà mandato mostra
un paese che in sei anni di presi-
denza Obama si è progressiva-
mente tinto del rosso repubblica-
no, con gli oppositori ricacciati
verso una fascia sempre più sotti-
le che abbraccia le grandi città
della costa, e con violazioni di
confine persino nel New En-
gland, fino a ieri considerata roc-
caforte inespugnabile del liberali-
smo americano.

La vittoria pone i repubblicani
di fronte ad una scelta immediata
sulla direzione strategica da se-
guire nell'immediato. Le fila del
partito dell'elefante saranno tenu-
te dai rispettivi leader della mag-
gioranza alla camera e al senato:
John Bohener e Mitch McCon-
nell. Dietro quest'ultimo c'è però
l'ombra di Ted Cruz, l'anima fon-
damentalista del partito, quella
direttamente affiliata al partito
del Tè, che da anni reclama il co-
mando al vertice. Il giovane texa-
no non a caso è stato l'ultimo tra i
ranghi del partito a salutare l'in-
coronazione di McConnell marte-
dì sera, e a riconoscergli l'autori-
tà che gli spetta. Cruz sarà in pri-
ma fila al momento in cui saran-
no dichiarate le candidature per
la prossima corsa presidenziale,
e con lui risorgerà l'agenda del
tea party, che in queste elezioni di
metà mandato è stata messa un
po' da parte dai candidati, sostitu-
ita dall'attacco frontale all'ammi-
nistrazione Obama che si è rivela-
to vincente.

FACCE NUOVE
L'esito delle urne ha però spinto
alla ribalta nuove facce di politici
poco conosciuti su scala naziona-
le, che da ieri hanno iniziato a nu-
trire legittime ambizioni di dive-
nire i prossimi inquilini della Ca-
sa Bianca. Le urne erano ancora
aperte quando strateghi repubbli-
cani della portata di Karl Rove e
Newt Gingrich hanno iniziato a
puntare il dito sull'affermazione
di governatori come Rick Scott,
che ha imperversato sul territo-
rio della Florida, relegando i de-
mocratici alla sola appendice di
Miami. E poi Asa Hutchinson,
che ha osato violare la roccaforte
clintoniana dell'Arkansas; e so-

prattutto Scott Walker, il politico
che ha sfidato e battuto il sindaca-
to degli insegnanti in Wisconsin
nel 2011, e che da allora è stato
confermato due volte dagli eletto-
ri. Tra questi nuovi leader emer-
gerà sicuramente un nuovo sfi-
dante per le primarie repubblica-
ne, da affiancare ai candidati dei
quali già si sospetta la discesa in
campo: il governatore del New
Jersey Chris Christie, il libertario
Ron Paul, l'eterna promessa Mar-
co Rubio, e i redivivi Santorum,
Perry e Romney, già sconfitti nel-
la selezione del 2012.

GLI APPELLI
Anche in campo democratico il
voto di martedì è destinato a la-
sciare un segno, il cui tracciato sa-
rà visibile già nei prossimi giorni.
Ieri si sono uditi appelli disperati
per una repentina dichiarazione
di candidatura da parte di Hillary
Clinton, che da due anni ormai
gioca a nascondino con l'annun-
cio. La leadership democratica

vorrebbe lanciare con lei una im-
mediata campagna di riscossa
dell'immagine del partito così
malamente calpestata dopo il vo-
to, e dare l'avvio ad un nuovo cor-
so. La ex first lady potrebbe inve-
ce decidere di aspettare ancora
qualche settimana, forse fino all'
inizio dell'anno, per prendere le
distanze dalla sconfitta bruciante
del suo partito, e da quella del suo
presidente Obama. Ci sarà però
da vedere con quale efficacia Hil-
lary riuscirà a scavare una trin-
cea con Obama, con il quale ha
lottato sei anni fa nelle primarie
democratiche, ma che ha poi fini-
to con il servire per i successivi
quattro anni come segretaria di
Stato. C'è il rischio che i repubbli-
cani puntino sulla continuità ide-
ale e politica tra i due, e denunci-
no le sue ambizioni presidenziali
come una prosecuzione dello sta-
tus quo dell'attuale amministra-
zione.

Un eventuale debolezza di Hil-
lary riaprirebbe la lista delle pri-
marie del suo partito, e il primo
candidato ad infilarsi nello spira-
glio sarebbe ancora una donna: la
battagliera Elizabeth Warren,
che ad Obama deve l'ingresso nel-
la politica, ma che dalla poltrona
del senato sulla quale siede oggi
ha sempre tenuto una distanza
critica dall'amministrazione.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

acuradiFlavioPompetti
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È l'anima fondamentalista del
partito, quella direttamente
affiliata al partito del Tè
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`Accanto ai vecchi nomi, da Christie
a Romney, quelli nuovi: Scott e Walker

Il governatore del New Jersey
Chris Christie, nel 2012 rifiutò
di correre per la Casa Bianca

Ted Cruz

Rick Scott

La destra sogna la Casa Bianca
ma non ha un leader anti-Hillary

Scott Walker

CAMERA DEI RAPPRESENTANTI

SENATO

51 Maggioranza

100
Totale seggi

3*

221145
Democratici Repubblicani

36 SEGGI AL VOTO

52
+7-7

218 Maggioranza

435
Totale seggi

19*174 242
Repubblicani

TUTTI I SEGGI AL VOTO
Democratici

-13 +13

15 (-3) 4* 31 (+3)
I 50 GOVERNATORI (36 ELETTI IL 4/11)

GLI EMERGENTI
Le elezioni di midterm di ieri hanno
segnato anche l'esordio sulla scena
politica dell’ultima generazione di
due dinastie della politica america-
na: i Kennedy e i Bush. Ted Kennedy
Jr, figlio del defunto senatore e nipo-
te di Jfk, è stato eletto senatore del
Congresso del Connecticut, stato do-
veil53enneavvocatoviveda20anni.
Nel2012sierafattoilsuonomecome
possibilecandidato alseggio del Mas-
sachusetts che per 47 anni era stato
delpadre Ted,morto nel 2009, maal-
lafineevidentementeavevapreferito
iniziaredalla gavettauna carrierapo-
litica nello stato della sua vita profes-
sionale.Èstatoinvece confermatode-
putato del Massachusetts Joseph
Kennedy III, il nipote di Bob, che con
l'elezione di due anni fa aveva ripor-
tato un Kennedy al Congresso di
Washington.

Anchegli altri duerampolli che ie-
ri hanno debuttato in politica, con
esitioppostiperò,hannopuntatoagli
statidifamiglia:GeorgeP.Bush,figlio
dell'ex governatore della Florida Jeb,
e nipote dei due ex presidenti Bush,
cheè statoeletto adun incarico stata-
le in Texas. EJasonCarter chehacer-
cato di emulare il nonno Jimmy che

prima di essere eletto presidente è
stato governatore della Georgia. Ma
il 39enne democratico non è riuscito
a superareil governatore repubblica-
no Nathan Deal. La stampa america-
na ha particolarmente seguito l'esor-
dioinpoliticadelgiovaneBush,38en-
neavvocatodi Fort Worth cheha dal-
la sua un nome blasonato e un aspet-
to da star di Hollywood. La sua vitto-
ria alla guida dell'agenzia del Texas
permolticostituisceilprologodiuna
più ambiziosa carriera politica, dal
momento che molti considerano Ge-
orgeP. «una sorta di ponte verso il fu-
turo del partito repubblicano», come
ha commentato Mark Jones, polito-
logo della Rice University. George P,
figlio di Columba, moglie messicana
di Jeb, potrebbe essere la chiave per
l'apertura, necessaria per i repubbli-
cani,versol'elettoratoispanico.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I DEMOCRATICI
GUARDANO ALLA
MOGLIE DI BILL CLINTON
PER UNA
RISCOSSA IMMEDIATA:
LEI NICCHIA

L’esordio dei rampolli: vincono
Bush e Kennedy, sconfitto Carter

PER I I POLITOLOGI
IL NIPOTE DEI DUE
EX PRESIDENTI
È «IL PONTE
VERSO IL FUTURO
DEI REPUBBLICANI»

Gli aspiranti

Chris Christie

Trionfatore in Florida,
onfermato governatore, ha
messo i democratici alle corde

INVOCATAHillary Clinton in crescita di popolarità tra i democratici

`L’attacco frontale all’amministrazione
è stato vincente, ora serve una scelta

Riconfermato governatore
del Wisconsin, è da tre anni
in costante ascesa
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`Il prezzo pagato per la riforma sanitaria, imposta al Congresso
ha causato ferite profonde anche ai suoi amici democratici

LA PARABOLA
NEW YORK La “Obamania” era esplo-
sa sei anni fa con la gente per le stra-
de a gridare il suo nome, gli slogan
entrati nella Storia, “yes we can”,
“change”, “hope”. Si era rinnovata
quattro anni dopo, nonostante le in-
certezze che già erano affiorate nel
primo mandato. Ma a guardare il
presidenteieri,nellasala stampadel-
la Casa Bianca, assediato dalle do-
mande-accusa dei giornalisti, appe-
santito dalla sconfitta del suo partito
e dalla responsabilità che tanti pon-
gono sulle sue spalle, è impossibile
non chiedersi dove è finito l'entusia-
smo, cosa ne è dell'innamoramento
collettivo, e come è stato possibile
gettare alle ortiche l’enorme credito
politico con il quale il presidente era
salito alla Casa Bianca. Lo stile del
presidenteèrimastointatto negli an-
ni: uguale è l’energia che emana dal
suocorpoatletico,appena invecchia-
to dalla canizie che affligge ogni pre-
sidenteafine del suo mandato. Intat-
ta è la superiore capacità oratoria e
argomentativa, che piega ogni criti-
ca e ogni attacco sul crinale della ra-
zionalità. Ma quella che una volta gli
era accreditata come autorità mora-
le nei suoi discorsi, viene letta oggi
comeunsegno diausteritàaristocra-
tica, di disprezzo dell'interlocutore.

Il presidente è rimasto solo, aggrap-
patoallesueideechenonsiprestano
alcontraddittorio,e chetroppo spes-
sosisbriciolano nelpercorsofarragi-
nosodell’applicazione.

LA BATTAGLIA SULLA SANITÀ
Per esempio la battaglia che Obama
ha scelto di affrontare per prima, e
per la quale ha pagato un prezzo al-
tissimo: quella sulla riforma sanita-
ria.Unprogettoambizioso,sulquale
si erano infrante le fortune politiche
di decine di altri politici democratici
prima di lui. Il presidente intendeva
legare a questa riforma la memoria
storica del suo mandato, e in effetti
Obama ha vinto la sua battaglia,
ma a costo di infliggere ferite
profondenel Congressotraal-
leati e opposizione.Poi, con il
processo diapplicazione, so-
no arrivati gli errori e i ritar-
di, e le critiche abrasive dei
media. Chi oggi ha un’assi-
curazionemedicagrazie al-
lanuovalegge se nedichia-
rasoddisfatto.Maildanno
di immagine è stato gran-
de, e ha permesso all'op-
posizionedicavalcarla.

Dopo questo primo
traumapolitico,c’èstato
l’irrigidimento nei rap-
porti istituzionali con il
Congresso,che èesplo-
so nel dibattito sul bi-
lancio e sul rifinanzia-
mento del debito pub-
blico nel 2011. Certo,
l’inflessibile opposizio-
ne repubblicana si è spinta
fino alla cecità dell’autolesio-
nismo quando si è arrivati al
crinale dell’insolvibilità del
Tesoro americano. Ma all’intransi-
genza dei suoi interlocutori Obama

ha risposto a sua volta esibendo un
disprezzoeunrifiutodella mediazio-
ne cheagli americaniè sembrato po-
co adatto a un politico che deve go-
vernare.

Sul piano internazionale era an-
dato tutto bene nel primo mandato:
la sensazione di una maggiore sicu-
rezza interna, il ridimensionamento
di AlQaeda, finoall’uccisionedi Osa-
ma Bin Laden, erano un argomento
forte della propaganda obamiana,
così come i rapporti ricuciti con gli
alleati europei dopo gli anni difficili
diGeorge W.Bush. Poi però si èalza-
toilventodelleprimaverearabe,che
ha sconvolto il paesaggio del Medio
Oriente facendo crollare i vecchi as-
setti, trascinando nel caos un paese
cruciale come la Siria, e lasciando il
campo aperto alla crescita di una
nuova minaccia, il Califfato. Così la
promessa mantenuta del ritiro mili-
tare dall’Iraq da successo che era si è
trasformata in una colpa, con Oba-
mache si ritrova a doversi giustifica-

re per l’avanzata dell’Isis e a rielabo-
rare una strategia per tutta l’area. E
comesenonbastasse,eccoarrivarei
guai anche dalla Russia: il presiden-
te che aveva giocato la carta epocale
di una riappacificazione con l’ex ne-
mico della Guerra fredda non aveva
fatto i conti con l'ambiguità di Putin,
equandoquestasièmanifestatacon
la crisi Ucraina la mano tesa del pre-
sidente americano è diventato moti-
vodiimbarazzoperl’interopaese.

I SUCCESSI
A suo credito Obama dopo sei anni
di presidenza può vantare le ottime
performance dell’economia ameri-
canadopol’epocaneradiBush:pil in
piena ripresa e disoccupazione sotto
il 6%. Ma i numeri non sono bastati,
anche perché le disuguaglianze tra
ricchi e poveri non sono diminuite.
La vecchia regola che fece la fortuna
di Clinton, «it’s the economy, stu-
pid», questa volta non ha funziona-
to. Così i repubblicani sono riusciti
nell'impresa di vincere nonostante i
successi economici della Casa Bian-
ca, cavalcando il malcontento di un
paese che in fondo si trova ancora in
una condizione di forte privilegio
sulla scena internazionale, ma i cui
abitanti non hanno modo di render-
seneconto.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel 2008 l’esplosione della “Obamania”. Sei anni dopo il primo
presidente nero della Storia Usa è un uomo isolato e sconfitto

Il declino di Barack, da star ad anatra zoppa

ULTIMI DUE
ANNI
Barack
Obama,
a destra
elettori
che
esultano

LA GUERRIGLIA
PARLAMENTARE
DEI REPUBBLICANI
SUL BILANCIO
E L’IMBARAZZO PER IL
VOLTAFACCIA DI PUTIN

I BUONI RISULTATI
IN ECONOMIA E
DISOCCUPAZIONE NON
BASTANO A VINCERE
IL MALCONTENTO
DEGLI AMERICANI

contro i piccoli guasti
domestici, arriva
eni sos casa

la polizza assicurativa che è tua per 2 anni, senza costi aggiuntivi, se sei nostro cliente
o se lo diventi. attivala subito all’800 900 700 o su soscasa.eni.com
un tubo che perde, una serratura che si blocca o un elettrodomestico che si rompe: sono tanti gli imprevisti 
che possono capitare. con eni sos casa hai una polizza assicurativa per i piccoli guasti domestici che prevede
l’intervento tempestivo di tecnici specializzati. perché eni gas e luce ti dà molto di più di gas e luce.
Polizza erogata da selezionata compagnia di assicurazione e attivabile entro il 31/01/2015 per i già clienti, ed entro il 31/03/2015 per i nuovi clienti.
Condizioni e massimali su soscasa.eni.com Superamento massimali soggetto a preventivo.

esprimi la tua arte negli spazi autorizzati

eni gas e luce la soluzione più semplice



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 06/11/14-N:

8

Giovedì 6Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE REGOLE
ROMA Il governo prova ad accelera-
re sulla riforma del Fisco. E lo fa -
dopo una riunione ieri a Palazzo
Chigi con Renzi, Padoan e il diret-
tore delle Entrate Rossella Orlan-
di - mettendo in calendario per il
consiglio dei ministri del 20 no-
vembre, un provvedimento la cui
gestazione è stata ed è ancora con-
siderata molto difficile: quello sul-
l’abuso del diritto. Il motivo è sem-
plice. Si parla sostanzialmente
dell’elusione fiscale, per la quale
se un’impresa pone in essere un
comportamento ritenuto lecito
dal codice tributario, ma con l’uni-
ca motivazione di pagare meno
tasse, può essere perseguito non
solo dal Fisco, ma anche dalle pro-
cure della Repubblica.

È quello, per esempio, che è
successo a Dolce&Gabbana, che
dopo aver chiuso i conti con
l’Agenzia delle Entrate hanno do-
vuto affrontare anche un proces-
so penale chiuso poi in Cassazio-
ne con la completa assoluzione.
Quello degli stilisti non è stato un
caso isolato. Molti imprenditori
sono finiti sotto processo per lo
stesso motivo. Nelle bozze del
provvedimento che il governo ha
messo a punto, l’abuso del diritto,
e dunque l’elusione fiscale, non
sarebbero più considerati un rea-
to penale. L’unica sanzione sareb-
be quella amministrativa. Solo al-
cuni per i casi più gravi di elusio-
ne, in cui si configura il dolo, ri-
marrebbe il doppio binario del
procedimento tributario e di quel-
lo penale. Si starebbe ancora di-
scutendo anche sull’entità della
sanzione amministrativa. Sem-

pre nelle prime bozze questa era
stata indicata nel 50% delle som-
me non dichiarate. Ma l’Agenzia
delle Entrate starebbe spingendo
per alzare la soglia. Altro tema
spinoso sul quale, probabilmente,
verrà trovato un compromesso, è
quello del «raddoppio dei termini
di accertamento».

IL NODO DEI TERMINI
Altra questione sulla quale, nel
mondo delle imprese, si è molto
dibattuto. Il Fisco ha quattro anni
per scovare gli evasori (cinque in
alcuni casi). Ma se il reato è pena-
le e indaga anche la procura il ter-
mine si raddoppia. Le nuove nor-
me stabiliscono che questo rad-
doppio dei termini può arrivare
solo se l’indagine penale parte en-
tro i quattro anni dei termini di ac-
certamento. Il problema del Fisco

è che molti accertamenti sono sta-
ti conclusi utilizzando il raddop-
pio dei termini ma con procedi-
menti penali iniziati dopo i termi-
ni ordinari. Il rischio, insomma,
sarebbe quello di dover dire addio
a svariate centinaia di milioni le-
gati ad indagini fiscali che con le
nuove norme verrebbero a cade-
re. Ma il governo è determinato
ad andare avanti sulla strada del-
la semplificazione dei rapporti tra
Fisco e imprese.

La riunione di ieri è servita pro-
prio a stilare un calendario per i
provvedimenti attuativi della de-
lega, la cui scadenza è fissata a
marzo. Il decreto in tema di sem-
plificazione, che contiene anche il
730 compilato, è stato approvato
definitivamente. E presto lo saran-
no anche quelli su accise e com-
missioni censuarie per la riforma
del catasto: potrebbero anche evi-
tare il secondo passaggio in Consi-
glio dei ministri se il governo ac-
cetterà in toto i parere espressi
dalle commissioni parlamentari.
Si entrerà poi nel vivo con i tre
provvedimenti su abuso del dirit-
to, adempimento collaborativo
(cooperative compliance) e regi-
me sanzionatorio. Temi distinti
ma comunque collegati, al punto
che era stato ipotizzato anche un
unico pacchetto. Anche il capito-
lo della cooperative compliance è
molto rilevante. Il nuovo meccani-
smo sarà avviato in via sperimen-
tale per le imprese molto grandi,
su base volontaria: quelle che ac-
cettano di aprire le proprie strut-
ture al Fisco potranno anche usu-
fruire di premi e agevolazioni.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governo interviene di nuovo sulla
normativa degli appalti,
prevedendo in alcuni casi una
serie di deroghe rispetto alle
attuali procedure. In particolare
vienecancellata la possibilità di
prescinderedalla richiesta della
garanzia a corredo dell'offerta per
i lavori sotto la soglia comunitaria
su edilizia scolastica, dissesto
idrogeologico emessa in
sicurezzaantisismica. In questi
stessi casi la trattativaprivata
dovràprevedere l'invito di dieci
operatori.

50 milioni di euro
in più nel fondo
per le emergenze

Semplificazioni
con regolamento
edilizio unico

Istituti scolastici
e opere sismiche,
appalti in deroga

Per rispondere ad emergenze
dettate da calamità naturali viene
alimentato il Fondoper le
emergenzenazionali, istituito
presso la presidenza del
Consiglio: le risorse dovranno
essere impiegate per aiutare
Genova, colpita dalla recente
alluvione. Rispetto a unprimo
stanziamento di 100milioni,
fissato inizialmente dalla
commissioneAmbiente, l'importo
è stato dimezzato a seguito del le
osservazioni della commissione
Bilancio.

Meno tasse
per chi si occupa
di verde e decoro
Èprevista la possibilità per le
amministrazioni comunali di
concedereesenzioni fiscali per le
comunità che accettano di
provvedere in proprio a funzioni di
decorourbano come il
mantenimentodi aree verdi, la
risistemazionedi piazze ostrade.
L'esenzioneè concessaper un
periodo limitato e definito, per
specifici tributi e per attività
individuatedai Comuni. Viene data
priorità a comunità di cittadini
costituite in forme associative
stabili.

Le misure

Èprevista l'adozione di uno schema
di regolamento edilizio-tipo, per
semplificare le norme. Il testo
unico in materia viene modificato in
diversi punti che riguardano: le
opere interne e la Comunicazionedi
inizio lavori (Cil); la riqualificazione
delle aree attraverso formedi
compensazione, in alternativa
all'espropriazione; l'introduzione di
unanuova ipotesi di permessodi
costruire (in derogaalle
destinazioni d'uso) per gli interventi
di ristrutturazione edilizia e di
ristrutturazioneurbanistica.

I pensionati al governo:
anche a noi gli 80 euro

LA LEGGE
ROMA In un clime incandescente,
con i senatori dei Cinque Stelle
sdraiati sui banchi del governo
e poi con le mani alzate mac-
chiate di inchiostro a rappresen-
tare il petrolio, la fiducia sul de-
creto Sblocca Italia è passata
con 157 voti. Il provvedimento,
dunque, supera l’esame del Se-
nato dopo essere già stato ap-
provato alla Camera. Lo Sblocca
Italia è un decreto che contiene
misure che vanno dallo sblocco
dei cantieri, che partiranno con
tempi certi, agli interventi per le
calamità naturali, passando per
le semplificazioni per l'edilizia,
la banda larga e ultralarga, l'am-
modernamento delle ferrovie e
le concessioni autostradali. Ed è
proprio su queste ultime che si
sono concentrati i maggiori at-

tacchi da parte delle opposizio-
ni, con l’accusa al premier Mat-
teo Renzi di aver favorito anche
il gruppo Gavio, uno dei finan-
ziatori della cena milanese di
questa sera.

I CONTENUTI
Tra le norme ci sono quelle del
cosiddetto «pacchetto casa», la
parte del provvedimento che, se-
condo le intenzioni del governo,

dovrebbe riuscire a rilanciare il
mercato immobiliare. Chi com-
pra una nuova casa o un appar-
tamento ristrutturato da un co-
struttore, potrà contare su uno
sconto del 20 per cento in otto
anni fino ad un importo massi-
mo di 300 mila euro. L’unico
vincolo sarà quello di riaffittare
l’immobile per la stessa durata
ad un canone calmierato. La di-
sciplina prevista dallo Sblocca

Italia riprende il contenuto del-
la legge «Scellier» francese, che
dall’inizio del 2009 consente
una deduzione del 25% dal red-
dito imponibile sul valore di ac-
quisto di immobili dati in loca-
zione (tetto massimo di 300.000
euro, quote di nove anni). La de-
trazione è scesa al 13% nel 2012,
ma è risalita al 18% nel 2013, e ta-
le aliquota varrà fino al 2016.
Ma il vero simbolo del provvedi-

mento è la cantierizzazione im-
mediata delle grandi opere: dal-
l’alta velocità Napoli-Bari (pri-
ma pietra entro novembre 2015)
alla Palermo-Messina-Catania.
L’obiettivo è dimezzare i tempi
di percorrenza delle tratte. Mi-
chele Elia, amministratore dele-
gato di Ferrovie, sarà commissa-
rio. Sbloccate anche le infra-
strutture aeroportuali. Una del-
le principali novità arrivata do-

po il dramma dell’alluvione di
Genova, sono è l’avvio delle ope-
re anche in presenza di ricorsi.
D’ora in poi le opere potranno
dunque partire anche se sulla
gara è pendente un ricorso del
Tar da parte dei concorrenti. Si
punta così a velocizzare gli iter
amministrativi. Ma il Fondo
emergenze nazionali viene rim-
pinguato solo con 50 milioni
(contro i 100 appunto introdotti
in commissione). Le risorse do-
vrebbero essere destinate a tutti
i territori colpiti dal maltempo
(anche cioè a Trieste, Marem-
ma, Parma). Via libera anche
agli investimenti per la rete in-
ternet ultraveloce. Nel decreto è
stato inserito uno conto fiscale
«del 50%» per chi investe nelle
«aree bianche» in banda larga,
anche in città dove una infra-
struttura è già presente. Obbli-
gatorio da metà 2015 per gli edi-
fici di nuova costruzione preve-
dere canaline per i cavi in fibra
ottica. Arriverà inoltre, «entro
90 giorni», un «disegno strategi-
co» che tenga insieme «porti, in-
terporti e ferrovie» prevedendo
distretti e accorpamenti, «per
una gestione più razionale e
non concorrenziale».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Entrate tributarie:
+0,1% nei primi 9 mesi

Riforma fiscale,
il governo accelera
Sull’elusione
mano più leggera
`Dal 20 novembre via a tre decreti su abuso di diritto,
adempimento collaborativo e il sistema delle sanzioni

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Sì allo Sblocca-Italia, bonus per chi compra casa e l’affitta

«Dipromessenonsivive. I
pensionati voglionodelle
risposte».Apartire
dall'estensionedelbonusdegli
80euroedalla rivalutazione
degli assegni, perchè la sogliadi
povertàsi allargasemprepiù.
Conqueste richieste, i sindacati
deipensionati, Spi-Cgil,
Fnp-Cisl eUilp-Uil, uniti
(insiemecontanoseimilionidi
iscritti)hannomesso incampo
lagiornatadimobilitazione
nazionale: tre iniziative
contemporaneamente in tre
città -Roma,MilanoePalermo.

La protesta

VIA LIBERA TRA
LE DURE PROTESTE
DEI CINQUE STELLE
AL PROVVEDIMENTO
PER FAR RIPARTIRE
I CANTIERI

Tengono leentrate tributarie
neipriminovemesidel2014
(+0,1%).Dagennaioa
settembre leentrate tributarie
erariali, accertate inbaseal
criteriodella competenza
giuridica, sonostateparia
290.756milionidi euro, 164
milioni inpiùrispettoallo
stessoperiododell'anno
precedente. Il calodelle
impostedirette, Irpef -0,2%e
Ires -17,4%, è statocompensato
dall’aumentodiquelle
indirette.Nei tre trimestri 2014
complessivamente il gettito
Iva, grazieancheall'aumento
al22%scattatoadottobre2013,
ècresciutodel 3%,che in
soldoni significa2,2miliardi in
piùrispettoallo scorsoanno.
Maasettembresi registraun
datoallarmante:per laprima
voltadopomesi, le entrate Iva
«sugli scambi interni» sono in
negativo: -0,6%, contro il 4%di
agosto.

I dati

Le entrate
Gettito erariale dei primi 9 mesi e variazioni sul 2013

in
d

ir
et

te
d

ir
et

te

IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

IVA (imposta sul valore aggiunto)

Accisa prodotti energetici

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

  117.888

16.616

 6.914

 154.441

 77.336

17.849

7.958

6.513

136.315

-0,2%

-17,4%

-9,8%

-2,7%

+3,0%

+6,0%

+1,8%

-2,6%

+3,4%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro variazione

GETTITO TOTALE

290,75
miliardi di euro

Fonte: Mef

+0,1%

+164
milioni di euro

ANSA
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Primo Piano

IL CASO
BRUXELLES «Ho la ferma intenzio-
ne di reagire a tutte le critiche in-
giustificate da dovunque proven-
gano. Io non sono tipo che trema
davanti ai primi ministri». Il nuo-
vo presidente della Commissio-
ne, Jean-Claude Juncker, torna al-
la carica sulle critiche del presi-
dente del Consiglio, Matteo Ren-
zi, alla burocrazia europea. «Dire
che la Commissione è fatta da bu-
rocrati o dire che non si accettano
lezioni dai burocrati non è una
cosa che mi piace», ha spiegato ie-
ri Juncker, dopo la prima riunio-
ne della sua Commissione, sotto-
lineando che anche i commissari
socialisti erano d'accordo con la
sua opinione: «ho avuto la sensa-
zione che era ampiamente condi-
visa, se non unanime». Pur chie-
dendo di «non drammatizzare la

polemica» - perché «non siamo
bambini, non ho problemi parti-
colari con Renzi, lo apprezzo» - il
presidente della Commissione ha
ribadito di non essere «a capo di
una banda di burocrati, ma di 28
esponenti politici». Per Juncker,
«non bisogna cercare di smonta-
re la Commissione europea pri-
ma ancora che abbia iniziato a la-
vorare». Anche perché per l'Italia
si apre un periodo di trattative dif-
ficili, non solo sulla Legge di Sta-
bilità e il Piano di investimenti da
300 miliardi promesso dal presi-
dente della Commissione. Junc-
ker ha annunciato che a dicem-
bre presenterà un rapporto con
alcune proposte per riformare la
governance della zona euro, che
potrebbe portare a una revisione
delle regole del Patto di Stabilità,
ma anche a un rafforzamento del
controllo di Bruxelles sulle rifor-
me.

LA STRATEGIA
Juncker ha spiegato che prende-
rà il testimone dal presidente del
Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy, per redigere il «rappor-
to dei 4 presidenti» che dovrebbe
rafforzare la governance dell'eu-
ro. Martedì sera c'è stata una pri-
ma riunione dei capi-gabinetto di
Juncker (per la Commissione),
Mario Draghi (per la Bce), Donald
Tusk (futuro presidente del Con-
siglio Europeo) e Martin Schulz
(per l'Europarlamento). La priori-
tà è cosa fare senza modificare i
Trattati». Sul tavolo ci sono una
semplificazione del «Six Pack e i
Two Pack» (i regolamenti di at-
tuazione del Patto di Stabilità), le
misure per «rafforzare il Seme-
stre europeo» e gli «accordi con-
trattuali» vincolanti sulle rifor-
me. Le proposte di Juncker servi-
ranno a alimentare la discussio-
ne dei capi di Stato e di governo al
Vertice di dicembre. In quella
stessa data, il presidente presen-
terà i dettagli del suo piano di in-
vestimenti da 300 miliardi. L'in-
tenzione di Juncker sembra esse-
re di legare i 300 miliardi di inve-
stimenti a impegni vincolanti dei
governi sulle riforme.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Possibile una revisione dei trattati
insieme al rafforzamento dei controlli

IN VIGORE LA CIRCOLARE
IN CUI SI RIPARTISCONO
I POTERI CON EUROTOWER
A PALAZZO KOCH RESTA
LA DECISIONE
SUI COMMISSARIAMENTI

IL SUMMIT
BRUXELLES Tra l'incudine della
deflazione e il martello della
Bundesbank, il presidente della
Banca centrale europea, Mario
Draghi, non dovrebbe fare nuovi
annunci al termine della riunio-
ne del Consiglio dei governatori
di oggi a Francoforte. Le aspetta-
tive degli analisti sono ai mini-
mi, dopo le indiscrezioni di Reu-
ters martedì su una fronda di
banchieri centrali che intende
legare le mani di Draghi in vista
delle prossime mosse della Bce.
La discussione è iniziata già ieri
sera, nella tradizionale cena alla
vigilia della riunione mensile
del board. Se non è uscita alcuna
indiscrezione, è indubbio che a
guidare il gruppo anti-Draghi
dentro la Bce sia il presidente
della Bundesbank tedesca, Jens
Weidmann, che da mesi critica
apertamente l'interventismo
crescente di Draghi e le opera-
zioni lanciate dall'Eurotower

per lottare contro la bassa infla-
zione, come l'acquisto di obbli-
gazioni garantite (i cosiddetti co-
vered bond) e dei prestiti carto-
larizzati (i titoli Abs). L'obiettivo
questa volta è bloccare preventi-
vamente ciò che analisti e re-
sponsabili politici invocano per
evitare l'incubo della deflazione
e che Draghi vede di buon oc-
chio: lanciare la Bce in un pro-
gramma di acquisto di titoli pub-
blici e privati analogo al Quanti-
tative Easing (letteralmente si-
gnifica allentamento quantitati-
vo) della Federal Reserve Usa.

FRONTE APERTO
L'esigenza di nuove iniziative
per combattere la deflazione
emerge anche dagli ultimi dati
economici. La Commissione eu-
ropea martedì ha tagliato le pre-
visioni di crescita per la zona eu-
ro. Malgrado i tassi ai minimi e
la liquidità concessa dalla Bce al-
le banche per rilanciare i prestiti
all'economia reale, l'inflazione è
ancora in zona pericolo: in otto-

bre è rimasta allo 0,4%, bel lon-
tana dall'obiettivo del 2% previ-
sto dallo statuto dell'Eurotower.
Altro sintomo della malattia de-
flazionistica: secondo l'indice
composito degli acquisti dei ma-
nager di Markit, gli sconti che le
imprese applicano ai loro clienti
proseguono da due anni e mez-
zo e in ottobre hanno raggiunto
il livello più alto dal 2010. «La zo-
na euro ha ancora di fronte un
rischio significativo di deflazio-
ne», ha spiegato all’agenziaReu-
ters Howard Archer, analista di
Ihs Global Insight: «A meno di
un chiaro cambiamento nelle
sorti della zona euro, la Bce alla
fine potrebbe essere costretta a
percorrere la strada del Quanti-
tative Easing». I mercati, anche
per le aspettative creati da Dra-
ghi, vogliono crederci. I princi-
pali listini europei hanno chiuso
in positivo, con Milano che ha
conquistato la maglia rosa gua-
dagnando il 2,6%, anche se lo
spread tra Btp e Bund tedeschi si
è allargato a 162 punti base. Ma

il fronte anti-Draghi nel Consi-
glio dei Governatori sembra am-
pliarsi. Il presidente della Banca
Nazionale d'Austria, Ewald
Nowotny, ha detto al quotidiano
giapponese Nikkey che la Bce de-
ve essere cauta di fronte alla pro-
spettiva di acquistare titoli di de-
bito sovrano. Alcuni governato-
ri centrali chiedono di attendere
i risultati dei programmi già av-
viati – la Tltro per la liquidità al-
le banche e gli acquisti di Abs e
covered bond – prima di lanciar-
si nel Quantitative easing. A tre
anni esatti dal suo arrivo alla te-
sta della Bce, Draghi è contesta-
to sia nel merito che nel metodo.
Dietro alla richiesta di una go-
vernance più «consensuale», la
fronda critica il fatto che con le
sue dichiarazioni Draghi crei
aspettative sui mercati, costrin-
gendo la Bce ad agire senza aver
ottenuto un accordo preventivo
dagli altri membri del Consiglio
dei governatori.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Juncker tende la mano a Renzi
«Lo apprezzo, ma rispetti la Ue»

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La Bce esercita da martedì 4
non solo la vigilanza unica sulle
131 principali banche europee,
delle quali 13 italiane, ma avrà
l’ultima parola anche su molte al-
tre decisioni, come l’apertura di
nuove banche e l’acquisto di par-
tecipazioni per citare due casi di
rilievo. Naturalmente il pallino
passa al Supervisory board, l’or-
ganismo di vigilanza formato da
cinque alti dirigenti di Eurotower
integrato da 19 governatori delle
banche centrali (Bankitalia è rap-
presentata da Fabio Panetta, vice-
direttore generale dell’istituto). E
la governance che sottenderà le
delibere dell’organo di vigilanza
sarà diversa da quella che ha go-
vernato l’esercizio degli esami su-
gli attivi e gli stress test.

LE MODIFICHE
I cambiamenti della vigilanza sul-
le banche italiane sono stati mes-
si neri su bianco in una circolare
(n. 285 del 4 novembre) inviata
da Via Nazionale agli istituti nella
quale dà atto che la Bce ha assun-
to «compiti in materia di vigilan-
za prudenziale degli enti creditizi

da esercitarsi in cooperazione
con le autorità di vigilanza dei
singoli Stati e nel quadro del Sin-
gle Supervisory Mechanism/Mec-
canismo di Vigilanza Unico»,
inoltre, alcune previsioni specifi-
che del Regolamento n. 1024/2013
(istitutivo della Vigilanza unica,
ndr) riguardano tutte le banche,
in relazione a specifiche tipologie
di procedimenti di vigilanza (co-
siddetti procedimenti comuni)».

GLI INTERMEDIARI ALL’ESTERO
Nel dettaglio «l’istanza di autoriz-
zazione all’attività bancaria, per
un ente che intende avere sede le-
gale e direzione generale in Italia,
deve essere presentata alla Banca
d’Italia; quest’ultima, valutata la
sussistenza delle condizioni di au-
torizzazione previste dal diritto
nazionale, propone alla Bce il rila-
scio dell’autorizzazione» che «si
considera rilasciata in assenza di
comunicazioni nel termine nor-
mativamente previsto per il rila-
scio dell’autorizzazione». Riguar-
do i termini procedimentali, «i re-
golamenti Ue fanno richiamo a
quanto previsto dal diritto nazio-
nale. La revoca dell’autorizzazio-
ne all’attività bancaria può essere
disposta, a seconda dei casi, su

iniziativa della Bce o su proposta
della Banca d'Italia: la revoca è di-
sposta dalla Bce, fermo restando
il potere della Banca d’Italia di
proporre al Mef la liquidazione
coatta amministrativa». Nel caso
di acquisizione di partecipazioni
qualificate in una banca avente
sede in Italia, l’istanza di autoriz-
zazione va presentata alla Banca
d'Italia che valuta l’acquisizione e
trasmette alla Bce l’istanza e suc-
cessivamente una proposta in or-
dine al rilascio dell’autorizzazio-
ne. Francoforte potrà quindi deci-
dere se vietare l’acquisizione sul-
la base dei criteri di valutazione
stabiliti dalle norme Ue».

Via Nazionale tenendo conto
dell’avvio del Ssm, vuol procede-
re alla revisione del proprio rego-
lamento del 25 giugno 2008, che
disciplina i procedimenti ammi-
nistrativi di vigilanza e che indivi-
dua i termini e le unità organizza-
tive responsabili per ogni singolo
procedimento.

Nella circolare diffusa ieri la
Banca d’Italia spiega inoltre che
per le banche più significative
che intendano espandersi con se-
di o succursali in altri stati mem-
bri della Ue, la competenza viene
acquisita dalla Bce, mentre Banki-
talia mantiene intatto il suo pote-
re su tutte le altre banche.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bce, pressing tedesco sulle mosse di Draghi

LA BUNDESBANK
VUOLE FRENARE
ANCORA IL PIANO
DI ACQUISTO
DI TITOLI PUBBLICI
OGGI IL BOARD

Da Francoforte l’ok a nuove banche
solo se proposte dalla Banca d’Italia

La sede della Banca d’Italia

Mario Draghi

Previsioni sulle maggiori economie

Fonte: Fmi (World Economic Outlook )

Variazioni % annue del Pil e differenze rispetto alle stime di luglio 2014
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`Il presidente della Commissione intende
legare il piano da 300 miliardi alle riforme

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

DELLA REGIONE IN SENO SL COMITATO MISTO PARITETICO
Il Consiglio regionale del Lazio deve procedere, ai sensi dell’articolo 322, comma 3 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), alla designazione di sette rappresentanti effettivi e
di sette supplenti della Regione in seno al Comitato misto paritetico, ai fini della successiva nomina degli
stessi da parte del Presidente della Regione. Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presi-
dente del Consiglio regionale del Lazio, Servizio Giuridico, Istituzionale, Area “lavori Aula: supporto tecnico-
regolamentare”, Via della Pisana n. 1301 - 00163 Roma, entro il termine di quindici giorni successivi alla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, con l’indicazione - a seconda
delle modalità di presentazione di seguito riportate - sulla busta o nell’oggetto della email, della seguente di-
citura: “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la designazione dei rappresentanti della
Regione in seno al Comitato misto paritetico”.
Le modalità di presentazione sono:
a) consegna a mano all’ufficio accettazione corrispondenza del Consiglio regionale, ubicato presso la sede

dello stesso Consiglio regionale;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), esclusivamente al se-

guente indirizzo: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità difformi da quelle di cui sopra.
La presentazione delle domande entro il termine è comprovata, con riferimento alle modalità di presentazione
di cui alle lett. a), b) e c), rispettivamente dal timbro apposto dall’ufficio accettazione corrispondenza del
Consiglio regionale, dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante e dalla data di attestazione di invio
della email all’indirizzo di posta elettronica certificata. Qualora il termine per la presentazione della domanda
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Le candidature, ai sensi dell’art.
80 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, possono essere avanzate da soggetti che abbiano
maturato specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali correlate ai compiti del Comitato
misto paritetico. 
Le candidature, ai sensi dell’art. 81 del citato regolamento, possono essere, altresì, avanzate, tra i soggetti
di cui sopra, anche dagli ordini e dai collegi professionali, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, dalle università o dalle altre istituzioni culturali, dalle associazioni e dalle organizzazioni in-
teressate. La domanda deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta in ogni pagina e deve
recare menzione dell’organismo e della carica per la quale è proposta. 
Nella domanda, il candidato deve, inoltre, attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorietà:
a) i dati anagrafici e la residenza;
b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni d’incandidabilità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo

31 dicembre 2012, n. 235.
La mancata attestazione di quanto previsto alla lettera b) è causa di esclusione.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento d’identità o
di un documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum del candidato debitamente sottoscritto.
Qualora la candidatura sia avanzata dagli ordini e dai collegi professionali, dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro, dalle università o dalle altre istituzioni culturali, dalle associazioni e dalle or-
ganizzazioni interessate, alla stessa deve essere allegata, a pena di esclusione, l’accettazione della candi-
datura da parte dell’interessato, la quale deve contenere le attestazioni di cui sopra, la copia fotostatica del
documento d’identità o di un documento di riconoscimento in corso di validità e il curriculum debitamente
sottoscritto. In calce alla domanda e al curriculum, ovvero all’accettazione della candidatura, deve essere ri-
portata, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione: Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art.
76 del d.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni contenute nel presente documento ri-
spondono a verità. In calce alla domanda e al curriculum, ovvero all’accettazione della candidatura, dovrà
essere, altresì, riportata la seguente dichiarazione: Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali
contenuti nel presente curriculum esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono ri-
volgersi all’Area “lavori Aula: supporto tecnico-regolamentare” del Servizio Giuridico, Istituzionale - Via della
Pisana, 1301 00163 Roma (tel. 06 65937253 - 2194 - 7679), PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it.

F.TO IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE Avv. Costantino VESPASIANO
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DiegoBianchi, inarteZoro,
conduttoredella trasmissione
GazebodiRai3erapresente sulle
tribunedellaCameradurante le
votazioni sulla sfiduciaal
ministrodell’InternoAngelino
Alfano.Gazeboavevamandato
inondanei giorni scorsiunvideo
chemostravaunfunzionario
dellaPolizia cheordinava il
«Caricate!» chehapoiportato
allemanganellate sui
sindacalisti e suglioperai
dell’acciaieriadiTerni incorteo
aRoma. Il videoharinfocolato la
polemicapoliticasul

comportamentodelle forze
dell’ordine. Ieri ilministroha
spiegatoche il videonon
smentiva lasuaricostruzione
dei fatti.

Le foto pubblicate da “Chi”

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

LA POLEMICA
ROMA Il caso Madia, scoppiato a
causa della copertina del settima-
nale berlusconiano Chi, ritenuta
offensiva e sessista nei confronti
della ministra del governo Renzi,
ha spinto l’Ordine dei giornalisti
del Lazio ad intervenire. Espri-
mendo «sconcerto, indignazione
e censura per il servizio di Chi,
dal titolo volgarmente allusivo:
”Ci sa fare col gelato”» e correda-
to da alcune fotografie della Ma-
dia all'interno della sua auto pri-
vata mentre mangia un cono. «L'
ordine del Lazio - si legge in una
nota - giudica il linguaggio e le
immagini utilizzate in aperto
conflitto con le regole più ele-
mentari del fare informazione. Si
tratta di una non notizia, un'ope-
razione a sfondo sessista che lede
la dignità delle donne e danneg-
gia il lavoro quotidiano di tutti i
giornalisti impegnati nell'infor-
mazione».

Anche il Pd è indignatissimo
contro l’iniziativa dell’house or-
gan del berlusconismo rosa. Cioè
quel giornale che ha tanto insisti-
to sulla novità rappresentata dal-
la ministra Boschi, e la scorsa
estate l’ha più volte immortalata
in bikini trattandola con rispetto
e ammirazione («La regina del-
l’agosto»), e invece ha teso ades-
so un’imboscata alla Madia. «So-
lidarietà a Marianna Madia. Mol-
ta strada c'è ancora da fare per il
rispetto di genere». La presiden-
te della Camera, Laura Boldrini,
via tweet stigmatizza il servizio
del settimanale. Altro tweet, del-
la deputata dem Valeria Valente:
«Vergognoso il servizio del setti-
manale Chi su Marianna Madia.
Davvero, non ci sono altre parole

per commentare quello schifo.
Solidarietà alla ministra».

Ancora giornalisti indignati.
L’Ordine della Lombardia, regio-
ne dove opera Signorini. Il Consi-
glio di disciplina ha avviato un
procedimento disciplinare nei
confronti del direttore del setti-
manale milanese. Il presidente
dell'Odg lombardo, Gabriele Dos-
sena, spiega: «Era necessario
mandare un segnale forte, chiaro
e soprattutto immediato». Il caso
verrà discusso nella prossima
riunione del Consiglio dell'Ordi-
ne. «Palese violazione delle nor-
me deontologiche sulla privacy e
fatti non conformi al decoro e al-
la dignità professionale»: questo
il capo d'accusa.

E Forza Italia? Osserva il depu-
tato Marco Martinelli: «Purtrop-
po ancora una volta ci troviamo
di fronte a un uso distorto, offen-
sivo e volgare del giornalismo, a
una evidente violazione della pri-
vacy, della demonizzazione a pre-
scindere, a sfondo sessista, che
già troppe volte ha visto vittime
esponenti del centrodestra. Un
modo di fare intollerabile a cui va
assolutamente messo un freno».
Ma ecco la parola a Signorini:
«Chi oggi s'indigna per il titolo
che ho fatto alle foto della Madia
che mangia il cono gelato ha mar-
ciato per anni sul Calippo della
Pascale». E ancora: «Io aderisco a
una scuola di pensiero secondo
cui la malizia sta negli occhi di
chi guarda e non di chi la fa. Ac-
cusare me di sessismo o di perse-
cuzione a sfondo sessuale è as-
surdo. Per non parlare di certe
campagne davvero infamanti,
per usare la stessa parola che
usano oggi contro di me, sulle
giarrettiere della Brambilla o il
calendario della Carfagna».

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

E in tribuna è presente anche Zoro

Titolo e foto trash sulla Madia
Signorini e “Chi” nella bufera

LA RIFORMA
ROMA Il tema della responsabili-
tà civile dei magistrati divide
governo e Ncd. Le distanze
emergono in commissione Giu-
stizia, al Senato, dove da mesi è
stallo sul ddl presentato dal so-
cialista Enrico Buemi. Il nodo
del contendere è l'obbligo, o
meno, per i giudici di motivare
quando decidono di discostarsi
dall’interpretazione delle Sezio-
ni Unite della Cassazione. Il re-
latore Enrico Buemi, nel suo te-
sto, aveva introdotto tale obbli-
go tra i casi di responsabilità ci-
vile dei magistrato. Il governo,
con il suo successivo emenda-
mento, l'aveva tolto. Buemi lo
vorrebbe reintrodurre con un
subemendamento che, però,
ha avuto il parere contrario del-
l’esecutivo. A fare sponda alla
tesi del relatore è Ncd: «ritenia-
mo indispensabile che, se ci si
discosta dall’interpretazione
delle Sezioni unite della Cassa-
zione, si debba almeno dare
una motivazione», insiste il se-
natore Carlo Giovanardi. Ma
per il capogruppo Pd in Com-
missione, Giuseppe Lumia, pre-
vedere la responsabilità sull’in-
terpretazione di una norma «si-
gnifica andare contro la Carta e
verso una decisione gerarchica
e conformista della magistratu-
ra». Il Guardasigilli Andrea Or-
lando, preoccupato del fatto
che «le modalità di censura in-
ducano «un conformismo nel-
l’attività del magistrato», confi-
da in una soluzione veloce (il
provvedimento è stato già ca-
lendarizzato in aula) anche per
evitare di dover far ricorso a un
decreto legge.

IL CASO
ROMA «Il filmato di RaiTre, diffuso
da Gazebo, non mi smentisce. I
manifestanti del 29 ottobre scor-
so a Piazza Indipendenza hanno
disatteso l’alt e allora la polizia ha
dovuto far partire la carica». L’au-
todifesa di Angelino Alfano, con-
tro la mozione di sfiducia presen-
tata dai grillini, dai vendoliani di
Sel e dai leghisti, è sintetizzata in
questo passaggio. E si è trattata,
da parte del ministro dell’Interno,
di una disamina puntuale dei fatti
accaduti quel giorno. E contestati
dalla sinistra di piazza e dalle sue
propaggini parlamentari. In sera-
ta si vota su Alfano, e va a finire
così: 367 ”no” e 125 ”si”.

Il Pd è con il ministro dell’Inter-
no? Certo che lo è, ma in aula si
fanno vedere in pochi - e quasi
nessuno durante il dibattito - gli
onorevoli dem. Forse per non vo-
lere troppo solidarizzare con il
manganelli, e poco con gli operai
manganellati, e insomma per non
tradire troppo le origini politi-
co-culturali - i lavoratori hanno
sempre ragione - e per non lascia-
re troppo campo libero a sinistra
a quelli di Sel. Che comunque il
campo se lo prendono tutto e
quando il democrat Naccarato di-
fende il ministro Angelino si sen-
te un grido vendoliano: «Celerino-

oooo!». La freddezza Pd è data dal-
l’assenza al dibattito. Il paradosso
Forza Italia è che gli azzurri difen-
dono il «traditore Alfano» dalla ri-
chiesta di dimissioni presentata
da Sel e grillini, e si commenta sui
banchi del centrodestra: «In un
pomeriggio è rinato il Pdl!». An-
che se i berluscones pur di non as-
solvere Angelino marcano visita
in tanti, e le amazzoni azzurre
non ci stanno proprio a sottoscri-
vere l’atto di clemenza. Daniela
Santanchè non vota. Michaela
Biancofiore ragiona così: «Fidu-
cia ad Alfano? Nessuna clemenza
per chi ha tradito Berlusconi e dal
quale ha avuto tutto». E ci si smar-
ca a destra e ci si smarca a sini-
stra. Antonio Boccuzzi, ex opera-
io Thyssen scampato per miraco-
lo al famoso rogo nella fabbrica
torinese, alla buvette legge a voce
alta il testo di fiducia per Alfano e
scuote la testa munita di codino,
dice «non lo posso votare», si dis-
socia dal suo partito schierato con

il Viminale, e intanto passa Bersa-
ni al bar e lo abbraccia.

DISSONANZE
Pippo Civati, anche per non allon-
tanarsi molto da Sel, vota per la
sfiducia. E però c’è anche la neo-
nata corrente Scelba, nel Pd, e il
discorso muscoloso di Naccarato
nell’emiciclo ne è la riprova. In-
tanto se la prende con i filmati di
Gazebo e quelli di Gazebo che so-
no alla Camera si godono la scena.
Che è anche questa a metà pome-
riggio: su 630 deputati, soltanto
una sessantina i presenti. La mini-
stra Boschi, annoiata, si alza dal
banco del governo e se ne va quasi
subito. Però c’è la ministra della
Difesa, Pinotti, a difendere Alfa-
no. Mentre è arrivato, su un diva-
netto del Transatlantico, France-
sco Storace, e osserva a proposito
dei suoi amici berlusconiani: «Al-
le regionali contro Ncd. Alla Ca-
mera con Alfano e la sua politica
ondivaga sulla sicurezza. Giuro
che non ci sto capendo più nulla».

E i grillini? Fanno poesia con il
pentastellato D’Ambrosio: «I tagli
provocati dai manganelli del 29
ottobre sono le barche su cui viag-
gia la rivoluzione renziana». Se in
aula sbarcasse Ulisse (o almeno
Renzi-Telemaco) sarebbe tutto
più divertente.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La curiosità

ACCUSE DI SESSISMO
E SOLIDARIETÀ
BIPARTISAN
ALLA FINE L’ORDINE
DEI GIORNALISTI APRE
UN PROCEDIMENTO

Responsabilità
delle toghe
duello tra Ncd
e il governo

Scontri al corteo Ast
la difesa di Alfano
Respinta la sfiducia
`«Il video di Rai3 non mi smentisce. La carica? Hanno disatteso l’alt»
La Camera boccia la mozione di Sel e Cinquestelle con 367 no e 125 sì

AULA SEMIVUOTA
LA FREDDEZZA DEI DEM
E IL SOCCORSO AZZURRO
ALL’AVVERSARIO DI NCD
CIVATI VOTA CON
GRILLINI E VENDOLIANI
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA «Sbrigatevi a dare una rispo-
sta. La legge elettorale si deve fare
al più presto insieme al resto delle
riforme costituzionali. E’ un impe-
gno che con il Capo dello Stato non
ho preso solo io». Due ore di collo-
quio «sul pezzo», come lo definisce
uno stretto collaboratore di Mat-
teo Renzi il quale - raccontano - ie-
ri mattina non ha avuto remore
nello strattonare un Silvio Berlu-
sconi divenuto maestro nell’arte
del rinvio anche perché teme che
Renzi possa essere tentato dal voto
anticipato.

DITTATORE
Accompagnato a palazzo Chigi da
Gianni Letta e Denis Verdini, il Ca-
valiere ha ascoltato le proposte del
presidente del Consiglio: «Premio
di lista a chi supera il 40%, sbarra-
mento al 5% e sulle preferenze pos-
siamo discutere se fare il listino o
se permetterle dal secondo in li-
sta». Più o meno le novità che era-
no emerse nei giorni scorsi e sulle
quali l’ex presidente del Consiglio
non è riuscito a prendere impegni
definitivi. «Devi avere pazienza, io
devo sentire i miei. Lo vedi che fa
Fitto ogni giorno! E poi il mio capo-
gruppo alla Camera, i deputati
campani... E pensare che dicono

sia un dittatore». Alla mozione de-
gli affetti il premier non ha ceduto
e ha subito ricordato al leader az-
zurro il Patto del Nazareno dando-
gli 24 ore di tempo per la risposta:
«Noi proponiamo delle modifiche
che vengono incontro a voi e ai
partiti più piccoli che pretendono
le preferenze. Il calendario lo cono-
scete, la prossima settima il Senato
si occuperà dell’Italicum. Poi
ognuno si assumerà le proprie re-
sponsabilità». Raccontano che l’af-
fondo di Renzi abbia scosso il Ca-
valiere che del Rottamatore ha un

giudizio molto netto («ha molte
mie caratteristiche, ma molta più
cattiveria»). Un aspetto che Verdi-
ni ogni tanto prova a ricordargli,
salvo poi essere accusato dallo
stesso Berlusconi di essere «trop-
po renziano». In sostanza il presi-
dente del Consiglio ha fatto capire
di avere i numeri a palazzo Mada-
ma per votare la legge elettorale
con la maggioranza e i transfughi
grillini. Un’eventualità alla quale
Berlusconi crede poco perché sa
quanto sia difficile che Renzi pos-
sa trovare un’intesa stabile con il
M5S sulla legge elettorale e sulle ri-
forme costituzionale. «Se voti l’Ita-
licum da solo scordati il resto», è
stata la secca risposta dell’ex pre-
mier.

PALLA
Malgrado la convinzione che an-
che Renzi sia appeso al Patto del
Nazareno, Berlusconi non vuole ri-
schiare di restare emarginato dal-
la scrittura della legge elettorale
dai cui equilibri dipenderà 1a com-
posizione del nuovo Parlamento
che dovrà eleggere il nuovo Capo
dello Stato. Quest’ultima ”partita”
sta molto a cuore al Cavaliere, ma
il timore di un possibile voto anti-
cipato prima di aver recuperato
piena agibilità politica, terrorizza
il leader azzurro che anche ieri ha
tentato di mandare la palla in tri-

buna facendo anche capire a Renzi
di essere disponibile a soccorsi,
«basta che mi avvisi». Pur di rinvia-
re, anche l’allerta meteo serve. E
così anche la riunione dei gruppi
di FI prevista per oggi è slittata. Le
tensioni dentro FI rendono il com-
pito del Cavaliere particolarmente
complicato. Ieri pomeriggio Fitto,
subito dopo il summit tra Renzi e
Berlusconi, ha riunito alla Camera
i suoi 37 parlamentari. Un numero
che rischia di crescere e che l’ex
ministro pugliese è pronto a schie-
rare contro la linea di appoggio al
governo. Stretto tra la voglia di op-
posizione dei suoi e il desiderio di

non restare emarginato, Berlusco-
ni ha anche promesso a Renzi di
trovare una soluzione sul nome
del candidato in quota FI per la
corte Costituzionale. Se nella vota-
zione di oggi Pd e M5S riuscissero
a votarsi i due componenti della
Consulta lasciando fuori FI ancora
lacerata al proprio interno, sareb-
be una sconfitta doppia per il Cava-
liere perché oltre a non avere un
giudice ”proprio” per chissà quan-
to altro tempo, si riaprirebbe a si-
nistra la speranza di possibile inte-
se tra Pd e M5S.

MarcoConti
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OGGI NUOVA VOTAZIONE
I GRILLINI ACCETTANO
LA CANDIDATA DEM, ORA
DECIDE IL WEB. AZZURRI
DIVISI, IN CAMPO BARIATTI
FERRAIOLI E BACCARI

L’ultimatum del premier:
deciditi o sei fuori partita

IL SEGRETARIO PD
HA FATTO CAPIRE
DI AVERE I NUMERI
AL SENATO
CON I TRANSFUGHI
DEI CINQUESTELLE

LA FRONDA AZZURRA
BLOCCA IL LEADER DI FI
CHE AVVERTE MATTEO:
SE VAI AVANTI DA SOLO
SCORDARTI LE RIFORME
ISTITUZIONALI

LA GIORNATA
ROMA Legge elettorale, avanti con
riserva. O con giudizio, che è la
stessa cosa. Dopo due ore di faccia
a faccia tra Matteo Renzi e Silvio
Berlusconi a palazzo Chigi, l’Itali-
cum ha avuto disco verde su so-
glie e voto alla lista invece che alla
coalizione, disco giallo sulle prefe-
renze, ma disco rosso quanto ai
tempi di approvazione. Nel senso
che l’ex Cavaliere, ascoltando an-
che i suggerimenti, se non i timo-
ri, di una parte dei suoi, non ha
spianato la strada rispetto ai tem-
pi per paura del voto anticipato.

«Se dai a Renzi la pistola, quel-
lo poi spara», la frase fatta circola-
re dai forzisti restìi, nel senso che
con la pistola carica della nuova
legge elettorale Renzi sarebbe poi
inevitabilmente tentato dall’anda-
re al voto (lo sparo). Sarà forse un
caso, fatto sta che proprio in con-
temporanea con l’incontro sono
state diffuse altre anticipazioni
del prossimo libro di Bruno Vespa
dove Renzi sul tema assicura: «A
me converrebbe molto andare al-
le elezioni per capitalizzare così il
grande risultato delle europee»,
ma non lo farà perché «è più im-
portante cambiare verso al Paese
piuttosto che a 300 deputati».

LE MODIFICHE
Berlusconi, accompagnato da
Gianni Letta e Denis Verdini, è en-
trato a palazzo Chigi intorno alle
13,30, un pranzo di lavoro ospite
del premier che era assieme al vi-
ce Lorenzo Guerini. Tra una por-
tata e l’altra, l’Italicum ha subito
alcuni ritocchi significativi, an-
che se in parte già annunciati, che
non hanno messo in discussione
il ”patto del Nazareno”, ma che
potrebbero creare successivi pro-
blemi all’interno dei due rispettivi
partiti. Quali ritocchi? Berlusconi
ha dato disco giallo tendente al
verde sul voto alla lista e non più
alla coalizione; disco verde sulla
soglia del 40 per cento per andare
al ballottaggio (finora era fissata

al 37,5 per cento); disco verde sul-
la soglia di accesso ai seggi fissata
al 5 per cento, chi non la raggiun-
ge resta fuori dal Parlamento.

Sul dibattuto e intricato tema
delle preferenze, è il premier ad
avere qualche problema in più ri-
spetto all’ex Cav, visto che le sue
minoranze interne hanno deciso
di cavalcare il tema preferenze no-
nostante non sia mai stato un ca-
vallo di battaglia della sinistra.
Ma tant’è.

Il quasi accordo prevede solo i
capilista bloccati, e i restanti da
votare con le preferenze, in prati-
ca uscirebbe un Parlamento con il
30 per cento di ”nominati” e il re-
stante 70 votati con le preferenze.
«Sì, è una delle ipotesi sulla quale
stiamo lavorando», ha conferma-
to Maria Elena Boschi, la ministra
delle Riforme. L’incontro era sta-
to preceduto da una riunione fra
Renzi e lo stato maggiore del Pd in
materia, dove la linea uscita, su
spinta del capogruppo Roberto
Speranza, è stata quella di «non fa-
vorire soluzioni che ci espongano

alla critica di riproporre un Parla-
mento di nominati». C’è poi da si-
stemare l’intera impalcatura con
le forze che sostengono il gover-
no: a tal proposito è già fissato per
lunedì un vertice di maggioranza.

Resta sul tappeto la questione
dei tempi, sulla quale né Renzi né
il Pd intendono allentare la presa.
«Noi siamo perché l’Italicum va-
da in commissione in Senato mar-
tedì, poi in aula prima di Natale
perché venga approvato definiti-
vamente entro gennaio», annun-
cia Guerini. Un pressing che all’ex
Cavaliere non è nuovo né ignoto, e
che si porta dietro un retropensie-
ro che sa di avvertimento: il Pd, fa
capire Renzi, potrebbe anche
cambiare schema di gioco, «il
M5S sulle preferenze e anche su
altri punti è d’accordo», buttano
là i dem che seguono più da vicino
il dossier legge elettorale. E poi c’è
sempre il Mattarellum rilanciato
dall’ultrarenziano Roberto Gia-
chetti.

NinoBertoloniMeli
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IL CONFRONTO
ROMA Il voto di oggi per eleggere
due giudici della Consulta resta
ancora un'incognita. All'indeci-
sione forzista nel presentare un
proprio candidato, ieri si è ag-
giunta la consultazione on line
del M5S, lanciata da Beppe Gril-
lo dal suo blog: «Volete che il
M5S voti la professoressa Silva-
na Sciarra alla Corte costituzio-
nale?». Termine per votare in re-
te, le 12 di oggi, ossia a un soffio
dallo scrutinio segreto delle aule
parlamentari riunite in seduta
congiunta.

Sciarra, ha precisato il leader
penta stellato, «ha i requisiti for-
mali richiesti (a differenza di
Violante), è sconosciuta alle pro-
cure e, a differenza di Violante,
Bruno, Vitali, Catricalà, Legnini,

Fanfani, Balduzzi e Leone, non
ha precedenti esperienze politi-
che».

CARTE SPARIGLIATE
Un'apertura al Pd che potrebbe
sparigliare le carte del Patto del
Nazareno, ma che non è esente
da rischi per i democratici. An-
che perché, nel Movimento, non
mancano le voci dissonanti, no-
nostante l'ok dato dai gruppi
parlamentari «Siamo contro
l'euro e mandiamo una eurista
alla Consulta?», ha immediata-
mente rilevato Paolo Becchi,
ideologo del M5S, contrario a so-
stenere qualsiasi candidato di al-
tri partiti. E il deputato Andrea
Colletti: «Voterò contro la possi-
bilità di votare solo per Sciarra
alla Corte costituzionale, perché
permettiamo a questa gente di
applicare la teoria dei due for-

ni».
In effetti, il supporto dei grilli-

ni (che in cambio otterrebbero
l'elezione di Alessio Zaccaria al
Csm) all'elezione di Sciarra, ga-
rantirebbe al Pd una posizione
del Pd nel dialogo con Forza Ita-
lia sulle riforme, a cominciare
dall'Italicum.

L’ATTESA
«L'indecisione di Forza Italia sta
impedendo che la vicenda si
sblocchi», hanno rimarcato fon-
ti del governo. I democratici,
dunque, attendono l'esito del vo-
to della base grillina, ma anche
che Forza Italia risolva i dissidi
interni. Silvio Berlusconi, a que-
sto punto, ha demandato la scel-
ta dei nomi ai capigruppo Paolo
Romani e Renato Brunetta. Che
ieri hanno fatto filtrare una ter-
na di candidature possibili, rigo-

rosamente femminili: a Marzia
Ferraioli, si sono aggiunte Maria
Pia Baccari e Stefania Bariatti. In
serata, però, ancora non era sta-
ta comunicata alcuna scelta defi-
nitiva. «Di certo stanotte dobbia-
mo stabilire che nome votare, al-
trimenti rischiamo che Pd e
M5S eleggano i loro candidati»,
spiegava spazientite ieri le fonti
azzurre, consapevoli che così si
aprirebbe una crepa nel Patto
del Nazareno. E se Berlusconi è
convinto che i grillini non saran-
no mai un interlocutore affidabi-
le per il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, anche nel Pd ser-
peggia il dubbio che l'apertura
di Grillo sia costruita ad arte per
far affossare Sciarra dalla rete.
Con il rischio concreto, oggi, di
tornare a votare scheda bianca.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra Renzi e Berlusconi un uomo ha cercato di
avvicinarsi all’auto dell’ex premier per contestarlo: bloccato dalla scorta

`Vertice sulla legge elettorale, intesa sui ritocchi: sbarramento
al 5%, premio alla lista, il 70% dei deputati scelti con le preferenze

`Il presidente del Consiglio vuole l’approvazione il prima possibile
Guerini: via libera entro gennaio. L’ex Cav invece prende tempo

Consulta, sale Sciarra: sì di M5S. Terna rosa per Forza Italia

Italicum, Berlusconi frena Renzi sui tempi

Contestatore bloccato dalla scorta

Matteo Renzi

L’aula di Montecitorio

Silvana Sciarra

Il nuovo Italicum

DEPUTATI ELETTI 

ANSA

PREMIO
DI MAGGIORANZA

AL PARTITO CHE OTTIENE
IL 40%

40%

SE NESSUNO
SUPERA IL 40%

Ballottaggio tra i due
partiti più votati

Soglia
di sbarramento

al 5%

70%
con preferenza
in collegi
plurinominali

30%
in liste bloccate
su base regionale
con metodo interamente
proporzionale
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Economia

INSIDER TRADING
MILANO Funzionari della Con-
sob e militari della GdF hanno
avviato ieri a Milano e Berga-
mo un'ispezione nelle sedi di
Italcementi e Italmobiliare, so-
cietà entrambe presiedute da
Giampiero Pesenti e facenti
capo all’omonima famiglia.
L'ipotesi all'esame di Consob e
Gdf è di insider trading. Imme-
diata la reazione del gruppo:
«Italmobiliare e Italcementi si
augurano che l’attività di veri-
fica avviata non faccia emerge-
re risultanze dolose. In caso
contrario, i vertici del gruppo
daranno corso a rigorosissi-
me iniziative al fine di tutelare
gli interessi delle società, che
sarebbero parte lesa, e dei
suoi azionisti». Secondo indi-
screzioni raccolte presso la
GdF, l’operazione oggetto di
indagine sarebbe la riorganiz-
zazione di Italcementi annun-
ciata il 6 marzo dalla control-
lante Italmobiliare e il piano
di rafforzamento patrimonia-
le articolato in tre fasi: un’Opa
sulle minorities della control-
lata Ciments Francais, la con-
versione obbligatoria in ordi-
narie delle azioni di risparmio
Italcementi, un aumento di ca-
pitale fino a 450 milioni. Ieri
in Borsa il titolo Italcementi
ha chiuso con un progresso
dello 0.6%, quello di Italmobi-
liare con una perdita del 3,5%.

`Il cda lo ha designato
alla presidenza
Hogan vicepresidente

RIASSETTO
ROMA Luca Cordero di Monteze-
molo è il presidente della nuova
Alitalia, James Hogan il vicepresi-
dente. Quest’ultimo incarico è
una novità, maturata negli ultimi
giorni, rispetto invece alla scelta
dell’ex presidente della Ferrari, in
piedi da prima dell’estate. Monte-
zemolo e Hogan, secondo quanto
risulta al Messaggero, sono stati
designati ieri dal consiglio dell’at-
tuale compagnia destinata a di-
ventare la Holdco con in pancia il
100% di Midco che, a sua volta,
avrà il 51% della nuova Alitalia
nella quale Etihad deterrà il 49%.
Il cda presieduto da Roberto Cola-
ninno ha esaminato vari punti,
tra cui le designazioni nella nuova
società già costituita, assieme a
Midco, il 24 settembre. Le nomine
avverranno nel corso dell’assem-
blea fissata per il 20 novembre in
prima convocazione anche se,
quasi certamente, si svolgerà il 26
in seconda. Il tutto dopo l’autoriz-

zazione dell’Antitrust Ue che, co-
me riferito ieri da Colaninno, do-
vrebbe arrivare nei tempi previ-
sti, lunedì 17. Il closing dovrebbe
avvenire prima del 31 dicembre in
modo da far spiccare il volo alla
nuova compagnia in anticipo.

ARRIVA ANCHE BRUNELLI
Montezemolo non avrà deleghe
operative che saranno tutte attri-
buite all’ad Silvano Cassano che
sostituirà Gabriele Del Torchio.
Nella nuova Alitalia verrà conferi-
to un ramo d’azienda di valore pa-
ri a 550 milioni. Anche ieri il bo-
ard ha esaminato le perizie di En-
rico Laghi, Gabriele Villa, Mauri-
zio Dallocchio: secondo il piano,
dei 550 milioni ben 401 si riferi-
scono al capitale e 149 al sovrap-

prezzo. Etihad verserà 387,5 mi-
lioni in aumento di capitale pari
al 49%. Ma l’ingresso della compa-
gnia araba avverrà dopo alcuni
adempimenti: Holdco conferirà il
ramo d’azienda alla newco e a se-
guire la partecipazione del 100%
sarà trasferita a Midco, nella qua-
le Poste verserà la sua quota a
fronte della sottoscrizione di no-
tes (bond). A sua volta Midco per
far affluire la liquidità a Holdco,
distribuirà al suo unico azionista
le riserve sovrapprezzo azioni.

C’è da dire, però, che prima di
arrivare a queste manovre conclu-
sive, nelle prossime ore, i sette so-
ci che si sono assunti l’impegno
con Etihad di tenere in vita l’attua-
le Alitalia fino al passaggio agli
arabi, dovranno anticipare parte
dell’aumento fino a 300 milioni.
Sempre ieri, infatti, il board ha ri-
chiesto il versamento di 80 milio-
ni decisi alcune settimane fa: que-
sto perché Del Torchio ha riferito
che domani finisce la cassa, molto
dopo rispetto alle previsioni del
24 ottobre. I consiglieri hanno at-
tribuito al manager in uscita il
merito di aver risparmiato più di
quanto previsto. Gli 80 milioni
comprendono i 25 milioni della
quota parte di Poste che verserà
tramite Midco: quando partirà il
giro dei conferimenti Poste parte-
ciperà con 50 milioni che verran-
no destinati alla Holdco.

Intanto dalla vecchia Alitalia ol-
tre a Del Torchio si prepara ad
uscire anche il cfo Paolo Amato: il
timone verrà affidato a Massimo
Brunelli, ex Enel, ex Telecom Ita-
lia e, da ultimo, IdeaFimit.

r. dim.
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Italmobiliare
e Italcementi
nel mirino
della Consob

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Un taglio drastico dei pe-
daggi (37%) imposti all’Alta Velo-
cità che darà ossigeno alle casse
di Ntv e alleggerirà i conti di Tre-
nitalia Fs, ma che inevitabilmen-
te ridurrà la liquidità di Rfi (la so-
cietà che gestisce la rete ferrovia-
ria italiana, sempre del gruppo
Fs) che sarà costretta ad allunga-
re i tempi per la restituzione del
debito. In sintesi, la decisione as-
sunta ieri dall’Authority dei Tra-
sporti abbatterà i costi per Italo e
Frecciarossa, ma insieme ridur-
rà le entrate per chi mette a di-
sposizione l’infrastruttura. Cioè
la società che gestisce i binari.

La decisione è stata così spie-
gata dal presidente dell’Autori-
tà, Andrea Camanzi: «Sulla base
dei nostri criteri Rfi ha ricalcola-
to il pedaggio treno/chilometro a
8,2 euro rispetto ai 13,1 euro che
erano previsti per il 2015 e ai 12,8

euro che rappresentano il pedag-
gio in vigore quest’anno. Il che
rappresenta una riduzione del
37% sul 2015 e del 36% sugli ulti-
mi mesi del 2014». Puntualizza-
zione: «Si tratta di un giusto pe-
daggio, la nostra è una decisione
autonoma, non fatta a comando,
ma nell’interesse generale». E
che abbia «una ripercussione po-
sitiva su Ntv e Trenitalia e negati-
va per Rfi», lo ammette anche
l’amministratore delegato di Fs,
Michele Mario Elia. Aggiungen-
do però che adesso «si allunghe-
rà la curva per la restituzione del
debito che andremo a contrarre
e vedremo quanto ci costerà. Il
delta che c’è rispetto al pedaggio
che si paga, che prima era di cir-
ca 10 euro, ora si abbassa a 5 eu-
ro, che significa il 30% in meno.

Mentre servono 4,2 miliardi per
completare opere già definite co-
me il nodo di Firenze e le barrie-
re anti-rumore ovunque».

Elia, in conferenza stampa a
Bruxelles, ha affermato che l’in-
gresso di capitale nel gruppo Fs è
previsto per la fine del 2015 e il
primo semestre del 2016, senza
però fornire dettagli: «Decide
l’azionista che è il ministero del-
le Finanze». L’amministratore
delegato ha precisato che la rete
elettrica fa parte degli asset ven-
dibili, mentre non c’è intenzione
di vendere quella delle telecomu-
nicazioni perché è strettamente
legata all’esercizio ferroviario.

L’obiettivo prioritario al mo-
mento resta la crescita in Euro-
pa. I risultati relativi al primo se-
mestre di quest’anno sono «più
che incoraggianti»: il margine
operativo lordo (Ebitda) si atte-
sta a 1.027 milioni di euro e cre-
sce di 77 milioni (+8,1%); il risul-
tato operativo (Ebit), pari a 438
milioni, aumenta di 52 (+13,5%)
mentre il risultato prima delle
imposte sale, rispetto all’analoga
data 2013, di 5 milioni (+1,5%).

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«NON C’È FRETTA
PER VENDERE SAIPEM
E COMUNQUE NON
FAREMO SPEZZATINI»
Claudio Descalzi
amministratore delegato Eni

` L’Authority decide
la riduzione del 37%
Meno introiti per Rfi

L'amministratoredelegatodi
Poste, FrancescoCaio,
conferma:sarannochiusi600
sportelli. L’adribadisce inumeri
delpianodi razionalizzazione
avviatoper laretedurante
l’audizione incommissione
IndustriaalSenato: «Oggi
abbiamo13.000sportellima
abbiamoavviatounarichiestadi
autorizzazionepercirca5-600
sportelli inmeno». Lachiusura,
comunque,dovrebbeslittareal
prossimoanno.
Perquantoriguarda la

quotazione inBorsa,Caionon
indicaunadata,masi limitaa
dire: «Siamoprontia farlo,
aspettiamoche l'azionistacidica
quando». Il gruppoPosteandrà
inBorsacosì comeè,al
momentononèprevistoalcuno
scorporo.Caiohaancherisposto
sul futurodellaBancadel
Mezzogiorno (entratanel
grupponel2011): «Stiamo
facendounragionamentocon
l'azionistapercapire sePosteè
lagiustacasaper laBancadel
Mezzogiorno».

Poste razionalizza, via 600 sportelli

Il piano di Caio

Alitalia, Montezemolo al timone

Luca Cordero di Montezemolo designato alla presidenza della nuova Alitalia

LE NOMINE ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI DEL 26 NOVEMBRE,
CLOSING IN ANTICIPO
RISPETTO A FINE ANNO
DOMANI FINISCE LA CASSA
IN ARRIVO ALTRI 80 MILIONI

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = -0,10% 1 =

Euro/Dollaro

0,7843£ 1,2043 fr

20.497,72 19.427,85 17.691,84
1,2480 $

+0,31% 143,21 ¥ +0,88%

-0,27%
24.617,74+2,39% +2,60% +0,90% +0,87%

G MMLV G MMLV G MMLV G MMLV

Tagliato il costo dei pedaggi per Ntv
Elia: i privati nel capitale Fs nel 2016

L’AD DELLE FERROVIE:
UNA DECISIONE
CHE CI COSTRINGERÀ
AD ALLUNGARE
I TEMPI DI RIENTRO
DELL’INDEBITAMENTO

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 

Professione Lavoro è sul Messaggero

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
seleziona per contratto a tempo determinato - sede di Roma:

- n.1 dirigente “Responsabile di Unità di Business - Centro di 
Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa” – 
cod. CEDECU

- n.1 funzionario
Personale”– cod. DGPERS

Per dettagli, visitare il sito 
www.agenziaindustriedifesa.it/concorsi.aspx

AGENTI MONOMANDATARI
(ambosessi)

ZONA: FROSINONE - LATINA - ROMA SUD 
E RELATIVE PROVINCIE

FISSO MENSILE + CONCORSO SPESE
1.000,00 EURO + PROVVIGIONI

FORMAZIONE  
ZONA E PRODOTTI IN ESCLUSIVA

Per appuntamento 
telefonare in sede 0331/914.244

COMUNE DI TARANTO 
Servizio Appalti e Contratti, via Plinio n. 75 - 74121 TARANTO

Tel. 099.4581948 - 4581926 - fax: 099.4581999;
e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it

AVVISO ESITO PROCEDURA DI GARA
Con riferimento alla procedura aperta per l’affi -
damento del SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLE-
MENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MU-
NICIPALE DI TARANTO (Appalto n. 22/2013 - CIG: 
5178167695), giusto Bando di Gara inserito sulla 
G.U.C.E. n. 2014/S 011 – 015364 del 16.01.2014 
e, per Estratto, sulla G.U.R.I. n. 14/05.02.2014 – 5^ 
Serie Speciale, si rende noto che, con Determina-
zione Dirigenziale n. 165/16.09.2014, emessa dal 
competente Servizio Appalti e Contratti, la procedura 
di cui si tratta è stata dichiarata DESERTA in quanto 
le tre offerte complessivamente pervenute non sono 
state ritenute accoglibili per le motivazioni riportate 
nei relativi Verbali di Gara. 
Il presente Avviso è pubblicato sulla G.U.C.E n. 
2014/S 209  - 370211 del 30.10.2014, è in corso 
di pubblicazione sulla G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale, 
è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line di questo Co-
mune a decorrere dal 31.10.2014, provvedendosi 
ad ottemperare agli altri obblighi di pubblicità come 
per legge. 

Il Capo Servizio, Loredana GERVASIO
Firmato il Dirigente del Servizio Appalti
e Contratti, dott. Michele MATICHECCHIA

GEOMETRA, 
INGEGNERE,

impresa edile RICERCA, 
esperto in perizie e contabilità 
lavori, conoscenza software 

per l’edilizia STR. 
Inviare solo C.V. con requisiti 

richiesti a edilco09@libero.it

PIANO CASA DI ROMA CAPITALE
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2010)

L̓Assemblea Capitolina ha adottato le Varianti ai Piani di Zona: B34 (Casale Rosso); B5 (Rocca Fiorita); D5 (Ro-
manina); B36 (Acilia Saline); B38 (Muratella); B25 (Massimina); C25 (Borghesiana Pantano); D6 (Osteria del
Curato 2); B50 )Monte Stallonara); B24 (Cerquetta), finalizzate alla realizzazione di alloggi di edilizia conven-
zionata e di housing sociale. Gli atti relativi alla suddetta deliberazione di Assemblea Capitolina, saranno; • pub-
blicati allʼAlbo Pretorio on line; • in visione sia presso la Segreteria Comunale, Via Luigi Petroselli, 50; • in visio-
ne nei Municipi, secondo il territorio di competenza, Roma V, VI, VII, X, XI, XII e XV; dal 06.11.2014 e per i suc-
cessivi dieci giorni. Gli interessati potranno, fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, entro il
25.11.2014. presentare le eventuali osservazioni e le opposizioni che dovranno essere in duplice copia - di cui
una in bollo da Euro 16,00 per le sole opposizioni. Le osservazioni e le opposizioni potranno essere consegna-
te al protocollo della U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio pubblico del Dipartimento Pro-
grammazione e Attuazione Urbanistica - Viale Civiltà del Lavoro n. 10 - 00144 Roma (dal lunedì al venerdì dal-
le ore 9,00 alle ore 12,00) o inviate per raccomandata. Ai fini del rispetto della scadenza stabilita farà fede la da-
ta del timbro postale.

IL DIRIGENTE: Arch. Maurizio GEUSA
- Deliberazione n. 32 del 9 luglio 2014; - Legge 18 aprile 1962, n. 167, art. 6; - L.R.L. n. 21/2009, art. 17; - L.R.L. n. 36/1987, art. 1

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
DIREZIONE TRASFORMAZIONE URBANA

U.O. RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO URBANO E RIUSO DEL PATRIMONIO PUBBLICO
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PROCESSO
Bastava un niente per scatenare
l'ira di mamma e del suo compa-
gno. Una furia cieca che si ab-
batteva sui due piccoli di 9 e 10
anni, figli della donna e di un
precedente partner. Li picchia-
vano senza motivo, li offendeva-
no, non li mandavano a scuola
per giorni, non li curavano, puli-
vano e neppure nutrivano a suf-
ficienza. Fino, addirittura, peg-
gio ancora, ad abusare sessual-
mente di loro. Quest'ultima ipo-
tesi di violenza sessuale è anco-
ra oggetto di indagine, ma il gip
ha già fissato l'udienza di inci-
dente probatorio per ascoltare
le due vittime. Ieri intanto l'uo-
mo, un pesarese di 36 anni, ex
carrozziere ora disoccupato (di-
feso dall'avvocato Barbara Do-
nati che ha già annunciato ap-
pello) è stato condannato a 2 an-
ni e 4 mesi di reclusione dal giu-
dice Stefano Marinelli per mal-
trattamenti e al pagamento di
25mila euro per ciascun bambi-
no (costituiti parte civile con
l'avvocato Stefano Conti). Il pm
Silvia Cecchi aveva chiesto un
anno e 8 mesi. Ma il giudice ha
addirittura deciso di aumentare
la pena. La madre, classe '81, ori-
ginaria di Tolentino, ma resi-
dente in città da anni, ha invece
patteggiato tempo fa sempre
per maltrattamenti, a un anno e
8 mesi di reclusione. All'istanza
di patteggiamento, la donna,
che ha alle spalle un passato di
tossicodipendenza e alcolismo,
aveva allegato una lettera di
scuse: «Sono dispiaciuta per
quello che hanno sofferto i miei
bambini. Anche io ho subìto vio-
lenza da piccola». Ad accorgersi

che qualcosa non andava a casa
di quei due bimbi erano state le
maestre. Insospettite dalle loro
continue assenze a scuola. Ma
anche da come si presentavano
quelle poche volte che entrava-
no in classe: poco curati, con i
compiti mai fatti, distratti, tristi
e molto chiusi. È partita così la
segnalazione ai servizi sociali
del Comune di Pesaro, che han-
no deciso di far allontanare i mi-
nori dalla coppia. I due bimbi e
anche la sorellastra più piccola,
la figlia nata dal rapporto tra i
due. Quella alla quale era riser-
vato un trattamento ben diver-
so. Perché lei era figlia di en-
trambi e per questo la preferita.
Al processo hanno testimonia-
to gli educatori della comunità
dove vivono ora le due vittime
dopo un tentativo fallito di affi-
do a una famiglia. Hanno detto
di aver desunto i maltrattamen-
ti subìti dai racconti e dai com-
portamenti dei bimbi.

Il caso
Biancani rassicura: «Rientro
alla Rodari dopo Natale»
Ma il Movimento 5 Stelle non ci sta: «Ancora tracce di inquinante
nelle aule, promuoveremo una manifestazione di protesta»
Delbianco a pag.36

Giorno & Notte
Sorpresa al Rof
cambiate
nel programma
due opere su tre
Salvi a pag. 43

URBINO
L'acquisto del rudere ex-Megas
unisce in un fronte compatto
Movimento 5 stelle, Sinistra
per Urbino e alcuni movimenti.
Per tutti questa operazione fi-
nanziaria non è trasparente né
vantaggiosa. Servirebbe solo
per rispettare gli obblighi del
patto di stabilità. Il sindaco
Gambini (foto) nei giorni scor-
si ha annunciato la volontà di
acquistare il rudere, costruito
nella zona del Sasso, grazie ai
ricavi che il Comune otterrà
dalla vendita delle proprie azio-
ni di Marche Multiservizi. Una
scelta che non convince molte
forze d'opposizione e diverse
associazioni. Nella nota a firma
di Movimento 5 stelle, Sinistra
per Urbino, Cittadinanza atti-
va, Legambiente e comitato di
Ca'Lucio emerge la loro forte
contrarietà a tutto l'apparato
pensato dal sindaco. Per tutti i
firmatari questa decisione è
stata comunicata senza preav-
viso evitando un confronto, ma
soprattutto violando la traspa-
renza, fondamentale in queste
circostanze. «E' un'operazione
delicata -si legge nella nota-
che ridurrebbe sensibilmente

il peso che la città di Urbino at-
tualmente ha nelle decisioni le-
gate all'erogazione di servizi es-
senziali di interesse pubblico
(acqua e rifiuti). A questo pro-
posito ricordiamo che la parte-
cipazione del 3,53% del Comu-
ne in MMS è tutt'altro che insi-
gnificante (seconda solo a quel-
la di Pesaro) considerando l'ele-
vato frazionamento di quote in
capo agli azionisti pubblici
(cioè i Comuni dell’ Ato). La
quota del 3,53% assicura ad Ur-
bino un peso rilevante nelle
scelte del Cda, peso che verreb-
be con certezza meno in caso di
alienazione del 2% della parte-
cipazione azionaria. E' inoltre
un'operazione finanziariamen-
te sbagliata perché questa par-
tecipazione azionaria è ad alta
redditività e capitalizzazione.
La fretta, la mancanza totale di
trasparenza, l'incongruità del-
la proposta -concludono- fan-
no sospettare che questa deci-
sione sia un maldestro tentati-
vo di far fronte agli obblighi im-
posti al Comune dal rispetto
del patto di stabilità e non una
brillante operazione di finanza
pubblica». Per i firmatari que-
sta azione creerebbe anche un
precedente che i piccoli comu-
ni emulerebbero facendo venir
meno l'azione di controllo che
il pubblico deve mantenere sul
privato.

AndreaPerini

Piogge isolate, poche schiarite
diMassimiliano Fazzini

Piandimeleto
Mercantini
procedura
di mobilità
per 49 dipendenti
Benelli a pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Operazione
ex Megas
coro di proteste
contro la scelta

Il maltempo sta colpendo davvero
duro su gran parte della nostra pe-
nisola. Da nord a sud persistenti
precipitazioni spesso a carattere
temporalesco, stanno flagellando
il nostro fragilissimo territorio e
anche in questo caso si devono re-
gistrare situazioni critiche, con
smottamenti o gradi frane piutto-
sto che straripamenti di canali e
torrenti, specialmente su Tosca-
na, Piemonte e Friuli. Fortunata-
mente, non ci sono vittime: sem-
bra quasi che il ripetuto messag-
gio degli ultimi giorni a “rispetta-
re” il maltempo sia finalmente
”passato”. Sulla nostra regione si

sono verificati frequenti passaggi
nuvolosi in particolare nella se-
conda parte della giornata e qual-
che nucleo temporalesco prove-
niente da sud ha determinato sul-
l’estremo nord-ovest qualche for-
te temporale, con cumulate pros-
sime ai 40 millimetri. Altrove i fe-
nomeni sono stati assolutamente
effimeri o assenti. Il clima è risul-
tato molto mite, con temperature
diurne superiori ai 20˚C su costa
e colline. La situazione purtroppo
tende a rimanere “bloccata” visto
che l‘intensa depressione non rie-
sce a muoversi verso levante. Og-
gi sarà un’altra giornata molto dif-

ficile per le regioni del versante
tirrenico mentre il nostro territo-
rio rimarrà “sottovento” rispetto
alle correnti più perturbate. Ma la
nuvolosità prevarrà su brevi
schiarite; le precipitazioni saran-
no isolate e localizzate sui rilievi
al mattino, per estendersi all’inte-
ro territorio dal primo pomerig-
gio. I venti saranno da moderati a
tesi meridionali con mare molto
mosso o agitato. Il maltempo si
estenderà alla notte ed alla prima
parte di domani, specie sulle aree
più meridionali dove potrà anco-
ra piovere moderatamente; dal
pomeriggio dobbiamo attenderci
le prime schiarite in un contesto
ancora molto ventoso ma decisa-
mente mite. Le temperature
odierne saranno comprese tra 10
e 19˚C; le minime oscilleranno tra
7 e 14˚C.

Il meteorologo

Camera di commercio
«Costretti a tagliare i servizi»

Pd pronto a ritirare la delegazione
di Giunta, se il presidente Spacca
decidesse di andare avanti per la
sua strada, tagliando due assesso-
ri. Con l’Udc Viventi pronto a se-
guire i colleghi democrat. Ma non
la Malaspina, anche lei Udc ma vi-
cina a Spacca come la collega
Giorgi. Si aprirebbe così, di fatto,
la crisi, con una maggioranza
compatta contro il governatore.
Un’ipotesi sullo sfondo del brac-
cio di ferro Spacca-maggioranza.
Sul rimpasto l’accordo è ancora
lontano. La riunione di ieri tra il
governatore ed i segretari di mag-
gioranza finisce con un altro nul-
la di fatto. Nuovo vertice sabato

pomeriggio, per cercare di trova-
re una soluzione. Mentre la Giun-
ta, prevista ieri pomeriggio, slitta
a lunedì. Ancora 48 ore, dunque,
per cercare la mediazione. Ma le
posizioni restano inconciliabili, al
termine dell'incontro serrato di ie-
ri a Palazzo Raffaello, convocato
verso le 15. Un'ora, il faccia a fac-
cia tra Spacca ed i segretari, Comi
(Pd), Favia (Cd), Catraro (Psi), il
presidente onorario dei Verdi Car-
rabs, Pettinari (Udc), Coltrinari
(Idv), Donati (Popolari per l'Ita-
lia-Ppe). Al termine del confron-
to, presidente e partiti restano
ognuno sulle proprie posizioni.

Carnevalia pag. 34

Regione, Pd minaccia il ritiro
`I Democrat pronti a lasciare la giunta se Spacca non recede dal taglio degli assessori
`Nuovo vertice sabato, ma le posizioni restano inconciliabili. A un passo dalla crisi

Il giallo
«Nessuno voleva
la morte
di Grassetti»

Il governatore Gian Mario Spacca

Via al taglio dei diritti annuali,
la Camera di Commercio an-
nuncia la riduzione degli inter-
venti per il territorio. «Questo
ci costringerà a ridurre l'inter-
nazionalizzazione, la promo-
zione turistica e il sostegno al
credito, con pesanti ripercus-
sioni sull’economia pesarese,
già in sofferenza - è l’analisi di
Alberto Drudi, presidente ca-

merale - Abbiamo già accorpa-
to in un unico soggetto Aspin
2000 e «Trr» in attesa di
un’unica azienda speciale re-
gionale». Varotti aveva parlato
di «un risparmio di 22 euro an-
nui per ogni azienda che però
comporta una somma da river-
sare sul territorio che passa da
3,5 milioni a 1,4 milioni».

A pag. 36

Tanto fumo, paura, ma pochi danni e nessun ferito. Si è risolto senza gravi conseguenze l’incendio
scaturito dal tetto di uno dei capannoni Scavolini (Foto TONI). Indinia pag. 35

Fiamme sul tetto, paura alla Scavolini

L’incendio. Respiro di sollievo: pochi danni e nessun ferito

«La famigliavuole solo la
verità - dice l’avvocatoColi -
nonva acacciadi colpevoli a
ogni costo. Speriamoche
l'inchiestaci possa far capire
cosaè successo. Perquello
chesa lamoglie, nessuno
potevaavercela colmarito
finoavolerne lamorte.
Tantomeno il fratello».

Rossia pag. 35

IL COMUNE
CEDERÀ QUOTE
MULTISERVIZI
PER L’ACQUISTO
NO DA 5 STELLE
SINISTRA
E MOVIMENTI

Bambini maltrattati
condannati i genitori
`Due anni al patrigno, la madre aveva già
patteggiato. Ora s’indaga per abusi sessuali

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

BANCA MARCHE
FEDERCONSUMATORI
SCENDE IN CAMPO
La Federconsumatori auspica «il
successo del piano di salvataggio
di Banca Marche, condizione
indispensabile per
salvaguardare una risorsa
fondamentale del territorio ed
ancor più qualsiasi iniziativa di
tutela degli interessi dei piccoli
azionisti della banca». Lo ha
detto il vice presidente vicario
della Federconsumatori
nazionale Francesco Avallone,
in un incontro pubblico ad
Ancona. «Il nostro obiettivo - ha
spiegato - è garantire la tutela dei
risparmiatori che si sono rivolti
alla banca, gravemente
danneggiati dalla perdita di
valore delle azioni in loro
possesso».

DALLA UE
MOBILITÀ ATENEI
STANZIATI 3 MILIONI
Approvato dall'Unione Europea,
con un finanziamento
complessivo di 2,9 milioni
nell'ambito del programma
Erasmus Mundus Azione 2. Il
progetto è coordinato
dall'Università Politecnica e
vede la partecipazione di 20
Atenei di 9 paesi: Italia, Slovenia,
Croazia, Grecia, Albania, Bosnia
Herzegovina, Kosovo,
Montenegro e Serbia.

IL SONDAGGIO
ANCONA Luca Ceriscioli, ex sin-
daco di Pesaro, il più popola-
re. Pietro Marcolini, assessore
al Bilancio e Cultura, la perso-
nalità più adeguata a ricoprire
il ruolo di governatore. Arriva-
no i primi sondaggi in vista
delle prossime Regionali. Qua-
li i temi più rilevanti per i citta-
dini? Chi vorrebbero come fu-
turo governatore della Regio-
ne? Qual è il suo identikit? Ec-
co le risposte raccolte dalla
Sigma consulting, società di
Pesaro, tra la popolazione
marchigiana (su un campione
di 670 residenti). L'ex sindaco
di Pesaro, Luca Ceriscioli (Pd)
è, riporta il sondaggio, il per-
sonaggio politico più noto nel-
le Marche (32%), seguito
(27%) dal presidente del Consi-
glio Vittoriano Solazzi
(Pd-Marche 2020) e dal suo vi-
ce Giacomo Bugaro (Fi) con il
26%. In fatto di adeguatezza al-
la carica di governatore, al pri-
mo posto l'indagine demosco-
pica mette al primo posto l'at-
tuale assessore al Bilancio e
Cultura, Pietro Marcolini
(Pd). Lo considera adatto al
ruolo il 64% della popolazione
marchigiana. Al secondo po-
sto il sindaco democrat di Se-
nigallia, Maurizio Mangialar-
di (62%). In terza posizione il
segretario regionale Pd, Fran-
cesco Comi (60%). Ceriscioli,
in questo caso, solo quarto
(59%). Per l'85% degli intervi-
stati il futuro presidente di Re-
gione dovrà dare priorità al la-
voro, conoscere bene i proble-
mi della regione (84%), impe-
gnarsi al miglioramento dei
servizi sociali e sanitari (83%).

Nel clima infuocato che si
respira già sulla scena politica
regionale, in vista delle elezio-
ni, alta la percentuale di chi si
dichiara pronto all'astensione
la prossima primavera (44%).
Il 39% degli intervistati oggi
voterebbe la coalizione di cen-
trosinistra, il 18 quella di cen-
trodestra, poco sotto, con il
17% il Movimento 5 Stelle,
mentre possibili liste civiche
indipendenti, tra cui Marche
2020, sono date al 10%. Si fer-
ma al 4% il centro ed un 12% lo
raccolgono altre formazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sit in dei sindacati

`Solo 3 minuti per sigla
«Troppo pochi
per spiegare il disagio»

`Spacca-maggioranza:
si va allo scontro
Sabato nuovo vertice

Undici argomenti sotto esame
per costruire la proposta democrat

LA POLEMICA
ANCONA Avevano solo 3 minuti per
parlare, tutti e quattro i sindacati
della scuola, così ieri mattina al
Galilei, all'incontro con il capo del
gabinetto Alessandro Fusacchia
sul progetto governativo La buona
scuola, si sono rifiutati. Avrebbe
potuto parlare un solo sindacato, e
se ognuno di loro, della Flc Cgil, Ci-
sl scuola, Uil scuola e Snals Confsal
Marche, aveva qualcosa da dire?
Solo pochi secondi per ciascuno
per tre minuti totali di intervento.
Impossibile a queste condizioni.
Alla faccia del confronto, polemiz-
zano. «Apprezziamo le 150 mila as-
sunzioni di precari - ha detto Ma-
nuela Carloni, Cgil scuola, ieri nel
sit in organizzato davanti al liceo
scientifico con bandiere e cartelli-
però pensiamo che tutto ciò che ri-
guarda la scuola, le decisioni, devo-
no essere prese insieme». Che cosa
risponde Alessandro Fusacchia

nell'Auditorium del Galilei, di
fronte a un'ampia platea prove-
niente da tutta la regione, con rap-
presentanti civili e istituzionali, ge-
nitori e studenti? «La proposta La
buona scuola - ha esordito il capo
di gabinetto - è un tutto coerente,
va presa per intero, non una parte
sì e una no. Noi teniamo alla tra-
sparenza e in due mesi vogliamo
far conoscere la riforma, fatto non
così scontato». «Le piante organi-
che sono sottodimensionate» ha
fatto presente Anna Bartolini della
Cisl; “vogliamo un fondo di istitu-
to, no agli scatti di competenza” si

leggeva sul cartello appeso al collo
dei sindacalisti Flc Cgil. E ancora:
“Vogliamo il contratto e meno
alunni per classe”. Richieste di po-
chi? I sindacati hanno svolto deci-
ne di riunioni in tutta la regione:
«Manifestiamo il disagio serpeg-
gia nelle assemblee» ha ribadito
Anna Bartolini, Cisl. «Il ministro
non è venuto perché non ha inten-
zione di ascoltare le esigenze della
scuola marchigiana, questo è un
segnale politico rilevante» ha con-
cluso Paola Martano della Snals.

FrancaSantinelli
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Scuola, il gran rifiuto dei sindacati
alla convention sulla riforma

VERSO IL VOTO
ANCONA Pd pronto a ritirare la dele-
gazione di Giunta, se il presidente
Spacca decidesse di andare avanti
per la sua strada, tagliando due as-
sessori. Con l’Udc Viventi pronto a
seguire i colleghi democrat. Ma
non la Malaspina, anche lei Udc
ma vicina a Spacca come la collega
Giorgi. Si aprirebbe così, di fatto, la
crisi, con una maggioranza com-
patta contro il governatore. Un’ipo-
tesi sullo sfondo del braccio di fer-
ro Spacca-maggioranza. Sul rim-
pasto l’accordo è ancora lontano.
La riunione di ieri tra il governato-
re ed i segretari di maggioranza fi-
nisce con un altro nulla di fatto.
Nuovo vertice sabato pomeriggio,
per cercare di trovare una soluzio-
ne. Mentre la Giunta, prevista ieri
pomeriggio, slitta a lunedì. Ancora
48 ore, dunque, per cercare la me-
diazione. Ma le posizioni restano
inconciliabili, al termine dell'in-
contro serrato di ieri a Palazzo Raf-
faello, convocato verso le 15. Un'
ora, il faccia a faccia tra Spacca ed i
segretari, Comi (Pd), Favia (Cd),
Catraro (Psi), il presidente onora-
rio dei Verdi Carrabs, Pettinari
(Udc), Coltrinari (Idv), Donati (Po-
polari per l'Italia-Ppe). Previsto in
mattinata, il summit è stato sposta-

to al pomeriggio, facendo slittare
la Giunta a lunedì. Al termine del
confronto, presidente e partiti re-
stano ognuno sulle proprie posi-
zioni. Spacca determinato a snelli-
re la sua Giunta (da 8 a 6 assesso-
ri), con il taglio di un esterno. Mag-
gioranza irremovibile sul punto
che non si possa mettere mano all'
esecutivo a pochi mesi dal voto e
con ancora questioni importanti
da affrontare, tra tutte quelle im-
poste dalla crisi economica.

Ancora, dunque, un muro con-
tro muro. E se l'intesa non dovesse
essere trovata il Pd ha pronta la
contromossa: ritiro dell'intera de-
legazione di Giunta (Canzian,
Giannini, Luchetti, Marcolini e
Mezzolani) se ad essere licenziato
dovesse essere un democrat. Nel
mirino Luchetti, titolare del Lavo-
ro, insieme all'esterno Viventi
(Udc) che potrebbe lasciare l’ese-
cutivo se questa sarà la scelta de-
mocrat. Su questo tutto il gruppo
degli assessori è compatto, com-
preso il tecnico al Bilancio di area
Pd, Pietro Marcolini, intento nella
stesura dell'Assestamento e della
Finanziaria 2015 con la quale af-
frontare i pesanti tagli nazionali. E
appoggio al Pd arriva da tutta la
maggioranza. Insomma, la crisi sa-
rebbe servita. Epilogo che tanto il
governatore quanto i partiti voglio-
no evitare. Così si lascia aperto
uno spiraglio per continuare il dia-
logo. Nuovo incontro sabato. Nel
frattempo i segretari hanno conti-
nuato il confronto tra loro, conclu-
so l'incontro con Spacca. Dai parti-
ti «disponibilità a condividere con
il presidente quali priorità di go-
verno soddisfare e quali trascura-
re - si legge in una nota congiunta
dei partiti - con l’auspicio che la di-
scussione in corso possa conclu-
dersi con un segnale inequivocabi-
le di stabilità e di certezza del lavo-
ro della Giunta e del Consiglio».

AgneseCarnevali
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Rimpasto
Pd pronto
a ritirare
gli assessori

Potenziali
governatori:
Marcolini
e Ceriscioli

L’INCONTRO
ANCONA Pd al lavoro sul program-
ma per le prossime Regionali. "L'
impresa del cambiamento", que-
sto il titolo della giornata semina-
riale che si aprirà domani alle
14.30, all'auditorium Mantovani
dell'ex Fiera di Ancona, per co-
struire la piattaforma program-
matica per le elezioni. Ospite d'ec-
cezione, all'iniziativa simil-Leo-
polda, aperta alla cittadinanza,
l'europarlamentare Simona Bo-
nafè (foto). Undici tavoli per undi-
ci macro argomenti sui quali con-
frontarsi e delineare nel dettaglio
la proposta di governo per le pros-
sime elezioni regionali. Si parte
dai dieci punti avanzati dal segre-
tario regionale, Francesco Comi,
approvati all'unanimità dall'ulti-
ma direzione del Pd Marche, per

costruire, attraverso il confronto
anche con chi non fa parte della
struttura di partito, un piano di go-
verno per i prossimi 5 anni. Tra i
temi chiave, la rivoluzione della
pubblica amministrazione, nel no-
me di una semplificazione com-
plessiva, specie burocratica, l'inve-
stimento sul capitale umano, inte-
grando le azioni di Regione, Uni-
versità e territorio, la creazione di
nuovo lavoro, con politiche attive
che puntino su riconversione e in-
novazione, la definizione di un

nuovo modello di welfare, incen-
trato prima e più sui cittadini che
sulle istituzioni e la spesa sanita-
ria, che investa più sulla cura che
sulla gestione dei servizi. E, anco-
ra, sviluppare un nuovo policentri-
smo regionale, in grado di supera-
re competizioni campanilistiche e
di associare i servizi, promuovere
la società della conoscenza, incen-
tivando nuovo sviluppo, basato
anche sulle nuove tecnologie, in-
vestire su infrastrutture e servizi a
rete, orientandosi all'equità tra i
territori e rafforzare la difesa dei
diritti e della legalità.

Entro il 10 novembre, la presen-
tazione del programma definitivo,
da condividere con i partiti che
vorranno far parte della coalizio-
ne di centrosinistra. Poi fino a fine
novembre la ricerca del candidato
unitario.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora alta tensione tra Spacca e la
maggioranza. Il Pd del segretario Comi pronto
a ritirare i propri assessori se il governatore
decidesse di tagliare un assessore democrat
nell’operazione rimpasto in Regione

POTREBBE LASCIARE
ANCHE L’UDC VIVENTI
IL GOVERNATORE
SEMPRE DECISO
A TAGLIARE DUE POLTRONE
I PARTITI: «SBAGLIATO»

DOMANI
IL SEMINARIO
PER POTER
DELINEARE
IL PROGRAMMA
IN VISTA
DEL VOTO

DI FRONTE
AL CAPO DI GABINETTO
FUSACCHIA RINUNCIANO
AD INTERVENIRE
«NON C’È VOLONTÀ
DI ASCOLTARE
I PROBLEMI
DELLE MARCHE»
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Sport

Il difensore granata
Nodari (Foto TONI)

CALCIO LEGA PRO
ANCONA È tornato Diogo Tavares.
Con un gol bello e difficile. Il pri-
mo dei due a Pontedera, contro il
Tuttocuoio. A metà primo tempo
l'attaccante biancorosso racco-
glie l'imbucata lunga di Bondi
(che poi raddoppierà) e calcia
con il mancino. Il portiere tosca-
no, Bacci, gliela respinge. Tava-
res la riprende, se la sistema sul
destro e con due difensori davan-
ti alla porta fa la cosa più compli-
cata, tirando il pallone sul primo
palo.

Ancona a dama grazie al piede
di ghiaccio del portoghese. E lui a
esultare dopo quasi due mesi. Un'
eternità. Terza rete stagionale, la
prima con il Savona al debutto, a
fine agosto, 1-1 striminzito (e di
rincorsa). La seconda subito do-
po, è quella dell'illusione nel 2-1
di Reggio Emilia, 8 settembre
scorso. Dopo, qualche panchina e
qualche gara da subentrato. «A
nessuno piace stare fuori, ma ho
sempre lavorato al massimo delle
mie possibilità. E a testa alta. Ri-
spettando le scelte del mister.
Credo che nelle ultime due gior-
nate abbia anche fatto due buone
prestazioni» riconosce Tavares.

A Pontedera il suo primo gol
da tre punti. «Non era un gol faci-
le, vero. Mi sono arrabbiato dopo
la prima conclusione, poi per for-
tuna la palla è rimasta lì e sono

riuscito a sbloccarmi. Certo, per
un attaccante quando non segna
non è mai il massimo. Ovvio, pe-
rò, che se arrivano le prestazioni
della squadra poi è più facile che
possano venire anche i gol delle
punte». Lassù, adesso, hanno un
bisogno tremendo del vero Tava-
res. Paponi e Tulli sono rotti, il ra-
gazzo di Lisbona si terrà il posto
per almeno un'altra giornata.
«Mi sento bene, mentalmente e fi-
sicamente. Devo insistere, e lo
stesso vale anche per la squadra.
Il resto verrà di conseguenza.
Non dobbiamo mollare mai». Pa-
role semplici ma decise.

Passo indietro. Col Tuttocuoio
so è vista la migliore Ancona del-
la stagione, non crede? «Sì, sono
d'accordo. Abbiamo interpretato
molto bene la partita. E soprattut-
to non siamo mai arretrati, nem-
meno quando abbiamo realizza-
to il 2-0 con Bondi». E qui si apre
la parentesi sulla difesa. Che do-
po l'inizio da mani nei capelli si è
saputa aggiustare e ora l'Ancona
non becca gol da tre uscite. Con-

viene riagganciarsi al discorsetto
di Cornacchini alla squadra, subi-
to dopo il 4-0 con la Pro Piacenza.
L'allenatore chiedeva più corsa
agli attaccanti. «E se premi, l'av-
versario finisce per sbagliare. Se
lo tieni distante dalla tua porta è
chiaro che non subisci. Gli attac-
canti sono i primi difensori» è il
concetto terra terra che Tavares
ripete a se stesso e ai compagni.

All'ambiente, invece, ricorda
che «la squadra è formata da cal-
ciatori nuovi, da altri che la cate-
goria non l'avevamo mai affronta-
ta prima d'ora e da altri ancora
che ci tornavano dopo qualche
anno. Insomma, era evidente che
avremmo impiegato un po' di
tempo a trovare la quadratura,
anche se la piazza e i giornalisti
vorrebbero tutto subito». E poi
elogia il gruppo. «Che sia più
grande di quello della stagione
passata è difficile, Ma quando
perdi pochissimo, due volte in tut-
to come in serie D, è più semplice.
Stavolta sono già arrivati più pa-
reggi e più sconfitte. Però abbia-
mo reagito come dovevamo. Per-
ché un vero gruppo si vede nei
momenti difficili. Ora vogliamo
confermarci sabato. Sappiamo
che appena perdi un attimo di
concentrazione e di cattiveria è fi-
nita. Col Santarcangelo non do-
vrà succedere» conclude Tava-
res.

MicheleNatalini
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L’INIZIATIVA
ANCONA «Tutti al Del Cònero. Chi
ama Ancona segue l'Ancona». È
il messaggio stampato sul cartel-
lone sei metri per tre, con Paponi
sulle spalle di Cognigni che esul-
ta dopo il terzo dei quattro gol se-
gnati alla Pro Piacenza, 20 set-
tembre scorso, è l'unica vittoria
biancorossa davanti al proprio
pubblico. L'Ancona prova a scuo-
tere i tifosi con i manifesti pubbli-
citari. Per ora la società ha posta-
to la foto su Facebook; presto li
piazzerà anche nei punti strategi-
ci della città.

E ne verranno sfornati altri.
Scopo, lo stesso: è una chiamata
alle armi. Magari da subito. Dodi-
cesima giornata di campionato,
sabato, dopodomani (alle 19.30):
arriva il Santarcangelo, che ov-

viamente non può suscitare tutto
questo fascino, ma l'Ancona che
è riuscita ad arrampicarsi al se-
sto posto (seppure in coabitazio-
ne con Tuttocuoio e Prato) confi-
da in una risposta migliore ri-
spetto alle prime cinque partite
casalinghe.

La squadra c'è, adesso sì; il
pubblico ancora no. E dopo il
flop degli abbonamenti, cioè i
678 fedelissimi, tutto compreso,
che equivale dal minimo dell'en-
tusiasmo dal 1996 a oggi (all'epo-
ca fu l'estate della retrocessione
dalla serie B dell'Ancona di Neri),
con la protesta degli ultras con-
tro la tessera del tifoso che spiega
molto ma non del tutto, scarso
anche il riscontro in termini di
paganti al botteghino. I seimila
della sfida promozione con la Re-
canatese dell'aprile scorso sono
un miraggio. Del Cònero deserto,

col massimo della vita che sono
stati i 2.053 spettatori col Savona,
al debutto. Poi, sempre sotto:
1.548 con il Pontedera all'ora di
pranzo, 1.429 contro la Pro Pia-
cenza, 1.713 col Grosseto di notte
e infine 1.673 con la Pistoiese a
colazione. Totale presenze in ca-
sa dopo due mesi di campionato,
8.416. Per una media che sfiora le
1.700 a partita. Poca roba. Al net-
to di campionato spezzatino e de-
gli orari assurdi. Ma sull'altro
piatto della bilancia mettete il ri-
torno nei professionisti dopo
quattro anni. E adesso anche il
buon momento della squadra.

Ancona non si scalda, chissà
se col Santarcangelo si registrerà
l'inversione di tendenza. Preven-
dita aperta fino a sabato, info su
www.ancona1905.it.

M.Nat.
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La sparutissima presenza
di tifosi a Pontedera

Cornacchini pensa
al ritorno al 4-2-3-1

`Difesa in emergenza
Alessandrini anche
senza Nodari infortunato

BONVINI FIDUCIOSO:
«CONVINTO DI RIUSCIRE
A PORTARE QUESTA
BARCA IN PORTO
I VERI CONTI
SI FANNO ALLA FINE»

L’attaccante dell’Ancona, Diogo Tavares, torna a disposizione (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO «Preoccupato sì, ma per le
squalifiche, gli infortuni e i punti
che sono ancora troppo pochi;
per tutto il resto rimane intatta la
fiducia di poterci tirare fuori da
questa delicata situazione». Cau-
to ottimismo che Ferruccio Bon-
vini (foto) infonde ad una Vis
chiamata a sforzarsi di scansare
avvilimenti da ultimo posto e da
nove partite senza lo straccio di
una vittoria: «Non un ottimismo
delirante - precisa l'allenatore -
ma quello di chi è consapevole
che i numeri di adesso hanno sì il
loro peso, ma che i veri conti si
fanno alla fine. E per allora man-
tengo la convinzione di portare
questa barca in porto. Una con-
vinzione basata sulle certezze dei
valori di questo gruppo e sulla
consapevolezza di quanto affron-
tare e superare questo bivio lo
fortificherà nella personalità».

Un Bonvini-pensiero secondo
il quale i problemi della Vis sono
ben più circoscrivibili alla sfera
tecnica che a quella mentale o
emotiva: «Martedì - spiega - ci sia-
mo ritrovati dedicando un'ora e
mezza allo sviscerare ogni detta-
glio degli errori commessi con la
Maceratese. Contro la quale riten-
go abbiamo perso essenzialmen-
te per errori tecnici. Che ci sono
stati anche fra i nostri avversari,
ma in maniera minore e che noi
non abbiamo saputo sfruttare».
A Chieti ci sarà giocoforza la deci-
ma Vis diversa, nonché diversissi-
ma davanti dove mancherà
due-terzi dell'attacco fin qui uti-
lizzato (squalificati Zanigni e De
Iulis): «Abbiamo Evacuo, Rossi-
ni, Bottazzo e Pensalfine, oltre a
poter provare pure qualche varia-
zione al sistema di gioco - ammet-
te Bonvini - Valuteremo in setti-

mana, ma ora le cose diventano
meno complicate grazie al recu-
pero dal precedente ritardo di
condizione atletica cui mi sono
dovuto dedicare da quando sono
arrivato». Ancora qualche caute-
la circa i rientri di Pensalfine e
Eugenio Dominici e prudenza pu-
re su una contusione al ginocchio
di Rossi rimediata con la Macera-
tese. Oltre agli stop a De Iulis e Za-
nigni, c'è Bugaro che entra in dif-
fida e a Chieti Bonvini non avrà al
suo fianco il diesse D'Anzi, ferma-
to per un turno. Fra i neroverdi
salterà il confronto con la Vis il
difensore ex Giulianova e Anco-
na Del Grosso (al secondo di due
turni di squalifica) e probabil-
mente il possente centravanti Va-
no per il quale c'è apprensione
circa gli esiti della risonanza ma-
gnetica al ginocchio.

DanieleSacchi
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Fano, il giudice ferma
Ginestra per due turni

Manifesti per chiamare a raccolta la tifoseria

«La Vis può tirarsi fuori
da questa situazione»ANCONA Niente collaudo infra-

settimanale.Maporteaperte,
stavolta.Ecen'è abbastanza
per ipotizzare il ritorno
dell'Anconaal4-2-3-1.Con la
difesachenonsi tocca (mail
portiereAprea,nella foto, è
ancora influenzato)e il
centrocampoforsenemmeno
(scalpitaCamillucci). Lassù
Bondi tornadietro lapuntae
Parodipotrebbesostituire
Tulli, infortunatoalla caviglia.
Indisponibili anchePaponi
(ieri larisonanza
all'adduttore),Dierna,Arcurie
Cangi.Pizzi si allenaaparte.
Oggipomeriggiopenultimo
collaudo, sempreaPonterosso.
L'arbitrodi sabato:DeAngeli
diAbbiategrasso, lo stessoche
l'Ancona incontròagennaio
nell'1-0diCivitanova.
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La squadra

ANCONA: È TORNATO
DIOGO TAVARES
L’attaccante portoghese a Pontedera si è sbloccato dopo quasi due mesi:
«Ho sempre lavorato tranquillo ma il gol mi mancava. Voglio continuare così»

CALCIO SERIE D
FANO Non solo un'esultanza inop-
portuna ma anche "gesti volgari
e offensivi" verso il pubblico di
casa. Questo almeno racconta il
referto dell'arbitro Dibenedetto
che ha indotto il Giudice Sporti-
vo a fermare il portiere dell'Al-
ma, Ginestra, per due turni. San-
zione identica per Gizzi, il capita-
no dell'Amiternina espulso per
la manata rifilata a Sartori, men-
tre il difensore Diciccio salterà
soltanto una partita per l'entrata
punitiva su Zhytarchuk. Che il ta-
riffario contenga qualche incon-
gruenza si evince anche dalla
multa di appena 300 euro ap-
pioppata all'Amiternina per
quella scarpa da donna piovuta
verso Ginestra mentre prendeva
la strada degli spogliatoi. Verreb-
be da chiedersi quale sarebbe
stata l'entità dell'ammenda se
fosse stato scagliato l'intero paio
(il doppio?). A proposito poi di
portieri, ovviamente nessuna
conseguenza per quello dell'
Amiternina, Di Fabio, nemmeno
ammonito quando, dopo l'espul-
sione di Gizzi, ha sballottato l'ar-
bitro a più riprese. Giusto per far
notare come di decisioni all'in-
grosso se ne siano prese più di
una e su entrambi i fronti, per-
ché se poi l'azione dell'1-1 può es-
sersi sviluppata dopo un contat-
to sospetto in area granata, il cor-
ner a monte dell'1-0 quasi sicura-
mente non c'era e sorprende che
ad assegnarlo sia stato l'assisten-
te da tutt'altra parte posizionato.

Curioso anche che Ginestra
sia incappato in una nuova

espulsione un anno e un mese
dopo quella con la Fermana. An-
cora nel finale di gara, con la dif-
ferenza che allora il Fano perse e
che la squalifica per il supposto
tentativo di colpire con una te-
stata un avversario fu di tre gior-
nate. Coincidenza quasi totale in-
vece col fatto che l'espiazione
della pena cominci con la Civita-
novese. L'anno scorso al Poli-
sportivo, che salutò l'esordio di
Tonelli e la vittoria per 1-0 dei pa-
droni di casa, mentre stavolta sa-
rà il Mancini la cornice per quel-
lo di Marcantognini, che poi gio-
cherà anche la prossima, guarda
caso contro la Fermana. Portan-
do a cinque il numero degli un-
der in campo, visto che di over in
esubero ce ne potrebbero essere
solo in attacco e lì più di tre, al-
meno in partenza, Alessandrini
non ne schiera. Dietro invece sia-
mo al minimo sindacale. Niente
Ginestra e di fatto out anche No-
dari, che deve ora confidare nell'
esito benevolo della risonanza
effettuata ieri perché la pausa
sia di una sola domenica.

AndreaAmaduzzi
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«OUT» PAPONI
E TULLI IL REPARTO
È SULLE SPALLE
DELLA PUNTA
DI LISBONA: «MI SENTO
MOLTO BENE»
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LA CAMERA di commercio di
Pesaro diventa francescana. Meno
spese, meno regali, meno viaggi.
Insomma, è suonata anche nell’en-
te camerale la tromba della spen-
ding review. Scrive il presidente
Alberto Drudi: «Due sole Camere
di commercio nelle Marche e
un’unicaAzienda speciale per l’in-
ternazionalizzazione. In particola-
re Pesaro eAncona dovrebbero co-
stituire l’azienda Marche Nord.
Un obiettivo per il quale il nostro
Consiglio camerale ha già dato
mandato alla presidenza e alla dire-
zione,ma per confrontarsi conAn-
cona dobbiamo aspettare il prossi-
mo gennaio, quando la Camera di
commercio del capoluogo dorico
rinnoverà gli organismi. Per quan-
to riguarda le aziende speciali, la
Camera di commercio di Pesaro
ha già accorpato in un soggetto
unitario “Aspin 2000” e “TRR”,
con un risparmio stimato tra i 70 e
gli 80 mila euro. Tutto questo in
attesa di arrivare all’unica azienda
speciale regionale».
Ma la cintura avrà altri buchi.Dal-
la fine dell’anno saranno chiuse le
sedi staccate di Fano e Urbino,

con un risparmio di 50 mila euro,
mentre la presenza operativa nelle
due città sarà garantita nei locali
che i Comuni metteranno a dispo-
sizione della Camera di commer-
cio, in comodato gratuito. Rispar-
mi ci saranno anche in seguito alla
revisione di alcuni contratti di for-
niture, dalla riduzione di contribu-
ti associativi, dalla disdetta di alcu-
ne partecipazioni ad associazioni
ed organismi ritenuti non più stra-
tegici (alcune Camere di commer-
cio all’estero, FanoAteneo, Pesaro
Studi ecc), dall’azzeramento dei

contratti di consulenza e di colla-
borazione, che peraltro incideva-
noper cifre insignificanti. «Ma tut-
to questo – si legge – viene fatto in
previsione del taglio del diritto an-
nuale pagato dalle imprese del 50
per cento tra il 2015 e il 2017, una
decisione che la Camera di com-
mercio di Pesaro ritiene incom-
prensibile perché comporterà un
risparmio medio per le imprese di
soli 4 euro al mese e non consenti-
rà allo Stato di recuperare un solo
euro. A fronte di tutto questo, gli
effetti del taglio incideranno pe-
santemente sulle aziende sul siste-
ma produttivo, sugli enti locali e
sugli organismi sostenuti dall’ente
camerale».

«IN QUESTE settimane – spiega
il presidente Drudi – stiamo lavo-
rando al Bilancio per il 2015 e ci
stiamo trovando di fronte alla ne-
cessità di ridurre gli interventi pro-
mozionali del 50 per cento, anche
in considerazione del fatto che sia-
mo obbligati a mantenere tutti i
servizi che le Camere svolgono per
lo Stato come il registro imprese,
l’arbitrato, i censimenti e le statisti-

che, la tenuta dei protesti e falli-
menti e tanti altri compiti che,
qualora il Governo volesse ripren-
derseli, dovrebbe farsi carico di
oneri e funzionamento, ma proba-
bilmente questo non è stato consi-
derato adeguatamente».

«LACONSEGUENZA inevitabi-
le di tutto questo – scrive il presi-
dente Drudi – è che gli interventi
di internazionalizzazione, di pro-
mozione turistica, di infrastruttu-
razione del territorio, di sostegno
al credito subiranno una drastica
riduzione, con pesanti ripercussio-
ni su un’economia, quella pesare-
se, già in sofferenza. Se saremo co-
stretti noi – concludeDrudi – a fa-
re tagli ed a ridurre gli interventi
per il territorio, pur essendo nella
condizione di garantire le spese di
funzionamento anche per i prossi-
mi anni ed essendo stati inseriti da
Unioncamere Italia tra le Camere
di commercio con i più bassi indi-
ci di rigidità diBilancio, cioè il rap-
porto tra entrate e spese che è pari
al 76,9 per cento come Roma che
ha ben altre entrate, rispetto ad
una media nazionale dell’85,8 per
cento».

SPENDINGREVIEW
Nellaclassifica nazionale
degli enti camerali, quello
diPesarosi piazzabene
perquanto riguarda il
rapporto spesee ricavi. E’
al di sotto dellamedia
italianae impegna il 76.96
percentodelle risorseper
far funzionare lastruttura

Per cominciarea
risparmiare, sonostate
uniteAspin2000eTrrper
unrisparmiodi 80mila
euro.Ma il veroobiettivo è
quellodiunire l’aziendadi
AnconaePesaroper i
mercati esteri

E’FINITO il tempoanche
delle filiali in provincia. Il
presidenteAlbertoDrudi
annunciache chiuderanno
lesedi distaccatedi Fanoe
diUrbino.Ma rivela che
rimarranno i servizi (svolti
da chi?) in locali presi in
comodatod’usogratuitodai
Comuni.

UNICAAZIENDASPECIALE

Esedigratis
inprovincia

«ASPIN2000 E TERREDI ROSSINI
ERAFFAELLOUNIFICATE»
ELIMINATE TUTTE LE CONSULENZE

Il personale

Ridotti o cancellati gli
oboli di sostegnoasagree
feste. LaCameradi
commercioera solita
dispensarequeste
prebendesurichiestadi
pro locoeassociazioni
sportive

NOVITA’

Gli oboli

L’unione

CAMERADICOMMERCIO
ILPRESIDENTEDRUDI

«E’ sparito
unmondo

adesso c’è solo
disperazione»

TRAMONTA
UN’EPOCA
Alberto Drudi è
presidente
dell’ente
camerale da 17
anni. Renzi ha
imposto un
drastico
ridimensiona-
mento

LaCamera di commercio a dieta
Risparmi e poi fusione conAncona
«Ma il taglio del 50 per cento dei diritti mette tutto a repentaglio»

IL PRESIDENTE della Camera di commer-
cio Alberto Drudi ha molte idee per il futuro
e una raccomandazioneda fare per l’immedia-
to presente: «Non vorrei che con questa inter-
vista si facesse passare la solita storia degli uo-
mini pubblici uguali a ladri che rubano lo sti-
pendio».
Cosa va a pensare presidente?

«Eh no, l’andazzo generale tra la gente è que-
sto e i giornali lo alimentano.Ma è anche pro-
fondamente ingiusto».
Partiamo dalla domanda che il lettore
si fa.Quantoguadagnacol suomestie-
re di presidente della Camera di com-
mercio?

«Lo vuol sapere? Bene: 1760 euro netti alme-
se. Più o meno 33mila lordi l’anno. Per tutti

gli altri incarichi, non prendo niente. Tutto
gratis».
Strano,nella suadichiarazionedei red-
diti 2012 leggo 173.334 euro.

«No, tutto finito. Quelli erano altri tempi.
Avevo molti incarichi camerali nazionali e
c’è in quella cifra lamia pensione.Ma di quel-
la somma, ora è rimasta la metà. E forse nem-
meno quella».
Insomma, tempimagri anche per lei?

«E’ cambiato il mondo, noi ormai ammini-
striamo la disperazione. La gente era abituata
a stare bene, a spendere e ad aspettarsi deter-
minati servizi. Ma i soldi sono finiti».
La Camera di commercio di Pesaro ha i
conti in ordine per continuare?

«Siamo tra le migliori. Con quasi 10 milioni

di euro di ricavi, forniamo anche 300mila eu-
ro di aiuti a quelle più deboli».
Adesso che farà per risparmiare?

«Facciamo due sole Camere delle Marche,
quellaNord e quella Sud. Oltre ad un’azienda
speciale unica per imercati esteri. Risparmia-
mo anche nei costi dei sindaci revisori».
Ma dovevate aspettare il novembre
2014 per stringere la cinghia?

«Noi potremmo continuare così con i nostri
62 dipendenti.Ma risparmiare e unirci è il fu-
turo se vogliamo affrontare le sfide».
Se il politico o l’uomopubblico habrut-
ta fama, ci sarà unmotivo?

«Sì, molti rubano ma la maggior parte sono
persone oneste. E questo va detto».

ro.da.
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È FEDELE al governatore Spac-
ca. Che ha tutto il Pd contro, ma il
presidente del Consiglio Vittoria-
no Solazzi sempre accanto. Anche
adesso, che la situazione è degene-
rata e che le riunioni con i segreta-
ri regionali degli altri partiti non
trovano una conclusione e vengo-
no riaggiornate di continuo.
Solazzi, perplesso?

«Vedo da una parte una legislatura
che si caratterizzata per aver gover-
natobene, per aver raggiunto obiet-
tivi importanti come l’Adria-
tico-Ionica, la Fano-Grosseto,
l’aver dato un risalto alla regione,
dal punto di vista turistico, notevo-
le. Tutto questo nonostante i tagli
subìti. Dall’altra parte vedo irre-
sponsabilità. È un errore formida-
bile esaurire il dibattito sui sei as-
sessori esterni, per cui il Pd e il cen-
trosinistra hanno dovuto chiedere
l’appoggio del Nuovo centrode-
stra».
Un rimpasto di giunta, però,
che insospettisce un po’ den-
tro il Pd. C’è chi pensa anche
a una ripicca...

«Spacca l’ha detto chiaramente in
quel consiglio regionale che poi è
stato strumentalizzato.Vuole porta-
re avanti la sua legislatura fino
all’ultimo giorno portando avanti i
suoi obiettivi. Dobbiamo ancora
approvare il bilancio, alcune leggi
diUrbanistica... E creare una giun-
ta coesa mi sembra giusto e condi-
visibile. E la spaccatura è veramen-
te nata da una questione che non

interessa affatto la gente comune,
che ha sicuramente altri problemi
da risolvere. E, ripeto, trovo giusto
e coerente cercare di portare a ter-
mine una legislatura raggiungen-
do tutti gli obiettivi prefissati».
Lei avrà un posto in questa
giunta ‘rimescolata’?

«Non ne ho parlato con Gian Ma-

rio Spacca, giuro. Lui vuole porta-
re a compimento il lavoro nel mi-
gliore dei modi, il resto non è im-
portante».
Senta, il Pd pesarese si sente
un po’ nel mirino di Spacca.
Soprattutto perché vuole to-
gliere alla provincia l’asses-
sorato alla Sanità e mante-
nerlo per sè...

«Guardi, non so come Spacca vo-
glia rimodellare la giunta. Però il
Pd di Pesaro-Urbino è strano: una
volta attaccano Mezzolani, un’al-
tra volta lo difendono; una volta
vogliono l’ospedale unico a Fosso
Sejore, un’altra volta no. Questa
storiella di trovare sempre fuori
dalla provincia un colpevole ormai
ha stancato».

Ceriscioli è stato molto critico
con Spacca.
«Sa, quando penso a Ceriscioli mi
viene in mente la canzone della
Mannoia, quella che fa: ‘Come si
cambia, per non morire..’. Adesso
pure renziano, è diventato. Vabbè
che ancheUcchielli è ormai un rot-
tamatore (tranne di se stesso, quel-
lo no) ed è una delle cose più diver-
tenti che abbiamai sentito. E Ceri-
sciolimi pare anche poco contento
del suo successore, ho notato criti-
che nemmeno troppo velate a Ric-
ci. Però, vorrei anche dire loro che
questo atteggiamento ha creato già
troppi problemi. E in questa pro-
vincia, a forza di avere questo com-
portamento, si sono già persi un
po’ troppi treni».
E lei su Ricci che idea si è fat-
to?

«Non giudico perché non sono cit-
tadino pesarese, ma spero che fac-
cia meglio di come ha fatto in Pro-
vincia. Anche se a sentire Ceriscio-
li...».
Si candiderà in Regione?

«È l’ultimo dei miei pensieri. Per-
ché se lo fosse, mi sarei comporta-
to diversamente, avrei preso una
posizione meno ‘spiccata’ ma più
d’apparato».
Masesi dovessero fare lepri-
marie...

«Guardi, prima si facevano le pri-
marie anche per l’amministratore
di condominio, adesso invece non
si fanno nemmeno per scegliere il
presidente della Regione».

Margherita Giacchi

Solazzi resta fedele a Spacca
«Degli irresponsabili
ostacolano il buon lavoro»
Il presidente del Consiglio difende il governatore

CRITICHE A CERISCIOLI
Pensando a luimi viene
inmente la canzone
‘Comesi cambia
per nonmorire’: è diventato
persino renziano, adesso

INODIDELPD LEPRIMARIEDELCENTROSINISTRA
«UNAVOLTASI FACEVANOLEPRIMARIEANCHE
PERSCEGLIEREL’AMMINISTRATOREDI CONDOMINIO,
ADESSONEMMENOPER SCEGLIERE IL PRESIDENTEDI REGIONE»

SORRIDENTE,MA... Vittoriano Solazzi, presidente
del Consiglio in Regione è critico nei confronti del Pd

STANDO a un soddaggio fatto da Sigma Consulting, la classifi-
ca di adeguatezza alla carica di governatore della Regione, espres-
sa solo da coloro che affermavano di conoscere il nome del candi-
dato, vede almeno cinque profili al top:Marcolini giudicato ade-
guato dal 64% di chi lo conosce («altamente adeguato» per il
28%),Mangialardi (62%, «altamente adeguato» per il 26%), Comi
(60%, «altamente adeguato» per il 21%), Ceriscioli (59%, «alta-
mente adeguato» per il 23%) e, infine, Petrini giudicato adeguato
dal 58%dei rispondenti («altamente» dal 19%). Valori inferiori di
adeguatezza invece sono riportati daCasoli, Solazzi, Celani eMo-
chi (53% il primo, 46% l’ultimo) e da Ceroni (36%) e Bugaro
(25%).

ELEZIONI IL SONDAGGIO DI SIGMA CONSULTING

«Ecco ilmiglior candidato»
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NELL’ULTIMO anno (da otto-
bre 2013 a ottobre 2014) sono sta-
ti 16.532 i verbali elevati dalla po-
lizia municipale di Fano: ben
12.483 le contravvenzioni per le
soste.Nellamaggior parte dei casi
è stato un parchimetro scaduto
(3244), poi l’inosservanza del di-
vieto di fermata (2257), seguita
dalla mancata esposizione del di-
sco orario (1598) e dal parcheggio
sulle piste ciclabili (1510) o mar-
ciapiedi (420). Ma non è solo la
maleducazione ad essere sanziona-
ta. Sono stati 766 i verbali elevati
per eccesso di velocità, ma il dato
più interessante sono i 331 casi di
omessa revisione del veicolo e le
143 auto senza assicurazione (di
cui 2 false) rintracciate grazie alla
modernissima tecnologia ‘Targha
193’ di cui è dotata la Municipale
di Fano. «Più o meno il numero
delle sanzioni è come quello
dell’anno scorso – commenta il vi-
ce comandante Alessandro Di
Quirico -. Noi abbiamo cercato di
puntare l’attenzione sulla sicurez-
za: attenzione massima al discor-
so revisioni perché una macchina
nuova è difficile che abbia ungua-
sto, ma per una macchina non re-
visionata, il classico rottame, l’in-
cidente è dietro l’angolo».

SONO STATI infatti 222 gli in-
cidenti rilevati dai vigili urbani
nell’ultimo anno di cui uno mor-
tale e 3 casi di pirati. «L’omissio-
ne di soccorso – concludeDiQui-
rico – è strettamente legata alla
mancata assicurazione o allaman-
cata revisione». Sono questi i dati
diffusi ieri dallaMunicipale diFa-
no nel giorno in cui ha festeggiato
i 151 anni dalla sua istituzione. Il
comandante Giorgio Fuligno ha
tracciato un bilancio. «E’ un con-
suntivo in negativo per quanto

comporta la riduzione degli incas-
si, passati da circa unmilione agli
attuali 700mila euro – spiega -.
Un dato che ha tenuto conto delle
difficoltà che riscontriamo per ef-
fetto della crisi e che ha portato la
gente ad andare molto più a piedi
e stare molto più attenta alle con-
travvenzioni». Una contrazione
di introiti dovuta anche alla possi-
bilità di avere uno sconto del 30%
pagando le multe subito. «Ma è
un bilancio di difficoltà anche per
quanto riguarda il rapporto con la
gente – prosegue Fuligno -: sem-
pre più conflittuale, purtroppo,
perché nel momento in cui non
c’è benessere la gente è più pronta
ad arrabbiarsi con noi. Tuttavia è

un bilancio anche positivo, per-
ché abbiamo raggiunto grandi
specializzazioni nel campo della
polizia amministrativa, dell’infor-
tunistica, dell’ambiente, della po-
lizia giudiziaria... Chiaramente
riuscirebbero ad evidenziarsi di
più se fossimo di più sul territo-
rio. Siamo 54, un numero insuffi-
ciente: per essere più presenti sul
territorio e dare un’immagine di
sicurezza dovremmo essere 90».
Fuligno non crede «che ci possia-
mo aspettare degli apprezzamenti
dalla collettività, ma se le critiche
vengono solo da chi ha ricevuto
delle contravvenzioni possiamo
considerarci soddisfatti».

Tiziana Petrelli

L’INCIDENTE

Schianto tra2Tir
Unodegli autisti
portato ad Ancona
ineliambulanza

FESTADEI VIGILI BEN 12.483 I VERBALI SOLO PER DIVIETODI SOSTANELL’ULTIMOANNO

Fanesi tartassati: quasi 17milamulte
Il comandante Fuligno: «Si vamolto più a piedi, colpa della crisi»

ILVESCOVO LA FESTA

«Se c’è un privilegio
datelo agli ultimi»

«A VOI autorità civili auguro
di sentire sempre dentro il peso
del servizio, ma anche la gioia
di servire il bene di tutti. La spe-
ranza è che cerchiate il ricono-
scimento non del pubblico, ma
della vostra coscienza. Se c’è
un privilegio da dare datelo
agli ultimi, i potenti sanno pren-
derselo da soli», ha detto il ve-
scovo Trasarti ieri nell’omelia
per la festa dei vigili.

CINEFANUMQUEI VAMPIRI COLTI EMOLTO CORRETTI

TAMPONAMENTO tra
due Tir in A-14, ieri mattina
poco dopo le 5.30 lungo la
nord, poco dopo il casello di
Marotta.Uno schianto terribi-
le udito a centinaia dimetri di
distanza, avvenuto per cause
ancora da accertare. Un tir
che trasportava ferro ha tam-
ponato un camion frigorifero
contenente mandorle e poi ha
sbandato andandosi a schian-
tare contro le barriere fonoas-
sorbenti lasciando il condu-
cente, un 32enne di origine
marocchina ma residente a
Macerata, incastrato. I pom-
pieri di Fano hanno impiega-
to un’ora per liberarlo. Poi
l’eliambulanza l’ha trasporta-
to in Ancona: operato alle
gambe è in prognosi.

331

PIÙ di una storia d’amore: una poesia che non rinuncia al fascino
dell’immagine è al centro della terza proposta dei giovedì
Cinefanum del Politeama,ore 21,15: “Solo gli amanti
sopravvivono”. Adam e Eve sono colti, bellissimi e vampiri. Si
muovono cercando di farsi corrompere il meno possibile dal
presente, cibandosi di sangue raro di laboratorio, apprezzando il
silenzio e la compagnia reciproca. Tocca alla donna fare il ‘viaggio
notturno’ caro al regista di “Night on Earth” e “Mistery Train”.

IL DATO

Sono i casi di omessa
revisione del veicolo, 143
auto senza assicurazione

(di cui 2 false)
rintracciate grazie alla
tecnologia ‘Targha 193’

OMESSAREVISIONE

La cerimonia ieri a San Paterniano.
A destra il comandante Fuligno
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UN NATALE senza luci e
senza albero? Dei 28 mila eu-
ro di contributi a carico del
Comuneper le iniziative nata-
lizie, per ora ce ne sono solo
8mila. «D’altra parte – fa nota-
re il presidente della Conf-
commercio Fano, Renzo Ca-
pecchi – per le luminarie non
si possono chiedere ai com-
mercianti quote di 150-160
euro comenel 2013.Quest’an-
no, vista la situazione econo-
mica, non si può andare oltre
i 50-60 euro».

LE ASSOCIAZIONI (Conf-
commercio, Confesercenti,
ProLoco,AssociazioniAlber-
gatori e Comitato Apriamo il
Centro) per animare le festivi-
tà natalizie hanno presentato
all’Amministrazione comuna-
le un progetto ambizioso da
70 mila con tanto di mercati-
ni di Natale e festa della befa-
na, albero artistico, tour dei
presepi del territorio a comin-
ciare da quello di San Marco,

animazioni in strada. «Abbia-
mo limitato l’intervento del
Comune a 28mila euro anche
se per ora – insiste Capecchi–
_ ci hanno dato la certezza so-
lo per 8 mila. Confidiamo
nell’assessore alleAttività eco-
nomiche, che ha anche la de-
lega al Bilancio, Carla Cecche-
telli, che è una persona in
gamba e sicuramente troverà
le risorse necessarie anche
perché gli sponsor non si tro-
vano e non c’è più neppure la
disponibilità delle banche
che una volta facevano la par-
te del leone». E ancora: «Se
poi per trovare i soldi li dob-
biamo sottrarre ai servizi so-
ciali, non sia mai, semmai
suggerirei di eliminare il pre-
miodi produttività ai dirigen-
ti». Capecchi pensa che il cen-
tro storico non possa rimane-
re, non solo per i commercian-
ti, ma per gli stessi cittadini,
senza illuminazione, albero
diNatale e unminimo di ani-
mazione: «Nel 2013 – l’orga-

nizzazione era del comitato
Apriamo il Centro – l’illumi-
nazione natalizia era zoppa e
cara e l’albero in piazza XX
Settembre piuttosto bruttino,
mentre Pesaro sfoggiava uno
bellissimo».

PROPRIO per contenere le
spese quest’anno le associazio-
ni organizzatrici del Natale
in centro hannopensato di so-
stituire il classico albero nata-
lizio con una creazione
dell’artista Paolo Del Signore
riutilizzabile, con qualche
modifica, anche per gli anni
successivi. Capecchi non
manca di sottolineare la diffe-
renza tra ilNatale 2014 e quel-
lo 2013: «Lo scorso anno il
Comune avevamesso a dispo-
sizione maggiori risorse eco-

nomiche e c’era un unico sog-
getto organizzatore: il comita-
to ‘Apriamo il Centro’. Que-
st’anno i soggetti coinvolti so-
no molti di più, con tante
idee, e i soldi che si chiedono
al Comune sono di meno».

E RIMANENDO in tema di
spese e risorse pubbliche per
migliorare l’arredo e il decoro
del centro storico, Capecchi è
fortemente critico con la giun-
ta Aguzzi per le nuove fiorie-
re che non piacciono a nessu-
no e stanno suscitandounma-
re di polemiche. «In tempi
non sospetti – conclude – ave-
vamo suggerito all’allora as-
sessore Santorelli di utilizza-
re i 70 mila euro di risorse re-
gionali in maniera diversa:
10mila per le fioriere, recupe-
rando quelle esistenti, 60 mi-
la per risistemare i giardini
Leopardi e i giardini di piaz-
za Amiani. Una proposta che
Confcommercio aveva messo
per iscritto, ma che non si è
voluto accogliere».

AnnaMarchetti

«LEDOTI di illusionista di Seri – afferma-
no i consiglieri grillini, Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri e Roberta Ansuini – sono
davvero inestimabili, ma non penserà di in-
gannare anche noi, “professorini, presuntuo-
si e provocatori” come ama definirci? Il Con-
siglio comunale di fine ottobre è stato davvero
il peggiore fino ad oggi. Parole su parole, con
cambi di tonalità e di pathos che fanno dubi-
tare che sia vera la più tritamessinscena.Ma
alla fine sempre la stessa sensazione: Come
la pensa?Che posizione prenderà?Quando i
temi sono quelli toccati da questo Consiglio –

consumo di suolo e urbanistica, sanità, acqua
pubblica, ambiente ed energia – uno realizza
che la città è allo sbando». Alle parole di con-
divisione del sindaco ai temi posti in consi-
glio comunale dai grillini, gli stessi fanno no-
tare che il sindaco ha sempre risposto con fra-
si del tipo «condividiamo lamozione e la pos-
siamo votare», «sono molto scettico sul pro-
ject financing, ma voglio studiare di più pri-
ma di prendere una decisione», «questo è un
problema serio, da affrontare», «lo farò, è giu-
sto, è una bella cosa», ma di fatto poi il civico
consesso ha votato sempre contro. «I fatti si

commentano da soli. E’ troppo – insistono i
grillini – chiedere parole chiare, coerenti con
le azioni in aula e nel governo della città? E’
troppo sottolineare che il sindaco in conferen-
za stampa in fatto di sanità ha espresso esat-
tamente il giorno dopo quanto, con le nostre
mozioni bocciate, gli abbiamo suggerito. E’
troppo ricordare ai concittadini che il sindaco
vota sempre come il Pd locale, anche se capi-
ta che i membri della sua stessa lista civica
“acchiappa voti” si astengano imbarazza-
ti?».

An.Mar.

DOPPI LAVORI in corso tra Fano e
Fenile. Qualche giorno fa, infatti, nel
cantiere aperto dalla Provincia per
realizzare la tanto attesa pista ciclabile che
collega la città della Fortuna al quartiere
di Fenile, sono emersi alcuni reperti
archeologici. Per cui ora anche la
Soprintendenza si è messa al lavoro in un
tratto di quel terreno scavato e battuto
dalle ruspe. «Sto verificando il tratto dove
in superficie sono venuti fuori dei
materiali da esaminare – spiega la
responsabile territoriale ai Beni
Archeologici delle Marche, Maria Gloria
Cerquetti -. Ma il resto della pista è stata
lavorata con l’assistenza della
Soprintendenza archeologica,
direttamente». Ci tiene a fugare ogni
eventuale dubbio, la Soprintendente:
«I lavori per la realizzazione della pista
ciclabile – assicura la Cerquetti - non sono
stati assolutamente sospesi». Lo precisa
essendo venuta a conoscenza che in città
c’era già chi ironizzava sull’ennesimo
cantiere bloccato dalla Soprintendenza e
sull’ennesima incompiuta delle
amministrazioni locali. «Affioranti, a
nemmeno 20 centimetri dal calpestio –
prosegue la Cerquetti - c’erano dei
concotti, presumibilmente di fornaci.
Domani (oggi, ndr), sperando che il tempo
tenga, farò un altro sopralluogo e
verificherò di persona. Comunque
sembrano due fornaci. Il resto va ancora
valutato. Perché ci sono concentrazioni
affioranti nel tratto di una decina di metri,
forse qualcosina in meno. Nell’ultimo
tratto verso Fenile ci sono queste due
fornaci, è appena scoperto il tetto. Qui
sicuramente andrà scavato per avere una
certezza di datazione. Ad ogni modo
sembrano essere pertinenti ad una villa
rustica romana. Poi vedremo come andare
avanti perché la ricerca di sicuro non si
fermerà qui».

Tiziana Petrelli

RITROVATIRESTI ROMANI

Lungo la pista
ecco le fornaci

Sarà unNatale in stile... Quaresima
Pochi soldi, a rischio albero e luci
Il progetto costa 28mila euro, il Comune nemette solo 8mila

CONFCOMMERCIO
«Non potevamo chiedere
ai negozianti 160 euro
comesi fece nel 2013»

Capecchi: «Noi
avevamo detto

di recuperare quelle
esistenti: avremmo
evitato le brutture»

E le fioriere...

LAPOLEMICAOMICCIOLI E I SUOI ACCUSANO IL PRIMO CITTADINO: «NESSUNA CHIAREZZA»

I grillini si scagliano controSeri, il sindaco ‘illusionista’
«INNESSUN caso la dirigenza del Pd
hanno ostacolato chi volesse proporre o
organizzare iniziative tematiche aperte alla
cittadinanza, dando la possibilità a tutti di
esprimersi nelle assemblee pubbliche, nei
forum tematici e nei circoli». Così il Pd
Fano saluta Gianluca Ruscitti che due
giorni fa ha lasciato polemicamente il
partito lamentando «l’impossibilità di
essere incisivi nell’azione politica se non si
è fedelmente collegati ed obbedienti a
qualche figura “storica” del partito».
«L’impossibilità di essere incisivi, che egli
lamenta nella sua lettera di dimissioni –
insiste la segreteria del Pd Fano – è
ascrivibile alla natura stessa del fare
politica, che resta legata, come in ogni
organizzazione democratica, alla
condivisione di idee e posizioni».

Lareplicadei dirigentiPdaRuscitti
«Macché ostacoli, serve consenso»

in breve
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IL PROGETTO ‘chiavi in ma-
no’ per l’Ospedaletto era già pron-
to, ed è già stato presentato.
Un’idea – farci il primo centro di
cure palliative pediatriche – che
vale 18milioni di euro l’anno, ap-
provata dal ministero per la Salu-
te e pure dalla Regione Marche.
Ma poi l’amministrazione Spacca
è andata avanti per la sua strada,
quella che passando per l’aliena-
zione di quel casermone inutiliz-
zato arriva all’ospedale unico di
Marche Nord. Infatti: chi se lo
compra in tempo di crisi l’ex
OspedalePediatrico diFano?Pre-
sentando il loro “Progetto bambi-
no” alla dottoressa Capalbo, diret-
tore dell’Area Vasta 1 proprieta-
ria di quellemura vuote al loro in-
terno, gliel’ha detto subito il presi-
dente dell’associazione Maruzza,
Elmo Santini: «Questo edificio li
vale 18 milioni di euro?». No,
quindi «facciamoci il primo cen-
tro di cure palliative pediatriche
del centro Italia – dice Santini -.
La RegioneMarche ha già appro-
vato il nostro progetto, che preve-
de la cura dei bimbi inguaribili.
Con la sottoscrizione dell’accordo
in Conferenza Stato-Regioni del
20 marzo 2008 si è infatti fissato
come obbiettivo per ciascuna re-
gione l’istituzione di un Cpp (cu-
re palliative pediatriche).Noi l’ab-
biamo pensato a Fano non per
una questione di campanilismo,
ma perché qui c’è già una struttu-
ra che si presta bene allo scopo,
che è già di proprietà della Regio-
ne. In piùFano è la Città dei bam-
bini».

NEL PESARESE sono attual-
mente 51 le famiglie con bambini
affetti da patologie inguaribili e

terminali. Una stima del ministe-
ro ne indica 250 in tutte le Mar-
che. «Questo progetto prevede un
risparmio di 18milioni di euro
l’anno perché ferma la mobilità
passiva – snocciola i dati Santini
-. Un bambino curato fuori regio-
ne costa 108mila euro all’anno
mentre in regione 18mila, con un
risparmio di 90mila euro l’anno a
bambino che moltiplicato per il
numero totale sono 18 milioni.
Manoi non lo facciamo solo per il
risparmio di denaro della Regio-
ne, che come cittadini ci interessa
anche quello, ma lo facciamo so-
prattutto per le famiglie». Avere
un figlio malato terminale mette
a dura prova le coppie: «General-

mente almeno uno dei due perde
il lavoro perché le cure palliative
praticamente durano 60 giorni
all’anno. Chi resta a casa, spesso

ha un altro figlio che si sente ab-
bandonato dalla mamma che è
sempre fuori. Quindi c’è un disa-
gio familiare, fisico ed economi-
co. In questi casi il 36%delle fami-
glie si separa, il 54 vive allo sban-

do e solo il 10% si unisce di più».
La FondazioneMaruzza ha come
missione l’accesso alle cure pallia-
tive per tutti quelli che ne hanno
bisogno, privilegiando per quan-
to possibile una buona qualità di
vita. «Vorremmo evitare il disa-
gio alle famiglie – conclude Santi-
ni – perché il Cpp più vicino è a
Padova, poi si va aGenova oTori-
no. E non parliamo di viaggi una
tantum. Sono 60 l’anno, per anni,
perché molti di questi bambini
hanno aspettative di vita lunghe.
Questo provoca stress. Invece
l’hospice a Fano sarebbe più ac-
cessibile per le tante famigliemar-
chigiane».

Tiziana Petrelli

«Ospedaletto, quell’occasione da 18milioni»
Tanto risparmierebbe la Regione se si facesse un centro di cure palliative per bimbi

OCCASIONE L’Ospedaletto

INTERVENTI NECESSARI
Si stima che nelleMarche
siano 250 i bambini che
hanno bisogno di certe terapie

PERLAMOSTRA «L’uomoVi-
truviano. Perfecto e Virtuale» po-
trebbe aprirsi la strada dell’Expo
2015. Se, come riporta il settima-
nale ‘Oggi’, ci sarebbe l’indisponi-
bilità del Gabinetto dei disegni
delle gallerie dell’Accademia di
Venezia, custode dell’«Uomo Vi-
truviano» di Leonardo, a spostare
a Milano l’opera, la soluzione po-
trebbe essere quella di utilizzare
la riproduzione digitale del foglio
inmostra in questi giorni a Fano,
alla chiesa San Michele. Cuore
della mostra, organizzata dal cen-
tro Studi Vitruviani, è proprio il
foglio di Leonardo presentato in
3D, ad una risoluzione al centesi-
mo di millimetro, a cui si aggiun-

ge la possibilità di navigare inmo-
dodivertente e innovativo tra i di-
segni del genio del Rinascimento
e un un gioco interattivo che per-
mette di confrontare le proprie
misure con quelle dell’uomo per-
fetto.

E PROPRIO dal coordinatore
scientifico del Centro Studi Vi-
struviani, Paolo Clini, arriva l’in-
vito agli organizzatori dell’Expo
2015 a visitare la mostra «che non
propone una semplice copia
dell’UomoVitruviano ad alta riso-
luzione ma la riproduzione in 3D
del foglio originale che così nessu-
no ha mai visto». La mostra
«L’Uomo Vitruviano. Perfecto e

Virtuale «è anche un’occasione _
spiega Clini – per riflettere sulla
ricerca di proposte alternative al-
la circolazione delle opere d’arte
originali». Tra l’altro la mostra _
che sta avendo un forte riscontro
a Fano con oltre 2000 mila visita-
tori registrati in pochi giorni _ po-
trebbe arricchirsi ulteriormente
qualora ci fosse la reale possibilità
di presentarla all’Expo 2015. In-
tanto rimarrà al San Michele per
tutto il periodo Natalizio, fino a
gennaio,mentre in attesa di cono-
scere se si apriranno le porte
dell’Expo, si dice che potrebbe vo-
lare in Cina in occasione di una
una esposizione dedicata a Leo-
nardo.

ILCASO VENEZIANEGAAMILANO L’ORIGINALE, COSI’ ALL’EVENTOANDREBBE IL ‘FOGLIO’ DIGITALE

‘Guerra’ sull’uomovitruviano, all’Expo ci va quello fanese

IMITAZIONE Sgarbi vitruviano
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VOGLIONO vederci chiaro e, soprattut-
to, pretendono di essere coinvolti nelle
scelte che incideranno sul sistema sanita-
rio locale dei prossimi anni. Sono i sinda-
ci di 11 Comuni dell’entroterra: France-
sco Baldelli di Pergola, Alberto Alessan-
dri di Cagli, Alfonso Lattanzi di Monte-
copiolo, Ferdinando Marchetti di Mon-
tefelcino,DavideDellonti di SanLoren-
zo in Campo, Maurizio Cionna di Piag-
ge, Stefano Bacchiocchi di Orciano, Sau-
roMarcucci di Barchi, Antonio Sebastia-
nelli di San Giorgio di Pesaro, Giorgio
Cancellieri di Fermignano e Cinzia Fer-
ri di Montelabbate.

TUTTI insieme, per rivendicare il dirit-
to di partecipare alle decisioni, hanno
sottoscritto un documento da inviare
all’assessore regionale alla salute Mezzo-
lani e per conoscenza al presidente della
Conferenza di Area Vasta 1 Corbucci,
presentato alla stampa ieri mattina nella
sala consiliare della città dei Bronzi. Ac-
canto a Baldelli c’erano Marchetti, Del-
lonti, Cionna, Sebastianelli, laFerri, il vi-
cesindaco diMontecopiolo StefanoMar-
chini e l’assessore orcianese Franco De
Grandis. «Il 1° aprile la giunta regionale

delle Marche – è scritto nella missiva –
ha chiesto all’Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un nuovo complesso
ospedaliero specificando che, per l’im-
possibilità di reperire risorse economi-
chedaparte dello Stato, è divenutoneces-
sario avvalersi di contratti di partenaria-
to pubblico-privato… Tutti auspichia-
mo che, per un’opera tanto importante

quanto onerosa, ogni fase decisionale si
svolga nella massima trasparenza e con
lamassima partecipazione dell’intera co-
munità provinciale... Per questo chiede-
diamodi intervenire nei soli tempi tecni-
ci necessari per la convocazione della
Conferenza d’Area Vasta 1 entro 15 gior-
ni dal ricevimento della presente, affin-
ché i 59 sindaci della provincia possano
essere informati e coinvolti, esercitando
la loro funzione consultiva nelle scelte,
conparticolare riferimento: all’analisi co-
sti benefici e sostenibilità econo-
mico-finanziaria dell’opera; all’assisten-
za ospedaliera in tutto il territorio della
provincia; alla funzione degli ospedali di
Urbino e di Pergola; e al destino riserva-
to alle strutture di Cagli, Fossombrone e
Sassocorvaro, convertite inCase della Sa-
lute». «Il messaggio che mandiamo alla
Regione – ha detto Baldelli – è chiaro: ci
sono alcuni sindaci chenon si piegano al-
le logiche di partito e che costruiranno
una trincea per difendere l’assistenza
ospedaliera. Pretendiamo la convocazio-
ne della Conferenza di Area Vasta entro
15 giorni». «Anziché pensare a un nuovo
ospedale unico –ha aggiunto Sebastianel-
li – era meglio far funzionare bene quelli
che già c’erano».

Sandro Franceschetti

DECOLLERÀ domenica e proseguirà il 14, il 15 e
il 16 novembre “Cartoceto Dop, il Festival – 38esi-
ma edizione della Mostra Mercato dell’Olio e
dell’Oliva”, il cui ricco programma è stato illustrato
ieri dal sindaco Enrico Rossi, dall’assessore alla cul-
turaMatteo Andreoni, dal presidente della Pro-loco
RobertoMei e daEmilioBerloni del ConsorzioOlio
Dop. Quattro giorni per celebrare l’oro verde delle
Marche, attraverso una kermesse che da quest’anno
non è più solo unamostramercato, ma un vero e pro-
prio festival, che partendo dalla tradizione coniuga
cultura, intrattenimento, enogastronomia e turismo
verde. Da piazzaGaribaldi, dove i produttori predi-
sporranno la vendita e le degustazioni, si potranno
raggiungere le 5 osterie e i vari punti ristoro tra cuci-
na tradizionale e allestimenti di artisti locali, con in
più il “Giardino di Bacco” e la “Locanda Degu-
sto”: nel primo le tre aziende vitivinicole del posto
serviranno calici di vino doc presentati da sommelier
dell’Ais, mentre nella seconda si degusteranno tisa-
ne, dolcetti, cioccolato, rum e birra artigianale. A ren-

dere magica l’atmosfera il contributo di tante attra-
zioni: dai clown e dai giochi dedicati ai più piccoli,
alle tre bande musicali che porteranno scompiglio
muovendosi tra i visitatori: il 14 la “Banda Rei”, il
15 “Bandita” e il 16 “WannaGonna Show”, grup-
po trasformista premiato comemigliore banda di stra-
da europea nel 2012. “Cartoceto Dop, il Festival”
restituirà, inoltre, la bellezza di assistere ad uno spet-
tacolo all’interno di un luogo simbolo del paese: il
Teatro del Trionfo.

ACCANTO alla collettiva “Sentimento Agreste”,
curata dall’artista tedesca, cartocetana d’adozione,
Gesine Arps, nelle due domeniche, sempre con inizio
alle 17,30, il teatro ospiterà altrettante performance
musicali: il 9 quella del “Rossini Street Quartet” e il
16 un concerto per bandoneon e percussioni di Da-
niele Di Bonaventura e Alfredo Laviano. «Rivolgo
un sentito grazie alla Regione, all’Assemblea Legi-
slativa delle Marche, alla Provincia e alla Camera
di Commercio per il patrocinio – ha detto il sindaco

– e un ringraziamento altrettanto grande va agli
sponsor». Nelle domeniche della kermesse, griffata
Comune e Pro-loco, sono previsti due percorsi natu-
ralistici: il 9 in bici e la settimana successiva a piedi,
tra campi e vecchi frantoi, fino ad arrivare al Museo
del Balì.

s.fr.
Foto:Unmomento della presentazione di “Car-
toceto Dop, il Festival”. da sinistra l’assessore
alla culturaMatteo Andreoni, il sindaco Enri-
co Rossi, il presidente della Pro-loco Roberto
Mei e Emilio Berloni.

WEEK ENDGASTRONOMICI

Menu’ da favola:
ecco la lista dei ristoranti

– SANLORENZO INC- –
SI CHIAMA “Buona merenda”
l’interessante iniziativa lanciata alla scuola
dell’infanzia di San Lorenzo in Campo dal

Comune con la
collaborazione della
“Commissione
Mensa”. «E’ una
merenda di metà
mattina – spiega il
vicesindaco Luciana
Conti (foto)- sana,
al posto dei vari
snack
preconfezionati,

troppo dolci o pieni di conservanti, che peraltro
non inciderà a livello economico sulle famiglie.
Ogni giorno cose diverse: frutta di stagione,
yogurt bio, dolce, pane e marmellata. Queste
ultime due proposte sono sostituibili con pane
speciale e succo di frutta. Presto anche il nuovo
menù per il pranzo, sia per gli alunni della
primaria che dell’infanzia. Anche in questo
caso è stata importante la collaborazione con la
“Commissione Mensa”. Un confronto costante
per arrivare ad offrire un menù corretto e
basato sulla stagionalità dei cibi. Previsti
anche menù alternativi per particolari esigenze
pure religiose».

SanLorenzo inCampo, a scuola
arriva la ‘merendasana’

SANITA’GLI 11 PRIMI CITTADINI SCRIVONOALL’ASSESSOREMEZZOLANI

Ospedali, la trinceadei sindaci
«LaRegionedeve consultarci»

Gli amministratori degli 11 Comuni.
Sopra il sindaco di Pergola, Baldelli

CARTOCETO PRESENTATO IL PROGRAMMA, CHECOMPRENDEMOSTRE E PERCORSI NATURA

Il Festival dell’Olio dopdomenica al decollo

Il sindaco Enrico Rossi con la
brochure dell’inziativa

SERRUNGARINA e il ristorante
“Da Luisa” (0721.896120)
protagonista per i “Weekend
Gastronomici”. Con il locale menù
da re anche in altri: all’“Amabile”
di Frontone (0721.790710), al
“Cavaliere” di Montecalvo in
Foglia (0722.580312), a “La
Lanterna” di Montelabbate
(0721.499756), al “Nenè” di
Urbino (0722.2996/350161).

in breve

– SAN COSTANZO –

C’È TEMPO fino al 24 novembre,
segnala il Comune di San Costanzo, per
presentare le domande di contributo a
favore degli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado (ex
medie e superiori) per le spese di
trasporto e di assistenza specialistica.
Intendendo per quest’ultime, chiarisce il
Comune, quelle per i viaggi su mezzi
attrezzati e con personale specializzato
destinati ai ragazzi disabili. Le domande
devono essere presentate al municipio
sugli appositi moduli predisposti e
reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali
o sul sito del Comune all’indirizzo
www.comune.san-costanzo.pu.it, anche
da parte degli studenti che frequentano
scuole di altre regioni, qualora queste
ultime non assicurino loro il beneficio.

SanCostanzo, fino al 24novembre
agevolazioni per tutti gli studenti





μL’assessore rassicura: “Subito dopoNatale”

Rodari, analisi negative
Presto il ritorno in aula

Pesaro

“I ragazzi della Rodari rien-
treranno in via Recchi dopo
le feste di Natale”. Lo comu-
nica l'assessore Andrea Bian-
cani, dopo il vertice tra Co-
mune, Asur e Arpam convo-
cato per esaminare i risultati
delle ultime analisi effettuate
per tre giorni, tra il 27 e 29 ot-
tobre. I campionamenti con-

dotti dall'Arpam hanno inte-
ressato sei aule al primo pia-
no e una al piano terra . Gli
enti - presenti Biancani e Cec-
carelli per il Comune, insie-
me ai tecnici Goffi, Giraldi,
Filippetti e Gioacchini; Cap-
puccini per l'Asur; Pizzagalli
e Benini per l'Arpam - hanno
constatato in forma congiun-
ta la pressoché totale scom-
parsa di tutti i parametri in-
quinanti.

In cronaca di Pesaro

μNelmirino dei pesaresi c’è la primavittoria

La Vuelle sabato con l’Acea
L’obiettivo non cambierà

FacendaNello Sport

IL SOPRALLUOGO

Fano

Lo scuolabus è già pieno e sei
bambini restano a piedi. Quel
che è peggio da soli, per stra-
da, senza che i genitori sappia-
no niente. E' successo a Sant'
Orso ad un gruppetto di alunni
che come ogni giorno avrebbe
dovuto recarsi a scuola nel cen-
tro città. Invece quando il pull-
man è arrivato alla fermata di
via Divisione Carpazi, i bambi-
ni non sono potuti salire e il
mezzo è ripartito lasciandoli a
piedi. Forte la rabbia dei geni-
tori che chiedono spiegazioni.

Falcioni In cronaca di Fano

Scuolabus pieno, i bambini a piedi
Sono rimasti a terra a Sant’Orso. L’ira dei genitori: “Vogliamo spiegazioni”

Pesaro

Piano regolatore del porto: la Ca-
pitaneria invita l'amministrazio-
ne ad accelerare. Contestualmen-
te ad un primo incontro con il sin-
daco richiesto dal comandante
dell'autorità marittima Angelo
Capuzzimato, sono stati conse-

gnati i lavori di dragaggio per la
darsena commerciale del Porto
che partiranno il 12 novembre.
Dopo mesi di attesa è arrivato l'ok
del Provveditorato delle Opere
Marittime. Due quindi i fronti
aperti in attesa dell'inizio del dra-
gaggio: nuovo Prg in sostituzione
di quello redatto negli anni '90 e

area del Cantiere Navale. Nelle
prossime settimane la cordata di
operatori milanesi che ha acquisi-
to l'area dovrebbe arrivare in Ca-
pitaneria ma da alcuni primi con-
tatti riservati intercorsi fra acqui-
renti ed enti pubblici, nell'area
dell'ex Cantiere troverebbe spa-
zio un'attività di carpenteria me-

tallica di tipo pesante rivolta alle
imbarcazioni oltre ai servizi per le
piattaforme che estraggono gas
metano in Adriatico. E sempre ie-
ri è stata formalizzata all'ammini-
strazione anche la proposta del
Consorzio composto dalle società
nautiche per i pontili galleggianti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Via libera al dragaggio del porto
I lavori dal 12 novembre. Chiesta la realizzazione di pontili galleggianti

μLa squadra di Garcia resta seconda nel girone

Giallorossi ko a Monaco
ma il Bayern non dilaga

Monaco

Non c’è stata la clamorosa ri-
vincita, in cui per la verità
speravano in pochi, ma non
c’è stato neanche il bis della
clamorosa debacle dell’olim-
pico, per la Roma di Rudi
Garcia, battuta in Champions
League dal Bayern Monaco
per 2-0 all’Allianz Arena. Pa-
gato il pedaggio dei due in-
contri con il Bayern la Roma
si ritrova comunque seconda
nel girone, anche se è stata
raggiunta dal Cska Mosca,
sul cui campo i giallorossi do-
vranno andare nella prossi-
ma giornata.

MartelloNello Sport

POLITICA

Ancona

Alessandro Preziosi alle
Muse di Ancona con il
“don Giovanni”.

NiccoliniA pagina 6

PIERFRANCESCO FRERE’

I l Patto del Nazareno comincia a mostrare
le prime rughe. L’incontro di oltre due ore
tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi per la

prima volta si è rivelato “non positivo”. Il Ca-
valiere ha dimostrato di non temere il perico-
lo di essere sostituito al tavolo del negoziato
da Beppe Grillo: intanto perché sono gli stes-
si renziani a ripetere di voler rispettare l'ac-
cordo con chi ha partecipato alle...

Continuaa pagina 9

Il presidente di Confindustria Nando Ottavi

μ“Don Giovanni”

E Preziosi
si tuffa
nel Seicento

Gioco di squadra

Ancona

Terzo trimestre 2014 debo-
le per l’industria manifattu-
riera regionale, con attività
produttiva e commerciale
sull’estero (-0,9%) in calo.
Secondo i risultati dell’Inda-
gine Trimestrale di Confin-
dustria Marche nel trime-
stre luglio-settembre 2014,
la produzione industriale
ha registrato un moderato
calo rispetto allo stesso peri-
odo del 2013 (-0,2%), più li-
mitato di quello rilevato in
Italia nel bimestre lu-
glio-agosto 2014 (-2,0%).

BenedettiA pagina 4

Alessandro Preziosi
è don Giovanni

μI Comuni alle prese con i tagli

I sindaci promettono
“Niente aumenti”

BuroniA pagina 2

μAssessori e segretari contro Spacca

Braccio di ferro
sul rimpasto
Verso la rottura

μI dati della trimestrale di Confindustria

La ripresa si blocca
e l’export è in frenata
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SPORT

Nainggolan in azione a Monaco

Ancona

Alla fine della giornata minimizzano tutti.
“Ci siamo aggiornati a sabato”, afferma
Francesco Comi, leader del Pd. Ma in real-
tà i partiti della maggioranza si stanno pre-
parando al peggio.

FalconiA pagina 3

Almerino Mezzolani e Pietro Marcolini

μAtterraggio d’emergenza per l’Atr partito dal Sanzio

Aereo colpito da un fulmine
Terrore sul volo per Roma
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L’aeroporto delle Marche da dove era decollato l’Atr42 colpito da un fulmine
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FEDERICABURONI

Ancona

Ancora tagli e i Comuni insorgo-
no.La promessa, al momento, è
quella di non aumentare tasse e
tariffe ma la coperta è corta e
nell’immediato il rischio di ri-
durre i servizi, come il sociale, la
cultura e la scuola è concreto. A
Pesaro, il sindaco Matteo Ricci,
ha già fatto i conti: si viaggia sui
3 milioni e mezzo di euro. “Ora
bisogna capire però come finirà
la trattativa nazionale - dice - og-
gi c’è il congresso dell’Anci, si
spera di portare a casa qualche
risultato. Intanto, è da evitare
che ai tagli ai Comuni si aggiun-
gano quelli della Regione su
welfare, cultura e Tpl. L’altra
questione riguarda le Province:
così sono morte ma c’è il rischio
che collassino sui Comuni sia
per la governance sia per le ri-
sorse. Bisogna dunque accelera-
re il processo di ridimensiona-
mento. In ogni caso, il taglio di-

retto ai Comuni può essere tam-
ponato dandoci di più in termini
diPatto di stabilità”.

Da Fermo, Nella Brambatti
prova ad azzardare le future
strategie: il taglio è oltre gli 800
mila euro. “Non siamo in condi-
zioni di aumentare tasse e tarif-
fe, vedremo cosa fare - avverte -
. Siamo andati avanti in modo
oculato intervenendo anche sui
dipendenti comunali: per quelli
che non sono stati toccati dalla
legge Fornero abbiamo avviato
un procedimento, si è ridotto il
personale di 28 unità, andranno
in pensione a scaglioni. Con un
bilancio sperimentale, poi, sia-
mo costretti a spalmare su tre
anni la copertura dei crediti esi-
gibili. A questo punto, si agirà
sulla spesa corrente e sarà com-
promesso anche qualche inve-
stimento”.

Romano Carancini, sindaco
di Macerata, prova a guardare
oltre. “Il taglio è di oltre un mi-
lione, è un problema anche per-
ché questa riduzione va a inse-
rirsi su una revisione di spesa
già fatta. E' vero che queste sfor-
biciate sarebbero compensate
da spazi nel Patto di stabilità ma
questo non ci aiuta”. L’Ifel, l’isti-
tuto dell’Anci, ricorda il sinda-
co, “ha realizzato uno studio sul
flusso della spesa pubblica: il so-
lo comparto che è aumentato è
lo Stato, i Comuni hanno rispar-
miato 16 miliardi”. Perciò, que-
sto “taglio è inaccettabile. Al
momento è complicato dire co-
sa faremo: abbiamo già tagliato
le spese superflue e diventa ora
difficile garantire i servizi ma

non aumenteremo tasse e tarif-
fe”. Claudio Tommaso Corvat-
ta, sindaco di Civitanova, ha un
diavolo per capello. “Il taglio è
di circa 2 milioni, pari al 5% del
bilancio - attacca - siamo tal-
mente sommersi da queste con-
tinue riduzioni che ancora non
sappiamo cosa fare. Abbiamo
già risparmiato 500 mila euro
l’anno. Ora c’è il rischio di ridur-

re i servizi come scuola, cultura
e sociali”. A Fano, il sindaco
Massimo Seri è molto preoccu-
pato. “Il taglio per noi è di un
milione e mezzo ma ricordo
che, con un bilancio armonizza-
to, saranno vincolate altre risor-
se. Ora stiamo mettendo mano
a una revisione del bilancio ma
non aumenteremo tasse e tarif-
fe però si dovranno ridurre alcu-

ni servizi, faremo delle scelte e
alcune saranno dolorose”. Il so-
lo a non crucciarsi è il sindaco di
San Benedetto, Giovanni Ga-
spari. “Il nostro taglio è di circa
800 mila euro - dice -ma non
siamo crucciati: c’è infatti una
compensazione di un milione e
800 mila euro per il passaggio
dall’Imu alla Tasi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Laleggedistabilitàrappresenta
unaveraspadadiDamocle.Si
prevedonotagliaggiuntivi,nel
complesso,per1,2miliardichesi
aggiungonoaquelligià
calendarizzatiper il2015dal
disegnodi leggedel2012con100
milioniedaldisegnodi leggedel
2014con188milioni.AdAncona,
l'assessorealBilanciocomunale
alBilancio,FabioFiorillo,sta già
studiandole ipotesisucui
lavorare.“Per lacittà il taglioad
oggièdi2milionie700milaeuro.
Dapartenostra,abbiamogià
iniziatol'operazionetaglie
risparmistrutturalinel2013:per
esempio,abbiamoavviato il
traslocodiufficie immobilidel
Comuneconsentendoun
risparmiodicirca400milaeuro”.
Ora,aggiunge,“stiamo
verificandocosafare: tra l'altro,
questitagli sisommano a
mancatitrasferimentipariacirca
4miliardie700milaeuro.Stiamo
facendosforzienormiper
risparmiareenongravaresui
cittadini.Nonvogliamo
aumentare letassee letariffené
ridurre iservizi.ComeComuni,
abbiamodato:nel2013abbiamo
realizzatolamanovraper
risparmiare”.

I Comuni: “Le tasse non si aumentano”
I tagli incombono e la coperta è corta così nell’immediato il rischio è quello di ridurre i servizi

“Abbiamo iniziato
l’operazione risparmi
strutturali nel 2013”

I sindaci di Pesaro Matteo Ricci, Fermo Nella Brambatti e Macerata Romano Carancini

Ricci di Pesaro
“Ora bisogna capire
però come finirà

la trattativa nazionale”

QUIANCONA
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Il Governatore non molla
Vuole ridimensionare

la giunta per tagliare i costi
e avere migliore agibilità

Mariani: “Abbiamo
acquisito nuove

competenze in base
alle leggi nazionali”

“Vengono stanziati nuovi
fondi ma soprattutto

si utilizzano quelli congelati
da tanto tempo”

IL DIBATTITO
POLITICO

LOLITAFALCONI

Ancona

Alla fine della giornata mini-
mizzano tutti. “Un nulla di fat-
to”, le uniche parole di David
Favia, Cd. “Ci siamo aggiornati
a sabato”, afferma Francesco
Comi, leader del Pd. “Il dibatti-
to è vivace ma senza scontri”,
aveva già detto Gianluca Carra-
bs dei Verdi. Ma in realtà i par-
titi della maggioranza si stan-
no preparando al peggio.

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca per ora
non molla: vuole ridimensiona-
re la giunta, passare da otto a
sei assessori. Lui dice per ta-
gliare i costi e avere una miglio-
re agibilità politica in quest’ul-
timo scorcio di legislatura. Per
i partiti è invece una ritorsione,
gli assessori sono solo una scu-
sa. Fatto sta che il muro contro
muro non si è risolto manco ie-
ri. Il vertice tra il governatore e

la delegazione composta da se-
gretari e capigruppo di Pd,
Udc, Psi, Verdi, Idv, Cd e Popo-
lari per l’Italia-Ppe si è conclu-
so con un nulla di fatto.

Tanto che dopo oltre un’ora
di discussione si è deciso di al-
lungare il brodo, tutto rinviato
a sabato pomeriggio. Slitta di
conseguenza anche la giunta,
che si terrà lunedì. I partiti del
centrosinistra, però al termine
del vertice con Spacca, si sono
incontrati, presenti anche tutti
gli assessori regionali tranne
Paola Giorgi, per concordare
le prossime mosse. Che fare se
il presidente va avanti e toglie
due assessori, ovvero l’Udc Lui-
gi Viventi (esterno) e il dem Lu-
chetti? Come reagire? Come
uscire da questo braccio di fer-
ro? Diverse le ipotesi sul tappe-
to.

Intanto c’è chi spera che il
presidente, alla fine, rinunci al
rimpasto. In caso contrario, ri-
schiadi scatenarsi il finimondo
visto che a prevalere sono al
momento i falchi. L’ipotesi più
convinta che sta prendendo
corpo è quella di ritirare le de-
legazioni dall’esecutivo regio-
nale. Tradotto: se Spacca tocca
la giunta, i partiti, come imme-
diata contromossa, potrebbe-
ro far dimettere i propri asses-
sori. Non senza qualche proble-
ma visto che molti degli attuali
componenti dell’esecutivo re-
gionale sono legati al presiden-
te, con cui lavorano gomito a
gomito da cinque anni, da un
rapporto di grande stima e

amicizia. Tuttavia il Pd in que-
sta fase si sta mostrando com-
patto come non mai al punto
che se Comi dice tutti fuori, tut-
ti escono. E a ruota farebbero i
cespugli.

Si è discusso anche di un pia-
no B: sfiduciare il presidente e
mandare tutti a casa qualora
lui forzasse la mano e andasse
avanti col rimpasto contro il vo-
lere di tutta la maggioranza.
Un’ipotesiche da giorni circola
nei corridoi ma che nessuno
vuole per il momento neppure
prendere in considerazione.
Perché portare in aula una mo-
zione di sfiducia è una scelta di-
rompente. Farla a pochi mesi
dalle elezioni, contro il presi-

dente sostenuto per quattro
anni e mezzo e come contro-
mossa rispetto alla sua scelta
di ridurre il numero degli as-
sessori rischia di diventare
un’arma a doppio taglio per il
Pd e per tutto il centrosinistra.
Ecco perché il discorso viene
appena sfiorato e usato soprat-
tutto come arma per convince-
re il governatore a desistere.
Almenoper ora.

Nel corso dell’incontro, i se-
gretari di Pd, Udc, Psi, Verdi,
Idv, Cd, Ppe hanno concordato
anche una dichiarazione, invia-
ta intorno alle ore 19 per iscrit-
to alla stampa. “La discussione
in corso auspichiamo possa
concludersi rapidamente con

un segnale inequivocabile di
stabilità e di certezza del lavo-
ro della Giunta e del Consiglio -
si legge - . Di fronte all'esigenza
imposta dalla crisi economica
e sociale, che nelle Marche ha
assunto dimensioni molto gra-
vi, non è possibile sospendere
l'azione amministrativa e legi-
slativa dal possibile e necessa-
rio contrasto attivabile”. E an-
cora: “Nel prossimo anno do-
vremo tagliare cinquantatre
milioni di euro dal bilancio pre-
ventivo e fare i conti con due-
cento milioni di tagli agli enti
locali. Ci sono bisogni crescen-
ti e risorse decrescenti. Consi-
derato che non riusciremo a
dare risposte a tutti, le forze po-

litiche vogliono condividere
con il Presidente quali priorità
soddisfare e quali trascurare".
Politichese. Intanto continua-
no i contatti. E si cerca una me-
diazione. Si prova ad evitare
un altro scontro muscolare, co-
me quello avvenuto martedì
scorso nell’aula del Consiglio.
Il rinvio di ieri va letto proprio
così: come il tentativo di evita-
re lo strappo. Poche ore per
riuscirci. Fino a sabato. “Conti-
nua il dialogo- conclude Comi -
c’è una comune attenzione ai
contenuti, all’agenda di fine
mandato”. La parola d’ordine,
si diceva, è infatti minimizzare.
E cercare una mediazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Regione, i Comuni e le Pro-
vince marchigiane hanno rinno-
vato, per un triennio, la conven-
zione con Confservizi Cispel
Marche nella gestione delle
emergenze di protezione civile.
La firma del protocollo d’intesa
che regolamenta la collabora-
zione è avvenuta questa matti-
na nella sede della giunta regio-
nale. Erano presenti: il presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca, il presiden-
te Anci Marche Maurizio Man-
gialardi e Graziano Mariani pre-
sidente Confservizi Cispel Mar-
che.

“La Protezione civile regio-
nale delle Marche – ha detto
Spacca -, forse prima di quella
di altre Regioni, ha compreso
l’importanza di un modello or-
ganizzativo virtuoso basato sul-

la integrazione e la
sussidiarietà. Un sistema artico-
lato che non coinvolge solo le
istituzioni, ma anche il mondo
del volontariato e tutti quei sog-
getti in grado di offrire servizi
coordinati su richiesta della
Protezione civile. Un sistema il
più possibile ancorato al territo-
rio, in grado di agire con la mas-
sima efficienza e competenza
negli eventi che si possono de-
terminare. Un apprezzamento
particolare va a Confservizi: so-
no gli sforzi organizzativi come
questo, la capacità di mettere in
rete i servizi, una delle formule
che ci hanno consentito nono-
stante un territorio articolato di
poter sempre contare su siner-

gie efficienti. Parliamo di un
modello virtuoso di integrazio-
ne e collaborazione che va pro-
posto anche per affrontare, con
possibilità di successo, il futuro
della Regione”.

“La Confservizi - ha spiegato
Mariani - in questi anni è stata
coinvolta in tutte le vicende del-
le Marche e si è adoperata an-
che oltre i confini regionali, co-
me in Emilia Romagna, portan-
do solidarietà, interventi e at-
trezzature. L’ultimo evento è
stata l’alluvione di Senigallia –
ha continuato Mariani – che ci
ha visti protagonisti in prima li-
nea a fianco del Comitato ope-
rativo comunale. Nel frattempo
abbiamo acquisito nuove com-
petenze in base alle leggi nazio-
nali e regionali e su queste nuo-
ve basi abbiamo aggiornato il
protocollo, ridisegnato il logo e
realizzato una brochure infor-
mativadestinata ai cittadini”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Con lo Sblocca Italia il Gover-
no vuole produrre uno scatto,
una discontinuità, rispetto ad
un immobilismo che per trop-
po tempo ha paralizzato il pae-
se su versanti strategici per la
modernità e lo sviluppo”.

Lo afferma il senatore del
Pd Mario Morgoni che sottoli-
nea il progetto che sta portan-
do avanti il Governo in questi
mesi .

“Il groviglio burocratico -
continua Morgoni - è diventato
un vero e proprio fattore di pa-
ralisi di un intero sistema e la
volontà di combatterlo è una
delle ragioni fondanti dello
Sblocca Italia. Ma questo prov-
vedimento è ancora più impor-
tante perchè riguarda temi che
sono vere e proprie emergenze
del nostro Paese. Il dissesto

idrogeologico, la gestione dei
rifiuti, l'energia. Per quanto ri-
guarda il dissesto idrogeologi-
co gli interventi corposi metto-
no nella disponibilità operativa
risorse importanti orientate al-
la riduzione del rischio idroge-
ologico, compresa anche la de-
localizzazione di edifici e di in-
frastrutture potenzialmente
pericolosi”.

Il senatore marchigiano del
Partito democratico rimarca:
“Vengono stanziati anche nuo-
vi fondi ma soprattutto si recu-
perano quelli rimasti inutilizza-
ti per lungo tempo. Per quanto
riguarda l'energia, mi limito a
fare un'osservazione in partico-
lare sulle norme che riguarda-

no la ricerca degli idrocarburi
e che hanno fatto molto discu-
tere in questi giorni. Queste
norme non rappresentano cer-
to una volontà di rinnegare la
strada intrapresa, alla ricerca,
con determinazione, dell'incre-
mento e dello sviluppo delle
energie rinnovabili”.

“L'Italia non diviene certo
un Paese a vocazione petrolife-
ra con lo Sblocca Italia, ma
questo Paese, rispetto ad altri
ad economia avanzata, è quel-
lo che più dipende dall'estero
per l'energia elettrica e da fonti
fossili. L'Italia - conclude infine
il senatore Mario Morgoni in
una nota - ha dunque l'esigen-
za di differenziare le fonti di ap-
provvigionamento energetico,
dando priorità alle rinnovabili,
ma anche costruendo un piano
energetico capace di supporta-
re le esigenze di sviluppo del
Paese”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILPIANOL’ACCORDO

Alta tensione tra Spacca e la maggioranza
Rimpasto, altro nulla di fatto. Sabato nuovo vertice. I partiti pronti a tutto: dal ritiro delle delegazioni alla sfiducia

A sinistra la giunta regionale in Consiglio con il
Governatore Gian Mario Spacca. Si sta discutendo
l’eventuale rimpasto, ma il dibattito è stato rinviato
In alto la sede della Regione Marche ad Ancona

μProtezione civile, si rinnova l’intesa con Confeservizi Cispel

Accordo per le emergenze
μIl senatore Morgoni e lo Sblocca Italia: “Segnale forte del Governo”

“Uno scatto per il Paese”

PROGETTO MARCHE +20

ANCONA
Facoltà Economia “G. FUÀ”

Sabato
8 NOVEMBRE 2014
ore 9:30

SVILUPPO NUOVO SENZA FRATTURE
Le Marche pensano il loro futuro

Interverranno:
GIAN MARIO SPACCA
Presidente Regione Marche
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Se l’Europa vacilla, le Marche
tremano. E dall’insieme al sot-
toinsieme la sostanza non cam-
bia: i segnali di ripresa sono im-
percettibili. Mentre la Commis-
sione europea indica stime net-
tamente al ribasso per la cresci-
ta, la Confindustria racconta di
un terzo trimestre 2014 debole
per l’industria manifatturiera
regionale. In calo sia l’attività
produttiva sia quella commer-
ciale sull’estero. Nessuna inver-
sione di rotta, tant’è che il nuo-
vo commissario agli affari mo-
netari, Pierre Moscovici, da
Bruxelles avverte: “Non vi è
una sola e semplice risposta al-
la crisi”. Quindi riduce il margi-
ne d’azione: “È d’obbligo mobi-
litare politiche economiche ri-
volte sia alla domanda sia all’of-
ferta”. La conferma, su tutta la
linea, arriva dal presidente di
Confindustria Marche, Nando
Ottavi: “Frena il percorso di re-
cupero che il sistema produtti-
vo regionale sembrava aver av-
viato nei primi mesi del 2014”.
Il copione si ripete: “Alla base
di tutto ci sono la perdurante
fragilità della domanda inter-
na e le condizioni sempre più
selettive sui mercati esteri”. Si
scivola ancora: “In questo tri-
mestre - Ottavi stuzzica la feri-
ta - si è ulteriormente ridotto il
contributo alla ripresa fornito
dalla domanda estera, com-
plessivamente più limitato e
più concentrato in specifiche
nicchie di mercato”. La barra
resta inchiodata: “fiacca croni-
ca”. Fortuna i livelli occupazio-
nali che, nella media del trime-
stre luglio-settembre 2014,
hanno registrato un contenuto
recupero (0,3%). E le ore di
cassa integrazione scendono
da 13,8 milioni del 2013 a 8,5
milioni (-38,2%). Ennesima
prova di resistenza attiva.

Incalomaconmoderazione
La comparazione gioca a fa-

vore. Stavolta, infatti, le Mar-
che reggono meglio alla prova
del dato: qui la produzione in-
dustriale ha registrato un mo-
derato calo rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente
(-0,2%), ma più limitato di quel-

lo rilevato in Italia nel bimestre
luglio-agosto 2014 (-2%). Per la
trimestrale di Confindustria la
regione non si schioda dal qua-
drante negativo per via del se-
gno meno di minerali non me-
talliferi, meccanica e alimenta-
re. Sugli altri fronti vale un
“più”deciso ma contenuto.

Contrazionedellevendite
Nessuna sterzata anche per

l’attività commerciale. L’anda-

mento delle vendite in termini
reali ha registrato una flessio-
ne dello 0,3% (-0,4% nel secon-
do trimestre 2014) rispetto allo
stesso trimestre del 2013, con
un andamento stazionario sul
mercato interno e negativo su
quello estero. I particolari in
cronaca. Le vendite sul merca-
to interno hanno registrato
una variazione pari allo 0,2%:
giù i minerali non metalliferi, il
tessile-abbigliamento e le cal-

zature. Non deludono meccani-
ca, alimentare e legno e mobi-
le. Si ridimensiona anche l’ef-
fetto traino dell’export, che
spesso ha evitato il collasso del-
l’economia regionale: le vendi-
te all’estero hanno mostrato
un calo pari allo 0,9%, a causa
della flessione che ha interessa-
to i principali settori dell’eco-
nomia regionale. Sul banco de-
gli imputati: meccanica, ali-
mentare, tessile abbigliamen-
to e calzature. Ottavi suggeri-
sce la contromossa: “Appare
ancora più evidente il vantag-
gio di un approccio ai mercati
internazionali fortemente foca-
lizzato e indirizzato a specifici
mercati di riferimento”. Ma la

ricetta non ridimensiona le in-
certezza, sarà che la quota di
operatori con attività staziona-
ria o in calo è salita ancora
(68%), a fronte di una flessione
della quota di aziende interes-
sate da miglioramenti dell’atti-
vità (30% contro il 34% della ri-
levazione precedente). Fragili-
tà alimentate, per altro, dai co-
sti d’ acquisto delle materie pri-
me in aumento sia sull’interno
(1%), sia soprattutto sull’estero
(1,3%).

Il fronteoccupazionale
In tante ombre lo spiraglio

arriva sui livelli occupazionali
che hanno registrato un conte-
nuto recupero (0,3%). Così le

ore di cassa integrazione sono
scese da 13,8 milioni del 2013 a
8,5 milioni (-38,2%). In aumen-
to solo gli interventi straordi-
nari (+48,9%), passati da 2,8
milioni di ore del terzo trime-
stre 2013 a 4,2 milioni di ore
del terzo trimestre 2014. In
netta diminuzione, invece, sia
gli interventi ordinari (da 4,5
milioni di ore del terzo trime-
stre 2013 a 1,8 milioni di ore del
terzo trimestre 2014, -60,7%),
sia quelli in deroga, passati da
6,5 milioni di ore del terzo tri-
mestre 2013 a 2,6 milioni di
ore del terzo trimestre 2014
(-60,3%). Il solito esercizio di
resistenzaattiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Federconsumatori auspi-
ca “il successo del piano di
salvataggio di Banca Marche,
condizione indispensabile
per salvaguardare una risor-
sa fondamentale del territo-
rio ed ancor più qualsiasi ini-
ziativa di tutela degli interes-
si dei piccoli azionisti della
banca”. Lo ha detto il vice
presidente vicario della Fe-
derconsumatori nazionale
Francesco Avallone, in un in-
contro pubblico ad Ancona.

“Il nostro obiettivo - ha
spiegato - è garantire la tutela
dei risparmiatori che si sono
rivolti alla banca, gravemen-

te danneggiati dalla perdita
di valore delle azioni in loro
possesso”. L’associazione in-
tende verificare se e come
Banca Marche abbia colloca-
to e negoziato le azioni con i
piccoli risparmiatori: “erano
titoli illiquidi e i risparmiatori
andavano avvertiti che le
azioni non erano quotate e,
quindi, sarebbe stato estre-
mamente difficile venderle
nel momento in cui avessero
avuto bisogno dei loro rispar-
mi”. Di fatto, le azioni Bm era-

no “un investimento assoluta-
mente rischioso, adatto solo
a risparmiatori con un profilo
di rischio speculativo”.

La Federconsumatori, vi-
ceversa, “ha motivo di ritene-
re che le azioni sono state
vendute in modo massiccio a
risparmiatori che avevano un
profilo di rischio prudente”.
Al momento, ha spiegato
Avallone, non si ipotizza una
class-action, ma “un’accura-
ta verifica della posizione sog-
gettiva di ciascun risparima-
tore per la quantificazione
dell’eventuale danno, per poi
avviare un confronto colletti-
vo con l’istituto, nel tentativo
di una composizione bona-
ria”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rurale & sociale Marche: l’impresa diversamente agricola

Ancona

“Rurale&socialeMarche: l’impresa
diversamenteagricola”è il titolodel
convegnoche laRegione Marcheha
organizzatopersabato15novembre,
dalle10 alle13,presso ilSalone
Nazionaledell’Agriturismoe
dell’AgricolturaMultifunzionale di
Arezzo.L’incontro,chesi svolgerànel
contestodellaFieraspecializzata “Agri
etour”, sarà l’occasione percondividere
epromuovere l’esperienzache la
RegioneMarchehasviluppatoe
tradotto inpraticanegliambiti della
multifunzionalitàagricolaedel rurale
sociale. Ilconvegnosi propone, infatti,di
fornireunaseriediriflessioniedatisul
percorsorealizzato neglianni

nell’ambitodellamultifunzionalità in
agricolturanelleMarche.L’obiettivoè
restituireerinnovareil ruolosociale
dell’impresaagricola incentivandoe
investendonell’ambitoruraleanche
comeluogodi equilibratosviluppo:
educativo,dicrescita, diaccoglienzaedi
solidarietà.Questi valori, chesonoda
semprepatrimoniodellecomunità
rurali, sonooggicapacidi generaree
offrireservizidi qualità inzone
decentratedel territorioedi
promuovere l’inclusionesociale.Nessun
cittadinoè lasciato aimargini:atrovare
nell’impresaagricolanuove
opportunitàsonoibambini,congli
agrinido, finoaglianziani,allepersone
conhandicapocon storiedivita
complesse.L’agricolturasocialeda
sogno,prospettivae immaginario
possibilesiè fattarealtà.

Ancona

Si è svolta ad Ancona l’ottava
tappa del roadshow che sta
portando su tutto il territorio
nazionale il manifesto “Fidu-
cia e nuove risorse per la cre-
scita del Terzo Settore”. Pre-
sentato e firmato a Roma lo
scorso 4 dicembre da Acri-As-
sociazione di Fondazioni e di
Casse di Risparmio Spa, Assi-
fero, Fondazione Cariplo,
Compagnia di San Paolo, Fon-
dazione Cariparo, Fondazio-
ne con il Sud, Forum del Ter-
zo Settore, Alleanza Coopera-
tive Italiane e Banca Prossima
(del Gruppo Intesa Sanpaolo
dedicata al non profit laico e
religioso), il “Manifesto” è un
documento condiviso che af-
ferma la comunione di intenti
tra gli stakeholder del no pro-
fit: finanza erogativa, reti del-
la cooperazione, volontariato,
credito. Il roadshow si conclu-
derà a Roma il 15 dicembre.
Secondo l’ultimo censimento
Istat le istituzioni no profit at-
tive in Italia sono 301.192 e so-
no cresciute in dieci anni del
28%, con un aumento degli
addetti pari al 39,4%; vi opera-
no quasi 5 milioni di volontari
e un milione tra lavoratori e
soci. Nelle Marche, risultano
attive 10.676 organizzazioni
non profit, pari al 37,1 rispetto
al 2001.

La posizione della Federconsumatori espressa in un incontro pubblico nel capoluogo dorico

“Salvare Bm per salvare il territorio”

Frena il percorso
di recupero
che il sistema
produttivo
sembrava
aver avviato

Ancora una doccia fredda sulla ripresa
La Confindustria racconta di un terzo trimestre 2014 debole per il settore manifatturiero regionale

μBanche in campo

Ad Ancona
fa tappa
il no profit

“Il successo del piano è
condizione indispensabile
per salvaguardare una
risorsa fondamentale”

ILMANIFESTO

ILCONVEGNO

LA NOSTRA
ECONOMIA

La fontana-simbolo di Banca Marche

IL CONFRONTO

Le CifreLe Cifre

-0,2% Il calo della produzione
industriale marchigiana

-0,3% La flessione delle vendite
in termini reali 

+0,7% L'incremento 
dei prezzi sull'interno 

-0,9% Il calo delle vendite
sull'estero

+68% Aumenta la quota di operatori
con attività stazionaria o in calo

+0,3% Il recupero dei livelli 
occupazionali  

-38,2% La diminuzione delle ore 
di cassa integrazione

+0,8%  L'incremento
dei prezzi sull'estero

-0,2% La flessione delle vendite
sul mercato interno

AVVISO DI GARA
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 127 del 5 novembre 2014 è pubblicato il 
bando di gara relativo alla sotto indicata procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
degli artt. 81 e 82 del citato Decreto. Oggetto: “ANLAV021-14 - S.S. 76 “Della Val d’Esino” 
- “Lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi ammalorati dell’intradosso della 
soletta, delle spalle, delle pile, nonché dei giunti di dilatazione, l’impermeabilizzazione del 
viadotto Spontini dal km 43+030 al km 43+275”. CUP F97H14001150001 - CIG 595921107D. 
Importo a base d’appalto: € 1.205.500,00 (Euro unmilioneduecentocinquemilacinquece
nto/00) per lavori a misura, comprensivi di € 106.300,00 (centoseimilatrecento/00) oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 classifi ca III bis - 
€ 1.205.500,00. Durata dell’Appalto: Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori è pari a 
giorni 150 naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Responsabile 
del Procedimento: Ing. Paolo Lalli. Il bando e disciplinare di gara sono disponibili in formato 
elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza 
pubblica” nell’area dedicata alla gara. Termine per presentare le domande di partecipazione 
e relative offerte per la suddetta procedura aperta: ore 12.00 del 3 dicembre 2014.

Ancona, 30 ottobre 2014 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Alessandro Ficorella

VIA ISONZO, 15 - 60124 ANCONA
Tel. 071/5091 - Fax 071/200400 • sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per le Marche
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Ancona

Dopo l’esordio di ieri al Tea-
tro Gentile di Fabriano con
“Evolushow” nel tour che già
vede numerose città italiane
che hanno prenotato lo spet-
tacolo c’è anche Ancona. Sa-
rà il comico romano il 15 gen-
naio ad aprire il nuovo anno
al PalaRossini con il suo
“Evolushow”.

Ieri a Fabriano Gentile
sold out. La residenza è stata
curata dalla Acme Produzio-
ni che ha fatto lavorare 35 tra
tecnici autori e assistenti alla
produzione di Enrico Brigna-
no nella città della carta.

Divertimento, riflessioni e
tanti applausi hanno caratte-
rizzato questa data zero. At-
traverso la lente dell'ironia e
della battuta tagliente, Bri-
gnano ha raccontato in un
vortice intenso di parole mil-
lenni di storia. Un viaggio vir-
tuale che analizzerà le vicen-
de che dal paradiso terrestre
hanno portato l'umanità al di-
gitale terrestre, dalla mela
del peccato di Adamo alla
mela "tentatrice" di Steve
Jobs: tutto questo perché i
cambiamenti sono inevitabi-
li. Un futuro fatto di un pre-
sente di troppi "essere uma-
ni" alle prese con applicazio-
ni e tecnologia sempre più to-
talizzante, a volte letteral-
mente perse dietro questa o
quella applicazione per tutti
quegli smartphone diretta-
mente connessi con il futuro

©RIPRODUZIONERISERVATA

Camerino

“L’amore non si paga”, nuo-
vo testo di Italo Conti propo-
sto dalla compagnia Ddmm
Dieci Donne Mamme Matte
di Camerino va in scena oggi
al Teatro Marchetti come
evento inaugurale di presen-
tazione della stagione realiz-
zata da Comune e Amat con il
contributo di MiBACT e della
Regione Marche.

Interpretata da Daniela
Calcinelli, Massimo Marchet-
ti, Adriana Marucci, Loreda-
na Ottavini, Donatella Pazzel-
li, Paolo Romagnoli e Mauro
Sebastiani, con la regia di Al-
berto Pepe, la commedia in
due atti ha protagonista il ric-
co Fulgenzio Fortuna che per
amore di Genuflessa, la figlia
ingenua e credulona che si
vorrebbe maritare, si dichia-
ra disposto a risolvere i pro-
blemi economici di Rosario,
un lestofante pronto ad ap-
profittare della situazione.

Dieci minuti prima dell’ini-
zio della rappresentazione de
L’amore non si paga il sinda-
co Gianluca Pasqui e il diret-
tore dell’Amat Gilberto Santi-
ni illustreranno al pubblico la
stagione teatrale camerte, la
cui campagna abbonamenti
si avvierà il 12 novembre con i
rinnovi per i vecchi abbonati
per proseguire il 13 e 14 con la
vendita dei nuovi carnet.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAl Marchetti

“L’amore
non si paga”
a Camerino

μCon “Evolushow”

Brignano
farà tappa
ad Ancona

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Se si era rimasti interdetti che
il bell'Alessandro Preziosi si ca-
lasse nei panni del brutto Cyra-
no de Bergerac, ora pare natu-
rale che abbia ritagliato su di
sé la figura di don Giovanni.

Il dramma di Molière con la
firma e l'interpretazione di Pre-
ziosi arriva alle Muse di Anco-
na da stasera (alle 20,45) a do-
menica (alle 16,30), per la sta-
gione di Marche Teatro, ac-
compagnato dall'eco della ova-
zioni riscosse alla Fortuna di
Fano.

Ed è qui che, mentre corre in
teatro annodandosi la sciarpa
al collo, Alessandro Preziosi
socchiude gli occhi ed esclama:
“Fa felici vedere apprezzata
l'onestà con cui ho affrontato
questo testo, che è smaschera-
mento delle ipocrisie di una so-
cietà in decadenza.

La sua è una sfida continua,
una provocazione solo appa-
rentemente fine a se stessa, al-
la assoggettamento degli altri
a sé, ma che in realtà tende a
stanare la vera natura delle
persone, l'ipocrisia delle don-
ne, del servo e degli altri uomi-
ni, il falso senso dell'onore... lui
funge insomma da coscienza
critica di una società, più di
quanto pensassi”.

Un mito letterario o un uo-
mo?

Don Giovanni ha la consape-
volezza di non poter evitare la
dannazione, ma è proprio que-
sto a renderlo più umano di
quanto forse lo stesso Molière
intendesse. Non si redime, ci
mancherebbe, ma c'è nella sua

figura uno scarto tra attore e
personaggio che va dritto, co-
me in lungo piano-sequenza,
verso la morte, anzi, verso l'au-
todistruzione.

Scarto tra attore e perso-
naggio?

Ricorderà il film Mephisto di
Szabó, in cui il protagonista
Klaus Maria Brandauer urla-
va: “Sono soltanto un attore,
perché devo essere così coin-
volto?”. Ecco, mi sono ispirato
a quella frase: il dramma dell'
attore di fronte al suo perso-
naggio”.

Dunquesi sentemolto coin-
voltodadonGiovanni...

Eh, sì! Ma non potevo evitar-
lo: mi sembrava che fosse l'atto
conclusivo di un percorso co-
minciato con Amleto e prose-
guito con Cyrano, di un'indagi-
ne nel Seicento, in cui convisse-
ro grandi uomini che aspetta-
vano una nuova era, con perso-
ne che si abbandonavano alla
decadenza, al declino. Insom-
ma uno spartiacque.

Siconsideraun don Giovan-
ni?
Sorride, aggiustandosi la sciar-
pa.

Ho quarant'anni, e non sono
così astuto... Mi reputo un anal-
fabeta seduttivo e sentimenta-
le... eppure mi rispecchio in lui
perché pone sempre tutto in
termini di sfida, anche e soprat-
tutto quando questa comporta
conseguenze che neanche rie-
sce a immaginare. Il cielo ti rin-
corre, dice a un certo momen-

to don Giovanni, ogni volta che
fai una sciocchezza!.

Notedellasuaregia?
Ambientazione settecente-

sca, perché per me il personag-
gio è un illuminista. Prevale la
stilizzazione di una messinsce-
na funzionale alla vita: ho lavo-
rato sull'ipotesi che don Gio-
vanni finisca per annoiarsi a re-
citare sempre lo stesso copio-
ne. La scena è vuota, e gli ester-
ni del primo tempo, proiettati
sul fondale, intendono coinvol-
gere il pubblico stesso. La se-
conda parte è più statica, quasi
a far risaltare don Giovanni co-
me vittima sacrificale del suo e
del nostro tempo....
Sabato alle 18,30, con la com-
pagnia e la complicità di Valen-
tina Conti, Alessandro Preziosi
incontrerà il pubblico nello
spazio di Musecaffè.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

GliacrobatiSonicshannoscelto il
TeatrodelleMusediAnconaper
inaugurare lasecondatournèe
nazionaledel lorospettacolo
“Duum”,alvia il14novembre. Il
tourtoccheràprestigiosi teatridi
tutta Italia- fraquesti l'Aristondi
Sanremo, l'AlfieridiTorino, il
QuirinodiRoma-perconcludersi
alPetruzzellidiBari il25maggio.
Consaltinel vuoto,acrobazie
mozzafiato,effettispeciali,
giochidi luceeunanuovaveste
musicale,“Duum”racconta la
fugaavventurosadaunmondo
sotterraneoostile, fattodigrotte
eoscuri cunicoli,dacui i
protagonistidellospettacolo
partonopertornaresullaTerra
sotto laguidadell'architetto
Serafino.Reducedalsuccesso
ottenutol'estatescorsaalFringe
FestivaldiEdimburgo,dovesi è
esibitaperunmeseintero, la
compagniaitalianadiginnasti,
ballerinieatleti tornaa
emozionare ilpubblico italiano
sfidandole leggidella fisicae la
forzadigravità. Ilpubblicodi
tutteleetàpotràsognareefarsi
travolgere,trasportatocon
“Duum”nei luoghidiunmondo
miticosituatonel centrodella
Terra,delquale iSonicscercano
di immaginareedescrivere i
colori, i ritmiegliequilibri.Lo
spettacoloè l'appuntamentodi
puntadiTuttoin1giornodanza
festivalunamaratonadi
spettacoli,azioniperformative,
conferenzeemostrededicate
alladanzaatuttotondoche
invaderanno, il14novembre
dalle18 alle24, tuttelesaleegli
spazidelTeatrodelleMuse.
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GIOVANNI FILOSA

Jesi

Alla fine lei, Floria Tosca, si get-
terà realmente da Castel Sant'
Angelo. Ed atterrerà su di un
monte di materassi. Il tuffo si
farà. Ne sorride Dimitra Theo-
dossiou, il soprano che sarà,
nella prima di domani, "Tosca"
alla stagione lirica del Pergole-
si di Jesi. Pronta e disponibile,
la cantante greca ricorda il no-
stro primo incontro, anni fa
sempre al Pergolesi, quando in-
terpretò "Ruy Blas", per il Mas-
simo jesino una prelibatezza,
visto che l'opera non era mai
stata rappresentata. Gira e can-
ta, è il suo lavoro, in ogni parte
del mondo, l'hanno definita l'in-
terprete ideale del repertorio
verdiano e del belcantismo
drammatico, per la sua voce do-
tata di una straordinaria forza
espressiva.

Da "Ruy Blas" è passato qual-
che anno, oggi la Theodossiou
è uno dei più importanti sopra-
ni a livello internazionale. Fra
l'altro, è dotata di una empatia
contagiosa, col sorriso stampa-
to sul viso, ma non per contrat-
to. "Ah, il Pergolesi, un teatro
in cui torno volentieri, qui la vo-
ce corre, mi trovo particolar-
mente a mio agio. E cantare nel

ruolo di Tosca, che ho affronta-
to per la prima volta solo un pa-
io d'anni fa, mi affascina davve-
ro. Ho sentito, negli anni, molti
modi di "essere" Tosca, per lo
più la si rappresenta sempre
grande, magari mostruosa-
mente calcolatrice, forse fero-
ce. Tutto bene. Io però credo
che abbia anche altre caratteri-
stiche. Con Mario Cavaradossi
è semplice, dolce, innamoratis-
sima, una ragazzina. Sai come
siamo noi donne, no?, quando
ci innamoriamo cambiamo
completamente, diventiamo al-
tre, magari facciamo anche le
cose più sciocche, torniamo in-
dietro, succede a qualsiasi età.
Così vedo Tosca, lei era bellissi-
ma, poteva avere uomini poten-
ti ma, come artista, ha scelto
un'altra anima vicina alla sua,
se ne innamora, con una intimi-
tà incredibile. Ecco, in quei mo-
menti la voce è più giovane, in-
cantata. Con Scarpia, al contra-
rio, divento una iena, tiro fuori
la mia grinta, quella che molti
critici definiscono theodossia-
na. Quando sono con lui, mi
agito, è un uomo potente, To-

sca sa che lui la vuole. Ma non
come uomo innamorato, no,
bensì in modo volgare, prepo-
tente, è uno che può avere qual-
siasi donna. Quando me lo tro-
vo davanti, viene fuori la mia
grande aggressività, perché mi
debbo difendere da lui. Un' al-
tra Tosca".

Perché ha aspettato tanto
per interpretare Tosca? "C'è
una tradizione, cioè, se tu canti
un repertorio, sempre quello ti
affidano. Io sento la mia voce
"creata" per il belcanto, per Do-
nizetti, Bellini, oltre che per
Verdi. Finché posso affrontare
questo repertorio, evito il resto.
Certo, puoi mischiare, esplorar-
ne altri , ma devi sentirti pron-
ta. Per lo meno finché hai le
corde vocali sane, hai la tecni-
ca, hai la voce che ti sostiene.
Mai fare il passo più lungo della
gamba, può essere dannoso.
Nel 1999 ho cantato in "Attila",
di Verdi, per me ha rappresen-
tato una rivoluzione, figurati,
venivo da "Lucia di Lammer-
moor", dal belcanto. Non ci cre-
derai, ma dopo Attila nessuno
mi proponeva più Lucia. Sono
convinta che sia necessario
aspettare il momento adatto,
non tutte le mie colleghe che
cantano Puccini possono esse-
re altrettanto brave con Verdi,
col belcanto drammatico".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli acrobati Sonics
hanno scelto le Marche
per inaugurare il tour

“E’ l’atto conclusivo di un
percorso iniziato con Amleto
e proseguito con Cyrano

di un’indagine nel Seicento”

Don Giovanni, coscienza critica
Alessandro Preziosi nell’opera di Molière da stasera a domenica alle Muse

Alla fine la protagonista si
getterà realmente da Castel
Sant’Angelo. Ed atterrerà
su un monte di materassi

μIl soprano greco torna domani al Pergolesi di Jesi ricordando quando anni fa interpretò “Ruy Blas”

Dimitra Theodossiou: sarò una Tosca innamorata

Il soprano greco Dimitra Theodossiou durante le prove della Tosca
che andrà in scena domani al Teatro Pergolesi di Jesi

ILTOUR

Alessandro Preziosi veste i panni del don Giovanni di Moliére da stasera fino a domenica alle Muse di Ancona

LASTAGIONE
DIPROSA

TUTTOIN1GIORNO

LAPROTAGONISTA

PALCOSCENICO
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LA FESTA
DEI VIGILI URBANI

Incastrato tra le lamiere
anche l’altro autista

poi condotto all’ospedale
Santa Croce per i controlli

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Automobilisti fanesi più cor-
retti e vigili dotati di migliori
tecnologie, è quanto emerge
dal consuntivo di attività che il
comandante,Giorgio Fuligno,
ha rilevato in occasione del
151˚ anniversario di fondazio-
ne del corpo che è stato festeg-
giato ieri con una Messa solen-
ne nella basilica di San Pater-
niano e un ricevimento, pre-
sente il sindaco Massimo Seri
e il presidente del Consiglio
Comunale Renato Claudio Mi-
nardi, nella sala della Concor-
dia del palazzo municipale.
Che gli automobilisti siano più
corretti viene evidenziato dal
calo dell'importo delle multe,
ammontante a 300.000 euro,
rispetto l'anno scorso, compli-
ce la crisi economica che invi-
ta ad un comportamento più
corretto e la possibilità di otte-

nere uno sconto del 30% se
l'importo viene pagato entro
cinquegiorni.

Fuligno non prima di aver
rilevato le criticità esistenti,
ha tratto un bilancio sostan-
zialmente positivo: "Nonostan-
te la generale perdita di valori
- ha detto - le difficoltà econo-
miche che travagliano tutti gli
enti locali e le problematiche
che i vigili incontrano anche
per carenza di mezzi e di orga-
nico (attualmente sono in ser-
vizio 54 agenti su 70), ritengo
di affermare che la situazione
fanese è sotto controllo. I no-
stri vigili hanno raggiunto un
buon livello di specializzazio-
ne in molti campi. Oltre al ri-
spetto del Codice della strada,
infatti, ci occupiamo di am-
biente, di polizia diudiziaria,
di commercio, di edilizia e di
formazione nelle scuole".

In totale le multe elevate
nei primi dieci mesi di quest'
anno sono state 16.532. Il nu-
mero più altro di infrazioni co-
me sempre è quello relativo al
divieto di sosta, pari a 12.483.
Ma i vigili hanno cercato di
puntare molto della loro atten-
zione sull'esigenza di sicurez-
za. Dotati di strumentazioni
all'avanguardia in campo na-
zionale, con collegamenti tele-
maticicon il Ministero e con la
Motorizzazione civile, i vigili
di Fano riescono a determina-
re in tempo reale se un'auto è
stata rubata e se è scoperta in
fatto di assicurazione. A que-

sto proposito 143 veicoli sono
stati trovati in difetto, tra cui
sono stati individuati due ta-
gliandi falsi. In totale sono sta-
ti compiuti 149 fermi e seque-
stri di autoveicoli, mentre 331
multe sono state fatte per
omessa revisione."

Una mancanza questa con-
siderata molto grave - ha com-
mentato il vice comandante
Alessandro Di Quirico - se il
mezzo interessato è vecchio,
in quanto è a più rischio di pro-
vocare un incidente". Duecen-
toventidue sono stati gli inci-

denti rilevati dalla pattuglia
antinfortunistica dei vigili ur-
bani, di cui uno mortale e tre
con omissioni di soccorso; 53
veicoli sono stati individuati
circolare seppure sottoposti a
fermo fiscale; 26 automobilisti
sono stati sorpresi guidare un
automezzo con patente scadu-
ta, tre addirittura senza paten-
te; quattro sono stati colti in
stato di ebbrezza e quattro so-
no stati perseguiti per essersi
dati alla fuga dopo aver procu-
rato un incidente. Rispetto all'
anno scorso, grazie anche a un

maggior controllo, il trend è in
netto miglioramento per
quanto riguarda l'attraversa-
mento degli incroci con sema-
foro rosso (solo due ammen-
de).

Per quanto riguarda le so-
ste, le infrazioni maggiori
(3.244) riguardano quelle ele-
vate nei parchimetri, seguono
quelle del divieto di fermata (
2.257), quelle nelle zone a di-
sco orario (1.598), quelle nelle
piste ciclo pedonali (1.510) e
quelle nella Ztl (1.401).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Mezzi distrutti, due feriti di cui
uno molto grave e traffico in
tilt: è la cronaca di un brutto in-
cidente avvenuto ieri mattina
sull'autostrada A14 all'altezza
del ponte di Tombaccia, all'in-
gresso di Fano. A scontrarsi,
poco dopo le 6 due mezzi pe-

santi che viaggiavano in dire-
zione nord, verso Pesaro: un
tir ha tamponato l'altro e si è
poi rovesciato sulla carreggia-
ta, finendo contro il guard rail.
Uno scontro violento che ha
generato un fragoroso boato e
il ferimento degli uomini coin-
volti. Entrambi i conducenti
sono extracomunitari, quello
di nazionalità marocchina è ri-
masto incastrato tra le lamiere

e per estrarlo è stato necessa-
rio l'intervento di tre squadre
di vigili del fuoco, provenienti
da Fano, Pesaro e Senigallia.
L’uomo, un trentaduenne resi-
dente in provincia di Macera-
ta, ha riportato serie ferite,
tanto da essere trasportato al
Pronto soccorso dell'ospedale
Torrette a bordo di un'eliam-
bulanza, dove i sanitari gli han-
no assegnato la prognosi riser-

vata. L'altro uomo di nazionali-
tà albanese, 42 anni residente
in provincia di Bari, invece è
stato trasportato al pronto soc-
corso di Fano da un'ambulan-
za della Potes, intervenuta nel
luogo dell'incidente insieme
agli uomini della Polizia Auto-
stradale, ai quali è spettato il
compito di ricostruire la dina-
mica del violento tampona-
mento. Per consentire i rilievi,

è stato necessario lasciare i
mezzi incidentati e parzial-
mente distrutti sulla carreggia-
ta, tanto che il traffico era con-
sentito ad una sola corsia.

L'accaduto ha avuto inevi-
tabili ripercussioni anche sulla
circolazione dei veicoli, che
per buona parte della mattina-
ta sono stati costretti a forzati
rallentamenti. Grazie a rilievi
dell'incidente molto tempesti-
vi, si è potuto liberare la corsia
occupata dai Tir e la circolazio-
ne stradale è ripresa regolar-
mente nel giro di qualche ora.
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L’avvocato Catenacci e la location da cinquemila posti a Forcolo

“Messaggio ai giovani e sfida al bullismo
Una grande struttura è un viatico forte”

Le nuove divise
e altri strumenti
per la viabilità

Fano

Recentemente l'associazione
Voci nel Vento ha presentato
un progetto che ha suscitato
qualche perplessità. L'associa-
zione si propone, infatti, di in-
stallare su un terreno prossi-
mo all'autostrada in località
Forcolo una mega tensostrut-
tura da cinquemila posti del co-
sto di sei milioni di euro, colle-
gandola con il progetto contro
il bullismo nelle scuole. All'av-
vocato Donatella Catenacci ab-
biamo chiesto che relazione c'è
tra la realizzazione di questa
grande struttura per concerti e
il progetto stesso.

"La relazione - ha illustrato
l'avvocato - è la musica che uni-
sce, i laboratori creativi che im-
pegnano i ragazzi; il sapere che
c'è un posto per loro dove pos-
sono incontrarsi ed incontrare

i loro beniamini a Fano costitu-
isce un modo diverso per inten-
dere le relazioni. Una struttura
per musica e concerti a Fano
non c'è. Quello che serve è uno
spazio giovane , una "palestra"

della musica , dello spettacolo,
delle relazioni".

Non vi è mai venuto in men-
te il sospetto che questa nuova
struttura venga subito presa di
mira da spacciatori e da malvi-

venti che si aggirano attorno al-
le discoteche e luoghi frequen-
tatida giovani?

"E' vero che quando ci sono
luoghi per incontro di giovani
ci sono anche pessimi soggetti
che sfruttano la situazione, ma
noi crediamo e speriamo che
nel nostro caso saremo in gra-
do di avere i controlli necessari
e soprattutto nell'ottica del pro-
getto di avere giovani che dico-
no "no grazie". Come pensate
che tale centro di aggregazio-
ne possa risolvere il problema
del bullismo? "Sicuramente
non si eliminerà, ma gli dare-
mo molto fastidio, sia ai bulli,
sia al bullismo! Magari bastas-
se questo per eliminare questo
grave problema dalle scuole!
crediamo fortemente che con
una massiccia azione di moni-
toraggio ed informazione, il
bullo, che poi è il primo disagia-
to, avrà il gioco meno facile. Ri-
badiamo che la natura della ini-
ziativa è quella di stare vicino
ai giovani, di restituire loro le
regole del vivere civile e della
buona educazione, del rispetto
dell'altro, che è rispetto di se
stessi , autostima e consapevo-
lezza".
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Fano

Firmato l'accordo tra la Regio-
ne e il Ministero dell'Ambiente
per il trasferimento dei tre mi-
lioni di euro necessari a realiz-
zare le nuove scogliere e a rin-
foltire quelle esistenti dalla fo-
ce del fiume Metauro al porto
di Fano. Presente il sindaco Se-
ri che ha potuto dare l'annun-
cio tanto atteso da molti resi-
denti lungo la costa e da molti
operatori che lavorano nel set-
tore turistico. I soldi saranno
trasferiti al Comune di Fano
che potrà utilizzarli al di fuori
del patto di stabilità. "A questo
punto - ha rilevato il primo cit-
tadino - sono a disposizione i
fondi necessari, il progetto è
un problema superato e la pro-
cedura di Via è stata assolta tra
i Comuni interessati alla difesa
della costa. Quindi lo spettro

del ritiro dei fondi europei se,
entro il 31 dicembre non si fos-
se perfezionato il percorso bu-
rocratico, non esiste più. Il Co-
mune di Fano comunque do-
vrà effettuare una piccola ag-
giunta per finanziare un breve
tratto di scogliera per giunge-
re effettivamente fino al por-
to". Sembra quindi che tutto si
ponga per il meglio a proposito
della realizzazione di questa
opera che dovrebbe arginare
l'erosione e porre un freno alla
forza del mare che periodica-
mente o provoca allagamento
o si abbatte con furia sulla li-
nea di costa provocando distru-
zioni: i danni più volte arrecati
su viale Ruggeri sono un esem-
pio; ma anche le concessioni
balneari non stanno meglio.
Più volte infatti le onde hanno
"mangiato" larghe superfici di
spiaggia, portandosi a lambire
la linea dei capanni.
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Fano

Durantelafestadi ierièstata
presentataanche lanuovadivisa
deivigiliurbani,datocheanche
l'aspetto,oltrealla
professionalitàeunmodo
semprecorrettodiporgersinei
confrontideicittadini,costituisce
unelementoessenzialeche
caratterizzala loro
autorevolezza. In legameconil
passatoèstatorappresentatoda
alcuniagentichehanno
indossatoledivisestoriche.Nella
giornatadimartedìscorso, ivigili
sisonopresentati inpiazza,dove
èstatoerettoungonfiabile,per
illustraredirettamenteai
cittadini l'usodelmultaveloxe
deltelelaser,strumentiusatinon
perfarecassa,datoche lemulte
sonostatedigranlungainferiori
alpreventivoeffettuato
dall’amministrazionecomunale,
mapertutelare lasicurezzadella
viabilità.Per quantoriguarda
invecealtrisettori, risultache
sonostateeffettuate364
segnalazioniallaautorità
giudiziaria,dicui treperabusi
ediliziedueperreati ambientali.
Lesanzioni inmateria
ambientalesonostate 50.

Le infrazioni più frequenti
quelle relative

al divieto di sosta
Tre omissioni di soccorso

L’INCIDENTE

ILSERVIZIO

LADIFESADELLACOSTA

La collisione è avvenuta all’ingresso dell’autostrada di Fano. Un uomo di 32 anni trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette

Violento tamponamento tra due Tir, grave un camionista

Il presidente del consiglio comunale Minardi e il sindaco Seri con il comandante della municipale Fuligno

Automobilisti più corretti, multe in crisi
Trecentomila euro in meno rispetto all’anno scorso. Fuligno: “Buone competenze nonostante i disagi”

L’iniziativa di Voci nel Vento ha suscitato un serrato dibattito

Tra Regione e Ministero dell’Ambiente

Via libera alle scogliere
Disponibili i tre milioni

ILPROGETTO
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Fano

Disagi,problemie le
conseguenti lamenteleanche
perchèad esserecoinvolti
sonoragazzinichepotrebbero
anchefar faticaacapire come
comportarsi incaso diun
imprevisto.Nonè laprima
voltache gli studenti,anche
moltopiccoli, venganolasciati
apiedidalloscuolabus. Episodi
similieranoaccaduti all'inizio
dell'annoscolasticoa Fenile,
dovesoprattutto lacorsadel
mattinoaveva moltiutentie il

mezzodell'Aminonera
sufficienteacontenerli tutti.
Ancheinquesto caso
qualcunoerarimasto apiedi
ederastatocostrettoad
attendereil passaggio
dell'autobussuccessivoper
raggiungeregli istituti
scolasticinelcentrodella città.
Laproblematicaerastata
segnalatada alcunigenitori
all'azienda incaricata dei
trasporticheaveva
provvedutocontempestività a
sostituire ilmezzoconuno più
grandeecapiente, inmodo
chetuttigliutentipotessero
fruiredelservizio.

Un fatto analogo era capitato a Fenile
proprio all’inizio dell’anno scolastico

Un’altra iniziativa
del sodalizio fanese

per le persone
dai 16 ai 55 anni

Fano

Quasi il 40% delle persone
che va al mare non sa nuota-
re. Da questo dato, risultante
da un'indagine commissiona-
ta da Acquatic Education, de-
riva la necessità di garantire
la sicurezza acquatica di tutti
i bagnanti.
Così la società di Salvamento
di Fano organizza un corso
per bagnini di salvataggio ed
assistenza ai bagnanti a Fano,
Pergola, Pesaro e Montec-
chio. I candidati ai corsi sa-
ranno selezionati tramite test
d'ingresso ed è possibile pre-
sentare la propria adesione al
329 3439068 oppure nella se-
de del Salvamento in via Au-
reliano a Madonna Ponte di
Fano. Il brevetto che verrà ri-
lasciato è riconosciuto in tutti
i paesi della Comunità Euro-
pea e abilita persone di en-
trambi i sessi, di età compre-
sa tra 16 e 55 anni, per l'eserci-
zio della professione in pisci-
ne, litorale marittimo, fiumi e
laghi.

L'importanza di una cor-
retta fruizione delle acque è
sottolineata dall'organizzazio-

ne mondiale della sanità, che
registra gli incidenti acquatici
tra le prime cause di morte ac-
cidentali in età pediatrica. So-
no infatti tre milioni i bambi-
ni vittime di infortuni in ac-
qua e che rischiano di annega-
re.

Inoltre recenti ricerche
mettono in luce come sola-
mente il 41% degli utenti del
mare riesce a mantenersi a
galla con facilità in acqua pro-
fonda e il 35% riesce a mante-
nere gli occhi aperti sott'ac-
qua al mare o in piscina. Qua-
si tutti però ritengono impor-
tante sensibilizzare i genitori
e fornire loro strumenti edu-
cativi utili per crescere i loro
figli.
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Scuolabus pieno, i ragazzi restano a piedi
Bambini di dieci anni abbandonati per strada a Sant’Orso, la rabbia dei genitori: “Vogliamo spiegazioni”

ILPRECEDENTE

IL REBUS
SERVIZI

SILVIAFALCIONI

Fano

Lo scuolabus è già pieno e sei
bambini restano a piedi. Quel
che è peggio da soli, per stra-
da, senza che i genitori sappia-
no niente.
E' successo lunedì mattina alle
7.20 a Sant'Orso ad un grup-
petto di alunni che come ogni
giorno avrebbe dovuto recarsi
a scuola nel centro città. Inve-
ce quando il pullman è arriva-
to alla fermata di via Divisione
Carpazi, i bambini, di dieci e
undici anni, non sono potuti
salire e il mezzo è ripartito la-
sciandoli a piedi. Facile imma-
ginare il disagio dei minori e la
rabbia degli adulti, nel vedere i
propri figli abbandonati per
strada, senza essere avvisati di
nulla. Il problema, secondo i
genitori, sarebbe stato causato
dal fatto che l'autobus dell'
Ami non è abbastanza capien-
te per tutti i passeggeri, dato
anche l'incremento demografi-
co del quartiere, ma c'è in ballo
anche una questione di sensibi-
lità.

"Il giorno dopo abbiamo ac-
compagnato i nostri figli alla
fermata - racconta uno dei ge-
nitori, Piero Valori - ed abbia-
mo chiesto spiegazioni di
quanto accaduto all'autista.
Questo ci ha detto che può ca-
pitare che i bambini si accal-
chino di fronte alle entrate,

non permettendo la salita di al-
tri passeggeri. Ma noi ci chie-
diamo: un adulto non potreb-
be semplicemente cercare di li-
berare gli ingressi in modo da
consentire anche ad altri uten-
ti di salire? Questo non è stato
fatto i nostri figli sono rimasti
a piedi, soli, impauriti ed in ba-
lia dei rischi della strada".

Tra l'altro i genitori hanno
segnalato come il servizio ven-
ga regolarmente pagato e
quindi chiedono garanzie per i
minori. Ieri mattina i genitori
hanno nuovamente accompa-
gnato i figli alla fermata dove è
arrivato un altro autista con
un secondo mezzo, proprio
per controllare la salita, che ha
fatto spostare dei bambini in
piedi lungo il corridoio, in mo-
do che quelli che dovevano sa-
lire non avessero problemi.
"Per fortuna un genitore si è
sostituito all'Ami - prosegue
Valori - Forse con un po' di
buon senso si è riusciti a non
creare un pericoloso preceden-
te per gli utenti deboli. Ritenia-
mo che anche nel lavoro l'im-
pegno di ognuno debba essere
costante, soprattutto se chi pa-
ga le conseguenze sono perso-
ne indifese come bambini, an-
ziani, portatori di handicap".

Nonostante l'episodio non
si sia più verificato, i genitori
restano nel timore per i loro fi-
gli e chiedono che vengano au-
mentate le corse degli auto-
bus, almeno quelle relative al
trasporto scolastico. Inoltre a
Sant'Orso si attende il posizio-
namento di una pensilina - ri-
chiesta quaranta giorni fa ed
autorizzata - nei pressi della
fermata dell'autobus per evita-
re che gli utenti subiscano le
avversità metereologiche.
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Autobus pieno, i ragazzi restano soli e a piedi

Ricerca: il 40% di chi va al mare non sa nuotare

Bagnini di salvataggio
Parte il nuovo corso

I bagnini di salvataggio in azione
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Mondolfo

E' stata particolarmente am-
mirata la "Pietà in arenaria
con tracce di policromia" pro-
veniente dal complesso mo-
numentale di S.Agostino ed
esposta in prestito tempora-
neo alla mostra internaziona-
le "Lacrime di Smalto - Plasti-
che maiolicate tra Marche e
Romagna nell'età del Rinasci-
mento" a Senigallia. Chiusa
domenica 2 novembre la mo-
stra ha raccolto per l'estate al-
la Rocca Roveresca alcuni dei
più importanti capolavori ce-
ramici realizzati da maestran-
ze emiliane e marchigiane
del Quattrocento, uniti ecce-
zionalmente in questa esposi-
zione. "Siamo soddisfatti di
aver proseguito in questa col-
laborazione con il Comune di
Senigallia - così l'assessore al-
la Cultura di Mondolfo Paoli-
nelli - continuando in un per-
corso che vede sempre più i
due comuni dialogare in per-
corsi culturali e turistici, con-
dividendo l'eccezionale patri-
monio artistico consegnatoci
dalle generazioni passate".
La Pietà di Mondolfo è un
classico "vesperbild" ovvero
"immagine del Vespero", risa-
lente alla prima metà del
’400 e nata dall'uso di prega-
re il Cristo morto tra le brac-
cia della Madre la sera del Ve-
nerdì Santo; ora, tornerà pre-
sto visitabile presso la chiesa
monumentale di S.Agostino.
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SanLorenzo inCampo

"Gustando il Natale": l'ammi-
nistrazione comunale orga-
nizza la prima edizione dei
mercatini di Natale. Si parti-
rà il 14 dicembre dallo splen-
dido borgo di San Vito. Il bis
domenica 21 in piazza Verdi
a San Lorenzo. "Le festività
natalizie - sottolineano il sin-
daco Davide Dellonti e il con-
sigliere comunale Federico
Renga - sono il periodo più
magico dell'anno, durante il
quale si respira un'atmosfe-
ra unica tra tradizioni e di-
vertimento. Per questo moti-
vo e per continuare a pro-
muovere e a valorizzare San
Lorenzo, il patrimonio stori-
co-artistico e i nostri prodot-
ti tipici, abbiamo deciso di
organizzare l'evento". In en-
trambe le giornate protago-
nista sarà l'enogastronomia
locale. Ricco il programma
con animazione, spettacoli,
musica, iniziative per bambi-
ni. E' promosso in collabora-
zione con la Pro Loco, l'Avis,
San Vito Giovani e l'Auser.
Nel sito del Comune è possi-
bile consultare e scaricare la
richiesta di partecipazione,
da inviare entro il 3 dicem-
bre, per produttori, esposito-
ri, hobbisti e il regolamento.
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EMERGENZA
SANITA’

Cartoceto

Tante attrazioni per il grande
pubblico. Al via domenica Car-
toceto Dop, il Festival, trentot-
tesima edizione della mostra
mercato dell'olio e dell'oliva,
manifestazione organizzata dal
Comune e dalla Pro Loco di
Cartoceto. Una ventata di sapo-
ri e di odori pervade le stradine
antiche di Cartoceto trasfor-
mando il borgo in un luogo ric-
co di iniziative e di locali dove
degustare, cenare o pranzare,
ascoltando musica live. Da piaz-
za Garibaldi, dove i produttori
predisporranno la vendita e le
degustazioni, si potranno rag-
giungere le cinque osterie e i va-
ri punti ristoro tra cucina tradi-
zionale e allestimenti degli arti-
sti locali. Lungo il tragitto, ci si
potrà fermare al Giardino di
Bacco allestito ai Giardini della
Rocca e alla Locanda Degusto
nello stabile del Teatro del
Trionfo. Presso il Giardino di
Bacco le tre aziende vitivinicole
locali, serviranno calici di vino
Doc. Ogni giorno, dalle 17 e fino

a sera, sarà possibile degustare
tisane e dolcetti, cioccolato,
rum e birra artigianale, mentre
nel weekend tre concerti riscal-
deranno l'atmosfera dalle 21.

Se l'olio Dop Cartoceto è prota-
gonista in tavola, le colline e il
territorio lo sono nella buona
riuscita dell'oro verde delle
Marche. Sarà possibile cono-
scere le bellezze naturali della
zona. Domenica è in program-
ma un percorso in bici e il 16
una camminata a piedi tra erbe
di campo, vecchi frantoi e visita
al Museo del Balì di Saltara.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Undici sindaci in trincea, pron-
ti a tutto per difendere l'assi-
stenza ospedaliera. Sono quel-
li di Pergola, Cagli, Monteco-
piolo, Montefelcino, San Lo-
renzo in Campo, Piagge, Or-
ciano, Barchi, San Giorgio di
Pesaro, Fermignano e Monte-
labbate che hanno sottoscritto
un documento, inviato all'as-
sessore regionale alla sanità
Mezzolani e al presidente del-
la conferenza di Area vasta 1.
Vogliono partecipare alle deci-
sioni sul futuro della sanità e
per questo chiedono la convo-
cazione della conferenza
d'Area vasta 1 entro quindici
giorni, affinchè i cinquantano-
ve sindaci della provincia pos-
sano essere informati e coin-
volti relativamente alla
sostenibilità economico-finan-
ziaria dell'ospedale unico, all'
assistenza ospedaliera in tutta
la provincia, alla funzione de-
gli ospedali di Urbino e Pergo-
la, al destino riservato alle
strutture di Cagli, Fossombro-
ne e Sassocorvaro, convertite
in case della salute.

"E' significativo - ha esordi-
to il sindaco di Pergola France-
sco Baldelli - che questa batta-
glia sia portata avanti da am-
ministrazioni di diversa sensi-
bilità politica, a dimostrazione
che la sanità non deve avere
colore. Nella nostra provincia,
il presente e il futuro dell'assi-
stenza ospedaliera non posso-
no essere questioni che vengo-
no decise solo dalla Regione e
da due sindaci della costa. Stia-
mo andando verso la completa
cancellazione dell'assistenza
nell'entroterra e in generale in
provincia. Alcuni dati sono si-
gnificativi. Nella nostra provin-
cia i posti letto per mille abi-
tanti sono 2.73, in quella di An-
cona 4.66: due posti in letto
più. Non meravigliamoci se
poi si morirà in ambulanza
perché non ci sono posti letto
liberi. Si pensi poi che la Cgil
ha denunciato che di 38 milio-
ni riallocati per la sanità, 22
vengono investiti nella provin-
cia di Ancona, alla nostra pro-
vincia destinati invece solo
800mila euro. Gli unici ospe-
dali rimasti attivi sono l'ospe-
dale unico Pesaro-Fano e gli
ospedali per acuti di Pergola e
Urbino che tra poco diverran-
no ex ospedali. Chi ha deciso
che nella nostra provincia de-
ve esserci un ospedale unico?
Si rendono conto che dall'en-
troterra alcuni malati non
giungeranno vivi all'ospedale
unico? I sindaci non possono
essere assenti dalle scelte. Dia-

mo tempo ai nostri colleghi di
spogliarsi dell'appartenenza
politica e di scegliere la difesa
del territorio perché la sanità
non ha bandiere. Il messaggio
che quindi lanciamo alla Re-
gione è chiaro: questi sindaci
non si piegano alle logiche di

partito, ma daranno battaglia
per l'assistenza ospedaliera.
Anche sindacati e comitati so-
no con noi". Ha preso poi la pa-
rola il sindaco di San Giorgio
Antonio Sebastianelli. "Da
tempo ormai si parla esclusiva-
mente di ospedale unico. Non
era più semplice far funziona-
re gli ospedali esistenti? Il mo-
dello di sanità che ci serve per
conformità territoriale e tipo-
logia di popolazione, sempre
più anziana, non è quello che
sta avanzando. Servirebbero,

ad esempio, strutture per an-
ziani ma non se ne parla mai".

Altri dati hanno ricordato i
sindaci per sottolineare come
quella pesarese sia a livello sa-
nitario sempre più una provin-
cia di serie B. Di centodieci po-
sti letto aggiuntivi per centri
diurni malati di Alzheimer nes-
suno è previsto per Pesaro; dei
duecento aggiuntivi nelle resi-
denze protette per anziani non
autosufficienti solo trentacin-
que.
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“Insieme per difendere l’entroterra”
Redatto il documento congiunto di undici sindaci per la tutela dell’assistenza ospedaliera

Infissi nuovi e messa
a punto del tetto
nella struttura

che ospita 13 persone

I sindaci che hanno redatto e inviato il documento all’assessore regionale Almerino Mezzolani

IsoladelPiano

Cultura e buona cucina di due
regioni s'incontrano sabato a
Isola del Piano. Entrano in
azione la Fondazione Girolo-
moni e l'associazione pugliese
"Tullia e Gino Casa delle Agri-
Culture". "Un evento in cui col-
lina, montagna e territori svan-
taggiati - dicono i promotori -
rinnovano un legame antico
tra culture e tradizioni culina-
rie. Sarà possibile assaporare
tutto questo in occasione della
cena salentina, un evento spe-
ciale aperto al pubblico nella
Locanda Girolomoni".
Un lavoro a quattro mani quel-
lo della Fondazione Girolomo-
ni, che da diversi anni porta
avanti un progetto di comunità
legato al ritorno alla terra, e
dell'associazione "Casa delle
AgriCulture" che, "dopo un ab-
bandono durato anni, sta met-
tendoa frutto i terreni concessi
in comodato d'uso gratuito dal-
la gente del posto. In essi, dall'
aratura alla raccolta, vengono
praticati metodi rispettosi dell'

ambiente sulla base di cono-
scenze trasmesse dalle genera-
zioni contadine del passato.
Non solo, vengono persino re-
cuperate varietà di cereali anti-
che scomparse da tempo, colti-
vati ortaggi nati da sementi bio-
logiche e, da poco si è cercato
di ripristinare la coltivazione
della canapa per usi alimentari
e tessili".
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μFondazione Girolomoni ancora protagonista

Cucina e cultura insieme
con la cena salentina

Al via domenica la mostra mercato dell’olio e dell’oliva

Cartoceto Dop, non solo sapori speciali
Tante attrazioni e un percorso in bici

In programma anche
tre concerti nel weekend

che riscalderanno
ancora di più l’atmosfera

Mondolfo

Verranno inaugurati sabato
mattina dall'amministrazione
comunale i rinnovati locali del
centro sociale "La Rosa Blu".
L'appuntamento è alle 10.30 in
viale Vittorio Veneto. Al taglio
del nastro, dopo la benedizione
del parroco don Aldo Piergio-
vanni, interverranno il sindaco

Pietro Cavallo, l'assessore Fla-
vio Martini, la senatrice Camil-
la Fabbri e il presidente dell'as-
semblea legislativa delle Mar-
che Vittoriano Solazzi. Fra gli
ospiti il responsabile progetti
sociali Ikea Davide Niemeijer.
La struttura ospita 13 persone
con disabilità. Sono stati sostitu-
iti tutti gli infissi, è stato ristrut-
turato il tetto e sono state ap-
portate migliorie negli arredi.
Inoltre, è stato posato il parquet

in due stanze dedicate alla gin-
nastica e acquistate delle nuove
sedie più comode e sicure per
gli utenti. Aperto dal lunedì al
venerdì, vi si svolgono attività di
tipo cognitivo, motorio, ricreati-
vo, laboratori produttivi, di mu-
sicoterapia e altre attività. "La
Rosa Blu" aprì nel giugno del
1990, inizialmente quale centro
sociale gestito dall'amministra-
zione comunale poi, dal 1999,
attraverso l'appalto a cooperati-

ve. "Attualmente - spiega l'as-
sessore Martini - il centro è ge-
stito dalla cooperativa sociale
Cooss Marche onlus, con la co-
ordinatrice Patrizia Sambuco e
otto educatori: Barbara Sora,

Catia Morbidelli, Daniela Car-
radorini, Valentina Francesco-
ni, Valentina Tiberi, Sara Ma-
riotti, Sara Mencarelli, Elisa
Giampieri. Ci siamo particolar-
mente attivati per i lavori alla
Rosa Blu, proseguendo in un in-
tervento di attenzione alle fasce
deboli del territorio. Invitiamo
tutta la cittadinanza a parteci-
pare a questa importante inau-
gurazione".
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Rinnovati i locali del centro sociale La Rosa Blu

“L’ospedale unico
è una scelta sbagliata
Sui posti letto siamo

fortemente penalizzati”

μA San Lorenzo

Mercatini
di Natale
La prima
volta

Giovanni Girolomoni Conto alla rovescia a Cartoceto per la grande kermesse

Con Senigallia

Sinergia
vincente
La Pietà
apprezzata

L’INAUGURAZIONE

L’INIZIATIVA

L’ESPOSIZIONE

L’APPUNTAMENTO LAKERMESSE
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